
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 19 GIUGNO 2015 

 

Il giorno venerdì 19 giugno 2015 alle ore 18.00 presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e 

degli Ipovedenti Onlus della Sezione Provinciale di Lecco 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.  Situazione occupazionale impiegate della sezione: valutazioni e determinazioni; 

4.  Proposta per due incontri annuali ai soci: valutazioni e determinazioni; 

5.  Ripristino telefonata di auguri agli ultra 65enni: valutazioni e determinazioni; 

6.  Corso di tiflologia Stefania Corti; 

7.  Istituzione gruppo di lavoro per statuto: valutazioni e determinazioni; 

8.  Nomina dei referenti per le commissioni del regionale; 

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: Rosella Combi, Donatella Falaguerra, Armando Marasco, Andrea Sala,  

Maria Grazia Seva e Paola Vassena.   

Il consigliere Francesco Germinara è presente in collegamento telefonico.  

Partecipa 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 

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 9 maggio 2015. (del. n.924) 

 

2. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente informa che: 

 

- è stata rinnovata la polizza di assicurazione per i consiglieri sezionali; 

 

- si è chiesto al tiflotecnico regionale della Lombardia un preventivo per la riparazione di una dattilo 

Braille Perkins, giacente presso  la nostra sezione. Si attende una risposta, per valutarne la 

convenienza; 

 

- al solo scopo informativo si divulgheranno ai soci sezionali i documenti del prossimo Congresso 

dell’UICI, concernenti  le candidature  alla Presidenza, a Consigliere nazionale o altro, solo se 

perverranno debitamente firmati dai candidati stessi; 

 

- insieme ai consiglieri Armando Marasco e Paola Vassena, ha avuto un incontro con l'ingegnere 

Antonio Conrater, per discutere su alcune iniziative, da potere intraprendere con il Rotary club di 

Cernusco. Si è subito trovato un accordo per quanto riguarda l’organizzazione di una cena al buio 

da effettuarsi il prossimo autunno, previa valutazione della idoneità della location. Purtroppo per la 



 

 

creazione di un percorso tattilo plantare all'ospedale Manzoni di Lecco Conrater ci ha comunicato, 

che la realizzazione di questo progetto non può essere concretizzato da loro in quanto l’ospedale di 

Lecco non si trova nel territorio di pertinenza del Rotary club di Cernusco; 

 

- è stata fatta richiesta all'ospedale L. Mandic di Merate, di ritirare gratuitamente i computer 

dismessi, ma funzionanti,  che supportino Windows 7 o superiori, da utilizzare in sezione; 

 

- sono arrivati i biglietti della lotteria nazionale “Premio Louis Braille” da noi richiesti. 

 

3. Situazione occupazionale impiegate della sezione: valutazioni e determinazioni. 

 

Il presidente Andrea Sala comunica che la signora Daniela Vanini deve godere, per contratto, delle 

ferie maturate entro la fine dell'anno in corso. Ciò premesso, chiede al consiglio, di deliberare la 

proroga del contratto della signora Simonetti Loredana dal 4 agosto al 16 ottobre 2015, 

trasformandolo da sostituzione per maternità a sostituzione per ferie, per permettere alla sezione di 

rimanere aperta. Enuncia altresì ai presenti i costi di questo incarico. 

 

4. Proposta per due incontri annuali ai soci: valutazioni e determinazioni. 

 

Prendendo la parola, il consigliere Francesco Germinara propone, di istituire, una o due volte 

all'anno, un incontro informale dei soci, per discutere liberamente su tutti i temi riguardanti la vita 

sezionale. Intervengono a turno tutti i consiglieri, ad esprimere la loro opinione. Dopo ampia 

discussione per questa prima volta viene proposto di organizzare, tra la fine di settembre ed i primi 

di ottobre p.v., un incontro sul  23º congresso nazionale dell'UICI, riservando l'ultima parte della 

mattinata a tema libero. 

 

5. Ripristino telefonata di auguri agli ultra 65enni: valutazioni e determinazioni. 

 

Avendo avuto preventivamente la disponibilità delle consigliere Maria Grazia Seva, Paola Vassena, 

Rosella Combi e del presidente Andrea Sala, si delibera, di fare, telefonicamente, gli auguri di 

compleanno ai soci ultra sessantacinquenni, riprendendo così una bella consuetudine del passato. 

