
Fondazione
Casa San Giorgio

Istituto per anziani
6614 Brissago

Semestrale d’informazione no. 22/12.2017

uno
sguardo
verso
il lago

1942
2017



2

In
di

ce

Copertina ”Scatto fotografico” sul centro Paese ....................................... 1

Editoriale Tra passato e presente con uno sguardo al futuro  ................. 3

Cronaca Anche i pazienti hanno un limite alla loro pazienza................ 5

Qualità Considrazioni sulla vecchiaia ...................................................... 6

Festeggiamenti 75° compleanno ............................................... 8

Cure Progetto cantonale “Cure Palliative” ........................................ 10

Benessere Colorando con il gruppo energia............................................... 12

Pagina storica La povertà e le sue cause nell’800 a Brissago............................ 15

Cosa bolle in pentola Lasagna autunnale...................................................................... 18

Animazione Vacanza estiva a Sommascona con la PCi .................................. 20

Profili Signora Vittorina Mutti Cicella................................................... 24

Infermiera Capo reparto Marzia Bergamaschi .......................... 25

La ruota gira Residenti: benvenuti, addio e e auguri...................................... 26

Auguri di buon compleanno ...................................................... 27

Collaboratori in movimento....................................................... 28

Cambio ai vertici del settore cure .............................................. 29

Donazioni Elenco donazioni secondo semestre 2017 ................................. 30

Diversivo Ridere fa bene............................................................................. 31

Il vecchio saggio  l Quitz .......................................................................................... 32

Hanno collaborato a questo numero
Giuseppe Berta, Gea Beretta, Dr. Mario Corti, Chiara Demarta, Tania Gottraux, 
Monica Margaroli, Claudia Profumo, Armin Torelli, 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

e-mail: info@casasangiorgio.ch
sito internet: www.casasangiorgio.ch



3

Tra passato e presente
con uno sguardo al futuro

Ed
ito

ria
le

Fedeli lettrici e lettori,

permettetemi anche in
questo editoriale di soffer-
marmi sul compleanno
della nostra casa festeg-
giato durante l’estate. 

Settantacinque anni che per noi comuni
mortali è già una bella età; per la maggior
parte delle persone significa essere in pen-
sione e forse anche avere qualche acciacco.
Invece per la nostra struttura, sembra pro-
prio che tutto questo sia ancora lontano da
venire; anche se non possiamo nascondere
che qualche segno della vecchiaia il nostro
stabile lo evidenzia da qualche anno.
Comunque per i suoi settantacinque anni
suonati, Casa San Giorgio si presenta assai
piena di vitalità e risponde ancora bene alle
sollecitazioni per le quali è stata costruita.
Come ricordato durante gli eventi organiz-
zati quest’estate, l’Istituto che ho l’onore di
dirigere, ha vissuto i suoi primi 75 anni per-
seguendo valori, inseguendo obiettivi e tra-
guardi strettamente legati alla collettività e
alla socialità non solo di Brissago e Ronco
s/Ascona, ma di tutto il locarnese. Un perio-
do intrinseco di storie di vita, di sofferenza
e, inutile nasconderlo anche di morte, così
come di usuali problematiche legate alla
vecchiaia, ma anche momenti di gioia e sod-
disfazioni. Questo significativo traguardo,
gratifica coloro che hanno avuto la lungimi-
ranza di costruire questa Casa, senza natu-
ralmente dimenticare chi ha voluto donare i
propri beni per realizzare quest’opera.
Grazie al progresso scientifico e medico,
stiamo vivendo in un periodo dove si regi-
stra un’importante crescita della popolazio-
ne anziana e più s’allunga la speranza di vi-
ta, maggiori e più variegati sono i bisogni di
cura e assistenza specializzata attribuiti alle
Case per anziani e non solo, fattori questi
che valorizzano anche a distanza di anni,
l’utilità del nostro come degli altri Istituti
per anziani del Cantone. Evidentemente og-

gi la Casa San Giorgio, di fatto costituisce
una struttura di servizi, inserita in un qua-
dro normativo e sociale profondamente di-
verso da quello degli anni quaranta quando
ha iniziato la sua missione; oggi svolge le
proprie molteplici attività, nell’ambito della
pianificazione territoriale dei servizi socio-
sanitari integrati e nel rispetto delle norma-
tive cantonali. Dove un tempo era la fami-
glia che si prendeva carico delle esigenze
dell’anziano, con i notevoli mutamenti so-
ciali intercorsi negli anni, oggi è la collettivi-
tà ad occuparsene mediante le Istituzioni
pubbliche. L’anziano i cui bisogni socio-sani-
tari non possono più essere soddisfatti al
domicilio, se lo desidera, viene accolto nella
nostra Istituzione dove si cerca di risponde-
re ai singoli bisogni con professionalità e an-
che molta umanità. Oggi più che un tempo,
la Casa San Giorgio ha quale scopo quello
di: provvedere al ricovero, alla cura sanita-
ria, all’accoglienza, all’assistenza, all’ospita-
lità, alla custodia, di persone anziane. Le
prestazioni erogate sono di assistenza sani-
taria e di interventi diretti al mantenimento
ed al miglioramento dello stato di salute e
del grado di autonomia della persona anzia-
na, senza nascondere l’inevitabile accompa-
gnamento alla morte. L’istituto intende of-
frire al Residente un luogo dove vivere con
la migliore qualità di vita possibile, creando
un ambiente gioioso e sereno. Per fare tutto
questo, il nostro Istituto ha bisogno di tutti
gli attori in campo; dallo Stato ai Comuni,
dalla Fondazione guidata dagli Ammi -
nistratori alla Comunità intera, senza di-
menticare le risorse umane che vi lavorano,
così pure con l’importante contributo dei
volontari. 

Per raggiungere l’ampia e variegata offerta
di qualità della quale oggi il nostro Cantone
può vantarsi nelle strutture per anziani, ci
sono voluti anni di impegno e cospicui inve-
stimenti. Ora, malgrado le difficoltà finan-
ziarie a più livelli, la sfida sarà quelle di
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Evidentemente su questo tema vi sarebbero
ancora molte cose da dire, ma non mi dilun-
go oltre perché avremo certo altre occasioni
in futuro per condividere i nostri pensieri su
questo importante tema d’attualità.

Concludo quindi con gli Auguri di rito per le
prossime festività. Auguri per un Felice pe-
riodo Natalizio e un generoso Anno Nuovo
a tutte le persone che in qualsiasi forma so-
no vicine alla Casa San Giorgio, partendo
evidentemente dai nostri cari Residenti, a
tutti i Collaboratori che giornalmente si pro-
digano per il bene di tutti così come ai loro
Famigliari, senza dimenticare i numerosi vo-
lontari che ci sostengono nelle nostre attivi-
tà con grande amore e impegno. 

Voglio pure rivolgere una ringraziamento di
cuore anche gli Amministratori della Fon -
dazione che, anch’essi a titolo gratuito, si
impegnano per il bene comune, così come
tutti i funzionari dei diversi Enti comunali e
statali con i quali collaboriamo e che sono
sempre a nostra disposizione, a tutti i nostri
sostenitori e infine a voi cari lettori un since-
ro Grazie e Auguri.

Giuseppe Berta
Direttore

mantenere gli attuali standard con l’obietti-
vo di sempre migliorare. Sono certo che tut-
to quanto stiamo facendo in questi anni, an-
che grazie al supporto delle citate Istituzioni
pubbliche, sarà possibile valorizzare l’im-
menso capitale umano e di conoscenza di
cui dispone il Ticino in campo sanitario, spe-
rimentando anche soluzioni nuove che me-
glio sapranno rispondere alle esigenze degli
attuali e futuri Residenti. La sfida del futuro
è rallentare il più possibile la disabilità, la
perdita di autonomia, il trasferimento defi-
nitivo in casa anziani, cercando pure di limi-
tare l’inevitabile aumento dei costi che deri-
vano da questo procedere, tutto ad
indubbio beneficio in termini di qualità del-
le cure del Paziente che desidera avere un
rapporto di fiducia e personalizzato con gli
operatori sanitari. Sono fiducioso che anche
la via intrapresa dagli Amministratori della
Casa San Giorgio per il futuro, permetterà di
raggiungere ottimi risultati ed auguro lun-
ga vita a questa importante Istituzione, che
come spesso diciamo: è un fiore all’occhiello
del nostro borgo. Una conferma, che l’idea
di costruire una nuova e più funzionale
struttura che sia al passo con i tempi sia cor-
retta, viene anche da una recente pubblica-
zione di “CuraViva”, Associazione mantello
che raggruppa tutti gli Istituti della
Svizzera. Nell’editoriale, la Redattrice Signo -
ra Anne-Marie Nicole, si propone con un ti-
tolo assai forte: “morte annunciata per le
Case per anziani”. Essa fa presente che sia-
mo ormai entrati in un’altra era e che i mo-
delli di abitazione per le persone anziane
devono reinventarsi. E questo è anche il fu-
turo che spetta alla nostra collettività, che
molto presto dovrà prendere delle decisioni
importanti per garantire alle attuali e futu-
re generazioni, un luogo di accoglienza e di
cura che risponda alle sempre maggiori sol-
lecitazioni della popolazione. 
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Anche i pazienti hanno 
un limite della loro pazienza

Tratto dal settimanale Opinione Liberale,
rubrica “Stammtisch”, per gentile conces-
sione della Redazione e dell’autore Signor
Enrico Diener

Questo articolo è riservato a chi ha appena
ricevuto la notifica dell’ennesimo ripetuto
aumento dei premi di cassa malati, cioè a
tutti gli abitanti del Canton Ticino esclusi i
quattro gatti delle estreme valli periferiche.
C’è un limite a tutto. Ma soprattutto c’è un
limite al dissanguamento del paziente.
Oltre quel limite il paziente muore. Lo sape-
vano persino i medici del Seicento, loro che
nella terapia dei salassi ci andavano giù pe-
santi.  Anche i politici sanno che il gravame
delle imposte, dei balzelli, dei dazi, delle
multe non può essere spinto all’infinito.
Anche qui c’è un limite ben preciso oltre il
quale il cittadino soccombe alla vessazione,
alla spoliazione, al dissanguamento.

