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In copertina 

Come lo scorso anno, la Biblioteca 
parteciperà al BiblioWeekend – uno 
speciale fine settimana dedicato alle 
biblioteche svizzere – aprendo le porte 
del suo Centro di Produzione anche di 
domenica.  

A fuoco! 

La parola al Comitato. 

Care lettrici e cari lettori, 
Unitas è nel pieno di una tempesta, 
inutile girare attorno alla faccenda. Oltre 
un centinaio di articoli di stampa, quattro 
nuove interpellanze parlamentari da 
gennaio in poi, la risposta e le decisioni 
del Consiglio di Stato, di recente un 
dibattito in parlamento. 
Dentro questo calderone sono finite un 
sacco di cose, anche non vere o 
esasperate, che hanno provocato 
disagio, fatica e frustrazione, ma c’è un 
aspetto che non sempre chi parla o 
scrive su Unitas rileva: i servizi per soci e 
utenti hanno sempre funzionato e 
l’attività delle nostre varie istituzioni è 
proseguita a piena soddisfazione di chi 
ne ha fruito. È un merito di tutte e tutti, in 
primis della Direzione, del personale, di 
volontarie e volontari, che hanno tenuto 
dritta la barra del timone. Non vogliamo 
qui rifare la cronistoria dei fatti, non è con 
il ping-pong delle affermazioni e delle 
contro affermazioni che si può guardare 
avanti. Ci preme però dire ancora una 
volta che purtroppo gli atti attribuiti al 
nostro ex alto responsabile sono gravi, le 
accuse pesanti e che chi ne è stato 
vittima ha la nostra piena solidarietà e 
vicinanza, come abbiamo più volte 
sottolineato.  
Il Comitato ha preso atto della posizione 
netta del governo, che nella risposta alle 
interpellanze parlamentari lo ha in pratica 
sfiduciato, attribuendogli responsabilità 
che non sempre sono state espresse con 
chiarezza. È un dato di fatto che porterà 
inevitabilmente a un cambiamento alla 
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testa di Unitas. Varie le reazioni in 
proposito, tra cui in particolare quella 
espressa da Manuele Bertoli durante una 
conferenza stampa da lui tenuta il 10 
febbraio scorso. Ci sarà un’assemblea 
straordinaria il 25 marzo, ci sarà 
l’Assemblea ordinaria il 27 maggio. 
Saranno le occasioni per sentire voi soci 
e capire il vostro grado di coinvolgimento 
nell’associazione e di preoccupazione 
per i suoi destini. Il Comitato si sta 
prodigando per condurre questa fase 
non semplice con lucidità e impegno: 
stiamo lavorando per operare i cambia-
menti strutturali che il Dipartimento della 
sanità e della socialità ci ha chiesto entro 
i termini stabiliti, perché riteniamo che 
l’unica strada percorribile sia quella di 
mettere al primo posto l’interesse di 
Unitas. Da subito il Comitato ha lavorato 
in stretta collaborazione e d’intesa con 
l’autorità cantonale, condividendone im-
mediatamente preoccupazioni e intendi-
menti. 
Siamo stati accusati – il presidente e i 
membri di Comitato – di molte cose e ci 
sono stati attacchi indiscriminati. Vi 
possiamo garantire che il Comitato ha 
sempre messo il bene comune davanti a 
ogni cosa, cercando di separare le 
reazioni emotive dalla necessità di agire 
con razionalità. Nella presa di posizione 
dopo la risposta del governo abbiamo 
illustrato con chiarezza quale è la nostra 
posizione: lo ripetiamo, non appena 
abbiamo avuto coscienza concreta delle 
situazioni segnalate, abbiamo reagito sia 
sul piano personale (allontanamento  
 

dell’ex alto responsabile dalle cariche 
che ancora deteneva), sia sul piano 
istituzionale (creazione del «Regolamen-
to mobbing e molestie sessuali sul posto 
di lavoro», organizzazione di incontri di 
formazione e sensibilizzazione destinati 
ai quadri, al personale, ai volontari e ai 
soci). Abbiamo ammesso fin dall’inizio 
che negli anni in cui i fatti si sono svolti ci 
è mancata la capacità di cogliere i 
segnali, sono mancati strumenti adeguati 
a favorire l’emergere di tali comporta-
menti, così da essere debitamente 
affrontati e perseguiti. L’Assemblea del 
2022 – che si è svolta quando la vicenda 
era nota – ha confermato la fiducia al 
Comitato (nella foto), che si è trovato poi 
nel fuoco di fila degli attacchi attraverso 
la stampa, che hanno avuto in parte il 
carattere della rivalsa. Naturalmente c’è 
amarezza per il modo in cui questa 
vicenda si è riverberata sull’opinione 
pubblica, ma il Comitato non farà 
mancare in questo delicato periodo il 
proprio impegno e la propria presenza, 
nei limiti delle sue competenze, sempre 
pensando al bene superiore di Unitas, 
che ha bisogno di trovare una 
navigazione sicura. 
Proprio perché il bene superiore di 
Unitas e il suo futuro stanno a cuore a 
tutti noi, vi esortiamo a partecipare 
numerosi all’assemblea straordinaria del 
25 marzo, che – vi anticipiamo – si 
svolgerà al Mercato coperto di Giubiasco 
dalle 9:00 in poi. A presto, dunque! 

