
SEGRETERIA TELEFONICA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI
MILANO - MARTEDI’ 10 NOVEMBRE 2015. 

COMUNICATO  N.      41

Carissime    e     carissimi, 

il sole e i colori di questo straordinario autunno hanno fatto da sfondo alla proclamazione del nuovo Presidente Nazionale 
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Mario Barbuto, avvenuta domenica mattina, 8 novembre, a Chianciano 
Terme.
Al nostro Nicola Stilla “l’onore delle armi”, per aver con convinzione posto la Sua candidatura con grande spirito di 
servizio.
Tra i venti componenti eletti al Consiglio Nazionale segnalo Francesco Busetti di Bergamo, e Katia Caravello di Varese.
Dopo tre giorni di appassionato dibattito sono state predisposte mozioni dalle singole Commissioni di lavoro, riguardanti 
importanti linee guida che determineranno l’azione dell’Unione nei prossimi cinque anni.
Negli stessi giorni il Congresso ha approvato, a seguito di un vivace dibattito, il nuovo statuto che entrerà in vigore dopo il 
vaglio dei competenti uffici del Ministero dell’Interno.
Rispetto allo statuto attualmente in vigore, il prossimo si configura come strumento più agile che ricomprende 29 articoli, 
rimandando questioni più operative al regolamento generale.
Nel corso delle assise è stato dato un riconoscimento a quei dirigenti nazionali che dopo tre mandati consecutivi non 
possono più far parte del Consiglio Nazionale e della Direzione, nello specifico: Rodolfo Cattani, Giovanni Loche, 
Salvatore Romano, Giuseppe Terranova. 
Un riconoscimento speciale è stato conferito all’attuale  vice Presidente Luigi Gelmini che ha concluso la sua esperienza 
associativa ai vertici dell’Unione.
Alcuni momenti toccanti e commoventi hanno interessato il Congresso, come il ricordo di chi non c’è più: Vitantonio Zito, 
Silvestro Banchetti, o quando è stato ricordato Enzo Tioli colpito da grave malattia.
L’applauso più caloroso è stato riservato al Presidente emerito Tommaso Daniele, presente al Congresso.
Ancora una volta l’Unione ha scritto pagine importanti della propria storia, al di là delle diverse sensibilità emerse nel corso
dal dibattito, tutti si sono impegnati a salvaguardare l’imprescindibile, nobile principio dell’unità.
Ricordo a tutti gli interessati che sabato 14 novembre alle ore 10 presso la sala riunioni, al primo piano di Via Mozart 16, 
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. 

MANIFESTAZIONE PER LA DIFESA DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEI NOSTRI RAGAZZI

Mercoledì 18 novembre alle ore 10, ci troveremo presso la sede di UPL (Unione Province Lombarde) in via Vivaio 1 a 
Milano (vicino all’Istituto dei Ciechi) per manifestare assieme alle famiglie dei nostri bambini e dei nostri ragazzi affinché 
venga loro garantito il diritto all’istruzione e alla formazione.
Come sapete, le recenti norme di riforma delle istituzioni locali hanno creato non pochi problemi, non ultimo quello 
dell’erogazione e della gestione dei nostri servizi di inclusione scolastica che, storicamente, erano demandati alla 
competenza delle Province.
Sottolineo che la situazione è assolutamente drammatica e, se le cose non cambieranno radicalmente e rapidamente, il 
rischio di vedere azzerati questi servizi è purtroppo reale.
Occorrerà pertanto un grosso impegno e la massima convinzione da parte di tutti. Auspico la più ampia partecipazione!

DAL PROSSIMO CAMMINARE INSIEME: 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 25,00 euro pro capite per il non vedente e per 
l’eventuale accompagnatore e di euro 35,00 per familiari e amici.  Al fine di garantire la migliore accoglienza, si invita a 
prenotare il prima possibile. 

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.

