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Verbale dell'Assemblea dei $oci dell'Unione ttaliana dei Ciechi e degli lpovedenti Onlus

Sezione Provinciale di Pisa

21 Marieo 2015

ll giorno 21 Marzo 2015 si e tenuta l 'Assemblea ordinaria dei soci dell 'Unione ltaliana dei Ciechi e

degli lpovedenti Onlus, sezione provinciale di Pisa, presso la $ala Consiliare della Provincia di

Pisa, piazzaVittorio Emanuele, 14, convocata dal Presidente con avviso personale del 1610212915

Prot N 19

Alle ore 10,08 Davide Ricotta, presidente dell 'Unione ltaliana dei Ciechi e degli lpovedenti Onlus

della sezione di Pisa, introduce I'assernblea ringraziando i presenti per la partecipazione.

Si passa dunque alla nomina del Presidente di Assemblea nella persona di Franco Pagliucoli, che

saluta tutti e ringrazia Ricotta per avergli conferito tale incarico.

Detto questo il Presidente di.Assemblea passa alla nomina dei questori e degli scrutinatori per le

votazione di rinnovo dei Consigli. Come questori vengono nominati Jennifer Barsotti, Víttorio Orsini

e Valentina Trama. Gli scrutinatori sono invece Alessandro Valenti (presidente di seggio), Mara

Chillari e Umberto Barletta. L'assemblea approva all'unanimità. ll Presidente informa inoltre che

f'apertura del seggio awerrà per le ore 11.30 circa, dopo la lettura della relazione morale.

ll presidente passa quindi !a parola a Jennifer Barsotti per la lettura della relazione morale.

Pagliucoli ringrazia Jennifer per la lettura; ritiene che una relazione così lunga e complessa

rispecchia la necessità di creare le condizioni per un futuro che dobbiamo imparare a gestire

secondo delle linee di tendenza che non possiamo eludere, secondo delle. competenze

indispensabil i  da far crescere. Prima di iniziare i l  dibattito sutla relazione appena letta, i l  presidente

stabilisce di decretare le modalità secondo cui ci si puo candidare alle elezioni per il rinnovo degli

organi associativi (Consiglio Sezionale, Consiglio Regionale e delegato al Congresso), invitando

chiunque intenda proporsi a fare una breve presentazione di sé.

Passa dunq'ue la parola alla segretaria Catia Carli la quale offre una prima lettura dei candidati già
:

accefiati al 20 rRarzo: per il Consiglio Sezionale Bucci Dario, Giacomellj Luca, Gilardi Maria Rosa,

Mariotti Marco, Minore Giulio, Montesi Carla, Rgcce Paolo, Ricotta Davide, Sanlazzaro Andrea;

per il Consiglio Regionale Leporini Barbara, Recce Paolo e Ricotta Davide; per il Consiglio
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Si passa quindi alÍa lettura, da parte della $ign.ra Catia Carli, del Bilancio Consuntivo per I 'anno

2014.

l l presidente di assemblea Pagliucoli dopo aver chiesto un applauso per la sig.ra Carli come

ringraziamento per la lettura del bilancio, evidenzia come i numeri della sezione rispecchino la

situazione evidenzi'ala dalla relazione morale esposta poco prima
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brevemente le loro intenzioni.

Prende brevemente la parola Davide Ricotta, dicendo che non è intervenuto prima per non fermare

i lavori dell'assemblea, ma che ci tiene a portare i saluti della dottoressa Maria Rosa Gilardi, la

quale non è potuta essere presente a causa di un grave lutto

Pagliucoli esprime la vicinanzadell'Assemblea alla dott.ssa Gilardi, sottolineata dai presenti con un

applauso.

f l presidente d'assemblea Pagliucoli lascia quindi la parola ad uno dei candidati al consiglio, Bucci

Dario, il quale dopo essersi présentato ricorda come sia al suo secondo mandato e che avrebbe

piacere di essere rieletto per poter dare una mano all'Unione, in quanto ha a sua disposizione più

tempo libero poiché prossimo alla pensione.

