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l Natale è la patria del pensiero positivo, è il
trionfo del rito - spesso banalizzato ma mai
l Giuseppe Mimmo		 banale - che avvicina le persone e le avvolge in
Redattore responsabile
unico grande abbraccio. Oggi più che mai avvertiamo il bisogno di essere confortati da quei
gesti che rinnoviamo sin dai primi momenti della nostra infanzia, e che attendiamo ogni anno
con la sana ingenuità di chi scommette ancora
sul miracolo della vita.
Il Natale è anche la patria dell’incontro, delle famiglie che si riuniscono per il tradizionale
cenone, dei nonni che tornano bambini menl Roberto Roncoroni		
Direttore OTAF

tre ascoltano il rumore di regali scartati dai loro nipotini la mattina del 25, della fiamma del
camino che saluta dalla finestra la neve che riposa sulle strade.
Anche l’OTAF apre le porte al Natale con alcuni riti che sono entrati nella nostra tradizione: nel periodo dell’Avvento, le decorazioni che
abbelliscono le finestre dei vari reparti; il mercatino di Natale che ogni anno anima il nostro
centro il primo giovedì di dicembre; gli incontri
con i familiari delle persone che risiedono nelle
nostre case o che frequentano le nostre strutture diurne, che quest’anno purtroppo abbiamo dovuto in parte rinviare al prossimo anno.
Nei nostri laboratori, il periodo dell’Avvento
coincide con un’esplosione di creatività e con
un’operosità, che ricorda gli Elfi di San Nicolao, per venire incontro alle richieste di privati
e aziende che scelgono l’OTAF per i loro regali di Natale. É bello sapere che con i nostri prodotti entriamo nelle case di tante persone e che,
seppur indirettamente, siamo partecipi del loro rito collettivo. Così come, da ormai cent’anni, entriamo nelle vostre case con questa rivista e dalle sue pagine vi rinnoviamo di cuore i
nostri auguri per un Natale di gioia e di un sereno Anno Nuovo.
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Ricordiamo il pittore
Pietro Chiesa

CENTENARIO “SEMI DI BENE”

La seminatrice di bene
Storia di un simbolo “giovane” da 100 anni

La memoria di Pietro Chiesa e della sua Seminatrice è
stata poi rispolverata di recente da Ovidio Biffi sul settimanale della Migros “Azione”, che in un articolo del 16 gennaio 2017 dal titolo “I semi di bene dell’OTAF” scriveva:
l di Giuseppe Mimmo

N

egli scorsi numeri della rivista
abbiamo ripercorso i cambiamenti che hanno interessato il Semi
di Bene nel suo primo centenario di
esistenza. Idealmente abbiamo individuato quattro fasi, che riproducono a specchio quei mutamenti strutturali che nel tempo hanno interessato
l’Opera stessa. Vi sono tuttavia alcuni elementi di continuità che hanno
fatto da liasons tra le varie transizioni, rendendo lo stampato un prodotto
sempre riconoscibile al suo pubblico
di lettori. Il primo, chiaramente, è il
nome stesso, Semi di Bene. Il secondo, un po’ meno evidente, risiede nel
suo simbolo, quella Seminatrice di bene che appare già nel numero inaugurale del 15 gennaio 1921 e che ha
resistito ai vari cambiamenti grafici
per giungere ancora “giovane” fino
ai giorni nostri.

Il disegno è opera del pittore Pietro
Chiesa, nato a Sagno il 29 luglio 1876
da Innocente, pittore decoratore, e
Maddalena Bagutti di Rovio, comune ticinese che ha già dato i suoi natali ad una figura iconica dell’OTAF,
Cora Carloni.
Nell’enciclopedia online della Treccani, nella sezione dedicata al pittore,
si legge che “il naturalismo del Chiesa (…) è permeato di valori etici, di
contenuti “poetici”, che matureranno in una visione “religiosa” del lavoro agricolo, del paesaggio e della
vita familiare”1. In effetti, la Seminatrice racchiude in sé elementi etici
e poetici che trovano espressione in
un atto di concreta astrattezza che rimanda al mondo bucolico e che si intreccia con la sfera privata del pittore stesso. Chiesa, infatti, si avvicina
all’OTAF grazie a sua figlia, Simonetta, che prestava servizio come volontaria presso l’Ospizio di Sorengo. In

1

CHIESA, Pietro in “Dizionario Biografico”
(treccani.it)
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“La rivista è stata la mia prima palestra di letture. Anni cinquanta, appena iniziate le elementari, l’avevo scoperta a scuola, attratto dalla copertina con un disegno
che recava le iniziali P.C. L’autore era il pittore Pietro
Chiesa, compaesano che vedevo soprattutto d’estate, in
giro nei prati di Sagno, con il suo cavalletto su cui posava quadri che noi bambini vedevamo nascere prima con
il nero del disegno del soggetto o del paesaggio, poi con
i colori che lui carpiva dalla tavolozza con i pennelli e li
trasferiva sulla tela. La sua bambina creata per l’OTAF,
accosciata per far cadere dalla mano i semi nel terreno,
dopo 95 anni compare ancora sulla copertina della rivista: un’ottima creazione grafica ne incastona il profilo nel bianco della grande S della testata, con la mano
tesa che dal 1921 simboleggia ciò che i fondatori intendevano garantire alle persone nel bisogno e ai bambini
meno fortunati”.

f.lli Busi
uno scritto apparso sul primo numero del 1959 del Semi di Bene, dal titolo “Ricomincia un anno nuovo” Cora
Carloni ricorda la figura di Simonetta Chiesa nell’ambito di un appello
per la ricerca di “amiche nostre gentili e volenterose”. Ne riportiamo di
seguito un estratto:
“Tra i molti bambini che abbiamo
a Sorengo c’è, particolarmente bisognoso di attenzioni e di assistenza,
il gruppo degli impediti, sia per esiti di poliomielite sia per forme varie
di paralisi o deficienze fisiche che ne
ostacolano i regolari movimenti.
Questi bambini hanno a Sorengo,
oltre la scuola che frequentano regolarmente, tutte le cure di cui abbisognano. Ma ci sono delle ore nella
giornata, per esempio quando tutti gli altri escono in passeggiata o si
dedicano a degli sport per i quali essi non possono prestarsi, in cui questi figlioli, e sono parecchi, sembrano un po’ solitari e disoccupati, il che
non è bene…”
Quando c’era la nostra Simonetta
Chiesa era lei che se ne occupava con

