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Carissime Socie e carissimi Soci,
il 2020 volge al termine con tutte le difficoltà e le complicazioni dovute
alla pandemia Covid-19.
In questa condizione estremamente complicata e piena di incertezze nella
quale è trascorso questo 2020, nelle prossime righe, con la consapevolezza
che le implicazioni dovute all'emergenza sanitaria, ai Protocolli, alle
Ordinanze e ai DPCM, continueranno ad esserci anche per buona parte del
2021, indicheremo quelle che sono idealmente le iniziative e gli obiettivi della
nostra Sezione nell’anno che si avvicina.
L'uso del condizionale sarà opportuno in quanto, nonostante l'ottimismo
manifestato dal precedente Consiglio di Amministrazione, ancora troppe sono
le difficoltà e le incertezze correlate agli aspetti economici che ancora non
hanno riportato la necessaria tranquillità, ciò non per una cattiva gestione ma
per l'impatto e alle conseguenze della pandemia.
Tutti i sacrifici degli ultimi anni, infatti, a cui è stato sottoposto il
personale unitamente alle misure correttive adottate dai precedenti Consigli
con le limitazioni e le attenzioni alla spesa, non sono stati certamente
vanificati ma indubbiamente hanno subito una battuta di arresto in quelli che
dovevano essere gli effetti auspicati per raggiungere il pareggio di gestione.
Doverosamente segnaliamo che l'anno che volge al termine avrebbe
riservato una cospicua donazione destinata alla Sezione, per questo non
possiamo dimenticare e ringraziare ancora il nostro compianto socio
Giuseppe Gilli mancato il 29 febbraio, ma a tutt'oggi, complici le perverse
ritorsioni dovute alla pandemia, non si è ancora concretizzata per la nostra
Sezione e rimane ancora a disposizione dell'Istituto di Credito e della
Compagnia Assicurativa che ne detengono i capitali.
Eccoci quindi a riprendere sinteticamente in questa relazione le attività e i
servizi che la nostra Sezione storicamente svolge e supporta per riproporli e
confermarli anche nel 2021.
Servizi di Segreteria
La nostra Sezione, consapevole dell'importanza che la Segreteria
rappresenta per tutti i Soci e non, compatibilmente con le proprie risorse
umane ed economiche di cui potrà disporre, farà di tutto per riconfermare
quei servizi necessari per chi vive in una realtà complessa come la città di
Milano così come dovrà continuare a farsi carico di fornire risposte concrete a
coloro che, per i più svariati motivi, dovessero avvicinarvisi per la prima volta.
Una Segreteria che dovrà aumentare la sua capacità di relazione nei
confronti di coloro che già sono Soci e per coloro che potenzialmente
potrebbero diventarlo continuando a fornire, in particolare a questi ultimi,
risposte celeri e adeguate ai bisogni manifestati.

Servizi di patronato
Anche nell'anno che si avvicina la Sezione manterrà operativo questo
servizio che deriva direttamente da accordi tra la Presidenza Nazionale con
ANMIL, per garantire a tutti i Soci quel supporto qualificato necessario per
portare a compimento tutte le pratiche che afferiscono ai dovuti
riconoscimenti relativi alla specifica disabilità oltre che al supporto fiscale.
In questo senso si ritiene opportuno segnalare che, pur mantenendo la
giusta attenzione alla spesa, vista l'importanza trasversale che riveste
questo servizio, la Sezione dovrà fare di tutto per continuare ad avvalersi del
supporto del nuovo collaboratore che già opera nella nostra Sezione oltre che
con gli uffici preposti della Sede centrale vista la sua indiscussa competenza
su questa materia estremamente complessa.
Servizio di Accompagnamento
Questo servizio, priorità tra le priorità, non potrà che essere riattivato
anche nel 2021, non appena le condizioni dovute alla pandemia lo
permetteranno e comunque con la consapevolezza che il prossimo scaglione
del Servizio Civile Universale non verrà assegnato prima del secondo
semestre dell'anno mantenendo irrisolte le note criticità per reperire giovani
(basso compenso mensile per una città come Milano e la tipologia di attività
richiesta particolarmente faticosa) e che quindi per riavviare il nostro servizio
la Sezione dovrà avvalersi di collaboratori esterni che auspichiamo potranno
affiancarsi al prezioso lavoro dei volontari tradizionali. Le attenzioni alla
spesa, unitamente all'incertezza di reperire finanziamenti esterni, imporrà per
coloro che utilizzeranno il servizio una compartecipazione ai costi per
sostenerlo.
Servizi di supporto
Anche nel 2021 proseguiranno le attività di supporto specifico, quelle
cioè organizzate nel secondo sabato del mese per continuare a offrire le
prime consulenze legali oltre a quelle degli sportelli famiglia e autonomia; a
queste potrà aggiungersi una nuova attività, immaginata in forma
sperimentale già nel 2020, per dare una prima risposta a tutti coloro che
necessitano di corsi di orientamento per la mobilità o l'autonomia domestica.
Questo nuovo servizio dovrebbe intervenire in particolare in tutte quelle
situazioni dove la perdita della vista è intervenuta in età adulta o laddove si
siano verificate situazioni impreviste tali da determinare pesanti cambiamenti
della quotidianità.
Si dovrà anche cercare di riattivare quel servizio rivolto alla pluridisabilità o
mirato agli anziani che sono spesso soli e/o ricoverati presso le case di
riposo.

