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La foto in copertina ritrae la mano di un 
ospite di Casa Tarcisio e quella di un 
visitatore, separate da una parete di 
vetro. Questa può essere considerata 
l’immagine simbolo di un anno condizio-
nato dalle limitazioni imposte dalla 
pandemia e dal motto “Distanti ma vici-
ni”. 

Riflessioni del presidente 

Care socie e cari soci, 

il 2020 passerà purtroppo alla storia co-
me l'anno degli annullamenti: l'agognata 
crociera sui fiumi Reno e Mosella, gli 
attesi soggiorni di vacanza a Tirrenia e in 
Valle d'Aosta, i frequentatissimi incontri 
del Primo agosto e del Rally in tandem, il 
torneo di bocce, i pranzi di zona da mar-
zo in poi, la maggior parte delle uscite di 
Casa Tarcisio e di Casa Andreina sono 
rimasti altrettanti sogni irrealizzati in 
conseguenza del Covid-19, che ci ha 
penalizzati per ben 18 lunghi mesi. Per 
rispondere pienamente alle nostre esi-
genze e compensare la sensazione di 
vuoto provocata dal confinamento tra le 
mura domestiche, le nostre collaboratrici 
e i nostri collaboratori hanno garantito 
con la massima efficienza le prestazioni 
e i servizi individuali e hanno stabilito 
contatti regolari con vari supporti telema-
tici: nel periodo di lockdown i residenti di 
Casa Tarcisio hanno potuto sentire e 
vedere i propri cari grazie a una posta-
zione multimediale; 50 nostri soci a 
domicilio hanno raccontato le loro gior-
nate durante una serie di brevi interviste 
telefoniche; particolarmente apprezzata 
è stata la distribuzione delle riviste e 
degli audiolibri della Biblioteca del libro 
parlato.  

Altro fatto unico nella storia della Unitas, 
la sessantunesima Assemblea sociale 
ha dovuto essere svolta per corrispon-
denza. Entro il termine del 31 ottobre 
sono rientrate 66 schede valide, pari al 
39% di votanti su coloro che avevano 
richiesto la documentazione: è un dato 
incoraggiante se si considera che all'As-
semblea del 2019 hanno partecipato in 
presenza 54 votanti, pari al 34,5%. Ma, 
ovviamente, sono venute meno quelle 
opportunità di dialogo che scaturiscono 
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dalla partecipazione in diretta e dallo 
scambio di idee.  

Nell'ambito dell'implementazione della 
nuova strategia Unitas, è stato avviato il 
gruppo di lavoro che si occupa della 
valutazione critica delle prestazioni e 
della sistematizzazione dell'offerta attua-
le e proseguirà il suo compito nel 2021. 

A sua volta il Comitato si è trovato nella 
condizione di doversi adattare a nuove 
modalità di contatto, così da evitare bru-
sche o spiacevoli interruzioni dei suoi 
lavori. Dopo un'esperienza pilota in vi-
deoconferenza mediante il programma 
Microsoft Teams durante la prima onda-
ta della pandemia, ha ripreso in autunno 
le riunioni in presenza, per poi tornare 
forzatamente alle sedute virtuali. Inoltre, 
a seguito di necessari chiarimenti su 
dinamiche interne al Comitato stesso e 
relative ai rapporti tra Comitato e Dire-
zione, alle sedute ordinarie si sono 
aggiunte quattro riunioni straordinarie a 
porte chiuse. Ha pure partecipato a due 
incontri guidati da un esperto della co-
municazione al fine di migliorare le 
relazioni interpersonali. 

Il numero dei soci ha subito una lieve 
flessione attestandosi a fine anno a 700 
unità. Le cause potrebbero risalire, fra 
l'altro, sia al Coronavirus, sia all'aumento 
di associati che aderiscono in età già 
avanzata. Ma vorrei non tanto soffer-
marmi sulle cifre, quanto portare con voi 
l'attenzione della mente e del cuore a 
coloro i cui volti e le cui voci resteranno 
vivi nei nostri ricordi. Li accomuniamo in 
un affettuoso congedo fraterno. 

 A conclusione di un anno tribolato, nel 
quale qualcuno tra i nostri soci e amici 
ha vissuto sulla propria pelle la fragilità 
dell'esistenza, mi preme indirizzare il mio 
grazie di cuore a tutte le forze in campo 
che si sono adoperate per sopperire a 
difficoltà e imprevisti: alle socie e ai soci, 

che hanno accettato di buon grado le 
rinuncie, alle colleghe e ai colleghi di 
Comitato, alla Direzione, ai capistruttura, 
alle collaboratrici e ai collaboratori, alle 
volontarie e ai volontari che, come af-
fermato da taluni di loro, hanno risentito 
della mancanza di contatti regolari con 
noi.  

Durante il quadriennio che sta per chiu-
dersi, un Comitato rinnovato per quasi la 
metà dei suoi membri ha lavorato fianco 
a fianco con una nuova Direzione. Gra-
zie agli sforzi comuni, confidiamo di 
essere riusciti a mantenere alto e stabile 
il livello delle prestazioni e delle attività a 
soddisfazione delle vostre attese e, nel 
contempo, a imprimere una svolta signi-
ficativa agli aspetti gestionali e 
amministrativi. Alla soglia del 75esimo 
compleanno della Unitas, mi piace men-
zionare i due slogan che hanno guidato 
di recente il nostro agire: “Noi ci siamo” e 
“Distanti ma vicini”: il mio augurio è che il 
primo continui a fungere da faro per i 
nostri impegni associativi e che il secon-
do possa cadere presto nel 
dimenticatoio! 

Mario Vicari 
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Riflessioni del direttore 

Care socie e cari soci, 

Il 2020 è stato un anno a dir poco incre-
dibile, un anno che nessuno si sarebbe 
mai potuto immaginare, e invece è ac-
caduto. Un anno che non solo avrà un 
posto di rilievo nei libri di storia e nelle 
enciclopedie di tutto il mondo: esso ri-
marrà scolpito nella memoria di coloro 
che lo hanno vissuto con apprensione, 
scoramento, riflessione, ma anche con 
coraggio, solidarietà e speranza. 

Abbiamo alle spalle un anno difficile sot-
to molti punti di vista: operativo, pratico, 
e umano, della vicinanza, degli affetti, 
del non poter stare insieme. Il Covid-19 
l'ha fatta da padrone, e anche il 2021 
non è risparmiato dai suoi effetti.  

