VERBALE DI CONSIGLIO DEL 28 GENNAIO 2017
Il giorno sabato 28 gennaio 2017 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. Gita sociale 2017: valutazioni e determinazioni;
3. Linee guida e Carta dei Servizi: valutazioni e determinazioni;
4. TFR: aggiornamenti;
5. Data prossima assemblea ordinaria dei Soci: valutazioni e determinazioni;
6. Ventennale: stato dell’arte;
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.
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. Gita sociale 2017: valutazioni e determinazioni.
La sezione, come deliberato nel consiglio precedente, ha inviato la richiesta di
preventivo per la nostra gita sociale 2017 in Romania e nelle Alpi di Giura a quattro
agenzie del territorio ma sono pervenute solo due proposte per la Romania (dalle
“Vecchie Mura” di Lecco e “Gattinoni Viaggi” di Valmadrera) e uno per le Alpi di
Giura (“Vecchie Mura”).
I programmi sono stati recapitati a tutti i consiglieri con la convocazione del consiglio
odierna, ma, comunque prima di dar vita alla discussione, il presidente fa una breve
illustrazione/confronto delle due proposte riguardo alle mete ed alle loro quotazioni.
Dopo un rapido scambio di pareri si delibera all’unanimità, di scegliere come meta la
Romania . Rosella Combi esprime subito due richieste, da tenere presenti al
momento, in cui si darà l’incarico all’agenzia prescelta in merito all’ultima data

possibile per l’iscrizione del cane guida ed alle condizioni relative alla partecipazione
per le eventuali adesioni dopo il 30 marzo 2017.
Si delibera successivamente di scegliere la proposta delle “Vecchie Mura”.
Si continua concentrando l’attenzione sull’utilizzo delle gratuità previste
dall’Agenzia e dopo un ampio dibattito, considerando vari punti di vista, si decide, di
spalmare la quota solo tra i soci e gli amici e di aprire le iscrizioni all’esterno, per
aumentare il numero e per avere un’opportunità di nuove conoscenze, dopo il 30
giugno p.v..
Si delibera inoltre di inviare la proposta del viaggio a tutti i soci e simpatizzanti
subito senza aspettare, come negli anni precedenti, la convocazione dell’assemblea
ordinaria e di chiedere una pre-adesione entro il 30 marzo p.v., per poter raggiungere
il numero minimo di partecipazione alle migliori condizioni economiche possibili.
3. Linee guida e Carta dei Servizi: valutazioni e determinazioni.
Sono state inviate a tutti i consiglieri con la convocazione dell’o.d.g. odierno le linee
guida dei servizi, preparate a livello regionale, e sulla base di quest’ultime è stata
predisposta la nostra carta dei servizi.
Per quanto riguarda il punto sul supporto di consulenza giuridica il Presidente ha già
chiesto al consigliere delegato Donatella Falaguerra la sua disponibilità in tal senso e
le passa quindi la parola.
Donatella Falaguerra esplica come si potrebbe attuare il servizio e dopo una
consultazione tra i presenti si delibera, di inviare una comunicazione solo ai soci in
merito alla stessa consulenza, che sarà così organizzata: è dedicata solo ai soci iscritti
e si effettua, prendendo un appuntamento in sezione per il venerdì pomeriggio con
un contributo fissato in euro 50,00.
Viene poi presa in considerazione la carta dei servizi sezionale e la presentazione
dello sportello d’aiuto, che si delibera, di confermare anche in un formato cartaceo
per la stampa.
4. TFR: aggiornamenti.
Il presidente aggiorna i presenti sulla situazione copertura riguardo al Fondo TFR
sezionale, comunicando che in data 24 gennaio 2017 sono stati investiti € 10.000,00
in BTP 1,65% 01/03/32.
All’inizio di febbraio scadranno inoltre € 6.000,00 BTP 4 01.08.06/1.2.17, che
andranno sul conto di tesoreria.
DA questo punto dell’ordine del giorno, partecipa alla seduta anche la socia Vanessa
Alborghetti.
5. Data prossima assemblea ordinaria dei Soci: valutazioni e determinazioni.

