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Dalla Presidenza Sezionale 

 

Chiusura uffici prossime festività  

 

Si comunica a tutti i Soci che la Sezione rimarrà chiusa per le festività 

natalizie dal 24 dicembre al 7 gennaio compresi. 

Auguriamo a tutti voi di trascorrere serenamente questo periodo facendo 

il pieno di riposo per iniziare al meglio l’anno che verrà. 

 

Per Natale e non solo! 

 

Si ricorda con molto piacere a tutti i Soci, che presso la segreteria è 

possibile acquistare due nuove tipologie di golosità assolutamente  

imperdibili e indicate  per le prossime feste e non solo. All’interno dei 

simpatici cubi di plexiglas del centenario, utili anche quando svuotati 

del loro contenuto, quest’anno si potranno trovare degli ottimi 

cioccolatini a 10,00 euro oppure squisiti wafer assortiti singolarmente 

confezionati, a 8,00 euro. Il ricavato della vendita di entrambe le 

tipologie, al netto delle spese, verrà destinato alle attività e ai 

servizi della nostra Sezione. Gli uffici della segreteria sono pronti ad 

accogliere le prenotazioni di quanti non vorranno lasciarsi sfuggire 

queste prelibatezze. 

Ricordiamo ancora che per ordini di almeno 12 cubi, sarà possibile la 

consegna a domicilio. 

 

Accessi solo con Green Pass 

 

Fino al 31 marzo, 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, l’esito negativo di un 

tampone oppure  una certificazione di esenzione alla vaccinazione. 

Ribadiamo che 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, però, 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 31.03.2022.  

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 appuntamento e Green Pass 

 

Tutti i servizi della Sezione sono disponibili ai Soci, previo 

appuntamento, telefonando al numero 02783000 (selezione 1). In questo 

periodo di particolare afflusso si ribadisce la necessità di rispettare 

gli orari concordati per evitare assembramenti o inutili attese. 

Si ricorda altresì 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. 

Nella malaugurata ipotesi di un nuovo accertato episodio di positività al 

Covid 19, al fine di rendere possibile la tempestiva comunicazione a ATS 

Milano degli elenchi completi di coloro che avranno avuto accesso ai 

locali della Sezione e alle altre nostre sedi, si informa che verranno 

annotati nei registri anche il codice fiscale, il luogo e la provincia di 

domicilio, il numero di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica così 

come richiesti dal Dipartimento di Medicina Preventiva. 

Si ribadisce 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 all’Unione e al Circolo per l’anno 2022 

 

Presso la segreteria sezionale sono disponibili i bollini per la quota 

associativa così come le tessere del Circolo Paolo Bentivoglio per l’anno 

2022. 

Le modalità per il rinnovo delle annualità sono quelle descritte in 

precedenza. Sarà possibile aggiornare le proprie posizioni 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.  

 

Stamperia e abbonamenti periodici Braille  

 

Con profondo rammarico, si rende noto che a seguito della chiusura della 

nostra stamperia Braille, 31 dicembre 2021, i periodici “Ora serena”, 

“Voce amica” e tutti gli stampati Braille editi dalla nostra Sezione, non 

verranno più prodotti. Il calendario, invece, per il 2022 rimarrà ancora 

disponibile. 

 

Prossimi spettacoli al Teatro alla Scala 

 



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

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 prevedono che gli 

interessati contattino telefonicamente la  sezione UICI di Milano al 

numero 02783000 (selezione 1) il giorno lavorativo precedente a quello 

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. Per gli spettacoli fino al giorno 10 gennaio, l’ultimo 

giorno utile sarà il 23 dicembre. 

giovedì 23 , 18:00 CONCERTO - Voci Bianche Accademia Teatro Alla Scala;  

mercoledì 29 , 20:00 OPERA - Macbeth; 

giovedì 30 , 20:00 BALLETTO - La Bayadere; 

venerdì 31 , 18:00 BALLETTO - La Bayadere. 

Dal Circolo Paolo Bentivoglio 

Auguri per le prossime festività 

 

La presidente del Circolo Erica Monteneri e tutto il Comitato Direttivo, 

nella speranza di potere riprendere al più presto con tutte le attività 

previste, augurano a tutti un Buon Natale e un felice anno nuovo! 

 

Dal Gruppo Sportivo non vedenti di Milano 

 

Richiesta volontari per protocollo di ricerca 

 

La dottoressa Giuditta Carretti, già preparatore atletico della squadra 

di Baseball Fiorentina BXC, per la propria tesi, ricerca dei volontari 

per sviluppare un protocollo di ricerca  del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica dell'Università di Firenze, mirato a determinare 

il ruolo dell'attività motoria e/o sportiva come strumento per promuovere 

l'efficienza fisica, la salute e la qualità di vita in gruppi 

particolari. I volontari dovranno essere ciechi assoluti di età compresa 

tra 18 e 60 anni, sia di sesso maschile che femminile, non affetti da 

ulteriori disabilità di rilievo. Il gruppo sarà sottoposto ad una 

valutazione posturale e motoria individuale, della durata di 40 minuti 

circa, eseguita all'inizio del reclutamento e ripetuta dopo un intervallo 

temporale di 2 mesi; una parte di tale gruppo svolgerà anche un 

protocollo motorio mirato, progettato, gestito e condotto dalla 

Dottoressa. 

