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Non mi sembra vero eppure è così; sono già trascorsi cinque anni dalla
prima edizione del giornalino della Casa San
Giorgio. Un foglio semestrale che ci sembra abbia colto almeno in parte l’interesse dei
cittadini. Benché a dire il vero non abbiamo ricevuto moltissimi riscontri in merito, possiamo essere soddisfatti poiché
quelli pervenuti in questi anni, sono stati
positivi e quindi di stimolo per continuare nel nostro intento di dare un informazione generale sulle nostre attività, agli
ospiti e tutta la cittadinanza. Quindi,
malgrado le difficoltà finanziarie che si
affacciano sempre più insistentemente
nella nostra attività, cercheremo di fare
tutto il possibile per mantenere aperto
questo canale d’informazione.
In questa edizione, oltre a riproporre temi
di carattere sanitario, nella prima parte mi
preme trasmettere al lettore le nostre
preoccupazioni legate all’andamento finanziario della nostra struttura. Coloro
che seguono la politica da vicino e si informano sull’attività parlamentare federale
e cantonale, sono al corrente delle importanti modifiche legislative che toccano le
istituzioni socio-sanitarie e quindi anche
gli istituti per anziani. Così come avevamo
già anticipato nel foglio di dicembre, da
gennaio sono entrate in vigore nuove
norme per il finanziamento degli Istituti
per anziani, norme che non ci hanno soddisfatto molto. Benché l’anno nuovo sia
iniziato sotto i migliori auspici per quanto
concerne l’occupazione dei letti, con la
chiusura dell’esercizio 2010, abbiamo evidenziato fattori nuovi che ci permettono
di affermare che l’anno scorso è stato decisamente anomalo rispetto a molti altri
precedenti. In effetti abbiamo riscontrato
fattori contrastanti che ci fanno riflettere
su temi quali l’autonomia, la vulnerabilità

e addirittura l’identità del nostro Istituto
nel contesto di parametri che in passato
erano dati per scontati. In controtendenza con le più disastrose previsioni che indicano un costante aumento della popolazione anziana e quindi delle persone che
probabilmente in un futuro non troppo
lontano, dovrebbero affollare le istituzioni come la nostra, già nei primi mesi dell’anno e per un periodo assai prolungato,
siamo stati confrontati con la difficoltà di
occupare i letti disponibili. Questo inspiegabile fattore, ci ha preoccupati seriamente, benché anche altri istituti del
Locarnese e del Luganese, si siano trovati
nella medesima situazione. Ed è in questo
contesto che abbiamo dovuto constatare
la nostra fragilità nella gestione finanziaria della Fondazione. Fattori strettamente
connessi alla presenza dei pazienti, come
abbiamo avuto modo di sottolineare nella valutazione relativa al consuntivo 2010,
dove è stato evidenziato che il grado medio di occupazione dei letti, è sceso dalla
media del 99.5% degli ultimi dieci anni, al
97.9%. Ed è proprio a questa prima riflessione che troviamo legato il fattore inerente al rischio assai concreto, di perdere
la nostra autonomia decisionale.
L’occupazione solo parziale dei letti, ha attivato fattori indesiderati, che ci hanno
portano di riflesso un aumento dei costi di
gestione e la diminuzione delle entrate.
Considerato che la nostra istituzione,
già per natura consegue un deficit ed è
quindi dipendente dallo Stato e dal
Comune per la copertura del disavanzo,
viste le linee guida assai ristrette imposte dal contratto di prestazione, questa
situazione ci ha causato non poche
preoccupazioni, così come abbiamo avvertito in un certo senso una perdita di
autonomia a scapito di un senso di dipendenza.
Come detto, una situazione nuova che
ci coglie di sorpresa dopo che negli ulti-
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mi cinque anni, avevamo avuto modo di
rafforzare la nostra identità e guadagnare una certa indipendenza decisionale, grazie alle eccedenze finanziarie
consolidate dopo l’entrata in vigore del
contratto di prestazione. Con il conseguimento di un risultato finanziario negativo oltre le aspettative, ci muoviamo
verso una situazione di parziale paralisi
indotta dai fatti, sia per quanto concerne i servizi erogati ai pazienti che nello
sviluppo di nuove iniziative. Come ben
sappiamo, gli sforzi per contenere i costi
in generale, sia quelli che hanno una rilevanza diretta sulle prestazioni, quindi
i costi del personale, sia quelli che non
hanno beneficio diretto sull’attività ma
che sono comunque necessari per mantenere il livello raggiunto, non sono facili vie da percorrere. In particolare per
quanto riguarda i costi del personale,
oltre alla valutazione costante dell’organico, che varia in rapporto all’occupazione dei letti, a breve termine dovrà essere valutata la necessità di ridurre le
prestazioni sociali, sia quelle legate alla
cassa pensione che quelle relative all’assicurazione perdita di guadagno.
Gli spazi di manovra nel regime finanziario attuale, sono veramente esigui e
ne abbiamo avuto una prova anche in
occasione della contrattazione del contratto di prestazione 2011. Un esercizio
all’apparenza semplice, visto che lo stesso si riduce ogni anno al mero lavoro di
valutazione dei costi effettivi del personale in base alle direttive cantonali, invece lo Stato ci ha riservato alcune sorprese, le quali non sono ancora risolte e
che ci vedranno riuniti al tavolo delle
contrattazioni entro la fine del mese di
luglio. Il DSS infatti, indirettamente il
maggior finanziatore della nostra attività, per la seconda volta ha decurtato il
nostro preventivo del 17%, senza possibilità di modificare la cifra di finanziamento previsto dal contratto di presta-

zione 2011. Come detto prima, il rischio
è quello di dover ridurre la qualità delle
nostre prestazioni a favore dell’utenza
ed è ancora di più in questa delicata fase di valutazione dei rischi, che ci siamo
resi conto maggiormente della fragilità
del nostro sistema di gestione.
Probabilmente questa imposizione tendenziosa, è legata al nuovo sistema di
finanziamento entrato in vigore il 1.
gennaio 2011, sistema imposto dalla
Confederazione e del quale si sapeva da
tempo che avrebbe complicato le questioni burocratiche e non da ultimo
cambiato i rapporti tra finanziatori pubblici e privati, ma è anche vero che da
sempre si ripeteva che il nuovo sistema
avrebbe favorito il Ticino che, per quanto attiene alle questioni del riconoscimento finanziario, è sempre stato fanalino di coda della Svizzera. Purtroppo
così non è stato e le trattative con Berna
da una parte e con gli assicuratori malattia dall’altra, sono ancora in atto e
lungi dall’essere risolte. Nonostante le
incertezze finanziarie, che vogliamo
sperare siano legate ai grandi cambiamenti che in questi anni interessano tutto il settore sanitario, è nostro dovere
proseguire la nostra missione come
sempre abbiamo fatto, vivendo il presente offrendo il massimo possibile ai
nostri Utenti e costruendo il futuro basandoci su una solida e chiara strategia
di qualità. A coloro che invece stanno
sopra di noi, chiediamo garanzie concrete per il futuro in cambio di un servizio sociale importante e sempre più irrinunciabile. Comunque sempre fiduciosi
in un futuro migliore, nella speranza di
non avervi tediato troppo con le nostre
preoccupazioni, vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro buona lettura delle
pagine seguenti.
Giuseppe Berta
Direttore

Inchiesta sulla soddisfazione
dei Pazienti

Globalmente siamo quindi soddisfatti del risultato ottenuto, ed abbiamo ora un metodo più
efficace per stabilire il grado di soddisfazione dei nostri Utenti. L’ampia documentazione ora
è comunque al vaglio del gruppo di lavoro qualità che è incaricato di proporre modifiche e
correttivi laddove è possibile. Da parte sua, la Commissione Amministrativa rivolge un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato all’inchiesta.

