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Dalla Presidenza Sezionale 

 

Servizio di accompagnamento della nostra Sezione 

 

Come anticipato nello scorso notiziario la Sezione sta ultimando i 

preparativi per riattivare il Servizio di Accompagnamento a partire da 

lunedì 26 luglio. 

Purtroppo, come già detto, nonostante gli sforzi profusi nei mesi scorsi 

dalla Sezione e da tutti i Soci interessati per il coinvolgimento di 

giovani che avrebbero potuto essere portatori di nuova energia aderendo 

al progetto del Servizio Civile Universale, le risposte sono state 

pressoché nulle e quindi, dovendo ricorrere a collaboratori, il Servizio 

partirà prevedendo il contributo da parte degli utenti che ne faranno uso 

mantenendo inalterate, sicuramente in questo primo periodo di rodaggio,  

modalità e importi precedentemente sperimentati. 

Ricordiamo che eventuali situazioni di credito pregresso  del Servizio 

potranno essere immediatamente utilizzate dagli interessati mentre 

eventuali situazioni a debito dovranno essere preventivamente azzerate 

prima di poterlo richiedere. 

 

Questionario per un progetto di Ricerca dell’Università Cattolica 

 

Una studentessa di Hong Kong che sta frequentando un master 

all'Università Cattolica del Sacro Cuore chiede la collaborazione dei 

soci per una ricerca che sta compiendo sull’esperienza di acquisto 

accessibile online. 

Coloro che fossero interessati a supportarla  potranno richiedere il 

collegamento al questionario da compilare online, inviando una mail a 

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

(selezione 1). 

 

Un contributo per la ricerca dell’Università Bicocca 

 

L’Università Bicocca sta organizzando una nuova ricerca finalizzata a 

scoprire come è percepita la rappresentazione soggettiva del corpo, in 

particolare della mano in modo assolutamente non dolorifico. 

Una volta raccolti i dati dei partecipanti le risposte che resteranno 

anonime avranno una prospettiva di come i soggetti non vedenti 

rappresentano idealmente la mano e la confronteranno con quella del 

gruppo di soggetti vedenti, ma che eseguiranno il compito bendati, per 

comprendere se ci siano differenze. 

La rappresentazione del corpo verrà indagata chiedendo di disegnare 3 

figure umane con particolari caratteristiche che verranno svelate al 

momento della prova. 

Data la modalità della ricerca è richiesta la presenza fisica e quindi un 

incontro con le ricercatrici in Università o presso il domicilio di 

coloro che si renderanno disponibili. 

Per accordi contattare: Ginevra al numero 3314399231 che scriverà la tesi 

su questo progetto oppure della Dottoranda responsabile della ricerca 

Michelle 3931908056. 

Grazie per la collaborazione! 

 

Una passeggiata di inizio estate 

 

I soci dell’Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti sono invitati 

dall’Orto Botanico di Brera dell’Università degli Studi di Milano a 



partecipare all’’iniziativa: “una passeggiata di inizio estate” per 

scoprire la storia e le collezioni con un particolare focus sulla mostra 

in esposizione “Lombardia: un tesoro di biodiversità” realizzata da Ersaf 

(Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste). 

Le date rimaste per le visite sono : venerdì 16 luglio 2021 ore 16:30; 

mercoledì 21 luglio 2021 ore 10:30; lunedì 2 agosto ore 10:30; venerdì 6 

agosto ore 16:30. 

Ogni visita guidata,  della durata di 1 ora circa, sarà a cura degli 

educatori dell’Orto Botanico di Brera 

La partecipazione è gratuita, massimo 2 persone non vedenti per ciascuna 

data, con prenotazione obbligatoria scrivendo a edu.ortobrera@unimi.it 

per organizzare al meglio la visita. 

Nel corso della prenotazione sarà possibile concordare l’eventuale 

accompagnamento da parte dello staff dell’Orto Botanico anche da una 

delle stazioni della metropolitana che si trovano nei pressi. 

 

Dalla Segreteria Sezionale 

 

Chiusura estiva della Sezione 

 

Informiamo che la nostra Sezione chiuderà  gli uffici da lunedì 9 fino a 

venerdì 20 agosto per la pausa estiva mentre fino a venerdì 6 agosto, 

tutti gli uffici saranno operativi previo appuntamento telefonando al 

numero 02783000 (selezione 1). 

