
AVVISO DI CONVOCAZIONE 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus APS – Sezione 

Territoriale di Padova, Via S. G. Barbarigo, 74 - 35141 Padova              

Tel. 049 8757211  Fax. 049 8788580  

Padova, 26/02/2020 – Prot. N.  09/ods/2/a/20 
 

Oggetto: Assemblea Ordinaria Elettiva 2020 dei Soci della Sezione 
Territoriale di Padova. 
 
Ai sensi dell’Art. 19 dello Statuto Sociale, è indetta per sabato 18 Aprile 

2020 l’Assemblea Ordinaria Elettiva, consuntiva  2019, dei Soci della Sezione 
Territoriale di Padova dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – 
ONLUS APS, che si terrà presso l'Istituto "Luigi Configliachi" – Via Sette 

Martiri n. 33  – 35143 PADOVA - Sala Polivalente "Severino Tomasoni" - 

alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 9.00 in seconda 

convocazione con il seguente 
 

Ordine del Giorno 

     Apertura dei lavori 

1. Elezione a scrutinio palese del Presidente e del Vicepresidente 
dell’Assemblea; 

2. Elezione di numero 5 scrutinatori di cui 2 non vedenti e di numero 3 
questori vedenti. 
 

Saluto delle Autorità presenti; 
 

3. Presentazione delle liste e/o candidature. 
4. Lettura: 

a) della Relazione Morale per l’anno 2019; 
b) del Bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019; 
c) della Relazione del Collegio Sindacale su detto bilancio consuntivo; 

5. Discussione e approvazione a scrutinio palese dei documenti di cui alle 
lettere a), b), e del precedente punto 4).  

6. Elezioni: 
a) dei 9 componenti il Consiglio Direttivo Sezionale; 
b) del Rappresentante Sezionale in seno al Consiglio Regionale Veneto 

dell’UICI; 
c) dei 2 Delegati Sezionali al XXVI Congresso Nazionale.  



7. Proclamazione dei risultati delle elezioni del precedente punto 6. 
8. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente - Roberto Callegaro 

 
Per esigenze relative alla partecipazione all’Assemblea, come indicato 
dall’Art. 19, comma 5, del Regolamento Generale dell’Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti e ai sensi dell’art. 19, comma c, dello Statuto, il 
Consiglio Direttivo Sezionale sottopone alla valutazione dell’Assemblea la 
documentazione che segue. 
 
La documentazione inerente l’ordine del giorno dell’Assemblea, è stata 
pubblicata sul sito web regionale www.uiciveneto.it  
Tutta la documentazione è resa disponibile ai soci, presso la Sezione, nei 
giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) nel periodo dal 16/03/2020 al 
08/04/2020, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 
Negli stessi giorni e nei medesimi orari sarà possibile anche presentare liste 
e candidature e sottoscriverle. Per motivi organizzativi chi fosse interessato è 
invitato a contattare preventivamente la Segreteria sezionale allo 049 
8757211. 

 

RELAZIONE MORALE - ESERCIZIO 2019 

 
Ai sensi dell’articolo 19 dello statuto e con le modalità contenute nell'articolo 
19 del Regolamento il Consiglio Direttivo sezionale propone alla valutazione 
dell’Assemblea questa relazione morale consuntiva per l’anno 2019. 
 
 
Care Socie e cari Soci, gentilissime Autorità ed Ospiti, 
 
a nome del Consiglio Direttivo e mio personale Vi porgo un caloroso saluto di 
benvenuto a questo importante appuntamento annuale quale è l’Assemblea 
dei Soci della Sezione di Padova.  
 
Premessa  
 
Questa assemblea, coincidendo con il rinnovo quinquennale delle cariche 
associative, non è solo un importante momento di incontro e discussione, è 
l’occasione per  verificare insieme quanto è stato fatto nell’anno trascorso e di 
riflessione su quanto fatto in quest’ultimo quinquennio e quanto ancora c’è da 
fare e quali sono le nuove sfide da affrontare. 



