
Verbale N 2022/06 - Assemblea Ordinaria

Convocazione tramite email e promemoria tramite WhatsApp

Data Assemblea:  04.11.2022 Tramite Google Meet

Presenti:

Dario Sorgato (Presidente)

Anna Zucconi (Vice Presidente)

Leonardo Marenda (Segretario)

Donato Di Pierro (Consigliere)

Rosanna De VIdo

Dennis Maniero

Massimo Monti

Marina Amianti

Cristina Gatto

Massimiliano Arbini

Marco Albertini

Angelo Bella

Loredana Ruisi

Orlando Nibbio

Davide Di Benedetto

Vincenzo Prosperini

Carla Chiesa

Tania Andreis

Anna Maria Zambonin
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Il giorno 04/11/2021 alle ore 18:00, come da convocazione inviata via WhatApp il 28/10/2022, via email il
giorno 31/10/2022 e promemoria via WhatApp il 04/11/2022, 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. Fiera a Perugia
2. Festività Natalizie
3. Tessere Associative 2023
4. Qualche chiacchiera informale.

Verbale

Il presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18:09 dando il benvenuto a tutti i presenti e ringraziandoli per

la partecipazione.
NoisyVision sarà presente alla fiera "Fa’ la Cosa Giusta!" di Perugia, per rafforzare la sua presenza nel
centro-sud, parte d'Italia che sembra essere meno ricca di iniziative.
Si invitano caldamente tutti i presenti alla diffusione della notizia ed alla partecipazione, se possibile, in
piccoli gruppi autogestiti.
Poiché  al momento NoisyVision non ha una sede dove poter accogliere i soci, queste occasioni di incontro
possono essere sfruttate al pari delle altre iniziative.
Rosanna aveva inizialmente manifestato l’interesse a partecipare ma sono sopraggiunti impedimenti
personali.

Interviene la vicepresidente Anna Zucconi fornendo alcune informazioni su quanto e’ stato fatto nel
2021-2022 per cercare di trovare una sede adatta a noi.
Sono stati fatti diversi tentativi, da nord fino al centro Italia, ma le possibilità che si sono presentate al
momento non sono sfociate in qualcosa di concreto per diverse ragioni.
Se sono agibili hanno dei costi di affitto che non saremmo in grado di sostenere, se sono edifici da
ristrutturare i costi sono altrettanto ingenti.
L’obiettivo è quello di una sede che si proponga come punto di incontro e luogo nel quale trovare risposte e
supporto, dando continuità ai processi di crescita personale iniziati durante i cammini
Ciò non toglie che nel frattempo ci si possa rivolgere all’Associazione in qualsiasi momento e in maniera
proattiva e spontanea.
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Allo scopo di promuovere una partecipazione attiva dei soci, Anna illustra il secondo punto dell’O.D.G.
In occasione delle festività Natalizie, NoisyVision vorrebbe proporre un kit di 5 cartoline al costo di 10 Euro
Queste cartoline possono essere regalate, usate come cartoline augurali, ma sono soprattutto un veicolo del
messaggio associativo, un pretesto per invitare i propri amici, parenti o conoscenti a far parte
dell”Associazione
Lo scopo principale quindi, non è semplicemente la raccolta fondi, quanto cercare di misurare quanto i soci
sono disposti a FARE qualcosa di proattivo per promuovere il nostro operato.
Infatti per quanto molti si rivolgano all’associazione per cercare tra gli eventi a calendario quello più adatto
alle proprie esigenze, NoisyVision non vuole e non puo’ essere semplicemente una piattaforma per le
vacanze, in cammino o in barca.
Come recita la Mission, NoisyVision “educa la comunità sui temi dell'accessibilità e inclusione sociale”.
I cammini e le altre iniziative sono uno degli strumenti.
Ecco che le cartoline diventano un semplice gesto per cercare di coinvolgere i soci nella divulgazione
dell’idea che le persone con disabilità sensoriali sono innanzitutto persone.
Grazie alle testimonianze dei presenti Davide, Cristina e Vincenzo, si trova conferma che essere ciechi o
essere vedenti che si uniscono ai nostri gruppi non significa essere eroi più bravi degli altri.
Fare comunicazione sull”inclusione significa rompere questo approccio alla disabilità
Per farlo ci vuole il coinvolgimento di un gruppo che ci crede.
Le cartoline sono un piccolo gesto per promuovere tutto questo e coinvolgere altre persone a farsi soci.

Si chiede di comunicare eventuali variazioni di indirizzo
I soci possono chiedere la spedizione di uno  o più kit.

Se le cartoline diventano un modo per avvicinare altre persone a farsi soci, alcuni dei presenti hanno fatto
notare che se non c'è partecipazione a iniziative specifiche risulta difficile il coinvolgimento.
Anche per ragioni economiche.
A tal proposito NoisyVision è disposta a fare delle eccezioni, perché la quota associativa non deve essere un
deterrente alla partecipazione.
Come nel 2020 avevamo fatto la promozione che per chi porta 5 soci, una quota è gratuita,è possibile
ripetere l'iniziativa.

Orlando Nibbio interviene per dire che lui regalerà delle tessere associative a destinatari ignoti.
Da questa proposta è nata l’idea della tessera sospesa che sarà promossa durante la campagna
tesseramento 2023.
In pratica l’Associazione creerà un sistema dove saranno visibili quante quote sospese sono disponibili e
saranno assegnate a coloro che ne fanno richiesta.

A questo punto, per una totale trasparenza verso tutti i soci, il presidente ha annunciato che il calendario
2023 non è completo.
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Tuttavia alcuni collaboratori hanno già esposto il loro calendario, comprese le iniziative con NoisyVision.
Saranno comunicate a breve.
Se dovessero esservi tante richieste per degli specifici eventi il direttivo, in accordo con i partecipanti, fara’ in
modo che ci sia una distribuzione equa dei posti disponibili, favorendo la partecipazione di tutti.
Questo allo scopo di offrire la possibilità di fare esperienze positive anche a chi ne dovesse aver bisogno per
una crescita personale. Inoltre NoisyVision vuole dimostrarsi sempre aperta a nuovi incontri e non
restringersi a pochi.
Ad oggi non ci risulta che si sia mai presentata la necessità di dover rifiutare qualche richiesta di
partecipazione, per cui questo annuncio vuole essere solamente una forma di trasparenza.
Sullo stesso tema si e’ fatto presente che NoisyVision ha in diverse occasioni promosso la partecipazione
anche di persone che non hanno ingenti disponibilità economiche.
In casi di particolare necessita’ possiamo coprire alcune spese.
Questi annunci sono stati fatti in passato ma viste le risorse limitate devono essere promossi più per
conoscenze dirette che in forma pubblica.

Prima della conclusione la conversazione è tornata nuovamente sulla partecipazione perché Anna Maria
Zambonin ha proposto di fare una bancarella con candele e limoni, come farà lei in paese, in occasione dei
mercatini natalizi.
Denis Maniero ha proposto di organizzare una lotteria. iniziativa che si è fatta nel 2022 e che potrebbe
essere ripetuta.
Ciascuno può farsi portavoce presso la propria cerchia come crede, anche con un aperitivo in casa, una
cena.

Alle 19.30 l’Assemblea si è conclusa.

Il Segretario

Leonardo Marenda
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