
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 30 GENNAIO 2016 

Il giorno sabato 30 gennaio 2016 alle ore 14.00 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. Assemblea annuale ordinaria dei soci: valutazioni e determinazioni; 

3. Lotteria di primavera: valutazioni e determinazioni; 

4. Gita sociale: valutazioni e determinazioni; 

5. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci; 

6. Variazioni di bilancio; 

7. Comunicazioni del presidente 

8. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni; 

9. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo; 

10. Varie ed eventuali; 
 

Sono presenti i consiglieri: Rosella Combi, Donatella Falaguerra, Francesco 

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

Prende parte su invito: il consigliere regionale Walter Bonacina. 

Partecipano inoltre  la referente del gruppo nuove professioni Giusy Canalella, la 

referente della Commissione degli Ipovedenti Angela Gianola, la referente della 

Commissione Pari Opportunità Vanessa Alborghetti, la referente della Commissione 

Anziani Anna Tagliaferri e il referente della Commissione Turismo Silvano Stefanoni. 

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 consigliere Francesco Germinara chiede la parola 

sullo svolgimento dell’ordine del giorno,  che il presidente gli concede, non prima 

però  di  aver approvato all’unanimità, con votazione palese, il verbale della seduta 

tenutasi il 28 novembre 2015. 

Germinara, richiamando il punto 9 del consiglio precedente, riguardo ai progetti da 

presentare alla scuola primaria di Mandello per l’utilizzo della somma che ci hanno 

versato grazie alla raccolta del loro mercatino di Natale, aveva chiesto informalmente 

al presidente di aggiungere all’odierno ordine del giorno l’individuazione del terzo 

progetto. Il Presidente chiarisce che al momento sono stati individuati due progetti,  

senza impegnare alcuna cifra, e che la scuola di Mandello non ha dato scadenze 

immediate, per la realizzazione dei progetti stessi. Conferma inoltre, che il ricavato 

del mercatino è pervenuto sul conto corrente e che dato che non si deve deliberare in 
merito non riteneva urgente il punto proposto, non sapendo ancora la spesa effettiva 



 

 

del camper per la prevenzione oculistica rivolta ai bambini della medesima scuola. Il 

resto del Consiglio, concorde con la decisione del Presidente, delibera di proseguire i 

lavori stabiliti come indicati dall’ordine del giorno. 

2. Assemblea annuale ordinaria dei soci: valutazioni e determinazioni. 

Il Presidente comincia il consiglio, chiedendo ai presenti di deliberare la data 

dell’Assemblea Annuale dei Soci per poterlo comunicare al Consiglio Regionale 

Lombardo UICI. Guardando il calendario, si stabilisce di svolgerla la mattinata di 

sabato 9 aprile p.v.. Il consigliere Francesco Germinara chiede, che la comunicazione 

relativa al  Bilancio consuntivo e preventivo, sia di facile comprensione per tutti. 

 

3. Lotteria di primavera: valutazioni e determinazioni. 

Dato che sabato 6 febbraio si riunirà il Consiglio Regionale Lombardo UICI il 

presidente chiede ai presenti di esprimersi, se come sezione sia meglio impegnarsi 

nella Lotteria di Primavera, nella Lotteria Nazionale del Braille o, infine,  in 

entrambe per avere le idee chiare in un'eventuale richiesta dello stesso. 

Dopo aver valutato l’esperienza dell’anno passato ed aver preso in considerazione le 

spese/guadagni, i consiglieri deliberano d’aderire solo alla Lotteria di Primavera. 

 

4. Gita sociale: valutazioni e determinazioni. 

Il Presidente, per sviluppare questo punto,  passa la parola a Silvano Stefanoni, nostro 

referente della Commissione Turismo. 

Tenendo conto dei sondaggi effettuati durante le ultime tre gite sociali ( Olanda, 

Polonia, Alba ), si sono individuate due destinazioni:  Marche/Abruzzo ed Alta 

Savoia. Su queste destinazioni si  sono preparati dei programmi, inviati a tre agenzie 

di viaggio con la richiesta di preventivo, allegati alla convocazione odierna. 

Il consigliere Francesco Germinara manifesta il suo disappunto sul metodo utilizzato 

per l’organizzazione della gita sociale: sondaggio, programma inviato a solo tre  

agenzie e proposte già determinate al consiglio. Anche lui avrebbe desiderato arrivare 

alla seduta odierna con delle proposte o consultare qualche altra agenzia ma non ha 

avuto il tempo, visto che l’ha saputo solo dalla convocazione del consiglio. 

Considerando che non ci sono i tempi tecnici per l’invio a tutti i soci dei programmi e 

per reperire altre proposte, il consiglio decide di continuare i lavori con l’astensione 

sul punto, del consigliere Francesco Germinara. 

