Ai soci della sezione UICI di Macerata
e p.c. Alla Direzione Nazionale
e p.c. Al Consiglio Regionale Marche
e p.c. Al Presidente della Provincia di Macerata
e p.c. Al Sindaco del Comune
di Macerata
Macerata, 7 aprile 2016
OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria 2016

Cari amici, come ogni anno è compito dei soci approvare il bilancio della nostra associazione,
nonché la relazione inerente le attività svolte e quelle da programmare per il corrente anno; pertanto
ho il piacere di convocare:

L’ASSEMBLEA ORDINARIA 2016
Sabato 30 aprile 2016 - alle ore 9.30
presso i locali della Domus San Giuliano - Via Cincinelli, 4
(prima convocazione alle ore 8.30 e in seconda convocazione alle ore 9.30)

Per le persone che arrivano in treno o in autobus è disponibile un servizio di accompagnamento dalla
fermata alla sede dell’assemblea, da prenotare almeno 5 giorni prima.
Programma dettagliato (Ordine del giorno):
1.
2.
3.
4.
5.

Saluto del Presidente Paolo Angeletti e degli ospiti
Lettura e approvazione della Relazione Morale e del Bilancio Consuntivo 2015
Lettura e approvazione della Relazione Programmatica e del Bilancio Preventivo 2017
Discussione
Varie ed eventuali

Alle ore 13.00 i Soci dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Macerata, insieme ad un loro
accompagnatore, sono invitati a partecipare al pranzo sociale 2016, il cui costo sarà di €10,00
rispettivamente per il socio e il suo accompagnatore. Eventuali accompagnatori aggiuntivi dovranno
corrispondere la quota di €20,00.

I SOCI SONO PREGATI DI DARE CONFERMA DELLA LORO PARTECIPAZIONE ENTRO IL 25
APRILE VIA EMAIL, CHIAMANDO IN SEZIONE O LASCIANDO UN MESSAGGIO IN SEGRETERIA.

Il Presidente
Paolo Angeletti

Relazione morale 2015
Cari amici, non vi nascondo la mia emozione nel riassumere a me stesso e a voi questo primo anno di
presidenza. Sento di ringraziare alcune persone per la loro necessaria vicinanza durante questo primo
anno: Mirko, mio predecessore; Jenny, riconfermata vicepresidente; Giuseppe, un vero pilastro a cui
affidarsi, nonché tutto il consiglio e la segreteria.
La mia non sarà una lunga relazione, in quanto voglio lasciare il più possibile spazio al dibattito e
all’approfondimento di eventuali temi da voi più sentiti, non prima però di aver brevemente riassunto
cosa è successo in questo mio primo anno di mandato. La mia priorità è stata da subito quella di
rafforzare in ogni modo il rapporto con i soci, senza il quale verrebbe meno il concetto di associazione.
La stessa convenzione con la Croce Gialla di Recanati, che si aggiunge alle altre già stipulate con la
Croce Rossa e la Croce Verde a Macerata, Cingoli, è stata l’occasione per avvicinare i soci residenti nei
comuni di Recanati, Porto Recanati, Potenza Picena, Montelupone e Montefano. Ciò grazie alla nostra
consigliera Debora Stortoni, ora referente territoriale di zona.
Grazie a Debora abbiamo riaperto la stagione delle gite insieme, come quella in Puglia o ad Urbino, ed
altre sono in programma, anche grazie all’aiuto dei nostri soci Nicola Isidori e Simona Paolini, che
ringrazio per la loro disponibilità ed entusiasmo.
Nell’ottica di una sempre crescente visibilità sul territorio siamo stati presenti con uno stand alla
tradizionale festa di San Giuliano dello scorso 30 e 31 agosto. Ciò ha certamente consentito di farci
conoscere di più sul territorio e poter offrire i nostri servizi a nuove persone con cui siamo entrati in
contatto. Per lo stesso motivo, siamo stati presenti nel Centro Storico in occasione della Settimana
Mondiale del Glaucoma. Il numero dei soci è più o meno rimasto invariato, sommando e togliendo quelli
aggiunti e quelli deceduti, attestandosi sulla soglia dei quasi trecento, ma questi non includono nuove
deleghe non ancora acquisite dall’INPS. Nello specifico, comunque, il numero di soci attualmente è di
297, di cui 19 minori di 18 anni.
Un capitolo particolarmente delicato va riservato a lavoro e pensionistica. Per la categoria dei non
vedenti e degli ipovedenti non è semplice trovare un posto di lavoro. Le aziende pubbliche e private si
sono dotate di nuove tecnologie per i centralini telefonici per cui a volte non sussiste o è di difficile
verifica l’obbligo di assunzione in base alla Legge 113/85. Anche coloro che sono in possesso della
qualifica di terapista della riabilitazione spesso riscontrano difficoltà di inserimento a causa delle
variazioni normative di settore. Per questi motivi, la nostra associazione si batte perché da un lato non si
trascuri alcun obbligo di collocamento mirato e dall’altro si vada alla ricerca di nuovi percorsi formativi
per
i
nostri
ragazzi.
In riferimento al capitolo pensionistica, ricordiamo gli importi delle provvidenze economiche per il 2016:
-