Prende quindi la parola Giacomelli Luca; dopo le presentazioni spiega come già in passato abbia

collaborato con l 'U.l.C.l e nonostante non abbia molto tempo disponibile a causa dei suoi irnpegni

lavorativi ci tenga ad essere presente e dare una maho all'associazione nella lotta allo studio e per

i diritti "lavorativi delle persone minorate della. vista, cosi come nell'organizzazione di eventi per

sensibitizzare della popolazione alle problematiche dellepersone ipo- e non vedenti.

ll prossimo candidato che si presenta ed espone le sue idee è $anlazzaroAndrea, socio da rnolti

anni e formatore nel progetto finanziato dafla Cassa di Risparmio di Pisa per I'uso delle,nuove

tecnologie da parte detfe persone minorate della vista; Sanlazzaro espone all'assemblea il suo

desiderio di rimanere vicino all'assoóiazione e di continuare a poter dare il suo contr:ibuto in qualità

di consigliere nel caso sia eletto per il suo primo mandato.

I

La parola passa quindi al socio Minore Giulio, che presenta la sua candidatura e espone il suo

desiderio di poter aiutare le persone minorate della vista.

E'quindi la volta del candidato Recce Paolo, mil i tante nell 'U.l.C.l. da ormai 47 anni; r icorda che

l'impegno deve partire non solo dal consiglio ma anche da tutti i soci, Ci tiene poi a presentare



un'altra candidata che non ha potuto pre$enziare all'assembfea, Montesi Carfa, ritenendo la sua
esperienza uti le e imporlante per le att ività condotte dall 'u.l.c.l.
Frima di passare la parola al candidato successivo, Recce dà il suo benvenuto a nome di tutta la
sezione pisana a Barbara Leporini, candidata come delegata al Congresso Nazionale, che si
svolgerà nel prossirno autunno, insieme a Davide Ricotta e al Consiglio Regionale insieme a
Davide Ricotta e Paolo Recce stesso.

Passa dunque la parola at candidato Mariotti Marco, architetto che da più di vent'anni collabora
con I 'Unione, i l  quale si presenta elencando ivari progetti che ha portato avanti insieme all 'U.l.C l.

Riprende fa parola Recce che ci tiene a ringraziare i consiglieri uscenti per il favoro svolto: Orlando
Chiavacci, Marcello Gagliardi e Riccardo Bozzi.

E' q'uindi if turno del candidato Leporini Barbara, ricercatrice informatica del CNR di pisa ed
esperta di accessibilità per le barriere della comunicazione e sensoriali; dopo aver ringraziato
Recce per I'accoglienza racconta la sua storia associativ'a e le sue passate collaborazioni con
I'Uniane in genere e con ra sezione di pisa in particolare.

Pagliucoli passa quindi la parola all 'ult imo dei candidati presenti all 'assemblea, if presidente
uscente Davide Ricotta, i l  quale ribadisce I ' indispensabÍl ità della Leporini per l ' importante
contributo che porta con la sua conos€nza ed esperienza all 'Unione ltaliana Ciechi

ll presidente d'assemblea invita ad un applauso per il presidente uscente e dichiara ufficialmente
aperti iseggi; passa quindi ad esplicitare il sístema di votazione consistente in una sofa preferenza
per i l  delegato al Congresso Nazionale e per i l  Consiglio Regionale, e f ino ad un massirno di sette
preferenze per i l  Consiglio Sezionale, e ad elencare tutte quelle altre procedure in modo da
rendere le operazioni di voto corrette.

Durante lo svolgimento delle votazioni, il presidente d'assemblea propone la lettura del discorso
inviato a tutte le sezioni dal presidente nazionale Mario Barbuto^
ll presidente Pagliucoli invita iquestori, le segretarie e gli scrutinatori a controllare che ivotanti
s iano iscr i t t i  a l la sezione di  pisa del l 'U. l .C.I  :

Prima dell'inizio delle votazioni, il presidente di assemblea propCIne ci voiare per l'approvazióne
della relazione morale del consiglio direttivo e del bilancio consuntivo della sezione di pisa
del l 'U' l .C. l '  per I 'anno 2Al4,ot tenendo I 'approvazione di  entrambi al l 'unanimita



L'assemblea ascolta quindi i l  discorso inviato dal presidente nazionale Mario Barbuto"

Fagliucoli invita chi ha già votato a prendere nuovamente parte all 'assemblea per poter esprimere

fe proprie opinioni sul bilancio consuntivo e sulla relazione morale.

lnterviene Sandro Bensi che si complimenta con il presidente per la relazione e che presenta le

nuove iniziative del gruppo sportivo, come il corso di difesa personale, e gli eventi a cui

parteciperanno tra i quali il campionato italiano di Showdown, sottolinea in seguito I'importanza e i

vantaggi del praticare sport sia dal punto di vista fisico che sociale.

