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In copertina
Gli incontri di zona tanto attesi nel nostro
Cantone, dopo oltre un anno di pausa,
hanno finalmente potuto riprendere il via
con una bella festa: Rosa Pozzoni, la
decana dei partecipanti a questi pranzi,
ha appena compiuto 101 anni. Lucia
Buncic le consegna un omaggio a nome
di tutti gli amici del Bellinzonese.
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L’avvicendamento voluto dai soci,
chiamati a scegliere 9 membri su 13
candidati, quest’anno è di particolare
importanza: mentre due membri su 9
erano dimissionari, 4 sono stati rieletti e
3 non sono stati riconfermati. Indipendentemente dai risultati ottenuti, il mio
grazie collettivo va al Comitato uscente
(nella foto a fianco). L’entusiasmo non è
mai venuto meno, non ci siamo
risparmiati, abbiamo affrontato tematiche
delicate, abbiamo dovuto avviare la
collaborazione con una Direzione di
fresca nomina nel 2017. Ciascuno di noi
ha tenuto fede con scrupolo ai propri
incarichi e si è assunto con determinazione le proprie responsabilità. La mia
riconoscenza va indistintamente a coloro
che non fanno più parte della nuova
squadra, ossia Antonella Bertolini,
Gabriele
Ghirlanda,
Michelangelo
Petrolo e Vikram Shah, che aveva già
preannunciato le sue dimissioni, oltre
che a Dante Balbo, pure lui dimissionario
nello scorso giugno, che però è rientrato
in Comitato. A ciascuno di loro mi preme
ricordare che la Unitas è di tutti noi e che
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cui guide, volontari e membri organizzatori gli hanno suggerito l’importanza di
prestarsi per soddisfare i bisogni delle
persone cieche e ipovedenti.
A mia volta, nonostante una ormai lunga
militanza in Comitato, mi metto di nuovo
a disposizione quale membro e
presidente, potendo oggi dedicarvi
buona parte del mio tempo dopo la
precedente professione di ricercatore
etnolinguistico. A spronarmi sono la
passione e il piacere di mettere a frutto
l’esperienza
acquisita
nel
primo
quadriennio di presidenza, che considero
una sorta di apprendistato in questa
impegnativa funzione. La carica di
presidente è nel contempo un onore e un
onere. Un onore, per il quale esprimo il
mio grazie all’assemblea per la generosa
attestazione di stima. Un onere che, a
seconda delle situazioni, può oscillare tra
un fardello e un “peso piuma”: dovrò
infatti essere pronto ad affrontare
difficoltà e imprevisti, saper valutare e, se
del caso, intervenire e reagire al
momento debito.
Il mio auspicio è di poter contare su una
squadra affiatata e aperta al dialogo. Dal
canto mio sono aperto al colloquio con
tutte le componenti della nostra Unitas:
soci, Direzione, collaboratrici e collaboratori, volontarie e volontari. Per chi
volesse contattarmi i miei recapiti sono:
Mario.vicari@unitas.ch,
tel. 079 583 24 17, 091 922 93 88.
Mi piace chiudere con il motto “Noi ci
siamo”, che si rivolge sia all’interno sia
all’esterno della Unitas e potrà fungere
da faro per guidarci verso l’ultimo quarto
di secolo che ci condurrà al traguardo del
centenario!
Mario Vicari,
presidente
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Comitato
Al termine del quadriennio appena
concluso, il Comitato si è riunito due volte
in videoconferenza, il 6 e il 16 settembre
scorsi.
All’ordine del giorno vi era la
preparazione dell’assemblea sociale del
25 settembre, alla quale è dedicata la
rubrica “A fuoco”. Il Comitato ha preso
atto delle 13 candidature pervenute per
le nomine statutarie (vale a dire 7 membri
del Comitato uscente e 6 candidati
esterni), ha designato quale presidente
del giorno il signor Lorenzo Giacolini, ex
direttore di Inclusione Andicap Ticino,
che aveva già presieduto l’assemblea del
2017, e ha definito l’ufficio elettorale
addetto allo spoglio dei voti. Mi è grata
l’occasione per indirizzare un sentito
ringraziamento a coloro che si sono
prestati per tali impegnativi e importanti
incarichi.
Buone notizie per il consuntivo 2020, che
si chiude con una maggiore entrata di
22’343 franchi, contro la maggiore uscita
di 118’808 franchi del 2019 e perdite
ancora più consistenti negli anni
precedenti. È interessante rilevare che il
COVID-19 ha rappresentato una sfida
non indifferente non solo sul fronte
umano e su quello operativo, ma anche
su quello gestionale. A livello finanziario,
il blocco delle attività da un lato si è
tradotto, in generale, in minori ricavi per
le prestazioni fatturate, dall’altro però ha
visto una contrazione dei relativi costi
diretti collegati alle attività stesse.
Nell’ambito del progetto di strategia
3.1.1., ossia la valutazione critica delle
prestazioni e sistematizzazione dell’offerta attuale, già esaminato dal Comitato

