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EDITORIALE

Mi accingo a scrivere questa lettera aperta in qualità di nuovo direttore responsabile della rivista trimestrale “Tiflologia per l’integrazione”.
Il mio primo pensiero va al prof. Enzo Tioli che, 12 anni fa, nel tentativo di rispondere, sia pure parzialmente, alla crescente necessità espressa dagli insegnanti di sostegno e curricolari di avere una rivista che trattasse le problematiche dell’educazione dei minorati della vista, ne ha proposto la realizzazione all’Unione Italiana dei Ciechi.
Grazie Enzo per il lavoro che hai portato avanti con le competenze e la tenacia che ti contraddistinguono. Un grazie particolare va rivolto anche alla tua cara figliola Maria Elena che ti è sempre stata vicino in questo oneroso ma affascinante lavoro.
Nel raccogliere il testimone, vorrei ringraziare il Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi, prof. Tommaso Daniele, che ha voluto, unitamente alla Direzione Nazionale, trasferire alla Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” che ho l’onore di presiedere, la proprietà della prestigiosa testata.
Tutto questo non può che farci onore e spronarci a lavorare sempre di più e meglio per far conoscere agli addetti ai lavori le iniziative che le associazioni preposte intendono portare avanti per i minorati della vista.
A questo proposito è stato costituito un Comitato di redazione composto da esperti del settore, e precisamente dai professori Giancarlo Abba, Vincenzo Bizzi, Gian Paolo Menegatti, Antonio Quatraro e dal sottoscritto, che nel primo incontro hanno proposto una nuova veste tipografica, senza rubriche fisse: sarà compito del Comitato di redazione valutare di volta in volta il materiale a disposizione. 
La rivista ospiterà anche articoli su argomenti generali scritti da personaggi della cultura ed elaborati di professionisti di comprovata esperienza nel campo della minorazione visiva.
Queste innovazioni ci vedono costretti a chiedere a coloro che desiderano ancora leggerci, il versamento di una piccola somma di euro 10,33 che comprende, oltre alla quota di abbonamento annuale, l’invio, a titolo di omaggio, della pubblicazione di José Enrique Fernandez Del Campo L’insegnamento della matematica ai ciechi, tradotto e pubblicato dalla Biblioteca Italiana per i Ciechi.
A questo proposito mi sembra doveroso ribadire che gli insegnanti di sostegno e curricolari potranno farsi rimborsare l’importo pagato per l’abbonamento alla rivista dai rispettivi Dirigenti scolastici, secondo quanto disposto dalla direttiva n. 70 del 17 giugno 2002 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, che sancisce i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento, sostenute dal personale docente. 
Operando da molti anni nella scuola, sono convinto, tra l’altro, che detta direttiva sarà prorogata anche per il 2003.
Spero di non avervi annoiato ma mi sembrava giusto iniziare il mandato con i ringraziamenti a chi ha voluto questa rivista e a chi crede in noi.

Il Direttore Responsabile
prof. Pietro Piscitelli


