
ti (Uici), che in Italia rappresenta due 
milioni di cittadini, ma quando è stato 
lanciato “Vediamoci al lavoro!” era alla 
guida del consiglio regionale dell’orga-
nizzazione.

«Le imprese che hanno accolto i ra-
gazzi hanno dimostrato lungimiranza 
e sensibilità e sono state premiate dai 
risultati raggiunti», prosegue Pulcini. 
«Come nel caso della holding che si oc-
cupa di turismo e che ha affidato a Mi-
chael Pellegrino il compito di collabora-
re alla formazione di pacchetti turistici 
specifici per le persone con disabilità vi-
siva. O come è accaduto a Visso (in pro-
vincia di Macerata), dove il tirocinio di 
Mirco Loretoni alla Croce Rossa ha an-
ticipato di pochi mesi l’accordo di colla-
borazione a livello nazionale sottoscrit-
to da Uici e Cri il 15 giugno scorso per 
l’impiego di persone non vedenti e ipo-
vedenti».

Mirco e il bello di aiutare gli altri.
«C’è chi deve essere accompagnato in 

ospedale a fare terapie importanti, chi 
è stato positivo al covid e ha bisogno di 
farmaci a casa, ci sono gli anziani che 
non possono uscire per fare la spesa e 
chi ha perso il lavoro e ha bisogno di 
un pacco alimentare. Le chiamate sono 
sempre tante, le giornate volano e quan-
do la sera torno a casa sono soddisfatto 
di me perché ho aiutato tutte queste per-
sone ad andare avanti. E andare avan-
ti, in certi giorni, è davvero molto com-
plicato».

Mirco Loretoni racconta la sua espe-
rienza alla Croce Rossa di Visso. La 
stessa in cui ha operato come volonta-
rio «quando ancora vedevo». Trentasei 
anni, perito elettrico-elettronico, ha per-
so la vista dieci anni fa in un grave in-
cidente sul lavoro. Giovane consigliere 
comunale nel suggestivo borgo monta-
no colpito dal terremoto del 2016, Mirco 

è socio della Uici Marche e l’esperienza 
maturata con il tirocinio formativo che 
si è concluso a fine giugno ha rappre-
sentato molto per lui.

«Tornare a fare quello che facevo pri-
ma dell’incidente è stato emozionante», 
racconta. «Oltre al 118, la Croce Rossa 
svolge attività di assistenza alla popola-
zione e in questo tirocinio ho fatto par-
te di una squadra che si occupava del-
la consegna dei beni di prima necessità 
alle famiglie e accompagnava i pazienti 
a fare le terapie. Inoltre, ho seguito la ge-
stione dati del magazzino dei beni ali-
mentari: in pratica caricavo sul compu-
ter tutti i dati relativi alle consegne e 
alle attività che gli operatori svolgeva-
no ogni giorno».

La Croce Rossa di Visso opera anche 
nei comuni di Ussita, Castelsantange-
lo sul Nera, Monte Cavallo e Pieve Tori-
na, che contano complessivamente circa 
quattromila abitanti. «In questi mesi la 
situazione è stata particolarmente com-
plessa perché moltissime famiglie sono 
ancora nelle Sae, le abitazioni di emer-
genza del dopo terremoto, e da un anno 
devono fare i conti anche con il covid», 
prosegue Mirco. «In queste condizioni 
ogni tanto qualcuno ha la tentazione 
di lasciarsi andare. Poi mi vedono ed è 
come se ricevessero una nuova spinta: è 
un reciproco scambio di energia».

Damaso e la passione per il turismo.
Ha 32 anni e non vede dalla nascita, 

ma questo non gli ha impedito di stu-
diare e inseguire le sue aspirazioni. Al 
suo attivo Damaso Di Emidio ha una 
laurea in Lingue, un master e tanti viag-
gi. Il suo tirocinio lo ha svolto all’Offi-
cina dei Sensi, centro d’eccellenza per 
la riabilitazione di adulti e bambini con 
pluridisabilità, sede anche della Uici di 
Ascoli Piceno e Fermo. «Grazie a questo 
tirocinio formativo», racconta, «ho avuto 

In queste pagine: Damaso Di 
Emidio nel corso del suo tirocinio 
lavorativo (a fianco), Jozeph Bludzin 
(in alto) e il Centro Officina dei Sensi
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