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Questo numero esce a ridosso di un cambia-
mento importante per l’Associazione Ticinese
Terza Età. L’assemblea di maggio ha infatti san-
cito il cambio della presidenza, con la brillante
elezione di Giampaolo Cereghetti (per conoscerlo
un po’ meglio rinviamo all’intervista che gli ab-
biamo fatto a pagina 12).
Ha lasciato Agnese Balestra-Bianchi. È stato sicu-
ramente un momento emozionante, per lei – ov-
viamente – e per tutti coloro che l'hanno accom-
pagnata alla guida di questo sodalizio: l'ufficio
presidenziale, i presidenti delle sezioni e dei
gruppi, il segretariato cantonale, i responsabili
dei vari servizi proposti dall'ATTE anche a livello
regionale. Agnese Balestra-Bianchi è sempre
stata un punto di riferimento importante, una
guida sicura e autorevole che ha saputo mante-
nere al centro la barra del timone in un periodo
non facile per l'ATTE, denso di nuove sfide sia dal
profilo dei contenuti, sia da quello dell'organizza-
zione e sia da quello – non da ultimo – delle ri-
sorse finanziarie.
Sorge dunque spontaneo, oltre a manifestare un
profondo sentimento di gratitudine (si leggano a
tal proposito le belle parole di ringraziamento
espresse dal vice presidente Vincenzo Nembrini),
che vi sia in questa partenza anche il timore di
perdere un “capitano coraggioso” che, sotto la
sua conduzione, ha permesso alla nave-ATTE di
solcare in sicurezza mari anche piuttosto mossi. E
questa sensazione viene percepita – sia chiaro –
senza che si voglia negare al nuovo arrivato la
fiducia che merita. Giampaolo Cereghetti, ne

di Luca Banfi

Cambio al vertice dell'ATTE,
la forza di sapersi rinnovare

ed
it
or
ia
le

siamo certi, farà bene il suo “lavoro”, così come
ha operato al meglio quale direttore di UNI3.
Anzi, gli facciamo i migliori auguri anche in que-
sto editoriale.
Le persone coinvolte sono tutte di valore. La que-
stione non riguarda le persone. Riguarda il cam-
biamento. Ogni cambiamento. Visto che l’uomo
è e rimane tendenzialmente un animale abitudi-
nario, ogni cambiamento che il passare del
tempo rende necessario procura ansietà. E se
questo è vero in generale, per tutti noi, è ancora
più vero quando si parla di un’associazione che
rappresenta le persone della terza e della quarta
età, cioè persone che – tendenzialmente e per
molte buone ragioni – sono alquanto refrattarie
a cambiare le proprie abitudini.
Ma sta proprio qui il senso profondo dell’ATTE. Il
suo compito – che rimane quello di vicinanza al
mondo dell’anziano, alle sue esigenze e ai rap-
porti con le altre fasce d’età – non può essere
assolto attraverso un semplice moto inerziale,
abitudinario. Richiede al contrario una grande
volontà, soprattutto quella di cogliere quei rinno-
vamenti che la situazione attuale – e meglio an-
cora quella del prossimo futuro – consentono e
consentiranno all’ATTE di rimanere sempre fedele
alla propria missione. Il passaggio del testimone
ai vertici di un’associazione è un fatto consueto,
che si ripete ovunque, ciclicamente. Per l’ATTE è
anche – e forse soprattutto – un segnale rile-
vante, al suo interno e ancora di più verso la so-
cietà: i nostri anziani hanno ancora e sempre la
forza di sapersi rinnovare. Non è poca cosa.

Indirizzi da
aggiornare
Su richiesta della
Posta, la redazione e il
segretariato cantonale
chiedono a tutti gli
associati di comunica-
re per favore i cambia-
menti di indirizzo, in
modo completo, con
via e numero civico.
Laddove sono stati
inseriti via e numero
civico si prega altresì
di segnalarlo per tele-
fono (091 850 05 50) o
via mail (atte@atte.ch).

Venezia
"erotica
e libertina"

Sulle orme diCasanova
e DonGiovanni
alGranTeatro La Fenice

Viaggi consultabili sul sitowww.atte.chDal 20 al 23 ottobre 2017
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ÈDOUARD MANET A MILANO
La mostra sul grande maestro francese al Palazzo Reale fino al
2 luglio. Da non perdere!
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Agnese Balestra-Bianchi cede il testimone al neoeletto Giampaolo
Cereghetti.
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D i solito un Presidente fa un bilancio dopo 100 giorni ,
il mio bilancio lo faccio dopo due anni di Presidenza
della Sezione del Luganese, l’impegno è stato molto e

il bilancio era l’ultima cosa cui tendevo. Ma posso dirlo con
orgoglio: il bilancio è più che positivo!
Abbiamo aumentato il numero dei soci della Sezione da 4'884
a 5'017, e sono in continuo aumento. Durante questi anni
abbiamo pure aumentato i corsi aperti a tutti e organizzato
diverse gite. I gruppi della Sezione del Luganese lavorano
anche molto bene e propongono attività sempre apprezzate
dai soci. Ciliegina sulla torta: il Gruppo della Capriasca ha
aperto il proprio centro diurno .
Anche il sostegno scolastico, attivo ormai da 12 anni, ha avuto
un incremento grazie soprattutto al lavoro di coordinamento
dei signori Dauria Armand, Prati Mario, Paolo Parachini e Va-
risco Flavio. Questo servizio conta ad oggi 35 collaboratori, gli
allievi seguiti sono 77 e le ore impartite 475. Per questo servi-
zio possiamo contare anche sulla collaborazione con altre As-
sociazioni che mettono a disposizione gli spazi per le lezioni.
Per quanto concerne il Centro Socio Assistenziale continua ad
essere un punto di incontro per gli anziani del Luganese. Le
proposte per l’attività del Centro e la presa a carico degli
utenti ha potuto essere potenziata grazie all’entusiasmo e al
lavoro della coordinatrice Lorenza Casoli, che si avvale della
collaborazione di Maya Vitali, di un’apprendista e di un civili-
sta.
Con la nuova organizzazione abbiamo anche avuto la fortuna
di trovare nuove volontarie e nuovi volontari, ormai indispen-
sabili per tutte le attività proposte che, unitamente ai volontari
di lunga data, ci permettono di aprire il centro 6 giorni alla
settimana.
Il 22 marzo 2017 abbiamo svolto la nostra assemblea durante
la quale sono stati presentati ed approvati sia i conti che i
rapporti di attività. A norma di statuto l’assemblea ha pure
proceduto alla nomina del Presidente e del nuovo comitato
che rimarrà in carica per i prossimi 4 anni. Il nuovo comitato è
così composto: Achille Ranzi Presidente, Aldo Albisetti vice
Presidente, Daniela Fassora segretaria, Eliana Fuchs-Recalcati
responsabile dei corsi e dei conti della sezione, Marilena Ranzi
Antognoli responsabile dei conti del centro e dei bilanci con-
solidati della sezione, Roberto Boldini e Marta Moranda re-
sponsabili delle manifestazioni e gite.
Nel 2017 l’ATTE luganese festeggerà dei compleanni impor-
tanti: il 35esimo della sezione, il 20esimo del Coro, il 21esimo
della Filodrammatica .I festeggiamenti sono previsti il 26 no-
vembre 2017.

Un bilancio più che positivo

AT
T
E

AT
T
E

di Achille Ranzi, presidente Sezione ATTE del Luganese

Non so voi, ma personalmente comincio a soffrire di “cenite
acuta” ovvero marcata allergia a culinari incontri con coscritti, ex
colleghi o camerati che segnano l’incedere dei mesi e, soprat-
tutto se organizzati a distanza di tempo, degli anni. Fatto sta che
buona parte degli stessi la si trascorre amarcordicamente. E lo si
fa ad alta, anzi altissima voce essendo parecchi ormai già passati
ad Amplifon mentre a bassa voce, si fa per dire, ci si informa
presso il vicino a sapere chi sia quello o quella che risulta ormai…
irriconoscibile. Ma in una delle ultime rimpatriate legata a festeg-
giamenti di partito dove tutti erano felicissimi, beati loro, per
essersi finalmente… fusi, una coppia ha tenuto banco per l’in-
tera serata parlando della loro passione per le vacanze in camper
raccontandocene meraviglie. Ebbene, sono stati talmente con-
vincenti che due giorni dopo mi accingevo a riservare un giro del
Canada – mio sogno d’infanzia – in camper appunto. Ma, cono-
scendomi e per esser sicuro di riuscire a campar nel camper,
proposi al… governo una “tre giorni” di prova. Naturalmente,
come sempre, nulla preparai poiché la valigia quando parto sol
la porto, sicuro che la dolce metà per intero l’ha perfettamente
gestita. Arrivati al camperico ed elegante garage mi si presenta
davanti un bisonte denominato Ecovip6. A cosa si riferisse il 6 lo
capii subito poiché… non finiva più. Poco chiaro mi era invece il
concetto di “eco” mentre già mi sentivo “vip”. Il brillante noleg-
giatore iniziò a sciorinare un’impressionante serie di cifre di or-
dine tecnico-spaziale dalla quale carpii al volo unicamente l’al-
tezza – 3,20 m – utile per non passar la notte incastrato sotto
qualche cavalcavia e la cubatura del vivibile, 374x218x200, man-
sarda esclusa. Dopo 45 minuti di teoria modello NASA, eccomi
finalmente al volante, fiero di dominare dall’alto di sprofondante
sedile il serpente automobilistico che m’attendeva. Iniziai a se-
guire l’amico Tom-Tom con marcata, anzi totale prudenza. E lo
capii dai ventotto clacson che mi… salutarono al primo sema-
foro. Mentre ero gasatissimo alla guida, la dolce metà era scom-
parsa nei cinque metri retrostanti e stava preparando cucina,
tavolo e giaciglio quando nell’abbordare una curva alla Vettel la
vidi nel retrovisore incollata sul fondo del Ecovip6 e al volo capii
allora il senso della sigla “eco” tanto fu chiaroooo e tonante il
suo messaggio di disapprovazione. Dopo quattro ore e mezza
eccoci comunque sulla sognata Riviera ligure, fieri e ansiosi di
parcheggiare la nostra rollin’ home in posizione laterale vista
mare e pronti quindi a immortalare ampie onde e muri d’acqua.
Ma l’unico muro che subito apparve fu quello delle 35 lamiere
bianche già occupanti lo spazio. Finimmo in quarta fila, l’ultima,
con vista sul… monte retrostante. Vi risparmio le ore seguenti.
Vi basterà sapere che cena e notte furono fredda la prima e
claustrofobica la seconda con… stelle da capocciata costante-
mente brillanti a cinque centimetri dal naso. Il mattino, pur se
salutato con propiziatorio peana, non ebbe tuttavia oro bensì
sabbia in bocca dato il vento forza 8, scala Beaufort. Ed ebbi
chiara conferma che la natura volesse farmi pagar fio quando,
spalancato all’alba e alla zombie il portellone del gigante buono,
vidi accanto un aitante fratello suo sul quale spiccava una grande
bandiera con acero centrale e la scritta: “I love Canada”. Rien-
trammo a domicilio senza toccar né batter ciglio, ci guardammo
a lungo in asfaltato silenzio finché praticamente all’unisono uscì
un sonoro: «Camper-em senza!».

roba da mAtte

Camper-em senza!
di Franco Lazzarotto
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Ricorrendo quest'anno il sesto
centenario della noscita di Ni-
colao della Flüe (1417-1487),
ci sembra utile ricordarne, per
sommi capi, la figura anche
sulla nostra rivista.
Trattandosi di una persona vis-
suta in epoca così lontana, ri-
sulta naturalmente difficile di-
stinguere la verità storica dalla
narrazione agiografica, ag-
giuntasi in seguito. Certo è co-
munque che "buder Klaus"
(come l'hanno sempre chiamato i confederati d'Oltralpe) fu un
personaggio di spicco della sua epoca e anche di quelle succes-
sive, essendo stato spesso "tirato in ballo", per motivi vari. E ciò
non solo in campo cattolico (come potrebbe far pensare la sua
santificazione da parte della Chiesa, avvenuta invero piuttosto
tardivamente), ma anche in ambito protestante. Da questo
punto di vista, il "patrono della Svizzera" può quindi essere
considerato una specie di precursore dell'ecumenismo, o al-
meno della coesione nazionale.

La vita in breve
Nato a Sachseln (Obwaldo), "bruder Klaus" fu dapprima con-
tadino e anche soldato – poi ufficiale – delle truppe confederate
nelle guerre contro gli Absburgo. Sposato con Dorotea Wiss,
ebbe dieci figli. Benché analfabeta (condizione all'epoca, co-
mune a gran parte della popolazione), fu pure giudice, consi-
gliere di Stato e deputato alla Dieta federale.
Molto religioso, verso i cinquant'anni decise (pare col consenso
della moglie, benché l'ultimo figlio avesse appena un anno) di
ritirarsi a meditare e pregare in solitudine in una gola – il
"Ranft"– non lontano da casa sua. I successivi vent'anni li tra-
scorse da eremita, sottoponendosi a dure privazioni e peni-
tenze. Tra l'altro (almeno così vuole la tradizione) pare che si
nutrisse solo dell'eucarestia, portatagli dal parroco del villaggio.

Pacificatore dei confederati
Molti contemporanei, come riferisono varie cronache dell'e-
poca, ricorrevano a lui per averne consigli sul da farsi, sia nella
vita privata che pubblica. Importante fu in particolare il suo
contributo alla Dieta di Stans, del 1481, quando i confederati
erano sull'orlo della guerra civile, a causa della spartizione del
bottino delle guerre di Borgogna e sull'ammettere o no Fri-
borgo e Soletta come membri a pieno diritto della Confedera-
zione (cosa che, su suo consiglio, fu accolta). L'anno successivo,
Nicolao della Flüe fu di nuovo chiamato ad esprimere il suo
parere su una questione che contrapponeva gli svizzeri alla città
di Costanza, riguardo all'esercizio della giustizia in Turgovia (ter-
ritorio da poco conquistato dai confederati). Fu in quell'occa-
sione che egli espresse – pare – la famosa frase «Machet den
Zaun nicht zu wyt» (non portate i confini troppo lontano): mas-
sima a cui i confederati si richiamarono spesso anche più tardi,
sia da parte di chi lo riconosce "patrono della Svizzera" in senso
religioso, sia da chi lo considera tale in senso più laico.

protagonisti

Nicolao della Flüe
di Franco Celio

I l problema dell’alloggio a pigione moderata non è mai stato
risolto. Dopo la seconda guerra mondiale il tema si è pre-
sentato con sempre maggior frequenza ma non è mai stato

affrontato alla radice.
L’introduzione della possibilità dell’acquisto di appartamenti in
proprietà per piani negli anni '70 non ha permesso di risolvere
le necessità della popolazione.
L’ATTE, in collaborazione con la Fondazione Ghisletta, a più ri-
prese ha premiato, in occasione della Giornata cantonale
dell’anziano, imprenditori che hanno proposto soluzioni inte-
ressanti. Ha cercato di favorire lo studio di soluzioni per favorire
la presa di coscienza in vista di realizzare soluzioni interessanti.
Di fronte alle necessità sempre crescenti della popolazione an-
ziana, il problema è lungi dall’essere risolto. Ci siamo dunque
domandati come affrontare e come risolvere le richieste degli
anziani in aumento.
Ritengo che una soluzione sia quella di coinvolgere i Comuni e
i Patriziati che hanno terreni edificabili, ma non costruiti. Se li
mettessero a disposizione di una Fondazione e cedessero il ter-
reno alla stessa si potrebbero costruire appartamenti con affitti
tra i 750 e i 900 franchi mensili.
Nel Consiglio di Fondazione dovrebbero essere presenti un rap-
presentante dell’ATTE e un rappresentante dell’aiuto domici-
liare locale. Queste due associazioni avrebbero il compito di far
rispettare l’obiettivo del contenimento dei costi. Infatti i nostri
anziani chiedono un appartamento semplice, comodo, deco-
roso a prezzi accessibili. L’aiuto domiciliare garantirebbe le cure
necessarie, concentrando il lavoro, evitando trasferte costose.
La soluzione della Fondazione permetterebbe alla stessa di usu-
fruire di capitali messi a disposizione degli inquilini come pre-
stiti, restituibili al momento dell’uscita dall’appartamento. Que-
sto permetterebbe di diminuire il costo dell’ affitto proporzio-
nalmente. Inoltre i tassi di interesse attualmente favorevoli,
faciliterebbero la Fondazione nel rimborso dell’investimento. I
Comuni e i Patriziati si troverebbero una struttura necessaria
per i loro cittadini, con una gestione indipendente e senza
dover investire capitali, senza oneri e con una proprietà di va-
lore.
Nel Locarnese abbiamo proposto al Patriziato di Tegna la sud-
detta soluzione che è stata ben accolta.
Siamo in attesa di una decisione da parte del Comune delle
Terre di Pedemonte.
Invito i nostri Soci ad attivarsi presso i Comuni e i Patriziati,
proponendo la suddetta soluzione di facile esecuzione nell’in-
teresse dei Soci ATTE e della popolazione anziana dei nostri
Comuni.

Alloggi, coinvolgere Comuni e Patriziati

AT
T
E

AT
T
E

di Giancarlo Lafranchi, presidente Sezione ATTE Locarnese
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Nelle fotografie della pa-
gina a fianco, dall'alto in
basso: l'arrivo al Palazzo
dei Congressi a Lugano con
caffè e cornetto; la platea
mentre segue i lavori as-
sembleari; la scultura in
bronzo di Ivo Soldini "Pic-
colo gruppo su base insta-
bile" (un gruppo di persone
strettamente raggruppate)
donata alla presidente
uscente dal vice presidente
Vincenzo Nembrini; il
pranzo servizo ai tavoli, un
momento di incontro sem-
pre molto apprezzato.

In alto: Agnese Bale-
stra-Bianchi si congeda
dalla presidenza dell'ATTE.
Arrivederci Agnese, anche
da questa rivista l'augurio
di ogni bene per il futuro.

Redazione

Agnese Balestra-Bianchi passa il testimone
Lascia la presidenza dell'ATTE dopo un quadriennio di intenso lavoro

L' Assemblea cantonale le
ha tributato un caloroso

applauso. Un gesto spontaneo
per esprimere ad Agnese Ba-
lestra-Bianchi il sentimento di
gratitudine per quanto ha fatto
in questi anni alla conduzio-
ne dell'Associazione Ticinese
Terza Età. Eletta presidente nel
maggio del 2013, il quadriennio
trascorso ha sollecitato gli or-
gani direttivi del sodalizio e il
Segretariato cantonale su molti
fronti. Fra questi, per citare solo
i più grandi, il cambiamento del
sistema informatico (e con esso
il sito Internet) e il trasferimento
di sede.

stata un'assemblea ricca di emozioni. E
non poteva essere diversamente, visto che
il fulcro attorno al quale è ruotata è stato

il cambio della presidenza dell'ATTE: Agnese Bale-
stra Bianchi (di cui traccia un bilancio d'attività e
consegna un caro saluto il vice presidente Vincenzo
Nembrini nell'articolo qui a fianco) ha consegnato
il testimone – dopo averne proposto la candidatura
alla sala, che l'ha accolta e votata – a Giampaolo
Cereghetti (che abbiamo intervistato a pagina 12 e
seguenti).
«Comemolti di voi già sanno – ha indicato Agnese
Balestra-Bianchi nel suo prologo – devo rinunciare
a ripropormi quale presidente per il prossimo qua-
driennio. L'ATTE è diventata negli anni una vera e
propria impresa sociale che richiede da parte della
presidenza una presenza costante, quasi quoti-
diana, che io non posso più garantire. Lascio la
presidenza ma non l'ATTE che resterà per me l'as-
sociazione del cuore». Senza troppi fronzoli, come
ci ha abituati, ma con una commozione che covava
sotto la cenere, Agnese Balestra-Bianchi si è così
congedata. Alla fine del suo intervento, la sala le
ha regalato un appassionato applauso. Se questo
appauso avesse avuto il dono della parola, avrebbe
detto: «Grazie Agnese, grazie per tutto l'immenso
lavoro svolto».
E in effetti negli ultimi anni di lavoro ce n'è stato
parecchio. Nel 2016 la necessità del rinnovamento
si è profilata in parte per scelte strategiche – anche
per gestire al meglio le prospettive demografiche (a
proposito: l'ATTE conta ormai quasi 13.000 soci!)
– e in parte per scelte dovute. Fra le prime va sicu-

ÈÈ
ramente citato l'aggiornamento del sistema infor-
matico che permette al segretariato cantonale di
gestire i vari servizi proposti (dalla contabilità ai
viaggi, dai corsi UNI3 al telesoccorso). L'investi-
mento di capitale umano e finanziario è stato
molto importante e ha messo sotto pressione i ver-
tici del sodalizio, i segretariato cantonale e... gli
utenti. Sì perché il sistema informatico, di cui per
altro si intravvede la via verso la soluzione, non è
ancora a regime e chiede... un po' di pazienza.
Uguale pazienza (non per molto) dovrà essere an-
cora accordata alla nuova versione del sito Internet
dell'ATTE, ormai quasi pronta. Fra i percorsi obbli-
gati si può citare il trasferimento di sede da Giubia-
sco (oggi Bellinzona) a Piazza Nosetto nel centro
della capitale. Una ricerca elaborata giunta a matu-
razione, per cui il trasloco è previsto per fine anno.
Detto dei presidenti, altre emozioni l'assemblea le
ha vissute a fior di pelle quando si è trattato di sa-
lutare e ringraziare alcuni membri del comitato
cantonale che hanno deciso di rinunciare alla loro
carica. In particolare si sono congedati Carlo Denti,
Annie Forni e Sonia Terzi. Applausi e omaggi flore-
ali sono stati loro tributati per il loro impegno. L'as-
semblea ha quindi votato all'unanimità i nuovi
membri del comitato cantonale: Remo Caldelari,
Emanuela Epiney-Colombo, Silvano Marioni e Ma-
risa Marzelli. A tutti loro i migliori auguri di buon
lavoro.
Dopo un buon pranzo consumato in compagnia,
nel corso del pomeriggio si è dato spazio alle atti-
vità ricreative, sotto la "regia" di Carla Norghauer,
nota conduttrice televisiva della RSI.
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Signora Presidente, cara Agnese,
parafrasando un vecchio detto si potrebbe dire “ai partenti nihil
nisi bonum”. Il commiato dalla tua presidenza non deve però
essere agiografico; peraltro lo rifiuteresti sdegnosamente.
Stiamo invece ai fatti. Nel quadriennio della tua presidenza ci sono
stati: l’avvio dei due centri diurni di tipo 2 di Lugano e di Biasca,
per i quali non bisogna naturalmente dimenticare l’impegno delle
due sezioni locali e dei rispettivi presidenti in carica; l’avvio o il ri-
cupero di alcuni centri diurni di gruppo; il costante ampliamento
dei servizi del Segretariato cantonale – gite, viaggi e soggiorni,
Uni3, telesoccorso – con un conto economico che ormai supera
stabilmente i 4 milioni di franchi; la reimpostazione dell’impagina-
zione della rivista, fatta ora in proprio, rinunciando ai servizi di un
grafico (con conseguenti risparmi sui costi); il sostegno finanziario
federale e cantonale a progetti di sviluppo come il Museo della
memoria, l’Appoggio scolastico, che durante la sua presidenza si
è esteso al Bellinzonese e al Locarnese, il progetto Regione soli-
dale per rilevare e per poi soddisfare i bisogni delle Tre Valli
dell’Alto Ticino; e, proprio sul finire, il nuovo sistema informatico,
nel quale non siamo ancora completamente al di là del guado –
c’è ancora qualche piede nell’acqua – ma bisogna ricordare le
difficoltà di simili progetti a livello federale, con centinaia di milioni
letteralmente buttati nell’Aar. Ma soprattutto, proprio per finire
in bellezza, la nuova sede in Piazza Nosetto a Bellinzona, per la
quale proprio a ridosso dell’assemblea cantonale si è concluso il
complesso iter formale e può finalmente iniziare quello operativo,
ossia la realizzazione concreta degli spazi e poi il trasloco.
Non è certo poco, pensando che su tutto questo aleggiava e
aleggia il monito del Cantone a voler rientrare nei costi, addirit-
tura raggiungere l’autosufficienza finanziaria. Tutto quanto espo-
sto sopra, infatti, è fatto con un contributo ricorrente cantonale
per le attività del Segretariato che è ormai inferiore al 10% dei
costi e che ci ha anche stimolato a redigere un rapporto – ATTE
2018 – per analizzare la pertinenza di tutte le attività svolte
dall’ATTE e dei rispettivi costi. In queste condizioni si può imma-
ginare con quale acribia la nostra presidente ha sempre esami-
nato conti preventivi e consuntivi e la loro concordanza con gli
obiettivi dell’ATTE. Non è poi stato facile, in questi suoi anni di
presidenza, doversi confrontare anche con ricambi di personale:
tre segretari generali, la direttrice storica della rivista, la responsa-
bile del volontariato.
Con il suo piglio sempre autorevole, la nostra Presidente ha con-
dotto i lavori dell’Ufficio presidenziale e del Comitato con quella
che a noi uomini, che siamo sempre più accomodanti e disponibili
al compromesso, è parsa talvolta un’intransigenza quasi fin
troppo severa nel difendere gli interessi dell’ATTE. Per fare l’ul-
timo esempio, nelle trattative per la nuova sede i suoi interlocu-
tori – Cassa pensioni e Cantone – hanno dovuto sudare parec-
chio. Mi piace però chiudere con una sua immagine che ne
esprime anche il calore umano messo nel fare: la vedo infatti se-
duta davanti al computer a fianco del nostro giovane informatico
dettargli le modifiche e le correzioni da apportare al sito per ren-
derlo più fruibile. Semplicemente così, a favore dei potenziali fru-
itori, anziane e anziani soci dell’ATTE.

Grazie allora, Signora Presidente.

Grazie, Signora Presidente

di Vincenzo Nembrini, vice presidente ATTE
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di Luca Banfi

Giampaolo Cereghetti, nuovo Presidente ATTE
«Rimaniamo curiosi, interessati, preoccupati degli altri prima che di noi stessi»

uongiorno Presidente. Prima di
tutto complimenti per la sua bril-
lante elezione. È più entusiasta di

questa nuova sfida o più preoccupato per
l’impegno che essa comporta?
«Vorrei dapprima esprimere rammarico per il
fatto che Agnese Balestra Bianchi, a causa di
situazioni personali contingenti, non abbia po-
tuto sollecitare il rinnovo del mandato; avrei
continuato volentieri a occuparmi solo dell’UNI3
sotto la sua presidenza competente e rigorosa.
Ciò detto, quando mi è stato proposto di suc-
cederle, ho deciso di accettare la candidatura,
consapevole dell’impegno e della responsabilità
che la carica comporta. Preso atto con ricono-
scenza della fiducia e della stima espresse
dall’Assemblea nei miei confronti, cercherò ora
di fare del mio meglio, con motivazione ed en-
tusiasmo, confidando sull’esperienza gestionale
maturata durante l’attività professionale, ma
contando soprattutto sull’aiuto e il sostegno di
coloro che da tempo sono attivi nell’organizza-
zione dell’ATTE».