nella seduta del 22 aprile (v. InfoUnitas
2021, n. 4), è stato invitato Massimo
Rodesino a illustrare tre aspetti sui quali
di recente si è chinato il rispettivo gruppo
di lavoro. In particolare sono stati
approvati tre documenti di carattere
tecnico. Il primo riguarda il tariffario da
fatturare all’Ufficio AI per le richieste di
intervento tempestivo assunto come
compito dal Servizio tiflologico. Il
secondo concerne la ripartizione fissa tra
i nostri Servizi (tiflologico, giovani e
informatica) dei contributi versati
dall’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali per le consulenze sottoposte al
Contratto di prestazioni. Il terzo prevede
l’introduzione di un tariffario per le attività
di sensibilizzazione rivolte a professionisti o a scuole professionali e per quelle
che si tengono nelle scuole con le
testimonianze portate dai soci (viene
applicato dalla scuola media in avanti).
Rimarranno invece gratuite le sensibilizzazioni offerte al grande pubblico, a
categorie professionali specifiche (es.
oculisti, ottici, psicologi, volontari …), alle
classi che includono ragazzi ciechi o
ipovedenti e alle scuole elementari.
Il Comitato si è inoltre espresso favorevolmente su due convenzioni che
interessano il Servizio giovani. La prima,
stipulata fra il DECS e la Unitas, riguarda
le postazioni scolastiche dei ragazzi
seguite dai nostri due Servizi (informatica
e giovani) semplificando le procedure per
entrambe le parti: il Cantone assume i
costi e resta proprietario dei computer
forniti agli studenti, che l’AI non sovvenziona più riconoscendo unicamente i
programmi ausiliari e la formazione. La
seconda convenzione permette di
estendere agli allievi della Mesolcina le
prestazioni del nostro Servizio giovani.

Infine segnalo con piacere tre nuove
adesioni. La signora Silvana GiudiciLombardi di Airolo è entrata a far parte
dei soci sostenitori, mentre la Signora
Gisella Bernasconi (a destra nella foto),
per molti anni volontaria animatrice del
Gruppo maglia di Bellinzona, …

… e il Signor Francesco Cais di
Personico, da quasi un ventennio
volontario accompagnatore per gite e
vacanze e per i trasporti, sono stati
accolti nel Club amici.

Vi do appuntamento al prossimo numero
per le prime notizie dal nuovo Comitato.
Mario Vicari,
presidente
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un’altra persona che vive, e fa vivere,
Casa Tarcisio.

Casa Tarcisio
Fausta, sono io:

Mi chiamo Fausta e sono nata nel
Rubrica - SONO IO
maggio del 1929 all’ospedale di Locarno.
Con questo ultimo numero di InfoUnitas
Ho
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questi
viaggi, in particolare ricordo il più
piacevoli. Sposata nel 1953, ho avuto
affascinante,
in sono
Africa.grandi e indidue
bambine quello
che ora

pendenti. Quando mio marito è arrivato
alla pensione ci siamo trasferiti a Minusio
per poter godere gli inverni soleggiati e
miti della zona. Eravamo molto uniti e
insieme amavamo molto viaggiare: tra
questi viaggi, in particolare ricordo il più
affascinante, quello in Africa.

