Prot. 378/13

COMUNICAZIONI DALLA SEZIONE

Allegato 3

N O T A: La Sezione metterà a disposizione un autobus con le partenze che seguono:

Fermo - Ascoli Piceno
Ore 7:00 “Fermo”
Ore 7:10 “Fermo
Ore 7:25 “Porto S. Elpidio”
Ore 7:45 “Porto San Giorgio”

Piazza Dante
Carceri
Rifornimento AGIP
Bar Italia

Ore 8:05 “Marina di Altidona”
Ore 8:15 “Cupra Marittima”
Ore 8:25 “Grottammare”

Ore 8:35 “SBT”

Piazza Nardoni

Ore 8:45 “Porto D’Ascoli” Banca Toscana
Ore 9:00 “Centobuchi”

Chiesa

Ore 9:10 “Pagliare del Tronto “
Ore 9:15 ”Colli del Tronto” Chiesa

Municipio

Ore 9:20 “Castel di Lama”

Bar dello Sport

Ore 9:50 “Ascoli P.”

Jolly.

IMPORTANTE LEGGETE ATTENTAMENTE
Caro socio/a, ancora una volta è arrivato il momento della nostra 2° Assemblea
annuale; essa si svolgerà il 17 Novembre alle ore 9:00 in prima convocazione e
alle ore 11:00 in seconda convocazione ad Ascoli Piceno presso la Sala Regina
Apostolorum in L.go. Sisto V, lungo Castellano nei pressi del Cinema Piceno. 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 Villa Pigna – Via Assisi 33 Folignano. 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 del giorno
14 Novembre p.v. telefonando allo 0736 253407 o direttamente al sottoscritto
cell. 335-81.35.755.
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
Sta continuando 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
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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 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.
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; il responsabile dei due Centri, Adoriano Corradetti, fornirà i
preventivi richiesti. Telefonaci o scrivici. Tel e Fax 0736/255081 e-mail
brailleascoli@alice.it.
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:
ASSISTENZA FISCALE
 PATRONATO AMNIL, Quest’anno è in vigore la convenzione con il
patronato AMNIL; la referente è la Dott.sa Erika Valentini
cell. 366 6021614, che opera presso la nostra sezione U.I.C.I.
 PATRONATO ENASCO 50&PIU’ Anche quest’anno è in vigore la
convenzione con il patronato ENASCO 50&PIU’, il referente è il sig. Celani
Cesare cell. 335 8135171, che opera presso la nostra sezione U.I.C.I.

 Studio Legale Castelli. Per facilitazioni per l’assistenza legale, l’Avvocato
di riferimento è Paola Vecchione indirizzo – Via Galilei Galileo 9. Ascoli
Piceno tel. 0736/254436.
 Studio Dentistico PERLADENTI, Di Gagliardi Renato - Indirizzo Via
Scirola 25, Castel di Lama tel. 0736813955 cell. 3488437027.
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 Maranello Caffè, per informazioni sui prodotti offerti rivolgersi a Vittori
Cristiano cell. 335 8135742 e Corradetti Adoriano cell. 335 8135755.
 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 €. 15,00 al chilo; verdure
pastellate, cremini, mozzarelline, formaggio fritto, €.11,00 al chilo Per
ordinazioni Luciano Maravalli cell. 3287420299.
ASSISTENZA Tecnica


Centro Regionale Tiflotecnico Tel. 0736/255081; 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: 30 €./ora.


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
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accludo un bollettino postale per il versamento della somma che vorrai destinare
alla nostra Unione.
AUTOFINANZIAMENTO DELLA SEZIONE:
Il consiglio associativo a deliberato di organizzare la “Lotteria della befana” su
base provinciale con 10 premi a disposizione, l’estrazione sarà effettuata il 6
gennaio alle ore 19.15 presso la Casa Albergo Ferrucci di Ascoli Piceno, in
occasione dell’Epifania per i Bambini. Ogni carnet di 50 biglietti dovrà essere
venduto a €. 2.50 a biglietto pari ad €. 125,00 a blocchetto. Questa importante
iniziativa potrà portare all’associazione le risorse economiche necessarie a
rendere utili servizi ai soci. Nostri collaboratori incaricati vi contatteranno per
l’acquisto dei biglietti. La collaborazione vostra e delle vostre famiglie sarà
assolutamente indispensabile per l’Unione.
Il Presidente Provinciale U.I.C.I.
Cav. Adoriano Corradetti

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 rika. 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
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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 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
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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
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