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Dalla Presidenza Sezionale 

 

5 x mille a favore della Sezione 

 

Care Socie e Cari Soci, 

si avvicina il momento in cui molti di noi saranno chiamati alla 

dichiarazione dei redditi. Ricordiamo che è possibile devolvere il 5 x 

mille alla nostra Sezione indicando il codice fiscale 80095170157 

nell’apposito spazio riferito alle Organizzazioni non Lucrative di 

Utilità Sociale (ONLUS). 

Si tratta di una semplice scelta, non certo di un obbligo,  che per noi 

contribuenti non rappresenta alcun onere, ma per la Sezione può fare la 

differenza. 

 

Ultime notizie sulla campagna vaccinale anti-Covid 19 

 

Ricordiamo che la segreteria sezionale rimane a disposizione di tutti i 

Soci al fine di fornire il supporto necessario per risolvere eventuali 

problemi relativi alla prenotazione del vaccino. 

Gli interessati potranno chiamare il numero 02783000 (selezione 1). 

Ribadiamo infine che tutti coloro che non fossero in possesso del verbale 

rilasciato ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3 dovranno 

rivolgersi al proprio medico di medicina generale chiedendo espressamente 

di essere inseriti nel sistema informativo sotto la dicitura “disabile 

grave”, per potere effettuare la prenotazione per se stessi e per i 

propri assistenti (caregiver). 

 

Milano aiuta – Buoni viaggio taxi e NCC 

 

Venerdì 30 aprile si è conclusa l’iniziativa “Taxi solidale” che il 

Comune di Milano, grazie al sostegno della Fondazione Europea Guido 

Venosta, aveva attivato per rispondere alle necessità di spostamento di 

alcune categorie di cittadini e tra queste i disabili.  

Il Comune di Milano, consapevole che sussistono ancora le esigenze di 

mobilità sicura, ha attivato una nuova iniziativa che prevede, per i 

cittadini residenti appartenenti ad alcune categorie e tra queste ancora 

i disabili, un contributo pari al 50% del costo delle corse, fino ad un 

massimo di 20 euro e comunque per un totale per singolo beneficiario di 

200 euro. 

Così come era avvenuto negli ultimi mesi dello scorso anno, gli 

interessati potranno registrarsi online attraverso il collegamento 

disponibile sul portale del Comune per essere abilitati a fruire di 

questo servizio. Per tutti coloro che fossero in difficoltà a provvedere 

autonomamente, la segreteria della Sezione è a disposizione per fornire 

supporto nella fase di registrazione chiamando il numero 02783000 

(selezione 1). 

 

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 orari concordati degli 



appuntamenti 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. 

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

Circolo Paolo Bentivoglio e agli abbonamenti dei periodici per il nuovo 

anno comodamente mediante bonifico bancario sul nuovo conto aperto presso 

Intesa San Paolo con iban IT70L0306909618100000000825 indicando sempre 

nella causale il nominativo del Socio e la motivazione del versamento. 

Il pagamento potrà avvenire anche presso la segreteria , previo 

appuntamento, in contanti o tramite bancomat. In quest’ultimo caso 

precisiamo che la Sezione non può essere equiparata a un’attività 

commerciale e pertanto non si avrà la possibilità di partecipare alla 

“lotteria degli scontrini”. 

 

Importante per la Campagna fiscale 2020 - 2021 

 

Si comunica che per tutte le detrazioni al 19 % (spese per assistenza 

personale, attività sportive ragazzi, canoni locazione, interessi mutuo 

ipotecario, spese veterinarie, premi assicurativi, ecc.) sarà necessario 

allegare alle fatture, dove non  è indicato,   anche le prove di 

pagamento tracciabile (carta di credito, bancomat, bonifico..). Non sarà 

più possibile detrarre le spese pagate in contanti ad eccezione delle 

spese farmaceutiche o quelle per visite mediche in strutture accreditate 

al sistema sanitario . 

Informiamo che il personale di segreteria ha terminato  di contattare i 

Soci che hanno già fruito del servizio per le dichiarazioni in 

convenzione con Anmil già lo scorso anno e quindi ricordiamo che coloro i 

quali volessero beneficiarne  per la prima volta potranno contattare il 

numero 02783000 (selezione 3). 

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

anno, una tariffa agevolata. 

 

Una ricerca per nuove modalità di interazione nei siti WEB 

 

Ricordiamo che alcune ricercatrici del Politecnico di Milano cercano 

persone non vedenti che siano disponibili per una intervista della durata 

di circa 30 minuti. Le risposte serviranno per proseguire uno studio 

mirato a trovare soluzioni alternative per la navigazione sui siti 

internet attraverso comandi vocali. 

Non sono richieste particolari competenze, eccezione fatta a quella 

sull’uso del computer o sulle App per dispositivi mobili. 

