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1. Dalla Presidenza Sezionale 

 

1.1 Attenzione! Trasferimento degli uffici della Sezione 

 

Care Socie e cari Soci, 

informo che lunedì 18 luglio inizieranno i tanto attesi lavori di 

ristrutturazione che renderanno temporaneamente inagibili i locali di via 

Mozart; per questo motivo, al fine di garantire il funzionamento della 

Sezione nei prossimi mesi, tutti gli uffici della sede saranno trasferiti 

e resi nuovamente operativi a partire dal 18 luglio nei locali di via 

Giovanni Bellezza 16. 

Tra i lavori di ristrutturazione e ammodernamento che interesseranno gli 

spazi di via Mozart è importante annotare che vi sarà anche l’intervento 

di sostituzione del vecchio ascensore che verrà cambiato con un modello 

con una cabina più ampia utilizzabile anche da coloro che per gli 

spostamenti necessitano di sedia a ruote; ciò comporterà il fermo e la 

rimozione del vecchio elevatore per consentire l’allargamento degli 

accessi ai piani e gli interventi nel vano corsa. 

 

1.2 Un nuovo canale per il notiziario settimanale 

 

Ricordando che questo nostro storico notiziario settimanale viene diffuso 

attualmente attraverso cinque diverse modalità: il centralino telefonico, 

la newsletter, i dispositivi Amazon Echo (Alexa), la pagina Facebook e il 

nostro sito www.uicimilano.org dove rammentiamo è anche presente 

l’archivio che li contiene dal febbraio 2015, al fine di favorire 

ulteriormente la diffusione e la lettura delle informazioni, si chiede di 

segnalare l’eventuale interesse per essere aggiunti nel nuovo canale che 

utilizzerà l’applicazione WhatsApp. Coloro che intenderanno aderire a 

questa iniziativa dovranno inviare una mail a 

segreteria.presidenza@uicimilano.org specificando il numero del cellulare 

sul quale ricevere questa versione del notiziario, autorizzandone 

l’inserimento nel gruppo di distribuzione e dichiarando di essere 

consapevoli che il proprio numero non potrà essere oscurato e quindi sarà 

visibile alle altre persone che avranno fatto la stessa scelta. 

 

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). L’ancora 

elevato numero di casi di positività al Covid-19 e la prudenza 

suggeriscono di mantenere per gli accessi ai locali il controllo della 

temperatura e l’invito a usare la mascherina. 

Ricordiamo che gli uffici, per i Soci muniti di SPID, sono a disposizione 

anche per supportarli in presenza per la procedura d’inoltro della 

richiesta della Disability Card; ribadiamo che è possibile rinnovare 

l’adesione all’Unione e a tutte le iniziative che prevedono un 

contributo, direttamente presso la sede temporanea in via Giovanni 

Bellezza 16 in contanti o tramite bancomat o in alternativa con bonifico 

bancario sul conto IT75B0306901626100000118994 aperto presso Intesa San 

Paolo specificando sempre nella causale il nominativo del Socio e la 

motivazione del versamento. 

 

2.2 Spettacoli al Teatro alla Scala 

 

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

spettacoli ai quali si potrà assistere nei prossimi giorni prima della 

pausa estiva. 

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 la consegna dei biglietti l’ufficio fisserà un appuntamento lo stesso 

giorno della prenotazione oppure provvederà a inviarli via mail una volta 

ricevuta la copia del versamento dell’oblazione. 

 

Giovedì 14 ore 19:30 Balletto Giselle; 

Venerdì 15 ore 20:00 Balletto Giselle; 

Sabato 16 ore 20:00 Balletto Giselle. 

 

3. Dall'I.Ri.Fo.R. della Lombardia 

 

3.1 Soggiorni estivi per famiglie e ragazzi con disabilità visiva 

 

Carissime e Carissimi, 

è con grande piacere che vi comunico che il nostro I.Ri.Fo.R. della 

Lombardia, grazie al prezioso sostegno del Consiglio di Amministrazione 

Centrale e del nostro team di operatori e collaboratori, realizzerà i 

suoi consueti campi estivi anche per l’estate 2022. 

