VERBALE DI CONSIGLIO DEL 24 FEBBRAIO 2018
Il giorno sabato 24 febbraio 2018 alle ore 10.00 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. Predisposizione Relazione Morale anno 2017;
3. Predisposizione del Conto Consuntivo Esercizio 2017;
4. Gita sociale 2018: determinazioni;
5. Investimenti sezionali: valutazioni e determinazioni;
6. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci;
7. Variazioni di Bilancio Preventivo anno 2018;
8. Comunicazioni del Presidente;
9. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni;
10. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo;
11. Varie ed eventuali.
Sono presenti i consiglieri: Rosella Combi, Donatella Falaguerra, Francesco
Germinara, Armando Marasco (dal punto 4), Andrea Sala, Maria Grazia Seva e Paola
Vassena. Partecipa il Consigliere Delegato Regionale Walter Bonacina, la referente
della Commissione Comunale delle Pari Opportunità Giusy Canalella e la socia
Vanessa Alborghetti (dal punto 4).
Verbalizzante della seduta è l’impiegata Daniela Vanini.
1. Approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente apre il dibattito sul verbale della seduta del 20 gennaio u.s., che ciascun
consigliere ha ricevuto preventivamente a domicilio con la convocazione.
Il Presidente fa presente, che nelle comunicazioni il punto sulla Stramilano va
integrato con la seguente sua sottolineatura: “come nella precedente edizione, la
sezione si farà carico della quota di partecipazione degli accompagnatori”. Dopo un
rapido scambio di pareri il verbale viene approvato all’unanimità.
2. Predisposizione Relazione Morale anno 2017.
Il Consiglio Sezionale,
vista la proposta di Relazione delle attività anno 2017, predisposta dalla sezione e
preventivamente inviata al domicilio di ciascun consigliere, uditi i riferimenti del
Presidente, dopo giusta discussione all’unanimità, con votazione a scrutinio palese,
delibera
la predisposizione della “Relazione delle attività dell’anno 2017”, allegata al verbale,
costituendo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3. Predisposizione del Conto Consuntivo Esercizio 2017.
Il Consiglio Sezionale,
vista la proposta di Consuntivo anno 2017, 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 del “Conto Consuntivo anno 2017”, allegata al verbale,
costituendo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Da questo punto dell’ordine del giorno alla seduta partecipano anche il consigliere
Armando Marasco e la socia Vanessa Alborghetti.
4. Gita sociale 2018: determinazioni.
Si riprende la discussione dell’argomento, trattato nella seduta precedente: la sezione,
come si era deciso in Consiglio, ha inviato alle due agenzie di viaggio la richiesta, per
conoscere i nominativi e le distanze dal centro degli alberghi, che s’intendono
consultare per il nostro tour, le cui risposte sono state girate in allegato alla
convocazione odierna a tutti i Consiglieri.
Dopo un breve scambio di pareri tra i presenti con queste informazioni aggiuntive si
delibera, di accettare la proposta della gita sociale in Austria avanzata dall’Agenzia
“Vecchie Mura Viaggi” di Lecco.
5. Investimenti sezionali: valutazioni e determinazioni.
A questo punto all’ordine del giorno prende la parola la Vice Presidente Paola
Vassena, che riferisce sulla visione del box in vendita di giovedì 22 febbraio u.s.,
avvenuta alla presenza del Consigliere Delegato Donatella Falaguerra, l’impiegata
Daniela Vanini, di una responsabile di “La Gestim Immobiliare Snc”, amministratore
dello stabile, e della proprietaria. Il garage, che si trova all’interno del complesso
“Parco del Broletto” con entrata da Via Palestro e che è in vendita per 28.000,00
euro, è spazioso e facilmente raggiungibile dalla nostra sede.
Si apre quindi un dibattito sulla necessità, di avere un box da parte della nostra
sezione, capace di diventare ora e nel tempo un valore aggiunto tra i nostri
investimenti. A maggioranza si delibera, di non effettuare l’acquisto, ma di inviare
una comunicazione all’amministratore del condominio ed alla proprietaria, per
ringraziarli dell’attenzione e disponibilità.
6. 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.
7. Variazione al Bilancio Preventivo 2018.
Durante questo punto il Consiglio Sezione, dopo un rapido scambio di pareri
all’unanimità
DELIBERA
di ratificare il Budget 2018, ottenuto trasferendo le cifre contenute nel Preventivo
2018 sui corrispondenti conti del nuovo piano dei conti economico-patrimoniale così
come da schema allegato.

