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1. Dalla Presidenza Sezionale 

 

1.1 Servizio di ascolto “Voce amica” 

 

Ricordiamo questa iniziativa del Consiglio Regionale UICI nell’ambito del 

progetto “Disabilità’ e Violenza” per rispondere ai bisogni di 

consapevolezza, informazione, formazione, ascolto ed accoglienza. 

Il servizio di ascolto "Voce Amica": risponde al numero 0240709173 o 

all’indirizzo mail voceamica@uicilombardia.org 

 

2. Dalla Segreteria Sezionale 

 

2.1 Sezione aperta con appuntamento 

 

Tutti i servizi della Sezione sono disponibili ai Soci, solo con 

appuntamento, telefonando al numero 02783000 (selezione 1). Per l’accesso 

agli uffici rimangono in vigore i controlli della temperatura, del green 

pass, del documento di identità ed è richiesto l’uso della mascherina. 

Ricordiamo che è possibile rinnovare l’adesione all’Unione e a tutte le 

iniziative che prevedono un contributo, direttamente presso i locali 

della sede in contanti o tramite bancomat o in alternativa con bonifico 

bancario sul conto IT75B0306901626100000118994 aperto presso Intesa San 

Paolo indicando sempre nella causale il nominativo del Socio e la 

motivazione del versamento. 

 

2.2 Campagna fiscale 2022 

 

Anche per quest’anno è stata rinnovata la convenzione con il CAF ANMIL 

che consentirà ai Soci in regola con il tesseramento, ai coniugi e ai 



parenti di 1° grado, di adempiere alla dichiarazione dei redditi con 

condizioni tariffarie agevolate che riportiamo di seguito. 

I nostri uffici sono in attesa di conoscere le disponibilità degli 

operatori AMNIL Milano per poter fissare gli appuntamenti il cui 

calendario dovrebbe comunque riferirsi alla metà del mese di maggio. 

 

Modello 730 singolo per soci UICI: Euro 15,00 

Modello 730 singolo per coniugi e parenti di I° grado:  Euro 22,00 

Modello 730 congiunto per soci UICI: Euro 20,00 

Modello 730 congiunto per parenti di I° grado: Euro 27,00 

Modello redditi (ex UNICO) per soci UICI: Euro 26,00 

Modello redditi (ex UNICO) per coniugi e parenti di I° grado: Euro 32,00 

 

* Per parenti di I° grado si intendono FIGLI e GENITORI dei soci UICI 

(conviventi, o meno). 

* Il coniuge del socio UICI riceve dall’ANMIL il medesimo trattamento dei 

parenti di I° grado. 

 

2.3 Spettacoli al Teatro alla Scala 

 

Per tutti i soci dell’Unione si riportano di seguito gli spettacoli ai 

quali si potrà assistere nei prossimi giorni. 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, richiedono 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; questi 

ultimi potranno essere ritirati lo stesso giorno fissando un appuntamento 

oppure potranno essere ricevuti via mail anticipando copia del versamento 

dell’oblazione. 

 

giovedì 24 - 20:00 Balletto Jewels; 

lunedì 28 - 20:00 Recital di piano Maurizio Pollini; 

martedì 29 - 20:00 Opera Don Giovanni; 

mercoledì 30 - 20:00 Concerto Riccardo Chailly. 

 

2.4 Una passeggiata per scoprire la storia e le collezioni dell'Orto 

Botanico di Brera 

 

La visita guidata, della durata di 1 ora, sarà curata direttamente dagli 

educatori dell’Orto Botanico. La partecipazione è gratuita. Massimo 2 

persone non vedenti e due accompagnatori, con prenotazione obbligatoria 

scrivendo a edu.ortobrera@unimi.it 

Nel corso della prenotazione sarà possibile concordare l’eventuale 

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

delle stazioni metropolitane nei pressi: linea verde stazione Lanza, 

linea gialla stazione Montenapoleone o linea rossa stazione Cairoli. 

1° appuntamento sabato 2 aprile nei seguenti orari 11:30, 14:30, 16:30. 

 

3. Dal Circolo della nostra Sezione 

 

3.1 Tavola rotonda con i Soci 

 

Informiamo che mercoledì 23 marzo, alle ore 16:30, in vista della 

prossima costituzione del Gruppo di Lavoro che dovrà occuparsi delle 

future iniziative di questa nostra emanazione si terrà una tavola rotonda 

con i Soci. 

 

3.2 Concerto del Pianista Luca Dell’Anna 



 

Sabato 26 marzo, ore 15:30 Concerto del Pianista Luca Dell’Anna. L’autore 

proporrà un percorso nella memoria, con melodie di sua composizione e 

brani che hanno segnato la sua crescita e maturazione artistica, 

rivisitati in chiave jazz e di improvvisazioni spontanee. 

