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1. Dalla Presidenza Sezionale 

 

1.1 Chiusura ponte Ognissanti  

 

Informiamo che la Sezione rimarrà chiusa lunedì 31 ottobre per il ponte 

di Ognissanti e che tutti i servizi riprenderanno il loro regolare 

funzionamento mercoledì 2 novembre. 

 

1.2 Offerte solidali 

 

Comunichiamo che è disponibile sulla pagina iniziale di 

www.uicimilano.org una nuova sezione dove tutti potranno trovare idee per 

sé stessi o per amici e parenti sapendo che una parte del ricavato sarà 

destinato al sostegno delle attività della Sezione. 

 

1.3 Attenzione! La Sezione non è più in via Mozart  

 

Ricordiamo che a seguito dei lavori di ammodernamento della sede di via 

Mozart 16 tutti gli uffici sono stati trasferiti provvisoriamente negli 

spazi di via Giovanni Bellezza 16. Per questi lavori che coinvolgono 

anche parte del secondo piano, come già comunicato dal Consiglio 

Regionale, non sarà possibile accedere ai locali del Centro Regionale 

Tiflotecnico fino a data da destinarsi. L’operatività del Centro è 

comunque assicurata mediante la spedizione dei prodotti richiesti 

direttamente al domicilio del cliente.  

 

I contatti del Centro sono: telefono 0287176881, cellulare 3472704001, 

email tiflotecnico@uicilombardia.org 

 

1.4 Nuova tessera associativa.. nuova fotografia  

 

Ricordiamo che a partire dal 2023 verrà adottato un nuovo modello di 

tessera associativa che non prevederà più l’uso dei bollini e per il 

quale gli uffici di segreteria continueranno a chiamare tutti i Soci 

della Sezione di Milano dallo 02783000 per richiedere le nuove foto 

formato tessera. 

 



Per i Soci che intendessero agevolare gli uffici di segreteria inviando 

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

digitale 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 

(non lunedì 31 ottobre) 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. 

 

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 27 ore 20:00 Opera Fedora; 

Domenica 30 ore 14:30 Opera Fedora; 

Giovedì 3 ore 20:00 Opera Fedora. 

 

2.3 Un nuovo parco per Tutti 

 

Domenica 6 novembre 2022, dalle 15:30 alle 18:00, Inaugurazione di un 

nuovo Parco Giochi Accessibile, Parco della Chiesa Rossa – Milano. 

 

L’evento è gratuito e si propone di sottolineare nuovamente che una 

società civile deve garantire a ogni bambino il diritto di gioco. 

 

Per maggiori informazioni i Soci interessati potranno richiedere la 

comunicazione completa inviando una mail a 

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

(selezione 1). 

 

2.4 Teatro Fontana - Proposta spettacolo in cuffia 



 

Informiamo che la responsabile della promozione per il Teatro Fontana di 

Milano, ci ha segnalato che dal 28 al 31 ottobre avranno in scena 

Frankenstein, spettacolo in cuffia che ripercorre la vita e l'opera di 

Mary Shelley a partire dal suo romanzo più celebre. 

 

Lo spettacolo è particolarmente adatto a persone non vedenti e ipovedenti 

perché è costruito con una partitura sonora molto godibile anche senza la 

parte visuale. Comunica inoltre che il giorno 31 ottobre, dopo lo 

spettacolo, verranno eseguite delle letture al buio dal titolo Spectriana 

comprese nel costo del biglietto. 

 

I Soci potranno inviare le prenotazioni per lo spettacolo di proprio 

interesse a: martina.parenti@elsinor.net 

 

Il costo del biglietto per i non vedenti e il loro accompagnatore è di 12 

euro ciascuno (pagamento in biglietteria il giorno dello spettacolo), gli 

orari ancora disponibili degli spettacoli sono: sabato 29 ottobre alle 

19:30, domenica 30 ottobre alle 16:00, lunedì 31 ottobre alle 20:30. 

 

2.5 Una mostra al Parco Nord  

 

Gli amici Angela Bellarte e Armando Bonechi, ci segnalano questa 

interessante iniziativa che consentirà di apprezzare una mostra didattica 

immersiva e interattiva, curata da Giorgio Vacchiano, che ci porterà alla 

scoperta di foreste e biodiversità: chi le abita e le popola, da quali 

climi sono caratterizzate, quali tesori si nascondono al loro interno. La 

mostra consente di approcciarsi alle diverse tipologie di foreste, 

toccando e annusando flora e anche fauna in molti casi. 

 

L'organizzazione si è resa disponibile a proporre una visita ad un gruppo 

di 20 persone, compresi accompagnatori, ad un prezzo scontato rispetto al 

prezzo pieno. I Soci interessati potranno manifestare il loro interesse, 

l’iniziativa si potrebbe organizzare in uno dei sabati della seconda metà 

di novembre, inviando una mail a segreteria.sezionale@uicimilano.org 

oppure chiamando il numero 02783000 (selezione 1) entro lunedì 31 

ottobre. 

 

2.6 Ritorna 30 x 15 = letture in diretta! 

 

Con piacere comunichiamo che da venerdì 4 novembre, alle ore 19:00 

riprenderà, sempre sulla piattaforma Zoom, l'appuntamento quindicinale 

con i lettori volontari Equi.Voci. Le voci di Anna e Marina inaugureranno 

questo nuovo ciclo di incontri e con loro apprezzeremo ancora letture di 

brani di romanzi, racconti, scritti di autrici e di autori italiani e 

stranieri, contemporanei e del passato. 

 

I Soci interessati 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 18:50, accesso in sala fino alle 

19:00, gli incontri saranno registrati e potranno essere riascoltati 

accedendo al nostro sito www.uicimilano.org nella sezione “Pubblicazioni” 

alla voce “30 x 15 = letture in diretta” dove è riportato anche il link 

per le dirette. 

