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Verbale dell'Assemblea dei $oci dell'Unione ttaliana dei Ciechi e degli lpovedenti Onlus
Sezione Provincialedi Pisa
21 Marieo2015
ll giorno21 Marzo2015 si e tenutal'Assembleaordinariadei soci dell'Unioneltalianadei Ciechie
degli lpovedentiOnlus, sezione provincialedi Pisa, presso la $ala Consiliaredella Provinciadi
Pisa, piazzaVittorioEmanuele,14, convocatadal Presidentecon avvisopersonaledel 1610212915
Prot N 19
Alle ore 10,08 DavideRicotta,presidentedell'Unioneltalianadei Ciechie degli lpovedentiOnlus
della sezionedi Pisa, introduceI'assernblearingraziandoi presentiper la partecipazione.
che
Si passadunquealla nominadel Presidentedi Assembleanellapersonadi FrancoPagliucoli,
salutatuttie ringraziaRicottaper avergliconferitotale incarico.
Detto questo il Presidentedi.Assembleapassa alla nominadei questorie degli scrutinatoriper le
votazionedi rinnovodei Consigli.Come questorivengononominatiJenniferBarsotti,VíttorioOrsini
e ValentinaTrama. Gli scrutinatorisono invece AlessandroValenti (presidentedi seggio),Mara
Chillarie Umberto Barletta.L'assembleaapprova all'unanimità.ll Presidenteinforma inoltreche
f'aperturadel seggioawerrà per le ore 11.30circa,dopo la letturadellarelazionemorale.
ll presidentepassaquindi!a parolaa JenniferBarsottiper la letturadella relazionemorale.
PagliucoliringraziaJennifer per la lettura; ritiene che una relazionecosì lunga e complessa
rispecchiala necessitàdi creare le condizioniper un futuro che dobbiamo impararea gestire
secondo delle linee di tendenza che non possiamo eludere, secondo delle. competenze
indispensabili
da far crescere.Primadi iniziareil dibattitosutlarelazioneappenaletta,il presidente
stabiliscedi decretarele modalitàsecondocui ci si puo candidarealle elezioniper il rinnovodegli
organi associativi(ConsiglioSezionale,ConsiglioRegionalee delegatoal Congresso),invitando
chiunqueintendaproporsia fare una brevepresentazione
di sé.
Passadunq'uela parolaalla segretariaCatiaCarli la qualeoffre una primaletturadei candidatigià
:
accefiatial 20 rRarzo:per il ConsiglioSezionaleBucci Dario,GiacomelljLuca, GilardiMaria Rosa,
MariottiMarco, Minore Giulio, MontesiCarla, Rgcce Paolo, RicottaDavide, SanlazzaroAndrea;
per il Consiglio Regionale Leporini Barbara, Recce Paolo e Ricotta Davide; per il Consiglio
Naziona|eLeporiniBarbaraeRicottaDavíde.

Si passa quindialÍa lettura,da partedella $ign.raCatiaCarli,del BilancioConsuntivoper I'anno
2014.
ll presidentedi assembleaPagliucolidopo aver chiestoun applausoper la sig.ra Carli come
ringraziamentoper la lettura del bilancio,evidenziacome i numeri della sezione rispecchinola
dalla relazionemoraleespostapoco prima
situazioneevidenzi'ala
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brevementele loro intenzioni.
Prendebrevementela parolaDavideRicotta,dicendoche non è intervenutoprimaper non fermare
i lavori dell'assemblea,ma che ci tiene a portarei saluti della dottoressaMaria Rosa Gilardi,la
quale non è potutaessere presentea causa di un grave lutto
alla dott.ssaGilardi,sottolineatadai presenticon un
Pagliucoliesprimela vicinanzadell'Assemblea
applauso.
fl presidented'assembleaPagliucolilasciaquindila parolaad uno dei candidatial consiglio,Bucci
Dario, il quale dopo essersiprésentatoricordacome sia al suo secondomandatoe che avrebbe
piaceredi essere rielettoper poterdare una mano all'Unione,in quanto ha a sua disposizionepiù
tempoliberopoiché prossimoallapensione.
Prendequindila parolaGiacomelliLuca; dopo le presentazionispiega come già in passatoabbia
a causadei suoi irnpegni
con l'U.l.C.l e nonostantenon abbiamoltotempodisponibile
collaborato
nellalottaallo studioe per
lavorativici tenga ad esserepresentee dare una maho all'associazione
di eventi per
i diritti"lavoratividelle persone minoratedella.vista, cosi come nell'organizzazione
dellepersoneipo- e non vedenti.
della popolazionealle problematiche
sensibitizzare
ll prossimocandidatoche si presentaed esponele sue idee è $anlazzaroAndrea,socio da rnolti
anni e formatorenel progettofinanziatodafla Cassa di Risparmiodi Pisa per I'uso delle,nuove
tecnologieda parte detfe persone minoratedella vista; Sanlazzaroespone all'assembleail suo
in qualità
e di continuarea poterdare il suo contr:ibuto
desideriodi rimanerevicinoall'assoóiazione
di consiglierenel caso sia elettoper il suo primomandato.
I

