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Relazione morale 2020 

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 operativo dal 3 novembre 2020. Purtroppo anche quest’anno l’assemblea si 

svolgerà totalmente online causa pandemia. 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,  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. Partiamo da quest’ultimo. 

  

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

L’IRIFOR 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 2020: 

1. Partecipazione a 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. Progetto finanziato dalla Regione occhio alla rete che ha coperto diversi settori che 

sono statti: Prevenzione, Formazione, Sport e Cultura 

4. 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. Nell’anno 2020 il corso di 
informatica si è svolto il 27 marzo online.  

 

Sintesi delle attività svolte in UICI Macerata: 

Le attività portate avanti dalla sezione sono molteplici e perciò procederemo elencando i vari 
ambiti di lavoro e di servizio: 
 
Segreteria: 
La nostra segreteria è sempre a disposizione per aiutare i soci e per qualsivoglia servizio, 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il mercoledì dalle 15 alle 17, l’apertura al pubblico è 
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e 30 ed il mercoledì dalle 15 alle 17. La segreteria a 
stretto anche una collaborazione  
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Attività varie – Mobilità, sport e tempo libero 

Per l’anno 2020 “Cene al buio”, “Turismo e tempo libero”, causa pandemia sono state 

sospese, appena la situazione ce lo consentirà verranno riorganizzate. 

 

Servizio di accompagnamento: 

Il servizio prosegue grazie al contributo del Comune di Macerata. Dal primo gennaio è stato 

ampliato, per coprire tutta la settimana mattina e pomeriggio. Questo stato possibile 

adeguando gli orari dell’accompagnatrice Sandy Marinozzi ed inserendo la figura di 

Annamaria Verolo. 

 

Servizio Civile Regionale: 

In questo trascorso 2020 sono stati assegnati 2 volontari del Servizio Civile Regionale che si 

sono dedicati alle attività di supporto alla segreteria e alle attività extra, ricontrollando e 

sistemando l’archivio dei soci, ed aiutando ed insegnando a chi ne aveva necessita le 

funzionalità dell’IPhone. 

 

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. 

 

Libro Parlato:  

il servizio del libro parlato viene gestito dalla segreteria e grazie al fondamentale lavoro di 

Simone Moscioni, che ringraziamo immensamente per tutta la dedizione e il tempo spesi. 

Nel 2020 sono stati richiesti più di 100 audiolibri, sollecitiamo tutti a partecipare a 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. 

 

Situazione Associativa:  

Dal 1/1/2020 i soci erano 213, nel corso di questi mesi siamo riusciti ad incrementare il 

numero aggiungendo altri 10 iscritti. 

 

Lavoro:  

In questo breve periodo siamo riusciti a procurare una borsa lavoro per Mirko Loretoni presso 

la Croce Rossa, la socia Selmi Wala è stata assunta presso l’ufficio Pene Alternative del 

Ministero della Giustizia di Macerata. In attesa di collocamento ci sono Nicola Isidori, Andrea 

Miccio, Sabrina Giulianelli, Simona Burzacca e Mirco Loretoni, Andrea Miccio è in procinto di 

essere assunto presso il centralino del comune di Ancona. Collaboriamo volentieri con 

Andrea e la sua famiglia per un positivo esito delle pratiche per l'assunzione. 
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Alunni:  

Al momento l’associazione segue 19 ragazzi, di cui uno alla scuola materna, cinque alla 

scuola elementare, quattro alla scuola media, cinque 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 Emanuela Storani, che, su incarico della 

sezione, segue i nostri ragazzi con passione e professionalità e del cui operato le famiglie 

manifestano piena soddisfazione. 

 

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 stato illustrato una breve sintesi della vita di luigi Braille e il valore universale 

che ha assunto il suo metodo. 

 

Comodato d’uso gratuito del locale in via Roma: 

Il Locale sito in Via Roma utilizzato per le attività dell’I.Ri.Fo.R. dal 28 di agosto non è più a 

nostra disposizione. 

 

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. 
Queste si sono rivelate particolarmente utili in questo periodo di quarantena forzata dovuta 
al COVID-19, soprattutto quelle utili per i servizi essenziali: 
-convenzione con la Croce Rossa di Macerata. 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 la 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 
€ 0.3 al Km + 4.00€ 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 sconto su prodotti Apple e il 10% su servizi e prodotti 
non Apple, sempre previa presentazione del coupon di sconto e tessera associativa. 
-convenzione con l’Associazione Culturale il Sostegno Educativo, rivolto al il sostegno 
scolastico degli alunni ipo e non vedenti della nostra Associazione. 
 
