Candidature per il Comitato
CANDIDATURE ESTERNE:
1 ) Dante Balbo
Sono nato il 12 settembre del 1959 e sono cieco dalla nascita a causa di una
lesione al nervo ottico probabilmente connessa con la mia nascita prematura
e la permanenza in una incubatrice con esposizione eccessiva ad un flusso di
ossigeno.
Ho frequentato le scuole primarie a Milano in un Istituto per ciechi, per poi
tornare nella mia città natale, Vigevano, in cui ho concluso il mio iter
scolastico superiore con la maturità classica.
Nel 1985 mi sono laureato in psicologia e nel 1990 in psicoterapia ho ottenuto
quello che oggi si chiamerebbe un dottorato in analisi immaginativa ad
orientamento psicanalitico. Nel corso degli anni ho approfondito le mie
conoscenze con corsi di aggiornamento e un training didattico più
specificamente psicoanalitico.
Ho lavorato per 4 anni presso l'organizzazione di cura dell'Alcolismo, oggi
Ingrado, per poi entrare a far parte della squadra di Caritas Ticino ormai dal
1994. Qui opero come responsabile del Servizio Sociale, giornalista
televisivo, formatore e in misura ridotta come psicoterapeuta individuale.
Sono diacono permanente della chiesa Cattolica, collaboro con la parrocchia
e con organizzazioni diocesane, attingendo anche alla mia passione per la
musica.
Sono sposato e ho due figlie grandi di 30 e 27 anni, ho dimestichezza con il
francese, mi piace leggere e a volte scrivere.
Per la Unitas sono stato membro del Comitato fra il 1997 e il 2000 e in questa
ultima sessione dal 2017 fino a giugno 2021. Sono tuttora collaboratore per la
rivista sonora Vera Luce, oggi inserto de L'arcobaleno. Sono membro della
Commissione Comunicazione e raccolta fondi e del direttivo del Gruppo
Santa Lucia.
Recentemente ho dato le mie dimissioni per ragioni che l'attuale Comitato
conosce bene.
Sollecitato da amici e consapevole che la Unitas nel corso del tempo mi ha
dato molto e che ad essa sono legato da quando nel 1985 mi sono trasferito
in Svizzera, ripropongo la mia candidatura, sperando di cooperare con una
squadra compatta e orientata al bene dei soci e dell'organizzazione.

2) Rino Bernasconi
Sto riducendo i miei impegni professionali e vorrei candidarmi per il nuovo
Comitato.
Nato nel 1949 a Lugano, ho frequentato le scuole in Ticino e proseguito poi
con gli studi universitari a San Gallo dove mi sono laureato in economia.
A 24 anni, a seguito di un incidente automobilistico, ho perso completamente
la vista.
Dal 1976 e per 40 anni ho fatto parte del Comitato Unitas.
Nel frattempo ho anche avuto la possibilità di far parte dapprima del Comitato
della STAC e in seguito dell’Unione Centrale di cui ho assunto la presidenza
nel ’96.
Con Elio Medici sono stato socio fondatore del GTSC, gruppo nel quale ho
avuto la fortuna di condividere bellissimi momenti di amicizia e di attività
sportive.
Professionalmente sono direttore a Lugano di un’azienda commerciale con
30 dipendenti.
Mi farebbe molto piacere tornare a far parte del comitato!
Conto pertanto sul vostro voto!
3) Loredana Chiarotto
Mi chiamo Loredana Chiarotto e sono nata a Basilea il 23 gennaio 1964.
Dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo per ciechi e ipovedenti di
Basilea, presso la Genossenschaft Migros Basel, ho conseguito il diploma
federale di venditrice. Parlo e scrivo perfettamente il tedesco e l’italiano,
francese e inglese a livello scolastico.
Mi sono trasferita in Ticino nel 1986 e nel 1999 sono entrata come socia nella
Unitas.
Le mie aspettative sono quelle di migliorare la collaborazione con i vari servizi
e utenti. Mi rendo conto che non è facile soddisfare tutti, ma frequentando da
oltre vent’anni ho visto il cambiamento gestionale dell’associazione.
Negli ultimi anni mi sono presa degli incarichi a Casa Andreina che porto
avanti con successo.
Nell’Assemblea del 2017 del GTSC sono entrata a fare parte del Comitato e
sono vicepresidente, gestisco l’attività della palestra e della piscina, e sono la
supplente per lo sci di fondo.
Faccio la cameriera al buio e mi occupo della contabilità del gruppo teatro.
Sono la mano destra del regista che mi delega dei compiti quando lui è
assente.

