Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ETS -APS
Sezione Territoriale di Mantova
Prot. n. 48/16
Mantova lì, 04/04/2022

A TUTTI I SOCI EFFETTIVI
E SOSTENITORI
LORO SEDI
ALLA PRESIDENZA REGIONALE
UICI MILANO
ALLA PRESIDENZA NAZIONALE
UICI ROMA
Oggetto:
Convocazione Assemblea annuale ordinaria dei Soci - Sabato 30 Aprile 2022
Care Socie e cari Soci,
vi comunico che è convocata l’Assemblea Ordinaria della Sezione territoriale di Mantova dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS per il giorno Sabato 30 Aprile 2022 in presenza presso
la sede sezionale in via della Conciliazione n. 37 a Mantova, e in audio-video-conferenza su piattaforma
ZOOM, alle ore 7.30 in prima convocazione e alle ore 9.45 in seconda convocazione, valida qualunque
sia il numero dei presenti (art. 39, comma 4, Statuto Sociale), per trattare e discutere il seguente ordine
del giorno:
1) nomina del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea;
2) nomina del Segretario dell’Assemblea;
3) nomina dei tre questori vedenti per le votazioni palesi;
4) discussione e approvazione Relazione dell’attività anno 2021;
5) discussione e approvazione Bilancio Consuntivo anno 2021;
6) varie ed eventuali;
Secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 6 del Regolamento Generale, tutta la documentazione
inerente l’ordine del giorno dell’Assemblea, viene pubblicata sul sito sezionale in formato accessibile,
inviata agli iscritti alla newsletter, registrata sulla segreteria per comunicati e resa disponibile a tutti i soci
presso la segreteria sezionale previo appuntamento, a partire dal giorno 20/04/2022, nonché inviata via email agli indirizzi dei soci a disposizione della sezione.
I soci che intendono prendere parte ai lavori assembleari in modalità online, dovranno richiedere il link di
collegamento inviando un e-mail a uicmn@uici.it oppure contattando la segreteria allo 0376323317.
Al termine dell’Assemblea, per chi lo desidera, sarà organizzato un pranzo al Ristorante, con menù fisso
al costo di euro 25,00 a persona. Per prenotazioni, contattare l’ufficio sezionale entro e non oltre giovedì
28 aprile p.v., versando la quota stabilita.
Nell’attesa di incontrarVi numerosi a questo doveroso appuntamento associativo, rivolgo i più cordiali
saluti
Per il Consiglio La Presidente
Mirella Gavioli

Via della Conciliazione n.37 – 46100 Mantova Tel. 0376 323317 Fax 0376 1590674 Whatsapp 333 2627082 E-mail: uicmn@uici.it
PEC uicimantova@messaggipec.it Sito internet: www.uicmantova.it Facebook UICIMANTOVA
Codice fiscale 93025100202
Codice SDI: 5RUO82D
Banca MPS Filiale di Mantova Ag.2220 IBAN IT 95 B 01030 11509 000007562075
Ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62) posto sotto la vigilanza del Governo (D.P.R. 17/2/1990 in G.U.11/6/1990 n. 134).
Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Provinciale con Decreto n.18 del 19/12/2007.

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ETS -APS
Sezione Territoriale di Mantova

COMUNICAZIONI SEZIONALI
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Gli uffici sezionali sono aperti il lunedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00; il
mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.30; il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30.
CONTATTI
SEGRETERIA TELEFONICA, SITO INTERNET, NEWSLETTER, GRUPPO WHATSAPP E
FACEBOOK: ricordiamo che, per poter ricevere le varie informazioni aggiornate sulle attività sezionali e molte
altre notizie di interesse associativo e non, è attiva la segreteria telefonica per comunicati, che risponde al
numero 2 del risponditore automatico sezionale 0376 32 33 17, di cui suggeriamo il regolare ascolto almeno una
volta la settimana, a qualsiasi orario.
Oppure, indirizzando una e-mail a uicmn@uici.it avente come oggetto: richiesta iscrizione newsletter, è possibile
ricevere le informative settimanali direttamente sulla propria casella di posta elettronica. La nostra Sezione è
inserita nel social network FACEBOOK con accesso: UICI Mantova e si può richiedere di entrare nel gruppo
whatsapp Info UICIMANTOVA al cell 333 2627082 oppure contattando la Presidente al cell. 333 9281815

