
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 9 FEBBRAIO 2019 

Il giorno sabato 9 febbraio 2019 alle ore 09.15 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. Ratifica della delibera adottata dal Presidente; 

3. FAND Provinciale: valutazioni e determinazioni; 

4. Resoconto Giornata Nazionale del Cieco 2018 (Santa Lucia); 

5. Privacy regolamento UE 2016/679 – Adempimenti, procedure e modulistica: 

determinazioni; 

6. Investimenti sezionali: valutazioni e determinazioni; 

7. Gita sociale 2019: valutazioni e determinazioni; 

8. Corsi sezionali anno 2019: valutazione e determinazione; 

9. Nuove iscrizione al sodalizio e cancellazione di soci; 

10. Variazioni al Budget Preventivo anno 2019; 

11. Comunicazioni del Presidente; 

12. Comunicazioni dei referenti delle Commissioni; 

13.  Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo; 

14.  Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i consiglieri: Rosella Combi, Donatella Falaguerra, Francesco 

Germinara, Armando Marasco, Andrea Sala, Maria Grazia Seva e Paola Vassena. 

Partecipa il Consigliere Delegato Regionale Walter Bonacina.  

E’ presente dalla fine delle  Comunicazioni del Presidente Giusy Canalella, referente 

del Gruppo di lavoro regionale Nuove professioni.  

Verbalizzante della seduta è l’impiegata Daniela Vanini. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente apre il dibattito sul verbale della seduta del 10 novembre u.s., che 

ciascun consigliere ha ricevuto preventivamente a domicilio con la convocazione. 

Non essendoci obiezioni, il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2. Ratifica della delibera adottata dal Presidente. 

Il Consiglio Provinciale, all’unanimità, con votazione palese, ratifica la delibera del 

Presidente sezionale: 

Delibera n. 01/2018 del 03 dicembre  2018 

del Presidente del Consiglio Provinciale di Lecco 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – onlus-aps 

Ricostituzione FAND Provinciale 

Il Presidente Provinciale, 



 

 

visto la comunicazione relativa alla ricostituzione a livello provinciale della FAND, 

espressa nella seduta consigliare del 24 febbraio 2018; 

tenuto conto di quanto emerso nella riunione informale tra i Presidenti delle 

Associazioni Federate alla FAND del 14 novembre 2018 alla presenza del 

Presidente Regionale Lombardo FAND, Nicola Stilla, dalla quale è emerso che 

lo Statuto FAND prevede due rappresentanti per ciascuna delle Associazioni 

Federate; 

valutato, che vi è la necessità di procedere alla ricostituzione della FAND Provinciale 

in tempi rapidi; 

acquisita la volontà delle Associazioni Federate a procedere entro fine anno 2018 

all’insediamento del comitato di coordinamento provinciale; 

acquisita altresì la disponibilità del socio, nonché Referente Provinciale e 

Coordinatore Regionale della Commissione Sport, Tempo Libero e Turismo, 

Silvano Stefanoni; 

udito anche il parere della Vice-Presidente Paola Vassena, che ha partecipato 

all’incontro del 14/11,e del Consigliere Delegato Avv. Donatella Falaguerra; 

DELIBERA 

di nominare quali rappresentanti della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

Onlus-APS, Sezione Provinciale di Lecco, all’interno del comitato di 

coordinamento provinciale FAND la sua persona e Silvano Stefanoni. 

La presente delibera, immediatamente esecutiva, verrà sottoposta all’approvazione 

del Consiglio nella prima seduta utile. 

 

3. FAND Provinciale: valutazioni e determinazioni. 

Continuando la discussione del punto precedente, per ultimare le delibere in merito a 

seguito dei punti trattati nelle riunioni FAND, il Consiglio sezionale delibera di 

mettere a disposizione della stessa Federazione euro 250,00 per la gestione 

amministrativa ed organizzativa e di concedere, momentaneamente, i nostri locali 

sezionali per le loro riunioni. 

 

4. Resoconto Giornata Nazionale del Cieco 2018 (Santa Lucia). 

Il Presidente esprime il suo apprezzamento per l’intervento di Fabio Lepore, 

interpellato dalla sezione per il momento assembleare. La sua esperienza 

professionale, messa in luce nella nostra Giornata Nazionale del Cieco, è stata 

emotivamente molto toccante, anche se da parte dei partecipanti non si è saputo 

approfondire con quesiti gli aspetti del lavoro di giornalista prima e poi di senior 

press officer del gruppo industriale FPT alla presenza della disabilità visiva. 

