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EDITORIALE
Ci siamo lasciati con l’Assemblea del 13 aprile con la visita alla
collezione Guggenheim del 19 aprile: due momenti molto diversi,
ma che ci hanno permesso di ritrovarci e di esprimerci. Ringrazio
tutti coloro, soci, volontari parenti ed amici che hanno partecipato e
tutti quelli che avrebbero voluto essere presenti ma che per diversi
motivi, soprattutto per questioni di salute o di lontananza da
Vercelli, non hanno potuto.
Dall’Assemblea sono emerse riflessioni interessanti e spunti per
iniziative. Siamo certi che l’UNIVOC ci aiuterà ancora una volta a
sostenere i nostri progetti collaborando alla loro realizzazione.
Approfitto anche di questo editoriale per rivolgere i migliori auguri
al nuovo direttivo UNIVOC da poco insediatosi e già particolarmente
attivo con alcuni nuovi volontari.
In questo difficile anno di crisi profonda, la nostra associazione si
trova a condividere le stesse problematiche delle altre sezioni
d’Italia; è un dato oggettivo che emerge dalle conclusioni
dell’ultima assemblea dei quadri dirigenti che si è tenuta a Tirrenia
il 17 e il 18 maggio. Uno stato di fatto che non consola e che
sottolinea anche la difficoltà di trovare nuove vie di comunicazione
e di sussistenza. L’esigenza di uno statuto più snello, di eliminare
gran parte della burocrazia che soffoca le sezioni a scapito del
rapporto diretto con i soci, il bisogno di esprimere alle istituzioni
non tanto i diritti dei ciechi ma i reali bisogni, l’importanza di
ritrovarsi come collettività.
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Parole importanti che lasciano un grande vuoto da colmare con i
fatti. Fatti che spettano a noi dirigenti spesso tacciati dai soci di non
fare abbastanza. Ma se chiediamo cos’è quell’”abbastanza”, le
risposte sono evasive.
Concludo questo editoriale con un detto africano: “Se vuoi arrivare
primo corri da solo, ma se vuoi arrivare lontano cammina insieme
agli altri”.
Cristina Bozzetta

NOTIZIE DALL’UNIONE
ACCORDO
CONCERNENTE
I
VIAGGI
IN
SERVIZIO
INTERNAZIONALE DEI CIECHI CON ACCOMPAGNATORI
La società per azioni Trenitalia, gruppo Ferrovie dello Stato, con
lettera 8 marzo 2001, ha reso noto il testo dell'Accordo
Internazionale, valido dal 1° aprile 2001, concernente i viaggi in
servizio
internazionale
dei
ciechi
con
accompagnatori.
Possono beneficiare della facilitazionei ciechi che possiedono il
Mod.
28/C
(la
tessera
di
cartoncino
azzurro)
rilasciato dall'Unione Italiana dei Ciechi. Tuttavia un minore di 4
anni cieco, che viaggi gratuitamente e senza biglietto, non può
beneficiare
di
un
accompagnatore
gratuito.
La facilitazione prevede per il cieco il pagamento del biglietto a
prezzo intero e per l'accompagnatore, persona o cane, la gratuità
del trasporto per lo stesso itinerario e nella stessa classe in cui
viaggia il cieco. I supplementi previsti per l'utilizzazione di alcune
vetture e alcuni treni devono essere pagati per intero.
I biglietti diretti internazionali di andata e ritorno vengono rilasciati
unicamente da un ufficio di emissione del paese (nel nostro caso
l’Italia) in cui è stata rilasciata la tessera per ciechi Mod. 28/C o in
partenza da una stazione o da un punto di frontiera di uscita
dall’Italia. Il cieco e il suo accompagnatore (persona o cane)
devono viaggiare nella stessa carrozza e nella stessa classe.
Le reti e compagnie di trasporto partecipanti all'Accordo sono
specificate
in
fondo
alla
comunicazione.
In relazione a quanto segue si rammenta: 1) il rilascio del Mod.
