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EDITORIALE
Alla ricerca
dell'U.I.C.I.

di

un

perché:

l'importanza

di

essere

soci

E’ il life motif della nostra vita andare alla ricerca di un perché, cioè
del senso delle cose e del loro valore.
Oggi con voi voglio considerare il senso di essere iscritti all’Unione
Ciechi. Lo dico senza parafrasi, in modo diretto, perché è il momento
di mostrare apertamente una presa di coscienza sui rischi ai quali
quotidianamente la politica sottopone il terzo settore, il welfare ormai
vivo solo sulla carta, e la vita dei disabili. In questo calderone ci
sguazzano anche i ciechi e gli ipovedenti, quelli che pensano che sia
loro tutto dovuto al solo titolo della minorazione. “Cosa pago la
tessera a fare se tanto l’Unione non mi dà ciò di cui ho bisogno?”
E’ tempo di capire quanto l’appartenenza associativa possa
salvaguardare i diritti che giorno per giorno si stanno assottigliando e
che domani perderemo facilmente se non potremo contare su un
consistente numero di persone per continuare ad avere un potere
contrattuale all’interno dei Ministeri. Proprio quei ministeri a cui basta
tirare una riga su un foglio per farci sparire dai bilanci dello Stato,
senza tener conto di quanto questo possa influire negativamente
sulla realtà di tante persone.
Quindi è opportuno che tutti insieme ci impegniamo ad associarci o a
rimanere associati all’Unione, perché a livello nazionale la forza
contrattuale dei ciechi e degli ipovedenti si sta indebolendo proprio a
causa di chi pensa che tanto vanno avanti gli altri per il bene di tutti.
Non funziona più così. Bisogna che tutti noi acquisiamo la
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consapevolezza che una tessera oggi può aiutarci a fare la differenza e
ci può aprire porte che si stanno per chiudere.
Spero che possiate riflettere su questo argomento.
La risposta che vi chiedo è solo quella affermativa: ci sono con la mia
iscrizione perché non posso permettermi di perdere diritti e i tanti
privilegi di cui ho goduto fino ad oggi, dell’importanza dei quali forse
non mi sono ancora ben reso conto.
Cristina Bozzetta
CIRCOLARI DALLA SEDE CENTRALE
Pensioni ed indennità spettanti ai ciechi civili: nuovi importi
per il 2014
Si comunica che con circolare INPS n. 7 del 17 gennaio 2014, sono
stati resi noti i rinnovi delle provvidenze economiche spettanti, fra
l’altro, ai ciechi civili nell’anno 2014.
I nuovi importi delle pensioni e delle indennità in pagamento a favore
dei ciechi civili risultano come segue:
1. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione
16.449,85 euro
2. Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti 863,85 euro
3. Indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti 200,04 euro
L’INPS ha ribadito che le indennità sono indipendenti da
redditi.
4. Pensione per i ciechi assoluti ricoverati e ciechi parziali ventesimisti
279,19 euro
5. Pensione per i ciechi assoluti non ricoverati 301,91 euro
In materia di maggiorazioni sociali, si informa che i soggetti pensionati
disagiati, come previsto dall’art. 38 della legge n. 448/2001,
Finanziaria 2002, come modificato dall’articolo 5, comma 5, della
legge n. 127/2007), dal 1° gennaio 2014 avranno diritto al cosiddetto
“incremento al milione”, con un aumento di pensione, a concorrenza,
fino ad arrivare ad un massimo di 637,82 euro mensili.
La X di aumento mensile spettante varia a seconda della pensione su
cui viene applicata (trattamento minimo, pensione invalidità civile,
assegno sociale, etc.), fino al raggiungimento di 637,82 euro mensili.
Occorre, però, essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
status
visivo:
cecità
totale
ovvero
cecità
parziale
b) età: per i ciechi totali 60 anni (fasce 6, 7, 10 e 11), per i ciechi
parziali
70
anni
(fasce
8,
12,
13,
16
e
17)
c) reddito: per l’anno 2014 se pensionato solo 8.291,66 euro; se
pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a
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14.110,59euro.
Tra i redditi computati sono annoverati i redditi soggetti ad Irpef ma
anche quelli esenti. 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.
L’INPS eroga d’ufficio questi aumenti solo per i pensionati che già
usufruiscono delle maggiorazioni sociali. Chi invece non ha mai goduto
di tali maggiorazioni, dovrà presentare una domanda, direttamente o
tramite patronato all’INPS. Le domande presentate permettono di
ottenere la maggiorazione con decorrenza dal mese successivo alla
data di presentazione.
Possono dunque richiedere la maggiorazione coloro che siano titolari
di pensioni sociali, trattamento minimo e assegno sociale, fermi
restando i requisiti necessari di reddito ed età.
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.
Con messaggio dedicato, sarà comunicata dall’INPS la pubblicazione
del modello ObisM integrato per l’anno 2014 e della certificazione
fiscale CUD 2014.
Com’è noto, dallo scorso anno l’Istituto rilascia tale documentazione,
di
norma,
esclusivamente
attraverso
il
canale
telematico.
Ricordiamo a tutti coloro, soci e meno, a cui l’INPS non abbia
trasmesso la relativa modulistica, di rivolgersi ad un Patronato di
fiducia per richiedere, previa sottoscrizione del mandato di assistenza,
il modello CUD per i dipendenti, pensionati e assimilati, senza
distinzione di gestione previdenziale, ed il modello ObisM.
Pensioni, le novità del 2014: cosa cambia
Con circolare n. 10 del 14 gennaio 2014 la Sede centrale informa che
con la approvazione della legge di stabilità 2014 (legge N. 147 del 27
dicembre 2013, pubblicata in GU N. 302/2013, S.O.), non ci sarà
alcuno stravolgimento né una modifica dell’impianto previdenziale
definito con le riforme Monti e Fornero.
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Eccezioni per i NON VEDENTI.
La legge Monti-Fornero ha mantenuto in vigore il requisito di vecchiaia
ridotto a 55 anni (uomini) e 50 (donne) e minimo 10 anni di contributi
versati dai dipendenti privati iscritti all’INPS, che siano tali dalla
nascita o che possano far valere almeno 10 anni di contribuzione dopo
l’insorgenza dello stato di cecità. Come è noto, possono beneficiare di
tali clausole derogative esclusivamente i ciechi civili, ovvero i ciechi
totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi (legge n. 138/2001).
Per tutti i lavoratori non vedenti dipendenti privati che si trovino in
condizioni diverse con meno di 10 anni di contributi versati
dall’insorgere dello stato di cecità, rimangono fermi i requisiti di età
richiesti in via generale al 31 dicembre 1992: 60 anni per gli uomini e
55 per le donne e una base minima contributiva di 15 anni.
Per i dipendenti pubblici non statali occorrono 65 anni e almeno
14 anni, 11 mesi e 16 giorni contributivi ed assicurativi. Pari
condizioni si hanno per gli statali, e per tutti gli altri lavoratori presso
enti pubblici.
CENTRO DI RIABILITAZIONE VISIVA: ATTIVITA’ E NOVITA’
2014
CLEARVIEW
+
SPEECH:
videoingranditore
di
ultima
generazione
Il Centro di Riabilitazione Visiva, già dotato di un’ampia gamma di
strumentazioni, ha di recente acquisito un innovativo modello di
videoingranditore, il ClearView + Speech; lo strumento offre: elevato
potere di ingrandimento, molteplici modalità di contrasto, monitor
touch screen, sintesi vocale multilingua.
Il ClearView + Speech si presenta come un videoingranditore ad
elevata tecnologia e di facile utilizzo; importante nella vita degli
ipovedenti.
Gli interessati possono chiedere ulteriori dettagli telefonicamente o
prenotare un appuntamento per la prova; i nostri contatti telefonici
sono: 0161/253539, da lunedì a venerdì; 0161/54212 solo il
mercoledì.
SI E’ CONCLUSO IL CORSO PER L’INSEGNAMENTO AI DISABILI
VISIVI: LA SODDISFAZIONE E’ DI TUTTI
