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NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 39 -  23  Ottobre 2017 

 

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. 

 

SERVIZIO CIVILE RECLUTAMENTO VOLONTARI - art. 40  

Si comunica che è stato pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale il Bando per la selezione di volontari da 

impegnare in progetti di servizio civile. La Sezione di Milano è presente 

con il progetto Camminare Insieme art.40 L.289, per 14  posti. Possono 

partecipare alla selezione i giovani senza distinzione di sesso  da 18 a 

28 anni. I requisiti e le condizioni sono presenti sul sito 

www.serviziocivile.gov.it. Le domande di partecipazione devono pervenire 

in Sezione entro le ore 14,00 del 20 novembre 2017. Per informazioni: 

Maria Rosaria de Filippis 02 78 30 00 int.8 

 

PROPOSTA CORSO “COME ORIENTARSI CON IL NAVIGATORE” 

Su sollecitazione di alcuni soci, la sezione propone un progetto 

innovativo di Orientamento e Mobilità che prevede un'attività di 

esplorazione urbana: "Eppur Mi Muovo". Incontri di Orienteering Urbano 

per imparare a non perdersi e ritrovarsi con l'utilizzo dello smartphone 

e la richiesta di informazioni. Il corso è rivolto a 9 ragazzi e adulti 

non vedenti e ipovedenti. Sono previsti 5 incontri della durata di 4 ore. 

Il costo di partecipazione è di €. 300,00. Il corso verrà effettuato solo 

se sarà raggiunto il numero di 9 partecipanti. Per informazioni e 

iscrizioni telefonare Maria Rosaria de Filippis 02 78 30 00 int.8. 

 

I NOSTRI PERIODICI  

È fine anno, è tempo di rinnovare tutti gli abbonamenti, compresi quelli 

riferiti ai periodici editi da questa Sezione che hanno circa 

settant’anni di vita mantenendo sempre vitalità e interesse: Voce Amica 

euro 26, Ora Serena  euro 25, oltre al calendario 2018 euro 10 che 

contiene anche alcune ricette e utili informazioni.  

I versamenti relativi all’acquisizione dei periodici possono essere 

effettuati presso i nostri uffici o utilizzando il conto  corrente 

postale n. 57073207 intestato a Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti – Periodici e Pubblicazioni varie – Via Mozart 16 – 20122 

Milano, segnalando la causale, nome cognome e indirizzo. Si  approfitta 

della circostanza per comunicare che sono stati superati gli 

inconvenienti, riferiti alla nostra stampa di qualche numero arretrato. 

Il nuovo correttore di bozze è Alessandra Martinelli che svolge la 

propria attività a titolo gratuito, così come Maria Brambilla che per 

tanti anni ha svolto analoga attività; a entrambe le nostre dottoresse 

espressioni di gratitudine a nome di tutti.  

 

Con i nostri occhi  

Si comunica che martedì 24 ottobre dalle ore 18.30 alle 20.30 presso la 

Casa della Psicologia, Piazza Castello 2, Milano, si svolgerà un incontro 

ideato dall’equipe di psicologi aderenti al Progetto in collaborazione 

con Irifor, il Consiglio Regionale dell’UICI della Lombardia, l’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia dal titolo: “Stessa strada per crescere 

insieme”.  Psicologa e coordinatrice del progetto in Lombardia Elisa 

Ercolino e mail: psi.ercolino@gmail.com  

 



DAL   CIRCOLO CULTURALE PAOLO BENTIVOGLIO 

25 Ottobre ore 16.30 - 18.00 - Gruppo Help: confrontiamoci per risolvere 

i nostri piccoli grandi problemi di autonomia e di autostima. 

 

26 Ottobre ore 15.30 - 16.30 - Corso di manipolazione della creta con 

Maria Rosa Tavazzani, Presidente della Famiglia Artistica Milanese. 

 

27 Ottobre ore 15 - Presentazione e prima lezione gratuita del corso di 

Yoga. 

 

FORMAZIONE TEATRALE 

La Compagnia Berardi Casolari, in collaborazione con il Teatro dell’Elfo, 

seleziona senza impegno, persone non vedenti e ipovedenti che vogliono 

confrontarsi con l’esperienza di formazione teatrale. Tale collaborazione 

potrebbe concludersi con una rappresentazione presso il Teatro dell’Elfo 

di Milano. 

