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I negozi d'incöö
Questa poesia dialettale, come le precedenti, è opera di Renato Agostinetti, membro storico
del Cabaret della Svizzera italiana.
Grazie al Signor Renato per la gentile messa a disposizione e a voi buona lettura.
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Jè tanti ann che sum spusaa
Dess guardee un po’ cus m'è capitaa
Ho töi un pullover in un negozi in città
E tütt cuntent a l'ho portaa a cà

I m'aveva dii l'è vero cashemir
Jè pegur dal Tibet e dal Pamir
Roba orientala da prima qualità
L'è un vero afari e mi a l'ho cumprà

L'era la prima volta che mi cumpravi lì
Mi in di boutiques i m'ha mai vist cumparì
Però per una volta sa po’ anca prövà
Al prezzi l'era unest e la lana da qualità

La diis la mè dona che ormai
g'l'ho sempru scià

T'al paghi mi l'pullover un regal ta vöri fa
E a mi ma vegn da riid ciospa la paga lee
E intant per pagà la dopra i mè danee

Ma mi sum cuntent al pulover al m'è piaasüü
Per una setimana l'ho sempar mettüü süü
Anca in cà che ghè pizz i radiaduur
E adess ormai al spüzza da süduur

La mè dona per chel la s'è mia alarmada
La ciapà scià al pulover e l'ha mettüü
in bügada

Quand dala lavatrice a l'ha tirà fö
A l'era pü al pulover ma l'pareva l'so fiöö

L'era alt 10 centimetri e largh 18
S'pudeva mettigal sü a chel bambulott
A chela bambula cul vestirin
Che gh'è là in stanza sura i cüssin

Ga disi cula dona l'è mia che t'hé sbajaa
I gradi dal lavagg e ta m'l'hé slavagiaa
L'è mia slavagiaa a l's'è tirà inzem
La rispund lee e adess cusè che fem?

Ho ciapaa l'pulover ho töi sü n'ca la mié
E tütt incalzaa a l'hem purtat indré
Ma quand a sem rivaa em trövaa saraa sü
Porcu can la boutique la gh'era pü

Gh'era lì na sciura a gh'em dumandaa
La sa mia per caas perché a l'è saraa
E lee la ma rispund in chel siid chi
I cambia proprietari ogni quatar dì

D'acordi cara sciura ma indua jè nai a finii
Chi dal negozi che gh'era chi
Mah chi lo sa mi al so mia
pare che jà verdüü na pizzeria

Quiadün m'ha dii che jè giò pel Mendrisiott
O forse in Italia in dal Varesott
Che l'ga faga mia caas dess pare
che vegn dent

Un negozi da mobil per l'arredament

Cus ma interessa a mi mi g'ho chi un majon
Che l's'è tirà inzema come un lümagon
Cun chi che a reclami? Cun vün che
vend cadregh?

Chi i ma tö in giir  jè mia robb da creed

Ormai l'è iscì gh'è nient da fa
L'è la tendenza di nost città
A cambia i butegh ogni quindas dì
E nüm sem i pulastri per chi gent lì

L'altar dì vureva nà in pizzeria
Adess gh'è dent na corsetteria
Vurevi mangià un calzone  cui calamarett  
Dess sum scià da tö un para da calzett

Vörevi tajà i cavii dal mè barbee
Dess gh'è dent un panetee
Podi fagh sü una trezza lü al m'ha dii
Ma cos ta vö intrezzà che g'ho gnanca
pü un cavii

Vörevi nà a cumprà un bel vistii  
Dess gh'è lì un negozi che vend CD
Töri un disco in inglees che capissi nagott
Però se l'è per luur a vo in giir biott
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Giugni Carla e Ivano, Ascona                              Morena Catenazzi
Chiappini Pier Franco e Manuela, Brissago             Linda Gandolfi
Baccalà Carmen, Brissago                                                                “
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Conti Camellini Antonietta, Ponte Capriasca                                 “
Corda Siro, Brissago                                                Giorgio Quaglia
Biffi Luciano, Brissago                                            Mariuccia Zanini
Biffi Luciano, Brissago                                         Morena Catenazzi
Biffi Luciano, Brissago                                             Giorgio Quaglia

Balestra Feodora e Fabio, Brissago                     Morena Catenazzi                                ottobre
Balestra Feodora e Fabio, Brissago                          Linda Gandolfi
Balestra Feodora e Fabio, Brissago                        Giuseppe Zwyer
M151 Agie Charmilles SA, Losone                          Giorgio Quaglia
Arnold Paolo, Brissago                                                                     “
Balestra Feodora e Fabio, Brissago                                                 “
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Pantellini Lisa e Alberto, Brissago                                                   “
Donetta Loris e Wilma, Brissago                                                     “
Marconi Ignazio e Anna Maria, Gordola              Mariuccia Zanini
Azzalin-Berta Angela, Brissago                                                       “
Berta Lorenzo, Brissago                                                                   “
Balestra Feodora e Fabio, Brissago                                                 “
Ghiringhelli Magda e Fam., Brissago                                              “
Donetta Loris e Wilma, Brissago                                                     “
Pantellini Lisa e Alberto, Brissago                                                   “
Buner Claire, Brissago                                                    A. Eisenring
Gianini Giulia e Gandin Mariuccia, Brissago          Giuseppe Zwyer
Ditta f.lli Franconi Sa, Brissago                                    Fosca Storelli
Nolli Dirce, Bellinzona                                                                     “
Morandi Flavio, Ascona                                                                   “
Pozzi Alvaro, Maggia                                                                       “
Colora Locarno SA, Locarno                                                            “
Conti Rossini Vivienne, Brissago                                                      “
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Stecher Adolfo, Brissago                                              Fosca Storelli
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Totale delle donazioni nel secondo semestre 2013                                                fr. 17’4414.70 31
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Equilibrio tra sicurezza,
qualità e flessibilità
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Cari lettori,
l’oppotunità che questo
giornalino mi da, tramite
l’editoriale, di scrivere un
pensiero nell’ambito del-
la mia funzione di
Direttore della Casa San

Giorgio, a volte mi mette in difficoltà per-
ché gli argomenti che possono interessare
il cittadino sono parecchi e di natura di-
versa. I temi con i quali sono confrontato
giornalmente nel lavoro, vanno oltre la
pura e semplice gestione di una struttura
medicalizzata per anziani. Non si tratta
quindi solo di amministrare un immobile,
sostenere le persone che vi fanno capo e
dirigere quelle che vi lavorano. In effetti
siamo sempre maggiormente chiamati ad
occuparci anche dei problemi che non so-
no prettamente connessi alla vecchiaia,
quindi al bisogno di cure e assistenza del-
le persone che si trovano nella terza e
quarta età. Siamo sempre più sollecitati
con problematiche sociali, intese ad am-
pio raggio, che coinvolgono persone di
tutte le età, le rispettive famiglie ed in
particolare gli amministratori pubblici: in
questo contesto si situa anche la nostra
Istituzione chiamata, suo malgrado, ad
occuparsene oltre le proprie aspettative.
Temi quali la carenza di risorse finanzia-
rie, i problemi familiari, il disadattamento
sociale, partendo dalla mancanza di un
posto di lavoro, sono solo alcuni di pro-
blemi ai quali siamo costantemente chia-
mati a dare delle risposte e se possibile,
un sostegno. Un problema importante
che risulta essere un indicatore o meglio
un campanello d’allarme, che deve farci
riflettere su una società dove singole per-
sone faticano sempre più a gestire i propri
interessi e necessitano dell’aiuto di altri o
dello Stato. Confema di un economia pro-
fondamente in crisi oppure segno che il
singolo cittadino ha perso quella forza e

volontà di trovare da solo delle soluzioni
ai problemi qualunque essi siano? Negli
ultimi due anni, dal mondo dell’economia
sono arrivati segnali incoraggianti circa
una ripresa, così come delle rassicurazioni
sono giunte anche dai colossi finanziari
(quest’ultimi, banche in primis, pagano
infatti penali e multe miliardarie senza
battere ciglio) tuttavia la crisi c’è, persiste
e si sente, soprattutto nell’ambito del la-
voro. Questi fattori non mettono solo a
dura prova i singoli cittadini, ma si riper-
cuotono anche sulle finanze dello Stato
che ogni anno, puntuale come il concerto
di capodanno, suona sempre la stessa mu-
sica, quella dei tagli e del risparmio a tut-
ti i costi.
Per tornare alla nostra realtà, aldilà delle
tematiche alle quali siamo confrontati, il
settore geriatrico certo non soffre della
crisi almeno in termini di attività. Grazie
ai progressi della medicina e della scienza,
con una speranza di vita che si allunga
sempre di più, si registra un fenomeno in-
verso. Quindi anche la Casa San Giorgio,
come tutti gli Istituti attivi in campo socio-
sanitario, negli ultimi anni ha conosciuto
uno sviluppo importante in termini di
quantitativi, rispetto all’attività svolta, ma
soprattutto, e ci piace sottolinearlo, nel
contesto della qualità. Dopo l’ultima ri-
strutturazione del 2002 sono aumentati i
posti letto, e di riflesso è aumentato il nu-
mero del personale, così come anche il to-
tale delle prestazioni, benché quest’ulti-
ma posizione non sia strettamente legata
all’aumento dei posti letto, bensì alle con-
dizioni di salute dell’utenza. 

