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Dalla Presidenza Sezionale 

 

Vaccinazioni Covid 19 

 

Durante il mese di febbraio si è svolto un incontro tra alcune realtà del 

terzo settore, l’assessore regionale alla Sanità, Letizia Moratti, e 

l’assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari 

opportunità, Alessandra Locatelli. 

Durante l’incontro con gli assessori, FAND, unitamente a Ledha e Forum 

Terzo Settore Lombardia, ha chiesto di dare precedenza ad alcune 

categorie di persone con disabilità. Regione Lombardia, ha già previsto 

che le persone che risiedono nelle RSD, le persone che risiedono nelle 

strutture psichiatriche e le persone con disabilità riconducibili alla 

categoria delle persone con più patologie verranno vaccinate a 

conclusione della “Fase 1”, dedicata a operatori sanitari e socio-

sanitari delle strutture di ricovero e cura, degli operatori e degli 

ospiti delle RSA. 

FAND Lombardia, ha chiesto di inserire ulteriori categorie di persone con 

disabilità, tra le quali quelle con disabilità sensoriale. 

Ribadiamo 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 anche a seguito 

dell’iniziativa promossa da FAND Lombardia. 

Nel frattempo ricordiamo 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 

 

Dalla Segreteria Sezionale 

 

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. 

I Soci potranno manifestare il loro interesse indicando se intendono 

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 scrivere una mail a 

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

necessario. 

 

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 

 

Slash Radio Web 

 

Tra le diverse rubriche e gli importanti appuntamenti della settimana, la 

cui trasmissione inizia già dalle ore 7:00 del mattino e che potrete 

seguirle anche formulando domande o intervenendo in trasmissione, in 

questa settimana segnaliamo in particolare: 

 

Martedì 2 marzo 

 

Alle 15:20: “100 anni di questa Unione”, trasmissione prodotta dal 

Consiglio Regionale della Basilicata dell’Unione dei ciechi e degli 

Ipovedenti Onlus-APS; 

alle 16:00: SlashBox: apertura in poesia: ospiteremo Cettina Caliò 

Perroni, autrice della raccolta “Di tu in noi” (edito da La Nave di 

Teseo); 

alle  17:00 con Giuseppe Culicchia presenteremo un libro davvero 

speciale: “Il tempo di vivere con te” (edito da Mondadori), in cui si 

fondono il vissuto dell’autore e la cupa storia degli Anni di Piombo; 

in chiusura parleremo di Beppe Viola, eclettico giornalista e autore 

scomparso quasi 40 anni fa, insieme alla figlia Marina, che ha firmato la 

prefazione del florilegio di racconti “Quelli che…” (Baldini + Castoldi). 

 

Mercoledì 3 marzo 

 

Alle 15:00: “Musical...Mente", a cura della Commissione Nazionale Studi 

Musicali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS, 

con il coordinatore Antonio Quatraro e con la partecipazione di 

musicisti, Maestri e componenti della Commissione. Segnalateci attraverso 

telefonate, email e messaggi gli argomenti a tema musicale (a livello di 

ascolto, avviamento alla pratica e didattica) che vorreste fossero 

trattati  e ponete le vostre domande ai nostri ospiti; 

alle 16:00: SlashBox: puntata dedicata alla musica nella settimana del 

Festival della Canzone Italiana: sarà ai nostri microfoni il giornalista, 

scrittore e conduttore radiofonico Donato Zoppo per parlare del grande 

Lucio Battisti (cui ha dedicato tre libri); 

alle 17:00 proseguiremo con Eddy Anselmi, autore de “Il festival di 

Sanremo. 70 anni di storie, canzoni, cantanti e serate” (DeAgostini) 

commenteremo le prime due serate dello show condotto da Amadeus; 



a seguire proveremo a sfatare il luogo comune “Sanremo = canzonette”: ci 

aiuterà il critico musicale Francesco Paracchini, che all’argomento ha 

dedicato il libro “Evviva Sanremo. Il Festival della Canzone Italiana tra 

storia e pregiudizio” (Zona editore); 

alle 18:00 ci collegheremo direttamente con la Città dei Fiori: Vito 

Cardelli, musicista e presidente della sede territoriale di Teramo 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS, ci 

racconterà la sua esperienza alla kermesse “Sanremo D.O.C.”. 

 

Giovedì 4 marzo 

 

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 quinto appuntamento della seconda edizione è “Colloquio di senso 

intorno a Pietro Consagra. Annalisa Trasatti intervista Mercedes 

Autieri”; 

alle 16:00: SlashBox: daremo il via al nostro pomeriggio tornando a 

occuparci della pandemia da una prospettiva insolita, quella della 

metafora fiabesca: Mimma Gaspari Golino ci presenterà il suo “Palla di 

spilli. Storia fantastica di Huan, la StregaVirus e del Mago Vaccino” 

(Baldini + Castoldi); 

alle 17:00 parleremo ancora del Festival della Canzone italiana: tornerà 

ai nostri microfoni Eddy Anselmi a due giorni dalla proclamazione del 

vincitore di Sanremo 2021 e a seguire la parola agli ascoltatori che 

potranno dire la loro su Sanremo 2021. 

  

Venerdì 5 marzo 

 

Alle 16:00: trasmissione in diretta della tavola rotonda webinar “Dai 

Ghetti ai Diritti. Attualità del movimento di disabili, emarginati e 

forze sociali per la realizzazione di un sistema garantito di servizi 

sociosanitari di qualità” coordinato da Claudio Cassinelli Presidente 

dell’Istituto David Chiossone di Genova. 

 

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@uici.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 

 

Incontro organizzato dalla Sezione territoriale di Varese: I giovani 

disabili e il lavoro 

 

Hai terminato gli studi o stai per terminarli? 

Non sai come poterti inserire nel mondo del lavoro? 

Di tutto questo parleremo con Onoria Neri, pedagogista e orientatrice 

formativa e professionale presso l’Università degli Studi di Milano e con 

Italo Mangini, incaricato per lo sviluppo di progetti di inserimento 

lavorativo per la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano. L’incontro 



sarà  on line, e saranno illustrati i progetti di inserimento lavorativo 

gestiti dall’Istituto dei Ciechi di Milano.  

Inoltre potrete ascoltare la testimonianza di una Socia dell’Unione che 

racconterà la sua esperienza di successo lavorativo. 

 

L’appuntamento è per venerdì 12 marzo 2021, a partire dalle 20:45, sulla 

piattaforma Zoom meeting.  

 

Per collegarsi alla conferenza: 

https://zoom.us/j/8164846198 

 

Oppure componi in base alla tua posizione uno dei seguenti numeri: 

0694806488 – 0200667245 – 02124128823 

seguito dal codice riunione: 816 484 6198 

 

“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”. 

La Gioielleria Tosoni di Mantova, grazie alla creatività delle 

proprietarie Gaia e Laura, che hanno accolto con sensibile entusiasmo 

questa originale visione proposta dalla Presidente UICI di Mantova 

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 territoriale 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  

 

Ultime righe 

 

Dandovi appuntamento a martedì 9 marzo con il prossimo notiziario, un 

cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


