
SEGRETERIA TELEFONICA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI
MILANO - MARTEDI’ 3 NOVEMBRE 2015. 

COMUNICATO      N.   40

Carissime     amiche  e     carissimi      amici, 
i delegati eletti dalla Sezione in occasione dell’ultima assemblea sono in procinto di partire per Chianciano, dove 
parteciperanno al XXIII Congresso Nazionale dell’Unione 

Italiana dei  Ciechi e degli Ipovedenti.
Così come è avvenuto nelle precedenti edizioni, cercheremo di portare il nostro contributo per l’individuazione delle 
strategie che possono interpretare al meglio la 

rappresentanza e la tutela dei ciechi e degli ipovedenti italiani nei prossimi cinque anni. In questa circostanza il Congresso 
viene celebrato mentre il nostro Paese cerca di 

uscire da una crisi economica che ha particolarmente colpito le categorie più fragili.
Non sarà dunque un appuntamento di circostanza ma un momento di confronto serrato nel corso del quale saranno trattati i 
temi più importanti che da sempre interessano la 

nostra categoria come: la scuola, il lavoro, la mobilità, l’assistenza e il plurihandicap. Tali temi troveranno una giusta sintesi
nell’elaborazione di un programma/obiettivo che 

tutti  devono impegnarsi a realizzare. E’ ormai tempo che i principi sanciti dalla Convenzione dell’ONU sui diritti delle 
persone disabili, recepita dal nostro Paese a tutti i livelli 

istituzionali, trovino il giusto compimento. Un Paese che si definisce libero e democratico che cerca in questo momento le 
più importanti vetrine internazionali per 

l’affermazione della propria immagine, non può continuare a segregare i diritti dei cittadini disabili tra i progetti facoltativi, 
condizionando il loro sviluppo a problemi di 

carattere economico. Questo lo spirito che i candidati al Congresso della sezione di Milano porteranno a Chianciano dove, 
al di là della giusta dialettica, non saranno 

interessati dalla conta dei voti ma dal dibattito che scaturirà intorno ai problemi concreti che interessano la nostra 
compagine. La priorità sarà data dunque, ancora una volta, 

ai bisogni dei ciechi e degli ipovedenti che l’Unione dovrà continuare a perseguire con forza attraverso un’azione 
lungimirante e unitaria.
Il confronto sarà libero e appassionato ma al Presidente nazionale che verrà eletto domenica 8 novembre non verrà mai 
meno, sono certo, il contributo costruttivo e leale della 

Sezione di Milano. 

RIUNIONE POST  CONGRESSUALE
Informo che sabato 14 novembre alle ore 10 presso la sala riunioni, al primo piano di Via Mozart 16, per tutti gli interessati 
sarà organizzato un incontro nel corso del quale i 

delegati al Congresso, appartenenti alla Sezione di Milano, riferiranno sui risultati dei lavori e sulle più importanti 
determinazioni assunte dalle Assise di Chianciano. 

DAL PROSSIMO CAMMINARE INSIEME LE PRIME INDISCREZIONI
Il Direttore Mario Censabella ha redatto l’ultimo numero del periodico Camminare Insieme che presto vi sarà recapitato. 
Tra le varie rubriche e le informazioni di rito, troverete il 

programma dettagliato della 57^ Giornata Nazionale del Cieco che festeggeremo domenica 13 dicembre presso il Salone 
Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di Milano.  Al di là  del 

programma della manifestazione che si presenta particolarmente ricco e che registrerà la presenza tra gli altri del Cardinale 
Arcivescovo Angelo Scola, del Sindaco Giuliano 



Pisapia e di numerose altre personalità, ricordo che al termine della cerimonia, per coloro che si saranno prenotati, verrà 
organizzato un pranzo presso un ristorante già 

apprezzato. La quota di partecipazione che ricomprende il trasporto in pullman sia all’andata che al ritorno, è di euro 25,00 
per il non vedente e di euro 35,00 per familiari e 

amici.  Al fine di garantire la migliore accoglienza, si invita a prenotare il prima possibile. 

