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L’Associazione A.N.VE – Nicola Gazzini (di seguito ANVE) ha lo scopo di
fornire alle persone non vedenti, ipo vedenti e agli anziani (anche vedenti)
interventi di supporto quali accompagnamento e assistenza in genere, esclusa
l’assistenza sanitaria.
A tal fine ANVE:
 organizza accompagnamenti di non vedenti o ipo vedenti a piedi o con mezzi
pubblici (in particolari circostanze è ammesso anche l’uso del mezzo privato,
secondo modalità da concordare anticipatamente);
 offre servizi ausiliari quali compagnia, letture a domicilio, aiuto nel disbrigo e
nel riordino di pratiche, ecc.
 promuove e organizza iniziative pubbliche di carattere sociale, sia
autonomamente, sia in collaborazione (progetti, bandi) con altre
organizzazioni
Volontari
I volontari accompagnatori vengono adeguatamente formati e istruiti
attraverso sia l’affiancamento a volontari esperti, sia la partecipazione a
specifici corsi in collaborazione con altri gruppi, enti e associazioni
Soci
I volontari accompagnatori sono considerati Soci di diritto e come tali non hanno
obbligo di pagare alcuna quota (naturalmente, a loro discrezione, possono pagarla)

Per quanto riguarda tutti gli altri Soci è necessaria la compilazione del modulo
prestampato. Il Consiglio Direttivo può , in casi eccezionali, non accettare
l’iscrizione.
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In caso di diniego:
- il Consiglio deve motivare per iscritto il diniego;
- il richiedente ha il pieno diritto di ricorrere in assemblea, secondo quanto
previsto dallo Statuto;
La quota associativa annua Ordinaria viene deliberata annualmente dal
Consiglio Direttivo.
Attualmente sono previste tre tipologie di socio:
- ordinario;
- sostenitore;
- benemerito
Il Socio, al pari di qualsiasi altro cittadino, può versare all’associazione un
contributo superiore alla quota, ma la differenza rispetto alla qualifica la cui
quota risulta immediatamente inferiore al contributo versato verrà considerata
un contributo liberale e come tale potrà essere defiscalizzata (a condizione che
il pagamento sia stato effettuato con una modalità “rintracciabile”, vale a dire,
bonifico, assegno, bollettino di c/c postale)
Nel caso sia volontario, il Socio si impegna a prestare la propria attività a
beneficio delle persone non vedenti e degli anziani gratuitamente, salvo, se lo
richiede esplicitamente, eventuali rimborsi delle spese di trasporto, purché
approvate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Deve garantire continuità e tempestività, svolgendo, il più possibile, almeno un
servizio settimanale.
Anche gli assistiti possono, a loro discrezione, diventare Soci.
Per lo svolgimento dell’attività del volontario l’associazione garantisce una
copertura assicurativa contro gli infortuni per sé e per l’assistito.
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La qualifica di socio viene meno, all’interno dell’anno per cui è già stata pagata
la quota, a seguito di dimissioni scritte o per manifesta inadempienza degli
obblighi statutari; successivamente, per mancata conferma dell’iscrizione. In
entrambi i casi devono essere formalizzate dal Consiglio Direttivo, che, in casi
particolari, può anche decidere di confermare l’iscrizione anche in assenza del
pagamento della quota annua.
Caratteristiche dei servizi
Il servizio è fornito da ANVE gratuitamente e non è necessario iscriversi in
qualità di socio per usufruirne.
I servizi vengono svolti in tutte le zone della città di Milano e in quelle
raggiungibili servire dalla linee della Metropolitana.
In casi particolari, esplicitamente ammessi dal Consiglio Direttivo, il servizio
può effettuarsi all’esterno dei confini del Comune di Milano, anche verso
destinazioni non raggiunte dalle linee della Metropolitana (es: aeroporti di
Malpensa e Orio al Serio).
In questi ultimi casi il pagamento dei necessari biglietti è a carico dell’assistito.
Le attività sono coordinate dal presidente di concerto con i volontari impegnati
in sede nel servizio di accettazione delle richieste, che fungono da tramite tra i
volontari e i fruitori.
Non è richiesto alcun preavviso minimo per l’accompagnamento (se possibile,
viene accettata una richiesta anche per lo stesso giorno).
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Informazioni ai volontari
ANVE fornisce ai volontari accompagnatori tutte le informazioni per effettuare
un servizio ottimale.
Al fine di rendere minima la probabilità che si verifichino disguidi di ogni
genere, ANVE può decidere, su esplicita autorizzazione (anche solo verbale)
della persona assistita, di fornire a volontari e assistiti i reciproci riferimenti
telefonici.
Aspetti amministrativi
Almeno una volta ogni tre mesi il Consiglio Direttivo si riunisce per verificare
l’attività dell’Associazione e esaminarne lo stato economico-patrimoniale.
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno corrente. A fine
anno viene stilato un preventivo di larga massima per l’anno successivo.
Il revisore ha il dovere di illustrare in una relazione i bilanci al termine di ogni
anno nel corso un’assemblea ordinaria.
Le cariche sociali del Consiglio Direttivo sono gratuite.
L’ Associazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi sociali con i fondi
costituiti da quote associative e contributi degli associati (donazioni, lasciti,
elargizioni di enti o privati, eventuali finanziamenti da parte delle
amministrazioni di enti pubblici)
I Soci e tutti coloro che a vario titolo collaboreranno con l’Associazione
dovranno attenersi scrupolosamente agli atti di codesto regolamento e dello
statuto.
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