
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI MILANO REDAZIONE 

GIORNALISTICA DI CAMMINARE INSIEME  

NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 24 di martedì 16 giugno 2020 

 

Carissime e carissimi tutti, 

in ottemperanza alle indicazioni della Presidenza Nazionale e del 

Consiglio Regionale, il Direttivo sezionale ha deliberato di convocare la 

nostra prossima assemblea, che ricordo sarà elettiva, sabato 11 luglio 

alle ore 9:30.  

Come di consueto, l’assemblea si svolgerà presso l’Istituto dei Ciechi di 

Milano in Via Vivaio 7 che è in grado di garantire il rispetto di tutte 

le misure precauzionali previste dall’emergenza sanitaria. Come molti di 

voi già sapranno, avendole apprese dalla stampa associativa, la 

Presidenza Nazionale ha previsto di introdurre per le prossime assemblee 

la possibilità di partecipazione e di voto a distanza.  

Oggi più che mai siamo chiamati ad esprimere con consapevolezza, 

vicinanza alla nostra Associazione che intende rinnovare i propri 

organismi associativi per essere più forte nell’affrontare, oltre ai 

problemi di tutti i giorni, le tante emergenze derivanti da questo 

momento particolarmente straordinario.  

In osservanza a quanto previsto dal Regolamento Generale (art.19 Comma 3) 

l’Assemblea dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione 

Territoriale di Milano è convocata per sabato 11 luglio 2020 presso la 

Sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di Milano Via Vivaio 7. 

Prossimamente verrà inviata agli aventi diritto la convocazione ufficiale 

che conterrà l’ordine del giorno e tutte le informazioni relative alle 

diverse modalità di partecipazione e di voto. 

 

CONCORSO LETTERARIO DEDICATO AD ANDREA CAMILLERI NUOVI TERMINI DI 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’emergenza sanitaria ha indotto i promotori a rinviare la scadenza dei 

termini del concorso letterario a premi dedicato ad Andrea Camilleri. Le 

persone non vedenti o ipovedenti, SOCI UICI che amano cimentarsi con la 

scrittura dovranno inviare il proprio manufatto narrativo, racconti, 

storie e romanzi, entro e non oltre il 30 agosto 2020, all’indirizzo: 

Circolo culturale Paolo Bentivoglio presso UICI via Mozart 16 – 

Milano,  a mezzo raccomandata. Per informazioni sui dettagli del concorso 

rivolgersi direttamente al Circolo, telefono 02/58 30 27 43 da martedì a 

venerdì dalle 14:00 alle 18:00 o consultare le pagine del nostro sito 

www.uicimi.it   

 

PREMIO PONTREMOLI 

Siamo lieti di comunicare che la nostra Erica Monteneri ha ricevuto il 

Premio Pontremoli per la narrativa del rinomato Concorso di letteratura a 

carattere internazionale per il suo libro Cammei. Erica desidera dedicare 

questo premio a tutte le donne non vedenti e alla loro dura battaglia 

quotidiana per l’affermazione dei loro diritti e dei loro sogni. 

  

CAMPI ESTIVI ESTATE 2020 

Malgrado le difficoltà e il delicato periodo di emergenza sanitaria, 

l’I.Ri.Fo.R. della Lombardia, grazie al prezioso sostegno del Consiglio 

di Amministrazione Centrale, realizzerà i suoi consueti campi estivi 

anche per l’estate 2020 che facilitando un’inclusione per una utenza più 

ampia, da due passano a tre. 

I campi si svolgeranno presso la struttura di Villa Sant’Ignazio a Duna 

Verde di Caorle (VE)  

a) Soggiorno estivo per famiglie 2020: dal 10 al 20 luglio (con opzione 

di due giorni aggiuntivi per chi lo vorrà). Numero massimo di 

partecipanti previsto: n.21 nuclei familiari composti da un genitore e un 

bambino con disabilità visiva e eventuali difficoltà aggiuntive di età 



compresa tra 0 e 10 anni. Quota di partecipazione per il nucleo 

familiare: euro 1.400,00  

b) “A passo sicuro” – Campo estivo per ragazzi e ragazze con disabilità 

visiva dai 14 ai 21 anni: dal 24 luglio al 7 agosto. Numero massimo di 

partecipanti previsto: n.15 ragazzi e ragazze con disabilità visiva di 

età indicativamente compresa tra 14 e 21 anni. Quota di partecipazione 

pro capite: euro 1.600,00.  