Si passa quindi alla votazione sui programmi inviati e, dopo aver chiesto ai presenti 

anche di motivare la loro scelta, a maggioranza, si delibera di scegliere come 

itinerario le Marche/Abruzzo e come agenzia “Le Vecchie Mura”. 

Si precisa che come guida si avrà anche con il cambio d’agenzia d’appoggio la 

signora Claudia che ormai da tre anni accompagna il gruppo lecchese. 

Si delibera, infine, sempre a maggioranza, anche con il voto di Germinara, di mettere 

le due gratuità, che si maturano in base al numero degli iscritti, a disposizione dei 

partecipanti alla gita stessa. 

Successivamente Silvano Stefanoni presenta la gita di un giorno a Vercelli, suggerita 

da Claudia, la stessa accompagnatrice vercellese, che da tre anni è diventata la nostra 



 

 

guida ufficiale durante il tour sociale. Lo svolgimento del programma, allegato 

anch’esso alla convocazione del consiglio odierno, rivisionato e quotato dall’agenzia 

Vecchie Mura, è previsto per il 1 di maggio p.v.. Viene approvato all’unanimità e 

stabilito quanto segue per la divulgazione dell’iniziativa: si delibera di diffonderla via 

e-mail, notiziario telefonico sezionale e passa parola a tutti i soci e simpatizzanti 

prima dell’invio della prossima circolare, dato che i tempi per questa uscita sono 

ristretti. 

 

Non essendoci “Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci” e “Variazioni 

di bilancio” si passa al prossimo punto all’ordine del giorno. 

 

7. Comunicazioni del presidente. 

Il Presidente da le seguenti comunicazioni: 

- l’Amministrazione Provinciale di Lecco non ha, per il momento, rinnovato la 

Convenzione in essere con la sezione per il corrente anno; 

- sono a disposizione i biglietti da visita della sezione, già utilizzati durante la IV 

Giornata Regionale della Prevenzione e Riabilitazione; 

- per quanto riguarda la giornata di S. Lucia quest’anno l’incontro ha visto un 

congruo numero di partecipanti e, grazie al guadagno della piccola sottoscrizione a 

premi svolta durante il pranzo, si sono coperte le spese degli invitati; 

- è pervenuto sul conto di tesoreria il ricavato, a noi spettante, della Lotteria di 

Primavera ( € 2.047,26 ), il contributo della Regione Lombardia secondo la Legge 

1/2008 di € 15.892,00 ed il versamento dell’Associazione Fuoriclasse della Scuola 

Pertini di Mandello di € 7.082,00; 

- stiamo sistemando il parco computer sezionale: abbiamo cambiato il sistema 

operativo del pc della segreteria, passando a Seven, per il quale si è interpellato un 

nuovo tecnico Matteo Micheli (costo € 100,00). Prima di luglio si provvederà a 

passare a Windows 10, per non avere spese. 

Dovendo aggiornare il programma di Office sui PC della sede si mette in previsione 

un baget di spese di € 500. 

A questo punto il consigliere delegato Donatella Falaguerra deve lasciare la seduta 

per impegni inderogabili. 

Si continua con le comunicazioni del presidente: 

- ha inviato ha tutti i consiglieri il calendario degli impegni UICI nazionali e 

regionali, previsti per il corrente anno: raccomanda la presenza di tutti alla riunione 

dei quadri dirigenti del 22 ottobre p.v.; 

- quest’anno si è venduto un maggior numero di confezioni di cioccolato e l’iniziativa 

ha avuto un buon successo; 

- nel pomeriggio di sabato 20 febbraio è programmato in sezione un incontro aperto a 

tutti sulle banche in crisi, come difenderci, mentre sabato 27 alle 9.30 è convocato 

dalla referente Angela Gianola della Commissione Ipovisione un incontro con gli 

ipovedenti; 

- lunedì prossimo è convocata l’assemblea condominiale; 



 

 

- continuano le telefonate per gli auguri di compleanno agli ultrasessantacinquenni e, 

a gruppetti, viene organizzato un incontro in sezione per una piccola merenda; 

- la Presidente della Cooperativa Il Ponte ha chiesto alla sezione di organizzare tre 

incontri per l’aggiornamento del suo personale presente nella Fondazione Casa del 

Cieco Mons. Gilardi Onlus di Civate. Ha proposto il mese di maggio e ci ha chiesto, 

visto che gli operatori non sono cambiati, di trovare una modalità diversa di sviluppo 

degli stessi. 

