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CIRCOLARE  259 
PTOT 23072/2008-11-20 
 

 
 
 
Ai Consigli Regionali 
dell’Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti 
Alle Sezioni Provinciali 
dell’Unione Italiana dei Ciechi  
e degli Ipovedenti 
Ai Consiglieri Nazionali 
dell’Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti 
Ai Componenti il Collegio 
dei Probiviri 
Loro Sedi 

 
Oggetto: 50° Giornata Nazionale del Cieco 
 
Carissimi amici, 
       Vi informo che la Direzione Nazionale nella Sua seduta del 13 novembre ha deliberato di dedicare la 
50° edizione della giornata nazionale del cieco al lancio del bicentenario della nascita di Louis Braille. 
      In particolare è stato deciso che l’occasione sia utilizzata per dare inizio alla raccolta fondi per 
l’acquisto di 10.000 tavolette braille da donare ai ragazzi ciechi dei Paesi in via di sviluppo. 
      L’idea mi venne durante i lavori dell’assemblea  dell’Unione Mondiale dei Ciechi, che rivelò un 
quadro drammatico dell’inserimento scolastico in quei paesi, idea che piacque prima alla Direzione 
Nazionale e poi all’assemblea dei quadri on-line, che la accolse con entusiasmo. 
      Ritengo che l’iniziativa meriti il massimo del nostro impegno, faccio appello quindi ai Presidenti 
regionali e provinciali affinché costituiscano gruppi di lavoro per decidere le iniziative da assumere per 
portare avanti la campagna nel migliore dei modi. 
      E’ stato altresì deciso che l’iniziativa venga svolta in collaborazione con il Club Italiano del Braille, 
che ne assume la promozione e la responsabilità del risultato. 
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      I Presidenti regionali e provinciali sono invitati ad interfacciarsi con il Presidente del Club, Nicola 
Stilla., che informerà in corso d’opera la Presidenza Nazionale. 
      Alla Direzione Nazionale è sembrato anche utile inserire sul nostro sito l’elenco dei donatori,per 
darne visibilità, con la speranza che altri ne seguano l’esempio. 
      
 
 Pur non volendo dare alcuna indicazione sulle modalità di svolgimento della campagna, si raccomanda di 
rilasciare ai donatori una regolare ricevuta e ciò ovviamente per motivi di assoluta trasparenza, la sede 
centrale si farà carico di predisporre un modello di ricevuta. 
      Mi è anche gradito comunicarVi che il Ministero dell’Economia sta mantenendo l’impegno assunto 
nella scorsa primavera e mi ha garantito che nel corso del 2009 saranno coniati due milioni di pezzi del 
valore di due euro con l’effige di Louis Braille, naturalmente per celebrare il bicentenario della nascita.  
      Con la certezza che il cuore dell’Unione faccia ancora una volta il suo miracolo,Vi saluto 
cordialmente. 
 

Il Presidente Nazionale 
Prof. Tommaso Daniele 
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