Verbale N 2021/01 - Assemblea Ordinaria
Convocazione tramite email / Promemoria tramite Whatsapp
Data Assemblea: 31.03.2021 via telematica, Google Meet
Presenti:
Dario Sorgato, Presidente
Donato Di Pierro, Vice Presidente
Elisabetta Vianello
Eva Bonaccher
Erika Soranzo
Elisabetta Santini
Irene Matassoni per ABC IRIFOR
Angelo Bella
Davide Di Benedetto
Leonardo Magnani
Massimo Monti
Marco Albertini
Damiano Pellizzari
Jessica Causetti
Lucia Armano
Anna Tosetti
Anna Maria Zambonin
Cristina Misto’
Ordine del Giorno
1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020
2. Uno sguardo all'anno in corso.
a. Mese dell’ipovisione
b. Progetto51
c. Tessere Associative
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d. Cammini 2021
e. Auto Mutuo Aiuto Sindrome di Usher
f. 5x1000
g. Bandi
3. Varie ed eventuali.
4. Momento di condivisione.

Verbale
Alle ore 18.10 ha inizio l’assemblea, dopo aver fornito istruzioni su come disattivare i microfoni. Per alcuni
partecipanti Google Meet risulta di difficile accesso.
Alcuni sono intervenuti per fornire istruzioni.
Dario Sorgato ha dato il benvenuto ai nuovi soci, sottolineando come stiamo continuamente crescendo.
Appello di tutti i presenti per verificare di aver trascritto tutti i nomi.
I presenti sono da tutta Italia, da Trento a Catania.
1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020
Il Bilancio è scaricabile e consultabile a questo link, dal nostro sito. Questo link era stato inviato con la mail di
convocazione all’assemblea.
https://downloads.noisyvision.org/2021.01.12__Bilancio%20Consuntivo%202020.pdf
E’ possibile consultare anche la Relazione sulla Gestione delle Attività.
https://downloads.noisyvision.org/2021.03.16_Relazione%20sulla%20gestione%20delle%20attivit%C3%A1%
20dell%E2%80%99Associazione%202020.pdf
Dario Sorgato ha letto a voce alta le voci principali del bilancio, spiegando che parte della liquidità’
attualmente disponibile sul conto è già allocata. E’ il caso della raccolta fondi per il libro in memoria di Anna
Mose, che il CAI di La Spezia sta attualmente progettando e delle quote ancora in standby versate da alcuni
soci in vista della partecipazione al Cammino di Oropa del 2020.
Tuttavia è un bilancio in attivo e in crescita.
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I fondi ricevuti verranno spesi in maniera responsabile, cercando di non sperperare quanto attualmente
disponibile.
Alla richiesta di domande o commenti è intervenuta Irene Matassoni che ha commentato che è un ottimo
bilancio per una giovane associazione e ha suggerito di guardare ai bandi.
Inoltre si è presentata ai soci e ha presentato AbC Irifor, ente per cui lavora e che ha approvato il sostegno a
NoisyVision auspicando in progetti congiunti in futuro.
L’assemblea approva all’unanimità.
2. Uno sguardo all'anno in corso.
a. Mese dell’ipovisione
Dario Sorgato ha raccontato cosa le ragioni e modalità di questa iniziativa di comunicazione su Instagram,
soprattutto vista la presenza di nuovi soci.
b. Progetto51
Dario ha raccontato di questo progetto nato per far conoscere l’associazione partendo dal giallo, usato in
termini giocosi e creativi
Anche questa iniziativa si e’ scolta su Instagram, pur consapevoli dei limiti di accessibilità di questo social
network
c. Tessere Associative
Tutti dovrebbero aver ricevuto una mail con la tessera associativa personalizzata con nome e numero.
