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Telesoccorso NEMO mobile
Più autonomia e sicurezza in casa e fuori casa

NEMO mobile: 
in casa, come normale sistema 
di chiamata d'emergenza 
e all'esterno con un sistema 
di localizzazione.

Per informazioni: 
ATTE, 091 850 05 53
telesoccorso@atte.chwww.atte.ch

 

www.tipogra�acavalli.ch
Per informazioni:
Tel. 091 745 45 35

CP 350 • 6598 Tenero

I TUOI NIPOTI
SEMPRE CON TE…
«APPENDILI
AL MURO!»
La tua fotogra�a
diventa un quadro

Alcuni esempi di
formati disponibili:
35x35 cm  CHF  45.–
50x70 cm  CHF  75.–
70x100 cm  CHF  95.–

Diventa anche tu socio dell’ATTE!
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ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ
Segretariato Cantonale
Viale Olgiati 38b, CH-6512 Giubiasco
Telefono 091 850 05 50
www.atte.ch, atte@atte.ch
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I numeri dicono molto. Anche a chi, come chi 
scrive, non è mai stato un fenomeno in matema-
tica. Dicono soprattutto una cosa: che la popola-
zione anziana, gli over 65, aumenterà in modo 
importante nei prossimi anni. Che l'intera società 
dovrà trovare nuove soluzioni perché la convi-
venza tra le principali fasce anagrafiche che la 
compongono – giovani in formazione, adulti at-
tivi nel mondo del lavoro, pensionati – possa con-
tinuare, come è avvenuto finora, ad avere rap-
porti all'insegna della reciproca comprensione e 
della solidarietà. I numeri ci dicono inoltre, nella 
più pragmatica tradizione svizzera, che non esi-
stono buone soluzioni, in particolare nel me-
dio-lungo termine, se non saranno sopportabili 
per tutti dal profilo finanziario.
Ecco allora, in estrema sintesi, gli elementi di 
base che hanno portato le autorità federali a pro-
porre un'importante e profonda riforma nell'am-
bito della previdenza per la vecchiaia. Una ri-
forma non da tutti condivisa e sulla quale – in 
perfetta sintonia con gli strumenti della democra-
zia diretta – saremo chiamati a votare il prossimo 
24 settembre.
Il tema – quello della Previdenza per la vecchiaia 
2020 – non poteva quindi mancare in questo nu-
mero della rivista terzaetà (vedi a tal proposito il 
servizio a pagina 14 e seguenti, ma anche quello 
da pagina 10 sugli aspetti numerici in Ticino). 
Non solo. La presidenza e il comitato cantonale 
dell'ATTE si sono prodigati per offrire al pubblico 

di Luca Banfi

I numeri dicono che qualcosa sta cambiando
A noi la capacità di trovare nuove soluzioni

ed
it

or
ia

le

– non solo anziano – un momento di riflessione 
organizzando una tavola rotonda sull'argo-
mento. Una tavola rotonda – e qui l'ATTE non 
può nascondere la propria soddisfazione – che 
vedrà la partecipazione del Consigliere federale 
Alain Berset, responsabile del dossier. L'appunta-
mento è per sabato 9 settembre, a partire dalle 
09.45, nell’Auditorio della Università della Sviz-
zera italiana a Lugano (via Giuseppe Buffi, 13). 
Anche da queste colonne, cari lettori, vi giunga 
l'invito a partecipare numerosi.

Non vorremmo concludere questo nostro edito-
riale senza una segnalazione degna di nota. Ketty 
Fusco per diversi anni ha curato su questa rivista, 
con il tocco intelligente e sensibile della sua 
penna, la rubrica "Letti per voi". Con rammarico 
ha deciso che non sarebbe più riuscita a prose-
guire con regolarità. La ringraziamo infinitamente 
per il prezioso contributo dato a terzaetà in così 
tanti numeri. Grazie Ketty! Ma quei "consigli alla 
lettura" ci sembravano meritevoli di tornare, a 
buon diritto, fra gli argomenti ricorrenti su que-
sto periodico. È quindi con soddisfazione che, a 
partire da questo numero, salutiamo la nuova 
rubrica "Fra le pagine" a cura di Elena Cereghetti 
(vedi a pagina 34) e le facciamo tutti i nostri mi-
gliori auguri. Al di là degli elementi di novità 
siamo sicuri che in questa rubrica troverete – care 
lettrici e cari lettori – la medesima passione che 
avete trovato in quella precedente.

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).

I mercatini natalizi del Trentino
Roveredo - Trento - Merano - Bolzano
Dal 26 al 29 novembre 2017

CALENDARIO
MANIFESTAZIONI
CANTONALI ATTE 
ANNO 2017

• VENERDÌ 15 SETTEMBRE 
TORNEO DI BOCCE, SEZIONE 
BELLINZONESE

• GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 
GIORNATA CANTONALE ANZIA-
NO, PALAZZO DEI CONGRESSI 
LUGANO

• LUNEDÌ 30 OTTOBRE 
TORNEO DI SCACCHI, CENTRO 
DIURNO LOCARNO

• VENERDÌ 17 NOVEMBRE 
RASSEGNA DEI CORI ATTE, RSI 
SALA STELIO MOLO BESSO

• MERCOLEDÌ 29 NOVEM-
BRE TORNEO PROMOZIONALE 
DI BURRACO, SEZIONE MEN-
DRISIOTTO

Programma dettegliato
viaggi@atte.ch; 091 850 05 51/59
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In copertina
Paul Cézanne, Baigneurs, 1890, Acquerello (© 2017. Digital image, 
The Metropolitan Museum of Art /Art Resource/Scala, Florence).
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FESTIVAL DEL CINEMA A LOCARNO
Intervista a Mario Timbal, direttore operativo, che dopo 10 anni 
lascia la rassegna per nuove sfide professionali.
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PREVIDENZA PER LA VECCHIAIA 2020
Sabato 9 settembre a Lugano l'ATTE organizza una tavola rotonda 
sul tema. Sarà presente il Consigliere federale Alain Berset.
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Spitex per Città e Campagna SA | Sede principale del Ticino
Via San Gottardo 32 | 6900 Lugano | T 091 950 85 85 | www.homecare.ch

Cure, Assistenza e Economia domestica
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Le voci degli anziani tra web, microfoni e telecamere. Questo è il 
tema che verrà dibattuto martedì 19 settembre prossimo allo 
studio 2 della RSI di via Canevascini a Lugano-Besso.
È il secondo pomeriggio di riflessione che il Consiglio anziani del 
nostro Cantone organizza unitamente alla CORSI, Società coo-
perativa di radio-televisione della Svizzera italiana.
Nel marzo 2015 ci si era chinati sulle problematiche legate alle 
fragilità in età avanzata, con apporti di medici geriatrici. 
Ora l’argomento è più che mai attuale, vista la rivoluzione tecno-
logica che è in atto da diversi anni e che non esclude gli over 65.
Il pomeriggio sarà principalmente articolato in una tavola ro-
tonda, moderata dal giornalista RSI Antonio Bolzani, a cui parte-
ciperanno Milena Folletti, Matilde Gaggini Fontana della RSI, 
Francesca Gemnetti, segretaria generale CORSI e Gabriele Fatto-
rini, direttore di Pro Senectute Ticino e Moesano.
Ci si interrogherà su come è cambiato – nel corso degli anni – il 
rapporto tra anziani e media e come la RSI si pone di fronte a 
questi mutamenti.
Il simposio è aperto a tutti, soci CORSI, anziani associati o meno, 
persone di ogni età perché l’intergenerazionalità è la chiave di 
dialogo per ogni cittadino.

Questo il programma:
14:15 Introduzione e saluto di Maria Luisa Delcò, Presidente 
Consiglio anziani, e Luigi Pedrazzini, Presidente CORSI
14:30 Tavola rotonda
15:30 Discussione con il pubblico
16:00 Filmati Teche RSI su diversi temi legati agli anziani

Si può disporre della locandina online e del dépliant cartaceo; per 
saperne di più: Segretariato del Consiglio anziani – info@consi-
glioanziani.ch – www.consiglioanziani.ch – tel.091 857 09 01.

Tra web, microfoni e telecamere
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di Maria Luisa Delcò, presidente Consiglio degli anziani

Evoluzione, emancipazione, rivolu-
zione! Facciamo allor baciata rima a 
suon di… generazione. E rivolgendo da 
fortunato canuto lo sguardo all’indie-
tro, di generazioni ne voglio allora qui 
ripercorrere tre, quelle vissute. Lo farò, 
come sempre, ironicamente poiché chi 
non sa sorridere spreca prezioso tempo, 
ma già so di dover concludere un po’ 
amaramente per aver visto e mal vis-
suto marcate involuzioni, proni asservimenti e rivoltanti rivolu-
zioni. Quale base di raffronto prendo, ovviamente non a caso, un 
nome conosciutissimo: Rocco. Ebbene, i miei quattro nonni ave-
vano una particolare venerazione per Rocco di Montpellier, uni-
versalmente noto come San Rocco, taumaturgo e pellegrino 
francese, venerato come santo dalla Chiesa cattolica e patrono 
di numerose città e paesi. È il santo più invocato, dal Medioevo 
in poi, come protettore dal terribile flagello della peste e la sua 
popolarità è tuttora ampiamente diffusa. Il suo patronato, mi 
stampella Wikipedia, si è progressivamente esteso al mondo 
contadino, agli animali e alle grandi catastrofi. Ed allora meglio 
e ben capisco la venerazione per lui avuta dai citati nonni, tutti 
legati al sano mondo contadino e con una catastrofe come ni-
pote. Lascio quindi la generazione degli avi per passare a quella 
di papà, sfegatato di politica e di calcio e dove altro Rocco, un 
tantino meno santo quindi, divenne suo idolo. Sto parlando di 
Nereo Rocco, grande e indimenticabile allenatore del Milan. In-
ventore del “libero” – ecco perché tanto piaceva a papà! –  fu 
pure corteggiato da Fellini per Amarcord e ricordato da Umberto 
Saba nelle sue “Cinque poesie per il gioco del calcio”. Si espri-
meva in italo-triestino, un grammelot molto efficace, appoggiato 
dalla mimica e dalle occhiate. Vinse, fra gli altri e tanti trofei, due 
coppe dei campioni, ma rimase sempre intelligentemente sé 
stesso e ci era quindi indicato in gioventù – anche se interisti e 
quindi herreriani – quale esempio da seguire. Ma dopo due ge-
nerazioni cresciute con un San Rocco e, fatte le debite propor-
zioni, con un Nereo da imitare poiché decisamente una spanna 
sopra gli altri, eccoci al terzo cambio generazionale dove tro-
viamo il terzo Rocco assurdamente assurto alle cronache dei no-
stri anni. Non riuscendo infatti il prode a cerebralmente emer-
gere di già citata spanna per linee verticali è tuttavia riuscito a 
farlo fisicamente per linee orizzontali. «Tutte mi vogliono», urla 
da ogni catodo il supponente e siffredico modello da studio or-
nitologico, parafrasando le parole della bravissima Pavone e can-
tando, anzi, ansimando: «Come me non c’è nessuno, io son 
l’unico al mondo». Ma a questo punto e sperando vivamente 
che non diventi lui il triste simbolo di una generazione, faccio 
allora mio il titolo del bellissimo film di Begnini e Troisi “Non ci 
resta che piangere”. Il buon Siffre lavorerà certo con-passione. 
Com-passione continuerà però a farmi – e spero a farvi – poiché, 
se irraggiungibili sembrano restare i Santi, per le nuove genera-
zioni son di gran lunga preferibili i pallonari ai palloni gonfiati. E 
a questi improponibili e svianti uomini-immagine sarebbe quindi 
auspicabile che da parte di noi tutti, adulti non solo anagrafici, 
sempre si rispondesse con un convinto e chiaro ar-rocco! Detto 
alla ticinese: «Avanti i San Rocch e via i taròcch!».

roba da mAtte

Da San Rocch ai... taròcch!
di Franco Lazzarotto
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Carrozzelle - Montascale - Sollevatori

Articoli per l’incontinenza
Consulenze personalizzate

Vendita e riparazioni - Noleggio e occasioni

6514 Sementina
Via Pobbia
Tel. 091 857 67 33
Fax 091 857 68 00
info@roll-star.ch
www.roll-star.ch
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La terapia quotidiana
è la migliore profilassi!

3

Eleganza e mobilità!
Diversi modelli disponibili

Scooter
Heartway

S12 Vita

Cicloergometro

Ci sono alimenti che voi oppure 
 persone vicine a voi non tollerano? 
Da oltre dieci anni Coop si impegna 
per offrirvi prodotti facili da ricono-
scere, sicuri e allo stesso tempo 
gustosi.

Oltre a vantare il più vasto assorti-
mento di prodotti del commercio 
al dettaglio svizzero, offriamo anche 
tanti servizi per persone affette 
da intolleranze alimentari. Scoprili 
subito su: coop.ch/freefrom

Tutto il gusto 
del benessere.
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Ulrico Zwingli (1484-1531) 
fu il principale artefice della 
spaccatura fra cattolici e 
protestanti, che influì poi a 
lungo sulla storia svizzera.

Origine e studi
Nato nel 1484 a Wildhaus, 
nel Togghenburgo, terzo di 
dieci figli (il padre, conta-
dino, è pure sindaco), già a 
6 anni è affidatato a uno 
zio, parroco a Weesen, che 
lo avvierà agli studi. A dieci 
anni studia latino e Sacra 
Scrittura a Basilea, poi a Berna; più tardi all'Università di Vienna. 
Nel 1506 viene ordinato sacerdote a Basilea e nello stesso anno 
diventa parroco di Glarona. Qui continua lo studio dei classici, 
entrando in contatto con gli uomini più colti del tempo, tra cui 
Erasmo da Rotterdam. Grazie alla conoscenza del greco, appro-
fondisce i testi originari del Nuovo Testamento. Fonda pure una 
scuola, tra i cui allievi vi è il futuro storico Aegudius Tshudy.