particolare amore, spingendone la
carrozzella, insegnando geniali lavoretti manuali, intrattenendoli con
racconti e giochetti vari…
Vorremmo proprio che la memoria
della Simonetta ci mandasse ancora
qualche buona amica ad occuparsi di
questi carissimi figlioli. (…)”.
Il forte legame del Chiesa con l’OTAF emerge chiaramente in uno scritto pubblicato appena due mesi dopo,
in cui Cora Carloni ricorda l’artista da
poco scomparso (esattamente il 17
marzo 1959)2. Dopo il 1917 Sorengo
era diventata la sua ultima dimora e le
frequenti visite in istituto negli ultimi
periodi della sua vita erano, secondo
Carloni, un modo per ritrovare nella
“gaiezza serena del nostro ambiente
il ricordo consolatore della fanciulla
– scomparsa prematuramente - che
qui aveva vissuto ore di gioia”. Trovate il testo integrale nel box a lato (v.
Ricordiamo il pittore Pietro Chiesa).

2

Isolazioni di tubazioni
Passaggi antifuoco
6821 Rovio
6826 Riva San Vitale
fbisolazioni@bluewin.ch
Natel 079 223 92 29

...dal 1982 a lavurum in Tisin

Semi di Bene, numero 6 del 31 marzo 1959

Amico cordiale dei nostri bambini, ai quali l’aveva
condotto la tenerezza affettuosa della figliola Simonetta, veniva spesso a trovarci, in questi ultimi tempi,
quasi volesse trovare nella gaiezza serena del nostro
ambiente il ricordo consolatore della fanciulla che qui
aveva vissuto ore di gioia. Nato a Sagno 83 anni or sono si era dedicato con passione e perseveranza allo
studio della pittura: e come pittore lavorò indefessamente come pochi, guadagnandosi onorificenze e medaglie in gran numero, adornando di opere belle molti edifici pubblici e privati nel Ticino e fuori, ma sopra
tutto dipingendo, con ispirata perizia, molte tele che
in gran parte ebbero a modella la signora Germaine e
le figlie Maddalena e Simonetta.
Anche la nostra rivista ebbe per molti anni a dignitoso decoro della copertina verde la bella “seminatrice”, disegnata da lui appositamente per noi quando il
giornaletto era tanto piccino che pareva follia sperare
in una presentazione del pittore Chiesa. Il quale invece
ce la preparò con entusiasmo, rimanendo poi sempre
fedele amico della pagina su cui una sua figliola seminava “semi di bene”.
Pur la bandiera dell’Ospizio, il virgulto delicato che
cresce forte perché appoggiato al solido tronco che lo
sostiene, è creazione sua e mai altro simbolo più bello avemmo a interpretare il senso amoroso del nostro lavoro.
A ricordare la magia preziosa del suo pennello e l’affettuosa famigliarità con la quale ci stava vicino, abbiamo avuto dalle sue mani, con una dedica che a leggerla
commuove, una magnifica tela raffigurante la Simonetta. E l’abbiamo collocata, lui presente, nella “scuola dei
grandi” dove i banchi nuovi solidissimi ed eleganti richiamano Colei che meglio avvicinò il pittore alla casa
ed ai suoi bisogni. Certo, quando la ricevemmo in dono nel dicembre scorso, non pensavamo che quel ricordo sarebbe stato anche il suo, e tanto maggior valore avrebbe assunto per la sua subitanea scomparsa.
Dal nostro studio guardiamo ora sul colle ove sta,
nella Campagnola che vide anche i nostri frugoli vendemmiare felici tra i pergolati, la dolce sposa di Pietro
Chiesa, Colei che l’ha sempre accompagnato e sorretto
nel suo lungo lavoro, nella sua prolungata sofferenza
di questi ultimi mesi. Sembra rimasta sola ma non lo
è: vivono attorno a Lei le memorie care e le opere belle che furono, anche con la sua collaborazione, create:
vive sopra tutto il cuore grande d’affetto e di comprensione dei due Cari Scomparsi, tanto spiritualmente vicini. Certo lo sente, la Signora, sì da averne i giorni illuminati di conforto e di speranza.
Cora Carloni

Semi di Bene, numero 6, 31 marzo 1959
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Mercatino
di Natale

I

l 2021 ha segnato il ritorno di una
tradizione che già da diversi anni
caratterizza il nostro calendario degli
eventi: il mercatino di Natale organizzato nel centro OTAF di Sorengo. La
sera di giovedì 2 dicembre tutti i collaboratori e le persone che risiedono
nelle nostre strutture abitative hanno
incontrato la popolazione, avvolti in
una magica atmosfera dal sapore tipicamente natalizio, con la musica di
Claudia e Giorgio dei Tacalà e dei Corni dal Generus a fare da sottofondo.

6

Venticinque gli espositori che proponevano idee regalo originali per il Natale, dagli articoli gastronomici a quelli artigianali. Tra questi, anche i nostri
laboratori di gastronomia, tessile-alimentare, informatica, ceramica, falegnameria e fattoria, i cui prodotti hanno riscosso un grande apprezzamento
da parte dei presenti. Nel corso della
serata sono state offerte caldarroste,
zuppe calde e hot dog preparati dalla nostra cucina centrale, che hanno
rappresentato un’ottima soluzione al
freddo pungente della serata.

L’evento si è concluso con un suggestivo lancio di lanterne cinesi, che
hanno illuminato il cielo sopra Sorengo. Nel corso dei secoli, i cinesi hanno usato le lanterne come forma di
comunicazione silenziosa. Nella cultura orientale, la lanterna che si alza
in volo porta via i pensieri negativi e
le preoccupazioni di chi le ha lasciate andare, accendendo la speranza di
un futuro migliore.

7
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Visita di Natale
Il consigliere di Stato,
Raffaele De Rosa, ha
incontrato le persone
impiegate nei laboratori

Nella Falegnameria, Raffaele De Rosa viene informato
sui diversi lavori svolti dal laboratorio. Un servizio particolarmente richiesto è quello relativo alla produzione
di cassette di vino. Attualmente, una trentina di cantine
ticinesi e un paio della Svizzera interna si rivolgono alla nostra Falegnameria per questo prodotto a chilometro
zero, realizzato in quindici differenti tappe coinvolgendo
gli utenti che impiegano i macchinari presenti nello spazio di lavoro e con alcune fasi di montaggio manuale dei
componenti.

dell’OTAF, con tappa
finale al cantiere della
nuova fattoria.
Alan, impegnato nella decorazione dei classici tazzini ticinesi in ceramica,
si intrattiene in una conversazione amichevole con l’on. De Rosa.