In primo luogo è d'obbligo ricordare tutti i soci che non ci sono più e per 
questo propongo un minuto di silenzio all'assemblea precediamo alla lettura 
dei nomi dei defunti: 
 
Giuseppe, Elsa, Adriano, Olivo, Eugenia, Giulio, Roberto, Irma, Angelo, 
Pasquina, Amalia, Daniela, Rina, Silvia, Giuliana, Chiara, Adriana, Valentino, 
Silvana, Lino, Irma, Maria, Letizia, Giovanna, Cesarina, Giuseppina, Flora, 
Maria, Gastone, Ottorino, Medusa, Osvaldo, Domenico, Zoraide, Nerino, 
Maria. 
 
Meritano inoltre un particolare ricordo e gratitudine anche coloro che, negli 
ultimi anni lasciando la vita terrena, si sono ricordati nel loro testamento della 
sezione UICI di Padova: Rosina Amelia e Annamaria Malvestio, è soprattutto 
grazie a loro che il nostro bilancio non è fallimentare. 
 
Il Consiglio Direttivo Sezionale, con soddisfazione, comunica il 
conseguimento di gran parte degli obiettivi indicati nella Relazione 
Programmatica per l’anno precedente, ma soprattutto alcuni dati complessivi 
del lavoro svolto nell'ultimo quinquennio. 
Il nostro mandato era cominciato con un numero di soci pari a 833, numero 
assolutamente straordinario in relazione alle adesioni ottenute dalle altre 
Sezioni UICI d'Italia. Consegniamo a questa assemblea una Sezione di ben 
910 soci, lenta ma inesorabile progressione tanto più difficile quanto più alto 
era il punto di partenza. Restiamo saldamente ai vertici nazionali 
relativamente al servizio di patronato (qualvolta in collaborazione con 
l'ANMIL), anche in questo campo abbiamo ottenuto un notevole aumento di 
punteggio. 
Per quanto riguarda l'aspetto economico altresì, essendo partiti con un fondo 
cassa di Euro 183.330,14, consegniamo a questa spettabile assemblea 
un'associazione con un fondo cassa di Euro 395.878,80, nonostante si 
registri ormai uno sbilancio annuo consolidato tra entrate correnti ed uscite di 
circa Euro 20.000 e che per il futuro, per quanto non prossimo, vede una sola 
possibilità di mantenimento della sezione tramite i lasciti testamentari. 
I risultati positivi non ci facciano ritenere che la vita di questo consiglio sia 
stata una vita facile: abbiamo dovuto affrontare difficoltà e trasformazioni a 
cui grazie all'impegno di tutti siamo riusciti a dare una risposta positiva, un 
esempio per tutti è il nostro impegno sull'integrazione scolastica. 
In questo quinquennio abbiamo dovuto affrontare il passaggio delicato delle 
competenze dalla Provincia alla Regione e dalla Regione alle Asl; in questi 
passaggi altre sezioni Uic hanno perso ogni capacità di interlocuzione con i 
responsabili del servizio, perdendo la capacità di conoscenza dei giovani 
minorati della vista inseriti nella scuola pubblica. Noi invece, anche se in una 
situazione non definitiva, siamo riusciti a mantenere il servizio di adattamento 
trascrizione testi, consulenza tiflologica, ecc., che ci consente di avere una 



conoscenza ed una interlocuzione positiva con i giovani inseriti nella scuola 
dell'obbligo e con le loro famiglie, questo anche e soprattutto grazie alla 
disponibilità dimostrata dal personale della Asl con delega questo servizio e 
al nostro consigliere Ravazzolo, rappresentante dei genitori sia a livello 
provinciale, regionale che nazionale. 
Anche la vita di questo consiglio non è stata semplice visto che abbiamo 
dovuto provvedere alla sostituzione di ben 8 consiglieri, su un consiglio di 9. 
Ciò nonostante, ho l'onore ed il piacere di ripresentare per il prossimo 
consiglio un gruppo dirigente coeso ed efficiente, capace di valorizzare le 
singole abilità, ma soprattutto capace di  dare una risposta corale, coralità 
che si estende anche a persone esterne al Consiglio che hanno collaborato 
con continuità ed armonia con il Consiglio stesso. 
Fra tutti comunque ci sembra giusto nominare il Consigliere Scalise che con 
la sua opera indefessa di patronato e di contatto diretto con i soci, è stato e 
rimane una colonna portante della nostra associazione. Va anche 
menzionata la nostra vicepresidente Cristina Luciani che nonostante la sua 
giovane età ha dimostrato grandi capacità di interpretare il suo ruolo di 
vicepresidente e in più grandi capacità di crescita ed adattamento al ruolo. É 
questa perfetta simbiosi fra il giovane e l'anziano che da la giusta speranza e 
il giusto impulso all'attività positiva alla nostra associazione. 
 
