... e continueremo il nostro impegno
con Casa Tarcisio a Tenero
per anziani ciechi e ipovedenti
con Casa Sorriso a Tenero e Bedano
centro per bambini e giovani ciechi e ipovedenti
con Casa Andreina a Lugano
centro diurno per incontri, attività, corsi, atelier “Tantemani” per lavori manuali
e artigianali
con il Servizio tiflologico
prestazioni individuali per l’autonomia nella vita quotidiana, la mobilità, la
low vision (valutazione del residuo visivo e scelta di ausili ottici), valutazione
dei mezzi ausiliari più adeguati, consulenze per l’integrazione professionale
e di carattere giuridico
con il Servizio informatica e mezzi ausiliari a Tenero
consulenze e postazioni informatiche adeguate alla vita sociale e professionale,
fornitura di mezzi ausiliari
con la Biblioteca Braille e del libro parlato a Tenero
prestito di libri su supporto audio, stampati in Braille e a caratteri ingranditi
con l'impegno nella comunicazione
periodici audio e in Braille, server vocale Televox (031 390 88 88), pubblicazioni
informative e sito internet
con l'impegno nella politica sociale
accessibilità ai servizi, lotta alle barriere architettoniche, partecipazione alle
discussioni sulla politica sociale federale
con l'organizzazione delle consuete attività ricreative e del tempo libero
gite, vacanze, incontri, attività sportive in collaborazione con il Gruppo
Ticinese Sciatori Ciechi e ipovedenti, ecc.
con lo studio di fisioterapia e massaggi “Mani che vedono” a Lugano-Cassarate
La Unitas è sezione per la Svizzera italiana della Federazione svizzera dei ciechi
e deboli di vista.

Grazie a voi ...
“Avevo vent’anni, lavoravo in una camiceria, un giorno non ho più visto dove dovevo cucire. Il
giorno dopo una zia mi ha condotta dall’oculista, ma l’oculista non mi ha detto che malattia avevo.
A San Gallo mi hanno poi detto che era la retinite pigmentosa. Ho avuto quattro figli: ho visto le
prime tre bambine, ma l’ultimo, che era un maschio, non l’ho più visto. Però mi sono fatta coraggio.
Io sono stata aiutata tanto dalla fede: insomma, adesso, sono 47 anni che non ci vedo più”.
Agnese
“Ho già 82 anni. Io sono diventata ipovedente a tre mesi. Però a quei tempi là i dottori non
hanno mai spiegato a mia mamma che malattia avevo. E non ho potuto andare alle scuole
normali perché allora non c’erano le scuole di supporto come adesso. Mi hanno mandata a Spiez:
Mia mamma si è messa le mani nei capelli! E allora siamo tornate a casa. Abbiamo lasciato
passare un po’ di mesi e poi ci hanno detto che c’era il collegio Sonnenberg a Friburgo gestito
dalle suore. E a mia mamma è piaciuto molto di più. Lì ho avuto una buona scuola e noi ticinesi
eravamo tutti là”.
Olga
“Ho studiato negli anni Settanta e, dagli anni Settanta a oggi, sul piano tecnologico potrei dire
che c’è stata una vera e propria rivoluzione. Quando andavo all’università, ero ipovedente e
potevo ancora prendere appunti a mano, però poi bisognava scrivere a macchina: e ciò significava
dover rifare un foglio intero se c’erano errori o riscrivere più volte lo stesso testo fino alla stesura
definitiva. La perdita totale della vista ha coinciso per me con l’avvento dell’informatica per
ciechi: poter lavorare su un programma di elaborazione testi ha rappresentato tutt’altra cosa”.
Mario
“Fino all’età di sette otto anni ho visto i colori, la luce del sole, distinguevo il giorno dalla notte.
La faccia dei miei genitori o dei miei amici non l’ho mai vista, però per lo meno vedevo le loro
sagome. Io sono talmente abituata a «vedere» il mio mondo così, che mi sono comunque fatta
un’immagine di quello che ho attorno e di chi mi sta attorno. A 33 anni mi chiedo se avrebbe
ancora senso tornare a vedere. Se mi dicessero: «Da domani tu vedi e puoi vedere per tutta la
vita», va bene. Però se mi dicono: «Ti diamo la lampada dei desideri e puoi vedere solo per dieci
minuti», probabilmente rispondo: No, grazie!”.
