
SEGRETERIA TELEFONICA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI 

DI MILANO DI MARTEDI’ 5 MAGGIO 2015  

 

 

COMUNICATO  N. 18 

 

Carissime, carissimi, 

 

recentemente il Presidente nazionale Mario Barbuto, ha invitato i soci 

dell’Unione a schierarsi accanto ai lavoratori in occasione della festa 

del lavoro. La sua nota riprende il motto “Il lavoro è luce che 

ritorna!”, parole pronunciate da uno dei Padri fondatori della nostra 

amatissima Associazione. Il comunicato, stilato in occasione della festa 

del primo maggio auspicava, tra l’altro, la vicinanza dei ciechi e degli 

ipovedenti verso tutti coloro che vivono il dramma della disoccupazione, 

del lavoro precario o mal retribuito. Tra le riflessioni espresse dal 

Presidente, sottolineo l’affermazione che il lavoro è il mezzo più nobile 

ed efficace per promuovere l’inclusione e l’uguaglianza fra i cittadini e 

barriera contro le discriminazioni fondate sul pregiudizio. 

 

Mentre molti di noi possono essere testimoni di come il lavoro ha 

positivamente rivoluzionato la propria vita altri, soprattutto i più 

giovani, vivono il dramma del mancato inserimento lavorativo. Le agenzie 

che hanno sostituito gli Uffici provinciali del lavoro sono praticamente 

inerti e i giovani che riescono a collocarsi si possono davvero contare 

sulle dita di una mano. Ma l’Unione, dopo aver proposto in questi anni 

correttivi alle norme che regolano il collocamento obbligatorio e 

promosso la riforma di leggi fondamentali come ad esempio la 113/85, 

certo con si arrende, consapevole di dover iscrivere il tema del lavoro 

fra gli argomenti più significativi del prossimo Congresso nazionale. 

 

Alle Assise di novembre sarà necessario arrivare preparati e per questa 

ragione la Direzione nazionale ha deciso lo svolgimento di una grande 

Conferenza dedicata ai temi del lavoro che si svolgerà a Napoli l’11 e il 

12 giugno. 

 

In quell’occasione anche la Sezione di Milano farà sentire la propria 

voce, illustrando esperienze che hanno visto il coinvolgimento diretto 

del mondo imprenditoriale. 

 

Certo, una società poco attenta alle ragioni di chi non vede ci 

costringe, ancora oggi, a non abbandonare, seppur inefficace, l’arma del 

collocamento obbligatorio ma, una visione più lungimirante sulle 

politiche del lavoro ci sprona a promuovere invece il collocamento 

condiviso, strumento moderno e straordinario in grado di salvaguardare, 

da un lato le tutele, frutto di lotte del passato, dall’altro la dignità 

dei lavoratori e che, a Milano   abbiamo sperimentato con successo. 

  

 

DALLA SEZIONE  

 

Expo 2015 è iniziato! 

 

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.  



 

 

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. 

 

 

PENSIONISTICA – Trattamento anticipato di anzianità – sospensione delle 

penalizzazioni fino al 2017 - 

 

La segreteria generale della Presidenza nazionale UICI informa che la 

Direzione centrale dell’Inps ha accolto le nostre argomentazioni in 

merito alla positiva incidenza del beneficio previdenziale dei 4 mesi 

figurativi per i lavoratori non vedenti al fine della sospensione della 

penalizzazione dei trattamenti anticipati di anzianità fino al 31 

dicembre 2017. 

 

Gli interessati potranno chiedere ulteriori informazioni presso i nostri 

servizi di patronato   

 

02/78 30 00 interno 3, oppure prendendo visione del comunicato n. 74 dal 

sito www.uiciechi.it 

 

 

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 

  

 

DALLA SEDE CENTRALE  

 

Programma europeo Erasmus Plus  

 

Nell’ambito del progetto denominato “Sometimes limits exist in whom look 

at us: an active citizenship simulation” che si svolgerà dal 20 al 31 

luglio 2015 presso la casa-laboratorio dell’Associazione Artemide, nei 

pressi di Orvieto, è organizzato uno stage riservato a giovani di età 

compresa tra i 17 e i 25 anni. Per la natura internazionale dello 

scambio, le attività si svolgeranno in lingua inglese. 



 

I costi di vitto e alloggio saranno coperti dal progetto.  

