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EDITORIALE

Verso il 2019 con
rinnovato ottimismo
I nostri progetti non vanno in vacanza.
Mario Davatz, direttore
delle ferrovie di montagna
Grüsch-Danusa AG,
cliente dal 1983

N

l Roberto Roncoroni		
Direttore Fondazione OTAF

atale. Periodo di festa e di pranzi in famiglia, di alberi addobbati e di colorati mercatini. Ma anche tempo di bilanci e di sguardi
in avanti. Ci lasciamo alle spalle il 2018 con la
soddisfazione di aver raggiunto parecchi obiettivi e dato continuità ai progetti in corso. I lavori sul cantiere di Casa Giroggio procedono a
passo spedito, con l’obiettivo di avere il nuovo
stabile, completamente ristrutturato e più funzionale all’esigenza dei nostri utenti, entro la fine di marzo 2019. Ma i nostri progetti non si limitano al campus di Sorengo. La ricerca di un
nuovo spazio per le attività della nostra Fattoria si è conclusa positivamente, con l’identificazione nell’antica Masseria Gerbone di Vezia
quale futura sede di questo laboratorio. A Bellinzona, l’OTAF intende installare un centro per
minorenni per il Sopraceneri, in cui troveranno posto la scuola speciale e le unità abitative.
Vi aggiorneremo sugli sviluppi di questi e altri
progetti attraverso le pagine della nostra rivista
che, a distanza di quasi 100 anni dalla sua prima pubblicazione, continua ad essere un ponte

4 OTAF E DINTORNI

«Le funi d’acciaio assicurano i nostri
passeggeri. Il secondo pilastro di Swiss Life
assicura i nostri collaboratori.»
Pensaci, ora tocca a te.
Swiss Life vi offre soluzioni sicure e su misura per la previdenza professionale della
vostra PMI. Così voi potete concentrarvi sulle vostre attività principali. Le ferrovie
di montagna Grüsch-Danusa AG sono una delle oltre 40 000 imprese di cui abbiamo
già conquistato la fiducia. Convincetevene di persona: swisslife.ch/pmi
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importante tra l’OTAF e il mondo circostante,
un canale privilegiato per informare la popolazione sulle nostre attività.
Il nuovo anno si aprirà inoltre con un gradito
regalo: verrà dato alle stampe il libro sui primi 100 anni dell’OTAF, scritto da Giorgio Passera. Sarà l’occasione di celebrare e condividere la centenaria storia dell’OTAF e per rendere
omaggio alle numerose persone che, con il loro piccolo o grande contributo, hanno permesso all’OTAF di crescere e di sviluppare le sue
attività con uno sguardo attento ai bisogni della società.
Grazie di cuore, a tutti voi, che seguite con
partecipazione la vita della nostra grande famiglia. Vi giungano i miei migliori auguri di buone feste e di un sereno anno nuovo.
Ad multos annos all’OTAF e alla rivista Semi di Bene.
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OTAF E DINTORNI

l di Giuseppe Mimmo

Il tradizionale blocchetto OTAF

Una festa di
luci e di colori
Il mercatino di Natale,
una tradizione che si rinnova.

È disponibile il 36esimo blocchetto ideato e illustrato da
Armando Boneff, edito dall’OTAF a beneficio dei suoi sostenitori.
Chi non lo ricevesse può ordinarlo telefonando al segretariato OTAF, tel. 091 985 33 85 oppure inviando una email a giuseppe.mimmo@otaf.ch

Abbonati al Semi di Bene!

C

ome da tradizione, giovedì 29
novembre il mercatino di Natale
è tornato ad animare il centro OTAF
di Sorengo, attirando un folto pubblico. L’evento, pensato in uno spirito di
apertura verso la popolazione - come
già rimarcato nell’editoriale apparso
sullo scorso numero della nostra rivista * - si è tramutato in una festa di
luci e colori. Poche parole, forse, per
descrivere una serata altrimenti ricca di contenuti. Le protagoniste erano innanzitutto loro: le bancarelle,
gestite dai laboratori protetti dell’OTAF e da una quindicina di espositori
esterni con la loro proposta di prodotti di ogni genere e candidati ad avere un posto sotto l’albero quali graditi
4

regali natalizi. Il rischio di rimanere
a stomaco vuoto è stato scongiurato
da un’offerta culinaria in linea con le
peculiarità dell’evento e della stagione, che includeva nella sua lista zuppe calde, hot dog, l’immancabile vin
brulé e una castagnata, la cui postazione si è tramutata nel corso della
serata in un gettonato punto di ritrovo per i più freddolosi.
La giusta atmosfera è stata invece
assicurata dalla musica esibita in alternanza dai Corni dal Generus, dalle giovani Stelle Arpine e dal Coro del
Castagno di Sorengo. Un mix di generi
musicali ben riuscito, che ha spalancato le porte al gran finale: l’accensione dell’albero di Natale, realizzato

sulla base di un’idea nata nel reparto di attività diurne di Casa Giroggio
(a pagina 11 pubblichiamo un’intervista alla capo équipe, Sabrina Angelucci); questo progetto si è poi arricchito con la partecipazione di tutti i
centri diurni, del laboratorio di falegnameria e del servizio tecnico.
Con questo rituale, la luce del Natale ha avvolto nel suo candido manto
il campus OTAF. Un modo originale,
desideriamo aggiungere, per augurare a tutti i presenti (e non solo) delle
buone e serene feste!
* “Lo spirito di apertura che anima l’OTAF”
di Roberto Roncoroni, direttore OTAF

Abbonati o regala un abbonamento annuale (5 numeri)
telefonando al segretariato OTAF, tel. 091 985 33 85 oppure inviando una e-mail a giuseppe.mimmo@otaf.ch
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dal 1933...
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Centro per minorenni
a Bellinzona, si riparte
La soluzione più idonea è stata individuata nel progetto
di quartiere residenziale in via Ghiringhelli a Bellinzona,
promosso dall’Istituto di Previdenza del Canton Ticino.

L

a separazione consensuale tra
la Fondazione OTAF e Ingrado
sul progetto di Centro polifunzionale,
previsto dove ora sorge l’ex casa del
soldato a Bellinzona, non ha scalfito
l’intenzione dell’OTAF di insediare
un centro per minorenni nel Sopraceneri. Si ricorda che il vecchio progetto risale alla fine del 2012, quando
i due enti hanno sottoscritto un contratto per la costituzione di un Consorzio allo scopo di realizzare un Centro
polifunzionale nel capoluogo ticinese.
Per ragioni economiche e di opportunità delle parti, si è deciso di ritirare
la domanda di costruzione per concentrarsi nella ricerca di nuove soluzioni da realizzarsi separatamente
in un’ottica prospettica di evoluzione dei bisogni.
La Fondazione OTAF ha dunque trovato nel progetto di quartiere residenziale in via Ghiringhelli a Bellinzona
la soluzione più idonea per l’insediamento di un centro per minorenni per
il Sopraceneri. L’Istituto di Previdenza del Canton Ticino (IPCT) intende
costruire degli stabili, la cui domanda di costruzione è stata presentata
alla fine di novembre. La direzione
dell’IPCT ha confermato la disponibilità a mettere a disposizione dell’OTAF
gli spazi necessari. Il progetto prevede la realizzazione di un’unità abitativa per minorenni con 10-12 camere e classi di scuola speciale, per un
totale di 24 posti, per una superficie
locativa (progetto di massima e secondo le esigenze dell’OTAF) stabilita in
1’700 m2. Aggiornamenti su questo
progetto saranno pubblicati sul sito
www.otaf.ch e nei prossimi numeri
di questa rivista.