TESSERAMENTO 2022
Ai soci che non hanno ancora provveduto ad aggiornare la tessera associativa per l’anno in corso, si
ricorda che, per esercitare il diritto al voto, la tessera associativa deve essere aggiornata annualmente
entro lo svolgimento dell'assemblea territoriale dei soci. La quota sociale per l’anno 2022 è confermata in
euro 49,58 per tutti i soci, e in euro 10,33 per i soci che non percepiscono alcun reddito. Ricordiamo che
può essere scelta anche la soluzione di ritenuta direttamente alla fonte, sottoscrivendo una apposita delega
presso la nostra Segreteria, che prevede una piccola trattenuta mensile pari a euro 4,13. Invitiamo quindi
tutti al versamento della quota associativa e i soci a perfezionare la propria posizione, considerando tale
atto, oltre che di preziosa utilità a sostegno delle varie attività, doveroso per il ruolo rivestito da questa
Sezione e dall'associazione tutta, nel difendere gli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti
sul territorio provinciale, regionale e nazionale. Ricordiamo che lo Statuto sociale dell’Unione prevede
anche il ruolo di socio sostenitore riservato a chi, pur privo di disabilità visiva, voglia sostenere la
sezione, oltre che con il proprio impegno volontario, anche attraverso il versamento della medesima
quota. I versamenti di contributi e aggiornamenti tessera associativa, possono essere effettuati
direttamente presso gli uffici sezionali, o sul c/c postale n. 13719463, oppure tramite bonifico bancario
sul seguente codice IBAN: IT 95 B 01030 11509 000007562075 MONTE DEI PASCHI DI SIENA
filiale di Mantova – 2220, intestati a questa Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti ONLUS, con la causale “Tesseramento 2022”
FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
Si ripropone la campagna di solidarietà sociale con l’invito a versare un contributo minimo di euro 5,00
destinato alla solidarietà. Invitiamo quindi tutti gli iscritti a compiere questo piccolo gesto di generosità,
che dal 2012 il Consiglio Regionale UICI ha istituito.
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I NOSTRI SERVIZI
SEGRETARIATO, PRATICHE, AGEVOLAZIONI
SPORTELLO ACCOGLIENZA E AUTONOMIA “MARIA SISSA”
La Presidente Mirella Gavioli, responsabile dello Sportello, è disponibile a ricevere su appuntamento,
disabili visivi, loro familiari e tutti gli interessati ad usufruire di questo servizio di accoglienza ed ascolto,
finalizzato ad individuare i bisogni, fornire risposte ed attivare eventuali servizi a supporto.
SERVIZIO PERMANENTE DI AUTONOMIA E ORIENTAMENTO E MOBILITÀ: a cura di
istruttori accreditati.
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO personalizzato per le varie necessità quotidiane, lavorative,
sportive e ludico ricreative.
SERVIZIO DOWNLOAD DEL LIBRO PARLATO
Servizio Telefono Amico “UICI MANTOVA TI CHIAMA E TI ASCOLTA”: punto di contatto e
ascolto a cura della rappresentante per la macroarea “Ipovisione, pari opportunità e terza età” socia Simon
Helene e del consigliere Ravarotto Luigi
CAFFE’ LETTERARIO - INIZIATIVE DIVERSE SU PIATTAFORMA ZOOM
LABORATORIO CREATIVO per lo sviluppo di attività manuali, di socializzazione e conviviali
SE VUOI SOSTENERE ATTIVAMENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI SEZIONALI
(accompagnamento, orientamento e mobilità, corsi di formazione, attività culturali, sportive e
ricreative, pratiche di accesso alle agevolazioni, pensionamento ecc.), PUOI FARLO partecipando
alle numerose iniziative o offrendo UN LIBERO CONTRIBUTO con le modalità di versamento
come sopra indicato.
LE NOSTRE CONVENZIONI
RISERVATE A SOCI ORDINARI, SOSTENITORI E FAMIGLIARI
PATRONATO ANMIL DI CREMONA E CAF ANMIL MANTOVA
STUDI LEGALI
TEA LUCE E GAS
TEA ONORANZE
VERSILIA FIORI E ONORANZE
FARMACIA COOPERATIVA MANTOVANA
DENTALCOOP
OSTEOPATA ARTONI
CENTRO ESTETICO DIMAGRANTE E FITNES SAISEIFIT SRLS
KARATE MANTOVA
MANTOVA SCHERMA ASD
GIOIELLERIA TOSONI “IL GIOIELLO CHE BRAILLA”
B&B PICCOLA MANTOVA
CONVENZIONI NAZIONALI RISERVATE AI SOCI
ENEL ENERGIA
INTESA SAN PAOLO
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DAI IL TUO 5 X MILLE
ALLA SEZIONE TERRITORIALE DI MANTOVA
DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS - APS

CODICE FISCALE 93025100202
Associazione di Promozione Sociale in Via della Conciliazione n.37 – Mantova
La scelta del 5xmille non comporta ulteriori costi, e non esclude quella dell’otto per mille.
Grazie per la tua fiducia e collaborazione!
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