
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. .N.  060-061-062/2011 

 
Salerno,  12/02/2011  

 
CIRCOLARE N. 01/2011 

 
 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE 1
a
 ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI U.I.C.I. DI SALERNO PER ANNO 2011 

SABATO 12/03/2011 PRESSO ISTITUTO DEI SALESIANI “SAN DOMENICO SAVIO” VIA DE ANGELIS 

(ZONA CARMINE) SALERNO. 
 
1° Sollecito rinnovo quote sociali 2011. Notizie utili.  
 
 A norma delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, d’intesa con il Consiglio Regionale UIC della 
Campania e della Sezione Provinciale di Salerno, dietro autorizzazione della Sede Centrale UIC di Roma, 
 

C O N V O C O 
 

la 1
a
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI UIC DI SALERNO per Sabato 12 Marzo 2011 PRESSO IL SALONE 

dell’ISTITUTO SALESIANO-SAN DOMENICO SAVIO - VIA DE ANGELIS (ZONA CARMINE) alle ore 8,30 in prima 
convocazione e alle ore 9,30 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

1) Elezione del Presidente, del vice-presidente e del segretario; 
2) Elezione  3 questori di sala; 
3) Lettura, discussione ed approvazione della Relazione morale e finanziaria  2010; 
4) Lettura, discussione ed approvazione Conto Finanziario Esercizio 2010; 
5) Eventuali e varie. 
 
Si coglie l’occasione per comunicare ai soci quanto segue  

a- Gli importi delle pensioni e indennità di accompagnamento e indennità speciale sono i seguenti:Ciechi civili totali: 
assegno di pensione euro 281,46 per 13 mesi-indennità di accompagnamento euro 807,35 per 12 mesi;  

      ciechi civili ventesimisti: assegno di pensione euro 260,27 per 13 mesi, indennità speciale euro 189,63 per 12 
      mesi. 

b- E’ in funzione presso la Sezione il “PUNTO CLIENTE INPS ASSISTITO”( il giorno del mercoledì alternato  dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 che rimane a disposizione di tutti gli iscritti e anche per risolvere problemi pensionistici INPS dei 
familiari degli iscritti. Pregasi in ogni caso di telefonare alla Segreteria Sezionale nei giorni d’ufficio aperto al 
pubblico (dal lunedì al mercoledì e dal venerdì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il lunedì, mercoledì e 
giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00) ai numeri 089-797256  089-405147. 

c- I soci che non hanno provveduto ancora al rinnovo della tessera sociale anno 2011 sono pregati 
caldamente di farlo entro il 12/03/2011. Potranno utilizzare l’allegato bollettino di c/c postale di euro 49,58. 
L’Associazione, specialmente in questo particolare momento finanziario ha bisogno del sostegno di tutti 
gli iscritti. 

          Infine comunichiamo che coloro i quali hanno la possibilità di usare il COMPUTER possono consultare il nostro 
SITO PROVINCIALE INTERNET digitando: www.uicisalerno.it Sul sito troveranno tutte le notizie aggiornate di rilevante 
interesse associativo  
 Cordiali saluti, 

 
Il Presidente UICI Onlus Salerno 

Dott. VINCENZO MASSA 
ALL. N. 2           

 
 

 

 
Unione Italiana Ciechi 

e degli Ipovedenti 
ONLUS 

 

SEZIONE PROVINCIALE 
"Luigi Lamberti" 

84126  SALERNO - Via Aurelio Nicolodi, 13 
 089.405147 - e Fax 089.797256 

Sito Internet: www.uiciechi.it 
Sito Internet:www.uicisalerno.it 

e-mail: uicsa@uiciechi.it 
e-mail: uicsa@pec.uiciechi.it 

 Segreteria per comunicati telefonici:   089/2756774 
Numero Verde Sede Centrale U.I.C.I. 800682682 

 

Ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29-07-23 in G.U. 3-3-1979 n. 62 posto sotto la vigilanza del Governo D.P.R. 17-02-90 in G.U. 11-06-90 
n. 134 - ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Nazionale (legge 7-12-2000 n. 
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CAB 15211 Banco di Napoli Ag. 8 di Salerno - c/c postale 15997844 U.I.C.I. Salerno - Cod. Fisc. e P.Iva 03015010659 

A TUTTI I SOCI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 
  L O R O   S E D I  

 
e p.c.        Alla Presidenza  Nazionale U.I.C.I. 

