
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI  DI MILANO – REDAZIONE 

GIORNALISTICA DI CAMMINARE INSIEME 

  

NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 15  - 17  APRILE 2018 

 

 

1^ ASSEMBLEA ORDINARIA  

 

Si informano i Soci che la prima Assemblea ordinaria 2018 è convocata 

sabato 21 aprile, in prima convocazione, alle ore 8,30 e in seconda 

convocazione alle ore 9,30, (qualunque sia il numero degli intervenuti) 

presso il Salone del Circolo Paolo Bentivoglio in Via Bellezza, 16. In 

particolare, nel corso della riunione i soci saranno chiamati ad 

approvare la Relazione Morale e il Bilancio consuntivo 2017. 

Al termine dell’incontro, previsto intorno alle ore 12, per i 

partecipanti all’assemblea e i loro accompagnatori che si saranno 

precedentemente prenotati, è previsto un gustoso rinfresco. 

La quota, a carico dei soci è di soli 5 euro. Il ticket per la 

partecipazione al momento conviviale sarà consegnato  alla prenotazione, 

presso la segreteria sezionale, ovvero, presso il tavolo della  “verifica 

poteri” prima dell’ingresso in sala. 

Il notiziario N. 1 “Camminare Insieme” già inviato contiene la 

convocazione, la relazione morale e lo schema riassuntivo del bilancio 

consuntivo 2017. 

Si precisa che, così come prevede il nuovo Regolamento, la documentazione 

inerente l’ordine del giorno dell’Assemblea, compresa quella di natura 

amministrativo-contabile e la relazione sull’attività svolta, è resa 

disponibile a tutti i soci, presso la Sezione con modalità e in orari 

concordati. 

 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

Si informano i soci che dal 16 aprile al 9 maggio i 6 volontari civili 

assegnati alla Sezione, 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, loro familiari e amici a prendere in considerazione, 

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.  

 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

 

L’Oftal, Associazione per il trasporto dei malati che organizza 

abitualmente i pellegrinaggi a Lourdes, a Fatima e in Terra Santa, ha 

deciso di onorare l’insediamento del nuovo Arcivescovo Mario Delpini, 

offrendo condizioni migliorative rispetto a quanto comunicato 

inizialmente, relativamente al Pellegrinaggio a Lourdes organizzato dal 

15 al 17 settembre. La quota, comprensiva di viaggio in aereo andata e 

ritorno su Malpensa, più 3 pernottamenti in pensione completa, è di euro 

400. La differenza del costo effettivo verrà offerta dalla Fondazione 

Oftal. Per usufruire di questa particolarissima agevolazione è 

indispensabile raggiungere un numero minimo di partecipanti, pertanto, si 



prega di voler manifestare il proprio interesse con la massima 

sollecitudine a: Segreteria di Presidenza Tania Riili telefonando al 

numero 02/78 30 00 (selezione 7).  

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO 

 

Domenica 22 aprile alle ore 16.00 - La compagnia Bellezza presenta "La 

bottega del caffè" di Carlo Goldoni. Regia di Patrizia Conti. Intermezzi 

musicali di Massimo Serra. 

 

DALLA SEDE CENTRALE  

 

Trasmissioni su Slash Radio 

 

Martedì  17  Aprile alle ore 15.00 una nuova puntata di SlashBox. 

Esperienze, testimonianze, ma anche playlist, recensioni di film, 

presentazione di libri e spettacoli teatrali;  

Mercoledì 18 commento sull’articolo “L’Età della Usability” sull’Espresso 

dell’8 Aprile con l’autrice Elvira Seminara; Giovedì 19 Aprile alle ore 

15.00  le prime pagine dei giornali commentate con il vicedirettore de Il 

Messaggero, Alvaro Moretti; a partire dalle 15.00 una nuova puntata di 

SlashBox.  

Gli ascoltatori, che invitiamo a partecipare con quesiti e 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 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  

 

COMMUNITY  DAY  E  VOLONTARI  

 

La Sezione UICI di Milano nell’ambito delle iniziative  volte alla 

ricerca di volontari, in collaborazione con Vox Company, organizza 

martedì 8 maggio 2018, la tradizionale “C-Day”, una giornata di 

conoscenza tra Unione, non vedenti e dipendenti dell’Azienda Novartis. 

Il programma della giornata nella sua dinamica prevede: 

ore 9:45 - Incontro con i volontari dipendenti dell’Azienda e i non 

vedenti. 

Ore 11:00 coinvolgimento di tutti i presenti, un approccio per chi non 

conosce le realtà e le problematiche dei non vedenti.  

Ore 12.30 rinfresco. 

Ore 15.00 passeggiata nelle vie viciniore e visita presso alcuni ambienti 

dell’Istituto dei Ciechi di Milano. 

Ore 16.00 rientro presso la Sala Trani dell’UICI e conclusione della 

giornata. 