Pagliucoli r ingrazia Sandro Bensi per i l  suo intervento e per I ' impegno che da tempo mette nel

portare avanti il gruppo sportivo e le sue molte iniziative. Esprime poi la speranza che il nuovo

consiglio possa intervenire sulle problematiche cosi ben esplicitate nella relazione morale letta

all '  in izio dell 'assemblea.

Prende nuovamente la parola Sandro Bensi per parlare dell'idea, nata in collaborazione con

Davide Ricstta, di realizzare un corso di scacchi; ribadisce inoltre la sua disponibilità a collaborare

con i l Consiglio per quanto gli sia possibile a causa del poco tempo libero disponibile.

Pagliucoli ringrazia e chiede se qualcun altro voglia intervenire nel rnentre si attende I'esits delle

votazioni,

lnterviene allora Davide Ricotta per parlare delle iniziative ancora in corso e di quelli di prossima

realizzazione presso I'U.l.C"l.: una di esse è in collaborazione con I'Associazione Astrofili

Cascinesi, per l'org anizzazione di una serata di osservazione presso il Centr"o Astronomico di

Arcetri (Fl); I 'altra e i l  progetto attualmente in corso, f inanziato dalla Cassa di Rísparmio di Pisa, dt

formazione all 'uso dei nuovi disposit ivi tecnologici quali smartphone, tablet e pc di ult ima

generazione da parte delle persone minorate della vista. Qui Ricotta coglie I'occasione di

ringraziare i due formatori, Marco Mori e Andrea Sanlazzaro, per il loro lavoro e li cita come

esempio dell'importanza di un impegno da parte dei soci, benché non facenti pafie del Consiglio,

nel  portare avant i  le in iz iat ive del l 'U. l .C. l .

Una socia prende la parola e domanda se sia possibile organizzare dei momenti di aggregazione

per quei soci piu anziani rimasti soli. Pagliucoli r isponde che I 'Unione, come evidenziato nella

relazione morale e nel bilancio consuntivo, ha mostrato la sua attenzione verso le problematiche

della fascia più anziana dei suoi tesserati, e come sempre più la perdita della vista avvenga in età

avanzata e per patologie che in passato non erano così diffuse, a ffiusa della minore durata della

vita media. La sfida dei nuovi vertici associativi sarà quella di cercare le migliori soluzioni volte alla

soddisfazione delle esigenze di questi soci piu anziani Una delle difficoltà più grandi ma anche

uno degli obiett ivi più importanti dell 'U.1.C.1., esplicita Pagliucoli, è organizzare degli interventi di



tipo collettivo su problematiche che spesso sono in realtà molto individualizzate, dando inoltre cosi

un aiuto concreto alle loro famiglie.

A questo punto interviene Davide Ricotta, considerando questa come una tematica che gli è

sempre stata a cuore. sottolineando come bisogna stare attenti nell'individuare quelle persone che

possono effettivamente dare una mano, in quanto si core if rischio di tagliare fuori una fetta

importante del tessuto associativo: ad esempio un Consiglio formato solamente da elementi

giovani e magari tutti non vedenti non sarebbe in grado di dare certe risposte che alcuni ipovedenti

o alcuni anziani cercano. I numerosi tentativi effettuati durante il suo quinquennio in carica, anche

collaborando con enti come I'Associazione della Liberetà, non hanno sortito gli effetti sperati in

quanto diventava sempre piu difficile incontrarsi, oltretutto con un bilancio assai ristretto a cui far

fronte. Ritiene che probabilmente siano altre le associazioni in possesso della "ricetta" per potere

rendere effettivamente possibile I'integrazione sociale di quqi soggetti cosiddetti a rischio

marginalità sociale; una s0luzione potrebbe essere quella di prendere contatto con loro in modo da

effettuare una partnership, con I'uso di risorse che non devono essere necessariamente sempre

interne al Consiglio. Citando come esempio anche le varie richieste effettuate ai volontari del

servizio civile, Ricotta fa inoltre notare come la maggior parte di esse esulino dalle competenze

dell'Unione Ciechi stessa, conle la ricerca di badanti per le persone anziane Gli interventi da
'effettuare nell'ambito della teza etrà sono dunque tanti e diversificati, contemplando soggetti che

hanno perso la vista in età assai avanzata ed altri a cui à successo da giovani, persone ipovedenti

ed altre non vedenti, tutti elementi che hanno ch.iaramente esigenze di tipo diverso.