4) Marianne Piffaretti
Mi chiamo Marianne Piffaretti, sono nata a Montreux nel 1946. Sono attinente
di Mendrisio. Sono sposata con 2 figli adulti. Mi sono laureata in psicologia
all’Università di Ginevra e ho proseguito con una formazione di
psicoterapeuta. Mi sono trasferita in Ticino con la famiglia nel 1981. Ho
lavorato come psicologa-psicoterapeuta da libera professionista.
Sono diventata utente, poi socia Unitas quando mi è stata diagnosticata una
maculopatia nel 1999. Attualmente sono ipovedente con un residuo visivo del
10%.
Dal 2011 al 2017 ho rappresentato la Unitas nel Comitato federativo della
Federazione Svizzera dei ciechi e deboli di vista (FSC). È stata per me
un'esperienza molto interessante. Ho apprezzato di poter collaborare con dei
colleghi provenienti da tutta la Svizzera, nel rispetto delle nostre differenze di
regioni linguistiche e culturali. Nel periodo della mia permanenza nel
Comitato, abbiamo proceduto alla revisione degli statuti della FSC. Abbiamo
fatto un'analisi dettagliata delle strutture e del funzionamento dei diversi
settori operativi. Abbiamo meglio definito ciò che attiene alla strategia da ciò
che attiene agli aspetti operativi. Ci siamo anche chinati sul difficile problema
del deficit strutturale della Federazione e abbiamo elaborato delle misure di
risparmio. Abbiamo lavorato a stretto contatto con la direzione ed i
professionisti responsabili operativi dei diversi settori. Come referente nel
Comitato dei Centri di consultazione e di riabilitazione, ho avuto l’occasione di
conoscere e collaborare con i 7 centri in Svizzera tedesca e francese (sono
centri equivalenti al nostro Servizio tiflologico).
Mi candido all’elezione per il Comitato della Unitas per mettere a profitto la
mia esperienza nella difesa degli interessi delle persone cieche e ipovedenti.
Il mio scopo è di collaborare con gli altri membri del Comitato e con la
Direzione in un’atmosfera serena e costruttiva in cui il rispetto dell’altro è un
valore fondamentale.
5) Armando Serravalle
Sono nato il 31 maggio 1966 a Mesoraca Italia (Crotone). Sono cittadino
svizzero.
Con piacere ho deciso di inoltrare la mia candidatura.
Ascoltare le persone, capire le loro reali esigenze e trovare soluzioni pratiche
semplici o articolate hanno segnato il mio cammino professionale da
imprenditore presso Orizont line Sagl, società attiva nel campo del food &
beverage dal 1996.
Una parte del mio equilibrio mentale e psicofisico, forza per affrontare
difficoltà, sfide professionali e personali mi è stato trasmesso dal GTSC.
Le guide GTSC, i volontari e i membri organizzatori mi hanno insegnato
l'importanza del mettersi a disposizione per soddisfare i bisogni delle persone
cieche e ipovedenti.