I non vedenti interessati a partecipare all’iniziativa possono aderire 

telefonando agli uffici sezionali allo 02/78 30 00 (digitare 7) o per e-

mail a presidenza@uicmi.it    entro e non oltre venerdì 4 maggio. 

 

BIGLIETTI LOTTERIA  DI PRIMAVERA  2018  

 

Si informano i soci che presso la segreteria sono disponibili i biglietti 

della Lotteria di Primavera 2018, i cui proventi, si ricorda, saranno 

devoluti a favore delle attività della sezione. Il biglietto ha un costo 

di 2 euro, in palio, come primo premio, un’autovettura  Volkswagen up – 



Estrazioni il 29 giugno 2018. Faccio appello a tutti i soci affinché 

anche in questa circostanza non facciano mancare il loro sostegno. 

 

VISITA ALLA CITTA’ DI CREMONA -  SABATO 12 MAGGIO 2018  

 

Il Consiglio Regionale Lombardo, su proposta della Commissione Regionale 

"Sport, tempo libero e Turismo Sociale" organizza la Sesta Iniziativa 

Culturale con la visita alla Città di Cremona, fondata dai romani nel 218 

a.c. – Una miscela di arte, cultura ed emozioni. Il programma dettagliato 

si può richiedere a: uiccr@uiciechi.it    Le adesioni dovranno pervenire, 

entro e non oltre venerdì 27 aprile, alla segreteria di Presidenza al 

numero 02/78 30 00, unitamente alle segnalazioni di intolleranze, 

allergie o scelte alimentari (vegetariane o vegane) dei partecipanti. 

 

A OCCHI CHIUSI  -  EVENTO PRESSO IL NEGOZIO IKEA 

  

Dal 26 aprile al 6 maggio l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

di Milano parteciperà ad un grande evento che avrà luogo presso il 

negozio IKEA di Corsico. 

Le giornate saranno caratterizzate da diversi momenti di attività e 

iniziative:  tutti i giorni dalle ore 11 alle 19 per i partecipanti e i 

clienti è previsto un percorso, bendati, attento e consapevole - Venerdì 

27 aprile cena “al buio” e l’esperienza di una lezione di ballo con un 

maestro di Tango. Nel corso di tutta la manifestazione è prevista una 

raccolta fondi. 

 

SECONDO EVENTO AUTOMOBILISTICO CON LA SCUDERIA “FERRARI CLUB RIGA” E 

“ROMA CENTRO”. RACALMUTO (AG) 19 MAGGIO 2018.  COMUNICATO N. 54  

 

L’Unione organizzerà in data 19 maggio 2018, presso l’Autodromo Valle dei 

Templi a Racalmuto (AG), il secondo evento dedicato alle “mitiche rosse 

di Maranello”; grazie anche al fattivo apporto della Commissione 

Nazionale Sport, Tempo libero e Turismo sociale in collaborazione con le 

scuderie Ferrari Club di “Riga” e “Roma Centro”. 

Per eventuali informazioni contattare il Coordinatore Nazionale della 

Commissione Sport, Tempo libero e Turismo sociale Hubert Perfler ai 

seguenti contatti: hubert_perfler@alice.it cell. 348/6423872. O il 

segretario Milvio Caputo amministrazione.cnt@uiciechi.it     cell. 348 

4765299. 

Le adesioni dovranno pervenire via e-mail tassativamente entro il 30 

aprile 2018  a: cli@irifor.eu 

Il comunicato è presente in forma digitale sul sito: 

www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main  

 

SOGGIORNO ESTIVO PER LA PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 

PRELIMINARY (LIVELLO B1). SCADENZA CANDIDATURE: 30/04/2018 

 

Il Centro Linguistico Irifor, accreditato come Exam Preparation Centre 

Cambridge English, organizza un soggiorno-studio intensivo dal 26 agosto 

al 2 settembre 2018 per la preparazione alla Certificazione Cambridge 

Preliminary (Lingua inglese livello B1) che si svolgerà presso la sede 

operativa Irifor di Pesaro rivolto a giovani ciechi o ipovedenti di età 

compresa tra i 18 e 26. 

 

CINEMA SENZA BARRIERE    

  

Mercoledì 18 aprile, all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano, alle ore 

19.30 (sala Rubino), sarà proiettato il film “C’est la vie – Prendila 

come viene” di Oliver Nakache e Eric Toledano. I non vedenti con i loro 

accompagnatori hanno diritto a un ingresso gratuito. Prenotazione dei 



posti, obbligatoria, all’indirizzo di posta elettronica: 

info@agislombarda.it specificando se si necessita di cuffie per 

l’audiodescrizione. 

Per informazioni contattare il numero 02/6597732.   

Sito www.cinemasenzabarriere.it.  

 

CONCLUSIONI   

 

Nel salutare si invitano i soci a partecipare numerosi all’assemblea di 

sabato 21 aprile, ricordando che la convinta partecipazione è il lievito 

della Democrazia.  

Il Presidente Rodolfo Masto 


