VERBALE DI CONSIGLIO DEL 8 MARZO 2017
Il giorno mercoledì 8 marzo 2017 alle ore 17 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. Ventennale: serata del 25 febbraio con X Giornata del Braille – resoconto - e
dimostrazione Cani Guida del 18 marzo pv e altro;
3. Predisposizione della Relazione Morale anno 2016;
4. Predisposizione del Conto Consuntivo Esercizio 2016;
5. Predisposizione della Relazione Programmatica anno 2018;
6. Predisposizione Bilancio di Previsione anno 2018;
7. Conferma incarichi sulla Sicurezza (DPS) anno 2017;
8. Richiesta da UICI Monza per l’adesione al Bando Provincia di Monza Brianza
per l’inserimento e il mantenimento lavorativo dei disabili sensoriali ;
9. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci;
10.Variazioni al Bilancio Preventivo 2017;
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, Armando Marasco,
Andrea Sala, Maria Grazia Seva, Paola Vassena e in collegamento telefonico
Germinara Francesco.
E’ assente giustificato 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. Ventennale: serata del 25 febbraio con X Giornata del Braille – resoconto - e
dimostrazione Cani Guida del 18 marzo pv e altro.
Il presidente inizia il punto, facendo un breve resoconto sulla serata del 25 febbraio
u.s., dedicata al XX di fondazione della sezione e alla X Giornata del Braille. Il
Concerto del “Biglietto per l’Inferno”, tenutosi presso il Teatro della Società, ha
avuto un ottimo successo di presenze. Il membro del Consiglio Regionale Lombardo
U.I.C.I., il vice presidente Gianbattista Flaccadori, intervenuto anche come

rappresentante del Club del Braille, ha dimostrato tutto il suo apprezzamento per la
serata.
Per il secondo appuntamento, previsto per il 18 marzo p.v., costituito da una
dimostrazione sull’addestramento dei cani guida a cura del Servizio cani guida dei
Lions di Limbiate, l’organizzazione è ormai quasi ultimata. In settimana sono
pervenuti in sezione i volantini divulgativi ed i manifesti da distribuire nelle scuole
primarie di Lecco.
Per quanto riguarda la mostra “Io ti vedo così” in accordo con Anna Corti, presidente
del Terziario Donna, si è stabilito di svolgere l’evento all’interno di “Giocolandi@”
ad Osnago dal 22 al 25 aprile, all’hall dell’ospedale A. Manzoni di Lecco dal 1 al 7
maggio ed infine a Bellano dal 18 al 21 di maggio, approfittando di un’iniziativa
organizzata dall’Amministrazione Comunale locale e dal Touring Club Italiano.
Per questo evento ha già cominciato a chiedere la disponibilità di tutti, soprattutto
degli ipovedenti, presenti nelle tre zone dell’esposizione, per presidiare sempre la
mostra e dare così le opportune informazioni ai visitatori.
Risponde, infine, al quesito della consigliera Rosella Combi sulla gita nel romanico
lecchese, comunicando hai presenti dell’indisponibilità del professor Giovine, a
poterci guidare nel nostro piccolo tour in provincia di Lecco, promosso dalla
sezione. Si provvederà ad interpellare un’altra guida esperta per effettuare comunque
l’uscita, posticipandola però al mese di giugno.
3. Predisposizione della Relazione delle attività dell’anno 2016.
Il Consiglio Sezionale,
vista la proposta di Relazione delle attività anno 2016, predisposta dalla sezione e
preventivamente inviata al domicilio di ciascun consigliere, uditi i riferimenti del
presidente, dopo ampia discussione, all’unanimità, con votazione a scrutinio palese,
delibera
la predisposizione della “Relazione delle attività dell’anno 2016”, allegata al verbale,
costituendo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
4. Predisposizione del Conto Consuntivo Esercizio 2016.
Il Consiglio Sezionale,
vista la proposta di consuntivo anno 2016, predisposto dalla sezione e
preventivamente inviato al domicilio di ciascun consigliere, uditi i riferimenti del
presidente, dopo una breve discussione sui dati, all’unanimità, con votazione a
scrutinio palese,
delibera
la predisposizione della “Conto Consuntivo anno 2016”, allegata al verbale,
costituendo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
5. Predisposizione della Relazione Programmatica anno 2018.