 

8. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni. 
Il Presidente Andrea Sala riferisce subito sulla sua partecipazione ( in sostituzione 

della consigliera Maria Grazia Seva ) insieme a Stefania Corti alla Commissione 

Istruzione Regionale. Flaccadori ha esposto i risultati e lo sviluppo delle varie 

Manifestazioni per il diritto all’Istruzione: sembra che si farà carico dei disabili 

sensoriali la Regione Lombardia e quindi il regionale predisporrà un questionario da 

inviare alle   strutture periferiche, per recuperare i dati provinciali. Quando sarà in 

possesso di un quadro generale, lo stesso regionale si impegnerà a fare le opportune 

richieste all’ente di pertinenza. 

Passa poi la parola a Silvano Stefanoni, che come coordinatore aveva convocato 

l’incontro della Commissione Turismo la settimana precedente. In tale sede si sono 

decise: 

 le linee guida del prossimo quinquennio; 

 la quarta uscita regionale: quest’anno la meta è la città di Monza, prevedendo la 

visita della  Corona Ferrea e della Villa Reale. l’organizzazione della stessa è stata 

affidata al referente Cattani e Mandelli di Monza con l’uscita per il 14 o 15 maggio 

p.v.. E’ Inoltre scaturito che la nostra sezione e quella di Como sono quelle che 

riescono a coinvolgere il maggior numero di soci come partecipanti ai viaggi sociali. 

Infine comunica, che durante l’anno trascorso è stato interpellato   dal Comune di 

Lecco, in occasione di expo, come dipendente, per predisporre delle targhette in 

Braille da porre su 26 pannelli illustrativi, da installare in punti di particolare 

interesse storico della città. Stefanoni si è  avvalso, per essere sicuro di dare 

suggerimenti mirati sul braille, della collaborazione di Grazia Seva e di Rosella 

Combi. Un breve percorso tra questi totem con i non vedenti anche di altre sezioni, 

illustrato dalla curatrice museale di Lecco, verrà inaugurato il 19 febbraio p.v. alle ore 

14.30. Giusi Canalella e Francesco Germinara mostrano il loro disappunto, perché  il 

Comune di Lecco non ha interpellato la Sezione per la consulenza sull’intera messa 

in opera dell’iniziativa. 

Prende, infine, la parola Francesco Germinara per comunicare quanto segue: 

essendo stato interpellato all’ultimo momento dall’arch. Vassena, consulente del 

Consiglio Regionale, ha coinvolto direttamente alcune persone del territorio lecchese 

per un sopraluogo, in data odierna  già effettuatosi,  finalizzato ad individuare la 

problematica della stazione centrale di Milano; 

in settimana, sempre con l’architetto Vassena, un ulteriore sopraluogo è stato 

effettuato nella stazione di  Lecco e in via Balicco, durante il quale  si è rilevato, che i 

percorsi dedicati non sono adeguati, il binario tronco è privo delle segnalazioni di 



 

 

pericolo e sono emerse le criticità, già da noi riscontrate, riguardo la nuova 

sistemazione di via Balicco. L’arch. Predisporràà una relazione su quanto 

evidenziato. 

Il Presidente Andrea Sala richiama l’attenzione dei presenti sulla diversa distanza del 

posizionamento dal muro dei pali sulla lunghezza della Via Balicco. 

Il consigliere delegato Regionale Walter Bonacina, dopo aver proposto al 

responsabile dell’autonomia di posizionare in stazione dei monitor a caratteri 

ingranditi per gli ipovedenti, lascia la seduta. 

Alla richiesta di Rosella Combi di conoscere lo stato dell’arte per la costituzione del 
tavolo tecnico per queste problematiche presso il Comune, Francesco Germinara 

risponde che si è ancora in attesa di una convocazione. Si fa presente allo stesso 

referente dell’autonomia che in sezione  non è ancora pervenuta una mappa con 

l’elenco dei semafori sonori cittadini da parte del Comune. 

 

9. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo. 

Sull’assemblea condominiale di lunedì 8 febbraio p.v. il consigliere Francesco 

Germinara propone di far presente all’amministratore la mancanza dei numeri braille 

sulla pulsantiera dell’ascensore e, cosa più importante, di rendere visibili i gradini 

delle rampe di scale interne, posizionando delle strisce nere antiscivolo. Il consiglio 

delibera di anticipare via e-mail in settimana le richieste sopracitate, per permettere 

all’amministratore di valutarle prima della seduta. 

Si incaricano Paola Vassena e Rosella Combi, di rappresentare la sezione e di portare 

le precedenti istanze all’interno dell’assemblea stessa. 

 

10 Non essendoci varie ed eventuali alle ore 16.35 il Presidente, dopo aver 

ringraziato i presenti per la partecipazione, dichiara conclusa la seduta. 

 

Lecco, 30 gennaio 2016 