Oppositore del servizio mercenario
Parallelamente, funge da cappellano militare. Come tale, segue 
le spedizioni confederate alle "guerre d'Italia", in particolare la 
battaglia di Marignano del 1515;  esperienza che lo induce a 
criticare il servizio mercenario. L'anno seguente la sua attività si 
sposta ad Einsiedeln, presso la celebre abbazia, e nel 1519 a 
Zurigo. In questa città sviluppa le sue posizioni, criticando sia il 
servizio mercenario sia talune pratiche della Chiesa, quali il celi-
bato ecclesiastico, l'obbligo del digiuno e i pellegrinaggi. Le sue 
prediche al Grossmünster – principale chiesa della diocesi di Co-
stanza in territorio elvetico – hanno vasta eco, soprattutto dopo 
che nel 1522 egli dà alle stampe un testo in cui sostiene le pro-
prie tesi. Ne seguono varie "dispute" con i rappresentanti uffi-
ciali del vescovo di Costanza. Rifacendosi ai Vangeli, Zwingli 
contesta in particolare la validità della messa. Per finire il riforma-
tore, che inizialmente beneficiava pure dell'appoggio del papa 
Adriano VI, viene condannato, benché il successo ottenuto nelle 
"dispute" gli permetta di ampliare il suo seguito popolare.
Ormai in aperta rottura con la Chiesa ufficiale, nel 1524 si sposa. 
Avrà poi 4 figli. Nel 1525 pubblica una "Confessione di fede", 
che rappresenta la base della Chiesa riformata in Svizzera. Senza 
entrare nel merito delle questioni teologiche e liturgiche, rile-
viamo che essa abolisce la messa e il celibato eccelsiastico, estro-
mette i quadri e le pitture dagli edifici sacri e secolarizza i con-
venti. 
Capo ormai riconosciuto della chiesa zurighese, Zwingli fonda 
poi un collegio per la formazione di teologi e di pastori prote-
stanti. Tra il 1524 e il '29 traduce in tedesco la "Bibbia di Zu-
rigo". Fuori da Zurigo, egli ha sia sostenitori che avversari. Con-
testate sono soprattutto le sue tesi contro il servizio mercenario. 
Tra sostenitori e avversari, si giunge quindi alla seconda guerra 
di Kappel del 1531, nel corso della quale lo stesso Zwingli viene 
ucciso.

protagonisti

Ulrico Zwingli, il riformatore
di Franco Celio

A quasi tre anni dalle ultime truffe consumate in Ticino, gli 
autori sono tornati a colpire. Questo significa che dobbiamo 
mantenere alta la guardia per impedire che altre persone pos-
sano cascare in questo tranello.
Per questo motivo la polizia invita tutta la popolazione a diffi-
dare dalle telefonate (numero “sconosciuto”) dove l’interlocu-
tore/trice non si presenta ma bensì chiede d’indovinare di chi si 
tratta. Questo banale ma efficace sistema permette a questi 
autori di ricevere – nel caso di risposta – le prime ed essenziali 
informazioni su cui ricamare una serie di menzogne atte a far 
cadere in errore la vittima. Il nome che verrà loro fornito potrà 
essere: quello di un parente, di un vicino, di un conoscente di 
lunga data, di un collega o di qualsiasi altra persona che si è 
convinti di avere al telefono. Agli autori poco conta, ricevuto un 
qualsiasi nome se ne approprieranno e cercheranno di carpire 
altre informazioni al solo scopo di conquistare completamente 
la fiducia della vittima. Importante dunque precisare che, diver-
samente da come avveniva in passato, gli autori NON si identi-
ficano unicamente in nipoti (da qui il nome che era stato dato 
a questo specifico genere di truffa) ma in QUALUNQUE persona 
la vittima nominerà.
Lo svolgimento del resto della truffa resta pressoché invariato. 
L’autore affermerà d’essere in trattativa per l’acquisto di una 
vettura o di un immobile ma per poter concludere questo im-
perdibile affare necessita immediatamente di un prestito di de-
naro/oro. La vittima è così spinta a credere che non esistano 
altre possibilità se non quella di prestare quest’importante 
somma di denaro, in caso contrario il suo interlocutore la in-
forma che perderà parecchio denaro da lui già impegnato come 
cauzione/anticipo per l’acquisto della vettura o immobile citato 
in precedenza. Questa urgenza, sovente motivata dal fatto che 
l’autore riferisce d’essere ad un'asta, deve assolutamente atti-
rare l’attenzione e renderci attenti sulla possibilità d’essere con-
frontati con questo genere di truffa.
Consigliamo dunque di non dare seguito a  nessuna conversa-
zione dove l’interlocutore/trice insiste nella richiesta di denaro. 
Chiedete tempo ed in particolar modo consigliatevi con una 
persona di fiducia. Nel caso questo non fosse possibile avvisate 
la polizia e spigate l’accaduto, riceverete utili consigli.
Segnalate tempestivamente alla polizia cantonale (tel.: 117 o 
112) questo genere di telefonate!

Tornate a colpire le truffe al telefono

AT
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E
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Polizia cantonale
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Con la speranza di vita 
situata a 81,2 anni per 
gli uomini e a 85,6 anni 
per le donne, il Ticino 
si colloca al primo 
posto rispetto agli 
altri Cantoni svizzeri 
(la media nazionale 
è di 80,5 anni per gli 
uomini e 84,7 anni per 
le donne).

a cura di Luca Banfi

Over 65 sempre più numerosi anche in Ticino
In arrivo l’ondata del baby boom, nati negli anni ‘60 e prossimi pensionati

D opo una pausa invero piuttosto lunga e sollecitati dalla votazione federale sulla pre-
videnza per la vecchiaia 2020 che si terraà nella seconda metà di settembre (vedi a tal 

proposito il servizio a pagina 14 e seguenti), riprendiamo in questo numero un tema di cui 
avevamo iniziato a riferire nel dicembre del 2015. Si tratta dell’invecchiamento della popo-
lazione, con cui saremo sempre più confrontati nei prossimi anni. Lo spunto per parlarne 
era stata la pubblicazione dello studio “Fragilità e risorse della popolazione anziana in 
Ticino”, frutto della collaborazione fra l’Ufficio di statistica, il Centro competenze anziani 
della SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana), il Centre interfa-
cultaire de gérontologie et d’études des vulnérabilités (CIGEV) dell’Università di Ginevra 
e il Dipartimento della sanità e della socialità. Le riflessioni contenute in questo studio 
sono state effettuate dai ricercatori Francesco Giudici, Stefano Cavalli, Barbara Masotti 
e Michele Egloff. In queste pagine presentiamo, sia pure in versione sintetica, il secondo 
capitolo, curato in particolare da Michele Eglof, che ringraziamo per la sua disponibilità. 
Questo capitolo si sofferma sulla struttura socio-demografica della popolazione ticinese e 
sulla sua evoluzione storica, presentando nel contempo i probabili scenari di sviluppo con 
i quali ci si confronterà nei prossimi decenni.

lla fine del 2012 in Ticino risiedevano 
72.000 persone di 65 e più anni, tra le 
quali 52.000 di età compresa tra i 65 e i 

79 anni e le restanti 20.000 di 80 e più anni. Con 
21 anziani di 65 e più anni ogni 100 abitanti, di cui 
6 ultraottantenni, il Ticino vanta gli indici cantonali 
di anzianità e di grande anzianità più alti del 
paese. Anche per la speranza di vita, situata a 81,2 
anni per gli uomini e a 85,6 anni per le donne, il 
Cantone si colloca al primo posto rispetto agli altri 
Cantoni svizzeri (la media nazionale è di 80,5 anni 
per gli uomini e 84,7 anni per le donne). Atri dati 
interessanti che si evincono dal contributo riguar-
dano gli ospiti delle case per anziani. In Ticino, 
l’età media delle persone residenti in questi istituti 
è passata da 82,0 a 85,7 anni nel ventennio che va 
dal 1990 al 2012. Nello stesso periodo, la propor-
zione di ospiti ultraottantenni è passata dal 68,8% 
all’81%. Le donne, generalmente più anziane 
degli uomini (età media di 86,6 contro 82,7 anni), 
sono anche molto più numerose (76,7%) (Ustat, 
2014). Infine, un ultraottantenne su sei vive in 
casa per anziani (ovvero il 16%).
«La ragione principale del numero così elevato di 
persone anziane che vivono nelle società occiden-
tali in generale, in Svizzera e nel Cantone Ticino in 
particolare – rileva il secondo capito dello studio 
citato – è da ricercare nell’allungamento genera-
lizzato della durata della vita. Attualmente, la spe-
ranza di vita alla nascita in Svizzera è una delle più 
elevate al mondo. Dal 1900 ad oggi è pratica-
mente raddoppiata: da 46,2 a 80,5 anni per gli 
uomini e da 48,9 a 84,7 anni per le donne.1 L’a-
spettativa di vita di chi aveva compiuto 65 anni nel 
2012 era di ulteriori 19,1 anni per gli uomini e di 

A
22,1 anni per le donne, ciò che portava le loro ri-
spettive speranze di vita a un’età complessiva di 
84,1 e 87,1 anni». «Nel 2012, nel solo Cantone 
Ticino sono stati recensiti ben 109 centenari (per-
sone di 100 anni e più): il loro numero comincia ad 
assumere una certa consistenza, superando così la 
semplice segnalazione aneddotica. Si pensi che 
nello stesso anno le persone di età compresa tra i 
95 e i 99 anni erano quasi sette volte tanto: ben 
722. Nel contesto nazionale si tratta di cifre molto 
alte. Se in Svizzera si contano 1,8 centenari ogni 
10.000 abitanti, in Ticino se ne registravano 3,2, 
cioè quasi il doppio».
«Ma l’alta proporzione delle persone anziane nella 
popolazione totale non si spiega solo con la mag-
giore longevità e con l’aumento del loro numero 
in termini assoluti. Una società invecchia se all’au-
mentare in termini assoluti delle sue fasce d’età 
più anziane non corrisponde un aumento nume-
rico altrettanto importante di residenti delle gio-
vani generazioni. Globalmente, la popolazione 
cantonale ha iniziato ad aumentare con una certa 
regolarità negli anni del secondo dopoguerra, un 
periodo caratterizzato dalla ripresa economica, dai 
movimenti migratori internazionali e dal baby 
boom. Dalle circa 139.000 persone del 1900 si è 
passati alle 342.000 di fine 2012. Ma se nel corso 
di poco più di un secolo, la popolazione totale è 
aumentata di 2,5 volte, altrettanto non si può dire 
delle diverse fasce d’età che la compongono. Il 
numero di giovani fino ai 14 anni non ha subito 
grosse variazioni nel tempo, si è sempre situato in 
un intervallo di valori compresi tra i 30.000 e i 
50.000 individui, con punte massime nel periodo 
che va dagli anni 1960 all’inizio degli anni 1980, 
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Grafico 1 – Indice di crescita della popolazione residente permanente, secondo la classe d’età, 
in Ticino, dal 1900 (1900 = 100). Fonte: Censimenti federali della popolazione e STATPOP, UST.

Tabella 1 – Popolazione residente permanente di 65 anni e più (valori assoluti e percentuali) se-
condo la fascia d’età e il distretto, in Ticino nel 2012. Fonte: STATPOP, UST.

quand’erano più numerosi per effetto del baby 
boom. L’evoluzione del numero dei 15-64enni ha 
sostanzialmente seguito quella della popolazione 
nel suo insieme, moltiplicandosi per 2,6. I cambia-
menti più marcati si misurano invece per le fasce 
di età più anziane. Dal 1900 ad oggi, i 65-79enni 
si sono praticamente quintuplicati, mentre il nu-
mero di ultraottantenni è di ben 18 volte più alto. 
In cifre assolute, ciò significa che al 31 dicembre
del 2012, si contavano in Ticino 47.000 bambini e 
ragazzi fino ai 14 anni, 223.000 giovani e adulti 
dai 15 ai 64 anni, mentre gli anziani dai 65 ai 79 
anni e gli ultraottantenni avevano rispettivamente 
raggiunto quota 52.000 e 20.000. Di riflesso, la 
categoria dei bambini e dei ragazzi fino ai 14 anni, 
che nel 1900 rappresentava quasi il terzo della po-
polazione del Cantone (31%), oggi rappresenta 
meno di un settimo degli abitanti (13,7%), mentre 
la proporzione degli anziani dai 64 ai 79 anni è nel 
frattempo raddoppiata, passando dal 7% al 
15,2%, e quella degli ultraottantenni è settupli-
cata, passando dallo 0,8% al 5,9%. Detta altri-
menti, attualmente più di una persona su cinque 
ha un’età uguale o superiore ai 65 anni».
«Nei prossimi decenni bisognerà fare i conti con 
una rapida progressione delle cifre relative alla po-
polazione anziana, soprattutto perché le persone 
nate negli anni del baby boom stanno raggiun-
gendo viepiù l’età del pensionamento. Oltre che 
dall’allungamento della vita e dalla bassa natalità, 
il fenomeno dell’invecchiamento della popola-
zione ticinese sarà così amplificato dal “peso spe-
cifico” delle coorti dei babyboomers nati nel se-
condo dopoguerra, in particolare nel corso degli 
anni 60». «La popolazione in Svizzera aumenta 

Fertilità e natalità in calo
I dati nazionali riguardanti il Tasso di fecondità to-
tale (TFT) indicano che in Svizzera il numero medio 
di figli per donna è sceso da circa 2,5 (negli anni 
‘60) a 1,53 (nel 2012). Dopo aver toccato il livello 
più basso di sempre all’inizio del millennio (1,38 
nel 2001), sembra che pian pianino il TFT si stia 
risollevando, ma i demografi dell’Ufficio federale 
di statistica non sembrano pronti a scommettere 
su questa tendenza. La diminuzione dell’indica-
tore sintetico TFT è di certo in gran parte il riflesso 
simultaneo del crescente numero di donne che 
non ha figli e dell’aumento dell’età della madre al 
primo figlio. Secondo i dati del censimento fede-
rale della popolazione effettuato nel 2000, in Ti-
cino, fra le donne in età tra i 35 e i 44 anni, più di 
un quarto (27,5%, pari a 6.800) non avevano figli. 
Tra le più anziane erano invece solo poco più di un 
quinto (tra i 45 e i 54 anni: 22,8% pari a 4.950 
donne; tra i 55 e i 64 anni: 21,7% pari a 3.700 
donne). Parallelamente, l’età della madre alla na-
scita del primo figlio è aumentata di parecchio nel 
tempo. Se dal 1950 alla prima metà degli anni 80 
si situava attorno ai 26/27 anni, da un decennio 
circa è salita attorno a un’età media di 30 anni4. 
Di riflesso i tassi di natalità si abbassano
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Tabella 2 – Evoluzione della popolazione residente, in Ticino, 2012-2023.

