
SEGRETERIA TELEFONICA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI 

DI MILANO -  MARTEDI’ 9 GIUGNO  2015  

  

 

COMUNICATO  N. 23 

 

Carissime e carissimi,  

 

in diverse circostanze abbiamo ripetuto che la nostra Unione è forte 

della Sua storia anche perché è particolarmente rispettosa della memoria. 

 

Riprendo oggi questo concetto per informare della scomparsa della 

dottoressa Adriana Ronzoni Formigoni, divenuta oculista per amore del suo 

carissimo Dario, storico Presidente del consiglio regionale della 

Lombardia, uomo di primo piano nella vita della nostra Associazione. Sono 

certo che molti di voi assoceranno il ricordo della dottoressa Adriana ad 

una persona buona e sempre disponibile con tutti. 

 

Mario Censabella, abile tessitore dei fili della memoria, spesso mi 

racconta di Adriana che, incurante delle sue “primavere”, guidava nelle 

campagne mantovane la sua Jeep affermando la figura di una donna forte e 

sempre determinata. 

 

Questo è un altro tassello di cronaca della nostra Unione divenuta 

storia, un tesoro dal quale attingere per costruire meglio il nostro 

futuro. 

  

 

ASSEMBLEA DEI QUADRI DIRIGENTI LOMBARDI 

 

Si è svolta sabato 6 giugno l’Assemblea dei Quadri Dirigenti, allargata 

ai Delegati al XXIII Congresso dell’Unione Italiana dei Ciechi della 

Lombardia. Nicola Stilla nella sua qualità di Presidente Regionale ha 

introdotto i lavori parlando del delicato momento che attraversa 

l’integrazione scolastica nella nostra regione, dopo l’introduzione della 

legge Delrio che ha di fatto rideterminato i compiti degli Enti 

territoriali. 

 

Un dibattito particolarmente acceso ha messo in luce le tante difficoltà 

e la necessità di chiedere alla Regione Lombardia interventi che 

salvaguardino le specifiche necessità degli studenti ciechi e ipovedenti, 

assicurando omogeneità sul territorio e rispetto dei principi educativi 

tiflopedagogici e tiflodidattici. 

 

Si è poi passati ad esaminare le tante proposte di modifica dello 

Statuto, prospettate a seguito di una bozza predisposta da un’apposita 

Commissione di Lavoro indicata dal Consiglio nazionale.  

 

Da più parti è emersa ancora una volta la necessità di predisporre uno 

Statuto più snello che sancisca in modo sostanziale i principi di 

carattere generale, lasciando al Regolamento, strumento più agile, il 

compito di disciplinare le modifiche che di volta in volta dovessero 

rendersi necessarie. 

 

In considerazione delle tante proposte che saranno formulate nel corso 

delle Assemblee regionali, si è convenuto di riaffrontare il problema il 

26 settembre prossimo, in occasione del Consiglio Regionale lombardo 

quando, si potrà lavorare su una bozza certamente più definita e 

condivisa. 

 



Sempre per quella data, il Consiglio regionale lombardo affronterà 

definitivamente il tema delle candidature al Consiglio nazionale, al di 

là delle autocandidature fino ad ora emerse. 

 

I lavori di sabato si sono conclusi con le presentazioni da parte della 

dottoressa Lara Orlando, ricercatrice dell’Università Cattolica di 

Milano, su uno studio volto ad individuare bisogni e aspirazioni dei 

giovani iscritti all’Unione.  

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO 

 

Nuova convocazione Assemblea  

 

Spostamento dell’assemblea del Circolo a sabato 27 giugno alle ore 16.30.  

 

Informo che a causa del sovrapporsi di numerosi impegni e, tra questi, la 

partecipazione di diversi dirigenti al Convegno nazionale sul lavoro che 

si terrà a Napoli, al fine di favorire la più ampia partecipazione 

all’Assemblea del Circolo che,  ricordo, quest’anno festeggia i 

cinquant’anni di attività, si è ravvisata la necessità di spostare 

l’assemblea, originalmente prevista per domenica 14, a  sabato 27 giugno 

alle ore 16.30.  Ricordo che al termine dell’assemblea sarà organizzata 

la tradizionale cena sulla bellissima terrazza mentre, in caso di 

maltempo, la cena sarà organizzata presso la pizzeria La Palma. Il costo 

di partecipazione è di euro 30 pro capite. Prenotazioni presso la 

segreteria del Circolo entro il 25 giugno. 

 

  

 

EXPO 2015 

 

Informo che da lunedì 8 giugno è visitabile il “Mercato al buio”, 

esperienza che si ispira alla famosa mostra - Dialogo nel buio, allestito 

al secondo piano del Padiglione Italia presso il sito espositivo di EXPO. 