Le proposte riabilitative anche quest’anno sono state pensate in modo da 

includere l’utenza più vasta possibile e rispondere alle necessità di 

tutti. I campi si svolgeranno presso la struttura ampiamente rodata di 

Villa Sant’Ignazio a Duna Verde di Caorle (VE), una casa vacanze immersa 

nel verde con spiaggia privata ad esclusiva disposizione dei 

partecipanti. Di seguito, alcune informazioni sintetiche circa le 

iniziative ancora disponibili: 

 

a) “A passo sicuro” – Campo estivo per ragazzi e ragazze con disabilità 

visiva dai 14 ai 21 anni: dal 22 luglio al 5 agosto p.v. Rivolto a 

ragazzi e ragazze con disabilità visiva di età indicativamente compresa 

tra 14 e 21 anni; 

b) “Insieme, alla scoperta delle possibilità di autonomia nel quotidiano” 

– Campo estivo per ragazzi e ragazze con disabilità complessa: dal 22 

luglio al 5 agosto p.v. Rivolto a ragazzi e ragazze con disabilità visiva 

e difficoltà aggiuntive indicativamente dagli 11 ai 35 anni. 

 



Tutti gli interessati potranno richiedere la comunicazione completa e i 

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

oppure chiamando il numero 02783000 (selezione 1). 

 

Il Presidente Prof. Giovanni Battista Flaccadori 

 

4. Dalla Presidenza Nazionale 

 

4.1 Premio "Antonio Muñoz" 2022 per studenti con disabilità visiva  

 

Da oltre 40 anni il MAC indice annualmente un premio intitolato ad 

Antonio Muñoz, professore non vedente di Latina alla cui memoria è 

dedicato, con l’obiettivo di promuovere la migliore qualità 

dell’inclusione e dell’istruzione scolastica delle persone con disabilità 

visiva. 

Possono partecipare gli studenti, ciechi o ipovedenti, che hanno 

frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 la scuola primaria o la scuola 

secondaria di I e II grado. Saranno attribuiti sei premi di cui due per 

la scuola primaria, con un importo ciascuno di € 300,00, due per la 

scuola secondaria di primo grado, con un importo ciascuno di € 400,00, e 

due per la scuola secondaria di secondo grado, con un importo ciascuno di 

€ 500,00. 

Vi chiediamo di dare ampia diffusione all’iniziativa e, a tal fine, 

alleghiamo alla presente il regolamento del Premio con i relativi moduli 

di partecipazione, ricordando che il termine per la presentazione delle 

domande scade il 31 luglio 2022. 

Per richiedere la comunicazione completa di allegati si potrà inviare una 

mail a segreteria.sezionale@uicimilano.org oppure chiamare il numero 

02783000 (selezione 1). 

 

4.2 Estratto dal palinsesto di Slash Radio Web di questa settimana 

 

Martedì 12 luglio  

 

Alle 16:00: SlashBox: Cinquant’anni fa uscì nelle sale cinematografiche 

“Il Padrino” di Francis Ford Coppola, tratto dal romanzo omonimo di Mario 

Puzo, un film che cambiò la percezione della mafia italoamericana 

nell’immaginario collettivo. Ne “Il mito di Cosa Nostra” (edito da 

Solferino Libri) Antonio Nicaso e Rosario Giovanni Scalia fanno i conti 

con le leggende metropolitane tanto della pellicola quanto della 

drammatica realtà criminale a esso strettamente collegata; 

 

alle 17:00 sarà ai nostri microfoni una delle voci più belle e amate del 

cinema e della TV, quella di Solvejg D’Assunta, doppiatrice di culto 

(pensate solo alla Sally Spectra di “Beautiful” o alla Magda di “Bianco 

Rosso e Verdone”), attrice e direttrice del doppiaggio; 

 

in chiusura Chiara Mambelli dell’Ufficio Rapporti con le Associazioni dei 

Consumatori di ABI e il direttore generale dell’Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS Salvatore Romano ci illustreranno le 

nuove iniziative nell'ambito del protocollo d'intesa Abi-Uici, nello 

specifico le nuove audioguide su economia circolare e per operare in 

sicurezza. 

