
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 6 OTTOBRE 2017 

Il giorno venerdì 6 ottobre 2017 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. Ventennale: stato dell’arte; 

3. Dimissioni Collegio dei Sindaci; 

4. Santa Lucia: valutazioni e determinazioni; 

5. Sesta Giornata Regionale per la Prevenzione della cecità e la Riabilitazione 

visiva: valutazioni e determinazioni; 

6. Assemblea regionale dei Quadri Dirigenti UICI Lombardia: riferimenti del 

Presidente; 
7. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci; 

8. Seconda Variazioni di Bilancio Preventivo anno 2017; 

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: Combi Rosella, Armando Marasco, Donatella Falaguerra 

(dalle ore 18.10), Andrea Sala, Maria Grazia Seva e Paola Vassena. Partecipa il 

consigliere delegato regionale Walter Bonacina. 

E’ assente giustificato il consigliere Francesco Germinara. 

Verbalizzante della seduta è l’impiegata Daniela Vanini. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente apre il dibattito sul verbale della seduta del 01 luglio 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. 

2. Ventennale: stato dell’arte. 

Il Presidente fa un breve resoconto delle iniziative, che si svolgeranno nei prossimi 

mesi del 2017: 

- il 12 ottobre p.v., in occasione della giornata mondiale della vista, saremo presenti 

con un nostro stand presso la hall dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco per la 

divulgazione dei volantini e brochure predisposti dall’IAPB. La sera si terrà nella sala 

conferenze di Palazzo Falk, messo gentilmente a disposizione dal terziario donna di 

CONFCOMMERCIO Lecco, la conferenza, tenuta dal Dr. Sandro Vergani, sul –tema: 



 

 

“Invecchiare bene con i nostri occhi” Come prevenire e curare il glaucoma, la 

degenerazione maculare e la cataratta  . 

Dopo un breve scambio di pareri tra i presenti si delibera di riconoscere al medico 

oculista, che non vuole nessun compenso per la sua collaborazione, un cesto-regalo, 

contenente  prodotti del commercio equo-solidale, del valore di 100/150,00 euro, che 

gli verrà consegnato in occasione delle feste natalizie; 

- il giorno sabato 11 novembre p.v. alle ore 21.00 si terrà presso la sala “Teatro 

Invito” il concerto “Un viaggio sulle ali della musica che non ha confini”, proposto 

dalla band “Biglietto per il Paradiso”, di cui fa parte la nostra socia Marta De 

Benedetti. Si stanno preparando i manifesti, da affiggere in città, e i volantini, che  

divulgano l’evento: viene letta ai presenti la descrizione della locandina, pervenuta in 

sezione  dal grafico. Si delibera, di approvare un impegno di spesa intorno ai 600,00 

euro per tale iniziativa (SIAE, manifesti, sala teatro ed eventuale riconoscimenti). 

 

3. Dimissioni Collegio dei Sindaci. 

In data 12 luglio u.s. il Collegio dei Sindaci revisori della nostra sezione ha dato 

ufficialmente le dimissioni. 

Questa decisione è maturata, perché il regolamento generale approvato dal XXIII 

Congresso Nazionale ed entrato in vigore in data 27.11.2016 recita all’articolo 11: “I 

componenti dei Collegi dei Sindaci sono nominati tra persone in possesso di 

documentate competenze amministrativo-contabili, di cui almeno un componente 

effettivo deve essere iscritto al Collegio nazionale dei revisori o all’Ordine dei 

dottori commercialisti”. 

Dal momento che nessuno dei 3 membri era in possesso del requisito richiesto,  dopo 

essersi incontrati, hanno ritenuto di giungere a tale decisione, comunicandola 

immediatamente alla sezione con una lettera di dimissione, protocollata in data 12 

luglio 2017 n. 36. 

Visto quanto recita l’articolo 11 dello Statuto al comma 2 (“Le Sezioni territoriali in 

possesso dei requisiti per l’adozione della contabilità semplificata, ai sensi di quanto 

previsto nel Regolamento per la gestione finanziaria, hanno facoltà di non procedere 

alla nomina del Collegio dei Sindaci”) e visto quanto ha affermato il Presidente 

Nazionale U.I.C.I. Mario Barbuto, appositamente interpellato sulla questione, nella 

corrispondenza con la sezione, il consiglio dopo un ampio scambio di pareri tra i 

presenti, valutando che la sezione ha i requisiti per la contabilità semplificata, 

delibera di avvalersi dell’opportunità, di non nominare il Collegio dei Sindaci. 

