UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS
SEZIONE TERRITORIALE DI TARANTO

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO 2021
Carissime socie, carissimi soci,
da ormai due anni i provvedimenti legati all'emergenza epidemiologica hanno
condizionato lo svolgimento delle attività associative e ciò nonostante la Sezione di Taranto
ha ugualmente cercato di realizzare le varie iniziative a favore dei propri iscritti con impegno
e dedizione.
Proponiamo, con il presente documento, il bilancio sintetico delle attività svolte
dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS Sezione Territoriale di
Taranto durante l’anno 2021.
Tutto il nostro impegno è volto a cercare di migliorare la vita degli associati,
sviluppando una serie di servizi per far fronte alle necessità di ciechi e ipovedenti in rapporto
alla società in continua evoluzione.
Come sempre è stato negli anni, e continua ad essere tutt’ora, il nostro scopo
principale è di riuscire, con l’aiuto e la collaborazione di tutti, a ridurre e dove possibile
eliminare la solitudine che purtroppo caratterizza la vita di molti dei nostri soci, facendoli
sentire parte di una comunità attenta ai loro bisogni e pronta a dar loro un aiuto concreto nelle
vicissitudini quotidiane.

ISTRUZIONE
L’istruzione è da sempre un settore strategico dell’azione dell’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS e per questo è stata svolta una costante opera di
consulenza a favore degli studenti, dei genitori, degli operatori sociali e degli insegnanti sul
materiale didattico speciale, sulla trascrizione dei libri di testo in Braille o in caratteri
ingranditi, sui servizi messi a disposizione dalla nostra associazione a sostegno
dell'integrazione scolastica: il Libro Parlato Nazionale, l’Audiolibro Regionale, la
Cooperativa Sociale “Aurelio Nicolodi” di Bari, il Centro Educativo Riabilitativo per
Videolesi “Gino Messeni Localzo” di Rutigliano (BA), l’Istituto per Ciechi “Anna
Antonacci” di Lecce, il Centro di Consulenza Tiflodidattica di Lecce e la Biblioteca Italiana
per Ciechi “Regina Margherita” ONLUS di Monza. Sono stati intensificati i rapporti di
collaborazione con gli operatori sociali delle U.T.R. (Unità Territoriali per la Riabilitazione),
il che ha permesso di individuare nuovi casi e di implementare la gestione di già note
situazioni assistenziali.
Per n. 7 alunni con disabilità visiva, sono stati realizzati, nei locali sezionali, n. 2 corsi
a carattere tiflospecialistico, utilizzando il finanziamento di cui alla L.R. n. 14/2011: un corso
di alfabetizzazione informatica e un corso di tiflodidattica e n. 1 corso di educazione musicale
per n. 8 alunni, che ha recato enormi benefici di carattere emotivo. Inoltre, la Sezione si è
attivata al fine della concessione dell’assegno di studio, previsto dalla L.R. 14/2011, per gli
alunni frequentanti la scuola secondaria di secondo grado e l'università.
Per il protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non è stato possibile
organizzare la consueta Festa di Primavera", a conclusione dell’anno scolastico, che offriva
agli studenti, ai genitori e alle educatrici, l'opportunità di relazione sociale e di confronto.
Nell'anno 2021 la Sezione di Taranto, nell'ambito del progetto di assistenza
specialistica scolastica della Provincia di Taranto gestito dalla Cooperativa Socioculturale, è
stata presente a tutte le riunioni di sintesi e incontri GLO presso gli istituti scolastici
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frequentati dai ragazzi minorati della vista garantendo la consulenza, la formazione e il
supporto tiflodidattico a operatori e docenti impegnati nel sostegno. Riguardo la formazione è
da mensionare il contributo qualificato dei docenti prof. Vincenzo BIZZI e prof. Giuseppe
LAPIETRA e la collaborazione della prof.ssa Chiara CALISI. Inoltre, è stato curato per
conto delle famiglie dei ragazzi scolarizzati dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di
secondo grado, l’inoltro delle domande alla Provincia di Taranto, in collaborazione con le
istituzioni scolastiche interessare, relative all’assistenza tiflospecialistica a sostegno
dell’integrazione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022, riguardante n. 45 videolesi
scolarizzati ai sensi della Legge Regionale 19/2006.
E’ stata data la necessaria collaborazione all’Unità Territoriale di Coordinamento di
Lecce, diretta emanazione della Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita” ONLUS
di Monza, con risultati soddisfacenti, grazia alla fattiva collaborazione del Responsabile del
Centro di Consulenza Tiflodidattica di Lecce dott. Rocco SPEZZANO. Infatti, la Sezione di
Taranto si è attivata proficuamente per la concessione a titolo gratuito del bonus a favore degli
alunni scolarizzati da parte della Federazione Nazionale delle Istituzione pro Ciechi in
collaborazione con il Centro di Consulenza Tiflodidattica di Lecce.
Inoltre, sono stati predisposti supporti scolastici supplementari da remoto grazie alla
collaborazione volontaria delle educatrici e dei volontari del servizio civile universale.

