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Relazione Morale e Finanziaria della Gestione 2017
UICI 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 2017.
Il mio pensiero e il mio ricordo va ancora una volta a sedici mesi dalla Sua morte al nostro Presidente
Giuseppe Callari e a tutti i soci che ci hanno lasciato nel corso dell' anno 2017:
Acquarone Secondina
Palusci Maria
Mangione Giuseppa
Cellini Annantonia
Taramasco Annunziata
Priano Paolo
Trimarchi Rocco
Borgogno Rosetta
Calcagno Maria Rosa
Vicino Andrea
Panattoni Liliana
Gariano Maria
Polese Iolanda
Serse Giovanni
Ceppi Emilio
Colombo Pierina
Dutto Giovanni
Mantelli Luigina
Baldassarre Giuseppe
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.
Sezione di Imperia: Via T. Schiva, 56 piano 2° 18100 IMPERIA tel. 0183 292809 fax. 0183 683053
Sezione di Sanremo:Via Pallavicino, 4 piano 2° 18038 SANREMO tel. 0184 507677
Codice Fiscale: 80002630087
e-mail: uicim@uiciechi.it
C/C Banca Prossima filiale di Imperia Oneglia
IBAN: IT88 Z033 5901 6001 0000 0124 348
Intestato Unione Italiana Ciechi ONLUS Sezione di Imperia
Dona il 5 x 1000 all' Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Imperia ETS-APS
firmando nel riquadro dedicato alle ONLUS riportando questo Codice Fiscale: 80002630087

SEZIONE TERRITORIALE DI IMPERIA
Ente Morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62)
posto sotto la vigilanza del governo (D.P.R. 17/2/1990 in G.U. 11/6/1990 n. 134)
iscritta al n.32/99 del Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Roma
ETS Ente del Terzo Settore - APS Associazione di Promozione Sociale iscritta
al Registro Nazionale (L.7/12/2000 n. 383) con il n. 17

Erano iscritti a questa Sezione alla data del 31.12.2017 n° 252 con numero 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 soci dell'Unione.
Nel corso dell'anno 2017 sono iscritti n° 26 nuovi soci.

Cariche sociali a livello locale.
Alla data del 31 dicembre 2017 il Consiglio della Sezione è così composto:
Presidente Giovanni Anfossi
Vice Presidente Claudio Cricenti
Consigliere Delegato Gianpaolo Abbo
Consiglieri: Bianchi Rossella Andrea, Luca Fugassa, Luca Maineri, Domenico Contursi.
Nel corso dell'anno 2017 il Consiglio Territoriale si è riunito in via ordinaria n° 07 volte.
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 Commissioni Sanitarie ASL e INPS per l'accertamento della Cecità Civile hanno visitato circa 125
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 allo esito
finale. 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. Le pratiche pensionistiche iniziate e concluse dalla segretaria della Sezione
nel corso dell'anno 2017 sono state n° 67. Le suddette riguardano cecità, invalidità, sordità, legge 104 e
disabilità.
Problematiche recenti connesse al raddoppio ferroviario.
Permangono, come già segnalato nella relazione dell'anno precedente le difficoltà dei pendolari che ogni giorno
si trovano a dover affrontare nel recarsi al lavoro difficoltà, connesse a quelle dovute al raddoppio ferroviario e
alla mancanza di una viabilità integrata tra le nuove stazioni ferroviarie e le città, in quanto i collegamenti sono
insufficienti.
Manifestazioni e iniziative.
• FEBBRAIO
Partecipazione al 67° Festival della Canzone Italiana dal 7 all' 11 febbraio con consegna di biglietti
gratuiti ai Soci richiedenti.
Sono stati distribuiti n° 08 biglietti.
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•

•

Successiva partecipazione anche a “Domenica In” con relativi 04 biglietti omaggio.
MARZO
Settimana Mondiale del Glaucoma. Adesione iniziativa 12/18 marzo 2017 con la presenza di banchetti
per la distribuzione di materiale divulgativo presso l'Ospedale di Imperia e di Sanremo.
La IAPB ha riconosciuto un contributo di euro 400,00.
Partecipazione al Convegno organizzato dalla Consulta Provinciale dell'Handicap sui temi connessi alla
disabilità. A presenziato il Consigliere Luca Fugassa e i soci Cesare Longordo e Fabrizio D'Alessandro.
Sempre nel mese di marzo è stata formalizzata la vendita delle due imbarcazioni a vela all'Associazione
Handarpermare.
APRILE
La Sezione è stata soggetto attivo nel percorso che ha portato alla realizzazione dell'audioguida del
Giardini Hambury di Ventimiglia, esempio concreto di abbattimento di barriera culturale attraverso il
quale, ciechi e ipovedenti, possono godere pienamente delle bellezze di questa eccellenza ortobotanica.
La presentazione è avvenuta il 29 aprile 2017 alle ore 14.00 con taglio del nastro da parte del Presidente
della Sezione. Sempre nel mese di aprile la Sezione ha manifestato la propria adesione al Protocollo
d'Intesa tra FISPIC e UICI per sviluppare strategie e programmi per la diffusione della pratica sportiva
tra le persone con disabilità visiva.