La mia esperienza professionale e sportiva mi fanno capire che è il momento
giusto per dare il mio contributo personale alla spettabile Unitas lavorando
per il bene comune e nuove sfide future.
Ringrazio della vostra attenzione e mi rimetto alla decisione dell'Assemblea.
6) Emilia Siro
Nata il 25.01.1971 in Bulgaria, dove ho svolto la formazione come tecnico di
Economia con specializzazione di amministratore documentalista, sono di
nazionalità bulgaro-italiana. Giunta in Svizzera nel 1993, oggi vivo a Maggia.
Durante la formazione ho avuto incarichi come segretaria e presidente nei
giovani di Komsomol, organizzazione comunista che rappresentava la voce
giovanile nel Parlamento.
Non conosco i genitori che mi hanno concepito ma conosco e sono fiera della
famiglia che mi ha cresciuto e ha contribuito alla mia educazione e
formazione personale e professionale. Mio padre era pilota di aviazione e mia
madre cantante lirica.
Da 6 fino a 12 anni sono stata ballerina classica per passione, esperienza
dove ho imparato a lottare e non arrendermi mai nella vita. Negli anni da
adolescente ho fatto formazioni per balli moderni, liscio e tango con
partecipazione ad alcune gare interne.
Ho molte passioni (scrittura, canto, ballo ecc.) e ho praticato molti sport a
livello amatoriale: tennis, nuoto, ginnastica e acrobazia artistica, pattinaggio
ecc.
In Bulgaria ho lavorato come segretaria presso ambasciate straniere e in ditte
private. In Svizzera ho lavorato principalmente come cameriera e barista in
alcuni ristoranti del Locarnese e ho gestito con mio marito un ristorantepizzeria a conduzione famigliare a Brissago.
Nel 2002 avrei potuto cominciare a lavorare presso l’Ospedale di Cevio, ma
purtroppo mi è stata riscontrata la malattia agli occhi e a malincuore ho
dovuto abbandonare la vita lavorativa. Sono stata quindi accolta dalla grande
famiglia Unitas, con la quale è ripartita la mia nuova vita.
Con la mia candidatura vorrei ricambiare la gentilezza e l’amore che ho
ricevuto con calore famigliare da tante persone, dando il mio contributo di
conoscenza e competenza in vari rami. Vorrei farmi conoscere meglio come
persona con doti naturali e acquisite in tante formazioni, trasmettere i miei
valori di vita, come amore, sorriso, sostegno morale e tanto altro. Vorrei dare
più senso e motivazione nella mia lotta quotidiana, sentirmi più utile per la
comunità e contribuire a tutto ciò che può portare positività e arricchimento.
Se mi verrà data la possibilità sarò felice e grata di portare la mia luce nella
famiglia Unitas.

CANDIDATI USCENTI:
7) Antonella Bertolini
Mi chiamo Antonella Bertolini, ho 58 anni e vivo a Robasacco. Sono madre di
due figlie agli studi e sono ipovedente da sette anni, in seguito a un evento
cerebrale.
Di formazione laboratorista medica, dopo aver lavorato presso il centro
trasfusionale della Croce Rossa di Lugano e Bellinzona, ho seguito dei corsi
postuniversitari e ho conseguito la specializzazione nei trapianti di midollo a
Parigi e Lione. Ho praticato negli ospedali del cantone Ticino, in Francia e
Italia.
Accanto alla mia attività lavorativa, ho partecipato a diversi progetti umanitari.
Per sette anni, fino al sopraggiungere delle difficoltà visive, sono stata attiva
nella commissione operativa dell’Università della terza età (ATTE UNI3) e
curatrice di alcune mostre d’arte nel Cantone.
Ora mi occupo di traduzioni da diverse lingue all’italiano, dopo quasi vent’anni
di Consiglio comunale, ho lasciato il posto a un giovanissimo successore.
Redigo articoli per un giornale online e per 17 anni ho scritto per il giornale
satirico “Il Diavolo”.
Sono membro di Comitato dell’Unitas dal 2017, referente per la Biblioteca
Braille e del libro parlato e dal 2020 rappresentante dello Stato nel consiglio
direttivo di Casa Tarcisio a Tenero.
Partecipo attivamente alle sensibilizzazioni in ogni ambito e collaboro con la
SUPSI a diversi progetti per rendere più accessibile a tutti la cultura in
generale, gli spazi culturali e i musei in particolare.
Lo scorso 4 settembre sono stata eletta quale membro di Comitato
dell’UCBC, organizzazione nazionale mantello per persone cieche, con
disabilità visiva e sordocieche. Potrò così partecipare ancora più attivamente
a livello nazionale alle varie commissioni.
Nei ritagli di tempo che i vari impegni mi concedono, viaggio volentieri, mi
interesso all’arte in tutte le sue forme, mi rilasso nella natura e ascolto
audiolibri.
Frequentando il centro diurno di Casa Andreina, le attività e le uscite
ricreative e culturali proposte dalla Unitas, mi rendo conto di quanto
l’associazione sia attiva, funga da punto di riferimento per tutti noi, e
costituisca un unicum a livello svizzero, come anche un unicum è costituito
dai volontari, particolarmente presenti e attivi a livello cantonale.
Vorrei poter continuare a fornire il mio apporto, seguire i progetti iniziati e
contribuire in modo attivo al buon andamento dell’associazione per il bene di
tutti noi ed è per questi motivi che rimetto la mia candidatura all’Assemblea.