Corinne
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... nel 2010 abbiamo
– riorganizzato il settore dell’animazione ed ergoterapia, potenziato quello
delle cure infermieristiche e predisposto una camera esclusivamente per
soggiorni temporanei a Casa Tarcisio per anziani ciechi e ipovedenti a
Tenero;
– iniziato l'offerta di cene al buio su richiesta per piccoli gruppi nella sala
“Moscacieca” di Casa Andreina, avvalendoci per il servizio ai tavoli di
personale reclutato fra i soci;
– ospitato il 19 marzo, per la festa del centro diurno Casa Andreina a Lugano,
la compagnia teatrale La Neo-Kalambouri di Theo I. Boletis, lettore
volontario della Biblioteca del libro parlato, che ha interpretato una libera
versione della pièce di Max Frisch, “Biedermann e gli incendiari”;
– avviato in maggio il cantiere per la costruzione del nuovo edificio collegato
con la sede della Unitas in via San Gottardo a Tenero;
– spedito in giugno a oltre diecimila sostenitori e amici il quinto CD della
collana annuale “Con-tatto”, che riporta la parte conclusiva del documentario
con testimonianze di nostri soci “La luce oltre la siepe”, curato da Marco
Horat e Mino Müller;
– festeggiato il 25 settembre, con le autorità cantonali, comunali e parrocchiali,
con gli ospiti, i soci e gli amici, il ventennale di Casa Tarcisio, che era stata
aperta il 1° ottobre 1990;
– organizzato, per la Giornata internazionale del bastone bianco del 15 ottobre,
la campagna di sensibilizzazione “Il bastone bianco ha sempre la
precedenza… ma in pochi la rispettano!”: infatti un test effettuato la prima
volta nel 2007 e ripetuto nel giugno 2010 in quattro punti nevralgici del
traffico a Lugano ha dato risultati preoccupanti, poiché il 77% dei conducenti
di veicoli a motore non si è fermato in presenza di ciechi o ipovedenti che,
mediante il bastone bianco, segnalavano di voler attraversare la strada;
– stimolato i nostri soci a partecipare agli incontri, alle gite e vacanze collettive,
nonché alle uscite e ai corsi proposti da Casa Andreina, alle manifestazioni
culturali promosse dalla Biblioteca Braille e del libro parlato, ai ritrovi
spirituali e al pellegrinaggio del Gruppo Santa Lucia, alle attività sportive
del Gruppo Ticinese Sciatori Ciechi e ipovedenti.

... nel 2011 vorremmo
– traslocare il Servizio informatica e mezzi ausiliari nella nuova sede in via
San Gottardo a Tenero, che sarà terminata in estate, e ampliare di conseguenza
gli spazi del segretariato;
– festeggiare i vent'anni dell’informatica accessibile per le persone cieche
e ipovedenti nella Svizzera italiana, grazie ai programmi di ingrandimento
e alla voce artificiale, oggi divenuto il mezzo ausiliario per eccellenza per
comunicare, lavorare, studiare;
– completare i lavori di risanamento delle facciate di Casa Tarcisio e risolvere
il problema del consumo energetico dell’edificio;
– sviluppare ulteriormente il centro per la gioventù Casa Sorriso, struttura
ormai radicata nel territorio per l’integrazione degli utenti con deficit visivo
da 0 a 20 anni, concentrandoci sul sostegno durante la scuola dell’obbligo
e nella prima infanzia, sugli incontri con i genitori, sulla collaborazione
con l’Associazione Genitori di Bambini e Giovani Ciechi o Ipovedenti
(AGIC) e riproponendo la colonia estiva di quattro giorni e le uscite sulla
neve e in bicicletta con il Gruppo Ticinese Sciatori Ciechi e ipovedenti;
– inserire due nuove collaboratrici del Servizio tiflologico, che opereranno
l’una a favore dei soci del Sottoceneri e l’altra di quelli del Locarnese;
– ospitare, il 17 e 18 marzo a Casa Andreina, l’esposizione itinerante di mezzi
ausiliari e informatici Infovision, nel cui ambito terremo una tavola rotonda
sul tema dell’integrazione professionale delle persone con andicap visivo;
– pubblicare il sesto CD di “Con-tatto”, che inaugurerà un nuovo ciclo di
questa collana incentrato sul rapporto fra i ciechi e la musica;
– proseguire i regolari scambi di informazioni tra i comitati della Unitas e
della Società Ticinese per l'Assistenza dei Ciechi (STAC) e, in particolare,
partecipare alle significative manifestazioni che questa istituzione offrirà
per il centenario della sua fondazione;
– continuare a proporre ai nostri soci i due turni di vacanze collettive e il
consueto calendario d’incontri, che nel 2011 sarà arricchito dagli eventi
previsti per il centenario della Federazione svizzera dei ciechi e deboli di
vista, tra cui il raduno di tutte le sezioni il 1° agosto al praticello del Rütli
e una festa specifica della nostra sezione che avrà luogo in novembre nel
Ticino.