Cronaca

Nel mese di ottobre dello scorso anno, è stata condotta un’inchiesta commissionata dallo
Stato per testare e stabilire il grado di soddisfazione dei nostri Utenti/Pazienti. Ricercatori della SUPSI e dell’USI, coadiuvati da funzionari dell’Ufficio del medico cantonale e del DSS, hanno proceduto con un metodo specifico a raccogliere le impressioni dei nostri Pazienti e anche dei loro Parenti e/o conoscenti con l’intento di recepire e poter evidenziare pregi e difetti
delle strutture per anziani sussidiate presenti sul territorio cantonale.
Il lavoro in questione è risultato assai articolato ed ha toccato tutti i settori dell’Istituto; il risultato che è stato presentato lo scorso 21 maggio 2011 dalla responsabile del progetto SUPSI, Dott. Luisa Lomazzi, è assai confortante.
In sintesi il punteggio numerico che riassume le risposte delle 138 domande formulate, su una
scala da 1 a 5 i residenti hanno valutato la qualità del nostro Istituto 3.98 e i familiari invece
del 4.11. Quindi si può dire che il risultato sommariamente si situa in zona “buono”, come si
evince dalla tabella riprodotta.
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Volontariato sociale
Nell’ambito della sua funzione la Commissione degli Istituti Socio-sanitari (CISS), che vi ho presentato nell’ultima edizione del giornalino, ha
indetto una serata per sensibilizzare la popolazione sugli scenari offerti, negli Istituiti presenti sul nostro territorio (Clinica Hildebrand, Casa
San Giorgio, Istituto La Motta e Istituto Miralago), per l’integrazione di
Volontari a supporto del personale curante.
Durante la serata svoltasi presso la sala conferenze della Clinica
Hildebrand, che ci ha gentilmente accolti, hanno preso la parola la Signora Anna
Pedrazzini, Vicepresidente della Conferenza del volontariato sociale, i direttori degli
Istituti di Brissago Signori Rossi, Berta, Bitterli e Mengoni e Luigi Pedrazzini, già
Consigliere di Stato e relatore della giornata europea del volontariato. Inoltre abbiamo
è intervenuto anche Patrik Vedana, nostro concittadino che ci ha presentato una breve
relazione inerente alla sua esperienza di volontariato vissuta in Brasile per un periodo
di tre anni. In tutti i casi si è posta l’attenzione sul fatto che sempre di più ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti per colmare dei bisogni della cittadinanza, nel nostro caso malati, disabili e anziani, che lo Stato non può più permettersi di finanziare, onde permetterci di mantenere lo standard acquisito in questi ultimi anni.
La CISS è pure cosciente che il volontariato, specialmente a Brissago, è fortemente presente nelle Società sportive, culturali e religiose del paese, che sono una quarantina, ma
forse è giunto il momento di pensare pure al settore socio-sanitario che è quello che potrebbe subire maggiori penalità qualora la situazione economica non migliorasse.
La Direzione della Casa San Giorgio ha in un primo tempo esaminato i settori nei quali
si potrebbe integrare la figura del volontario:
• lettura ai pazienti con difficoltà visive e cognitive (libri o semplici giornali).
• aiuto durante i pasti (imboccare ecc.);
• accompagnamento dei pazienti durante brevi passeggiate (mobilizzazione);
• accompagnamento pazienti durante le gite di gruppo;
• aiuto durante le attività creative;
• aiuto durante attività fatte in Casa (tombole; vernissage; serate a tema);
• aiuto durante le manifestazioni organizzate nella struttura (feste particolari, momenti culturali, cene, castagnata, ecc.);
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• gestione e animazione del bar che si trova nell’atrio principale (pomeriggio).
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Onde permettere un fruttuoso inserimento dei candidati volontari, è indispensabile una
corretta introduzione degli interessati, i quali benché siano motivati, vanno istruiti per
poter affrontare correttamente i compiti per i quali hanno dichiarato la loro disponibilità. A questo scopo, il nostro Istituto ha aderito ai corsi di formazione proposti dalla
conferenza del volontariato e il sottoscritto e l’infermiera Gea Beretta hanno seguito i
corsi e sono a disposizione per l’introduzione e il continuo monitoraggio degli obiettivi
prefissati. Tutti coloro che si annunceranno verranno convocati per un colloquio duran-

te il quale verrà fatta una breve presentazione delle attività proposte, per capire le motivazioni, le capacità ed il tempo che potranno dedicare al compito richiesto.
La prima considerazione è che comunque il volontariato deve essere inteso come un servizio prestato ad altre persone, o alla collettività, senza alcuna retribuzione e quindi
una scelta libera e consapevole, con lo scopo ultimo di fare del bene all’altro ma nel
contempo autorealizzarsi. Questo comunque prendendosi il tempo per se stessi e non
immergersi in questa nuova attività a capofitto, onde evitare che il volontariato diventi una professione.
Nel corso della serata, che ha visto la partecipazione di una sessantina di persone, i
Direttori degli istituti di Brissago, oltre a presentarsi e presentare le proprie strutture,
hanno pure illustrato i vari campi nei quali potrebbero essere integrati i Volontari.
Volontari che devono comunque essere coscienti che dovranno andare ad integrarsi al
personale già presente nelle varie strutture e che dovranno, qualora saranno a stretto
contatto con gli ospiti, seguire la filosofia del singolo Istituto.
Sarà quindi importante capire, durante i colloqui, quale obiettivo si auspica il
Volontario. Inoltre a scadenze regolari verranno eseguiti delle riunione che faranno il
punto alla situazione e ci permetteranno di capire se gli obiettivi fissati saranno stati
raggiunti.
Spero di non aver spaventato coloro che avevano intenzione di approfondire questa tematica ed invito tutti a prendere contatto con gli Istituti di Brissago per portare il loro
importante contributo.

Cronaca

Fabio Branchini
economo-contabile
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Formazione

Allievi apprendisti a
Casa San Giorgio
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In Ticino la formazione
del personale sanitario
(quali gli allievi infermieri, i laboratoristi medici, i
fisioterapisti, gli ergoterapisti, i tecnici di radiologia ecc. ) è caratterizzata da una formazione teorica a tempo
pieno alternata a periodi di stage. Questo
percorso formativo è attualmente seguito
da circa 550 allievi, di cui 300 circa sono allievi infermieri, per una media di 70-80 all’anno. Il settore pubblico (ospedali, cliniche psichiatriche, case per anziani
pubbliche) forma attualmente l’89% del
personale sanitario complessivo, contro
l’11% del settore privato. Questo comporta inevitabilmente una netta carenza dei
posti di stage e pertanto un limite per la
formazione di un numero sufficiente di
infermieri. Ci sono, al contrario, alcune
formazioni sanitarie (come fisioterapisti
ed ergoterapisti) dove il contributo del
settore privato è almeno pari a quello
pubblico. Mentre in un passato non remoto la formazione pratica dell’allievo era
generalmente affidata al personale infermieristico presente in turno, indipendentemente dalle personali attitudini e capacità didattiche, per rispondere alle sempre
più pressanti esigenze del settore sanitario, il Dipartimento Formazione Continua
dell’Istituto Universitario Federale per la
Formazione Professionale (IUFFP) ha presentato, da qualche anno, un percorso
formativo, basato sugli obiettivi del Piano
Quadro di Formazione per Responsabili
della Formazione Professionale, organizzato in accordo con la Divisione della
Formazione Professionale del Cantone
Ticino, le Scuole Specializzate Superiori
del settore e le Istituzioni di riferimento
per i luoghi di stage. Solo al termine di
questo corso di formazione continua l’infermiere acquisisce l’attestato di REFERENTE DELLA FORMAZIONE PRATICA per

le scuole specializzate superiori del settore sanitario. Le competenze mirate del
corso sono:
1. Situare il proprio operato rispetto
al curricolo di riferimento
2. Accogliere e orientare la persone
in formazione
3. Organizzare situazioni di
apprendimento
4. Identificare e valutare le
competenze
Le metodologie didattiche utilizzate rispettano i principi dell’educazione degli
adulti, valorizzando l’esperienza dei partecipanti e favorendo la relazione tra
quanto proposto in aula e la realizzazione
nella pratica professionale.
Il formatore per allievi ha la responsabilità di accogliere ed orientare lo studente
quando inizia il suo tirocinio presso la
struttura dove lavora; di costruire con lui,
il percorso formativo clinico per quel tirocinio, stabilendo obiettivi, attività, momenti di confronto e di valutazione; di verificare periodicamente con lo studente se
il progetto formativo costruito sta procedendo e se siano necessarie eventuali modifiche; di scegliere ed affidare l’allievo a
diversi professionisti in grado di offrirgli
competenze specifiche; di valutarne le
reali competenze professionali, quelle
possedute e quelle acquisite durante il tirocinio. Il rapporto tra formatore e studente è una relazione basata sulla fiducia,
sul rispetto, sulla stima, sull'onestà intellettuale: è una relazione tra adulti di reciproco accrescimento professionale. Il formatore dialoga costantemente con i
docenti al fine di monitorare in ogni fase
della formazione l’accrescimento professionale dell’allievo.

plessivamente formati ad oggi la responsabile delle cure, le due capo reparto e tre
infermieri di piano.
Personalmente ritengo che la partecipazione a questo corso mi abbia arricchito
molto, sia per l’acquisizione di nuove nozioni che per la possibilità di riprendere e
rivalutare competenze già apprese in passato. Inoltre il confronto con altre realtà
del nostro settore mi ha dato stimoli per
cercare di migliorare sempre la qualità del
mio impegno professionale. Condivido al
tempo stesso l’importanza e la responsabilità del ruolo di formatore nel compito
non facile di tradurre nella pratica quotidiana le nozioni apprese nei corsi teorici,
ma anche e soprattutto di trasmettere a
giovani allievi la passione per la futura
professione e l’amore per il prossimo.
Marzia Bergamaschi
Infermiera Capo Reparto I piano

Ecco alcuni dei nostri valorosi giovani: da sinistra Etienne, Alessandra, Monica, Georg e Jennifer;
mancano invece Joelle, Krisztina e Viola.

Formazione

Gli studenti in formazione rappresentano
certamente un supporto importante nelle
strutture sanitarie, perché permettono di
alleviare lo stress da lavoro, contribuiscono a ridurre la pressione nei momenti di
punta, ma in particolare incentivano il
personale a nuove attività e ne migliorano la qualità. Anche la nostra Casa da diversi anni partecipa attivamente alla formazione pratica di allievi infermieri,
apprendisti operatori socio-sanitari, apprendisti assistenti di cura e stagisti. Gli
ospiti si sono sempre dimostrati disponibili e favorevoli alla loro presenza, spesso se
ne risentono quando inevitabilmente termina il loro tirocinio.
La Direzione, acquisito il parere della responsabile delle cure, ha pertanto ritenuto necessario iscrivere a tale corso diversi
infermieri operanti in struttura; al mese di
maggio si sono conclusi i due cicli formativi attivati durante l’anno 2011, al termine
dei quali risultano essere stati così com-
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Ronco, Amato paesello
Tu sei adagiato su di un poggio
fiero ed attento scruti l’orizzonte
tutto quanto di bello hai di fronte
un panorama di incantevole miraggio
Il monte dove tu posai le radici
ti abbraccia, ti tiene stretto
tu sei prezioso alle sue pendici
e tutto s’inchina con grande rispetto
Quanti ti ammirano, ti vogliono bene
e tu lo sai perché tanto donasti
scordar tante fatiche e tante pene
e soddisfar con gesti buoni e saggi
Quante amarezze, quanti affanni
hai visto sopportar in tanti anni
ma tu con coraggio e cortesia
tendevi al mano a tutti con simpatia
Il turista sorpreso di tanta bellezza
per l’incantevole tuo panorama
ammira il lago che le sue sponde accarezza
certo serberà un dolce ricordo del paesello di montagna
La grande chiesa con il suo sagrato
testimonia pure la fede del passato
orgogliosa del suo destino
veglia protetta dal patrono San Martino
Ci hai visto nascere, grandire dalla vita
da bimbi, da giovani, da uomo
insegnandoci la giusta via da seguire
per essere un doman saggio e buono

