
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI MILANO REDAZIONE 

GIORNALISTICA DI CAMMINARE INSIEME 

 

NOTIZIARIO SETTIMANALE N.  28 –  17 Luglio 2018 

Carissime e carissimi tutti, 

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

Ordinaria che si svolgerà domenica 23 settembre alle ore 9.30 in seconda 

convocazione, 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. 

 

CHIUSURA UFFICI SEZIONALI 

Gli uffici della Sezione rimarranno chiusi per ferie dal  6 al 24 Agosto 

2018. Così come avvenuto negli anni precedenti, sarà comunque possibile 

usufruire del servizio di accompagnamento per tutto il periodo di 

chiusura, ad   esclusione dei giorni 16 e 17 agosto, giorni nei quali il 

servizio è attivo solo per le richieste precedentemente programmate e 

accolte, tenendo sempre conto delle difficoltà e dei limiti sopraggiunti. 

Per richiedere il servizio occorre telefonare, con il preavviso di almeno 

due giorni lavorativi, da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 13, al 

numero 02/78 30 00. Solo per le emergenze e negli orari di chiusura degli 

uffici è possibile contattare il numero 393/334 36 05. 

 

DALLA SEDE CENTRALE 

Trasmissioni di SlashRadio a partire dalle ore 15.30, vi segnaliamo in 

particolare : 

-Martedì 17 luglio alle ore 15.10 ospite Stefania Cavalieri con la quale 

parlare di moda mare: quali gli indumenti più cool della stagione? 

A seguire parliamo di libri insieme a Rossella Lazzari che ci consiglierà 

le letture per un’estate all’insegna del relax e della narrativa. 

Concluderemo la puntata con la playlist di Noria Nalli: quali canzoni e 

autori tirerà fuori dal baule dei ricordi? 

-Mercoledì 18 luglio in apertura avremo Eugenio Saltarèl, il terzo 

componente dell’ufficio di presidenza nazionale, che relazionerà su 

quanto discusso nella riunione della Direzione Nazionale di giovedì 12 

luglio 2018.  

A concludere il pomeriggio di SlashBox, saranno presenti come ospiti Luca 

Bertolotti autore del libro “La bambina Falena” edito Garzanti e Paolo 

Marcacci, che ci parlerà di un personaggio sportivo intramontabile che ha 

delineato nel suo ultimo libro:  Niki Lauda, l’uomo e la macchina - 

Kenness editore.  

-Giovedì 19  luglio in apertura la componente della Direzione Nazionale, 

dott.ssa Katia Caravello presenterà il nuovo numero del Corriere dei 

Ciechi. A seguire presenteremo insieme alla scrittrice Federica Bosco il 

suo nuovo romanzo “Mi dicevano che ero troppo sensibile” edito Vallardi.  

-Martedì 24  luglio alle ore 15.10 ospite la scrittrice Chiara Parenti 

autrice del libro “Per lanciarsi dalle Stelle” - editore Garzanti.  



-Mercoledì 25  luglio segnaliamo la consueta rubrica - Chiedi al 

Presidente - durante la quale sarà possibile porre quesiti al Presidente 

Nazionale Mario Barbuto a partire dalle ore 16.30.  

-Giovedì 26 luglio avremo ospiti due scrittori. Alle ore 15.10 Enrico 

Carlini che presenterà il suo libro “Schegge di Verità” - StreetLib 

editore. Alle ore 16.10 in collegamento con Amedeo Bagnasco autore del 

libro “La scelta dei segreti” - Promediacom 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 

 

DAL MUSEO TATTILE OMERO - ANCONA 

Anche quest'anno, torna “Sensi d'Estate”, la rassegna culturale estiva 

organizzata dal Museo Tattile Statale Omero. L'appuntamento si terrà ogni 

giovedì sino al 16 agosto, alle ore 21,30, presso la corte della Mole 

Vanvitelliana, con ingresso libero.  Il ricco programma estivo di 

concerti e spettacoli è consultabile sulla pagina www.museoomero.it 

 

LOTTERIA DI PRIMAVERA 2018 – Estrazione  

Si segnala che i biglietti vincenti venduti in carico alla Sezione di 

Milano sono i seguenti:  

serie 18273 -  serie 17039 -  serie 9347  serie 18704 – serie 11815 – I 

premi si possono ritirare entro e non oltre venerdì 27 luglio, presso il 

Consiglio Regionale UICI da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30  e 

dalle 14.30 alle 17.  L’elenco completo dei biglietti vincenti è 

consultabile presso il sito www.uicimi.it   o  www.uicilombardia.org 

 

CONCLUSIONI 

Nel cominciare ad augurare, per chi già è sulla via del mare e dei monti, 

buone vacanze, si invitano i soci che non hanno ancora provveduto a voler 

perfezionare la loro adesione all’Unione. 

 

Il Presidente Rodolfo Masto 

 


