
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 12 MARZO 2016 

Il giorno sabato 12 marzo 2016 alle ore 9.15 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. Approvazione della Relazione Morale anno 2015; 

3. Approvazione del Conto Consuntivo anno 2015; 

4. Approvazione della Relazione Programmatica anno 2017; 

5. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2017; 

6. Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) anno 2016: valutazioni e 

determinazioni; 

7. Progetti legati alla scuola primaria di Mandello: valutazioni e determinazioni; 

8. Referenti delle Commissioni: chiarimenti; 

9. Nuove iscrizioni al sodalizio e cancellazione di soci; 

10. Variazioni di Bilancio; 

11. Comunicazioni del presidente; 

12. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni; 

13. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo; 

14. 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 delle 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 

precisando che nel consiglio precedente, nel punto dell’organizzazione del viaggio 

sociale non ha chiesto il rinvio della votazione ma non era d’accordo sul metodo 

dello svolgimento dei lavori. 

Il verbale viene poi approvato all’unanimità. 

Vengono quindi trattati i seguenti punti 2. Approvazione della Relazione Morale anno 

2015, 3. Approvazione del Conto Consuntivo anno 2015, 4. Approvazione della 



 

 

Relazione Programmatica anno 2017 e 5. Approvazione Bilancio di Previsione anno 

2017 

Tutti i documenti che vengono presi in considerazione in questa discussione sono 

stati inviati come allegati alla convocazione del consiglio attuale e il consiglio ora li 

prende in considerazione punto per punto: 

2. Approvazione della Relazione Morale anno 2015: tutti i consiglieri approvano la 

predisposizione della relazione all’unanimità da presentare all’assemblea per 

l’approvazione; 

3. Approvazione del Conto Consuntivo anno 2015: il consigliere Francesco 

Germinara precisa che pur avendo ricevuto tutta la documentazione non ha avuto il 

tempo per un opportuno suo approfondimento quindi chiede per l’anno prossimo la 

predisposizione dei conti da inviare ai consiglieri almeno una ventina di giorni prima. 

Il consiglio quindi all’unanimità approva la predisposizione del Bilancio Consuntivo 

2015 da presentare all’assemblea per l’approvazione; 

4. Approvazione della Relazione Programmatica anno 2017: il presidente precisa che 

nella stesura della relazione si è tenuto conto di una base su cui lavorare che durante 

l’anno potrà essere ampliata con iniziative che saranno valutate di volta in volta. Il 

consiglio approva all’unanimità la relazione programmatica per l’anno 2017 da 

presentare all’assemblea per l’approvazione; 

5. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2017: Bilancio Preventivo anno 2017: il 

consiglio approva all’unanimità la predisposizione del bilancio preventivo anno 2017 

da presentare all’assemblea per l’approvazione. 

Il Presidente, prendendo la parola, fa presente a tutti i consiglieri che l’anno prossimo 

cadrà anche il ventennale dell’apertura dell’ufficio sezionale di Lecco e pur avendolo 

considerato nella stesura della relazione programmatica non è stata preventivata 

nessun iniziativa in bilancio. Nei prossimi consigli si potranno valutare le varie 

iniziative che i consiglieri vorranno proporre per la ricorrenza con le relative 

coperture economiche. 

 

6. Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) anno 2016: valutazioni e 

determinazioni. 

Il Presidente comunica ai presenti che l’obbligo di adozione del documento 

programmatico sulla sicurezza (DPS), che si doveva redigere entro il 31 Marzo di 

ogni anno, è stato abolito dal D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 come confermato anche dal 

nostro Consiglio Regionale Lombardo UICI. La novità introdotta dal cosiddetto 

"Decreto semplificazioni" del 2012 abolisce anche la precedente possibilità 

alternativa di rilasciare l'"autocertificazione" a cura del titolare nonché il "DPS 

semplificato" del 2011. 

