
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 10 GENNAIO 2015 

Il giorno sabato 10 gennaio 2015 alle ore 9,30 presso la sede dell’Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti della Sezione Provinciale di Lecco, Onlus, in Corso G. 

Matteotti 3/a si è riunito il Consiglio Direttivo con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni; 

3. Lions di Varenna – riqualificazione Villa Monastero: valutazioni e determinazioni; 

4. Risposta da INMACI: valutazioni e determinazioni; 

5. Iniziativa scuola primaria di Mandello: valutazioni e determinazioni; 

6. Giornata Nazionale del Braille: valutazioni e determinazioni; 

7. Gita sociale 2015: proposte; 

8. Comunicato stampa su presa di posizione dell'UICI di Lecco su falso cieco 

scoperto a Brivio;  

9. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci; 

10. Variazioni di bilancio; 

11. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni; 

12. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo; 

13. Varie ed eventuali; 

 

Sono presenti i consiglieri: Vanessa Alborghetti,  Donatella Falaguerra, Armando 

Marasco, Andrea Sala. 

La consigliera Maria Grazia Seva si assenta dopo aver votato il verbale della seduta 

precedente. 

Sono assenti giustificati i consiglieri Carlo Bonacina e Walter Bonacina.  

 

Partecipano inoltre su invito: il consigliere regionale sig. Lorenzo Giacchetto, i 

referenti sezionali della commissione turismo Giusy Canalella, della commissione 

cani guida Rosella Combi,  della commissione giovani Marta De benedetti, della 

commissione autonomia e mobilità Francesco Germinara. 

 

Verbalizzante della seduta è l’impiegata Loredana Simonetti. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

 

Il Presidente apre il dibattito sul verbale della seduta precedente, che ciascun 

consigliere ha ricevuto preventivamente a domicilio con la convocazione. 

Dopo un rapido scambio di pareri, con una correzione suggerita dalla referente 

sezionale Rosella Combi e apportata alla seconda comunicazione del Presidente, il 

Consiglio approva all’unanimità, con votazione palese, il verbale della seduta tenutasi 

il 12 novembre 2014. (del. n. 904) 

 

2. Comunicazioni. 



 

 

 

Il presidente dà le seguenti comunicazioni: 

 

- Il 2 dicembre ha partecipato con la consigliera Maria Grazia Seva alla riunione di 

presentazione del “Tavolo Tecnico di coordinamento per l'invalidità civile, cecità, 

sordomutismo, disabilità e handicap”, composto da  rappresentanti della stessa ASL, 

dell'INPS, della Provincia di Lecco e delle Associazioni degli invalidi e dei disabili, e 

organizzato dal Servizio di Medicina Legale dell'ASL di Lecco. Il “Tavolo Tecnico” 

proseguirà, in futuro, con incontri a cadenza bimestrale al fine di snellire le procedure 

burocratiche relative alle pratiche di invalidità. 

 

- Il giorno 3 dicembre con la consigliera Donatella Falaguerra ha avuto un incontro 

con il Consigliere della Provincia di Lecco con delega agli interventi sociali e 

Rapporti con Rete Salute, Fabio Crimella, il quale ha annunciato che la convenzione 

tra la Provincia di Lecco e l'UICI di Lecco è stata rinnovata anche per il 2015. Il dott. 

Crimella ha reso noto che la Provincia ha inoltre garantito la copertura finanziaria per 

l'assistenza scolastica dei disabili sensoriali per l'anno scolastico 2014/2015 

specificando che, nonostante non ci siano al momento delle garanzie certe, sarà sua 

premura impegnarsi su questo fronte anche per il futuro. 

  

- In occasione della terza giornata regionale per la prevenzione e riabilitazione visiva, 

grazie all'aiuto di soci e amici della nostra sezione, sia tramite prevendita/post vendita 

che durante la giornata dell'8 dicembre, abbiamo venduto1.680 astucci di cioccolato.  

 

- La giornata di Santa Lucia ha riscontrato il gradimento dei partecipanti, sia per 

quanto riguarda il video della rappresentazione teatrale che per il pranzo sociale. 

 

- L'Istituto dei Ciechi di Milano ha chiesto alla nostra sezione, la quale ha accettato,  

di intervenire in sostituzione di un loro rappresentante, all'evento organizzato 

dall'Associazione Dinamo Culturale di Olginate in collaborazione con l'Ospedale 

Manzoni di Lecco, nella serata di martedì 10 febbraio presso la sala Don Ticozzi a 

Lecco, dove verrà proiettato il docu-film di Soldini “Per altri occhi”.  

