
 

Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana 
 

Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana 
 

 

Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana 

 

 
 
Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana

15 ottobre 2018,
Giornata internazionale
del bastone bianco

NOI CI SIAMO!

… ANCHE NEL TRAFFICO



Bastone bianco = precedenza

Perché usare il bastone bianco?
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.

C'è bastone bianco 
e bastone bianco...
I bastoni bianchi sono di vari tipi e hanno 
caratteristiche diverse:
• il bastone d’appoggio offre sostegno 

a chi ha problemi di deambulazione;
• il bastone lungo dà una protezione 

maggiore negli spostamenti: viene 
usato dalle persone cieche e da quelle 
con un residuo visivo molto limitato, 
perché permette di trovare e ricono-
scere i punti di riferimento che facilita-
no l’orientamento;

• il bastone di segnalazione risponde 
alle esigenze delle persone ipovedenti 
che non necessitano di sostegno o di 
un bastone lungo.

Bastone d’appoggio

Bastone lungo

Bastone di segnalazione



Consulenza e istruzione
La Unitas, mediante il Servizio tiflologico e il Servizio giovani, assiste le 
persone cieche e ipovedenti:
• nella scelta del bastone bianco, che va effettuata tenendo conto di molte 

variabili: per esempio l’acuità visiva, la condizione fisica e psicologica, la 
statura, le velocità di marcia;

• nell’istruzione, che è breve nel caso del bastone d’appoggio o di 
segnalazione, più lunga e impegnativa nel caso del bastone lungo, 
durante la quale si apprendono le tecniche e le strategie per spostarsi 
autonomamente, con efficacia e sicurezza. 

Il bastone bianco da 80 anni in Svizzera
Da 80 anni il bastone bianco è il segno di riconoscimento pubblico e ufficiale 
delle persone cieche e ipovedenti nel nostro Paese. Ecco alcune date 
significative:
• novembre 1930: la parigina Guilly d’Herbemont, dopo essersi resa conto 

che una delle principali difficoltà delle persone con andicap visivo è quella di 
muoversi nel traffico, si rivolge al quotidiano «Echo de Paris» proponendo 
di munire i ciechi di Parigi di un bastone bianco, proprio come i vigili urbani 
della città; 

• febbraio 1931: nell’ambito di una cerimonia alla presenza di ministri e di 
rappresentanti delle organizzazioni dei ciechi, Guilly d’Herbemont consegna 
i primi bastoni bianchi;

• in poco tempo 5000 ciechi della regione di Parigi ricevono questo utilissimo 
mezzo ausiliario;

• 1938: a Losanna Guilly d’Herbemont consegna 
il bastone bianco a 100 persone cieche 
e ipovedenti del Canton 
Vaud. 

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».



Michelangelo Petrolo, Rancate

Nome Michelangelo Petrolo

Età 56 anni 

Residenza Rancate

Stato civile Sposato dal 1997

Attività Giardiniere paesaggista 

in proprio fino al 2006 

quando in pochi mesi perde 

completamente l’uso della 

vista a seguito di un’atrofia 

al nervo ottico. Oggi 

impaglia sedie, è cameriere 

alle cene al buio, insegna 

ai ciechi l’uso corretto 

dell’iPhone, vero e proprio 

gioiello per accrescere la 

propria autonomia.

Hobby Viaggiare, sci di fondo,   

teatro 

Sogno Poter effettuare ancora molti

nel cassetto viaggi attraverso il mondo

Quelle prime
volte con il

bastone 
bianco



«Mi sembrava di essere diventato trasparente»

