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Gentile Signore/a,
con la presente abbiamo il piacere di presentarLe l’Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti di Vercelli, mettendoci a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti.
L’Unione Italiana Ciechi nasce nel 1920. Nel 1947 con il Decreto Legislativo n. 1047 le
vengono attribuite le funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali
dei non vedenti che tutt’ora esercita. Attualmente è un’organizzazione non lucrativa di
utilità sociale (ONLUS) che ha come scopo fondamentale statuario l’integrazione dei
minorati della vista nella società. Da ormai 50 anni l’Associazione è presente anche sul
territorio vercellese offrendo aiuto ai propri Soci, occupandosi di salvaguardarne i diritti
e destinando loro servizi e agevolazioni specifiche:
Segreteria
Gli uffici dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Vercelli sono aperti al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì-mercoledì-giovedì dalle ore
15.00 alle ore 17.00 e, telefonicamente, allo 0161/253539, negli stessi orari. E’ attivo
inoltre un servizio di segreteria telefonica.
La segreteria è a disposizione dei soci per pratiche e informazioni inerenti la cecità, in
particolare:
Pensionistica e Invalidità
Consulenza e assistenza nelle pratiche pensionistiche e nelle richieste di riconoscimento
o aggravamento invalidità come cieco civile, handicap e disabilità.
Trasporti e Viaggi
Tessera Regionale di libera circolazione per persone con disabilità
La tessera permette di viaggiare gratuitamente sulle linee urbane ed extraurbane
finanziate dalla Regione Piemonte; inoltre la tessera è valida anche per viaggiare sui treni
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regionali e diretti aventi origine e destinazione in città piemontesi e sui treni
interregionali di competenza della Regione Piemonte con origine o destinazione esterna
alla Regione.
Trasporti ferroviari
Rilascio tessera modello 28/C
La tessera dà diritto su tutto il territorio nazionale alla riduzione sul biglietto del 20%
sulla tariffa ordinaria per il cieco che viaggia da solo; se invece il titolare viaggia con
l'accompagnatore la concessione prevede il rilascio di un biglietto per il treno utilizzato
valido per due persone. Per i viaggi sui treni nazionali, se il titolare della Concessione è
un bambino da 0 a 15 anni non compiuti, il biglietto viene emesso con lo sconto del
50%, fermo restando l’applicazione della gratuità o del prezzo ridotto previsto per
l’accompagnatore. L’accompagnatore deve essere maggiorenne.
Sempre con lo stesso tesserino è possibile ottenere per il non vedente e
l’accompagnatore o il cane guida la riduzione del 50% per i viaggi internazionali nei Paesi
facenti parte della UE, a condizione che si facciano biglietti di andata e ritorno.
Altre Agevolazioni per trasporti ferroviari:
Sale Blu RFI
Le sale blu della Rete Ferroviaria Italiana offrono assistenza all’utente disabile che viaggia
da solo e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio
per rispondere alle sue specifiche esigenze.
Il servizio prevede l’assistenza al viaggiatore disabile nella stazione di partenza e in quella
di arrivo.
E’ possibile richiedere tale assistenza :
- recandosi direttamente presso le Sale Blu;
- telefonando al numero unico nazionale di RFI 199.30.30.60
- rivolgendosi al call center di Trenitalia 199.89.20.21
- servizio accoglienza Sala Blu Torino 011/6690447
Trasporti aerei e marittimi:
Per i viaggi in aereo sul territorio nazionale sono concessi al non vedente e
all’accompagnatore gli sconti per i viaggi con la compagnia ALITALIA (40 % circa) e
con la compagnia MERIDIANA. I soci che necessitano di effettuare viaggi in aereo
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devono recarsi presso i nostri Uffici per ritirare apposite lettere di richiesta da presentare,
poi, alle agenzie delle predette società.
La compagnia di navigazione Tirrenia concede uno sconto pari al 20% sul costo del
biglietto, oppure del 50% se il disabile visivo viaggia con accompagnatore.
Altre Agevolazioni per i soggetti Ciechi assoluti, ciechi parziali e ipovedenti
gravi:
Ausili e sussidi tecnici e informatici:
- per gli ausili compresi nel nomenclatore tariffario delle protesi possibilità di richiesta per
la fornitura in comodato d’uso da parte dell’ASL competente secondo modalità
agevolata o gratuitamente (presso il Centro di Riabilitazione Visiva di Vercelli è
possibile visionare ed essere guidati all’addestramento all’uso di software vocali su
PC e apparecchi telefonici e ausili ottici ingrandenti, es. videoingranditori, e
chiederne la prescrizione all’ASL di competenza)
- per sussidi tecnici e informatici non compresi nel nomenclatore soprindicato
possibilità di detrazione Irpef del 19 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto
e applicazione dell’IVA agevolata al 4 per cento
Veicolo:
- IVA agevolata al 4 per cento sull’acquisto
- detrazione Irpef del 19 per cento della spesa sostenuta per il suo acquisto
- esenzione dal bollo auto
- esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
Contrassegno H per il parcheggio negli spazi riservati ai disabili
Cane guida (detrazione dall’Irpef del 19 per cento delle spese di acquisto e di
mantenimento del cane guida)
Aliquota IVA agevolata del 4 per cento per l’acquisto di prodotti editoriali
Audioteca
Biblioteca Braille e testi registrati su audiocassetta, CD, MP3, con registrazione e
spedizione a domicilio su richiesta del lettore.