Per il secondo anno consecutivo la nostra Sezione ha organizzato,
attraverso l’I.RI.Fo.R. e il Comune di Vercelli, il Corso di formazione
per l’insegnamento ai disabili visivi; 11 incontri rivolti a docenti della
provincia finalizzati a fornire ai partecipanti competenze specifiche per
l’insegnamento ad alunni con grave disagio visivo.
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I partecipanti hanno seguito con interesse le lezioni che si sono svolte
presso il Centro di Riabilitazione Visiva con cadenza settimanale, ogni
lunedì pomeriggio, dal 18 novembre 2013 al 17 febbraio 2014.
Gli ottimi risultati ottenuti dall’iniziativa sono stati resi possibili dalla
sinergia di più persone: si ringrazia l’assessore del comune di Vercelli,
dr.ssa Carolina Piccioni, per aver creduto nell’iniziativa, l’U.S.P.
(Ufficio Scolastico Provinciale) per l’informazione capillare rivolta alle
scuole e i docenti del nostro CRV che hanno dato il loro prezioso
apporto professionale.
Data l’evidente utilità del corso, l’intenzione è di riproporre il progetto
anche per l’anno scolastico 2014/2015, auspicando anche per il futuro
la sponsorizzazione del Comune di Vercelli.
SETTIMANA MONDIALE DEL GLAUCOMA
Ritorna, dal 9 al 15 marzo, la settimana dedicata alla prevenzione del
glaucoma.
La nostra sezione anche quest’anno, come i precedenti, parteciperà
all’iniziativa contribuendo col supporto dei volontari U.N.I.Vo.C. e
attraverso la distribuzione di materiale divulgativo a informare la
cittadinanza sui rischi connessi a questa patologia che, se non
diagnosticata e curata in tempo può portare alla cecità e invitando le
persone a sottoporsi a periodiche visite di controllo oculistiche e
misurazioni della pressione oculare.
GLI INCONTRI DELL’U.N.I.Vo.C.
Nell’ambito degli eventi organizzati dalla nostra Associazione, abbiamo
il piacere di invitare Soci, Volontari e Amici all’incontro-dibattito sul
tema : “Il Coraggio” programmato per venerdì 28 Febbraio p.v.
ore 16,00 presso la sede CRV in Via Dante n. 71 a Vercelli.
All’introduzione curata da Luigi Cerruti seguirà il dibattito, condotto
dal Dott. Mauro Mombello e intervallato dalle parentesi musicali
proposte da Roberto Giordano.
Com’è nostra consuetudine, al dibattito seguirà un rinfresco.
La partecipazione è naturalmente estesa anche ad amici e conoscenti.
Luigi Cerruti
RINGRAZIAMENTI
Cogliamo l’occasione offerta dall’inizio di un nuovo anno per
ringraziare tutti coloro che, ognuno secondo le proprie possibilità
economiche, hanno aiutato con un contributo la nostra Associazione
esprimendoci anche in questo modo solidarietà e soddisfazione per il
lavoro svolto.
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Un ringraziamento particolare alla nostra socia e amica, Niccoletta
Lorenzini, che ha voluto devolvere una somma considerevole in favore
delle attività svolte al Centro di Riabilitazione Visiva.
Nell’ultimo periodo, Niccoletta ha avuto la possibilità di frequentare il
Centro e di apprezzare le attività che vi vengono svolte, in particolare
quelle dedicate all’infanzia; la cifra devoluta sarà quindi sicuramente
utilizzata per incrementare i progetti sui nostri piccoli utenti.
I tempi sono duri, ma speriamo che altri possano prendere esempio
da Niccoletta.
TESSERAMENTO 2014
Ricordiamo che da dicembre è possibile pagare la quota
associativa relativa all’anno 2014: l’importo è sempre di
€49,58 e si potrà pagare sia presso il nostro ufficio in Via Viotti
sia con bollettino postale.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: NON SCORDATE IL 5 PER
MILLE!
Potete scegliere di aderire al 5 per mille inserendo il codice fiscale
dell’UNIONE CIECHI 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 la
nostra associazione e diffondete il più possibile il seguente codice
fiscale:
UNIONE CIECHI ED IPOVEDENTI - VERCELLI:
C.F. 80007580022

GRAZIE PER L’AIUTO!
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