
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 20 APRILE 2018 
Il giorno venerdì 20 aprile 2018 alle ore 16.30 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. Alienazione Casa Vacanze Tirrenia: valutazioni e determinazione; 

3. Progetto IRIFOR Regionale "Iniziative riabilitative di base di Orientamento e 

Mobilità e Autonomia Personale"; 

4. Delibera in merito alla verifica impianti DPR 462/01; 

5. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci; 

6. Variazioni al Budget Preventivo anno 2018; 

7. Comunicazioni del Presidente; 

8. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni; 

9. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo; 

10. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i consiglieri: Donatella Falaguerra (dalle ore 18.05), Francesco 

Germinara, Armando Marasco (fino alle ore 18.05), Andrea Sala, Maria Grazia Seva 

e Paola Vassena. La consigliera Rosella Combi (fino alle ore 17.30) è presente tramite 

collegamento telefonico. Partecipa il Consigliere Delegato Regionale Walter 

Bonacina (fino alle ore 18.05), la referente della Commissione Comunale delle Pari 

Opportunità Giusy Canalella .Verbalizzante della seduta è l’impiegata Daniela Vanini. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente apre il dibattito sul verbale della seduta del 24 febbraio 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 Presidente chiede ai presenti, di spostare la trattazione del punto 2 all’ordine del 

giorno “Alienazione Casa Vacanze Tirrenia: valutazioni e determinazione”, quando 

sarà presente anche la consigliera Donatella Falaguerra, con la quale insieme alla vice 

Presidente Paola Vassena ha approfondito nei giorni precedenti la questione. Il 

Consiglio approva e quindi si passa a trattare il punto 3. 

3. Progetto IRIFOR Regionale "Iniziative riabilitative di base di Orientamento e 

Mobilità e Autonomia Personale". 

Il Presidente Andrea Sala espone un breve resoconto sul corso di orientamento e 

mobilità del Progetto Nuove ali per chi non vede, che alcuni soci della sezione stanno 

svolgendo. 

Inoltre comunica che il Consiglio d’Amministrazione Regionale dell’IRIFOR ha 

partecipato al bando della Sede Centrale della stessa IRIFOR per l’attivazione di 



 

 

percorsi di orientamento e mobilità, rivolti sempre a soci dell’U.I.C.I.. Alla richiesta 

successiva del Regionale di fare conoscere i nostri interessati, la sezione ha segnalato 

due nominativi di socie minorenni, di cui i genitori ne hanno avanzato la necessità: 

- si tratta di BOLOGNESE GIORGIA e di CRIPPA SARA. 

Il progetto in oggetto, che prevede una spesa complessiva di euro 1.500,00, sarà per 

metà finanziato dalla sede centrale e per l’altra metà sarà a carico del partecipante. 

In base alla delibera presa da questo Consiglio Sezionale durante la seduta del 27 

maggio 2017 ed alla raccolta della VI Giornata Regionale per la Prevenzione e la 

Riabilitazione visiva 2017 pari a euro 8.572,00, è disponibile 1/3 della cifra in esame, 

che corrisponde ad euro 2.800,00, da poter utilizzare per questi scopi. 

Il Consiglio, valutando tutti i vari aspetti, delibera all’unanimità, di utilizzare la 

somma di euro 500,00 a persona, chiedendo in tal modo agli interessati, una quota 

d’iscrizione di € 250,00. 

Il Consigliere Francesco Germinara sottolinea l’importanza, alla fine del percorso, di 

valutare gli obiettivi raggiunti riguardo all’effettiva utilità del corso intrapreso e 

finanziato presso le socie. 

 

4. Delibera in merito alla verifica impianti DPR 462/01. 

Quest’anno si deve effettuare la verifica periodica degli impianti ai sensi del DPR 

462/01 in relazione alla normativa  sulla sicurezza. Sono pervenute in sezione due 

offerte del medesimo importo di euro 150,00 + IVA da due distinte società. 

Dopo un’attenta valutazione da parte dei presenti si delibera di accettare l’offerta 

della ditta VERIVA Srl di Erba. 

