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NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 32

Carissimi tutti,

dopo la breve pausa estiva, ci ritroviamo pronti ad affrontare, con
rinnovata passione, i tanti problemi che interessano la nostra categoria.
Infatti, nonostante il caldo sole d’agosto, “i frutti” per i quali
attendavamo da tempo il completo sviluppo, stentano a maturare.
Mi riferisco, in particolare, alla delicatissima questione dei servizi
tiflodidattici che la Città Metropolitana di Milano dovrebbe assicurare ai
nostri ragazzi.
Nonostante le tante promesse, si profila nuovamente un anno scolastico
difficile e complesso. Infatti, è ripreso l’estenuante rimbalzo di
responsabilità fra Regione e l’Area Città Metropolitana che ha portato,
quest’ultima, ad intraprendere confuse procedure che certo non potranno
garantire servizi efficienti e di qualità.
Ma l’Unione non starà certo ad aspettare e se i principi sanciti dall’ultima
sentenza del Tar non verranno rispettati, con il supporto di tutti,
torneremo in “piazza”!
Non permetteremo più a nessuno di giocare con il futuro dei nostri giovani.

DALLA SEZIONE PROVINCIALE 

Assemblea Straordinaria 

Tra meno di un mese celebreremo la nostra seconda assemblea straordinaria
convocata per domenica 25 settembre alle ore 9.00 in Via Bellezza 16, presso
il Circolo Paolo Bentivoglio. In quella circostanza dovranno essere discussi
e approvati i documenti di rito, in particolare, la relazione programmatica
e il bilancio preventivo per il 2017.
Nel corso dell’assemblea sarà predisposto, da parte della segreteria, un
banchetto ove sarà possibile procedere al rinnovo della propria tessera per
l’anno in corso e che darà diritto al voto palese. 
A conclusione dei lavori, in comodi pullman, raggiungeremo un’osteria nelle
campagne lodigiane dove sarà possibile riscoprire gli antichi sapori legati
alla tradizione lombarda e trascorrere insieme “ore liete” nel segno
dell’amicizia e dell’allegria. 
La quota di partecipazione pro capite, indistinta per il non vedente e per



l’eventuale accompagnatore, è di euro 30, mentre per familiari e amici la
quota è di euro 35. 
Si precisa che le quote comprendono anche il trasporto (andata e ritorno) in
pullman.
Vi aspettiamo presso la nostra segreteria sezionale per effettuare le
prenotazioni, definire l’eventuale configurazione dei tavoli e offrirvi così
la migliore organizzazione possibile. 

LOTTERIA NAZIONALE 

Ultimi fuochi 

Domenica 28 agosto, grazie all’impegno di tutti, anche la Sezione
Provinciale di Milano è riuscita ad aderire all’iniziativa di promozione
della Lotteria Nazionale Louis Braille prevista, a livello nazionale, in
tutti gli stadi d’Italia. Infatti, prima dell’incontro Inter – Palermo,
mentre i due capitani delle squadre scendevano in campo tenendo per mano due
bambini disabili visivi, i soci della nostra sezione hanno esposto – al
centro del campo dello stadio San Siro di Milano – un grande striscione
riguardante la pubblicità della nostra Lotteria Nazionale. 
Grazie alla collaborazione della Prefettura e del Comune di Milano, siamo
riusciti ad allestire due gazebo, nelle immediate vicinanze dello stadio
Meazza, presso i quali è stato possibile far acquistare i biglietti della
lotteria agli spettatori presenti. 
Dato il grande successo ottenuto dalla nostra Sezione, il Direttivo ha
deciso di mettere a disposizione dei soli soci gli ultimi biglietti ad un
costo speciale di 1,50 euro. Gli eventuali interessati devono contattare
Massimo con sollecitudine al numero: 02/783000 interno 1.

