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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 degli interessati.  

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

email tiflotecnico@uicilombardia.org 

Segnaliamo inoltre che, a seguito di interventi riferiti alla 

sostituzione di alcuni cavi nella sede di via Mozart, a partire da 

venerdì 11 novembre e fino a martedì 15, potrebbero verificarsi anomalie 

e disservizi nel funzionamento delle linee telefoniche e nelle 

connessioni internet. 

 

1.2 Offerte solidali 

 

Comunichiamo che è disponibile sulla pagina iniziale di 

www.uicimilano.org la nuova sezione “Offerte solidali” dove tutti 

potranno trovare idee e pensieri per sé stessi o per amici e parenti 

sapendo che una parte del ricavato sarà destinato al sostegno delle 

attività della Sezione. Gli interessati potranno fare riferimento alla 

segreteria per ulteriori informazioni. 

 

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. 

 

1.4 Ritorna il ballo in via Bellezza  

 

Con piacere informiamo che, grazie alla rinnovata disponibilità degli 

insegnanti Margi e Paolo insieme al loro gruppo di amici, ripartiranno i 

pomeriggi in cui i Soci appassionati del ballo potranno ritrovarsi nel 

salone di via Bellezza. 

In questo periodo che precede le festività natalizie, nei giovedì del 24 

novembre, dell'1, del 15 e del 22 dicembre, con inizio sempre alle ore 

16:00, sarà possibile per i Soci in regola con il tesseramento venire a 

ballare senza distinzioni dovute alla bravura di ciascuno; con la ripresa 

delle attività in gennaio invece saranno formati due gruppi distinti che 

si alterneranno sempre di giovedì: quello di coloro che vorranno 

proseguire per puro svago, per il quale sarà richiesto un contributo di 

70,00 €, e quello di coloro che intenderanno migliorare le proprie 

competenze; per quest’ultimo gruppo, il contributo richiesto sarà di 

100,00 € e una volta costituito il gruppo e avviato il corso, non 

verranno accettate nuove adesioni. La durata di questi pomeriggi 

dovrebbe, nelle intenzioni del Gruppo di Lavoro e stante la situazione 

attuale che comunque non ha ancora visto concludersi la vicenda riferita 

al rinnovo del contratto di affitto per i locali di via Bellezza, 

terminare nel mese di maggio 2023. 

 

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. 

 

Venerdì 11 ore 20:00 Opera The Tempest; 

Martedì 15 ore 20.00 Opera The Tempest. 

 



2.3 Spettacolo audiodescritto al teatro Carcano 

 

Segnaliamo che domenica 13 novembre alle ore 16:30 al TEATRO CARCANO di 

Milano, lo spettacolo "L'ATTESA" con Anna Foglietta e Paola Minaccioni, 

regia di Michela Cescon verrà audiodescritto, in diretta, per il pubblico 

non vedente e ipovedente. 

L'iniziativa è promossa dal Centro Diego Fabbri di Forlì, in 

collaborazione con la direzione del teatro Carcano, e rientra nel 

Progetto TEATRO NO LIMITS che da oltre dieci anni permette la piena 

accessibilità degli spettacoli teatrali. Si tratta di un'altra bella 

occasione che, se accolta positivamente, potrà essere ripetuta anche per 

altri spettacoli inseriti nelle stagioni di prosa milanesi. 

Gli interessati potranno prenotare il posto inviando una email a 

info@centrodiegofabbri.it, indicando il proprio nominativo e quello degli 

accompagnatori oppure si potrà contattare l’organizzazione via CELLULARE 

al NUMERO 3282435950 ANCHE CON un MESSAGGIO VOCALE Whatsapp. 

Per predisporre il servizio di audiodescrizione gli organizzatori 

chiedono di sapere in anticipo il numero dei partecipanti all’iniziativa, 

per questo motivo invitano gli interessati a prenotare entro le 48 ore 

precedenti alla data dello spettacolo. 

