
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 30 SETTEMBRE 2016 

Il giorno venerdì 30 settembre 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. Santa Lucia: valutazione e determinazioni finali; 

3. V Giornata Regionale Prevenzione e Riabilitazione: valutazioni e 

determinazioni; 

4. Progetto Orientamento e Mobilità Lecco: valutazioni e determinazioni; 

5. Organizzazione ventennale: valutazione e determinazioni; 

6. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci; 

7. Variazioni di Bilancio; 

8. Comunicazioni del Presidente; 

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, Francesco 

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

Prende parte su invito il consigliere regionale Walter Bonacina e 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 approvato all’unanimità. 

2. Santa Lucia: valutazione e determinazioni finali. 

Si precisa ai presenti che abbiamo prenotato la sala conferenze della CISL di Lecco e 

dato la nostra conferma al ristorante Le Torrette di Pescate che ci ha inviato 

successivamente due proposte di menù inoltrate a tutti in allegato alla convocazione. 

Dopo un rapido scambio di pareri i presenti deliberano di approvare e confermare la 

prima proposta. Il prezzo da indicare nella circolare sarà di € 35,00. 

Viene infine chiesto di esprimere una scelta sul tema, da affrontare durante 

l’assemblea: si accoglie la proposta del consigliere Francesco Germinara, di invitare 

un conoscitore della scuola di Gondar (Etiopia) rispetto alla quale, d’accordo con 

l’associazione “Fuori classe”, legata alla scuola primaria di Mandello del Lario, si è 

deciso di destinare il consistente contributo di euro 4000,00. Grazia prende l'incarico 



 

 

di individuare il più idoneo relatore e sentire la relativa disponibilità per l’occasione. 

Se ciò non fosse possibile si proverà ad invitare, per un momento di intrattenimento, 

il coretto propedeutico dei piccoli della scuola di musica San Lorenzo di Mandello 

del Lario, seguito dall’insegnante Emanuela Milani. 

 

3. V Giornata Regionale della Prevenzione della cecità e Riabilitazione visiva: 

valutazioni e determinazioni. 

Il Presidente fa il punto della situazione sull’organizzazione della giornata in oggetto, 

precisando chi ha dato la propria disponibilità, per essere presente nelle relative 

piazze. Si decide di aumentare il numero degli astucci di cioccolato già ordinati al 

Consiglio Regionale Lombardo UICI soprattutto tenendo conto che negli anni passati 

abbiamo lasciato delle richieste inevase. 

Il consiglio, inoltre, all'unanimità delibera le seguenti disposizioni per la V Giornata 

Regionale sulla Prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva: 

A. Incarico al Presidente Andrea Sala, il quale dovrà coordinare, monitorare le varie 

postazioni e comunicare al termine dell'iniziativa al Presidente Regionale i risultati 

finali; 

B. Individuazione di almeno 10 piazze e incarichi ai referenti delle postazioni per 

ciascuna postazione che dovrà mantenere i contatti e, comunque, al termine della 

Giornata riferire al Responsabile Provinciale; 

C. Individuazione delle spese a carico della Sezione (ad es. eventuali rimborsi ai 

volontari, stampa di eventuale materiale divulgativo della Sezione, acquisto altro 

materiale ritenuto necessario, ecc.). 

 

4. Progetto Orientamento e Mobilità Lecco: valutazioni e determinazioni. 

Durante la trattazione di questo punto arriva alla seduta Lorenzo Giacchetto, referente 

per i rapporti con INPS, UPL, ANCI. 
Per quanto riguarda i progetti di orientamento e mobilità, allo stato attuale, sia 

l’IRIFOR Nazionale, che quello Regionale non hanno concretizzato le loro proposte 

per i soci: quindi, in collaborazione con il segretario Stefano del IRIFOR Regionale, 

il Presidente ha stilato un progetto sezionale da sottoporre agli enti locali, non appena 

uscirà un bando idoneo o si presenterà un’occasione propizia. Questa procedura c’è 

stata suggerita anche dagli stessi dirigenti dell’Amministrazione Provinciale di Lecco 

durante l’ultimo nostro incontro, quando, annunciandoci di non poter più rinnovare la 

convenzione annuale, ci hanno consigliato, di seguire questa strada per l’ottenimento 

di risorse economiche. 

