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Dalla Presidenza sezionale 

 

Carissime e carissimi tutti, 

altre due tessere per comporre il complesso mosaico che sarà il Congresso 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ricordiamo si terrà a 

Roma dal 5 all’ 8 novembre, sono state regolarmente posizionate sabato 26 

e domenica 27 ottobre. 

Si è svolta infatti presso la nostra sede la prima riunione del nuovo 

Consiglio regionale lombardo che tra gli adempimenti ha provveduto alla 

nomina del Presidente e dei componenti la Direzione. 

Nicola Stilla, presidente uscente, dopo un intervento di saluto ai 

presenti e con la voce tradita dall’emozione ha lasciato la Presidenza 

regionale. Al suo posto, alla guida del Consiglio, la nuova Direzione 

risulta così composta: presidente regionale Giovan Battista Flaccadori 

(Bergamo), vicepresidente Osvaldo Benzoni (Milano), consigliere delegato 

Nicola Stilla (Brescia), consiglieri Mimmo Iuzzolino (Cremona) e Orietta 

Baraldi (Mantova).    

Domenica 27, sempre a Milano ma anche in videoconferenza, si è svolta poi 

l’ultima assemblea interregionale dei Delegati al Congresso di Lombardia, 

Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta e Veneto. Il presidente nazionale Mario 

Barbuto, che era presente e ha condotto la riunione, ha raccolto le 

ultime proposte relative al titolo del Congresso, su questo tema saremo 

invitati prossimamente a esprimere online la nostra preferenza, ha 

spiegato le proposte di modifica allo Statuto e ha illustrato la lista 

che lo vede candidato alla Presidenza nazionale che comprende tra gli 

altri i nomi di Rodolfo Masto e Nicola Stilla. All’incontro era presente 

anche la consigliera nazionale Katia Caravello che ha avuto la 

possibilità di presentare la sua lista all’interno della quale troviamo 

anche il nome del nostro socio Silvano Pasquini. 

Ai neo eletti alle cariche regionali formuliamo gli auguri di buon 

lavoro; a coloro che dovranno attendere l’esito finale del Congresso per 

ora ci limitiamo agli auguri riservandoci di esprimere le nostre 

congratulazioni al termine dei lavori. 

 

Dalla Segreteria sezionale 

 

Rammentiamo a tutti i Soci che i servizi di Segreteria sono a 

disposizione previo appuntamento, negli orari di apertura al pubblico. 

Gli interessati potranno chiamare dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 

alle 17:00, da lunedì a venerdì, per anticipare le proprie esigenze e 

trovare la data e l’ora in cui presentarsi per quanto necessario. 

 

Maggiorazione pensione invalidità civile 

 

L’INPS ha pubblicato la circolare n°107/2020, con la quale viene reso 

operativo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 

152 del 23/06/2020, e cioè che, relativamente  all’incremento al 

“milione”  (allora i riferimenti monetari erano espressi in Lire), 

l’importo della pensione di invalidità civile sale a € 651.51, già al 

compimento del diciottesimo anno di età. Tale maggiorazione spetta tanto 

agli invalidi civili totali quanto ai ciechi civili assoluti e ai sordi.  

Requisiti reddituali: 

- Il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non 

superiori a € 8469.63; 



- Il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) 

deve possedere redditi cumulati con il coniuge non superiori a € 14447.42 

. 

Per gli invalidi totali, ciechi assoluti e sordi, non è necessario fare 

domanda. Con decorrenza 20 luglio l’aumento è riconosciuto d’ufficio, 

contestualmente saranno riconosciuti gli arretrati. 

Devono invece fare domanda i titolari di pensione di inabilità di tipo 

previdenziale per avere diritto all’aumento fino a € 516.46. La domanda 

va presentata direttamente all’INPS: a disposizione degli interessati vi 

è l’apposita procedura telematica, le procedure offerte dai patronati o 

dal Contact Center INPS. Esclusivamente a chi farà richiesta entro la 

scadenza del 9/10/2020, saranno riconosciuti gli arretrati con decorrenza 

dal 1/08/2020. 

 

Voucher Taxi del Comune di Milano 

 

Ricordiamo che è possibile, per i soli disabili visivi residenti nel 

Comune di Milano, accedere ai  contributi per le corse taxi (10 € a 

corsa, fino a 10 corse, a esaurimento, entro il 30 novembre), tramite 

registrazione al portale del Comune.  

Nella consapevolezza che l'indispensabile fase di registrazione è 

particolarmente ostica ed è necessaria una buona dimestichezza con gli 

strumenti informatici, la Segreteria della Sezione, come sempre a 

disposizione dei Soci, offre assistenza a coloro che ne faranno 

richiesta, previo appuntamento, chiamando il numero 02/78 30 00 

(selezione 1) nei consueti orari di apertura al pubblico. 

