
 

 

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI DI MILANO REDAZIONE GIORNALISTICA DI CAMMINARE 

INSIEME 

NOTIZIARIO SETTIMANALE N. 2 - Martedì 14 Gennaio 2020 

 

Pubblichiamo un breve riepilogo degli importi pensionistici relativi al 2020: 

 

- Pensione ciechi civili assoluti  

 

Euro 310,17  - limite di reddito Euro 16.982,49 

 

- Pensione ciechi civili parziali  

 

Euro 286,81 

 

- Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti  

 

Euro 930,99 

 

- Indennità speciale ciechi ventesimisti  

 

Euro 212,43 

 

Per la completa visione del comunicato n 2  consultare il sito al link 

http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp 

 

DAL CIRCOLO PAOLO BENTIVOGLIO 

 

Venerdì 17 gennaio , ore 16:45 - 18:45 prima lezione del corso di teatro con la compagnia Macro’ Maudit. 

 



 

 

Sabato 18 , ore 15:30 - 17:30 corso di ballo folkloristico sardo, in collaborazione con il circolo sardo di 

Cinisello Balsamo. Costo euro 40.  

 

Domenica 19 , ore 15:30 i Missmountain Boys in “American  dream”: Il sogno americano attraverso le 

sonorità della musica country. 

 

Il Circolo organizza anche quest’anno la gita di primavera in Bretagna e Normandia dal 17 al 23 maggio con 

l’agenzia Flumen Viaggi; costo di partecipazione per i soci e loro accompagnatori 1.590,00 euro con 

supplemento in camera singola di euro 270,00. La prenotazione e l’anticipo di 500,00 euro sono richiesti 

entro il 20 gennaio 2020. La persona non vedente deve essere accompagnata. Per informazioni sul 

programma dettagliato rivolgersi a Filippo tel.02/58 30 27 43 o ai referenti del turismo Luciana Bellinzona e 

Luciano Merati. 

 

Decreto fiscale 2020 - Auto elettriche e ibride - IVA agevolata al 4 per cento  

 

Grazie al contributo di tutte le Associazioni di categoria dei disabili, che da anni lamentavano il vuoto 

legislativo sulla materia, si comunica che il 

Decreto Fiscale 2020 (DL n. 26 ottobre 2019, n. 124 n. 157, contiene, fra l’altro, l’articolo 53-bis rubricato 

“Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli 

invalidi”. 

 

Tale nuova disposizione prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4 per cento in favore di 

persone con disabilità sull’acquisto di veicoli ibridi o elettrici. I limiti per le auto ibride sono i medesimi 

fissati per quelle a benzina o diesel: 2000 centimetri cubici per i motori dei primi, 2800 per quelli dei 

secondi. Per i veicoli elettrici la potenza deve essere inferiore o uguale a 150 KW. Per i dettagli consultare il 

Comunicato n 5 presente in forma digitale sul Sito Internet: 

http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp 

 

DALLA SEDE CENTRALE UICI - Slash Radio Web 

 

La programmazione di Slash Radio Web, relativa alla settimana dal 13 al 17 gennaio, prosegue anche per il 

2020 all’insegna di un’imperdibile programmazione per ciò che concerne notizie, attività, sport e ospiti di 

grande spessore sociale e culturale, eventi e curiosità delle sedi territoriali e della Presidenza Nazionale 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 

 



 

 

Gli ascoltatori, che invitiamo a partecipare con quesiti e contributi, potranno, come di consueto, scegliere 

diverse modalità di intervento:  

 

- Tramite telefono contattando durante la diretta il numero: 06/92 09 25 66  

 

- Inviando e-mail, anche nei giorni precedenti le trasmissioni, all'indirizzo: diretta@uiciechi.it 

 

- Compilando l'apposito form di Slash Radio Web, o scrivendo sulla pagina facebook Slash Radio Web.  

 

Per ascoltare Slash radio sarà sufficiente digitare la seguente stringa: http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp 

 

Vi ricordiamo infine che adesso è ancora più facile ascoltarci: per i possessori dell'assistente vocale Alexa di 

Amazon i comandi sono: 

 

- Alexa, AVVIA Slash Radio Web  oppure  Alexa APRI Slash Radio Web 

 

Yoga della risata 

 

Ricordiamo che presso la Sezione riprendono i corsi di Yoga della risata, pratica che crea unione e 

integrazione tra le persone, da martedì 14 Gennaio dalle ore 17:00 alle 18:00 con cadenza quindicinale. Per 

iscrizioni contattare Grazia Fortuzzi al numero 339/85 25 539 , per e-mail a: grazia_fort@yahoo.it  

 

Un caro saluto a tutti. 

 

Il Presidente Rodolfo Masto 


