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1. Premessa 
Il presente rapporto riassume e valuta le principali attività svolte a partire 
dall’assemblea dell’anno scorso, tenutasi in forma di voto per corrispondenza il 
20 maggio 2021. 
 
2. Gli ambiti di attività del comitato 

Con impegno il comitato continua a promuovere gli obiettivi dell’Associazione organizzando 
attività per i più piccini (scuola dell’infanzia, SI), i bambini grandi (scuola elementare, SE), 
le loro famiglie e per le persone anziane e le persone sole.  

Conformemente agli obiettivi definiti nello statuto dell’associazione, il comitato propone 
attività e mette a disposizione dei servizi per favorire: 

1. la socializzazione, nel senso di incontrarsi, confrontarsi, conoscersi e fare nuove 
amicizie. 

2. l’integrazione delle famiglie straniere, nel senso di accogliere e condividere altre 
culture. 

3. lo scambio intergenerazionale non solo fra bambini e anziani, ma anche fra genitori 
e anziani, anche nell’ottica di una solidarietà e di un aiuto reciproco, proponendo 
indirettamente un esempio positivo ai nostri figli che saranno i genitori di un domani. 

 
3. Le attività nell’anno del COVID 
Da settembre 2021 abbiamo ripreso con le seguenti attività. 
3.1 Il preasilo Girotondo (attività settimanale, ogni martedì e venerdì 8:30-
11:30) 
 Per i bambini che non frequentano ancora l’asilo, in collaborazione con il Gruppo 
genitori dell’Alta Leventina (GGAL), come ogni anno viene organizzato il preasilo 
Girotondo tutti i martedì e venerdì mattina con la maestra Donatella Juri. 
Questo momento d’incontro permette ai piccoli di vivere una volta alla settimana 
l’esperienza di stare con altri coetanei senza la presenza di un genitore e di 
svolgere lavoretti o giocare insieme seguendo il ricco programma che la persona 
responsabile prepara con impegno. La partecipazione da parte delle famiglie è 
diventata molto numerosa e conta attualmente ca. 10 bambini/e. 
 
3.2 Il Bruco Lino (attività settimanale, ogni mercoledì 9:30-11:00) 
Per le mamme e i bambini piccoli (0-4) si propone da anni ogni mercoledì mattina 
il Bruco Lino per trascorrere insieme la mattinata e scambiarsi le esperienze. 
Allo stesso appuntamento, il primo mercoledì del mese, partecipano la 
pedagosista e coordinatrice del Progetto Genitori Tre Valli e l'infermiera 
consulente materno-pediatrica per la Leventina. 
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Quest’attività, che è anche un servizio, è stata proposta ogni quindici giorni fino 
a dicembre 2021 e ogni settimana dal gennaio 2022.  
 
3.3 Gita per le persone anziane e le persone sole a Suhr e Aarau (gita annuale) 
A Buochs sul lago dei Quattro Cantoni abbiamo gustato il caffè con la vista sul 
rilievo del Rigi. Al mattino abbiamo visitato la cittadina di Suhr dove siamo stati 
accolti dal sindaco sig. Marco Genoni, nato e cresciuto ad Airolo. Abbiamo potuto 
entrare nella nuova scuola elementare Vinci e nel centro culturale Bärenmatte, 
due esempi interessanti di architettura moderna. Dopo l’apprezzato pranzo al 
ristorante Bären nell’antica sala Bärensaal, siamo andati al Stadtmuseum di 
Aarau per ammirare grazie alla visita guidata l’edificio aggiunto nell’ultimo 
decennio alla torre muraria che circoscrive l’antico insediamento. Un intervento 
architettonico interessante che ha permesso di ricordare quello visitato nella 
città di Rapperswil nel 2019. Dopo una passeggia alla scoperta del vecchio nucleo 
della città di Aarau, abbiamo assaporato la torta presso l’Hotel Krone das 
Gasthaus. Ad Airolo siamo rientrati verso le 19.30. 
Il bus era pieno e il viaggio è stato molto gradito, grazie anche al bel tempo e 
soprattutto al piacere di stare di nuovo tutti insieme! 
 
