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1. Dalla Presidenza Sezionale 

 

1.1 Concerto benefico "STABAT MATER" 

 

Carissime e carissimi, 

ricordiamo che l'Associazione Amici del Loggione del Teatro alla Scala di 

Milano ha messo a disposizione del nostro I.Ri.Fo.R. un numero limitato 

di biglietti per il concerto "Stabat Mater" di Gioacchino Rossini che si 

terrà domenica 15 maggio alle 20:30 al Teatro Dal Verme di Milano. 

Il concerto coinvolge l'orchestra "Vivaldi" e il Coro degli Amici del 

Loggione del Teatro Alla Scala diretti dal Maestro Filippo Dadone, il 

soprano Renata Campanella, il mezzosoprano Alessandra Fratelli, il tenore 

Oreste Cosimo e il basso Kiok Park.    

Il costo del biglietto dello spettacolo è di 15,00 euro; per ogni 

biglietto che venderemo gli Amici del Loggione ci riconosceranno un 

contributo di 5,00 euro, che andrà a finanziare le attività riabilitative 

del I.Ri.Fo.R.  

E' possibile prenotare i biglietti contattando via telefono o e-mail la 

nostra segreteria I.Ri.Fo.R. (Stefano 0276011893 oppure 3393295597 - e-

mail: segreteria_irifor@uicilombardia.org). 

 

1.2 Bacco insieme a Danilo Testori con noi per la raccolta fondi! 

 

A tutti i nostri soci e amici, con grande piacere, si ricorda che è stata 

avviata l'iniziativa "Lòma, la giusta rotta". Il vino (un blend barricato 

di uve Merlot, Syrah e Nebbiolo) sta affinando e sarà pronto per le prime 

consegne verso la fine del mese di maggio. 

L'azienda Testori ha voluto fortemente realizzare un vino unico, dedicato 

e numerato con un'etichetta che riporta dei rilievi oltre a un "QR CODE", 

ben identificabile al tatto, attraverso il quale si accede ad un 

messaggio che illustra tutta l'iniziativa. 

Tutti coloro che vorranno aderire potranno prenotare i cartoni di vino, 

ciascuno da 6 bottiglie, al costo di 42,00 euro, inviando una mail a 



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

(selezione 1). L'azienda Testori riconoscerà alla nostra Sezione 6,00 

euro per ogni cartone di vino venduto. 

Non lasciatevi sfuggire questo vino, se non siete astemi, non farà che 

esaltare la bontà dei piatti a cui lo abbinerete! 

 

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, ancora per qualche settimana, rimarrà in vigore il controllo 

della temperatura 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 30 x 15 = letture in diretta! 

 

Prosegue questa iniziativa realizzata insieme al gruppo di lettori 

volontari Equi.Voci. Partita lo scorso venerdì 22 aprile sarà un 

appuntamento quindicinale sulla piattaforma Zoom. Gli interessati 

potranno apprezzare letture di brani di romanzi, racconti, scritti di 

autrici di autori italiani e stranieri, contemporanei e del passato. 

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 20 maggio alle ore 18:20. 

I Soci, che non l'avessero già fatto, potranno richiedere il link per il 

collegamento inviando una mail a segreteria.sezionale@uicimilano.org 

oppure telefonando al numero 02783000 (selezione 1). 

Sala d’attesa attiva a partire dalle 18:20, accesso in sala fino alle 

18:30, gli incontri saranno registrati e potranno essere riascoltati 

accedendo al nostro sito www.uicimilano.org nella sezione 

“Pubblicazioni”. 

 

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. Le nuove disposizioni 

prevedono per i teatri l’utilizzo delle mascherine FFP2 per tutti coloro 

che assistono agli spettacoli. Per prenotare i biglietti gli interessati 

dovranno contattare 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 ritirare i biglietti l’ufficio provvederà a fissare un appuntamento 

lo stesso giorno della prenotazione oppure potrà inviarli via mail una 

volta ricevuta la copia del versamento dell’oblazione. 

 

Giovedì 12 ore 20:00 Opera Un ballo in maschera; 

Venerdì 13 ore 20:00 Balletto Sylvia; 

Sabato 14 ore 20:00 Opera Un ballo in maschera; 

Domenica 15 ore 20:00 Spettacolo della Scuola di Ballo; 

Martedì 17 ore 20:00 Spettacolo della Scuola di Ballo; 

Mercoledì 18 ore 20:00 Recital Juan Diego Florez. 

