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Carissimi Tutti, 

nella circostanza di queste note settimanali, prima di iniziare con le 

notizie, ritengo doveroso inviare anche a nome vostro auguri affettuosi e 

un caloroso abbraccio ad Andrea Camilleri che regalò alla nostra Sezione 

numerose copie dei suoi libri, dono che ci ha permesso di raccogliere 

risorse utili al raggiungimento dei nostri fini istituzionali. 

 

CINQUE PER MILLE 

Tutti siamo 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. 

 

MOSTRA: “FOTOGRAFIA ASTRATTA, AL DI LÀ DEL VISIBILE” ALL’ISTITUTO DEI 

CIECHI DI MILANO  

Lunedì 24 giugno alle ore 18:00, presso l’Istituto dei Ciechi di Milano, 

via Vivaio 7,  si inaugura la mostra: “Fotografia astratta, al di là del 

visibile”, organizzata dall’Istituto Italiano di Fotografia e Notturno 

ONLUS, per presentare l’esito di un inedito progetto dedicato alla 

fotografia per non vedenti e ipovedenti.  

Le fotografie esposte saranno installazioni da vivere con tutti i sensi, 

attraverso fragranze, oggetti e suoni evocativi  accessibili a vedenti e 

non vedenti. L’esposizione, patrocinata dall’Unione Italiana dei Ciechi e 

degli Ipovedenti Nazionale, resterà aperta al pubblico fino a sabato 6 

luglio. Le 52 fotografie in mostra - dopo la tappa milanese saranno 

esposte a Bari e Catania - sono state stampate dallo sponsor tecnico HP. 

Prenderanno parte all’evento la Testimonial del Progetto Notturno Rita Di 

Cugno, l’Associazione Politeama di Monza con lo psicologo Walter Orioli e 

il teatroterapeuta Roberto Motta e il Gruppo Teatro Fragile di Treviolo 

(BG) con l’attore Carlo D'Addato. 

 

CORSO DI FOTOGRAFIA RIVOLTO A PERSONE NON VEDENTI E IPOVEDENTI -WORKSHOP 

– PER IMPARARE A VEDERE CIÒ CHE … SI IMMAGINA.  

Martedì  25 giugno,  alle ore 10:00 partirà, presso l’Istituto Italiano 

di Fotografia, la prima edizione del workshop  di fotografia rivolto a 

persone non vedenti ed ipovedenti: “Scatti al di là del visibile” 

promosso da Notturno ONLUS e Istituto Italiano di Fotografia, Via Enrico 

Caviglia 3, Milano. La partecipazione è gratuita previa prenotazione al 

numero: 346/2284216   e-mail: info@progettonotturno.com  

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO – Via Bellezza, 16  

Sabato 22 giugno alle ore 18:30 siete tutti invitati al brindisi e ad una  

allegra “pizzata” presso il ristorante La Palma per festeggiare insieme i 

compleanni dei soci nati nel mese di giugno. Per prenotazioni contattare 

il numero:  02/58302743. 

 

DALL’ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO  

Servizi Domiciliari Sanitari e Socio Assistenziali 

Ricordo 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 per 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. 

 

EVENTO FINALE VIBE – Voyage Inside Blind Experience 

La Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano è lieta di annunciare la 

conclusione del progetto VIBE- Voyage Inside Blind Experience -  una 

mostra itinerante di opere astratte di Josef e Anni Albers la cui 

fruizione è completamente accessibile alle persone disabili visive. Il 

progetto ha toccato ben tre sedi espositive quali il SMS – Santa Maria 

alla Scala - di Siena, il Cork University College (Irlanda) e il Museo di 

Arte Contemporanea di Zagabria (Croazia), raggiungendo oltre 50.000 

visitatori in soli circa 9 mesi espositivi. 

I risultati finali saranno presentati giovedì 18 luglio dalle ore 9:15 

alle 12:45 all’Auditorium Giovanni Testori, Piazza Città di Lombardia.  