Il Comitato 
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Casa Andreina 

Corso di Relax e postura corretta 
secondo il metodo Franklin. 

 

Riaprono le iscrizioni al corso di Relax e 
postura corretta tenuto da Thérèse 
Cadisch. Le lezioni seguono la metodo-
logia del metodo Franklin: si aiuta lo 
sviluppo della percezione fisica, miglio-
rando la mobilità e la qualità del 
movimento. I partecipanti che vi hanno 
preso parte in passato hanno riferito un 
miglioramento delle condizioni fisiche. Il 
corso si tiene di giovedì dalle 9:30 alle 
10:30 secondo calendario che verrà 
comunicato agli interessati. Le iscrizioni 
chiudono l’8 marzo. 

Volontariato. 
Per le svariate attività del centro diurno, 
cerchiamo persone con disponibilità di 
qualche ora a settimana. Possibilità di 
volontariato al bar, nell’animazione, 
nell’accompagnamento dei frequentatori 
da casa al centro diurno. 

Eventi speciali.  
Abbiamo il piacere di presentarvi il 
programma degli eventi speciali che 
saranno proposti nei mesi di marzo e 
aprile.  

Sabato 4 marzo: a partire dalle ore 
10:30 il nostro stagista Samuele allieterà 
la mattinata con la musica del suo 
saxofono. Il concerto sarà seguito dal 
pranzo in compagnia.  

Sabato 11 marzo: trascorreremo la 
giornata tra le numerose bancarelle della 
tradizionale fiera di San Provino ad 
Agno. Pranzo libero nel capannone della 
Fiera. 

Domenica 19 marzo: dopo tre anni di 
“stop” forzato, Casa Andreina è pronta 
per festeggiare alla grande con tutti voi il 
suo 28° compleanno. Al termine della 
parte ufficiale, i BLIND BLACK AND 
SIGHTLESS (nella foto) si esibiranno 
con un concerto. Seguirà un rinfresco 
offerto a tutti i presenti. I dettagli 
dell’evento saranno comunicati tramite 
locandina dedicata.  
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Sabato 1. aprile: anche quest’anno non 
può mancare il tradizionale pranzo 
pasquale con capretto. Il team di Casa 
Andreina coglie l’occasione per augurare 
a tutti una Buona Pasqua! 

Sabato 22 aprile: a seguito del 
successo riscontrato in passato vi 
riproponiamo una trasferta oltre Gottardo 
per gustare il famoso pollo al cestello di 
Attinghausen. Durante la giornata, per 
chi lo desidera sarà possibile fare una 
passeggiata nel borgo e visitare la sua 
bella chiesetta.  

Sabato 29 aprile: dopo il pranzo, il 
nostro apprendista Martino ci farà fare un 
viaggio virtuale in Nepal attraverso 
un’interessante presentazione della sua 
esperienza di volontariato in questo 
Paese. Non mancate!  

Per motivi organizzativi, vi invitiamo a 
iscrivervi agli eventi il prima possibile. 

Vi aspettiamo numerosi.  

Il Team del centro diurno 
 

Casa Tarcisio 

Rubrica - SONO IO. 
Con questo secondo numero di 
InfoUnitas per l’anno 2023, cogliamo 
l’occasione per presentare il secondo 
appuntamento della rubrica “Sono Io”. 
Nei prossimi paragrafi avrete il piacere di 
conoscere un’altra persona che vive, e fa 
vivere, Casa Tarcisio.  

Wilma, sono io. 
Sono nata nel paese di Quartino quasi 
95 anni fa. Sono molto legata al 

Gambarogno. Mio papà era macchinista 
per le FFS e mi ha insegnato a parlare il 
francese, che ha imparato a Nantes. 
Dalla famiglia ho ereditato la passione 
per le escursioni in montagna e per la 
scrittura, in particolare di poesie. Mi 
piace molto ricordare il passato, si era 
uniti e tutti ci conoscevamo. Dopo aver 
frequentato le elementari nel mio paese 
natale e le maggiori ho lavorato per il 
governo a Bellinzona; poi ho accettato la 
proposta di Maria Pagliarani e ho 
effettuato la formazione, come una delle 
prime donne ticinesi, quale educatrice 
per ragazzi all’École de l’Étude Sociale et 
Pédagogique di Losanna. Ho avuto la 
possibilità di svolgere una specializza-
zione di sei mesi a Parigi.  