Da migliaia di anni i politici hanno imparato
perciò a fermarsi appena al di qua di quel li-
mite fatale. Ma la politica, si sa, è il secondo
mestiere più vecchio del mondo. Ci sono
professioni molto più giovani, praticamente
in fasce, che non hanno avuto il tempo di
accumulare tutta quell’esperienza. Una di
queste professioni è quella degli industriali
farmaceutici, convinti ancora oggi di trovar-
si di fronte ad un mercato praticamente in-
finito. Invece non esistono mercati infiniti
come non esistono risorse infinite. Il Club di
Roma ce lo aveva detto fin dal 1970, e dal
2008 lo hanno imparato anche le banche e
persino i cinesi, che si vedono ridotta la loro
espansione. Lo impareranno anche le ditte
farmaceutiche, e in quel “venerdì nero” ci
sarà poco da ridere.

Non lo hanno ancora imparato - che l’espan-
sione dei mercati ha un limite - nemmeno le
catene ospedaliere, le cliniche di lusso, ma
lo impareranno anche loro a loro spese. E i
medici?, mi chiedete voi. Anche quello dei
medici è uno dei più vecchi mestieri del

mondo. Non dico il terzo, ma poco ci manca.
Quindi anche i medici, come le peripateti-
che e i politici, sanno che il paziente più pa-
ziente non ha mai più di cinque litri di san-
gue in corpo. Attenti, però. Quando
parliamo di medici, parliamo di medici-me-
dici, di quelli che colloquiano con il pazien-
te e soprattutto lo ascoltano. Poi ci sono an-
che i medici che parlano solo con le
macchine, e quelli non possono sapere qua-
li siano i limiti umani del paziente. I limiti di
disponibilità, ma anche i limiti di pazienza,
del paziente. “La nostra pazienza, Cati -
lina…”, ammoniva già Cicerone.

Invece le macchine con cui parlano i medici
specialisti, si sa, non hanno limiti. Possono
funzionare all’infinito, come le slot machi-
nes. Basta che qualcuno ci metta ogni volta
una monetina. Più grossa è la macchina, più
grossa deve essere la monetina. Anche qui,
però, sarà la sopportabilità del mercato a
mostrare, e vistosamente, i propri limiti. 

Fino a pochi anni fa, quando negli ospedali
svizzeri un giovane medico diceva: “Mi tra-
sferisco in Ticino”, gli chiedevano: “Vai a
guadagnare?”. Significativo è il fatto che
l’ultimo rincaro di cassa malati non tocchi le
estreme periferie delle valli ticinesi, dove i
giovani medici rampanti si rifiutano di an-
dare.
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Considerazioni sulla vecchiaia

Nella accezione comune la
rappresentazione della vec-
chiaia è soggetta ad una am-
biguità di fondo: per alcuni
essa è sinonimo di declino, di
fragilità, di impotenza, di per-
dita ed involuzione delle fun-
zioni organiche; altri invece
considerano la vecchiaia come
l’epoca privilegiata dell’esi-
stenza, poiché apporta espe-
rienza, saggezza e pacificazio-
ne liberandoci dal giogo e
dalla schiavitù delle passioni.
In tal modo, con questa dicotomia, la vec-
chiaia non può essere compresa se non nel-
la sua totalità: essa non è soltanto un fatto
biologico regressivo, ma un fatto culturale e
sociale. Così Ippocrate paragona lo svilup-
parsi della vita umana alle quattro stagioni
della natura, e la vecchiaia all’inverno.
All’opposto c’è chi paragona l’anziano ad
un venerabile saggio, ricco d’ esperienza e
di capelli bianchi, che spesso rifiuta di rico-
noscersi per quello che veramente è: “Di
tutte le realtà la vecchiaia è forse quella di
cui conserviamo più a lungo nella vita una
nozione puramente astratta”, ha scritto
Marcel Proust nella sua Recherche. 

Niente dovrebbe essere più atteso e invece
niente giunge più imprevisto della vecchiaia:
siamo come insetti che non pensano alla lo-
ro metamorfosi, crediamo che la vecchiaia ri-
guardi solo gli altri. Nella piena maturità
non pensiamo, come invece faceva Budda, di
essere già abitati dalla nostra futura vec-
chiaia; l’avvenire ci appare lontano e irreale:
davanti all’ immagine di un vecchio decrepi-
to una voce dentro di noi ci dice che “que-
sto” a noi non succederà, è una cosa che ri-
guarda solo gli altri. E invece dovremmo
riconoscerci in quel vecchio: non sappiamo
chi siamo se ignoriamo chi saremo: nell’avve-
nire che ci aspetta è in gioco il senso della
nostra vita: solo così potremo assumere nella
sua totalità la nostra condizione umana.

Non si potrà parlare di declino
o di invecchiamento fino a
che le deficienze rimangono
sporadiche e sono facilmente
compensate. Le perdite, le ca-
dute, le alterazioni possono
essere compensate da auto-
matismi, dalla conoscenza
pratica e intellettuale, da by-
pass circuitanti e alternativi.
La senescenza, dice il geronto-
logo americano Howell,” non
è una discesa che ognuno
scende alla stessa velocità. È

una rampa di gradini irregolari su cui certuni
rotolano più in fretta di altri”. Numerosi so-
no i fattori che accelerano o ritardano il de-
clino: ereditarietà’, ambiente, professione,
abitudini e stili e livelli di vita, emozioni, ma-
lattie intercorrenti. Un lutto, una affezione
grave, degli shock emotivi, delusioni troppo
forti possono causare un tracollo improvviso
e il crollo di tutta l’impalcatura che fino allo-
ra ne dissimulava le insufficienze. Se non
subisce scosse o traumi del genere può suc-
cedere, al contrario, che il soggetto riesca a
mantenere le sue capacità fino ad un’età
avanzata: così alcuni sportivi rimangono in
forma molto a lungo, a volte attivi a livello di
eccellenza interinazione fin oltre i 50 anni.
Così Tolstoj a 67 anni imparò ad andare in bi-
cicletta e negli anni che seguirono faceva
lunghe escursioni in bici o a cavallo, giocava
a tennis, faceva bagni gelati nei fiumi, d’e-
state falciava il grano per ore di seguito, rice-
veva visitatori, si teneva al corrente su tutto
ciò che succedeva nel mondo. Un tempo c’e-
ra un evidente contrasto fra l’evoluzione
mentale del soggetto e la sua evoluzione fi-
sica, come bene esplicitò Monte squieu:
“Infelice condizione umana! Appena lo spiri-
to ha raggiunto il suo punto di maturità il
corpo comincia a indebolirsi!”. Oggi grazie
ai progressi della Medicina la situazione è ra-
dicalmente cambiata. 
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Difeso e non più soggetto a numerose malat-
tie, in particolare di tipo infettivo, il corpo re-
siste più a lungo e in buona salute fisica: se la
vita fisiologica decade, anche le facoltà intel-
lettuali ne soffrono e ne sono turbate: si spie-
gano così i rallentamenti dei processi ideativi,
la diminuzione della capacità di apprendi-
mento e di ritenere nuove informazioni, le
difficoltà di concentrazione e le alterazioni
emotive, che possono passare dall’ euforia al-
la depressione. Gli studi e le statistiche ci rive-
lano anche che più il livello socio-culturale
dell’individuo è elevato, più la diminuzione
delle sue facoltà è modesta e lenta: se si con-
tinua ad esercitare la memoria e l’intelligen-
za si può conservarle intatte. Fondamentale
in questo processo mantenere attenzione al-
la vita, interesse per il mondo che ci circonda,
mantenere dei progetti e avere delle aspetta-
tive. Così molte persone anziane possono ri-
manere attive e lucide fino alle ultime ore di
vita: esperienza, mestiere, tecnica, occhio, or-
ganizzazione possono supplire la facilità di
affaticamento, le falle della memoria, le dif-
ficoltà di adattamento. Oggi la condizione
dei vecchi è sicuramente migliore che in pas-
sato. Quando si parla di “bella vecchiaia”, di
“vecchi giovani”, significa che l’anziano ha
trovato un equilibrio sia fisicamente che mo-
ralmente, non già che il suo organismo, la
sua memoria, le sue capacità psicomotorie
siano quelle di un uomo giovane.

