
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 11 NOVEMBRE 2016 

Il giorno venerdì 11 novembre 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. Organizzazione ventennale: aggiornamenti; 

3. V Giornata Regionale Prevenzione e Riabilitazione: aggiornamenti; 

4. Progetto Orientamento e Mobilità Lecco: aggiornamenti; 

5. Investimenti BTP Italia: aggiornamenti; 

6. Richiesta dalla Scuola di Olgiate Molgora per visita prevenzione alunni prima 

e seconda elementare: valutazione e determinazioni; 

7. Partecipazione alla Stramilano del 19 marzo 2017: valutazioni e 

determinazioni; 

8. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci; 

9. Variazioni di Bilancio; 

10. Comunicazioni del Presidente; 

11. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni; 

12. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo; 

13. 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 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 verbale viene approvato all’unanimità. 

2. Organizzazione ventennale: aggiornamenti. 

Riprendendo il discorso iniziato nel consiglio precedente, si considerano i tre 

preventivi pervenuti riguardo la pubblicizzazione del ventennale (volantini, brochures 

e manifesti) ed inviati in allegato alla convocazione del consiglio: il Presidente fa una 

breve carrellata, mettendo a confronto le proposte, e dopo una breve discussione tra i 

presenti si delibera di accettare quello pervenuto dalla ditta “ADHP Design – The 

web Generation” 

 



 

 

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

aggiornamenti. 

Il Presidente illustra il punto della situazione sull’organizzazione della giornata in 

oggetto, comunicando ai presenti di aver ulteriormente aumentato il numero degli 

astucci ordinati come sezione, perchè il volontario Giancarlo Barindelli, Presidente 

della società sportiva AS Osvaldo Zanetti di Lecco, ha deciso di servirsi dei cofanetti 

di cioccolato come strenne natalizie per i dirigenti e tutti gli atleti. 

Quest’anno, grazie alla disponibilità di alcuni soci, verrà disposto uno stand anche a 

Bellano. 
Infine, si delibera di dare un contributo al gruppo del Movimento Apostolico Ciechi 

di Lecco per l’aiuto e la disponibilità nell’organizzazione dell’evento pari a € 

100,00.=. 

 

4. Progetto Orientamento e Mobilità Lecco: aggiornamenti. 

Dall’ultima seduta consigliare svolta, gli uffici sezionali hanno inoltrato la richiesta di 

preventivo a quattro istruttori per l’orientamento e mobilità e, mentre il sig. Lo Presti 

ha risposto telefonicamente, declinando l’invito per l’anno successivo, perché già 

impegnato a tempo pieno, gli altri tre hanno inviato le loro proposte, girate in allegato 

alla convocazione del consiglio sezionale a tutti i consiglieri. 

Si apre, quindi, il dibattito sull’argomento, tenendo in considerazione le esigenze 

evidenziate, per il momento, dai soci che hanno risposto alla richiesta, e le 

presentazioni pervenute.  Dopo un breve scambio di pareri tra i presenti si delibera di 

scegliere come orientatori il sig. Simone Morelli ed il sig. Marcello Masneri per le 

loro specifiche professionalità, necessarie per il pieno svolgimento di tutto il progetto. 

Nei prossimi mesi si cercherà di organizzare un incontro conoscitivo tra istruttore/i e 

richiedenti, per poter avere un quadro più preciso rispetto ai vari bisogni personali e 

poter così stendere, al momento opportuno, un progetto il più aderente possibile alla 

realtà. 

 

5. Investimenti BTP Italia: aggiornamenti. 

In data 17 ottobre u.s., dopo un rapido scambio di telefonate con i consiglieri, il 

Presidente ha dato l’ordine alla nostra tesoreria per l’acquisto di € 20.000,00 di valore 

nominale in BTP Italia CUM 14 ottobre 2023 0,35, così come deliberato 

precedentemente ma con il doppio della somma investita. 

Non bisogna dimenticare, poi, che nel prossimo febbraio 2017 scadranno altri € 

6.0000,00 di titoli pubblici ed inoltre è ancora da definire l’investimento per il Fondo 

TFR dell’impiegata Vanini Daniela. 

