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1. Dalla Presidenza Sezionale 

 

1.1 Incontriamo l'Arcivescovo di Milano 

 

Carissime, carissimi, come da tradizione anche quest'anno l'Arcivescovo 

Mario Delpini riserverà, ai Soci e al personale della nostra Sezione e 

della Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, un momento per gli auguri 

in occasione delle prossime festività. 

 

Appuntamento giovedì 22 dicembre alle 10:15 nel cortile 

dell'Arcivescovado per riunire il gruppo di coloro che avranno 

preventivamente segnalato la loro partecipazione chiamando gli uffici di 

segreteria allo 02783000 (selezione 1). 

 

1.2 Chiusure degli uffici per le festività natalizie 

 

Comunichiamo che per le festività natalizie la Sezione sarà chiusa dal 

giorno 24 dicembre e riaprirà il 9 gennaio. 

 

Per tutto il periodo di chiusura, il Servizio di Accompagnamento farà il 

possibile per cercare di soddisfare solo le richieste riferite a 

trasferimenti per esami diagnostici o emergenze mediche che non potranno 

essere rimandate. 

 

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 della Sezione sono stati trasferiti 

provvisoriamente negli spazi di via Giovanni Bellezza 16.  

 

1.4 Offerte solidali 

 



Sulla pagina iniziale di www.uicimilano.org è presente 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. Tra i prodotti disponibili anche quest’anno abbiamo le 

confezioni di cioccolata contenute nel nuovo astuccio ideale per un 

pensiero natalizio. 

 

1.5 Una nuova foto per la nuova tessera  

 

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. 

 

1.6 Santa Lucia 2022  

 

Informiamo che la tradizionale festa di Santa Lucia della nostra Sezione 

(64° Giornata Nazionale del Cieco) si terrà in presenza domenica 18 

dicembre presso la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano. Ci troveremo 

alle 12:45 per pranzare insieme con un ricco menù presso i locali mensa e 

proseguiremo il pomeriggio alle ore 16:00, nella prestigiosa cornice di 

sala Barozzi, assistendo al concerto “Strenna di Natale 2022”, con 

musiche di Jenkins, Corelli, Rowley, Adam Gli Archi del Rusconi, diretti 

da Piercarlo Sacco con la partecipazione del soprano Olga Angelillo. 

L’ingresso al concerto sarà gratuito con offerta libera mentre la 

partecipazione al pranzo prevede un contributo di 30,00 euro per ciascun 

Socio e per il proprio accompagnatore oppure di 40,00 euro per le persone 

che vorranno aggiungersi. 

 

I posti a disposizione per il pranzo sono in numero limitato e 

l’assegnazione sarà in base alle prenotazioni seguite dal versamento del 

contributo che dovrà pervenire, con le consuete modalità riportate nel 

paragrafo successivo, entro e non oltre il 14 dicembre. 

 

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, 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. 

 

giovedì 15 ore 20:00 Balletto Lo Schiaccianoci; 

venerdì 16 ore 20:00 Opera Boris Godunov; 

domenica 18 ore 14:30 Balletto Lo Schiaccianoci; 

domenica 18 ore 20:00 Recital di canto Michael Volle; 

martedì 20 ore 20:00 Opera Boris Godunov; 

mercoledì 21 ore 20:00 Balletto Lo Schiaccianoci. 

 

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

 

Venerdì 16 dicembre, alle ore 19:00 sempre sulla piattaforma Zoom, il 

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

terranno compagnia Fabio e Rita facendoci apprezzare nuove letture. 

 

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 

collegamento Zoom  per partecipare agli incontri. 

 

3. Dalla Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano 

 

3.1 Corso di formazione e possibilità di inserimento lavorativo  

 

Questa Fondazione, ritiene di acquisire manifestazione di interesse da 

parte di persone non vedenti o ipovedenti che intendono seguire un 

percorso per formazione guide a Dialogo nel Buio con la possibilità, al 

termine, di valutare diverse modalità di rapporto lavorativo. 