Tutte le persone interessate, senza vincoli di età e di sesso che avranno 

manifestato il loro interesse lasciando il proprio nominativo presso la 

segreteria della Presidenza (signora Tania) al numero 02 783000 interno 

7, saranno successivamente convocate per l’avvio delle selezioni e per 

meglio conoscere l’eventuale sviluppo del progetto. 

 

DALLA SEDE CENTRALE  

Slash Radio Web – programma settimanale 

 

Mercoledì 25 ottobre dalle 16.30 alle 17.30, Rubrica di SlashRadio 

“Chiedi al Presidente”  

 

Durante la trasmissione, il Presidente Nazionale, risponderà in diretta a 

tutte le domande che come al solito saranno libere e dirette che gli 

ascoltatori vorranno rivolgere su tutti gli argomenti che riguardano la 

vita associativa. 

 

Le modalità di contatto per indirizzare le domande o intervenire in 

trasmissione, sono: 

 

- per e-mail, all'indirizzo: chiedialpresidente@uiciechi.it 

- compilando il modulo web, all'indirizzo: 

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

- via telefono, durante la diretta, ai numeri  06 699 88 353 / 06 679 

1758. 

 

CONCORSO EUROPEO DI TEMI SUL BRAILLE 

La Sede centrale comunica, con riferimento al Concorso europeo di temi 

sul Braille EBU/ONKIO 2017, che tra i cinquantacinque temi pervenuti da 

19 Paesi diversi, la giuria ha scelto quale vincitore del primo premio 

assoluto un elaborato trasmesso dall’Unione, il tema di Marina Valenti 

dal titolo: “Braille…an essential tool for the visually impaired or 

blind”. L’elaborato, anche in lingua italiana, è disponibile sul – 

Giornale UICI, on line.   

 

PROPOSTA  ENDEMOLSHINE  

La nota casa di produzione Endemolshine Italy, ricerca, per la terza 

edizione del programma Superbrain, nel quale si sfideranno persone con 

capacità mentali superiori alla media, geni del calcolo, talenti naturali 

con (olfatto prodigioso, udito ultrasensibile ecc.) 

In merito alla ricerca, i responsabili della produzione vorrebbero 

conoscere persone cieche o ipovedenti con le caratteristiche 

sopradescritte. Se pensate di possederle… 



Gli interessati possono contattare la redazione, per e-mail 

superbrain@endemolshine.it all’attenzione di Federica Felici, o per 

telefono al numero 06 322 96 216. 

 

PROPOSTE VACANZE INVERNALI - SETTIMANE BIANCHE  2018  

Forni di Sopra (Carnia)  Udine dal 18 al 25 febbraio 2018  

La Sezione UICI di Trieste, propone un soggiorno invernale sulle 

splendide vette delle Dolomiti Orientali a 900 metri di altitudine, in 

località Forni di Sopra con il suo caratteristico centro storico e le sue 

prelibatezze culinarie.   

Gli ospiti alloggeranno presso l’Hotel Posta 3 stelle, camere con bagno, 

Tv e telefono, ottima cucina abbondante, bar, sala Tv e di ricreazione, 

situato al centro del paese (vicino alle piste da sci, raggiungibili a 

piedi). 

Quota in pensione completa euro 495,00 – 

Quota in mezza pensione euro 465,00 

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare la Sezione UICI di 

Trieste al numero: 040 76 80 46 e-mail uicts@uiciechi.it   Sito 

dell’hotel: www.hotelposta.org 

 

CONCLUSIONI 

Si ritiene doveroso informare che è stata presentata dalla Sezione 

apposita istanza presso il Comune di Milano per ricercare una soluzione 

circa il delicato problema del servizio di accompagnamento. Analoga 

richiesta sarà presentata anche presso la Fondazione Cariplo. Appena 

avremo notizie daremo immediata comunicazione.  

Nel salutare si ricorda altresì che presso la segreteria sezionale è 

possibile provvedere al rinnovo della tessera associativa per il 2018 e 

contribuire alle attività dell’Unione attraverso l’acquisto di un pacco 

dono natalizio a sorpresa contenente cioccolato, libri, bigiotteria e 

articoli di pelletteria ad un costo che va da 10 a 15 euro. 

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


