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In copertina
A Casa Andreina, nonostante le tante
restrizioni, è regnato un ambiente di festa
in questo periodo d’Avvento. Tutti hanno
collaborato per prepararsi al Natale con
serenità. Hanno decorato la casa,
preparato biscotti e biglietti per tante
persone che sono rimaste a casa. Nella
foto in copertina augurano anche ai
lettori di InfoUnitas un buon Natale!
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Le due facce della
medaglia.
Care lettrici e cari lettori,
di sicuro il 2020 non passerà alla storia di
Unitas per il numero di attività e la loro
intensità, ma molto probabilmente per
l’esatto
contrario.
In
quest’anno
purtroppo abbiamo raggiunto il record
storico di “inattività”. Abbiamo infatti
subito un “fermo macchine” che, iniziato
ai primi di marzo, è tutt’ora presente.
Come direttore e come Direzione siamo
veramente molto dispiaciuti per la
mancanza di contatti con tutte le
persone, soci, utenti, frequentatori estemporanei, volontari, accompagnatori,
collaboratori, … tutti. Il contatto umano è
un elemento fondamentale nella vita
delle
persone
e
della
nostra
Associazione, e purtroppo in questi mesi
si è ridotto allo stretto indispensabile,
sacrificato sull’impostoci altare della
prudenza e della sicurezza.
La causa di tutto ciò, di questo enorme
cambiamento per Unitas? Qualcosa di
veramente molto piccolo, invisibile, che
ha gettato lo scompiglio non solo nella
nostra vita associativa, ma in tutte le
nostre vite e in quelle delle persone di
tutto il globo: il SARS-Coronavirus 2, il
“famigerato” COVID-19.
Questi mesi di incertezza, di situazione
speciale, di pericolo, di non conoscenza
hanno di conseguenza esasperato gli
animi di molte persone. Però se si vuole
trovare un aspetto positivo in tutta questa
situazione, questo è possibile. Ha
permesso di mostrare il lato migliore di

molti che si sono messi a disposizione in
altri modi rispetto a prima, dando un
grande contributo a chi ne aveva
bisogno.
La stessa cosa è successa all’interno di
Unitas, dove molte persone sono “uscite”
dal loro ambito normale di attività per
aiutare gli altri in un momento critico. C’è
chi ha lavorato a Casa Tarcisio
sostenendo il personale curante, di
animazione e di cucina, chi al domicilio
delle persone aiutandole e stando loro
vicino; chi ha proseguito l’attività, anche
se con un numero di utenti ridotto; chi ha
lavorato nell’ombra per garantire
comunque il funzionamento dell’Associazione; abbiamo avuto veramente molti
esempi di disponibilità, apertura, voglia di
fare e di aiutare. Si dice spesso che è nei
momenti più difficili che le persone
trovano delle risorse che possono essere
anche sorprendenti. A tutti loro va il mio
pensiero di vicinanza e il più sentito
ringraziamento per tutto quanto fatto.
Proprio per garantire comunque una
vicinanza alle persone che compongono
la nostra Associazione sono state messe
in campo numerose misure. Tra le tante
ne ricordo una in particolare che in realtà
è costituita da due attività. Nel momento
di “maggior chiusura” abbiamo preparato
una illustrazione di Unitas articolata su
due punti di vista ben distinti: quello dei
nostri soci e utenti, con domande sulla
loro quotidianità, su come stavano
vivendo la situazione, e quello interno
dell’Associazione, su come ci eravamo
organizzati e “attrezzati” per affrontare e
gestire la pandemia. Ne sono scaturite
da un lato una serie di interviste, ancora
oggi
disponibili
sul
nostro
sito
www.unitas.ch,
veramente
molto
interessanti. Dall’altro il tutto è stato
riassunto in un numero speciale di

InfoUnitas dove tutti i Servizi vi hanno
potuto raccontare come stavano vivendo
la pandemia, come si erano organizzati e
cosa stavano facendo concretamente.
Due facce della medesima medaglia,
una medaglia che, comunque vada,
rimarrà a lungo sul nostro petto e nella
nostra memoria.

