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Riscopriamo il dono e la bellezza della fede
Non è una bella fine d’anno quella di
questi mesi. In molte parti del mondo
la guerra è nuovamente presente,
nella nostra Europa viviamo una
mancanza di progettualità.
In Svizzera, come nelle nazioni
vicine, ci stiamo allontanando da
valori incarnati nel tessuto della
stessa società. Un amico dava una
definizione ancora più dura del
momento attuale: la desertificazione.
E di questo ne vediamo già alcuni
segni: l’emergenza
educativa,
la crisi economica, la confusione
politica, la mancanza di fiducia, la
violenza nei rapporti, la solitudine
della persona. Tutti segnali che
ci chiamano a una responsabilità
più grande e ci obbligano a capire
da dove bisogna ricominciare per
trovare nell’umano e in questo
contesto la forza di ripartire. In
questa riflessione lo slogan che la
nostra Fondazione si è data “ nelle
radici, il futuro” ci permette di avere
una chiave di lettura interessante.
Le radici indicano il luogo da dove

veniamo. La nostra storia che è
impregnata dall’esperienza cristiana.
Forse ne abbiamo perso dei pezzi,
l’abbiamo ridotta a cose da fare
e da organizzare. Anche questo
periodo natalizio corre il rischio di
essere solo una corsa. Ma se ci

fermiamo un istante e riflettiamo
capiamo benissimo che le nostre
radici sono dentro quella storia che
da piccoli ci affascinava: la nascita di
Gesù. La sua presenza nel mondo.
La sua capacità di accogliermi e di
amarmi. Certo possono sembrare
parole al vento, ma per me, per chi
ha dato origine alla Fondazione San
Gottardo l’esperienza cristiana è una
presenza attuale che ci interroga e
ci fa guardare al futuro con fiducia,
consapevoli che per ricostruire una
società capace di accoglienza è
importante ripartire dalla persona,
dal suo bisogno di amore. Ripartire
per non lasciarci schiacciare dalla
crisi che ci circonda vuol dire essere
capaci di guardare dentro di noi.
L’Anno della Fede, voluto dal Santo
Padre, può accompagnarci in questa
riflessione e soprattutto può aiutarci
a riscoprire il dono e la bellezza
della fede.
Mimi Lepori Bonetti
Direttrice

Buon Natale
Il Consiglio di Fondazione e la Direzione della Fondazione San Gottardo
desiderano porgere i più sentiti auguri di buon Natale
e di felice anno nuovo a tutti i collaboratori, ai nostri ospiti,
ai loro famigliari e a tutti gli amici.
Presepe alla Casa Don Orione
Come ormai da sempre, presso la Casa Don Orione,
dal 15 dicembre al 27 gennaio sarà allestito dal
nostro caro Luciano, il Presepe animato. Un richiamo
per gli amici della Casa don Orione, della Capriasca
e non solo.
Il Presepe può essere visitato tutti i giorni dalle
ore 10:00 alle ore 16:00. Accanto al Presepe,
soprattutto prima e durante il Natale verranno messi
in vendita i prodotti della Fondazione San Gottardo.
Vi aspettiamo numerosi!

NELLE RADICI IL FUTURO
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L’Orto il Gelso di Melano: le origini

L

’esperienza di lavoro agricolo
presso
l’Orto il Gelso di
Melano, così come attualmente la
conosciamo, è la risultante di un
percorso iniziato nel 1996 come
attività del foyer “Casa Alba” di
Bedano. Lo scopo iniziale era
quello di offrire un’alternativa
che consentisse ad un piccolo
gruppo di utenti del foyer di poter
svolgere
un’attività
lavorativa
quale complemento delle offerte
prettamente occupazionali. Questo
progetto è stato reso possibile dalla
disponibilità di un terreno di c.a 3000
mq di proprietà dell’allora direttore e
dalle esperienze personali in ambito
agricolo maturate dall’educatore
promotore del progetto. L’esperienza
a Bioggio si è sviluppata nel corso
dei 3 anni successivi, crescendo
costantemente in termini di numero
di persone inserite e di attività
lavorative proposte. Con questo
sviluppo si sono però presto
evidenziati i limiti legati alla logistica.
Su quel sedime c’era semplicemente
una stalla parzialmente diroccata.
Non vi erano locali riscaldati e i
servizi igienici erano carenti. Questi
limiti non consentivano agli utenti
di rimanere sul posto durante tutto
l’arco della giornata, soprattutto
in certi periodi dell’anno. È in
quel periodo che è nata dapprima
l’associazione
San
Gottardo
divenuta in seguito Fondazione,
che ha rilevato l’attività di casa Alba.
Partendo dall’esperienza maturata a
Bioggio e con la necessità di trovare
un luogo maggiormente adatto,
nel 1999 il progetto di laboratorio
protetto approda a Melano su una
superficie di 20’000 mq. con annessa
casa colonica, in un secondo tempo
interamente ristrutturata. Divenendo
l’Orto il Gelso, in omaggio ad alcuni
gelsi presenti sul terreno, e ha
conosciuto uno sviluppo costante
sia in termini di proposte lavorative,
sia come numero di inserimenti,
per arrivare all’attuale realtà che da
lavoro ad una trentina di persone.
In principio l’attività prevedeva
prevalentemente la coltivazione
di ortaggi, dal 2001 è iniziata la
coltivazione di erbe aromatiche
officinali all’interno della BET

