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

INSIEME. 
 
NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 44 - 22 NOVEMBRE 2016 
 
Carissime amiche e carissimi amici,
 
informiamo che è in fase di spedizione l’ultimo numero di “Camminare Insieme” 
relativo al 2016. Come di consueto il Periodico 

curato dal nostro Mario Censabella, vi riporterà notizie di attualità e, tra il serio e il 
faceto, riproporrà significativi frammenti della 

nostra storia. In particolare, nella prossima edizione saranno riportati i programmi della
manifestazione “Facciamoci Vedere”, un 

evento a cura della Presidenza Nazionale, che si terrà nei giorni 13 (giorno di 
inaugurazione), 14 e 15 dicembre a Milano presso il 

Salone Barozzi dell’Istituto dei Ciechi, Via Vivaio 7. 
L’evento vedrà la partecipazione delle più importanti Istituzioni che si occupano di 
ciechi e ipovedenti nel nostro Paese. 

L’esposizione sarà arricchita da alcuni workshop molto significativi che avranno per 
tema:

Salute, benessere e regolazione del rapporto sonno/veglia;
Tecnologia e accessibilità digitale;
Scuola e istruzione.
 
Informo altresì che il prossimo “Camminare Insieme” riporterà dettagliatamente il 
programma della prossima 58ma Giornata nazionale 

del cieco che quest’anno celebreremo sabato 17 dicembre a partire dalle ore 10 presso 
il Salone Barozzi dell’Istituto dei Ciechi, in 

Via Vivaio 7. Nel corso della mattinata, in ossequio ad un’antica tradizione, presso la 
chiesetta della Casa di riposo dello stesso 

Istituto, sarà celebrata la santa messa in ricordo delle socie e dei soci scomparsi. 
 



DALLA SEZIONE

PROGETTO ARTICOLO 40 

L'articolo 40 prevede che i ciechi civili possano usufruire di un servizio di 
accompagnamento da retribuirsi con 93,00   euro mensili 

che saranno ritenuti sui benefici economici previsti a loro favore dalle Leggi vigenti 
purché esistano le seguenti  condizioni:

che svolgano una attività lavorativa o sociale; 
che abbiano necessità per motivi  sanitari.

Gli interessati dovranno rivolgersi al segretario Maria Rosaria de Filippis al numero 
02/78 30 00 interno 8 tassativamente entro il 24 

novembre 2016.

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 
 
In attesa dell’avvio del nuovo ciclo di volontari del Servizio Civile Nazionale previsto 
per il primo trimestre del 2017, ricordiamo che è 

attivo il servizio di accompagnamento che si avvale di collaboratori esterni e retribuiti. 
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

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 munite 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.
 
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.
Per ulteriori informazioni consultare le pagine web di Regione Lombardia oppure il 
sito www.uicimi.it
 
DALLA PRESIDENZA NAZIONALE 

Trasmissioni su Slashradio

Nel pomeriggio di Mercoledì 23 Novembre dalle 15.00 alle 17.30 andrà in onda 
"I.Ri.Fo.R: parliamone con i quadri dirigenti". La 

trasmissione vedrà la partecipazione del Presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti e dell’I.Ri.Fo.R. nazionali Mario 

Barbuto e del vicepresidente Nazionale e dei quadri dirigenti dell’I.Ri.Fo.R, Massimo 
Vita.

Giovedì 24 novembre andrà in onda dalle 16.30 alle 17.30 la trasmissione on line: 
“Verso il referendum” le ragioni del sì e le ragioni 

del no esposte dai costituzionalisti Giuseppe Arconso e Marco Cuniberti 
dell’Università statale di Milano. 

Sabato 26 novembre alle ore 14.30 e Domenica 27 novembre alle ore 8.30 si terrà la 
riunione del Consiglio Nazionale. Chi fosse 

interessato, potrà seguire, on line su SlashRadio, la diretta dei lavori.

Per tutti gli incontri sopracitati, gli ascoltatori potranno, come di consueto, partecipare 
e intervenire, scegliendo diverse modalità di 

intervento: tramite telefono contattando durante la diretta il numero: 06 679 17 58; 



inviando e-mail, anche nei giorni precedenti la 

trasmissione, all'indirizzo: diretta@uiciechi.it o compilando l'apposito modulo di 
Slashradio. Per ascoltare Slashradio digitare la 

stringa: http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp
Per chi usa il Mac: http://94.23.67.20:8004/listen.m3u

INVITO AL CONVEGNO: AUTONOMIE @L CENTRO - 29 NOVEMBRE 
BOLOGNA 
 
Martedì 29 novembre 2016 dalle 10 alle 17,30 presso la sede “MAST - Manifattura di 
Arti, Sperimentazione e Tecnologia” – Via 

Speranza 42 a Bologna avrà luogo un convegno su un progetto realizzato dalla 
Fondazione ASPHI che ha coinvolto diverse strutture 

adibite a Centri Socio Riabilitativi Diurni per disabili adulti delle province di Bologna, 
Modena e Ferrara. Il convegno intende 

divulgare le attività tecnologiche, per favorire l’autonomia, anche nei casi più 
complessi, come ritardo mentale, autismo, pluridisabilità. 

Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 051/277823 per e-mail: info@asphi.it
sito:www.asphi.it 

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE OLISTICO 
 
Irifor e Lions Club Fiesole – “FIESOLE AIUTA” onlus hanno siglato un accordo che 
prevede la formazione, di massimo 14 giovani 

ipovedenti/non vedenti, per un corso di Operatore Olistico. 
La formazione è finanziata dal Lions Club Fiesole che alla fine del percorso rilascerà il
diploma in Operatore Olistico –DBN – 

Discipline del benessere naturale. 
Alla formazione possono partecipare giovani disoccupati, fino a 29 anni di età, 
preferibilmente con laurea in fisioterapia o in possesso 

di diploma quinquennale di scuola superiore.
Il corso, della durata di 450 ore, comprese 70 ore di tirocinio, si svolgerà a Firenze nei 
fine settimana, per la durata di due anni.  Al 



termine del corso biennale, gli enti preposti si impegnano a reperire un posto di lavoro 
per gli studenti meritevoli.
Per ulteriori informazioni organizzative rivolgersi a Paola Trabalzini I.Ri.Fo.R. 
Regionale Toscano Via Fibonacci, 5  Firenze  Tel. 055 

580523   e-mail: paola@uictoscana.it

DAL CONSIGLIO REGIONALE
 
Concerto benefico
 
Venerdì 25 novembre alle ore 21, il nostro Consiglio Regionale U.I.C.I ha organizzato 
un evento benefico il cui ricavato andrà a 

sostenere le attività dell’I.Ri.Fo.R. lombardo. Si tratta di un concerto di musica 
classica che si terrà nel prestigioso e suggestivo 

contesto della Chiesa di San Marco nell’omonima piazza milanese (non distante dalla 
nostra sede di Via Mozart). L’evento, 

patrocinato dal Comune di Milano, dal Consiglio Regionale della Lombardia e incluso 
nella programmazione di Expo in Città, è stato 

realizzato grazie all’Associazione Amici del Loggione del Teatro Alla Scala. Il 
programma della serata è così composto: Concerto 

corale “…Mozart ritorna a San Marco e incontra Paisiello…” il Coro e l’Orchestra 
degli Amici del Loggione del Teatro Alla Scala 

eseguiranno arie di Wolfgang Amadeus Mozart (Missa Brevis KV220 detta “dei 
passerotti”, Lacrimosa dal Requiem e Alleluja da 

Exsultate Jubilate Kirchensonate KV224)  e arie di Giovanni Paisiello (Te Deum 
laudamus -versione opera da camera di Varsavia-, 

Quartetto Op. 23 n. 1 per flauto, violino, viola e violoncello). Direttore: Maestro 
Filippo Dadone
Solisti: Yuko Boverio (soprano), Eliana Sanna (mezzosoprano), Giovanni Distefano 
(tenore), Daniele Caputo (baritono)
Il biglietto d’ingresso per i soci dell’Unione è di euro 10,00. Si raccomanda una 
numerosa partecipazione da parte dei soci e dei 

dirigenti UICI. Per prenotazioni e informazioni rivolgersi alla segreteria regionale al 



numero: 02/76011893, via e-mail: 

uiclomb@uiciechi.it).
 
DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO 
 
Domenica 27 Novembre alle ore 15.30 si terrà la presentazione del libro di Luisa 
Bartolucci dal titolo “Guide a quattro Zampe” volto 

a sottolineare l’importanza dei cani guida per l’autonomia dei non vedenti. I proventi 
della vendita saranno destinati alla scuola 

Triveneta di cani-guida di Selvazzano (PD). Intervista la scrittrice Erica Monteneri. 
Saranno presenti all’evento il Presidente sezionale 

UICI di Milano Rodolfo Masto e la giornalista Marta Ghezzi. L’incontro sarà allietato 
dalla presenza della cantante pianista Silvia 

Zaru.  La lettura di alcuni brani del libro è a cura dell’attrice Bianca Ramadori. Si 
auspica un’ampia partecipazione di pubblico. 

Mercoledì 30 Novembre alle ore 15.30 fino alle ore 17 per il progetto “Romanzo in 
scena” la Compagnia dei Lettori leggerà le più 

belle pagine del libro di Milena Agus “Mal di Pietre”.  
 
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 destinati per la realizzazione di iniziative volte alla prevenzione 
della cecità e alla riabilitazione visiva. Segnalo che 

dalle altre Sezioni giungono notizie di un grande coinvolgimento di tutti i soci per 
questa iniziativa che da quest’anno include tutto il 

territorio nazionale. Carissimi soci, rispondiamo con generosità, e non facciamoci 



bagnare il naso dalle sezioni più piccole!
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 sottoscrivere gli abbonamenti ai periodici e alle pubblicazioni preferite.
 
Il Presidente Rodolfo Masto