Di solito non è facile parlare di se stessi.
Ma vorremmo conoscerla un po’ meglio. E

allora, per esempio, ci dica quali sono le
sorprese che apprezza e quelle che invece
le fanno venire il mal di pancia…
«Più che di “sorprese”, vorrei parlare di ciò che
mi fa sentire maggiormente in sintonia con gli
altri: in generale provo ammirazione per le per-
sone che, esigenti in primo luogo verso se stesse,
mostrano un senso etico del lavoro e sanno inve-
stire, senza troppi calcoli e tornaconti, energie
fisiche e intelligenza per portare a buon fine un
compito, nell’interesse di tutti. Fatico invece ad
accettare gli atteggiamenti speculativi e minima-
listi, dettati dall’opportunismo e dalla scarsa vo-
lontà di mettersi in gioco, di impegnarsi a favore
anche degli altri. A costoro mi risulta tra l’altro
più difficile perdonare gli errori».

Anche l’ATTE, come ogni altro settore nel
mondo del lavoro, conosce e affronta cam-
biamenti importanti per stare al passo con
i tempi. Basti pensare agli aggiornamenti
informatici. Ma cosa è importante – a suo
giudizio – che l’ATTE non debba assoluta-
mente perdere per strada?
«In questi mesi ho avuto occasione di cono-
scere la quantità e la qualità dei servizi offerti

B
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dall’Associazione sia sul piano cantonale sia
nell’ambito delle Sezioni e dei Gruppi regionali.
Sono stato colpito dalla dedizione mostrata dal
personale operante nel Segretariato e dall’im-
pegno profuso con generosità dai presidenti
delle Sezioni e da chi collabora con loro nella
conduzione dei Centri diurni (ricreativi o so-
cio-assistenziali), così come sono rimasto im-
pressionato dal lavoro svolto dall’Ufficio presi-
denziale e dal Comitato cantonale, nonché
dalla moltitudine delle volontarie e dei volon-
tari, senza il cui contributo gran parte delle at-
tività promosse dall’ATTE non troverebbe con-
cretizzazione. In tutto ciò riconosco un valore
prezioso che deve essere conservato se vo-
gliamo continuare ad assolvere i nostri compiti
precipui: contribuire al mantenimento di una
buona qualità di vita per tutta la popolazione
anziana, promuovendone l’inserimento attivo e
partecipe nel contesto sociale, con particolare
attenzione alle relazioni intergenerazionali».

È forse ancora presto per chiederlo, ma in
quali direzioni prioritarie secondo lei do-
vrebbe muoversi l’ATTE?
«I quasi 13'000 affiliati appartengono sia alla
“terza” sia alla cosiddetta “quarta” età. Una
delle tematiche su cui chinarsi – a maggior ra-
gione in tempi di forte crescita demografica di
chi non è più attivo professionalmente – sarà
quella relativa alle diverse caratteristiche ed esi-
genze delle fasce d’età che rappresentano oggi
la popolazione anziana. Le modalità di porsi in

G iampaolo Cereghetti – ebbe a dire la
presidente Agnese Balestra-Bianchi

nell'assemblea cantonale di un anno fa,
presentandolo come nuovo direttore di
UNI3 – «è originario, come ben lascia in-
tendere il suo cognome, del Mendrisiotto
e ivi domiciliato, sposato e padre di una
figlia. Dopo una prima formazione come
docente di scuola elementare (per alcuni
anni ha anche fatto “il maestro” a Baler-
na), si è laureato presso la facoltà di lettere
di Ginevra, allievo di professori di grande
reputazione come Maria Corti e Carlo Os-
sola. Ritornato in Ticino ha insegnato pres-
so il Ginnasio di Mendrisio e nelle scuole
del medio superiore. È stato nominato Di-
rettore del Liceo di Lugano1 nel 1986 per
cui, quando nei prossimi mesi concluderà
il suo mandato, festeggerà i 30 anni di di-
rezione, battendo – come ci ha detto lui
scherzosamente – il record che, prima di
lui, è stato quasi raggiunto solo da France-
sco Chiesa».

Regole riviste per i Centri diurni

Modifiche statutarie

L'Assemblea generale dello scorso 18 maggio può essere ricordata per l'as-
semblea del rinnovamento. Oltre al cambio di presidenze e di altri membri
del Comitato cantonale (vedi articolo a pagina 10), si è proceduto alla mo-
difica di diversi articoli dello Statuto. Non possiamo riproporveli tutti, vista
l'esiguità dello spazio, ma certamente intendiamo riferire di quelli più rile-
vanti per l'attività delle sezioni e dei gruppi.

Articolo10
Tra le modifiche degli articoli statutari più rilevanti votati dall'assemblea per
il prossimo futuro si può senz'altro – per cominciare – evidenziare l’aggiunta
del capoverso 3 dell’articolo 10.
L’articolo 10 prevede che ogni sezione ATTE risolva i problemi regionali nel
quadro degli scopi statutari dell’ATTE, eleggendo un comitato sezionale e
adottando un regolamento proprio che deve essere conforme allo statuto
cantonale ATTE ed approvato dal comitato cantonale ATTE.
La creazione di nuovi centri diurni, sia di tipo socio ricreativo che di tipo
socioassistenziale, implica per l’ATTE l’assunzione di impegni anche gravosi,
sia dal profilo delle risorse umane sul piano sezionale e su quello cantonale,
sia dal profilo finanziario.
Per questo motivo il Comitato cantonale ha sottoposto all’Assemblea l’ag-
giunta del paragrafo 3 per cui i regolamenti sezionali (e quelli dei Gruppi che
dovessero farsi promotori di tali progetti) debbano prevedere una procedura
rigorosa. Ogni nuovo progetto di centro diurno deve essere approvato
dall’assemblea sezionale di riferimento (oltreché dall’assemblea del Gruppo
se l’iniziativa nasce da un Gruppo). Questo comporta anche la tenuta di una
contabilità rigorosamente separata e conforme alle esigenze poste dal Di-
partimento della sanità e della socialità per i servizi d’appoggio come lo è
ATTE.
In seguito all’approvazione di questa modifica statutaria ogni sezione dovrà
porre mano all’adeguamento del proprio regolamento sezionale ed even-
tualmente anche a quello dei gruppi interessati.

Articolo 16
L’altra modifica di statuto rilevante votata dall’Assemblea generale riguarda
la nuova norma dell’articolo 16.
I centri diurni ATTE, sia quelli socio-ricreativi sia quelli socio-assistenziali,
sono nati per iniziativa degli organi sezionali e/o dei gruppi, avvalendosi però
ampiamente sia nella fase iniziale sia nel seguito della consulenza e dell’ap-
poggio degli organi dell’ATTE cantonale e del Segretariato cantonale, sem-
pre presenti in particolare nel rapporto con l’Autorità.
Il Dipartimento della sanità e della socialità ha espresso più volte il forte
desiderio di poter disporre di un solo interlocutore, in particolare per i centri
socio-assistenziali, e che la responsabilità giuridica nei confronti dell’Autorità
sia esclusivamente dell’ATTE cantonale.
A questo proposito la nuova norma disciplina che le future richieste di una
Sezione di creare e gestire nuovi centri diurni socio-ricreativi e/o socio-assi-
stenziali vengano sottoposti al Comitato cantonale. In seguito il Comitato
cantonale deciderà se avviare presso la competente Autorità cantonale la
procedura per il riconoscimento e il finanziamento del nuovo centro diurno.
Una volta ottenuto il riconoscimento, il Comitato cantonale ATTE avrà fa-
coltà di decidere se e in quale misura la gestione operativa del nuovo centro
diurno può in tutto o in parte essere delegata alla Sezione o al gruppo di
riferimento. Inoltre è previsto che per la nomina e lo statuto giuridico dei
collaboratori professionali dei centri diurni socio-assistenziali fa stato il rego-
lamento per il personale ATTE.
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relazione con le altre componenti sociali, a di-
pendenza dell’età raggiunta, sono infatti diffe-
renziate e richiedono perciò all’ATTE la defini-
zione di strategie specifiche, per conservare la
propria funzione e attrattività. Per quanto ri-
guarda le “direzioni prioritarie”, ritengo che
esse siano ben riassunte in un documento, vo-
tato dall’Assemblea generale delle Nazioni
unite nel 1991, nel quale si enunciano alcuni
principi (qui sommariamente elencati in forma
di “parole-chiave”) da perseguire per assicurare
un’adeguata condizione esistenziale alle per-
sone anziane: indipendenza, partecipazione,
protezione, autorealizzazione e dignità».

Il numero degli over 65 continua a crescere
e a vivere più a lungo e tendenzialmente in
buona salute. Quali ripercussioni possiamo
attenderci per la società nel suo complesso
e per l’ATTE in particolare?
«I rilevamenti demografici fanno stato di una
popolazione residente in Svizzera già attual-
mente composta per quasi un quarto di ultra-
sessantacinquenni; prima della metà del secolo,
tale valore dovrebbe superare il 30%. Anche
per questo, sulla stampa nazionale sono apparsi
di recente degli appelli che hanno evidenziato
la necessità di sviluppare una rete di centri di
competenza per la diagnosi delle patologie (per
esempio di natura cognitiva) nella popolazione
molto anziana e per il miglioramento della qua-
lità delle cure. Associazioni come la nostra
hanno, fra i loro compiti, quello di sensibilizzare
l’intera società verso le esigenze dell’anziano,
promuovendone l’immagine e proponendola
come una risorsa, non solo per la propria fami-
glia. Parallelamente vi è anche un preciso do-

vere di ogni persona anziana: quello di com-
piere sforzi per proporsi come componente viva
della società, non ripiegata su se stessa e sul
proprio passato, bensì aperta agli altri e ancora
progettuale».

Parlarsi per cercare di capirsi. È un obiet-
tivo troppo ambizioso nelle relazioni fra
giovani e anziani? E come potremmo inter-
venire per migliorare questi rapporti non
sempre armoniosi?
«In un articolo del 2013 su “Il Corriere della
Sera”, l'allora ottantottenne scrittore Andrea
Camilleri esprimeva dubbi sul fatto che le nuove
generazioni possano trovare un senso nelle per-
sone anziane, per via del divario enorme gene-
rato dai ritmi di vita frenetici. Aggiungeva
anche che i giovani hanno forse problemi più
grossi degli anziani, per esempio quello di dover
gestire il mondo che lasceremo loro. Ma affer-
mava anche che compito dei vecchi non è rim-
piangere il passato, bensì mettere attivamente
a disposizione di tutti la loro esperienza per
uscire dalle difficoltà. Sulla scorta di almeno un
felice esempio di collaborazione intergenerazio-
nale concretizzatosi di recente nell’ambito
dell’UNI3, mi sento di condividere in particolare
l’ultima parte del pensiero di Camilleri. Ritengo
infatti potenzialmente importante il ruolo degli
anziani, soprattutto per le nuove generazioni,
sovente disorientate dinanzi a un mondo com-
plesso, contraddittorio e soggetto a mutamenti
non sempre facilmente interpretabili. Ai giovani
servono figure adulte di riferimento, dei saggi
“maestri di vita” che sappiano, magari a partire
dai propri errori, fornire materia di riflessione e
suggerimenti sulle strategie suscettibili di aiu-

«I nostri compiti:
contribuire al mante-
nimento di una buona
qualità di vita per
tutta la popolazione
anziana, promuoven-
done l’inserimento
attivo e partecipe nel
contesto sociale, con
particolare attenzione
alle relazioni interge-
nerazionali».

«Ai giovani servo-
no figure adulte di
riferimento, dei saggi
“maestri di vita” che
sappiano, magari
a partire dai propri
errori, fornire materia
di riflessione e sugge-
rimenti sulle strategie
suscettibili di aiutarli
ad acquisire la capa-
cità di vivere bene nel
mondo insieme con gli
altri».
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Alcune settimane fa, un quotidiano della Svizzera
italiana riportava una singolare notizia. Un recente
studio sembrerebbe dimostrare che i bambini che
si cimentano, nei parchi gioco, in attività varie,
sono vittime di incidenti e infortuni con una fre-
quenza maggiore di quanto non succedesse un
tempo. La motivazione? I genitori sono distratti…
dal cellulare. Non nascondo che, sulle prime, la
meraviglia non è stata poca. E confesso anche
questo: rimango sempre sorpreso quando vedo un
passeggino spinto con un braccio mentre il pollice
della mano dell'altro braccio scorre su e giù sullo
smartphone alla ricerca della pagina o dell'infor-
mazione giusta. E poi mi sono chiesto: dove starà
l'attenzione? È un dato di fatto che le nuove gene-
razioni, quelle dei nipoti ma anche quelle dei nuovi
genitori, sono costantemente sotto pressione:
stare al passo con i tempi, o con la compagnia di
amici tanto per fare un paio di esempi, significa
anche essere sempre presenti, costantemente rag-
giungibili, propensi ad interagire con gli altri in
ogni momento e in ogni occasione. Il prezzo da
pagare se non si è disposti a tutto ciò può a volte
essere alto e comportare una sorta di marginaliz-
zazione. A pagare questo prezzo sono però chia-
mati tutti quei segmenti di vita che, forse, merite-
rebbero maggiore attenzione, in un certo qual
modo maggior cura. Ed eccoci allora al cuore della
questione: che significato può assumere, per le
nuove generazioni, il concetto del prendersi cura
di…? Sappiamo tutti molto bene – a meno che
una genitrice non sia in grado di farlo per questioni
legate, ad esempio, al proprio stato di salute – che
non fa parte dell'ordine delle cose che una madre
non si occupi del proprio bambino: essa lo pro-
tegge, lo difende, lo nutre, lo cresce, se ne prende
cura (appunto). Beh, oggi sembra – appunto – che
questo concetto si stia piano piano trasformando.
Perché? Ho cercato di immaginarmi più volte –
senza mai giungere a una risposta totalmente sod-
disfacente – qual è il grado di pressione (cioè: il
dover stare al passo coi tempi) a cui i giovani geni-
tori oggi sono sottoposti se tutto ciò genera delle
conseguenze che vanno a toccare anche i più pic-
cini. La capacità di prendersi cura di qualcuno o di
qualcosa è però un modo di essere che può venir
anche mostrato e in parte insegnato da chi, come
colui che vanta un'esperienza di vita ormai conso-
lidata, anche su questo tema avrebbe qualcosa da
dire. Proviamo quindi a condividere con i nostri
giovani (che, piano piano, stanno anche diven-
tando genitori) il valore dell'essere in ciò che si fa,
che permette di dire che ciò che si sta facendo è,
se non totalmente privo di distrazioni, almeno
fatto nel rispetto e nell'attenzione verso gli altri.

visti dai nipoti

Torniamo a prenderci cura di...

di Ilario Lodi, direttore Pro Juventute
Regione Svizzera italiana

tarli ad acquisire la capacità di vivere bene nel
mondo insieme con gli altri».

Il mondo della politica, di chi prende deci-
sioni con le quali anche gli anziani si de-
vono confrontare, fa abbastanza per ri-
spondere alle esigenze della terza e della
quarta età? Cosa manca?
«L’aumento dell’aspettativa di vita colloca la
Svizzera in una situazione privilegiata in rap-
porto al resto del mondo: siamo infatti il paese
con la maggiore longevità media (e il Ticino ca-
peggia la graduatoria nazionale!). Di questo
fatto credo sia ben consapevole chiunque rico-
pra cariche istituzionali e svolga un’attività po-
litica in ambiti comunali, cantonali o nazionali.
Nel nostro paese credo si sia fatto parecchio
negli ultimi decenni per offrire sostegno e cure
alle persone anziane, particolarmente quelle
che presentano le maggiori fragilità. Natural-
mente si potrebbe fare ancora di più e meglio
per scongiurare ogni forma di isolamento e as-
sicurare la migliore integrazione di una compo-
nente sociale importantissima, destinata entro
breve ad avere un peso ancor maggiore. In que-
sto senso, l’apporto di tutte le Associazioni,
pubbliche o private, attive nel settore conti-
nuerà a rivestire un ruolo di sensibilizzazione e
di stimolo di assoluta rilevanza».

Le chiedo infine un augurio. L’augurio che
si sente di trasmettere ai soci dell’ATTE, ma
anche a tutte le persone anziane del Can-
tone Ticino.
«Allora mi permetterò di scomodare Marco Tul-
lio Cicerone, citando un passo pieno di sag-
gezza dell’opera filosofica Cato Maior de se-
nectute, scritta nel 44 a.C.: “[…] la debolezza
dei bambini, la foga dei giovani, la serietà degli
adulti, la maturità della vecchiaia, sono caratte-
ristiche del tutto naturali e vanno apprezzate
ciascuna a tempo debito […]. La vita segue un
corso ben preciso, arricchisce ogni età di qua-
lità proprie […] in verità quando la vecchiaia
consente di assolvere gli stessi compiti che si
assolverebbero in gioventù, riesce a farlo anche
meglio. Non sono né la forza, né l’agilità fisica,
né la rapidità che consentono le grandi im-
prese; sono piuttosto altre qualità, come la sag-
gezza, la lungimiranza e il discernimento. Qua-
lità di cui non solo la vecchiaia non è priva, ma
che, al contrario, essa può ampiamente sfrut-
tare […]”. Ma potrei anche prendere a prestito
parole dello scrittore francese Charles Augustin
de Sainte-Beuve (1804 –1869), il quale affer-
mava (nei Ritratti letterari) che la vita, pur es-
sendo una “partita” che non si può non perdere
data la nostra natura mortale, può essere non-
dimeno “giocata meglio che si può”, cercando
“di perderla il più tardi possibile”. Un invito (e
un augurio) a rimanere insomma “giovani den-
tro”, a essere curiosi, interessati alle proprie
attività e preoccupati degli altri prima che di se
stessi».
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Nelle fotografie in basso
a sinistra: la presidente
uscente Agnese Bale-
stra-Bianchi e il nuovo
presidente dell'ATTE Giam-
paolo Cereghetti; lo stesso
Cereghetti con i presidenti
delle Sezioni (da sinistra a
destra) Angelo Pagliarini
(Mendrisiotto), Giancarlo
Lafranchi (Locarnese),
Vincenzo Nembrini (Bel-
linzonese), Achille Ranzi
(Luganese) e Lucio Barro
(Biasca e Valli).
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* Collaboratrice scientifica
presso il Dipartimento del
territorio.

Sempre più richieste le energie rinnovabili

di Maura Käppeli *

Confederazione e Cantone incentivano anche la micro produzione privata

idurre i consumi di energia, promuo-
vere lo sfruttamento di fonti rinnova-
bili e garantire il necessario approvvi-

gionamento energetico sono forse obiettivi
ambiziosi, ma raggiungibili, soprattutto in uno
scenario che prevede un’eccedenza della do-
manda di energia rispetto alla nostra reale ca-
pacità produttiva.
Sono però realtà prioritarie a livello internazio-
nale, nazionale e cantonale, poiché essenzial-
mente legate al fatto che le energie non rinno-
vabili sono destinate ad esaurirsi e che occorre
far tesoro delle lacune e delle ripercussioni di
un disastro ambientale come quello avvenuto
sei anni fa a Fukushima.
A livello elvetico, ogni Cantone ha adottato un
Piano Energetico (PEC: quello ticinese è stato
approvato dal Parlamento nell’autunno 2014).
Si tratta di un programma d’azione che, in
base alle potenzialità e ai margini di manovra,
stabilisce in che modo il settore dell’energia
può o deve svilupparsi; il tutto ponderando le
esigenze d’approvvigionamento, l’offerta sul
libero mercato e l’evoluzione economico-so-
ciale, compresi gli interessi e gli obiettivi di po-
litica ambientale e climatica. Via libera quindi
alla realizzazione d’impianti o sistemi d’energia
rinnovabile, oggi finanziati dall’ente pubblico
(coi proventi delle tasse sulle fatture della cor-
rente elettrica), ma che sull’arco di 20-30 anni
verranno sostituiti da una serie d’imposizioni;
volente o nolente, ognuno sarà chiamato a
contribuire al comune fabbisogno energetico.
Dovremo quindi ripensare le nostre attività per
ottimizzare i consumi e la produzione elettrica,
passando da una massiccia produzione con-
centrata in centrali nucleari, dighe e quant’al-
tro, a una fornita da un maggior numero di
mini-produttori, quali singoli edifici o unità abi-
tative.
Può essere il vento o il sole: tutte valide possi-
bilità di produzione. Ad esempio, si potrebbe
caricare un veicolo elettrico allacciandosi al
proprio impianto di casa, mentre la batteria
dell’auto in carica, identificata come potenziale
fornitore di prestazione elettrica, potrebbe ac-
cumulare energia nei momenti di esubero di
corrente. Gli strumenti a disposizione non
mancano: lo stesso Cantone, da anni, offre
varie opportunità eco-sostenibili. L’ultima in
ordine di tempo sarà la Mappatura del poten-
ziale di produzione eolica in Ticino che il Con-
siglio di Stato ha appena deciso di allestire. Al
pari dell’attuale Mappatura solare (vedi il sito
Internet all'indirizzo www.oasi.ti.ch), questo
strumento consentirà ai privati di valutare l’op-
portunità di realizzare impianti di produzione

R

di energia di grandi (parchi eolici) oppure di
piccole (mini e micro-eolici) dimensioni. Ener-
gia, sicurezza, autonomia: sono le priorità di
cui si sono fatti carico Cantone e Confedera-
zione. Il primo istituendo una base per lo svi-
luppo della politica energetica (il PEC), la se-
conda varando un primo pacchetto di misure
denominato “Strategia Energetica 2050”,
posto in votazione popolare su Referendum il
21 maggio scorso: esso è volto a ridurre il con-
sumo di energia, ad aumentare l’efficienza
energetica e a promuovere le energie rinnova-
bili, rinunciando quindi alla costruzione di
nuove centrali nucleari.
In caso di bocciatura della Strategia Energetica
federale rimarrebbe comunque in vigore il “no-
strano” Piano Energetico Cantonale che, se
applicato con efficacia, porterà a ridurre i con-
sumi in Ticino tra il 15 e il 20% entro il 2020 e
tra il 20 ed il 30% entro il 2050: la percentuale
d’energia di origine fossile necessaria alla co-
pertura del fabbisogno cantonale passerà
dall’attuale 66% al 55% entro il 2035 e al
43% entro il 2050.

COME FUNZIONA

Gli aerogeneratori sfrut-
tano l’energia cinetica
del vento: le masse d’a-
ria in movimento fanno
girare le pale di un’elica
collegate a loro volta a
un generatore che tra-
sforma l’energia mecca-
nica in energia elettrica.
Sul mercato ve ne sono
di diversi tipi, per forma
e per dimensione. Il più
diffuso è costituito da
una torre d’acciaio, ma
ce ne sono con rotori ad
asse orizzontale o con
pale “mobili” (la cui in-
clinazione varia al va-
riare delle velocità del
vento).
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Apertura stagionale
8 aprile – 22 ottobre,
tutti i giorni dalle
13.30 alle 17.30.

CHF 3.00, adulti
CHF 1.50, 6-16 anni
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Riapre il Museo delle Dogane a Gandria
Durante la stagione sono previsti eventi e attività educative

L o scorso 8 aprile ha riaperto al pubblico il Museo delle dogane svizzero alle Cantine di
Gandria, a Lugano. Una riapertura che porta con sé importanti novità e segna, di fatto,

la nascita di un “nuovo” Museo. Nel mese di febbraio la Città di Lugano e l’Amministrazione
federale delle dogane hanno siglato la convenzione che ha affidato la gestione del Museo
delle dogane svizzero al Museo delle Culture di Lugano. In un contesto culturale sempre più
“competitivo”, i musei più piccoli, quelli cioè non dotati di personale e di mezzi propri suffi-
cienti a produrre ed elaborare attività innovative, sono in qualche modo costretti a trovare
forme di collaborazione che permettano loro di crescere senza smarrire la propria identità
e la propria missione.

Tra le principali novità della rinnovata gestione del Museo delle dogane sono da segnalare
l’apertura al pubblico di un bookshop/boutique e lo sviluppo nel corso della stagione di
eventi e attività educative.

ero e proprio tesoro architettonico, l’e-
dificio nato come posto di confine è
incastonato in un ambiente per certi

aspetti ancora incontaminato. Installazioni sor-
prendenti e filmati in più lingue trasformano la
visita al Museo delle dogane svizzero alle Can-
tine di Gandria un’esperienza unica per i visita-
tori di ogni età. Ma ciò che caratterizza in modo
unico il Museo è la sua collocazione.
Il Museo si affaccia sul versante a Sud-Est del

Lago di Lugano, di fronte alla Città. Domina,
anche simbolicamente, un territorio straordina-
rio, di cui è sentinella da quasi due secoli: il
“cuore” di uno dei grandi laghi alpini, in un’a-
rea ancora miracolosamente appartata, rag-
giungibile soltanto via acqua o lungo un sen-
tiero che attraversa le pendici di un monte
boscoso. Un contesto ambientale che non trova
uguali, non solo in Svizzera. L’esperienza della
visita al Museo è quindi inevitabilmente accom-
pagnata dall’immersione in un ambiente di rara
bellezza, segnato da una certa atemporalità e
capace di generare, anche senza alcuna forma
di mediazione culturale, profonde riflessioni di
carattere ecologico. Sbarcare sul pontile del
Museo significa quasi sempre scoprire il valore
unico di un paesaggio nel quale le tracce del
tempo non hanno lasciato solchi profondi. En-
trare in “luogo di vedetta”, dove potersi fer-
mare per qualche ora completamente al di fuori
del frastuono

Gotthard Schuh e Stop Piracy
Lo sviluppo di cicli di esposizioni d’arte sul tema
del confine e delle identità a confronto è uno
degli elementi di maggiore innovazione propo-
sti dal Museo delle dogane. E "L’isola degli dèi.
Gotthard Schuh. Fotografie. Bali, 1938" è la
prima mostra temporanea realizzata espressa-
mente in questo ambito. In contemporanea
proseguirà fino alla fine al 20 ottobre 2018 l’e-
sposizione “Non è tutto oro quel che luccica”,
incentrata sulla contraffazione e la pirateria.

La missione
Il Museo delle dogane continuerà a favorire una
riflessione articolata sulla storia locale, sulle tra-
dizioni e l'economia cui è legata l’attività del
doganiere e della guardia di confine e della loro
eterna controparte: il contrabbandiere.

V
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L’edificio in cui ha sede il Museo delle dogane svizzero,
a Cantine di Gandria, è stato costruito nel 1835. Per
quasi un secolo, sino al 1921, è stato una caserma con
funzioni di posto di guardia del confine con l’Italia. Nel
1935 un ufficiale ticinese delle guardie di confine, An-
gelo Gianola, ebbe l’idea di trasformare il vecchio e
ormai inutilizzato sito in un Museo e chiese ai suoi col-
leghi di raccogliere ogni genere di oggetti che potes-
sero “raccontare” la vita quotidiana delle guardie di
confine. L’apertura del Museo avvenne qualche anno
dopo la fine della Seconda guerra mondiale, nel 1949.
Nelle sale erano esposte inizialmente merci seque-
strate, nascondigli e mezzi di trasporto fantasiosi con
cui gli “spalloni” tentavano di portare il loro carico al di
qua e al di là della frontiera. Anche per questo motivo,
ancora oggi il Museo delle dogane svizzero è popolar-
mente conosciuto come il "Museo dei contrabban-
dieri". Nel 1970 il progetto museale venne rielaborato
e la sede ristrutturata. Dopo la riapertura, avvenuta nel
1978, il Museo ha conosciuto un crescente successo di
pubblico, grazie ai continui aggiornamenti e amplia-
menti dell’esposizione permanente e ad alcune mostre
temporanee dedicate a temi particolari. L’obiettivo pri-
mario del Museo delle dogane svizzero è da un lato far
conoscere a un pubblico più vasto l’operato dell'Am-
ministrazione federale delle dogane, dei suoi uomini e
delle sue donne; dall’altro lato gettare uno sguardo più
approfondito sulla "gestione dei confini", tema parti-
colarmente importante in un Paese piccolo e con una
forte tradizione di neutralità qual è la Svizzera. Nel
Museo sono anche riassunte le sfide più contempora-
nee affrontate ogni giorno dalla dogana elvetica. Sfide
che si confrontano con tecnologie avanzatissime in
un'epoca caratterizzata dal commercio globale e da
una maggiore apertura dei confini europei.

