
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI MILANO REDAZIONE 

GIORNALISTICA DI CAMMINARE INSIEME 

 

NOTIZIARIO SETTIMANALE N.  30 –  31 Luglio 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”,  e i prossimi comunicati  forniranno il 

programma completo della manifestazione. 

 

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. 

 

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. 

 

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 

 

CONCLUSIONI 

Nel salutare, il Consiglio Direttivo della Sezione, augura a tutte le 

socie e  soci una serena estate.   

 

Il Presidente Rodolfo Masto 

 

 