La prima ondata ci ha colpiti e ci ha
segnati profondamente. Il pensiero corre
in particolare con grande tristezza ai
residenti di Casa Tarcisio che purtroppo
ci hanno lasciato. Mi ha confortato il
sapere che i famigliari hanno espresso
parole di comprensione e di gratitudine
verso il personale che fino all’ultimo ha
seguito affettuosamente, in un ambiente
di casa, i loro cari.
Sempre la prima ondata ci ha permesso,
volendo trovare un ulteriore aspetto
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positivo, di mettere a punto e affinare dei
piani di protezione che ora sono pronti
anche per il futuro (sperando il più
remoto possibile). Anche a livello di
strutture, tutti sono preparati a gestire
situazioni simili con i vari strumenti (a
domicilio delle persone, tramite il
telelavoro, con una presenza strutturata
negli uffici ecc.). L’Associazione è pronta
per affrontare al meglio anche situazioni
di crisi di questa portata. Questo ci dà
una
buona base
di tranquillità
(ovviamente sempre relativa) per il
futuro.
La seconda ondata, al momento in cui
scriviamo questo numero di InfoUnitas, è
ancora ben presente. Questa nuova
recrudescenza non ci ha purtroppo
permesso di riprendere le attività come
avevamo previsto dopo la prima onda.
Fortunatamente però a tutt’oggi ci ha
risparmiato le conseguenze più gravi. Ad
esempio a Casa Tarcisio non abbiamo
dovuto registrare dei decessi. Ovviamente la crisi non è passata e la guardia
deve essere mantenuta ai massimi livelli,
nella speranza che tutto vada bene.
E la speranza vuole essere ciò che ci
caratterizzerà sempre. La speranza che
questa fase particolare della vita
associativa possa concludersi il più
presto possibile e che Unitas possa
ritornare velocemente a riprendere
appieno il suo ruolo di aggregazione,
vicinanza, sostegno di tutte le persone
che la compongono.
A tutti voi e ai vostri cari esprimo di tutto
cuore i migliori auguri, anche se virtuali,
per ogni bene. A presto!
Paolo Lamberti,
direttore

Comitato
Care lettrici e cari lettori,
la 61ma assemblea ordinaria, posticipata
in un primo tempo al 17 ottobre, non ha
potuto essere tenuta in presenza a causa
delle restrizioni imposte dalla seconda
ondata del Coronavirus. Fatto unico nella
storia della Unitas, l’Assemblea si è
svolta per corrispondenza. Entro il
termine stabilito del 31 ottobre sono
rientrate 66 schede valide, pari al 39% di
votanti su coloro che avevano richiesto la
documentazione: a titolo di confronto, nel
2019 i votanti erano 54, pari al 34,5%.
L’ordine del giorno era strutturato in due
blocchi: trattande decisionali e informative. Le prime, tutte approvate a
larghissima maggioranza, riguardavano
il verbale dell’assemblea del 2019, il
rapporto d’attività, il consuntivo 2019, la
nomina dell’organo di revisione e la
nomina di una delegata e di una sostituta
all’assemblea
del
2021
della
Federazione svizzera dei ciechi e deboli
di vista; a questa funzione sono state
elette rispettivamente Claudia BiascaCasartelli e Jacqueline Grolla. Il secondo
blocco comprendeva i rapporti morali
delle Fondazioni, oltre alle informazioni
sul Club amici e sui contributi volontari
dei soci in aggiunta alla tassa sociale. Lo
spoglio delle schede è avvenuto
mercoledì 11 novembre nella sala
riunioni del Segretariato a Tenero, alla
presenza dell’avvocato Paola Merlini,
quale supervisore e garante esterna, del
presidente e di Vikram Shah per il
Comitato, del direttore Paolo Lamberti e
della segretaria Daniela Moro quali
scrutatori.
A sua volta il Comitato si è riunito a Casa
Andreina il 17 ottobre. Fra l’altro, ha
approvato la procedura per l’ammissione
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dei soci sostenitori. In proposito mi piace
ricordare che le candidature quali nuovi
soci sostenitori sono benvenute: questa
categoria di soci raggruppa le persone
fisiche, seppure non affette da andicap
visivo, e le persone giuridiche che
desiderano prestare la propria opera in
favore degli scopi sociali non solo con un
contributo finanziario, ma anche con un
sostegno morale. Coloro che fossero
interessati
possono
rivolgersi
al
Segretariato.
Fra i temi di carattere istituzionale vi
erano un aggiornamento di alcuni punti
del Regolamento d’esercizio e un
aggiornamento del Codice sociale ed
etico, nel quale è stato inserito un
riferimento a un nuovo strumento, ossia
all’apposito Regolamento sul mobbing e
le molestie sessuali sul posto di lavoro.
Tale regolamento, adottato dal Comitato,
mira a impedire simili abusi e definisce i
provvedimenti e le sanzioni da applicare;
è valido per tutto il personale, gli
organismi associativi, i volontari, i soci,
gli utenti e i residenti e si applica sia alle
attività professionali sia a quelle
associative.

dell’attuale terrazza, mentre al primo
piano saranno realizzati il bar, una
terrazza coperta (e chiudibile a veranda)
e una terrazza scoperta (rinunciando
invece alla sala multiuso prevista nella
versione precedente).
L’intimità nella quale stiamo trascorrendo
questo periodo si addice, in sostanza,
alle festività natalizie, con la spiacevolissima differenza che le disposizioni di
cautela ci impongono di limitare il
numero dei partecipanti agli incontri
familiari. Il mio pensiero d’augurio per il
2021 è pertanto quello di poterci lasciare
alle spalle le sofferenze che – chi più chi
meno – abbiamo dovuto patire nel 2020
e di incamminarci verso una graduale
evoluzione positiva che ci consenta di
diversificare le nostre giornate, di tornare
a frequentare in presenza gli amici, di
riprendere le nostre attività associative
compatibilmente con un auspicabile
allentamento delle misure di sicurezza.
Di cuore un augurio virtuale a tutti voi!
Mario Vicari,
presidente

