
 

 

VERBALE  DI  CONSIGLIO  DEL  09 MAGGIO  2015 

 

Il giorno 09 maggio 2015 alle ore 14.00 presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti Onlus della Sezione Provinciale di Lecco in Corso 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. Nomina del Collegio Sezionale dei Sindaci Effettivi e Supplenti; 

4. Manifesta 2015: valutazioni e determinazioni; 

5. Proposta di incontri-laboratorio rivolti agli studenti degli istituti superiori: valutazioni e 

determinazioni; 

6. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci; 

7. Variazioni di Bilancio; 

8. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni; 

9. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo; 

10. Varie ed eventuali. 

 

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

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

Partecipa su invito: il Consigliere Regionale  Walter Bonacina. 

E’ presente come socio uditore Vanessa Alborghetti. 

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 

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 22 aprile 2015 (del. n. ). 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica quanto segue: 

- E' stata prorogata la scadenza per aderire al Progetto del centro San Raffaele di Gondar in 

memoria di Carlo Bonacina, per permettere alle sedi UICI, ancora prive di deliberazioni in merito, 

di versare il loro contributo; 

- La ditta Recuperi Lombarda secondo quanto stipulato ci ha versato come quota una tantum 

700 euro per il posizionamento di 14 cassonetti per la raccolta di indumenti usati. Per quanto 

riguarda il contributo annuale l'accordo redatto della durata di un anno, rinnovabile,  prevede il 

versamento di 5 euro mensili per ogni cassonetto posizionato; 

 

- Anche se hanno fatto fatica a decollare, le iscrizioni alla gita sociale in Polonia hanno raggiunto il 

numero minimo, per poterla confermare. Pertanto il tour, previsto per la seconda settimana di 

settembre, si effettuerà secondo programma, rinnovando  l'invito ai soci ad iscriversi ancora per 

qualche settimana. 

 

3. Nomina dei sindaci revisori 

 

I signori Colombo Luigia, De Benedetti Dario e Giummo Renato, nuovi Sindaci Revisori della 

nostra sezione, si sono incontrati ieri nella nostra sede, per visionare la documentazione 

amministrativa degli scorsi anni. Dopo aver riscontrato alcune incoerenze rispetto alle norme 



 

 

legislative sui bilanci,da loro conosciute, hanno preso tempo, per consultare il regolamento 

dell'UICI ed in seguito poter procedere con competenza nel loro compito. Vengono riconfermati i 

sindaci supplenti Annoni Francesco e Mauri Giovanni grazie alla loro rinnovata disponibilità.  

 

4. Manifesta 

Il Presidente chiede la disponibilità dei presenti, a partecipare sia alla conferenza stampa indetta per 

il giorno 12 maggio che alla manifestazione del 23 maggio 2015. Ottiene subito l’adesione di 

partecipazione alla conferenza di Rosella Combi, Maria Grazia Seva e Vassena Paola. Verrà esteso 

l’invito anche ai soci, a presidiare il nostro stand, per divulgare i volantini e gli opuscoli associativi. 

 

5.  Proposta di incontri-laboratorio rivolti agli studenti degli istituti superiori: valutazioni e 

determinazioni 

 

Su proposta di Maria Grazia Seva in seguito a positivi incontri, composti  da un primo momento di 

sensibilizzazione e da un secondo laboratoriale di approccio al codice Braille, tenutisi al liceo 

scientifico di Lecco, richiesti da una insegnante di religione, si è deciso d'inviare via e-mail ai 

dirigenti scolastici di  tutte le scuole secondarie di secondo grado, presenti in Lecco, l’invito a 

aderire ad un analogo progetto.   Si confida in un favorevole riscontro. 

 

6. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci 

- Il consiglio approva all'unanimità l'iscrizione in qualità di socia sostenitrice la signora Ferrari 

Adriana. (del. n. ) 

 

7. Variazioni di Bilancio 

Non essendoci “Variazioni di Bilancio” si passa al punto successivo. 

 

8. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni 

Non vi sono comunicazioni dei referenti delle Commissioni. 
 

9. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo 

 

- Il consiglio delibera all'unanimità la nomina dei sindaci revisori di cui al punto 3 del presente 

verbale. (del. n. ) 

 

10. Varie ed eventuali 

 

La consigliera delegata Donatella Falaguerra propone di organizzare una visita sezionale all'EXPO 

2015 di  Milano. I consiglieri manifestano le loro perplessità sulla gestione di un gruppo numeroso 

in un contesto così diversificato ed  affollato. Si rimanda la decisione al prossimo consiglio utile, e 

si chiede alla consigliera Donatella di verificare la presenza o meno di padiglioni idonei ad una 

visita per non vedenti. 

 

La vice presidente Paola Vassena propone una giornata in compagnia di soci e simpatizzanti della 

nostra sezione con il “Gruppo Manzoniano Lucie”. Questa associazione di volontari organizza gite 

sul lago di Lecco con la caratteristica imbarcazione lariana chiamata “Lucia”. Si tratta di un giro di 

circa mezz'ora su questa barca, che può trasportare al massimo 6 passeggeri, partendo dall'approdo 

di Pescate di Lecco. Suggerisce come conclusione conviviale dell’iniziativa, anche di pranzare 

insieme al ristorante “Le Torrette”, sempre nella medesima località di  Pescate. 

 



 

 

Il consigliere Francesco Germinara propone di effettuare due assemblee associative a tema libero 

nel mese di settembre e gennaio. L’argomento viene rinviato ad un punto all’ordine del giorno del 

prossimo consiglio, poiché prevede deliberazioni e determinazioni. 

 

Alle ore 16.50, il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, dichiara 

conclusa la seduta. 

 

Lecco, 09 maggio 2015 

 

IL  VERBALIZZANTE                                                            IL   PRESIDENTE 

 

____________________                                                          ____________________ 

 

            

 

 
 


