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BANCA VALSABBINA E LION CLUB GARDA OCCIDENTALE 

A SOSTEGNO DELLE DISABILITA’ VISIVE 
 

Donati 2 bastoni elettrici per non vedenti a 2 residenti del Bresciano 
 
 
Brescia, 20 dicembre 2019 - Due bastoni elettrici ad alto contenuto tecnologico per non 
vedenti sono stati donati dal Lions Club Garda Occidentale, grazie al contributo economico 
di Banca Valsabbina, a due non vedenti residenti in provincia di Brescia, individuati dal 
Lions Club. La consegna è avvenuta nel corso di una cerimonia che si è tenuta ieri presso la 
sede provinciale dell’Unione Italiana Ciechi, a Brescia, cui hanno partecipato i 
rappresentanti del Lions Club Garda Occidentale, dell’UICI e dell’Istituto di credito 
bresciano. 
 
Nel corso dell’incontro è stato inoltre consegnato il contributo che Banca Valsabbina ha 
deciso di devolvere alla squadra bresciana di baseball per ciechi BsxC. 
 
Ma cos’è un bastone elettrico per non vedenti e come funziona? Denominato UltraCane, 
è costituito da un bastone bianco pieghevole attaccato a un manico speciale, equipaggiato 
con un sistema radar a ultrasuoni che consente di rilevare gli oggetti e gli ostacoli presenti 
nell'ambiente. Il funzionamento è simile al sistema utilizzato dai pipistrelli. Il manico 
presenta un’impugnatura con due bottoni di feedback gialli sulla parte superiore e due 
sensori a ultrasuoni direzionati avanti e verso l'alto. 

 
 
Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. È la principale banca 
popolare di Brescia e da oltre centoventi anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del 
territorio bresciano, ponendosi come interlocutore sia per le famiglie che per gli artigiani, le 
piccole attività economiche e le PMI. Opera attraverso una rete territoriale che conta 70 filiali: 47 
in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona e 15 tra quelle di Bergamo, Bologna, Mantova, 
Milano, Modena, Monza-Brianza, Padova, Reggio Emilia, Torino, Trento, Treviso, Vicenza e Cesena. 
Impiega più di 650 dipendenti, ha oltre 8,5 miliardi di euro di masse gestite e un solido patrimonio, 
con il CET1 attorno al 15%.
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