Il Comitato ha designato Michaela Lupi
quale nostra rappresentante nella
Fondazione Aurelio Camani, esistente
dal 1962, della quale sono beneficiarie
sei associazioni tra cui la Unitas.
Un tema impegnativo era costituito
dall’esame della nuova versione dei piani
per l’ampliamento di Casa Andreina.
Dopo essersi incontrato il 14 settembre
col Comitato, l’architetto Igor Zorloni ha
elaborato un’ulteriore variante: si è così
giunti a un compromesso soddisfacente
che serve da base per l’allestimento della
domanda di costruzione. Ecco le novità
di maggior rilievo: al pianterreno verrà
ricavata un’ampia sala da pranzo che
sfrutterà in gran parte la superficie

Presepe e albero di Casa Andreina
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Casa Andreina
Programma delle attività.
Cari soci e cari utenti di Casa Andreina,

Lunedì
10:00 – 11:00 Ascolto e creatività
musicale
14:00 – 15:30 Letture e cruciverba
14:00 – 14:55 Yoga Gruppo 1
15:15 – 16:10 Yoga Gruppo 2

fortunatamente il virus ha condizionato
meno del previsto le nostre attività che,
con alcuni adattamenti, si sono potute
realizzare con una buona partecipazione. Iniziamo quindi il nuovo anno
fiduciosi e contenti di poter offrire sia i
corsi già attivi sia nuove attività.

Martedì

In particolare, siamo felici di poter
riproporre il corso di inglese tanto atteso
dai partecipanti, sospeso all’inizio della
pandemia.

10:30 – 11:45 Feldenkrais
10:00 – 11:00 Enigmistica e lettura del
giornale
14:30 – 16:00 Movimento consapevole
14:30 – 16:00 Lettura e discussione dei
grandi romanzi

Inaugureremo inoltre l’attività “Lettura e
discussione dei grandi romanzi”:
verranno proposte le parti più belle dei
romanzi che hanno contraddistinto intere
generazioni, da Cuore di De Amicis a
I promessi sposi del Manzoni, come
pure I tre moschettieri di Dumas e,
perché no, Il vecchio e il mare di Ernest
Hemingway.
Ecco qui a fianco il programma delle
attività.

Il gruppo di yoga con la docente Ingrid.

10:00 – 11:00 Palestra della mente
14:00 – 15:45 Passeggiate di gruppo a
Lugano e dintorni
14:00 – 16:00 Teatro e recitazione

Mercoledì

Giovedì
10:00 – 11:00 Ascolto e creatività
musicale
10:00 – 11:00 Inglese Gruppo 1
13:30 – 14:15 Gruppo di auto aiuto
14:00 – 15:00 Inglese Gruppo 2
14:30 – 15:30 Yoga

Venerdì
10:00 – 11:00 Sfide culturali a squadre
14:30 – 15:30 Ginnastica dolce da seduti

Casa Tarcisio
Volontariato a Casa Tarcisio.

Pranzo indiano del 21 novembre.
Visto che al momento è difficile viaggiare
in altri Paesi, ci accontentiamo di
scoprire la cucina di altre culture.
Di seguito le attività speciali proposte i
sabati di gennaio e febbraio 2021, la cui
iscrizione va comunicata entro il lunedì
precedente:
9 gennaio: festival della raclette.
Insalatina, raclette con contorni e dessert
(CHF 15.–).
16 gennaio: pranzo iraniano (CHF 30.–).
23 gennaio: Pizza Party, insalatina, tris di
pizza e dessert (CHF 20.–).
30 gennaio: pranziamo insieme e
festeggiamo i compleanni di gennaio
(CHF 20.–).
6 febbraio: pranzo con tombola. Dopo il
pranzo, segue il gioco della tombola
(CHF 10.–).
13 febbraio: tipico pranzo carnevalesco:
insalatina, risotto, luganighe e dessert
(CHF 15.–).
20 febbraio: pranzo cinese (CHF 30.–).
27 febbraio: festeggiamo i compleanni
del mese di febbraio pranzando insieme
(CHF 20.–).
Speriamo di vedervi presto a Casa
Andreina e vi salutiamo cordialmente.
Il team di Casa Andreina

