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Dalla Presidenza Sezionale 

 

Santa Lucia della nostra Sezione 

 

Con piacere si informano tutti i soci in regola con il tesseramento che 

sabato 18 dicembre si svolgerà la tradizionale festa di Santa Lucia, in 

presenza presso i locali del Circolo di via Bellezza (obbligatorio green 

pass) e in collegamento remoto tramite la piattaforma Zoom Meeting. 

Al termine della mattinata, per coloro che si saranno prenotati, si 

festeggerà pranzando insieme in un ristorante. Per raggiungerlo sarà 

organizzato il trasferimento con il servizio taxi già collaudato in 

passato; per i soci che vorranno assistere al concerto di Natale, che si 

terrà al Circolo nel pomeriggio, è previsto il servizio anche per il 

ritorno dal ristorante. 

I Soci che vorranno aderire dovranno prenotarsi per tempo provvedendo al 

pagamento della quota di partecipazione di 40,00 euro presso la 

segreteria, previo appuntamento, oppure con versamento sull’IBAN della 

sezione riportato più sotto; la quota è da intendersi a persona. 

Ricordando che i posti disponibili sono limitati, la priorità sarà data 

al Socio in regola con il tesseramento e per un solo accompagnatore alle 

medesime condizioni mentre eventuali accompagnatori aggiuntivi potranno 

essere annotati con riserva e la quota a loro riservata sarà di euro 

45,00. Al momento della prenotazione ciascuno potrà indicare la tipologia 

di menù desiderato scegliendo tra carne, pesce o vegetariano e esprimere 

la preferenza per il tipo di dolce a conclusione del pranzo. 

Di seguito riportiamo i menù: 

 

Menù carne 

 

Antipasto: gnocco fritto con salumi e formaggi; 

Primo: risotto con bresaola e porcini; 

Secondo: tagliata di Angus con rucola e grana. 

 

Menù pesce 

 

Antipasto: polpo e patate, gamberi alla catalana, carpaccio di pesce 

spada e capasanta gratinata; 

Primo: linguine allo scoglio; 

Secondo: fritto misto. 

 



Menù vegetariano 

 

Antipasto: tortino di melanzane con stracciatella di burrata; 

Primo: lasagne al pesto con patate e fagiolini; 

Secondo: scamorza alla griglia con verdure. 

 

Tutti i menù comprendono vino, acqua, caffè e pandoro o panettone a 

scelta con crema al mascarpone da indicare in fase di prenotazione. 

 

Sul Servizio di Accompagnamento della nostra Sezione 

 

Si ricorda a tutti i Soci interessati in regola con il tesseramento 

dell'Unione, che dal mese di agosto è ripresa l'attività del servizio di 

Accompagnamento per tutte le richieste con le modalità e i criteri già 

sperimentate. Dopo questi primi mesi di “rodaggio " in cui, per i ben 

noti motivi, è stato necessario chiedere un contributo da parte degli 

utenti, è nata la necessità di uniformare la modalità di sostegno a 

quella già adottata da molti fruitori che provvedono in forma anticipata 

al versamento del proprio contributo quantificandolo in base alle 

richieste future prevedibili. Tutti coloro che non avessero già in uso 

questa modalità, a partire dal corrente mese di novembre, dovranno 

applicarla prima di richiedere nuovi accompagnamenti azzerando eventuali 

posizioni debitorie maturate nei confronti della Sezione e anticipare le 

quote corrispondenti secondo le proprie specifiche esigenze; queste 

ultime verranno poi man mano erose a fronte dell'utilizzo del Servizio. 

 

Accessi solo con Green Pass 

 

Fino al 31 dicembre, per l’accesso ai locali delle nostre sedi (Milano e 

Legnano) e in ogni altro ambiente dove si svolgono le attività o i 

servizi dell’UICI, dell'IRIFOR, del Circolo Paolo Bentivoglio e in ogni 

altra istituzione collegata, per i maggiori di 12 anni, è obbligatorio il 

possesso del Green Pass in corso di validità oppure l’esito negativo di 

un tampone oppure ancora una certificazione di esenzione alla 

vaccinazione. 