 

Di ritorno in Ticino ho lavorato come 
responsabile formatrice di educatori e 
responsabile di una struttura a Rovio e in 
seguito come responsabile alla scuola 
magistrale di Locarno. Ho anche lavorato 
come docente di scuola speciale e di 
sostegno a Giubiasco e a Tenero. Ho 
avuto l’occasione di avvicinarmi presto al 
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mondo della cecità e dell’ipovisione, 
collaborando con Tarcisio Bisi come 
volontaria a diverse attività di Unitas, 
dove ho trovato anche alcune amicizie. 
Tra le tante cose, ho letto e registrato 
molti audiolibri, che ancora oggi vengono 
ascoltati dai soci. Mi è sempre piaciuto 
poter essere disponibile e di aiuto per gli 
altri. Tra le mie attività, anche di 
volontariato, sono stata attiva nelle 
parrocchie di Tenero e Quartino, e 
facevo parte dell’associazione delle 
Consorelle dell’Addolorata. 

A Casa Tarcisio. 
Da poco più di due anni sono entrata a 
Casa Tarcisio. Mi piace partecipare ad 
alcune attività che mi permettono di 
vivere i ricordi e di condividere le mie 
conoscenze. Ho fatto amicizia con alcuni 
residenti, che apprezzano la mia 
presenza e che ricambio volentieri. 
Quando c’è, approfitto per dire il rosario 
in compagnia e non perdo neanche una 
Messa. Mi piace molto leggere, anche in 
francese.  

 

Partecipo alle attività culturali in cui si 
fanno le letture e poi si discute del tema 
letto, oppure dove si può condividere il 
proprio sapere. A volte mi piace parteci-
pare anche alla ginnastica e alla danza 
da seduti, che mi permettono di muo-
vermi un pochino. Anche la musico-
terapia mi piace perché riaccende i 
ricordi.  

 

Dicono di me: 
«Ho sempre avuto una grande affezione 
per lei, mi sono trovata a tavola di fronte 
a Wilma ed è così che abbiamo 
cominciato a scambiarci pareri. Mi sono 
accorta subito di essere di fronte a 
qualcuno molto colto e che padroneggia 
benissimo la lingua. Nonostante la sua 
salute sia peggiorata, quando ci incon-
triamo, seppur raramente, è sempre un 
grande e caloroso arrivederci.» 

- Edith - 

«Wilma era una persona molto 
disponibile, veniva a leggere tante volte 
per Tarcisio e si curava di Dolores. È una 
brava donna, lo si può dire tranquilla-
mente. Sono contenta quando posso 
rivederla. Ritrovo la sua dolcezza, la sua 
serenità e la sua vita.» 

- Myriam – 

«La vedevo sempre con Dolores, si 
occupava di lei con moltissima cura. È 



 

una persona sorridente, molto fine e 
molto di cuore.» 

- Luciana - 

«È una cara persona, molto di cuore e 
affettuosa, mi spiace non sia presente 
nelle attività com’era prima, anche se 
partecipa ancora volentieri. Mi fa sempre 
molto piacere quando ci vediamo e 
stiamo insieme, mi ha accolta con molta 
simpatia che ricambio sempre di cuore.» 

- Fausta - 

Prossimi appuntamenti. 
Pranzo con volontari e gruppo maglia 
Locarnese. 
Mercoledì 1. marzo avremo ospiti a 
Casa Tarcisio per un pranzo in 
compagnia: i volontari che regolarmente 
ci danno una mano e le signore del 
gruppo maglia Locarnese, ai cui incontri 
partecipano regolarmente anche alcune 
nostre residenti. Dopo tre anni di 
sospensione siamo felici di poter tornare 
a organizzare un pranzo per persone 
vicine a Unitas e a Casa Tarcisio. 

Feste dei compleanni. 
Lunedì 27 marzo, dalle ore 15:00 alle 
17:00, presso la sala bar, festeggeremo i 
nati nel mese di marzo. Il momento 
musicale sarà realizzato da Paolo 
Tomamichel e Sandra Eberle, con i loro 
allegri strumenti e belle voci, che 
allieteranno l’ambiente del pomeriggio. 
Lunedì 24 aprile, stesso luogo stessa 
ora, festeggeremo i nati nel mese di 
aprile. Ad accompagnarci verso le torte 
di compleanno, ci sarà la fisarmonica di 
Daniele Grieco, che farà vivere un 
pomeriggio musicale tra le note di grandi 
successi italiani e non. 

Nicolò Trosi, 
animatore Casa Tarcisio 

Servizio tiflologico 

Nuova collaboratrice al Servizio 
tiflologico. 

 

Gentili lettrici e gentili lettori, 
mi chiamo Ileana Tomamichel e dal 
1. gennaio 2023 sono entrata a far parte 
dell’équipe del Servizio tiflologico in 
veste di nuova operatrice al 60%, 
presente dal martedì al giovedì. 
Di formazione professionale sono 
un’educatrice e ho studiato alla Scuola 
Universitaria Professionale della Svizze-
ra Italiana (SUPSI). 
Al momento, sto imparando come 
svolgere al meglio il mio lavoro da 
operatrice tiflologica e dunque, per i 
prossimi mesi, verrò ancora accom-
pagnata dai colleghi del Servizio.  
Sono contenta di essermi lanciata in 
questa nuova avventura e nell’attesa di 
conoscervi personalmente, vi saluto 
cordialmente. 