Evidentemente anche la nostra istituzione
non ha potuto sottrarsi al costante lievita-
re anche delle cifre esposte a conto eco-
nomico, le quali negli ultimi anni, parzial-
mente a seguito dell’evoluzione citata,
hanno subito un aumento esponenziale.
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Se nei primi anni del terzo millennio, il
nostro organigramma contava circa una
sessantina di dipendenti, con un rapporto
1:1 tra pazienti e personale (61 letti), nel
mese di dicembre di quest’anno, sul libro
paga, per il funzionamento della Casa si
contano ben 81 collaboratori, compresi
apprendisti, stagiaires e personale che se-
gue corsi di inserimento professionale.
Evidentemente, e non poteva essere altri-
menti, anche i costi di gestione sono au-
mentati in questi anni del 33%, ma per
fortuna vi è stato anche un aumento delle
entrate del 36%, evitando così il lievitare
del disavanzo d’esercizio a carico delle
casse comunali e cantonali, quindi diretta-
mente del cittadino.
In questo contesto si situa la dinamica le-
gata alla gestione della struttura, che ve-
de indiscussamente protagonista le risor-
se umane. Il personale è la ruota
principale dell’ingranaggio che porta al
funzionamento della nostra attività.
Uomini, a dire il vero pochi, e sopprattuto
donne che giornalmente si prendono a
carico sofferenza, difficoltà e problemi
delle persone anziane meno fortunate,
che devono far capo alla nostra struttura
in presenza di disagi legati principalmen-
te alla salute. Un patrimonio umano al
quale non sempre viene riconosciuto il
giusto valore, ma dove in alcuni rarissimi
casi (per fortuna) è stato invece concesso
eccessivo sostegno e protezione. Ed è pro-
prio per quest’ultima nota stonata, che
siamo lieti di salutare il nuovo contratto
collettivio di lavoro ROCA, che ha fatto
molto discutere all’inizio dell’autunno. Gli
amministratori delle case per anziani, ave-
vano ravvisato da tempo la necessità di
semplificare il suddetto contratto, garan-
tendo dignità e riconoscimento al perso-
nale, ma altresì riportando al centro del-
l’attenzione l’obiettivo principale della
nostra attività, il bene del Paziente!

E questo si è concretizzato in un momen-
to dove si richiede sempre maggiore qua-
lità, flessibilità e sicurezza, riportando un
certo equilibrio tra i fattori citati.
Il nuovo ROCA va quindi interpretato an-
che come uno strumento di lavoro che ga-
rantisce la pace sociale, valorizza e ricono-
sce l’impegno della quasi totalità delle
risorse umane, permettendo dall’altra
parte, di allontanare quei soggetti che
non concordano con la nostra filosofia e
che non rispettano i sacro-santi diritti fon-
damentali dei nostri anziani ospiti. 
Vogliamo immaginare che proprio per ri-
conoscere il grande lavoro fatto con im-
pegno e passione dal personale attivo nel-
le strutture per anziani, lo Stato ha
ritenuto di non coinvolgere il nostro set-
tore nei temuti tagli finanziari per il pros-
simo anno e quest’ultima buona notizia,
ci stimola ad incamminarci nel 2014 con il
piede giusto.
Concludo con gli Auguri di rito per le
prossime festività a tutte le persone che in
qualsiasi forma sono vicine alla Casa San
Giorgio, partendo evidentemente dai no-
stri cari pazienti, a tutto il personale senza
dimenticare i numerosi volontari che ci so-
stengono nelle nostre attività con grande
amore e impegno, così come ricordo tutti
i donatori che ci sostengono finanziaria-
mente. Per concludere con tutti i funzio-
nari sempre a nostra disposizione e gli
amministratori della Fondazione che, an-
ch’essi a titolo gratuito, si impegnano per
il bene comune. Buon Natale e un felice
Anno Nuovo.

Giuseppe Berta
Direttore
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Era il 1. giugno 1991 quando il Dr. François
Stefanicki ha assunto la Direzione medica
della Casa San Giorgio. Infatti la Legge sani-
taria prevedeva allora come oggi che ogni
Istituto socio sanitario come il nostro, doves-
se avere un Medico che si occupa delle que-
stioni medico amministrative ed assume del-
le specifiche responsabilità in materia
sanitaria, legate all’esercizio della struttura.
A quel tempo la Direzione amministrativa
della Casa San Giorgio era ancora affidata a
personale religioso, (Suor Ginalberta della
Congregazione delle Piccole figlie di San
Giuseppe Baldo di Verona), personale che
aveva pure compiti infermieristici e non vi
erano ancora delle infermiere laiche.
Quindi, quello del Dr. Stefanicki, da allora ai
giorni nostri, è stato un percorso in salita,
durato ben 22 anni e di continua evoluzione
nell’accompagnare la crescita della struttu-
ra, la quale negli anni è passata da semplice
casa per anziani a istituto medicalizzato.

Ancora giovane di spirito e con risorse da
vendere, è stato costretto a lasciare questo
incarico di responsabilità per raggiunti limi-
ti di età imposti dallo Stato, così gli
Amministratori hanno dovuto cercare un
subentrante che, oltre a rispettare le dispo-
sizioni cantonali in materia, potesse garanti-
re alla Casa San Giorgio una direzione sani-
taria che dia continuità al lavoro da lui
svolto nel corso degli anni.

Il Dr. Stefanicki continuerà comunque a svol-
gere la sua professione di medico come pri-
ma a disposizione della cittadinanza e an-
che dei nostri anziani.

Cambio ai vertici della
Direzione sanitaria

Dal prossimo 1. gennaio 2014, il compito
della Direzione sanitaria, è stato affidato al
Dr. Norber Düron, attualmente in forza allo
staff medico della Clinica Hildebrand, il qua-
le vive con la propria famiglia in prossimità
dell’Istituto. Egli aprirà un proprio studio a
Brissago dal 1. aprile prossimo. 

Al Dr. Stefanicki, che lascia questo impegno
dopo anni di apprezzata collaborazione, co-
sì come al Dr. Düron che gli subentra in que-
sta funzione, facciamo i nostri migliori au-
guri di tante soddisfazioni e una vita felice. 

Grazie.

L’attuale Direttore sanitario Dr. Stefanicki
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In una calda domenica della passata estate, attorniata dai suoi famigliari, la Signora Emilia
Baccalà, decana del Comune di Brissago, ha festeggiato il suo centesimo anno di vita. Un tra-
guardo invidiabile che l’Ospite della nostra Casa ha festeggiato serenamente e ancora in buo-
na forma, malgrado il peso degli anni. Nata a Brissago il 7 luglio 1913, la Signora Emilia face-
va parte di una numerosa famiglia (Chiappini); essa infatti aveva sei sorelle e due fratelli.
Cresciuta a Brissago dove ha sempre vissuto, all’età di ventidue anni si è sposata con il Signor
Giovanni Baccalà ed ha avuto due figli. Dopo una vita interamente dedicata al lavoro e alla
famiglia, nel maggio del 2000, si è trasferita a Casa San Giorgio per stare vicina al marito e vi-
vere la meritata pensione senza più il peso del lavoro.
Gli Amministratori e il personale dell’Istituto, ai quali si sono unite anche le Autorità comuna-
li, hanno voluto festeggiare l’ambito traguardo della centenaria con un semplice, ma signifi-
cativo momento, ai quali hanno partecipato i famigliari e il Sindaco di Brissago Roberto Ponti,
il quale ha portato gli auguri a nome di tutta la comunità brissaghese.

Cogliamo quindi anche questa occasione per ricordare l’evento e rinnovare alla Signora
Emilia i migliori Auguri per futuro fatto di salute e tanta serenità.

I cent’anni di Emilia Baccalà

La festeggiata con i famigliari in compagnia del Sindaco
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Lo scorso 19 settembre 2013, ha concluso serenamente il suo cammino terreno quella che a
Brissago si poteva veramente chiamare la “Maestra di tutti”. Mariuccia Zanini, 93 anni vissu-
ti intensamente tra i banchi di Scuola, in ambito politico ma soprattutto negli ultimi anni, im-
pegnata in campo culturale, si è spenta presso la Casa San Giorgio dove si era trasferita anco-
ra in ottima forma due anni or sono.

Nata e cresciuta a Brissago, ha intrapreso la carriera scolastica in giovane età, prima nelle
scuole elementari e poi per lunghi anni docente delle allora scuole maggiori, dove ha inse-
gnato fino al pensionamento. Di carattere forte, è ricordata per essere stata una Maestra se-
vera certo, ma comunque sempre disponibile, attenta ai problemi dei giovani e impegnata in
tutti gli ambiti della società. Grazie ai suoi insegnamenti scolastici, sono state forgiate anche
grandi personalità, che oggi troviamo impegnate nei più svariati ambiti professionali anche a
livello dirigenziale. Dopo il suo pensionamento, grazie alla sua straordinaria lucidità e alla co-
noscenza approfondita della storia e della cultura brissaghese, la Maestra Zanini, si è impe-
gnata per mantenere e divulgare presso le attuali e future generazioni, tutto ciò che riguar-
da la cultura dei tempi passati della nostra Brissago. Con l’addio a Mariuccia, Brissago ha
salutato una di quelle persone a noi care che ha fatto anche un po’ la storia del nostro
Comune ed ora di Lei rimane vivo il ricordo di una figura certamente d’altri tempi, istruita, ri-
badiamo forse severa, ma generosa verso il prossimo; socialista convinta e allo stesso tempo
dotata di una profonda fede cristiana a dimostrazione che la spiritualità va oltre l’impegno
politico e sociale, anzi semmai lo rafforza.

Giuseppe Berta
Direttore

In ricordo della Maestra
Mariuccia Zanini
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La tecnologia per evitare
la contenzione

nostra struttura e che qualora si allontanas-
sero inosservate, potrebbero esporsi a gran-
di rischi. Ecco dunque che grazie all’utilizzo
di un trasmettitore radio collocato su un co-
modo braccialetto, dalle dimensioni e dal-
l’aspetto di un semplice orologio, e al colle-
gamento di questo con il sistema di
segnalazione luminoso e di comunicazione
audio, il personale viene informato imme-
diatamente qualora un paziente disorienta-
to stia lasciando un settore delimitato, nel
nostro caso, in particolare, in cui il paziente
varchi la soglia esterna della struttura.

Un altro strumento per poter garantire sor-
veglianza continua ed efficace sui pazienti
senza limitarne la libertà di movimento è il
tappeto-allarme. Collegati con il sistema di
segnalazione di chiamata, questi dispositivi
dall’aspetto di un normale scendiletto anti-
scivolo, sono molto utili per sapere se un pa-
ziente si sta alzando o si sta mobilizzando
autonomamente all’interno della sua came-
ra e sono utilissimi strumenti per la preven-
zione delle cadute.

Ben venga la tecnologia dunque, quando ci
offre la possibilità di mettere in atto solu-
zioni nuove, moderne e alternative, in gra-
do di migliorare la sicurezza e la qualità di
vita dei nostri ospiti!

