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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 proseguono i lavori di 

ristrutturazione e ammodernamento che rendono inagibili per diversi mesi 

quei locali. 

 

1.2 Nuova tessera associativa e Alexa  

 

Ricordiamo che 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 

e che non prevederà più l’uso dei bollini, la Presidenza nazionale ha 

raccomandato tutte le Sezioni di accelerare le operazioni di acquisizione 

delle foto-tessera degli iscritti mentre per quanto riguarda Alexa (le 

prime consegne per i Soci di Milano sono già in arrivo), ha precisato che 

l’assegnazione riguarderà il 50 percento dei Soci di ogni sezione già 

nell’anno 2022, e il restante 50 percento sarà interessato 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 22 ore 20:00 Balletto Onegin; 

venerdì 23 ore 20:00 Balletto Onegin; 

sabato 24 ore 20:00 Balletto Onegin. 

 

2.3 Run for inclusion a Milano 

 

Il 29 e 30 ottobre 2022, a Milano, appuntamento con Run For Inclusion, la 

prima corsa non competitiva che celebra l’unicità di ogni individuo e i 

valori d’inclusività e diversity. 

 

L’Arco della Pace di Milano si trasformerà, per il weekend, in un vero e 

proprio villaggio dedicato all’inclusione, teatro di attività, stand 

informativi delle Associazioni partecipanti (la nostra Sezione sarà 

presente), talk e interventi per promuovere e raccontare al meglio le 

tematiche proprie dell’appuntamento. 

 

Inaugurazione, sabato a mezzogiorno, del Village Run For Inclusion. 

 

Momento chiave del weekend sarà la mattina di domenica, in cui ci sarà il 

via della Run For Inclusion dall’Arco della Pace verso alcuni dei luoghi 

più prestigiosi della nostra Milano. 

 

Un percorso di 7,24 km con partenza dall’Arco della Pace, passando da 

piazza castello, corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, per poi ritornare 

all’Arco della Pace. 

 

Le iscrizioni per i nostri soci e relativi accompagnatori è gratuita. 

 



Tutti gli interessati possono inviare una mail a 

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

(selezione 1) per comunicare la propria adesione entro il 16 ottobre. 

 

L’organizzazione si è resa disponibile a mettere a disposizione anche 

alcune guide. 

 

Per ulteriori informazioni: https://www.runforinclusion.com/ 

 

3. Dalla Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano  

 

3.1 Proposta di esperienza formativa a Dialogo nel Buio 

 

La Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano propone presso la propria 

sede, in Via Vivaio 7, un’esperienza formativa gratuita volta ad 

acquisire/rafforzare alcune competenze utili ad arricchire il proprio 

bagaglio personale e professionale. Il percorso si caratterizza come 

propedeutico ad un eventuale futuro inserimento come guida nella mostra 

Dialogo nel Buio, ma anche in altri contesti lavorativi, oltre ad offrire 

un importante contributo alla propria crescita, soprattutto negli ambiti 

dell’autonomia, della gestione della comunicazione e delle relazioni 

interpersonali, della consapevolezza circa le proprie potenzialità in 

quanto persone con disabilità visiva. 

 

Il corso si svolgerà nei mesi di settembre e ottobre 2022, 

prevalentemente dal lunedì al venerdì ma anche nei fine settimana e in 

orario serale. 

 

Date e orari precisi verranno comunicati successivamente ai partecipanti 

ammessi. 

 

Tutti coloro che intendessero candidarsi, che dovranno essere maggiorenni 

e risiedere o essere domiciliati nella città di Milano, potranno 

richiedere la comunicazione completa di questa proposta inviando una mail 

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

(selezione 1). 

 

3.2 San Siro per tutti 

 

Siamo lieti di comunicare che è ripresa, anche per la stagione 22/23, la 

collaborazione, nell’ambito del progetto “San Siro per tutti”, tra la 

Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano e le due squadre milanesi di 

calcio, AC Milan e FC Inter. 

 

Si potrà ritornare allo Stadio San Siro e usufruire dell'audiodescrizione 

in occasione delle partite casalinghe di Campionato, di Coppa Italia e di 

Champions League. 

 

I posti riservati alle persone non vedenti e ipovedenti sono 10 più i 

relativi accompagnatori. 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono scrivere a: 

sansiropertutti@istciechimilano.it. 

  

4. Dal Consiglio Regionale UICI della Lombardia 

 

4.1 Cerimonia di premiazione del Concorso musicale “DISABILI VISIVI IN 

MUSICA" 

 

Carissimi, 



come certamente saprete, questo Consiglio Regionale, in collaborazione 

con la società di produzione discografica Musicians & Producers e con il 

contributo di Regione Lombardia, ha organizzato la prima edizione del 

concorso musicale “Disabili visivi in musica”, che si è concluso il 30 

giugno u.s., decretando i seguenti vincitori:  

-  nella categoria MUSICA LEGGERA: BEATRICE RUBIN; 

-  nella categoria MUSICA STRUMENTALE: TOMMASO NONIS; 

-  nella categoria MUSICA POP: FEDERICA PARADISO; 

-  menzione speciale come ARTISTA PIU' GIOVANE: LORENZO MOSCARDI. 

