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1. Dalla Presidenza Sezionale 

 

1.1 Chiusura 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. 

 

1.2 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). 

 

1.3 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 vecchi bollini e per le quali è richiesta una 

nuova 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 Torna Talenti Invisibili  

 

Comunichiamo con piacere che sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023, nel 

salone di via Bellezza 16 si terrà la nuova edizione di “Talenti 

Invisibili”. 

 

Anche in questa edizione avremo la possibilità di apprezzare nuove 

performance che ci allieteranno nei due pomeriggi. Nei prossimi notiziari 

forniremo tutti i dettagli della manifestazione. 

 

1.7 Proposta di partecipazione studio sull'audiodescrizione 

  

Informiamo che una studentessa della Laurea Magistrale in Traduzione e 

Interpretariato presso l’Università degli Studi di Genova sta svolgendo 

uno studio sperimentale per la sua tesi magistrale, il cui tema 

principale è l’accessibilità nell'audiovisivo. In particolare, lo studio 

mira ad indagare quale sia la reale percezione e l’effettivo 

apprezzamento da parte di ciechi, ipovedenti e pluridisabili visivi di un 

prodotto audiovisivo audiodescritto. 

 

Tutti coloro che fossero interessati a collaborare a questa ricerca, la 

prova consiste nell'ascolto di due scene tratte da un film drammatico 

sull'olocausto, "Il fotografo di Mauthausen" seguito da un breve 

questionario, la durata complessiva della prova è di circa 45 minuti a 

distanza utilizzando Google Meet o altro programma di videochiamata, 

potranno contattare Maria Hristova scrivendo all’indirizzo email  

hristovamaria200@yahoo.it oppure chiamando il numero 3451756058. 

 

2. Dalla Segreteria Sezionale 

 

2.1 Sezione aperta con appuntamento  

 

Ricordiamo che tutti i servizi della Sezione sono disponibili ai Soci, ad 

esclusione del periodo dal 24 dicembre all’8 gennaio, 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 (attenzione: per gli spettacoli del 

28, 29, 30 e 31 dicembre, l’ultimo giorno utile sarà venerdì 23). 

 

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 22 ore 20:00 Concerto di Natale; 

venerdì 23 ore 20:00 Opera Boris Godunov; 

mercoledì 28 ore 20:00 Balletto Lo Schiaccianoci; 

giovedì 29 ore 20:00 Opera Boris Godunov; 

venerdì 30 ore 20:00 Balletto Lo Schiaccianoci; 

sabato 31 ore 18:00 Balletto Lo Schiaccianoci. 

 

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

 

Venerdì 13 gennaio, alle ore 19:00 sempre sulla piattaforma Zoom, il 

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

terranno compagnia Simonetta e Tiberio 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 con possibilità di inserimento lavorativo 

 

La Fondazione, ritiene di acquisire manifestazione di interesse da parte 

di persone non vedenti o ipovedenti che intendono seguire un percorso di 

formazione per 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 dei prossimi giorni 

 

Martedì 20 dicembre  

 

Alle 15:00: “Slash Music”, a cura di Giuseppe Voci, che questo mese ci 

farà ascoltare i più grandi successi di Michael Bublé; 

 

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 affrontano un 

tema inerente il mondo della comunicazione dal punto di vista di due 

generazioni diverse. Il tema di questo appuntamento sarà Dono e 

Comunicazione; 

 

in chiusura Vincenzo Massa, responsabile della Comunicazione e 

dell’Ufficio Stampa dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

Onlus-APS, ci illustrerà il numero di dicembre del Corriere dei Ciechi; 

 

termineremo con Alessio Tommasoli e Domenico Cataldo, in rappresentanza 

della redazione di Pub, che ci illustreranno il nuovo numero (doppio) 

della rivista per i giovani dell’Uici. 

 

Mercoledì 21 dicembre  

 

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: apriremo con "Una grande storia che emoziona con 

una profonda verità: ognuno di noi può far fiorire la pace” per dirla con 

le parole di Viola Ardone che così ha definito il libro di Mattia 

Signorini “Una Piccola Pace” edito da Feltrinelli. L’autore per la prima 

volta nostro ospite, ci racconterà questa sua ultima fatica letteraria; 

 

alle 16:30: “Chiedi al Presidente”, lo spazio mensile in cui il 

Presidente Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

Onlus-APS Mario Barbuto risponderà a tutti i quesiti degli ascoltatori; 

 

alle 17:30: Tech Point: mensile a cura di Nunziante Esposito e Giuseppe 

Fornaro durante il quale i nostri ascoltatori possono chiedere ai nostri 

esperti ogni tipo di delucidazione riguardo ausili e tecnologie. Tra gli 

argomenti della nuova puntata i regali high-tech da mettere sotto 

l’albero di Natale, gadget utili e tecnologici, nuovi aggiornamenti su 

Eco Show, un punto della situazione sul Digitale Terrestre, il nuovo 

robottino Ai Robot Roomba j7 Combo e un chiarimento sugli ultimi 

aggiornamenti di Windows 11 2022. 

 

Giovedì 22 dicembre  

 

Alle 15:30: Slash Christmas, un pomeriggio speciale da trascorrere 

insieme: saranno con noi il Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei 



Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS Mario Barbuto e la Vicepresidente 

Nazionale Linda Legname. Inoltre, come da tradizione, giocheremo con i 

nostri ascoltatori mettendo in palio fantastici premi e ci faremo gli 

auguri di buon Natale! 

 

5. Conclusioni 

 

5.1 Un ricordo per 

 

Luigia Carrino, era Socia della nostra Sezione dal 1986, ci ha lasciato 

lo scorso 13 dicembre per aggiungersi a coloro che, dall'alto dei cieli, 

adesso vegliano su tutti noi. 

 

5.2 Ultime righe 

 

Dandovi appuntamento a martedì 10 gennaio con il prossimo notiziario, dal 

Consiglio direttivo della Sezione giungano sinceri auguri di buone feste 

e di buon anno a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


