
RELAZIONE MORALE  

Introduzione 

Ed eccoci anche quest’anno, ci ritroviamo in questa sala per discutere delle attività 

passate più precisamente avvenute nell'anno precedente, 2018, anno che come 

purtroppo da tempo non offre momenti di pausa, si  è sempre sottoposti ad una 

pressione economica, che riduce al minimo le nostre possibilità, In questo modo 

siamo stati costretti ad effettuare riduzioni di spesa, con tutto ciò che ne consegue, 

per poter garantire i servizi ai Soci che rimangono  la spina dorsale dell’ Unione. 

Eccoci quindi ad elencare ed esplicare le attività che con difficoltà cerchiamo di 

portare avanti, per rendere un servizio efficace, per quanto possibile, verso coloro che 

si avvicinano a noi e a coloro che sempre con soddisfazione  vediamo accanto a noi. 

Nonostante le oggettive difficoltà incontrate nel corso del 2018, il Consiglio   

autofinanziamento della sezione. 

Il Consiglio ha, infatti, dedicato uno sforzo specifico per la realizzazione del maggior 

numero possibile d’iniziative di raccolta fondi, con il coinvolgimento dei dirigenti in 

prima persona, dei soci che hanno offerto la propria disponibilità, dei loro famigliari, 

del personale dipendente nonchè dei volontari e degli amici della sezione. Le 

iniziative realizzate si possono riassumere come segue: 

Particolare attenzione è stata dedicata a : 

- Lotteria Regionale di Primavera 2018, la cui estrazione è avvenuta il giorno venerdì 

29 giugno 2018. 

- Convenzione con Recuperi “Recuperi Lombarda” per il posizionamento sul 

territorio provinciale di appositi contenitori per la raccolta  d’indumenti e materiale 

tessile. Sono stati posizionati, infatti, cassonetti nei seguenti Comuni: Belgioioso,  

Bressana Bottarone, Certosa di Pavia, Cilavegna, Valera Fratta e Vigevano.  

- Iniziative sulla settimana mondiale del glaucoma e  sulla prevenzione delle malattie 

della vista. 



- Giovedì 13 ottobre in occasione della Giornata Mondiale della vista è stato 

posizionato uno stand in Piazza della Vittoria per la distribuzione di materiale 

divulgativo. 

- Lotteria  dell’Epifania 2019  

- Settima Giornata Regionale sulla Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione 

Visiva. 

Anche quest'anno la Sezione U.I.C.I. di Pavia ha organizzato, sul territorio 

provinciale, la Giornata Regionale sulla Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione 

visiva, voluta e deliberata dal Consiglio Regionale Lombardo dell'Unione. L'evento si 

è articolato in una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza e 

alla raccolta fondi, tramite la distribuzione di materiale informativo e di astucci di 

cioccolato ICAM appositamente confezionati per l'evento.  

Le postazioni della nostra Sezione U.I.C.I. sono state operative nei seguenti comuni: 

8 Dicembre Casteggio  Oratorio del Pistornile 

8 Dicembre Pavia  Angolo Demetri 

8 Dicembre Vigevano P.zza Ducale  

13 Dicembre Pavia  Istituto Salvatore Maugeri  (Atrio). 

Gennaio 2019 Belgioioso P.zza Vittorio Veneto, Corteolona,  Santa Cristina e Bissone 

e Mirabello P.zza della Chiesa. 

Campagna 5 per mille nel 2018 è stata realizzata una campagna di raccolta fondi, 

invitando a devolvere il cinque per mille a favore della nostra Associazione in 

occasione della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Purtroppo 

abbiamo dovuto costatare che nel corso degli ultimi anni vi è stata una diminuzione 

delle segnalazioni a favore delle nostre sezioni. Invitiamo quindi tutti i soci a 

sostenere la campagna di raccolta fondi del  cinque per mille attraverso il 



coinvolgimento di familiari ed amici in modo da incrementare le risorse a favore 

della nostra Associazione. 

Negli ultimi mesi del  2018 siamo stati presenti con una campagna di divulgazione e 

raccolta fondi presso il Palaravizza durante gli incontri di basket della squadra 

pavese. 