 

6. Corso di tiflologia Stefania Corti. 

 

Il presidente Andrea Sala suggerisce di finanziare la cifra di € 345 per il corso di formazione di 

tiflologia per l'inclusione scolastica AS015 BIS, organizzato dall'I.ri.fo.r. di Macerata, a livello 

nazionale, a favore della signora Stefania Corti, insegnante di sostegno di una bambina non vedente, 

affinché metta a disposizione della sezione, le conoscenze e competenze acquisite.   Questo 

accordo, su suggerimento della consigliera Donatella Falaguerra, verrà espresso tra le parti anche in 

una scrittura privata con durata quinquennale rinnovabile. Contrario alla delibera il consigliere 

Francesco Germinara, che chiede di mettere a verbale le motivazioni del suo dissenso così espresso:   

"Esprimo la mia contrarietà, poiché, a seguito di continue lamentele per le scarse risorse 

economiche della sezione e per la difficoltà nel reperire contributi per la stessa, suonerebbe poco 

coerente un completo sostegno per tale spesa. Dunque, sì ad un contributo, se si vuole premiare 

l'impegno; no, all'intero sostegno economico del corso, perché, questo costituirebbe un precedente 

che sarebbe meglio evitare." 

 

7. Istituzione gruppo di lavoro per statuto: valutazioni e determinazioni. 

 

Il consigliere Francesco Germinara propone la costituzione di un gruppo di lavoro, per analizzare e 

proporre modifiche alla bozza di statuto dell'UICI in discussione al prossimo Congresso Nazionale. 



 

 

Suggerisce altresì, di formare un gruppo di sei / otto persone, il 50% di soci e il restante 50%  di 

consiglieri della sezione. Danno la loro disponibilità all’interno del Consiglio il presidente Andrea 

Sala e lo stesso Germinara. Per meglio valutare il compito da svolgere, i  soci saranno invitati a far 

parte del gruppo con una e-mail, alla quale sarà allegata la bozza di statuto, predisposta dalla sede 

nazionale e già modificata dall'UICI regionale.  

 

8. Nomina dei referenti per le commissioni del regionale. 

 

Il presidente enuncia le auto candidature a referenti delle commissioni del Consiglio Regionale 

Lombardo, pervenute in sezione. Chiede, inoltre,  se qualcuno dei presenti, vuole proporsi per le 

commissioni ancora scoperte. 

Al termine di un veloce scambio di pareri, vengono designati i referenti provinciali delle diverse 

commissioni a livello regionale i cui nominativi risultano i seguenti: 

anziani: Anna Tagliaferri, Paola Vassena. 

autonomia e accessibilità: Francesco Germinara. 

cani guida: Rosella Combi. 

centralinisti: Andrea sala. 

genitori e soci tutori: Donatella Falaguerra. 

giovani: Marta De Benedetti. 

ipovedenti: Angela Gianola. 

istruzione: Maria Grazia Seva e Stefania Corti. 

massofisioterapisti: Armando Marasco. 

nuove professioni: Giusy Canalella. 

pari opportunità: Vanessa Alborghetti. 

pluridisabilità: Donatella Falaguerra. 

turismo sociale: Silvano Stefanoni. 

universitari: Marta De Benedetti. 

tavolo di discussione rapporti con l'Inps: Lorenzo Giacchetto. 

 

9.  Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci. 

Non ci sono nuove iscrizioni o cancellazioni di soci. 

 

10.  Variazioni di Bilancio. 

Non ci sono variazioni di bilancio. 

 

11. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni. 

 

Il consigliere Francesco Germinara riferisce,che il responsabile informatico del Comune di Lecco, 

rispettando  l’impegno preso con la commissione pari opportunità del Comune stesso, ha reso 

accessibili le pagine del sito, relative al pagamento dell’IMU e della TASI. 

 

12. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo. 

 

- Il consiglio delibera all'unanimità la proroga del contratto di lavoro della signora Loredana 

Simonetti di cui al punto 3 del presente ordine del giorno. (del. n. 925) 

 

- Il consiglio delibera all’unanimità il punto 5 del presente ordine del giorno. (del. n. 926) 

 

- Il consiglio, dopo un’animata discussione, delibera a maggioranza di finanziare la cifra di € 345 a 

favore dell’insegnante di sostegno Stefania Corti di cui al punto 6 del presente ordine del giorno. 



 

 

(del. n. 927) 

 

13. Varie ed eventuali. 

 

Tramite Paola Vassena, il dott. Turilli, responsabile informatico del Comune di Lecco, propone alla 

nostra sezione di verificare l’accessibilità di alcuni siti comunali lecchesi, aderenti ad  una stessa 

piattaforma ed ad un concorso di qualità, ed ha chiesto a Silvano Stefanoni, in qualità di dipendente 

dello stesso ente, di fare da collettore tra la nostra sede e il Comune medesimo. Andrea Sala invita i 

presenti a dare la loro disponibilità per questo incarico. Verranno invitati anche i soci con un’e-

mail, ad aderire alla proposta. 

La vicepresidente Paola Vassena comunica che alla gita sulle Lucìe si sono iscritte 45  persone e 

che saranno presenti cinque imbarcazioni, su cui potranno salire cinque/sei passeggeri.  

Alle ore 19.45  il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, dichiara 

conclusa la seduta. 

 

Lecco, 19 giugno 2015 

 

 

IL  VERBALIZZANTE                                                            IL   PRESIDENTE 

 

____________________                                                          ____________________ 

 

 


