
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI MILANO – REDAZIONE 

GIORNALISTICA DI CAMMINARE INSIEME 

  

NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 16 - 26 APRILE 2017 

 

TEMPO D’ASSEMBLEA  

 

Carissime amiche e carissimi amici, 

  

domenica 30 aprile, presso il salone Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di 

Milano, in Via Vivaio 7, è convocata l’Assemblea ordinaria della Sezione 

provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Milano. 

Ricordo che l’Assemblea rappresenta il momento centrale della vita 

associativa nel quale il confronto e una sana dialettica possono 

contribuire al miglioramento dei servizi rivolti ai soci. 

In particolare, in questa occasione, saremo chiamati ad approvare la 

Relazione sull’attività e il bilancio consuntivo per il 2016. 

Ricordo ancora che, per esercitare il voto palese in sala, è 

indispensabile ritirare l’apposita scheda, presso la segreteria 

organizzativa, all’ingresso del Salone Barozzi.     

In ossequio alla tradizione che, al di là delle difficoltà economiche si 

vuole conservare, al termine dei lavori sarà organizzato un pranzo 

sociale presso la cascina Nesporedo, località Locate Triulzi. La quota di 

partecipazione comprensiva del pranzo e del trasferimento in pullman di 

andata e ritorno è di 20 euro, pro capite.  

E’ possibile prenotarsi fino alle ore 12 di venerdì 28 aprile. 

 

DALLA SEZIONE 

 

Servizio di accompagnamento  

 

Comunico che dal 28 aprile al 31 maggio compresi, i volontari civili 

dovranno frequentare corsi di formazione obbligatori previsti dall’UNSC 

(Ufficio Nazionale per il Servizio Civile) pertanto il servizio sarà 

soggetto ad inevitabili restrizioni, in particolare, nella fascia oraria 

che va dalle 8.30 alle 14.00. 

Gli uffici, nei limiti del possibile, cercheranno di garantire le 

richieste che rivestono carattere d’urgenza. Chiedo sin d’ora la massima 

collaborazione ribadendo che gli inevitabili disagi saranno indipendenti 

dalla nostra volontà. 

 

Benefici pensionistici lavoratori non vedenti – Legge 113/1985 e legge 

120/1991 – Circolare INPS n.73 del 14 aprile 2017  

 

Informo che con nota n.61 del 20 aprile 2017, la Presidenza nazionale ha 

trasmesso la Circolare INPS n.73 recante informazioni utili intorno 

all’articolo 1, comma 209 che ha rideterminato quanto previsto dalla 

legge 113 e 120 citate in titolo. 

La nota della Sede centrale e la Circolare dell’INPS sono disponibili, in 

forma integrale, presso il sito della Sezione www.uicimi.it  o possono 

essere richieste presso la segreteria di presidenza. Informo altresì che 

sull’argomento provvederemo nelle prossime settimane a pubblicare un 

dettagliato commento.  

 

Campo estivo educativo riabilitativo estate 2017 

 

L'I.Ri.Fo.R. di Milano, indicativamente tra l’ultima settimana di giugno 

e la prima di luglio, organizza  il tradizionale campo estivo-educativo- 

riabilitativo rivolto ai giovani dai 16 ai 35 anni. Al fine di 

predisporre il miglior progetto possibile si invitano gli interessati a 



voler manifestare il proprio interesse alla partecipazione chiamando 

Maria Rosaria de Filippis al numero 02/78 30 00 int. 8. 

 

Servizi di Patronato e CAF 

 

La Sezione, a seguito della sottoscrizione della convenzione con ANMIL, 

offre servizi di Patronato e CAF per l’espletamento di pratiche 

assistenziali e previdenziali. Per la denuncia dei redditi (Modello 730) 

ai soci, in regola con il versamento della quota sociale, si chiede un 

piccolo contributo. Per familiari e amici dei soci sono previste tariffe 

agevolate. 

Gli interessati alla compilazione del modello 730, potranno manifestare, 

sin da subito, il proprio interesse agli uffici sezionali telefonando al 

numero 02/78 30 00 interno 3, al fine di poter predisporre al meglio un 

calendario di appuntamenti.  

 

Cinque Per Mille a favore dell’Unione 

 

Invito anche quest’anno i soci, i loro familiari e gli amici a devolvere, 

nella circostanza dell’annuale dichiarazione dei redditi il 5xmille a 

favore della nostra Sezione. 

Il Codice Fiscale da indicare nelle apposite caselle è il seguente: 800 

95 17 01 57.  

 

Assistenza informatica a domicilio 

  

Informo che la nostra Sezione e il Centro Informatico dell'Istituto dei 

Ciechi di Milano, in via sperimentale, avvalendosi della disponibilità di 

un nostro ex Volontario Civile, hanno attivato un nuovo servizio per 

venire incontro alle numerose richieste di assistenza informatica sui 

computer   dei   Soci interessati, a  domicilio. 

Daniel Pozderco, si rende disponibile per interventi tecnici e di 

manutenzione a una tariffa fissa di 25,00 euro fino a 3 ore di intervento 

e 10,00 euro per ogni ora aggiuntiva; la tariffa è comprensiva di uscita. 

Le richieste dovranno pervenire direttamente a Daniel, previo 

appuntamento contattando il numero 324/54 52 381 dal lunedì al venerdì 

dalle ore  9 alle  18. 

