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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 

 

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 il ricavato sarà destinato al sostegno delle attività della 

Sezione. Gli interessati potranno fare riferimento alla segreteria per 

ulteriori informazioni e per prenotare quanto desiderano. 

 

1.3 Una nuova foto per la nuova tessera  

 

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 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. Questi pomeriggi dovrebbero, nelle 

intenzioni del Gruppo di Lavoro e stante la situazione attuale che 

attende ancora la definizione della vicenda riferita al rinnovo del 

contratto di affitto per i locali di via Bellezza, proseguire fino al 

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 18 ore 20:00 Opera The Tempest. 

 



2.3 Nuovo appuntamento con 30 x 15 = letture in diretta! 

 

Venerdì 18 novembre, alle ore 19:00 sempre sulla piattaforma Zoom, il 

nuovo appuntamento quindicinale con i lettori volontari Equi.Voci. Ci 

terranno compagnia Giuliana e Sabrina e grazie a loro potremo apprezzare 

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 

nella sezione “30 x 15 = letture in diretta” del nostro sito dove è 

riportato anche il link Zoom per partecipare agli incontri. 

 

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 dovranno 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 15 novembre  

 

Alle 15:00: “Slash Music”, a cura di Giuseppe Voci, che in ogni puntata 

ci parla di un artista, cantante, cantautore, o gruppo musicale, 

facendoci ascoltare il meglio del suo repertorio. Questo mese ascolteremo 

i più grandi successi di Natalie Cole; 

 

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, questo mese si parlerà di “Educazione ai media e 

comportamenti online”; 

 

in chiusura un libro originale fin dal titolo “Se vuoi essere fico usa il 

Latino”: lo ha scritto per Newton Compton il professor Massimo Blasi, che 

sarà ai nostri microfoni. 

 

Mercoledì 16 novembre  

 

Alle 15:00: “Slash Sport”: la rubrica mensile con Hubert Perfler, Ciro 

Taranto e con la partecipazione di atleti, istruttori e praticanti; 

 

alle 16:00: SlashBox: insieme al compianto Bruno Arena Max Cavallari ha 

fatto ridere per anni gli italiani con gli sketch dei “Fichi d’India”: 

“Non spegnere la luna” (edito da Piemme) è il libro, scritto insieme 

all’autore televisivo Roberto Stoppa, che ripercorre la loro avventura 

artistica e la loro amicizia; 

 

a seguire ospiteremo il giornalista e divulgatore storico Dino Messina, 

che ha scritto per Solferino Libri “La storia cancellata degli italiani”; 

 

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. 

 

Giovedì 17 novembre  



 

Alle 16:00: SlashBox: Giornalista de “Il Mattino” e autrice noir, Piera 

Carlomagno ci presenterà “Il taglio freddo della luna” (Solferino), la 

nuova puntata della saga dell’anatomopatologa (un po’ strega) Viola 

Guarino; 

 

proseguiremo, a poche ore dall’accensione delle luci in sala al Teatro 

alla Scala di Milano, riascoltando la presentazione, andata in onda 

giovedì 10 novembre, dell’evento organizzato dall’Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS in occasione della XXVI edizione del 

Premio Braille; 

 

continueremo la trasmissione con il Professor Aldo Ferrara, docente 

universitario di malattie respiratorie e analista geopolitico, che ha 

firmato a quattro mani con Efisio Planetta per Aracne Editrice “Next UE”, 

pamphlet che analizza la distanza tra l’attuale Europa e le opinioni 

pubbliche di riferimento ipotizzando un percorso di riforma delle 

istituzioni comunitarie. 

 

Venerdì 18 novembre 

 

A partire dalle 9:00 fino alle ore 13:00: sessione mattutina e alle 15:00 

fino alle ore 19:30: sessione pomeridiana, trasmesse in diretta, della 

prima giornata dell’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS. 

 

Sabato 19 novembre 

 

A partire dalle ore 9:00 fino alle ore 13:30, sempre in diretta, la 

seconda giornata dell’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS. 

 

Domenica 20 novembre 

 

A partire dalle ore 13:50 andrà in onda l’esclusiva radiocronaca, a cura 

di Valerio Palmigiano e Alberto Galassi, del GP di Abu Dhabi, 

ventiduesima e ultima tappa del mondiale 2022 di Formula Uno che si 

correrà sul circuito di Yas Marina. 

 

5. Conclusioni 

 

Dandovi appuntamento a martedì 22 novembre con il prossimo notiziario 

giunga un cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


