
 

 

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI MILANO REDAZIONE GIORNALISTICA DI CAMMINARE 

INSIEME  

 

NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 45 - Martedì  3 Dicembre 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, 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 10:15 nel cortile dell'Arcivescovado Piazza Fontana 2. 

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO 

 

Domenica 15 dicembre alle ore 15:30, il circolo Paolo Bentivoglio, in collaborazione con i Lions Club Milano 

Nord 92, presenta il concerto di Natale del coro gospel Mnogaja Leta: Nel corso dello spettacolo avrà luogo 

una raccolta fondi a favore delle attività culturali del circolo. 

 

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 solidarietà ai nostri 

soci storici. 

Gli interessati possono contattare gli uffici territoriali di Milano per entrare a far parte del 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 4 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 16:00 è in programma la rubrica mensile Musical…Mente, a 

cura della Commissione Nazionale Studi Musicali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, conduce 

il Coordinatore Antonio Quatraro. 

 

Sempre mercoledì 4 dicembre: presentazione di un libro figlio di un documentario televisivo (e viceversa), 

dal titolo “Mare Fermo” (edizioni Ensemble) sui temi attualissimi dell’immigrazione e dell’intolleranza nella 

provincia italiana con l’inviato del TG La7 Guy Chiappaventi. 

 

A seguire Linda Legname e Adoriano Corradetti, coordinatori della Commissione Nazionale Ipovisione 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ci illustreranno l’opuscolo “Come ti vedo io”, realizzato in 

occasione del Convegno Nazionale “Ipovisione: dal deficit alla riabilitazione funzionale”, in programma a 

Messina venerdì 6 dicembre.  

 

Alle 17:30 ai microfoni Manuela Perrone, cronista politica de “il Sole 24 ore” e firma del blog, collegato al 

quotidiano, Alley Oop, che ha organizzato numerose iniziative in occasione della Giornata Internazionale 

contro la violenza sulle donne. 

 

Giovedì 5 dicembre: tra i vari argomenti approfondiremo un tragico, e per molti versi ancora oscuro, 

anniversario: insieme all’autore Enrico Deaglio parleremo del libro “La Bomba. Cinquant’anni di Piazza 

Fontana” (Feltrinelli), ospite il professor Marino Tambuscio.  

 

Venerdì 6 dicembre dalle ore 9:30 alle 16:30 diretta dalla Sala delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina del 

convegno nazionale “Ipovisione: dal deficit alla riabilitazione funzionale”, in collaborazione con Società 

Italiana Glaucoma.  

 

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 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. 

 

La TifCom di Marco Gasparini, attuale gestore del  Centro Regionale Tiflotecnico, comunica che fino al 20 

dicembre il Centro sarà aperto tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 

17:30. Dal 23 dicembre il Centro sarà invece chiuso e riaprirà martedì 7 gennaio 2020. 

 

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 


