
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI MILANO – 
REDAZIONE GIORNALISTICA DI CAMMINARE 

INSIEME 
 
NOTIZIARIO SETTIMANALE  N. 34
 
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, su 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.
 
VIVA LA LOTTERIA 
Informo che la nostra sezione, nelle varie forme, è riuscita a vendere circa 7 mila 
biglietti, contribuendo in modo sostanziale al 

raggiungimento degli obiettivi posti dal Presidente Nazionale.
E’ con grande piacere che informo che tra i biglietti inviati ai soci è stato estratto il 
tagliando del premio del valore di 10 mila euro.
Auspico che il socio fortunato si ricordi della sua Sezione.
 
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 e con il significativo 

sostegno dell’Istituto stesso, 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. 
È 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.
 
GITA SOCIALE A BOBBIO 
Il Circolo Paolo Bentivoglio organizza domenica 23 ottobre una gita a Bobbio con il 
seguente programma:
-           partenza da via Bellezza 16 alle ore 7.30 in pullman GT
-           arrivo a Bobbio previsto per le ore 9.30 e visita guidata del centro storico, 
aperitivo in piazza e a seguire il pranzo presso il 

rinomato ristorante “La Volpe”.
Quota pro capite di partecipazione euro 50 per soci e accompagnatori.  Euro 60 per i 
non soci. È consigliata la partecipazione con un 

proprio accompagnatore. 
Rientro a Milano, in Via Bellezza, intorno alle ore 20.30. Per le iscrizioni, entro e non 
oltre il 10 ottobre, rivolgersi al Circolo, 

telefonando al sig. Filippo Orecchioni al numero 02/58302743.

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.
 
CONCERTO “DAL GIAPPONE L’INCANTO DELL’OPERA LIRICA”
Domenica 9 ottobre alle ore 16 presso il Salone Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di 
Milano la Compagnia del Bel Canto presenta il 

Concerto lirico dal titolo “Dal Giappone, l’InCanto dell’Opera Italiana” con le più 
famose arie delle seguenti Opere: 
Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini
La Bohème di Giacomo Puccini
La Traviata di Giuseppe Verdi
Madama Butterfly di Giacomo Puccini
Soprano: Motoko Kawata, Hiromi Takeshita, Junko Takenouchi. Mezzosoprano: 
Shinobu Hasegawa. Tenore: Nao Mashio. Baritono: 

Yuya Harada. Al pianoforte Yuka Gohda
Il Concerto è pubblicizzato sulle pagine Facebook al link: 
https://www.facebook.com/events/1157149177692713/   Ingresso libero
 
DALLA SEZIONE DI MONZA 
Visita ai Musei Civici 
La sezione UICI di Monza informa che nell’ambito dell'iniziativa "Villeaperte 2016", 
domenica 18 settembre,  alle ore 15.30, presso i 

Musei Civici cittadini, Via Teodolinda 4, è stata organizzata una visita tattile, guidata, 
riservata a non vedenti e ipovedenti. La visita, 

della durata di circa 1 ora, sarà condotta da un operatore specializzato.
La partecipazione e l'ingresso al museo sono gratuiti sia per la persona disabile sia per 
il suo accompagnatore; è necessario prenotasi 

al numero 039/2307126, per e-mail all’indirizzo: info@museicivicimonza.it - sito 
www.museicivicimonza.it
 
DAL GRUPPO SPORTIVO 
Riprendono i corsi di Golf 
L’attività "Giocare Insieme" riprenderà il prossimo mercoledì 14 settembre dalle 9,30 
alle 12,00, per proseguire sino al 28 maggio 

2017, con la possibilità di organizzare una sessione anche al sabato mattina.
Il contributo pro capite, a lezione, è di 10 euro. Il corso permetterà al giocatore non 



vedente di acquisire le nozioni base del gioco, e 

ottenere la qualifica GA (carta verde), condizione per poter giocare sui percorsi di golf
in Italia e all’estero. Per informazioni rivolgersi 

a Susanna Prada al numero 335 63 00 390 per e-mail: susanna.prada@gmail.com
 
Al termine di questo comunicato, desidero inviare agli atleti paralimpici, impegnati nei 
giochi di Rio 2016, gli auguri più fervidi, 

ringraziando per la loro particolare e significativa testimonianza.
 
Il Presidente Rodolfo Masto


