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ASSEMBLEA 

Si informa che la prossima Assemblea ordinaria si svolgerà sabato 21 

Settembre 2019 alle ore 9:30, in seconda convocazione, presso la Sala 

Trani dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Via Mozart 16. 

Sul periodico “Camminare Insieme”, troverete l’ordine del giorno e tutte 

le notizie relative all’organizzazione. 

Si ricorda infine che in occasione della prossima assemblea saranno 

consegnate le medaglie “Nozze d’oro con l’Unione” ai soci che risultano 

iscritti da 50 anni, gli interessati riceveranno un invito personalizzato 

per partecipare alla consegna delle medaglie, nel corso della 

manifestazione.    

 

“LA TRAVIATA” AL TEATRO DAL VERME 

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Milano in 

collaborazione con il Consiglio Regionale lombardo e il supporto della 

Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano promuove una serata musicale con 

il Coro degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano a 

sostegno delle attività riabilitative promosse dalla nostra Associazione. 

L’evento musicale si terrà venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 20:30 presso 

il Teatro dal Verme a Milano. Lo spettacolo in programma prevede 

l’esecuzione de La Traviata, una tra le opere più celebri del compositore 

Giuseppe Verdi. E’ possibile prenotare e acquistare i biglietti così 

suddivisi: posto in platea 20 euro, posto in balconata 15 euro. 

 

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 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 77 22 62 71. 

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO 

Il Consiglio Direttivo del Circolo Paolo Bentivoglio ricorda che riaprirà 

i battenti martedì 10 settembre.   

 

DALLA SEDE CENTRALE 

SlashRadioWeb 

riprendono le trasmissioni su Slash Radio Web che con la sua voce 

intrattiene gli ascoltatori nel seguire la vita associativa e le 

trasmissioni che ci accompagneranno sino al prossimo Congresso, 

attraverso le seguenti modalità di accesso:  

- pagine facebook di Slash Radio Web  

- assistente vocale Alexa di Amazon con il comando   Alexa, AVVIA Slash 

Radio  

- digitando la stringa: http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp 

 

SOGGIORNO MARINO ANZIANI "SOLE DI SETTEMBRE" 2019 

Informiamo che dal 1 al 15 settembre 2019, presso il Centro “Le Torri 

Giuseppe Fucà Olympic Beach" di Tirrenia, verrà organizzato il soggiorno 

“Sole di Settembre”, dedicato alle persone anziane, ma aperto a tutti i 

soci senza distinzione di età, anche per favorire il processo di 

inclusione e di integrazione tra generazioni. 



L'offerta del soggiorno, valida sia per gli ospiti con disabilità visiva 

sia per gli accompagnatori, comprende diverse attività e servizi ed  è 

articolata in diversi importi.  

Per prenotazioni, informazioni e organizzazione per i transfert da e per 

le stazioni ferroviarie di Pisa e Livorno rivolgersi direttamente a 

Olympic Beach Le Torri telefono 050 32 270  e-mail: info@centroletorri.it  

Per il comunicato completo dei dettagli organizzativi e delle tariffe 

consultare il sito  http://www.irifor.eu/Comunicati 

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