Storie di guardie
e di "spalloni" sul confine
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di Alessandro Zanòli

er Luisa, tutto era cominciato con un co-
lorato email dell'amica Teresa: in fondo al
testo del suo messaggio era comparsa

una fila di faccine colorate, accompagnate dalla
scritta «Installa questi divertenti emoticons e stu-
pisci i tuoi amici».
Le cose però avevano preso una piega inattesa.
Dopo averle installate a Luisa sembrò che il com-
puter cominciasse a pensarci su un po' più a
lungo, prima di ubbidire ai normali comandi. Sem-
pre più spesso le apparivano delle pagine con ri-
chieste promozionali che non aveva in nessun
modo sollecitato. Col passare dei giorni la fac-
cenda era andata peggiorando e alla fine le risul-
tava difficile attivare Skype, entrare in Facebook,
inviare un messaggio di posta elettronica tramite
Gmail. Anzi, proprio in Gmail aveva notato un au-
mento delle comunicazioni promozionali, con sco-
nosciuti che si rivolgevano direttamente a lei.

Sconosciuti che ci mandano messaggi...
«Luisa, hai vinto 1'000'000 di sterline alla lotteria
inglese!». «Ciao Luisa, vuoi lavorare da casa e
guadagnare fino a 4'000 euro al mese?». «Buon-
giorno Luisa, ci sono problemi con il suo conto
corrente bancario. Inserisca qui il suo User ID e la
sua password per controllare l'estratto».
«Ma io non ho mai avuto un conto in quella
banca!», sbottava lei spazientita. Insomma in
pochi giorni Luisa si sentì sotto assedio. Tenne
duro più che poteva ma la situazione sembrava
fuori controllo. Una bella mattina, quando il pro-
blema dell'invasione era ormai chiaro, portò il suo

PC nella filiale di un grande magazzino, reparto
informatico, sezione riparazioni.

La diagnosi: c'è un virus!
«Ah, ecco: anche lei si è beccata un trojan», disse
il commesso. «Come posso essermelo preso se
non so cos'è!» stava per sbottare la nostra amica.
Il ragazzo però continuò a parlare con quell'aria di
superiorità che hanno i giovani nei confronti degli
anziani quando si parla di aggeggi tecnologici.
Luisa ci era abituata. Era lo stesso atteggiamento
che sfoderavano i suoi nipoti, spesso anche un
po' a ragione. «In questi giorni stanno succe-
dendo cose strane, non so se è al corrente», disse
il giovanotto. «Molti utenti di Facebook si lamen-
tano perché degli sconosciuti stanno clonando i
loro account». Luisa cadde dalle nuvole. «Beh
certo» continuò il ragazzo «in giro c'è davvero
gente irresponsabile. Anche l'uso che gli hacker
stanno facendo dell'Internet delle cose... e le ri-
chieste di riscatto...» «Richieste di riscatto? Per
cosa? Rapiscono i computer?» chiese stupita
Luisa.

Il primo passo: capire i rischi
Il giovane, che si era un poco intenerito e che
aveva un momento di tempo a disposizione, si
fece più vicino: «La prima cosa è avere una pas-
sword sicura, cioè difficile. Si metta il cuore in pace
e non usi elementi che possono essere desunti dal
suo profilo Facebook, che so... il nome del suo
gatto o di suo nipote. Poi non clicchi mai, ma pro-
prio mai, sugli allegati ai messaggi di posta elettro-

Il PC dà strani segnali: può essere un virus!
Anche in rete ci sono i pirati informatici. La prudenza prima di tutto

P

Attenzione agli allega-
ti delle mail inviate da
persone non cono-
sciute. Al loro interno
si possono nasconde-
re dei virus informa-
tici, come il Trojan. Il
nome fa riferimento
al famoso cavallo di
Troia, lasciato in dono
dai Greci, nella cui
pancia erano nascosti
dei guerrieri.
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GLOSSARIO

Clonaggio di account Facebook: avviene quando una persona apre un profilo su Facebook
a nome di un'altra persona, fingendo poi di essere quella, contattandone amici e cono-
scenti. Gli effetti possono dar luogo a situazioni spiacevoli.

Trojan: è un virus informatico che, come un cavallo di Troia, si nasconde nel computer di un
utente ignaro e poi si attiva autonomamente per compiere svariate azioni pilotate dall'e-
sterno. L'infezione si contrae tramite programmi che si nascondono in allegati di posta
elettronica.

Ransomware: è un tipo specifico di trojan che minaccia l'utilizzatore di un computer crip-
tando in modo irreversibile i dati contenuti nel suo hard disk. Solo pagando un riscatto
tramite un canale finanziario non tracciabile è possibile ottenere la password che riporta i
dati in forma leggibile. Ma a volte la pass non funziona nemmeno, e tutto si risolve con una
beffa.

Internet delle cose: oggi numerosi eletrodomestici d'uso quotidiano sono dotati di proces-
sori e sono dunque da considerare a tutti gli effetti dei computer. Oltre a ciò tali dispositivi
sono connessi alla grande rete, perché in tal modo possono essere pilotati a distanza. Que-
sto li rende oggetto di possibili attacchi da parte di hacker che ne usano le potenzialità
informatiche per i loro fini.

nica di cui non è sicura. E non si faccia abbindolare
dalle richieste gratuite, anche se le sembrano allet-
tanti».
Luisa cominciava a capire. «Faccia un giro nelle
pagine di impostazione di Facebook, e attivi le re-
strizioni necessarie a difendere la sua privacy. Si
faccia aiutare da qualcuno. Io adesso non posso»,
diceva il ragazzo guardandosi attorno, come per
essere sicuro che non ci fossero in giro i suoi supe-
riori. Si avvicinò ancora di più a Luisa: «Il riscatto lo
chiedono per i contenuti dell'Hard disk. Si chia-
mano Ransomware: sono programmi che criptano
tutti i files e li rendono illeggibili. Solo pagando un
riscatto tramite una transazione in Bitcoin, che
non è tracciabile dalla Polizia, si ottengono le istru-
zioni per liberare i propri dati».
«Ma... ma... il trojan che cos'è?», balbettò Luisa,
ormai un po' spaventata. «Arriva sul computer
tramite un'email con un allegato che sembra inno-
cuo: installa sul suo computer un programma che
gira a sua insaputa e viene pilotato a distanza per
eseguire azioni di attacco a vari server. Non ha
sentito dell'attacco ad Amazon, lo scorso ottobre?

Erano tutti computer di utenti ignari che hanno
inviato una richiesta di accesso al sito. In pochi
minuti l'eccesso di chiamate ha buttato giù i ser-
ver».

In cerca di una "cura"
Luisa era zittita. Lui la guardò e intuì: «Per i trojan
è facile: aggiorni l'antivirus regolarmente. Do-
vrebbe bastare. Con l'Internet delle cose è più
complicato». «In che senso?», chiese Luisa auto-
maticamente, ma senza quasi rendersi conto di
cosa voleva sapere. «Eh, lì sono milioni, milioni
davvero di apparecchi connessi con Internet, che
vengono controllati a distanza. Se gli hacker li tro-
vano, ci installano il trojan e la frittata è fatta». Il
ragazzo guardò Luisa negli occhi per unmomento,
annuendo molto seriamente. Seguì un attimo di
silenzio. «Torni giovedì, mi ci vorranno un paio di
giorni» concluse il ragazzo prendendo in conse-
gna il "mostriciattolo" e dirigendosi nel retrobot-
tega. Luisa uscì a sua volta dal negozio, pensosa.
Il mondo le sembrava ora molto più complicato di
quando vi era entrata.

È sempre buona
cosa utilizzare delle
password sicure, dif-
ficili da scoprire, per
esempio dal proprio
profilo Facebook. Un
buon antivirus e il suo
costante aggiorna-
mento rappresentano
inoltre una maggiore
garanzia di protezione
dai malintenzionati
informatici.
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Negli anni scorsi la
"Giornata contro il
rumore" si era occu-
pata in particolare
del traffico stradale
(2014), della conviven-
za con rispetto e tol-
leranza nei confronti
degli altri per quanto
riguarda i rumori
prodotti, in particolare
in prossimità di zone
residenziali (2015)
e delle condizioni
acustiche degli spazi
pubblici (2016).

I promotori della gior-
nata contro il rumore
di quest’anno si sono
rivolti ai genitori dei
bambini fino ai 5 anni
invitandoli a presta-
re molta attenzione.
Infatti sono proprio
i bambini ad esse-
re particolarmente
vulnerabili all'esposi-
zione dei rumori.

iamo ormai vicini all’estate: le giornate
sono lunghe, il clima dovrebbe essersi
fatto più mite (uso il condizionale per-

ché con questi cambiamenti climatici non si sa
mai), si ha voglia di stare all’aperto e di conce-
dersi momenti di svago. Le offerte per chi ama
uscire sono numerose, non solo di giorno, ma
anche la sera e la notte. Se poi è periodo di va-
canze capita di non fare troppo caso al rumore
che produciamo con una chiacchierata a voce
troppo alta fuori dal ristorante o dal bar, mentre
c’è gente che dorme e riposa. Rumore, ap-
punto: viviamo in una società rumorosa, che
quasi inevitabilmente produce suoni a volte fa-
stidiosi e può pagarne le conseguenze. Quando
parliamo di inquinamento fonico o acustico, ci
riferiamo al suono o, meglio, al rumore ecces-
sivo. Come succede per l’inquinamento atmo-
sferico anche l’inquinamento acustico, superati
certi livelli, può diventare pericoloso. Esistono
dati statistici che provano scientificamente la
sua lesività. Tanto è che annualmente l’Associa-
zione dei responsabili cantonali per la preven-
zione dei rumori, la Società svizzera di Acustica
e Medici per l’Ambiente, sostenuti dall’Ufficio
federale Sanità Pubblica e dall’Ufficio federale
dell’Ambiente, promuovono una giornata di
sensibilizzazione al riguardo. Quest’anno la
“Giornata contro il rumore” è caduta a fine
aprile e poneva l’accento sul tema degli effetti
prodotti dal rumore eccessivo sulla salute delle
persone, in particolare sui bambini piccoli. Il ru-
more altro non è che un suono che per irrego-
larità, intermittenza e casualità delle sue oscilla-
zioni viene percepito come sgradevole.
L’intensità dello stesso gioca un ruolo fonda-
mentale. Siamo circondati dai rumori, ma anche
noi li produciamo, diventando attori e vittime
dell’inquinamento fonico. I più frequenti assalti
alle nostre orecchie li portano l’inevitabile ru-
more del traffico, i lavori stradali o edili in corso,

il vicino che tiene radio, TV e musica ad alto
volume. Il fastidio prodotto, anche quando non
diventa insopportabile, può arrecare danni alla
salute. L’orecchio umano percepisce solamente
una certa gamma di suoni di frequenze com-
prese tra i 20 Hz (suoni bassi) e i 16-20'000 Hz
(suoni acuti). L’intensità delle onde sonore si
misura in decibel (dB), unità che valuta il livello
della variazione di pressione acustica relativa-
mente alla capacità uditiva del nostro orecchio.
Un valore di zero dB è pari al livello minimo udi-
bile corrispondente a 1'000 Hz, la soglia del
dolore è fissata attorno ai 130 dB. Per dare un
significato concreto a queste cifre ricordiamo
che lo sparo di un fucile d’assalto arriva a 150
dB, che un aereo al decollo è vicino ai 140 dB,
un martello pneumatico e una sirena circa 110
dB, una motosega 100 dB, un urlo o il trillo di
un fischietto 90 dB. Elevati e durevoli livelli so-
nori oltre i 150 dB possono causare danni per-
manenti all’udito ma, più frequentemente, gli
effetti uditivi del rumore provocano alterazioni
funzionali transitorie e reversibili. Tuttavia,
anche a livelli bassi, suoni e rumori indesiderati
possono compromettere il benessere fisico e
psichico: in loro presenza l’organismo si mette
in allerta. Produce, per esempio, ormoni dello
stress come l’adrenalina e il cortisolo. Aumen-
tano anche il battito cardiaco, la pressione san-
guigna e la frequenza respiratoria. Le persone
reagiscono al rumore in modo diverso: ciò di-
pende dall’atteggiamento individuale, dalle
condizioni di salute, dall’età e dall’orario dello
stimolo sonoro. La sensibilità è quindi perso-
nale. Tuttavia non bisogna illudersi che sia pos-
sibile fare l’abitudine al rumore. I medici avver-
tono che un suono eccessivo provoca reazioni
fisiche inconsce, per cui non si deve sottovalu-
tare l’inquinamento fonico. Oltre alle conse-
guenze di una sovraesposizione diurna al ru-
more sono ancora più preoccupanti quelle che

di Loris Fedele

Sempre troppi i rumori molesti intorno a noi
Evitarli tutti è quasi impossibile, impariamo a difendere le nostre orecchie
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derivano da un sonno disturbato. Perfino
quando si crede di aver dormito bene, se si è
stati in presenza di un rumore di fondo supe-
riore ai 35 dB il nostro cervello ha continuato a
percepirlo, per cui le fasi di addormentamento
e di sonno più profondo, nelle quali il riposo è
maggiore, sono state disturbate. Per questo
non è consigliabile dormire con il sottofondo di
un rumore, come per esempio quello di un’aria
condizionata (chi non ha mai spento l’aria con-
dizionata la notte nella camera d’albergo anche
se aveva caldo?) oppure in presenza di un frigo-
rifero in funzione. La quantità di rumore assor-
bita durante il giorno può anche portare a far
fatica ad addormentarsi. Per valutare e limitare
l’inquinamento fonico la legislazione definisce
dei valori di pianificazione (legati alla creazione
di nuovi impianti), valori limite di immissione
(cioè di esposizione al rumore) e valori di al-
larme per i diversi tipi di rumore. I dati sono
fissati nell’ordinanza contro l’inquinamento fo-
nico (OIF). In una abitazione il valore di pianifi-
cazione è fissato in 55 dB per il giorno e 45 dB
per la notte, il valore limite di immissione rispet-
tivamente 60 e 50, mentre quello d’allarme in
generale è 70 dB per il giorno e 65 per la notte.

Quanto agli effetti dannosi, i bambini sono par-
ticolarmente vulnerabili perché difficilmente ri-
escono a influenzare il loro ambiente acustico e
inoltre non sono consapevoli dei danni del ru-
more. Per questo i promotori della giornata
contro il rumore di quest’anno si sono rivolti ai
genitori dei bambini fino ai 5 anni invitandoli a
prestare molta attenzione. Ricordano che ba-
stano livelli sonori che di per sé non danneg-
giano l’udito per influenzare l’intero organismo.
Dicono anche che l’esposizione cronica al ru-
more porta all’ipertensione e ai disturbi del
sonno e può sfociare, nello sviluppo del bam-
bino, in preoccupanti patologie. Negli anni
scorsi la giornata contro il rumore si era occu-
pata in particolare del traffico stradale (2014),
della convivenza con rispetto e tolleranza nei
confronti degli altri per quanto riguarda i rumori
prodotti, in particolare in prossimità di zone re-
sidenziali (2015) e delle condizioni acustiche
degli spazi pubblici (2016). Il traffico sulla strada
è di gran lunga la fonte principale di rumore in
Svizzera. Una persona su cinque durante il
giorno e una su sei nella notte è esposta a casa
sua a rumori molesti dovuti al traffico. L’85%
delle persone di questa statistica vive in città e

Elevati e durevoli livelli
sonori oltre i 150 dB
possono causare danni
permanenti all’udito ma,
più frequentemente, gli
effetti uditivi del rumore
provocano alterazioni
funzionali transitorie e
reversibili. Tuttavia, an-
che a livelli bassi, suoni
e rumori indesiderati
possono compromettere
il benessere fisico e
psichico: in loro presen-
za l’organismo si mette
in allerta.
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Passeggiando per Cassarate mi sono imbattuta in
una via dedicata al generale Antonio Arcioni: chi
sarà mai? Ho compiuto alcune ricerche e ho sco-
perto la biografia di un Ticinese molto amante di
pericolose avventure. Vediamo un po’: nato nel
1811 in valle di Blenio, partì dapprima per il Porto-
gallo e poi per la Spagna, dove si arruolò nei Cac-
ciatori di Oporto, reggimento in cui combatterono
eroicamente molti altri volontari. Qui il nostro con-
terraneo guerreggiò contro i carlisti che, coman-
dati da don Carlo duca di Molina, volevano strap-
pare il trono alla regina Elisabetta II, allora
ragazzina. Il duca riteneva infatti che il titolo regale
dovesse essere riservato solo ai maschi: il suo ca-
priccio, sebbene privo di basi legali poiché la legge
salica era stata abrogata, causò alla Spagna ogni
sorta di violenze e abusi. Alla fine Elisabetta rimase
sul trono, almeno per qualche anno …
Ma torniamo ad Arcioni: ferito in battaglia, nel
1844 rientrò in Svizzera e si arruolò nell’esercito
dove, con il grado di capitano federale, comandò
la Quarta compagnia cacciatori. Dopo aver parte-
cipato alla guerra del Sonderbund e aver visto il
ritorno di una relativa pace, nel 1848 decise di
andare in Italia: qui, alla testa di 1500 volontari
ticinesi, da buon repubblicano e mazziniano si
batté a fianco dei patrioti che volevano liberarsi
dalla pesante tutela austro-ungarica. Purtroppo i
tempi non erano ancora maturi e, per il mo-
mento, libertà e unità d’Italia rimasero pie illu-
sioni.
Quindi il nostro eroe si recò a Roma, dove ot-
tenne il grado di generale e prese parte attiva ai
combattimenti svoltisi nel 1849: come sempre
parteggiò per i rivoltosi che, stufi del dominio pa-
pale, avrebbero voluto fondare una Repubblica
romana. Ahimè, anche questa volta il sogno dei
ribelli non si realizzò e Antonio decise di tornare
nel suo Ticino, dove divenne istruttore delle mili-
zie ticinesi, comandante della piazza d’armi di
Bellinzona e deputato liberale al Gran Consiglio.
Morì nel 1859.

switzerland

Il Generale idealista

di Adriana Rigamonti

I nostri comportamenti
e lo sviluppo incessante
della società conti-
nueranno a influenzare
l’ambiente nel quale
viviamo. Però tutti siamo
chiamati a fare la nostra
parte per difenderci
dall’inquinamento
acustico e le conquiste
tecnologiche devono
poterci aiutare.
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in agglomerati urbani. Chi può si trasferisce in
zone più silenziose lontano dai centri, ma que-
sta fuga dalle città comporta un aumento del
pendolarismo di lavoro e alla fine fa aumentare
il rumore. Bisognerebbe vivere nei centri urbani
dove si lavora, ma la mobilità odierna e l’orga-
nizzazione del lavoro ci dicono che ciò non è
possibile. Il traffico è in costante aumento e ag-
grava situazioni di per sé già critiche. Al rumore
non si sfugge: l’unica cosa è cercare di limitarlo
alla fonte, quindi anche i ripari fonici sulle
strade non sono una soluzione. Le misure can-
tonali promosse finora vanno dall’asfalto fono-
assorbente, alla moderazione del traffico, all’a-
dozione di pneumatici silenziosi. Quando le
disponibilità finanziarie ce lo permettono, do-
tare la casa di vetri doppi e di finestre con il te-
laio isolante diminuisce il rumore percepito e
migliora la qualità di vita. Tuttavia anche questo
non risolve il problema del rumore alla radice. I
nostri comportamenti e lo sviluppo incessante
della società continueranno a influenzare l’am-
biente nel quale viviamo. Però tutti siamo chia-
mati a fare la nostra parte per difenderci dall’in-
quinamento acustico e le conquiste tecnologiche
devono poterci aiutare.
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uando si vuole parlare della modernità
nell'arte francese di metà Ottocento,
specie nel periodo che precede e accom-

pagna la nascita dell'impressionismo, uno dei
confronti più stringenti e interessanti è proprio
quello tra Manet (Parigi 1832-1883) e il quasi suo
omonimo Monet (1840-1926), capofila indi-
scusso degli impressionisti. Avevano solo otto
anni di differenza, che è comunque un bell'a-
bisso perché Manet a 30 anni è già un maestro
(basti ricordare che le sue due più celebri e "scan-
dalose" opere, La colazione sull'erba e l'Olympia,
sono del 1863) quando Monet è ancora alle

di Claudio Guarda prime armi. Destino poi vuole che Manet muoia
giusto vent'anni dopo, a soli 51 anni; il confronto
deve quindi restringersi al periodo dal 1863
al1883 con al suo centro una data fondamentale:
il 1874 anno in cui gli impressionisti fanno la loro
prima apparizione ufficiale come gruppo con una
mostra allestita nello studio del fotografo Nadar.
È un giro di boa nella storia dell'arte ottocente-
sca.
Ora non c’è dubbio che quanto a temi e soggetti
Manet sia stato per tutti gli impressionisti un
punto di riferimento di indiscutibile modernità.
Non mi riferisco solo alle due sue più celebri tele
summenzionate, bensì a tutta quella fitta serie di
opere che ritraggono, più che angoli di paesag-

ÉDOUARD
La mostra "Manet e la
Parigi moderna" alle-
stita al piano nobile
di Palazzo Reale a
Milano rimane aperta
fino al prossimo 2
luglio. Essa intende
raccontare il percorso
artistico del grande
maestro (1832-1883)
che, in poco più di due
decenni di intensa
attività, ha prodotto
430 dipinti.

ar
te

MANET

Q

NELLA

MODERNITÀ
LAPITTURA

COSÌ

TRAGHETTÒ

Per tutte le fotografie che
riproducono i quadri di
questo servizio:
© René-Gabriel Ojéda/
RMN-Réunion des Musées
Nationaux/distrib. Alinari.



27ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ terzaetà

Foto © Agenzia spaziale europea (ESA)

A sinistra:

Édouard Manet
La colazione sull'erba,
1862-1863
Olio su tela
208 x 264 cm
Musée d'Orsay, Parigi

A destra, dall'alto in basso:

Édouard Manet
La lettura,
1865-1873
Olio su tela
61 x 73,2 cm
Musée d'Orsay, Parigi

Édouard Manet
Il balcone,
1868-1869
Olio su tela
170 x 125 cm
Musée d'Orsay, Parigi

gio, scene di vita vissuta. Manet traghetta infatti
il realismo di Courbet e Millet dall’ambito rura-
le-contadino a quello urbano-borghese: stazioni,
porti, scali merce, gente che passeggia per le vie
o per i parchi, concerti all’aperto, amici e cono-
scenti colti al volo, uomini e donne che lo attrag-
gono e lo incuriosiscono. Charles Baudelaire,
commentando il Salon del 1845, aveva scritto
che «il vero pittore del moderno sarà colui che
saprà strappare alla vita odierna il suo lato epico»
e raccontare la verità del vissuto, traducendo in
immagini una realtà del vivere e del pensare (e
quindi anche del dipingere!) che chiudeva un'e-
poca alle spalle per aprirne un'altra proiettata
verso il futuro. E Manet voleva decisamente es-

"M anet e la Parigi moderna", questo il
tema della rassegna a Palazzo Reale

di Milano, mostra che – con gran concorso
di altri artisti – si dirama poi in una serie di
sezioni sui vari aspetti della vita moderna:
i balli all'aperto, l'Opera, i caffè-concerto,
le promenades sulle rive della Senna. Tutto
questo ci interessa assai, ma ci interessa non
di meno, anzi forse ancor più, l'altro aspetto
che invece qui passa in secondo piano, vale
a dire "Manet e la pitturamoderna": se è vero,
come si scrive in catalogo, che con "le sue
idee e pratiche innovative nel campo pittori-
co è stato in grado di rivoluzionare il concet-
to di arte moderna." Il problema è di capire
dove e come.
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sere uomo del proprio tempo (anche scandaliz-
zando), dipingere ciò che vedeva (o voleva), com-
presa la moda del momento. In questo senso egli
è stato realmente un grande apripista per gli im-
pressionisti che, com’è noto, avrebbero cercato
temi e forme di una pittura moderna per una
società che si sentiva e voleva essere moderna.
La modernità della pittura non è però solo temi e
soggetti; è pure forma. Da qui una questione di
peso: in che maniera la pittura di Manet, oltre
che nei temi, è innovatrice e rivoluzionaria anche
a livello di linguaggio pittorico? Fino a che punto
lo si può considerare un vero anticipatore dell'im-
pressionismo tanto da farne il "capofila"? L'am-
biziosa mostra milanese privilegiando la linea te-
matica ordinata in sezioni e affastellando non
pochi artisti, nonostante la presenza di alcuni
indubbi capolavori, in definitiva subordina l'a-
spetto formale che resta sullo sfondo. Eppure è
indubbio che, anche a livello di forma, Manet è
un maestro del moderno per quanto nutrito sui
classici, anzi proprio a partire dai classici che
amava moltissimo (da Tiziano e Rembrandt a Ve-
lasquez e Goya) ma la cui tradizione egli sentiva
che doveva saper rinnovare nello spirito di un
contesto e di una sensibilità diversi che erano
quelli della contemporaneità.

