
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 13 MAGGIO 2016 

Il giorno venerdì 13 maggio 2016 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. Convenzione con UICI Bergamo per utilizzo autovettura sezionale: valutazioni 

e determinazioni; 

3. Giornata S. Lucia 2016: informazioni, proposte ristorante e determinazioni; 

4. Relazione Arch. Michela Vassena: approvazione e determinazioni; 

5. Manifestazioni per il ventennale: proposte e incarichi; 

6. Gita a Montisola: valutazioni e determinazioni; 

7. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci; 

8. Variazioni di Bilancio; 

9. Comunicazioni del Presidente; 

10. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni; 

11. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo; 

12. 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 della Commissione Anziani Anna Tagliaferri. 

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 verbale viene poi approvato all’unanimità. 

2. Convenzione con UICI Bergamo per utilizzo autovettura sezionale: valutazioni e 

determinazioni. 

Tutti hanno ricevuto a casa con la convocazione la bozza di convenzione con l’UICI 

di Bergamo e il regolamento per l’utilizzo dell’autovettura sezionale con la 

convocazione odierna e quindi si apre subito la discussione in merito. 

Alcuni consiglieri evidenziano delle perplessità sul fatto che l’automezzo si trovi a 

Bergamo località un po’ distante, dovendo calcolare il costo anche sui kilometri. Che 

la separano da Lecco. 

Il Presidente la considera una possibilità ulteriore da offrire ai nostri soci, soprattutto 

se questi devono recarsi in posti lontani, prevedendo anche il costo dell’autista 

compreso nel noleggio. Inoltre il servizio copre anche le ore notturne. 



 

 

Dopo un breve scambio di pareri, con la richiesta di sentire la sezione di Bergamo se 

per l’utilizzo dell’autovettura siamo comunque obbligati a rimanere legati al loro 

autista, si delibera all’unanimità di accettare la convenzione ed il regolamento in 

oggetto. 

 

3. Giornata S. Lucia 2016: informazioni, proposte ristorante e determinazioni. 

La sezione ha ricevuto una proposta dal sig. Silvano Comi della CISL che ha 

partecipato come volontario all’ultimo incontro di Santa Lucia e che ha ritenuto 

opportuno segnalare l’utilizzo di una sala della loro sede di Lecco, da prendere in 

considerazione per stabilire dove svolgere il tradizionale momento di festa che si 

terrà nel dicembre prossimo. Viene chiesta chiaramente una conferma in via 

anticipata perché la sala nel periodo di dicembre è parecchio utilizzata. Lui la ritiene 

idonea al nostro scopo sia per comodità che per capienza. I consiglieri Paola Vassena 

e Maria Grazia Seva, dopo averla visitata, la ritengono adatta, sia per la possibilità 

dell’ampio parcheggio che per la vicinanza di alcuni ristoranti dove svolgere il 

consueto momento conviviale. 

Si delibera quindi di svolgere la Giornata di S. Lucia domenica 18 dicembre p.v. 

confermando l’utilizzo, a titolo gratuito, della sala a Silvano Comi. 

In un successivo consiglio verrà deliberato l’argomento da trattare ed il ristorante da 

individuare. 

 

4.Relazione Arch. Michela Vassena: approvazione e determinazioni. 

Tutti hanno ricevuto la relazione inviata in sezione dall’arch. Vassena come allegato 

alla convocazione odierna. 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno, specificando che il Consiglio 

Regionale UICI ha deliberato di accettare, come commissione autonomia, di 

effettuare dei sopralluoghi per la valutazione dello stato attuale del percorso tattile e 

dello spazio esterno, anche con l’architetto in oggetto, presso la stazione di Lecco e 

Cremona e zone limitrofe. 

Prende quindi la parola il responsabile dell’autonomia Francesco Germinara che 

illustra ai presenti la stesura della relazione dell’architetto chiarendo che la 

situazione, con gli ultimi lavori ultimati soprattutto in via Balicco, si è anche un po’ 

modificata. 