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Arcobaleno
Invio bimestrale di un giornalino associativo, “Arcobaleno”, con informazioni e notizie
utili per tutti gli iscritti.
Centro di Riabilitazione Visiva
Obiettivo primario del Centro di Riabilitazione Visiva di Vercelli è offrire un punto di
riferimento alle persone affette da patologie visive gravi che, congedate dagli ambulatori
oculistici con una diagnosi di gravità che non lascia repliche, si sentono abbandonate a
loro stesse.
Il paziente che ne possieda le caratteristiche cliniche (residuo visivo non superiore ai
3/10 con correzione lenti) viene preso in carico dalla struttura. L’équipe multidisciplinare
del Centro costituita da figure professionali con elevate competenze specialistiche
promuove per il paziente un percorso riabilitativo multidisciplinare e personalizzato
finalizzato al recupero di un’adeguata autonomia personale e, infine, di una miglior
qualità della vita; attraverso le proprie risorse umane e strumentali, il Centro si propone
quindi di accompagnare e sostenere il paziente, ipovedente o cieco, nel cammino che
conduce alla riabilitazione personale e sociale.
Servizi medici e medico-legali:
- Visite oculistiche (riservate a pazienti con grave disagio visivo) ed esami oculistici
specifici;
- Training ortottico
- Psicoterapia
- Certificati invalidità per riconoscimento o aggravamento cecità civile e handicap (l.
104/92)
- Guida all’addestramento all’uso e prescrizione ASL sistemi di ingrandimento,
strumentazioni tiflotecniche e informatiche
Riabilitazione e autonomia:
- Corsi di Orientamento e mobilità e di autonomia domestica
- Corsi di alfabetizzazione informatica
- Corsi di letto-scrittura Braille
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Servizi per la riabilitazione del paziente in età pediatrica ed evolutiva:
- Psicoterapia Infantile
- Psicomotricità
- Arteterapia
Scuola e Istruzione:
- C.R.E.S.C.I.
Ai giovani utenti del Centro è rivolto l’operato del C.R.E.S.C.I. (Centro Risorse
Educative Scolastiche per Ciechi e Ipovedenti); il C.R.E.S.C.I. è un organismo
indipendente nato dall’esigenza di affiancare ed aiutare nel loro percorso scolastico i
bambini e i ragazzi ipovedenti e non vedenti. Tramite consulenze mirate agli insegnanti
di ruolo e di sostegno, nonché ad educatori, genitori, neuropsichiatri infantili ed alle altre
figure che ruotano attorno ad essi, il C.R.E.S.C.I. si prefigge di consigliare
adeguatamente sulla tecnica didattica migliore da seguire al fine di incrementare i
risultati dell’alunno.
Il ruolo del C.R.E.S.C.I. si è affermato nel tempo divenendo oggi un importante punto
di riferimento per le famiglie e le scuole del territorio della nostra Regione e della Valle
d’Aosta.
Inoltre, l’interazione tra C.R.V. e C.R.E.S.C.I. e l’integrazione delle sue attività con i
momenti e i confronti valutativi in ambito C.R.V. dei soggetti seguiti rappresenta un
aspetto particolarmente qualificante del Centro di Vercelli.
- Periodicamente e su richiesta, vengono organizzati Corsi di formazione per
l’insegnamento ai disabili visivi e Corsi per l’apprendimento della tecnica della
Stimolazione Basale ®
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Prevenzione:
- Partecipazione attiva alle campagne di educazione sanitaria sui principali disturbi
della Vista promosse annualmente dalla I.A.P.B. Italia allo scopo di favorire
presso la popolazione la cultura di una corretta prevenzione per la salvaguardia del
bene prezioso della vista;
- Campagna di prevenzione dei disturbi della vista nelle scuole di Vercelli e
provincia, attraverso screening visivi rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria
Altri servizi
- Servizio di accompagnamento
Attraverso l’U.NI.Vo.C. (Unione Nazionale Volontari Pro Ciechi ) un accompagnatore
volontario Vi affiancherà nell’espletamento di visite mediche, domiciliari, acquisti, ecc.
Il servizio di accompagnamento è prenotabile telefonando il giovedì dalle 10 alle 12 allo
0161/54212
- Sport e Tempo libero
Corso gratuito di ginnastica dolce da ottobre a maggio presso la palestra Ferrari di
Vercelli
- Tempo libero
Alla sola presentazione della tessera, entrata gratuita al cinema Italia di Vercelli e sconto
su spettacoli teatrali organizzati dal comune.
Durante l’anno, sono organizzati momenti di aggregazione, pranzi o cene, gite, tombole,
ecc.
Restando a Vostra disposizione e ringraziando per la cortese attenzione, Inviamo
cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
M. Paola Vaccino
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