L’evoluzione prevista 
dell’indice di ricambio 
generazionale della 
popolazione (poten-
zialmente) attiva nel 
Cantone non è delle 
più incoraggianti. Nel 
2012, ogni 100 residenti 
giunti all’età del pensio-
namento, ce n’erano 82 
che avevano raggiunto 
l’età lavorativa; nel 2023 
ce ne saranno solo 65.

più velocemente di quanto previsto. In base alle 
nuove previsioni pubblicate di recente sul sito 
dell’UST, stando allo scenario “medio” di crescita 
della popolazione, ovvero quello più probabile, gli 
abitanti avranno raggiunto quota 8,5 milioni già 
nel 2019, quattro anni prima di quanto si pen-
sasse nel 2010. Il Ticino è uno dei cantoni dove 
l’aumento sarà più marcato: nel 2023 i residenti 
dovrebbero essere 383.597, oltre 25.000 in più di
quanto preventivato nel 2010». 
«Confrontando per classi d’età i dati della popola-
zione residente a fine 2012 (dati definitivi) con 
quelli previsti nello scenario “medio” aggiornato 
fino al 2023 (dati stimati), saltano all’occhio delle 
tendenze che se dovessero verificarsi cambiereb-
bero in modo importante l’assetto demografico 
del Cantone. «Se da un lato, i dati dello scenario 
confermano l’aumento importante della popola-
zione anziana nel decennio a venire con tassi di 
crescita impressionanti per le classi d’età superiori 
ai 75 anni (75-79 anni: +32,2%, 80-84 anni: 
+42,5%; 85-89 anni: +40,1%; 90-94 anni: 
+46,9%; 95 anni e più: +99,2%), dall’altro ci per-
mettono anche di quantificare l’effetto dell’invec-
chiamento dei babyboomers: fra dieci anni nella 
popolazione attiva si assisterà, in termini assoluti, 
a una diminuzione importante di circa 6.000 qua-
rantenni (40-49 anni: -10,3%). Questo “manco” 
di effettivi dovrebbe essere compensato dall’au-
mento di pari numero (circa 6.000 unità) del nu-

mero delle forze più giovani (25-34 anni: +15,6%). 
Pure in aumento il numero delle persone attive di 
55 anni e più, che però nel corso del decennio 
successivo (2024-2033) usciranno in massa (si 
tratta pur sempre di circa 60.000 persone) dal 
mercato del lavoro! A questo proposito l’evolu-
zione prevista dell’indice di ricambio generazio-
nale della popolazione (potenzialmente) attiva nel 
Cantone non è delle più incoraggianti. Nel 2012, 
ogni 100 residenti giunti all’età del pensiona-
mento, ce n’erano 82 che avevano raggiunto l’età 
lavorativa; nel 2023 ce ne saranno solo 65. Nu-
meri questi che indicano un forte squilibrio e i li-
miti della popolazione residente nel sostenere il 
ricambio generazionale dell’economia locale, 
quantitativamente ancor prima che qualitativa-
mente». «Prendendo in considerazione l’evolu-
zione della popolazione cantonale, si prevede che 
in Ticino, entro il 2023, la percentuale di persone 
di 65 anni o più passerà dal 21 a al 23% della 
popolazione totale. Il rapporto di dipendenza degli 
anziani aumenterà da 35 persone di 65 anni o più 
ogni 100 persone in età tra i 20 e i 64 anni a 40 
pensionati ogni 100 persone in età lavorativa. A 
titolo di confronto, i rispettivi valori a livello sviz-
zero saranno pari a 29 e 34».
Le analisi dei dati demografici mettono in rilievo 
un cambiamento in corso di tipo strutturale nella 
composizione della popolazione per fasce di età. 
«Vi è piuttosto una tendenza generale ad affron-
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tare l’invecchiamento della popolazione come una 
“minaccia” per il futuro e solo raramente a consi-
derarlo come una delle grandi conquiste del se-
colo passato, da consolidare. Di esso si prevedono 
e si paventano soprattutto le conseguenze
in termini di spesa previdenziale, sanitaria e assi-
stenziale, ma non si colgono quelle che potreb-
bero essere delle opportunità per un’apertura a 
nuovi contenuti propri alle età mature, tenuto 
conto delle mutate caratteristiche oggettive e sog-
gettive dei nuovi anziani. La durata di permanenza 
nel mercato del lavoro diminuisce in seguito alla 
posticipazione dell’età d’ingresso e all’anticipa-
zione dell’età di uscita, dovuta ai numerosi pro-
grammi di prepensionamento. La spesa destinata 
alle pensioni e alla sanità non cessa invece di au-
mentare, la sostenibilità del suo finanziamento è 
messa in pericolo».
«Se vivere a lungo può essere il sogno di molti, se 
non di tutti, vivere il più a lungo possibile in buona 
salute lo è sicuramente ancora di più. A questo 
proposito è interessante osservare, oltre all’evolu-
zione della speranza di vita alla nascita espressa 
nel numero di anni che si può sperare di vivere, 
anche quella del numero degli anni che ci si può 
aspettare di passare in buona salute. Una misura 
quest’ultima, che, oltre ad essere un indicatore 
della qualità di vita, permette anche di farsi un’i-
dea dell’impatto dell’allungamento della vita sul 
sistema sanitario e sull’evoluzione dei bisogni di 
cura della popolazione anziana nei prossimi de-
cenni, della necessità di risorse per farvi fronte ma 
anche del potenziale sociale ed economico dei 
giovani anziani. In questo senso, i dati statistici in-
dicano che lo stato di salute della popolazione è 
buono fino a tarda età, e che tende a migliorare. 
Infatti, la speranza di vita in buona salute risulta in 
costante aumento».
«Un dato incoraggiante fornito dall’Indagine sulla 
salute in Svizzera (ISS) svolta nel 2012 dall’UST ri-
guarda la percezione della qualità di vita: in Ticino, 
come d’altronde nel resto della Svizzera, la quasi 
totalità della popolazione (86,1%) la ritiene 
“buona” o “molto buona”. Tra gli ultraottantenni 
che vivono a domicilio la proporzione risulta addi-
rittura più alta: 91,1%. E ciò indipendentemente 
dall’età, dalla percezione del proprio stato di sa-
lute, come pure dal fatto di essere affetto da ma-
lattie croniche o problemi di salute di lunga du-
rata». Dall’altra parte «per misurare la rete sociale 
nell’ISS si è chiesto innanzitutto alla popolazione 
se partecipasse ad attività organizzate della vita 
sociale e associazionistica. A questo proposito si è 
potuto osservare che, rispetto alla Svizzera, in Ti-
cino la proporzione di persone che non partecipa 
a questo genere di attività è (parecchio) più 
grande. Il fenomeno si riscontra a tutte le età, ma 
soprattutto nelle fasce più anziane, dove la metà 
dei 65-79enni ticinesi (50%) e ben i due terzi degli 
ultraottantenni conterranei (66,6%) dicono di non 
frequentare associazioni, club, gruppi, ecc».

Fragilità e risorse della popolazione anziana in 
Ticino /2

Chi oggi può vantare qualche anno di esperienza di 
vita conosce certamente il valore che ha la cono-
scenza del nostro Paese. Bisogna però affrontare 
con cura la questione. Prima di tutto: che significa 
il termine "paese"? Il Ticino presenta molte sfaccet-
tature, al punto tale che alcuni lo definiscono come 
un bel problema di tipo antropologico, quasi un 
enigma. Un aspetto significativo è quello legato al 
suo territorio: un cuneo di Svizzera incastrato in una 
realtà italiana, posto tra una frontiera fisica (che è 
anche linguistica) e una frontiera politico-ammini-
strativa. Poi abbiamo la sua configurazione geogra-
fica, fatta soprattutto di zone montuose e collinari 
dove non è facile sviluppare delle attività comple-
mentari a quelle dell'agricoltura o della piccola in-
dustria. Poi, ancora, il sistema formativo, la cura 
dell'ambiente, la sanità... Conoscere il nostro Paese, 
per poi viverci appieno non è cosa gratuita. Lo è 
ancora meno per i giovani che del Ticino hanno per 
lo più un'esperienza di tipo scolastico, quasi unica-
mente istituzionale. La relazione che un giovane ha 
con il territorio in cui cresce, lo sappiamo, contrad-
distingue quello che sarà poi il suo rapporto da 
adulto con lo stesso: sul piano istituzionale, sul 
piano politico, economico, relazionale, affettivo e 
molto altro ancora. Conoscere il proprio territorio 
significa interrogarsi sul significato del vivere qui, 
oggi, con le persone con cui si è in relazione. Ecco: 
è proprio questo che si sta trasformando: il vivere 
qui, oggi, assume per i giovani sempre più il signifi-
cato dell'"altrove", del "da qualche parte", del 
"con qualcuno di non ben conoscibile". La que-
stione potrebbe anche non destare preoccupazioni, 
se non ché alcuni aspetti fondamentali del vivere 
quotidiano si conoscono e si rendono concreti pro-
prio a partire da una conoscenza profonda e assai 
precisa del territorio in cui si vive. Prendere parte 
seriamente alla vita politica di un Paese, tanto per 
fare un esempio, è possibile solo sulla scorta della 
conoscenza delle sue dinamiche riguardo alle rela-
zioni con le cose, delle geometrie dei rapporti tra le 
persone, delle passioni che da questi scaturiscono, 
degli interessi, delle opportunità che in esso si sono 
sviluppati e consolidati nel corso dei decenni. Ed è 
dal meno giovane che può giungere quel contri-
buto di saggezza e di metodo necessari per svilup-
pare questo tipo di conoscenze. Chi meglio di colui 
che ha vissuto questo Paese, e lo ha potuto fare per 
molti anni facendo bene ciò che ha fatto, può inse-
gnare ai propri giovani l'importanza della cono-
scenza di ciò che lo contraddistingue? Prendiamoci 
il tempo per farlo, prendendo per mano i nostri 
bambini e accompagnandoli nel racconto di quella 
storia che ci ha fatto crescere fino a diventare quello 
che oggi siamo: un Cantone forte, propositivo e 
soprattutto generoso.

visti dai nipoti

Il territorio (s)conosciuto

di Ilario Lodi, direttore Pro Juventute
Regione Svizzera italiana
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Previdenza per la vecchiaia 2020: si vota!
Una riforma dalle grandi implicazioni per la terza e la quarta età

La Previdenza per la 
vecchiaia 2020 – in 
votazione popolare 
il prossimo 24 set-
tembre – è un tema 
molto importante per il 
sistema pensionistico 
del nostro Paese. È 
pertanto naturale che 
questo numero della 
rivista dedichi , seppur 
in modo limitato, un 
servizio sull'argomen-
to. I testi qui prodotti 
sono stati ripresi dalle 
informazioni fornite 
dall'Amministrazione 
federale.

L'ATTE è inoltre riu-
scita ad organizzare 
una tavola rotonda cui 
parteciperà anche il 
consigliere federale 
Alain Berset, sabato 
9 settembre, a partire 
dalle 09.45, nell’Audi-
torio della Università 
della Svizzera italiana 
a Lugano.

AV
S

La previdenza per la vecchiaia svizzera – su cui 
siamo chiamati a votare il prossimo 24 settem-
bre – non è più stata oggetto di ampie riforme 
da 20 anni e rischia ora di perdere il suo equili-
brio finanziario.

In breve
Per i  motivi esposti di seguito è stata proposta 
urgentemente una riforma:
• le generazioni del baby boom degli anni 1950 

e 1960 stanno per raggiungere l’età di pen-
sionamento;

• la speranza di vita dei pensionati è aumen-
tata;

• gli interessi sui risparmi sono bassi;
• la società e le esigenze della popolazione 

sono cambiate.

La riforma costituisce un’ampia risposta a que-
ste sfide e si prefigge vari  obiettivi:
• garantire le rendite correnti e quelle nuove;
• mantenere il livello delle rendite di vecchiaia 

attuali e future;
• garantire l’equilibrio finanziario dell’AVS nel 

prossimo decennio;
• migliorare la situazione finanziaria delle casse 

pensioni;
• adeguare le prestazioni della previdenza per la 

vecchiaia alle mutate esigenze;
• colmare lacune nella previdenza delle persone 

con redditi modesti.

La riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 inte-
ressa al contempo l’Assicurazione per la vec-
chiaia e per i superstiti (AVS) e la Previdenza pro-
fessionale obbligatoria prevedendo una serie di  
misure coordinate tra loro. In particolare:
• il pensionamento potrà avvenire in modo fles-

sibile e graduale tra i 62 e i 70 anni;
• l’età di riferimento, ossia quella in cui le pre-

stazioni della previdenza per la vecchiaia ven-
gono pagate senza supplementi né deduzioni, 
sarà di 65 anni per gli uomini e per le donne, 
sia nell’AVS che nella previdenza professio-
nale. L’età di riferimento delle donne sarà per-
tanto innalzata da 64 a 65 anni;

• l’AVS riceverà un finanziamento supplemen-
tare di 0,6 punti percentuali dell’IVA;

• l’aliquota minima di conversione nella previ-
denza professionale obbligatoria verrà ridotta 
dal 6,8 al 6,0 per cento;

• tramite misure compensative nella previdenza 
professionale e nell’AVS si provvederà a man-
tenere il livello delle rendite di vecchiaia;

• tali misure permetteranno anche di migliorare 
la previdenza per la vecchiaia delle persone 
con redditi modesti o impiegate a tempo par-
ziale;

• gli attuali beneficiari di rendita non saranno 
interessati dalla riduzione dell’aliquota di con-
versione. Dato che non necessiteranno di que-
ste misure compensative, non dovranno quindi 
nemmeno partecipare al loro finanziamento.
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Il consigliere federale Alain Berset ospite dell'ATTE
La Presidenza dell’ATTE, d’intesa con il Comitato cantonale, in-
formata della disponibilità del Consigliere federale Alain Berset 
a venire in Ticino per parlare della “Previdenza per la vecchiaia 
2020”, ha volentieri assunto il compito di organizzare, sabato 9 
settembre 2017, a partire dalle 09.45, nell’Auditorio della Uni-
versità della Svizzera italiana a Lugano (via Giuseppe Buffi, 13), 
un incontro pubblico con il Direttore del Dipartimento federale 
dell’interno, che si è occupato in prima persona di questo im-
portante tema, posto in votazione popolare il 24 settembre 
2017. 
Il Consigliere federale illustrerà ai presenti, esprimendosi in ita-
liano e rispondendo a eventuali domande in francese o in tede-
sco, la posizione del Consiglio federale. Dopo il suo intervento, 
è prevista una “tavola rotonda” (cui il Consigliere federale si li-
miterà ad assistere), con la quale s’intenderebbe offrire ai pre-
senti l’opportunità di sentire voci favorevoli e contrarie sul tema 
complesso in discussione. 
Data l’importanza “storica” dell’oggetto in votazione popolare, 
direttamente legato al fenomeno del rapido invecchiamento 
della popolazione cui nessuno dovrebbe sentirsi estraneo, l’au-
spicio è che il dibattito, con sei relatori qualificati e il contributo 

del moderatore Giancarlo Dil-
lena, già direttore del “Cor-
riere del Ticino”, susciti inte-
resse e stimoli interventi anche 
da parte del pubblico. 
Le personalità che hanno con-
fermato la loro disponibilità a 
partecipare alla tavola rotonda 
sono le seguenti: a favore 
dell’oggetto in votazione, la 
Consigliera nazionale Marina 
Carobbio Guscetti (PS), il 
Consigliere agli Stati Filippo Lombardi (PPD) e la Gran Consi-
gliera Amanda Rückert (Lega); per i contrari il Consigliere na-
zionale Marco Chiesa (UDC), il Gran Consigliere Giorgio Ga-
lusero (PLRT) e la co-presidente del Comitato ticinese dei 
contrari Angelica Lepori (MPS).
L'Associazione Ticinese Terza Età esprime il proprio ringrazia-
mento verso tutti i relatori che hanno accettato di partecipare 
alla tavola rotonda e invita ancora il pubblico ad intervenire nu-
meroso. Il termine dell’evento è previsto per le 12.30.

Due progetti in votazione: respinto uno dei due, cade l'intera riforma

La riforma consta di due progetti separati:

• il Decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’au-
mento dell’imposta sul valore aggiunto: si tratta di un adeguamento della Costi-
tuzione federale, che pertanto sottostà a referendum obbligatorio; per la sua ac-
cettazione è richiesta la doppia maggioranza di Popolo e Cantoni.

• la Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020: il pro-
getto sarà sottoposto a votazione, poiché il referendum contro la legge è riusci-
to; per la sua accettazione è richiesta la maggioranza del Popolo.

I due progetti sono interconnessi. Se uno dei due sarà respinto in votazione po-
polare, l’intera riforma fallirà.

Il sistema di finanziamento
I tre pilastri della previdenza per la vecchiaia 
svizzera (vedi lo schema nella pagina succes-
siva) sono finanziati in modo diverso.
L’AVS è gestita secondo il cosiddetto principio 
di ripartizione: i contributi versati dagli assicu-
rati attivi e dai loro datori di lavoro sono trasfe-
riti direttamente ai pensionati sotto forma di 
rendite. Poiché le entrate vengono subito river-
sate ai beneficiari, l’andamento degli interessi e 
il rincaro sono poco rilevanti. Per contro, ha una 
grande importanza il rapporto numerico tra i 
beneficiari di rendite e chi versa i contributi: se 
questo varia considerevolmente, vi è il rischio di 
uno squilibrio tra le entrate e le uscite. Il si-
stema di ripartizione dipende notevolmente 
anche dall’andamento dell’economia: se questo 
è positivo e la somma dei salari cresce, la base 
contributiva dell’AVS aumenta; al contrario, nei 
periodi di crisi con una disoccupazione elevata 
e salari bassi le entrate diminuiscono e quindi 
l’assicurazione rischia di registrare deficit.
Il finanziamento della previdenza professionale 
si basa sul sistema di capitalizzazione: gli assi-
curati di una cassa pensioni risparmiano per fi-
nanziare le proprie prestazioni future. Un even-
tuale cambiamento del rapporto numerico tra 
gli assicurati attivi e i pensionati è dunque irri-
levante. Per contro, l’aumento della speranza di 
vita assume grande importanza, poiché le ren-
dite devono essere pagate più a lungo. Pure i 
tassi d’interesse bassi e le interruzioni dell’atti-
vità lucrativa si ripercuotono negativamente 
sulle prestazioni finanziate secondo il sistema di 
capitalizzazione.
Anche nella previdenza privata si risparmia per 
la vecchiaia. Analogamente a quanto avviene 
nella previdenza professionale, i tassi d’inte-
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In mancanza di contromisure, l'AVS registrerebbe deficit sempre più elevati, che potrebbero rag-
giungere i 7 miliardi di franchi entro il 2030.

Il sistema dei tre pilastri permette di ridurre i rischi per il finanziamento delle rendite di vecchiaia.

Come funziona la nostra previdenza

La previdenza per la vecchiaia è il principale si-
stema di protezione sociale della Svizzera, che ga-
rantisce alla popolazione una vecchiaia dignitosa e 
senza preoccupazioni materiali. Essa si basa su tre 
pilastri – la previdenza statale, la previdenza pro-
fessionale e la previdenza privata – che si inte-
grano a vicenda e hanno obiettivi e prestazioni 
coordinati tra  loro.
La previdenza statale – il 1° pilastro – è l’AVS. Essa 
costituisce il fondamento della previdenza per la 
vecchiaia e garantisce la copertura del fabbisogno 
di base dell’intera popolazione, che vi è assicurata 
obbligatoriamente. Nel fabbisogno di base rientra 
tutto ciò che permette di condurre nella vecchiaia 
una vita semplice ma dignitosa, ad esempio quindi 

resse bassi incidono sul risultato del processo di 
risparmio e quindi sull’ammontare delle presta-
zioni al momento del pensionamento.
I vari sistemi di finanziamento hanno tutti i pro-
pri vantaggi e svantaggi. Combinandoli tra loro, 
il sistema dei tre pilastri ripartisce i rischi del fi-
nanziamento. Esso è dunque più solido rispetto 
a un sistema previdenziale basato solo ed esclu-
sivamente su un metodo di finanziamento. Tut-
tavia, neanche questo sistema permette di evi-
tare che uno o addirittura più pilastri perdano il 
loro equilibrio finanziario. Occorre pertanto 
seguire attentamente la loro evoluzione. È im-
portante che le eventuali misure volte a garan-
tire l’equilibrio vengano prese tempestiva-
mente, per evitare che i problemi si 
ingrandiscano a tal punto da compromettere gli 
obiettivi di prestazione della previdenza per la 
vecchiaia.

Gli obiettivi principali della riforma
Con la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 
si vuole garantire il mantenimento del livello 
delle rendite di vecchiaia.
Nel 2010 il Popolo ha respinto a larga maggio-
ranza un progetto volto a stabilizzare la previ-
denza professionale, in quanto esso avrebbe 
comportato una diminuzione delle rendite delle 
casse pensioni per una parte degli assicurati. La 
riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 in-
tende evitare che ciò accada. Per questo motivo 
essa prevede misure per evitare la diminuzione 
delle rendite. Come nel progetto del 2010, è 
contemplata una riduzione dell’aliquota mi-
nima di conversione nella previdenza professio-
nale, ma questa volta accompagnata da misure 
compensative nella previdenza professionale e 
nell’AVS. Il livello delle prestazioni sarà quindi 
mantenuto. Ad ogni modo le rendite correnti 
non subiranno variazioni e chi è già pensionato 
non sarà toccato dalla riduzione dell’aliquota di 
conversione. La riforma interviene tempestiva-
mente per rispondere alle sfide demografiche 
ed economiche, stabilizzando il finanziamento 
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Uno dei principali 
obiettivi della riforma 
è stabilizzare il finan-
ziamento dell’AVS e del 
2° pilastro. Solo se le 
finanze delle assicura-
zioni sono equilibrate si 
può garantire che esse 
riescano a pagare le 
rendite correnti e quelle 
future.

Tempo fa abbiamo parlato della violenza, soprat-
tutto giovanile, che sempre più si manifesta pro-
prio nei momenti di festa e di condivisione. Un’al-
tra forma di violenza, assai inquietante e dolorosa, 
è quella sessista verso le donne. La cronaca quoti-
diana ne è piena. Nel nostro giardino del bene 
dobbiamo allora interrogarci: come mai ancora 
tanta violenza? Che ne è oggi dei valori su cui 
abbiamo costruito il progresso delle nostre società, 
a cominciare dal valore del rispetto? Sono do-
mande importanti per capire fenomeni inaccetta-
bili e per cercare di arginarli. La donna, lo sap-
piamo bene è stata per secoli e secoli sottomessa 
al potere maschile.
Sono stati i grandi filosofi dell’antichità, a comin-
ciare da Platone e Aristotele, a pensare la donna 
come inferiore e mancante rispetto al modello 
della perfezione maschile. L’uomo genera idee, 
nella pura esperienza della ragione, dice Platone, 
la donna partorisce figli, nel caos della materia e 
del corpo. Il lungo silenzio delle donne nella storia 
è stato però accompagnato anche da forme di po-
tere “dolce”, non violento, che non richiedevano 
l’esercizio del dominio e offrivano anzi una valoriz-
zazione del femminile: dalla Musa ispiratrice 
all’Angelo del focolare. La storia recente è storia di 
rivendicazioni e di emancipazione: la donna pen-
sata dall’uomo è diventata una donna pensante: 
studia, fa politica, diventa scienziata. Ma fa anche 
la mamma e si occupa della casa con uno spirito e 
una consapevolezza diversi del proprio essere 
donna. A volte il maschio è disorientato, non si 
riconosce più, soffre, come testimonia molta lette-
ratura contemporanea. La violenza potrebbe es-
sere anche una manifestazione patologica di que-
sto disagio. 
Dobbiamo ripensare l’identità maschile e femmi-
nile, uscire dalle gabbie simboliche del passato, li-
berare la potenza del femminile (l’accoglienza, la 
cura, la fisicità del vivere) anche per gli uomini e 
anche negli uomini. Dobbiamo imparare che il po-
tere non è solo dominio, ma è soprattutto potere 
d’amore; dobbiamo riconoscere accanto all’amore 
per la verità che guida la ragione, anche la verità 
dell’amore, per sentire e condividere il valore della 
vita.

linabertola@bluewin.ch

il giardino del bene

Quegli uomini violenti...

di Lina Bertola

anche i contatti sociali e le esigenze culturali.
La previdenza professionale – il 2° pilastro – inte-
gra l’AVS. Vi sono assicurati  obbligatoriamente 
tutti i salariati che guadagnano almeno 21 150 
franchi all’anno. Le prestazioni dell’AVS e della 
previdenza professionale obbligatoria hanno lo 
scopo di consentire l’adeguata continuazione del 
tenore di vita abituale.
A complemento dell’AVS e della previdenza pro-
fessionale, le persone che esercitano un’attività 
lucrativa possono costituire anche un 3° pilastro, 
cui versano contributi facoltativi che possono poi 
dedurre dal reddito imponibile. Il 3° pilastro – la 
previdenza individuale – mira a colmare lacune 
nella previdenza e finanziare ulteriori esigenze, 
quali ad esempio viaggi, hobby o cure, durante la 
vecchiaia.

dell’AVS e della previdenza professionale e cre-
ando quindi i presupposti per il mantenimento 
del livello delle prestazioni.
La riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 è 
inoltre intesa a garantire l’equilibrio finanziario 
del sistema della previdenza per la vecchiaia.
Uno dei principali obiettivi della riforma è stabi-
lizzare il finanziamento dell’AVS e del 2° pila-
stro. Solo se le finanze delle assicurazioni sono 
equilibrate si può garantire che esse riescano a 
pagare le rendite correnti e quelle future. Dato 
che le sfide cui sono confrontati i due pilastri 
non sono le stesse, la riforma prevede misure 
specifiche per ciascuno di essi. Insieme, queste 
misure agiranno sul sistema nel suo complesso, 
adeguandolo in modo che sia in grado di af-
frontare le sfide demografiche ed economiche.
La Previdenza per la vecchiaia 2020 dovrà ga-
rantire la stabilità finanziaria dell’AVS fino al 
2030, riducendo le sue uscite e potenziando il 
suo finanziamento. La riforma dovrà al con-
tempo stabilizzare la previdenza professionale, 
riducendo l’aliquota minima di conversione 
nella parte obbligatoria. Le casse pensioni non 
avranno quindi più bisogno di realizzare rendi-
menti così elevati per poter finanziare le ren-
dite. Questo farà scendere la pressione a inve-
stire il capitale degli assicurati in modo più 
rischioso, il che a sua volta ridurrà il rischio che 
le casse pensioni si ritrovino in una situazione di 
copertura insufficiente e debbano quindi adot-
tare misure di risanamento. L’aliquota di con-
versione più bassa darà inoltre alle casse pen-
sioni la possibilità   di ridurre la ridistribuzione, 
non voluta dalla legge, dagli assicurati attivi ai 
pensionati.
Le misure della riforma dovranno essere cali-
brate in modo tale che tutti gli attori del si-
stema della previdenza per la vecchiaia parteci-
pino alla sua stabilizzazione. Esse permetteranno 
agli attuali beneficiari di rendita di preservare le 
loro prestazioni e alla popolazione di benefi-
ciare di un sistema previdenziale stabile e finan-
ziariamente sano.
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* Collaboratrice scientifica 
presso il Dipartimento del 
territorio.

La biodiversità entra in città. E chiede casa

di Maura Käppeli *

Guido Maspoli: «Ben vengano spazi sistemati in modo semi-naturale»

olti dei nostri comportamenti quoti-
diani hanno un impatto sulla biodi-
versità biologica, in Svizzera e nel 

mondo». Sono parole semplici, chiare, sacro-
sante perché dicono tutto senza tanti giri di 
parole, quelle che aprono il portale web 
dell’Ufficio federale dell’ambiente (FAM), intro-
ducendoci in un tema che supera confini terri-
toriali e barriere linguistiche. E ci riportano in-
dietro nel tempo, quando la popolazione oltre 
ad essere meno numerosa era meglio distribu-
ita sul territorio. Era un mondo stanziale – i 
viaggi si facevano piuttosto per necessità e le 
ferie… pure! – mentre l’agricoltura contribuiva 
spontaneamente alla conservazione di specie e 
razze che l’attività umana nei secoli precedenti 
aveva alimentato. Ma poi, nelle valli, al pro-
gressivo spopolamento e all’abbandono pro-
gressivo dell’agricoltura di montagna e dell’al-
picoltura è succeduto l’avanzamento del bosco; 
mentre in pianura gran parte del terreno un 
tempo agricolo è stato destinato agli insedia-
menti industriali e residenziali. Insomma, in 
pochi decenni attività e interventi umani hanno 
comportato una determinante perdita della 
biodiversità; da qui la necessità di favorirla lad-
dove ancora possibile. 

