
AVVISO DI CONVOCAZIONE 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus APS – Sezione 

Territoriale di Padova, Via S. G. Barbarigo, 74 - 35141 Padova              

Tel. 049 8757211  Fax. 049 8788580  

Padova, 11/03/2019 – Prot. N.  05/ods/2/a/19 

Oggetto: Assemblea Ordinaria 2019 dei Soci della Sezione di Padova. 

Ai sensi dell’Art. 19 dello Statuto Sociale, è indetta per sabato 13 Aprile 

2019 l’Assemblea Ordinaria, consuntiva  2018, dei Soci della Sezione 
Territoriale di Padova dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – 
ONLUS APS, che si terrà presso l'Istituto "Luigi Configliachi" – Via Sette 

Martiri n. 33  – 35143 PADOVA,  - Sala Polivalente "Severino Tomasoni" 

- alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 9.00 in seconda 

convocazione con il seguente 

 

Ordine del Giorno 

     Apertura dei lavori 

1. Elezione a scrutinio palese del Presidente e del Vicepresidente 
dell’Assemblea; 

2. Elezione di numero 5 scrutinatori di cui 2 non vedenti e di numero 3 
questori vedenti. 
 
Saluto delle Autorità presenti; 
 

3. Breve illustrazione della relazione sulle attività dell'anno; 
4. Lettura del parere del Revisore dei Conti sul bilancio; 
5. Apertura del dibattito sulla Relazione Morale e sui documenti contabili; 
6. Approvazione della Relazione Morale 2018; 
7. Approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2018; 
8. Varie ed eventuali. 

 

 

Il Presidente - Roberto Callegaro 



Per esigenze relative alla partecipazione all’Assemblea, come indicato 
dall’Art. 19, comma 5, del Regolamento Generale dell’Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti e ai sensi dell’art. 19, comma c, dello Statuto, il 
Consiglio Direttivo Sezionale sottopone alla valutazione dell’Assemblea la 
documentazione che segue. 
 
La documentazione inerente l’ordine del giorno dell’Assemblea, è stata 
pubblicata sul sito web sezionale www.uiciveneto.it  
Tutta la documentazione è resa disponibile, ai soci, presso la Sezione nei 
giorni 11 e 12 marzo 2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Per motivi 
organizzativi chi fosse interessato è invitato a contattare preventivamente la 
Segreteria sezionale allo 049 8757211. 

 

RELAZIONE MORALE – ESERCIZIO 2018 
 

Ai sensi dell’articolo 19 dello statuto e con le modalità contenute nell'articolo 
19 del Regolamento il Consiglio Direttivo sezionale propone alla valutazione 
dell’Assemblea questa relazione morale consuntiva per l’anno 2018. 

 
Cari soci, 
 
in primo luogo è obbligo ricordare tutti i Soci che non ci sono più, e in 
particolare la  scomparsa del professor ENZO TIOLI promotore e sostenitore 
della cultura dell’integrazione dei non vedenti nella scuola nel lavoro e nella 
società in genere. 
Abbiamo avuto l’onore di intitolare la Sede di Padova alla sua memoria. 
   
Meritano un particolare ricordo e gratitudine anche coloro che, negli ultimi 
anni lasciando la vita terrena, si sono ricordati nel loro testamento, della 
sezione UICI di Padova: Rosina Amelia e Annamaria Malvestio, è grazie 
anche a loro che il nostro bilancio non è fallimentare. 
 
Premessa 
 
Con notevole impegno, visto che i costi economici tendono a salire, 
contrariamente ai finanziamenti pubblici che se va bene rimangono uguali, 
accumulando una situazione di pesante passività, la Sezione ha sostenuto le 
iniziative già in essere cercando  di mantenere i servizi offerti, sia sul piano 
della qualità che della quantità attraverso l’impiego del personale dipendente 
e l’insostituibile aiuto dei volontari. Con preoccupazione, quindi, il Consiglio 



Direttivo Sezionale comunica il conseguimento di gran parte degli obbiettivi 
prefissati, che si riassumono sinteticamente di seguito:  

• Alto livello di iscritti che ci vede tra le prime sezioni d’Italia e prima del 
Veneto con una sostanziale tenuta del numero degli iscritti ed una 
apprezzabile riduzione delle morosità. 

