VERBALE DI CONSIGLIO DEL 20 GENNAIO 2018
Il giorno sabato 20 gennaio 2018 alle ore 9.40 presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti ETS-APS 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: consuntivo eventi;
3. Gita sociale 2018: valutazione e determinazioni;
4. Sito sezionale: stato dell’arte;
5. Investimenti sezionali: valutazioni e determinazioni;
6. Donazione auto alla sezione: valutazione e determinazioni;
7. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci;
8. Variazioni di Bilancio Preventivo anno 2018;
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: Armando Marasco, Donatella Falaguerra, Francesco Germinara, Andrea
Sala, Maria Grazia Seva e Paola Vassena. La consigliera Rosella Combi viene contattata
telefonicamente, per seguire la seduta. Partecipa il consigliere delegato 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 11 novembre 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: consuntivo eventi.
Il presidente ritiene opportuno fare una breve carrellata delle varie manifestazioni, svolte durante
l’anno per questa circostanza:
- Giornata del Braille nel mese di febbraio;
- Giornata del Cane guida a marzo;
- Mostra “Io ti vedo così” in aprile e maggio;
- Conferenza “invecchiare bene con i nostri Occhi” ad ottobre;
- Concerto del “Biglietto del Paradiso” della socia Marta De Benedetti nel mese di novembre.
Inoltre in relazione all’ultimo evento, che è coinciso con la nostra tradizionale festa di Santa Lucia,
svoltasi il 17 dicembre u.s., comunica che le entrate sono risultate di 400,00 euro, mentre le uscite
sono state pari a euro 790,00. Informa i presenti, che gli eventi del ventennale hanno comportato un
ammontare di spesa complessiva di euro 6.188,00, mentre le entrate sono risultate di 3.283,00 euro,
rimanendo così nel budget deliberato inizialmente, calcolato in un impegno di spesa per ciascun
evento di euro 1.000,00.
3. Gita sociale 2018: valutazione e determinazioni.
Nell’ultimo consiglio direttivo si era deliberato, di proporre alle tre agenzie di viaggio 3 mete e
precisamente: Austria, Albania e Cipro. In seguito riscontrando, che erano troppe tre mete da
vagliare per le Agenzie, si è chiesto ai soci, tramite mail o telefono, di sceglierne due e dal
sondaggio sono uscite vincenti Austria e Cipro.
A questo punto sono stati richiesti i preventivi alle tre agenzie sui due itinerari prescelti, dando
come termine di presentazione dell’offerta venerdì 19 gennaio u.s. alle ore 12.