Grazie alla collaborazione di tutto il per-
sonale (e dei volontari che hanno potuto 
rimanere attivi) la situazione è stata af-
frontata con coraggio e professionalità, 
garantendo una certa vicinanza e dando 
conforto e sicurezza. 

In questa sede ringrazio sentitamente 
tutto il personale e tutti coloro che, con 
impegno, lealtà e coraggio ci hanno aiu-
tato in questi momenti difficili, sia dal 
punto di vista professionale che psicolo-
gico. Sono stati mesi davvero molto 
impegnativi e complessi, nei quali tutti 
hanno sempre mostrato grande impe-
gno, flessibilità e altruismo. GRAZIE! 
L'affidabilità di tutto il personale è stata 
semplicemente esemplare. 

L’anno in rassegna ha visto praticamen-
te l’azzeramento della normale (e nutrita) 
vita associativa di Unitas. Grazie 
all’impegno del Servizio tiflologico, del 
Servizio giovani, del Servizio informatica, 
della Biblioteca e del Segretariato è stato 
possibile mantenere i contatti con voi 
tutti (tramite i nostri canali quale InfoUni-
tas e, soprattutto, tramite contatti 

personali). In un contesto, spesso a 
geometria estremamente e velocemente 
variabile, abbiamo cercato di sfruttare al 
massimo i margini di manovra concessi 
dalla regolamentazione. 

Casa Tarcisio e Casa Andreina si sono 
invece trovate confrontate con una si-
tuazione che è poco definire surreale. 
Casa Andreina ha infatti lavorato “fuori 
sede”, tramite contatti telefonici o perso-
nali, con i suoi frequentatori e utenti. 
Casa Tarcisio invece ha vissuto momenti 
particolarmente difficili, con la perdita di 
quei residenti che purtroppo non ce 
l’hanno fatta a superare il contagio (ai 
loro famigliari esprimo anche in questa 
sede i più profondi sensi del nostro cor-
doglio), e con un blocco praticamente 
totale di entrate, uscite, visite ecc. Fortu-
natamente il personale ha saputo 
garantire vicinanza e conforto e si sono 
potuti implementare nuovi metodi di con-
tatto con i rispettivi cari, tramite 
videochiamate su smartphone e tablet 
messi a disposizione e postazioni di vi-
deoconferenza. In entrambe le strutture 
è stato svolto un lavoro veramente ecce-
zionale. 

Se da un lato il Covid-19 ha costretto ad 
avere una lontananza anche tra il perso-
nale operativo, grazie alla lungimirante 
decisione presa dal Comitato ancora nel 
2019 (che prevedeva l’outsourcing 
dell’infrastruttura hardware di Unitas a 
Tinext SA), è stato possibile implementa-
re rapidissimamente le postazioni di 
telelavoro per il personale, garantendo 
così una continuità d’esercizio eccellen-
te. 

Il presidente, nella sua riflessione, ha 
passato in rassegna quanto abbiamo 
dovuto rinunciare nel 2020 e ha sottoli-
neato quanto è stato comunque 
possibile fare e non mi dilungherò quindi 
oltre. 
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È comunque importante sottolineare il 
fatto che nel corso del 2020 è stato ini-
zializzato quello che è forse il progetto di 
Strategia Unitas più importante, quello 
che permetterà, tutti insieme, di definire 
COSA farà la Unitas del futuro. 
Nell’ambito dell’orientamento strategico 
3 Gestione attiva delle prestazioni, sono 
infatti iniziati i lavori per il progetto relati-
vo alla revisione dell’offerta Unitas, 
segnatamente la valutazione delle pre-
stazioni attuali e la sistematizzazione 
dell’offerta. L’implementazione dei primi 
spunti è già attualmente in corso. A que-
sto progetto ne farà poi seguito, nel 
2021, un secondo, che ha lo scopo di 
individuare i nuovi bisogni di soci e utenti 
e proporre prestazioni a loro soddisfa-
zione. 

Tra le tante particolarità del 2020, ve ne 
è una che concerne il lato finanziario 
dell’Associazione. Per la prima volta da 
ormai parecchio tempo Unitas ha chiuso 
l’anno con un risultato d’esercizio positi-
vo pari a CHF 22'343 (nel 2019 si 
trattava di una perdita d’esercizio di CHF 
118'808 che già era molto migliore ri-
spetto agli anni precedenti. 

Il risultato fa appello a due cuori in me (e 
in tutti noi): quello razionale, delle cifre, 
che dice che è stato un ottimo risultato 
(grazie anche a situazioni particolari e 
non ricorrenti – rimando al commento dei 
conti annuali a pagina 15) e quello emo-
tivo, quello del cuore, della vicinanza, 
che invece dice che ha sofferto per le 
mancate occasioni per tutti noi, soci, 
utenti, volontari e personale Unitas per 
stare insieme. 

Con tutte le misure implementate per 
garantire la vicinanza dell’Associazione 
ai suoi soci e utenti, è stato possibile 
dare un ulteriore tangibile significato al 
nostro slogan “Noi ci siamo”. Le molte-
plici attestazioni di stima e ringraziamenti 

ricevuti ci hanno confortati e ci hanno 
confermato di aver agito correttamente. 

Tutto questo non sarebbe stato possibile 
da soli. Grazie al grande lavoro e l’ottima 
collaborazione è stata resa possibile la 
gestione di un anno particolarmente dif-
ficile. In questa sede esprimo anche al 
Comitato la massima riconoscenza per 
la preziosa e stimata collaborazione. 

Come spesso indicato durante questi 18 
mesi, “Uniti ce la faremo”, nel 2020, nel 
2021, nel futuro. … e Unitas … è unita! 

Paolo Lamberti  
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Casa Tarcisio 

Nel 2020, anno decisamente particolare 
e complicato per via della pandemia di 
Covid-19, sono state totalizzate com-
plessivamente, tra soggiorni definitivi e 
soggiorni temporanei, 13’587 giornate di 
soggiorno. Questo si traduce in una me-
dia giornaliera di 37.12 residenti su tutti i 
366 giorni dell’anno, pari ad un grado 
d’occupazione del 95.2%. Nel corso 
dell’anno ci sono stati 12 decessi. 3 i 
soggiorni temporanei. Al 31.12.2020 l’età 
media dei residenti presenti era di 88.5 
anni. Il residente più giovane aveva 70 
anni e il più longevo 100. 

Ad inizio 2020 ha iniziato la sua attività 
presso Casa Tarcisio il direttore Alessio 
Croce, reduce da un’esperienza come 
responsabile amministrativo presso la 
Casa per anziani Montesano di Orselina. 

