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Dalla Presidenza sezionale
Cari tutti,
e così è stato, ”l’arzilla nonnina” ieri ha compiuto cento anni!
Tra innumerevoli difficoltà dovute ai provvedimenti a contrasto della
pandemia, con modalità per noi impensabili solo qualche mese fa, ieri
mattina a Genova si è tenuto l’evento dell’Annullo del francobollo
commemorativo del centenario emesso da Poste Italiane. L’evento trasmesso
in diretta streaming da Slash Radio Web e rilanciato sui diversi social è
stato sentito e partecipato da molti Soci. La festa di compleanno è poi
proseguita nel pomeriggio con tanto di torta, e sempre la nostra radio ha
trasmesso l’evento al quale, dopo l’intervento del Presidente nazionale,
sono seguite numerose altre testimonianze per onorare la nostra “nonnina”
e non farci dimenticare.
Cara Unione, i primi tuoi cento anni li abbiamo festeggiati con te e
certamente grazie a te li abbiamo festeggiati potendo dimostrare che le
intuizioni di Aurelio Nicolodi e tutti gli illustri uomini che lo hanno
seguito erano giuste e sono andate secondo le aspettative; anche i
sacrosanti desideri e le tante rivendicazioni, spesso portate avanti tra
mille difficoltà e con grandi fatiche nel secolo dalla tua fondazione,
hanno dato risultati e trovato risposte. Sul futuro che ci riguarda
direttamente nessuno si fa illusioni e la convinzione comune, negli
interventi di ieri è stata ribadita più volte, è che tanta strada è stata
fatta ma tanta la dovremo ancora fare insieme per salvaguardare quanto
ottenuto e per affrontare le prossime sfide che certamente non
mancheranno.
In attesa di festeggiare il tuo prossimo centenario, ancora tanti auguri
a te e a tutti noi.
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
preventivo 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 come fatto in precedenza 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 giorni a venire, alla luce delle segnalazioni che
saranno pervenute da parte degli interessati e considerate eventuali
nuove disposizioni dipendenti dai 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 recarsi in Sezione per quanto necessario.
Lotteria di Santa Lucia
Si comunica che sono disponibili al costo di 2 euro i biglietti della
Lotteria di Santa Lucia; tra i 50 premi previsti il primo premio è una
Mountain bike elettrica con pedalata assistita. L’estrazione avverrà alle
ore 15:00 di venerdì 18 dicembre.
I ricavi della lotteria saranno, come sempre, 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
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 consultabile al
link
http://www.uiciechi.it/Documentazione/Circolari/TestoCirc.asp?id=6209
Inclusion Job Day
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.
Dall’Istituto dei Ciechi di Milano

Iniziativa Sansiropertutti Nuove Emozioni
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.
Informiamo inoltre che il Club rossonero grazie all’Assistente Google e
agli Smart speaker Google Nest, da alcuni giorni porta lo stadio
direttamente a casa dei suoi tifosi che potranno rivivere le emozioni e
l'atmosfera di San Siro comodamente dal proprio divano.
Non poteva mancare anche l’Inter che, in risposta all’iniziativa dei
“cugini”, scende in campo e porta i propri tifosi allo stadio mettendo a
disposizione dei sostenitori ciechi e ipovedenti la versione Blue della
Membership per ascoltare da casa la radiocronaca delle partite ufficiali
dei nerazzurri con un’offerta interamente digitale. Per richiedere il
codice per attivarla gli interessati dovranno mandare, con le modalità
consuete, una mail a sansiropertutti@istciechimilano.it allegando la
documentazione richiesta.
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:
l’appuntamento fissato per Mercoledì 28 ottobre 2020 dalle 16:30 alle
17:30 con la rubrica di dialogo diretto e senza rete della Presidenza
nazionale, particolarmente significativo in queste giornate che precedono
il congresso che si svolgerà dal 5 all’8 di novembre.
Durante la trasmissione, il presidente Mario Barbuto, risponderà in
diretta a tutte le domande che gli ascoltatori vorranno rivolgergli su
tutti gli argomenti che interessano la vita associativa.
Le domande, come al solito, saranno libere, dirette e senza filtri.
In questo momento nel quale si approssima il Congresso e si aggrava,
purtroppo, l’emergenza sanitaria, assume significato ancora maggiore
l’occasione per stare insieme e condividere un frammento del nostro tempo
grazie a SlashRadio Web.
Le modalità di contatto per indirizzare le domande o intervenire in
trasmissione, sono:
- email, all'indirizzo: chiedialpresidente@uiciechi.it
- 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"
- per sistemi IOS e MAC, la stringa sarà:
http://94.23.67.20:8004/listen.m3u
Conclusioni

Informiamo che presso i chioschi della nostra Sezione denominati
Botteghini della Fortuna, per i quali nei prossimi giorni sono stati
pianificati interventi al fine di renderli più visibili, sono in vendita
i biglietti della Lotteria Italia al costo di 5 euro per tentare la
fortuna e magari vincere un premio fino a 5 milioni di euro. Sono
previsti anche premi di consolazione e giornalieri, abbinati alla
trasmissione televisiva “Soliti Ignoti”.
Come ogni anno l’estrazione finale sarà il 6 gennaio.
Tutti stiamo vivendo quest’anno tra mille difficoltà e anche i nostri
amici lotteristi non ne sono stati esentati; nonostante ciò a molti di
loro va il merito di aver, con caparbietà, voluto tenere viva una
tradizione esclusiva delle vie più prestigiose della nostra città
garantendo in quasi tutte le installazioni il decoro dei botteghini senza
trasformarli in bazar o lasciandosi tentare da fantasiose e davvero
inopportune trovate per attirare le attenzioni dei potenziali acquirenti.
Per questi nostri amici laboriosi e attenti al rispetto del decoro, a chi
di noi si troverà nella condizione di poterli avvicinare l’invito è di
provare a sfidare la dea Fortuna acquistando da loro qualche biglietto
per premiarli dimostrando condivisione al loro operato; comunque
rappresenterà un bel gesto e un chiaro segnale indipendentemente da
quelli che potranno essere poi gli esiti dei capricci della dea bendata.
Dando appuntamento a martedì 3 novembre con il prossimo notiziario, invio
un cordiale saluto a tutti voi lettori o ascoltatori.
Il Presidente Alberto Piovani