LAVORO
Nell'anno 2021 nonostante le difficoltà che oggi segnano l’inserimento delle persone
con disabilità visiva nel mondo lavorativo, è continuata l’opera di sensibilizzazione al fine
dell’inserimento lavorativo dei centralinisti telefonici non vedenti ed inoltre si è proseguiti
nella costante opera di sensibilizzazione rivolta agli enti pubblici al fine di poter avviare al
lavoro anche i centralinisti telefonici abilitati addetti alle pubbliche relazioni, consultazione
banche dati, addetti ai call-center, operatore amministrativo segretariale così come previsto
dal Decreto “Salvi” del 10/01/2000 e dal Decreto del 11/07/2011. A tal proposito si evidenzia
l’interessamento concreto della A.S.L. di Taranto.
Inoltre, è stato puntualmente sollecitato l’aggiornamento della graduatoria provinciale
dei centralinisti telefonici in attesa di occupazione.
Abbiamo curato le pratiche del collocamento in pensione di alcuni centralinisti i cui
relativi Enti si sono resi disponibili all’assunzione di nuovi centralinisti telefonici non vedenti.
Ed inoltre abbiamo seguito l’iter amministrativo per l’assunzione di un operatore
centralinista telefonico.
Allo scopo di aprire nuove prospettive di lavoro per i nostri giovani, in collaborazione
con l’I.Ri.Fo.R. ONLUS Centrale, con l’I.Ri.Fo.R. ONLUS Regionale e con la Cooperativa
Sociale “Aurelio Nicolodi” di Bari, è proseguita la costante ricerca finalizzata alla
individuazione di attività lavorative alternative a quelle tradizionali.
Infine, sono stati sensibilizzati i soci interessati alla frequenza del corso di formazione
professionale della Regione Puglia, per operatori telefonici e addetti alle pubbliche relazioni,
da organizzare anche nella provincia di Taranto.

PENSIONISTICA
Nell'anno 2021 la commissione preposta agli accertamenti sanitari ha lavorato con
regolarità e celerità. La Sezione in materia pensionistica ha assicurato sia l’assistenza di tipo
amministrativo che l’assistenza di tipo legale. Infine, alla Sezione tarantina è stata confermata
l’abilitazione alla trasmissione telematica all’INPS delle istanze per il riconoscimento della
cecità civile, dell’invalidità civile, del sordomutismo, dei benefici di cui alla legge 104/92 e
alla legge 68/99 e l’abilitazione alla trasmissione telematica di tutto il procedimento
amministrativo per le relative concessioni.
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ASSISTENZA
E’ stata svolta la quotidiana attività di consulenza volta ad informare i soci in ordine a
tutte le provvidenze assistenziali esistenti a favore della categoria e ad aiutarli nel disbrigo
delle pratiche relative, a cominciare da quella che ha permesso a molti soci e non residenti a
Taranto di beneficiare dell’uso gratuito dei mezzi di trasporto cittadini e per i soci della
provincia l’utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto extraurbani.
L'attività di assistenza ha visto un notevole potenziamento del servizio di
accompagnamento, grazie all'apporto di n. 15 volontari del servizio civile universale: è stato
possibile, in questo modo, fornire un aiuto quotidiano ai lavoratori, ad alcuni ragazzi integrati
nella scuola comune, ai giovani e agli adulti che hanno frequentato la piscina, nonché
sostenere i soci in rapporto alle più varie esigenze di mobilità sul territorio urbano ed
extraurbano.
I soci aventi diritto sono stati puntualmente assistiti, grazie alla qualificata
collaborazione della segreteria sezionale e della dott.ssa Maria Natalizia LACORTE,
responsabile territoriale del settore ausili e nuove tecnologie informatiche, nel disbrigo delle
pratiche rivolte a richiedere agli uffici della A.S.L., sottoforma di protesi riabilitative, i sussidi
tiflodidattici e tiflotecnici nonché, gli strumenti a carattere tifloinformatico.
Per l’anno 2021 è stata avviata la collaborazione con il Centro Servizi CAAF ANMIL
s.r.l. di Taranto, sulla base di apposita convenzione stipulata a livello nazionale, la quale ha
permesso di realizzare un servizio di assistenza fiscale e pensionistica ai soci e relativi
familiari.
Infine, in collaborazione con la ASL di Taranto, la Sezione di tarantina si è attivata
affinché i soci interessati potessero accedere in maniera preferenziale e rapida alla campagna
vaccinale anti COVID.