 

5. Privacy regolamento UE 2016/679 – Adempimenti, procedure e modulistica: 

determinazioni. 

Regolamento UE 2016/ 679 – Adempimenti, procedure e modulistica 



 

 

Il Consiglio della nostra Sezione territoriale, 

visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

tenuto conto che il citato Regolamento UE 2016/679, c.d. General Data Protection 

Regulation, più brevemente GDPR, entrato in vigore il 25 maggio 2018, 

costituisce un vero e proprio nuovo Codice della Privacy, con novità importanti 

che interessano anche l’UICI, la quale viene coinvolta dalle innovazioni in virtù 

della natura della maggior parte dei dati oggetto di trattamento senza dubbio 

rientranti nel novero delle “categorie particolari di dati personali”, che l’art. 9, 

comma 1, descrive come “dati personali rivelanti 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”; 

visto altresì il Comunicato n. 80 del 22/05/2018, prot. 6346, della Sede Centrale UICI 

recante “Regolamento UE 2016/679 – Nuove norme in materia di dati 

personali” e la successiva mail del 11/07/2018, prot. 9165, recante 

“Regolamento UE 2016/679 – Adempimenti”; 

considerato che gli Uffici Sezionali, a far data dal 25 maggio 2018, ovvero dalla data 

di entrata in vigore del GDPR, hanno avviato un progressivo adeguamento delle 

procedure e della modulistica interna della Sezione sulla base delle indicazioni 

della Sede Centrale in base al citato Comunicato n. 80 e alla riferita mail del 

11/07/2018; 

tenuto conto altresì delle ulteriori indicazioni impartite dal Consiglio Regionale 

Lombardo UICI con la mail del 18/01/2019, avente ad oggetto “PRIVACY: 

Regolamento UE 2016/679 – Adempimenti, procedure e modulistica”; 

anche al fine di ratificare le procedure e la modulistica adottate, nonché adempiere 

formalmente a quanto richiesto dal GDPR, all’unanimità con votazione palese, 

delibera 

a) Sito internet. Creazione di una apposita pagina denominata “Privacy policy” con 

all’interno i documenti allegato n. 1 e allegato n. 2. 

Ovviamente, nei dati di contatto dovrà essere inserita:  

- per quanto riguarda il Titolare del trattamento, la denominazione completa 

della struttura con i relativi recapiti; 

- per quanto riguarda il Responsabile del trattamento, i dati del Presidente 

Sezionale con i relativi recapiti; 

per quanto riguarda il Data Protection Officer, in questa prima fase si farà 

riferimento a quello della Sede Centrale, lasciando inalterati i dati già inseriti nel 

modulo allegato. 



 

 

- b) Soci e contatti esterni. Sottoscrizione da parte dei nuovi soci del modulo 

allegato n. 3 per il consenso al trattamento dei propri dati, soprattutto sensibili, 

come, ad es. lo status visivo. I moduli di adesione già sottoscritti in 

precedenza dai vecchi soci conservano la loro piena validità. Comunque, 

per maggiore sicurezza, al momento del rinnovo della tessera associativa, si 

farà sottoscrivere, volta per volta, il nuovo modello di adesione. La stessa 

procedura si utilizzerà per coloro che, da adesso in poi, entreranno in contatto 

con la struttura UICI e che, per ragioni istituzionali (ad es. una consulenza in 

materia previdenziale, o simili), forniscono i propri dati personali e/o sensibili. 

- c) Dipendenti e collaboratori. Compilazione da parte dei lavoratori dipendenti 

ed accettazione dei modelli di cui agli allegati n. 4 e n. 5, che sono essenziali 

per il datore di lavoro, sia per il trattamento dei dati dei singoli dipendenti, sia 

per la necessaria riservatezza sul trattamento dei dati che gli stessi posseggono 

per ragioni di servizio. Analogamente si procederà per collaboratori o 

consulenti esterni, utilizzando i modelli allegati n. 6 e n. 7. Qualora il rapporto 

di collaborazione sia instaurato con uno studio strutturato (ad es.: studio legale, 

studio di commercialista, ecc.), oltre ai due moduli già citati allegati n. 6 e n. 7, 

si impiegherà anche il modulo per la nomina del Responsabile esterno al 

trattamento, da compilare a cura del medesimo studio esterno, valendosi del 

modello allegato n. 8. 

