
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 8 GIUGNO 2018 
Il giorno venerdì 8 giugno 2018 alle ore 16.15 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. Investimenti sezionali: valutazioni e determinazioni; 

3. Regolamento UE 2016/679 nuove norme in materia di dati personali: stato 

dell’arte; 

4. Gita sociale attuale e futura: considerazioni e decisioni; 

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 17.25), Francesco 

Germinara (dalle 16.35), Armando Marasco (dalle ore 17.07), Andrea Sala, Maria 

Grazia Seva e Paola Vassena. La consigliera Rosella Combi è presente tramite 

collegamento telefonico. 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 20 aprile 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. Investimenti sezionali: valutazioni e determinazioni. 

Il Presidente, premettendo che 6.000,00 di valore nominale di BTP con scadenza 01 

giugno 2018 3,50% sono ora disponibili sul conto,  

informa i presenti che sullo stesso  conto corrente sezionale risulta un saldo molto 

consistente. 

Anche i sindaci revisori nel loro verbale di approvazione del Conto Consuntivo 

dell’anno 2016 avevano consigliato di mantenere sul c/tesoreria una cifra per 

l’andamento di gestione amministrativa. 

Comunica altresì, di aver contattato un consulente di Banca Prossima, per conoscere 

eventuali investimenti, adeguati alle nostre scelte sezionali, ma, dopo aver riscontrato 

la mancanza attualmente di prodotti interessanti, il Presidente chiede al Consiglio, 

che accetta all’unanimità, il mandato di poter operare, al momento opportuno, per 

tutto il 2018 e naturalmente in più tranche per diversificare scadenze ed importi 



 

 

tramite delibera del Presidente, da ratificare nella successiva seduta consigliare, per la 

sottoscrizione finanziaria più idonea e vantaggiosa per la nostra tipologia di gestione 

bancaria, come si evince anche dal  regolamento dell’U.I.C.I.. 

Alle ore 16.35 prende parte alla seduta consigliare anche il consigliere Francesco 

Germinara. 

 

3. Regolamento UE 2016/679 nuove norme in materia di dati personali: stato 

dell’arte. 

Il 25 maggio u.s. è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679, più brevemente 

GDPR, considerato un vero e proprio nuovo Codice della Privacy. 

Il Regolamento presenta novità importanti, che interessano anche la nostra Unione, 

coinvolta  principalmente dalle innovazioni in virtù della natura dell’elevato numero 

di dati sensibili trattati, senza dubbio rientranti nel novero delle “categorie particolari 

di dati personali”, che l’art. 9, comma 1, descrive come “dati personali, che rivelino 

l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche 

o l’appartenenza sindacale, nonché (…) dati genetici, dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. 

In questo momento si sta attendendo indicazioni dalla nostra Presidenza Nazionale su 

come procedere al riguardo:  infatti finora ha solo indicato, tramite circolare interna 

n. 80 del 22.05.2018, di sostituire in luogo della consueta dicitura “Informativa resa 

ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003” la nuova seguente dicitura: “Informativa ex artt. 

13 e 14 Reg. UE 2016/679. 

Indipendentemente dalle norme vigenti o dai comunicati in materia occorrerà 

continuare ad operare la massima diligenza nel trattamento dei dati personali, 

direttamente o indirettamente legati all’Unione, per garantire l’assoluta osservanza 

del Regolamento UE 2016/679. 

 

4. Gita sociale attuale e futura: considerazioni e decisioni. 

Il Presidente comunica ai presenti, che attualmente le persone iscritte alla Tour in 

Austria sono 17. Dopo aver consultato l’Agenzia di viaggi “Vecchie Mura”, che 

gestisce l’organizzazione tecnica,  si è presa in considerazione l’opportunità di 

promuovere il programma presso la stessa Agenzia, aprendo di fatto la gita sociale 

all’esterno dell’associazione fin da questo momento, per cercare di incrementare gli 

aderenti almeno fino alla quota minima di partecipazione.  

“Vecchie Mura” ci ha assicurato di rispettare il programma concordato, fatta 

eccezione  del pullman, in quanto verrà utilizzato uno a 35 posti anziché  quello della 

proposta iniziale di 53.  

Inoltre, per quanto riguarda la distribuzione della gratuità al raggiungimento dei n. 25 

partecipanti si è pattuito con le “Vecchie Mura”, che noi gestiremo la parte della 



 

 

quota relativa al numero degli iscritti in sezione, abbassando  il saldo pro capite, 

lasciando il restante importo della stessa gratuità all’amministrazione dell’Agenzia.  

A questo punto si apre la discussione riguardo alla programmazione della  prossima 

gita sociale 2019. 

Durante la trattazione della discussione si unisce alla seduta anche il consigliere 

Armando Marasco. 

