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62.ma ASSEMBLEA 
 

VERBALE 

 
DELLA RIUNIONE TENUTASI IL 25 SETTEMBRE 2021 
AL CENTRO SPORTIVO NAZIONALE A TENERO, 
DALLE 09.30 ALLE 14:00 
 

L’Assemblea Unitas 2021 si svolge nella palestra del Centro sportivo nazionale 
con controllo all’entrata del certificato Covid-19 a causa dell’emergenza sanitaria 
dovuta alla pandemia e alle restrizioni di sicurezza imposte dalle autorità. 
 
Ordine del giorno 
 

1. Operazioni preliminari 

a. appello nominale 
b. nomina scrutatori 
c. approvazione ordine del giorno 
d. definizione del sistema di voto 
e. nomina presidente del giorno 
f. approvazione verbale assemblea 2020 

2. Rapporto d’attività 2020 

3. Rapporto di gestione e dell'organo di revisione e scarico al Comitato 

4. Risposta ad eventuali interventi scritti 

5. Regolamento per indennità da corrispondere a membri di Comitato 

6. Informazioni sull’ampliamento di Casa Andreina 

7. Informazioni sulle Fondazioni 

8. Informazioni sul Club Amici 

9. Interventi degli ospiti 

10. Nomine statutarie 

a. del Comitato 
b. del presidente 
c. dei delegati FSC 
d. dell’organo di revisione 

11. Aperitivo 

12. Eventuali

Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana 
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Alle 09:45 il presidente Mario Vicari 
apre i lavori dando il benvenuto ai pre-
senti e spiegando che la scelta del 
Centro sportivo nazionale come sede 
dell’Assemblea di quest’anno è dovuta 
alle limitazioni Covid che rendevano 
impossibile un’organizzazione a Casa 
Andreina ma anche perché le Assem-
blee importanti della Unitas, come 
questa del Settantacinquesimo, si ten-
gono per tradizione a Tenero. Saluta 
quindi gli ospiti presenti: i soci onorari 
Anna Bisi, Charlotte e Sergio Sch-
wegler; Remo Kuonen, ex-presidente 
FSC; Giuseppe Porcu, membro del 
Comitato FSC; Giulio Clerici, presiden-
te GTSC; Romano Leoni, membro 
Fondazione Unitas; Jonathan Malacri-
da, membro Fondazione Emma ed 
Ernesto Rulfo; Cristina Malagoni e Hi-
lary Del Biaggio, revisori FM Fiducia-
ria; Stephan Hüsler e Renata Martino-
ni, direttore rispettivamente socia ono-
raria Retina Suisse; Lorenzo Giacolini, 
ex-direttore FTIA. Dopo aver scusato 
alcuni assenti, tra cui il membro di 
Comitato Gabriele Ghirlanda, passa la 
parola ai colleghi presenti per un loro 
breve saluto: Antonella Bertolini, Mi-
chelangelo Petrolo, Vikram Shah, Mi-
chaela Lupi, Igor Crivelli e Tommaso 
Mainardi. Dopo i saluti del direttore 
Paolo Lamberti, l’assistente di direzio-
ne Maurizio Bisi legge la lista degli altri 
dipendenti Unitas presenti e quindi si 
procede con i punti all’ordine del gior-
no. 

 

1. Operazioni preliminari 

Maurizio Bisi procede all’appello no-
minale, durante il quale vengono di-
stribuite la busta di voto per alzata di 
mano e il buono per ricevere più avan-
ti il materiale per l’elezione del Comita-
to. Sono presenti 69 soci attivi e 3 soci 

onorari, per un totale di 72 aventi dirit-
to di voto (cfr. lista allegata). 

Vengono nominati quali scrutatori 
Massimo Rodesino, capostruttura del 
Servizio tiflologico, e i signori Jona-
than Malacrida e Aldo Visani. 