Il 2020 è stato caratterizzato dalla pan-
demia di Covid-19 che ha letteralmente 
sconvolto la vita all’interno della Casa. 
Tutte le abitudini sono venute meno e 
durante la prima ondata si è rimasti 
completamente isolati dall’esterno, sen-
za possibilità per i residenti di incontrare 
fisicamente i propri cari. Di seguito sono 
elencati gli aspetti principali relativi al 
settore cure: 

- creazione reparto Covid-19, attivo da 
fine marzo ad inizio maggio; 

- sostegno psicologico dal Care Team 
Ticino per i collaboratori in modo da 
fronteggiare al meglio il periodo pan-
demico; 

- passaggio da fatturazione forfait a 
fatturazione analitica in 2 gruppi su 3 
di casse malati per le prestazioni di 
ergoterapia e fisioterapia. 

In ergoterapia anche nel 2020 gli ospiti 
sono stati valutati all’entrata o al bisogno 
sul piano della performance nelle varie 

aree occupazionali. In questo senso si è 
spaziato dalla cura della persona al mat-
tino, la gestione dei vari transfer e 
spostamenti in camera e fuori, l’orienta-
mento nella struttura, all’assunzione dei 
pasti, alla gestione dei mezzi ausiliari 
come sedie a rotelle e deambulatori o 
specifici ai problemi di vista. Purtroppo, 
nel 2020 non si è potuto lavorare uscen-
do dalla struttura.  

Nonostante una prima metà dell’anno 
fortemente condizionata dalla pandemia, 
le attività di animazione e di attivazione 
pensate e proposte ai residenti sono 
state comunque parecchie. Il settore 
attivazione ha proposto delle attività ad 
hoc per singoli e gruppi. Alcuni esempi: 
Incontro con giocatori HCB Ticino Roc-
kets; Importanza dell’attività individuale 
con il singolo; Creazione della postazio-
ne multimediale #DistantiMaVicini; Una, 
due, tre… cento (e più) cartoline, mes-
saggi per residenti e collaboratori 
dall’esterno; Celebrazione virtuale della 
Santa Messa causa restrizioni dovute al 
Covid-19; Musicoterapia; Gruppo Forza 
ed Equilibrio. Oltre alle attività elencate 
sopra, all’interno della Casa sono state 
proposte regolarmente quelle attività di 
animazione che sono ormai collaudate e 
consolidate: ginnastica e movimento, 
danza da seduti, letture, giochi di vario 
tipo, attività creative e manuali, momenti 
di canto, concerti, giardinaggio, casta-
gnate, cruciverba, lettura dei quotidiani, 
e molte altre ancora.  
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Casa Andreina 

Nel 2020, anno della pandemia, il perso-
nale del centro diurno non ha subito 
variazioni se non per l’aumento di per-
centuale di Ensara Haziri (dall’80% al 
90%) e di Lucia Leoni (dall’80% al 90%) 
in seguito al crescente carico di lavoro e 
all’ottima valutazione dell’operatività del 
centro da parte dell’Ufficio Anziani e 
Cure a Domicilio (UACD). Gli altri colla-
boratori operativi: Marco Rutz, 
coordinatore del centro diurno (100%), 
Priscilla Dadò, cuoca (50%), Maria Do 
Rosario Pinheiro Fonseca, addetta alle 
pulizie (50%). La pandemia ha ridotto di 
molto l’operatività tradizionale del centro 
quindi il contributo di civilisti, stagisti e 
volontari è stato marginale rispetto ai 
precedenti anni. 

Il 2020 è  stato caratterizzato per il co-
stante adeguamento delle prassi 
operative e organizzative del centro 
diurno alla pandemia e alle relative di-
sposizioni di contenimento del 
Coronavirus. 

Le fasi principali sono state le seguenti: 

• dal 1. gennaio al 5 marzo apertura a 
pieno regime del centro diurno; 

• dal 06 marzo chiusura al pubblico 
esterno;  

• dal 13 marzo chiusura completa;  

• dall’11 maggio riapertura selettiva e 
strutturata; 

• dall’8 giugno possibilità di servire i 
pranzi; 

• dall’8 agosto riapertura al sabato; 

• dal 25 agosto allentamenti disposti 
dalle autorità; 

• dal 21 settembre ampliamento del 
programma di corsi; 

• dal 21 ottobre reintrodotte nuove e 
severe misure di contenimento del 
Coronavirus. 

Le varie fasi di riapertura hanno quindi 
previsto rigorose procedure per preveni-
re ed evitare il contagio da Coronavirus. 
Durante tutto l’anno non ci sono stati 
contagi all’interno del nostro centro diur-
no. 

Durante il periodo di chiusura Casa An-
dreina ha attivato il supporto a domicilio, 
in collaborazione con la rete territoriale.  

Non è stato possibile lavorare con gruppi 
durante la chiusura, quindi sono state 
avviate attività individuali e a domicilio. 
Tre collaboratori hanno prestato alcune 
giornate in supporto alla Casa per an-
ziani Casa Tarcisio di Tenero. 

Con la riapertura selettiva di maggio non 
vi è stato uno spontaneo ritorno di utenti. 
Solo a partire da fine agosto le persone 
hanno cominciato a riacquisire fiducia e 
a partecipare ai nostri eventi. A settem-
bre e ottobre l’affluenza quotidiana è 
aumentata e gli eventi speciali del saba-
to hanno visto sempre maggiore 
partecipazione. 

Il numero degli utenti raggiunti nel 2020 
è stato di 4'813 (2019: 11'087). Le ore di 
presa a carico sono state 10'056 (2019: 
17'469), che includono 272 ore di lavoro 
formale con la rete (famigliari, medici, 
fisioterapisti, servizi cure a domicilio, 
trasporti sanitari ecc.). I giorni di operati-
vità del centro sono stati 275 (225 giorni 
di apertura e 49 giorni di operatività 
dell’équipe per attività individuali e di 
contatto telefonico). 
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Servizio tiflologico 
e dei mezzi ausiliari 

Le attività del Servizio tiflologico sono 
state condizionate in modo importante 
dal sopraggiungere del Covid. Dal 25 
febbraio 2020, giorno in cui è stato dia-
gnosticato il primo caso in Svizzera, 
come servizio di consulenza si è dovuto 
adattare la modalità di intervento con gli 
utenti: a periodi in cui questa avveniva 
solo a distanza, si è passati a quelli in 
cui adottando le misure di igiene previste 
dalle direttive cantonali e federali si è 
potuto incontrarli di persona. Il Servizio 
non ha mai chiuso; la raggiungibilità tele-
fonica è sempre stata garantita, 
consapevoli dell’importanza dell’esserci 
per gli utenti costretti in pochi giorni a 
rivedere in modo drastico le loro abitudi-
ni di vita, esperienza che la maggioranza 
di loro (e degli operatori) non ha mai 
vissuto e per questo fonte di ansia e 
problemi pratici da risolvere. 