PREVENZIONE DELLA CECITA’
L'anno 2021, in fatto di prevenzione, ha visto la realizzazione delle seguenti importanti
iniziative ad opera della nostra Sezione in collaborazione con l’Agenzia Internazionale per la
Prevenzione della Cecità IAPB Italia ONLUS, con la Presidenza Nazionale dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS e con l’U.N.I.Vo.C. ETS-ODV Sezione
Provinciale di Taranto:
a)
dal giorno 8 al 14 marzo 2021 “La Settimana Mondiale del Glaucoma"
con iniziative divulgative a mezzo stampa, televisive e con incontri on-line
con soci e cittadini vari interassi. Ciò è stato possibile grazie alla
collaborazione dell'oculista dott. Antonio TARANTINO e dell’ortottista
dott. Riccardo Alberto MUIA;
b)
dal 20 al 29 agosto 2021 “La prevenzione non va in vacanza”, iniziativa di
sensibilizzazione svolta lungo la costa jonico-salantina con il supporto
dell'ortottista dott. Riccardo Alberto MUIA e dei volontari del servizio
civile universale. A tale iniziativa è stata data rilevanza dagli organi di
stampa;
c)
il giorno 14 ottobre, la “Giornata Mondiale della Vista”, l’attività si è
svolta con la distribuzione delle brochure predisposte dalla IAPB ITALIA
ONLUS nella centralissima Via Di Palma a Taranto e da remoto sulla
piattaforma Zoom con la partecipazione di soci, dei volontari del servizio
civile universale e di cittadini vari molto interessati all’iniziativa, dando vita
ad un dibattito molto partecipato. L'incontro divulgativo è stato condotto
dall’oculista prof. dott. Vincenzo LORUSSO, Presidente dell’Associazione
APAM ONLUS (Associazione Pazienti Affetti da Maculopatia) e che opera
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presso il Policlinico dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari. A tale
iniziativa è stata data rilevanza dagli organi di stampa.

