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REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA - Domenica 22 Ottobre 

2017  

In occasione del Referendum Consultivo Regionale, domenica 22 Ottobre, la 

Civica Amministrazione di Milano organizza un servizio gratuito a mezzo 

taxi e minibus per le persone disabili residenti a Milano per consentire 

lo spostamento dalle rispettive abitazioni alle sedi di votazione e 

ritorno. Il richiedente dovrà munirsi di idonea certificazione 

dell’Autorità Sanitaria, in attuazione delle disposizioni della L.104/92 

e di documento di identità.  

Per richiedere il servizio, l’interessato, potrà contattare, il giorno 

del Referendum (domenica 22 dalle ore 8.00 alle 22.00), i numeri 

02.884.65 290 - 02.884.45 750 con finale 4 – 5-6-9, e-mail 

MTA.Autopubbliche@comune.milano.it 

Per ogni eventuale chiarimento contattare l’Unità Autopubbliche ai numeri 

suindicati nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 e 

dalle ore 13.30 alle 16.00.   

Si precisa che la persona non vedente può esercitare il diritto al voto 

assistito mediante un proprio accompagnatore, il quale deve essere 

cittadino italiano con diritto al voto, e può accompagnare al seggio una 

sola persona.  

 

APPELLO AI LAVORATORI CHE VANNO IN PENSIONE  

Nell’ambito delle iniziative volte alla promozione dell’inserimento 

lavorativo dei giovani, invito tutti i lavoratori che sono in procinto o 

che sono andati in pensione da poco, a darne comunicazione alla 

segreteria di presidenza al numero 02 78 30 00  interno 7. 

 

DALLA SEDE CENTRALE  

Slash Radio Web – programma settimanale 

 

- Martedì 10  Ottobre: alle ore 15.00 la scrittrice Antonella Lattanzi 

presenterà il suo ultimo libro “Una storia nera”, edito da Rizzoli. A 

seguire Fabio Lotti del Progetto Yeah  parlerà del Convegno del 27 

Ottobre "Il turismo accessibile veronese: modelli di sviluppo".  

 

- Mercoledì 11 Ottobre: alle ore 15.00 si parlerà della “sala virtuale 

arcobaleno”, (cfr. Comunicato  97 del 4 luglio 2017) insieme alla 

Dott.ssa Katia Caravello, componente della Direzione Nazionale 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e ai due 

moderatori  Marika Giori e Flavio Lucchini.  

 

Alle 16.30  il terzo Componente dell’Ufficio di Presidenza Nazionale 

Eugenio Saltarel  e  la Dott.ssa Katia Caravello saranno i protagonisti 

della rubrica mensile “Dialogo con la Direzione". 

  

- Giovedì 12 Ottobre: alle ore 15.10 la direttrice Maria Elena Viola 

tornerà a raccontarci di - Gioia! Magazine. Alle ore 16.00 sarà il turno 

della scrittrice Elisabetta Bricca che presenterà il suo primo libro 

"Rifugio delle Ginestre", editore Garzanti.  

            

Per ascoltare Slashradio utilizzare la nuova app-slash Radio web, o 

digitare:http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp     

  

Per partecipare e ascoltare le trasmissioni digitare la seguente 

stringa:    



http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp  

 

durante la diretta contattando i numeri 06 699 88 353 / 06 67 91 758. 

 

DAL CIRCOLO CULTURALE PAOLO BENTIVOGLIO  

 

Domenica 15 Ottobre alle ore 15 presso la Sala  Barozzi dell’Istituto dei 

Ciechi – Via Vivaio, 7  sarà presentato lo spettacolo a scopo benefico: 

“Tutti al Derby Club”  (Vengo anch’io…) con le canzoni di Enzo Jannacci e 

dei Gufi, con la partecipazione di Roberto Brivio e Grazia Maria Raimondi 

- Enrico Intra e gli studenti dei corsi Jazz - Paolo Rossi  - Velia 

Mantegazza  -  Il Quintetto vocale Alti e Bassi.   

 

Giovedì 19 Ottobre  ore 15 - Presentazione del corso di iphone e del 

corso di informatica: è necessario il possesso dell'iphone e del computer 

portatile. 

  

Martedì 24 Ottobre dalle ore 15.30 alle 17 - Corso di inglese avanzato. 

 

Sabato 11 Novembre ore 15.30 presentazione del corso di teatro integrato 

vedenti e non vedenti con la regista Patricia Conti della Compagnia Macrò 

Maudit. Trenta ore di corso, quota pro-capite 200 euro. 

 

GIORNATA NAZIONALE DEL CANE GUIDA 2017 

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Lombardia, con il 

patrocinio del Comune di Milano, invita la cittadinanza all’edizione 2017 

della Giornata del Cane Guida, che si celebrerà domenica 15 ottobre a 

Milano. 

L’iniziativa prenderà il via alle ore 10 in Piazza Duomo,  tra il 

monumento di Vittorio Emanuele II e l’aiuola con palme, dove verrà 

allestito un punto informativo presso il quale, fino alle ore 16, persone 

accompagnate dal loro cane guida distribuiranno brochure e forniranno 

informazioni agli interessati. Inoltre, a partire dalle ore 11 e fino 

alle ore 12.30, si potrà assistere ad una dimostrazione di addestramento 

dei cani guida a cura della Scuola Cani Guida del Lions Club di Limbiate. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 02/76011893  ed e-mail: 

uiclomb@uiciechi.it Sito web http://www.uicilombardia.org 

 

SECONDO SABATO DEL MESE – Sezione aperta 

Sabato 14 Ottobre gli uffici della Sezione saranno aperti dalle ore 9 

alle 12 per la programmazione dei seguenti servizi: 

 * incontro con il legale, Avvocato Nicoletta Dal Cero, previo 

appuntamento presso gli uffici sezionali – 

 * Servizio di consulenza “Sportello Famiglia” rivolto ai genitori, a 

cura della professoressa Rosaria Girotti e dello psicologo Eugenio 

Tomasoni – 

 * Sportello Autonomia a cura della Dottoressa Erica Monteneri, con 

prenotazione da lunedì a venerdì al numero 02/54 54 090 dalle ore 8.30 

alle 10.30. 

 

DAL GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI  

Mercoledì 11 ottobre con inizio alle ore 18.00, presso la palestra 

dell'Istituto dei Ciechi di Milano in via Vivaio 7, si svolgerà una prova 

di tennis per ciechi. 

Tutti gli interessati possono contattare Maurizio Scarso: 347 2582943,

 e-mail: alemaobaseball@gmail.com 

 

Mercoledì 11 ottobre alle ore 18.00 presso la Sala da Ballo della 

Galleria d’Arte Moderna in via Palestro 16, Milano – si terrà una 

Conferenza sul “mito di Parigi” nel dialogo artistico letterario tra la 



Ville Lumière e l’Italia nella seconda metà dell’Ottocento e i primi del 

Novecento. A cura di Mirella Gobbi docente di letteratura francese. 

Ingresso libero con  prenotazione (obbligatoria) chiamando il numero 335-

1257347   – per e-mail  amicigalleriartemoderna@gmail.com  

 

Nel salutarvi calorosamente Vi ricordo che presso la segreteria sezionale 

è possibile provvedere al rinnovo della tessera associativa per il 2018.   

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