Viene letto l’Ordine del Giorno. Clau-
dia Biasca propone di spostare la trat-
tanda 10 subito dopo la trattanda 5, 
per guadagnare tempo durante lo 
scrutinio, e chiede informazioni sulla 
trattanda 11 (Aperitivo). Mario Vicari 
spiega che la trattanda 11 è stata pre-
vista proprio per dare tempo all’ufficio 
elettorale di scrutinare le schede di vo-
to. La proposta viene messa ai voti ma 
con soli 8 voti a favore non viene ac-
cettata. L’Ordine del Giorno è quindi 
approvato come proposto. 

È approvato il voto per alzata di mano, 
tranne per la trattanda 10.a, che av-
verrà con votazione a scrutinio segre-
to. 

Mario Vicari, a nome del Comitato, 
propone quale presidente del giorno il 
Signor Lorenzo Giacolini, che si dice 
pronto ad accettare l’incarico e viene 
eletto per acclamazione. Dopo aver 
preso posto al tavolo, il presidente rin-
grazia i presenti e si dice onorato di 
presiedere l’Assemblea del 75esimo di 
Unitas. 

Il verbale dell’ultima Assemblea è sta-
to distribuito in formato elettronico, 
cartaceo e audio ai soci che ne hanno 
fatto richiesta. Aldo Leonardi chiede 
che ne sia dispensata la lettura, pro-
posta accettata dai presenti. Il verbale 
è approvato. 

 

2. Rapporto d’attività 2020 

Il presidente del giorno passa la parola 
a Mario Vicari per il rapporto presiden-
ziale. Il 2020 è stato un anno tribolato, 
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in cui si è dovuto rinunciare alle attività 
associative a cui i soci erano abituati, 
tuttavia tutto ha funzionato per quanto 
riguarda le prestazioni e i servizi. I 
mezzi telematici hanno aiutato molto, 
in particolare sono stati apprezzati gli 
audiolibri della Biblioteca, che hanno 
potuto tenere compagnia durante il pe-
riodo di isolamento. Grazie agli incon-
tri in videoconferenza anche il lavoro 
del Comitato è proseguito senza in-
toppi. Oggi si chiude un quadriennio e 
il presidente, ricordando due slogan 
che hanno contraddistinto gli ultimi 
mesi “Distanti ma vicini” e “Noi ci sia-
mo!”, si augura che il primo possa es-
sere presto dimenticato e il secondo 
possa fungere da faro per il prossimo 
traguardo dei 100 anni di Unitas. 

Paolo Lamberti prende poi la parola 
per le riflessioni del direttore e ribadi-
sce il rincrescimento per l’anno parti-
colare che ha visto l’azzeramento del-
le attività. Ciononostante il personale 
ha risposto subito presente e, con i li-
miti imposti dalla situazione, è riuscito 
a dare il meglio per garantire il funzio-
namento dei Servizi e delle Strutture, 
anche grazie all’implementazione in 
brevissimo tempo della modalità di te-
lelavoro. Nel 2020 è stato attivato uno 
dei progetti strategici più importanti, 
quello della revisione dell’offerta Uni-
tas e della valutazione delle prestazio-
ni attuali. Conclude l’intervento ringra-
ziando tutti i collaboratori e il Comitato 
per il prezioso apporto e sostegno du-
rante questo difficile anno di riferimen-
to. 

L’assistente di direzione dà quindi let-
tura succinta dei punti salienti presen-
tati nel rapporto d’attività, inviato con 
la documentazione per l’Assemblea. 
Subito dopo aver confermato che al 31 
dicembre 2020 il numero di soci attivi 
si attestava esattamente a 700, 31 in 

meno rispetto all’anno precedente, 
passa la parola alla collega della Bi-
blioteca Franca Taddei, che legge ai 
presenti i nomi dei 104 membri dece-
duti dall’ultima Assemblea tenutasi in 
presenza (25.05.2019) a oggi. Il presi-
dente, aggiungendo anche utenti, vo-
lontari, amici e benefattori che sono 
mancati e ricordando in special modo 
l’amica e volontaria della Biblioteca 
Ketty Fusco, chiede ai presenti un 
momento di raccoglimento. 
L’assistente di direzione riprende la 
rapida carrellata sulle strutture e i ser-
vizi, su cui emerge come una costante 
l’influsso della pandemia Covid-19. 
Conclusa la presentazione del rappor-
to, viene dato spazio alle domande. 

