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Prot. 97/2018
IG/aa
Modena, 15 marzo 2018
AI SOCI DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
SEZIONE TERRITORIALE DI MODENA
Oggetto: Assemblea ordinaria dei Soci.
Caro Socio, sei invitato a partecipare all’Assemblea ordinaria dei Soci che si terrà sabato 14
aprile 2018, alle ore 14,00 in prima convocazione ed alle ore 15,00 in seconda convocazione,
presso la Sede UICI di Modena, in Via Don Lorenzo Milani n. 54 con il seguente ordine del giorno:
1. Verifica dei poteri
2. Nomina dei Questori di sala
3. Nomina del Presidente e del Vicepresidente dell’Assemblea
4. Nomina del Segretario dell'Assemblea
5. Lettura e approvazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno 2017
6. Lettura e approvazione del Conto Finanziario 2017
7. Lettura della Relazione del Collegio Sindacale
8. Comunicazioni della Presidenza Nazionale e del Consiglio Regionale
9. Varie ed eventuali
Si precisa che l’Assemblea terminerà alle ore 17.00.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea con tutte le prerogative e i diritti di elettorato attivo
e passivo soltanto i soci iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa alla data di
svolgimento della stessa. (ART. 19 comma I del Regolamento Generale). 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.
Per favorire la partecipazione all'assemblea dei soci, sarà possibile usufruire della linea 14
dell'autobus, con nuova fermata in Via Don Lorenzo Milani (di fronte Sede UICI Modena):
- partenza presso Stazione Centrale dei treni (marciapiede 3), direzione Portorico alle ore 14:03 o
14:33
- ritorno, presso la fermata di via Don Milani, alle ore 18:15 o 19:14.
Al termine dell’Assemblea verrà offerto dal Consiglio un abbondante rinfresco. Al fine di prenotare
quanto necessario, chiediamo un cenno di conferma di partecipazione entro le ore 12,00 di
mercoledì 11 aprile. 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.
Il Presidente Territoriale
Ivan Galiotto
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CONTO FINANZIARIO 2017 - USCITE OGGETTO DELL'USCITA
Spese per organi dell'ente
Oneri per il personale
Acquisto materiale di consumo
Oneri condominiali
Bollette HERA (acqua,luce)
Manutenzione automezzi
Spese postali e telefoniche
Spese di rappresentanza
Assicurazioni
Spese di amministrazione
Contributo Consiglio Regionale
Oneri finanziari (Commissioni bancarie)
Oneri tributari
Oneri vari straordinari
Acquisizione macchinari ufficio
Ritenute erariali
Ritenute previdenziali
Altre spese di giro
TOTALE
Residui passivi anni precedenti pagati
Totale Uscite 2017

SOMME PAGATE RIMASTE DA PAGARE
€ 8.702,90
€ 1.603,20
€ 92.380,90
€ 5.803,38
€ 2.734,89
€ 0,00
€ 2.571,68
€ 0,00
€ 5.890,24
€ 1.107,64
€ 854,01
€ 0,00
€ 1.992,34
€ 189,83
€ 715,84
€ 0,00
€ 2.513,50
€ 0,00
€ 19.661,67
€ 1.646,38
€ 1.797,42
€ 3.977,05
€ 541,04
€ 1.006,92
€ 9.395,87
€ 1.273,52
€ 7.992,36
€ 84,00
€ 399,00
€ 0,00
€ 5.884,82
€ 760,99
€ 4.116,41
€ 515,87
€ 1.500,00
€ 0,00
€ 169.644,89
€ 17.968,78
€ 18.846,59
€ 169.644,89

CONTO FINANZIARIO 2017 - ENTRATE OGGETTO DELL'ENTRATA
Contributi e premi per le prestazioni istituzionali
Contributi della Regione
Contributi della Sede Centrale
Contributi Enti Pubblici diversi
Contributi da privati
Redditi e proventi patrimoniali
Recuperi e rimborsi
Alienazione fabbricati
Realizzo titoli emessi dallo Stato
Ritenute erariali
Ritenute previdenziali
Altre entrate di giro (Fondo Economale)
TOTALE
Residui attivi esercizi precedenti riscossi
Totale incassi 2017
Fondo cassa al 01/01/2017

