
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 10 NOVEMBRE 2018 

Il giorno sabato 10 novembre 2018 alle ore 9.15 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 2018 (Santa Lucia): valutazioni e 

determinazioni; 

3. Incarico a Loredana Simonetti per “Servizio download Libro Parlato”: 

determinazioni; 

4. Adeguamento postazioni informatiche della sede: valutazioni e determinazioni; 

5. Gita sociale 2019: valutazioni e determinazioni; 

6. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci; 

7. Variazioni al Budget 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, Francesco Germinara, Donatella 

Falaguerra, Armando Marasco, Andrea Sala (dalle 9.53), Maria Grazia Seva e Paola 

Vassena. Partecipa il Consigliere Delegato Regionale Walter Bonacina e la socia 

Vanessa Alborghetti. Verbalizzante della seduta è l’impiegata Daniela Vanini. 

 

Il Presidente ha comunicato telefonicamente che per problemi sulla tratta ferroviaria 

arriverà in forte ritardo e quindi ha chiesto di dare inizio ai lavori. 

Prende quindi la parola Paola Vassena, Vice Presidente, che alle 9.30 saluta tutti gli 

intervenuti e passa subito al punto 1. Approvazione verbale seduta precedente. 

La Vice Presidente apre il dibattito sul verbale della seduta del 5 ottobre u.s., ricevuto 
da ciascun consigliere preventivamente a domicilio con la convocazione odierna, che 

viene approvato all’unanimità. 

 

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

determinazioni. 

La Vice Presidente inizia il punto in trattazione, prendendo in considerazione la scelta 

del menù tra i due proposti alla sezione da parte del ristorante “La Villa dei Pini” e 

girato a tutti i presenti come allegato alla convocazione della seduta odierna. Dopo un 

rapido scambio di pareri all’unanimità si delibera di confermare al ristorante il 

secondo menù del costo  di € 35,00 cad. uno. 



 

 

Nella circolare, che si invierà ai soci e simpatizzanti, verrà indicato come termine 

ultimo per le prenotazioni il 5 dicembre 2018 e la sezione, come consueto, 

raccoglierà  anche le segnalazioni di eventuali intolleranze alimentari degli iscritti. 

Verrà, inoltre, inviato l’invito di partecipazione alla nostra giornata alle autorità locali 

e, come è abitudine,  a tutti i volontari, che gravitano intorno alla nostra realtà 

associativa. 

Il consiglio, infine, delibera all’unanimità d’acquistare tre cesti natalizi del valore 

complessivo di 120 €, per allietare il momento conviviale con una piccola estrazione. 

3. Incarico a Loredana Simonetti per “Servizio download Libro Parlato”: 

determinazioni. 

Dal 2017 la nostra sezione attua il servizio di download del Libro Parlato, così come 

richiesto dalla nostra sede centrale. Per l’attuazione del protocollo d’intesa, che tutti i 

presenti hanno ricevuto in allegato alla convocazione odierna, la nostra U.I.C.I.,sede 

centrale, ci ha riconosciuto lo scorso anno un finanziamento pari ad euro 5.000,00 

con un eventuale  contributo annuo aggiuntivo da stabilirsi in considerazione del 

maggior impegno richiesto per l’espletamento del servizio stesso. 

Siccome anche per gli anni successivi alla stipula del Protocollo è sempre previsto un 

finanziamento forfetario ed un contributo in base alle opere scariccate, il consiglio, 

dopo un’ampia discussione, all’unanimità dei presenti delibera d’incaricare Loredana 

Simonetti, nata a Lecco il 29 gennaio 1962, residente a Calolziocorte in Via 

Pergolesi,10, CF: SMNLDN62A69E507Y, ad espletare i compiti inseriti nel 

Protocollo d’intesa per il “Servizio download Libro Parlato”, con un contributo pari a 

1.250,00 euro lordo pari a 1.000.00 euro netto come consentito dalla normativa, che 

regola la materia attualmente in vigore. 

L’incarico ha durata annuale a partire dal 01 12 2018. 

 

Alle ore 09.53 prende parte alla seduta anche il Presidente Sezionale, Andrea Sala. 

 

4. Adeguamento postazioni informatiche della sede: valutazioni e determinazioni. 

Il Presidente, prendendo in considerazione lo stato e il funzionamento dei computer 

presenti in sezione, dopo aver parlato anche con il tecnico informatico, che segue le 

varie problematiche informatiche sezionali, propone come soluzione ideale per le 

nostre necessità la sostituzione del personal computer della segreteria, in quanto 

obsoleto, e l’acquisto di un NAS, adibito al salvataggio ed alla conservazione dei  

backup dei pc presenti. 

