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CHIUSURA UFFICI – VENERDI’ 2 NOVEMBRE  

Si informa che nella giornata di venerdì 2 novembre, gli uffici della 

Sezione rimarranno chiusi per ponte di Tutti i Santi. Sarà comunque 

possibile usufruire del servizio di accompagnamento per i giorni di 

chiusura, attivo solo per le richieste precedentemente programmate e 

accolte, tenendo sempre conto delle difficoltà e i limiti del servizio. 

Per richiedere il servizio occorre come sempre telefonare, con il 

preavviso di almeno due giorni lavorativi, dalle ore 10 alle 13, al 

numero 02/78 30 00 (digitare 2). Solo per le emergenze e negli orari di 

chiusura degli uffici è possibile contattare il numero 393/33 43 605. 

 

SERVIZI DOMICILIARI SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI 

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

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO  

- Mercoledì 24 ottobre, ore 16.45  Danza Terapia 

- Giovedì 25 ottobre, ore 14.30 presentazione del corso di informatica e 

guida all’iPhone. 

- Domenica 28 ottobre, ore 15.30 “Omaggio all’Opera e… al palato”.  

Grandi autori d’opera che sono stati anche grandi chef.  Katia  Caradonna 

al pianoforte e Sergio Bonetti flauto traverso.  Per informazioni 

rivolgersi alla segreteria: 02/58 30 27 43. 

 

DALLA SEDE CENTRALE UICI  

Trasmissioni su Slash Radio  

Saranno diffuse nuove e interessanti trasmissioni settimanali, in 

particolare segnaliamo: 

- Mercoledì 24 Ottobre, puntata di SlashBox dedicata al mondo dello 

spettacolo. Siete fan di Peter Griffin, lo sgangherato capofamiglia della 

famiglia più irriverente dei cartoon USA? “Vi piace vincere facile” come 

dice un noto spot ? Avete amato l’orsacchiotto (sboccatissimo) Ted? E 

Kermit la rana di Muppets? Potrete parlare con tutti loro attraverso la 

straordinaria voce di Mino Caprio. In chiusura di trasmissione, una 

chicca musicale, un successo planetario degli anni ’70. Ospiti Guido De 

Angelis, che insieme al fratello Maurizio ha fondato gli Oliver Onions, 

firmando successi, colonne sonore di film e sigle dei cartoni animati.  

- Giovedì 25 Ottobre dalle 15.00 alle 17.30, torna la rubrica 

“Conversazioni d’Arte” - secondo appuntamento de ‘Incontri e 

contaminazioni.  Arte, storia, musica e letteratura tra Europa e 

Mediterraneo’.  Il cibo, ovvero le usanze e i rituali durante il 

banchetto nel mondo romano. 

Gli ascoltatori potranno intervenire con le seguenti modalità: via 

telefono durante la diretta: 06/699 88 353, inviando e-

mail,  all'indirizzo: diretta@uiciechi.it oppure scaricando l’app Slash 

Radio Web.  Il contenuto delle trasmissioni verrà pubblicato sul sito 

http://www.uiciechi.it/ArchivioMultimediale e sulla pagina Facebook Slash 

Radio Web.  

 



ATTIVITÀ FORMATIVE ANNO 2018/2019 PER ISTRUTTORI DI ORIENTAMENTO MOBILITÀ 

E AUTONOMIA PERSONALE  

L’ I.ri.fo.r. Centrale ha in programma l’organizzazione di un corso per 

formare Istruttori di Orientamento Mobilità e Autonomia Personale. Il 

corso, della durata di 900 ore, si svolgerà a Tirrenia.  

Il requisito richiesto per l’iscrizione è il possesso del diploma di 

scuola secondaria superiore. Gli interessati sono pregati di inviare la 

loro preadesione entro e non oltre il 10 Dicembre prossimo inviando una 

mail a archivio@irifor.eu. 