Dopo un ampia discussione tra i presenti, prendendo in considerazione anche le varie 

criticità, si delibera di inviare a tutti i soci un’e-mail di presentazione di tale progetto 

e di richiesta di adesione, per conoscere almeno i dati fondamentali, su cui poi 

costruire il medesimo corso il più possibile vicino alle esigenze sezionali ( numero 

degli interessati, necessità della persona - ore da impiegare). 



 

 

Appena Donatella Falaguerra informa i presenti sulla nuova uscita del Bando della 

Fondazione comunitaria del lecchese Onlus con scadenza 15 ottobre p.v., si delibera 

di inviare la sopracitata richiesta ai soci con la preghiera di una sollecita risposta e 

contemporaneamente di leggere attentamente le clausole del bando, visto i tempi 

stretti, per valutare se aderire a questo o aspettare la prossima occasione per 

predisporre il tutto con più calma ed in modo adeguato. 

 

5. Organizzazione ventennale: valutazione e determinazioni. 

Viene fatta una carrellata delle sei proposte, già deliberate. 

Paola Vassena presenta gli sviluppi organizzativi dei due concerti: quello del 

“Biglietto per l’Inferno” e quello del gruppo di Marta De Benedetti. Espone pertanto 

ai presenti gli impegni di spesa relativi alla SIAE, al preventivo del gruppo “Biglietto 

per l’Inferno” e alle sale per lo svolgimento delle serate. Si è già ottenuta 

l’autorizzazione da parte del Comune di Lecco, ad utilizzare il “Teatro della Società” 

di Lecco per “Il Biglietto per l’Inferno” a febbraio il 24 o il 25, mentre in una sala 

teatrale, ancora da concordare con Marta, si terrà l’altro concerto in un fine settimana 

di novembre. Per organizzare le iniziative riferite al ventennale, si è richiesto un 

contributo ad Intesa San Paolo, in quanto prevede anche erogazioni liberali per le 

associazioni. 

Sempre Paola Vassena riferisce che il 13 ottobre, in occasione della Giornata 

Mondiale della Vista e per il ventennale del 2017, oltre al tradizionale stand per la 

divulgazione di materiale informativo, si è già interpellato l’oculista dr. Vergani per 

mettere in cantiere un convegno su un tema di interesse sociale, inerente l’occhio. 

Prende poi la parola Rosella Combi, che illustra gli accordi presi e i costi per 

l’iniziativa “Dimostrazione della Scuola Cani Guida dei Lions”, che si svolgerà il 4 

marzo in P.za Garibaldi. A Lecco. 

Il presidente Andrea Sala, infine, riassume i due eventi, che lui ha proposto nei 

consigli precedenti e portato avanti nelle scorse settimane: la mostra “Io ti vedo così” 

e quella di “Toccare”, gestita dalla sezione di Bergamo. 

Per aver accolto nella scorsa primavera l’invito a presenziare ad una loro 

manifestazione di carattere sensoriale, la Confcommercio, a conclusione di un nostro 

incontro con il dott. Panzeri, si è dimostrata disposta a sostenerci nell’eventuali spese 

e ad individuare gli spazi per gli allestimenti delle stesse. La prima, in particolare, si è 

proposto di realizzarla in tutti i tre distretti della Provincia: Lecco, Bellano e Merate. 

Inoltre la stessa Confcommercio si è resa disponibile per divulgarle nelle scuole, in 

modo da essere visitate anche da queste realtà. 

In questo momento arriva alla seduta la socia Vanessa Alborghetti. 

Durante l’incontro il Dott. Paolo Panzeri di Confcommercio ci ha invitato a 

collaborare, come abbiamo già fatto in una sua precedente edizione, all’interno 

dell’iniziativa “Leggermente”, che si terrà a Lecco a marzo. 



 

 

Per quanto riguarda, già presentata in un precedente consiglio, l’eventuale uscita per 

una visita riservata all’arte romanica nel nostro territorio, da svolgersi nel mese di 

aprile, è ancora da concordare l’organizzazione tecnica. 

Si prende infine in considerazione la parte pubblicitaria: la realizzazione per le 

brochures di presentazione del ventennale con le relative iniziative. 

Il Presidente esplica ai presenti alcune informazioni in merito all’oggetto, richieste e 

ricevute da diversi interlocutori. Si delibera di portare al prossimo consiglio tre 

preventivi in merito per poter stabilire a chi affidare l’incarico. 

 

6. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci. 

Il consiglio, dopo aver visionato la documentazione pervenuta in sezione, delibera di 

accogliere come nuova socia: 

1) RIVA BARBARA, OMISSISS 

Dopo vari solleciti per la regolarizzazione del tesseramento il consiglio delibera 

all’unanimità, di cancellare come socio le seguenti persone: 

- OMISSISS 

 

Non essendoci variazione al Bilancio Preventivo 2016 si passa al punto successivo.  

