
 

 

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI MILANO REDAZIONE GIORNALISTICA DI CAMMINARE 

INSIEME  

NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 1 - Martedì  7 Gennaio 2020 

 

Carissime socie e carissimi soci 

 

Nei prossimi giorni sarà inevitabile cominciare a fare il consuntivo del lavoro svolto negli ultimi 12 mesi, 

evidenziando obiettivi raggiunti e perduranti criticità. 

Al di là di questa analisi utile alla migliore programmazione futura, permettetemi di ringraziare tutti voi per 

il grande senso di appartenenza che, nel rispetto delle sensibilità di ognuno, ha fatto superare le divisioni, 

permettendo all'Unione di continuare a battersi con successo per il perseguimento delle sue nobili finalità 

statutarie. 

Per tutti noi il 2020 sarà un anno speciale, particolarmente impegnativo ma, sono sicuro, anche carico di 

entusiasmo. Avremo il rinnovo degli organi associativi nel mese di aprile i quali guideranno l’Unione di 

Milano e Regionale nel prossimo quinquennio. In ottobre ci sarà il grande appuntamento del Congresso 

Nazionale, a Genova, chiamato ad eleggere, per i prossimi cinque anni, il nuovo Presidente e i relativi 

organismi nazionali. Unitamente a ciò il 2020 è l’anno del centenario della fondazione dell’Unione, 

un’occasione importante e fondamentale per rinsaldare i principi che ci tengono uniti insieme alla volontà 

di percorrere i tempi che viviamo con capacità e consapevolezza.  

Anche i cinque anni che ci attendono si prospettano molto impegnativi a causa delle sempre presenti 

difficoltà economiche generali del paese, difficoltà, possiamo dire, ormai permanenti. 

Ma la nostra Unione, che continua ad ispirarsi ai valori più nobili della solidarietà, ha in sé  la forza di non 

interrompere il cammino intrapreso quasi cento anni fa che l'ha portata a superare le difficoltà più grandi 

nell'affermazione dei nostri diritti. Un cammino da intensificare proprio in un periodo storico in cui alcune 

certezze derivanti dal welfare sono meno solide. 

Questa forza potrà e dovrà essere sempre dimostrata dall’attaccamento e dall’affetto dei Soci perché 

dipende prioritariamente da noi il rafforzamento del ruolo. 

Nel momento degli auguri, auspico un nuovo anno nel corso del quale la realizzazione delle nostre legittime 

aspirazioni non sia più legata ad atteggiamenti questuanti, con tutto il rispetto per la carità, ma a convinte 

determinazioni di una Società attenta agli altri in maniera illuminata e lungimirante. 

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO 

 

Domenica 12 gennaio ore 15:30 presentazione del Concerto Sulle ali del jazz europeo, pianista Federica 

Cerizza, tromba Luca Cosi.  

 



 

 

Martedì 14 gennaio ore 15:30 – 17:00 ricomincia il corso di conversazione in lingua inglese. 

 

Il Circolo organizza anche quest’anno la gita di primavera in Bretagna e Normandia dal 17 al 23 maggio con 

l’agenzia Flumen Viaggi; costo di partecipazione per i soci e loro accompagnatori 1.590,00 euro con 

supplemento in camera singola di euro 270. La prenotazione e l’anticipo di 500 euro sono richiesti entro il 

20 gennaio 2020. La persona non vedente deve essere accompagnata. Per informazioni sul programma 

dettagliato rivolgersi a Filippo tel.02/58 30 27 43 o ai referenti del turismo Luciana Bellinzona e Luciano 

Merati. 

 

Indagine sulla fruizione da parte delle organizzazioni del Terzo settore dei diversi strumenti informatici e 

tecnologici 

 

CSV Milano, insieme ai CSV Lombardi, Informatica Solidale con l’aiuto tecnico di Politecnico di Milano – 

Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito - ABC - REC Real Estate 

Centre, stanno conducendo un’indagine sulla fruizione da parte delle organizzazioni di Terzo settore dei 

diversi strumenti informatici e tecnologici, sulle modalità di loro integrazione nei processi organizzativi e 

progettuali e sulle competenze per la loro  gestione. E’ possibile partecipare all’indagine compilando il 

questionario entro il 3 febbraio 2020. Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

Servizio Ricerca tel. 02/45 47 58 65 – e-mail:  

ricerca.milano@csvlombardia.it 

 

IRIFOR Nazionale - Attività formative anno 2020 - Evento formativo nazionale per Fisioterapisti e 

Massofisioterapisti 

 

Si comunica che nell’ambito delle - Attività formative anno 2020 l’I.Ri.Fo.R. Nazionale - Su proposta del 

Comitato Tecnico Scientifico Nazionale Fisioterapisti e Massofisioterapisti dell’Unione Italiana dei Ciechi e 

degli Ipovedenti, organizzerà un evento formativo accreditato nell’ambito del Programma nazionale di 

Educazione Continua in medicina (E.C.M.) dal titolo “Anatomia Palpatoria e Funzionale – Il corso è rivolto a 

Fisioterapisti, Laureandi fisioterapisti, Equipollenti e Equivalenti non vedenti e ipovedenti, 

Massofisioterapisti e Fisioterapisti vedenti. L’utilizzo della Visione Tattile e dei Test Maggiori per la 

Valutazione e il Trattamento in Riabilitazione”. Bologna, 16-17 maggio 2020 / 20-21 giugno 2020. 

L’iniziativa avrà una durata complessiva di 36 ore formative suddivise in due stage di 18 ore ciascuno. 

Per ogni ulteriore informazioni fare riferimento al Dott. Giovanni Cancelliere, tramite la mail  

segreteria.corso.ft2020@gmail.com o direttamente al n. tel. 338/99 00 341 ((Lunedì/Venerdì ore 17:00 - 

20:00). Il comunicato n 61 completo di ogni particolare è presente in forma digitale sul sito internet  

http://www.irifor.eu/ 



 

 

 

Un caro saluto a tutti.  

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