A livello cantonale che cosa si fa? Guido Ma-
spoli, dell’Ufficio della Natura e del Paesaggio 
(UNP), lo illustra brevemente: «Ci sono diversi 
uffici che si occupano di biodiversità, fra questi 
lo stesso UNP, l’Ufficio caccia e pesca (UCP) e la 
Sezione forestale (per la biodiversità in bosco). 
Osservando e applicando quanto previsto dalla 
Legge federale sulla protezione della natura, 
l'attività viene incentrata soprattutto su due 
aspetti importanti: quello degli habitat naturali 
(ecosistemi come le paludi, i luoghi di riprodu-
zione degli anfibi, i prati secchi, le golene) e 
quello delle specie protette o particolarmente 
minacciate. Tutti questi enti cantonali provve-
dono a garantire la tutela e la conservazione 
del nostro patrimonio naturalistico, tramite 
principi e strategie mirate». 
La diversità biologica è presente anche in città 
e non si limita al verde tradizionale (con parchi 
e aree di svago nei centri abitati) ma coinvolge 
la quotidianità urbana. «Spazi attraenti e siste-
mati in modo semi-naturale – prosegue Ma-
spoli – possono portare colore, vivacità e va-
rietà in una piazza o fuori dall’ufficio, contri-
buendo a migliorare la qualità di vita. La città è 
il biotopo dell’uomo, è un sistema generato 
dall’uomo per l’uomo in cui la natura stessa 
s’intrufola! Pensiamo alla volpe che scende in 
città nottetempo e che va a rovistare nei casso-

«M netti dei fast-food, ritagliandosi un posto in un 
ambiente che non è stato creato per lei». E an-
cora: «La biodiversità in città porta invece be-
nessere: la bellezza di un parco, l’ombra di un 
albero, la presenza di api…. Insomma, ci sono 
tanti aspetti interessanti della biodiversità in 
città che vanno ulteriormente valutati e svilup-
pati!».
Un altro messaggio da far passare – ma occor-
rono tempo e modalità “soft” –  è quello di 
non considerare la natura un elemento di di-
sturbo, avviando una sorta di “guerriglia” do-
mestica. «L’erbaccia che cresce nell’orto o in un 
piazzale magari ci da fastidio perché si scontra 
coi nostri canoni di bellezza (facendoci pur-
troppo dimenticare che pulisce l’aria e assorbe 
la polvere a nostro favore). Bisogna superare le 
mode e toccare invece le coscienze…». E gli 
uffici, aggiungiamo noi. «Sì – concorda Ma-
spoli – anche questi luoghi rispecchiano la no-
stra natura. E lo spazio ricavato nelle scorse 
settimane attorno allo Stabile Amministrativo 3 
a Bellinzona è un buon tentativo di integrare 
architettura e biodiversità. A livello di proprietà 
privata, invece, il Cantone può solo consigliare 
o indicare le misure o le procedure migliori, ma 
poi tocca ai progettisti e ai committenti rece-
pirne la rilevanza. L’importante è, come detto, 
riuscire a sviluppare i passi adeguati per tute-
lare natura e biodiversità, qualificando al con-
tempo il nostro habitat».
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Nella fotografia in basso:
negli spazi attorno allo 
Stabile Amministrativo 3 
a Bellinzona si sono voluti 
integrare architettura e 
biodiversità.
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La nuova missione 
sulla Stazione Spa-
ziale Internazionale 
è l’Expedition 52/53, 
nella quale si condur-
ranno circa 200 espe-
rimenti riguardanti la 
fisica e la scienza dei 
materiali, ma soprat-
tutto indagini biolo-
giche e fisiologiche 
sul corpo stesso degli 
astronauti.

età non è un parametro che entra in 
gioco nella selezione di un astronauta. 
Non lo sono nemmeno il sesso oppure 

il colore della pelle. Quello che conta sono le 
capacità richieste». Sono le parole di Paolo Ne-
spoli, in risposta a una delle tante interviste. 
Non era mai stato così sollecitato dai giornalisti 
come negli ultimi due anni, da quando lo hanno 
assegnato a una nuova missione sulla Stazione 
Spaziale Internazionale. 
La ragione è presto detta: Paolo Nespoli è nato 
il 6 aprile 1957 e quindi ha 60 anni. È una età 
che al giorno d’oggi non fa certo definire la per-
sona che la porta un anziano: ma sapendo che 
in questo caso la si deve portare a 400 km da 
terra, per sei mesi, in assenza di peso, dentro un 
veicolo spaziale che gira intorno al pianeta alla 
velocità di 28mila km all’ora, l’impresa non sem-

bra uno scherzo. In quelle condizioni, che per 
correttezza scientifica dobbiamo definire di mi-
crogravità, il fisico dell’astronauta subisce alte-
razioni fisiologiche rilevanti. I liquidi del nostro 
corpo si spostano e salgono dalle gambe verso i 
polmoni e verso la testa. Il viso si gonfia e si 
verifica una temporanea congestione nasale, 
come un raffreddore che non ti abbandona. Ci 
si sente con la testa pesante e un poco balordi. 
I muscoli delle gambe si assottigliano perché 
non abbiamo bisogno di camminare per spo-
starci. C’è meno sforzo fisico e di conseguenza 
anche il cuore lavora meno. Poi si verifica una 
perdita di calcio nelle ossa, del tutto simile alla 
patologia dell’osteoporosi che affligge le per-
sone in età avanzata. Sono fenomeni che in 
parte spariscono una volta che si è ritornati a 
terra, ma alcune modificazioni permangono. 

di Loris Fedele

Nello spazio anche l'età non pesa
L'astronauta italiano Paolo Nespoli a 60 anni di nuovo in orbita

«L'
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Non siamo fatti per vivere in quelle condizioni e 
quindi dobbiamo adattarci. Nespoli era già stato 
lassù nel 2007 per alcuni giorni, con uno Shuttle 
americano, e poi ancora per ben 157 giorni, con 
un soggiorno sulla Stazione spaziale Internazio-
nale (ISS) dal dicembre 2010 al maggio 2011. 
Adesso vi è ritornato per restare almeno altri 5 
mesi. «Non vedo l’ora di essere di nuovo un ex-
traterrestre», scriveva il luglio scorso sul sito 
dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) alla vigilia 
del lancio, «è il modo migliore di concludere la 
mia carriera di astronauta». In una recente in-
tervista Nespoli, ricordando la sua precedente 
esperienza, diceva che una volta a bordo di ISS 
devi diventare parte integrante della stazione, 
devi fare in modo di trovarti a tuo agio, devi 
imparare a diventare “superman”, nel senso che 
devi proprio volare. Ci vuole tempo per questo: 
ci vogliono 5-6 settimane prima che uno si senta 
veramente a casa sua, prima che non debba più 
pensare come deve fare per spostarsi da un 
punto all’altro senza sbattere da tutte le parti. 
VITA è il nome scelto dall’Agenzia spaziale ita-
liana (Asi) per la missione della quale fa parte 
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Nespoli. La nuova missione sulla ISS è l’Expedi-
tion 52/53, nella quale si condurranno circa 200 
esperimenti riguardanti la fisica e la scienza dei 
materiali ma soprattutto indagini biologiche e 
fisiologiche sul corpo stesso degli astronauti. Ri-
cordo che l’Italia, terzo contribuente dell’Agen-
zia spaziale europea (ESA) ha ottenuto dalla 
NASA con un accordo bilaterale l’opportunità di 
effettuare con i propri astronauti voli di lunga 
durata sulla ISS, in contropartita ai moduli cargo 
italiani MPLM usati per il rifornimento delle mis-
sioni sia Space Shuttle sia ISS. L’ultimo modulo, 
battezzato Leonardo, debitamente modificato 
rispetto agli altri, è rimasto dal 2011 attaccato 
alla ISS diventandone parte integrante. 
La parola VITA, scelta per descrivere la missione, 
è l’acronimo di Vitalità, Innovazione, Tecnologia, 
Abilità, quattro aspetti indispensabili per la 
buona riuscita delle missioni umane e per la so-
pravvivenza degli equipaggi. Su questa si con-
centrano gli esperimenti della nuova tornata di 
permanenza semestrale su ISS. Ho già ricordato 
che il nostro fisico patisce il nuovo ambiente, 
reagisce a suo modo, deve abituarsi, evolversi 
magari, per poter sopravvivere. Fare l’extraterre-
stre è un compito arduo: affascinante, certo, ma 
può essere mortale. L’esposizione continua ai 
raggi cosmici, ricchi di particelle cariche molto 
penetranti e dannose per il corpo (per fortuna 
sulla terra sono parzialmente schermati dall’at-
mosfera) è il principale ostacolo alla colonizza-
zione dello spazio da parte dell’essere umano. 
Fin dai primi voli spaziali se ne misurano le 
quantità e le conseguenze. Anche nella Mis-
sione VITA un esperimento dell’Istituto nazio-
nale di fisica nucleare e dell’Università di Roma 
misurerà il flusso di radiazioni che investiranno 
la ISS durante tutta la missione. 
Quando venne in Ticino Paolo Nespoli ci illustrò 
con lucidità la sua condizione di cavia umana 
durante tutte le missioni che, a suo dire, lo face-
vano invecchiare fisicamente più in fretta di chi 
sta a terra. Diceva anche che stare lassù è come 
farsi fare 100 radiografie al mese. Oltre al 
danno, l’esposizione alla radiazione cosmica ri-
duce anche drasticamente le nostre difese im-
munitarie, esponendoci a rischi importanti di 
malattie e di contagio. Ma la cosa evidente-
mente non lo spaventa più di tanto. «Andare 
nello spazio mi dà un senso di euforia e di entu-
siasmo che psicologicamente mi ringiovanisce». 
Quanto ai problemi fisici individuali, ogni astro-
nauta è sempre seguito da un medico perso-
nale, oltre che dallo staff che si occupa di tutti. 
Secondo i medici la bellezza dell’essere umano 
è che la sua fisiologia può essere relativa e 
quindi anche l’età è relativa. «Possiamo avere 
un giovanissimo sessantenne che se la cava 
molto meglio di un vecchissimo trentenne». 
Anche Nespoli la pensa così e non si sente 
troppo vecchio. Credo abbia conosciuto sua 
moglie Alexandra Ryabova quando nel 2004 
passò un lungo periodo di addestramento a 
Mosca. Sua figlia e suo figlio sono nati dopo i 
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Amici lettori, questa volta andiamo a Roma: o me-
glio nella Città del Vaticano. Infatti proprio lì c’è un 
piccolo esercito formato da cittadini svizzeri che, 
provenienti da diversi Cantoni, hanno deciso di 
garantire l’incolumità del Santo Padre: anche a 
costo della vita. Il 6 maggio di quest’anno le nuove 
reclute, i variopinti alabardieri, hanno prestato giu-
ramento di fedeltà a papa Francesco. Una leg-
genda sostiene che la loro uniforme sia stata ide-
ata da Michelangelo: però non c’è nulla di vero! 
Infatti il progettista fu un ufficiale svizzero: Jules 
Repond, comandante delle Guardie svizzere dal 
1910 al 1921. I soldati papali, in particolari mo-
menti, sfoggiano ancora elmi di origine spagnola 
detti “morioni”, corazze e alabarde. E hanno una 
storia davvero interessante iniziata nel 1506, 
quando papa Giulio II assunse 150 elvetici del can-
ton Uri, comandati dal capitano Kaspar von Sile-
nen. 21 anni dopo capitò un fatto terribile: i lanzi-
chenecchi agli ordini del connestabile di Borbone 
invasero la città, combinando ogni sorta di orrori. 
I 189 soldati svizzeri presenti si batterono eroica-
mente: 147 furono uccisi, mentre i rimanenti 42 
riuscirono a salvare il Pontefice accompagnandolo 
a Castel Sant’Angelo. Infine Clemente VII si arrese, 
ma per salvarsi dovette accettare umilianti com-
promessi tra cui la rinuncia alla sua Guardia sviz-
zera, sostituita da mercenari spagnoli e tedeschi. 
Ci furono anche altre battaglie e persino, nel pe-
riodo risorgimentale, qualche lato oscuro. Infatti il 
20 giugno 1859, su ordine del pontefice Pio IX, i 
soldati svizzeri attaccarono la città di Perugia e, 
dopo averne invaso strade e piazze, diedero il via 
a massacri e ruberie. Motivo? I Perugini, favorevoli 
ai moti risorgimentali e desiderosi di maggior de-
mocrazia, si erano ribellati al dominio papale. Nel 
1870 infine l’esercito italiano conquistò Roma. Le  
guardie svizzere, in numero di 100, rimasero co-
munque fedeli al Pontefice. Durante la seconda 
guerra mondiale, papa Pio XII ampliò temporane-
amente il corpo delle guardie svizzere affidando 
loro due compiti: offrire maggiore sicurezza alla 
Città del Vaticano e dare una mano agli sfollati che 
avevano cercato ospitalità e protezione. 

