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Notiziario settimanale N° 14 di martedì 13 aprile 2021 

 

Dalla Presidenza Sezionale 

 

Assemblea Ordinaria dei Soci 2021 

 

Ricordiamo che l’Assemblea dei Soci della Sezione di Milano si terrà in 

modalità a distanza mediante la piattaforma Zoom Meeting giovedì 15 

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

convocazione. 

La convocazione, già recapitata a tutti i Soci, con le indicazioni per il 

collegamento  e i documenti inerenti l’Assemblea sono disponibili nella 

pagina iniziale del nostro sito https://www.uicimilano.org/  

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

o tutori) che si collegheranno con un singolo dispositivo e che saranno 

in regola con il tesseramento 2021. Per coloro che non avessero ancora 

provveduto al rinnovo ribadiamo la possibilità di farlo comodamente 

mediante bonifico bancario alle nuove coordinate della Sezione riportate 

più avanti in questo notiziario. 

 

Problemi vaccinazioni anti-Covid 19 

 

Abbiamo atteso la data del 9 aprile 2021 perché sapevamo che in quella 

data, coloro che lo desideravano, avrebbero avuto la possibilità di 

prenotare la propria vaccinazione e quella delle persone a loro più 

vicine (caregiver). 

La delusione, per troppi di noi, è arrivata quando nonostante i ripetuti 

tentativi di accedere al servizio attraverso il portale messo a 

disposizione di Regione Lombardia abbiamo avuto certezza di non essere 

abilitati all’operazione nonostante i requisiti di persone con fragilità. 

Quello che è accaduto, nei giorni a seguire sono arrivate le conferme in 

tal senso, è che gli unici abilitati a prenotare la propria vaccinazione 

sono coloro che hanno avuto il riconoscimento della legge 104 Art. 3 

comma 3 direttamente da INPS mentre tutti coloro che, a partire dal 1992 

fino al 2011 lo hanno ottenuto attraverso le Commissioni ASL, non sono 

stati compresi tra gli autorizzati a procedere. 

Il Consiglio Regionale UICI ha quindi deciso, d’accordo con l’Assessorato 

di Regione Lombardia, di trovare una soluzione nei tempi più brevi 

possibili al problema invitando tutte le Sezioni Lombarde a farsi carico 

della raccolta dei dati necessari al fine di costituire appositi elenchi 

di tutti quei non vedenti che, essendo in possesso di certificazione 

rilasciata da ASL al momento sono esclusi dalla possibilità di richiedere 

la vaccinazione. 

La nostra Sezione ha iniziato subito e sarà disponibile a acquisire fino 

a domenica 18 aprile i documenti necessari e indispensabili di tutti quei 

Soci che vorranno segnalarsi chiedendo loro di inviare all’indirizzo di 

posta elettronica segreteria.sezionale@uicimilano.org la copia del 

verbale rilasciato ai sensi della legge 104/1992 Art. 3 Comma 3 

unitamente alla copia fronte e retro della tessera sanitaria. 

La Sezione trasferirà l’elenco nei primi giorni della settimana prossima 

al Consiglio Regionale UICI che a sua volta si preoccuperà di inviarlo a 

Regione Lombardia affinché i nuovi dati vengano fatti confluire nel 

sistema di prenotazione per compensare la carenza dei dati forniti da 

INPS. 

Sarà solo successivamente a quest’ultimo passaggio che, coloro che si 

saranno segnalati e che in un primo tempo erano rimasti esclusi, oltre 

l’80% dei Soci, finalmente vedranno il proprio nominativo abilitato a 

compiere autonomamente la prenotazione attraverso i canali già segnalati 



e che riproporremo nei prossimi notiziari. Solo durante la procedura di 

prenotazione sarà possibile segnalare il o i nominativi dei propri 

accompagnatori; su quest’ultimo punto, segnaliamo che alcuni di noi sono 

effettivamente riusciti a prenotare la vaccinazione, ma solo per le 

abilitazioni dovute all’età anagrafica e non come disabili aventi questo 

diritto. 

Informiamo altresì che la Sezione si farà carico, a proprie spese,  anche 

di acquisire la documentazione di coloro che non sono Soci, ma ciò 

avverrà previo appuntamento da fissarsi con gli uffici di segreteria a 

partire da lunedì 19 aprile. 

In ultimo, in questi giorni anche i media lo hanno più volte ribadito 

nelle numerose interviste, segnaliamo che l’informazione che vedrebbe il 

coinvolgimento del proprio medico di base come possibile tramite per 

abilitare il nominativo, a oggi non ha dato gli esiti auspicati e coloro 

che hanno provato a percorrere questo canale non hanno ancora ottenuto la 

tanto attesa abilitazione nel portale. 

 

Taxi solidale – Milano aiuta 

 

Ricordiamo che il Comune di Milano, grazie al sostegno di Fondazione 

Europea Guido Venosta, ha attivato il servizio “Taxi solidale” per 

rispondere con efficacia alle necessità di spostamento di alcune 

categorie di cittadini in questo periodo di Pandemia. Tra le cinque 

categorie è contemplata anche quella dei disabili residenti a Milano per 

un massimo di due corse giornaliere, fino ad esaurimento dei fondi. 

