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Giornata internazionale
del bastone bianco

NOI CI SIAMO!

 … ANCHE

          
  IN CASA



Investite nell’efficienza energetica 
e nelle energie rinnovabili, conviene!

Allestiamo per voi la documentazione necessaria per 
l’ottenimento dei sussidi. Un sostegno ai proprietari 
di case che intendono risanarle in modo intelligente 
ed efficiente, con benefici immediati.

· riducete il bisogno di calore, i costi energetici 
 e le emissioni di CO2 
· tutelate l’ambiente
· aumentate il valore dello stabile
· beneficiate di sovvenzioni

Impianti fotovoltaiciIsolamento termico

Maggiori informazioni:

091 873 95 95

info@laube-sa.ch
 

Ristrutturare 
     risparmiando* 

* Dal 2010 il Programma Edifici della 
Confederazione e i contributi can-
tonali per l’incentivazione di energie 
rinnovabili mettono a disposizione 
risorse derivanti dalla tassa sul CO2 
per sovvenzionare l’isolamento termico 
di singoli elementi costruttivi quali: 
tetti, finestre, porte, pareti, ecc. LAUBE sa Biasca - Losone - Melano - Tel. 091 873 95 95 - www.laube-sa.ch
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La casa dei tuoi sogni? Una sostenibile realtà!

Laube Home

Chiavi in mano, da: 

499’000.–

LAUBE sa Biasca - Losone - Melano   
  Tel. 091 873 95 95
  www.laubehome.ch

Realizza il tuo sogno abitativo grazie alla  
casa Laube: un progetto d’architettura  
moderna con materiali naturali, personaliz-
zabile dagli spazi ai rivestimenti, dai sanitari 
agli infissi, dalle finiture… al costo.  
Contattaci subito per avere la casa che sogni 
al prezzo che desideri!
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Il bastone bianco

Occhio al bastone bianco:

ha sempre la precedenza!

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale 

svizzera, articolo 6, capoverso 4:

«ai pedoni ciechi non accompagnati che, 

alzando il bastone bianco, indicano di voler 

attraversare la carreggiata, deve sempre 

essere accordata la precedenza».

Le persone cieche e ipovedenti si 
servono del bastone bianco:
• per essere riconosciute come 

persone che hanno problemi di 
vista. Molte volte l’andicap visivo 
non è facilmente identificabile, per 
cui le altre persone non possono 
accorgersi che il loro interlocutore 
ha delle difficoltà nel riconoscere 
i visi, i semafori, leggere i cartelli 
stradali o gli orari dei mezzi di 
trasporto. Spostandosi con il 
bastone bianco si “rende visibile” 
l’andicap, si segnala di essere cieco 
o ipovedente;

• per indicare che intendono 
attraversare la strada;

• per proteggersi. Con il bastone 
bianco si può tastare il terreno dove 
si va a mettere il piede, valutare la 
distanza dagli ostacoli o verificare 
l’altezza di uno scalino.

I bastoni bianchi sono di vari tipi e 
hanno caratteristiche diverse:
• il bastone d’appoggio (1) offre 

sostegno a chi ha problemi di 
deambulazione;

• il bastone lungo (2) dà una prote-
zione maggiore negli spostamenti;

• il bastone di segnalazione (3) ri-
sponde alle esigenze delle persone 
ipovedenti che non necessitano di 
sostegno o di un bastone lungo.

La Unitas, mediante il Servizio tiflo-
logico e il Servizio giovani, assiste 
le persone cieche e ipovedenti nella 
scelta del bastone bianco e nell’istru-
zione.
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Claudia Cais, Bellinzona

Mezzi ausiliari
che regalano 

autonomia

Nome Claudia Cais

Età 45 anni 

Residenza Bellinzona, 
originaria di Personico

Attività Funzionaria amministrativa 

presso i servizi giuridici del 

Consiglio di Stato

Hobby scoprire il mondo, nuoto e 

fino allo scorso anno sci 

Piatto un buon risotto nei suoi vari 

preferito gusti. Golosa di dolciumi

Squadra da buona leventinese...  

del cuore HCAP, ma anche Davos

Sogno nel continuare come oggi  

cassetto a vivere alla giornata 

 senza lasciarmi sopraffare 

 dallo stress



AMI IMMOBILIARE OFFRE I SEGUENTI SERVIZI

• Consulenza immobiliare: Servizi a 360°
• Amministrazione proprietà per piani (PPP)
• Amministrazione stabili di reddito (abitativi e commerciali)
• Prima locazione
• Compravendita immobiliare
• Consulenza tecnica 
• Traduzioni: tedesco, inglese, francese, spagnolo
 

www.amigroup.ch +41 91 935 44 44  via Bossi 9 - 6900 Lugano
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Bastone bianco per spostarsi, 
apparecchi acustici per rimanere in 
contatto con i suoni del mondo, una 
voce sintetica e degli occhiali-lente 
per lavorare. Questi mezzi ausiliari 
regalano oggi a Claudia l’autonomia 
nella vita quotidiana.