3.3 Pranzo di Natale per le persone anziane e le persone sole 
Purtroppo a causa della situazione pandemica, anche nel 2021 abbiamo dovuto 
rinunciare al pranzo. In sostituzione abbiamo donato, in collaborazione con il 
Comune di Airolo, una confezione di formaggi e cioccolato, accompognata da un 
disegno svolto da bambine e bambini della scuola dell’infanzia, ciò insieme al 
GGAL, e un biglietto con la riproduzione di un dipinto di Edy Mottini. 
 
3.4 Altre attività per i bambini e le bambine 
Il comitato ha organizzato attività ludiche e ricreative: 
- momento di lettura ad alta voce in collaborazione con la Bibbleoteca comunale 
di Airolo (26 maggio 2021); 
- corso di schacchi per allievi e allieve della scuola elementare per sette 
pomeriggi nei mesi di marzo e aprile 2022; 
- pomeriggio di scivolamento sulla neve a Lüina in collaborazione con la scuola 
dell’infanzia (10 febbraio 2022); 
- pomeriggio mascherato in collaborazione con la scuola dell’infanzia (25 febbraio 
2022). 
 
3.5 Incontri formativi per genitori e nonni (1 e 2 giugno 2021) 
In collaborazione con Tre Valli Soccorso abbiamo organizzato il Corso emergenze 
pediatriche per genitori e nonni che si è svolto in due serate. 
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3.6 Altre attività per le persone anziane e le persone sole 
Il comitato ha organizzato attività ludiche e ricreative: 
- pomeriggio del gioco delle carte due volte al mese (il secondo e il quarto 
martedì del mese); 
- serata al Teatro sociale di Bellinzona (11 marzo e 30 marzo 2022) in sinergia 
con il progetto regionale “A teatro in bus … e viaggio a gratis”. 
Da quest’anno abbiamo intensificato la collaborazione con Regione Solidale e 
insieme si organizzano: 
- “À Pè Airö” passeggiate in paese e nei dintorni, responsabile Carla Pedrina; 
- Punto d’incontro, due volte al mese al mercoledì mattina, inteso quale momento 
conviviale, di scambio di idee e discussioni, responsabile Regione Solidale; 
- “Accendiamo le sinpasi” Giochi cognitivi per allenare la mente, 3 volte al mae al 
mercoledì mattina, responsabile Regione Solidale; 
- un pranzo in compagnia due volte al mese al ristorante Borelli di Airolo, 
responsabile Regione Solidale; 
- Corso di schacchi per sette pomeriggi nei mesi di marzo e aprile 2022, 
responsabile L’Angolino. 
 
4. Risultanze della frequenza 
La frequenza è stata condizionata dalla situazione pandemica, ma sta 
riprendendo sia da parte delle famiglie che delle persone anziane.  
Quest’anno non è stato possibile, ma se si considera anche chi frequenta il locale 
in modo spontaneo (luogo di ritrovo,  passatempo o per comodità ad es. per una 
breve sosta con merenda o per festeggiare il compleanno), di media l’Angolino 
viene usato anche oltre le 8 ore a settimana, soddisfando in tal modo il 
parametro minimo richiesto dal regolamento cantonale sulla Legge sulle famiglie. 
Come negli scorsi anni la media comprende periodi più intensi e altri con meno 
frequenza. Le settimane con maggior affluenza sono quando si accavallano le 
attività del comitato, le feste di compleanno private, il pre-asilo Girotondo e la 
mattinata del Bruco Lino. 
Tutte le attività finora svolte e quelle che s’intendono svolgere in futuro 
dimostrano che esiste il bisogno, seppur modesto, di disporre di questo piccolo 
spazio aggregativo nel Comune di Airolo. 
 