Nella relazione preparata sono già state indicate le figure comunali a cui inviare la 

stessa ma per quanto riguarda lo spazio della stazione non sono state ancora 

individuate le figure di riferimento delle Ferrovie dello Stato. 

Bisogna poi chiarire se la relazione stessa è più utile presentarla su carta intestata 

“INMACI” o nostra. 

Dopo un’approfondita e ampia discussione tra i presenti si delibera quanto segue: 

- chiedere all’architetto Vassena di dividere la relazione in due parti: Via Balicco 

e stazione ferroviaria; 

- inserire nella relazione le varie problematiche legate anche agli ipovedenti 

(monitor…); 

- non richiedere al momento la rimozione del percorso tattilo-plantare; 



 

 

- tenere la carta intestata dell’INMACI, ma effettuare noi l’inoltro, allegandola 

ad una nostra lettera alle varie autorità di competenza. 

La commissione autonomia svolgerà l’uscita per il sopraluogo sul nostro Comune nel 

mese di ottobre. In questa occasione verranno invitati anche tecnici della 

commissione regionale e del comune del territorio. Questa uscita è programmata 

prima sulla provincia di Cremona e successivamente su quella di Lecco: abbiamo 

quindi tempo, per organizzarla al meglio. 

Infine comunica ai presenti di essersi informato in settimana presso il comune di 

Lecco sullo stato dei lavori previsti per il corrimano della scalinata appena sopra la 

nostra sezione: è stata inoltrata all’amministratore del condominio la richiesta da 

parte del Comune stesso, ma per il momento non è stata ancora evasa. 

 

5. Manifestazioni per il ventennale: proposte e incarichi. 

Prende subito la parola il Presidente, che illustra un’iniziativa, a cui ha partecipato a 

Calusco d’Adda, organizzata dalla sezione di Bergamo. E’ un percorso al buio, che 

rappresenta l’evolversi della vita e che viene effettuato senza scarpe. Una persona 

non vedente accompagna un gruppetto di quattro persone e analizza insieme a loro le 

varie sensazioni provate durante il tragitto. 

Propone poi la mostra “Io vedo così”: 15 teli da posizionare che rappresentano le 

immagini viste in determinate condizioni visive con le relative didascalie descrittive 

del residuo visivo. 

Di seguito Paola Vassena propone ai presenti, di coinvolgere anche i nostri soci, 

impegnati nel campo musicale, proponendo due concerti: 

- uno, interpellando il socio Giuseppe Cossa, che suona nel gruppo “Biglietto per 

l’Inferno”; 

- l’altro, coinvolgendo la socia Marta De Benedetti, che già si esibisce in 

apprezzate presentazioni canore. 

Si solleva a questo punto da parte di alcuni consiglieri, se a questi concerti far pagare 

o meno il biglietto: la stessa Paola Vassena si interesserà presso la SIAE per valutarne 

i pro e contro, chiedendo al consiglio di rimandare la decisione ad una prossima 

seduta. 

Propone poi l’organizzazione di una serata di approfondimento sulle patologie oculari 

aperta a tutta la cittadinanza, tenuta dal dr. Vergani, già nostro collaboratore come 

medico oculista nell’iniziativa Camper di prevenzione visiva, ed una gita sul nostro 

territorio, avente come tema “Il Romanico nel Lecchese”. 

Rosella Combi si è già interessata, per organizzare a Lecco una dimostrazione 

sull’addestramento dei Cani Guida da parte della Scuola di Limbiate dei Lions. 

Tutte queste iniziative sono ben accolte dai presenti: l’ideale sarebbe poter effettuare 

per ogni mese dell’anno una manifestazione, impegnandosi a coinvolgere il maggior 

numero di persone. 

Si da mandato quindi alle persone, che hanno presentato le sopraelencate proposte 

durante lo svolgimento di questo punto all’ordine del giorno, di portarle avanti 

nell’organizzazione e si invitano tutti a proporre, anche nelle prossime sedute, nuove 

iniziative. 



