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Dalla Presidenza Sezionale 

 

Assemblea ordinaria dei Soci 2021 

 

Informiamo che sono in arrivo le convocazioni per l’Assemblea dei Soci 

della Sezione di Milano che si terrà in modalità a distanza giovedì 15 

aprile 2021 alle ore 17:00 in prima convocazione e alle 18:00 in seconda 

convocazione. 

Così come avvenuto per l’Assemblea elettiva dello scorso luglio, 

utilizzeremo la piattaforma Zoom Meeting garantendo in questo modo ai 

Soci sia la partecipazione con i dispositivi digitali di ultima 

generazione, sia quella mediante linea telefonica tradizionale, fissa o 

cellulare. 

Ricordiamo che avranno diritto di voto e di parola i soli Soci (effettivi 

o tutori) in regola con il tesseramento 2021; a coloro che non avessero 

ancora provveduto al rinnovo ribadiamo la possibilità di farlo mediante 

bonifico bancario alle coordinate della Sezione riportate più sotto. 

 

Vaccinazioni Covid 19 

 

Ricordiamo che Regione Lombardia 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 

Per quanto attiene le categorie fragili il Consiglio Regionale UICI della 

Lombardia ha diffuso la risposta del Ministero della Sanità alle 

richieste formulate da FAND nella quale vengono individuati i portatori 

di handicap grave, come da legge 104/92 art. 3 comma 3, coloro che 

rientreranno nella prossima fase di vaccinazioni il cui inizio è previsto 

al termine di quella attualmente in essere. 

Il Consiglio Regionale UICI  informa altresì che mercoledì 17 marzo si è 

tenuto un incontro con l’Assessore regionale alla Sanità Letizia Moratti  

per affrontare anche questo argomento e dare seguito alle recenti 

raccomandazioni ministeriali. Da tale incontro è emerso che Regione 

Lombardia valuterà la possibilità di operare in sinergia con le 

Associazioni di Categoria (tra cui UICI) alle quali potrebbe venire 

richiesta la collaborazione per la predisposizione degli elenchi di quei 

disabili che avranno manifestato l’interesse ad essere vaccinati. Un 

altro criterio inserito da Regione Lombardia per accedere  alla 

vaccinazione, potrebbe essere anche individuato in coloro che risultano 

percettori di indennità e non solo quello della certificazione di gravità 

come da legge 104/92 Art. 3 Comma 3. 

Come sempre, questa Presidenza si impegna a comunicare nei prossimi 

notiziari ulteriori dettagli non appena saranno disponibili. 

 

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 termoscanner 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€; 

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. 

 

Campagna fiscale 2021  

 

Si comunica che per la dichiarazione dei redditi  (modello 730, unico ) 

la segreteria è già disponibile a concordare gli appuntamenti che 

verranno calendarizzati nella seconda metà del  mese di maggio. 

Ai soci in regola con la quota associativa verrà applicata, come ogni 

anno, una tariffa agevolata. 

Si riporta di seguito il tariffario come da Convenzione Anmil/UICI: 

 

Modello 730 singolo per soci UICI : Euro 15,00 

Modello 730 singolo per coniugi e parenti di I° grado : Euro 22,00 

Modello 730 congiunto per soci UICI : Euro 20,00 

Modello 730 congiunto per parenti di I° grado : Euro 27,00 

Modello redditi (ex UNICO) per soci UICI : Euro 26,00 

Modello redditi (ex UNICO) per coniugi e parenti di I° grado : Euro 32,00 

 

Informiamo che il personale di segreteria ha già iniziato a contattare i 

Soci che hanno già fruito del servizio lo scorso anno e che Coloro che 

volessero beneficiarne  per la prima volta potranno contattare il numero 

02783000  (selezione 3). 

 

Inclusion Job Day - L'evento dedicato al lavoro delle persone con 

disabilità 

 

Ricordiamo che giovedì 25 marzo 2021 è in programma l'Edizione Nazionale 

dell'Inclusion Job Day. L'evento virtuale è studiato per facilitare 



l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e degli appartenenti 

alle Categorie Protette. 

Sul sito www.inclusionjobday.com/ sono già disponibili numerosi annunci 

su più città italiane, per i quali è già possibile inviare le proprie 

candidature ai colloqui. 

 

Dal circolo Paolo Bentivoglio della Sezione di Milano 

 

Il filo di Arianna 

 

Venerdì 26 marzo La compagnia Politeatro Milano presenta “il filo di 

Arianna”: storie di donne dal secolo scorso ai giorni nostri. 