Chi volesse ulteriori informazioni o volesse contribuire alla ricerca può 

rivolgersi direttamente a: giuditta.carretti@unifi.it 

 

Dalla Presidenza Nazionale 

Borse di Studio - Edoardo Gilardi IV Edizione 

 

La Fondazione Villa Mirabello ONLUS con sede a Milano, via Villa 

Mirabello n. 6, tel. 026080295 - fax 0245390632 - e-mail 

info@fondazionevillamirabello.it alla memoria di Monsignor Edoardo 

Gilardi, promuove un bando rivolto a giovani non vedenti o ipovedenti con 

l’assegnazione di: 

n. 3 borse di studio del valore di € 2.000,00 a giovani in possesso di 

laurea magistrale; 

n. 6 borse di studio del valore di € 1.000,00 a giovani in possesso di 

laurea breve oppure in possesso di diploma accademico di musica. 

Nota bene: gli importi delle borse si intendono al netto della ritenuta 

d’acconto. 

 

Requisiti: Possono partecipare al concorso i giovani non vedenti o 

ipovedenti residenti in Italia che:   

alla data del 31/12/2020 non abbiano superato l'età di anni 30; 



non abbiano beneficiato di altre borse di studio, sovrapponibili per 

forma e contenuto a quelle previste dal presente bando; 

che negli ultimi 2 anni accademici abbiano conseguito un diploma di 

Laurea Magistrale, di laurea breve, di accademia musicale. 

Le domande di partecipazione devono essere redatte in carta semplice, 

firmate e fatte pervenire, mediante raccomandata postale, agenzia di 

recapito autorizzata, posta elettronica certificata o brevi manu, entro 

il giorno 31 dicembre 2021 al seguente indirizzo: 

Fondazione Villa Mirabello Onlus - via Villa Mirabello n. 6 - 20125 

Milano. fondazionevillamirabello@pec.it  

Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare, sotto la 

propria personale responsabilità (D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 46): 

Nome e Cognome - Luogo e data di nascita - indirizzo di residenza, 

recapito telefonico e/o informatico e l’indirizzo al quale desiderano 

siano inviate le comunicazioni relative al presente concorso; 

Denominazione dell’Ateneo o del Conservatorio, con la specifica facoltà 

presso cui il titolo di studio è stato conseguito; con l'indicazione del 

voto, corredati da certificazione, in carta semplice, originale o in 

copia autenticata del Certificato di Laurea o diploma accademico; 

Certificazione, in carta semplice, originale o in copia autenticata 

dell’invalidità riconosciuta. 

La firma in calce alla domanda, da apporre in forma autografa, non è 

soggetta ad autenticazione, ma alla domanda dovranno essere 

allegati:fotocopia della Carta d'identità e fotocopia del codice fiscale. 

Le domande pervenute oltre il termine fissato o incomplete, si intendono 

escluse dal concorso. 

Per maggiori informazioni rivolgersi a Fondazione Villa Mirabello ai 

recapiti già riportati o fare riferimento al Comunicato N° 77 della Sede 

Centrale UICI. 

 

Estratto dal palinsesto di Slash Radio Web di questa settimana 

 

Mercoledì 22 dicembre 

 

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 “Chiedi al Presidente” : versione speciale dello spazio 

mensile in cui il Presidente Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e 

degli Ipovedenti Onlus-APS Mario Barbuto risponderà a tutti i quesiti 

degli ascoltatori; 

alle 16:30 SlashBox: Quanto è importante la musica (ascoltata o evocata) 

in opere cinematografiche o letterarie ad alto tasso di tensione? 

Risposta scontata, moltissimo. Il giallista e jazzofilo milanese Giuseppe 

Ferdico ha analizzato libri, film e dischi nel suo “Colonne sonore in 

giallo. Jazz e Pop nel thriller” (edito da Musicians&Producers); 

alle 17:30: sarà con noi il vaticanista Salvatore Cernuzio, che ha 

scritto per Edizioni San Paolo “Il velo del silenzio. Abusi, violenze, 

frustrazioni nella vita religiosa femminile”. 

 

Giovedì 23 dicembre 

 

Alle 16:00:  Slash Christmas: saranno ai nostri microfoni il Presidente 

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

Mario Barbuto, la Vicepresidente Nazionale Linda Legname e il 

Responsabile della Comunicazione e dell’Ufficio Stampa Uici Vincenzo 

Massa; a seguire ospiteremo tra gli altri Franz Di Cioccio della Premiata 

Forneria Marconi, storica band protagonista del Capodanno dell’Auditorium 



Parco della Musica di Roma, il fisarmonicista Max Tagliata e Cristiana 

Ciacci della Little Tony Family; in fine giocheremo con i nostri 

ascoltatori mettendo in palio fantastici premi e naturalmente ci faremo 

gli auguri di un buon Natale! 

 

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 dicembre 

 

Trasmetteremo i contenuti speciali selezionati per i nostri ascoltatori, 

tra i quali una puntata speciale di “Slash Tunes”, la rubrica musicale a 

cura di Gianluca Nucci, che andrà in onda per tre ore dalle 21:00 del 24 

dicembre e ci accompagnerà in musica fino al Santo Natale. 

 

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 11 gennaio con il prossimo notiziario, a 

nome di tutto il Consiglio Direttivo e di tutto il personale, vi auguro 

di trascorrere serenamente le prossime festività, giunga un cordiale 

saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