- d) Mailing list. Trasmissione agli iscritti alla mailing list del messaggio, 

unitamente all’informativa, di cui all’allegato 9-10, prevedendo modalità di 

risposta solamente all’indirizzo del mittente della comunicazione. 

 

6. Investimenti sezionali: valutazioni e determinazioni. 

Ad inizio febbraio 2019 sono scaduti BTP 01FEB19 con valore nominale di € 

6.000,00, accreditati sul conto corrente sezionale. Ora sullo stesso conto abbiamo una 

cifra, che ci permette degli investimenti e quindi il Presidente chiede al Consiglio 

l’autorizzazione d’operare durante tutto l’anno corrente per l’acquisto di titoli di 

stato, in quanto hanno un basso fattore di rischio, rimanendo così sulla medesima 

linea di comportamento degli anni precedenti. Sul conto corrente verrà comunque 

mantenuta la cifra necessaria per l’ordinario funzionamento della sezione di circa 

euro 50.000,00. La delibera viene presa all’unanimità. 

 

7. Gita sociale 2019: valutazioni e determinazioni. 

A questo punto dell’ordine del giorno viene aperta la discussione sui programmi delle 

tre Agenzie di Viaggio, interpellate dalla sezione sui due itinerari per la nostra gita 

sociale 2019, che ciascun Consigliere ha preventivamente ricevuto come allegato alla 

convocazione del consiglio sezionale odierno. 



 

 

Su richiesta dei presenti viene data una rapida lettura prima al programma del Tour 

del Cilento e poi del Tour della Riviera di Ulisse, le cui località toccate sono simili 

per tutte le tre agenzie, in quanto gli itinerari sono stati da noi segnalati. 

Si apre quindi un’animata discussione tra i Consiglieri, incentrata sui costi messi in 

relazione ai servizi offerti dalle tre proposte, senza trascurare anche le nostre 

esigenze. 

Viene quindi prima preferito il tour del Cilento e poi verificate le condizioni proposte 

si predilige d’affidare l’organizzazione del Tour all’Agenzia “Vecchie Mura” per i 

servizi già noti, sperando di favorire così la massima partecipazione da parte di tutti. 

 

8. Corsi sezionali anno 2019: valutazione e determinazione. 

Il Presidente, prendendo in considerazione la delibera n. 1023 del consiglio del 27 

maggio 2017, che determina di utilizzare il ricavato della raccolta fondi Regionale 

della Giornata della Prevenzione e Riabilitazione Visiva dell’anno precedente per le 

necessità di volta in volta emerse dai nostri soci e quindi di destinarne un terzo per i 

corsi di informatica, un terzo per i corsi di autonomia e mobilità e il restante per la 

gestione amministrativa della sede. 

Il ricavato sezionale della VII Giornata Regionale è previsto intorno a 7.574,00 euro. 

Mantenendo le stesse modalità di riparto della disposizione sopra citata, il consiglio 

dopo un rapido dibattito delibera di mettere a disposizione: 

- per i corsi di informatica individuali della durata massima di 12 ore per un costo di 

30 € all’ora il rimborso del 50%; 

- per i corsi di orientamento e mobilità della durata massima di 30 ore un contributo 

pari al 50% della spesa ma ad personam non superiore a € 675,00. 

Si rimarca, infine, la difficoltà d’individuare istruttori disponibili per i nostri corsi 

informatici. 

