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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2018
Amici,
manca un anno al rinnovo delle cariche associative. Quattro anni sono trascorsi e possiamo dirci
soddisfatti di quanto realizzato; un'associazione aperta al territorio circostante, capace di interpretarne i
bisogni latenti e di sviluppare servizi capaci di poterli soddisfare. È da questi ultimi che vogliamo partire
per essere cittadini tra i cittadini, perché i nostri bisogni sono i bisogni di tanti.
Tanta tenacia e vitalità viene anche dal costante ed indispensabile contributo dei ragazzi del servizio
civile e dei volontari i quali apportano continuamente all'associazione energia per mantenere attive le
attività che tanto ci impegnano durante tutto l'anno.
Prosegue con profitto la convenzione con il Tribunale di Modena con la quale accogliamo volontari
indispensabili nelle piccole attività quotidiane.
Abbiamo festeggiato degnamente la Giornata Nazionale del Braille con un pomeriggio di visite guidate al
Sito Unesco e alle sue riproduzioni tridimensionali conclusosi con un flash mob.
Grazie alla volontà della Presidenza Nazionale si è proceduto all'installazione di uno studio di
registrazione che produrrà, grazie al costante impegno del nostro dipendente, opere di primo livello per il
Centro Nazionale del Libro Parlato "Francesco Fratta".
Abbiamo sostenuto la richiesta di alcuni soci, relativa all'installazione di semafori sonori presso il
Comune di Carpi, anche se non ha portato ai risultati sperati.
Abbiamo partecipato al fondo di solidarietà della Sede Nazionale senza il quale non avremmo la
possibilità di permetterci una segretaria.
Per portare avanti quanto fatto fino ad ora, sono fondamentali le raccolte fondi di Natale, di Pasqua e la
campagna del 5x1000, pertanto chiedo a tutti di promuovere queste iniziative con tutti i nostri conoscenti.
Abbiamo realizzato insieme ad una trentina di soci una gita al Planetario e all'Abbazia di San Michele, un
bel momento conviviale che ha dato la possibilità di conoscerci e intessere nuove amicizie.
Come ogni anno abbiamo realizzato giornate informative sulla prevenzione delle maggiori patologie
visive. Per rendere costante ed efficace l'azione di prevenzione sul territorio provinciale abbiamo deciso
di investire nella realizzazione di un ambulatorio oculistico presso la nostra Sede; servizio a favore di
tutta la cittadinanza che si andrà ad affiancare a quello di patronato e di segretariato sociale.
Di grande importanza e vanto il protocollo realizzato con l'ASL per l'effettuazione del Campo Visivo
Binoculare Gandolfo, indispensabile per la valutazione di alcune pratiche patronali di riconoscimento
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della cecità. Il Dott. Ceccarelli dell'ufficio Lavoro della nostra Sede Centrale lo ha segnalato quale buona
prassi da seguire in tutte le province italiane.
La nostra segretaria è stata impegnata nel seguire l'iter di passaggio alla nuova contabilità e gestione
dell'Associazione imposta dalla modifica della legge sul Terzo Settore.
Grazie alla nostra Vice Presidente Regionale IRIFOR, Dott.ssa Chiara Tirelli sono stati finanziati due
corsi di Orientamento e Mobilità per due nostri soci, i quali hanno proseguito con il loro programma di
autonomia personale.
Questa estate alcuni giovani soci della regione ci hanno chiesto di sostenerli nella realizzazione di una
Società Sportiva che gli permettesse di partecipare al Campionato di serie B di Torball, così a fine agosto
è nata l'A.S.D. La Ghirlandina.
Per procedere nella riqualificazione della nostra sede, in accordo con il Presidente Nazionale, abbiamo
iniziato l'iter di valutazione dell'immobile di via Baraldi al fine di poterlo vendere e ricavare fondi da
investine in attività che nel medio periodo possano aumentare la nostra percentuale di autonomia
finanziaria.
Abbiamo partecipato con quattro soci e relativi accompagnatori alla Giornata Nazionale del Braille e
visitato la nostra Sede Centrale incontrando dirigenti e impiegati.
L'anno ci ha salutato con l'ingresso di una nuova consigliera in sostituzione di una dimissionaria, la quale
verrà ad arricchire il nostro Consiglio Sezionale.
Le considerazioni di fine mandato le rimandiamo all'anno prossimo ma posso dire con piacere che quanto
ci eravamo prefissati nel 2015, all'inizio del nostro mandato, si sta realizzando in modo sorprendente.
Certo che anche tu vorrai portare il tuo contributo per migliorare quanto facciamo ogni giorno, ti aspetto
in assemblea.
Viva l'Unione, viva la Sezione Territoriale di Modena.
Il Presidente Territoriale UICI Modena
Dott. Ivan Galiotto
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