In basso, da sinistra a destra:

Édouard Manet
Olympia,
1863
Olio su tela
130,5 x 190 cm
Musée d'Orsay, Parigi

Édouard Manet
La fuga di Rochefort,
1881 circa
Olio su tela
79 x 72 cm
Musée d'Orsay, Parigi

Édouard Manet
Berthe Morisot
con il ventaglio,
1874
Olio su tela
61 x 50,5 cm
Musée d'Orsay, Parigi

Egli è dunque uno di quei ponti che collegano e
traghettano l'antico nel moderno soprattutto per
quel che riguarda l’accelerazione della pittura,
fatta di rapidità di tocchi e immediatezza di ese-
cuzione, di macchie di colore. In effetti se non
poche sue opere danno l’impressione del non fi-
nito (già a partire dagli ultimi anni ’50) è proprio
perché – lui che veniva da una solida formazione
accademica – avvertiva pure l'incompatibilità tra
il rifinire la pittura, con il rischio di stancarla, e il
lasciarla invece allo stato di vitale freschezza,
quasi allo stato di un primo abbozzo ma carico di
potenzialità. Operava insomma in lui una sorta di
sprezzatura che lo induceva a fermare le cose a
un certo punto, il resto era solo riempimento ed
esecuzione: rifinitezza! In questo era molto mo-
derno e audace, ed è proprio a questa sua fonte
che si abbevereranno i giovani pittori impressio-
nisti.
I quali, però, non si limitano ad attingere, inno-
vano pure, a loro volta: al punto da non lasciare
indifferente il loro più anziano compagno di
strada. Soprattutto non lavorano più a partire da
un fondo nero (di lunga tradizione accademi-
co-spagnola), ma a partire da fondi bianchi e con
una tavolozza chiara, luminosa, talvolta quasi ac-
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Se siete fan dei Simpson, in aprile ne avrete fe-
steggiato il trentennale in tv. Per chi invece non li
frequentasse, I Simpson sono un’anomalia, il fe-
nomeno da record tra le serie. Si tratta di un car-
toon satirico, con protagonisti gialli e bruttini. I
Simpson sono una famiglia un po’ disfunzionale,
composta dal padre Homer, la madre casalinga
Marge e tre figli: il teppistello Bart, l’intelligentis-
sima Lisa e l’eterna neonata Maggie. I Simpson,
passano gli anni ma non invecchiano, sono l’ar-
chetipo della famiglia americana. Vivono nella
cittadina inventata di Springfield, sita in un luogo
indefinito degli States, e hanno tutti i problemi
della gente comune. Si tratta di una sit-com po-
litically incorrect ma I Simpson e il loro piccolo
mondo sono diventati nel tempo lo specchio del
sistema di vita (e di pensiero) della società a stelle
e strisce. Più veritieri dei sondaggi. Basti dire che
già in una puntata del 2000 il figlio Bart aveva la
possibilità di vedere il futuro e scopriva che la so-
rella era diventata presidente degli Stati Uniti,
succedendo a Trump.
Un caso? Una preveggenza? Il creatore della
serie, il fumettista Matt Groening, interpellato in
merito dopo l’elezione di Trump, ha dichiarato:
«Era la persona più assurda alla quale potessimo
pensare in quel periodo».
I Simpson, vincitori tra l’altro di una trentina di
Emmy, dicono la loro – senza paraocchi – su qual-
siasi tema socio-politico, dal nucleare alla scuola,
e fanno la parodia dell’immaginario pop odierno.
La serie della rete Fox è alla 28.ma stagione (ne
sono state ordinate ancora due e poi dovrebbe
chiudere) ma i personaggi erano già apparsi
dall’87 in corti animati all’interno di un altro
show; ecco perché i 30 anni cadevano l’aprile
scorso.
Per capire come pensa e agisce l’americano
medio date un’occhiata ai Simpson, in onda in
italiano tutti pomeriggi feriali alle 13.45 su Italia
1. Non c’è solo da ridere.

tv da navigare

Trent'anni con i Simpson

TeleComando

quorea così da rendere ancor più solare e splen-
dente la mobilità del cielo o delle acque, rifiu-
tando inoltre le ombre scure per lasciar spazio a
quelle colorate e mobilitando il tutto con rapidi
tocchi di colori liberamente accostati. Basti pen-
sare che Manet è un maestro nell'uso del nero e
dei suoi toni intermedi, quando invece non pochi
impressionisti lo eliminano del tutto dalla loro ta-
volozza. Sarà questo il passo successivo operato
dalla più giovane pittura impressionista. Ed ecco
che il maestro – un maestro che però teneva le
distanze, non avendo mai accettato di aderire al
loro gruppo – a un certo punto ne rimane amma-
liato. E allora andrà anche lui sulle rive della
Senna a schiarire i toni della sua pittura, accanto
a Renoir e Monet (se ne vedono i primi segni già
sul finire degli anni sessanta) dipingendo en plein
air spiagge, porti e marine, belle donne e came-
riere, ma a partire dalla tela bianca e muovendosi
per rapidi tocchi e tratteggi, alla maniera degli
impressionisti. Anche nell’arte, insomma, le cose
non sono mai semplici e lineari, a volte salgono o
scendono, si incrociano e attraversano in un in-
terscambio, con rispettivi crediti e debiti, cui, nel
caso nostro, solo la morte precoce di Manet pone
fine.
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Quando Hollywood strizza l'occhio alla Cina

elezione di Donald Trump alla Casa
Bianca potrebbe avere ripercussioni
anche sui film. Infatti il neo-presidente ha

promesso di introdurre dazi sui prodotti cinesi e
ciò (secondo Variety, rivista molto influente nel
campo dello spettacolo) potrebbe danneggiare la
distribuzione di pellicole statunitensi in Cina. Pro-
prio mentre l’industria di Hollywood guarda con
grande interesse alle coproduzioni con la Cina.
Perché il mercato cinese si espande più di quello
statunitense e se un film americano fa flop in pa-
tria può (potrebbe) andare in pari o addirittura
guadagnare grazie al pubblico asiatico.
Un esempio? È uscito nei mesi scorsi The Great
Wall (La grande muraglia), un fantasy in 3D inter-
pretato da Matt Damon, coprodotto da Studios
americani e cinesi, girato interamente in Cina e
(da parte cinese) il film più costoso di sempre. In
America è andato così-così, al box office cinese ha
raggranellato 171 milioni di dollari. Tirando le
somme, gli investitori hanno guadagnato, ma
non grazie agli introiti americani. E se una volta la
distribuzione americana guardava all’Europa,
oggi il vecchio continente ha perduto appeal, l’in-
terlocutore è asiatico. Come testimonia la Cina
Film Group Corporation (il più grande imprendi-
tore cinematografico di proprietà statale) annun-
ciando una serie di uscite di blockbuster in con-
temporanea con gli USA: Guardiani della galassia
2 (5 maggio), Transformer 5 (23 giugno), Pirati dei
Caraibi 5 (26 maggio).
Quello cinese è il secondo mercato cinematogra-
fico mondiale, tra pochi anni potrebbe diventare
il primo, superando il Nordamerica. Secondo l’au-
torità statale cinese che amministra e regola la
radio, la tv e il cinema (SAPPRFT) nel 2015 nel
Paese sono stati inaugurati ogni giorno 22 nuovi
schermi cinematografici.
Ma per il cinema estero, l’accesso al mercato in

Cina non è facile. Infatti, per tutelare l’industria
dell’intrattenimento, laggiù si limita il numero di
film stranieri proiettati ogni anno. Inoltre, per la
censura non tutti gli argomenti sono ammessi.
Però le co-produzioni ufficiali sono benviste. Ciò
permette ai cinesi di avere più prodotti (di solito di
ottima qualità tecnica) da proiettare e agli Studios
americani di fare maggiori incassi allargando il
bacino d’utenza.
Sembra l’uovo di colombo, ma culturalmente il
problema è che il film deve risultare gradito a
spettatori di tradizioni profondamente diverse.
Deve mediare tra gusti estetici e contenutistici
lontanissimi. Un raro caso di missione davvero ri-
uscita è stato Kung F Panda 3, ma si trattava di
un’animazione, il che non poneva il problema
dell’etnia dei protagonisti (quanti in occidente co-
noscono i divi asiatici, a parte pochi casi? e quanto
i cinesi sono disposti ad immedesimarsi in un divo
hollywoodiano?), inoltre erano state realizzate
due versioni, adattabili ai differenti mercati.
D’altra parte, il cinema cinese non è del tutto sco-
nosciuto in occidente. Film di qualità sono pre-
miati ai grandi festival, compreso Locarno. I suc-
cessi internazionali di titoli come La tigre e il
dragone di Ang Lee (2000), Hero (2002) e La fo-
resta dei pugnali volanti (2004) entrambi diretti
da Zhang Yimou (che è anche l’autore de La
grande muraglia) hanno reso più familiare in oc-
cidente il genere di cappa e spada asiatico
(Wuxia).
Un tempo il cinema statunitense esportava nel
mondo lo stile di vita americano, imponendo il
suo particolare linguaggio e soppiantando la vel-
leità europea di promuovere linguaggi d’autore,
da Fellini a Bergman, da Godard a Fassbinder.
Oggi si va verso una globalizzazione anche delle
immagini. E questo è un fattore culturale non irri-
levante.

di Marisa Marzelli
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di Nini Eckert-Moretti

Renzo: «Il vino è sincero?». «Come l'oro»
Nei Promessi Sposi fiaschi e ampolle seguono le vicende dei personaggi

ella bella apertura del capitolo quarto,
padre Cristoforo è in cammino dal suo
convento di Pescarenico, verso la casa

di Lucia, in quel limpido mattino di novembre, e
nelle vigne, sui tralci ancor tesi, brillavano le fo-
glie rosseggianti a varie tinte.
Ma eccoci – col quarto capitolo – in casa di don
Rodrigo, durante il desinare al quale prendono
parte, insieme al padrone di casa, il cugino
conte Attilio, il podestà di Lecco e il dottor Az-
zeccagarbugli «con naso più rubicondo del so-
lito» annota il Manzoni, per spiegarci – se ce ne
fosse stato bisogno – che la più intensa colora-
tura di quel naso era il frutto delle abbondanti
libagioni alle quali si dedicava in casa di quel
signore, che ricorreva poi all'avvocato per consi-
gli adatti a ingarbugliare, in danno di terzi, gli
affari poco puliti di una oziosa e sregolata esi-
stenza.
Don Rodrigo ordina che si porti da bere al so-
pravvenuto padre Cristoforo, e l'ordine viene
dato con parole altisonanti: «Non sarà mai vero
che un cappuccino vada via da questa casa
senza aver gustato il mio vino!». Padre Cristo-
foro si schermisce: ma un servitore appare su-
bito portando un'ampolla di vino e un lungo
bicchiere a forma di calice stretto. Alla fine del
pasto, dopo la rumorosa discussione nella quale
si urlava, come in una cattiva osteria, a propo-
sito degli ambasciatori, della politica internazio-
nale e del primo ministro, di Filippo IV re di Spa-
gna, viene fatto portare in tavola «un fiasco», il
Manzoni non registra il nome del vino, ma
stando all'uso del Seicento, deve essere un fia-
sco di Malvasia, che i veneziani importavano dal
vicino Oriente.
L'avvocato ci viene descritto così: capo alzato,
occhi fissi e quando don Rodrigo gli chiede un
parere su quel vino, ecco la risposta, tirato fuori
dal bicchiere un naso più vermiglio e lucente del
solito: «Un liquore simile non si trova in tutti i
22 regni di Filippo IV».
Proseguendo poi nel romanzo manzoniano, ec-
coci nelle pagine milanesi, con Renzo protago-
nista. Di solito il giovane era morigerato, ma,
giunto a Milano, l'eccitazione della grande gior-
nata, l'ingenua illusione di aver recitato una
parte importante nelle vicende della Milano in
tumulto, eccolo all'«osteria della Lunapiena»,
manda giù un bicchiere dopo l'altro e com-
bina... una sbornia che avrebbe potuto costargli
molto cara, per via dei discorsi faciloni, fatti con
la spia che gli si era messa alle costole e che lo
prende per un capo dei rivoluzionari, denun-
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ciandolo alla giustizia. Ma Renzo riesce a sfug-
gire agli sbirri, esce da Milano, camina cam-
mina, mangia un boccone all'osteria di
Gorgonzola. In lui è rimasto un sentimento di
diffidenza verso il vino (che l'aveva tradito) e
guardando la mezzetta che l'oste aveva posata,
dice: «Il vino è sincero?». «Come l'oro», ri-
sponde l'oste.
Seguendo i vari capitoli arriviamo al castello
dell'innominato (cap. XXI) dove Lucia, rapita dal
Nibbio, non vuol toccar cibo. Ma la cena che il
signore ha fatto portare era eccellente e la vec-
chia domestica fa sapere a Lucia che il vino por-
tato con la cena è di quel «vino che beve il pa-
drone con i suoi amici», vale a dire «il migliore
della casa».
Proseguendo nel romanzo manzoniano, dopo
tutte le avventure dei Lanzichenecchi e mesi di
privazioni e difficoltà, ecco il ritorno da Ber-
gamo di Renzo e perfino la peste, flagello tre-
mendo: tempi, dunque, non da vino, ma di
aceto: che si faceva anche con l'uva bastarda e
trascurata.
L'aceto, specie in quei momenti, era prezioso
come elemento di disinfezione: i soldi ai botte-
gai non si davano alla mano, ma si buttavano
dentro una scodella di aceto.
L'aceto – quello vero – viene dal vino, ma pos-
siamo chiudere la nostra rassegna con il ri-
chiamo al vino buono, alla vernaccia (di cui si
parla al capitolo 33) e finalmente al vino del
banchetto di nozze per Renzo e Lucia.

N

Riprendiamo e concludiamo in questa pagina la narrazione – iniziata sullo scorso numero di aprile –
sull'uva e sul vino presente nei "Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni.
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rof.Martinoli, lei ha assunto la presi-
denza dell’Università della Svizzera
Italiana ad un’età in cui molti vanno

in pensione, e l’ha tenuta per dieci anni.
Come ha vissuto quest’esperienza, con riferi-
mento all’età?
«È stata una splendida e gratificante esperienza!
Mi è stata concessa la possibilità, direi il privilegio,
di poter continuare a vivere in un ambiente giovane
e stimolante anche se la mia attività è stata molto
diversa da quella di professore e ricercatore cui ho
dedicato oltre mezzo secolo della mia vita. Il poter
svolgere un’attività che ha richiesto soprattutto un
forte impegno intellettuale e giornate di lavoro
molto intense è stata una vera fortuna per me (e
per mia moglie): devo confessare che nel 1996 non
mi sentivo pronto per il pensionamento».

Quale presidente lei ha accompagnato i primi
passi dell’università ticinese dando un contri-
buto di grande rilievo al suo sviluppo. Il fatto
che abbia potuto farlo in un’età in cui molti si
ritirano è un fatto inusuale. Come ha vissuto
questa esperienza in coda ad una brillante
carriera universitaria?
«È stata una sfida che ho affrontato con molto
entusiasmo e passione, con lo stesso spirito che ha
animato la mia vita di uomo di scienza, di fisico.
Non ho mai voluto essere un manager del pro-
getto USI, non sono dotato per questo tipo di at-
tività, ma un leader con una chiara visione di ciò
che avevo in testa di fare e capace di convincere e
stimolare i compagni di viaggio a seguirmi. Ho
avuto l’immensa fortuna di poter contare su colle-
ghi, colleghe, collaboratori e collaboratrici entusia-

di Carlo Manzoni

«A un giovane consiglierei

Intervista al prof. Piero Martinoli, per 10 anni presidente dell'USI

L’ età della pensione non è uguale per tutti. Ci sono persone, artisti, giornalisti, studiosi, maanche molti liberi professionisti e altri, che non riescono a staccarsi dall’attività di una
vita, e continuano a lavorare. Ma c’è anche chi accetta nuove sfide, e riparte con grande entu-
siasmo. Fra questi abbiamo il prof. Piero Martinoli, classe 1941, che a 65 anni è diventato pre-
sidente dell’Università della Svizzera Italiana. Dell’USI, PieroMartinoli è rimasto alla testa per
dieci anni. In questo ruolo si è in particolare fatto promotore di iniziative volte a sviluppare il
supercalcolo e le scienze computazionali in Ticino e a livello nazionale, e ha diretto il progetto
che ha portato all'istituzione di una Facoltà di scienze biomediche all’USI. Martinoli ha stu-
diato al Politecnico Federale di Zurigo dove ha ottenuto il diploma in fisica, quindi il dottorato.
Negli Stati Uniti, ha lavorato presso uno dei centri di ricerca più prestigiosi per lo studio della
fisica dellamateria, gli Ames Laboratories della Iowa State University. Le ricerche svolte oltre-
oceano gli hanno permesso di ottenere, al suo ritorno, la libera docenza al Politecnico federale
di Zurigo e quindi la cattedra di fisica sperimentale all´Università di Neuchâtel.

Ora, che ha ceduto il timone dell’USI ad un rettore, il prof. Martinoli può dirsi in pensione. Ma
lo è davvero? Lo abbiamo avvicinato con questa intervista.

sti e leali. Certo ci sono stati anche momenti critici
nei quali lo sviluppo della macchina USI sembrava
incepparsi per varie ragioni, soprattutto esterne
all’istituzione, ma siamo riusciti a sormontare le
difficoltà: credo che il bilancio del decennio di pre-
sidenza sia sostanzialmente positivo, anche se poi
esprimere un giudizio non tocca a me».

Dall’autunno scorso è pensionato, ma c’è da
supporre che la sua agenda sia tutt’altro che
vuota. Come vive questa nuova fase della sua
vita?
«La vivo bene perché posso far beneficiare della
mia esperienza alcune fondazioni e tenere confe-
renze in cui cerco di trasmettere le mie conoscenze
scientifiche non solo a studenti liceali, ma anche a
un pubblico più vasto. Soprattutto ho scoperto il
mio grande interesse per la cosmologia e l’astro-
fisica, poco “in voga” tra noi studenti all’epoca dei
miei studi di fisica al Politecnico di Zurigo. Con
l’avvento di strumenti di grande sensibilità e preci-
sione (telescopi, spettrometri, interferometri) que-
ste discipline hanno permesso, negli ultimi 25-30
anni, di conoscere sempre meglio l’Universo, la
sua nascita, la sua evoluzione, la sua composi-
zione. La passione per questo campo della scienza
ha stimolato il mio interesse per un progetto che
mira a realizzare un piccolo osservatorio astrono-
mico sui monti di Gorda in Valle di Blenio. E già
che ci siamo: le escursioni in montagna occupe-
ranno sempre un posto privilegiato nella mia
agenda. E in tutto questo godo di un grande pri-
vilegio: la libertà di dettare il ritmo delle mie gior-
nate senza i vincoli imposti dal “dove, quando,
come” della vita professionale».

P

di studiare le materie scientifiche»

«La trasformazione
dell’USI in una Scuola
Universitaria federale
imprimerebbe una
decisiva accelerazio-
ne da un lato al ruolo
dell’ateneo come
motore di sviluppo e,
dall’altro, all’uscita da
una situazione econo-
mica che, malgrado
lodevoli iniziative da
parte dell’ente pub-
blico e del settore
privato, resta pur sem-
pre precaria e priva di
quei punti di forza che
consentirebbero alla
Svizzera italiana di
diventare pienamente
attrattiva per l’insedia-
mento di imprese ad
alto valore aggiunto».
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«Non ho mai voluto
essere un manager del
progetto USI, non sono
dotato per questo tipo
di attività, ma un leader
con una chiara visio-
ne di ciò che avevo in
testa di fare e capace di
convincere e stimolare
i compagni di viaggio
a seguirmi. Ho avuto
l’immensa fortuna di po-
ter contare su colleghi,
colleghe, collaboratori e
collaboratrici entusiasti
e leali».

Egregio professore, in occasione dell’ultimo
Dies academicus, durante il suo discorso di
commiato dall’USI, lei ha auspicato la crea-
zione di una facoltà di scienze umane, da af-
fiancare a quelle esistenti e a quella che si sta
creando di scienze biomediche. Ce la può
spiegare? Quale importanza assumono lema-
terie umanistiche in mondo sempre più scien-
tifico e tecnologico? Lei dunque è molto lon-
tano dal modello di formazione basato sulle
tre i: informatica, inglese, impresa?
«Sostengo la creazione di una facoltà di scienze
umane perché l’uomo di oggi si sente un po’
perso di fronte ai grandi, rapidissimi cambiamenti
della società. Io sono un fisico ma mi sono accorto
che la componente umanistica è molto impor-
tante, permette di capire meglio l’uomo. Questo
mondo così tecnicizzato ha bisogno di un soffio
di umanesimo, una sorta di bussola per capire
dove andare. D’altra parte, diverse aziende im-
portanti oggi alla testa delle risorse umane met-
tono dei laureati in filosofia, perché hanno una
profonda conoscenza dell’uomo. Nel 1995 la
scelta di puntare sulle scienze della comunica-
zione fu dettata da un’esigenza di quel momento,
ma oggi penso che la Facoltà dovrebbe arricchirsi
e rafforzare il suo profilo tramite una forte “inie-
zione” di scienze umane. A mio parere ciò contri-
buirebbe a fare della scienze della comunicazione
dell’USI una disciplina universitaria di alto livello
permettendole così di emergere in un campo che,
a causa della sua proliferazione, tende purtroppo
ad appiattirsi. L’USI può contare sulla presenza di
istituti che si segnalano per la loro offerta didat-
tica e le loro ricerche nell’ambito delle scienze

umane e che potrebbero, se riuniti in un unico
progetto, costituire il nucleo iniziale per l’istitu-
zione di una Facoltà di scienze umane: primo fra
tutti l’Istituto di studi italiani (ISI) con il quale già
oggi altri istituti dell’USI – l’Istituto di argomenta-
zione, linguistica e semiotica (IASL) nella Facoltà
di scienze della comunicazione e l’Istituto di storia
e teoria dell’arte e dell’architettura (ISA) nell’Ac-
cademia di architettura – collaborano stretta-
mente nell’ambito del “curriculum studiorum” in
letteratura, lingua e civiltà italiana dell’ISI, cui dà il
suo contributo anche l’Istituto di studi filosofici
della Facoltà di Teologia di Lugano. Il progetto,
inizialmente, non comporterebbe oneri finanziari
supplementari, ma va studiato con cura e, soprat-
tutto, coordinato con l’Accademia di architettura
che non deve assolutamente essere svuotata della
componente storico-umanistica che fa del suo
modello didattico un “unicum” in Svizzera (e non
solo)».

Nelle stesso discorso non ha nascosto anche
la sua ambizione di trasformare l’USI in una
scuola universitaria federale, sul modello dei
due politecnici di Zurigo e Losanna. Le sem-
bra realistica questa richiesta sul breve pe-
riodo? Che cosa cambierebbe? Perché Lugano
dovrebbe diventare federale e non, ad esem-
pio, San Gallo, Losanna, ecc.?
«La trasformazione dell’USI in una Scuola Univer-
sitaria federale imprimerebbe una decisiva accele-
razione da un lato al ruolo dell’ateneo come mo-
tore di sviluppo e, dall’altro, all’uscita da una
situazione economica che, malgrado lodevoli ini-
ziative da parte dell’ente pubblico e del settore
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privato, resta pur sempre precaria e priva di quei
punti di forza che consentirebbero alla Svizzera
italiana di diventare pienamente attrattiva per l’in-
sediamento di imprese ad alto valore aggiunto. È
la storia a mostrarci questa dinamica virtuosa: le
regioni in cui le due Scuole politecniche federali
sono nate e cresciute – i Cantoni di Zurigo e Vaud
e le loro aree limitrofe – hanno conosciuto e cono-
scono tuttora uno sviluppo scientifico, economico,
sociale e culturale di altissimo livello; basti pensare
all’Arc Lémanique che deve senza alcun dubbio
gran parte del suo successo e della sua attuale
prosperità al passaggio, nel 1969, dell’allora Ecole
polytechnique de l’Université de Lausanne (EPUL)
a Scuola politecnica federale. Un’USI federale,
inoltre, segnerebbe un compimento della visione
che è all’origine della nostra università anche sotto
un altro aspetto, connesso – peraltro – a quanto
siamo venuti illustrando. La sfida e la speranza che
hanno alimentato e alimentano l’USI sono infatti
anche quelle di saper interpretare in modo pieno,
attivo e intelligente il proprio destino di frontiera
dove le Alpi dialogano con il Mediterraneo,
aprendo alla sintesi e alla sperimentazione. Il no-
stro essere frontiera, come ricordai già in occa-
sione dello scorso Dies, è una condizione che non
si può cambiare e che deve essere vissuta con
equilibrio, lontano sia dall’isolazionismo a oltranza
che dall’internazionalismo che appiattisce: solo
così potremo essere realmente una “Svizzera ita-
liana” che costruisce i ponti culturali tra l’Europa
del Nord e il Mediterraneo e arricchisce la pluralità
elvetica con il patrimonio della civiltà italiana, e
viceversa. In questo contesto, la presenza sul no-
stro territorio di una Scuola universitaria federale
darebbe alla Svizzera italiana, alla sua lingua e alla
sua cultura un riconoscimento di grande signifi-
cato e di portata nazionale che non vuole essere la
sterile rivendicazione di una regione periferica, ma
al contrario il compimento – appunto – di
quell’“atto d’amore della Svizzera italiana alla Sviz-
zera intera” con cui Giuseppe Buffi descrisse la
creazione dell’USI. Oggi questa visione può appa-
rire utopica, ma se sapremo affrontarla con i do-
vuti ritmi, un passo dopo l’altro, meritandoci la
fiducia e il sostegno del nostro migliore alleato – il
Politecnico federale di Zurigo – per la creazione di
istituti e campi di ricerca autenticamente innova-
tivi, questa visione diventerà realtà. “Medicina
docet” ....».

Lei si è trovato a dover implementare il mo-
dello di Bologna, con i nuovi titoli di studio di
bachelor e master. Nel contempo questi titoli
vengono usati anche dalla SUPSI. Non le sem-
bra che si faccia un po’ di confusione e che il
titolo universitario assuma una valenza di-
versa rispetto al passato?
«Devo dire che non sono mai stato entusiasta del
modello di Bologna. Fondato sull’idea di permet-
tere ai giovani di inserirsi nel mondo del lavoro più
precocemente dopo una formazione bachelor, ha
fallito perché la maggior parte di loro prosegue gli
studi a livello master. Per quanto riguarda il Ticino,



35ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ terzaetà

«Sostengo la creazione
di una facoltà di scienze
umane perché l’uomo
di oggi si sente un po’
perso di fronte ai grandi,
rapidissimi cambiamen-
ti della società. Io sono
un fisico ma mi sono ac-
corto che la componen-
te umanistica è molto
importante, permette di
capire meglio l’uomo».

«Io sono dell’avviso che
la selezione sia ine-
luttabile nell’ambito di
una politica scolastica
lungimirante e respon-
sabile: da questo punto
di vista mi preoccupa
il modello “La scuola
che verrà” proposto
dal DECS per la scuola
dell’obbligo. D’altra
parte vedo che molti
studenti con i requi-
siti per studiare con
successo nei politec-
nici optano per altre
facoltà, visto che certe
professioni come quella
dell’ingegnere non
godono di uno status
sociale attrattivo».

contemporaneamente all’USI è nata la Scuola uni-
versitaria professionale (SUPSI), che offre ottime
opportunità a chi desidera acquisire competenze
immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.
Non tutti i giovani hanno le medesime attitudini
ed è essenziale che la Svizzera mantenga anche in
futuro l’attuale modello di formazione superiore
basato su università e SUP: un modello “duale” di
successo che è alla base del nostro benessere e
che ci invidiano anche all’estero. I due tipi di
Scuole devono rimanere ben distinti: sarebbe un
grave errore se domani le SUP conferissero, ad
esempio, il dottorato. Ciò condurrebbe non solo a
un appiattimento della formazione superiore, ma
avrebbe gravi conseguenze anche per l’economia
del nostro Paese».

Quando lei era studente, si era soliti dire che
chi usciva dal liceo di Lugano (l’unico in Ticino
a quei tempi) poteva accedere al politecnico
di Zurigo molto ben preparato. Ora non è più
così e il presidente del Poli, Lino Guzzella,
dice che il liceo moderno non prepara abba-
stanza. Condivide? Anche lei, come Guzzella,
vorrebbe più rigore e selezione nei licei?
«Non conosco quale sia l’attuale tasso di successo
degli studenti del Ticino al Poli di Zurigo, ma
quanto afferma Guzzella è probabilmente vero.
D’altra parte mi sembra che la quota di studenti
liceali del 30 per cento, in Ticino come a Ginevra,
sia un po’ altina. Io sono dell’avviso che la sele-
zione sia ineluttabile nell’ambito di una politica
scolastica lungimirante e responsabile: da questo
punto di vista mi preoccupa il modello “La scuola
che verrà” proposto dal DECS per la scuola dell’ob-
bligo. D’altra parte vedo che molti studenti con i
requisiti per studiare con successo nei politecnici
optano per altre facoltà, visto che certe professioni
come quella dell’ingegnere non godono di uno
status sociale attrattivo. Preferiscono studiare eco-
nomia o medicina, dove la professione è tenuta in
maggior considerazione e offre anche migliori
possibilità di guadagno».

