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EDITORIALE 

Carissimi, 
ogni cosa nuova che inizia porta con sé il cambiamento o, almeno, il desiderio di 
cambiamento; per esempio, pensavo come l’accoglienza, intesa come apertura verso nuove 
idee e nuovi progetti e come accettare le persone nella loro interezza, potrebbe essere un 
modo per affrontare e ottenere un cambiamento reale. L’anno vecchio è stato un passaggio 
difficile per tanti di noi ma ora si è aperto il 2017, una nuova porta, si rinverdiscono le 
speranze, ci aspettano nuove possibilità. Faremo quello che ci siamo proposti? 
Diventeremo le persone che vogliamo essere? Io Vi auguro il meglio che l’anno nuovo Vi 
potrà dare e resto a Vostra disposizione per colloqui, idee, scambi e iniziative. 
 

Maria Paola Vaccino 

 
TESSERAMENTO 2017 

Un’Associazione è tale solo se può contare sui propri Soci, quindi senza di essi 
un’Associazione perde di senso. Vi siete però mai chiesti che cosa sarebbero i non vedenti 
senza l’Unione Italiana Ciechi? Nel 1954, la cosiddetta Marcia del dolore, 500 ciechi 
marciarono da Firenze a Roma, costrinse il Parlamento italiano a votare la concessione 
dell’assegno vitalizio ai ciechi, non solo, obbligò l’Italia ad affrontare e ad aprire 
finalmente gli occhi sulla condizione in cui i ciechi avevano vissuto fino ad allora, pesi 
della società su cui nessuno voleva e credeva di investire, movendo in questo modo un 
primo passo verso l’integrazione dei non vedenti all’interno della società. Da allora, sempre 
sotto la bandiera della nostra Unione, battaglie, rivendicazioni dei diritti nonché una 
maggiore consapevolezza di sé e delle proprie possibilità hanno permesso alle persone non 
vedenti di conquistare il proprio ruolo nella società attiva. Molto però resta ancora da fare e 
i diritti che sembravano ormai inalienabili sono sempre più minacciati da tagli e pareri 
contrari. L’Unione Italiana Ciechi ha pertanto, al giorno d’oggi, ancora senso di esistere e 
continuare a lottare per salvaguardare i diritti dei non vedenti: Vi chiediamo quindi di 
rinnovare la vostra fiducia all’Associazione sostenendola con l’iscrizione per l’anno 2017.  
La quota associativa, sempre pari a 49,58, può essere versata oltreché nelle modalità 
consuete, bollettino postale o presso gli uffici, anche, come sollecitato dalla Presidenza 
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nazionale, tramite delega di riscossione della quota direttamente dalla pensione con la 
trattenuta di circa 4,16 euro mensili; per tutte le informazioni a riguardo potete rivolgervi al 
nostro ufficio. 

*** 
Chiunque voglia aiutare e sostenere le attività dell’Unione Italiana Ciechi di Vercelli, e non 
abbia le caratteristiche per diventare socio, può diventare nostro Socio sostenitore 
attraverso un contributo minimo annuale di 30,00 euro. 

 
 

Importi anno 2017 pensioni ed indennità per i ciechi civili 
Con circolare INPS N. 8 del 17-01-2017 sono stati resi noti gli importi delle provvidenze 
economiche spettanti ai ciechi civili per l’anno 2017: 
 

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.532,10 

Pensione per i ciechi assoluti ricoverati e i ciechi parziali ventesimisti: Euro 279,47 
Pensione per i ciechi assoluti non ricoverati: Euro 302,23 
 

Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: Euro 911,53 
Indennità speciale per ciechi parziali: Euro 208,83 

Nota bene: le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi. 
 

Richiamiamo l’attenzione sulla seguente ulteriore informazione: 
Per i titolari di prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta 
I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in 
materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Pertanto, per le 
prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2017, 
risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque 
impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione. 

