
Unione Italiana dei Ciechi e degli lpovedenti

Sezione Territoriale di Ancona

Verbale di Assemblea Ordin aria del 06 Aprile 2019
:}

L'anno 2019 il giorno 06 del mese di aprile, alle ore 9.30, presso la sede dell'ANPI (Circolo della
Resistenza) in Via Palestro n. 6, ANCONA, si è riunita I'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 e approvazione della Relazione Morale dell'anno 2018;
4. Presentazione, discussione e approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 2018;
5. 2020, cento anni dallafondazione: proposte e idee per il futuro;
6. 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. Armando Giampieri per la
partecipazione all'Assemblea in qualità di Membro del Consiglio Regionale UICI delle Marche.

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. Armando Giampieri, il quale

accerta che sono presenti n. 21 soci aventi diritto al voto su n. 298 soci iscritti, come da documento

allegato. Assume lacaricadi Vice Presidente dell'Assemblea la sig.ra Alessandra Ruberti.
Vengono inoltre nominati i seguenti scrutinatori vedenti: Giulia Sinopoli, Luca Bassotti e Francesco

Giolito.
I1 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 ingrazia e saluta tutti i presenti e richiama l'atterzione sul ruolo che

l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ricopre in vari ambiti: scuola, lavoro, autonomia, accessibilità e
mobilità; nonostante il difficile momento culturale ed economico, il Presidente sprona i presenti a pensare

alle notevoli battaglie che l'Associazione svolge sul territorio per assidurare i diritti ai soggetti con

disabilità visiva. Inoltre il Presidente aggiorna i presenti sull'iter della riforma della Legge 13812001,

sulle difficoltà nel reperimento del lavoro e sui bandi di riabilitazione che sono svolti con la
collaborazione dell' IRIFOR (Istituto Ricerca e Formazione).

I Presidente Sezionale sig. Andrea Cionna porta ai presenti i saluti del Prof. Aldo Grassini,

impossibilitato a partecipare, e dei vari Rotary Club che sono stati invitati; inoltre integra il tema della

problematica lavorativa ponendo l'attenzione sui soggetti ipovedenti medio-gravi, per i quali sussistono

meno tutele e maggiori difficoltà nel reperimento di posti lavorativi.

La Vice Presidente dell'Assemblea Ruberti Alessandra saluta i presenti e prende la parola ricordando
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l'importanza della partecipazione dei soci alle iniziativeche la Sede organizza.

Il Presidente dell'Assemblea propone ai presenti di procedere con la lettura di entrambi i documenti(Relazione Morale e Bilancio Consuntivo) ò alla rrr".rriuu r"t-i"". j"giilàri.

J-erzg e quarto purrto all'ordine del giorno: "Presenta zionediscussione e approvazione della RelazioneMorale dell'anno 2018'e "Present*irn", discussione e approvazrone del Conto Consuntivo dell,anno2019".
Il Segretario dà lettura dei documenti che vengono poi presentati dal presidente dell,Assoc iazionecionnaAndrea' si passa in seguito alla discussione de-i documàti e alla successiva votazione degli stessi.La Relazione Morale, dopo una breve dis.cussione, Juppro*ta con diciotto voti favorevoli e un astenuto;il Bilancio consuntivò, che si chiude con ,inu perdita di esercizio di Euro 70.2g2,4g(settantamiladuecentoottantadue/48), dopo un'attenta discussione in merito alla destinazione delcontributo erogato a favore dell'IRIFoR ài Anconu J uppÀ"uto con diciotto voti favorevoli e un astenuto.

Quinto punto all'ordine del giorno:'o2020,cento anni dalla fondazione: proposte e idee per il futuro,,.Il Presidente dell'Assemblea illustra ai presenti che nell'ann o 2020 sarà il centenario dell,Associ azione einvita gli stessi a considerare e a prendere atto di tutti i diritti acquisiti grazieal prezioso e attento lavorosvolto dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.Il Presidente dell'Associazione cionna Andrea prende la irarola e invita i presenti a un maggiorcoinvolgimento attivo nelle attività anche ai fini del rinnovo dille cariche associative previste per l,annoduemilaventi.

Sesto punto all'ordine del giorno: 'ovarie ed eventuali". vengono trattati i seguenti argomenti:- Diritto al lavoro - Legge l l3lg5 (Tenè Stefania);- Progetto di supporto psicologico presso ra sede (re,,e Stefania);- Richiesta di organizzazione di un corso PC dedicato al sistema operativo del MAC (peloni paolo);- convenzione con ocurista Dott. paolo principi (carnevali Luciano);- PEBA - Comuni vincitori di progetti p.r ù ìeaizzazione di iniérventi sull,abbattimento dellebarriere architettoniche: comune aìancìnu 
" 

r"ri fòu*evari Lucianof- Accessibility Days: terza edizione lTlr} Maggio zòtq presso il Museo omero (cesaretti sauro).

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, il presidente dell,Assemblea e il presidente
sezionale ingtaziano i presenti per essere intervenuti e tutti i consiglieri e i collaboratori per il lavorosvolto.
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L'Assemblea è sciolta alle ore t2.15.

Il Segretario
Sonia Frontini
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