Gli incaricati della nostra Sezione per effettuare le verifiche, che 

prevedono anche l’eventuale confronto dei dati anagrafici con un 

documento di identità, utilizzeranno l’applicazione ufficiale 

“VerificaC19”, in grado di leggere il Green Pass sia in formato cartaceo 

(non sgualcito), sia digitale, senza memorizzare alcun dato personale. 

Ricordiamo che per facilitare e accelerare le operazioni di controllo, 

coloro i quali a diverso titolo frequentano assiduamente le Sedi o 

usufruiscono abitudinariamente dei servizi, potranno produrre 

volontariamente la certificazione verde in formato cartaceo o l’eventuale 

idonea certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione, 

autorizzandone l'acquisizione agli atti e la conservazione in via 

riservata, per evitare ulteriori controlli fino al 31.12.2021.  

Questa procedura si è resa indispensabile in particolare nell'ambito del 

Servizio di Accompagnamento. 

Non essendoci infatti alcuna possibilità di verificare a distanza la 

validità della certificazione prima dell’incontro tra il richiedente e 

l'accompagnatore, l'averne autorizzata la conservazione consente a 

entrambi di evitare di recarsi presso la Sede per espletare i controlli 

previsti dal decreto-legge e ribaditi nel comunicato 73 della Sede 

Centrale. 

 

Dalla Segreteria Sezionale 

 

Sezione aperta con Green Pass e appuntamento 

 



Tutti i servizi della Sezione sono operativi, previo appuntamento, 

telefonando al numero 02783000 (selezione 1). 

Si raccomanda di rispettare gli orari concordati e si ribadisce che nel 

caso di accesso agli uffici sezionali rimane l’obbligatorietà di 

indossare la mascherina, non avere una temperatura corporea pari o 

superiore a 37,5 gradi centigradi e essere muniti di Green Pass o di 

idonea certificazione medica di esenzione e documento di identità da 

esibire. 

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

Circolo Paolo Bentivoglio e a tutte le iniziative che prevedono un 

contributo, mediante bonifico bancario sul conto 

IT75B0306901626100000118994 aperto presso Intesa San Paolo indicando 

sempre nella causale il nominativo del Socio e la motivazione del 

versamento. 

 

Tesseramento Unione e Circolo anno 2022 

 

Presso la segreteria sezionale sono disponibili i bollini per la quota 

associativa così come le tessere del nostro Circolo Paolo Bentivoglio 

relativi al 2022. 

Le modalità per il rinnovo delle annualità sono quelle descritte in 

precedenza. Sarà possibile aggiornare la propria posizione anche per 

coloro che frequentano la sola sede di via Bellezza o la sede di Legnano 

e non avessero la possibilità di passare dagli uffici di via Mozart. 

 

Prossimi spettacoli al Teatro La scala 

 

Per i soci dell’Unione che lo desiderano, si riportano di seguito i 

prossimi spettacoli ai quali si potrà assistere. Si ricorda che anche per 

l’ingresso al Teatro è obbligatorio il green pass, sia per il socio sia 

per il suo accompagnatore. Le modalità di prenotazione, modificate 

rispetto al passato, prevedono che gli interessati contattino 

telefonicamente la  sezione UICI di Milano al numero 02783000 (selezione 

1) il giorno lavorativo prima dello spettacolo a partire dalle ore 9:00 e 

fino alle ore 11:00 per prenotare i biglietti  e per fissare 

l’appuntamento per il ritiro nello stesso giorno. 

 

Giovedì 18 novembre – ore 20:00 - CONCERTO – Cappella 

Mediterranean/Yoncheva; 

Sabato 20 novembre – ore 20:00 - CONCERTO – Il Pomo d’Oro/Theodora; 

Domenica 21 novembre – ore 14:30 - OPERA – L’Elisir d’Amore; 

Martedì 23 novembre – ore 20:00- OPERA – L’Elisir d’Amore. 