CULTURA
Nell’anno 2021 la Sezione di Taranto ha aderito alla quattordicesima edizione della
“Giornata Nazionale del Braille”, collaborando con il Consiglio Regionale Pugliese dell'UICI
ad una iniziativa a carattere regionale da remoto denominata: “Straordinari i nostri puntini!
Un lungo cammino, tante tappe, in vista di traguardi sempre più ambiziosi”, che ha visto la
partecipazione della scuola primaria “Renato Moro" di Taranto, frequentata da un nostro
piccolo socio. Questa iniziativa ha rappresentato un momento di sensibilizzazione sul valore
formativo e culturale del linguaggio tattile dei non vedenti e, più in generale, sulla
problematica della nostra categoria. L’importanza del sistema di lettura e scrittura Braille, ha
rappresentato per i non vedenti uno strumento imprescindibile che ha favorito il loro pieno
riscatto sociale.
Riconoscendo al servizio del Libro Parlato un ruolo fondamentale per la cultura dei
minorati della vista, è proseguita l’opera di sensibilizzazione per far conoscere a tutte le
persone in difficoltà visive il servizio del Libro Parlato e dell’Audiolibro Regionale della
Puglia, quali preziosi strumenti di studio e di aggiornamento culturale. L’attenzione di tale
servizio è stata rivolta a diverse fasce di utenti. In particolare, la Sezione di Taranto già dal
2013 dispone del servizio di download che permette di scariche moltissime opere su CD in
formato MP3 direttamente presso la Sezione jonica su richiesta degli utenti interessati. A tal
proposito si evidenzia l’aumento crescente delle richieste da parte di studenti, giovani e
persone anziane di opere di diverso genere, da quelli di natura scolastica ai romanzi, alla
narrativa varia ed altro.
In occasione della 64^ Giornata Nazionale del Cieco del 13 dicembre si è celebrata la
Santa Messa presso la Parrocchia di Sant’Antonio a Taranto e successivamente un incontro di
convivialità presso una pizzeria con le famiglie dei soci minori e dei soci pluriminorati.
Per favorire la circolazione delle informazioni sulle attività sezionali e per offrire
sollecitazioni culturali e spunti di riflessione, è stato curato, da parte dell'esperta di
informatica, dott.ssa Maria Natalizia LACORTE, il costante aggiornamento del nostro sito
internet consultabile all'indirizzo www.uictaranto.it. Inoltre, lo strumento di comunicazione
sociale “facebook”, si è dimostrato molto efficace per la promozione delle diverse attività
sezionali attraverso le centinaia di contatti acquisiti.
Con regolarità si sono svolti una serie di incontri culturali su diversi argomenti che
hanno consentito di coinvolgere da remoto i soci interessati, grazie anche alla preziosa
collaborazione della Consigliera dott.ssa Antonella MONOPOLI. In particolare molto
apprezzati gli incontri con la psicoterapeuta dott.ssa Silvia RUGGERO, la quale ha offerto la
propria competenza in modo volontario e gratuito.
La Sezione di Taranto ha segnalato un socio per la commissione popolare del premio
letterario “Campiello”.
Infine, è stata altresì favorita la fruizione della stampa associativa.

CORSI I.Ri.Fo.R.
La Sezione di Taranto ha aderito al Bando I.Ri.Fo.R. 2020 “Iniziative di
socializzazione per il benessere della terza età” con il progetto “UICI Taranto: sostegno alla
mobilità della terza età”, che ha visto coinvolti n. 10 soci ultrasessantacinquenni, che ha
favorito la loro mobilità attraverso trasporto gratuito in collaborazione con l’Associazione di
Promozione Sociale “Arrivo” di Taranto.
Inoltre, la Sezione di Taranto ha curato la raccolta delle istante di partecipazione di n.
3 soci al campo estivo riabilitativo organizzato dell’I.Ri.Fo.R. Regionale Pugliese su
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finanziamento dell’I.Ri.Fo.R. Nazionale. Tale campo estivo è stato realizzato presso l’Hotel
Village Resort TOCCACIELO a Nova Siri Marina (MT).
Infine la Sezione di Taranto dell’Istituto ha favorito la partecipazione al Bando
I.Ri.Fo.R. 2021, “Ri…Gioco la mia parte”, organizzato dai Centri di Consulenza
Tiflodidattica e con il finanziamento dell’I.Ri.Fo.R. Nazionale a cui hanno partecipato n. 5
ragazzi presso la fattoria didattica “Family Horses ARS Equitandi" a Marina di Ginosa (TA).
L’iniziativa si è connotata come momento di esperienza educativa, dove i ragazzi hanno
manifestato molta curiosità nei confronti delle varie attività proposte ed hanno evidenziato,
nei momenti ludico-ricreativi, un forte indice di gradimento.

VOLONTARIATO
Nell'anno 2021, è proseguita in favore dei soci l’azione dell'U.N.I.Vo.C. ETS-ODV,
associazione di volontariato di diretta emanazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti ONLUS-APS: l’U.N.I.Vo.C. e l’Unione, in particolare, hanno collaborato per
organizzare la “Giornata Nazionale del Cieco”. Sono anche state incrementate le iscrizioni e
sono state realizzate alcune importanti iniziative, oltre ai diversi servizi di accompagnamento
e coordinamento diventati indispensabili per il perdurare delle restrizioni dovute
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali servizi hanno riguardato in modo
particolare nell’aiuto delle varie necessità quotidiane: consegna a domicilio della spesa e dei
farmaci, disbrigo di pratiche di varia natura per conto dei nostri soci.