«Le prime volte che uscivo in strada 
con il bastone bianco mi sembrava 
di essere diventato improvvisamente 
trasparente…». Michelangelo ricorda 
quell’esperienza con molta tristezza. 
«A quel momento vedevo ancora del-
le ombre o poco più». Capiva dunque 
quando incrociava della gente sulla 
strada, ma lui non la riconosceva. 
«Mi è capitato più volte che poco 
oltre queste persone salutavano un 
altro passante e io riconoscevo la 
loro voce. Era gente che conosce-
vo e che improvvisamente non mi 
salutava più». Paura, imbarazzo? 
Michelangelo oggi ancora a distanza 
di anni non sa dare una risposta, 
ma neppure riesce a farsene una 
ragione. «Gli unici che mi salutavano 
erano i miei vicini, il postino e il bari-
sta…». L’atrofia al nervo ottico gli ha 
spento in modo molto rapido la vista. 
In poco più di sei mesi è diventato 
completamente cieco. «Inizialmente 
mi ero chiuso su me stesso. Non 
uscivo praticamente di casa». Poi la 
scelta di chiedere il bastone bianco 
con le prime timide passeggiate 
in luoghi ben conosciuti, attorno a 
casa, con qualche puntatina al bar 
per bere un caffè. Finalmente per lui 
la conquista di una certa autonomia, 
ma quei silenzi, quel «sentirsi tra-
sparente» non lo hanno certamente 
aiutato. «In fondo il bastone bianco 
mi aveva ancora più isolato, aveva 
accentuato il sentimento di essere 
andicappato, un diverso…». È stato 
un vero e proprio periodo di lutto per 
lui e per sua moglie. Ed è anche gra-
zie alla sua partner e a Unitas che 
lentamente Michelangelo ha saputo 

e potuto riacquistare fiducia in se 
stesso. «Oggi mi sposto autonoma-
mente, grazie anche al mio bastone 
elettronico». Si tratta di un piccolo 
congegno inserito sul bastone bian-
co che segnala con delle vibrazioni 
a una distanza di vari metri la pre-
senza di ostacoli lungo un percorso. 
In seguito è arrivato il sostegno di 
altre nuove tecnologie, come il na-
vigatore sul cellulare. «Oggi posso 
sperimentare nuovi tracciati grazie a 
questo supporto: percorro dapprima 
una strada che già conosco, poi 
proseguo per un poco avvalendomi 
del navigatore e sulla via del ritorno 
memorizzo il percorso». Un am-
pliamento del raggio di azione che 
permette a Michelangelo di poter 
dire «Dunque se proprio non so cosa 
fare, ciò che però capita raramente, 
prendo il bus o il treno per scoprire 
nuovi orizzonti…». E come reagisce 
la gente quando si trova in difficoltà, 
gli chiedo? «Bene», mi risponde. 
«Ora ho imparato a chiedere aiuto 
quando proprio non ce la faccio e di 
solito non ci sono problemi». Poi ci 
sono le persone che si avvicinano 
spontaneamente quando vedono 
una persona con il bastone bianco. 
«E questo mi fa piacere» conclude 
Michelangelo. Se devo attraversare 
una strada da solo devo aspettare il 
momento in cui non sento alcun ru-
more di macchine e spesso ci vuole 
parecchio tempo. In questi casi se 
qualcuno mi si avvicina e chiede se 
può accompagnarmi dall’altra parte 
della strada è tempo guadagnato. 
E anche per noi ciechi il tempo può 
essere prezioso…».



Adilia Saracino, Stabio

Nome Adilia Saracino

Età 31 anni 

Residenza Stabio

Stato civile Sposata da sette anni con 

Andrea. Da due è mamma 

di Elia

Formazione Stava per intraprendere la 

formazione di assistente 

a domicilio quando ha 

iniziato a perdere la 

vista a seguito di una 

toxoplasmosi oculare. 

Oggi riesce a fatica a 

identificare con un angolo 

dell’occhio destro le 

ombre e alcuni colori

Hobby Ballare, cucinare

Sogno Avere una vita serena,

nel cassetto onesta e sincera

Essere 
moglie e 

madre con 
un forte 
andicap 

visivo



«Vedo troppe cose belle davanti a me»

«Vedo troppe cose belle davanti a 
me…anche se in realtà la mia ma-
lattia mi impedisce di vederle come 
gli altri…». Un concetto ripetuto nu-
merose volte, anche se con parole 
diverse, durante il nostro incontro, in-
terrotto a più riprese dall’esuberanza 
del piccolo Elia. Adilia, guidata dalla 
sua voce, lo va a cercare, lo prende 
in braccio e lui si calma per un mo-
mento. «Spesso capita», commenta 
Adilia, «che le mamme del nido dove 
lo porto non credono che abbia pro-
blemi alla vista, soprattutto per come 
riesco a gestire Elia». Anche chi la 
vede muoversi in casa ad assolvere 
alle tante mansioni domestiche non 
nasconde a volte dubbi sulla sua 
reale difficoltà visiva. Ma si tratta di 
un’autonomia che è il frutto di una 
non facile conquista. «Ho passato 
dei momenti difficili, di forte crisi in cui 
il mondo mi sembrava crollarmi ad-
dosso…». Poi l’incontro con Unitas, 
i suoi operatori, i membri dell’asso-
ciazione. «Ho ricevuto molti consigli, 
aiuti e soprattutto incoraggiamenti». 
Ricordi belli, forti, importanti. Chi le 
ha svelato i segreti su come stirare 
o come lavare i vetri delle finestre. 
Ha imparato ad impagliare le sedie. 
Il prossimo obiettivo è apprendere 
a leggere con il sistema Braille e 
imparare nuove lingue. «Importante 
è avere sempre nuovi progetti, nuovi 
obiettivi». 
Ciò che la ferisce è comunque l’in-
differenza di diverse persone nei 
suoi confronti. «Ho l’impressione che 
taluni mi evitino, quasi temessero 
che possa trasmettere loro il mio an-
dicap…». Anche per questo Adilia ha 