Con la rivoluzione digitale in atto, in futuro si
creeranno nuovi mestieri e nuove opportu-
nità. Lei che cosa consiglierebbe di studiare a
un giovane, fatte salve le sue attitudini e pre-
ferenze, per inserirsi al meglio nel mondo del
lavoro del futuro?
«Senz’altro consiglierei le facoltà scientifiche. In
Svizzera abbiamo un manco di ingegneri. È un
problema perché certi Paesi come India, Cina,
Corea ecc. li stanno formando a migliaia e noi ne
dovremo far capo se non cambia qualcosa. È un
peccato anche perché abbiamo due Politecnici fe-
derali con un’altissima reputazione internazionale.
Dobbiamo assolutamente invogliare i giovani di
talento ad intraprendere queste carriere. Ma dob-
biamo anche valorizzare e tornare a ridare presti-
gio a queste professioni. Un discorso valido anche
per le ragazze, visto che abbiamo molte studen-
tesse bravissime, che potrebbero seguire questo
tipo di studi».

Si dice spesso che il denaro, di per sé, non renda
felici, ma aiuti parecchio ad affrontare le difficoltà
materiali della vita. Lo si considera necessario per
vivere alcune esperienze e per realizzare alcuni
scopi ma comunque solo un mezzo, utile in vista di
altri beni superiori che possono davvero dare un
senso alla vita. Sappiamo però che le cose non
stanno realmente così; sappiamo che nella nostra
società il denaro è diventato il generatore simbolico
di ogni valore, la condizione per soddisfare ogni
bisogno, e si è trasformato da mezzo utile a biso-
gno primario. Possedere denaro diventa un fine: un
fine che inghiotte il senso della vita e spesso iden-
tifica il benessere economico con la ricerca della
felicità. L’economia si è impadronita del linguaggio
della nostra vita, parla di crescita, sviluppo, crisi,
depressione, alimentando così un’interpretazione
della nostra esistenza, e dei suoi problemi, quasi
esclusivamente in chiave economica. Certo, il po-
tere d’acquisto è un fattore rilevante, soprattutto
per comprendere disagi e sofferenze vergognosa-
mente presenti nel nostro mondo benestante, ma
non è tutto; quando si tratta di rispondere alla do-
manda «Che cosa scelgo di fare della mia vita?», la
disponibilità finanziaria, per quanto importante,
non sembra essere l’unico criterio, il valore asso-
luto. Perché scegliere come vivere comporta anche
l’incontro con la bellezza, con il dono, con la gra-
tuità. Eppure non è facile liberarsi di quella imma-
gine totalizzante e riduttiva che vuol fare di cia-
scuno di noi un homo oeconomicus: una persona
che calcola, investe o risparmia, una persona cui
viene naturale attribuire senso solo alle cose utili,
acquistabili e spendibili. È difficile liberarsi da que-
sto clima culturale e riconoscere il valore della bel-
lezza, del dono, della gratuità e della sacralità del
nostro stare al mondo. Prenderci cura della nostra
vita significa interrogarci sulla felicità, dialogando
con il proprio sé più intimo, ponendoci in ascolto
della sua voce. Perché è la sola voce che può indi-
carci come la felicità non stia nelle cose, ma nella
trama di un’intera vita sbocciata.

linabertola@bluewin.ch

il giardino del bene

Benessere economico e felicità

di Lina Bertola
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di Roberta Bettosini

Quelle storie di volontari sul campo
La voce di Giuseppe Montorfano, da una vita al Centro di Novazzano

iuseppe Montorfano, ai più conosciuto
come Peppino, ha fondato il gruppo ATTE
di Novazzano nel 1993 che non era an-

cora in pensione (ci è andato due anni dopo). Con
lui in questa nuova impresa il sindaco di allora
Franco Spinelli e un altro collaboratore, Antonio
Molteni: il trio ha portato il centro diurno a quello
che è ora. Allora il presidente cantonale era Gia-
netta e Maria Spiga la segretaria, e Peppino era
entrato a far parte delle commissioni cantonali
viaggi e manifestazioni e – con grande entusia-
smo – aveva accompagnato anche alcuni viaggi in
Tunisia e in Francia.
Al CD di Novazzano in poco tempo erano riusciti
a coinvolgere una quindicina di volontari che a
turno si occupavano degli anziani che lo frequen-
tavano, ogni giorno 20/25 persone. Poi costrui-
rono il campo di bocce e quell’attrazione – con

buvette annessa – portò a un notevole aumento
delle presenze, a volte fino a 50 al giorno, quasi
diecimila all’anno. V’era grande soddisfazione:
erano riusciti ad attirare molti anziani di Novaz-
zano ma anche quelli dei paesi vicini e di oltre con-
fine, come tutt’oggi. Poi era iniziata la collabora-
zione con la casa anziani Girotondo, molti i
volontari che prestavano servizio nelle due strut-
ture, fino ad arrivare ad un’apertura del CD per 6
pomeriggi alla settimana. Peppino in generale è
soddisfatto di come vanno le cose anche se è un
po’ preoccupato per la difficoltà di trovare nuovi
volontari: ritiene che ai giorni nostri i neopensio-
nati abbiano ancora parecchie responsabilità nei
confronti della famiglia. Rivela che qualche anno
fa si era provato a favorire la frequenza del centro
anche a nonne coi nipoti ma la cosa non aveva
funzionato bene come auspicato.

G

La responsabile dei
volontari, Roberta
Bettosini, è sempre di-
sponibile al Segreta-
riato cantonale ATTE,
viale Olgiati 38b, CP
537, 6512 Giubiasco
o all’indirizzo mail
volontariato@atte.ch.
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Nelle pagine dedicate al volontariato, ogni tanto vorrei dare voce proprio ai volon-
tari: dopo una chiacchierata a due, riportare la loro testimonianza, l'esperienza

vissuta, i molti ricordi e – se me lo rivelano – qualche segreto. Ho deciso di esordire
con Peppino Montorfano perché son venuta a sapere che dopo tanti anni di volonta-
riato per l’ATTE – in particolare come responsabile del centro diurno di Novazzano
– sta pian piano passando il testimone. Durante il nostro incontro dapprima gli ho
chiesto di narrarmi quello che più gli stava a cuore, poi gli ho suggerito delle parole
e gli ho chiesto di dirmi cosa gli evocassero quelle parole. Sarei lieta se anche altri
volontari mi facessero sapere della loro disponibilità o desiderio di raccontarsi su
queste pagine della nostra rivista: mi potete contattare allo 091 850 0554 o volonta-
riato@atte.ch.
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Se ti dico... cosa ti viene in mente?

Lavoro...
Per anni ho gestito con mia moglie due
negozi di alimentari e sigarette a Chiasso,
ero come un confessore e spesso e volen-
tieri ho supportato con una buona parola
parecchi clienti, sicuramente mi è servito
un certo fiuto innato per conoscere bene
l’animo delle persone. Poi ho lavorato 25
anni in banca all’allora SBS.

Politica...
Mi è sempre piaciuta, mi è stato proposto
di andare in lista per il municipio, ma ho
sempre rifiutato: io sono uno che affronta
di persona le cose e dice quello che pensa
e forse in politica non è un atteggiamento
adeguato.

Famiglia...
63 anni di matrimonio, tre figli, con mia
moglie Enrica abbiamo sempre lavorato
insieme, e nonostante ciò il ménage ha
funzionato sempre bene. Anche mia mo-
glie è stata per tanti anni collaboratrice del
gruppo ancora prima che diventasse ATTE,
e con gli anziani andavamo al mare a San
Bartolomeo in una casa della parrocchia di
Lugano. Io sono nato a Olgiate Comasco il
22 marzo 1930 e sono venuto in Svizzera
nel ‘45 -finita la guerra- a lavorare a No-
vazzano in un negozio fino al ‘48. Poi nel
‘53 ha conosciuto Enrica, ci siamo sposati,
abbiamo vissuto a Chiasso e nel ’62 ab-
biamo costruito casa e siamo tornati a vi-
vere a Novazzano.

Gruppo...
Per me è qualcosa di molto sentito, amo
stare in gruppo, anche se -come ovunque-
c’è il buono e il meno buono, chi capisce le
regole chi meno e devo ammettere che io
sono molto esigente sia nel rispettarle che
nel farle rispettare. Di un gruppo mi piace
la brava gente che si diverte ed è riguar-
dosa, meno chi mette zizzania, così con chi
non fa il bravo… “anda, invito a lasciare”.
Fare qualcosa di buono e di bello è stata
sempre la mia priorità, io sono franco e
schietto e se mi provocano reagisco, parlo
con garbo ma con fermezza.

Sapore...
Sono goloso, specialmente dei dolci anche
se apprezzo tutto e non ho mai reclamato
per quello che mi trovo nel piatto. Aiuto a
cucinare e a volte anche pasticciare, io
adoro fare il risotto, nella mia ricetta la

panna alla fine non manca mai, “zafran”,
vino rosso, brodo di carne meglio (se no va
bene il dado), consistenza bella morbida;
un segreto: non mi tolgo mai dalla padella.

Germoglio...
Ho una grande passione per l’orto e i fiori,
provo gioia nel veder crescere la natura,
ricordo che avevo una pianta d’albicocche
e quando gelavano i fiori per me era un
grande dispiacere.

Infanzia...
Bella, mi è sempre piaciuto stare in compa-
gnia e già da piccolo saltava fuori una par-
ticolarità del mio carattere: difendere i più
deboli contro i bulli. Ancora oggi ho ricordi
dell’asilo: era gestito dalle suore, bellis-
simo, ben organizzato. Poi a scuola, pur
essendo vispo, il maestro mi promuoveva
spesso a capo di un gruppo in quanto
-penso- riconoscesse il mio animo nobile.
Ho iniziato presto a giocare a pallavolo e
ho continuato nei veterani fino a 60 anni.

Tifo...
Il mio cuore ha sempre battuto per l’Inter,
il Chiasso e l’Ambrì. Ho sempre ammirato
certi sportivi dei tempi: di Meazza, per
esempio, mi piaceva il suo gioco. Da adulto
ho conosciuto tutta la squadra dell’Inter:
quando erano in ritiro ad Appiano Gentile,
venivano nel mio negozio a Chiasso. Con
Herrera, Mazzola e Burgnich era nata pro-
prio un’amicizia ed erano venuti più volte
anche a casa mia.

Forza...
Mi rammento di quando da ragazzo an-
davo nel bosco ad aiutare mio nonno a
segare la legna, avevo una muscolatura
forte e anche in palestra salivo veloce sulle
pertiche. Nei momenti difficili della vita ho
avuto coraggio e forza morale e di volontà:
non mi sono mai lasciato andare o mi sono
ripreso.

Fragilità...
Reagisco alla fragilità con la forza d’animo,
combatto, cerco di aiutare le altre persone
in difficoltà; una fragilità che di sicuro mi
preoccupa è la perdita di memoria.

Specchio...
Dal punto di vista fisico non son mai stato
vanitoso; oggi mi vedo diverso da quando
ero giovane, ho perso peso e muscolatura.

Dal punto di vista morale sono molto tran-
quillo con la mia coscienza ho sempre
dato, quando ho preso sono sempre stato
riconoscente.

Montagna...
Grande passione, ho fatto un sacco di
camminate, specialmente sul Generoso. E
proprio sul Generoso è scattata la scintilla
con la mia Enrica dove l’avevo portata in
gita con il motorino.

Blu...
A dire il vero il blu mi piace abbinato al
nero… Comunque, Inter a parte, il blu mi
rammenta il colore del cielo che spesso ho
ripreso nella cinquantina di filmati delle
gite ATTE che ho iniziato a riprendere sin
dagli inizi del gruppo.

Campanile...
Nelle mie orecchie riecheggia quello di Ol-
giate Comasco dove sono nato, lo chia-
mano “il campanile del fico” proprio per-
ché ci cresce una pianta.

Musica...
Mi è sempre piaciuto il canto. Ho a casa
tanti dischi. Amo i tenori nelle opere. Mi
incanta anche la musica da ballo: i miei
preferiti sono il tango e il valzer che mi fa-
cevano volare. Mi emozionano anche gli
inni nazionali, sia “Quando bionda au-
rora” che quello di Mameli, sì perché io
sono molto orgoglioso di essere svizzero
ma le mie radici sono a Olgiate Comasco.

Testimone...
Già lo scorso anno l’intuito mi ha detto che
è ora di passare il testimone ad altre per-
sone che si prendono cura del centro. No-
nostante le difficoltà a scovare persone che
se ne assumono la gestione, sono contento
di aver trovato questo gruppo che fa parte
della parrocchia: Emilio Croci, che è stato
per anni segretario comunale, Ambrogio
Mariani, Antonio Arduini e Giorgio Trezzi.

ATTE...
Bellissima organizzazione, che negli ultimi
anni ha fatto grandi cambiamenti, special-
mente a livello cantonale, alcuni dei quali
però mi hanno lasciato perplesso: condi-
zioni imposte tenendo poco in considera-
zione quanto stato fatto prima. Mi per-
metto di suggerire più dialogo e
conoscenza della realtà locale.
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D a venerdì 28 a domenica 30 aprile scorsi si è svolta,
presso il Teatro Kursaal a Locarno, la XXVII Maratona
del Teatro amatoriale della Svizzera italiana. Vi hanno

preso parte otto compagnie provenienti da tutto il Ticino e da
oltre confine. Per le loro ottime prestazioni – a totale soddisfa-
zione di una platea entusiasta – tutti i partecipanti meritano
di sicuro una menzione particolare.
La Compagnia "L'è mai trop tardi " dell'ATTE di Lugano, di-
retta dall'autrice e regista Andreina Gabella, si è contraddi-
stinta per essere la sola a presentare una pièce in dialetto tici-
nese, in omaggio alle tradizioni del nostro Cantone. Veramente
peccato che sia stata l'unica ad esprimersi in vernacolo. C'è da
chiedersi se il nostro bel dialetto non vada lentamente scom-
parendo. «Sperem propri da no… tochem fer...».
I nostri attori hanno dato il meglio di sé, producendosi in una
prestazione collettiva divertente – dal titolo “Garbüi d’una fa-
miglia alargada…” – vivace e scorrevole, che con garbo sco-
pre gli altarini e le magagne di una numerosa famiglia allar-
gata, capitanata dalle "Quattro Cariatidi", signore un tantino
acidule e poco soddisfatte. Un grande complimento vada
anche al numeroso pubblico per i calorosi applausi a scena
aperta e per il prezioso sostegno che non ha mai fatto man-
care. Si ringrazia nuovamente e in particolare tutto il Comitato
per la perfetta organizzazione della Maratona!

Una maratona sul palco a Locarno

Redazione

In scena l'ATTE di Lugano "L'è mai trop tardi"

In piedi: Bernardette Omassoli, Donatella Huser, Rosanna Baggiolini, Nelly Moll,
Andreina Canonica, Antonio Tagliabue, Marcella Badiali; seduti: Elvira Fontana,
Antonio Marra, Luigia Luppi, Andreina Gabella, Silvano Beffa, Pietro Laurenti,
Loredana Huser. Assenti: Giovanni Allegretti, Ester Busà.

L o scorso 10 aprile il Consiglio degli anziani del Cantone
Ticino ha tenuto la sua assemblea ordinaria. Tra le trat-
tande statutarie, il rapporto 2016 della presidente che ha

ricordato la pubblicazione “Fragilità e qualità di vita per e con
l’anziano”, inviata a diversi enti, associazioni, istituti interessati
alla tematica; ha pure presentato l’edizione in lingua tedesca
“Pflegebedürftigkeit und Lebensqualität für und mit dem alten
Menschen” per favorire ospiti e familiari – e richieste da scuole
d’oltre Gottardo – di lingua madre tedesca.
Ha poi fatto seguito la completa relazione di Stefano Cavalli del
Centro competenze anziani della SUPSI (CCA) che ha presen-
tato lo stato dei lavori legati alla mappatura di testi su temi e
problematiche che toccano l’anziano nel contesto ticinese.
Lo stimolo per questa mappatura è giunto dal Consiglio stesso,
favorevolmente accolto dal CCA, in quanto necessario e che
costituisce una… primizia per il nostro Cantone.
Sono previste una pubblicazione online ed un fascicolo cartaceo
per l’autunno 2017; si passa dalla concezione di benessere per
l’anziano, alle fragilità, al contesto abi-tativo, ecc. con anche un
taglio storico dei temi maggiormente presenti nelle cento
schede che sintetizzano i testi considerati.
Obiettivi principali per il 2017, la revisione degli statuti, l’atten-
zione al complesso progetto “vecchiaia 2020” che sarà oggetto
di votazione il 24 settembre e il pomeriggio di studio del 19
settembre, organizzato in collaborazione tra Consiglio e CORSI
(come già nel 2013) su un tema attuale: “Le voci degli anziani
tra web, microfoni e telecamere”.

Consiglio degli Anziani del Cantone Ticino
Viale Olgiati 38b - 6512 Giubiasco
tel. +41 91 857 0901
e-mail info@consiglioanziani.ch
www.consiglioanziani.ch

Testi sugli anziani, mappa in autunno
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di Maria Luisa Delcò, presidente Consiglio anziani Ticino

Pflegebedürftigkeit
und Lebensqualität
für undmit dem altenMenschen

Von der häuslichen Betreuung bis zum Altenheim

INHALTSVERZEICHNIS der vollständigen Ausgabe in italienischer Sprache

Giubiasco, Oktober 2016
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sicuramente uno dei giochi più diffusi
e apprezzati del nostro Cantone, ca-
pace di animare interi pomeriggi nei

bar e nelle osterie di paese. Proverbiali, per
altro, sono anche i fragorosi litigi a partite con-
cluse. Si narra di fratelli che non si sono più
parlati per anni. Ma ai tavoli dell'annuale Tor-
neo di scopa promosso dall'ATTE – Associa-
zione Ticinese Terza Età – i veri protagonisti
sono stati il buon umore e la cordialità di tutti i
partecipanti.
Il torneo si è tenuto lo scorso 20 aprile ad Ai-
rolo, presso il Caseificio, lungo l'intera gior-
nata, dalle ore 9.00 alle 18.00, con una bella e
gustosa pausa-pranzo. I 32 giocatori (4 squa-
dre per la sezione ospitante di Biasca e Valli, 3
squadre a testa le altre sezioni) e i 4 arbritri si
sono cimentati in un lungo torneo con una no-
vità di una certa rilevanza: avendo tolto dal re-
golamento l'eliminazione diretta (come succe-
deva fino all'anno scorso), al mattino ogni
coppia ha potuto giocare tre partite.
Ecco i risultati: 1. Sezione Biasca e Valli: Enea
Buletti e Gianpiero Cavalletti; 2. Sezione Men-
drisiotto: Antonio Cavadini e Claudio Mapelli;
3. Sezione Locarnese e Valli: Stella Sarra e Pier-
paolo Scarpelli; 4. Sezione Mendrisiotto:
Osvaldo Cereghetti e Mario Gandini. Alla Se-
zione di Biasca e Valli è andata la challenge.
Erano presenti, della sezione ospitante, il presi-
dente Lucio Barro e il vice presidente Mauro
Chinotti, Angelo Pagliarini in veste di vice pre-
sidente della Commissione manifestazioni, la
vice presidente della Sezione di Bellinzona
Annie Forni, e per il Segretariato cantonale
Gian Luca Casella e Laura Casari.
Inutile dire che la giornata si è conclusa nel mi-
gliore dei modi, dando subito appuntamento per
l'anno venturo, con la promessa di scalzare i vin-
citori dell'edizione 2017. Staremo a vedere!

Redazione

La Sezione di Biasca e Valli s'impone ad Airolo
La coppia Enea Buletti e Gianpiero Cavalletti vince la Coppa del torneo
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Consultando il nostro
sitowww.prose-
nectute.ch/ip oppure
telefonando al numero
gratuito di Swisscom
0800 800 800 potrete
informarvi per sapere
cosa significa questo
cambiamento per voi e
cosa dovrete intrapren-
dere.

Dal 2018 Swisscom metteràman mano fuori servizio la rete fissa tradizionale (analogica e ISDN). A
quel punto tutta la clientela di Swisscom dovrà avere adottato la telefonia digitale IP, una nuova
tecnologia che porta con sé tutta una serie di vantaggi.

Kurt Hiltpold vive in un elegante appartamento
arredato con bei mobili antichi. Eppure chi pen-
sasse che il 79enne rimpianga i tempi passati si
sbaglierebbe. Il suo televisore sembra un acqui-
sto recente come pure il telefono cordless. Per
Kurt Hiltpold il telefono a disco è ormai "passé":
«Viviamo in un mondo in cui si fa tutto di corsa,
perciò bisogna stare al passo con i tempi, op-
porvisi non ha senso».
Kurt Hiltpold non telefona più con la rete fissa
tradizionale, bensì con la telefonia IP. IP significa
protocollo Internet ed è sinonimo di digitalizza-
zione della comunicazione. Oggi già 1,5 milioni
di clienti Swisscom, ovvero circa i tre quarti, è
allacciato alla rete IP. E questo sia per la trasmis-
sione di dati via telefono sia per vedere la tele-
visione o navigare in Internet.
Fino alla fine del 2017 tutta la clientela di rete
fissa di Swisscom dovrà essere passata all’inno-
vativa tecnologia IP. Infatti, come comunica
Swisscom, dal 2018 avrà inizio la progressiva
ristrutturazione delle infrastrutture telefoniche.
Kurt Hiltpold è già passato alla nuova tecnolo-
gia. «La digitalizzazione è ormai un fenomeno

generale», afferma il già direttore di una casa di
moda di Lucerna. «Spesso ci porta anche van-
taggi, come per esempio l’e-Banking che facilita
i pagamenti». Il passaggio dalla rete fissa analo-
gica a quella digitale non gli ha creato problemi.
Swisscom gli aveva chiesto di accordarsi su una
data per procedere rapidamente al cambia-
mento. Per farsene un’idea più precisa, Kurt Hil-
tpold ha seguito un corso di un’ora in uno shop
di Swisscom. Dopo il corso, Hiltpold sapeva
come fare e anche che il giorno dell'adegua-
mento al segnale IP, il suo telefono fisso sarebbe
stato fuori servizio per qualche ora.

Istruzioni chiare e ben comprensibili
Tutto il necessario per procedere al cambia-
mento, Hiltpold l’ha ricevuto gratuitamente: un
foglio informativo, un cavo, una presa e un
adapter. Il router, l’apparecchio che connette il
telefono con Internet, l’aveva già. Altrimenti,
Swisscom gliel’avrebbe consegnato pure gratu-
itamente. Secondo Hiltpold l’istruzione in sette
passi è estremamente chiara, con parole sem-
plici che tutti possono capire. Infatti, ha fatto il

Nella fotografia in questa
pagina: il Signor Kurt Hilt-
pold è già passato alla
telefonia digitale.

* Redattore della rivista
Zeitlupe di Pro Senectute
Svizzera, articolo in Zeit-
lupe no. 3/17.

di Fabian Rottmeier *

Arriva la nuova telefonia di rete fissa digitale
Si conclude a fine 2017 l'era dei telefoni analogici per la clientela Swisscom
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PROSENECTUTETICINOEMOESANO

Per celebrare i suoi primi 100anni, ProSenectuteSvizzera invita
la popolazione a festeggiare l’importante traguardo attraverso
un’iniziativa straordinaria, un “Tour de Suisse”. Il Tour farà tappa
a Lugano in Piazza San Carlo il 6 giugno e a Bellinzona in Piazza del Sole, il 30
settembre.
Nelle varie postazioni presenti il giorno dell’evento troverete svariate informa-
zioni e utili ragguagli sulle attività e i servizi di Pro Senectute Ticino e Moesano
proposti nelle diverse parti del Cantone e potrete godere di momenti di svago e
ristoro.

Programma:
11.00 Inizio dei festeggiamenti

DavideGagliardi, Presentatore
Gabriele Fattorini, Direttore di ProSenectuteTicino eMoesano

11.15 “Gambe forti per camminare sicuri” – Esercizi di allenamento
11.30 EsibizionedalvivodialcunigruppididanzapopolaredelLuganesedi

ProSenectuteTicino eMoesano.Corsi di formazione e sport “over” 60
12.00 Pausa pranzo
13.00 Festeggiamo insieme – Parte ufficiale

EvelineWidmer-Schlumpf, Presidente di ProSenectute Svizzera
Paolo Beltraminelli, Consigliere di Stato
Marco Borradori, Sindaco di Lugano
Carlo Denti, Presidente di ProSenectuteTicino eMoesano
Accompagnamentomusicale dell’Orchestramandolinistica di Lugano

14.00 Musica dal vivo conCharlie Roe, cantante pop rock ticinese
14.45 Spettacolo teatrale

Narrazione di una fiaba con il gruppoConfabula deiGiullari diGulliver
15.30 “Gambe forti per camminare sicuri” – Esercizi di allenamento
15.45 Esibizione dal vivo e balli con i partecipanti del corso “Let’s dance”

diMassagno.Corsi di formazione e sport per “over” 60
di ProSenectuteTicino eMoesano

16.15 Quiz dei 100 anni – Rispondi e vinci con DavideGagliardi
17.00 Chiusura festeggiamenti

Festeggiamo insieme il giubileo

lavoro in pochi minuti e qualche ora più tardi il
suo allacciamento telefonico era di nuovo in
funzione. Tutte le persone che non osano fare
da sé possono chiedere il sostegno di un tecnico
di Swisscom o degli "Swisscom Friends", il
gruppo di volontari esperti che presta aiuto re-
ciproco.
A una precisa domanda Swisscom scrive che ef-
fettivamente ci sono sempre clienti che facendo
l’installazione incontrano qualche problema e a
volte persino difficoltà assai grosse. Di solito il
servizio alla clientela riesce a risolverli, infatti «i
reclami per problemi importanti sono costante-
mente inferiori all’uno percento», comunica
Swisscom. La tecnologia IP funziona sia con i
cavi di fibra ottica sia con i cavi di rame (guasti
annunciati da questi ultimi sono molto rari).
Uno svantaggio della telefonia IP però è noto: se
viene a mancare la corrente elettrica il telefono
non funziona, allora resta solo il cellulare.
A volte succede che con il passaggio alla telefo-
nia IP il vecchio abbonamento non esista più e
la nuova proposta sia un po’ più cara. Tuttavia si
possono sempre ancora stipulare abbonamenti
per il telefono senza Internet e/o televisione.
Con un adapter ottenibile in commercio si pos-
sono addirittura usare apparecchi "nostalgici" a
disco o a impulsi. La tecnologia IP ha invece
messo al bando il sistema ISDN. I proprietari di
case devono pure considerare che la ristruttura-
zione della rete coinvolge anche gli impianti
d’allarme e i telefoni negli ascensori.
Certi interessanti vantaggi della telefonia IP pos-
sono piacere anche alle persone anziane. Per
esempio il "callfilter" che ci libera dalle noiose
chiamate pubblicitarie e ci protegge dalle chia-
mate con il numero occultato, semplicemente
perché le blocca. Un’altra pratica funzione per-
mette di trasferire chiamate dal telefono fisso a
un telefonino. Inoltre sui nuovi apparecchi con
display si può vedere chi chiama, una funzione
che Kurt Hiltpold apprezza tanto: «Certe chia-
mate possono benissimo aspettare – ci dice – a
volte finisco di guardare il TG prima di richia-
mare».