• Abbiamo mantenuto la collaborazione con il Comune di Padova per 
l’Agosto Assistito. 

• Collaborazione volontaria con il Patronato AMNIL per lo svolgimento 
delle pratiche di richiesta riconoscimenti di cecità, invalidità, servizi e 
procedure INPS. 

• Mantenimento della convenzione con la nuova nata , l’ULSS n. 6, per 
l’accesso online ai dati di verifica sanitaria dei soggetti sottoposti a 
visita  dalla commissione sanitaria a seguito di rilascio di mandato 
dell’associazione.  

• Svolgimento di corsi e assistenza informatica  per i soci.  
• Mantenimento del protocollo di intesa con la pubblica  amministrazione  

per il servizio di integrazione scolastica degli alunni minorati della vista. 
• Rapporto con l’Ufficio Provinciale del Lavoro per il collocamento dei 

soggetti minorati della vista iscritti nelle liste delle categorie protette. 
• Collaborazione con i centri oculistici del territorio quali, Centro 

Regionale per l’Ipovisione nell’età adulta. 
• Sensibilizzazione alle problematiche della vista, con attività di 

prevenzione della cecità, in collaborazione con IAPB - Agenzia Italiana. 
• Mantenimento del servizio di trasporto. 
• Ampliamento del servizio del libro parlato. 

 
Pensionistica 
 
Anche per il 2018, con il massimo impegno da parte della nostra Sezione, è 
proseguita l’azione di assistenza amministrativa, burocratica e pensionistica. 
Adeguata assistenza è stata fornita ai non vedenti ed invalidi per il disbrigo 
delle complesse procedure burocratiche e pensionistiche dei vari settori, 
cecità, invalidità fisica, handicap (L. 104), invalidità lavorativa INPS, vecchiaia 
e anzianità. 
Costante il contatto con gli Enti preposti, INPS, AULSS e altri, seguendo con 
attenzione le nuove linee guida per l'accertamento della cecità e 
dell'ipovisione predisposte dall'INPS. Inoltre, per quanto possibile, è stata 
confermata la presenza nelle sedi di discussione di tematiche e/o 
problematiche relative ad interventi procedurali e/o legislativi connessi 
all’handicap, con particolare attenzione all’area visiva.  
Nel contempo è stata data la massima attenzione al continuo evolversi della 
situazione burocratica - amministrativa - pensionistica. 



Ai richiedenti è stata data risposta circa i vari quesiti posti riguardanti le loro 
posizioni personali; tutte le novità legislative inerenti la materia sono state 
seguite con attenzione e sono state aggiornate tutte le procedure ad esse 
relative, sia manuali che informatiche. Con l'impegno costante, puntuale e 
preciso gli addetti al settore hanno lavorato, come previsto nella Relazione 
Programmatica per il 2018 relativa alla pensionistica, al fine di mantenere gli 
impegni assunti, ampliando e per quanto possibile migliorando, il servizio 
svolto sia a favore dei non vedenti che degli altri settori di invalidità, in 
particolare a favore degli anziani, con lo scopo di aiutarli a superare le 
difficoltà quotidiane più impellenti. 
 
