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Prot.  101/2013       COMUNICAZIONI DALLA SEZIONE             Allegato 3 

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

Fermo – Grottammare                                       Ascoli Piceno - Grottammare                                  

Ore 8:00 “Fermo”                             Piazza Dante  Ore 8:00   “Ascoli Piceno”           Hotel Gioly 

Ore 8:10 “Fermo                                        Carceri   Ore 8:25   “Castel di Lama”     Bar dello Sport 

Ore 8:25 “Porto S. Elpidio”      Rifornimento AGIP    Ore 8:30   “Colli del Tronto”     Fermata Start 

Ore 8:45 “Porto San Giorgio”                  Bar Italia Ore 8:40   “Pagliare del Tronto “        

Ore 9:00 “Marina di Altidona” Ore 8:55   ”Centobuchi”                        Chiesa  

Ore 9:10 “Cupra Marittima”                    Municipio Ore 9:10   “Porto d’Ascoli”     Banca Toscana  

Ore 9:20 “Grottammare”                  Ore 9:20   “San Benedetto del Tr.” P. Nardoni 

Ore 9.30 Ristorante Valle Verde Ore 9.30 Ristorante Valle Verde 

 

IMPORTANTE LEGGETE ATTENTAMENTE 

Caro socio/a, ancora una volta è arrivato il momento della nostra 1° 
Assemblea annuale; essa si svolgerà il 14 Aprile alle ore 08:30 in prima 
convocazione e alle ore 09:30 in seconda convocazione presso il Ristorante 
Valle Verde Contrada Tesino 34 Ripatransone ( AP).  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 sopra indicato. 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 12 Aprile 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:  
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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. 
0736253407 cell. 3666021614. 

Ascoli Piceno e Provincia: Servizio di accompagnamento finanziato dalla 
Fondazione Carisap con durata biennale e con scadenza per il 28 febbraio 
2014. Il servizio è a compartecipazione con rimborso Kilometrico a tariffa 
agevolata che sarà applicata a secondo del costo del carburante attualmente 
al costo di € 0,28 a km, anziché di €. 0.36 come previsto da circolare della 
Sede Centrale UICI.  L’Unione Mette a disposizione il proprio Mezzo e 
l’autista.  

Inoltre è 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 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 



  3  

 

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 € 
25,00 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; il responsabile dei due Centri Christian Pasqualini 
fornirà i preventivi richiesti. Telefonaci o scrivici! Tel e Fax 073625581 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, Sarà possibile alle persone non vedenti 
rivolgersi per le consulenze fiscali e le denuncie dei redditi alle Agenzie 
delle Entrate di competenza, grazie ad una convenzione esistente fra 
l’U.I.C.I. Regionale e l’Amministrazione tributaria. 

 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. 

mailto:brailleascoli@alice.it


  4  

 

 Studio Legale Castelli. 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. 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. 

QUOTA TESSERAMENTO ED AUTOFINANZIAMENTO DELLA SEZIONE  

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. Potrai detrarre la somma versata dalla denuncia 
dei redditi scrivendo sulla causale del bollettino stesso la dicitura: 
“DONAZIONE LIBERALE”. 
Nell’imminenza della denuncia dei redditi, vi ricordiamo che sarà possibile a 
voi, ai vostri familiari ed ai vostri amici e conoscenti destinare l’aliquota del 5 
per 1000 a questa sezione interprovinciale dell’unione della quale vi accludiamo 
il codice fiscale (92032070440), precisiamo che la donazione sarà a costo zero. 

IMPORTI PENSIONISTICI 

Le pensioni e le indennità in pagamento a favore dei ciechi civili (categoria INVCIV) sono 
state calcolate applicando dal 1° gennaio 2013 tali percentuali di perequazione comunicate 
dall’ISTAT, e risultano come segue: 

 
1. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione 16.127,30 euro; 
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2. Limite di reddito personale lordo annuo per gli ipovedenti gravi con solo assegno a 
vita ad esaurimento 7.753,56 euro; 

3. Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti 846,16 euro; 
4. Indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti 196,78 euro; 

L’INPS ha ribadito che le indennità sono indipendenti da redditi. 