 

Mercoledì 13 luglio  

 

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: apriremo con Vincenzo Massa, responsabile della 

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

degli Ipovedenti Onlus-APS, che ci illustrerà il numero di luglio del 

Corriere dei Ciechi; 

 

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

nostri ascoltatori e i componenti della Direzione Nazionale dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS: in questa puntata 

saranno con noi Barbara Leporini e Marino Attini; 

 

alle 17:30: ancora SlashBox: l’11 luglio 1982 l’Italia di Enzo Bearzot 

vinse il suo terzo titolo mondiale battendo la Germania Ovest al Santiago 

Bernabeu di Madrid. Italo Cucci, monumento della stampa sportiva 

italiana, ci ricorderà quei giorni tumultuosi, tanto per la Nazionale 

quanto per il Paese, insieme a Giancarlo Antognoni, leggenda azzurra e 

della Fiorentina. 

 

Giovedì 14 luglio 

 

Alle 16:00: SlashBox: apriremo con la Relazione sulla Direzione Nazionale 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS, tenutasi in 

mattinata, a cura di Vincenzo Massa, responsabile della Comunicazione e 

dell’Ufficio Stampa Uici; 

 

proseguiremo con “Le tre figlie” (edito da Garzanti) il nuovo romanzo 

della scrittrice e attrice Anna Dalton, per la prima volta nostra ospite. 

 

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 Firenze: premio nazionale di poesia 

 

Il Circolo Ricreativo e Culturale “Gino Baragli” dell’U.I.C.I. di 

Firenze, indice la seconda edizione del Concorso letterario Nazionale 

(“Giglio Poetico” 2022) in ricordo del Professor Giancarlo Guerri. 

Il premio è nato con l’intento di dare visibilità all’operare dei 

disabili visivi e alla loro capacità d’integrarsi nel lavoro con gli 

altri. 

Il concorso è articolato in un’unica sezione di poesia a tema libero. Il 

Premio è aperto a tutti coloro che hanno un'età superiore ai 18 anni 

indipendentemente dalla situazione visiva. Si può partecipare inviando 

numero uno o due composizioni inedite e non premiate in altri Concorsi, 

in allegato, per posta elettronica all’indirizzo: 

premiodipoesia@uicifirenze.it compilando la scheda di iscrizione 

segnalando le generalità, indirizzo e recapito telefonico, entro e non 

oltre il 15 ottobre 2022. 

La quota di iscrizione è di euro 20 (per ogni concorrente), da versare 

tramite bonifico al seguente codice IBAN (IT33 K 03069 09606 

100000064099) o bollettino di conto corrente postale numero 16327504 



intestato a Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Firenze, causale Premio 

“Giglio Poetico” 2022 

La ricevuta del pagamento va inoltrata con l'invio delle poesie. 

I premi sono: 

euro 1000 con targa ricordo al primo classificato, 

euro 600 al secondo, 

euro 300 al terzo, 

con suddivisione del premio stabilito in caso di ex-aequo. La giuria del 

premio ha il compito di eleggere 15 finalisti, che verranno avvisati 

almeno 15 giorni prima per poter essere presenti alla cerimonia di 

premiazione che si terrà presso il Circolo Baragli in via Antonio Cocchi 

17 a Firenze, sabato 17 dicembre dove dovranno declamare la propria 

composizione o delegare ad altri la lettura. 

Per ulteriori informazioni telefonare a: 335323971 o 3737730115 

Per richiedere la comunicazione completa della scheda di iscrizione si 

potrà inviare una mail a segreteria.sezionale@uicimilano.org oppure 

chiamare il numero 02783000 (selezione 1). 

 

5.2 Dalla Sezione di Bergamo: gita in Friuli e in Slovenia 

 

Anche quest'anno come tradizione, presentiamo il programma della gita 

sociale che andremo ad effettuare da venerdì 30 settembre al lunedì 3 

ottobre 2022. 

Andremo a visitare in Friuli Venezia Giulia, Grado, Trieste, Redipuglia 

passando anche in Slovenia a scoprire le bellezze di Portorose e Pirano. 

Per richiedere la comunicazione completa con il programma definitivo si 

potrà inviare una mail a segreteria.sezionale@uicimilano.org oppure 

chiamare il numero 02783000 (selezione 1). 

 

6. Conclusioni 

 

Dandovi appuntamento a martedì 19 luglio con il prossimo notiziario 

giunga un cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