La vecchiaia è un destino e quando s’impa-
dronisce della nostra vita ci lascia stupefatti.”
Che è successo? La vita, e sono vecchio” ha
scritto Aragon. La consideriamo sempre una
specie estranea, un’identità difficile da assu-
mere, ambigua e misconosciuta c’è del vero
nell’ idea di Galeno che situava la vecchiaia a
metà strada fra la salute e la malattia. Così
spesso l’anziano detesta la propria vecchiaia,
non riconosce allo specchio la propria imma-
gine. Chateaubriand odiava la propria vec-
chiaia.” La vecchiaia è un naufragio”, diceva.
Wagner aveva in orrore la vecchiaia.
Vedendosi riflesso nella vetrina di un negozio
disse: ”Non mi riconosco in quella testa grigia:
è possibile che io abbia 68 anni?”. Trovava
scandaloso che la sua immagine riassunta nel-
lo specchio fosse più forte e incisiva del suo
genio immortale. Al contrario Leonardo da

Vinci nel suo autoritratto a 60 anni fece del
suo volto una straordinaria allegoria della
vecchiaia: la barba fluente e i lunghi capelli, le
folte sopracciglia indicano una grande vitali-
tà, persino impetuosa; i lineamenti denotano
sapere ed esperienza, quelle di un uomo arri-
vato all’ apice della sua forza intellettuale e
che ha ormai superato le vicissitudini della vi-
ta e le miserie delle passioni umane. Ma affin-
ché la vecchiaia non sia una sterile parodia
della nostra vita precedente, occorre conti-
nuare a perseguire fini che diano senso alla
nostra vita: dedizione ad altre persone, alla
comunità, a cause sociali o politiche, o ad atti-
vità intellettuali, manuali o creative. Occorre
evitare il ripiegamento su se stessi, bisogna
saper conservare delle passioni forti: amore,
amicizia, compassione, generosità, altruismo.
Occorre soprattutto evitare quel terribile fla-
gello che è la noia: privato del lavoro, del suo
ruolo nella società, prigioniero di un tempo
alienato che non si riesce ad ammazzare: e
l’ozio può sfociare nell’ apatia che lo priva di
scopi, di valori, di ragioni d’ essere. Non basta
curare gli anziani se non gli si rende, nella mi-
sura del possibile, la salute. Non basta dare al-
loggi confortevoli se non gli si danno cultura,
interessi, responsabilità, attese, senso. 

L’importante è che l’anziano venga sempre
trattato come una persona, che quello che
chiamiamo “umanesimo” non sia pura faccia-
ta. Nell’Ottocento le classi dominanti assimila-
vano gli anziani e i proletari ai barboni, in
quanto improduttivi. Le lotte operaie che ne
sono seguite sono riuscite fortunatamente a
cambiare questo stato di cose. Bisogna saper
ricreare veri rapporti interumani se si vuole
che la condizione del vecchio sia accettabile.
Un uomo non dovrebbe mai affrontare la fine
della propria vita a mani vuote e da solo.
Facciamo in modo che la vecchiaia sia un mo-
mento dell’esistenza diverso sì dalla gioventù
e dalla maturità, ma tale da possedere un so-
lido equilibrio e in grado di lasciare aperto all’
individuo una vasta gamma di possibilità’. E il
già citato Tolstoj a più di 80 anni di vita scrive-
va: “Non si può vivere altro che ebbri di vita”.

Dr. Mario Corti
Medico FMH specialista in medicina 
generale, fisiatria e riabilitazione
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Foto ricordo festeggiamenti
75° compleanno
Per rendervi partecipi dei due distinti momenti di Festa tenutisi quest’anno per sottolinera-
re l’importante traguardo raggiungo dalla nostra Istitutzione, di seguito vi proponiamo al-
cuni scatti simbolici.
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Progetto cantonale 
“Cure Palliative”

A livello internazionale, l'importanza delle “Palliative
Care (Cure Palliative)” è stata già sancita dall’Orga -
nizzazione Mondiale della Sanità nel 2002, definendola
come un “approccio atto a migliorare la qualità di vita dei
Residenti, confrontati con una malattia inguaribile ed
evolutiva, e dei loro familiari, attraverso la prevenzione e
l’alleviamento della sofferenza ottenuti grazie alla preco-
ce identificazione, alla valutazione accurata e al tratta-

mento del dolore e dell’insieme dei problemi fisici, psicosociali e spirituali.”
In altre parole, le cure palliative hanno l’obiettivo di alleviare il dolore fisico e le sofferenze
psichiche di fine vita, come l’ansia o la depressione. Favoriscono la presa a carico oltre che
del Residente, anche dei famigliari, aiutandoli a convivere con la malattia del loro congiun-
to e a confrontarsi con il lutto.
In altre parole, le Cure Palliative affermano il valore della vita, considerando la morte come
un evento naturale, senza prolungare né abbreviare l'esistenza del malato. In questo conte-
sto, anche in Svizzera le Cure Palliative si stanno affermando sempre di più. 
A partire dal 2010 la Federazione e i cantoni hanno avviato un progetto pilota, alla quale
prende parte anche il Cantone Ticino, con lo scopo di divulgare il concetto delle cure pallia-
tive in tutte le case per anziani e per stabilire le linee guida per l’assistenza, la formazione,
la ricerca e i finanziamenti nel settore Cure Palliative.

È nell’interesse cantonale sviluppare, promuovere e assicurare un accesso equo alle cure pal-
liative su tutto il territorio per tutte le persone che ne hanno la necessità.
La Strategia nazionale in materia di cure palliative si basa quindi su tre pilastri:

• strutture e servizi specializzati,
• coordinamento cantonale
• adeguata formazione del personale.
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Nell’ambito del progetto pilota sono stati sviluppati i criteri per identificare i Residenti in
Cure Palliative, validando uno strumento specifico. 
Il progetto ha avuto inizio presso tre Istituti per anziani già nel 2010, la Casa San Giorgio ha ade-
rito al progetto pilota nel 2016 pur muovendo i suoi primi passi in questa direzione nel 2011; at-
tualmente lo stesso sta interessando anche tutte le altre Case per anziani del Cantone.
L’obiettivo massimo è quello di erogare cure palliative generali in tutte le case per anziani
dei pazienti che non richiedono cure complesse e l’erogazione di cure palliative avanzate
per i Residenti che hanno una situazione clinica più complessa all’interno di Reparti specia-
lizzati.
Nella nostra realtà, la Casa San Giorgio ha una propria filosofia delle cure palliative.
Nel 2010 l’Infermiera Gea Beretta ha seguito la formazione superiore in cure palliative (CAS)
ed in seguito altri collaboratori hanno seguito i corsi di sensibilizzazione. 

Come detto in precedenza, nell’ambito della “strategia nazionale in materia di cure pallia-
tive 2010-2012” il cui scopo è appunto quel-
lo di integrare le cure palliative nel sistema
sanitario, è stata sviluppata una strategia
cantonale per la creazione di Centri di com-
petenze in cure palliative specialistiche nel-
le case per anziani. 
Il nostro Istituto, non essendo dotato di un
reparto specifico, accoglie e cura i Residenti
che rientrano nel concetto di Cure Palliative,
negli spazi condivisi della struttura. Questi
vengono assistiti dal personale infermieristi-
co appositamente formato, con una supervi-
sione regolare da parte degli specialisti in
cure palliative. 
Il gruppo di lavoro di cure palliative, in collaborazione con l’equipe curante, si riunisce a ca-
denza prefissata per affrontare i problemi che si presentano per il Residente, per condivide-
re le decisioni e aumentare il clima di fiducia reciproco e di supporto con i famigliari.
Vengono effettuati incontri regolari con i famigliari per poter delineare il migliore approc-
cio terapeutico per il residente e per informarli e sostenerli in modo adeguato. L’équipe inol-
tre opera in collaborazione col servizio Hospice Ticino e Triangolo, e si rivolge agli specialisti
secondo le necessità che si presentano.

L’offerta di questo servizio ha lo scopo di rispondere ai bisogni individuali e sociali delle si-
tuazioni citate, alleviando la sintomatologia del dolore fisico, psicologico e sociale ai
Residenti, garantirli una qualità di vita migliore, accompagnarli alla fine della loro vita con
il supporto sanitario, assistenziale e spirituale, in una dimensione più famigliare e in un cer-
to senso più affettiva. Inoltre questo servizio serve di supporto e sostegno alla famiglia e di
aiuto all’eventuale elaborazione della perdita.
L’équipe curante, supportata dal gruppo di cure palliative, valuta costantemente la sintoma-
tologia del residente, attraverso apposite scale. In particolare viene osservato regolarmente
il dolore, la presenza di nausea, l’appetito ed eventuali difficoltà respiratorie.

Specialiste in Cure Palliative
Infermiere Gea Beretta e Claudia Profumo
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Nell’edizione precedente, vi abbiamo rac-
contato la mattinata del Gruppo Energia in
occasione del cambio di stagione primaveri-
le. In questo numero, invece, ci soffermiamo
su quanto è stato realizzato nel passaggio
verso l’estate.

