VERBALE DI CONSIGLIO DEL 20 LUGLIO 2018
Il giorno venerdì 20 luglio 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.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente;
Predisposizione Relazione Programmatica 2019;
Predisposizione Budget Preventivo anno 2019;
Nuova normativa sulla privacy GDPR: valutazioni e determinazioni;
Progetto IRIFOR Regionale "Iniziative riabilitative di base di Orientamento e
Mobilità e Autonomia Personale": aggiornamenti in merito;
6. Chiusura sezionale per ferie estive;
7. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci;
8. Variazioni al Budget 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, Andrea Sala, Maria Grazia Seva e
Paola Vassena. Sono assenti giustificati la consigliera delegata Donatella Falaguerra,
Rosella Combi e Francesco Germinara. 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 8 giugno 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. Predisposizione Relazione Programmatica relativa all’anno 2019.
Il Consiglio Sezionale,
vista la proposta di Relazione delle attività anno 2019, predisposta dalla sezione e
preventivamente inviata al domicilio di ciascun consigliere, uditi i riferimenti del
Presidente, dopo un’opportuna discussione, all’unanimità con votazione a scrutinio
palese,
delibera
la predisposizione della “Relazione delle attività dell’anno 2019”, allegata al verbale,
costituendo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Predisposizione del Budget Preventivo dell’Esercizio 2019.
Il Consiglio Sezionale,

vista la proposta Budget anno 2019, predisposto dalla sezione e preventivamente
inviato al domicilio di ciascun consigliere, uditi i riferimenti del Presidente, dopo
un’adeguata discussione sui dati all’unanimità con votazione a scrutinio palese
delibera
la predisposizione dello stesso “Budget anno 2019”, allegata al verbale, costituendo
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
4. Nuova normativa sulla privacy GDPR: valutazioni e determinazioni.
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.
Con nota prot. n. 9165 dell’11.7.2018, la sede centrale ha fornito alle sezioni la
modulistica per tutte le casistiche in materia di protezione dei dati personali del
Regolamento UE 2016/679 e le indicazioni per gli adempimenti in merito.
Inoltre si è provveduto a stilare un documento con la consulenza e collaborazione del
Consiglio Regionale Lombardo U.I.C.I. ETS-APS per il trattamento dati di chi opera
in sezione, allegato al presente verbale.
Per quanto di sua pertinenza il consiglio approva all’unanimità.
5. Progetto IRIFOR Regionale "Iniziative riabilitative di base di Orientamento e
Mobilità e Autonomia Personale": aggiornamenti in merito.
Dopo la delibera del Consiglio del 20 aprile u.s., riguardante l’adesione sezionale ai
percorsi di orientamento e mobilità, rivolti sempre agli associati dell’U.I.C.I. e
tramite il progetto IRIFOR Regionale/Nazionale, anche la famiglia del socio
minorenne Moreno Mercuri ha manifestato l’esigenza di potersi avvalere di tali corsi
di orientamento e mobilità.
L’IRIFOR Regionale Lombardo U.I.C.I. ETS-APS, prontamente sentito per verificare la
possibilità di un ulteriore corsista lecchese, ha immediatamente autorizzato la nuova
iscrizione al progetto in oggetto.
Il consiglio sezionale, quindi, delibera all’unanimità di inserire al corso il socio
Moreno Mercuri, concedendo anche a lui il contributo sezionale di euro 500,00 come
precedentemente disposto per gli altri aderenti.
6. Chiusura sezionale per ferie estive.
Dopo aver fatto il punto sull’organizzazione sezionale, il Consiglio delibera
all’unanimità la chiusura degli uffici per le ferie estive da lunedì 6 agosto a venerdì
24 agosto 2018.
7. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci.
Il Consiglio, dopo aver preso visione della documentazione pervenuta in sezione,
delibera, di accettare come socio effettivo:
omississ