 

5. 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 

Si fa quindi il punto della situazione riguardo ai soci iscritti e non in regola con il 

pagamento del tesseramento della nostra associazione. Infatti l’articolo 3/R comma 

19 dello Statuto Sociale U.I.C.I. recita: “La qualità di socio si perde per persistente 

morosità deliberata dal Consiglio della Sezione territorialmente competente. La 

persistente morosità consiste nel mancato pagamento della quota associativa per due 

anni consecutivi, escluso l’anno in corso.” Risultano in questa condizione le due 

seguenti socie: 

- OMISSISS 

Il Consiglio all’unanimità delibera, di inviare una lettera di sollecito con la richiesta 

di regolarizzazione della loro posizione associativa e successivamente, se entro un 

mese dalla spedizione  non ricevessimo nessuna risposta, verranno effettuate le 

relative cancellazioni da soci. 

 



 

 

Non essendoci al punto 7. Variazione al budget Preventivo 2018, si passa al punto 

successivo. 

 

8 Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente comunica che: 

- il 9 marzo u.s. su richiesta della Cooperativa Il Ponte Onlus di Lecco si è svolta 

presso la Fondazione Casa del Cieco Mons. E. Gilardi Onlus di Civate una cena al 

buio. Questa proposta va considerata come un momento formativo per il personale 

della stessa Cooperativa, che lavora presso la struttura o in altre realtà del territorio; 

- il 10 marzo u.s. si è svolta la Festa della Donna sezionale con una pizzata, a cui 

hanno aderito una decina di iscritte; 

- il 12 e il 17 marzo u.s. si sono eseguiti gli screening oculistici in occasione della 

settimana mondiale del glaucoma, indetta dall’organizzazione mondiale della sanità, 

alla quale aderisce anche  IAPB Onlus. Le visite oculistiche gratuite sono state 

effettuate dal dottor Sandro Vergani con il suo staff presso la Casa di Cura beato 

Luigi Talamoni e sono state controllate complessivamente una trentina di persone. Ad 

un buon numero di loro è stato richiesto un approfondimento; 

- il 17 marzo u.s. si è tenuto presso la nostra sezione un incontro con il Presidente 

Regionale Lombardo UICI Nicola Stilla, le referenti sezionali dell’istruzione Maria 

Grazia Seva e Stefania Corti e la Vice Presidente Paola Vassena, per fare il punto 

della situazione riguardo alle Linee Guida, emanate da Regione Lombardia, relative 

ai servizi educativi a supporto dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

sensoriale. Alle 14.30 si sono incontrate  le famiglie dei ragazzi ed alle 16.30 gli 

operatori del servizio scolastico. Questo momento è stato utile, per evidenziare le 

varie criticità, riscontrate dai soggetti coinvolti; 

- il 25 marzo u.s. la nostra sezione ha aderito alla Stramilano con la partecipazione di 

38 soci e accompagnatori; 

- dal 18 aprile è stata allestita la Mostra “Io ti vedo così” a Premana: questa prima ha 

interessato gli alunni della scuola primaria e il 21 e 22, ha coinvolto tutta la 

cittadinanza. Si ringrazia la referente sezionale della Commissione regionale degli 

ipovedenti, Angela Gianola, che si è fatta carico di tutta l'organizzazione; 

- in base alle diverse criticità riguardo l’iter per le pratiche di richiesta materiale 

protesico, tramite nomenclatore, scaturite da parte di vari associati, abbiamo chiesto 

un incontro con il responsabile della Direzione Sanitaria dell’ospedale A. Manzoni di 

Lecco, dottor Marcantoni Claudio, per individuare insieme il comportamento da 

tenere per ottenere il rilascio degli ausili con il  suddetto nomenclatore in tempi certi; 

- in merito ai corsi di computer, programmati a livello sezionale, il docente Luca 

Aronica ci ha comunicato recentemente, che è impossibilitato a svolgerli in tempi 

brevi e quindi è stato contattato Daniele Rigoldi, che ha dato la sua disponibilità in 

merito e si farà carico di contattare i corsisti; 

- è stato ultimato il lavoro di ristrutturazione del sito web sezionale; 



 

 