Sempre fondendo la terapia dei colori, la te-
rapia del suono ed esercizi basilari della
Medicina Cinese (Qi Gong) abbiamo regala-
to ai nostri Residenti un’altra mattinata spe-
ciale dedicata all’armonizzazione fra corpo
e mente.

L’estate è considerata il periodo di massimo
calore. Dal punto di vista sociale è il periodo

“Colorando” 
con il Gruppo Energia…

volto all’allegria e non a caso la maggior
parte degli eventi dell’anno (sagre, festival
musicali e spettacoli di vario genere) vengo-
no organizzati in questo periodo.

La sala dove si svolge il Gruppo è stata im-
mersa nella luce rossa (colore di riferimento
della stagione citata). La terapia dei colori
associa il rosso al desiderio della conquista:
“è la fase del guerriero in cui l’uomo orga-
nizza la sua attività che non è più lasciata al-
l’istinto, ma viene orientata in modo consa-
pevole verso un fine.” 

Ricordiamo che i colori sono indispensabili
per ritrovare l'armonia e l'equilibrio del cor-
po e dello spirito in quanto avrebbero effet-
ti sia fisici che psichici in grado di stimolare il
corpo calmando certi sintomi. 

Il rosso suggerisce l’idea di un fuoco scop-
piettante, di luce e di calore. Quindi anche il
centro della sala è stato allestito a tema con
della carta rossa e delle lanterne contenenti
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il fuoco (uno dei 4 elementi che contraddi-
stingue, in questo caso, l’estate).

A questo punto abbiamo lavorato con i no-
stri Residenti unendo la terapia dei colori e
alcuni concetti della Medicina Cinese con lo
scopo di preservare, più a lungo possibile, la
salute. 

Il cuore, i vasi sanguigni e il tatto sono solo
alcune delle parti del corpo e funzioni che
rientrano nella parentesi legata all’estate, al
colore rosso e all’elemento fuoco. 

Quindi gli esercizi proposti durante questa
mattinata hanno avuto come scopo quello
di rafforzare la circolazione sanguigna uti-
lizzando, anche, la vite rossa per eseguire
un automassaggio tattile. Questa pianta è
nota per le sue proprietà anti infiammato-
rie. Eseguire questi esercizi in questo mo-
mento particolare dell’anno, l’estate, aiuta
a trarne il maggior beneficio possibile.

Dopodiché ci siamo riallacciate alla terapia
del suono, invitando i Residenti ad emettere
dei suoni con la voce. Attraverso l’emissione
di vocalizzi, la stanza si è riempita di vibra-

zioni che ognuno ha avvertito den-
tro e fuori di se. 

L’emissione corale della lettera “HA-
I” (legata alla loggia del fuoco in me-
dicina cinese e alla stagione estiva)
ha permesso di percepire la vibrazio-
ne a livello della gola favorendo l’in-
nalzamento delle energie al cuore. 
Inspirando ripetutamente a fondo è
stato possibile percepire l’energia vi-
tale che partiva dalla base della
schiena e saliva formando un “nodo
a livello del cuore”, questa risonanza
veniva avvertita, anche dai nostri an-
ziani, in tutta la zona cardio-polmo-
nare con il beneficio di migliorare la
piccola e grande circolazione (ecco
l’ennesima analogia fra medicina e

terapia del suono in grado di offrirci un ul-
teriore strumento di lavoro per agire sul no-
stro corpo).
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Per completare il nostro risveglio sensoriale
abbiamo offerto ai Residenti una bevanda
speciale… ovviamente di colore rosso, chie-
dendo loro tramite l’olfatto e il gusto di in-
dovinare di che cosa si trattasse. Un eserci-
zio in apparenza semplice ma non
scontato… Buona parte di loro ha comun-
que intuito che si trattava di un infuso alle
profumatissime fragole di bosco.

Tutto è stato concepito in
modo da essere immersi
nel colore rosso sia dentro
che fuori.

A conclusione della curio-
sa mattinata, i Residenti
hanno eseguito due dan-
ze studiate appositamen-
te per l’estate. Stanchi ma
felici hanno manifestato
la loro approvazione nei
confronti dell’attività
svolta. Pertanto verrà ri-
proposta nel passaggio
verso la stagione
Autunnale.
Quindi Noi e i partecipan-
ti del Gruppo Energia vi

salutiamo e vi diamo appuntamento al pros-
simo cambio stagione, dall’estate all’autun-
no, con il colore giallo e tante altre novità.

L’animatrice Tania Gottraux
La fisioterapista Monica Margaroli
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La povertà e le sue cause
nell’800 a Brissago

Chi è povero? Quali criteri
lo separa dagli altri? A
quanto ammonta il reddi-
to minimo per definire il
povero che potrebbe be-
neficiare degli aiuti? Che
cosa determinava lo statu-
to di povero? 

La povertà è non avere accesso a tutti i beni
e servizi dei quali gode chi ha sufficienti ri-
sorse economiche. Il disagio economico, psi-
cologico e sociale risultava particolarmente
pesante e sfociava in miseria, portando l'in-
dividuo ad ammalarsi e sentendosi escluso
dalla società. Gli storici ritengono che
nell'Ottocento la povertà in Ticino era abba-
stanza diffusa, specialmente nel periodo
1816-17 quando tutta l'Europa fu colpita da
una grande carestia, negli anni dei blocchi
austriaci e dall'espulsione di massa dei tici-
nesi dal Lombardo-Veneto (1848-49 e 1853-
54) e nel 1868 causa disastrose alluvioni.

A Brissago si pensa che nella prima metà del
secolo ci fosse un tasso di povertà maggiore,
visto che negli anni 1813 e 1837 la percen-
tuale di cittadini attivi, rispetto alla popola-
zione maschile in grado di votare, era di
molto inferiore ai comuni del distretto di
Locarno. Per l'esercizio dei diritti civici le co-
stituzioni cantonali del 1803 e del 1830 pre-
vedevano diverse condizioni, tra cui un cen-
so di 200 franchi in stabili (di proprietà o in
usufrutto) o di 300 franchi in ipoteche sugli
stabili. I cittadini attivi erano il 39% nel
1813, scesi al 35% nel 1837. Questo poteva
essere interpretato come un segno di pover-
tà, visto che probabilmente la maggior par-
te della popolazione non possedeva immo-
bili o se ne avevano, erano di scarso valore. 

Per definire la povertà a Brissago nell'Ot -
tocento, si fece capo ai verbali della munici-
palità e a quelli delle assemblee del popolo,
oltre ai conti del comune e della "cassa di
beneficenza". Scarse furono le lettere di ri-

chiesta di aiuto ricevute, redatte, non da chi
era nel bisogno perché restio a comunicarlo
per vergogna, ma per lo più veniva comuni-
cato da parenti o persone vicine al comune.
Ad esempio, il protocollo della seduta muni-
cipale del 16 novembre 1895 riporta la con-
cessione di un sussidio di 5 franchi a favore
di un'anziana con questa dicitura: "Saputo
che la povera vecchia …  trovasi a letto am-
malata senza soccorsi …".

Nella seduta del 30 dicembre 1850 presiedu-
ta dal sindaco Giulio Cesare Branca, la muni-
cipalità approvò il catalogo dei poveri esen-
ti dal pagamento delle visite del medico
condotto Benigno Zaccheo. Le norme preve-
devano la gratuità delle cure mediche, men-
tre gli altri dovevano versare al medico una
modica cifra non inferiore ai 50 centesimi. I
poveri erano coloro che risultavano impossi-
bilitati a procacciarsi il vitto per sé e i propri
famigliari. Alla fine del 1850, secondo il cen-
simento federale, i residenti brissaghesi era-
no 1266 di cui 191 poveri per lo più abitanti
del Piano, Piodina e le terre della Costa di
Dentro e pochissimi a Incella. Quasi tre
quarti di loro (43 adulti e 93 minorenni) ap-
partenevano a 32 nuclei familiari e 9 erano
orfani di un genitore. I genitori avevano tra
i 30 e i 45 anni e mediamente 4 figli mino-
renni, ma anche 6 o addirittura 9, e questo
spiega, almeno in parte, la povertà delle fa-
miglie. 

Il disagio economico era molto sentito dai
nuclei senza il padre, ma anche la mancanza
della madre pesava, non solo affettivamen-
te, specie se i figli erano in tenera età. 

Alla morte del marito Giuseppe Meschia nel
1844, la moglie si era ritrovata vedova a 36
anni con tre figli piccoli. La fatica di crescerli
da sola e le pesanti difficoltà economiche la
portarono alla morte a soli 48 anni nel 1856.