Murales in cartapesta realizzato dal Centro diurno Pellicano.

il tuo
tetto piano
www.manz-sa.ch
CH-6805 Mezzovico

le tue
resine
www.resinswiss.ch
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STRUTTURE OTAF

I frutti della Fattoria
in 15 anni di attività
La crescita delle attività proposte come
buona premessa in vista dello spostamento
da Origlio a Vezia entro il 2022.
l di Marco Canonico

Vista dall’alto della Fattoria ad Origlio.
Foto: © Kevin Delcò

La Fattoria si sposta da Origlio a Vezia

L’antica Masseria Gerbone di Vezia.

E

ra il 15 settembre del 2003 quando il piccolo seme del laboratorio agricolo ancora in erba iniziò la
sua attività in via da Cüreia a Origlio.
Pochi anni dopo, per l’esattezza il 16
giugno del 2007, in occasione dell’inaugurazione ufficiale, ci si rese conto
che la scelta dell’OTAF di offrire un’opportunità lavorativa protetta in campo agricolo si era rivelata particolarmente interessante. “La Fattoria”, così
venne battezzata la struttura riedificata grazie al Dottor Giacomo Ghezzi e alla sua famiglia sulle fondamenta di una vecchia masseria in disuso
da anni, iniziava a dare i suoi primi
frutti in un settore cercato da tempo
dall’OTAF per i suoi benefici: quello
dell’attività all’aria aperta. Nel tempo si è assistito ad un incremento delle attività particolarmente adatte alla
ventina di utenti attivi nella struttura
diurna, come l’apicoltura, l’allevamento di galline ovaiole, la coltivazione di
8

ortaggi all’aperto e in serra e la realizzazione di piccoli manufatti in legno
destinati principalmente ai viticoltori e agli apicoltori. L’attività di cucina
si sviluppò in seguito con la preparazione, sotto la guida di una operatrice, dei pranzi per il personale e con
il servizio in sala per lo spazio destinato a mensa scolastica per i bambini di Cureglia e di Origlio. Dal 2006,
grazie alla realizzazione di un’ippovia, l’OTAF ha potuto ampliare l’offerta fisioterapica già presente presso il
centro di Sorengo con l’ippoterapia.

L’attività all’aria aperta

L’attività in fattoria coinvolge persone adulte con disabilità seguite da
quattro operatori competenti sia dal
profilo educativo, sia dal profilo agricolo, dell’allevamento e della cucina.
Lo spazio agricolo si aggira attorno ai
5’000 metri quadrati. Un terreno fertile sul quale gli utenti coltivano or-

taggi e piante officinali, pascolano il
cavallo “Respect” impiegato nell’ippoterapia, allevano il centinaio di popoli di api e le quasi 200 galline ovaiole. L’allevamento delle galline ovaiole
consente di vendere annualmente oltre 30’000 uova. Altrettanto gratificante è la produzione di miele, che
quest’anno ha raggiunto i 15 quintali, dei quali alcune centinaia di chili
si possono acquistare anche sui bancali della Migros.

L’attività interna

Usufruendo di spazi interni adeguati
e grazie alla felice collaborazione con
apicoltori e viticoltori della zona, abbiamo potuto sviluppare attività legate al legno particolarmente adeguate in caso di cattivo tempo. Nella
cucina, guidati da un’operatrice, 3/4
utenti preparano tutti i pasti destinati al personale impegnato nell’attività agricola.
				

Dal 2006 l’OTAF ha ampliato l’offerta fisioterapica con l’ippoterapia,
che si svolge presso la Fattoria ad Origlio - Foto: © Kevin Delcò

L’attività di ippoterapia

L’Hippotherapie-K (K rimanda a Künzle, il nome della
fisioterapista che ha sviluppato questa terapia) è un trattamento medico-riabilitativo riconosciuto dall’Assicurazione Invalidità che sfrutta determinate caratteristiche
terapeutiche dell’andatura al passo del cavallo. L’attività
di ippoterapia, rivolto a pazienti in età evolutiva affetti da
patologie neuromotorie congenite e/o acquisite, prevede
quattro appuntamenti settimanali. Le sedute si svolgono
in presenza di un fisioterapista che abbia frequentato il
corso specifico di abilitazione, presso l’Associazione Svizzera di Hippotherapie-K. Durante le terapie, il cavallo è
accompagnato alla mano da una palafreniere.

La Fondazione OTAF, in prossimità della scadenza del
contratto e ricevuta la disdetta da parte del proprietario,
si è data da fare nella ricerca di una nuova sede per
continuare a offrire delle attività agricole ai propri
utenti. Presso l’antica Masseria Gerbone di Vezia, di
proprietà della Fondazione Lanfranchini Domenico,
l’OTAF ha individuato la futura sede. Il laboratorio
agricolo affonderà dunque, per così dire, le sue radici
- consolidate in quindici anni di crescita - nella fertile
terra del complesso del Gerbone. Con lo sguardo
rivolto a ponente sulla piana ottimamente soleggiata
del Vedeggio e facendo capo a 20’000 metri quadrati
di superficie, il futuro laboratorio prevede di ampliare
ancora le attività ortofrutticole e di trasformazione dei
prodotti. È convinzione di tutti che la Masseria Gerbone,
da tempo abbandonata all’incuria, con il trasferimento
progressivo nel corso dei prossimi anni delle attività
agricole dell’OTAF, vivrà una rinascita. Resasi necessaria
una variante al Piano regolatore, il complesso edilizio
di origine cinquecentesca rappresenta una delle ultime
testimonianze agricole del nostro territorio, pertanto
godrà dello statuto di bene culturale di interesse locale:
un “fiore all’occhiello” che l’OTAF saprà senz’altro
valorizzare.
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Le attività diurne di Casa Giroggio

LAVORI IN CORSO

Intervista a Sabrina Angelucci,
capo équipe
Partiamo da una breve presentazione delle attività
diurne di Casa Giroggio.
Il reparto di attività diurne di Casa Giroggio accoglie 17
utenti. Abbiamo a disposizione diversi spazi: al pianterreno
di casa Giroggio ci sono tre sale tra cui la cucina (ancora in
allestimento), la Sala Arlecchini (per la stimolazione basale
e per attività manuali come la pittura e il bricolage) e una
sala adibita a musica e lettura dove ci sono un pianoforte,
dei libri e un computer. Al piano -1 di casa Giroggio ci sono
altri due spazi, una sala cinema, una sala di stimolazione
e una per i lavori manuali. Oltre a queste sale abbiamo la
possibilità di usare la sala Snoezelen e la Sala psicomotricità.

L’ultima visita prima delle feste
Aggiornamenti sul cantiere di Casa Giroggio.

C

ari lettori,
Martedì 19 novembre accompagnato da Marco, Giuseppe e Sabrina
vado a controllare come procede la ristrutturazione di Casa Giroggio.
Prima di entrare nello stabile Marco si sofferma a farmi notare alcuni
dettagli della facciata. Sul tetto svettano dei pannelli: altro non sono che
dei ripari fonici indispensabili per assorbire i rumori dei macchinari per
la climatizzazione dei locali, che possono disturbare durante il giorno, ma
soprattutto di notte.
Sulla facciata si nota una fascia in
lamiera nera posata per migliorare
l’aspetto estetico dell’edificio.
Un po’ infreddoliti ci incamminiamo verso Casa Giroggio e arriviamo
nell’area ristrutturata al piano terra,
dove ci sono gli spazi per le attività diurne di Casa Giroggio (ndr. per
approfondimenti, si veda intervista a
lato). Cominciamo dalla cucina dove
Marco ci racconta i lavori eseguiti: sono stati modificati gli spazi per poter
usufruire meglio della cucina. I mobili sono un po’ vecchiotti ma Marco
dice che presto li cambieranno. Una
10

nata. Sfidando le basse temperature
e qualche goccia di pioggia da vero
controllore dei lavori, usciamo per
vedere cosa succede sulla facciata posteriore. Gli operai stanno lavorando
all’isolazione sui soffitti dei balconi e
preparando la base per la posa dei
pavimenti all’interno del primo e secondo piano.

