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Barbarano Vicentino, 20 dicembre 2020 

 
Agli allievi  
dell'Istituto Comprensivo di  
Noventa Vicentina  
 
Alla Dirigente e agli insegnanti 

 
 
 
 

Abbiamo ricevuto la vostra offerta di 700 euro per i ragazzi ciechi del Togo 
e vi voglio ringraziare di cuore, a nome di tutti la nostra associazione, per questo 
grande gesto di solidarietà. 

Utilizzeremo la somma che ci avete donato per acquistare 100 tavolette, 
con punteruolo, per scrivere in braille perché sono sempre tanti i bambini che ne 
hanno bisogno. I ciechi in Togo scrivono tutti con questo sistema ed ogni anno 
dobbiamo fornire apparecchi nuovi per i piccoli che iniziano la scuola o per sosti-
tuire quelli che si rompono o si consumano. Con queste 100 tavolette dovremmo 
essere a posto per 2 o 3 anni. 

Purtroppo nel 2020 non sono potuto venire da voi, come ho sempre fatto 
regolarmente dal 2001, per parlarvi del Togo e mostravi dal vivo come scrivono e 
leggono i ciechi; rimedio, intanto, con qualche foto sperando di poter riprendere 
appena possibile questa bella tradizione. 

Buon Natale a tutti, e ancora grazie. La solidarietà vince sempre! 

Con stima e affetto 

 
Flavio Fogarolo 

a nome del Gruppo San Francesco d'Assisi 
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Come si scrive e si legge in braille 
Qualche immagine per gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Noventa Vicentina 

 
Una tavoletta braille con punteruo-
lo, come le 100 che abbiamo ordi-
nato grazie alla donazione dell'Isti-
tuto Comprensivo di Noventa Vi-
centina. 
 

 
Una ragazzina non vedente di una delle scuole che 
seguiamo in Togo (qui siamo a Kara) sta scrivendo in 
braille utilizzando una tavoletta come questa. 

 
Primo piano del punteruolo sulla 
tavoletta braille. 
 
Di fianco l'alfabeto braille. 
 

 
 

 
Il braille si legge ovviamente con le 
dita.  
A destra un particolare del testo 
che sta leggendo questa alunna 
della scuola per ciechi di Sokodé, 
Togo centrale.  

 

 