La Presidenza e il Consiglio tutto sono consapevoli che l’esigenza di 

mobilità sicura sul territorio cittadino è particolarmente sentita e che 

la misura attivata dal Comune è sicuramente insufficiente ad assicurarla; 

per questo motivo continuano gli sforzi per ripristinare il servizio di 

accompagnamento della Sezione che, per la situazione generale 

condizionata dall’emergenza sanitaria e la mancata assegnazione dei 

giovani del Servizio Civile, non ha ancora trovato soluzione. 

 

Dal Circolo Paolo Bentivoglio della Sezione 

 

Il Circolo Paolo Bentivoglio nella speranza di riaprire in piena 

sicurezza i propri spazi, ricorda che sono aperte le iscrizioni al corso 

di lettura e scrittura braille. Il corso si terrà presso la sede di via 

Mozart i venerdì pomeriggio dalle ore 15:30 mentre la data di inizio 

verrà stabilita e comunicata prossimamente in base al numero delle 

adesioni che potranno essere eventualmente limitate nel rigoroso rispetto 

dei protocolli di sicurezza. 

Per le iscrizioni si chiede di manifestare il proprio interesse scrivendo 

a: segreteria.sezionale@uicimilano.org o telefonando al numero 02/78 30 

00 (digitare 1) entro il 15 di ottobre. 

Le insegnanti che si sono rese disponibili per tenere il corso sono 

attualmente: Giuliana Colombo, Patrizia Falchi, Alessandra Martinelli. 

 

Dal Gruppo Sportivo di Milano 

 

Informiamo che a partire dal mese di ottobre riprenderanno le attività 

del GSD Non Vedenti Milano ONLUS. Numerose sono le discipline che 

verranno proposte anche quest’anno, alcune delle quali presso la sede 

dell’Unione Italiana dei Ciechi in via Mozart 16, malgrado tutte le 

difficoltà dovute dall’attuale emergenza E proprio per questo nel 

rigoroso rispetto dei protocolli Covid-19 di Regione Lombardia. 

Per informazioni gli interessati potranno inviare una mail a 

info@gsdnonvedentimilano.org oppure contattare (il sabato dalle 9:00 alle 

11:00) il numero 327/98 29 181.  



Sito web: www.gsdnonvedentimilano.org. 

 

Dall’Istituto dei Ciechi di Milano 

 

Iniziativa Sansiropertutti 

 

Informiamo che la società AC Milan, proseguendo la collaborazione con 

l’Istituto di Milano, in forma sperimentale ha attivato un nuovo servizio 

di audiodescrizione degli incontri casalinghi della squadra rossonera. 

Gli interessati potranno collegarsi al seguente link 

https://www.acmilan.com/it/san-siro-per-tutti per seguire le partite. 

Precisiamo che a seconda del browser e del dispositivo che sarà 

utilizzato saranno necessari ulteriori passaggi per attivare il player e 

ascoltare la radiocronaca dedicata.  

 

Dalla Presidenza nazionale 

 

Slash Radio Web 

 

Ricordiamo le rubriche e i diversi appuntamenti della settimana, che come 

sempre potrete seguire anche formulando domande o intervenendo in 

trasmissione.   

In particolare segnaliamo per questa settimana: 

 

Mercoledì 30 settembre: 

 

15:00 : “Scuola alla Radio” a cura della Commissione Nazionale Istruzione 

e Formazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-

APS, con la coordinatrice Linda Legname; 

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. Per 

ulteriori dettagli si rimanda al Comunicato n. 140; 

  

Giovedì 1 ottobre: 

 

16:00 : SlashBox  

Ospite lo scrittore Andrea De Carlo per parlare del suo nuovo romanzo, 

“Il teatro dei sogni”, edito da La nave di Teseo.  

  

Per ascoltare SlashRadio o per il modulo web per intervenire: 

http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp 

Per chiamare durante la diretta: 06/92 09 25 66 , indirizzo e-

mail: diretta@uiciechi.it 

Per i possessori dell'assistente vocale Alexa, con l'apposita skill 

attivata, basterà pronunciare i comandi: "Alexa, AVVIA Slash Radio 

Web"  o "Alexa, APRI Slash Radio Web". 

 

Attività formative 2020/2021 - Percorso base di Tiflodidattica II 

Edizione 

 

L’I.RI.FO.R propone ai docenti di ogni ordine e grado della scuola e agli 

educatori scolastici ed extra-scolastici un percorso di formazione 

tiflodidattica on line tramite ZOOM di 155 ore, articolato in 5 Moduli 

progressivi, frequentabili anche separatamente. 

Per gli insegnanti accreditati i corsi sono già disponibili sulla 

piattaforma S.O.F.I.A. 

Per tutti i dettagli e per le iscrizioni collegarsi al link 

https://www.irifor.eu/2020/09/03/comunicato-n-27-attivita-formative-2020-

2021-percorso-base-di-tiflodidattica-ii-edizione/ 



 

Conclusioni  

 

Dando appuntamento a martedì 6 ottobre con il prossimo notiziario, un 

cordiale saluto a voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


