Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana

59.ma ASSEMBLEA

VERBALE
DELLA RIUNIONE TENUTASI IL 26 MAGGIO 2018
A LUGANO, A CASA ANDREINA, DALLE 10:00 ALLE 13:00
Ordine del giorno
1. Operazioni preliminari
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

appello nominale
nomina scrutatori
approvazione ordine del giorno
definizione del sistema di voto
nomina presidente del giorno
nomina soci sostenitori
approvazione verbale assemblea 2017

Rapporto d’attività 2017
Rapporto di gestione e dell'organo di revisione e scarico al Comitato
Nomina dell’organo di revisione
Presentazione progetto sulla futura strategia Unitas
Presentazione progetto contributi volontari dei soci
Informazioni sulle fondazioni
Risposta a eventuali interventi scritti
Informazioni sul Club Amici
Ringraziamenti e interventi degli ospiti
Eventuali

Il presidente Mario Vicari apre i lavori sottolineando come siano poche le associazioni che
possono vantare una presenza così numerosa alla propria assemblea e spiega questo fatto con la forza dell’aiuto reciproco che contraddistingue la Unitas. Dopo aver anticipato
che sarà un’Assemblea di novità, in cui si ascolteranno voci nuove e si sentiranno argomenti nuovi, passa ai saluti degli ospiti presenti: i soci onorari Charlotte e Sergio Schwegler; il presidente onorario Sandro Molinari; Adeline Clerc, membro del Comitato FSC;
Gabriel Friche, presidente del Consiglio delle sezioni FSC; Dario Conforti, membro del
Comitato UCBC; Giorgio Grandini e Romano Leoni, presidente e vicepresidente STAC;
Tamara Zoller, da poco nominata nel Comitato di Retina Suisse; Simone Mignami, vicepresidente GTSC; Claudia Biasca-Casartelli, presidente dell’Associazione amici del cane
guida; Ernesto Rodoni, vicepresidente Fondazione Unitas; Jonathan Malacrida, membro
Fondazione Emma ed Ernesto Rulfo; Fredy Franzoni e Paolo Parachini, membri della
Commissione comunicazione; i coniugi Mariella e Renzo Richina, neo membri del Club
Amici; Corinne Bianchi, ex-presidente Unitas; infine Cristina Malagoni e Fabiana Demaldi
della FM Fiduciaria. Annuncia che il socio e Consigliere di Stato Manuele Bertoli giungerà
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nel corso dell’Assemblea. Scusando l’assenza del collega Igor Crivelli, relatore per il Servizio giovani e per i contatti con la STAC, passa quindi la parola ad ognuno degli altri
membri di Comitato per una loro breve presentazione: Michaela Lupi (relatrice Politica sociale); Michelangelo Petrolo (Casa Andreina); Antonella Bertolini (Biblioteca); Vikram Shah
(Commissione economica); Dante Balbo (Commissione comunicazione); Gabriele Ghirlanda (Servizio tiflologico e informatica); Tommaso Mainardi (relatore della nuova area
amministrativa). Dopo i saluti anche al direttore Paolo Lamberti e all’assistente di direzione
Maurizio Bisi, quest’ultimo legge la lista degli altri dipendenti Unitas presenti e quindi si
procede con i punti all’ordine del giorno.
1.

Operazioni preliminari

Durante l’appello nominale gli operatori tiflologici distribuiscono la busta che servirà per il
voto per alzata di mano. Sono presenti 60 soci, includendo chi è annunciato in arrivo (cfr.
lista allegata).
Quali scrutatori sono nominati gli operatori del Servizio tiflologico Chantal Bravo, Silvia
Ferrari e Massimo Rodesino.
L’ordine del giorno è approvato senza alcuna modifica.
Il sistema di voto per alzata di busta, proposto dal presidente, è approvato.
Su proposta di Dante Balbo, in nome di una tradizione Unitas che ha sempre voluto il suo
presidente condurre normalmente anche le assemblee senza rinnovi delle cariche, per
questo compito viene nominato per acclamazione Mario Vicari.
Non essendo giunte richieste di nomine per soci sostenitori, la trattanda decade ma il presidente informa che il tema sarà ripreso più avanti durante questa Assemblea.
Il verbale dell’ultima Assemblea è stato distribuito in formato elettronico, cartaceo e audio
ai soci che ne hanno fatto richiesta. Dario Conforti chiede che ne sia dispensata la lettura,
proposta accettata dai presenti. Il verbale è approvato.
2.