Integrazione Scolastica 
 
Il lavoro svolto durante l’anno ha riguardato 62 alunni minorati della vista 
residenti nel territorio della Provincia di Padova. Ciò è stato possibile 
nonostante il passaggio di competenze dalla Provincia alla Regione e dalla 
Regione alle Asl che hanno garantito quasi completamente la copertura delle 
spese.  
Gli interventi hanno interessato: 

- il sostegno per l’inserimento scolastico, fornendo indicazioni alle 
strutture ed agli insegnanti utili  ad accogliere adeguatamente l’alunno 
affetto da minorazione visiva; 

- il coinvolgimento delle strutture scolastiche e di tutte le figure 
professionali in rapporto con  l’alunno, quali i distretti delle 
UU.LL.SS.SS, i Centri diagnostici e riabilitativi; 

- il supporto ai lettori e agli insegnanti sull’utilizzo dei sussidi didattici 
speciali individuando soluzioni e suggerimenti per un corretto percorso 
di apprendimento e crescita dell’alunno; 

- indicazioni specifiche alle scuole in merito alla trascrizioni o 
adattamento dei testi scolastici, in relazione alla situazione visiva 
dell’alunno;  

- corsi di alfabetizzazione informatica agli alunni, per agevolare l’utilizzo 
delle nuove tecnologie nell’autonomia scolastica.  
 

Trasporti 
 
Nel corso dell’anno  i due veicoli sezionali, hanno percorso più di 80.000 
chilometri, per effettuare: 

• un servizio di trasporto ed accompagnamento in città e nel territorio 
provinciale, per necessità del quotidiano, per servizi di emergenza, per 
attività ricreative e culturali; 

• un servizio attivo di disponibilità nel periodo estivo, dove la erogazione 
e la presenza di servizi è minore; 



• servizio di trasporto al lavoro ma, con la prospettiva di dover rivedere 
l’impegno, visto lo stato di pesante passività. 
 
 
Informatica 
 
Il 2018 è stato un anno che ha visto la continuazione dei corsi di informatica 
in special modo a bambini delle elementari e comunque persone in età 
scolare; l'acquisto di un nuovo iPad ha aumentato sensibilmente l'offerta che 
in termini di assistenza questa Sezione è in grado di fornire, in quanto è 
possibile aiutare sia persone che non vedono sia ipovedenti, tutto in un unica 
soluzione. 
A livello di incontri informativi, è stata svolta una dimostrazione che ha 
evidenziato quali siano al momento le app più accessibili per iPhone per quel 
che concerne gli aspetti più rilevanti della vita quotidiana (lettura, 
consultazione di medicinali, mezzi di trasporto e gestione delle fermate, etc). 
L'incontro ha avuto un ottima partecipazione da parte dei soci. 
Anche la telefonia con i suoi ultimi ritrovati sta mettendo in difficoltà, 
specialmente le persone non più giovani, per questo siamo sempre stati a 
disposizione per supportare i singoli utenti nelle più svariate tecnologie oggi 
disponibili sul mercato, fornendo supporto sia nel modo di utilizzarle sia 
fornendo consigli e valutazioni su quale prodotto scegliere in funzione delle 
specifiche necessità di ciascuno.  
 
Giovani 
 
Il Gruppo Giovani continua ad essere attivo, per quanto risulti sempre più 
difficile coinvolgere gli studenti universitari, soprattutto ipovedenti. Si sono 
svolti alcuni incontri del tutto informali, mentre più complessa sembra essere 
l’organizzazione di attività specifiche. Vista tuttavia la totale assenza di gruppi 
di giovani in molte altre sezioni, resta da considerare positiva la presenza di 
un gruppo dove almeno telematicamente vi è comunicazione pressoché 
continua 
 
Libro parlato 
 
Come già gli anni passati, abbiamo sostenuto tutti coloro che amano leggere, 
ma trovano difficoltà nel reperire le opere che oggi la tecnologia ci mette a 
disposizione in rete nei nostri computer e anche negli smartphone di ultima 
generazione. Ne abbiamo fornite, attingendo dall’ampio catalogo a 
disposizione di tutti i soci, che attualmente conta più di 25000 titoli, ben 314; 
approfittiamo per invitare  tutti coloro che vorrebbero leggere, ma che trovano 
difficoltà, a contattare i nostri uffici per individuare il modo migliore e più 



economico per godere di qualche momento di piacevole lettura che aiuta a 
riempire le giornate di chi si trova a vivere in solitudine. 
 