Claudia Biasca-Casartelli chiede se il 
numero indicato di soci attivi è com-
prensivo degli utenti. Mario Vicari con-
ferma che 700 sono effettivamente so-
lo i soci, aggiungendo che annualmen-
te sono seguiti circa un migliaio di 
utenti (tra soci e non associati). 

Non ci sono altre domande e osserva-
zioni e il rapporto d’attività viene ap-
provato con un applauso. 

 

3. Rapporto di gestione e dell'orga-
no di revisione e scarico al Comita-
to 

Il direttore passa in rassegna la situa-
zione finanziaria al 31 dicembre 2020. 
Il conto economico presenta un utile 
d’esercizio di 22'343 franchi, contro la 
maggiore uscita di quasi 119'000 fran-
chi dell’anno precedente. Questo risul-
tato scaturisce in particolare da un 
contenimento delle spese di 152'000 
franchi, dovuto alla riduzione delle at-
tività a causa della pandemia. Gli in-
vestimenti finanziari hanno fruttato un 
utile inferiore all’anno precedente ma 
comunque positivo, riuscendo a recu-
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perare le perdite accusate a inizio 
pandemia. Analizzando la riduzione 
del deficit degli ultimi 4 anni,  il diretto-
re rende attenti che questa è dovuta 
solo in parte a motivi strutturali e che 
in realtà è frutto anche di eventi singoli 
e non ripetibili di anno in anno. 

Vengono quindi passati in rassegna i 
singoli servizi e le strutture. La minore 
entrata del Segretariato è il riflesso in 
particolare della mancata fatturazione 
interna delle prestazioni ai vari servizi. 
Per Casa Tarcisio si sottolinea il fatto 
che, avendo dovuto destinare 5 came-
re come reparto Covid e non essendo 
stato possibile raggiungere un tasso 
d’occupazione maggiore, il risultato 
d’esercizio è peggiorato. Casa Andrei-
na ha un risultato quasi a pareggio, 
che tuttavia è dovuto anche all’incasso 
del saldo del contributo cantonale rife-
rito all’anno precedente e non a quello 
di riferimento. Il contributo 2020 sarà 
di fatto computato nel 2021. La Biblio-
teca ha un risultato in linea con gli altri 
anni. Il Servizio tiflologico ha ottenuto 
un piccolo risultato positivo, frutto di 
contributi supplementari ricevuti con il 
saldo del contratto di prestazioni na-
zionale 2015-2019. Il Servizio informa-
tica ha migliorato il suo risultato in par-
ticolare grazie alla nuova convenzione 
AI che ha riconosciuto prestazioni in 
precedenza a carico Unitas. Il Servizio 
giovani è perfettamente in linea con gli 
altri anni, malgrado ci sia un 20% di 
salari in più. Tra le attività che non be-
neficiano di sussidi, Corsi e prestazio-
ni di Sostegno e promozione sono in 
linea con gli altri anni, mentre il settore 
Gite, vacanze e incontri, il Gruppo spi-
rituale Santa Lucia e il Servizio tra-
sporti hanno notevolmente migliorato il 
risultato finanziario a causa della 
mancata attività, fattore che quindi è 

da leggere negativamente sotto 
l’aspetto delle proposte associative. 

Al termine della relazione, il presidente 
del giorno passa quindi la parola a 
Cristina Malagoni, della F.M. Fiducia-
ria, che dà lettura del Rapporto 
dell’Ufficio di revisione sul conto an-
nuale. 

I conti e il rapporto di revisione vengo-
no sottoposti al voto dell’Assemblea, 
che li approva all’unanimità, dando 
così scarico a Comitato e Direzione. 

 

4. Risposta ad eventuali interventi 
scritti 

Mario Vicari informa che l’unica richie-
sta che è giunta entro il termine pre-
stabilito concerneva la richiesta di un 
socio, che non aveva il certificato Co-
vid per poter partecipare 
all’Assemblea, di poter votare per cor-
rispondenza. Nel frattempo il socio ha 
potuto eseguire il test ed è presente e 
quindi la questione si è risolta positi-
vamente. 