Il confronto, che segue, tratta principalmente i seguenti punti: 

- l’individuazione di itinerari, non ancora proposti ai soci dal punto di vista 

dell’originalità e della programmazione; 

- la ricerca delle agenzie di viaggio, a cui mandare le richieste di preventivi, e che 

successivamente ci facciano pervenire le loro quotazioni.   

La consigliera Maria Grazia Seva propone anche, di sospendere per un anno la 

programmazione di una gita sociale, per sondare il vero interesse dei soci a tale 

iniziativa. 

Dopo un ampio e animato scambio di idee si delibera, di considerare il 2019,come 

anno di prova, con una meta in Italia a settembre. 

Alle 17.25 prende parte al consiglio anche la consigliera Donatella Falaguerra. 

Il Presidente propone quindi, a tutti per il prossimo consiglio, che si terrà nel mese di 

luglio, di fare un piccolo sondaggio, su quanto è già stato proposto da noi e dalle 

sezioni limitrofe, in quanto spesso coinvolgono  anche i nostri soci. 

Il consigliere Francesco Germinara suggerisce di sentire anche il parere dei soci nella 

seconda assemblea ordinaria annuale di  settembre, per capire, se la scelta di 

partecipazione fosse influenzata solo dalla meta o anche dal budget pro capite o da 

entrambi. 

Il presidente si fa carico di sentire anche le proposte dei partecipanti in Austria. 

Infine ad ottobre il consiglio prenderà la decisione definitiva per il prossimo anno. 

 

5. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci. 

Il Consiglio, dopo aver preso visione della documentazione pervenuta in sezione, 

delibera, di accettare come soci effettivi: 

omississ 

 

Non essendoci al punto 6. Variazione al budget Preventivo 2018, si passa al punto 

successivo. 

 

7 Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente comunica che: 

- il 4 maggio u.s. ha partecipato con la vice presidente Paola Vassena e la segretaria 

sezionale Daniela Vanini ad un incontro con il Direttore Sanitario dott. Gedeone 

Baraldo ed il Dirigente territoriale dell’ASST di Lecco dottor Antonio Giuseppe 

Cusumano per esporre le criticità relativamente all’l’iter di rilascio protesi/ausili 



 

 

visivi tramite nomenclatore tariffario. Tali criticità impediscono nel concreto a tutte le 

nostre pratiche di andare a buon fine; 

- il 10 maggio u.s. insieme alla vice Presidente Paola Vassena e all’impiegata Daniela 

Vanini ha partecipato ad un incontro, indetto dalla Cooperativa CeSL, ente capofila 

del Progetto “Nuove Visioni”, presso la sezione territoriale dell’U.I.C.I. di Monza, per 

fare una carrellata sullo stato dell’arte delle varie prese in carico nell’ambito dello 

stesso  progetto, a cui anche la nostra sezione aderisce; 

- il 12 maggio u.s. ha partecipato insieme a 14 soci ed amici lecchesi alla VI Giornata 

Culturale Regionale a Cremona, che ha avuto buon esito e ha visto l’adesione di oltre 

100 aderenti, provenienti dalle sezioni lombarde; 

- il 24 maggio u.s. ha preso parte con la Vice Presidente Paola Vassena, il referente 

della cooperativa CeSL Massimo Magni, e Marta De Benedetti ad un incontro presso 

l’Istituto G. Parini, indetto per porre le basi di una futura collaborazione di Marta con 

lo stesso Istituto al termine del tirocinio del Progetto “Nuove Visioni” con l’obiettivo 

anche di individuare una strada percorribile, per ottenere una borsa lavoro in grado di 

farle mantenere l’erogazione attuale del progetto in essere  pari a 300 €. Il verbale di 

tale riunione , che è stato inviato a tutti i consiglieri insieme alla convocazione 

dell’odg, viene allegato al presente verbale ( Allegato 1 ); 

- il 31 maggio u.s. ha partecipato insieme all’impiegata sezionale, all’interno dei 

progetti di disabilità sensoriale e innovazione tecnologica “Nuove Visioni”al 

convegno, che si è tenuto presso l’Istituto dei Ciechi di Milano con Regione 

Lombardia: “Quali passi avanti, quali novità e certezze possiamo condividere e 

approfondire in merito”. Nella mattinata i vari soggetti presenti, aderenti  al Bando, 

hanno illustrato i vari stati dell’arte attuali dei lavori intrapresi; 

- è stato riparato il computer, che utilizza la Federazione Coordinamento Handicap di 

Lecco Onlus con una spesa di euro 344,00; 

- è pervenuto il contributo di euro 1.500,00 da parte della Sede Centrale dell’U.I.C.I. 

per la gestione del Libro Parlato da parte della sezione; 

- altre uscite rilevanti sono state nel periodo: 640,00 per l’assicurazione dei dirigenti 

sezionali e 50,63 per la manutenzione antincendio semestrale; 

- è pervenuta in sezione una proposta, per fare un’esperienza a cavallo presso il 

Centro Ippico Pegaso di Barzago,  che verrà divulgata ai soci. 

