VERBALE DI CONSIGLIO DEL 27 MAGGIO 2017
Il giorno sabato 27 maggio 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 verbali sedute precedenti;
2. Ventennale: stato dell’arte;
3. MisterImprese: proposta di inserimento sul nostro sito;
4. Santa Lucia 2017: proposte;
5. Integrazione di un componente il Collegio Provinciale dei Sindaci;
6. Organizzazione corsi sezionale: valutazioni e determinazioni;
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.
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 del 8 marzo u.s., che ciascun
consigliere ha ricevuto preventivamente a domicilio con la convocazione.
Dopo un rapido scambio di pareri, il verbale viene approvato all’unanimità. Il
consigliere Francesco Germinara chiede cortesemente la predisposizione e l’invio del
verbale del consiglio entro una ventina di giorni dal suo svolgimento per favorire il
ricordo dei punti trattati. La proposta viene accolta positivamente dal consiglio.
Di seguito si apre il dibattito sul verbale della seduta del 1 aprile u. s., che ciascun
consigliere ha ricevuto preventivamente a domicilio con la convocazione.
Dopo un rapido scambio di pareri ed una precisazione della consigliera Rosella
Combi, il verbale viene approvato all’unanimità.
2. Ventennale: stato dell’arte.
Il presidente inizia, facendo un breve riassunto sul terzo evento del ventennale appena
concluso: la mostra “Io ti vedo così”, tenutasi ad Osnago (nel contesto di
Giocolahndi@) dal 22 al 25 aprile, presso la hall dell’ospedale Manzoni di Lecco dal

1 al 7 maggio e a Bellano ( all’interno di un’iniziativa organizzata dal Touring Club
Italiano in collaborazione con l’amministrazione locale ) dal 18 al 21 maggio.
Ringrazia, quindi, tutti i volontari, i soci, i referenti delle commissioni ed i
consiglieri, che hanno offerto parte del loro tempo per la buona riuscita dell’iniziativa
e soprattutto la referente della commissione ipovedenti, Angela Gianola, non presente
alla seduta per impegni precedentemente presi, che ha creduto tanto in questo evento
di sensibilizzazione alla conoscenza dei problemi di chi vede poco o male.
Durante le tre manifestazioni è stata distribuita la carta dei servizi della nostra
sezione e è stato venduto un buon numero di biglietti della “Lotteria di Primavera”.
Armando Marasco, avendo partecipato alla mostra a Bellano, chiede per il futuro per
questi eventi un’organizzazione più mirata e soprattutto un coinvolgimento delle
realtà scolastiche.
Paola Vassena evidenzia, invece, la diversa utenza di Bellano e di Lecco in base alla
sua esperienza relativamente anche alla provenienza dei visitatori: tutti concordano,
di considerare entrambe le location, scolastica e cittadina, per le manifestazioni
future.
Successivamente si procede con una breve carrellata delle spese sostenute, che
riguardano:
- rimborsi chilometrici ai volontari, Francesco Annoni, Loredana Simonetti e
Mariagrazia Commensoli, per il trasporto del materiale della mostra e per i
passaggi ai soci pari a 166,92 euro;
- costi di spedizione , di andata e ritorno, alla sezione provinciale di Forlì, dei
pannelli fotografici, tramite corriere pari a 90,90 euro;
- fattura della stampa dei volantini per un costo di 149,51 euro.
- affissioni degli stessi pari a 11 euro.
Per un totale di 418,33 euro.
Inoltre il presidente propone, di riconoscere un omaggio alla sezione di Forlì,
l’ideatrice della mostra. Suggerisce, quindi, l’acquisto in occasione della prossima
Giornata Regionale per la Prevenzione e la Riabilitazione visiva di n. 60 astucci (10
scatole) di cioccolato e la successiva donazione a fine anno degli stessi.
Il Consiglio approva.
Infine propone, di pubblicare sul nostro sito i pensieri e/o le considerazioni rilasciate
dai visitatori della mostra sul registro, approntato appositamente dagli ideatori di “Io
ti vedo così”. Anche questo viene accolto favorevolmente dai consiglieri.
In seguito, prendendo in considerazione la gita nel Romanico lecchese, facente parte
anch’essa delle iniziative del ventennale, programmata per il 24 giugno p.v.,
comunica ai presenti, che per il momento viene sospesa per insufficienti adesioni.
Si sta attendendo, di conoscere il tema della Giornata mondiale della Vista dalla
I.A.P.B. di quest’anno, programmata per il secondo giovedì d’ottobre, per offrire al
relatore dr. Vergani, medico oculista, qualche spunto, per organizzare al meglio il
nostro convegno del 12/10.

