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Carissime e carissimi, 

Vi informo che, rinnovando l’antica tradizione, anche quest’anno l’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti celebrerà la 61^ Giornata 

Nazionale del Cieco insieme all’Istituto presso la Sala Barozzi in Via 

Vivaio 7, sabato 14 dicembre 2019. 

La manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma: 

Ore 14:30 : saluto di benvenuto.  

A seguire, interventi musicali a cura del Coro degli Amici del Loggione 

del Teatro alla Scala e della nostra Silvia Zaru. In questa occasione 

avremo la gioia di riascoltare il magico suono dell’Organo di Sala 

Barozzi recentemente restaurato.  

Alle ore 15:30 l’Istituto e l’Unione consegneranno uno speciale 

riconoscimento alle squadre del Milan e dell’Inter che da quest’anno 

hanno dato vita all’iniziativa San Siro per tutti. 

Intorno alle ore 16:00 riprenderà il concerto che si concluderà alle ore 

17:00 circa. La manifestazione terminerà con il classico panettone e 

brindisi augurale.  

 

SECONDO SABATO DEL MESE – Sezione aperta 

Sabato 9 novembre gli uffici della Sezione saranno aperti dalle ore 9:00 

alle 12:00 per la programmazione dei seguenti servizi: 

- incontro con il legale, Avvocato Nicoletta Dal Cero, previo 

appuntamento presso gli uffici sezionali; 

- sportello Autonomia a cura della Dottoressa Erica Monteneri, con 

prenotazione da lunedì a venerdì al numero 02/54 54 090, dalle ore 8:30 

alle 10:30; 

- sportello Famiglia rivolto ai genitori, a cura della professoressa 

Rosaria Girotti e dello psicologo Eugenio Tomasoni. 

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO  

- Domenica 10 novembre alle ore 15:30 le più belle canzoni dagli anni ‘60 

ad oggi con il gruppo italiano di Tiziano e Mirela. 

- Giovedì 14 novembre alle ore 15:30 presentazione e prima lezione 

gratuita con il maestro di scacchi Andrea Caccianiga. 

- Sono aperte le prenotazioni al corso di teatro integrato, vedenti e non 

vedenti, con la compagnia Macrò Maudit: 35 ore di drammatizzazione ed 

espressione corporea. Il costo è di 260 euro pro capite.  

 

YOGA DELLA RISATA 

Dal 29 ottobre dalle ore 17:00 alle 18:00 presso Sala Trani dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Via Mozart 16  Milano, ha preso 

il via il corso di Yoga della Risata, aperto a tutti vedenti e non 

vedenti. Un corso emozionale che combina risate, respirazione (Pranayama) 

e benessere.  

Annotiamo di seguito le date dei prossimi incontri, nei giorni di 

martedì, fino al mese di dicembre 2019: 

- 12 novembre 

- 26 novembre 

- 10 dicembre 

- 17 dicembre 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Grazia Fortuzzi, Advanced 

professional counselor teacher & laughter ambassador della laughter yoga 

international university  e-mail: grazia_fort@yahoo.it - cell. 

3398525539.  

 

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. In particolare Vi segnaliamo: 

Mercoledì 6 novembre dalle 11:15 ospite  Eugenio Saltarel, Componente 

dell’Ufficio di Presidenza Nazionale dell'Unione, per parlare della 

raccolta fondi in favore delle iniziative di prevenzione della cecità e 

cura delle malattie della vista nel Togo.  

Sempre mercoledì 6 dalle 15:00 alle 16:00 andrà in onda la rubrica 

mensile Musical…Mente, a cura della Commissione Nazionale Studi Musicali 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, condotta dal 

Coordinatore Antonio Quatraro, con la partecipazione di musicisti, 

Maestri e componenti della Commissione.  

Nel pomeriggio di mercoledì 6 novembre a Slashbox la dottoressa Cristina 

Mussinelli, Segretario Generale della Fondazione LIA (Libri Italiani 

Accessibili), tratterà il tema della lettura e della cultura accessibile.  