 

Importante sugli elenchi degli automuniti 

 

Così come già scritto nei mesi precedenti, nella città di Milano sono 

disponibili numerosi taxi autonomi o affiliati alle centrali radiotaxi ed 

è ancora attivo il servizio del Comune che prevede l’erogazione di 

voucher oltre a servizi privati ai quali è possibile rivolgersi per 

diverse esigenze in cui la presenza di un accompagnatore si rende 

necessaria. 

Le più recenti disposizioni in materia fiscale e assicurativa, sulle 

quali anche l’Organo di Controllo si è espresso suggerendo maggiore 

attenzione, non consentono alla Sezione di dare indicazioni a quei soci, 

che dovessero avere l’esigenza di spostarsi con un’autovettura, diverse 

da quelle sopra riportate. 

 

Le ultime novità tecnologiche del mondo Tiflosystem! 

 



Sabato 20 Novembre dimostrazione a Milano dalle 09:30 alle 12:30 presso 

"Hilton Garden Inn Milan North" Via Lucio Giunio Columella 36 (vicino 

alla fermata metro Villa San Giovanni M1). 

Gli interessati alla dimostrazione sono pregati di dare conferma della 

loro partecipazione entro mercoledì 17 novembre chiamando il numero 

0499366933 o inviando una email a tiflosystem@tiflosystem.it 

 

Dal Gruppo Giovani della nostra Sezione 

 

Una pizzata in compagnia 

 

Hai voglia di una bella pizza in ottima compagnia? Il gruppo giovani ti 

ha letto nel pensiero! Cosa c’è di meglio di ritrovarsi, davanti ad una 

pizza fumante, conversando di nuovi progetti, aspirazioni e, perché no, 

di nuove iniziative giovanili da avviare insieme? 

Quando? Posticipata a Sabato 20 novembre alle 13:00 

Dove? Pizzeria Maruzzella, in Porta Venezia. 

Ritrovo alle 12:30 ai tornelli della M1, fermata Porta Venezia, lato 

Piazza Oberdan. Manda una mail a: gruppo.giovani@uicimilano.org entro 

giovedì 18 novembre per essere dei nostri! Ti aspettiamo! 

 

Dal Circolo Paolo Bentivoglio della nostra Sezione 

 

Appuntamenti al Circolo di via Bellezza 

 

Sabato 20 e domenica 21 novembre, presso il circolo con inizio alle ore 

15.00, si svolgerà la terza rassegna dei talenti invisibili nel mondo 

della disabilità: artisti e atleti paralimpici ci racconteranno la loro 

storia fatta di tenacia e di gioia di vivere.  

Prenotazioni al numero 02783000, (selezione 7), fino alle ore 12:00 di 

giovedì 18 novembre. 

 

Martedì 23 novembre, a partire dalle ore 15:30 e fino alle 17:00 circa, 

presentazione del corso di conversazione in lingua inglese, 15 ore al 

costo di 160 € pro capite per un numero minimo di 5 persone. Prenotazioni 

al numero 02783000 (selezione 7). 

 

Attenzione: come riportato nelle prime righe di questo notiziario, fino 

al 31 dicembre 2021, anche l’accesso al Circolo di via Bellezza prevede 

per tutti la verifica della temperatura e quella del Green Pass per i 

maggiori di 12 anni o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 72 

ore precedenti oppure della certificazione medica di esenzione alla 

vaccinazione. 

 

Dal Consiglio regionale UICI della Lombardia 

 

Progetto musicale "Disabili visivi in musica" 

 

Il Consiglio Regionale Lombardo UICI organizzerà, nel primo semestre 

2022, un contest musicale riservato ad artisti non vedenti denominato “ 

Disabili visivi in musica” . 