Appuntamento a partire dalle ore 16:45 fino alle 18:15 su piattaforma 

Google Meet. 

Per partecipare alla riunione video, fai clic su questo link: 

https://meet.google.com/pmo-qvpe-skd 

Altrimenti, per partecipare telefonicamente, componi +39 0230419985 e 

digita il PIN: 101 951 261# 

 

Dal Gruppo Sportivo non vedenti di Milano   

 

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 Presidenza Nazionale 

 

Borsa di studio internazionale per studenti e ricercatori con disabilità 

– scadenza candidature: 31 marzo 2021 

 

Anche quest’anno, il Forum Europeo della Disabilità (European Disability 

Forum), in collaborazione con la società di software americana Oracle, ha 

emanato un bando per l’erogazione di una borsa di studio rivolta a 

studenti con disabilità con alto profitto, iscritti per l’anno accademico 

2020-2021 a un corso di laurea (triennale o magistrale) o a titolari di 

dottorato di ricerca nei settori dell’informatica, dell’ingegneria 

informatica, della user experience e ambiti similari.  

I candidati devono essere cittadini dell’Unione Europea, residenti in uno 

dei paesi comunitari e iscritti per l’anno accademico 2020-2021 presso 

un’università di un paese comunitario, incluse le università online.  

La borsa di studio, del valore di 6.500 Euro, sarà conferita per un 

progetto o una ricerca che tenga conto delle esigenze delle persone con 

disabilità in termini di accessibilità delle TIC, tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, e/o in cui vengano proposte 

delle soluzioni per promuoverne l’accessibilità.  

Il progetto o la ricerca, che può essere in fase di ideazione o già di 

realizzazione, ma il cui sviluppo è in ogni caso previsto nel presente 

anno accademico, deve essere oggetto della tesi o parte del programma di 

studio o di ricerca dell‘aspirante borsista.  

Le ricerche e i progetti verranno valutati secondo i seguenti criteri:  

• livello accademico del candidato   

• originalità del progetto o della ricerca 

• qualità scientifica del progetto o della ricerca a partire dallo stato 

dell’arte della tecnologia  

• modalità di considerazione delle diversificate esigenze delle persone 

con disabilità 



• grado di innovatività e qualità del contributo che il progetto o la 

ricerca offre al miglioramento dell’accessibilità delle tecnologie per le 

persone con disabilità 

Sarà accordata preferenza agli studenti impegnati in corsi di laurea o 

dottorati per tutto l’anno 2021. 

Le candidature dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2021. 

Ulteriori indicazioni, comprese le modalità di presentazione della 

candidatura, sono reperibili sul sito del Forum Europeo della Disabilità 

al seguente indirizzo: 

https://www.edf-feph.org/european-disability-forum-and-oracle-e-

accessibility-scholarship-2021/ 

 

Slash Radio Web 

 

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

cui messa in onda inizia già dalle ore 7:00 del mattino e che potrete 

seguir anche formulando domande o intervenendo in trasmissione, per 

questa settimana segnaliamo in particolare: 

 

Mercoledì 24 marzo 

 

Alle 16:00: SlashBox: tra i vari argomenti sarà protagonista la musica 

dell’indimenticato Rino Gaetano, di cui quest’anno ricorre il 

quarantesimo anniversario della prematura scomparsa: ne parleremo con il 

musicista Gianluca Lalli, che al cantautore calabrese ha dedicato il 

documentario “Rino”; 

alle 18:00 i redattori Marika Giori e Antonio Garofalo ci illustreranno i 

contenuti dell’ultimo numero di Pub, la rivista dei giovani dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS. 

 

Giovedì 25 marzo 

 

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

Tattile Statale Omero di Ancona. Il titolo dell’ottavo appuntamento della 

seconda edizione è “La Fondazione Arnaldo Pomodoro si racconta. Andrea 

Socrati dialoga con Carlotta Montebello”; 

alle 16:00: SlashBox: in occasione del Dantedì, la Giornata nazionale 

dedicata a Dante Alighieri, torneranno a trovarci gli esperti Stefania De 

Toma e il professor Trifone Gargano; 

alle 17:30 torna la rubrica mensile sulla Psicologia: insieme alla 

dottoressa Chandra Massetti sarà con noi il dottor Marco Sani, autore del 

libro “Zio Federico. Fellini nelle memorie di Renzo Rossellini” (edito da 

Dellisanti). 

 

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 

 

Conclusioni  

 

Dandovi appuntamento a martedì 30 marzo con il prossimo notiziario, un 

cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 



Il Presidente Alberto Piovani 


