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Notiziario settimanale N° 6 di martedì 16 febbraio 2021 

 

Dalla Presidenza Sezionale 

 

Ultimo appello per la ricerca di giovani per il Servizio Civile 

Universale 

 

Ricordiamo agli utenti del Servizio di Accompagnamento che, visto il 

perdurare del periodo di incertezza dovuto all’emergenza sanitaria e alle 

misure a suo contrasto, non risulta ancora possibile ripristinare le 

attività. 

Tuttavia, al fine di non arrivare impreparati quando la situazione 

pandemica finalmente allenterà la sua stretta, si invitano tutti i soci a  

diffondere la notizia relativa alla pubblicazione  del bando per la 

selezione di operatori volontari che, la storia della nostra Sezione lo 

insegna, saranno indispensabili per portare nuove energie al Servizio. 

Attenzione! La presentazione della domanda, il cui termine è stato 

ulteriormente prorogato alle ore 14:00 del 17 febbraio 2021, sarà 

possibile utilizzando il form online all’indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it. 

I giovani interessati a svolgere il servizio nel territorio della Sezione 

di Milano dovranno sceglierla aderendo a uno dei due progetti inclusi nel 

programma di intervento dal titolo: “Nuove generazioni per l’informazione 

il sostegno e l’inclusione sociale” facendo esplicitamente riferimento a: 

1 - “Laboratori di attivismo civico per l’inclusione sociale” (13 posti 

disponibili di cui 4 riservati a giovani con ISEE non superiore a 10.000 

euro); 

6 - “Lotta alla disparità di genere nell’istruzione e nella formazione 

dei  disabili visivi a garanzia di un equo accesso” (3 posti). 

 

Potranno presentare domanda: 

ragazzi/e tra i 18 e i 29 anni non compiuti , in possesso di  diploma di 

scuola superiore,  in assenza di condanne, non appartenenti alle forze di 

polizia o ai corpi armati e che non abbiano già prestato servizio civile 

nazionale/universale o lo abbiano interrotto.  

 

Importante! I giovani interessati dovranno avere a disposizione: 

• nel caso di cittadini italiani residenti in Italia o all'estero Lo SPID  

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

• nel caso di cittadini di un paese dell’UE o  stranieri regolarmente 

soggiornanti in Italia Le credenziali, da richiedere al dipartimento. 

• in entrambi i casi disporre di un CV europeo datato e firmato che dovrà 

contenere la dicitura: "il sottoscritto ... ai sensi e per gli effetti 

delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del 

presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 

del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

dichiara ..." 

I progetti avranno una durata  di 12 mesi per 25 ore settimanali  e 

saranno compatibili con studi universitari, senza frequenza obbligatoria, 

o con lavoro part time. Il compenso mensile riconosciuto sarà di 439,50€. 

 

 

Vaccinazioni Covid 19 

 

Ricordiamo che la Presidenza Nazionale dell'UICI aveva a suo tempo 

comunicato che, grazie all’impegno e alla sensibilità del commissario 

Domenico Arcuri dal mese di febbraio sarebbe dovuta partire la campagna 



di vaccinazione anche per le persone con disabilità visiva; si informa 

che al momento non vi sono ulteriori chiarimenti in proposito e che anche 

il Consiglio Regionale UICI della Lombardia è in attesa di conoscere le 

modalità con le quali la Regione intenderà procedere con le categorie più 

fragili. 

Segnaliamo tuttavia che nel frattempo la Regione ha attivato, per tutti i 

cittadini lombardi ultra ottantenni, il servizio che consente di 

esprimere la volontà ad essere vaccinati. Gli interessati potranno 

comunicarla al proprio medico di medicina generale, presso le farmacie 

oppure manifestandola attraverso la piattaforma online: 

www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it 

Questa Presidenza, nei prossimi notiziari, provvederà a informare circa 

l’organizzazione riservata ai disabili visivi ribadendo altresì che 

l’Unione si è resa disponibile a coadiuvarla, ma non potrà in alcun modo 

intervenire nella predisposizione delle liste relative alla 

somministrazione dei vaccini. 