La Sezione e il Centro Informatico dell'Istituto dei Ciechi di Milano 

forniranno a Daniel il supporto necessario per interventi su computer con 

tecnologia assistiva ma non entreranno in alcun modo nei rapporti che si 

verranno a creare tra Daniel e i richiedenti il servizio. 

 

DALLA SEDE CENTRALE 

 

Trasmissioni radiofoniche su Slash Radio Web  

 

Segnaliamo i prossimi incontri in onda dalle ore 15.00 alle 17.30, 

programmati nelle seguenti date:  

  

- Mercoledì   26   Aprile alle ore 15 intervista con la scrittrice e 

presentatrice Francesca Barra che parlerà del suo ultimo libro "L'estate 

più bella della nostra vita" editore Garzanti.  

A seguire andrà in onda la rubrica mensile “Chiedi al Presidente” con il 

Presidente Nazionale Mario Barbuto. 

 

- Giovedì 27 Aprile alle ore 15.00,  ospite Maria Elena Viola, direttore 

di Gioia! magazine al femminile, per raccontarci come si costruisce una 

rivista settimanale e quali cambiamenti in questi anni ha dovuto 

apportare per rendere Gioia! una rivista al femminile diversa dalle 

altre.  



A partire dalle 16.00, fino alle 17.30, è in onda la rubrica 

“Scodinzolando”, curata dalla commissione nazionale cani guida.  

 

Gli ascoltatori, potranno, come di consueto, scegliere diverse modalità 

di intervento: 

- Tramite telefono contattando durante la diretta i numeri: 06/699 88 

353, o 06/679 17 58. 

- Inviando e-mail, anche nei giorni precedenti la trasmissione, 

all'indirizzo: diretta@uiciechi.it  

- Compilando l'apposito modulo di Slashradio. 

 

Campus Giovani - Firenze 2017: “Un click verso l’integrazione”   

 

L'iniziativa, promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti di 

Firenze, nasce dalla volontà di offrire ai giovani con disabilità visiva, 

di età tra i 15 e i 25 anni,   scambio di esperienze e laboratori di 

attività formative rivolte a giovani non vedenti e ipovedenti al fine di 

acquisire e  sviluppare abilità specifiche nelle  tecnologie, nello 

sport, e in altri settori. 

Il Campus avrà luogo a Campi Bisenzio (FIRENZE  dal 9 al 15 luglio 2017). 

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 15 Maggio 2017,  via e-

mail a: firenze@irifor.eu  a: UICI Via L. Fibonacci 5 - 50131 Firenze - 

Telefono: 055/58 03 19 (Chiedere di Lisa o Matteo). Per informazioni 

dettagliate consultare il Sito www.uicifirenze.it  

 

Runner in Vista – Camminata non competitiva a favore dell’ UICI 

 

l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sarà protagonista di 

un’iniziativa, promossa da Proxima Spa e Larry Smith Italia, dal titolo 

“Runner in vista”, patrocinata dal Coni e dal CIP: una camminata non 

competitiva di cinque chilometri che si svolgerà, in giorni diversi, in 

undici città italiane, da maggio a luglio 2017, per favorire l'incontro 

tra "runner" vedenti e non vedenti nella condivisione di un’esperienza 

unica: correre uniti, correre al buio. 

Partenza prevista (alle ore 9) dall’area esterna dei Centri Commerciali 

promotori dell’iniziativa, come da calendario che riepiloga  le  due 

tappe Lombarde: 

Sabato 3 giugno presso il Centro Commerciale Torri Bianche (Vimercate). 

Sabato 24 giugno presso il Centro Commerciale Continente Mapello 

(Bergamo).  

La quota di iscrizione alla camminata che darà diritto al kit gara, è di 

5 euro. 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa potete contattare Claudia  o  

Elena  al numero 06/699.88 .347  o finale 348  - via e-mail 

all'indirizzo fundraising@uiciechi.it   

o consultare la pagina web:  https://runnerinvista.it 

 

DAL CONSIGLIO REGIONALE UICI  

 

Dal Centro Regionale Tiflotecnico 

 

Informo che presso il centro regionale tiflotecnico è disponibile il kit 

Tguido in offerta.  

Comprende un computer completo di sintesi vocale, scanner e comando 

vocale.  Il sistema consente, tra gli altri servizi, di effettuare la 

lettura di libri, della posta elettronica, di redigere documenti, di 

consultare giornali grazie al software eVALUES e di navigare in internet.   

Per informazioni e costi, contattare il tiflotecnico al numero:  

02/76 02 39 22. 

 



Fashion For Africa  

 

Sabato 6 e domenica 7 maggio presso l’Istituto dei Ciechi di Milano – Via 

Vivaio, 7 è organizzata una vendita esclusiva di capi firmati nuovi e 

meno nuovi, abiti e accessori vintage il cui ricavato sarà devoluto alla 

St. Lucy’s School in Kenia che ospita 200 bambini ciechi e ipovedenti, 

dei quali la nostra amica Nucci Feride Tela si prende cura da anni.   

 

Carissime e carissimi, 

 

Nel dare appuntamento a domenica 30 aprile in occasione dell’Assemblea, 

ricordo che presso la nostra segreteria prosegue la vendita delle 

tavolette di cioccolato e dei biglietti della Lotteria di Primavera. 

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