Via Borgognona, 38 
00187 R O M A  

 
e p.c.   Al Presidente  del Consiglio Regionale 

 U.I.C.I.  DELLA CAMPANIA  
80135 N A P O L I  

http://www.uicisalerno.it/
http://www.uiciechi.it/


 
 
 
 

AVVISI IMPORTANTI 
 
 

  

1) IL NUOVO ORARIO D’UFFICIO È IL SEGUENTE: dal lunedì al mercoledì e dal venerdì al 
sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (giovedì mattina la Sezione è chiusa al pubblico); il 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 

2) Ricordiamo che ogni Giovedì Mattina l’addetto di Segreteria nella persona di Generoso 
De Marino è presso gli uffici dell’Asl (Commissione Ciechi Civili) e dell’Inps per 
risolvere le varie problematiche inerenti alle prestazioni di invalidità ciechi civili e per 
seguire attentamente tutte le pratiche che vengono inoltrate on-line da questa 
Associazione per beneficiare delle suddette prestazioni (pensione - ind.tà Speciale e 
ind.tà di accompagnamento) i soci che hanno problemi di questo tipo, sono invitati a 
contattare la Segreteria e chiedere del Signor Generoso De Marino per essere assistiti 
con professionalità e serietà. 

3) Ricordiamo inoltre che il costo per il rilascio della certificazione oculistica certificata è 
di euro 30 per i soci e di euro 50 per i non soci. 

 
Caro Socio/a , anche quest’anno 2011, come per gli anni precedenti, la denuncia dei 

redditi potrà essere accompagnata dalla dichiarazione del contribuente di voler destinare 
il 5 per mille della sua imposta sui redditi ad una Associazione titolare a riceverlo. 

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - ONLUS- sui redditi Anno 2010 

C.F. 03015010659 
 
 
 
 
NOTA BENE  
 

I SOCI CHE NON HANNO ANCORA VERSATO LA QUOTA SOCIALE ANNO 2011 DI 
EURO 49,58 TROVERANNO ALLEGATO, ALLA PRESENTE CIRCOLARE, IL 
BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE GIÀ PRESTAMPATO (AGGIUNGERE 
SOLO NOME / COGNOME E INDIRIZZO). 
LA PRESIDENZA PREGA SENTITAMENTE TUTTI I SOCI MOROSI DI SOSTENERE 
LE ATTIVITÀ SEZIONALI CHE HANNO BISOGNO DI CONTINUI MEZZI FINANZIARI 
PER ESSERE REALIZZATE A FAVORE DELLA INTERA CATEGORIA. 

 
 
(ALL. N° 1 C/C POSTALE PER I SOCI MOROSI) 
 
 
 