Il consiglio all’unanimità delibera, di autorizzare il Presidente per un budget di euro 

1.200,00 per la realizzazione di quanto proposto. 

 

5. Gita sociale 2019: valutazioni e determinazioni. 



 

 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto sulla gita sociale per l’anno 

prossimo. 

Ogni consigliere ha ricevuto le proposte di viaggio a domicilio con la convocazione 

odierna: tre sono pervenute dalle “Vecchie Mura” su nostra richiesta e due da parte 

del nostro socio, Livio Pomoni, tramite il nostro referente territoriale dello Sport, 

Tempo Libero e Turismo, Silvano Stefanoni. 

Gli itinerari presi in considerazione sono i seguenti: 

- Tour delle isole golfo di Napoli; 

- Tour della Ciociaria ed Isola di Ponza; 

- Tour del Salento e i Sassi di Matera; 

- La Riviera di Ulisse; 

- Cilento. 

 

Il Presidente, dopo aver riportato ai presenti anche le considerazioni scaturite su 

questo tema durante il momento assembleare del 15 settembre u.s., apre il dibattito, 

che tocca sia  gli itinerari, gli interessi alle mete e l’eventuale costo del tour. 

Si delibera, infine, di scegliere come mete, su cui richiedere i preventivi, “Il Cilento” 

e la “Riviera di Ulisse”.  

Il programma si dovrà svolgere ai primi di settembre con una durata settimanale. Se 

la quota di partecipazione risultasse troppo elevata,  verrà valutata la possibilità di 

ridurre i giorni del tour. 

Infine, la richiesta verrà inviata alle seguenti agenzie di viaggio: 

- Le Vecchie Mura Viaggi di Lecco; 

- Grigna Express di Lecco; 

- Personal Tour di Varese. 

 

6. 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 “7. Variazione al budget Preventivo 2018”, si passa al punto 8 

Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente comunica che: 

- il 10 ottobre u.s. si è svolta la Giornata Nazionale della Psicologia. Anche nella 

nostra sezione, avendo aderito all’iniziativa su invito della dott.ssa Elisa Ercolino, 

una psicologa del progetto "Stessa strada per crescere insieme", nato dal Protocollo 

firmato da C.N.O.P. e U.I.C.I. Nazionale, si è resa disponibile nella giornata in 

oggetto per delle sedute gratuite ai due soci che ne hanno fatto richiesta. La dott.ssa 

Elisa Ercolino, inoltre, desidera poter estendere  lo stesso progetto alle persone di 



 

 

tutte le età rispetto all’attuale rivolto solo ai genitori, aventi  figli con disabilità 

visiva; 

- l’11 ottobre u.s. si è celebrata la Giornata Mondiale della Vista. Siamo stati presenti 

con soci e volontari a nome della nostra sezione U.I.C.I. di Lecco presso la hall 

dell’ospedale di Merate con uno spazio a noi riservato per la distribuzione di 

materiale informativo; 

- il 13 ottobre u.s. un folto gruppo tra soci e volontari ha partecipato per la nostra 

sezione a “Premana Rivive l’Antico”. I partecipanti sono stati molto entusiasti e si 

ringrazia vivamente per l’organizzazione la referente degli ipovedenti per la nostra 

sezione, Angela Gianola; 

- il 20 ottobre u.s. si è partecipato all'assemblea dei Quadri Regionali a Milano presso 

il Consiglio Regionale Lombardo U.I.C.I.. Il Presidente ringrazia per la presenza; 

- l'8 novembre u.s. ha partecipato con la Vice Presidente, Paola Vassena, e 

l’impiegata, Daniela Vanini, al Convegno finale “Progetti Regionali” disability 

Management – integrazione lavorativa e disabilità sensoriale, a cui abbiamo aderito 

con il progetto “Nuove Visioni”. Il convegno si è svolto presso la sede 

dell’Amministrazione Provinciale di Monza. Si sono poste le basi per nuove 

prospettive di lavoro e collaborazioni; 

- è disponibile il cioccolato per la VII Giornata Regionale della Prevenzione e 

Riabilitazione Visiva; 

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

LETIsmart-luce, da mostrare ai soci che fossero interessati alla visione; 

- è stato contattato per un momento di sensibilizzazione visiva, da attuarsi  attraverso 

l’allestimento di un laboratorio presso l’ istituto liceale Agnesi di Merate e  da 

svolgersi il 30 novembre 2018. Viene, pertanto, richiesto al consigliere Francesco 

Germinara, coordinatore della precedente simile iniziativa con il medesimo istituto 

scolastico, di gestire ancora la proposta; 

Avvalendosi del mandato del consiglio del'8 giugno u.s., ha effettuato i seguenti 

investimenti: 

- Valore nominale di 20.000,00 in BTP 01 dicembre 2025 2,00% a 92, 06 per un 

valore reale di 18.636,29; 

- Valore nominale di 20.000,00 in BTP 01 marzo 2032 1,65% per un valore reale 

di 16.157,17. 