L’impossibilità di incontrare gli utenti per 
un certo periodo e la paura del contatto 
in presenza anche quando questo è sta-
to di nuovo possibile ha portato ad un 
calo rispetto al 2019 di chi ha beneficiato 
dell’aiuto del Servizio: i soci e utenti che 
hanno usufruito di prestazioni individuali 
nel corso dell’anno sono stati in totale 
758 (- 6% rispetto al 2019) di cui 107 
nuovi (- 21%), 9 in età AI (9%) e 98 in 
età AVS (91%). Nello stesso periodo 
sono stati chiusi 149 incarti.  

I principali bisogni a cui si è cercato una 
risposta contattando il Servizio sono 
rimasti gli stessi anche nel 2020, il fattu-
rato dei mezzi ausiliari della vita 
quotidiana venduti è stato di 42'000.- fr. 
(-7% rispetto al 2019) e quello dei mezzi 
ottici di 104'000.- fr. (+30%). 

Due settori in cui il personale del Servi-
zio è normalmente attivo sono stati 

condizionati in modo significativo dal 
sopraggiungere del virus: quello degli 
incontri di zona (da metà febbraio non 
hanno più potuto aver luogo) e quello dei 
corsi di formazione per volontari e di-
pendenti Unitas, studenti in formazione e 
professionisti che sono a contatto con 
persone cieche e ipovedenti, passati da 
una media annuale di 20 corsi a 11. 

Negli altri settori la mole e i contenuti del 
lavoro sono rimasti invariati ma è stato 
necessario introdurre nuove modalità di 
lavoro, come per esempio le riunioni a 
distanza e il telelavoro. 

Nel 2020 il Servizio ha festeggiato i suoi 
40 anni di esistenza; per l’occasione, 
oltre ad aver ricordato l’anniversario sul-
la rivista InfoUnitas, ha pubblicato un 
flyer di presentazione che riassume le 
sue prestazioni, inviato a chi è a contatto 
di persone che potenzialmente possono 
aver bisogno del suo aiuto (oculisti, otti-
ci, case anziani, servizi di aiuto 
domiciliare). 

Infine, aumentando del 10% la percen-
tuale di lavoro di una collaboratrice, si è 
voluto rafforzare l’impegno di Unitas nel 
formare gli utenti a usare uno smartpho-
ne o un tablet, strumenti sempre più 
utilizzati anche da coloro che presentano 
una disabilità visiva.  
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Servizio giovani ciechi 
e ipovedenti 

Malgrado l’anno difficile e particolare che 
un po’ tutti hanno vissuto, il Servizio gio-
vani ha continuato il suo lavoro a livello 
di Consulenza Scolastica e Terapie indi-
viduali. 

Sono stati seguiti 63 giovani, con 17 
nuovi entrati nel 2020 (3 bambini hanno 
avuto solo una Valutazione Visiva senza 
seguito; queste sono richieste dalle 
scuole in numero sempre maggiore).  

17 sono i bambini sotto i 6 anni, 28 nella 
scuola dell’obbligo, 3 in una Scuola Su-
periore, 11 alla Scuola Speciale. 4 
giovani hanno intrapreso gli studi univer-
sitari. 

Sono aumentate le richieste del Sopra-
ceneri. Lina Boltas Desio a fine anno è 
stata assunta al 40% presso il SEPS di 
Bellinzona (Servizio dell’Educazione 
Precoce Speciale). È possibile che la 
sua presenza nel Bellinzonese e il con-
tatto con nuovi medici abbia influito 
sull’aumento delle segnalazioni. 

Le Terapie Low Vision, Ergoterapia e 
Mobilità, sono proseguite normalmente. 
Sono stati 20 i bambini seguiti, alcuni 
con interventi più volte la settimana. 

In luglio 2020 il Servizio si è arricchito di 
una nuova collaboratrice, la docente 
Carmen Lauber, che è stata assunta al 
20% e che ha iniziato la formazione di 
“Esperto in riabilitazione Low Vision per 
persone cieche e ipovedenti” a Zurigo (al 
termine della formazione sostituirà Raf-
faella Crivelli). La Signora Lauber è 
docente presso il Ciclo di Orientamento 
di Scuola Speciale a Bellinzona e ha una 
grande esperienza nel campo 
dell’educazione. È conosciuta sul territo-
rio anche come “Tutor” per i nuovi 
docenti di Scuola Speciale e fin dalla sua 

assunzione ha collaborato con profes-
sionalità e impegno con tutto il Servizio, 
soprattutto nella consulenza scolastica e 
nelle sensibilizzazioni. 

L’anno scorso tutte le uscite e le attività 
sono state annullate. 

Sono cadute le giornate di cucina, le 
uscite di gruppo, le giornate con gli ado-
lescenti e la colonia estiva. Anche le 
consulenze scolastiche sono state diffici-
li, in quanto la presenza di persone 
esterne non era ben vista. Si sono co-
munque mantenuti i contatti con 
numerose riunioni online. 

Le sensibilizzazioni invece sono state 
effettuate sia in presenza che a distanza, 
con un nuovo programma ideato per 
l’occasione. 

La pandemia ha spronato il team di ope-
ratrici a effettuare riunioni e ideare 
attività di terapia anche a distanza. 

La vicinanza alle famiglie è sempre stata 
garantita, la conoscenza delle attività 
pure, la presenza nelle scuole anche. 

Sicuramente ci si potrà rifare in futuro. 
Come in tutti gli ambiti c’è voglia di nor-
malità, di rivedersi e passare qualche 
giorno in compagnia.  

L’auspicio è di arrivarci e di essere più 
presenti nel 2021.  
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Servizio informatica 

L’anno che verrà ricordato per il Covid-
19 ha indotto anche il Servizio informati-
ca ad adattare le sue strategie operative 
e d’intervento con l’utenza. Già la dome-
nica precedente la chiusura forzata della 
sede in via San Gottardo a Tenero, il 
Servizio era pronto a garantire la conti-
nuità senza interruzione dai rispettivi 
domicili degli operatori. Grazie ad una 
preventiva organizzazione interna e al 
fatto che nell’ultimo decennio il servizio 
si è creato un archivio digitale, si è potu-
to accedere a documenti solitamente 
presenti solo nella sede fisica. 

