
 

 

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI 
MILANO REDAZIONE GIORNALISTICA DI CAMMINARE 
INSIEME  
                                  
NOTIZIARIO SETTIMANALE N 11 martedì 17 Marzo  2020  
  
Carissime e carissimi tutti, 
  
in questo momento nella mia mente, così come sono certo anche 
nella vostra, si affollano mille pensieri. 
Superato, si fa per dire, l'inevitabile turbamento per l'accelerazione 
del contagio da Coronavirus, è prevalsa in me la sensazione di 
impotenza, che non vi nascondo, davvero mi sconforta. 
In questo momento vorrei avere cento gambe per correre in aiuto a 
quanti mi contattano. Invece mi ritrovo a gestire una Sezione 
praticamente chiusa alla quale inevitabilmente è venuto a mancare 
il già pur fragile servizio dei volontari civili. 
L'aggravarsi della situazione, ha portato con sé la diaspora degli 
altri collaboratori e dei dipendenti, molti dei quali lavorano da casa, 
assicurando il presidio telefonico e informativo della Sezione. 
Abbiamo chiesto aiuto alla Croce Rossa e alla Protezione Civile, gli 
unici corpi abilitati a muoversi liberamente in Città, ma al momento 
tutte le forze sono destinate al supporto di Ospedali, Case di 
Riposo e alla gestione del servizio organizzato dal Comune di 
Milano denominato MILANO AIUTA. 
Non è certo tempo di far polemiche o di rispondere a quanti 
balenavano l'ipotesi di una assistenza sanitaria selettiva, a questi 
ultimi replicheremo a crisi finita, inchiodandoli al peso di 
esternazioni scriteriate, lontane anni luce allo spirito solidale del 
nostro Paese. 
Amici, compatibilmente con i nostri mezzi, faremo di tutto per non 
farvi mancare la nostra vicinanza, così come, per altro, l'Unione sta 
cercando di fare in tutta l'Italia. 
Non dimentichiamoci, però, che noi siamo residenti in una grande 
città dove in caso di emergenza i problemi si moltiplicano. 
Vi invito, pertanto ,a prendere buona nota delle informazioni 
operative che seguono, sperando che, con l'aiuto della nostra 



 

 

Madonnina e dell'impegno di ciascuno di noi, presto si torni alla 
normalità. 
Dopo aver rimandato la nostra Assemblea, inizialmente convocata 
per sabato 4 aprile a domenica 19, il buon senso e la prudenza 
consigliano un ulteriore slittamento ad altra data che al momento è 
impossibile definire. 
In quella occasione ci ritroveremo tutti e certamente brinderemo, sia 
alla fine dell'emergenza sanitaria, sia ai 100 anni della nostra 
amatissima Unione. 
  
MILANO AIUTA 
  
Informiamo che il Comune di Milano ha attivato il servizio "Milano 
aiuta" al fine di rispondere alle esigenze degli anziani e delle 
persone fragili in questo periodo di emergenza Coronavirus. Per 
richiedere il servizio, che è a disposizione dei residenti a Milano, è 
necessario chiamare il numero unico 02.02.02 e seguire le 
informazioni del menù telefonico e, nel caso di lunghi tempi di 
attesa dovuti alle tante chiamate in coda, si verrà invitati a scegliere 
tra l'attendere ancora oppure a lasciare il proprio numero telefonico 
per essere richiamati entro le 24 ore successive. 
  
OPERATIVITà' DELLA SEZIONE 
  
Nel ricordare che tutte le attività  e i servizi della Sezione e del 
Circolo Paolo Bentivoglio sono sospese, ribadiamo che gli uffici 
comunque rimangono presidiati a distanza in modo da assicurare 
risposte telefoniche e telematiche a tutti i soci. Nello specifico, 
rimangono operativi e raggiungibili dal menù proposto dal centralino 
telefonico i seguenti uffici: la segreteria soci, il servizio di 
accompagnamento, il patronato, la gestione immobiliare, il 
Segretario sezionale, la segreteria di Presidenza e il notiziario 
registrato aggiornato. Quest'ultimo è disponibile automaticamente 
durante gli orari di chiusura, mentre negli orari di apertura della 
Sezione è raggiungibile selezionando il numero 9 del menù 
telefonico. 
  