28/C ai non vedenti è gratuito; 2) il fascicolo dei non vedenti non
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iscritti all'Unione deve contenere la documentazione sanitaria
attestante la cecità assoluta oppure il residuo visivo in entrambi gli
occhi non superiore a 1/10 con correzione; 3) la validità del
tesserino, Mod. 28/C, è pari a cinque anni; 4) il biglietto
internazionale deve essere acquistato esclusivamente in Italia e,
pertanto, non è consentito utilizzare all'estero il Mod. 28/C; 5)
il biglietto internazionale deve essere sempre di andata e ritorno
con accompagnatore o con il cane; 6) il non vedente o
l'accompagnatore che viaggino da soli non hanno diritto ad alcun
beneficio, in tal caso può essere richiesta l'applicazione della
concessione III (sconto del 20% circa) per il percorso dalla stazione
di partenza fino al confine; 7) il non vedente e il suo
accompagnatore devono accertarsi che nella casella "motivo"
del biglietto sia riportata la dicitura: "accompagnatore di cieco".
Reti
e
Compagnie
di
trasporto
partecipanti
all'Accordo
multilaterale concernente l'emissione dei biglietti internazionali per
ciechi
e
loro
accompagnatori
(persona
o
cane)
Atoc/Gbpr, Associazione Ferrovie Britanniche; BDZ, Ferrovie
Bulgare; Bls, Ferrovie delle Alpi Bernesi (Berna-LotschbergSimplon); Cd, Ferrovie Ceche; Cff, Ferrovie Federali Svizzere; Cfl,
Ferrovie Lussemburghesi; Cfr, Ferrovie Rumene; Ch, Ferrovie
Greche; Cie, Ferrovie Irlandesi; Db, Ferrovie Tedesche;
Dsb, Ferrovie Danesi; Fs, Ferrovie Italiane; Hml, Compagnia
Marittima Hellenic Mediterranean Lines; Hz, Ferrovie Croate; Jz,
Ferrovie Jugoslave; Mav, Ferrovie Ungheresi; Nir, Ferrovie Irlanda
del Nord; Ns, Ferrovie Olandesi; OeBB, Ferrovie Austriache; Pkp,
Ferrovie Polacche; Renfe, Ferrovie Spagnole; Snat, Sealnick SnatSealnick Stena Lines; Sncb, Ferrovie Belghe; Sncf, Ferrovie
Francesi; Sz, Ferrovie Slovene; Stl, Stena Line Hoeck van Holland Harwich; Zsr, Ferrovie Slovacche.
In considerazione che quanto detto è una sintesi della circolare, chi
fosse interessato può chiedere presso i nostri uffici la copia della
comunicazione integrale.
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( Circolare UICI n. 57 )
FIAT – Premio Fedelta’ 2013
Si informa che la FIAT Auto ha confermato anche per l’anno 2013
l’iniziativa promozionale Premio Fedeltà per gli acquisti di vetture
nuove di fabbrica entro la rete concessionaria Fiat – Lancia – Alfa
Romeo – Fiat Professional, intestate o cointestate a portatori di
handicap (purchè il primo intestatario sia il beneficiario della
iniziativa), ivi compresi i non vedenti (ciechi totali, parziali e
ipovedenti gravi).
Il trattamento economico di favore sarà immediatamente fruibile
dietro presentazione del certificato di riconoscimento medico-legale
rilasciato dalla ASL, dove si attesti lo stato di invalidità.
Come da chiarimenti richiesti direttamente al Gruppo è sufficiente
che i potenziali acquirenti non vedenti presentino al concessionario
il verbale di cecità totale, parziale o di ipovedenza grave.
Riportiamo di seguito uno schema riepilogativo dei relativi
trattamenti, suddiviso per modelli.
Iniziativa:
* Fiat, Lancia e Alfa Romeo
un extra sconto dell’1% rispetto a quanto applicato ai privati sulle
campagne promozionali nel mese di riferimento previste dal Gruppo
su tutti i modelli Fiat, Lancia e Alfa Romeo.
* Fiat Professional (esclusivamente applicato al listino al pubblico)
* sconto del 10,5% per il modello Nuova Panda Van;
* sconto del 14,5% per i modelli G. Punto Van, Strada;
* sconto del 21,5% per i modelli Punto EVO Van, Bravo Van,
Fiorino;
* sconto del 23,5% per i modelli Doblò Cargo e Scudo;
* sconto del 24,5% per il modello Ducato
Si ricorda che il Premio Fedeltà è una agevolazione diversa dal
programma Autonomy, con cui non è cumulabile.
