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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. 

 

1.5 Prossimo Consiglio Sezionale  

 

Informiamo che martedì 22 novembre, con inizio alle ore 17:30, i Soci 

interessati potranno seguire i lavori del Consiglio Sezionale il cui 

Ordine del Giorno e i dati per il collegamento sulla piattaforma Zoom 

sono reperibili sulla pagina iniziale del nostro sito www.uicimilano.org 

tra le notizie in evidenza. 

 

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. 

 

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 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). 

 

3.2 Estratto dal palinsesto di Slash Radio Web di questa settimana 

 

Martedì 22 novembre  

 

Alle 16:00: SlashBox: in apertura sarà con noi Vincenzo Massa, 

responsabile della Comunicazione e dell’Ufficio Stampa dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS, per la relazione sulla 

Direzione Nazionale Uici che si è svolta il 16 novembre e per presentarci 

il numero di novembre del Corriere dei Ciechi; 

 

proseguiremo con: “Pino Daniele. Tutto quello che mi ha dato emozione 

viene alla luce” (Rai Libri) è il racconto biografico che Alessandro 

Daniele ha dedicato al papà Pino, indimenticabile musicista scomparso nel 

2015. Ne parleremo con l’autore e con Massimiliano Finazzer Flory, 

attore, drammaturgo e regista teatrale che ha moderato la presentazione a 

BookCity domenica scorsa; 

 

a seguire ospiteremo Alessandro Magrini, che ha scritto per l’editore 

Ponte alle Grazie il curioso e interessante “Il dono di Cadmo. 

L’incredibile storia delle lettere dell’alfabeto”; 

 

in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le 

donne torneranno ai nostri microfoni Samantha De Rosa, Alina Pulcini, 

Cristina Minerva del GdL 3 Uici e il presidente della sede territoriale 

di Arezzo dell’Unione Franco Pagliucoli che hanno organizzato “Io sono 

una, io sono tutte”, l’evento che Slash Radio Web trasmetterà in diretta 

giovedì 24 novembre a partire dalle ore 17:00. 

 

Mercoledì 23 novembre  

 



Alle 16:00: SlashBox: 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;  

 

la scorsa settimana presso l’ospedale Careggi di Firenze Michele 

Straface, artista ipovedente, ha donato un quadro tattile raffigurante il 

David di Michelangelo per ringraziare il reparto di oculistica per le 

cure ricevute. L’artista sarà con noi per raccontarci quella giornata 

speciale insieme alla vicepresidente della giunta regionale Toscana 

Stefania Saccardi;  

 

“La scomparsa del calciatore militante” (Milieu edizioni) è il titolo 

dell’ultimo libro, basato su una storia vera ancora parzialmente avvolta 

nel mistero, di Guy Chiappaventi, inviato del TG de La7; 

 

Mafalda Minnozzi è una cantante italiana amatissima (nonché in piena 

attività) in Brasile. La sua voce è nota agli ascoltatori di Stereonotte, 

la storica trasmissione di musica e cultura brasiliana condotta su 

RadioUno Rai da Max De Tomassi, nostro ospite la scorsa settimana. 

 

Giovedì 24 novembre  

 

Alle 14:30: Conversazioni d’Arte: eccezionalmente anticipato rispetto al 

consueto appuntamento delle ore 16:00 torna il programma realizzato in 

collaborazione con il MiC con il ciclo “Mediterraneo. Culture, scambi e 

immaginari condivisi”. Titolo della nuova puntata “Confrontarsi nel 

Mediterraneo: incontri di civiltà tra le sponde del mare interno”; 

 

alle 17:00: “Io sono una, io sono tutte”: trasmissione in diretta 

dell’evento organizzato dal Gruppo di Lavoro 3 dell’Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS in collaborazione con la sede 

territoriale Uici di Arezzo in occasione della Giornata per 

l’eliminazione della violenza contro le donne. 

 

Sabato 26 novembre 

 

A partire dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (ed eventualmente a partire dalle 

ore 14:00 fino a conclusione qualora i punti all’ordine del giorno non 

fossero stati evasi in mattinata) trasmetteremo in diretta il Consiglio 

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

 

4. Dalle altre Sezioni 

 

4.1 Dalla Sezione di Mantova - Uscire dalla violenza, è possibile? 

 

Per tenere alta l'attenzione contro la "piaga ancora dilagante" della 

violenza fisica e psicologica perpetrata sulle donne, e per offrire 

spunti di informazione e riflessione, la sezione U.I.C.I. di Mantova 

invita all’incontro organizzato in occasione della Giornata 

internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne dal 

titolo “Uscire dalla violenza, è possibile?” 

 

organizzato per sabato 26/11/2022 ore 15:15 

 

presso la sede sezionale UICI di Mantova, in Via della Conciliazione n.37 

a Mantova e su piattaforma Zoom Meeting. 

  

PROGRAMMA: 



 

Ore 15:30 saluti della presidente UICI Mantova Mirella Gavioli e della 

referente pari opportunità Helene Simon. 

 

Ore 15:45 Patrizia Aldrovandi – counselor, tratterà: dalla violenza si 

può uscire, il percorso verso la libertà. Con la testimonianza diretta di 

Sumi, libera dalla violenza dopo un percorso lungo e doloroso. 

 

Ore 16:45 Dott.ssa Camilla Federici: violenza sulle donne e 

intersezionalità come potenziare l'efficacia degli interventi di 

empowerment. 

 

Ore 17:10 Avvocata Spadini Paola: fuoriuscita dalla violenza, novità 

legislativa. 

 

Al termine dibattito e aperitivo conclusivo. 

  

L'incontro è organizzato in collaborazione con la sezione UICI di Como 

che offrirà gli intermezzi musicali a cura del gruppo Orbite Sonore 

  

In attesa di gentile conferma alla partecipazione, in attesa di 

incontrarci saluto molto cordialmente 

 

La Presidente Mirella Gavioli 

 

5. Conclusioni 

 

Dandovi appuntamento a martedì 29 novembre con il prossimo notiziario 

giunga un cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