 

4. Santa Lucia: valutazioni e determinazioni. 

Da questo punto è presente anche la consigliera Donatella Falaguerra. 

Il Presidente riferisce ai presenti un breve resoconto sulla programmazione della 

giornata in data odierna: 



 

 

- abbiamo prenotato la sala conferenze della Banca Popolare di Sondrio di Lecco per 

un importo pari a euro 100,00 per il nostro momento assembleare e la S. Messa; 

- abbiamo confermato il Ristorante “Larius” di Lecco per il nostro pranzo conviviale , 

dopo che la consigliera Rosella Combi ha preso i contatti con i gestori dello stesso ed 

ha concordato con loro un menù pari a euro 35,00, come disposto dal precedente 

consiglio sezionale. 

Siccome con la celebrazione della Giornata di Santa Lucia si chiuderanno i 

festeggiamenti della sezione, organizzati in occasione del ventennale, su proposta del 

Presidente si delibera all’unanimità, d’invitare in tale circostanza tutti i presidenti 

sezionali provinciali della Lombardia, il Presidente Nicola Stilla del Consiglio 

Regionale Lombardo,, il Presidente Nazionale U.I.C.I. Mario Barbuto, i volontari, 

legati alla sezione, e le mogli dei precedenti presidenti sezionali e del locale Gruppo 

Sportivo. 

Inoltre, visto che la mamma della nostra socia Valentina Vignali, Marina Valenti, ha 

partecipato e ha vinto il primo premio del concorso europeo di temi sul Braille, 

organizzato dall’Unione Europea dei Ciechi (EBU), si decide con voto unanime, di 

proporle la lettura del suo significativo elaborato in questa occasione, per poterlo 
ascoltare dalla sua viva voce. 

Si conclude questo punto, precisando che si sta definendo il momento di 

intrattenimento, da svolgersi prima della S. messa, che prevede uno spazio di letture, 

intercalate da brani musicali, dedicate alle diverse emozioni, vissute da chi vive in 

prima persona la cecità e da chi si trova a confrontarsi con essa. 

 

5. Sesta Giornata Regionale per la Prevenzione della cecità e la Riabilitazione visiva: 

valutazioni e determinazioni. 

Il Presidente comunica, di aver prenotato come sezione n. 1.860 confezioni di 

cioccolato, di cui n. 60 da spedire direttamente alla sezione Provinciale dell’UICI di 

Forlì, come dono per l’utilizzo del materiale della mostra “Io ti vedo così”, come 

deliberato in un consiglio precedente. 

Il consiglio, inoltre, all'unanimità delibera le seguenti disposizioni per la VI Giornata 

Regionale sulla Prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva: 

A. Incarico al Presidente Andrea Sala, il quale dovrà coordinare, monitorare le varie 

postazioni e comunicare al termine dell'iniziativa al Presidente Regionale i risultati 

finali; 

B. si individuano le 10 piazze da occupare e i referenti a cui dare gli incarichi per 

ciascuna postazione che dovrà mantenere i contatti e, comunque, al termine della 

Giornata riferire al Responsabile Provinciale; 

C. 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 ed il rimborso chilometrico ai volontari, impegnati  per la realizzazione 

dell’iniziativa. 



 

 

 

6. Assemblea regionale dei Quadri Dirigenti UICI Lombardia: riferimenti del 

Presidente 

Il Presidente comunica a tutti, che l’Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti è 

convocata per sabato 14 ottobre p.v. presso il Consiglio Regionale Lombardo UICI. 

E’ stata già inoltrata la convocazione con il relativo ordine del giorno e tutti i presenti 

si devono sentire coinvolti a partecipare, visto i delicati argomenti in trattazione. E’ 

indispensabile comunicare in sezione entro mercoledì 11 p.v. la partecipazione. 

 

7. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci. 

1) OMISSISS 

 

8. Seconda variazione al Bilancio Preventivo 2017. 

Il Consiglio, a seguito delle varie delibere prese nelle ultime sedute decide di 

approvare le seconde variazioni allo stesso, così suddivise: 

Uscite in conto corrente: € 25.470,00. 