Il disabile può richiedere al venditore un preventivo di acquisto sulla
base dell’uno o dell’altro piano promozionale, optando così per
quello più vantaggioso (Premio Fedeltà o Autonomy).
Non è riconoscibile per:
* acquisti effettuati fuori dal circuito concessionario Fiat – Lancia –
Alfa Romeo – Fiat Professional;
* acquisti effettuati da familiari senza contestazione a favore del
nominativo beneficiario della iniziativa;
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* acquisti a Km 0
Documentazione probatoria:
Per coloro che sono affetti da minorazioni visive si richiede la
consueta certificazione Medico-Legale.
Restano invariati i contributi statali a beneficio dei portatori di
handicap, che vanno ad aggiungersi agli sconti del Premio Fedeltà:
* Riduzione dell’IVA dal 21% al 4%;
* Detrazione fiscale del 19% sul prezzo d'acquisto fino a
Euro18.075,99;
* Esenzione bollo auto;
* Pagamento imposte di registro IET e IPT (a meno di delibera
provinciale autorizzativa in tal senso per i disabili sensoriali, che
preveda una riduzione ovvero l’esenzione dal pagamento. E’ a
discrezione della Provincia di appartenenza).
Ci pervengono segnalazioni di lamentela da parte di acquirenti non
vedenti che si sono visti negare dal concessionario di turno
l’applicazione dei contributi statali per assenza di un certificato di
gravità (legge 104/1992, art. 3, comma 3), assimilando
erroneamente, in termini di fruizione di tali agevolazioni, i minorati
della vista alla più generica categoria di invalidi civili (a cui, invece,
viene richiesto lo stato di gravità).
Con l’occasione, vogliamo ribadire che, al fine di dimostrare di
rientrare fra i beneficiari delle agevolazioni fiscali sull’acquisto di
auto, è sufficiente produrre la certificazione della Commissione ASL
di Prima Istanza dalla quale risulti che il richiedente sia: cieco
totale, cieco parziale o ipovedente grave, ai sensi degli art. 2, 3, e 4
della legge n. 138/2001.

( Circolare UICI n. 56 )
Soggiorni marini Nazionali Anziani - Tirrenia 2013
Anche quest'anno la Commissione Nazionale Anziani dell'UICI ha
potuto organizzare 2 soggiorni marini dedicati agli anziani, ai loro
amici e familiari: "Primo Sole" e "Ultimo Sole".
Si potrà godere dei servizi offerti dalla direzione dell' OLYMPIC
BEACH SRL che ha assunto la gestione del Centro Le Torri di
Tirrenia provvedendo alla necessaria ristrutturazione interna ed
esterna. L’impegno della nuova Direzione alberghiera sarà sempre
rivolto all’accoglienza di tutti gli ospiti con minorazioni della vista,

-5-

ARCOBALENO
dedicando a Loro particolari attenzioni e agevolazioni; questo grazie
anche all’attiva collaborazione con l‘UICI.
- Soggiorno "Primo Sole"
si svolgerà a partire da sabato 1 Giugno (giorno di arrivo)
a domenica 16 Giugno (giorno di partenza).
- Soggiorno "Ultimo Sole"
si svolgerà a partire da domenica 1 Settembre (giorno di arrivo)
a domenica 15 Settembre (giorno di partenza).
Le camere saranno consegnate entro le ore 14.00 del giorno di
arrivo e dovranno essere liberate entro le ore 10.00 del giorno di
partenza.
Anche quest'anno è stato possibile concordare con la direzione dell'
Olimpic Beach - Le Torri - UICI , un pacchetto economicamente
vantaggioso, valido per l'intera durata.