Poesia

Al campanile il suono delle campane invita
il richiamo per ricordare il tempo
il saluto di un nuovo giorno nella vita
ricordando di vivere felice e contento
Amato paesello ricorderemo sempre
quanto da te imparato resterà nella mente
in un domani se bisogno risponderemo pronto
per questo caro paesello di nome Ronco
Per forze del destino paesello mio
verrà quel giorno che noi ti diremo addio
confideremo il tuo andar futuro
nelle mani eterne del buon Dio
V.S
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L’offerta di assistenza
continuativa
Ci fermiamo ora a riflettere su uno degli aspetti caratteristici degli
Istituti per anziani in generale e dunque anche di Casa San Giorgio, ovvero la capacità di offrire assistenza continuativa in considerazione dei
peculiari bisogni fisici, psichici e sociali degli ospiti.
Sicuramente è uno dei maggiori vantaggi che la struttura può dare e risulta essere essenziale per le persone che non sono più in grado di restare al proprio domicilio, neppure usufruendo dei servizi di assistenza domiciliare. Per fare
questo in Casa San Giorgio sono organizzati turni di lavoro che coprono l’arco delle 24
ore e prevedono una programmazione a lungo termine. L’organizzazione del lavoro è
complessa, varia e diversificata.
Durante gli orari diurni, in particolare nei giorni feriali, le attività all’interno della struttura sono varie e oltre alle attività di cura impostate secondo piani di cura ben stabiliti
l’offerta comprende servizi diversi come Fisioterapia, Ergoteriapia e Animazione, terapia
con il metodo Validation.
L’équipe multiprofessionale di ogni reparto formata da Infermieri Professionali,
Operatori Socio-Sanitari e Assistenti di cura, coordinata e diretta costantemente dalla
Responsabile delle Cure, rappresenta il fulcro di tutto ciò. La formazione continua del
personale è promossa all’interno della casa, allo scopo di sostenere la motivazione e aggiornare la preparazione dei collaboratori. Anche durante i giorni festivi il servizio viene
sempre garantito, mantenendo le sue finalità di identificazione dei bisogni dell’ospite,
pianificazione, attuazione e valutazione degli interventi, benché l’équipe di lavoro possa essere in queste giornate leggermente ridotta in termini numerici. L’assistenza del personale di cura è garantita costantemente anche di notte, con la presenza di un infermiere professionale e un assistente di cura che si occupano di sorveglianza e assistenza, di
preparare le necessarie terapie farmacologiche e svolgono lavori di pulizia e manutenzione ordinaria del materiale in uso. Sono previsti dei momenti di incontro del gruppo di
lavoro, ad orari prestabiliti, per favorire la corretta circolazione delle informazioni e la
continuità delle cure, cosi come riunioni periodiche sia di reparto che generali.

Stefania Zanoli
assistente di cura

Qualità

Dunque ciò che a prima vista potrebbe sembrare semplice nella sua funzionalità, è in
realtà il frutto di una accurata organizzazione del lavoro ed è come un sofisticato marchingegno che funziona grazie ai singoli ingranaggi, messi al posto giusto nel momento
giusto, la cui finalità è il conseguimento di obiettivi e risultati, per poter garantire una
qualità di vita il più possibile elevata ai nostri ospiti.
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Intervista

Ricordi di una vita
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A distanza di qualche mese sono ancora qui a raccontare un'altra storia, altri pezzi di vita raccontati
da uno degli ospiti della
Casa per anziani presso cui
lavoro.
Iniziamo questo viaggio
nei ricordi, nei frammenti di vita di una persona che da diversi anni vive presso quella
che ora è la sua casa. Ho sempre pensato che
ci fossero differenze tra ciò che siamo oggi e
ciò che eravamo ieri ed è proprio così. I tempi sono cambiati e questa frase non è il solito adagio, il solito luogo comune che spesso
riempie solo la bocca delle persone che pronunciano tali parole. Tutto ciò non è rappresentato sicuramente e solo dal nostro modo
di vivere, dalle comodità che abbiamo, dalle
tecnologie che ci facilitano la vita; tutto ciò
è rappresentato da un insieme di valori, da
una forza interna nell’affrontare la vita,
perché una volta spesso c’era solo questo: la
vita, e dovevi andare avanti comunque!
Nel mio “racconto” vorrei parlare anche di
questo, prendendo spunto da una vita vissuta: quella di una Signora che desidera mantenere l’anonimato e che chiameremo
Anna! La protagonista appunto, è nata diversi anni fa in un piccolo paese in collina
sulle sponde del lago maggiore nel versante
italiano. La mamma di Anna era una casalinga e ben presto dovette fare i conti con la
prematura morte del marito che nel frattempo le aveva dato due figlie. I tempi come dicevo all’inizio non erano quelli di oggi,
spesso tutto era molto difficile soprattutto
per una donna sola, una donna che doveva
lavorare molto in campagna per poter andar avanti e non far mancare così alle sue figlie il minimo sostentamento. Per stare dietro ai lavori quasi sempre si aveva bisogno di
un uomo in casa e così venne adottato un
ragazzo di 17 anni preso da un orfanotrofio
che rimase nel tempo con la famiglia. La madre della nostra ospite trovò poi un marito
da cui ebbe altri tre figli. I tempi erano difficili, c’era la guerra e la famiglia doveva lavorare tantissimo per andare avanti.

Nonostante tutto ciò Anna ricorda come lei
e i suoi non soffrirono la fame in quanto come dicevo avevano la terra e vivevano dei
suoi prodotti inoltre il padre lavorava tantissimo per non fare mancare il necessario. La
nostra ospite cresceva e lei stessa racconta di
essere stata una bambina molto vivace e un
po’ “birbante”, spesso aveva dei piccoli battibecchi con la sorella e a volte si metteva
nei guai. Una volta a scuola scivolando dalla
ringhiera cadde in modo rovinoso fratturandosi un braccio. Inoltre spesso si arrampicava sugli alberi per raccoglierne i frutti e così
mi viene ancora il dubbio che i tempi sono
cambiati. Quale bambino si diverte ancora
con giochi semplici come quelli? Mi vengono in mente quelli che abitano in campagna, in montagna e poi penso a tutti quelli
che abitano in città e non c’è altro a cui penso se non a videogiochi e televisione. La nostra ospite ha frequentato la scuola fino alla
terza elementare, poi ha dovuto lasciarla
per aiutare la madre a casa ed in campagna,
essendo la figlia maggiore. Una volta era così si lasciava improvvisamente la fanciullezza per entrare nel mondo adulto fatto di responsabilità di lavoro e di fatica, a pochi
anni si era già piccole donne.
Gli anni passano e Anna inizia a lavorare un
anno presso una cantina del vino nei pressi
di Milano, ma dopo diverse malattie probabilmente dovute all’umidità del luogo lo ha
lasciato. Poco più che venticinquenne alla
festa per il battesimo della nipote conosce
l’uomo che sarà per più di 50 anni il suo
compagno di vita, un uomo di origine ticinese. Ci si incontrava così una volta, quasi
per caso come avviene in molti casi anche
oggi anche se una volta non c’erano i messaggini da inviare alla persona appena conosciuta, c’erano le lettere spedite per mettere in evidenza le proprie intenzioni. C’era
spesso una corrispondenza “pulita” che faceva si che due persone si conoscessero.
Dopo un anno di fidanzamento Anna si sposa trasferendosi in Ticino con l’uomo che
dopo due anni le dà una figlia dopo una
gravidanza un po’ complicata.

mia generazione. Anche oggi ci sono tante
cose da salvare soprattutto a livello di “comodità”, quelle comodità che spesso le persone anziane riconoscono come positive in
quanto loro non le hanno avute, anche la
semplice acqua calda spesso era un lusso.
Oggi forse molte cose si danno talmente per
scontate che tutto sembra in un certo senso
dovuto, non si pensa ai processi, ai cambiamenti a volte alle lotte che sono servite per
arrivare fino a ciò che abbiamo oggi.
A volte vorrei essere vissuta in un'altra epoca dove non avrei avuto le mie comodità ma
forse avrei maggiormente goduto di tante
piccole cose che la vita ti offriva.
Forse passerò da idealista pensando che ieri
il senso della famiglia era migliore, ma lo
sento, lo percepisco negli occhi di una certa
età che guardano altri due occhi che li hanno accompagnati in anni di vita insieme.
Facile pensare che si stava legati per tutta la
vita solo perché la donna non aveva la propria indipendenza, forse in molti casi era così, forse… Brutto parlare di spirito di sacrificio ma che male c’è in questa parola se
racchiude alla fine una vita insieme, fatta di
alti e bassi come avviene alla fine anche oggi in ogni singolo rapporto?
Questo viaggio sta giungendo al termine e
così prendendo spunto dalla vita di Anna
propongo alla fine di questo breve articolo
due ricette che proprio la mia ospite mi ha
dato. Ricette che quando era a casa rappresentavano due specialità che la nostra ospite preparava per la sua famiglia.
La cucina è una parte spesso importante della vita delle donne e quando a questa si dedica tempo e amore tutto quello che si cucina viene migliore. Oggi giorno spesso non si
dà la giusta importanza sia alla preparazione del cibo sia al momento del pasto in famiglia. Siamo spesso preda di impegni che tolgono del tempo a delle cose che sono alla
base dell’esistenza umana. Si vive di rapporti fugaci, di conoscenze superficiali perché
non si ha tempo di approfondire l’altro, come spesso non si ha tempo di dedicare al
momento del pasto la giusta importanza che
merita. Ecco quindi le ricette di cui parlavo.

