BOLLETTINO DEL CORSO 2017 DI PRIMADENGO CASA ANZIANI STELLA MARIS BEDANO
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19 - 24 giugno 2017
Introduzione
Siamo di nuovo qui! Ubicazione confermata, con tanta bella voglia di fare garantita! No,
non è lo slogan di una pubblicità di un’agenzia viaggi, bensì l’inaugurazione della
settimana di vacanza per gli ospiti della Casa Anziani “Stella Maris” di Bedano,
organizzata dall’ormai rodato e professionale gruppo della Compagnia 41 della
Protezione Civile di Lugano Campagna, quest’anno condotta dal I ten Gennaro Conte e
con la supervisione del professionista e Comandante, ten col Ferruccio Landis.
Casa Ida è ormai il luogo di ritrovo che ogni anno riunisce la Protezione Civile e le case
anziani del Consorzio (4 in totale), dove quest’anno, per il gruppo della Compagnia 41
si sono trovati 22 militi, 14 ospiti della casa anziani e 5 membri del personale curante
della stessa. Rammentiamo che queste settimane fungono da esercitazione per i militi
della PCi, in caso di necessità di evacuazione di un gruppo di anziani.
Foto: Milite dell’assistenza con ospite CA.

Benvenuto, come di consueto, con un aperitivo…!
È abitudine che, dal punto di vista organizzativo, un primo gruppo di militi salga a Primadengo qualche ora prima degli ospiti, per
preparare l’accoglienza degli stessi e…l’aperitivo!
All’arrivo degli ospiti, tutto il gruppo di militi li accoglie e comincia ad interagire con loro, facendo conoscenza. Gli anziani sono un
libro infinito di esperienze e annedoti e cercare di “leggerlo” attraverso il discorso è un’occasione che non si deve far sfuggire. La
montagna è inoltre un luogo che fa tornare in mente il passato. I militi, dal canto loro, raccontano agli ospiti da dove arrivano ed
instaurano un primo legame che solidifica il rapporto di fiducia con gli ospiti.

Le cascate di Santa Petronilla e la gita ad Altanca.
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sarebbe sciocco, pertanto, come ogni anno, l’organizzazione della
PCi ha previsto diverse uscite nella natura, dopo ovviamente aver
ispezionato ed appurato la sicurezza e l’accessibilità dei luoghi da
visitare.
Quest’anno gli ospiti sono stati accompagnati alle cascate di Santa
Petronilla a Biasca, dove hanno potuto ammirare il panorama della
regione di Riviera e la magnificenza della cascata. Un ottimo
momento per scattare qualche fotografia panoramica.
Un’altra escursione interessante è stata all’Altanca, nella regione
leventinese, dove gli ospiti ed i militi hanno degustato un prelibato
tagliere di salumi e formaggi della valle, nell’omonimo ristorante del
luogo. Ammettiamo, forse, di aver esagerato con la…degustazione:
le foto lo testimoniano!

Foto: in alto, cascate S.Petronilla
(Biasca); in basso, Altanca (Quinto)
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“Tutte le organizzazioni dipendono dall'esistenza di significati condivisi e
interpretazioni della realtà, che facilitano l'azione coordinata” (W.Bennis)
Una buona organizzazione è alla base di ogni successo. Lo stesso vale anche
all’interno della settimana di Primadengo, dove i militi vengono suddivisi in
gruppi o turni, per coprire i fabbisogni organizzativi di una giornata:
animazione, assistenza ai tavoli, cucina, pulizia e notte.
A rotazione, ogni milite esperienzia uno dei turni sovraesposti. Ogni turno è
particolare e richiede la dovuta attenzione per essere di valore. Inoltre, è
importante evidenziare che alla base di tutto sta una buona collaborazione tra
i gruppi e lo spirito di iniziativa: come ogni organizzazione che si rispetti, anche
nella nostra i “veterani” fanno da insegnanti ai “novizzi”, per arrivare al famoso
detto che “l’allievo supera il maestro”.
Il gruppo di animazione, composto da tutti i militi dell’assistenza, alternati ogni
giorno, è responsabile dell’alzata degli ospiti, dell’intrattenimento presso Casa
Ida e della supervisione degli ospiti durante le gite ed escursioni.

Foto: I militi all’opera

Il loro compito è soprattutto quello di far sentire gli ospiti a loro agio,
rendendoli consapevoli di essere in vacanza, ma allo stesso tempo farli sentire
protetti e curati.

Gita fuori porta al Lago di Cadagno
Durante la visita al museo dell’Altitudine di Airolo, ci è stato illustrato e
spiegato come il laghetto di Cadagno fosse un unicum a livello europeo
per la sua composizione. Infatti il laghetto è composto praticamente da
due laghi sovrapposti, che non si mescolano mai. Ovviamente,
all’occhio “profano” di noi visitatori, questa caratteristica non è visibile,
ma lo è stata la bellezza indiscussa del paesaggio.
Il viaggio è stato a dir poco emozionante…per non dire avventuroso, in
quanto il laghetto di trova ad un’altezza di circa 1900 m s/l/m. Per
arrivarci, una stretta strada di montagna deve essere percorsa, dalla
quale il panorama sulla Leventina e il paese di Airolo è straordinario.
Una volta giunti alla capanna del laghetto, i nostri ospiti e militi hanno
pranzato delle prelibate lasagne, per poi rinfrescarsi con una fetta di
torta.
Le impressioni che tutti si portano a valle sono uniche e sicuramente
molto belle, le fotografie qua a lato testimoniano questa bellezza, che
vale la pena di vedere dal vivo!

Foto: Gita al Lago di Cadagno

CAPO SEZIONE – I TEN. GENNARO CONTE
Quest’anno, la figura che presentiamo nel giornalino di compagnia è
quella del I ten, Gennaro Conte. Gennaro ha esemplarmente saputo
tenere le fila organizzative del corso, tenendo alto il morale della truppa.
Le sue attività principali sono state la gestione dei quadri e dei militi, la
supervisione di casa Ida, il primo livello di contatto con i dipendenti della
casa anziani “Stella Maris” di Bedano. Quest’anno è stato coadiuvato dal
Comandante del Consorzio PCi Lugano Campagna, il ten col Ferruccio
Landis.
Foto: I ten Gennaro Conte
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Giornata PCi: “Al grottin” ticinese…
Quest’anno la giornata delle porte aperte, dove la protezione civile accoglie ospiti e parenti, è stata organizzata con il tema del Ticino e
le sue bellezze della valle e della montagna. La giornata è finanziata in toto dal Consorzio della PCi Lugano Campagna.
Gli ospiti sono stati accolti da un gustoso aperitivo con salumi e formaggi tipici della regione, a cui ha fatto seguito una prelibata grigliata.
L’ambiente è stato molto gioioso, tra canti, balli ed elementi di abbigliamento folcloristici ticinesi. Il tutto è stato reso ancora più
“splendido” dal sole, che ha tenuto il clima caldo in tutti i sensi!
I presenti sono stati poi salutati dal delegato del Consorzio PCi Lugano Campagna, signor Franchini Carlo e dal membro di direzione della
CA “Stella Maris” di Bedano, signor Moroni Maurizio.

Foto: Alcune immagini tratte dall’animazione della settimana
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