 

Gli interessati potranno richiedere la comunicazione completa di questa 

proposta scrivendo a segreteria.sezionale@uicimilano.org oppure chiamando 

il numero 02783000 (selezione 1). 

 

Con l’auspicio di riscontrare una piena condivisione e una diffusione 

capillare di questa iniziativa, invio un caro saluto. 

 

Franco Lisi - Direttore Area Scientifica 

 

4. Dalla Presidenza Nazionale 



 

4.1 Estratto dal palinsesto di Slash Radio Web di questa settimana 

 

Martedì 13 dicembre  

 

Alle 16:00: SlashBox: apriremo insieme alla Vicepresidente Nazionale 

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

Legname che ci parlerà della Campagna di Natale anche quest’anno è 

dedicata al Cane guida e dell’udienza concessa da Papa Francesco ai 

dirigenti Uici nella giornata di lunedì 12 dicembre; 

 

continueremo informando sull'iniziativa che l’Unione Italiana dei Ciechi 

e degli Ipovedenti Onlus-APS, in collaborazione con Irifor e altri 

soggetti, sta promuovendo per rendere accessibili le etichette sui 

prodotti con particolare riguardo per quelli alimentari: per questo è 

nata una collaborazione con Kellogg’s Italia, per sperimentare un tipo di 

QR code denominato Navilens. Si tratta di particolari codici QR che 

possono essere letti da un’app scaricabile gratuitamente sia su sistemi 

iOS che Android. Questi codici sono già presenti su tutti i prodotti 

Kellogg’s e oggi, in occasione della Giornata Nazionale del Cieco, è 

stata organizzata una presentazione e dimostrazione pubblica sul campo in 

tre città italiane: Roma, Firenze e Milano, d’intesa con le relative 

strutture territoriali dell’Unione e attraverso tre punti di 

distribuzione Carrefour. Ci racconteranno questa esperienza il Presidente 

della sede territoriale di Roma Giuliano Frittelli, quello della sede 

milanese Alberto Piovani e l’omologo fiorentino Niccolò Zeppi; 

 

a seguire ci occuperemo delle iniziative organizzate in occasione della 

64esima Giornata Nazionale del Cieco: saranno con noi la presidente del 

Consiglio Regionale della Basilicata dell’Unione Italiana dei Ciechi e 

degli Ipovedenti Onlus-APS Maria Buoncristiano e Luciana Loprete, 

Direttrice Artistica dell’evento “Padre io sono cieco, può un cieco 

guidare altri ciechi?” in scena il la sera del 13 Dicembre al Teatro 

“Politeama” di Catanzaro. 

 

Mercoledì 14 dicembre  

 

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: “Una vita in alto” (edito da Rai libri) è il 

significativo titolo dell’autobiografia che la stella del salto in alto 

italiano, Sara Simeoni, ha scritto a quattro mani con il vicedirettore di 

Rai Sport Marco Franzelli, tra pedana, vita privata e la nuova (per molti 

sorprendente) vita televisiva della campionessa; 

 

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 Barbara Leporini e Mario Girardi; 

 

alle 17:45: SlashBox: il Natale si avvicina, e quale modo migliore di 

prepararsi alle festività se non “ripassando”, tra grandi classici e 

cover originalissime, la sua colonna sonora? Lo faremo con Maurizio 

Blatto, che ha firmato per AddEditore “Canzoni di Natale”. 

 

Giovedì 15 dicembre  

 



Alle 16:00: SlashBox: apriremo con la Relazione sulla Direzione Nazionale 

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

nella mattinata, a cura di Vincenzo Massa, responsabile della 

Comunicazione e dell’Ufficio Stampa Uici;  

 

continueremo informando su venerdì 16 dicembre quando alle ore 10:30 a 

Roma, presso il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione 

Internazionale, si terrà la cerimonia di premiazione delle Scuole 

vincitrici del Concorso ArteOltreConfine, promosso dal Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Museo Tattile 

Statale Omero – TACTUS Centro per le Arti Contemporanee, la 

Multisensorialità e l’Interculturalità di Ancona, con la collaborazione 

del Ministero della Cultura; 

 

proseguiremo con Alessandra Celi, titolare da 20 anni del negozio Tè e 

Teiere a Roma, ci porterà in un viaggio olfattivo e gustativo molto 

particolare quello dei Tè di Natale! Uno degli obiettivi di Tè e Teiere 

infatti è informare i consumatori su cosa bevono, sulle proprietà e il 

vero gusto del tè; 

 

infine ospiteremo la scrittrice Anna Premoli che ci presenterà “L’amore 

sulla neve”, il suo ultimo romanzo edito da Newton Compton. 