Intervista

Forse proprio per questo la nostra ospite ha
solo una figlia che oggi è madre e nonna.
Anna insieme al marito ha lavorato per circa
due anni in una ditta di Locarno.
Successivamente ha lavorato nella fabbrica
tabacchi di Brissago ma l’odore del tabacco
era molto forte e creava dei disagi alla nostra ospite. Per problematiche di salute in
particolar modo alle ginocchia A. lasciò il lavoro dedicandosi alla casa, alla cucina, alla
cura dei fiori del suo giardino. La vita e gli
anni che passano spesso riservano delle malattie e così è stato per Anna che ha visto il
marito ammalarsi e perdere le proprie capacità di autonomia. Mentre parlo con la mia
ospite mi dice che di comune accordo con il
marito hanno deciso all’epoca di entrare
presso la casa per anziani San Giorgio, poiché si sono resi conto che le cose a casa sarebbero solamente peggiorate, inoltre consci del fatto che la loro figlia avesse una sua
famiglia non volevano “pesare” sulla stessa.
Recentemente suo marito è venuto a mancare e lei stessa per un certo periodo è stata
poco bene sia in concomitanza della perdita
del marito sia dopo. Anna ha avuto dei grossi problemi che l’hanno portata al ricovero
ospedaliero e a una lunga convalescenza. Il
personale curante a volte disperava della situazione sia per la criticità della situazione
sia poiché la paziente era pressoché dipendente in tutto ed invece come capita la situazione è cambiata. Riguardando adesso la
signora mi viene da pensare che ci è voluta
una grande forza di volontà per ribaltare
una situazione che in un certo senso sembrava persa. Qui sta anche la differenza tra
ieri ed oggi: una volta si era maggiormente
temprati alla sofferenza, alle privazioni che
la vita ti dava e si aveva in tanti casi molta
più forza e coraggio rispetto ad oggi. Non
vorrei essere mal interpretata e fare dell’inutile retorica su qualcosa che sembra scontato ma non lo è affatto e me ne accorgo
quando ascolto i miei ospiti come quando
ascoltavo i miei nonni e me ne accorgo
quando sento parlare le persone della mia
età o osservo quelli molto più giovani di me
che sono ancora diversi da quella che è la
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Ravioli ripieni
Ingredienti per la pasta:

1 kg di farina, 3 uova, acqua q.b., sale quanto basta

Ingredienti per il ripieno: 1 kg di arrosto di maiale, 2 etti di mortadella cotta,
1 etto di salame, 1 etto di prosciutto cotto
Preparazione
Fare la pasta per i ravioli mischiando i vari ingredienti e stenderla quando è pronta con l’apposita macchinetta in fogli che si adageranno man mano sulla placca apposita dei ravioli e
si spennelleranno con un po’ di rosso d’uovo riempiendoli man mano di un poco di ripieno.
Dopo aver posto il ripieno nei vari ravioli si stenderà un altro foglio di pasta sopra e si
schiaccerà un poco con un asciugamano tagliando poi i vari ravioli con l’ apposita rotella
dentata. Per il ripieno si farà arrostire il pezzo di maiale come un normale arrosto e si triterà a cottura ultimata quando è fredda la carne con gli altri ingredienti.

La seconda ricetta è un secondo altrettanto buono e stuzzicante tanto da far venire l’acquolina in bocca solo a leggere la ricetta.

Coniglio alle noci
Ingredienti:

1 coniglio disossato e tagliato come uno spezzatino

Per il sugo di cottura:
Ingredienti per la salsa:

far bollire le ossa del coniglio in acqua salata
1 cipolla, 1 carota, 1 costa di sedano, 7-8 gherigli di noce,
100 gr di burro

Intervista

Preparazione
Cuocere la cipolla, la carota, la costa di sedano e il burro insieme fino a che si sfaldano.
Aggiungere i pezzi crudi di coniglio e i gherigli di noce. Bagnare con ½ bicchiere di vino
bianco e 2-3 gocce di tabasco. Aggiungere con un mestolo un po’ di sugo di cottura per
mantenere ben bagnato il coniglio. Lasciare cuocere lentamente fino a completa cottura.
Si può servire il piatto con tagliatelle o purea di patate.
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E adesso che dire di più… buon appetito e al prossimo viaggio insieme.

Barbara Profumo
Infermiera

Saggezza
Un sant’uomo ebbe un giorno da conversare con Dio e gli chiese: «Signore, mi piacerebbe sapere come sono il Paradiso e l'Inferno».
Dio condusse il sant’uomo verso due porte. Ne aprì una e gli permise di guardare all’interno. C’era una grandissima tavola rotonda. Al centro della tavola si trovava un grandissimo recipiente contenente cibo dal profumo delizioso. Il sant’uomo sentì l’acquolina in bocca.
Le persone sedute attorno al tavolo erano magre, dall’aspetto livido e malato. Avevano
tutti l’aria affamata. Avevano dei cucchiai dai manici lunghissimi, attaccati alle loro
braccia. Tutti potevano raggiungere il piatto di cibo e raccoglierne un po’, ma poiché il
manico del cucchiaio era più lungo del loro braccio non potevano accostare il cibo alla
bocca.
Il sant’uomo tremò alla vista della loro miseria e delle loro sofferenze.
Dio disse: “Hai appena visto l’Inferno”. Dio e l’uomo si diressero verso la seconda porta.
Dio l’aprì. La scena che l’uomo vide era identica alla precedente. C’era la grande tavola
rotonda, il recipiente che gli fece venire l’acquolina. Le persone intorno alla tavola avevano anch’esse i cucchiai dai lunghi manici.
Questa volta, però, erano ben nutrite, felici e conversavano tra di loro sorridendo. Il
sant’uomo disse a Dio:
«Non capisco!» È semplice, – rispose Dio, – essi hanno imparato che il manico del cucchiaio troppo lungo, non consente di nutrire se stessi... ma permette di nutrire il proprio
vicino. Perciò hanno imparato a nutrirsi gli uni con gli altri! Quelli dell’altra tavola, invece, non pensano che a loro stessi...
Inferno e Paradiso sono uguali nella struttura... La differenza, la portiamo dentro di noi!

Diversivo

Mi permetto di aggiungere...
“Sulla terra c'è abbastanza per soddisfare i bisogni di tutti, ma non per soddisfare l’ingordigia di pochi. I nostri pensieri, per quanto buoni possano essere, sono perle false
fintanto che non vengono trasformati in azioni. Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo”.
Mahatma Gandhi

Ricordo della gita alle Isole di Brissago.

15

Il tempo che passa

Gruppo parola

… le giornate una volta
trascorrevano così… tra
lavoro, natura, animali e
semplicità …
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All’alba vi era il gallo che
cantava ed annunciava
l’inizio del nuovo giorno, tra un chicchirichi e l’altro ci si alzava dal letto con un occhio ancora chiuso per andare a lavarsi la
faccia al catino o al lavandino per poi vestirsi. Dopodiché non mancava mai una
buona tazza di caffè fatto con il padellino, sulla stufa o al camino e come non dimenticare quel buon profumo che rimaneva in casa e nell’aria già di primo
mattino. Il caffè o il caffelatte era accompagnato da qualche fetta di pane, burro,
marmellata fresca o miele; ma le mattine
più belle e gustose erano quelle in cui per
colazione si mangiava la “resumada” che
assicurava l’energia per tutto il giorno. La
“resumada” era gradita da tutti, la preparazione era veloce: si prendeva un uovo,
per primo si sbatteva l’albume fino a renderlo una bella schiumetta, in seguito si
aggiungeva il tuorlo anch’esso ben lavorato e lo zucchero, i più grandi gradivano
aggiungerci anche una goccia di marsala
o di vino; era una vera e propria delizia
mattutina. Dopo una bella dormita ed
una buona colazione volenti o meno si
andava a lavorare, tra di noi c’era chi andava in fabbrica, chi in campagna a curare
le bestie, chi ai monti a fare il fieno, chi in
negozio, chi in cantiere e chi per raggiungere il luogo di lavoro prendeva la bicicletta e pedalava fino a Locarno, Minusio,
Ascona… e rimaneva fuori casa tutto il
giorno. Per pranzo se non c’era la possibilità di tornare a casa si mangiava in mensa
o dal secchiello in alluminio in cui vi era il
mangiare preparato a casa la sera prima.
Si lavorava dalle nove alle undici ore al
giorno e dopo l’intensa e lunga giornata

era sempre bello poter tornare a casa
nonostante vi erano ancora le faccende
domestiche da fare: rammendare, cucinare, pulire, badare ai bambini, sistemare gli
arnesi da lavoro… accendere il camino
era la prima cosa che si faceva e la sua
fiamma, oltre a scaldare ed essere utile
per cucinare, teneva molta compagnia.
Chi poteva e voleva a fine giornata faceva
la sosta in osteria dove trovava qualcuno
con cui ridere e chiacchierare. Per cena
spesso si mangiava la minestra, il riso e
latte, il caffè latte, il pane e formaggio, in
seguito era piacevole prendersi un attimo
di tempo per ascoltare la radio o leggere
un libro e non troppo tardi andare a letto,
stanchi ma contenti.
Una volta quasi tutte le famiglie che abitavano in periferia o nelle frazioni possedevano degli animali: conigli, galline, galli, oche, mucche, asini, gatti e cani. Il
bestiame ed i campi erano importanti in
quanto fornivano e favorivano la produzione di viveri alimentari utili come: latte,
uova, carne, salame, mortadella, formaggio, vino, frutta, verdura… Alla bottega si
andava per comperare la farina, il riso, lo
zucchero, il caffè, il pane… che bei ricordi
legati ai diversi cassoni in legno, ognuno
con una paletta, dai quali ci si serviva il
quantitativo necessario di sale, di riso… in
un sacchetto di carta, non vi erano le confezioni già pronte.
Rievocare questo stile di vita ormai modificato da anni, ci ha portato a riflettere su
quanti cambiamenti vi siano stati questi
sessanta, settanta anni. Con questo non
intendiamo dire che al giorno d’oggi si è
più o meno ricchi di un tempo in quanto il
valore dei soldi e la vita sono cambiati di
pari passo, ma ci fa sorridere pensare che
in quelle belle botteghe una caramella la
si pagava cinque centesimi, un affitto co-

stava attorno ai dodici franchi mensili, in
cassa pensione veniva versato un franco al
mese, con cinquanta franchi la spesa bastava per un mese e più, un gelato costava
un franco e lo si poteva comperare solamente una volta ogni tanto per rinfrescarsi nelle calde estati.

