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1. Dalla Presidenza Sezionale 

 

1.1 Attenzione! La Sezione non è più in via Mozart  

 

Da lunedì 18 luglio tutti gli uffici della sede sono stati trasferiti 

provvisoriamente e sono operativi negli spazi di via Giovanni Bellezza 

16. 

 

In via Mozart, infatti, sono iniziati e continuano i lavori di 

ristrutturazione e ammodernamento che hanno reso inagibili per diversi 

mesi quei locali e tra questi lavori vi è anche la sostituzione del 

vecchio ascensore per un nuovo modello che dispone di una cabina più 

ampia. 

Quest’ultimo intervento ha comportato il fermo e la rimozione del vecchio 

elevatore in attesa che venga installato quello nuovo. 

 

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 con l’apposita Skill (da 

richiedere a segreteria.presidenza@uicimilano.org), la pagina Facebook e 

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

l’archivio che li contiene dal febbraio 2015, alfine 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 vorranno aderire a questa 

iniziativa, ancora in fase sperimentale, dovranno inviare una mail a 

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

sul quale desiderano ricevere questa versione del notiziario, 

autorizzandone l’inserimento nel gruppo di distribuzione, dichiarando di 

essere consapevoli che il proprio numero non potrà essere oscurato e 

quindi potrebbe essere visibile alle altre persone che avranno fatto la 

stessa scelta e infine aggiungere ai propri contatti il 3515553329, per 



abilitarne la ricezione dei notiziari che verranno inviati da questa 

linea. 

 

1.3 Nuova tessera associativa e Alexa  

 

Una delibera della Direzione Nazionale ha stabilito che verrà adottato un 

nuovo modello di tessera associativa e che verrà distribuito 

gratuitamente a tutti i Soci in regola con il tesseramento 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, e 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 continueranno a 

telefonare dallo 02783000, per contattare tutti i Soci della Sezione di 

Milano per richiedere le nuove foto e per sottoporre i Soci destinatari 

dei dispositivi Alexa ad alcune domande propedeutiche all’assegnazione. 

Per tutti i Soci che intendessero agevolare gli uffici di segreteria 

inviando direttamente a segreteria.sezionale@uicimilano.org la propria 

foto-tessera senza attendere di essere contattati, di seguito riportiamo 

le caratteristiche che dovrà avere il file come da specifiche nella Banca 

Dati Nazionale: l’immagine potrà essere solo di tipo JPG o PNG e non 

potrà superare i 50 KB di peso. 

 

2. Dalla Segreteria Sezionale 

 

2.1 Sezione aperta con appuntamento  

 

Ricordiamo che tutti i servizi della Sezione sono disponibili ai Soci 

presso la sede provvisoria in via Giovanni Bellezza 16 solo con 

appuntamento telefonando al numero 02783000 (selezione 1). 

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

iniziative che prevedono un contributo, direttamente con bonifico 

bancario sul conto IT75B0306901626100000118994 aperto presso Intesa San 

Paolo specificando sempre nella causale il nominativo del Socio e la 

motivazione del versamento; in alternativa si potrà provvedere in 

contanti o tramite bancomat previo appuntamento presso gli uffici di 

segreteria. 

In caso di accesso ai locali, ad esempio per quei Soci che desiderano 

essere supportati per la richiesta della Disability Card, rimane la 

raccomandazione di usare la mascherina e di effettuare il controllo della 

temperatura all’ingresso. 

 

2.2 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. 

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 8 ore 20:00 Concerto Staatskapelle Dresden/Thieleman; 

venerdì 9 ore 20:00 Concerto Staatskapelle Dresden/Thieleman; 

sabato 10 ore 20:00 Opera Il Matrimonio inaspettato; 



domenica 11 ore 20:00 Concerto Inaugurale Orchestra Sinfonica di Milano; 

martedì 13 ore 20:00 Opera Il Matrimonio inaspettato; 

mercoledì 14 ore 20:00 Balletto Onegin. 