8. Comunicazioni del Presidente. 

 

Il Presidente comunica ai presenti che: 

- il giorno successivo Francesco, Giusy, Armando e Vanessa interverranno, per 

supportare con il ruolo di camerieri l’allestimento di un “bar al buio”, ad Azzano san 

Paolo in provincia di Bergamo, iniziativa organizzata in collaborazione con la sezione 

UICI del suddetto territorio; 

- l’otto ottobre un gruppo di n. 13 persone parteciperà all’iniziativa, promossa dalla 

sezione, per la visita di “Premana rivive l’antico”; 

- il 13 ottobre p.v. saremo presenti presso la hall dell’Ospedale A. Manzoni di Lecco 

con uno stand per la distribuzione di materiale informativo in occasione della 

Giornata Mondiale della Vista organizzata dall’IAPB; 

- la riunione dei Quadri Dirigenti si terrà il 22 o il 29 ottobre p.v.; 

- il tour delle Marche/Abruzzo è stato molto apprezzato: si raccoglieranno nel 

prossimo consiglio, le proposte di mete per l’anno venturo. Suggerisce, inoltre, di 

considerare di nuovo il programma Oltre le alpi dello scorso anno e un’escursione in 

Romania; 

- ha dato l’incarico a Donatella Falaguerra, in qualità di avvocato, per dirimere la 

questione Telecom, che non è stata mai risolta (continuo addebito router che in 

contratto era gratuito); 

- si sta preparando un volantino informativo sulla Carta dei Servizi sezionali e lo 

Sportello d’aiuto, da presentare agli enti territoriali, che si occupano di sociale. 

Infatti, dopo il nuovo corso di aggiornamento tenutosi dalla commissione pari 



 

 

opportunità del regionale, come sezione si intende rilanciare lo Sportello 

dell’autonomia, che noi preferiamo chiamare d’aiuto. 

 

9. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni. 
Il Presidente dichiara, che a tutti è pervenuta, con la convocazione dell’odg della 

seduta odierna , il verbale della commissione sport, tempo libero e turismo ed in 

merito ad essa ci tiene a sottolineare, che il 19 marzo p.v. l’Unione Italiana dei Ciechi 

e ipovedenti della Lombardia parteciperà alla “Stramilano”.  Tutti si devono sentire 

coinvolti per il buon esito dell’iniziativa. 

Prende di seguito la parola la referente della Commissione Cani Guida sezionale 

Rosella Combi, che fa un breve riassunto dell’audioconferenza del 21 settembre: 

hanno trattato la giornata nazionale del Cane Guida, stanno preparando delle 

magliette ad hoc, da indossare nelle varie manifestazioni della Commissione in 

oggetto ed infine hanno trattato la discriminazione avvenuta a Rimini in un albergo, 

che non ha accolto una persona, accompagnata dal Cane Guida. 

Francesco informa, che l’atteso sopraluogo della Commissione Autonomia Regionale 
si terrà a Lecco il 5 novembre p.v.: l’organizzazione della giornata si svolgerà in base 

all’esperienza maturata a Milano e a Cremona, cercando di migliorarne l’efficacia. 

Verrà interpellato anche il Comune, con un’apposita lettera inviata dalla sezione, per 

un incontro durante la giornata stessa e nel pomeriggio si terrà anche la Commissione 

Autonomia Regionale. 

Il Presidente propone al Consiglio di offrire il pranzo ai referenti dell’autonomia delle 

varie sezioni, che parteciperanno, e la nostra sede, per effettuare la riunione della 

Commissione suddetta. Tutti sono d’accordo. 

Viene infine fatto leggere alla segretaria il riassunto della Commissione regionale 

Istruzione, steso dalla nostra referente Maria Grazia Seva, ed in particolare lo stesso 

ha evidenziato l’attuale situazione dell’istruzione per niente rosea a livello regionale e 

a livello provinciale. La Commissione si è tenuta il 24 settembre u.s. ed hanno 

partecipato sia Maria Grazia Seva che Stefania Corti. 

Non essendoci “Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo”, alle ore 19.35 

il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, dichiara conclusa 

la seduta. 

 

Lecco, 30 settembre 2016 

 
LA  VERBALIZZANTE                                                            IL   PRESIDENTE 

 

____________________                                                          ____________________ 


