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NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 20 - 16 MAGGIO 2017 

 

Carissime amiche e carissimi amici, 

 

le più importanti Associazioni che tutelano e rappresentano le persone 

più fragili organizzano in collaborazione con il Comune di Milano, la 

“prima giornata cittadina della disabilità”. 

Domenica 21 maggio, per tutto il giorno, in Via Beltrami (Largo Cairoli), 

sarà eretto un muro simbolico che le persone disabili presenti, intorno 

alle ore 18.00, abbatteranno. L’iniziativa intende sollecitare l’opinione 

pubblica per favorire l’adozione di politiche più efficaci per una vera 

integrazione delle persone con disabilità.  Il Comune di Milano 

raccomanda la più ampia partecipazione. 

 

Servizio di accompagnamento  

 

Ricordo che fino al 31 maggio, i volontari civili sono impegnati a 

frequentare corsi di formazione obbligatori previsti dall’UNSC - Ufficio 

Nazionale per il Servizio Civile; pertanto, il servizio è soggetto ad 

inevitabili restrizioni. 

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

richieste che rivestono carattere d’urgenza.  

 

Cinque Per Mille a favore dell’Unione 

 

Si invitano 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.  

 

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  oppure, 

possono essere richieste direttamente presso la Segreteria di Presidenza.  

Informo altresì che, sull’argomento, provvederemo nelle prossime 

settimane a pubblicare un dettagliato commento. 

 

Assistenza informatica a domicilio 

 

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

Ciechi di Milano, consapevoli del problema e in via sperimentale 

avvalendosi della disponibilità di Daniel Pozderco, nostro ex Volontario 

Civile, hanno attivato un nuovo servizio per venire incontro alle 

numerose richieste di assistenza informatica sui computer di proprietà 

dei Soci direttamente 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 contattandolo, per fissare un appuntamento, al 

numero 324/54 52 381 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18. 

 



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 interno 8. 

 

“Fin nella punta delle dita” – iniziative in memoria del Maestro Alberto 

Mozzati 

 

Prosegue la rassegna “Fin nella punta delle dita” in memoria del Maestro 

Alberto Mozzati Promossa dal  Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica 

Sacra che prevede per venerdì 19 maggio alle ore 21, un concerto d’organo 

presso la Basilica di San Vittore al Corpo a Milano, con esecuzioni di 

Davide Paleari e Raffaella Ravecca, commenti di Emanuele Ghelfi,  mentre  

sabato 20 maggio, alle ore 10.00, è prevista presso la Sala Stoppani 

dell’Istituto dei Ciechi, la Masterclass  “Scovare il suono nel legno – 

Il metodo Mozzati”, con il docente Maestro Enrico Lisi.  

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO 

 

Domenica 21 maggio alle ore 15.30 nell’ambito della manifestazione 

Pianocity, è previsto il concerto del maestro Enrico Lisi, con musiche di 

Chopin. Ingresso libero fino a esaurimento posti. 

 

DALLA SEDE CENTRALE 

 

Concorso di idee per la creazione del nuovo marchio/logotipo associativo. 

 

Con comunicato N. 72 la Sede Centrale dell’Unione Italiana dei Ciechi e 

degli Ipovedenti, per rafforzare la sua visibilità ed affermare la sua 

identità e i suoi valori portanti, indice un Concorso di idee per la 

creazione del nuovo marchio/logotipo associativo.  

Il progettista può proporre, sia per la progettazione sia per 

l’applicazione del marchio/logotipo, qualsiasi soluzione, purché siano 

rispettati i seguenti criteri: 

• Attinenza alle caratteristiche dell’Associazione; 

• Originalità, riconoscibilità, efficacia; 

• Economicità e praticità di realizzazione. 

Inoltre il marchio, deve avere le seguenti caratteristiche: 

essere inedito, in tutte le forme stampa, editoriale, multimediale, web, 

etc.; 

essere realizzato con qualsiasi stile grafico e tecnica, tenendo conto 

che il logo verrà utilizzato per le più svariate applicazioni dalla carta 

intestata a manifesti, alle locandine, al sito internet, materiale 

promozionale, pubblicitario. 

Il Concorso è aperto a tutti, aziende e singoli, associati, 

professionisti che operano in materia di grafica pubblicitaria e 

comunicazione visiva. 

La proposta progettuale deve essere inserita, secondo le modalità 

specificate nel Concorso in un plico anonimo da inviare a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equivalente, oppure da 

consegnare a mano al seguente indirizzo: UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E 

DEGLI IPOVEDENTI ONLUS – via Borgognona 38 -  00187 Roma. In tutti i casi 

previsti per l’invio, la proposta dovrà pervenire entro e non oltre  le 

ore 12 del 30 settembre 2017. 

Il premio assegnato al vincitore è del valore di euro 2.000. 



Per ulteriori informazioni  contattare l'UICI al seguente indirizzo e-

mail ustampa@uiciechi.it o al numero 06/699 883 76 - 421. 

