
 

VERBALE DEL 23 LUGLIO 2018 

 

 

 

PRESENTI: Presidente Carla Collicelli, Cola, Leone, Frittelli 

 

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

 

ASSENTI: Carletti, Scielzi, Sce, Aiello, Venturella 

 

INVITATI: DG Organtini 

 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

 

Prossima riunione: 10 settembre h. 15,00  

 

Presidente Collicelli: Ricorda che all’ordine del giorno vi è l’approvazione dell’Atto di indirizzo e 

programmazione  che ho provveduto a rielaborare seguendo le indicazioni emerse dalle proposte del 

Comitato durante la scorsa riunione, anticipato via mail nei giorni scorsi a tutti i componenti, per le 

ulteriori osservazioni e modifiche. 

Il Presidente inizia pertanto la lettura dell’Atto di indirizzo, cui i componenti CPS apportano delle 

correzioni, con l’assenso degli altri presenti; la versione finale del documento (allegato al presente 

verbale) sarà inviata agli altri componenti - oggi assenti - per la loro lettura e approvazione. 

Piva: nella premessa, propone di contemplare la collaborazione con altre associazioni per i ciechi, 

oltre UICI e quelle nominate, quindi aggiungere dopo “….con altre strutture” anche  “di 

rappresentanza”. 

Frittelli: alla pag. 2 punto 8: ai tre progetti aggiungere un quarto progetto: “centralinisti, operatori 

telefonici ed equipollenti”. 

Leone: ricorda che si proponeva l’elaborazione di un cronoprogramma di tutte le attività previste 

nel documento. 

Collicelli: propone di aggiungere una frase sul cronoprogramma alla pag.3, alla fine della Premessa. 

Cola: riguardo il punto 4 “Anziani” , dove si propone la istituzione di una RSA, propone di 

sostituire le parole “presso il” con la preposizione “del” , perché la struttura sarà sicuramente del 

Centro, ma non è detto che debba stare dentro il S. Alessio, anzi è auspicabile che sia una struttura 

esterna alla sede. 

Frittelli: inoltre alla frase successiva, è meglio specificare “che garantisca priorità agli anziani non 

vedenti….”. 



Dopo la lettura e revisione condivisa dell’Atto, inizia la discussione su altri punti di interesse, varie 

ed eventuali. 

Collicelli: comunica di aver avuto contatti con la ASPHI di Bologna che si è fatta avanti 

proponendo una ripresa della collaborazione con il S. Alessio, cosa che sarebbe positiva per la 

disponibilità di risorse e l’attività svolta nel settore informatico attraverso la Handymatica. 

Leone: specifica che la formazione professionale che ha avuto da questa associazione le ha dato 

l’opportunità dell’inserimento lavorativo come esperto di informatica, per cui ritiene che sarebbe 

utile creare una collaborazione, vista la nuova figura di esperto in accessibilità digitale di cui si 

parlava come ulteriore chance di occupazione per i non vedenti. 

Cola: ricorda che bisognerà procedere con l’iter di approvazione del nuovo Statuto del S. Alessio, 

così come approvato dal Comitato nei mesi scorsi; sarebbe utile anche far conoscere le possibili 

strutture che possano ospitare anziani non vedenti, di cui una nel Molise gestita dalla UICI. 

Frittelli: una struttura così lontana avrebbe lo svantaggio dato dal fatto che gli interessati sarebbero 

distanti dai familiari ed isolati dal contesto, meglio una struttura come un condominio sociale che 

offra una sistemazione autonoma con giardino. 

Cola: chiede al Direttore a che punto sono i lavori per la ristrutturazione del teatro in sede S. 

Alessio. 

DG: informa che la struttura viene chiamata aula multidisciplinare e non più teatro, poiché si vuole 

prevedere uno spazio che possa ospitare formazione, convegni, attività ricreative, secondo un 

progetto architettonico che non valuti solo la sicurezza o la funzionalità ma anche l’estetica, 

l’illuminazione, l’acustica, attraverso consulenze di alta specializzazione, e prevedendo la fruizione 

per un pubblico di ogni genere, oltre a non vedenti ed ipovedenti. 

Il Presidente Collicelli chiude la riunione alle 16,30, fissando il prossimo appuntamento per lunedì 

10 settembre.  
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