Nelle pagine che seguono, sono descritti gli impegni assunti, le attività e le iniziative 

realizzate nel corso dell'anno 2018, nei vari ambiti di intervento individuati dal Capo 

VII della Legge Regionale n. 1/2008 

1. Garantire un programma organico di intervento a favore dei  

propri rappresentati. 

a. Impegni istituzionali 

Per garantire un programma organico di intervento a favore dei propri rappresentati il 

Consiglio Direttivo si è riunito 4 volte in seduta ordinaria, e precisamente il 1° 

febbraio, il 20 marzo, il 28 giugno e il 25 ottobre 2018.  

Nell'anno 2018 il Consiglio Direttivo ha mantenuto le seguenti Commissioni di 

Lavoro: 

• Comitato di Redazione del Bollettino “Pavia e Oltre”; 

• Comitato Provinciale Genitori; 

• Comitato Provinciale dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. 

Ha inoltre garantito i propri rappresentanti in seno ai seguenti organismi operanti sul 

territorio provinciale: 

• Comitato Provinciale di Coordinamento della FAND ; 



• Comitato Scientifico del Centro di Neuroftalmologia presso l'Istituto Neurologico 

Casimiro Mondino; 

• Comitato Scientifico del Centro di Riabilitazione Visiva per gli Ipovedenti presso la 

Fondazione Salvatore Maugeri; 

• Consulte delle Barriere Architettoniche e della Comunicazione a Pavia e Vigevano; 

• I.A.L.C.A.; 

• Club Italiano del Braille; 

• MIUR. 

Nell'ambito del territorio provinciale sono state confermate le Rappresentanze di zona 

U.I.C.I. di Voghera e Vigevano: 

1. Rappresentante Franco Pirocchi di Voghera e Oltrepò Pavese presso lo Studio Rag. 

Pierluigi Poggi – Galleria Duomo, 4- 27058 Voghera; 

2. Rappresentante Paolo Colli di Vigevano e Lomellina presso lo Studio Dott. Colli, 

Strada San Marco, 26 – 27029 Vigevano. 

L'Ufficio di Presidenza ha costantemente operato nel corso dell'anno e, di norma il 

mercoledì pomeriggio, ha tenuto riunioni organizzative, a carattere informale, dei 

dirigenti sezionali, generalmente aperte alla partecipazione dei soci presenti in sede. 

Il giorno 22  aprile 2018, come già anticipato, si è svolta l'Assemblea Ordinaria dei 

Soci della Sezione, che ha approvato i documenti istituzionali fondamentali della vita 

associativa: la relazione morale e il bilancio consuntivo per l'anno 2017. 

Al termine dei lavori è seguito il pranzo sociale presso l’Agriturismo “Hermione” a 

Pavia. 



Il giorno 09 settembre 2018 si e tenuta la 2^ Assemblea dei Soci nella quale si sono 

approvati i documenti riguardanti: la Relazione Programmatica e il Budget per l’anno 

2019, inoltre inseguito alle dimissioni di 2 Consiglieri si è provveduto a mezzo di 

elezioni all’integrazione del Consiglio. 

b. Rapporti con la pubblica amministrazione  

Nel corso dell'anno 2018 è proseguito il confronto con le Istituzioni Locali in 

particolare con il Comune di Pavia sulle tematiche di interesse dei nostri Soci ma, 

nonostante l'impegno e la pazienza, troppi sono ancora le questioni che non hanno 

trovato soluzione. 

La nostra città rimane sempre una città non accessibile alle persone con disabilità 

perchè le promesse e le belle parole degli Amministratori in questi ultimi anni hanno 

avuto il solo merito di bloccato quel percorso virtuoso iniziato con la precedente 

Amministrazione. 

Anche i nostri interventi sull'area adiacente agli Uffici dell'INPS e dell'Unita' 

Territoriale di Regione Lombardia sede di Pavia sono rimasti inascoltati anzi, la 

risposta dell'Amministrazione e' stata quella di concedere l'area di piazza del Papa in 

concessione con le stesse modalità nella zona di Cesare Battisti,dove anche le 

persone con disabilità pagano la loro sosta. 

