Relazione finale della Commissione Terza Età della Sezione Territoriale dell’Unione Italiana
dei Ciechi e degli ipovedenti di Catania relativa all’anno 2021

La Commissione Terza età costituita dal Consiglio Sezionale con Delibera n.86 del 26.11.2020 è
coordinata dalle Signore Carmen Romeo ed Elena Leonardi –Segretaria Dott.ssa Silvia Scordo –
componenti: Sig. Alfio Ganà , Sig.ra

Maria Luisa Grosso, Sig.ra Paola Sisso, Sig. Trucco

Giovanni.
La suddetta Commissione si è riunita nell’anno 2021 due volte.
La prima volta in modalità online il 13.02.2021. Dopo l’insediamento della Commissione, avvenuto
in un clima collaborativo ed amichevole, la stessa insieme alla Presidente Prof.ssa Rita Puglisi, si
sono soffermati su Alexa, strumento che facilita l’autonomia personale. E’ stata sottolineata
l’importanza di avere a casa il collegamento internet ed è stato assicurato l’opportunità di usufruire
di un tecnico per agevolare l’uso di tale ausilio.
Il Consiglio Sezionale ha stabilito precedentemente di dare un contributo di 10 euro a n.10 anziani
interessati al suddetto dispositivo. Finora sono stati comprati e consegnati n. 4 dispositivi.
Nella seconda e a tutt’oggi ultima seduta della suddetta Commissione svoltasi in presenza insieme
alla Commissione Sport e Tempo Libero, la Presidente ha comunicato la nostra adesione ad
AMBELIA per la “Fiera Mediterranea del Cavallo” e per quanto riguarda i pranzi all’insegna
dell’amicizia hanno partecipato un bel numero di anziani.
Lo stesso per quanto riguarda la scorsa stagione balneare al Lido “Le Palme”. E’

stata anche

numerosa la partecipazione degli anziani al corso di cucina organizzato nei nostri locali e tenuto da
un noto chef catanese ed infine una larga rappresentanza di anziani ha aderito al corso di Teatro.
Per quanto riguarda le attività future la Commissione intende proporre l’acquisto di altri dispositivi
Alexa e riproporre ed ampliare a quanti più soci tutte le attività finora svolte con successo compresi
i soggiorni estivi molto graditi.
Infine la Commissione intende per il prossimo anno contattare l’Università della terza età per
creare delle opportunità culturali.
(Sig.ra Carmen Romeo)