Il Comunicato n.38 con tutti i riferimenti è presente alla pagina 

http://www.irifor.eu/Comunicati 

 

CINEMA SENZA BARRIERE  

Giovedì 25 ottobre, ore 19.30, presso la Sala Rubino dell’Anteo Palazzo 

del Cinema di Milano  verrà  proiettato il film, “Euforia”, l’opera 

seconda di Valeria Golino presentata all’ultimo Festival di Cannes. Le 

cuffie si possono ritirare all’ingresso della sala di proiezione.  Costo 

del biglietto riservato ai non vedenti e ai propri accompagnatori: euro 

4,50 per persona - sito www.mostrainvideo.com Tel. 02/6597732.   

 

DALLA CASA VACANZE DI TIRRENIA - OLYMPIC BEACH  

La Casa vacanze di Tirrenia, offre ai non vedenti, in occasione delle 

prossime festività di Natale, Capodanno e festa della befana speciali 

pacchetti vacanza in pensione completa. Il pacchetto comprende cocktail 

di accoglienza e serate a tema oltre ad intrattenimenti musicali e 

passeggiate. L’offerta speciale viene applicata a tutti i clienti che 

confermeranno il loro soggiorno in questo periodo. Inoltre, per 

prenotazioni superiori ai  5 giorni, verrà applicato lo sconto socio 

UICI.  E’ possibile prenotarsi da subito anche per la Cena di Natale e il 

Cenone di Capodanno. Per informazioni su offerte e tariffe contattare 

direttamente il Centro Le Torri: per telefono al numero 050/32 270, per 

e-mail a: info@centroletorri.it 

 

GENOVA – CONVEGNO E MOSTRA INTERATTIVA - 150 MODI DI VEDERE 

L’Istituto David Chiossone di Genova, nell’ambito dei festeggiamenti per 

i 150 anni dalla fondazione, organizza lunedì 5 novembre presso 

l’Auditorium Giuseppe Verdi dell’Istituto Corso Armellini 11, Genova, il 

Convegno “Formazione ed educazione alla famiglia - condivisione e 

apprendimento”.  

Inoltre, nei giorni di venerdì 26 , sabato 27 e lunedì 29 Ottobre, presso 

lo Spazio Aperto Liguria, al piano nobile di Palazzo Ducale, ala Ovest, 

nel corso del Festival della Scienza, sarà ospitata la mostra interattiva 

su autonomia e abilità dei non vedenti. Per informazioni contattare il 

numero 010/83421 siti www.chiossone.it  o  info@festivalscienza.it 

 

PERCORSO TATTILE NELLA SEZIONE ROMANA PRESSO IL  CIVICO MUSEO 

ARCHEOLOGICO DI MILANO  

ASTER (Archeologia, Arte e Territorio) nata da un gruppo di specialisti 

nella ricerca dei beni culturali, archeologi e storici dell’arte, invita, 

sabato 10 novembre 2018 ore 10.30, persone non vedenti e ipovedenti alla 

visita guidata tattile in programma al Civico Museo Archeologico di 

Milano, Corso Magenta 15.  Scopriremo la storia, la vita quotidiana e le 

vicende di Mediolanum tramite un’esplorazione tattile guidata alla 

sezione romana. Durante il percorso, attraverso le parole di una guida, 

non solo conosceremo la Milano in età romana, ma eccezionalmente si 

potranno toccare alcune opere originali, tra le principali della 

collezione.  La partecipazione è gratuita per il non vedente e il suo 

accompagnatore. Prenotazione obbligatoria al numero 02/20 40 41 75, per 

e-mail segreteria@spazioaster.it, sito: www.spazioaster.it 

 



CONCLUSIONI   

Nel salutare, invito tutti gli associati, amici e parenti a prenotare e 

ad acquistare la nuova cioccolata in quattro gusti diversi al latte, 

bianco, alle nocciole e fondente. Il suo acquisto, oltre a supportare le 

campagne per la prevenzione della cecità, può rappresentare un goloso ed 

elegante pensiero, fra i doni natalizi, per amici e familiari.  

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