Venendo al merito dei singoli settori d'intervento: 
 
 
Pensionistica 
 
Anche per il 2019, nonostante la complessità e alcune difficoltà operative 
delle procedure previste per il riconoscimento della cecità e comunque della 
disabilità in genere, è perseguita l’azione di patronato con l’intenzione di 
offrire ai soci e non soci il massimo dell’assistenza in genere. 
 
Non è stata trascurata la presenza, a tutela dei diritti dei non vedenti, in tutte 
quelle sedi nazionali, regionali, provinciali e comunali ove vengono 
predisposti e discussi interventi normativi e legislativi, anche se questo ha 
comportato  un grande sforzo ed un notevole impegno per la Sezione. 
 
Si è mantenuto il contatto con i soci in occasione del compleanno degli stessi 
e per fornire informazioni telefoniche circa le loro pratiche in essere ed 
eventuali richieste di chiarimento in merito al settore sociale – pensionistico. 
 
Tutto il servizio e la disponibilità ha dato ottimi risultati. 
 
 
 



Integrazione Scolastica 
 
Il lavoro svolto durante l’anno ha riguardato 62 alunni minorati della vista 
residenti nel territorio della Provincia di Padova. Ciò è avvenuto attraverso la 
continuazione della convenzione con la USL 6 che prevede una disponibilità 
economica, che dopo qualche anno di deficit, anche grazie al cambio della 
ditta a cui abbiamo affidato l'adattamento trascrizione testi, ci consentirà di 
coprire interamente i costi dell'integrazione scolastica. 
 
Gli interventi hanno interessato: 
 
- il sostegno per l’inserimento scolastico, fornendo indicazioni alle 
strutture ed agli insegnanti utili  ad accogliere adeguatamente 
l’alunno affetto da minorazione visiva; 
- il coinvolgimento delle strutture scolastiche e di tutte le figure 
professionali in rapporto con  l’alunno, quali i distretti delle 
UU.LL.SS.SS, i Centri diagnostici e riabilitativi; 
- il supporto ai lettori e agli insegnanti sull’utilizzo dei sussidi didattici 
speciali individuando soluzioni e suggerimenti per un corretto 
percorso di apprendimento e crescita dell’alunno; 
- indicazioni specifiche alle scuole in merito alla trascrizioni o 
adattamento dei testi scolastici, in relazione alla situazione visiva 
dell’alunno;  
- corsi di alfabetizzazione informatica agli alunni, per agevolare l’utilizzo 
delle nuove tecnologie nell’autonomia scolastica.  
 

Trasporti 
 
Purtroppo abbiamo concluso il rapporto di collaborazione con Olga, persona 
da tutti noi conosciuta ed apprezzata, in particolare per la sua umanità e la 
sua disponibilità oltre ogni ragionevole orario e anche se già sostituita nel suo 
ruolo, non potrà mai essere sostituita nei nostri cuori. 
 
Nel corso dell’anno  i due veicoli sezionali, hanno percorso più di 80.000 
chilometri, per effettuare: 

- un servizio di trasporto ed accompagnamento in città e nel 
territorio provinciale, per necessità del quotidiano, per servizi di 
emergenza, per attività ricreative e culturali; 

- un servizio di trasporto ed accompagnamento in città e nel 
territorio provinciale, e la presenza di servizi è minore; 

- servizio di trasporto al lavoro; 

Durante l'anno abbiamo dovuto provvedere anche all'acquisto di un nuovo 
mezzo, con un notevole impegno economico. 



Informatica 
 
La sezione di Padova si è impegnata durante questo 2019 sia nel 
miglioramento tecnico delle proprie risorse interne, sia nel diffondere il proprio 
operato tramite strumenti più moderni per raggiungere il maggior numero di 
persone possibili. 
In quest'ottica, è stato mantenuto in costante aggiornamento il sito web 
www.uicipadova.it, con la pubblicazione di tutte le iniziative che la sezione ha 
portato avanti durante l'anno. 
La medesima attività viene gestita anche nella pagina Facebook, con buoni 
risultati in termini di gradimento da parte dei lettori. Inoltre la pagina inizia a 
risultare utile anche come primo contatto, gli utenti scrivono per avere consigli 
ed è poi nostro compito quello di indirizzarli al personale di competenza 
presente in sezione. 
 