Il Consiglio Sezionale,
vista la proposta di Relazione Programmatica anno 2018, predisposta dalla sezione e
preventivamente inviata al domicilio di ciascun consigliere, uditi i riferimenti del
presidente, all’unanimità, con votazione a scrutinio palese,
delibera
la predisposizione della “Relazione Programmatica anno 2018”, allegata al verbale,
costituendo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
6. Predisposizione Bilancio di Previsione anno 2018.
Il Consiglio Sezionale,
vista la proposta di Bilancio Preventivo anno 2018, predisposto dalla sezione e
preventivamente inviato al domicilio di ciascun consigliere, uditi i riferimenti del
presidente, che specifica in particolare, di aver mantenuto il brogliaccio degli anni
precedenti e di poter apportare durante il corso dell’anno variazioni in base alle varie
delibere adottate, all’unanimità, con votazione a scrutinio palese,
delibera
la predisposizione del “Bilancio di Previsione anno 2018”, allegata al verbale,
costituendo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
7. Conferma incarichi sulla Sicurezza (DPS) anno 2017.
Il Presidente comunica ai presenti, che l’obbligo di adozione del documento
programmatico sulla sicurezza (DPS), redatto entro il 31 Marzo di ogni anno, è stato
abolito dal D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, come già espresso nell’anno precedente.
Si riconfermano, però, i vari incarichi, come di seguito riportati:
NOMINATIVI INCARICATI E RESPONSABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
- nome dei responsabili della sicurezza dei dati personali: Andrea Sala;
- responsabili di specifici trattamenti di dati personali: Andrea Sala;
- incaricati del trattamento dei dati personali: Daniela Vanini;
- incaricati della manutenzione degli strumenti elettronici: Armando Marasco;
- incaricati delle copie di sicurezza: Daniela Vanini;
- incaricati della custodia delle copie delle credenziali di accesso ai dati: Daniela
Vanini;
- incaricati della custodia e dell'accesso alle aree e ai locali: Donatella Falaguerra;
- eventuali corsi di formazione sulla sicurezza programmati: al momento nessuna
programmazione.
Antivirus: di Windows 10;
Sistema Operativi: Windows 10;
Connessione internet ADSL
Denominazione consulente: Studio Magni.

8. Richiesta da UICI Monza per l’adesione al Bando Provincia di Monza Brianza per
l’inserimento e il mantenimento lavorativo dei disabili sensoriali.
La Presidenza è stata contattata dalla sezione UICI di Monza, per aderire al Bando
Provincia di Monza Brianza per l’inserimento e il mantenimento lavorativo dei
disabili sensoriali.
Il Presidente è entrato in contatto con il sig. Massimo Magni, responsabile dell’ente
capofila del progetto stesso, per avere chiarimenti in merito, e comunica, che poco
prima dell’inizio dei lavori consigliari è pervenuta in sezione la stesura del progetto
da presentare, disponendo quindi la lettura ai presenti dalla segretaria verbalizzante.
Dopo l’ascolto di tutti i punti riportati, a seguito della conseguente ampia discussione
si evidenziano forti dubbi da parte dei consiglieri, che il presidente cerca di dipanare.
Il consigliere Francesco Germinara suggerisce anche, di chiedere un incontro con
l’ente capofila, per sciogliere tali perplessità e per avere tutte le delucidazioni del
caso.
Dato i tempi ristretti però, entro il 10 marzo la presentazione della bozza e il 25
marzo la stesura definitiva, il consiglio delibera, di inviare una richiesta di
chiarimento e di vincolare l’adesione alla bozza su questi punti:
- se la nostra adesione al progetto sia gratuita o se, invece, sia prevista una nostra
partecipazione al cofinanziamento;
- se anche per la nostra sezione è previsto, che almeno due lavoratori disabili
vengano inseriti nelle aziende;
- Se siano già stati individuati i profili lavorativi delle persone da collocare.
Viene disposto, infine, di inviare a tutti i consiglieri l’abstrat letto, in modo da essere
analizzato con calma a casa.
Non essendoci al punto 9 Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci e 10
Variazione al Bilancio Preventivo 2017, si passa al punto n. 11 Comunicazioni del
Presidente.
Il Presidente comunica ai presenti che:
- il Consiglio Regionale Lombardo UICI ha deliberato l’otto di aprile come data per
la nostra assemblea ordinaria, che verrà svolta nella mattinata. Ora dobbiamo
individuare un ristorante, dove poter consumare il nostro abituale pranzo per chi lo
desidera;
- la nostra gita sociale in Romania, prevista per settembre, ha raggiunto la quota
minima di 25 persone iscritte. In settimana passeremo tutti i dati in agenzia ed
effettueremo il versamento della caparra;
- il giorno 17 febbraio p.v. c‘è stata la presentazione della nuova banconota da euro
50 in anteprima presso la Banca d’Italia di Milano, a cui hanno partecipato n. 2
persone della nostra sezione;
- il 18 febbraio u.s. si è tenuto presso la nostra sezione l’incontro, voluto dalla nostra
referente sezionale della Commissione degli ipovedenti, Angela Gianola, dal quale è