5. Collaborazione con i gruppi locali e il Comune di Airolo 
Come vuole lo stesso statuto la nostra associazione collabora con: 

- il Comune di Airolo, che sostiene le spese per il pranzo con le persone 
anziane e le persone sole, mentre noi provvediamo ad organizzarlo, ogni 
anno, nel mese di dicembre;  

- il Gruppo Genitori Alta Leventina (GGAL), in particolare nell’ambito del 
pre-asilo Girotondo; 
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- la Scuola dell’infanzia di Airolo, con la quale si organizza un pomeriggio 
sulla neve a Lüina e quest’anno anche il pomeriggio mascherato; 

- il Soccorso operaio svizzero SOS che raccoglie con piacere e riconoscenza 
i regali preparati dai nostri bambini; 

- il Consultorio materno-pediatrico e il Progetto genitori Tre Valli mettendo 
a disposizione il nostro locale come luogo d’incontro fra le responsabili e le 
famiglie; 

- il Gruppo animazione creativa di Airolo che viene invitato ad organizzare 
un pomeriggio del racconto una volta all’anno presso la loro sede situata 
all’interno del Palazzo scolastico di Airolo; 

- l’associazione Airolo in transizione;  
- il ballo dei bambini durante il Carnevale Airolese; 
- il Cinema Leventina partecipando ad esempio al costo dei biglietti 

d’entrata quando vengono proiettati film per bambini e ragazzi. Lo stesso 
lo potremmo fare per le persone anziane per le quali il cinema dedica loro 
un programma proponendo un film una volta al mese un film di pomeriggio. 
Era nostra intenzione organizzare anche degli appuntimenti riservati a 
ragazzi/e, ma non abbiamo dato ancora seguito a quest’idea; 

- il progetto “Regione solidale” che ha per obiettivo quello di promuovere lo 
sviluppo di attività di prevenzione dell’isolamento sociale. Dal 2018 
abbiamo avuto diversi incontri con il signor Yves Toutounghi coordinatore 
del progetto e diverse operatrici incaricate. Come già detto al cap.3.6 da 
quest’anno si collabora più intensamente e con l’operatrice signora Floriana 
Bucovaz si stanno organizzando insieme delle attività; 

- l’associazione Tre Valli Soccorso. 
 

6. Partecipazione incontro aperto ai Centri di Socializzazione 
In data 7 dicembre l’Ufficio cantonale del sostegno a enti e attività per le 
famiglie e i giovani (UFaG ) ha organizzato un pomeriggio d’incontro aperto ai 
Centri di Socializzazione, secondo il seguente ordine del giorno: 
Ordine del giorno: 
  

1. Saluto di UFaG 
2. Presentazione dei rappresentanti dei Centri di Socializzazione 
3. Accenno all’ art 9 LFam e Regolamento e finalità dei centri di 

socializzazione 
4. Presentazione ATAN (Associazione mantello per il Ticino delle strutture 

di accoglienza per l’infanzia) 
5. Presentazione Forum Genitorialità 
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6. Presentazione di Cemea (Centri di esercitazione ai Metodi dell’educazione 
attiva) e valutazione di una proposta formativa in ambito “spazi e 
materiali” 

7. Domande, osservazioni, questioni aperte: come continuare in favore del 
sostegno del settore 

 
All’incontro ha partecipato Francesca. È stato molto arricchente il confronto con 
gli altri progetti. È emerso un aspetto interessante, oosia quello che l’Angolino ha 
l’unicità di essere un “salotto pubblico”, ossia un luogo d’incontro accessibile ogni 
giorno a tutte le ore. 
 
7. Autocertificazione ai sensi dell’art. 60 cpv.2 RLCPubb/CIAP   
Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova legislazione e regolamentazione, 
in materia di commesse pubbliche, che espletano la loro portata sia nell’ambito 
degli investimenti, sia della gestione corrente. L’ente, qualora il contributo 
pubblico (da intendere come cantonale, comunale e federale) risulta maggiore del 
50% dei costi complessivi riconosciuti, è tenuto al rispetto della Legge sulle 
commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e del Regolamento di 
applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale 
sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) del 12 settembre 2006. Ogni struttura/ente 
ha definito negli scorsi mesi una persona che la/o rappresenta in materia di legge 
sulle commesse pubbliche e che risulta abilitata a firmare l’autocertificazione ai 
sensi dell’art. 60 cpv. 2 RLCPubb/CIAP. 
 
Sabina Dotta ha superato molto bene l’esame ed è la persona abilitata per la nostra 
associazione. Sabina può rappresentare anche altri enti. Nell’attestato potrebbe 
infatti figurare il nominativo di un altro ente in quanto è stato riportato il 
nominativo dell’ente che la persona ha indicato al Centro di competenza in materia 
di commesse pubbliche, ciò che conta è il nominativo della persona, il nostro Ufficio 
dispone dell’elenco di tutte le persone abilitate a firmare l’autocertificazione 
pertanto in sede di consuntivo verificherà il nominativo di chi ha firmato 
l’autocertificazione. 
 
