
SEGRETERIA TELEFONICA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI 

DI MILANO DI MARTEDI’ 17 FEBBRAIO 2015 - COMUNICATO  N. 7 

 

Carissimi, 

 

Il nostro periodico Camminare Insieme, fresco di stampa, presto vi 

porterà unitamente alle ultime notizie  e  alle simpatiche rubriche, la 

convocazione per l’assemblea ordinaria prevista per domenica 29 marzo 

alle ore 8.30 in prima convocazione e alle ore 9.30  in seconda 

convocazione che si svolgerà presso la sala Barozzi dell’Istituto dei 

Ciechi di Milano in Vivaio 7. 

Invito quindi a prendere buona nota di tutti gli adempimenti previsti 

ricordando ancora una volta che per poter esercitare il diritto di voto è 

necessario essere in regola con la quota di tesseramento per l’anno in 

corso. 

In merito all’assemblea, ricordo che sabato scorso si è svolto, presso la 

sala Trani, il secondo incontro tematico dedicato al rinnovo degli 

organismi associativi.  

Gli intervenuti hanno dato vita ad un appassionato dibattito nel corso 

del quale, oltre a riaffermare i valori fondanti della nostra Unione, 

hanno affrontato i temi più rilevanti che interessano la categoria. 

In vista della prossima assemblea permettetemi, di sottolineare, l’invito 

alla più ampia partecipazione perché solo il confronto democratico può 

assicurare lunga vita alla nostra amatissima Unione.   

 

PRESENTAZIONE PROGETTI EX ART.40/2002 

 

E’ stata pubblicata la data per la presentazione dei progetti ex art.40 

L.289/2002. La legge prevede l’assegnazione di un volontario civile ai 

non vedenti che svolgono un’attività lavorativa o sociale o abbiano la 

necessità dell’accompagnamento per motivi di salute. Le persone che 

intendono avvalersi dell’art. 40  dovranno far pervenire la propria 

richiesta in Sezione entro il 20 febbraio 2015, sottoscrivendo una 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà il cui modello è 

disponibile presso i nostri uffici di Segreteria.  Gli interessati sono 

pregati di contattare con la massima urgenza il segretario della sezione 

Maria Rosaria de Filippis 02/78 30 00 interno 8. Chiarisco fin d’ora che 

la Presidenza Nazionale, qualora il numero dei volontari richiesti superi 

il contingente fissato dall’USCN, opererà direttamente una riduzione in 

percentuale. 

 

DALL’ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO 

 

Corso Per Centralinisti Telefonici  

 

Nelle more che la Regione Lombardia avvii un nuovo percorso formativo per 

i Centralinisti Telefonici disabili visivi, legge 113/85 per l’anno 2015, 

invito gli interessati a voler prendere contatti per manifestare il 

proprio interesse telefonando alla segreteria dei corsi allo 02/ 77 22 62  

40 oppure  per  e-mail 

corsi.professionali@istciechimilano.it Rag. Paola Monti. 

 

DALLA SEDE CENTRALE  

 

> Lotta alla Retinite Pigmentosa  

I settori Informazione e Comunicazione, Stampa Sonora e Libro Parlato, 

organizzano per martedì 24 febbraio, con inizio alle ore 15 su 

Slashradio, una trasmissione on line dal titolo: "Lotta alla Retinite 

Pigmentosa: 20/20”, verso una migliore condizione visiva”. Tra gli altri, 

parteciperà alla trasmissione il Professor Luca Rossetti, Direttore della 



Clinica Oculistica dell’Ospedale San Paolo di Milano e il Professor 

Filippo Cruciani, responsabile operativo della Commissione Nazionale 

Ipovedenti dell’Unione Italiana dei Ciechi. Nel corso della trasmissione 

sarà possibile rivolgere domande contattando i numeri 06/699 88 353 

oppure 06/679 17 58 o per e mail: indiretta@email.it   Come sempre, la 

trasmissione sarà in rete, alla 

pagina:      http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp. 

 

> Proposta Campus Internazionale  

 

Informo che anche quest’anno l’Unione aderisce al Campus Internazionale 

sulla Comunicazione e l’Informatica ICC, per giovani non vedenti.  