 
Calendario pagamento pensione Inps 2017 
L'Inps con la news del 2 gennaio 2017 ha confermato il ritorno ai pagamenti di pensioni ed 
indennità al primo giorno bancabile e non più al secondo. La novità del pagamento al 
secondo giorno bancabile, doveva, infatti, entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2017, 
introdotta dal decreto Legge n. 65 del 21 maggio 2015, prevede che le pensioni INPS e 
Inpdap, le pensioni d’invalidità e le indennità di accompagnamento vadano in pagamento al 
secondo giorno bancabile del mese. Grazie al decreto Milleproroghe 2017 arrivato in 
chiusura d'anno, tale variazione è stata bloccata. 
In base a quest'ultima novità l'Inps ha provveduto in data 2 gennaio 2017 a pubblicare il 
nuovo calendario pagamenti INPS 2017:  
  
Martedì 3 gennaio 2017; 
1  febbraio 2017; 
1 marzo 2017; 
1 aprile 2017 Posta e 3 aprile Banca; 
2 maggio 2017; 
1 giugno 2017; 
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1 luglio Posta e 3 luglio 2017 banca; 
Mercoledì 2 agosto 2017; 
Sabato 2 settembre 2017 
2 ottobre 2017; 
2 novembre 2017; 
1 dicembre 2017. 

 
Indagine sulla qualità di vita e del sonno tra le persone con disabilità visiva 
La sede centrale della nostra Unione sta conducendo un’indagine sulla qualità di vita e del 
sonno tra le persone con disabilità visiva, per raccogliere preziose informazioni 
direttamente dalla loro voce. L’obiettivo della ricerca è quello di avviare un processo di 
sensibilizzazione della popolazione italiana su questo tema poco conosciuto: la vostra 
esperienza di vita e le vostre risposte daranno un prezioso contributo per colmare questo 
divario di conoscenza. L'indagine è stata sviluppata e sponsorizzata con il supporto 
incondizionato di Vanda Pharmaceuticals, e la gestione delle raccolta dati è stata affidata a 
Elma Research, un istituto indipendente di ricerche di mercato. Il sondaggio dura circa 15 
minuti, la partecipazione è volontaria e, naturalmente, sarà garantito l’anonimato.  

È possibile partecipare all’indagine sia online che per telefono:  
- per partecipare al sondaggio telefonico, potrete chiamare gratuitamente il numero verde 
800 86 45 25 (attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 
18.00, fino al 7 aprile): un intervistatore vi porrà le domande e vi guiderà attraverso il 
questionario; 
- per partecipare al sondaggio online, tramite piattaforma accessibile da persone con 
disabilità visiva, potrete cliccare sul link di seguito:  

http://na2se.voxco.com/se/?st=VTORGGsTc3zovVEyKtaN1ngcJBbcpqiWMY5A2qP0Lr8%3d 

Per maggiori informazioni, per la compilazione o assistenza nella compilazione potete 
anche chiamare il nostro ufficio allo 0161/253539. 

 
Guida alle agevolazioni fiscali per disabili- Edizione 2017  
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione della Guida alle agevolazioni 

fiscali per disabili, aggiornata a gennaio 2017; se ne desiderate una copia potete scaricarla 
dal sito http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/agenzia o farne richiesta ai 
nostri uffici allo 0161/253539. 
 Approfittiamo per chiarire un punto su cui persistono perplessità: la persona non vedente 
(cieca totale, parziale e ipovedente grave), in sede di acquisto (un auto o un PC ad 
esempio), tra la documentazione necessaria, dovrà esibire copia del verbale medico-legale 
di cecità rilasciato dalla Commissione medica. Non deve, invece, essere richiesto alle 
persone non vedenti lo stato di gravità ex legge 104/1992. 
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Maggiorazione figurativa leggi n. 113/1985 e n. 120/1991- meccanismo di calcolo 

- prime indicazioni 

Richiamiamo la vostra attenzione sulla recente novità in ambito previdenziale, che 
interessa direttamente tutti i lavoratori dipendenti non vedenti. 
Dal “pacchetto pensioni”  