(Associazione delle Buone Erbe
Ticinesi) in collaborazione con la
COFIT (Cooperativa per le piante
officinali).
Facente
capo
alla
Fondazione alpina di Olivone. In
questi ultimi anni la produzione è
andata ulteriormente sviluppandosi,
diversificando le coltivazioni. Da
un’iniziale produzione di 100
chilogrammi di Lippia e Salvia,
produciamo oggi 1700 chilogrammi
di una ventina di varietà di erbe.
Con l’acquisizione della gestione
dell’essiccatore
dell’associazione
BET-COFIT avvenuta nel mese
di maggio del 2010, il processo di
essicazione delle erbe completa
la
filiera
produttiva,
semina,
coltivazione, raccolta, essicazione
e produzione di tisane. Dal mese di
dicembre 2012 inizieremo infatti la
commercializzazione di tre tisane
rigorosamente Bio, interamente
prodotte nel nostro laboratorio.
Produzione di cui siamo molto
fieri. Questi gli aspetti legati alla
poduzione. Per quanto concerne
gli aspetti educativi, le attività
lavorative proposte dal Laboratorio
rappresentano in primo luogo un
incentivo a fare, a imparare, a vivere
la dinamica relazionale all’interno di
un gruppo. Le molteplici proposte
consentono a ognuno di sviluppare
le potenzialità esistenti, di applicare
e condividere le proprie competenze
e di acquisirne altre nuove e
stimolanti. L’obiettivo che si vuole
perseguire è mirato alla possibilità
di offrire un ambito terapeutico –
riabilitativo: Riteniamo infatti che
avere degli scopi, raggiungere delle
mete, assumere delle specifiche
responsabilità attraverso il proprio
lavoro, rafforza e valorizza la
persona. Premesse fondamentali
affinché ognuno possa riconoscere
e apprezzare le proprie capacità e
possa vivere l’orgoglio e il piacere
di fornire un servizio, produrre
beni, collaborare con i colleghi al
fine di raggiungere un risultato
comune. Con il procedere delle
attività si concretizzano inoltre
delle interessanti sinergie, la filiera
produttiva consente di instaurare
uno scambio non solamente
economico, ma anche sociale

culturale con altre istituzioni e realtà
presenti sul territorio. Inserimenti nel
contesto cantonale attraverso una
presenza attiva e valorizzante dei
nostri valori e principi. Nonostante il
laboratorio abbia necessariamente
un’ambizione
produttiva,
la
finalità ultima dell’operare è volta
al benessere e allo sviluppo delle
persone accolte.
Antonio Aiolfi, Daniele Sali

Orto il Gelso
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Ricordi di una bella estate passata insieme...