 

I candidati dovranno inviare all’Ufficio Affari Internazionali 

dell'Unione, tramite la propria sezione, la scheda di candidatura 

scaricabile dal sito: 

 

www.uiciechi.it/organizzazione/regioni/indiceregioni.asp  entro mercoledì 

10 giugno 2015. 

 

Per ulteriori informazioni contattare il numero 06/699.88.388,  per e-

mail: inter@uiciechi.it 

 

 

Campo scuola in Spagna 

 

L’Ufficio Affari Internazionali della Sede Centrale UICI ripropone 

l’iniziativa del Campo Scuola in Spagna per il perfezionamento della 

lingua inglese organizzato dalla Once - Organizzazione Nazionale Spagnola 

dei Ciechi che si svolgerà dal 26 luglio al 7 agosto 2015 a Pontevedra - 

Spagna dedicato a ragazzi non vedenti e ipovedenti in età compresa tra i 

15 ai 17 anni. La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata entro 

lunedì 25 maggio 2015 e indirizzata a: uicmi@uiciechi.it  

 

L’Ufficio Affari Internazionale resta comunque a disposizione per ogni 

chiarimento contattando il numero 06/ 699 88 328. 

 

Settimo Trofeo Braille Tiro con l’Arco 2015 

 

Domenica 24 maggio, in collaborazione con l'A.Fa.P.H. di Massa, presso 

"Villa Comasca" in via Ronchi 105 a Marina di Massa, avrà luogo il 

settimo Trofeo Braille di Tiro con l'Arco per ipovedenti e non vedenti. 

 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate  direttamente agli indirizzi 

e-mail  info@clubitalianobraille.it  tiroconlarco@libero.it 

 

o tramite telefono al numero 0585 240767. Sistemazione in albergo mezza 

pensione euro 45.  

  

 

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. 

- Domenica 10 maggio ore 15.30 la Compagnia Anime antiche presenta - 

letture animate - tratte dal libro “Novecento” di Alessandro Baricco. 

 

 

DAL GRUPPO SPORTIVO  

 

Il Gruppo Sportivo non vedenti di Milano organizza dal 3 al 7 luglio un 

week-end di Nordic Walking, a Predazzo (Trento).  

 

La quota di partecipazione anche quest’anno è di circa 250 euro, escluso 

i costi dei pranzi e delle guide.      

 

Gli interessati possono contattare Giovanna Gossi al numero 347/441 51 07 

o per e-mail giovanna.gossi@alice.it), entro venerdì 15 maggio. 



 

Trattamenti Shiatsu 

 

In collaborazione con l'Associazione Arti per la Salute, di Rho, il 21 

maggio, presso l'Istituto dei Ciechi di Milano in via Vivaio 7, si 

potranno effettuare, gratuitamente, trattamenti Shiatsu. Dalle 16 alle 

20, sarà possibile usufruire di un trattamento di 20/25 minuti. 

Per una migliore organizzazione è consigliabile prenotarsi per e-mail: 

info@arteshiatsu.it,              o contattare il numero  347/07 60 431. 

 

 

INVITO AL CONSERVATORIO 

 

Il Comune di Milano e l’Associazione Amici del Conservatorio Giuseppe 

Verdi di Milano, Sabato 30 maggio alle ore 16 invitano i non vedenti allo 

spettacolo: “Concorso di canto lirico con le più belle arie d’opera 

italiana” che si terrà in Sala Verdi con entrata libera sino ad 

esaurimento dei posti. Per informazioni e prenotazioni contattare il 

numero 02/884.62.875  o    e-mail: pl.volontariato@comune.milano.it 

 

Ricordo che sabato 9 maggio, secondo sabato del mese, gli uffici 

sezionali rimarranno aperti dalle ore 9 alle ore 12. Come di consueto 

sarà possibile avvalersi: 

 

1. del servizio legale, Avvocato Nicoletta Dal Cero, previa prenotazione 

presso  la  nostra segreteria;  

 

2. del sostegno psicologico, Dottoressa Erica Monteneri, con prenotazione 

da lunedì a venerdì al numero 02/54.54.090 dalle 8.30 alle 10.30; 

 

3. del servizio di consulenza “Sportello Famiglia” rivolto ai genitori, a 

cura della professoressa Rosaria Girotti e dello psicologo Eugenio 

Tomasoni. 

 

 

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 