M

artedì 7 dicembre l’OTAF
ha ricevuto la gradita visita
dell’onorevole Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento della Sanità e
della Socialità. Il Consigliere di Stato è
stato accolto dal presidente, avv. Pier
Mario Creazzo, dal direttore, Rober-

to Roncoroni e dalla capo-settore dei
laboratori, Carola Lafranco. È stata
l’occasione per vedere all’opera i diversi laboratori, particolarmente impegnati nella realizzazione di articoli
natalizi e nel confezionamento di cestoni regalo per privati, aziende e so-

Infine, il gruppo si è spostato sul cantiere della nuova
Fattoria. Il trasferimento del laboratorio agricolo di Origlio nella nuova sede di Vezia consentirà di mantenere
tutte le attività presenti (attività agricole e avicole, apicoltura, lavorazione del legno, ippoterapia) e di potenziarle. Ma soprattutto disporremo di spazi per le attività diurne di altri gruppi del nostro centro o di altri enti
che desiderano organizzare una giornata a contatto con
la natura e per svolgere delle attività didattiche nel campo dell’agricoltura.

cietà. La visita è proseguita a Vezia,
dove il consigliere di Stato ha ricevuto alcuni aggiornamenti sul progetto
e sullo stato di avanzamento dei lavori preparatori per la realizzazione
del nuovo laboratorio agricolo.

La prima tappa del cantiere è stata la sistemazione dei terreni circostanti destinati all’attività agricola. Sul
terreno rivolto verso la piana del Vedeggio, che presenta già una pendenza naturale adeguata, troverà spazio
il frutteto con 1’500 piante da frutta.
Nel mese di maggio 2021 si è proceduto al terrazzamento, mentre nelle
scorse settimane sono state messe a
dimora le prime 360 piante (prevalentemente meli, ma anche peri e cachi).

Grande fermento nel laboratorio di tessile-alimentare,
dove si confezionano cestoni regalo con prodotti realizzati dai diversi laboratori: alimentari (confetture, chutney,
miele, sciroppi, sali, spezie, biscotti…), biglietti natalizi
(ricordiamo che la direzione del DSS ha scelto un nostro
biglietto per gli auguri natalizi) e articoli tessili, in legno
8

e in ceramica. Martina, a nome di tutta la famiglia OTAF,
ha consegnato nelle mani del direttore del DSS uno di questi cestoni come regalo di benvenuto e di ringraziamento
per la vicinanza, l’amicizia e l’attenzione con le quali segue le nostre attività.
9

…perfetto! La facilità d'uso ed il
valore aggiunto dell'ecologia
mi hanno convinto!

Roberto Roncoron
i

Direttore
Fondazione OTAF

Con Maya per un'azienda pulita e sostenibile
I prodotti per la pulizia Maya offrono un'igiene professionale, con un dosaggio
minimo a costi contenuti. I componenti della linea Maya sono efficaci, garantiscono igiene, freschezza e rispettano al tempo stesso l'ambiente. Maya viene
utilizzata da oltre 2000 aziende svizzere: scoprite anche voi perché.

Provate voi stessi!
Per maggiori informazioni:
Tel. 052 234 44 00, www.steinfels-swiss.ch
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Nel cuore della
Gottardo Arena

IMBALLAGGI ALL’INGROSSO

Viale Tarchini 12 - CH-6828 Balerna

Il racconto di una giornata speciale.

Q
Telefono
Fax
e-mail
Web

uinto, sabato 30 ottobre 2021,
ore 18.00 ritrovo con Paolo Duca, direttore sportivo dell’Ambrì Piotta, all’entrata VIP e persone
con disabilità della Gottardo Arena
(che per me sarà sempre la Valascia).
Il direttore sportivo, con grande disponibilità, mi ha dedicato un’ora per
farmi visitare la nuova struttura prima della partita dell’Ambrì con l’Ajoie. Ho potuto girare e vedere tutto
quanto si trova sotto le tribune al piano terreno e al secondo livello.
In particolare ho visitato gli spazi
dedicati alla prima squadra, con lo
spogliatoio, la palestra per il riscaldamento e gli allenamenti fisici, gli
spogliatoi per le squadre giovanili. Al
secondo livello ho visto gli uffici, le
lounge degli sponsor.
Una visita fantastica e la prima cosa
che ho potuto apprezzare è che anche
una persona in carrozzella si può spostare senza problemi, in quanto tutti i
locali sono raggiungibili senza incon-

+41 (0)91 683 04 05
+41 (0)91 683 04 08
info@cartapacking.ch
www.cartapacking.ch

GALVOLUX SA
Via Strecce 1
6934 Bioggio (CH)
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trare barriere architettoniche, e credetemi questo è veramente fantastico.
Il nuovo stadio è stato pensato e progettato molto bene ed è veramente
una struttura molto funzionale, dove
ogni squadra dell’Ambrì, dalla prima
squadra ai più piccoli hanno tutto a
portata di mano.
Un grande passo avanti è stato fatto anche a livello di sicurezza: in caso di un’emergenza gli addetti possono raggiungere qualunque punto
della pista in pochi minuti.
Questa non è una pista di ghiaccio
qualsiasi, ma è una Signora Pista e
spero che sarà un incentivo per chi
vorrà venire a giocare da noi.
Come detto, tutto il complesso della Gottardo Arena è ben strutturato
anche per le persone in carrozzella,
e soprattutto disponiamo di uno spazio dedicato per vedere le partire con
un’ottima visuale.
Ho avuto l’opportunità di vedere la
pista da varie angolazioni, dalla zona

l di Pier Mario Fenaroli

delle panchine dei giocatori dove si ha
una visuale delle tribune e della curva
molto bella, al secondo livello dove ci
si rende conto delle dimensioni e della grandezza della Gottardo Arena.
Insomma, è stato veramente emozionante visitare e girare in tutti gli
angoli della nuova pista e ho respirato una bella atmosfera.
Ma soprattutto devo dire che ho ritrovato anche alla Gottardo Arena lo
spirito della Valascia.
Spero di vivere presto tante emozioni grazie alle vittorie della mia squadra del cuore.
Grazie a Paolo per avermi accompagnato nella visita, grazie ai giocatori che ho incontrato nello spogliatoio
e a tutto lo staff tecnico, a cominciare da Luca Cereda, per l’accoglienza che mi hanno riservato.
Forza Ambrì per sempre

Tel. 091 610 55 11
info@galvolux.com
www.galvolux.com
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Una giornata fuori
dall’ordinario
Un’iniziativa comune
OTAF - HCAP.