switzerland

Al servizio del Papa

di Adriana Rigamonti

La parola VITA, scel-
ta per descrivere la 
missione, è l’acronimo 
di Vitalità, Innovazione, 
Tecnologia, Abilità, 
quattro aspetti indi-
spensabili per la buona 
riuscita delle missioni 
umane e per la sopravvi-
venza degli equipaggi.
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suoi 50 anni. Nespoli, nato a Verano Brianza, 
dice anche che se pensa ai suoi nonni quando 
avevano 60 anni si rende conto di quanto i 
tempi siano cambiati, sotto il profilo alimentare, 
culturale e tecnologico. Ma torniamo all’aspetto 
medico-fisiologico di una vita umana lontano 
dal nostro pianeta. Tra gli esperimenti della Mis-
sione VITA alcuni analizzeranno l’occhio e i 
danni subiti dalla retina in condizioni di micro-
gravità. Si cercano conoscenze utili in prospet-
tiva per scongiurare il glaucoma e la degenera-
zione maculare senile. Si studieranno in orbita le 
cellule muscolari dello stesso Paolo Nespoli pa-
ragonate con altre a terra in microgravità simu-
lata, perché la degenerazione cellulare degli 
astronauti è cosa accertata e se ne vogliono ca-
pire bene le cause, anche per aiutare chi soffre 
di atrofia muscolare. Ci si occuperà poi di cellule 
cardiache. Inoltre col tessuto osseo delle cellule 
staminali presenti nel sangue, studiato in orbita, 
si analizzerà la capacità di rigenerarlo, nell’ottica 
di compensare l’accertata decalcificazione delle 
ossa in assenza di peso. Un lettore di nove para-
metri fisiologici diversi estratti dalla saliva di Ne-
spoli misurerà, tra gli altri, i livelli di cortisolo, un 
ormone prodotto dalle glandole surrenali asso-
ciato allo stress e legato all’iperglicemia. Un 
esperimento sullo stesso Nespoli, svolto con de-
terminate apparecchiature predisposte nel labo-
ratorio europeo Columbus, verificherà in che 
modo il cervello si adatti a lavorare in assenza di 
peso. L’elenco degli esperimenti potrebbe diven-
tare lungo. Dopo la conquista della Luna forse si 
pensava che presto saremmo andati su Marte e 
magari oltre il sistema solare. La realtà delle 
cose ci ha portato a più miti consigli. «Non ci 
siamo ancora – dice Nespoli – ma come razza 
umana stiamo continuando questa espansione, 
stiamo continuando un percorso di conoscenza 
importante. Essere lì a far parte di questo per-
corso mi procura un grande piacere e mi inorgo-
glisce». La stazione spaziale ISS serve a fissare 
una base di conoscenze per poter andare più 
lontano. Arriveremo davvero a superare tutti 
questi ostacoli? Il nostro corpo si modificherà ed 
evolverà al punto di poter sopravvivere in am-
biente spaziale? Sappiamo molte cose, ma 
molte altre dovremo scoprirle, anche con l’aiuto 
di persone come il sessantenne Nespoli. Per la 
cronaca ricorderò che la più anziana persona ad 
andare nello spazio fu lo statunitense John 
Glenn (1921-2016). Glenn era stato il primo 
americano lanciato con successo in orbita at-
torno alla Terra nel 1962, come risposta al volo 
primato del 1961 del sovietico Juri Gagarin. Nel 
1998, quando era membro del Senato ameri-
cano, John Glenn riuscì a farsi mandare nello 
spazio a 77 anni, con una missione Shuttle che 
durò quasi 9 giorni. Ottenne quel posto sulla 
missione STS-95 dopo aver usato tutto il suo po-
tere e pressioni lobbistiche sulla NASA per farlo 
partecipare come cavia umana per studi geria-
trici. Fu sottoposto a controlli biometrici e test 
fisici durante tutta la missione.
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in dai suoi esordi, tra gli anni '60-'70, 
Cézanne si caratterizza come artista ca-
parbio che si muove ostinatamente per 

un sentiero ostico e mal capito (anche dal suo 
amico Émile Zola), all'interno di un mondo tutto 
suo. Sono anni di sperimentazione linguistica, 
una sorta di laboratorio in cui egli cerca la sua 
sintesi muovendo tra orientamenti diversi: da 
una parte la sfida lanciata ai maestri del reali-
smo moderno (in particolare Courbet e Manet), 
dall'altra il richiamo alla grande tradizione 
dell'arte (da quella veneta alla spagnola, allora 
molto in auge: da Tiziano e Tintoretto a Vela-
squez e Ribera), ed infine il recupero di un'arte 
neoromantica e visionaria, non di rado di ascen-
denza letteraria, che in quel giro d'anni sem-
brava assolutamente fuori strada e fuori tempo. 
Quel che ne esce è una pittura strana ed alluci-
nata, non di rado provocatoria nei temi come 
nel linguaggio, dai colori densi e terrosi che 
nulla avevano a che vedere con i paesaggi lievi 
e respiranti dei primi pittori impressionisti; in ef-
fetti semplifica le figure, contrae le masse, le 
impasta di luce e di ombre profonde, ne fa quasi 
un bassorilievo (diceva Émile Bernard) sbozzato 
dal gesto e movimentato da effetti chiaroscurali, 
ignorando le leggi della prospettiva. Si direbbe 

di Claudio Guarda

mirasse a brutalizzare la pittura per investirla di 
energia e potenza nuove, calando la lezione dei 
maestri dentro la complessità del presente; 
tanto che, a ben guardare, ci si sente già ope-
rante quella tensione tipica del Cézanne maturo 
di sintetizzare la varietà del mondo per costrin-
gerla dentro blocchi compatti.  
Poi, grazie soprattutto all'amico Pissarro, ecco la 
svolta dei primi anni '70, quando anche Céz-
anne si abbevera alle sorgenti fresche dell'im-
pressionismo. Abbandona allora temi e toni 
della sua fase romantico-realista, per accostarsi 
alla visione di chi si immerge nella natura. La-
vora fianco a fianco con lui, spostandosi lungo 
il corso dell'Oise: la sua tavolozza si schiarisce, il 
tocco si fa più animato, le ombre diventano 
mosse e colorate, mentre la luce fa riverberare i 
colori. La tela è adesso tutto un tramestio di toc-
chi a grappolo che, orientati diversamente, 
smuovono  il piano della pittura e gli conferi-
scono una vibrazione continua. Lo si direbbe 
integrato nel gruppo degli impressionisti – in 
effetti all’inizio espone con loro – ma non gli 
riesce mai di esser perfettamente lirico, di ab-
bandonarsi al flusso dell'emozione come capi-
tava agli altri. Ma è stando vicino agli impressio-
nisti che Cézanne arriva a definire i soggetti 

LABORATORIO

«La grandezza artisti-
ca di Cézanne, non c'è 
dubbio, sta anzitutto 
nella qualità e mo-
dernità dei suoi esiti 
pittorici, e quindi nel 
pensiero che vi sta 
dietro. Ma la gran-
dezza di quest'uomo 
caparbio, scontroso 
e solitario sta anche 
nell'aver  sempre 
seguito con dedizione 
estrema un suo obiet-
tivo: capire le regole 
dell’arte, smontarle, 
rimontarle dentro una 
logica diversa, in un 
modo nuovo e con-
forme allo spirito dei 
nuovi tempi».
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L' estate dell'arte in Svizzera è stata marcata da due esposizioni incentrate sul ruolo di Paul 
Cézanne (1839–1906) nell'invenzione del moderno. Da una parte il Kunstmuseum di Basilea 

con un'articolata esposizione imperniata sull'importanza del disegno nella creazione artistica 
di Cézanne; dall'altra la Fondazione Gianadda di Martigny con un centinaio di opere – 80 dipinti 
e una ventina tra acquerelli e pastelli – che seguono e documentano tutta l'evoluzione artistica 
del “maestro d’Aix" dagli anni Sessanta fino alla sua morte nel 1906.

Cézanne è un faro nel panorama dell'arte moderna, pressoché unico per coerenza e continuità 
di ricerca. La sua opera pittorica, stimata dagli artisti a lui più affini ma pubblicamente ricono-
sciuta nel suo valore solo molto più tardi, è stata oggetto non solo di molteplici letture critiche 
ma anche di svariate suddivisioni interne che noi, per comodità, riduciamo qui a tre momenti 
attraversati tutti da una stessa tensione.

DAL

LUCE SULL'ARTEPARTÌ
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Foto © Agenzia spaziale europea (ESA)

Dall'alto in basso:

Paul Cèzanne
Montagnes en Provence (Le 
Barrage de François Zola),
1879
Olio su tela
53,5 x 72,4 cm
Amgueddfa Cymru/Na-
tional Museum of Wales, 
Cardiff-Gwendoline Davies 
Bequest, 1952

Paul Cézanne
Bouteille de liqueur,
1890
Olio su tela
54,2 x 65,5 cm
Pala Museum of Art, Japan
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Godetevi il capolavoro di Charlie Chaplin 
«Tempi moderni» sul grande schermo, con 
l’accompagnamento dal vivo dell’Orchestra 
Sinfonica Svizzera della Gioventù diretta da 
Ludwig Wicki.

Per i biglietti: prosenectute.ch/concerto
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Zurigo Tonhalle Maag 
 14 ottobre 2017, ore 19.30

Montreux  Auditorium Stravinski 
 21 ottobre 2017, ore 19.00

Lugano  LAC 
 22 ottobre 2017, ore 17.00

Berna  Kursaal 
 12 novembre 2017, ore 17.00

con il gentile sostegno di
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della sua pittura: da questo momento in poi si 
concentrerà solo ed unicamente sui generi della 
natura morta, della figura e del ritratto, ma so-
prattutto del paesaggio, in particolare quello 
della sua Provenza. E sarà un martellare sul 
"motivo" che porterà ad esiti assolutamente 
nuovi. 
Gli impressionisti cercavano infatti di rendere la 
mobilità cangiante e luminosa del cielo, delle 
fronde, delle acque, attraverso rapide pennel-
late e piccoli tratteggi di colori puri accostati li-
beramente sulla tela: nell'immediatezza dei toc-
chi, nella vibrazione della luce che sfarinava il 
reale, nell'effusione del colore essi  traducevano 
la loro partecipazione emotiva, il loro coinvolgi-
mento. Cézanne in questo si sentiva diverso, 
chiuso. È soprattutto questa la ragione per cui 
dimostra presto un completo disinteressamento 
a trasmettere sulla tela ciò che l’occhio vede, 
per sostituirvi invece l’esigenza di sguardo men-
tale che non copi il mondo ma lo indaghi e lo 
filtri attraverso una volontà ordinatrice e co-
struttiva che lo pieghi entro le forme di una ge-
ometria dei corpi solidi. Celebre la sua frase a 
Émile Bernard: «Tutto in natura è modellato se-
condo le forme del cilindro, della sfera e del 
cono». Egli avverte insomma il bisogno di dar 
ordine alla casualità del mondo e alla sua mol-
teplicità, imbrigliandolo in una griglia che scan-
disca lo spazio e ne strutturi la disposizione sul 
piano, anzi sui piani: perché egli torna a scardi-
nare l’unità superficiale della prospettiva e l’or-
dinata scalarità dei piani per immettervi la prov-
visorietà di uno sguardo che a poco a poco sale 
e conquista (per progressione) l’intero campo 
visivo. 
Molto interessante in questo senso, in entrambe 
le rassegne, è vedere come egli si muova nel 
disegno e nella pittura – sia negli acquarelli che 
negli oli lasciati interrotti – a partire spesso dal 
centro o da un nucleo e poi si allarghi con lo 
sguardo inglobando porzioni nuove di territorio, 
componendo quindi per frammenti, come se 
l'occhio procedesse per spinte successive a "co-
struire" il quadro, tessera dopo tessera, ele-
mento dopo elemento. L’unità rinascimentale 
del mondo e della visione – in altre parole, la 
lettura del mondo – non è più una verità globale 
data per certa; neppure lo spazio è un elemento 
dato a priori; in realtà lo spazio e l'immagine di 
Cézanne si compongono man mano che gli og-
getti e le forme prendono corpo sulla tela, si 
modifica con loro, è evento non preesistente ma 
sempre in fieri, che si realizza mentre si fa e si 
vive. È il concetto molto moderno della relatività 
di ogni nostra conquista e conoscenza, fatta di 
passaggi successivi interrelati tra loro (i cubisti 
ne faranno la base del loro pensiero!); il tutto 
dentro una pittura non compiacente né accatti-
vante a livello sensoriale, anzi severa e che va in 
contropelo alla ricerca di quel punto intermedio, 
precario ed instabile ma vitale e moderno, che 
sta sempre in bilico tra il soggetto che osserva e 
l’oggettività del mondo.

Foto © Philadelphia Museum of Art



28 ANNO 35 - N. 4 - SETTEMBRE 2017terzaetà

Quella realtà del mondo che, mentre dipinge, 
costruisce anche: la martella, la stringe, la 
sbozza, la piega e la ordina. La squadra: cioè la 
mette in quadro! La pittura non più copia del 
mondo, ma lettura filtrata. Qui non basta più la 
bella pittura, qui si va anche oltre; qui si passa 
da una dimensione pittorica ancora visiva ad 
una mentale, dove l’occhio non basta più. Di-
ceva Cézanne: «Ci sono due cose fondamentali 
in un pittore [che è come dire: ci vogliono due 
cose per fare un quadro]: l’occhio e il cervello. 
Si deve lavorare per lo sviluppo di entrambi: 
dell’occhio attraverso l’osservazione della na-
tura, del cervello attraverso la logica delle sen-
sazioni organizzate, che forniscono i mezzi di 
espressione». La «logica delle sensazioni orga-
nizzate»: così Cézanne definiva il suo modo di 

Nella pagina precedente
dall'alto in basso:

Paul Cézanne
Le Lac d'Annecy,
1896
Olio su tela
79 x 64 cm
The Courtauld Gallery,  
London

Paul Cézanne
Le Village des pêcheurs à 
l'Estaque,
1867-1869
Olio su tela
42 x 55 cm
Philadelphia Museum of Art 
Philadelphia

Paul Cézanne
Verre et pommes,
1879-1880
Olio su tela
31,5 x 40 cm
Collection particulière

In questa pagina
dall'alto in basso
da sinistra a destra:

Paul Cézanne
Le pigeonnier de Bellevue,
1888-1892
Olio su tela
54,2 x 81,2 cm
Kunstmuseum Basel

Paul Cézanne
Cinq baigneuses,
1885-1887
Olio su tela
65,3 x 65,3 cm
Kunstmuseum Basel

Paul Cézanne
Paysage en Provence,
1880
Acquerello
34,5 x 49,5 cm
Kunsthaus Zürich