Migliorata la qualità audio
Le persone con problemi d’udito saranno sor-
prese dalla buona qualità del segnale IP. «La vec-
chia tecnica poteva trasmettere soltanto una
parte dell’estensione della voce umana», af-
ferma Thomas Martinson, product manager
presso Swisscom. Nel segnale analogico i toni
più alti e quelli più bassi erano tagliati fuori, a
tutto svantaggio della comprensione. Questo
spiega perché spesso era spiacevole telefonare
con persone di lingua straniera. La telefonia IP
non permette soltanto un suono limpidissimo,
ma anche una banda vocale doppia rispetto
all’analogico.

Per Kurt Hiltpold una cosa è certa, il cambio di
telefono non sarà l’ultima novità da gestire, ma
più il tempo passa e più la prende con filosofia.

Il Tour Pro Senectute a Lugano
il 6 giugno in Piazza San Carlo dalle 11.00 alle 17.00
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di Anna Brambilla

Quando le mani non funzionano più a dovere
Artrosi, tunnel carpale o il "dito a scatto" limitano il loro uso quotidiano

volte diventa difficile anche stringere la
mano a qualcuno. I bicchieri, le posate
scivolano di mano. Riuscire a cucire di-

venta un’impresa, così come piantare un chiodo in
un legno. Sono forse il nostro ‘ponte’ privilegiato
con il mondo, ci permettono di prendere, salutare,
stringere, scrivere, accarezzare. Riescono a essere
forti per i free climber e delicate per accarezzare un
bambino. Immaginate Chopin, o Michelangelo, o
una semplice ricamatrice senza mani! Le mani,
queste benedette mani di cui ci si accorge vera-
mente quando non funzionano più, per quello che
non riusciamo più a fare. Perché spesso le mani si
ammalano: a volte lentamente, a volte per un
trauma acuto; a volte riescono a recuperare le loro
abilità, a volte proprio no, nonostante le cure.
Proviamo a descrivere le più frequenti patologie
della mano e i possibili rimedi. Cominciamo dall’ar-
trosi, di cui si è già detto in generale in un numero
precedente della rivista, che non risparmia la
mano, sia alla base del primo dito (il pollice) sia le
articolazioni fra le falangi. Compare con dolore
localizzato soprattutto il mattino, rigidità, impossi-
bilità progressiva alla normale motilità soprattutto
in estensione. Le dita rimangono un po’ flesse,
ingrossate e compaiono piccoli noduli in corrispon-
denza delle articolazioni. Si interviene con i farmaci
su indicazione medica, con un tutore soprattutto
per limitare i movimenti del primo dito, praticando
ginnastica dolce, evitando traumi e sforzi eccessivi.
Solo in casi particolari si interviene chirurgica-
mente.
Chi è affetto da artrite reumatoide può descrivere
bene il danno che la malattia provoca alle mani.
Questa patologia, di origine in parte ancora scono-
sciuta, provoca inizialmente sintomi simili a quelli
dell’artrosi: edemi che ingrossano di volume le ar-
ticolazioni delle dita, dolore soprattutto notturno
sia nel movimento sia alla pressione locale, rigidità
che rende difficoltoso qualsiasi movimento special-
mente nelle prime ore del mattino. La forma può
avere avanzamento progressivo o con fasi di acu-
zie più o meno marcate; colpisce soprattutto le
donne in età matura, ma si può riscontrare anche
nelle altre fasce di età. Non si conosce una cura
risolutiva, ma si interviene ad ampio raggio sia a
livello farmacologico – con semplici antinfiamma-
tori arrivando fino al cortisone – sia rivedendo le
proprie abitudini comportamentali, sia prevenendo
eventuali lesioni articolari da eccessivo sforzo.
Un’altra patologia che si riscontra con discreta fre-
quenza è il Morbo di Dupuytren, che provoca un
ispessimento della fascia che si trova subito sotto
la cute del palmo della mano. Diventa così difficile
estendere completamente le dita, soprattutto le
ultime (4° e 5°) che ‘si chiudono’ progressivamente
sul palmo. Ovviamente la presa delle dita è ridotta,

sa
lu
te

«Quando mi capita
di vedere nonni o bi-
snonni che stringono
con delicatezza nelle
loro mani rugose, con
le dita un po’ rigide e
ingrossate, quelle paf-
fute e tenerissime del
nipotino, mi sembra
di vedere il "passag-
gio delle consegne"
da una generazione
all’altra, la trasmissio-
ne di quel che è stato
fatto a chi, partendo
da lì, farà altro e sem-
pre meglio, speriamo,
anche grazie alle
mani».

A
diventa difficile anche la normale igiene. Colpisce
soprattutto gli uomini sopra i quarant’anni, ha ori-
gine sconosciuta, può verificarsi la forma corri-
spondente anche nei piedi. L’intervento è solo chi-
rurgico, con buoni risultati.
La sindrome del tunnel carpale è discretamente
frequente nella popolazione femminile dell’età
matura ed è provocata dal restringimento di un
piccolo tunnel osteo/legamentoso del polso in cui
scorre, assieme ad alcuni tendini, il nervo mediano.
Si manifesta inizialmente con progressivo dolore,
bruciore e formicolio alle prime dita della mano,
poi i sintomi si irradiano all’avambraccio, talvolta
arrivano alla spalla. Il deficit funzionale è progres-
sivo e invalidante, i disturbi si acutizzano soprat-
tutto la notte. Si interviene con i farmaci antin-
fiammatori, con un tutore che limiti i movimenti
del polso, ma nei casi più gravi il chirurgo diventa
indispensabile: in modo poco invasivo questi è in
grado di allargare il tunnel e restituire al nervo la
possibilità di tornare alla normale funzionalità.
Un’altra forma patologica, meno grave delle pre-
cedenti ma abbastanza frequente, è il cosiddetto
dito a scatto, che provoca l’estensione di un dito
della mano non in forma progressiva ma dopo un
blocco e successivo sblocco. Compare a ogni età,
è un disturbo più fastidioso che invalidante; tal-
volta scompare spontaneamente, ma a volte è ne-
cessario un intervento chirurgico che liberi la "pu-
leggia" in cui dovrebbe scorrere il tendine del
muscolo estensore del dito. La ripresa dall’inter-
vento è rapida e generalmente risolutiva.
Alcune particolari attività lavorative o sportive, pro-
vocando microtraumi ripetuti soprattutto a carico
del polso possono, alla lunga, portare alla forma-
zione di cisti, localizzate sia al polso sia alla mano.
Queste talvolta provocano dolore localizzato, altri-
menti il danno è soprattutto estetico, soprattutto
se il loro volume si fa consistente. Se fastidiose, le
cisti vengono asportate chirurgicamente con inter-
venti minimamente invasivi. Occasionalmente,
dopo l’asportazione, si possono verificare recidive.
Dopo questo elenco – forse un po’ scarno – delle
patologie che possono interessare anche le mani
oltre ad altre parti del corpo, penso sia doveroso
rendere omaggio alle nostre mani, riconoscendo
loro di nuovo i meriti di cui ho detto all’inizio dello
scritto e spendendo in più qualche parola sulla te-
nerezza che riescono a trasmettere. Quando mi
capita di vedere nonni o bisnonni che stringono
con delicatezza nelle loro mani rugose, con le dita
un po’ rigide e ingrossate, quelle paffute e teneris-
sime del nipotino, mi sembra di vedere il "passag-
gio delle consegne" da una generazione all’altra,
la trasmissione di quel che è stato fatto a chi, par-
tendo da lì, farà altro e sempre meglio, speriamo,
anche grazie alle mani.
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Conoscere e capire

“Riallacciare la comuni-
cazione e la sua com-
prensione con il mondo
che ci circonda”, in fa-
miglia e in società è il
desiderio di ogni per-
sona debole d’udito.
Ancor più importante
della tecnologia è l’in-
formazione sulle problematiche che una per-
dita d’udito comporta. Sensibilizzare la per-
sona divenuta sorda e i suoi famigliari, il
personale socio sanitario che lavora giornal-
mente con persone audiolese, i futuri docenti,
i compagni di scuola di un bambino audioleso,
gli autisti dei mezzi pubblici, gli apprendisti
delle Ferrovie Federali, il funzionario dell’am-
ministrazione cantonale, sulle strategie di co-
municazione da adottare con un utente audio-
leso, è una delle attività più importanti
dell’ATiDU. Sono diversi anni che lavoro per
l’associazione occupandomi soprattutto delle
sensibilizzazioni, e attualmente sono l’unica
persona audiolesa del team. Ciascuno, udente
e debole d’udito, dovrebbe fare la propria
parte, infatti conoscere cosa significa non sen-
tire bene e quali sono gli strumenti validi per
migliorare la situazione sul lavoro, in famiglia e
in società, permettono alla persona audiolesa
di vivere una vita significativa, in qualunque
contesto.

di Maria Grazia Buletti

A proprio agio in famiglia e in società
Una buona tecnologia accorcia le distanze fra i deboli d'udito e il mondo

n deficit uditivo ha un impatto rilevante su
molti aspetti della vita personale, ma chi
indossa la protesi uditiva affronta i rap-

porti sociali con maggiore sicurezza di sé. L’audio-
protesista Giuseppe D’Arrigo osserva: «La società
fa uso prevalentemente del mezzo verbale; la co-
municazione globale in cui siamo immersi poggia
anch’essa, con l’uso della tecnologia, su uno scam-
bio veloce di idee e pensieri, mediante parole e
segni musicali». La condizione di debole d’udito va
perciò migliorata attraverso strategie che contribu-
iscano al non deterioramento della qualità della vita
ed evitino l’isolamento relazionale. Riallacciare la
comunicazione e la comprensione con il mondo
esterno, a partire dalla famiglia fino agli ambienti
sociale, professionale, culturale e sportivo permette
ai deboli d’udito di vivere il più normalmente possi-
bile la condivisione di attività e spazi. Il primo passo
sta nel rivolgersi agli esperti per individuare quali
sono i supporti, adatti a ogni singolo caso, che la
tecnologia offre. L’audioprotesista porta ad esem-
pio le offerte più recenti di apparecchi acustici per-
sonalizzati alla patologia uditiva della persona:
«Questi permettono una nuova esperienza senso-
riale nella quale si migliorano la chiarezza della pa-
rola e il confort uditivo, insieme al focalizzare auto-
maticamente l’apparecchio acustico ad ogni
specifica sorgente sonora». Si deduce che una
buona tecnologia a supporto dei deboli d’udito ac-
corcia le distanze fra loro e il resto del mondo. E
questo è quanto riportano parecchie testimonianze
dei diretti interessati, fra le quali citiamo Nadia Gri-
gnola: «Mio marito mi ha sostenuta parecchio e
non mi ha mai fatta sentire a disagio; in società per
comunicare al meglio, visto che sento bene solo
con l’orecchio sinistro, mi metto di fronte alla per-
sona o cerco di stare alla sua destra. Con le amicizie
va bene: conoscono la mia condizione e portano
pazienza». Dal 2010 Nadia si avvale di un disposi-
tivo uditivo che le facilita sensibilmente la sua inte-
grazione socio-famigliare. Ciascuno, poi, attua una
propria strategia, secondo il caso: Nadia sceglie
posti centrali al cinema e alle partite di hockey, An-
gela si prepara prima della visione dei film che
adora («Mi rende pressoché completa la compren-
sione della storia»), e via dicendo. La cultura arric-
chisce tutti e in Svizzera vi sono parecchi esempi a
Ginevra e Berna, ad esempio, dove si è creata
un’offerta culturale accessibile ai sordi e ai deboli
d’udito. Inoltre, Procap e l’Ufficio federale per le
pari opportunità dei disabili sostengono la parteci-
pazione delle persone con handicap alla vita cultu-
rale in generale. Infine, il sito www.accessibilità.ch
contiene i dati sull’accessibilità alle persone con
handicap dei principali musei, cinema e teatri. Una
speranza, per i deboli d’udito, affinché si moltipli-
chino le iniziative socio culturali anche a loro favore.

di Pia Cattaneo
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In Costa Rica si
trovano tutti i tipi
di foresta tropica-
le: asciutta, umida,
pluviale, all’interno
delle quali vive una
gran quantità di
animali, di anfibi, di
rettili e 12'000 qualità
di piante. In pochi
chilometri quadrati,
(50'700), si passa
dalla foresta pluvia-
le, alla steppa, dalle
paludi lacustri alle
lagune marine, dalle
spiagge sabbiose
alle coste rocciose,
dai vulcani neri di
lava alle colline dove
ci sono le coltivazio-
ni di caffè.

osta Rica è un piccolo Paese del Centro
America, incastonato fra Nicaragua e
Panama. Un ponte fra il Mar dei Ca-

raibi e l’Oceano Pacifico. Un piccolo Paese che
però detiene circa il 5% della biodiversità del
nostro pianeta e vanta ben dodici zone ecologi-
che. Dove si trovano tutti i tipi di foresta tropi-
cale: asciutta, umida, pluviale, all’interno delle
quali vive una gran quantità di animali, di an-
fibi, di rettili e 12'000 qualità di piante. In pochi
chilometri quadrati, (50'700), si passa dalla fo-
resta pluviale, alla steppa, dalle paludi lacustri
alle lagune marine, dalle spiagge sabbiose alle
coste rocciose, dai vulcani neri di lava alle col-
line dove ci sono le coltivazioni di caffè. Un
viaggio in Costarica è dunque un’immersione
totale nella natura. Poi, è anche un’oasi di pace
nella turbolenta regione dell’America Centrale,
tanto da essersi meritata l’appellativo di Sviz-
zera dell’America Centrale. Un Paese che dal
1948 è senza esercito, un Paese neutrale. Da
allora elezioni regolari hanno consentito go-
verni stabili, una democrazia solida. Lo si po-
trebbe definire il Paese della Pace. È uno dei

pochi stati dell’intero continente a non aver
subito colpi di stato negli ultimi decenni. E pen-
sare che divide i suoi confini con Stati non pro-
prio tranquilli!
Sbarco a San José, la capitale, e trovo una città
dal tono modesto e grigio. Una città senza sto-
ria. Niente mercati pittoreschi, niente cattedrali
importanti, niente indios multicolori come in
tante altre città del Centroamerica a cui ero abi-
tuata. C’è però il “Museo dell’Oro Precolom-
biano”, ricchissimo di oggetti in oro, di simboli
religiosi e mitologici. Ci sono le raganelle, di
differenti dimensioni che rappresentano la vita
e la morte, l’acqua e la terra, i draghi o, ancora,
le aquile dalle ali spiegate, simbolo del Costa
Rica. Poi pendenti, bracciali in oro, una serie di
oggetti dalla lavorazione molto raffinata, di
grande precisione, e di buon gusto. San José è
piuttosto un centro agricolo diventato prospero
negli anni cinquanta del secolo scorso con il
commercio del caffè. La pianta del caffè che qui
ha trovato il suo habitat migliore nelle fertili
terre vulcaniche. Oggi l’economia del caffè rap-
presenta ancora una forte percentuale nell’e-

di Franca Bonalumi

Q uando Cristoforo Colombo, nel 1502, sbarcò su questa terra, rimase talmente colpito dalla
bellezza della sua vegetazione che la chiamò “Ricca Costa”. Da qui il nome di Costa Rica.

E ricca lo è tuttora. La sua vera ricchezza è proprio la natura.

C

COSTA RICA
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IMMERSIONE NATURADELLA
NELLA

Un piccolo Paese
che detiene il 5%
della biodiversità
del nostro pianeta
e vanta ben 12 zone
ecologiche.

BELLEZZA
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sportazione, seguita dalla produzione di ba-
nane, canna da zucchero, cacao e mango. Ma
poi, appena fuori città, lontano dalle vie centrali
di San José, soffocate da un traffico caotico,
rumoroso e avvelenate dai tubi di scappamento,
l’ambiente costaricense offre subito grandi si-
tuazioni. A cominciare dall’altopiano con la sua
cornice di vulcani, circondato dalle riserve natu-
rali e dai suoi numerosi parchi nazionali che
sono la bellezza di 29. La cui area più famosa è
quella del Tortuguero. Un bosco umido tropi-
cale, di circa 18'000 ettari ricco di specie ani-
mali. Una piccola Amazzonia. Una pianura allu-
vionata dove arrivano in massa tra maggio e
ottobre le tartarughe verdi per deporre le uova.
Delle sette specie di tartarughe marine cono-
sciute al mondo, sei vivono in Costa Rica e
quattro si esse proprio nel Tortuguero. Le stesse
che gli hanno dato il nome. Parco che rag-
giungo in barca a motore, partendo da Cano
Blanco. Il solo mezzo per arrivare nel cuore del
Tortuguero. E questo percorso, attraverso la
magnifica rete di canali navigabili e di lagune,
in una stupenda ambientazione naturale, è già
di per sé uno spettacolo. Un fiume che si insi-
nua attraverso pareti di alberi, molto alti, tra le

lunghe liane che a volte sfiorano la barca, con-
sentendomi di ammirare la fittissima e variegata
vegetazione che cambia in base alla vicinanza
dell’acqua e al tipo di terreno. Oltre l’entusia-
smante ricerca di volatili, più di 400 specie di
uccelli dai colori variopinti e chiassosi. Incon-
trare e avere la possibilità di fotografare scim-
mie che saltellano da un ramo all’altro, iguane
che si godono il sole sui rami che si affacciano
sull’acqua, ibis, pellicani, aironi, fregate, come
pure enormi ragni che tessono tele di altret-
tante notevoli dimensioni. Senza tralasciare la
presenza di coccodrilli, non tanto grandi, ma in
grado di incutere un certo timore, poi gruppi di
voracissimi piragna e, non da ultimo una raga-
nella tipica, dagli occhi rossi, piccola, molto pic-
cola, ma velenosa. Poi, giunta nel cuore del
parco, la guida mi fa notare il suolo che brulica
di formiche che trascinano il loro fardello, sono
le formiche tagliatrici di foglie. Sono dei veri e
propri giardinieri precisi. Spuntano fuori anche
dei minuscoli serpentelli. Piccoli ma velenosis-
simi. Ma quando cala la notte, la foresta è per-
corsa da urli e richiami delle scimmie urlatrici
che si rincorrono e che si uniscono al verso dei
tucani dai becchi sgargianti.
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Mi hanno sempre fatto sorridere i vecchietti che,
appena si apriva un cantiere nella zona, si riunivano
davanti alle transenne e condividevano o critica-
vano i lavori dell’impresa. Normalmente in un can-
tiere ci sono: i capomastri, i muratori, i manovali,
l’ingegnere, l’architetto, il geometra, i carpentieri,
gli elettricisti, gli idraulici e….i supervisori, cioè noi.
Già, oramai ci sono anch’io in compagnia di un
pensionato delle PTT, un ex-funzionario di banca,
un cuoco pure lui in pensione ed un ex-funzionario
dello Stato. Credo, e lo credono pure i miei compa-
gni, credo che nessuno come noi ha l’esperienza
acquisita in anni di supervisione di costruzioni varie
nel nostro quartiere. Il più critico è il Pepp, cioè il
cuoco; il problema è che non è più tanto lucido e
spesso confonde il lavoro dei muratori con la sua
ex-professione. «Per mi a chela mòlta lì ga n’aressa
metigh ammò un po’ da saa». «Guarda che la res-
siga, la va via come l’büteer». Giuvann, l’ex-burali-
sta, è più concreto: «Ma t’hé vist che pacch da
sagex? Al vola via come na lètera ala posta». Sergio
lavorava al controllo abitanti: «Ma chel lì l’è mia di
noss! E chel altar? Scumèti che l’vegn da là dala
ramina». Bruno lavorava in banca e si preoccupa
delle finanze sia del costruttore come del proprie-
tario. «Cert che cui interess dal dì d’incöö a l’è mei
costrüì che pagà l’affitt; però la pò cambià, cert che
la po’ cambià, hé vist cosa ghè süccedüü cula Brexit
e pö anca cul Trump gh’è mia da sta alegri». Non
ce n’è ovviamente neanche uno che sa cosa c’en-
trino Trump e la Brexit, ma per non offenderlo gli
diciamo tutti che ha ragione. Ogni tanto al nostro
gruppo si aggrega qualcuno che nessuno conosce.
Magari inizia muovendo semplicemente la testa in
segno di approvazione o disapprovazione. Dopo
un po’ prende coraggio e aggiunge qualche consi-
derazione: «Eh, ormai, jè pü bon da fa sü i cà come
na volta». Forse potrebbe anche aver ragione, ma
non facendo parte del nostro gruppo chiuso viene
subito bloccato: «Mah, se la diis lü». Sergio invece
approva: «Ciospa, che lavura jè tücc stranieri e ex-
tracomünitari, i sa capiss mia tra da luur!».
Dopo un paio d’ore si torna a casa. La moglie:
«Indua ta sé stai? Cos’t’hé fai?». «Eh, dona, l’è
staia düra anca incöö, però em bütaa la sölèta». La
faccia della moglie si fa pensierosa: «Duman nem
a fass vedé dal dutuur».

satyricon

I cantieri

L’ago d’Ago

Delle sette specie
di tartarughe marine
conosciute al mondo,
sei vivono in Costa
Rica e quattro si esse
proprio nel Tortugue-
ro. Le stesse che gli
hanno dato il nome.

Altro punto d’interesse naturalistico, tra le
varie riserve biologiche, spicca quella di Monte-
verde. È uno dei simboli dell’ecoturismo della
Costa Rica, il fiore all’occhiello! Si presenta
come una foresta fitta fitta, avvolta nella neb-
bia, dove piove spesso. Una foresta proprio
come quelle che immaginavamo da bambini!
Qui gli ettari sono 10'000 su cui sono dissemi-
nati centinaia di specie animali, di anfibi, di
vegetali, di orchidee e dove ho potuto ammi-
rare le splendide, coloratissime e famose far-
falle di Monteverde. Farfalle dalle tinte blu elet-
trico, le Morpho, simbolo della Costa Rica.
Monteverde, una Riserva biologica che tutela
2'500 specie di piante e 400 specie di uccelli,
fra cui il leggendario “quetzal”, il cosiddetto
“serpente piumato” venerato presso i Maya e
gli Aztechi.
E ancora spiagge, che si alternano a baie e pe-
nisole di rara bellezza. Relax sulla costa carai-
bica o su quella sul Pacifico. Le coste sono
un’interrotta serie di calette, di barriere coral-
line, di palmeti verdissimi. Sono il punto d’in-
contro dei surfisti, per coloro che si dedicano al
rafting, alla canoa, alle immersioni, alla pesca
sportiva e alle varie attività acquatiche.

vi
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Per informazioni
e iscrizioni:

Segretariato ATTE
Servizio viaggi
091 850 05 51/59
viaggi@atte.ch

RICCIONE
2 – 10 settembre
Hotel Milano Helvetia 3*
Camera doppia CHF 795.00

MILANO MARITTIMA
9 – 17 settembre
Hotel Luxor 3*sup.
Camera doppia CHF 795.00

ISTRIA ICICI
10 – 19 settembre
Hotel Giorgio II 4*
Camera doppia CHF 1’325.00

ISOLA DI KRK
10 – 20 settembre
Hotel Zvonimir 4*
Camera doppia CHF 1’390.00

mare
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viaggi

Consultate il catalogo
viaggi 2017 e tutte le pro-
poste e gli itinerari sul
sitowww.atte.ch.

Altre destinazioni non
elencate, sono al mo-
mento al completo o in
fase di preparazione

Le camere singole sono
disponibili in numero li-
mitato e con supplemento
di prezzo.

vacanze attive
VAL DI SOLE
25 giugno – 2 luglio
Hotel Tevini 4*
Camera doppia sup. CHF 1’005.00

ALASSIO TREKKING
24 settembre – 1 ottobre
Hotel Toscana 4*
Camera doppia CHF 990.00

ISOLA DI GOZO
26 settembre – 2 ottobre
Vacanza trekking
Camera doppia CHF 1’380.00

terme
ABANO TERME
24 settembre – 8 ottobre
Hotel Venezia 4*
Camera doppia CHF 1'315.00

MONTEGROTTO TERME
24 settembre – 8 ottobre

Hotel Continental 4*
Camera doppia CHF 1'415.00

ABANO TERME
8 – 15 ottobre
Hotel Venezia 4*
Camera doppia CHF 755.00

MONTEGROTTO TERME
8 - 15 ottobre
Hotel Continental 4*
Camera doppia CHF 835.00

Inghilterra: 2 – 11 luglio
USA West Coast: 5 – 19 settembre
Germania Lutero 500: 1 – 8 ottobre
Città anseatiche: 21 – 28 settembre
Tour del Friuli: 3 – 7 ottobre

viaggi musicali
Pesaro Festival Rossini: 18 – 21 agosto
Parma Festival Verdi: 7 – 8 ottobre
Venezia “Don Giovanni”: 20 – 23 ottobre

Capodanno
CAPODANNO AD ABANO TERME
26 dicembre 2017 – 6 gennaio 2018
Hotel Venezia 4*
Camera doppia CHF 1'390.00
Supplemento camera singola CHF 250.00

CAPODANNO AD IN ISTRIA-OPATIJA
29 dicembre 2017 – 5 gennaio 2018
Hotel Venezia
Camera doppia CHF 1’145.00

CAPODANNO A TORINO
30 dicembre 2017 – 2 gennaio 2018
Hotel Concord 4*
Camera doppia CHF 625.00
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Sul sito Internet del
Gruppo operativo
salute e ambiente
(GOSA), all'indirizzo
www.ti.ch/gosa,
si possono trovare
ulteriori informazioni
e documentazione
su come proteggersi
dalla canicola.

Redazione

Arriva l'estate: come proteggersi dalla canicola
Informazioni utili dall'Ufficio federale della sanità pubblica e dal Cantone

Assumere liquidi in quantità sufficiente: bere almeno 1,5 litri al
giorno, salvo diversamente prescritto. Importante: evitare bevande al-
coliche o con elevato contenuto di zuccheri.

ImportantI norme dI comportamento

nche quest’anno il Gruppo operativo sa-
lute e ambiente (GOSA) del Cantone pro-
muove una campagna informativa per

prevenire gli effetti negativi sulla salute delle ondate
di caldo. Nonostante non sia possibile prevedere
come sarà l’estate 2017, i cambiamenti climatici in
atto provocheranno nei prossimi decenni un au-
mento della frequenza, dell’intensità e della durata
dei periodi di canicola. È dunque importante essere
preparati adeguatamente per far fronte a possibili
periodi di caldo estremo e ridurre i rischi sanitari per
le persone anziane istituzionalizzate. Le ondate di
caldo possono ripercuotersi sulla salute pregiudi-
cando l’integrità fisica e mentale dei soggetti col-
piti. Gli anziani, i malati (cronici), i bambini piccoli e
le donne incinte sono particolarmente esposti a
questo rischio. Sono soprattutto le persone anziane
a necessitare di assistenza: tutti dobbiamo preoccu-
parci della loro salute durante le giornate molto
calde. Gli anziani che vivono da soli e le persone

che necessitano di assistenza meritano tutta la no-
stra attenzione. Fra i consigli principali si sottoline-
ano questi tre punti: 1. Evitare sforzi fisici; 2. Ripa-
rarsi dal caldo e rinfrescarsi; 3. Bere molto e
mangiare leggero. Si invita inoltre a non sottovalu-
tare i possibili sintomi di stress da calore, come
spossatezza, disorientamento, capogiri, mal di
testa, crampi muscolari, bocca asciutta, nausea, vo-
mito o diarrea.
Il Gruppo GOSA mette a disposizione gratuita-
mente ogni anno in forma cartacea dei volantini
per gli istituti che desiderano informare i loro utenti
e il personale sociosanitario sulle misure da adottare
in caso di ondate di caldo. Potete richiedere il ma-
teriale tramite l’apposito bollettino d’ordinazione
che dovrà essere rispedito all’indirizzo di posta elet-
tronica seguente: dss-gosa@ti.ch. Vi ricordiamo che
sul sito internet del GOSA (www.ti.ch/gosa) potrete
trovare ulteriori informazioni e documentazione su
come proteggersi dalla canicola.