Si raccomanda di rispettare gli orari concordati degli appuntamenti e si 

ribadisce  che per accedere agli uffici sezionali è ancora obbligatorio 

essere muniti di mascherina e non avere una temperatura corporea pari o 

superiore a 37,5 gradi centigradi, verificabile autonomamente con il 

termoscanner parlante installato nel lato sinistro dell’ingresso della 

Sezione accanto alla colonnina dove si trova il distributore di 

igienizzante. 

Ricordiamo che è comunque possibile rinnovare l’adesione all’Unione e al 

nostro Circolo Paolo Bentivoglio 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. 

 

Servizio del Libro Parlato 

 

A tutti gli amanti della lettura si ricorda che  la nostra Sezione è 

disponibile a supportare gli utenti del  prezioso servizio del Libro 

Parlato favorendoli nelle operazioni di download e di consegna delle 

opere richieste nei formati daisy o MP3. 

Gli interessati potranno scegliere tra gli oltre 22.000 titoli del Centro 

nazionale del libro parlato Francesco Fratta presenti nel catalogo 

consultabile al collegamento www.libroparlatoonline.it . Per avere 

informazioni sul funzionamento del servizio si potrà chiamare il numero 

02783000 (selezione 1) e successivamente, per richiedere i libri, si 

potrà inviare una mail a libro.parlato@uicimilano.org indicando nella 

mail, oltre ai propri riferimenti per essere ricontattati, il codice 

delle opere desiderate e i corrispondenti titoli. Si ricorda che per 

coloro che non avessero dimestichezza con la posta elettronica rimane 

disponibile l’invio delle richieste tramite fax al numero 0276009488 che 

è sempre attivo. 

Per i Soci dell’Unione il servizio non prevede l’invio della 

documentazione sanitaria, richiesta invece ai non soci in quanto 

necessaria per comprovare la disabilità visiva. 

 

Dalla Presidenza Nazionale 

 



La notte bianca di Slash Radio Web 

 

Care amiche e cari amici,  

siamo lieti di comunicarvi che venerdì 16 Luglio trasmetteremo a partire 

dalle ore 20:30 La Notte Bianca di Slash Radio Web.  Luisa Bartolucci, 

Chiara Maria Gargioli e Renzo Giannantonio insieme ai curatori delle 

rubriche condurranno la serata ricca  di contenuti e ospiti. Si aprirà 

con i saluti del Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e 

degli Ipovedenti Onlus – Aps Mario Barbuto e della vicepresidente Linda 

Legname oltre a quelli di tutti i componenti della Direzione Nazionale. 

Si ascolteranno contributi di ospiti dal mondo della cultura e dello 

spettacolo e soprattutto ci si divertirà insieme ai nostri Slashers 

attraverso tre giochi a premio: SlashQuiz Canzoni alle 21:30, Rischia 

Brutto alle 23:30  e Scova La Voce all’1:00. 

Per partecipare vi invitiamo a prenotarvi nelle modalità che seguono: 

- Tramite telefono al numero 0692092566 

- Inviando e-mail all'indirizzo: diretta@uici.it 

- Inviando un messaggio WhatsApp o una nota audio al numero 3713894496. 

A partire dalle 2:00 trasmetteremo una selezione di contenuti realizzati 

appositamente per l’occasione. Vi aspettiamo all’ascolto e vi invitiamo a 

partecipare numerosi. 

 

Dal palinsesto di Slash Radio Web di questa settimana 

 

Martedì 13 luglio 

 

Alle ore 15:00: “I.Ri.Fo.R. informa”, puntata di luglio con la 

partecipazione del Vicepresidente Nazionale dell’istituto Vincenzo Massa 

e la Coordinatrice del Comitato Tecnico-Scientifico Linda Legname; 

alle ore 16:00: SlashBox: in apertura il nostro socio della sede 

territoriale di Pordenone nonché maratoneta Tullio Frau ci presenterà il 

suo libro “La volontà non ha barriere” (Alba Edizioni); 

alle ore 17:00 sarà con noi Daniela Poggi, volto noto di teatro cinema e 

tv, che ha scritto “Ricordami!” (edito da La Vita Felice). 

