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Carissime e carissimi, 

 

qualche anno fa comunicai attraverso questa segreteria telefonica che due 

care persone non vedenti, Elvira e     Luciano, dopo una lunga storia 

d’amore si sarebbero finalmente sposati. Elvira e Luciano erano persone 

conosciute da molti soci e per questo motivo arrivarono molte 

manifestazioni di sentito affetto; tra le tante, la disponibilità del 

papà di un bimbo appena iscritto all’Unione che offriva il suo prezioso 

talento: suonare il violino il giorno del loro matrimonio. 

E’ così che io e molti altri abbiamo conosciuto Monica e Marco i genitori 

del piccolo Claudio. 

Più recentemente Marco ha suonato per tutti noi in occasione di una Santa 

Lucia dove però, un programma piuttosto denso non gli ha dato modo di 

esibirsi come avrebbe desiderato. Intanto, tra l’amore di mamma e papà, 

Claudio si sviluppava ma a causa di gravi problemi non cresceva 

fisicamente; cresceva certamente il grande Amore dei suoi genitori. 

Qualche mese fa i problemi del piccolo Claudio si sono ulteriormente 

aggravati ma lui continuava a conservare quel simpatico e innocente 

sorriso che ti prendeva il cuore e che lo ha accompagnato per tutta la 

sua breve esistenza. 

Giovedì scorso Claudio è volato in cielo e a noi rimane il ricordo e 

l’esempio di due genitori meravigliosi. 

 

Servizio di accompagnamento  

 

Ricordo che fino al 31 maggio, i volontari civili sono impegnati a 

frequentare corsi di formazione obbligatori previsti dall’UNSC - Ufficio 

Nazionale per il Servizio Civile; pertanto, il servizio è soggetto ad 

inevitabili restrizioni.  Gli uffici, nei limiti del possibile, 

cercheranno di garantire le richieste che rivestono carattere d’urgenza.  

 

Cinque Per Mille a favore dell’Unione 

 

Si invitano i soci, i loro familiari e gli amici a devolvere, nella 

circostanza dell’annuale dichiarazione dei redditi il 5xmille a favore 

della nostra Sezione.  Il Codice Fiscale da indicare nelle apposite 

caselle è il seguente: 800 95 17 01 57.  

 

Campo estivo educativo riabilitativo estate 2017 

 

L'I.Ri.Fo.R. di Milano, organizza dal 22 giugno al 2 luglio il 

tradizionale campo estivo-educativo - riabilitativo rivolto ai giovani 

dai 16 ai 35 anni.  Al fine di predisporre il miglior progetto possibile 

si invitano gli interessati a voler manifestare il proprio interesse alla 

partecipazione chiamando Maria Rosaria de Filippis al numero 02/78 30 00 

interno 8. 

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO 

 

Ricordo che domenica 11 giugno alle ore 16.30 si terrà l’annuale 

Assemblea del Circolo Paolo Bentivoglio, al termine della quale sarà 

organizzato un simpatico intrattenimento musicale fino alle 19:30. 

Seguirà una gustosa cena fredda sul terrazzo. Prenotazione obbligatoria 

entro mercoledì 7 giugno presso la segreteria del Circolo 02/58 30 27 43 



dal martedì al sabato dalle ore 14 alle 18. Quota pro capite euro 26 da 

versare al momento della prenotazione.  

 

Diversity Day – Partecipa e trova il lavoro adatto a te 

 

Mercoledì 7 giugno dalle 9 alle 15 presso il Politecnico di Milano Piazza 

Leonardo da Vinci 32 - Edificio Nord, si terrà “Diversity Day”, evento 

organizzato per favorire l’incontro tra il mondo del lavoro e la 

disabilità.  

In questa occasione, infatti, persone appartenenti alle categorie 

protette e con disabilità entreranno in diretto contatto con importanti 

aziende come a2a, Allianz, Intesa Sanpaolo, Nestlé, e molte altre, per 

conoscere le loro prospettive lavorative concrete. L’evento è destinato a 

persone con disabilità laureate o diplomate che intendono approcciare il 

mercato del lavoro e approfondire le problematiche sulle normative 

vigenti. 

Chi volesse maggiori informazioni può telefonare al numero 02/3451657 o 

inviare e-mail all’indirizzo info@diversityday.it  o ancora consultare il 

sito www.diversityday.it  

 

DAL MUSEO DEL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO  

 

Nella continuità delle proposte culturali del Museo del Teatro alla 

Scala, informiamo che la prossima visita è programmata per lunedì 19 

giugno dalle ore 9 alle ore 10 circa. Il ritrovo dei partecipanti è come 

di consueto davanti l’ingresso principale del Museo del Teatro alla Scala 

di Milano, dove vi accoglierà un nostro referente.  Prenotazioni presso 

la segreteria di Presidenza Tania Riili, al numero 02/78 30 00, interno 7 

la quale vi comunicherà le informazioni relative agli aspetti 

organizzativi. 

 

DALLA SEDE CENTRALE 

 

Trasmissioni radiofoniche su Slash Radio Web 

 

in onda, su Slash Radio Web dalle 15.00 alle 17.30, segnaliamo in 

particolare: 

Mercoledì 31 Maggio Eugenio Saltarel, Presidente provinciale di Genova 

dell’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, ci parlerà dei lavori 

della direzione nazionale del 25 Maggio a seguire la rubrica mensile 

"Chiedi al Presidente" con il Presidente Mario Barbuto.  