Lo stesso discorso vale per la Zona Pedonale. Abbiamo chiesto più volte che l'area 

pedonale fosse percorribile almeno dalle persone con disabilità titolari del 

contrassegno Internazionale dell'Handicap o, quanto meno, che i taxi, nel solo caso 

che dovevano accompagnare persone con disabilità potessero transitare. La risposta è 

stata la stessa: comprendiamo le difficoltà ma non possono esserci deroghe! E poi è 

un tratto breve! Come se le persone con disabilità grave o gravissima riescano a fare 

anche soli pochi metri in autonomia. 



A quanto sopra si aggiunge la pratica per il rinnovo della convenzione tra la nostra 

Sezione ed il Comune di Pavia per la Sede scaduta nell'anno 2016. Nonostante tutti i 

solleciti, purtroppo la convenzione non è stata rinnovata. Dal canto nostro, 

trimestralmente, abbiamo comunque pagato il canone comunicatoci dal Comune. 

Auspichiamo che presto anche questo aspetto venga definito. 

Altra difficoltà riscontrata con la Giunta De Paoli e' stata nella gestione del recupero 

indumenti usati. Nel 2015 la nostra Sezione ha sottoscritto una convenzione per il 

posizionamento di specifici raccoglitori di indumenti usati che avevano la doppia 

finalità di conseguire dei finanziamenti per sostenere le attività ed i servizi a favore 

dei Soci e favorire la raccolta differenziata. A dicembre dello scorso anno abbiamo 

scoperto che l'Amministrazione Comunale senza alcun confronto, ha deciso di non 

rinnovare la convenzione creando ulteriori difficoltà alle nostre "casse" già sofferenti 

per il continuo ridursi delle entrate. 

Anche per quanto concerne i rapporti con la Provincia di Pavia relativamente 

all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità visiva nonostante i rapporti con 

gli uffici competenti, le difficoltà continuano ad essere spesso insormontabili.  

Comunque grazie alla disponibilità dell’Istituto Clinico Scientifico Maugeri siamo 

riusciti  a collocare al lavoro un nostro socio che sta sperimentando presso la suddetta 

struttura sanitaria,  un percorso lavorativo di addetto al Centro unico di prenotazione 

che, in prospettiva, potrebbe essere una alternativa alla mansione di centralinista 

telefonico. 

Sul territorio provinciale, con l’ATS di Pavia e con l'Inps è proseguito il confronto 

per la soluzione di alcuni problemi legati all'accertamento della cecità e per quanto 

concerne i servizi di supporto all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

visiva.  



A livello regionale sono proseguiti i rapporti con l'Ente Regione, sono state avanzate 

istanze e richieste a favore delle persone con disabilità e dei minorati visivi in 

particolare e, grazie all'intenso impegno dell'I.Ri.Fo.R. Regionale, sono stati 

realizzati due campi estivi riabilitativi  ed è proseguito il  servizio di intervento 

precoce rivolto ai bambini da 0 a 8 anni con disabilità visiva e minorazioni 

aggiuntive.  

Altri impegni e attività  

Un discorso a parte meritano sicuramente i rapporti con l’Università e le strutture 

sanitarie della provincia. Anche nel corso del 2018 infatti è continuata la preziosa 

collaborazione con l'Università e le strutture sanitarie e scientifiche, che ha consentito 

di istituire servizi rilevanti per i non vedenti, gli ipovedenti e i pluriminorati. In 

particolare occorre citare: 

Il Centro di Riabilitazione Visiva per Ipovedenti presso la Fondazione "Salvatore 

Maugeri" dove sono stati effettuati  97 inquadramenti di cui: 

- 84 pazienti a cui è stato proposto un training (motorio, visivo, psicologico); 

- 13 pazienti a cui non è stato proposto alcun training; 

- 7 pazienti che hanno rifiutato il training proposto; 

- 12 controlli a pazienti già trattati in precedenza con conseguente nuovo percorso 

riabilitativo. 

Il Centro di Neuroftalmologia dell'età evolutiva presso l'Istituto Casimiro Mondino, 

per il quale alla data di elaborazione del presente documento non sono giunti i dati.  

La Clinica Oculistica dell'Università degli Studi di Pavia ha, in tutte le occasioni, 

dimostrato attenzione verso le tematiche di comune interesse. 

Segnaliamo che sin dall'inizio del 2016 è online il nuovo portale del Coordinamento 

Atenei Lombardi per la disabilità (Cald), all'indirizzo www.cald.it per il supporto agli 

studenti con disabilità. 



