
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 28 FEBBRAIO 2015 

Il giorno sabato 28 febbraio 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 del Presidente; 

3. Gita Sociale: valutazioni e determinazioni; 

4. Verifica dei poteri: integrazione del Consiglio Direttivo; 

5. Lions di Varenna - riqualificazione Villa Monastero: valutazioni e determinazioni; 

6. Documenti per l’assemblea ordinaria 2014: determinazioni e approvazioni. 

7. Progetto s. Raffaele di Gondar: delibera; 

8. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci; 

9. Variazioni di bilancio; 

10. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni; 

11. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo; 

 

Sono presenti i consiglieri: Vanessa Alborghetti,  Walter Bonacina, Donatella Falaguerra, 

Armando Marasco, Andrea Sala e  Maria Grazia Seva. 

E' assente giustificato il consigliere Dario Bianzani. 

 

Partecipano su invito: il consigliere regionale sig. Lorenzo Giacchetto, i/le 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; 

Partecipano, inoltre, su invito del consiglio, in quanto candidate alle prossime elezioni 

sezionali dell'UICI di Lecco, le socie Anna Tagliaferri e Vassena Paola. 

 

Verbalizzante della seduta è l’impiegata Loredana Simonetti. 

 

Il Presidente apre la seduta ricordando Carlo Bonacina; chiede ai presenti di alzarsi in 

piedi per osservare un minuto di silenzio in sua memoria.  

Sala spiega che la scomparsa del Consigliere Bonacina rende necessario procedere con 

l’integrazione del Consiglio Direttivo, in base alle norme vigenti dello statuto sociale e 

del regolamento generale dell’Associazione. 

 

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, il Consiglio approva all’unanimità, con votazione 

palese, il verbale della seduta tenutasi il 10 gennaio 2015. (del. n. 911) 

 

2. Comunicazioni. 

 



 

 

Il presidente dà le seguenti comunicazioni: 

 

- l'11 febbraio si è recato nella sede della Provincia di Lecco per firmare la Convenzione 

per l'anno 2015 tra la Provincia stessa e L'UICI di Lecco. 

 

- abbiamo ricevuto l'invito a partecipare a “Manifesta”,  rassegna del sociale della 

provincia di Lecco che quest'anno si terrà solo nella giornata di domenica 23 maggio. 

Parteciperà all'incontro preliminare che si terrà il 6 marzo prossimo. 

 

- ha chiesto un preventivo alla ditta Molgora Print per stampare i biglietti da visita con i 

dati della nostra sezione. Chiede ai presenti se conoscono altre ditte da contattare per 

confrontarne i prezzi. 

 

-  propone ai presenti un parere sull'idea di pubblicare sul sito on line dell'UICI di Lecco 

un simpatico diario di viaggio di “Koda”, cane guida del nostro socio Silvano Stefanoni. 

 

- comunica che, nelle ultime settimane, sono proseguiti i contatti con i Comuni della 

provincia di Lecco, interpellati in accordo con la Società Recuperi Lombarda, per il 

posizionamento dei contenitori per la raccolta di indumenti usati. A tutt'oggi  sono 4 i 

Comuni che hanno aderito alla proposta (Moggio – Barzio – Calolziocorte – Calco) e 

circa 10 i contenitori collocati. Verranno sollecitati i comuni che non hanno ancora 

risposto alla nostra richiesta. 

 

- su richiesta di Francesco Germinara, rende noti i nomi degli attuali consiglieri che 

hanno dato la disponibilità a ricandidarsi alle prossime elezioni dell'UICI di Lecco i 

quali sono: Alborghetti Vanessa, Dario Bianzani, Donatella Falaguerra, Armando 

Marasco, Andrea Sala e  Maria Grazia Seva; come Consigliere delegato al consiglio 

Regionale e al Congresso Nazionale Lorenzo Giacchetto. A questi si aggiungono i/le 

soci/e Rosella Combi, Francesco Germinara,  Anna Tagliaferri e Vassena Paola, i/le quali 

hanno avanzato la loro candidatura.  

 

3. Gita Sociale: valutazioni e determinazioni; 

Dopo aver dato lettura dei preventivi, inviatici dalle agenzie  “Isolago Viaggi” e “Le 

Vecchie Mura”, aventi per meta la Normandia e la Polonia, il consiglio dopo una attenta 

valutazione decide di optare per la Polonia. 

Su consiglio della socia Paola Vassena si decide di chiedere una modifica dei programmi 

ricevuti. Essi, infatti,  propongono un tour  con tempi di trasferimento che lasciano 

margini risicati per le visite alle località previste. 

I consiglieri si riservano di deliberare nel prossimo consiglio a quale delle due agenzie 

rivolgersi dopo aver ricevuto il programma modificato. 

