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Care amiche, cari amici, 
 

sarebbe stato nostro desiderio sviluppare questa relazione raccontando ed 
elencando tutte quelle iniziative vecchie e nuove che ci eravamo ripromessi di 
tornare a organizzare ma purtroppo, come tutti sappiamo, anche gran parte 
del 2021, è trascorso all’insegna del Covid con le sue limitazioni e le 
inevitabili restrizioni. 
 
Sicuramente grazie ai vaccini e grazie alle varianti meno aggressive siamo 
riusciti a vivere più serenamente, di godere di alcune giornate all’aperto, di 
riuscire a parlarci senza essere sempre divisi da uno schermo, di organizzare 
qualche attività e di ripristinare alcuni servizi, ma certamente tutto questo non 
è avvenuto come tutti avremmo desiderato. 
 
Forzatamente abbiamo dovuto mantenere la necessità di concordare un 
appuntamento per recarci in Sezione, per evitare assembramenti e per 
evitare che tutti noi rischiassimo di fare “viaggi a vuoto” non potendo 
frequentare liberamente gli uffici come prima della pandemia. 
 
Un’ulteriore complicazione si è presentata quando abbiamo iniziato i lavori di 
ristrutturazione della Sede che, ancora oggi mentre stendiamo queste righe, 
sono, infatti, solo stati accennati perché è emersa una criticità strutturale che 
ha assunto massima priorità negli interventi edili da portare a compimento. Si 
è infatti reso improrogabile il consolidamento della pavimentazione tra il primo 
e il secondo piano che, sia per la lungaggine della burocrazia dovuta alle  
autorizzazioni sia per i molti uffici pubblici chiusi o a funzionamento ridotto 
causa Covid ai quali si è aggiunta la difficoltà nel reperimento dei materiali 
necessari, ha fatto sì che da giugno 2021 i nostri uffici non sono tutti agibili. 
Nello stesso tempo la Sezione ha dovuto presenziarli con turni del  
personale, in parte con la Cassa Integrazione e lo smart working, tenendo 
però sempre presente le necessità dei soci e l’operatività; tutto questo  
garantendo comunque quella riapertura, iniziata già il 4 maggio 2020, in tutti i 
giorni della settimana. 
Nelle difficoltà, un grande aiuto è arrivato dalla tecnologia applicabile a quella 
scelta lungimirante, fatta a suo tempo dal Presidente Onorario Mario 
Censabella, che aveva fortemente voluto dotare la Sezione di una propria 
centrale telefonica; quella scelta ha consentito, per il personale in presenza o 
da remoto, di presidiare tutte le linee e i servizi collegati. 
 
I nostri Rosaria Girotti e Eugenio Tomasoni hanno continuato anche nel 
2021, sempre a distanza, a mantenere attivo quel canale di aiuto ai Soci più 
fragili e alle famiglie con esigenze particolari supportandoli con incontri 
periodici per fornire loro risposte ai bisogni acuiti dalla pandemia. 
 



Doverosamente segnaliamo che, anche se è una iniziativa del Consiglio 
Regionale, il vivo entusiasmo e la  grande partecipazione di alcune Socie e 
Soci della nostra Sezione hanno consentito la nascita del servizio “Voce 
amica” che continua a proporsi ancora oggi come punto di riferimento in 
quelle situazioni di delicato equilibrio e di particolare bisogno all’interno delle 
mura domestiche. 
 
Nonostante le difficoltà generali, per i Soci che hanno voluto aderire, è stato 
possibile organizzare in sede o da remoto diversi corsi; tra questi ricordiamo 
quello per l’utilizzo dell’Iphone realizzato grazie al personale messo a 
disposizione dalla Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano e al contributo 
dell’I.Ri.FoR. Nazionale; i due corsi di lingua inglese tenuti da insegnante 
madrelingua, Anna Pileci; i due corsi di scrittura creativa  tenuti dal giornalista 
e scrittore Corrado Calza e le interessanti “lezioni” su una materia 
particolarmente complessa per i non addetti quale è la Giurisprudenza tenuti 
dal nostro nuovo amico avvocato Marco Baroncini. 
 
Grazie alla rinnovata convenzione con Anmil anche la campagna fiscale, 
relativa ai redditi 2020 si è svolta regolarmente e le attività di patronato hanno 
supportato i nostri Soci nelle diverse richieste incrementando di molto l’attività 
rispetto all’anno precedente. 
 
A malincuore dobbiamo ricordare che purtroppo la nostra stamperia Braille, a 
causa degli ingenti costi di manutenzione e del pensionamento dello storico 
operatore, dopo aver stampato l’ultimo calendario in Braille per il 2022, ha 
interrotto definitivamente la sua produzione il 31 dicembre. 
 
Segnaliamo tuttavia che il servizio del Libro Parlato erogato dalla nostra 
Sezione a favore di tutti coloro che hanno difficoltà visive, è stato 
riorganizzato incrementando, durante tutto il 2021, la masterizzazione e la 
distribuzione dei numerosi audiolibri agli utenti che ne hanno fatto richiesta. 
 
Anche il servizio di accompagnamento nel secondo semestre ha ripreso a 
funzionare, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria e a quelle 
di reperimento dei volontari ancora disponibili. Ma, seppur con limitazioni, 
siamo riusciti ad accompagnare i soci che ne hanno avuto la necessità. 
Purtroppo le risorse umane in cui avevamo riposto le nostre speranze non 
sono arrivate ed è stato necessario chiedere agli utenti un contributo 
economico per poter concorrere alle spese per l’arruolamento di collaboratori 
esterni. 
 
