
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI MILANO REDAZIONE 

GIORNALISTICA DI CAMMINARE INSIEME 

 

NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 25 - 26 GIUGNO 2018 

 

Carissime e carissimi tutti, 

iniziamo questo notiziario inviando un affettuoso abbraccio ai nostri 

giovani soci che stanno partecipando al Campo estivo-riabilitativo a 

Cesenatico organizzato dalla Sezione e dall’Irifor Provinciale. 

Nel ringraziare tutti gli operatori, un pensiero particolare va a Rosaria 

Girotti e a Silvano Pasquini che ormai da qualche anno, grazie al loro 

prezioso impegno, rendono questa esperienza ancora più interessante e 

coinvolgente. 

 

SECONDA ASSEMBLEA ORDINARIA 2018  

Si invitano i soci a prendere nota della data della prossima Assemblea 

Ordinaria che si svolgerà domenica 23 settembre alle ore 9.30 presso la 

Sala Trani dell'Unione in Via Mozart, 16. Il periodico “Camminare 

Insieme” e i prossimi comunicati forniranno il programma completo della 

manifestazione. 

 

SERVIZI DOMICILIARI SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI 

Si ricorda che l'Istituto dei Ciechi di Milano, su sollecitazione 

dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti organizza servizi 

domiciliari sia a carattere sanitario che assistenziale a 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 

Rubrica di SlashRadio   

 

Il 27 giugno 2018 a Roma presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, 

avrà luogo la celebrazione della "Prima Giornata Nazionale" dedicata alle 

persone Sordocieche, “Ricordando Helen Keller”, interamente trasmessa in 

diretta su Slashradio dalle 9.00 alle 13.00 collegandosi al link 

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

Giovedì 28  giugno alle ore 15.00 la puntata si aprirà con Natascha 

Lucenti, per anni alla guida del programma Atlantide su La7 e voce 

storica di Radio2, che è al suo esordio narrativo con il libro “Al 

mattino stringi forte i desideri” editore Garzanti. 

A seguire la discussione si sposterà sulla storia con “C’era una volta la 

Rivoluzione” di Jacopo Fo e Sergio Parini, ChiareLettere Editore. 

 

Gli ascoltatori, che invitiamo a partecipare, 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. 

 

LOMBARDIA FACILE PER L'ESTATE 

Segnaliamo che sul sito Lombardia Facile è stato pubblicato il nuovo 

approfondimento su "Vacanze estive 2018, informazioni utili", 

raggiungibile al seguente link: 



http://www.lombardiafacile.regione.lombardia.it/wps/portal/site/Lombardia

-Facile/DettaglioRedazionale/news/vacanze-estive-2018 

 

BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MONSIGNOR GILARDI 

La Fondazione Villa Mirabello, via Villa Mirabello 6, Milano, intende 

onorare la memoria di Monsignor Edoardo Gilardi - geniale direttore della 

"Casa di Lavoro e Patronato per i Ciechi di Guerra di Lombardia" e 

fondatore della "Casa del Cieco" di Civate (Lecco) assegnando 3 borse di 

studio del valore di euro 2.000,00 (duemila) cadauna, a giovani non 

vedenti o ipovedenti in possesso di laurea magistrale e 4 borse di studio 

del valore di euro 1.000,00 (mille) cadauna, a giovani non vedenti o 

ipovedenti in possesso di laurea breve, residenti in Lombardia e che alla 

data del 31/12/2017 non abbiano superato l'età di anni 30. 

Le domande di partecipazione devono essere fatte pervenire, mediante 

raccomandata postale o altra posta certificata o brevi manu, entro il 

giorno 31/10/2018 al seguente indirizzo: Fondazione Villa Mirabello Onlus 

- via Villa Mirabello n.6 - 20125 Milano. Si rimanda al sito per il bando 

completo fondazionevillamirabello@pec.it  

 

Conclusioni 

Nell’informare che gli uffici sezionali saranno chiusi per la prossima 

estate da lunedì 6 a venerdì 24 agosto, si inviano cordiali saluti. 

 

Il Presidente Rodolfo Masto 

 

Il prossimo comunicato sarà diffuso martedì 2 Luglio 2018   

 