Rapporto d’attività 2017

Il presidente introduce il rapporto con le sue riflessioni sull’anno trascorso, che suddivide
in due momenti distinti: il primo quello che ha preceduto l’Assemblea del 20 maggio, con la
ricerca e la nomina del nuovo direttore Unitas e quella del nuovo Comitato, il secondo
quello che è seguito, con l’inizio di un proficuo lavoro tutti assieme, che ha portato a rivedere l’organizzazione dell’associazione, ad essere maggiormente vicini alla base partecipando a turno ai vari momenti di aggregazione ed infine a iniziare, nei primi mesi di
quest’anno, il lavoro di analisi per la definizione della Strategia. Passa quindi la parola al
direttore Paolo Lamberti che, entrato in funzione il 1. settembre scorso e quindi alla sua
prima partecipazione all’Assemblea, si presenta brevemente anche in questa sede, spiegando come è stato il suo approccio all’associazione in questi primi nove mesi di studio e
di lavoro. Anticipa infine quelli che sono i temi e i progetti che dovranno essere affrontati,
ricordando di nuovo il lavoro di definizione della Strategia e della Visione Unitas
sull’orizzonte 2025.
Maurizio Bisi dà quindi lettura succinta dei punti salienti presentati nel rapporto d’attività,
inviato con la documentazione per l’Assemblea. Subito dopo aver confermato che al 31 dicembre 2017 il numero di soci attivi si attestava a 754, passa la parola alle colleghe della
Biblioteca Franca Taddei e Karin Motta, che leggono ai presenti i nomi dei membri deceduti dall’ultima Assemblea a oggi. Il presidente, aggiungendo anche volontari, amici e bePag. 2 di 8

nefattori che sono mancati e ricordando in special modo le sorelle Elena Meneghelli e
Agnese Vittori, chiede un momento di raccoglimento in memoria.
Al termine della presentazione del rapporto, il presidente chiede se ci sono osservazioni.
Flavio Zanetti prende la parola per felicitare presidente, Comitato e Direzione per essersi
assunti l’impegno di affrontare i problemi di un’associazione che ha ormai le dimensioni di
una vera e propria azienda. Il rapporto d’attività è approvato.
3.

Rapporto di gestione e dell’organo di revisione e scarico al Comitato

Il direttore passa in rassegna la situazione finanziaria al 31 dicembre. I mezzi propri, ossia
le riserve complessive di Unitas per affrontare il futuro, ammontano a 17,2 milioni di franchi. È una bella cifra, ma disponibili a breve o medio termine ce ne sono solamente 6 (1.2
in liquidità e 4.8 in titoli). Il consuntivo 2017 chiude complessivamente con una maggiore
uscita di 1'212'149 franchi. Su questo risultato incide però un accantonamento di 387'000
franchi a seguito di un blocco di metà dei contributi che riceviamo annualmente dall’UFAS
come contratto di prestazioni. Contiamo di poter ricevere l’importo nel 2018, dopo che
l’Ente finanziatore avrà fatto le sue verifiche, ma per il momento abbiamo dovuto registrarlo contabilmente come un costo per rischio perdita su debitori. Tolto questo accantonamento, la perdita d’esercizio sarebbe di 825'000 franchi, ossia inferiore di 61'000 franchi
rispetto all’anno precedente. Vengono infine elencati i singoli risultati delle strutture e dei
servizi, che complessivamente migliorano il risultato del 2016 di 79'000 franchi.
Marianne Piffaretti, sapendo che l’UFAS tiene conto del capitale proprio delle organizzazioni per eventualmente ridurre i contributi, chiede se il calcolo viene fatto sui 17 milioni dei
mezzi propri o solamente sui 6 disponibili come liquidità e titoli. Domanda inoltre se si è
davvero sicuri che il contributo bloccato arriverà veramente. Il direttore risponde che il calcolo avviene su differenti parametri, tenendo conto anche e soprattutto dei fondi legati ai
settori finanziati, e che Unitas è al momento molto al di sotto del coefficiente che farebbe
scattare una riduzione del contributo. Il blocco non è legato a questo calcolo ma a una diminuzione importante di bilancio registrata nel 2016, dovuta alle donazioni alla Fondazione
Unitas e alla Fondazione Rulfo, sulla quale l’UFAS vuole fare delle verifiche per capire se
c’è stato uno scorporo di attività finanziate. Detto questo non si intravvedono motivi per cui
l’UFAS potrebbe ridurre il contributo, ma il fatto stesso di aver registrato l’accantonamento
per il rischio perdita significa che non possiamo avere una certezza assoluta.
Renata Martinoni chiede se i lasciti e le donazioni negli ultimi 5-6 anni hanno un trend al
ribasso o se seguono un andamento altalenante. Maurizio Bisi risponde che i lasciti sono
molto aleatori: saltuariamente può arrivare una grossa donazione che può dare respiro finanziario per molto tempo. Se è vero che negli ultimi anni non ci sono più stati grossi lasciti, come è avvenuto qualche anno fa, è però difficile dire se c’è un trend negativo: basterebbe infatti una sola donazione importante per affermare esattamente il contrario.
Il presidente passa quindi la parola a Fabiana Demaldi, della F.M. Fiduciaria, che dà lettura della Relazione dell’Ufficio di revisione sul conto annuale. I conti e il rapporto di revisione vengono quindi sottoposti al voto dell’Assemblea, che li approva dando così scarico a
Comitato e Direzione.
4.

