VERBALE INTERCLUB DEL 29.05.2019

Presenti: Marco, Zeliko, Francesco, Samuele, Pierangelo, Paolo, Denise,
Irma, Rudy, Giovanna, Cristina, Italo, Vincenza, Laura, Franco, Alessandra,
Giovanni, Osvaldo, Danilla, Roberta, Rosetta, Carlos, Daniele, Rosa,
Curzio, Pavlina, Savino, Deborah, Roland, Moreno, Sevala, Ursula,
Catherine, Patrizia, Hansruedi, Christian, Sonia, Patrick, Sebastian,
Michela, Giada, Oliver.

Saluto di Catherine e benvenuto del Presidente Pierangelo.

Aperture e chiusure CD dei weekend:
Da Bellinzona, Matteo Casellini e Paolo Calini hanno chiesto come
proseguire, e da verbale della riunione è stato stabilito ufficialmente le 60
aperture annuali.
Da Lugano questo è in vigore già da più di un anno. A Chiasso
dall’apertura è così pure.
Si parla di accentuare le aperture nel periodo di novembre-dicembregennaio; che vi sono parecchi giorni festivi e diverse persone si ritrovano
sole. Mentre durante l’estate il CD è meno frequentato visto il bel tempo
c’è la possibilità di stare all’aperto, fare passeggiate.
Fuori da queste 60 aperture, ci sono comunque le autogestioni. Si
specifica che 60 è il numero minimo di aperture durante l’anno, ma se ne
possono fare di più; vanno anche tenute conto le manifestazioni, feste,
giornate sportive e altro che possono venir organizzate.

Rudy sottolinea che sulla presenza degli infermieri ai weekend è molto
cambiato, ve ne sono molto meno. Precisa anche che quando Catherine
ha delle ore supplementari, per compensarle il CD spesso viene chiuso
agli utenti. Questo è molto penalizzante.
Marco interviene dicendo che bisogna star attenti che a livello cantonale
il CD non diventi Targmed (medicalizzato) poiché sarebbe quindi a
pagamento su prescrizione medica.
Ursula specifica che è importante la qualità dei servizi del CD; sono
aumentate le possibilità d’incontro (vedi vari Interclub), gemellaggi (tra
vari CD), che quindi si stà bene insieme, e si ha ancora la possibilità di
scegliere, quanto, come e quando fare qualcosa. (Come le varie attività
manuali proposte).
Comunque c’è impegno da parte degli organizzatori, animatori, che si
mettono veramente in gioco per il meglio degli utenti.
Rudy da parte sua precisa l’importanza dell’apertura dei giorni festivi,
visto che i negozi e a volte anche i bar sono chiusi, e quindi gli utenti si
trovano soli, senza possibilità di incontro e facilmente penalizzati a
ritrovarsi soli a casa.
Si ribadisce che non possiamo interferire nelle decisioni di chi è a capo di
queste.
Catherine quindi afferma che anche il CD di Locarno parte ora con queste
norme di apertura.
Programma estivo:
Giornata sportiva a Tenero per il CD di Locarno: tiro con l’arco. Merenda
al lago con anguria e/o eventualmente grigliata. Per la data sarà ad
agosto.

Per altri CD ci saranno: attività manuali, attività all’esterno, piscina, festa
di settembre.
A Chiasso ci sarà la festa popolare della musica, venerdì sera 14 e 15
giugno.
Del CD di Bellinzona partiranno per le vacanze terapeutiche estive a Pietra
Ligure.
Parlando di grigliate si chiede che in futuro si facciano tra massimo 2 CD
visto il posto limitato dove si faranno; quindi non sarà più preso in
considerazione di trovarsi tutti i CD insieme a Stabio.
Del CD di Lugano a metà maggio sono stati al mare vicino a Livorno.
Si parla di una possibile uscita a Ballenberg. Tra il 19 e il 23 agosto ci sarà
l’uscita in montagna in Val di Susa.

Festa campestre settembre 7.9.19
Tema sarà “guerre stellari”. In preparazione sarà un’astronave. Il CD di
Locarno si terrà a disposizione per la vendita dei gelati e il gioco della
corsa coi sacchi.
Per il CD di Locarno, le vacanze estive terapeutiche avranno luogo dal 12
al 15.9.19 e saranno a Viareggio, in una casa, con 7 utenti e 2
responsabili, Catherine e Patrizia.
Progetto sport degli allievi del 1. Giugno: tema “i vichinghi”, giochi con
cubi di legno a squadre.

Vacanze Interclub di agosto dal 3 a 5 a Cerentino
Abbiamo trovato una casa, su tre piani, nel piccolo paesino della Val
Rovana. Ci sarà una grande cucina e fuori una griglia. La mattina di sabato

partenza dai vari CD, poi pranzo con pasta al sugo (preparato dal CD di
Bellinzona). Nel pomeriggio si andrà al fiume e alla sera si farà una
grigliata. Domenica pranzo al sacco e passeggiata Campo Vallemaggia,
Cimalmotto, Campo Vallemaggia- oppure altro percorso più impegnativo
per i più allenati!
Sarà una vacanza tipo “colonia” si auspica quindi di portare il sacco a
pelo. Ci saranno 4 operatori, tra i quali Laura e Alex. Iscrizioni entro fine
giugno (per CD a Locarno 28.6.). Costo fr. 120.- per utente, che
comprende anche la cena di domenica a Cevio Ristorante della Posta con
4 menù a scelta. La domenica ci sarà la possibilità di venirci a trovare a
Cerentino per poi partire insieme a fare la passeggiata.

Eventuali:
Prossima data Interclub sarà il 24.7.2019 a Chiasso.