 

L’esperienza, tra suoni, voci, rumori, profumi e l’uso consapevole del 

tatto, intende far vivere le magiche atmosfere dei mercati italiani, con 

particolare riferimento al suggestivo mercato palermitano della 

“Vucciria”. Al termine del percorso della durata di circa 15 minuti, 

ritornati alla luce, i visitatori potranno ammirare il famoso quadro di 

Renato Guttuso intitolato appunto “La Vucciria”  

 

EXPOFACILE.IT 

 

Ricordo a tutti i visitatori con disabilità che il portale Expofacile.it 

offre on line le informazioni necessarie per raggiungere e muoversi in 

autonomia presso il sito espositivo, fornendo altresì informazioni 

turistiche di carattere generale.  

 

  

DALLA SEDE CENTRALE  

 

l’Istituto dei Ciechi di Milano, l’Associazione culturale Art@ltro, il 

Museo Tattile Omero, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti   

Europea, annunciano per il biennio  

 

2015- 2016 la terza edizione della mostra-concorso Sensi dell’Arte – Art 

Senses. 

 



Non vedenti e ipovedenti potranno partecipare inviando, entro il 31 

luglio 2015, il modulo di iscrizione, debitamente compilato e la relativa 

documentazione, scaricabile dal sito web                      

www.artaltro.it l’indirizzo  

 

e-mail: artaltro@gmail.com 

 

Le opere possono essere realizzate con tecniche a scelta libera.   

 

Il concorso prevede premi di alto valore simbolico. La mostra avrà luogo 

dal 12 al 26 settembre 2015 presso Sala Barozzi, Istituto dei Ciechi di 

Milano, Via Vivaio, 7. 

 

La premiazione dei vincitori avverrà in occasione della presentazione 

della mostra al grande pubblico, prevista per giovedì 17 settembre, alle 

ore 17.30. 

 

Campionato Italiano di Scacchi  

 

Sin dal 1972, ne fanno parte una trentina di appassionati e appassionate, 

gli scacchisti ciechi sono riuniti a livello nazionale nell'Associazione 

Scacchisti Ciechi Italiani dilettantistica "A.S.C.I.D.". Informo che nel 

corso del 43° Campionato italiano ASCI, che si svolgerà a Cattolica (RN), 

da sabato 29 agosto al sabato 5 settembre 2015, si terrà anche un corso 

gratuito di scacchi per principianti. Prenotazione telefonica o via e-

mail al Tesoriere sig. Giuseppe Marinò, tel. 347/8906600,       e-mail: 

tesoriere@scacchisticiechiitaliani.it   

 

Per dettagliate informazioni rivolgersi a: Claudio Gasperoni, tel. 

377/6861464 e-mail presidente@scacchisticiechiitaliani.it 

  

 

DAL GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI MILANO  

 

Lo sapevate che il calcio nasce da un pallone sghembo? 

Lo sapevate che le figurine panini esistono dal 1961? 

E che la prima gioia di un bambino è spesso un calcio dato ad un pallone? 

Queste affascinanti curiosità vi saranno fornite nel corso di una visita 

guidata presso un museo     molto speciale. 

Nel corso della visita alla mostra denominata «Football Heroes - Storie 

di calciatori», organizzata, in corso Venezia 2, dall’Associazione 

Italiana Calciatori, mercoledì 1 luglio, dalle ore 18.00 alle ore 20:00, 

si avrà la possibilità di toccare oggetti appartenuti alla grande 

avventura del calcio: maglie, scarpette, coppe, indossati o vinti dai più 

grandi giocatori di tutti i tempi. L'emozione di ascoltare le vicende e 

le storie di uomini entrati nella leggenda, Pelè, Maradona, Mazzola, 

Rivera, Baggio, Platinì, Del Piero ci trasporterà in un'atmosfera magica 

per la storia del calcio. Insomma, un’occasione da non perdere. I posti 

sono limitati, la priorità verrà data ai soci del nostro GSD. 

 

Ritrovo alle 17.45 ai tornelli di San Babila (MM1). 

Gli interessati dovranno contattare Angela Bellarte: 349 22 11 618, 

angela.bellarte@gmail.com. 

  

 

IMPORTANTI COMUNICAZIONI DI SERVIZIO 

 

Invito gli interessati a prendere nota che l’ultimo appuntamento con 

l’avvocato Nicoletta Dal Cero, che cura il servizio legale offerto ai 



soci, sarà eccezionalmente anticipato a venerdì 12 giugno dalle ore 9.30 

alle ore 12. 

 

Il servizio legale riprenderà la normale programmazione a partire da 

sabato 12 settembre. 

 

Sabato 13 giugno, gli uffici sezionali rimarranno aperti dalle 9 alle 12, 

in questo caso, sarà possibile avvalersi: 

 

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

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

 

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

cura della professoressa Rosaria Girotti e dello psicologo Eugenio 

Tomasoni. 

 

Un caro saluto a tutti. 

 

Il Presidente Rodolfo Masto. 


