
 

 

        Enna, lì  09/03/2019   

Prot. n. 420/12                                                                                                                               

         

                             Ai  Sigg.  Soci 

LL.SS. 

OGGETTO: Assemblea Territoriale Ordinaria dei Soci                                                        

       

Caro Socio/a,  

sei invitato/a a partecipare ai lavori dell’Assemblea Territoriale Ordinaria dei Soci, convocata 

ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto e Regolamento Generale, che avrà luogo Domenica, 31 

Marzo 2019, presso il Grand Hotel del Lago – Villaggio Pergusa – ENNA, con inizio alle           

ore 8,30 in prima ed alle ore 9,30 in seconda convocazione, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1) Saluto del Presidente Sezionale; 

2) Elezione degli Organi Assembleari; 

3) Approvazione “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2018”; 

4) Variazioni al Bilancio di Previsione - esercizio finanziario 2018; 

5) Approvazione “Bilancio Consuntivo” – anno 2018; 

6) Consegna medaglie ai soci con 50 anni di rapporto associativo con l'Unione Italiana 

Ciechi ed Ipovedenti Onlus di Enna; 

7) Dibattito; 

8) Varie ed eventuali. 

             I convenuti  all’Assemblea potranno trattenersi a pranzo, presso il Grand Hotel del Lago di 

Pergusa, pagando la quota di €. 15,00 (quindici/00) per il socio ed altrettanti per 

l'accompagnatore ed a seguito di  prenotazione, presso i  nostri uffici sezionali, entro               

Venerdì, 29/03/2019. 

        Cordiali saluti. 

                                                                         Il Presidente 

                                                                         (rag. Santino Di Gregorio)                     



 
ELENCO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA SEZIONE DURANTE L’ANNO 2018 

Durante l’anno 2018 la Sezione ha svolto le attività qui di seguito elencate effettuate per il soddisfacimento dei bisogni 
primari dei non vedenti e degli ipovedenti della provincia.   
 
Nel corso dell’anno ha, pertanto, realizzato le seguenti attività:  
 Il 18 Gennaio, partecipazione allo spettacolo dal titolo".. a proposito d'integrazione"; 

 il 27 Gennaio, partecipazione al convegno di conclusione lavori - Progetto: "Giovani verso l'Europa" presso 
l'Istituto per Ciechi "Gioieni - Ardizzone" di Catania; 

 il 9 Febbraio, Festa di Carnevale con gli adulti; 

 il 10 Febbraio, Serata Conviviale con i soci di Nicosia; 

 il 13 Febbraio, Festa di Carnevale con i bambini; 

 il 26 -27 Febbraio, partecipazione alla XI Giornata Nazionale del Braille;   

 l' 8 Marzo, “Giornata nazionale della donna”; 

 il 13 Marzo, Riunione dei Centralinisti Telefonici non vedenti; 

 il 13 Marzo, Torneo di Torball; 

 il 14 Marzo, “Settimana mondiale del glaucoma”, realizzata nel Comune di Enna; 

 il 8 Aprile, Assemblea Territoriale Ordinaria ed Elettiva dei Soci;  

 il 13 Aprile, Festa del libro; 

 Dal 16 al 21, 23 e 24, 26 e 27 Aprile, Corso di Orientamento e Mobilità; 

 il 14 Maggio: “Festa della Mamma”; 

 il 9 Giugno, “XV Campionato Nazionale di  Scopone Scientifico”; 

 il 17 Giugno, “Festa di Primavera”; 

 dal 21 Giugno  al  29 giugno, progetto “Campus Sicilia 2018” : Modulo C (Pluriminorati) dal titolo “Sentirmi 
mio” rivolto a utenti non vedenti e ipovedenti con pluriminorazioni aggiuntive da 13 a 35 anni accompagnati da 
un genitore; 

 il 23 Giugno, Torneo di Show Down; 

 il 4 Luglio, Laboratorio formativo/didattico nell'ambito del Gr.Est. parrocchiale 2018; 

 dal 6 al 14 luglio e dal 25 Agosto al 3 settembre, progetto “Campus Sicilia 2018” strutturato in 2 moduli: 
Modulo A ( bambini ) dal titolo “Sentirmi mio” rivolto a utenti non vedenti e ipovedenti anche con qualche 
minorazione  aggiuntiva dai 2 ai 13 anni accompagnati da un genitore e Modulo B ( adolescenti ) dal titolo “ 
Guida da te la tua canoa”: rivolto a utenti non vedenti e ipovedenti da 13 a 20 anni senza accompagnatori 

 dall' 7 al 14 e dal 14 al 21 Luglio “Soggiorno Climatico” presso le strutture alberghiere: Hotel Villaggio Club 
"Calanovellamare" di Piraino (ME) e presso l'Hotel "Altalia" di Brancaleone (RC);  

 il 14 e il 15 Settembre, partecipazione all' "Enna Buskers Fest 2018" 

 il 29 Settembre, partecipazione all'evento "La Ferrari per tutti" a Racalmuto (AG); 

 l'11 Ottobre,  “Giornata Mondiale della Vista", realizzata presso il Comune di Calascibetta; 

 l'11 Ottobre,  inaugurazione della Sezione Braille istituita presso la Biblioteca del Comune di Calascibetta; 

 il 16 Ottobre, partecipazione alla XIII Giornata Nazionale dei Cani Guida tenutasi a Messina; 

 il 24 Novembre, Assemblea Territoriale dei Soci; 

 il 3 Dicembre, XXII Edizione del "Premio Braille" tenutasi a Roma  

 il 13 Dicembre, “60° Giornata Nazionale del non vedente”;  

 il 29 Dicembre, Torneo Natalizio di show Down; 

 il 30 Dicembre, "26° Edizione della Tombola"; 

 la Sezione ha aderito alle due Rassegne Teatrali: “Voci di Sicilia” presso il Teatro "Garibaldi" e "Lasciati 
Sedurre" presso il Cinema "Grivi" di Enna ; 

 la Sezione ha aderito alla campagna di prevenzione “Occhio ai bambini”. 

      
*****************  

 
Riassunto del Conto Finanziario anno 2018 

Somme riscosse (compreso avanzo di cassa esercizio precedente)   €. 619.560,50  
Somme pagate         €. 614.008,37  
Fondo di cassa al 31\12\2018       €. 5.552,13       
Residui attivi          €. 133.174,55   
Residui passivi         €. 138.452, 27   
Disavanzo amministrativo                  -€. 274,41   


