SEZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO DELL’             Bolzano, marzo 2006
UNIONE ITALIANA CIECHI ONLUS
VIA GARIBALDI 6/62 - Tel. 0471 971117
39100 BOLZANO

Caro Consocio,

con questo bollettino desideriamo informarLa su alcune iniziative di questa Unione. A richiesta, questo bollettino può essere ricevuto anche su cassetta, in scrittura Braille oppure via posta elettronica.

Soggiorno marino dal 19.06. al 01.07.2006
Il soggiorno marino per ciechi e minorati della vista avrà luogo anche quest'anno al Centro Vacanze "G. Fucá" dell'Unione Italiana Ciechi ONLUS a Tirrenia (Pisa) e precisamente dal 19.06. al 01.07.2006. Al soggiorno potranno partecipare i nostri associati che sono autosufficienti e che pagano la relativa quota di partecipazione.
Poiché l’Unione contribuisce al finanziamento del soggiorno il Consiglio ha stabilito le seguenti direttive:
	Ciechi assoluti possono, in caso di bisogno, portare un proprio accompagnatore per il quale l’Unione si assume le spese di vitto e alloggio. Agli interessati senza un proprio accompagnatore, l’Unione può essere d’aiuto nella ricerca.
	Ipovedenti, che non necessitano di un accompagnatore, pagano una quota di partecipazione ridotta. Nel caso in cui un ipovedente per validi motivi avesse bisogno di un proprio accompagnatore, l’Unione esaminerà i singoli casi, e definirà i relativi criteri di adesione, per esempio il pagamento di 1/3 della quota di partecipazione per l’accompagnatore.
	Tutti gli accompagnatori, durante il soggiorno dovrebbero essere d’aiuto anche ad altri componenti del gruppo.

Gli interessati dovranno prenotarsi entro il 02.05.2006 mediante il tagliando di prenotazione che si allega. Abbiamo 55 letti a disposizione; in caso di un numero superiore di prenotazioni verrà formata una lista d’attesa legata alla data della prenotazione. 
La quota di partecipazione ammonta ad Euro 650,00, la quota di partecipazione ridotta per gli ipovedenti senza accompagnatore ad Euro 560,00. Le quote comprendono 12 giorni in pensione completa presso il centro vacanze nonché il viaggio di andata e ritorno in Pullman. Le bibite a tavola non sono comprese nella retta dovuta al Centro di Vacanze. Si fa presente, che presso il Centro Vacanze non sono disponibili camere singole. 
A coloro che si saranno prenotati faremo avere in tempo ulteriori informazioni.

Settimana di escursioni in montagna dal 10.09. al 16.09.2006
La settimana di escursioni in montagna quest'anno avrà luogo dal 10.09. al 16.09.2006 a Racines. Tale zona offre belle possibilità di escursioni. 
Durante il soggiorno si prevede di dividere i partecipanti in due gruppi. Un gruppo affronterà tragitti più impegnativi, e il secondo, escursioni più semplici. I partecipanti potranno scegliere giorno per giorno a quale gruppo unirsi. 
Sarà comunque necessario essere allenati, visto che verranno intraprese escursioni di minimo 3 - 4 ore al giorno. Entrambi i gruppi verranno accompagnati da una guida esperta. La quota di partecipazione ammonta, per i soci che necessitano di un accompagnatore ad € 240,00, per gli altri ad Euro 210,00. Per quanto riguarda gli accompagnatori valgono i stessi criteri come per il soggiorno marino.
Gli interessati, dovranno prenotarsi entro il 30.06.2006 mediante il tagliando di prenotazione allegato. I partecipanti che si saranno prenotati riceveranno in tempo tutte le altre informazioni.

3. Limite di reddito per la pensione dei ciechi civili
Come è noto, la pensione per ciechi civili è assoggettata a limite di reddito. Per il periodo dal 01.06.2006 al 31.05.2007 tale limite è di circa € 13.900.- (reddito lordo assoggettabile all’IRPEF percepito nell’anno 2005). La cifra esatta deve essere stabilita prossimamente dalla Giunta Provinciale. Coloro che hanno percepito un reddito superiore a quanto sopra precisato, sono tenuti per legge ad informare i competenti uffici della Provincia o la nostra Unione. Chi si sottrae a tale obbligo incorre in sanzioni; perciò invitiamo ad essere precisi nel verificare la propria posizione, nella consapevolezza che gli eventuali trasgressori dovranno assumersene la completa responsabilità. Al contrario l'assegno integrativo, l'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e l'indennità speciale per ciechi parziali non sono sottoposti ad alcun limite di reddito.
Naturalmente coloro che non percepiscono la pensione per ciechi civili e che non superano il limite di reddito, devono mettersi in contatto con il competente ufficio provinciale oppure con il nostro ufficio per richiedere la corresponsione della pensione.

4. Destinazione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ad organizzazioni di utilità sociale
Con la nuova legge finanziaria i contribuenti hanno la possibilità di destinare il 5 per mille ad organizzazioni di utilità sociale, indicando durante la compilazione della dichiarazione dei redditi (Modello CUD, 730/2006 o UNICO 2006 PF) quale associazione si intende sostenere. Facciamo presente che anche l’Unione Italiana Ciechi ONLUS può godere di questa destinazione, in questo caso la Sezione provinciale di Bolzano otterrà parte spettante. 
Chiediamo pertanto di usufruire di questa possibilità e di far passaparola a familiari e conoscenti. Qui i dati necessari: Unione Italiana Ciechi ONLUS; Codice Fiscale 01365520582.

5. Rivista associativa “Il Corriere dei Ciechi” a caratteri ingranditi
La Sede Centrale dell’Unione Italiana Ciechi ha intenzione di pubblicare la rivista associativa in caratteri ingranditi, a condizione che ci sia abbastanza interesse. 
Chi è interessato, può comunicarlo entro il 15.04 all’ufficio sezionale. 

6. Condizioni favorevoli presso Ottica Walter a Bolzano
La ditta Ottica Walter a Bolzano offre ai soci dell’UIC condizioni favorevoli, come ad esempio sconti fino al 10%, sviluppo delle foto ad € 0,22/pezzo ecc. Per usufruire di tali agevolazioni, basta esibire la tessera associativa. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la sede sezionale, tel. 0471 971117 oppure consultando il nostro sito aggiornato 

Nella speranza che queste iniziative suscitino il Suo interesse porgiamo cordiali saluti

	   IL PRESIDENTE
Allegato: 1	- cav. Josef Stockner -

