
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 18 SETTEMBRE 2015 

 

Il giorno venerdì 18 settembre 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.   Modifiche allo Statuto dell’UICI: discussione e approvazione emendamenti; 

4.   IV Giornata Regionale sulla Prevenzione e Riabilitazione visiva: valutazioni e 

determinazioni; 

5.   Santa Lucia:  valutazioni e determinazioni; 

6.   Gita sociale ad Alba: stato dell’arte; 

7.  Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci; 

8.  Variazioni di Bilancio; 

9. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni; 

10. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo; 

11. Varie ed eventuali; 

Sono presenti i consiglieri: Rosella Combi, Francesco Germinara, Armando Marasco, Andrea Sala,  

Maria Grazia Seva e Paola Vassena;   

assente giustificata la consigliera Donatella Falaguerra. 

Partecipano, inoltre, su invito: il consigliere regionale Walter Bonacina, il delegato al Congresso 

Lorenzo Giacchetto;  

sono presenti, infine, i referenti delle commissioni: pari opportunità, Vanessa Alborghetti,  

ipovisione Angela Gianola, turismo Silvano Stefanoni, del gruppo di lavoro nuove professioni, 

Giusy Canalella ed 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, il Consiglio approva all’unanimità, con votazione palese, il 

verbale della seduta tenutasi il 22 luglio  2015. (del. n.930) 

2. Comunicazioni del Presidente: 

- a seguito di una variazione inderogabile del contratto con Telecom, che prevede un maggior costo 

in cambio della possibilità di chiamate illimitate a tutti i cellulari, si è deciso di disdire il contratto 

con la H3G S.p.a. Conto 3, in quanto non più necessario per effettuare chiamate con il cellulare. 

- abbiamo aderito alla proposta dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB - 

Sezione Italiana, di organizzare un gazebo informativo il giorno 8 ottobre prossimo in occasione 

della Giornata Mondiale della Vista. 

- Il Rotary di Merate, nella persona del dott. Conrater, ci ha chiesto la disponibilità ad effettuare un 

sopralluogo presso alcuni ristoranti del meratese per accertare l’idoneità degli stessi 

nell’organizzazione di una cena al buio. Il consigliere Armando Marasco si rende disponibile 

insieme alla socia Vanessa Alborghetti. 

 

3. Modifiche allo Statuto dell’UICI: discussione e approvazione emendamenti; 

Il presidente apre il dibattito sugli emendamenti agli articoli dello Statuto dell’UICI presentati dalla 

Commissione Nazionale e riportanti le proposte di modifica del Consiglio Regionale Lombardo. 

Valutata e discussa la proposta di emendamenti del gruppo di lavoro della nostra sezione, composto 

dal Presidente Andrea Sala, dal consigliere Francesco Germinara, dalla referente del gruppo di 

lavoro nuove professioni Giusy Canalella e dal socio Dario Bianzani, vengono deliberati a 

maggioranza gli emendamenti da proporre, come da documento allegato. (del. n. 931) 

 



 

 

 

4.   IV Giornata Regionale sulla Prevenzione e Riabilitazione visiva: valutazioni e determinazioni; 

La vice presidente Paola Vassena rende noto che il 17/09/2015 Regione Lombardia ha deliberato 

una strutturazione calendarizzata dei mercatini, compresi quelli organizzati dalle ONLUS, in 

accordo con i commercianti. Ogni comune dovrà recepire detta delibera con un regolamento. Si 

attende di capire cosa ciò comporterà nella organizzazione delle nostre iniziative. 

Il consiglio delibera all’unanimità di ordinare al Consiglio Regionale lombardo dell’UICI 1.500 

astucci di cioccolato da mettere in vendita in occasione della IV Giornata Regionale della 

Prevenzione; (del. n. 932)  

Il consiglio, inoltre, all'unanimità delibera le seguenti disposizioni per la IV Giornata Regionale 

sulla Prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva:  

A. Incarico al Presidente Andrea Sala il quale dovrà coordinare, monitorare le varie postazioni e 

comunicare al termine dell'iniziativa al Presidente Regionale i risultati finali.  (del. n. 933) 

B. Individuazione di almeno 10 piazze e incarichi ai referenti delle postazioni per ciascuna 

postazione che dovrà mantenere i contatti e, comunque, al termine della Giornata, riferire al 

Responsabile Provinciale. (del. n. 934) 

C. individuazione delle spese a carico della Sezione (ad es. eventuali rimborsi ai volontari, stampa 

di eventuale materiale divulgativo della Sezione, acquisto altro materiale ritenuto necessario, ecc.). 