PLURIMINORATI
Nell’anno 2021 la Sezione di Taranto ha garantito l’assistenza domiciliare a favore di
alcuni soggetti in situazione di pluriminorazione, grazie alla collaborazione dei ragazzi del
servizio civile universale e di alcuni operatori specializzati a titolo di volontariato.
Sono proseguite le attività relative all’avvio del progetto di assistenza per i minorati
della vista pluriminorati area Salento con fondi dell’Ente Regione Puglia e coordinati dal
Consiglio Regionale Pugliese dell’U.I.C.I..
Inoltre, per n. 3 utenti pluriminorati è stata favorita la loro partecipazione al campo
estivo riabilitativo organizzato dall’I.Ri.Fo.R. Sede Regionale Pugliese attraverso il
finanziamento della Sede Centrale dell’Istituto.

AUTONOMIA E MOBILITA’
Nell’anno 2021 la Sezione di Taranto ha organizzato la Giornata Nazionale del Cane
Guida collaborando con il Consiglio Regionale Pugliese dell’Unione e grazie all’impegno del
Consigliere, responsabile territoriale del settore cani guida, dott. Roberto D'ANDRIA.
L'iniziativa ha visto la partecipazione dei soci con il proprio canne guida e accompagnatori
provenienti dalle diverse province pugliesi. L’evento si è svolto con la passeggiata dei non
vedenti e loco cani guida lungo il Ponte Girevole e le vie pedonali del centro cittadino di
Taranto, che ha visto il coinvolgimento della cittadinanza e rappresentanti istituzionali, e si è
concluso in Piazza Maria Immacolata con un rinfresco offerto dal Consiglio Regionale
Pugliese dell’UICI ai soci partecipanti.
In occasione della Giornata delle Persone con Disabilità del 3 dicembre la Sezione di
Taranto con la Consigliera Maria Grazia SCARANO ha partecipato all’evento “Taranto
Voices” dell’artista Piero MOTTOLA e con la direzione artistica di Giusy CAROPPO, presso
il Museo Archeologico Nazionale di Taranto.
Ci si è attivati per il rilascio delle tessere necessarie per l’uso gratuito dei mezzi di
trasporto cittadini ed extraurbani e sono state seguite dalla segreteria le pratiche per
l’acquisizione del cane guida per alcuni soci.
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Grazie all’interessamento della Sezione per migliorare la mobilità dei nostri soci nel
Comune tarantino, l’Amministrazione Comunale di Taranto ha preso parte al bando del
Ministero dei Trasporti per l’installazione di alcuni semafori sonori. Va evidenziato che su
oltre 70 partecipanti, n. 22 comuni sono stati i vincitori e il Comune di Taranto si è
classificato all’undicesimo posto.

ANZIANI
E’ stato potenziato nell’anno 2021 per i soci anziani il servizio di accompagnamento e
disbrigo di pratiche di vario genere, grazie all’indispensabile aiuto recato dai 15 volontari del
servizio civile universale. Ci si è preoccupati di favorire i suddetti soci a partecipare alle
attività di tempo libero che venivano via via proposte quando i decreti ministeriali lo
permettevano. In particolare, è stata organizzata la celebrazione in onore della festa di Santa
Lucia e, nel periodo natalizio è stata organizzata una "Mega Tombolata" on-line sulla
piattaforma Zoom che ha visto numerosi collegamenti con la partecipazione di soci, parenti,
amici, accompagnatori vari e utenti di diverse fasce d’età.
Su iniziativa della Sede Centrale l’Unione di Taranto ha potuto distribuire tre
dispositivi "Alexa" a tre soci ultrasessantacinquenni.
Sempre a favore dei soci anziani la Sezione di Taranto ha aderito al Bando I.Ri.Fo.R.
2020 “Iniziative di socializzazione per il benessere della terza età” con il progetto “UICI
Taranto: sostegno alla mobilità della terza età”, che ha visto coinvolti n. 10 soci
ultrasessantacinquenni, favorendo la loro mobilità attraverso il trasporto gratuito in
collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale “Arrivo” di Taranto.

