
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI  DI MILANO – REDAZIONE 

GIORNALISTICA DI CAMMINARE INSIEME 

  

NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 9  -  6 MARZO 2018 

 

1^ ASSEMBLEA ORDINARIA 2018 

 

Si informano i Soci che la prossima Assemblea sarà convocata sabato 21 

aprile alle ore 9,30 presso il Salone del Circolo Paolo Bentivoglio in 

Via Bellezza, 16. 

Informazioni più dettagliate circa il programma della manifestazione 

saranno indicate nei prossimi notiziari. 

SERVIZI DI PATRONATO 

Al fine di garantire il miglior servizio ed evitare lunghe, inutili 

attese, si informa che il servizio di Patronato, che ricordiamo viene 

erogato per direttiva della Presidenza Nazionale, in convenzione con 

l’ANMIL, da ora in avanti sarà prestato solo il venerdì, previo 

appuntamento telefonando al numero 02 78 30 00 (selezione 3) o tramite e-

mail all'indirizzo segreteria.soci@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.  

SERVIZI DOMICILIARI SOCIO-SANITARI E INFERMIERISTICI  

La Casa di riposo dell’Istituto dei Ciechi ha avviato il servizio 

denominato “RSA Aperta” che offre, presso il domicilio, prestazioni 

assistenziali, sanitarie, riabilitative e di animazione alle persone 

ipovedenti e non vedenti. Per informazioni telefonare ai numeri: 02/77 22 

62 86 - 02/77 22 62 71. 

 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

 

La Diocesi di Milano in collaborazione con l’Oftal organizza un 

pellegrinaggio a Lourdes dal 15 al 18 settembre. La quota, ancora 

indicativa, comprensiva di viaggio in aereo andata e ritorno e di 3 

pernottamenti in pensione completa è stimata intorno a 650 euro. I soci, 

i loro familiari e amici possono iniziare a segnalare il nominativo alla 

Segreteria di Presidenza sig.ra Tania Riili telefonando al numero 02/78 

30 00 (selezione 7). 

 

SECONDO SABATO DEL MESE – Sezione aperta 

 

Sabato 10 marzo 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 CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO  

 

Mercoledì 7 marzo alle ore 15 sarà organizzato presso il Circolo, un 

punto di ascolto in occasione del decimo  meeting dei lettori di 

kaleidos, con una trasmissione dedicata al mondo femminile.  



Domenica 11 marzo giornata della donna. Alle ore 15.30  presentazione 

dello spettacolo: “Signore e Signorine”, lettura al femminile a cura 

della Compagnia dei Lettori. Intermezzi musicali a cura di Massimo Serra. 

A fine spettacolo un simpatico aperitivo in rosa con gli amici del 

Circolo, euro 6  - Per le prenotazioni telefonare al numero  02/58 30 27 

43  da martedì a venerdì  dalle 14   alle 18. 

 

SEDE CENTRALE UICI  

 

Trasmissioni su Slash Radio - 

Segnaliamo gli appuntamenti più significativi:   

Mercoledì 7 e Giovedì 8 Marzo andrà in onda con inizio alle 15.00 e 

termine alle 18.00  la Decima edizione de “Il Meeting dei lettori di 

Kaleidos”, a cura della Commissione Nazionale Pari Opportunità 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.   

La Commissione ha scelto di trattare temi di estrema attualità, con 

addetti ai lavori di notevole spessore. Tra gli argomenti: le molestie 

nei luoghi di lavoro e non solo con riferimento alla recente indagine 

dell’ISTAT.  

Il soccorso alle donne vittime di violenza, disabilità, paternità, 

maternità. Attività e programma per il 2018.  

 

Vi invitiamo a partecipare numerosi con le consuete modalità: 

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

353, o 06-679 17 58. 

- Inviando e-mail, anche nei giorni precedenti le trasmissioni, 

all'indirizzo: diretta@uiciechi.it 

- Compilando l'apposito modulo di Slashradio. 

Per ascoltare Slashradio sarà sufficiente digitare la seguente stringa: 

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

 

SOGGIORNO MARINO A TIRRENIA (PISA) 

 

Speciale Pasqua a Tirrenia  

La Sede centrale UICI comunica che presso la struttura del Centro “Le 

Torri” Giuseppe Fucà Olympic Beach di Tirrenia,  si svolgerà  dal 28 

marzo al 8 aprile 2018 il soggiorno a tariffe agevolate: speciale Pasqua, 

gita, serate, intrattenimenti. 

Per informazioni sulle quote di partecipazione e programma dettagliato 

telefonare direttamente all’Olympic Beach Le Torri, al numero 050/32 270, 

fax 050/37 485 o per e-mail all’indirizzo info@centroletorri.it Le 

iscrizioni alla gita sono aperte fino al 24 marzo 2018. 

 

TEATRO ACCESSIBILE 

 

Lunedì 12 marzo dalle ore 9 alle 13, AIACE  Milano invita i non vedenti e 

gli ipovedenti alla Mattinata Informativa di Teatro accessibile – presso 

Teatro Elfo Puccini Sala Bausch  Corso Buenos Aires, 33 Milano (MM1 Lima)  

accesso gratuito con prenotazione al numero    02  462  094, per  e-mail:  

info@mostrainvideo.com   

 

CONCLUSIONI 

 

Nel ricordare che presso gli uffici della Sezione è possibile rinnovare 

l’iscrizione per l’anno 2018, si raccomanda di sostenere attraverso 

l’acquisto di libri e di oggetti vari l’apposito fondo dedicato al 

servizio di accompagnamento.  

Il Presidente Rodolfo Masto  

Il prossimo comunicato sarà diffuso martedì 13 marzo 2018  

Il contenuto di questo notiziario è presente sul sito www.uicimi.it 