Paul Cézanne
Le Château de Médan,
1879-1880
Acquerello
31,3 47,2 cm
Kunsthaus Zürich

dipingere, ormai decisamente oltre la visione 
atmosferica cara ai maestri dell'’impressioni-
smo. Ed è organizzando le percezioni visive den-
tro una griglia compositiva e mentale che Céz-
anne non solo avvia un filone fondante della 
modernità, ma apre le porte a quella che sarà la 
rivoluzione cubista di Picasso e Braque. Lo si 
veda in Montagne in Provenza, del 1879, sotto 
la cui pelle già pulsa il cubismo. Non per nulla 
proprio quest'opera è stata acquistata nell'ate-
lier del pittore, nel 1883, da Gauguin che ne 
aveva percepito la novità di sguardo e la forza 
dirompente.
La grandezza artistica di Cézanne, non c'è dub-
bio, sta anzitutto nella qualità e modernità dei 
suoi esiti pittorici, e quindi nel pensiero che vi 
sta dietro. Ma la grandezza di quest'uomo ca-

Foto © 2016 Kunsthaus Zürich
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In estate, è risaputo, le reti televisive ne approfit-
tano per infarcire i palinsesti di repliche. Ma c’è 
una riproposta particolare che anno dopo anno 
spopola. Si tratta di Techetecheté che – in ver-
sione estiva e in access prime time ogni giorno su 
Raiuno – va in onda dal 2012. Il successo è stato 
tale che si replica anche in inverno, una volta la 
settimana. Sono frammenti di trasmissioni di va-
rietà, scelti e montati per proporre in ogni pun-
tata un tenue filo tematico, attingendo allo ster-
minato archivio delle teche Rai. Quest’anno la 
versione estiva, iniziata l’8 giugno, si protrarrà 
sino al 24 settembre. Gli ascolti quotidiani in 
media superano i 3 milioni di spettatori. E si può 
presumere che a quell’ora, in periodo di vacanze, 
sia massiccia la presenza davanti allo schermo dei 
meno giovani. Techetecheté è un amarcord gra-
devolmente nostalgico soprattutto sul versante 
musicale. In particolare interpreti e canzoni dei 
vecchi festival di Sanremo, quando a esibirsi 
erano giovanissimi e belli Little Tony, Bobby Solo, 
Peppino di Capri,  Battisti e altri, con capigliature 
impossibili e abbigliamento (rispetto a oggi) 
goffo se non imbarazzante. Quanto alle canzoni, 
arrivate magari ultime o penultime in gara, ci 
sono rimaste in qualche angolo del cervello e  
scopriamo di ricordarne ancora tutte le parole. 
Più lontano nel tempo è il frammento visivo e 
sonoro riproposto, più cattura le emozioni delle 
pantere grigie. Sarà un caso, ma la puntata dedi-
cata a Luciana Turina, Claudio Lippi e Gigliola 
Cinquetti ha raccolto oltre un milione di spetta-
tori in più rispetto a quella dedicata a Tiziano 
Ferro e Jovanotti.
Forse, proprio nella dilatazione del tempo e della 
memoria si spiega anche il successo del mega-
concerto dei record di Vasco Rossi il 1. luglio a 
Modena, con  220.000 spettatori live e 5.633.000 
spettatori televisivi su Raiuno (36,14% di share). 
Il Blasco è sulle scene da 40 anni.

tv da navigare

Quell'effetto nostalgia

TeleComando

parbio, scontroso e solitario sta anche nell'aver  
sempre seguito con dedizione estrema un suo 
obiettivo: capire le regole dell’arte, smontarle, 
rimontarle dentro una logica diversa, in un 
modo nuovo e conforme allo spirito dei nuovi 
tempi. Uno che non si stancava mai, sempre di-
sposto a ritornare sul "motivo" fino a morirne 
(letteralmente!), mai soddisfatto, sempre pronto 
a ricominciare da capo, a interrogarsi di nuovo.  
Partito dal confronto con i maestri del passato, 
è arrivato ad anticipare i maestri del moderno  
tanto nella svolta del cubismo, quanto nel ten-
dere verso l'astrazione. Il soffio che anima la 
pittura di Cézanne sta lì: in quel suo costante 
bisogno  di andar oltre il visibile e di dare ordine 
alla casualità del mondo e alla infinita varietà 
delle sue forme.
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In sintesi, di cosa deve occuparsi il direttore 
operativo?
«Il modo più semplice è dire di cosa non si occupa: 
di tutti i contenuti. Deve offrire al direttore artistico 
le migliori condizioni possibili per fare il miglior Fe-
stival di sempre e al pubblico le migliori condizioni 
per godere della programmazione. Si va dalle fi-
nanze alla parte organizzativa dell’evento, logi-
stica, comunicazione. Tutti i settori non diretta-
mente legati al programma sono sotto la direzione 
operativa».

Una voce molto importante è diventata la si-
curezza.
«Lo è sempre stata e lo diventa sempre più. Ci 
sono due aspetti di sicurezza: da un lato quella 
normale, diciamo. All’interno, una volta passato 
un controllo biglietti o l’entrata in una struttura. 
Ma negli ultimi anni sono molto aumentate le mi-
sure di sicurezza eccezionali, dovute alla situazione 
generale. È un lavoro svolto a stretto contatto con 
le autorità di polizia comunali e cantonali, perché 
la valutazione del rischio e quindi le misure che 
scaturiscono da tale valutazione non competono 
al Festival, non avremmo nemmeno i mezzi per 
farlo. Però il Festival, in accordo con queste auto-
rità, deve implementare le misure richieste. Con il 

fine ultimo di garantire lo svolgimento normale 
della manifestazione. Cercando di non essere inva-
sivi, di non spaventare il pubblico ma allo stesso 
tempo creando una sensazione di sicurezza perce-
pita».

Quest’anno c’erano inoltre le quattro nuove 
sale…
«Il Palazzo del cinema, fortemente voluto dalla 
Città di Locarno e supportato dal Cantone e da 
tutta la Regione, è stato una svolta. Perché, dopo 
70 anni, la Regione ha deciso che si voleva dare 
una sede al Festival, e si voleva dare un segno tan-
gibile tutto l’anno della presenza del Festival. Que-
sto è un grande cambiamento, anche simbolico 
ma soprattutto in pratica. Perché finalmente au-
menta il numero di sale con un confort all’altezza 
di un Festival internazionale, che prima non c’era. 
Il cuore del progetto sono le nuove tre sale che 
portano da 10 a 13 gli schermi del Festival, dando 
quindi al direttore una maggiore flessibilità nella 
programmazione e la possibilità di non relegare 
film in orari e sale che li penalizzino. Poi c’è il ci-
nema Rex, chiamato ex-Rex perché da anni chiuso 
e in disuso che, grazie da un lato alla sensibilità dei 
nuovi proprietari dello stabile, dall’altro al soste-
gno del Leopard Club, è stato completamente rin-

di Marisa Marzelli

Mario Timbal: «Il mio ricordo più bello
è quando si va in Piazza la sera dell'inaugurazione»

Intervista al direttore operativo che si congeda dopo nove anni

Dopo dieci anni di lavoro e nove edizioni ha lasciato il Festival il direttore operativo Mario 
Timbal. Locarnese, classe 1977, laureato a Losanna, va a ricoprire lo stesso ruolo in un cen-

tro culturale permanente di una fondazione privata ad Arles, nel sud della Francia. 
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novato. Il Palazzo del Cinema è la struttura nuova, 
quindi un nuovo luogo anche simbolico del Festi-
val, il Rex è invece la sala storica della città, dove 
quasi tutti i locarnesi hanno visto il loro primo film. 
Ha una portata simbolica anche questo, e il nome 
stesso lo sottolinea: il cinema si chiamava Rex, 
messo in disuso veniva chiamato ex-Rex e adesso 
è rinato come Gran Rex, che strizza l’occhio a una 
famosa sala parigina».

Che cosa le hanno lasciato nove edizioni di 
Festival? 
«Difficile dirlo. Mi hanno lasciato tantissimo e 
hanno anche definito a livello personale quello che 
sono. Perché sono entrato 30.enne, dopo le prime 
esperienze lavorative, ed esco dieci anni dopo. Pro-
fessionalmente, in una fase e con un bagaglio di-
versi. Mi hanno lasciato un’esperienza umana 
molto bella, di lavoro e anche con il pubblico. 
Quello di Locarno è molto particolare come pub-
blico di un evento culturale. Ma mi hanno lasciato 
anche, a livello professionale, un’esperienza di ge-
stione a tutto campo. Nei giorni che precedono il 
Festival passavo dalla comunicazione alle risorse 
umane, alla logistica. Un lavoro dove ci vuole 
grande flessibilità, prontezza e ho acquisito un ba-
gaglio professionale che sono sicuro mi servirà in 
futuro».

Ci racconti un aneddoto, un ricordo, un’emo-
zione che non dimenticherà.
«Gli aneddoti sono tanti. Da quelli belli a quelli 
tristi. Ma ce n’è uno simbolico: l’anno scorso l’in-
cendio dello schermo in Piazza mi ha molto col-
pito. Perché qualcuno andava a toccare il cuore del 
Festival, cosa che non avremmo mai nemmeno 
pensato possibile. È stato un caso isolato, dovuto 
a un episodio personale, quindi non generalizza-
bile, però sicuramente era qualcosa che segnava. 
Altrimenti penso a quello che resta il mio ricordo 
più bello: si lavora un anno per ‘andare in scena’ 
pochi giorni e il momento clou, personalmente, è 
quando la prima sera si va in Piazza. È vedere la 
Piazza piena, vedere che funziona. Quello è di si-
curo emozionalmente il momento che ricorderò 
sempre. Perché poter presentare il lavoro di un 
anno a 8.000 persone non è un fatto comune. E 
poi ci sarà il giudizio di queste persone, che alla 
fine diranno se è stato un buono o un cattivo Fe-
stival».

Infine, una domanda più personale. Lei, con 
le sue capacità, si è fatto un nome come diret-
tore operativo del Festival di Locarno. Ma 
quando incontra qualcuno che la identifica 
come il figlio della procuratrice Carla Del 
Ponte, questo la infastidisce, la lascia indiffe-
rente, la inorgoglisce?
«È una cosa che è cambiata con gli anni. Già ho la 
fortuna, lo dico, di avere un cognome diverso. 
Quindi il collegamento non è così immediato. Io 
non l’ho mai messo in avanti, non voglio che la 
prima impressione sia quella. Non mi piace quando 
qualcuno mi introduce dicendo ‘figlio di’. Perché 

ho la mia personalità, una carriera totalmente di-
versa, in un ambito diverso, e penso valga la pena 
giudicarmi per quello che faccio e che sono e non 
per chi è il mio genitore. È chiaro che in una se-
conda fase, quando qualcuno mi conosce, lei è 
mia mamma. Quindi sono fiero di mia mamma. A 
quel punto non mi infastidisce più. Negli anni pas-
sati era anche una questione di sicurezza cercare 
di non far sapere proprio a tutti che sono il figlio di 
qualcuno (ride – N.d.R.), magari sotto protezione; 
perché avrebbe potuto limitare la mia libertà».

Il Festival ora è tutt'uno con la città

Festa doveva essere e festa è stata per i 70 anni del Locarno Festival. Per 
l’anniversario (tante edizioni quante il coetaneo Festival di Cannes) Lo-
carno si è regalata tre sale nuove di zecca, modernissime sotto il tetto del 
PalaCinema, più la sala del Gran Rex restaurata. La nuova sede, strategica-
mente posizionata, integra sempre più il Festival nella città. In questi ma-
gici undici giorni Locarno “diventa” il Festival. Il percorso comincia quasi 
dal lago, con la tensostruttura per le conferenze-stampa; si passa dal Kur-
saal e si entra in Piazza Grande, enorme platea all’aperto per la sfilata di 
ospiti famosi e per le proiezioni serali; dopo la Piazza ecco il PalaCinema e 
da lì si sfocia in Rotonda, il simpatico bazar per ristorarsi con gastronomia 
più o meno esotica, sentire musica e fare insoliti acquisti. E la Rotonda è 
già sulla strada per arrivare in zona FEVI. È un impagabile vantaggio di un 
Festival importante in una piccola città; tutto è in vista, tutto comoda-
mente raggiungibile anche a piedi. Persino i locarnesi, tradizionalmente 
sospettosi verso i possibili disagi causati dall’evento agostano, cominciano 
ad essere contenti.
Quanto all’organizzazione dell’edizione da poco conclusa, tutto è filato 
liscio. Niente scandaletti o polemichette, solo sane e tenaci discussioni sui 
film, che hanno appassionato soprattutto i cinefili. Il livello del concorso 
era buono, la gente in Piazza in aumento, a gonfie vele gli affari della 
Rotonda e degli altri luoghi di ritrovo. Se poi la giuria ha premiato il film 
cinese Mrs. Fang, rimasto indigesto a chi non è uno spettatore puro e 
duro, pazienza. Si sa che le giurie tendono a volte a volersi mostrare più 
intelligenti di quanto i loro verdetti indichino, infischiandosene delle attese 
del pubblico. Ma, tutto sommato, averne di edizioni così. Di buon auspicio 
per la prossima, dal 1. all’11 agosto 2018.
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Monastero San Giuseppe, storia anche di ricami
Il ruolo educativo delle Cappuccine di Lugano nei secoli XVIII e XIX

D al 1749 al 1986, le Suore Cappuccine 
del monastero San Giuseppe di Luga-

no furono dispensatrici di educazione e 
istruzione a generazioni di ragazze lugane-
si e ticinesi. Annotarono meticolosamente 
notizie sulla vita e l’attività del convento. 
Conservarono documenti e lavori didattici 
eseguiti dalle consorelle insegnanti e dal-
le allieve. Questi materiali, recentemente 
riscoperti, sono conservati dall’Archivio 
Diocesano di Lugano e costituiscono pre-
ziose fonti per lo studio del ruolo delle con-
gregazioni religiose nell’educazione fem-
minile e più in generale della storia della 
scuola ticinese. 