Ingresso libero con prenotazione entro il 24 marzo chiamando la 

segreteria sezionale al numero 02783000 (selezione 1), Green Pass 

rafforzato obbligatorio. 

 

4. Dal Gruppo Sportivo non Vedenti di Milano 

 

4.1 Memorial Claudio Levantini – Sabato 26 marzo dalle ore 14:00 

 

La manifestazione si svolgerà a Milano presso il Centro sportivo Kennedy 

di via Olivieri 15, dove si incontreranno prima le due squadre di 

giocatori non vedenti milanesi, quella dei Lampi Milano e dei Thunder’S 

Five Milano e a seguire, con una partita dimostrativa, una selezione di 

giocatori delle prime due contro gli atleti del Milano 1946. 

L'evento è finalizzato alla raccolta fondi per avere a Milano il primo 

campo da softball della città e il primo campo di baseball per ciechi al 

mondo. 

3 squadre, 2 campi, 1 sogno - baseball for all! 

 

5. Dalla Presidenza Nazionale 

 

5.1 Selezione partecipanti per il Campus Internazionale sulla 

Comunicazione e l’Informatica 

 

Care Amiche, cari Amici, 

L’Unione è lieta di annunciare la sua partecipazione al Campus 

Internazionale sulla Comunicazione e l’Informatica per giovani ciechi e 

ipovedenti – ICC ( http://www.icc-camp.info/ ). 

Dopo la cancellazione a seguito della pandemia dell’evento del 2020, 

l’edizione 2022 tornerà a tenersi ad Aveiro (Portogallo) dal 3 al 12 

agosto e accoglierà, come al solito, numerose delegazioni provenienti da 

tanti Paesi europei ed extraeuropei, tra le quali il nostro gruppo di 

giovani italiani con disabilità visiva tra i 16 e i 20 anni con il loro 

coordinatore e un assistente vedente. Possibili eccezioni ai limiti di 

età saranno valutate caso per caso. 

I giovani interessati potranno richiedere il comunicato completo di 

allegati inviando una mail a segreteria.sezionale@uicimilano.org oppure 

chiamando il numero 02783000 (selezione 1). 

Chiunque voglia proporre la propria candidatura a partecipare a ICC 2022, 

dovrà inviare i propri dati e l’elaborato in lingua inglese a: 

inter@uiciechi.it al più presto e comunque preferibilmente entro lunedì 

18 aprile 2022. 

Confido e auspico che sia data ampia diffusione a questo comunicato per 

raggiungere il maggior numero di persone interessate a partecipare. 

Vive cordialità. 

Mario Barbuto - Presidente Nazionale 

 

5.2 Soggiorno “Primo Sole", presso Olympic Beach Hotel “Le Torri” 

 

Care amiche, cari amici, 

dal 28 maggio al 11 giugno 2022, presso il Centro “Le Torri G.Fucà - 

Olympic Beach Hotel" di Tirrenia, I.Ri.Fo.R. Nazionale organizzerà 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. 



Gli interessati potranno richiedere il programma completo del soggiorno 

inviando una mail a segreteria.sezionale@uicimilano.org oppure chiamando 

il numero 02783000 (selezione 1). 

Cari saluti e a presto. 

Mario Barbuto – Presidente Nazionale 

 

5.3 Estratto dal palinsesto di Slash Radio Web di questa settimana 

 

Martedì 22 marzo  

 

Alle 15:00: “Slash Music”, a cura di Giuseppe Voci. Questo mese 

ascolteremo i più grandi successi di Lucio Dalla, scomparso dieci anni 

fa; 

alle 16:00: SlashBox: in apertura insieme alla Vicepresidente Nazionale 

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

Legname, con la partecipazione dei Centri di Consulenza Tiflodidattica, 

parleremo del nuovo numero di “Gennariello”, lo storico mensile 

dell’Unione dedicato a bambini e ragazzi in età scolare; 

a seguire Sara Pilotta ci parlerà di “Margherita”, audioracconto uscito 

giovedì 17 marzo, disponibile gratuitamente sul canale 

https://youtube.com/c/LorenzoLoreti; 

alle 17:00 tornerà ai nostri microfoni la scrittrice Marilù Oliva, in 

libreria con “L’Eneide di Didone” (edito da Solferino). 