RELAZIONE MORALE E FINANZIARIA ANNO 2010 
 
In premessa teniamo a relazionare brevemente su quanto la sezione di Salerno ha realizzato nell’anno 2010.  
Abbiamo nell’ambito delle iniziative per il tempo libero promosso una serie di aggregazione che hanno riscosso un 
grande successo di partecipazione da parte dei nostri soci . Il 13 dicembre abbiamo festeggiato la giornata nazionale del 
cieco. Il 20 dicembre, invece, presso la sala del Gonfalone del comune di Salerno si è svolto il premio S.Lucia, 
manifestazione giunta alla sua quinta edizione e la stessa resterà negli annali della nostra storia sezionale poiché 
abbiamo concluso le celebrazioni per il nostro 90° anniversario ricordando con una targa alla memoria i nostri presidenti 
sezionali e il prof. Lamberti fondatore della sede salernitana. .Nell’ambito della manifestazione la presenza delle 
massime autorità civili e militari hanno dato visibilità e spessore ad una giornata che è stata raccontata da tutti i media 
con grande enfasi. Nel corso del 2010 vari sono stati i momenti d’incontro con la stampa per promuovere la sensibilità e 
la conoscenza dell’opinione pubblica rispetto ai problemi e alle condizioni di vita dei ciechi ed ipovedenti salernitani. 
Unitamente alla Prefettura di Salerno, su indicazione e proposta di questa Presidenza, numerosi sono stati gli interventi 
per favorire la soluzione e i contenziosi di nostri soci presso le varie amministrazioni pubbliche. Dal punto di vista 
associativo è stata realizzata nel 2010 una campagna per il rinnovo del tesseramento che ha visto coinvolti i territori 
della provincia. Oltre ad un servizio di accompagnamento per i soci, essi hanno potuto usufruire, altresì. a domicilio, 
anche di un servizio di telecompagnia, queste attività sono state realizzate grazie alla collaborazione dei volontari del 
servizio civile ai quali rivolgiamo i sentimenti di gratitudine per l’opera prestata . Vogliamo segnalare il grande lavoro 
svolto dai vari comitati, gruppi di lavoro e commissioni che hanno messo in campo una serie incredibile di attività grazie 
anche ad una autotassazione dei nostri soci che bene hanno accolto gli inviti a partecipare.. Un gruppo nutrito di donne 
ha preso parte alla celebrazione dell’otto marzo che abbiamo realizzato a Sapri. Nella gita sociale estiva abbiamo 
ricevuto il raddoppio delle presenze La sezione di Salerno ha contribuito alla realizzazione, con il consiglio regionale UICI 
della Campania, del terzo campo di riabilitazione per ciechi pluriminorati che ha visto come sede di attuazione il comune 
di Ascea. In luglio grande successo ha avuto l’organizzazione della X edizione del raid in pedalò che nell’ultima settimana 
di questo mese ha fatto solcare e conoscere la costa da Paestum ad Ascea, grazie al grande contributo dei comuni del 
parco del Cilento e del comune di Salerno che hanno dato man forte all’organizzazione. suscitando emozione e grande 
coinvolgimento nell’opinione pubblica.. Con grande soddisfazione ricordiamo che l’anno sociale si è chiuso con la 
realizzazione di tre cene al buio, grazie al grande contributo e alla sensibilità dell’assessore alle politiche sociali della 
provincia di Salerno Sebastiano Odierna.   
Tutte queste iniziative hanno comportato l’utilizzo di euro 1800,00.  
L’impegno e l’attenzione della sezione di Salerno non si è esaurito solo in queste attività ma numerose sono state le 
iniziative messe in campo per promuovere al meglio le ragioni dei ciechi e ipovedenti salernitani. Ora,in particolare, 
presentiamo a Voi, in questa sede, il resoconto delle attività espletate nel 2009 nei seguenti settori: 
 
PREVENZIONE E PROFILASSI DELLA CECITÀ:    

In merito alla profilassi e alla prevenzione della cecità si può affermare che la Sezione ,come da diversi anni, ha 

svolto anche per l’anno 2010 un’intensa opera rivolta a creare, specie negli ambienti più depressi, la coscienza 

oculare e della prevenzione contro le malattie traumatizzanti del visus. i. Abbiamo preso parte  alla giornata 

mondiale della vista, dedicata alla prevenzione dei più piccoli riuscendo a realizzare nei comuni di Angri, 