 

5. Regolamento per indennità da 
corrispondere a membri di Comita-
to 

Mario Vicari introduce l’argomento, 
spiegando i motivi per cui il Comitato 
vuole sottoporre questo regolamento 
indennità all’Assemblea. Il direttore 
prende la parola e passa in rassegna 
tutti i punti del documento, chiedendo 
dopo la lettura di ognuno di essi se ci 
sono domande. 

Elio Medici, ricordando che i membri 
dei precedenti Comitati hanno sempre 
offerto il loro tempo gratuitamente, ri-
tiene che questo regolamento stride 
con il principio dell’impegno a titolo 
gratuito che molti soci e volontari han-
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no prestato in passato e che ancora 
oggi prestano. Sottolinea che la diffe-
renza sostanziale con il regolamento 
oggi in vigore riguarda lo stralciamento 
della regola per cui le prime 100 ore di 
operato sono da considerare gratuite. 
Michaela Lupi ringrazia per le osser-
vazioni e, giustificando il principio di 
una remunerazione per un impegno 
che chiede molto tempo, ricorda che 
un membro di Comitato che desidera 
prestare il servizio gratuitamente può 
sempre farlo senza richiedere remune-
razioni. 

Il regolamento viene approvato a 
maggioranza, con voti 13 contrari e 7 
astenuti. 

 

6. Informazioni sull’ampliamento di 
Casa Andreina 

Il direttore ricorda che all’entrata della 
sala sono esposti i piani, anche in ri-
lievo, del progetto di ampliamento di 
Casa Andreina. Ribadisce quelli che 
sono gli obiettivi e i contenuti: poten-
ziare gli spazi del centro diurno, per-
mettendo di ancor meglio adempiere 
agli obiettivi previsti per questa tipolo-
gia di struttura; concentrare i servizi di 
Unitas attualmente dislocati in diverse 
sedi nel Canton Ticino (Servizio gio-
vani e Biblioteca); mettere a disposi-
zione di soci e utenti nuovi spazi fun-
zionali. Elenca le principali fasi del 
progetto, partito con le prime riunioni 
del Gruppo misto Unitas-STAC nel 
2012. Dopo la ridefinizione nel 2019 
delle esigenze dei Servizi e 
l’allestimento della prima bozza e veri-
fica di fattibilità, nel 2020 si è giunti al-
la versione definitiva e 
all’approvazione del progetto di mas-
sima, nonché all’identificazione 
dell’architetto rappresentante della 
Committenza. Nel 2021 si è passati al-

la validazione del progetto con il Can-
tone e alla fase di dialogo con la 
STAC per il tema degli indici, prima di 
poter procedere all’allestimento e 
all’inoltro della domanda di costruzio-
ne. Il direttore spiega quindi quali sono 
i principali interventi previsti: la ricon-
versione di depositi esterni, la crea-
zione di posteggi, di un secondo 
ascensore, la chiusura/copertura delle 
rampe di scale, un nuovo impianto di 
riscaldamento, l’ampliamento della cu-
cina, la creazione di una sala più 
grande per il ristorante, con annessa 
terrazza aperta, nuovi servizi igienici, 
la creazione di due depositi, lo spo-
stamento dell’atelier al primo piano, 
del bar e la creazione di nuovi locali 
per il Servizio tiflologico, il Servizio 
giovani, la creazione di una sala multi-
sensoriale (Snoezelen), una sala in-
sonorizzata e nuovi uffici. 

 

7. Informazioni sulle Fondazioni 

Romano Leoni, vicepresidente della 
Fondazione Unitas in memoria di Tar-
cisio Bisi e Anita Gaggini, e Jonathan 
Malacrida, membro della Fondazione 
Emma ed Ernesto Rulfo, presentano 
le rispettive relazioni morali 2020. 
L’assemblea prende atto. 

