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Questo comunicato è presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

Oggetto: Informazioni relative all’emergenza

         Care amiche e cari amici,

molte delle nostre sedi territoriali e regionali hanno ripreso alcune delle attività in presenza, attenendosi alle norme di 

comportamento sanitario e sociale già indicate nel nostro comunicato del 4 maggio scorso.

      E’ ancora viva in me l’eco della speciale benedizione apostolica che Papa Francesco ha voluto dedicare 

esplicitamente all’Unione, della quale ho dato lettura personalmente su SlashRadio nella mia trasmissione di dialogo 

del 6 maggio.

      Stiamo completando la fornitura delle mascherine alle Sedi, articolata in tre fasi:

Spedizione del 50% delle “Purim” A1:2009 FFP2 lavabili, avvenuta giovedì 7 maggio;a)

Spedizione dell’intero quantitativo delle chirurgiche della Protezione Civile, e anche qualcosa in più, tra oggi e b)

domani;

Completamento spedizione Purim FFP2, entro la settimana.  c)

      A proposito delle Purim FFP2 lavabili, voglio rassicurare tutti che abbiamo in nostro possesso la certificazione che 

le classifica appunto come A1:2009 FFP2 (Filtering Face Piece di classe II) e attribuisce loro il marchio C E. Esse 

pertanto rispondono alle prescrizioni governative in materia e possono essere sottoposte ad almeno sei cicli di lavaggio.

       Prosegue la nostra interlocuzione con il Governo sia come Associazione, sia come FAND, in vista dei 

provvedimenti dell’emanando Decreto Legge, atteso a giorni.

      Tra questi: distanziamento, trasporti, Scuola, Fruizione legge 104, reddito di emergenza e altro. Sarà mia cura dare 

informazioni precise man mano che i provvedimenti prenderanno forma.

      Abbiamo sollevato una vibrata protesta verso Rete Ferroviaria Italiana per le misure adottate nel servizio di 

assistenza ai viaggiatori con ridotta mobilità, chiedendo un immediato momento di confronto e di concertazione per 

modificare regole che, in parte, appaiono arbitrarie e addirittura inutili.

      Proseguono le nostre attività e i nostri servizi di:
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ascolto telefonico quotidiano, assicurato dai componenti della Direzione Nazionale-

sportello psicologico di ascolto-

supporto tiflodidattico e tifloinformatico-

aggiornamento delle nostre pagine web e socialmedia sull’emergenza Covid-

contatto e lavoro con i Media. -

      Al riguardo, mi permetto di sollecitare tutti i nostri dirigenti territoriali a garantire il massimo supporto ai nostri soci 

e tutte le occasioni di contatto e di confronto tra di loro con le modalità e gli strumenti disponibili già indicati anche nel 

breve questionario di qualche giorno fa, al quale hanno risposto la maggior parte dei Presidenti Sezionali e Regionali, 

fornendoci dati che saranno per noi molto preziosi per organizzare le attività future.

      Dall’Ordine del Giorno del Consiglio Nazionale ogni dirigente potrà trarre spunto e motivazione perché sia  avviata 

una interlocuzione positiva con le istituzioni regionali e locali per intervenire a tutela dei nostri rappresentati in materia 

di trasporti, accompagnamenti, distanziamento, sussidi, servizi, dispositivi e quanto altro sia regolato nella vita pubblica 

e sociale delle comunità. A tutti, raccomando di segnalare le azioni positive perché costituiscano esempi da imitare e di 

indicare le criticità più rilevanti per intervenire a supporto ove necessario anche come Direzione e Presidenza 

Nazionale.

      Da qualche giorno abbiamo avviato l’iniziativa “Leggi#Per#Me” che si protrarrà fino al 15 giugno prossimo, con la 

quale tutti i cittadini che vogliano aderirvi ci offrono un brano audio/video registrato della durata di 10-15 minuti, come 

piccolo divertimento personale come e atto di solidale vicinanza. Lo scrittore Gianrico Carofiglio ha dato il via 

all’iniziativa con la lettura di un brano direttamente dalla sua viva voce.

L’iniziativa è veicolata attraverso la pagina FaceBook della Presidenza Nazionale e supportata dal nostro sito web e dal 

CNLP.

      Sarebbero auspicabili anche interventi dal Territorio per avere la voce e la lettura di personaggi di rilievo della 

politica, informazione, cultura, scienza, dello spettacolo, sport, ecc…

       A ciascuno di noi, in queste settimane di riapertura, è richiesta prudenza, attenzione, determinazione, unità, 

compattezza. Sapremo essere all’altezza del compito e ce la faremo.

      Un fervido augurio di buon lavoro e un grande abbraccio a tutte e a tutti.

       Mario Barbuto - Presidente Nazionale
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