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Dalla Presidenza Sezionale 

 

Vaccinazioni Covid 19 

 

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

comunicato che dal mese di febbraio sarebbe dovuta partire la campagna di 

vaccinazione anche per le persone con disabilità visiva, ma al momento 

non vi sono ulteriori chiarimenti e anche il Consiglio Regionale UICI 

della Lombardia è in attesa di conoscere le modalità con cui la Regione 

intenderà procedere con le categorie più fragili. 

Nel frattempo segnaliamo che 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 manifestarla attraverso la piattaforma online: 

www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it 

Non appena riceveremo notizie sull’organizzazione riservata ai disabili 

visivi le comunicheremo. Si ribadisce che l’Unione si è resa disponibile 

a coadiuvare l’organizzazione, ma non potrà in alcun modo intervenire 

nella predisposizione delle liste relative alla somministrazione dei 

vaccini. 

 

I primi cento anni della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro 

Ciechi  

 

Carissime e carissimi, portiamo tutti nel cuore il ricordo delle 

celebrazioni per i primi 100 anni dell'Unione, che subito il calendario 

ce ne propone un altro. Infatti mercoledì 24 febbraio 2021 saranno 

trascorsi 100 anni da quando a Firenze venne costituita la Federazione 

Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi. Per l'occasione avevamo 

programmato più eventi che certamente riproporremo alla vostra attenzione 

quando la situazione sanitaria lo renderà possibile. Preso atto comunque 

che le donne e gli uomini dell'Unione non si fermano mai, così come è 

accaduto per il recente Congresso associativo, si è pensato, nelle more 

del ritorno alla normalità, di organizzare un breve momento celebrativo 

in modalità online. Ricorderemo con gioia le origini della Federazione e 

il legame inscindibile con l'Unione che fra il 1921 e il 1923 portò 

all'attenzione del Governo un programma organico propedeutico alla 

promulgazione dei primi Regi Decreti 30 e 31 dicembre 1923 che 

introdussero l'istruzione obbligatoria dei Ciechi. Mercoledì 24 febbraio 

2021 alle ore 10:30, (sarà possibile collegarsi dalle 10:20), 

ripercorreremo la storia della Federazione intervallando testimonianze, 

immagini e video. Questo è  il link per collegarsi attraverso la 

piattaforma ZOOM: https://zoom.us/j/8013141691 oppure tramite telefono ad 

uno dei seguenti numeri: 0694806488 - 0200667245 - 02124128823 alla 

risposta sarà necessario digitare l'Identificativo del meeting seguito 

dal tasto cancelletto: 8013141691# successivamente il risponditore 

automatico chiede l'inserimento di una password oppure di premere 

nuovamente il tasto cancelletto. Il meeting non è protetto da password, 

perciò basterà premere nuovamente sul tasto cancelletto (#). Auspico che, 

nonostante i tanti impegni di questi giorni, possiate intervenire 

numerosi. Un caro saluto a tutti. Rodolfo Masto - Presidente della 

Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi 

 

Dalla Segreteria Sezionale 

 



Attenzione: lavori in corso 

 

Si informa che, almeno per tutta la settimana, le uscite dal mezzanino 

della metropolitana di Palestro, normalmente usata da chi intende 

raggiungere la nostra Sezione o l’Istituto, sono chiuse per lavori di 

rifacimento del marciapiede. 

Le uniche utilizzabili per salire in superficie risultano essere quelle 

sul lato di corso Venezia dove si trovano i numeri civici dispari. 

 

Sempre aperti con appuntamento 

 

Si ricorda 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. Raccomandiamo altresì di rispettare gli appuntamenti negli 

orari concordati al fine di evitare spiacevoli inconvenienti o inutili 

attese. Si ribadisce che per accedere agli uffici sezionali sarà 

necessario essere muniti di mascherina e non avere una temperatura 

corporea pari o superiore a 37,5 gradi centigradi, quest’ultima 

verificabile autonomamente con il termo scanner parlante installato 

nell’ingresso della Sezione. 

 

Tesseramento e abbonamenti 2021 

 

E’ 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. 

 

Corso di scrittura creativa – “Per divertirsi con le parole” 

 

Il giornalista, scrittore e blogger Corrado Calza si rende disponibile 

per organizzare un laboratorio i cui obiettivi sono quelli di: Fornire ai 

partecipanti gli strumenti per affrontare e vincere la comune difficoltà 

di iniziare a scrivere; sfruttare la pratica del gioco come mezzo per 

imparare a escogitare soluzioni di scrittura nuove, inedite e originali; 

stimolare la capacità di rielaborare in modo contingente le conoscenze 

acquisite in precedenti esperienze dirette o indirette; sviluppare 



un'attitudine positiva e creativa permanente nei confronti della 

scrittura. 