Agevole non è stata nemmeno la vita di
Ferdinando Delmatti, nato nel 1793. Rima -
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sto vedovo la prima volta nel 1828 e perso
anche la seconda moglie nel 1846, a suo ca-
rico aveva 5 bimbi tra i 2 e gli 11 anni. Stessa
sorte toccata a un giovane della frazione di
Cadogno, vedovo dopo soli quattro anni di
matrimonio nel 1841, con due figlioletti a
carico. Anche in questo caso il suo nome fi-
gura nell'elenco dei poveri del 1850 e nei re-
gistri contabili del comune per aver benefi-
ciato di sussidi dal 1854 e dal 1869 al 1882
fino alla sua morte. Una prematura vedo-
vanza con minori a carico, spingeva i vedovi
o le vedove a contrarre una nuova unione
coniugale. L'elenco dei poveri comprendeva
anche persone, giovani e anziani, che vive-

vano da sole o in piccoli nuclei formati da
fratelli e/o sorelle. Stimare la povertà nella
seconda metà dell'Ottocento risulta assai
complicato per la mancanza di liste dei po-
veri, ma le tante persone beneficiarie di sus-
sidi comunali fanno pensare che non vi sia-
no stati significativi cambiamenti, rispetto
alla prima metà del secolo.

Le cause della povertà
Sul verbale del 30 dicembre 1850 in cui venne
ratificato l'elenco dei poveri non risultano le
origine delle privazioni che portano alla po-
vertà. Esse si trovano nei resoconti della mu-
nicipalità e dell'assemblea del popolo, dove
sono annotate le decisioni di aiuto, l'autoriz-
zazione ad alienare la sostanza e la nomina
del curatore dei minorenni orfani o di perso-
ne interdette. Per esempio nel 13 marzo 1844
Ferdinando Delmatti riferì ai colleghi munici-
pali che sua suocera Colomba, rimasta vedo-
va, era costretta a vendere la sostanza per vi-
vere "essendo in una avanzata età incapace
di procacciarsi il necessario mantenimento".

Se l'anziano era anche malato, infortunato
o infermo, la miseria era dietro l'angolo. A
un'operaia della Fabbrica Tabacchi, che con
problemi cardiaci non poteva più lavorare e
alla sua anziana madre "priva di un brac-
cio", la municipalità assegnò un sussidio
giornaliero di 75 centesimi fino alla guari-
gione delle figlia. 

Immagine di una delle semplici case d’inizio secolo
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L'assemblea del popolo del 16 gennaio 1844
riconobbe alla municipalità "il pieno diritto
di provvedere a che l'infermo fosse mante-
nuto ed assistito durante il decorso di una
malattia cronica a spese del comune".

L'aiuto concesso durò fino alla morte dell'assi-
stito a 61 anni nel 1852, con un costo di 564 li-
re cantonali. Un caso triste fu quello di un
"forastiero" rimasto vittima dell'avvelena-
mento del sale nel 1892, suddito del confi-
nante Regno d'Italia e domiciliato a Brissago
con la numerosa famiglia. Le ristrettezze eco-
nomiche sfociarono presto in miseria e la mu-
nicipalità constatò nell'ottobre del 1893 che
la famiglia con sei figli, di cui 5 minorenni non
era più in grado di mantenersi e perciò indi-
gente. La municipalità aveva iniziato le prati-
che di rientro al suo paese natio, senza succes-
so. Quando le condizioni di malattia del
capofamiglia era migliorata, il comune assun-
se l'onere di trovare un alloggio decente al-
l'intera famiglia. L'assistito morì nel marzo
1895 e la municipalità, rinunciando a chiede-
re il rimpatrio per via diplomatica, consigliò
all'autorità italiana di far ricoverare in un or-
fanotrofio i due figli minori e altri due rachiti-
ci dove avrebbero potuto essere adeguata-
mente curati. Gli orfani lasciarono Brissago,
accompagnati da una zia, nell'agosto 1895.

Oltre alla malattia, infortunio, infermità, la
vecchiaia e la morte del coniu-
ge, anche la disoccupazione,
l'incapacità di trovarsi un lavo-
ro o altre disgrazie incombeva-
no sulle magre risorse a disposi-
zioni e rientravano nel bisogno

di chiedere aiuto. C'era anche molto analfa-
betismo e taluni affetti da cretinismo. Nella
seduta del 7 settembre 1889 la municipalità
rilasciò un certificato a un suo attinente "il-
letterato e di capacità molto limitata" che
conduceva una vita miserabile. Anche un
cattivo raccolto o il decesso di animali da
reddito per malattia o incidente erano suffi-
cienti a impoverire una intera famiglia che
poi doveva ricorrere agli aiuti pubblici. Nel
maggio 1854 alcuni abitanti di Piodina ave-
vano inoltrato una petizione per ottenere
un sussidio in denaro di 1135 franchi con lo
scopo di provvedere alle loro famiglie Nel
settembre 1896 Pietro Marcacci aveva rice-
vuto un sussidio di 25 franchi perché gli mo-
rì una bovina.

Le persone a rischio di povertà strutturale
erano gli anziani soli - ammalati o infermi -
le vedove con figli piccoli, perché privi di
una rete familiare di solidarietà e le famiglie
numerose nelle quali le bocche da sfamare
erano superiori alle braccia per lavorare.

Chiara Demarta
Ex Segretaria

(tratto da “La Casa San Giorgio di Brissago”
del prof. Orlando Nosetti) 

Macchinari non esistono e gli
scavi si fanno a mano
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Dopo esserci lasciati alle spalle l’estate dove abbiamo festeggiato lo storico
traguardo dei 75 anni di Casa San Giorgio, siamo già giunti alle festività na-
talizie. Per stuzzicare l’appetito vi presento una ricetta che è stata proposta
in autunno ai nostri Residenti, una lasagna un po’ particolare, che abbiamo
semplicemente chiamato “Lasagna autunnale” visto che due dei suoi ingre-
dienti principali sono tipicamente autunnali e della nostra regione.

Per quattro persone avremo bisogno:

• Besciamella
o  35 burro
o  50 gr farina
o  6 dl latte
o  sale, pepe e noce moscata

• Zucca
o  600 gr di zucca
o  Sale e pepe

• Funghi
o  300 gr funghi misti
o  20 gr burro
o  mezza cipolla
o  1 spicchio di aglio

• Carne
o  300 gr macinata mista
o  20 gr olio di oliva
o  2 dl vino bianco
o  1 cipolla
o  2 spicchi di aglio

• Assemblare
o  400 gr di lasagne
o  100 gr formaggio grattugiato

La ricetta si compone di cinque preparazioni; la cottura della carne, la besciamella, la zucca,
i funghi e l’assemblaggio.

Iniziamo dapprima rosolando la carne con un po’ d’olio d’oliva, aggiungiamo mezza cipolla
tritata, un paio di spicchi d’aglio anch’essi tritati, sfumiamo con il vino bianco, lasciamo ri-
durre leggermente, ed infine aggiungiamo un po’ di acqua e lasciamo cuocere per un’ora
circa a fuoco moderato. 

Lasagna autunnale
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Per la besciamella facciamo fondere il burro, aggiungiamo la farina, amalgamiamo il tutto e
aggiungiamo il latte a temperatura ambiente. Portiamo il tutto a bollore, condiamo con sa-
le, pepe, noce moscata e lasciamo cuocere a fuoco lento per una decina di minuti.

Per la zucca invece, dopo averla privata delle buccia e dei semi, la tagliamo a pezzi e la fac-
ciamo cuocere con poca acqua per una mezzora circa e poi la frulliamo.

L’ultima preparazione riguarda i funghi, iniziamo dapprima lavandoli, li tagliamo a pezzi, in
una padella facciamo fondere il burro, rosoliamo brevemente la cipolla e l’aglio, aggiungia-
mo i funghi e li facciamo rosolare per un qualche minuto.

A questo punto abbiamo tutti gli ingredienti per preparare la nostra lasagna. In una pirofi-
la mettiamo uno strato di salsa besciamella, aggiungiamo un po’ di carne, un po’ di funghi,
un po’ di zucca, una spolverata di formaggio grattugiato e da ultimo le lasagne. Nello stes-
so modo facciamo altri tre strati con l’accortezza di mettere solo salsa besciamella e formag-
gio grattugiato nell’ultimo strato. Ottenuta la lasagna la mettiamo per circa 20 minuti in
forno precedentemente riscaldato a 200°.

Armin Torelli
Responsabile cucina
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Vacanza 2017 a Sommascona
con i militi della Protezione
Civile di Locarno
Intervista a Patrick Filipponi, responsabile dell’assistenza Sanitaria

Anche quest’anno la Casa San Giorgio e la
Casa Tarcisio di Tenero hanno avuto la possi-
bilità di partire in vacanza per una settima-
na a Sommascona in Valle di Blenio, accom-
pagnati da una ventina di militi della
Protezione Civile di Locarno e Vallemaggia.
Per spiegare più nel dettaglio la scelta fatta
dai vertici dell’organizzazione regionale di
PCi di riproporre questa opportunità agli
stessi Istituti per anziani dello scorso anno,
vi propongo una breve intervista fatta al
Responsabile dell’Assistenza Sanitaria, il ca-
pitano Patrick Filipponi.