chiesto agli operatori di Unitas che 
con il nuovo anno scolastico venga 
proposta una giornata di sensibiliz-
zazione per le mamme dell’asilo nido 
frequentato da Elia.  Un anno fa era 
rientrata in Brasile per presentare il 
figlio ai parenti. «Si è trattato di un 
periodo molto duro» ricorda «mol-
tissimi miei famigliari non sono nep-
pure venuti a trovarmi, mentre nelle 
visite precedenti, quando ancora 
non giravo con il bastone bianco, il 
mio ritorno a casa era occasione per 
grandi feste in famiglia e con tutto il 
vicinato».
Esperienze amare, ma che non fan-
no perdere il sorriso e l’ottimismo ad 
Adilia. «Per me è bello scoprire gior-
no dopo giorno come con l’impegno 
mio, di mio marito, degli operatori e 
dei soci di Unitas riesco a far cre-
scere la mia autonomia». Certo, il 
sogno è di poter conservare anche 
in un domani quel piccolo rimasuglio 
di vista che le è ancora concesso e 
chissà forse anche di recuperarne 
un poco. «…comunque sono feli-
ce, anche se in un domani dovessi 
diventare completamente cieca: la 
vita è troppo bella!». E ce lo dice con 
quel suo bellissimo sorriso, volgendo 
il viso verso Andrea e stringendo 
forte tra le sue braccia Elia.



Sergio Moioli, Capolago

Nome Sergio Moioli

Età 61 anni 

Residenza Capolago

Stato civile Sposato, con un figlio 

adottato

Attività Pensionato. In passato 

istruttore del personale 

per l’uso di macchine 

utensili. Attività che lo 

aveva portato a girare il 

mondo.

Hobby Viaggiare

Sogno Avere una vita serena,

nel cassetto continuare a lungo a poter 

dedicare il proprio tempo 

agli altri

Volontario 
Unitas: 

l’occhio 
amico 



«Unire l’utile al dilettevole»

Ma perché si diventa volontari presso 
l’Unitas? Sergio è lapidario nella sua 
risposta: «Unire l’utile al dilettevole». 
Tutto è iniziato sei anni fa. Dapprima 
l’impegno limitato a un giorno alla 
settimana. «Oggi sono una specie 
di battitore libero. Mi occupo di tra-
sporti in automobile, svolgo il com-
pito di accompagnatore nel gruppo 
sportivo e di guida durante i campi di 
vacanza». Attività che gli hanno per-
messo di scoprire un mondo fino ad 
allora sconosciuto. «All’inizio avevo 
qualche timore. Non sapevo come 
comportarmi». Come molti volontari 
alle prime armi credeva ad esempio 
anche di dover cancellare dal proprio 
vocabolario espressioni del tipo «Hai 
letto quel libro…?», «Ciao, ci vedia-
mo domani…» e via dicendo. Invece, 
commenta Sergio «Fin dall’inizio mi 
sono reso conto che erano solamen-
te problemi, timori miei…  Qui si usa 
un linguaggio come in qualsiasi altro 
posto e poi non manca neppure una 
buona dose di autoironia di fronte 
alle proprie difficoltà». 
Ciascun ipovedente o cieco ha dei bi-
sogni ben specifici, legati soprattutto 
al suo grado di autonomia e alla sua 
personalità. «Prima di tutto occorre 
imparare a conoscere bene i bisogni 
di ognuno», ci dice. «C’è chi è fiero 
della sua indipendenza, spesso con-
quistata con molti sacrifici e impegni. 
Altri invece hanno bisogno di un ac-
compagnamento molto più intenso». 
E qui Sergio ricorda, sorridendo, una 
recente gita in Austria dove fungeva 
da guida a un giovane cieco. «Era 
talmente autonomo che un giorno 
girando per le piazze di una cittadi-