S.Egidio M.A. e  Pagani, in una sola settimana  circa 1000 visite di controllo. L’impegno spesa per questa 

iniziativa è stato di euro 600,00.  
Anche per l’anno 2010 la Sezione ha fatto funzionare il proprio Gabinetto Oculistico presso cui sono stati sottoposti a 
visita oculistica di controllo circa 300 soggetti, prescrivendo loro le necessarie cure profilattiche. Ricordiamo, altresì, che 
dal primo gennaio 2010 la nostra struttura e il nostro oculista sono abilitati a ricevere e trasmettere le pratiche per il 
nuovo accertamento della cecità civile assistendo anche tutti i minorati della vista nelle fasi di verifica a cui sono stati 
sottoposti nel corso dell’anno in un numero di circa 600 persone. Questo onere, nonostante non riceviamo alcun 
sostegno economico, continua a essere annoverato quale priorità per i servizi della nostra sezione, con impegno di 
spesa di euro 1250,00 

ASSISTENZA  GENERICA: 
Nell’ambito dell’assistenza generica, pur non potendo la Sezione fornire ai soci interventi economici, essa ha svolto 
un’assistenza attraverso i volontari del Servizio Civile nel campo dell’accompagnamento e nel campo del sostegno 
domiciliare soprattutto ai soci anziani. 
Ai sensi dell’art.40 della legge 289/2002 e della legge 64/2001, la Sezione per l’anno 2010/11 ha curato l’assegnazione, 
previa approvazione dei progetti da parte dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile di Roma, volontari ai soci richiedenti il 
servizio di accompagnamento. 
Sempre nell’ottica di questa politica associativa, nell’anno 2010, la Sezione ha istruito circa 50 pratiche di pensione ai 
sensi delle leggi 382/70 e 508/88, trasmettendole alle competenti Commissioni  Provinciali. 



La Sezione, come sempre, ha curato l’iter per la fornitura di presidi per non vedenti ed ipovedenti sia presso gli Uffici di 
riabilitazione delle AASSLL che presso il Centro nazionale Tiflotecnico di Roma e sedi staccate di Lecce e Napoli. Ha 
curato pure l’iter della pratica di rilascio e/o rinnovo dell’esenzione del ticket sanitario.  
Ha effettuato, tramite il personale, molti interventi presso i Comuni, quali organi preposti al disbrigo delle pratiche di 
liquidazione delle pensioni e delle indennità di accompagnamento e speciale, dal momento che dal 1/1/1995 il Comitato 
di Assistenza e beneficenza Pubblica presso la Prefettura è stato sciolto in base a nuove disposizioni di legge e dal 
01/02/2001 tale competenza è passata dalla Regione Campania ai singoli Comuni di residenza dei vari soggetti aventi 
diritto. 
La Sezione ha continuato i suoi rapporti diretti con i vari Uffici dell’INPS, in quanto dal 01/01/1999 la competenza in 
materia di erogazione delle provvidenze economiche è passata dal Ministero dell’Interno all’Istituto di Previdenza 
Sociale. In questo ambito vogliamo ricordare l’istituzione di un nuovo servizio dedicato per i soci grazie ad una 
convenzione sottoscritta con lo stesso ente. Tutti i soci possono ricevere assistenza GRATUITA in sede da un 
funzionario Inps previo appuntamento  . Particolare attenzione è stata posta dalla Presidenza nei confronti di tutti i 
disguidi che si sono succeduti a causa della campagna di revisione delle invalidità voluta con legge del Governo. 
Nell’anno 2010 sono stati oltre 300 i soci che hanno usufruito, secondo le loro reali esigenze, della tessera di viaggio  su 
un determinato percorso indicato dagli stessi. 
Il Consiglio infine tiene a precisare e ad informare tutti i soci l’immane  e costante sforzo che deve compiere unitamente 
al Consiglio regionale UICI della Campania per ottenere un contributo di funzionamento in favore delle Sezioni 
Provinciali dell’Unione. Allo stato attuale c’è purtroppo notizia che anche il contributo 2010 sia stato del tutto azzerato,. 
per questo motivo abbiamo dovuto porre in essere tutte le procedure per accedere alla cassa integrazione speciale per i 
nostri dipendenti perché l’alternativa sarebbe stata la strada del licenziamento.. 
La battaglia per riottenere la nostra legge regionale è appena agli inizi e ad ognuno di voi dico di tenersi pronto se 
dovessimo essere chiamati dal nostro presidente regionale alla mobilitazione perché non è più tempo di esitare le 
nostre sezioni rischiano di chiudere.   
 