Per organizzare al meglio il laboratorio si chiede ai soci di segnalare 

il loro interesse scrivendo una mail a 

segreteria.presidenza@uicimilano.org entro venerdì 5 marzo per essere 

successivamente ricontattati per tutti i dettagli. 

 

Corsi di lingua inglese organizzati dalla Sezione 

 

Prosegue l’impegno della nostra Sezione con la proposta di un secondo 

ciclo di lezioni di inglese grazie alla preziosa collaborazione 

dell’insegnante madrelingua che ha garantito la buona riuscita del primo 

corso. 

Si potrà manifestare il proprio interesse indicando se si intende 

partecipare alle lezioni di primo livello (i mercoledì dalle 18:00) 

oppure quelle di secondo (i lunedì dalle 18:00). 

Le dieci lezioni settimanali avranno una durata di 1:30 minuti, 

inizieranno il 15 marzo e si svolgeranno sulla piattaforma Zoom Meetings. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro venerdì 5 marzo 

all’indirizzo mail segreteria.presidenza@uicimilano.org per essere 

successivamente ricontattati per tutti i dettagli. 

 

Alexa: “notiziario settimanale” 

 

Prosegue la sperimentazione della skill che consente di ascoltare la 

registrazione del notiziario sul proprio dispositivo Amazon Echo. 

Per attivarla gli interessati potranno mandare una mail a 

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

necessario. 

 

Dal circolo Paolo Bentivoglio della Sezione di Milano 

 

Corso di book therapy  

 

Venerdì 26 febbraio ore 16:45 si terrà il 2° incontro del corso 

"Emozioni" con lo scrittore Massimo Tallone  per imparare a gestire le 

nostre emozioni attraverso le pagine di grandi scrittori. A coloro che 

hanno aderito all’iniziativa confermiamo che i dati per il collegamento 

alla piattaforma Zoom Meeting sono quelli già inviati successivamente 

all’iscrizione e che dalle 16:30 sarà attiva la sala d’attesa per 

consentire al personale di identificare i partecipanti. 

 

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. 

 

Dalla Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano 

 

Un video per ricordare il Braille 

 

Segnaliamo che la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, in occasione 

della XIV giornata Nazionale del Braille,   ha realizzato un video dal 

titolo: "Alla scoperta della raccolta museale Louis Braille" reperibile 

al link: https://www.youtube.com/watch?v=mXuUzuIATi8 



Il filmato, della durata di 12 minuti circa, ripercorre le tappe dalla 

nascita del prezioso codice fino ai giorni nostri. 

 

Dalla Presidenza Nazionale 

 

XIV Giornata Nazionale del Braille 

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

 

Si è svolto Venerdì 19 febbraio, alla vigilia della XIV Giornata 

nazionale del Braille l’evento dal titolo “Braille: via maestra per 

l'inclusione e l’accesso alla cultura”. Un appuntamento in streaming con 

piccole performance musicali di artisti non vedenti, sessioni di lettura 

tra scrittori di fama come Maurizio De Giovanni e disabili visivi, 

testimonianze di classi in cui il Braille è patrimonio di tutti gli 

alunni, interventi istituzionali e tra questi la prima uscita pubblica 

del neo Ministro alle Disabilità, Erika Stefani che ha annunciato il suo 

impegno a farsi «carico delle istanze delle persone con disabilità, tra 

cui quella visiva, a partire dall’ascolto e dal confronto con 

organizzazioni come l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti perché c’è 