Giovedì 7 novembre si ritorna su un tema molto caro, quello delle parole 

giuste, per raccontare la disabilità con importanti  editorialisti e 

redazioni che trattano la tematica.  

Alberto Ciapparoni, la voce di RTL 102.5, racconterà i segreti, gli 

aneddoti e le curiosità della sua carriera di cronista parlamentare 

raccolti nel libro "A spasso per Montecitorio" (Mursia editore). 

Martedì 12 novembre 2019 nella sala "Pietro da Cortona" del Campidoglio a 

Roma, alle ore 17:00, come parte integrante del progetto itinerante 

“Grazia Deledda in Esalettura” serata di lettura delle novelle di Grazia 

Deledda, tratte dalla raccolta "Il sigillo d'amore". 

Gli ascoltatori, che invitiamo a partecipare con quesiti e contributi 

potranno, come di consueto, scegliere diverse modalità di intervento: 

- Tramite telefono contattando durante la diretta il numero: 06/92 09 25 

66  

- Inviando e-mail, anche nei giorni precedenti le trasmissioni, 

all'indirizzo: diretta@uiciechi.it 

- Compilando l'apposito form di Slash Radio Web , o scrivendo sulla 

nostra pagina facebook Slash Radio Web.  

Per ascoltare Slashradio sarà sufficiente digitare la seguente stringa: 

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

Sulla pagina Facebook Slash Radio Web 

https://www.facebook.com/SlashRadioWeb/ 

Vi ricordiamo infine che per i possessori dell'assistente vocale Alexa di 

Amazon è disponibile la skill di Slash Radio Web. 

I comandi su Amazon Prime sono: Alexa, AVVIA Slash Radio Web 

 

CINEMA SENZA BARRIERE 

Mercoledì 13 novembre alle ore 19:30, presso la Sala Rubino dell’Anteo 

Palazzo del Cinema di Milano  Via Milazzo, 9 verrà  proiettato il film, 

"Il mio profilo migliore" di  Safy Nebbou. 

Le cuffie per l’audio-descrizione si possono ritirare all’ingresso della 

sala di proiezione.  Costo del biglietto riservato ai non vedenti e ai 

propri accompagnatori: euro 4,50 per persona - sito www.mostrainvideo.com 

Tel. 02/65 97 732.   

 

INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE 

Su indicazione della Presidente, Dott.ssa Manuela Barbarossa,  di 

A.I.V.I.S. - Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada - 

Onlus, da anni impegnata a favore delle vittime degli incidenti stradali, 

delle  loro famiglie e di ragazze e ragazzi che restano disabili,  allo 

scopo di chiedere  una maggiore sicurezza stradale,  e sensibilizzare 

l'opinione pubblica e le istituzioni  su questo  dramma ancora oggi 

sottovalutato, verrà organizzato un Raduno/Flash Mob in collaborazione 

con il MOICA per la giornata mondiale del ricordo delle vittime. 



La manifestazione avrà luogo alle ore 12:00 di martedì 12 novembre 2019 

in Piazza Duca d’Aosta  5-7A (davanti al Grattacielo Pirelli di Regione 

Lombardia). Si raccomanda un’ampia partecipazione per chiedere maggiore 

sicurezza stradale per tutti.  

Segreteria Centrale A.I.V.I.S. tel. 02/89 12 31 00 , sito 

www.associazioneaivis.com  

 

Conclusioni 

Care amiche e cari amici, 

nel concludere questo notiziario, riprendo il tema della solidarietà e vi 

ricordo che presso gli Uffici sezionali è possibile prenotare ed 

acquistare a 9 euro i nuovi astucci di cioccolato prodotti dalla società 

Icam, il cui ricavato andrà a supporto delle attività di prevenzione 

della vista promosse dall’Unione. 

 

Il Presidente Rodolfo Masto   