d’ospedale e un periodo di riabilitazione
in un ricovero locarnese ho avuto la
Questo
è purtroppo
durato
fortuna periodo
di trovare
il posto
a poco,
Casa
dodici anni più tardi sono rimasta da sola.
Tarcisio, luogo in cui avevo sempre
La mia vita è cambiata… all’inizio ho
sognato molto,
di poterpoi
arrivare.
sofferto
piano piano mi sono
ripresa e con l’aiuto delle figlie, della mia
carissima
nipote e dei miei quattro amici
A Casa Tarcisio:
d’infanzia (ritrovati dopo tantissimi anni),
ho ritrovato la vita di un tempo. Una
brutta sera, a casa mia, sono caduta…
piombata a terra. Dopo alcuni giorni
d’ospedale e un periodo di riabilitazione
in un ricovero locarnese ho avuto la
fortuna di trovare il posto a Casa
Tarcisio, luogo in cui avevo sempre
sognato di poter arrivare.
A Casa Tarcisio:

Qui comincia la mia quarta età. Mi sono
trovata subito bene, accolta con grande
affetto in ambiente famigliare. Mi sembra
di vivere in un albergo e non in una casa
per anziani.
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conto mio ascolto diversi dischi con
musica e romanzi registrati. Amo
ascoltare la radio e di sera non disdegno
la televisione, che mi fa compagnia.
Talvolta mi lascio prendere dalla nostalgia e dall’energia di una trasmissione
musicale… e allora prendo il mio girello
e ballo per la camera. Purtroppo il tempo
passa e mi stanco sempre più. All’epoca
dell’inizio della pandemia, mi sentivo un
po’ giù di morale e avevo bisogno un
nuovo modo per reagire e, una notte che
non dormivo, ho scritto la mia prima
poesia dedicata alle mie bambine. Da lì
è partito il mio estro poetico. Sono scritti
molto semplici, ma che scrivo con il
cuore. In poco più di un anno e mezzo ne
ho composte una cinquantina.

Tutto questo è stato ispirato dal
personale che mi accudisce, che è molto
gentile, e al quale ho dedicato diverse
poesie. Ci sono diversi residenti molto
gentili con me e con i quali mantengo dei
rapporti assai piacevoli. Pur essendo in
una casa per anziani, sono dell’idea che
qui ci si può sentire liberi. Non posso fare
a meno di apprezzare la bravura dei
cuochi di Casa Tarcisio, e il loro modo di
trasformare i pasti in momenti quasi
famigliari. Da ultimo, sono molto
contenta che a Casa Tarcisio sia
presente la Cappella, per poter ascoltare
la Messa quasi tutti i giorni, da quella
persona meravigliosa che è Padre
Cristiano coadiuvato dalle Suore.

Malgrado la mia età mi sento serena con
me stessa e con gli altri e mi sembra di
vivere a casa mia.
Dicono di me:
Alberto: «La trovo bene come persona, si
può dire che siamo amici. Parliamo
sempre volentieri. È proprio una bella
persona.»
Nini: «Per me, Fausta è una bravissima
persona, in questo momento è quasi più
di una sorella. Ci troviamo tanto bene
insieme e cerco di spronarla a fare delle
attività e lei accetta questi miei inviti ad
essere attiva. Quando la sento che si
lamenta un po’, cerco di darle energia e
forza per poter andare avanti.»
Wilma: «Fausta è una persona che
ammiro molto, ha un coraggio
importante. Pur vedendoci poco partecipa alle attività ed è autonoma. Non
critica nessuno, si interessa e apprezza
la vita.»
Elvezio: «A un bel temp l’è scomparsa
dala me vision. Son stato contento di
ritrovarla. È stata una sorpresa, ma sun
fai meraviglia, mai più ci avrei
immaginato.»

Arrivederci cara Giulia
Ha iniziato la sua avventura nell’allora
Casa Sorriso nel lontano gennaio del
2001. Dopo più di 20 anni di onorata
carriera, a fine ottobre, la nostra cara
Giulia Ciapponi ha raggiunto il traguardo
del pensionamento.
20 anni intensi, di grande lavoro, di
passione e di professionalità, spesi dietro
la scrivania dell’ufficio amministrativo.
Da quest’anno mancherà la sua
spontaneità, la sua energia e la sua
vitalità, così come il suo sorriso che
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accoglieva le varie persone all’entrata
della Casa.