bisogno di lavorare insieme, immaginando insieme il futuro e 

affrontandolo con ottimismo». Da parte sua Mario Barbuto, Presidente 

dell’Uici ha commentato: «La presenza del Ministro, tra noi, un po’ a 

sorpresa, è quello che vorremmo e ci aspetteremmo da ogni persona delle 

Istituzioni e della Politica. La sua presenza, inoltre, ci ha trasmesso 

speranza e voglia di fare, e ci conferma la volontà del nuovo Governo di 

proseguire con ancora più forza sulla strada del sostegno, valorizzazione 

e inclusione dei cittadini più svantaggiati. Siamo pronti e determinati a 

lavorare insieme al Ministro» ha proseguito Barbuto, «a partire dalle 

nostre proposte sul Recovery plan, inviate alla Camera qualche giorno fa, 

e che puntano ad affrontare il tema delle disabilità con una 

progettualità a tutto tondo. È urgente in particolare rafforzare 

innovazione tecnologica e digitale, prevenzione e riabilitazione 

funzionale e dare piena cittadinanza alle persone con disabilità. Siamo 

certi che su questi aspetti troveremo un interlocutore competente e 

attento». Il Presidente Barbuto nel corso dell’evento ha sottolineato 

come il Braille sia ancora oggi «l’unico strumento di apprendimento 

diretto e autonomo per un disabile visivo, l’unico applicabile a 

qualsiasi disciplina del sapere, dalla musica alle lingue straniere, e 

come tale indispensabile per insegnare a migliaia di ciechi e dare loro 

istruzione, lavoro, cultura, cioè il diritto a essere cittadini tra i 

cittadini». Barbuto ha poi ricordato la necessità di valorizzare e 

diffondere «maggiormente tra gli insegnanti, le famiglie, il personale di 

assistenza e tutta la collettività» il sistema Braille che in questa fase 

di emergenza sanitaria è ancora più urgente, «come ricorda l’OMS, i non 

vedenti sono i più esposti al rischio contagio perché usano il tatto per 

leggere e in generale per interagire con il mondo. Come UICI vogliamo 

quindi cogliere questa occasione di celebrazione anche per ribadire la 

necessità di una attenzione mirata sul piano di vaccinazione delle 

persone non vedenti, estesa anche ai loro assistenti e accompagnatori, 

perché non siano ulteriormente penalizzati nella loro fragilità». Da 

parte sua Nicola Stilla, presidente del Club Italiano del Braille ha 

auspicato un aumento nella diffusione dell’alfabeto Braille «a partire 

dal potenziamento della formazione che dovrebbe riguardare l’intero corpo 

docente per una didattica sempre più efficace e inclusiva, e da 

un’attività di sensibilizzazione culturale su questo argomento». Stilla 

ha anche ricordato che «c’è ancora molta strada da fare sotto il profilo 

dell’informazione agli utenti, le scritte in Braille dovrebbero ad 

esempio essere apposte su un numero crescente di categorie merceologiche 

di prodotto, come è stato nel caso dei farmaci, e stiamo vedendo sui 

detersivi e il vino». In questo contesto, il presidente della Federazione 



Italiana Pro Ciechi Rodolfo Masto ha illustrato una novità assoluta per 

il mondo della disabilità visiva frutto dell’impegno di Fondazione Lego: 

i Lego Braille Bricks. Si tratta di un’edizione speciale dei famosi 

mattoncini per la prima volta adattati per poter essere utilizzati dai 

bambini ciechi e ipovedenti. Lo scopo di questo innovativo progetto 

sociale, che ha coinvolto 20 Paesi tra cui l’Italia attraverso la 

Federazione Pro Ciechi di Roma e per impulso dell’Unione Italiana Ciechi 

e Ipovedenti, è di rivolgersi non solo a un pubblico di bambini ciechi ed 

ipovedenti, ma a tutti i bambini affezionati a questo intramontabile 

gioco, quindi un sussidio didattico inclusivo da condividere fra ciechi e 

vedenti. Le confezioni di Lego Braille Bricks, prodotte per ora in 

tredici lingue, sono distribuite da Lego Foundation gratuitamente. Del 

prototipo italiano, supervisionato e testato dall’Istituto dei Ciechi 

“Cavazza” di Bologna, è stata avviata la produzione in Danimarca, mentre 

la Federazione Nazionale Istituti Pro Ciechi, con l’Unione Italiana 

Ciechi e Ipovedenti, si occuperà della distribuzione presso i Centri di 

Consulenza Tiflodidattica di UICI e le sue sezioni territoriali, scuole, 

istituzioni culturali impegnate in ambito pedagogico e altri luoghi 

collettivi, escludendo qualsiasi forma di commercializzazione. 

 

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: 

 

Mercoledì 24 febbraio 

 

alle 16:00: SlashBox: insieme ai redattori Daniela Fiordalisi e Domenico 

Cataldo presenteremo il numero di febbraio di Pub, la rivista per i 

giovani dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS; 

alle 16:30:  “Chiedi al Presidente”, lo spazio mensile in cui il 

Presidente Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

Onlus-APS Mario Barbuto risponderà a tutti i quesiti degli ascoltatori. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al Comunicato n. 19; 

alle  17:30: SlashBox: a pochi giorni dall’inizio del Festival della 

Canzone Italiana ci collegheremo con Vito Cardelli, presidente della sede 

territoriale di Teramo dell’Unione nonché musicista, che sarà a Sanremo 

per condurre la manifestazione “Sanremo DOC 2021”; 

infine l’originale cantautore Gianluca Lalli ci illustrerà il suo ultimo 

progetto “Letteratura in musica”, in cui ha “tradotto” con le note le 

opere di Rodari, Silone, Orwell, Baudelaire, Omero e molti altri, tutti 

da ascoltare!     

