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Prot.  48/2015COMUNICAZIONI DALLA SEZIONE             Allegato 3 

 

IMPORTANTE LEGGETE ATTENTAMENTE 

Caro socio/a, è arrivato anche quest’anno il momento della nostra 1° Assemblea; 
essa si svolgerà il 15 Marzo alle ore 08:00 in prima convocazione e alle ore 9:00 in 
seconda convocazione e si svolgerà presso l’HOTEL PARCO DEI PRINCIPI sul 

lungomare, Viale De Gasperi n. 90 Grottammare. Ti prego vivamente di non 
mancare anche perché la nostra associazione ha bisogno della presenza di 
tutti i suoi soci, perciò anche di te e del tuo sostegno.  

ADESIONE E PRENOTAZIONE AL PRANZO E ALL’ASSEMBLEA. 

Tutti coloro che interverranno all’assemblea potranno pranzare presso il 
ristorante dell’Hotel Parco dei Principi, Via De Gasperi 90- Grottammare. 
L’importo del pranzo per i soci è di € 10,00, mentre gli accompagnatori 
pagheranno € 25,00. Le prenotazioni dei soci e delle guide dovranno 
pervenire entro le ore 12:00 del 12Marzo p.v. telefonando allo 0736 
253407. 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 

L’Unione Italiana Ciechi ha organizzato nei territori delle due Provincie di Ascoli 
Piceno e di Fermo servizi di accompagnamento aventi diverse modalità a seconda 
dell’adesione a tali servizi dei comuni interessati, che prevedono però la 

compartecipazione economica da parte degli utenti. Si riporta lo schema 
riassuntivo dei vari servizi con i costi previsti a carico dei fruitori:  

Fermo:servizio di accompagnamento a compartecipazione organizzato 
dall’U.I.C.I. a rimborso Kilometrico. I referenti del servizio sono Vittori 

Cristiano cell. 3358135742. Schiffini Matilde 3358135746 e Lupi Sara 33666021623. 

San Benedetto del Tronto Servizio in Convenzione con il Comune di San 

Benedetto del Tronto. Il servizio è a compartecipazione al costo di € 4,00 l’ora, gli 
operatori sono Chiappini Davide Cell. 3666021617 e Spina Rosalba Cell. 
3666021620.  Per fare richiesta ed avere informazione rivolgersi alla Dott.sa Erika 
Valentini,assistente sociale dell’Unione, Tel. 0736/253407cell. 366/6021614. 

Ascoli Piceno e Provincia: E’ stata stipulata una convenzione per il 
servizio di accompagnamento con l’Associazione Nucleo Volontariato e 
Protezione Civile ANC di Spinetoli”Associazione dei Carabinieri in 
congedo”.Il servizio viene effettuato con l’impiego dell’automezzo e dei 
volontari al costo di €. 0.35 a km con partenza dalla sede di Spinetoli e 
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relativo rientro. Il personale dell’Associazione adibito al servizio di 
accompagnamento è stato formato con un corso istituito dalla nostra 
associazione. Per tutte le vostre richieste e chiarimenti potete consultare il 
Presidente Adoriano Corradetti 335/8135755 e la dott.sa Erika Valentini. 

RACCOMANDAZIONE PARTICOLARE 

Questa sezione raccomanda a tutti i soci di chiedere il riconoscimento ai 
sensi della legge 104/92 (legge quadro sull’assistenza), poiché l’accesso a 
provvidenze e facilitazioni sarà sempre più riferito a questa legge. 

VISITE DI REVISIONE 

E’ in corso una campagna di revisione di tutte le pensioni di invalidità. 
Pertanto chi sarà convocato a visita di controllo presso la commissione 
medica dell’INPS è opportuno che contatti la nostra sezione per avere 
indicazioni in merito: comunque è importante presentarsi alla visita con il 
verbale di riconoscimento e con un certificato oculistico rilasciato da una 
struttura pubblica in data non anteriore a tre mesi rispetto al giorno della 
visita.  

Importanti servizi: 

Potrai ricevere aiuto dalla nostra sezione associativa per accedere 
gratuitamente al servizio del libro parlato dell’Unione Italiana Ciechi, e per 
ottenere gli ausili tecnici previsti dal Nomenclatore Tariffario per 
l’assistenza protesica;potrai avvalerti: 

a) Del Centro Regionale Tiflotecnico di Ascoli Piceno con valenza 
Regionale. Tutti gli oggetti e le strumentazioni utili a facilitare la vita 
quotidiana ed il lavoro dei non vedenti puoi trovarli da noi: video 
ingranditori, computer, display braille, telefonini, sintesi vocali, orologi, 
apparecchi medicali, strumenti per la casa e per la mobilità e l’autonomia 
domestica, assistenza tecnica su computer e software. Potranno essere 
richiesti consulenze e interventi tecnici anche a domicilio al costo di € 
30,00 orari. 

b) Centro Regionale di Trascrizione in Braille e carattere ingrandito. 

c) Per i non vedenti. Anche tu, se vorrai, potrai chiedere di trascrivere per 
te libri od altre pubblicazioni, di stampare mappe tattili o disegni in rilievo 
che ritieni necessari; la responsabile dei due Centri Rachele Pavoni fornirà i 



  3  

 

preventivi richiesti. Telefonaci o scrivici! Tel 0736253407 e Fax 
0736251818e-mail brailleascoli@alice.it,referente del servizio Rachele Pavoni. 