A novembre, si terrà il concerto della nostra socia Marta De Benedetti presso la sala
del “Teatro Invito” di Lecco. La data verrà fissata solo all’inizio di luglio con i
gestori della struttura per motivi organizzativi.
3. MisterImprese: proposta di inserimento sul nostro sito.
Il Presidente apre il dibattito sulla richiesta pervenuta in sezione e che ciascun
consigliere ha ricevuto preventivamente a domicilio con la convocazione.
Tenendo conto, che si tratta di una forma di pubblicità delle varie imprese e
professioni esistenti, che il sito risulta accessibile e che potrebbe essere utile per i
nostri soci e visitatori, si delibera di inserire il loro link nella nostra pagina dei links
utili.
4. Santa Lucia 2017: proposte.
Prendendo in considerazione il calendario dell’anno corrente si delibera subito di
svolgerla nella giornata di domenica 17 dicembre p.v..
Volendo collegarla al nostro ventennale, il presidente chiede ai presenti, di
autorizzarlo ad invitare tutti i presidenti delle altre sezioni Lombarde ed i
componenti del Consiglio Regionale UICI. Il consiglio, dopo un breve scambio di
pareri, approva all’unanimità.
Di seguito propone, di consegnare la tessera di socio sostenitore per la nostra sezione
a Francesco Annoni e Giancarlo Barindelli, che, oltre a dare un importante contributo
per l’ottima riuscita all’ultima Giornata Regionale per la Prevenzione e Riabilitazione
ed alla mostra “Io ti vedo così”, sono sempre disponibili, quando si chiede loro un
aiuto nei vari ambiti. Il Consiglio sezionale, concorde con il presidente, delibera
all’unanimità, di consegnare le tessere di socio sostenitore alle suddette persone.
Si apre in seguito un dibattito sull’argomento da trattare durante la mattinata ed infine
si decide, di puntare su una breve panoramica sui vent’anni di storia ed attività della
sezione e successivamente su un piccolo intrattenimento, costituito da alcune letture
o musiche, eseguite al buio. Il Presidente conclude, quindi, la trattazione del punto,
chiedendo a tutti, di portare proposte concrete, da deliberare nella prossima seduta
consigliare, che dovrà anche decidere in base alla scelta il luogo più opportuno per lo
svolgimento dell’assemblea.
5. Integrazione di un componente il Collegio Provinciale dei Sindaci.
Il Consiglio Provinciale, preso atto della vacanza di un componente del Collegio
sindacale, la sig.a Luigia Colombo, che ha fatto pervenire in sezione la sua lettera di
dimissioni, tenuto conto delle disponibilità ottenute dalla Presidenza, dopo un rapido
scambio di pareri, all’unanimità, con votazione a scrutinio segreto,
delibera
l’integrazione del Collegio sindacale provinciale con il componente effettivo
Giancarlo Barindelli.

6. Organizzazione corsi sezionali: valutazioni e determinazioni.
Il Presidente, per venire incontro alle varie richieste ed esigenze dei soci riguardo ai
corsi, che si possono organizzare in sezione, illustra ai presenti alcuni orientamenti di
base, adottabili di volta in volta secondo necessità.
Dopo un ampia e dibattuta discussione in merito si condividono queste
considerazioni:
- la sezione ottiene dei proventi dalla V Giornata Regionale per la Prevenzione e
Riabilitazione visiva, che si devono utilizzare soprattutto a favore dei soci;
- la messa a disposizione di una somma, la cui cifra sarà deliberata di anno in anno,
tenendo conto del ricavato ottenuto dalla Giornata Regionale dell’anno precedente,
per corsi di orientamento e mobilità, informatica o per altri ambiti da individuare;
- l’esigenza, maggiormente intercettata in questo periodo, è quella di pianificare corsi
di informatica ed a tal scopo sono ritenuti più efficaci e mirati quelli individuali.
Tutto ciò premesso, visto che siamo in attesa dell’esito del bando da noi presentato
per fine giugno per i corsi di orientamento e mobilità, per quest’anno, si sceglie, di
organizzare un corso di informatica e si decide di procedere, seguendo questi criteri:
- contattare i vari istruttori, che manifesteranno la loro disponibilità e le loro
rispettive competenze in base alle esigenze emerse (richieste di corsi con il sistema
operativo windows o mac e con programmi per non vedenti o ipovedenti );
- fissare un budget orario non superiore alle € 25,00 per ogni ora;
- mettere a disposizione gli spazi della sede sezionale ed una postazione, aggiornata a
Window 10;
- inviare a tutti i soci una lettera di presentazione con la richiesta, di esplicitare le
proprie necessità;
- stabilire la durata del corso a 12 ore, che verranno coperte economicamente, su
presentazione di fattura, dalla sezione per il 50 per cento e per un massimo di €
150,00. Se il corsista dovesse avere bisogno di ulteriori ore, la differenza dovrà essere
versata dalla persona, che usufruisce del servizio.
7. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci.
1) RIVA FABIO, omississ;
2) LOMBONI MISTICA, omississ.
Si comunica, infine, che nel mese di aprile è deceduta la socia LO CASTRO
CONCETTA nata a Cesarò il 05.01.1930 e residente a Lecco.
Non essendoci al punto 8 Variazione al Bilancio Preventivo 2017, si passa al punto n.
9 Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica ai presenti che:
- è stato accettato il nostro progetto in riferimento al Bando Provincia di Monza
Brianza per l’inserimento e il mantenimento lavorativo dei disabili sensoriali, a cui
abbiamo aderito con altri soggetti;