Il servizio è disponibile chiamando il numero unico del Comune 020202 e 

dal menù telefonico accedendo al servizio “Milano aiuta” seguito dalla 

scelta 1. 

All’operatore che risponderà, gli interessati dovranno indicare di essere 

disabili e fornire a ogni chiamata: nome, cognome, codice fiscale, numero 

cellulare, indirizzo di partenza e indirizzo di destinazione; al termine 

di questa breve procedura di registrazione si verrà direttamente 

trasferiti a una delle tre centrali radiotaxi (024040, 028585, 026969) 

che, dopo aver richiesto gli stessi dati a esclusione del codice fiscale, 

provvederà all’evasione della richiesta inviando il taxi che sarà 

contestualmente informato della tipologia di corsa per la quale 

l’interessato non dovrà corrispondere alcun importo alla sua conclusione. 

Il servizio prevede la possibilità di chiedere un taxi subito oppure 

prenotarlo entro i tre giorni successivi alla chiamata. Ricordiamo che il 

numero unico 020202 del Comune Di Milano è operativo dalle ore 8:00 alle 

ore 20:00 di tutti i giorni esclusa la domenica. 

 

Dalla Segreteria Sezionale 

 

A parte venerdì 16 aprile, sempre aperti  

 

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 assembramenti 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 in assoluta 

autonomia con il termoscanner parlante installato nell’ingresso della 

Sezione. 

Per quanto riguarda venerdì 16 aprile, gli uffici rimarranno chiusi al 

pubblico per consentire la costituzione degli elenchi di coloro che hanno 



chiesto l’abilitazione per il vaccino e per le incombenze successive 

all’Assemblea. 

 

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 nuovo conto aperto presso Intesa San Paolo con iban 

IT70L0306909618100000000825 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€ 

 

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

segreteria è ancora 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 terminato  di contattare i 

Soci che hanno già fruito del servizio lo scorso anno e quindi ricordiamo 

che Coloro che volessero beneficiarne  per la prima volta potranno 

contattare il numero 02783000  (selezione 3). 

 

Dal Gruppo Giovani della Sezione di Milano 

 

“Euro Low-Vision Song-Contest” 2021 

   

L’associazione tedesca DBSV e VIEWS International ( 

www.viewsinternational.eu ), in collaborazione con molti paesi partner 

tra cui l’Italia tramite il gruppo VIEWS Italia – UICI Firenze ( 

www.uicifirenze.it ), organizzano il primo “Euro Low-Vision Song-Contest 

2021”, un concorso musicale internazionale online  per persone con 

disabilità visiva con spettacolo finale online 21/05/2021. 

Al concorso possono partecipare persone con disabilità visiva solisti, o 

gruppi in cui almeno l’autore della musica o del testo e uno dei 

musicisti siano non vedenti o ipovedenti, con brani inediti che abbiano 

una lunghezza massima di quattro minuti. 



I brani dovranno essere inviati tramite mail, corredati da una 

presentazione e da alcune foto, entro il 26/04/2021.  

Chi fosse interessato, può inviare una email a viewsitalia@gmail.com o 

contattare Anna Rita de Bonis, al numero 3471766039. Vi forniremo il 

regolamento e ulteriori delucidazioni sulle  modalità di partecipazione. 

 

Dalla Presidenza Nazionale 

 

Slash Radio Web 

 

Mercoledì 14 aprile 

 

Alle ore 15:00: “Orizzonti Multimediali”: la rubrica dell’INVAT curata da 

Marino Attini e a seguire il Responsabile della Comunicazione e 

dell’Ufficio Stampa dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

Onlus-APS Vincenzo Massa ci presenterà il nuovo numero del Corriere dei 

Ciechi;  

alle ore 16:30: “Dialogo con la Direzione”, lo spazio di interazione trai 

nostri ascoltatori e i componenti della Direzione Nazionale dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS: in questa puntata 

saranno con noi Mario Girardi e Giuseppe Lapietra;  

alle ore 17:30: SlashBox: sarà ai nostri microfoni una delle voci più 

apprezzate della musica italiana, quella di Silvia Mezzanotte componente 

dei  Matia Bazar  fino al 2016. 

  

Giovedì 15 aprile 

 

Alle ore 16:00: SlashBox: Proseguiremo il ciclo di presentazione dei 

finalisti del Premio Strega 2021 ospitando Giulia Caminito, che per 

Bompiani ha scritto “L’acqua del lago non è mai dolce”; 

alle 17:00 sarà con noi la ricercatrice universitaria Giulia Bignami, 

all'esordio letterario con “La zattera astronomica” . 

  

Venerdì 16 aprile 

 

Alle ore 15:30: “Dante Alighieri - Divina Commedia” edizione integrale 

con parafrasi a cura del prof Trifone Gargano, presentazioni di Stefania 

De Toma. 

 

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  

 

Un ricordo per 

 

L’ultima settimana ha visto la nostra Sezione vicina alle famiglie di tre 

Cari Amici che ci hanno lasciato: Andreino Cereda, Antonio Mazza, Maria 

Sangiovanni a loro va il nostro ricordo e la nostra gratitudine per gli 

anni in cui abbiamo condiviso lo stesso cammino. 

 

Ultime righe 



 

Dandovi appuntamento a martedì 20 aprile con il prossimo notiziario, un 

cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


