Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS-APS
Sezione Territoriale di Modena
Prot. 242/2018
IG/db
Modena, 02 novembre 2018
Ai soci
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Sezione Territoriale di Modena
Loro sedi
Oggetto: Assemblea autunnale dei Soci.
Caro Socio, sei invitato a partecipare all’Assemblea autunnale dei Soci che si terrà sabato
24 novembre 2018, alle ore 09,00 in prima convocazione ed alle ore 10,00 in seconda
convocazione, presso la Polisportiva Modena Est, Viale Indipendenza n. 25, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1) Nomina del Presidente e del Vicepresidente dell’Assemblea
2) Nomina dei questori di sala
3) Verifica dei poteri
4) Lettura e approvazione del Budget preventivo 2019
5) Lettura e approvazione della Relazione programmatica 2019
6) Comunicazioni della Presidenza Nazionale e del Consiglio Regionale
7) Varie ed eventuali
Si precisa che l’Assemblea terminerà alle ore 13.00.
I soci devono presentarsi muniti della tessera sociale. Tutti i soci potranno entrare in sala,
ma il diritto di parola e di voto spetterà ai soli soci in regola con il tesseramento 2018; la tessera
potrà essere regolarizzata anche all’ingresso. Chi arriva in treno o abbia difficoltà di trasporto,
può contattare la sede; saranno organizzati ove possibile, servizi di accompagnamento.
Sarà presente con noi un ricercatore dell'Università di Trento, Dott. Lorenzo Vignali, che
ci presenterà il progetto "La mente creativa e il cervello plastico", confronto tra vedenti e non
vedenti per capire come il pensiero e il cervello si ri‐organizzano quando la visione viene a
mancare. Al termine dell’Assemblea sarà servito il pranzo sociale con un contributo di 25 euro a
persona. Per evidenti ragioni organizzative, chiediamo un cenno di conferma di partecipazione al
pranzo entro le ore 12 di mercoledì 21 novembre.
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 le
attività sezionali; invito tutti gli aventi diritto a parteciparvi, quindi ti aspetto e sono certo che non
mancherò di stringerti la mano, magari per la prima volta!
Il Presidente Territoriale
Ivan Galiotto
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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS-APS
Sezione Territoriale di Modena

Relazione Programmatica 2019
Cari Amici,
manca un anno e mezzo alla fine di questo mandato.
Tanto abbiamo fatto insieme e tanta ancora la strada da percorrere.
Il 2019 ci vedrà impegnati nella conclusione del nostro polo di cultura accessibile. Di particolare
importanza l'allestimento della palestra e dell'ambulatorio oculistico.
La nostra attenzione, come già detto più volte, continuerà ad essere indirizzata verso i nostri
ragazzi e alle loro famiglie, che devono diventare protagoniste della nostra e loro vita associativa.
Il nostro progetto, che ormai vede la luce, è quello di creare un polo culturale, artistico, sportivo e
sociale con il supporto di volontari, soci e amici, ove i disabili possano usufruirne trovando una
forma d’espressione per se stessi e per gli altri.
Il supporto di genitori, insegnanti e volontari deve creare una sinergia tale da diventare una
grande famiglia che si gestisce in piena autonomia, cercando di creare un punto di riferimento per
i disabili.
Sono cosciente che sia un bel sogno ma che tutti insieme faremo diventare finalmente realtà.
Questo è quello che intende fare il Consiglio con il grande e prezioso aiuto dei dipendenti e dei
volontari prima della conclusione del mandato.
A fronte dello sforzo quotidiano che la Sezione mette in campo per venire in contro alle nostre e
vostre esigenze, vi chiediamo di impegnarvi anche voi garantendo il vostro sostegno alle due o tre
iniziative annuali che vi vengono proposte.
Un buon gioco di squadra ci renderà tutti più vincitori ed orgogliosi verso la meta che taglieremo
insieme.
Certo che anche tu vorrai scommettere con noi sullo sviluppo di questo progetto, ti aspettiamo per
discuterne e collaborare insieme.
Forza l’Unione! Forza la Sezione di Modena!!!
Il Presidente Territoriale
Dott. Ivan Galiotto
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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS-APS
Sezione Territoriale di Modena
BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2019
RIEPILOGO RICAVI/ENTRATE
Conto