In data 8 marzo 2019 è stato organizzato un incontro con l'azienda 
MediaVoice per dimostrare il funzionamento e le potenzialità di una macchina 
di lettura chiamata Speaky Pc Facile. 
 
Tra gli acquisti più rilevanti, la sezione si è dotata di una stampante braille 
che permette di essere completamente autonomi nella produzione di semplici 
opuscoli o piccoli testi. 
 
Sono stati svolti corsi, sia per bambini che per adulti, per apprendere le 
nozioni di Windows, dello screen reader NVDA, ma anche su iPhone, per 
apprendere i gesti e le app più utili nella gestione di questo terminale. Sono 
stati anche presi in carico numerosi casi inerente l'ipovisione, con la 
dimostrazione delle possibilità di ingrandimento nei terminali iOs e Android, e 
nel sistema operativo Windows10, sia tramite l'ingrandimento nativo, sia per 
quel che concerne software esterni quali ZoomText o Supernova. 
 
Giovani 
 
Persiste la difficoltà nel contattare e coinvolgere gli studenti universitari che o 
sono troppo impegnati nello studio o talvolta, per partito preso non hanno 
alcuna intenzione di entrare in contatto con la nostra realtà. Non va meglio 
con i giovani lavoratori, che dovrebbero rappresentare l’eredità della sezione, 
ma non sembrano essere molto interessati al futuro. Se da un lato è 
estremamente importante che i giovani affetti da disabilità visiva possano 
vivere, studiare e lavorare a stretto contatto con i vedenti, dall’altro ciò 
sembra portare a un forte rifiuto verso il contatto con altri non vedenti e 
dunque i giovani finiscono per considerare la sezione solo uno strumento per 
espletare burocrazie o per risolvere problemi personali. 



Vi sono anche casi, purtroppo di giovani non studenti e non occupati che 
vivono senza curarsi della propria autonomia e che non desiderano alcun tipo 
di aiuto. La situazione quindi non è affatto rosea. Un impegno e un interesse 
maggiore nel partecipare alle attività sezionali si può riscontrare invece nei 
soci di età compresa tra i 30 e i 40 anni e certamente anche tra i più giovani 
vi sono esempi positivi di persone che hanno saputo creare nuove amicizie 
all’interno della sezione e diventare un punto di riferimento per gli altri; 
ripartendo proprio da queste amicizie si cercherà di far rifiorire un gruppo 
unito. 
 
Libro Parlato 
 
Anche per lo scorso anno, ci siamo impegnati per promuovere e diffondere la 
lettura offerta dal servizio del libro parlato Francesco Fratta, gestito dalla 
nostra sede centrale. 
Abbiamo sostenuto, tutti quei soci che, a causa della poca dimestichezza con 
i sistemi informatici, non sono in grado di provvedere autonomamente al 
prelievo delle opere presenti sul server, registrando, per loro, su supporto cd-
rom o chiavette usb,  tutte le opere di loro gradimento. 
Sono stati distribuiti mediante queste modalità oltre 150 libri. 
Questo prezioso servizio di lettura, vi sono oltre 25000 titoli in catalogo, è 
disponibile gratuitamente, sia su piattaforma personal computer che 
smartphone con sistema Android con l'app Easyreader, e con l'app Libro 
parlato per il sistema Ios. 
Per usufruire di questo servizio basta rivolgersi alla nostra sezione per 
ottenere le credenziali di accesso. 
Abbiamo, inoltre, cercato, considerata l'ampia diffusione degli smartphone, 
anche tra i ciechi, di diffondere ed iscrivere al servizio Evalues, tutte le 
persone che amano leggere i giornali quotidiani. 
Ricordiamo che attraverso questo servizio, a partire dalle ore 7 del mattino, si 
può scaricare e leggere il quotidiano locale  di proprio interesse. Ve ne sono 
presenti oltre una ventina tra cui: La Repubblica, La Stampa e il nostro 
Mattino di Padova. 
Ricordiamo a tutti i soci che in sezione trovano sempre aiuto e supporto per 
imparare ad usare il personal computer, gli smartfhone  e l'insostituibile 
codice braille che da oltre 200 anni ha spalancato ai ciechi il mondo della 
cultura. 
 