Anche con l'Associazione Italiana Amaurosi Congenita di Leber (I.A.L.C.A.), della 

quale l'Unione fa parte integrante, è proseguita la collaborazione. 

E' continuata inoltre la collaborazione con l'Istituto dei Ciechi di Milano, attraverso la 

partecipazione di rappresentanti della nostra sezione provinciale a varie iniziative ed 

eventi organizzati dall’Istituto. 

2. Svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi  

della cecità 

Anche in quest’ambito la sezione si è impegnata a fondo e in modo concreto. 

Domenica 16 dicembre 2018 la sezione ha celebrato la 60esima Giornata Nazionale 

del Cieco, organizzando la Festa di Santa Lucia a Pavia con la celebrazione della 

Santa Messa nella Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, alla quale è seguito il pranzo 

sociale presso il Ristorante “Da Peo” a Pavia. 

Si tratta di un appuntamento annuale, sentito dai soci e dai loro famigliari ed amici, 

che rappresenta un importante momento di aggregazione e di sensibilizzazione, 

rivolto ai soci ed alla cittadinanza.  

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, promossa dalla IAPB Italia 

Onlus, la sezione provinciale di Pavia ha realizzato le seguenti iniziative: 

- nella mattina di mercoledì 14 marzo, a Pavia in Piazza della Vittoria, in Piazza 

Petrarca e in Corso Cavour,  Soci, Dirigenti e Volontari hanno provveduto alla 

distribuzione di materiale informativo; 

- giovedì  12  ottobre 2018 si è celebrata la Giornata Mondiale della Vista, 

appuntamento annuale promosso dall'Agenzia internazionale per la 

prevenzione della cecità (IAPB Italia ONLUS) e finalizzato alla 

sensibilizzazione e alla prevenzione primaria. La sezione U.I.C.I. di Pavia ha 

partecipato organizzando un incontro sulla prevenzione delle malattie della 

vista dedicata in particolare agli adulti, tenutosi presso i locali della Clinica 



Oculistica. Inoltre in Piazza della Vittoria è stato distribuito materiale 

informativo appositamente creato per l’occasione. 

La finalità di sensibilizzazione della cittadinanza ha caratterizzato fortemente anche 

gli eventi della Giornata Regionale sulla prevenzione e riabilitazione delle malattie 

della vista, illustrati in altre parti della relazione. 

3. Garantire lo svolgimento di interventi atti a favorire l’educazione e l’istruzione 

professionale dei ciechi e, conseguentemente, il loro proficuo inserimento nelle 

attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale 

4. Garantire l’incremento della ricerca tecnologica primaria, consistente nello 

studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed 

apparecchiature speciali 

Con l’obiettivo di perseguire questa finalità non è mai cessato l'impegno a mantenere 

costanti relazioni con il mondo Accademico Pavese, curando, in occasione di eventi 

istituzionali oppure di incontri informali, i contatti con esponenti, anche ai più alti 

livelli, dell'Università degli Studi di Pavia. 

L’Unione ha proseguito la collaborazione con il Centro Tiflotecnico per testare anche 

nuovi ausili tecnologicamente evoluti accessibili ai non vedenti. 

5. Garantire un’attività promozionale di sostegno sul piano sociale, lavorativo e 

culturale nonché l’adeguamento delle strutture organizzative al soddisfacimento 

delle fondamentali necessità dei non vedenti e degli ipovedenti. 

Anche nel 2018 è proseguita e si è consolidata la collaborazione con la Federazione 

delle Associazioni Nazionali dei disabili (F.A.N.D.), nel cui ambito l'U.I.C.I. di Pavia 

svolge una funzione essenziale, garantendone la gestione amministrativa e 

ricoprendone il ruolo di Presidente Provinciale nella persona del Consigliere Nicola 



Stilla. Alla Federazione aderiscono le maggiori Associazioni che si occupano di 

disabilità ed esattamente: A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili, 

A.N.M.I.L Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro, E.N.S. Ente 

Nazionale Sordi,  U.N.M.S. Unione Nazionale Mutilati per Servizio e U.I.C.I. Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 

**** 

Per far fronte alle necessità degli ipo e non vedenti sono stati sempre più intensificati 

i servizi che l'Associazione eroga a tutti i Soci e più esattamente: 

Accompagnamento: servizio reso possibile grazie alla collaborazione con la Croce 

Verde Pavese Onlus, che hanno messo a disposizione mezzi e persone in grado di 

garantire i servizi richiesti dai nostri Soci, sono stati effettuati circa 815  trasporti. 