Come ben sappiamo la situazione
scaturita dalla pandemia Covid-19 ha
condizionato in modo importante la
quotidianità all’interno di Casa Tarcisio
modificando alcune importanti abitudini.
Basti pensare alle giornate dei residenti,
che a lungo hanno dovuto rinunciare alle
visite dei propri famigliari, ma anche alla
partecipazione ad attività e ad alcune
proposte d’uscita, così come al contatto
tra loro all’interno della Casa, venuto
meno per le norme di distanziamento.
Tuttora queste misure fanno parte della
vita di tutti i giorni e la possibilità di visite
da parte di parenti e amici rimane limitata
e gestita tramite appuntamenti.
C’è però un ulteriore aspetto che è
venuto meno da marzo a questa parte e
riguarda la presenza a Casa Tarcisio dei
volontari.
Il volontariato ha sempre rappresentato
un cardine sul quale poter contare per
una collaborazione funzionale, fornendo
un prezioso aiuto nello svolgimento di
attività di sostegno, accompagnamento e
animazione. I volontari con piccoli gesti
riescono a trasmettere grande vicinanza
ai nostri cari residenti ed è senza dubbio
un peccato non aver potuto fare
affidamento su di loro nel corso
dell’anno.
Casa Tarcisio ha sempre beneficiato di
un numero importante di volontari: amici
e conoscenti, che da trent’anni a questa
parte contribuiscono con il loro tempo e
la loro passione, dando un grande colpo
di mano, come detto, nella gestione di
alcune attività con i residenti. Negli ultimi
anni alcune pietre miliari di questo
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servizio hanno deciso, dopo lungo corso,
di lasciare spazio a forze nuove. Un
grande grazie a loro per l’impegno
dimostrato.
Nonostante tutte le difficoltà e le
restrizioni inserite nelle direttive, che
rimangono tuttora in vigore, negli ultimi
mesi del 2020 i responsabili di Casa
Tarcisio hanno deciso di concentrare
l’attenzione per poter organizzare una
strategia legata al “Volontariato”, da
mettere in pratica non appena le
condizioni epidemiologiche lo permetteranno.
In questo periodo di pausa forzata, si è
quindi pensato a come poter dare nuova
linfa a questa importante collaborazione.
L’idea è quella di accogliere un rinnovato
gruppo di volontari, che avrà il compito di
collaborare con gli operatori della
struttura al fine di portare un momento di
spensieratezza in più ai nostri residenti.
Rispetto agli anni precedenti le attività
che i volontari andranno a proporre
saranno inizialmente individuali e
specifiche, soprattutto legate ai bisogni e
alle risorse dei nostri cari anziani. In
seguito, esse potranno evolvere, anche a
dipendenza della disponibilità dei
volontari stessi, in attività di piccolo
gruppo e in iniziative legate alle passioni
che i singoli volontari vorranno
condividere con i nostri residenti,
proponendo loro qualcosa che potrà
risultare innovativo e interessante. Non si
vuole più dunque pensare a un
volontariato in cui ruoli e compiti non
sono ben definiti, ma concentrare
l’impegno e la buona volontà per favorire
direttamente il benessere dei residenti,
dando allo stesso tempo la possibilità ai
collaboratori delle cure di dedicarsi nel
miglior modo possibile alle tante attività
che caratterizzano le giornate lavorative.
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Non vediamo l’ora di poter tornare ad
abbracciare, assieme ai nostri residenti,
un nuovo e solido gruppo di volontari:
elemento imprescindibile della presa a
carico giornaliera dei nostri cari.
A presto, dunque, qui a Casa Tarcisio.

Prossimi appuntamenti.
Lunedì 25 gennaio, dalle ore 15 alle 17,
nella sala bar festeggeremo i nati nel
mese di gennaio. Musica, canzoni e
sorrisi proposti da Daniele e Luigi
accompagneranno
la
torta
e
i
festeggiamenti.
Lunedì 22 febbraio la fisarmonica di
Roberto de Ambrosis accompagnerà
l’attesa della gustosa torta per i nati nel
mese di febbraio.

Grazie Mille, Alberto!

Ha iniziato la sua avventura di cuoco
sulla collina della Fraccia nel lontano
giugno del 1994 in una fresca e nuova
struttura: Casa Sorriso Anziani. Dopo
26 anni di onorata carriera, lo scorso
dicembre, il nostro caro Alberto Faldrini
(nella foto), ha raggiunto il traguardo del
pensionamento.

26 anni intensi, di grande lavoro, di
passione e di professionalità, di ottime
ricette, di migliaia di bocche deliziate.

disponibile anche La Regione Ticino che
per quasi due anni non era più fruibile in
versione integrale.

Da quest’anno mancheranno i suoi
pizzoccheri, la sua energia e la sua
vitalità, le sue battute e i suoi sorrisi.
Casa Tarcisio con la direzione, il
personale e tutti i residenti, augurano ad
Alberto ogni bene e una serena
continuazione in questa nuova avventura
chiamata: meritata pensione!
Grazie Mille, Alberto, per questi bellissimi
anni passati assieme!
A partire da gennaio la cucina di Casa
Tarcisio dà il benvenuto a Priscilla Dadò,
classe 1992, già attiva in Unitas dallo
scorso anno presso Casa Andreina. Per
lei un caloroso ringraziamento per
l’attività svolta finora e l’augurio di un
buon inizio in quel di Tenero.
Alessio Croce,
direttore Casa Tarcisio

Servizio informatica
L’edicola elettronica.
Creata nel 1992, l’edicola elettronica
permette a utenti ciechi e ipovedenti di
accedere a numerose testate ticinesi e
svizzere in modo alternativo ascoltando
gli articoli invece che leggerli nel modo
classico su carta.
Vi troviamo unicamente del testo e non le
immagini e la grafica, per questo motivo
l’aspetto è totalmente diverso dalle
pubblicazioni stampate.
Nel corso degli anni si sono aggiunte
parecchie testate, l’offerta attuale è di 39
pubblicazioni suddivise nelle tre lingue
nazionali. Dal 1. dicembre è nuovamente

