
SEGRETERIA TELEFONICA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI 

DI MILANO DI MARTEDI’ 28 APRILE 2015  

 

COMUNICATO  N. 17  

 

Carissime socie e carissimi soci, 

 

il mondo dell’associazionismo, in crisi di partecipazione e sfibrato 

dalle poche risorse economiche, vive oggi un momento di grande 

contraddizione. Mentre i tanti problemi sul tappeto dovrebbero indurre 

alla coesione, spesso vediamo inutili protagonismi che perdono di vista 

le nobili finalità per le quali molte associazioni sono state costituite. 

Ognuno cerca di issare la propria bandiera più in alto, ignorando che lo 

sventolio di una sola bandiera difficilmente porta a risultati concreti. 

 

La costante necessità di monitorare i tanti provvedimenti adottati dal 

Governo o dal Parlamento, in grado di modificare fortemente il nostro 

sistema di welfare, deve ricondurre tutti ad un’azione corale a difesa 

dei cittadini più fragili. Non si era ancora spenta l’eco della durissima 

battaglia che l’Unione ha dovuto condurre per la salvaguardia dei propri 

finanziamenti che, ecco, ci troviamo a dover fronteggiare una nuova 

problematica: il computo dell’indennità di accompagnamento al fine della 

determinazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). 

 

Oggi il contenzioso su questa materia si sta articolando fra i tribunali 

amministrativi e il Consiglio di Stato, tanto da indurre il Consiglio 

nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti a formulare 

un appello a Fand e Fish affinché si affronti insieme la soluzione di una 

situazione, per noi, estremamente delicata. 

 

Nei mesi scorsi il Governo ha annunciato la costituzione di un tesoretto, 

frutto di risparmi e del buon andamento di alcuni provvedimenti assunti, 

riservandosi di destinare parte di queste risorse alla tutela dei 

cittadini con disabilità. Orbene, quale provvedimento migliore ci può 

essere di quello che abolisce una norma assurda, illegittima, che altro 

non farebbe che colpire cittadini deboli con particolare riguardo a 

quelli con disabilità aggiuntive e plurime? Ancora una volta si è fatto 

appello al buon senso ma la nostra base associativa deve essere pronta a 

scendere in piazza perché l’affermarsi dell’interpretazione che le 

pensioni di invalidità e quelle dell’indennità di accompagnamento debbano 

essere ricomprese nel calcolo ISEE, sarebbe per la grande totalità dei 

nostri soci una vergognosa intollerabile ingiustizia.  

 

DALLA SEZIONE  

 

Servizi di patronato - modello 730/2015 

 

Ricordo che nei giorni 6, 7, 8 e 11 maggio è possibile avvalersi dei 

servizi di patronato predisposti dalla segreteria per la compilazione del 

modello 730/2015. 

 

Ai soci, in regola con il versamento della quota associativa, verrà 

richiesto un contributo di 5 euro, per i loro familiari sono previste 

tariffe agevolate. Invito gli interessati a prenotarsi telefonando al 

numero 02/78 30 00, digitare 3. 

 

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 

 

EXPO FACILE  

 

Nell’imminenza dell’inaugurazione di EXPO, prevista per il 1 maggio 2015, 

ricordo che il portale Expofacile.it offre on line, a tutti i visitatori 

con disabilità, le informazioni necessarie per raggiungere gli itinerari 

turistici e muoversi in autonomia. 

 

Il sito Expofacile.it prevede informazioni sull’accessibilità di 

alberghi, acquisto biglietti, cinema e teatri, ristoranti, musei, chiese, 

mezzi di trasporto e altri servizi utili.  

 

DALL’ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO 

 

Corso Per Centralinisti Telefonici 

 

Nelle more che la Regione Lombardia dia l’autorizzazione ad avviare 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 UICI  

 

Chiedi al Presidente  

 

La Presidenza nazionale comunica che mercoledì 29 aprile dalle 16,30 alle 

17,30, andrà in onda la rubrica “Chiedi al Presidente”. Durante la 

trasmissione il Presidente Mario Barbuto risponderà in diretta alle 

domande che gli ascoltatori gli rivolgeranno. Le modalità di contatto per 

intervenire in trasmissione sono le seguenti: tramite telefono 

contattando i numeri 06/699 88 353 – 06/679 17 58, per e-mail 

chiedialpresidente@uiciechi.it o collegandosi al sito web 

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

 

Assemblea Nazionale dei Massofisioterapisti e Fisioterapisti. Tirrenia, 3 

maggio  2015 

 

Su proposta del Comitato Tecnico-scientifico di categoria, domenica, 3 

maggio 2015, dalle 9:00 alle 12:00 è convocata l’Assemblea Nazionale dei 

Massofisioterapisti e Fisioterapisti presso “Le Torri” Via delle 

Orchidee, 44 - Tirrenia (Pisa) telefono: 050 32 270 - 050 32 306 - 050 32 

587 e-mail: tirrenia@uiciechi.it  

 

I lavori si svolgeranno con il seguente ordine del giorno: 



 

1.Relazione di fine mandato del Coordinatore del Comitato Tecnico-

scientifico, Giuseppe Vitale. 

 

2.Proposte dell’Assemblea ai Delegati del XXIII Congresso Nazionale. 

 

3.Varie ed eventuali. 

 

Sempre presso “Le Torri” (Tirrenia) dal 30 aprile al 2 maggio realizzato 

dall’I.Ri.Fo.R. centrale avrà luogo il corso dal tema: “Nonostante la 

disabilità: tra il voler star bene del malato e il desiderio di curare 

dell’operatore… per la possibile guarigione dalla sofferenza”.  

 

Le spese di partecipazione saranno a carico dei convenuti. 

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO  

 

Venerdì 8 maggio, alle ore 20.30 e non alle ore 16 come precedentemente 

annunciato, l’Associazione “UCAI” in occasione della Giornata Nazionale 

dell’Arte presenta: “Il Canto Liederistico e di Tradizione” con Seren 

Akyoldas soprano, Doruk Gorkem Tokur pianista. 

 

DAL MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI 

 

Il Movimento Apostolico Ciechi come ogni anno propone soggiorni estivi, 

da domenica 28 giugno a lunedì 31 agosto 2015, presso la Casa Teresa 

Fusetti di Corbiolo (Verona), caratterizzati da momenti di animazione e 

partecipazione. Informazioni su tariffe, modalità e prenotazioni  possono 

essere richieste contattando il numero 045.7050512:  nei giorni  martedì 

dalle ore 9 alle 12, venerdì dalle ore 14.30 alle 18. 

 

Dal 28 giugno: tutti i giorni dalle ore 9 alle 18.    

 

DAL MUSEO DEL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO  

 

Lunedì 4 maggio alle ore 9 circa, presso il museo della Scala, avrà luogo 

il quarto 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. 

 

Conclusioni  

 

Carissimi e carissime, 

 

nel salutarvi con affetto torno ad invitarvi a sostenere l’Unione di 

Milano mediante l’attribuzione del 5 per mille indicando nello spazio 

previsto il Codice Fiscale: 800 95 17 01 57.  

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


