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Dalla Presidenza Sezionale 

 

Servizio di accompagnamento della nostra Sezione 

 

Come anticipato negli scorsi notiziari 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 i Soci interessati al reclutamento di giovani 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 modalità e importi precedentemente sperimentati 

almeno per questo primo periodo di rodaggio che si concluderà nel mese di 

settembre. 

Ricordiamo che per utilizzare il Servizio eventuali situazioni di credito 

pregresso potranno essere immediatamente utilizzate dagli interessati, 

mentre eventuali situazioni a debito dovranno essere preventivamente 

azzerate prima di poterlo richiedere. 

Per informazioni sulla propria posizione i Soci potranno verificarla 

contattando il Servizio o tramite la segreteria. 

 

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: 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 gli uffici della nostra Sezione saranno chiusi da lunedì 9 

fino a venerdì 20 agosto per la pausa estiva; fino a venerdì 6 agosto 

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 le opere, 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 

 

Dal palinsesto di Slash Radio Web di questa settimana 

 

Mercoledì 21 luglio 

 

Alle ore 10.30: “UiciCom”, le notizie, le attività e gli eventi delle 

sedi territoriali e della Presidenza Nazionale dell’Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS; 



Alle ore 11:10: “Slash Motori”, la rubrica settimanale sulla Formula Uno 

a cura di Scuderia Ferrari Club di Riga con la partecipazione di Valerio 

Palmigiano, Alberto Galassi e Antonio Caruccio; 

Alle ore 15:00: “Slash Sport”: la rubrica mensile con Hubert Perfler, 

Ciro Taranto e con la partecipazione di atleti, istruttori e praticanti. 

La puntata di luglio sarà dedicata alle Paralimpiadi di Tokyo che 

inizieranno il 24 agosto prossimo. Segnalateci attraverso telefonate, 

email e messaggi le gare, gli eventi e i personaggi che vorreste fossero 

presentati  e ponete le vostre domande ai nostri ospiti; 

Alle ore 16:00: sarà con noi Michela Castello, autrice della raccolta di 

racconti “Stella Polare”; 

a seguire torneremo ad occuparci della piaga del parcheggio selvaggio dei 

monopattini elettrici sui marciapiedi delle nostre città, dopo la 

decisione della sede territoriale di Torino di rivolgersi a un pool di 

avvocati per far valere le proprie ragioni presso le istituzioni. Ne 

parleremo con i rappresentanti della sezione torinese, il presidente 

Giovanni Laiolo e l’esperto di mobilità Christian Bruno, con il 

Consigliere Nazionale Uici Sergio Prelato e con il presidente della sede 

territoriale di Roma Giuliano Frittelli. 

  

Giovedì 22 luglio  

 

Alle ore 16: SlashBox trai vari argomenti del nostro pomeriggio  

torneremo a ospitare Stefania De Toma e il professor Trifone Gargano, 

curatori della rubrica “Dante Alighieri - Divina Commedia”. A seguire 

sarà con noi la componente del Consiglio Nazionale dell’Unione Italiana 

dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS Samantha De Rosa insieme a 

Mariangela Fantin e Lisa Zancanaro, rispettivamente presidente e 

counselor dell’ A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al 

Seno): ci presenteranno il libro di testimonianze dirette “Le domande che 

non hai mai avuto il coraggio di porre”. 

  

Venerdì 23 luglio  

 

Alle ore 10:30: UiciCom del Venerdì, la rubrica settimanale che 

presenterà tutte le sedi territoriali e i consigli regionali dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS dopo i rinnovi delle 

cariche. 

 

Sabato 24 luglio 

 

Alle ore 10:00 trasmetteremo in diretta l’evento di presentazione della 

firma dell’accordo di copartecipazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e 

degli Ipovedenti al progetto LETIsmart, con la partecipazione di Marino 

Attini, del Presidente Nazionale Uici Mario Barbuto e dei componenti 

della Direzione Nazionale dell’Unione.  

 

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". 