Ileana Tomamichel, 
operatrice tiflologica 
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Mezzi ausiliari 

❖ Tastierino Ergophone 12 
Con piacere annunciamo che abbiamo 
una novità semplice e utile, a nostro 
giudizio. Non sempre tutto quel che 
arriva di nuovo è implementabile in 
maniera trasversale, in questo caso però 
si può certo affermarlo. 
Si tratta di un tastierino che misura 
14 x 20 cm con 12 grandi tasti di 
27 x 34 mm. È possibile inserire una foto 
o una lettera dell’alfabeto ben grande 
sotto la superficie in plastica di ognuno di 
essi, oppure incollare una lettera in 
rilievo sopra. 
Su ognuno di questi tasti si registra un 
numero di telefono nell’ordine che si 
ritiene più opportuno, e si connette alla 
linea telefonica. Si procede poi al 
collegamento con un qualunque telefono 
fisso, non ci sono limitazioni di modelli, o 
con la base di un telefono senza filo. 
Aprendo la linea o staccando la cornetta 
e premendo uno dei 12 tasti si potrà 
chiamare l’interlocutore voluto.  

Si tratta di un mezzo che può servire a 
persone ipovedenti o cieche, se i tasti 
sono muniti di caratteri in rilievo. 
Potrebbe essere l’iniziale del nome del 
destinatario o eventualmente le prime 
due lettere. 
Volendo uno dei tasti può essere 
collegato all’1145 di modo da avere 
accesso anche a tutti quei numeri che 
non si sono potuti registrare in maniera 
diretta. 
Particolarmente comodo potrebbe 
risultare se connesso con un cordless in 
modo da far partire la chiamata da un 
punto fisso, ma poi continuarla e 
terminarla comodamente seduti su un 
divano o in un’altra zona della casa. 
Il costo è di CHF 92.– e ne abbiamo a 
magazzino in pronta consegna. 
Speriamo che possa essere d’aiuto a 
molti di voi. 
Buona continuazione a tutti e alla 
prossima. 

Barbara Gallo Terzi, 
responsabile dei mezzi ausiliari 
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Segretariato 

Vacanze in montagna.  
Siamo felici di potervi informare che 
abbiamo trovato una soluzione per le 
vacanze in montagna. 
La destinazione Engelberg è solo 
rimandata di un anno, mentre dal 10 al 
17 settembre 2023 ci recheremo a 
Lenzerheide. Scopriremo quindi un’altra 
bella vallata del Cantone Grigioni. 
Ci tengo a ringraziare Katya Balemi e 
Claudio Glanz per il grande impegno e la 
collaborazione nei sopralluoghi. Sono 
loro che hanno scoperto l’Hotel 
Waldhaus am See Valbella (nella foto) e 
che vi assisteranno durante la settimana. 
Si tratta di un albergo 3 stelle Superior, 
con piscina e SPA, situato nei pressi del 
lago Heidsee a 1484 m.s.l.m.  

 

Il costo per una settimana, pensione 
completa, in camera senza balcone è di 
1357.–, con balcone 1457.– (950.– risp. 
1020.– per le guide e i soci che non 
hanno usufruito del sussidio al mare).  
Supplemento camera singola: 200.–.  
Supplemento cane guida: 16.– al giorno. 
Il termine d’iscrizione è il 30 marzo, ma 
prima vi iscrivete e maggiore sarà la pro-
babilità di avere la camera che preferite.  

Fiorenza Bisi, segretaria 

 

Nuovo regolamento per il 
Servizio trasporti. 
Il 20 dicembre scorso il Comitato ha 
approvato il nuovo regolamento del 
Servizio trasporti e accompagnamenti e 
il tariffario ad esso collegato. Entrato in 
vigore il 1. gennaio 2023, il documento 
sostituisce quello del 2004 che, pur se 
riveduto in due occasioni, non rifletteva 
più la realtà di un Servizio che ha avuto 
un notevole sviluppo soprattutto nel-
l’ultimo decennio. 
Innanzitutto è importante sottolineare 
che le prestazioni offerte dal Servizio 
sono tutte riconfermate: organizzazione 
di trasporti gratuiti per l’utenza, per le 
attività e gli appuntamenti organizzati 
dalla Unitas e dai suoi servizi di 
consulenze; trasporti sanitari, per 
appuntamenti pianificati presso uno 
studio medico o una struttura sanitaria; 
trasporti privati, per altre necessità di 
accompagnamento in cui l’utente non 
può far capo ad altre risorse proprie. A 
differenza dei primi, che vengono 
fatturati internamente alle strutture che 
ne fanno richiesta, e non implicano 
quindi alcun costo per l’utente, le ultime 
due tipologie di trasporti, a pagamento, 
sono a carico dell’utente che beneficia 
della prestazione. È utile ricordare 
questa differenza, in quanto tra le novità 
importanti del nuovo regola-mento c’è 
anche la modifica del tariffario, che tiene 
ora conto dei costi effettivi del Servizio 
trasporti, inclusi i costi di gestione. In 
particolare segnaliamo l’aumento del 
costo chilometrico per il tragitto effettivo, 
da CHF 0.60 a CHF 1.15, e per i trasporti 
sanitari e privati l’introduzione di una 
tassa aggiuntiva di CHF 10.– per i 
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trasporti di media-lunga distanza con 
rientro a vuoto dell’autista, così come la 
possibilità di richiedere una tassa per le 
attese dell’autista superiori a 90 minuti, 
tra il trasporto di andata e quello di 
rientro. 
Il nuovo tariffario approvato dal Comitato 
ha come scopo la copertura dei costi 
senza conseguimento di profitti. In 
questo senso è prevista la sua 
approvazione annualmente, in modo da 
poter essere adeguato secondo i costi 
effettivi d’esercizio. In questo documento 
sono pure stati definiti i rimborsi per i 
volontari autisti e/o accompagnatori, dai 
rimborsi chilometrici e il forfait per 
servizio al riconoscimento dei pasti 
durante gli accompagnamenti. 
Gli utenti che fanno capo al Servizio 
trasporti ricevono direttamente il nuovo 
regolamento e il tariffario, così come i 
quasi 100 autisti volontari che prestano il 
loro tempo per garantire questa 
prestazione, sempre molto apprezzata. 
Altrimenti questi documenti sono 
consultabili sul sito internet della Unitas. 