AVVIAMENTO AL LAVORO 
 Nel corso dell’anno 2010, pur avendo trovato la collaborazione dell’Ufficio Provinciale di Lavoro, dobbiamo, 
purtroppo,lamentare la scarsa solerzia dell’Ispettorato del lavoro che nonostante i numerosi solleciti, a tutt’oggi non ci 
ha dato alcun riscontro dell’attività ispettiva prevista per legge, con gravi danni proprio per l’avviamento dei nostri soci. 
Abbiamo concluso positivamente 8 avviamenti al lavoro molti, però, sono i soci che restano in attesa di poter prendere 
servizio..  
Numerosi interventi di tutela sono stati effettuati a favore di soci lavoratori. Il lavoro da svolgere è  ancora tantissimo 
per l’affermare i diritti dei lavoratori ciechi e ipovedenti del nostro territorio. Per questo chiediamo  l’aiuto e il supporto 
di tutta la base associativa .  
 
CULTURA E ISTRUZIONE  
Per dare maggiore impulso allo sviluppo culturale e sociale dei minorati visivi di Salerno e provincia , anche per l’anno 
2010 la Sezione ha curato abbonamenti a riviste, giornali in nero, in braille e su cassette, messi a disposizione dei soci 
attraverso il servizio del libro parlato. 
Ha contribuito alla diffusione del” Corriere dei Ciechi” e della rivista regionale” Chi siamo noi”, realizzata dal Consiglio 
Regionale UICI della Campania. 
Inoltre vogliamo ricordare il successo dell’incontro annuale dell’UTC che ha visto la grande partecipazione di genitori e 
docenti che si è svolto presso il terzo circolo di Angri. Grazie ai numerosi interventi presso il CSA abbiamo potuto 
garantire un servizio di sostegno ai nostri ragazzi durante le ore scolastiche. In collaborazione con il nostro consiglio 
regionale e grazie al  contributo della regione Campania anche per l’anno scolastico 2010/11 è stato garantito il servizio 
di trascrizione dei testi scolastici per i nostri studenti.  Grazie al lavoro del consigliere Cafaro abbiamo potuto offrire a 
tre nostri soci studenti 150 ore di sostegno pomeridiano attraverso un contributo del piano di zona SA7.  
 
CAMPO CULTURALE 
La sezione di Salerno ha realizzato numerosi corsi di lettura e scrittura braille e di alfabetizzazione informatica in 
collaborazione con enti locali  e associazioni. Voglio ringraziare il Comune di Polla che ci ha consentito di offrire 
aggiornamento a 15 insegnanti curriculari. .Un grazie al prof. Pasquale Mondelli che ha continuato nella sua opera di 
sensibilizzazione e formazione per la  conoscenza del sistema di lettura e scrittura braille ultimando due corsi, di 30 ore 
cadauno, riservati agli operatori del mondo della scuola. Ulteriori tre corsi di aggiornamento sono stati assegnati  alla 
nostra sezione dalla sede centrale dell’Irifor, corsi riservati ai genitori per l’apprendimento del braille,  alfabetizzazione 
informatica ai ragazzi e giovani, voglio ringraziare il nostro presidente regionale prof. Pietro Piscitelli per aver contribuito 