Stefania Zanoli
Assistente di cura

Quando ci si riferisce al la-
voro nel settore delle cure
e dell’assistenza alle perso-
ne anziane, spesso si pensa
che si tratti di un ambito
abbastanza statico, dove
le risposte ai bisogni siano
piuttosto standardizzate.

Invece è interessante sottolineare come,
benché l’obiettivo di garantire una qualità
di vita il migliore possibile nel rispetto della
singola situazione sia immutato, in realtà
negli ultimi anni ci sono state interessanti
evoluzioni e al giorno d’oggi siamo in grado
di fornire risposte sempre più personalizza-
te. Infatti attualmente, nello sforzo costan-
te di offrire un servizio sempre migliore, è
possibile utilizzare strumenti innovativi di
grande utilità, finalizzati a garantire la sicu-
rezza del Paziente.

La sicurezza dei nostri Anziani è un argo-
mento fondamentale e di primaria impor-
tanza, così come siamo convinti che il nostro
compito sia proprio quello di fornire condi-
zioni di maggior sicurezza possibile, nel ri-
spetto dell’autonomia delle persone e del-
l’importanza delle loro risorse residue.
Per fare questo, a Casa San Giorgio ci si è do-
tati di interessanti dispositivi che solo qual-
che decennio fa sarebbero sembrati “frutto
della fantasia”, ma che oggi, grazie all’evol-
versi della tecnologia e alla volontà di inve-
stire anche in questo ambito, sono diventati
realtà.

Si tratta dei “braccialetti radio-trasmittenti”
e dei “tappeti-allarme”.

Innanzitutto ricordiamo che le persone dis-
orientate sono in costante aumento nella

Semestrale 12-2013:Semestrale 07 08.qxp  18.12.13  10:52  Pagina 6



9

Q
ua

lit
à

Approfondimento del Sistema
RAI-NH e dei gruppi RUG
(secondo l’utilizzo delle risorse)

Dalle richieste dei famigliari degli ospiti, se non degli ospiti stessi, abbiamo ancora percepi-
to la carente conoscenza sul sistema RAI, nonostante siano già state date informazioni in pe-
riodici passati e in altre occasioni di incontro. Da qui nasce la necessità di informazioni sem-
plici e chiare su questo argomento. Le domande giunte alla Responsabile delle cure sono
state numerose riguardo al cambiamento dello stato di salute del proprio caro con conse-
guente modifica del gruppo RUG. Ad esempio:” come mai mio papà era, all’ingresso in
Struttura, nel gruppo IA1 ed ora è nel gruppo IB2”? È sufficiente un cambiamento di 1 pun-
to ad es. un lieve peggioramento della memoria, oppure si presenta la necessità di un aiuto
durante l’attività dell’alimentazione o una supervisione che il gruppo RUG varia. Questa mo-
difica del gruppo RUG comporta un’importante cambiamento della presa a carico del pa-
ziente. Le risposte a molte altre domande si ritrovano qui di seguito con una scritto fornito-
ci dalla Q-Sys AG (Systeme zur Qualitäts- und Kostensteuerung im Gesundheitswesen).

Per chiarire meglio il bisogno di cura e per rilevare il carico di cura la nostra CPA, come ben
sapete, lavora con il sistema RAI-HN.  Si tratta di uno strumento differenziato e solido che
è riconosciuto dalle casse malati e che da più di 10 anni è usato con successo in molti canto-
ni della Svizzera. Questo foglio esplicativo la orienta sui diversi obiettivi e contenuti del si-
stema RAI:

Affinché il bisogno individuale di cura e assistenza possa essere uni-
direzionale, i curanti eseguono una valutazione all’entrata, tutti i 6
mesi e in caso di cambiamenti che necessitano un chiarimento del bi-
sogno di cura. La raccolta dei dati sarà svolta direttamente con un
colloquio (es. domande sulle sue abitudini) e attraverso il personale
di cura nell’ambito della cura e assistenza quotidiana (es. quale aiu-
to le serve per mangiare, camminare, ecc.).
Rilevati sono anche dati, quali capacità e limitazioni funzionali e co-
gnitive, il sentire e vedere, umore e comportamento, alimentazione,
continenza, dolori,  stato della cute, attività preferite, medicamenti,
come pure terapie e trattamenti. Il medico curante discute con il per-
sonale eventuali domande aperte e firma il formulario come pure
l’attestato alla cassa malati insieme con il personale di cura coinvolto.

Base per un
adattamento
individuale della
cura e assistenza
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I contratti con la cassa malati prevedono un sistema di valutazione
dei bisogni di cura riconosciuto. La valutazione è il presupposto per
il contributo da parte della cassa malati. Secondo il bisogno di cura le
casse malati pagano una certa tariffa, le quali sono divise in 12 scale
tariffali.

Nel sistema RAI-NH, a tutti gli ospiti sono assegnati, attraverso dei
criteri chiaramente definiti 7 gruppi principali dai quali emergono
complessivamente 36 gruppi di bisogni di cura. Con ciò gioca innan-
zitutto il bisogno di assistenza nelle attività del vivere quotidiano (es.
nel mangiare, nell’uso della toilette, nel transfer, ecc.), prestazioni di
cura necessarie (es. cura della pelle, indicazione sull’uso dei medica-
menti e controllo), ma anche sostegno per i problemi cognitivi (capa-
cità di farsi comprendere, ricordarsi e di essere in grado di prendere
decisioni). Ad ogni gruppo RUG è assegnato un lasso di tempo medio
che è stato rilevato tramite un vasto studio sul tempo e che è la base
per l’attribuzione delle rette e il contributo da parte delle casse ma-
lati. I gruppi RUG dettagliati sono visibili sul documento “Metodo di
cura e trattamento” (vedi esempio sottostante), il quale assieme alla
fattura lo ricevete ogni 2 mesi o quando ci sono dei cambiamenti ri-
levanti per le cure.

Attraverso delle valutazioni sistematiche, si fa si che tutti gli aspetti
importanti che sono necessari per la cura e l’assistenza individuale
sono prese in considerazione.  L’analisi dei dati anonimizzati, per-
mette anche un confronto con altre CPA. Nel confronto con altre
CPA la Casa può riconoscere i punti forti e i punti deboli e prendere
le misure necessarie. 

I dati rilevati restano nella CPA e sono solo a disposizione delle per-
sone autorizzate. L’accesso ai dati è regolamentato. Il fornire dati al-
le casse malati per accedere a contributi è nel documento “Metodo
di cura e trattamento” limitato alle informazioni strettamente ne-
cessarie. Al di fuori di ciò senza l’accordo con lei, non possono essere
forniti dati a terzi non anonimizzati.

Ci preme invitare i famigliari a rivolgersi direttamente alla Responsabile delle cure per qual-
siasi ulteriore informazione in merito, la quale, coadiuvata dai supervisori RAI, segue diret-
tamente tale sistema.

Radmila Rodari
Responsabile delle cure

Marzia Bergamaschi
Infermiera capo reparto PT e 1°piano

Requisito per
l’indennità da parte
della cassa malati 

Classificazione nei 
gruppi RUG

Serve alla
promozione della
Qualità

Protezione dei dati
garantita
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La depressione
nelle persone anziane

La depressione è in gene-
rale una patologia che pro-
voca una notevole soffe-
renza psicofisica e che
compromette fortemente
la qualità di vita della per-
sona che ne è affetta.
Colpisce circa il 20% delle

persone con un’età superiore ai 65 anni che
vivono al  proprio domicilio. La percentuale
tende a salire per le persone ricoverate in
istituto. E’ spesso strettamente legata alla
perdita di autonomia e in generale ad una
compromissione delle ADL dell’individuo.
Oltre a ciò, eventuali lutti e diversi vissuti di
perdita dell’individuo che abbandona i pro-
pri riferimenti storici (la casa, le relazioni si-
gnificative) favoriscono l’innescarsi di questa
patologia. Inoltre diverse malattie possono
contribuire a far sviluppare un quadro de-
pressivo. Tra queste ricordiamo il morbo di
Parkinson, l’ipotiroidismo, il cancro, alcune
patologie cardiache e le artriti. 

La depressione è purtroppo una patologia
che tende ad essere ricorrente: chi è stato
depresso in passato è più a rischio di svilup-
pare una depressione. E’ fondamentale non
trascurare i sintomi di un quadro depressivo,
poiché la depressione grave se non curata
può condurre al suicidio. La patologia non
trattata inoltre, ha generalmente un impat-
to negativo diretto sulla salute fisica delle
persone che ne sono affette. Essa incremen-
ta il rischio di sviluppare malattie quali car-
diopatie, ictus, neoplasie, demenze, ecc. e
peggiora la prognosi delle malattie fisiche
già presenti.  

Oltretutto la società contemporanea spesso
tende a pensare che la depressione sia un
evento naturale nelle persone di una certa
età e sovente l’anziano stesso crede di essere
troppo vecchio per essere curato.

Ciò contribuisce a rallentare la formulazione
della diagnosi di depressione. Inoltre questa

patologia è spesso subdola e non viene dia-
gnosticata tempestivamente. Nell’anziano
spesso i problemi di confusione legati alla
depressione possono essere scambiati per un
quadro di demenza, quale ad esempio
l’Alzheimer. Indagini mirate ed esami con
TAC e risonanza magnetica sono utili per dif-
ferenziare la depressione dalla demenze.
Fondamentale è comunque sempre un’accu-
rata visita medica e l’effettuazione di esami
specifici.

Il medico dovrebbe controllare se la depres-
sione può essere causata da un problema di
salute (come ad esempio l’ipotiroidismo o
una carenza di vitamina B12) oppure da un
farmaco che si sta assumendo.
La depressione si manifesta con sintomi sva-
riati, quali una sensazione di vuoto, tristez-
za, apatia, pianto, stanchezza, perdita di in-
teresse per le cose che prima interessavano,
insonnia, dolori, problemi di memoria, pen-
sieri di morte. Molto più che nel giovane,
nell’anziano la sintomatologia può risultare
vaga e apparire soltanto attraverso due o tre
sintomi.
Per curare la depressione è necessario del
tempo. Questa risponde bene ad un tratta-
mento combinato, che include farmacotera-
pia e psicoterapia cognitivo comportamen-
tale.