SECONDO SABATO DEL MESE 

Ricordo che sabato 10 settembre, secondo sabato del mese, gli uffici della
Sezione saranno aperti dalle ore 9 alle ore 12 per la programmazione dei
seguenti servizi:

* servizio di consulenza “Sportello Famiglia” rivolto ai genitori, a
cura della professoressa Rosaria Girotti e dello psicologo Eugenio Tomasoni;
* consulenza legale: Avvocato Nicoletta Dal Cero, previa prenotazione
presso la nostra segreteria;
* sostegno psicologico, Dottoressa Erica Monteneri, con prenotazione
da lunedì a venerdì al numero 02/54 54 090 dalle ore 8.30 alle 10.30.

CONCERTO BENEFICO



Tu Vo’ Fa’ L’Americano 

Domenica 18 settembre alle ore 15.30 presso la Sala Barozzi dell'Istituto
dei Ciechi di Milano, in via Vivaio 7, si terrà il concerto benefico dal
titolo “Tu Vo’ Fa’ L’Americano”, organizzato dal Circolo Culturale e
Ricreativo Paolo Bentivoglio a favore delle proprie attività.
Il programma del concerto prevede l’interpretazione delle canzoni comiche di
Renato Carosone e Fred Buscaglione da parte di artisti quali: Ricky Gianco,
Vince Tempera e la Doctors Jive Band, Michele Cipriano e i Four on Six. 
Il concerto vedrà, tra gli altri, la partecipazione della giornalista Fulvia
Serra. 
Ingresso a offerta libera. 
È gradita la prenotazione allo 02 783000 (int 7, Tania)

DALLA SEDE CENTRALE

Borsa di Studio 

In collaborazione con il Forum Europeo della Disabilità (European Disability
Forum-EDF), la società di software Oracle con sede in California, finanzierà
una borsa di studio in favore di studenti con disabilità, anche per l’anno
accademico 2016-2017, nei settori dell’informatica e dell’ingegneria
informatica (user experience e simili).
La borsa, del valore di 8000 euro, sarà assegnata a un progetto o tesi di
laurea che tenga conto delle diverse esigenze delle persone con disabilità. 
Nella valutazione saranno utilizzati alcuni elementi di giudizio quali:

- originalità
- qualità scientifica
- evoluzione sullo "stato dell’arte" esistente
- valore dell'innovazione 
- miglioramento dell’accessibilità delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione 
- livello accademico dello studente.

Possono presentare domanda, entro il 15 settembre 2016, gli studenti con
disabilità, in possesso della cittadinanza Europea, iscritti per l’anno
accademico 2016-2017 in una dell’università presenti in qualsiasi paese
dell’Unione Europea, purché in possesso dei requisiti specificati sul sito
dell’EDF al seguente indirizzo: http://bit.ly/2aev5fX
Alla pagina indicata sono disponibili anche le modalità di presentazione
della domanda, che deve essere redatta in lingua inglese, nonché tutte le



altre informazioni utili.

DALL’ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO

RSA aperta

Ricordo che la Casa di Riposo dell’Istituto dei Ciechi di Milano, in
collaborazione con l’Unione, ha avviato un nuovo servizio denominato “RSA
Aperta” offrendo prestazioni assistenziali, sanitarie, riabilitative e di
animazione rivolte prevalentemente a ipovedenti e non vedenti, telefoni
02/77.22 62 86 - 02/77 22 62 71. 

DAL MUSEO DEL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO 

In occasione delle iniziative del Museo del Teatro alla Scala, informo che
la prossima visita è programmata per lunedì 5 settembre dalle ore 9 alle ore
10. Il ritrovo dei partecipanti è davanti l’ingresso principale del Museo
del Teatro alla Scala di Milano, dove troverete un nostro referente.
Prenotazioni presso la segreteria di Presidenza Tania Riili, al numero 02/78
30 00, la quale vi comunicherà le informazioni relative agli aspetti
organizzativi.

Carissimi soci e carissime socie,

A conclusione di questo comunicato permettetemi di ricordare con affetto il
Prof. Silvano Pagura recentemente scomparso.
A Silvano, che ha ricoperto ruoli importanti nella vita della nostra
Associazione, Mario Censabella dedicherà un articolo sul prossimo notiziario
Camminare Insieme.

Il Presidente Rodolfo Masto


