
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2015 

 

Il giorno mercoledì 22 luglio 2015 alle ore 17.30 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.   Santa Lucia 2015: valutazioni e determinazioni; 

4.   Proposta per gita ad Alba: valutazioni e determinazioni; 

5.   Presentazione referenti commissioni al regionale; 

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: Donatella Falaguerra, Armando Marasco, Andrea Sala,  Maria Grazia 

Seva e Paola Vassena;  il consigliere Francesco Germinara è presente tramite collegamento 

telefonico; assente giustificata la consigliera Rosella Combi. 

Partecipano, inoltre, il consigliere regionale Walter Bonacina, i referenti delle commissioni: 

ipovisione Angela Gianola, turismo Silvano Stefanoni, l’appartenente al gruppo di lavoro “nuove 

professioni” Giusy Canalella e il socio Dario Bianzani. 

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, avendo accettato le modifiche proposte, il Consiglio approva 

all’unanimità, con votazione palese, il verbale della seduta tenutasi il 19 giugno 2015. (del. n.928) 

 

2. Comunicazioni del Presidente: 

 

- l’ufficio sezionale chiuderà per ferie dal 10 al 30 agosto e riaprirà il 31 agosto. E’ fissata 

un’ulteriore chiusura di una settimana dal 7 al 13 settembre. 

- E’ terminata la raccolta fondi per il progetto San Raffaele di Gondar in memoria di Carlo 

Bonacina.  Il totale ammonta a 2.400 euro. La consigliera Maria Grazia Seva si incarica di preparare 

una lettera di ringraziamento per i soci e amici che hanno aderito al progetto. 

- la dattilo braille è stata revisionata e non ne consigliano la riparazione. 

- sabato 18 luglio, insieme ad alcuni consiglieri e soci, ha partecipato ad una gita organizzata 

dall’UICI di Como e Varese, in Val Masino dove è stato realizzato un percorso particolarmente 

interessante e rivolto anche a persone con disabilità visiva. Andrea Sala riferisce che il percorso 

sembra ben fatto e che potrebbe diventare meta per una gita della nostra sezione. 

- il gruppo sezionale di lavoro per la discussione delle modifiche allo Statuto dell’UICI in vista del 

prossimo Congresso è costituito da Andrea Sala, Francesco Germinara, Giusy Canalella e Dario 

Bianzani. Si è in attesa della bozza del medesimo Statuto, preparata dal Consiglio Regionale della 

Lombardia dell’UICI, per decidere la data dell’incontro. 

- Nel mese di giugno si è cominciato a porgere gli auguri, telefonicamente, nel giorno stesso nel 

quale compiono gli anni, ai soci ultra sessantacinquenni. La risposta è stata positiva e l’iniziativa 

molto apprezzata.  



 

 

- la vice presidente Paola Vassena riferisce che, nonostante le difficoltà atmosferiche, la gita “alla 

scoperta delle Lucie” è riuscita nei modi e tempi previsti. I partecipanti hanno mostrato di aver 

molto gradito l’iniziativa. Quest’ultima ha anche procurato alla sezione un contributo di 108,00 

euro. Soddisfazione è stata espressa anche da parte dei volontari dell’associazione che ha reso 

possibile l’uscita sul lago.  

 

3. Santa Lucia 2015, valutazioni e determinazioni; 

Il presidente Andrea Sala illustra la proposta di Paola Vassena, di tenere conto dell’evento di expo 

che caratterizza il 2015, e quindi di mettere a tema del consueto momento di riflessione, quello della 

nutrizione; Per l’organizzazione di questo spazio di approfondimento, la consigliera Maria Grazia 

Seva si rende disponibile per contattare il nutrizionista ed esperto in scienze dell’alimentazione,  

dottor Marco Missaglia. Il consigliere Armando Marasco dice di essere interessato all’argomento, 

ma chiede se sia opportuno scegliere un tema così serioso. Come sede assembleare viene proposta 

la sala  comunale di Pescate e per il pranzo il  ristorante “Le Torrette”, sito nel medesimo comune. 

La vicepresidente Paola Vassena si incarica di contattare entrambi e verificare la disponibilità per il 

13 dicembre p.v.. 

 

4. Gita ad Alba: valutazioni e determinazioni; 

Il referente della commissione turismo, Silvano Stefanoni espone nel dettaglio il programma di una 

gita ad Alba, organizzata dall’agenzia viaggi Le vecchie Mura, e la propone al consiglio per una 

valutazione. Il consiglio accetta la proposta ed approva l’invito ad estenderla anche ai non soci, 

affinché vi sia una sempre maggiore integrazione con le persone esterne alla sezione. 

 

5. Il presidente rende noto ai referenti provinciali delle commissioni gli obblighi statutari che essi 

avranno nei confronti della sezione per il prossimo mandato e li ringrazia per essersi resi 

disponibili.  

 

6.  Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci; 

Non ci sono nuove iscrizioni o cancellazioni di soci. 

 

7.  Variazioni di Bilancio; 

Non ci sono variazioni di bilancio. 

 

8. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni 

Non ci sono comunicazioni dei referenti, in quanto a livello regionale, non si è ancora riunita, 

nessuna commissione.  

 

9. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo; 

- Il consiglio delibera all’unanimità di proporre ai soci la gita ad Alba. (del. n. 929) 

 

10. Varie ed eventuali. 

 

- Giusy Canalella propone per il prossimo inverno una ciaspolata sulla neve a Pragelato, provincia 

di Torino e le viene suggerito di contattare il gruppo sportivo della sezione. 

- Paola Vassena riferisce che al momento sono pervenuti 15 resoconti, su 28, riguardanti la  

fruibilità dei siti web comunali della provincia di Lecco. 

 

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

la seduta. 

Lecco, 22 luglio 2015 



 

 

 