I farmaci antidepressivi possono migliorare
di molto lo stato depressivo. La terapia do-
vrebbe durare almeno 12 settimane per fare
effetto. I farmaci agiscono regolarizzando
l’equilibrio biochimico che accompagna lo
stato depressivo e svolgono un’azione su di-
versi neurolettici.

La psicoterapia permette di far sviluppare al-
la persona depressa strategie migliori da
adottare di fronte ai problemi quotidiani.
La famiglia è un supporto non indifferente
per l’anziano depresso. E’ fondamentale che
questa sia informata della sintomatologia e
delle complicanze correlate alla patologia. A
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volte la depressione può nascondersi dietro
un volto sorridente, una persona depressa
che vive da sola può apparire sollevata se
qualcuno smette di salutarla. I sintomi po-
trebbero sembrare scomparsi, ma se una
persona è molto depressa, tendono a ricom-
parire.

La migliore arma per vincere la depressione
è senza dubbio la prevenzione.
Innanzitutto è fondamentale che ognuno sia
pronto ad affrontare i grandi cambiamenti
della vita, come ad esempio l’arrivo della
pensione. Un modo per tenersi pronti è
quello di coltivare le amicizie nel corso degli
anni. Inoltre è importante dedicarsi a un
qualche hobby, per aiutare la mente e il cor-

po a tenersi in allenamento. Se vi trovate ad
affrontare qualcosa di veramente faticoso,
cercate di spezzarlo in lavori più piccoli che
sono più facili da portare a termine. Anche
l’esercizio fisico regolare può contribuire a
prevenire la depressione o a migliorare il vo-
stro umore se vi sentite depressi. Gli esercizi
fisici moderati, come le passeggiate, posso-
no far bene alle persone anziane che soffro-
no di depressione, sia dal punto di vista fisi-
co, sia da quello mentale. Grazie all’esercizio
fisico e ad una dieta bilanciata si possono
prevenire le malattie che possono causare
disabilità o depressione.

Claudia Profumo
Infermiera specialista in geriatria
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Il dialetto
non è la mia passione

Entro nella stanza del pro-
tagonista della mia inter-
vista per questo numero
del giornalino. L’ospite
con il quale mi sono accor-
data per la chiacchierata,
mi accoglie con un sorriso
e con la voglia di parlare e

di raccontarsi.
La camera è in ordine e nella parete di fron-
te al letto c'è un quadro che raccoglie molte-
plici fotografie di luoghi, ma soprattutto di
persone, una donna ripresa in più scatti, una
famiglia numerosa e due bambini abbraccia-
ti e sorridenti. Persone importanti, anche
persone ormai scomparse. Piccoli pezzi di vi-
ta si raccolgono in quel quadro e sembrano
raccontare una storia. La storia che viene
narrata è quella del Signor Kaspar Roesch,
classe 1931, che è entrato a Casa San Giorgio
nel febbraio del 2009 per stare vicino alla
compagna, già ricoverata nel nostro Istituto.
Come dicevo all'inizio Kaspar mi accoglie in
modo molto cordiale e volonteroso di colla-
borare, ci tiene molto a raccontarmi diversi
episodi, gli pongo delle domande, spesso va
a ruota libera con il pensiero, cerca di ricor-
dare al meglio. A volte è difficile capirsi,
Kaspar non è ticinese, ma nativo del Canton
Lucerna e l'italiano non è la sua lingua ma-
dre anche se lo parla abbastanza bene. La
questione della lingua spesso ha fatto vivere
il Signor Roesch un po’ al limite e isolato per-
ché il dialetto non viene da lui compreso e in
un paese come Brissago, il dialetto risulta es-
sere una forma di appartenenza e di identità
tra la gente e con il territorio. Kaspar nasce a
Sempach nel Canton Lucerna, ed è il primo-
genito di una famiglia di 11 figli nati dal pa-
dre che pure si chiamava Kaspar e dalla
mamma Barbara. I genitori possedevano
un'azienda agricola ereditata dal bisnonno
che con il tempo si è ingrandita e ha permes-
so alla famiglia di vivere in modo abbastan-
za agiato, contando sul proprio lavoro. In
questa azienda, Kaspar ricorda la presenza
di diversi animali: mucche, conigli, polli e
due cavalli militari. Oltre a possedere questa
attività i suoi genitori si recavano in altre

aziende per controllare il bestiame anche
degli altri allevatori, compito questo fornito
dal Cantone. Per questo motivo, Kaspar mi
racconta che i genitori, dalla sua nascita fino
al settimo anno di vita, lo hanno fatto stare
a casa dei nonni, sempre nel Canton
Lucerna. Kaspar non ricorda episodi partico-
lari della sua infanzia, dice di essere stato be-
ne. Con il tempo i genitori sono morti: la ma-
dre, definita come un angelo, a 70 anni da
infarto; il padre invece qualche anno dopo e
l'azienda è passata in mano a un loro cugi-
no. Kaspar frequenta le scuole in Svizzera
poi per 2 anni è al collegio St. Michel in
Francia, da dove nel frattempo deve rientra-
re in quanto chiamato a fare il militare e fa
per 4 mesi la recluta, poi per altri due anni.
In seguito quando aveva circa 22 anni, si è
trasferito vicino a Londra per fare nuove
esperienze ed apprendere la lingua. Per
quanto riguarda il lavoro, Kaspar ha lavora-
to diversi anni nella fabbrica della sorella do-
ve venivano prodotte bottiglie di vetro e lui
si occupava di incentivare l'uso di etichette
che non si staccassero. Studiava strategie in
questo campo e nell’uso dei colori e degli
smalti, sempre per quel che riguarda le eti-
chette. Incentivava anche l'apprendimento
di altre persone come in un altro cantone o
nell'ex Jugoslavia dove tempo dopo è rima-
sto per 4 mesi. 

Un capitolo importante nella vita del signor
Roesch è rappresentato dalle donne che de-
finisce molto importanti nella sua vita. Poco
più che ventenne Kaspar conosce una coeta-
nea, di famiglia facoltosa, infatti i suoi geni-
tori erano proprietari di una birreria famo-
sa, si frequentano e la ragazza dopo un po’
rimane incinta. 

I genitori di Kaspar, in particolare la madre,
erano contrari a una unione, soprattutto
per il fatto che la ragazza era di una fami-
glia protestante ed invece la famiglia
Roesch era cattolica praticante. Kaspar ri-
corda che questa ragazza, anche in gravi-
danza, non era molto attenta alla sua salu-
te, si vestiva con corsetti molto stretti, anche
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per non fare notare il suo stato. Nacque una
bambina che poco dopo la nascita morì tra
le braccia di Kaspar per problemi respiratori
dovuti a una probabile asma.

Quando racconta cerco di immaginare il do-
lore provato dal signor Roesch per la perdi-
ta di una vita non ancora iniziata, lui si sof-
ferma a dirmi che oggi quella bambina
avrebbe circa 55 anni e mi ripete più volte
che le è morta tra le braccia. 

Sono passati tanti anni, ma certe cose non si
possano dimenticare, credo che sia rimasto
il desiderio di diventare padre che non si è
realizzato nella sua vita. Quando è nel con-
vento di St. Michel con i frati conosce la
donna che diventerà la sua compagna di vi-
ta, Antonietta che si trovava in Francia arri-
vata dal Veneto. Inizia questa conoscenza,
ma Kaspar dopo un po’ rientra in Svizzera e
le lascia il suo indirizzo. Iniziano così 4 anni
di contatti epistolari continui fino a quando
lei arriva nel Canton Lucerna e insieme coro-
nano il loro sogno d’amore, sposandosi. Il
matrimonio dura 40 anni e Kaspar mi dice

che tutto sarebbe continuato se lei non fos-
se morta improvvisamente 13 anni fa.
Dall’unione non sono nati figli, in quanto
sembra che lei non potesse averne, ma non-
ostante tutto il matrimonio ha continuato e
si è riempito ed arricchito di altro.

Kaspar ricorda tanti viaggi fatti insieme al
suo amore, spesso si recavano a Cortina di
dove lei era originaria e rimanevano dal fra-
tello di lei che aveva un albergo. Altri viaggi
che ricorda sono in Sicilia e in Sardegna do-
ve rimarca la semplicità della gente che l’a-
veva particolarmente colpito. Ricorda l’a-
more per gli animali, aveva una gatta di
nome Pissy e la cavalla Floria quando era ra-
gazzo a casa dei genitori. Nel 99’ Antonietta
muore per un tumore che in 4 settimane la
porta via e la terra cade in quel momento, a
detta del signor Roesch.

Dopo la morte della moglie Kaspar si accom-
pagna a Lotte un’amica di famiglia che fre-
quentava insieme a suo moglie. Lotte diven-
ta la sua amica, una compagnia negli anni
fino a quando non viene ricoverata presso la
nostra casa e decede nel 2009. Negli anni
Kaspar si è adattato alla vita in casa anziani,
esce di sovente in modo autonomo per re-
carsi in paese, con la sua amica Elisabetta si
reca a fare acquisti e riceve la sua visita.
Ricorda con molto piacere le vacanze propo-
ste dalla Casa San Giorgio, in particolare
quella di due anni fa a Sommascona e vor-
rebbe ripetere l’esperienza al più presto.
Ritiene che per vivere bene a una certa età
sia necessario godere di una buona salute e
questo risulta essere la cosa fondamentale
ed importante. Kaspar è una persona discre-
ta e un po’ solitaria, ma anche di compagnia
che ama la musica e il ballo, una persona
che ha vissuto la vita pienamente e cerca di
viverla allo stesso modo anche nella nuova
realtà. 

Barbara Profumo
infermiera
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I racconti di nonna Rosa

Cari lettori,
nonna Rosa, il piccolo Gioannin e la Teresina sono pronti a tenervi nuova-
mente compagnia…

Era un piovoso mercoledì pomeriggio di novembre, come di consueto il
piccolo Gioannin e la Teresina amavano trascorrere le ore libere da scuola
a casa di nonna Rosa. In quel luogo “antico”, ma incantato, riuscivano
sempre a trovare ed inventare nuovi giochi da fare, così tra spensieratez-

za, affascinanti racconti e ottimi dolci preparati dalla cara nonnina, il tempo trascorreva
sempre in un baleno. 