A

Limitare gli sforzi fisici: durante le ore più calde della giornata ridurre
al minimo le attività stancanti e prediligere luoghi ombreggiati.

Rinfrescare gli ambienti: tenere chiuse le finestre durante il giorno e
proteggere gli ambienti dal sole (chiudere tende e imposte); durante la
notte invece lasciare aperte le finestre e arieggiare le stanze. Se neces-
sario accendere il ventilatore o l'impianto di aria condizionata.

Rinfrescare il corpo: fare docce o bagni con acqua fredda. Applicando
dei panni umidi e freddi sulla fronte e sul collo si rinfresca il corpo intero.
Gli impacchi freddi ai polpacci e alle braccia o i bendaggi ai polsi e ai
piedi rinfrescano e riducono la temperatura corporea. È molto impor-
tante monitorare costantemente la temperatura corporea.

Consumare cibi freddi e rinfrescanti: la frutta, le verdure, le insalate
e i prodotti lattiero-caseari presentano un contenuto elevato di acqua e
sono rinfrescanti. Assicurarsi di assumere sale in quantità sufficiente.
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BELLINZONESE
Sezione del Bellinzonese
Assemblea e festeggiamenti del 35esimo
Sabato 1. aprile si è svolta, nella sala dell’Asso-
ciazione” Spazio Aperto”, l’assemblea generale
ordinaria 2017 della sezione alla presenza di 72
soci. Nella sua relazione, il presidente Vincenzo
Nembrini ha posto l’accento sulla possibilità di
trasloco del centro diurno dall’attuale sede a
quella della Scuola specializzata superiore in
cure infermieristiche situata nelle immediate vi-
cinanze, sede che sarà libera fra alcuni anni con
il trasloco della scuola a Giubiasco. Musica del
futuro comunque.
Il presidente si è soffermato anche sulle nume-
rose attività proposte ai soci nel corso dell’anno,
annunciando anche quelle previste nel corso
del 2017, organizzabili anche perché le finanze
della Sezione, così come quelle dei due gruppi
di Sementina e di Arbedo-Castione, non destano
preoccupazione. Alle nomine statutarie per il rin-
novo del comitato per il periodo 2017-2021 sono
stati riconfermati, oltre al presidente, gli uscenti
Giacomo Borioli (segretario), Remo Caldelari,
Felice Cereda (coordinatore dell’appoggio sco-
lastico), Annie Forni (vice-presidente), Giuliano
Roffi, Sonia Terzi (cassiera), Laszlo Tölgyes, Bruno
Winkler. Nuovi in comitato sono stati nominati
Francesco Savoldelli, Aldo Jorio (neo Presidente
del gruppo Arbedo–Castione al posto di Armando
Genazzi) e Giorgio Albertella (presidente del
gruppo di Sementina in sostituzione di Graziano
Crugnola). D’ufficio sono in Comitato i due diret-
tori delle case per anziani del Bellinzonese, Bruno
Cariboni e Riccardo Lüthi. Nominati pure due
nuovi revisori: Rolando Caretti e Roberto Baroni.
È stata poi conferita la nomina di soci onorari a
Ellade Bomio-Patocchi e Armando Genazzi.
Al termine dei lavori, alla presenza di 92 soci si

sezioni&gruppi

Sezione del Bellinzonese: omaggio floreale alle signore decane Rosetta Quirici e Angeletta Biaggio.Sezione del Bellinzonese: l'assemblea tenutasi nella sala dell'Associazione "Spazio Aperto".

sono festeggiate le ricorrenze del 35esimo an-
niversario della sezione e del 30esimo dalla na-
scita del centro diurno. Dapprima con un ottimo
pranzo, preparato dallo staff di cucina di “Spazio
Aperto” e concluso con una mega torta di com-
pleanno, preparata dai cuochi della residenza e
offerta da Graziano Crugnola, che lascia appunto
la presidenza del Gruppo di Sementina. Poi con
un pomeriggio ricreativo che ha visto l’esibizione
coinvolgente del coro sezionale sotto la direzione
di Giovanni Bonariva e l’intrattenimento musicale
di Rita e Giò (Bonariva). L’estrazione di una lot-
teria gratuita, l’omaggio floreale alle decane
dell’assemblea e la consegna ai presenti di una
stampa di Ivo Soldini a ricordo dell’evento, che
coincide anche con la nascita del nuovo Comune
di Bellinzona cui dovrà ora riferirsi la Sezione,
hanno concluso una riuscitissima festa.

Gruppo di Arbedo-Castione
Visita alla casa per anziani Visagno
Il nuovo presidente Aldo Jorio ha voluto per la
sua prima uscita andare a salutare, lo scorso
mercoledì 5 aprile, i nostri concittadini, una ven-
tina, residenti alla casa per anziani Visagno di
Claro.
Naturalmente questo gesto è stato molto ap-
prezzato dagli ospiti anche perchè loro hanno dei
ricordi in comune essendo lui nato e cresciuto ad
Arbedo-Castione. Una gradita merenda e un per-
sonale omaggio uniti agli auguri di Buona Pasqua
hanno arricchito questo momento di conviavilità.

BIASCA E VALLI
Gruppo Blenio-Riviera / Leventina
Balla che ti passa!
I pomeriggi di ballo al Ristorante La Botte di Pol-
legio sono ben frequentati da persone della terza
età che vogliono mantenersi in forma, amano

ascoltare musica e trascorrere un pomeriggio
in compagnia, magari dimenticando i grattacapi
quotidiani o i malesseri tipici di questa età che
per un pomeriggio vengono allontanati. I prota-
gonisti sono i fratelli Antonio e Michele che si
alternano alla fisarmonica, Michelangelo il coor-
dinatore di questi pomeriggi e tutti coloro che il
giovedì pomeriggio si divertono alla Botte, grazie
anche alla disponibilità di Giovanna, la gerente.
Il primo giovedì del mese la gestione è del gruppo
Leventina e il secondo del gruppo Blenio-Riviera.
La partecipazione è sempre buona, gli assidui
sempre costanti.
Nel mese di febbraio abbiamo voluto aggiungere
un pomeriggio speciale: “Il ballo mascherato”
per rallegrare ancora di più l’ambiente. È stato
un successo; tante le persone mascherate giunte
a Pollegio per ballare, animare il pomeriggio e far
divertire tutti! Tante persone felici di ascoltare
musica, ballare, divertirsi lasciandosi accompa-
gnare sulla pista da ballo dalle belle, simpatiche
e allegre maschere. L’ambiente era di vera festa
carnevalesca; grazie a tutti per la riuscita e ricor-
diamoci che ballare mantiene giovani e allena il
fisico, lo spirito e la mente!

Gruppo della Leventina
Anniversari importanti
In un clima festoso e familiare, alla presenza di
125 persone, si sono svolte, domenica 23 aprile,
al ristorante la Birreria di Faido, le manifesta-
zioni del 30esimo di attività e del 20esimo di
fondazione del Coro Leventinella. Due speciali
traguardi.
La presidente Rita Genini, ha rivolto il benvenuto
ai presenti e, nel suo discorso, ha ricordato gli
80 soci che nel 1987 si sono riuniti al ristorante
Defani di Lavorgo, per costituire il Gruppo ATTE
Leventina. Lo scopo era di formare un Gruppo in
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Mega torta di compleanno per il 35esimo della Sezione Bellinzonese e il 30esimo del Centro diurno.

valle, nella Sezione di Biasca e Valli, che fosse
vicino agli anziani, migliorarne la qualità di vita
e combattere l’isolamento, offrendo loro ore di
svago, cultura e amicizia. Ha espresso a questi
promotori (diversi di loro già scomparsi) l’affet-
tuoso ricordo e il più sentito ringraziamento. Ha
inoltre elencato le diverse attività del Gruppo.
La presidente ha ringraziato sentitamente tutti
coloro che hanno contribuito, con grande spirito di
volontariato e con la presenza, ai rinnovamenti e
ai successi conseguiti in questi 30 anni e in modo
particolare ai diversi membri del Comitato, che
si sono succeduti nel tempo. Un ringraziamento
particolare anche al Segretariato Cantonale ATTE
e alla Sezione Biasca e Valli, che hanno sempre
sostenuto il nostro Gruppo, e a tutti gli interve-
nuti alla festa che con grande sensibilità hanno
condiviso con la Leventina questi importanti tra-
guardi. I saluti e le parole di compiacimento per il
lavoro svolto sono state pronunciate dal sindaco
di Faido, signor Roland David, dal parroco Fra Edy
Pedruzzi e dal presidente sezionale ATTE Biasca e
Valli, signor Lucio Barro.
Una festa nella festa, perché anche il Coro Le-
ventinella ha festeggiato i suoi 20 anni. Diretto
dal maestro Sandro Frapolli, accompagnato alla
tastiera da Silvano Solari, si è esibito con canti
e musiche popolari, applaudito da tutti i presenti,
allietando così la bella manifestazione.
Un ottimo pranzo, ben servito e consumato in
serena compagnia e il bravo musicista che ci ha
accompagnati per tutta la giornata, hanno con-
tribuito all’ottima riuscita della festa.

LUGANESE
Gruppo Alto Vedeggio
Gita primaverile
L’11 aprile una cinquantina di persone ha avuto il
piacere di trascorrere una giornata a Pralormo, a

30 chilometri da Torino. Laggiù ci aspettava una
brava guida per farci visitare il castello, ancora
abitato dalla contessa Consolata e da suo marito
Filippo Beraudo. Nei locali si è potuto ammirare
quanto si usava nei secoli passati; dalle stovi-
glie, ai famosi ricami Baudera (arte tipica del
Piemonte, risalente al XVII secolo). Sarebbero
troppe le bellissime cose da elencare! Consi-
gliamo, perciò, una visita! È stata un’occasione
propizia per visitare la mostra primaverile “Mes-
ser Tulipano”, ideata e creata nel magnifico parco
dalla contessa di Pralormo nel 2000.
Dopo un gustoso pranzo nel ristorante, ricavato
dalle antiche scuderie, abbiamo seguito il conte
che ci ha scrupolosamente dimostrato il funziona-
mento dei trenini, ereditati da suo nonno. Tutto il
materiale funzionante, ben conservato in tre sale.
Tra una visita e l’altra i partecipanti, sparsi nei
diversi mercatini, hanno avuto l’opportunità di ve-
dere ed acquistare prodotti tipici della zona.Una
visita alla cappella di famiglia ha completato il
programma. Abbiamo avuto con noi un gruppo di
cantori di Taverne-Torricella, che ci ha rallegrati
con le proprie canzoni, adatte alla nostra giovi-
nezza….

La storia del pane
Pomeriggio molto intenso, ma estremamente
interessante quello che ci ha offerto la profes-
soressa Roberta Lenzi, la quale con parole sem-
plici, tante immagini accattivanti e sorprendenti
e soprattutto molto entusiasmo ci ha parlato di
pane e alimentazione in generale; di quel pane
che apprezziamo, che tutti amiamo e che, quoti-
dianamente, appare sulle nostre tavole.
Non abbiamo parlato di farine varie, impasti e
metodi di panificazione, bensì delle origini lon-
tane (in Mesopotamia e nell’antico Egitto) di
questo alimento, della sua storia, della sua im-

portanza per la sopravvivenza dei popoli e della
sua sacralità.
La signora Lenzi ci ha condotti tra i drammi quo-
tidiani dei poveri, mostrando quadri delle varie
ribellioni succedutesi nei tempi per potere avere
un pezzo di terra da coltivare e ricavarne un tozzo
di pane per sfamare le genti. Quel pane che già
i faraoni mettevano nei sarcofagi per accompa-
gnare i propri defunti nella vita dell’oltretomba,
tanto che… più pagnotte avevano a disposizione
i trapassati per il viaggio ultraterreno, più la loro
importanza in vita era stata grande. Poi il pane
che veniva dato come salario agli operai nei can-
tieri dell’antico Egitto. E via di seguito, senza tra-
lasciare il significato della spiga, come emblema
sacro e profano del pane; quel pane che germo-
glia sottoterra per poi vedere la luce, crescere e
maturare nel sole. Poi su su dai Greci ai Romani,
gli Ebrei, i primi Cristiani; sacro-profano, il Rina-
scimento nell’arte, l’illuminismo del Verri; quindi
l’età moderna fino alla propaganda del Ventennio
fascista e i giorni nostri…
Insomma siamo tornati a casa ricchi, con tanti
spunti su cui riflettere e qualche pista interes-
sante da approfondire ulteriormente.

Gruppo della Capriasca
Un'assemblea sui cambiamenti
Lo scorso 12 aprile il Gruppo Capriasca ha tenuto
la propria assemblea. La presidente Germana
Carbognani ha sottolineato i cambiamenti della
nuova gestione del gruppo rispetto al passato.
«Dunque, vediamo di ripercorrere questi mesi
“difficili”. Difficili – ha riferito Carbognani – pro-
prio perché tutti si sono chiesti cos’è successo,
perché c’è stato questo grande cambiamento,
perché non si effettuano più i trasporti… Mi
sembra doveroso mettervi al corrente di come
stanno le cose.

Gruppo Arbedo-Castione: ottima merenda in occasione della visita alla casa anziani Visagno di Claro.
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Chi era presente all’assemblea straordinaria in
giugno 2016 sa che c’è stato un momento di dif-
ficoltà nel passaggio delle consegne. In seguito
però il precedente presidente ed io ci siamo
trovati e abbiamo fatto una lunga chiacchierata.
Devo dire che mi sarebbe piaciuto che avesse de-
ciso di rimanere nel comitato. Comunque, c’erano
veramente tante cose da fare. La sede consisteva
in una angusta stanzetta raggiungibile solo at-
traverso una ripida scala. Impensabile poter
svolgere attività con le persone anziane e nep-
pure accoglierle. Perciò urgeva trovare una sede
idonea. Abbiamo richiesto al nostro Comune di
potere portare la sede presso il Centro socio cul-
turale, ex grottino. Devo dire che abbiamo trovato
nel nostro sindaco una grande collaborazione. Ci
siamo incontrati alcune volte, abbiamo discusso
e dal mese di settembre la sede ATTE della Capri-
asca è ufficialmente al Centro culturale. Questo ci
ha permesso di iniziare un programma di attività
con e per gli anziani: gestiamo noi la frequenta-
tissima tombola del giovedì pomeriggio, dove è
aperto anche il bar e viene offerta da ATTE anche
una merenda. Al martedì c’è la ginnastica, due
volte al mese, il venerdì, il corso di disegno e
pittura. Abbiamo iniziato le serate letterarie, con
Erina Forni, e stiamo sviluppando altre proposte.
Venerdì scorso, sono iniziate anche le escur-
sioni guidate, con Corrado Piattini, sulle nostre
belle montagne circostanti, con pranzo nei rifugi.
Stiamo organizzando i corsi per il mantenimento
dell’equilibrio, oltre ai consueti tradizionali
pranzi.
Purtroppo, con l’uscita del ex presidente, se ne
sono andati anche i volontari che effettuavano
i trasporti. Sapete che ATTE si avvale solo della
disponibilità dei volontari. E vi garantisco che in
Capriasca non è facilissimo trovarne! Non im-
maginate quanto ci è dispiaciuto dover dire alle
persone che lo richiedevano che non avevamo
nessuno per trasportarle! Ci faceva male al cuore
perché conoscevamo le situazioni. Dobbiamo
però anche fare una considerazione. Il gruppo
della Capriasca era l’unico nel Cantone che ef-
fettuava i trasporti. Trasportare persone anziane
con, spesso, difficoltà deambulatorie, è una
grande responsabilità. Bisogna essere in grado
di sostenerle, aiutarle e accompagnarle. Non tutti
se la sentono! Nonostante questo è una cosa che
ci dispiace ancora e vorremmo in un prossimo
futuro ripristinare i trasporti anche se in modo
diverso. Un giovane uomo della Valcolla, che ha
lavorato diversi anni nel sociale, si è messo in
proprio. Offre trasporti a un costo accessibile ed
è disponibile a venire incontro ai nostri anziani.
Lo abbiamo incontrato. Potremmo usufruire dei
suoi servizi e magari, piano piano reintegrare

Gruppo Blenio-Riviera: un ballo mascherato al Ristorante La Botte di Pollegio, fa bene al corpo e allo spirito.

Gruppo della Leventina: ricche libagioni alla Birreria di Faido per festeggiare il 30esimo di attività.

Coro Leventinella: festeggiati i 20 anni di attività con canti e musiche dirette dal Maestro Sandro Frapolli.
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qualche volontario dei nostri. Quindi chi vuole
dedicare qualche ora del suo tempo può annun-
ciarsi. Regolarmente tutti gli iscritti ricevono un
foglio informativo (news letter) e vengono inviate
informazioni alle rivista Terza Età.
Il nuovo Centro ATTE è considerato ora un CD1
(centro diurno ricreativo) è aperto al martedì, gio-
vedì e venerdì pomeriggio dalle 13.30 alle 17.00.
Presto sarà aperto anche al lunedì e al mercoledì.
Si potranno organizzare molte altre attività. Il bar
è funzionante. Il Centro sociale sarà gestito da
una associazione culturale no profit, con propo-
ste rivolte a tutta la popolazione perché si ritiene
importante uno scambio fra generazioni. Gli an-
ziani non devono essere ghettizzati, lasciati soli
fra loro, ma coinvolti nella vita e nelle attività del
paese, anche perché abbiamo molto da trasmet-
tere e da insegnare.
Perciò il Centro sarà aperto a tutti e così pure le
attività che verranno proposte».

Capriasca in cammino
In cammino nel vero senso della parola. Infatti
dal mese di aprile sono iniziate le escursioni sulle
montagne circostanti. Percorsi naturalistici con
innumerevoli varietà di piante, arbusti e fiori e
dai quali si gode di un panorama splendido.
Alla prima del 7 aprile, al San Lucio, con pizzoc-
cheri in capanna, hanno partecipato un bel grup-
petto di entusiasti camminatori. Alla seconda, sul
Monte Bar, si sono iscritti 50 pensionati dai 64 ai
90. Complice la curiosità per la visita alla bella
nuova capanna (pranzo con polenta, brasato e
formaggio, nella migliore tradizione valligiana) e
la decisione del comitato di ATTE Capriasca di
offrire a tutti la possibilità di salire e godere una
giornata speciale, mettendo a disposizione due
pulmini per il trasporto.
Molti gli anziani che per problemi motori non
avrebbero potuto partecipare, ma la strada per
la capanna del Bar permette di arrivare fin quasi
all’uscio con un veicolo e quindi l’idea è stata
apprezzatissima. Ancora un’escursione in giugno
e poi pausa estiva, ma l’appuntamento è per set-
tembre quando si riprenderà a camminare nell’a-
ria buona e in buona compagnia.

Gruppo di Maroggia
Una giornata particolare
Il titolo di un famoso film del regista italiano Et-
tore Scola rende bene l’idea di ciò che è stata
la giornata di domenica 23 aprile. Questa volta
al pranzo servito presso il nostro Centro non
ha fatto seguito la consueta tombola, ma un
pomeriggio ricreativo molto particolare che ha
riscosso l’approvazione e l’entusiasmo dei nu-
merosi partecipanti. Tutto ha avuto inizio con Gruppo Alto Vedeggio: in gita al Castello di Pralormo, a 30 chilometri da Torino, ricevuti da conte e contessa.

Gruppo di Melide: incontro interessante con la responsabile cantonale delle attività dei volontari ATTE sulle fragilità degli anziani.
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Sezione del Mendrisiotto: ad allietare gli oltre 150 partecipanti al tradizionale gioco della tombola non potevano mancare le dolci melodie dei cori ATTE Mo-Mo e del Monte San Giorgio.

la visione di alcuni interessanti video che docu-
mentano le attività svolte negli scorsi anni dal
nostro Gruppo, video ben fatti, realizzati da Gian-
mario Bernasconi, con la collaborazione anche
di Gampietro Ceretti, immagini accompagnate
da allegre musichette di sottofondo e da spas-
sosissimi commenti scritti che hanno suscitato
l’ilarità generale. Poi Angela Vecchio e Candida
Willemse hanno occupato per così dire la scena
intrattenendo le amiche e gli amici della terza
età con i loro racconti. Angela, dando sfogo alla
sua vulcanica personalità, ha parlato della «mia
Marogia d’una volta». Storie di vita vissuta
all’ombra del nostro campanile d’epoca roma-
nica, fatti e situazioni ormai portati via da tanto
tempo dalle acque del fiume Mara, presenti solo
nella sua memoria e in quella dei pochi marog-
gesi di età veneranda ancora viventi, ma merite-
voli d’essere tramandati alle giovani generazioni
e in parte ancora visibili grazie alle fotografie in
bianco e nero proiettate sullo schermo da Gian-
mario. Candida, responsabile dei Volontari ATTE
della Sezione del Mendrisiotto, mediante la sua
voce dai toni vellutati ha esordito dicendo: «La
mia mam la diseva sempru...». Un modo simpa-
tico per narrare tutta una serie di proverbi che lei
le raccontava nel dialetto della Valle Verzasca.
Poi, con l’ausilio di un libro scritto tanti anni or
sono dall’allora Parroco di Melano Don Annibale
Pagnamenta, ne ha letti alcuni tra i più signifi-
cativi e divertenti, stimolando l’attento pubblico
ad intervenire per citarne altri caratteristici dei
nostri paesi affacciati sulle acque del lago Ce-
resio e di quelli del Mendrisiotto. Al termine è
stata servita una merenda in lieta compagnia e
nella consapevolezza che il vecchio proverbio
«Chi non ricorda il passato non ha nemmeno un
futuro». Una verità e un ammonimento da non
scordare.

Gruppo di Melide
Come gestire le fragilità
Martedi 28 marzo 2017, alla presenza di un buon
numero di soci, abbiamo avuto un pomeriggio
particolare. Si è parlato e spiegato a grandi linee
dei problemi che riguardano noi anziani. Il titolo
delle relazioni era “Dalla totale autonomia ai vari
supporti per gestire la fragilità”.
Relatrice, molto brillante, è stata la Signora Ro-
berta Bettosini, responsabile attività dei volontari
dell’ATTE Cantonale e collaboratrice del Consiglio
degli Anziani. I diversi punti toccati e la spiega-
zione dei molteplici servizi in aiuto delle persone
anziane, hanno trovato in noi un pubblico attento.
Pubblico che ha posto parecchie domande ren-
dendo vivo ed estremamente interessante questo
pomeriggio di informazione.
Una bella merenda ha concluso, tra il lieto con-
versare questa giornata dedicata all’anziano ed
al suo contesto di vita.

MENDRISIOTTO
Sezione del Mendrisiotto
Tombola!
Si è tenuta giovedì 27 aprile 2017 nel Salone Ora-
torio di Novazzano la tradizionale tombola ATTE
Sezione Mendrisiotto. All’inizio hanno portato
il saluto ai presenti la responsabile dell’evento
Signora Vera Rizzello e il presidente sezionale
Angelo Pagliarini. Oltre 150 persone hanno pre-
senziato a questo appuntamento, un momento
conviviale per trascorrere in allegria un pomerig-
gio all’insegna del tomboliamo assieme.
A fare da cornice si sono esibiti il coro ATTE
Mo-Mo e il Coro ATTE del Monte S.Giorgio, con
la loro bravura e i loro canti hanno coinvolto tutti
i presenti, un plauso al maestro e a tutti i coristi
per la professionalità dimostrata nel canto. Du-
rante il pomeriggio un momento per una breve

pausa dedicata alla merenda offerta a tutti i pre-
senti. Un grazie va anche a tutti coloro che hanno
contribuito a concretizzare e animare il pomerig-
gio, ai vari comitati dei gruppi che hanno allestito
i premi per l’occasione.

Gruppo di Chiasso
Una visita... succosa
Il Gruppo ATTE di Chiasso ha visitato giovedì
23 marzo la fabbrica di Succhi di frutta Sicas
di Chiasso. È l'unica azienda svizzera nella pro-
duzione di succhi di frutta che utilizza frutta
fresca e non usa conservanti. Ha l’obiettivo di
rinnovarsi nell'applicazione delle tecnologie più
avanzate a salvaguardia dei valori naturali della
frutta e dell'ambiente. I 22 partecipanti hanno
potuto apprezzare la grande passione per la
frutta che spinge la Sicas da sempre a focaliz-
zare l’attenzione su livelli qualitativi di assoluta
eccellenza.
L'azienda segue direttamente l'intero processo
di sviluppo della frutta, dal controllo sui campi
di coltivazione, al raccolto che avviene solo
a piena maturazione per ottenere al meglio
aroma e gusto. Il trasporto della frutta viene
organizzato per conservarne la freschezza nel
rispetto dell'ambiente; per la trasformazione
in succo vengono utilizzati sia operazioni ma-
nuali che meccaniche; il prodotto finito viene
stoccato in magazzino in maniera ottimale e
successivamente spedito verso tutte le aree
della Svizzera.

Gruppo Monte San Giorgio
Visita alla Fonderia Perseo
Prima di entrare nel clima pasquale, il 28 marzo
il gruppo ATTE Monte San Giorgio ha fatto un’u-
scita per visitare la Fonderia d’Arte Perseo. For-
tunati d’aver avuto come guida il signor Valerio
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Bianchi che aveva lavorato in quell’ambiente.
La società Perseo legata all’arte e alla scultura
fu fondata nel 1952. Si avvale di personale qua-
lificato sulla fusione a cera persa e nel tempo si
sono aggiunte tecnica di microfusione sottovuoto
e sistema a ceramica. La società prende il nome
di Perseo ricordando il metodo della fusione di
cera persa, di Benvenuto Cellini il Perseo. Tecnica
antica (si pensa risalga al 5000 a.C.) che viene
ancora oggi utilizzata per la realizzazione delle
sculture in bronzo.
L’inizio del metodo è la creazione di un modello
da parte dell’artigiano, viene poi creato un calco
in cera, ad esso vengono attaccati dei canali di
colata, che permettono al bronzo fuso di colare
nello stampo. Sopra di esso si costruisce un gu-
scio resistente di gesso e sabbia di quarzo. Viene
poi messo nella fornace dove la cera si scioglie,
lasciando uno spazio vuoto. Da qui il termine
"cera persa". Quando la forma è fredda, il bronzo
fuso viene colato nella cavità lasciata dalla cera e
si solidifica. Il gesso può essere rimosso e i canali
di colata tagliati. Il rimanente è un bronzo uguale
al modello originale, la superficie della scultura
si perfeziona attraverso la cesellatura e prende la
colorazione desiderata grazie alla patinatura. C’è
poi la tecnica di microfusione sotto vuoto, tec-
nica veloce con la possibilità di fusione entro 4-5
giorni (adatta anche nella creazione di gioielli).
Se si desiderano superfici lisce, c’è la tecnica con
il sistema ceramico (sculture piccole o composte
di piccole parti). La spiegazione di questo lavoro
ha preso l’attenzione di tutti. All’esterno si sono
potute ammirare diverse sculture. Con la fonde-
ria hanno collaborato artisti famosi: A. Battistini,
Carlo Nessi, D. Moser, Dimitri, F. Giamici, Pe-
dretti, G. Spector, Salvador Dali, Rolf Brem, Nag
Arnoldi e altri. Il pomeriggio si è chiuso con un
rinfresco al Grotto Cercera.

