
SEGRETERIA TELEFONICA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI 
IPOVEDENTI DI MILANO - MARTEDI’ 26 APRILE 2016 

COMUNICATO N. 17

Carissime amiche e carissimi amici,

molti avvenimenti hanno interessato la vita dell’Unione in questi ultimi mesi dei quali 
vi sarà dato pronto riscontro in occasione dell’Assemblea ordinaria che celebreremo 
sabato 30 aprile, presso il Salone Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di Milano.
Sottolineo ancora una volta l’importanza della partecipazione all’assemblea alla quale, 
molto probabilmente, interverranno alcuni candidati alle prossime elezioni 
amministrative.
Come scritto qualche tempo fa:
“…Chi come me ha l’onore e l’onere di presiedere una delle sedi sezionali più 
impegnative, non può fare a meno di ricordare quanto sia importante essere accreditati 
presso il mondo della politica, sia per le idee ma anche per i numeri.”
Ricordo che l’ordine del giorno e le modalità di partecipazione all’Assemblea sono 
pubblicate sull’ultimo numero di Camminare Insieme.

Lotteria di primavera

Anche quest’anno si può sostenere l’Unione attraverso la Lotteria di Primavera. I 
biglietti sono disponibili presso i nostri uffici al costo di 2,00 euro ciascuno. Primo 
premio: automobile Fiat Panda. L’estrazione è prevista per il 24 giugno 2016 alle ore 
15.00. L’elenco dei numeri vincenti sarà consultabile presso i nostri Uffici e pubblicato
sui siti web: www.uicimi.it www. uicilombardia.org 

DALLA SEDE CENTRALE

Trasmissioni radiofoniche 
Rubrica - “Chiedi al Presidente” 
Il prossimo appuntamento con la rubrica che prevede il dialogo diretto con il 
Presidente nazionale è previsto per mercoledì 27 aprile dalle 16.30 alle 17.30, su 
SlashRadio.
Modalità di contatto: e-mail, all'indirizzo chiedialpresidente@uiciechi.it - web, 
all'indirizzo
http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp

Rubrica - “Scodinzolando”
Giovedì 28  Aprile, con inizio alle ore 15.30, andrà  in onda su Slashradio, 
la trasmissione "Scodinzolando", curata dalla Commissione nazionale Cani guida 
finalizzata alla  presentazione della nuova Commissione Nazionale Cani Guida e anche



ad affrontare interessanti tematiche legate agli amici a quattro zampe ed alla loro 
accettazione anche in alcuni Stati Esteri. Per le modalità di intervento: tramite telefono 
contattando durante la diretta i numeri: 06-69988353, 06-6791758 o inviando e-mail, 
anche nei giorni precedenti la trasmissione, all’indirizzo: diretta@uiciechi.it o ancora 
compilando l’apposito modulo di Slashradio. 

Per ascoltare Slashradio digitare la seguente stringa: 
http: //www.uiciechi.it/radio/radio.asp

Proposta premio accessibilità 

Il Forum Europeo della Disabilità in collaborazione con Airports Council International 
– ha organizzato un premio di accessibilità rivolto agli aeroporti dell'Unione Europea. 
Si invita chi abbia avuto esperienze di transito presso gli aeroporti e li ritenga 
meritevoli del premio, di segnalarli all'Ufficio Relazioni Internazionali inter@uiciechi.it
Occorre tenere conto di tre aspetti fondamentali: accessibilità, qualità del servizio di 
assistenza, strumenti di informazione, comunicazione e informazione. 
Riferendomi a questa comunicazione mi sento di affermare che i servizi aeroportuali 
offerti ai disabili, dalla Società SEA, gestore degli aeroporti di Linate e Malpensa, 
(sala amica), sono da anni di ottima qualità. Senza voler prevaricare le opinioni di 
alcuno, invito tutti coloro che condividono questo giudizio a voler segnalare i nostri 
aeroporti all’indirizzo sopraindicato.