 

Mercoledì 23 marzo  

 

Alle 16:00: SlashBox: in apertura Vincenzo Massa, responsabile della 

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

degli Ipovedenti Onlus-APS, ci illustrerà il numero di marzo del Corriere 

dei Ciechi; 

a seguire sarà con noi la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza 

Sarzanini, che ha scritto per Solferino Libri “Affamati d’amore”; 

alle 17:30: Tech Point: mensile a cura di Nunziante Esposito e Giuseppe 

Fornaro. Con il contributo di Nicolò La Ferla e Rocco Clementelli si 

parlerà di nuovo digitale terrestre e compatibilità dei TV, nuovo Iphone 

e Disability Card. 

 

Giovedì 24 marzo  

 

Alle 16:00: SlashBox: in apertura sarà nostra ospite Gabriella Genisi per 

presentarci “Terrarossa” (Sonzogno), nuovo capitolo della saga della 

vicequestore di Bari Lolita Lobosco, protagonista della fortunata fiction 

Rai; 

a seguire “Undici morti non bastano” è il titolo dell’ultimo thriller, 

edito da Newton Compton, firmato da Raffaele Malavasi. Ne parleremo con 

l’autore; 

in chiusura Ricorderemo il professor Antonio Quatraro attraverso le 

testimonianze di chi lo ha conosciuto e ha lavorato insieme a lui 

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

e non solo. 

 

Domenica 27 marzo 

 

A partire dalle 18:50 trasmetteremo in diretta l’esclusiva radiocronaca, 

a cura di Valerio Palmigiano e Alberto Galassi, del GP dell’Arabia 

Saudita, seconda tappa del mondiale 2022 di Formula Uno che si correrà 

sul circuito di Jeddah. 

 

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". 

 

6. Dalle altre Sezioni 

 

6.1 Dalla Sezione di Cremona - "Le Quattro Stagioni delle Donne" 

 

Gentilissimi soci, 

siamo lieti di invitarvi a partecipare all’evento online “Le Quattro 

Stagioni delle Donne”, che si terrà Venerdì 25 Marzo alle ore 18:00, 

tramite la piattaforma Zoom Meeting. 

Tre professioniste che quotidianamente si occupano di salute e benessere 

femminile accompagneranno i partecipanti in un piacevole viaggio per 

fornire informazioni e confronto su temi spesso poco conosciuti ma 

fondamentali per la salute della donna. 

Ognuna approfondirà una tematica di propria competenza in base al 

cambiamento dell'età femminile e vi sarà spazio per porre domande e 

condividere riflessioni.  

All’incontro interverranno: 

- dott.ssa Beatrice Danzi, ostetrica 

- dott.ssa Paola Conti, psicologa  

- dott.ssa Annalisa Subacchi, nutrizionista.  

Ricordiamo che l’invito non è riservato solo alle donne, ma a chiunque 

fosse interessato alla tematica. 

Gli interessati potranno richiedere i dati per il collegamento inviando 

una mail a segreteria.sezionale@uicimilano.org oppure chiamando il numero 

02783000 (selezione 1). 

 

6.2 Dalla Sezione di Como - GRAN TOUR DELLA CORSICA 

 

Segnaliamo che la Sezione di Como organizza un'interessante gita dal 

giorno 3 al giorno 8 giugno 2022. Prenotazioni entro il 28 marzo con 

acconto di 250,00 euro per persona con saldo entro il 10 maggio. 

Gli interessati potranno richiedere il programma completo dell'iniziativa 

inviando una mail a segreteria.sezionale@uicimilano.org oppure chiamando 

il numero 02783000 (selezione 1). 

 

6.3 Dalla Sezione di Lecco - Tour del Circeo 

 

Parco del Circeo - Isola di Ponza – Sperlonga & Gaeta La Riviera di 

Ulisse è una Terra di miti ed eroi come Ulisse ed Enea, intrisa di storia 

e leggenda. Scopri cosa vedere nei dintorni del Parco Regionale Riviera 

di Ulisse e nei comuni di Gaeta, Formio e Sperlonga oltre all’Isola di 

Ponza, d’origine vulcanica. 

Dal 4 al 10 Settembre 2022 – 7 GIORNI / 6 NOTTI  

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MAGGIO in sezione UICI Lecco 0341284328 – CON 

ACCONTO DI 200,00 EURO PER PERSONA SALDO FINE LUGLIO 2022. 

Gli interessati potranno richiedere il programma completo dell'iniziativa 

inviando una mail a segreteria.sezionale@uicimilano.org oppure chiamando 

il numero 02783000 (selezione 1). 

 

7. Conclusioni  

 

Dandovi appuntamento a martedì 29 marzo con il prossimo notiziario, 

giunga un cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 



 

Il Presidente Alberto Piovani 