 

2.3 Presentazione di "400 passi dall'assassino " 

 

Informiamo con piacere che il nostro Socio Giuseppe Ferdico, invita tutti 

i Soci alla presentazione del suo nuovo libro giallo: "400 passi 

dall'assassino ". 

L’evento si terrà giovedì 15 settembre 2022 alle ore 18:00 presso la 

Corte d'onore della Biblioteca Sormani - Corso di Porta Vittoria, 6 a 

Milano.  

Partecipazione gratuita con prenotazione tramite l'app Affluences , Info: 

milano.biblioteche.it 

 

2.4 Una giornata a Chiaravalle 

 

Segnaliamo con piacere che presso il centro Arci Franco Pessina (Via San 

Bernardo 17, CHIARAVALLE Milano) domenica 11 settembre 2022 si 

svolgeranno tre interessanti iniziative: 9:30 passeggiata nel parco, 

13:00 pranzo, 15:30 concerto con le esibizioni dei nostri Soci: Pietro 

Boldini, Annalisa Risola, Silvia Zaru e Alissa Peron. 

Per ragioni organizzative è necessaria la prenotazione entro giovedì 8 

settembre 2022 telefonando al numero 3497013742 oppure scrivendo a 

leleadasc@hotmail.it . 

La partecipazione è riservata ai Soci Arci. Contributo previsto agli 

artisti e all'organizzazione: per i Soci Arci € 5,00, per rinnovo o nuova 

iscrizione compreso il Contributo agli artisti e all'organizzazione € 

15,00, pranzo da prenotare € 20,00. 

 

3. Dal Gruppo Sportivo Dilettantistico non Vedenti di Milano 

 

3.1 All’Arena di Monza, la grande box è per tutti 

 

Alessio Lorusso sfida Sebastian Perez per il titolo europeo Pesi Gallo 

EBU (European Boxing Union). 

La soddisfazione degli organizzatori, però, stavolta, non è solo di aver 

messo in piedi un grande evento sportivo, ma che sarà veramente 

accessibile a tutti. 

La manifestazione, in programma a Monza venerdì 14 ottobre, oltre ad 

ospitare    anche l'assegnazione del titolo italiano dei Pesi Piuma, avrà 

al suo interno diversi momenti di carattere sociale, come la box   per 

disabili. 

Per noi, la grande possibilità di seguire gli incontri attraverso una 

radiocronaca dedicata, studiata appositamente per i non vedenti. 

Per chi ama la box, ma anche per esserci in un momento importante in cui 

l'inclusione si traduce finalmente in un fatto concreto e non resta solo 

una parola. 

L'ingresso all'arena per il non vedente con l'accompagnatore sarà 

gratuito, e verrà anche organizzato un servizio navetta da Milano 

Centrale FS. 

Per ulteriori info contattare Vittorio 3500240822. 

 

4. Dalla Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano 

 

4.1 Visita al Museo Mondo Milan 

 

Cari tifosi, 

nell’ambito del progetto San Siro per tutti, AC Milan invita tutti i 

tifosi con disabilità visiva (ed un accompagnatore) a una interessante 



visita guidata presso il Museo della squadra rossonera (Museo Mondo 

Milan) per venerdì 30 settembre alle 15:00 circa. 

Tutti gli interessati potranno inviare una mail a 

sansiropertutti@istciechimilano.it entro lunedì 12 settembre indicando il 

nome e cognome della persona con disabilità visiva e del proprio 

accompagnatore insieme a un recapito telefonico. 

 

5. Dalla Presidenza Nazionale 

 

5.1 XXVI edizione del Premio Braille - Teatro La Scala 

 

Care e cari, 

il “Premio Braille 2022” sarà consegnato nella prestigiosa cornice del 

Teatro alla Scala di Milano, la sera del 17 novembre, con una cerimonia 

alla quale seguirà un concerto dei Cameristi della Scala che 

arricchiranno la serata con l’esecuzione del celebre brano «Le Quattro 

Stagioni» nella versione storica di Antonio Vivaldi e nella rilettura 

moderna di Astor Piazzolla.  

