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Dalla Presidenza sezionale 

Carissime e carissimi tutti, 

come annunciato nel notiziario della scorsa settimana, giovedì 16 luglio 

presso la sede di via Mozart 16, si è tenuta alle ore 18:00 la riunione 

di insediamento del nuovo Consiglio eletto dall'Assemblea celebrata 

sabato 11 presso sala Barozzi della Fondazione Istituto dei Ciechi di 

Milano. 

Così come previsto dal Regolamento Generale all'articolo 21, durante 

l'incontro sono stati eletti il Presidente, il Vicepresidente e il 

Consigliere Delegato al fine di costituire l'Ufficio di Presidenza. 

All'incontro era presente Rodolfo Masto, Presidente uscente, che, 

ribadendo la sua disponibilità a supportare il nuovo Consiglio, ha 

passato il testimone dopo aver ripercorso e condiviso con i presenti le 

tante vicende, ponendo particolare risalto a quelle che per motivi non 

dipendenti dalla volontà della passata dirigenza sezionale, non si sono 

ancora definitivamente concretizzate. 

 

Nuovo Ufficio di Presidenza sezionale 

Presidente: Alberto Piovani 

Vicepresidente: Francesco Cusati 

Consigliere Delegato: Orlando Ruggeri 

Consiglieri:  Abba Giancarlo, Gossi Giovanna, Martinelli Alessandra, 

Prada Susanna, Tomasoni Eugenio, Turqui Malia. 

 

Rappresenteranno la Sezione al Consiglio Regionale lombardo  

Benzoni Osvaldo, Lisi Franco.  

 

Saranno Delegati della Sezione al 24°Congresso nazionale 

Benzoni Osvaldo, Lisi Franco, Masto Rodolfo. 

 

Per tutti coloro che non avessero potuto partecipare ai lavori 

assembleari informiamo che la registrazione integrale è disponibile sul 

sito https://www.uicimilano.org nella pagina iniziale nelle notizie in 

evidenza. 

 

Dalla Segreteria sezionale 

Ricordando che l'emergenza sanitaria per il Coronavirus non è ancora 

terminata, attenzione e prudenza sono ancora parole quanto mai opportune, 

informiamo che gli uffici di Segreteria rimarranno a disposizione dei 

Soci, per motivi indifferibili, solo previo appuntamento negli orari di 

apertura al pubblico fino a venerdì 7 agosto; seguirà il consueto periodo 

di chiusura della Sezione che riaprirà lunedì 31. 

 

Dalla Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano 

Informiamo che grazie alla collaborazione e all' impegno profuso dalla 

società AC Milan, a partire dal prossimo incontro di venerdì 24 luglio, 

in forma sperimentale e comunque con le consuete modalità per 

richiederlo, riprenderà il servizio di audio descrizione degli incontri 

che, non potendo accedere allo stadio, sarà messo a disposizione in 

streaming attraverso un collegamento dedicato, personale e non cedibile, 

che verrà comunicato a coloro che si saranno prenotati inviando una mail 

a sansiropertutti@istciechimilano.it entro giovedì 23 luglio. 

 

Dal Circolo Paolo Bentivoglio della Sezione 



La Presidente e i Consiglieri del Circolo Paolo Bentivoglio augurano ai 

soci una serena estate con l'augurio di poter riprendere le nostre 

attività con la fine di settembre.  

 

Dalla Presidenza nazionale 

 

Slash Radio Web 

 

Ricordiamo le rubriche e i diversi appuntamenti della settimana, che come 

sempre potrete seguire e dove potrete formulare domande o intervenire in 

trasmissione.   

 

In particolare segnaliamo: 

 

Mercoledì 22 luglio 

ore 10:30: “UiciCom”, le notizie, le attività e gli eventi delle sedi 

territoriali  e della Presidenza Nazionale dell’Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti;  

ore 17:00 spazio al grande successo dell'iniziativa del Centro Nazionale 

del Libro Parlato "Francesco Fratta" #Leggiperme. Saranno con noi la 

responsabile di settore Katia Caravello, con la dipendente del Cnlp 

Francesca Ferraro e con alcuni dei personaggi che hanno donato la loro 

voce. 

