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ieccoci. Due importanti anniversari si
stanno rincorrendo. 2021: 100 anni dalla pubblicazione del primo numero del Semi
di Bene; 2022: 100 anni dall’apertura dell’
”Ospizio bambini” di Sorengo.
Il primo numero del Semi di Bene appare il
15 gennaio 1921 ed è dedicato ai “bimbi e giovanetti ticinesi” da una prefazione di Arnoldo
Bettelini, il fondatore dell’Opera Ticinese di Assistenza di Lugano Campagna, poi ridenominata Opera Ticinese di Assistenza alla Fanciullezza (OTAF). Sulla copertina è raffigurata la
Seminatrice, un disegno di Pietro Chiesa, simbolo dell’OTAF sin dalla sua origine, che apparirà sempre su tutte le pubblicazioni della rivista fino ai giorni nostri.
Molti sono stati i cambiamenti in questo lungo periodo: la casistica (dai
“bambini gracili” ai bambini cerebrolesi e, successivamente, ai disabili di ogni età), la logistica (da
una piccola casa per bambini
con problemi fisici o sociali alle
strutture attuali con abitazioni
per disabili di ogni età, foyers
esterni, spazi per attività di terapia e di svago, ambulatorio,
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asilo e classi speciali per minorenni, laboratori e azienda agricola), la partecipazione (dalle due maestrine iniziali agli oltre 300 operatori, terapisti, professionisti e dipendenti attuali),
l’impegno finanziario (dai modesti contributi
volontari iniziali all’attuale consuntivo di oltre
25 milioni di franchi all’anno).
La rivista Semi di Bene è stata testimone e veicolo di informazione dei cambiamenti dell’OTAF e sempre dovrà esserlo, costituendo il canale privilegiato per informare la popolazione
di quello che facciamo. La più recente veste grafica vuole rispondere a questo obbiettivo, ampliando la presentazione delle nostre attività, la
documentazione fotografica, il coinvolgimento
dei nostri ospiti e dei nostri operatori e la collaborazione di tutte quelle persone che hanno
permesso di continuare a seminare messaggi di attività, letizia, speranza e gratitudine.
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CENTENARIO “SEMI DI BENE”

Da quei semi
un “baobab di bene”
l di Armando Boneff

La mia collaborazione quarantennale
per la pubblicazione del Semi di Bene.

N

ei primi anni Ottanta del secolo scorso muovevo già i primi
passi come comunicatore esterno per
la Fondazione OTAF. Fui contattato
dal signor Riccardo Steiner, segretario generale e dalla signorina Annamaria Pelli, “erede spirituale” della
fondatrice, per collaborare al rilancio della rivista Semi di Bene che, a
causa dell’impegno profuso nella costruzione del nuovo Ospizio a Sorengo, era stata un po’ trascurata.
Nata cento anni fa come “rivista per
i fanciulli” quando l’Opera fondata da
Cora Carloni si rivolgeva ai bambini
gracili (bambini normodotati che soffrivano di patologie causate principalmente della povertà), Semi di bene ha
conosciuto cinque periodi distinguibili anche graficamente. Molte penne di
personaggi che poi si distinsero nelle
rispettive carriere prestarono gratuitamente la loro opera a “Sorella Cora” (così si firmava sulla sua rivista).
Per quei tempi si può dire che il Semi fosse un’iniziativa editoriale unica poiché non vi erano nella Svizzera
italiana altri periodici locali per ragazzi. Ma il tempo passa e i tempi mutano, dunque era logico che la scarsità di mezzi e l’emancipazione della
gioventù anche ticinese prima o poi
rendesse obsoleto il Semi “stile Sorella Cora”: le copertine, diverse e colorate lasciarono per un tempo breve
il posto alla copertina verde ripetitiva, sempre uguale come la noia. Noia che avrebbe comportato la fine se
Steiner su mandato del Consiglio di
Fondazione non avesse ritenuto che
il Semi di Bene meritava un salvataggio per i valori storici che la sua testata rappresentava per l’OTAF e per il
Ticino. Il Consiglio stanziò un credito
10
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per il rilancio e approvò la nuova linea editoriale del nuovo Semi di Bene diretto per poco tempo da Steiner,
poi da Giovanna Pozzi che con determinazione ed entusiasmo contagioso
sviluppò il progetto. Anche per me fu
un periodo divertente in quanto potei
sperimentare le nuove tecniche di impaginazione: fotocomposizione, selezione manuale dei colori nei disegni,
utilizzati al posto delle fotografie per
contenere le spese di produzione. Oltre a riferire sulle attività dell’Istituto
a Sorengo, il Semi diretto da Pozzi si
rivolgeva ai ragazzi in età scolastica,
usciva mensilmente sempre in formato A5, era monotematico ed era stampato in nero più un colore variabile.
L’esperienza durò 12 anni anche grazie alla collaborazione di personalità che si sarebbero poi distinte come
Giancarlo Dillena e Fernando De Carli. I maggiori complimenti ci giungevano dalle scuole dove veniva utilizzato come strumento didattico.
Ma tutto evolve, anche l’OTAF che
stava gettando le basi per lo sviluppo incredibile dei suoi servizi e delle
sue infrastrutture. L’ aumento esponenziale dei bisogni dell’utenza innescò quel processo di crescita e di cambiamento che durerà quasi il tempo
della costruzione di una cattedrale.
Anche l’organo ufficiale della Fondazione, di conseguenza, dovette stare al passo ed essere inserito in un
più moderno concetto di comunicazione.Il Presidente della Fondazione OTAF, avvocato Pier Mario Creazzo, da sempre aveva avuto a cuore il
mantenimento dei contatti con il territorio, in modo speciale con gli amici dell’OTAF. Ed è la svolta. Roberto
Panzeri, direttore dell’istituto e Ro-

berto Roncoroni, segretario generale della Fondazione OTAF individuano in Marco Canonico la figura idonea
a condurre la quarta evoluzione del
Semi di Bene. Da bollettino “de facto” l’Organo dell’OTAF assumeva più
le sembianze di una rivista: 32 pagine in formato A4 con testi, disegni e
fotografie a colori. Anche i contenuti avevano un taglio più professionale. Tematiche di vario genere si alternavano ad articoli inerenti le attività
negli istituti OTAF. Per noi grafici un
ulteriore salto di qualità con le nuove
tecniche di composizione, di scansione delle immagini in proprio e della
trasmissione digitale dei dati.
Così per 22 anni, un lavoro corale
e accorato svolto con mezzi spartani
compensati dalla motivazione di tutti
i collaboratori e, non da ultimo, con
la benevolenza degli sponsor che continuano a sostenerci anche nel “Semi di Bene 5.0”, la versione attuale.
Con il coordinamento di Giuseppe
Mimmo e la supervisione di Roncoroni (nel frattempo nominato direttore
di tutti gli istituti OTAF), la rivista è
maturata divenendo una sorta di albo pubblico della Fondazione in cui
operatori e utenti degli istituti si raccontano con un taglio giornalistico.
Javier Martinez ed io (le cariatidi
del Semi) impaginiamo la rivista da
38 anni con dedizione e con profondo rispetto perché siamo convinti che
ogni pubblicazione abbia un’anima
propria che racchiude le gioie e le sofferenze di ciascun articolista di ogni
tempo. Semi di Bene, sei il registratore di tutto il bene profuso dall’OTAF
in cent’anni. Possa tu continuare per
altri cento (minimo)!
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SPECIALE CARNEVALE

Carnevale… speciale
Uniti nella festa, per non dimenticare
l’importanza di una sana risata.
Il giorno in cui all’OTAF si festeggiava
il Carnevale, Mary Poppins ha portato
in dono… il prezioso vaccino!

Il contenuto del box
“Carnevaa in mascherina
2021” targato OTAF

La finestra di Carnevale realizzata dal centro diurno Girasole già preannunciava
l’arrivo di Mary Poppins…

- Cd con musiche selezionate appositamente per noi da Radio 3iii

G

iovedì 11 febbraio i diversi reparti dell’OTAF si sono uniti per
festeggiare insieme il Carnevale. Avete
letto bene, insieme. Certo, le distanze
sono state rispettate e i diversi gruppi
non potevano incontrarsi, ma è bastato scegliere un giorno comune in cui
fare festa, ricevere un box di Carnevale preparato dai laboratori dell’OTAF con alcune proposte di attività e
gustare a pranzo un piatto a tema - il
risotto Arlecchino con ricetta speciale dello chef Gianluca Bos - ed ecco
servita la perfetta…festa a distanza.
Nei giorni che l’hanno preceduta,
ogni reparto ha allestito la propria finestra di Carnevale, donando un po’
di colore a questo periodo più grigio
del solito. Il Centro di Sorengo si è subito trasformato in un museo a cielo aperto e c’è chi ha persino organizzato un piccolo tour culturale per
vederle tutte. Attraverso una votazione, utenti e collaboratori hanno potuto esprimere la propria preferenza sulla finestra più originale. L’esito
del voto è riportato in queste pagine.
Le foto delle finestre in gara sono
state pubblicate sul giornalino di Carnevale dell’OTAF, giunto quest’anno
alla sua … prima edizione (!) e distri6

- Giornalino di Carnevale dell’OTAF
(prima edizione)
buito il giorno stesso. Uno stampato
realizzato per ridere e sorridere, insieme. Lo scopo era chiaro sin dalla
prima pagina: “con questo giornalino
intendiamo salvaguardare il sorriso
e la risata dal rischio di estinzione”.
Siamo certi che l’obiettivo, almeno
per un giorno, sia stato raggiunto.