E’ necessario raccogliere le manifestazioni di interesse dei musicisti 

con disabilità visiva entro il 26 novembre. 

NB: la manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo alla 

partecipazione vera e propria che dovrà essere successivamente formulata 

in maniera esplicita. 

I soci potranno richiedere la comunicazione con tutti i dettagli 

scrivendo a segreteria.sezionale@uicimilano.org oppure chiamando il 

numero 02783000 (selezione 1). 

 



Dalla Presidenza Nazionale 

 

Estratto dal palinsesto di Slash Radio Web di questa settimana 

 

Mercoledì 17 novembre  

 

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

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

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 16:00: SlashBox inizieremo la puntata ospitando ai nostri microfoni 

l’Iron Man di Robert Downey jr, Tom Hanks,Bruce Willis, Gary Oldman, 

Jackie Chan e mille altri divi di Hollywood (perfino il Commissario 

Winchester dei Simpson...) tutti debitori della voce del grande Angelo 

Maggi, doppiatore e attore attualmente in teatro con lo spettacolo 

intitolato, non a caso, “il Doppiattore”; 

a seguire in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della 

violenza contro le donne 2021, programmata per il 25 novembre prossimo, 

parleremo dell’evento nazionale dal titolo “Fai la differenza: ferma la 

violenza”, organizzato per mercoledì 24 dall’Unione Italiana dei Ciechi e 

degli Ipovedenti Onlus-APS presso la sala Zuccari a Palazzo Giustiniani 

sede del Senato della Repubblica con la partecipazione di tutte le nostre 

Consigliere Nazionali. Ai nostri microfoni le consigliere Cristina 

Minerva, Alina Pulcini e Samantha De Rosa, oltre alla psicoterapeuta 

Virginia Ciaravolo, che ha scritto per Armando editore “La violenza di 

genere dalla A alla Z”; 

alle 17:30 sarà con noi Stefano Buttafuoco, giornalista Rai storico 

inviato della trasmissione “La vita in diretta” e presto conduttore di un 

nuovo format per Rai Tre, che ci presenterà il suo libro (autobiografico) 

“Il bambino 23. La storia e i sogni di Brando”, edito da Rai libri. 

 

Giovedì 18 novembre 

 

Alle 16:00: SlashBox Simona Molinari è una delle giovani voci più 

apprezzate dell’odierno panorama musicale italiano, con un repertorio che 

va dal jazz al pop. Ci farà ascoltare il suo ultimo singolo, “Davanti al 

mare”; 

a seguire il responsabile della Comunicazione e dell’Ufficio Stampa 

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

Massa tornerà ai nostri microfoni per relazionarci sulla Direzione 

Nazionale e per illustrarci il numero di novembre del Corriere dei 

Ciechi; 

in chiusura spazio all’approfondimento mensile dedicato alla Psicologia a 

cura della dott.ssa Chandra Massetti. Sarà con noi il professor Gabriele 

Sani, autore del libro “Adolescenti e disturbi dell'umore. Come possiamo 

aiutarli” (il Mulino). 

 

Domenica 21 novembre 

 

A partire dalle 14:50 trasmetteremo in diretta l’esclusiva radiocronaca, 

a cura di Valerio Palmigiano e Alberto Galassi, del GP del Qatar, 

ventesima tappa del mondiale 2021 di Formula Uno che si correrà sul 

circuito di Losail. 

 

Le modalità di contatto per indirizzare le domande o intervenire in 

trasmissione, sono: 

 

- modulo web all'indirizzo: http://www.uici.it/radio/radio.asp 

- chiamando durante la diretta il numero: 0692092566   



- inviando una mail a: diretta@uici.it 

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

- con l'assistente vocale Alexa basterà pronunciare i comandi: "Alexa, 

AVVIA Slash Radio Web" oppure "Alexa, APRI Slash Radio Web". 

 

Conclusioni 

 

Dandovi appuntamento a martedì 23 novembre con il prossimo notiziario, 

giunga un cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


