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Sorengo Casa nava completa l’oTaF
È l’unica strutturamedicalizzata inTicinopredispostaaospitareadulti disabili
Ultimanatanelpianodi riorganizzazionedel centro–Domani l’inaugurazione
zxy Progettata dall’architettoMario Bot-
ta e realizzatanell’arcodi 2 anni emez-
zoconun investimentocomplessivodi
14,3 milioni di franchi, è finalmente
una realtà «casa Nava», l’ultima nata
tra le costruzioni che costituiscono il
«quartiere» della Fondazione OTAF
(Opera ticinese per l’assistenza alla
fanciullezza) di Sorengo. L’edificio, che
sarà inaugurata ufficialmente domani
in occasione dei festeggiamenti per i
100annidel sodalizio, sorge sul terreno
occupato dal vecchio ospizio e dal pa-
diglione «Balzan», entrambi demoliti,
occupaunasuperficiecomplessivadi2
mila metri quadrati e di 7.400 metri
cubi, e sipresentacome l’unica struttu-
ra medicalizzata in Ticino predisposta
ad ospitare adulti disabili, dai 18 anni
inavanti, chepresentanohandicapdo-
vuti a malattie congenite, incidenti o
infortuni.

I primi ospiti
Come accennato, l’edificio sorge sul
medesimo terreno sul quale si trovava
la prima casa dell’OTAF, l’ospizio dei
bambini, e la sua costruzione – come
ha ricordato il direttore Roberto Ron-
coroni–è iniziatanell’autunno2014ed
è stata completata nei primi mesi del
2017, ciò chehaconsentito lo scorso21
marzo il trasferimento stabile di 13
utenti di quella che una volta era chia-
mata «casa Belinda», situata presso la
residenzaParcoMaraini a Lugano.Og-
gi ingradodioffrire24posti letto, «casa
Nava» potrà in futuro accogliere gli
utenti provenienti dai diversi foyers
che, con l’avanzare dell’età, necessite-
ranno di un incremento delle cure in-
fermieristiche e di assistenza: nelle in-
tenzioni dei responsabili della Fonda-
zione lo stabiledovrà infatti rispondere
pienamente alle esigenzedi unapopo-
lazione disabile che si avvia verso la
terza età.

un lungo percorso
L’edificio firmato Botta è però anche
l’ultima tappa dell’importante e com-
plesso progetto di riedificazione e ri-
organizzazione del centro OTAF di
Sorengo, iniziato nel 1995 e culminato
con la costruzione del nuovo stabile
per i laboratori artigianali e per la ga-
stronomia, la realizzazione di «casa
Cora», che accoglie i servizi per i mi-
norenni (abitazione, scuole speciali e
scuole dell’infanzia), «casa Fomeli-
no», dove trovano posto il laboratorio
di falegnameria euna salamultiuso, la
ristrutturazionedel padiglione terapie
e dell’ex casa del personale. Particola-
re positivo importante, comeha sotto-
lineato il direttor Roncoroni, in
vent’anni di lavori, traslochi ecc. non
si è registrato nessun incidente, e no-
nostante gli inevitabili disagi, la Fon-
dazione non è mai stata costretta ad
interrompere la propria attività.

FIRMATO BOTTA realizzato in 2 anni e mezzo su progetto firmato dall’architetto
Mario Botta, il nuovo edificio è costato 14,3 milioni di franchi. (Foto Maffi)

L’albergo della luce
Come accennato all’inizio, il nuovo
stabile verrà presentato ufficialmente
alla popolazione domani e domenica ,
3 rispettivamente4giugno,nell’ambito
delle porte aperte indette dalla Fonda-
zione per ricordare il secolo di esisten-
za. Per l’occasione è in programma un
appuntamento d’eccezione, parliamo
dello spettacolo «Albergo della luce».
Si tratta di un progetto artistico teso a
celebrare e rinnovare l’esperienza di
comunità e di servizio alle persone di-
sabili, iniziato da Cora Carloni ai primi
del secolo, ideatoe realizzatodalSocial
Community Theatre Centre dell’Uni-
versitàdiTorino, secondo lametodolo-
gia di Teatro Sociale e di Comunità, ri-
conosciuta come «best practice»
dall’UnioneEuropea.

Testimonianze
La proposta prende il nomedall’antico
nome del primo edificio dedicato
all’OTAF cento anni fa, l’Albergo della
Luceappunto, e siponequaleobiettivo
quello di rappresentare l’esperienza

portata avanti dalla Fondazione sin
dalla nascita: l’accettazione e la convi-
venza con la disabilità e la malattia, il
sostegno alle famiglie e agli operatori,
la sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica all’inclusione e all’accoglienza, la
capacità di fare comunità.
Narrazione, musica, fotografia, danza,
scenografia sono i molti linguaggi con
cui gli artisti di SCTCentre con la colla-
borazione dei giovani musicisti del
Conservatorio della Svizzera italiana,
insieme agli operatori e agli ospiti, ma
anche le famiglie e i «vicini» di casa (si
parla complessivamente di oltre un
centinaio di persone coinvolte), co-
struiranno un’intensa esperienza di
teatro di comunità, per la regia di Ales-
sandra Rossi Ghiglione, con un forte
potere di narrazione e trasformazione
per tutte gli «attori» e per il pubblico
che parteciperà ai diversi appunta-
menti chesarannoproposti siadomani
che domenica negli spazi OTAF (per
ulteriori informazioni rimandiamo al
sito www.socialcommunitytheatre.
com). gr

Due gIORnI DI FesTA

gIornaTa uFFICIaLe
i festeggiamenti del centenario
della Fondazione oTAF inizieran-
no domani, sabato 3 giugno, alle
10.30 e alle 11 è prevista l’inau-
gurazione di «casa nava» alla pre-
senza delle autorità comunali e
cantonali. Seguirà l’aperitivo.

