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Dalla Presidenza sezionale
Carissime e carissimi,
il presidente nazionale Mario Barbuto, attraverso il canale di Slash
Radio Web, nella serata di ieri 19 ottobre ha voluto comunicare a tutta
la compagine associativa le ultime decisioni assunte circa i due prossimi
importanti eventi della nostra Unione.
Ha così confermato gli appuntamenti previsti nel prossimo fine settimana
a Genova per celebrare il centenario dalla fondazione con le tre
manifestazioni: quella al teatro Carlo Felice nella serata di sabato 24,
quella della consegna della campana Aurelia alla città di Genova per
domenica 25 e quella dell’annullo del francobollo emesso da Poste
Italiane nella giornata di lunedì 26, quest’ultima a cento anni esatti
dalla nascita del nostro sodalizio. La nostra Sezione sarà presente con
una delegazione che rappresenterà la condivisione e la partecipazione dei
Soci milanesi.
Relativamente al Congresso, previsto a Roma dal 5 all’8 novembre, ha
informato che a seguito e nel rispetto delle nuove disposizioni contenute
nel recente DPCM, lo stesso non sarà rinviato ma si svolgerà in modalità
online anche grazie all’esperienza acquisita da quanto è stato fatto in
questi ultimi mesi per garantire la buona riuscita delle Assemblee
territoriali. Ricordiamo che tra i candidati nella lista del presidente
Barbuto vi sono figure di rilievo e grande spessore come Rodolfo Masto e
Nicola Stilla ai quali rinnoviamo gli auguri per un buon esito nei
risultati delle votazioni.
Indagine per la riattivazione del Servizio di accompagnamento
Come più volte annotato tra le righe dei precedenti notiziari
settimanali, il Consiglio consapevole delle difficoltà negli spostamenti
in sicurezza nella nostra città da parte di chi non vede e tenuto conto
della lunga attesa per l‘assegnazione del prossimo scaglione di giovani
del Servizio Civile, unitamente alla difficoltà oggettiva di impiegare i
soli volontari della società civile per riattivare il Servizio chiede a
tutti i Soci fruitori di manifestare il proprio interesse telefonando al
numero 02/78 30 00 (selezione 2) oppure inviando una mail all’indirizzo
richieste.accompagnamento@uicimilano.org al fine di ottenere un quadro
preciso delle reali esigenze prima di organizzare la ripresa degli
accompagnamenti che, si precisa sin d’ora, non potranno non prevedere un
contributo a carico degli interessati.
Le esperienze precedenti di questa Sezione consentono fin da ora di
confermare le stesse modalità e gli stessi importi che già dal 2013 erano
state applicate ricordando che anche in questo caso verranno considerati
eventuali residui contabili positivi o negativi; i primi saranno
immediatamente disponibili mentre i secondi dovranno necessariamente
essere regolarizzati prima di poter tornare ad utilizzare il servizio.
Nei prossimi giorni, alla luce delle segnalazioni che saranno pervenute
da parte degli interessati e considerate eventuali nuove disposizioni
dovute ai prossimi DPCM con gli inevitabili aggiornamenti dei protocolli
sanitari, sarà possibile fornire ulteriori informazioni.
Dalla Segreteria sezionale
Rammentiamo ai Soci che tutti 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
presentare alcuna domanda in quanto la procedura è automatica così come
ribadito dal comunicato della Sede centrale numero 156 raggiungibile al
link
http://www.uiciechi.it/Documentazione/Circolari/TestoCirc.asp?id=6209
Lotteria di Santa Lucia
Si comunica che saranno presto disponibili i biglietti della Lotteria di
Santa Lucia, tra i 50 premi il primo premio è una Mountain bike
elettrica con pedalata assistita. L’estrazione è prevista per le ore
15:00 di venerdì 18 dicembre.
I ricavi della lotteria saranno destinati alla promozione delle attività
sezionali. Per prenotazioni e richieste contattare il numero 02/78 30 00
(selezione 1) oppure via e-mail: segreteria.sezionale@uicimilano.org
Evento dedicato al Lavoro delle persone con disabilità
L’iniziativa di Inclusion Job Day frutto della collaborazione tra
INTERACTION FARM® e Cesop rientra tra i progetti per facilitare
l'inclusione lavorativa delle persone appartenenti alle Categorie
Protette.
L’idea, colta in questa precisa fase di blocco e rallentamento delle
attività, vuole dare la possibilità di far incontrare le persone, in
sicurezza, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’opportunità
professionale facendoli dialogare direttamente con HR recruiter alla
presenza di aziende leader nel settore e presentare il proprio
curriculum.
Saranno organizzate alcune giornate interamente dedicate ai colloqui di
lavoro virtuali, per quanto attiene Milano la data è: giovedì 19 novembre
dalle 10:30 alle 17:30.
Sul sito www.inclusionjobday.com è già possibile informarsi in vista
dell'apertura delle registrazioni.
Nel corso dell’incontro sarà garantita assistenza in real time attraverso
chat con il supporto del team dell'evento.
Dal Gruppo Sportivo non vedenti di Milano
Informiamo che sono riprese le attività del GSD Non Vedenti Milano ONLUS.
Numerose sono le discipline che vengono proposte anche quest’anno, alcune
delle quali si svolgono presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi in

via Mozart 16, nel rigoroso rispetto dei protocolli Covid-19 di Regione
Lombardia.
Per informazioni gli interessati potranno inviare una mail a
info@gsdnonvedentimilano.org o 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
Ricordiamo 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 21 ottobre:
- ore 11:05 : “Slash Motori”, la rubrica sulla Formula Uno a cura di
Scuderia Ferrari Club di Riga con la partecipazione di Valerio
Palmigiano, Alberto Galassi e Antonio Caruccio.
- ore 16:00 : in vista delle celebrazioni per il Centenario dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - APS torneremo ad occuparci
della storia della nostra associazione: parleremo dei presidenti a
partire dal fondatore Aurelio Nicolodi con ospiti e contributi audio.
Ospiti il professor Antonio Quatraro, coordinatore della Commissione
Nazionale Studi Musicali Uici, Lucio Nicolodi e Andrea Saratti, nipoti
del primo presidente.
Prosegue il ciclo di interviste per la presentazione di tutti i candidati
al Consiglio Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Onlus - APS;
Giovedì 22 ottobre:
- ore 10:00 : in occasione della Giornata Nazionale del Cane Guida
trasmetteremo in diretta dal Centro Regionale “Helen Keller” di Messina
la cerimonia di consegna dei Cani Guida, con la presidente del Centro
Linda Legname;
- ore 16:00 : uno speciale dedicato alla Giornata Nazionale del Cane
Guida.
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".

Conclusioni
Dando appuntamento a martedì 27 ottobre con il prossimo notiziario, un
cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori.
Il Presidente Alberto Piovani