Sebbene il DPS “formale” da redigere entro il 31 Marzo di ogni anno è stato abolito, 

non solleva tuttavia dall'attuazione di tutti gli altri adempimenti privacy previsti dalla 

legislazione, compresa la parte relativa al disciplinare tecnico che da sempre si 

doveva inserire all’interno del DPS. In particolare sono rimasti invariati tutti gli 

aspetti tecnici della normativa: 

1) autenticazione informatica; 



 

 

2) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; 

3) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 

4) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito 

ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti 

elettronici; 

5) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, 

ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; 

6) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della 

disponibilità dei dati e dei sistemi; 

7) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati 

trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da 

organismi sanitari. 

A breve il nostro Consiglio Regionale Lombardo UICI, fornirà delle linee guida per 

la compilazione del “disciplinare tecnico”, una sorta di DPS semplificato a tutte le 

sezioni che da quel momento lo adotteranno. 

 

7. Progetti legati alla scuola primaria di Mandello: valutazioni e determinazioni. 

Il Presidente comunica che sono pervenuti sul conto di Tesoreria euro 7.082,21 

relative al mercatino organizzato dall’Associazione Fuoriclasse della scuola A. Pertini 

di Mandello. Il consiglio aveva già deliberato due progetti: Gondar e visite di 

prevenzione oculistica rivolta ai ragazzi della stessa scuola. 

Passa quindi la parola al consigliere Maria Grazia Seva, anche Presidente del MAC di 

Lecco, che ha già inviato ai consiglieri un progetto d’aiuto pervenuto da Violetta De 

Filippi che è la referente a Gondar e illustrandolo poi a tutti i presenti. 

Attualmente la loro priorità è l’acquisto di un generatore: molto spesso capita infatti 

che venga a mancare la corrente elettrica con tutti i problemi conseguenti. 

Il presidente, riprendendo la parola esplica ai presenti i preventivi che ha chiesto per 

acquistare le licenze di office da istallare sui computer sezionali e la spesa 

straordinaria sostenuta per la riparazione della stampante Braille. 

Passa poi la parola a Paola Vassena che illustra lo svolgimento dell’iniziativa dello 

screening oculistico rivolto ai  bambini di prima e seconda della scuola primaria A. 

Pertini di Mandello. L’esito è il seguente: su 111 bambini visitati dagli oculisti,Dott. 

Vergani e Dott.ssa Nossa, aiutati da tre ortottisti, a28 è stata consigliata una  visita per 

opportuni accertamenti. 

Si delibera infine, per il lavoro svolto, di effettuare un rimborso spese agli oculisti di 

euro 100,00 per ciascun operatore sanitario presente per un totale complessivo di 

500.00 euro, un rimborso kilometrico al volontario Crescenzo Bonopane che ha 

assistito i medici oculisti durante le giornate e sempre un rimborso kilometrico per la 

consegna e ritiro della stampante Braille. 

I medici oculistici coinvolti hanno evidenziato la loro disponibilità per future 

iniziative di prevenzione rivolte ai bambini e il consiglio, considerando l’utilità e 

l’importanza dell’iniziativa si trova concorde sul fatto di renderla un appuntamento 

costante e non solo rivolta alla scuola di Mandello. 



 

 

Il consigliere Armando Marasco consiglia di preparare un comunicato stampa da 

inviare a tutti i giornali sull’esperienza avvenuta nella scuola A. Pertini: si decide 

quindi il suo inoltro dopo però che la scuola abbia consegnato a tutte le famiglie la 

lettera di rinvio a visita oculistica di approfondimento. 

Si fa presente infine che la professoressa Corotto della scuola ha precisato che il 

progetto che la sezione deve presentare sull’utilizzo dei soldi versatici non deve per 

forza concludersi con l’anno solare ma si porterà a termine con l’utilizzo totale della 

somma. 