Alla domanda del servizio Civile Universale infatti hanno risposto in pochi e le 
nuove disposizioni sulla gestione di questo Servizio rende impossibile il 
coinvolgimento dei soli 3 Volontari Civili che hanno iniziato il 15 luglio, in quel 



Servizio che per anni è stato un fiore all’occhiello della nostra sezione proprio 
grazie al loro contributo. 
 
Tra le iniziative che la Sezione ha sostenuto e che hanno permesso ai Soci 
partecipanti di apprezzare alcune ore di attività all’aperto, segnaliamo le visite 
all’Orto Botanico di Brera per le quali doverosamente ringraziamo la 
disponibilità del personale e degli educatori; segnaliamo anche la rinnovata 
disponibilità del Teatro alla Scala che, non appena è stato possibile, ha 
comunque voluto mantenere quella tradizione che ha sempre visto l’Unione di 
Milano beneficiaria di un palchetto per due Soci e i propri accompagnatori. 
 
Dopo i mesi in cui le tante iniziative si sono svolte a distanza, in ottobre siamo 
finalmente riusciti a riaprire la nostra bellissima e storica sede di Via Bellezza. 
Il Circolo aveva ripreso le attività con molto entusiasmo e attiva 
partecipazione, ma ecco, a ricordarci che l’emergenza era ancora in atto, 
nonostante tutti i controlli - temperature, green pass e distanziamento - un 
caso di positività durante la due giorni dell’evento, perfettamente riuscito in 
cui erano presenti molti di noi,“Talenti invisibili”, ci ha visto costretti a 
richiudere i battenti. Da quel giorno abbiamo dovuto introdurre nuove regole 
più ferree, continuare a infastidire alcuni utenti richiedendo nuovi dati per 
ottemperare alle richieste di ATS Milano, sanificare per l’ennesima volta i 
locali, per arrivare solo negli ultimi tempi, ma è cronaca del 2022, a 
riprendere alcune attività negli spazi in uso al Paolo Bentivoglio. 
 
Anche la tradizionale festa di Santa Lucia della nostra Sezione, organizzata 
già in tutti i suoi dettagli per una partecipazione in presenza, alla fine  è stata 
riconvertita a distanza. Il 19 dicembre ci siamo collegati online con chi ha 
voluto partecipare a questo momento di festa per tutti noi e con quattro 
graditissimi ospiti, Germano Lanzoni, famosa voce ufficiale del Milan allo 
Stadio Sansiro oltre che voce e volto del Milanese Inbruttito, gli amici Alberto 
Bassani e Martino Roghi, rappresentanti delle due squadre meneghine Inter e 
Milan, e l’amico Elio De Capitani che hanno reso questa ricorrenza 
divertentissima e unica, donandoci dei momenti di spensieratezza in questi 
mesi difficili. 
 
A proposito di sport, segnaliamo che alle Paralimpiadi tenutesi in Giappone in 
occasione di Tokyo 2020, ancora una volta la nostra Martina Rabbolini ha 
partecipato tra gli azzurri e ha portato nella terra del Sol Levante la bandiera 
del Gruppo Sportivo Dilettantistico non Vedenti di Milano. 
 
Anche se a supporto e in modo dettagliato vi saranno altri e specifici 
documenti che li illustreranno, non possiamo arrivare alle conclusioni di 
questa relazione evitando di scrivere alcune righe riferite agli aspetti finanziari 
che hanno interessato la nostra Sezione. 



 
Dobbiamo ricordare che ancora fino alla fine di ottobre 2021, tutto il 
personale è stato sottoposto al regime di cassa integrazione e ancora si sono 
visti gli effetti delle difficoltà generali con i ridotti introiti relativi agli affitti, ai 
diminuiti proventi derivati dalla convenzione riferita agli spazi pubblicitari sui 
nostri Botteghini della Fortuna e alle mancate realizzazioni di quelle vendite, 
già autorizzate dalla Sede Nazionale, di quelle realtà immobiliari che erano 
state programmate nel 2021. 
 
Doverosamente segnaliamo, dopo inenarrabili difficoltà burocratiche e 
amministrative messe in atto da un noto Istituto di Credito, del grande regalo 
che il nostro compianto Giuseppe Gilli ha voluto fare con grande generosità 
alla Sezione della quale è stato per tanti anni vicepresidente, che si è 
finalmente concretizzato permettendo alla nostra Sezione di risalire quella 
china nella quale pericolosamente era discesa. 
 
Eccoci ora al termine di questa relazione che, come tradizione vuole, non può 
non iniziare con l'espressione dei ringraziamenti sinceri rivolti a tutti coloro 
che a vario titolo hanno consentito alla Sezione di rispondere con efficacia 
alle esigenze dei Soci e le hanno permesso di portare a compimento le 
attività e i servizi. 
 
Giunga quindi un sincero grazie a tutto il personale dipendente e ai 
collaboratori per l’impegno profuso con attenzione e dedizione; grazie ai 
componenti del Consiglio Direttivo che, seppur a distanza, ha condiviso con 
me le scelte effettuate non sempre facili; un sincero grazie giunga all’Organo 
di Controllo sempre vigile affinché tutte le operazioni contabili venissero 
svolte nel pieno rispetto delle norme e del regolamento amministrativo; un 
ringraziamento a tutti i Soci che non hanno mai fatto mancare il loro supporto 
e la loro vicinanza anche se comprensibilmente a distanza; un grazie a tutti i 
volontari sui quali anche nel 2021 la Sezione ha potuto contare; un 
ringraziamento e un saluto a chi per tanti anni ha lavorato nella nostra Unione 
e oggi è meritatamente in pensione. 
 
Infine un sentito grazie vada al Consiglio Regionale e alla Sede Nazionale 
che mai hanno fatto mancare il loro supporto alla nostra Sezione nata e 
cresciuta all’ombra della Madonnina. 
 
Per il Consiglio Direttivo, il Presidente Alberto Piovani 