Gli interessati potranno fare riferimento alla segreteria chiamando il 

numero 02783000 (selezione 1) per prenotare la propria intervista oppure 

per ricevere il link di un questionario disponibile online. 

 

Progetto IULM di Milano 

 

L’università IULM di Milano ha chiesto anche alla nostra Sezione la 

collaborazione per un progetto finalizzato a compiere uno studio sugli 

effetti  delle limitazioni negli spostamenti e nei rapporti sociali in 

questo periodo di pandemia. 

I Soci che fossero interessati a raccontare la loro esperienza attraverso 

interviste che si svolgeranno a distanza, potranno segnalare il loro 

nominativo inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo 

segreteria.presidenza@uicimilano.org oppure chiamando il numero 02783000 

(selezione 1) per essere ricontattati. 

 



Dalla Presidenza Nazionale 

 

Consultazioni della Commissione Europea sulla violenza di genere - 

scadenza 10 maggio 

 

La Commissione Europea ha dato il via a due importanti consultazioni 

pubbliche, aperte fino al 10 maggio, sul fenomeno della violenza contro 

le donne: 

- “Violenza contro le donne e violenza domestica – Verifica 

dell’adeguatezza della legislazione dell’Unione Europea”; 

- “Combattere la violenza di genere – Proteggere le vittime e punire gli 

autori di reato”. 

Il Forum Europeo della Disabilità (EDF) sottolinea la grande importanza 

di questa opportunità di far ascoltare la voce delle ragazze e delle 

donne con disabilità. 

Le due consultazioni sono congiunte ed entrambe conducono a un unico 

questionario, reperibile in lingua italiana digitando il seguente 

indirizzo: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/genderbasedviolence?surveylanguage=i

t 

Collegandosi al suddetto link, si può accedere al questionario 

autenticandosi attraverso il proprio account "EU Login". Qualora non si 

abbia ancora un account, è possibile registrarsi, inserendo nome, cognome 

e indirizzo email.  

Preghiamo di voler diffondere l’annuncio a tutte le persone 

potenzialmente interessate. 

Grazie per l’attenzione. 

Mario Barbuto – Presidente Nazionale 

 

Slash Radio Web 

 

Mercoledì 5 maggio 

 

Alle ore 16:00: “Chiedilo a Iura”: nuova puntata della rubrica mensile a 

cura dell’Agenzia Iura, con il presidente nazionale Mario Girardi e il 

direttore Carlo Giacobini. Titolo di questo secondo appuntamento 

“Smartworking, lavoro agile ma non troppo”. Partendo da storie segnalate 

da ascoltatori, lettori, utenti e cittadini saranno analizzate situazioni 

e criticità proponendo le possibili soluzioni; 

alle ore 17:00: SlashBox: il 28 aprile 1971 usciva il primo numero del 

quotidiano “il manifesto”: la direttrice Norma Rangeri ci racconterà il 

mezzo secolo di storia di un’esperienza non solo editoriale e l’estrema 

attualità della sua missione politica e sociale; ospiteremo la scrittrice 

Felicia Kingsley, autrice per Newton Compton del romanzo “Bugiarde si 

diventa”. 

 

Giovedì 6 maggio 

 

Alle ore 16:00: SlashBox: figlia di uno dei cantautori più apprezzati 

nella storia della musica italiana, Claudia Endrigo ha rieditato 

arricchendola con i testi delle canzoni la biografia, “Sergio Endrigo, 

mio padre. L’artista gentiluomo” (Baldini+Castoldi). 

 

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 basterà pronunciare i 

comandi: "Alexa, AVVIA Slash Radio Web" oppure "Alexa, APRI Slash Radio 

Web". 

 

Dalla Sede Centrale IRIFOR 

 

Soggiorno 1° sole presso Olympic Beach Hotel “Le Torri” di Tirrenia 

 

L’ I.RI.FO.R. Nazionale organizza anche quest’anno  il soggiorno “Primo 

Sole”, dedicato alla terza età, ma aperto a tutti i soci, per favorire il 

processo di inclusione e di integrazione tra generazioni. Il soggiorno si 

terrà dal 29 maggio al 12 giugno presso il Centro “le Torri G. Gucà -  

Olympic Beach Hotel”  

L'offerta del soggiorno, a persona, valida sia per gli ospiti con 

disabilità visiva sia per gli accompagnatori, si articola nei seguenti 

importi: 

• Camera singola in Torre B euro 868,00 

• Camera doppia in Torre B euro 798,00 

• Camera doppia in Torre A euro 980,00 

Alla quota va aggiunta la tassa di soggiorno di Euro 7,50, dovuta al 

comune di Pisa. 