E’ proseguita l'assistenza per le consuete pratiche di pensione e indennità di 

accompagnamento, assistenza protesica, contrassegno internazionale dell'handicap, 

Tessere di libera circolazione CRT denominata  IVOL (Io Viaggio Ovunque in 

Lombardia), esenzione di ticket sanitario. Inoltre i nostri uffici si sono occupati di 

integrazione scolastica, collocamento al lavoro, barriere architettoniche, ecc. 

svolgendo circa 315 pratiche. 

Bollettino informativo: “Pavia e Oltre” che nel corso dell’anno la sua uscita è stata 

nella versione cartacea e su supporto informatico. Sono stati stampati 3 numeri per un 

totale di  516  copie in nero  207 copie su supporto informatico. 

Segreteria telefonica: il servizio di informazione è proseguito anche attraverso la 

segreteria telefonica collegata al numero 0382/530102 che rimane in funzione 24 ore 

su 24 e viene aggiornata costantemente con una sintesi della news letter malgrado 



alcune difficoltà di natura tecnica che in alcuni periodi non hanno permesso di 

svolgere un regolare servizio. 

News letter: nel corso del 2018 è proseguito il servizio della news letter inviata per 

e-mail ai soci che ne sono provvisti ed agli altri utenti iscritti. La news letter è 

aggiornata ogni quindici giorni e riporta informazioni utili ai minorati della vista e ai 

diversi operatori, relativamente a vita associativa, corsi, concorsi, normativa, nuovi 

ausili tecnologici, etc. 

Prosegue la collaborazione della Sig.ra Chiara Mastantuono terapista della 

Neuropsicomotricità che cura l’aggiornamento del sito web della sezione. Il sito 

costituisce un moderno strumento di informazione, formazione e promozione a 

disposizione dei soci e della collettività. 

Servizio ausili e strumenti: allo scopo di facilitare i Soci nel reperimento di alcuni 

ausili e oggetti utili per l'autonomia, la Sezione, ha istituito da qualche tempo un 

Servizio di materiale e ausili tiflotecnici presso il quale sono disponibili bastoni 

bianchi pieghevoli, orologi parlanti, dosatori olio e aceto, bastoni pieghevoli da 

appoggio, tavolette per la scrittura Braille. A richiesta, la Sezione è in grado anche di 

reperire tutti gli altri ausili offerti dal Centro regionale tiflotecnico, costituito presso 

la sede del Consiglio Regionale Lombardo in Via  Mozart, 16 Milano. 

La sezione offre assistenza ai Soci per l'accesso al Bando previsto dalla Legge 

Regionale 23/99, riguardante l’erogazione di contributi, finalizzati all’acquisto di 

strumenti tecnologicamente avanzati, a favore delle persone con disabilità. 

Nel corso del 2018 si è cercato, non senza incontrare ostacoli, di portare a regime il 

servizio di Patronato e Assistenza fiscale (Caf) in convenzione con l’ANMIL. 



Presso il servizio Patronato è possibile effettuare le seguenti pratiche: 

• Pensione anticipata e di anzianità  

• Pensione di vecchiaia  

• Assegno e pensione di invalidità  

• Pensione di reversibilità e pensione indiretta  

• Domande di supplemento (per chi ha continuato o ripreso l’attività lavorativa dopo 

il pensionamento)  

• Assegno sociale  

• Domanda d’invalidità civile, legge 104/92 e collocamento mirato  

• Indennità di accompagnamento  

• Assegno / pensione invalidità  

• Contribuzione per maternità e servizio militare  

• Verifica costante della posizione contributiva  

• Rettifica della posizione contributiva  

• Valutazione periodi non coperti da contribuzione  

• Ricongiunzione e totalizzazione  

• Trasferimento contributi previdenziali  

• Prestazioni previdenziali e sociali nell’ambito dell’Unione Europea e degli Stati 

convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale.  