 

4. Verifica dei poteri:  integrazione del Consiglio Direttivo; 

Viene compiuta la verifica dei poteri, con esito positivo per il nuovo consigliere Dario 

Bianzani, che risulta il primo dei non eletti nell’assemblea dei soci svoltasi il 17 aprile 

2010 e che ha accettato l’incarico in data 13 febbraio c.a.. 

 



 

 

5. Lions Club Riviera del Lario - riqualificazione Villa Monastero di Varenna: 

valutazioni e determinazioni; 

 

Il presidente Andrea Sala informa i presenti di aver sentito telefonicamente il Presidente 

dell'Associazione Lions Riviera del Lario Arturo Spreafico in merito al progetto per la 

riqualificazione del parco di Villa Monastero a Varenna.  Spreafico, in seguito al 

colloquio, ci ha consegnato il progetto in formato PDF e cartaceo per una valutazione 

dello stesso. 

Interviene il responsabile della commissione autonomia e mobilità Francesco Germinara 

per dire quanto, a suo parere, sia necessario porre particolare attenzione alla valutazione 

del preventivo economico presentato insieme al progetto, in quanto a lui risulta che vi sia 

la possibilità di acquistare il medesimo materiale ad un costo molto più contenuto. 

Considerato che la richiesta di finanziamento alla Fondazione della Provincia di Lecco 

verrà fatta a nome della nostra sezione, prosegue Germinara, si porrebbe per noi il 

problema etico di non sprecare risorse, sebbene private, per l'acquisto di materiali a 

prezzi troppo elevati. I componenti del Consiglio, comprendendo gli scrupoli avanzati 

dal responsabile autonomia e mobilità, si riservano di discutere con il Presidente dei 

Lions circa l'opportunità di valutare il preventivo in base al rapporto qualità/costi del 

materiale proposto dalla ditta fornitrice. 

 

6. Documenti per l’assemblea ordinaria 2014: determinazioni e approvazioni. 

 

Il presidente prende ora in considerazione i vari documenti preparati per l’assemblea e 

inviati a tutti i consiglieri con la relativa convocazione: come già più volte ribadito, non 

sapendo come sarà la gestione delle Province a livello nazionale, non si può fare 

affidamento sul prezioso contributo erogatoci dalla Provincia di Lecco; si spera di 

incrementare le risorse aumentando la previsione per la Lotteria di Primavera e la 

Giornata regionale della Prevenzione e Riabilitazione visiva. 

 

7. Progetto S. Raffaele di Gondar: delibera; 

Il Presidente chiede ai presenti di aderire come sezione al progetto s. Raffaele di Gondar 

in memoria di Carlo Bonacina. Si decide di donare la medesima somma che fu elargita in 

memoria di Luca Bergamaschi. 

 

9. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci; 

 

Dopo aver visionato la documentazione pervenuta in sezione si delibera di accettare 

come nuovo socio: 

Omissis 

 

10. Variazioni di bilancio;  

 

Il Consiglio, dopo una valutazione dell'andamento del Bilancio di Previsione 2015, 

decide di apportare le seguenti variazioni: 

 

Omissis 



 

 

 

 

11. Comunicazioni dei referenti delle commissioni: 

 

- La consigliera Maria Grazia Seva riferisce di aver partecipato, il 14 febbraio c.m. in 

qualità di referente,  alla commissione pari opportunità dell'UICI della Lombardia 

durante la quale è stato fatto un bilancio del mandato precedente. I partecipanti, 

dichiarandosi più che soddisfatti del lavoro svolto sin qui, sperano di poter continuare su 

questa strada. 

 

- Il referente della commissione autonomia e accessibilità riferisce di aver preso parte, 

l’11 febbraio scorso, alla dimostrazione di un progetto denominato Horus, costituito da 

una piccola telecamera indossabile, collegata con un dispositivo che “legge” le 

immagini. Questo strumento, nel tempo, potrebbe essere una vera rivoluzione nel campo 

dell'autonomia per i non vedenti. 

 

12. Delibere di carattere organizzativo e amministrativo: 

 

- Dopo una breve discussione,  il consiglio, all'unanimità, approva i documenti da 

presentare all’assemblea ordinaria dell’ 11 aprile p.v.. (del. n. 913) (allegato1) 

 

- Il Consiglio delibera all'unanimità la donazione per il progetto di cooperazione 

internazionale a favore del Centro San Raffaele di Gondar - Etiopia, in memoria di 

Carlo Bonacina (del. n. 914 ) 

 

- Dopo uno scambio di pareri, con votazione a scrutinio palese, all'unanimità, previa 

approvazione del Collegio dei Sindaci Revisori, i presenti approvano la prima Variazione 

al Bilancio preventivo 2015. (del. n. 915) 

 

13. Varie ed eventuali; 

Non ci sono varie ed eventuali.  

 

Alle ore  12,25 il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, 

dichiara conclusa la seduta. 

 

Lecco, 28 febbraio 2015 

 

 


