
SEGRETERIA TELEFONICA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI 
IPOVEDENTI DI MILANO - 

MARTEDI’ 19 APRILE 2016 

COMUNICATO N. 16

Carissime amiche e carissimi amici,

questa settimana, in previsione della prossima assemblea, ritengo più opportuno tenere 
ferma la mia e vostra concentrazione 

sull’evento con lo scopo di rendere il più possibile proficuo l’incontro anche a seguito 
delle tante considerazioni già 

esplicitate nelle segreterie precedenti.

ASSEMBLEA ORDINARIA 30 APRILE 2016 

L’Assemblea ordinaria della Sezione provinciale di Milano è convocata per sabato 30 
aprile presso la Sala Barozzi 

dell’Istituto dei Ciechi di Milano, Via Vivaio 7, alle ore 8.00 in prima convocazione, 
alle ore 9.00 in seconda convocazione.
Invito a prendere visione di tutte le informazioni relative alla partecipazione dal 
notiziario Camminare Insieme, già inviatovi.
Come sempre, al fine di garantire la migliore organizzazione, invito tutti coloro che 
intendono partecipare al pranzo sociale a 

prenotare, con sollecitudine, secondo le modalità indicate.

IMPORTANTE COMUNICAZIONE
 
Ci è giunta segnalazione che Grandi Stazioni S.p.a. ha iniziato i lavori di rimozione del
percorso tattile in Stazione Centrale 

per la successiva sostituzione con materiale (Loges Vet-Evolution). 
Pertanto, si invitano tutti i Soci a prestare la massima attenzione poiché il percorso 
tattile risulterà temporaneamente 

interrotto in certe sue parti.
Sarà nostra premura dare notizie sulla conclusione dei lavori non appena avremo 
informazioni precise.



DALL’ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO 

In occasione della sesta edizione di Masterchef Italia, la produzione di Endemol ha 
proposto una collaborazione con 

l’Istituto dei Ciechi di Milano e Dialogo nel Buio per le riprese di una puntata in 
esterna della nuova stagione della 

trasmissione. 
La registrazione della puntata avverrà lunedì 13 giugno con 40 ciechi maggiorenni 
(selezionati direttamente dalla produzione) 

che dovranno partecipare ad una cena e votare il menù di una delle due squadre in 
gara.
Sarà necessario garantire la propria presenza a partire dalle 16.00 del pomeriggio per 
tutta la serata.
Chiunque fosse interessato a partecipare dovrà inviare nome, cognome, numero di 
telefono, indirizzo mail e fotocopia della 

carta d’identità fronteretro a colori all’indirizzo mail: masterchef@istciechimilano.it 
Le adesioni saranno accettate entro e non oltre venerdì 6 maggio. 

DALLA SEDE CENTRALE 

L’I.Ri.Fo.R Centrale, Ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione, realizzerà un 
corso di formazione dal titolo “La 

relazione educativa e i giovani d’oggi: limiti e risorse dei tempi moderni.”
L’iniziativa, rivolta ad un gruppo minimo di 7 partecipanti sino a un massimo di 30. Il 
corso si svolgerà nella giornata del 31 

Maggio 2016, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 18 nella sede dell’Istituto di 
Roma – Via Borgognona 38, terzo 

piano, condotto dalla psicologa e psicoterapeuta dell’Istituto, dott.ssa Maura Paladino 
– e-mail: 

psicologapsicoterapeuta@irifor.eu
Per l’iscrizione è richiesto un contributo finanziario di 40,00. Euro. Ai partecipanti che
avranno frequentato per la 

percentuale minima prevista sino alla verifica finale, sarà rilasciato l’attestato di 



frequenza. Le domande di iscrizione e le 

rispettive quote dovranno pervenire entro il 20 Maggio 2016, utilizzando il modulo di 
iscrizione scaricabile dal sito: 

www.irifor.eu
Per ogni informazione contattare il numero 06/699 88 606 o inviare e-mail all’indirizzo
archivio@irifor.eu

Corso di formazione su “Giovani e occupabilità”

L’Unione offre l’opportunità di inviare due partecipanti al corso internazionale 
sull’occupabilità dei giovani che l’Unione 

Europea dei Ciechi terrà a Tirrenia (PI), presso Hotel Olympic Beach-Le Torri, dal 19 
al 21 maggio 2016.
Obiettivo del corso è quello di rafforzare la capacità dei giovani non vedenti di trovare 
e mantenere un’occupazione nella 

nuova situazione del mercato del lavoro.
Il corso è rivolto a giovani disabili visivi di età non superiore ai 30 anni, con buona 
conoscenza dell’inglese, alla ricerca del 

primo impiego.
L’Unione Europea dei Ciechi coprirà le spese di vitto e alloggio, mentre l’Unione 
Italiana dei Ciechi coprirà le spese di 

viaggio in classe economica.
La scheda, scaricabile dal sito www.uiciechi.it, dovrà essere inviata all’Ufficio 
Relazioni Internazionali all’e-mail 

inter@uiciechi.it entro giovedì 21 aprile 2016. 