Santa Lucia 
 
Si è rivelata vincente la decisione di organizzare la Giornata di Santa Lucia 
dello scorso 14 dicembre presso l’Istituto Luigi Configliachi. Benché ci siano 
alcuni aspetti di gestione che possono essere ulteriormente migliorati, la 
possibilità di ospitare il pranzo sociale e il successivo evento artistico – 



musicale nello stesso luogo, non obbligando quindi i presenti ad uscire rende 
l’atmosfera più familiare e la giornata risulta più godibile. Ci auguriamo che 
nei prossimi anni, questa tradizione possa continuare e che la partecipazione 
da parte di soci e familiari sia sempre più numerosa. Ricordiamo anche che i 
concerti organizzati nelle giornate di Santa Lucia sono sempre pubblicizzati e 
godono del patrocinio del Comune di Padova: la città di Padova sta iniziando 
pian piano a conoscere quindi questa tradizione e di conseguenza la sezione 
ne trae giovamento. 
 
Barriere architettoniche e Sensibilizzazione 
 
Abbiamo effettuato le giornate per la prevenzione della cecità, in 
collaborazione con la IAPB e con i Lions, con una nostra importante presenza 
all'interno della manifestazione organizzata al Palazzo della Ragione il 13 
ottobre 2019. 
È continuata la collaborazione con il Comune di Padova per l’istallazione di 
semafori sonori a richiesta, rispetto a precise esigenze espresse da non 
vedenti. 
Sempre in collaborazione con il Comune di Padova, su un'idea della socia 
Elisa Moscato, abbiamo realizzato un cartellino da appendere a cicli e 
motocicli parcheggiati sui marciapiedi per segnalarne la pericolosità e cercare 
di sensibilizzare tanto gli incauti e improvvisi parcheggiatori quanto il resto 
della popolazione al problema di una mobilità sicura e senza ostacoli per i 
minorati della vista. 
Abbiamo anche partecipato ad un progetto di LegaAmbiente di accessibilità 
ai musei. 
Ringraziamo il Professor De Zordo e la Signora Veronella per aver 
ottimamente organizzato la Giornata del Braille che ha riscosso successo, 
interesse e curiosità. Noi siamo ancora convinti che il braille in presenza di 
ipovisioni molto gravi sia ancora un sistema di grande autonomia che fa la  
differenza sia nei percorsi di studio che nell’attività professionale, per questo 
continuiamo ad insegnarlo a chiunque ne faccia richiesta. 
 
Sport e tempo libero 
 
Grazie alla preziosa collaborazione con la volontaria del Servizio Civile 
Ambrosi Laura (dottoressa in Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria 
Preventiva ed Adattata), da Settembre 2019 è iniziato il corso di ginnastica 
dolce: gli incontri, da un’ora a settimana, si svolgono nella palestrina situata 
all’interno dell’Unione; lo spazio ridotto ha consentito l’iscrizione al corso ad 
un massimo di 5 soci. 
Nonostante il numero esiguo, il corso, che si concluderà a Marzo in 
concomitanza con la fine del servizio di Laura, ha visto gli iscritti partecipare 



con entusiasmo, impegno e costanza, con la voglia di sperimentare e 
mettersi in gioco con il proprio corpo. 
 
 

Valutazione di un’ipotesi di acquisto di una nuova sede sezionale 

 
Nel corso del 2019 il Consiglio Direttivo si è impegnato in una “Valutazione di 
un’ipotesi di acquisto di una nuova sede sezionale UIC Padova”. Tale azione 
rientra nella ricerca di individuare una possibile nuova sede più idonea alle 
esigenze dei soci e maggiormente funzionale alle attività associative. In 
particolare, per il confronto con l’attuale sede sezionale di via S. Gregorio 
Barbarigo 74, si è cercato di tenere presente i seguenti criteri: accessibilità e 
barriere architettoniche; stato dell’immobile e funzionalità; collegamenti ai 
mezzi pubblici e parcheggi limitrofi; contesto urbano di inserimento con 
vicinanza ad enti istituzionali e servizi; visibilità; valore immobiliare e 
sostenibilità economica dell’affare. 
Il Consiglio Direttivo ha visionato e analizzato due immobili sempre 
avvalendosi del supporto gratuito di professionisti architetti. Al nuovo 
Consiglio Direttivo è affidata ogni decisione sul trattamento di questa materia.  
 
