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1. Dalla Presidenza Sezionale 

 

1.1 Attenzione! Trasferimento degli uffici della Sezione 

 

Care Socie e cari Soci, 

 

informo che da lunedì 18 luglio tutti gli uffici della sede sono stati 

trasferiti e sono operativi nei locali di via Giovanni Bellezza 16; 

presso la sede di via Mozart infatti sono iniziati i tanto attesi lavori 

di ristrutturazione e ammodernamento che renderanno inagibili per alcuni 

mesi i locali di quella sede. 

 

Tra questi lavori è importante annotare che vi sarà anche l’intervento di 

sostituzione del vecchio ascensore con un nuovo modello che dispone di 

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

necessitano di sedia a ruote; questo intervento 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. 

 

1.3 Importante comunicazione dalla Sede nazionale  

 



Informo che una recente delibera della Direzione Nazionale ha stabilito 

che verrà adottato un nuovo modello di tessera associativa e che verrà 

distribuito gratuitamente a tutti i Soci un dispositivo Alexa. 

 

Sul tema della tessera, che entrerà in vigore dal 2023, la Presidenza 

nazionale ha raccomandato tutte le Sezioni di accelerare le operazioni di 

acquisizione delle foto-tessera degli iscritti mentre per quanto riguarda 

Alexa, ha precisato che l’assegnazione riguarderà il 50 percento dei Soci 

di ogni sezione già nell’anno 2022, mentre il restante 50 percento sarà 

coinvolto nell’anno 2023. L’ordine di precedenza per l’assegnazione del 

dispositivo sarà determinato dalla data di nascita partendo dall’età più 

avanzata. 

 

Gli uffici di segreteria hanno già iniziato e continueranno nei prossimi 

mesi a contattare tutti i Soci della Sezione di Milano per richiedere le 

nuove foto e per sottoporre gli interessati a alcune semplici domande 

propedeutiche all’assegnazione dei dispositivi Alexa. 

 

2. Dalla Segreteria Sezionale 

 

2.1 Sezione aperta con appuntamento  

 

Tutti i servizi della Sezione sono disponibili ai Soci presso la sede 

temporanea in via Giovanni Bellezza 16, 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 e ribadiamo che è possibile rinnovare 

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

contributo, direttamente 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 30 x 15 = letture in diretta! 

 

Ricordiamo che venerdì 22 luglio, sempre alle ore 18:20, ritornerà 

l'appuntamento quindicinale con i lettori volontari Equi.Voci sulla 

piattaforma Zoom. Si tratterà dell’ultimo incontro prima della pausa 

estiva e in questa occasione, dalle voci di Lia e Moira apprezzeremo 

ancora letture di brani di romanzi, racconti, scritti di autrici e di 

autori italiani e stranieri, contemporanei e del passato. 

 

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” 

dove è riportato anche il link per le dirette. 

 

3. Dalla Presidenza Nazionale 

 

3.1 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). 

 

3.2 Estratto dal palinsesto di Slash Radio Web di questa settimana 

 

Martedì 19 luglio  

 

Alle 15:00: “Slash Music”, a cura di Giuseppe Voci, che in ogni puntata 

ci parlerà di un artista, cantante, cantautore, o gruppo musicale, 

facendoci ascoltare il meglio del suo repertorio. Questo mese ascolteremo 

i più grandi successi di Gianni Togni. Potete scrivere a Giuseppe, anche 

per proporre artisti da approfondire, sempre utilizzando l'indirizzo 

diretta@uici.it e/o i canali consueti ricordati in fondo al presente 

comunicato; 

 

alle 16:00: SlashBox: in apertura torna Audiodescrizioni, la rubrica in 

collaborazione con MovieReading e Artis Project che si occupa di cinema e 

TV accessibili con Carlo Cafarella e Vera Arma;  

 

alle 17:00 la nuova puntata di “Boomers versus millennials”, a cura del 

professor Andrea Volterrani e Isabel Alfano, che ogni mese affronteranno 

un tema inerente il mondo della comunicazione dal punto di vista di due 

generazioni diverse. Il tema di questo appuntamento sarà la comunicazione 

dell’estate. 

 

Mercoledì 20 luglio  

 

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: SlashBox: prima sassofonista e cantante, poi produttore 

discografico, infine ingegnere del suono: da più di 50 anni Rodolfo 

“Foffo” Bianchi è al fianco dei più grandi protagonisti della musica 

italiana. Tutto raccontato in “Storie di ordinaria fonia” (Bertoni 

editore), scritto con Francesca Gaudenzi e Duccio Pasqua; 

 

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

Fornaro. Questo mese insieme a Rocco Clementelli si parlerà tra i vari 

argomenti di TV digitale terrestre, accesso remoto integrato in Windows, 



Antimalware Microsoft integrato in Windows e sintesi neurali di 

Microsoft. 

 

Giovedì 21 luglio 

 

Alle 16:00: Slashbox: tornano le indagini siciliane dei fratelli Corsaro 

e torna ai nostri microfoni Salvo Toscano per raccontarci “L’intruso” 

(Newton Compton Editori), il nuovo capitolo della loro saga; 

 

proseguiremo con: "Non ho le scarpe adatte” (edito da Longanesi) è un 

vero e proprio “manuale pratico e emotivo” per definire il proprio stile 

attraverso l’accessorio per antonomasia della moda femminile: le scarpe. 

Ne parleremo con l’autrice, la “shoemaker” e influencer Valentina 

Genovesi; 

 

concluderemo con: Zelda Sayre è stata scrittrice, ballerina, protagonista 

delle notti negli “anni ruggenti” e musa (nonché moglie) di uno dei 

colossi della letteratura americana, Francis Scott Fitzgerald: ne “La 

grande Zelda” (edito da Marsilio) il giornalista e scrittore Pier Luigi 

Razzano ci regala un ritratto memorabile di una donna fuori 

dall’ordinario. 

 

Domenica 24 luglio 

 

A partire dalle ore 14:50 andrà in onda l’esclusiva radiocronaca, a cura 

di Valerio Palmigiano e Alberto Galassi, del GP di Francia, dodicesima 

tappa del mondiale 2022 di Formula Uno che si correrà sul circuito Paul 

Ricard. 

 

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". 

 

4. Dalle altre Sezioni 

 

4.1 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). 

 

4.2 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). 

 

5. Conclusioni 

 

Dandovi appuntamento a martedì 26 luglio con il prossimo notiziario 

giunga un cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


