
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 1 APRILE 2017 

Il giorno mercoledì 1 aprile 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 urgente con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Richiesta da UICI Monza per l’adesione al Bando Provincia di Monza Brianza 

per l’inserimento e il mantenimento lavorativo dei disabili sensoriali 

“AbstractProgetto Nuove Visioni”: valutazioni e determinazioni. 

 
Sono presenti i consiglieri: Rosella Combi, Donatella Falaguerra, Francesco 

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

E’ assente giustificato il consigliere regionale Walter Bonacina. 

Verbalizzante della seduta è l’impiegata Daniela Vanini. 

 

In apertura il consigliere Francesco Germinara chiede chiarimenti sulla decisione di 

svolgere il consiglio a porte chiuse; il presidente gli risponde che, considerata la 

delicatezza dell'argomento all'ordine del giorno, ha preferito agire in tal senso. 

Il presidente comunica che il consiglio di presidenza ha partecipato ad un incontro 

presso la sezione di Monza con il presidente e un consigliere della stessa. In tale 

incontro viene spiegato l'errore commesso, da parte delle due sezioni, per il progetto 

NUOVE VISIONI in quanto, trattandosi di un progetto aderente ad un bando della 

Regione, quindi interprovinciale, per statuto/regolamento, si sarebbe dovuta chiedere 

preventivamente, al Consiglio Regionale, l'autorizzazione ad aderire. 

Per tale mancanza, si potrebbe essere soggetti ad una sanzione disciplinare da parte 

del Consiglio Regionale Lombardo UICI. 

Il Consiglio conviene nel considerare che il bando, in astratto, possa essere 

un'opportunità per i nostri associati che potrebbero essere collocati nel mondo 

lavorativo. 

Si passa alle votazioni sul mantenimento all’adesione al progetto (nel consiglio 

precedente era stata votata, non in via definitiva, la partecipazione al progetto). I 

consiglieri Armando Marasco, Rosella Combi e Francesco Germinara fanno presente 

che, non avendo avuto un incontro con il progettista di NUOVE VISIONI, per 

ottenere chiarimenti su alcuni dettagli dello stesso, si asterranno dalla votazione. 

Si procede quindi alla votazione sull’adesione al progetto: a maggioranza si delibera 

di aderire al progetto NUOVE VISIONI. 

 

Finito il punto all’ordine del giorno Rosella Combi, prendendo la parola, segnala ai 

presenti, che l’Agenzia Vecchie Mura, nostra organizzatrice della gita sociale in 

Romania, sta facendo pubblicità della stessa sia in Agenzia che attraverso 

un’emittente locale radiofonica. Siccome da delibera di consiglio l’accordo era quello 

di riservare le iscrizioni ai soli soci fino al 30 giugno p.v., chiede lumi al riguardo. 



 

 

Il Presidente conferma, che non vi sono state adesioni di persone non appartenenti 

alla nostra realtà associativa e si incarica di segnalare di nuovo il rispetto dell’accordo 

alla stessa Agenzia. 

Inoltre sempre Rosella Combi chiede, come ci si è mossi, per rendere accessibile 

l’Ufficio delle Poste Italiane di Via Dante a Lecco, che pur avendo un percorso tattile 

da anni, non prevede nessun’altra assistenza per i disabili visivi. 

Francesco Germinara risponde, che era informato della problematica e che cercherà 

di contattare la direzione al riguardo. 

 

Alle ore 12.10 il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, 

dichiara conclusa la seduta. 

Lecco, 1 aprile 2017 

LA  VERBALIZZANTE                                                            IL   PRESIDENTE 