La parola passa quindi al socio Minore Giulio,che presentala sua candidaturae espone il suo
desideriodi poteraiutarele personeminoratedellavista.
E'quindi la volta del candidatoRecce Paolo,militantenell'U.l.C.l.da ormai 47 anni; ricordache
l'impegnodeve partirenon solo dal consiglioma anche da tutti i soci, Ci tiene poi a presentare

un'altracandidatache non ha potuto pre$enziareall'assembfea,MontesiCarfa,ritenendo
la sua
esperienzautilee imporlanteper le attivitàcondottedall'u.l.c.l.
Frima di passarela parolaal candidatosuccessivo,Reccedà il suo benvenutoa nome
di tutta la
sezione pisana a BarbaraLeporini,candidatacome delegataal CongressoNazionale,
che si
svolgerà nel prossirnoautunno, insieme a Davide Ricotta e al ConsiglioRegionale
insieme a
DavideRicottae PaoloReccestesso.
Passa dunque la parola at candidatoMariottiMarco, architettoche da più
di vent'annicollabora
con I'Unione,il qualesi presentaelencandoivari progettiche ha portatoavantiinsiemeall'U.l.C
l.
Riprendefa parolaRecceche ci tiene a ringraziarei consiglieriuscentiper il favoro
svolto:Orlando
Chiavacci,MarcelloGagliardie RiccardoBozzi.
E' q'uindiif turno del candidatoLeporini Barbara, ricercatriceinformaticadel
CNR di pisa ed
esperta di accessibilitàper le barrieredella comunicazionee sensoriali;dopo
aver ringraziato
Recce per I'accoglienzaraccontala sua storia associativ'ae le sue passate
collaborazionicon
I'Unianein generee con ra sezionedi pisa in particolare.
Pagliucolipassa quindi la parola all'ultimodei candidatipresentiall'assemblea, presidente
if
uscente Davide Ricotta, il quale ribadisce I'indispensabÍlità
della Leporini per l'importante
contributoche portacon la sua conos€nza ed esperienzaall'Unioneltaliana
Ciechi
ll presidented'assembleainvitaad un applausoper il presidenteuscentee
dichiaraufficialmente
apertiiseggi; passaquindiad esplicitareil sístemadi votazioneconsistentein una
sofa preferenza
per il delegatoal CongressoNazionalee per il Consiglio
Regionale,e fino ad un massirnodi sette
preferenzeper il ConsiglioSezionale,e ad elencaretutte quelle
altre procedurein modo da
renderele operazionidi voto corrette.
Durantelo svolgimentodelle votazioni,il presidented'assembleaproponela lettura
del discorso
inviatoa tutte le sezionidal presidentenazionaleMarioBarbuto^
ll presidentePagliucoliinvitaiquestori, le segretariee gli scrutinatori
a controllareche ivotanti
:
sianoiscrittiallasezionedi pisa dell'U.l.C.I
Prima dell'iniziodelle votazioni,il presidentedi assembleapropCIne
ci voiare per l'approvazióne
della relazionemorale del consigliodirettivo e del bilancio consuntivodella
sezione di pisa
dell'U'l.C.l'
per I'anno2Al4,ottenendo
I'approvazione
di entrambiall'unanimita