Quel pomeriggio, dopo aver aiutato  nonna Rosa a preparare dei gustosi biscotti alle casta-
gne, si sedettero tutti e tre accanto al caloroso caminetto nell’attesa che anche l’ultima in-
fornata terminasse di cuocere. Per far trascorrere il tempo al meglio la cara nonna decise di
preparare ai nipotini una buona tazza di latte caldo e miele, in quanto si era accorta che i
bambini erano leggermente raffreddati. 

Il piccolo Gioannin e la Teresina incuriositi chiesero a nonna Rosa chi le stava vicino e come
si curava quando non si sentiva bene.
La nonna intenerita dalla domanda dei nipotini spiegò loro che, quando era piccola ed ave-
va il catarro o addirittura la polmonite, la sua mamma le preparava “i polentin”: faceva bol-
lire un po’ d’acqua calda alla quale aggiungeva della farina di lino e quando il composto as-
sumeva una consistenza compatta lo avvolgeva con delle garze che posizionava, ancora
belle calde, quasi scottanti, direttamente sul petto. Nonna Rosa aggiunse di riuscire ancora
ad immaginarsi e sentire il grande calore che emanavano questi famosi “polentin”. 

IL PICCOLO

GIOANNIN

NONNA

ROSA
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Il Gioannin e la Teresina non capirono al cento per cento cosa stesse raccontando la nonna,
ma lo trovarono comunque molto interessante e sorrisero quando nonna Rosa raccontò lo-
ro che per curare il mal di gola, ai tempi, venivano frizionate delle cipolle tagliate a metà di-
rettamente sulla gola, oppure veniva preparata da bere dell’acqua calda con delle foglie di
salvia, mentre per curare la tosse si consigliava di mangiare del miele con diverse gocce di li-
mone.

Dopo aver ascoltato le parole della nonna, i nipotini furono ancora più felici di bersi la loro
tazza di latte e miele e sentendosi subito meglio corsero verso il forno per controllare la cot-
tura dei biscotti che apparvero ai loro occhi gustosi e dorati. Così una volta tolti dal forno e
leggermente raffreddati fecero una buona merenda. I biscotti, cucinati da tutti e tre assie-
me ebbero un grande successo, le ore pomeridiane da nonna Rosa trascorsero velocemente
e grazie al clima piacevole e gioioso si dimenticarono dell’uggiosa giornata al di fuori del ca-
lore delle mura di casa.

…continua sul prossimo numero…

I BISCOTTI DI CASTAGNE
Ingredienti:
Dose per circa 100 biscotti
• 3 uova
• 200 gr di burro
• 100 gr di miele
• 250 gr di farina di castagne
• 350 gr di farina “00”
• una bustina di lievito per dolci
• un pizzico di sale
• una bustina di zucchero vanigliato
• 200 gr di zucchero
• 250 gr di noccioline tritate finemente

In una terrina unire le uova, il burro e poi aggiungere il miele.
Mescolare alla farina di castagne la bustina di lievito per dolci e la farina “00” e se-
tacciare. Unire lo zucchero, un pizzico di sale, lo zucchero vanigliato, le nocciole.
Aggiungere tutti gli ingredienti asciutti al composto e lavorare l’impasto per ren-
derlo omogeneo.
Lasciarlo riposare in frigo per mezz’ora.
Stendere la pasta con il mattarello ad uno spessore di mezzo cm. e tagliarla usando
l’utensile taglia biscotti.
Metterli in una teglia apposita, coperta con carta da forno e cuocere i biscotti in for-
no preriscaldato a 180° C per circa 12-15 minuti.

Il Grupo Parola
ergoterapista Michela Zanoli
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Calendario dell’Avvento

Mi piacerebbe regalarvi un calendario
Un calendario dell’avvento

Dove, nascoste dietro piccole finestre,
ci siano le cose che tutti conoscono e di cui ciascuno di noi ha bisogno

Dietro la prima finestra,
ci sarà la comprensione

nella seconda, la fantasia

nella terza, l’umorismo

Dietro la quarta,
una porzione d’euforia

nella quinta troverai la speranza

e dietro la sesta, molto tempo

Quando aprirai la settima finestra, 
troverai la sicurezza

l’ottava ti porterà la gioia

la nona ti regalerà la fiducia,

Dietro la decima 
forza ed energia ti attendono

nell’undicesima, troverai la felicità

e nella dodicesima ci sarà la luce

Quando aprirai la tredicesima,
troverai la fede

dietro la quattordicesima, 
l’umanità

e nella quindicesima la consolazione

Dietro la sedicesima
ci sarà la pace
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Dietro la diciassettesima, 
troverai l’assistenza

E nella diciottesima, i bei pensieri

Dietro la diciannovesima
troverai il rispetto di tutte le creature

Nella ventesima
troverai sostegno

Adesso restano 

solo quattro finestre 
da aprire

Dietro la ventesima
troverai l’amicizia

Dietro la ventunesima,
ci sarà la tolleranza

nella ventiduesima,
troverai la pace interiore

Ma dietro a questa finestra,
nella Notte Santa,

non ci saranno regali
né tesori, né ricchezze

ci sarà l’Amore,
la cosa più importante

della nostra vita

E nella ventiquattresima finestra
Vedrai Natale in tutto il suo splendore
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Il passato che non passa:
quando gli ebrei
passavano il Gridone

8 settembre 1943, giorno
della proclamazione del-
l’armistizio in Italia ed
emergenza profughi in
Ticino. Questo periodo la-
sciò nella memoria collet-
tiva della popolazione el-
vetica alla frontiera

meridionale un segno indelebile. Prima di
allora la guerra era percepita solo attraver-
so i giornali e i notiziari della radio. Dal ’43
il conflitto bellico coinvolse anche il Nord
Italia e con la guerra alle porte iniziava l’e-
sodo massiccio dei profughi - “una fiuma-
na“ (Antonio Bolzani, “Oltre la rete”) che si
accalcava alla frontiera italo-elvetica, dive-
nuta “terra d’asilo”. Oltre a dividere un pae-
se in pace e uno in guerra, il confine divide-
va anche due realtà socio-economiche
opposte: quella italiana al collasso e quella
svizzera stabile. Ciò produsse una recrude-
scenza del fenomeno del contrabbando, ri-
cordato in quegli anni come l’epoca del riso.
Zona neutrale, il Canton Ticino divenne la
sede ideale per le trattative sulla conduzio-
ne della guerra tra servizi alleati ed espo-
nenti della Resistenza. 

Settant’anni fa, nell’autunno del 1943, il
Gridone era molto trafficato, di giorno e so-
prattutto di notte: forse il periodo più traf-
ficato della storia. Non erano escursionisti –
siamo in tempo di guerra – ma fuggiaschi di
ogni genere, dall’Italia verso la Svizzera. Tra
il 13 e il 30 settembre a Meina, Stresa, Arona
e Baveno (Basso Verbano) le SS uccidono e
gettano nel lago 36 ebrei. Ma non entrano
solo ebrei. Anche molti militari alla sbando,
intellettuali, civili perseguitati dal regine e
prigionieri alleati evasi dai campi di concen-
tramento italiani. Tra il 10 e il 18 settembre
entrarono dalla frontiera ticinese 14 mila
persone. Nella sola notte fra il 16 e il 17 set-
tembre furono 10 mila. È il viaggio dell’ulti-
ma speranza. 

Il 12 settembre alle 19.30 dal varco della
Cantinetta (Ligornetto) entrava il
Reggimento “Savoia Cavalleria”, sfilando in
perfetto ordine e in perfetto assetto di
guerra, al comando del colonnello seguito
da 15 ufficiali, 642 fra sottufficiali e soldati,
316 cavalli, 8 autocarri, 9 muli e altri mezzi
di trasporto. Era il nuovo Savoia Cavalleria,
destinato a sostituire quello che nel 1942
aveva combattuto “con distinzione e cattiva
fortuna” (Antonio Bolzani) nella battaglia
di Stalingrado, rimanendo poi quasi com-
pletamente distrutto in terra russa. 

Per meglio comprendere questi avvenimen-
ti, bisogna ricordare due date: 25 luglio
1943 (caduta di Mussolini, sfiduciato dal
Gran Consiglio fascista e arrestato da re); e 8
settembre: l’armistizio. Gli alleati sono bloc-
cati nel Sud Italia. Mussolini viene liberato
da un aereo tedesco sul Gran Sasso
(Abruzzo) e portato in Germania. Fonda la
repubblica sociale italiana di Salò, che sog-
giace totalmente ai tedeschi, i quali occupa-
no ancora quasi tutta la penisola. Nasce
quindi la Resistenza contro tedeschi e neo-
fascisti, e il grande esodo verso il Ticino, la
“frontiera della libertà”. Nel 1939 c’era sta-
ta la mobilitazione e il Piano Wahlen con
l’ampliamento dei terreni da coltivare a pa-
tate per sfamare, non solo la popolazione
svizzera, ma anche i profughi che si preve-
deva potessero arrivare. Era stata chiamata
la “Bataille des champs” (la battaglia dei
campi).

Il 1943 è caratterizzato da un’economia di
sopravvivenza con tessere e bollini per tutta
la popolazione, quasi senza carne e riso, e
con il razionamento di molti alimentari. Nel
’44 è abolita la razione di riso. Insomma,
non è certo una Svizzera ricca e opulenta
quella che accoglie decine di migliaia di pro-
fughi. Nel Locarnese, con la guerra, crolla il
turismo estero, ma fortunatamente resta
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quello interno. E alcuni alberghi, come il
Grand Hotel e il Brenscino, vengono desti-
nati a ospitare i profughi (Orlando Nosetti,
“Cent’anni di accoglienza a Brissago”).  

Arrivano dalla strada, dal lago, ma soprat-
tutto dalla montagna attraverso un cammi-
no faticoso, irto di ostacoli, di paure e di
stenti. Entravano sotto il Gridone, poi una
ripidissima discesa di 2000 metri con l’unico
punto di riferimento al lago. L’alt delle

guardie di frontiera, le prime formalità, il
terrore di essere ributtati in Italia e final-
mente l’accompagnamento a Brissago.
Centro di raccolta dei profughi era la vec-
chia e malandata casa comunale, uno stan-
zone e dentro, allineati sui due lati, i paglie-
ricci. Appesi alle corde pochi stracci, unico
bagaglio di quei disperati. Fuori, giorno e
notte, un soldato di guardia con il fucile im-
bracciato (Paolo Storelli, “Brissago e la guer-
ra al confine 39-45”).

