
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI MILANO REDAZIONE 

GIORNALISTICA DI CAMMINARE INSIEME 

NOTIZIARIO SETTIMANALE N.25 di martedì 23 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 

prossima assemblea ordinaria della Sezione territoriale di Milano 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – APS per il 

giorno 11 luglio 2020 (per la quale riceverete apposita convocazione). 

L’assemblea avrà luogo presso l’Istituto dei Ciechi di Milano in Via 

Vivaio 7 e contemporaneamente in videoconferenza sulla piattaforma Zoom 

Meetings, alle ore 7:30 in prima convocazione e alle ore 9:30 in seconda 

convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Elezione del Presidente e del Vice-presidente dell’Assemblea, 

2. Nomina del Segretario; 

3. Elezione di tre questori vedenti; 

4. Elezione di dieci scrutinatori di cui quattro non vedenti che 

conoscano il sistema di lettura e scrittura Braille; 

5. Relazione attività anno 2019: discussione, valutazioni e votazioni; 

6. Conto consuntivo anno 2019: discussione, valutazioni e votazioni; 

7. Operazioni di voto per l’elezione di: 

 - nove Consiglieri Sezionali, 

 - due Componenti il Consiglio Regionale Lombardo UICI, 

 - tre Delegati al XXIV Congresso Nazionale UICI; 

8. Varie ed eventuali; 

9. Proclamazione degli eletti. 

Secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 6, del Regolamento Generale 

“Tutta la documentazione inerente l’ordine del giorno dell’Assemblea sarà 

pubblicata sul sito sezionale in formato accessibile, e sarà resa 

disponibile a tutti i soci presso la Sezione” previo appuntamento, a 

partire dal giorno 24 giugno 2020. 

 

Anche la presente convocazione integrale corredata delle note esplicative 

sulle diverse modalità di partecipazione e di voto, unitamente a tutti i 

riferimenti per gli accessi da remoto, sarà pubblicata sulla pagina 

iniziale del sito http://www.uicimilano.org nel riquadro centrale 

dedicato alle notizie in evidenza fino al giorno dell’Assemblea. 

 

Raccomando a tutti coloro che desiderano assistere ai lavori assembleari 

e votare in presenza di rispettare le seguenti direttive: 

- indossare la mascherina;          

- rimanere al posto assegnato;  

- recarsi al seggio solo quando chiamati ad espletare il voto;     

- per maggiori garanzie igienico sanitarie, è consigliabile portarsi in 

cabina la propria tavoletta ed il relativo punteruolo se si intende 

votare in Braille o la propria biro di colore nero se si vota “in nero”.            

Qualsiasi altra comunicazione utile al riguardo verrà specificata nel 

corso dei lavori assembleari. 

 

Come riportato nel Comunicato n. 91/2020 della Sede Centrale UICI, si 

potrà ascoltare, intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto 

sui documenti, anche in modalità videoconferenza attraverso la 

piattaforma Zoom Meetings, accedendo da PC, tablet o smartphone oppure da 

un semplice telefono fisso o mobile segnalando preventivamente questa 

scelta all’indirizzo mail partecipo.online@uicimilano.org per una 



migliore gestione delle presenze tenendo presente che sarà consentito 

l'accesso con un solo dispositivo per ciascun Socio. 

 

Inoltre, come riportato nel Comunicato n. 91/2020 della Sede Centrale 

UICI, sarà possibile anche esprimere il proprio voto per gli organi 

sociali (consiglio sezionale, consiglio regionale, delegati al 

Congresso); a tale scopo, chiunque fosse interessato ad esercitare il 

proprio diritto di voto telematicamente dovrà esprimere la propria 

volontà alla Segreteria della Sezione all’indirizzo email 

verifica.poteri@uicimilano.org entro e non oltre le ore 9:00 di lunedì 6 

luglio 2020 indicando chiaramente l’indirizzo di posta elettronica, oltre 

ai propri dati personali allegando una copia leggibile del documento di 

identità (fronte e retro), sul quale ricevere il codice univoco per le 

votazioni segrete. 

 

N.B.: Al fine di prevenire ogni possibile errore o abuso, i soci che 

saranno inclusi nell’elenco di coloro che hanno richiesto le credenziali 

per il voto on line, non potranno votare nella modalità tradizionale. Il 

seggio elettorale sarà responsabile del controllo durante le operazioni 

di voto. 

 

Al termine delle votazioni elettroniche, il sistema provvederà ad inviare 

in forma anonima e certificata l’esito della votazione telematica che a 

cura del seggio degli scrutatori sarà sommato alle schede cartacee 

scrutinate. 

 

Per favorire l’affluenza dei soci, il seggio per le votazioni in 

presenza, rimarrà aperto fino alle ore 18:00 dopodiché si procederà allo 

spoglio e alla conseguente proclamazione degli eletti. 

 

Modalità di partecipazione e votazioni 

 

Partecipano all’Assemblea, con i diritti di cui all’art. 3 dello Statuto 

Sociale, i soci effettivi e tutori, che siano in regola con il 

tesseramento in ottemperanza a quanto previsto nell’art. 3 del 

Regolamento Generale, nonché i nuovi soci che risultino regolarmente 

iscritti alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa. Hanno facoltà di 

presenziare, senza diritto di voto e di parola, anche i soci non in 

regola con il pagamento della quota associativa. 