L’assistenza a distanza è stata l’attività 
principale del Servizio, dove sono state 
effettuate in modo rapido manutenzioni, 
riparazioni, installazioni ma anche adat-
tamenti personalizzati. Se non possibile 
in modo istantaneo, ripresi in breve tem-
po senza creare problemi all’utenza. 
Laddove le riparazioni implicavano la 
forzata presenza dell’operatore presso 
l’utenza, si sono messe in atto accurate 
ed elevate misure di protezione persona-
li prediligendo un ritiro del PC piuttosto 
che una prolungata permanenza presso 
l’utenza.  

Parecchie forniture hanno subito consi-
derevoli ritardi poiché il mercato dei 
prodotti elettronici ha avuto un picco 
d’acquisti, facendo restare i fornitori sen-
za scorte a livello globale, poiché tutto il 
mondo si stava riorganizzando per un 
lavoro a domicilio dei propri dipendenti 
tramite PC e periferiche. Pressoché tutti i 
dispositivi demo del Servizio sono stati 
prestati per ovviare a questo problema, 
sia ad utenti ma anche al personale Uni-
tas. 

L’attività più problematica è sicuramente 
stata la parte formazione che solitamen-
te veniva fatta in presenza. Tramite un 

apposito programma che permette di 
vedere a schermo cosa l’utente sta pre-
mendo sulla propria tastiera, si è potuto 
comunque garantire una formazione 
adeguata, adattando la metodologia e la 
didattica. 

Dal lato scolastico, diversi alunni si sono 
ritrovati a dover seguire le lezioni scola-
stiche da casa, tramite un’infrastruttura 
cantonale per tutti nuova, affinata con un 
immenso lavoro e sforzo da parte del 
Centro Risorse Didattiche Digitali 
(CERDD) con il quale il Servizio collabo-
ra. L’auspicato accordo che avrebbe 
dovuto essere affinato e concretizzato 
nel corso del 2020 è slittato al 2021. Si 
sono comunque continuate le trattative 
tra Servizio informatica Unitas, Sezione 
della pedagogia speciale (SPS) e 
CERDD, aiutandosi a vicenda e trovan-
do soluzioni transitorie oltre che 
rafforzando la collaborazione. 

Parecchio tempo è stato investito per 
risolvere i problemi creatisi ad inizio an-
no e protrattisi per il primo trimestre 
dovuti al cambio dei server da parte del-
la ditta che gestisce il software della 
biblioteca e che è strettamente legato 
all’App o al programma per scaricare libri 
via PC. Paolo Pasinelli ha poi collabora-
to con altre istituzioni diffondendo le 
soluzioni strategiche adottate in Unitas 
per adattare il nuovo sistema. 

TeamViewer, il software che permette 
l’assistenza a distanza 
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Biblioteca 

Anche per la biblioteca, il 2020 rimane 
l’anno per eccellenza del Coronavirus. 
Fino al mese di febbraio si è riusciti a 
lavorare normalmente con la presenza 
contemporanea di tre lettori nelle cabine 
del centro di produzione. Nel mese di 
gennaio è stato organizzato il primo ape-
ritivo culturale con il Professor Massimo 
Gezzi; nel mese di febbraio ospite è stato 
Paolo Riva; ne erano previsti diversi altri 
ma da marzo c’è stato il blocco ed è sce-
so il silenzio anche sugli aperitivi; alcuni 
sono stati posticipati, altri hanno dovuto 
essere annullati. Nel mese di ottobre si 
son potuti ospitare Alberto Nessi e Zeno 
Gabaglio per un aperitivo in streaming 
con poesia e musica. La pandemia con 
tutte le sue conseguenze non ha però 
fermato la Biblioteca: nel mese di marzo, 
per rimanere vicini ai soci, sono state 
realizzate una cinquantina di interviste 
che sono poi state pubblicate sul sito web 
della Unitas. Durante qualche mese si è 
dovuto interrompere del tutto le registra-
zioni di libri in sede ma fortunatamente 
diversi lettori leggevano già a domicilio e 
hanno continuato a farlo con più lena, 
visto che erano chiusi in casa; alcuni 
lettori che andavano al Centro di produ-
zione sono riusciti ad organizzarsi per la 
lettura a casa propria. Non appena le 
misure si sono allentate si son potute 
riaprire le porte del centro ma solo ad un 
lettore per volta, cosa che sicuramente 
influirà sulla produzione dei libri. Nel me-
se di maggio è uscito un numero di 
Librarsi, il bollettino informativo sulle novi-
tà editoriali. Il lavoro, dunque, non si è 
fermato, anzi, è proseguito cercando di 
trovare soluzioni strategiche che permet-
tessero di mantenere lo standard cui i 
soci sono abituati. A fine anno sono ini-
ziate le interviste telefoniche per 
l’indagine SATIS V, che si svolge ogni 4-

5 anni su mandato dell’UFAS (Uff. fede-
rale delle Assicurazioni sociali). 50 utenti 
della biblioteca hanno risposto a numero-
se domande che riguardano l’operato 
della loro biblioteca di riferimento; i risul-
tati sono stati elaborati da una ditta 
specializzata e consegnati all’inizio del 
2021. Sia a livello globale che di singola 
biblioteca, quella della Unitas ha ottenuto 
un punteggio eccellente, segno che gli 
utenti apprezzano il lavoro svolto. Vada 
un ringraziamento a tutti per la collabora-
zione e la partecipazione. La Biblioteca è 
stata particolarmente presente anche sui 
media nel 2020 con la partecipazione a 
varie trasmissioni radiofoniche.  

Per ciò che riguarda l’attività della Biblio-
teca di Tenero, ecco qualche dato 
statistico: il numero di utenti della sezione 
del libro parlato è diminuito un po’: 234 
unità contro le 241 del 2019. Medesima 
cosa per quanto riguarda il prestito dei 
libri, da 4'656 nel 2019 si è passati a 
4’540. Leggero calo anche per i libri sca-
ricati dal sito: da 1'833 nel 2019 a 1'826 
nel 2020 (di cui 616 tramite l’app “Biblio-
teca Unitas”). Sono aumentati per contro 
gli utenti che usufruiscono del servizio 
online (da 71 a 83). I lettori volontari han-
no registrato 208 nuovi libri, 25 in più 
rispetto all’anno precedente, a cui si ag-
giungono quelli acquistati o scaricati 
grazie all’accordo con il Libro parlato 
Lions. Al 31 dicembre i titoli disponibili su 
CD erano 7'472 (+378) e come tracce 
audio 220. Nelle altre sezioni sono pre-
senti 723 titoli in Braille e 827 a grandi 
caratteri. Usufruiscono di libri Braille solo 
2 persone; per i grandi caratteri 3 utenti.  
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Segretariato 

Oltre alle attività prettamente ammini-
strative e di supporto alle altre aree 
Unitas, il Segretariato si occupa in parti-
colare di raccolta fondi, attività di 
sostegno e promozione, coordinamento 
sensibilizzazioni, comunicazione, gestio-
ne telefonica e informatica, Servizio 
trasporti e accompagnamenti e organiz-
zazione di attività associative. 