M

artedì 23 novembre, l’OTAF
e l’Hockey Club Ambrì Piotta
hanno unito le loro forze per un progetto rivolto ai giocatori della squadra
U20-Elit dell’HCAP. L’iniziativa, partita da un’idea di Paolo Duca, direttore sportivo dell’HCAP, Manuele Celio, allenatore della squadra U20-Elit
e Raffaele Sannitz, assistente allenatore, era intesa ad offrire ai giovani
juniores una privilegiata occasione di
incontro con una realtà in cui poter
svolgere un nuovo tipo di allenamento, quello del “prendersi cura”. Bruno
Coda, grande tifoso dei colori biancoblu, supportato dai suoi colleghi,
Shprezim Berisha e Arbere Ahmetaj, e da un’operatrice, Loredana Jelmini, ha colto al volo l’occasione per
intervistare Paolo, Manuele e Raffaele,
che ne hanno approfittato per spiegare il senso di questa iniziativa. Alcune
persone impiegate nel laboratorio di
assemblaggi, invece, hanno posto alcune domande ai giovani che hanno
svolto la giornata di stage osservativo nel loro reparto, Aris Conceprio
e Gioele De Simone.

Intervista a Paolo Duca,
Manuele Celio e Raffaele Sannitz
l a cura di Bruno Coda, Shprezim Berisha, Arbere Ahmetaj e Loredana Jelmini

Chi siete fuori dal vostro
contesto lavorativo?
Paolo: Sono sposato con Joyce e ho 3
figli, Greta (11), Christian (9) e Paride
(7). Vivo ad Ascona e sono una persona molto impegnata, essendo attivo nel Consiglio comunale, nel Consiglio parrocchiale (carica ereditata
da mio padre) e nel Consiglio di Fondazione del Collegio Papio, una realtà che mi sta molto a cuore. Mi piace
stare in compagnia, mangiare bene e
… vivere il lago.
Manuele: Anche io sono sposato,
ho due figli grandi di 25 e 26 anni,
sono nonno e vivo ad Ambrì. Sono
sempre stato nel mondo hockeistico,
perché già il mio papà era capitano
dell’HCAP. Ho giocato a livello professionistico per 20 anni (10 anni nel
Kloten, 10 anni nell’Ambrì). Ora faccio
l’allenatore e aiuto i giovani a coltivare i loro sogni. Adoro andare in montagna a piedi oppure in bici (adesso
elettrica) e giocare a golf.
Raffaele: A differenza di Paolo e Manuele non sono sposato. Ho appena
smesso di giocare a livello professionistico e ora sto vivendo la mia nuova
avventura di allenatore con Manuele.
Di cosa si occupano un direttore
sportivo e un allenatore?

Arbere, Bruno, Shprezim e Loredana in posa con Manuele Celio, Paolo Duca,
Raffaele Sannitz e il giovane Olmo Albis.

Paolo: L’HCAP è un club formatore.
Partendo da questo presupposto si implementano le strategie per raggiungere l’obiettivo finale. L’HCAP, a confronto di altre realtà, deve muoversi
all’interno di un budget molto ristretto e con questo si deve costruire uno
staff di 10 persone e di 30 giocatori.
Lo stesso discorso vale anche per il
settore giovanile.

Come e quando è nata la vostra
avventura biancoblu?
Paolo: A 15 anni giocavo per l’Ascona. Il mio allenatore era Rotislav Cada. Quando l’hanno chiamato ad allenare l’HCAP mi ha portato con sé.
Manuele: Tradizione di famiglia,
quindi già da bambino.
Raffaele: Da quest’estate, quando mi
è stata offerta la possibilità di allenare.
Si vivono diversamente le
giornate da giocatore rispetto al
nuovo ruolo di ds o allenatore?
Paolo: Le emozioni da giocatore sono
molto intense e ingigantite. Da ds si
è un po’ più distaccati da certe dinamiche e l’attenzione è maggiormente
focalizzata sulle decisioni da prendere nel medio-lungo periodo.
Manuele e Raffaele: Sia come giocatore che come allenatore si vivono emozioni forti, anche se di un tipo diverso.
Qual è la vostra idea di felicità?
Paolo: Per me sono tre le cose importanti: la salute, vivere nella quotidianità i propri sogni e l’impegno sociale.

Com’è nata la collaborazione
tra HCAP e OTAF?
Paolo: Il fischio d’inizio di questo incontro è avvenuto quest’estate, in occasione della vaccinazione degli sportivi d’élite organizzata presso la Sala
3 Vele dell’OTAF. In quella occasione ho conosciuto il direttore, Roberto
Roncoroni, e nei mesi successivi siamo rimasti in contatto. D’accordo con
Manuele e Raffaele, ho voluto organizzare una giornata diversa dall’ordinario per gli juniores dell’HCAP, che gli
permettesse di confrontarsi con una
realtà diversa per far passare il messaggio che nella vita non tutto è dovuto e che a volte serve pazienza per
raggiungere determinati traguardi.
Si tratta di un passaggio fondamentale per tenere ben salde nel terreno
le radici genuine su cui si fonda la nostra società. Sulla base della premessa iniziale, ho subito pensato all’OTAF
per la realizzazione di questo progetto. Al termine della giornata posso affermare con certezza che è stato ancora più bello e arricchente di quanto
mi potessi immaginare e sono piuttosto convinto che abbia avuto l’effetto
sperato anche sui nostri ragazzi. Faccio i miei complimenti all’OTAF per
il bell’ambiente di lavoro che ha saputo creare. Per quello che ho potuto
vedere, è davvero molto armonioso.