cosa importante è stata la costruzione di una parete davanti alla porta
di ingresso per non fare entrare aria
fredda nei mesi invernali.
Passiamo ora ai soffitti: posso vedere un controsoffitto più basso e con
pannelli fonoassorbenti e delle nuove luci.
Entriamo nella sala Arlecchini e
Marco si siede per spiegarmi dettagliatamente cosa vediamo sopra di
noi:
• È stata costruita una struttura a soffitto in cartongesso all’interno della quale si trovano le macchine che
regolano la temperatura dell’aria a
dipendenza delle stagioni
• Posso vedere le griglie per il passaggio dell’aria
• Per diminuire il rumore nel locale
hanno montato dei pannelli fonoassorbenti per chiudere la struttura.
Due signori entrano nella sala con
una specie di pistola in mano... non
preoccupatevi: sono i tecnici che stanno collaudando l’impianto e control-

Potresti descriverci una vostra giornata-tipo?
Gli utenti arrivano da noi verso le 10.00 e, dopo l’accoglienza, si cominciano le attività pianificate in precedenza nella
tabella settimanale della attività che sono: uscite, cucina,
musica, lettura, stimolazione basale, pittura, bricolage, cinema e momenti individuali. Ci dividiamo in tre grandi gruppi
e gli utenti si cimentano in quello che più gradiscono fare.
Questo fino alle 12.00, poi si sale ai piani e si pranza. Dopo
un buon caffè, un momento di relax e si scende di nuovo

negli spazi. Verso le 14.30 ricominciano le
attività del pomeriggio fino alle 16.
In questo periodo, visto il Natale alle porte, stiamo preparando gli addobbi per la
Sala 3 Vele e i centrotavola per il pranzo
di Natale.
Le attività non avvengono solo all’interno ma anche
all’esterno. Puoi raccontarci quali tipo di uscite organizzate solitamente?
Le uscite sono diverse, di solito se ne contano quattro
alla settimana. Facciamo uscite culturali e ci piace visitare le mostre organizzate al LAC di Lugano come quella su
Magritte ora in dicembre. Partecipiamo ai mercatini con
tanto di bancarella (ad ottobre abbiamo partecipato con
una bancarella alla Sagra della Zucca di Castel san Pietro).
Andiamo a pattinare alla Resega con apposite piattaforme
per poter pattinare anche con le carrozzine. Organizziamo inoltre delle passeggiate a Caslano, al Parco Ciani e in
centro a Lugano. Siamo stati a Como alla fiera Orticolario
e al Vivaio forestale a Lattecaldo. Andiamo in piscina allo
Splash e Spa di Rivera e al Circo. Visitiamo città come Losanna e Zurigo per il mercatino di Natale. Quest’anno andremo a Vira Gambarogno a vedere i presepi. Possiamo
dire che ci piace molto andare in giro e scoprire!

Infatti all’esterno sui ponteggi c’è un
grande bidone giallo che serve proprio per preparare il materiale del
betoncino.
Marco ci dice che al nostro rientro
dalle vacanze natalizie potremo visitare anche il primo e secondo piano
che, in questa visita, non erano accessibili a causa di lavori da fare sui

pavimenti esistenti. Non vedo l’ora!
Carissimi lettori, è con queste ultime
novità che vi saluto calorosamente e
a tutti voi giungano i miei auguri di
Buone Feste.
Arrivederci al prossimo Anno!
		

Il vostro affezionato,
Nikita

Un nuovo stile per il bagno
lando le temperature interne dei locali proprio oggi!
Proseguiamo nella visita e vediamo
il piccolo locale con due letti: prima
da qui si accedeva alla scala di emergenza. Ora è stato separato con una
parete per facilitare l’accesso all’uscita in caso di necessità.
In un piccolo angolo è stato fatto
un lavoro minuzioso ed importante
per fare arrivare i tubi dai piani, raggiungere la veletta e le macchine di
areazione.
Tutti i lavori sono durati circa un
mese.
La visita all’interno è ormai termi-

Sanitas Troesch SA , Corso Elvezia 37, 6904 Lugano, Telefono: 091 912 28 50 www.sanitastroesch.ch
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PARTNER OTAF

Una ditta si presenta:
Il Team Tyco/Johnson Controls di Manno
La nostra esperienza presso la Fattoria OTAF ad Origlio

Tyco è ora
Johnson Controls!
Le competenze di due grandi aziende sono ora riunite
sotto un unico grande nome, facendo di Johnson
Controls il leader mondiale nelle soluzioni integrate per
la protezione antincendio, la sicurezza, la gestione degli
edifici e la refrigerazione industriale.

Non è stata una semplice giornata nell’orto ma qualcosa di più.

Contattateci allo 058 445 47 00 oppure visitate
il nostro sito www.tyco.ch

Tyco Integrated Fire & Security (Svizzera) SA
è una società di Johnson Controls

è arrivata l’ora di congedarci. Grazie
ancora per la bella esperienza e per
le ore liete che abbiamo potuto trascorrere in vostra compagnia. A tutti noi ha fatto molto piacere aver dato un piccolo contributo per aiutare
la struttura.
Continueremo anche in futuro a sostenere questa importante Fondazione sotto il nostro nuovo nome di Johnson Controls.

stampati
per tutti i gusti
edizioni

legatoria

stampa offset a bobina

nuovo gusto

stampa oro e argento a caldo

gruppi per iniziare il lavoro: qualcuno è andato nel pollaio a prendere le
uova, qualcuno in cucina, altri raccoglievano cipolle e patate, altri ancora
sono andati a vendere i prodotti alla bancarella.
Alle 12.00 abbiamo lasciato i campi e ci siamo ritrovati in cucina dove
abbiamo potuto gustare una buonissima insalata di riso e un delizioso dolce fatto in casa. Tra una chiacchiera e
l’altra, una risata e una tazza di caffè

grafica

l 7 di agosto 2018 era una calda
giornata d’estate e alle 8.00 del
mattino siamo partiti in team diretti verso la Fattoria OTAF ad Origlio.
Al nostro arrivo siamo stati accolti
con calore ed entusiasmo dai ragazzi e dagli operatori. Ci hanno spiegato quali sono gli ortaggi che vengono
piantati e poi raccolti, le loro tecniche
di produzione e noi li abbiamo ascoltati con molto interesse.
Poi ci siamo suddivisi in diversi

stampa offset e digitale

I

l di Andrea Parini

tel. +41 91 941 38 21
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LETTURE

DENTRO L’OTAF

Daniel oltre la
sindrome di Down

L’OTAF si presenta

  

 







   
   

L

’OTAF è una Fondazione di diritto privato. La sua storia è caratterizzata, lungo tutto il suo percorso centenario, dalla cura e dalla
relazione d’aiuto. Opera sul territorio ticinese a sostegno di persone con disabilità e accoglie una tipologia d’utenza variegata che va
dal bambino di 3 anni alla persona
anziana (oltre 350 utenti e altrettanti collaboratori).