In conclusione il consiglio, dopo un’approfondita discussione sui vari importi, 

delibera quanto segue: 

- Euro 2.000,00 progetto screening di prevenzione effettuato e per 

l’organizzazione di screening futuri; 

- Euro 1.082,21 per le spese sezionali di aggiornamento hardware e software e 

stampante Braille; 

- Euro 4.000 progetto di Gondar per l’acquisto del generatore elettrico chiedendo 

idonea documentazione di ricevuta e per l’acquisto di materiale vario da 

donare ai bambini di Gondar. 

 

8. Referenti delle Commissioni: chiarimenti. 

 

Il Presidente comunica ai presenti che a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate a 

titolo personale al giornale “Lecco online” dal consigliere Francesco Germinara, 

relativamente all'installazione di totem descrittivi della città di Lecco, voluti 

dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'evento espositivo expo 2015, lo 

stesso, manifesta il proprio disappunto per il veto posto dal presidente a che, le 

dichiarazioni stesse venissero rilasciate in virtù del ruolo ricoperto e cioè, quello di 

referente per l'autonomia e mobilità. 

Considerando tale posizione una mancanza di fiducia verso il proprio incarico, si 

impongono alcuni chiarimenti. 

 

Il presidente, dopo un'ampia discussione,sentiti i pareri dei presenti  e fatte le dovute 

precisazioni del caso, chiede ai consiglieri e a tutti i referenti delle commissioni, da 

ora in poi, di essere informato, sulle azioni da adottare nei confronti delle Istituzioni 

del nostro territorio, condividendone le strategie, e quando è possibile anche con i 

consiglieri, in modo da non intaccare i buoni rapporti che si sono creati con le stesse 

nel tempo. 

 

9. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci; 

Il Consiglio dopo aver preso visione della documentazione pervenuta in sezione 

delibera di iscrivere due nuovi soci: 

OMISSISS 

 

Non essendoci “Variazioni di bilancio” si passa al punto successivo all’ordine del 

giorno. 



 

 

 

11. Comunicazioni del presidente. 

Prende subito la parola il presidente che comunica ai presenti: 

-  che per il momento, dopo aver controllato le convenzioni stipulate con il patronato 

ANMIL di Varese e il CAF ANMIL di Lecco, si è verificato che non c’era la 

tempistica necessaria per la disdetta dell’anno corrente. A questo punto si continuerà 

per l’anno in corso senza modifiche tenendo una maggiore attenzione però 

sull’efficacia e la tempestività del servizio; 

- sono aperte le iscrizioni per “Manifesta 2016 – Happening del volontariato” che si 

svolgerà anche quest’anno a Lecco presso la sede del politecnico a maggio; 

- il Consiglio Regionale Lombardo ha deciso, di ricorrere a consulenti a livello 
regionale per alcune commissioni, e di conseguenza questi professionisti sono a 
disposizione delle sezioni, che volessero avvalersene nei vari campi specifici per 

pareri tecnici , dopo una formale richiesta, sostenendone però  le spese. Non appena il 

Regionale UICI invierà la comunicazione con i nominativi, i campi specifici di questi 

consulenti e la procedura da seguire, la stessa sarà inviata a tutti i consiglieri. 

Prende, infine, la parola Paola Vassena, comunicando che grazie al contributo fattivo 

di Rosella Combi e Grazia Seva e dopo vari confronti con l’editore del libro “Gusto e 

Salute” del dottor Missaglia, che ha partecipato su nostro invito all’ultima giornata di 

S. Lucia, si è realizzata la versione accessibile del libro medesimo, scaricabile dal 

loro sito con un prezzo ridotto: costerà solo euro 8 e di questi euro 2 andranno come 

contributo alla sezione. 

 

12. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni. 
Il Presidente comunica che Angela Gianola non ha potuto partecipare al Consiglio 

perché sta  partecipando a Milano alla commissione regionale degli ipovedenti, ma ha 

inviato a tutti la relazione, stesa  dopo aver svolto la prima riunione degli ipovedenti 

nella sezione di Lecco. 