Nomina dell’organo di revisione

Il presidente chiede di riconfermare il mandato alla F.M. Fiduciaria quale organo di revisione anche per il 2018 e l’Assemblea approva questa nomina all’unanimità.
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5.

Presentazione progetto sulla futura strategia Unitas

Il presidente introduce la trattanda spiegando come il Comitato sia stato chiamato da inizio
anno a lavorare a fondo su questo tema, incontrandosi spesso per discutere assieme ma
ricevendo dalla Direzione anche compiti da svolgere individualmente a casa.
Il direttore ricorda che l’obiettivo di oggi è semplicemente quello di spiegare ciò che si sta
facendo con il Comitato e perché si vuole definire una Strategia e una Visione Unitas, non
già di voler presentarne i contenuti. Sottolinea che questa analisi compete al Comitato, in
quanto spetta ad esso dare le indicazioni al personale operativo sulla strada che si vuole
tracciare. Ciò che risulterà alla fine sarà la Strategia o la Visione della Unitas, non della Direzione, del Comitato o di singole persone al suo interno. Il lavoro parte sempre dagli scopi dell’associazione, definiti nello Statuto.
L’analisi, cosiddetta SWOT, si fonda su una valutazione di 4 aspetti: le opportunità e le
minacce, individuabili all’esterno dell’organizzazione, i punti forti e i punti deboli, che sono
invece interni ad essa. Incrociando questi elementi si arriva a determinare le opzioni di
azione: sfruttare le opportunità grazie ai punti di forza; far fronte alle minacce grazie ai
punti di forza; colmare i punti deboli per sfruttare le opportunità; colmare i punti deboli per
far fronte alle minacce. Il passo successivo sarà quello di formulare la Strategia e di definire gli orientamenti e obiettivi strategici.
A oggi l’esercizio ci ha portati a individuare i principali orientamenti strategici della Unitas,
ossia il suo posizionamento, le finanze, le prestazioni, la gestione e la comunicazione. Sono state definite le basi per la formulazione della Visione, ossia quanto serve per rispondere alle 7 domande seguenti:







Quali bisogni vogliamo soddisfare con la nostra offerta? Quali esigenze in termini di
qualità, prezzo ecc. devono soddisfare i nostri servizi?
Come vogliamo posizionarci sul mercato?
Quali sono i nostri obiettivi in termini di crescita, indipendenza, flessibilità e finanziamento?
Quali sono i valori per noi importanti in merito a gestione e collaborazione?
Come ci poniamo nei confronti dei gruppi d’interesse (soci, utenti, collaboratori, istituzioni, enti pubblici, finanziatori, concorrenza ecc.)?
Come ci poniamo nei confronti delle esigenze sociali (tutela ambientale, tradizione,
diversità, accessibilità, ecc.)?