 

Venerdì 24 luglio  

ore  21:00: Slash Tunes, la rubrica quindicinale a cura di Gianluca 

Nucci: un'ora di musica internazionale a 360 gradi. Per interagire e 

suggerire brani, artisti o generi preferiti scrivete all’indirizzo email 

slashtunes@yahoo.com   

 

Per ascoltare SlashRadio o per il modulo web per intervenire: 

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

Per chiamare durante la diretta: 06/92 09 25 66.     

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". 

 

Soggiorno terza età "Sole di settembre" 

Comunichiamo che il secondo periodo del soggiorno estivo presso la casa 

vacanze di Tirrenia Centro “Le Torri, Giuseppe Fucà - Olympic Beach 

Hotel", si svolgerà dal 12 al 26 settembre 2020. Con rammarico non si è 

in grado di garantire tutte le attività previste di socializzazione per 

il persistere dell’emergenza sanitaria. L’offerta del soggiorno a 

persona, valida anche per gli accompagnatori, prevede tariffe agevolate e 

articolate in diversi importi, in base alla sistemazione logistica 

scelta.  

Per informazioni dettagliate del pacchetto “Sole di settembre” rimandiamo 

al comunicato I.Ri.Fo.R. N. 22 presente in forma digitale sul sito 

internet http://www.irifor.eu/ Olympic Beach Le Torri  telefono 050/32 

270 , fax. 050/37 485 , e-mail: info@centroletorri.it 

Agli interessati suggeriamo di verificare la possibilità di fruire del 

bonus “vacanze” previsto dal DL 33/2020 ed eventuali, successive 

modificazioni e integrazioni. 

 

Ventiquattresima edizione del concorso “Beretta-Pistoresi” 

È indetto il concorso per l’assegnazione delle borse di studio Beretta 

Pistoresi 2020 riservato a studenti minorati della vista diplomati o 

laureati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 e che, alla data, del 31 

dicembre, non abbiano compiuto i quaranta anni di età. Il termine ultimo 

per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 31 



ottobre 2020. Il comunicato n° 116 è presente in forma digitale sul  sito 

della sede centrale: 

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

 

Dalle altre Sezioni UICI 

 

Gita sociale UICI Como "Gran tour in Friuli Venezia Giulia" 

La sezione territoriale UICI di Como propone un tour in Friuli Venezia 

Giulia dal 8 al 11 ottobre  2020. 

Ritrovo alle ore 7:00 presso la stazione ferroviaria di Lecco e alle ore 

8:00 da Como Rebbio. Partenza  in pullman e arrivo a Trieste nel primo 

pomeriggio, incontro con la  guida turistica. Il programma comprende 

visite alle città di Trieste, Gorizia, Udine e Cividale del Friuli e ai 

principali e importanti siti artistici  e culturali.  

Il tour proseguirà per San Daniele con assaggi del prelibato prosciutto e 

per Spilimbergo città del mosaico, A Sesto Al Reghena  visita  all’antica 

Abbazia Benedettina di Santa Maria in Sylvis e rientro.  

La quota di 450 euro comprende: viaggio andata e ritorno in Pullman GT – 

Sistemazione in Hotel 3* superiore Trattamento di Pensione completa con 

bevande comprese ai pasti dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno; Servizio guida. Visite organizzate. Tassa soggiorno 

inclusa. Assicurazione sanitaria e Accompagnatore dell’agenzia Vecchie 

Mura Viaggi di Lecco.  

Per il programma dettagliato e prenotazioni rivolgersi alla sezione UICI 

di Como Telefono 031/57 05 65 , email uicco@uiciechi.it entro il 20 

agosto con acconto di euro 100.  Saldo entro il 20 settembre 2020. 

 

Conclusioni 

Gentilissimi, 

sono certo che in molti comprenderanno la mia difficoltà in questo 

momento a scrivere le ultime parole di questo notiziario; se fosse un 

discorso, le parole sarebbero incerte visto che prendono il posto di 

quelle esperte di Rodolfo Masto che le ha vergate per oltre dieci anni e 

prima di lui di quelle di Mario Censabella che le ha scritte ancor più a 

lungo. 

A questi uomini va la mia gratitudine per gli insegnamenti e per la 

fiducia accordata; saranno elementi indispensabili e utilissimi per me e 

per la nuova squadra di Consiglieri che hanno accettato con consapevole 

entusiasmo di "continuare a correre" per la Sezione di Milano nei 

prossimi cinque anni. 

A tutti voi che leggete o ascoltate queste righe, un cordiale saluto. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