La tessera e’ stata inviata anche grazie a un commento in questo senso di Davide Di Benedetto, espresso
qualche mese fa.
d. Cammini 2021
Consapevoli che la situazione sanitaria è ancora molto instabile, i cammini in programma sono tre e in
particolare quello sulla Via Francigena è al completo. Siamo attualmente alla ricerca di alcuni partecipanti
vedenti. Dario ha fatto presente che tutti soci, con il passaparola, dovrebbero attivarsi per far conoscere le
nostre attività. Non è l’Associazione che si fa carico di questo ma tutti i membri della stessa.
Leonardo ha chiesto se si era pensato di differenziare le quote per incentivare la partecipazione di non
disabili.
Dario ha spiegato che nella prima edizione di In Montagna Siamo Tutti Uguali era stato fatto ma alcuni
partecipanti hanno espresso il desiderio di pagare la stessa quota, indipendentemente dalle abilità visive.
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Inoltre Dario ha fatto notare che le nostre quote sono a pensione completa, mentre altri programmi non
includono la cena e il trasporto bagagli, costi che incidono molto.
NoisyVision quest’anno ha investito per fare in modo di mantenere le quote al livello di quelle di altri tour
operator.
Mantenere le quote equiparate comporta alcune difficoltà’ di comunicazione ma la nostra battaglia e’
proprio questa.Parità totale.
Tutti i soci dovrebbero farsi promotori di questo messaggio inclusivo.
e. Gruppo di Auto Mutuo Aiuto Sindrome di Usher
Tra qualche settimana partirà il primo gruppo di Auto Mutuo Aiuto per Pazienti e Famigliari che vivono con la
Sindrome di Usher. Non si intende escludere e differenziare per malattia o condizione ma vorremmo
mantenere il focus di questo gruppo sulla Sindrome di Usher.
Di fatto ad oggi non esistono gruppi specifici per persone con questa malattia che ha delle esigenze diverse e
aggiuntive rispetto all’ipovisione.
Esistono diversi Gruppi AMA per ipovedenti, ma non specifici per Sindrome di Usher.
Faremo un tentativo con cadenza mensile per poi valutare come procedere in base a esigenze e affluenza
Ora che la pandemia ha costretto tutti a superare lo scoglio del digitale, vale la pena sfruttare gli strumenti
dove sono l’unico modo per far incontrare persone sparse in tutta Italia.
Dario ha fatto notare come in Germania e Stati Uniti le comunità Usher siano molto forti, unite e si
sostengono.
f. 5x1000
In settimana abbiamo iniziato la campagna per destinare il 5x1000 a NoisyVision
Siamo passati da 60+ a 96 scelte nel 2020. Per il 2021 potremmo sperare di raddoppiare visto che i soci sono
100+
Tutti i soci dovrebbero condividere i messaggi Whatsapp, i post sui social, per far conoscere la nostra
associazione e sostenerla, visto che ne fanno parte. In molti casi molti non devolvono il 5x1000 lasciando la
casella in bianco. Altri devolvono ad altri enti altrettanto meritevoli. E’ una scelta personale e individuale ma
noi cerchiamo di far crescere NoisyVision e sostenerla.
C’e ancora tempo per fare la Dichiarazione dei Redditi infatti invieremo altri promemoria, ma ha senso
cominciare adesso che ci sono già le prime scadenze.
Ci sono due articoli sul nostro sito che spiegano cosa facciamo e cosa intendiamo fare.
Vista la pandemia ha senso aspettare un po’ prima di decidere, perché è bene non sperperarli.
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Ovviamente i suggerimenti sono ben accetti e potete contattarci direttamente con proposte che verranno
vagliate dal direttivo.
g. Bandi
Irene Matassoni suggerisce di guardare ai bandi. E’ stato fatto presente che stiamo lavorando in questa
direzione
3. Varie ed eventuali.
Sono emerse domande personali relative ai cammini e richieste di magliette e bandane che ancora abbiamo
a magazzino.
4. Momento di condivisione.
Un breve momento con tutti i microfoni aperti per scambiarci gli auguri di Buona Pasqua.
L’assemblea si è chiusa alle 19.10

Il Presidente
Dario Sorgato
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