Testo normativo  Art. 1- comma 209 legge n. 232/2016. La presente legge interviene sui 
benefici previdenziali per i centralinisti telefonici non vedenti prevedendo che il beneficio 
di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio - previsto dall’articolo 
9, comma 2, della legge n. 113/1985 - sia utile non solo ai fini del diritto alla pensione e 
dell'anzianità contributiva ma anche per l’incremento dell’età anagrafica, quest’ultima da 
prendere in considerazione al fine di applicare il coefficiente di trasformazione. 
Ricordiamo che i coefficienti di trasformazione sono dei valori associati all’età del 
lavoratore pensionando che vanno a moltiplicare il montante contributivo (ossia la quota 
contributiva che il datore di lavoro versa durante la vita lavorativa del soggetto), ed il 
risultato finale è l’importo di pensione.  
 Meccanismo di calcolo 

A livello di diritto, come è noto, un lavoratore non vedente di 51 anni, che vanta una base 
contributiva di 32 anni e 10 mesi di lavoro effettivamente versato, per arrivare a 42 anni e 
10 mesi (trattamento anticipato di anzianità), dovrà fare richiesta dei quattro mesi di 
maggiorazione figurativa, di cui alla legge 113/1985. Quindi, la sua base contributiva si 
innalza da 32 anni e 10 mesi a 42 anni e 10 mesi complessivi. A livello economico (ed è 
qui che entra in gioco la proposta sostenuta dall’Unione) si verifica una situazione di 
questo genere: l’interessato verrà trattato come se avesse 61 anni e al medesimo si 
applicherà il coefficiente di trasformazione previsto per chi ha 61 anni, ossia il 4,719% (in 
luogo del coefficiente di trasformazione di 4,246%, che, invece, gli sarebbe spettato prima 
della riforma legge n. 113/1985).   
Tutto ciò detto, va tenuto a mente che: 

Soggetti beneficiari: Il principio e gli effetti enunciati dalla legge n. 113/1985, hanno 
portata nei confronti dei centralinisti non vedenti, nella considerazione secondo cui le 
attività dei medesimi <sono considerate particolarmente usuranti>. L’art. 2 della legge n. 
120/1991 precisa però che le attività lavorative delle persone prive della vista sono 
considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente tale beneficio previdenziale di 
quattro mesi di maggiorazione figurativa, prima previsto solo per i centralinisti non 
vedenti, viene esteso a tutti i lavoratori non vedenti.   
Per tutti coloro che andranno in pensione dal 1° gennaio 2017, gli anni di 
maggiorazione figurativa di cui all’art. 9 comma 2 della legge 113/1985 e all’art. 2 della 
legge 120/1991, verranno contabilizzati nel seguente modo: 
- per la parte liquidata con il sistema retributivo (fino al 31 dicembre 1995), 
incrementando le settimane di versamento contributivo da parte del datore di lavoro di 
ulteriori settimane corrispondenti ai quattro mesi figurativi  
- per la parte liquidata con il sistema contributivo (dopo il 1° gennaio 1996), gli anni 
figurativi andranno ad aumentare l’età anagrafica del pensionando, facendo valere il 
corrispondente coefficiente di trasformazione. 
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Convenzione UICI-CAF ANMIL PER LA CAMPAGNA FISCALE 2017 

S’informano i Soci della convenzione nazionale in essere con il CAF ANMIL per la 

campagna fiscale anno 2017. Sono previste tariffe più basse, per i Soci UICI e per gli 
appartenenti al loro nucleo familiare, per il rilascio dei modelli 730, UNICO e ISEE, 
recandosi direttamente agli sportelli del CAF ANMIL ed esibendo la tessera associativa 
aggiornata al 2017. La sede di Vercelli del CAF ANMIL si trova al civico 25 di Via Jacopo 
Durandi – tel. 0161/257223. 

 
Pubblicazione della delibera AGCOM in materia di internet e telefonia per le 

persone cieche civili e sorde 

Vi informiamo che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha 
approvato le nuove misure agevolative in materia di telecomunicazioni, che ora 
interessano, oltre agli abbonati ciechi totali, anche gli abbonati ciechi parziali (delibera 

AGCOM n. 46/17/CONS del 26 gennaio 2017). 
Come ha precisato la stessa AGCOM, sono state accolte le specifiche esigenze dei nostri 
utenti, anche a seguito di audizioni con le principali associazioni rappresentative della 
categoria, cui ha partecipato in prima linea l’Unione che ha sollecitato un aggiornamento 
delle attuali misure non più adatte a soddisfare le esigenze comunicative di coloro che 
hanno problemi di vista, estendendo, altresì, la titolarità di tale diritto alla categoria dei 
ciechi parziali. 