Alla fine di tutto ciò, quindi,  il Presidente chiede  ed ottiene dai presenti mandato, 

per poter effettuare un futuro investimento di almeno € 10.000,00, appena uscirà 

un’offerta conveniente (nuova emissione di BTP Italia prevista per marzo, altri titoli 



 

 

pubblici ritenuti vantaggiosi). Farà comunque, come in questo caso, un giro di 

telefonate ai consiglieri, per avvertirli. 

 

6. Richiesta pervenuta dall’istituto comprensivo  di Olgiate Molgora per svolgere 

screen visivo riservato agli alunni frequentanti le classi prima e seconda delle  scuole  

primarie di Olgiate Molgora e Calco. valutazione e determinazioni. 

Per svolgere questo punto all’ODG si passa la parola alla vice presidente Paola 

Vassena la quale comunica, di essere stata contattata da un genitore di 

un’associazione, collegata a questa realtà scolastica, per poter svolgere anche nelle  

loro 2 scuole lo screening visivo, rivolto ai bambini delle prime due classi nel 

prossimo mese di gennaio/febbraio. Aderendo alla richiesta, il Presidente, Andrea 

Sala, ha già prenotato per i mesi sopra indicati il camper, attrezzato a gabinetto 

oculistico dell’IRIFOR Regionale Lombardo, e si sta cominciando già, a contattare 

alcuni medici oculisti. 

Il consiglio delibera, di portare avanti l’iniziativa, ricordando anche di avere ancora 

una somma da investire in merito, legata al progetto della Scuola Pertini di Mandello 

del Lario. 

 

7. Partecipazione alla Stramilano del 19 marzo 2017: valutazioni e determinazioni. 

Il Consiglio Regionale Lombardo, come tutti sanno, ha deciso per il 2017, di 

partecipare come associazione alla Stramilano: tutte le sezioni si devono impegnare, 

per contribuire alla realizzazione dell’iniziativa. 

Per incentivare la partecipazione dei soci, il Presidente chiede ai presenti, di offrire  

da parte della sezione la quota di iscrizione, ma dopo un rapido scambio di pareri il 

Consiglio delibera, per responsabilizzare tutti, di assumersi la sola quota 

dell’accompagnatore e di far pagare l’adesione ai soci. 

 

8. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci. 

- OMISSISS. 

 

9. Variazione al Bilancio Preventivo 2016. 

Il Consiglio, a seguito delle varie delibere prese negli ultimi consigli e dopo 

un’attenta valutazione del Bilancio Preventivo 2016, decide di approvare la seconda 

variazione allo stesso così suddivisa: 

Entrate in parte corrente: € 9.500,00. 

7.02 Erogazioni liberali: € 500,00; 

8.01 Contributi da Enti ed istituzioni varie: € 4.000,00; 

11.00 Proventi da iniziative per raccolta fondi: € 5.000,00. 

Uscite in parte corrente: € 2.050,00. 

11.00 Iniziative per raccolta fondi: € 2.000,00; 



 

 

19.01 Trasferimento al Consiglio Regionale Lombardo per il F.do di solidarietà: € 

50,00. 

Uscite in conto capitale: € 11.500,00. 

29.00 Acquisto di titoli: € 11.500,00. 

Le entrate e le uscite pareggiano con l’utilizzo dell’avanzo per € 4.050,00. 

Le partite di giro hanno una variazione di bilancio di € 900,00 nel capitolo riguardo le 

ritenute erariali. 