 
Lavoro 
 
Nonostante il declino della professione di centralinista anche nel 2019 siamo 
riusciti a recuperare il posto di un centralinista andato in pensione e quindi 
uno dei quattro diplomati a Bologna nello scorso anno prenderà servizio 
presso l'Ospedale Militare di Padova. Degli altri tre, solo due sono seriamente 
intenzionati a cercare lavoro nella nostra Provincia, per questo stiamo 
seguendo il completamento dell'iter burocratico per l'indizione di un concorso 
per la copertura di un posto presso l'Ospedale di Cittadella. Rimane inoltre 
vacante un posto presso l'Università di Padova che potrà però essere 
disponibile solo se la graduatoria vigente dall'ultimo concorso indetto sarà 
esaurita, e in questo senso sembrano esserci ottime prospettive. Si 
prospettano inoltre per l'anno prossimo pensionamenti di centralinisti sia 
presso le Asl che Comuni, per cui sarà nostra cura che vi sia sostituzione con 
altro non vedente. 
Il dato più interessante invece riguarda i frutti che sta dando la Legge 68, con 
concorsi riservati a tutti i disabili, quindi non solo ai non vedenti, e che 
nonostante ciò ha visto due minorati della vista brillantemente primeggiare. 
Ciò che abbiamo sempre sollecitato e fatto ricordare, è che esistono obblighi 
di legge che impongono precise percentuali di disabili da assumere; nello 
specifico degli Enti Pubblici, ciò comporta l’indizione di concorsi riservati in 
base alla legge  68/99. In base ai dati forniti dalla Regione risulta che circa il 



40% degli Enti Pubblici non rispetti le quote riservate ai disabili, comportando 
una disponibilità nel Veneto di almeno 5.000 posti da riservare ai disabili 
stessi e cosa assolutamente singolare, pur nella piena coscienza di questa 
grave inadempienza, non risulta alcuna attività né in atto né programmata per 
ridurre questo ambito di evasione, mentre nel privato l'ambito di evasione è 
solo del 25% e con un esborso da parte dei privati stessi di circa 12 milioni di 
Euro tra multe e monetizzazione dell'adempimento, fondi che vanno a 
favorire l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro. 
Come andiamo ormai predicando vanamente da anni andrebbero organizzati 
corsi specifici che addestrino i minorati della vista ad affrontare prove 
concorsuali che li vedono competere con altri disabili, facendo tesoro tanto 
dei successi, ma ancor più degli insuccessi, anziché addentrarci in fantasiose 
quanto inutili ricerche di nuove professionalità. 
Ben vengano i ciechi che, in una libera competizione con i vedenti, riescono 
ad ottenere posti di lavoro; per la nostra Associazione, invece, la strada 
maestra da percorrere per l’inserimento lavorativo deve esser quella della 
riserva di posti. 
 
Volontariato 
 
Continua una certa difficoltà nel reperire nuovi volontari del Servizio Civile. 
Abbiamo visto nel tempo modificarsi la tipologia dei volontari: inizialmente era 
solo maschile, in conseguenza dell'alternatività all'obbligo del servizio 
militare. Reso il servizio universale, sia per gli uomini che per le donne, si è 
sempre più femminilizzato diventando quasi esclusivamente a loro 
appannaggio e con la novazione della presenza sempre più cospicua di 
extracomunitari o nativi non italiani. E mentre tutto il nord soffre nel trovare 
volontari, il sud ne registra una estrema abbondanza. Ora, se l'adesione al 
servizio civile avesse una qualche attinenza alla propensione civica del 
soggetto, ne dovremmo dedurre che le donne sono infinitamente più civili 
degli uomini e che gli extracomunitari stanno diventando molto più civili degli 
italiani e che i meridionali sono infinitamente più civili dei settentrionali. Se 
invece riportiamo l'adesione al servizio civile ai 440 euro al mese e quindi alla 
categoria dei lavori sottopagati, la modificazione del tipo di adesione 
corrisponderebbe ad una logica molto più comprensibile e cioè che il maschio 
bianco settentrionale non ama fare lavori di questo tipo e ciò dovrebbe 
indurci, al di là di aulici e pomposi discorsi,  a prendere atto della modificata 
realtà e a cominciare a proporre un sostanziale cambiamento del servizio 
civile, che anziché fare riferimento al concetto di difesa della Patria, faccia 
riferimento ai concetti di solidarietà presenti nell'articolo 2 e 4 della 
Costituzione. In questo senso andrebbe proposto un servizio civile 
obbligatorio per tutti i giovani, da collocare nell'ambito dell'educazione civica 
in uno spazio temporale successivo alla maturità, quindi tra Luglio e 
Dicembre dell'anno in conclusione del ciclo scolastico obbligatorio, con una 