Il Gruppo Parola
Michela Zanoli, Ergoterapista

Aneddoti:
… quando tornavo a casa dal lavoro le mie oche mi riconoscevano e mi venivano sempre in contro…
… un giorno sono andato a pranzo in Italia con la famiglia, con cinque franchi svizzeri
abbiamo mangiato in quattro persone…
… ricordo che era buonissimo bere il latte appena munto…

… quando al lavoro mi sedevo un attimo il capo mi diceva sempre “mentre riposi vai a
prendere un secchiello d’acqua”...
… il cuore si riempiva di gioia quando si poteva andare a ballar e… dall’emozione non
riuscivo nemmeno a mangiare…
… mentre facevo le faccende domestiche mi piaceva cantare…
… mi ricordo quando da bambino mio nonno con la scusa di farmi vedere la cantina ne
approfittava per bere un po’ vino dalla tina… così la nonna non si accorgeva…

Gruppo parola

… com’era buona la “seruda”: quando si faceva il burro lo scarto che vi rimaneva lo si
passava in una garza e il liquido che veniva filtrato lo si beveva…
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Storie di lago
Il “lanciamento in acqua” del primo battello
Uno sguardo al nostro lago, il Verbano. Uno squarcio di storia dedicato alla navigazione sul lago Maggiore tra Ottocento e Novecento inoltrato. I primi battelli e la storia delle popolazioni rivierasche.
Più di centottant’anni sono trascorsi da quando il piroscafo “Verbano”
inaugurò la navigazione a vapore sul Lago Maggiore, una nuova era
per la gente di lago.
Il “lanciamento in acqua” avviene il 15 febbraio 1826 a Burbaglio, come riferiscono le cronache di allora. È stato sicuramente un grande salto di qualità il passaggio dalla navigazione a remi o a vela, più lenta e meno sicura, a
quella mossa dalla forza del vapore che aprì grandi spazi a nuovi contatti commerciali e
turistici.
Francesco Medoni, nel 1838, sul suo libro “Un viaggio sul Lago Maggiore” citava
Magadino come “il porto marittimo del Ticino”; mentre Locarno, ogni quindici giorni,
di giovedì, si ornava di un mercato sulla piazza in riva al lago. Inoltre Ascona teneva un
collegio per l’educazione della gioventù e a Brissago molti signori milanesi villeggiavano, soprattutto in autunno, perché il territorio produceva buoni vini, grani e frutti. Già
nel 1603, nella “Historia del Lago Maggiore”, Paolo Morigia riserva ampi elogi a
Brissago per la sua aria temperata, per la salute e la longevità degli abitanti e per la bellezza delle donne.

Pagina storica

Il primo viaggio porta il “Verbano” fino a Sesto Calende accompagnato dal grande entusiasmo degli abitanti. Il natante accoglie più di quattrocento passeggeri e tanta mercanzia. La macchina a vapore è di fabbricazione inglese e sviluppa una potenza da 14 a
16 cavalli. Ad alimentarla è il legname locale che abbonda sulle sponde del lago. Inoltre
dispone anche di un gruppo di vele, che con il vento propizio vengono dispiegate per
accelerare l’andatura. Non si lascia niente al caso (una corsa dura in media sei ore) e il
viaggiatore trova di che cibarsi a prezzi convenienti. Inoltre, durante la traversata potrà
trastullarsi con qualche gioco o dedicarsi alla lettura di diversi giornali.
Nemmeno il maltempo, la nebbia, il buio della notte fermerà il piroscafo perché il suo
macchinista, Pietro Miani di Venezia, aveva istruito l’equipaggio nell’uso della bussola.
Da allora la navigazione a vapore sul Lago Maggiore non si è mai interrotta e continua:
l’unico piroscafo storico, il “Piemonte” fiore all’occhiello della flotta, è stato restaurato
e viene usato ancora per le grandi occasioni.
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Al “Verbano”, sostituito poi dal “S. Carlo” finito in cenere a causa di un incendio, sono
succeduti vari piroscafi ingrandendo la flotta. Il trasporto dei viaggiatori e delle merci
ha segnato un grande incremento grazie alle navi sempre più tecnicamente all’avanguardia. Un incremento, dato anche grazie alle Ferrovie Regionali Ticinesi (F.R.T), che oltre la gestione della ferrovia delle Centovalli, della Valmaggina e del tram che dal centro di Locarno collegava Solduno a Minusio, nell’aprile del 1924 assumono in via
provvisoria l’esercizio della navigazione sul bacino svizzero, intensificando i collegamenti tra Locarno e i villaggi rivieraschi delle due sponde. Non possedevano però battelli propri, ma utilizzavano quelli messi a disposizione dalla società Subalpina di
Imprese ferroviarie (SSIF), concessionaria della navigazione sul bacino italiano.

Da oltre confine arrivarono le motonavi dei fiori: Camelia, Azalea, Magnolia, Fior d’arancio, e quelle dai nomi di località. Airolo fu l’omaggio all’ing. Giacomo Sutter che nel
1923 aveva ottenuto la concessione del servizio di navigazione da parte della SSIF.
Monfalcone ricordava la sede del cantiere navale triestino dove furono costruiti i battelli. Dovia era il paese natale di Benito Mussolini. Legnano: provenienza dei motori.
Racconigi: in onore del re Vittorio Emanuele II.
Varati nel 1923 con un grande rinnovamento della flotta imprimono nuovo slancio alla
navigazione che registra un costante sviluppo. Giacomo Sutter fece costruire a
Monfalcone nove battelli a motore diesel (grande innovazione che non segna la fine la
vapore), seguiti in breve tempo da altri quattro. I piroscafi a ruota “Francia” e “Regina
Madre” si differenziano dalle nuove motonavi per eleganza, dimensioni e capacità di
carico, mentre il “Lombardia”, varato nel 1908 è dotato di ogni comodità e ospita settecento passeggeri.
Il 24 maggio 1915 l’Italia entra nella prima guerra mondiale, il servizio di navigazione
con la Svizzera è interrotto e anche nel bacino italiano per lungo tempo i battelli rimangono fermi. L’ing. Sutter, in un comunicato del 18 luglio del 1923, auspica una possibile
ripresa con gli scali nelle acque svizzere così che in breve tempo le acque del Verbano saranno di nuovo solcate dai piroscafi come prima del conflitto.

Chiara Demarta
segretaria

Così si presentava il piroscavo Verbano il 25 febbraio 1826 dieci giorni dopo il varo.
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Tratto dal libro di Paolo Storelli:
“Storie di lago Il Verbano in pace e guerra”
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Brissago:
destinazione nonni e nipoti

Stampa

La Svizzera assisterà a un cambiamento radicale delle relazioni intergenerazionali. La proporzione di anziani rispetto alla popolazione attiva e ai giovani è in rapido aumento e si sta
definendo una nuova struttura sociale, con conseguenti mutamenti delle condizioni di vita,
di salute, di ricchezza e di obiettivi, delle diverse generazioni. La società, oltre ad affrontare
i problemi generati da questo fenomeno, deve saper coglierne anche le opportunità.
Il progetto pilota di turismo responsabile e sensibilizzazione sociale sul tema dell’intergenerazionalità a Brissago nasce dall’esigenza di affrontare in maniera concreta e propositiva il
fenomeno dell’invecchiamento della popolazione.
La particolare situazione demografica del Comune, combinata con la tradizione turistica
della regione, creano le premesse per affrontare l’anzianità in modo nuovo.
Già oggi il 31% della popolazione ha più di 65 anni e il 9% supera gli 801. Rispetto al resto
del Canton Ticino (19% di persone > 65 anni) la popolazione anziana è tra le più elevate.
Brissago si pone certamente tra i Comuni più «vecchi» anche a livello nazionale. Anche tra i
turisti che frequentano gli alberghi o le residenze secondarie, benché non esistano dati statistici in merito, gli anziani sono ben rappresentati.
Il progetto “Brissago intergenerazionale: destinazione nonni e nipoti” parte dalla convinzione che il settore turistico possa generare risposte innovative al processo d’invecchiamento della propria clientela interessandosi maggiormente ai loro bisogni specifici. Si vuol dunque trasformare il tema “anziani” da problema a risorsa, e stimolare una nuova percezione
del fenomeno all’interno della società.
Orientare maggiormente l’offerta verso un pubblico anziano, non esclusivamente disabile o
dipendente, deve però essere percepito positivamente dalla comunità di accoglienza. Per
meglio conoscere la situazione si è deciso di raccogliere le concezioni spontanee dei bambini delle Scuole elementari di Brissago, sulla base delle quali ipotizzare modalità e contenuti di una sensibilizzazione sulle relazioni intergenerazionali.
Il lavoro con le Scuole si sviluppa quindi parallelamente alle azioni nel settore turistico. Con
l’Albergo Brenscino di Brissago inizialmente si realizza un‘inchiesta sui bisogni dei clienti
anziani, in seguito si intende formulare offerte turistiche specifiche. L’importanza delle relazioni intergenerazionali nel futuro riassetto sociale, e la volontà di considerare la risorsa rappresentata dagli anziani non solo in termini economici, ci spinge a concentrare l’attenzione
sugli anziani-nonni che portano in vacanza i nipoti e le loro esigenze.
Il progetto, che entra attualmente nelle fasi iniziali, è gestito sotto la supervisione del gruppo cantonale per lo sviluppo sostenibile2, in collaborazione con l’Albergo Brenscino3 e le
Scuole comunali di Brissago4. Il progetto può contare pure sulla collaborazione della
Commissione degli Istituti socio-sanitari (ne sono presenti 4 a Brissago) costituita su impulso
della Casa Anziani San Giorgio, che intende tra l’altro capire come il Comune può affrontare il tema dell’invecchiamento della popolazione.
Il progetto pone quindi il tema dell’invecchiamento della popolazione in una nuova luce in
un contesto socio-demografico come Brissago, identificandone il potenziale economico, ma
anche l’impatto sociale.
Marcello Martinoni (1974), studia geografia ed etnologia. Dal 1999 collabora con istituti di ricerca, studi di pianificazione del territorio e organizzazioni non-profit. Dal 2003 lavora come consulente indipendente (www.consultati.ch), specializzandosi in sviluppo sostenibile, gestione e valutazione di progetti, organizzazione di eventi, urbanistica, promozione della salute e cooperazione allo sviluppo. Dal 2004 collabora con il Prof. Acebillo presso
l’Accademia di architettura di Mendrisio. Dal 2007 coordina il progetto di ricerca “UrbAging – Planning and designing the urban space for an ageing society” (www.urbaging.ch).
1

