Grazie a voi ...

«È meglio accendere un lume che maledire l’oscurità.
Perché vi dico questo: perché quando ci troviamo in difficoltà
di qualsiasi genere, un problema o una malattia, di solito
ci lasciamo subito prendere dallo sconforto, ci arrendiamo,
invece dobbiamo sempre lasciare aperto uno spiraglio di luce,
perché fin quando c’è vita c’è speranza. Pur perdendo la vista
si continua a vivere, si cambia stile di vita, ci si organizza
diversamente, usiamo gli altri sensi,
ma la vita è bella ugualmente».

Da una testimonianza di Marco Lavizzari,
Poschiavo, socio della Unitas

Gennaio 2013

... nel 2012 abbiamo
– condiviso il 12 marzo, con i familiari e con i rappresentanti delle
autorità comunali e cantonali, la nostra emozione per il confe-

rimento della cittadinanza onoraria di Tenero-Contra a Tarcisio
Bisi (1924 - 1997), che in quel comune fondò la Unitas nel 1946;

– pubblicato, in coedizione con la Congregazione Piccole figlie
del Sacro Cuore di Sale (provincia di Alessandria), il diario di

Suor Angela Bisi, In trent’anni… venticinque incontri di Vita e
d’amore. Casa Sorriso per bambini ciechi pluriminorati, che è
stato presentato il 28 marzo alla Biblioteca comunale di Laveno
Mombello;

– invitato, il 20 e 21 aprile, le autorità, la popolazione e i soci a due
giornate di porte aperte con l’obiettivo di presentare la nuova
sede del segretariato in via San Gottardo a Tenero e di sottolineare il ventennio del nostro Servizio informatica;

– promosso, il 26 e 27 maggio nella sala Metrò a Lugano, tre concerti al buio con i musicisti Sandro Schneebeli e Bruno Bieri;

– aperto ufficialmente, dopo una sperimentazione di cene al buio di

oltre due anni, la sala «Moscacieca» negli spazi di Casa Andrei-

na e formato alcuni nostri soci coinvolti nella gestione in prima
persona quali camerieri;

– organizzato il 15 ottobre, per la Giornata internazionale del bastone bianco, la campagna di sensibilizzazione «Caratteri picco-

li, problemi grossi», incentrata su cartelli, segnali e scritte nello
spazio pubblico che sono di lettura disagevole per le persone con
difficoltà visive.

... nel 2013 vorremmo
– esprimere, durante l’assemblea ordinaria del 25 maggio prossimo, la riconoscenza di tutti noi a Sandro Molinari, che dopo sedici anni intende lasciare la presidenza della Unitas, ed eleggere
di conseguenza un nuovo o una nuova presidente;
– definire il profilo del futuro presidente della Unitas, alla luce della mutata situazione organizzativa dell’associazione che si avvale
oggi di efficienti strutture gestionali e amministrative dipendenti
dalla direzione;
– progettare, in accordo con il comitato della STAC, Società ticinese per l’assistenza dei ciechi, un’ala laterale di Casa Andreina, che potrà essere costruita grazie alla munifica elargizione di
Pia Augusta e Tullio Albertazzi-Bossi e accoglierà, fra l’altro, la
sede sottocenerina del Servizio giovani ciechi e ipovedenti per
l’integrazione scolastica di bambini e ragazzi con deficit visivo;
– aggiornare tecnicamente le modalità di prestito della nostra Biblioteca, con la possibilità di scaricare gli audiolibri direttamente da internet e con l’adattamento dell’offerta di libri elettronici
proposta dal Sistema Bibliotecario Ticinese, finora poco fruibile
con i programmi di sintesi vocale;
– realizzare l’ottavo numero della collana «Con-tatto», che sarà
costituito da un DVD con audiodescrizione, dedicato ad alcune
figure di persone cieche che si sono contraddistinte nella carriera
professionale;
– prestare particolare attenzione agli incontri di sensibilizzazione
alle problematiche dei ciechi e degli ipovedenti rivolti alle scuole
e ad altri enti pubblici, con un riconoscimento ai nostri soci che
si impegnano in questa attività.

... e continueremo il nostro impegno
con Casa Tarcisio a Tenero
per anziani ciechi e ipovedenti

con Casa Andreina a Lugano
	centro diurno per incontri, attività, corsi, atelier «Tantemani» per lavori manuali
e artigianali, cene al buio presso la sala «Moscacieca»
con la Biblioteca Braille e del libro parlato e con il suo Centro di produzione
	prestito di libri su supporto audio, stampati in Braille e a caratteri ingranditi
con il Servizio tiflologico
	assistenza e consulenze individuali a persone adulte con deficit visivo

con il Servizio giovani ciechi e ipovedenti
	integrazione scolastica di bambini e ragazzi con deficit visivo da 0 a 20 anni

con il Servizio informatica
	consulenze e postazioni informatiche adeguate alla vita sociale e professionale

con il Servizio mezzi ausiliari
	esposizioni, consulenze e fornitura di mezzi adatti a persone cieche e ipovedenti
con il Servizio trasporti e accompagnamenti
	organizzazione di trasporti individuali e per le attività associative

nel settore della comunicazione
	periodici audio, sistema automatico di informazioni telefoniche, pubblicazioni
informative e sito internet
nel settore della politica sociale
	accessibilità ai servizi, lotta alle barriere architettoniche, partecipazione alle discussioni sulla politica sociale federale
con le attività ricreative e del tempo libero
	gite, vacanze, incontri, pratiche sportive in collaborazione con il Gruppo Ticinese Sciatori Ciechi e ipovedenti, incontri spirituali del Gruppo Santa Lucia 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.
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