I prossimi passi di questo progetto implicheranno ancora lavoro per il Comitato ma anche
per il personale operativo, chiamato a prendere visione dei risultati per sviluppare a sua
volta delle proposte, che contribuiranno all’allestimento del piano strategico Unitas contenente obiettivi, progetti e attività di realizzazione. Dopo aver finalizzato la documentazione,
ci sarà infine la presentazione della Strategia e della Visione Unitas a tutti gli interessati.
Conclusa la presentazione, Dante Balbo sottolinea l’importanza di questo lavoro affinché
un’associazione grande come la nostra possa lavorare armoniosamente, con delle linee
chiare anche nel tempo. Afferma che è un lavoro di cui potranno beneficiare anche i futuri
Comitati in quanto si parla di un orizzonte temporale che va fino al 2025.
Enrico Frigerio, riguardo al tema del miglioramento della comunicazione, chiede se non si
è mai pensato di trasmettere in streaming le riunioni di Comitato. Il presidente risponde
che esse necessitano di confidenzialità e che piuttosto si potrebbe pensare a questa soluzione per l’Assemblea, come in parte è stato fatto lo scorso anno.

Pag. 4 di 8

6.

Presentazione progetto contributi volontari dei soci

Franca Taddei legge il testo con il progetto che il Comitato presenta all’assemblea, riproposto qui di seguito.
«All'inizio di quest'anno la commissione economica si è chinata sul tema della sicurezza
finanziaria della Unitas. Come già evidenziato nel rapporto d'attività, siamo confrontati con
una situazione che non è possibile definire critica, ma senz’altro delicata. In questo contesto sono state considerate diverse ipotesi per contenere i costi e incrementare i ricavi, evitando di intervenire pesantemente sulle prestazioni e sui servizi che voi tutti apprezzate.
Vi presentiamo oggi un progetto elaborato dalla commissione economica e poi sottoposto
al Comitato che l'ha approvato.
Abbiamo convenuto sul principio di non aumentare la tassa sociale di Fr. 25 (compresa la
quota parte di Fr. 10 dovuta alla Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista), così da
permettere a tutte le persone cieche e ipovedenti di aderire alla Unitas a condizioni modiche. Tuttavia intendiamo offrire a chi ne ha il desiderio la possibilità di aggiungere alla tassa base un contributo volontario, agendo con quello spirito di aiuto reciproco che rappresenta uno dei valori fondamentali della nostra associazione. D'altra parte parecchi di voi ci
hanno già dato ripetute prove della loro generosità elargendo donazioni in occasione delle
nostre tre campagne annuali di raccolta fondi "L'impronta", "Con-tatto" e l'azione della
Giornata del bastone bianco.
A partire dal 2019 sulla polizza per il versamento della tassa sociale non verrà più indicato
l'importo: di conseguenza ciascuno di voi potrà sentirsi libero di corrispondere unicamente
la quota di Fr. 25 oppure di aggiungere un contributo volontario da lui stabilito.
Il contributo aggiuntivo non conferisce alcun diritto a prestazioni particolari. Sui contributi
versati da ognuno di voi sarà mantenuto l'anonimato: tuttavia l'assemblea verrà informata
sul risultato complessivo di questa operazione.
Si tratta di una proposta che non richiede l'approvazione dell'assemblea in quanto non si
prevede un aumento della tassa sociale.
Siamo certi che comprenderete i motivi che hanno indotto il comitato a presentarvi questa
proposta e vi ringraziamo fin d'ora per la sensibilità con la quale vorrete accoglierla.
Lugano, 26.05.2018, il Comitato della Unitas.»
Al termine della lettura, il presidente approfitta dell’arrivo di Manuele Bertoli per salutarlo e
per cedergli brevemente la parola. Questi saluta i presenti e, sottolineando che per lui è
sempre un piacere partecipare a quella che definisce «l’Assemblea di noi tutti con problemi di vista», ricorda che sono passati ormai 7 anni da quando ha lasciato la direzione ma
che ritrova sempre con molto piacere molti dei presenti e gli fa piacere incontrare anche
gente nuova. Percependo la sala piena sottolinea l’importanza per la Unitas di avere questo riscontro di presenze, perché significa che l’associazione è viva, funziona bene e soprattutto è partecipante. È fondamentale l’aiuto che ci si può scambiare confrontandosi
con altri soci ma è anche molto importante il sostegno che può dare l’Associazione stessa.
Tornando alla trattanda, in qualità di relatore della Commissione economica, Vikram Shah
prende la parola per sottolineare quattro principi su cui si fonda il progetto presentato, ossia: «Noi soci siamo uguali, non ci sono gradi che stabiliscono se uno è più importante o
meno importante; rispettiamo il fatto che ogni socio stabilisca cosa è importante per lui,
quale aiuto ricevere o chiedere; come soci non possiamo pesare su coloro che hanno risorse limitate e non possono contribuire maggiormente alla nostra associazione, tuttavia
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se ne abbiamo la possibilità possiamo farlo con piacere; è garantito l’anonimato assoluto
su chi decide di dare un contributo volontario e sull’importo versato». Conclude sulla considerazione che aiuto reciproco significa anche responsabilità reciproca e che dare aiuto e
ricevere aiuto sono componenti indissolubili dell’aiuto reciproco. Il concetto dovrebbe essere quello di «ricevere con dignità e dare con umiltà».