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

ESAMI ECDL ALL’ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO
L'Istituto dei Ciechi di Milano organizza una sessione d'esame ECDL.
Sarà possibile sostenere test su uno o più moduli ECDL presso la sede di via Vivaio 7, mercoledì 2 dicembre 2015, dalle 
ore 9.15 alle 12.15.
Per iscrizioni e informazioni contattare, entro venerdì 20 novembre,  la segreteria del Centro Informatico: 
tel.  02/77.22.63.35   email: centro.informatico@istciechimilano.it

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO

Domenica 15 novembre alle ore 16 presso la Sala Barozzi, Istituto dei Ciechi di Milano, Via Vivaio 7, l’Associazione 
“Ada”, le danzatrici del Circolo Paolo Bentivoglio, il maestro liutaio Emilio Benzi e il coro della nuova polifonica 
ambrosiana diretta da Fabio Locatelli, presentano lo spettacolo di musiche e danze rinascimentali dal titolo “Gli svaghi nelle
corti tardo Rinascimentali attraverso la parola, la musica e la danza”.

DAL MUSEO DEL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO 

Ricordo il prossimo incontro di lunedì 16 novembre alle ore 9 circa dedicato alle visite tattili guidate che il Museo del 
Teatro alla Scala di Milano promuove nel corso delle celebrazioni per il centenario di fondazione, rivolte a tutti i cittadini 
disabili, attraverso un progetto di accessibilità. Prenotazioni presso la segreteria di Presidenza Tania Riili, al numero 02/78 
30 00-7,  la  quale vi comunicherà le informazioni relative agli aspetti organizzativi, 

DAL CENTRO LE TORRI OLYMPIC BEACH DI TIRRENIA – 

SPECIALE "NATALE INSIEME A TIRRENIA" 
La vacanza si svolgerà dal 19 al 27 dicembre 2015, quota euro 69,00 al giorno, a persona, in camera doppia. Il soggiorno 
comprende: trattamento di pensione completa, cocktail di benvenuto, cena di Gala di Natale, serata con musica dal 
vivo/piano bar, animazione e intrattenimento. Inoltre gli ospiti potranno partecipare ad un corso di cucina base. 

SPECIALE PACCHETTO di CAPODANNO
Soggiorno minimo di cinque giorni. La quota di euro 82,00 a persona al giorno, in camera singola, comprende: pensione 
completa, cocktail di benvenuto, passeggiate e serate   con musica       e     intrattenimento.

Per prenotazioni e informazioni contattare il Centro Le Torri Olympic Beach tel. 050/32 270.
E-mail: tirreniauic@yahoogroups.com

TU CHIAMALE SE VUOI … EMOZIONI
 
Il Professor Pierluigi Diotiaiuti, ricercatore di Psicologia Generale e Docente di Psicologia della comunicazione 
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,  sta  conducendo  una  ricerca  sulla salute e la gestione delle 
emozioni negative nelle persone non vedenti e ipovedenti. Gli interessati potranno, tutelati dalla privacy, direttamente on 
line, compilare il questionario, la cui accessibilità è compatibile con i sistemi assistivi alla lettura, offrire un importante 
apporto alla ricerca.
Per il collegamento digitare il link: http://my.questbase.com/take.aspx?pin=0712-4325-9429  

Per eventuali chiarimenti contattare direttamente il numero 0776.299.34.53 o per e-mail: p.diotaiuti@unicas.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 02/78.30.00     interno       7.



Nel ringraziarvi, ricordo che sabato 14 novembre, secondo sabato del mese, gli uffici della Sezione saranno aperti dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 per la fruizione dei consueti servizi di consulenza: 

1.   sostegno psicologico, Dottoressa Erica Monteneri, con prenotazione da lunedì a venerdì al numero 02/54.54.090 dalle 
8.30 alle 10.30;
2.   servizio di consulenza “Sportello Famiglia” rivolto ai genitori, a cura della professoressa Rosaria Girotti e dello 
psicologo Eugenio Tomasoni.
3.   consulenza legale: Avvocato Nicoletta Dal Cero, previa prenotazione presso  la nostra segreteria.

Ricordo inoltre che presso la nostra segreteria sono disponibili i bollini per il rinnovo dell’anno    2016.

Un caloroso abbraccio    a    tutti.

Il   Presidente Rodolfo Masto.