Il lockdown imposto dalle autorità vener-
dì 13 marzo, con la sospensione di 
attività, la limitazione dei servizi in pre-
senza e la successiva cancellazione di 
eventi, ha ovviamente avuto un impatto 
sull’operatività del Segretariato. Il rinvio 
della gita sociale (crociera su Reno e 
Mosella), l’annullamento delle vacanze 
al mare e in montagna, della Camminata 
del Primo agosto e del Rally non sono le 
uniche proposte che sono venute meno. 
Ad esempio non si è più coordinata al-
cuna sensibilizzazione nelle scuole e il 
Servizio trasporti non ha più potuto or-
ganizzare accompagnamenti. I trasporti 
per le attività Unitas (quindi principal-
mente per Casa Andreina) sono ripartiti 
dal 20 agosto, quelli privati e sanitari 
invece sono rimasti sospesi. Per dare un 
termine di paragone, nel 2020 sono stati 
percorsi solamente 70'000 chilometri, 
rispetto ai 204'000 dell’anno precedente. 

Le presenze in Segretariato, esclusiva-
mente con l’autorizzazione della 
Direzione, sono state limitate al minimo 
indispensabile, affinché tutti i Servizi 
potessero continuare ad operare anche 
in modalità telelavoro. In questo senso è 
stato fondamentale l’apporto 
dell’informatico aziendale Roberto Ga-
doni, chiamato a sostenere i colleghi 
operativi dal loro domicilio. 
L’aggiornamento dell’infrastruttura tele-
matica avvenuto fortunatamente pochi 
mesi prima non ha colto nessuno impre-

parato. Dal 1. aprile è stato possibile 
riprendere anche l’importante servizio 
giornaliero di apertura del Centralino 
telefonico per le chiamate esterne, tutta-
via con una presenza limitata a due ore. 

Le attività legate alla raccolta fondi sono 
normalmente proseguite, in particolare 
con le tre abituali campagne: L’impronta 
a inizio anno, Con-tatto a fine agosto e 
Noi ci siamo!  in occasione della Giorna-
ta internazionale del bastone bianco del 
15 ottobre. L’opuscolo di 12 pagine pub-
blicato per quest’ultima, incentrato sul 
tema dell’integrazione scolastica e pro-
fessionale, è stato recapitato a tutti i 
fuochi del Luganese. Per quanto riguar-
da Con-tatto, dopo un anno di pausa si è 
tornati alla modalità del CD audio, al 
posto dei documentari video che sono 
stati realizzati tra il 2013 e il 2018, pub-
blicando un primo numero di una serie 
che ripropone brani audio ritrovati 
nell’archivio storico della Biblioteca. 

In un periodo di forzato isolamento la 
comunicazione rivestiva un’importanza 
fondamentale. Attraverso il bimestrale 
InfoUnitas (1'258 abbonati a fine anno) e 
soprattutto con pubblicazioni frequenti di 
notizie sul sito internet, in special modo 
nelle prime settimane di chiusura totale, 
la Unitas è riuscita a garantire 
un’informazione regolare e puntuale. 
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Gruppo Santa Lucia 

Anche l’attività del gruppo spirituale è 
stata condizionata dalle limitazioni dovu-
te alla pandemia. Tutte le proposte 
previste hanno dovuto essere annullate: 
l’incontro pasquale e quello natalizio, il 
ritiro spirituale programmato a Poschiavo 
e il Pellegrinaggio a Lourdes. Si sono 
mantenuti vivi i contatti con i soci attra-
verso la rubrica “Vera Luce”, presente 
nei 4 numeri annuali della rivista sonora  
“L’Arcobaleno” e attraverso comunica-
zioni regolari sul bimestrale “InfoUnitas”. 

Dal 1. novembre 2020 Padre Cristiano 
Baldini è stato nominato dalla diocesi di 
Lugano nuovo assistente pastorale. 

Il Gruppo a fine anno contava 99 soci 
ciechi o ipovedenti e 75 amici vedenti.  

Personale 

Di seguito sono indicate le unità disponi-
bili per ogni settore a fine anno, in ordine 
decrescente. Tra parentesi sono indicati 
i dati del 2019. 

Casa Tarcisio 49.70 (48.35)  
Segretariato 5.70 (5.70)  
Casa Andreina 5.00 (4.80)  
Servizio tiflologico 3.90 (3.80)  
Biblioteca 3.00 (2.80)  
Servizio informatica 2.00 (2.00) 
Servizio giovani 1.80 (1.60) 

In totale le unità sono 71.10. In questo 
calcolo non sono inclusi né i camerieri e 
gli aiuto cucina di Moscacieca, né altri 
collaboratori impiegati a ore o su manda-
to. Includendo i 29 collaboratori di 
Moscacieca, complessivamente la Uni-
tas annovera 119 dipendenti: 81 donne e 
38 uomini. A tutti va un ringraziamento 
per la dedizione nello svolgimento del 
proprio lavoro. 

Volontari 

Collaboratori molto importanti sono an-
che i volontari. Senza di loro molte delle 
attività proposte non sarebbero realizza-
bili. A nuove entrate si contrappongono 
uscite per motivi differenti. Ai collabora-
tori che per anni hanno contribuito in 
modo importante alla causa Unitas, al 
momento di concludere la collaborazione 
è proposta l’entrata nel Club Amici, che 
a fine anno contava 33 membri. 

Qui di seguito è indicato il numero di 
volontari attivi al 31 dicembre 2020, sud-
divisi per settore. 

Autisti trasporti e accompagnamento 113  
Animatori e acc. gite e vacanze  70 
Lettori di libri parlati  55  
Animatori Casa Tarcisio  41 
Membri organi  37  
Animatori lavoro a maglia  36 
Animatori Rally  32  
Animatori Casa Andreina  27 
Collaboratori attività diverse  24 
Lettori per VoiceNet  4 

Considerando che molti sono occupati in 
più di un’attività, il numero di volontari 
senza doppie imputazioni si attesta sulle 
380 unità all’incirca. Nella lista non sono 
considerate le attività di volontariato le-
gate alle attività sportive del GTSC. 