Ci occupiamo del suo immobile...
fino all‘ultimo dettaglio
Di Monica Induni-Pianezzi
Illustrazioni di Alessia Passoni
CHF 21.-, 17x24 cm, 48 pagine
Copertina cartonata
Fontana Edizioni
Un libro difficilmente catalogabile: non
è una fiaba per bambini, non è un saggio, né un fumetto. È un racconto per
ragazzi che presenta vari aspetti e si
propone come un contributo alla conoscenza della sindrome di Down, in tutte
le sue implicazioni, genetiche, umane,
sociali, raccontando una vicenda con la
sua bella morale. Ne sono autrici Monica Induni-Pianezzi, che ha curato i testi
e Alessia Passoni che ha disegnato le illustrazioni. È una realizzazione di progetto Avventuno, un’associazione che ha
sede a Montagnola impegnata a favore
delle persone con la Trisomia 21 e delle
loro famiglie. Realizza iniziative in vari ambiti tra cui esperienze di apprendimento per bambini e ragazzi con la
sindrome di Down, accompagnamento,
consulenza e informazione alle famiglie,
formazione ai professionisti e sensibilizzazione sui temi per cui si batte. Questo
libro intende sostenere la cultura dell’inclusione portata avanti dall’associazione. Un’opera, sotto forma di racconto illustrato, che tratta in forma piana temi
importantissimi: la disabilità, l’amicizia,
l’inclusione. Al centro della vicenda abbiamo Tommaso, a cui il compagno Daniel sembra “un po’ strano”.
Con sensibilità e curiosità il bambino impara cos’è la sindrome di Down
e ha l’occasione di riflettere sull’unicità di tutte le persone.
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Il settore minorenni

Il settore minorenni risponde ai bisogni di bambini e ragazzi, in età compresa tra i 3 e i 20 anni, con importanti
disabilità fisiche, mentali o psichiche
e comprende i seguenti servizi: scuola dell’infanzia, scuola speciale, unità abitative e un gruppo arcobaleno
che accoglie bambini in età prescolare affetti da disturbo dello spettro autistico, ritardo e difficoltà di linguaggio e/o di apprendimento.
I reparti del settore minorenni, ad
eccezione del gruppo arcobaleno, sono riuniti nello stabile denominato
Casa Cora a Sorengo e accoglie circa
50 utenti. A partire dal mese di settembre 2016, presso la scuola dell’infanzia del comune di Sorengo, è stata
aperta una sezione integrata dell’OTAF, che accoglie un piccolo gruppo
di bambini con importanti bisogni di
pedagogia speciale e un elevato grado di dipendenza.
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Strutture residenziali

Laboratori protetti

Il settore adulti
Il settore adulti annovera
i seguenti servizi: strutture
residenziali, centri diurni
e laboratori protetti.

Le strutture residenziali sono aperte tutte l’anno e si suddividono principalmente in case con occupazione
e case senza occupazione. Rientrano
nella prima tipologia Casa Giroggio
a Sorengo e Casa Bianca a Locarno;
durante il giorno, queste strutture offrono attività di stimolazione, creative e ricreative, destinate a persone
con poche autonomie e che necessitano di un sostegno assistenziale. Le
case senza occupazione diurna sono
invece Casa Iris e Casa Gaia, entrambe ubicate a Massagno, e Casa Ninfea a Besso; generalmente, durante
la giornata, gli utenti che le abitano
si recano in un centro diurno o in un
laboratorio protetto. Completano la
casistica Casa Nava a Sorengo, una
casa con occupazione medicalizzata,
e gli appartamenti protetti, che offrono soluzioni abitative a persone che
presentano una buona autonomia, sia
di gestione personale, sia dell’economia domestica. Due appartamenti sono situati nello stabile di Casa Iris a
Massagno e due a Lugano.

Casa Giroggio a Sorengo.

Casa Iris a Massagno.

Casa Bianca a Locarno.

I laboratori protetti offrono a oltre 150 persone adulte con disabilità l’opportunità di svolgere attività produttive in un ambito protetto. Se sussistono i requisiti, viene
ricercata una soluzione d’integrazione in aziende esterne o la possibilità di poter svolgere una formazione professionale. Sono attualmente attivi sei laboratori di gastronomia, di cui uno presso il centro di Sorengo, a cui
è affidata la gestione del ristorante “Buonap”, e altri cinque esterni a Sorengo; questi laboratori distribuiscono diverse centinaia di pasti al giorno per case anziani, asili,
scuole, mense extrascolastiche e, su richiesta, forniscono servizi di catering per eventi come matrimoni e battesimi. Si contano poi i laboratori artigianali di Assemblaggi, Ceramica, Falegnameria e Tessile-Alimentare
e due laboratori di Informatica e di Incisione computerizzata, tutti ubicati a Sorengo. A Origlio, invece, è presente la Fattoria.

Ristorante Buonap.

Laboratorio Gastronomia 1 a Sorengo.

Laboratorio di Ceramica.

Laboratorio di Falegnameria.

Casa Gaia a Massagno.

Laboratorio di Assemblaggi.
Laboratorio Tessile-Alimentare.

Casa Ninfea a Lugano-Besso.

Casa Nava a Sorengo.

Centri diurni

La Fattoria a Origlio.

l

Il settore delle terapie

Laboratorio di Informatica.

l

.
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I centri diurni si trovano a Sorengo e sono così denominati: Pellicano 1 e 2, Oasi, Girasole e Marmotte.
Accolgono durante il giorno persone
che non sviluppano capacità produttive. Sono erogate prestazioni socioeducative, socio-sanitarie, attività di
stimolazione basale-sensoriale e attività creative-culturali.
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Centro diurno Pellicano.

I servizi generali

Centro diurno Oasi.

La sala per il trattamento fisioterapico.

Centro diurno Girasole.

Centro diurno Marmotte.

Il settore delle terapie ha un mandato medico-sanitario
e riabilitativo. Si occupa di utenti minorenni e adulti, inseriti nei vari reparti dell’Istituto oppure a livello ambulatoriale. Le terapie offerte sono le seguenti: fisioterapia,
terapia in acqua, logopedia, ergoterapia, musicoterapia,
low vision, comunicazione aumentativa alternativa (CAA)
e ippoterapia-K.

I servizi generali fungono da supporto per tutte le prestazioni e le necessità di tipo amministrativo, alberghiero, logistico, di manutenzione e di trasporto degli utenti.
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L’OTAF per tutti

AH-PERÒ!

L’OTAF nelle
vostre case
Rivista “Semi di Bene”

Sala 3 Vele
È la nuova sala multiuso, contenuta nell’edificio denominato Casa Fomelino, la seconda delle tre costruzioni
progettate dall’architetto Mario Botta, insieme con Casa Cora e Casa Nava. La sala è stata concepita con l’idea
di ospitare riunioni, incontri e banchetti fino a 200 persone e viene affittata ad esterni. Questo spazio serve anche al centro di Sorengo per organizzare momenti di incontro e di festa per gli utenti oppure corsi di formazione
per i collaboratori.

Case di vacanza in Valle di Blenio
La Fondazione OTAF è proprietaria di un centro di vacanza a Sommascona-Olivone, comune di Blenio. Composto da due case e da un ampio parco, è aperto tutto l’anno
ed è facilmente raggiungibile anche durante la stagione
invernale. Le due case, con 84 e 30 posti letto ciascuna,
possono essere affittate per l’organizzazione di scuole
montane, colonie, campi di vacanza per invalidi o anziani, seminari e corsi di formazione.

Colonia montana
Nel periodo estivo la Fondazione OTAF mette a disposizione le sue case per l’organizzazione di colonie montane. Annualmente nel mese di luglio vengono organizzati due turni di colonia di due settimane ciascuno, in cui
si accolgono complessivamente un centinaio di bambini
e ragazzi. In concomitanza con il primo turno di colonia
per bambini, viene proposto un campo di vacanza per
ragazzi e ragazze dai 14 ai 16 anni.
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Con questa rivista, pubblicata cinque volte all’anno, si racconta la vita della
grande famiglia OTAF attraverso articoli e spunti
di riflessione legati all’attualità dell’Istituto, approfondimenti di tematiche
proprie del mondo della
disabilità e interventi di
interesse generale.

Blocchetto OTAF
Con il tradizionale blocchetto di aforismi e le vignette di Armando Boneff,
che da anni riscuote un
grande successo, l’OTAF
ringrazia i suoi amici per
il loro prezioso sostegno
nella colletta di fine anno.