Com’è nata l’idea di partire in vacanza con
due case per anziani?
Visti gli ottimi rapporti con i direttori dei
due istituti, nel 2015 avevo parlato loro del-
la possibilità di partire in vacanza a
Sommascona. Entrambi avevano espresso a
malincuore un preavviso
negativo a causa del nu-
mero ristretto di residenti
suscettibili di partecipare
nelle rispettive strutture.
Riflettendo sulle possibili
alternative e non volen-
do abbandonare il pro-
getto, direi che è nata
“naturalmente” l’idea di
partire con le due case.
Data la loro buona inte-
sa, i Signori Berta e Pirlo
hanno accettato la pro-
posta.

Può spiegarci perché avete riproposto questa
vacanza un secondo anno alle stesse case?
È da alcuni anni che proponiamo alla stessa
struttura di partire due anni di seguito prin-
cipalmente per una questione di continuità.
Il fatto che buona parte dei residenti, il per-
sonale degli istituti e i militi si conoscano già
permette una migliore collaborazione e una
progressione sia nel lavoro svolto che nei
rapporti interpersonali. Durante il primo an-
no i professionisti delle case hanno occasio-
ne di vedere di che pasta sono fatti i militi e
cosa sono in grado di fare. Nel corso del se-
condo soggiorno gli istituti sanno cosa li
aspetta e possono dare la possibilità di par-
tire in vacanza anche a residenti più biso-
gnosi di cure e attenzioni. 
Inoltre, poiché le ore di preparazione inve-
stite sono tante, il secondo anno permette
anche di razionalizzare l’organizzazione:
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non è stato possibile fare un vero copia-in-
colla dell’edizione 2016 e applicarlo tale e
quale a quella del 2017, però certi aspetti
hanno potuto essere trattati più velocemen-
te. Il primo anno è più impegnativo per tut-
ti, il secondo “è ben oliato”.

Come siete arrivati alla scelta della casa
OTAF di Olivone?
Prima che iniziassi a lavorare per il
Consorzio Protezione Civile Locarno e
Vallemaggia si organizzavano già delle va-
canza a Sommascona con delle case per an-
ziani della Regione e quindi la scelta era già
fatta. Però devo dire che la casa OTAF si pre-
sta bene per questo genere di soggiorni ed
è riconosciuta come una delle migliori strut-
ture a livello cantonale. Oltre a ciò la Valle
di Blenio, oltre a essere molto bella, offre
molte possibilità di svago e attività.

Dal punto di vista PCi può spiegarci lo scopo
di tale esercizio?
È un’esercitazione in scala 1:1, una sorta di
“allenamento”, in caso di intervento reale
in ospedali, cliniche e case per anziani.
Potremmo essere chiamati a sostegno del
personale professionista di un istituto con
problemi di effettivi come per esempio nel
caso di un’epidemia di influenza oppure a
causa dell’interruzioni delle vie di comuni-
cazione che impedirebbero di recarsi sul

proprio posto di lavoro, come
pure per un’evacuazione in caso
di incendio, ecc.

Secondo lei l’obiettivo prefissa-
to è stato raggiunto?
Pienamente! Vedere i residenti
così contenti, constatare l’unità
creatasi tra tutti i partecipanti e
la prestazione fornita dai militi
mi permettono di affermare
che gli obiettivi prefissati sono
stati ampiamente raggiunti. La
riprova è data anche dall’attac-
camento dei militi a questo cor-

so e alla voglia di ritornare ogni anno non-
ostante il grande impegno richiesto. In
effetti sono in servizio per sei giorni (dal lu-
nedì al sabato) con delle giornate di lavoro
molto lunghe (dalle 7:00 fin verso le 23:30),
assicurando pure il turno notte! E tutto ciò
senza mai sentire lamentele. Alcuni militi
partecipano alla vacanza dalla sua prima
edizione, vale a dire da ben otto anni!

Come l’ha vissuto lei in prima persona?
Ogni anno prima di partire sono cosciente
che sarà una settimana impegnativa, ma è
attesa sempre con molto entusiasmo. Una
volta sul posto è un piacere vedere i residen-
ti contenti, sentire dal personale delle case
dei progressi fatti da un tal ospite, vedere
tutti quei sorrisi sui volti, l’allegria e la gioia
di condividere che regna… mi fanno dimen-
ticare le poche ore di sonno e le tante ore di
lavoro. È pure una grande soddisfazione ve-
dere l’impegno dei militi, sono disponibili in
qualsiasi momento e lo fanno con il cuore.
Non da ultimo la grande complicità e com-
plementarietà con il responsabile miliziano
del corso Mauro Marchesi anch’esso presen-
te tutta la settimana sul campo e molto le-
gato a quest’avventura. 

È andata come se l’aspettava?
No... meglio ancora! Grazie agli ottimi rap-
porti e all’ottima collaborazione con i diret-
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tori delle case, con il personale degli istituti
la settimana è andata benissimo. Come pure
grazie all’impegno dei militi che ogni anno
riescono a sorprendermi.

Rifarete l’esperienza con altre case? Sempre
a Olivone?
Sì, la data e la casa OTAF sono già riservate
per l’anno prossimo. Abbiamo anche già av-
viato i lavori di preparazione con una nuova
Casa per Anziani. Trattandosi di un istituto
abbastanza grande, ha una maggiore dispo-
nibilità di residenti e quindi partiremo solo
con loro.

Che riscontro ha avuto da parte dei militi?
Per rispondere alla sua domanda, le leggo
alcune considerazioni scaturite durante l’ul-
tima riunione serale a Sommascona:
• Bella e buona collaborazione con le case.
• Esperienza stancante ma bella settimana.
• Orgoglioso e fiero di partecipare a questo
corso.

• A Sommascona c’è qualcosa di particolare
che ti fa tornare l’anno dopo.

• Esperienza molto bella. Imparato molte
cose grazie al personale professionista. 

• Creati legami anche fuori della Protezione
Civile.

• Se si vedono sempre le stesse facce vuol di-
re tutto.

• Gruppo ben rodato. Possibilità di parlare
con gli anziani e importante soddisfazione
da entrambe le parti.

• Imparato tanto nel vedere persone giova-
ni così impegnate. 

• Sommascona è come una famiglia, dove ci
si aiuta e ci si sostiene in ogni frangente.

• Percepito più calma rispetto all’anno scor-
so. Presenza di un vero cuoco e buonissi-
ma collaborazione con il personale delle
case.

• Contento di aver legato molto con alcuni
residenti.

• Stancante e impegnativo ma trovato gran-
di persone e visto belle cose da gente che
non è del ramo. Gran bella esperienza.

• Rispetto reciproco. Possibilità di lanciarsi
per imparare.
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Che riscontro ha avuto dal suo superiore di-
retto?
Nel corso della sua visita, il mio comandan-
te, il tenente colonnello Raffaele Dadò, ha
espresso la sua piena soddisfazione. Nella
circostanza ha avuto l’occasione di parteci-
pare all’uscita con grigliata che abbiamo
fatto alla pineta di Ghirone dove ha apprez-
zato il bell’ambiente creatosi. Ha potuto an-
che discutere con i quadri e i militi delle loro
sensazioni e delle esperienze vissute. Si è
complimentato per l’ottimo impegno. 

Vuole aggiungere qualche cosa?
Vorrei ringraziare tutte le persone che han-
no reso possibile quest’avventura. In primis i
residenti e i loro famigliari senza i quali l’e-
sperienza sarebbe impossibile. In seguito i
direttori per la disponibilità e la sempre ot-
tima collaborazione. Un grande grazie an-
che al personale che si è messo a disposizio-
ne e che ha contribuito alla buona riuscita
della vacanza. 

Vorrei anche fare i complimenti ai miei mili-
ti che hanno svolto il loro servizio con impe-
gno e coinvolgimento. A tal proposito, sono

venuto a conoscenza di visite e contatti tra
militi e residenti delle case avvenuti dopo
Sommascona. Mi fa molto piacere sapere
che si sono creati dei legami che si prolunga-
no nel tempo. 

Per concludere, la buonissima riuscita di
questa avventura risulta anche dalla grande
partecipazione alla serata svoltasi lo scorso
13 ottobre all’Osteria Borei di Brissago, do-
ve è stato posto il sigillo all’esperienza di
Sommascona tra la PCi, la Casa San Giorgio e
Casa Tarcisio con una cena passata in gioio-
sa atmosfera.

Anche da parte nostra ci preme confermare
l’ottima riuscita di questa terza esperienza
delle vacanze estive con la PCi e chiudiamo
questa pagina relativa a questa bella espe-
rienza, ringraziando tutti i partecipanti,
quindi sia i Residenti nostri e di Casa
Tarcisio, che i Militi della PCi e le collabora-
trici che si sono messe a disposizione per
questa positiva opportunità di scambio di
esperienze.