Manuele: Sentirsi bene con sé stessi
e poi dare (ma anche ricevere).
Raffaele: Condivido ciò che hanno
detto i miei compagni.
Che cosa apprezzate di più
in una persona?

Manuele e Raffaele: Essere allenatore significa aiutare i giovani a credere nei loro sogni, anche affrontando delle difficoltà.

Paolo: La spontaneità, l’ironia e la
sincerità.

Che difficoltà ha un ds nella
ricerca di giocatori stranieri?

Raffaele: Sicuramente la capacità di
essere sé stessi.

Paolo: La difficoltà, si sa, risiede principalmente nel budget a disposizione.
Dunque si deve essere creativi e adottare strategie che coniughino l’ingaggio di giocatori stranieri con la formazione dei giovani in valle. Alcuni
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preferiscono la valle alla città perché
non vogliono avere troppa pressione
ad inizio carriera.

Manuele: Mi piacciono le persone dirette e genuine.

Qual è un motto che vi identifica?
Paolo: Chi non fa, non “falla”.
Manuele: Essere migliori di ieri.
Raffaele: Chi non risica non rosica.

Nikita Dehtevics, grande tifoso del Lugano,
non ha perso l’occasione di scattare una foto
con Raffaele Sannitz, che ha militato tra le fila bianconere fino al mese di giugno 2021.
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Prendersi cura

UNA GIORNATA FUORI
DALL’ORDINARIO

Intervista ad
Aris Conceprio e
Gioele De Simone

www.manz-sa.ch
Questa giornata nasce dall’incon-

l a cura di Giorgio Galbusera, Pascal Fonti,
Stefano Rosselli, Diego Albertoni, Piercarlo
Soldini, Pablo Argenta e Ambra Giacometti

G

rande emozione per i collaboratori del laboratorio di assemblaggi, che hanno ospitato i giocatori
juniori élite dell’HCAP, Aris Conceprio e Gioele De Simone. Ne abbiamo approfittato per conoscerli meglio,
intanto che si lavorava tutti insieme.

Aris Conceprio e Gioele De Simone hanno trascorso un giorno nel laboratorio di assemblaggi.

Giorgio: Da quanto tempo giocate
a hockey?

Ambra: Che cosa vi ha portato
a questa vocazione?

Diego: Qual è la vostra
strategia per vincere?

Gioele: Da quando avevo cinque anni, ma sono uno sportivo da sempre.

G: Da piccolo sciavo con mio padre,
facevo anche delle gare. Andavo alla Siberia ad Ascona a pattinare, mio
fratello andava e si divertiva e io lo
seguivo. Poi ho iniziato a giocare sia
a hockey che a calcio. Con il passare del tempo gli allenamenti sono aumentati e ho dovuto scegliere. L’hockey è balzato al primo posto.

G: Il duro lavoro. Dal punto di vista
del gioco, la nostra strategia è giocare a uomo, safety guy.

Aris: Sono andato sul ghiaccio per
la prima volta quando avevo due anni e a sei anni ho iniziato a giocare
nel club.
Giorgio: Chi è il vostro idolo?
A: Mio cugino Inti Pestoni o altri giocatori che militano in America. Dominik Kubalik mi è sempre piaciuto tanto.
G: Paolo Duca. Lo vedevo sempre in
televisione. Ammiro tanto anche Denis Malgin e Richard Park.
Pascal: Avete mai conosciuto
i giocatori svizzeri?
G: Vediamo la prima squadra tutti i
giorni, siamo a stretto contatto. A volte ci alleniamo anche tutti insieme.
Pablo: Cosa vedete nel
vostro futuro?
G: Al primo posto vediamo la scuola sportivi d’élite, con indirizzo maturità. Teniamo conto che la carriera
arriva fino ai 35 anni circa, bisogna
avere sempre un piano B.
A: Per guadagnare bene bisogna essere primi giocatori, è necessario calcolare bene come gestirsi. La maturità rimane importantissima per noi.

il tuo
tetto piano

l di Luca Soldini, referente stagiaires OTAF

A: Mio papà giocava negli juniores
dell’Ambrì Piotta degli anni Ottanta.
Mi portava a pattinare con lui quando
era in nazionale, e io mi sono appassionato subito a questo sport.
Ambra: Riuscite ad organizzare
il vostro tempo fra scuola, hockey
e vita privata?
G: Gli altri giovani hanno due mesi e
mezzo di vacanza, noi invece ci alleniamo sempre. Non è evidente! Le feste dovrebbero essere “normali” alla
nostra età, per noi invece è diverso.
A: Dobbiamo gestire anche la scuola oltre allo sport, si creano delle difficoltà perché sono due fronti importanti da gestire.
Diego: La prossima partita
sicuramente la vincete voi!
Come mai siete giocatori
dell’Ambrì e non del Lugano?
G: Tutta la mia famiglia ha sempre
giocato nell’Ambrì.

A: Sacrificio, facciamo il nostro gioco semplice, con i dischi sulla porta.
Stefano: Com’è la Gottardo
Arena?
A e G: Tutto un altro mondo ed è veramente molto bella e funzionale.
Piercarlo: A me piace molto
l’hockey, ma non capisco come
mai si picchino.
A e G: Capiamo, a volte è istintivo e
brutale. Succede che ci venga da difendere il portiere. Il portiere non si
tocca!

tro tra le dirigenze OTAF e HCAP, ma
crediamo possa aver rappresentato
per i giovani coinvolti un momento
importante nel quale fermarsi e riflettere sul senso che danno alle loro azioni quotidiane e, per noi, l’occasione di farci conoscere e lasciare
un segno nella loro crescita, come
sportivi d’élite e come uomini.
Gli utenti e i collaboratori OTAF che i nostri ragazzi hanno avuto occasione di incontrare durante la loro
permanenza nei nostri reparti diurni - hanno permesso loro di svolgere un nuovo tipo di allenamento, al
quale forse non erano pienamente abituati: l’allenamento al prendersi cura.

CH-6805 Mezzovico

le tue
resine
www.resinswiss.ch

Prendersi cura delle persone.
Prendersi cura degli spazi e dei
materiali.
Prendersi cura della qualità del
tempo che passa.
Gli obiettivi della giornata erano
infatti: la costruzione di uno spirito
positivo e di reciproca conoscenza; riflessione condivisa su aspetti fondamentali legati al tema del
“prendersi cura”; saper gestire con
rispetto e collaborazione la propria
presenza nei diversi reparti (centri
diurni e laboratori) nonché il riordino e il rispetto delle strutture e
dei materiali messi a disposizione.