Dato del 2009, fornito dal controllo abitanti del Comune di Brissago.
www.ti.ch/sviluppo-sostenibile
3
Direttore Sig. Martin Faes - www.brenscino.ch
4
Direttore Sig. Mauro Fiscalini - www.brissago.ch
2
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Un padre è in attesa di sapere notizie sul suo bambino appena nato.
Esce l’infermiera ostetrica dalla sala parto e gli fa:
- Allora ho due notizie, una buona ed una cattiva...
- Oddio mio... ma il bambino è sano?
- Si, sanissimo!
- Allora qual è la notizia cattiva?
- Purtroppo è nato con cinque peni completamente formati...
- O caspita... e la notizia buona qual è?
- Che il pannolino gli sta come un guanto!

Diversivo

Al pronto soccorso di un ospedale viene ricoverato un uomo dopo un
gran brutto incidente d’auto. La moglie poco dopo entra tutta
trafelata e fa all’infermiera di guardia:
- Oddio mio!!! Ma come sta mio marito?
- Non drammatizziamo signora... quasi tutte le ferite di suo marito
sono guaribili in pochi giorni...
- Ma che vuol dire: “quasi tutte”?
- Niente... che quella alla testa è mortale...

Ogni tanto si fa pure sul serio.
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Cure

Ipertensione arteriosa
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L’ipertensione arteriosa è
una tra le malattie più diffuse nei paesi industrializzati, tant’è che si riscontra
nel 20% della popolazione adulta. Di fatto l’incidenza di tale patologia
incrementa con l’aumentare dell’età. Ma
cosa si intende per ipertensione arteriosa?
È una condizione morbosa caratterizzata
da un aumento dei valori della pressione sistolica o massima (rilevabile durante la sistole che è la fase di contrazione del cuore)
e di quella minima. Questo fenomeno è di
solito transitorio e intermittente e si cronicizza gradualmente. Solo in casi rari può
manifestarsi in modo repentino e assumere un decorso maligno causando un quadro clinico grave. Nella maggior parte dei
casi è asintomatica e circa il 50% delle persone colpite non sa di essere iperteso.
La pressione è correlata alla capacità del
cuore di pompare il sangue e all’elasticità
dei vasi arteriosi. Se questi ultimi risultano
rigidi, essa aumenterà. Inoltre il sangue
che scorre con una pressione elevata in
questi vasi li danneggia ulteriormente.
I valori della pressione arteriosa variano
appunto, come detto sopra, con l’età, tendendo ad aumentare con il passare degli
anni. Possono modificarsi anche durante
la giornata, tendendo a diminuire durante il giorno, aumentare in caso di sforzi fisici o di reazioni emotive. Si considerano
normali quei valori pressori fino a 140 riferito alla pressione massima e a 90
a quella minima.
Le ipertensioni si classificano
quindi in leggere moderate
quando i valori di pressione diastolica giungono sino a 110
mmHg ed in gravi quando i valori risultano essere superiori.
Nella buona parte dei casi
non è possibile identificare

una causa specifica scatenante l’aumento
della pressione arteriosa. Si ritiene esista
una predisposizione familiare e che sia
probabilmente legata ad alterazioni da
parte delle cellule nella gestione di due
sostanze: il sodio e il calcio. Vi è anche una
forma di ipertensione secondaria, che viene definita cosi, appunto perché secondaria ad altre patologie ben definite (ad
esempio le malattie renali) e rappresenta
circa il 5% delle ipertensioni.
L’ipertensione può essere asintomatica
per anni e solo dopo molto tempo presentare sintomi specifici, quali cefalea, sensazione di testa pesante, ronzii alle orecchie, vertigini, perdita di sangue dal naso.
Questi sintomi si verificano quando la
pressione è piuttosto elevata. Tale condizione morbosa può provocare diversi disturbi ad organi vitali, quali il cuore, i reni
e il cervello. A livello del cuore si possono
presentare aritmie cardiache, dolori precordiali, fino all’instaurarsi di una condizione ischemica, cioè di un ridotto apporto di sangue al cuore e di un’insufficienza
cardiaca che inizialmente si manifesta con
mancanza del respiro durante la notte,
con necessità di mettersi seduti per respirare meglio, o durante uno sforzo, con
comparsa di edemi alle gambe.
A livello del rene l’ipertensione determina
una progressiva riduzione della sua funzionalità con perdita di proteine nelle urine e
riduzione della loro quantità. Il cervello può essere coinvolto attraverso danni nel circolo cerebrale che si manifestano in modo
acuto (ictus) oppure attraverso una lenta e graduale
perdita di alcune funzioni quali la memoria,
l’attenzione, l’orientamento nello spazio e nel tempo.

Cosa è necessario fare in caso venga diagnosticata? È importante rimuovere i fattori di rischio che incidono direttamente
sulla pressione, quali il fumo, la sedentarietà e una cattiva alimentazione, prevenendo in questo modo le complicanze legate a questa patologia. La cura
dell’ipertensione prevede l’utilizzo di farmaci e di norme di vita atti a tale scopo.
Tra i farmaci rivestono un ruolo significativo i diuretici, i betabloccanti, che riducono la frequenza cardiaca e la sua contrattilità e i calcio antagonisti, che svolgono la
funzione di vaso dilatare. In ogni caso la
cura di un paziente iperteso va sempre
personalizzata dal medico. È inoltre essenziale la pratica di un esercizio regolare, seguire una dieta a basso contenuto
di sale e grassi, favorire una riduzione
del peso corporeo e la limitazione nell’assunzione di alcolici. È anche consigliabile non fumare in quanto il fumo
di sigaretta è un potente vasocostrittore,
riducendo in questo modo l’ossigenazione dei tessuti e determinando la formazione di placche aterosclerotiche. Per ciò
che riguarda la dieta oltre alla limitazione
del sodio, si consiglia l’assunzione abbondante di frutta e verdura. Tra le verdure
sono da preferire aglio, cipolla, porri,

asparagi, che sembra abbiano proprietà
antipertensive e protettivi dell’apparato
cardiocircolatorio. Oltre a queste si raccomandano finocchi, zucchine, ravanelli, cetrioli, pomodori, insalate, in particolare
l’insalata scarola, ricca d’acqua. È necessario evitare formaggi stagionati, insaccati,
dolciumi industriali e fritti. Tra i frutti
quelli da consumare per chi soffre di ipertensione sono ananas, anguria, melone,
tuttavia non bisogna abusare di frutta eccessivamente zuccherina, come l’uva, seppur ricca di antiossidanti. Specialmente
nel caso di un anziano iperteso è buona
norma ricordare che in seguito all’assunzione di farmaci antiipertensivi si potrebbe instaurare un’ipotensione ortostatica,
con facilità di cadute e possibilità di fratture, cosi come uno stato confusionale.
Oltre a ciò sono necessari controlli sistemici dei valori pressori, di alcuni dati di laboratorio, del peso (una volta alla settimana) e il rispetto di
buone e salutari abitudini
di vita.

Claudia Profumo
Infermiera spec. in geriatria

Cure

La diagnosi di ipertensione viene effettuata attraverso la misurazione della pressione stessa. Questa deve avvenire in condizioni ottimali di tranquillità. Per formulare
una diagnosi più accurata è necessario sottoporsi ad una visita approfondita. È importante controllare lo stato delle retine e
devono essere effettuati esami di laboratorio per individuare se sono presenti danni a organi vitali. L’ipertrofia ventricolare è
evidenziata da un elettrocardiogramma. I
danni renali vengono invece evidenziati
attraverso l’esame delle urine e il riscontro
di proteine nelle urine stesse.
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Pazienti
Sotto questa rubrica si potranno leggere le informazioni relative ai nuovi arrivi, alle partenze e agli eventi che riguardano i nostri cari Anziani, nel periodo relativo al primo semestre
di quest’anno.

