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Roma 27 agosto 2018 
Prot.  145 
 

Alle Sezioni Provinciali 
dell’U.N.I.Vo.C. 
Loro sedi 
 
Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti ONLUS 
Presidenza Nazionale 

 
 

 
CIRCOLARE N. 6 
 
 

Carissimi Amici, 
alla ripresa delle attività lavorative, dopo le vacanze estive, ho il piacere di comunicare le 
attività che la neo Direzione Nazionale ha già messo in atto e programmato: 
Nella seduta del 23 maggio u.s., convocata presso la sede legale, ha tracciato delle linee guida 
per le procedure da seguire, mettendo al centro delle attenzioni gli utenti, i volontari e le 
sezioni provinciali. Per fare questo è necessario stare vicini ai dirigenti sezionali, 
comprendendo le singole criticità ed intervenendo per il superamento di quei fattori che sono 
da ostacolo.  
Alla seduta ha partecipato il Presidente Nazionale dell’UICI, Mario Barbuto, il quale ha 
portato il proprio saluto augurando un proficuo lavoro.  
Con il confronto e il dialogo l’U.N.I.Vo.C e l’U.I.C.I.  ritengono di avviare un nuovo 
rapporto, coeso e concreto soprattutto nelle azioni. 
Nel confermare stima e fiducia alla Segretaria Nazionale, dottoressa Annamaria Sgroi, per la 
preziosa collaborazione, la Direzione Nazionale ha fatto una ricognizione degli adempimenti 
prioritari da espletare, che di seguito si riportano: 

• Ha provveduto ad adeguare i poteri di firma del rappresentante legale presso l’Agenzia delle 
Entrate e l’istituto bancario dell’associazione;  

• ha deliberato di adottare un modello di carta intestata, con il logo adeguato alla normativa per 
gli enti del terzo settore, il cui file sarà inviato a tutte le sezioni provinciali;  
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• ha deliberato di fornire alle sezioni provinciali richiedenti un indirizzo pec per il quale 
invitiamo le sezioni interessate a far pervenire all’indirizzo univoc@univoc.org  la propria 
richiesta;  

• ha deliberato di fornire alle sezioni provinciali la tessera associativa da consegnare ad ogni 
volontario iscritto, non appena pronte verranno inviate alle sezioni che ne faranno richiesta; 

• E’ stata definita  la procedura per il passaggio, delle sezioni accreditate dal servizio civile 
nazionale, al servizio civile universale;  

• Si è proceduto a  verificare il Regolamento Generale della gestione dei dati (GDPR) che andrà 
a sostituire l’attuale “Testo Unico Privacy” (D.l Lgs 196/2003), così la legge nazionale in 
tema privacy si allineerà alla normativa europea;  

• Nel verificare la normativa vigente per la richiesta del contributo per l’editoria speciale, 
rispetto agli anni passati, sarà necessario acquisire la richiesta o l’adesione dei fruitori delle  
riviste a ricevere le stesse, mediante espressa doppia opzione, quindi per ricevere la nostra 
rivista “Reciprocamente Insieme” sarà indispensabile acquisire una richiesta per iscritto 
espressamente compilata dal richiedente. A tal proposito sarà essenziale che le sezioni in 
indirizzo facciano pervenire la propria adesione nonché quella dei volontari e soci operanti nel 
territorio; all’uopo si allega il relativo modulo;  

• Al fine di favorire azioni di fund raising, coinvolgendo le strutture periferiche, si è deliberato 
di dare incarico al Dott. Giovanni Menditto, già progettista della sezione di Caserta, il quale, 
gratuitamente verificherà i bandi destinati alle associazioni di volontariato, provvedendo alla 
stesura e presentazione del relativo progetto;  

• Si è provveduto ad inviare comunicazione di nomina  al collegio dei probiviri, eletto 
dall’ultima assemblea nazionale, con la richiesta di accettazione della carica;  

• Sono state delibwerate le competenze territoriali dei componenti della direzione nazionale 
così come segue: 

 Bazzano Andrea: Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta e Lombardia. 
 Calacoci Claudio Vittorio: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia 

Romagna e Toscana.  
 Camodeca Angelo: Basilicata, Calabria e Sicilia. 
 Gennarini Lucio: Abruzzo, Marche e Sardegna. 
 Mele Raffaele: Puglia e Molise. 
 Pica Emiliano: Lazio, Umbria e Campania. 

• Infine ogni componente della direzione nazionale si occuperà per delega nelle seguenti aree 
operative: 

 Cannavale Giulia – Calacoci Claudio: Organizzazione, Servizio Civile. 
 Bazzano Andrea – Lucio Gennarini:  Comunicazione, Sito Web. 
 Camodeca Angelo – Mele Raffaele: mailing list, pagina facebook. 
 Cannavale Giulia – Pica Emiliano – Calacoci Claudio: fund raising. 
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In attesa di ricevere le vostre richieste per l’attivazione della casella di posta elettronica 
certificata (PEC) a carico di questa Presidenza Nazionale, l’invio delle tessere associative, 
nonché, il modulo per la spedizione della rivista “Reciprocamente Insieme” vi saluto 
affettuosamente. 
 
 
 

 
 

    Cordiali saluti 
 
 

       Il Presidente Nazionale 
Giulia Antonella Cannavale 

 
        
 
All.to 1 

 