na, affascinato da quel che vedevo, 
mi sono dimenticato di lui… Quando 
l’ho ritrovato ci siamo fatti quattro 
risate…». Per il volontario esiste 
poi la scoperta della differenza tra il 
guardare e il vedere. Descrivere con 
le proprie parole a un cieco quanto 
ci sta attorno obbliga ad andare oltre 
al semplice guardare. Vedere vuol 
dire andare al di là delle semplici im-
magini, coglierne l’essenza, entrare 
nei particolari. «E anche qui c’è chi 
chiede di descrivere tutto, altri inve-
ce che anticipano addirittura quanto 
ci sta attorno grazie all’uso degli altri 
sensi», sottolinea Sergio. L’odore 
del pane indica che siamo vicini a un 
panificio; i suoni di una città fanno 
capire molto su come vive la gente; 
toccare le pareti di una cattedrale 
permette di percepirne la dimensio-
ne. «E poi ho avuto modo di scoprire 
nuove amicizie», conclude Sergio. 
«Tante volte ci sentiamo anche al 
di fuori delle attività organizzate da 
Unitas: ci si telefona, si esce a bere 
una birra e a parlare del più o del 
meno». Ecco le mille ragioni per cui 
fare il volontario nella Unitas signifi-
ca, come dice Sergio, unire l’utile al 
dilettevole.



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.

 
Oltre 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 Mendrisiotto 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 Mendrisiotto, 
proponendo questa pubblicazione unica 

destinata a tutti i fuochi della regione. Un grazie 
di cuore va ai «Frontaliers», 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. 
NOI CI SIAMO!

Nella Svizzera italiana… NOI CI SIAMO!



Casa Tarcisio a Tenero
per anziani ciechi e ipovedenti

Casa Andreina a Lugano
centro diurno socioassistenziale 
per incontri, attività, corsi, atelier 
«Tantemani» per lavori manuali e 
artigianali, cene al buio presso la
sala «Moscacieca»

Biblioteca Braille
e del libro parlato
prestito di libri su supporto audio, 
stampati in Braille e a caratteri 
ingranditi

Servizio tiflologico
e dei mezzi ausiliari
assistenza e consulenze individuali 
a persone adulte con deficit visivo, 
fornitura di mezzi ausiliari per persone 
cieche e ipovedenti

Servizio giovani ciechi e ipovedenti
integrazione scolastica di bambini e 
ragazzi con deficit visivo da 0 a 20 anni

Servizio informatica
consulenze e postazioni informatiche 
adeguate alla vita sociale e 
professionale

Servizio trasporti e 
accompagnamenti
organizzazione di trasporti individuali
e per le attività associative

Attività ricreative
e del tempo libero
gite, vacanze, incontri, pratiche 
sportive in collaborazione con il 
Gruppo ticinese sportivi ciechi e 
ipovedenti, incontri spirituali del 
Gruppo Santa Lucia ecc.

Alcuni
nostri servizi
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Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana

via S. Gottardo 49 tel. 091 735 69 00
CH-6598 Tenero info@unitas.ch
  www.unitas.ch
  ccp: 65-4076-4

La Unitas è sezione per la Svizzera italiana della 
Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista
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Vivi l’esperienza di una cena al buio 
con amici e famigliari 

… nella Sala Moscacieca!

Una proposta della Unitas, Associazione ciechi e ipovedenti della 
Svizzera italiana, presentata presso il centro diurno Casa Andreina 
a Lugano. Una cena, rigorosamente al buio, servita da camerieri 
ciechi e ipovedenti che guideranno gli ospiti alla scoperta degli altri 
sensi. Un progetto di sensibilizzazione e nel contempo di integrazione  
 lavorativa… per un venerdì sera davvero fuori dall’ordinario! 
  

SALA MOSCACIECA 
c/o Casa Andreina 

via Ricordone 3, CH -6900 Lugano
Tel.  +41 (0)91 735 69 29

E-mail   moscacieca@unitas.ch

esperienze al buio