 

Il consigliere Francesco Germinara comunica, di aver utilizzato il tandem sezionale, 

donato da “Il Tandem Volante”., e di aver proceduto alla sostituzione del copertone e 

della camera d’aria, riscontrati danneggiati per l’inattività invernale. 

 

8 Comunicazioni dei referenti delle Commissioni. 

Il Presidente porta le scuse della referente della Commissione Ipovedenti, Angela 

Gianola, per la sua assenza all’odierno consiglio. La stessa ha, però, fatto pervenire il 



 

 

verbale della riunione regionale della Commissione del 19 maggio u.s., inviata in 

allegato alla presente convocazione all’odg (allegato n. 2). 

Prende a questo punto la parola la vice presidente Paola Vassena, che ha partecipato 

con la referente Anna Tagliaferri alla Commissione Regionale Anziani, svoltasi a 

Milano il 24 maggio u.s.. 

La riunione è stata convocata, per valutare i filmati, da divulgare presso le persone 

che assistono gli anziani non vedenti, per la promozione di una maggiore autonomia 

di quest’ultimi. Si è determinato come prossimo passaggio quello di registrare gli 

audio delle stesse riprese da parte di lettori del Libro Parlato di Brescia. 

Il 20 giugno p.v. si svolgerà la merenda sezionale, per festeggiare gli over 65; è stata 

invitata anche la socia Marta De Benedetti per un’animazione canora del pomeriggio. 

Il 21 aprile u.s. ha partecipato con Silvano Stefanoni e Koda, ad un incontro con gli 

scout di Lecco 3, squadra femminile. Tale riunione, voluta fortemente dalle ragazze, 

che volevano conoscere più da vicino il cane guida, si è sviluppata  principalmente su 

come si può  fidarsi ed affidarsi al cane guida. Alla fine dell’esperienza hanno 

richiesto in futuro, di effettuare un laboratorio Braille. 

Silvano Stefanoni, che aveva partecipato ad un corso presso il Museo Omero 

sull’accessibilità dei musei, ha ricevuto dallo stesso museo il mandato, per potersi 

presentare presso i musei, non statali,  come persona informata sull’accessibilità 

museale, firmato da Grassini. 

Francesco Germinara comunica, di aver partecipato con Giusy Canalella, referente 

sezionale per le pari opportunità a livello comunale, il giorno 25 maggio u.s. presso 

“La Casa sul Pozzo” a Chiuso alla commissione in oggetto. Durante l’incontro hanno 

conosciuto padre Angelo Cupini, che ha illustrato la sua pubblicazione “Fare strada 

insieme”, in cui presenta dati, storie, commenti, criticità e prospettive sull'evoluzione 

della nostra comunità e dei suoi "nuovi abitanti", soprattutto in riferimento alle 

giovani generazioni e alle fasce più deboli. 

Maria Grazia Seva ha partecipato il 10 maggio u.s. presso il Consiglio Regionale 

Lombardo U.I.C.I. insieme a Stefania Corti ad un incontro dal titolo “Inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità visiva: normativa nazionale e regionale. Incontro 

con le Istituzioni, gli erogatori di servizi, gli operatori, le famiglie e la Commissione 

Istruzione dell’UICI”. Si è presentato il quadro nazionale sull’istruzione: il 

coordinatore nazionale per l’Istruzione dott. Condidorio, che sta incontrando le varie 

realtà territoriali, per cercare di garantire servizi effettivamente validi a favore 

dell’inclusione scolastica, esprime  apprezzamenti sulle nostre “Linee Guida” a 

livello Regionale ed auspica, che questo modello venga emulato anche in altri 

territori.  

 

10.Varie ed eventuali. 

Il consigliere Armando Marasco lancia una provocazione ai presenti riguardo le 

iniziative, che si svolgono nella nostra zona, per creare una mentalità corretta rispetto 



 

 

alla disabilità visiva, proposte da altre realtà, come l’irifor trentino, in merito alle 

quali  noi non siamo interpellati in qualità di associazione locale. Alla fine tutti 

concordano, che purtroppo queste sono scelte degli organizzatori e noi nulla 

possiamo fare, se non ci coinvolgono. 

 

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

dichiara conclusa la seduta. 

 

Lecco, 8 giugno 2018 

 

LA  VERBALIZZANTE                                                            IL   PRESIDENTE 

 

____________________                                                          ____________________ 

 