 

3. Dalla Presidenza Nazionale 

 

3.1 Borse di studio - Edoardo Gilardi 



 

Bando di concorso per giovani ipovedenti e non vedenti - Edizione 2022. 

Le domande di partecipazione devono essere redatte in carta semplice, 

firmate e fatte pervenire, mediante raccomandata postale, agenzia di 

recapito autorizzata, posta elettronica certificata o brevi manu, entro 

il giorno 31 gennaio 2023. 

 

La Fondazione Villa Mirabello ONLUS con sede a Milano, via Villa 

Mirabello n. 6, tel. 026080295 - fax 0245390632 - e-mail 

info@afondazionevillamirabello.it 

 

INTENDE ONORARE la memoria di Monsignor Edoardo Gilardi, geniale 

direttore della "Casa di Lavoro e Patronato per i Ciechi di Guerra di 

Lombardia" dal 1920 al 1962; fondatore della “Casa del Cieco" di Civate 

(Como); presidente della Fondazione "Pro Juventute Don Gnocchi" dal 1956 

al 1962 (carica sponsorizzata personalmente da Don Carlo Gnocchi, 

proclamato Beato nel 2009); Cappellano del XII reggimento Bersaglieri 

nella Prima Guerra Mondiale; pluridecorato al Valor Militare, cavaliere 

della Corona d'Italia, cappellano d'Onore del "Sovrano Militare Ordine di 

Malta", Cavaliere dell' "Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro", croce 

d'oro di benemerenza "Pro Ecclesia et Pontifice", cameriere segreto di 

Sua Santità, Grande Ufficiale al Merito della Repubblica, 

 

Promuovendo un bando rivolto a giovani non vedenti o ipovedenti con 

l'assegnazione di: 

 

n. 4 borse di studio del valore di € 2.000,00// cadauna, al netto della 

ritenuta d'acconto prevista per legge, a giovani in possesso di laurea 

magistrale; 

 

n. 4 borse di studio del valore di € 1.000,00// cadauna, al netto della 

ritenuta d'acconto prevista per legge, a giovani in possesso di laurea 

breve oppure in possesso di diploma accademico di musica. 

 

Possono partecipare al concorso i giovani non vedenti o ipovedenti 

residenti in Italia che: alla data del 31/12/2021 non abbiano superato 

l'età di anni 30; 

 

non abbiano beneficiato di altre borse di studio, sovrapponibili per 

forma e contenuto a quelle previste, dal presente bando; 

 

che negli ultimi 2 anni accademici abbiano conseguito un diploma di 

Laurea Magistrale, di laurea breve, di accademia musicale. 

 

Tutti gli interessati potranno richiedere il bando completo inviando una 

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

02783000 (selezione 1). 

 

3.2 Estratto dal palinsesto di Slash Radio Web di questa settimana 

 

Martedì 25 ottobre 

 

Alle 16:00: SlashBox: Sandrone Dazieri è uno dei maestri del thriller 

contemporaneo: sarà ai nostri microfoni per presentarci “Il male che gli 

uomini fanno” (edito da HarperCollins);  

 

alle 17:00 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; 

 

a seguire ci occuperemo di “Superiamo gli ostacoli”, il progetto dell’AS 

Roma per coinvolgere e facilitare la vita dei tifosi giallorossi con 

disabilità allo Stadio Olimpico, dal trasporto all’audiodescrizione delle 

partite: ce ne parlerà Francesco Pastorella, Community Relations 

Department del club, e ascolteremo le testimonianze di alcuni sostenitori 

romanisti che hanno già usufruito del servizio; 

 

in chiusura Alessio Tommasoli in rappresentanza della redazione di Pub ci 

illustrerà l’ultimo numero della rivista per i giovani dell’Uici. 

 

Mercoledì 26 ottobre 

 

Alle 15:00: “Scuola alla Radio”, la rubrica dedicata all’istruzione e 

alla formazione a cura della Vicepresidente Nazionale dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS Linda Legname, questa 

puntata sarà dedicata al progetto di formazione per i docenti organizzato 

dall’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Cerda (PA); 

 

alle 16:00: SlashBox: Nel mese dell’educazione finanziaria arriva “Parole 

di sostenibilità”, la finanza sostenibile spiegata in sei puntate 

dall’ABI (Associazione bancaria italiana) con una serie di podcast 

realizzati in collaborazione con il Centro Nazionale del Libro Parlato 

“Francesco Fratta” e un documento testuale con i principali termini da 

conoscere per muoversi nel mondo della finanza sostenibile;  

 

alle 16:30: “Chiedi al Presidente”, lo spazio mensile in cui il 

Presidente Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

Onlus-APS Mario Barbuto risponderà a tutti i quesiti degli ascoltatori; 

 

alle 17:30: SlashBox: Nel 1991 vinse a Sanremo nella categoria Giovani 

con “Le persone inutili”, l’anno dopo tra i Big con “La forza della vita” 

arrivò terzo: da allora Paolo Vallesi è uno dei cantautori più apprezzati 

dal pubblico italiano, nonché uno dei pochi artisti di casa nostra amati 

anche all’estero. 

 

Giovedì 27 ottobre 

 

Alle ore 15:00 si terrà la riunione straordinaria, urgente del Consiglio 

Nazionale. 

 

Domenica 30 ottobre 

 

A partire dalle ore 20:50 andrà in onda l’esclusiva radiocronaca, a cura 

di Valerio Palmigiano e Alberto Galassi, del GP del Messico, ventesima 

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

Città del Messico. 

 

4. Conclusioni 

 

Dandovi appuntamento a mercoledì 2 novembre con il prossimo notiziario 

giunga un cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