 
Santa Lucia  
 
La giornata di Santa Lucia si è svolta quest’anno con qualche difficoltà 
organizzativa, sia per quanto riguarda il pranzo, sia nell’ambito dello 
spettacolo, ma si riconferma una tradizione da continuare. In particolare è 
risultato gravemente carente il momento di accoglienza dei partecipanti al 
pranzo che ha comportato notevole ritardo nell'inizio del pranzo stesso e 
alcuni momenti di giusta insofferenza da parte dei partecipanti. Il pranzo pur 
corrispondendo letteralmente a quanto concordato è risultato a più 
partecipanti non all'altezza degli standard ottenuti in precedenza. Lo 
spettacolo “Fantasia d’inverno”, dell’associazione artistica “Ombre di Luna” 
purtroppo ha visto una modesta partecipazione di pubblico, anche se 
illuminato dalla ottima partecipazione di due nostre socie. Sia il pranzo sia lo 
spettacolo comunque sono una buona tradizione da mantenere e si farà 
tesoro dei problemi registrati quest'anno per fare meglio il prossimo.  
 
Barriere architettoniche  e Sensibilizzazione   
 
Abbiamo effettuato le giornate per la prevenzione della cecità, in 
collaborazione con l’IAPB, con gazebo e distribuzione di materiale informativo 
davanti al Comune e in centro a Padova; nelle casette del volontariato nel 
periodo natalizio. 
È continuata la collaborazione col Comune di Padova per l’istallazione di 
semafori sonori a richiesta, rispetto a precise esigenze espresse da non 
vedenti, come ad esempio ai piedi del cavalcavia di via Venezia. 
Grazie all’impegno della dottoressa Arianna Elvironi sono continuati gli 
incontri del sabato come momenti importanti di confronto ed autocoscienza. 
Ringraziamo il Professor De Zordo e la Signora Veronella per aver 
ottimamente organizzato la Giornata del Braille che ha riscosso successo, 
interesse e curiosità. Noi siamo ancora convinti che il braille in presenza di 
ipovisioni molto gravi sia ancora un sistema di grande autonomia che fa la  
differenza sia nei percorsi di studio che nell’attività professionale, per questo 
continuiamo ad insegnarlo a chiunque ne faccia richiesta. 
 
 
Sport e tempo libero 
 
Grazie alla collaborazione con l’ex consigliera Giulia Volpato e la Sua 
Associazione "p63 EEC International ONLUS" sono stati promossi due corsi 
di ballo latino americano, uno per principianti ed uno avanzato.  



Continua l'attività dei nostri arcieri, in particolare della nostra campionessa 
Tiziana Marini,  mentre purtroppo i giocatori di calcetto a 5 per ipovedenti 
devono recarsi fuori provincia perché ancora non esiste una squadra a livello 
provinciale. 
 
Lavoro 
 
Anche quest’anno abbiamo collocato due centralinisti, uno al dipartimento 
amministrazione penitenziaria e uno presso l’azienda ospedaliera.   
Sempre di più però, dovrà essere la legge 68/99 la via da percorrere per il 
reperimento di nuovi posti di lavoro. 
Bisognerà però organizzare specifici momenti di formazione che  consentano 
ai minorati della vista di poter affrontare le prove d’esame con speranze di 
successo.  
Grazie all’impegno del Consigliere Nadia Negro,  si è svolta l’assemblea 
annuale sezionale dei centralinisti che ha riscosso buona partecipazione. 
È stato risolto il problema del pagamento delle rette dei corsi di centralinismo 
telefonico. 
Il passaggio di competenze dalle Provincie alla Regione, grazie al pressing 
della Sezione di Padova, ha consentito di ottenere che la regione si facesse 
carico dei pagamenti, risolvendo così per il futuro i contenziosi con le varie 
provincie. 
Purtroppo la soluzione individuata per il 2018 prevede un pesante impegno 
economico della sezione di padova che per senso di responsabilità ha voluto 
anticipare le spese per 3 partecipanti. 
Per il futuro è già stato raggiunto un accordo che prevederà una diretta 
assunzione della spesa da parte della Regione, al posto del meccanismo del 
rimborso 
 
