
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 5 OTTOBRE 2018 
Il giorno venerdì 5 ottobre 2018 alle ore 16.15 presso la sede dell’Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-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. Giornata Nazionale del Cieco (Santa Lucia) 2018: valutazioni e 

determinazioni; 

3. 5 per mille anno 2015: invio documentazione; 

4. VII Giornata Regionale per la Prevenzione e Riabilitazione Visiva 2018: 

valutazioni e determinazioni; 

5. Tandem sezionale: determinazioni in merito; 

6. Proposta progetto AFIN rivolto ai nostri ragazzi: valutazioni e determinazioni; 

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, Francesco Germinara, 

Donatella Falaguerra (dalle ore 16:35) Maria Grazia Seva e Paola Vassena. E’ assente 

giustificata la consigliera Rosella Combi. 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 luglio u.s., che ciascun 

consigliere ha ricevuto preventivamente a domicilio con la convocazione. 

Il consigliere Francesco Germinara chiede di conoscere ulteriori dettaglie ed 

eventuali sviluppi in merito all’incontro avuto con il Commissario Straordinario dott. 

Paolo Favini dell’ospedale di Lecco sulla procedura di rilascio ausili con  il 

nomenclatore tariffario. Il Presidente risponde, che all’incontro in menzione ha fatto 

seguito ed a tutt’oggi senza risposta una lettera formale da parte nostra alla direzione 

sanitaria della struttura stessa, rilevante  tutte le criticità emerse dal colloquio. 

A questo punto il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2. Giornata Nazionale del Cieco (Santa Lucia) 2018: valutazioni e determinazioni. 

Visto che nella precedente seduta di consiglio del 20 luglio, non si è accennato 

all’organizzazione della giornata del Cieco, ci si è attivati nei mesi estivi. 

Pertanto il Presidente comunica hai presenti per prima cosa che verrà svolta nella 

domenica 16 dicembre 2018. 



 

 

Il momento assembleare   si è pensato di affidarlo a Fabio Lepore, giornalista 

freelance ipovedente di Torino, accogliendo l’invito di Angela Gianola, nostra 

referente per la Commissione Regionale Ipovedenti, di incentrare la Giornata 

Nazionale su questo tema.  

In passato Lepore con la sezione di Como  in un evento dedicato all’Ipovisione è 

intervenuto, narrando la sua esperienza personale: l’incontro è risultato molto 

significativo per tutti i presenti. 

Contattato telefonicamente, non ha richiesto nessun compenso per la sua 

partecipazione, ma, considerando il fatto che arriva  da Torino, si decide  di  

rimborsargli le eventuali spese vive della trasferta. 

Infine, dopo aver vagliato nei mesi scorsi varie possibilità e disponibilità, per la 

prenotazione del ristorante in tale data è godibile “La Villa dei Pini”, che ci 

metterebbe a disposizione anche uno spazio, dove poter svolgere il momento 

assembleare e la celebrazione della Santa Messa. 

Il Consiglio approva il percorso intrapreso e rimanda alla prossima seduta la scelta 

del menù. 

 

3. 5 per mille anno 2015: invio documentazione. 

Dopo un breve resoconto, fatto dal Presidente riguardo la relazione sull’utilizzo del 5 

per mille in oggetto, che viene allegato al presente verbale, il Consiglio, 

all’unanimità, delibera di approvare il rendiconto relativo alle devoluzioni del 5 per 

mille delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno fiscale 2015, pervenute alla 

sezione Provinciale di Lecco dell’U.I.C.I.. 

 

4. VII Giornata Regionale per la Prevenzione e Riabilitazione Visiva 2018: 

valutazioni e determinazioni. 

Da questo punto partecipa anche il Consigliere Delegato Donatella Falaguerra. 

Il Presidente comunica, che dovrà segnalare nei prossimi giorni, come ogni anno, al 

Consiglio Regionale Lombardo U.I.C.I. il numero di confezioni di cioccolato da 

prenotare per le nostre necessità: dopo un rapido scambio di pareri tra i presenti si 

delibera di richiederne 1.710 astucci. 

