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UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI MILANO – REDAZIONE GIORNALISTICA 
DI 

CAMMINARE INSIEME. 

NOTIZIARIO SETTIMANALE  N. 42 – 8 NOVEMBRE 2016 

DALLA SEZIONE

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 

In occasione del referendum Costituzionale che si svolgerà il 4 dicembre prossimo, 
la Civica 

Amministrazione di Milano provvederà a organizzare un servizio di trasporto 
gratuito, per i 

disabili residenti in città, a mezzo taxi e minibus dalle rispettive abitazioni 
alle sedi di 

votazione e relativo ritorno - (L.104/92).
Potranno usufruire di tale servizio tutte le persone disabili muniti di copia di 

certificazione dell’Autorità Sanitaria che attesti lo stato di inabilità.
Per richiedere il servizio taxi gli interessati dovranno contattare, direttamente 
il giorno 

delle consultazioni (domenica dalle 8 alle 22), il Servizio Autopubbliche ai numeri
02/88 46 

52 90 – 02/88 44 57 50 con finale 4-5-6-9, oppure a mezzo posta elettronica: 

MTA.Autopubbliche@comune.milano.it 
Si ricorda che la persona non vedente può esercitare il diritto al voto assistito 
mediante 

un proprio accompagnatore, il quale deve essere cittadino italiano con diritto al 
voto, 

essere in possesso, tassativamente, della sua tessera elettorale e può accompagnare
al 

seggio una sola persona.
Inoltre, è utile ricordare che al fine di ottenere l’annotazione (permanente) che 
attesti il 

diritto al voto assistito mediante l’apposizione del timbro con la sigla “AVD” 
(diritto voto 

assistito) sulla tessera elettorale personale, è necessario presentarsi presso gli 
uffici 

elettorali di via Messina 53, con il certificato della Commissione Medica relativo 
al 

riconoscimento della minorazione visiva (artt. 2 e 3 Legge 138/2001), con il 
documento di 

identità e la tessera elettorale, da lunedì a venerdì orario continuato dalle 8.30 
alle 15 – 

sabato dalle 8.30 alle 13. Per ogni eventuale chiarimento, vi invitiamo a prendere 
contatto 

direttamente con l’ufficio elettorale al numero 02/88 44 57 51.

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 

In attesa dell’avvio del nuovo ciclo di volontari del Servizio Civile Nazionale 
previsto per 
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il primo trimestre del 2017, ricordiamo che è attivo il servizio di accompagnamento
che si 

avvale di collaboratori esterni e retribuiti. Ricordiamo che il personale addetto 
alla 

gestione del Servizio di Accompagnamento resta a disposizione nei confronti di 
coloro che 

avessero ancora dubbi sulla propria posizione amministrativa (creditoria o 
debitoria), 

inviando una e-mail all'indirizzo: servizi.uicimi@gmail.com 

SECONDO SABATO DEL MESE 

Sabato 12 novembre, 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;
- sostegno psicologico, Dottoressa Erica Monteneri, con prenotazione da lunedì a 
venerdì al 

numero 02/54 54 090 dalle ore 8.30 alle 10.30.

Si ricorda invece che il prossimo incontro, ultimo per l’anno in corso con il 
legale, 

Avvocato Nicoletta Dal Cero è fissato per venerdì 25 novembre - dalle ore 9.30 alle
ore 12, 

previa prenotazione presso la nostra segreteria.

ACQUISTO DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI A FAVORE DELLE PERSONE CON

DISABILITA’ Legge Regionale n. 23/1999

Anche quest’anno la Regione Lombardia intende promuovere l’acquisizione di 
strumenti 

tecnologicamente avanzati finalizzati ad estendere le abilità della persona 
disabile e 

potenziare la sua qualità di vita. 
Gli interessati dovranno rivolgersi necessariamente alla ATS (ex ASL) di 
competenza. Ogni 

ATS provvederà a pubblicare gli avvisi del bando assicurando un periodo di 60 
giorni di 

tempo per la presentazione della domanda.
E’ possibile richiedere un solo strumento/ausilio per le seguenti aree di 
intervento :

area domotica - area mobilità - area informatica - altri ausili

Coloro che hanno usufruito precedentemente di tali benefici possono presentare una 
nuova 

domanda per la stessa area, solo dopo 5 anni. 
Tra i documenti richiesti per l’ottenimento del contributo è necessaria anche 
l’attestazione 

ISEE.
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Per ulteriori informazioni consultare le pagine web di Regione Lombardia al link 

http://www.redditoautonomia.regione.lombardia.it//cs/Satellite?c=Redazionale_P&chil
dpagename

=DG_Famiglia%2FDetail&cid=1213649287541&pagename=DG_FAMWrapper#1213494674333 oppure
il sito 

www.uicimi.it 
 
UNA  OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE 

Giovedì 10 novembre dalle ore 9.30 presso - Milano Congressi - Via Gattamelata  5 -
Salone 

