UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI MILANO –
REDAZIONE GIORNALISTICA DI CAMMINARE INSIEME.
NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 45 - 29 NOVEMBRE 2016
IMPORTANTE CHIARIMENTO
Giungono a questa Presidenza e ai vari Dirigenti richieste di chiarimento intorno
all’approvazione dell’emendamento alla legge di stabilità 2017 che dovrebbe apportare
importanti modificazioni alla legge 113/85.
Confermo che, al momento, la nuova legge di stabilità è ancora in discussione fra i due
rami del Parlamento e, solo dopo l’approvazione definitiva, sarà cura di questa
Presidenza organizzare un incontro specifico e chiarificatore.
58^ GIORNATA NAZIONALE DEL CIECO – 17 DICEMBRE
Sabato 17 dicembre festeggeremo insieme la 58^ Giornata Nazionale del Cieco che si
svolgerà come di consueto presso la Sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di Milano Via
Vivaio 7. In ossequio all’antica tradizione, anche quest’anno sarà celebrata, alle ore 9,
la Santa Messa in ricordo delle socie e dei soci scomparsi, presso la chiesa di Casa
Famiglia. Il programma dettagliato della manifestazione che si articolerà sia il mattino
che il pomeriggio sarà illustrato con la prossima segreteria telefonica. Si informa sin da
subito che alle ore 13, per coloro che si saranno prenotati, sarà organizzato un pranzo
nei locali messi a disposizione dall’Istituto.
La quota di partecipazione è di 30 euro. Al fine di garantire la migliore accoglienza, si
invita a prenotare al più presto presso la segreteria sezionale.
CONSULENZE PSICOLOGICHE PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
L'Irifor di Milano organizza una serie di incontri rivolti alle famiglie dei ragazzi disabili
visivi.
L'iniziativa "Consulenze psicologiche per il sostegno alla genitorialità" partirà a
gennaio 2017 per un totale di 12 incontri di gruppo. Sono previsti, inoltre, alcuni
incontri dedicati al singolo genitore o della coppia genitoriale.
All'iniziativa, che prevede la partecipazione di personale esperto: Psicologo, tiflologo
e oculista, potranno partecipare 15 famiglie.
Per informazioni telefonare allo 02/783000 int. 8 Maria Rosaria de Filippis.
FACCIAMOCI VEDERE
E’ un importante 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.

La manifestazione 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 e benessere,
Tecnologia e accessibilità digitale,
Scuola e istruzione.
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
Oltre alle ormai consuete trasmissioni mattutine di Spotlight, in onda dal lunedì al
venerdì, dalle 9.30 alle 10.30, nel corso delle quali, vengono offerte agli ascoltatori:
rassegna Stampa di Periodici e Quotidiani, approfondimenti su temi di attualità, sport,
cultura, tempo libero e politica. Ricordiamo gli incontri di Giovedì 1 dicembre dalle
ore 15 alle 17.30 per commentare il Campionato di Calcio dove, a grande richiesta,
sarà trasmessa la replica dell'intervista allo scrittore Maurizio de Giovanni, che ha
presentato il suo ultimo libro "Serenata senza nome".
Venerdì 2 dicembre, andranno in onda, su Slashradio, dalle 15.00 alle 17.30, tre nuove
puntate di Slashbox.
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
DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO
Informo che mercoledì 30 novembre alle ore 15.30 per il progetto “Il Romanzo in
Scena”, la Compagnia dei lettori presenta “Mal di Pietre” di Milena Agus, mentre per
giovedì 1 dicembre alle ore 16 si svolgerà il minicorso di autonomia “Impariamo a
riconoscere le monete e le banconote”. Infine, Sabato 3 dicembre alle ore 16.30
l’Associazione ADA presenta, presso il Centro Sociale e Culturale Sardo di Milano
Piazzale Santorre di Santarosa, 10, “Viator – Il Cammino delle Stelle” un percorso
artistico attraverso balli e danze del Trecento. Ingresso libero. Prenotazioni al numero
02/86 90 220.
DAL GRUPPO SPORTIVO

Informiamo che Arjola Dedaj, reduce dalle Paralimpiadi di Rio De Janeiro, dove ha
stabilito il primato del salto in lungo, mercoledì 7 dicembre riceverà l’Ambrogino
d’oro, prestigioso riconoscimento del Comune di Milano.
DAL CENTRO TIFLOTECNICO
Il centro sarà chiuso nei giorni 7 – 8 – 9 e 10 dicembre. Per informazioni contattare il
numero 02/76023922 e-mail: tiflotecnico@uicilombardia.org
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 da nessuno!
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