SOMME RISCOSSE
€ 9.519,44
€ 23.816,00
€ 72.396,88
€ 0,00
€ 33.479,74
€ 5.508,20
€ 13.176,80
€ 105.000,00
€ 20.940,41
€ 5.884,82
€ 4.116,41
€ 1.500,00
€ 295.338,70
€ 35.255,96
€ 295.338,70
€ 40.759,22

SOMME DA
RISCUOTERE
€ 7.089,94
€ 0,00
€ 10.756,86
€ 1.000,00
€ 23.238,94
€ 500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 760,99
€ 515,87
€ 0,00
€ 43.862,60

Ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62) posto sotto la vigilanza del Governo (D.P.R.
17/2/1990 in G.U. 11/6/1990 n. 134) organizzazione non lucrativa di utilità sociale (D.L.vo 4/12/1997 n. 460).
Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge Regionale n. 34/2002 dal 17/09/2012
Ente in Italia che per legge tutela materialmente e moralmente i privi della vista.
Cod. fisc. 80008370365

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS
Sezione Provinciale di Modena
“Mariangela Lugli”

Via Don Lorenzo Milani, 54 - 41122 Modena
Tel.: 059 30 00 12 Fax: 059 26 07 59 e-mail: uicmo@uiciechi.it
uicmo@pcert.postecert.it
www.uicimodena.it