Visto che dobbiamo comunicare al nostro Consiglio Regionale un giorno per la nostra
assemblea ordinaria dei soci si apre un confronto sulla data più idonea, tenendo conto
anche dei nostri vari appuntamenti previsti per il ventennale.
Dopo un rapido scambio di pareri si delibera, di indicare la mattinata di sabato 8 o
sabato 22 aprile p.v..
Il Presidente ricorda, infine, a tutti la convocazione della Riunione dei Quadri
Dirigenti lombardi, prevista in data 14 ottobre p.v..
6. Ventennale: stato dell’arte.
Prende ora la parola Paola Vassena, che illustra gli ultimi dettagli in merito al
concerto del 25 febbraio p.v.v del “Biglietto per l’Inferno” presso il Teatro della
Società di Lecco, con il quale si vuole celebrare anche la X Giornata Nazionale del
Braille.
Rosella Combi comunica, che la dimostrazione della scuola per l’addestramento dei
cani-guida, gestita dai Lions di Limbiate, si terrà in data 18 marzo p.v. in Piazza
Garibaldi a Lecco.
Infine, per quanto riguarda la giornata dedicata al romanico nel nostro territorio Paola
Vassena comunica ai presenti, che sta definendo quest’appuntamento con il prof.
Giovine, che in questo periodo ha qualche problema di salute.
A questo punto vengono presi in considerazione da parte del consiglio i preventivi,
inviati in allegato all’ordine del giorno sulla stessa giornata del romanico lecchese,
pervenuti dalle due Agenzie (Gattinoni e Vecchie Mura).
Alla luce di quanto sopra esposto considerando il fatto che, per poter svolgere la
stessa gita, si potrebbe aver bisogno di un accompagnatore in caso di un’improvvisa
assenza del professore e che l’Agenzia “Vecchie Mura” ne ha incluso uno nella sua
quotazione, si delibera di accettare l’offerta di quest’ultima.
Non essendoci al punto 7 Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci, si
passa al punto successivo.
8 Prime variazione al Bilancio Preventivo 2017.
Il Consiglio, a seguito delle varie delibere prese nelle ultime sedute, per
l’organizzazione del Ventennale della nostra sezione e per l’investimento del TFR,
decide, di approvare le prime variazioni allo stesso, così suddivise:
Avanzo degli anni passati: € 15.000,00.
Uscite in conto corrente: € 5.000,00.
13.01 Manifestazioni, convegni e seminari: € 5.000,00.
Uscite in conto capitale: € 10.000,00.
29.00 Acquisto di titoli (seconda trance per copertura TFR): € 10.000,00.
9. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica ai presenti che:

- è stato inviato a tutti la sintesi dei lavori del Consiglio Direttivo Regionale UICI
Lombardo del 3 dicembre 2016 e il calendario con la programmazione dei lavori a
livello regionale dell’Unione;
- il 14 dicembre u.s. ha partecipato su invito al Consiglio dell’Amministrazione
Provinciale di Lecco per una breve presentazione delle nostre attività ( questo perché
è stata rinnovata la convenzione a livello provinciale a partire dal 1 dicembre 2016
con scadenza il 31 novembre 2017 per un importo pari a € 5.000,00 );
- la giornata di Santa Lucia è stata ben partecipata ed al pranzo hanno aderito 77
persone ;
- quest’anno la nostra sezione è riuscita a vendere n. 2.200 confezioni di cioccolato in
riferimento alla V Giornata Regionale per la prevenzione e riabilitazione visiva (
questo risultato è stato raggiunto grazie a tutti coloro, soci e non, che hanno
contribuito alla vendita e all’organizzazione nelle varie piazze ). Un grazie particolare
va espresso anche al volontario Giancarlo Barindelli, che in qualità di Presidente
dell’associazione sportiva dilettanti Zanetti ha proposto il nostro astuccio di
cioccolato per la strenna natalizia a tutti i suoi atleti e dirigenti;
- la referente Angela Gianola ha intenzione a breve, di organizzare un altro incontro
sezionale degli ipovedenti;
- a febbraio si terrà lo screening oculistico per i bambini delle classi prime e seconde
delle scuole primarie di Calco e Olgiate Molgora;
- di essere stato interpellato da un genitore per proporre un’iniziativa sensoriale agli
allievi dell’istituto Agnesi di Merate, che comprende il liceo linguistico e quello
scientifico. L’attività da sviluppare verrà coordinata tra i rappresentanti degli studenti
e il consigliere e referente commissione autonomia e mobilità, Francesco Germinara.
In linea di massima 60 studenti potranno esplorare un piccolo, ma ricco, percorso al
buio, per prendere coscienza delle percezioni sensoriali in assenza della vista,
lasciandosi accompagnare da persone cieche, che li stimoleranno a cogliere difficoltà
e potenzialità, imparando ad accettare sempre nuove sfide;
- Paola Vassena e Rosella Combi hanno partecipato all’assemblea condominiale, che
però è stata rinviata per mancanza del numero legale dei partecipanti: hanno
comunque ricordato all’Amministratore condominiale le nostre richieste, presentate
l’anno scorso in merito alla possibilità di mettere anche la numerazione in braille
sulla pulsantiera dell’ascensore e di posizionare dei contrasti cromatici ai bordi dei
gradini sulla nostra scala interna. Hanno otenuto il consenso di applicare già da subito
da parte nostra etichette adesive trasparenti in braille sulla pulsantiera dell’ascensore
e di occuparsi della loro sostituzione in caso si rovinino;
- tra una decina di giorni inizieranno i colloqui tra i soci che hanno aderito ai corsi di
orientamento e mobilità e autonomia domestica, proposti dalla sezione, con gli
istruttori designati precedentemente;