(del. n. 935) 

5. Santa Lucia 

La Vice Presidente Paola Vassena rende noto di aver contattato il ristorante “Le Torrette” di Pescate 

come location per il consueto pranzo annuale dell’assemblea di Santa Lucia. Ha inoltre preso 

contatti per prenotare gratuitamente la sala civica comunale di Pescate, vicina al ristorante.  

 

La consigliera Maria Grazia Seva riferisce di aver preso accordi con il medico nutrizionista, dottor 

Missaglia, il quale si è reso disponibile a dare il proprio apporto, in attesa di definire meglio  il tema 

da proporre e che come deciso in precedenza, farà riferimento all’evento di Expo. 

Il Presidente chiede ai consiglieri di deliberare in merito alle sopracitate proposte per consentire la 

prenotazione delle sale. Il consiglio approva all’unanimità. (del. n. 936) 

 

6. Gita ad Alba 

Il referente della Commissione Turismo Silvano Stefanoni comunica che al momento ci sono 55 

iscrizioni per la gita ad Alba. Esprime soddisfazione per il successo dell’iniziativa in quanto i posti 

disponibili sono 53 e vi sono persone in lista d’attesa nel caso risultasse necessaria qualche 

sostituzione. 

7.  Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci; 

Non ci sono nuove iscrizioni o cancellazioni di soci. 

 

8. Variazioni al Bilancio Preventivo 2015. 

 

Il Consiglio, dopo una valutazione dell'andamento del Bilancio di Previsione 2015, decide di 

apportare le seguenti variazioni: 

 

Spese correnti: € 14.050,00 

2.01 Stipendi: € 600,00 

2.03 Accantonamento TFR € 1.000,00 

5. Spese per la sede: € 2.500,00; 



 

 

6.00 Manutenzioni e riparazioni ordinarie € 1.000,00 

7.00 Posta e telefono € 1.000,00 

8.00 Acquisto materiale d’ufficio € 500,00 

10.00 Spese di rappresentanza € 200,00 

11.00 Iniziative raccolta fondi € 900,00 

12.00 Assicurazione e rimborsi a volontari € 100,00 

13. Spese per manifestazioni e convegni : € 3.000,00 

14.00 Commissioni e gruppi di lavoro € 500,00 

16.00 Prevenzione cecità € 500,00 

19.00 Quote di tesseramento dovute alla sede centrale e regionale € 1.000,00 

19.01. Trasferimento al Consiglio regionale Lombardo UICI di parte del contributo di solidarietà: € 

100,00. 

21.00 Contributi ad istituzioni varie € 100,00 

22.00 Oneri finanziari € 50,00 

26.00 Restituzioni e rimborsi € 1.000,00 

 

Entrate correnti € 14.050,00: 

5.00: Entrate per contratti e convenzioni: € 10.000,00 

7.02: Erogazioni liberali: € 500,00 

7.05: Contributo da soci per il c/ di solidarietà: € 250,00 

10.00 Redditi e proventi patrimoniali € 800,00 

13: recuperi e rimborsi: € 2.500,00. 

 

Le partite di giro, sia in entrata che in uscita, subiscono una variazione di € 2.000,00 nel capitolo 

Ritenute erariali. 

Dopo uno scambio di pareri, con votazione a scrutinio palese, all'unanimità, previa approvazione 

del Collegio dei Sindaci Revisori, i presenti approvano la seconda Variazione al Bilancio preventivo 

2015. (del. n. 937) 

9. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni; 

 

Silvano Stefanoni introduce il resoconto della riunione di insediamento della Commissione Turismo 

dell’UICI Lombardia:  

- erano presenti i referenti delle province di Brescia, Como, Lecco, Monza, Pavia, Varese.  Il 

Referente Regionale Mario Mazzoleni Ha tenuto  la seduta d’insediamento. 

