Verbale N 2022/02 - Assemblea Ordinaria
Convocazione tramite email
Data Assemblea: 02.03.2022 Tramite Google Meet
Presenti:
Dario Sorgato (Presidente)
Anna Zucconi (Vice Presidente)
Leonardo Marenda (Segretario)
Donato Di Pierro (Consigliere)
Aga Antonello + Alessandro
Angelo Bella
Maria Cristina Gatto
Moreno Chiaradia
Rosanna De Vido
Manolo Del Giacco
Denis Maniero
Vincenzo Prosperini
Massimo Monti
Giulia Oblach
marco Albertini
Anna Maria Zambonin + Abele
Angela Perna
Clara Ori
Davide Di Benedetto
Lucia Armano
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Il giorno 02/03/2021 alle ore 18:00, come da convocazione inviata a mezzo email il giorno 21/02/2022, si è
tenuta, in videoconferenza, l’assemblea ordinaria dell’associazione NoisyVision Onlus (in seguito NV) per
discutere sul seguente O.D.G.:

Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.

Comunicazione cariche del Consiglio Direttivo
Approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2021 (già disponibile per la visione a questo link)
Aggiornamento sulle attività del 2022
Varie ed eventuali.

Verbale
La sala virtuale viene aperta per agevolare i compiti di collegamento alle ore 17:50
Il presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18:07
1. Il presidente presenta il nuovo consiglio direttivo, eletto nel corso delle votazioni virtuali svolte a
Dicembre 2021: Dario Sorgato presidente, Anna Zucconi vice-presidente, Leonardo Marenda segretario,
Donato Di Pierro consigliere.
Anna Zucconi si presenta: fa parte di NV dal 2019 e già da allora si è coinvolta attivamente
nell’organizzazione. Ora grazie alla fiducia espressa dai soci elettori, alcuni dei quali non la conoscono
direttamente, avrà una carica istituzionale ma questo non cambia nulla a livello pratico.
Si mette a disposizione per domande da parte dei soci.
Leonardo Marenda si presenta, rinnovando il suo desiderio di coinvolgersi direttamente, ragione che lo ha
spinto alla candidatura.
Donato Di Pierro si presenta augurandosi di conoscere presto di persona i soci. Lo spirito che lo ha spinto,
insieme a Dario, a fondare l’associazione è ancora vivo e è interessante vedere come l’associazione
continua a evolversi e mutare.
Momento di domande ai soci: Di Benedetto chiede se per partecipare alle attività sia necessario il
GreenPass, il presidente afferma che non è NV a chiederlo, bensì le strutture ricettive alle quali
l’associazione si appoggia.
NV si attiene alle disposizioni governative. Vedremo se qualcosa cambia nel corso dei prossimi mesi.
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2. Il presidente annuncia il secondo punto dell’O.D.G. e illustra il Bilancio Consuntivo 2021, che era già a
disposizione dei soci per una visione in anteprima al link.
ttps://downloads.noisyvision.org/2022.01.17_Rendiconto%20Gestionale%202021_Bilancio%20Consuntivo.pdf

Il Presidente illustra le voci principali
Momento di domande da parte dei soci: non pervenute.
Si passa all’approvazione del bilancio che viene approvato all’unanimità.
3. e 4. Il presidente rifacendosi al terzo punto dell’O.D.G. illustra le attività previste per l’anno 2022,
calendario già in possibile visione.
La prima attività è già stata svolta all’inizio dell’anno, presso il rifugio Monte Marca a Bielmonte (Biella).
Durante questa iniziativa c’è stata la lotteria e il presidente coglie l’occasione per comunicare che i premi
sono già stati consegnati.
Momento di domande da parte dei soci: Perna Angela chiede se nel futuro si potranno organizzare attività
accessibili anche a genitori con bambini: risponde la vice-presidente comunicando che per il momento la
struttura dell’associazione non lo permette ma che nel prossimo futuro sarà presa in considerazione.
Interviene Donato Di Pierro affermando che attività non troppo impegnative possono essere tranquillamente
affrontate anche nella condizione sopra esposta.
Del Giacco Manolo chiede se si farà qualche attività più breve e meno impegnativa per esempio “ la via degli
asinelli” così da poter coinvolgere anche la compagna. Il presidente consiglia l’attività “Acqua e Sale”
prevista per il mese di settembre.
Prosperini Vincenzo dopo aver espresso apprezzamenti per le attività cui ha partecipato chiede se si
possono organizzare iniziative nella regione Sicilia. Il presidente comunica il suo interesse a voler portare
avanti l’idea, non si hanno ancora dati precisi.
Gatto Maria Cristina comunica il suo interesse ad attività nelle quali possano partecipare anche dei bambini,
anche Armano Lucia chiede se si possono organizzare attività più semplici rispetto a quelle organizzate
solitamente dall’associazione. II presidente afferma che anche se NoisyVision nasce dall’idea di offrire la
possibilità di vivere delle avventure, per poter essere davvero inclusivi, è giusto offrire anche attività
fisicamente più accessibili. Proprio per questo nel 2021 è stato organizzato il week end a Riolo e quest’anno
sono programmate attività semplici come “Acqua e Sale” ed il futuro week end a Torino ancora in
preparazione.
Ori Maria Clara chiede novità per l’attività in Marocco. Il presidente risponde dicendo che ci sono moltissime
richieste e appena saremo pronti accetteremo le iscrizioni.
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Maniero Denis si presenta ed esprime il piacere a conoscere il mondo della disabilità visiva. Da
normovedente condivide pienamente i valori espressi e comunicati da NoisyVision. Lo stesso Maniero,
facendo presente che vive in provincia di Padova, chiede se nella zona c’è qualche nostro socio e si rende
disponibile a conoscere e accompagnare.
Il presidente esprime la sua soddisfazione nel constatare che il messaggio viene recepito in maniera corretta
anche da chi non ci conosce. La scelta di Denis di diventare socio è davvero la risposta tangibile e concreta
al lavoro quotidiano dell’associazione.
De Vido Rosanna si presenta, illustrando le attività a cui ha partecipato e si rende disponibile a conoscere
Denis. Il presidente stimola questa conoscenza.
Oblach Giulia si rende anch’essa disponibile per la richiesta di Maniero Denis.
Marenda Leonardo esprime il suo interesse per la richiesta di Maniero Denis.
Anche Del Giacco Manolo esprime il suo interesse, rendendosi disponibile anche a spostarsi
Il presidente comunica l’esistenza di un gruppo WhatsApp informale, ALLEGRIA GIALLA, non ufficiale e non
gestito dall’associazione, in cui ci si può accordare per uscite e attività in piccoli gruppi, come già se ne fanno
(Pontassieve, Venezia, Bologna, … )
Se si creano delle amicizie all’interno dell’associazione è bello che queste continuino anche al di fuori delle
attività istituzionali a calendario.
Interviene Mattia, con Massimo Monti, per salutare tutti i presenti.
Il presidente dichiara chiusa la seduta alla ore 19:12.
Prima di chiudere il presidente invita Mattia a gridare Yellow The World. Fanno seguito tutti i presenti che si
salutano in quell’atmosfera gioviale, che ha caratterizzato tutto l’incontro.

Il Segretario
Leonardo Marenda
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