Nasce con l’occhio sinistro cieco, il 
destro con un campo visivo molto 
ridotto. Solo più tardi, quando ha 13 
anni, ci si rende conto che ci sono 
anche delle difficoltà d’udito. «Per 
me è stata molto dura» commenta 
Claudia «prima ero una ragazza 
socievole, poi mi sono chiusa su me 
stessa» . Erano gli anni in cui chi 
aveva delle disabilità fisiche entrava 
quasi automaticamente nelle classi 
speciali. «Con gli altri ragazzi che 
ci scherzavano e ci chiamavano 
mongoli…» . Ricordi che ancora oggi 
la rattristano. Allora non si chiamava 
bullismo, ma le ferite erano identiche.

Una formazione professionale empi-
rica quale ausiliaria amministrativa 
le ha permesso 24 anni fa di entrare 
nell’amministrazione Cantonale. «Mi 
occupo dell’ultima verifica dei testi 
legislativi e amministrativi, prima 
che vengano stampati o pubblicati 
su internet» . Attività che negli ultimi 
anni è stata facilitata e di molto, gra-

zie a schermi sempre più ampi, con 
migliore risoluzione e soprattutto alla 
possibilità di usufruire della sintesi 
vocale dei testi. Mezzi ausiliari che 
vengono finanziati e messi a dispo-
sizione dall’Assicurazione invalidità 
e dalla Unitas.

Fino a due anni fa Claudia si spostava 
quotidianamente da Personico a 
Bellinzona. Poi la grande decisione: 
affittare un appartamento tutto 
suo e vivere autonomamente. «In 
fondo è stato più facile di quanto 
pensassi» ricorda e aggiunge 
«Mia mamma mi dice che in questi 
ultimi anni sono tornata la Claudia 
conosciuta da bambina: socievole, 
curiosa e sorridente… Si vede 
proprio che sono tornata a stare 
bene con me stessa…».



Elio Medici, Sant’Antonino

Occuparsi della 
propria casa

e spostarsi 
liberamente

 

Nome Elio Medici

Età 74 anni 

Residenza Sant’Antonino, originario 

di Lavizzara, scuole 

dell’obbligo a Muralto

Attività impiegato di commercio 

svolta e in seguito promotore 

 dei mezzi informatici 

 per la Unitas

Sport montagna, sci, tandem, 

viaggiare 

Piatto polenta fatta al camino

Sogno nel nessuno, perché già  

cassetto appagato per quanto ha  

 saputo offrirgli la vita



Essere cieco, ma vivere da solo. 
Occuparsi della propria casa, 
prepararsi i pasti. Un abbonamento 
generale per spostarsi liberamente. 
Amare le passeggiate, tante in 
montagna. Praticare lo sci, godersi 
le pedalate in tandem. Aver vissuto 
l’ebbrezza di un volo in parapendio 
e con il paracadute. Visitare paesi 
lontani. E avere ancora tanta voglia di 
nuove avventure, scoperte, emozioni.
«Voglio esser autonomo il più possibile 
nella mia vita quotidiana». Ed Elio 
lo è per davvero. L’ha imparato da 
giovanissimo a Losanna, ospite di un 
centro di formazione per giovani ciechi 
e ipovedenti. Una retinite pigmentosa 
gli ha fatto perdere progressivamente 
la vista. «Ho sempre cercato di 
limitare al massimo l’intervento di 
terze persone. Non per timidezza», 
aggiunge subito, «ma per evitare di 
chiamare i volontari della Unitas per 
delle mansioni che posso assumermi 
da solo». Questione di orgoglio, gli 
chiedo. Sorride e annuisce.
«Le cose per noi ciechi in questi 
ultimi decenni sono migliorate, e 
di molto». La grande rivoluzione, 
ricorda, è arrivata con i computer, 
seguiti dagli smartphone parlanti.  
Ed Elio in questo mondo tecnologico 
si è sempre sentito a proprio agio, 
diventando una delle persone di 
riferimento per i soci della Unitas 
e curando un’apposita rubrica 
dedicata alle novità informatiche 
utili ai ciechi per L’arcobaleno, il 
giornale parlato della Unitas. «Oggi 
abbiamo a disposizione i mezzi che 
ci permettono di essere collegati 
con il mondo.  Poter leggere grazie 

