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Relazione morale 2021 

 

Cari soci, 

Dato che l’assemblea annuale dei soci è l’appuntamento più 

importante e rappresentativo sancito dal nostro statuto, anche 

quest’anno si è pensato di dare voce plurima al nostro consiglio 

sezionale. I vari punti che seguiranno sono stati condivisi con tutto il 

Consiglio. Purtroppo anche quest’anno l’assemblea si svolgerà 

totalmente online causa pandemia, sperando che sia l’ultima. Tuttavia 

prima di procedere sentiamo la necessità di soffermarci un attimo, per 

ricordare i soci che ci hanno lasciato, per cui proponiamo un minuto 

di silenzio. 

Seppure con le limitazioni imposte dal breve tempo della nostra 

esperienza, e soprattutto dalla pandemia,  gli interventi sui quali 

concentrare le forze e le attenzioni sono molteplici e vanno a toccare 

tutti i campi della vita sociale: dalla scuola al lavoro, dalla cultura allo 

sport, dal tempo libero all’assistenza fiscale, medico-legale e 

pensionistica senza tralasciare la nostra situazione finanziaria sia per 

l’U.I.C.I. che per l’I.RI.FO.R.  

 

Sintesi delle attività svolte nel 2021 in UICI Macerata: 

Le attività portate avanti dalla sezione sono molteplici e perciò 
procederemo elencando i vari ambiti di lavoro e di servizio: 
 
Alunni:  

Al momento l’associazione segue 19 ragazzi, di cui due alla scuola 

materna, cinque alla scuola elementare, uno alla scuola media, sei 

alla scuola superiore e quattro che frequentano l’Università.  

Per gli alunni della scuola primaria, della scuola media e delle scuole 

superiori, la Sezione continua ad avvalersi dell'opera della Dott.ssa 

Storani, che, su incarico della sezione, segue i nostri ragazzi con 
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passione e professionalità e del cui operato le famiglie manifestano 

piena soddisfazione. Nell’anno 2021 la Presidente con la Dott.ssa 

Storani ha partecipato a vari gruppi H, e visite alle scuole. 

 
Lavoro:  

In questo periodo sono stati assunti: Andrea Miccio presso il Municipio 

di Ancona, Simona Burzacca presso l’ASUR di Roma dopo aver vinto 

il concorso pubblico, Wala Selmi presso l’Ufficio Pene Alternative del 

Ministero della Giustizia di Macerata. Nicola Isidori è in attesa di 

essere assunto presso l’ufficio Scolastico Ex Provveditorato di 

Macerata.  

Mirco Loretoni ha svolto una Tirocinio finanziato dalla Chiesa Valdese 

in collaborazione con l’UICI Regionale presso la Croce Rossa di 

Visso. A breve ripartiranno tre nuovi tirocini finanziati da Banca Intesa 

in collaborazione con l’UICI Regionale per Mirko Loretoni, Curti 

Rosanna e Zancocchia Daniele.  

A breve inizieranno il corso per centralinisti all’istituto Cavazza, 

Denise Bertorelli e Roberto Bosso. Sulla lista di collocamento per il 

momento abbiamo solo Mirco Loretoni.  

 

Assistenza e Previdenza: 

Per l’anno 2021 abbiamo riportato nell’associazione le pratiche 

relative alle pensioni e indennità di accompagnamento, che ora la 

sezione segue direttamente in collaborazione con l’ANMIL nella 

persona di Erika Valentini. Questo nuovo intervento diretto della 

sezione ha permesso di recuperare circa 30 soci. La Collaborazione 

con Erika Valentini si sta dimostrando molto positiva e ci consente di 

fornire ai soci un servizio di qualità. Nel 2021 è stato instaurata una 

buona collaborazione con l’ASUR e con L’INPS, e la nostra socia 

Ketty Sperandini ci è stata di grande aiuto. 

 



 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
 ONLUS-APS 

Sezione Territoriale di Macerata 

 

 

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Macerata – Via lauro Rossi 59 – 62100 (MC) 

Telefono: 0733 230669 

email: segreteria@uicmc.it 

CF: 80006990438 

IBAN: IT60H 0521 6134 0000 0000 001442 

Attività di prevenzione: 

Anche nel 2021, in occasione della settimana della prevenzione del 

Glaucoma e l’iniziativa la Prevenzione non va in vacanza, abbiamo 

continuato a diffondere volantini nei principali luoghi di aggregazione.  

 

Servizio di accompagnamento: 

Il servizio prosegue grazie al contributo del Comune di Macerata pari 

a €18.000. e ci consente di coprire dal lunedì al venerdì mattina e 

pomeriggio. Attualmente sono occupate nel servizio Ana Maria Verolo 

e Cristina Bordi. Intrepretando il pensiero degli interessati, vogliamo 

ringraziare le nostre collaboratrici per la premura, la sensibilità e la 

competenza nello svolgere il loro lavoro. 

