RELAZIONE MORALE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE 2016
U.I.C.I.
SEZIONE DI IMPERIA
Cari Soci e cari Amici,
in occasione di questa Assemblea è doveroso da parte mia informarvi sui fatti e sulle attività
che si sono succeduti nell'anno 2016.
Il giorno 3 del mese di novembre 2015 dopo il Commissariamento della Sezione è stato
eletto il nuovo Consiglio sotto la Presidenza del Sig. Giuseppe Callari.
A lui e a tutti i soci che ci hanno lasciato nell'anno 2016 va il mio pensiero e il mio ricordo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conti Esterina
Arrigo Valentino
Grimi Giuseppe
Orlandi Duillio
Tiberi Gastone
Torelli Alma
Rovere Laura
Pidone Filippo
Guglielmi Franco

Invito l'Assemblea ad un minuto di raccoglimento e di silenzio in loro ricordo.
Scopo dell' Unione è l'inclusione e l'integrazione delle persone cieche e ipovedenti nella
Società.
Erano iscritti a questa Sezione alla data del 31/12/2016 n. 285 soci con n. 121 deleghe a
favore della Sezione come risulta dall' ”Anagrafe Unica Nazionale” che è una banca dati
Nazionale che contiene i dati personali di tutti i soci dell'Unione.
Abbiamo avuto nell'anno 2016 n. 31 nuove iscrizioni.
Cariche Sociali a Livello Locale
A seguito del decesso del nostro Presidente Giuseppe Callari in data 21/12/2016 e delle
dimissioni del Vice-Presidente Vittorino Ilario Biglia in data 18/01/2017 è stato convocato il
Consiglio della Sezione, in data 21/01/2017 ed è stato eletto il nuovo ufficio di Presidenza
così composto:
•
Presidente Giovanni Anfossi
•
Vice-Presidente Claudio Cricenti
•
Consigliere Delegato Gianpaolo Abbo
•
Consiglieri: - Luca Fugassa
- Luca Maineri
- Domenico Contursi
Nel corso di questa Assemblea si dovrà procedere all'elezione di una carica associativa e
pertanto la presente Assemblea ha natura elettiva.
Nel corso dell'anno 2016 il Consiglio della Sezione Territoriale si è riunito in via ordinaria n.
5 volte.

Partecipazione all'Assemblea Nazionale dei Quadri
Nei giorni 1 e 2 ottobre 2016 a Tirrenia si è svolta l'Assemblea in argomento cui ha
partecipato il Vice-Presidente di questa Sezione Sig. Biglia Vittorino Ilario.
Sostegno agli assistiti nell'espletamento degli adempimenti burocratici pensionistici
Principale compito della Sezione è il sostegno ai soci per il riconoscimento della cecità e
dell'invalidità civile al fine del conseguimento delle prestazioni economiche.
Le Commissione Sanitarie ASL per l'accertamento della cecità civile hanno visitato circa
120 persone minorate della vista. La Sezione è presente con la Segretaria per dare
informazioni alle persone che sono sottoposte a visita e per seguire successivamente il
percorso burocratico delle domande fino all'esito finale di accoglimento o di rigetto.
Durante l'orario di apertura al pubblico vengono aiutati gli utenti nei più svariati
adempimenti burocratici. Inoltre vengono fornite ai singoli interessati tutte le informazioni
per l'inserimento al lavoro. In questa Provincia i posti di lavoro si sono molto ridotti
nonostante l'incremento dei soci iscritti all'Albo dei Centralinisti Telefonici non vedenti con
la relativa qualifica. Le pratiche pensionistiche iniziate e concluse dalla Segretaria della
Sezione nel corso dell'anno 2016 sono state n. 41. Le suddette riguardano: cecità, invalidità,
sordità, handicap e disabilità.
Problematiche recenti connesse al raddoppio ferroviario
Ai pendolari che ogni giorno si trovano a dover affrontare oltre alle difficoltà personali nel
recarsi al lavoro, si sono aggiunte quelle logistiche dovute al raddoppio ferroviario e alla
mancanza di una viabilità integrata tra le nuove stazioni ferroviarie e le città, in quanto i
collegamenti mancano o sono insufficienti.
Manifestazioni e iniziative
•
Gennaio: adesione al Progetto di sviluppo servizi a favore dei disabili visivi nel
territorio transfrontaliero;
-Programma “Alcotra” finanziamento con il Fondo Europeo di sviluppo regionale e con
capofila l'Istituto David Chiossone di Genova .
-Iniziativa - distribuzione “Calze della Befana” con un ricavato di Euro 444,00.
•
Febbraio: Partecipazione al 66° Festival della Canzone Italiana -Sanremo dal 9 al 13
febbraio con richiesta di biglietti gratuiti a favore dei soci richiedenti.
Sono stati distribuiti n. 8 biglietti omaggio.
Successiva partecipazione anche a “Domenica In” con relativi n. 4 biglietti omaggio.
•
Marzo: Settimana Mondiale del Glaucoma. Adesione iniziativa 6-12 marzo 2016 con
la presenza di banchetti presso l'Ospedale di Imperia, la Medicina di base di Imperia e
l'Ospedale di Sanremo.
La I.AP.B. ha riconosciuto un contributo di € 400,00.
La partecipazione all'iniziativa ha avuto un notevole successo.
- Iniziativa congiunta tra il Presidente Giuseppe Callari e il Giornalista Sig. Marco Vallarino
del Secolo XIX riguardante uno specifico progetto così suddiviso: l'integrazione, l'assistenza,
i cani guida, la cura degli occhi, lo sport per migliorare le barriere e la cultura mediante
screen-reader e sintesi vocali per leggere i romanzi e le cene al buio. La pubblicazione
dell'inserto è avvenuta il 16/03/2016.

