
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI  DI MILANO REDAZIONE 

GIORNALISTICA DI CAMMINARE INSIEME 

 

NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 20 -  22  MAGGIO 2018 

 

Carissime e carissimi, 

in questi giorni il nostro pensiero e il nostro cuore accompagnano il 

Professor Enzo Tioli, amatissimo Vice Presidente della nostra Unione per 

numerosi anni, verso la Casa del Padre. In questi momenti l’emozione ci 

impedisce di descrivere al meglio i nostri sentimenti, ma siamo certi che 

Enzo saprà, da buon Maestro, cogliere lo spirito di quanti continueranno 

a ricordarlo e a volergli bene. Le socie e i soci della nostra Sezione 

inviano un pensiero affettuoso alla carissima Gina. 

 

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 

14 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 

 

Si ricorda che  Sabato 16 Giugno si svolgerà l’Assemblea ordinaria del 

Circolo Paolo Bentivoglio in Via Bellezza, 16 in prima convocazione alle 

ore 15.30, in seconda convocazione alle ore 16.30.  A conclusione viene 

proposta una simpatica “pizzata” presso il Ristorante La Palma.  I soci 

sono pregati di prenotarsi presso la segreteria del Circolo 02/58 30 27 

43 entro e non oltre giovedì 14 Giugno. 

 

Domenica 27 maggio alle ore 15.30 – Cineforum, proiezione del film: "Caro 

Lucio ti scrivo" - Regia di R. Marchesini con Giancarlo Zappoli. 

 

RSA AL SERVIZIO DI PERSONE ANZIANE NON VEDENTI 

 

L’Istituto dei Ciechi organizza una attività al domicilio sia sanitaria 

che assistenziale a favore di persone anziane non vedenti e 

ipovedenti  in possesso di invalidità al 100% o con certificato di 

demenza rilasciato da una struttura pubblica con costo totalmente a 

carico della Regione Lombardia. 

La stessa  assistenza viene erogata in regime di solvenza a chiunque ne 

abbia necessità. Per informazioni contattare Samantha Bonizzi  Tel. 02/77 

22 62 71. 

 

DALLA SEDE CENTRALE 

 

Trasmissioni su Slash Radio -  Vi segnaliamo in particolare: 

Mercoledì 23 Maggio a partire dalle 15.00, Slashbox  si occuperà di un 

interessante progetto messo a punto dalla Regione Valle d’Aosta; a 

seguire Katia Caravello, Componente della Direzione Nazionale, illustrerà 

il numero di Maggio de “Il Corriere dei Ciechi”. Si prosegue insieme alla 



giornalista  Antonella Patete, per la presentazione del volume “Storie di 

Vite che hanno fatto la differenza” editore Inail. 

 

CAMPO CON CANI GUIDA 

 

La Commissione Nazionale Cani Guida propone dall’1 al 10 agosto 2018, ai 

soci con cane guida, un soggiorno a Barcis (Pordenone) nel comprensorio 

del Parco delle Dolomiti friulane patrimonio Unesco. 

Un’opportunità per effettuare escursioni e percorsi nella natura e per 

condividere e confrontarsi sulle varie problematiche che tale “coppia” 

deve affrontare quotidianamente. Quote pro-capite euro 825,00 in camera 

singola. Iscrizioni sino al 15 Giugno 2018. Per informazioni rivolgersi 

alla Coordinatrice Elena Ferroni  e-mail: caniguida@uiciechi.it  

cellulare 349/3022571. 

 

DA IRIFOR LOMBARDIA  - IMPORTANTE 

 

Si riporta per intero il contenuto della comunicazione relativa 

all’organizzazione dei due campi estivi organizzati fra i mesi di Giugno 

e Agosto dall’I.Ri.Fo.R regionale 

 

a) Soggiorno estivo per famiglie  presso “Villa Sant’Ignazio”, Duna Verde 

di Caorle (VE), dal 15 al 25 luglio 2018 (Durata: 10 giorni). 

Destinatari: famiglie con bambini con disabilità visiva (ed eventuale 

minorazione aggiuntiva) in età prescolare (fino, in casi particolari, nei 

primi anni di scuola primaria) 

Numero partecipanti: max. 18 nuclei familiari composti da un genitore e 

dal bambino. 

Quota d’iscrizione: euro 1.400,00 (o euro 1.040,00 in caso di bambino 

inferiore all’anno di età) 

Termine entro il quale inviare le iscrizioni: 25 giugno p.v. 