- Papiro con ricetta del risotto Arlecchino dello chef Gianluca Bos
- Spilla di Carnevale realizzata dal laboratorio di Ceramica
- Set di mascherine per scattare foto
divertenti

Mary Poppins e il dono prezioso

D

urante la festa di Carnevale dello scorso 11 febbraio – un Carnevale sicuramente un po’ strano ma
non per questo meno speciale - i centri diurni Girasole e Marmotte hanno
ricevuto la visita di una persona decisamente molto strana ma anche giocosa. Una graziosa signora, vestita
di bianco e di nero e con un cappello
fiorito, ha tirato fuori dalla sua borsa una grande siringa dicendo “li ho
io, li ho io i vaccini!”. La nostra infermiera Sandra si è subito illuminata:
voleva a tutti i costi essere la prima
a farsi vaccinare ed in men che non
si dica ha abbassato la manica della

maglietta ed ecco che la bella Mary
Poppins (questo il suo nome) si è avvicinata con il suo siringone.
Questo breve racconto vuole mescolare ironia e speranza, con un pensiero positivo verso la primavera che
sta arrivando e che, speriamo, porti
in dono i preziosi vaccini.
I nostri giorni di festa non sono stati solo questo. L’arrivo di 5 musicisti
della guggen Can&Gat di Stabio ha
portato un momento di allegria e di
sana leggerezza che manca ormai da
troppo tempo.
Ma il culmine della festa è stato l’arrivo del bellissimo kit di carnevale,

che ci ha permesso di vivere in pieno un momento di festa all’interno
dei nostri centri diurni. Un kit preparato dai laboratori dell’OTAF per i
diversi reparti, che è servito da ispirazione per alcune attività. Con il kit
abbiamo ricevuto anche una grande
cornice, per scattare delle divertenti foto ricordo di questa giornata. Insieme abbiamo decorato la cornice
con la quale il nostro fotografo ufficiale Fabrizio ha fatto le foto. Il tutto
accompagnato dalle note del CD con
musiche selezionate appositamente
per noi dagli speaker di Radio 3iii. Nel
kit abbiamo trovato anche uno strano
papiro con la ricetta segreta del risotto Arlecchino, preparato a pranzo dal
nostro chef, Gianluca Bos, con tanto
di video tutorial da visualizzare scansionando un codice.
Qualche costume ed un angolino dedicato al trucco sono stati la ciliegina
sulla torta di una festa comunque indimenticabile. Anche senza un grande evento, che purtroppo quest’anno
non si poteva fare, abbiamo potuto
passare un bellissimo momento di allegria … in attesa di poterci ritrovare tutti insieme a festeggiare il prossimo anno.
I centri diurni
Girasole e Marmotte

Una piccola rappresentanza della Can & Gat di Stabio ha portato aria di Carnevale a Sorengo.
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LA RICETTA DI CARNEVALE

Risotto
“Arlecchino”

Concorso “Finestra
in maschera 2021”
La finestra di Carnevale del Centro diurno Pellicano è risultata essere la più votata nell’ambito del concorso “Finestra in maschera 2021”
e per questo si è aggiudicata il premio in palio: una mascherina in ceramica su base in legno realizzata
dal laboratorio di ceramica.

Ricetta dello chef Gianluca Bos,
cuoco della cucina centrale dell’OTAF
Ingredienti per 6 persone
l 480 g riso Carnaroli

L

a finestra vincitrice è un tributo
al Capodanno cinese, una delle
più importanti e sentite festività della
tradizione del paese asiatico, che celebra l’inizio del nuovo anno secondo il loro calendario. Quest’anno il
capodanno cinese cadeva nello stesso giorno in cui l’OTAF festeggiava il
suo Carnevale, ma questo non è stato l’unico aspetto che il gruppo vincitore ha preso in considerazione per
allestire la propria finestra. La scelta
è anche un omaggio alla terra d’origine di Thang, la Cina appunto, e alla cultura di questo grande popolo.
Tra i fattori che hanno contributo

l 1 dl olio Evo
l 50 g scalogno tritato

al successo di questa idea ha inciso
anche l’utilizzo di materiale di riciclo, tra cui cartoni delle uova e tronchetti di legno utilizzati a Natale per
costruire… una renna. La pittura a
mano del drago è stata eseguita con
grande accuratezza e con grande attenzione per i dettagli.
Nella decorazione non poteva mancare il Maneki Neko (tradotto, gatto
che saluta), ossia il gatto cinese portafortuna presente vicino alla cassa
di quasi tutti i negozi o ristoranti cinesi e giapponesi. E in questo caso,
il gatto ha portato davvero fortuna!

l 300 g perle di verdure miste (zucchine, carote,

sedano rapa)
l 50 g pinoli tostati
l 200 g polpa di luganighetta nostrana
l 200 g porcini secchi (messi a mollo)
l 2 lt di brodo vegetale
l 2 dl vino bianco secco
l 1 limone (scorza)
l 200 g grana padano grattugiato
l 1 rametto cerfoglio fresco

La finestra vincitrice del concorso
“Finestra in maschera 2021”
è un tributo al Capodanno cinese.

Concorso
“Finestra in maschera 2021”

Preparazione
l Ricavare dalle verdure delle perline con uno

scavino parisienne piccolo
l Cuocere le verdure in acqua salata e condirle

con un goccio di olio Evo
l Tritare i funghi porcini, conservare l’acqua filtrata
l
l

Scansiona il codice QR per vedere
tutte le finestre di Carnevale e…

Un gruppo del centro diurno Pellicano ritira il premio “Finestra in maschera 2021”:
una mascherina in ceramica su base in legno
realizzata dal laboratorio protetto di ceramica dell’OTAF.
8

vota la tua finestra preferita!
scrivendo a eventi@otaf.ch

l
l
l

per bagnare il risotto in cottura
Rosolare la polpa di luganighetta in una padella
anti aderente
Tostare il riso in una marmitta con l’olio
e lo scalogno, sfumare con il vino
Aggiungere i funghi con la sua acqua, unire
il brodo e cuocere per circa 16 minuti.
A cottura ultimata unire il grana e mantecare.
Coprire la marmitta con un coperchio e lasciare
riposare per alcuni minuti prima di servire

Presentazione
l Servire il risotto in un piatto piano, distribuire sulla

superficie la luganighetta e le verdure
l Unire i pinoli e la scorza di limone
l Decorare il piatto con alcune foglioline di cerfoglio

fresco
9
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Facce da Carnevale
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OTAF E DINTORNI

Jonas Beretta Piccoli

Colonia a
Sommascona,
che passione!

Da quanti anni ti occupi della
gestione dei gruppi di bambini
e ragazzi iscritti alla colonia
organizzata dall’OTAF?
Ho cominciato la mia esperienza a
16 anni, nel 2010, come aiuto monitore. Nel 2017, insieme a Manuela,
abbiamo cambiato ruolo e siamo diventati responsabili.

l a cura di Giuseppe Mimmo

Il mondo delle colonie
raccontato da chi le vive
da sempre.

L

a forza di una tradizione risiede nella sua capacità di resilienza e dunque nella sua capacità
di resistere (e di continuare ad esistere) nonostante tutto. Lo scorso
anno, le colonie estive organizzate dall’OTAF nelle sue case di vacanza a Sommascona, frazione di
Olivone, hanno dovuto fare i conti
con il COVID-19 e per questo motivo
non hanno potuto avere luogo. Ma
la voglia di ritornare a vivere quelle emozioni che solo un’esperienza di questo tipo riesce a trasmettere è rimasta intatta nell’animo di
coloro che ogni anno le vivono da
protagonisti.
Quest’anno, se l’evoluzione della
situazione epidemiologica dovesse
essere favorevole e fermo restando
le indicazioni fornite dalle autorità,
si prevede di organizzare un turno
unico di colonia per i bambini dai
4 ai 13 anni e, contemporaneamente, una colonia per adolescenti dai
14 ai 16 anni.
Per conoscere meglio il mondo
delle colonie abbiamo posto quattro domande a Manuela e Jonas,
responsabili dell’organizzazione dei
gruppi di bambini, e a Thomas, uno
dei promotori della colonia MIKADO-ES-TUK-ADO per adolescenti.
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Le case di vacanza dell’OTAF a Sommascona, frazione di Olivone,
meglio conosciute con il nome di casa arancione e casa gialla.
Nel periodo estivo, ospitano le colonie per bambini e adolescenti.