Casa Andreina
Cari amici di Casa Andreina,
con l’arrivo dell’autunno al centro diurno
sono ripresi i corsi, tanto apprezzati dai
suoi frequentatori. Accanto a queste
attività il centro diurno propone alcune
novità come gli incontri di gruppo sul
benessere emotivo e le conferenze
inerenti tematiche sulla promozione della
salute.
Per i mesi di novembre e dicembre Casa
Andreina non mancherà inoltre di
proporvi eventi speciali e serate
gastronomiche a tema. Ecco a voi i
prossimi appuntamenti:

Casa Tarcisio con la direzione, il
personale e tutti i residenti, augurano a
Giulia ogni bene e una serena
continuazione in questa nuova avventura
chiamata: meritata pensione! Grazie
Mille, Giulia, per questi bellissimi anni
passati assieme, ci mancherai!

Prossimi appuntamenti
Lunedì 29 novembre e lunedì 20
dicembre, dalle ore 15 alle 17, nella sala
bar festeggeremo i compleanni del
mese. Il pomeriggio sarà allietato da
Roberto de Ambrosis, rispettivamente
Paolo Tomamichel e Sandra Eberle.
Per quanto riguarda il pranzo di Natale e
di Capodanno, cari parenti e amici, se
l’evoluzione della pandemia e le direttive
dell’Ufficio del medico cantonale
dovessero darci la possibilità di svolgere
questi momenti in compagnia, riceverete
a tempo debito delle informazioni in
merito.
Alessio Croce,
direttore Casa Tarcisio
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Giovedì 11 e 18 novembre: cena con
menu di selvaggina. Antipasto, sella di
capriolo Baden-Baden e dessert a
CHF 45.–.
Sabato 6 novembre e 4 dicembre gli
amanti del gioco della tombola potranno
divertirsi sperando di vincere qualche bel
premio, dopo un lauto pranzo in
compagnia.
Sabato 13 novembre e 18 dicembre: a
Casa
Andreina
festeggeremo
in
compagnia i compleanni dei mesi di
novembre e dicembre con pranzo, una
fetta di torta e soprattutto tanta allegria.
Sabato 20 novembre: si ritorna a
scoprire la cucina del mondo attraverso i
sapori tipici del Portogallo. Antipasto,
piatto principale e dessert a CHF 30.–.
Domenica 12 dicembre: aspettiamo
Natale con un brunch! A partire dalle ore
10:30 al nostro centro diurno vi
attendono
diversi
tipi
di
pane,
marmellate, affettati, formaggi, succhi,
caffè e tanto altro ancora. Costo
CHF 20.–.
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L’interno ha righe piuttosto spesse e ben
visibili con grosse scritte in nero ben
contrastate. La struttura riprende in tutto
e per tutto quella delle agende che
l’Unione Centrale per il Bene dei Ciechi
fornisce da diversi anni.
Esiste in lingua tedesca e francese, non
in italiano, ma in realtà è un caso in cui
questo dettaglio è ininfluente; le parole
scritte sono solo 6 e tutte riportate sulle
prime due pagine. Si tratta di inserire il
proprio nome, indirizzo, telefono e poi i
numeri di vera urgenza, come per
esempio il medico e le persone da
allertare in caso di emergenza.
Il costo è di CHF 32.– ed è ottenibile su
ordinazione.

Ricordiamo inoltre che esiste sempre il
calendario da tavolo, formato A3, che
mostra un’intera settimana su ogni foglio.
Il suo costo è invariato a CHF 36.–.
Barbara Gallo Terzi,
responsabile mezzi ausiliari

Segretariato
Carta di legittimazione.
Il bollino del 2022 da applicare alla
tessera di legittimazione per ciechi e
ipovedenti (di colore bianco) verrà
spedito entro la fine di dicembre.
L’attuale carta di legittimazione per
viaggiatori disabili 2017-2020 (di colore
verde) rimarrà valida fino a nuovo avviso.
Il personale di controllo delle compagnie
di trasporto interessate è informato. Vi
chiediamo dunque di non buttare la
tessera! In futuro la carta di
accompagnamento sarà integrata nello
SwissPass. In Ticino la migrazione
dovrebbe avvenire a novembre 2022.