1.00 Assemblea dei soci € 200,00; 

1.01 Consiglio di amministrazione 140,00; 

2.04 Altri oneri € 100,00; 

7.00 Posta e telefono € 3.000,00; 

10.00 Spese di rappresentanza e pubbliche € 514,98; 

11.00 Iniziative di raccolta fondi € 1.000,00; 

13.00 Manifestazioni, convegni e seminari € 4.000,00; 

17.00 Assistenza ai soci per corsi e vari € 5.000,00; 

19.00 Quote di tesseramento dovute al Consiglio Regionale Lombardo e Sede 

Centrale UICI € 1.500,00; 

19.01 Trasferimento al Consiglio Regionale Lombardo F.do Solidarietà € 100,00; 

25.00 Fondo di riserva € 9.915,02 

Entrate in conto corrente: € 15.554,98. 

5.00 Entrate per contratti e convenzioni € 5.500,00; 

7.03 Contributi da soci 200,00; 

8.01 Contributi da Enti ed Istituzioni varie € 3.304,98 

8.03 Contributi dalla Sede Centrale per Libro Parlato € 5.000,00; 

10.00 Redditi e proventi patrimoniali € 200,00; 

13.00 Recuperi e rimborsi € 800,00; 

14.00 Proventi vari straordinari € 550,00. 

Entrate in conto capitale: € 9.915,02. 

18.01 Bando Fondazione Comunitaria Lecchese Onlus  € 9.915,02. 

Le partite di giro variano per euro 2.000,00 in entrata ed in uscita per “Ritenute 

erariali”. 

 



 

 

9 Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente comunica ai presenti che: 

- ha partecipato il 30 settembre e 1 ottobre alla riunione  dei Quadri Dirigenti, tenuta 

a Tirrenia. I principali argomenti trattati sono: 

il centenario della fondazione della nostra associazione a livello nazionale, che 
cade nel 2020. Si è proposto per tale ricorrenza, di svolgere il congresso su una nave 

da crociera, che nei suoi spostamenti attraccherà nei porti di alcune città significative 

per l’U.I.C.I., terminando la navigazione  a Genova, che ha visto le origini della 

storia della nostra realtà associativa; 

le varie commissioni, istituite a livello nazionale, facendo il punto della 
situazione dei lavori di ciascuna; 

la nuova procedura contabile centralizzata, che  è stata esposta a grandi linee, 

evidenziando   l’obbligo della gestione on-line per tutte le sezioni territoriali 

relativamente al conto corrente bancario; 

l’attività di foundraising, che viene presa in grande  considerazione ed 

attenzione dalla sede centrale; 

- ha partecipato il 23 settembre u.s. al Consiglio Regionale Lombardo UICI che: 

invita tutti i visitatori delle pagine face-book e principalmente i dirigenti delle 
sezioni lombarde, ad esprimere il proprio apprezzamento in merito alle iniziative 

organizzate da UICI regionale; 

 comunica, che per quanto riguarda il prossimo referendum per l’autonomia 

promosso  da Regione Lombardia, pur avendo per la prima volta scelto la stessa 

Regione l’opportunità  del voto elettronico, purtroppo si prende atto che il software in 

dotazione non rispetta il requisito dell’accessibilità e di conseguenza il diritto al voto 

deve essere esercitato dalle persone non vedenti nel modo tradizionale; 

 caldeggia, che anche a livello regionale e provinciale venga  istituito 

l’UNIVOC; 

- il 20 settembre ha partecipato con la vice presidente Paola Vassena ad un incontro 

presso l’Agenzia dell’Entrate di Lecco alla presenza della direttrice De Gregori e del 

Responsabile delle Risorse umane dott. Agostino, per esaminare  la situazione 

lavorativa del nostro socio Luca Tocchetti. Ha partecipato telefonicamente, a nostra 

insaputa prima di tale incontro, anche Ada Orsatti, invitata dallo stesso Luca 

Tocchetti. Dopo un ampio discorso durante il quale si è sviscerato fino al nocciolo la 

questione, si è compreso, che qualsiasi miglioramento della postazione ed attività 

lavorativa del nostro socio deve essere disposta dalla loro sede centrale di Roma e 

quindi adesso prenderemo contatti con l’U.I.C.I. nazionale, per conoscere i passi da 

loro compiuti finora al riguardo con questo Ente; 