Per loro è normalmente organizzato an-
nualmente un incontro di scambio, nel 
quale è offerta una cena quale ringra-
ziamento. Date le limitazioni Covid, 
l’unico incontro che ha avuto luogo nel 
2020 è stato quello per i volontari di Ca-
sa Tarcisio, che è avvenuto prima delle 
chiusure imposte dalle autorità. 
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Assemblea e soci 

L’Assemblea ordinaria 2020, la 61.ma,  
non ha potuto aver luogo in presenza, a 
causa della pandemia. Prevista inizial-
mente il 23 maggio e dopo un primo 
tentativo di posticiparla al 17 ottobre, 
l’Assemblea si è tenuta per corrispon-
denza. L’11 novembre, alla presenza 
dell’avv. Paola Merlini quale garante, del 
presidente, di un secondo membro di 
Comitato e di due scrutatori, si è proce-
duto in Segretariato allo spoglio delle 
schede di voto: 66 sono state quelle 
pervenute in tempo utile. 

Il numero di soci al 31 dicembre è sceso 
di 31 unità rispetto all’anno precedente, 
attestandosi a 700 unità. A 39 nuove 
entrate fanno fronte 51 decessi e ulteriori 
19 soci usciti. 4 sono i soci onorari. 

Organi e delegazioni 

Al 31 dicembre 2020 questo è lo stato di 
membri e delegati per i seguenti organi. 

Comitato Unitas: Mario Vicari (presiden-
te, relatore area Casa Tarcisio); Dante 
Balbo (vicepresidente, relatore Commis-
sione comunicazione e raccolta fondi); 
Antonella Bertolini (relatrice area Biblio-
teca); Igor Crivelli (relatore area Servizio 
giovani e responsabile contatti Unitas-
STAC); Gabriele Ghirlanda (relatore 
area Prestazioni e servizi); Michaela 
Lupi (relatrice area Politica sociale); 
Tommaso Mainardi (relatore area Am-
ministrazione); Michelangelo Petrolo 
(relatore area Casa Andreina); Vikram 
Shah (relatore Commissione economi-
ca). 

Commissione Comunicazione e raccolta 
fondi: Dante Balbo (relatore); Fredy 
Franzoni; Tommaso Mainardi; Paolo 
Parachini; Mario Vicari. 

Commissione economica: Vikram Shah 
(relatore); Remo Lardi; Aldo Visani; Ta-
mara Zoller. 

Delegati Unitas all’Assemblea FSC: 
Claudia Biasca-Casartelli; Gabriele Ghir-
landa; Simone Mignami; Hanny Von 
Rotz; Renata Martinoni; Irma Rösch 
(supplente); Jacqueline Grolla (supplen-
te). 

Membro Unitas nel Comitato FSC: Mi-
chaela Lupi. 

Capizona e capigruppo: Renato Camani 
(Locarnese); Lucia Buncic (Bellinzone-
se); Luciana Di Giuseppe (Luganese); 
Beatrice Castellani (Tre Valli); Corinne 
Bianchi (Mendrisiotto); Jasmine Suter 
(Gruppo giovani). 

Rappresentante Unitas nel Comitato 
GTSC: Loredana Chiarotto. 

Direttivo Gruppo Santa Lucia: Mario Vi-
cari (presidente a.i.); Dante Balbo; 
Renato Camani; Rev. Cristiano Baldini 
(assistente spirituale). 

Delegati Gruppo Santa Lucia 
all’Assemblea CAB: Renato Camani; 
Erica Scilacci; Vikram Shah; Mario Vica-
ri. 

Consiglio Fondazione Unitas: Sandro 
Molinari (presidente); Romano Leoni 
(vicepresidente); Rino Bernasconi; Ma-
nuele Bertoli; Tamara Zoller. 

Consiglio Fondazione Rulfo: Sandro 
Molinari (presidente); Plinio Bobbià (vi-
cepresidente); Remo Lardi; Jonathan 
Malacrida; Mario Vicari. 

Membro Unitas nel Comitato Sonnen-
berg: Pietro Londino. 

Membro Unitas per la FSC nel Comitato 
UCBC: Dario Conforti.  

Membro Unitas nel Comitato Retina 
Suisse: Tamara Zoller. 
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Finanze 

Il risultato d’esercizio della Unitas vede 
una maggiore entrata di 22'000 franchi 
(dati arrotondati al migliaio). Tre elementi 
hanno giocato un ruolo significativo. 

Innanzitutto la pandemia di Covid-19 e le 
sue ripercussioni, con minori ricavi per 
mancate prestazioni fatturate da una 
parte ma anche costi ridotti per 
l’annullamento di molte attività e presta-
zioni che vengono in parte o totalmente 
finanziate dall’associazione (gite, vacan-
ze, incontri, trasporti, corsi, 
sensibilizzazioni ecc.). 

Un secondo aspetto importante è 
l’incasso di un contributo federale sup-
plementare, a chiusura del contratto di 
prestazioni UFAS 2015-2019, che ha 
visto ridistribuire ai tre servizi di consu-
lenza Unitas un’eccedenza straordinaria 
di 202 mila franchi, registrata nel 2020 
come sopravvenienza. 

Il terzo  elemento degno di nota è 
l’effetto avuto sull’arco di tutto l’anno 
della nuova Convenzione AI 925 per le 
prestazioni fatturabili del Servizio infor-
matica (entrata in vigore a metà 2019). 

Di seguito i risultati per settore in migliaia 
di franchi (tra parentesi il dato 2019). Le 
cifre con il segno meno sono ricavi. 

Segretariato -399 (-604)  
Gestione patrimoniale -258 (-301)  
Casa Tarcisio 177 (7)  
Casa Andreina 15 (174)  
Biblioteca 206 (216)  
Servizio tiflologico -21 (178)  
Servizio informatica 37 (120)  
Servizio giovani 152 (151)  
Corsi -9 (-11)  
Sostegno e promozione 44 (42)  
Gite, vacanze e incontri 12 (85)  
Gruppo Santa Lucia -3 (4)  
Servizio trasporti 24 (60) 

Per quanto concerne le attività di finan-
ziamento, incluse nelle prime voci della 
lista qui sopra, in dettaglio i risultati sono 
i seguenti (le fatture per la gestione am-
ministrativa non sono considerate). 