Incontri con i volontari. 
Dopo la sospensione forzata per tre anni, 
a causa della pandemia e delle misure di 
protezione imposte dalle autorità, da 
quest’anno possiamo finalmente ripro-
porre gli annuali incontri con i volontari. 
In marzo sono pianificati un pranzo per i 
volontari di Casa Tarcisio (e gruppo 
maglia del Locarnese) e una cena per i 
collaboratori delle cosiddette “Attività 
diverse”, animatori e accompagnatori 
gite e vacanze e per i volontari del 
gruppo maglia delle Tre Valli. 

Maurizio Bisi, 
assistente di Direzione 

Biblioteca 

Aperitivi culturali di marzo e 
aprile. 
“Diverso da chi?” Parliamo di 
“questioni di genere”. 
Con Silvia Ranfagni e Simona. Modera la 
serata: Natascia Bandecchi. 

Martedì 21 marzo, ore 18:00, a Casa 
Andreina. 
«La più alta forma di intelligenza umana 

è la capacità di osservare  
senza giudicare».  

Jiddu Krishnamurti, filosofo indiano 

Copertina tratta dal sito ibs.it 
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Per andare oltre gli stereotipi uno degli 
ingredienti fondamentali è l’ascolto. 
Attraverso i racconti di Simona, donna 
ticinese transgender, e di Silvia 
Ranfagni, scrittrice, sceneggiatrice e 
autrice del Podcast «Corpi liberi. La 
storia di Mark, Alex e Silvia: una persona 
trans, una non binaria e una madre 
spiazzata in cerca di risposte», 
scopriremo storie costellate di paura e 
sofferenza, ma anche di infinito coraggio, 
amore, forza e un pizzico di ironia. 

Presentazione dei libri biografici: Le 
malorose. Confidenze di una levatrice 
(Casagrande, 2022) e Senza scarpe 
(Gabriele Capelli Editore, 2022). 

Martedì 4 aprile, ore 18:00, a Casa 
Andreina. 
In presenza degli autori:  

   

L’opera prima di Sara Catella, giovane 
scrittrice e traduttrice luganese, intitolata 
«Le malorose. Confidenze di una 
levatrice» e il romanzo «Senza scarpe» 
di Mario Casella, scrittore, giornalista, 
documentarista e guida alpina, hanno 
molto in comune. Entrambi sono 
ambientati in una remota Valle di Blenio 
di fine Ottocento - inizio Novecento, 
entrambi sono romanzi biografici.  

Il primo, attraverso le parole della 
levatrice Caterina Capra, denuncia – 
mediante un dialogo ininterrotto con il 
muto e morente parroco di Corzoneso, 
don Antonio – la condizione femminile 
dell’epoca e quella delle “malorose”, le 
partorienti. Il secondo, racconta della 
tragica vita di Roberto Donetta, fotografo 
bleniese, del quale la Fondazione 
Archivio Donetta di Corzoneso conserva 
oltre cinquemila lastre fotografiche. 
Storie di privazioni, stenti e sofferenze 
raccontate in modo magistrale da due 
autori di casa nostra che impareremo a 
conoscere nel corso della serata, 
moderata per noi da Mattia Bertoldi, 
giornalista, scrittore e presidente 
dell’Associazione Svizzera degli Scrittori 
di lingua Italiana (ASSI). 

