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I disegni premiati al concorso di Festate
promosso dal Centro diurno OSC di Chiasso
• Il Centro diurno dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale ha sede in via Emilio
Bossi a Chiasso, dove si è trasferito, insieme
al Servizio psicosociale, un anno e mezzo fa.
Lo scopo di questa presenza è quello di favorire la riacquisizione di competenze funzionali,
relazionali e sociali attraverso la responsabilizzazione delle persone e l’adesione a progetti
socioculturali collettivi. Quindi - possiamo dire
- l’inclusione di coloro che si trovano in una
situazione di svantaggio sociale a causa di un
disagio psichico.
In quest’ottica gli utenti del Centro partecipano
attivamente agli eventi culturali e ricreativi del
territorio, creando sinergie con enti e organizzazioni affini. È questo il caso di “Festate” dove,
grazie alla collaborazione con Chiasso culture
in movimento, a giugno alcune persone erano

Case anziani, 3 nuovi capi struttura
a Rancate, Novazzano e Mendrisio
• In questi giorni gli enti gestori delle Case per anziani e
il Consiglio dell’Ente autonomo case anziani Mendrisiotto (ECAM) hanno ratificato la nomina di tre nuovi capi
struttura, secondo l’impostazione concordata con l’Ufficio
cantonale anziani e il medico cantonale, come già avvenuto per le Case Torriani e Santa Lucia. L’introduzione di
questa nuova figura professionale con formazione infermieristica per la conduzione delle Case per anziani è pure
determinata a livello cantonale.
Casa di Riposo S.F.S. Cabrini, Rancate
Luca Mazzuccato, 1971, Cantello (VA) è alle dipendenze
della CpA dal 2003 e vanta una pluriennale esperienza
professionale in qualità di infermiere e responsabile del
settore cure. Egli assumerà ufficialmente la nuova funzione dal prossimo 1. gennaio. Il direttore Franco Bassi
lascia la funzione e, dal 1° gennaio entra nella direzione
di ECAM nel ruolo di coresponsabile del Servizio Centralizzato Acquisti e Logistica presso la Direzione ECAM.

Casa per Anziani Girotondo, Novazzano
Donato Tilli, 1973, Novazzano è alle dipendenze della
CpA dal 2003 e vanta una pluriennale esperienza professionale in qualità di infermiere e responsabile del settore
cure. Egli assumerà ufficialmente la nuova funzione dal
prossimo 1. gennaio. Il direttore ad interim Fulvio Tavecchio lascia la funzione e, dal 1° gennaio 2020 entra nella
direzione di ECAM nel ruolo di responsabile del Servizio
centralizzato acquisti e logistica, nonché vicedirettore ECAM.
Casa per Anziani Quiete, Mendrisio
Claudio Nizzola, 1955, Mendrisio (TI) è alle dipendenze
della CpA dal 2006 e vanta una pluriennale esperienza
professionale in qualità di infermiere e responsabile del
settore cure e assumerà ufficialmente la nuova funzione
dal prossimo 1. novembre.
Il direttore Claudio Formenti da quella data sarà al beneficio del pensionamento.

presenti in piazza con una bancarella e con la
proposta di un concorso di disegno rivolto ai
bambini, dal titolo “Tutti i bambini del mondo”. Dopo l’ottima partecipazione, mercoledì
25 settembre, il Centro diurno ha ospitato la
premiazione del concorso, offrendo un aperitivo alla popolazione. I vincitori di un buono
presso la Libreria del Corso di Chiasso sono:
1. Olga Brigadina di Balerna; 2. Ashley Encarnacion Morillo di Chiasso; 3. Iouli Alssad
di Chiasso. Complimenti ai premiati di questa
iniziativa, occasione di incontro e scambio intergenerazionale e non solo.
Nell’immagine, la premiazione avvenuta
mercoledì sera del concorso di disegno per
bambini promosso durante l’ultima edizione
di Festate.

Casa Anny,
la festa
continua...
• Mercoledì 25 settembre si è
svolta l’inaugurazione ufficiale
del nuovo negozio aTavola, in
via Vela a Mendrisio, della Fondazione Diamante (i dettagli
su l’Informatore del 20 settembre). Durante questo weekend
si potrà visionare il filmato riguardante la storia del cantiere
di “Casa Anny”; inoltre nella
corte, sarà presente un’installazione dell’artista di Novazzano Fabrizio Soldini, allestita in
collaborazione con gli studenti
Csia. Ricordiamo infine che il
libro “Gli anni di casa Anny”
è in vendita nel negozio a un
prezzo di 35 franchi.