Volontariato 
 
Continua la grave crisi di vocazioni di volontari del servizio civile. 
È stato quasi annullato il buon risultato ottenuto con l’approvazione del 
progetto a favore della Sezione, visto che dei 4 volontari che avrebbero 
dovuto prendere servizio, solo uno ha accettato. 
Questo risultato negativo se in parte è attribuibile alla sfortuna, in maggior 
parte va attribuito alla scarsa attrattiva del compenso economico e ai tempi 
troppo lunghi che intercorrono dalla presentazione della domanda alla 
richiesta di presa di servizio. 
Meglio è andata col progetto dei volontari ad personam, centrando il risultato 
di 4 su 4.  
Contributo essenziale è stato il volontariato svolto dai Consiglieri Sezionali. 
Va menzionato inoltre l’impegno come volontarie di Loretta, Paola e di Elisa 
Moscato. Siamo invece in crisi di autisti. 



Convenzione con il Tribunale di Padova 
 
Nel corso dell’anno  a seguito della convenzione sottoscritta con il Tribunale 
di Padova, ben 6 persone hanno prestato la propria opera, attraverso l’istituto 
di messa alla prova, forma alternativa ad una eventuale condanna, svolgendo 
lavori di pubblica utilità. Pur ritenendo  utile ed importante questa nostra 
partecipazione ad un sistema che tende ad alleggerire i meccanismi della 
giustizia, trasformando in qualcosa di utile inutili condanne, non possiamo 
sottacere il fatto che in molti casi, data la brevità del periodo d’impiego 
decretato, sono più gli oneri procedurali accollati che i vantaggi ricevuti. 
 
Autofinanziamento  
 
Premesso che riceviamo con due anni di ritardo i proventi  risultati della 
raccolta del 5 per 1000 l’anno scorso abbiamo riscontrato, anche se pur 
modesto, un aumento degli introiti.. Resta comunque troppo basso il numero 
di donatori rispetto agli iscritti.  
È chiaro che abbiamo ampli margini di miglioramento ed è doveroso 
perseguirlo. Se per primi i soci hanno ritrosia e poco convinti di dare alla 
Sezione ciò che non gli costa nulla, è difficile pensare di convincere altri. 
Se vogliamo mantenere e sostenere l’efficienza della nostra Unione le prime 
fonti di finanziamento devono diventare il 5 per 1000 e il lascito 
testamentario,  non possiamo prescindere dall’auto-aiuto. 
 
Conclusioni 
 
Dati positivi non mancano, settore pensionistico sempre molto efficiente, 
numero di iscritti che ci vede ai primi posti in Italia, nuove assunzioni di 
centralinisti,  buoni rapporti con comune e regione con soluzioni concordate 
ed in tempi rapidi di problemi inerenti alla mobilità e al pagamento dei corsi 
professionali. 
Desta invece estrema preoccupazione la situazione dell’integrazione 
scolastica, dove l’arrivo delle cooperative conseguente al bando regionale, 
vede la sostanziale esclusione dell’UICI, che per Padova rimane in campo 
grazie alla sopravvivenza della convenzione trascrizione testi. 
Il passaggio di competenze alle ASL però, ci consegna un futuro molto 
incerto. 
Altro punto di preoccupazione è la pesante situazione deficitaria del bilancio 
che, se dovuta in parte a fattori straordinari e non ripetibili come il 
pensionamento di un dipendente è dovuta inoltre al cambiamento del sistema 
di contabilità che ci vede per esempio imputare come spesa per il 2018 
l'intero ammontare del costo della trascrizione testi (pari a 47 mila euro) 
mentre una buona parte di quei costi sono stati incassati come anticipo 
nell'anno precedente ma non possono comparire nelle entrate di quest'anno. 