Per utilizzare l’edicola elettronica occorre
avere un accesso personalizzato che i
soci della Unitas possono richiedere al
Servizio informatica. L’adesione comporta la sottoscrizione di un contratto e il
pagamento di una quota annua che
permette la lettura illimitata di tutte le
pubblicazioni disponibili.
Allo stato attuale l’accesso può avvenire
con il PC, tramite pagina Web o mediante
un’applicazione che va installata sugli
smartphone (telefonini in grado di
accedere a internet, scaricare app e
riprodurre musica) o i tablet.
Per ulteriori informazioni non esitate a
contattare il Servizio informatica.
Team del Servizio informatica
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Segretariato
Calendario Unitas 2021.
Con il primo numero dell’anno di
InfoUnitas eravamo soliti inviare anche
un inserto di quattro pagine con le date
del nuovo calendario. Purtroppo la
situazione pandemica attuale non
permette di poter pianificare i primi mesi
del 2021. In quest’ottica abbiamo quindi
preferito rinunciare per una volta a
questo pratico strumento. Le date più
importanti dell’anno sono comunque
indicate nell’agenda a pagina 16. Nel
calendario sul sito www.unitas.ch
troverete comunque tutte le date che
verranno via via confermate, incluse
quelle degli incontri di zona, non appena
sarà possibile riprendere queste attività.

Supplemento camera singola (possibile
solo nel blocco B): 220.–.
Chi si ferma solo una settimana pagherà
la metà, ma avrà un supplemento di
100.– per il viaggio intermedio.
Rimandiamo la Val d’Aosta un po’ più in
là, quando la situazione Covid-19 sarà
risolta. Nel 2021 torneremo nell’Oberland
Bernese, anche se un po’ lontano da
Saanen. Questa volta abbiamo scelto
Kandersteg, a 1174 m.s.l.m. e a pochi
chilometri dal Lago Azzurro (nella foto) e
dal Lago di Öschinen. Il nostro alloggio
Belle Epoque Hotel Victoria, al centro del
villaggio, è un punto di partenza per
diverse belle passeggiate.

Gite e vacanze.
L’anno 2020 non ci ha demoralizzato. Ci
ha anzi spronato a cercare nuove idee
per assecondare meglio i vostri desideri.
Siamo fiduciosi di poter tornare a
viaggiare e quindi vi proponiamo le gite e
le vacanze che abbiamo organizzato per
il 2021.
Dall’8 al 12 maggio è prevista la crociera
sui fiumi Reno e Mosella. I partecipanti
che erano iscritti per la gita sociale di
quest’anno hanno già ricevuto il nuovo
programma dettagliato.

Sulla base dei tanti desideri emersi dal
sondaggio, di ridurre di qualche giorno la
vacanza in montagna, proponiamo la
settimana dal 7 al 14 settembre, ai
seguenti prezzi:
costo in camera doppia: 1457.–
(*1020.– per le guide e i soci che non
sono stati al mare).
Supplemento camera singola 270.–.

La destinazione marittima rimarrà
Tirrenia anche nel 2021, non avendo
dovuto
pagare
nessuna
penale
quest’anno per l’annullamento del
gruppo. Dal 3 al 17 luglio i prezzi in
franchi per due settimane rimangono gli
stessi:
- camera in blocco A: 1770.– (*1240.–
per soci e guide);
- blocco B: 1510.– (*1060.–).

Vista la situazione attuale della pandemia, comprendiamo che per voi non sia
facile decidere già adesso se partire o
meno, ma vi chiediamo di dirci se siete
interessati a una e/o all’altra vacanza
entro il 31 gennaio, perché gli alberghi
ci tengono pre-riservate le camere solo
fino a tale data. Poi le attribuiranno ad
altri clienti. Se la situazione non fosse
sicura in ogni caso non partiremo.
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Servizio tiflologico
Bancomat e
sintesi vocale.

Postomat

con

In Svizzera numerose banche e la Posta
offrono attualmente la possibilità di
utilizzare Bancomat o Postomat con una
sintesi vocale. Questa opzione è stata
appositamente concepita per persone
ipovedenti o cieche con l’obiettivo di
migliorare l’accessibilità anche di questo
servizio pubblico.
La persona con un deficit visivo può
prelevare dei contanti (franchi o euro),
versarli, avere informazioni sullo stato
del conto, modificare il NIP, … con l’aiuto
di una sintesi vocale che la guida nei
diversi passi in modo da essere
totalmente autonoma nello svolgere
queste funzioni.
La necessaria discrezione è garantita
dall’uso di cuffie, che il cliente deve avere
con sé. Infatti, la sintesi vocale si attiva
solo quando la persona inserisce le
proprie cuffie auricolari (che devono
avere il connettore jack) nell’apposita
presa. Il foro d’inserimento delle cuffie si
trova generalmente in basso a destra
dell’apparecchio. Tuttavia, a dipendenza
del modello di quest’ultimo può cambiare
la posizione. La sintesi vocale guida gli
utenti con indicazioni in italiano, tedesco,
francese o inglese.
Facciamo l’esempio della situazione più
frequente: il prelievo di soldi contanti.
Quando si va al Bancomat/Postomat per
prelevare, si inseriscono le cuffie
auricolari e una voce dà il benvenuto.
Accanto al foro di inserimento della cuffia
si trova anche un tasto che permette di
aumentare o diminuire il volume della
voce. La prima indicazione che viene