Primavera 1945. Alla dogana italiana ci sono
nuove divise e nuove bandiere: sono arrivati i sol-
dati americani. Luigina Martinetti di spalle, li os-
serva con il binocolo prestatole da Attilio Gallotti
al centro, in camicia bianca.
(archivio Teresio Valsesia)

Semestrale 12-2013:Semestrale 07 08.qxp  18.12.13  10:52  Pagina 19



22

Pa
gi

na
 s

to
ric

a

Pochi affrontano il viaggio da soli, i più si af-
fidano a guide locali, a contrabbandieri di-
ventati passatori: gente esperta e pratica
dei luoghi. Alcuni passatori sono idealisti,
ma ci sono anche gli sfruttatori che specula-
no sulla disperazione di questi poveracci co-
stretti a fuggire per aver salva la vita. Alcuni
profughi, oltre a dover pagare cifre esorbi-
tanti, vengono spogliati di ogni loro avere o
abbandonati appena prima di raggiungere
il confine o addirittura traditi e riconsegnati
ai nazifascisti. Le retribuzioni variavano da
mille a 5.000 lire, ma si arrivò a 250 mila lire
per viaggio (un franco equivaleva a 200 li-
re). E oltre ai soldi c’erano anche i preziosi
che gli ebrei portavano con sé. Si consideri
che il salario mensile di un operaio in Italia
era di circa 500 lire, quindi un viaggio equi-
valeva – al minimo – al salario di due mesi.
Qualcuno ha scritto che oltre alla fiumana di
gente sul confine c’era anche una fiumana
di soldi. La prima, piacevole sorpresa per
tutti quelli che si avvicinano al confine sta
nelle luci che illuminano le notti in Svizzera.
Le luci del paese libero rispetto al buio del-
l’oscuramento totale che vigeva in Italia.
Due i denominatori comuni che troviamo in
tutti i diari dei fuggiaschi: l’accoglienza ca-
lorosa della popolazione e l’incertezza di es-
sere accettati dalle autorità federali. 

Ma la frontiera della speranza non è la me-
ta solo di ebrei. Il 31 gennaio 1944, vicino al-
l’alpe Arolgia una pattuglia di guardie rin-
veniva un sergente e due soldati americani,
morti assiderati nella neve. Nell’ottobre del
1944 il Ticino accolse anche tanti civili (so-
prattutto donne e bambini) e partigiani al
termine della Repubblica dell’Ossola. Dal
Gridone, diretto verso l’Italia, passò due vol-

te anche Ferruccio Parri, che fu poi presiden-
te del Consiglio dei ministri dopo la guerra. 
I profughi giunti a Brissago furono ben ac-
colti trovando comprensione e solidarietà,
sia tra le guardie di confine, sia fra la popo-
lazione. La maggior parte dei profughi rien-
trò in Italia solo alla fine di giugno del 1945,
dopo che gli Alleati ebbero controllato mi-
nuziosamente gli elenchi degli internati for-
niti dalle autorità elvetiche.

Eccezioni ci sono state per una insofferenza
verso gli stranieri, ebrei in particolare.
Eccezioni che però hanno avuto delle conse-
guenze drammatiche con i profughi respinti
arrestati dai nazifascisti e deportati nei cam-
pi di sterminio germanici. Casi isolati che
non devono finire nel dimenticatoio. Ma la
Svizzera, anche in quei frangenti difficili, è
stata comunque la nazione più larga di ospi-
talità. Alla presentazione di uno dei libri di
Renata Broggini, al Consolato svizzero di
Milano, alcuni storici che si accapigliavano
furono interrotti da un anziano ebreo che
disse: “Se non ci fosse stata la Svizzera, la
maggior parte di noi ebrei, oggi non sarem-
mo qui”.

Chiara Demarta
Segretaria
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Biscotti di Natale

Un altro Natale è alle porte con la sua magi-
ca atmosfera fatta di mercatini colorati e
luccicanti, sfiziosi profumi speziati che si li-
brano nell’aria, alberi e stelle  sfavillanti e
per i più piccoli vetrine con tantissimi gio-
cattoli e sogni. Per noi arriva il tempo di ri-
unirci in una bella, calda e accogliente cuci-
na e, con i bambini e gli amici attorno al
tavolone, preparare insieme dolci e leccor-
nie da gustare nei giorni di festa.
A questo proposito, vi propongo due nuove
ricette per i biscottini di Natale: buoni, pro-
fumati e facili da preparare.

Eccovi gli ingredienti necessari
per le rosette:

• 500 gr. farina
• 200 gr. zucchero a velo
• 380 gr. burro
• 3 uova
• stecca di vaniglia

Ricetta per le rosette

In una terrina montare lo zucchero, il burro
e la vaniglia aggiungendo le uova uno alla
volta. Per ultimo la farina. Riempire la tasca
pasticcera con la bocchetta dentellata e sulla
carta da forno formare delle rosette.
Decorare con mezza ciliegina candita.
Cuocere i biscottini in forno preriscaldato a
200 gradi per circa 15 minuti.

E per le croquette:

• 450 gr. farina
• 225 gr. zucchero a velo
• 300 gr. burro
• 150 gr. mandorle
• 150 gr. ciliegie candite
• 2 uova
• scorza di limone

Ricetta per le croquette

Impastare insieme la farina, il burro, lo zuc-
chero, le uova e la scorza di limone Ottenuta
una bella pasta aggiungere la mandorle e le
ciliegie tagliate grossolanamente e amalga-
mare il tutto. Stendere la pasta con uno
spessore di 1 cm nell’apposita teglia coperta
con carta da forno e tagliarla in liste larghe 2
cm. Infine formare dei rettangoli. Cuocere in
forno preriscaldato alla temperatura di 200
gradi per 15 minuti. Si mantengono freschi
nelle apposite scatole per biscotti!

Gian Battista Prato
cuoco e pasticciere in pensione
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Segno zodiacale leone
Colore preferito verde
Tratto principale del mio carattere bonaccione
Fiore preferito i fiori di montagna
Interessi lavorare il legno
Quel che apprezzi negli amici la lealtà
Canzone preferita le canzoni ticinesi
Dono di natura che vorresti avere tanta salute
Un sogno nel cassetto avrei voluto scrivere la storia di Brissago

Giuseppe Storelli

Il Signor Giuseppe Storelli, a Brissago è da tutti conosciuto come “Nino o Storelon”. Nato il
29 luglio 1928, è cresciuto ed ha vissuto nel suo comune natio per tutta la vita. Sposato in
giovane età, con la moglie Francesca ha avuto 3 figli, uno dei quali, Walter, è pure legato a
Casa San Giorgio essendo da oltre vent’anni attivo quale autista del pulmino in occasione
delle uscite di svago. Professionalmente è stato attivo presso il Comune, dove ha ricoperto
le cariche di Ufficiale di Stato civile e Vice-Segretario comunale. Persona molto nota e sem-
pre legata a Brissago, il Signor Storelli è stato attivo in diverse società culturali e ricreative,
tra le quali citiamo la Commissione Amministrativa della Casa San Giorgio. Per oltre quaran-
t’anni è stato Segretario del Patriziato e la sua imponente figura era sempre presente anche
nell’organizzazione del carnevale. Giuseppe ricorda pure che si è occupato della redazione
del Registro dei Nomi propri in italiano, tanto apprezzato dagli sposi brissaghesi da lui uni-
ti in matrimonio. Persona riservata, ma dal carattere risoluto e deciso, si è trasferito a Casa
San Giorgio nel gennaio 2012 quando la salute è venuta meno. Tra i suoi hobby preferiti, an-
novera la lavorazione del legno, la raccolta e la catalogazione di vecchie foto di Brissago e
le moto d’epoca. La Comunità brissaghese gli porge i migliori Auguri per un futuro sereno e
ancora ricco di tante emozioni.
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Segno zodiacale toro
Colore preferito tutti i colori dell’arcobaleno
Tratto principale del tuo carattere festaiola
Principale difetto impulsiva
Interesse principale viaggiare in moto
Fiore preferito orchidea
Quel che apprezzo negli amici allegria e semplicità
Canzone preferita “La vida es un carnival” (Celia Cruz)
Film preferito “I ponti di Madison Counthy”
Dono di natura che vorrei avere saper cantare 
Un sogno nel cassetto girare tutto il Sud America in moto
Il miei motti L’uomo propone e Dio dispone

Vivi e lascia vivere 

Hellen Quarta

Nata e cresciuta nella splendida cornice della cittadina balneare di Quepos in Costa Rica, per
amore ha lasciato il proprio paese e la sua famiglia, composta da Mamma e Papà e quattro
fratelli per raggiungere la Svizzera. È approdata a Brissago nel 1990 dove ha formato la sua
famiglia, la quale oltre al marito Silvio, si compone di due figli maschi ormai maggiorenni.
Grazie al suo temperamento latino, non ha avuto difficoltà di integrazione e si è subito am-
bientata nella nuova realtà europea; nel settembre del 1992 ha iniziato la sua attività al ser-
vizio della Casa San Giorgio, in qualità di ausiliaria di pulizia prima ed in seguito, dopo aver
seguito una formazione specifica, ha assunto la guida del settore alberghiero dove tutt’og-
gi ricopre il ruolo di Governante. Nel poco tempo libero che le rimane tra impegni familiari
e lavoro, Hellen si diletta con il ballo e la lettura. Di carattere allegro ed estroverso, impe-
gnata a Casa San Giorgio da oltre vent’anni, è benvoluta da tutti i colleghi e gli Anziani, i
quali in coro le formulano i migliori Auguri per un futuro sempre migliore.
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Pazienti

Sotto questa rubrica si potranno leggere le informazioni relative ai nuovi arrivi, alle parten-
ze e agli eventi che riguardano i nostri cari Anziani, nel periodo relativo al secondo semestre
di quest’anno.