c) “Insieme, alla scoperta delle possibilità di autonomia nel quotidiano” 

– Campo estivo per ragazzi e ragazze con disabilità complessa: dal 24 

luglio al 7 agosto. Numero massimo di partecipanti: n. 25 ragazzi e 

ragazze con disabilità visiva e difficoltà aggiuntive indicativamente 

dagli 11 ai 35 anni. Per favorire la partecipazione dei più piccoli, il 

campo sarà aperto anche a n. 6 nuclei familiari composti da un genitore e 

da un bambino. Quota di partecipazione pro capite: euro 1.600,00. 

Tutti e tre i campi estivi sono comprensivi delle diverse Attività 

riabilitative previste.  

Per informazioni contattare: I.Ri.Fo.R. tel. 02/76 01 18 93 , fax. 02/76 

00 15 28 , e-mail: segreteria_irifor@uicilombardia.org , PEC: 

lombardia@pec.irifor.eu 

 

MOBILITA' 

Nel richiamare tutte le iniziative assunte dalla Sezione e dal Consiglio 

regionale volte a garantire la migliore mobilità possibile, in presenza 

delle tante restrizioni relative alla emergenza sanitaria, si conferma 

che la Presidenza sezionale, in accordo con i presidenti delle più 

importanti organizzazioni di disabili, ha chiesto al Comune di Milano un 

Tavolo di interlocuzione permanente dove i nostri rappresentanti terranno 

conto delle segnalazioni e dei suggerimenti forniti dai soci in occasione 

della riunione promossa in forma online. Nelle more della convocazione 

dell’incontro da parte del Comune, tutti i soci che volessero inviare 

ulteriori comunicazioni potranno prendere contatto con il consigliere 

Alberto Piovani attraverso i seguenti contatti: e-mail 

alberto.piovani@uicimilano.org , telefono 02/78 30 00 (selezione 1).    

 

SLASH RADIO WEB 

Tra i tanti interessanti appuntamenti e rubriche della settimana vi 

segnaliamo: 

Mercoledì 17 giugno: 

Ore 15:00: “Slash Sport”: la rubrica mensile a cura della Commissione 

Nazionale Sport, Tempo Libero e Turismo Sociale dell’Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti. 

Ore 16:00: SlashBox - Ospite suor Albarosa Ines Bassani, autrice del 

libro, edito da Gaspari, “Le Suore della libertà. Tra guerra e Resistenza 

(1940-1945)” 

Giovedì 18 giugno: 

Ore 11:00: Relazione sulla Direzione Nazionale tenutasi mercoledì 17 

giugno.   

Ore 15:20: "Toccare l'arte alla Radio": la rubrica a cura del Museo 

Tattile Statale Omero di Ancona. Il titolo: “Girolamo Ciulla e il calore 

del travertino. Intervista allo scultore”. 

Venerdì 19 giugno: 

Ore 11:45: “Grandangolo”, approfondimento cinematografico a cura di 

Marika Giori.  

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 06/920 925 66     

Per ascoltare Slash Radio sarà sufficiente digitare la stringa: 

http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp 



oppure, per i possessori dell'assistente vocale Alexa con l'apposita 

skill attivata, basterà pronunciare i comandi: "Alexa, AVVIA Slash Radio 

Web"  o "Alexa, APRI Slash Radio Web". 

 

ACCESSIBILITÀ VIAGGI IN SPAGNA 

L'agenzia di viaggi spagnola Accessible Spain Travel per meglio 

comprendere le esigenze di persone non vedenti o ipovedenti italiane 

durante i loro viaggi in Spagna, promuove attraverso un progetto di 

studenti universitari, un breve questionario in lingua italiana che potrà 

avvenire per telefono o per iscritto e nell’assoluta riservatezza delle 

informazioni.  

Gli interessati potranno partecipare inviando una e-mail a: 

comunicacion@accessiblespaintravel.com 

 

Nell’invitare tutti i soci a tenersi costantemente aggiornati leggendo e 

ascoltando i nostri comunicati che potrebbero essere divulgati anche in 

forma straordinaria, si inviano molti cordiali saluti.  

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