 

8. Informazioni sul Club Amici 

Mario Vicari ricorda che il Club Amici 
raggruppa tutte quelle persone che 
per ragioni varie non possono oggi più 
svolgere le attività di volontariato che 
le hanno viste impegnate per molti an-
ni, e che in questo modo possono es-
sere tenute vicine all’associazione. 
Oggi il Club conta 32 membri e tra di 
essi cita le più recenti adesioni: Gisella 
Bernasconi e Francesco Cais nel 
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2021; Giovanni Quarantini e Rosita 
Nessi nel 2020. 

Il presidente del giorno, visto che le 
prime trattande si sono protratte oltre 
le tempistiche previste, chiede ai pre-
senti se sono d’accordo di trattare su-
bito il punto 10 (nomine statutarie), ri-
mandando il punto 9 (interventi degli 
ospiti) successivamente alla pausa 
prevista con l’aperitivo. L’Assemblea è 
d’accordo. 

 

10. Nomine statutarie (1a parte) 

Prima di passare alle nomine, Mario 
Vicari prende la parola per ringraziare 
e omaggiare Vikram Shah, membro 
del Comitato uscente che ha deciso di 
non ripresentarsi per un nuovo man-
dato. Quest’ultimo esprime la sua gra-
titudine per essere stato accolto 
nell’associazione e ringrazia tutte le 
persone con le quali ha potuto collabo-
rare durante il suo operato in Comita-
to. 

Il presidente del giorno, aprendo la 
trattanda per la nomina del Comitato 
per il quadriennio 2021-2025, dà la pa-
rola a ognuno dei 13 candidati, conce-
dendo un minuto a testa per le presen-
tazioni, procedendo in ordine alfabeti-
co: dapprima si propongono i candidati 
esterni Dante Balbo, Rino Bernasconi, 
Loredana Chiarotto, Marianne Piffaret-
ti, Armando Serravalle ed Emilia Siro; 
infine i candidati uscenti Antonella 
Bertolini, Igor Crivelli, Gabriele Ghir-
landa (Maurizio Bisi legge l’intervento 
ricevuto per iscritto, in quanto il candi-
dato non può essere presente 
all’Assemblea), Michaela Lupi, Tom-
maso Mainardi, Michelangelo Petrolo 
e Mario Vicari. 

Al termine delle presentazioni viene 
data la parola all’Assemblea per even-

tuali domande. Giancarla Bonardi pro-
pone di rieleggere il Comitato uscente 
e di procedere con la scelta dei posti 
rimanenti tra i candidati esterni. Mario 
Vicari risponde che con la modalità 
prevista di voto ognuno avrà la facoltà 
di eleggere i candidati che preferisce. 
Mario Addonizio si chiede come mai 
Dante Balbo si sia ripresentato dopo 
aver dato le dimissioni dal Comitato in 
giugno. Il diretto interessato risponde 
brevemente spiegando i motivi per cui 
ha dapprima rinunciato e poi deciso di 
ricandidarsi. Risponde anche a una ri-
chiesta di chiarimenti di Jary Ferrari 
sulle divergenze di opinioni avute con 
il Comitato. Graziella Nicoli chiede se 
c’è un limite d’età per candidarsi. Ma-
rio Vicari risponde che a partire da 16 
anni di età (limite per il diritto di voto 
ed eleggibilità) non ci sono limiti di an-
zianità. Antonella Bertolini interviene 
per una sua riflessione sulle parole di 
Dante Balbo, dicendo che 
l’affermazione di una mancanza di un 
buon clima di lavoro è un’opinione 
personale che lei non condivide. 

Maurizio Bisi riceve la parola dal Pre-
sidente del giorno per spiegare le mo-
dalità di voto. Tutti gli aventi diritto ri-
cevono una busta con i cartellini dei 
13 candidati, scritti in grandi caratteri e 
in Braille. Nella busta di voto, da ri-
consegnare chiusa, dovranno esserci 
al massimo 9 cartellini, altrimenti il vo-
to sarà considerato nullo. Una volta 
consegnata la busta di voto, i soci so-
no invitati a lasciare la sala e a diriger-
si all’esterno per l’aperitivo, consen-
tendo a chi ancora sta votando di farlo 
nella massima tranquillità. I soci che 
necessitano di assistenza per il voto 
saranno aiutati dalle persone da loro 
scelte, pertanto tutti coloro che non 
devono assistere un socio sono invitati 
ad uscire dalla sala. 
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Le 72 buste di voto ritornate, quindi 
tutte quelle distribuite, vengono con-
segnate da Maurizio Bisi a Cristina 
Malagoni per procedere allo spoglio, 
che avviene in una saletta riservata 
del Centro sportivo. 

