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Relazione illustrativa al bilancio per l’anno finanziario 2017 descrizione analitica delle 

entrate e delle uscite 2017 

Descrizione analitica . Parte prima: ENTRATE. Capitolo 5/1 quote soci per € 8.219,05, al Capitolo 7 quali 

rimborsi € 529,95. Sul capitolo 9 è iscritto il contributo erogato dalla Ras  per € 87.412,41, abbiamo 

avuto risorse per altri contributi pari a € 40.430,00 al Capitolo 14 e € 1.500,00 sul Fondo Economato 

Capitolo 45, chiudono le Ritenute per collaborazioni per € 569,00 iscritte al Capitolo 47.  Parte seconda 

USCITE. Le nostre assemblee, considerato che abbiamo intenzione di farne sempre due ogni anno 

determinano spese pari a € 1.240,00 al cap 1. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZO 

categoria 2° include le spese derivanti dal personale in attività di servizio riporta un totale di € 

43.868,64 per stipendi, e € 11.766,55 per ritenute ed oneri Prev.li. € 4.938,88 le trasferte del personale. 

Al Cap 15 spese per l’acquisto di beni di consumo per € 4.686,53. L’ammontare delle spese per luce, 

acqua, gas (Cap.19) é stato di € 2.057,64, la certificazione dei nostri bilanci, le spese legali,  e tutte le 

consulenze esterne richieste per la stipula di contratti o l’assistenza per le dichiarazioni, hanno 

determinato una spesa di € 2.634,34 iscritta al Cap.21; al Cap. 24 il totale delle spese postali e 

telefoniche per € 2.572,16; € 300,00 di spese di propaganda, al cap. 26 spese legali € 43,20. Al Cap. 31 

“spese servizio di accompagnamento” € 7.936,85   tutte le spese relative al servizio di 

accompagnamento e alla manutenzione della vettura e per l’assicurazione della macchina. Al cap. 34 le 

nostre tante manifestazioni per un importo di € 24.423,74. La quota del contributo della RAS destinato 

al Consiglio Regionale Uici-Onlus di € 14.527,15  (Cap. 35).  € 531,25 di spese bancarie al  cap 39. I 

nostri emolumenti di esattoria € 8.295,85 al Cap.40. Acquisto della stufa sul Cap. 51 per € 1.031,83 e la 

chiusura del Fondo economato sul Cap. 73 per € 750,00. 

 

 

Breve relazione sulle attività svolte nell’anno 2017 

 

Cari soci, dopo un anno faticoso come il 2017 eccoci ancora qui per il nostro appuntamento più 

importante: l’assemblea ordinaria. Un momento nel quale sentirsi in famiglia e fare come al solito il 

punto della situazione su quello che abbiamo fatto. Aperti come sempre ai vostri utili consigli ed 

disponibili alle vostre osservazioni. L’anno si è aperto con il progetto “Chiaroscuro: Grazia Deledda in 

esalettura”.  

Una manifestazione lunga due mesi che ci ha portato in giro per la Provincia con ben 11 tappe. Progetto 

finanziato dalla Fondazione di Sardegna e dalla Ras.  Il risultato vi invito a verificarlo sul sito 

www.esalettura.it. E’ stato un anno ravvivato dalla presenza dei ragazzi del Servizio civile che così bene 

hanno svolto il nostro servizio di accompagnamento.  Con loro riusciamo anche a svolgere il servizio di  
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rassegna stampa con l’invio della Nuova Sardegna e dell’Unione Sarda in tutta la Sardegna e per tutti 

quelli che ne fanno richiesta.  Fra mille difficoltà economiche abbiamo continuato la marcia per mettere 

a posto i nostri conti con l’Inps e l’Agenzia delle Entrate, contiamo di chiudere il contenzioso entro il 

2018.  Altro importante attività quella legata alle pratiche che svolgiamo di concerto con il patronato 

Anmil, associazione con la quale siamo in collaborazione a livello nazionale, attraverso la cui struttura è 

possibile l’inoltro on-line di tutte le vostre  pratiche compresa la dichiarazione dei redditi. Abbiamo 

assistito circa 75 di voi sono stati sostenuti nella pratica di revisione e chiamata a nuovo accertamento 

sanitario. Circa cinquanta le tessere relative al trasporto urbano e per l’utilizzo del trasporto pullman 

dell’Arst. Poi le nostre assemblee nelle quali nonostante le difficoltà economiche attraversate ci piace 

sempre offrire tutto quello che nelle nostre possibilità per agevolare la vostra partecipazione. Assemblee 

che ormai da dieci anni abbiamo il piacere di organizzare nel territorio non dimenticando mai che la 

Sezione copre i territori delle vecchie provincie di Nuoro e dell’Ogliastra.  E’ grande la soddisfazione per 

il nostro lavoro che anche per l’anno 2017 riporta i dati delle persone iscritte alle categorie protette 

presso i centri per l’impiego della provincia e NON occupati pari a zero unità.  Presto vedremo aperta la 

Casa di riposo per anziani di Osidda che darà preferenza alle domande dei non vedenti ed ipovedenti 

(convenzione chiusa nel 2016). A giugno si è tenuta una importante manifestazione culturale presso il 

sito nuragico di Tamuli, nel quale sono stati predisposti percorsi e totem che rendono totalmente fruibile 

in modo indipendente la visita alle rovine anche ad un cieco non accompagnato. Abbiamo stipulato una 

convenzione con l’Istituto pedagogico “Satta” di Nuoro per consentire ad 8 alunni un percorso di 

alternanza Scuola-Lavoro, i ragazzi hanno proficuamente lavorato nei nostri uffici portando una ventata 

di giovinezza. Settembre ha visto riaprire anche la nostra manifestazione del “Blind Pedalò Race”, 

manifestazione finanziata dalla Fondazione di Sardegna che abbiamo fatto coincidere con la nostra 

seconda assemblea. Abbiamo aderito con entusiasmo alla campagna di prevenzione della cecità, ed i 

nostri volontari hanno distribuito materiale informativo in moltissime scuole della provincia. Abbiamo 

aperto la nostra sezione del “Libro Parlato” con l’immediata iscrizione di una quarantina di aderenti e la 

distribuzione di oltre 100 opere.Da novembre è cominciato il corso di informatica di I° livello riservato a 

soci e a genitori con figli ciechi in età scolare, grazie all’apertura della Sezione provinciale dell’IRIFOR. 

Abbiamo chiuso una storica convenzione con l’istituto di detenzione “Badu ‘e Carros” per tramite del 

Ministero della Giustizia, questo ci ha consentito di accogliere un detenuto per lo svolgimento di un 

progetto da inserire nei servizi di volontariato. Abbiamo rifirmato la convenzione per i lavori di pubblica 

utilità con il Tribunale di Nuoro allargando la stessa al Tribunale di Lanusei, questo ci ha permesso di 

accogliere in ufficio n° 3 persone.Il 13 dicembre è stata celebrata la Giornata Nazionale del Cieco per il 

16 anno di seguito è stata celebrata la santa messa in onore di Santa Lucia a Sarule. Enorme è stata 

l’attività di progettazione sviluppata dagli uffici con l’importante supporto di alcuni volontari, di questo 

lavoro vedremo i benefici già da quest’anno. Sappiamo che potremmo fare di più, aspettiamo il vostro 

aiuto ed i vostri consigli per migliorare il nostro servizio. 

Il Presidente 

Pietro Manca  