Nell'attesa della comunicazione degli esiti delte votazioni, il Presidente di Assemblea approfitta per

invitare chiunque lo volesse ad esporre eventuali problematiche, considerandolo uno stimolo alla

creazione di quelle condizioni che potrebbero migliorare ulteriormente l'operato dell'U.l.C.l.

Concorda con Ricotta circa la necessità di aprirsi alla socielà, e dunque anche a quella parte di

essa rappresentata dalle altre organizzazioni, le quali possiedono magari quegli approfondimenti

su certe tematiche che I'U,l.C.l. tratta in maniera episodica o settoriale; aprirsi ad altre realtà

associative significa arricchirsi e considerare anche le problematiche ad esempio di persone

anziane elo afflitte da pluriminorazioni.

Parla Ínoltre del cambiamento del tessuto sociale e della situazione occupazionale, con la

necessità in futuro di trovare nuove forme di impiego per i minorati della vista, come già apcennato

da Recce e'da' Ricotta, poiché non ci sarà piu 
'la 

possibilità di inserirnento laverativo ad ampio

spettro come in passato per Í centralinisti ,non vedenti. . ,

Chiede di intervenire Dario Bucci, che propone di cerffire nuove possibilità di lavoro nel campo

dell'informatica. un settore che e adesso in forte sviluppo. Pagliucoli, condivide e ribadisce corne

questo sia un settore già all'attenzione dell'associazione, e come gli ambiti di discussione e

rrnpegno piu urgenti per la dirigenza del prossimo quinquennio saranno appunto quelli del lavoro,

dell'ipovisione e dell'anzianità; invita quindi Barbara Leporini a condividere con I'assembfea guanto



discusso e appreso durante i tavoli di lavoro regionali, con I'individuazione di nuove figure che in

futuro, almeno parzialmente, potranno andare a sostituire il centralinista telefonico.

Davide Ricotta interviene per esplicitare la richiesta di una giovane socia dell'U.l.C.l. di Pisa

proprio su questi argomenti e per ringraziare Barbara Leporini che ha avuto il merito di portare

all'attenzione nazionale le nuove possibilità nel rnondo del lavoro dei minorati della vista e della

loro formazione professionale. Passa quindi la parola a Barbara Leporini, che illustra il suo

impegno in questi anni su queste tematiche e sulla definizione delle nuove figure professionali

nell'ambito della minorazione della vista, entrambe importanti poiche sulla loro base vengono

proposti i bandi di finanziamento e I'erogazione di nuovi corsi di forrnazione professionale.

Come in passato la categoria ha dovuto lottare per dimostrare le capacità nel poter svolgere le

mansioni di centralinisti e massofisioterapisti e permettere cosi la nascita di leggi a tutela di queste

due categorie, così adesso e necessario aprire un varco nella società dimostrandosi capaci e abili

in queste nuove realtà lavprative.

ll centralinista ad esempio passerà a svolgere anche altre mansioni di ufficio, inglobandosi nella

figura dell'addetto amministrativo segretariale, la Leporini esplicita poi che le difficoftà maggiori in

questo ambito nascono soprattutto per due ordini di motivi: l'attenzione a non perdere i diritti

acquisiti attraverso I'istituzione di leggi, quale ad esempio la 113, che tutelano la categoria e i

pregiudizi dei datori di lavoro verso le persone con disabilità

Barbara parla poi dell'esperÍenza effettuata dalla Regione Toscana sui corsi di formazione per la

nuova figura professionale dell'addetto arnministrativo segretariale e delle difficoltà riscontrate nel

successivo inserimento lavorativo a causa della diffidenza spesso dimostràta dai datori di lavoro,

anche solo per uno stage a titolo gratuito, sottolineando quindi la necessità di un grosso impegno

da parte delle realtà associative per la tutela e la promozione di queste nuove categorie lavorative.

Conclude poi sostenendo I'importanza di 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 lavoro ehe non rispecchia il proprio percorso formativo.

Pagliucoli ringrazia e passa la parola' al presidente del seggio Alèssandro Valenti per la

comunicazione dei risultati delle votazioni.

Risultano eletti per il consiglio sezionale Recce Paolo, Ricotta Davide, Sanlazzaro Andrea, Marco

Mariotti, Montesi Carla, Maria nosà Gilardi e Giacomelli Luea; risulta eletta sia per il Consiglio

Regionale sia corne delegato al congresso nazionale Leporini Barbara

Pagliucoli quindi, dopo aver chiesto se qualche altro presente avesse voglia di intervenire,

i lngrazia e rJrchrara cniusa l 'assenrblea
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