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Carissime e carissimi, 

sabato scorso abbiamo celebrato presso la Sala Barozzi dell’Istituto la 

59^ Giornata Nazionale del Cieco. Tra i tanti ospiti, la dott.ssa 

Tripodi, Vicecapo di Gabinetto del Prefetto, i rappresentanti dell’Arma 

dei Carabinieri e dell’Aeronautica, il Presidente del Tar, l’Assessore 

Pierfrancesco Majorino in rappresentanza del Sindaco Giuseppe Sala e 

l’Assessore Giulio Gallera in rappresentanza di Roberto Maroni.  

In particolare, all’Assessore Majorino abbiamo riproposto il problema del 

servizio di accompagnamento e all’Assessore Gallera abbiamo chiesto un 

impegno speciale per l’avvio del Centro Diurno Disabili da realizzarsi 

presso l’Istituto dei Ciechi di Milano.  

Dopo aver ripercorso, attraverso la lettura di documenti e la visione di 

film storici, i momenti fondanti dell’Istituto e le conquiste più 

importanti dell’UICI, l’intervento telefonico di Mario Barbuto e 

l’intervento di Nicola Stilla, hanno contestualizzato l’impegno dell’UICI 

ai giorni nostri.   

L’Istituto ha consegnato la medaglia d’oro di benemerenza a Silvio 

Soldini che ha voluto ispirarsi nel suo ultimo film “Il colore nascosto 

delle cose” a Dialogo nel Buio e all’editore del Corriere della Sera, 

Urbano Cairo per aver fortemente sostenuto la realizzazione dell’inserto 

“Buone Notizie” diventato in poche settimane punto di riferimento del 

Terzo Settore. All’apice della cerimonia, dopo aver risentito la voce 

dell’organo monumentale dell’Istituto che ritorna dopo 50 anni di 

silenzio, ci siamo stretti attorno al nostro Mario Censabella al quale 

con molta semplicità abbiamo espresso sentimenti di viva gratitudine e 

riconoscenza per quello che ha fatto per l’Unione e per aver fortemente 

difeso l’autonomia dell’Istituto che senza il suo intervento forse non 

sarebbe più dei ciechi.  Nel pomeriggio, il raffinato concerto “Natale in 

Jazz” a cura di Enrico Intra e Silvia Zaru ha concluso la manifestazione.  

 

MERCATINO DI SANTA LUCIA 

Prosegue la simpatica esperienza del mercatino di Santa Lucia sino al 23 

dicembre, dalle ore 10 alle ore 18, dove potrete trovare: borse, porta 

computer, ombrelli, sciarpe, cappelli, scarpe, bigiotteria, oggetti vari 

e gadget natalizi per un simpatico regalo, il nostro ottimo cioccolato e 

i libri di Camilleri.  

 

SCAMBIO DEGLI AUGURI NATALIZI CON L’ARCIVESCOVO DI MILANO MARIO DELPINI  

Ricordiamo a tutti coloro che vorranno partecipare all’incontro per lo 

scambio degli auguri natalizi con l’Arcivescovo Mario Delpini che 

l’incontro è previsto per mercoledì 20 dicembre alle ore 10, con ritrovo 

alle ore 9,45 nel cortile della Curia Arcivescovile. 

 

CONCERTO DI NATALE - Spettacolo di liric pop con il tenore Rodolfo Maria 

Gordini 

In occasione del Santo Natale, l’Istituto dei Ciechi offrirà giovedì 21 

Dicembre 2017, alle ore 16,30, nella prestigiosa Sala Barozzi in via 

Vivaio 7, alla città di Milano e agli ospiti della RSA Casa Famiglia un 

concerto gratuito del Maestro Tenore Rodolfo Maria Gordini, pioniere del 

liric pop internazionale, portando in scena uno spettacolo ambizioso e 

intrigante che spazia fra diversi generi musicali, dal melodramma alla 

musica pop. 

 

DAL CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO PAOLO BENTIVOGLIO 



Il Consiglio Direttivo del Circolo, nel formulare i suoi più affettuosi 

auguri a tutti i soci, comunica che le attività del Circolo sono sospese 

da sabato 23 dicembre a lunedì 8 gennaio 2018. 

 

ACQUISTO DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI A FAVORE DELLE 

PERSONE CON DISABILITA’ (ex 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 potenziarne la qualità della 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 potranno 

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 

http://www.regione.lombardia.it   

 

DALLA SEDE CENTRALE  

Slash Radio Web – programma settimanale 

In particolare segnaliamo: 

 

Mercoledì 20 dicembre a partire   dalle 15.30 sino alle 17.30 andrà in 

onda “Scodinzolando” realizzata con la collaborazione della Commissione 

Nazionale cani guida. Intervista a Emilio Ortiz, l’autore del libro 

“Attraverso i miei piccoli occhi”, in cui la voce narrante è proprio il 

suo compagno di vita e di cammino a quattro zampe. A seguire i racconti 

sulle emozioni della XII giornata del cane guida vissute in Piazza San 

Pietro insieme a Papa Francesco. 

  

Giovedì 21 dicembre dedicheremo la giornata all’interazione con gli 

ascoltatori, festeggiando il Natale. Chi lo desidererà potrà intervenire 

in trasmissione, a partire dalle 10.30.  Sarà possibile richiedere brani 

musicali, consigliare letture o dare ricette tipicamente natalizie e 

partecipare a simpatici giochi con premi interessanti.  

 

Venerdì 22 dicembre, alle 10.30, al termine di Spotlight, il terzo 

componente dell'ufficio di presidenza nazionale, Eugenio Saltarel, 

informerà gli ascoltatori relativamente ai lavori della Direzione 

nazionale di giovedì 21. 

 

Gli ascoltatori, che invitiamo a partecipare con quesiti e contributi, 

potranno, come di consueto, scegliere diverse modalità di intervento: 

 

- Tramite telefono contattando durante la diretta i numeri: 06 699 883 

53, o 06 679 17 58. 

- Inviando e-mail, anche nei giorni precedenti le trasmissioni, 

all'indirizzo: diretta@uiciechi.it 

- Compilando l'apposito modulo di Slashradio. 

Per ascoltare Slashradio sarà sufficiente digitare la seguente stringa: 

http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp 

 

LA CASA DI RIPOSO DELL’ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO PROMUOVE SERVIZI 

DOMICILIARI  

La Casa di riposo dell’Istituto dei Ciechi ha avviato il servizio 

denominato “RSA Aperta” che offre, presso il domicilio, prestazioni 



assistenziali, sanitarie, riabilitative e di animazione alle persone 

ipovedenti e non vedenti. Per informazioni telefonare ai numeri: 02/77 22 

62 86 - 02/77 22 62 71. 

 

NUOVA CENTRALE TELEFONICA 

Informo che in questi giorni, a seguito dell’installazione della nuova 

centrale telefonica, potrebbero verificarsi disagi. 

Le nuove apparecchiature consentiranno di usufruire di nuove funzioni e 

servizi dei quali vi daremo puntuali informazioni in occasione della 

redazione del prossimo comunicato. 

 

CONCLUSIONI 

Nel ricordare che presso gli Uffici della Segreteria sezionale è 

possibile provvedere al rinnovo della tessera per il 2018, invito a 

sostenere le attività della sezione aderendo alle varie proposte di 

raccolta fondi che confermo sarà dedicata al sostegno del servizio di 

accompagnamento.  

Infine mi è gradita l’occasione di porgere a nome di tutto il Consiglio 

sezionale gli auguri di un sereno Natale e di un Nuovo Anno ricco di ogni 

bene.  

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


