
 

 

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI MILANO 

REDAZIONE GIORNALISTICA DI CAMMINARE INSIEME  

 

NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 44 - Martedì  26 novembre 2019 

 

Carissime e carissimi, 

 

Vi informo che 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, saremo allietati da 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, tornato recentemente a regalarci le sue note dopo un lungo e 

impegnativo restauro. 

 

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

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

hanno dato vita all’iniziativa “San Siro per tutti”. 

 

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 riprenderà il concerto e la manifestazione si 

concluderà con il classico panettone e brindisi augurale. 

 

NOTIZIE IMPORTANTI DALLA SEZIONE 



 

 

 

Informo che la Sezione chiuderà per le festività natalizie dalle ore 13:00 del 

24 dicembre e riaprirà il 7 gennaio alle ore 9:00. Il Servizio di 

Accompagnamento sarà comunque disponibile ma solo per le richieste che 

saranno pervenute entro il giorno 20 dicembre; nell'intero periodo di chiusura 

eventuali modifiche riferite ai servizi già comunicati potranno avvenire 

telefonando al numero 393/33 43 605 che rimarrà come sempre presidiato. 

 

Ricordo che presso la segreteria sono già disponibili i bollini del 2020 per il 

rinnovo della tessera associativa e, che a far data dal 1 dicembre, come 

contemplato nello statuto sociale (Art.3, comma 17), tutte le attività sezionali 

sono a disposizione solo per i soci in regola con il tesseramento dell'anno 

in corso; ricordo altresì che il pagamento della quota associativa può avvenire 

mediante delega INPS, attivabile anche presso gli uffici, oppure più 

comodamente tramite bonifico bancario o bollettino postale, oppure ancora in 

contanti presso la segreteria o tramite bancomat. 

 

INCONTRO CON L'ARCIVESCOVO DI MILANO 

 

Informo che venerdì 20 dicembre tutte le socie e tutti i soci interessati 

potranno partecipare all'incontro con l'Arcivescovo Delpini. L'appuntamento è 

alle ore 10:30 nel cortile dell'Arcivescovado Piazza Fontana 2. 

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO 

 

Sabato 30 novembre ore 15:00 – 16:30 corso di teatro integrato, vedenti e 

non vedenti, con la compagnia Macrò Maudit. Presentazione della commedia 

di Neil Simon “Risate al 23° piano”. 

 



 

 

Domenica 1° dicembre ore 15:30 il Circolo presenta la “Compagnia dei 

Lettori” in Tosca, un’appassionata storia di amore e gelosia musiche di 

Giacomo Puccini. 

 

Al termine del Concerto il simpatico “Happy Born Day”, brindisi con i soci che 

compiono gli anni nei mesi di novembre e dicembre. 

 

Auguri di Natale ai soci soli ricoverati nelle RSA 

 

Volete portare una parola di conforto nell’occasione delle festività natalizie ai 

nostri soci soli, ricoverati nelle RSA? Unitevi al nostro Gruppo di volontari 

per offrire il dono dell’amicizia e della nostra solidarietà ai nostri soci storici. 

Gli interessati possono partecipare direttamente all’incontro organizzato 

giovedì 28 novembre alle ore 15:30 in via Mozart 16 presso gli uffici territoriali 

di Milano o iscriversi al gruppo telefonando a Tania al numero 02/78 30 00 

digitare 7 per e-mail all’indirizzo:  

segreteria.presidenza@uicimilano.org  

 

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 27 Novembre dalle 15:00 alle 16:30 andrà in onda la rubrica 

mensile Scuola alla Radio, a cura della Commissione Nazionale Istruzione e 

Formazione 

 



 

 

Sempre Mercoledì, dalle 16:30 alle 17:30, dialogo diretto con il Presidente 

Nazionale, che risponderà in diretta a tutte le domande che gli ascoltatori 

vorranno rivolgergli su tutti gli argomenti che riguardano la vita associativa - 

per ulteriori dettagli si rimanda al Comunicato n. 145. 

 

Giovedì 28 Novembre, dalle 15:00 alle 17:30, andrà in onda Conversazioni 

d’arte. Il terzo appuntamento del nuovo ciclo ‘Di moda. Culture e società 

attraverso l’abito e non solo’ avrà come tema "Velluti, damaschi e broccati. La 

moda nel Rinascimento". 

 

La ‘pillola di SlashArt’, a cura del Museo Tattile Statale Omero, sarà dedicata 

al tappeto marmoreo del pavimento della Basilica di Santa Maria del Fiore 

a Firenze. 

 

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  

 

Il contenuto delle trasmissioni andate in onda può essere riascoltato sul sito 

dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS all'indirizzo 

 

www.uiciechi.it/ArchivioMultimediale 



 

 

 

- 

sulla pagina Facebook Slash Radio Web  

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

  Alexa, AVVIA Slash Radio Web oppure Alexa APRI Slash Radio Web. 

 

  

programma ERASMUS+ 

 

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è impegnata, insieme 

all’Unione Europea dei Ciechi, nell'attività dell’Inclusive Mobility Alliance 

(IMA), 

una rete europea di associazioni di studenti, di università e di organizzazioni 

di persone con disabilità unite dal comune obiettivo di migliorare la mobilità 

internazionale degli studenti universitari con disabilità, in particolare nel 

quadro del programma ERASMUS+. 

 

- Per raggiungere lo scopo, l’ESN ha messo a punto due questionari online in 

lingua inglese: uno rivolto agli studenti, l’altro al personale in ambito 

scolastico/universitario.  Entrambi i questionari sono compilabili unicamente 

online sul sito:  

https://inclusivemobility.eu/ 

 entro il 30 novembre 2019 ovvero al link:  

https://limesurvey.arteveldehs.be/index.php/. 

Tra tutti coloro che risponderanno al questionario rivolto agli studenti, sono 

stati messi in palio, due biglietti Interrail per viaggiare in treno in 

Europa del valore di euro 200,00 cadauno. 



 

 

 

Dal Gruppo Sportivo non vedenti di Milano – PRESENTAZIONE DEL LIBRO: 

“INSEGNAMENTI STRAORDINARI” 

 

Venerdì 29 novembre 2019 dalle 17:00 alle 19:00 presso la Sala Stoppani 

dell’Istituto dei Ciechi di Milano via Vivaio 7, presentazione del libro 

"Insegnamenti 

straordinari" raccolta di autori vari. Lo scrittore e amico Lorenzo Vinassa, 

prima allenatore di baseball dei Thunder's, poi coordinatore del movimento 

del baseball per ciechi, impegnato nella divulgazione all'estero del  Blind 

Baseball Italian Style, con uno stile graffiante e diretto, racconta la nascita 

del movimento, le tecniche adottate per adeguare questo gioco straordinario 

alle capacità dei ciechi e farlo diventare ancora più straordinario.  

https://facebook.com/events/s/presentazione-del-libroinsegna/ 

 

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. 

 

Un caro saluto a tutti. 

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