BiblioWeekend 2023 – Porte 
aperte al Centro di Produzione. 
Domenica 26 marzo, dalle ore 9:00 alle 
16:00, curiosi e interessati potranno 
scoprire come funziona il mondo del libro 
parlato e della lettura per persone cieche 
e ipovedenti, partecipando a un incontro 
informativo durante il quale sarà anche 
possibile registrare un breve audiolibro 
con la propria voce. 
Il BiblioWeekend è un’iniziativa di 
Bibliosuisse, l’associazione svizzera 
delle biblioteche. 

Per partecipare agli Aperitivi culturali e/o 
al BiblioWeekend è necessario 
iscriversi inviando una mail a 
karin.motta@unitas.ch o contattando il 
Centro di produzione al numero 
091 735 69 04 (lu-ve: 9-17). 

Karin Motta, 
collaboratrice Centro di produzione 

Sara Catella  
(© Wiebke Zollmann) 

     Mario Casella 
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Spazio ospiti 

Gruppo Ticinese  
Sportivi Ciechi  

A marzo chiuderemo le stagioni di sci di 
fondo (4-5 marzo) e sci alpino (10-12 
marzo). La prima delle due attività, 
sperando di riuscire a coinvolgere 
qualche fondista in più rispetto alle ultime 
uscite della stagione, prevede una due 
giorni in Engadina, mentre lo sci alpino 
chiuderà con la novità del comprensorio 
di Flims-Laax. Un comprensorio che 
merita, con neve garantita nella parte 
alta, dove si scia sul ghiacciaio e con 
belle piste per tutti i gusti. 
Le racchette hanno in programma 
finalmente l’uscita di Milez, rinviata più 
volte per vari motivi. Questa uscita si farà 
sfruttando i mezzi pubblici, con il treno 
Gottardo che ci porterà a Göschenen e i 

treni locali che ci porteranno fino a 
Tschamut Selva. Per evitare la festività di 
San Giuseppe, l’uscita si svolgerà di 
sabato, e più precisamente il 18 marzo. 
La chiusura sarà il 2 aprile al Passo del 
Lucomagno, simile ma non uguale 
all’uscita dell’anno scorso. 
Infine, sempre in aprile, si inizierà a 
pensare alla stagione estiva, con il corso 
guide di tandem, domenica 16, in luogo 
da definire e con la prima escursione per 
tutti sabato 29. 
Un ultimo commento retrospettivo riguar-
da invece l’attività di SportTech, che si è 
svolta con successo in gennaio al centro 
sportivo di Tenero (nella foto) e che ha 
permesso di dare un’idea a oltre 300 
giovani (piuttosto scatenati secondo 
Simone) di farsi un’idea di quel che 
significa praticare uno sport con un 
handicap visivo. Il nostro stand è stato 
particolarmente apprezzato dai visitatori 
e dagli organizzatori. 

Marco Baumer, 
membro di Comitato GTSC 
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Gruppo Santa Lucia 

Incontro pasquale a Loverciano. 
Sabato 15 aprile vi invitiamo a parte-
cipare al tradizionale incontro pasquale 
che si terrà a Castel San Pietro. 
Scopriremo la Fondazione Sant’Angelo 
di Loverciano, che promuove la crescita 
e il benessere di minori in situazione di 
disagio o con disabilità offrendo loro una 
formazione scolastica e professionale. 

 

Il ritrovo a Loverciano è previsto per le 
ore 10:00. 
Alle 10:30 il Vescovo emerito Monsignor 
Piergiacomo Grampa celebrerà la Santa 
Messa. 
Al pranzo in comune seguirà la 
presentazione e la visita del centro con il 
presidente della Fondazione Egidio 
Centonze. 
Ore 15:00 circa conclusione. 
Potete iscrivervi entro il 6 aprile 
contattando il Segretariato al numero 
091 735 69 00 oppure scrivendo 
all’indirizzo Santa.Lucia@unitas.ch.  

Ritiro spirituale e Pellegrinaggio. 
Purtroppo le iscrizioni alle due uscite di 
più giorni, che si chiudevano il 
31 gennaio, hanno raccolto un numero 
scarso di adesioni. Di conseguenza 
rinunciamo a organizzare il ritiro 
spirituale a Capiago.  

Quanto al pellegrinaggio a Lourdes, 
invitiamo gli iscritti a partecipare 
individualmente con le rispettive guide: li 
terremo aggiornati sui prezzi appena ci 
saranno stati comunicati dall’Opera 
Diocesana Pellegrinaggi. Prevediamo 
invece di incontrarci per una giornata di 
riflessione in autunno. 

Nella speranza di ritrovarvi numerosi 
all’incontro del 15 aprile, vi auguriamo 
una buona Pasqua. 

Il Direttivo 

FSC 
 

Giornata sportiva della FSC. 

Il 16 aprile 2023 la Federazione svizzera 
dei ciechi e deboli di vista propone una 
giornata sportiva alla Scuola media di 
Zollikofen (BE). Dalle ore 10:00 alle 
17:00 i partecipanti ciechi e ipovedenti 
potranno provare le seguenti discipline 
sportive: tiro sportivo, torball, showdown 
e calcetto. La partecipazione è gratuita. 
Se qualcuno fosse interessato può 
iscriversi entro il 3 aprile sul sito della 
FSC.  
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Dal 29 aprile al 3 maggio 2023 è prevista 
la gita sociale Unitas a Napoli e Procida, 
ma per chi non si è iscritto o volesse 
provare qualcosa di diverso condivi-
diamo due proposte dell’associazione La 
Girobussola. 