scaturito la necessità di organizzare un corso di informatica, rivolto agli stessi
ipovedenti;
- giovedì 23 febbraio 2017, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, su richiesta del consiglio di
istituto Liceo M.G. Agnesi, (Cernusco Lombardone/Merate), siamo stati coinvolti in
un loro progetto di esperienza sensoriale consistente nell’accompagnare una
sessantina di studenti lungo un percorso al buio costituito da un corridoio, ove sono
stati disposti ostacoli e, predisposte postazioni con disegni tattili e aromi;
- il 25 febbraio u.s. si è tenuto presso i nostri uffici, per le sezioni di Lecco, Como e
Sondrio, il corso sull’Iphone, organizzato dall’IRIFOR Regionale Lombardo UICI.
Per la nostra sezione hanno partecipato quattro soci;
a febbraio si è tenuto lo screening oculistico, dedicato ai bambini delle classi prime e
seconde delle scuole primarie di Calco e Olgiate Molgora. Sono stati esaminati 178
bambini ed a 46 di loro è stata richiesta una visita di approfondimento;
- il Consiglio Regionale, su proposta della Commissione Regionale "Sport, tempo
libero e Turismo Sociale", ha deliberato l’organizzazione della Quinta Giornata
Culturale a Carattere Regionale a Brescia sabato 13 maggio 2017;
Al termine dell'esperienza sensoriale, si è tenuto un dibattito con gli studenti stessi,
sfociato in un ricco e piacevole confronto;
- si sono svolti i colloqui tra i soci, che hanno aderito ai corsi di orientamento,
mobilità e autonomia domestica, proposti dalla sezione, con gli istruttori designati
precedentemente. Ora si aspetta l’uscita del bando per la presentazione del progetto;
- mercoledì 15 p.v. sarà presente in sezione l’ingegner Osculati della Voice System,
che in base all’accordo stipulato con il consiglio regionale lombardo U.I.C.I. porterà
in sezione alcune strumentazioni concordate, da far vedere e provare a chi ne farà
richiesta: un videoingranditore da tavolo, che permette di leggere, scrivere, vedere
fotografie, eseguire piccoli lavori e molto altro, un videoingranditore portatile e un
lettore portatile facile ed intuitivo;
- la sede centrale ha sollecitato presso la segreteria della sezione, almeno da parte di
tutti i consiglieri, la compilazione del questionario riguardante l’indagine sulla qualità
di vita e del sonno delle persone con disabilità visiva.
Vengono infine lette le varie entrate e uscite dall’ultimo consiglio.
12. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni.
Prende la parola Paola Vassena, che ha partecipato sabato 25 febbraio u.s. assieme
alla referente Persone Anziane, Anna Tagliaferri, alla riunione regionale congiunta
delle commissioni pari-opportunità ed anziani.
Per quanto riguarda le Persone Anziane si incomincerà a lavorare per la
predisposizione di brevi video o spots rappresentativi delle situazioni più comuni
della vita quotidiana e delle possibili soluzioni in materia di conservazione e sviluppo
delle autonomie di ciechi ed ipovedenti anziani, anche per aiutare i famigliari nei loro
interventi riabilitativi.

La commissione pari opportunità, dopo aver fatto il punto sulla divulgazione e
realizzazione dei momenti formativi, legati all'opuscolo: “Quando il malato non vede
che fare?”, già in atto in alcune sezioni, prende in esame lo sportello Autonomia.
La coordinatrice Erica Monteneri ha preparato un questionario anonimo sulla
violenza psicologica da parte dei familiari. Riguardo a questo progetto, però, Paola
Vassena ha molte perplessità e dubbi soprattutto in merito alla privacy e alla concreta
possibilità di aiuto successivo, che possiamo offrire una volta emersa la violenza
familiare.
Andrea Sala comunica, che durante la riunione dei Presidenti, tenutasi al Consiglio
Regionale Lombardo UICI venerdì 3 marzo u.s., si è discusso soprattutto sulla
realizzazione di un servizio di sostegno psicologico alle famiglie dei bambini e dei
ragazzi con disabilità visiva, scegliendo di non intraprendere questa strada da soli, ma
coinvolgendo degli psicologi ad hoc.
Non essendoci “Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo” da disporre, si
passa al punto 14. Varie ed eventuali.
Il Presidente riferisce ai presenti, che da quest’anno, oltre al servizio CAF svolto
dall’ANMIL di Lecco, ci sarà anche la possibilità di fissare l’appuntamento per la
predisposizione del 730 con il CAF di Bergamo, ampliando così le date a
disposizione per dette pratiche a favore dei soci.
Inoltre delibera, di rimborsare le spese di vitto e viaggio di euro 104,92 alle persone,
che parteciperanno al progetto presso l’istituto Agnesi di Merate.
Alle ore 19.10 il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione,
dichiara conclusa la seduta.
Lecco, 8 marzo 2017
LA VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

____________________

____________________