Almanacco.

Visto che la fine dell’anno si avvicina
volevamo ricordare che sono sempre
disponibili le consuete agende alle quali
molti di voi sono abituati da alcuni anni.
Esiste il formato A5 con una pagina per
ogni giorno dell’anno sempre al costo di
CHF 39.–, oppure con una settimana
visibile su due pagine a 35.–. Lo stesso
vale anche per l’agendina formato A6
ossia 10 cm per 15 che può essere
ordinata con un solo giorno su una
pagina al costo di 26.– o con la settimana
visibile su due accostate a 25.–.
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L’Almanacco Unitas, in formato grandi
caratteri o nella versione Braille, verrà
spedito a dicembre a chi ne ha fatto
domanda. Anche quest’anno, in corrispondenza dell’inizio delle stagioni, sono
state aggiunte quattro pagine con disegni
realizzati dal Servizio giovani. Chi non
fosse ancora abbonato, può richiederlo
al Segretariato. Purtroppo, a causa delle
norme Covid-19, gli operatori tiflologici
non potranno far visita ai nostri soci che
risiedono nelle case anziani, per cui
l’almanacco e un piccolo pensiero
natalizio saranno recapitati per posta.
Ilaria Frontini,
segretaria

Servizio giovani
Difficoltà visive e apprendimento
Vedere: questo senso è veramente così
indispensabile?
Abbiamo bisogno solo della vista per
capire e conoscere?
Vediamo solo con gli occhi o possiamo
percepire il mondo anche in maniera
diversa?
«Si vede bene solo con il cuore.
L’essenziale è invisibile agli occhi.»
(Antoine de Saint-Exupéry)
La persona cieca o ipovedente deve
compensare la vista con gli altri sensi.
La sua conoscenza si forma attraverso
canali, percorsi e tempi diversi per
raggiungere gli stessi obiettivi di una
persona vedente. Se noi vediamo tutto
ciò che ci circonda in un attimo, la
persona cieca o ipovedente deve
selezionare ogni stimolo, sonoro, tattile,
olfattivo, emotivo… e poi, come un
puzzle, formare la globalità dell’informazione. Grazie ad esperienze e
stimolazioni, fin da piccolo, il bambino
impara a percepire sé stesso per poi
sapersi relazionare nello spazio e nel
tempo. Le abilità sensoriali, motorie,
linguistiche, cognitive e sociali apprese,
saranno le basi per il suo inserimento
scolastico e lavorativo futuro.
La persona cieca o ipovedente vive
anche dei racconti degli altri: ascolta ed
elabora ciò che ha sentito. Alla fine può
costruirsi un’immagine mentale il più
possibile completa. Sono tanti i fattori
che entrano in gioco fin dalla nascita:
presa a carico tempestiva, la vita famigliare, il carattere, il tipo di visione ecc.

Quando si ha un allievo in classe che non
vede o vede poco, dobbiamo essere
pronti a spiegare, a descrivere e a
guidare nel miglior modo possibile per
rassicurarlo. Questo compito è un
grande esercizio del “vedere” nel senso
più vasto e completo del termine. Quante
informazioni perdiamo nella nostra
percezione frettolosa di vedenti?
Sovente sono proprio le persone che non
vedono a renderci attenti di quel rumore
o di quel segnale o di quel profumo…
Ecco che la diversità diventa risorsa.
Impariamo a parlare meglio per descrivere, impariamo a sentire meglio per
diversificare, impariamo a conoscere
meglio ampliando il linguaggio, impariamo a costruire per meglio capire e far
capire e impariamo a volte a chiudere gli
occhi per meglio “ascoltare e vedere”.
Ogni bambino impara secondo il suo
metodo, ritmo e percorso personale.
Come tutti i bambini con bisogni
educativi speciali, il bambino cieco o
ipovedente necessiterà di possibili
sostegni, di aiuti, di tempi, di metodologie, di adattamenti, di mezzi ausiliari,
che gli permettano di lavorare in maniera
funzionale ed efficace. Non è facile
vivere con delle disabilità, sovente
creano
impedimenti,
arrabbiature,
incomprensioni. Ognuno di noi è diverso
e ognuno di noi è una risorsa per l’altro.
Bisogna utilizzare ciò che si ha nel
miglior modo possibile, secondo la
nostra specificità.
Se il docente riesce a creare un ambiente
dove ognuno è rispettato con le proprie
particolarità, difficoltà e potenzialità,
l’inclusione sarà finalmente realtà.
Raffaella Crivelli,
responsabile Servizio giovani
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Biblioteca
Aperitivi culturali Unitas
Il pane per tutti i popoli, una
conferenza a cura di Roberta Lenzi.
Martedì 23 novembre 2021 alle 18, a
Casa Andreina, la professoressa
Roberta Lenzi, che per anni è stata
docente di storia in vari istituti scolastici
del Ticino e attualmente insegna all’UNI3
(Università della terza età), ha preparato
per noi una serata interamente dedicata
all’alimento forse più antico al mondo: il
pane.

