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        FERRARA, 27/11/2020 

 
A tutti i soci  
 
LL.II. 

 
Prot.n. AM/ sg 138  
CIRCOLARE N. 3-2020 
 
Oggetto: Ricorrenza di Santa Lucia, Tesseramento 2021 e informazioni varie. 
 
 Cari soci, gentili famiglie, 
quest’anno purtroppo, vista l’emergenza sanitaria in corso, non si è tenuta la seconda Assemblea 
dei soci. Con alcuni di voi ci siamo incontrati durante la Cena del Centenario, lo scorso 10 
ottobre: un momento molto festoso ed emozionante, che ci ha permesso di incontrare anche tanti 
amici esterni e di ricordare molte nostre iniziative. Pur non potendoci incontrare di persona,  
siamo comunque qui a raggiungervi via posta per darvi tutte le notizie che si addicono al periodo 
natalizio. Il 2020 è stato un anno molto particolare e sicuramente importante per l’UICI: prima di 
tutto si è celebrato, nonostante tutto, il Centenario della nostra Associazione; poi vi è stato il 
rinnovo di tutte le cariche associative, da quelle locali a quelle nazionali, con il Congresso che si 
è svolto a Roma e on-line a inizio novembre. Il XXIV Congresso ha riconfermato in carica il 
Presidente Mario Barbuto. 
Dopo avervi ricordato queste importanti ricorrenze, conservando uno spirito positivo e volto alla 
ripresa, eccovi le nostre proposte per queste festività, alcuni adempimenti che vi chiediamo di 
assolvere, alcuni avvisi per l'anno che viene.  
 
 Documenti  assembleari  
Come appena ricordato, quest'anno non si è tenuta la seconda assemblea dei soci. I documenti 
statutari, relazione programmatica 2021 e budget 2021, sono comunque stati approvati dal 
Consiglio con i poteri dell'Assemblea (come disposto dalla Sede Nazionale). Per chi lo desidera, 
sono consultabili in ogni momento sul nostro sito: 
www.uiciemiliaromagna.it/sezioniterritoriali/ferrara  
 
 Offerta di Pampapati e non solo 
Come negli anni passati, sono disponibili in sede gli ottimi dolci natalizi che già conoscete; le 
condizioni proposte sono sempre le stesse: 
- Pampapati da 500 gr. €10,00; da 300 gr. € 7,00; mignon monodose 10 a €7,00 oppure 5 a 

€4,00; salame di cioccolato o all’amaretto da 300 gr. € 6,00. 
- Abbiamo anche una golosa novità: spicchi d'arancia o filetti di limone ricoperti di cioccolato 

a € 3,50 l'uno oppure € 9,00 per tre confezioni. 
- Cubo “Mangia e Vinci” progettato dalla Sede Centrale UICI per ricordare il Centenario   

           dell'UICI  – simpatico cubo in plexiglass pieno di caramelle gelèè  5,00 l'uno. 
  “Mangia e Vinci” perché in alcuni di questi cubi è contenuto un biglietto  indicante un  

           premio.  
- Non mangerecce ma profumate, saponette artigianali (in diverse profumazioni)  
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 € 4,00 ciascuna. 
     Purtroppo a causa dell'emergenza Covid-19 quest'anno la Lotteria per Ferrara non si   
     svolgerà.  

Passate quindi in sede prima possibile a ritirare ciò che preferite tra le varie proposte (anche 
da regalare ad amici e parenti), oppure telefonate per prenotare quanto di vostro interesse. 
 

  Ricorrenza di S. Lucia 
Come ben sapete, il 13 dicembre ricorre la festa di S. Lucia, patrona dei non vedenti. Quest'anno 
non siamo in grado di organizzare il consueto incontro a tavola e non solo a causa delle 
incertezze e ristrettezze legate all'emergenza COVID. Essendo però il 13 una domenica e non 
volendo lasciar passare sotto silenzio questa festa, abbiamo pensato di organizzare un incontro 
on-line tramite piattaforma ZOOM. Se qualcuno dei soci non ha mai utilizzato tale piattaforma, 
vi chiediamo di segnalarcelo in modo che possiamo darvi le opportune istruzioni per permettervi 
di partecipare. L’appuntamento sarà nel pomeriggio con inizio alle ore 16:00; seguirà l’invio 
dell’invito via mail. Invitiamo tutti coloro che avranno piacere di partecipare a volerci fornire 
un indirizzo mail valido. Chi lo desidera, potrà inoltre recarsi a messa nella propria parrocchia e 
ricorderà nella preghiera tutte le persone che affrontano le problematiche connesse alla disabilità  
visiva. 
 

