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Verbale di Assemblea Ordinaria del 17 novembre 2018 

 
L'anno 2018 il giorno 17 del mese di novembre, alle ore 9.30, presso la sede dell’Associazione in via 

Leopardi, 5 Ancona, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci, in seconda convocazione, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1. Saluto del Presidente Sezionale;  

2. Adempimenti Statutari: Nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea e degli 

Scrutinatori;  

3. Presentazione, discussione ed approvazione della Relazione Programmatica per l'anno 2019; 

4. Presentazione, discussione ed approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2019; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 9.45 si dà inizio ai lavori assembleari. 

 

Primo punto all’ordine del giorno: “Saluto del Presidente Sezionale”. 

Il Presidente Sezionale sig. Andrea Cionna saluta i presenti e ringrazia il sig. Adoriano Corradetti per la 

partecipazione all’Assemblea in qualità di Componente della Direzione Nazionale UICI.  

 

Secondo punto all’ordine del giorno: “Adempimenti Statutari: Nomina del Presidente e del Vice 

Presidente dell'Assemblea e degli Scrutinatori”. 

A norma dell'art. 19 dello Statuto sociale assume la Presidenza il sig. Adoriano Corradetti, il quale accerta 

che sono presenti n. 16 soci aventi diritto al voto su n. 298 soci iscritti, come da documento allegato. 

Assume la carica di Vice Presidente dell’Assemblea il Prof. Aldo Grassini. Vengono inoltre nominati i 

seguenti scrutinatori vedenti: Giulia Sinopoli, Fedora Neagu, Riccardo Scopece. Il Presidente dichiara 

l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Sonia Frontini. 

I nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti nel documento che viene 

allegato al presente verbale e che dovrà essere conservato agli atti della struttura. 

 

Il Presidente dell’Assemblea ringrazia e richiama alla necessità di una maggiore partecipazione dei soci 

all’Assemblea. Porta i saluti del Presidente Nazionale Dott. Mario Barbuto e aggiorna i presenti 

sull’impegno della Direzione Nazionale per quanto riguarda l’aumento del budget preventivo del Fondo 

Solidarietà, l’iter di riforma della Legge 113/1985, la proposta di interventi relativi a pensioni e indennità, 

nonché la redazione di nuove linee guida per il riconoscimento dell’invalidità. 

 

Il Presidente Sezionale sig. Andrea Cionna fa una sintesi delle attività della Sezione Provinciale 

ricordando la necessità di un maggiore coinvolgimento dei soci anche ai fini del rinnovo delle cariche 

associative. Sottolinea l’impegno della Sezione stessa per fornire servizi e garantire il riconoscimento dei 

diritti dei soggetti interessati. Mette in luce la capacità dell’Ente di auto sostentarsi finanziariamente e di 

assumere una nuova tirocinante. Osserva che a livello regionale sussistono ancora delle difficoltà legate 

alla burocrazia e alla legislazione vigente. 

 

La Vice Presidente Sezionale sig.ra Stefania Terrè loda l’operato del Presidente e del Consiglio nella 

gestione economico-finanziaria della Sezione. Sottolinea i buoni risultati raggiunti sulla questione lavoro 

a livello provinciale e le difficoltà che ancora persistono, ricordando che sul piano regionale c’è ancora da 

fare per creare rapporti efficaci con gli Enti. La collaborazione con il Comune di Ancona è buona rispetto 
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al tema del PEBA e si sta avviando anche con gli altri comuni. 

Il Presidente dell’Assemblea loda l’intraprendenza della Sezione nel rendersi il più autonoma possibile a 

livello finanziario e ricorda che è fondamentale il ruolo delle famiglie nello stimolare i soci a partecipare 

alle attività dell’Unione e non solo a pretendere servizi. 

 

Il Presidente Sezionale sig. Andrea Cionna annuncia la partecipazione al bando Louis Braille, la 

fondazione della Cooperativa Piano B con la sig.ra Barbara Roefaro e la presa in gestione del forno sito in 

via Leopardi. 

 

Il Presidente dell’Assemblea passa la parola al Vice Presidente prof. Aldo Grassini, il quale aggiorna i 

presenti sulla situazione del Museo Tattile Statale Omero per quanto concerne finanziamenti, allestimento 

definitivo e problemi burocratici dovuti alla condizione giuridica ibrida dell’istituzione. Ne illustra le 

attività passate e future e lo stato dei rapporti con il Comune di Ancona.  

 

Il Presidente ricorda l’importanza della sinergia tra l’Unione e il Museo e illustra i successivi punti 

all'ordine del giorno. 

 

Terzo punto all’ordine del giorno: “Presentazione, discussione ed approvazione della Relazione 

Programmatica per l’anno 2019”. 

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all’unanimità l’approvazione della Relazione 

Programmatica dell’anno 2019. 

 

Quarto punto all’ordine del giorno: “Presentazione, discussione ed approvazione del Bilancio di 

Previsione dell’anno 2019”. 

Il Segretario dà lettura del Bilancio Preventivo per l’anno 2019, nel quale si prevedono entrate per 65.100 

Euro ed uscite per 65.100 Euro, con un pareggio di bilancio.  

Segue una approfondita ed esauriente discussione, al termine della quale il bilancio viene messo ai voti. 

Il presidente precisa che gli amministratori non potranno esprimere il loro voto, trattandosi della 

deliberazione di approvazione del bilancio preventivo, e che le votazioni saranno effettuate per alzata di 

mano. Il bilancio per l’anno 2019 viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 

Quinto punto all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. 

Vengono trattati i seguenti argomenti:  

 Possibilità di riproporre il corso di Pronto Soccorso (Claudia Battezzati); 

 Possibilità di organizzare lezioni e corsi per i soci presso il maneggio sito nel Parco della 

Cittadella ad Ancona (Daniela Bottegoni); 

 Elogio delle attività della Sezione (Mario Tassi). 

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, il Presidente dell’Assemblea e il Presidente 

Sezionale ringraziano i presenti per essere intervenuti e tutti i Consiglieri e i collaboratori per il lavoro 

svolto. 

 

L'Assemblea viene sciolta alle ore 11.20, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Segretario           Il Presidente 

Sonia Frontini         Adoriano Corradetti 

 


