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Dalla Presidenza sezionale 

 

Carissime e carissimi tutti, 

lunedì 5 ottobre molti di noi erano presenti a Parabiago per l’ultimo 

saluto a Pietro Pizzarelli. Di lui, Piero così lo chiamavamo tutti, 

serberò nel cuore il ricordo di tanti momenti condivisi di impegno 

associativo, per anni è stato Consigliere della nostra Sezione, e dei 

tanti momenti felici e spensierati nelle mille occasioni che ci hanno 

visto insieme nelle molte iniziative del nostro Circolo. Ricordo ancora 

la tristezza e lo sconforto nel suo tono di voce e nelle sue parole 

quando, era il 1994, su precisa richiesta di mio padre Rinaldo gli 

comunicai che il suo ruolo di vicepresidente di quella nostra emanazione 

avrebbe dovuto mutare per prenderne le redini; la malattia che aveva 

colpito il suo grande amico, mio padre, aveva iniziato implacabilmente a 

devastare quel leone che solo l'anno dopo ci avrebbe lasciato. 

Grazie Piero, grazie davvero, dal 1995 al 2012 hai saputo, con la 

pacatezza e la tranquillità che erano caratteristiche del tuo essere, 

proseguire su quella strada ormai tracciata che dopo di te vede Erica 

Monteneri impegnata per continuare a lastricarla. 

Oggi, quel tuo, nostro Circolo è in una situazione di sosta forzata, 

anche il suo Comitato Direttivo dopo tanta riluttanza si è convinto che 

l’emergenza e le conseguenze dirette dovute alla pandemia non consentono 

una riapertura in sicurezza e che la prudenza impone un periodo di 

paziente attesa prima di tornare a utilizzare quegli spazi. 

A quei pochi che in questa scelta all’insegna della cautela hanno voluto 

intravedere una volontà mia e della Sezione di chiudere il Circolo mi 

limito a dire che mai più grande sciocchezza poteva essere immaginata e 

diffusa, alla stregua delle ormai innumerevoli false notizie; al 

contrario, è facile immaginare che il tuo, nostro  Circolo proseguirà nei 

suoi itinerari, non appena le condizioni lo permetteranno, per continuare 

a fornire tutti quei servizi e sviluppare quelle iniziative che presso la 

sede della Sezione non è possibile portare a compimento. 

Caro Piero i tuoi tanti anni di Presidenza del Circolo che sono seguiti a 

quelli del tuo grande amico Rinaldo non verranno vanificati e non appena 

l’emergenza sanitaria con tutte le sue implicazioni lo consentirà 

torneranno a rifiorire prima per divenire poi meravigliosi frutti, a 

dimostrazione tangibile e riconoscente di quell’impegno e quella 

dedizione che al Paolo Bentivoglio entrambi avete donato. 

A te Piero, nuova stella nell'immensità del firmamento, vada questo 

pensiero colmo di gratitudine a nome mio e dei molti che ti hanno 

conosciuto e che ho l'onore di rappresentare. Alberto 

 

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. 

 

Mobilità sicura 

 

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

mobilità sicura sul territorio cittadino è particolarmente sentita e che 

la misura dei voucher taxi 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. 

 

A proposito di sicurezza 

 

I monopattini in città sono diventati un grosso problema di viabilità e 

di sicurezza soprattutto per chi non vede e non solo. I conducenti 

sfrecciano silenziosi ovunque comprese le aree pedonali, parcheggiando 

ovunque in modo selvaggio e sui marciapiedi. Vista l’importanza della 

sicurezza stradale nella mobilità autonoma, l’Unione di Milano si associa 

all’iniziativa della  Sezione UICI di Roma, sostenuta anche dal nostro 

Gruppo Sportivo, per lanciare una petizione sulla piattaforma Change.org. 

Per condividerla e firmare la petizione è disponibile questo collegamento 

http://chng.it/48CbB9Nc  

L’auspicio è quello di sensibilizzare gli utilizzatori di questo mezzo a 

farne un uso corretto e rispettoso verso tutta la cittadinanza e dei non 

vedenti in particolare. 