 

11. Aperitivo 

La pausa con l’aperitivo dura circa 
mezz’ora, al termine della quale 
l’Assemblea riprende in sala. 

 

9. Interventi degli ospiti 

Sergio Schwegler, socio onorario della 
Unitas e figlio di Andreina Torre, bene-
fattrice che ha permesso la costruzio-
ne dell’omonimo centro diurno di Lu-
gano, è felice di poter finalmente ritro-
vare tutti in presenza. Avrebbe preferi-
to poter incontrarsi a Casa Andreina, 
cosa che le disposizioni Covid e il di-
stanziamento non hanno tuttavia per-
messo. Sin dall’apertura del centro 
diurno nel 1995 lui e la moglie Charlot-
te, come del resto molti dei presenti, si 
sono sentiti subito come a casa pro-
pria. Accoglie con soddisfazione la 
scelta di ingrandire e rinnovare la Ca-
sa proprio nell’anno del 75esimo della 
Unitas ed è certo che sua madre 
avrebbe approvato con gioia ed entu-
siasmo. È un progetto che giunge al 
momento giusto ed è suo grande de-
siderio che anche in futuro prevalgano 
unità di interessi e concordia, traguar-
do raggiungibile con rispetto reciproco, 
amorevole comprensione verso l’altro, 
concreto aiuto reciproco e collegialità. 

Remo Kuonen, presidente FSC fino al-
lo scorso mese di giugno, ringrazia per 
essere stato invitato ancora una volta 
a questa Assemblea, gesto che lo gra-
tifica per gli anni di presidenza svolta e 
per le forti relazioni intrattenute con la 

sezione in tutti questi anni. È contento 
di aver potuto ritrovare molti amici del-
la Unitas e augura a tutti una buona 
giornata. 

Giuseppe Porcu, membro di Comitato 
FSC, porta il saluto del nuovo presi-
dente federativo Roland Studer. Ri-
corda che quest’anno è stata nomina-
ta vicepresidente una ticinese, Mi-
chaela Lupi. Il prossimo anno la FSC 
festeggerà i suoi 111 anni di attività e 
pertanto sono previste alcune attività 
per rimarcare l’evento, come ad 
esempio una gita sul Danubio. La 
“Blindekuh” di Basilea (la nostra “Mo-
scacieca”) dovrebbe essere pure de-
stinata per un certo tempo ad attività 
di sensibilizzazione in quest’ottica. 
Ringrazia per l’invito e l’ospitalità e 
augura una buona continuazione di 
Assemblea. 

Antonella Bertolini, membro di Comita-
to UCBC, porta i saluti di Matthias 
Bütikofer, che è stato per 23 anni di-
rettore dell’UCBC. È felice di essere 
stata nominata nel Comitato di questa 
organizzazione, mantenendo così una 
rappresentanza della Svizzera italiana 
dopo il mandato di Dario Conforti. 

Stephan Hüsler, direttore di Retina 
Suisse, fa gli auguri a tutti per i 75 an-
ni della Unitas. Anche per Retina 
Suisse lo scorso anno è stato segnato 
dalla pandemia. In collaborazione con 
l’UCBC ha voluto proporre uno studio 
sulle conseguenze del Covid 
nell’ambito dell’integrazione professio-
nale delle persone cieche e ipoveden-
ti. Ricorda che Retina Suisse collabora 
in particolare con i medici per seguire 
l’evoluzione della medicina nel mondo 
dell’andicap visivo. Ringrazia infine 
per l’amicizia e per la buona collabo-
razione che c’è con la Unitas. 
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Giulio Clerici, presidente del GTSC, 
ringrazia per essere stato invitato e 
porta i saluti del Comitato e dei soci 
del Gruppo, di cui un terzo è rappre-
sentato da membri Unitas. Ricorda gli 
effetti benefici dello sport ed è per 
questo che le attività proposte sono 
destinate un po’ a tutti. Il 2021 è anche 
l’anno del 45° del GTSC e, malgrado 
in maggio il Gruppo non abbia potuto 
organizzare nell’ambito dei suoi fe-
steggiamenti l’Assemblea della Fede-
razione di sci della Svizzera italiana a 
causa delle restrizioni, l’anno è stato 
comunque caratterizzato da numerose 
attività sportive. 