 

5. Dal Consiglio regionale UICI del Veneto 

 

5.1 Corso online “Pillole di stile” 

  

Carissimi soci, 

 

vi proponiamo di seguito un corso online dal titolo “Pillole di stile”, a 

cura di Simona Giantin Marketing & Public Relations Manager, titolare di 

Exclusive shopping. 

 

Essere a proprio agio significa sentirsi bene, essere più sicuri e 

aumenta la nostra autostima, ci permette di rilassarci, di mostrarci per 

ciò che siamo e di godere al meglio ogni momento. 

 

L’abbigliamento, il nostro modo di porci e la buona educazione sono il 

segreto per permetterci di essere adeguati ad ogni contesto e situazione. 

Scopriamo tutto questo e molto altro ancora durante questo percorso.  

 

Il corso è strutturato su 10 incontri online il giovedì, con inizio il 12 

gennaio 2023 e fine il 16 marzo, dalle ore 18:00 alle 19:30 e si svolgerà 

su piattaforma Zoom. 

 

La quota di partecipazione è di euro 60,00 a persona. Le adesioni, 

comprensive di nome, cognome, indirizzo e-mail, recapito telefonico e 

sede UICI di appartenenza, dovranno essere inviate via e-mail a 

uicvene@uici.it, entro e non oltre il 22 dicembre. Contestualmente entro 

la medesima data, va versato l’importo di euro 60,00 tramite bonifico sul 

conto corrente bancario intestato a Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti ONLUS Consiglio Regionale Veneto BANCA INTESA SANPAOLO SPA 

IBAN: IT22D0306909606100000155943, con causale “corso pillole di stile”. 

 

Gli interessati potranno richiedere la comunicazione completa e il 

programma di questa iniziativa scrivendo a 

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

(selezione 1). 

 

5.2 Una pausa di relax! 



  

Carissimi soci, 

 

abbiamo il piacere di proporre a voi e ai vostri accompagnatori, una 

nuova esperienza “My wellness week-end” che si terrà da venerdì 17 marzo 

a domenica 19 marzo 2023, presso l’hotel “La Residence Idrokinesis” Via 

Monte Ceva, 8, hotel 4 stelle superior della catena Gran Bretagna hotels, 

che si trova nella bella zona pedonale di Abano Terme (PD). 

 

L’hotel ha messo a disposizione del gruppo: 

 

4 camere doppie ad uso singola al costo complessivo di euro 230,00;    

 

11 camere doppie al costo complessivo di euro 210,00 a persona;  

 

In caso di richiesta di terzo letto il costo è di euro 185,00. Per i 

bambini dai 2 ai 10 anni in camera con 2 adulti il costo complessivo è di 

euro 130,00. 

 

I cani guida possono accedere anche in sala da pranzo e il soggiorno per 

loro è gratuito, si prega di segnalarne comunque, all’atto della 

prenotazione, la presenza. 

 

Le adesioni dovranno essere comunicate a questo Consiglio via e-mail a 

uicvene@uici.it entro il 20 dicembre 2022. 

 

Gli interessati potranno richiedere la comunicazione completa scrivendo a 

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

(selezione 1). 

 

6. Conclusioni 

 

6.1 Un ricordo per 

 

Vogliamo ricordare Eugenia Masciavè mancata nei primi giorni di questo 

dicembre. Era Socia della nostra Sezione dal 1972 e anche lei adesso è 

lassù tra coloro che vegliano su tutti noi. 

 

6.2 Ultime righe 

 

Dandovi appuntamento a martedì 20 dicembre con il prossimo notiziario 

giunga un cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