Hai notato dei cambiamenti
da quando hai iniziato questa
avventura?
Assolutamente sì. Mi ricordo che
vi partecipavano molti più bambini
quando ero io tra i partecipanti. Negli
ultimi tre anni c’è stato un aumento di
bambini e questo ha permesso di ampliare il gruppo. In questi ultimi anni,
purtroppo, siamo confrontati con un
calo d’iscrizioni alla colonia residenziale. Evidentemente sono cambiate
le esigenze delle famiglie, che optano
più per una colonia diurna, rientrando alla sera dopo il lavoro.

ni nel corso delle due settimane. Nel
2019 abbiamo scelto il tema “Viaggio
al centro della terra” dove i partecipanti dovevano scoprire degli indizi
per poter avanzare. Inoltre, dovevano affrontare delle sfide con dei personaggi che incontravano nel corso
del loro viaggio. In questo modo si
coinvolgono sia i più piccoli, che i più
grandi.
Inoltre, ogni mattinata i bambini
hanno la possibilità d’iscriversi a tre
o quattro attività diverse tra loro, cercando di accontentare gli interessi di
tutti: bricolage, sport, passeggiate, recitazione, cucina... Queste attività vengono proposte dai monitori rispetto ai
loro interessi e alle loro conoscenze.
Ci sono altre attività che prendono
tutta la giornata: la caccia al tesoro,
la giornata per i gruppi, le passeggiate tutti insieme, il batik, il luna park.
Anche la veglia serale è un momento
importante della colonia, dove ogni
sera vengono proposte delle attività da fare tutti insieme in palestra e
i monitori a rotazione sono coinvolti
nell’organizzazione.
Insieme al nostro turno c’è anche la
colonia ADO, con la quale nel corso
delle due settimane si svolgono delle
attività in comune e si coinvolgono gli
adolescenti per preparare, per esempio, una caccia al tesoro per i bambini della casa gialla.

Quali sono le attività che organizzate di solito durante la colonia?
Il primo turno è caratterizzato da
tanta creatività ed energie positive
portate dal gruppo dei monitori e dai
partecipanti. Ogni anno scegliamo un
tema da sviluppare insieme ai bambi-

Ritieni che la colonia sia
un’importante palestra di vita
per chi la frequenta?
Personalmente sì. Grazie alla colonia residenziale ho imparato a gestire la malinconia e soprattutto ad accrescere a livello personale la capacità

Manuela Meroni
Da quanti anni ti occupi della
gestione dei gruppi di bambini
e ragazzi iscritti alla colonia
organizzata dall’OTAF?
Sono quasi 20 anni che sono legata alla colonia OTAF. Ho iniziato da
partecipante a 5 anni, fino a diventare aiuto monitrice e monitrice a 18
anni. Ora sono cinque anni che ho
assunto il ruolo di responsabile del
primo turno.

di relazionarmi agli altri ed ampliare
le mie conoscenze. Grazie alla colonia
ora ho una cerchia di amici che sono
per me come una seconda famiglia e
un riferimento importante in colonia
ma anche durante l’intero anno. La
colonia è un mondo a sé dove si cresce tutti insieme giorno per giorno
ed è difficile da spiegare a parole se
non viene vissuta in prima persona.

Attività batik, organizzata
l’ultimo giorno di colonia.

Hai notato dei cambiamenti
da quando hai iniziato questa
avventura?
Sicuramente cambiare da monitore a responsabile è stato un cambiamento radicale. Il primo anno è stata una grande sfida, ma ora, dopo 4
anni, mi sono abituato al ruolo. Sento
una grande differenza, soprattutto a
livello personale. Ora sento di riuscire a gestire meglio le situazioni, dove
magari all’inizio facevo fatica. La colonia, invece, non trovo che sia cambiata molto; l’entusiasmo e la voglia
che ognuno ci mette è la stessa da 10
anni e più. Sia Manuela che io siamo
stati partecipanti da bambini, e ancora oggi cerchiamo di portare avanti
le dinamiche di rispetto ed armonia
che abbiamo vissuto ai tempi. È bello vedere come una tradizione di colonia sia passata di mano in mano fino ad arrivare a noi.
Quali sono le attività che organizzate di solito durante la colonia?
Cerchiamo di proporre una grande varietà di attività, così che ogni
bambina/o possa dedicarsi a ciò che
preferisce. Le mattine sono spesso divise in quattro attività, che spaziano
da sport, lavoretti, giochi, passeggiate, teatrini e quant’altro. Poi ovviamente ci sono le varie cacce al tesoro e veglie serali tutti insieme. Ogni
anno scegliamo un tema che funge da

Gruppo di monitori dell’estate 2019.

fil rouge per le due settimane insieme, che comprende attività inerenti
al tema, dove i bambini devono risolvere un enigma, trovare degli oggetti,
preparare un ballo, che permette alla
nostra storia di andare avanti. Ovviamente non dimentichiamo di lasciare momenti liberi, cosicché i bambini
possono dare sfogo alla propria fantasia e sperimentare un po’ di autogestione.
Ritieni che la colonia sia
un’importante palestra di vita
per chi la frequenta?
Credo che fare colonia sia un’esperienza fantastica e arricchente, sia
per i partecipanti che per i monitori.
I bambini imparano a vivere insieme,
a condividere spazi e giochi. Per alcuni è un’importante esperienza per
abituarsi all’essere fuori di casa, adattarsi ad un nuovo ambiente e a nuove persone; cosa che personalmente
trovo molto importante. Anche per i
monitori, la colonia offre la possibilità di sperimentare la vita di comunità e di autogestione, sensibilizzando
su temi importanti come il rispetto e
l’inclusione. Sulle note di queste frasi, quello che mi viene da dire è…più
colonia per tutti!

Manuela Meroni
classe 1996
Diplomata a giugno
2019 come docente
di scuola elementare.
Attualmente studentessa al Master in Insegnamento Specializzato all’Università di Friborgo
“Sono legata alla casa gialla da quando
ho cinque anni e un’estate senza colonia non è estate.”

Jonas Beretta Piccoli,
27 anni.
Frequento la colonia di Sommascona da quando avevo 8 anni e
per me è come una seconda casa.
Momentaneamente vivo in Svezia ad Uppsala, dove ho svolto il
mio Master in biologia. Mi appassionano la natura e la vita di comunità. Svolgere le due settimane
di colonia e vedere le facce soddisfatte dei bambini è una delle soddisfazioni più belle che ci sia!
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Vai sul sicuro scegli...

COLONIA A SOMMASCONA,
CHE PASSIONE!
Thomas Gattis

Promozione

Da quanti anni ti occupi della
gestione dei gruppi di bambini
e ragazzi iscritti alla colonia
organizzata dall’OTAF?
Il Ticino era piuttosto sprovvisto di
offerte estive residenziali a favore di
giovani tra i 14 e i 16 anni. Abbiamo
quindi creato la colonia MIK-ADO-ESTUK-ADO per adolescenti normodotati nel 2009; dal 2016 sono diventato responsabile.

M

Y

CM

MY

CMY

(solo asciugatore)

Servizio assistenza rapido
info@nimis-ti.ch

Colonia per bambini
dai 4 ai 13 anni (turno unico):
da domenica 4 luglio
a sabato 17 luglio 2021

www.nimis-ti.ch

Numero gratuito
per assistenza

0800 840 100

6915 Pambio-Noranco via del Piano 31

Colonia per adolescenti
dai 14 ai 16 anni: da domenica
4 luglio a sabato 17 luglio 2021
Per evidenti motivi, quest’anno
non sarà possibile frequentare
la colonia in forma diurna.
La documentazione per l’iscrizione
alla colonia è disponibile sul nostro
sito www.otaf.ch.

stampati
per tutti i gusti

Per informazioni: 091 985 33 01
sommascona@otaf.ch

edizioni

nuovo gusto

legatoria

La colonia permette di prendere coscienza del significato di vita comunitaria (rispetto delle persone, degli spazi, dei materiali e degli orari) e crea
le condizioni per far sì che il giovane diventi “protagonista del proprio
sviluppo”. Incoraggiare gli scambi,
la responsabilità e l’autonomia dei
partecipanti - considerando sempre
le singole capacità, l’età, il genere,
le culture e i vissuti diversi - nonché
promuovere la riflessione personale,
l’autocritica e il confronto con gli altri sono gli obiettivi della colonia in
quanto rappresentano un’importante risorsa personale, che è possibile
apprendere durante questa fantastica esperienza.

stampa offset a bobina

Maestro conducente, per diversi anni formatore CEMEA
(Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva),
tuttora attivo in ambito formativo ed educativo. Ho scoperto le colonie da partecipante, a 6 anni, e dai 18 sono
diventato monitore/animatore per diversi enti. Fare colonia è un’esperienza personale e di crescita, è un pieno
di emozioni e legami unici in una realtà di cui ogni anno
non puoi fare a meno.

Fr. 2690.-

Fr. 2535.Fr. 1490.-

In omaggio prodotto per la cura dell`apparecchio

Date della colonia 2021

stampa oro e argento a caldo

Ritieni che la colonia sia
un’importante palestra di vita
per chi la frequenta?
È fondamentale che il giovane abbia
l’opportunità di beneficiare di questi
spazi, alternativi a quelli scolastici e
familiari, così da poter ricercare un
proprio equilibrio interiore, una propria identità e un proprio senso d’appartenenza al gruppo.

Fr. 5185.-

TW GL 2 E 301

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

Prima équipe di animatori MIK-ADO-ES-TUK-ADO

sportive, manuali, musicali, escursionistiche, riflessive, a contatto con la
natura, di scoperta del territorio, di
conoscenza). Insomma, non vi è pericolo di annoiarsi e sicuramente il giovane – in questa moltitudine di scelte –
può trovare quello che più lo aggrada.
La MIK-ADO-ES-TUK-ADO è inoltre
stata creata per dare continuità tra la
“colonia bambini” e il divenire animatori. Infatti, quello che si spera è che
tra i numerosi adolescenti della colonia vi sia chi vorrà poi divenire animatore. Anche per questo motivo alcune attività della “colonia bambini”
vengono organizzate da loro (con la
supervisione degli animatori).

