
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 25 MARZO 2015 

Il giorno mercoledì 25 marzo 2015 alle ore 18.00 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. Comunicazioni del  Regionale; 

4. Gita Sociale: definizioni; 

5. Lions Varenna: riqualificazione del parco di Villa Monastero: comunicazioni; 

6. Ringraziamenti al consiglio uscente; 

7. Documento Programmatico sulla Sicurezza: approvazione; 

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;ù 

12. Varie ed eventuali; 

 

Sono presenti i consiglieri: Vanessa Alborghetti,  Dario Bianzani, Walter Bonacina, , 

Armando Marasco, Andrea Sala e, in viva voce telefonica, Maria Grazia Seva. 

E' assente giustificato il consigliere delegato Donatella Falaguerra. 

 

Partecipano su invito: il consigliere regionale sig. Lorenzo Giacchetto, la  referente 

sezionale della commissione cani guida Rosella Combi e, come uditrice, la socia 

Paola Vassena. 

 

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, il Consiglio approva all’unanimità, con votazione 

palese, il verbale della seduta tenutasi il 28 febbraio 2015. (del. n. 916) 

 

2. Comunicazioni. 

 

Il presidente dà le seguenti comunicazioni: 

 

-  il Sig. Losa Luigi ha purtroppo declinato il nostro invito ad assumere la carica di 

revisore dei conti della nostra sezione. Il presidente invita i presenti a cercare, tra le 

proprie conoscenze, qualcuno disposto a sostituire i dimissionari Ragionier Giovanni 

Scotti, Ragionier Barone Alfonso e il Geometra Giuseppe Gattinoni. 



 

 

 

- è stato accreditato sul conto della tesoreria della nostra sezione l’importo ricavato 

grazie alla vendita 1.680 astucci di cioccolato effettuata durante la III Giornata 

Regionale della Prevenzione della Cecità e della Riabilitazione Visiva.  

 

- ha ricevuto una mail dal responsabile della raccolta di indumenti usati della Caritas 

Ambrosiana, la quale ci avverte dell’esistenza di soggetti che operano nel settore, non 

in regola con le vigenti leggi italiane, sottintendendo la possibilità che la società di 

cui ci avvaliamo non sia un soggetto idoneo. La lettera è stata successivamente 

inviata al Consiglio Regionale Lombardo, il quale ha direttamente stipulato la 

convenzione con Recuperi Lombarda, affinché preparasse una risposta che abbiamo 

provveduto ad inoltrare alla Caritas Ambrosiana. 

 

- il giorno 6 febbraio non ha potuto partecipare alla riunione indetta da So.Le.Vol.  

avente come  tema l’organizzazione di “Manifesta 2015”. Si è però informato circa le 

nuove disposizioni operative che regoleranno la manifestazione e riferisce che 

quest’anno essa si svolgerà in un'unica giornata, sabato 23 maggio, presso la sede del 

polo territoriale lecchese del Politecnico di Milano. Chiede ai presenti se vogliono 

che la nostra sezione aderisca, come è stato fatto gli scorsi anni. 

 

3. Comunicazioni dal regionale. 

 

- il Presidente Stilla, in qualità di rappresentante della F.A.N.D. (Federazione fra le 

Associazioni Nazionali delle Persone Disabili) Nazionale ha partecipato nelle scorse 

settimane ad un incontro con i rappresentanti di Società Expo. In occasione del 

suddetto incontro si è discusso relativamente alla fruibilità dell’evento da parte delle 

persone con disabilità. Nonostante gli evidenti ritardi, da parte di Società Expo si 

registra l’intenzione e la totale disponibilità a predisporre un evento al quale sia 

garantita la più ampia accessibilità.  

 

- In merito alla Giornata Regionale sulla Prevenzione, il Consiglio si è espresso a 

favore dell’organizzazione della quarta edizione dell’annuale iniziativa, 

raccomandando la Presidenza affinché valuti l’ipotesi di una rivisitazione grafica 

dell’astuccio da distribuire. 

 

- la Commissione autonomia e mobilità  ha approvato un documento da inviare alla 

Presidenza Nazionale auspicando che sia di supporto ad una revisione dell’accordo 

fra l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e l’Associazione Disabili Visivi 

che disciplina le attività dell’INMACI (Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma 

di Ciechi e Ipovedenti). 