L’edizione 2015 si terrà dal 27 luglio al 5 agosto 2015 presso l’Istituto 

Bartiméus di Zeist in Olanda e accoglierà un gruppo di giovani ciechi e 

ipovedenti italiani tra i 16 e i 21 anni con il loro coordinatore. Chi 

fosse interessato a partecipare al campus dovrà inviare al più presto, e 

comunque entro il 25 aprile 2015, la propria candidatura scritta in 

lingua inglese al Coordinatore Nazionale per ICC 2015: Matteo Salandri, 

e-mail salandri88@gmail.com e in copia a Francesca Sbianchi, 

Coordinatrice del Comitato Nazionale Giovani dell’Unione e-mail 

francyh9@hotmail.com   Il programma completo è scaricabile dal sito 

http://www.icc-camp.info/ 

 

DAL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO 

 

La Presidenza regionale comunica l’avvio di un corso di formazione a 

distanza denominato: “La storia dei farmaci, dall’idea al paziente” 

proposto da Novartis. Il corso messo a punto da farmacologi universitari 

con la direzione medica di Novartis è strutturato in 5 moduli di accesso 

progressivo ognuno dei quali è corredato da test di auto-valutazione 

accessibile al sito www.novartis.it   Il corso si propone di rispondere 

con un linguaggio semplice ed esauriente alle domande che il paziente 

spesso si pone nei confronti delle terapie farmacologiche. Gli 

interessati possono acquisire informazioni più dettagliate sul sito 

www.uicilombardia.org 

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO  

 

Comunico il programma dei prossimi incontri: 

> sabato 21 febbraio alle ore 16, quattro …chiacchere e tombola tra 

amici. Al termine, tutti insieme appassionatamente andremo in pizzeria 

per festeggiare  sabato  “grasso”.  

Prenotazioni entro venerdì 20 febbraio presso la segreteria del Circolo 

al numero 02/58 30 27 43   dalle   14 alle 18. 

> Domenica 22 febbraio ore 15.30: da Bahia “musiche e ritmi brasiliani” 

con la cantante Alina.  

 

DAL GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI DI MILANO  

 

In occasione dell’assemblea nazionale ordinaria 2015 della Fitarco, che 

ha avuto luogo a Roma il 15 febbraio, il Gruppo Sportivo Dilettantistico 

non vedenti Milano ha ricevuto la "Stella di bronzo al merito sportivo" 

per i successi conseguiti nel 2013. 

Ritirerà l'importante riconoscimento il nostro socio Diego Chiapello. 

A tutto il gruppo arcieristico vanno i complimenti per questo grande 

risultato. 

 

DAL MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI 

 



Il Mac di Milano organizza un tour alla ricerca del Bel Paese al di fuori 

degli itinerari turistici abituali. La proposta  di  quest’anno è 

alla scoperta della 

Liguria di Ponente, il suo entroterra, i suoi Borghi Medievali e Città 

Marinare, sino al Principato Di Monaco” dal 21 al 24 Maggio 2015.  Per le 

prenotazioni e il programma completo sia cartaceo che via e-mail 

rivolgersi al numero 02 46 94 800.  

 

MOSTRA DELLO SCULTORE  Luigi Turati  

 

Lo scultore non vedente Luigi Turati espone le sue nuove opere presso 

l’Istituto dei Ciechi di Milano dal 21 al 28 febbraio 2015 dalle ore 10 

alle 17. 

Luigi Turati racconta di aver lavorato con materiali diversi, dal  bronzo  

al  marmo  fino al forex, ma è il legno il suo ambito espressivo 

prediletto. 

Le sue dita lunghe e affusolate accarezzano dolcemente la superficie di 

un tronco d'ulivo. Scorrono sicure sulle  irregolarità  del legno, i 

nodi, le curve, le diramazioni che determineranno la forma della scultura 

che verrà. Così lavora Luigi Turati, artista non vedente che ha dedicato 

la sua vita alla scultura e alla ricerca figurativa. 

L’apertura della mostra è prevista sabato 21 febbraio e sarà visitabile 

su appuntamento fino a sabato 28 febbraio. 