modalità di svolgimento in qualche modo analoga all'esperienza scuola 
lavoro. 
Contributo essenziale è stato il volontariato svolto dai Consiglieri Sezionali. 
Va menzionato inoltre l’impegno come volontari di Loretta, Paola, Andrea e di 
Elisa Moscato e la preziosissima new entry Alberto Manzan. 
Siamo invece in crisi di autisti. Ringraziamo gli autisti Antonio, Girolamo, 
Mario e Sergio, che purtroppo non sono ancora sufficienti a coprire le nostre 
esigenze. 
 
 
Convenzione con il Tribunale di Padova 
 
Nel corso dell’anno  a seguito della convenzione sottoscritta con il Tribunale 
di Padova, ben 6 persone hanno prestato la propria opera, attraverso l’istituto 
di messa alla prova, forma alternativa ad una eventuale condanna, svolgendo 
lavori di pubblica utilità. Pur ritenendo  utile ed importante questa nostra 
partecipazione ad un sistema che tende ad alleggerire i meccanismi della 
giustizia, trasformando in qualcosa di utile inutili condanne, non possiamo 
sottacere il fatto che in molti casi, data la brevità del periodo d’impiego 
decretato, sono più gli oneri procedurali accollati che i vantaggi ricevuti. 
 
Autofinanziamento  
 
Premesso che riceviamo con due anni di ritardo i proventi risultanti della 
raccolta del 5 per 1000, l’anno scorso abbiamo riscontrato, anche se pur 
modesta, una riduzione degli introiti, dato molto preoccupante in ragione del 
fatto che resta basso il numero dei donatori in relazione al numero degli 
iscritti. 
Cari soci, se non riusciamo ad attivare i meccanismi di auto-aiuto e in 
particolare i meccanismi che nulla ci costano, diventa poi complicato chiedere 
e pretendere che altri vengano in nostro aiuto; è responsabilità di tutti tramite 
un'azione capillare trovare nuovi donatori del 5 per 1000. 
Altro fondamentale metodo di sostegno per la vita della sezione è 
rappresentato dai lasciti testamentari; si ricorda che l'attuale positività della 
situazione economica della sezione è dovuta esclusivamente ai lasciti 
testamentari. 
 
 
Conclusioni 
 
Chiediamo scusa a chi fosse stato ingiustamente trascurato in questa attività 
di sintesi inevitabile in una relazione. 



Nella convinzione di aver positivamente operato a favore dei minorati della 
vista e della nostra sezione, siamo pienamente consapevoli che molto di più 
andrebbe fatto. 
Per questo invitiamo tutti i soci a non ritenere il presidente ed il consiglio i soli 
titolati a dare risposte, ma solo il primo nucleo di aggregazione delle azioni da 
mettere in campo. 
Ricordiamo che la partecipazione dei soci ai consigli sezionali, non solo è 
possibile, ma gradita. 
Inoltre le risorse della sezione sono a disposizione dei soci per le attività 
concrete  che volessero intraprendere aperte anche a tutti gli altri soci, svolte 
ovviamente in modo ordinato e coordinato. 
Senza fuggire dalle responsabilità che l’assunzione di una carica impongono, 
vorremmo superare il concetto di noi e voi. 
Tutti assieme e col poco o tanto che ognuno può metterci, siamo certi di poter 
sempre più venire incontro ai bisogni dei ciechi. 
L’unico augurio che ci sentiamo di fare è di un buon lavoro, ma tutti assieme. 