•
Aprile: adesione ad una visita guidata denominata “ Fiori di Albenga”.
- Adesione alla mailing-list ufficiale dell' U.I.C.I. Sezione di Imperia con un proprio
moderatore.
- Cena al buio presso il Ristorante “La Libecciata” di Imperia in data 23/04/2016, con la
collaborazione del Leo Club con un introito di € 300,00.
•
Giugno: adesione alla Lotteria Louis Braille con la richiesta alla Presidenza
Nazionale di n. 300 biglietti. L'iniziativa ha avuto un ottimo riscontro da parte dei soci.
Continua l'ottima collaborazione tra la Sezione e il Centro di Riabilitazione Disabilità Visiva
Ambulatorio di Imperia, con servizi offerti sia a minori sia a persone adulte. Sono previsti
anche trattamenti domiciliari.
•
Luglio: nel Consiglio del 30 Luglio è stato deliberato di promuovere l'iniziativa
denominata “ Pedalando in Libertà con il Tandem” sulla pista ciclabile Area 24 e di affidarsi
per l'organizzazione alla UISP qualora verrà firmata la Convenzione a livello Nazionale con
l' U.I.C.I. Di Roma. L'iniziativa doveva svolgersi il 1° ottobre.
Successivamente la Direzione Regionale con propria email ha comunicato a questa Sezione
che avrebbe provveduto ad organizzare a livello Regionale la manifestazione.
•
Settembre: Concerto al buio presso la Chiesa dell'Annunziata di Imperia il
30/09/2016. Il concerto ha ottenuto una buona partecipazione di pubblico. L'ingresso era ad
offerta libera con un introito di € 500,00.
•
Ottobre: Adesione alla Giornata Mondiale della Vista, 13 ottobre 2016, promossa
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione
della Cecità ONLUS Roma.
E' stato utilizzato un Camper Oftalmico messo gratuitamente a disposizione dal Lions Club
Imperia La Torre per effettuare visite oculistiche gratuite alla cittadinanza. Erano presenti
due medici oculisti dell'ASL e sono state effettuate n. 52 visite; nel contempo è stato
distribuito materiale informativo.
Analoga manifestazione si è svolta a Sanremo nell'atrio dell'Ospedale Borea dove è stato
distribuito materiale divulgativo.
La IAPB per il notevole impegno ha riconosciuto un contributo pari ad € 400,00.
•
Novembre: Era stata programmata un'iniziativa denominata “Castagnata” da parte
del Vice-Presidente Vittorino Ilario Biglia il quale ha chiesto la collaborazione per
l'organizzazione dell'evento dei Lions Club “La Torre” di Imperia e dell'Associazione
Nazionale Alpini.
L'iniziativa non ha avuto luogo in quanto i tempi ristretti non erano sufficienti ad ottenere le
relative autorizzazioni.
- Udienza Giubilare 21-22-23 ottobre 2016 con il Santo Padre con la partecipazione di n. 30
persone.
•
Dicembre: Secondo Concerto al buio svoltosi il 3 dicembre 2016 presso la Chiesa
Evangelica Luterana di Sanremo. L'iniziativa ha avuto un introito di € 100,00.
-Conclusione della Campagna raccolta fondi “Creme Mani” con un buon risultato
economico.
-Partecipazione al MAC di Sanremo in occasione della Festa di Santa Lucia.
Ha partecipato il Presidente Giuseppe Callari con una delegazione di soci. Entusiasmante
l'iniziativa.
E' sempre in atto la Convenzione tra questa Sezione e lo Studio Legale Avv. Angelo G.
Monge di Imperia per il patrocinio legale nelle cause di cecità civile ed invalidità civile