NEL CASO NON VI FOSSERO PRENOTAZIONI IL SERVIZIO DI AUDIODESCRIZIONE NON 

VERRÀ REALIZZATO. 

Ricordiamo che l'ingresso è ridotto per i non vedenti o gli ipovedenti ed 

omaggio per i loro accompagnatori. 

 

2.4 Aiutiamo la ricerca 

 

Un gruppo di studenti della NABA chiede 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 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 

 

Martedì 8 novembre  

 

Alle 16:00: SlashBox: si è conclusa il 30 ottobre la Settimana Europea 

per l’Uguaglianza di Genere 2022 durante la quale varie Commissioni e 

Delegazioni del Parlamento Europeo hanno organizzato sessioni su 

questioni di uguaglianza di genere nelle rispettive aree politiche: ce ne 

parlerà Simona Lancioni, responsabile del Centro Informare un’H; 

continueremo il pomeriggio con Maurizio Pasetti, un artista ipovedente, 

scrittore, regista e musicista, nonché ex insegnante: ci illustrerà 

“Osservando i sogni”, progetto sociale e culturale messo a punto 

dall'associazione Skarti d'Autore con il patrocinio del Comune di 

Castegnato (BS) che culminerà nella creazione di un’installazione 

audiovisiva che permetterà la fruizione della street art anche alle 

persone con disabilità visiva; 

al termine Sarà ai nostri microfoni l’attrice Sarah Maestri, che ha 

firmato per Garzanti il toccante romanzo autobiografico “Stringimi a te”. 

 

Mercoledì 9 novembre  

 

Alle 15:00: “Orizzonti Multimediali”: la rubrica dell’INVAT curata da 

Marino Attini che, come ogni secondo mercoledì del mese, sarà con noi per 

illustrarci le ultime novità dal mondo della tecnologia con collegamenti 

e contributi audiovideo; 

alle 16:00: SlashBox: in apertura sarà con noi uno dei personaggi più 

celebri e amati d’Italia: Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, cantante e autore 

di hit sempreverdi ma anche conduttore televisivo e scrittore;   



alle 16:30: “Dialogo con la Direzione”, lo spazio di interazione tra i 

nostri ascoltatori e i componenti della Direzione Nazionale dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS: in questa puntata 

saranno con noi Cristina Minerva e Adoriano Corradetti; 

alle 17:30: Ospiteremo Max De Tomassi, voce storica di Radio Rai e da 

quarant’anni “ambasciatore” della musica e della cultura brasiliana in 

Italia, insieme a lui la cantante Mafalda Minnozzi, amatissima in 

Brasile, sua compagna di avventure nelle notti di Radio Uno. 

 

Giovedì 10 novembre  

 

Alle 16:00: SlashBox: un tuffo nella mitologia greca: tornerà ai nostri 

microfoni Marilù Oliva, autrice per Solferino Libri de “I divini 

dell’Olimpo”; 

proseguiremo informando sulla Cineteca di Milano che Dal 6 novembre al 31 

gennaio ospiterà “E.T. la Mostra 1982-2022”, proponendo in occasione dei 

40 anni dall’uscita del film di Steven Spielberg un percorso storico e 

interattivo, quaranta reperti originali restaurati, dipinti, gadget 

d'epoca, vinili, videogame e schizzi originali di Carlo Rambaldi, il 

maestro degli effetti speciali creatore dell’extraterrestre più famoso 

della storia del cinema: ne parleremo con la figlia Daniela, 

vicepresidente della Fondazione Rambaldi. 

 

Domenica 13 novembre 

 

A partire dalle ore 18:50 andrà in onda l’esclusiva radiocronaca, a cura 

di Valerio Palmigiano e Alberto Galassi, del GP del Brasile, ventunesima 

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

Interlagos. 

 

5. Conclusioni 

 

Dandovi appuntamento a martedì 15 novembre con il prossimo notiziario 

giunga un cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


