
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI MILANO REDAZIONE 

GIORNALISTICA DI CAMMINARE INSIEME 

NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 11 - Martedì 19 Marzo 2019 

 

1^ ASSEMBLEA ORDINARIA  

Al fine di promuovere la più ampia partecipazione, comunico che la 

prossima assemblea ordinaria 2019 sezionale è convocata  domenica 14 

aprile, in prima convocazione, alle ore 8.30 e in seconda convocazione 

alle ore 9.30, (qualunque sia il numero degli intervenuti) presso Sala 

Umberto Trani dell’Unione Italiana dei Ciechi di Milano Via Mozart, 16. 

In particolare, nel corso della riunione i soci saranno chiamati ad 

approvare la Relazione Morale e il Bilancio consuntivo 2018. 

Al termine dell’incontro, previsto intorno alle ore 12.30, per i 

partecipanti all’assemblea e i loro accompagnatori che si saranno 

precedentemente prenotati, è previsto un pranzo presso i locali mensa 

dell’Istituto. Quota pro capite euro 25. 

Il Notiziario N. 1 “Camminare Insieme”, in spedizione, conterrà la 

convocazione, la relazione morale e lo schema riassuntivo del bilancio 

consuntivo 2018 e i dettagli dell’incontro. 

 

CINQUE PER MILLE  

Tutti, tra poco, saremo chiamati ad adempiere al dovere civico della 

predisposizione della dichiarazione dei redditi e, a questo proposito, 

ritengo doveroso invitare tutti i soci, i loro familiari e amici a 

sostenere con convinzione l'Unione destinando a favore della Sezione di 

Milano il 5 per mille, apponendo nell'apposito modulo il seguente Codice 

Fiscale: 80095170157. 

 

SERVIZI DI PATRONATO E CAF   

Anche quest’anno, la Sezione, a seguito della sottoscrizione della 

convenzione con ANMIL, offre servizi di Patronato e CAF per 

l’espletamento di pratiche assistenziali e previdenziali. Per la denuncia 

dei redditi (Modello 730) Presentazione Modello UNICO e ISEE. Ai soci in 

regola con il versamento della quota sociale, a parenti e affini di I° 

grado -per la campagna fiscale 2019 che avrà validità su tutto il 

territorio nazionale e riguarderà quindi l’intera platea degli iscritti 

all’UICI - sarà applicato un tariffario con quote stabilite dalla sede 

centrale, consultabili sul nostro sito: www.uicimi.it  

Al fine di garantire il miglior servizio ed evitare lunghe ed inutili 

attese, il servizio viene prestato nei giorni di venerdì. Invitiamo i 

soci interessati a prendere appuntamento telefonando al numero 02/783000 

(selezionare 3) signora Simona oppure per   e-mail: 

segreteria.soci@uicimilano.org 

 

CAMPO ESTIVO EDUCATIVO RIABILITATIVO - ESTATE 2019 

L'I.Ri.Fo.R. di Milano ha in animo di organizzare, anche per l'estate 

2019, il campo estivo educativo-riabilitativo rivolto indicativamente a 

giovani dai 16 ai 35 anni,  al mare, nel periodo tra il 19 e il 29 giugno 

2019 presso la Casa Vacanze Stella Marina a Cesenatico.  Quota pro-capite 

euro 800. 

I giovani non vedenti e ipovedenti e le loro famiglie sono pregati di 

manifestare il proprio interesse a partecipare al campo contattando con 

sollecitudine la segreteria di presidenza, per e-mail 

segreteria.presidenza@uicimilano.org   telefono 02/783000   digitare

 7. 

 

IMPORTANTE SUL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 

Informo che il giorno 12 marzo 2019 è terminato l'anno di Servizio Civile 

dei giovani assegnati alla nostra Sezione. Poiché il Servizio di 

accompagnamento si è avvalso, durante quest'ultimo anno, anche del loro 



prezioso supporto, non avendo certezza della data in cui il nuovo 

scaglione entrerà in servizio, per qualche settimana la Sezione di Milano 

non sarà in grado di far fronte a tutte le richieste di accompagnamento 

che perverranno all'ufficio. 

 

BIGLIETTI   LOTTERIA   DI PRIMAVERA  

Comunichiamo ai soci che presso la Segreteria Sezionale sono disponibili 

i biglietti della Lotteria di Primavera 2019. I ricavi saranno destinati  

alle attività a sostegno del servizio di accompagnamento. Costo del 

biglietto 2 euro. Primo premio, (tra i 70 messi in palio) un buono per il 

ritiro di un’autovettura Volkswagen Up. Estrazione: 28 Giugno 2019 ore 

15.00 - I numeri vincenti saranno pubblicati sul sito web: 

www.uicilombardia.org  

Chiediamo ai soci, loro familiari e amici di non far mancare, anche per 

questa iniziativa, il loro prezioso supporto. 

 

DALL’ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO  

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 la 

RSA Casa Famiglia - sig.ra  Samantha  Bonizzi Tel. 02/77226271. 

