Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana

Aggiornamento calendario attività Unitas
(stato 27.04.2020)
Lunedì 4 maggio 2020 inizierà la prima tappa per una graduale riapertura
degli uffici Unitas, secondo una pianificazione stabilita singolarmente per ogni
Servizio e nel pieno rispetto delle norme stabilite dalle autorità federali e
cantonali. Questo processo è in continua elaborazione e sarà regolarmente
comunicato, da una parte attraverso il sito internet www.unitas.ch e dall’altra,
per la ripresa di attività specifiche, con un’informazione ai diretti interessati.
Si segnala che da lunedì 4 maggio il centralino telefonico Unitas tornerà ad
essere aperto secondo gli orari usuali, ossia
da lunedì a venerdì, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00.
Riguardo alle attività associative è oggi possibile aggiornare il calendario
Unitas con le seguenti conferme / modifiche.

DATE E PROPOSTE ANNULLATE:
12 maggio
21-25 giugno
22-26 giugno
2 luglio
4-18 luglio
Primo agosto
Fino ad agosto
Fino ad agosto
Tutto il 2020
Tutto il 2020

Aperitivo culturale con Marco Zappa
Ritiro GSL a Poschiavo
Colonia Servizio giovani
Corso di sensibilizzazione sull’ipovisione
Vacanze a Tirrenia
Camminata. Sono ipotizzabili ev. proposte alternative
per gruppi ristretti (es. Messa sul S. Gottardo per GSL)
Incontri di zona e cene Gruppo giovani
Tutti i gruppi di parola Retina Suisse
Torneo bocce a Casa Rea
Cene dei volontari (sarà definita una modalità di
ringraziamento alternativa).

DATE E PROPOSTE RIMANDATE / POSTICIPATE:
2-6 maggio
23 maggio
19 giugno
11 luglio

Gita sociale sul Reno e sulla Mosella (8-12 maggio 2021)
Assemblea Unitas (17 ottobre 2020, con
festeggiamenti 25° Casa Andreina)
Grigliata del personale (5 settembre, con il Rally)
Grigliata residenti e famigliari Casa Tarcisio
(26 settembre, con festeggiamenti 30° della Casa)

DATE E PROPOSTE PER IL MOMENTO CONFERMATE:
16-22 agosto
Da settembre
Da settembre
Primo settembre
5 settembre
13-22 settembre
24 settembre
26 settembre
6 ottobre
15 ottobre
17 ottobre
10 novembre
21 novembre
11 dicembre
12 dicembre

Pellegrinaggio a Lourdes (in attesa di ulteriori decisioni
da parte dell’Opera Diocesana Pellegrinaggi)
Incontri di zona e cene Gruppo giovani come da
calendario
Gruppi di parola Retina Suisse come da calendario
Aperitivo culturale con Luigi Pedrazzini
Rally al CST a Tenero (con grigliata del personale)
Vacanze in montagna a Cogne
Corso di sensibilizzazione sull’ipovisione
Festeggiamenti 30° Casa Tarcisio
Aperitivo culturale con Alberto Nessi e Zeno Gabaglio
Giornata del bastone bianco
Festeggiamenti 25° Casa Andreina (con Assemblea)
Aperitivo culturale con Roberta Lenzi
Corso di sensibilizzazione sull’ipovisione
Incontro di fine anno del personale
Incontro natalizio Gruppo Santa Lucia

Anche le date per il momento confermate sono ovviamente soggette a
modifiche secondo le future direttive e norme emanate dalle autorità.
Gli iscritti alla Gita sociale, al Ritiro GSL e alle vacanze al mare sono stati
informati personalmente.
Per le proposte GTSC, FSC, UCBC, Retina Suisse e CAB le date e le
proposte sono di competenza dei rispettivi gruppi o enti.

