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

MARTEDI’ 19 LUGLIO 2016.
 
COMUNICATO N. 29
 
Carissime amiche e carissimi amici,
 
il nostro Notiziario Camminare Insieme è fresco di rotative.
Presto, come di consueto, leggerete interessanti notizie e numerosi aggiornamenti 
mentre le immancabili rubriche Abbaiare 

alla luna e Coda di Rospo vi faranno riflettere e a tratti sorridere.
Preciso che, in questa edizione, è compresa anche la convocazione dell’Assemblea 
Straordinaria che si svolgerà domenica 

25 settembre, presso il Circolo Paolo Bentivoglio di via Bellezza, secondo le modalità 
meglio dettagliate sul notiziario. 
A tal proposito, vi informo che, con quest’ultima edizione, daremo l’addio al 
“tradizionale formato” perché, dal prossimo 

numero, il nostro periodico avrà una veste grafica più accattivante e moderna in linea 
con i nuovi orientamenti stilistici 

proposti dalla Direzione Nazionale. 
 
LOTTERIA LOUIS BRAILLE 2016
 
Ricordo che continua la richiesta di massimo impegno rivolta a tutta l’organizzazione 
per la promozione della Lotteria Louis 

Braille 2016. 
Ognuno di noi continui a farsi promotore della Lotteria, in quanto i proventi della 
stessa saranno destinati al sostegno 

economico di progetti che mirano alla piena integrazione delle persone con disabilità 
visiva. Il costo del biglietto è di soli 3 

euro, il primo premio ammonta a ben 500 mila euro.
Gli uffici sezionali sono a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione. 
 
CHIUSURA ESTIVA DEGLI UFFICI



 
Ricordo che gli uffici della Sezione rimarranno chiusi per ferie dall’8 al 26 agosto.  
Analogamente agli anni precedenti, sarà comunque possibile usufruire del servizio di 
accompagnamento, telefonando, con il 

preavviso di almeno due giorni lavorativi, da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle ore 13, 
al numero 02/78 30 00. Solo per le 

emergenze e negli orari di chiusura degli uffici è possibile contattare il numero 393/33 
43 605.
 
DALL’ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO
 
RSA aperta
 
Ricordo che la Casa di Riposo dell’Istituto dei Ciechi di Milano, in collaborazione con
l’Unione, ha avviato un nuovo 

servizio denominato “RSA Aperta” offrendo prestazioni assistenziali, sanitarie, 
riabilitative e di animazione rivolte 

prevalentemente a ipovedenti e non vedenti, telefoni 02/77.22.62.86 - 02/77.22.62.71. 
 
DALLA SEDE CENTRALE
 
Appuntamenti con Slashradio
 
Giovedì 21 Luglio, con inizio alle ore 15.30, andrà in onda, su Slashradio, la prima 
trasmissione del nuovo ciclo delle 

"Conversazioni d'arte", dal titolo: “Segni, simboli e archetipi” dedicata al tema del 
labirinto, raccontato partendo dalle 

incisioni rupestri della Val Camonica fino ad arrivare alle manifestazioni artistiche 
della cultura greca, romana ed etrusca. La 

trasmissione accoglierà anche i racconti degli ascoltatori che vorranno condividere le 
emozioni avute a contatto con l’arte 

rupestre, greca-romana ed etrusca.
Alla trasmissione, interverrà, tra gli altri, Maria Giuseppina Ruggiero, Direttore del 
Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri 



di Naquane e del Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo a Capo di Ponte 
della Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio di Brescia e Bergamo. 
 
