... e continueremo il nostro impegno

Grazie a voi ...

Con Casa Tarcisio a Tenero
per anziani ciechi e ipovedenti
con Casa Andreina a Lugano
centro diurno per incontri, attività, corsi, atelier “Tantemani” per lavori
manuali e artigianali
con il Servizio giovani ciechi e ipovedenti a Tenero e Ponte Capriasca
integrazione di bambini e ragazzi con deficit visivo da 0 a 20 anni
con il Servizio tiflologico
assistenza e consulenze individuali a persone adulte con deficit visivo
con il Servizio informatica e mezzi ausiliari a Tenero
consulenze e postazioni informatiche adeguate alla vita sociale e
professionale, fornitura di mezzi ausiliari
con la Biblioteca Braille e del libro parlato a Tenero
prestito di libri su supporto audio, stampati in Braille e a caratteri ingranditi
nel settore della comunicazione
periodici audio e in Braille, server vocale Televox, pubblicazioni
informative e sito internet
nel settore della politica sociale
accessibilità ai servizi, lotta alle barriere architettoniche, partecipazione alle
discussioni sulla politica sociale federale
con le attività ricreative e del tempo libero
gite, vacanze, incontri, pratiche sportive in collaborazione con il Gruppo
Ticinese Sciatori Ciechi e ipovedenti, ecc.

«Quando avevo tre anni, i miei genitori si sono accorti che inciampavo nei
giocattoli, che avevo problemi di vista, e si è scoperto che avevo una retinopatia:
la mia retina si guasta man mano e si sapeva che prima o poi sarei giunto alla
cecità. Forse il carattere di mia madre, che è abituata a ragionare con quello che si
ha, mi ha aiutato a prendere la cosa in questo modo, senza portarmi sulle spalle
una zavorra che diventa inutile e pesante. Poi sono arrivati i mezzi ausiliari.
Quindi c’è stato un “ridecollare”, in qualche modo, dell’indipendenza: ed è stato un
periodo molto bello per me, perché voleva dire non andare indietro, perdere terreno
su qualcosa che non c’era più, ma poter riguadagnare terreno grazie a metodi
alternativi di acquisizione della conoscenza e lavorare in maniera indipendente».

con lo studio di fisioterapia e massaggi “Mani che vedono” a Lugano-Cassarate
La Unitas è sezione per la Svizzera italiana della Federazione svizzera dei ciechi
e deboli di vista.

Manuele Bertoli, primo Consigliere di Stato cieco in Svizzera
(intervento alla RSI, Rete 1, «Compagni di viaggio», 21 maggio 2011).
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... nel 2011 abbiamo

... nel 2012 vorremmo

- invitato i nostri soci e amici a sostenere, in occasione delle elezioni
cantonali del 10 aprile, la candidatura del nostro direttore Manuele
Bertoli a Consigliere di Stato;

- inaugurare in primavera la nuova sede del segretariato a Tenero, in
concomitanza con la ricorrenza del ventennio dell’informatica
accessibile alle persone cieche e ipovedenti nella Svizzera italiana;

- designato Maurizio Bisi a direttore ad interim della Unitas e
proceduto a due nomine dei nostri quadri direttivi: Luca Albertini a
nuovo direttore della Unitas e Mauro Pirlo a direttore di Casa
Tarcisio;

- aprire le nuove sedi a Tenero e Ponte Capriasca del Servizio giovani
ciechi e ipovedenti, struttura radicata nel territorio per l’integrazione
di bambini e ragazzi con deficit visivo da 0 a 20 anni;

- aderito ai festeggiamenti per il centenario della Federazione svizzera
dei ciechi e deboli di vista, con la mostra di mezzi ausiliari e
informatici Infovision a Casa Andreina, la serata pubblica «Cento
anni di cecità» il 17 marzo, il ritrovo dei ciechi svizzeri il 1° agosto al
praticello del Grütli e l’esposizione di quadri dell’artista Turco Turel
Sut in novembre a Casa Tarcisio;
- portato a termine il cantiere della nuova sede del segretariato in via
San Gottardo a Tenero;
- organizzato il 15 ottobre, per la Giornata internazionale del bastone
bianco, la campagna di sensibilizzazione «Ma ci vede o non ci
vede?», che mirava ad attirare l’attenzione sulle persone ipovedenti
che si spostano con il bastone bianco;
- pubblicato un volumetto in memoria dei coniugi Pia Augusta e Tullio
Albertazzi-Bossi, quale piccolo gesto di gratitudine per la munifica
elargizione a favore della Unitas.

- proseguire i regolari contatti con il comitato della STAC, Società
ticinese per l'assistenza dei ciechi, in particolare stipulare un accordo
per la concessione alla Unitas di un diritto di superficie a Ricordone
in vista dell’ampliamento di Casa Andreina;
- lanciare le prime proposte di eventi culturali in abbinamento alle
cene al buio nella sala «Moscacieca» di Casa Andreina;
- inviare a 10'000 nostri amici e sostenitori il settimo CD della collana
“Con-tatto”, che chiuderà il biennio dedicato al tema «Musica e
cecità»;
- pubblicare, congiuntamente alla Congregazione Piccole figlie del
Sacro Cuore di Sale (provincia di Alessandria), il diario di Suor
Angela Bisi, che, dal 1975 al 31 dicembre 2004, fu responsabile della
Casa Sorriso per bambini ciechi pluriminorati in via Gerbione a
Tenero.