Benvenuto a

02.07.13 Albina Pescarmona
1924,  Brissago

12.07.13 Giovanni Biscara
1928,  Minusio

24.07.13 Fosca Storelli
1931, Brissago

02.08.12 Vittoria Meschini
1934, Locarno

09.08.12 Lisetta Camponovo
1922, Brissago

14.08.12 Arcangela Prato
1940, Brissago

02.09.12 Guglielmina Baccalà
1920, Brissago

09.09.12 Cristina Repetti
1921, Brissago

10.09.13 Norma Jenni
1937, Losone

25.09.13 Ina Serri 
1925, Locarno

26.09.13 Minoggio Doris
1938, Brissago

30.09.13 Edgardo Mutti
1941, Brissago

09.10.13 Clementina Valentinuzzi
1919, Tenero

14.10.13 Ernesto Meyer
1936, Ascona

02.12.13 Mariangela Lehmann
1921, Brissago

04.12.13 Pacifico Berta Borella
1929, Brissago

09.12.13 Taziana Zaccheo
1929, Brissago

Arrivederci a

31.07.12 Guglielmina Baccalà
1920, Brissago, ritorno domicilio

07.08.12 Fosca Storelli
1931, Brissago, ritorno domicilio

03.09.12 Lisetta Camponovo
1931, Brissago, ritorno domicilio

Addio a

02.07.13 Ermo Della Giacoma
1926,  Brissago

08.07.13 Giovanni Bozzini
1925,  Gordola

27.08.13 Aida Janner
1918, Brissago

29.08.13 Rosa Kunz
1921, Brissago

08.09.13 Linda Gandolfi
1921, Brissago

15.09.13 Cornelia Röcker
1927, Tenero

19.09.13 Mariuccia Zanini
1920, Brissago
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22.09.13 Giorgio Quaglia
1925, Brissago

25.09.13 Josef Zwyer
1926, Brissago

20.11.13 Bice Romerio
1929, Locarno

28.11.13 Wilhelm Huber
1931, Brissago

29.11.13 Augusto Carozzi
1937, Brissago

03.12.13 Mario Sangalli
1926, Ascona

Auguri di buon compleanno a

Luglio 4 Giovanni Biscara - 85
7 Emilia Baccalà - 100
18 Alberto Binda - 70
22 Ernesto Meyer - 77
29 Giuseppe Storelli - 85

agosto 1 Alois Gaab - 87
2 Mariangela Lehmann - 92
5 Erminio Camellini - 88
5 Doris Minoggio - 75
6 Edgardo Mutti - 72
14 Eliana Ferrari - 71
30 Aldiva Zwyer - 87
31 Hedwig Siebenhaar - 91

ottobre 06 Clementina Valentinuzzi - 94
11 Bice Sangalli - 85
11 Vittoria Meschini - 79
14 Louis Ressiga - 89
16 Caterina Marcacci - 95
16 Ingrid Romer - 86
17 Gabriele Jotti - 81
22 Giannina Spiniello - 87
25 Teresa De Silvestri - 89

novembre 12 Elvira Ghiringhelli - 87
16 Franz Spaeth - 73
22 Horst Weiss - 83
27 Giuseppe Ambrosini - 93

dicembre 1 Marcella Santocchini - 83
5 Arcangela Prato - 73
8 Angela Läubli - 88
20 Yoshiaki Konishi - 69
21 Cristina Repetti - 92
28 Albina Pescarmona - 89
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Collaboratori

Nuove entrate
01.07.13  Jodie BARATTI apprendista OSS
01.07.13  Zeno VALLI apprendista OSS
01.07.13  Jasmine CASADEI apprendista ACSS
01.07.13 Alessia MARIONI apprendista ACSS
01.07.13  Maria CULAP stagiare Ausiliaria pulizie 
01.07.13  Corin MUNK prog. occupazionale AUP settore cure
01.08.13  Anbulena SULA nuova assunzione OSS
01.08.13  Elisabetta PASSERA Fisioterapista, quale rimpiazzo 80%
01.09.13  Samira SCAPOZZA stagiare formazione ass. cure 80%
01.12.13  Iole COCCIMIGLIO Assistente di cura, quale rimpiazzo
01.10.13  Rosanna MASSARO Assistente di cura, quale rimpiazzo
04.11.13 Lisa MATTEI stage formazione 2° anno Scuola OSS
04.11.13  Sabrina PIERINI stage formazione 2° anno Scuola OSS
04.11.13  Melanie TONACCIA stage formazione 2° anno Scuola OSS
01.12.13 Iole COCCIMIGLIO Assistente di cura, quale rimpiazzo

Uscite
12.07.13  Maria CULAP fine stage ausiliaria pulizie
31.07.13  Miroslava MONTEIRO fine rimpiazzo ausiliaria pulizie
31.08.13  Sonia PAREDES LEONI fine formazione apprendista OSS 3° anno
08.11.13  Yunayka GONZALEZ fine stage formazione collaboratrice CRS
29.11.13  Lisa MATTEI fine stage formazione Scuola OSS
29.11.13  Sabrina PIERINI fine stage formazione Scuola OSS
29.11.13  Melanie TONACCIA fine stage formazione Scuola OSS
30.11.13  Manda IVANKOVIC Assistente di cura, dimissionaria
31.12.13  François STEFANICKI Direttore sanitario, pensionamento
31.12.13  Salvatore PANASCI Assistente di cura, dimissionario

Modifiche
01.07.13  Raffaele CONTELLA Infermiere specialista in geriatria 80%
01.07.13  Claudia ZIANNI Operatrice Validation 50%
01.11.13  Simona DE MONTI Infermiera sostituta Responsabile cure
01.12.13  Germana PASI nomina Ausiliaria di cura 100%

Complimenti ai collaboratori che hanno raggiunto i seguenti traguardi d’impiego:
01.08.13  Marzia BERGAMASCHI Infermiera Capo reparto, 15 anni
01.10.13 Ivana BAROZZI Infermiera Capo reparto, 20 anni
01.11.13  Valeria CERABINO Assistente di cura, 20 anni
01.12.13  Sabrina BRANCA Segretaria, 30 anni

Auguri vivissimi a:
Gerardo Cardone che il 14 settembre è convolato a nozze con Stefania.
Dr. François Stefanicki che a fine anno lascerà la Direzione sanitaria dopo ben 26 anni
di intensa collaborazione con il nostro Istituto. Grazie.
Dr. Norbert Duron che da gennaio assume la funzione di Direttore sanitario.
Infermiera Simona De Monti che da novembre, ha assunto la carica di sostituta
della Responsabile delle cure.
Monica Margaroli per la nascita della figlia Astrid il 23.11.13.

A tutti i collaboratori indistintamente,
un grazie sincero per il lavoro svolto

e auguri vivissimi per un sereno e frizzante 2 0 1 4
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Appartamento in affitto

Un uomo d’affari incontra una bellissima ragazza che concorda di passare una notte
con lui alla tariffa di 500 Fr. I due passano la notte insieme e, quando è il momento di
pagare la ragazza, l'uomo dice di non avere contanti, ma che avrebbe chiesto alla sua
segretaria di spedirle un assegno motivandolo come “affitto appartamento”.
Tornando in ufficio però l’uomo, ripensando all’esperienza appena vissuta, decide che
non valeva il prezzo che avevano pattuito perché non era stata soddisfacente. Così
dice alla sua segretaria di mandare un assegno di 250 Fr. accompagnato dal seguente
biglietto:
“Gentile signora, Le invio un assegno di 250 Fr. per l’affitto del suo appartamento.
Non le pago la cifra che avevamo pattuito, perché quando ho deciso di affittare
l’appartamento ero convinto che:
- fosse nuovo e mai stato abitato
- fosse pieno di calore
- fosse abbastanza piccolo e confortevole da farmi sentire a casa
In realtà, ho constatato che:
- era stato già abitato in precedenza
- era privo di riscaldamento
- era nel complesso troppo grande”.

Quando ricevette l’assegno, la ragazza lo rispedì subito al mittente con la seguente
nota:
“Egregio signore,
- non so come possa aspettarsi che un bell’appartamento rimanga vuoto a tempo
indeterminato
- per quanto riguarda il riscaldamento, le assicuro che ce n’è in abbondanza, basta sa-
pere come accenderlo
- infine, l’appartamento è di una misura assolutamente normale, se lei non ha
abbastanza mobili per riempirlo non è certo colpa mia.

La invito pertanto a versare l’intero importo pattuito, o mi vedrò costretta
a contattare la sua attuale padrona di casa ...”.

"Il te
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Vecchietto a LondraUn vecchietto di Milano va in vacanza

in Inghilterra. Tornato a casa, per prima

cosa va al bar a trovare i suoi compagni

di bianchino che gli domandano:

“Ue, Giuan, alura? Me l’è ‘ndada in

Inghilterra? L’è bela?”
Lui, piuttosto mesto risponde: “E, vardì,

par vess bela l’è propri bela! Ma l’è

mpu’ strana...  i pulman, quei alt,

ia ciamen bas; i stradoun quei laarch ia

ciamen strit; i cavai i ciamen ors;

el frech el ciamen cold; i don ia ciamen

uomen... poi, giri l’angul, vedi na

biunduna e la ma fa LAV MI” E ti ste

fe? E mi gu fa: “Ma laves in de per ti,

vunciuna d’un’inglesa”
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Donazioni

Cognome e nome designazione dell’offerta mese

Conti Antonietta, Ponte Capriasca offerta per tombola Ospiti luglio
Berta Giuseppe, Brissago Giuseppe Rossi
Chiappini Jolanda, Brissago “
Wittwer Urs, Chatel St. Denis Ersilia Marcacci
Pera Carla, Muralto Giuseppe Rossi
Ferrari G.Mario, Carmen, Cloe, Gionata, Golino “
Prato Edoardo e M.Françoise, Brissago “
Patritti Bruna, Brissago “
Magda Ghiringhelli e Fam., Brissago “
Corda Siro, Brissago “
Berta Giuseppe, Brissago Giovanni Bozzini
Ascheri Patrizia e Luigi, Brissago Giuseppe Rossi
Elettricità Jelmoni SA, Brissago Ermo Della Giacoma
Partito Popolare Democratico, Brissago “
Chiappini Pierfranco e Manuela, Brissago “
Ceppi Gianfranco e Graziella, Brissago “
Marconi Ignazio e Annamaria, Gordola “
Conti Rossini Vivienne, Brissago “
Dal Pra Antonio, Porto Ronco “
Berta Lorenzo, Luca e Lisa, Brissago “
Balestra Feodora e Fabio, Brissago “
Böhny Cecile e Franco, Muralto “
Lanini Marco, Quartino “
Flamigni Jolanda, Losone “
Ghiringhelli Magda e Fam., Brissago “
Colora Locarno SA, Locarno 1 “
Balestra Feodora, Brissago Giovanni Bozzini
Chiappini Carmen, Brissago Ermo Della Giacoma
Bischof Cecile, Brissago “
Holderegger Josef e Rita, Gonten “