Gli ascoltatori potranno scegliere le diverse modalità di intervento: tramite telefono 
contattando durante la diretta i numeri: 

06/699 88 353, 06/679 17 58, inviando e-mail, anche nei giorni precedenti la 
trasmissione, all’indirizzo: diretta@uiciechi.it 

oppure compilando l’apposito modulo. Per ascoltare Slashradio sarà sufficiente 
digitare la seguente stringa: 

http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp
 
L’ASTRONOMIA ACCESSIBILE ANCHE PER I NON VEDENTI
 
Informo che l’Associazione Pontina di Astronomia Latina-Anzio-Nettuno (APA-Lan), 
ormai da diversi anni, permette ai 

disabili visivi l’accesso alla conoscenza concreta e ravvicinata dei fenomeni più noti e 
più importanti dell’astronomia. 
Quest’anno, grazie all’interessamento dell’Unione Astrofili Italiani (UAI), è stato 
creato il Progetto "Le Stelle per tutti” - 

realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il corso 
per ciechi ed ipovedenti si terrà a 

Latina dal 29 Agosto al 2 Settembre 2016. 
La quota di 350 euro comprende: vitto, alloggio in albergo sulla spiaggia, ingressi a 
visite guidate, servizio di 

accompagnamento e tutte le spese per spostamenti vari, sdraio, ombrellone.
Il numero dei partecipanti è limitato a 8 persone. Per questo motivo si invitano gli 
interessati ad effettuare l’iscrizione il 

prima possibile. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione è il 
10 agosto 2016. 
Per informazioni contattare Andrea Miccoli, ideatore del corso, telefonando al numero 
347/5775180 o scrivendo a 

andmicco@libero.it . Sito web www.astronomiapontina.it



 
INDAGINE SULLE TECNOLOGIE ASSISTIVE 
 
Segnalo che, con circolare n. 132 della Sede centrale UICI, un gruppo di esperti in 
scienza e tecnologia del Parlamento 

Europeo promuove e diffonde un’indagine sulle tecnologie assistive per l’inclusione 
delle persone con disabilità, 

compilando un questionario online e in lingua inglese. 
L’obiettivo dell’indagine è quella di offrire ai partecipanti l’opportunità di condividere 
le proprie esperienze e valutazioni con 

ricercatori e politici coinvolti nella messa a punto delle linee guida e nella stesura delle
normative europee riguardanti tali 

tecnologie.  
La scadenza per la compilazione del questionario è il 30 luglio 2016. Il link per 
compilare il questionario           è: 

https://www.surveymonkey.com/r/GSMSNV6
Ulteriori informazioni possono essere visionate al link: 
 
http://www.oeaw.ac.at/ita/en/projects/innovation-for-inclusion/overview/
 
“SOLE DI SETTEMBRE” - SOGGIORNO MARINO A TIRRENIA
 
 Ricordo che dal 4 al 18 settembre, il Centro “Le Torri - Giuseppe Fucà - Olympic 
Beach di Tirrenia, organizza il soggiorno 

“Sole di settembre”, proposto dalla Commissione Nazionale Terza età, aperto a tutti i 
soci, per favorire momenti di 

inclusione e di amicizia. 
La quota individuale, a partire da 680,00 euro, in camera doppia (torre piccola), tra le 
diverse altre tipologie di sistemazione, 

comprende:
 
* servizio di pensione completa 
* cocktail di benvenuto
* cena tipica con degustazione dei piatti Toscani e Trentini 
* animazione, intrattenimento e servizio spiaggia. 



 
Alla quota va aggiunta la tassa di soggiorno di euro 7,50. 
 
Per prenotazioni e informazioni (anche relative ai transfert da e per le stazioni 
ferroviarie di Pisa e Livorno), contattare il 

numero 050/32.270 fax. 050/37 485 Email: info@centroletorri.it
 
DAL GRUPPO SPORTIVO
 
Informo che sabato 6 agosto si svolgerà, sul lago di Garda, una giornata di approccio 
alla vela, presso la Fraglia  

vela              di       Desenzano. La quota di partecipazione è di 20 euro comprensiva 
del pranzo presso il ristorante del 

circolo.
L'appuntamento è alle 9 circa, alla stazione di Desenzano.
Per informazioni e adesioni contattare Silvia Parente: telefono:347/26.35.188 Email: 
silviaparente2@gmail.com.
 
Nel ringraziare per l’attenzione gli appassionati e accalorati ascoltatori e lettori, invio i
miei più cordiali saluti.

Il Presidente Rodolfo Masto