alle sintesi vocali la corrispondenza, i 
giornali, le etichette degli articoli che 
troviamo nei negozi. Orientarci con 
precisione grazie al Gps. Ricevere e 
spedire messaggi e mail. Organizzare 
la nostra agenda. Poter attingere a 
quel mondo infinito di conoscenze e 
informazioni che ci regala internet». 
Pochi mesi fa ha dovuto separarsi 
da Noè, il suo cane guida, fedele 
amico per 14 anni e compagno di 
lunghissime camminate in montagna 
e sul piano di Magadino. «Anche 
per lui era arrivato il momento della 
pensione» ricorda con una punta di 
nostalgia. «Ora però ha trovato una 
famiglia che lo ha accolto e so che 
è felice». Intanto con la mano sotto 
il tavolo accarezza Bianca, un altro 
labrador. Per alcune settimane i due 
cani avevano condiviso il sotto della 
scrivania di Elio che fino ad allora 
era stata la cuccia di Noè e ora è 
diventata la casa di Bianca.
Un telefonino, il bastone bianco e 
l’inseparabile cane guida aprono 
quotidianamente la porta della libertà 
a Elio. Ha dei rimpianti? Gli chiedo. 
«No», risponde con fermezza «perché 
ho imparato a dirmi che ciò che non 
potevo, o non posso fare oggi ancora,  
non appartiene alla mia vita…!”. 



Maria Lavizzari, San Carlo (Poschiavo)

Nome Maria Lavizzari

Età 65 anni 

Residenza San Carlo (frazione di 

Poschiavo), originaria 

di Poschiavo

Stato civile coniugata con Marco, 

conosciuto a Bellinzona

Professione Infermiera, ma 
soprattutto mamma 

e moglie

Piatto braschedela (il pane 

preferito all’anice poschiavino) 

 e salame

Hobby Viaggiare

Sogno potermi godere 

nel cassetto un’anzianità in 
tranquillità

Anche per
la famiglia
inizia una

vita nuova



«Ancora oggi quando siamo in giro 
assieme non voglio che tenga in mano 
il bastone bianco,… mi fa male…». A 
Marco, suo marito, 24 anni fa mentre 
era nella sua cascina in montagna, 
improvvisamente la vista ha iniziato a 
spegnersi. Problemi alla retina e un 
glaucoma. Poco più di un anno più 
tardi la cecità completa. Per Maria 
inizia una vita nuova. Sei figli, di cui 
alcuni ancora piccoli, una casa da 
gestire, un marito che ha perso parte 
della propria autonomia. Poi anche 
inizialmente l’inevitabile stato di 
depressione di Marco, come spesso 
accade a chi diventa cieco. 
«Ricordo con orrore il giorno in cui è 
rientrato a casa da una lunga ospe-
dalizzazione con il verdetto che la ce-
cità era inguaribile. Avevo preparato 
una raclette e solo a tavola mi sono 
resa conto di che cosa volesse vera-
mente dire avere un cieco in casa…  
Ho dovuto imparare ad essere gli 
occhi di mio marito». Come spesso 
accade in simili circostanze la fami-
glia diventa gruppo, si mobilita. «In 
casa c’erano sempre giocattoli per 
terra, delle insidie per chi è cieco» 
ricorda sorridendo «Mio padre allora 
ha preso un bastone da passeggio 
e lo ha dato a Marco, dicendogli di 
esplorare il terreno in modo da non 
inciampare». Un antesignano del ba-
stone bianco, insomma… Molti anche 
i ricordi buffi. «Le prime volte quando 
Marco andava in bagno gli accendevo 
la luce e i figli mi prendevano in giro: 
ma mamma cosa fai? Tanto papà non 
ci vede…». È solo con il tempo che 
si riesce anche a fare dell’ironia sulla 
cecità che si vive in casa. In fondo il 
segno più tangibile che si inizia ad 

accettarla, anche come famiglia. Poi 
ci sono i ricordi delle difficoltà. «L’a-
vere attorno tanta gente che si sente 
in dovere di darti costantemente dei 
consigli… fa così… non fare così, 
ecc. ecc». Estenuante, ricorda e con 
a volte il dubbio di sbagliare tutto…
Da un ventennio Marco è tra i princi-
pali ambasciatori della Unitas. Spes-
so è in viaggio per sensibilizzazioni 
con i giovani, corsi per futuri volontari, 
animatore nelle settimane montane 
delle scuole. «Io non lo seguo mai, 
mi emoziono troppo», ci dice Maria 
«Ma anche perché è totalmente au-
tonomo negli spostamenti». E dire 
che per uscire da Poschiavo e venire 
ad esempio in Ticino il viaggio non 
è certo dei più tranquilli: trenino del 
Bernina fino a Samedan, poi ancora 
la ferrovia retica per arrivare a Thusis, 
dove si cambia per l’autopostale e 
per concludere treno o bus una volta 
arrivato a Bellinzona. 
Ma quale ricetta permette, oggi come 
in passato, a Maria di guardare al 
futuro con serenità? «Una famiglia 
che forse proprio grazie alla cecità di 
Marco è sempre stata estremamente 
unita e solidale». E poi l’aver accetta-
to di fungere da “mezzo ausiliario” per 
Marco. «Accompagnarlo e guidarlo 
laddove è necessario, ma mai sostitu-
irmi a lui. Tengo molto alla mia libertà, 
ma devo rispettare anche la sua». 