Il Consiglio, inoltre, all'unanimità delibera le seguenti disposizioni per la VII 

Giornata Regionale sulla Prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva: 

A. incarico al Presidente Andrea Sala, il quale dovrà coordinare, monitorare le varie 

postazioni e comunicare al termine dell'iniziativa al Presidente Regionale i risultati 

finali; 

B. le piazze da occupare e i referenti a cui dare gli incarichi per ciascuna postazione, 

che dovranno mantenere i contatti e, comunque, al termine della Giornata riferire 

l’andamento della stessa al Responsabile Provinciale; 

C. infine, si delibera di dare un contributo di euro 100,00 al gruppo del Movimento 

Apostolico Ciechi di Lecco per il supporto logistico e la disponibilità 



 

 

nell’organizzazione. Inoltre, si stabilisce  d’offrire il rimborso chilometrico ai 

volontari, impegnati per la realizzazione dell’iniziativa. 
 

5. Tandem sezionale: determinazioni in merito. 

Il Presidente comunica ai Consiglieri, che il tandem in dotazione alla sezione, donato 

l’anno scorso da “Il Tandem Volante, è stato trovato parecchie volte danneggiato 

(campanello rotto, ruote sgonfiate e danneggiate, spostato dall’ubicazione assegnata). 

Dopo essersi confrontato con la consigliera Maria Grazia Seva si propone , come 

custodia alternativa, la sede del M.A.C. (movimento Apostolico Ciechi) di Lecco. I 

Consiglieri all’unanimità accolgono tale proposta e deliberano per tale cortesia un 

contributo annuo di 200,00 euro, da devolvere all’associazione stessa. 

 

6. Proposta progetto AFIN rivolto ai nostri ragazzi: valutazioni e determinazioni. 

Il Consigliere Delegato della sezione ed anche Presidente dell’AFIN di Lecco, 

Donatella Falaguerra, preso atto, che grazie anche al lavoro svolto dalla nostra 

sezione volto a non lasciar cadere nessuna occasione a beneficio dei ragazzi 

attraverso i contatti avuti a seguito dell’introduzione delle linee guida a supporto del 

servizio educativo a favore dell’l’inclusione scolastica, e considerato, che alcuni 

genitori hanno deciso di associare all’UICI i loro figli minorenni, avanza il desiderio 

di offrire anche ai giovani soci UICI una proposta particolarmente mirata. 

Apprezzando decisamente ciò che viene prospettato, si decide di comune accordo di 

stilare un progetto che viene denominato “Ci sono anch’io”, per dare un’opportunità 

ludico-educativa di conoscenza e di aggregazione. 

Così questa iniziativa viene inserita nel più ampio progetto attualmente in essere da 

parte di AFIN “ed intitolato Volare oltre le mura”, selezionato quest’anno dalla 

Fondazione Comunitaria del Lecchese. 

Il progetto, concretamente, si svilupperà in 5 incontri di una giornata ciascuno presso 

la casa arredata dell’AFIN a Lecco: la pianificazione dei momenti di ritrovo sarà 

affidata ai due educatori, già individuati da AFIN, con la collaborazione della nostra 

referente per la commissione regionale istruzione, Stefania Corti. 

Si da quindi lettura dello scritto predisposto, per invitare le famiglie ad un incontro  

di presentazione dell’iniziativa. 

Dopo un ampio e approfondito dibattito si delibera, di convocare le famiglie, dopo 

aver raccolto le disponibilità di chi dovrà presiedere l’incontro e comunque non 

prima di novembre. 

Siccome la quota di partecipazione per ogni iscritto, determinata dall’AFIN, è di 

100,00 euro per tutti i cinque incontri, comprensivi di pranzo, si delibera di 

contribuire come sezione al 50 per cento dell’importo per ogni giovane socio, che 

prenderà parte al progetto. 