Descrizione

6
606
608
612
614
616
618
620
640
672

TOTALE RICAVI/ENTRATE
Contributi da Enti Pubblici
Contributi da privati e strutt. ass.
Quote associative
Recupero spese
Proventi da locazione
Proventi finanziari
Proventi straordinari
Altri ricavi
Altri ricavi

Accertamento
Importo
2017
Budget 2018
€ 295.338,70 €
341.500,00
€
40.000,00
€ 129.692,62 €
180.000,00
€
9.519,44 €
19.000,00
€
15.000,00
€
5.500,00 €
7.000,00
€ 20.948,61 €
31.000,00
€ 10.001,23 €
38.000,00
€ 14.676,80 €
11.500,00
€ 105.000,00

Importo
Budget 2019
€ 394.644,68
€
49.165,55
€ 202.444,11
€
10.029,56
€

6.000,00

€

5,46

€

127.000,00

RIEPILOGO COSTI/USCITE
Conto
7
702
704
707
707
709
712
714
716
718
724
730
734
740
742
750
773
780
790

Descrizione
TOTALE COSTI/USCITE
Oneri per gli organi statutari
Oneri per le risorse umane
Trasferimenti ai Consigli
Regionali
Trasferimenti alla Pres. Naz.
Oneri Progetti vari
Oneri finanziari, tributari e
patrimoniali
Oneri straordinari
Oneri di supporto generale
Oneri per Gestione
patrimoniale
Oneri per consulenze varie
Costi godimento beni di terzi
Costi per manutenzioni
Costi per lavoro dipendente
Costi per lavoro non
dipendente
Amm. Immobilizzazioni
materiali
Costi investimento
Costi diversi di gestione
Costi per imposte indirette

Accertamento
2017
€ 169.644,89
€ 10.500,32
€ 96.497,31

€
€

Importo Budget Importo Budget
2018
2019
€ 341.500,00
€
394.644,68
€ 15.000,00
€ 88.000,00
€
86.900,30
€ 3.000,00
€
4.906,75

€
€

3.116,59
180.000,00

11.436,91

€ 22.500,00

€

21.679,13

36.080,16

€ 11.000,00
€ 49.000,00
€ 15.000,00

€

48.638,35

€
€
€

30.827,23
3.225,80
1.621,36

€

1.649,90

€

9.351,69

€
€

1.019,58
1.708,00

€ 20.000,00
€
€

€
€

854,01
5.884,82

€ 13.000,00

399,00
7.992,36

€ 85.000,00
€ 20.000,00
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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS-APS
Sezione Territoriale di Modena
Ai Soci e Amici
UICI Modena

Natale 2018: dona dolcezza e sostieni la prevenzione
Ritornano anche quest'anno, le cioccolate solidali di UICI Modena e il ricavato servirà a
finanziare l'apertura dell'ambulatorio oculistico nella nostra sede di via Don Milani 54.
Un pezzetto di cioccolato fa miracoli... e l'anno scorso ne abbiamo avuto le prove, potendo
gettare le basi - col ricavato della promozione natalizia - della progettazione e realizzazione del
nostro ambulatorio.
Anche per questo Natale 2018 i soci e i volontari di UICI Modena prepareranno tanti
graziosi pacchetti regalo composti da 4 tavolette di cioccolata artigianale di cui due fondenti, una
al latte e una bianca.
400 grammi di cioccolato di prima qualità a soli 10 euro.
La qualità del cioccolato è garantita dal laboratorio artigianale LUISTOR di Suzzara.
Contribuisci e invita a contribuire prendendo le cioccolate UICI per sostenere l'Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Modena e parteciperai all'allestimento di un ambulatorio
oculistico interno alla sede provinciale UICI.
C'è bisogno di diagnosi tempestive e terapie mirate, di portare avanti la ricerca e
soprattutto c'è bisogno di intrecciare l'impegno sulla prevenzione e la cura sanitaria con tutto
quello che già facciamo per il benessere e l'inclusione sociale dei ciechi.
Le cioccolate UICI si possono prenotare in Sede, in via Don Milani 54 a Modena, dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e nei pomeriggi del martedì e del giovedì dalle 14 alle 17, previo
contatto telefonico al 059 300012 o via mail a uicmo@uiciechi.it.
Per quantitativi superiori ai 10 pezzi - previa disponibilità di volontari - UICI Modena si
impegna a consegnare a domicilio.
Il Consiglio Sezionale augura un Sereno Natale a tutti!
Il Presidente Territoriale
Dott. Ivan Galiotto
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