 

Con la presente ho pertanto il piacere di invitarvi alla cerimonia di 

premiazione della prima edizione del concorso musicale “Disabili visivi 

in musica”, che si terrà sabato 24 settembre p.v., ore 15:00, presso la 

Sala Stoppani della Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano (Via Vivaio 

n. 7). 

Essendo i posti limitati, per partecipare all’evento è necessario inviare 

conferma scritta alla Segreteria del Consiglio Regionale entro giovedì 22 

settembre p.v. 

Le richieste potranno essere accolte fino ad esaurimento dei posti (farà 

fede l’ordine di arrivo delle conferme scritte). 

In ogni caso, sarà possibile ascoltare la cerimonia su Slash Radio 

raggiungibile dal sito www.uici.it oppure attraverso il dispositivo 

Alexa. 

 

Cordiali saluti 

 

Giovanni Battista Flaccadori - Presidente Regionale 

 

5. Dalla Presidenza Nazionale 

 

5.1 XXVI edizione del Premio Braille - Teatro La Scala 

 

Di seguito riportiamo un estratto della comunicazione inviata il 29 

luglio scorso a tutte le Sezioni relativa alla XXVI edizione Premio 

Braille. 

 

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 20 settembre  

 

Alle 15:00: “Slash Music”, a cura di Giuseppe Voci. Questo mese 

ascolteremo i più grandi successi di Gianna Nannini; 

 

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 titolo di questo appuntamento sarà “Moda, stili 

di vita e comunicazione”; 

 

in chiusura sarà con noi Eugenia Romanelli, giornalista, scrittrice, 

docente nonché fondatrice e direttrice di ReWriters, che ci presenterà 

questo progetto editoriale e l’evento “ReWriters Fest”, in programma a 

Roma dal 14 al 16 ottobre prossimi. 

 

Mercoledì 21 settembre  

 

Alle 16:00: SlashBox: il suo vero nome, Giampiero Anelli, magari non dirà 

molto ai musicofili, ma il suo soprannome certamente sì: Drupi, sulla 

scena da oltre mezzo secolo, è uno dei pochi cantautori italiani tanto 

amati in patria quanto all’estero, e alla “tenera” età di 74 anni è 

ancora sul palco con la sua inconfondibile voce rock; 

 

proseguiremo occupandoci della seconda edizione della rassegna “Libri in 

Osteria”, ideata e organizzata dalla giornalista Emanuela Bruni in 

collaborazione con il Centro Nazionale del Libro Parlato “Francesco 

Fratta” e la nostra Radio: ce ne parleranno l’organizzatrice e Vincenzo 

Massa, responsabile della Comunicazione e dell’Ufficio Stampa dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS; 

 

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

Fornaro durante il quale gli ascoltatori potranno chiedere ai nostri 

esperti ogni tipo di delucidazione riguardo ausili e tecnologie. Tra gli 

argomenti della puntata di settembre si parlerà, insieme a Rocco 

Clementelli e Roberto Intravaia, di Nuovi iPhone (14 e 14 pro), di Apple 

Watch 8, SE e Ultraotto, oltre che delle novità dei sistemi operativi iOS 

16 e Android 13. 

 

Giovedì 22 settembre: 

 

Alle 15:30: “Conoscersi e conoscere”, trasmissione in diretta del 

seminario organizzato dal Comitato Giovani dell’Unione Italiana dei 



Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS e tenuto dalla dottoressa Sibilla 

Giangreco, psicoterapeuta, specialista in sessuologia e affettività: 

rivolto a ragazze e ragazze dai 18 ai 35 anni, che  approfondirà in 

maniera interattiva i temi dell’affettività in tutte le sue forme, 

simbolicamente un viaggio per scoprire sé stessi, il rapporto con 

l’altro, le dinamiche che fanno crescere in maniera sana i rapporti di 

coppia. 

 

alle 17:30: Slashbox: sarà con noi la scrittrice Carla Maria Russo, che 

ha firmato per Piemme “Cuore di donna”. 

 

Sabato 24 settembre 

 

A partire dalle ore 15:00 trasmetteremo in diretta la cerimonia di 

premiazione del Contest musicale “Disabili visivi in musica”, organizzato 

dal Consiglio Regionale Lombardo UICI, in collaborazione con la società 

di produzione discografica Musicians & Producers e con il contributo di 

Regione Lombardia. 

 

6. Conclusioni 

 

Dandovi appuntamento a martedì 27 settembre con il prossimo notiziario 

giunga un cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


