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“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 rivolte ai piccoli bambini non vedenti 

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.  

 

SPETTACOLO ALL’ELFO PUCCINI “I FIGLI DELLA FRETTOLOSA” 

Dal 21 Ottobre al 3 Novembre 2019 (martedì e sabato ore 21:00, domenica 

ore 16:30) in Sala Fassbinder Teatro dell’Elfo Puccini, Corso Buenos 

Aires 33 Milano, andrà in scena il nuovo spettacolo di Gianfranco Berardi 

e Gabriella Casolari “I FIGLI DELLA FRETTOLOSA”.   

Il tema affronta la questione della diversità, in particolare della 

cecità e del senso che ha oggi il 'vedere' nel nostro mondo bombardato da 

immagini e suoni che alluvionano i sensi forti, ovvero la vista e 

l'udito. Per prenotazioni telefonare al Teatro dell’Elfo al numero  02/00 

66 06 06 , e-mail: biglietteria@elfo.org 

Su richiesta è possibile assistere allo spettacolo con il commento in 

cuffia.   

 

SAN SIRO PER TUTTI! 

In collaborazione con le società di calcio AC Milan e FC Inter, è ora 

possibile assistere a tutte le partite milanesi delle due formazioni 

calcistiche, potendo contare su una radiocronaca dedicata che permette 

anche a chi non vede di vivere in diretta le emozioni dell’incontro 

all’interno dello stadio grazie a dispositivi riceventi e auricolari 

forniti dai club da restituire al termine del match. 

Per richiedere l’accredito, per ogni partita, è necessario inviare una 

mail a sansiropertutti@istciechimilano.it  a partire dal lunedì (ore 

9:00) fino al martedì (ore 21:00) prima del match, indicando nome, 

cognome, luogo e data di nascita, cellulare e codice fiscale della 

persona con disabilità visiva e gli stessi dati dell’eventuale 

accompagnatore. 

Precisiamo che solo per i turni infrasettimanali la finestra per l'invio 

dell'e-mail si apre il mercoledì e si chiude il giovedì prima dell'evento 

con i medesimi orari. 

I posti riservati alle persone con disabilità visiva sono 10 più i 

relativi accompagnatori e l’assegnazione dei posti disponibili sarà 

effettuata, senza alcuna eccezione, secondo l'ordine cronologico di 

ricezione della mail di richiesta; si precisa che ciascuna mail dovrà 

contenere i riferimenti di un solo disabile visivo, allegando il verbale 

INPS (per sola visione)  ed eventualmente quelli di un solo 

accompagnatore. 

Come detto, il numero dei posti a disposizione è limitato e quindi, nel 

caso venga confermata la richiesta e l’interessato decidesse di 

rinunciare, si chiede di comunicarlo immediatamente via mail per rendere 

nuovamente disponibili i posti per i primi esclusi ed evitare di non 

poter accedere la volta successiva. 

Il servizio è ancora in rodaggio e quindi ci scusiamo sin d'ora per 

eventuali contrattempi o disagi. 

 



ATM PORTE APERTE 2019 

Sabato 19 e domenica 20 ottobre ATM organizza un grande evento con la 

città alla scoperta delle innovazioni che vede l’Azienda protagonista di 

una rivoluzione green e la conversione all’elettrico della nuova flotta. 

L’evento avrà luogo presso il deposito bus ATM San Donato Milanese, Via 

Giuseppe Impastato 27. La visita, con guide e dimostrazioni prevede, per 

gli appassionati, accanto all’esposizione  dei mezzi più innovativi, 

anche alcuni bus e filobus storici, tra cui il famoso Viberti. Alla 

nostra sezione sono stati riservati due momenti diversi: sabato 19 

ottobre, dalle 15:00 alle 16:30 e domenica 20 ottobre dalle 10:30 alle 

12:00. Per meglio organizzare il ritrovo del nostro gruppo, presso i 

tornelli del mezzanino MM3 (per un massimo di 15 persone), è necessario 

comunicare la propria adesione a: segreteria.sezionale@uicimilano.org 

entro e non oltre le ore 9:00 di venerdì 18 ottobre. Ingresso libero. 

  

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO  

- Venerdì 18 ottobre ore 15:00 presentazione del corso di yoga posturale, 

prima lezione gratuita. 

- Sabato 19 ottobre dalle ore 15:30 alle ore 18:00 il Circolo Culturale e 

Ricreativo Paolo Bentivoglio, in collaborazione con Pegasus Edition, 

presenta  MEET BOOK Rassegna letteraria Nazionale. L’incontro si terrà in 

Via Bellezza 16, a Milano, interventi musicali a cura di Monica Ferrigno. 