 

Non essendoci argomenti da trattare per i punti “9. Nuove iscrizione al sodalizio e 

cancellazione di soci” e “10. Variazione al budget Preventivo 2019” si passa al punto 

11 Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente comunica che: 

- il 14 novembre u.s. ha partecipato con il Coordinatore regionale e referente 

sezionale della Commissione Sport, Tempo Libero e Turismo, Silvano Stefanoni, ed il 

Presidente Regionale Lombardo UICI, Nicola Stilla, presso il Comune di Lecco ad un 

incontro d’illustrazione del progetto “Please touch me”, che prevede l’allestimento di 

un percorso di turismo inclusivo ai Musei Civici del Palazzo Belgiojoso e 

successivamente il 22 novembre u.s. ha partecipato sempre con Silvano Stefanoni 

nella veste di Coordinatore Regionale della sopracitata commissione alla conferenza 

stampa di presentazione del progetto stesso; 

- il 14 novembre u.s. si è tenuto presso la nostra sede un incontro, per ricostituire la 

FAND a livello Provinciale. Dai partecipanti alla seduta è emersa la volontà di 



 

 

portare avanti questa realtà ed è stata quindi fissata per il 14 dicembre e poi spostata 

per motivi organizzativi in giovedì 10 gennaio 2019 la data dell’incontro del nuovo 

comitato di coordinamento FAND provinciale per l’elezione delle cariche della 

Federazione; 

- il 30 novembre u.s. con un gruppo di dirigenti e volontari, si è recato all'Istituto 

Agnesi di Merate, dove si è realizzato un piccolo “percorso al buio” di 

sensibilizzazione, rivolto agli studenti; 

- l’8 dicembre u.s. si è formato il gruppo giovani whatsApp: attualmente è composto 

da 6 soci di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il 12 gennaio 2019 hanno effettuato la 

loro prima uscita come gruppo per una pizzata; 

- il 15 dicembre u.s. la Vice Presidente Paola Vassena ha partecipato all'Assemblea 

dei Soci CSV Monza Lecco Sondrio (ex SOLEVOL); 

- il 22 gennaio u.s. è stata firmata la nuova Convenzione con l’Amministrazione della 

Provincia di Lecco, avente come decorrenza il 1 dicembre 2018 e termine il 30 

novembre 2019 con pari importo dell’anno precedente; 

- a fine gennaio sono arrivati finalmente gli strumenti oftalmici per lo screening e 

siamo in attesa del collaudo da parte di un‘ortottista, già contattata. Successivamente 

si interpellerà la scuola di Olgiate Molgora - Calco, per verificare la possibilità di 

effettuare uno screening per i bambini frequentanti la prima e la seconda primaria del 

plesso nell’anno scolastico corrente; 

- il 31 gennaio u.s. si è svolto il Consiglio Regionale Lombardo UICI in audio 

conferenza, che ha trattato principalmente i seguenti argomenti: 

1. la ripartizione della raccolta fondi della VII Giornata Regionale Lombarda della 

Prevenzione e Riabilitazione Visiva; 

2. la prima variazione al budget 2019: non essendoci stato l’aumento della quota 

sociale per l’anno in corso, ma preventivata però nel budget di previsione 2019, 

durante l’anno ci sarà un’entrata inferiore nel capitolo delle quote associative di 

competenza dello stesso Consiglio Regionale Lombardo UICI, che in parte verrà 

compensata con un aumento, in percentuali diverse per le varie sezioni, della quota di 

funzionamento: per noi verrà effettuato un aumento di circa 330,00 €; 

- il 24 marzo p.v. si parteciperà alla Stramilano, a cui la nostra associazione a livello 

regionale ha aderito per il terzo anno consecutivo. Come da prassi, l'iscrizione dei 

volontari sarà a carico della sezione; 

- la prima assemblea ordinaria per la nostra sezione è programmata per il 13 aprile 

p.v., mentre la seconda assemblea ordinaria è prevista per il 14 o il 21 settembre; 

- durante lo svolgimento della VII Giornata Regionale per la Prevenzione della Cecità 

e la Riabilitazione Visiva la nostra sezione, grazie all’aiuto di dirigenti, referenti e 

volontari, è riuscita a vendere 1.716 astucci per un ricavato di 13.728,00 € e ha 

ricevuto 368,00 € di contributi vari; 



 

 

- il 17 febbraio p.v. è programmato il primo dei cinque incontri del progetto AFIN “Ci 

sono anch’io”, rivolto ai nostri ragazzi al quale parteciperanno 3 nostri soci allo 

scopo di favorire la socializzazione degli adolescenti; 

- la sistemazione dei PC e del NAS, acquistati per la sede, dovrebbe terminare lunedì 

11 febbraio p.v.; 

- l’ufficio ha inviato a tutti i Consiglieri il calendario delle attività previste dalla sede 

Nazionale UICI e dal Consiglio Regionale Lombardo UICI. A tal proposito si ricorda, 

che l'Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti UICI Lombardia è fissata per il 26 

ottobre p.v., e quindi viene chiesta a tutti, già da ora, la massima partecipazione; 

- il prossimo consiglio si effettuerà ai primi giorni di marzo 2019 successivamente 

alla predisposizione dei documenti da approvare nella prima assemblea ordinaria. 

