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1. Dalla Presidenza Sezionale 

 

1.1 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 

 

1.2 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 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 

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 l'invito 

a 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. 

 

Sabato 5 ore 20:00 Opera The Tempest; 

Martedì 8 ore 20:00 Opera The Tempest. 

 

2.3 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 

Zoom per partecipare agli incontri. 

 

2.4 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 ancora una volta 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). 

 

2.5 Aiutiamo la ricerca 

 

Un gruppo di studenti della NABA, chiedono la nostra collaborazione per 

la compilazione di un questionario finalizzato a comprendere quali sono 

le esigenze reali delle persone non vedenti e ipovedenti in tema di 

autonomia, al fine di progettare uno strumento che possa supportarle 

concretamente in qualche azione della vita quotidiana. 

 

Tutti gli interessati potranno richiedere il questionario inviando una 

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

02783000 (selezione 1). 

 

Il questionario, una volta compilato, andrà inviato a all’indirizzo 

andrea_gasperini@studenti.naba.it 

 

Per tutti coloro che avessero difficoltà nella compilazione scritta, è 

possibile contattare Andrea, sempre utilizzando l’indirizzo mail sopra 

riportato, per fissare un appuntamento telefonico così da rispondere 

oralmente alle domande. 

 

3. Dal Gruppo Sportivo Dilettantistico non Vedenti di Milano 

 

3.1 Un Open Day all'Accademia Scherma Milano 

 

Un'altra occasione per provare l'emozione della pedana e le sensazioni 

della scherma per non vedenti. Una disciplina magica che già tanti allori 

ha portato ai nostri soci allenati da Lorenzo Radice e all'Accademia 

Scherma Milano. 

 

Appuntamento in via sassetti 15, presso l'Accademia Scherma Milano, alle 

ore 16:00 di domenica 20 novembre. 

 

A seguire, chi vorrà potrà fermarsi per una pizzata tutti insieme in un 

locale nelle vicinanze.  

 

Segnalatevi a Pietro Palumbo (Cellulare: 3420015078 - Email: 

pietrino_mi@yahoo.it) per uno o entrambi gli eventi entro giovedì 17 

novembre p.v. 

 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

4. Dalla Presidenza Nazionale 

 

4.1 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). 

 

4.2 Estratto dal palinsesto di Slash Radio Web di questa settimana 

 

Mercoledì 2 novembre  

 

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 novembre 

“Caregiver familiari: dopo anni di attesa sarà la volta buona?” In Italia 

le persone che dedicano la loro esistenza alla cura di familiari con 

disabilità non godono ancora di misure di adeguata tutela e protezione. 

Nelle ultime legislature le varie proposte non sono approdate a norme 

consolidate. Ci sono i presupposti perché cambi qualcosa? 

 

alle 17:00: SlashBox: senza Giri di Boa è un collettivo che nasce per 

rispondere alle dichiarazioni dell'imprenditrice e stilista Elisabetta 

Franchi che ha dichiarato di assumere solo le donne dopo gli “Anta” 

perché possono lavorare h24 dal momento che hanno fatto i “giri di boa”: 

matrimonio, figli, separazioni e hanno superato i 40 anni. Un problema 

sociale che deve trovare una soluzione sociale. Questo il messaggio 



racchiuso nel libro “Senza giri di boa” e raccontato attraverso alcune 

delle centinaia di testimonianze di lavoratrici, precarie, affermate o 

sfruttate, accomunate dalla voglia di alzare la testa, denunciare e 

costruire, in contrapposizione al “modello Franchi”, un modello 

diametralmente opposto; 

 

proseguiremo con Massimo Vita, presidente della sede territoriale di 

Siena dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS, che 

ci presenterà il suo “A muso duro. Autobiografia di Massimo Vita, 

sognatore inguaribile” insieme a Luca Betti della Betti Editrice Siena e 

a Paola Lambardi, che leggerà alcuni brani dal libro. 

 

Giovedì 3 novembre  

 

Alle 16:00: Conversazioni d’Arte: torna il programma realizzato in 

collaborazione con il MiC con il nuovo ciclo “Mediterraneo. Culture, 

scambi e immaginari condivisi”. Titolo della nuova puntata “Creare nel 

Mediterraneo. Arte, musica e letteratura”. 

 

5. Conclusioni 

 

Dandovi appuntamento a martedì 8 novembre con il prossimo notiziario 

giunga un cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