In base ad una tabella Excel ricevuta dal cantone occorre raccogliere i dati e 
fornire, in caso di controlli a campione sulle procedure utilizzate nell’ambito della 
LCPubb, un riassunto delle commesse attribuite entro un termine di 7 giorni dalla 
richiesta.  
  
 
 
 



 L’ANGOLINO aprile 2021 

Angolino_rapporto attività 2021-2022.docx  - Pagina 7 di 9 - 

6. L’organizzazione interna del comitato   
L’Angolino è aperto alle famiglie e alle persone anziane. In questi anni abbiamo 
organizzato attività tenendo conto delle fasce di età nel modo seguente: 
- attività per i piccoli 0-4 anni; 
- attività per i bambini da 4 a 8 anni; 
- attività per i bambini da 9 a 12 anni; 
- attività per le persone anziane e le persone sole. 
 
Lo scorso anno il comitato è stato rinnovato e si avvale della collaborazione di 
ben 12 membri: 

 
Selma Beslen (membro) 
Arianna Bozzini (segretaria) 
Chiara Dotta (membro) 
Sabina Dotta (cassiera) 
Manuela Leonardi (membro) 
Donatella Juri (membro) 
Edy Mottini (membro) 
Carla Pedrina (membro) 
Francesca Pedrina (presidente) 
Maria Piazzini (membro) 
Arianna Tomamichel (membro) 
Morena Wolfisberg (membro) 
 

Da qualche mese collabora anche Halyna Shatynska che proporremo all’assemblea 
di nominarla quale nuovo membro di comitato. 
Come negli scorsi anni il comitato ha designato al suo interno le persone 
responsabili dei gruppi di attività suddivisi per fasce d’età nel seguente modo:  
Fascia bambini: Arianna B., Chiara, Donatella, Halyna , Manuela, Morena e Sabina 
Fascia persone anziane: Arianna T., Carla, Edy, Maria, Sabina, Selma e Francesca  
Vetrine: Donatella e Sabina 
Ciò permette di facilitare il lavoro e di meglio gestire le attività. Il comitato 
continuerà ad incontrarsi con la presenza di tutti i suoi membri e ognuno porterà 
un suo contributo mirato.  
 
7. Resoconto sui costi  
Anche nel 2021 le nostre attività sono state ridotte a causa della pandemia. 
Durante il mese di settembre dopo un anno di pausa abbiamo riproposto una gita 
per gli anziani a Suhr e Aarau. La giornata è stata molto apprezzata e gli anziani 
si sono molto divertiti.  
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Per i bambini abbiamo svolto con regolarità il pre-asilo Girotondo in 
collaborazione con GGAL, sempre molto apprezzato da genitori e bimbi. 
Quest’anno abbiamo avuto un utile d’esercizio di CHF 4'622.35. L’utile così alto è 
dovuto alle poche attività che abbiamo potuto proporre.  
Rimane comunque indispensabile l’aiuto dell’ente pubblico che ci ha permesso di 
coprire come per tutti gli anni passati le voci di spesa più importanti legate al 
locale (affitto e elettricità) e senza del quale sarebbe impossibile proseguire. 
 