- il 25 febbraio pv nei nostri uffici si terrà il corso, organizzato dall’irifor regionale e
destinato ai soci delle sezioni di Lecco, Como e Sondrio, per l’apprendimento delle
gestualità, che permette di utilizzare l’Iphone anche alle persone con disabilità visiva;
- si stanno raccogliendo le adesioni anche per un corso sulla genitorialità, sempre
organizzato dall’IRIFOR Regionale;
- il consiglio Regionale Lombardo UICI ha inviato una richiesta di adesione ( almeno
due componenti per sezione ) Per la presentazione della nuova banconota da euro 50
in anteprima presso la Banca d’Italia di Milano, che si terrà il giorno 17 febbraio
p.v..
10. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni.
Prende subito la parola il consigliere Francesco Germinara, che comunica ai presenti,
di aver parlato con il referente regionale della commissione autonomia, Gaetano
Marchetto, riguardo al sopralluogo effettuato a Lecco a novembre con tutta la
commissione. Si sta ancora aspettando la relazione conclusiva e poi si riprenderanno i
contatti con il Comune di Lecco in merito alle richieste avanzate.
Paola Vassena informa, che ha accompagnato Silvano Stefanoni, coordinatore
regionale e referente sezionale della commissione Sport, Tempo Libero e Turismo, il
13 e 14 gennaio ad Ancona presso il museo Omero al corso sull’accessibilità del
patrimonio artistico e museale. Durante il corso hanno tratteggiato le linee guida, da
considerare per l’accessibilità delle strutture soprattutto museali. In sintesi in ordine
di priorità viene richiesto:
una preparazione adeguata delle guide, per una corretta descrizione dell’opera d’arte
alle persone con disabilità visiva;
la possibilità, di toccare il maggior numero di opere, chiaramente con le opportune
precauzioni;
il tenere sempre più in considerazione le nuove tecnologie come il qr code o l’nfc;
l’evitare percorsi di visita alternativi a quelli dedicati ai normodotati.
11. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo.
Il consiglio, prendendo in considerazione il progetto dello screening visivo
denominato “Occhio ai Bambini” e ricordando che abbiamo ancora delle somme a
disposizione per tale scopo, dateci dall’associazione “Fuoriclasse” di Mandello del
Lario, delibera di dare come rimborso spese ai medici ed ortottisti € 50,00 per ogni
loro uscita.
12. Varie ed eventuali.
Rosella Combi chiede di fare il punto della situazione riguardo ai lavori della
Commissione Pari Opportunità presso il Comune di Lecco. Tale richiesta verrà evasa
via e-mail a tutti i consiglieri da parte della socia Marta De Benedetti, delegata AFIN,
che ha partecipato all’ultima riunione della stessa commissione. Inoltre Combi

chiede, di riprendere come sezione i contatti con le Poste Italiane per affrontare le
problematiche relative all’accessibilità agli sportelli, per usufruire dei loro servizi.

Alle ore 12.10 il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione,
dichiara conclusa la seduta.
Lecco, 28 gennaio 2017
LA VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

____________________

____________________