Donazioni
L’OTAF è una Fondazione di diritto privato sottoposta al
controllo dell’Autorità di vigilanza e riconosciuta come
ente di pubblica utilità, pertanto tutte le donazioni sono fiscalmente deducibili. Il finanziamento della gestione
corrente viene garantito dal Dipartimento della sanità e
della socialità (DSS) del Canton Ticino, con il quale l’OTAF
sottoscrive annualmente un contratto di prestazione. Per
poter garantire lo sviluppo dei suoi servizi, la Fondazione
beneficia del generoso sostegno della popolazione che,
anche con piccole donazioni, contribuisce alla realizzazione di quei progetti non finanziati dall’ente pubblico.
Le donazioni vanno indirizzate a:
Fondazione OTAF
6924 Sorengo
Conto corrente postale: 69-210-2
IBAN CH85 0900 0000 6900 0210 2

I colori della vita
Fra Michele Ravetta racconta i suoi 22 anni
di convento e di amore verso il prossimo:
dagli anziani ai carcerati.
l di Marco Canonico

«S

ono in grado di “colorarmi”
un po’, o solo di pretendere che altri si “colorino”? È tempo
sprecato pensare alle mie fragilità, meglio darsi un po’ di colore!»
Non è un caso che su alcuni tavoli del bar Ristorante “Buonap”, presso il Centro OTAF di Sorengo, fossero state posate delle piccole tavolozze
punteggiate di bei colori vivaci. Il riferimento ai “colori della vita”, titolo
del 4° incontro sotto il segno di “Ah
però” - un’iniziativa rivolta al personale incontrando personaggi particolari che in un qualche modo possano
stimolare la riflessione- ci è apparso
subito evidente. È stato infatti Fra Michele Ravetta e il suo incredibile percorso di vita (dei suoi primi 44 anni)
a sorprendere e lasciare tutti a bocca aperta e con le orecchie ben tese.
Fra Michele, come ha raccontato, è
diplomato in chimica farmaceutica,
ma fin da bambino sapeva di voler
diventare prete. Un percorso di vita,
quello del frate cappuccino, che si è
rivelato una vera tavolozza dai colori e dalle sfumature più diverse. Un
racconto però, come è nella natura di
Fra Michele, che ha voluto far precedere da un brindisi alla vita, ai diversi percorsi di vita di ognuno, a quello
che abbiamo lasciato e a quello che
abbiamo trattenuto. Fra Michele Ravetta si presenta così: vivace, schietto, immediato, pronto alla battuta e
con estrema semplicità ci guida nel
suo vissuto.

Dalle urgenze al silenzio

“Votato” sì alle urgenze come assistente spirituale all’Ospedale di Faido e in seguito come capo servizio
del reparto cure palliative dell’Ospedale San Giovanni di Bellinzona, ma
dedito anche ad incarichi che l’hanno impegnato per diversi anni (sette)
in un piccolo convento di fondo valle
a Faido curando le poche anime delle parrocchie circostanti. «In questi

piccoli villaggi come Carì o Moleno,
vivere con le poche persone rimaste
tutto l’anno con le loro bestie, è stato
particolarmente arricchente: in questi
paesini, quando muore una persona
anziana, è come se si spegnesse una
luce.» A queste esperienze fa seguito la chiamata al convento del Bigorio, dove risiede tuttora. Con lui sono un pugno di frati, fuori dal mondo.
Ma proprio in questo luogo, dove tutti i frati trovano la loro ultima dimora
nel cimitero del convento e dove sembrerebbe un castigo, o quanto meno
il tentativo di contenere lo slancio e il
dinamismo del nostro giovane frate,
Fra Michele incontra persone del calibro di Fra Roberto: padre spirituale
per il Bigorio. «Siamo pochi ma per
tacà lid l’è a see!, ma quando si parla con dei frati anziani come Fra Roberto, sorge spontaneo il rispetto e si
comprende che vale la pena sedersi
ad ascoltarli.» «Da quando, 50 anni
fa, Padre Callisto ha tolto la clausura,
anche il Convento del Bigorio, questo
luogo di culto è diventato un luogo di
incontri e grazie anche all’Associazio-

Michele Ravetta è nato nel 1974
a Locarno. Nel 1996 entra nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini.
Ottiene un Bachelor in teologia
e uno in sociologia.
Nel 2003 viene ordinato sacerdote. Ha lavorato come assistente sociale per l’Ente Ospedaliero
Cantonale come capo servizio.
È anche cappellano carcerario
e militare, nonché docente di spiritualità alla Supsi.
Dal 2016 è guardiano del convento del Bigorio.
Dal 2018 accompagna gli anziani malati terminali presso Casa
Serena di Lugano.

ne amici del convento del Bigorio, il
convento si rivela essere un gioiellino.» Dal silenzio del Bigorio, al doloroso silenzio del carcere “La Stampa”
e di recente anche come accompagnatore dei malati terminali di Casa Serena a Lugano. Percorsi che hanno
segnato e marcano tuttora la vita di
Fra Michele. Con gli anziani di casa
Serena, spiega il frate, comprendi il
significato di nostalgia intesa «come
eternità dell’amore: alla fine di questa
vita si torna a casa.» E ancora “la fatica del vivere” alleviata da un personale curante che “getta delle incredibili pennellate di colore”, su persone
che da lì non usciranno più. Altrettanto intensa è la missione di Fra Michele come pastore carcerario. «Alla
Stampa vengono rinchiuse delle persone, sono lì perché hanno combinato qualcosa di grave, ma c’è sempre
una moglie o una madre che piange
all’esterno della cinta.» Toccante il
racconto della messa di Natale a La
Farera. «La messa delle donne si celebra attorno alla stessa tavola dove
loro lavorano, studiano e mangiano.
L’anno scorso c’era anche una bambina di 9 anni, per la terza volta dietro le sbarre.» C’è sempre un motivo
per vivere, dice Fra Michele, ma per
chi è condannato al carcere a vita è
più difficile trasmette questa speranza. Ecco la tavolozza e i colori della
vita di Fra Michele Ravetta. In queste giornate in avvicinamento al Natale la sua testimonianza, raccontata con immediatezza, semplicità e un
pizzico di ironia, ha lasciato il pubblico attonito, a bocca e a cuore aperto…ah però!

Le pennellate di Fra Michele
• “Ti voglio bene e ti curo perché sei
un pezzo unico, ti curo perché sei
vivo.”
• “Non doverci prendere cura, ma volerci prendere cura di qualcuno.”
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Una fiaba per riflettere
sul concetto di cura
Il libro “L’incontro – Io avrò cura di te”
del Centro diurno Girasole
è stato presentato al LAC di Lugano.

Una breve riflessione…

Nel corso della serata utenti e operatori del Centro diurno Girasole hanno messo in scena una rappresentazione
animata della storia, con sagome raffiguranti i vari personaggi protagonisti della fiaba e con sottofondo di musiche originali che riprendono nei testi i vari passi del libro. Le sagome sono state realizzate con il supporto del
laboratorio di falegnameria dell’OTAF. Al termine della
rappresentazione, lo stesso Finzi Pasca si è complimentato con i suoi “colleghi” e ha idealmente chiuso la serata con un messaggio di grande impatto: “La vita è fatta di persone, ognuna portatrice di una piccola o grande
fragilità. Riuscire a raccontarla è un modo per raccontare la storia di tutti noi. Voi lo avete fatto (anche) tramite il teatro. Nel teatro la cosa bella è che lo si fa insieme. Guardando il vostro spettacolo mi è venuta in mente
una massima africana dedicata a quelli che viaggiano:
se viaggi da solo vai molto più veloce ma se viaggi con
altri vai molto più lontano”.