Indennità di accompagnamento per ciechi totali Euro 899,38
Indennità speciale per ciechi parziali ventesimisti Euro 206,59
Pensione per ciechi totali ricoverati e ciechi parziali ventesimisti Euro 279,47 con limite di reddito
pari a Euro 16.532,10
Pensione per ciechi totali non ricoverati Euro 302,23 con limite di reddito identico al precedente
Assegno a vita a esaurimento Euro 207,41 con limite di reddito pari a Euro 7.948,19.

È importante sottolineare che siamo riusciti a mantenere il diritto di non inclusione di indennità e pensioni
per ciechi totali e parziali nel calcolo ISEE, come confermato da una recente sentenza del Consiglio di
Stato.
Un capitolo fondamentale da trattare riguarda poi la formazione degli operatori in ambito tiflodidattico ed
educativo. Un ringraziamento particolare in merito va al direttore Mirko Montecchiani e a tutto il consiglio
dell’Irifor di Macerata, che ha approvato diversi progetti di formazione svolti sull’ormai rodata piattaforma

consentendoci, non vi nascondo, anche di accedere ad ulteriori forme di finanziamento, che ci hanno
permesso e ci permettono tuttora di investire sul nostro futuro associativo. Una novità di quest’anno è
stata la prima edizione del corso Tiflo3D per la formazione di operatori in grado di realizzare ausili
tiflodidattici attraverso una stampante 3D, di cui la nostra sezione si è dotata a tale scopo.
L’offerta formativa si è però rivolta anche ai soci, con corsi di informatica specifici legati all’utilizzo delle
nuove tecnologie assistive.
Non solo formazione ma anche svago, ed è con grande soddisfazione che abbiamo intrapreso la prima
edizione di “Buio in sala”, il nostro Cineforum con audiodescrizione, che sta avendo una buona
partecipazione e che andrà avanti per tutto il 2016.
Ma le attività da menzionare, sia ordinarie che straordinarie, sono state davvero tante, per cui cercherò
di elencarle sinteticamente:
● Investimenti su strumenti e macchinari, con la sostituzione dei due pc ormai datati ad utilizzo
della segreteria, l’acquisto di una fotocopiatrice multifunzione a colori, usata e in ottimo stato,
nonché l’ammodernamento della rete interna, con il progressivo passaggio alla fibra ottica per
l’accesso ad Internet, a vantaggio del lavoro interno ed esterno alla sezione.
● Stipula di un nuovo contratto di lavoro dipendente per Mara Bartolazzi, che come ben sapete
affianca ormai da qualche mese Mariangela in segreteria e grazie a cui è ora possibile
mantenere la sezione aperta dal lunedì al giovedì, mattina e pomeriggio.
● Razionalizzazione del servizio di accompagnamento all’interno del Comune di Macerata,
continuando a garantire il servizio, anche se con orario ridotto, malgrado il taglio di 7000 euro da
parte dell’amministrazione municipale
● Corsi individuali agli alunni soci e ai loro insegnanti sull’utilizzo di strumenti tiflodidattici
specifici, a seconda delle singole esigenze.
● Attività di monitoraggio per i nostri alunni con disabilità visiva e la messa a punto di
progetti riabilitativi individualizzati.
● Rinnovo della collaborazione con lo Sferisterio di Macerata per la fruizione dell’Opera
Lirica con audio-descrizione – a prezzo ridotto.
● Rinnovo della collaborazione con il patronato AMNIL per servizi di assistenza fiscale
gratuita, riservata a soci e familiari di soci.
● Costante dialogo con istituzioni e aziende affinché il livello di accessibilità a prodotti e servizi
sia sempre maggiore, soprattutto nell’ambito della mobilità e dell’accesso all’informazione.
● Continuazione delle tradizionali cene al buio finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla disabilità visiva, introducendo quest’anno anche la variante teatrale della cena al buio con
delitto, in cui i commensali devono risolvere il mistero legato ad un delitto inscenato in sala.
● Costruzione di percorsi sensoriali accessibili al Futura Festival di Civitanova Marche, con
la valente collaborazione della dottoressa Francesca Cicconi, esperta in audiodescrizione.
● Percorso di sostegno e per genitori, finalizzato al supporto psicologico relativo alle dinamiche
familiari in presenza di una disabilità visiva.