 

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 avrà fatto richiesta entro 

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

decorrenza dal 1/08/2020. 

 

Spettacolo Teatrale   

 

Il Teatro Fontana Via Gian Antonio Boltraffio, 21 (quartiere Isola) 

Milano - informa che dal 15 al 18 ottobre andrà in scena Terra matta, 

reading con musica dal vivo realizzato da Rosario Lisma e Gipo Gurrado.  

Per l’occasione il Teatro riserva ai soci UICI 1 biglietto omaggio e 1 

biglietto a 12 €.  

La prenotazione è fortemente consigliata telefonando allo 02/69 01 57 33 

da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. 

Oppure scrivendo una mail a biglietteria@teatrofontana.it  

A questo collegamento la scheda dello spettacolo: 

https://teatrofontana.it/terra-matta/ 

 

Dal Circolo Paolo Bentivoglio della Sezione 



 

Il Circolo Paolo Bentivoglio 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 

 

Informiamo che stanno riprendendo le attività del GSD Non Vedenti Milano 

ONLUS.  

Numerose sono le discipline che vengono 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 epidemiologica. 

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 audio descrizione 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 14 ottobre: 

 

ore 15:00 : per il ciclo dei Seminari Tematici di Avvicinamento al 

Congresso trasmetteremo in diretta fino alle ore 20:00 il quarto 

appuntamento, coordinato da Luisa Bartolucci e Vincenzo Massa dedicato ai 

seguenti argomenti: Beni Culturali e Artistici; Servizi Librari; Pari 

Opportunità, Sport, Tempo Libero e Turismo Sociale; Informazione e 

Comunicazione; Trasparenza, Visibilità e Immagine; 

 

Giovedì 15 ottobre: 

 

ore 15:00: per il ciclo dei Seminari Tematici di Avvicinamento al 

Congresso trasmetteremo in diretta fino alle ore 20:00 il quinto 

appuntamento, coordinato da Linda Legname e Angelina Pimpinella dedicato 

ai seguenti argomenti: Istruzione e Formazione; Pluridisabilità; Studi 



Musicali; Gruppo Docenti; Comitato Nazionale dei Genitori, Soci Tutori 

UICI. 

  

Per ascoltare Slash Radio 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". 

 

Dalla Sezione di Varese 

 

La Sezione UICI di Varese in collaborazione con l’Associazione Real Eyes 

Sport di Varese nell’ambito dello sport e delle attività fisiche propone: 

 

A. Attività motoria di base ludico-sportiva, aperta a tutti i bambini 

ipovedenti e ciechi dai 3 ai 15 anni, senza gravi disabilità aggiuntive. 

Le attività si svolgono tutti i sabati mattina dalle ore 10:00 per un’ora 

e mezza di attività come: saltare, calciare, rotolare e giocare presso 

“spazio al gesto” dello Skorpion Club di Castellanza, in un contesto 

protetto e gestito da istruttori professionisti con ampia esperienza 

nell’ambito della disabilità visiva. 

 

B. L’Associazione Real Eyes Sport ha in animo di costituire una squadra 

di calcio a 5 B2-b3 - per ipovedenti, con la possibilità di partecipare, 

l’anno prossimo, al campionato Fispic.  

Gli allenamenti si terranno a Milano, a partire dal mese di novembre con 

cadenza settimanale. 

 

Invitiamo i genitori dei bambini e gli adulti interessati alle rispettive 

iniziative a segnalare il proprio interesse a: 

segreteria@sportrealeyes.it 

Sito: www.sportrealeyes.it 

Si informa che tutte le attività sono soggette ai protocolli anti Covid 

previsti.  

 

Conclusioni  

 

Dando appuntamento a martedì 20 ottobre con il prossimo notiziario, un 

cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori. 

 

Il Presidente Alberto Piovani 