 

Mercoledì 14 luglio 

 

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

Marino Attini che, come ogni secondo mercoledì del mese, sarà con noi per 

illustrarci le ultime novità dal mondo della tecnologia con collegamenti 

e contributi audiovideo; 

alle ore 16:00: SlashBox: ci occuperemo della serata di Cinema 

accessibile di giovedì 15 luglio patrocinata dalla sede territoriale di 

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

nell’ambito del Villae Film Festival a Villa Adriana. Ce ne parlerà  il 

direttore artistico della manifestazione Andrea Bruciati; 

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

i 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. 

 

Giovedì 15 luglio  

 

Alle ore 16:00: SlashBox: inizieremo la puntata insieme al Responsabile 

della Comunicazione e dell’Ufficio Stampa dell’Unione Italiana dei Ciechi 

e degli Ipovedenti Onlus-APS Vincenzo Massa che ci illustrerà il numero 

di luglio-agosto del Corriere dei Ciechi;  

a seguire ospiteremo Rita Coruzzi, autrice per Piemme di “La Giudicessa. 

Storia di Eleonora di Arborea”; 



in chiusura tornerà ai nostri microfoni la scrittrice Chiara Gamberale 

per raccontarci del suo podcast “Gli slegati” e del festival letterario 

da lei diretto Procida Racconta. 

 

Le  modalità  di contatto per indirizzare le domande o intervenire in 

trasmissione, sono: 

 

- modulo web all'indirizzo: http://www.uici.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 Biblioteca Regina Margherita di Monza 

 

Concorso di lettura Braille 

 

La Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" ONLUS con sede in 

Monza promuove il concorso nazionale di lettura "Louis Braille" al fine 

di incoraggiare e potenziare l'apprendimento, la diffusione e 

l'utilizzazione del sistema di lettura e di scrittura braille. 

Sono ammessi al concorso di lettura, per l'assegnazione dei rispettivi 

premi, gli alunni non vedenti frequentanti le classi ordinarie della 

Scuola pubblica e privata nonché gli studenti universitari e i 

maggiorenni non studenti. 

Sono altresì ammessi gli alunni minorati della vista frequentanti i corsi 

speciali di formazione professionale per i ciechi. I partecipanti 

dovranno certificare la loro condizione di cecità e l'iscrizione al corso 

di studi di appartenenza. 

Sono esclusi dalla partecipazione i vincitori di una delle precedenti 

edizioni del concorso. 

Gli interessati potranno richiedere il bando completo inviando una mail a 

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

(selezione 1). 

 

Dalle altre Sezioni 

 

Gita sociale UICI Como – Tour alla scoperta dei borghi marchigiani dal 1 

al 5 ottobre 

 

Visiteremo i borghi di: Loreto, Ascoli Piceno, Torre di Palme, Fermo, 

Offida e San Benedetto del Tronto 

 

1° GIORNO 

 

LECCO – COMO – LORETO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 550 KM. Ritrovo dei 

partecipanti alle ore 6:15 a Lecco piazza Stazione Fs e alle ore 7:10 a 

Como Rebbio, partenza in Pullman GT Deluxe alla volta delle Marche con 

soste lungo il percorso e con sosta pranzo libero in Autogrill. Arrivo a 

Loreto nel primo pomeriggio verso le ore 14:30 ca. incontro con la guida 

del Santuario definito “un Pezzo di Terra Santa in occidente”, Loreto, 

cittadina che ospita uno dei santuari mariani più importanti della 

cristianità, secondo solo a quello di Lourdes nei Pirenei. La Basilica di 

Loreto custodisce la Santa Casa ovvero la casa natale della Madonna. 

Possibilità inoltre di momenti liberi di preghiere e di visite 

individuali, con l’aiuto del ns accompagnatore visita anche al borgo di 

Loreto al centro storico ricco con una piacevole passeggiata pedonale tra 

i negozietti storici. Nel tardo pomeriggio proseguimento per San 



Benedetto del Tronto, sistemazione cena e pernottamento presso Hotel 

Bolivar sul lungomare di San Benedetto del Tronto.  