Dei  Pagamenti, ABI Associazione Bancaria Italiana organizza una manifestazione che
tratterà 

dell’accessibilità di bancomat, pos e applicazioni. 
Data l’importanza dell’argomento, si chiede ai nostri soci e a tutte le persone non
vedenti 

di intervenire numerosi per porre domande sui temi attuali della tecnologia e sui 
problemi 

ancora presenti nelle applicazioni sui sistemi bancari. I partecipanti all’evento 
potranno 

iscriversi direttamente sul posto presso la segreteria organizzativa.
Informazioni 

sul sito: www.salonedeipagamenti.com

DALLA SEDE CENTRALE 

Trasmissioni su Slashradio

Nei giorni di martedì 8 e giovedì 10 Novembre andranno in onda, dalle 15.00 alle 
17.30 su 

Slashradio, due puntate di Slashbox. Diversi gli argomenti che saranno trattati, 
tra i 

quali: il rapporto tra fiction, realtà e storia, dalla produzione di RAI1 - "I 
Medici"; la 

trasmissione proseguirà nel pomeriggio con argomenti di cinema e di libri, insieme 
ad 

esperti e scrittori.

In occasione dell’imminente consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, la 
Commissione 

nazionale Pari Opportunità in collaborazione con Slashradio, organizza martedì 15 
novembre 

dalle ore 15 alle 17 una trasmissione per meglio illustrare ai soci le ragioni del 
Sì e le 

ragioni del No. Interverranno i docenti di diritto costituzionale dell’Università 
degli 

Studi di Milano Marilisa D’amico e Vittorio Angiolini. Conduce Luisa Bartolucci.
 
Gli ascoltatori, che invitiamo a partecipare e ad intervenire, potranno, come di 
consueto, 

scegliere diverse modalità di intervento:
- tramite telefono contattando durante la diretta il numero: 06 679 17 58;
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- inviando e-mail, anche nei giorni precedenti la trasmissione, all'indirizzo: 

diretta@uiciechi.it;
- compilando l'apposito modulo di Slashradio.
Per ascoltare Slashradio digitare la stringa: 
http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp
 
Nell’informare che è stata realizzata una nuova iniziativa della commissione 
Autonomia 

Mobilità e Vita Indipendente segnaliamo che da oggi la Commissione dispone di un 
indirizzo 

e-mail a cui possono rivolgersi quanti vogliono segnalare problemi e situazioni 
difficili 

relativamente a problematiche di accessibilità, autonomia, barriere sensoriali e 

architettoniche alle quali si cercherà di dare riscontro e sostegno. L’indirizzo è:

autonomiamobilita@uiciechi.it

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO 

Domenica 13 novembre alle ore 15,30 si terrà il concerto JAZZ dedicato a Billie 
Holiday e 

Lester Young dal titolo “La signora del canto jazz e il suo sassofonista” 
attraverso la voce 

della cantante Martha J e del suo quartetto composto da: Vittorio Castelli sax, 
Francesco 

Chebat piano, Riccardo Vigorè contrabbasso, Vittorio Sicbaldi batteria. È prevista 
la 

partecipazione del cantante Angelo Castiglione.

Mercoledì 16 novembre alle ore 16.30 si terrà il primo incontro di autonomia 
personale in 

collaborazione con esperti di settore. Per informazioni iscrizioni rivolgersi a 
Erica 

Monteneri Tel.02/54 54 090 dalle 8.30 alle 10.30.

Domenica 27 novembre alle ore 15,30 si terrà la presentazione del libro di Luisa 
Bartolucci 

"Guide a quattro zampe" a sostegno della scuola Triveneta di cani guida di 
Selvazzano (PD). 

Luisa Bartolucci, anche attraverso il suo libro, sottolinea l'importanza dei cani 
guida per 

l'autonomia dei non vedenti. Oltre alla presenza della Commissione cani guida e 
Pari 

Opportunità dell’UICI, si auspica un’ampia partecipazione da parte del pubblico. 

DAL GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI 

Informiamo che giovedì 17 novembre, dalle 16 alle 16.45, presso l'area Multisport 
del Forum 

di Assago, si svolgerà, la lezione gratuita per il corso di Heat (un allenamento di
gruppo 

su tapis roulant). Per ulteriori informazioni e adesioni contattare Florinda 
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Trombetta al 

numero 338/4372583 per e-mail: florinda.trombetta@fastwebnet.it

UN PRIMO PENSIERO PER NATALE

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, un gradevole dono per familiari e amici in occasione delle prossime 
festività. 
I proventi saranno impiegati per la realizzazione di iniziative volte alla 
prevenzione della 

cecità e alla riabilitazione visiva. Per acquisti e prenotazioni contattare il 
numero 02/78 

30 00. La Sezione conta sulla fattiva collaborazione di tutti.

Nel salutare, si informa che presso la nostra segreteria è possibile confermare 
l’adesione 

all’Unione e al Circolo per l’anno 2017 e poter altresì effettuare gli abbonamenti 
ai 

periodici e alle pubblicazioni preferite.

Il Presidente Rodolfo Masto
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