• Infortuni sul lavoro  

• Malattie professionali  

• Rendite INAIL  

• Domanda di disoccupazione  

• Permessi per assistenza ai disabili  



Il servizio è completamente gratuito ed è disponibile nei consueti orari d'ufficio della 

nostra Sezione. 

Presso il Servizio di Assistenza Fiscale, è possibile effettuare le seguenti pratiche: 

✴compilazione e trasmissione del modello 730; 

✴compilazione e trasmissione del modello Unico; 

✴compilazione e trasmissione del modello 740; 

✴compilazione e predisposizione del modello I.S.E.E.; 

✴Stampa Modello Cud e Obis M. 

La sezione offre inoltre assistenza ai soci che ne  hanno la necessità per la richiesta e 

per il rinnovo annuale della Tessera di libera circolazione denominata Ivol.  

Come già accennato, il Consiglio direttivo, con l’impegno collettivo dell'intera 

sezione, ha aderito alla "VII Giornata Regionale sulla prevenzione e riabilitazione 

delle malattie della vista", organizzata dal Consiglio Regionale Lombardo 

dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti su tutto il territorio regionale. 

Gli obiettivi fondamentali dell’iniziativa sono stati due e precisamente:  

• sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione delle malattie 

della vista e sulla riabilitazione visiva per le persone ipovedenti; 

• raccogliere fondi attraverso la distribuzione di astucci contenenti tavolette di 

cioccolato appositamente confezionate per lo specifico evento, con impresso il logo 

dell'Unione sulle confezioni.  



Anche quest’anno la Sezione ha raggiunto un accordo con la Cooperativa Riber 

Navel per fornire a tutti i Soci interessati, previa prenotazione, il quantitativo 

desiderato di arance, mandaranci, limoni, olive e olio. 

Domenica 10 marzo 2018 la sezione ha celebrato la Giornata Internazionale della 

donna, con un incontro presso la Pizzeria “Lo Scoglio” a Pavia. 

Anche nel 2018 la nostra Sezione ha aderito con particolare impegno alla  "Lotteria di 

Primavera", iniziativa realizzata dal Consiglio Regionale U.I.C.I. della Lombardia al 

fine di finanziare attività riabilitative rivolte ai nostri giovani sia a livello regionale 

che provinciale. Una parte dei fondi derivanti dalla lotteria vengono trasferiti alle 

singole Sezioni che contribuiscono alla vendita dei biglietti stessi per loro specifici 

progetti. 

Attività Istituzionali a Livello Regionale e Nazionale 

I rappresentanti della Sezione Provinciale di Pavia hanno partecipato alle diverse 

attività istituzionali del Consiglio Regionale e della Presidenza Nazionale e 

precisamente: 

- nei giorni 17 marzo, 19 aprile, 30 giugno, 23 settembre, 05 novembre 1 dicembre 

2018, si sono tenute le riunioni del Consiglio Regionale Lombardo. 

Gli altri momenti di incontro e di confronto sono stati: 

- Sabato 5 maggio 2018 il Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pavia 

presenterà presso il Salone del Rettorato (Corso Strada Nuova 65) i risultati del 

progetto cofinanziato da Regione Lombardia “Guardare e non toccare è una cosa da 

imparare! … Sarà proprio vero?”, concepito per coinvolgere pubblici ‘diversi’ (per 



età, abilità, esperienza) da quelli che abitualmente frequentano i musei 

dell’Università. 

- Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti -Tirrenia, 29 e 30 Settembre 2018. 

- Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti - Milano, sabato 20 ottobre 2018. 

- Commissione regionale sport, turismo sociale e tempo libero. Milano, 3 novembre 

2018 e in audio conferenza il 28 novembre . 

- Azioni di Sistema a rilevanza regionale (Progetto MB1005303) 31 maggio Giornata 

di Studio presso l’Istituto dei Ciechi di Milano – Monza 8 novembre Convegno 

finale dei progetti Convegno "Rompiamo il muro del silenzio: insieme alle donne 

con disabilità contro la violenza psicologica". Milano, Sala Stoppani Istituto dei 

Ciechi, sabato 24 novembre 2018. 

Il Presidente 

Egidio Carantini 