Altri fattori straordinari e non ripetibili di appesantimento del bilancio sono le 
anticipazioni di spesa per la frequenza di corsi di centralinismo telefonico che 
non possono prevedere il rientro di detta spesa nello stesso anno solare. 
Pertanto esistono motivi di contingenza nel passaggio dalla vecchia 
contabilità alla nuova contabilità. Rimane comunque l'impegno a rivedere 
tutte le spese e a cercare nuove occasioni di autofinanziamento, restando 
comunque complessivamente positivo  lo stato patrimoniale che garantisce 
anche per i prossimi anni un ampio margine di sicurezza operativa. 
Permane il problema delle dimissioni di consiglieri, credo che si sia raggiunto 
qualche record visto che ormai non passa assemblea dove non si debba 
procedere alla sostituzione di qualcuno; e una  contestuale difficoltà a 
coinvolgere nuovi Soci che vogliano  impegnarsi a portare avanti le istanze e 
attività della Sezione. 
Quindi, se da una parte dovrà continuare l’impegno per avere una realtà a 
misura di tutti in cui i disabili non si sentano emarginati ed esclusi, dall’altra 
dovremo agire maggiormente nei confronti dei  Soci affinché vivano meno 
passivamente, o peggio, con superficialità o non curanza,  la realtà della 
Sezione di Padova. 
In questa ultima direzione, dovremo rafforzare l’impegno,  aumentare i 
momenti di incontro,  di confronto, di analisi  e anche quelli ludici e conviviali 
perché no; tutte   occasioni dalle quali deve scaturire il dibattito sulla realtà 
che ci circonda e sull’andamento dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti, di questa Unione che ci deve stare a cuore e ha bisogno del 
sostegno di tutti. 
 
            IL PRESIDENTE – Roberto Callegaro 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - CONSUNTIVO 

 
Relazione sintetica delle entrate e delle uscite relative al conto consuntivo 
dell’anno 2018, approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale nella seduta 
ordinaria del 4 marzo 2019.  
In sede assembleare sarà possibile richiedere dettagli, precisazioni e 
delucidazioni su singole parti o voci del bilancio medesimo. 

 

RIASSUNTO DELLE ENTRATE 
 

Enti Pubblici (Reg. Veneto e vari)     Euro 22.646,87 

Contributi e donazioni       Euro 30.663,56 



Contributi per accompagnamenti     Euro    6.134,00 

Quote associative       Euro  25.952,32 

5 per 1000         Euro    9.527,97 

Proventi finanziari       Euro       120,42 

Altri ricavi ordinari       Euro       251,33 

Totale entrate        Euro  95.296,47 

 

RIASSUNTO DELLE USCITE 

 

Organi statuari (Assemblea, Consiglio, Sindaci)  Euro     3.611,65 

Risorse Umane (Dipendenti, Collab., Paghe, Ires)  Euro 167.403,31 

Attività istituzionali (Manifest., Iniziative, Convegni)  Euro     5.275,54 

Integrazione scolastica      Euro   47.714,51 

Oneri generali        Euro   30.518,61 

Oneri finanziari        Euro   18.328,91 

Automezzi         Euro   14.655,12 

Totale uscite        Euro 287.507,65 

 

 

 
 
BRINDISI 
 
Al termine dei lavori assembleari e durante l’orario di apertura del seggio 
elettorale, il Consiglio Direttivo è lieto di poter condividere con  tutti i presenti 
un aperitivo con piccolo buffet.  
 