UICI Macerata: situazione economico-finanziaria: 

Sul piano delle risorse finanziarie, come è noto, per lo svolgimento delle attività istituzionali 
e delle varie iniziative, la Sezione può fare affidamento su quattro 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 
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3. Autofinanziamento (cene al buio); 
4. Quote associative ed erogazioni liberali. 

 

Contratti Utenze: 

Sono stati disdetti i contratti mobili WindTre, è stato cambiato il gestore telefonico della linea 

fissa, e siamo passati dall’operatore Vodafone al prezzo di € 192 a bimestre con centralino 

telefonico incorporato, all’operatore TIM al prezzo di 90 a bimestre ed è stato acquistato 

anche un Centralino che è stato montato dal nostro Segretario, tutta questa operazione ha 

portato ad un notevole risparmio sull’utenza telefonica della Sezione. 

 

Collaboratori esterni: 

Sono stati regolarizzati i vari contratti con i nostri collaboratori esterni Massimo Moscioni 

Consulente del Lavoro, e Stefano Russo Commercialista che ci ha ridotto il suo compenso 

da € 3000 ad € 1000, essendoci stata una notevole riduzione della mole di attività, in 

particolare dell'I.Ri.Fo.R.. 

 

Chiusura Conti correnti:  

Sono stati chiusi due conti correnti, uno legato all’UICI dove veniva accantonato il TFR che 

ora viene allocato  con criteri diversi, seguiti anche dalle altre sezioni territoriali, ed uno legato 

all’IRIFOR dedicato ai corsi i quali non essendo più svolti non risultava più necessario. 

Questo adeguamento ha portato ad una notevole riduzione delle spese di gestione dei conti 

correnti. 

 
Sanzioni:  
Dal momento in cui ci siamo insediati abbiamo dovuto regolarizzare diverse situazioni: 
regolarizzazione dei contributi a favore di Mariangela Barlotti la quale essendo stata 
licenziata dovevano essere versati ulteriori € 1655 e due bollette Tim insolute per un totale 
di €290. 
 
Ad ora la sezione vanta una stabilità economica che le permette di garantire un proseguo 
sereno alle attività sopracitate e al mantenimento delle funzioni e dei servizi ai soci.  
 

Conclusioni e ringraziamenti 

Alla fine di questa relazione che mostra al suo interno quanto è stato fatto, siamo tutti qui a 

chiedere la vostra approvazione con un voto favorevole.  

In segreteria le attività di ascolto ed assistenza ai soci continuano ad essere garantite con 

l’impiego di tutte le energie possibili nonostante il difficile periodo. Le richieste sono a 360 

gradi: pratiche ASUR, pensioni e provvidenze, pratiche di Orientamento e Mobilità, servizi 

per gli alunni, servizio civile, formazione e anche semplice ascolto di noi soci, Presidente 

compreso, che spesso abbiamo necessità di assistenza. 
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Voglio ringraziare innanzi tutto il nostro segretario Enrico Cipollini, che pur collaborando con 

noi da meno di un anno, sta prendendo sollecita dimestichezza con i vari settori di attività  

dell'ufficio. Un sentito grazie anche alle nostre due giovani volontarie del Servizio Civile, 

Rebecca Cesca e Vlora Shabani, che vanno prendendo rapidamente pratica con le attività 

dell'ufficio, ed assistendo i soci nell'utilizzo del computer e del cellulare, con soddisfazione 

degl'interessati, ma soprattutto per il giovanile entusiasmo con il quale si relazionano con tutti 

noi. 

 

Un sentito apprezzamento consentitemi di rivolgere, anche a nome dei soci interessati, alle 

nostre accompagnatrici, Sandy Marinozzi, la cui sicurezza e professionalità sono apprezzate 

da tutti, e Annamaria Verolo, che è di nuovo con noi dal 1° gennaio scorso, e che non ha 

bisogno di presentazione. 

 

Vorrei quindi concludere con un corale appello da parte mia a tutti voi: 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) 
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