
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2015 

Il giorno venerdì 23 ottobre 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. Santa Lucia: valutazioni e determinazioni; 

4. Proposta di incontro a tutti i soci il 31.10.2015: valutazioni e determinazioni; 

5. IV Giornata Regionale per la prevenzione della cecità: stato dell’arte; 

6. Proposta della scuola primaria di Mandello, iniziative e progetto: valutazioni e 

determinazioni; 

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, Donatella Falaguerra, Germinara 

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

Partecipano inoltre su invito: il consigliere regionale sig. Walter Bonacina, la 

referente sezionale della commissione anziani Anna Tagliaferri, la referente del 

gruppo nuove professioni Giusy Canalella e la referente della commissione pari 

opportunità Vanessa Alborghetti e il referente sezionale per i rapporti con l’INPS, 

UPL e ANCI sig. Lorenzo Giacchetto. 

Verbalizzante della seduta è l’impiegata Daniela Vanini. 

 

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 18 settembre 2015. 

2. Comunicazioni del presidente. 

Il presidente dà le seguenti comunicazioni: 

- il 9 ottobre, presente anche la consigliera Seva, ha avuto un incontro con la 

responsabile della Cooperativa Vecchia Quercia, che dall’anno scorso ha preso in 

carico il servizio educativo dei bambini disabili sensoriali e quindi anche dei soggetti 

con disabilità visiva del nostro territorio. Anche se UICI lecchese non gestisce 

direttamente questo servizio, essa vuole assolvere al compito di essere attenta, 



 

 

affinché le condizioni che garantiscono l’effettivo diritto allo studio vengano 

rispettate e quindi si chiede alla cooperativa di essere tramite per far conoscere 

l’esistenza della sezione e delle sue azioni, raggiungendo così le famiglie interessate; 

 

- è stato costituito l'Osservatorio regionale sui servizi, che avrà il difficile compito di 

vigilare sulla qualità dei servizi offerti sia dall’Unione che dagli altri Enti erogatori di 

specifici servizi e dovrà proporre al Consiglio Regionale l’adozione di eventuali linee 

guida o provvedimenti in relazione ad eventuali criticità che dovessero emergere; 

 

- sono stati ordinati alla ditta Molgora Print i biglietti da visita con i vari contatti della 

sezione; 

 

- la sezione l’8 ottobre è stata presente con un punto informativo presso la hall 

dell’ospedale Manzoni di Lecco per la Giornata Mondiale della cecità; 

 

- dal momento che la sezione sta diventando un luogo di ritrovo abituale e i duplicati 

delle chiavi sezionali sono state consegnate a diverse persone si è steso un registro 

che nei prossimi giorni sarà firmato dai possessori dei duplicati delle chiavi per 

confermare la consegna delle stesse; 

 

- per il prossimo consiglio si valuteranno anche dei preventivi per una cassetta di 

sicurezza per il contante presente in sezione e non subito depositato; 
 

- il 13 novembre p.v. si terrà a Milano il convegno della FAND Regionale “Regione 

Lombardia e FAND Lombardia: a confronto sulla disabilità. Riflessioni, prospettive e 

opportunità”. Tutti sono invitati a partecipare; 
 

- il 19 novembre presso la Banca d’Italia sarà presentata la nuova banconota di  euro 

20,00; 
 

- il 9 novembre alle ore 20.45 si svolgerà l’assemblea di SOLEVOL a Lecco; 
 

- è passato in sezione il sig. Franco Cima, collaboratore del Gruppo Sportivo UIC. Sta 

raccogliendo le firme per presentare in comune di Lecco la domanda di assegnazione 

della civica benemerenza 2015 a Giancarlo Tonelli e noi come sezione abbiamo dato 

la nostra adesione; 

 

 - il 19 novembre p.v. verrà registrata presso la sede di Rete Unica, l’intervista 

mandata in onda successivamente all’interno della trasmissione “salute e benessere”. 

  

- La dottoressa Hadarova non ha rinnovato il suo impegno come medico oculista 

nominato dalla sezione UICI di Lecco presso la Commissione di Revisione 

dell’INPS; 

 

- chiede infine di ratificare la delibera presa dal presidente di riconoscere la qualifica 



 

 

a socio sostenitore ad Eleonora Guzzi, nata a Monza il 01 luglio 1991 e residente a 

Merate in via Tofane 8. 