 

 

Francesco Germinara ricorda infine ai presenti che dobbiamo anche decidere cosa 

proporre alla commissione pari opportunità del comune di Lecco per il mese di 

ottobre in occasione della giornata dedicata all’abbattimento delle barriere 

architettoniche e chiede di prendere in considerazione di allestire il percorso proposto 

a Calusco d’Adda. 

 

6. Gita a Montisola: valutazioni e determinazioni. 

Si prende in considerazione la proposta pervenuta dalle “Vecchie Mura” di Lecco, 

allegata alla convocazione odierna a tutti i consiglieri, per una giornata al lago d’Iseo 

sulla passerella di Christo ed al Museo di Santa Giulia di Brescia con la mostra 

dedicata ai water Projects. 

L’elemento interessante dell’iniziativa è la passerella sulle acque, progettata 

dall’artista Christo, che durerà solo quindici giorni. 

Dopo una breve discussione si delibera, di aderire, girando il programma della 

giornata a tutti i soci ed i simpatizzanti. 

 

Da questo momento in poi della seduta Consigliare, è presente la referente sezionale 

delle Pari Opportunità, Vanessa Alborghetti. 

 

7. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci; 

Il Consiglio dopo aver preso visione della documentazione pervenuta in sezione 

delibera di iscrivere come nuova socia: 

- Pirovano Graziella OMISSISS. 

 

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

giorno. 

 

9. Comunicazioni del presidente. 

Il Presidente comunica ai presenti che : 

- Vanessa Alborghetti gli ha inviato una e-mail con le sue dimissioni inderogabili, 

come referente sezionale per la commissione delle Pari Opportunità; 

- è stato accreditato sul nostro conto di tesoreria la somma del cinque per mille 

riferito al 2014 per un importo di € 3.798,91; 

- come già discusso in un consiglio precedente, la sezione ha disdetto l’accordo con 

l’ANMIL di Varese per il servizio di patronato. Ha poi stipulato la collaborazione con 

la sezione di Bergamo per supplire a tale compito e poter continuare a dare le 

prestazioni ai soci; 

- il Comune di Calolziocorte non ha rinnovato la convenzione annuale, che scadeva 

ad aprile, per la raccolta degli indumenti usati tramite la Recuperi Lombarda; 

- ha partecipato, con il vice presidente Paola Vassena e il consigliere regionale Walter 

Bonacina al corso per la firma digitale organizzato dal Consiglio Regionale 

Lombardo UICI il 7 maggio u.s.; 

- ha contattato un nuovo tecnico per la gestione dei computer sezionali e delle 

licenze; 



 

 

- il 21 e 28 maggio pv si terrà presso il Consiglio Regionale Lombardo UICI un corso 

di aggiornamento per gli operatori dello “Sportello dell’autonomia”; 

- il 16 è convocata presso la sede l’assemblea della Federazione Coordinamento 

Handicap: quest’anno è previsto il rinnovo delle cariche. 

 

12. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni. 
Viene data lettura, da parte della segretaria del Consiglio, del verbale della 

Commissione regionale plurihandicap tenutasi a Milano il 21 marzo u.s. e ha cui per 

la sezione ha partecipato Donatella Falaguerra come referente. 

 

13. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo. 

Si delibera, dopo aver dato lettura alle dimissioni di Vanessa Alborghetti dalla 

commissioni delle pari opportunità, di dare l’incarico lasciato vacante a Paola 

Vassena su proposta del Presidente.  

Dopo un breve scambio di pareri tra i presenti si evidenzia la necessità, di far 

presente al Consiglio regionale Lombardo UICI, che sarebbe bene svolgere i vari 

incontri e riunioni delle commissioni non in giorni ed orari d’ufficio: la maggior parte 

delle persone coinvolte infatti lavorano.  

 

Alle ore 19.50 il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, 

dichiara conclusa la seduta. 

 

Lecco, 13 maggio 2016 