DAL COMITATO REGIONALE GIOVANI 

Il Comitato Regionale Giovani, nella riunione dell’8 aprile, ha istituito un gruppo di 
lavoro, coordinato da Pietro Palumbo, al fine di sviluppare un progetto concernente 
l’idea di realizzare un video, stile youtuber, per raccontare un’immagine dei non 
vedenti e degli ipovedenti più vicina e più coerente con la percezione dei giovani soci. 
Chi fosse interessato a partecipare a tale gruppo di lavoro e desideri portare un 
contributo fattivo, può contattare il referente Regionale Giovani, Daniela Fiordalisi, 
mandando, al più presto, una mail a danyfiordalisi@gmail.com 

DALL’ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO 

In occasione della sesta edizione di Masterchef Italia, la produzione di Endemol ha 
proposto una collaborazione con l’Istituto dei Ciechi di Milano e Dialogo nel Buio per 
le riprese di una puntata in esterna della nuova stagione della trasmissione. 
La registrazione della puntata avverrà lunedì 13 giugno con 40 ciechi maggiorenni 
(selezionati direttamente dalla produzione) che dovranno partecipare ad una cena e 
votare il menù di una delle due squadre in gara.
Sarà necessario garantire la propria presenza a partire dalle 16.00 del pomeriggio per 
tutta la serata.



Chiunque fosse interessato a partecipare dovrà inviare nome, cognome, numero di 
telefono, indirizzo mail e fotocopia della carta d’identità fronteretro a colori 
all’indirizzo mail: masterchef@istciechimilano.it
Le adesioni saranno accettate entro e non oltre venerdì 6 maggio. Ribadisco che la 
scelta dei giurati è a totale discrezione della produzione televisiva.

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 a ipovedenti e non vedenti. 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO

Domenica 8 maggio alle ore 15, in occasione della festa della mamma, sarà proiettato 
il film "Mia madre" di Nanni Moretti che sarà commentato dal critico cinematografico 
Giancarlo Zappoli.
Al termine della proiezione per il premio “Dolcezza di mamma” sarà premiata la torta 
più bella e più buona. Per tutte le mamme presenti è previsto un simpatico dono.
Per l’occasione sarà organizzato un simpatico mercatino. 
 
DAL GRUPPO SPORTIVO 
Nuoto 
Domenica 24 aprile, si è svolto a Pescara il Campionato Italiano Giovanile 
Promozionale di Nuoto Paralimpico.
Martina Rabbolini ha conquistato 2 medaglie d'oro nella categoria S11 non vedenti:
nei 100 dorso, (nuovo primato personale);
nei 100 rana, (nuovo record italiano assoluto).
Martina ha anche gareggiato nei 50 stile (fuori gara) piazzandosi sempre al primo 
posto.

Golf
Presso il nuovo campo pubblico di golf, sito nel parco Forlanini di Milano si 
svolgeranno, in collaborazione con la società Golf In Milano - Via Arcangelo Corelli 
134 - corsi gratuiti di avvicinamento alla pratica del golf rivolti a persone con disabilità
visiva. Per informazioni e adesioni contattare Susanna Prada al numero 335 63 00 390 
o per 
e- mail: susanna.prada@gmail.com

Blind tennis 
Domenica 1 maggio dalle ore 10.00 alle 19.00 a Milano, presso il centro sportivo di 
via Cascina Bellaria 19/21 si svolgerà la 2^ edizione del progetto “Sport Community” 
a cura di Atlha Onlus e del consiglio della zona 7 di Milano.
Durante l'evento si svolgeranno diverse dimostrazioni di blind tennis per persone non 



vedenti e in carrozzina. Per adesioni contattare Michela Marcato al numero 340/30 35 
002.

DAL CENTRO TIFLOTECNICO REGIONALE 

Sabato 14 maggio dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 presso la sede UICI di 
Milano, via Mozart 16 – secondo piano - saranno presentati i nuovi prodotti e le nuove
versioni dei software di Freedom Scientific.
Tra queste novità, JAWS 17, la prima versione ufficialmente sviluppata per Windows 
10, oltre a tante altre novità assolute.
Durante la giornata i tecnici di Vision Dept saranno a vostra disposizione per 
rispondere alle vostre domande e per presentare il programma di corsi on line, gratuiti, 
per utilizzare al meglio JAWS. 

Nel ringraziare gli appassionati ascoltatori/lettori per l’attenzione, sprono tutti i soci, i 
loro familiari e amici, in occasione dell’annuale dichiarazione dei redditi, a sostenere la
Sezione con il 5 x mille!
Il Codice Fiscale da indicare nell'apposita casella è il seguente: 80095170157. 

Un caloroso abbraccio.

Il Presidente Rodolfo Masto