L'importo del soggiorno pro capite a pacchetto valido sia per
l'anziano non vedente che per il suo accompagnatore, si articola nei
seguenti importi:
* Camera singola (Torre Piccola) Euro 750.00 ;
* Camera doppia (Torre Piccola ) Euro 650.00;
* Camera doppia (Torre Grande) Euro 850.00;
* Camera Tripla (Torre Grande) Euro 750.00;
Ai suddetti importi, vanno aggiunti Euro 7,50 come tassa di
soggiorno richiesta e dovuta al comune di Pisa. Le domande
saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Entrambe le offerte includono:
a. Servizio di Pensione Completa - nuovi menù con piatti Nazionali
ed Internazionali ma senza dimenticare i sapori Tipici della Toscana.
b. Acqua e vino della casa ai pasti;
c. Cocktail di benvenuto
d. Cena Tipica con degustazione dei piatti Toscani
e. Cena di Gala dove l’ospite potrà deliziarsi con un menù studiato
dal nostro Chef Giovanni.
f. Servizio spiaggia
g. Servizio di animazione dedicato con risveglio muscolare nel parco
tutte le mattine dalle 8 alle 8.45; ginnastica in riva al mare con
semplici ma preziosi suggerimenti dalle 10 alle 10.45, passeggiate,
escursioni e serate con musica ed intrattenimento.
h. Sarà sempre attivo un diretto rapporto/confronto con la direzione
alberghiera.
Le
prenotazioni
dovranno
essere
effettuate
telefonando
direttamente all'Olympic Beach Le torri - Tirrenia tel. 050-32270
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fax. 050-37485 e mail: info@centroletorri.it, segnalando l'adesione
ai corsi suddetti con particolare riguardo a quello di informatica.
GRAZIE A FIDO L’UNIONE VA A 4 ZAMPE
Ringraziamo l’A.S.D. Torball che domenica 21 aprile ha organizzato
la quinta edizione de “Il mio fido mi sfida”, per aiutare l’Unione
nella raccolta fondi. A causa del pessimo tempo non si è potuto
avere il massimo delle presenze, ma nonostante ciò, ben 50 cani
erano alla partenza. Una dimostrazione che, nonostante le
condizioni avverse, il messaggio è comunque arrivato, segno
dell’ottimo lavoro del nostro gruppo sportivo e del grande impegno
di Claudio Costa.

NOTIZIE DALL’U.NI.VoC.
Cari Soci e Amici, come certamente saprete, nell’Assemblea del 9
Marzo u.s. sono state effettuate le votazioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo. Sono risultati eletti:
CAVALLONE RITA
CERRUTI LUIGI
DAGO MAURA
PUCCIO ANTONIO
VACCINO M.PAOLA
Nel successivo Consiglio Direttivo sono stati eletti:
Presidente: LUIGI CERRUTI
Vice Presidente: RITA CAVALLONE
I nuovi orari di apertura dell’ufficio sono:giovedì dalle 10,00 alle
12,00 e dalle 15,00 alle 17,00.
Negli altri giorni per informazioni, telefonare in orario d’ufficio, a
U.I.C. al numero 0161-253539
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5 PER MILLE
DICHIARAZIONE DEI REDDITI: NON SCORDATE IL 5 PER
MILLE!!!
Non dimentichiamo di scegliere di aderire al 5 per mille inserendo il
codice fiscale dell’UNIONE CIECHI o dell’UNIVOC nell’apposito
spazio del modello 730 o del modello Unico.
Il 5 per mille, i cui importi vengono erogati dallo Stato due anni
dopo la dichiarazione dei redditi annuale, deve essere giustificato
nel suo utilizzo attraverso una relazione e delle ricevute. Perciò i
fondi che provengono da questo contributo hanno una destinazione
ben precisa e documentata. Un’iniziativa seria ed efficace che aiuta
la nostra sezione a sostenere alcune spese. Non sottovalutate
questa importantissima opportunità di appoggiare le nostre
associazioni e scegliete liberamente a chi dare il 5: o all’Unione
Ciechi, o all’UNIVOC. Diffondete il più possibile i seguenti codici
fiscali:
UNIONE CIECHI ED IPOVEDENTI - VERCELLI:
C.F. 80007580022
UNIVOC: C.F. 94013910024
Ribadiamo che il 5 per mille non comporta alcuna tassazione a
vostro carico, ma è riconosciuto dallo Stato.
Grazie per la collaborazione.
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