Azioni Fund Raising -180 (-148)  
Donazioni spontanee -70 (-97)  
Lasciti -673 (-687)  
Gestione immobiliare -166 (-168)  
Gestione finanziaria -95 (-142) 

Questi sono invece i dati sui contributi 
elargiti dagli enti pubblici. 

Casa Tarcisio TI -1'597 (-1'500)  
Casa Andreina TI -690 (-505)  
Servizio tiflologico CH -386 (-341)  
Servizio tiflologico TI -15 (-15)  
Servizio informatica CH -70 (-71)  
Servizio giovani CH -54 (-53)  
Corsi CH -14 (-43)  
Sostegno e promoz. CH -55 (-71)  
Biblioteca CH -195 (-195)  
Biblioteca TI -20 (-20)  
Vacanze TI 0 (-30) 

Il bilancio al 31.12.2020 fa stato di un 
importo di mezzi propri dell’associazione 
pari a 16.30 milioni (16.29 a fine 2019). 

Alla stessa data l’inventario dei lasciti a 
favore dell’associazione attesta 24 incar-
ti, per un valore stimato di 2'260'000 
franchi (un anno prima erano 20 incarti 
per 1'314'000 franchi). 

In ossequio ai requisiti Zewo per il rap-
porto di attività si informa che le 
indennità versate nel 2020 ai membri di 
Comitato che ne hanno fatto richiesta 
ammontano a 780 franchi, di cui nulla 
per la carica di presidente. 

Di seguito sono presentati bilancio e 
conto economico 2020. La versione in-
tegrale con il rapporto di revisione può 
essere scaricata dal sito internet della 
Unitas oppure richiesta alla Direzione. 
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Bilancio al 31.12.2020 

ATTIVI (2020) (2019) 

SOSTANZA CIRCOLANTE 

Cassa 9'873 8'434  
Buoni Reka 3'000 3'500 
Posta 564'686 1'633'208 
Banche conti correnti 2'233'504 1'120'102 

Liquidità 2'811'063 2'765'244 

Titoli 3'657'324 3'553'841 

Crediti a breve termine 268'734 388'582 
per prestazioni 

Altri crediti 15'759 14'771 
Sussidi da ricevere 5'000 5'000 

Altri crediti a breve termine 20'759 19'771 

Scorte 66'496 48'620 

Ratei e risconti attivi 98'817 6'009 

TOT. SOST. CIRCOLANTE 6'923'192 6'782'068 

SOSTANZA FISSA 

Mobilio e attrezzature 121'864 148'363 
Parco veicoli 9'504 15'905 

Materiale mobiliare 131'368 164'268 

Immobili 3'636'747 3'636'747 
Terreni 1 1 
Immobili per scopi specifici 7'199'690 7'227'140 

Materiale immobiliare 10'836'438 10'863'888 

TOTALE SOST. FISSA 10'967'806 11'028'156  

TOTALE ATTIVI 17'890'998 17'810'224 

PASSIVI (2020) (2019) 

CAPITALE DI TERZI 

Debiti per forniture e prestazioni 157'129 144'221 

Altri debiti a breve termine 91'214 131'511 
Sussidi 105'935 21'048 

Altri debiti a breve termine 197'149 152'559 

Accantonamenti a breve termine  289'414 203'692 

Ratei e risconti passivi 86'407 136'259 

Tot. capitale di terzi 730'100 636'732 
a breve termine 

Prestito ipotecario 860'100 887'550 

Tot. capitale di terzi 860'100 887'550 
a lungo termine 

TOT. CAPITALE DI TERZI 1'590'200 1'524'282 

CAPITALE DEI FONDI 11'813'648 11'985'744 

Capitale nominale 0 0 
Capitale vincolato 803'262 608'823 
Capitale libero 3'683'889 3'691'375 
CAP. ORGANIZZAZIONE 4'487'151 4'300'198  

TOTALE PASSIVI 17'890'998 17'810'224 

Conto economico 2020 

 (2020) (2019) 

Lasciti ricevuti 
- di cui vincolati 0 0 
- di cui liberi 672'792 686'592 
Ricavi donazioni 69'833 97'496 
Sussidi pubblici 3'096'244 2'844'273 
Contributi Fondazione Unitas 0 0 
Ricavi da prestaz./attività 413'462 530'272 
Ricavi Casa Tarcisio 2'612'416 2'738'305 
Ricavi ricerca fondi 200'733 158'390 
Tasse e recuperi 5'200 14'260 
Ricavi autoveicoli 573 8'177 
Ricavi da sponsorizzazioni 4'350 4'750 
Ricavi diversi 26'717 26'939 

PROVENTI D’ESERCIZIO 7'102'322 7'109'452 

Costi del personale -6'101'690 -6'183'870 
Costi prestazioni/attività -405'462 -505'393 
Costi corsi -697 -6'026 
Costi ricerca fondi -20'981 -11'530 
Costi dei locali -203'756 -215'551 
Costi amministrativi -236'632 -263'783 
Costi organi societari -2'968 -7'150 
Costi funzionamento -48'657 -35'964 
Costi autoveicoli -3'145 -11'558 
Tasse, contributi, omaggi -42'146 -40'255 
Assicurazioni, tasse e imposte -27'043 -27'118 
Acquisto/man. mobili e attrezz.  -88'735 -96'052 
Costi diversi d’esercizio -19'557 -30'089 
Spese emergenza Covid 19 -92'590 0 
Ammortamenti -77'622 -90'252 

COSTI OPERATIVI -7'371'681 -7'524'591 

RISULTATO OPERATIVO -269'359 -415'139 

Costi gestione finanziaria -27'717 -33'109 
Ricavi gestione finanziaria 109'096 159'064 
Risultato gest. finanziaria 81'379 125'955 

Costi gestione immobili -6'326 -8'577 
Ricavi gestione immobili 51'880 55'740 
Risultato gestione immobili 45'553 47'162 

Sopravvenienze attive 219'616 140'348 
Sopravvenienze passive -54'846 -17'134 
Risultato straordinario 164'769 123'214 

RISULTATO...  22'343 -118'808 

... prima della variazione del capitale dei fondi 

Donazione Fondazione Rulfo 0 0 
Variazione capitale dei fondi 172'096 81'702 

RISULTATO PERIODO...  194'439 -37'106 

... prima delle attribuzioni al capitale dell’organizzazione 

Donazione Fondazione Unitas 0 0 
Prelievo da capitale organizz. -194'439 37'106 

 0 0 


