
SEGRETERIA TELEFONICA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI 

DI MILANO DI MARTEDI’ 24 MARZO 2015 - COMUNICATO  N. 12   

 

Carissime socie e carissimi soci,  

 

ora tocca a Voi, infatti domenica 29 marzo 2015 si svolgerà l’Assemblea 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione provinciale di 

Milano 

nel corso della quale si procederà al rinnovo delle cariche associative.  

 

Come di consueto la manifestazione si svolgerà presso la sala Barozzi 

dell’Istituto dei Ciechi di Milano in Via Vivaio 7; ore 8.30 in prima 

convocazione, 

ore 9.30 in seconda convocazione, in questo caso l’Assemblea sarà 

comunque valida a prescindere dal numero dei partecipanti.  

 

Ricordo che hanno diritto al voto tutti i soci della Sezione in regola 

con la quota associativa per l’anno in corso. A tal proposito segnalo che 

nell’atrio 

antistante Sala Barozzi sarà predisposta una postazione per effettuare 

l’eventuale rinnovo.     

 

Al fine di favorire la più ampia partecipazione sarà organizzato il 

pranzo sociale presso la sala mensa dell’Istituto dei Ciechi di Milano.  

 

La quota pro capite è di euro 10 sia per il socio che per 

l’accompagnatore, le prenotazioni potranno essere effettuate entro 

venerdì 27 marzo.  

 

Il segretario sezionale Maria Rosaria de Filippis, appositamente delegato 

dal Consiglio, è a disposizione per fornire tutte le informazioni 

relative alle 

modalità di voto.   

 

Avvertenze   

 

Informo che domenica 29 marzo avrà luogo la StraMilano, la famosa corsa 

podistica della nostra città, i cui percorsi interesseranno le vie 

adiacenti all’Istituto 

dei Ciechi. Occorre pertanto tenere conto degli orari al fine di 

raggiungere l’Istituto in tempo utile.  

 

Gli addetti ai lavori consigliano di viaggiare possibilmente in 

metropolitana.  Ulteriori Informazioni sui percorsi interessati alla 

corsa possono essere 

acquisiti dal sito web http://www.milanotoday.it/eventi/stramilano-29-

marzo-2015.html -  In alternativa contattare il numero 02 77 27 03 42.  

 

Ricordo ancora che nella notte tra sabato e domenica  verrà adottata 

l’ora legale, pertanto occorrerà  spostare le lancette degli orologi 

avanti di un’ora! 

  

 

Carissime, carissimi,   

 

mi auguro che, al di là dei disagi provocati dalla Stramilano e 

dall’anticipato risveglio, vogliate intervenire numerosi perché la 

partecipazione democratica 

alla vita associativa è condizione indispensabile per assicurare alla 

nostra Unione un futuro ricco di risultati positivi.     



 

Bando Servizio Civile Nazionale  

 

Comunico che sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale è stato 

pubblicato il Bando 

per la selezione di 18.793 volontari da impiegare in progetti di servizio 

civile in Italia e all'estero.  

 

La Sezione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti di Milano è 

presente con il progetto "Una Città per Tutti – Milano 2014" che prevede 

l'impiego 

di 28 volontari presso la nostra sede e 4 volontari per la rappresentanza 

di Legnano.  

 

I giovani interessati di età compresa tra i 18 e i 28 anni, in possesso 

dei requisiti previsti dal bando, possono presentare domanda attraverso 

la compilazione 

di apposita modulistica disponibile sia sul sito del Ministero 

(www.serviziocivile.gov.it) sia sul sito della Sezione, indirizzandola 

direttamente alla 

Segreteria della Sezione entro e non oltre le ore 14.00 del 16 aprile 

2015.  

 

Il progetto prevede un impegno di 36 ore settimanali a fronte di una 

retribuzione netta mensile di euro 433,80.  

