
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI MILANO – REDAZIONE 

GIORNALISTICA DI CAMMINARE INSIEME  

 

NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 23 - 13 GIUGNO 2017 

 

Servizio di accompagnamento  

Si ritiene opportuno ribadire che fino al 23 giugno prosegue la 

formazione obbligatoria dei volontari civili e che pertanto, nostro 

malgrado, il servizio subirà inevitabili restrizioni. 

 

 Nuovo Bando per la ricerca di Volontari Civili  

 

“L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - Sezione di 

Milano - via Mozart 16 cerca giovani dai 18 ai 28 anni da impiegare nel 

Servizio Civile Nazionale con il progetto "Una Città per Tutti - Milano 

2016" che prevede l'impiego di 32 volontari civili di cui 28 presso la 

sede di Milano e 4 presso la propria rappresentanza di Legnano.  

I giovani interessati in possesso dei requisiti previsti dal bando, 

possono presentare domanda su apposita modulistica disponibile sul sito 

www.serviziocivile.gov.it e sul sito www.uicimi.it . 

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 26 giugno 

2017. 

Il progetto prevede un impegno di 1400 ore annuali incluso un corso di 

formazione a fronte di una retribuzione netta mensile di euro 433,80. 

Per informazioni telefonare al numero 02.78.30.00; o inviare una e-mail 

a: segreteria.sezionale@uicimi.it”  

 

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.  

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO  

 

Domenica  18 Giugno alle ore 15.30 si terrà il Saggio di fine anno dei 

corsi organizzati dal Circolo, al termine verrà proclamata la torta 

“Bentivoglio” scelta tra quelle gentilmente offerte dalle socie. Il 

Comitato Direttivo  formula i suoi più affettuosi auguri per l’imminente 

estate.  

  

DAL CONSIGLIO REGIONALE  UICI LOMBARDO  

 

Si informa che l’I.Ri.Fo.R della Lombardia organizza un soggiorno estivo 

per famiglie (bambini e bambine da 0-8/9 anni a Caorle (Venezia) dal 15 

al 25 luglio 2017. 

Le adesioni, dovranno pervenire alla Presidenza Regionale I.Ri.Fo.R., 

compilando l’apposita scheda al seguente numero di fax 02.76.00.15.28   

o via e-mail: segreteria_irifor@uiclombardia.org, o attraverso la propria 

Sezione UICI, entro il 29 giugno p.v. Ulteriori informazioni 

organizzative e costi potranno essere richiesti alla responsabile dei 

progetti Silvia Marzoli 030.72.67.733  cellulare 334/6340071  e-mail 

silviamarzoli29@gmail.com  

 

DALLA SEDE CENTRALE 

Trasmissioni radiofoniche su Slash Radio Web 

 

Si segnalano le prossime trasmissioni radiofoniche in onda, su Slash 

Radio Web, in particolare: 



- Mercoledì 14 Giugno alle ore 15.00 appuntamento con Second Sight, il 

sistema di protesi retinica Argus II, anche conosciuto come occhio 

bionico o impianto retinico.   

Incontro con il dott. Fabio Patelli, responsabile di Chirurgia Vitreo - 

Retinica dell'U.O. Oculistica presso l'azienda Ospedaliera Universitaria 

San Paolo di Milano, e con il signor Nicola Sfregola, paziente Argus II, 

che racconterà la sua esperienza. 

Alle ore 16.30 tradizionale appuntamento con la Direzione.  In studio 

Adoriano Corradetti e Francesco Fratta. Per intervenire: inviare e-mail, 

all'indirizzo dialogoconladirezione@uiciechi.it 

- Giovedì 15 Giugno alle ore 15.00 presentazione di - Radio Impegno - con 

i giornalisti Barbara Cultrera e Andrea Fellegara.  

A seguire, alle ore 16.30, la scrittrice Cristina De Stefano presenterà 

il suo libro "Scandolose, vite di donne" editore Rizzoli.  

Gli ascoltatori, potranno, come di consueto, scegliere diverse modalità 

di intervento: 

- Tramite telefono contattando durante la diretta i numeri: 06-699 88 

353, o 06-679 17 58. 

- modulo web, all'indirizzo http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp  

- Inviando e-mail, all'indirizzo: diretta@uiciechi.it –  

              

Ventunesima edizione del concorso “Beretta-Pistoresi” 

 

Il concorso per l’assegnazione delle borse di studio “Beretta-Pistoresi” 

è riservato ai Soci dell’Unione diplomati o laureati tra il 1° gennaio e 

il 31 dicembre 2016 e che non abbiano compiuto i quaranta anni di età. 

Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione 31 

luglio 2017.  Gli interessati possono  consultare il bando sul Comunicato 

n. 82, attraverso il sito della sede centrale www.uiciechi.it   

 

Cammino a Santiago di Compostela  

  

La Commissione Nazionale sport, tempo libero e turismo sociale 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti in collaborazione con Hubert 

Perfler, organizza, dal 18 al 25 Agosto  2017 il Cammino a Santiago di 

Compostela. La quota pro-capite è di euro 550,00 in camera doppia.   

Per il programma dettagliato e prenotazioni contattare: Hubert Perfler, 

e-mail  hubert_perfler@alice.it   -  tel. 348/64 23 872  o  la sezione 

UICI di Trieste 040/76 80 46. 

 

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

 

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in collaborazione con 

altri enti, promossa da Proxima Spa e Larry Smith Italia, propone 

l’iniziativa  patrocinata dal Coni e dal CIP “Runner in vista”, una 

camminata non competitiva di cinque chilometri che si svolgerà, in giorni 

diversi, in undici città italiane, da maggio a luglio, per favorire la 

condivisione di un’esperienza unica: correre uniti, correre al buio. 

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

promotori dell’iniziativa. 

La tappa lombarda si svolgerà: 

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  

 



CONCORSO NAZIONALE DI LETTURA “LOUIS BRAILLE” 

 

La Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita  di Monza promuove 

il concorso nazionale di lettura “Louis Braille” al fine di potenziare 

l’apprendimento e la diffusione del sistema di lettura e di scrittura 

Braille. 

Sono ammessi al concorso gli alunni non vedenti che frequentano le classi 

ordinarie della scuola pubblica e privata, nonché gli studenti 

universitari e i maggiorenni non studenti che dimostreranno sicurezza e 

disinvoltura nella lettura di testi in braille.  Sono altresì ammessi gli 

alunni minorati della vista che frequentano le scuole speciali per ciechi 

e corsi di formazione professionali per ciechi. 

I premi in bonus da 500,00 a 1.000,00 euro, assegnati alle diverse 

categorie, sono da utilizzare per l’acquisto di ausili tiflologici. 

Le graduatorie provinciali si concluderanno entro il 30 giugno 2017.  

 

DAL GRUPPO SPORTIVO DI MILANO  

 

Sabato 10 giugno si sono svolti a Gorizia i Campionati Italiani 

Paralimpici di scherma per non vedenti (specialità spada). 

Ottimi i risultati di Giuseppe Rizzi e Ilaria Granata che hanno 

conquistato rispettivamente il bronzo e l'oro. 

 

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 all’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. 

 

Nel concludere questo notiziario si invitano tutti coloro che non hanno 

ancora provveduto al rinnovo dell’adesione all’Associazione, a sostenerla  

anche attraverso l’acquisto del famoso cioccolato e degli ultimi 

biglietti della Lotteria di Primavera. 

 

Un affettuoso abbraccio a tutti. 

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