Autori: Erica Monteneri, Mario Filocca, Dianora Tinti, Giovanni 

Ardemagni, Elena Ragazzoli. Relatori: Roberto Sarra, Daniela Quieti, 

Stefania Maestri, Michela Tanfoglio. 

Prenotazioni presso la segreteria del circolo tel. 02/58 30 27 43 . 

 

DALLA SEDE CENTRALE 

Ricordiamo la programmazione settimanale di Slash Radio Web che 

intrattiene gli ascoltatori nel seguire il mondo associativo con rubriche 

e personaggi d’eccezione. 

Vi invitiamo a seguire  il palinsesto della settimana con le  modalità di 

contatto, per intervenire in trasmissione, di seguito annotate:  

- 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 

- telefono, durante la diretta, al numero 06/92 09 25 66 . 

 

DAL GRUPPO SPORTIVO 

Cari amici sportivi e non, è in arrivo un intenso anno con numerose 

proposte che ci accompagneranno in tutta la nuova stagione  2019 - 2020; 

tutti i dettagli li trovate su www.gsdnonvedentimilano.org  

Tra i tanti eventi e manifestazioni, grazie al supporto della Fondazione 

Istituto dei Ciechi e dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

di Milano, segnaliamo, per ricordare i nostri soci Claudio Levantini e 

Dario Gandolfi, prematuramente scomparsi, l’organizzazione di un “Open 

Day” che si terrà sabato 26 ottobre presso le sale dell’Istituto dei 

Ciechi di via Vivaio 7 offrendo l’opportunità a tutti, soci e amici, di 

avvicinarsi al mondo sportivo delle persone con disabilità visiva. 

Per maggiori informazioni e-mail: info@gsdnonvedentimilano.org , 

Cellulare: 327/83 46 575. 

 

ASSEMBLEA GENERALE NAZIONALE DEI SOCI FISIOTERAPISTI E 

MASSOFISIOTERAPISTI 

La sede Centrale UICI attraverso il comunicato n 124 presente in forma 

digitale sul sito Internet: 

http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp 

informa che domenica 27 ottobre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 13:30 presso 

la Sala Blu dell’Hermitage Hotel di Silvi Marina (TE), si terrà 



l’Assemblea Generale Nazionale dei soci Fisioterapisti e 

Massofisioterapisti dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. 

Per ulteriori informazioni e delucidazioni potete contattare il 

Coordinatore del Comitato Tecnico-scientifico dei Fisioterapisti e 

Massofisioterapisti UICI, Dott. Giovanni Cancelliere al seguente 

indirizzo di posta elettronica: gioxxl.it@gmail.com ovvero 

formazione@cavazza.it 

 

UN QUESTIONARIO PER “VOLARE” 

La società SEA che gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate, ha, in 

collaborazione con la nostra sezione e l’Associazione Subvedenti, 

predisposto un questionario volto a raccogliere informazioni e 

suggerimenti sui servizi rivolti a persone con disabilità visiva. Il 

questionario potrà essere richiesto contattando i nostri uffici allo 

02/78 30 00, compilato e inviato direttamente a: 

segreteria.sezionale@uicimilano.org, oppure, mandando una e-mail allo 

stesso indirizzo con il proprio recapito telefonico, sarete ricontattati 

per la compilazione attraverso l’eventuale aiuto del nostro personale. 

 

Care amiche e cari amici, 

Alla rappresentazione della Traviata, prevista per venerdì 25 ottobre 

alle ore 20:30, presso il Teatro Dal Verme, sarà presente il nostro 

Presidente nazionale Mario Barbuto, unitamente a dirigenti e soci 

provenienti da tutta la Regione, auspico pertanto la più ampia e convinta 

partecipazione dei dirigenti e soci della sezione territoriale di Milano.  

Nel salutare invito, anche quest’anno, tutti gli associati, amici e 

parenti a prenotare e ad acquistare la cioccolata nel suo nuovo invitante 

astuccio, con scritte in caratteri braille dove, all’interno, sono 

presenti 4 tavolette da 100 grammi ciascuna, diverse da quelle 

precedentemente proposte: fondente biologico, al latte senza zucchero, 

fondente senza zucchero, bianco biologico. Offerta a 9,00 euro. La 

confezione può rappresentare un elegante e dolce pensiero fra i doni 

natalizi o per cene e incontri con amici e familiari. 

 

Il Presidente Rodolfo Masto     


