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Prot n. 86/E/1
Cagliari, 20 febbraio 2019

A tutti i Soci
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti Onlus APS Sezione
Territoriale di Cagliari
Loro indirizzi

OGGETTO: Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci

Caro Socio,
sei invitato a partecipare all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, che avrà luogo domenica 24 marzo 2019 alle ore
9:30 in prima e alle ore 10:30 in seconda convocazione, presso i locali UICI di Via del Platano, 27 a Cagliari.
Sono all’ordine del giorno:

1) Saluto del Presidente sezionale ai convenuti;
2) Elezione del Presidente, del Vice Presidente dell’Assemblea, di cinque scrutinatori e di tre questori;
3) Approvazione della relazione sull’attività svolta nel 2018, del bilancio consuntivo 2018 e suoi allegati;
4) Varie ed eventuali
Parteciperanno all’Assemblea, con diritto di elettorato attivo e passivo, i soci effettivi maggiorenni ed i soci tutori

in regola con il tesseramento, nonché i nuovi Soci che risultino regolarmente iscritti alla data di svolgimento
dell’Assemblea stessa. Potranno presenziare, senza diritto di voto e di parola, i soci sostenitori e i soci effettivi e tutori
non in regola con il pagamento della quota associativa.

Ti raccomandiamo di presentarti all’Assemblea con il presente avviso e la tessera associativa. Precisiamo che
anche l’accompagnatore dev’essere munito di documento di riconoscimento.

Per disposizione statutaria, non sono ammesse deleghe, per cui, raccomandiamo la partecipazione diretta ai
lavori assembleari, di tutti quei Soci che non ne siano materialmente impossibilitati.
Invitiamo coloro che ancora non l’avessero fatto, a voler provvedere per tempo, al pagamento della quota sociale per il
2019 pari a € 49,58 per pensionati o beneficiari di previdenze economiche e lavoratori ed € 10,33 per disoccupati e non
pensionati. Con l’occasione ricordiamo che il pagamento della quota associativa può essere effettuata secondo le
seguenti modalità: 1) direttamente presso gli uffici sezionali; 2) mediante sottoscrizione di una delega attraverso la quale
l’INPS tratterrà, per i titolari di provvidenze economiche, la quota associativa rateizzata a decorrere dall’inizio dell’anno;
3) attraverso spedizione di assegno non trasferibile; 4) mediante versamento, con bollettino o con bonifico, su conto
corrente postale n. 12908091; IBAN CCP: IT84 D076 0104 8000 0001 2908 091 intestato a Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti Onlus-APS Sezione Territoriale di Cagliari - Via del Platano, 27 – 09131 Cagliari.

Ti comunichiamo che gli importi delle pensioni e delle indennità spettanti ai ciechi civili a decorrere dal 1°
gennaio 2019, come da circolare INPS n. 122 del 27 dicembre 2018, sono i seguenti:
Indennità di accompagnamento per i ciechi totali € 921,13;
Indennità speciale per i ciechi parziali € 210,61;
Pensione per i ciechi totali ricoverati e ciechi parziali € 285,66;
Pensione per i ciechi totali non ricoverati € 308,93;
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione € 16814,34.
Per assistenza ed ulteriori informazioni contattare i nostri uffici.

Anche per il corrente anno ti invitiamo a voler destinare il 5 per mille delle tue imposte alla nostra Sezione.
Precisiamo che ciò non comporta alcun onere o spesa, basta sottoscrivere l’apposita sezione della tua denuncia dei
redditi (Cu, mod.730 e mod. Unico), e indicare il codice fiscale che è il seguente: 80013630928. Ti preghiamo di
estendere l’invito a parenti ed amici e conoscenti. Nella certezza di poter contare sul tuo sostegno ti ringraziamo
anticipatamente.