Azione
colonna
incluso
kit intermedio
del valore di
CHF. 150.-

(solo lavatrice)

K

Thomas Gattis
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Fr. 2650.Fr. 1490.-

CY

stampa offset e digitale

Quali sono le attività che organizzate di solito durante la colonia?
Il turno di colonia ha sempre un tema, un filo conduttore pensato dagli
animatori. Le attività sono molto varie e tutte centrate sulla crescita del
giovane e alla creazione di uno spirito di gruppo (ludiche, espressive,

C

grafica

Hai notato dei cambiamenti
da quando hai iniziato questa
avventura?
Certamente è cambiata l’organizzazione della colonia: quando abbiamo
iniziato, il soggiorno era di due settimane e di tipo residenziale a Sommascona. Negli anni vi è stato un aumento dei giorni di soggiorno e ora la
colonia ha luogo per le prime due settimane sempre a Sommascona, mentre per gli ultimi tre giorni si organizza un’escursione, generalmente con
pernottamento nelle capanne alpine
ticinesi.
Il sostanziale cambiamento però è
avvenuto nei giovani stessi: le loro esigenze e le loro abitudini sono molto
diverse da quando ho iniziato questa esperienza; sicuramente si sono
allineate alla tipologia di società che
ci circonda, dove la socializzazione è
più facile che avvenga tramite social
che al parchetto del paese, come invece avveniva prima.

WA GL 3 E 300

tel. +41 91 941 38 21
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OTAF E DINTORNI

Al termine dell’intervista, Lolly raccoglie le preferenze musicali di ognuno e, non si sa come, ci si ritrova tutti a
cantare un grande classico di Eros Ramazzotti: Più bella cosa. Ci piace vedere in questa canzone un inno alla vita,
specialmente in questo particolare periodo della nostra storia, perché in fondo non esiste esperienza più bella della
vita stessa e con la sua energia Lolly lo
testimonia in radio ogni giorno.

Un giorno
con Lolly
La nota speaker di Radio 3iii
ha incontrato alcuni suoi fan
d’eccezione.

L

olly Camen è una forza della
natura. La mascherina non riesce a contenere il suo sorriso e la
carica positiva che sprigiona già al
primo incontro è davvero molto contagiosa. Ne sanno qualcosa Viorel,
Tania, Ceyhan, Carol, Martina, Carmen, Nevia, Mira e Vanessa, che ogni
giorno la seguono in radio e interagiscono con lei anche se Lolly, chiaramente, non può ascoltarli. Martina,
per esempio, confessa che quasi ogni
giorno manda un messaggio sul numero Whatsapp di Radio 3iii durante la trasmissione del mattino anche
solo per ringraziarla. Perché le sue
dirette radiofoniche rendono ancora
più piacevole il lavoro nel laboratorio di Tessile-Alimentare.
Lolly Camen conosce molto bene l’OTAF e i suoi laboratori, con cui collabora tramite l’associazione di cui
è Presidente, l’Associazione Tutela
e Difesa Animali (ATDA). Un legame
che si è rafforzato durante il periodo
del Carnevale, quando ha coinvolto i
suoi colleghi di radio nella realizzazione di un CD musicale con un jingle personalizzato di saluti indirizzato
alla grande famiglia OTAF. L’occasione era dunque quella giusta per invitarla a Sorengo e incontrare i suoi
più grandi fan. E com’è nel suo spirito, ha subito accettato.
Quando si materializza davanti ai
loro occhi, vorrebbero subito abbracciarla. Ma non possono, non in questo momento. Tuttavia, la voglia di
farle qualche domanda e saperne di
più della persona che li accompagna
con la sua voce durante l’intera settimana prende subito il sopravvento e
allora i “magnifici nove” partono con
la loro intervista.
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Lolly ha una domanda
per voi…
Qual è il vostro sogno nel cassetto?
Viorel: Poter viaggiare e visitare città come Londra. Ma soprattutto, mi piacerebbe venire a visitare la vostra radio a
Melide. Infine, imparare l’inglese e diventare uno scrittore.

Da quanti anni lavori in radio?
Ho iniziato fin da piccola. A 11 anni
ho visitato la radio Svizzera a Besso
e, per puro gioco, ho iniziato a seguire live settimanalmente un programma condotto da Sergio Savoia e Giorgio Fieschi. Nella vita quotidiana sono
timida ma in studio, quando mi trovo
da sola, mi diverto tanto.
Com’è nata la tua passione
per la radio?
Quando mi chiedevano: “Cosa vuoi
fare da grande?”, io rispondevo: “il
chirurgo”. Ma nel momento in cui dovevo realmente decidere che strada
prendere, Rete 3, la terza rete della
Radio Svizzera, mi ha aperto le porte. In quel momento ho realizzato che
probabilmente il mio percorso era un
altro e mi sono iscritta alla facoltà di
Scienze della comunicazione a Lugano”.
Dove lavoravi prima di Radio 3iii?
Ho lavorato per la Radio Svizzera,
poi come assistente di volo per la Darwin. Infine sono approdata a Radio
3iii. Non ho fatto esperienze molto
diversificate, ma tutte molto significative.
Quante persone lavorano come
speaker a Radio 3iii?
In tutto sono 11 e sono certa che li
conoscete tutti (ride).
Quando sei in diretta fai tutto da
sola o qualcuno ti aiuta?
Il caffè me lo portano i colleghi, per
il resto devo arrangiarmi.

Mira: Organizzare una grande festa con
Casa Gaia e uscire finalmente a cena
tutti assieme.
Nevia: Non ne posso più della mascherina, sogno di poter presto tornare a frequentare i miei amici e il corso di musica che seguivo prima della pandemia.

Come hai vissuto questa
situazione legata al Covid,
in radio e a casa?
È quasi un anno che conviviamo con
la pandemia. Ricordo che all’inizio
avevo la pelle d’oca. Quando il mondo
era fermo, mi svegliavo alle 6.30 per
andare a lavorare. In quel momento
eravamo l’unico faro per molte persone. Diverse persone anziane, mamme
e non solo ci chiamavano spaventate e ci chiedevano consigli, cercavano
sostegno. Devo dire che questo periodo mi ha fatta crescere tanto. Ma soprattutto, mi ha fatto capire che anche io ho dei limiti e in estate ho avuto
bisogno di tre settimane di vacanza
per riprendermi da un periodo davvero molto impegnativo da un punto
di vista delle emozioni.
In famiglia, tutti hanno pian piano
interiorizzato le nuove norme igieniche e, in definitiva, abbiamo imparato a vivere una nuova vita.
Quando non lavori cosa fai?
In realtà io non stacco mai dal lavoro. Tutto ciò che vedo durante il giorno, le esperienze che vivo, le porto in
radio il giorno dopo. In pratica, assorbo informazioni e leggo tanto. Ad
esempio, racconterò sicuramente in
radio di questo incontro con voi, che
mi ha dato davvero una grande ca-

rica di positività. Per il resto, mi occupo con cura delle mie due figlie e
porto a spasso i miei cagnolini, due
cocker americani, Channel e Julian,
che hanno entrambe 13 anni, che per
un cagnolino vuol dire essere ormai
un nonnetto.

che accudiscono. Alessandro ha ideato un logo davvero molto bello e proprio poco fa ho ritirato gli adesivi per
l’associazione nella sede del POSTicino. Sempre attraverso l’Associazione,
faccio realizzare tazze da caffè e tazze da thè con il nostro logo.

Come ti vedi da qui a 5 anni?
In salute, sia io che tutte le persone che mi vogliono bene. Magari possiamo rivederci tra 5 anni per vedere
cosa è cambiato da oggi.

Quando tutto sarà finito,
ci aiuteresti ad organizzare una
grande festa con Radio 3iii qui
all’OTAF, come quella che avete
fatto per il Carnevale?
Certamente, è una promessa. Intanto, domani in radio saluterò uno per
uno tutti voi, che mi avete regalato
questa fantastica esperienza. Qui all’OTAF lascio un pezzo del mio cuore.

Conosci i nostri laboratori e i lavori che facciamo?
Lo scorso anno ho visitato tutti i vostri laboratori e mi hanno particolarmente colpito quello di gastronomia
e quello della ceramica. Mi piacciono molto i vostri prodotti. E non sono
l’unica. Una mia amica, ad esempio,
fa preparare dal vostro laboratorio
di gastronomia tutte le sue torte di
compleanno.
Inoltre, sono due anni ormai che collaboro con il POSTicino, dove il fantastico team capitanato da Franca Bonfanti prepara i loghi per l’associazione
di cui sono Presidente, l’Associazione Tutela e Difesa Animali (ATDA).
Si tratta di un’associazione che supporta le persone che non hanno abbastanza fondi per curare gli animali

Ceyhan: Diventare una bravissima venditrice e lavorare in un negozio.
Vanessa: Continuare la mia storia d’amore… magari senza mascherina!
Carmen: Uscire di nuovo, rivedere amici e famigliari! Anche conoscere MaxiB
e Michael Casanova.
Martina: Andare a cena con Marika,
Lolly e Giulia una volta che il virus sarà scomparso.
Tania: Comprare una casa al mare per
poterci andare sempre.
Carol: Stare bene, continuare bene il
mio lavoro e conoscere i “due pazzi di
Radio 3iii”,

Lolly risponde alle domande dei suoi ammiratori.
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DENTRO L’OTAF

La ricezione,
un importante
biglietto da visita
Nikita e Shprezim hanno
intervistato i quattro
“ricezionisti” dell’OTAF.