Prima della fine dell’anno, se ci fossero altre occasioni, effettuerà altri investimenti. 

 

9 Comunicazioni dei referenti delle Commissioni. 

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

Regionale della Terza Età a Milano il 9 ottobre u.s.. I filmati riguardanti alcuni 

consigli per una maggiore autonomia personale, rivolti alle persone anziane, sono 

stati inseriti sul sito del Consiglio Regionale lombardo e sul nostro sezionale. Ora 

partirà il secondo step, che si concentrerà sulla divulgazione del progetto presso i 



 

 

diversi servizi sociali dei Comuni del territorio, per poter raggiungere le famiglie, che 

si trovano in questa situazione, e per far conoscere l’esistenza della nostra realtà 

associativa locale. 

Si è poi trattato del Convegno, organizzato per il 24 novembre p.v. a Milano dalla 

FAND regionale, sulla Violenza Psicologica contro le donne e dell’iniziativa, che 

ormai sta volgendo al termine, della mostra itinerante sulle dinamiche di violenza e 

sulla vulnerabilità femminile sempre a Milano. 

Rosella Combi riferisce, di aver partecipato all’audio-conferenza della Commissione 

Regionale Cani Guida il 16 ottobre u.s., per trattare la giornata Nazionale del Cane 

Guida, che si è svolta il 27 di ottobre a Cremona. 

Paola Vassena informa, che Silvano Stefanoni il 3 novembre u.s. ha partecipato alla 

Commissione Regionale Sport, Tempo Libero e Turismo a Milano. In tale occasione 

si è confermata la volontà di richiedere al Consiglio Regionale del 02/12 la 

partecipazione dell’U.I.C.I.  lombarda alla Stramilano di 5 KM.per il 24 di marzo 2019 

e si sono prese in considerazione per la prossima giornata culturale Regionale Lodi e 

Pavia. La scelta fra le due città verrà effettuata a fine mese tramite un’audio-

conferenza. 

Infine comunica ai presenti, che d’ora in poi nei Musei, grazie ad una circolare 

ministeriale, emanata per l’interessamento e la pressione di Aldo Grassini, Presidente 

del Museo statale tattile Omero di Ancona, ora l’Ente deve giustificare, perché 

un’opera d’arte, non si possa toccare. 

 

Non essendoci al punto 10. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo, si 

passa al punto 11. Varie ed eventuali. 

Si rende noto ai presenti, che il Presidente Regionale Lombardo U.I.C.I., Nicola 

Stilla, sarà presente presso il Comune di Lecco il giorno 14 novembre p.v,. per 

analizzare un progetto museale inclusivo al Belgjoioso. 

Rosella Combi chiede informazioni riguardo al progetto “Nuove Ali di Libertà”, 

legato alla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, che scadrà il prossimo 

giugno ,e ai corsi di informatica. In merito a quest’ultimi chiede, altresì, per quelli. 

Che riguardano Lei e il marito Lorenzo, di sospenderli fino al prossimo anno. 

Il Presidente precisa, che  per quanto riguarda i corsi di orientamento, ormai in 

dirittura d’arrivo, verranno richiesti sia ai corsisti che agli istruttori qualche nota sugli 

obiettivi raggiunti , ed accoglie la richiesta per i suoi corsi.  

Il Consigliere Armando Marasco propone al Consiglio, di dare un tocco di colore ai 

locali sezionali, chiedendo una mano per la tinteggiatura al volontario Alborghetti.  

Paola Vassena riferisce, che nell’ultima Assemblea Condominiale i presenti ci hanno 

invitato ad apporre le etichette in braille sulla pulsantiera dell’ascensore, come da 

nostra richiesta, già autorizzata in una precedente riunione, mentre l’amministratore 

si impegnerà a posizionare sui gradini della scala una striscia gialla antiscivolo, per 

renderli maggiormente visibili. 



 

 

Alle ore 11:35 il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, 

dichiara conclusa la seduta. 

 

Lecco, 10 novembre 2018 

 

LA  VERBALIZZANTE                                                            IL   PRESIDENTE 

 

____________________                                                          ____________________ 


