
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 18 NOVEMBRE 2015 

Il giorno mercoledì 18 novembre 2015 alle ore 17.00 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. UICI Patronato ANMIL – rimborsi spese attività 2014: valutazioni e 

determinazioni; 

4. Istituzione tavolo tecnico con Comune di Lecco: valutazioni e determinazioni; 

5. Preventivi cassaforte: valutazioni e determinazioni; 

6. IX Giornata Braille sezionale: proposte; 

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, tramite collegamento telefonico, Armando Marasco, Andrea Sala, Maria 

Grazia Seva e Paola Vassena. 

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

referente del gruppo nuove professioni Giusy Canalella, il referente del gruppo di 

lavoro sito web Dario Bianzani e la referente della Commissione degli Ipovedenti 

Angela Gianola. 

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 23 ottobre 2015. 

2. Comunicazioni del presidente. 

Il presidente dà le seguenti comunicazioni: 

- per poter completare tutti i punti dell’ordine del giorno del consiglio, le 

comunicazioni del presidente verranno inserite prima del punto “Comunicazioni dei 

referenti delle Commissioni”; 



 

 

- il 31 ottobre u.s. si è tenuto in sezione l’incontro aperto ai soci per presentare le 

varie problematiche e necessità che ognuno incontra; 

- il 3 novembre insieme alla vice presidente Paola Vassena e alla segretaria Daniela 

Vanini ha partecipato al secondo incontro del tavolo tecnico dell’ASL sull’Invalidità 

Civile. Questo incontro è stato incentrato sulle procedure per la presentazione del 

certificato medico ed è stato preparato un documento che invieranno a tutti i medici 

di base e non, per una corretta compilazione dello stesso. Si è anticipato, inoltre 

brevemente, l’evoluzione del sistema socio sanitario Lombardo che entra in vigore 

nel gennaio 2016; 

 

- dal 5 all’8 novembre ha partecipato con il delegato sezionale Lorenzo Giacchetto al 

XXIII Congresso a Chianciano terme per l’elezione del Presidente Nazionale: come 

tutti ormai sanno è stato eletto Mario Barbuto e tutto il consiglio porge le sue 

congratulazioni per il risultato ottenuto e l’augurio per un proficuo lavoro; 

 

- il 9 novembre Donatella Falaguerra ha partecipato a nome  della sezione, 

all’assemblea del SOLEVOL; 

 

- il 13 novembre ha partecipato, con altre persone della sezione di Lecco, al convegno 

della FAND Regionale che si è tenuto a Milano sul tema: “Regione Lombardia e 

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

opportunità”; 

 

- in data odierna ha partecipato, con una quindicina di persone a livello sezionale, alla 

manifestazione di protesta indetta per l’integrazione scolastica a Milano. Gli esiti 

della giornata e del colloquio  avuto tra il Presidente Regionale Lombardo UICI 

Nicola Stilla e il dott. Daniele Bosone non sono stati soddisfacenti e quindi la 

questione è ancora in evoluzione; 

 

- è stato accreditato sul conto di tesoreria sezionale l’importo del cinque per mille del 

2013 – riferito all’anno 2012. 

 

- il presidente raccomanda a tutti i presenti che le iniziative prese a nome della 

sezione dai vari consiglieri, referenti e responsabili siano poi comunicate in sezione 

per  far sì che rimanga una loro traccia. 

 

3. UICI Patronato ANMIL – rimborsi spese attività 2014: valutazioni e 

determinazioni. 

 

I documenti pervenuti dalla sede centrale riguardo l’oggetto sono stati inviati in 

allegato alla convocazione odierna a tutti i consiglieri e mostrano un debito da parte 

della nostra sezione: questo in quanto per il 2014 sono state eseguite un numero 

insufficiente di pratiche che non hanno coperto il costo di funzionamento e gestione 



 

 

del programma. Il presidente apre quindi la discussione per decidere cosa fare 

riguardo al servizio in quanto ci chiedono di scegliere tra tre alternative entro fine 

anno. 

Dal punto di vista pratico, per quanto riguarda i rapporti con la collega ANMIL di 

Lecco e Varese ci siamo accorti che si presentano molte lacune relative alle varie 

pratiche, impedendoci molte volte di dare risposte precise e immediate. 

Bisogna, anche dire, che la convenzione è partita l’anno scorso e la sezione sta 

facendo sempre più pubblicità per far aderire al servizio un maggior numero di 

persone. 

Ci è stato però proposto, dalla sede centrale anche l’opportunità di diventare sede di 

raccolta pratiche senza utilizzare il programma del Patronato ANMIL e di  

appoggiarci ad un’altra sezione UICI. Questo comporterebbe una diminuzione degli 

importi previsti per pratica,  noi funzioneremmo solo come sede di raccolta e non di 

sviluppo della pratica. 

Dopo una breve discussione e sottolineando l’importanza di mantenere il servizio per 

i soci e non, con pareri contrastanti, si delibera di valutare bene la situazione 

chiedendo maggiori chiarimenti, ed interpellando, in merito alla questione anche il 

Consiglio Regionale Lombardo UICI, dando mandato al presidente di valutare la 

linea da seguire. 

 

4. Istituzione tavolo tecnico con Comune di Lecco: valutazioni e determinazioni. 

Prende la parola il consigliere Francesco Germinara riguardo all’oggetto che è 

scaturito principalmente dalla riunione svoltasi in sezione il 31 ottobre u.s.. 

