
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI MILANO REDAZIONE 

GIORNALISTICA DI CAMMINARE INSIEME 

NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 35   - Martedì 25 Settembre 2018 

 

Carissime e carissimi, 

 

Domenica 23 settembre presso la Sala Trani dell'Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti, Via Mozart 16, si è svolta la seconda 

Assemblea Ordinaria della sezione, nel corso della quale sono stati 

approvati all'unanimità la Relazione Programmatica e il Budget 2019. 

 

NUOVO BANDO PER LA RICERCA DI VOLONTARI CIVILI  

Ricordiamo che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS  - 

Sezione Territoriale di Milano - via Mozart 16,  cerca giovani dai 18 ai 

28 anni da impiegare nel Servizio Civile Nazionale con il progetto "Una 

Città per Tutti". Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 

18:00 del 28 settembre 2018 I giovani interessati possono presentare 

domanda su apposita modulistica disponibile sul sito www.uicimi.it 

Si invitano i soci alla massima diffusione. 

Per dettagliate informazioni telefonare al numero 02.78.30.00 (selezione 

1); o inviare una e-mail a: servizio.civile@uicimilano.org 

 

CONSULENZE PSICOLOGICHE PER FAMIGLIE 

In occasione della Giornata Nazionale della Psicologia, (10 Ottobre), gli 

psicologi aderenti al progetto "Stessa strada per crescere insieme" nato 

dal Protocollo firmato da CNOP e UICI, si rendono disponibili giovedì 4 

ottobre dalle 16 alle 19.30 e sabato 6 ottobre dalle 12 alle 15, presso 

la sede dell'Unione per far conoscere la propria professione e 

competenze, e al contempo contribuire a fare informazione su specifici 

ambiti di intervento.  I colloqui sono gratuiti e dovranno essere 

prenotati telefonicamente al numero 328 00 90 428 (Dott.ssa Elisa 

Ercolino). 

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO 

Martedì 25 settembre dalle ore 15 alle 16.30 inizio del corso di ballo 

liscio e latino-americano, quota pro-capite annuale 70.00 euro. 

Domenica 30 settembre alle ore 15.30, il Circolo culturale sardo di 

Cinisello Balsamo presenta: "Sapori e suoni di Sardegna" con 

l'organettista Valentina Chirra e la maestra di danza Ines Sau.  A 

conclusione sarà offerto un simpatico buffet di specialità sarde. 

Domenica 7 ottobre, il Circolo organizza una gita a Parma con un ricco 

programma: 

Partenza ore 7.30 da via Bellezza 16 (innanzi la sede del Circolo). Quota 

pro-capite per soci e accompagnatori 55 euro, per i non soci 60 euro. 

Dal 18 ottobre al 31 maggio dalle ore 15.30 alle 17.00 corso di yoga, 

quota pro-capite 160 euro. 

Per tutte le informazioni e le prenotazioni dei corsi e delle iniziative 

del Circolo rivolgersi alla segreteria: 02/58 30 27 43. 

 

DALLA SEDE CENTRALE UICI 

Dal Centro Linguistico I.Ri.Fo.R. 

Il Centro Linguistico dell'I.Ri.Fo.R. di formazione linguistica e 

glottodidattica, specializzato nella disabilità visiva, seleziona nuove 

figure di docenti da inserire nel progetto di didattica delle lingue 

straniere. Dal 2017 è Centro ufficiale per le certificazioni Cambridge 

English. Il termine ultimo di presentazione delle candidature da far 

pervenire all'indirizzo e-mail cli@irifor.eu corredate dai documenti 

richiesti è il 31 Ottobre 2018. Il comunicato n. 36 con il Bando completo 

è presente in forma digitale sul sito internet http://www.irifor.eu/  

 



Trasmissioni su Slash Radio  

Con inizio alle ore 15.00, su SlashRadio, saranno diffuse le nuove e 

interessanti trasmissioni settimanali, in particolare: 

Mercoledì 26 Settembre spazio alle mille voci provenienti dal mondo dello 

spettacolo, della politica e dello sport con Gianfranco Butinar, talento 

eclettico e imitatore, tra radio, tv e teatro.  A seguire il ritorno di 

Elena Travaini, la ballerina di "Blindly Dancing", il film che racconta 

la sua storia, recentemente proiettato alla Triennale di Milano. 

Alle 16.30  torna  "Chiedi al Presidente", l'appuntamento mensile con 

Mario Barbuto, Presidente nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e 

degli Ipovedenti che interagirà con i messaggi e le telefonate degli  

ascoltatori. 

Giovedì 27 Settembre, ancora libri  con  "La distanza tra me e il 

ciliegio" (edito da Rizzoli), romanzo d'esordio di Paola Peretti. 

Gli ascoltatori, che invitiamo a partecipare con quesiti e contributi, 

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, all'indirizzo: diretta@uiciechi.it 

- Compilando l'apposito modulo di Slashradio. 

Per ascoltare Slashradio digitare la seguente stringa: 

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

 

CONCERTO "Note di cinema" 

Sabato  6 Ottobre alle ore 21 presso l'Istituto dei Ciechi di Milano - 

Sala Barozzi, Via Vivaio 7, Silvia Zaru e Jacopo Scipioni si esibiranno 

in concerto con: "Note di cinema", dedicato alle più famose colonne 

sonore dei film. Il ricavato della manifestazione andrà in beneficenza 

alla Mostra "Dialogo nel buio", organizzata dall'Istituto dei Ciechi di 

Milano. Biglietto d'ingresso euro 12, gratuito per ragazzi sotto i 12 

anni. 

Per informazioni e prevendita contattare il numero 320/70.80.570,  on-

line: www.soundpublisher.com<http://www.soundpublisher.com/> 

 

DAL GRUPPO SPORTIVO 

a.    I corsi in programma del Gruppo Sportivo avranno inizio entro la 

prima metà di Ottobre e termineranno nel mese di Giugno 2019 (è prevista 

una lezione prova gratuita per chi volesse avvicinarsi a nuove 

discipline). 

I corsi sono tenuti da tecnici qualificati. Per ulteriori informazioni 

sui numerosi corsi, rivolgersi alla segreteria 02/76 00 48 39 - Via 

Vivaio 7, tutti i mercoledì dalle 14 alle 18.   Sito:   

www.gsdnonvedentimilano.org<http://www.gsdnonvedentimilano.org>  . 

b.    Il Gruppo Sportivo non vedenti di Vicenza  e Verona, invita gli 

amici sportivi a partecipare domenica 30 settembre alla "20^ Caminada de 

l'acqua calda" in località Caldiero Verona. Per iscrizioni e informazioni 

rivolgersi a Sebastiano 349 620 2522. 

 

PROGETTO CORSO HATHA YOGA 

Si conferma che il progetto proposto e organizzato da alcuni soci 

inizierà lunedì 1 Ottobre presso la sala Trani dell'UICI con la seguente 

programmazione: 

corso principianti il lunedì dalle 15.20 alle 16.50; corso avanzato il 

lunedì dalle 17 alle 18.30. 

Per ciascuno dei corsi proposti, la quota è di 25,00 euro mensile. Il 

corso sarà arricchito con l'utilizzo delle campane tibetane. Per coloro 

che volessero approfondire la pratica, rimane l'opzione della frequenza 

bisettimanale, il mercoledì dalle 17 alle 18.30. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Susanna Prada al  n. 335/63 00 

390 - per e-mail: susanna.prada@gmail.com 



 

Conclusioni 

Nel salutare, invito tutti coloro che non hanno provveduto a voler 

rinnovare la tessera associativa. 

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


