
SEGRETERIA TELEFONICA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI 
IPOVEDENTI DI MILANO – MARTEDI’ 8 

MARZO 2016. 

COMUNICATO N. 10

Carissime amiche e carissimi amici

oggi, 8 marzo, festa della donna. Porgo, a nome di tutti gli uomini dell’Unione, 
dirigenti, soci, collaboratori, volontari, un fiore a tutte 

le donne mamme, mogli, sorelle, lavoratrici, come segno di riconoscenza per un 
impegno quotidiano che molto frequentemente viene 

dimenticato.

Parlando di donne, presto la Sezione regalerà un corso gratuito di trucco offerto dalla 
Società Shiseido.

Parlando di festa, permettetemi di riprendere la notizia già anticipata con la precedente
segreteria relativa alla sentenza del Tar del 

Lazio, confermata dal Consiglio di Stato e depositata in cancelleria il 29 febbraio 
scorso, in cui viene sancito definitivamente che le 

indennità di accompagnamento non possono essere calcolate al fine dell’ISEE.
A tal proposito invito tutti gli interessati a leggere il Comunicato n.36 della Sede 
Centrale - scaricabile dal sito www.uiciechi.it, che 

dedica all’argomento importanti considerazioni che possono aiutarci nei contatti con 
alcuni uffici della Pubblica Amministrazione, 

sempre riottosi ad applicare le norme di maggior tutela che l’Unione, in accordo con le
più importanti associazioni di disabili, riesce 

ad ottenere.
Da queste vittorie auspico che presto il Tar della Lombardia riconosca la fondatezza 
del ricorso presentato dall’UICI di Milano, circa 

il regolare ripristino dei servizi tiflologici dedicati ai nostri ragazzi che frequentano la 
scuola. In questi mesi, anche grazie alla 



disponibilità dell’Istituto, abbiamo cercato di evitare al massimo i tanti disagi. 
L’eventuale affermazione della nostra tesi 

permetterebbe all’Unione di chiedere con forza servizi di provata qualità, utili per 
garantire ai giovani un percorso scolastico coerente 

che li porti verso un cammino di inclusione certa. 

Carissime e carissimi,

questi frutti non nascono spontanei, sono il risultato di un impegno quotidiano che 
l’Unione persegue con fermezza in linea con la sua 

storia iniziata il 26 ottobre 1920.
Come ho già avuto modo di affermare, anche recentemente, i dirigenti passano 
l’Associazione rimane e pertanto, al di là dei ruoli, 

invito a stringervi al nostro sodalizio rinnovando puntualmente la tessera chiedendovi 
inoltre di sostenere la Sezione anche attraverso 

la devoluzione, in occasione della compilazione dell’annuale dichiarazione dei redditi, 
del 5 per mille, inserendo il Codice Fiscale 

80095170157 nell'apposito spazio.

Servizi di patronato 

Anche quest’anno, la Sezione, a seguito della sottoscrizione della convenzione con 
l’ANMIL, offre servizi di Patronato e CAF per 

l’espletamento di pratiche assistenziali e previdenziali e per richiedere i modelli CU e 
OBISM. Ai soci in regola con il versamento della 

quota sociale si chiede un piccolo contributo di 5 euro. Per i familiari sono previste 
tariffe agevolate. Sarà nostra cura comunicare, 

prossimamente, i dettagli e le date per fissare gli appuntamenti. 

INCONTRI TEMATICI PERIODICI

Ricordo che sabato 12 marzo dalle ore 10 alle ore 12.30, presso la Sala Trani, in 
occasione dell’apertura della Sezione, sarà 



organizzato un incontro tra i soci per approfondire argomenti legati alle Pari 
Opportunità e agli Anziani alla luce delle ultime risoluzioni 

adottate in merito nel XXIII Congresso Nazionale.

DALL’ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO

RSA Aperta

Ricordo 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.

DALLA SEDE CENTRALE 

Incontri radiofonici

· Mercoledì 9 Marzo, con inizio alle ore 16.00, andrà in onda su Slashradio una 
trasmissione dal titolo: "Le interviste di Slashradio". 

Ospiti del programma: Nando Maurelli, socio della sezione di Roma, presenterà il suo 
libro "La via Francigena: la storia, le terre, i 

monumenti" con Elena Travaini e la sua esperienza di danza. 

· Giovedì 10 Marzo, con inizio alle ore 16.00, andrà in onda su Slashradio una 
trasmissione dal titolo: "Reciprocamente insieme", 

dedicata alle attività dell'U.Ni.Vo.C. 

Per entrambe le trasmissioni gli ascoltatori potranno, come di consueto, scegliere tra le
diverse modalità di intervento: tramite telefono 

contattando i numeri 06-699 88 353, 06-679 17 58 o inviando e-mail, all’indirizzo 
diretta@uiciechi.it o ancora compilando l’apposito 

modulo della rubrica “Parla con l’Unione”.

