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CHIUSURA STRAORDINARIA DELLA SEZIONE  

Si informa che venerdì 26 Aprile, gli uffici della Sezione rimarranno 

chiusi. Il servizio di accompagnamento resta comunque attivo 

esclusivamente per le richieste precedentemente programmate e accolte con 

le consuete modalità.   

 

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. 

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO - Via Bellezza 16 Milano 

Domenica 28 aprile alle ore 15.30  per la rassegna cinematografica  a 

cura di Giancarlo Zappoli sarà proiettato il Film Bohemian Rhapsody del 

regista Bryan Singer. 

 

BIGLIETTI  LOTTERIA DI PRIMAVERA 

Si comunica che presso la Segreteria Sezionale continua la vendita dei 

biglietti della Lotteria di Primavera 2019 che prevede come primo premio 

una autovettura Volkswagen Up. 

I ricavi della lotteria saranno destinati alla promozione delle  attività 

sezionali. 

 

DALLA FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO – PROPOSTA DI LABORATORI 

PER CONOSCERE E SPERIMENTARE    

Il Servizio Tiflologico della Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, 

da sempre impegnato nel difficile e importante compito a fianco delle 

famiglie nel percorso educativo dei ragazzi verso la piena inclusione 

scolastica e realizzazione di sé, presenta:  

Sabato 18 maggio, dalle ore 9.30 alle 13.00 - il Laboratorio “Tutto nelle 

mie mani”.  L’uso consapevole della mano da parte dei ragazzi non vedenti 

apre la strada verso la conoscenza e il sapere. Destinatari genitori ed 

educatori. 

Sabato 25 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 – il Laboratorio 

“conoscere e sperimentare lo sport”. I ragazzi potranno conoscere da 

vicino le regole delle diverse discipline e mettersi in gioco per 

scoprire attitudini e curiosità.  Destinatari ragazze e ragazzi della 

scuola secondaria di I e II grado. 

Lunedì 17, mercoledì 19 e venerdì 21 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 

16.30 - il Laboratorio “leggere gli e-book”. Incontri formativi sui 

software di lettura digitale e sulle modalità di utilizzo. Destinatari 

ragazze e ragazzi che usano normalmente tablet o smartphone, sia Apple 

che Android. Adesioni entro il 30 aprile 2019. Si prega di comunicare la 

propria partecipazione all’indirizzo: 

segreteria.direzione@istciechimilano.it segnalando oltre al numero di 

telefono, l’iniziativa di laboratorio a cui si desidera partecipare.  

 

DALLA   SEDE CENTRALE 

SlashRadio 

Nell'invitare i soci alla partecipazione attiva alla vita dell'Unione 

anche attraverso le trasmissioni su Slash Radio Web, con le consuete 

modalità di contatto, in particolare segnaliamo: 



Mercoledì 24 aprile dalle 16.30 alle 17.30, su SlashRadio, il Presidente 

Nazionale, risponderà in diretta a tutte le domande che gli ascoltatori 

vorranno rivolgere, sugli argomenti che riguardano la vita associativa. 

Le modalità di contatto per indirizzare le domande o intervenire in 

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

modulo web all'indirizzo http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp , 

telefono, durante la diretta, al numero 06/92092566 

 

VORREI ESSERE PIÙ AUTONOMO 

Alcuni studenti del Politecnico di Milano, impegnati su una ricerca 

finalizzata alla realizzazione di un prodotto tecnologico che possa 

migliorare la mobilità di persone cieche e ipovedenti, invitano gli 

interessati a voler compilare il questionario, con 15 domande, 

contattando: per e-mail:  questionariocecita@gmail.com  per telefono il 

numero 3465745359, o richiederlo a:  segreteria.sezionale@uicimilano.org  

Gli argomenti verranno trattati e approfonditi nel corso di un incontro - 

sabato  11 Maggio dalle 9.00 alle 12.00  - presso l'Unione Italiana 

dei Ciechi e degli Ipovedenti in via Mozart 16.  

 

PROPOSTA NUOVO CORSO - YOGA DELLA RISATA  

Il corso è aperto a tutti vedenti e non vedenti. Le prime due sessioni di 

prova si terranno presso l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

- Sala Trani via Mozart, 16 – Milano, nei giorni di martedì 28 maggio e 

martedì 11 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 18.00. Per informazioni 

contattare Grazia Fortuzzi e-mail: graziafort@yahoo.it – Tel. 339/8525539  

 

SETTIMANA IN VALLE D’AOSTA  

Il Consiglio Regionale U.I.C.I. della Liguria, organizza una settimana 

verde in Valle d’Aosta. La settimana si svolgerà da sabato 13 luglio a 

sabato 20 luglio 2019, presso l’Hotel Saint Nicolas. Le gite, zaino in 

spalla, saranno da impegnative a mediamente impegnative. Quota in mezza 

pensione euro 68 per la camera singola. Per ulteriori informazioni 

organizzative contattare Luciano Frasca al numero  389/0710527 per e-

mail: lucianofrasca61@gmail.com  o  Cesare Longordo al numero 

347/2754456. 

Nel tornare ad invitare i soci a sostenere con convinzione le varie 

iniziative dell’Unione,  si inviano cordiali saluti. 

 

Il  Presidente  Rodolfo Masto  