 
 
 



COME RAGGIUNGERE LA SEDE ASSEMBLEARE 
 
Con mezzi pubblici: 

Utilizzare la linea n. 10 dell’autobus, in partenza dalla Stazione FF.SS. di 
Padova, scendendo alla fermata di Via Chiesanuova, prima del ponte sul 
canale Brentella (semaforo sonoro per attraversamento); per chi proviene da 
Sarmeola/Caselle di Rubano, prima fermata dopo il ponte sul Brentella. Poi 
seguire il percorso pedonale oppure imboccare Via Sette Martiri, fino a 
raggiungere l’ingresso dell’Istituto L. Configliachi (circa 200 metri dalla 
fermata) 

Con mezzi privati: 

a) da Padova centro: dirigersi verso la zona ovest della città, direzione 
Vicenza - S.S. 11; percorrere tutta Via Chiesanuova, al termine, ultimo 
semaforo prima del ponte sul canale Brentella, girare a sinistra per Via Sette 
Martiri e proseguire per circa 200 metri  

b) dall’autostrada A4 Milano - Venezia, uscita Padova ovest: seguire le 
indicazioni per Vicenza, imboccare Corso Australia (Tangenziale Ovest), 
uscire a destra su Via Chiesanuova (Uscita 4 direzione Vicenza) seguendo 
poi le indicazioni di cui al precedente punto a); 

c) dall’autostrada A13 Bologna - Padova, uscita Padova sud: proseguire per 
Corso Boston e Corso Australia, uscire a destra su Via Chiesanuova (Uscita 
4/Bis direzione Vicenza) seguendo poi le indicazioni di cui al precedente 
punto a); 

 
Inoltre è stato predisposto anche un servizio navetta alle ore 8.15 e 8.40 dai 
vicini: 
     -   capolinea degli autobus Sita; 

-    stazione ferroviaria (lato sinistro dell’uscita dalla stazione).  
Coloro che intendono utilizzare i punti di raccolta, dovranno comunicarlo 
anticipatamente in Sezione lasciando un recapito di cellulare per consentire 
eventuali comunicazioni; inoltre sono invitati all’utilizzo del bastone bianco per 
facilitare il riconoscimento da parte dei volontari. 
Limitatamente ai casi di accertata difficoltà e comunque sempre in relazione 
alla disponibilità dei mezzi, potrà essere effettuato il trasporto dal proprio 
domicilio, anche in questo caso è necessario contattare la Sezione con largo 
anticipo per consentire la predisposizione del servizio.    
Per informazioni e prenotazioni telefonare in Sezione, 049 8757211. 
 

 



5 per MILLE 
Anche quest’anno, è possibile offrire un contributo alla Sezione di Padova 
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.  

Nella prossima dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per mille dell’imposta, 
non costa nulla, basta firmare e scrivere nell’apposito spazio della 
dichiarazione dei redditi il codice fiscale della Sezione di Padova dell’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti: 

80008690283 
Il 5 per mille può essere devoluto anche da chi non presenta il Mod 730 o 
Unico ma è in possesso della sola Certificazione Unica (CU).  

La Sezione è a disposizione per le indicazioni. 

 
 

CAMPAGNA FISCALE 2019 

Anche quest’anno la Sede Centrale UICI ha rinnovato la convenzione con il 
CAF ANMIL, pertanto i Soci e loro familiari (coniuge e parenti di I° grado) 
interessati potranno usufruire del servizio relativo alla Campagna Fiscale 
2019 rivolgendosi direttamente al CAF ANMIL di Padova – tel. 
049/8171197(sede: via Romana Aponense n. 125 – Padova); verrà garantito 
un prezzo agevolato (come da comunicato UICI n. 31 del 26/02/2019). 

 
 
 
COORDINATE BANCARIE SEZIONALI 
 
Ricordiamo le nuove coordinate bancarie da utilizzare per effettuare i 
versamenti della quota associativa, contributi, donazioni e quant’altro: 
  
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI  E DEGLI  IPOVEDENTI – ONLUS  
Sezione di Padova 
BANCA PROSSIMA 
  
IBAN: IT70 V033 5901 6001 0000 0156 006 
  
 