Si fa festa oggi
per la centenaria sprint
• È nata il 27 settembre 2019, dunque proprio oggi compie un secolo,
ma nessuno lo direbbe mai! Jolanda Salvadè-Lurà è una “nonnina
sprint” con una testa che funziona
ancora benissimo e una memoria di
ferro!
È ospite della Casa per anziani 2 a
Mendrisio, località dove ha sempre
abitato e dove oggi verrà festeggiata anche dal personale e dagli altri
ospiti.
Naturalmente i più fervidi auguri
glieli progono i suoi familiari: i pronipotini Gabriel, Nicole, Emily e Mathys (con lei nella foto), le figlie, il
genero e i nipoti.
Felicitazioni inoltre dalla redazione
de l’Informatore!
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Macchina di ultima generazione per i mobili su misura
della Falegnameria RK di Roberto Köchli a Riva San Vitale
• Roberto Köchli, un moderno artigiano del legno, titolare dell’omonima falegnameria
di Riva San Vitale ha deciso di
investire nel progresso acquistando un centro di lavorazione
a controllo numerico di ultima
generazione. Una macchina performante, unica nella regione, in
grado di collegare direttamente
la progettazione all’esecuzione
in automatico delle parti che,
montate, andranno a formare
cucine, tavoli, armadi, librerie,
scale e tutto quanto si può immaginare di produrre con il legno.
Roberto Köchli e il suo team di
professionisti sono particolarmente apprezzati per la produzione di mobili su misura. La
macchina acquistata permetterà
una ancor maggior personaliz-

zazione del prodotto ordinato
dal cliente, senza incremento dei
costi.
Al contrario di quanto spesso
accade quando si investe nella
tecnologia, il titolare non ha licenziato personale ma ha creato
nuovi posti di lavoro specializzati. La nuova macchina, da un paio di mesi, è andata a completare
gli spazi produttivi e ha già permesso, dopo un’adeguata formazione, la realizzazione dei primi
mobili. Con l’inizio del prossimo
anno la produzione girerà a pieno
regime.
La progettazione del mobile è la
fase che richiede più tempo, attenzione e precisione. È anche
grazie all’abilità del disegnatore
che le idee e i desideri dei clienti cliente potrà vedere il suo mobi- l’impressione di toccare con male nella tridimensionalità, potrà no ciò che prima era solo nel suo
vengono tradotti in 3 D.
Ultimata questa prima fase il farlo ruotare nello spazio e avere immaginario. I singoli dettagli

“Ul discnà di bass”
della banda rivense

Per capire
come si attiva
la resilienza

• La sezione bassi “attivi e pensionati” della Filarmonica Comunale di Riva San Vitale (nella foto) si è ritrovata come di
consuetudine per il pranzo annuale. In questa occasione era
presente il maestro ad interim Odelio Grechi che i partecipanti
ringraziano!

• La resilienza è la capacità
dell’individuo di trasformare
le difficoltà in risorse. Come
attivarla? Su questo tema
l’Associazione Progetto Genitori organizza un atelier
di motivazione martedì 1 ottobre dalle 20.30 alle 22.30
presso il preasilo di Balerna (in via San Gottardo 94)
(entrata fr 10 a persona). A
tenere l’atelier sarà Tiziana
Marcon, collaboratrice del
Progetto Genitori.
Come sempre, l’idea di fondo
è quella di incontrarsi, sostenersi e scambiare esperienze
sull’educazione dei figli. Iscrizioni allo 079/ 866 29 55.

di produzione (tagli, fresature,
lavorazioni), correttamente programmati, andranno a formare
l’oggetto o il mobile. A questo
punto i dati vengono trasmessi alla macchina a controllo numerico
a 5 assi, con 12 piani automatici.
L’apparecchiatura, senza alcuna
interruzione, esegue in automatico tutte le fasi di produzione, incluse le forature per la ferramenta. In tempi estremamente brevi
i pezzi risulteranno pronti per il
montaggio.
Anche nella falegnameria Köchli
la costruzione di un mobile richiedeva diverse fasi di preparazione prima di passare in produzione con i macchinari preposti.
Oggi, grazie al nuovo investimento e ai nuovi programmi, i tempi
di produzione si sono ridotti; il
criterio di “flessibilità” assume un

significato ancora più importante permettendo così una progettazione più dinamica e creativa.
Rispetto alla situazione “classica” si riduce il margine d’errore
e si aumentano la precisione, la
qualità e la velocità di lavoro.
“Vista la concorrenza, avremmo
potuto optare per la chiusura
della produzione su misura ed
affidarci all’industria. Diversamente abbiamo scelto di investire in macchinari e in risorse
umane. A beneficiarne saranno
soprattutto i nostri clienti. Questo penso sia il futuro dell’artigianalità”, conclude Roberto
Köchli.
Il titolare della moderna falegnameria artigianale, Roberto Köchli, in primo piano, con
la nuova macchina

Il canto della terra
con gli Amici del Burundi
• Sabato 28 settembre l’Associazione Amici per
il Burundi, nata nel 2007 a Rancate per sostenere progetti umanitari, presenterà al Palazzo dei
congressi di Muralto alle 20.30 il terzo video “Il
canto della terra”, realizzato da tre corali di giovani. La presentazione, rileva il presidente Marco
Barzaghini, si terrà nell’ambito del concerto del

coro “Glory of Sound”. Il pogetto, intitolato “La
musica è unione” permette ai giovani musicisti e
gruppi del Ticino di realizzare a distanza una canzone con un video musicale. Il primo video è stato
realizzato dal ticinese Kataclisma, il secondo dal
gruppo Eleonore; entrambi i gruppi hanno avuto
come partner dei musicisti del Burundi.
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