ASSEMBLEA ELETTIVA 



 

 

  
Nel dar seguito alle disposizioni contenute nei DPCM, emanati in 
questi ultimi giorni, recanti le misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, si informa 
che l’Assemblea ordinaria della Sezione Territoriale dell’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Milano, prevista per sabato 
4 aprile è rimandata a  data da destinarsi. Si precisa comunque che 
farà fede la data della convocazione scritta inviata come sempre nel 
periodico “Camminare Insieme”. I tempi di spedizione dello stesso, 
che conterrà la convocazione ufficiale, non potranno prescindere 
dall’evoluzione e dagli inevitabili condizionamenti dovuti agli 
interventi a contrasto dell’attuale emergenza. 
  
TIFLOTECNICO REGIONALE 
  
Il consiglio Regionale Lombardo conferma che lo showroom del 
Centro Regionale Tiflotecnico presso la sede UICI in via Mozart 16 
a Milano rimarrà chiuso fino al 3 aprile e che lo stesso sarà 
comunque raggiungibile telefonicamente al numero 02-87.17.68.81 
oppure via mail all'indirizzo tiflotecnico@uicilombardia.org 
  
DALLA SEDE CENTRALE UICI  
SLASH RADIO WEB 
  
Nonostante la situazione di emergenza, vi invitiamo ad ascoltare e 
a seguire la programmazione di Slash Radio Web, relativa alla 
settimana che sarà, come da consuetudine, ricca di rubriche e di 
interessanti appuntamenti. 
Gli ascoltatori, che sono sempre invitati a partecipare con quesiti e 
contributi, potranno intervenire con le seguenti modalità: 
  
- Tramite telefono chiamando durante la diretta il numero: 
06.92.09.25.66; 
- Inviando e-mail, anche nei giorni precedenti le trasmissioni, 
all'indirizzo:      diretta@uiciechi.it; 
- Compilando l'apposito form di Slash Radio Web o scrivendo sulla 
pagina facebook Slash Radio Web. 
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Per collegarsi e ascoltare Slashradio sarà sufficiente digitare la 
seguente stringa: http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp oppure, per i 
possessori dell'assistente vocale Alexa con l'apposita skill attivata, 
basterà pronunciare i comandi: "Alexa, AVVIA Slash Radio Web"  
o "Alexa, APRI Slash Radio Web". 
  
VENDITA UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITAZIONE 
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO 
  
Avviso a presentare manifestazione di interesse per l’acquisto di 
unità immobiliari ad uso abitazione in Milano  Viale Piceno n. 1 - 
Libere da locazione, riservato esclusivamente a persone non 
vedenti o ipovedenti riconosciute. 
Il prezzo di vendita, ridotto del 10% rispetto ai valori di perizia, è 
determinato a corpo e non a misura. 
Tutte le informazioni disponibili sono precisate nel bando pubblicato 
sul sito dell’Istituto al link 
http://www.istciechimilano.it/index.php/bandi-e-aste/286-vendita-
unita-immobiliari-ad-uso-abitazione 
  
Le eventuali  manifestazioni di interesse dovranno pervenire 
inderogabilmente  entro le ore 11.00 del 2 maggio 2020. 
Le manifestazioni di interesse che perverranno in ritardo rispetto a 
tale termine non verranno prese in considerazione. 
  
Nell’invitare tutti i soci a tenersi costantemente aggiornati leggendo 
e ascoltando i nostri comunicati che potrebbero anche essere 
divulgati in forma straordinaria, si inviano cordiali saluti. 
  
Il prossimo notiziario sarà diffuso martedì  24 marzo 2020, salvo 
urgenze dipendenti dall'emergenza Coronavirus. 
  
Il Presidente   Rodolfo Masto 
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