«Il pane è nato nella cenere, sulla pietra.
Il pane è più antico della scrittura e del
libro. I suoi primi nomi sono stati incisi su
tavolette d’argilla in lingue ormai estinte.
Parte del suo passato è rimasta fra le
rovine. La sua storia è divisa fra terre e
popoli.»
(dall’incipit del libro di Predrag
Matvejević, Pane nostro, Garzanti)
Nell’incontro si prenderanno in esame i
miti ad esso collegati e la sua storia
sacrale e sociale attraverso i millenni;
dall’Antico Egitto alla valenza simbolica
nelle religioni monoteiste.
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Si parlerà del dramma quotidiano dei
poveri di ieri e di oggi. Come pure sarà
doveroso ricordare le numerose ribellioni
che hanno accompagnato la storia del
pane, spesso non pervenute alla nostra
memoria: dalle Jacquerie medievali,
all’assalto ai forni manzoniani, ai moti
dell’Ottocento e del Novecento.
La fame è la più antica malattia
dell’umanità e la lotta per il pane ne è il
simbolo.
Come ci ricorda Pablo Neruda nella sua
Ode al pane (da Odi elementari, 1954):
«Da mare, da terra faremo pane,
coltiveremo a grano terra e pianeti,
il pane a ogni bocca,
a ogni uomo,
ogni giorno
arriverà perché lo seminammo,
perché lo abbiamo fatto
non per un uomo
ma per tutti,
il pane, il pane
per tutti i popoli e con esso ciò che è
di forma e sapore di pane
divideremo:
la terra,
la bellezza,
l’amore.
Questo ha sapore di pane.»
Al termine dell’Aperitivo culturale verrà
offerto un rinfresco “a tema”. Sarà infatti
possibile assaggiare varie tipologie di
pane cucinate per l’occasione dal nostro
cuoco Alexander Künzle.
Entrata libera e iscrizione obbligatoria a:
centro.produzione@unitas.ch o chiamando lo 091 735 69 04. Annunciarsi
anche per il trasporto, se necessario.
Karin Motta,
collaboratrice Centro di produzione

Servizio informatica
Dattilografia
Scrivere alla cieca, un’espressione usata
per definire il metodo sistematico per
digitare su una tastiera senza guardare i
tasti. Pensate a questo proposito a una
segretaria che trascrive un manoscritto
tenendo lo sguardo fisso sul documento
cartaceo mentre digita. Non riuscirebbe a
farlo se non avesse imparato a memoria
la posizione di ogni singolo tasto. Il
metodo di scrittura è uniformato, le
singole dita digitano lo stesso gruppo di
tasti nelle diverse lingue. La disposizione
delle lettere invece, in termine tecnico si
chiama Layout, dipende dalla lingua
della vostra tastiera. Sulla fila di partenza
troviamo quelle più usate, mentre attorno
quelle meno frequenti. Con l’arrivo degli
elaboratori elettronici si sono aggiunti
anche altri tasti rispetto a quelli delle
macchine da scrivere, per esempio i tasti
funzione, quelli di navigazione e il
tastierino numerico.
Come citato, scrivere alla cieca è un
metodo che si impara. Implica un certo
impegno e costanza nell’usare tutte e
dieci le dita in modo corretto.
Inizialmente abbastanza noioso, ma
decisamente proficuo nel tempo; è
sicuramente la tecnica più efficace che
permette di accelerare il proprio lavoro.