- è stata preparata la relazione per l’utilizzo del 5 per mille dell’anno 2014 che viene 

investito interamente per lo stipendio dell’impiegata; 



 

 

- per il nostro progetto presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus “Nuove 

ali di libertà per chi non vede” non è stato effettuato ancora nessun versamento, 

relativamente alle donazioni di esterni; 

- per quanto riguarda il progetto “Azioni di Sistema”, incentrato sulla ricerca di 

prospettive lavorative, è stata mandata la comunicazione a tutti i soci e solo Marta De 

Benedetti e Manuel Rosano, in possesso dei requisiti richiesti, hanno risposto  e 

manifestato così il loro interesse al progetto; 

- sono iniziati i corsi di computer individuali, tenuti dagli istruttori: Franco Frascolla 

e Dario Bianzani; 

- per mercoledì 25 ottobre p.v. è stata convocata l’assemblea Straordinaria sulla 

fusione tra la zona di lecco/Sondrio e Monza del SOLEVOL. 

 

10 Comunicazioni dei referenti delle Commissioni. 

Prende la parola Maria Grazia Seva,, che fa leggere alla verbalizzante la sua breve 

relazione sulla commissione regionale dell’istruzione, svoltasi a Milano il 26 luglio 

u.s., a cui ha partecipato assieme all’altra referente della stessa commissione,  

l’insegnante di sostegno Stefania Corti, ed al presidente sezionale. 

“La Commissione Istruzione Regionale ha tenuto la sua ultima riunione il 26 luglio; 

per la nostra sezione hanno partecipato il Presidente, Seva M. Grazia e l’insegnante 

Stefania Corti; sono state prese in considerazione le linee guida, approvate da 

Regione Lombardia a fine giugno ed alle quali il servizio educativo a supporto 

dell’inclusione scolastica, deve fare riferimento; questa normativa è finalizzata a dare 

un indirizzo comune ed un’omogeneità a tutto il territorio di competenza regionale, 

che ha dato in carico la gestione di tale servizio alle 8 ATS presenti in Lombardia; il 

territorio di Lecco con quello di Monza è in capo all’ATS della Brianza. 

Lo stato dell’arte: questa normativa è entrata in vigore subito a partire da questo anno 

scolastico e ciò ha comportato qualche ritardo dovuto ai tempi tecnici abbastanza 

stringenti e a qualche problema, che anche noi stiamo cercando di intercettare in vista 

di un incontro, che a breve si vuole programmare con i genitori ed eventualmente con 

qualche operatore, per poter trasmettere successivamente i quesiti e le criticità emerse 

e raccolte a qualche responsabile regionale. Qualche famiglia ed un’educatrice (e qui 

si tratta di capire bene la distinzione dei ruoli della figura dell’assistente 

all’autonomia ed alla comunicazione e quella dell’assistente alla comunicazione per 

la disabilità visiva ed il loro  rispettivo quantitativo di ore a disposizione) hanno 

segnalato alla nostra sezione il ritardo dell’attivazione del servizio ed il taglio delle 

ore. Si fa presente, che sabato 14 ottobre p.v. nell’Ordine del giorno della riunione dei 

quadri dirigenti è prevista la trattazione di questo tema e ciò darà sicuramente modo 

di approfondire e chiarire ulteriormente l’argomento in oggetto.” 

11. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo. 



 

 

Si delibera, di avere per  il prossimo consiglio le proposte di conto corrente on-line da 

tre diversi istituti bancari, tenendo in evidenza la gestione delle firme congiunte e, se 

possibile,  l’aspetto dell’accessibilità. 

Infine , per quanto riguarda l’UNIVOC, dopo uno scambio di pareri tra i presenti si 

delibera, qual’ora il Consiglio Regionale Lombardo UICI dovesse chiedere al 

presidente la costituzione di questo organo a livello territoriale, di non ritenere 

opportuna per il momento la sua istituzione. 

 

Non essendoci al punto 12. Varie ed eventuali alle ore 19:28 il Presidente, dopo aver 

ringraziato i presenti per la partecipazione, dichiara conclusa la seduta. 

 

Lecco, 6 ottobre 2017 

 
LA  VERBALIZZANTE                                                            IL   PRESIDENTE 

 

____________________                                                          ____________________ 