 

Le offerte comprendono: 

• Servizio di Pensione Completa con acqua e vino ai pasti 

• Cocktail di benvenuto 

• Cena Tipica con degustazione dei piatti Toscani e Trentini  

• sala riunioni a completa disposizione per iniziative e serate ludiche  

• animazione e intrattenimento 

• una serata con piano bar con cantante  

• servizio spiaggia (ombrellone e sdraio) 

 

Servizi a richiesta a pagamento: 

a. Escursioni. 

b. Parrucchiera. 

c. Estetista. 

d. Infermiera. 

 

Corso gratuito di Alfabetizzazione informatica per computer e per 

smartphone. 

I corsi di Alfabetizzazione informatica saranno tenuti, con la consueta 

competenza, del nostro Nunziante Esposito e dovranno essere richiesti 

all'atto della prenotazione del soggiorno.   

 

Attività ludico ricreative 

Con la collaborazione dello staff dell'hotel saranno organizzati giochi 

di squadra, tornei amichevoli di showdown, Bowling, bocce e scacchi per 

il divertimento di tutti. 

Non mancheranno infine, serate culturali ed eventi musicali. 

 

Prenotazioni e informazioni 

Per prenotazioni inviare una mail al seguente indirizzo  

archivio@irifor.eu 

 

Per informazioni, chiarimenti circa i transfert da e per le stazioni 

ferroviarie di Pisa e Livorno è possibile rivolgersi direttamente a:  

Olympic Beach Le Torri , tel. 05032270 , fax. 05037485 , email: 

info@centroletorri.it 

 

Dalle altre Sezioni 

 



Settimana verde organizzata dalla Sezione di Trieste 

La Sezione Uici di Trieste organizza la “Settimana verde” Località Forni 

di Sopra – (Carnia) UD da Domenica 4 luglio a Domenica 11 luglio 2021 e 

per chi lo desidera potrà anticipare di una settimana dal 27 giugno 

presto l’hotel Posta 3 stelle. 

 

Il soggiorno prevede: 

- Colazione dalle 08:00 alle 10:00 con ampia scelta di dolci o di salati 

- Pranzo dalle 12:30 alle 14:00  

- Cena dalle 19:00 alle 20:30 

Menù a scelta che varia ad ogni pranzo e ad ogni cena con 5 primi, 3 

secondi, contorni di stagione, frutta o dolce (non vi sono problemi per 

chi dovesse seguire delle diete particolari), colazione e verdure a 

buffet che il personale dell’albergo aiuterà a distribuire in caso di 

impossibilità o difficoltà dell’ospite non vedente.  

L’Hotel offre: 

Un giardino, dotato di parco giochi per i bimbi ed una bella piscina da 

poco costruita contornata da sdraio per chi ama crogiolarsi al sole. 

Un parco (dedicato a Louis Braille dall’amministrazione locale) con 3 

laghetti e una passeggiata lieve adatta a tutti ed innumerevoli panchine 

per riposarsi e per gustare i suoni della natura circostanti. 

Molte passeggiate adatte a chi non intende fare fatica, essendo il paese 

in fondo ad una valle pianeggiante. 

L’Hotel mette a disposizione (su prenotazione all'atto dell'iscrizione) 

dei pulmini che al bisogno possono essere utilizzati per escursioni: 

Cortina, Tolmezzo, Sauris, Pesaris Bordano, Il lago di Auronzo, 

S.Candido, Dobbiaco. 

 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 18 Giugno 

2021 con il versamento di una caparra di euro 150,00 da versare presso la 

sezione triestina dell’U.I.C.I., in contanti o con vaglia postale 

intestato alla suddetta, o con bonifico bancario su IBAN 

IT92O0503402200000000002388. All'atto dell'iscrizione si prega di 

segnalare l'eventuale presenza del cane guida per consentire all’hotel di 

predisporre una camera più comoda.  

- pensione completa: Euro 520,00  

- mezza pensione: Euro 485,00 

- bambini dai 3 ai 10 anni  pensione completa. Euro 460,00 

- supplemento camere singole: € 5,00 al giorno a persona  

 

In caso di bisogno di trasporto per raggiungere la località montana, è 

stata organizzata con mezzi idonei la partenza da Trieste in Piazza 

Oberdan alle ore 09:00 del giorno 4/07/2021 e il ritorno nel pomeriggio 

dell’11/07/2021 nello stesso luogo. 

Per chi giunge a Forni con i propri mezzi dovrà detrarre 25,00 Euro dai 

totali sopra indicati. 

 

Per informazioni rivolgersi alla Sezione UICI di Trieste 040768046 o 

direttamente al Presidente regionale del Friuli Venezia Giulia Hubert 

Perfler chiamando il 3486423872 . 

 

Conclusioni  

 

Dandovi appuntamento a martedì 11 maggio con il prossimo notiziario, 

ribadendo l’importanza di destinare il nostro 5 x 1000 alla Sezione 

(codice fiscale 80095170157), giunga un cordiale saluto a tutti voi 

lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