DAL CLUB DEL BRAILLE - Bando di Concorso sul codice di lettura e scrittura  “Louis Braille” 2015 
Il Club Italiano del Braille, con il contributo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e le varie istituzioni 
collegate, al fine di promuovere la conoscenza del sistema di 

lettura e scrittura Braille, indìce il tradizionale concorso annuale dal titolo: “Un alfabeto a
punti per leggere e scrivere”. 
Nel sottolineare l’importanza dell’iniziativa, in un momento nel quale è fondamentale affermare la conoscenza 
imprescindibile del codice Braille,
soprattutto per i nostri ragazzi, invito gli interessati a prendere         visione del regolamento del Concorso sul sito:
http://www.uiciechi.it/organizzazione/regioni/indiceregioni.asp
Segnalo che le domande di partecipazione dovranno essere inviate per raccomandata A/R o recapitate a mano presso la 
Segreteria sezionale UICI Via Mozart, 16 – 20122 

Milano, entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

DALL’ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO
RSA Aperta
Comunico che la Casa di Riposo dell’Istituto dei Ciechi di Milano ha avviato un nuovo servizio denominato “RSA Aperta” 
offrendo prestazioni assistenziali, sanitarie, 

riabilitative e di animazione rivolte prevalentemente alle persone ipovedenti e non vedenti. Per informazioni
telefonare ai numeri: 02/77 22 62 86 - 02/77 22 62 71.

Richiesta  di     case in   affitto 
Informo che 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 possono indirizzare la
domanda, corredata con tutti i riferimenti personali, all’Istituto dei Ciechi di Milano Via Vivaio 7 - 20122 Milano.

Corsi   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, Rag. Paola Monti allo 
02/77.22.62.40         e-mail: 

corsi.professionali@istciechimilano.it

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO
Informo che domenica 8 novembre alle ore 15.30 si terrà lo spettacolo “Canti e Imitazioni” a cura di Paolo Sesana and 
Friends. 

DAL MUSEO DEL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO 
Comunico con largo anticipo, affinché possiate organizzarvi al meglio, che nell’ambito delle celebrazioni per il centenario 
di fondazione, il Museo del Teatro alla Scala 

promuove, attraverso un progetto di accessibilità rivolto a tutti i cittadini disabili, visite tattili guidate. Il prossimo incontro è
previsto per lunedì 16 novembre alle ore 9 circa. 
Gli interessati possono prenotare la visita presso la segreteria di Presidenza Tania Riili la quale vi comunicherà le 
informazioni relative agli aspetti organizzativi, tel.02/78 30 

00-7.



ARTE INSIEME 
Mercoledì 4 novembre alle ore 10 l’Associazione “Arte Insieme” effettuerà la seconda visita tattile al Museo del Duomo 
della durata di un’ora e un quarto circa. Il ritrovo è di 

fronte all’entrata di Palazzo Reale, Piazza del Duomo (porta di sinistra). Per prenotazioni contattare i numeri 366 23 94 221
– 338 81 11 463 per e-mail:  info@arteinsiememilano.it

SETTIMANA BIANCA SULLE NEVI DI DOBBIACO
Comunico che anche quest’anno, la Commissione Promozione Sport e Tempo Libero, con il contributo del Consiglio 
Toscano dell’UICI, organizza dal 16 al 23 gennaio 2016 la 

settimana bianca sulle nevi di Dobbiaco.
Il soggiorno si svolgerà presso l’Hotel Union con trattamento in pensione completa.
Il costo pro capite è di  Euro 465,50, compresa la tassa di soggiorno.
Per informazioni su programma, tariffe e prenotazioni, da effettuarsi entro e non oltre il 15 dicembre 2015, contattare  
Angelo Grazzini, coordinatore della Commissione, ai 

recapiti: 338 4248181 e-mail:  Angelo.Grazzini0@alice.it

DAL MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI
Il Movimento Apostolico Ciechi come ogni anno propone soggiorni invernali presso la Casa vacanze Teresa Fusetti di 
Corbiolo (Verona).
Per l’apertura di fine anno la Casa propone un soggiorno da domenica 27 dicembre 2015 a domenica 10 gennaio 2016, 
caratterizzato da momenti di animazione e partecipazione. 

Ulteriori informazioni su tariffe, modalità e prenotazioni  possono richiedersi contattando il numero 045.70 50 512 il 
martedì dalle ore 9 alle 12 e il venerdì dalle 14.30 alle 17.30 – 

Sito: www.casafusetti.it

Conclusioni 
Anche quest’anno, la Sezione Provinciale di Milano promuove la vendita di cioccolato italiano in quattro diverse varietà: 
fondente extra - finissimo al latte - finissimo al latte 

con nocciole e bianco. Con un contributo di 7 euro si potrà acquistare una confezione contenente  4 diverse tavolette 
facendone dono a familiari e amici. I proventi saranno 

impiegati per la realizzazione di iniziative volte alla prevenzione della cecità e della riabilitazione visiva. Per acquisti e 
prenotazioni rivolgersi al numero 02/783000         interno      

7.

Nel ringraziarvi per l’attenzione, ricordo che presso la nostra segreteria sono disponibili i bollini per il rinnovo dell’anno     
2016.

Un caloroso abbraccio    a    tutti.
Il   Presidente Rodolfo Masto.