 

Dalla Segreteria Sezionale 

 

Sempre aperti con appuntamento 

 

Ricordiamo ai Soci che tutti i servizi di segreteria sono a disposizione 

previo appuntamento telefonando al numero 02783000 (selezione 1). I Soci 

potranno chiamare per anticipare le proprie esigenze e quindi trovare la 

data e l’ora in cui presentarsi nei consueti orari di apertura al 

pubblico. 

 

Tesseramento e abbonamenti 2021 

 

Rammentiamo che è possibile rinnovare l’adesione all’Unione, al nostro 

Circolo Paolo Bentivoglio e agli abbonamenti dei periodici per il nuovo 

anno. 

Il pagamento potrà avvenire, previo appuntamento presso la segreteria, in 

contanti o tramite bancomat oppure più comodamente mediante bonifico 

bancario sul conto aperto presso UBI Banca con iban 

IT91W0311101645000000002150 indicando sempre nella causale il nominativo 

del Socio e il motivo a cui farà riferimento il versamento. 

Gli importi per il tesseramento 2021 non hanno subito alcuna modifica e 

sono: 

quota associativa UICI 49,58€; 

iscrizione al  Circolo 25,00€ 

Allo stesso modo gli importi degli abbonamenti alle riviste Braille edite 

dalla nostra Sezione e il calendario, non hanno subito variazioni e sono: 

periodico Voce Amica 26,00€; 

periodico Ora Serena 25,00€; 

Calendario Braille 2021 10,00€. 

Si ricorda infine ai Soci che volessero aderire, dell’esistenza del 

Contributo di Solidarietà pari a 5,00€  che verrà ripartito in uguale 

misura tra la Sezione e il Consiglio Regionale  che lo metterà a 

disposizione delle Sezioni lombarde in difficoltà, attraverso il fondo 

appositamente istituito. 

Il notiziario settimanale disponibile anche sui dispositivi Alexa 

 

Si ricorda che, con l'intento di facilitare l’ascolto del notiziario 

attraverso un ulteriore strumento, è disponibile in forma sperimentale 

una skill che consente di riprodurre la registrazione del notiziario sui 

dispositivi Amazon Echo. 

Coloro che fossero interessati e volessero contribuire con consigli e 

suggerimenti potranno segnalare la loro disponibilità inviando una mail a 



segreteria.presidenza@uicimilano.org per ricevere successivamente il link 

necessario per attivare questa abilità sul proprio dispositivo. 

Dal circolo Paolo Bentivoglio della Sezione di Milano 

 

Cineforum 

 

Venerdì 19 febbraio con inizio alle ore 16:45, il critico cinematografico 

Giancarlo Zappoli  presenterà il corto di Woody Allen “Edipo relitto”. 

Seguirà dibattito con il pubblico che si concluderà alle ore 18:15. 

 

I dati per il collegamento tramite la piattaforma Zoom Meetings sono i 

seguenti: 

https://zoom.us/j/93388073710 

 

Oppure si potrà chiamare uno dei seguenti numeri: 

0200667245, 02124128823 e digitare il codice 9388073710 seguito dal tasto 

cancelletto premuto due volte. 

 

Dal Gruppo Sportivo non vedenti di Milano   

 

Di seguito ricordiamo i corsi a distanza 

 

GAG, yoga, gymstick e non solo, pilates base e avanzato, allenamento 

aerobico tapis roulant, allenamento aerobico Bike. 

Per tutte le informazioni sui corsi gli interessati potranno chiamare 

Angela Bellarte al numero 3492211618. 

 

2° torneo online di scacchi 

 

Dal 28 febbraio si svolgerà in remoto   un nuovo torneo di scacchi per 

ritrovarci insieme a divertirci  e a dare vita a grandi sfide! 

Il torneo è aperto a tutti, sia non vedenti che normodotati, quindi 

chiunque abbia voglia di scacchi sarà il benvenuto. 

Considerando che la scadenza per le iscrizione è prevista per il 21 

febbraio, gli interessati sono pregati di rivolgersi al più presto 

all'incaricata  della disciplina Marina Gelmini, che provvederà a 

fornire  tutte  le informazioni necessarie. 