 
Vediamo nel dettaglio quali sono le novità deliberate: 
• per i servizi voce e dati da postazione fissa (art. 4): tutti gli operatori offriranno uno 
sconto del 50 per cento del canone mensile sulle offerte flat e semiflat voce e internet (a 
prescindere dalla tecnologia e dalla velocità di connessione prescelte dal richiedente), 
ovvero 180 (centottanta) ore gratuite di navigazione per le offerte a consumo (prevedendo, 
in quest’ultimo caso, l’inizio della tariffazione al superamento delle ore gratuite); 
• per i servizi voce e dati da postazione mobile (art. 5): tutti gli operatori mobili 
offriranno uno sconto del 50 per cento sull’offerta che comprenda almeno 2000 (duemila) 
minuti di traffico voce gratuiti ed un volume di traffico dati di almeno 10 (dieci) Giga byte. 
Va tenuto presente che: 
- nella categoria dei ciechi civili, rientrano coloro che percepiscono provvidenze 
economiche dall’INPS (ossia i ciechi totali ed i ciechi parziali) 
- per i soli ciechi parziali, si applicherà alternativamente, a scelta dell’utente, 
l’agevolazione da postazione fissa ovvero quella da mobile; 
- la domanda di agevolazione potrà essere presentata dall’abbonato cieco civile o 
dall’abbonato convivente con il soggetto cieco civile; 
- la domanda dovrà essere redatta su modulistica che l’operatore telefonico di riferimento 
avrà cura di mettere a disposizione sul proprio sito web, all’interno di una pagina che dovrà 
essere denominata “Agevolazioni per non vedenti e non udenti”;  
- alla domanda dovrà essere allegato il verbale di riconoscimento della cecità civile e, nel 
caso in cui la domanda venga presentata da un familiare convivente con il soggetto cieco 
civile avente diritto, dovrà essere allegata anche la certificazione relativa alla composizione 
del nucleo familiare; 
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- l’agevolazione avrà effetto dal giorno di presentazione della domanda, completa di 
tutta la documentazione necessaria a pena di invalidità della domanda, e verrà attivata su 

un solo numero telefonico mobile e fisso; 
- la richiesta di cambio di piano tariffario sarà eseguita dall’operatore senza alcun costo 
aggiuntivo per l’utente cieco civile. 
 
LIBRO PARLATO – Servizio di download dei libri 
A seguito del processo di riorganizzazione del servizio di distribuzione del Libro Parlato, 
informiamo i Soci che la nostra sezione ha aderito all’iniziativa ed eseguirà quindi il 
download dei libri. Le opere, scaricate su CD o su altro supporto fruibile, potranno essere 
inviate anche per mezzo posta all’utente. Per maggiori informazioni, per aderire al servizio 
e per consultare il catalogo dei titoli disponibili potete telefonare al nostro ufficio, 
0161/253539. 

 
RICARICA DELLE TESSERE BIP DI LIBERA CIRCOLAZIONE 
I titoli di viaggio annuali caricati sulle tessere BIP di libera circolazione sono prossimi 

alla scadenza. Si ricorda che le tessere non ricaricate non consentiranno l’accesso ai 

mezzi pubblici. Gli utenti in loro possesso potranno pertanto incorrere in sanzioni.  
Ricaricare è semplice e gratuito: i possessori delle tessere saranno avvisati tramite una e- 
mail o una lettera con indicate nel dettaglio le procedure e le modalità di ricarica.  