 

- Il consiglio regionale ha deliberato che, una volta recepite eventuali osservazioni 

presentate dai Dirigenti Provinciali, sarà definitivamente licenziato il documento 

contenente le linee guida relative agli standard minimi degli ausili forniti tramite il 



 

 

nomenclatore tariffario dalle Aziende Sanitarie Locali, il tutto finalizzato ad 

individuare requisiti ben precisi degli strumenti, che effettivamente rispondano alle 

esigenze di autonomia e indipendenza delle persone affette da deficit visivo, 

individuando le caratteristiche che essi devono rispettare, affinché venga garantito 

all’utente finale un supporto che sia almeno di livello medio. Si è anche evidenziata 

l’importanza che assumerà, una volta diffuso il documento, la formazione e il 

contatto costante con i medici prescrittori. 

 

4. Gita sociale: definizioni. 

 

Dopo aver recepito le modifiche proposte dalla nostra sezione, le agenzie Isolago 

Viaggi e le Vecchie Mura ci hanno inviato i nuovi programmi per la gita sociale in 

Polonia. Il presidente Andrea Sala riassume le differenze tra i due preventivi e chiede 

ai consiglieri di scegliere il programma da proporre ai soci. 

 

5. Lions Varenna: riqualificazione del parco di Villa Monastero: comunicazioni; 

 

A seguito di un incontro avuto tra il presidente Andrea Sala, Armando Marasco, 

Maria Grazia Seva, Francesco Germinara, Vanessa Alborghetti e il sig. Arturo 

Spreafico, viene sospeso il progetto di riqualificazione del parco di Villa Monastero a 

Lierna, in attesa di ricevere preventivi di altre ditte cosicché si possa  scegliere quello 

che invierà  la miglior proposta in base al rapporto qualità/prezzo. 

 

6. Ringraziamenti al consiglio uscente. 

Il Presidente ringrazia coloro che hanno dato una mano in questi ultimi 5 anni, sia 

come consigliere che come referente delle commissioni per l'impegno dimostrato a 

sostegno della sezione. 

 

7. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci; 

Non ci sono nuove iscrizioni al sodalizio o cancellazioni di soci 

 

8. Variazioni di bilancio;  

Non ci sono variazioni di bilancio. 

 

9. Comunicazioni dei referenti delle commissioni: 

Non ci sono comunicazioni dei referenti della commissione. 

 

10. Delibere di carattere organizzativo e amministrativo:  

 

- Il consiglio all’unanimità delibera di partecipare a “Manifesta - Happening del 

volontariato della Provincia di Lecco” con il solo stand.  (del. n. 917) 

 

- Il consiglio, dopo approfondita discussione, delibera a maggioranza di scegliere la 

proposta dell’agenzia Isolago viaggi per la gita sociale in Polonia. (del. n. 918) 



 

 

 

- Il Consiglio approva all’unanimità il documento programmatico sulla sicurezza. 

(del. n. 919) 

 

11. Varie ed eventuali; 

 

Maria Grazia Seva comunica che nel mese di marzo, con i soci Angelo Crippa, 

Rosella Combi e Paola Vassena ha svolto nel mese di marzo 4 incontri-laboratorio di 

2 ore ciascuno rivolti alle classi di seconda del liceo scientifico Grassi, come 

momento di sensibilizzazione e di approccio al codice Braille; ha inoltre 

preannunciato che in aprile è stata programmata, in accordo con l'insegnante di 

sostegno, con le modalità del progetto "chi ha spento la luce" già realizzato presso la 

scuola primaria di Mandello del Lario, l'esperienza sensoriale proposta ad una classe 

quarta di Pescate, dove è presente una bambina non vedente. 

Inoltre mette al corrente che la stessa insegnante di sostegno sta frequentando un 

corso istituito da IRIFOR che prevede ore di formazione a distanza e altre di lezione 

frontale (per la Lombardia a Milano) per acquisire quelle conoscenze e competenze 

che le potrebbero permettere di rappresentare l’UICI in seno al centro territoriale di 

supporto all’inclusione scolastica. 

 

Alle ore  19,00  il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, 

dichiara conclusa la seduta. 

 

Lecco, 25 marzo 2015 

 

IL VERBALIZZANTE      IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 