Il Bando completo del Concorso è scaricabile dal sito web della sede 

centrale  www.uiciechi.it  

 

Trasmissioni radiofoniche su Slash Radio Web  

 

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

programma nelle seguenti date: 

Martedì 16 maggio si parlerà di audiolibri insieme a Marco Azzani, 

Country Manager Audible Italia. A seguire avremo con noi Paolo Zanarella, 

noto come il pianista fuori posto, subito dopo alcuni dei nostri soci ed 

ascoltatori si cimenteranno nella recensione di libri; 

Mercoledì 17, si parlerà anche di cinema e televisione con giornalisti di 

settore e attori e in chiusura intorno alle ore 17.00 presentazione del 

Convegno "I sensi e le parole nella fruizione dell’opera d’arte" che si 

terrà a Torino il 24 e il 25 Maggio 2017, con il Componente della 

Direzione Nazionale dell'Uici Francesco Fratta e Anna Maria Cilento della 

Fondazione Sandretto. 

Giovedì 18 maggio il pomeriggio di Slash Radio Web vedrà la presentazione 

di un libro di estrema rilevanza: "Il caso Mattei" (edito 

da Chiarelettere) scritto dal magistrato che curò le indagini Vincenzo 

Calia e dalla giornalista  Sabrina Pisu, ospiti in trasmissione. 

 

Raduno con i cani guida 

 

La Commissione nazionale Cani Guida, in collaborazione con “Studio In”, 

propone dall’1 al 10 agosto 2017, un soggiorno estivo in compagnia del 

proprio cane guida a Barcis (Pordenone) nel parco naturale delle Dolomiti 

Friulane (nonché Patrimonio dell’Unesco). Il soggiorno è aperto anche a 

partecipanti autonomi e senza cane guida. 

Il raduno è caratterizzato dalla condivisione di esperienze personali 

“uomo - amico a quattro zampe”, con numerosi giochi, nozioni di igiene, 

analisi di leggi e regolamenti sull’accessibilità dei cani guida nei 

luoghi pubblici. Sono previste anche escursioni, visite a siti 

archeologici e cantine. 

La quota pro capite, in pensione completa, camera singola, è di 1.400 

euro.  Per le iscrizioni contattare Elena Ferroni -entro il 15 giugno 

2017 - al 349/30 22 571 e-mail: caniguida@uiciechi.it  

 

Cammino a Santiago di Compostela  

 

La Commissione Nazionale sport, tempo libero e turismo sociale 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti in collaborazione con Hubert 

Perfler, organizza, anche quest’anno, dal 18 al 25 Agosto  2017 il 

Cammino a Santiago di Compostela. La quota pro-capite è di euro 550,00 in 

camera doppia.   

Per il programma dettagliato e per eventuali prenotazioni contattare: 

Hubert Perfler, e-mail  hubert_perfler@alice.it   -  tel. 348/64 23 872  

o  la sezione UICI di Trieste 040/76 80 46. 

 

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

 

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è 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. 

Calendario delle 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 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 

 

Concerto di Silvia Zaru  “Un americano a Parigi. Da Gershwin a Edith 

Piaf”   

 

Sabato 10 giugno alle ore 21.00, presso la prestigiosa Sala Barozzi 

dell'Istituto dei Ciechi di Milano, l’artista Silvia Zaru si esibirà nel 

concerto per pianoforte e voce dal titolo “Un americano a Parigi. Da 

Gershwin a Edith Piaf”, il primo appuntamento del Trittico Musicale a 

cura di Silvia Zaru.   

Il costo del biglietto è di 12 euro ed è acquistabile, in prevendita, 

telefonando il numero 320 7080570 (posti limitati). 

 

CONCORSO NAZIONALE DI LETTURA “LOUIS BRAILLE” 

 

La Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita  di Monza promuove 

il concorso nazionale di lettura “Louis Braille” al fine di potenziare 

l’apprendimento e la diffusione del sistema di lettura e di scrittura 

Braille. 

Sono ammessi al concorso di lettura, per l’assegnazione dei rispettivi 

premi, gli alunni non vedenti che frequentano le classi ordinarie della 

scuola pubblica e privata, nonché gli studenti universitari e i 

maggiorenni non studenti che dimostreranno sicurezza e disinvoltura nella 

lettura di testi in scrittura braille.  Sono altresì ammessi gli alunni 

minorati della vista che frequentano le scuole speciali per ciechi e 

corsi di formazione professionali per ciechi. 

I premi in bonus da 500,00 a 1.000,00 euro, assegnati alle diverse 

categorie, sono da utilizzare per l’acquisto di ausili tiflologici. 

Le graduatorie provinciali si concluderanno entro il 30 giugno 2017.  

Il Regolamento completo è pubblicato sul sito: 

www.bibciechi.it/Concorso_Lettura_Braille_2011.pdf 

 

Nel concludere questo notiziario ricordo che presso la nostra segreteria 

è possibile acquistare ottimo cioccolato e i biglietti della lotteria di 

Primavera. 

Anche quest’anno è possibile ricevere presso il proprio domicilio 

cioccolato e biglietti se acquistati in quantità significative.  

 

Un affettuoso abbraccio a tutti. 

 

Il Presidente Rodolfo Masto 

 

Il prossimo comunicato sarà diffuso martedì 23 maggio 2017.  