Precisiamo che occorrerà avere  l'iscrizione al GSD  e il tesseramento 

alla FISPIC, che il nostro Gruppo Sportivo provvederà a effettuare non 

appena giungeranno i nomi degli iscritti. 

Marina Gelmini: 3400506491 - mcbgelmini@fastwebnet.it 

                 

Dalla   Presidenza   Nazionale 

 

XIV Giornata Nazionale del Braille 

"Braille: via maestra per l'inclusione e l'accesso alla cultura" 

 

Venerdì 19 febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, presso Palazzo 

Giustiniani a Roma 

Programma indicativo: 

 

Ore 10:00: Proiezione video dal Musical “Vivere contatto” la storia di 

Louis Braille  

Presentazione e significato della Giornata Nazionale del Braille  

Moderatore Nicola Stilla, Presidente del Club Italiano del Braille  

 

Ore 10:15: Saluti istituzionali  

Matteo Piantedosi, Prefetto di Roma  

 

Ore 10:30: "Lettura a due voci"  



Lo scrittore Maurizio De Giovanni e Flavia Tozzi leggeranno un brano 

tratto dal Libro "Il concerto dei destini fragili"  

 

Ore 10:45: Alessandra Locatelli  

Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari 

Opportunità di Regione Lombardia  

 

Ore 10:50: "Braille: per giocare insieme"  

Paola Torcolini, insegnante Scuola Primaria Direzione Didattica “Iole 

Orsini” di Amelia (TR) Progetto di inclusione con i bambini della classe 

V: “Puntini puntini ora tocca a me”  

 

Ore 11:00: Farida Saïdi-Hamid  

Direttrice del Museo Casa natale di Louis Braille di Coupvray (Francia)  

 

Ore 11:15: "Io, la Musica e il Braille"  

Francesco Pio Licandro, primo anno liceo musicale, suonerà il Flauto 

traverso  

 

Ore 11:30: Proiezione video: LEGO® Braille Bricks “Imparare giocando 

insieme a Nicole, Emiliano e Sara”  

Beatrice Ferrazzano, Centro di Consulenza Tiflodidattica di Foggia  

 

Ore 11:45: Museo Italiano del Braille  

Istituto dei Ciechi di Milano  

 

Ore 12:00: Esecuzione musicale al pianoforte di Gianluca Casalino  

 

Ore 12:20: Proiezione video  

a cura del Coordinamento dei Centri di Consulenza Tiflodidattica  

 

Conclusioni: Mario Barbuto, Presidente Nazionale U.I.C.I.  

 

Sarà possibile seguire l’evento su Slash Radio Web, sulla pagina 

ufficiale Facebook della Presidenza Nazionale e sul canale Youtube UICI 

 

Slash Radio Web 

 

Tra le diverse rubriche e gli importanti appuntamenti della settimana, 

che come sempre, già dalle ore 7:00 del mattino potrete seguire anche 

formulando domande o intervenendo in trasmissione, segnaliamo in 

particolare: 

 

Martedì 16 febbraio 

 

alle 15:00: “Slash Music”, a cura di Giuseppe Voci, che in ogni puntata 

ci parlerà di un artista, cantante, cantautore, o gruppo musicale, 

facendoci ascoltare il meglio del suo repertorio. Questo mese ascolteremo 

la musica del Soulman italiano per antonomasia, Zucchero. Potete scrivere 

a Giuseppe, anche per proporre artisti da approfondire, sempre 

utilizzando l'indirizzo diretta@uiciechi.it e/o i canali consueti 

ricordati in fondo al presente comunicato; 

 

alle 16:00: "SlashBox": in apertura del nostro pomeriggio all’insegna 

della grande musica: lo storico chitarrista e cantante dei Pooh Dodi 

Battaglia ci farà ascoltare il suo ultimo singolo “Il coraggio di 

vincere”. 