•

GIUGNO
In occasione della festività di San Giovanni - 24 giugno il Comitato San Giovanni e Tradizioni
Onegliesi – ha messo a disposizione della Sezione uno spazio al fine di far conoscere ai numerosi
visitatori le iniziative e le attività promosse dalla Sezione a favore delle persone cieche e ipovedenti.
Nell'occasione sono stati distribuiti dalla segretaria i biglietti della Lotteria Nazionale Louis Braille
2017.
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.

•

SETTEMBRE
Presso la Sede della Sezione si è svolto un incontro con la dott.ssa Elisabetta Torchio – Coordinatrice
Regionale – del Progetto Nazionale denominato “Stessa strada per crescere insieme” mirato a fornire un
sostegno psicologico alle famiglie che hanno un familiare affetto da problematiche visive o da
pluridisabilità.

•

OTTOBRE
La Sezione ha organizzato, martedì 10 ottobre una conferenza stampa alla quale hanno partecipato ,
oltre al sottoscrittio Presidente della Sezione, il Presidente Regionale Arturo Vivaldi, il Componente
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dell'Ufficio di Presidenza Nazionale dott. Eugenio Saltarel, il Presidente del Lions Club Imperia La
Torre Ing. Lorenzo Pino il giornalista del “Il Secolo XIX” Sig. Marco Vallarino, la giornalista del
giornale on line “Riviera 24” Sig.ra Pamela Pepiciello ed una operatrice della televisione locale Imperia
TV per presentare in anteprima la giornata mondiale della vista. Ha partecipato altresì alla conferenza la
psicologa Elisabetta Torchio che ha presentato il Progetto Nazionale denominato “Stessa strada per
crescere insieme”.
Adesione alla Giornata Mondiale della Vista 12 ottobre 2017 promossa dall'organizzazione Mondiale
della Sanità e dalla Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità ONLUS di Roma.
E' stato utilizzato un Camper Oftalmico messo gratuitamente a disposizione dall' Lions Club Imperia La
Torre per effettuare visite oculistiche gratuite alla cittadinanza. Era presente un medico oculista dell'ASL
e sono state effettuate n°57 visite; nel contempo è stato distribuito materiale divulgativo. La IAPB per il
notevole impegno ha riconosciuto un contributo pari ad euro 400.00.
Sempre nel mese di ottobre la Sezione ha aderito alla Giornata Nazionale del Cane guida Luce dei miei
occhi”.
Infine ha confermato la collaborazione con l'Istituto Chiossone, per il progetto Alcotra – Action 4 Vision
dando la propria disponibilità alla raccolta dei dati relativi al Progetto in argomento.
Infine il Consiglio nella riunione del 18 ottobre ha deliberato di aderire al Concorso di Audio narrativa
“Ascoltami Ti racconto una storia” designando il socio Cesare Longordo quale referente, il quale si
avvarrà della collaborazione della Consigliera Andrea Rossella Bianchi.

•

DICEMBRE
Partecipazione al MAC di Sanremo in occasione della Festa di Santa Lucia . Ha partecipato il Socio
Sergio Modesti con una delegazione di Soci. Entusiasmante l'iniziativa. Il 7 dicembre presso i giardini
botanici Hambury il Presidente ha partecipato all' incontro finale del Progetto Alcotra “ Natura e cultura
per tutti”.
Partecipazione ad un Convegno presso la Biblioteca Civica di Imperia sulle realtà territoriali operanti
nell'ambito della disabilità. Ha partecipato il Consigliere Luca Fugassa e il Socio Cesare Longordo.
Il 21 dicembre 2017 primo anniversario della morte del Presidente Giuseppe Callari la sezione ha
partecipato alla messa celebrata in suo suffragio.
_____________

_________________

Infine la Sezione ha partecipato con i propri rappresentanti designati alle attività della Consulta
Provinciale Handicap e dei Comitati Peba. Nell'occasione ha fornito un importante contributo alla
progettazione degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nelle città di Imperia
Sanremo e Ventimiglia. A tal fine si invitano tutti i soci a segnalare alla Sezione tutte le eventuali
criticità che riscontrano nei rispettivi luoghi di residenza.
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In base al nuovo regolamento amministrativo contabile e finanziario è stato istituito il fondo economato
per una somma in contanti di euro 500,00.
E' sempre in atto la convenzione tra questa Sezione e lo studio legale Avv. Angelo G. Monge per il
patrocinio legale nelle cause di cecità e invalidità civile promosse dagli iscritti a questa Sezione.
Attualmente lo studio segue 5 ricorsi presso il Tribunale di Imperia relativi a 5 soci della sezione.
•

FINANZIAMENTI
Fondo di solidarietà circolare n°108 prot. 9111/2017.
Contributo di euro 10.650,00 rimborso spese per il personale.
Contributo di euro 290,00 per i nuovi soci effettivi tesserati nel primo semestre del 2017.
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
operato della Sezione. Le oblazioni ammontano a euro 5.553,20.
Concessione da parte della Sede Centrale di un prestito euro 4.000,00 per la grave situazione economico
finaziaria di fine anno.

•

PERSONALE E LAVORO D'UFFICIO
L'impegno e la dedizione dell'unica dipendente della Sezione è unanimamente riconosciuto dalle
persone che si recano quotidianamente presso la Sede principale di Imperia e presso la sede distaccata di
Sanremo viene riconosciuto e attribuito un grande valore al rapporto personale tra la dipendente i soci e
gli utenti della Sezione.

Il Presidente UICI Sezione Territoriale Imperia
(Giovanni Anfossi)
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