Gli utenti che riceveranno la comunicazione potranno quindi recarsi presso uno dei punti di 
ricarica (per Vercelli e provincia: Punto di ricarica automatica: Totem della Regione 
Piemonte presso URP di Regione Piemonte, Via Fratelli Ponti 24 – Palazzo Verga, 
Vercelli; punto di ricarica assistito: Provincia di Vercelli, Area Lavori Pubblici Servizio 
Edilizia Scolastica e Non Scolastica - Trasporti Ufficio Trasporti Privati, Piazza Mazzini 
Orario: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) e ricaricare 
la propria tessera BIP seguendo le istruzioni fornite dal personale dedicato o visualizzate 
sullo schermo dei dispositivi automatici. La ricarica può essere effettuata anche da una 
persona di fiducia, senza necessità di delega scritta. In alcuni casi potrà essere richiesta la 
compilazione di un’autocertificazione che verrà trasmessa agli utenti in allegato alla 
comunicazione. Gli utenti dovranno compilarla in ogni sua parte, allegare copia del 
documento d’identità e trasmetterla all’indirizzo indicato. Tale procedura è obbligatoria per 
verificare la permanenza dei requisiti per la libera circolazione previsti dalla normativa 
regionale. 

Coloro che non hanno ricevuto la lettera o l’hanno smarrita, possono contattare per 
informazioni il Numero Verde Regionale 800.333.444 o recarsi presso il proprio ente 
soggetto di delega di riferimento.  

Si ricorda che il titolo di libera circolazione scade un anno dopo la data di inizio validità 
riportata sulla tessera: ad esempio, i titoli di viaggio validi dal 1 aprile 2016 arriveranno a 
scadenza il 31 marzo 2017.  
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Potete trovare maggiori informazioni sul sito della società 5T Torino all'indirizzo:  
http://svpweblibcirc.5t.torino.it/sostit/ 

[Fonte: sito 5T Torino] 

 

CALENDARIO EVENTI 2017: 

Un Ringraziamento per la mostra”Renzo Roncarolo: 1916 – 2016” 
“Il Consiglio Direttivo dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti sezione provinciale di 

Vercelli esprime un sentito ringraziamento alle Famiglie Roncarolo e Prolla, al Comune di 

Vercelli e all’Associazione “Amici dei Musei” per la raccolta fondi realizzata in occasione 

della Mostra retrospettiva di oli e acquarelli organizzata per il centenario della nascita del 

pittore Renzo Roncarolo; grazie alla mostra, svoltasi a Vercelli presso l’Arca tra dicembre 

2016 e gennaio 2017, è stato raccolto, attraverso le offerte donate per l’acquisto del 

catalogo “Renzo Roncarolo: 1916 – 2016”,  un contributo di euro 1.196,00 che sarà di 

sostegno alle attività dell’Associazione”. 

Questo comunicato stampa è comparso negli scorsi giorni sui quotidiani di Vercelli, dalle 
pagine dell’Arcobaleno rinnoviamo il nostro ringraziamento a cui uniamo gratitudine nei 
confronti del nostro Consigliere Enrico De Maria per averci sostenuto. 

 
Un Ringraziamento anche ai giovani del Rotaract 
Nella serata di venerdì 3 marzo, i giovani del Rotaract hanno voluto organizzare presso la 
Cascina Rantiva di Vercelli una Cena al Buio  per la nostra Associazione raccogliendo dei 
fondi in favore del Centro di Riabilitazione Visiva. Per il Centro, hanno preso parte alla 
serata, il Coordinatore, Luigi Cerruti e Andrea Mazzone, ortottista, che hanno così potuto 
presentare le attività che vengono svolte presso la struttura e le molteplici iniziative in 
essere. La somma raccolta è stata destinata alla messa in funzione dell’Autorefrattometro, 
strumento in dotazione al Centro per la misurazione del difetto visivo dell’occhio. Il 
Presidente dell’Unione Italiana Ciechi, Maria Paola Vaccino, e il Consiglio Direttivo 
ringraziano sentitamente Giulia Bosso, Presidente, e gli esponenti del Rotaract Vercelli per 
il contributo, nonché per la sensibilità e l’attenzione alle tematiche proposte.  
 

 

Assemblea dei Soci 
Per il 29 aprile prossimo, ore 10.00, presso il Centro di Riabilitazione Visiva di Vercelli, 
sarà convocata l’Assemblea dei Soci della nostra Unione; il consueto appuntamento 
annuale prevede la lettura e l’approvazione del Bilancio consuntivo 2016 e della Relazione 
Morale 2016, un momento di confronto e scambio tra il Consiglio e S soci e, immancabile, 
il pranzo sociale. Nelle prossime settimane vi verrà recapitato per posta l’ordine del giorno 
e il programma della giornata. 