CONVENZIONI. 

Al fine di offrire ai soci una ricca gamma di servizi, la nostra Unione ha 
stipulato e mantiene attive le seguenti convenzioni nella certezza 
d’incontrare il vostro gradimento: 

 Servizi di Patronato. L’Unione offre servizio di patronato a tutti i soci 
e loro amici e famigliari i referenti del servizio sono, il sig. Celani Cesare cell. 
335 8135171, e l’assistente sociale Erika Valentini che operano presso la 
nostra sezione U.I.C.I. 

 Studio Legale Castelli & Paola Vecchioni. Per facilitazioni per 
l’assistenza legale, l’Avvocato di riferimento è Paola Vecchioni indirizzo – 
Via Galilei Galileo 9. Ascoli Piceno tel. 0736/2554436. 

 Studio Dentistico PERLADENTI Di Gagliardi Renato - Indirizzo Via 
Scirola 25, Castel di Lama tel. 0736813955 cell. 3488437027. 

 Maranello Caffè, per informazioni sui prodotti offerti rivolgersi a Vittori 
Cristiano cell. 3358135742 e Corradetti Adoriano cell. 3358135755. 

 LABORATORIO Gastronomico Nonna Nina: di Maravalli 
Luciano.Fornitura a domicilio di olive all’ascolana, verdure pastellate e tante 
altre leccornie che, per le zone comprese nel comune di Ascoli potranno 
essere consegnate a domicilio; per zone più distanti le consegne potranno 
avvenire solo su ordinazioni di quantitativi consistenti. I prezzi sono 
convenzionati: Olive all’ascolana, al tartufo, al peperoncino €. 16,00 al chilo; 
verdure pastellate, cremini, mozzarelline, formaggio fritto, €.12,00 al chilo. 
Per ordinazioni Luciano Maravalli cell. 3287420299. 

 Barbara Estetica via Tito Afranio, 36 - Ascoli Piceno Tel. 0736 262180. 

 Banca Popolare dell’Emilia Romagna “prestito senza barriere”, il 
finanziamento, offerto al Tasso Annuo Nominale del 2,60% (pari all'euribor 
3 mesi + 2,50), può essere intestato anche ai familiari del non vedente o 
dell'ipovedente, sempre però a sostegno di spese della persona disabile. Nel 
caso da lei prospettato, riguardante l'acquisto dell'automobile, è necessario 
che il mezzo sia intestato al non vedente/ipovedente. 
Per info contattare Adele D'Atri. Responsabile Retail Area Territoriale Pescara 
BANCA POPOLAREDELL'EMILIA ROMAGNA Direzione 
Territoriale Adriatica Pescara - Via Conte Di Ruvo, 55/61telefono 085 
6922217 - fax 085 4554891cellulare 366 6132094adele.datri@bper.it.  

mailto:brailleascoli@alice.it
mailto:adele.datri@bper.it
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ASSISTENZA Tecnica 

 Centro Regionale Tiflotecnico Tel. 0736/253407; cell.  
335/8135755. 

 ConsulByte tel. 0736/899013; Cell. 334/2075301 . 
 Marchetti Fabio Tel. 3398063701.  

 Tariffe praticate: 
 Diritto di chiamata per percorsi urbani € 15,00; 

Per percorsi extraurbani tariffa chilometrica   0,36 €/ km considerando 
la distanza di andata e ritorno, dal domicilio del tecnico. 
Stessa condizione per la consegna del computer.  

 Formattazione: 
a) Con sistema operativo, driver e software propri: €. 50,00. 

b) Senza materiale proprietario: €.  70,00. 

c) Riconsegna: equivalente a tariffa per costo di chiamata. 

d) Ripristino postazione computer, installazioni software mancanti, 
configurazione ADSL, test funzionamento, eventuale consulenza/corso 
su tematiche software e/o funzionamento computer: 36 €. 
 

QUOTA TESSERAMENTO E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 

La quota per il tesseramento è di €. 49,58. La nostra Sezione Provinciale 
U.I.C.I. ha bisogno del sostegno di tutti i soci, tuttavia il tesseramento non 
è da solo sufficiente a garantire le attività che la Sezione deve svolgere ed è 
per questo che mi permetto di fare appello alla Tua sensibilità di socio e 
alla Tua generosità. Ti accludo un bollettino postale per il versamento della 
somma che vorrai destinare alla nostra Unione. 

IMPORTI PENSIONISTICI 

Pensioni ed indennità spettanti ai ciechi civili – Nuovi importi per il 2015 
Pertanto, i nuovi importi delle pensioni e delle indennità in pagamento a favore degli 
ciechi civili risultano come segue: 
1. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione 16.532,10  
2. Limite di reddito personale lordo annuo per gli ipovedenti gravi con solo 

assegno a vita ad esaurimento 7.948,19euro 
3. Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti 880,70 euro 
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4. Indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti 207,62 euro 
 
L’INPS ha ribadito che le indennità sono indipendenti da redditi. 
 

