Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
APS
Sezione Territoriale di Modena
Prot. 78/2020
IG/aa
Modena, 03 agosto 2020
A TUTTI I SOCI
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
SEZIONE TERRITORIALE DI MODENA
LORO SEDI
Oggetto: Assemblea ordinaria dei soci - Elezioni nuove Cariche Associative.
Caro Socio, sei invitato a partecipare all’Assemblea ordinaria dei Soci che si terrà sabato 5
settembre 2020, alle ore 08.00 in prima convocazione e alle ore 9.00 in seconda convocazione,
presso la Sede UICI di Modena di Via Don Lorenzo Milani n. 54, per discutere il seguente ordine
del giorno:
1) Nomina del Presidente, del Vicepresidente e del segretario dell’Assemblea
2) Elezione di n. 3 questori di sala e n. 5 membri della Commissione Scrutinatrice
3) Verifica dei poteri
4) Lettura e approvazione della Relazione sulle attività svolte nel 2019
5) Lettura e approvazione del Bilancio UICI Modena al 31-12-2019
6) Elezioni a scrutinio segreto elezione di
a) n. 7 componenti del Consiglio della Sezione territoriale UICI di Modena,
b) n. 1 delegato al Consiglio Regionale Emilia Romagna,
c) n. 1 delegato al XXIV Congresso Nazionale UICI,
7) Comunicazioni della Presidenza Nazionale e del Consiglio Regionale
8) Varie ed eventuali
Tutti i soci, previa prenotazione obbligatoria e fino ad esaurimento posti, potranno entrare in
sala, ma il diritto di parola e di voto spetterà ai soli soci in regola con il tesseramento 2020; la
tessera potrà essere regolarizzata anche all’ingresso.
È obbligatorio l'uso della mascherina durante tutti i lavori assembleari e la sanificazione delle
mani all'ingresso.
Gli ingressi saranno scaglionati e ogni socio e il suo accompagnatore, se presente, saranno tenuti
ad accomodarsi nei posti assegnati.
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
- A norma dell’art. 25 comma 46 dello Statuto e del Regolamento associativo, le liste devono
essere presentate e sottoscritte presso la Sezione, oppure davanti ad un notaio o ad altro pubblico
ufficiale abilitato; per la Sezione, delegato per l’autentica delle firme, sarà l’impiegato sezionale,
Sig. Alessandro Albericci, il quale rimarrà a disposizione dei soci, previo appuntamento protetto,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Le liste dovranno essere depositate presso la sezione entro le ore 12.00 di venerdì 28 agosto 2020.
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- A norma dell’art. 25 comma 47 dello Statuto e del Regolamento associativo, ogni lista dovrà
essere sottoscritta da almeno 15 (quindici) soci effettivi, tutti in regola con il pagamento della
quota sociale 2020 e non sottoscrittori di altre liste (un socio può sottoscrivere una sola lista).
Qualora venga presentata una sola lista o non siano state presentate liste, è data la facoltà di
presentare candidature singole che dovranno essere avanzate ed accettate per iscritto entro le 9.45
del giorno dell'assemblea.
OPERAZIONI DI VOTO
In questa occasione si potrà esprimere il proprio voto:
- In modo tradizionale in presenza: i soci che si saranno preventivamente prenotati, entro venerdì
28 agosto e fino ad esaurimento posti in sala, verranno chiamati nominalmente a votare e
esprimeranno le proprie preferenze, eventualmente con l'ausilio di persona di fiducia, in cabine
distanziate e sanificate dopo ogni utilizzo.
- in modalità online: tutti coloro che vorranno scegliere questo sistema sono invitati a contattarci
al 059/300012 o via mail a uicmo@uiciechi.it e a comunicarci formalmente un proprio indirizzo
mail o quello di una persona di propria fiducia, entro le ore 12.00 di venerdì 28 agosto 2020. A
questo indirizzo ciascun elettore riceverà, al mattino del giorno dell'assemblea, una e-mail con le
istruzioni per votare e il nome utente e password per accedere al sistema di votazione. Nome
utente e password saranno utilizzabili una sola volta. La votazione online si aprirà alle ore 12.00 e
si chiuderà alle ore 13.00
Il giorno venerdì 28 agosto alle ore 12.00, al termine di tutte le scadenze sopra indicate, in base al
numero di soci prenotati in presenza all'assemblea, la Presidenza Sezionale valuterà la possibilità
e l'opportunità di offrire un rinfresco ai convenuti per festeggiare il rinnovo delle cariche
associative.
L’Assemblea annuale è un importante momento d’incontro fra i soci ed i dirigenti, un’occasione
utile nella quale si possono esporre i propri problemi e contribuire a migliorare l’attività
sezionale; invito quindi tutti gli aventi diritto a parteciparvi, tenuto conto del rinnovo delle
cariche associative.
Anche tu potrai capire l'importanza che può avere questo evento per la nostra Sezione, quindi ti
aspetto e sono certo che non mancherò di stringerti la mano, magari per la prima volta!
Il Presidente Territoriale
Dott. Ivan Galiotto
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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2019