con i suoi interventi al finanziamento dei nostri progetti. Grazie alla fondazione Sidelgaita son state realizzate 90 ore di 
formazione informatica di primo e secondo livello che hanno visto la partecipazione di circa 80 soci.. 
 In occasione della giornata nazionale del braille, che cade per legge il 21 febbraio di ogni anno, numerose sono state le 
iniziative promosse da questa sezione nelle scolaresche del territorio per promuovere questo straordinario strumento di 
scrittura che ha permesso ai ciechi di tutto il mondo di poter comunicare liberamente fra loro e con il resto della società.  
Molti sono stati gli interventi e le partecipazioni ad eventi culturali svoltisi in città e provincia con la presenza di 
delegazioni alle celebrazioni promosse da Forze Armate, Prefettura e Associazioni cittadine Nel 2010 sono state avviate 
le procedure per realizzare un progetto di comunicazione chiamato “ Una voce per vedere” che in collaborazione con il 
Rotary Salerno intende creare percorsi virtuosi di autonomia personale per tutti i nostri soci.      
Ricordiamo, altresì l’impegno del gruppo donne nel continuare gli incontri per la giornata delle donne. L’attività svolta 
dal comitato per il tempo libero,  per realizzare una settimana di soggiorno in Calabria dove un bel gruppetto di soci ha 
partecipato .Voglio ringraziare, infine, i soci che hanno partecipato a queste attività visto che in gran  parte sono stati 
loro stessi a finanziare queste iniziative.   
 
ATTIVITÀ DI AUTOFINANZIAMENTO 
Il consiglio d’amministrazione ha promosso una serie di attività volte a realizzare la sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica, di professionisti, politici, medici e industriali per favorire il sostegno alle attività della nostra sezione. Il 
consiglio vuole continuare su questo versante perché  
tante attività  potranno essere realizzate solo se saremo capaci di trovare nuovi finanziatori diversi dalle istituzioni che 
di fatto non contribuiscono quasi più alle nostre attività. Per poter tamponare alle risicate risorse economiche, il 
consiglio ha dovuto riproporre una lotteria di solidarietà per poter continuare ad erogare servizi ai soci e fra tutti quello 
svolto dal nostro gabinetto oculistico. Siamo impegnati dal 2008 a raccogliere per noi stessi il contributo del 5 per mille 
che deve diventare priorità per ognuno di noi se vogliamo continuare a far vivere la nostra sezione. A tutti l’invito ad 
attivarsi in maniera forte per affiancarci in questa attività che non richiede soldi ma la sola scrittura di questo codice 
03015010659 e l’apposizione della vostra firma, senza dover sborsare di tasca un solo euro.  Da dicembre è partita la 
campagna per la ricerca di soci sostenitori che deve anch’essa diventare priorità per ognuno di noi perché tante mani 
possono aiutare il cuore dell’UICI salernitana a battere.  In collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali della 
provincia abbiamo realizzato 3 cene al buio il cui ricavato potrà essere utilizzato per i servizi di assistenza in favore dei 
nostri soci. A tale scopo devo ringraziare quanti come, associazioni, amministratori e compagnie teatrali, si sono mosse 
con l’assessore Odierna  per realizzare iniziative di autofinanziamento specie a nord della nostra provincia.   
 
GRUPPO SPORTIVO 
Il rinnovo del gruppo sportivo è coinciso con la grave crisi economica e di taglio di fondi per cui l’attività si è dovuta 
limitare alla partecipazione alla maratona di Napoli e al garantire una corsia per l’atletica e il nuoto da riservare ai soci 
che ci avevano fatto richiesta di questa attività. I progetti presentati dal consiglio hanno avuto l’approvazione ma non il 
finanziamento per cui siamo alla ricerca di nuove strategie e fondi per rilanciare le attività sportive.    
 
UNIVOC 
L’U.N.I.Vo.C. è parte integrante della nostra sezione e con essa si condividono progetti e iniziative comuni per offrire 
sempre più sostegno ai nostri soci. Insieme alla Presidenza sezionale sono stati avviati una serie di progetti per 
l’integrazione e il miglioramento della qualità della vita dei soci del territorio salernitano oltre a campagne di 
sensibilizzazione e informazione rivolte all’intera società. 
 