 
 

Campagna di Prevenzione del Glaucoma 
Intrapresa a partire da ottobre 2016, prosegue con soddisfazione la Campagna di 
Prevenzione del Glaucoma: ogni ultimo giovedì del mese, il Centro di Riabilitazione 
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Visiva di Vercelli, Via Dante n. 71, apre le proprie porte a chi voglia sottoporsi  allo  

screening visivo che contempla la misurazione della pressione oculare. L’esame, 

consigliato ai soggetti che hanno superato i 40 anni, è gratuito, veloce e indolore e va 

prenotato telefonando all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti allo 0161/253539. 

 
12 - 18  marzo 2017 – Settimana mondiale del glaucoma 
In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, la Sezione Italiana dell'Agenzia 
Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia onlus), organizza con la 
collaborazione delle sezioni provinciali dell’Unione Italiana Ciechi specifiche iniziative per 
promuovere la prevenzione del glaucoma.  
La nostra sezione, tenuto conto che, sempre più utile si rivela essere la corretta 
informazione della popolazione sui gravi rischi cui espone questa patologia se non 
diagnosticata e curata tempestivamente (si pensi che il glaucoma è la seconda causa di 
cecità nel mondo), parteciperà all’iniziativa con la distribuzione di materiale informativo e 
la sensibilizzazione della popolazione: Venerdì 17 marzo p.v., a Vercelli, dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00, potrete trovare il gazebo e i nostri volontari U.N.I.Vo.C. in corso Libertà, 
all’angolo con via Veneto; la giornata di sensibilizzazione proseguirà, presso il Centro di 
Riabilitazione Visiva, con gli screening visivi con la misurazione della pressione oculare, 
per i quali è necessario prenotarsi allo 0161/253539. 

 
Da Daniela: gite, proposte e iniziative 

Proseguono gli incontri motivazionali… 

Cari soci sono Daniela Zanetta e vorrei parlarvi degli incontri motivazionali verso 
l’autonomia: abbiamo ripreso all’inizio di settembre e si incominciano a vedere i primi 
risultati. 
Per quanto mi riguarda aprono davvero la mente all’autonomia: pensare in autonomia vuol 
dire provare, mettersi in gioco, vuol dire forse ce la posso fare, non siamo dei fenomeni, 
abbiamo dei limiti ma almeno possiamo tentare. Questi incontri mi stanno insegnando 
anche a gestire le paure, le ansie che si vengono a creare trovandosi in alcuni contesti. Mi 
voglio ripetere: le motivazioni all’autonomia inducono la nostra mente a pensare in 
autonomia. Ognuno di noi ha i suoi tempi: importante è non perdere le occasioni che si 
presentano. Sicuramente vi ho tediato ma non avrei potuto essere più concisa. Sottolineo: 
parlare delle nostre problematiche ci porta sempre ad una soluzione del problema, ad un 
suggerimento, per migliorare la nostra vita. Il mio pensiero non è certamente quello di 
muovermi da sola per ora, ma nonostante la difficoltà ora direi che forse un giorno ce la 
potrò fare, o perlomeno, non  escludo più questa possibilità. 

 

Vorrei quindi invitare voi Cari Soci a riflettere sulle cose che vi ho comunicato e magari 
pensare di partecipare agli incontri motivazionali verso l’autonomia tenuti da Enrica Bosio 
ogni giovedì  presso il Centro di Riabilitazione Visiva. 

  
Le altre iniziative:  

 C’è la possibilità di una gita a Genova il 2 Aprile prossimo. Domenica 2 Aprile infatti si 
aprono le porte dei palazzi storici della città, c’è dunque l’occasione di essere accolti nelle 
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loro stanze,  accompagnati dalla guida che ne ha curato l’organizzazione. La visita sarà 
completamente gratuita per non vedenti ed accompagnatori. 
Il costo della gita, andata e ritorno in pullman da Vercelli, sarà di circa 20 euro (il costo 
può variare di alcuni euro in base al numero dei partecipanti); mentre, è libera la scelta di 
partecipare al pranzo presso la “Trattoria da Mario” al costo di 17 euro circa. 
Per informazioni e adesioni (entro il 21 Marzo p.v.) potete contattarmi al 337/830097. 
Cari soci non perdiamoci questa bella occasione… 
 

 Continuano le serate in pizzeria: è sempre piacevole incontrarsi! Per prenotare il vostro 
posto telefonate al 337/830097. 