  Tesseramento 2021 
Sono già disponibili i bollini per il nuovo tesseramento 2021. Anche per l’anno prossimo la quota 
è rimasta invariata per tutti a € 49,58 (la quota di € 10,33 è riservata solo a quei soci che non 
sono titolari di nessun reddito). Per facilitare coloro che non possono recarsi in Sezione per il 
pagamento, alleghiamo alla presente il nostro bollettino di c/c/p. Per motivi di competenza 
contabile, chiediamo però a coloro che scelgono questa modalità di pagamento di NON fare il 
versamento durante il mese di dicembre, ma di aspettare l'inizio del 2021 per recarsi in posta 
a pagare col bollettino. Per chi ha sottoscritto la delega, l’importo continuerà ad essere 
trattenuto direttamente dalla pensione o dall’indennità d’accompagnamento e sarà sufficiente 
richiedere il bollino telefonando al nostro ufficio. 
 
 Calendari e stampa associativa 
 Anche quest'anno, la nostra Sezione è a disposizione di tutti voi sia per effettuare il 
rinnovo degli abbonamenti alle riviste della stampa associativa, sia per ordinare Calendari 2021 
in braille. I calendari sono da prenotare entro il 14 dicembre prossimo, dopodiché provvederemo 
ad effettuare l’ordinativo. 

 
 Orari ufficio durante le festività 
Durante le Festività Natalizie l'ufficio resterà chiuso al pubblico dal 24 dicembre al 6 

gennaio 2021 compresi. Riapriremo giovedì 7 gennaio 2021 con i consueti orari: martedì, 
mercoledì e giovedì mattina dalle 9:30 alle 12:30; lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17. 

 
 Distribuzione di "libri parlati" 
Ricordiamo che fin dal gennaio 2017 i libri parlati (libri registrati ed ascoltabili su cd, 

chiavetta o su lettore) vengono forniti direttamente dalla sezione provinciale UICI di riferimento. 
Anche la nostra sezione si è attivata in tal senso e già diversi soci stanno usufruendo di questo 
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servizio. Invitiamo eventuali altri interessati a segnalarci le proprie preferenze e a prendere 
accordi circa la modalità per loro più praticabile per ritirare i libri scaricati. 

 
Ginnastica on line 

Come è noto, l’attività fisica fa molto bene sia al corpo, sia alla mente e all’umore. Sarebbe molto 
consigliabile praticarla con regolarità. Spesso non è facile raggiungere palestre e centri sportivi, 
oltretutto in questo periodo di progressiva restrizione, tuttavia alcune soluzioni ci sono…   
Abbiamo ricevuto una proposta di attività motoria da Simona Binci, una insegnante specializzata. 
Troverete tutte le informazioni sul metodo I See You Moving® e sulle sessioni di allenamento o 
consultando direttamente l’insegnante tramite WhatsApp al numero 3384695046 o sul sito web 
www.simonabinci.it 
L’offerta sembra molto interessante, ma segnaliamo che è a pagamento. 
 Su Slash Radio, la radio dell’UICI, sono invece disponibili lezioni di ginnastica gratuite più 
volte nel corso della settimana. Consultando il palinsesto che viene inviato settimanalmente, 
potrete facilmente individuarle. Buona ginnastica a tutti, anche per smaltire i chili accumulati 
durante le feste! 
 
  “Ascolto Amico” 
Per i residente nel comune di Comacchio/Lidi Ferraresi è attivo un servizio telefonico denominato 
“Ascolto Amico” - 0533  310143 - dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 17,30. E’ un servizio 
gratuito di ascolto e di informazione per dare risposte alle domande sui servizi e sull'emergenza 
sanitaria. Il servizio è promosso dal Comune di Comacchio in collaborazione con la cooperativa 
Girogirotondo. 
  
 Per ora non abbiamo altro da comunicarvi, speriamo di poter riprendere iniziative 
interessanti e coinvolgenti con l’estinguersi di questo coronavirus così insidioso, che sta 
mettendo a dura prova tutti i paesi del mondo, oltre che le singole persone. Auguriamo a tutti voi, 
soci e famiglie, un Natale sereno ed un Nuovo Anno in cui poter gradualmente uscire da tutte le 
limitazioni di questo periodo e riconquistare una serena normalità.  
L’anno che si sta concludendo è stato reso straordinario da un evento particolare che certo non 
avremmo voluto: la pandemia. Molti di noi ne hanno sofferto, ma da esso possiamo anche 
portare con noi la riscoperta del valore e della bellezza di un incontro amichevole, di un 
abbraccio sentito, di un bacio affettuoso. E’ questo il nostro augurio, perché il 2021 sia un anno in 
cui rifiorisca il sorriso. 
Tanti auguri con la simpatia e la cordialità di sempre. 
  
                Per il Consiglio Direttivo 
                                     LA PRESIDENTE 
                               Alessandra Mambelli 

 
Allegato bollettino c/c/p 
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