Benvenuto a

Graziella Manzo
1938, Locarno, ritorno domicilio

31.01.11

Aurelia Di Maggio
1921, Ascona, ritorno domicilio

Liselotte Sartori
1919, Brione

24.12.10

Aurelia Di Maggio
1921, Ascona

27.12.10

Graziella Manzo
1938, Locarno

27.12.10

Pierino Rusconi
1930, Brione Verzasca

10.01.11

Karl Polte
1931, Losone

10.01.11

Cornelia Röcker
1927, Tenero

11.01.11

Hans Lütolf
1924, Arcegno

20.12.10

Gaetano Favero
1930, Ascona

Brunner Marta
1920, Brissago

22.12.10

Noemi Fiorini
1921, Losone

Sandro Ressiga
1933, Brissago

20.01.11

Enrico Ferrari
1931, Locarno

Giuseppe Maranesi
1923, Ronco s/A.

11.02.11

Marisa Sassi
1931, Brissago

Liselotte Sartori
1919, Minusio

13.02.11

Karl Polte, 1931, Losone

07.02.11
17.02.11
18.02.11

La ruota gira

31.12.10

20.12.10

24.01.11
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Arrivederci a

21.03.11
Lino Dubini
1921, Ronco s/A. trasf. CpA Ascona
23.03.11
Pierino Rusconi
1930, Brione Verzasca trasf. CpA Gordola
02.05.11
Bruno Perozzi
1934, Sonogno trasf. CpA Minusio

Addio a

24.03.11

Piero Terzi
1933, Solduno

23.03.11

Hans Lütolf
1924, Arcegno

06.04.11

Anne Marie Schneider
1928, Brissago

27.03.11

Jolanda Muheim
1923, Bironico

11.04.11

Marcella Santocchini
1930, Losone

02.04.11

Pietro Terzi, 1933,
Solduno

11.04.11

Graziella Manzo
1938, Locarno

27.05.11

Maria Enrichetta Bendinelli
1920, Brissago

05.05.11

Augusto Carozzi
1937, Brissago

11.06.11

Walter Stocker
1924, Ronco s/Ascona

16.05.11

Carla Branca
1924, Brissago

16.06.11

Giovanni Berta
1921, Brissago

20.06.11

Italo Chiesa
1932, Brissago

29.06.11

Silvio Galli
1930, Brissago

30.06.11

Antonina Cacioppo
1938, Locarno

29.06.11

Italo Chiesa
1932, Brissago

gennaio

1
10
13
13
21
29

Antonietta Kilchoer - 91
Vittorina Cerutti - 87
Silvia Oswald - 89
Siro Corda - 75
Wilhelm Stucki - 99
Graziella Manzo - 73

febbraio

3
Cornelia Röcker - 84
9
Lydia Blarer - 78
9 Ermo Della Giacoma - 85
13
Kaspar Roesch - 80
19
Poroli Christine - 68
26
Dante Cerutti - 94

marzo

3
28

Cesarina Binda - 96
Anna Maria Forzoni - 82

aprile

6
7
11
13
16

Regina Knobel - 80
Augusto Carozzi - 74
Alma Zucconi - 92
Anna Battistini - 86
Antonina Cacioppo - 73

maggio

5
6
21

Hildegard Zacharias - 88
Leonilde Zanotti - 86
Elvezia Bergonzoli - 94

giugno

8
9

Petre Nikolov - 95
Margot Biedermann - 97

La ruota gira

Auguri di buon compleanno a
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Collaboratori
Nuove entrate
14.02.11
01.03.11
01.04.11
18.04.11
30.05.11
30.05.11
01.06.11
24.05.11
01.06.11

Joelle FERRARI
Katia BONAZZI
Patrik VEDANA
Sara FRANCONI
Monica PERINI
Georg VOGEL
Salvatore PANASCI
Regina CORTOLEZIS
Amelia HARNISCH

apprendista OSA, stage
aiuto cuoco, rimpiazzo
infermiere livello II CRS, rimpiazzo
assistente di cura, rimpiazzo
allieva ergoterapista, stage
studente in medicina, stage geriatria
assistente di cura, nuova assunzione
ausiliaria di pulizia, stage
ausiliaria di pulizia, rimpiazzo

Uscite
31.12.10
31.05.11
23.06.11
24.06.11
31.07.11
31.07.11
19.08.11
24.07.11
31.07.11

Assuncao GONCALVES
Katia BONAZZI
Joelle FERRARI
Georg VOGEL
Sara FRANCONI
Viola PEDRAITA
Monica PERINI
Regina CORTOLEZIS
Amelia HARNISCH

fine rapporto lavoro
fine rimpiazzo in cucina
fine stage OSA
fine stage in geriatria
fine rimpiazzo assistente di cura
fine apprendistato assistente di cura
fine stage in ergoterapia
fine stage
fine rimpiazzo pulizie

Modifiche
01.07.11

Giuliana COCCO

infermiera, riduzione impiego all’80%

Complimenti
All’infermiera Elena BAROZZI che l’11 aprile scorso, è diventata mamma del piccolo Nicolò.
A Krisztina SZTRHARZKY che dopo tre anni di intenso impegno, ha terminato l’apprendistato ottenendo l’attestato di Operatrice sociosanitaria.
All’assistente di cura Viola PEDRAITA che ha ottenuto il certificato dopo un anno di formazione specifica.
Invece l’infermiera Simona DEMONTI ha seguito con successo la formazione superiore ottenendo il certificato in gestione sanitaria.

La ruota gira

Auguri
Ai collaboratori che anno raggiunto i seguenti traguardi d’impiego:
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01.01.11
01.01.11
01.02.11
15.02.11
01.08.11

Chiara DEMARTA
Arianna GAGLIARDI
Edoardo PRATO
Paola EGITTO
Fabio PREVIERO

segretaria, 10 anni
assistente di cura, 10 anni
aiuto cuoco, 25 anni
ausiliaria pulizie, 20 anni
cuoco responsabile della cucina, 15 anni

A tutti grazie e Auguri per un futuro
sempre più roseo!

Una sana risatina
Una suora sale su un taxi. Il tassista non smette un attimo di fissarla.
Lei gli chiede come mai la sta guardando in quel modo e lui risponde:
“Vorrei chiederle una cosa, ma ho paura di offenderla”.
Lei risponde: “Figliolo, non puoi offendermi. Sono suora da molti anni ormai, e con
l’età che ho, mi è capitato di vederne e sentirne di tutti i colori. Sono sicura che niente che
tu possa dirmi o chiedermi potrà scandalizzarmi”.
Il tassista: “Beh... Ho sempre avuto una fantasia: baciare una suora”.
La suora: “Bene, vediamo cosa si può fare. Primo: devi essere single. Secondo: devi
essere cattolico”.
Il tassista, tutto eccitato, risponde: “Sì, sono single e cattolico!”
“Ok”, fa la suora. “Gira in quel vicolo”.
La suora soddisfa il desiderio del tassista con un bacio da far arrossire... Ma quando
ritornano sulla strada principale, il tassista scoppia a piangere.
“Perché piangi, figliolo?” gli chiede premurosa la suora.
“Mi perdoni, sorella, perché ho peccato. Le ho mentito. Sono sposato e sono ebreo”.
La suora: “Non c’è problema. Io mi chiamo Kevin e sto andando a una festa di Carnevale!”

Una giovane mogliettina riceve in casa un carissimo amico del marito con il quale
intrattiene una rovente relazione da circa un anno.
Dopo aver fatto l’amore stanno chiacchierando abbracciati a letto quando
suona il telefono. La donna risponde:
- Ma sì, certo! Sono contenta per te... bene divertiti... davvero? Ma è grandioso!
Ciao! Ciao!
Incuriosito l’amante che ha ascoltato solo parte della conversazione chiede:
- Chi era?
- Oh... era mio marito dalla barca...
- E che ti ha detto?
- Mi raccontava quanto si sta divertendo a pescare con te!

Diversivo

Alla fine del turno di lavoro in ufficio la segretaria ricorda al vecchio capo che
il compleanno della moglie. Uscito dall’ufficio deve mettersi in cerca di un regalo per la
moglie, che ovviamente deve essere anche originale. Passando davanti ad un negozio di
biancheria intima pensa di aver trovato il regalo che cercava.
Entra nel negozio e compra il completino sexy più costoso: così la moglie si sentirà più
giovane. Quindi va a casa e mentre la moglie è in cucina lo porta in camera da letto e lo
distende sul letto.
Poi va dalla moglie e le comunica che il regalo si trova in camera da letto e le chiede di
andarlo a prendere.
Quando la moglie vede il regalo pensa che sia troppo trasparente non lasciando
nulla all’immaginazione.
Decide quindi di fare una sorpresa al marito uscendo dalla camera da letto
completamente nuda senza nulla addosso e dicendo:
“Caro, guardami”.
L’uomo guarda sua moglie e poi esclama:
“Con quello che l’ho pagato e non ci hanno dato neppure una stiratina!".
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Donazioni

Donazioni

Cognome e nome
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designazione

mese

importo

Berta Elsa, Brissago
Offerta dicembre 2010
Menegazzo Lucia e Luciano, Moghegno In mem. A. Menegazzo
Marta Brunner
Berta Giuseppe, Elena Altoni, Brissago
Berta Giuseppe, Brissago
Sandro Ressiga
Piccirilli Egidio e Maria, Sementina
Marta Brunner
Contex (ritiro abiti usati)
Offerta
Operai Ditta Francesco Berta, Brissago
Marta Brunner
Ditta F.lli Franconi, Brissago
“
Berta Elsa, Brissago
Offerta
Spigaglia Vittorio, Ronco s/Ascona
Offerta
Berta Giuseppe, Elena Altoni, Brissago
Giulia Cagna
Berta Lorenzo, Brissago
Marta Brunner
Balestra Lara, Natascha, Meryem, Brissago
“
Balestra Fabio e Feodora, Brissago
“
Stecher Adolf, Brissago
“
Sidler Robert e Caterina, Zurigo
“
“