l di Giuseppe Mimmo

L

unedì 5 novembre, nella Sala 1
del LAC a Lugano, si è tenuta la
presentazione del libro “L’Incontro –
Io avrò cura di te”. Il libro, arricchito da un’appendice audio che si può
trovare sul sito www.otaf.ch, è nato
all’interno del Centro diurno Girasole della Fondazione OTAF. Nell’ambito di un progetto corale a lungo termine, gli utenti, con la collaborazione
degli operatori, hanno creato dei personaggi e inventato una storia. Il risultato finale è un libro per bambini e
ragazzi, che propone una riflessione
sul senso del prendersi cura dell’altro.
La serata si è svolta nell’ambito di
una collaborazione con la Mediazione culturale del LAC, che promuove
le attività di accessibilità e inclusione,
grazie al sostengo della Fondazione
Informatica per la Promozione della
Persona Disabile (FIPPD).
“Il pretesto di questo libro era quello di incontrarsi. L’incontro per noi è
una prassi quotidiana: accogliamo
14 persone nel centro diurno Girasole e, ogni giorno, ci incontriamo”.
Con queste parole Luca Soldini, educatore presso il centro diurno Girasole, ha voluto presentare il progetto al
pubblico presente in sala, ricordando gli inizi di questa avventura: “Ce
la faremo? È il classico dubbio che si
ha quando si parte per un viaggio. Un
viaggio durato oltre un anno e mez20

Le foto presenti in questo articolo sono state scattate da © Laura Lucini.

zo e partito dai disegni, interamente realizzati dagli utenti, sfociati poi
in una storia, con l’intervento di noi
operatori: è da qui che è nato l’incontro”. In particolare, Soldini ha posto
l’accento sulla dimensione di libertà
che c’è nell’incontro, “che, nel caso
di questo libro, si è poi tradotta in libertà di partecipare o meno al progetto e, per chi vi ha partecipato, di
esprimere pienamente se stesso, secondo le proprie capacità. Alla fine
ognuno ha dato quello che poteva ma
tutti hanno portato qualcosa e questa è la più grande ricchezza di questo libro, il grande messaggio di cui
si fa portatore”.
Arriviamo al contenuto. I protagonisti della fiaba sono degli animali: Giu-

Il libro è acquistabile presso la ricezione del nostro
centro a Sorengo oppure nelle librerie e nei supermercati del Canton Ticino. Per maggiori informazioni telefonare allo 091 985 33 85.

Una storia molto semplice, a tratti commovente, capace di coinvolgere in egual misura adulti e bambini.
Ognuno di noi dovrebbe tirar fuori il lato fanciullesco
che ha dentro di sé.
Yan Peccolo

Intervista ad alcuni autori
e illustratori del libro:
Claudio:
E’ stata bella la serata al LAC, mi è piaciuta veramente. Ho ballato con i miei compagni ed educatori
del Centro diurno. Abbiamo presentato il nostro libro, che è frutto di un lungo lavoro. Io ho contribuito ad inventare la storia.
Ringrazio coloro che hanno partecipato alla serata
e consiglio a tutti di acquistare il libro.
Brendon:
Sono grato al LAC, che ci ha ospitato per permetterci di presentare il nostro libro.
Mi sono visto in televisione, insieme ai miei compagni del Centro diurno, con gli educatori e il direttore.
Marlèn:
Sono stata intervistata da due telegiornali, mi hanno fatto delle domande a proposito del libro. Alla serata di presentazione al LAC c’era molta gente ed un
ottimo aperitivo/cena. Alla fine della serata ero molto stanca ma felice.

lio il gufo, Rodolfo il maiale, Anita la
giraffa, Viola la pecora e Ugo il cane.
La loro vita cambierà grazie all’incontro con un piccolo bruco, che chiede il
loro aiuto per potersi trasformare in
farfalla. Il racconto, che ruota attorno alla frase “un incontro acquista un
senso se io avrò cura di te”, porta alla
ribalta temi dalla portata universale,
offrendo a grandi e piccoli un prezioso momento di riflessione. Non a caso Daniele Finzi Pasca, ospite d’eccezione di questo evento, ha elogiato
la scelta di trattare in questo libro “temi bellissimi, tra cui quello della bellezza”. “Sappiamo che nel mondo c’è
bisogno di bellezza” ha voluto sottolineare il noto attore, regista e coreografo ticinese “e voi lo avete raccontato in maniera magnifica”.
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ATTUALITÀ OTAF

Cruciverba OTAF

Il “Pellicano”
in gita tra le vie
di Zurigo

Realizzato dal Centro diurno Pellicano 2

La parola-chiave del cruciverba
dello scorso numero era:

Indovina la parola-chiave.
In palio: 3 fantastiche magliette dell’OTAF
(taglie disponibili M e L).

MERCATINO

1
2

3

4

Vi preghiamo di indicare nel tagliando un indirizzo e-mail e/o un numero
telefonico dove poter essere contattati
in caso di vincita: in questo modo potrete scegliere la taglia della maglietta che più preferite.

5

ORIZZONTALE

7

6

8
9

10

11
12
13

Lunedì 3 dicembre gli ospiti del centro diurno
Pellicano Raffy, Pier, Viviana e Sara accompagnati
da Monica N., Monica P. e Lucio si sono
recati a Zurigo a vedere le bancarelle del
mercatino di Natale.

14

2

Il Comune in cui ha attualmente
sede la Fattoria dell’OTAF

6

Il numero di edizioni annuali
della rivista “Semi di Bene”

7

La fine della messa

Le impressioni dei
partecipanti

10 I trentini entrati a Trento trottorellando
11 La dipinse Leonardo

15

16

17

14 Formaggio tipico greco
17 Figura geometrica priva di angoli

18

19

Cruciverba OTAF

13 In Germania prima dell’euro

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
Tra tutte le risposte esatte estrarremo 3 vincitori. Il nome dei vincitori verrà
pubblicato sul prossimo numero della rivista.
Parola chiave: ...... ...... ...... ...... ...... ......

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

18 L’ultimo santo dell’anno
19 L’ha inventata Volta
VERTICALE
1

Vi si disputarono le Olimpiadi
estive del 1980

3

Insieme all’ossigeno crea
l’acqua

4

Possono essere da sole
e da vista

5

Scarafaggi a Liverpool

7

I colli di Roma e i consiglieri
federali

8

Lo ha festeggiato l’OTAF
nel 2017

9

Personaggio morto il 5 maggio
1821

12 Moglie di Abramo
15 Si prepara a Natale con bue
e asinello
16 L’amata di Dante

Via: ...............................................................................................................................
Cap/Località: ..................... /..........................................................................................
Tel.: ............................................. Età: ........... email: ....................................................
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Leggi attentamente il Semi
di Bene per trovare le risposte.

Ecco il loro racconto della giornata.

S

iamo partiti con il treno dalla stazione di Lugano. Il viaggio è stato
emozionante perché era la prima volta
che facevamo una gita così. Eravamo
tutti contenti, abbiamo chiacchierato e
ci siamo rilassati, così che il viaggio è
passato in fretta. Appena scesi dal treno ci siamo regalati una buona colazione alla pasticceria Sprüngli. Alcuni
di noi hanno assaggiato i buonissimi
e cremosi Luxemburgerli.
Dopo questa pausa golosa abbiamo gironzolato per le bancarelle ed
ognuno ha scelto un regalo per sé o
per i propri cari.
Abbiamo visto il famoso albero di
Natale decorato con i cristalli di Svarowski, era molto bello e super luccicante.
Nelle bancarelle vendevano vari oggetti divertenti, come un cappello a
forma di renna che si muoveva. C’erano anche molti oggetti artigianali, che
richiedevano molta precisione e manualità, come quel signore che incideva delle scritte su delle rose, oppure
i grembiuli personalizzati. Le bancarelle con il cibo sono quelle che hanno attirato maggiormente la nostra
attenzione, infatti ognuno di noi ha

potuto gustare ciò che più preferiva.
Particolarmente apprezzati i moretti giganti che sono spariti in un solo
boccone.
Nel pomeriggio abbiamo visitato la
città, percorrendo le vie del Niederdorf (la città vecchia) e la famosissima Bahnhofstrasse. Abbiamo visto
diverse chiese e un vecchio tram tutto rosso, decorato a tema natalizio,
con delle persone vestite da angelo.
Tra le vie di Zurigo abbiamo trovato
letteralmente la nostra strada, siamo
infatti incappati in Pelikanstrasse, dove non abbiamo potuto evitare di fare
una bella foto di gruppo.
Prima di prendere il treno ci siamo concessi ancora una lauta merenda per affrontare il viaggio. Siamo rientrati sorridenti e soddisfatti
per la giornata speciale che abbiamo
trascorso.