Inoltre, il Presidente comunica, di aver raccolto la possibilità d’utilizzo 

dell’appartamento AFIN di Lecco da parte della sezione anche al di fuori del progetto 



 

 

in citazione, previo accordo con l’Associazione stessa. Donatella Falaguerra nella 

veste di Presidente AFIN conferma la disponibilità. 

Dopo un ampio e approfondito dibattito si delibera, di convocare le famiglie dopo 

aver raccolto le disponibilità di chi dovrà presiedere l’incontro e comunque non 

prima di novembre. 

Siccome la quota di partecipazione per ogni iscritto, determinata dall’AFIN, è di 

100,00 euro per tutti i cinque incontri, comprensivi di pranzo, si delibera di 

contribuire come sezione al 50 per cento dell’importo per ogni giovane socio, che 

prenderà parte al progetto. 

Inoltre, il Presidente comunica, di aver raccolto la possibilità d’utilizzo 

dell’appartamento AFIN di Lecco da parte della sezione anche al di fuori del progetto 

in citazione, previo accordo con l’Associazione stessa. Donatella Falaguerra nella 

veste di Presidente  AFIN conferma la disponibilità. 

 

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: 

1. OMISSISS. 

 

Non essendoci al punto “8. Variazione al budget Preventivo 2018” si passa al punto 9 

Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente comunica che: 

- il giorno 7 settembre u.s. la Vicepresidente Paola Vassena ha partecipato con 

Massimo Magni del CSeL, Marta De Benedetti e Alessandro Colombo, docente tutor 

dell’Istituto Parini di Lecco, ad un incontro in Provincia di Lecco, Servizio 

Collocamento Disabili e Fasce Deboli, rappresentato dalla Dott.ssa Scalia, per 

presentare un progetto di inserimento lavorativo a proseguo del tirocinio della nostra 

socia presente, attualmente in carico al progetto “Nuove Visioni” ed a termine con il 

15/10. Si conferma alla fine dell’incontro la possibilità di aprire una dote lavoro per 

la stessa a partire dal 1 novembre .pv. e fino a giugno 2019; 

- il 15 settembre u.s. si è svolta la nostra seconda assemblea ordinaria annuale, a cui 

hanno partecipato n. 15 soci. Nel pomeriggio dello stesso giorno la consigliera Maria 

Grazia Seva e Stefania Corti hanno partecipato all’inaugurazione del percorso 

sensoriale per ipovedenti e non vedenti, ideato da Legambiente Lecco e realizzato nel 

parco minerario di Cortabbio di Primaluna, proponendo ai presenti interessati un 

laboratorio sul sistema di scrittura e lettura Braille; 

- il 18 settembre u.s. insieme alla Vicepresidente Paola Vassena ha partecipato ad 

un’intervista presso l’Istituto G. Parini di Lecco, all’interno del Progetto “Nuove 

Visioni” sul percorso lavorativo della nostra socia Marta De Benedetti. All’incontro 

era presente anche la dott.ssa Ippoliti Isabella, psicologo del lavoro e delle 



 

 

organizzazioni, referente di Regione Lombardia per quanto riguarda il progetto 

Azioni di Sistema; 

- il 22 settembre u.s. ha partecipato con il Consigliere regionale della sezione di 

Lecco, Walter Bonacina, al Consiglio Regionale Lombardo U.I.C.I.; 

- il 26 settembre u.s. ha preso parte in audio-conferenza ad una riunione tra tutti i 

Presidenti delle sezioni provinciali della Lombardia, indetta dal Presidente del 

Consiglio Regionale U.I.C.I., per trattare le gravi divergenze createsi con la SOI 

(Società Oftalmologica Italiana) sulle modifiche apportate nel 2015 allo Statuto della 

sezione italiana della IAPB (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) 

e la gestione della Giornata Mondiale della Vista alla luce di queste animosità; 

- il 28 settembre u.s. ha assistito al convegno “Una Fondazione per la Comunità, 

risultati e prospettive”, organizzato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese 

Onlus; 