-  in merito al cambiamento a livello nazionale del logo dell’Unione Italiana dei Ciechi 

e degli Ipovedenti si dovrà valutare anche la rielaborazione della cartellonistica 

sezionale con le nuove scritture; 

- la socia M D B ha iniziato il suo tirocinio all’interno del progetto “Nuove Visioni” 

presso l’Istituto di Ragioneria G. Parini” e ci ha manifestato  già il suo entusiasmo per 

il lavoro intrapreso. Invece il tirocinio di M R è ancora in dubbio dopo la rinuncia a 

quello di Erba: lo stesso è in attesa di un ultimo incontro con il Centro Multimedica 

di Sesto San Giovanni alla fine del quale dovrà decidere definitivamente, se vorrà 

effettuare un  percorso lavorativo o meno; 

- è pervenuta in sezione la convocazione per l’assemblea annuale dei soci del CSV (ex 

SOLEVOL), che si svolgerà il 12 maggio p.v. alle ore 10.00 a Lecco presso il Palazzo 

delle Paure; 

- è intenzionato a convocare il prossimo consiglio sezionale verso la fine di maggio. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare nei punti: 8 Comunicazioni dei referenti 

delle Commissioni, 9 Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo e 10 Varie 

ed eventuali, si comincia a trattare il punto due all’ordine del giorno “ 

Alienazione Casa Vacanze Tirrenia: valutazioni e determinazione”, rinviato in 

precedenza e visto che ormai ci ha raggiunto anche il Consigliere Delegato sezionale 

Donatella Falaguerra (dalle ore 18.05), mentre ha abbandonato la seduta la 

Consigliera Rosella Combi (dalle ore 17.30) per impegni improrogabili. 

Il consiglio direttivo della sezione di Lecco dopo un ampio e approfondito dibattito 

delibera di inviare questa risposta protocollata alla richiesta del Consiglio Nazionale, 

pervenuta in data 15 marzo 2018 con protocollo n. 3090, avente per oggetto il 

medesimo punto: 

“La votazione palese in merito all’alienazione della Casa di Tirrenia è stata la 

seguente: 1 favorevole, 1 contrario e 4 astenuti (Andrea Sala, Francesco Germinara, 

Armando Marasco e Paola Vassena). 

Tali espressioni di voto sono maturate principalmente dalle seguenti motivazioni: 

a. la necessità di preservare l’attività della Casa a beneficio dei nostri soci; 

b. la consapevolezza che il nostro parere consigliare sia stato richiesto, per 

formalizzare una delibera nazionale ormai senza margini di trattativa, capovolgendo 

così una gestione democratica, che dovrebbe partire dalla base e poi arrivare al 

vertice e non viceversa; 

c. l’aver realizzato, che il pagamento del prezzo della vendita in 25 anni, sia di fatto 

un mutuo, offerto all’attuale gestore, che non solo è senza interessi, ma che è privo 

altresì della rivalutazione commerciale (il valore del denaro in 25 anni sicuramente 

non corrisponderà a quello odierno), senza inoltre calcolare la fiducia illimitata, 

riposta sulla solidità aziendale nell’arco del tempo in questione; 

d. la poca informazione ricevuta: infatti la documentazione ufficiale, fornitaci dal 

nazionale, era poco comprensibile, scarsa di contenuti e spesso integrata solo per 



 

 

nostri solleciti, visto che le numerose trasmissioni di slashradio web e d’altre 

emittenti, trattanti la materia, non possono essere considerati atti in una seduta 

consigliare. 

Il consiglio si auspica, che le ragioni di base, che hanno portato alla votazione sopra 

indicata e che si fondano su principi democratici e di trasparenza, siano tenute in 

considerazione in futuro, anche per prossime scelte, al fine di raggiungere una 

maggiore trasparenza, permettendo a tutti i dirigenti associativi di decidere con 

competenza ed onestà.” 

Dalle 18.05 il Consigliere Armando Marasco ed il consigliere regionale Walter 

Bonacina non sono più presenti ai lavori consigliari. 

 

Alle ore 18:45 il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, 

dichiara conclusa la seduta. 

 

Lecco, 20 aprile 2018 

 

LA  VERBALIZZANTE                                                            IL   PRESIDENTE 

 

____________________                                                          ____________________ 