data è quella di selezionare la lingua
desiderata premendo il tasto indicato. In
seguito, la sintesi vocale chiede se si
vuole disattivare lo schermo in modo che
non sia visibile a terze persone. Dopo
aver inserito la carta e aver digitato il
proprio codice NIP, la voce indica i servizi
disponibili e indica quale tasto premere
per selezionare, per esempio, la funzione
del prelievo. Dopodiché, si digiterà
l’importo desiderato da confermare con il
tasto OK.
Per concludere, la voce chiede se si
desidera una ricevuta, informa quando la
tessera viene espulsa e quando i
contanti vengono emessi.

Se la persona ipovedente o cieca si trova
in difficoltà e non sa più cosa deve fare o
non riesce più a orientarsi, basta che
tolga gli auricolari dalla presa per
interrompere la transazione.
Per muoversi agevolmente sul tastierino
numerico ricordiamo che il tasto del
numero 5 è facilmente riconoscibile in
quanto è contrassegnato da un puntino
in rilievo rispetto agli altri tasti. Una volta
trovato il tasto 5 (dove va appoggiato il
dito medio della mano destra) ci si può
orientare facilmente ricordando che in
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alto a sinistra vi è il tasto del numero 1 e
ci sono 3 tasti/numeri per riga. Il tasto
dello Zero (0) si trova in basso al centro
(sotto il numero 8).

In caso di difficoltà a navigare in internet,
è sempre possibile contattare la propria
banca e verificare se e dove offrono
questo tipo di servizio.

Ricordiamo inoltre che sul tasto STOP
(rosso) vi è una X in rilievo, sul tasto
CORREGGI (giallo) una lineetta verticale
e sul tasto OK (verde) vi è un cerchio.
Questi pulsanti si trovano sul lato destro
del tastierino numerico, in ordine come
descritti, dall’alto al basso.

Ci auguriamo che anche questo piccolo
trucco possa esservi utile!

Dove possiamo trovare questi
Bancomat/Postomat?

❖ Orologi con data.

Purtroppo, non ancora tutti gli sportelli
automatici hanno questa guida vocale.
La Federazione svizzera dei ciechi e
deboli di vista ha attivato, sul suo sito
internet, un link dove si può effettuare
una ricerca per luogo o per banca.
Entrando in questo sito e selezionando la
città nella quale ci interessa utilizzare il
Bancomat/Postomat appare la lista dei
distributori automatici con sintesi vocale
presenti in quel luogo.

Silvia Ferrari,
operatrice tiflologica

Mezzi ausiliari
Capita spesso che esistano sul mercato
articoli pratici e utili e che, per motivi di
rinnovamento dei modelli, vengano ritirati
dalla circolazione. È sempre un po’ una
seccatura e generalmente una vera gioia
quando poi eventualmente li si ritrova.

La stessa ricerca si può fare per banca:
basta inserire il nome della banca e
apparirà il luogo dove si trovano i
Bancomat/Postomat che offrono questa
interessante funzione.
Il link dove poter fare questa ricerca è
solo in francese o in tedesco, ma è di
semplice comprensione. Ecco l’indirizzo
per l’accesso al link in francese:
https://sbv-fsa.ch/fr/bankomat e a quello
in tedesco: https://sbv-fsa.ch/bankomat.
Sul sito della FSC si può trovare un
articolo su questo tema e un video
tutorial che spiega come prelevare da un
Postomat con l’aiuto della sintesi vocale.
Anche sul sito della Unitas trovate il link
per ricercare i distributori automatici
parlanti (sotto “Altri siti utili”, punto 2 Svizzera).

È un po’ il caso di questi orologi di
plastica nera con data e quattro sveglie
che erano senz’altro in commercio circa
5 anni fa, ma che poi sono spariti, almeno
in italiano, e fortunatamente ricomparsi di
recente.
Si tratta di un orologio che ha la versione
uomo (un po’ più grande) e la versione
donna (un po’ più piccola), la cassa
parzialmente color argento, il quadrante
con cifre molto grandi, e quattro pulsanti.
Schiacciando in alto a destra si sentirà
l’annuncio vocale dell’ora, in basso a

destra l’annuncio della data, che risulta
un po’ concisa. Viene espresso solo il
giorno del mese, non viene detto né il
giorno della settimana, né il mese, né
l’anno… Ma poco è meglio di niente.

Spazio ospiti

Vi è inoltre la possibilità di regolare
quattro sveglie di modo da potersi magari
ricordare un impegno quotidiano come
quello di assumere un farmaco o di
rispettare orari precisi e ricorrenti.

