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Carissime e carissimi, 

mi auguro che abbiate trascorso le festività natalizie in un clima di 

serenità, necessario sia per “ricaricare le batterie” che per affrontare 

con maggior energia gli impegni che il nuovo anno ci propone. Dal canto 

nostro tra un brindisi e l’altro siamo riusciti a mitigare l’apprensione 

per l’approvazione della nuova finanziaria che, anche quest’anno, ci ha 

riservato una spiacevole sorpresa. Mi riferisco, in particolare, alla 

modificazione dell’IRES (imposta sul reddito delle società) che comporta 

un aumento significativo delle imposte anche per la nostra Associazione.  

Fortunatamente, nonostante il periodo di festa, l’approvazione della 

norma ha registrato il moltiplicarsi delle proteste da parte di tutto il 

mondo del terzo settore, proteste condivise anche dal Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella in occasione del suo discorso di fine anno 

agli italiani. Si auspica che, così come annunciato, il Governo ponga al 

più presto rimedio alla situazione con l’approvazione di un apposito 

decreto legge.  

Nel condividere con voi questa informazione, auspicando una 

partecipazione sempre più consapevole e responsabile alla vita 

associativa a tutti i livelli, torno a formulare ad ognuno di voi gli 

auguri di un nuovo anno ricco di ogni bene. 

 

SECONDO SABATO DEL MESE - Sezione aperta 

Sabato 12 Gennaio 2019 gli uffici della Sezione saranno aperti dalle ore 

9.00 alle 12.00 per la programmazione dei seguenti servizi: 

- incontro con il legale, Avvocato Nicoletta Dal Cero, previo 

appuntamento presso gli uffici sezionali; 

- sportello Autonomia a cura della Dottoressa Erica Monteneri, con 

prenotazione da lunedì a venerdì al numero 02/54 54 090, dalle ore 8.30 

alle 10.30. 

Per quanto attiene il servizio di consulenza “Sportello Famiglia” rivolto 

ai genitori, a cura della professoressa Rosaria Girotti e dello psicologo 

Eugenio Tomasoni, l’incontro è rinviato a sabato 26 gennaio previa 

prenotazione presso gli uffici sezionali.  

 

CONCERTO IN RICORDO di Gianmarco Moratti – Sabato 19 Gennaio 

L’Unione Italiana dei Ciechi e l’Istituto dei Ciechi di Milano, con 

riconoscenza, ricordano il dott. Gianmarco Moratti - che con discrezione 

ha sostenuto negli ultimi anni le attività dei due Enti - organizzando un 

concerto di musica lirica a Lui dedicato che si svolgerà Sabato 19 

Gennaio alle ore 21 presso la Sala Barozzi - Via Vivaio, 7. 

Il concerto, organizzato dall’Associazione degli Amici del Loggione del 

Teatro alla Scala, prevede la partecipazione di soprani professionisti e, 

tra questi, la nostra giovane Francesca Mannino.  

La manifestazione è rigorosamente ad inviti e, pertanto, i soci che 

volessero partecipare sono invitati a voler segnalare la propria 

partecipazione alla segreteria, sig.ra Tania, entro e non oltre venerdì 

11 gennaio. Si invitano i partecipanti a seguire un “dress code” consono 

all’occasione. 

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO  

- Corso di teatro - Venerdì 18 gennaio dalle 17.00 alle 19.00  - 35 ore 

quota euro 265. 

- Corso di Hata Yoga - Venerdì 18 gennaio dalle 15.00 alle 16.30 – mono 

settimanale, sino al mese di maggio. Quota euro 110.  

 

DAL CONSIGLIO REGIONALE -  STRAMILANO  24 MARZO 2019           



Il Consiglio Regionale con l’attivo coinvolgimento della Commissione 

Regionale “Sport, Tempo Libero e Turismo sociale” e dei nostri gruppi 

sportivi locali informa, con largo anticipo, di aderire anche per il 2019 

alla Stramilano partecipando alla 5 km, con partenza alle ore 9.30 da 

Piazza Duomo (ritrovo in piazza Cordusio alle ore 8.30).  

L’obiettivo è coinvolgere il maggior numero di cittadini al fine di dare 

visibilità alle persone non vedenti o ipovedenti che svolgono attività 

sportive e motorie. Quota di adesione euro 16 a coppia.   

Le iscrizioni devono pervenire entro il 15 Febbraio 2019.  Le indicazioni 

operative ed organizzative riguardanti la distribuzione degli zainetti, 

il pranzo al sacco nel cortile dell’Istituto dei Ciechi (per il quale 

sarà richiesto indicativamente un contributo di euro 7 per ogni 

partecipante), verranno comunicate con i prossimi notiziari settimanali.  

 

DALLA SEDE CENTRALE  

Programmazione Trasmissioni su Slash Radio 

Informo che gli interessati possono seguire la programmazione delle 

trasmissioni su Slash Radio scrivendo sulla pagina facebook Slash Radio 

Web, con modalità di intervento tramite telefono durante la diretta al 

numero 06 92092566 - Inviando e-mail, anche nei giorni precedenti le 

trasmissioni, all'indirizzo: diretta@uiciechi.it  Compilando l'apposito 

form di Slash Radio Web. Per ascoltare Slashradio digitare la stringa: 

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

In particolare segnaliamo:  

- Mercoledì 9 gennaio, alle 16.30 “Dialogo con la Direzione”. I 

componenti della Direzione Nazionale risponderanno alle domande degli 

ascoltatori. Email, all'indirizzo dialogoconladirezione@uiciechi.it 

- Giovedì 10 gennaio. Tra i vari temi verrà trattato quello della ricerca 

del lavoro all’estero al tempo dei social, punto di partenza del romanzo 

“A Berlino va bene” (Ultraedizioni editore) di Simone Gaballo, che sarà 

ospite ai microfoni della radio. 

  

Concorso letterario per ragazzi - 2019 

Con circolare n. 170 la Sede Centrale informa del Concorso letterario per 

ragazzi – 2019  indetto dall’Accademia degli Oscuri di Torrita di Siena. 

Le modalità di partecipazione al bando sono pubblicate sul sito 

www.uiciechi.it   

 

Conclusioni 

Nel salutare invito i soci a voler provvedere al rinnovo della tessera 

associativa informando che presso la segreteria sezionale sono 

disponibili le ultime confezioni dell’ottimo cioccolato ICAM.  

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


