
 

 

VERBALE  DI  CONSIGLIO  DEL  22 APRILE  2015 

 

Il giorno 22 aprile 2015 alle ore 18.00 presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti della Sezione Provinciale di Lecco, Onlus, in Corso Matteotti, 3/a si è riunito il 

Consiglio Direttivo con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Verifica dei poteri; 

2. Elezione Ufficio di Presidenza: Presidente, Vice-Presidente e Consigliere Delegato; 

3. Approvazione verbale seduta precedente; 

4. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i consiglieri: Rosella Combi, Donatella Falaguerra, Francesco Germinara, 

Armando Marasco, Andrea Sala, Maria Grazia Seva e Paola Vassena. 

Partecipa inoltre su invito: il Consigliere Regionale  Walter Bonacina. 

Verbalizzante della seduta è l’impiegata Loredana Simonetti. 

 

1. Viene compiuta la verifica dei poteri, con esito positivo per ciascun eletto. 

Dopo aver esaminata la posizione associativa vengono nominati per la Commissione 

Elettorale e per le votazioni dell’Ufficio di Presidenza, Walter Bonacina e Loredana 

Simonetti. 

 

 

Alle ore 18.15 hanno inizio le votazioni segrete per l’elezione dell’Ufficio di Presidenza. 

Vengono distribuite le schede ed il voto viene espresso così come previsto nell’ordine del 

giorno. Al termine delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale provvede 

all’effettuazione dello scrutinio che ha il seguente risultato: 

 

Votazione per l’elezione del Presidente sezionale:  

 

Viene proclamato eletto ANDREA SALA 

 

Votazione per l’elezione del Vice Presidente sezionale:  

 

Viene proclamata eletta PAOLA VASSENA 

 

Votazione per l’elezione del Consigliere Delegato sezionale:  

 

Viene proclamata eletta DONATELLA FALAGUERRA. 

 

L’ufficio di presidenza risulta così composto: 

- Presidente: Andrea Sala; 

- Vice-presidente: Paola Vassena; 

- Consigliere Delegato: Donatella Falaguerra. 

 

 

3. 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. 920) 



 

 

 

4.  Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo. 

Non ci sono delibere di carattere organizzativo ed amministrativo. 

 

5. Varie ed eventuali. 

Andrea Sala riferisce che il dottor Antonio Conrater, facendosi portavoce del Rotary Club 

di Merate al quale appartiene, offre la disponibilità per realizzare un’iniziativa a favore 

della nostra sezione. Inizialmente si è presa in considerazione l’opportunità di realizzare 

una cena al buio, che dietro proposta del club stesso, potrebbe avere come location, il 

“Lido” di Imbersago. Il presidente chiede inoltre ai presenti di suggerire altri progetti 

possibili. Il consigliere Marasco, pur rendendosi conto della sua complessità, propone la 

realizzazione di un percorso tattilo-plantare per promuovere l’autonomia e la mobilità delle 

persone non vedenti che devono raggiungere gli ospedali di Lecco e di Merate. Inoltre, 

anche se ciò non è di facile individuazione, si potrebbe pensare alla realizzazione di un 

progetto che tenga conto di qualche caratteristica specifica del territorio meratese. 

Infine si chiede ai consiglieri, per la  prossima riunione,  di individuare altre iniziative da 

formulare al Rotary interessato, stabilendo con lo stesso, un incontro per discutere insieme 

le diverse proposte. 

  

 

 Alle ore 19.00, il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, dichiara 

conclusa la seduta. 

 

Lecco, 22 aprile 2015 

 

IL  VERBALIZZANTE                                                            IL   PRESIDENTE 
 

____________________                                                          ____________________  
 

            

 

 