 

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 

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 di momenti liberi di preghiere e di 

visite individuali, con l’aiuto del nostro 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 

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 

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 120mt 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 

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 

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 di andata e ritorno in Pullman Gran Turismo. 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 

 

La Sezione Territoriale di Lecco organizza un tour “Sulle orme di Dante 

Alighieri” dal 10 al 13 settembre  

 

1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Lecco 

verso le ore 6:00/ partenza ore 6:15 e partenza con il Pullman GT alla 

volta della Toscana, arrivo nella città di Arezzo, pranzo in ristorante e 

tutto il pomeriggio sarà dedicato alla visita e alla scoperta della bella 

città di Arezzo con l’ausilio della nostra guida locale, si partirà dal 

Duomo, la piazza principale, la chiesa di San Domenico e molto altro 

ancora. Al termine delle visite pomeridiane, trasferimento in Hotel 

4stelle, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: Prima colazione in Hotel e trasferimento a Firenze, incontro 

con la guida, intera giornata di visite ad una delle città più belle e 

ricche d’Italia, l’ingresso in città avverrà con una comodissima e 

velocissima tramvia recentemente inaugurata per portare i turisti nel 

cuore cittadino, ricordiamo che Firenze e’ quasi completamente pedonale 

per tutto il nucleo storico. Partenza dalla basilica di Santa Maria 

Novella e proseguimento verso il Duomo, il Battistero e tutto il nucleo 

antico, sosta per il pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro 

verso l’hotel con il nostro autobus. Cena e pernottamento in Hotel. 

 

3° GIORNO: Prima Colazione in Hotel, intera giornata dedicata alla visita 

della zona collinare chiamata il casentino, incontro con la guida per 

inizio della visita al Castello di Poppi, luogo in cui Dante si esiliò ed 

al suo borgo annesso con la Pieve. Sosta per il pranzo in ristorante in 

fase di escursione, nel pomeriggio proseguimento poi anche al Castello di 

Romena, dove il sommo poeta ebbe l’ispirazione per il suo cantico 

dell’inferno. Rientro in hotel prima di cena e pernottamento. 

 



4° GIORNO: Prima colazione in Hotel, In mattinata rilascio delle camere e 

partenza verso le colline di Montepulciano, incontro con la guida e 

visita ai luoghi simbolo dell’antico Borgo ed al Tempio di San Biagio, 

posizionato in un’area estremamente verdeggiante e paesaggistica. Al 

termine Pranzo in ottimo ristorante, Agriturismo ai piedi di 

Montepulciano, Luogo storico che conserva ancora oggi una delle più 

antiche cantine di Montepulciano. Il pranzo dell’arrivederci si 

effettuerà proprio qui in questo luogo antico. Al termine prima del 

viaggio di rientro per chi lo desidera ci sarà anche la possibilità di 

acquisto di quanto degustato a tavola tutto prodotto dall’azienda 

famigliare, doc e bio, dalle marmellate, al vino ai formaggi e dolci ecc.  

Viaggio di rientro con arrivo previsto a Lecco in serata verso le ore 

21:30 circa. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE, MIN. 30 PAGANTI, 480.00 EURO  

SUPPLEMENTO SINGOLA 80.00 EURO  

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 

- Viaggio a/r in Pullman Deluxe Gt 

- 3 notti in soggiorno presso Hotel 4stelle ad Arezzo  

- Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno 

- Bevande incluse ai pasti  

- Ottimi menu’ curati e ricercati con prodotti tipici del territorio 

- Servizio guida turistica per tutti i giorni di visite indicate 

- Servizio Auricolari a noleggio per ogni cliente 

- Biglietto della Tranvia Fiorentina 

- Biglietti d’ingresso necessari ove non e’ possibile applicare la 

riduzione disabili 

- Assicurazione sanitaria e bagaglio  

- Tasse e percentuali di servizio 

- Accompagnatore dell’Agenzia Vecchie Mura Viaggi di Lecco 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

- Mance ed extra di carattere personale 

- Tassa di soggiorno  

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota Comprende” 

 

Prenotazione entro il 30 luglio 2021 presso la sezione UICI Lecco 

0341.284328 - Acconto € 180,00 da effettuarsi al momento della nostra 

conferma di effettuazione gita - Saldo entro fine agosto pv 

 

N.B.: in fase di prenotazione e’ necessario portare a conoscenza 

dell’organizzazione eventuali allergie o intolleranze alimentari e altre 

richieste particolari.  

In fase di prenotazione informare della presenza di cani guida (i nostri 

hotel e i nostri ristoranti accolgono senza alcuna restrizione i nostri 

amici animali) 

Precisiamo, come a voi è già noto per tutte le nostre iniziative, che è 

indispensabile l'iscrizione di un accompagnatore per 1 o 2 soci al fine 

di non dover chiedere l'assistenza personale ad altre persone, 

partecipanti alla gita. 

 

L’ordine del programma di visite potrebbe per necessità di disponibilità 

di prenotazione subire delle variazioni, senza interferire nei 

contenuti.    

 

Conclusioni  



 

Dandovi appuntamento a martedì 27 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 