Claudia Biasca-Casartelli, presidente 
dell’Associazione Amici del Cane Gui-
da, saluta i presenti e afferma che an-
che loro, dopo il periodo di inattività a 
causa della pandemia, stanno lenta-
mente riprendendo le attività di sensi-
bilizzazione nelle scuole e sperano di 
riprendere presto anche quelle per i 
soci. 

 

10. Nomine statutarie (2a parte) 

Il punto 10 viene ripreso a questo pun-
to, ripartendo dalla nomina dei delega-
ti all’Assemblea FSC. Mario Vicari 
spiega che finora, oltre ai delegati uffi-
ciali, l’Assemblea Unitas nominava 
anche due supplenti. Visto che 
quest’anno, per differenti motivi, non 
siamo riusciti a presentarci a Berna 
con più di tre delegati, si è pensato di 
estendere il numero di supplenti a 5. 
Vengono pertanto sottoposti 
all’Assemblea i nomi in blocco di 
Claudia Biasca-Casartelli, Gabriele 
Ghirlanda, Renata Martinoni, Simone 
Mignami e Hanny Von Rotz quali de-
legati ufficiali (tutti uscenti) e quelli di 
Loredana Chiarotto, Francesco Inda-
co, Maria Pascali, Daniela Salvisberg-

Della Bruna e Fabio Züger quali sup-
plenti. Tutti vengono eletti con un ap-
plauso della sala. 

Quale società di revisione, il Comitato 
propone di riconfermare anche per il 
prossimo anno la F.M. Fiduciaria. 
L’Assemblea approva con un applau-
so. 

Visto che i risultati dell’elezione del 
Comitato si fanno ancora attendere, il 
Presidente del giorno propone di pas-
sare agli eventuali. L’Assemblea è 
d’accordo. 

 

12. Eventuali 

Graziella Nicoli esprime il suo apprez-
zamento per le nuove divise arancioni 
del personale di Casa Andreina, che lo 
rende molto più riconoscibile e dà an-
che una nota di colore alla Casa. 

Dante Balbo chiede un parere sui 
nuovi bastoni bianchi elettronici che 
hanno la possibilità di riconoscere i 
punti di interesse circostanti. Dalla sa-
la Elio Medici risponde che ci sono 
principalmente due tipologie di basto-
ni: da una parte quelli che segnalano 
gli ostacoli a una certa distanza, 
dall’altra quelli che hanno una funzio-
ne acustica aggiuntiva che può indica-
re ad esempio i nomi delle strade. Da 
parte sua preferisce piuttosto fare affi-
damento alle funzioni dello smartpho-
ne. Giuseppe Porcu aggiunge che in 
Svizzera è stato sviluppato un siste-
ma, chiamato Visobox, che può esse-
re collegato a questi bastoni oppure al 
telefonino. 

Antonella Bertolini ricorda che la Uni-
tas funziona bene anche perché ci so-
no collaboratori, dipendenti e volontari, 
che lavorano con molta dedizione e 
quindi tiene a ringraziarli in modo par-
ticolare. 
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10. Nomine statutarie (3a parte) 

Il presidente del giorno riceve dalle 
mani di Cristina Malagoni, supervisora 
dell’Ufficio elettorale nel frattempo 
rientrata in sala, il rapporto dello scru-
tinio per l’elezione del nuovo Comitato. 
Procede dunque alla lettura del risulta-
to. Delle 72 schede rientrate, 71 risul-
tano valide e una nulla. 