L’Animatrice Tania Gottraux
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Segno zodiacale acquario
Colore preferito tutti, nessun colore escluso
Tratto principale del mio carattere la gentilezza
Principale difetto leggermente introversa
Interessi principali i lavori di ricamo
Fiore preferito le rose sono le mie preferite 
Quel che apprezzi negli amici la lealtà e la sincerità
Musica preferita le canzoni popolari in generale
Cibo preferito la polenta accompagnata da carne in umido
Sogno nel cassetto sono contenta della mia vita e non ho in 

serbo sogni particolari

Vittorina Mutti Cicella

La Signora Vittorina, detta “Rina” è nata a Prugiasco in Val di Blenio da una Famiglia conta-
dina il 24 gennaio 1920. Essa trascorre la sua serena infanzia con Papà Francesco (Dell’Oro),
Mamma Chiara e in compagnia di un fratello e tre sorelle. Ha frequentato le scuole dell’ob-
bligo fino a 15 anni ed in seguito ha seguito dei corsi di sarta ed ha potuto così svolgere que-
sta interessante professione presso una sartoria. Nel 1949 si è sposata con Carlo Mutti Cicella
e si è trasferita a Brissago-Piodina, dove con grande soddisfazione i coniugi costruiscono la
loro casa. La signora Rina ha lavorato cinque anni alla Fabbrica tabacchi. Nel 1957 la vita del-
la coppia è allietata dalla nascita della figlia Denise; da allora la signora Rina si occupa a tem-
po pieno della famiglia e della casa. Una vita serena, ricca di soddisfazioni, la sua, in cui pur-
troppo si verifica poi un
evento fulmineo e traumati-
co: a soli 62 anni il marito
muore improvvisamente. La
signora Rina ha sempre ap-
prezzato la tranquillità e la vi-
ta appartata, soprattutto do-
po essere rimasta vedova.
Persona cordiale e socievole, è
entrata a Casa san Giorgio nel
2015. Sempre gentile con tut-
ti e ben disposta al dialogo,
apprezza le attività ricreative
proposte e le passeggiate or-
ganizzate per i Residenti. E’
molto legata alla figlia, che vi-
ve a Ginevra e le ha regalato
due nipoti e malgrado la lon-
tananza, la figlia con la sua
famiglia spesso riesce ad esse-
re presente accanto a lei. Da
queste pagine la salutiamo
con affetto augurandole an-
che per il futuro, tanta salute
gioia e serenità.

Pr
of

ili
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Segno zodiacale ariete
Colore preferito verde
Tratto principale del mio carattere la determinazione
Principale difetto essere idealista
Interessi principali viaggiare, rendere felici le persone a me care
Fiore preferito mughetti, rosa bianca
Quel che apprezzi negli amici l’onestà e la sincerità sono fondamentali
Canzone  preferita “la vita è adesso” di Claudio Baglioni
Cibo preferito i dolci in particolare. Il mangiare è per me un 

grande piacere
Dono di natura che vorrei avere saper parlare più lingue, dalla nascita
Sogno nel cassetto trovare una “vera amica” per condividere 

gioie e dolori
Un mio motto “non fare mai agli altri quello che non vorrei 

fosse fatto a me”

Marzia Bergamaschi

Nata e cresciuta nella vicina Cannobio, Marzia lavora presso il nostro Istituto dal 1998 rico-
prendo per sette anni la funzione di Infermiera prima di essere promossa a Capo Reparto del
PT e I° Piano nel 2006. Dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo, ha continuato gli studi
per cinque anni conseguendo la maturità magistrale. Dopo la formazione di base, è stata su-
bito chiara per lei la via da seguire professionalmente e così ha intrapreso la formazione in
campo infermieristico. Coniugata e madre di due splendidi figli, riesce a far combaciare la vi-
ta familiare con quella professionale anche grazie alla generosa presenza dei nonni. Tra i
suoi obiettivi futuri, quello di continuare con gli studi per sempre migliorare le sue cono-
scenze sia in campo infermieristico, ma anche nella gestione della sua équipe. Da parte no-
stra, lieti di averla con noi, ci auguriamo di passare ancora tanti anni con lei e le auguriamo
tanta felicità nella sua vita privata e professionale.

Pr
of

ili
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Residenti

Sotto questa rubrica leggete le informazioni relative ai nuovi arrivi, alle partenze 
e agli eventi che riguardano i nostri cari Anziani, nel periodo relativo al secondo semestre 
di quest’anno.

Benvenuto a

30.05.17 Roberto OTTOLINI
1934, Cadenazzo 

12.06.17 Filomena LUCHESSA
1930, Lavertezzo-Riazzino

26.06.17 Marina HEFTI
1936, Ascona 

10.08.17 Mario BACCALÀ
1929, Brissago

17.08.17 Evelina BACIOCCHI
1923, Brissago

18.08.17 Giuliano PANTELLINI
1944, Brissago

14.09.17 Maria BERETTA
1925, Losone

20.09.17 Carla ROLLINI
1945, Bellinzona

02.10.17 Marguerite VETTERLI
1935, Losone

02.10.17 Siegfried WURST
1925, Brissago

06.11.17 Rosalma CHIAPPINI
1929, Minusio

13.11.17 Ilse DAPRA
1938, Locarno

14.11.17       Mirella FERRO MELLONARI
1934, Ascona

27.11.17 Rita GHIDONI
1932, Lugano

04.12.17 Ausilia CAVALLI
1928, Centovalli - Intragna

Arrivederci a

09.08.17 Mario SALA
1946, Terre di Pedemonte, trasferito 

alla CpA Intragna

14.09.17 Teresa GALLOTTI
1925, Brissago rientrata a domicilio

18.09.17 Rita COMPERTI
1934, Vira Gambarogno, trasf. 

alla CpA San Nazzaro

11.12.17 Filomena LUCHESSA
1930, Lavertezzo-Riazzino, 

trasf. CpA Gordola

12.12.17 Marguerite VETTERLI
1935, Losone, rientro a domicilio
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Addio a
04.06.17 Irene MAGGETTI

1930, Losone

18.06.17 Lilly STORELLI
1939, Brissago

05.08.17 Franz SPAETH
1940, Ronco S./Ascona

11.08.17 Olimpio FROLLI
1923, Cugnasco-Gerra

01.09.17 Evelina BACIOCCHI
1923, Brissago

07.09.17 John Francis HERMANS
1930, Ascona

30.10.17 Irma LORERO
1925, Locarno

04.11.17 Siegfried WURST
1925, Brissago

05.11.17 Mario BACCALÀ
1929, Brissago

19.11.17 Giuseppe STORELLI
1928, Brissago

21.11.17 Nelly MEIER
1927, Locarno

Auguri di buon compleanno a

luglio 9 Guglielmina PERLI - 94
18 Alberto BINDA - 74
24 Rosalma CHIAPPINI - 88
29 Giuseppe STORELLI - 89

agosto 2 Mariangela LEHMANN - 96
5 Erminio CAMELLINI - 92
5 Doris MINOGGIO - 79
6 Edgardo MUTTI - 75
10 Marina HEFTI - 81
30 Aldiva ZWYER - 91

settembre 5 Elfride LUDER - 77
10 Fausto JELMONI - 84
29 Giuliano PANTELLINI - 73

ottobre 1 Antonio ALBERTINI - 58
5 Maria PERRI - 83
6 Irma LORERO - 91
11 Vittoria MESCHINI - 83
16 Caterina MARCACCI - 99
22 Giannina SPINIELLO - 91
24 Nelly MEIER - 90
31 Pietro BERTA - 93

novembre 11 Marsilia BARATTI - 82
26 Miryana DJORDJEVIC - 69

dicembre 5 Arcangela PRATO - 77
9 Roberto OTTOLINI - 83
23 Maria BERETTA - 92
28 Albina PESCARMONA - 93
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Collaboratori

Di seguito elenchiamo il “turnover” registrato tra le Risore umane nel primo semestre di
quest’anno.

Nuove entrate
29.05.17  Cristina FORNERA Ausiliaria mensa e cucina, rimpiazzo
01.07.17  Veronica MARIANI Ausiliaria di cura
01.07.17  Melanie CENTENARO Apprendista OSS
15.07.17  Umberto PERINI Cuoco rimpiazzante
01.08.17  Julio GARONE Infermiere Livello II
01.09.17  Veronica LUPO Apprendista ACSS
01.10.17  Irena LUKIC Addetta alle cure sociosanitarie
01.10.17  Perica KOVAC Allievo Scuola Infermieri
01.10.17  Siria BONITO MESTRE Stagiaire settore cure 
01.10.17 Gil STALLONE AUP – Aus. cucina 90%
01.10.17  Antonella TROVATO Aus. pulizia rimpiazzo al 100%
01.12.17  Rita MUNTONI Assistente di cura rimpiazzo al 100%

Uscite
31.07.17  Paola EGITTO Ausiliaria pulizie, pensionamento
31.07.17  Vioara RANISAU AUP bar, pensionamento
15.08.17  Melissa ZANOLETTI Apprendista OSS, fine apprendistato
31.08.17 Jatnna CAVAZZONI Infermiera, fine rimpiazzo
02.09.17  Umberto PERINI Cuoco, fine rimpiazzo
30.09.17  Cristina FORNERA Ausiliaria mensa e cucina, fine rimpiazzo
30.09.17  Natasha MASLAROVA Infermiera, fine rimpiazzo
30.09.17  Veronica ROSCA DE MARCO AUP Ausiliaria lavanderia, fine contratto
31.10.17  Genis Natasha BIUSO Addetta alle cure sociosan, fine contratto