Solo due agenzie hanno risposto: “Vecchie Mura Viaggi Srl” e “Il Viaggiatore”. Di queste, solo
“Vecchie Mura Viaggi Srl” ha inviato un preventivo per l’itinerario di Cipro.
Le quotazioni, essendo state inviate in allegato alla convocazione odierna, sono a conoscenza di
tutti i presenti e così si può passare subito alla discussione del suddetto punto.
Viene subito scartato l’itinerario di Cipro, in quanto dalla consultazione dei soci è stato preferito
come seconda meta ed inoltre, essendoci pervenuto un solo preventivo di questo viaggio, non si può
avere un termine di paragone.
Risulta a tutti evidente la non irrisoria differenza di prezzo tra le due agenzie riguardo la proposta di
viaggio dell’Austria e quindi i presenti concentrano la discussione sulle motivazioni di tali
differenze. Dopo un ampio e animato confronto, si delibera di rimandare la decisione sulla scelta
dell’agenzia nella prossima seduta di consiglio, chiedendo nel frattempo l’ubicazione (centrale o
periferica) degli hotels e la categoria in quanto sono elementi, che hanno creato degli imprevisti nel
viaggio precedente.
4. Sito sezionale: stato dell’arte.
Per quanto riguarda questo punto all’ordine del giorno prende la parola il consigliere Armando
Marasco, di cui è stata inviata ai consiglieri una mail con il link di prova del nuovo sito sezionale,
che si sta mettendo in rete. Concretamente si è provveduto ad effettuare gli aggiornamenti sulla
sicurezza e sul funzionamento delle varie pagine e si è implementata una sezione, che, come
previsto dal Regolamento associativo, sarà il contenitore dei verbali delle sedute consigliari e di
tutti i documenti, che devono essere approvati dalle Assemblee dei Soci. Infine si è resa fruibile e
gestibile la galleria fotografica.
Il consiglio dopo un rapido scambio di pareri da l’approvazione al lavoro svolto e delibera di
procedere agli ultimi aggiustamenti del sito.
Il consigliere sezionale Francesco Germinara propone di considerare la scelta di predisporre e
gestire una pagina face book sezionale, perché attualmente questo canale è il più diffuso ed
immediato per la consultazione ed è utilizzato dal maggior numero di sezioni UICI.
5. Investimenti sezionali: valutazioni e determinazioni.
Il Presidente fa una breve carrellata degli investimenti posseduti dalla sezione e presenta ai
consiglieri in un rapido calcolo il fabbisogno sezionale annuale, ricordando a tutti, che a giugno del
corrente anno scadranno euro 6.000,00 di BTP.
Propone poi ai presenti la valutazione di acquistare, anche per diversificare gli investimenti, un box
nelle vicinanze della nostra sezione. Dopo aver effettuato una richiesta all’amministratore del
condominio “La Gestim Immobiliare Snc” sulla presenza di un box in vendita ed aver avuto da loro
conferma di un garage in vendita, non nel nostro stabile, ma nel non lontano complesso del
Broletto, nasce un animato dibattito con pareri contrastanti sull’eventuale acquisto, riguardanti
soprattutto all’utilizzo ed alla gestione dello stesso.
Non essendo però una questione urgente, all’unanimità si delibera di rimandare ogni decisione ad
un'altra seduta consigliare, ma nel frattempo d’acquisire maggiori informazioni, effettuando un
sopralluogo da parte di qualche consigliere, per verificare l’ubicazione e la sua facilità d’accesso, e
di raccogliere la quotazione di mercato in zona sia per l’acquisto che per un futuro possibile affitto
da parte nostra.
6. Donazione auto alla sezione: valutazione e determinazioni.
L’associazione Don Alberto Sosio ONLUS di Lierna, che si sta sciogliendo per mancanza di
volontari, ci ha proposto la donazione della Fiat CUBO, 1.300 di cilindrata, immatricolata nel 2009
in loro possesso.
Essendo questa una ONLUS, la vettura può essere donata solo ad un’altra associazione analoga.
Il consiglio dopo un ampio scambio di pareri sulle varie possibilità di utilizzo, sui costi di gestione e
principalmente sulla reale necessità da parte della sezione, di avere una autovettura, a maggioranza
con un astenuto delibera di ringraziare per l’offerta l’Associazione, ma di rifiutare la donazione.

7. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci.
Il Consiglio, dopo aver preso visione della documentazione pervenuta in sezione, delibera di
accettare come socia effettiva:
1) OMISSISS
I presenti deliberano all’unanimità, per incentivare le iscrizioni dei soci minorenni e per venire
incontro alle loro famiglie, di far pagare come quota sezionale quella prevista di euro 10,33 a questa
categoria di persone con disabilità visiva.
Non essendoci variazioni al punto 8. Prima variazione al Bilancio Preventivo 2018.si passa al punto
9 Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica ai presenti che:
- l’otto dicembre u.s. si è svolta la VI Giornata Regionale per la prevenzione e riabilitazione visiva,
abbinata alla raccolta fondi grazie alla vendita delle confezioni di cioccolato. Sono state coperte 10
piazze grazie al contributo di consiglieri, soci e volontari e, considerando anche gli astucci venduti
in prevendita, abbiamo ottenuto un buon risultato: Sono stati acquistati e venduti n. 1.860 astucci.
E’ intenzione dello stesso Presidente, dopo aver saputo precisamente il ricavato di questa giornata,
di utilizzare una parte dello stesso per l'acquisto delle apparecchiature portatili oftalmiche, da
impiegare per lo screening oculistico, rivolto ai bambini delle scuole del territorio;
- il 12 dicembre u.s. si è svolto un incontro con Chiara Panzeri, referente di “Rete Salute”, per un
confronto, riguardante l’attuazione delle linee guida regionali, riferite al servizio educativo a
supporto dell’inclusione scolastica;
- il 10 gennaio corrente mese ha firmato il rinnovo della nostra convenzione con l’Amministrazione
Provinciale di Lecco;
- è cambiato il contratto, stipulato a suo tempo per l’invio e il ricevimento dei fax. Siccome ora
dopo un numero irrisorio di invii è a pagamento, si cercherà un’altra soluzione, legata alla
stampante già in nostro possesso;
- bisogna pensare alla data da proporre al Consiglio Regionale Lombardo UICI, per svolgere la
prima assemblea dei soci per l’approvazione dei vari documenti, riguardanti il Consuntivo 2017 e la
relazione delle attività sezionali sempre del 2017;
- è ancora in fase di sistemazione la linea telefonica sezionale: fibra e notiziario sono stati messi a
punto, ma manca la traslazione del servizio telefonico sul nostro numero principale 0341.284328;
- il giorno 26 gennaio p.v. è stata convocata l’assemblea del SOLEVOL per la nomina del nuovo
consiglio. E’ già stata affidata la delega di partecipazione a Donatella Falaguerra;
- siamo in attesa dell’esito dell’incontro, che la sede Centrale U.I.C.I. e la corrispondente
dell’Agenzia delle Entrate hanno predisposto sulle prospettive lavorative dei centralinisti, collocati
presso le sedi della stessa “Agenzia delle Entrate” sul territorio nazionale;
- il Consiglio Regionale Lombardo U.I.C.I. ha inoltrato al Sindaco di Lecco, Brivio, e per
conoscenza alla sezione una proposta di collaborazione sull’accessibilità e sulla fruibilità del centro
cittadino di Lecco a seguito del sopralluogo effettuato il 5 novembre 2016 dalla Commissione
Regionale dell’Autonomia;
- su invito della consigliera Combi ricorda ai presenti, che il Consiglio Regionale di dicembre ha
deliberato di partecipare per la seconda volta alla Stramilano del 25 marzo prossimo, per dare
visibilità alla nostra realtà associativa. Come nella precedente edizione la sezione si farà carico della
quota di partecipazione degli accompagnatori.
10 Comunicazioni dei referenti delle Commissioni.
Maria Grazia Seva comunica ai presenti:
- di aver partecipato con Stefania Corti e la referente Oriana Pomoni il giorno 26 novembre u.s. alla
riunione congiunta della Commissione Istruzione e comitato Genitori, per fare il punto della
situazione a livello regionale sull’applicazione nelle varie province delle nuove linee guida in

riferimento all’inclusione scolastica dei bambini e ragazzi con disabilità visiva. Nei prossimi mesi
presso ogni sezione verrà organizzato un incontro distintamente con i genitori e gli operatori del
settore.
Paola Vassena comunica che:
- il giorno 18 novembre u.s. ha partecipato alla riunione congiunta Pari Opportunità e persone
Anziane. Il tema principale dell’incontro è stato quello dell’organizzazione del convegno sulla
violenza psicologica in famiglia in programma per il 25 novembre prossimo e sul progetto di piccoli
filmati, rivolti principalmente ai famigliari delle persone, che perdono la vista in età avanzata, da
presentare al Consiglio Regionale di dicembre.
Francesco Germinara comunica ai presenti che sta valutando di dimettersi come referente sezionale
della Commissione Autonomia, in quanto reputa la stessa commissione troppo dispersiva e non
risolva in tempi un po’ più celeri le problematiche di accessibilità e fruibilità del territorio a causa
della burocrazia diplomatica.
11. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo.
Il Consiglio delibera di indicare al Consiglio Regionale Lombardo UICI come date possibili per lo
svolgimento della nostra prima assemblea annuale 2018 sabato 7 o sabato 14 aprile prossimo
venturo in mattinata.
Non essendoci nessuna comunicazione al punto 12. All’ordine del giorno varie ed eventuali, alle ore
12,05 il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, dichiara conclusa la
seduta.
Lecco, 20 gennaio 2018

LA VERBALIZZANTE
____________________

IL PRESIDENTE
____________________