Cari Soci ed amici,
andiamo a concludere l'ultimo anno di mandato del nostro Consiglio e ci avviamo verso il rinnovo delle
cariche associative che porteranno avanti quanto fatto fino ad ora.
Lascio al prossimo Direttivo una nuova realtà associativa dinamica e piena di possibilità per diventare
incisiva nel tessuto sociale provinciale.
Possiamo dirci soddisfatti perché ad oggi siamo riusciti ad occupare tutti i soci iscritti alla legge 113 i quali
hanno trovato un lavoro presso un centralino di un ente privato o pubblico. Con il sostegno e l'attenzione del
nuovo Direttore dell'ASL siamo riusciti a sbloccare anche due posizioni da fisioterapista delle quali una
assegnata ad un socio della vicina Sezione UICI di Reggio Emilia.
Abbiamo cercato, negli anni, di rendere più dinamica la comunicazione tra la sede e i soci creando e
valorizzando un gruppo whatsapp dove i soci possono scambiarsi informazioni ed impressioni quotidiane e
una mailing list con la quale inviare informazioni importanti.
Abbiamo partecipato ad iniziative che focalizzassero l'attenzione sull'importanza della prevenzione e della
cura della vista. Tra queste possiamo ricordare la cena al buio organizzata con gli amici della Croce Rossa
di Carpi, i volantinaggi nei mercati in occasione delle giornate di prevenzione della cecità e le iniziative
durante i periodi natalizi e pasquali.
Continua l'attenzione rivolta alla sensibilizzazione per la destinazione del 5x1000 che non viene devoluto da
numerosi contribuenti e che potrebbe diventare contributo importante per le nostre attività quotidiane.
Come ogni anno abbiamo ricordato la Giornata Nazionale del Braille con un evento in Sezione durante il
quale, con i nostri amici del Rotary Club, abbiamo dato inizio simbolicamente ai lavori di allestimento del
nostro prossimo ambulatorio oculistico.
Continuano con soddisfazione le varie convenzioni in essere a favore dei soci, tra le quali ricordiamo quella
con gli oculisti, con il ginecologo per le nostre socie, con una assicurazione e con il Tribunale di Modena e
l'UEPE (Ufficio Di Esecuzione Penale Esterna) grazie al quale riusciamo ad avere lavoratori di pubblica
utilità da impegnare nelle numerose attività che ci sono da portare a termine periodicamente. Grazie a loro
questa estate abbiamo avuto la possibilità di riorganizzare e tinteggiare gli ambienti, i quali dopo dieci anni
avevano bisogno di una rinfrescata.
Si sono svolte con la soddisfazione dei partecipanti le due assemblee annuali dei soci che sono state
presiedute, quella di primavera, dal Presidente della Sezione modenese dell'ente sordi e quella autunnale
dal giovane Presidente del locale Rotaract Club. Il coinvolgimento di queste due diverse realtà nei momenti
istituzionali della nostra associazione è stato fatto con lo scopo di dare un segnale importante, cioè che
l'UICI di Modena per avere maggiore incisività con le sue azioni, deve anche cooperare con le altre
associazioni presenti sul territorio.
Abbiamo partecipato all'allestimento e all'inaugurazione del percorso tattile rivolto ad ipoventi e non vedenti
“Toccare la biodiversità del territorio modenese” presso il Museo di Zoologia e Anatomia Comparata
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che espone gli animali più significativi che vivono nell’
habitat del territorio modenese e i più rappresentativi della grande biodiversità che ci circonda.
Ho partecipato a nome di tutti i soci e gli amici della nostra Sezione territoriale all'ultimo saluto al Rag.
Maurizio Zagnoli e del nostro Giovanni Piani, entrambi figure incisive e determinanti della nostra storia
associativa. Dio solo sa leggere nei cuori e ricompenserà secondo giustizia.
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Il Consiglio UICI Modena, al termine dei lavori dell'assemblea autunnale, ha espresso calorosa
ammirazione nei confronti dell’Avvocato Francesca Romana Pellegrini per il suo impegno fattivo nella tutela
dei diritti dei ciechi Modenesi consegnandoLe una targa di riconoscimento per i propri meriti e quale
attestazione dello spessore, della professionalità e della competenza dimostrata. Francesca è stata, per la
sua grande sensibilità e umanità, un esempio di partecipazione e impegno sociale ed è divenuta punto di
riferimento per la nostra associazione.
Auguro al prossimo Consiglio di avere la lungimiranza di circondarsi di persone che possano arricchire le
nostre competenze e peculiarità.
Ivan Galiotto
Presidente UICI Modena
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SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/19 al 31/12/19
A T T I V I T A'
Eur | P A S S I V I T A'
Eur
__________________________________________________________________________________________________
110 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
42.479,91|310 CAPITALE
225.294,71
120

