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Dalla Presidenza sezionale 

 

Carissimi tutti, ben ritrovati! 

“La pazienza e la perseveranza di questi ultimi mesi sembrerebbero, il 

condizionale è doveroso, avere portato a una decisione che molti organi 

di stampa danno ormai come assunta definitivamente.” 

Con queste parole cominciava il notiziario di inizio agosto anticipando 

che con buona probabilità, proprio in quel mese il Comune di Milano 

avrebbe attivato il tanto atteso contributo per i taxi; così è avvenuto e 

ora è possibile, tramite una procedura che il Comune ha previsto solo 

online e solo per i residenti, ottenere i voucher del valore di 10 euro 

per un totale di 10 corse da utilizzare entro il 30 novembre. 

Precisiamo che l’operazione di registrazione al portale del Comune e 

quelle successive per il ricevimento dei voucher implicano una certa 

competenza e autonomia nell’uso degli strumenti informatici e gli 

interessati devono avere un proprio indirizzo di posta elettronica. 

La Segreteria della Sezione è a disposizione dei Soci che durante la fase 

di registrazione volessero essere supportati, i quali potranno fissare un 

appuntamento chiamando il numero 02/78 30 00 (selezione 1) nei consueti 

orari di apertura al pubblico. 

Questa Presidenza e il Consiglio tutto sono consapevoli che l’esigenza di 

mobilità sicura sul territorio cittadino è particolarmente sentita e che 

la misura attivata dal comune è sicuramente insufficiente ad assicurarla; 

per questo motivo continuano gli sforzi per ripristinare il servizio di 

accompagnamento della Sezione che, anche per le notizie non proprio 

confortanti sull’evoluzione dell’emergenza sanitaria, incontra 

quotidianamente grandi difficoltà. 

 

Dalla Segreteria sezionale 

 

Rammentiamo a tutti i Soci che i servizi di Segreteria sono a 

disposizione, solo per motivi indifferibili e comunque previo 

appuntamento negli orari di apertura al pubblico. 

 

Corsi di lingua inglese organizzati dalla Sezione 

 

Grazie alla collaborazione di un insegnante madrelingua, la Sezione 

intende organizzare corsi (base e avanzati) che si terranno online 

tramite piattaforma Zoom. Coloro che desiderassero aderire all’iniziativa 

potranno manifestare il loro interesse scrivendo una mail a 

segreteria.presidenza@uicimilano.org entro venerdì 11 settembre per 

essere successivamente ricontattati per tutti i dettagli. 

 

Riprende lo Sportello Autonomia 

 

A cura della Dottoressa Erica Monteneri, disponibile con prenotazione da 

lunedì a venerdì al numero 02/54 54 090, dalle ore 8:30 alle 10:30 

riprende dopo la pausa estiva l’attività dello Sportello Autonomia. 

 

Dalla Presidenza nazionale 

 

Slash Radio Web 

 

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

sempre potrete seguire anche formulando domande o intervenire in 

trasmissione.   



In particolare segnaliamo la programmazione di Slash Radio Web relativa a 

questa settimana: 

 

Mercoledì 2 settembre 

 

Ore 16:00 - SlashBox  

Italiani popolo di Poeti, Santi, Navigatori e ... Ferraristi! Siamo lieti 

di annunciarvi una nuova, “rombante” iniziativa che l’Unione Italiana dei 

ciechi e degli Ipovedenti ha realizzato in collaborazione con Scuderia 

Ferrari Club Riga (Lettonia): la trasmissione in diretta radiofonica su 

Slash Radio Web dell’audio descrizione dei Gran Premi del Mondiale di 

Formula 1 2020 a partire dall’appuntamento di domenica 6 settembre a 

Monza per il Gran Premio d’Italia. Saranno con noi per illustrarci 

l’innovativo progetto il Presidente Nazionale Uici Mario Barbuto, il 

coordinatore della Commissione Nazionale Sport Tempo Libero e Turismo 

Sociale Hubert Perfler e Valerio Palmigiano, fondatore e presidente di 

Scuderia Ferrari Club di Riga. 

 

Giovedì 3 settembre 

 

In questa strana estate 2020 il mese dedicato al calciomercato, “la fiera 

dei sogni del tifoso”, sarà quello di settembre. Vi proporremo un 

appuntamento speciale con le Teste di Calcio di Slash Radio Web dedicato 

proprio alle trattative più calde: Giulio Cardone de La Repubblica, trai 

massimi esperti di mercato nazionale e internazionale.  

Alle 17:00 non perdete il secondo appuntamento con “RischiaBrutto”, il 

nostro nuovo quiz di cultura personale (e tante risate) che testerà la 

preparazione dei nostri Slashers. 

  

Venerdì 4 settembre 

 

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 , indirizzo e-

mail: diretta@uiciechi.it 

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 Estivo con i Cani Guida a Messina, 27 settembre - 4 ottobre 

2020 

 

La Commissione Nazionale Cani Guida, I.Ri.Fo.R. Presidenza Nazionale, in 

collaborazione con la Scuola Cani Guida per Ciechi e Polo Nazionale per 

l'Autonomia "Centro Helen Keller" di Messina propongono ai soci il 

“SOGGIORNO CON CANI GUIDA”, che si svolgerà nella città di Messina da 

domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre. 

Un soggiorno ideato per persone con disabilità visiva che si avvalgono di 

Cane Guida e per chi desidera approfondire la conoscenza di questa 

modalità di movimento come opportunità di autonomia e indipendenza 

personale. 

La quota a persona del soggiorno è di 700 (settecento) Euro grazie al 

contributo dell’I.Ri.Fo.R. pari al 50%.  Le iscrizioni saranno accolte in 

ordine di arrivo, fino a esaurimento posti, con scadenza al 13 settembre 

2020.  



Informazioni da richiedere alla Coordinatrice Commissione Nazionale Cani 

Guida U.I.C.I. Elena Ferroni email: caniguida@uiciechi.it , telefono 

349/30 22 571, ovvero a: Scuola Cani Guida per Ciechi e Polo Nazionale 

per l'Autonomia "Helen Keller" di Messina. 

Email: scuolacaniguida@centrohelenkellersicilia.it , Telefono 090/89 66 

130. 

Per I dettagli organizzativi consultare il Comunicato I.Ri.Fo.R. N. 26 

presente in forma digitale sul sito internet http://www.irifor.eu 

 

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 che non abbiano compiuto 

i quaranta anni di età. Il termine per la presentazione delle domande 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  

 

Da 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. Con visita alle sue province e ai 

principali siti di interesse artistico culturali.  

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

Sistemazione in Hotel 3* superiore Trattamento di Pensione completa e 

Servizio guida.  

Per il programma dettagliato e prenotazioni rivolgersi alla sezione UICI 

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

20 settembre 2020. 

 

Conclusioni  

 

Auspicando che abbiate potuto trascorrere il mese di agosto in serenità, 

dandovi appuntamento a martedì 8 settembre con il prossimo notiziario, a 

voi lettori o ascoltatori un cordiale saluto. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