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO Via Bellezza, 16  

Domenica 24 marzo ore 15.45 il Circolo presenta, Gerald Finzi – Danze, 

Bagatelle e Sonate con Carlo Sandrini al clarinetto e Roberta Salaris al 

pianoforte,  musiche di  Béla Bartok e  Nino Rota. 

Sabato 23 marzo ore 15.30 – 17.30 corso di ballo sardo. 

Domenica 31 marzo alle ore 15.30, a conclusione dello spettacolo già in 

programma, sarà proposta una simpatica iniziativa: “Happy  birthday to 

you” per celebrare il compleanno dei nostri soci e continuare a passare 

un pomeriggio in allegria. Se l’idea avrà il consenso dei nostri amici, 

come immaginiamo, la proposta verrà ripetuta ogni ultima domenica del 

mese.  

 

DALLA   SEDE CENTRALE 

SlashRadio 

Invitiamo i soci alla partecipazione attiva alla vita dell'Unione anche 

attraverso le trasmissioni su Slash Radio Web con le consuete modalità  

di accesso, in particolare segnaliamo:   

Mercoledì 20 marzo dalle 17.00 sarà ai microfoni della radio il 

responsabile della comunicazione e dell’ufficio stampa dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS Vincenzo Massa, che ci 

parlerà di tutte le novità riguardanti il Centro Nazionale del Libro 

Parlato “Francesco Fratta”. Inoltre, insieme all’autrice Rita Adinolfi, 

vi proporremo il libro “Il tempo sospeso” (pubblicato da Homo Scrivens 

nella collana “Direzioni immaginarie”) 

Giovedì 21 marzo Emanuele Trevi torna a presentare il suo ultimo “quasi” 

romanzo   “Sogni e favole”.  

Ora è ancora più facile ascoltare Slash Radio Web per i possessori 

dell'assistente vocale Alexa di Amazon comando: Alexa, avvia Slash Radio 

Web. 

 

CONCORSO NAZIONALE TATTILE  “TOCCA A TE”  

Si informa che sabato 13 aprile alle ore 11.30 presso l’Istituto dei 

Ciechi di Milano, Via Vivaio 7, si svolgerà la cerimonia di premiazione 



della 5^ edizione del Concorso “Tocca a Te- libri illustrati dedicati 

alla prima infanzia” e non solo, perché le fiabe piacciono a tutti!  

Partecipare accanto ai nostri giovani, oltre alla gioia della festa, sarà 

un ulteriore segnale di solidarietà associativa. 

 

CAMPUS INTERNAZIONALE SULLA COMUNICAZIONE E L’INFORMATICA PER GIOVANI 

CIECHI E IPOVEDENTI  

Anche quest’anno l’Unione desidera partecipare al Campus Internazionale 

sulla Comunicazione e l’Informatica per giovani ciechi e ipovedenti – ICC 

(http://www.icc-camp.info/ 

L’edizione 2019 si terrà a Hereford (Regno Unito) dal 22 al 31 luglio 

2019, e accoglierà numerose delegazioni provenienti da tanti Paesi 

europei ed extraeuropei, tra le quali il nostro gruppo di giovani 

italiani con disabilità visiva tra i 16 e i 20 anni con il loro 

coordinatore e un assistente vedente. Per proporre la propria candidatura 

a partecipare al campus occorrerà inviare una propria presentazione, 

hobby, preferenze, motivazioni, con testo in lingua inglese di almeno 200 

parole al Coordinatore Nazionale per ICC 2019, Alessandro Bordini a 

info@alessandrobordini.com e in copia a Francesca Sbianchi, Coordinatrice 

del nostro Ufficio Relazioni Internazionali a inter@uiciechi.it. Inviare  

al più presto e comunque preferibilmente entro il 10 aprile 2019.  Le 

modalità di partecipazione sono riportate sul comunicato n 40 presente in 

forma digitale sul Sito Internet: 

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

  

CORSO DI VELA PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI 

La Società Velica di Caorle organizza un corso di vela per ipovedenti e 

non vedenti dal 3 al 7 giugno 2019;  il corso in mare si svolgerà a bordo 

di un natante a deriva mobile- il Tridente 16- supportati da istruttori 

della F.I.V.  

Per i corsisti la quota è di 600 euro a persona e comprende l'iscrizione 

e il tesseramento F.I.V., il corso di vela, l'albergo per 5 notti a 

pensione completa, il trasporto con il pulmino dall'albergo alla spiaggia 

e il ritorno. A fine corso verrà consegnato l'attestato di 

partecipazione.  

Per gli accompagnatori non corsisti la quota è di 300 euro. 

Le iscrizioni devono pervenire entro il 31 marzo. 

Per i dettagli si rimanda al Comunicato n 41 presente in forma digitale   

sul Sito Internet: 

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

 

Carissimi e carissime,  nel ringraziarvi per l’attenzione, Vi aspetto 

numerosi alla prossima assemblea di domenica 14 aprile, invitandovi, 

ancora una volta,  a sostenere con la mente e con il cuore tutte le 

iniziative della nostra amatissima Unione.   

 

Il Presidente  Rodolfo Masto 