Giovedì 1 Giugno: sarà con noi il neopresidente U.Ni.Vo.C Angelo Camodeca 

e a seguire lo scrittore e giornalista Pietrangelo Buttafuoco che 

presenterà il suo ultimo libro "I Baci sono Definitivi".  

Tutte le mattine il viaggio sotterraneo, nel buio della metropolitana gli 

regala una nota per il suo quaderno: incontri straordinari, storie 

d'innamorati, struggenti malìe, canzoni, tra dediche sui sedili e le 

scale mobili delle stazioni.  

Gli ascoltatori, che invitiamo a partecipare con i loro contributi, 

potranno, come di consueto, scegliere diverse modalità di intervento: 

 

- Tramite telefono contattando durante la diretta i numeri: 06-69988353, 

o 06 679 17 58. 

 

- Inviando e-mail, anche nei giorni precedenti la trasmissione, 

all'indirizzo: diretta@uiciechi.it 

 

- Compilando l'apposito modulo di Slashradio. 

              



Il contenuto delle trasmissioni verrà pubblicato sul sito dell'Unione 

all'indirizzo http://www.uiciechi.it/ArchivioMultimediale e sulla pagina 

Facebook di Slash Radio Web. 

 

Corso di formazione sulla comunicazione empatica 

 

L’I.Ri.Fo.R Centrale, realizzerà un corso di formazione gratuito dal 

titolo - “La comunicazione empatica: tecniche di comunicazione utili per 

operare nel campo della disabilità visiva.” 

 

L’iniziativa, rivolta a coloro che lavorano con i disabili visivi, ma 

aperta a tutti, si svolgerà nella giornata del 20 Giugno 2017 per una 

durata complessiva di 8 ore con orario 9 - 13 e 14 - 18 nella sede 

dell’Istituto a Roma – Via Borgognona 38. 

Il corso, condotto dalla psicologa/psicoterapeuta dott.ssa Maura 

Paladino, prevede la partecipazione di un gruppo da un minimo di 5 a un 

massimo di 15 partecipanti. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 14 

Giugno 2017. Per informazioni: contattare il numero 06/699 88 600, o 

inviare una e-mail all’indirizzo segreteria.paladino@irifor.eu – per 

informazioni consultare il sito http://www.irifor.eu/Comunicati 

 

Raduno con i cani guida 

 

La Commissione nazionale Cani Guida, in collaborazione con “Studio In”, 

propone dall’1 al 10 agosto 2017, un soggiorno estivo in compagnia del 

proprio cane guida a Barcis (Pordenone) nel parco naturale delle Dolomiti 

Friulane (Patrimonio dell’Unesco). Il soggiorno è aperto anche a 

partecipanti autonomi e senza cane guida. 

Il raduno è caratterizzato dalla condivisione di esperienze personali 

“uomo - amico a quattro zampe”, con giochi, nozioni di igiene, analisi di 

leggi e regolamenti sull’accessibilità dei cani guida nei luoghi 

pubblici. Sono previste inoltre escursioni, visite a siti archeologici e 

cantine. 

La quota pro capite, in pensione completa, camera singola, è di 1.400 

euro.  Per le iscrizioni contattare Elena Ferroni -entro il 15 giugno 

2017 - al 349/30 22 571 e-mail: caniguida@uiciechi.it  

 

Runner in Vista – Camminata non competitiva a favore dell’ UICI 

 

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è protagonista di 

un’iniziativa, promossa da Proxima Spa e Larry Smith Italia, dal titolo 

“Runner in vista”, patrocinata dal Coni e dal CIP, una camminata non 

competitiva di cinque chilometri che si svolgerà, in giorni diversi, in 

undici città italiane, da maggio a luglio 2017, per favorire l'incontro 

tra "runner" vedenti e non vedenti nella condivisione di un’esperienza 

unica: correre uniti, correre al buio. 

Partenza prevista (alle ore 9) dall’area esterna dei Centri Commerciali 

promotori dell’iniziativa. 

Calendario delle due tappe Lombarde: 

Sabato 3 giugno presso il Centro Commerciale Torri Bianche (Vimercate). 

Sabato 24 giugno presso il Centro Commerciale Continente Mapello 

(Bergamo).  

La quota di iscrizione alla camminata che darà diritto al kit gara, è di 

5 euro. 

Per ulteriori informazioni contattare Claudia  o  Elena  al numero 

06/699.88 - 347  o finale 348  - via e-mail all'indirizzo 

fundraising@uiciechi.it   

o consultare la pagina web:  https://runnerinvista.it 

 

Concerto di Silvia Zaru “Un americano a Parigi. Da Gershwin a Edith Piaf”   



 

Sabato 10 giugno alle ore 21.00, presso la prestigiosa Sala Barozzi 

dell'Istituto dei Ciechi di Milano, l’artista Silvia Zaru si esibirà nel 

concerto per pianoforte e voce dal titolo “Un americano a Parigi. Da 

Gershwin a Edith Piaf”, il primo appuntamento del Trittico Musicale a 

cura di Silvia Zaru.   

Il costo del biglietto è di 12 euro ed è acquistabile, in prevendita, 

telefonando al numero 320/7080570 (posti limitati). 

 

Nel concludere questo notiziario invito tutti coloro che non avessero 

ancora provveduto a voler rinnovare la loro adesione all’Unione presso 

gli uffici della nostra segreteria, dove si potranno acquistare i 

biglietti della Lotteria di Primavera. 

Anche quest’anno è possibile ricevere presso il proprio domicilio i 

biglietti, se acquistati in quantità significative.  

 

Un affettuoso abbraccio a tutti. 

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