 

Mercoledì 17 febbraio 

 



alle 15:00:  “Slash Sport”: la rubrica mensile a cura della Commissione 

Nazionale Sport, Tempo Libero e Turismo Sociale dell’Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS con il Coordinatore Hubert Perfler, 

il Referente Ciro Taranto e con la partecipazione di atleti, istruttori e 

praticanti. Segnalateci attraverso telefonate, email e messaggi le gare, 

gli eventi e i personaggi che vorreste fossero presentati  e ponete le 

vostre domande ai nostri ospiti; 

alle 16:00: "SlashBox": “MoonDog can see you” è il film-tributo al 

musicista e compositore in Braille americano Louis Thomas Hardin (detto 

appunto MoonDog) che sarà proposto il 22 febbraio in anteprima assoluta 

dal Seeyousound Music Film Festival. Ce ne parleranno gli animatori del 

progetto Giorgio Li Calzi e Stefano Risso, leader della band Lapsus 

Lumine;  

alle 16:45 dedicheremo uno speciale alla presentazione della Giornata 

Nazionale del Braille in programma venerdì 19 febbraio. Interverranno ai 

nostri microfoni al riguardo Mario Barbuto e Linda Legname, 

rispettivamente Presidente Nazionale e Vicepresidente dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS, Nicola Stilla, Stefano 

Salmeri, Sabato De Rosa, Giancarlo Abba, Antonio Quatraro e Daniela 

Floriduz. 

  

Giovedì 18 febbraio 

 

alle 15:00: “Un libro al giorno” e “GR Sociale”;  

alle 15:20: “Toccare l'arte alla Radio”, la rubrica a cura del Museo 

Tattile Statale Omero di Ancona che proporrà settimanalmente lezioni 

d'arte alla scoperta della tattilità e delle opere accessibili. Il titolo 

del terzo appuntamento della seconda edizione è “Tensione dinamica. 

Monica Bernacchia intervista la scultrice Tiziana Felicioni”;  

alle 16:00: "SlashBox": l’attitudine “black” della sua voce unica, 

l’amore per il jazz e la ricerca continua di commistione tra stili e 

generi diversi: ecco gli ingredienti della musica di Mario Biondi, 

cantante catanese apprezzatissimo anche all’estero. Sarà con noi per 

farci ascoltare la sua rilettura del classico “Cantaloupe Island (DJ Meme 

remix)”, brano prodotto dallo stesso Biondi e registrato con gli High 

Five Quintet di Fabrizio Bosso; 

Seguirà uno spazio alla letteratura: ospiteremo la scrittrice Daniela 

Sacerdoti, in libreria con “I segreti della villa in collina” (Newton 

Compton editore) e infine sarà con noi Francesca Serafini, autrice per La 

Nave di Teseo di “TreMadri”, il suo primo romanzo. 

 

Venerdì 19 febbraio 

 

alle 10:00: in diretta dalla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani in Roma 

la XIV Giornata Nazionale del Braille intitolata “Braille: via maestra 

per l'inclusione e l’accesso alla cultura”. 

 

Le  modalità  di contatto per indirizzare le domande o intervenire in 

trasmissione, sono: 

- modulo web all'indirizzo: http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp 

- Per chiamare durante la diretta: 0692092566   

- Per inviare una 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" 

oppure "Alexa, APRI Slash Radio Web". 

- Per sistemi IOS e MAC, la stringa sarà: 

http://94.23.67.20:8004/listen.m3u 

 

Conclusioni  

 



Un ricordo per 

 

Paolo Colombo, storico socio della nostra Sezione ha trovato nell’Unione 

un punto di riferimento a cui appoggiarsi dal 1965. 

 

Ultime righe 

 

Desidero rinnovare a tutti l’invito a diffondere con convinzione la 

notizia sulla ricerca di volontari del Servizio Civile Universale. La 

scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata e visto 

l’esiguo numero di quelle già presentate faccio appello affinché tutti 

possiate trasferire questa informazione ai giovani più volenterosi che 

potranno trovare nei progetti UICI, dell’area metropolitana di Milano o 

comunque su tutto il territorio nazionale, una risposta alla voglia di 

fare destinando le loro energie ad una collettività come la nostra. 

 

Dandovi appuntamento a martedì 23 febbraio con il prossimo notiziario, un 

cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