  

Giovedì 25 febbraio 

 

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 quarto appuntamento della seconda edizione è “Walter Valentini - 

Superfici e Di-segni”. A cura di Andrea Socrati; 

alle 16:00: SlashBox: in apertura sarà con noi la giovane Arianna 

Ortelli, laureata in business administration all’Università di Torino e 

animatrice di un progetto dedicato alla produzione di videogiochi per 

ciechi e ipovedenti che si avvale della consulenza della sede 

territoriale Uici di Torino; 

a seguire ci occuperemo di una linea di abbigliamento pensata e 

realizzata espressamente per persone con disabilità: è il progetto che la 

stilista Vanna Broccoli ha ideato e ci racconterà 



alle 17:00 Vincenzo Massa ci relazionerà sulla Direzione Nazionale 

dell’Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS svoltasi in 

mattinata;   

in chiusura torna la rubrica mensile sulla Psicologia: insieme alla 

dottoressa Chandra Massetti sarà con noi Daniela Lucangeli,  Professore 

Ordinario in Psicologia dell’Educazione e dello Sviluppo presso 

l’Università di Padova, per illustrarci il suo ultimo libro “Cinque 

lezioni leggere sull’emozione di apprendere”. 

 

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 

 

Dalle altre Sezioni UICI 

 

“Il tuo gioiello che BRAILLA” 

 

Si tratta del progetto della sezione U.I.C.I. di Mantova, in 

collaborazione con la Gioielleria Tosoni, scelto per celebrare la 

preziosità del codice di letto scrittura inventato dal geniale Louis 

Braille nel 1827 e che, da quasi 200 anni, garantisce a tutte le persone 

cieche del mondo, di accedere alla cultura, alla conoscenza e 

all’autonomia quotidiana. 

Per dare seguito alle celebrazioni del centenario di costituzione 

dell’Associazione, si è voluto rendere omaggio a questo codice così 

prezioso, dedicando una linea artigianale ed esclusiva di gioielli 

personalizzati che riportino una iniziale scelta da chi vorrà regalarsi o 

regalare questo prestigioso monile che può contribuire a sensibilizzare e 

a “vedere un gioiello, con altri occhi”. Il progetto mira a far conoscere 

all’opinione pubblica questo codice straordinario grazie al quale 

bambini, giovani, adulti ed anziani, possono vivere e gioire di 

esperienze sempre più inclusive, offrendo anche a chi non è abituato a 

“vedere con le dita”, un’esperienza di sensibilità tattile ma soprattutto 

culturale volta a concepire questo, come un linguaggio universale, 

altamente performante ed adattabile alle tante forme di arte. 

La Gioielleria Tosoni, grazie alla creatività delle proprietarie Gaia e 

Laura, che hanno accolto con sensibile entusiasmo questa originale 

visione proposta dalla Presidente UICI Mirella Gavioli, hanno realizzato 

una linea di gioielli che possano rappresentare tutto ciò. I manufatti 

realizzabili in argento e oro sono un prezioso connubio tra chi vede con 

gli occhi e chi con le dita, in un gesto unico di solidarietà. 

Il ricavato sarà devoluto alla sezione di Mantova dell’Unione Italiana 

Ciechi e Ipovedenti onlus-aps a sostegno delle attività di assistenza, 

autonomia e inclusione delle persone con disabilità visiva. Si può 

aderire al progetto recandosi presso la Gioielleria Tosoni di Mantova o 

contattando telefonicamente o via e-mail per prenotare “Il tuo gioiello 

che BRAILLA” … Scegli l'iniziale che ti rende davvero speciale. Contatti: 

U.I.C.I. Sezione Territoriale di Mantova Via della Conciliazione n.37 – 

Mantova Tel. 0376323317 uicmn@uici.it  Gioielleria Oreficeria Tosoni Via 

Roma, 7 - Mantova Tel. 0376364895 info@tosonigioielli.com 

 

Conclusioni  

 



Un ricordo per 

 

Luigi Bossi, un altro socio storico della nostra Sezione ci ha lasciato. 

Si era iscritto all’Unione nel 1963 e in tutti questi anni non le ha mai 

fatto mancare il suo contributo. 

 

Ultime righe 

 

Dandovi appuntamento a martedì 2 marzo con il prossimo notiziario, un 

cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