Per consigliarvi… NOI CI SIAMO!

I mezzi ausiliari
Oltre al bastone bianco, che aiu-
ta una persona cieca o ipovedente 
nella sua mobilità, esistono anche 
altre tipologie di mezzi ausiliari che 
possono essere utili per affrontare 
la vita di tutti i giorni con maggiore 
autonomia:

• mezzi di lettura a ingrandimento, 
come macrolettori o lenti;

• mezzi di lettura audio da tavolo, 
portatili o tascabili;

• mezzi di comunicazione, come 
un telefono, un cellulare con 
tasti ingranditi o uno smartphone 
accessibile;

• altri mezzi utili per la vita 
quotidiana, come orologi e 
bilance parlanti;

oppure tanti altri mezzi che vi 
invitiamo a conoscere presso la 
nostra sede.

Il Servizio tiflologico e dei mezzi 
ausiliari della Unitas offre una 
consulenza gratuita, affinché si 
possa trovare la giusta soluzione 
per tutti. Anche per chi è costretto ad 
affrontare le prime difficoltà visive! 
 



NOI CI SIAMO!

SALA MOSCACIECA
c/o Casa Andreina, via Ricordone 3, CH-6900 Lugano
Tel. 091 735 69 29, E-mail moscacieca@unitas.chesperienze al buio

Vivi l’esperienza
di una cena al buio
con amici e famigliari!

In Svizzera…
vivono 325'000 persone con andicap 
visivo. Anche se non esistono dati 
statistici in proposito, si calcola che 
10'000 persone siano cieche.
Nella Svizzera italiana la Unitas 
segue annualmente oltre un migliaio 
di persone cieche e ipovedenti, 
proponendo prestazioni e soluzioni 
adeguate alle necessità di ognuno.
Essa è pure volentieri a disposizione 
delle molte altre persone con un 
importante deficit visivo che non 
hanno finora avuto occasione di 
usufruire dei suoi servizi e le invita a 
contattarla.
Oltre al sostegno finanziario dell’ente 
pubblico, per poter garantire le sue 
attività l’associazione beneficia di 
un costante e generoso aiuto della 
popolazione, che anche con piccole 
donazioni contribuisce tangibilmente 
a sostenere il suo impegno.

Accanto ai suoi dipendenti, la Unitas 
può inoltre contare sul prezioso 
apporto di numerosi volontari, attivi 
in differenti settori: animazione nei 
suoi centri Casa Andreina a Lugano 
e Casa Tarcisio a Tenero, letture 
per la Biblioteca Braille e del libro 
parlato, trasporti e accompagnamenti 
o aiuto come guida durante uscite e 

soggiorni organizzati in gruppo. Nel 
Bellinzonese e nelle Tre valli la 
Unitas è in particolar modo alla ricerca 
di autisti volontari. Gli interessati 
possono consultare il sito internet 
www.unitas.ch oppure annunciarsi 
al Segretariato dell’associazione a 
Tenero per avere maggiori indicazioni 
in proposito.

Per la Giornata internazionale del 
bastone bianco di quest’anno, 
accanto a una presenza sui media 
della Svizzera italiana, la Unitas ha 
voluto mettere un accento particolare 
sul Bellinzonese, le Tre valli e il 
Grigioni italiano, indirizzando il 
presente opuscolo a tutti i fuochi di 
queste regioni. Un grazie di cuore 
va a Sebalter, al settore media di 
Caritas Ticino per la realizzazione 
della foto in copertina, ai protagonisti 
delle interviste e a tutti coloro che 
vorranno dare il proprio sostegno.
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Ci siamo superati  
ancora una volta.
Dopo la KONA e la KONA electric siamo lieti  
di presentarvi la All-New KONA hybrid.

electric

hybrid
NUOVO

Della Santa Automobili SA 
Viale Olgiati 25 
6512 Giubiasco 
Tel. +41 91 857 08 88 / +41 91 857 13 14 
vendita@della-santa.com 
www.della-santa.hyundai.ch

della santa automobili 
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Partner ufficiale Hyundai.
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