Prende poi la parola Giusy Canalella che ha partecipato alla Commissione Pari 

Opportunità in Comune di Lecco. Dopo un breve saluto del Sindaco e la 

presentazione di tutte le Associazioni che faranno parte di questa commissione, hanno 

fatto un breve resoconto dei lavori svolti negli anni precedenti e sfilato un calendario 

sulle iniziative che si svolgeranno durante l’anno. Tra queste si svolgerà ad ottobre la 

giornata dedicata all’abbattimento delle barriere architettoniche  e quindi  è stato 

espresso l’invito  ha proporre delle iniziative in merito . Sottolinea il fatto che ha 

insistito di rimettere nell’ordine del giorno le varie ed eventuali. 

Il Presidente comunica di aver partecipato alla commissione dei centralinisti e in vista 

del prossimo consiglio, invierà una relazione dettagliata sulla stessa. 

Rosella Combi comunica di aver partecipato alla commissione Cani Guida il 27 

febbraio u.s.. Erano presenti sei sezioni su nove, Flavia Tozzi, referente regionale, e 

Flaccadori, in sostituzione del Presidente Regionale Stilla, che ha ribadito 

l’importanza della nomina dei referenti in tutte le sezioni delle varie commissioni, 

dando comunque la possibilità di rendere valido lo svolgimento delle commissioni 

senza guardare il numero legale. Il rappresentante di Varese, che  fa parte anche della 



 

 

commissione nazionale Cani Guida, composta da molti giovani che si avvalgono tutti 

di questo prezioso amico dell’uomo, ha riferito che  questa commissione si riunirà per 

la prima volta il 16 marzo e comincerà a programmare le varie attività sulle quali 

concentrarsi principalmente. Ad ottobre si è svolto un incontro a Bologna con tutte le 

scuole che addestrano i Cani Guida e la Scuola di Limbiate ha chiesto ufficialmente 

un incontro con il Presidente Regionale Lombardo UICI. Si ha intenzione poi di 

realizzare uno spot, relativo all’obbligo di far entrare i cani guida in tutti i luoghi: si è 

già proposta la sezione di Bergamo. Sarà girato anche un filmato sull’utilizzo e le 

funzioni dei cani guida, che verrà proposto ai Lions per la sua realizzazione. La 

sezione di Bergamo ha invitato tutti ha partecipare alla “Corri Dog” che si svolgerà il 

10 di aprile p.v.. 

Il referente dell’autonomia Francesco Germinara comunica ha tutti che è pervenuto in 

sezione da parte del Comune di Lecco l’elenco dei semafori sonori presenti sul 

territorio del comune. Invita tutti ha fare le eventuali segnalazioni in merito al loro 

non funzionamento acustico. Per quanto riguarda invece l’accessibilità della scalinata 

che va al Parco del Broletto appena sopra l’ingresso della sezione, comunica che il 

Comune di Lecco ha fatto da mediatore con l’amministratore del condominio, che, 

pur  bocciando la posa delle strisce riflettenti, ha accettato la posa del corrimano al 

centro delle  scale,per evidenziare i gradini.  

 

13. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo. 

Si delibera, dopo aver visionato bene il programma proposto per le giornate di 

“Manifesta 2016”, di fare un giro di telefonate e poi decidere, se aderire come 

sezione o, per quest’anno soprassedere. 

 

14 Varie ed eventuali. 

Giusy Canalella comunica che l’insegnante di Mandello Corotto l’ha contattata, 

chiedendo di organizzare una cena al buio. 

Inoltre durante la camminata del 19/2 ha conosciuto una signora di nome Elena, 

esponente  dell’associazione “Future Lecco”, che svolge tour gastronomici nella 

nostra provincia; anche lei ci ha proposto di organizzare una cena al buio con un 

piccolo percorso sensoriale a tema, cercando di coinvolgere anche le Istituzioni. 

 

Alle ore 12.35 il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, 

dichiara conclusa la seduta. 

 

Lecco, 12 marzo 2016 