L

a ricezione è il biglietto da visita più importante per qualsiasi realtà lavorativa. Il ruolo di chi è
addetto all’accoglienza delle persone, al loro indirizzamento o all’informazione rende questa figura assolutamente centrale all’interno di
una qualsiasi organizzazione. Nel caso dell’OTAF, sono tante le persone
che giornalmente fanno capo ai servizi della ricezione: i famigliari delle persone accolte, semplici visitatori, i fornitori, i clienti dei laboratori.
Ma anche i collaboratori e gli utenti
delle nostre strutture, per cui i ricezionisti sono un punto di riferimento importante per le diverse pratiche
del quotidiano, tra le quali rientra lo
smistamento della corrispondenza, la
riservazione dei furgoni o delle sale
riunioni. Ma non si lavora solo attraverso il contatto fisico, perché anche
la gestione del centralino telefonico
passa dalle loro mani. In periodo di
pandemia, il lavoro del ricezionista si
è caricato di un nuovo compito: quello di controllare il flusso di persone
che arrivano nel Centro a Sorengo.
Il monitoraggio della temperatura, la
registrazione dei dati personali per il
contact tracing, l’eventuale richiamo
all’uso della mascherina sono pratiche a cui noi tutti siamo ormai abituati, ma non per questo sempre tollerate da parte di chi vi è sottoposto.
Nikita e Shprezim, nel primo numero del nuovo anno del Semi di Bene,
hanno dunque deciso di dar voce a
Michele, Fabio, Tania e Heidi, nella speranza di rendere il giusto merito a chi giornalmente svolge questo lavoro, rappresentando di fatto il
primo contatto che gli esterni hanno
con la nostra realtà.
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Shprezim con Michele nella ricezione interna del Centro di Sorengo.

Michele Macchi
Da quanti anni lavori all’OTAF?
Esattamente dal mese di giugno 2007.
Di cosa ti occupi principalmente?
In questo momento mi occupo prevalentemente dei lavori inerenti alla
ricezione, quindi rispondere alle varie telefonate, accogliere le persone,
distribuire la posta, organizzare la
riservazione dei furgoni e delle sale
riunioni da parte dei diversi gruppi.
Il mattino mi occupo anche del trasporto di due utenti e della consegna
dei pasti per la gastronomia. Le mie
giornate variano a dipendenza delle necessità.
Quali sono i tuoi hobby?
La musica è la mia più grande passione. Suono il pianoforte da quando avevo 8 anni e da quando ne avevo 12 anche l’organo in chiesa. Negli
ultimi anni mi sto informando molto
su ciò che la musica ti può trasmettere. Il suono, la sua capacità di creare armonia e la sua influenza sulle
persone. Quando si poteva ancora fare, andavo a vedere le partite di hockey dell’Ambrì Piotta alla Valascia.
Come stai vivendo questo
particolare momento legato alla
pandemia? Sono cambiate le tue
attività o mansioni all’OTAF?
La prima reazione istintiva alla domanda è una serie di parole poco carine. In realtà, è un periodo che ha
in sé un grande potenziale di cambiamento. La difficoltà fa nascere delle
domande e la risposta che dai può essere una spinta per una crescita personale. In questo senso è un periodo

estremamente interessante. Per quanto riguarda le mie mansioni all’OTAF,
il principale cambiamento è legato alle
nuove incombenze dettate dall’emergenza sanitaria. All’esterno del nostro
Centro è stata installata una nuova
postazione, che chiamiamo ricezione
esterna avanzata, e a rotazione ci occupiamo della registrazione e dell’indirizzamento delle persone in visita.
Dove ti piace andare in vacanza?
Qual è il tuo ricordo più bello?
Le mie vacanze le investo principalmente in formazione personale.
Quale sarà la tua prima meta
quando si potrà ancora viaggiare
tranquillamente?
Continuerò la mia esperienza di crescita personale a Milano.
Hai animali?
No.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Il mio desiderio è quello di approfondire maggiormente la mia passione più grande, la musica. E lasciarmi
stupire dalle varie esperienze.
Qual è il tuo piatto ticinese
preferito?
Sicuramente gli gnocchi al pomodoro.
Qual è il tuo posto preferito in
Ticino e in Svizzera? E perché?
Passeggiare fino in cima al monte
di Caslano, apprezzarne il paesaggio,
il silenzio, ascoltare il suono della natura. Vivere la fatica per arrivare alla meta e gustarmi il momento in tutti i suoi aspetti.
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LA RICEZIONE, UN IMPORTANTE
BIGLIETTO DA VISITA

Fabio Sbiroli
Da quanti anni lavori all’OTAF?
Lavoro all’OTAF da 24 anni.

Heidi Petralli Howald
Da quanti anni lavori all’OTAF?
In passato ho lavorato circa 6 anni,
poi ho fatto una pausa ed ho ripreso
a frequentare l’OTAF quando è stato
nominato l’attuale direttore. Sono rientrata da circa 5 anni.
Di cosa ti occupi principalmente?
Sono presente 3 mattine a settimana. Principalmente rispondo alle chiamate che arrivano al centralino, mi
occupo di tenere aggiornata la tabella del chilometraggio di tutti i veicoli dell’OTAF e conteggiare tutti i pasti che vengono consumati a pranzo,
sia dagli utenti che dagli operatori.
Quali sono i tuoi hobby?
Mi piace molto leggere. Leggo ogni
genere di racconti, non ho un autore
preferito. Le mie letture sono in inglese, mia lingua madre. Quando torno negli Stati Uniti vado al mercatino
delle pulci e ne acquisto parecchi per
poi spedirmeli qui in Svizzera. Qualche tempo fa mi piacevano i lavori di
bricolage, in questo periodo ho accantonato questa attività.
Come stai vivendo questo
particolare momento legato alla
pandemia? Sono cambiate le tue
attività o mansioni all’OTAF?
Non posso più frequentare la palestra, di conseguenza mi muovo di

Nikita in compagnia di Heidi.

meno e ho più difficoltà alle gambe. I
viaggi sono bloccati, andavo regolarmente in America a trovare mia madre e il resto della famiglia. Negli scorsi mesi ho fatto un incidente in auto
e non si poteva più riparare. Questa
situazione limita i miei spostamenti
e riesco ad uscire meno.
Dove ti piace andare in vacanza?
Qual è il tuo ricordo più bello?
Mi piace visitare le isole, come per
esempio le Canarie. Luoghi caldi e
non troppo lontani. Sono stata in Australia un mese, è stata una bellissima vacanza, ricca di emozioni. Sono
partita in pieno inverno qui in Ticino e ho trovato un clima costante di
25-30 gradi. Un giorno ho preso un
treno fino a Sindey e poi un traghetto. Sono andata a visitare uno zoo,
era grandissimo e costruito su una
collina. È stato veramente bello passeggiare lungo i sentieri e ammirare
molti animali.
Quale sarà la tua prima meta
quando si potrà ancora viaggiare
tranquillamente?

Mi piacerebbe andare a Cuba. Lì sono rimasti fermi nel tempo ed è una
località che mi affascina particolarmente. Credo che ci siano tanti posti
meravigliosi nel mondo che possono
essere interessanti da visitare, come
per esempio la Nuova Zelanda.
Hai animali?
No, purtroppo sono allergica a quasi tutti i tipi di pelo di animale.
Dove sei nata? Cosa ti ha fatto restare in Ticino?
Sono nata in Wisconsin, al confine
con l’Illinois. Sono arrivata in Svizzera a 24 anni. Avevo bisogno di fare
un cambiamento personale radicale.
L’idea era di fermarmi a San Gallo un
paio d’anni e poi ritornare in America. In seguito mi sono trasferita in Ticino per imparare l’italiano. Ho fatto l’università come igienista dentale,
ma non ho mai praticato la professione. Per ragioni di salute sono rimasta in Svizzera.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Il mio sogno nel cassetto? Trovare
una persona con la quale condividere un “pezzo” di vita con me. Fra un
anno andrò in pensione. Tornerò in
America da mia madre e vorrei trascorrere un po’ di tempo con lei e le
mie amiche.
Qual è il tuo piatto ticinese
preferito?
Nel periodo di carnevale adoro il risotto e le luganighe. Mi manca un po’
il cibo americano, ma quando vado in
America acquisto diversi prodotti e li
porto in Ticino.
Qual è il tuo posto preferito in Ticino e in Svizzera? E perché?
Mi piace il Canton Berna, mio padre era bernese. Il mio sentimento
nei confronti di questo territorio è di
familiarità e mi fa sentire tranquilla.
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Di cosa ti occupi principalmente?
Inizialmente ho lavorato nei laboratori di falegnameria e di informatica
come stagiaire. In seguito ho lavorato
in cucina con Arno Cadish e dal 1999
ho iniziato a gestire la mensa scolastica della SSPSS a Trevano. A causa
della pandemia, nel marzo dell’anno
scorso sono stato trasferito nella sede principale di Sorengo. Attualmente aiuto il responsabile dei servizi alberghieri e mi occupo a metà tempo
della gestione della ricezione esterna.
Quali sono i tuoi hobby?
Guardare gli sport motoristici alla
TV, dalla formula 1 alle gare di motociclismo. Sono un gran tifoso del Lugano hockey e andavo a vedere quasi
tutte le partite. Inoltre, amo viaggiare. Ho incontrato una persona con
la quale mi sono trovato subito molto bene e abbiamo iniziato a viaggiare insieme.
Come stai vivendo questo
particolare momento legato alla
pandemia? Sono cambiate le tue
attività o mansioni all’OTAF?
Inizialmente l’ho vissuta con difficoltà perché ho dovuto cambiare lavoro ed occuparmi di qualcosa di completamente diverso. Sono cambiate le
mie abitudini, il mio ruolo, i miei ritmi, le mie mansioni ecc. Ho impiegato un po’ di tempo ad abituarmi. Comunque ringrazio sempre il fatto che
ho un posto di lavoro, ho degli amici
che l’hanno perso e la loro situazione
è peggiorata velocemente. Ora accolgo le informazioni e le notizie inerenti
alla pandemia con più distanza, cerco
di concentrarmi di più su me stesso.
Dove ti piace andare in vacanza?
Qual è il tuo ricordo più bello?
Sicuramente al mare, per me è un
toccasana per la salute e lo spirito.
Adoro le isole in generale, come la
Sardegna, la Sicilia, le isole Canarie,
ecc. Il mio viaggio più bello è stato
quando ho volato fino a Cuba. Ci sono stato 2 volte, la prima per 2 settimane e la seconda un mese. È una
terra che vive dei paradossi, si osserva un’immensa povertà ma la gente
ha una gran voglia di vivere. I bambini hanno la felicità nell’anima ed è
stato meraviglioso osservarli.