7.

Informazioni sulle Fondazioni

Ernesto Rodoni, vicepresidente della Fondazione Unitas in memoria di Tarcisio Bisi e Anita Gaggini, e Jonathan Malacrida, membro della Fondazione Emma ed Ernesto Rulfo,
presentano le rispettive relazioni morali 2016. L’assemblea prende atto.

8.

Risposta a eventuali interventi scritti

Non sono pervenuti interventi scritti pertanto la trattanda decade. Allo stesso modo non
sono giunte nemmeno candidature per soci sostenitori, categoria che è prevista dagli statuti e che sarà un tema sul quale il Comitato dovrà ritornare a trattare prossimamente e di
cui si parlerà ancora. Oggi l’ora si è fatta un po’ tarda per parlarne un po’ più approfonditamente.

9.

Informazioni sul Club Amici

Il presidente ricorda che il Club Amici raggruppa tutti quei volontari molto attivi che, non
potendo più svolgere la loro attività ad esempio per l’età avanzata, possono così rimanere
ancora particolarmente vicini alla Unitas. Oggi il Club conta 31 membri e tra di essi, vista
la loro presenza in sala, tiene a citare i coniugi Richina, che sono appena entrati a far parte di questo gruppo. I presenti tributano un applauso di ringraziamento.

10. Ringraziamenti e interventi degli ospiti
Adeline Clerc, membro del Comitato federativo della FSC, con la traduzione dal francese
di Michaela Lupi, si rallegra di essere presente oggi e porta i saluti della federazione e del
suo presidente Remo Kuonen. Trasmette quindi alcune informazioni dalla FSC: la scelta di
ritornare sulla decisione di chiudere 5 centri, la vendita avvenuta dell’Hotel Solsana, la
stesura di un nuovo contratto di prestazioni con Retina Suisse che garantisce a
quest’ultima più autonomia, l’avvio delle trattative per le direttive di gestione e di strategia
fino al 2021 e infine le dimissioni di Ismael Tahiru dal Comitato.
Gabriel Friche, presidente della sezione FSC del Canton Giura e del Consiglio delle sezioni, spiega che quest’ultimo gremio è l’organo di consultazione che riunisce 5 volte all’anno
i presidenti delle 16 sezioni per discutere dei temi strategici che riguardano la federazione.
Ricorda che in settembre la sua sezione sarà in visita in Ticino.
Giorgio Grandini, presidente STAC, saluta i presenti informando che nel corso dell’anno
con le nomine del Comitato della società terminerà definitivamente il suo mandato, unitamente a quelli del vicepresidente Romano Leoni e dei membri Giovanni Balmelli e Mario
Vicari. Ricorda gli anni di ottima collaborazione con tutti i presidenti Unitas e sottolinea in
particolare l’opera pionieristica di Tarcisio Bisi, partita 72 anni fa.
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Sandro Molinari, presidente onorario Unitas e neo eletto nel Comitato CAB, porta i saluti
della presidente Ruth Heuptli, che avrebbe voluto essere presente oggi. Spiega che ha voluto accettare questa nuova carica in sostituzione di Mariateresa Ziwamil per non lasciare
che la Unitas, che storicamente è nata sotto la CAB, non fosse più rappresentata nel Comitato di questa federazione.
Dario Conforti, da un anno membro del Comitato UCBC, ha il piacere di portare i saluti