 

Gli interessati potranno acquisire maggiori informazioni partecipando ad 

uno o più incontri previsti presso la sede della Sezione dalle 9.00 alle 

12.00 

e dalle 13.30 alle 15.30, dal 24 al 27 marzo, il 30 e il 31 marzo, il 2 e 

il 3 aprile.   

 

Si prega di segnalare l’eventuale presenza agli incontri all’indirizzo 

segreteria.soci@uicimi.it o ai numeri 02 78 30 00 interno 2 e 3.  

 

Ogni eventuale ulteriore informazione può essere richiesta direttamente 

al Segretario della Sezione al numero 02 78 30 00.  

 

DALLA SEDE CENTRALE    

 

Chiedi al Presidente  

 

Informo che mercoledì 25 marzo alle 16,30 andrà in onda sul canale web di 

Slash Radio la rubrica “Chiedi al Presidente”. Durante la trasmissione, 

gli ascoltatori 

potranno rivolgere direttamente al Presidente Nazionale, Mario Barbuto, 

domande sull’attività associativa. Le modalità di contatto sono le 

seguenti:  

 

- e-mail, all'indirizzo chiedialpresidente@uiciechi.it   

 

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

 

- telefono, ai numeri 06/699 88 353-06/679 17 58   

 

Corso di scultura per artisti non vedenti   

 



Dall’incontro di Andrea Bianco, scultore non vedente di Bolzano, grande 

appassionato di arte e scultura e la Sacred Art School, nasce un corso 

che si prefigge 

di insegnare scultura a non vedenti che abbiano maturato già una pratica 

in tale disciplina.  

 

Il corso si terrà a Firenze dal 13 al 25 luglio 2015. 

 

Ogni partecipante, regolarmente iscritto, versando la quota di euro 

250,00, avrà diritto alle lezioni, al vitto e all’alloggio, al servizio 

di trasporto 

per gli spostamenti necessari nonché alle visite ai musei.  

 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentare entro il 29 maggio 

fornendo le foto delle opere già realizzate.   

 

Per informazioni rivolgersi a: Scuola di Arte Sacra sito  www.sas-f.com– 

telefono 335 569 60 76 e-mail: alexandremari@libero.it)  

 

Casa Vacanze “Giuseppe Fucà” – Tirrenia  

 

Presso il centro “Le Torri” Olympic Beach dal 31 maggio al 14 giugno sarà 

organizzato il soggiorno a tariffa agevolata della durata di 14 giorni 

dedicato 

agli anziani, denominato: “Primo Sole”.   

 

La struttura è in grado di offrire un’ottima accoglienza 

turistico/alberghiera, servizio spiaggia, ristorazione, escursioni, 

intrattenimenti e sport.   

 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente all’Olympic Beach 

Le Torri al numero 050/32 270, fax 050/37 485 o per e-mail all’indirizzo 

info@centroletorri.it 

   

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO    

 

Mercoledì 25 marzo dalle 16.30 alle 18 si terrà l’incontro sull’autostima 

dedicato al tema: “l’importanza dell’amicizia”, a cura della dottoressa 

Erica 

Monteneri.   

 

Informo altresì che vi sono ancora posti disponibili per partecipare al 

Tour in Portogallo organizzato dal 4 al 9 maggio. Quota individuale euro 

985,00. 

  

 

Visite alle città di Porto - Coimbra - Fatima - Monasteri - Obidos - 

Lisbona - Cascais.   

 

Il programma completo è disponibile presso il Circolo Paolo Bentivoglio 

contattando il numero 02 58 30 27 43. Gli interessati devono formulare 

l’iscrizione 

con la massima urgenza.  

 

Conclusioni,  

 

nel tornare ad auspicare la più ampia partecipazione alla prossima 

assemblea, saluto tutti con un caloroso abbraccio. Il Presidente Rodolfo 

Masto.   



 

La prossima segreteria telefonica sarà predisposta martedì 31 marzo 2015. 