 

Servizio Civile: 

In questo trascorso 2021 sono state assegnate 2 volontarie del 

Servizio Civile Regionale, 2 volontarie del Servizio Civile Nazionale, 

nelle persone di Rebecca Cesca e Silvia Collesi, che tutt’oggi sono in 

servizio e alle quali va il nostro plauso per la passione e le 

competenze che hanno maturato nello svolgimento dei servizi a loro 

affidati. Inoltre, dal 16 di dicembre sono entrati in servizio 3 volontari 

ex Art 40 per supporto alla persona. 

 

Convenzioni: 

Vogliamo ricordare inoltre a tutti i nostri associati le convenzioni già 
stipulate con aziende del territorio per facilitare, attraverso 
scontistiche e servizi, le attività quotidiane di tutti noi.  
-convenzione con la Croce Rossa di Macerata e Croce Gialla di 
Recanati. Previa prenotazione del servizio 3 giorni prima a questa 
Associazione, l’utente può usufruire di trasporti agevolati con un piano 
tariffario di € 0.5 al Km+5.00€ per ogni ora di servizio. 
-Convenzione con l’azienda MedStore di Piediripa che prevede 
assistenza al socio per l’acquisto di Ausili tramite ASUR, il 5% di 
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sconto su prodotti Apple e il 10% su servizi e prodotti non Apple, 
sempre previa presentazione della tessera associativa. 
-convenzione con l’Associazione Culturale il Sostegno Educativo, 
rivolto al il sostegno scolastico degli alunni ipo e non vedenti della 
nostra Associazione. 
- convenzione con Enel Energia sia luce che gas, che offre tariffe 
agevolate ai soci e familiari conviventi. 
- convenzione con il gruppo Intesa San Paolo, previa presentazione 
della tessera associativa. 
 

Libro Parlato:  

Il servizio del libro parlato viene gestito dalla segreteria e dalle 

ragazze del Servizio Civile insieme all’aiuto fondamentale di Simone 

Moscioni, che ringraziamo sentitamente per tutta la dedizione e il 

tempo che vi dedica. Nel 2021 sono stati richiesti più di 110 audiolibri, 

sollecitiamo tutti a fruire di questa splendida iniziativa.  

 Il servizio svolto dal Centro Nazionale del Libro Parlato da anni 

costituisce uno strumento di emancipazione culturale e sociale non 

solo per i ciechi, ma anche per tutte quelle persone che per patologie 

o per l'età avanzata hanno gravi difficoltà di lettura. 

 

Macerata Opera Festival:  

L’U.I.C.I. in collaborazione con Macerata Opera Festival, realizza 

laboratori per bambini e ragazzi di sensibilizzazione alla musica e 

all’Opera. Inoltre, ogni anno vengono realizzate audio descrizioni 

delle opere proposte durante la stagione lirica a cui partecipano non 

solo i soci della nostra sezione ma anche soci appartenenti ad altre 

realtà del territorio nazionale. In questo ultimo periodo abbiamo 

ripreso una collaborazione molto positiva con il Macerata Opera 

Festival nella persona della Dott.ssa Di Giovanni ed il suo Staff, a cui 

vanno i nostri ringraziamenti. 
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Attività varie – Mobilità, sport e tempo libero: 

Nel’ anno 2021 abbiamo partecipato ad un progetto Regionale 

"Occhio alla Rete" suddiviso in 4 step: 

Il primo step si è sviluppato in 6 lezioni sull’alimentazione ed è stato 

tenuto dai docenti dell’Università di Camerino; il secondo step, rivolto 

agli insegnanti e composto da 2 lezioni che sono state tenute dalla 

Dott.ssa Storani e dalla Dott. Ssa Piccardi; il terzo step, ginnastica 

online, rivolto ai nostri associati e coordinato dalla Sig.ra Binci; infine  

nel 4 e ultimo step abbiamo portato i nostri soci virtualmente allo 

Sferisterio con 2 lezioni svolte da Lucia Rosa, Francesca Raffi e 

Mauro De Santis. 

Abbiamo realizzato un corso di iPHONE e Computer, tenuto da Paolo 

De Cecco, rivolto ai soci adulti. 

Inoltre come di consueto c’è stata la collaborazione con la Conferenza 
dei Rotary Club delle Marche per l’organizzazione del corso annuale 
gratuito di informatica e tecnologia assistiva, con una sessione 
speciale dedicata agli insegnanti dei nostri alunni.  
 

Raccolta fondi: 

Nell’anno 2021 in occasione delle festività natalizie, sono state 

realizzate delle confezioni regalo con lo scopo di far conoscere i 

prodotti del territorio e raccogliere dei fondi per la nostra associazione. 

 

Giornata del braille: 

Il 21 febbraio per la giornata del braille con TV Macerata è stato 

realizzato un servizio dove le nostre giovani socie Emma Paoloni e 

Nitu Venturini hanno dato dimostrazione della lettura in braille, ed è 

stata illustrata una breve sintesi della vita di luigi Braille e il valore 

universale che ha assunto il suo metodo. 