 

Vi lascio ricordandovi il mio motto di sempre:” Io non mollo mai”!!” 
 

Un abbraccio, Daniela Zanetta  

 
Il mio Fido mi sfida – Vercelli, domenica 14 maggio p.v. 
L’A.S.D. non Vedenti Torball Club Vercelli propone, domenica 14 maggio p.v., l’edizione 
2017 de “Il mio Fido mi sfida”, una simpatica gara in cui cane e padrone sfidano le altre 
coppie in un circuito cittadino con partenza, ore 9.00, dalla Palestra Mazzini di Corso De 
Gregori, giro ai Cappuccini, arrivo nuovamente alla Palestra Mazzini.   

 
Cos’è successo: 
Venerdì 24 febbraio scorso, l’Assessore regionale alle Politiche sociali Augusto Ferrari e 
i Consiglieri Corgnati e Molinari hanno visitato il Centro di Riabilitazione Visiva; il 
Coordinatore, Luigi Cerruti, li ha accolti e accompagnati a conoscere la struttura, le 
professionalità che vi lavorano e le attività che vi vengono svolte in favore delle persone 
con disabilità visiva o con pluriminorazioni; Cerruti ha approfittato dell’incontro anche per  
portare a conoscenza l’Assessore e i Consiglieri delle difficoltà, soprattutto di natura 
economica che, la nostra struttura, come altre analoghe, sta vivendo a causa dei pesanti 
tagli operati al settore socio-assistenziale che costringono a contingentare i servizi  anziché 
ampliarli come sarebbe invece reso necessario dalle richieste dell’utenza. 

 
Domenica 5 marzo scorsa, nell’ambito della “Fiera in campo” di Caresanablot, si è tenuta 
l’esibizione dell’addestramento dei cani guida di Limbiate e, a seguire, ad opera del Lions 
Club di Vercelli e Santhià, è stato consegnato un cane guida ad un Socio della nostra 
sezione. 

 
Calendario il “Buon seme” 

Informiamo i Soci che il “Messaggero Cristiano” realizzerà anche quest’anno, 
gratuitamente, il Calendario Audio il “Buon Seme” in formato MP3, ogni giorno dell’anno 
sarà cadenzato da un versetto biblico e una meditazione. Per richiederlo potete chiamare la 
Sig.ra Rossella Fava al numero 345/7856181. 
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Orari 2017 dei nostri Uffici: 
 

 Unione Italiana Ciechi, aperta al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00; 
il martedì, mercoledì e giovedì anche il pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00. 
Potete contattarci allo 0161/253539 (nei giorni di chiusura è attiva la nostra Segreteria 
telefonica) o per email uicvc@uiciechi.it  
 

 Centro Riabilitazione Visiva, aperto il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 
alle 17.00; telefono 0161/54212 (nei giorni di chiusura è attiva la Segreteria telefonica), 
email crv@uicivercelli.it. 
 

 U.N.I.Vo.C., aperta il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00; telefono 
0161/54212, email univocvc@univoc.org 

 
 
 
 
 

 

Dona il tuo 5 per 1000 alla nostra Unione 

 
Cos’è il 5 per 1000?  
Il 5 per mille è una quota di imposte, a cui lo Stato rinuncia perché sia destinata alle 

organizzazioni no-profit a sostegno delle loro attività 
Il 5 per mille non è una tassa in più, infatti, non comporta costi aggiuntivi per il 

contribuente 
Il 5 per 1000 per la nostra Associazione è un aiuto prezioso per continuare a offrire 

servizi efficienti che permettano a  ciechi e ipovedenti il massimo livello di 

autonomia personale e di integrazione sociale 
 

Ora più che mai abbiamo bisogno anche del Vostro aiuto:  
 

Aiutateci a guardare oltre scrivendo nella dichiarazione dei redditi il 

codice fiscale 80007580022. 
 

Grazie per l’Aiuto! 
 
 
 
 

 