Visita all'eremo di Santa Caterina
Giovedì 13 aprile nel primo pomeriggio, con
un folto gruppo dell’ATTE Monte San Giorgio,
ci siamo recati all’Eremo di Santa Caterina del
Sasso a Leggiuno (VA), una antica abbazia che
sembra appesa alle rocce della montagna e so-
spesa a picco sul lago Maggiore dove si gode
una vista mozzafiato guardando verso le isole
Borromee.
La Chiesa restaurata e ben conservata merita ve-
ramente di essere visitata, abbiamo avuto come
guida Roberto Comolli che ci ha ragguagliato sui
numerosi affreschi che decorano le pareti. L’e-
remo è stato fondato da Alberto Besozzi, un ricco
mercante del posto sopravvissuto a un naufragio
durante la traversata del lago. Un posto incante-
vole e ricco anche di spiritualità.

Sezione Mendrisiotto: allegria ed entusiasmo col "tomboliamo assieme" proposto da Vera Rizzello e dal presidente Angelo Pagliarini.

Gruppo di Mendrisio: giovedì 4 maggio molto apprezzati a pranzo il "Risott-Negru" con salsiccia e la tombola il pomeriggio.

Gruppo di Chiasso: un abbigliamento adatto durante la visita alla fabbrica di succhi di frutta Sicas a Chiasso.
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SEZIONE REGIONALE
DEL BELLINZONESE
Centro diurno, Via S. Gottardo 2,
6500 Bellinzona, 091 826 19 20,
aperto tutti i pomeriggi dalla
domenica al venerdì.
www.attebellinzonese.ch

Pranzo con grande buffet e festa
dei compleanni
domenica 11 giugno per i nati in
maggio e giugno,
ore 12.00 ritrovo al Centro diurno,
segue tombola.
Iscrizioni al Centro diurno.

Pranzo
domenica 25 giugno,
ore 12.00 ritrovo al Centro diurno,
Iscrizioni al Centro diurno.
I pranzi riprenderanno domenica 10
settembre.

Comunicazioni varie
Il Centro diurno è chiuso domenica 18
giugno, da lunedì 3 al lunedì 17 lu-
glio per pulizie. Riapertura del Centro
lunedì 4 settembre alle 13.30.
Uscite e aperture estive saranno
pubblicate sui quotidiani.

Attività
I dettagli saranno pubblicati sui
quotidiani.
BOCCE: ripresa il martedì 5 settem-
bre al Ristorante Tenza a Castione.
LAVORI MANUALI: mercoledì pome-
riggio, con Ebe al Centro diurno.
CORO: ripresa data da stabilire,
presso la scuola di musica HMI in via
C. Molo a Bellinzona.
GIOCO DEL BURRACO: ogni mercole-
dì pomeriggio.
SCACCHI: venerdì al Centro diurno e
il lunedì sera con la Società scacchi
di Bellinzona. Interessati ad un corso
rivolgersi a Rolando Caretti, tel. 091
826 36 74 o 079 421 47 16.
BRIDGE: il martedì pomeriggio.
Interessati ad un corso rivolgersi a
Laszlo Tölgyes 091 825 70 50 o 076
396 97 28.
TAIJI QUAN: ripresa data da stabilire.
Responsabile Enrica Nesurini 091
829 32 04.
CORSO DI GINNASTICA IN ACQUA
E NUOTO: ripresa data da stabilire,
Scuole medie Giubiasco. Responsabi-
le sig.ra Marilena Taminelli 091 857
24 58. Iscrizione obbligatoria!

Gruppo di Arbedo-Castione
Centro sociale, c/o Nuovo Centro
Civico, 6517 Arbedo, aperto tutti i
giovedì dalle 14.00 alle 17.00.
Corrispondenza: Gruppo ATTE

“L’Incontro”, Casella postale 217,
6517 Arbedo.
Iscrizioni: Centro sociale, Fernando
Lazzarotto 091 829 24 08, Paola Piu
091 829 10 05

Ritrovo (giovedì)
1 e 8 giugno, 14 settembre.

Pranzo al grotto e festa dei
compleanni
giovedì 22 giugno.

Intrattenimento con il duo Silva-
na e Bruno
giovedì 7 settembre.

Comunicazioni varie
Giovedì 15 giugno e giovedì 29
giugno il Centro è chiuso.

Gruppo di Sementina
Centro d’incontro, Al Ciossetto, 6514
Sementina, aperto il martedì pome-
riggio. Iscrizioni: Nicoletta Morinini
079 279 11 54.

Festa di chiusura
martedì 6 giugno.

SEZIONE REGIONALE DI BIASCA
E VALLI
Via Giovannini 18/20, 6710 Biasca,
091 862 43 60, www.attebiascaeval-
li.ch. Presidente Lucio Barro, 6777
Quinto, 091 868 18 21, lucio.barro@
bluewin.ch. Attività sportive e gite:
Centro diurno Biasca, 091 862 43 60,
coordinatore Centro 079 588 73 47.

Corsi di nuoto
al mercoledì e al venerdì (calendario
scolastico), piscina Scuola media di
Biasca.

Centro diurno socio assistenziale
Biasca
Via Giovannini 18/20, 6710 Biasca,
091 862 43 60, coordinatore 079 588
73 47.
Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle 17:00 con la presenza del
coordinatore Yves. Verranno proposte
attività varie. Sono pure previste
aperture sabato e domenica che
verranno pubblicate sul nostro sito e
sui quotidiani.

Attività
GINNASTICA DOLCE ED EQUILIBRIO,
lunedì dalle 9.30 alle 10.30
PARLER FRANCAIS/SPEAK ENGLISH,
lunedì dalle 14.00 alle 16.00
CANTO, martedì dalle 14.00 alle
15.30

MEMORIA E MOVIMENTO, mercoledì
dalla 14.00 alle 15.00
MEMORIA E MOVIMENTO, Olivone
c/o Sezione Samaritani, giovedì dalle
14.00 alle 15.00
YOGAGOLD, giovedì dalle 14.00 alle
15.00.

Comunicazioni varie
Consultate il nostro sito www.
attebiascaevalli.ch o i quotidiani per
le seguenti attività:
lezioni di taiji, tombola, pranzo con
l’ospite a sorpresa (posti limitati e
prenotazione obbligatoria), pranzo dei
compleanni (prenotazione obbligato-
ria), attività fuori porta e altro ancora.

Centro diurno Faido
Casa San Giuseppe, 6760 Faido, 078
668 04 34, aperto il mercoledì dalle
14.00.
Responsabili: Franco Ticozzi 091 866
14 76, Silva D’Odorico 091 866 11 38.

Pranzo e festa dei compleanni
(mercoledì)
7 giugno, iscrizioni entro il 5 giugno,
6 settembre, iscrizioni entro il 4
settembre, a Franco Ticozzi.

Tombola (mercoledì)
28 giugno,
ore 14.00, segue merenda.

Comunicazioni varie
Il Centro è chiuso dall’8 giugno al 6
settembre per vacanze estive.

Centro diurno Ticino, Piotta
Via di Mezzo 18, 6776 Piotta, 091 868
13 45, apertura da lunedì a sabato
dalle 14.30 alle 19.00.
Responsabile: Lucio Barro 091 868
18 21.
Per pranzi e manifestazioni diverse
consultare il sito www.attebiascae-
valli.ch

Centro diurno Olivone
Presso Pio Istituto.
Coordinatrice: Sonia Fusaro, 079 651
03 31

Percorso Vita
giovedì 1. giugno.

Attività manuali
giovedì 8 giugno.

Pranzo in compagnia
giovedì 22 giugno.

Comunicazioni varie
Nei mesi di luglio e agosto il Centro
è chiuso.

Gruppo Blenio-Riviera
Presidente: Daisy Andreetta, 091 862
42 66, daisy.andreetta@hotmail.com

Passeggiata in Valle Verzasca
mercoledì 7 giugno, dettagli segui-
ranno tramite locandine, quotidiani e
il nostro sito.

Comunicazioni varie
Il Ballo liscio riprende in ottobre.
Luglio e agosto le attività sono
sospese per vacanze.

Gruppo della Leventina
Presidente: Rita Genini, 079 324 01
02, rita.genini@bluewin.ch

Festa dell’amicizia al Caseificio
del Gottardo
mercoledì 5 luglio,
ore 11.00 aperitivo e pranzo,
pomeriggio ricreativo.
Seguiranno dettagli sulle locandine o
sui quotidiani

Comunicazioni varie
Il Ballo liscio riprende in ottobre.
Altre manifestazioni verranno pubbli-
cate sulle locandine o sui quotidiani.

Gruppo Visagno-Claro
Presidente: Gianna Agostinetti 091
863 24 46, giannarenato@ticino.com

Uscita con merenda al grotto
giovedì 8 giugno.

Passeggiata
Settembre. luogo e data da definire.

Comunicazioni varie
Dettagli e date sulle locandine espo-
ste all’albo comunale e nei negozi
di Claro.

SEZIONE REGIONALE DEL
LOCARNESE E VALLI
Centro diurno, Villa S. Carlo, Via
Vallemaggia 18, 6600 Locarno, 091
751 28 27.
Aperto dal lunedì al venerdì dalle
14.00 alle 17.00.

Tombola (giovedì)
1, 8 e 22 giugno.

Pranzo (giovedì)
1. giugno, 22 giugno pranzo di chiu-
sura estiva, 14 settembre.
Iscrizioni entro due giorni prima al
Centro diurno.

Attività al Centro diurno
GIOCO CARTE E DIVERSI: da lunedì
a venerdì, al pomeriggio. Nei mesi di

2017giugno-settembreprogramma
regionale
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luglio e agosto martedì e venerdì.
SCACCHI: martedì pomeriggio.
BIBLIOTECA: giovedì, al pomeriggio.
CORO: lunedì pomeriggio, ore 14.30.
LAVORI A MAGLIA, UNCINETTO,
BRICOLAGE E PICCOLI LAVORI DI
SARTORIA: lunedì pomeriggio.

Comunicazioni varie
Dal 28 agosto apertura giornaliera
dalle 14.00 alle 17.00.
Dal 31 agosto tombola ogni settima-
na il giovedì.

Gruppo del Gambarogno
Presidente Ursula Pflugshaupt, 091
780 41 69, segretaria Marilena
Rollini, 091 858 12 76.
Informazioni sulle passeggiate Ivano
Lafranchi, 091 795 30 55 - 079 723
53 63.

Passeggiata alle cascate del
Reno
giovedì 1. giugno,
ore 07.00 Quartino Chiesa.

Tombola con compleanni
giovedì 8 giugno,
ore 14.00 Sala Rivamonte a Quartino.

Grigliata
giovedì 22 giugno,
ore 11.00 Stand di tiro a Quartino.

Scampagnata nella regione di
Mornera e Curzutt
giovedì 6 luglio,
ore 9.30 partenza da Quartino Chiesa.

Gruppo della Vallemaggia
Iscrizioni: Marco Montemari 079 323
41 17

Pranzo estivo
giovedì 8 giugno,
ore 12.15 Ristorante Unione a Cevio.
Costo CHF 25.- a persona (grigliata
mista con insalate varie, bibite
escluse).
Seguirà la festa dei compleanni per i
nati in maggio e giugno e lotteria di
sala con ricchi premi.
Iscrizioni entro martedì 6 giugno al
Ristorante 091 754 34 97 e informa-
zioni al presidente Marco Montemari.

Tombola
giovedì 31 agosto
ore 14.00 Ristorante Unione a Cevio.

Comunicazioni varie
Eventuali modifiche al programma
saranno pubblicate sulla stampa.
Dal 9 giugno al 30 agosto l’attività del
Gruppo è sospesa per vacanze estive.

SEZIONE REGIONALE DEL LUGA-
NESE
Via Beltramina 20A, 6900 Lugano,
091 972 14 72, www.atteluganese.
ch, info@atteluganese.ch

Centro diurno socio assistenziale
di Lugano
Aperto dal lunedì al venerdì dalle
09.00 alle 18.00, sabato dalle 10.30
alle 17.00, con presenza della
coordinatrice Lorenza e dell’assi-
stente socio-sanitaria Maya che
propongono attività varie.
Si ricorda che il Centro prende a cari-
co persone con bisogni di assistenza.

Pranzi
Da lunedì a sabato al prezzo di CHF
14.50 (vino, acqua minerale e caffè
compresi).
Iscrizioni al Centro diurno entro le ore
15.00 del giorno prima.

Attività proposte al Centro diurno
CONTROLLO DELLA PRESSIONE: mar-
tedì 20 giugno, 25 luglio, 22 agosto,
dalle ore 10.00 alle ore 11.30 (sarà
presente un’infermiera).
TOMBOLA: sabato 10 e 24 giugno, 8
e 22 luglio, 5 e 26 agosto, ore 14.30
con merenda offerta.
GIOCO DELLE CARTE: giorni feriali
da lunedì a venerdì, dalle ore 14.00
alle 18.00.
GIOCARE A BURRACO: giorni feriali il
martedì dalle ore 14.00 alle 16.00.
SCACCHI: giorni feriali, il giovedì,
dalle ore 14.00 alle 18.00.
BALLO: sabato 17 giugno, ore 14.30,
con merenda offerta.
LAVORI CREATIVI: tutti i giorni dalle
ore 14.00 alle 16.00.
Nei mesi di luglio e agosto verranno
organizzate dal Centro diurno delle
gite.

Corsi al Centro diurno
GINNASTICA ESTIVA: da lunedì 19
giugno a lunedì 24 luglio, dalle ore
10.00 alle 11.00.
Il corso è gratuito e non è necessaria
un’iscrizione.
BREVE E FACILE PERCORSO CAR-
DIOVASCOLARE E INTRODUZIONE
AL NORDICWALKING: lunedì 19
giugno, 3 e 17 luglio, dalle ore 11.15
alle 11.45 presso il Centro diurno
(giardino). Il corso è gratuito e non è
necessaria un’iscrizione.

Comunicazioni varie
Per informazioni sulle attività o sui
corsi telefonare allo 091 972 14 72
oppure eliana.fuchs@atteluganese.
ch o sul sito www.atteluganese.ch.

Gruppo Alto Vedeggio
Centro diurno comunale, Capidogno,
6802 Rivera, aperto l’ultimo giovedì
del mese.
Iscrizioni: Miranda Ghezzi 091 945 17
18, Pina Zurfluh 091 946 18 28.

Gita pomeridiana
giovedì 6 luglio, visita al museo dei
minerali a Cioss Prato, merenda e
visita al Dazio Grande.
Seguirà locandina agli albi comunali.

Passeggiata giornaliera da
definire
giovedì 31 agosto.

Gruppo di Breganzona
Presidente: Manuela Molinari 091
966 27 09. Iscrizioni: Graziella Bergo-
mi 091 966 58 29.

Passeggiata di 1/2 giornata
martedì 6 giugno e 12 settembre.

Comunicazioni varie
I soci saranno informati tramite
circolare.

Gruppo della Capriasca e Val-
colla
Casella postale 310, 6950 Tesse-
rete, 091 943 28 29, atte.capria-
sca@bluewin.ch
Centro diurno per anziani, Quartiere
Telbruio, 6950 Tesserete, aperto dal
lunedì al venerdì dalle 13.30 alle
17.00

Pomeriggi al Centro
martedì prosegue la ginnastica,
giovedì tombola con merenda offerta
dall’ATTE,
venerdì due volte al mese, corso gra-
tuito di disegno e pittura con Cecilia
Heiholzer-Schnyder.

In previsione per settembre:
atelier per il mantenimento dell’e-
quilibrio;
corso in tre pomeriggi per i neo pen-
sionati e la gestione del tempo;
cucinano insieme nonni e nipoti: si
cucina al Centro e poi si pranza;
corso “La cucina terapeutica” per i
nonni: l’abbinamento di cibi e salute.
Festeggiamenti per i 20 anni del
Gruppo ATTE Capriasca e Valcolla.

Comunicazioni varie
Il servizio trasporti sarà ripristinato. Il
signor Mirko De Giacomi, operatore
sociale e titotale di una piccola ditta
di trasporto di anziani e disabili,
offrirà i suoi servizi anche agli anziani
della Capriasca tramite l’ATTE.

Gruppo della Collina d’Oro
(compreso Grancia, Sorengo e
Carabietta)
Centro diurno, Via dei Camuzzi 7,
Montagnola, 091 994 97 17,
aperto dal lunedì al venerdì dalle
14.00 alle 18.00.
Iscrizioni: Centro diurno 091 994 97,
Amilcare Franchini 079 337 20 24.

Gita a Lucerna
giovedì 1 e 8 giugno.
La gita è riservata ai soci del Gruppo
ATTE Collina d’Oro.

Grigliata d’apertura in giardino
giovedì 22 giugno, ore 17.30.

Attività in giardino (gioco bocce
e carte)
Eventuali spuntini o grigliate vengono
decise a dipendenza della partecipa-
zione e della meteo.

Uscita da programmare e griglia-
ta di chiusura del giardino
settembre, date da stabilire.

Comunicazioni varie
Il programma delle attività è esposto
all’albo del Centro diurno e agli albi
comunali di Collina d’Oro.

Gruppo di Melide
Sala multiuso comunale, Via Doyro
2, 6815 Melide, aperto di regola il
giovedì pomeriggio. Iscrizioni: Aldo
Albisetti, 091 649 96 12.

2017giugno-settembreprogramma
regionale

CALENDARIO
MANIFESTAZIONI
CANTONALI ATTE
ANNO 2017

• VENERDÌ 15 SETTEMBRE
TORNEO DI BOCCE, SEZIONE
BELLINZONESE

• GIOVEDÌ 12 OTTOBRE GIORNA-
TA CANTONALE ANZIANO, PALAZ-
ZO DEI CONGRESSI LUGANO

• LUNEDÌ 30 OTTOBRE TORNEO
DI SCACCHI, CENTRO DIURNO
LOCARNO

• VENERDÌ 17 NOVEMBRE RAS-
SEGNA DEI CORI ATTE, RSI SALA
STELIO MOLO BESSO

• MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE
TORNEO PROMOZIONALE DI BUR-
RACO, SEZIONE MENDRISIOTTO
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Grigliata di inizio estate
martedì 13 giugno ore 12.00.

Gita al Mulino di Bruzella, Valle
di Muggio
martedì 27 giugno.

Comunicazioni varie
Luglio e agosto le attvità del Gruppo
sono sospese.

SEZIONE REGIONALE DEL MEN-
DRISIOTTO
c/o Angelo Pagliarini, Via Mt. Gene-
roso 14, 6874 Castel S. Pietro, 091
683 25 94, www.attemomo.ch

Pomeriggio per gli anziani
martedì 13 giugno,
ore 14.00 Chiesa di S. Antonio a
Balerna.

Festa di S. Anna
martedì 25 luglio al Grotto Grütli a
Chiasso.
Pranzo offerto dal Gruppo Urani di
Chiasso.
Eliminatorie torneo sezionale di
bocce
martedì 5 settembre,
ore 14.00 Centro diurno Novazzano.

Finali torneo sezionale di bocce
mercoledì 6 settembre,
ore 10.00 Centro diurno Novazzano.

Gruppo di Chiasso
Centro diurno, via Guisan 17, 6830
Chiasso, 091 682 52 82 (segreteria
telefonica). Aperto lunedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30.
Iscrizioni: atte.chiasso@bluewin.ch.

Cena di inizio estate
In un ristorante della regione.
Venerdì 23 giugno.
Luogo e prezzo verranno pubblicati
sui quotidiani.
Iscrizioni entro lunedì 19 giugno a
Roberto Bernasconi, 091 683 64 67.

Comunicazioni varie
Dal 29 giugno all’inizio di settembre
il Centro è chiuso.
GIOCO DEGLI SCACCHI E DELLE
CARTE: ogni lunedì non festivo.
TOMBOLA: ogni giovedì non festivo.
ESERCITAZIONI DEL CORO: al giovedì
secondo programma.
GIOCO DEL BURRACO: ogni venerdì
non festivo.

Se desiderate le informazioni via
e-mail, comunicate l’indirizzo a:
atte.chiasso@bluewin.ch.

Gruppo di Maroggia (compreso
Arogno, Melano e Rovio)
Centro diurno, c/o Casa comunale,
Viale Stazione 6, Maroggia, 079 725
42 46.
Informazioni e iscrizioni: al segretario
Maurizio Lancini 079 725 42 46.
Iscrizioni pranzi mensili: al cassiere
Gianmario Bernasconi 091 649 61 76.

Misurazione della pressione
arteriosa
Organizzata dal Comune,
il terzo lunedì del mese, dalle ore
14.00 alle 15.00.

Ginnastica
tutti i lunedì dalle ore 15.00 alle
16.00, nella sala al piano terreno.

Cenetta estiva con autorità
comunali
sabato 10 giugno.

Comunicazioni varie
Luglio e agosto le attività del Gruppo
sono sospese per vacanze estive.
Gruppo di Mendrisio
Centro diurno, Via C. Pasta 2, Casella
postale 1046, 6850 Mendrisio/Stazio-
ne, 091 646 79 64.
Aperto da martedì a venerdì dalle
14.00 alle 17.00.
Iscrizioni: Centro diurno, Rosangela
Ravelli 091 646 47 19.

Tombola
giovedì 1. giugno,
ore 14.30 Centro diurno.

Visita al Mulino di Bruzella
Visita guidata del mulino, segue
merenda al Grotto del Tiro (ex Vanini
a Caneggio).
Mercoledì 14 giugno,
ore 13.30 Piazzetta San Giovanni.
Iscrizioni al Centro diurno o Rosange-
la Ravelli.

Gita in Valcolla con camminata
e pranzo
sabato 29 luglio,
ore 9.00 Piazzetta San Giovanni.
Iscrizioni al Centro diurno o a Marisa
091 646 31 86 (ore pasti).

Pranzo di fine estate con tombola
giovedì 7 settembre,
ore 12.00 Centro diurno.
Iscrizioni al Centro diurno o a
Rosangela.

Ballo con musica dal vivo
venerdì 15 settembre,
ore 14.30 al Centro diurno.
Per informazioni rivolgersi a Vera,

091 967 40 67.

Gita al Monte Generoso con il
trenino
Visita al nuovo albergo con pranzo.
Data e programma verranno pubbli-
cati sull’Informatore.

Comunicazioni varie
Il Centro diurno rimane aperto anche
durante i mesi di luglio e agosto, a
dipendenza della disponibilità dei
volontari.
Le prove del coro riprenderanno a
settembre, mercoledì 13, 20 e 27.

Gruppo del Monte San Giorgio
Centro diurno, Scuola elementare,
Piazzale Mons. Bacciarini 1, 6864
Arzo.
Aperto martedì dalle 14.00 alle
17.00.
Iscrizioni: Antonietta Rossi 091 646
91 32 o 076 395 91 32, antoniettar@
bluewin.ch, attività fuori dal Centro
su prenotazione.

Bocce
Novazzano (Girotondo), ogni mercole-
dì ore 09.30.
Luglio e agosto pausa estiva.

Lavoretti con Eliana
giovedì 1. giugno,
ore 14.30 Centro diurno.

Coro: cantiamo insieme
martedì 6 giugno,
ore 14.30 Centro diurno.

Pranzo con pesciolini
giovedì 8 giugno,
ore 12.00 Grotto Pojana Riva S.
Vitale.

Comunicazioni varie
Dal 7 giugno al 6 settembre il Centro
è chiuso.
Programma aggiornato sul sito www.
attemomo.ch.

Gruppo di Novazzano
Centro diurno, via Casate 10, 6883
Novazzano, 091 647 13 41, novazza-
no@attemomo.ch. Aperto dal lunedì
al venerdì dalle 14.00 alle 17.00.
scrizioni al Centro diurno.

Gara di bocce Donne
giovedì 1 e venerdì 2 giugno.

Soggiorno al mare
da mercoledì 7 a mercoledì 14
giugno.

Pranzo (martedì)

20 giugno al Centro diurno, 12
settembre.

Gara di bocce maschile
giovedì 22 e venerdì 23 giugno.

Tombola
mercoledì 28 giugno, giovedì 27
luglio

Gara serale di bocce a terne
Da lunedì 3 a venerdì 7 luglio, ore
19.45.

Visita del Mulino di Bruzella
giovedì 13 luglio, ore 13.45.

Incontro donne
giovedì 20 luglio Centro diurno.

Gara di bocce a coppie (martedì)
25 luglio, ore 14.00, Gruppo Novaz-
zano,
5 settembre, ore 14.00.
mercoledì 6 settembre con pranzo,
ore 9.00.

Gara di bocce per la selezione
alle gare sezionali
mercoledì 26 luglio.

Cena con ballo e fuochi d'artificio
martedì 1. agosto,
ore 19.00 al Centro diurno.

Grigliata con gli ospiti della Casa
Girotondo
mercoledì 16 agosto.

Comunicazioni varie
Dal 2 al 31 agosto il Centro rimane
aperto a dipendenza della disponibili-
tà dei volontari.
Prove di canto, date da stabilire.

Gruppo Valle di Muggio
Iscrizioni: Miti Cereghetti 091 683 17
53 o alle responsabili locali.
Bruzella: Rosetta 091 684 12 00
Cabbio, Susy 091 684 18 84
Caneggio: Yvette 091 684 11 57
Sagno: Marta 091 683 14 19
Morbio Inferiore: Ada 091 683 12 78.

Comunicazioni varie
Durante i mesi di luglio e agosto le
attività sono sospese per vacanze.

COMUNICAZIONI
I programmi dettagliati, le iscri-
zioni ed altre comunicazioni sa-
ranno esposti all’albo dei Centri,
a quelli comunali, o pubblicati
sui quotidiani. Per informazioni,
rivolgersi ai Centri o ai responsa-
bili dei Gruppi.

2017giugno-settembreprogramma
regionale



Jonathan Schädeli,
giovane contadino bio
di Uettligen.

Per amore della natura.
Naturaplan nasce dal profondo amore per la terra e dal rispetto per i suoi frutti. Lanciato sul mercato nel
1993 è il primomarchio svizzero di prodotti bio del commercio al dettaglio e oggi, con i suoi prodotti di qualità,
continua ad offrire il più grande assortimento bio della Svizzera. E sarà così anche in futuro: è per questo che
sosteniamo con passione anche la nuova generazione di agricoltori bio. Per amore della natura.
www.naturaplan.ch
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Tre cose ci sono rimaste del Paradiso:
le stelle, i fiori e i bambini.
Le stelle, i fiori ed i bambini: certamente tre delle cose più straordinarie che il genere
umano possa annoverare su questa terra.
Dante mentre portava a termine la Divina Commedia, quel suo meraviglioso viaggio
interiore, mistico, teso a scoprire e quantificare la miseria e la ricchezza del genere
umano, si era reso conto della pochezza dell’uomo.
Le stelle, i fiori ed i bambini: certamente tre delle cose piu straordinarie che il genere
umano possa annoverare su questa terra. In esse, in questo triangolo perfetto, è scritto
il ciclo della vita: la volta celeste, piena di stelle, che rispecchia il moto dell’universo, i
fiori che rappresentano il costante rinnovarsi delle risorse che consentono la vita ed i
bambini, quello straordinario perpetuarsi dell’uomo che da millenni abita, non sempre
degnamente, questo mondo.
Chiara Carpi