- Nicola Stilla ha introdotto la sessione chiedendo alla commissione di porre un’attenzione 

particolare agli anziani, organizzando soggiorni rivolti alle persone sole. La commissione ha chiesto 

tempo al Presidente Regionale per avere modo di considerare le difficoltà che presenta questo tipo 

di organizzazione.  

- La commissione ha proposto di portare all’attenzione dell’UICI nazionale il problema legato 

all’accessibilità di musei e luoghi di interesse (in particolare alle nuove audio-guide senza tastiera ). 

Si propone al nazionale anche la formazione di un portale dei musei accessibili in tutta Italia. 

- Si è riaffermata l’importanza della gita sociale annuale sezionale ed anche di quella regionale. 

- Stefanoni comunica, inoltre, di aver ricevuto la proposta di Mario Mazzoleni per una sua 

candidatura come coordinatore regionale in quanto l’uscente, Piera Loda, non si è resa nuovamente 

disponibile, e di aver accettato l’incarico. 

 

Il referente della commissione fisioterapisti Armando Marasco riferisce che la prima riunione non 

ha avuto una grossa partecipazione, essendo presenti 6 referenti su 12.  

Si è parlato riguardo alla  prospettiva della figura del fisioterapista e dell’aggiornamento legato alle 

tecnologie. Viene confermata Mirella Gavioli quale coordinatrice.  

 



 

 

La referente della commissione pari opportunità Vanessa Alborghetti rende noto che nella prima 

riunione svoltasi il 12 settembre, erano presenti tutte le province lombarde.  

Elenca i punti del programma per il prossimo quinquennio: 

- Continuazione dei due progetti pilota: lo sportello autonomia e “Quando il malato non vede: che 

fare?” 

- organizzazione di corsi di cucina, di teatro integrato - vedenti e non vedenti – ed altre iniziative 

culturali volte a favorire l’integrazione sociale. 

- divulgazione dell’informazione scientifica per aiutare le donne e gli uomini nelle tappe 

fondamentali della loro vita. 

- Supportare le coppie nel percorso verso la genitorialità. 

- Aiutare i non vedenti fin dall’adolescenza per aiutarli a crescere in modo consapevole. 

- Proposta di collaborazione con la Banca del Tempo. 

- Corsi di aggiornamento ai terminali per chi opera allo sportello autonomia. 

- La coordinatrice uscente, Erica Monteneri, viene rieletta all’unanimità per il terzo mandato 

consecutivo. 

 

Il presidente Andrea Sala, in qualità di referente della commissione centralinisti, informa i presenti, 

che alla riunione, oltre al referente regionale Osvaldo Benzoni e al coordinatore Claudio Mapelli 

erano presenti 6 referenti su 12. Durante la seduta si è avanzata la proposta di chiedere ai presidenti 

sezionali di indire una riunione, presso la propria sede, di tutti i centralinisti, affinché emergano 

tutte le problematiche legate a questa professione.  

Il referente regionale Osvaldo Benzoni chiede un impegno superiore a quello dato nel quinquennio 

precedente dato che il problema del lavoro è molto ampio e particolarmente importante,  

si cercheranno anche proposte da sottoporree alla commissione lavoro del prossimo congresso. 

 

10. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo: 

 Non ci sono delibere di carattere organizzativo ed amministrativo. 

 

11. Varie ed eventuali. 

 

La consigliera Maria Grazia Seva riferisce che una insegnante del liceo scientifico Grassi di Lecco 

ha contattato la sezione, per il terzo anno consecutivo, per proporre alle 7 classi di seconda del 

suddetto istituto, grazie alla nostra presenza, sperando di coinvolgere il maggior numero possibile di 

soci, degli incontri dedicati a far conoscere le finalità di U.I.C.I. e comprendenti un laboratorio di 

approccio al codice Braille. 

Propone inoltre ai presenti di prendere in considerazione l'opportunità di rilasciare un'intervista di 

circa un quarto d'ora, per parlare di U.I.C.I. all'interno di uno spazio dedicato alla  conoscenza delle 

associazioni del territorio, curato da Solevol che in collaborazione con Teleunica viene inserito 

nella trasmissione intitolata "Salute benessere", mandata in onda dalla stessa emittente. Si sono già 

presi i primi contatti organizzativi, per verificare la fattibilità della proposta stessa. 

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

conclusa la seduta. 

Lecco, 18 settembre 2015 


