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Ciao Giulio Stanga 
  “Le persone che non ci sono più sono sempre con noi, nei 

nostri ricordi, nelle nostre emozioni, nei nostri cuori. Non 
ci sono più materialmente, eppure sentiamo la loro 
presenza in ogni attimo della nostra vita.” 

 

GRAZIE 

 



Anni di servizio 
   Ci congratuliamo con le  nostre collaboratrici per la 

ricorrenza: 

 

∞ Fede Luraschi 20 anni 

∞ Linda Mossi  15 anni 

∞ Carmen Sbroglia 15 anni 

∞ Elisabetta Papa 15 anni 

∞ Elena Tavasci 10 anni 

∞ Adrienne Marazza 10 anni 



Fede Luraschi  
20 anni  all’ACAM  

 



Linda Mossi 
È per me stimolante lavorare con un team 
multidisciplinare e orientato al futuro. 

Nel  corso degli anni ho visto crescere il servizio e questo 
grazie al contributo di tutti. 

 



Carmen Sbroglia 
Nasco ai Caraibi, mio luogo di origine e mi trasferisco in 
Svizzera ben 28 anni fa. 

Negli anni di lavoro ho imparato molto a livello 
professionale e personale e per questo ringrazio tutti 
quelli che hanno contribuito. 



Carmen Sbroglia 

Sono mamma di due splendidi 
figli e nonna di due altrettanto  
splendidi nipotini. 
 
Tutti loro assieme al mio  
compagno contribuiscono ad 
 arricchirmi le giornate.  



Elisabetta Papa 
Nasco il 18 novembre del 1957 a Mesocco, dove frequento 
le scuole dell’obbligo. In seguito mi formo come 
impiegata di commercio a Bellinzona.  
Lavoro a Bellinzona, a Lugano e anche a Zurigo fino al 
1987.  

 



Mi sposo nel ‘87 e dopo pochi mesi nasce la mia prima 
figlia Vanessa.  
Faccio la mamma a tempo pieno con Vanessa e Serena, 
che nasce nel 1991.  
In seguito divento monitrice samaritana  
e capisco subito la mia vera vocazione; 
aiutare gli altri, è questo quello che  
voglio fare.   

Elisabetta Papa 



Nel 1996 inizio a lavorare in Casa Anziani a Mesocco, 
finché nel 2001 comincio il mio meraviglioso viaggio con 
l’ACAM. Per me significa: 
A iutare  
C urare 
A nziani con 
M otivazione  

 

Elisabetta Papa 



Elisabetta Papa 
L’esperienza sul territorio, 
collaborazione e stima con le colleghe/i, 
professionalità, sostegno e presenza del 
comitato mi hanno permesso subito di 
sentirmi a mio agio e di arricchire il mio 
bagaglio personale e professionale.  
Dopo la morte di mio marito, aiuto, 
disponibilità, comprensione e l’umanità 
di tutto l’ACAM mi hanno regalato una 
nuova famiglia. Il lavoro mi ha aiutato ad 
affrontare le giornate e a portare un po’ 
di sole in esse.  

 



Sono nonna dal 2010 di Zeno, seguito dalle principesse 
Sofye del 2013 e Noelie del 2016. 

 

“La felicità è avere per mestiere la propria passione”. 

 

 

Elisabetta Papa 



Elena Tavasci 
Sono nata nel 1960, ho lavorato in ufficio, dove ho 
conosciuto mio marito, poi in  
casa anziani ed in fine per l’ACAM 
 dove esercito da 10 anni. 



Elena Tavasci 
La cosa più importante nella mia vita è la mia famiglia. 
Sono sposata da 29 anni e ho due figli: Andrea del ‘93 e 
Christian del ‘90. 
Parte della nostra famiglia è anche Agi, il nostro cagnolone. 



Elena Tavasci 

Il mio lavoro mi offre soddisfazioni quotidiane.  
Aiutare le persone che sono in  
difficoltà è sempre stato nel mio DNA. 
Mi ritengo una persona solare  
ma attenzione a non schiacciarmi  
la coda poiché può diventare 
pericoloso…. 



Adrienne Marazza 
Nata e cresciuta a Basilea, ho passato la mia infanzia con 
le mie sorelle e mio fratello. Siamo molto legati tra noi, 
ogni momento possibile lo passavo in fattoria tutti 
assieme. 



Ho svolto l’apprendistato presso le PTT, lavorato in una 
fiduciaria ed infine, giunta in Ticino, ho lavorato presso 
UBS a Bellinzona. 

 

Sono sposata da 35 anni, ho due figlie 

Genny di 28 anni e Claudia di 25. 

Adrienne Marazza 



Adrienne Marazza 
Ho smesso di lavorare per crescere le figlie, anche se mi 
sono sempre tenuta occupata con varie attività di 
volontariato. 
Una volta cresciute ho ripreso il mio percorso facendo il 
corso della Croce Rossa , che mi ha dato la possibilità di 
lavorare per l’ACAM. 
Successivamente ho svolto dei corsi per diventare 
assistente di cura. 

ON THE ROAD!!! 



Nuovi collaboratori 

Come nella vita, anche all’ACAM avvengono 
cambiamenti: persone che arrivano e che 
vanno. 

 

Salutiamo i nostri nuovi colleghi e colleghe: 



Nuovi volontari… 
Abbiamo il piacere di presentarvi i nuovi volontari della 
Croce Rossa che in collaborazione con l’ACAM svolgono 
un ruolo fondamentale sul nostro territorio. 

 

Barbieri Dania 

Mandi Eva 

Succetti Renzo 

Toriani Marco 

 



Nuovi collaboratori… 
Prosic Nure  

Operatrice sociosanitaria 



Nuovi collaboratori… 

Batista Mesquita Adriano 

Operatore sociosanitario 



Nuovi collaboratori… 

Di Ninno – Enggist Andrea 
Infermiera 



Nuovi collaboratori... 

Canello Rudolf  
Infermiere 



Nuovi collaboratori... 

Felicia Correia Jesus 
Infermiera 



Nuovi collaboratori… 

Pellandini Luigia  
Assistente domiciliare 



Nuovi collaboratori… 
Gamboni Marzia  

 Assistente farmacista 



Nuovi apprendisti… 
Bosio Alla 

Apprendista operatrice sociosanitaria 

 



Nuovi apprendisti… 
Paredes Mathias 

Apprendista operatore sociosanitario 



Nuovi apprendisti… 
Poncia Luca 

Apprendista operatore sociosanitario 



Nuovi apprendisti… 
Marangoni Giada 

Praticante 



Diplomati… 
 Isabella Parolini – Operatrice sociosanitaria 

 Francesco Minopoli – Operatore sociosanitario  



Formazioni superiori… 
 Mirabella Emanuela– DAS in geriatria e gerontologia  

 

 

 

 

 Rime Sabina– DAS infermiera di famiglia 

 

 Pedrotti Cristina – CAS diabe 



Passeggiata 

Assieme ai volontari della Croce Rossa, quest’anno 
abbiamo avuto l’occasione di visitare l’AlpTransit e 
passare una giornata diversa e in compagnia. 

 

Eccone alcuni spunti… 





Mestee in Val 
L’ACAM ha avuto il piacere di partecipare all’evento 

Mestee in Val. 



Fine 

Ringraziamo tutti per questo 2016 speciale e pieno di 
emozioni! 

 

Vi auguriamo una piacevole serata, 

 

     Equipe ACAM 