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

230

ALTRI CREDITI VERSO TERZI

236

CREDITI VERSO ERARIO

260

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

270

DENARO E VALORI IN CASSA

290

RATEI E RISCONTI ATTIVI

74.318,80|
|410
|
31.534,56|490
|
81,58|510
198.891,46|514
3,53|530

FONDI TRATT. FINE RAPPORTO

40.288,36

FONDI AMMORTAM. BENI MATERIALI

46.114,19

DEBITI VERSO ISTIT. DI CREDITO

13,49

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
DEBITI VERSO FORNITORI

53.099,89
2.570,24

1.279,52|540 ALTRI DEBITI VERSO TERZI
3.938,37
|
|556 DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)
2.797,93
|
|560 DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI
3.495,63
|
|580 DEBITI COLLEGATI GESTIONE
|
DEL PERSONALE
3.202,03
__________________________________________________________________________________________________
Totale A T T I V I T A'
348.589,36|Totale P A S S I V I T A'
380.814,84
__________________________________________________________________________________________________
Perdita d' esercizio
32.225,48
__________________________________________________________________________________________________
Totale a pareggio
380.814,84

CONTO ECONOMICO dal 01/01/19 al 31/12/19
C O S T I
Eur| R I C A V I
Eur
__________________________________________________________________________________________________
704

ONERI PER LE RISORSE UMANE

68.263,88|606 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI
2.600,00
|
712
ONERI FINANZ. TRIB. E PATRIM.
1.094,00|608 CONTR. DA PRIVATI E STRUTT.ASS. 91.774,04
|
714
ONERI STRAORDINARI
222,49|612 QUOTE ASSOCIATIVE
6.622,17
|
716
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
23.799,79|616 PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE
6.402,52
|
724
COSTI PER SERV. PROFESSIONALI 14.419,49|618 PROVENTI FINANZIARI
200,10
|
730
COSTI PER GODIMENTO
|620 PROVENTI STRAORDINARI
654,94
BENI DI TERZI
3.293,88|
|
734
COSTI PER MANUTENZIONI
4.556,30|640 ALTRI RICAVI ORDINARI
472,73
|
742
COSTI LAVORO NON DIPENDENTE
280,00|
|
744
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE
300,00|
|
750
AMM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI
6.631,97|
|
752
AMM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI 10.619,98|
|
780
COSTI DIVERSI DI GESTIONE
2.230,20|
|
790
COSTI PER IMPOSTE INDIRETTE
1.296,00|
|
796
IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO
3.944,00|
__________________________________________________________________________________________________
Totale
C O S T I
140.951,98|Totale
R I C A V I
108.726,50
__________________________________________________________________________________________________
|Perdita d' esercizio
32.225,48
__________________________________________________________________________________________________
|Totale a pareggio
140.951,98
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