dell’UCBC, in particolare del suo presidente Thomas Dietziker e augura una buona giornata a tutti.
Tamara Zoller, da un mese eletta nel Comitato di Retina Suisse, sottolinea l’importanza
dell’aiuto reciproco, che è stato il motivo principale nella sua scelta di candidarsi, e della
collaborazione che si sta sempre più affermando tra le due associazioni. Renata Martinoni
è felice che la Svizzera italiana abbia di nuovo una rappresentante in Comitato e porta i
saluti della presidente e del direttore Stephan Hüsler.
Simone Mignami, vicepresidente GTSC, porta i saluti del Comitato e invita i presenti a partecipare alle prossime attività che si preannunciano per l’estate. Informa che presto sarà
attivo il nuovo sito internet, che vuole essere più accessibile e dinamico rispetto a quello
attuale.
Claudia Biasca-Casartelli, da sempre presidente dell’Associazione amici del cane guida,
saluta tutti e, alla luce di crescenti richieste di benefattori che vorrebbero offrire un cane
guida proveniente dall’estero, rende attenti che in Svizzera l’AI riconosce i costi di formazione e di mantenimento e che le scuole garantiscono un’assistenza continua anche dopo
la consegna. Tutto ciò non è possibile con cani formati all’estero. Pertanto consiglia sempre di prendere contatto con le scuole e le fondazioni svizzere.

11. Eventuali
Il presidente ringrazia il direttore di Casa Tarcisio Mauro Pirlo, che dopo 6 anni di collaborazione ha deciso di affrontare nuove sfide professionali e gli formula i migliori auguri consegnandogli un piccolo omaggio. Mauro ringrazia e, con un velo di emozione, confermando di aver vissuto splendidi anni nella Unitas, spiega che la sua è stata anche per questo
motivo una decisione molto sofferta. A sua volta contraccambia gli auguri per il futuro
dell’associazione.
Il presidente chiude quindi i lavori, ringraziando per la partecipazione e invitando sin d’ora
tutti i presenti alla 60ma Assemblea che si terrà nel 2019.
Il presidente

Il verbalista

Mario Vicari

Maurizio Bisi
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SOCI PRESENTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Abraha Ruta
Addonizio Mario
Balbo Dante
Banfi Emanuela
Berghinz Silvana
Bernasconi Rino
Berri Valerio
Bertoli Manuele
Bertolini Antonella
Bianchi Corine
Biasca-Casartelli Claudia
Bizzozero Maria
Brena Umberto
Cais Claudia
Camani Renato
Caramaschi Luciano
Chiarotto Loredana
Conforti Dario
Conti Igea
Corsenca Annamaria
Demarta Paola
Destefani Mario
Di Giusto-Buzzi Susanna
Ferrari Jary
Frigerio Enrico
Gaglio Salvatore
Ghirlanda Gabriele
Granelli Giancarlo
Ianniello Elpidio
Lupi Michaela
Mainardi Tommaso
Martinelli Heidi
Martinoni Renata
Mignami Simone
Minoggi Noemi
Molinari Sandro
Nicoli-Ferrata Graziella
Otth Aurora
Passera Guido
Pedimina Alda
Petrolo Michelangelo
Peverelli Nelly
Piffaretti Marianne
Ratti Maria
Rosselli Stefano
Rösch Irma
Rusca Raffaele
Saracino Domingos Adilia
Santin Bruno
Scapozza Gianni

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Scilacci Erica
Shah Vikram
Suter Jasmine
Tarchini Simirade
Tonoli Adelaide
Vicari Mario
Villa Luciano
Von Rotz Hanny
Zanetti Flavio
Zoller Tamara
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