8. Variazione al budget Preventivo 2019.
Il Consiglio Sezionale, visto l’andamento contabile del presente anno 2018 e
considerando le prossime entrate ed uscite prima della fine dello stesso, in base alle
varie delibere prese nell’anno solare,
delibera
la predisposizione delle variazioni al budget 2018, che vengono allegate al verbale,
costituendo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
9 Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica che:
- sabato 15 settembre p.v. si svolgerà la seconda assemblea annuale della nostra
sezione per l’approvazione dei documenti oggi predisposti. Si sta approntando la
circolare di convocazione per tutti i soci e gli accordi per il consueto pranzo a fine
lavori;
- il 28 giugno u.s. insieme alla vice Presidente Paola Vassena ha partecipato ad un
incontro con il sig. Massimo Magni e con i referenti dell’Istituto “G. Parini” di Lecco,
per discutere sul proseguo in vista di una possibile assunzione come dote lavoro
presso la struttura della socia Marta De Benedetti, che sta svolgendo il tirocinio
presso la stessa scuola nell’ambito del progetto “Nuove Visioni”. Il giorno 7
settembre p.v. avremo anche un incontro sul medesimo tema con l’Amministrazione
Provinciale;
- nella mattinata del 3 luglio u.s. con il Presidente Regionale Lombardo U.I.C.I.
ETS-APS, Nicola Stilla, la vice-presidente Paola Vassena e la segretaria Daniela
Vanini ha partecipato ad un incontro conoscitivo presso l’Ospedale di Lecco A.
Manzoni alla presenza del Commissario Straordinario dott. Paolo Favini.
Nell’occasione è stata illustrata la situazione attuale riguardo le pratiche di
prescrizioni per il rilascio di materiale protesico oculistico tramite nomenclatore
tariffario, seguite dalla sezione e mai portate a termine ormai da tempo. Nel
pomeriggio della stessa giornata presso la sezione, sempre con il Presidente
Regionale Lombardo U.I.C.I. ETS-APS, Nicola Stilla, alla presenza dell’istruttrice di
orientamento e mobilità, Laura Brera, della vice Presidente Paola Vassena e della
consigliera Maria Grazia Seva, si sono svolti i due colloqui con le iscritte Sara Crippa
e Giorgia Bolognese al corso di orientamento e mobilità, programmato dall’IRIFOR
Regionale/Nazionale per evidenziare gli obiettivi dei progetti individuali. I corsi
inizieranno a settembre in accordo con le famiglie dopo aver conosciuto il calendario
delle lezioni scolastiche. Non ha partecipato al colloquio il socio Mercuri Moreno,
giustificato, in quanto si trovava lontano da casa;
- il 5 luglio u.s. insieme alla vice Presidente Paola Vassena, le referenti sezionali per
l’istruzione Maria Grazia Seva e Stefania Corti ha avuto un incontro con la nostra
Consigliera Delegata e Presidente dell’AFIN, Donatella Falaguerra, e la figura

individuata come educatrice per il loro “Progetto Volare oltre le mura”, Anna
d’Amico, per verificare la possibilità di pianificare esperienze di carattere
aggregativo ed educativo anche ai ragazzi iscritti presso la nostra sezione in
collaborazione con la stessa AFIN;
- riguardo al discorso abbozzato nel consiglio precedente sulla gita sociale del
prossimo anno, ha richiesto all’Agenzia Vecchie Mura Viaggi di Lecco alcuni
possibili itinerari in Italia, non ancora presi in considerazione in questi anni. Si decide
di trattare l’argomento in oggetto in un punto specifico dell’ordine del giorno di un
prossimo consiglio, invitando tutti a portare delle proposte concrete.
10 Comunicazioni dei referenti delle Commissioni.
La referente sezionale della Commissione Persone Anziane, Paola Vassena, comunica
ai presenti, che dopo l’ultimo Consiglio Regionale Lombardo U.I.C.I. ETS-APS del
30 giugno u.s. la stessa commissione, per uniformarsi alla decisione della sede
nazionale U.I.C.I. ETS-APS, ha modificato la denominazione da Commissione
persone anziane in commissione della Terza Età. Il Consiglio ne prende atto.
Maria Grazia Seva prende la parola, per riferire a nome della referente sezionale Cani
Guida, Rosella Combi, che ha partecipato in audio-conferenza alla stessa
commissione
Del 18 luglio u.s.. In tale occasione si è trattato quanto segue:
a – l’intenzione di organizzare a livello nazionale, in ottobre, per la giornata del cane
guida un convegno a Roma, per sensibilizzare i responsabili di esercizi commerciali
ed i gestori di alberghi;
b - il desiderio a livello regionale, di organizzare una manifestazione a Cremona
sulla scia di ciò che è stato proposto l’anno scorso a Milano. Inoltre si è accennato ad
una polizza assicurativa per il cane, che verrà presa in esame prima dai singoli
componenti della
stessa commissione e successivamente proposta al consiglio regionale. Il Presidente
Andrea Sala comunica, di aver partecipato alla commissione regionale Lavoro in
audio-conferenza il 26 giugno u.s., che ha trattato il sempre vecchio e nuovo tema
professioni ed impiego non vedenti.
Non essendoci ai punti 11. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo e 12.
Varie ed eventuali, alle ore 17:45 il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la
partecipazione, dichiara conclusa la seduta.

Lecco, 20 luglio 2018
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