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la metà 

più uno dei soci effettivi, in seconda convocazione qualunque sia il 

numero degli intervenuti (art. 19, comma 2, Regolamento Generale). 

Per quanto concerne, invece, le elezioni per il rinnovo delle cariche 

associative, si riporta quanto esplicitato in merito dalla Sede Centrale 

con Comunicato n. 19 - Prot. 1686 del 31/01/2020, con Comunicato n. 91 - 

Prot. 7999 del 03/06/2020 e con Comunicato n. 93 – Prot. 8412 del 

10/06/2020 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni. 

 

Chi ha diritto di voto 

 

I soci effettivi maggiorenni e i soci tutori, purché iscritti al 31 

dicembre 2019 ed in regola con il pagamento della quota associativa, 

compreso l’anno 2020. 

I nuovi soci, iscritti tra ottobre e dicembre 2019, purché in regola con 

il pagamento della quota sociale relativa all’anno 2020. 

 

Chi ha diritto a essere votato 

 



Possono essere votati ed eletti alle cariche di Presidente e di Vice 

Presidente i soci effettivi maggiorenni, che abbiano maturato almeno due 

anni continuativi di anzianità associativa al 31 dicembre 2019. 

I soci tutori non possono ricoprire le cariche di Presidente e di Vice 

Presidente. 

Possono essere eletti alla carica di Consigliere i soci effettivi 

maggiorenni e i soci tutori, che abbiano maturato almeno un anno di 

anzianità associativa al 31 dicembre 2019. 

Le persone vedenti maggiorenni possono essere elette nei Consigli delle 

Sezioni territoriali fino a un terzo dei componenti (i soci tutori sono 

esclusi dal computo di un terzo dei componenti). 

Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici. 

 

Candidature e liste 

 

Le candidature sono di norma formalizzate mediante la presentazione e la 

sottoscrizione di liste. In presenza di una sola lista è consentita la 

presentazione di candidature al di fuori della lista. Tali candidature 

devono essere presentate e accettate per iscritto prima dell’inizio delle 

operazioni di voto. 

Le liste di candidati devono essere depositate presso la segreteria 

sezionale entro le ore 12:00 del settimo giorno antecedente quello 

dell’Assemblea. Per favorire l’affluenza dei soci nel corso della 

giornata, il seggio rimarrà aperto fino alle ore 18:00 dopodiché si 

procederà allo spoglio e alla conseguente proclamazione degli eletti. 

Le liste devono essere sottoscritte presso gli uffici sezionali previo 

appuntamento alla presenza del dott. Dario Antonio Tarantino o in 

alternativa, le liste possono essere sottoscritte davanti a un notaio o 

ad altro pubblico ufficiale abilitato e depositate presso la segreteria 

sezionale, entro le ore 12:00 del settimo giorno precedente l’Assemblea 

previo appuntamento alla presenza del dott. Dario Antonio Tarantino. 

Sottoscrittori e candidati, ad eccezione dei candidati vedenti, all’atto 

rispettivamente della sottoscrizione di presentazione e dell’accettazione 

della candidatura, devono essere soci in regola con il tesseramento 2020. 

Le liste devono essere sottoscritte da almeno venti soci presentatori 

(diversi dai candidati); la lista deve comprendere un numero di candidati 

non superiore a dodici e non inferiore a sei; nella formazione delle 

liste deve essere assicurata la rappresentanza di genere in misura non 

inferiore a un terzo dei candidati. (Per il calcolo, il totale dei 

candidati va diviso per tre e arrotondato per eccesso). 

Non è ammesso candidarsi in più liste. 

Per ciascuna lista va nominato un rappresentante di lista. 

Le liste, regolarmente presentate, sono numerate per sorteggio alla 

scadenza dei termini di presentazione. 

Le eventuali candidature singole vanno presentate alla Segreteria 

Sezionale o anche in sede di Assemblea, ma prima dell’inizio delle 

operazioni di voto. L’ammissibilità di tali candidature, una volta 

accettate per iscritto dai candidati, è disposta dal Presidente 

dell’Assemblea: in caso di contestazione decide l’Assemblea a scrutinio 

palese. 

 

In occasione del Centenario della nostra Associazione a partire da questa 

Assemblea e per tutto il 2020 verrà offerto a tutti i soci un simpatico 

e, speriamo, utile omaggio, che ricordi nel tempo la ricorrenza, ma 

soprattutto l’impegno e l’attenzione dell’Unione nei confronti delle 

persone con disabilità visiva. 

 

La Segreteria Sezionale rimane a disposizione per ogni ulteriore 

informazione o chiarimento. 

 



 

 

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 02-58302743 da martedì a 

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

www.uicimi.it  

 

 

 

SLASH RADIO WEB 

 

Tra i tanti interessanti appuntamenti e rubriche della settimana vi 

segnaliamo: 

Mercoledì 24 giugno: 

- 15:00: “Scuola alla Radio”: a cura della Commissione Nazionale 

Istruzione e Formazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti Onlus-APS, con la coordinatrice Linda Legname. Tema della 

puntata, l’esame di maturità post Covid-19.  

- 16:30: “Chiedi al Presidente”, come ogni ultimo mercoledì del mese il 

Presidente Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

Onlus-APS Mario Barbuto risponderà in diretta ai quesiti degli 

ascoltatori. Per ulteriori dettagli si rimanda al Comunicato n.100 

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 SlashRadio 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". 

 

 

 

Il Presidente Rodolfo Masto 

 