La Girobussola 

21-24 aprile:  
“Le Marche che non ti aspetti”. 
Quattro giornate alla scoperta delle 
bellezze e dei segreti nascosti delle 
Marche. Passeggiando per Ancona, 
lungo le vie della “città dei due soli” 
ripercorreremo la sua storia dalle origini 
greche sino ad oggi. Procedendo per il 
lungo mare, attraversando l’Arco di 
Traiano, salendo fino alla Cattedrale di 
San Ciriaco, avremo modo di vivere la 
città in tutta la sua bellezza 
accompagnati dagli odori e dai sapori 
tipici delle città adriatiche. Lasceremo poi 
per qualche ora il mare, rifugiandoci in 
collina nel bellissimo paese di 
Camerano, con le sue caratteristiche 
grotte di arenaria, e scopriremo insieme 
la tradizione del paese legata all’arte, alla 
musica e al buon vino.  

 

Trovandoci nelle Marche ovviamente 
non potremmo che visitare la geniale 
realizzazione del Museo Tattile Omero, 
eccellenza rinomata e studiata da tutto il 
mondo per la sua capacità di rendere 
l’arte “a portata di mano”. 

Viaggio inclusivo con due accompa-
gnatori, massimo 6 posti di cui 4 con 
accompagnamento.  

Contributo: 440 euro a persona, notti, un 
pranzo, guide e accompagnatori inclusi; 
viaggio e altri pasti esclusi. 

24-28 maggio:  
Costiera Amalfitana nascosta.  
Accompagnati da due guide, una 
vedente come di consueto, e un nostro 
socio non vedente di Cetara che ci farà 
scoprire i luoghi dove è cresciuto, le 
tradizioni locali come la colatura di alici, 
le ville Romane, spiagge nascoste, 
sontuosi giardini, antiche cartiere. 
Impareremo i segreti di un buon 
limoncello, passeggeremo nei limoneti e 
saremo in barca con i pescatori locali. 
Visiteremo i monti sopra la Costiera, per 
assaggiare i prodotti tipici e camminare 
al fresco. Faremo anche un giro a Vietri 
a toccare le sue ceramiche per 
raggiungere infine Salerno. 

Per maggiori informazioni contattare il 
team della Girobussola:  
info@girobussola.org  
+39 331 9639328 (Luigi) 
+39 320 2519115 (Marta) 
+39 366 3422912 (Martina) 
+39 334 8300187 (Paolo) 
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L’AGENDA 

MARZO 
1 Pranzo dei volontari di Casa 

Tarcisio e gruppo maglia Locarnese 
a Casa Tarcisio. 

2 Pranzo di zona del Bellinzonese al 
Ristorante Casa del Popolo di 
Bellinzona. 

2 Pranzo di zona del Luganese a 
Casa Andreina. 

2 Pranzo di zona del Mendrisiotto al 
Ristorante Crotto dei Tigli di 
Balerna. 

3/5 FestivalLibro a Muralto. Il Servizio 
giovani sarà presente con una 
bancarella. 

4 Concerto di saxofono dello stagista 
Samuele a Casa Andreina (10:30). 

4/5 GTSC: Sci di fondo in Engadina. 
6 Serata di ballo a Casa Andreina 

(18:30-21). 
10/12  GTSC: Sci alpino a Laax. 
11 Uscita di Casa Andreina alla fiera di 

San Provino ad Agno. 
13 Gruppo di parola Retina Suisse 

(10:30). 
16 Pranzo di zona del Locarnese al 

Ristorante Vallemaggia di Locarno. 
16 Pranzo di zona delle Tre Valli al 

Ristorante Al Giardinetto di Biasca. 
18 GTSC: Racchette a Milez 

(Oberalp). 
19 Festa di Casa Andreina con il 

concerto dei Blind Black and 
Sightless (14:30).  

21 Aperitivo culturale con Silvia 
Ranfagni e Simona (18). 

25 Assemblea straordinaria Unitas al 
Mercato coperto di Giubiasco (9). 

26 Porte aperte al Centro di 
produzione in occasione del 
BiblioWeekend (9-16). 

27 Festa dei compleanni di marzo a 
Casa Tarcisio (15-17). 

28 Cena dei volontari gite e vacanze, 
attività diverse e gruppo maglia Tre 
Valli a Casa Andreina (18:30). 

APRILE 
1 Pranzo pasquale con capretto a 

Casa Andreina. 
2 GTSC: Racchette al Lucomagno. 
3 Gruppo di parola Retina Suisse 

(10:30). 
3 Serata di ballo a Casa Andreina 

(18:30-21). 
4 Aperitivo culturale con Sara Catella 

e Mario Casella (18). 
13 Pranzo di zona del Bellinzonese al 

Ristorante Casa del Popolo di 
Bellinzona. 