Assistenza specialistica e consulenza scolastica
Su questi temi, come sempre grata alla Fondazione Istituto dei Ciechi di
Milano per la sua attenta, capillare, insostituibile e qualificata opera sul
nostro territorio con i suoi servizi tiflologici e tifloinformatici, consapevole del
continuo miglioramento del sistema coordinato da Regione Lombardia grazie
all’esperienza maturata negli ultimi anni, la nostra Sezione, certa di poter
contare sulla collaborazione anche del rinnovato Consiglio Regionale, porrà
la massima attenzione vigilando affinché i dovuti servizi e supporti, ai giovani
in primis e alle loro famiglie, non vengano mai a mancare o possano essere
messi in discussione.
Stamperia Braille
Su questo nostro glorioso settore e ai servizi che ne derivano, volendo
mantenere la produzione dei periodici, strategici per la diffusione del codice
Braille, la Sezione dovrà compiere tutti gli sforzi necessari per trovare un
giusto equilibrio tra le logiche di bilancio, estremamente sfavorevoli, e gli
indiscussi benefici verso i fruitori delle sue produzioni.
Circolo Paolo Bentivoglio
Anche per la storica sede di via Bellezza, fortemente penalizzata dagli
effetti per il contrasto della pandemia, la Sezione manterrà l'onere di
continuare a supportarla (affitto, utenze, manutenzioni, operatore dedicato,
attività segretariali, postalizzazioni, ecc) consapevole dell'importanza che le
numerose iniziative che presso quella sede vengono svolte non possono che
favorire lo sviluppo della vita associativa. Presso il Circolo, infatti, trovano il
giusto spazio attività, corsi, viaggi, concerti, rassegne e manifestazioni di ogni
genere, tutti estremamente inclusivi perché aperti a tutti, disabili visivi e non,
nel rigoroso rispetto delle finalità perseguite fin dalla sua fondazione e, non a
caso, presenti nella sua denominazione "Circolo culturale e ricreativo Paolo
Bentivoglio dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Milano".
Gruppo Sportivo Dilettantistico non Vedenti Milano ONLUS
Anche per il Gruppo Sportivo, la Sezione cercherà di trovare margini
per un sostegno che negli anni non ha mai fatto mancare. Similmente al
Circolo il Gruppo Sportivo, mirabile esempio di entità autonoma anche per la
sua gestione amministrativa, è una realtà fondamentale per l'inclusione
sociale che continua a svolgere un ruolo strategico, certamente non privo di
soddisfazioni; i risultati, anche paralimpici, e i medaglieri lo dimostrano
appieno.

Raccolta fondi
Si tratta di un’azione che richiede la messa in opera di strumenti nuovi,
più attinenti ai nuovi canali della comunicazione come i social network... così
era scritto nella relazione programmatica per il 2020, ma non possiamo che
ribadire che sarà la massima collaborazione di tutti i soci lo strumento
fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo in un'Associazione come la
nostra.
Negli anni, ne sono appena passati 100, l'Unione non si è mai
risparmiata pur di garantire a tutti noi i sacrosanti diritti; sono certo che
ciascuno saprà e potrà ricambiarla negli sforzi profusi con il proprio
contributo.
Ristrutturazione e riorganizzazione degli uffici
Anche nel 2021 proseguirà la riorganizzazione degli uffici con, il
mercato dei software e dei sistemi operativi non ammetterà ulteriori proroghe,
l'inevitabile conversione delle procedure gestionali interne della nostra
Sezione che già subiscono i molti effetti dell’avvenuta dismissione del
sistema operativo attualmente in uso.
Vi sarà un’ulteriore importante azione per arrivare alla dotazione di un
nuovo mezzo di trasporto. Quello che la Sezione aveva ricevuto grazie a un
generoso contributo esterno oltre vent’anni fa, è divenuto ormai inutilizzabile,
anche in osservanza, peraltro, delle ultime disposizioni in materia di emissioni
dannose.
Vi sarà anche la necessità di intervenire, sempre ponendo la massima
attenzione alle disponibilità economiche, alla ristrutturazione di buona parte
dei locali in uso al primo piano della Sezione, al fine di renderli più accoglienti
e più ordinati nei confronti di chi quotidianamente vi opera, per il pubblico
che vi accede assicurandone contestualmente una più agevole e più efficace
pulizia e igienizzazione.
Tutto questo, riprendendo quanto abbiamo scritto nelle prime righe,
potrà essere possibile solo se le azioni che sono state messe in campo dai
Consigli, che si sono succeduti già a partire dai primi anni duemila, per il
contenimento della spesa e quelle per la definitiva valorizzazione del
patrimonio (purtroppo non per tutti i contenziosi iniziati si è ancora vista la
fine), consentiranno in un futuro non lontano il raggiungimento della
desiderata stabilità economica che la nostra Sezione, fino a qualche anno fa,
aveva e che le ha consentito di raggiungere obiettivi meravigliosi nella nostra
“grande Milano”.
Per il Consiglio Direttivo, il Presidente Alberto Piovani

