UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI MILANO –
REDAZIONE GIORNALISTICA DI
CAMMINARE INSIEME
NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 33
Carissimi tutti,
domenica 25 settembre, alle ore 8, in prima convocazione e alle ore 9, in seconda
convocazione, svolgeremo presso il
Circolo Paolo Bentivoglio in Via Bellezza 16, l’Assemblea straordinaria dove
discuteremo e approveremo la relazione
programmatica e il bilancio preventivo 2017.
Come di consueto, presso il locale adiacente all’incontro, sarà predisposto, a cura della
segreteria sezionale, il banchetto
verifica poteri, dove sarà possibile rinnovare l’adesione all’Unione e al Circolo per
l’anno in corso.
A conclusione dei lavori, in comodi pullman, raggiungeremo un’osteria nelle
campagne lodigiane dove sarà possibile
riscoprire gli antichi sapori legati alla tradizione lombarda e trascorrere insieme “ore
liete” nel segno dell’amicizia e
dell’allegria.
La quota di partecipazione pro capite, indistinta per il non vedente e per l’eventuale
accompagnatore, comprensiva del
trasporto, è di 30 euro mentre, per familiari e amici, la quota è di euro 35.
Allo scopo di offrire la migliore accoglienza, invito tutti gli interessati a prenotarsi con
sollecitudine presso la segreteria.
LOTTERIA NAZIONALE
Ricordo che giovedì 8 settembre si procederà all’estrazione dei premi della seconda
edizione della Lotteria nazionale Braille.
Gli ultimi biglietti giacenti presso la segreteria potrebbero essere quelli vincenti. Non
perdere l’occasione!
Ribadisco che dopo il grande successo ottenuto dalla nostra Sezione, il Consiglio

Direttivo ha deciso di mettere a
disposizione dei soli soci gli ultimi biglietti ad un costo speciale di 1,50 euro. Eventuali
interessati possono contattare
Massimo al numero: 02/783000 interno 1.
SECONDO SABATO DEL MESE
Ricordo che sabato 10 settembre, gli uffici della Sezione saranno aperti dalle ore 9 alle
ore 12 per la programmazione dei
seguenti servizi:
Ø servizio di consulenza “Sportello Famiglia” rivolto ai genitori, a cura della
professoressa Rosaria Girotti e dello
psicologo Eugenio Tomasoni;
Ø consulenza legale: Avvocato Nicoletta Dal Cero, previa prenotazione presso la
nostra segreteria;
Ø sostegno psicologico, Dottoressa Erica Monteneri, con prenotazione da lunedì a
venerdì al numero 02/54 54 090 dalle
ore 8.30 alle 10.30.
DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO
Concerto straordinario
Domenica 18 settembre alle ore 15.30 presso la Sala Barozzi dell'Istituto dei Ciechi di
Milano, in via Vivaio 7, si terrà il
concerto benefico dal titolo “Tu Vo’ Fa’ L’Americano”, organizzato dal Circolo
Culturale e Ricreativo Paolo Bentivoglio, il
ricavato sarà devoluto in parte alle attività del Circolo e in parte al sostegno delle
iniziative promosse dall’Unione a favore
delle popolazioni terremotate.
Il programma del concerto prevede l’interpretazione delle canzoni di Renato Carosone
e Fred Buscaglione da parte di artisti
quali: Ricky Gianco, Vince Tempera e la Doctors Jive Band, Michele Cipriano e i

