
SEGRETERIA TELEFONICA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI
MILANO - MARTEDI’ 24 NOVEMBRE 2015. 

COMUNICATO  N.      43

Carissime    e     carissimi,  

ci sono giorni in cui, quando tutto sembra andare storto, per quanto  ti impegni i problemi appaiono irrisolvibili e senti il 
morale sotto le scarpe.
Ogni telefonata apre una questione problematica, facendoti arrivare a fine giornata  particolarmente stanco e avvilito.
Senti forte la responsabilità della Presidenza legandola a quanti si aspettano da te il giusto sostegno.
E così la sera torni a casa portandoti la preoccupazione per i nostri ragazzi che vedono il loro diritto allo studio mortificato 
da una politica iniqua, interpretata da burocrati cinici e poco 

lungimiranti.
Pensi ai lotteristi che da mesi aspettano l'allacciamento del contatore da parte di A2A, penso ai soci che chiedono 
l'istallazione del semaforo sonoro perché l'incrocio é davvero pericoloso. 

Sei a tavola e invece di parlare con la moglie e i figli ti domandi dove è andato a finire il grande cuore di Milano.
Poi quei pensieri te li porti a letto per ritrovarli in tutta la gravità il giorno dopo.
La mattina riprende frenetica e nuovi problemi si aggiungono a quelli dei giorni precedenti ma una voce dentro ti dice che 
non puoi mollare e di trarre l'esempio da chi ti ha preceduto.
Tra il telefono impazzito e le richieste d'incontro la segretaria porta la posta e qui, quasi per caso, scorgi la domanda 
d'iscrizione all'Unione di un vecchio irriducibile un simpatico 

toscanaccio sempre pronto alle barricate.
Onesto, anticonformista, spirito libero e anche un po’ rompipalle, ritrova oggi la strada dell'Unione.
Tra le carte la richiesta di reiscrizione di alcuni giovani che tornano all'associazione. Queste sono le “news” che fanno bene!
Il cuore si rasserena, il pensiero vola alto nella convinzione che al di là delle difficoltà il cammino della nostra Unione 
continua sicuro.

UNA BATTAGLIA DI CIVILTA’ 

Continua l’azione costante di questa Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per rappresentare, a tutti i livelli 
istituzionali, le inadeguatezze delle scelte compiute da Città 

Metropolitana, con esplicito riferimento alla delega dell’assistenza educativa agli ambiti territoriali che impedisce, di fatto, 
una fruizione omogenea dei servizi da parte di tutti gli alunni. 

Negli incontri che si ripetono quasi quotidianamente trasferiamo i disagi dei nostri ragazzi che ci vengono segnalati dalle 
famiglie e dalle scuole del territorio.
Tra le iniziative assunte dall’Unione, Vi ricordo il presidio svolto giovedì 18 novembre, davanti alla sede dell’Unione delle 
Provincie Lombarde e della Città Metropolitana Milanese, 

iniziativa che replicheremo mercoledì 25 novembre alle ore 14,30 presso la sede dell’Istituto dei Ciechi di Milano in Via 
Vivaio 7. L’auspicio è che oltre ai rappresentanti di tutte le Province 

Lombarde, le quali hanno già dato conferma, intervenga anche il rappresentante della Città Metropolitana, appositamente 
invitato.

57^ GIORNATA NAZIONALE DEL CIECO – S. LUCIA 

Domenica 13 dicembre festeggeremo la 57^ Giornata Nazionale del Cieco 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  versando la quota relativa entro e non oltre giovedì 10 dicembre.

DALLA SEDE CENTRALE 

Domani 25 novembre, dalle 16.30 alle 17.30, su SlashRadio, andrà in onda una nuova edizione della rubrica “Chiedi al 
Presidente”.
Il Presidente Nazionale, risponderà in diretta a tutte le domande che gli ascoltatori vorranno rivolgere.
Le domande, come al solito, saranno libere, senza filtri e potranno toccare tutti gli aspetti della nostra attività associativa.
Gli ascoltatori potranno scegliere tra le diverse modalità di intervento: tramite telefono, contattando durante la diretta i 
numeri 06/699.88.353 – 06/679.17.58, o inviando e-mail, anche nei 

giorni precedenti la trasmissione, all'indirizzo diretta@uiciechi.it o ancora compilando l'apposito form della rubrica ‘Parla 
con l'Unione’. 

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 dell’imminente bando che Regione Lombardia pubblicherà, relativo al percorso formativo per i Centralinisti 
Telefonici disabili visivi - legge 113/85 - per l’anno 2016, 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

Comunico le date di alcuni dei prossimi incontri che avranno luogo presso la sede del nostro Circolo:

da mercoledì 25 novembre alle ore 15.30, e per ogni 4° mercoledì del mese, saranno organizzati una serie di incontri 
durante i quali saranno letti racconti di celebri autori; 

domenica 29 novembre alle ore 15.30 - i giovani musicisti della “New Ricordi School” - eseguiranno brani musicali tratti 
da composizioni dei più grandi maestri della musica classica;

sabato 5 dicembre alle ore 15.30 il Circolo presenta il Coro Negro Spirituals “Mnagaja Leta”. Seguirà Vittorio Castelli al 
clarino, in Trio Jazz  – Spirituals. 

DAL GRUPPO SPORTIVO 

Si è svolto a Cassino, nel fine settimana, il 2° Torneo Individuale di Showdown “PARI & DIVERSI” che 
ha visto Monica De Fazio e Sonia Tranchina conquistare la classifica con il primo e il secondo posto.
 
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 salutarvi ricordo che presso la segreteria sono disponibili i bollini per il rinnovo all’adesione per l’anno 2016.

Il   Presidente Rodolfo Masto.