 

3. Dal Circolo Paolo Bentivoglio 

 

3.1 Rassegna Meet Book 



 

Ricordiamo che sabato 14 maggio, dalle 15:00 alle 18:30 circa, si terrà 

un'interessante rassegna nazionale Meet Book, organizzata dalla casa 

editrice Pegasus in collaborazione con il nostro Circolo. La 

partecipazione è gratuita, ma è gradita la segnalazione della presenza 

anticipandola agli uffici di segreteria via mail a 

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

(selezione 1). 

 

4. Dal Consiglio Regionale UICI 

 

4.1 Nuovo telefono cellulare Smartvision3 

 

Salve a tutti, abbiamo il piacere di informarvi che giovedì 12 maggio, a 

partire dalle ore 14:30, presso il Centro Regionale Tiflotecnico della 

Lombardia, sarà presentato il nuovissimo telefono cellulare con sistema 

Android Smartvision3 da parte della ditta Kapsys con la presenza di un 

loro addetto che potrà soddisfare tutte le vostre curiosità o dubbi. 

Per questa dimostrazione è obbligatorio prenotarsi in quanto dobbiamo 

organizzare gli spazi per un'accoglienza in sicurezza. 

Potete chiamarci allo: 0287176881. 

Vi attendiamo numerosi. 

 

5. Dalla Presidenza Nazionale 

 

5.1 XXV Edizione Passeggiata in Tandem per non vedenti Ascoli – 

Grottammare 

 

Carissimi amici, 

la Sezione interprovinciale di Ascoli Piceno e Fermo organizza per il 

giorno domenica 12 Giugno 2022 la XXV Edizione della tradizionale 

manifestazione cicloturistica in tandem. L’iniziativa si propone di dare 

significativa visibilità ai minorati della vista, facilitandone 

contemporaneamente l’integrazione sociale. La manifestazione non 

competitiva, si compone di circa 35/40 equipaggi ed ha un percorso di 45 

chilometri, snodandosi tra Ascoli Piceno e Grottammare. 

Ai partecipanti provenienti da fuori regione, la sezione UICI darà il 

supporto per la prenotazione del pernottamento di sabato 11 giugno; il 

costo del pernottamento è a carico dei partecipanti, il costo per 

l’iscrizione è di € 60,00 per ogni equipaggio (€ 30,00 a persona) 

comprensivo anche della quota assicurativa e del pranzo. L'iscrizione, 

senza pranzo, è di € 15,00. Il costo del solo pranzo è di € 25,00. 

Le prenotazioni per la passeggiata in Tandem dovranno pervenire alla 

Sezione Provinciale dell’U.I.C.I. di Ascoli Piceno e Fermo - via e-mail 

uicap@uici.it entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 6 giugno 2022. I 

tandem saranno forniti dall’organizzazione ai partecipanti previa 

richiesta fino ad un numero di 13 equipaggi ed in base all’ordine di 

prenotazione. 

Tutti gli interessati potranno richiedere il programma completo della 

manifestazione inviando una mail a segreteria.sezionale@uicimilano.org 

oppure chiamando il numero 02783000 (selezione 1). 

 

5.2 Corso di vela dal 5 al 10 Giugno 2022 – San Benedetto del Tronto 

 

il Comitato Giovani dell’UICI Marche, in collaborazione con la UISP 

Regionale Marche, promuove un corso di vela di 6 giorni per persone 

disabili visive che si svolgerà a San Benedetto del Tronto dal 5 al 10 

Giugno 2022.  

Il corso ha un costo di 150,00 € da pagare anticipatamente tramite 

bonifico bancario. 



Per chi viene da fuori regione è possibile pernottare presso l’Hotel 

Bolivar di San Benedetto del Tronto (accessibile alle persone cieche o 

ipovedenti) a un prezzo agevolato di 60,00 € al giorno comprendente 

pernottamento, colazione e pensione completa oltre che lettino con 

ombrellone in spiaggia (le spese di soggiorno sono da saldare 

direttamente presso l’Hotel Bolivar).  

Il termine ultimo per iscriversi è il 31 maggio. 

Il numero minimo di partecipanti affinché il corso abbia inizio è di 4 

persone. Si potranno iscrivere un massimo di 10 persone. Nel caso non si 

dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti i bonifici ricevuti 

saranno restituiti.  

Per informazioni e prenotazioni contattare Cristiano Vittori al numero 

3284944744. 

Tutti gli interessati potranno richiedere il comunicato integrale con il 

programma completo del corso inviando una mail a 

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

(selezione 1). 