L'assemblea
ascoltaquindiil discorsoinviatodal presidentenazionaleMarioBarbuto"
per poteresprimere
Fagliucoliinvitachi ha già votatoa prenderenuovamenteparteall'assemblea
fe proprieopinionisul bilancioconsuntivoe sullarelazionemorale.
lntervieneSandro Bensi che si complimentacon il presidenteper la relazionee che presentale
nuove iniziativedel gruppo sportivo, come il corso di difesa personale,e gli eventi a cui
parteciperanno
tra i quali il campionatoitalianodi Showdown,sottolineain seguitoI'importanzae i
vantaggidel praticaresportsia dal puntodi vistafisicoche sociale.
PagliucoliringraziaSandro Bensi per il suo interventoe per I'impegnoche da tempo mette nel
portareavanti il gruppo sportivoe le sue molte iniziative.Esprime poi la speranzache il nuovo
consigliopossa interveniresulle problematichecosi ben esplicitatenella relazionemorale letta
all'iniziodell'assemblea.
Prende nuovamentela parola Sandro Bensi per parlare dell'idea,nata in collaborazionecon
DavideRicstta,di realizzareun corso di scacchi;ribadisceinoltrela sua disponibilitàa collaborare
con il Consiglioper quantogli sia possibilea causadel pocotempoliberodisponibile.
Pagliucoliringraziae chiede se qualcunaltro voglia intervenirenel rnentresi attendeI'esitsdelle
votazioni,
lntervieneallora DavideRicottaper parlaredelle iniziativeancorain corso e di quellidi prossima
realizzazionepresso I'U.l.C"l.:una di esse è in collaborazionecon I'AssociazioneAstrofili
Cascinesi,per l'organizzazionedi una serata di osservazionepresso il Centr"oAstronomicodi
Arcetri(Fl); I'altrae il progettoattualmente
in corso,finanziatodallaCassadi Rísparmiodi Pisa,dt
formazioneall'uso dei nuovi dispositivitecnologiciquali smartphone,tablet e pc di ultima
generazioneda parte delle persone minorate della vista. Qui Ricotta coglie I'occasionedi
ringraziarei due formatori,Marco Mori e Andrea Sanlazzaro,per il loro lavoro e li cita come
esempiodell'importanza
di un impegnoda parte dei soci, benché non facentipafie del Consiglio,
nel portareavantile iniziative
dell'U.l.C.l.
Una socia prendela parolae domandase sia possibileorganizzaredei momentidi aggregazione
per quei soci piu anzianirimastisoli. Pagliucolirispondeche I'Unione,come evidenziatonella
relazionemoralee nel bilancioconsuntivo,ha mostratola sua attenzioneverso le problematiche
della fasciapiù anzianadei suoi tesserati,e come semprepiù la perditadella vista avvengain età
avanzatae per patologieche in passatonon erano così diffuse,a ffiusa della minoreduratadella
vita media.La sfida dei nuoviverticiassociativisarà quelladi cercarele migliorisoluzionivolte alla
soddisfazionedelle esigenzedi questi soci piu anziani Una delle difficoltàpiù grandi ma anche
uno degliobiettivipiù importantidell'U.1.C.1.,
esplicitaPagliucoli,è organizzaredegli interventidi

dando inoltrecosi
tipo collettivosu problematiche
che spessosono in realtàmoltoindividualizzate,
un aiutoconcretoalle lorofamiglie.
A questo punto intervieneDavide Ricotta,considerandoquesta come una tematica che gli è
quellepersoneche
semprestataa cuore.sottolineando
come bisognastare attentinell'individuare
possono effettivamentedare una mano, in quanto si core if rischio di tagliare fuori una fetta
importantedel tessuto associativo:ad esempio un Consiglioformato solamenteda elementi
giovanie magaritutti non vedenti non sarebbein grado di dare certe risposteche alcuniipovedenti
o alcunianzianicercano.I numerositentativieffettuatiduranteil suo quinquennioin carica,anche
collaborandocon enti come I'Associazionedella Liberetà, non hanno sortito gli effetti sperati in
quanto diventavasempre piu difficileincontrarsi,oltretuttocon un bilancioassai ristrettoa cui far
fronte. Ritieneche probabilmentesiano altre le associazioniin possessodella "ricetta"per potere
rendere effettivamente possibile I'integrazione sociale di quqi soggetti cosiddetti a rischio
marginalitàsociale;una s0luzionepotrebbeesserequelladi prenderecontattocon loro in modo da
effettuareuna partnership,con I'uso di risorse che non devono essere necessariamentesempre
interne al Consiglio.Citando come esempio anche le varie richieste effettuate ai volontari del
serviziocivile, Ricottafa inoltrenotarecome la maggiorparte di esse esulinodalle competenze
dell'UnioneCiechi stessa, conle la ricerca di badanti per le persone anziane Gli interventida
'effettuare
nell'ambitodella teza etràsono dunque tanti e diversificati,contemplandosoggettiche
hanno perso la vista in età assai avanzataed altri a cui à successoda giovani,personeipovedenti
ed altrenon vedenti,tutti elementiche hannoch.iaramente
esigenzedi tipo diverso.
Nell'attesadella comunicazione
degliesiti deltevotazioni,il Presidentedi Assembleaapprofittaper
invitarechiunquelo volessead esporreeventualiproblematiche,
considerandolouno stimoloalla
creazionedi quellecondizioniche potrebberomigliorareulteriormente
l'operatodell'U.l.C.l.
Concordacon Ricottacirca la necessitàdi aprirsialla socielà,e dunque anche a quella parte di
essa rappresentatadalle altre organizzazioni,
le quali possiedonomagariquegli approfondimenti
su certe tematicheche I'U,l.C.l.tratta in manieraepisodicao settoriale;aprirsi ad altre realtà
associative significa arricchirsie considerare anche le problematichead esempio di persone
anzianeelo afflitteda pluriminorazioni.
Parla Ínoltre del cambiamento del tessuto sociale e della situazione occupazionale,con