 

- Il consiglio Regionale Lombardo dell'UICI ha approvato il contributo spese  a ogni 

partecipante sezionale per aver partecipato alla manifestazione organizzata dalla 

Presidenza Nazionale dell'UICI  in occasione della giornata Nazionale del Cane 

Guida. 

 

- E' in programma a Roma un convegno riguardante le problematiche degli 

Ipovedenti. 

 

- Il Presidente chiede alla segretaria di leggere una lettera che il Comandante del 

Corpo di Polizia Locale del Comune di Lecco ha inviato alla nostra sezione in 

risposta ad una nostra e-mail avente per oggetto: Segnalazione di problemi di 



 

 

viabilità riscontrati nella città di Lecco. Si decide di divulgare presso i nostri soci il 

numero di telefono che il comune mette a disposizione per le urgenze inerenti i 

problemi di accessibilità/viabilità. 

 

- Abbiamo ricevuto sul conto di tesoreria il contributo  che, in base alla legge 1/2008 

capo VII,  la Regione Lombardia ha assegnato alla nostra sezione.  

 

-  Abbiamo effettuato il bonifico relativo al contributo  della quota di funzionamento 

dovuta dalla nostra sezione al Consiglio Regionale Lombardo dell'UICI. 

 

3. Lions di Varenna – riqualificazione Villa Monastero: valutazioni e determinazioni; 

L'Associazione Lions Lariana ha presentato una bozza di progetto per la 

riqualificazione del parco di Villa Monastero a Varenna e ci hanno chiesto  di 

partecipare come co-organizzatori. Ci propongono, in quanto Onlus, di partecipare al 

bando indetto dalla Fondazione della Provincia di Lecco per ottenere i fondi necessari 

per finanziare in toto il progetto stesso.  
 

4. Risposta da INMACI: valutazioni e determinazioni; 

Il presidente riferisce di aver avuto una conversazione telefonica con il vice 

presidente dell'INMACI, Avvocato G. Nardone, in merito alla lettera inviata da questo 

istituto al Comune di Lecco con la quale si mettono in guardia gli uffici competenti a 

riguardo delle modalità con le quali vengono attuati i progetti che devono rispettare i 

requisiti di accessibilità e che devono essere esaminati dall'istituto in oggetto. Il 

nostro Presidente si è lamentato con l'Avvocato Nardone del mancato coinvolgimento 

della nostra sezione. Interviene il referente alla mobilità e accessibilità Francesco 

Germinara dicendo che la risposta ufficiale dell'INMACI, seguita a questa 

conversazione telefonica, decreta la nostra esclusione dalla possibilità di avere 

rapporti diretti con le istituzioni in merito alle decisioni tecniche relative 

all'accessibilità. Propone di inviare una lettera allo studio legale del'INMACI per 

porre questioni giuridiche in merito a questo tema. Il Presidente replica chiarendo di 

aver contattato la Commissione competente presso il Consiglio Regionale dell'UICI 

chiedendo una presa di posizione forte che consenta la risoluzione del problema a un 

livello più generale e definitivo. 

 

5. Iniziativa scuola primaria di Mandello: valutazioni e determinazioni; 

Il vice Presidente Armando Marasco chiede alle referenti del progetto in oggetto 

presenti al consiglio se sono confermate le date degli incontri con le classi degli 

alunni della scuola primaria di Mandello. Riferisce di alcune difficoltà a reperire le 

mascherine per coprire gli occhi dei bambini. La consigliera Vanessa Alborghetti dà 

la sua disponibilità a prepararne alcune utilizzando materiale riciclato.  

 

6. Giornata Nazionale del Braille: valutazioni e determinazioni; 

Il Presidente si fa portavoce della Consigliera Maria Grazia Seva e informa che per 

l'VIII Giornata nazionale del Braille in programma per venerdì 27 febbraio 2015 



 

 

verranno distribuiti manifesti per pubblicizzare l'evento nella città di Lecco e 

provincia. Chiede al consiglio l'accordo per regalare un portachiavi in argento al 

pianista Enrico Lisi. 

 

7. Gita sociale 2015: proposte; 

Il presidente riferisce di aver ricevuto, da parte delle agenzie “Isolago Viaggi” e “Le 

vecchie Mura” di Lecco, la disponibilità a fornire preventivi in considerazione alle 

esperienze di viaggio organizzate in passato con la nostra sezione. Chiede ai 

consiglieri se ci si vuole orientare su una o più agenzie per l'organizzazione della gita 

sociale 2015 e se richiedere un preventivo generico o uno ad hoc. Durante la 

discussione i presenti propongono diverse mete: all'estero Normandia, Polonia, 

Provenza, Romania, Corsica e Andalusia; in Italia Calabria e Lazio.  