 

DALLA    SEDE CENTRALE   -  SlashRadioWeb 

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

anche attraverso le trasmissioni su Slash Radio Web, con inizio dalle ore 

8:25, con le consuete modalità di contatto, in particolare segnaliamo: 

- mercoledì 19 giugno a partire dalle ore 16:00 in diretta da Palazzo 

Koch a Roma, sede dell’amministrazione centrale della Banca d’Italia, 

presentazione in favore dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 

ipovedenti Onlus-APS Nazionale e della sede territoriale di Roma delle 

nuove banconote da 100 e 200 euro, con trattini laterali e cifre stampate 

in rilievo, in circolazione dal 28 maggio scorso.  

- Slashbox vi terrà compagnia nel pomeriggio di giovedì 20 giugno dalle 

16:00 alle 18:30 con la seguente programmazione: 

alle 17:00 sarà presentato un interessante progetto, “Oltre la visione”, 

volto ad avvicinare i giovani artisti alla percezione sensoriale senza 

l'uso della vista. E' il percorso fatto dagli studenti del Corso di 

Laurea triennale in Architettura del DAD del Politecnico di Torino con 

alcuni alunni selezionati del Liceo artistico "Renato Cottini" di Torino 

e alcuni dei professori del “Cottini” e l'architetto,  ex docente di 

storia dell'arte Grazia Baroni, da qualche anno non vedente, che saranno 

ai nostri microfoni. 

Nel corso della programmazione insieme all’autore Roberto Zucchi 

presenteremo il libro “Potere H” (Il Prato edizioni), un viaggio 

attraverso 45 personaggi disabili che hanno fatto la storia.  

 

IL VOLO DEGLI ANGELI - UN BRIVIDO IN QUOTA 

Il Coordinatore Nazionale Sport, Tempo Libero e Turismo Sociale Hubert 

Perfler, dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti- Sezione 

territoriale di Trieste - Via Cesare Battisti 2 - 34125 Trieste 

Tel.040/768046 e-mail uicts@uiciechi.it  uicitrieste@pec.it, propone 

un’esperienza in alta quota, in elicottero, un connubio tra Esercito e 

disabilità, dal 28 giugno al 1 luglio” in località  Pradibosco (UD). 

Ritrovo a Casarsa della Delizia, sede dell’eliporto, briefing con le 

associazioni e partenza del primo volo Rigel con 14 persone. Un 

interessante e diversificato programma vi attende tra le malghe, in 

fuoristrada, serate in musica live e intrattenimenti immersi nei 

percorsi-natura  e negli ambienti boschivi di alta montagna. Per la 

conoscenza del programma nei dettagli, quota di adesione e prenotazioni, 

contattare Hubert Perfler al seguente recapito telefonico: 348/6423872 o 

tramite e-mail sopra 

indicate.                                                        

                                                            

DAL  MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI - una serie di proposte 

- “Premio Antonio Muñoz”   



Il Movimento Apostolico Ciechi- Via di Porta Angelica 63 – 00193 Roma, 

indice il premio intitolato ad Antonio Muñoz, con l’obiettivo di 

promuovere la migliore qualità dell’inclusione scolastica delle persone 

con disabilità visiva. Possono partecipare studenti ciechi o ipovedenti 

che hanno frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 la scuola primaria o 

la scuola secondaria di I e II grado. Saranno attribuiti sei premi a 

partire da 300 sino a 500 euro.   

- “Premio Diana Lorenzani” 2019 

Il MAC indice un premio intitolato alla benefattrice Diana Lorenzani.  Il 

premio è rivolto agli enti del terzo settore, alle agenzie educative e 

alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che hanno messo in 

atto azioni e progetti   volti   a facilitare e favorire l’inclusione 

delle persone con disabilità grave. Saranno attribuiti tre premi, 

ciascuno del valore di euro 500. 

Entrambi i bandi sono scaricabili dal sito: 

www.movimentoapostolicociechi.it con il termine ultimo per la 

presentazione delle domande entro il 31 luglio 2019 -  Telefono:  

06/6861977.  

 

Conclusioni 

Nel ricordare che presso la segreteria sono ancora disponibili gli 

ultimissimi biglietti della Lotteria di Primavera, estrazione venerdì 28 

giugno, si dà appuntamento a martedì 25 giugno 2019 per il prossimo 

comunicato e si invia a tutti un caloroso saluto.   

 

Il Presidente Rodolfo Masto  