 

5.3 Estratto dal palinsesto di Slash Radio Web di questa settimana 

 

Martedì 10 maggio  

 

Alle 16:00: SlashBox: in apertura Vincenzo Massa ci illustrerà il numero 

di maggio del Corriere dei Ciechi; 

proseguiremo con “Francesca” di Felice Cavallaro (edito da Solferino) è 

il libro che rilegge a trent’anni di distanza la strage di Capaci dal 

punto di vista della moglie e collega del magistrato Giovanni Falcone, 

ucciso dalla mafia insieme a lei e agli uomini della scorta. 

 

Mercoledì 11 maggio  

 

Alle 15:00: “Orizzonti Multimediali”: la rubrica dell’INVAT curata da 

Marino Attini che, come ogni secondo mercoledì del mese, sarà con noi per 

illustrarci le ultime novità dal mondo della tecnologia con collegamenti 

e contributi audiovideo; 

alle 16:00: SlashBox: «Ogni cittadino dell’Unione Europea, a partire dai 

16 anni di età, comprese le persone con disabilità, indipendentemente 

dalla loro capacità giuridica, ha diritto di voto alle elezioni del 

Parlamento Europeo»: c’è anche questo articolo nella proposta di nuova 

Legge Elettorale dell’Unione Europea approvata lo scorso 3 maggio 

dall’Assemblea Plenaria dell’EuroParlamento. Ci faremo spiegare la 

portata di questa decisione dal presidente dell’Ebu (Unione Europea dei 

Ciechi) Rodolfo Cattani; 

alle 16:30: “Dialogo con la Direzione”, lo spazio di interazione tra i 

nostri ascoltatori e i componenti della Direzione Nazionale dell’Unione: 

in questa puntata saranno con noi Cristina Minerva e Adoriano Corradetti; 

alle 17:30: SlashBox: ci occuperemo di un tema forte, purtroppo sempre di 

estrema attualità, quello riguardante le vittime del lavoro: lo faremo 

ospitando il giornalista de la Repubblica Marco Patucchi, autore del 

saggio “Morire di lavoro. Le storie dietro i numeri di una tragedia 

italiana”. 

 

Giovedì 12 maggio  

 

Alle 16:00: SlashBox: dedicheremo una parte del pomeriggio alla memoria 

del dirigente associativo e poeta Marino Tambuscio, con le testimonianze 

di amici, colleghi e compagni di strada dell’Unione Italiana dei Ciechi e 

degli Ipovedenti. 

 

Venerdì 13 maggio 



 

Alle 14:00: trasmissione in diretta dall'Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa di Napoli del Convegno Nazionale UICI-AMGO 

sull’ipovisione dal titolo: “Intelligenza artificiale e tecnologie 

digitali al servizio della prevenzione e riabilitazione visiva. 25 anni 

della legge 284/97”, organizzato dalla Presidenza Nazionale dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS e dal GdL3 Uici, in 

collaborazione con l'Istituto dei ciechi "Francesco Cavazza ONLUS" di 

Bologna e con il patrocinio dell'Agenzia Internazionale per la 

Prevenzione della Cecità-IAPB. 

 

Sabato 14 maggio 

 

A partire dalle ore 8:30 trasmetteremo in diretta dall'Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli la seconda giornata dei lavori del 

Convegno Nazionale UICI-AMGO sull’ipovisione dal titolo: “Intelligenza 

artificiale e tecnologie digitali al servizio della prevenzione e 

riabilitazione visiva. 25 anni della legge 284/97”. 

 

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 Mantova - Caffè letterario 

 

La sezione UICI di Mantova invita i nostri soci a partecipare 

all’incontro con il caffè letterario di martedì 10 maggio alle ore 17:00, 

per conoscere meglio la figura di Pierpaolo Pasolini, di cui si ricorda 

il centenario della nascita e per il momento di allegria, sempre con i 

nostri Fermo e Annamaria. 

Tutti 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 Lecco – Tour del Circeo dal 4 al 10 settembre 2022 

 

Gentilissimi, 

contrariamente a quanto vi abbiamo comunicato precedentemente chiediamo 

cortesemente di segnalarci il vostro desiderio di partecipazione al 

nostro tour del Circeo entro venerdì 13 maggio prossimo, con acconto di 

200,00 euro per persona da versarsi alla Sezione di Lecco, per agevolare 

la conferma della gita stessa. 

Per comunicazioni con la Sezione di Lecco, telefonare allo 0341284328 

(anche fax negli orari di chiusura ufficio) o al cellulare 3498277302 o 

inviare una mail a uiclc@uici.it 

 

7. Conclusioni  

 

Dandovi appuntamento a martedì 17 maggio con il prossimo notiziario 

giunga un cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