 

3. Santa Lucia: valutazioni e determinazioni. 

 

A questo punto prende la parola la vice presidente Paola Vassena che conferma la 

disponibilità della sala civica del comune di Pescate per lo svolgimento 

dell’assemblea e della S. Messa e del ristorante “Le Torrette” per il pranzo. Ora 

bisogna scegliere il menù fra le  tre proposte pervenute dal ristorante e inviate in 

allegato alla convocazione odierna. Si apre quindi il confronto tra i presenti che infine 

deliberano la terza opzione,  scegliendo un altro dolce. Verrà ora preparata la 

circolare e inviata a tutti entro il 20 novembre p.v.. Si decide poi d’invitare al pranzo, 

le mogli di Carlo Bonacina e Giancarlo Tonelli, i volontari e il relatore. 

Il Presidente prendendo la parola comunica che l’Agenzia Vecchie Mura a omaggiato 

la sezione, dopo un estrazione a premi dei suoi clienti, di un buono omaggio per una 

mini crociera che si svolgerà il 16/17 aprile 2016. Si delibera di estrarla a sorte 

durante la giornata di S. Lucia. 
 

4. Proposta di incontro a tutti i soci il 31.10.2015: valutazioni e determinazioni. 

Per quanto riguarda il punto in questione, per dare un servizio completo ai soci che 

vorranno partecipare, si delibera di inviare un’ulteriore comunicazione chiedendo di 

confermare la presenza e di far sapere se sono intenzionati a fermarsi per pranzo così 

che la sezione possa organizzarsi per tempo. Sarebbe bello avere una traccia di quello 

che scaturirà durante l’incontro per avere un documento su cui lavorare. 

 

5. IV Giornata Regionale per la prevenzione della cecità e della riabilitazione visiva: 

stato dell’arte. 

Si fa il punto della situazione riguardo alla giornata in oggetto. Sono già state 

acquisite le autorizzazioni per le otto piazze in cui saremo presenti per la vendita del 

cioccolato che arriverà entro il 10 novembre p.v. e sarà depositato temporaneamente 

presso la locale sede del MAC. Si chiede la collaborazione di tutti per la vendita. 

 

Il consiglio delibera di passare subito al punto n. 8 “Variazioni di bilancio 2015” per 

poter poi con tranquillità discutere il punto successivo. 

 

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

decide di apportare le seguenti variazioni: 

Spese correnti: € 4.000,00. 

2.01 Stipendi: € 3.500,00; 

2.02 Oneri previdenziali a carico sezione: € 500,00. 

 

Entrate correnti € 4.000,00. 

7.01 Contributi da privati 2.000,00; 

11.01 Proventi iniziative raccolta fondi € 2.000,00. 



 

 

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

“Ritenute Erariali” entrate/uscite di giro per € 1.000,00. 

 

6. Proposta della scuola primaria di Mandello, iniziative e progetto: valutazioni e 

determinazioni. 

In seguito all’offerta della Scuola Sandro Pertini di Mandello di destinare il ricavato 

del loro mercatino natalizio 2015 a nostri progetti, è stato condiviso da tutti sia 

l’acquisto di materiale tiflodidattico per la scuola di Gondar in Etiopia, che 

l’organizzazione di un camper oftalmico per lo screening di prevenzione per gli stessi 

alunni, da effettuarsi nei mesi di gennaio e febbraio del prossimo anno. 

Sugli altri progetti, che prevedono l’acquisto di materiale per la sezione ( pc, tavolette 

braille, stampante braille ), non si è giunti ad un punto di convergenza. 

In particolare Paola Vassena, esprimendo soddisfazione per l’opportunità di 

sensibilizzazione offertaci dalla scuola di Mandello, ritiene che il ricavato di questo 

progetto non deve prendere in considerazione acquisti materiali per la sezione, in 

quanto il messaggio che deve passare ai bambini non deve essere quello che i ciechi 

hanno bisogno di…, ed inoltre è poco etico impegnare denaro per stampanti braille o 

altro, il cui utilizzo è limitato. Nello specifico per quanto riguarda la stampante ne 

siamo già forniti e non siamo un centro di trascrizione (siamo privi di tiflologi e 

autorizzazione legislativa per cominciare) e con queste premesse non sarebbe un 

valore aggiunto. 

Non essendoci più tutti i consiglieri per deliberare, si rimanda l’approvazione di 

quest’ultima proposta ad una prossima votazione quando avremo incassato il ricavato 

del mercatino natalizio della scuola Sandro Pertini. 

 

Per problemi di orario di alcuni consiglieri si delibera di rimandare alla prossima 

seduta il punto . 9. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni. 

 

Alle ore 20,00 il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, 

dichiara conclusa la seduta. 

 

Lecco, 23 ottobre 2015 