promosse dagli iscritti all' UICI.
Attualmente lo studio segue 4 ricorsi relativi a 4 soci della Sezione.
Continua la collaborazione con la Consulta Provinciale Imperiese Handicap della quale
fanno parte i rappresentanti di questa Sezione presso le Commissioni Comunali per
l'abbattimento delle barriere architettoniche “PEBA”.
Sottoscrizione di una convenzione con le Poste Italiane per l'autorizzazione alla spedizione
senza materiale, affrancatura “ Posta Target”.
Finanziamenti
-Contributo Regionale di € 3.100,00 per la digitazione dei dati Software della Banca dati
denominata “Anagrafe Unica Nazionale”. La suddetta somma verrà restituita alla Sede
Regionale con rate mensili di € 100,00.
-Fondo di Solidarietà: Circolare n. 78 del 09/05/2016. Contributo di € 11.962,00. Rimborso
spese per il personale.
-Autorizzazione da parte della Sede Centrale alla vendita delle due imbarcazioni a vela per
un importo complessivo pari ad € 6.500,00. Il contratto sarà sottoscritto dal Presidente nel
mese di Aprile 2017 previo parere favorevole del Consiglio.
-Oblazione soci: molto generose sono state le offerte dei Soci a questa Sezione. Tali
oblazioni non rappresentano solo un sostegno finanziario ma manifestano soprattutto
l'apprezzamento degli associati rispetto all'operato della Sezione. Le oblazioni ammontano
ad € 10.066,00.
Personale Lavoro d' Ufficio
L'impegno e la dedizione dell'unica dipendente della Sezione è unanimamente riconosciuto
dalle persone che si recano presso la sede principale di Imperia e la sede distaccata di
Sanremo, e viene attribuito un grande valore al rapporto personale tra la dipendente e gli
utenti della Sezione.

RELAZIONE PROGRAMMATICA 2017

Si elencano di seguito le iniziative che verranno intraprese nel corso dell'anno 2017.
–
Partecipazione dei soci richiedenti al Festival di Sanremo
–
Adesione alla Settimana del Glaucoma con la I.A.P.B. Onlus Roma
–
Festa di San Giovanni 24 giugno 2017; partecipazione con un proprio banchetto
–
Partecipazione Manifestazione Olio Oliva nel mese di novembre con un proprio
stand
–
Campagna Prevenzione I.A.P.B. possibilmente con un camper attrezzato adibito a
visite oculistiche
–
Organizzazione di “Cene al buio”
–
Adesione alla lotteria L. Braille
–
Organizzazione gita sociale
–
Intensificare la rete con le altre Associazioni che assistono i disabili e con gli Enti
Locali.

CONTO DI CASSA
(Art.9 del Reg.to di Gest. Finanz.)
AL 31 dicembre 2016.
(1)Fondo Cassa esercizio precedente ˆ 6.088,34
Riscossioni (compreso avanzo di cassa esercizio precedente).................(I) 6
Pagamenti ...................................................................... ˆ
Fondo di cassa a debito del ˆ
IL CASSIERE (*)
(*) Firma di convalida del Cassiere incaricato, in mancanza di estratto conto
bancario, dato a ......................... il................................................ 20.
61.561,26
43.246,20
18,315,06
RISULTATO DEFINITIVO
del conto finanziario (Art.22 del Reg.to di Gest. Finanz.)
Somme riscosse (come al n.l) ...................................................ˆ
61.561,26
Somme pagate (come al n.2)
ˆ
43.246,20
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio ˆ
18.315,06
Residui attivi ................................................................ ˆ
4.045,83
ˆ
22.360,89
Residui passivi ............................................................... ˆ
22.092,69
Avanzo - disavanzo di amministrazione ..........................................ˆ 268.20.

Il Presidente
Il Segretario
UNIONE ITALIANA CIECHI – ONLUS