8) Igor Crivelli
Sono nato a Lugano il 9 gennaio 1971. Sono sposato con Cinzia da più di 20
anni e abbiamo tre figli: Sara di 21 anni, Nicola di 18 anni e Giona di 12 anni.
Sono ipovedente dall’infanzia a causa di una degenerazione maculare e ho
un residuo visivo di circa il 3%. Dopo aver fatto l’apprendista cuoco in
gioventù, mi sono dedicato al massaggio e alle terapie naturali. Ho ottenuto
un diploma di terapista cranio sacrale, il diploma di massaggiatore medicale e
nel 2015 il Bachelor in fisioterapia.
Attualmente lavoro come massaggiatore medicale nel mio studio di Savosa e
come fisioterapista nello studio di Milan Jukopila di Lugano e docente presso
il Centro professionale sociosanitario di Lugano.
Ho fatto parte del Comitato del GTSC, Gruppo ticinese sportivi ciechi. Faccio
parte da diversi anni del Comitato della STAC e dal 2001 del Comitato della
Unitas.
Sono stato responsabile della Commissione di Casa Andreina, della
Commissione comunicazione e raccolta fondi, responsabile della
Commissione Biblioteca e momentaneamente mi occupo del Servizio giovani.
Nel tempo libero mi piace molto leggere, sciare e fare spinning. Da qualche
anno ho un cane guida, Anakin, che mi aiuta negli spostamenti e allieta le
mie giornate con belle passeggiate. Non mi sento molto a mio agio con un
microfono in mano ma mi piace molto lavorare dietro le quinte con piccoli
gruppi. Ho deciso di ricandidarmi per poter collaborare nella concretizzazione
di diversi progetti non ancora conclusi.
9) Gabriele Ghirlanda
Mi chiamo Gabriele Ghirlanda e sono nato a Dino il 19 maggio 1958. Sono
sposato, ho 3 figli: Fabiana di 27 anni, Alessio di 25 e Andrea di 16.
Ho una formazione di elettronico in radio e TV e ho lavorato per il servizio
tecnico di Migros Ticino. In seguito ho fatto una formazione di assistente
geriatrico e ho lavorato nel reparto di geriatria dell’Ospedale Regionale di
Lugano.
In seguito al peggioramento della vista ho fatto una formazione presso
l’Eingliederungsstelle für Sehbehinderte a Basilea e, rientrato in Ticino, ho
lavorato al 50% presso il servizio di radiologia dell’Ospedale regionale di
Lugano.
Sono nel Comitato della Unitas dal 1997. Attualmente sono relatore del
Servizio tiflologico e mezzi ausiliari e del Servizio informatica.
Sono delegato alla Federazione Svizzera dei Ciechi (FSC) per la Unitas.
Mi metto a disposizione del Servizio tiflologico partecipando alle giornate di
sensibilizzazione di professionisti attivi in vari ambiti.
Sempre nello spirito dell’autoaiuto, essendo appassionato di informatica e di
nuove tecnologie, mi tengo aggiornato e condivido con i soci e i servizi della