 

Prende parte da questo momento anche la referente della commissione Pari 

Opportunità del Comune di Lecco e membro del Gruppo regionale Nuove Professioni 

Giusy Canalella. 

 

Il Presidente termina con una breve carrellata delle Entrate ricevute dall’ultimo 

consiglio sezionale: 

- saldo convenzione con Amministrazione Provinciale di Lecco 2018 1000,00 € 

e acconto convenzione provincia 2019€ 4.000,00; 

- lotteria di Primavera del 2018 € 779,87; 

- contributi raccolti durante la Giornata Nazionale del Cieco € 300,00; 

- contributo volontario della Federazione coordinamento Handicap € 2.000,00; 

- contributo nazionale per la convenzione del Libro Parlato 2018 € 4.000,00; 

- Contributo ordinario della Regione Lombardia per la Legge 1/2018 € 

13.234,89; 

- Raccolta fondi pervenuta dalla Recuperi Lombarda € 535,00. 

 

Uscite: 

- pranzi invitati alla Giornata Nazionale del Cieco € 385,00; 

- cesti offerti per la sottoscrizione a premi, svolta durante la Giornata Nazionale 

del Cieco, € 120,00; 

- acquisto strumentazione oftalmologica per screening oculistici di prevenzione 

€ 759,43; 

- quote di funzionamento sezionale al Consiglio Regionale Lombardo € 662,03; 

- PC segreteria e nas per salvataggi 1080,00 € 

- per incarico conferito a Loredana Simonetti per lo svolgimento e attuazione 

della convenzione prevista con il Libro Parlato € 1.250,00. 

 

10 Comunicazioni dei referenti delle Commissioni. 



 

 

La Vice Presidente, Paola Vassena, riferisce riguardo alla Commissione Sport, Tempo 

Libero e Turismo, riunitasi il 28 novembre u.s., che ha trattato principalmente 

l’organizzazione dell’ormai tradizionale gita sociale regionale a carattere culturale, 

prevista quest’anno a Lodi e come consueto per un sabato di metà maggio. 

Inoltre chiede la possibilità e l’opportunità di riproporre un momento conviviale per 

la Festa della Donna, organizzando una pizzata per sabato 9 marzo 2019 a 

mezzogiorno, per favorire il maggior numero di partecipanti. Si decide di preparare 

un’e-mail d’invito, per verificare l’interesse delle socie e volontarie. 

 

Infine in merito alla Commissione regionale Terza Età comunica, che la sezione sta 

ultimando la diffusione presso le assistenti sociali dei comuni del territorio dei filmati 

divulgativi, riguardanti l’autonomia degli anziani con disabilità visiva, realizzati dal 

Consiglio Regionale Lombardo UICI.  

La referente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Lecco, Giusy 

Canalella, riferisce che la commissione in argomentazione non si riunisce da molto 

tempo. 

 

Al punto 11. Delibere di carattere organizzativo ed amministrativo non ci sono 

comunicazioni e quindi si passa al punto 12. Varie ed eventuali. 

Giusy Canalella chiede al Consiglio la situazione riguardo all’iter delle pratiche di 

prescrizione protesica tramite nomenclatore sanitario. Il Presidente riferisce, che su 

questo tema vi sono stati incontri all’interno di Regione Lombardia, ai quali ha 

partecipato anche il nostro Consiglio Regionale e siamo in attesa di conoscere le 

determinazioni procedurali da parte della nostra ATS d’appartenenza. 

Alle ore 11:30 il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, 

dichiara conclusa la seduta. 

 

Lecco, 9 febbraio 2019 

 

LA  VERBALIZZANTE                                                            IL   PRESIDENTE 

 

____________________                                                        ____________________ 