Per ascoltare Slashradio digitare la seguente stringa: 



http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp

Il contenuto delle trasmissioni verrà pubblicato sul sito dell’Unione 
http://www.uiciechi.it/ArchivioMultimediale

Concorso europeo sui temi del braille 2016

La Direzione Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti propone 
l’iniziativa dell'Unione Europea dei Ciechi per il 

concorso Braille, sponsorizzato dalla ditta Okyo in collaborazione con la Rivista 
Giapponese "Braille Mainichi". Il concorso propone 

una pluralità di temi del Braille a confronto con la stampa a inchiostro e alla 
tecnologia.
Le composizioni in Braille o in formato elettronico accessibile, in lingua italiana o 
inglese, non devono superare le 1000 parole e 

dovranno essere inviate, entro martedì 10 maggio 2016, all'Ufficio Affari 
Internazionali dell'Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti, 

Via Borgognona 38 - 00187 Roma Tel. 06/699 88 388 e-mail inter@uiciechi.it
Il Bando completo è reperibile sul sito: 

www.uiciechi.it/AttivitàInternazionali/braille2012.doc 

CAMMINO A SANTIAGO DI COMPOSTELA dal 17 Agosto al 3 Settembre 2016.

La Commissione Nazionale sport, tempo libero e turismo sociale dell’Unione Italiana 
dei Ciechi e Ipovedenti in collaborazione con 

Hubert Perfler, organizza dal 17 Agosto al 3 Settembre 2016 il Cammino a Santiago di
Compostela. La quota pro-capite di euro 

850,00 è suscettibile di variazioni dovute alla scelta dell’hotel. 
Per il programma dettagliato e prenotazioni contattare Hubert Perfler, e-mail 
hubert_perfler@alice.it tel. 348/64 23 872 o la sede di 

riferimento di Trieste 040/76 80 46.

ITALIA DA SCOPRIRE – “Tra Borghi medievali, castelli e laghi".

Il Mac propone un tour dal 19 al 22 maggio per visitare Ivrea, il castello di Masino, 



Oropa, il Ricetto di Candelo, il castello di 

Buronzo, il lago di Viverone.
Per programma dettagliato contattare Rino Nazzari, tel. 02 - 469 48 00 via e-mail: 
rino.nazzari@tin.it.

DAL GRUPPO SPORTIVO 

Il Gruppo Sportivo Dilettantistico, l’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti Pisa e lo 
Sporting Club Alarbar Vecchiano,
organizzano il XXIII stage di difesa personale per non vedenti, ipovedenti e vedenti. 
Lo Stage si terrà presso il Centro “Le Torri” via delle Orchidee, 44 - 56018 Tirrenia 
(PI), nei giorni 30 aprile e 1 maggio 2016. 
Quota di partecipazione 25 euro, inclusa l’assicurazione, per i tesserati 15 euro. Per 
informazioni e iscrizioni contattare: lo 050/936057 

- e-mail k.smith@libero.it

DAL MUSEO TATTILE OMERO 

Dall’8 al 13 marzo 2016 ore 16 – 19, il Museo Tattile Statale Omero di Ancona 
propone un percorso tattile visivo e sonoro in cui le 

sculture femminili saranno esaltate per contrasti. I visitatori saranno liberi di 
interpretare le forme scolpite e, utilizzando le mani, 

potranno tradurle in segni grafici, tattili ma soprattutto emotivi. 
Ingresso libero. Per informazioni contattare il numero: 0712811935 email 
didattica@museoomero.it 

Cinema Senza Barriere

martedì 15 marzo alle ore 20.00, presso la Sala Alda Merini spazio Oberdan, per la 
rassegna "Cinema senza Barriere" sarà proiettato il 

film “Banana” di Andrea Jublin. 
La proiezione avrà luogo presso lo Spazio Oberdan in Viale Vittorio Veneto 2, a 
Milano.
Prenotazione cuffie presso la Cineteca: 02 87 24 21 14 - Informazioni: 02/ 76 11 53 
94- info@mostrainvideo.com 

SEZIONE APERTA 



Ricordo che sabato 12 marzo, secondo sabato del mese, gli uffici della Sezione 
saranno aperti dalle 9 alle 12 per la programmazione 

dei seguenti servizi:

consulenza legale, avvocato Nicoletta Dal Cero, previa prenotazione presso la nostra 
segreteria;

servizio di consulenza, “Sportello Famiglia”, rivolto ai genitori, a cura della 
professoressa Rosaria Girotti e dello psicologo Eugenio 

Tomasoni;

sostegno psicologico, Dottoressa Erica Monteneri, con prenotazione da lunedì a 
venerdì al numero 02/54 54 090 dalle ore 8.30 alle 

10.30.

Nel concludere questo comunicato confermo che presto la Sezione, ascoltando il 
suggerimento di un simpatico socio, proporrà una 

serie di incontri con medici specialisti fra i quali un’affermata dietologa nutrizionista 
che spesso interviene in trasmissioni televisive, la 

quale confermerà quanto pubblicato sul Corriere della Sera nella rubrica dedicata alla 
salute, riguardante il cioccolato: consumato con 

giudizio favorisce il buonumore ma soprattutto previene l’invecchiamento!
Per questa ragione in coincidenza della Pasqua torno ad invitarvi ad acquistare il 
cioccolato dell’Unione che oltre a soddisfare la gola, 

fa bene anche al …cuore!

Nel ringraziare gli appassionati ascoltatori/lettori per l’attenzione, saluto con un 
caloroso abbraccio.

Il Presidente Rodolfo Masto 