Unitas le novità nel campo dell’informatica e della tiflologia, a volte
sperimentandole personalmente.
Sono nel Comitato della STAC dal 1999 e, sempre per la STAC, delegato
all’UCBC (Unione svizzera per il bene dei ciechi).
Faccio parte del consiglio di fondazione della Fé-Triaca, che ha come scopo
l’aiuto a bambini e giovani ciechi e ipovedenti.
Negli anni nei quali ho avuto la fortuna di poter lavorare per la Unitas
all’interno del suo Comitato, non ho mai perso l’entusiasmo e credo di aver
dato il mio contributo collegiale alle numerose decisioni prese, anche in
momenti difficili.
Ho trovato un buon team di lavoro, affiatato e determinato, con il quale sarei
più che contento di affrontare le sfide che ci attendono, per continuare a
garantire ai soci i servizi attuali e soddisfare eventuali esigenze future.
10) Michaela Lupi
Sono nata negli anni Settanta a Sorengo e sono attinente di Cadro.
Conosco la Unitas da decenni, per problemi di vista, e ho avuto modo di
apprezzare la qualità dei suoi servizi e l’ambiente famigliare che vi regna.
L’aver potuto fare parte del Comitato in questi anni mi ha permesso di
conoscerne meglio i meccanismi e dato la possibilità di restituire in termine di
tempo e impegno almeno un poco di quanto ho ricevuto. Nel corso degli
ultimi anni, con i miei colleghi di Comitato abbiamo sviluppato diversi progetti,
che mi piacerebbe poter seguire anche in futuro. Da poche settimane sono
stata rieletta nel Comitato federativo della Federazione svizzera dei ciechi e
deboli di vista, della quale la Unitas è membro, una sezione con statuto
speciale. Nel tempo libero mi piace scrivere e da anni collaboro
saltuariamente con la Rivista di Lugano. Suono nella Filarmonica di Sonvico
e mi piace anche praticare diversi sport. Mi metto volentieri a disposizione per
un nuovo mandato e vi ringrazio.
11) Tommaso Mainardi
Sono nato a Locarno il 29 dicembre 1979, abito a Solduno e sono ipovedente
dalla nascita a seguito di un tumore alla retina. Oggi ho un residuo visivo del
10% solo dall’occhio destro.
Dopo essere stato tra i primi bambini a frequentare le scuole cantonali
insieme ai miei compagni vedenti, grazie anche all’utilizzo del computer e dei
vari mezzi ausiliari che ho sempre testato e utilizzato con interesse e
curiosità, mi sono laureato in scienze della comunicazione all’Università della
Svizzera italiana. In seguito ho conseguito un master in musicoterapia presso
l’Helvetic Music Institute di Bellinzona.
Sono sempre stato appassionato di musica e suono il pianoforte dall’età di 4
anni. Compongo testi e musiche per la mia band, nella quale canto e suono
le tastiere.

La musica in generale è sempre stata il fulcro della mia vita e alla fine è
diventata anche il comune denominatore delle mie attività professionali.
Infatti dal 2000 lavoro part time presso Rete Tre (RSI), dove settimanalmente
conduco un programma radiofonico di intrattenimento e approfondimento
musicale.
Inoltre da qualche anno collaboro con la Unitas in qualità di musicoterapeuta.
Sono membro della Commissione comunicazione e raccolta fondi, come pure
della redazione de L’Arcobaleno. Spesso mi occupo anche di attività di
sensibilizzazione nelle scuole.
Nel 2016 sono stato eletto in seno al Comitato Unitas e, qualora l’assemblea
generale vorrà rinnovarmi l’incarico, mi ripropongo di impegnarmi per
continuare a portare avanti discorsi di sensibilizzazione, integrazione e
autoaiuto, con l’attitudine positiva e propositiva che mi contraddistingue.
12) Michelangelo Petrolo
Mi chiamo Michelangelo Petrolo, ho 59 anni, sono di origine italiana e vivo in
Svizzera dal 1995. Mi sono sposato nel 1997 e ho ottenuto la cittadinanza
svizzera nel 2007.
Dopo le scuole medie ho seguito una scuola professionale come meccanico
di precisione.
Ho lavorato tre anni a fianco di un geometra e con la formula studio e lavoro
per potermi mantenere e dare un contributo in famiglia, ho ottenuto una
specializzazione in topografia. Con lo stesso sistema ho studiato
paesaggistica e botanica per due anni e nel 1984 ho aperto a Como una ditta
di progettazione, costruzione giardini e aree pubbliche, che ho portato avanti
fino al 2007 quando ho perso la vista a causa di un’atrofia bilaterale al nervo
ottico.
Da 13 anni sono socio Unitas. Ho fatto parte della Commissione di Casa
Andreina per diversi anni e nel 2017 sono stato eletto a membro di Comitato.
La mia area è Casa Andreina. Sono stato attivo in atelier per la riparazione di
sedie con l’intreccio viennese e il vimini. Faccio sensibilizzazioni a Casa
Andreina e nelle scuole, do lezioni di iPhone ad alcuni soci a titolo volontario,
servo al ristorante Moscacieca, seguo i nuovi camerieri e ne coordino i turni
di lavoro.
Amo viaggiare, pratico lo sci di fondo col gruppo sportivo e mi diletto insieme
ad altri soci a fare del teatro.
Ho deciso di ricandidarmi come membro di Comitato perché mi farebbe
piacere contribuire ulteriormente al benessere della Unitas e soprattutto dei
suoi soci.