Ti informiamo che, contestualmente allo svolgimento dell’Assemblea, si terrà presso la sede sociale un’esposizione
di ausili tiflo-informatici tra i più innovativi a cura di Andrea Amaglio, referente della Società Vision Dept di Milano
che, nel 2017 presentò, in anteprima presso la nostra struttura, gli innovativi occhiali Orcam.
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Ti comunichiamo che la nostra Sezione è una struttura abilitata all’erogazione dei servizi di patronato e dei servizi
Caf, come punto di raccolta, grazie alle convenzioni stipulate a livello nazionale e locale con l’Anmil. Tutti i cittadini,
infatti, possono rivolgersi alla nostra struttura dove il personale è autorizzato a fornire una consulenza completa,
competente e del tutto gratuita in materia contributiva e previdenziale, informazioni e orientamento sulle questioni
riguardanti il lavoro, l’invalidità, la salute. I nostri collaboratori sono autorizzati a firmare i mandati di assistenza nei
confronti dell’assistito, con i quali si dà loro mandato a rappresentare e ad assistere gratuitamente il cittadino che si reca
in Sezione, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n.152 e del DM 10 ottobre 2008, n.193.

E’ attivo presso la nostra Sezione il Servizio di accompagnamento/assistenza in auto, con i mezzi pubblici e a
piedi mediante l’ausilio dei nostri volontari del Servizio Civile. Il servizio potrà essere richiesto per far fronte alle
seguenti necessità: visite mediche, disbrigo pratiche presso uffici, per recarsi presso la sede UICI, per fare la spesa, ecc.
Esso verrà espletato compatibilmente con la programmazione delle attività istituzionali e, se svolto in auto, dietro il
rimborso dell’indennità chilometrica. E’ raccomandata la prenotazione entro le 24 ore precedenti al fine di consentire
una efficiente programmazione delle attività. Precisiamo che il servizio verrà temporaneamente sospeso nel lasso di
tempo che intercorre tra la scadenza naturale del contratto di servizio civile in corso, previsto per il 12 marzo 2019, e
l’avvio del prossimo progetto, che auspichiamo avvenga quanto prima.

Presso la Sezione opera uno sportello consulenza legale la cui convenzione è stata di recente rinnovata a cura
dell’Avv. Antonio Serra. Lo sportello fornisce, a titolo gratuito, pareri in ordine alle tematiche prospettate inerenti il
diritto civile, previdenziale, amministrativo, tributario e fiscale. Tutti gli associati che desiderassero richiedere una
consulenza legale sono pregati di contattare gli uffici per la prenotazione.

Ti ricordiamo che presso la nostra sede è operante il servizio di download delle opere del Libro Parlato On Line
gestito direttamente dal Centro del Libro Parlato Fratelli Milani di Brescia. I soci potranno chiedere uno o più opere
contenute nel catalogo dei testi ed ottenere nell’arco di qualche giorno la consegna dell’opera in formato digitale
Mp3(CD o pen drive). Il servizio verrà svolto a titolo gratuito a favore dei soci UICI. Per informazioni consultare il
regolamento attuativo disponibile presso la nostra sede.

Ti invitiamo a segnalare gli eventuali bisogni formativi specifici, al fine di valutare l’opportunità di attuare i
corrispondenti corsi qualora le esigenze siano manifestate da un congruo numero di soci (braille, informatica, lingue,
autonomia personale, ecc.).

Al fine di consentire l’aggiornamento anagrafico dei nostri archivi, Ti preghiamo di inviarci il Tuo documento di
identità non scaduto. Scegli la modalità di invio che Ti risulta più semplice ( e-mail, posta ordinaria, ecc.).

Questa Sezione Territoriale, al fine di favorire un ulteriore momento di aggregazione, si rende disponibile a
stipulare una convenzione con un ristoratore al fine di consentire ai soci che lo desiderassero di organizzare, con spese a
loro carico, un pranzo sociale al termine dell’adunanza assembleare. Tutti coloro che fossero interessati sono pregati di
darne comunicazione agli uffici sezionali entro e non oltre martedì 19 marzo 2019.

Per ulteriori informazioni inerenti le attività della Sezione Ti invitiamo a contattare i nostri uffici al n.
070/523422 oppure ascoltare il notiziario telefonico al n. 070/513575 o ancora inviare e-mail all’indirizzo di posta
elettronica: uicca@uiciechi.it.

Ai sensi dell’art. 19, commi 5 e 6, del nuovo Regolamento Generale UICI, sono disponibili sul sito web
http://www.uiciechi.it/sardegna in formato accessibile, la relazione programmatica per il 2019 ed una descrizione
sintetica del bilancio consuntivo 2018. Gli stessi documenti saranno disponibili ai soci per la consultazione presso gli
uffici sezionali mediante affissione in bacheca durante gli orari di apertura.

Affettuosi Saluti

Il Presidente
Graziana Pala