 

2° GIORNO 

 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – ASCOLI PICENO. Prima colazione in Hotel, 

intera giornata di escursione per la visita alla bellissima città di 

Ascoli Piceno, Incontro con la guida e durante questo itinerario che 

permette di conoscere una parte consistente del ricco patrimonio lasciato 

nelle Marche da Carlo e Vittorio Crivelli; visiterete una delle città più 

belle d’ Italia: Ascoli Piceno con la bellissima piazza del Popolo. 

Visita del centro storico e delle sue bellezze e sosta allo storico caffè 

Meletti, in piazza del Popolo, si assaggeranno le olive all’ascolana. 

Pranzo in ristorante in fase di escursione. Rientro in Hotel per cena. 

Possibilità di passeggiata serale.  

 

3° GIORNO 

 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – RIVIERA DELLE PALME E TORRE DI PALME - FERMO. 

Prima colazione in Hotel, Intera giornata di escursione lungo la riviera 

delle Palme con sosta a Torre di Palme piccolo borgo medievale, sito 

lungo la costa adriatica,  a 120 mt sul livello del mare, meta di un 

turismo di elite per la sua bellezza. Successivamente si raggiungerà la 

Cantina Vinicola per una degustazione del vino locale e pranzo in 

ristorante con prelibatezze del territorio. Nel pomeriggio incontro con 

la guida e visita delle città di Fermo, è il più giovane capoluogo di 

provincia delle Marche. La sua storia gloriosa ci porta indietro fino 

all'epoca pre-romana, quando era una città picena. Il cuore della città 

odierna, dove inizia la visita guidata con la guida turistica di Fermo, è 

la rinascimentale Piazza del Popolo, dove prospettano il Palazzo dei 

Priori, che ospita la Pinacoteca Civica, il Palazzo degli Studi e il 

Palazzo Apostolico. Salendo in cima al colle Girfalco si raggiunge la 

Cattedrale, che conserva la stupenda facciata romanico-gotica del 1227. 

Rientro in Hotel per cena e pernottamento.  

 

4° GIORNO 

 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- OFFIDA. Prima colazione in hotel. In mattinata 

partenza per la visita guidata al borgo di Offida, è il borgo delle 

merlettaie a un’altitudine di quasi 300 metri. Oltre al merletto a 

tombolo Offida è famosa per la Chiesa di Santa Maria della Rocca, il vino 

Pecorino e la leggenda del serpente d’oro. Rientro in Hotel verso le ore 

13:00 c.a. per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per 

passeggiare all’interno del centro storico di San Benedetto e anche per 

una piacevole passeggiata in riva al mare, oltre che per un momento di 

Shopping. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.  

 

5° GIORNO 

 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – RIVIERA ROMAGNOLA – COMO E LECCO. Prima 

colazione in Hotel, in mattinata con tutta calma partenza per il viaggio 

di rientro con una piacevole sosta nella zona della riviera romagnola tra 

Rimini e Cesenatico, passeggiata nel centro storico con l’aiuto del 

nostro accompagnatore. Sosta per il pranzo in ristorante a base di pesce. 

Rientro a Lecco e Como in prima serata.  

 

Quota di partecipazione 

 

minimo 30 paganti 575€ - supplemento camera singola 80€ 

 



La quota comprende 

 

viaggio a/r in Pullman Gt, Tutte le visite guidate ed accompagnate come 

indicato da programma, Sistemazione per 4 notti presso Hotel a San 

Benedetto del Tronto, Trattamento di Pensione completa dalla cena del 

primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno. Visite e degustazioni 

comprese. Tutti i pranzi in ristorante con menù tipici e curati. 

Assicurazione sanitaria e bagaglio, Accompagnatore dell’agenzia.  

 

La quota non comprende 

 

Mance, extra di carattere personale, tassa di soggiorno del comune di San 

Benedetto e tutto quanto non espressamente indicato alla voce, La quota 

comprende.  

 

Prenotazioni entro fine agosto; acconto di 175€ - saldo entro la metà di 

settembre da regolarizzare alla Sezione di Como. Per informazioni 

chiamare il numero 031570565 oppure scrivere all’indirizzo uicco@uici.it 

 

Conclusioni  

 

Dandovi appuntamento a martedì 20 luglio con il prossimo notiziario, 

ricordandovi dell’importanza di destinare il 5 x mille al codice fiscale 

80095170157 della Nostra Sezione, giunga un cordiale saluto a tutti voi 

lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