13) Mario Vicari
Mi chiamo Mario Vicari, sono nato a Lugano nel 1947. Ho frequentato nella
mia città le scuole fino alla maturità da ipovedente, con un residuo visivo del
10% al solo occhio destro. Mi sono poi laureato in lettere italiane, con
indirizzo linguistico, all'Università di Zurigo.
Sono stato professionalmente attivo nelle indagini di testimonianze orali
etnolinguistiche sui dialetti della Svizzera italiana, inizialmente come
assistente dell'Archivio fonografico dell'Università di Zurigo e, fino al
pensionamento, come ricercatore del Centro di dialettologia e di etnografia.
Nel 1986 ho perso la vista a seguito di un glaucoma e di cataratta congenita.
Questa svolta non mi ha impedito di continuare a esercitare la mia
professione, potendo usufruire delle applicazioni informatiche per ciechi,
allora pionieristiche.
La mia adesione alla Unitas è stata piuttosto tardiva. Mi sono avvicinato
attorno ai trent'anni, profondamente impressionato dai primi contatti con
Tarcisio Bisi e dall'esempio offertomi da persone che si trovavano in una
condizione simile alla mia. Da quel momento sono divenuto consapevole di
voler allargare i miei interessi alle tematiche sociali che mi stanno tuttora a
cuore.
Nell'ormai lontano 1984 sono stato eletto in Comitato, di cui sono stato
vicepresidente fra il 2002 e il 2017 e presidente nell'ultimo quadriennio. Sono
attivo nella redazione dei nostri periodici; ho presieduto fin dalla sua
costituzione la Commissione della comunicazione, dal 2005 al 2013 la
Commissione della Biblioteca e poi di nuovo la Commissione comunicazione
e raccolta fondi. Dal 2017 sono relatore dell'area Casa Tarcisio.
La lunga militanza in Comitato mi ha consentito di vivere sulla mia persona il
notevolissimo sviluppo conosciuto dalla Unitas con il crescere delle sue
strutture e dei suoi servizi e, soprattutto, non ha smorzato in me l'entusiasmo
nel dedicarmi a un'associazione che si adopera a tutto campo a favore di noi
ciechi e ipovedenti. Nella mia vita professionale e associativa ho sempre
goduto di una fortuna: quella di occuparmi di attività che pongono l'Uomo
(con la U maiuscola) al centro di un'attenzione privilegiata.
Oggi mi sento pronto a ricandidarmi per il Comitato per un ulteriore
quadriennio. Inoltre, se l'Assemblea lo vorrà, mi metto a disposizione per un
secondo mandato alla presidenza, con l'auspicio di poter contare su una
collaborazione serena e armoniosa da parte del futuro Comitato.

Candidati quali delegati alle assemblee della FSC
che l’Assemblea Unitas dovrà votare.
Si ricandidano:
1.
2.
3.
4.
5.

Claudia Biasca-Casartelli, 56 anni, Prosito;
Gabriele Ghirlanda, 63 anni, Dino;
Renata Martinoni, 78 anni, Zurigo;
Simone Mignami, 33 anni, Riva San Vitale;
Hanny Von Rotz, 67 anni, Lugano.

Si propongono come delegati supplenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Loredana Chiarotto, 57 anni, Savosa;
Francesco Indaco, 45 anni, Giubiasco;
Maria Pascali, 61 anni, Tenero;
Daniela Salvisberg-Della Bruna, 71 anni, Quartino;
Fabio Züger, 64 anni, Bellinzona.