PorTe aPerTe
nella giornata di domani e dome-
nica 4 giugno sarà possibile visi-
tare il centro di Sorengo (ad ecce-
zione degli orari in cui è in
programma lo spettacolo «Alber-
go della luce») e si potrà pranzare
nelle postazioni che verranno al-
lestite per l’occasione.

TeaTro e ComunITà
Lo spettacolo «Albergo della
luce» dura 2 ore. domani, alle
15, è prevista una prima perfor-
mance teatrale negli spazi oTAF;
domenica 4 giugno ne sono pre-
viste due, una alle 10.30 e l’altra
alle 15. Si tratta di eventi su pre-
notazione con un massimo 240
posti. Le richieste vanno inoltra-
te ad Antonella Bertolini
(091/985.33.19 – e-mail: anto-
nella.bertolini@otaf.ch) e dovrà
inoltre essere indicato il numero
di accompagnatori e l’eventuale
presenza di persone in carrozzel-
la o con difficoltà motorie.

Trasporti Le arL presentano
il super bus a misura di disabile
zxy Ieri leAutolinee regionali luganesi
(ARL) hanno presentato il nuovissi-
mo bus Gran Turismo (un Setra
ComfortClass 517HD)dotato di una
speciale pedana sollevatrice per se-
die a rotelle. Il nuovo autobus è in
grado di trasportare fino a 16 carroz-
zine alla volta ed è il primo inSvizze-
ra a esseredotatodi questo innovati-
vo tipo di lift. Durante l’inaugurazio-
ne ufficiale (il bolide è anche stato
benedetto da un sacerdote) il presi-
dente delle ARLBruno Lepori e il di-
rettore Curzio Bernasconi hanno di-
stribuito un buono viaggio di 500
franchi alle associazioni per anziani
e disabili presenti. Un buono che
potrà essereutilizzatoperunagita in
comitiva. Lepori ha ricordato che le
ARL già nel 1988 avevano messo in
servizio unbus costruito per facilita-
re il trasporto dei disabili. La livrea
del torpedone è contraddistinta da
un «pupo volante».

PRIMO In sVIZZeRA il bus può trasportare fino a 16 sedie
a rotelle. (Foto TiPress)

gas a Taverne

dopo l’incidente
arrivano richieste
di risarcimento
zxy Il caosviariononèstato l’unicostrasci-
co della fuga di gas dello scorso 10 aprile
causata dal danneggiamento di una con-
dotta dellaMetanord tra Taverne e Sigiri-
no. Una ditta che quel giorno trasportava
catrame nella zona ha chiesto un risarci-
mentoall’impresa responsabiledei lavori
durante i quali, accidentalmente, è stato
forato il tubo. Verosimilmente perché i
camion della dittà, bloccati nel traffico,
non hanno potuto portare il catrame a
destinazione e questo, raffreddandosi, è
divenuto inutilizzabile. Ha chiesto un ri-
sarcimento anche la Metanord per il gas
perso e le spese di riparazione. Poteva
andare peggio: «Anche se isolati dalla
condotta principale di alimentazione,
nessuno dei nostri clienti ha avuto un’in-
terruzione della fornitura: il gas naturale
presentenelle tubazioni è stato sufficien-
te a far fronte alla loro richiesta». Intanto,
l’azienda presieduta da Luigi Mattei e di-
retta da Nicola Dotta ha incontrato altre
società attive nelmercato del gas per stu-
diare una campagna di sensibilizzazione
destinata alle ditte del genio civile che la-
vorano vicino alle tubazioni, per evitare
che si ripeta quandoaccaduto aTaverne.

assestamento azionario
Metanord ha reso noto anche un impor-
tante cambiamento nella propria archi-
tettura azionaria. Attraverso una serie di
operazioni, il capitale sociale è stato por-
tatoda18.594.000a18.000.000azzerando
le perdite di esercizio ed effettuando una
seriedi ammortamenti. Inquestomodoè
anche stata liquidata la partecipazione
del 7% della Società Elettrica Sopracene-
rina.Tuttoquesto, comehaspiegatoMat-
tei, «in considerazione degli importanti
investimenti effettuati e di quelli ancora
da effettuare e al fine di assicurare le mi-
gliori condizioni quadro possibili». «Non
si tratta di un mero riordino contabile –
ha ribadito il presidente – ma di un con-
solidamento dei conti e di una riduzione
degli oneri ricorrenti».

TAglIO il danno che ha generato tutto
il caos. (Foto Metanord)

lugAnO

A braccetto per la Festa della Repubblica
zxy Erano in duecento ieri all’hôtel Splendide Royal alla Festa della Repubblica italiana. Dopo
l’innosvizzeroequello italiano, sia il consolegeneraled’ItaliaMarcelloFondi sia ilpresidentedel
Consiglio di Stato Manuele Bertoli hanno evidenziato la necessità di buoni rapporti fra le due
comunità, al di là delle diversità e con il Ticino come ponte fra Svizzera e Italia. (Foto Maffi)