Ci occupiamo del suo immobile...
fino all‘ultimo dettaglio
•
•
•
•
•
•

Facility Management
Cleaning Services
Security Services
Property Services
Infra Services
Support Services

ISS Facility Services SA · Via Cantonale 18
6928 Manno · Tel. 058 787 89 00
manno@iss.ch · www.iss.ch

A: Anche per me è una questione famigliare!
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Anche Casa Giroggio promuove la luce.

OTAF E DINTORNI

La fiamma che illumina
il focolare

l di Alessio Longo

l di Giuseppe Mimmo

Una “luce” sul progetto Natale Insieme ideato da
Autismo Svizzera Italiana (ASI) con la Fondazione Oltre noi.
cuni luoghi del Quartiere di Breganzona, dove ha sede l’associazione ASI, e
dove è nato il progetto Quartiere solidale inclusivo creativo, allo scopo di
promuovere momenti d’incontro e di
sensibilizzazione.
Patrizia Berger conclude con una riflessione: “Davvero come già espresso
su questa rivista in occasione dell’evento proposto per celebrare i 30 anni
di ASI nel 2019, per l’autismo ci vuole
un concerto! C’è bisogno di un’armonia tra familiari e curanti, di fiducia
reciproca nell’affrontare la complessità che questa condizione presenta,
per cercare insieme nuovi sguardi e
nuove risposte per rispondere ai diversi problemi che emergono nelle
varie fasi della vita.
Questo progetto vuole stimolare il
dialogo e contribuire a mantenere accesa la luce della speranza in un futuro che può essere felice nonostante
la diagnosi e le difficoltà della situazione che stiamo vivendo.”

Già durante il Natale scorso, in
occasione del progetto sui presepi, avevamo avuto un primo contatto con Patrizia Berger, presidente di Autismo Svizzera Italiana, e
con la Fondazione Oltre Noi. Un
filo riannodato quest’anno con il
progetto Natale Insieme, che vede coinvolti fianco a fianco famigliari curanti e professionisti della cura. Abbiamo dunque aderito
al progetto con la produzione di
speciali candele per Natale.
Riprendendo un’attività già presente a Casa Giroggio, l’abbiamo
riorganizzata in maniera tale da
permettere ai residenti di intraprendere un interessante percorso-progetto alla scoperta della candela artigianale.

La produzione di candele è da tempo immemore legata ad una dimensione di sensibilità e di profondità
d’animo. I tempi di lavorazione seguono quelli dettati dalla cera stessa, che non ha fretta di raffreddarsi.
Insieme a questo aspetto, abbiamo la
possibilità di dare alle nostre candele un aspetto che invita ad osservare la natura e la sua bellezza. Durante le nostre passeggiate raccogliamo
foglie che poi utilizziamo nella produzione delle candele, come richiamo al
mondo del bello, ma anche del silenzio e della riflessione.
La candela, come il presepe proposto da ASI, sono oggetti carichi di significato e che diventano simbolo, in
questo caso, di speranza e fiducia in
un tempo meno cupo ed invitano a
restare insieme, uniti, vicini.

Nella foto, Venesa sta preparando la giusta quantità di cera
da usare per la fabbricazione della candela.

La locandina del progetto “Natale Insieme”

L

a pandemia ha evidenziato la
necessità di un’alleanza e di
un dialogo costante tra istituti e famiglie; due entità che insieme si prendono cura delle persone che ci stanno a cuore. Ce lo spiega bene Patrizia
Berger, presidente di ASI, nel presentare il progetto “Natale insieme” realizzato in collaborazione con la Fondazione Oltre noi.
Mai come quest’anno il tempo di Avvento e il Natale assumono un significato speciale e rappresentano una
grande opportunità per riflettere e
aprirsi a nuove prospettive.
Proprio per portare un messaggio di
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speranza, in un tempo segnato dall’incertezza, ASI con la Fondazione Oltre
noi, ha promosso il progetto Natale
Insieme con l’obiettivo di unire le famiglie e i curanti che hanno affrontato con coraggio e determinazione
le tante difficoltà che la pandemia ha
provocato per rispondere ai bisogni
delle persone più fragili, inventandosi
strategie, scoprendo risorse e sostenendosi, offrendo consigli e conforto.
I presepi realizzati da ASI e le candele create con passione e cura dagli
istituti che hanno aderito all’iniziativa (OTAF, La Motta e San Gottardo)
sono l’espressione dell’unione nata

tra familiari, volontari, curanti e amici mossi dal desiderio di condividere le proprie risorse offrendo calore
e speranza.
“La luce della candela che illumina il presepe mi richiama l’immagine
della famiglia che ha bisogno di protezione e di una luce per vedere oltre. Una luce offerta simbolicamente
dagli istituti attraverso le candele.”
I lavori realizzati sono pubblicati
nella home page del sito www.autismo.ch e si possono riservare inviando una mail o telefonando al segretariato ASI (tel. 091 857 99 33).
Molti lavori sono pure esposti in al-

Presepe con candela realizzata dall’OTAF, esposti in uno spazio del Parco Maraini.
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Il giardino di Azalea

DENTRO L’OTAF

Un lavoro d’insieme

di Ambra Giacometti

Una finestra sui servizi del laboratorio
di assemblaggi.
l a cura di Giorgio Galbusera

Giorgio Galbusera è il centralinista
del laboratorio di Assemblaggi.

G

iorgio Galbusera lavora nel
laboratorio di assemblaggi da
oltre 20 anni e dal mese di settembre gestisce le diverse telefonate,
interne ed esterne, che giungono
in laboratorio. A suo dire, l’idea del
centralino lo motiva enormemente
poiché si sente molto più utile nel
suo lavoro quotidiano. Giorgio è anche attivo nella redazione del Semi
di Bene, dove può mettere in pratica la sua passione per la scrittura. Durante l’ultima riunione di redazione ha espresso il desiderio di
raccontare cosa succede nel laboratorio dove lavora, approfittando
dell’occasione per presentare i diversi servizi che gli Assemblaggi offrono ad aziende e privati.