5. Pensione per i ciechi assoluti ricoverati e ciechi parziali ventesimisti 275,87 euro; 
6. Pensione per i ciechi assoluti non ricoverati 298,33 euro; 
7. Assegno a vita ad esaurimento 204,73 euro. 

Con il predetto decreto si è provveduto, altresì, a quantificare per l’anno 2012 la 
differenza fra il 2,6 per cento di perequazione automatica per la rivalutazione delle 
pensioni, attribuito in via previsionale all’inizio dello scorso anno, e il 2,7 per cento che 
invece rappresenta l’indice di rivalutazione definitivo. 

Il conguaglio a credito eventualmente spettante verrà posto in pagamento con la 
rata di gennaio 2013. Per l’anno 2012 il differenziale è così definito: 

 Pensione per i ciechi assoluti ricoverati e ciechi parziali ventesimisti da 267,57 a 
267,83 euro; 

 Pensione per i ciechi assoluti non ricoverati da 289,36 a 289,64 euro; 

 Assegno a vita ad esaurimento da 198,57 a 198,76 euro. 

Gli importi dei trattamenti dei ciechi civili per gli anni 2012 e 2013, e i limiti di reddito, 
sono riportati nella citata circolare INPS, all’allegato 2, tabella M. 

Come nel recente passato, ad ogni pensionato verrà inviato al domicilio un unico Mod. 
ObisM contenente tutte le informazioni relative al soggetto interessato (indirizzo, 
detrazioni d’imposta, quote in cumulabili con il lavoro, ecc) e l’indicazione degli importi 
mensili spettanti per ogni provvidenza. 

In materia di maggiorazioni sociali, si informa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, 
della legge n. 127/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è concesso un incremento di 
pensione per tredici mensilità (“incremento al milione” per intenderci) fino al 
raggiungimento della somma di 631,87 euro in favore dei soggetti pensionati disagiati in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) status visivo: cecità totale ovvero cecità parziale 
b) età: per i ciechi totali 60 anni (fasce 6 e 11), per i ciechi parziali 70 anni (fasce 8, 12, 13, 

16 e 17) 
c) reddito: per l’anno 2013 il limite reddituale personale lordo deve essere inferiore a 

8.214,31 euro rivalutato annualmente. Se coniugato, il limite reddituale deve essere 
inferiore a 13.964,21 euro risultante dalla somma del limite di reddito personale e 
dell’importo annuo 2013 dell’assegno sociale, pari a 5.749,00 euro. Tra i redditi 
computati sono annoverati i redditi soggetti ad Irpef ma anche quelli esenti, quale, ad 
esempio, la pensione di cieco civile. Non vengono, invece, computati nel medesimo 
limite reddituale la rendita della casa di abitazione, la pensione di guerra, gli assegni 
familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché la indennità speciale per i ciechi 
parziali ventesimisti e di accompagnamento per i ciechi assoluti erogate al solo titolo 
della minorazione. 
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L'Unione e i Servizi per il Patronato 

A seguito di una convenzione stipulata a livello nazionale dalla Sede Centrale della 
nostra Unione con il patronato ANMIL, anche la nostra sezione ha aderito a tale 
convenzione con le sede ANMIL  di Ascoli Piceno. A tale scopo è stato creato un 
gruppo di collaboratori volontari, coordinati dal Presidente Adoriano Corradetti per 
fornire consulenza per tutti i servizi sotto indicati.  

I NOSTRI SERVIZI 

 Qualifica di Socio dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti  

 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.. 

Il nostro gruppo di riferimento per la gestione dei servizi sopra indicati è 
composto da: Erika Valentini Tel cell Daniela Morganti , Vittori Cristiano Cell. 
3358135742 e Adoriano Corradetti.  

Il Presidente Provinciale U.I.C.I. 
Cav. Adoriano Corradetti 