- il 29 e 30 settembre u.s. ha partecipato a Tirrenia alla riunione dei Quadri Dirigenti, 

dove si è trattato principalmente del centenario della nostra associazione del 2020, 

della quota associativa, che si è deciso di lasciare ad euro 49,58 fino al prossimo 

Congresso, sempre nel 2020, e della delicata questione aperta con la I.A.P.B. Italia 

Onlus; 

- nella mattinata dell’odierno consiglio è intervenuto con la Vicepresidente Paola 

Vassena e l’impiegata sezionale Daniela Vanini presso l’U.I.C.I. di Monza all’incontro 

conclusivo del progetto “Nuove Visioni” alla presenza dei vari partner dell’Azione di 

Sistema in menzione ; 

- è pervenuta in sezione una richiesta per uno screening oculistico “Occhio ai 

Bambini” da parte dell’Istituto Comprensivo di Olgiate Molgora/Calco, da svolgersi 

il prossimo anno; 

- l’IRIFOR farà pervenire in sezione un bastone bianco con le caratteristiche 

LETIsmart a titolo dimostrativo; 

- è stata conclusa per motivi organizzativi la collaborazione con il Patronato ANMIL 

di Bergamo, tramite la sezione U.I.C.I. della medesima località. Abbiamo invece 

riattivato la collaborazione di Patronato con l’ANMIL di Varese, tramite il CAF 

locale ANMIL di Lecco; 

- il 10 ottobre p.v., in occasione della giornata mondiale della psicologia, gli 

psicologi, aderenti al progetto "Stessa strada per crescere insieme", nato dal 

Protocollo firmato da CNOP e U.I.C.I. Nazionale, si rendono disponibili presso la 

nostra sede dalle 15 alle 18, per far conoscere la loro professionalità e competenza ed 

al contempo contribuire ad informare su specifici ambiti di intervento a favore dei 

nostri soci, che ne faranno richiesta; 

- l’11 ottobre p.v. saremo presenti presso la hall dell’Ospedale Mandic di Merate per 

la divulgazione di materiale informativo in occasione della Giornata Mondiale della 

Vista; 

- il 13 ottobre p.v. la sezione con un gruppo di soci ed amici già iscritti parteciperà 



 

 

all’edizione 2018 di “Premana rivive l’antico”; 

- sabato 20 ottobre p.v. si svolgerà la riunione dei Quadri a livello Regionale presso il 

Consiglio regionale Lombardo U.I.C.I. alla presenza del Presidente Nazionale Mario 

Barbuto e del Vicepresidente Nazionale dott. Stefano Tortini: invita tutti a 

partecipare; 

- per la fine di ottobre invita i presenti a segnalare proposte sugli itinerari per la 

prossima gita sociale e due nuove agenzie di viaggio per la quotazione della stessa: 

qualora non arrivasse nessun nominativo in tale occasione, la richiesta di preventivo 

per il nostro tour sarà inoltrato solo alle “Vecchie Mura”. 

A questo punto illustra il resoconto delle entrate ed uscite del periodo: 

- Cinque per mille 2016: + € 3.608,48; 

- Spese sostenute per seconda assemblea ordinaria: € 75,00; 

- Rimborso viaggio Tirrenia per riunione Quadri Dirigenti: € 120,00 

 

10 Comunicazioni dei referenti delle Commissioni. 

La Vice Presidente, Paola Vassena, riferisce, di aver partecipato alla Commissione 

Regionale delle Pari Opportunità a Milano il 22 settembre u.s., che ha trattato 

l’organizzazione del convegno sulla violenza psicologica contro le donne, di cui  è 

ancora da definire la data. 

 

Non essendoci ai punti 11. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo e 12. 

Varie ed eventuali, alle ore 18:05 il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la 

partecipazione, dichiara conclusa la seduta. 

 

Lecco, 5 ottobre 2018 

 

LA  VERBALIZZANTE                                                            IL   PRESIDENTE 

 

____________________                                                          ____________________ 


