
SEGRETERIA TELEFONICA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI 

DI MILANO DI MARTEDI’ 7 APRILE 2015   

 

COMUNICATO  N. 14   

 

Carissime socie e carissimi soci,  

 

permeato ancora dal clima festevole e dai sentimenti che discendono dalle 

ricorrenze pasquali, sono a credere e a sperare che pure su tutti voi 

permanga 

piacevolezza e gratificazione anche per il tempo che ci porta a 

percorrere i primi giorni di aprile.  

 

DALLA SEZIONE  

 

Sostieni la tua Sezione con il 5 x mille!  

 

Invito i soci, i loro familiari e gli amici a devolvere, in occasione 

dell’annuale dichiarazione dei redditi, il 5 per mille a favore della 

nostra 

Sezione. 

 

Il Codice Fiscale da indicare nell'apposita casella è il seguente: 

80095170157.   

 

Servizi di patronato   

 

Anche quest’anno, la Sezione, a seguito della sottoscrizione della 

convenzione con l’ANMIL, offre servizi di Patronato e CAF per 

l’espletamento di pratiche 

assistenziali e previdenziali e per richiedere i modelli CU e OBISM. 

 

Ai soci in regola con il versamento della quota sociale si chiede un 

contributo di 5 euro, per i loro familiari sono previste tariffe 

agevolate.   

 

Bando Servizio Civile Nazionale  

 

Comunico che sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - è stato 

pubblicato il 

Bando per la selezione di 18.793 volontari da impiegare in progetti di 

servizio civile in Italia e all'estero. 

 

La Sezione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti di Milano è 

presente con il progetto "Una Città per Tutti – Milano 2014" che prevede 

l'impiego 

di 28 volontari presso la nostra sede e 4 volontari per la rappresentanza 

di Legnano. 

 

I giovani interessati, di età compresa fra i 18 e i 28 anni, in possesso 

dei requisiti previsti dal bando, possono presentare domanda attraverso 

la compilazione 

di apposita modulistica disponibile sia sul sito del Ministero 

(www.serviziocivile.gov.it) sia sul sito della Sezione, indirizzandola 

direttamente 

alla segreteria della Sezione entro e non oltre le ore 14.00 del 23 

aprile 2015.  

 

Programmazione campo estivo  



 

La Sezione provinciale di Milano intende proporre all’Irifor centrale 

l’organizzazione di un campo estivo per ragazzi dai 14 ai 25 anni, da 

svolgersi a 

Lido di Jesolo (Venezia) indicativamente fra il 21 e il 30 giugno 2015. 

Per informazioni rivolgersi al segretario Maria Rosaria de Filippis al 

numero 02/78.30.00 

– 8    

 

Lotteria di primavera   

 

Anche quest’anno si può sostenere l’Unione attraverso la Lotteria di 

Primavera. I biglietti sono disponibili presso i nostri uffici al costo 

di 2,00 euro 

ciascuno. Primo premio: autovettura Peugeot.  L’estrazione è prevista per 

il 26 giugno 2015 alle ore 15. L’elenco dei numeri vincenti sarà 

consultabile 

presso i nostri Uffici e pubblicato sui siti web: www.uicimi.it 

e  www.uicilombardia.org   

 

DALL’ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO  

 

Corso Per Centralinisti Telefonici   

 

In attesa 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. 

 

Richiesta di case in affitto  

 

L’Istituto dei Ciechi di Milano ha da tempo assunto una delibera che 

assegna, seguendo un’apposita graduatoria, appartamenti dell’Ente a  non 

vedenti che 

ne facciano richiesta. Gli interessati debbono indirizzare la domanda, 

corredata con tutti i riferimenti personali, all’Istituto dei Ciechi di 

Milano Via 

Vivaio 7 - 20122 Milano.   

 

DALLA SEDE CENTRALE  

 

Informo che mercoledì 8 aprile alle ore 10.30 il nostro Presidente Mario 

Barbuto sarà ospite a Radio 1, dove nel corso della rubrica “la Radio ne 

parla”, 

sarà affrontato il problema dei falsi invalidi.   

 

Sempre mercoledì 8 aprile alle ore 16, sul canale web di Slash Radio, 

andrà in onda la trasmissione on line dal titolo - Rivista “Uiciechi.it”, 

15 anni 

di attività, lo stato dell’arte e prospettive future. Parliamone con il 

Direttore e i suoi collaboratori. 

 

Come di consueto si potrà intervenire alla trasmissione: tramite e-mail, 

digitando la stringa: http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp o  tramite 

telefono 

ai numeri 06/699 88 353 – 06/679 17 58.  