Sara
La giornata al mercatino di Zurigo
è stata bella, sono stata contenta e
soddisfatta perché sono riuscita a
rimanere tranquilla anche se c’era
molta gente. Per me è stato un momento importante perché è stata la
prima volta che affrontavo una gita
lunga senza la mamma. Sono stata contenta della lanterna che ho
comprato; una volta a casa l’ho messa vicino al presepe! Ho assaggiato
dei cibi nuovi come le crêpes con il
formaggio e il trodlo, un dolce arrotolato con lo zucchero, tipico dei
paesi dell’est.
Raffy
Mi è piaciuta la giornata a Zurigo,
soprattutto per come era addobbato in giro per Natale. Le bancarelle
erano ricche di qualsiasi cosa.
Pier Mario
Io ho visto un mercatino diverso dagli altri, perché questo era al
coperto ed era più particolare. In
mezzo al mercatino hanno messo
un albero addobbato con diamanti
di Swarowski ed era la prima volta
nella mia vita che vedevo un albero
cosí particolare e bello da vedere.
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La bancarella
itinerante
La nostra partecipazione ai mercatini
organizzati da enti esterni quale importante
momento di incontro con la popolazione.
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oloro che ha partecipato al mercatino autunnale dell’artigianato di Aurigeno del 7 ottobre oppure
hanno celebrato la zucca in tutte le
sue forme in occasione della Sagra
della zucca di Castel San Pietro, svoltasi nel weekend del 27 e 28 ottobre,
si sarà probabilmente imbattuto in
una nostra bancarella. Alcuni di voi
ci avranno invece incontrati negli spazi esterni della Migros di Agno il 27
e 28 novembre o avranno scambiato
qualche chiacchiera con alcuni dei
nostri utenti e operatori in occasione
del mercatino tenutosi presso la Scuo-

Lo stand allestito all’esterno della Migros di Agno.

la americana TASIS di Montagnola il
30 novembre.
La partecipazione dell’OTAF ai mercatini organizzati da enti esterni o la
presenza con una propria bancarella
nei pressi di un centro commerciale
rappresenta un’importante opportunità per far conoscere le nostre attività ad un pubblico più ampio. Un’occasione anche per i nostri utenti di
trascorrere una giornata diversa dal
solito; un’attività sempre molto apprezzata, che verrà riproposta in diverse date anche il prossimo anno.
Seguite costantemente il nostro sito

La bancarella allestita dall’OTAF
in occasione della Sagra della zucca
di Castel San Pietro (27-28 ottobre).

www.otaf.ch per ricevere aggiornamenti sulla presenza futura dell’OTAF
sul territorio ticinese.
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IL 31.12.2018 SWISSCOM CESSA IL SUPPORTO, NON ASPETTARE!
Entro dicembre 2018 Swisscom dismetterà le linee analogiche e ISDN, convertendosi
all’offerta digitale combinata con Internet e TV, secondo gli standard già adottati da altri
Paesi. Non hai ancora effettuato il passaggio alla tecnologia IP? Scopri i vantaggi della
Soluzione SMART BUSINESS CONNECT!
• Conﬁgurazione personalizzata e possibilità di scelta tra impianto ﬁsico
o virtuale (cloud)
• Collegamento internet performante

• Sempre online anche in caso di interruzione rete grazie a internet backup
• Sempre raggiungibili anche fuori ufﬁcio utilizzando la rete ﬁssa su smartphone
• Piani tariffari mensili personalizzati e molto altro ancora…
Non aspettare! Ticicom SA, Platin Partner Swisscom è in grado di offrirti
sopralluoghi e consulenza gratuita per conﬁgurare la giusta soluzione SMART BUSINESS
CONNECT per la tua Azienda e mantenere nel tempo il corretto funzionamento
dell’impianto.

PER INFO O PRENOTARE IL CHECK GRATUITO

091 9603965 - commerciale@ticicom.ch
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IMBALLAGGI ALL’INGROSSO

Viale Tarchini 12 - CH-6828 Balerna
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Fax
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Web

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

Il quartiere delle emozioni
I primi 100 anni dell’OTAF.

L

GiorGio Passera

Il quartiere delle emozioni

’OTAF ha compiuto nel 2017 il suo primo secolo di
vita e, come atto conclusivo delle celebrazioni e dei
festeggiamenti, pubblichiamo questo volume che ne ripercorre la storia. Con un preciso lavoro su documenti e testimonianze edite ed inedite, l’autore disegna cento anni
di avvenimenti che hanno caratterizzato la vita della nostra istituzione. Dagli inizi in cui l’Opera, in piena Prima
Guerra mondiale, comincia ad occuparsi dei tanti problemi igienici, sociali e morali dell’infanzia, alla sua apertura alle persone adulte con disabilità, dal lungo e fecondo
impegno di Cora Carloni ai tempi moderni con la ristrutturazione completa della sede storica di Sorengo. E poi
le colonie al mare e in montagna, l’assistenza medico-sanitaria e quella scolastica garantite da subito e continuate negli anni, il servizio svolto in tutto il Cantone a favore
della popolazione (il Centro ortottico ne è un esempio), i
grandi cambiamenti avvenuti negli anni ’70 e ‘80, l’affetto
e la simpatia con cui la gente ha sempre seguito e aiutato
l’OTAF. Accanto alla figura fondamentale di Sorella Cora,
ecco tornare alla luce le tante persone che hanno segnato la vita dell’Opera e ne hanno garantito il buon funzionamento. Molte le fotografie, la maggior parte delle quali inedite, scovate negli archivi di Sorengo.

I primi 100 anni dell’OTAF
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ABBIAMO 165 VALIDI MOTIVI PER ILLUMINARE IL TICINO

Assicuratevi in anticipo una copia
del libro compilando il tagliando
che trovate in questa pagina, da
inviare a:
Fondazione OTAF
att. Giuseppe Mimmo
6924 Sorengo
oppure telefonando
allo 091 985 33 85

Succursale Chiasso
Via Alighieri 10 - CH-6830 Chiasso

Potrete riceverlo al prezzo promozionale di CHF 40.00 anzichè CHF
45.00, a casa vostra (con l’addebito delle spese postali) o ritirandolo
di persona presso la ricezione del
nostro centro a Sorengo

Succursale Camorino
Ai Campisc 34 - CH-6528 Camorino

Promozione valida fino al 31 gennaio 2019

GiorGio Passera

Il quartiere delle emozioni
I primi 100 anni dell’OTAF
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Nome: ...............................................................................................
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Ritirerò il libro di persona presso il vostro centro a Sorengo
Intendo ricevere il libro all’indirizzo indicato + spese di spedizione.
SEMI DI BENE / n5 - 2018 27

SALVAVITA

Prima o poi la cura arriverà
Gli studi del professor Pierluigi Strippoli sulla ricerca di una terapia per la trisomia 21 (sindrome
di Down) e dell’”eredità” ricevuta
dallo studioso Jérôme Lejeune, presentati al cinema Lux di Massagno.