Il Servizio informatica dispone di un
apposito programma che viene installato
sui PC e permette in modo autonomo di
imparare questo metodo indispensabile
per poter usare la tastiera quando la vista
indietreggia o la cecità avanza. Senza la
dattilografia è infatti impensabile scrivere
una lettera, una e-mail, né tantomeno
digitare una combinazione di tasti per
gestire i vari programmi.
Le tastiere con i caratteri ingranditi
disponibili presso il nostro Servizio
aiutano le persone ipovedenti nel
localizzare a vista i tasti; tuttavia, l’utilizzo
di questi mezzi dovrebbe motivare
l’utente a impegnarsi e, sfruttando il
residuo visivo, ad imparare l’utilizzo della
tastiera senza bisogno di guardarla
passando dalle due dita a tutte e dieci.
Non vi piacerebbe ritrovare il piacere di
scrivere ad esempio gli auguri di Natale
in meno tempo? La dattilografia potrebbe
essere la soluzione.
A proposito di auguri, dato che il
prossimo numero uscirà dopo le festività,
vi ricordiamo di usare il campo “copia per
conoscenza nascosta” (CCN) quando
inviate lo stesso messaggio a più
persone. Nelle risposte invece prestate
attenzione a preferire l’utilizzo di
“rispondi” al posto di “rispondi a tutti”.
Il team del Servizio informatica
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Spazio ospiti

Il corso guide di sci di fondo quest’anno
si terrà invece dopo quello di alpino e più
precisamente sabato 18 dicembre,
sempre fedelmente a Campra.

Gruppo Ticinese
Sportivi Ciechi

Le altre piccole novità le scopriremo
cammino facendo, sperando di non
deludere nessuno. Per il momento
auguriamo a tutti di chiudere anche
questo anno tribolato e finalmente di
voltare pagina.

Oramai anche noi del GTSC il colpo lo
abbiamo incassato. Ora siamo pronti a
rispondere e a non farci più intimorire da
virus e restrizioni.
Per prima cosa, visto che Casa Andreina
risulta troppo piccola per garantire un
sufficiente distanziamento, abbiamo
estratto dal cilindro la soluzione che
avevamo già considerato l’anno scorso
(poi non messa in pratica a causa della
decisione di fare un’assemblea virtuale)
e cioè la Sala Aragonite di Manno. Per
ottenerla abbiamo solo dovuto modificare la data, quindi lo ribadiamo:
l’Assemblea si terrà il 6 novembre.
Speriamo di trovarci di nuovo numerosi.
In seguito partiremo con la nostra
stagione invernale, che, nelle migliori
intenzioni, riprenderà il discorso dove lo
avevamo lasciato nel 2019, con qualche
novità.
Si inizia il weekend dell’11-12 dicembre
con il corso guide dello sci alpino. Per la
prima volta opteremo per Davos, che
però non è una novità a livello di uscita,
visto che ci siamo trovati molto bene
negli ultimi due anni. Il vantaggio è che
dovremmo poter trovare il compromesso
tra un comprensorio con impianti già tutti
aperti e funzionanti e un viaggio non
troppo lungo partendo dal Ticino.
Potrebbe essere l’inizio di una serie o
anche no, se la nuova proposta di FlimsLaax (che per questa stagione farà da
chiusura) dovesse risultare interessante.
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Marco Baumer,
membro di Comitato GTSC

FSC

Crociera sul Danubio.
La Federazione svizzera dei ciechi e
deboli di vista propone una crociera
fluviale dal 6 al 13 agosto 2022 a un
prezzo molto vantaggioso per tutti gli
associati della Svizzera e quindi anche
della Unitas, con rispettivi accompagnatori. La MS Amelia***+ navigherà
attraverso Passau, Dürnstein, Vienna,
Strigonio, Budapest, Bratislava, Melk e
Passau. La lingua a bordo sarà il
tedesco. Il prezzo varia dal tipo di cabina
e da quante e quali escursioni si
scelgono. Per maggiori informazioni e
iscrizioni vogliate contattare al più presto
Rita Iten (germanofoni):
rita-iten@bluewin.ch / 055 243 12 87
oppure Janique Cottier (francofoni)
janique.cottier@sbv-fsa.ch / 021 651 60 62

Gruppo Santa Lucia

L’AGENDA
NOVEMBRE
4

Incontro di zona del Bellinzonese.