 



XXII RAID CICLISTICO IN TANDEM - 2015   

 

Il XXII Raid ciclistico in tandem partirà da Rovigo la mattina del 17 

maggio e attraverserà le regioni del Veneto, dell’Emilia-Romagna, della 

Lombardia 

e del Piemonte, attraversando quattordici province tra cui Milano. Il 

tour si concluderà, dopo sette impegnative tappe, il 23 maggio a 

Cuneo.  Il programma 

dettagliato della manifestazione sarà disponibile entro il 20 Aprile 

2015. La tassa di iscrizione è di euro 500.00 ad equipaggio. 

 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate alla Presidenza 

Nazionale U.I.C.I - Via Borgognona 38 – 00187 Roma, contestualmente alla 

ricevuta 

di versamento.    

 

XIII CAMPIONATO DI SCOPONE SCIENTIFICO   

 

Hubert Perfler, Coordinatore della Commissione Nazionale Sport e Tempo 

Libero, coadiuvato da Giuseppe Pinto, promuove il tredicesimo Campionato 

Nazionale 

di Scopone Scientifico. 

 

Le fasi sezionali e regionali dovranno concludersi, rispettivamente, 

entro il 15 giugno e il 31 luglio 2015. 

 

Le gare nazionali, come di consueto, si svolgeranno nel mese di Dicembre 

e saranno ospitate in Lombardia, regione vincitrice dell'ultima edizione.  

 

Chiarimenti circa l’iniziativa potranno essere richiesti a Hubert Perfler 

e-mail: hubert_perfler@alice.it tel. 348 642 38 72 e  a Giuseppe Pinto e-

mail: 

g.pinto@aqp.it tel. 334 668 93 11. 

 

Attenzione: gli interessati a partecipare alla 1^ fase eliminatoria a 

carattere provinciale, sono pregati di segnalare la propria adesione alla 

segreteria 

di Presidenza sezionale, Tania.   

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO   

 

Domenica 12 aprile ore 15.30, aperitivo in giallo. La Compagnia - 

Girovaga delle Impronte - presenta “Il mistero dell’ultimo treno”, regia 

di Patrizio 

Pacioni. Al termine un ricco aperitivo - quota di partecipazione 8 euro. 

E’ necessaria la prenotazione presso la segreteria del Circolo al numero 

02 58 

30 27 43.  

 

Martedì 14 aprile dalle ore 16.30 alle 18 la Compagnia dei Lettori 

presenta: “Da Italo a Calvino” – Lettura di racconti brevi.  

 

Mercoledì 15 alle ore 16.30 corso di autostima a cura della dottoressa 

Erica Monteneri: “Esperienze a confronto”.  

 

DAL GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI  

 

Domenica 3 maggio si svolgerà il 1° corso di formazione di tennis per 

ciechi e ipovedenti rivolto a maestri e istruttori di tennis, professori 

di educazione 



fisica, laureati in Scienze Motorie e volontari dell'Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti.  L’iniziativa,  promossa  da International 

Blind Tennis 

Association, avrà luogo  a  Varese viale Ippodromo 9 presso tennis Le 

Bettole dalle ore 9 alle   18. 

Quota di partecipazione euro 100, oltre alla prevista quota di 

tesseramento di 15 euro. Per informazioni rivolgersi a: Rossi Milena 

334/108.6 1.75 e Silva 

Eduardo 340/846.64.80 e-mail:  

tennisperciechiitalia@hotmail.com  

 

DALLA SEZIONE UICI DI BERGAMO  

 

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Bergamo organizza 

domenica 19 aprile, in collaborazione con le diverse scuole di 

addestramento per cani 

guida, la X Giornata del cane guida denominata Corri dog.  

 

L'iniziativa, ricca di proposte e dimostrazioni pratiche, intende 

sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del ruolo del cane guida 

per l’autonomia 

dei non vedenti.  Per iscrizioni e programma dettagliato contattare la 

sede UICI di Bergamo al numero 035 24 92 08.  

 

DAL MUSEO DEL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO  

 

Lunedì 13 aprile alle ore 9 circa, presso il museo della Scala, avrà 

luogo il terzo incontro, dedicato all’accessibilità e alle visite tattili 

guidate 

rivolte ai non vedenti. Le visite si svolgono sotto la supervisione del 

servizio tiflopedagogico dell’Istituto dei Ciechi di Milano.  

 

Carissimi,  

 

nel salutarvi ricordo che sabato 11 aprile,  secondo sabato del mese, 

come è nella consuetudine, i nostri uffici saranno aperti dalle ore 9 

alle ore 12 

e sarà possibile avvalersi dei seguenti servizi: 

 

- Servizio legale, a cura dell’Avvocato Nicoletta Dal Cero, prenotandosi 

presso la nostra segreteria; 

 

- servizio di sostegno psicologico a cura della Dottoressa Erica 

Monteneri, con prenotazioni da lunedì a venerdì al numero 02/54.54.090 

dalle 8.30 alle 

10.30; 

 

- Servizio di consulenza “Sportello Famiglia” rivolto ai genitori, a cura 

della professoressa Rosaria Girotti e dello psicologo Eugenio Tomasoni. 

Prenotazioni 

presso la nostra segreteria.  

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