13 Pranzo di zona del Luganese a 
Casa Andreina. 

15 GSL: Incontro pasquale a 
Loverciano (10-15). 

16 GTSC: Corso guide di tandem. 
16 FSC: giornata sportiva a Zollikofen. 
20 Pranzo di zona del Locarnese al 

Ristorante Vallemaggia di Locarno. 
20 Pranzo di zona del Mendrisiotto al 

Ristorante Crotto dei Tigli di 
Balerna.  
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20 Pranzo di zona delle Tre Valli al 
Ristorante Al Giardinetto di Biasca. 

22 Uscita di Casa Andreina ad 
Attinghausen per mangiare il pollo 
al cestello. 

24 Festa dei compleanni di aprile a 
Casa Tarcisio (15-17). 

29 Pranzo a Casa Andreina e viaggio 
virtuale in Nepal con l’apprendista 
Martino. 

29 GTSC: escursione per tutti. 
29 Partenza per la gita sociale a Napoli 

con rientro il 3 maggio. 
 

Sponsor 

Ringraziamo i nostri sostenitori per la 
loro fiducia: 

Bianda Intermediazioni 
Assicurative 
Via Locarno 32 CH – 6616 Losone 

 

 

 

Fondazione  
Emma ed Ernesto Rulfo 
c/o Unitas 
Associazione ciechi e ipovedenti  
della Svizzera italiana 
via S. Gottardo 49 
CH-6598 Tenero  

Contatti Unitas 

Sito internet: www unitas ch  
VoiceNet:  031 390 88 88  
Codice QR:  
IBAN:   CH13 0900 0000 6500 2737 0  

❖ Segretariato Unitas 
via S. Gottardo 49, 6598 Tenero 

 lu-ve 900-1200 / 1400-1700  
 091 735 69 00 
 info@unitas.ch 

❖ Casa Tarcisio 
via Contra 160, 6598 Tenero 

 lu-ve 800-1700  
 091 735 14 14 
 casa.tarcisio@unitas.ch 

❖ Casa Andreina 
via Ricordone 3, 6900 Lugano 

 lu-ve 900-1600, bar sa 1400-1600  

    ed eventi speciali su iscrizione 
 091 735 69 05 
 casa.andreina@unitas.ch 

❖ Servizi 
• S. tiflologico e mezzi ausiliari 

 lu-ve, 900-1200  091 735 69 02  
 servizio.tiflologico@unitas.ch 
 mezzi.ausiliari@unitas.ch 

• S. informatica 
 lu-ve 900-1200 / 1400-1700  

  091 735 69 03  
 informatica@unitas.ch 

• S. giovani ciechi e ipovedenti 
 v. Segretariato  091 735 69 00  
 servizio.giovani@unitas.ch 

• S. trasporti e accompagnamenti 
 lu-ve, 900-1200 / 1400-1700  

 091 735 69 00 
 sta@unitas.ch 

• Biblioteca 
 lu-ve, 900-1200  091 745 61 61  
 biblioteca@unitas.ch 
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loro fiducia: 

Bianda Intermediazioni 
Assicurative 
Via Locarno 32 CH – 6616 Losone 

 

 

 

Fondazione  
Emma ed Ernesto Rulfo 
c/o Unitas 
Associazione ciechi e ipovedenti  
della Svizzera italiana 
via S. Gottardo 49 
CH-6598 Tenero  

Contatti Unitas 

Sito internet: www unitas ch  
VoiceNet:  031 390 88 88  
Codice QR:  
IBAN:   CH13 0900 0000 6500 2737 0  

❖ Segretariato Unitas 
via S. Gottardo 49, 6598 Tenero 

 lu-ve 900-1200 / 1400-1700  
 091 735 69 00 
 info@unitas.ch 

❖ Casa Tarcisio 
via Contra 160, 6598 Tenero 

 lu-ve 800-1700  
 091 735 14 14 
 casa.tarcisio@unitas.ch 

❖ Casa Andreina 
via Ricordone 3, 6900 Lugano 

 lu-ve 900-1600, bar sa 1400-1600  

    ed eventi speciali su iscrizione 
 091 735 69 05 
 casa.andreina@unitas.ch 

❖ Servizi 
• S. tiflologico e mezzi ausiliari 

 lu-ve, 900-1200  091 735 69 02  
 servizio.tiflologico@unitas.ch 
 mezzi.ausiliari@unitas.ch 

• S. informatica 
 lu-ve 900-1200 / 1400-1700  

  091 735 69 03  
 informatica@unitas.ch 

• S. giovani ciechi e ipovedenti 
 v. Segretariato  091 735 69 00  
 servizio.giovani@unitas.ch 

• S. trasporti e accompagnamenti 
 lu-ve, 900-1200 / 1400-1700  

 091 735 69 00 
 sta@unitas.ch 

• Biblioteca 
 lu-ve, 900-1200  091 745 61 61  
 biblioteca@unitas.ch 
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