20.00
300.00
200.00
50.00
50.00
147.00
170.00
100.00
30.00
20.00
100.00
100.00
100.00
200.00
50.00
100.00

Baccalà Giuseppe, Brissago
Giulia Cagna gennaio 2011
Marconi Ignazio e Annamaria, Giubiasco
Romano Rodoni
Marconi Ignazio e Annamaria, Giubiasco
Sandro Ressiga
Cagna Susanne e Marino, Brissago
Giulia Cagna
Berta Mauro, Ginevra 19
Marta Brunner
Bedronici Dora, Locarno
Offerta
Baccalà Giuseppe, Brissago
Romano Rodoni
Prato Edoardo, Brissago
Giulia Cagna
Associazione Anziani Attivi e sereni, Brissago
Romano Rodoni
Menegazzo Lucio, Moghegno
“
Pantellini Alberto, Brissago
“
F.lli Franconi SA, Brissago
“
Chiappini Carmen, Brissago
Giulia Cagna
Ceppi Gianfranco e Graziella, Brissago
Marta Brunner
Prato Gianbattista e Gerda, Brissago
Giulia Cagna
De Bortoli Bianca e Emilio, Brissago
“
Partito Socialista Brissago, Brissago
Pierangelo Dellamora
Partito Socialista Brissago, Brissago
Maria Dellagiacoma
Partito Socialista Brissago, Brissago
Romano Rodoni
I.P. Invest. Patrim. SA , Aldo Ceschi, Locarno
“
Branchini Fabio, Brissago
“
Branchini Fabio, Brissago
Giulia Cagna
Aschmann Bernard e Ruth, Niederswil / SG
Romano Rodoni
Baccalà Mirta e Michel, Zurigo
“
Wögerer Marisa e Walter, Zurigo
“

50.00
50.00
20.00
100.00
100.00
1000.00
100.00
60.00
200.00
100.00
50.00
100.00
200.00
50.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
200.00
50.00
50.00
30.00
50.00
50.00

Differt Regina, Ernst, Monika, Ronco s/A.
Lamberti Elisabeth e Miriam, Ronco s/A.
Fam. Weber, Ronco s/A.
Müntener Anny, Ronco s/A.
Spigaglia Vittorio, Brissago
Berta Giuseppe
Gläser Stiftung Luzern, Lucerna
Ghiringhelli Magda e fam., Brissago
Ghiringhelli Magda e fam., Brissago

50.00
200.0
50.00
30.00
20.00
50.00
4000.00
100.00
50.00

Giuseppe Maranesi
“
“
“
“
Martino Fiscalini
Donazione
Sandro Ressiga
Louise Meier

febbraio
“

“
“

Cognome e nome

designazione

mese

importo

Offerta
Piero Terzi
“

marzo

150.00
50.00
50.00

Fam. Fu Favero Gaetano, Ascona
Personale Clinica Hildebrand, Brissago
Associazione Amici Casa San Giorgio, B’go

Gaetano Favero
Piero Terzi
Donazione

aprile

94.50
600.00
10’000.00

Berta Giuseppe, Brissago
Confraternita Strangolatori di vigneti, B’go
Balestra Fabio e Feodora, Brissago
Maggetti Clara e Elvezio, Losone
Marconi Ignazio e Anna Maria, Giubiasco
Berta Monica, Brissago
Turri Basilio, Losone
Pedroni Renato e Vreni, Brissago
Gandin Mariuccia, Brissago
Garbani Edy, Gresso
Berta Borella Germana, Solduno
Prato Edoardo e M. Françoise, Brissago
Prato Anita e Claudio, Brissago
Chiappini Alessandro, Brissago
Branca Lucas e Fiorella, Brissago
Berta Giuseppe, Brissago

Giovanni Berta
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

giugno

50.00
100.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
50.00
30.00
20.00
50.00
30.00
50.00
30.00
50.00

Totale

21’201.50

“
“
“
Italo Chiesa

Donazioni

F.lli Franconi, Brissago
Jelmoni Silvano, Brissago
Conti Rossini Vivienne, Brissago

Foto ricordo della giornata a Casa San Carlo di giochi senza barriere.
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Linda Gandolfi
La signora Linda Gandolfi è nata e vissuta a Brissago, dove per molti ha collaborato attivamente alla gestione della panetteria-pasticceria di famiglia, con impegno e dedizione.
Membro di una numerosa famiglia brissaghese alla quale era molto legata, Linda non si è
mai sposata ed ha lavorato oltre l’età del pensionamento nel negozio annesso alla fornace.
Persona molto aperta, solare e socievole, era conosciuta da tutti ed ancor oggi, Essa apprezza la compagnia e le visite da fuori dell’Istituto. È arrivata a Casa San Giorgio lo scorso anno,
quando alla soglia dei novant’anni, che compirà proprio in questi giorni senza perdere un
briciolo di lucidità, le forze fisiche venivano meno. Malgrado le difficoltà di adattamento,
ora si trova bene e qui ha ritrovato molte sue conoscenze.

Profili

Segno zodiacale:
Colore preferito:
Tratto principale del suo carattere:
Principale difetto:
Maggiori interessi:
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Fiore preferito:
Cosa apprezzi di più negli amici:
Libro preferito:
Canzone preferita:
Film preferito:
L’attrice preferita:
Dono della natura che vorrebbe avere:
Sogno nel cassetto:

cancro
rosa
socievole
facilmente divento nervosa
la famiglia, guardare la tv, mi è sempre piaciuta
la poesia
la rosa
che siano affettuosi
la Divina Commedia
quelle che parlano della mamma
quelli che ti toccano il cuore
Sofia Loren
la salute
che i miei nipoti abbiano una vita serena e
un bel futuro

Chiara Demarta

Segno zodiacale:
Colore preferito:
Tratto principale del tuo carattere:
Principale difetto:
Maggiori interessi:
Quel che apprezzi negli amici:
Fiore preferito:
Libro preferito:
Canzone preferita:
Film preferito:
Attrice preferita:
Dono della natura che vorresti avere:
Un sogno nel cassetto:
Il tuo motto:

vergine
bianco, blu
solare, socievole
impulsiva
fotografia, lettura, giardinaggio,
scarpinare per monti e valli
lealtà e sincerità
fiori di campo
autobiografie, libri di montagna, romanzi
Io vagabondo
La mia Africa
Meryl Streep
pazienza
Patagonia
saper godere delle piccole cose

Profili

Nata e cresciuta a Brissago, Chiara lavora in qualità di segretaria a metà tempo presso la Casa
San Giorgio da ormai dieci anni. Madre di due figli ormai già adulti, Chiara era conosciuta a
Brissago per aver gestito, come prima di lei aveva fatto la sua famiglia, l’ultima lavanderia attiva a Brissago. Quest’anno festeggia un compleanno tondo tondo e non vede l’ora di raggiungere l’età della pensione per dedicarsi ai suoi hobby preferiti: la montagna e la fotografia. Chiara infatti è una appassionata escursionista, la quale non esita a calzare gli scarponi e
partire per mete sempre nuove ogni qual volta ha un attimo di tempo. Ed è principalmente
durante le sue gite che si diletta nel fotografare fiori, piante, paesaggi, animali e semplici insetti anche minuscoli. Che dire ancora di lei, precisa e puntigliosa, le facciamo i nostri migliori auguri per un futuro sempre migliore.
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Ul Puliziott
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.

Jè 50 ann che sum spusaa
dess guardé un po’ cus m’è capitaa
seri in giir in macchina tütt bell cuntent
quan al’impruviis ma ferma un agent

A l’è un problema fisich, ormai a vottant’ann
al po’ mia negà, sa g’ha adoss un quai malann
vedi che l’g’ha sü un para d’ögiaa
che al cü d’una bottiglia sa pudress paragonà

Buongiorno al ma diis al ma fa vedé i patent
cert sciur puliziott a l’è che che ga i ho dent
ma pieghi in avanti e vèrdi l’crüscott
ecco i patent caro puliziott

Ma dispiaas per lü ma lü al va dal ocülista
e l’sa sottopon a un esam dala vista
lè l’è un pericul püblich ma dispiaas per lü
ma cun di ögiaa iscì a sa guida pü

E lü al ma diis cumplimeti vedi che
l’ha fai ipatent in dal 900 voltat indré
eh sì caro agente quand ho fai i patent
a serum in dal 1953

Sum nai da l’ocülista che l’ma fai di esam
dess spèti na risposta che duvress rivà duman
e pensà che sum cuntent se i öcc i fa batista
fa facia dla mè dona l’è vint’ann che
l’ho pü vista

E se al fa al calcul jè püssee che
cinquant’ann
che mi guidi la macchina boia d’un can
e mi ga assicüri mai un incident
sum sempar nai in giir sum sempar stai
prüdent
Jeer sum nai da Lügan a Ciass
a trenta a l’ura senza mai fermass
quan sum rivà a Ciass la mè dona la ma diis
dadré gh’è na culona che la riva a Mendriis

Il vecchio saggio

Alura mi g’ho dii per male che vada
q turnà indré ciapum l’autostrada
guadagnum na mezz’ura e rivum a cà
molto püssee in prèssa perché le sa po’ gasà
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A navi a cinquanta e tücc a surpassam
i faseva i bilux per salüdam
quaidün sonava al clacson e salüdava
cun un diid
a jera tücc cuntent a s’ai vedeva a riid
Al veed caro agent pitost che la potenza
mi a privilegi la prüdenza
risparmi la benzina risparmi i coperton
al po’ mia dii che g’ho mia rason
Ma bravo sciur al ma diis al puliziott
mi sti robb che i ma interessa nagott
al fatto l’è che lü ala so età
l’è pü molto in grado da guidà

Difatti i ögiaa in cà i metti pü sü
e inscì la mè mié a la vedi pü
e quand la parla e la ma gira inturnu
a dì la verità sum anca un po’ sturnu