Nella ricezione esterna, Fabio accoglie le persone in visita.

Quale sarà la tua prima meta
quando si potrà ancora viaggiare
tranquillamente?
Vorrei tornare a Cuba.
Hai animali?
No, faccio fatica a lasciarli andare,
ne soffro troppo. Ho deciso di non
prenderne più. Inoltre credo che se
vuoi un animale devi avere il tempo
per occupartene bene. Io spesso sono fuori casa e non potrei dedicargli
le attenzioni che merita un animale
domestico.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Il mio sogno nel cassetto lo sto concretizzando in questo momento della mia vita. Ho deciso di andare a vivere su un’isola delle Canarie. Avrò
la mia indipendenza e a fine mese di
marzo mi trasferirò a Lanzarote. Mi
lascerò stupire dalle esperienze, imparerò bene lo spagnolo e poi vedrò
cosa fare, se aprire una piccola atti-

vità, fare volontariato o altro. Certo,
mi mancherà il rapporto che ho con
alcuni utenti e la conoscenza di alcuni operatori. Non dimenticherò mai
alcuni momenti che mi hanno fatto
sentire parte di una famiglia.
Qual è il tuo piatto ticinese
preferito?
Sicuramente il risotto con le luganighe. Per gli altri piatti mi impegnerò a cucinarli a Lanzarote.
Qual è il tuo posto preferito in
Ticino e in Svizzera? E perché?
In Ticino apprezzo particolarmente il Mendrisiotto come zona, ho tanti
amici e la gente è eccezionale. In Svizzera le città che preferisco sono Ginevra e Losanna. Sono luoghi multietnici
e la gente ha una visione più aperta.

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
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LA RICEZIONE, UN IMPORTANTE
BIGLIETTO DA VISITA

DENTRO L’OTAF

Tania Gomes
Da quanti anni lavori all’OTAF?
Lavoro all’OTAF da circa 7 anni e
mezzo.
Di cosa ti occupi principalmente?
Sono presente 3 mezze giornate a
settimana e mi occupo del centralino,
della riservazione delle sale riunioni,
della posta e di qualunque altro lavoro di supporto mi venga chiesto di fare. Da qualche mese sono stata inserita nella ricezione esterna, accolgo
i visitatori e prendo i dati per il contact tracing.
Quali sono i tuoi hobby?
Amo lavorare a maglia e uncinetto,
spesso indosso cose fatte da me. Ma
adoro anche cucinare e leggere.
Come stai vivendo questo
particolare momento legato alla
pandemia? Sono cambiate le tue
attività o mansioni all’OTAF?
All’inizio ero spaventata, essendo
una persona a rischio, ma poi mi sono tranquillizzata e ho cercato di fare
le cose tranquillamente, proteggendo-

Tania in una foto scattata
al San Bernardino.

mi e stando particolarmente attenta.
Già prima non uscivo molto, quindi
non è stato molto difficile.

ly è estremamente legato a me, non
mi lascia un attimo e mi aiuta tanto
quando non sto molto bene.

Dove ti piace andare in vacanza?
Qual è il tuo ricordo più bello?
Mi sono piaciute molto le vacanze in
Sardegna, ma anche nell’isola di Madeira. L’aria di mare è bellissima. E
poi ho amato particolarmente la vacanza che ho fatto in crociera per i
miei 40 anni, è stata magica!

Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Non ho sogni nel cassetto, al momento sono felice così come sono. Ho
imparato a vivere alla giornata, pormi dei piccoli obiettivi ed arrivarci.

Quale sarà la tua prima meta
quando si potrà ancora viaggiare
tranquillamente?
Sicuramente andrò a trovare le nonne in Portogallo. Sono nata li, ma vivo in Svizzera da quando ho 5 anni.
Hai animali?
Si, ho due bassotti, Leo e Billy. Bil-

Santa Messa… in streaming

Finalmente siamo ritornati ad ascoltare la Santa Messa celebrata da Don
Felice nella nostra cappella, anche se in modo diverso: in streaming. Tutto
ciò non ci ha impedito di sentirci comunque molto uniti e di partecipare con
l’entusiasmo di sempre ai canti e alle preghiere.
Fiorella, Rita e Milly da Casa Nava 2
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Qual è il tuo piatto ticinese preferito?
Mi piace molto la polenta, ma anche gli gnocchi.
Qual è il tuo posto preferito in Ticino e in Svizzera? E perché?
Non conosco molto bene il Ticino,
anche se ci vivo. Ma amo particolarmente andare a Locarno e al Santuario della Madonna del Sasso. Li trovo
tanta pace e tranquillità.

La festa della donna

Nel cinquantesimo anniversario del suffragio femminile in Svizzera e in occasione della festa della donna dell’8 marzo,
il team del laboratorio di tessile-alimentare dell’OTAF ha distribuito una mimosa
a tutte le donne che lavorano nel nostro
Centro, che rappresentano il 70% di tutti i collaboratori. Un piccolo gesto per dimostrare loro l’importanza del lavoro che
svolgono quotidianamente all’interno della nostra istituzione. Un grazie di cuore.

Il salotto porpora
Un omaggio alla cultura al tempo del Covid.

I

n periodo di pandemia, uno dei
settori che ha sofferto maggiormente dei contraccolpi causati dalla
chiusura delle attività definite “non
essenziali” è quello della cultura. Voci di artisti, di semplici impiegati del
ramo oltre che dei direttori di teatri,
musei e cinema si sono levate all’unisono per rimarcare l’importanza della cultura per la nostra società e per
il benessere psico-fisico di una persona. Un pensiero sicuramente condiviso dai partecipanti del salotto
porpora, un’attività culturale organizzata all’interno del centro diurno
Pellicano 2.
La cultura è anche educazione e la
parola educazione deriva dal latino
educere che si traduce in “estrarre,
far uscire”. Attraverso lo studio di biografie di personaggi famosi, Raffaella,
Eva, Yan e Luca con il coordinamento di un educatore, Giuseppe, approfittano di questo spazio culturale – solitamente riservato al venerdì mattina
- per scovare e a “far uscire” le loro
emozioni, in un processo finalizzato a
migliorare la conoscenza di sé.
Raffaella ci spiega come vengono organizzate le attività all’interno del salotto porpora. “Le persone di cui abbiamo approfondito la vita sono state
scelte da noi partecipanti. Si tratta
di uomini e donne che hanno ispirato
la nostra anima e colmato la nostra
curiosità”. Ognuno di loro, a seconda

del proprio vissuto personale e della
propria sensibilità, rimane maggiormente affascinato da un personaggio
rispetto ad un altro. “Personalmente, mi è piaciuta molto la biografia
di Madre Teresa di Calcutta perché
mi ha ricordato tanto mia nonna, che
era molto religiosa ed aveva un cuore
grande” afferma Raffaella. “Mi ha anche colpita la “chiamata nella chiamata”; infatti Madre Teresa era già
una suora quando, durante un viaggio in treno, ha sentito la voce di Dio
che le diceva di rinunciare alla vita
tranquilla all’interno della sua congregazione religiosa per uscire nelle
strade a servire i poveri. Per lei questo era un ordine. Mi ha conquistata anche la sua capacità di accogliere la sofferenza e i bisogni degli altri.
Lei si sentiva come una matita nelle
mani di Dio”.
Anche Eva ha subito il fascino di Madre Teresa, di cui ha potuto apprezzare la sua totale dedizione verso il
prossimo. “Madre Teresa vedeva le
persone e non la loro miseria” sottolinea Eva. “Mi ha riempito il cuore
quando abbiamo visto che per lei non
c’era differenza tra chi dà e chi riceve. Il valore delle persone deve essere
uguale. Un altro personaggio cha mi
ha colpita è stata Cornelia Scipione,
che per amore dei suoi figli ha rifiutato la proposta di matrimonio del Faraone d’Egitto”. Luca concorda: “Anche io sono rimasto affascinato dalla