Four on Six.
E’ prevista la presenza della giornalista Fulvia Serra della Gertie Production.
Come sempre l’ingresso è a offerta libera, ma, in considerazione delle finalità, si
confida nella generosità dei partecipanti. I
posti disponibili sono limitati, invito pertanto a prenotarsi al numero 02/783000, Tania
interno 7.
Corsi Braille
Riprendono mercoledì 12 ottobre dalle ore 14 alle ore 16.30 presso il Circolo culturale
e ricreativo Paolo Bentivoglio, Via
Bellezza 16 i corsi per l’apprendimento della lettura e scrittura braille. Per le iscrizioni
rivolgersi al numero 02/783000
segreteria di Presidenza Tania interno 7.
DAL GRUPPO SPORTIVO
Quindicesima edizione dei giochi paralimpici
Il 7 settembre, con la cerimonia di apertura, prevista per le 22.30 (ora italiana),
prenderà il via la XVma edizione dei Giochi
Paralimpici che si svolgeranno a Rio de Janeiro.
Alle gare, parteciperanno 4.350 atleti, di cui 101 italiani. Fra gli atleti presenti: Martina
Rabbolini (nuoto), Florinda Trombetta
(canottaggio) e Arjola Dedaj (Atletica
leggera).
La Rai trasmetterà l'intero evento su Rai Sport 1 (dirette dalle 14 alle 4), con speciali
su Rai 2 (dalle 9 alle 9.45).
CALCIO AL BUIO
La A.C. Crema 1908 in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti sezione di Cremona ha avviato la
formazione di una squadra di calcio a 5 non vedenti (categoria B1) nell'ambito del
progetto "Sportabilità", intesa a favorire,
anche attraverso la promozione e l’esercizio di attività ludico sportive, l’integrazione
sociale.

L'obiettivo iniziale è quello di dare a tutti i disabili visivi la possibilità di sperimentare
la pratica sportiva del calcio. Dopo un
periodo di prova, chi vorrà continuare a livello agonistico, avrà a disposizione due
sessioni di allenamento a settimana e
l’organizzazione di un paio di partite amichevoli al mese e tornei.
La fascia di età per gli incontri ufficiali è dai 14 anni in avanti.
Gli interessati possono contattare Davide Cantoni e-mail: ded.86@hotmail.com cell.
333 126 3135; e-mail:
uiccr@uiciechi.it
DALLA SEZIONE DI IMPERIA
Il Consiglio Regionale Ligure in collaborazione con la Sezione di Imperia ed il Gruppo
Sportivo Regionale ha organizzato
una pedalata non competitiva dal titolo “ciclo pedalata in libertà” che si terrà il 1
ottobre 2016.
Le prenotazioni si potranno effettuare entro mercoledì 28 settembre inviando una mail
alla Sezione di Imperia:
uicim@uiciechi.it e al Presidente del Gruppo Sportivo Andrea Bazzano:
bazzanoandrea87@gmail.com
Per informazioni organizzative contattare il numero 338/2084033.
DALLE SEZIONI DI COMO E MANTOVA
Le Sezioni UICI di Como e Mantova informano di avere organizzato un gemellaggio
fra le due città proponendo una gita
sociale da venerdì 7 a domenica 9 ottobre. Partenza da Como alle 13.45 con arrivo a
Mantova nel tardo pomeriggio,
sistemazione in Hotel e cena presso una locanda tipica. Secondo giorno visite guidate
ai più importanti siti del centro storico
della città di Mantova, città dei Gonzaga e centro del Rinascimento italiano, inserita
nella lista del patrimonio dell'umanità
dell'UNESCO. Terzo giorno mattinata di navigazione naturalistica, con la Motonave
Andes, nelle Valli del Mincio e San

Benedetto Po e visita all’Abbazia Benedettina. Alle ore 17 partenza per il viaggio di
rientro a Como verso le ore 21.
La quota, per un minimo di 40 partecipanti, è di euro 260,00 e comprende: viaggio in
pullman Gran Turismo, Hotel 4 stelle,
con trattamento di pensione completa, visite e ingressi ai musei, il biglietto per la
navigazione e l’assicurazione. Per
programma dettagliato e adesioni contattare il numero 0341/350158 e-mail:
vecchiemura@tiscali.it per le ultime
disponibilità.
Il Presidente Rodolfo Masto