l di Marco Canonico

«S

e trovo come guarire la trisomia 21, si aprirà la strada
per guarire tutte le malattie di origine genetica.» Così si espresse Jérôme
Lejeune, il pediatra e genetista francese che nel 1959 individuò la trisomia
21, ovvero la presenza di tre cromosomi 21 invece di due. Ne ha parlato ed ha affascinato tutti per l’entusiasmo e la capacità comunicativa,
Pierluigi Strippoli, professore associato di Biologia Applicata all’Università di Bologna e responsabile del Laboratorio di Genomica, in occasione
di una serata dibattito al Lux di Massagno. Organizzata dalla Fondazione
Sant’Angelo e da Medicina e Persona,
ancora quest’estate, la serata si presentava particolarmente interessante già dal titolo: “E se ci fosse una cura?”. Un titolo audace che racchiude
in sé non poche speranze soprattutto
in coloro che sono affetti dalla trisomia 21 (le persone Down come vengono comunemente chiamate) e dai
loro genitori. Un‘audacia che, come
ha ricordato Strippoli, trae origine da
un uomo coraggioso come era il giovane trentaduenne Lejeune quando
scoprì la causa di questa malattia genetica: una disabilità che ancora oggi colpisce 1 bambino su 700 in tutto
il mondo. Audacia e coraggio, frammiste a causalità non fosse per il fatto che un mattino mentre Lejeune si
stava recando all’università per affrontare gli esami di chirurgia, sbagliò il metrò. Fu un segno del destino che gli fece cambiare corso ai suoi
studi abbandonando la chirurgia per
dedicarsi alla pediatria. Come dire
che se non avesse perso il metrò, non
avrebbe mai scoperto il terzo cromosoma 21! Jérôme Lejeune morì troppo
presto, nel 1994 e non ebbe il tempo
per approfondire le sue ricerche, ma
diede uno scossone a quanto teorizzato da Jhon Lagdom Down fin dal
1866. Era infatti opinione comune la
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La cura della disabilità intellettiva è per domani

convinzione che i tratti mongoli delle persone affette dalla malattia fossero da attribuire ad una regressione della razza le cui cause erano da
attribuire ai genitori. Lejuene definì
indegno il termine mongolismo e da
abolire per sempre.

Le fragilità dei Down sono già
curabili oggi
«Si pensa all’aspetto, ma non ha rilevanza clinica! Per quanto riguarda
la tardiva acquisizione del linguaggio,
dico sempre che io non ho uno sciroppo per far parlare il bambino nei tempi previsti, ma dico anche che non ho
una pillola per farlo tacere più in là!»
Pierluigi Strippoli è partito proprio dal
suo vissuto personale e dall’incontro
avvenuto nel 2010 con la vedova di
Lejeune. «C’era un deserto riguardo
la ricerca sulla trisomia 21 malgrado le scoperte di Lejeune fossero 40
anni avanti già all’epoca!» Strippoli, sembra paradossale, non ha mai
avuto esperienze dirette con persone Down fino ai 47 anni, ma si è reso
conto ben presto che, fatta eccezione
della dissociazione tra la capacità di
comprensione e quella espressiva, i
bambini Down hanno una percezione di sé incredibile e che nemmeno i
loro simili con 46 cromosomi possiedono. Anche le cardiopatie congenite che toccano il 50% delle persone
Down sono curabili come d’altronde
tutti gli altri disturbi, compresi quelli della vista.

Gli studi di Pierluigi Strippoli prendono avvio dall’ipotesi che un domani
si potrà curare anche la disabilità intellettiva. Già Lejeune aveva scoperto che le cause erano da ricercare in
sostanze “sbagliate” che intossicano
le cellule nervose del cervello. Strippoli, con la sua équipe, ha identificato un piccolo tratto dei cromosomi
21 e quindi la causa delle anomalie
nei Down. «Il processo è reversibile
e piuttosto che contenere i danni è
preferibile prevenirli fin dall’inizio.
Rimuovere l”intossicazione” sarà in
futuro meglio che curare.» Una ricerca, quella sui meccanismi molecolari
alla base della trisomia 21, che purtroppo trova a fatica sostegni finanziari. Mentre, ancora oggi, la diagnosi
precoce di una trisonomia 21 sovente
conduce all’interruzione della gravidanza. Un rischio e una realtà odierna
che fece molto male a Jèrôme Lejeune già 60 anni fa!

Pierluigi Strippoli è professore associato di Biologia applicata presso la
Università di Bologna, dove insegna attualmente Genetica nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Genomica in quello in Biotecnologie Mediche.
Presso la stessa sede è alla guida del Laboratorio di Genomica del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES).
Recentemente, il Prof. Strippoli ha lanciato uno studio sistematico della sindrome
di Down basato sulla integrazione di dati
clinici, biochimici, genetici e bioinformatici allo scopo di identificare nuove possibilità di cura per la disabilità intellettiva associata a questa forma di trisomia.
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L’ALBO PER GLI AMICI
OFFERTE IN MEMORIA

OFFERTE DIVERSE

BELLINZONA
In memoria di
Hélène e Eugenio MinottiGianetta, Minotti Brenno

ARBEDO
Spriano Alberto e Mara

LODRINO
Ambrosini Augusta

PREGASSONA
Clerici Michele

AROGNO
Aldi Viviana

LOSONE
Beyeler Marcel e Giada

SAVOSA
Pulici Bruno

BIOGGIO
Carnevaa di Sciuri

LUGANO
- Barelli-Grisetti Nida
- Dessaules Hubert
- Lucia e Francesco
- Marcoli Consuelo
- Sanvido Paolo
- Tarchini Silvio

SEMENTINA
Di Nardo Alessandro

MASSAGNO
- Balmelli-Tognola Giovanna
- Bortolin Fabio

TAVERNE
- Cadlini-Croce Manuela
- Sanicar Sa

MEZZOVICO-VIRA
Aptar Mezzovico Sa

TAVERNERIO (CO)
Zappa Gabriele

MONTAGNOLA
Milani Edoardo

ALTRI
Ritschard-Welker Stiftung

GIUBIASCO
In memoria di
Nicola Pallone
Pallone Francesco e Deianira
LOCARNO
In memoria di
Marietta Taborelli
Taborelli Alberto

BRÈ S/LUGANO
Monti Massimo
BREGANZONA
Valenta Natascia

PREGASSONA
In memoria di
Emilia Calanchini
Pietrogiovanna Raoul
e Fanny

CADRO
Jelmini Adriano

SORENGO
In memoria di
Guido e Giuseppina Nodari
Pagnamenta Silvana

CASLANO
Barilone Franco

ALTRI
In memoria di
Danilo Mancini
Buonocore Luigi

CANOBBIO
Comune

CHIASSO
Comune
GIUBIASCO
Briccola Patrizia e
Menafoglio Alessandra

SOMEO
Lanzi Alberto
SORENGO
Clinica Sant’Anna

PORZA
Schumacher Riccardo
e Camilla

Domenica 6 gennaio i Re Magi all’OTAF di Sorengo

La tradizionale cavalcata dei Re Magi giunta alla
sua 20esima edizione è in programma per domenica 6 gennaio. Promossa dal Circolo ippico degli ufficiali (CIU), il corteo dei Magi a cavallo con i beduini
incontrerà la popolazione alle 11.15 in Piazza della
Riforma a Lugano. Ai bambini verranno distribuiti
i mandarini e ci sarà la possibilità di vivere l’ebrezza di stare in sella.
AlIe 14.30 la carovana raggiungerà la Fondazione OTAF di Sorengo. Un momento particolarmente atteso dagli ospiti e dal personale dell’OTAF.
Il Circolo ippico degli ufficiali con tutta l’Ufficialità ticinese è particolarmente lieto di dedicare ai bambini
e alle persone meno fortunate un momento sereno,
offrendo il fascino dei cavalli e semplici doni come
mandarini e panettone. Per ulteriori informazioni:
Marco Canonico, 078/ 661 21 14
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The classic in a new light
USM Haller svela la sua rivoluzionaria illuminazione integrata:
senza cavi, regolabile, ad efficienza energetica.
Un’autentica innovazione – lasciati ispirare!
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