CONCLUSIONI 
A conclusione di questa breve relazione, il consiglio sente il bisogno di esprimere un ringraziamento e un plauso 
particolare al personale amministrativo e di segreteria per l’impegno e la dedizione che hanno profuso nel loro lavoro. 
Un ringraziamento ai volontari del servizio civile per la grande collaborazione offerta alla vita associativa e alla causa dei 
ciechi salernitani. 
Questo consiglio pur nella consapevolezza che tantissimo resta da fare, ritiene che l’anno 2010 abbia prodotto, pur in 
una situazione di grande stagnazione economica mondiale, i primi buoni frutti dell’impegno costante e assiduo profuso 
per rendere realizzabili tutti i progetti che molte volte restano solo enunciazioni poiché il taglio indiscriminato delle 
risorse ci penalizzato fortemente. In questo anno abbiamo penato non poco per evitare il tracollo economico visto che 
gli enti pubblici hanno azzerato il loro sostegno per cui solo con le iniziative di autofinanziamento e la collaborazione di 
tantissimi soci siamo riusciti ad evitare disastri per la nostra sezione. Il pericolo, purtroppo, non è scampato perché il 
nuovo anno nelle sue prime battute non sembra diverso dal precedente ed il lavoro da svolgere per mantenere in 
equilibrio i conti sarà davvero drammatico.  Per evitare che si fermi tutto, è il momento di ritrovare le ragioni dello stare 
insieme e dell’appartenenza, sono tempi difficili in cui anche un piccolo granello è indispensabile per raggiungere la 



meta. Esorto tutti quelli che sino ad oggi hanno esitato nel rinnovare il loro impegno associativo di recuperare il ritardo 
perché abbiamo bisogno anche del loro contributo per vincere le nostre sfide. Ci attendono sfide importanti che 
comporteranno grande sofferenza perché molti amici di viaggio si attardano ancora in polemiche inutili o a protestare  
per qualche bisogno personale non soddisfatto. Non possiamo più permetterci queste cose perché la società, la politica 
ci valuta soprattutto per quanti siamo, visto che in tanti non sanno chi siamo.. La tentazione, complice la gravissima crisi 
economica mondiale, di rimandare all’elemosina i più deboli è davvero forte. Quando si parla di non assumere disabili, il 
caso grave del settore del credito, o le amministrazioni pubbliche cercano in ogni modo di evitare di assumere i nostri 
disoccupati, il Parlamento ripensa a mettere in discussione le nostre indennità di accompagnamento dobbiamo 
riflettere seriamente su come neutralizzare queste tentazioni. Ora più che mai l’unico argine è l’Unione Italiana Ciechi e 
degli Ipovedenti unica in grado di difendere e proteggere i diritti di tutti noi per questo dico a tutti sosteniamola, 
amiamola senza esitazione se vogliamo avere ancora una speranza di futuro e dignità.     Rimettiamo ora al vostro 
giudizio questa breve relazione, con la speranza che tutti insieme possiamo fare più forte e più grande la casa dei ciechi 
e degli ipovedenti salernitani. 
 
                                                                                           Il Consiglio Sezionale UICI Salerno 
                                                                                                        Il Presidente  
                                                                                                     Dott. Vincenzo Massa 



 

ALLEGATO N. 2 ALLA CIRCOLARE DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
  ORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO  12/03/2011 

    

         ESTRATTO CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2010 
   PER CATEGORIE DI ENTRATE E DI USCITE 

    PARTE I- E N T R A T E - 
      TIT. CAT. DESCRIZIONE 
 

RISCOSSE R.ATTIVI 
 I 1 Prestazioni di servizi 

 
1.397,00 

 
7.503,00 

 I 2 Quote sociali 
 

30.916,19 
 

38.327,20 
 I 2 Contributi Enti pubblici e privati 60.391,28 

 
84.397,72 

 I 4 Interessi e proventi patrimoniali 2.977,18 
 

0,00 
 I 5 Entrate per attività di autofinanzia- 

    