5. Pensione per i ciechi assoluti ricoverati e ciechi parziali ventesimisti279,55 euro. 
6. Pensione per i ciechi assoluti non ricoverati 302,53 euro. 
7. Pensione per i decimisti: Assegno a vita ad esaurimento 207,19 euro. 

 

IMPORTANTE: I titolari di prestazioni INPS sono tenuti a comunicare all’Istituto 
ogni situazione che possa incidere sul diritto e sulla misura della prestazione, quali 
ad es. la variazione della situazione reddituale, dello stato civile, della residenza, 
dei periodi di soggiorno all’estero, dello stato di famiglia. 
Per maggiori approfondimenti su questo tema, alleghiamo anche il comunicato N° 3 della Sede Centrale U.I.C.I. 
 

AUTOFINANZIAMENTO DELLA SEZIONE: 

Dacci il 5 per mille 
Se ritieni che la sezione di questa Provincia dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti meriti il tuo 

apprezzamento per quanto fa a favore dei minorati della 

vista e dei ciechi con minorazioni aggiuntive, dacci una 

mano di solidarietà indicando il nostro codice fiscale nella 

scheda allegata alla dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) per darle, 

senza alcun costo per te, il 5 per mille delle tue imposte. 

Codice Fiscale: 92032070440 

Comunicalo al tuo CAF !  Comunicalo ai tuoi parenti !ai tuoi amici ! 

     *************************** 
Care famiglie, 

è con soddisfazione che Vi presento Valentini Erika. Vittori Cristiano e 

Corradetti Adoriano, autorizzati formalmente dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali a svolgere attività di collaborazione gratuita e volontaria di 

patronato sul territorio, ai sensi della normativa vigente. 

È la prima volta che un progetto di questo tipo viene messo in atto presso la sede 

UICI di Ascoli Piceno, per mezzo degli accordi presi con il Patronato ANMIL, e 

l’obiettivo è certamente quello di fornire ai minorati della vista e alle loro 

famiglie un’offerta di servizi ad ampio raggio. 

Da noi potete ricevere una consulenza completa, competente e del tutto gratuita 

in materia contributiva e previdenziale, informazioni e orientamento sulle 

questioni riguardanti il lavoro, l’invalidità, la salute. I miei collaboratori Vi 

aiuteranno inoltre nella preparazione e nell’inoltro di tutte le pratiche di 
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pensione e di previdenza, realizzando tutti gli adempimenti richiesti e 

garantendo attraverso il Patronato ANMIL la massima tutela nei confronti di 

INPS, INPDAP, INAIL, pubbliche amministrazioni ed enti locali, e di tutte le 

casse di previdenza dei professionisti. 

Con la nostra storica attività di rappresentanza, dal 1920 siamo al fianco dei 

minorati visivi per garantire informazione, assistenza e tutela. 

Per maggiori informazioni visitate il sito www.uiciechi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potete recarVi direttamente presso la nostra sede UICI, in Via M. 

Federici 87 Orari di apertura al pubblico: 10:00 – 13:00 da Lunedì a 

Venerdì 
Con i nuovi servizi, ci rivolgiamo ai minorati visivi, soci e non, ai 

lavoratori, del settore privato e pubblico, ai cittadini, alle famiglie, agli 

anziani, ai pensionati, a tutti coloro che abbiano bisogno di un servizio 

di assistenza patronale e di previdenza sociale. 

Ribadiamo, infine, che l’impegno della nostra Unione rimarrà sempre 

quello di garantire un Paese più civile, un Paese dove le persone con 

problemi visivi abbiano più rispetto e più dignità da parte delle 

Istituzioni. 

Per qualsiasi informazione, non esitate a contattarci. 

 

Cordialmente,  
Il Presidente Provinciale U.I.C.I. 

Cav. Adoriano Corradetti 
 
 
 
 
 

 

http://www.uiciechi.it/
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I NOSTRI SERVIZI 
 Pensione anticipata e di anzianità. 

 Pensione di vecchiaia. 

 Assegno e pensione di invalidità. 

 Pensione di reversibilità e pensione indiretta. 

 Domande di supplemento (per chi ha continuato o ripreso l’attività 

lavorativa dopo il pensionamento). 

 Assegno sociale. 

 Domanda di invalidità civile, legge 104/92 e collocamento mirato. 

 Indennità di accompagnamento. 

 Assegno / pensione invalidità. 

 Contribuzione per maternità e servizio militare. 

 Verifica costante della posizione contributiva 

 Rettifica della posizione contributiva. 

 Valutazione periodi non coperti da contribuzione. 

 Ricongiunzione e totalizzazione. 

 Trasferimento contributi previdenziali 

 Prestazioni previdenziali e sociali nell’ambito dell’Unione Europea 

e degli Stati convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza 

sociale. 

 Infortuni sul lavoro. 

 Malattie professionali. 

 Rendite INAIL. 

 Domanda di disoccupazione. 

 Permessi per assistenza ai disabili. 
 Altro. 

Tutto Gratuito 
 