biografia di Cornelia Scipione, perché
era una donna molto saggia e capiva ciò che era giusto e ciò che non lo
era. Era sé stessa e aveva carattere.
Apprezzo il fatto che l’amore per suoi
figli abbia prevalso su tutto il resto”.
La storia di Sacco e Vanzetti, due
giovani italiani immigrati negli Stati
Uniti ad inizio Novecento e ingiustamente condannati per omicidio, sono
in cima alla lista di Yan delle biografie più affascinanti. “Perché anche io
sono un tipo un po’ anarchico e faccio fatica a stare in silenzio davanti
ad alcuni fatti ingiusti. Ho ammirato
anche la grande dignità con cui hanno affrontato il loro triste destino”.
Conclude Giuseppe: “in generale,
durante questi momenti cerchiamo
di approfondire la storia di personaggi positivi, che con le loro azioni
hanno contribuito a rendere il mondo un posto migliore, precorrendo i
tempi ed entrando spesso in conflitto
con la sensibilità e la mentalità della loro epoca. Ogni incontro assume
chiaramente un taglio leggero, dove il
dialogo e lo scambio di opinioni e impressioni restano al centro della scena. Ci è capitato tuttavia di parlare
di personaggi dello spettacolo come
Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, che con la loro leggerezza e spensieratezza ci hanno insegnato a non
prenderci troppo sul serio”.
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La Primavera
inizia
il 19 marzo…

l di Giuseppe Mimmo

Festa di San Giuseppe all’OTAF,
storia di una tradizione.

Per la prima volta, dopo anni di assenza, hanno fatto di nuovo
comparsa sul sagrato della chiesa di Sorengo gli oggetti artigianali
prodotti dai Laboratori protetti Cora Carloni dell’OTAF, presenti
con una bancarella.

La copertina del Semi di Bene del 31 marzo 1957
riporta in prima pagina un’immagine della Festa di San Giuseppe
con un breve resoconto.

N

el calendario dell’OTAF, la
Primavera inizia con due
giorni di anticipo e coincide con il
giorno della festa di San Giuseppe.
In origine, il 19 marzo era il giorno in
cui i bambini che erano ospiti dell’Istituto a Sorengo organizzavano una
vendita di cartoline a premio, mettendo in palio doni di ogni genere rice24

Semi di Bene n. 2 del 1996. Un classico trafiletto che fornisce
un racconto della Festa di San Giuseppe di quell’anno.

vuti dai benefattori; il ricavato della
pesca era poi destinato a “tante buone cure per i bambini gracili” (Semi di
Bene, n. 6 del 1957). Con il passare
del tempo, la dimensione dell’incontro ha preso sempre più il sopravvento ed è emerso gradualmente il lato
conviviale della festa.
A causa delle restrizioni detta-

te dalla pandemia e per il secondo
anno di fila, la festa nel nostro Centro a Sorengo non ha avuto luogo,
ma viaggiando tra le pagine ingiallite delle vecchie edizioni del Semi
di Bene torneremo alle origini di una
tradizione, che si intreccia indissolubilmente con la storia più grande
dell’OTAF.

Nell’immaginario collettivo, la festa di San Giuseppe organizzata dall’OTAF è associata alla pesca di beneficienza.
In origine, la vendita di premi ricevuti dai benefattori era il principale scopo di questo evento.

“Le nostre vendite non si esauriscono mai. Stavolta abbiamo la vendita
di S. Giuseppe che aumenta il gruzzolo, da fr. 347.85 a fr. 391.85”. Queste poche righe sono la prima traccia
scritta che associa l’OTAF alla Festa
di San Giuseppe. La fonte è il Semi di
Bene del 15 marzo 1925. Allora il “Semi” era una rivista giovane con soli
4 anni di esistenza, pubblicata sotto
forma di quindicinale e indirizzata a
“bimbi e giovanetti”. Almeno fino alla fine degli anni Trenta, i richiami
a questa festa sul magafono ufficiale
dell’OTAF sono sporadici e riportano principalmente gli esiti delle vendite. Parlando di S. Giuseppe, inoltre,
si cita sempre un’altra festa, quella di
San Provino ad Agno. Lo ricorda Cora
Carloni nel suo editoriale “Le nostre
feste primaverili”, apparso sul Semi
del 15 marzo 1973, di cui riportiamo in queste pagine il testo integrale.
A partire dagli anni Cinquanta, l’importanza che questo avvenimento assume per l’OTAF è testimoniata dallo
spazio – sempre maggiore – che trova nei resoconti della rivista. Sfogliando i vecchi numeri, emergono anche
degli scritti curiosi che rivelano alcuni retroscena divertenti, come quello apparso nell’edizione del 15 mar-

zo 1950, in cui lo scrittore (anonimo,
ma non fatichiamo a pensare che si
possa trattare della signorina Cora)
si prodiga in una tirata d’orecchie a
quei benefattori che mandano ogni
genere di premio: “Una parolina in
un orecchio a qualcuno lasciatemela
però dire, una volta tanto, che mi sta
sulla lingua da molto tempo: quando
mandate oggetti, mandate cose pulite e non guaste e non inservibili; che
ne direste voi se vi assegnassero come premio tessuti sporchi, terraglie
rotte, antichità tolte dal solaio e destinate unicamente a tornarvi perché
inservibili? E quello che non vorreste
ricevere voi, perché lo date ad altri?
È vero che i bambini di Sorengo utilizzano tutto e sanno trar profitto da
ogni genere di materiale (e la recente giornata del malato insegni), però
bisogna che il materiale sia usabile,
anche dal lato igienico…”.
Nel 1955 l’OTAF inaugura l’apertura
del padiglione Balzan, che permette
di sopperire alla carenza di spazi da
destinare a locali scolastici. Il piazzale della nuova scuola sarà per diversi
decenni - e fino alla sua demolizione
nel 2014 - il luogo di ritrovo di tutti i
partecipanti alla Festa di San Giuseppe e la sua tettoia la postazione per il

banchetto della tradizionale lotteria.
Nel secondo numero del Semi di
Bene del 1995 si riporta una notizia che segna un ritorno al passato: “Per la prima volta, dopo anni di
assenza, hanno fatto di nuovo comparsa sul sagrato della chiesa di Sorengo gli oggetti artigianali prodotti
dai Laboratori protetti Cora Carloni
dell’OTAF, presenti con una bancarella. Una gradita presenza che ha
contribuito a far da cornice ad una
delle feste più antiche di Sorengo”.
Una tradizione che negli anni, purtroppo, non si è rinnovata.
Attraverso vari passaggi, varie generazioni e vari esperimenti, la Festa di Primavera si è infine arricchita
di quello spirito di apertura che consente di sviluppare i contatti e le relazioni con la popolazione: oggi è la
festa delle famiglie, è la festa dei nostri laboratori, è la festa di chi – nel
nome di una tradizione nata cento
anni orsono – tenta la fortuna nella
classica pesca miracolosa.
Siamo fiduciosi di poter tornare
presto a raccontarvi il seguito di questa storia e ad aggiungere un nuovo
mattoncino di ricordi da lasciare in
eredità ai posteri.
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da Semi di Bene n. 5 del 1973
Una volta erano due e le annunciavamo sul giornaletto a suon di tamburo. Adesso le abbiam ridotte a una, e
l’annunciamo in ritardo e con minor entusiasmo.
Però l’annunciamo ugualmente, perché ripete le tante occasioni di gioia e di ritrovo per cui, qui sul piazzale davanti alla casa Balzan a Sorengo si radunava gente
da ogni parte del Ticino, parenti e amici dei bambini e
della casa, e tutti insieme si faceva festa grande, si comperavano i biglietti della lotteria, si mangiava la pizza e
si serviva l’aranciata davanti alla cucina…
Nuovamente l’annunciamo perché i nostri amici non
la dimentichino, perché chi ci vuol bene venga a vedere
come si ingrandisce Sorengo, come si allarghino le vetrate e si alzino i piani, come sarà nuova e bella la disposizione delle case nuove per i bambini nuovi e per la
gente nuova che la abita.
Ho detto che prima le feste erano due. Una era fuor di
casa, a San Provino ad Agno, dove il nostro banchetto
multicolore stendeva davanti al pubblico la sua svariata
merce che, con poco denaro, si poteva vincere e portar
via da abbellirne la casa e vestirne i figlioli.
Siamo andati molti anni a S. Provino, prima col carretto del sig. Figini, poi con l’autocarro del falegname Ghielmini, poi, a più riprese, col nostro piccolo bus, a stender
la nostra mercanzia davanti al grotto Cavagna mentre
dall’altra parte spiegava i suoi giuochi l’Arduino nostro
compagno di fiera.
E siamo tornati a sera col sacchetto dei soldi nel quale veniva tramutata la poca e svariata merce, veramente
stanchi ma altrettanto contenti, con l’aiuto dei nostri bravi
figlioli di aver guadagnato il pane e il latte di quel mese.
Capitava naturalmente che talvolta il tempo non fosse
dalla nostra: che soffiasse il vento, che il giorno fosse bigio, che talvolta anche nevicasse o dovessimo cercar rifugio dentro l’ospitale casa della signora Paola che per
l’occasione preparava la caffettiera piena e il più buon
vino della sua cantina.
E allora, con la merce imballata, si ripiegava su S. Giuseppe, che quello si svolgeva sul piazzale di Sorengo quindi sempre al sicuro da ogni bufera.
Ed è a San Giuseppe, 19 marzo, che ci rivolgiamo anche quest’anno abbandonando S. Provino, anzi approfittando dell’occasione che S. Giuseppe sia in lunedì, quindi le feste effettivamente risultano due, se si tien conto
della domenica precedente…
Abbiamo ricevuto belli e buoni premi, abbiamo lavorato a preparare molti manufatti, teniamo in serbo anche delle sorprese…
Le buste saranno vendute a un franco l’una come di
solito e molte saranno premiate.
Anzi, per facilitare la distribuzione, ne venderemo in
buon numero nelle località dove ci conoscono, a mezzo
dei bambini che ci aiutarono nel passato per la vendita
o fidandoci degli scolari attuali che sono sempre contenti
di aiutare, col ricavo, a costruire la nostra casa.
Gli amici che ci leggono si preparino dunque a farne
abbondante acquisto, a scegliere i numeri buoni, a portar la borsa per mettervi quanto hanno guadagnato.
E noi li ringrazieremo ancora una volta dell’aiuto che
ci avranno dato per far sempre più grande e benefica la
nostra casa e giovare sempre di più ai nostri bambini…
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PENSIERI IN LIBERTÀ

dal 1933...