Retina Suisse

Esiste anche un cronometro, che può
essere utile in caso si voglia misurare il
tempo di una cottura, di un esercizio o
altro.
Il costo di questi orologi è abbastanza
accessibile, CHF 44.–.
Per terminare la paletta dell’offerta
abbiamo anche avuto modo di ritrovare
questo stesso orologio appena descritto,
ma in versione metallica, solo da uomo.
Ha le stesse identiche caratteristiche, ma
la cassa e il cinturino in metallo chiaro.
Costa CHF 88.–.
Ci auguriamo di aver fatto cosa gradita a
qualcuno che desiderasse un orologio
con data, finalmente parlante italiano.

Gruppo di parola.
Una disabilità visiva ha un forte impatto
sulla vita della persona colpita.
Molte cose cambiano radicalmente e non
sono più ovvie. Ma spesso la famiglia e
l’ambiente circostante non ne capiscono
il perché e gli effetti.
Chi desidera scambiare le proprie
esperienze con persone in situazione
analoga può aderire a un gruppo di
parola. Nei gruppi di parola vige un clima
di fiducia e rispetto all’insegna dell’aiuto
reciproco e può nascere una serena
amicizia.
Organizzato da Retina Suisse nell’atelier
del centro diurno Casa Andreina a
Lugano, in collaborazione con il Servizio
tiflologico Unitas, per i pazienti con
retinite pigmentosa (RP), degenerazione
maculare, sindrome di Usher e altre
malattie del fondo dell’occhio.
Iscrizioni a Tamara Zoller (079 831 77 82),
al
proprio
operatore
tiflologico
oppure al Servizio (091 735 69 02 servizio.tiflologico@unitas.ch).
Questa attività gratuita si svolge dalle ore
15:00 alle 16:30, i seguenti lunedì:

Molti auguri di buona fine e inizio anno e
di ottima salute.
Barbara Gallo Terzi,
responsabile mezzi ausiliari

4 gennaio, 1. febbraio, 1. marzo, 5 aprile,
3 maggio, 7 giugno, 5 luglio, 2 agosto,
6 settembre, 4 ottobre, 8 novembre,
6 dicembre.
Tamara Zoller,
responsabile e moderatrice
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Gruppo Ticinese
Sportivi Ciechi
Al momento di scrivere queste righe
regna ancora molta incertezza sulla
stagione invernale che sta per iniziare.
Per ora sembrerebbe che, almeno in
Svizzera, sia possibile accedere alle
stazioni sciistiche, ma la garanzia non la
può dare nessuno. Per voi che state
leggendo magari qualcosa in più sarà
chiaro, per esempio se almeno i corsi
guida hanno potuto svolgersi regolarmente. In ogni caso il programma è stato
stilato (lo trovate sul nostro sito internet
www.gtsc.ch) e gli accordi per gli alloggi
sono stati presi.
Per quanto riguarda le trasferte
bisognerà riuscire a garantire un corretto
distanziamento tra i passeggeri e/o
limitarne il numero. Abbiamo un pulmino
riservato ad uso esclusivo del GTSC per
tutta la stagione invernale, che sarà
affiancato di volta in volta ad altri veicoli
in funzione dell’esigenza.
Ora non resta che sperare in un ulteriore
allentamento delle restrizioni, o perlomeno in nessun inasprimento che ci
confinerebbe in casa. Con le premesse
attuali potrebbero in ogni caso essere
svolte le attività di racchette e sci di fondo
previste in gennaio e febbraio, magari in
modo abbreviato o con pause pranzo in
luoghi che permettono di mantenere le
distanze.
Per lo sci alpino invece dipendiamo in
primo luogo dal permesso di apertura
degli impianti di risalita, ma anche
ovviamente delle strutture alberghiere
per le uscite di più giorni.
Infine l’auspicio è quello di potere
svolgere regolarmente un’attività a cui
teniamo particolarmente: la giornata
dedicata ai giovani, che potranno
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provare a cimentarsi con tutte e tre le
nostre attività sulla neve: sci alpino, sci di
fondo e racchette. La data prevista è il
20 febbraio, con data di riserva il 27. Per
questa, oltre che da tutto ciò che riguarda
il Covid-19, dipendiamo anche dalla
buona vecchia meteo: si potrà fare
solamente con un innevamento sufficiente e in condizioni atmosferiche
favorevoli. Vogliamo avvicinare i giovani
allo sport, non spaventarli.
Marco Baumer,
membro di Comitato GTSC

Gruppo Santa Lucia

Care socie e cari soci,
care amiche e cari amici,
ecco a voi, questa volta, un’ottima
notizia. Dando seguito con sensibilità e
tempestività alla nostra richiesta, Mons.
Vescovo Valerio Lazzeri ha nominato
Padre Cristiano Baldini (nella foto a lato)
quale nuovo assistente pastorale del
Gruppo Santa Lucia, con effetto dal
1. novembre 2020. Parecchi di noi
l’hanno già incontrato, in quanto dal 2013
è cappellano di Casa Tarcisio, dove si
reca quotidianamente a celebrare la
Messa e si intrattiene spesso coi
residenti. Di origine emiliana, nato e
cresciuto a Milano, Cristiano Baldini si è
laureato in matematica; in seguito si è
avvicinato al sacerdozio all’interno
dell’Opera dei Piccoli Apostoli di Maria.
Dal 1990 è stato parroco in Valle di
Muggio e per breve tempo in Valle di
Blenio e, dal 2012, è attivo nella
parrocchia di Gerra e Cugnasco.