la

necessitàin futurodi trovarenuoveforme di impiegoper i minoratidella vista,come già apcennato
'la
da Recce e'da' Ricotta,poiché non ci sarà piu possibilitàdi inserirnentolaverativoad ampio
spettrocome in passatoper Í centralinisti
,nonvedenti.

.

,
Chiede di intervenireDario Bucci,che proponedi cerffire nuove possibilitàdi lavoro nel campo

dell'informatica.
un settoreche e adesso in forte sviluppo.Pagliucoli,
condividee ribadiscecorne
questo sia un settore già all'attenzionedell'associazione,
e come gli ambiti di discussionee
rrnpegnopiu urgentiper la dirigenzadel prossimoquinquenniosarannoappuntoquellidel lavoro,
dell'ipovisione
e dell'anzianità;
invitaquindiBarbaraLeporinia condividerecon I'assembfeaguanto

discussoe appresodurantei tavolidi lavoro regionali,con I'individuazione
di nuove figure che in
futuro,almeno parzialmente,potrannoandarea sostituireil centralinistatelefonico.
Davide Ricotta intervieneper esplicitarela richiestadi una giovane socia dell'U.l.C.l.di Pisa
propriosu questi argomentie per ringraziareBarbaraLeporiniche ha avuto il merito di portare
all'attenzionenazionalele nuove possibilitànel rnondodel lavoro dei minoratidella vista e della
loro formazioneprofessionale.Passa quindi la parola a Barbara Leporini,che illustra il suo
impegno in questi anni su queste tematiche e sulla definizionedelle nuove figure professionali
nell'ambitodella minorazionedella vista, entrambe importantipoiche sulla loro base vengono
propostii bandi di finanziamentoe I'erogazionedi nuovi corsi di forrnazioneprofessionale.
Come in passato la categoriaha dovuto lottare per dimostrarele capacità nel poter svolgere le
mansionidi centralinistie massofisioterapisti
e permetterecosi la nascitadi leggi a tutela di queste
due categorie,così adessoe necessarioaprireun varco nella societàdimostrandosicapacie abili
in queste nuove realtàlavprative.
ll centralinistaad esempiopasseràa svolgereanche altre mansionidi ufficio,inglobandosinella
figura dell'addettoamministrativosegretariale,la Leporiniesplicitapoi che le difficoftàmaggioriin
questo ambito nascono soprattutto per due ordini di motivi: l'attenzionea non perdere i diritti
acquisitiattraversoI'istituzionedi leggi, quale ad esempio la 113, che tutelanola categoriae i
pregiudizidei datoridi lavoroversole personecon disabilità
Barbara parla poi dell'esperÍenzaeffettuatadalla Regione Toscana sui corsi di formazioneper la
nuova figura professionaledell'addettoarnministrativosegretarialee delle difficoltàriscontratenel
successivoinserimentolavorativoa causa della diffidenzaspesso dimostràtadai datori di lavoro,
anche solo per uno stage a titologratuito,sottolineandoquindi la necessitàdi un grosso impegno
da parte delle realtàassociativeper la tutela e la promozionedi queste nuovecategorielavorative.
Conclude poi sostenendoI'importanzadi un impegno da parte di tutti quei giovani soci che
vogliono entrare nel mondo del lavoro portando le loro competenze specifiche. senza
"accontentarsi"
di un lavoroehe non rispecchiail propriopercorsoformativo.
Pagliucoli ringrazia e passa la parola' al presidente del seggio Alèssandro Valenti per la
comunicazione
dei risultatidellevotazioni.
Risultanoeletti per il consigliosezionaleRecce Paolo, RicottaDavide, SanlazzaroAndrea, Marco
Mariotti,Montesi Carla, Maria nosà Gilardie GiacomelliLuea; risultaeletta sia per il Consiglio
Regionalesia corne delegatoal congressonazionaleLeporiniBarbara
Pagliucoliquindi, dopo aver chiesto se qualche altro presente avesse voglia di intervenire,
ilngraziae rJrchrara
cniusal'assenrblea
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