 
 

IL PRESIDENTE 

Roberto Callegaro 
 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - CONSUNTIVO 
 

Relazione sintetica delle entrate e delle uscite relative al conto consuntivo 
dell’anno 2019, approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale nella seduta 
ordinaria del 24 febbraio 2020.  

In sede assembleare sarà possibile richiedere dettagli, precisazioni e 
delucidazioni su singole parti o voci del bilancio medesimo. 

 

RIASSUNTO DELLE ENTRATE 

 

Enti Pubblici (Prestaz. Servizi, ordinari da Enti Pubb.) Euro    77.917,53 

Contributi e donazioni       Euro    36.108,07 

Contributi progetti vari       Euro      5.260,00 

Contributi per accompagnamenti     Euro    11.940,00 

Quote associative       Euro    25.435,61 



5 per 1000         Euro       9.502,24 

Proventi finanziari       Euro       8.872,54 

Proventi straordinari       Euro       4.569,79 

Altri ricavi ordinari       Euro              1,80 

 

Totale entrate        Euro  179.607,58 

 

RIASSUNTO DELLE USCITE 

Organi statuari (Assemblea, Consiglio, Sindaci)  Euro     3.223,28 

Risorse Umane (Dipendenti, Collab., Paghe, Ires)  Euro   71.973,95 

Attività istituzionali (Manifest., Iniziative, Convegni)  Euro     5.354,48 

Integrazione scolastica      Euro   70.977,91 

Oneri di supporto generale      Euro   25.350,64 

Oneri straordinari       Euro      4.666,71 

Oneri attività accessorie (mat. Tiflotecnico-tiflodid.)  Euro      1.276,07 

Automezzi         Euro      8.317,04 

Costi diversi gestione       Euro         199,07 

Imposte (indirette, reddito d’esercizio)    Euro      1.119,84 

Amm. Immobilizzazioni Materiali     Euro      7.488,70 

 

Totale uscite        Euro 199.947,69 

 

 

 

BRINDISI 

Al termine dei lavori assembleari e durante l’orario di apertura del seggio 
elettorale, il Consiglio Direttivo è lieto di poter condividere con  tutti i presenti 
un aperitivo con piccolo buffet.  
 



COME RAGGIUNGERE LA SEDE ASSEMBLEARE 

Con mezzi pubblici: 

Utilizzare la linea n. 10 dell’autobus, in partenza dalla Stazione FF.SS. di 
Padova, scendendo alla fermata di Via Chiesanuova, prima del ponte sul 
canale Brentella (semaforo sonoro per attraversamento); per chi proviene da 
Sarmeola/Caselle di Rubano, prima fermata dopo il ponte sul Brentella. Poi 
seguire il percorso pedonale oppure imboccare Via Sette Martiri, fino a 
raggiungere l’ingresso dell’Istituto L. Configliachi (circa 200 metri dalla 
fermata) 

Con mezzi privati: 

a) da Padova centro: dirigersi verso la zona ovest della città, direzione 
Vicenza - S.S. 11; percorrere tutta Via Chiesanuova, al termine, ultimo 
semaforo prima del ponte sul canale Brentella, girare a sinistra per Via Sette 
Martiri e proseguire per circa 200 metri  

b) dall’autostrada A4 Milano - Venezia, uscita Padova ovest: seguire le 
indicazioni per Vicenza, imboccare Corso Australia (Tangenziale Ovest), 
uscire a destra su Via Chiesanuova (Uscita 4 direzione Vicenza) seguendo 
poi le indicazioni di cui al precedente punto a); 

c) dall’autostrada A13 Bologna - Padova, uscita Padova sud: proseguire per 
Corso Boston e Corso Australia, uscire a destra su Via Chiesanuova (Uscita 
4/Bis direzione Vicenza) seguendo poi le indicazioni di cui al precedente 
punto a); 

 

 

 

Limitatamente ai posti disponibili la Sezione rimane a disposizione per i 
servizi di trasporto prenotati con largo anticipo contattando la segreteria 
sezionale al n. 049 8757211 (dal lunedì al venerdì – 8.30/12.30 e 
14.30/17.30). 