Casa al Cedro
Vacanze a Riccione, 17-21 giugno

Casa don Orione
Vacanze a Gatteo Mare, 24-30 giugno

Casa don Orione
Pellegrinaggio a Lourdes, 19-25 agosto

Casa al Cedro
Vacanze a Vals, 8 - 11 ottobre

Casa Don Orione
Grigliata S. Gottardo, 4 Maggio

Progetti abitativi
Gita a Camogli, 17 novembre

Centro Diurno Viabess
Vacanza nel Canton Giura, settembre

Casa Don Orione
Vacanza a Lignano, 17-23 giugno

Centro Diurno Viabess in tour
Anche quest’anno abbiamo potuto
organizzare diverse uscite ricreative, per goderci questa magnifica
stagione e variare la nostra attività.
Siamo stati a fare un pic-nic nei prati
del Lucomagno, allo zoo di Goldau,
poi su in val Calanca a Braggio e
varie volte in piscina. Abbiamo partecipato alla festa patronale di Vezio
San Bartolomeo con pranzo e degustazione della tradizionale torta di
pane per l’occasione. Ma la ciliegina
è stata la trasferta nel Canton Giura,
con pernottamento in una stalla, dormendo sulla paglia. Prima di rientrare abbiamo inoltre potuto fare un bel
giro sulle carrozze trainate dai cavalli
e visitare un po’ la campagna. Peccato che l’estate sia terminata, altrimenti saremmo sicuramente ancora
in giro…
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Eventi natalizi
Festa di Natale

Mercatini di Natale

Merenda di Natale

La Festa natalizia
della Fondazione San Gottardo
si terrà:

Saremo presenti con i nostri
prodotti ai mercatini natalizi di
Tesserete sabato 1. dicembre
e di Origlio sabato 8 dicembre.

Tutti i famigliari e gli amici degli
ospiti di Casa al Cedro sono
cordialmente
invitati
ad
un
pomeriggio di festa e di amicizia in
occasione delle festività natalizie.

Giovedì 20 dicembre presso
lo Spazio San Gottardo

Cena Natalizia con i collaboratori

a Melano

La tradizionale cena di Natale
con tutti i collaboratori avrà luogo

dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Inizio con una S. Messa, seguirà
una recita preparata dagli
utenti di Casa Don Orione, e un
momento di festa in compagnia.
Utenti, famigliari e collaboratori
sono cordialmente invitati!

Ul matt sü la culina

Sabato 17 a Balerna e domenica 18
novembre a Lugano, ha avuto luogo
con grande successo e sotto gli occhi
di un vasto pubblico, il concertospettacolo dal titolo “Ul matt sü la
culina”, che ha visto protagonisti
anche alcuni ospiti di Casa Don
Orione: Rita, Ornella, Cristina,
Michele e Gerolamo capitanati dal
loro educatore Luca. Lo spettacolo
rientra nel progetto Soundbeam, che
i nostri cari ospiti portano avanti con
molta passione da più di due anni.
Complimenti a tutti!

Venerdì 7 dicembre presso lo
Spazio San Gottardo a Melano,
dalle ore 19:00.

Casa al Cedro - Lugano
Domenica 16 dicembre
Dalle ore 15:00

C’è chi arriva e chi parte

Grazie

Diamo un caloroso benvenuto ad
alcuni nuovi collaboratori giunti
a dare man forte nella FSG:
Elvio Consonni, aiuto cucina,
Alessandro Gallo e Fiorenzo
Fassora educatori presso la Casa
Don Orione di Lopagno. Airo
Codiroli, Vanessa Grassa, Moni
Graci e Monica Ruggeri educatori
presso il Centro Diurno Montarina.

Chi desiderasse sostenere la
Fondazione San Gottardo può farlo
tramite un versamento sul conto:

Nuovi tirocinanti OSA: Jamie
De Grussa, Matteo De Nigris,
Antonio Unida, (Casa Don Orione)
Aaron Conti (CD Viabess). Alex
Regazoni
tirocinante
cuoco.
Antonio Rajic (Casa al Cedro).
Nuovi stagisti nel settore educativo:
Michela
Lucchini,
Shefkjie
Keraj, Nicola Perler, Jimmy
Albertoni, Simone Guanziroli.
Porgiamo i migliori auguri per il
cambiamento di funzione ad Angela
Cecchino, ora responsabile dei
Centri Diurni Viabess e Montarina
e a Donatella Gamboni ora
infermiera presso Casa don Orione.
Un sentito arrivederci e i nostri
migliori auguri a chi invece ha
terminato la propria attività presso
la FSG: Valentina Stöckli, Enrico
Zanetti, Maria Pia Zucchetti,
Michele Martone, Elisa Riva,
Daria Mantino, Valentina Poretti,
Piero Cocco, Simone Soldati,
Alessandra
Criniti,
Tatiana
Caruso, Gianna Bontempi, Elisa
Ferrari e Matteo De Ambroggi.

CCP: 20-291788-8
Ogni contributo ha un grande valore!

Fondazione San Gottardo
Direzione e Amministrazione
Casa Don Orione - 6956 Lopagno
Tel. 091 943 21 82
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