  Da quanto emerso nell’incontro, si vorrebbe tentare di istituire un tavolo tecnico con 

il Comune di Lecco per poter valutare le varie criticità presenti rispetto all’autonomia 

e alla mobilità nell’ambito del territorio comunale da attuarsi non al termine  dei 

lavori effettuati ma nella  fase della loro  progettazione. 

Si sottolinea immediatamente, anche da parte di vari consiglieri presenti, che questo 

tavolo deve essere aperto a tutte le realtà dei disabili presenti sul territorio, a partire 

dalla Federazione Coordinamento Handicap di Lecco che si è costituita 

originariamente proprio con l’intento di affrontare come primo problema quello 

dell’abbattimento delle barriere architettoniche. La consigliera Falaguerra sottolinea 

per i nuovi consiglieri, che la federazione è nata proprio per coordinare un lavoro di 

rete fra le varie associazioni, che in base all’esperienza maturata in questi anni risulta 

efficace e con una valenza più rappresentativa. Si ricorda inoltre che il 

Coordinamento è nato proprio dietro  il consiglio dell’attuale sindaco Brivio. 

E’ stato comunque già chiesto, come sezione, un incontro all’Assessore alla Viabilità 

presso il Comune di Lecco che ci ha convocato per il 23 novembre pv. Si delibera 

quindi di tenere confermato l’appuntamento e capire l’orientamento 

dell’amministrazione al riguardo chiedendo il coinvolgimento anche delle altre realtà. 

 

5. Preventivi cassaforte: valutazioni e determinazioni. 

Il Presidente fa dare lettura dei tre preventivi pervenuti in sezione. Sentiti i vari prezzi 

e le caratteristiche necessarie per il servizio presso la sezione, il consigliere Francesco 



 

 

Germinara si assume l’incarico di scegliere e acquistare la cassaforte più idonea. 

 

6. IX Giornata Braille sezionale: proposte. 

Il Presidente ricorda ai presenti le iniziative proposte per la giornata in oggetto negli 

ultimi anni e da la possibilità di esprimere le varie proposte in merito. 

Dopo un breve scambio di opinioni tra i presenti, stabilito che al momento si hanno 

varie iniziative in sviluppo come sezione, si delibera di non assumere nessun 

impegno in tal senso per la giornata del 2016. 

 

Non essendoci nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci e variazioni di 

bilancio si passa al punto numero 9. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni. 
Prende subito la parola il consigliere Francesco Germinara che chiede delucidazioni 

sul progetto che si vuole proporre  alla Scuola Pertini di Mandello del Lario. 

Risponde Paola Vassena elencando come progetti quello di sostenere la scuola-

convitto di Gondar in Etiopia e quello di proporre uno screening oculistico rivolto ad 

alcuni bambini della scuola stessa, tramite un camper attrezzato allo scopo. Prima di 

pensare ad un terzo progetto, i consiglieri sono d’accordo di prenderlo in 

considerazione e d’individuarlo, dopo essere venuti a conoscenza  della somma che la 

sezione, avrà a sua disposizione. 

Francesco prosegue, mettendo al corrente il consiglio che nella seduta regionale della 

Commissione della mobilità ed autonomia ha fatto inserire anche Giusy Canalella e 

Dario Bianzani come suoi delegati tenuti a partecipare sia alle riunioni della stessa 

commissione che ai  vari appuntamenti sezionali riguardo all’argomento in oggetto, 

nell’eventualità lui non potesse essere presente. Germinara comunque rimane il 

referente a livello regionale. 

Successivamente fa leggere alla verbalizzante Daniela Vanini il riassunto dei lavori 

che si sono svolti per l’insediamento della sua commissione riunitasi a Milano il 30 

settembre us. Dopo la nomina del coordinatore della commissione il referente Franco 

Lisi ha presentato il programma su cui lavorare nel prossimo quinquennio che risulta 

molto ricco di proposte. 

Il Presidente Andrea Sala chiede a Francesco aggiornamenti sui nuovi display 

presenti nella stazione ferroviaria Centrale di Milano , problema puntualizzato 

durante l’incontro sezionale del 31 ottobre dal socio Livio Pomoni e consorte. Il 

quesito è stato posto alla referente della Regione arch. Michela Vassena e durante 

l’incontro si sono trovate delle soluzioni da applicare per affrontare i diversi 

problemi. 

Prende poi la parola Maria Grazia Seva che ha partecipato alla commissione 

istruzione tenutasi a Milano il 19 settembre us il cui coordinatore e referente è 

Gianbattista Flaccadori. Durante la stessa si è deciso di creare un gruppo di lavoro di 

esperti costituito vuoi da esterni come da interni alla commissione per monitorare, 

promuovere e seguire le azioni da mettere in campo a supporto dell’inclusione 

scolastica. 

Successivamente relaziona Rosella Combi riguardo la commissione Cani Guida 

tenutasi a Milano il 19 settembre us. Referente Flavia Tozzi e coordinatore Claudio 



 

 

Mapelli: dopo un bilancio del passato mandato elenca delle iniziative che la 

commissione vuole portare avanti: realizzazione spot pubblicità progresso sui cani 

guida, organizzazione di un convegno rivolto agli utenti dei cani e creazione di un 

logo comune per tutte le scuole di addestramento. 

Infine prende la parola Angela Gianola referente per la Commissione Ipovedenti 

tenutasi il 12 settembre a cui non ha potuto partecipare. Ha contattato però la 

coordinatrice Silvia Peroni che ha insistito sugli incontri sezionali del gruppo 

ipovedenti per conoscere bene le varie realtà sezionali con cui si deve lavorare. 

 

Alle ore 19,30 il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, 

dichiara conclusa la seduta. 

 

Lecco, 18 novembre 2015 