Modifiche
01.01.17 Tania GOTTRAUX Animatrice, aumento impiego al 50%
01.07.17  Barbara BOTTAZZI Infermiera al 100%
01.07.17  Linda RANZONI Apprendista OSS al 100%
01.09.17  Alessia POROLI Operatrice socio sanitaria al 100%
01.09.17  Barbara PROFUMO Inf. 80% - rientro cong. non retribuito

Complimenti a chi ha festeggiato i seguenti traguardi d’impiego:
01.09.17  Hellen QUARTA 25 anni Governante
01.10.17  Ivka NEDIC 30 anni Assistente di cura
01.10.17  Natasha TASHEV 10 anni Operatrice Socio Sanitaria
01.12.17  Claudia PROFUMO 15 anni Infermiera

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

e auguri vivissimi 
per un futuro sereno e frizzante
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Cambio ai vertici del settore
cure

Dopo oltre venticinque anni alla guida del
settore curante del nostro Istituto, la
Responsabile cure Signora Radmila Rodari,
ha deciso di lasciare a fine anno la funzione
assunta presso di noi il 1 maggio 1992 per ac-
cedere anticipatamente alla meritata pensio-
ne. Nata e cresciuta nella splendida cornice
della cittadina balneare di Rijeka, la Signora
Mila come viene chiamata da tutti noi, è ap-
prodata ad Ascona nel marzo del 1975 ed ha
subito iniziato a lavorare facendo diverse im-
portanti esperienze nel campo infermieristi-
co presso l’Ospedale La Carità. Assunta la
nuova carica presso il nostro Istituto, ha intra-
preso la formazione superiore in gestione sa-
nitaria conseguendo il certificato federale. In
questi anni ha contribuito a far crescere Casa
San Giorgio nei diversi aspetti pratici e strut-
turali, con la riorganizzazione completa del
settore delle cure.

Anche grazie alla sua preziosa presenza nel
contesto dirigenziale in generale, il nostro
Istituto si è confrontato con una continua
crescita qualitativa, fino a raggiungere l’at-

tuale funzionante e moderna struttura so-
cio-sanitaria, che si è guadagnata la stima
della popolazione intera e un posto di tutto
rispetto nel panorama cantonale delle case
per anziani.

La sua costante applicazione, così come le
sue doti umane hanno fatto si che anno do-
po anno l’organizzazione di Casa San
Giorgio sia evoluta e maturata nel rispetto
delle leggi, cosicché oggi la nostra Fonda -
zione possa vantarsi di amministrare un
Istituto che gode di ottima reputazione e
che risulta essere un fiore all’occhiello per il
nostro Borgo.

Alla Signora Rodari trasmettiamo anche da
queste pagine i nostri migliori Auguri per
una meritata quiescenza, giorni felici da tra-
scorrere con il Marito Mauro e l’adorato ca-
gnolino Jimmi, coltivando la propria passio-
ne per la casa e la cucina, l’orto, l’astrologia,
la musica classica e le passeggiate.
Grazie di cuore per tutto quanto dato e un
forte abbraccio da tutti noi!
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Donazioni

Cognome e nome designazione dell’offerta mese

Colora Locarno SA, Locarno Armin Hoellstin giugno 2017

Zweidler Ursula, Brissago Donazione per il 75° luglio
Spigolon Giorgio, Brissago Donazione

Conti Rossini Vivienne, Brissago Evelina Bacioccchi settembre 
Elettricità Jelmoni SA, Brissago “
Baccalà Giuseppe, Brissago “
Wüthrich, Mürer, Prato, Brissago Claire Buner
Fonetti Arcangelo, Vogorno Evelina Baciocchi

Keller Heinz-Peter, Altendorf Claire Buner ottobre
Dal Prà Antonio, Minusio “
Berta Giuseppe, Brissago Ilario Fidanza
Berta Lorenzo, Brissago “
Berta Lorenzo, Brissago Primo Zambetti
Berta Giuseppe, Brissago “
Balestra Feodora e Fabio, Brissago “
Buner Barbara, Alt. St. Johann Claire Buner
Lips Margot e Richard, Wiesendangen “
Wüthrich Myrtha, Gerda e Silvia, Brissago Therese Francella
Ferrari Gionata, Cloe, Gian Mario, Carmen Evelina Baciocchi
Schmidt Roman, Uterwasser Claire Buner
De Gol Daniela e Loris, Brissago “
Prato Katy e Giuseppe, Brissago “
Hardegger Melani, Zurigo “

Micher-Baccalà Mirta, Zurigo Mario Baccalà novembre
Wogerer Marisa und Walter, Zurigo “
Tschopp Renata, Davos Claire Buner
Branca Enrico, Brissago donazione per svago Residenti
Fam. Baccalà Giuseppe, Brissago Mario Baccalà
Berta Giuseppe, Brissago Giuseppe Storelli
Balestra Feodora e Fabio, Brissago “
Kalbermatten Cinzia, Locarno Irma Lorero

Wögerer Marisa e Walter, Zurigo Giuseppe Storelli dicembre
Michel-Baccalà Mirta, Zurigo “
Martella Flavia, Brissago “
Hofer Ursula e Rolando, Brissago “
Jolanda Chiappini, Brissago “
Beretta Fausto, Brissago “
Chiappini Alessandro e Heidi, Brissago “

Totale delle donazioni nel secondo semestre 2017 Fr. 2’620.00

Come consueto in questo spazio, vi elenchiamo tutte le donazioni ricevute nel secondo se-
mestre di quest’anno. A nome degli Amministratori e certi di interpretare il pensiero di tut-
ti i Residenti, i quali beneficiano direttamente anche di questi fondi per scopi diversi non
sussidiati, ringraziamo tutti di cuore per il prezioso sostegno ricevuto.

Grazie a tutti per la consueta vicinanza alla Casa San Giorgio
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I Quiz
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
Mi da dopu che sum nai in pension
Sum diventaa un esperto da television

Ma bütti sül divan inturnu ai vott
E tütt i siir tiri mezzanott
A vedi da tütt sü tütt i canai
Tsi Canale 5 e la RAI

Da quand ià cuminciaa i reality
N'ho mia perdüü vün, iò sempar seguii
Pürtropp a gh'è un problema tanti 
avveniment

A jè in programma in dal stess mument

Al telecomando al fò balà
A guardi un po' da chi e un po' da là
Un videorecorder ho fin cumpraa
E iscì al dopmesdì podi recüperaa

Tütt i programmi e anca i film
Che ho perdüü la sira prim
Dess m'ha dii un mè amiis che gh'è la Pay-tv
Ta catat fö i programmi com ta vörat ti

Mi da sti robb capissi mia tant
Però ma paar che l'è interessant
Sa po’ seguì in dirèta i partit da serie A
Intant che t'sé lì sül divan spianaa

Però i programm che jè la mè passion
Jè i quiz che i fa ala television
E a devi dì che ma sum specializzaa
Riesci quasi sempar a indüvinaa

Se pö gh'è di dumand cun quatar opzion
A fo pim pom cata föra al püssee bon
Cula mè cultüra cula mè preparazion
A sbài rarament a trovà la solüzion

Anca la mè dona a füria da vedé
Tütt sti quiz la ma vegn adré
L'è mia che la indüvina  ma la fa hip hip 
hurrà

Quand mi a riesci a indüvinaa

Da quand a seguissum sti quiz che i fa vedee
Gh'è cambiaa i mè rapport cula mè mié
Sarà per abitüdin o so mia perché
Sum pü chel da prima quand a parli cun lee
Quand la ma dumanda indua t'sé stai 
o giroldon

Mi a ga rispundi cun quatar opzion
In bètula, in giir, cui amiis o dal barbee
Dess cata  fö chel che ta piaas  püssee

Anca quand l'è dré a cüsinà
E la ma dumanda cos ta vö mangià
Vöri quatar menü quatar opzion  
Sum stüff da mangiàal solit minestron

Mi come l'Gerry Scotti a chi vuol 
esser milionari

A chi che m'fa dumand ga do là un 
questionari
Cun quatar rispost e pö i pò indüvinà
La risposta giüsta che i ritegn da dà

L'altar dì m'ha fermaa  un puliziott
Perché al m'ha cataa cun un fanalin rott
Quand al m'ha diial ma fa vedé i patent
Mi ga n'ho dai quatar da docüment

G'ho dài là al passaport la carta d'identità
La carta d'la Manor e un cünt da l'uspedaa
E adess a toca a lücaro agent al deef cercà
Quale l'è chela giüsta al pröva a indüvinà

E lü stu pirla al sa mett a vusà
Al  ma töra mia in giir a sum chi per lavurà
E pö stu fanalin l'è da giüstà 
La mülta g' la fo  adess o ga la mandi a cà?

E mi a stu punto tütt cuntent
Mi a ga disi al ringrazi sciur agent
Se l'ma dà dò opzion indüvini in un mument
G'ho na percentüal dal cinquanta per cent

Lü l'ma guarda da travèrs e al ma diis 
stu sbarbatell

Ma lü a l'è sicüür da vess a post cul cervell?
Basta discüssion dess al vegna cun mi
Che mi al mèti dadent per quindas dì 
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