 

b) Campo estivo educativo-riabilitativo per ragazze e ragazzi minorati 

della vista presso “Villa Sant’Ignazio”, Duna Verde di Caorle (VE), dal 

27 luglio al 10 agosto 2018 (Durata: 14 giorni) 

Destinatari:  

* n. 18 ragazzi e ragazze con disabilità visiva (ed eventuale minorazione 

aggiuntiva) da 10 a 23 anni (con precedenza alla fascia di età tra i 12 e 

i 18 anni) 

* n. 4 ragazzi e ragazze con disabilità visiva (ed eventuale minorazione 

aggiuntiva) tra i 9 e i 12 anni (o di età superiore in caso di grave 

pluridisabilità) che partecipano con uno o più familiari; 

Numero partecipanti: max. 22 ragazzi/e 

Quota d’iscrizione:  

* euro 1.600,00 ragazzi e ragazze con disabilità visiva (ed eventuale 

minorazione aggiuntiva) da 10 a 23 anni 

* euro 1.100,00 ragazzi e ragazze con disabilità visiva (ed eventuale 

minorazione aggiuntiva) tra i 9 e i 12 anni (o di età superiore in caso 

di grave pluridisabilità) che partecipano con uno o più familiari 

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

numero 02/76011893 fax 02.76.00.15.28 o via e-mail: 

segreteria_irifor@uiclombardia.org, entro il 25 giugno. 

 

DAL  MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI 

 

Lunedì 11 giugno, alle ore 14,45 presso la Sala Stoppani dell’Istituto 

dei Ciechi, via Vivaio, 7, Salotto Letterario per il commento al libro 

“Nessuno può volare” di Simonetta Agnello Hornby. Moderatore Rosaria 

Girotti. I relativi cd e il download sono disponibili presso la 

nastroteca. 



Telefono e Fax 02 79 45 65 

Sito:www.macnastroteca.org 

E-mail: nastroteca@movimentoapostolicociechi.it 

 

“AMORE CIECO”  LABORATORIO  TEATRALE 

 

Sabato 26 maggio dalle ore 10 alle 14, presso l’ex fornace, Alzaia 

Naviglio Pavese 16, Milano, nell'ambito dell'Edge Festival 2018 - 

Laboratorio  condotto da Martina Palmieri regista della compagnia Gruppo 

Elettrogeno-Orbita Teatro (Bologna), con la partecipazione di attori e 

attrici non vedenti e ipovedenti, si terrà un laboratorio teatrale di 

formazione aperto a tutti. Ingresso libero con iscrizione obbligatoria a: 

info@passin.it 

Sito: www.gruppoelettrogeno.org 

 

SETTIMANA VERDE 2018 A FORNI DI SOPRA 

 

La Sezione di Trieste organizza una settimana verde di totale relax nel 

cuore delle Dolomiti friulane, dall’ 8 al 15 luglio 2018 presso l’Hotel 

Posta a Forni di Sopra (Carnia) in provincia di Udine. 

Ambiente riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio universale 

dell’umanità. Costo pro-capite complessivo di euro 460,00, in pensione 

completa,  la caparra di euro 150,00 è da versare entro e non oltre il 15 

Giugno 2018 direttamente presso la sezione triestina dell’U.I.C.I. 

Per informazioni e programma dettagliato contattare Hubert Perfler 348-

6423872. Per le prenotazioni telefonare alla Sezione di Trieste al numero 

040.76 80 46 -  e-mail: uicts@uiciechi.it 

 

DAL MUSEO OMERO DI ANCONA 

 

Informiamo che il Museo Omero per festeggiare i suoi primi 25 anni 

propone sino al 10 giugno, un calendario ricco di iniziative culturali, 

teatro sperimentale, sculture da toccare e visite guidate al Museo e alla 

mostra presso il Museo Tattile Statale Omero - Mole Vanvitelliana  

Banchina Giovanni da Chio, 28 ad Ancona 

www.museoomero.it 

 

CINEMA SENZA BARRIERE 

 

Mercoledì 23 maggio, all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano, alle ore 

19.30 (sala Rubino), torna l’appuntamento mensile con Cinema senza 

Barriere, la rassegna cinematografica che consente la visione ai disabili 

sensoriali nella piena integrazione. In programma il film Io sono 

tempesta di Daniele Luchetti. Un film che, “aspira al divertimento, al 

gioco e alla leggerezza”.  

Le cuffie si possono ritirare all’ingresso della sala di proiezione. 

Costo del biglietto riservato ai non vedenti e ai propri accompagnatori:  

euro 4,50 per persona  www.spaziocinema.info Tel. 02/6597732. 

 

CONCLUSIONI 

 

Si invitano i soci, loro familiari e amici a prendere in considerazione, 

nella circostanza dell’annuale dichiarazione dei redditi,  di devolvere 

il 5xmille a favore della nostra Sezione. 

Il Codice Fiscale da indicare nelle apposite caselle è il seguente: 800 

95 17 01 57. 

 

Ricordiamo altresì che acquistare i biglietti della Lotteria di Primavera 

porta …tanta, tanta fortuna! 

 



Il Presidente Rodolfo Masto 

 

Il prossimo comunicato sarà diffuso martedì 29 Maggio 2018 – Tutti i 

comunicati sono presenti sul sito: www.uicimi.it 