Relazione sulle attività svolte nel 2017
Cari Soci ed amici, come ogni anno ci ritroviamo a tirare le somme di quanto fatto
nell'anno appena trascorso.
Inizio con ringraziare chi ha reso possibile quanto vado ad esporvi: i ragazzi del
Servizio Civile, i volontari del gruppo degli eventi, i soci che animano le molte
iniziative e gli impiegati che tengono aperta la Sezione ogni giorno.
Una squadra, un gruppo di amici che si incrementa di anno in anno e che rende
sempre più interessante la nostra avventura associativa.
Di seguito alcuni degli eventi degni di nota che ci hanno impegnato lo scorso anno e
sui quali sarebbe bello confrontarsi in assemblea per affinare gli sforzi quotidiani.
Come ogni anno abbiamo inviato i progetti del Servizio Civile Nazionale e Regionale
agli organi competenti per l'approvazione. Il progetto inviato alla nostra Sede
Nazionale, per una svista, non è stato inviato al ministero e pertanto non è stato
approvato e ci troveremo senza volontari per tutto il 2018. Potete immaginare la
gravità del danno per il mantenimento del livello dei servizi raggiunti e lo sforzo che
dovremo affrontare per ovviare a questa mancanza di forze.
Dal mese di gennaio è stata spostata, grazie all'aiuto delle Assessore Urbelli e
Ferrari, la fermata della linea 14 di fronte la nostra Sede.
Ci è stata concessa dalla Direzione Nazionale la procura per la vendita
dell'appartamento di via San Faustino dell'eredità Maletti, il cui ricavato verrà
utilizzato per la ristrutturazione della sede di Via Don Milani.
A seguito delle numerose lamentele in merito alla commissione di prima istanza che
certifica le minorazioni visive abbiamo intrapreso un percorso di dialogo e confronto
con i dirigenti ASL per sanare questi spiacevoli episodi.
Abbiamo stipulato un'ulteriore convezione con il Tribunale di Modena per accogliere
lavoratori di pubblica utilità presso la nostra Sezione che ci possano aiutare nelle
piccole attività che ci impegnano quotidianamente.
Abbiamo riproposto la raccolta fondi di Pasqua e Natale, quali momenti privilegiati
di promozione e sostentamento per i servizi che offriamo. Mi permetto di dire che
auspico in una maggiore condivisione degli sforzi da parte di tutti. Ritengo
inconcepibile che alcuni soci distribuiscano oltre 20 unità ed altri, la maggioranza,
nemmeno uno. Ricordo che i risultati che raggiungiamo ogni anno sono per tutti, sia
per chi si impegna per la causa comune sia per chi non lo fa, sia per chi si iscrive
all'associazione, sia per chi non paga la quota da anni.
Invito tutti ad andare oltre e riscoprire il bello di dare senza riscontro a chi è meno
fortunato di noi. Tante volte sono proprio questi ultimi che danno testimonianza di
cosa vuole dire essere una Associazione.
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Abbiamo partecipato alle varie campagne di sensibilizzazione sulle malattie visive
per cercare di portare a conoscenza di tutti i benefici di una giusta prevenzione e
dei danni che può evitare.
Durante tutto l'anno ha proseguito l'attività dello sportello d'ascolto, con incontri
mensili, a disposizione di chiunque si approcci alla disabilità.
Non è mancata la nostra presenza alla Notte Bianca di Modena, momento
importante di visibilità ed aggregazione dei soci più giovani con le offerte ludicoricreative alla cittadinanza.
Di particolare rilievo la collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e la Regione
Emilia Romagna per lo sviluppo dell'applicazione Borghi Viaggio Italiano che ha
visto partecipare il nostro Presidente alle Terme di Diocleziano a Roma
all'inaugurazione del progetto alla presenza del ministro Franceschini.
Un gruppo di soci si è incontrato il pomeriggio per condividere alcune ore in allegria
giocando a showdown.
Prosegue l'allestimento e l'organizzazione delle attività sportive e la ricerca di
contributi che possano permetterne la realizzazione, in particolare è stato
importante quello ricevuto dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Modena,
che ha coperto parte delle spese sostenute per l'acquisto delle attrezzature.
L'estate ci ha visti impegnati oltre che nella registrazione delle tracce audio
dell'applicazione dei borghi anche nella realizzazione di tre riproduzioni
tridimensionali di quadri che sono stati inseriti nella mostra realizzata a Palazzo
Magnani di Reggio Emilia su Kandinsky Cage.
In luglio abbiamo organizzato, in collaborazione con altri partners, una corsa non
competitiva ai laghetti di Campogalliano.
In settembre una nostra giovane socia ha partecipato al Festival del Cinema di
Venezia quale protagonista di un cortometraggio fuori concorso sulla disabilità
visiva. Sempre in settembre ci siamo ritrovati con oltre un centinaio di amici di
tutto il territorio per la presentazione del bastone elettronico BEL e, grazie agli
amici dei Lions Club, alcuni soci lo avranno quale ausilio nella mobilità quotidiana.
Abbiamo partecipato al bando della Sede Centrale che ci garantisce, con il fondo di
solidarietà, la copertura parziale delle spese della impiegata sezionale.
Dal punto di vista lavorativo sono stati inseriti alcuni non vedenti in posti da
centralinista rimasti vacanti. Questi ultimi però erano tutti residenti fuori provincia.
Speriamo di poter collocare presto anche nostri soci che da anni attendono di poter
lavorare.
Sollecitati da alcuni soci carpigiani abbiamo iniziato un iter consultivo che ci porterà
a stilare un progetto propositivo per gli organi competenti affinché possano valutare
l'opportunità di installare semafori sonori in punti nevralgici e maggiormente
pericolosi della città.
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Abbiamo sostituito l'oculista quale medico di categoria presso la commissione di
prima istanza a garanzia dei nostri associati che si presentano alla visita di
riconoscimento della cecità.
In collaborazione con i Musei Civici e il Sito Unesco abbiamo partecipato alla
realizzazione del percorso tattile inaugurato il 3 dicembre, in occasione della
Giornata delle persone con disabilità, con la partecipazione del Sindaco Muzzarelli.
In occasione della Festività di Santa Lucia abbiamo svolto in Sezione una
presentazione di ausili e dopo ci siamo ritrovati a cena presso la Polisportiva
Modena Est, quale momento di raccolta fondi per il progetto dell'ambulatorio
oculistico che abbiamo in cantiere di realizzare presso la nostra Sede.
Il servizio di patronato procede in maniera egregia tanto che da rendiconto della
Sede Centrale l'anno passato ci ha visti primi tra le Sezioni della regione e terzi tra
quelle nazionali. Per quanto riguarda il servizio del Libro Parlato attualmente sono
iscritti 150 utenti per un totale di 3038 opere distribuite.
A conclusione di questo breve rendiconto su quanto abbiamo costruito insieme,
voglio dare il mio benvenuto ai 45 nuovi soci che sono entrati a far parte della
nostra squadra questo anno, auspicando che possano contribuire a rendere grande
la nostra associazione sul territorio.
Un ottimo lavoro di squadra ci ha portato fino a qua e con il tuo contributo e un
fattivo impegno da parte di tutti ci auguriamo di poter arrivare anche là dove non
siamo giunti fino ad ora.
Ti aspetto in assemblea per discutere insieme cosa ancora si può fare e migliorare
nei prossimi anni.
Con stima. Viva L'Unione, viva la Sezione Territoriale di Modena
Il Presidente Territoriale
Dott. Ivan Galiotto
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