La Presidenza Nazionale, secondo quanto disposto dalla Direzione, invita 

i consiglieri nazionali e le sezioni territoriali a presenziare 

all’evento in Teatro con un’ampia partecipazione. 

Per disposizione del Teatro alla Scala, i biglietti di ingresso saranno 

personali, nominativi e digitali, inviati via email a cura di questa 

Presidenza ai consiglieri nazionali e ai componenti delle Sezioni che 

hanno prenotato tramite scheda online. 

Per tutte le altre prenotazioni di posti in teatro, individuali e/o di 

gruppo, invitiamo gli interessati a inoltrare richiesta all’ufficio 

Stampa di questa Presidenza 

ustampa@uici.it 

entro il 17 ottobre, segnalando NOME, COGNOME, E-MAIL di ciascun 

richiedente, inclusi eventuali accompagnatori. 

Per la serata, in teatro, è richiesto il seguente abbigliamento: 

uomini, abito scuro, camicia bianca e cravatta o papillon; 

donne, tailleur, gonna midi o abito lungo. 

Per ulteriori informazioni sul Premio Braille rivolgersi a: 

fundraising@uici.it 

ustampa@uici.it 

 

Confido in una adesione ampia e partecipe da parte di tutti, anche 

considerato che l’evento sarà ripreso e trasmesso dalla RAI nella serata 

del 19 novembre. 

 

Vive cordialità 

Mario Barbuto – Presidente Nazionale 

 

5.2 Estratto dal palinsesto di Slash Radio Web di questa settimana 

 

Martedì 6 settembre  

 

Alle 16:00: SlashBox: 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;  

alle ore 17:00 sarà nostro ospite il chimico e divulgatore Silvano Fuso, 

che ha scritto per Carocci Editore “Sensi chimici. La scienza degli odori 

e dei sapori”. 

 

Mercoledì 7 settembre  

 



Alle 16:00: “Chiedilo a Iura”: la nuova puntata della rubrica mensile a 

cura dell’Agenzia Iura, con il presidente nazionale Mario Girardi e il 

direttore Carlo Giacobini. Titolo dell’appuntamento di settembre sarà: 

“Visite di invalidità più facili?”; 

alle 17:00: Slashbox: ospiteremo il preparatore atletico della Nazionale 

italiana di calcio Claudio Donatelli e la giornalista Annalisa Nicastro, 

autori per Rubbettino del libro “L’invincibile estate: Storie di sport e 

di vita. Trionfi, cadute e rinascite”; 

termineremo parlando di Mikhail Gorbaciov, scomparso lo scorso 30 agosto, 

che è stato l’ultimo segretario generale del Partito Comunista 

dell'Unione Sovietica dal 1985 al 1991, anno della dissoluzione 

dell’URSS: parleremo della sua controversa figura con il giornalista 

Roberto Pagano de L’Avanti online. 

 

Giovedì 8 settembre: 

 

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 settembre del 

Corriere dei Ciechi; 

a seguire sarà con noi Riccardo Staglianò per presentare il suo libro 

“Gigapitalisti” di Giulio Einaudi Editore, sugli uomini più ricchi del 

mondo e su come la concentrazione della loro ricchezza possa nuocere al 

resto della società. 

 

Domenica 11 settembre 

 

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

di Valerio Palmigiano e Alberto Galassi, del GP d’Italia, sedicesima 

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

Monza. 

 

6. Conclusioni 

 

6.1 Un ricordo per 

 

Con dispiacere comunichiamo che il nostro Antonio Maltagliati ci ha 

lasciato, era Socio della nostra Sezione dal 1986. Dalla scorsa settimana 

si è aggiunto a coloro che vegliano dall’alto su tutti noi. 

 

6.2 Ultime righe 

 

Dandovi appuntamento a martedì 13 settembre con il prossimo notiziario 

giunga un cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


