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13.12.2010 

COMUNICATO STAMPA 

UNIONE CHIECHI, RUBINATO SCRIVE A ZAIA: “RIVALUTARE I TAGLI PER IL 2011” 
 

 

L’on. Simonetta Rubinato sollecita il Presidente Luca Zaia e l’assessore regionale 
Remo Sernagiotto a rivalutare i tagli dei contributi destinati all’Unione Italiana Ciechi 
e Ipovedenti. Alla vigilia della manifestazione di protesta annunciata per domani a 
Venezia dall’Uic del Veneto, la deputata del Pd conferma la sua piena solidarietà per 
una battaglia giusta e sacrosanta. “Capisco che in periodi di austerità per la finanza 
pubblica – spiega – è dovere di chi governa assumersi la responsabilità di scelte 
difficili e, talvolta, anche impopolari. Non per questo posso tacere di fronte 
all’annunciato taglio generalizzato di contributi che rischia di compromettere 
definitivamente l’attività dell’Unione Italiana dei ciechi, associazione che svolge sul 
nostro territorio un servizio fondamentale per tanti disabili sensoriali e per le loro 
famiglie”.  

 
L’on. Rubinato, intervenuta nei giorni scorsi all’assemblea della sezione trevigiana 
dell’Uic, ha raccolto l’appello a sostegno di una realtà importante per la provincia di 
Treviso, dove è attivamente coinvolta anche nel progetto di inserimento scolastico di 
ragazzi non vedenti. “Ho potuto constatare di persona – scrive nella lettera indirizzata 
a Zaia e Sernagiotto – quando sia alta la preoccupazione per i tagli annunciati dalla 
Regione Veneto per il 2011. Mi auguro che la Giunta regionale possa rivalutare le 
proprie decisioni, evitando di caricare un ulteriore fardello sulle spalle di chi ha già 
grandi problemi da affrontare nella vita di ogni giorno”. E conclude ricordando che: “le 
contenute risorse sino a qui stanziate dalla Regione Veneto a favore dell’Unione 
Italiana dei Ciechi sono indispensabili per garantire un servizio sociale di grande 
utilità nel rispetto del principio di sussidiarietà. Mentre le risorse che si devono 
recuperare attraverso i tagli vanno tolte a quelle associazioni che non svolgono alcun 
servizio per l’utenza”.  
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