  
mento 

  
24.262,50 

 
17.250,00 

 I 7 Recuperi e rimborsi 
 

3.942,10 
 

3.500,00 
 

  
Totale entrate correnti 123.886,25 

 
150.977,92 

 II 9 Operazioni in titoli vincolati 0,00 
 

0,00 
 

  
Totale entrate in c/capitale 0,00 

 
0,00 

 IV 17 Entrate per partite di giro e  
    

  
contabilità speciali 

 
37.525,85 

 
3.572,37 

 Riassunto  parte I Entrate 
      I 

 
Entrate correnti 

 
123.886,25 

 
150.977,92 

 II 
 

Entrate in c/capitale 
 

0,00 
 

0,00 
 IV 

 
Entrate per partite di giro e  

    

  
contabilità speciali 

 
37.525,85 

 
3.572,37 

 

  
Totale entrate 

 
161.412,10 

 
154.550,29 

 

  
Fondo cassa 01/01/2010 30.156,04 

   

  
Totale entrate riscosse 191.568,14 

   

  
Totale residui attivi  31/12/2010 

  
154.550,29 

 PARTE II- U S C I T E - 
  

PAGATE 
 
R.PASSIVI 

 I 1 Spese per funzionamento organi 
    

  
sezionali 

  
8.098,68 

 
5.226,11 

 I 2 Oneri per il personale in 
    

  
servizio 

  
68.133,59 

 
26.364,86 

 I 4 Spese per acquisto di beni di 
    

  
consumo e di servizi 

 
56.474,41 

 
49.309,69 

 I 5 Spese per prestazioni istituzionali 
    

  
ed assistenziali 

 
9.600,70 

 
54.257,84 

 I 6 Tributi e tasse e oneri 
     

  
finanziari e spese bancarie  4.498,79 

 
1.190,23 

 I 7 Spese per attività di autofinanzia- 
    

  
mento 

  
7.828,19 

 
2.150,40 

 I 9 Recuperi e rimborsi 
 

1.192,00 
 

40 
 

  
Totale spese correnti 155.826,36 

 
138.539,13 

 II 10 Acquisto macchine d'ufficio 0,00 
 

0,00 
 

  
Totale spese in c/capitale 0,00 

 
0,00 

 IV 19 Spese per partite di giro e 
    

  
contabilità speciali 

 
32.755,70 

 
18.735,76 

 Riassunto parte II USCITE 
      

  
Spese correnti 

 
155.826,36 

 
138.539,13 

 

  
Spese in c/capitale 

 
0,00 

 
0,00 

 

  
Spese per partite di giro e 

    

  
contabilità speciali 

 
32.755,70 

 
18.735,76 

 

  
Totale spese pagate 

 
188.582,06 

   

  
Totale residui passivi 

  
157.274,89 

 

  
31/12/2009 

       



RIEPILOGO RISULTATO FINANZIARIO ANNO 2010 
   

  
SOMME RISCOSSE con fondo cassa al 01/01/2010 191.568,14 

 

  
SOMME PAGATE 

   
188.582,06 

 

  
FONDO CASSA 31/12/2010 

  
2.986,08 

 

         

         

  
c/c 300007 Banco Napoli Ag. 8 SA 

 
1.625,30 

 

  
c/c postale n. 15997844 

  
1.002,28 

 

  
libretto a risparmio vincolato exTFR 

   

  
Banco Napoli Ag. 1 Salerno 

  
358,5 

 

  
Totale 

    
2986,08 

 

  
RESIDUI ATTIVI  31/12/2010 

  
154.550,29 

 

  
ATTIVO 

    
157.536,37 

 

  
RESIDUI PASSIVI 

   
157.274,89 

 

  
AVANZO AMMINISTRATIVO 31/12/2010 

 
261,48 

 

         

         Il Compilatore 
    

Il Presidente 
 Galdi Ortensio 

   
Dott. Vincenzo Massa 

 

          
 

 