Sez. PSB, c/o Taira Branchini, Brissago “ agosto
Biffi Luciano, Brissago “
Marconi Ignazio e Anna Maria, Gordola Giovani Bozzini
Martella Flavia, Brissago Anna Schweiger
Eredi fu Ermo Della Giacoma, Brissago Ermo Della Giacoma

Carrara Anita, Brissago Aida Janner settembre
Biffi Luciano, Brissago “
Jaefliger Lilo, Brissago “
Prato Anita, Brissago “
Jelmoni Claudio, Brissago Linda Gandolfi
Conti Rossini Vivienne, Brissago “
Chiappini Carmen, Brissago “
Conti Rossini Marta, Brissago “
Berta Giuseppe, Brissago Mariuccia Zanini
Berta Giuseppe, Brissago Giorgio Quaglia
Gallotti Flavio e Germana, Brissago Mariuccia Zanini
Ditta Colora Locarno Sa, Locarno Mariuccia Zanini
Baciocchi Antonella, Verscio “
Schweiger Christina, Locarno “
Martella Flavia, Brissago “
Fori Myriam, Muralto “
Berta Renato, Brissago “

Vi ringraziamo di cuore del prezioso sostegno agli Ospiti di Casa San Giorgio
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Hanno collaborato a questo numero
Marzia Bergamaschi, Giuseppe Berta, Chiara Demarta, Gian Battista Prato, Barbara e Claudia
Profumo, Radmila Rodari, Michela e Stefania Zanoli

Avete dei consigli, dei suggerimenti o delle osservazioni anche critiche 
in merito al nostro giornalino d’informazione? 
Fatele pervenire e saremo lieti di valutare le vostre considerazioni.

Fondazione Casa San Giorgio
Via San Giorgio 4
Casella postale 361
6614 Brissago

conto corrente postale 65-2974-1
tel. 091 786 11 00
fax 091 786 11 11

casasangiorgio@bluewin.ch
www.casasangiorgio.ch

Cognome e nome                                    designazione dell’offerta                                    mese

Giugni Carla e Ivano, Ascona                              Morena Catenazzi
Chiappini Pier Franco e Manuela, Brissago             Linda Gandolfi
Baccalà Carmen, Brissago                                                                “
Marconi Ignazio e Anna Maria, Gordola                                        “
Ghiringhelli Magda e Fam., Brissago                                              “
Ditta Burger Söhne SA, Brissago                            Giorgio Quaglia
Berta Renato, Brissago                                                                     “
Marconi Ignazio e Anna Maria, Gordola                                        “
Fam. Untersee, Brissago                                         Mariuccia Zanini
Conti Rossini Vivienne, Brissago                                                      “
Kindler Pia e Ezio, Berna                                                                 “
Maggetti Clara e Vezio, Losone                                                      “
Storelli Maura e Diego, Brissago                                                     “
Suter Eliana e Claudio, Brissago                                      Rose Kunz
Branca Lucas, Brissago                                            Giorgio Quaglia
Branca Lucas, Brissago                                            Mariuccia Zanini
Conti Rossini Marta, Brissago                                                          “
Conti Camellini Antonietta, Ponte Capriasca                                 “
Corda Siro, Brissago                                                Giorgio Quaglia
Biffi Luciano, Brissago                                            Mariuccia Zanini
Biffi Luciano, Brissago                                         Morena Catenazzi
Biffi Luciano, Brissago                                             Giorgio Quaglia

Balestra Feodora e Fabio, Brissago                     Morena Catenazzi                                ottobre
Balestra Feodora e Fabio, Brissago                          Linda Gandolfi
Balestra Feodora e Fabio, Brissago                        Giuseppe Zwyer
M151 Agie Charmilles SA, Losone                          Giorgio Quaglia
Arnold Paolo, Brissago                                                                     “
Balestra Feodora e Fabio, Brissago                                                 “
Ghiringhelli Magda e Fam., Brissago                                              “
Pantellini Lisa e Alberto, Brissago                                                   “
Donetta Loris e Wilma, Brissago                                                     “
Marconi Ignazio e Anna Maria, Gordola              Mariuccia Zanini
Azzalin-Berta Angela, Brissago                                                       “
Berta Lorenzo, Brissago                                                                   “
Balestra Feodora e Fabio, Brissago                                                 “
Ghiringhelli Magda e Fam., Brissago                                              “
Donetta Loris e Wilma, Brissago                                                     “
Pantellini Lisa e Alberto, Brissago                                                   “
Buner Claire, Brissago                                                    A. Eisenring
Gianini Giulia e Gandin Mariuccia, Brissago          Giuseppe Zwyer
Ditta f.lli Franconi Sa, Brissago                                    Fosca Storelli
Nolli Dirce, Bellinzona                                                                     “
Morandi Flavio, Ascona                                                                   “
Pozzi Alvaro, Maggia                                                                       “
Colora Locarno SA, Locarno                                                            “
Conti Rossini Vivienne, Brissago                                                      “
Berta Lorenzo, Brissago                                                  Lina Chiesa
Stecher Adolfo, Brissago                                                                  “
Stecher Adolfo, Brissago                                              Fosca Storelli

Pantellini Alberto, Brissago                                         Fosca Storelli                            novembre
Berta Giuseppe, Brissago                                       Augusto Carozzi
Mondada Claudia, Gordola                                                             “                              dicembre
Conti Rossini Vivienne, Brissago                                                      “
Ghiringhelli Magda e Fam., Brissago                                              “
Scorcia Vittorina, Ascona                                                                 “
Branca Luca, Fiorella, Yuri, Brissago                                                “
Chiappini Sandro e Heidi, Brissago                                                 “
N.N.                                                                                   Donazione

Totale delle donazioni nel secondo semestre 2013                                                fr. 17’4414.70 31
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Fondazione
Casa San Giorgio

Istituto per anziani
6614 Brissago

Semestrale d’informazione no. 14/12.2013
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I negozi d'incöö
Questa poesia dialettale, come le precedenti, è opera di Renato Agostinetti, membro storico
del Cabaret della Svizzera italiana.
Grazie al Signor Renato per la gentile messa a disposizione e a voi buona lettura.
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Jè tanti ann che sum spusaa
Dess guardee un po’ cus m'è capitaa
Ho töi un pullover in un negozi in città
E tütt cuntent a l'ho portaa a cà

I m'aveva dii l'è vero cashemir
Jè pegur dal Tibet e dal Pamir
Roba orientala da prima qualità
L'è un vero afari e mi a l'ho cumprà

L'era la prima volta che mi cumpravi lì
Mi in di boutiques i m'ha mai vist cumparì
Però per una volta sa po’ anca prövà
Al prezzi l'era unest e la lana da qualità

La diis la mè dona che ormai
g'l'ho sempru scià

T'al paghi mi l'pullover un regal ta vöri fa
E a mi ma vegn da riid ciospa la paga lee
E intant per pagà la dopra i mè danee

Ma mi sum cuntent al pulover al m'è piaasüü
Per una setimana l'ho sempar mettüü süü
Anca in cà che ghè pizz i radiaduur
E adess ormai al spüzza da süduur

La mè dona per chel la s'è mia alarmada
La ciapà scià al pulover e l'ha mettüü
in bügada

Quand dala lavatrice a l'ha tirà fö
A l'era pü al pulover ma l'pareva l'so fiöö

L'era alt 10 centimetri e largh 18
S'pudeva mettigal sü a chel bambulott
A chela bambula cul vestirin
Che gh'è là in stanza sura i cüssin

Ga disi cula dona l'è mia che t'hé sbajaa
I gradi dal lavagg e ta m'l'hé slavagiaa
L'è mia slavagiaa a l's'è tirà inzem
La rispund lee e adess cusè che fem?

Ho ciapaa l'pulover ho töi sü n'ca la mié
E tütt incalzaa a l'hem purtat indré
Ma quand a sem rivaa em trövaa saraa sü
Porcu can la boutique la gh'era pü

Gh'era lì na sciura a gh'em dumandaa
La sa mia per caas perché a l'è saraa
E lee la ma rispund in chel siid chi
I cambia proprietari ogni quatar dì

D'acordi cara sciura ma indua jè nai a finii
Chi dal negozi che gh'era chi
Mah chi lo sa mi al so mia
pare che jà verdüü na pizzeria

Quiadün m'ha dii che jè giò pel Mendrisiott
O forse in Italia in dal Varesott
Che l'ga faga mia caas dess pare
che vegn dent

Un negozi da mobil per l'arredament

Cus ma interessa a mi mi g'ho chi un majon
Che l's'è tirà inzema come un lümagon
Cun chi che a reclami? Cun vün che
vend cadregh?

Chi i ma tö in giir  jè mia robb da creed

Ormai l'è iscì gh'è nient da fa
L'è la tendenza di nost città
A cambia i butegh ogni quindas dì
E nüm sem i pulastri per chi gent lì

L'altar dì vureva nà in pizzeria
Adess gh'è dent na corsetteria
Vurevi mangià un calzone  cui calamarett  
Dess sum scià da tö un para da calzett

Vörevi tajà i cavii dal mè barbee
Dess gh'è dent un panetee
Podi fagh sü una trezza lü al m'ha dii
Ma cos ta vö intrezzà che g'ho gnanca
pü un cavii

Vörevi nà a cumprà un bel vistii  
Dess gh'è lì un negozi che vend CD
Töri un disco in inglees che capissi nagott
Però se l'è per luur a vo in giir biott
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