 

Situazione Associativa:  

Nel corso di questi mesi siamo riusciti ad incrementare il numero di 
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soci arrivando a 230 iscritti. 

 

Patrimonio: 

A giugno del 2021 siamo entrati in possesso di un immobile situato in 

Via Urbino,26, donatoci dalla nostra ex socia Teresa Bratti. Per una 

prossima vendita sono stati svolti dei lavori di adeguamento 

dell’immobile. Abbiamo messo in vendita l’immobile di via Urbino 

unitamente alla nostra Sede attuale di Via Lauro Rossi, con lo scopo 

di acquistare una nuova sezione più confortevole e adeguata alle 

nostre necessità. Tutto questo, sotto la supervisione della Sede 

Centrale, essendo tutto il patrimonio ad essa intestato, in base al 

nostro statuto. 

 
UICI Macerata: situazione economico-finanziaria: 

Il dettaglio dei conti verrà illustrato successivamente con la lettura del 
bilancio, tuttavia ci teniamo ad informare i soci sulla situazione 
contabile della Sezione, che è più che positiva. Infatti attualmente 
abbiamo all’incirca € 60.000 tra il conto corrente della sezione e quello 
dell’I.Ri.Fo.R.. 
Sul piano delle risorse finanziarie, come è noto, per lo svolgimento 
delle attività istituzionali e delle varie iniziative, la Sezione può fare 
affidamento su otto principali fonti di finanziamento: 
1. Entrate da enti pubblici: contributo del comune di Macerata per il 

servizio di accompagnamento. Questo servizio è, comunque, 
vincolato all'utilizzo esclusivo per l'accompagnamento dei ciechi 
civili residenti nel territorio del comune di Macerata; 

2. Partecipazione ai bandi di progetto sociali insieme all’UICI 
Regionale 

3. Autofinanziamento (cene al buio); 
4. Quote associative ed erogazioni liberali. 
5. Contributo 5X1000 
6. Contributi Regionali 
7. Libro Parlato 
8. Contributi dalla sede Centrale 
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Contratti Utenze: 

Al momento l’associazione ha cercato di adeguarsi ai contratti più 

vantaggiosi per la nostra realtà. 

 

Segreteria: 
La nostra segreteria è sempre a disposizione per aiutare i soci e per 
qualsivoglia servizio per 22 ore settimanali, l’apertura al pubblico è dal 
lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e 30 ed il mercoledì dalle 15 alle 17.  
 

Collaboratori esterni: 

Sono stati aggiornati i vari contratti con i nostri collaboratori esterni 

Massimo Moscioni Consulente del Lavoro, e Stefano Russo 

Commercialista, inoltre sono stati registrati i contratti di Ana Maria 

Verolo e Sandy Marinozzi. 

 

Estinzioni:  
Ad oggi la sezione non ha più pendenze in quanto è stata estinta 
anche la multa con Equitalia. 
 

Sintesi delle attività svolte dall’I.RI.FO.R. Macerata: 

L’I.Ri.Fo.R. e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di 

Macerata lavorano insieme per favorire l’inclusione sociale e culturale 

delle persone con disabilità visiva. 

Le attività ancora in atto che sono state svolte nel 2021: 

1. Partecipazione ai bandi emanati dalla sede Nazionale I.Ri.Fo.R. 

riguardo i servizi riabilitativi di intervento precoce e consulenze 

psicologiche a sostegno della genitorialità. 

2. Corsi di informatica e tecnologia assistiva rivolti ad utenti con 

disabilità visiva. 

3. Musicoterapia 

4. Orientamento e mobilità 
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Conclusioni e ringraziamenti 

Vorrei concludere, con un corale appello a tutti voi, da parte mia e del 

Consiglio: se ci chiamiamo “Unione” è bello sapere che insieme al 

Presidente, al Consiglio e alla sezione ci sono soci disponibili a 

collaborare, magari anche solo partecipando e rendendo più vive le 

nostre iniziative, perché vi assicuriamo che è molto più bello e 

stimolante lavorare con la consapevolezza di una squadra unita ed 

una base associativa che sostiene, non solo con il pagamento della 

tessera annuale, ma anche con la propria presenza attiva, con critiche 

costruttive, con la partecipazione alle attività e pubblicizzando la 

nostra realtà a chi ancora non la conosce.  

Lascio la parola a voi per il dibattito, ringraziando per la vostra 

attenzione ed augurando a tutta l’assemblea un buon lavoro. 

 

 

Macerata, aprile 2021 

 

 

 

Bruna Giampieri  

Presidente Dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus  

Sezione Territoriale di Macerata 

 

Il consiglio della Sezione Territoriale: 

 

Tommaso Serafini (Vice Presidente) 

Giuseppe Giampieri (Consigliere Delegato) 

Debora Stortoni (Consigliere) 

Simona Paolini (Consigliere) 
 

 