Che un buon 2021 sia!

C

on qualche parola, noi operatori e utenti del 3° e 4°
piano di Casa Giroggio vorremmo con gioia augurarvi un anno nuovo pieno di sorprese e soddisfazioni. I
Re Magi ci insegnano che non dobbiamo mai arrenderci, nonostante le difficoltà e il lungo viaggio, perché ciò
che vedremo alla fine sarà bellissimo.
Con il nuovo anno, abbiamo voglia di guardare avanti,
con lo sguardo dritto e fiero! Ci aspettiamo grandi cose,
ma non in modo passivo. Vogliamo essere fautori di un
cambiamento positivo, in grado di migliorarci e di perfezionare il nostro ambiente di vita.
A volte si percepisce il bisogno di cambiar pagina, di
decretare che il passato è tale per cui non deve più essere osservato. Noi invece vorremmo con fervore riflettere
sull’anno passato e non dimenticarlo, per trarne la forza
necessaria per poter andare avanti.
Dentro di noi cresce una sensazione esaltante di novità, carica di promesse, di attese e, magari, anche di preoccupazioni. Questa grande opportunità di cambiamento
la accoglieremo a braccia aperte, felici di essere ancora
tutti insieme e in armonia malgrado le difficoltà passate
legate al periodo sanitario difficile. Siamo pronti ad affrontare il cambiamento e lo faremo uniti! Le opportunità
di cambiamento non saranno solo nostre, ma anche per
tutti voi che leggete e così vorremmo augurarvi con tutto
il cuore un buon anno nuovo, tante soddisfazioni professionali e tanto amore. Determinate le vostre opportunità, perseguitele, affrontatele e rifletteteci perché parlano
di voi, investite risorse e iniziate questo nuovo anno con
una luminosità favorevole alle vostre attese.

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

Sorengo, 6 gennaio 2021
Ambra Giacometti, Prisca Niggli
e il team di Giroggio 2

Il consiglio
di Yvonne
nel giorno
dell’Epifania

Cari Amici, quest’anno
le regole sono cambiate!
Non dimenticate la mascherina
e la scopa. E mi raccomando:
volate a due metri di distanza
dai vostri colleghi!

Cert. Nr.
CH 97/0232
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Enigmistica OTAF

PASSATEMPI

Cruciverba OTAF

MISCELLANEA: realizzato da Christian Frattini, laboratorio di informatica OTAF.

Realizzato dal Centro diurno Pellicano

Indovina la parola-chiave.
In palio un premio a sorpresa.

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

La parola-chiave del cruciverba
dello scorso numero era:

SPERANZA
I premi in palio sono stati vinti da:

1

2

1- Giuseppe Agazzi, Minusio
2- Patrizia Balzan, Lugano
3- Pascale Caccia, Coldrerio

3
4

5

ORIZZONTALE

6

3. Vi si marcano gli appuntamenti

7

8

4. Tiene il ritmo
7. Chi li porta ha quattro occhi

9

9. 		Lo festeggia quest’anno
		il Semi di Bene
10.		Famosa maschera bergamasca
della Commedia dell’Arte

10
11

13. C’è quello “senza fili”

12

13

14

15

16

17

18

17. C’è quella dell’alfabeto
		e quella su carta
18. Lo si usa per bere
19. Ha condotto il Festival
		di Sanremo

CHIAVE: (11) ……………………………………………………………
ACCIUGHE
CONCHIGLIE
FUSILLI
GNOCCHI
LILLI
PANZEROTTI
PASTASCIUTTA
PENNE

PENNETTE
PEPE
PICI
PINI
PIPE
PIZZA
PIZZOCCHERI
RAVIOLI

RENE
SENAPE
SPAGHETTI		
TAGLIATELLE
TORTELLINI
ZITI

20. Assieme alla locomotiva
		fa il treno

19

VERTICALE
20

1. Ha per capitale Bucarest
2. Scende in inverno

Cruciverba OTAF

5. Prodotto di bellezza da
applicare sulle ciglia
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

6. Il nome di Carloni, figura
storica dell’OTAF
8. Se ne fanno 4 o si mangiano
11. A Carnevale sono filanti

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

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

12. Annibale le attraversò con gli
elefanti
14. Il mese del Carnevale

Via: ...............................................................................................................................

15. Per tradizione, si mangia
di venerdì

Cap/Località: ..................... /..........................................................................................

16. Bevanda per la pausa

Tel.: ............................................. Età: ........... email: ....................................................
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Leggi attentamente il Semi
di Bene per trovare la risposta.

Sull’ultimo numero del
Semi di Bene hai letto della “Scatola di Carnevale”
preparata dai laboratori
dell’OTAF per la festa interna. Fonti ben informate
ti rivelano che ne è rimasto ancora un esemplare e
vuoi assolutamente portarlo a casa. Armati di pazienza e parti alla sua ricerca.
Buona fortuna!
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IN MEMORIA

In memoria di

Ilde Bernasconi

(25 settembre 1943 – 15 dicembre 2020)

In memoria di

Danilo Ambrosetti
31 agosto 1946 - 12 dicembre 2020

Residente presso casa Giroggio dal 1986, Ilde si è trasferi-

ta a casa Belinda al Parco Maraini a Lugano nel 1995, dove
è rimasta fino al rientro del foyer nella nuova casa Nava nel
2017. La vogliamo ricordare con gli scritti delle persone che
l’hanno conosciuta.

making
places
protecting
you

***

Sei stato importante. Facile volerti bene, eri buono come il
pane. Veniva voglia di abbracciarti anche quando ti arrabbiavi perché mai sembravi cattivo. Una vita semplice la tua,
felice. Giorni sereni passati a giocare ai lego, a cantare le tue
canzoni e a ritrovare nella memoria la tua storia e i tuoi affetti, tante passeggiate e sempre voglia di uscire ed incontrare persone. Leggendaria la tua memoria, ad ognuno che
incontravi avevi qualcosa da dire, rigorosamente in dialetto ticinese.

È stato bello conoscerti, passare del tempo insieme, condividere attimi di vita. Il dolore della perdita si mischia a tutti i
bei momenti passati; ognuno di noi ha una storia su di te da
raccontare. Ognuno di noi ha un pezzo di te nel suo cuore.
Quando si vive insieme, dopo un po’ ci si vuole bene. E noi
ti abbiamo voluto tanto bene e te ne vorremo sempre nel
ricordo.
Sei stato chiamato gigante buono, è così.

Negli anni condivisi all’OTAF abbiamo sorriso con te,
abbiamo accolto le tue sofferenze,
siamo stati affascinati dalla tua signorilità
ed emozionati dall’unicità del tuo spirito giocoso.
Ci hai regalato tanti momenti che ci accompagneranno per
sempre.
Restano indelebili la tua inesauribile conoscenza dei proverbi,
le tue incontenibili e contagiose risate,
il nostro stupore nello scoprire che noi cantiamo una canzone e tu…
ovviamente sai anche questa!
Quando ascolteremo la favola di Pinocchio non potremo non
volgere un pensiero a te, Ilde.
Lo stesso accadrà quando sentiremo nominare Luigi Pirandello.
Siamo stati la tua casa per tanti anni
e il tuo spirito sopravviverà a lungo
nel cuore pulsante dell’OTAF.
***

Ciao, gigante buono.
Équipe Nava 1

Poesia per Ilde
Come una farfalla,
libera di viaggiare e
scegliere il fiore più bello,
Per assaporarne il vento di libertà…
Vogliamo ricordarti
con il sorriso sul volto
e ringraziarti
per averlo regalato a noi.
Buon viaggio Cara Ilde…
***
Quante risate ci siamo fatti in tutti questi anni con te. Tu, carissima Ilde, che sapevi cogliere tutte quelle sfaccettature nelle nostre chiacchiere e che avevi la risposta pronta in ogni
occasione. Al momento giusto sapevi meravigliarci ancora
dopo vent’anni. Una sera te ne sei andata e non hai più fatto ritorno. Chi lo sa, ci piace credere che finalmente sei riuscita ad arrivare alla meta che nominavi sempre: California
beach. Buon viaggio! Ti avremo sempre nel cuore.
		L’équipe di Casa Nava
		
(e tutti coloro che, come noi, hanno potuto
		
conoscerti e apprezzarti)
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