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Carissime e carissimi, 

nell’augurarmi che abbiate trascorso un’estate serena, vi ricordo che 

sabato 21 settembre alle ore 9:30, presso la Sala Umberto Trani 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in Via Mozart 16, 

celebreremo la nostra seconda assemblea ordinaria. In particolare, oltre 

ad approfondire i temi più significativi di interesse della nostra 

Associazione, approveremo la programmazione economica riferita all’anno 

2020. 

Ricordo che hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il 

tesseramento, come previsto dall’art.3 del Regolamento statutario in 

vigore.  

Come sempre al termine dell’Assemblea, per i soci e per i loro 

accompagnatori che si saranno prenotati sarà possibile partecipare al 

pranzo sociale presso la sala dell’Istituto dei Ciechi al costo di 15 

euro pro capite.  

Il periodico  “Camminare Insieme”,  già in vostro possesso, riporta la 

convocazione ufficiale e tutte le notizie relative all’organizzazione. 

Si ricorda infine che nel corso dell’assemblea saranno consegnate le 

medaglie “Nozze d’oro con l’Unione” ai soci che ne hanno diritto.    

 

“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 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. I 

biglietti sono così suddivisi: posti in platea 20 euro, posti in 

balconata 15 euro. 

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO  

Il Consiglio Direttivo del Circolo informa che le attività riprenderanno 

mercoledì 11 settembre. Ricorda altresì che domenica 6 ottobre è prevista 

la tradizionale gita che quest’anno si svolgerà nello storico borgo di 

Fontanellato (Parma). Il costo di partecipazione di euro 65 pro capite è 

comprensivo di viaggio e pranzo in un rinomato ristorante. Per le 

prenotazioni rivolgersi direttamente alla Presidente Erica Monteneri 02 

54 54 090 dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 18:00. 

   

DALLA SEDE CENTRALE 

Si informa che con settembre riprendono tutte le trasmissioni e le 

rubriche di Slash Radio Web. Gli ascoltatori potranno partecipare e 

accedere attraverso le seguenti modalità:  

- 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 

 

GITA SOCIALE IN VALLE D’AOSTA SABATO 19 E DOMENICA 20 OTTOBRE 

La Sezione UICI di Como organizza una gita sociale in pullman Deluxe in 

Valle D’Aosta che propone: visite guidate a importanti siti storici tra 

cui l’elegante Castello, pranzi con i prodotti del 

territorio,  pernottamento in hotel 3 stelle sup.  



La quota di partecipazione di 180 euro sarà rideterminata in funzione del 

numero dei partecipanti. Per i dettagli di viaggio e iscrizioni 

contattare la sezione UICI Como Tel 031 57 05 65, e-mail: 

uicco@uiciechi.it  

 

Cordiali saluti  

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