Per conoscerlo dalla sua viva voce, vi
invitiamo ad ascoltare l’intervista
pubblicata su “Vera Luce”, l’inserto del
nostro Gruppo incluso nel numero
invernale
del
periodico
audio
“L’arcobaleno” che gli abbonati hanno
ricevuto in questi ultimi giorni. A partire
dal nuovo anno Padre Cristiano si terrà
regolarmente in contatto con noi
mediante modalità da definire prossimamente e parteciperà alle attività del
Gruppo. Per ora gli diamo un caloroso
benvenuto fra di noi e lo ringraziamo di
cuore per l’arricchimento spirituale di cui
ci farà beneficiare.

L’AGENDA
GENNAIO
4

Gruppo di parola Retina Suisse (15).

7

Riapertura del Segretariato e dei
Servizi della Unitas.

8/10
9

GTSC: Sci alpino ad Arosa.
Festival della raclette a Casa
Andreina (12).

16 Pranzo iraniano a Casa Andreina.
16 Suoni al buio a Curio (20:30).
16/17 GTSC: Sci di fondo a Goms.
23 Pizza Party a Casa Andreina (12).
24 GTSC: Racchette al Monte Bar.
28/31 GTSC: Sci alpino a Davos.
30 Festa dei compleanni a Casa
Andreina (12).

FEBBRAIO
Quale augurio nell’imminenza delle
festività, ci piace intanto riportare un
breve stralcio del messaggio natalizio
che egli ha indirizzato agli ascoltatori di
“Vera Luce”: «Il Natale è un momento di
grazia: sentire in modo esperienziale la
vicinanza di Gesù Cristo a ciascuno di
noi è necessario e indispensabile per
vivere queste feste in maniera intensa,
sentita, sensata, proficua, produttiva, a
prescindere dal momento bello o difficile,
gioioso o magari triste. Importante è
questa esperienza viva della vicinanza
reale del Signore Gesù».
Mario Vicari

1

Gruppo di parola Retina Suisse (15).

6

Pranzo con tombola a Casa
Andreina.

7

GTSC: Sci di fondo al San
Bernardino.

13 Pranzo carnevalesco a Casa
Andreina.
14 GTSC: Racchette in Valle Bedretto.
20 Pranzo cinese a Casa Andreina.
20 GTSC: Sport invernali con i giovani
a Mogno.
21 GTSC: Sci di fondo a Splügen.
27 Festa dei compleanni a Casa
Andreina (12).
28 GTSC: Sci alpino a Carì.
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MAGGIO

Contatti Unitas

8/12 Gita sociale su Reno e Mosella.
29

Assemblea Unitas (il mattino).

29

GTSC: Assemblea TISKI e festa
del 45° (il pomeriggio).

LUGLIO
3/17 Vacanze al mare a Tirrenia.

AGOSTO
1

Camminata del Primo Agosto.

16/20 GSL: Pellegrinaggio a Lourdes.
(15/21 in torpedone).

SETTEMBRE
4

Rally Unitas e GTSC a Tenero.

7/14 Vacanze in montagna a
Kandersteg (BE).

NOVEMBRE
13

Assemblea GTSC.

Sponsor
Ringraziamo di cuore chi ci sostiene
anche nel 2021 e se qualcuno volesse
aggiungersi è sempre benvenuto:
Bianda Intermediazioni Assicurative
Via Locarno 32

CH – 6616 Losone

info@biandabroker.ch

cell: +41 79 446 54 13

Sito internet:
VoiceNet:
Ccp:

www.unitas.ch
031 390 88 88
65-2737-0

❖ Segretariato Unitas
via S. Gottardo 49, 6598 Tenero
lu-ve 900-1200 / 1400-1700
091 735 69 00
info@unitas.ch
❖ Casa Tarcisio
via Contra 160, 6598 Tenero
lu-sa 900-1800
091 735 14 14
casa.tarcisio@unitas.ch
❖ Casa Andreina
via Ricordone 3, 6900 Lugano
lu-ve 900-1600, bar do 1430-1730 *
091 735 69 05
casa.andreina@unitas.ch
❖ Servizi
• S. tiflologico e mezzi ausiliari
lu-ve, 900-1200 091 735 69 02
servizio.tiflologico@unitas.ch
mezzi.ausiliari@unitas.ch
• S. informatica
lu-ve 900-1200 / 1400-1700
091 735 69 03
informatica@unitas.ch
• S. giovani ciechi e ipovedenti
v. Segretariato 091 735 69 00
servizio.giovani@unitas.ch
• S. trasporti e accompagnamenti
lu-ve, 900-1200 / 1400-1700 *
091 735 69 00
sta@unitas.ch
• Biblioteca
lu-ve, 900-1200 091 745 61 61
biblioteca@unitas.ch
* L’operatività di tale Servizio è ancora
ridotta per disposizioni cantonali.