Nel laboratorio di assemblaggi lavorano 14 persone, che da lunedì a venerdì sono impiegate in diversi lavori
di imbustaggio (ad esempio in occasione di votazioni comunali oppure
su commissione da parte di aziende
e fiduciarie) ed assemblaggio (es. tappi, bussole con anellini dentati e lisci,
agende). Viene offerto anche un servizio di fascicolatura con spirali di plastica o metallo e si eseguono plastificazioni di diversi formati fino all’A3.
Gli operatori di riferimento sono Ambra Giacometti e, dal mese di novembre, Pablo Argenta. Nel corso degli
anni più figure hanno fatto la storia
di questo laboratorio, che ha sempre
saputo mantenere un’aurea positiva,
organizzata e dinamica.
Il laboratorio accetta lavori lungo
l’intero arco dell’anno, in quanto le
persone che vi lavorano apprezzano
particolarmente la diversificazione
delle attività e mostrano grande adattabilità ed entusiasmo. La qualità, la
velocità e la buona offerta di mercato caratterizzano da sempre il nostro

operato e ciò è testimoniato dal fatto che chi si rivolge a noi esprime il
suo apprezzamento incaricando il laboratorio di nuovi lavori. Si tratta di
incarichi importanti, che non solo ci
riempiono di soddisfazione, ma che
ci mettono anche in contatto con le
realtà del territorio ticinese e ci permettono di stringere preziosi contatti lavorativi e di amicizia. Ad oggi il
laboratorio può contare su un gran
numero di aziende che collaborano
attivamente con noi, creando un’importante sinergia professionale.
Ma le richieste non giungono solo
dall’esterno e anche i diversi reparti dell’OTAF fanno capo a noi in diverse occasioni. E nel mese di ottobre, come ogni anno, arriva puntuale
l’incarico di imbustare le lettere per
la tradizionale colletta natalizia che
raggiunge tutti i sostenitori e gli amici dell’OTAF, come sempre accompagnate dai blocchetti con gli aforismi
di Armando Boneff.

Nel laboratorio si eseguono lavori di imbustaggio e di assemblaggio.
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A

mbra Giacometti, educatrice, lavora presso il laboratorio di Assemblaggi dell’OTAF. Ama
il suo lavoro, come anche l’incontro
con l’Altro e la sensibilità che questo richiede ogni giorno. Tra le sue
più grandi passioni c’è quello per la
scrittura. Lo scorso 9 ottobre è stato
presentato a Locarno, in una splendida cornice, il suo libro “Il giardino
di Azalea”, con la partecipazione del
direttore dell’OTAF Roberto Roncoroni, della professoressa Filomena
Meile Loizzi e di Lorenzo Pezzoli,
professore SUPSI che ne ha curato la
prefazione e suo ex docente. Di seguito trovate una breve recensione
del libro a cura della stessa autrice.

Il romanzo è un percorso attraverso
la fragilità umana, cammino che chiede riflessione e ascolto. L’angoscia e la
tensione percorrono ogni pagina, in
un susseguirsi di eventi semplici ma
elaborati. La pelle e i fiori sono i fili
conduttori del romanzo, legati dalla
sofferenza. La pelle è quell’organo che
ci collega materialmente con il mondo e allo stesso tempo la natura può
rappresentare una porta d’accesso
con le profondità del nostro essere.
Il romanzo tratta il dolore di uno
stare al mondo non pienamente libero
e creativo. La protagonista è una giovane ragazza, Azalea, che vive una situazione difficile, con forti dolori alla
pelle, che un giorno incontra un giardiniere, Narciso, che la conduce nei
luoghi più inaspettati del suo giardino
interiore. Il mio vissuto è distanziato
da quello della protagonista, non si
tratta di un auto-biografia ma di fantasia. Azalea è comunque il fiore che
potrebbe sbocciare all’interno di tutti noi, se solo ci dimenticassimo di
prendercene cura.

Da sinistra verso destra: Roberto Roncoroni, Filomena Meile Loizzi,
Ambra Giacometti e Lorenzo Pezzoli.

Sue Stuart Smith ha scritto, nel suo
bellissimo libro “Coltivare il giardino
della mente”: “Il giardinaggio è uno
scambio attraverso il quale la natura
dà vita ai nostri desideri di riparazione (…). Richiede impegno per tenere a
bada parassiti ed erbacce, in modo da
fornire nutrimento in tutte le sue forme: freschezza e ombra, colore, bellezza e tutti i frutti della terra.” Credo
che nella creazione e nella cura di un
giardino, anche interiore, intervengano profondi processi esistenziali. Questa storia li tratta in maniera cauta,
non vuole essere una verità assoluta
in quanto i conflitti mentali, e in questo caso anche quelli vegetali, distano
completamente da persona a persona, da giardino a giardino.
“L’incontro con la sofferenza umana, come pure la tensione costante
alla comprensione della stessa, è il
filo rosso che Ambra Giacometti intreccia nel suo mondo narrativo floreale nel quale assistiamo al travaglio di una donna nel suo giardino
interiore che ci mostra come, a vol-

te, crediamo che fiori diversi appartengono a giardini differenti, quando
invece non ne sono che parti di una
unità non sempre scontata e, a volte,
difficilmente integrata.” (dalla prefazione di L. Pezzoli)

Per chi fosse interessato
ad acquistarne una copia,
può contattare
Ambra Giacometti
al seguente indirizzo
ambra.giacometti@hotmail.com
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I nostri desideri

DENTRO L’OTAF

L’albero
dei desideri

Desidero la pace
nel mondo e che le guerre
finiscano
(Sara)

Vorrei che il Covid finisca
(Anonimo)

Desidero fare un viaggio
nella Polinesia francese
(Anonimo)

Desidero che passi
il Covid e che continuiamo
ad avere tanto lavoro
nel nostro laboratorio
(Amanda)

D

avanti allo stabile dei nostri laboratori a Sorengo è stato allestito un albero carico di desideri.
In vista del Natale, ad ognuno è stata offerta la possibilità di esprimere
il proprio desiderio, nella speranza
che si possa realizzare.
Ai piedi dell’albero è stata installata
una scatolina blu con tutto il necessario affinché ognuno potesse affidare
all’albero il suo desiderio, appendendo il bigliettino a mo’ di decorazione.
Tra chi vorrebbe che questa pandemia volgesse al termine e chi, più
concretamente, spera di realizzare
presto o tardi il sogno di una vita, abbiamo raccolto alcuni di questi sogni
per condividerli con i lettori del Semi di Bene.