 

10. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente comunica ai presenti che: 

- si chiederanno per il prossimo consiglio i preventivi per la prossima gita sociale, 

aventi come meta  le Alpi di Giura ed in alternativa la Romania; 

- ha avuto in data 9 novembre u.s. un’ulteriore incontro con il direttore sanitario 

dell’Ospedale A. Manzoni di Lecco, che però non ha ancora portato a nessun risultato 

concreto rispetto alle nostre richieste in merito ai  medici oculisti, alle prescrizioni del 

nomenclatore tariffario eccetera; 

- fa una breve carrellata delle somme, pervenute sul nostro conto di tesoreria 

dall’ultimo consiglio; 

- ha partecipato, con altri consiglieri alla riunione dei Quadri Dirigenti, tenutasi il  23 

ottobre u.s.: nell’occasione è stato presentato il nuovo regolamento 

amministrativo/contabile in fase di approvazione dalla Direzione Nazionale; 

- il supporto per l’ascolto del notiziario telefonico presenta dei problemi, perché il 

programma, che lo supporta, comincia ad essere obsoleto e difficilmente gestibile: 

tutti si devono sentire impegnati, per raccogliere tutte le informazioni possibili, per 

continuare ad offrire ai  nostri soci, questo prezioso servizio; 

- è pervenuta in sezione, da parte del nostro Consiglio Regionale Lombardo UICI, la 

determinazione nr. 5631 del 26.09.2016, nella quale sono stati definiti i criteri ed i 

beneficiari per l'erogazione di contributi relativi all'acquisto di ausili o strumenti 

tecnologicamente avanzati per le persone disabili o loro famiglie per l'anno 2016. 

(legge regionale 23 del 1999). 

A questo punto il Presidente passa la parola al consigliere Maria Grazia Seva, per 

aggiornare i presenti sul programma previsto per l’assemblea di Santa Lucia: è 

entrata in contatto con la signora Nucci Tela, appena rientrata dal Kenya e 

competente anche sulla realtà di Gondar, e, quindi, l’ha invitata come relatrice. 

Inoltre propone, di mostrare un cortometraggio sulla realtà di Gondar e di altri 

progetti, che il MAC sta portando avanti in Etiopia. 

 

11. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni. 
 

Donatella Falaguerra ha partecipato il 17 ottobre u.s. alla commissione relativa alle 



 

 

persone con disabilità aggiuntive, dove si è discusso: 

- sul convegno sulla genitorialità, organizzato  dall’IRIFOR regionale, da proporre a 

tutte le sezioni; 

- sull’approvazione della legge sul “Dopo di noi”; 

- sull’analisi relativa alle situazioni provinciali in merito al servizio scolastico; 

- sul seminario riguardante la pluridisabilità, distribuito in quattro giornate, in cui si 

parlerà anche dell’Amministratore di Sostegno. 

Infine prende la parola il referente sezionale per l’autonomia, Francesco Germinara, 

che illustra ai presenti il programma, svolto dalla Commissione Regionale durante il 

sopralluogo, avvenuto a Lecco in data 5 novembre u.s.. 

E’ stato  possibile avere anche un incontro alla presenza dell’Assessore comunale 

Valsecchi, del sindaco di Lecco Brivio e del Presidente del consiglio comunale 

Gualzetti: tutti, in questa occasione,   hanno dato l’impressione di essere disponibili, a 

sostenere  e condividere le nostre varie richieste. 

 

Non essendoci “Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo”, si passa alle 

varie ed eventuali. 

Paola Vassena comunica, di aver letto in data odierna un articolo riguardo all’attività 

dei  Lyons, che nel 2017 festeggiano il loro centenario ed hanno organizzato degli 

screening oculistici su tutto il territorio provinciale. Si dovrà cercare, di contattarli, 

per riuscire a creare una collaborazione. 

Francesco Germinara comunica, che con altri soci hanno  partecipato, come 

camerieri, al “Bar al buio” ad Azzano San Paolo, organizzato dalla sezione di 

Bergamo, e che prossimamente prenderanno parte allo svolgimento di una cena al 

buio a Barzio su invito del COE.  Quest’ultimo sta predisponendo la presentazione di 

alcuni progetti, realizzati in collaborazione  con la Fondazione Comunitaria del 

Lecchese Onlus. 

 

Alle ore 19.00 il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, 

dichiara conclusa la seduta. 

 

Lecco, 11 novembre 2016 

 
LA  VERBALIZZANTE                                                            IL   PRESIDENTE 

 

____________________                                                          ____________________ 