8. Alcune riflessioni sul futuro dell’Angolino   
Nel 2023 il Comune aprirà la Nuova residenza Trosi a misura d’anziano e al piano 
terreno dei due edifici saranno adibiti degli spazi ad uso collettivo aperti anche 
alla popolazione. La nostra associazione vi trasferirà la sua sede per collaborare 
con l’autorità di Airolo e tutte le associazioni citate al cap. 5. In tal modo 
potremo continuare ad offrire il nostro contribuito nel sostenere la vitatlità in 
paese e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità di Airolo. 
Nella nuova sede si disporranno di locali diversi. In particolare, nel nuovo edificio 
lungo Via Lüina il piano terreno comprenderà un ampio spazio aperto da riservare 
alle attività con i bambini e anche ad attività di movimento per le persone anziane 
e un atelier ideale per lavori manuali tipo piccola officina, falegnameria, luogo per 
la pittura ecc. Vi sarà anche una piccola cucina dove cuocere biscotti o altro e, 
grazie alla quale, questo piano potrà essere anche messo a disposizione delle 
famiglie per festeggiare i compleanni dei loro bambini, come avviene nell’attuale 
sede. 
Nell’edificio esistente, situato lungo la Via S. Gottardo, a pochi passi dalla piazza 
Motta, il piano terreno disporrà di una grande cucina, sarà arredato con tavolini, 
sarà attrezzato di un beamer e comprenderà anche una saletta per un angolo 
computer, TV o per attività più tranquille. Qui si addice maggiormente per le 
attività con le persone anziane e le persone sole, ma non solo anche per gli 
incontri intergenerazionali, ad es. le merende o i dopo scuola con i bambini della 
scuola elementare. 
Fra i due stabili, si avrà modo di poter usufruire anche di una piazzetta prevista 
all’esterno del nuovo edificio, in un luogo lontano dal traffico e quindi protetto. 
Uno spazio esterno ideale dove incontrarsi e svolgere delle attività all’aperto. A 
complemento di ciò, vi si aggiunge l’adiacente campetto, interessante soprattutto 
per i bambini e i ragazzi. E per chi adora fare l’orto, si disporrà delle strutture 
rialzate, dei gradoni e dei muri per coltivare ortaggi, legumi, fiori ecc. quale orto 
e giardino condiviso. 
Di fronte a questo scenario,che presto diverrà realtà, il comitato dell’Angolino si 
sta preparando. Un gruppetto sta riflettendo su quello che potrà offrire 
l’associazione alle famiglie con bambini da 0-11 anni e analogamente un altro sta 
portando avanti delle idee per future attività con le persone anziane. Il risultato 



 L’ANGOLINO aprile 2021 

Angolino_rapporto attività 2021-2022.docx  - Pagina 9 di 9 - 

dell’uno e dell’altro permetterà di definire gli obiettivi futuri e le funzioni 
dell’Angolino nella nuova sede. 
Il comitato prevede di presentare nei prossimi mesi le sue intenzioni e le sue 
idee al Municipio. L’intenzione è di conservare la sua immagine quale associazione 
che agisce allo scopo di favorire la socializzazione, l’incontro fra le famiglie, 
l’integrazione di quelle d’orgine straniera e lo scambio intergenerazionale. Con lo 
stesso approccio dimostato negli anni L’Angolino vuole continuare a coltivare le 
collaborazioni e le sinergie con altre associazioni e, grazie all’esperienza 
maturata, potrebbe assumere il ruolo di coordinatore per facilitare alle altre 
organizzazioni, che promuovono a loro volta delle attività per i bambini, le 
famiglie e le persone anziane, di disporre degli spazi e di favorire anche la 
creazione di nuove sinergie fra di loro. 
Oggi, una delle particolarità dell’Angolino è quella di offrire un salotto dove le 
persone possono incontrarsi in modo spontaneo, ad esempio per far giocare i 
bamini fra di loro, per sostare e far la merenda con il figlio più piccolo dopo 
l’asilo in attesa che il maggiore termini la scuola, ossia per stare in un luogo 
comodo, attrezzato e vicino al palazzo scolastico, alla palestra e altri edifici 
pubblici, ciò senza dover andare fino a casa. A questo scopo da sempre sono 
depositate delle chiavi presso la farmacia, una volta anche dal tea-room Beffa 
ecc. che le persone possono ritirare per accedere all’Angolino. Quest’idea di 
salotto pubblico, unica nel suo genere in Ticino, potrebbe continuare ad esistere, 
se ad esempio si desse la possibilità di far capo agli spazi comuni della nuova 
Residenza durante il giorno, naturalmente rispettando delle regole che 
garantiscano il buon uso. 
L’Angolino è contento di poter proseguire la sua storia. 
Con impegno, convinzione e dedizione noi continueremo anche nei prossimi anni! 
L’Angolino vi dice arrivederci all’anno prossimo e all’assemble a che si terrà nella 
nuova sede. 
 
 
 

Presidente Francesca Pedrina 
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