Riassunto delle decisioni del Consiglio delle sezioni
del 2 giugno 2018
In occasione della seduta del 2 giugno 2018, il Consiglio delle sezioni (CS) ha
preso le decisioni e trasmette le seguenti richieste.

La posta elettronica
Il CS accetta a larga maggioranza d’invitare il signor Weibel alla
seduta dell’8 settembre. Si richiede al team dirigente di organizzare
questo incontro.
Sito internet della FSC
Il CS constata, dopo le spiegazioni del dipartimento IT, che i bug
iniziali del nuovo sito internet si stanno pian piano risolvendo. Le
richieste di miglioramento sono benvenute. La soluzione di lavorare
internamente è accolta.
Giornata del bastone bianco 2018
Il CS decide di non creare un volantino specifico, ma
semplicemente di modificare quello del 2016 aggiungendo i veicoli
come ostacoli sul percorso delle persone con un bastone bianco.
L’ordinazione di materiale è completata e sarà comunicata al più
presto.
Il tema rimane «il bastone bianco» e ogni sezione si organizza
individualmente.
Concetto di comunicazione
Il CS ha preso atto del concetto di comunicazione. È stato appurato
che Voicenet è uno strumento necessario. Sarà semplificato per
diminuire i costi e soprattutto per facilitarne l’utilizzo. Il dipartimento
deve organizzare una promozione e una formazione nelle sezioni.

Doppia appartenenza dei soci
Il CS approva la procedura del Comitato federativo di applicare una
regolamentazione relativa alla doppia appartenenza negli organi
dirigenti.
Commissione dei corsi, riflessione del CS
Il CS approva l’idea di discutere una volta all’anno i temi principali
da sviluppare.
Socio sotto tutela – diritto di voto nella sezione
Il CS accetta a larga maggioranza l’idea che una persona sotto
tutela abbia il diritto di voto tramite il suo tutore. Non è necessario
modificare gli statuti delle sezioni.
Preparazione assemblea dei delegati
Secondo l’ordine del giorno sono stati discussi i seguenti punti:
2.3b Applicazione della strategia 2015-2018
La strategia 2019-2022 inizierà già quest’anno e il CS sarà legato a
questa procedura come per la strategia 2015-2018.
Il catalogo delle prestazioni sarà rivisto. È possibile che certe
misure cadano, siano sospese o rinviate. Nuove misure potrebbero
essere adottate.
2.4 Risposta alle domande
Le risposte alle 6 proposte di ZH sono state messe sotto questo
punto che si potrebbe chiamare «l’ora delle domande»
4 Proposte
4.2 Ricavo della vendita di Solsana. Destinata esclusivamente per dei
progetti di vacanze.
Il CS inviterà l’assemblea dei delegati a rifiutare tale proposta perché si
scontra con la strategia della FSC. Quest’ultima ha riscontrato delle difficoltà
finanziarie per assorbire i debiti di Solsana. È logico che il ricavo della vendita
ritorni a lei per risanare le finanze. Lo scopo della FSC non è quello di
sovvenzionare le vacanze dei soci. Per contro i viaggi delle sezioni sono
sovvenzionati. Inoltre, una lista degli alberghi adattati alle nostre esigenze è
in corso di elaborazione.
4.3 Fusione dell’aiuto reciproco
Il CS è diviso e non prenderà posizione.
4.4 Sostegno finanziario al Centro internazionale di Landschlacht
Solsana e Landschlacht fanno parte del passato. Dobbiamo ora unire le
nostre forze per determinare se sussiste veramente l’esigenza di un luogo
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specifico per le persone con un andicap e se c’è una reale volontà
d’inclusione.
Il CS rifiuta dunque questa proposta all’unanimità.
4.5 Ottimizzazione dei costi dell’abbonamento generale per il Comitato
federativo e i collaboratori (delimitazione di competenza)
Il CS è diviso su questo punto e comunicherà in questo senso. Ci sono coloro
che vorrebbero ridurre i costi e il CF può anche dare l’esempio. Ci sono altri
che sono dello stesso parere del CF che non è di competenza dell’assemblea
dei delegati interferire nelle questioni operative.

Risoluzione inclusione andicap – FFS
Remo Kuonen informa il CS che inclusione andicap non ritirerà il
suo ricorso. È stato provvisoriamente e parzialmente ritirato per
permettere delle prove con sei convogli.
Una seduta informativa è prevista il 5 luglio presso inclusione
andicap. Si richiede di iscriversi e di manifestare l’eventuale
necessità di una traduzione simultanea.
Pianificazione della seduta successiva
La prossima seduta avrà luogo l’8 settembre. L’ordine del giorno
provvisorio è già stato inviato. Si richiede di inviare delle proposte
entro il 25 luglio a Gabriel Friche.
L’ultima seduta dell’anno è prevista il 24 novembre.

Vicques, 11.06.2018
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