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1. Dalla Presidenza Sezionale 

 

1.1 Importante per gli ultra sessantacinquenni 

 

Si ricorda che le nostre Luciana Bellinzona e Rosaria Girotti, 

nell’ambito delle attività del Gruppo di Lavoro regionale che si occupa 

anche delle esigenze degli anziani, continuano a contattare i Soci della 

nostra Sezione che hanno già compiuto 65 anni. Saranno raccolte 

informazioni mirate a individuare quali siano le necessità dei non più 

giovani per organizzare nel futuro azioni mirate e finalizzate a fornire 

risposte. 

 

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 pronti a ricevere le prenotazioni dei Soci 

interessati a questo Servizio ricordando che il calendario degli 

appuntamenti decorrerà dal 19 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. 

mercoledì 31 marzo – ore 20:00 – Opera Don Giovanni. 

 

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 due 

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 della metropolitana 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; 

2° appuntamento sabato 9 aprile nei seguenti orari 11:30, 14:30, 16:30. 

 

3. Dal Gruppo Sportivo non Vedenti di Milano 

 

3.1 Avete mai pattinato sul ghiaccio? 

 

Siamo lieti di informarvi che Real Eyes Sport invita giovani disabili 

visivi al Forum di Assago, Sabato 2 Aprile alle 15:00, per una prova 

gratuita di pattinaggio sul ghiaccio. 

Per info e Iscrizioni: segreteria@sportrealeyes.it 

 

4. Dalla Presidenza Nazionale 

 



4.1 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/ ). 

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 

 

4.2 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 

 

4.3 Hotel Bolivar proposta estate 2022. 

 

L' Hotel Bolivar a San Benedetto Del Tronto è una struttura ricettiva che 

unisce elementi di architettura inclusiva a servizi fruibili a persone 

con ogni disabilità, al fine di favorire la loro autonomia. 

Oltre alle migliorie che sono state apportate a livello funzionale, tutto 

il personale dell’albergo è formato per trattare l’ospite in modo da 

farlo sentire ”coccolato” adattando il servizio a gusti ed esigenze 

specifiche. 

Le nostre nuovissime camere sono caratterizzate da un design raffinato 

con mobili moderni in tinte tenui, la maggior parte di esse sono dotate 

dell'assistente vocale Alexa per la gestione di aria condizionata, tv, 

tapparelle, per ascoltare musica e per un piccolo intrattenimento, oltre 

a frigobar e servizi interni tutti con finestra, box doccia e 

asciugacapelli. 

Gli interessati potranno richiedere la comunicazione completa e 

dettagliata comprensiva del tariffario inviando una mail a 

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

(selezione 1). 

 

4.4 Estratto dal palinsesto di Slash Radio Web di questa settimana 

 

Martedì 29 marzo  

 

Alle 16:00: SlashBox: in apertura ospiteremo Daniela Piazza, autrice per 

Rizzoli del libro "Il tempo del giudizio"; 



a seguire i redattori Daniela Fiordalisi e Domenico Cataldo ci 

illustreranno il nuovo numero di Pub, la rivista per i giovani 

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

 

Mercoledì 30 marzo  

 

Alle 15:00: “Scuola alla Radio”, la rubrica dedicata all’istruzione e 

alla formazione a cura della Vicepresidente Nazionale dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS Linda Legname; 

alle 16:30: “Chiedi al Presidente”, lo 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. 

In questa puntata in particolare ci occuperemo delle iniziative 

dell’Unione relative al conflitto in atto e al sostegno delle persone con 

disabilità visiva. Ma ovviamente non trascureremo ogni altro argomento di 

interesse associativo; 

alle 17:30: Occhio al Futuro, la prima puntata della nuova rubrica 

mensile dedicata al Servizio Civile Universale a cura del Gruppo di 

lavoro 5 - Rapporti sociali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti Onlus-APS, con la partecipazione dei componenti Vincenzo Massa 

(coordinatore), Linda Legname, Anna Maria Palummo, Giuliano Frittelli, 

Maria Buoncristiano, Gabriele Marino e Arturo Vivaldi. 

 

Giovedì 31 marzo  

 

Alle 16:00: SlashBox: non hanno ancora un nome i mandanti dei sicari che 

nel 2006 freddarono a Mosca la giornalista Anna Politkovskaja, autrice di 

reportage scomodi sulle guerre cecene e critica contro il governo di 

Mosca. Lucia Tilde Ingrosso ha dedicato alla sua memoria “Anna 

Politkovskaja. Reporter per amore” (Morellini Editore); 

a seguire per la ricorrenza del quarto anniversario dalla morte del 

commediografo Luigi De Filippo, figlio di Peppino, il Teatro Parioli di 

Roma, da lui diretto per 7 anni e oggi intitolato a suo nome, gli dedica 

“Non è vero ma ci credo”, di Peppino De Filippo per la regia di Leo 

Muscato. Ce ne parlerà il protagonista, l’attore e cabarettista Enzo De 

Caro; 

al termine, in occasione dei 20 anni compiuti da Press-IN, la rassegna 

stampa gratuita dell’Associazione Lettura Agevolata focalizzata su 

disabilità e inclusione, saranno con noi Lucia Baracco e Flavio Fogarolo, 

rispettivamente presidente e vicepresidente della Onlus. 

 

Domenica 3 aprile  

 

Alle ore 15:00 andrà in onda la prima puntata dell’anno di “F1 Talk”, il 

programma di approfondimento sul mondo del motorsport curato da Scuderia 

Ferrari Club di Riga (Lettonia), con Valerio Palmigiano, Alberto Galassi 

e in conduzione Antonio Caruccio, che si occuperanno sia di temi storici 

sia di attualità, rispondendo anche alle domande degli ascoltatori. 

 

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". 

 

5. Dalle altre Sezioni 



 

5.1 Dalla Sezione di Mantova - Caffè letterario 

 

Rinnoviamo l’invito a partecipare all’incontro con il caffè letterario di 

martedì 29 marzo, alle ore 17:15, sempre su piattaforma Zoom, per il 

nostro ritrovo di socializzazione e per continuare l’ascolto del libro 

“Fiori a Rovescio”, dell’autore Stefano Toffani, e dello spazio 

all’ironia, a cura dei nostri Annamaria e Fermo. 

Gli interessati potranno richiedere i dati per il collegamento inviando 

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

02783000 (selezione 1). 

 

5.2 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). 

 

6. Conclusioni  

 

6.1 Un ricordo per 

 

Comunichiamo la scomparsa di Frattini Ettore che è stato socio della 

nostra Sezione sin dal lontano 1956. Ci ha lasciato lo scorso 19 marzo 

aggiungendosi a coloro che dall’alto adesso vegliano su tutti noi. 

 

6.2 Ultime righe 

 

Dandovi appuntamento a martedì 5 aprile con il prossimo notiziario, 

giunga un cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