Desidero ricevere
tanti abbracci
(Carmen)

Non smettere
di rincorrere i propri sogni
(Anonimo)

L’albero dei desideri, allestito sul piazzale esterno dei laboratori a Sorengo.

Un nuovo stile per la cucina

Mi piacerebbe
tornare alla normalità
(Anonimo)

Vorrei riuscire
a concludere il mio libretto
dei crucipuzzle
(Anonimo)

Per questo Natale
vorrei portare tanta felicità,
tanti regali e un futuro
pieno di felicità
e di amore
(Lory)

Vorrei trovare
l’anima gemella
(Anonimo)
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sanitastroesch.ch

Vorrei avere un altro
bouledogue francese
(Anonimo)

Desidero avere
uno smartphone nuovo
(Anonimo)

Vorrei ricevere
i libri di Harry Potter
(Luoz)

Vorrei tornare
a camminare meglio
nel più breve tempo
possibile
(Giorgio)

Vorrei continuare
a vedervi felici
(Giulia)

Vorrei la pace in me
(Anonimo)

Desidero calma,
silenzio e abbracci
importanti
(Anonimo)

Sanitas Troesch SA
Via Cantonale 36
6594 Contone
Telefono: 091 851 97 60
Via Vedeggio 3
6814 Lamone
Telefono: 091 912 28 50

Quando finisce questo
Covid possiamo
abbracciare tutti!!!
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Vai sul sicuro scegli...

1964 – San Nicolao in visita
all’Ospizio bambini gracili di Sorengo

Promozione
WA GL 3 E 300

C

M

Y

CM

MY

Fr. 2650.Fr. 1490.-

CY

MY

Azione
colonna
incluso
kit intermedio
del valore di
C H F. 150.-

(solo lavatrice)

K

Fr. 5185.-

Fr. 2690.-

DENTRO L’OTAF

TW GL 2 E 301

Fr. 2535.Fr. 1490.-

(solo asciugatore)

Compreso nel prezzo:
consegna-posa-allacciamento
smaltimento vecchio apparecchio

In omaggio prodotto per la cura dell`apparecchio

Servizio assistenza rapido
info@nimis-ti.ch

www.nimis-ti.ch

Numero gratuito
per assistenza

0800 840 100

6915 Pambio-Noranco via del Piano 31
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dal 1933...

Spalu sa
Via Concordia 12
6906 Lugano-Cassarate
Telefono 091 971 80 21
Telefax 091 971 29 68
E-mail: info@spalu.com
Internet: www.spalu.com
Pavimentazioni stradali
Lavori di impermeabilizzazione
Edilizia e genio civile
Pavimentazioni industriali
Pavimentazioni speciali per lo sport

Cert. Nr.
CH 97/0232
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Sapreste precisare quali dei soggetti disegnati nel primo riquadro in alto a sinistra
appaiono anche in tutti gli altri tre?

PASSATEMPI

Cruciverba OTAF

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

Realizzato dal Centro diurno Pellicano

Indovina la parola-chiave.

Tra tutte le risposte esatte
estrarremo tre vincitori. Il nome
dei vincitori verrà pubblicato sul
prossimo numero della rivista.

In palio un buono acquisto di CHF 10.per prodotti e servizi dei nostri laboratori, da
utilizzare presso il POSTicino OTAF a Sorengo.

La parola-chiave del cruciverba
dello scorso numero era:

INSERTO
I premi in palio sono stati vinti da:
1 - Carla Schürmann, Giubiasco
2 - Martino Gerosa, Tremona
3 - Monica Dominioni, Melide

1
2

ORIZZONTALE
2. Insieme con fede e carità
3

4

3. La stagione in cui cadono le foglie
5

6. Li hanno i fiori

6

7
8

9

10

11

11. Ha sette colori
12. Si addobba a Natale
13. Si rispecchia nel mare
16. Vi trovano rifugio i vestiti
18. La portano le nuvole

12

19. Si usa per bere

13

20. Cade bianca dal cielo

14
15

16

17

18

VERTICALE
19

20

1. Il nome di Rossi, campione delle
due ruote
4. Di buona compagnia
5. Stellare senza “re”
7. Città toscana

Aguzzate la vista. Queste due vignette si differenziano per 10 piccoli particolari. Quali?

Cruciverba OTAF

8. Il luogo in cui si svolge
“La storia infinita”
Inviateci la vostra soluzione a: Redazione “Semi di Bene”, OTAF,
Att. Giuseppe Mimmo, Via Collina d’oro 3, 6924 Sorengo,
oppure per e-mail: giuseppe.mimmo@otaf.ch

9. Whoopi, protagonista di Sister Act
10. Metallo o… regista italiano di film
horror
14. Il compleanno di Gesù Bambino

Parola chiave: ...... ...... ...... ...... ...... ......

15. …prima degli esami in una
canzone di Venditti

Nome: ................................................... Cognome: .......................................................

17. Squadra neroazzurra di Milano

Via: ...............................................................................................................................
Cap/Località: ..................... /..........................................................................................
Tel.: ............................................. Età: ........... email: ....................................................
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& Arredo

da 65 anni il piacere per il legno

making
places
protecting
you
CON LE PERGOLE GIBUS RIVIVI
LE TUE EMOZIONI IN NUOVI SPAZI

Falegnameria Trippel SA Via Cantonale 31
6928 Manno T. +41 91 605 52 20 - F. +41 91 605 52 10
commerciale@trippel.ch - www.trippel.ch

Automazione

Impianti elettrici
elettrici
Impianti

Quadri elettrici

Assistenza clienti

Dal 1941
eccellenti per
tradizione

Via Motta 62 - CH-6908 Massagno
Tel. +41 (0)91 960 20 20
info@spinelli.ch · www.spinelli.ch

usm.com

Succursali: Chiasso · Taverne · Camorino

SPINELLI SA è parte della

Dick & Figli SA, Via G. Buffi 10, 6900 Lugano
Telefono 091 910 41 00, Telefax 091 910 41 09
info@dickfigli.ch, www.dickfigli.ch
Filiale sopraceneri
Via Vallemaggia 55, 6600 Locarno

GAB CH-6900 Lugano 3
Posta CH SA

Auguri

di Buone Feste
e per un sereno
Anno Nuovo!