Trasmissione su Slashradio

Mercoledì 20 Aprile, con inizio alle ore 16.00, andrà in onda, su Slashradio, una 
trasmissione incentrata sulla presentazione 

della nuova Commissione Nazionale Pari Opportunità e su un ciclo di incontri dedicati 
a tematiche afferenti.
Giovedì 21 Aprile, con inizio alle ore 16.00, andrà in onda su Slashradio una 
trasmissione dedicata alla presentazione del 



libro scritto dal giornalista Francesco Comina: “L’uomo che disse no a Hitler. Josef 
Mayr-Nusser, un eroe solitario”. Josef 

Mayr-Nusser è nato a Bolzano, 27 dicembre 1910 e morto a Erlangen, il 24 febbraio 
1945. In occasione delle Opzioni in 

Alto Adige, del 1939, Josef Mayr-Nusser si schierò con i Dableiber, ovvero con coloro
che vollero rimanere in Italia. Aderì 

segretamente al movimento antinazista, sino alla morte. Si tratta di un personaggio la 
cui figura è stata rivalutata anche 

nell'ottica di una tardiva ma sincera riflessione di una parte dei sudtirolesi verso il 
nazismo. Da qualche tempo è stata avviata 

anche la causa di beatificazione.
Come di consueto, gli ascoltatori potranno scegliere le diverse modalità di intervento: 
tramite telefono contattando durante la 

diretta i numeri 06-69988353, 06-6791758 o inviando e-mail, anche nei giorni 
precedenti la trasmissione, all’indirizzo: 

diretta@uiciechi.it o ancora compilando l’apposito modulo di Slashradio. 
Per ascoltare Slashradio digitare la stringa: http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp

Soggiorni marini - Tirrenia 2016

La Direzione Nazionale UICI organizza presso il Centro Le Torri di Tirrenia (Pisa) dal
29 maggio al 12 giugno 2016 il 

soggiorno marino rivolto agli anziani.
Le informazioni dettagliate, sull’offerta di tutto il pacchetto, potranno essere richieste 
telefonando direttamente a Olympic 

Beach - Le Torri Tirrenia – 050 32.270 
e mail:info@centroletorri.it 

DAL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO

Lotteria di primavera 
Anche quest’anno si può sostenere l’Unione attraverso la Lotteria di Primavera. I 
biglietti sono disponibili presso i nostri 



uffici al costo di 2,00 euro ciascuno. Primo premio: automobile Fiat Panda. 
L’estrazione è prevista per il 24 giugno 2016 

alle ore 15.00. L’elenco dei numeri vincenti sarà consultabile presso i nostri Uffici e 
pubblicato sui siti web: www.uicimi.it o 

www.uicilombardia.org

Soggiorni Estivi 

La Sezione UICI di Cremona propone due soggiorni marini a:
Rimini dal 23 al 30 luglio, Hotel 3 stelle in pensione completa euro 343,00 - 
Villa Marina di Cesenatico dal 3 al 10 settembre, hotel 3 stelle in pensione completa 
euro 350,00 - 
Entrambe le località sono caratterizzate da spiagge di sabbia finissima, curate e 
accoglienti. Gli hotel sono pet friends, quindi 

accettano i cani guida senza problemi. 
Gli interessati dovranno comunicare, entro il 13 Maggio a quale dei due soggiorni 
intendono partecipare, al numero 

0372/23553, via fax 0372 942090 o per e-mail uiccr@uiciechi.it - Prenotazioni entro e
non oltre il 31 Maggio 2016.

La Sezione UICI di Como propone un tour, in Pullman, dal 2 all’8 giugno, in terra di 
Calabria. Pernottamenti in hotel 4 stelle 

con trattamento di pensione completa. Partenza da Lecco e Como verso le località 
ricche di storia e bellezze naturali, tra cui 

Salerno, Tropea, Scilla, Reggio e Isola di Caporizzuto.
Quota di partecipazione, per minimo 30 persone, 790.00 euro. Per informazioni e 
adesioni, entro il 2 maggio, contattare il 

numero: 031/570565 e-mail: uicco@uiciechi.it

La Sezione UICI di Lecco organizza un tour in pullman Gran Turismo dall’11 al 17 
settembre in hotel 3 e 4 stelle superiore, 

con trattamento di mezza pensione tra le regioni Marche e Abruzzo con visite alle città
di Pesaro, Fabriano, Grotte di 

Frasassi, Riviera del Conero, Roseto degli Abruzzi e la visita alla Casa di Leopardi a 



Porto Recanati oltre al Santuario di 

Loreto. Quota di partecipazione per minimo 30 persone 750.00 euro. Per le adesioni, 
entro il 10 giugno, contattare il numero 

0341/284328 per e-mail: uiclc@uiciechi.it

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO

Sabato 23 aprile alle ore 15, per la rassegna Cineforum a cura di Giancarlo Zappoli, 
sarà proiettato il film "Un uomo di 

nome Francesco". 
Domenica 24 aprile alle ore 15.30 - Concerto: "L'importanza di una sorella all'altezza 
di un grande fratello: Fanny e Felix 

Mendelssohn" con Max de Biasio (violino), Ina Schluter (violoncello), Hitomi 
Tomisaua (piano).
Mercoledì 27 ore 15.30 – 16.30 la Compagnia dei lettori intratterrà gli spettatori con 
brani di celebri autori di narrativa.

DAL MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI

Il Movimento Apostolico Ciechi, presso la propria Casa vacanze, intitolata a Teresa 
Fusetti, offre a non vedenti ed eventuali 

loro accompagnatori, un piacevole soggiorno a Corbiolo - Bosco Chiesanuova - 25 km
da Verona - altitudine 850 mt. - 30 

stanze con servizi in una confortevole struttura priva di barriere architettoniche, - Via 
della Fontana 5 - Informazioni e 

adesioni al numero 045.705.05.12 – sito: www.casafusetti.it

Nel ringraziare gli appassionati ascoltatori/lettori per l’attenzione, sprono tutti i soci, i 
loro familiari e amici, in occasione 

dell’annuale dichiarazione dei redditi, a sostenere la Sezione con il 5 x mille!
Il Codice Fiscale da indicare nell'apposita casella è il seguente: 80095170157. 

Un caloroso abbraccio.

Il Presidente Rodolfo Masto


