
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI MILANO REDAZIONE 

GIORNALISTICA DI CAMMINARE INSIEME 

 

NOTIZIARIO SETTIMANALE N.  29 –  24 Luglio 2018 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA -  23 SETTEMBRE 2018 

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” in spedizione 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 

Come di consueto, segnaliamo il prossimo appuntamento di SlashRadio con 

la rubrica “Chiedi al Presidente” - dialogo diretto con gli ascoltatori, 

fissato per  Mercoledì 25 luglio dalle 16.30 alle 17.30. 

Durante la trasmissione, il Presidente Nazionale, risponderà in diretta a 

tutte le domande che gli ascoltatori vorranno rivolgere su tutti gli 

argomenti che riguardano la vita associativa. 

Le modalità di contatto per indirizzare le domande o intervenire in 

trasmissione, sono: - email, all'indirizzo chiedialpresidente@uiciechi.it 

- modulo web, all'indirizzo 

http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp telefono, durante la diretta, ai 

numeri  06 6998-8353 / 06 6791-758 

Per ascoltare SlashRadio sarà sufficiente digitare la stringa: 

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

 

SEMINARIO INTERNAZIONALE FORMATIVO SULLA PROGETTAZIONE  ERASMUS+ 

Grazie alla collaborazione con la “Deutscher Blinden- und 

Sehbehindertenverband - associazione tedesca di supporto e tutela dei 

disabili visivi, VIEWS Italia, il gruppo di giovani non vedenti che 

rappresenta l’Unione, sarà possibile selezionare tre giovani ciechi o 

ipovedenti tra i 18 e i 30 anni che parteciperanno al seminario 

internazionale sulla progettazione europea nell’ambito del programma 

europeo ERASMUS+, che avrà luogo a Berlino (Germania) dal 28 settembre al 

6 ottobre 2018. 



L’esperienza consentirà di vivere a stretto contatto con giovani con 

disabilità visiva provenienti da Paesi europei. 

La partecipazione al corso è gratuita, sono a carico dei partecipanti le 

spese relative al viaggio, per le quali è previsto un rimborso massimo di 

275 Euro, previa presentazione dei biglietti e dell’eventuale 

assicurazione del viaggio.  

Le persone interessate sono invitate a inviare le proprie candidature 

all’indirizzo info@viewsitalia.com  

in copia, a  inter@uiciechi.it  entro domenica 29 luglio 2018. Il 

Comunicato n 107 (con moduli allegati) è presente in forma digitale sul 

Sito Internet: 

http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp 

 

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  CENTRO REGIONALE TIFLOTECNICO 

Si segnala che il Centro Regionale Tiflotecnico della Lombardia, Via 

Mozart 16 Milano rimarrà chiuso per ferie da mercoledì 1 agosto a lunedì 

3 settembre. 

 

CONCLUSIONI 

Nell’invitare i soci, che non hanno ancora provveduto, a voler rinnovare 

la tessera associativa, si inviano cordiali saluti. 

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