- il 30 giugno verrà comunicato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus
l’esito positivo o meno del nostro progetto “Nuove ali di mobilità per chi non vede”,
al quale, se positivo, si dovrà procedere con la raccolta della somma mancante,
indispensabile per permettere la sua effettiva realizzazione;
- il 13 maggio us, si è svolta la Quinta Giornata turistica-Culturale a Carattere
Regionale a Brescia con n. 102 partecipanti, di cui 12 persone appartenenti alla
sezione lecchese;
- è stato acquistato per la sede l’olimpus DM5, da utilizzare per le registrazioni di
seminari e convegni, a cui partecipiamo, e per i volontari, che hanno dato o daranno
la disponibilità a registrare libri per i nostri soci. La spesa sostenuta per l’acquisto è
di euro 75,00.;
- il prossimo 8 giugno alle ore 14.45 siamo stati convocati dal CORECOM della
Regione Lombardia per la nostra istanza di conciliazione UICI Lecco/TELECOM
Italia Spa;
- il Consiglio Regionale Lombardo UICI, su richiesta della Fondazione Casa del
Cieco Mons. Edoardo Gilardi ONLUS, in merito al rinnovo delle cariche ha
nominato, dopo avermi anche consultato, Walter Bonacina come componente in
rappresentanza dello stesso;
- il prossimo consiglio provinciale sarà convocato entro fine giugno inizio luglio pv..
A questo punto vengono elencate le spese e le entrate più significative del periodo:
- euro 640,00 versati al Consiglio Regionale Lombardo UICI per l’assicurazione
ai dirigenti;
- euro 7.078,47 incassati per la V Giornata Regionale Lombarda per la
prevenzione e riabilitazione.
13. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni.
Il Presidente comunica, che è stato inviato a tutti i consiglieri per conoscenza il
verbale della commissione congiunta pari opportunità e anziani del 25 febbraio u.s.,
del cui contenuto eravamo già stati edotti dalle comunicazioni anticipate nel
consiglio precedente dalla nostra referente pari opportunità Paola Vassena, ed il
verbale della commissione regionale ipovedenti del 6 maggio u.s., pervenuti
recentemente in sezione.
Prende poi la parola Donatella Falaguerra, che ha partecipato al posto di Giusy
Canalella il giorno 9 maggio u.s. alla riunione della commissione pari opportunità del
Comune di Lecco. L’incontro è stato tenuto da Guerino Donegana della CGIL,
coordinatore del forum per la salute mentale, e si è concentrato sul loro lavoro di
sensibilizzazione per la conoscenza del disagio mentale, sul rafforzamento del
rapporto con i servizi ed, infine, sulla loro adesione alla campagna nazionale
sull’abolizione della contenzione.
Era presente anche il dr. Lora, primario della psichiatria dell’ospedale di Lecco, che
ha evidenziato il sempre più esteso problema emergente della depressione.

A questo punto si passa la parola a Rosella Combi, che il 16 maggio u.s. ha
partecipato in audio-conferenza alla commissione Cani Guida. La discussione della
riunione si è incentrata sull’organizzazione della XXII giornata regionale del Cane
Guida, che verrà svolta a Milano il 15 ottobre in Piazza Duomo o Piazza Castello. Il
suo programma prevede la dimostrazione dell’addestramento Cani Guida e la
distribuzione di materiale informativo. Non si conosce ancora, invece, a livello
nazionale, quando verrà celebrata la stessa giornata, perché si sta tentando, di
pianificare un’udienza con Papa Francesco.
Verranno invitate le sezioni, a verificare la disponibilità delle magliette da indossare,
per promuovere la conoscenza del cane guida: poiché la nostra sezione non le aveva
ritirate a suo tempo, la sezione di Bergamo si è resa disponibile a concederci un
numero di esse su nostra richiesta.
Si è poi affrontato il problema del rifiuto del cane guida da parte di alcuni taxisti e
del tavolo di lavoro, predisposto per lo studio dell’utilizzo delle scale mobili da parte
dello stesso cane guida, recentemente istituito.
Infine, il Presidente comunica che nella stessa data di questo consiglio sezionale era
stata convocata la Commissione Regionale Genitori, che però è stata sospesa per le
poche adesioni.
14. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo.
Si delibera da parte del Consiglio sezionale, di approvare la somma di euro 75,00 per
l’acquisto dell’Olimpus DM5.
15. Varie ed eventuali.
Francesco Germinara comunica ai presenti, di essersi incontrato con l’architetto Rauf
Garbhia, che vorrebbe organizzare presso il caffé letterario Dorian Grey, sito in corso
Martiri a Lecco , un evento al buio, consistente in una cena, animata dall’esecuzione
di alcune letture e musiche. Il locale è già predisposto con ambienti oscurati e Rauf
ha già preparato una locandina, che invierà in sezione, attestante la nostra
partecipazione.
Alle ore 11:34 il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione,
dichiara conclusa la seduta.
Lecco, 27 maggio 2017
LA VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

____________________

____________________