Incontro natalizio

4

Incontro di zona del Luganese.

«Venite a me, voi tutti che siete affaticati
e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il
mio giogo sopra di voi e imparate da me,
che sono mite e umile di cuore e
troverete ristoro per le vostre anime».

6
6

Pranzo e tombola a Casa Andreina.
Assemblea GTSC a Manno.

8

Gruppo di parola Retina Suisse con
pranzo a Casa Andreina (11).

Vangelo secondo Matteo 11,28-29)
Con gioia vi anticipiamo che, dopo due
anni di mancate frequentazioni in
presenza, ci ritroveremo per l’incontro
natalizio sabato 11 dicembre prossimo.
Per sottolineare l’entrata in funzione del
nostro nuovo assistente spirituale Padre
Cristiano Baldini, abbiamo scelto la
Parrocchia di Gerra Piano, dove egli
opera. Insieme a lui ci accoglieranno il
parroco Padre Angelico Greco e il
presidente del Consiglio parrocchiale
signor Luigi Gnesa. Dopo la Santa
Messa nella chiesa del Sacro Cuore di
Gesù, i nostri ospiti ci intratterranno sulla
storia, la vita e le attività della comunità
parrocchiale. In seguito ci sposteremo al
Ristorante Gnesa di Gordola per il
pranzo, a cui seguirà l’assemblea con le
nomine del Direttivo.
I membri del Gruppo riceveranno l’invito
col programma dettagliato. Vi attendiamo
numerosi e ricordiamo fin d’ora che verrà
richiesto il certificato Covid che attesta
l’avvenuta vaccinazione o il test negativo
effettuato entro le 48 ore precedenti.
Mario Vicari

11 Incontro di zona del Mendrisiotto.
11 Cena a base di selvaggina a Casa
Andreina (18).
13 Festa dei compleanni a Casa
Andreina.
18 Incontro di zona del Locarnese.
18 Incontro di zona delle Tre Valli.
18 Cena a base di selvaggina a Casa
Andreina (18).
20 Pranzo portoghese a Casa
Andreina.
23 Aperitivo culturale con Roberta
Lenzi a Casa Andreina (18).
27 Corso di sensibilizzazione sull'ipovisione a Casa Andreina (9-16).

DICEMBRE
2

Incontro di zona del Bellinzonese.

2

Incontro di zona del Luganese.

2

Incontro di zona del Mendrisiotto.

3

Incontro di fine anno del personale.

4

Pranzo e tombola a Casa Andreina.

6

Gruppo di parola Retina Suisse con
pranzo a Casa Andreina (11).

11 GSL: incontro natalizio a Gerra
Piano.

15

11/12

GTSC: corso guide di sci alpino
a Davos.

12 Brunch di Natale a Casa Andreina
(10:30).
16 Incontro di zona del Locarnese.
16 Incontro di zona delle Tre Valli.
18 Festa dei compleanni a Casa
Andreina.
18 GTSC: corso guide di sci di fondo a
Campra.
21 Pranzo di Natale del Gruppo Maglia
di Casa Andreina, aperto a tutti.
31 Veglione di Capodanno a Casa
Andreina.

Sponsor
Un grazie di cuore a chi ci ha sostenuto,
anche in forma anonima, in tutto questo
anno:

Bianda Intermediazioni Assicurative
Via Locarno 32 CH – 6616 Losone

info@biandabroker.ch cell: +41 79 446 54 13

Sono benvenuti coloro che volessero
sponsorizzare il nostro bimestrale anche
il prossimo anno. Qui a fianco trovate le
nostre coordinate.

Contatti Unitas
Sito internet: www.unitas.ch
VoiceNet:
031 390 88 88
Ccp:
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-ve 800-1700
091 735 14 14
casa.tarcisio@unitas.ch
❖ Casa Andreina
via Ricordone 3, 6900 Lugano
lu-ve 900-1600, bar sa 1400-1600
ed eventi speciali su iscrizione
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