Nell’ordine sono eletti: Mario Vicari (64 
voti), Marianne Piffaretti (58 voti), 
Tommaso Mainardi (55 voti), Igor Cri-
velli (54 voti), Armando Serravalle (51 
voti), Michaela Lupi (48 voti), Rino 
Bernasconi (46 voti), Loredana Chia-
rotto (44 voti) e Dante Balbo (35 voti). 

Il risultato del voto dei candidati non 
eletti è il seguente: Antonella Bertolini 
(25 voti), Gabriele Ghirlanda (24 voti), 
Michelangelo Petrolo (24 voti) ed Emi-
lia Siro (11 voti). 

Dopo l’elezione del Comitato, si passa 
alla nomina del presidente Unitas. Il 
presidente del giorno sottopone 
all’Assemblea il nome dell’unico can-
didato Mario Vicari, che viene eletto 
all’unanimità con voto per alzata di 
mano. 

Il presidente del giorno, salutando e 
ringraziando per la fiducia datagli nella 
conduzione dell’Assemblea, passa la 
parola al presidente appena rieletto 
per la chiusura dei lavori. 

Mario Vicari ringrazia l’Assemblea per 
la riconferma. Dice di aver svolto 4 
anni da apprendista Presidente e ora 
è pronto a mettere a frutto questa 
esperienza per il prossimo quadrien-
nio. Ringraziando i colleghi che la-
sciano il Comitato, quelli che sono sta-
ti eletti oggi e tutti i presenti, ricorda in 
conclusione che la Unitas è di tutti, è 
nostra, e quindi siamo tutti chiamati a 

collaborare in varie forme e in vari 
modi. Alle 14:00 chiude quindi 
l’Assemblea augurando buon pranzo. 

Il presidente: Mario Vicari 

  

Il verbalista: Maurizio Bisi 
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Soci presenti: 

1. Addonizio Mario 
2. Antonaci Patrizia 
3. Anzolin Francesca (Franca) 
4. Balbo Dante 
5. Banfi Emanuela 
6. Berghinz Silvana 
7. Bernasconi Rino 
8. Bertolini Antonella 
9. Biasca-Casartelli Claudia 
10. Bisi Anna (socia onoraria) 
11. Bonardi Giancarla 
12. Cais Claudia 
13. Camani Renato 
14. Castelli Silverio 
15. Chiarotto Loredana 
16. Colella Michele 
17. Conforti Dario 
18. Costa Lorenza 
19. Crivelli Igor 
20. Daldini Angela 
21. Dalessi Milton 
22. De Valentin Bruno 
23. Di Giuseppe Luciana 
24. Di Giusto-Buzzi Susanna 
25. Drei Renata 
26. Ferrari Jary 
27. Gianinazzi Liliana 
28. Gianinazzi Romina 
29. Ianniello Elpidio 
30. Jelmini Pia 
31. Leonardi Aldo 
32. Lupi Michaela 
33. Mainardi Tommaso 
34. Mantev Kata 
35. Martinelli Heidi 
36. Martinoni Renata 
37. Matasci Sandro 
38. Mazzoleni Giampiero 
39. Medici Elio 
40. Menini Fernanda 
41. Mignami Simone 
42. Minoggi Noemi 
43. Molinari Alda 
44. Molinari Fabio 
45. Muggiasca Maddalena 

46. Nicoli-Ferrata Graziella 
47. Oliva Giorgio 
48. Otth Palencia Aurora 
49. Pascali Maria 
50. Passera Guido 
51. Petrolo Michelangelo 
52. Peverelli Nelly 
53. Piffaretti Marianne 
54. Poletti Annamaria 
55. Rosselli Stefano 
56. Salvisberg-Della Bruna Daniela 
57. Saracino Domingos Adilia 
58. Scapozza Gianni 
59. Schwegler Charlotte (socia onora-

ria) 
60. Schwegler Sergio (socio onorario) 
61. Scilacci Erica 
62. Serravalle Armando 
63. Shah Vikram 
64. Siro Emilia 
65. Suter Jasmine 
66. Tarchini Giuseppina 
67. Tonoli Adelaide 
68. Vicari Mario 
69. Villa Luciano 
70. Von Rotz Hanny 
71. Zanetti Flavio 
72. Züger Fabio 