 

8. Comunicato stampa su presa di posizione dell'UICI di Lecco su falso cieco 

scoperto a Brivio; 

Il Presidente informa i presenti che questo punto all'ordine del giorno è stato già 

discusso con il consigliere Walter Bonacina, il quale aveva chiesto di avere un  

chiarimento in merito dal consiglio sezionale. Sapendo di non poter essere presente 

ha chiesto delucidazioni direttamente al Presidente. 

 

9. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci; 

Non ci sono iscrizioni di nuovi soci. 

 

10. Variazioni di bilancio; 

Non ci sono variazioni di bilancio. 

 

11. Comunicazioni dei referenti delle commissioni: 

Il 20 novembre scorso si è svolta in audio conferenza la Commissione Regionale 

Cani guida alla quale ha partecipato la responsabile sezionale Rosella Combi. 

L'ordine del giorno riguardava il resoconto della Giornata Nazionale del Cane guida, 

le attività svolte dalle sezioni, la passeggiata organizzata per il mese di aprile, il 

calendario con i cani guida. Si è deciso inoltre di organizzare la prossima Giornata 

del Cane guida all'interno dell'Expo 2015. 

 

- Il 19 dicembre si è riunita la commissione Pari Opportunità del Comune di Lecco al 

quale ha partecipato, quale nostra rappresentante, la referente Giusy Canalella. Oltre 

a discutere di varie tematiche riguardanti la città di Lecco, tra le quali la gestione 

dell'igiene mentale nelle strutture sanitarie e gli strumenti di contenzione, le 

studentesse dell'Istituto Bertacchi hanno presentato un interessante progetto intitolato 

“Esigo rispetto”. La sig. Canalella riferisce inoltre di aver ottenuto una risposta circa 

una lamentela da noi inoltrata sulla non accessibilità al pagina web del sito attraverso 

il quale pagare le tasse comunali. Per il momento non è possibile rimediare al 

problema ma nel futuro il Comune rinnoverà la convenzione con la società che si 

occuperà del loro sito web, solo a condizione che le pagine siano accessibili anche ai 



 

 

non vedenti. 

 

12. Delibere di carattere organizzativo e amministrativo: 

 

- Il consiglio delibera all'unanimità la spesa per la stampa di materiale informativo 

(del. n. 905) per spese di deposito (del. n. 906) legate alla III Giornata Regionale per 

la prevenzione della cecità e riabilitazione visiva. 

 

-  Il consiglio delibera all'unanimità la spesa quale rimborso per l'accompagnamento 

di soci in occasione della Giornata di Santa Lucia. (del. n. 907) 

 

- Il consiglio delibera all'unanimità di rinviare la decisione di aderire al progetto di 

cui al punto 3 a  quando esso ci verrà presentato in via definitiva. (del. n. 908) 

 

- Il consiglio delibera all'unanimità le spese  di cui al punto 6 dell'ordine del giorno. 

(del. n. 909) 

 

- Dopo una approfondita discussione il consiglio delibera all'unanimità di chiedere a 

un massimo di 3 agenzie viaggi il preventivo per Normandia, Polonia e Calabria. 

(del. n. 910) 

 

13. Varie ed eventuali:  

A seguito di una segnalazione di un nostro socio il Presidente informa il responsabile 

della commissione mobilità e autonomia che il nuovo passaggio pedonale in Corso 

Matteotti, adiacente alla nostra sede, ha mostrato delle inadeguatezze rispetto alle 

esigenze dei non vedenti. Il responsabile Francesco Germinara risponde di non essere 

stato interpellato né preventivamente né a posteriori dal Comune di Lecco rispetto a 

questo punto e che verificherà personalmente le caratteristiche del marciapiede in 

corrispondenza del passaggio pedonale. 

 

Francesco Germinara  e Giusy Canalella inoltre, riferiscono di aver effettuato, 

insieme al responsabile del Comune di Lecco, un controllo dei segnalatori acustici dei 

semaforo di corso Martiri della Libertà, angolo via Amendola e spiega che essendo 

questo sistema più complesso rispetto agli altri segnalatori, è necessario aspettare che 

tutti e quattro si sincronizzino per poi ottenere il segnale acustico con il verde.  

 

Alle ore  12,30 il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, 

dichiara conclusa la seduta. 

 

Lecco, 10 gennaio 2015 

 

 