GIOVANI
E’ stata svolta, come sempre, un'intensa opera di sollecitazione nei loro riguardi
nell'intento di mettere in moto nuove energie e nuove attività, che rispondano ai loro bisogni
di crescita culturale e umana. Si evidenzia l’intesa attività svolta, nonostante le notevoli
difficoltà di varia natura, dal responsabile provinciale del settore giovani nella persona del
dott. Angelo DI MAGLIE, nonché componente del Comitato Nazionale Giovani. A tal
proposito è da apprezzare l’impegno e la costanza con cui ha operato.

SPORT E TEMPO LIBERO
Nell’anno 2021 è stata favorita la partecipazione di alcuni soci alle attività motorie
presso la piscina “Mediterraneo Village” di Taranto, con la quale la Sezione di Taranto ha
sottoscritto una apposita convenzione che recherà benefici anche per le future attività.
Nel periodo natalizio, oltre alla “Mega Tombolata” on-line organizzata dalla Sezione
tarantina, è stata favorita anche la partecipazione dei soci più piccoli alla “Tombolata" on-line
sulla piattaforma Zoom organizzata dai Centri di Consulenza Tiflodidattica.

ATTIVITA’ DI AUTOFINANZIAMENTO
Per far fronte alle crescenti spese rese necessarie dalla mole sempre più ampia delle
attività svolte dalla Sezione, ci si è molto adoperati per propagandare la destinazione del 5 per
mille dell’IRPEF a favore della nostra associazione, sempre riscontrando molta sensibilità da
parte di privati, enti di patronato e CAAF. E’ da evidenziare gli importanti risultati ottenuti
dalle varie attività di autofinanziamento grazie al notevole impegno profuso da parte dei
consiglieri, da parte delle famiglie dei minori, quest’ultime in modo particolare, perfettamente
coordinate dal consigliere, responsabile dei genitori, sig. Michele IEVA, di moltissimi soci e
volontari che si sono tutti proficuamente impegnati nella vendita dei biglietti della lotteria a
carattere provinciale e la vendita delle Calze della Befana della Solidarietà, che ha visto il
coinvolgimento di moltissimi soci, loro pareti e amici vari dell’Unione che ha premesso di
ottenere un risultato positivo.
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Purtroppo la pandemia, il rischio di contagio da COVID-19 non ha permesso la
consolidata attività di autofinanziamento prevista nell’occasione della Pasqua con la vendita
delle uova di cioccolato.
Infine si elogia l’attaccamento all’U.I.C.I. di Taranto di tantissimi soci per aver aderito
alla richiesta di contributo straordinario al fine di consentire alla Sezione jonica di perseguire
tutte quelle che sono le finalità statutarie.
La nostra speranza è, dunque, al termine di questo anno sociale difficile di aver
dimostrato, in ogni occasione e con ognuna delle nostre iniziative, la nostra presenza al fianco
di ciascun socio, nel tentativo strenuo, e ci auguriamo spesso coronato dal successo, di aver
concretamente migliorata la vita dei ciechi e degli ipovedenti della provincia di Taranto, in
ognuno dei suoi aspetti morali ed umani.
L’ultima considerazione da fare, a nome della Presidente dott.ssa Maria Natalizia
LACORTE nonché di tutto il Consiglio della Sezione Territoriale di Taranto dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS è quella di un sentito e partecipato
ringraziamento.
Grazie di vero cuore a tutti voi soci, volontari, sostenitori e collaboratori vari che con
il vostro aiuto, il vostro lavoro, il vostro consiglio e, a volte, con la sola vostra presenza, ci
avete dato la spinta a fare sempre di più, a fare sempre meglio.
Grazie di vero cuore perché molto di quello che è stato realizzato, senza di voi non
sarebbe stato possibile: un grande successo non è mai, infatti, frutto del lavoro di uno solo,
ma, quasi sempre, altro non è che la somma dell’impegno profuso da tanti.

La Presidente Territoriale
dell’U.I.C.I. ONLUS-APS di Taranto
(dott.ssa Maria Natalizia LACORTE)
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