-

-

-

-

8 Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica ai presenti che:
il Consiglio Regionale Lombardo U.I.C.I. ha accettato la data del 7 aprile p.v. per lo
svolgimento della prima assemblea ordinaria sezionale, che si terrà nella mattinata;
si sta portando avanti il progetto “Nuove Visioni”. I due nostri soci, aderenti al
bando, hanno portato a termine i colloqui preliminari: presumibilmente nel mese di
marzo inizierà il tirocinio Marta De Benedetti, mentre Manuel Rosano non ha ancora
deciso, se accettare, di svolgere il tirocinio nella struttura individuata o aspettare
un’eventuale altra proposta;
quest’anno, in occasione della settimana mondiale del glaucoma, che si svolgerà dal
11 al 17 marzo p.v., indetta dalla IAPB Onlus, siamo riusciti ad accordarci con la
direzione sanitaria della Casa di Cura Beato Luigi Talamoni di Lecco. Durante la
mattinata di lunedì 12 e sabato 17 l’equipe del dott. Sandro Vergani sarà a nostra
disposizione, per effettuare gli screening gratuiti di prevenzione presso gli ambulatori
della loro struttura;
l’IRIFOR del Consiglio Regionale Lombardo U.I.C.I. ha richiesto ad ogni sezione
alcuni nominativi, per inserirli in un corso di orientamento e mobilità. La nostra
sezione ha segnalato Giorgia Bolognese;
mercoledì 31 gennaio u.s. si è svolta presso la nostra sede una riunione della FAND
Provinciale, per decidere come muoversi, per rendere efficace la sua azione sul nostro
territorio. Oltre all’u.i.c.i. sezionale, erano presenti l’ANMIC con la presidente
Beretta Mariancilla, l’ANMIL con l’attuale presidente Gian Battista Colombo e
l’UNMS con il Presidente Bruno De Carli. A Bruno De Carli si è chiesto, di
continuare a rivestire la carica di Presidente della FAND provinciale e di organizzare
un incontro a maggio, al quale verrà invitato anche il Presidente regionale FAND
Nicola Stilla, per pianificare il lavoro futuro;

- abbiamo provveduto, ad attivare il servizio di ricezione-invio di fax, tramite il
collegamento con la stampante già in nostro possesso.
9. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni.
Giusy Canalella, prendendo la parola, comunica, che è pervenuto in sezione da parte
della Commissione Pari Opportunità del Comune di Lecco una richiesta di
segnalazione di un eventuale evento da parte nostra in occasione della giornata della
Donna. La referente provinciale delle pari opportunità, Paola Vassena, informa, che
non si è organizzato nessun momento aperto al pubblico, ma che si desidera
pianificare un incontro conviviale, da rivolgere alle donne interessate, legate alla
sezione come socie, volontarie e simpatizzanti con mail specifica. Si determina,
infine, di festeggiare la Festa della Donna sabato 10 marzo a mezzogiorno.
La Consigliera Maria Grazia Seva comunica ai presenti, che sabato 17 marzo p.v. si
terrà in sezione il doppio incontro, prima con le famiglie e poi con gli operatori
aderenti, presieduto dal Presidente regionale Nicola Stilla, sull’applicazione delle
nuove linee guida, entrate in vigore nell’anno scolastico 2017-2018 in merito
all’erogazione dei servizi di supporto all’inclusione scolastica, per far emergere
criticità e confronto sul nostro territorio.
10. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo.
Il Presidente da l’incarico alla socia Giusy Canalella, di individuare ed accordarsi con
un ristorante in prossimità della sede, per svolgere l’ormai tradizionale pranzo dopo
l’assemblea di aprile. La scelta dovrà essere effettuata e comunicata in sezione entro
la prima settimana di marzo, per poter inserire questa opportunità nella circolare di
convocazione.
Non essendoci argomenti da trattare nel punto 11 – Varie ed eventuali, alle ore 11:55
il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, dichiara conclusa
la seduta.
Lecco, 24 febbraio 2018
LA VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

____________________

____________________