Per informazioni sugli orari di apertura e per concordare una visita 

guidata, si prega di mettersi in contatto con Regina Anzalone al numero 

345.24.30.618 – e-mail regina.anzalone@libero.it 

 

L’ARTE TRA LE MANI 

 

Il Comune di Carrara, la Pemart s.r.l. con la collaborazione 

dell’Istituto del marmo di Carrara Pietro Tacca, dell’Unione Italiana 

Ciechi e della Scuola di Arte Sacra di Firenze, indicono la terza 

edizione del Simposio di scultura in marmo dal titolo “Vedere con le 

Mani” che si svolgerà dal 17  al   22   agosto  2015 con la 

partecipazione di artisti non vedenti e ipovedenti.   

Le opere eseguite dovranno ispirarsi al tema “Arte, Energia   per  la  

Vita”.  

Le domande di partecipazione, redatte sul modello allegato al bando, 

dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 Marzo 2015 all’indirizzo 

di posta elettronica info.pemart@gmail.com o inviare a  Pemart   s.r.l.   

Via  Martiri del Lavoro   4  cap  54033   Carrara  (MS). 

Il bando di selezione e il regolamento del Simposio  possono essere 

scaricati dal sito: www.pemart.it 

 

DAL MUSEO DEL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO  

 

Come già comunicato, in occasione dei festeggiamenti per il centenario di 

fondazione, il Museo del Teatro alla Scala, promuove un progetto di 

accessibilità rivolto a tutti i cittadini disabili, in particolare un 

lunedì al mese sarà dedicato a visite guidate dove naturalmente, sarà 

consentito, finalmente, “toccare”.  Il secondo incontro è previsto per 

lunedì 9 marzo alle ore 9 circa. 

Le guide del Teatro opereranno sotto la supervisione del servizio 

tiflopedagogico dell’Istituto dei Ciechi di Milano.  

Per garantire una visita di qualità il gruppo sarà composto da un massimo 

di 6 persone. 

Gli interessati possono prenotare la visita presso la segreteria di 

Presidenza Tania Riili la quale di volta in volta vi comunicherà le 

informazioni relative agli aspetti organizzativi. 

 



VOLONTARI PER L’ARTE  

 

L’Associazione Arte Insieme offre ai non vedenti e agli ipovedenti, 

nell’ambito di una programmazione di visite tattili guidate presso alcuni 

musei milanesi, la possibilità di “toccare” le sculture e le opere 

originali presenti nelle collezioni permanenti. 

I prossimi incontri per: 

la Galleria d’Arte Moderna (GAM): 

* sabato 28 febbraio ore 10.30 - 

* giovedì 19 marzo ore 15 - 

il Museo del Risorgimento:  

* giovedì 5 marzo ore 15 - 

il Museo del Duomo: 

* sabato 14 marzo ore 10.30 - 

Per prenotazioni contattare i numeri 333 11 145 961 o 335 32 93 83.  

I volontari di “Arte Insieme” sono disponibili a collaborare per 

accompagnare i visitatori dai tornelli della metropolitana più vicina al 

museo.  

Carissimi, concludendo questa segreteria desidero informarvi che sabato 

21 febbraio in occasione dell’incontro del Cardinale Angelo Scola con la  

stampa, l’Istituto dei Ciechi di Milano consegnerà all’Arcivescovo il 

Premio giornalistico “Pierluigi Golino” giornalista che nonostante una 

grave progressiva malattia - causa della perdita della sua vista - ha 

voluto prestare la sua professione al servizio dell’Unione, sia locale 

che nazionale e dell’istituto dei Ciechi di Milano,  testimonianza che 

noi porteremo sempre nel cuore. Le motivazioni del riconoscimento sono 

tra l’altro legate al fatto che ogni anno, in occasione della festa di 

San Francesco di Sales, Patrono dei giornalisti, Il Cardinale Arcivescovo 

invita un congruo numero di rappresentanti della stampa ad un aperitivo 

presso la mostra Dialogo nel buio, offrendo al lavoro delle guide di 

Dialogo e all’Istituto un momento di visibilità straordinario.  

Un caro saluto a tutti. 

Il Presidente Rodolfo Masto 

La prossima segreteria telefonica sarà predisposta martedì 24 febbraio 

2015. 


