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Dalla Presidenza sezionale
Carissime e carissimi tutti,
Informiamo con grande dolore della recente scomparsa di Piero Pizzarelli,
caro amico di tutti noi che negli anni tanto ha dato all’Unione di Milano
e al Circolo Paolo Bentivoglio.
Ho preferito lasciare a una penna più esperta della mia, quella di Mario
Censabella, le righe che si riferiscono a questo grande uomo.
Piero Pizzarelli è stato per tanti anni gestore avveduto e preciso del
nostro Circolo Paolo Bentivoglio coadiuvato attivamente sempre dalla
moglie Gloria. Lo ricorderemo anche per il suo impegno vivace in tutte le
competizioni organizzate dal Circolo. E’ opportuno sottolineare il suo
importante impegno anche nel consiglio sezionale.
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 in attesa di poter 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 nei pomeriggi di venerdì a partire dal 16 ottobre.
Per le iscrizioni si chiede di manifestare il proprio interesse scrivendo
a: segreteria.sezionale@uicimilano.org o contattando il numero 02/78 30
00 (digitare 1).
Le insegnanti che terranno il corso sono: Patrizia Falchi e Alessandra
Martinelli.
Dal Gruppo Sportivo non vedenti di Milano
Sabato 24 ottobre, dalle 14:30 alle 17:30, presso il Centro XXV aprile di
Milano, il GSD non vedenti Milano organizza, in collaborazione con
il CUS Milano, una manifestazione di grande sport.
Sarà possibile, con il supporto di personale qualificato, cimentarsi
nella corsa in pista, nei salti e nei lanci.
Per informazioni e adesioni rivolgersi a Angela Bellarte: 349/22 11 618 ,
angela.bellarte@gmail.com.
Informiamo inoltre che 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 si svolgeranno presso la
sede dell’Unione Italiana dei Ciechi in via Mozart 16, nel rigoroso
rispetto dei protocolli Covid-19 di Regione Lombardia dovute all’attuale
emergenza.
Per informazioni gli interessati potranno inviare una mail a
info@gsdnonvedentimilano.org o contattare - 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
PREMIO BRAILLE 24 ottobre 2020, Teatro Carlo Felice, Genova, ore 20:00

Il 24 ottobre presso il Teatro Carlo Felice, Passo Eugenio Montale, 4,
ore 20:00 a Genova, si terrà l’edizione del Centenario del Premio Braille
che prevede fra gli eventi, mostre, premi e riconoscimenti, e uno
spettacolo che vedrà la presenza di artisti d’eccezione. La cerimonia
proseguirà con le serate di domenica 25 con la consegna della Campana
Aurelia, forgiata per l’occasione e di lunedì 26 con l’annullo ufficiale
del francobollo celebrativo del nostro centenario. Tenendo conto delle
norme che impongono i Protocolli Covid-19 di un ingresso contingentato e
nella massima sicurezza, la Sezione si fa comunque carico di segnalare
alla sede centrale i nominativi che tra i soci volessero partecipare alla
cerimonia manifestando entro il 9 ottobre il proprio interesse via email
a: segreteria.presidenza@uicimilano.org
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 7 ottobre
Ore 14:00 per il ciclo dei Seminari Tematici di Avvicinamento al
Congresso trasmetteremo in diretta fino alle ore 20:00 il primo
appuntamento, coordinato da Stefano Tortini e Valter Calò e dedicato ai
seguenti argomenti: Lavoro; Nuove Attività Lavorative; Comitato Nazionale
Giovani; Comitato Nazionale Tecnico dei Centralinisti Telefonici;
Comitato Tecnico-Scientifico dei Fisioterapisti e Massofisioterapisti;
Ipovisione; Previdenza e Pensionistica. Previsto un intervento di saluto
della Ministra del Lavoro delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo.
Giovedì 8 ottobre
Ore 15:00 “Musical...Mente”: eccezionalmente di giovedì la rubrica
mensile a cura della Commissione Nazionale Studi Musicali coordinatore
Antonio Quatraro con la partecipazione di musicisti, Maestri e componenti
della Commissione.
Venerdì 9 ottobre
Ore 10:30 UiciCom del Venerdì: torna la rubrica settimanale che
presenterà tutte le sedi territoriali e i consigli regionali dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - APS dopo i rinnovi delle
cariche;
Ore 14:30: per il ciclo dei Seminari Tematici di Avvicinamento al
Congresso secondo appuntamento in diretta fino alle ore 19:00, coordinato
da Fabrizio Marini.
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 email: 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".
Concorso Pubblico

Con riferimento alla NEWS pubblicata sul sito www.uiciechi.it, diamo
notizia del Concorso sotto riportato:
Il Comune di Abbiategrasso (MI) Sede di Lavoro, indice un bando per un
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 posti di "Istruttore
dei servizi amministrativi/contabili”, a tempo pieno e indeterminato,
cat. C, riservato ai disabili di cui alla Legge n. 68/1999. (rif. GU n.
72 del 15-09-2020)
Requisiti richiesti:
- essere iscritti nelle liste della legge n. 68/1999 del collocamento
obbligatorio;
- essere in possesso del Diploma di maturità.
Il bando è consultabile alla pagina www.comune.abbiategrasso.mi.it
Scadenza: 15 ottobre 2020
Informazioni utili: presso il Servizio Risorse Umane (tel. 02/94 69 22
11-16 , e-mail personale@comune.abbiategrasso.mi.it)
Conclusioni
Dando appuntamento a martedì 13 ottobre con il prossimo notiziario, un
cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori.
Il Presidente Alberto Piovani