Conclusioni
Sono sicuro di aver dimenticato qualcosa ma non voglio dilungarmi oltre. Insieme a questa relazione
avete ricevuto l’elenco di tutti i servizi che la nostra sezione eroga quotidianamente. Molta strada
abbiamo ancora da fare per affrontare temi e questioni che ancora non ho avuto modo di approfondire,
con la collaborazione di tutto il consiglio sezionale, che ringrazio, le nostre due impagabili segretarie, la
valida Ketty Stefani presente tutte le settimane in sezione e tutti i volontari che nel corso di quest’anno ci
hanno aiutato a far crescere e rendere più vicina a tutti, soci e non, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli
ipovedenti, che si prepara tra non molti anni a festeggiare il suo centenario di vita.
Grazie e buona assemblea a tutti!
Macerata, 7 aprile 2016

Paolo Angeletti

L’Unione fa la forza!
Diventa volontario dell’Unione
Svolgere attività di volontariato in UICI non significa soltanto mettere le proprie competenze a
disposizione di chi ne ha bisogno, ma anche e soprattutto entrare a far parte di un ambiente ricco di
stimoli e di risorse che contribuiranno ad accrescere in modo notevole il proprio patrimonio culturale. Le
attività di volontariato non sono retribuite, ma al volontario è assicurato ogni rimborso spese previsto per
le attività che svolgerà.

Diventa socio sostenitore
Entra anche tu a far parte di una delle realtà di volontariato più virtuose e dinamiche del nostro territorio!
Sostieni dunque l’UIC di Macerata con una tessera annuale di 50,00 € e vieni a scoprire tutti i vantaggi di
essere socio sostenitore!

Collabora donando il 5×1000
Un piccolo gesto per un grande aiuto! Non ti costa nulla! e puoi aggiungerlo all’8 x 1000. Basta indicare il
codice fiscale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nella tua dichiarazione dei redditi:

80006990438

Collabora attraverso un contributo libero
Conto corrente bancario (codice IBAN): IT 70 R 060 5513 4010 0000 0021 654 (Banca Marche)
Conto corrente postale (codice IBAN): 12053625 (bollettino postale allegato)

I dirigenti della nostra associazione non percepiscono compensi per le attività svolte ma operano
esclusivamente a titolo volontario e gratuito. Abbiamo due dipendenti: le nostre segretarie, che
garantiscono il funzionamento quotidiano dell’associazione ed il rapporto esclusivo con ogni singolo
associato!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL NOSTRO
SITO

www.uicmc.it