Le storiche Manuela Maffongelli e Miriam 
Nicoli hanno avuto il privilegio di consul-
tare il fondo documentario e iconografico 
dell’ex monastero San Giuseppe. L’Asso-
ciazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino 
(AARDT) ha appoggiato le loro ricerche, 
l’allestimento di una mostra e la pubblica-
zione del volume Ricamare l’alfabeto – Le 
Cappuccine di Lugano e l’educazione fem-
minile (XVIII e XIX secolo). 

l monastero San Giuseppe fu fondato 
nel 1747 grazie al legato del nego-
ziante e patrizio luganese Giovanni Pie-

tro Conti e alla volontà del vescovo di Como 
Agostino Maria Neuroni e del conte abate Fran-
cesco Saverio Riva. Dal 1749, interpretando la 
volontà del fondatore, le Clarisse Cappuccine 
tennero un educandato per le ragazze delle fa-
miglie benestanti, una scuola di carità gratuita 
per le ragazze del borgo e, dal 1880, un corso 
per la patente magistrale. L’Istituto San Giu-
seppe chiuse definitivamente nel 1986 dopo 
ben 237 anni d’attività. 
Ricamare l’alfabeto ripercorre la storia del mo-
nastero e dell’Istituto San Giuseppe, della tra-

I

Fotografie in alto 
da sinistra a destra:
il ricamo come ausilio 
didattico per apprendere 
e memorizzare l'alfabeto; 
disegno su stoffa di un'a-
lunna (senza data); ricamo 
su fogla di castagno, ese-
guito verso il 1870.

Fotografie in basso 
da sinistra a destra:
il monastero San Giuseppe, 
oggi Centro pastorale 
diocesano; il frontespizio 
del volume "Ricamare l'al-
fabeto – Le Cappuccine di 
Lugano e l'educazione fem-
minile (XVIII e XIX secolo)".

Foto © AARDT Roberta Boffa 2017

Foto © Archivio Diocesano di Lugano, Fondo ex monastero San Giuseppe

* Collaboratrice di AARDT.
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IN VOLUME LA MISSIONE DELLE MONACHE

Ricamare l’alfabeto, a cura di Manuela Maffongelli (AARDT) e 
Miriam Nicoli (Università di Losanna) in collaborazione con Ga-
brio Figini (Archivio Diocesano di Lugano). Prefazione di Monsi-
gnor Valerio Lazzeri, Vescovo di Lugano. Edito da AARDT (2017).

Il volume getta nuova luce sulla vocazione educativa delle Cap-
puccine luganesi e sul fondo documentario e iconografico 
dell’ex monastero delle Cappuccine. Propone un approfondi-
mento a complemento della mostra, restituisce la missione del 
monastero San Giuseppe e dell’Istituto omonimo, contestua-
lizzandola e valorizzando le preziose testimonianze conservate 
nel fondo depositato all’Archivio Diocesano di Lugano: lavori 
manuali delle suore e delle allieve – tra cui due bellissimi erbari 
– disegni ad acquarello, matita, tempera e china delle allieve, 
immagini sacre e, per il periodo più recente, album fotografici. 
Nel volume (un centinaio di pagine) sono pubblicati diversi 
estratti della cronaca del monastero, documento raro e pre-
zioso, quasi un diario della comunità, redatto ininterrotta-
mente dalle monache dal 1748 al 2000.

smissione di valori, saperi e abilità alle giovani 
destinate a diventare buone madri di famiglia, 
ma anche insegnanti, suore e abbadesse. Scri-
vono le curatrici: «Leggere, ricamare, scrivere, 
cucire, far di conto, pregare, disegnare: attività 
che si sovrappongono nella formazione offerta 
dalle Cappuccine e che hanno tessuto la trama 
dell’infanzia e dell’adolescenza delle allieve del 
San Giuseppe aprendo alle ragazze nuove pos-
sibilità e orizzonti culturali in un contesto sociale 
come quello del XVIII e XIX secolo che, seppur 
in evoluzione, stabiliva ruoli precisi per le 
donne». 
All’epoca della fondazione del monastero, Lu-
gano era un importante centro politico-ammini-

strativo ed economico di circa 4'400 abitanti. La 
settantina di faldoni e la trentina di registri che 
costituiscono il fondo delle Cappuccine sono 
ricchi di notizie riguardanti i legami fra il mona-
stero e le famiglie dei ceti dirigenti (Riva, Ma-
derni, Parravicini, Castagna, Capra, Laghi, Mo-
roni, Morosini, Rusca, Somazzi, Solari, Vanelli, 
Viglezio, ecc.). Per più di due secoli le monache 
annotarono avvenimenti, rituali, necrologi, casi 
di colera e di influenza spagnola, rivoluzioni e 
guerre, le visite dei vescovi come quelle dell’i-
spettore scolastico nel "Libro degli Atti spettanti 
a’ questo monistero di San Giuseppe di Lu-
gano", cominciando dall’anno 1748 primo della 
sua Fondazione. 

La mostra e il libro "Ri-
camare l’alfabeto" hanno 
ottenuto il patrocinio 
di: Fondazione Araldi 
Guinetti, Fondazione 
Palazzo Riva, Fondazione 
Ing. Pasquale Lucchini, 
Fondazione Pica Alfieri, 
Fondazione UBS per la 
Cultura, Città di Lugano, 
Zonta Club Lugano.

L’inaugurazione è previ-
sta giovedì 14 settembre 
2017 alle ore 18.00, a Lu-
gano, negli spazi dell’ex 
monastero San Giuseppe 
(oggi Centro pastorale 
diocesano, via Cantonale 
2a). Interverranno: Renata 
Raggi-Scala, Presiden-
te AARDT; Don Nicola 
Zanini, Vicario generale 
della Diocesi di Luga-
no; Antonietta Moretti, 
storica, Gabrio Figini 
dell’Archivio Diocesano 
di Lugano e le curatrici 
Miriam Nicoli e Manuela 
Maffongelli.

Orari d’apertura dell’e-
sposizione: lunedì - 
venerdì, ore 13.30 - 16.30, 
fino al 24 novembre 
2017.  Prenotazione visite 
guidate: archivi@archivi-
donneticino.ch
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... narrativa e lettura. Di storie da raccontare, di storie rac-
contate, di storie da leggere, magari – come suggerito da 
Calvino in Se una notte d’inverno un viaggiatore (1979) – 
dopo aver cercato il luogo e la posizione ideali per poterle 
assaporare, anzi godere pienamente.
Le storie sono infinite, così le vie del lettore che, nella 
miriade di pubblicazioni attuali, sceglie un suo percorso. 
Spesso si  acquista un romanzo perché l’autore ci è noto e ci 
pare di andare sul sicuro, anche se l’esperienza insegna che 
ogni testo è un universo a sé, unico e irripetibile. Altre volte 
perché si tratta di un romanzo che si “deve” leggere, perciò 
da annoverare fra quelli conosciuti e non si può ammettere 
il contrario (eppure ognuno ha i suoi segreti, davvero incon-
fessabili). Talvolta è invece il titolo ad attirare l’attenzione 
oppure, perché no, l’immagine di copertina. Legittima pure 
la scelta in base al “genere”, che può riservare sorprese. 
Mai preso in mano un fantasy? Perché no, se partendo da 
una scelta casuale si arriva a scoprire Tolkien?
Ogni storia in sé è interessante e va raccontata, come d’al-
tronde ognuno di noi racconta giornalmente la “sua” storia 
di vita, parlando di sé, delle proprie scelte, idee, convinzioni 
o ideali con le persone che gli stanno intorno e che incontra. 

Ma decidere di mettere per iscritto e pubblicare una storia 
(propria o di altri, vera o immaginaria) è ben altra cosa. E 
fra di esse c`è storia e storia. Non tanto e non solo per gli 
elementi che la rendono unica e di per sé degna di essere 
condivisa, bensì per un “quid” non sempre semplice da in-
dividuare e definire. Forse per rendere un poco più chiaro 
quell’elemento che fa dire a molti – se non a tutti – che 
quello è un romanzo da leggere (che non si può non leg-
gere), si potrebbe parlare di una storia “che ha dentro il 
respiro della vita”: un respiro che si percepisce pagina dopo 
pagina e si vuole condividere con altri lettori, che dura nel 
tempo, con l’immagine dei luoghi in cui è stata ambien-
tata la vicenda e soprattutto dei suoi protagonisti, stampati 
nella memoria a farci compagnia al pari degli amici veri, fra 
cui si annoverano anche gli scrittori. Spontanea allora torna 
alla memoria (mia e suppongo di molti altri) l’affermazione 
del giovane Holden (nel romanzo di J.D. Salinger, 1951)) 
che, nel suo stile ribelle, poteva affermare: «Quelli che mi 
lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai 
finiti di leggere e tutto quel che segue vorresti che l’autore 
fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al tele-
fono tutte le volte che ti gira».

Lo sguardo si posa sull’immagine di copertina: una fotografia in bianco e nero di due giovani, 
ritratti in un bar parigino come suggerisce il titolo evocativo: Ritrovarsi a Parigi (1965) dello 
scrittore russo, vissuto a lungo a Parigi, Gajto Gazdanov (1903 – 1971), pubblicato da Fazi 
editore nel 2016. Autore fino a ieri a me sconosciuto nonostante i vari percorsi di lettrice 
soprattutto di prosa, mi appare ora una scoperta interessante. Le ragioni sono tutto sommato 
semplici. Innanzitutto perché col suo racconto egli ci parla di un’esperienza umana tra le 
più profonde, quella amorosa, che ha ispirato i grandi scrittori di ogni tempo. Molte storie 
d’amore sono entrate a far parte della memoria collettiva e appartengono anche a chi è re-
frattario alla lettura. Per il lettore appassionato, esse occupano un posto privilegiato nella me-
moria, per la forza e la potenza del sentimento, in grado di generare azioni e comportamenti 
anche estremi (dall’abnegazione alla follia, dal desiderio di possesso al sacrificio di sé). Così 
avviene nel romanzo in questione. In secondo luogo perché d’amore i due protagonisti, Pierre 
e Marie, non parlano mai. Si incrociano per caso: lui in vacanza nel sud della Francia con un 
vecchio compagno di liceo; lei girovaga senza memoria del passato e persa in una specie di 
follia che la priva pure della parola. Sarà la prima vera sfida nella vita di quest’uomo “senza 
qualità”: riportarla alla realtà, guarirla sfidando ogni sua forma di oblio proprio a Parigi. Infine, 
senza voler scoprire il finale del romanzo, un accenno allo stile. Sarebbe bello poterlo leggere 
nella lingua dell’autore (Probuzhdenie il titolo originale, che significa risveglio); nella tradu-
zione di Manuela Diez ci si imbatte in una scrittura semplice, asciutta ma scorrevole, quasi 
sicuramente segno distintivo di Gazdanov, in grado di rendere la purezza di quell’amore senza 
confini. Insomma niente viene concesso alle leziosaggini di alcuni recenti romanzi d’amore.

Per completare la terna consueta di libri proposti nella rubrica “Letti per voi” (tenuta con vivacità e arguzia da Ketty 
Fusco, da cui rilevo il ruolo di guida alla lettura), proporrei “al volo” (per esigenze di spazio) due suggerimenti, due 
romanzi dei quali ci si potrà occupare in uno dei prossimi numeri: Paolo Cognetti, Le otto montagne, Einaudi, 2016 
(Premio Strega 2017); Donatella Di Pietrantonio, L’Arminuta, Einaudi, 2017 (Premio Selezione Campiello 2017).

a cura di 
Elena Cereghetti
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A Bissone ho le mie origini, 
nel Mendrisiotto ora le mie 
radici. Scuole dell’obbligo 
frequentate da sud a nord 
del Ticino lungo l’asse ferro-
viario, formazione post ob-
bligatoria alla Magistrale di 
Locarno e studi universitari a 
Ginevra. Conseguita la Lau-
rea in Lettere sotto la dire-
zione del prof. Carlo Ossola, 
mi sono dedicata all’inse-
gnamento della letteratura 
italiana nelle nostre scuole 
(Ginnasio di Canobbio, Liceo 
cantonale di Lugano 1 e di 
Mendrisio).

PARLEREMO DI...

Gajto Gazdanov
Ritrovarsi a Parigi
Fazi Editore
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La Giornata cantonale 
dell'anziano si terrà 
giovedì 12 ottobre al 
Palazzo dei Congressi 
a Lugano. In questo 
numero della rivista 
viene inserito il pro-
gramma di dettaglio.

Redazione

L'ATTE assicura: la curiosità non invecchia!
Tema in primo piano alla tavola rotonda della Giornata cantonale dell'aziano

orna il prossimo ottobre la Giornata can-
tonale dell’anziano. Presidente Cereghetti, 
con quale spirito, ma anche con quali 

aspettative, l’ATTE ripropone ogni anno in Ticino 
questa Giornata particolare? Quali sono le rifles-
sioni che, di buon diritto, l’accompagnano?
«Fra le manifestazioni che annualmente l’ATTE or-
ganizza sul piano cantonale, oltre all’Assemblea 
generale ordinaria prevista dallo Statuto associa-
tivo per l’approvazione dei conti e del rapporto di 
attività, un appuntamento divenuto ormai impre-
scindibile per l’Associazione corrisponde alla 
“Giornata della persona anziana”. Si tratta di un 
momento importante d’incontro e di scambio tra 
socie e soci provenienti dalle cinque Sezioni regio-
nali: un’opportunità per riflettere e discutere in-
sieme su tematiche d’interesse generale, o che ri-
guardano in maniera specifica le persone anziane, 
ma anche una bella occasione per condividere 
momenti di svago in un clima di amicizia. Per que-
ste ragioni, l’Ufficio presidenziale e il Comitato 
cantonale confidano in una partecipazione nume-
rosa delle socie e dei soci di tutto il Ticino alla pros-
sima edizione della “Giornata dell’anziano”. Negli 
ultimi anni, la “Giornata cantonale” è stata orga-
nizzata, combinando la premiazione dei vincitori 
del concorso “Abitare bene a tutte le età” (pro-
mosso dall’ATTE e dall’Associazione Generazioni & 
Sinergie grazie al sostegno della Fondazione Fede-
rico Ghisletta), con un dibattito pubblico – diffuso 
in diretta radiofonica dalla nostra “Rete uno” – su 
un tema ritenuto attuale e interessante. Data la 
cadenza biennale del concorso, nel prossimo au-
tunno non è prevista la consegna di premi, ma 
verrà invece confermata – sulla scorta delle espe-
rienze positive maturate – la collaborazione con la 
RSI, la quale dedicherà l’edizione di Millevoci del 
12 ottobre 2017 alla tavola rotonda da noi orga-
nizzata al Palacongressi di Lugano».

In questa Giornata si parlerà di “curiosità”. Ci può 
anticipare – al di là di quanto i singoli relatori vor-
ranno evidenziare – le linee guida che l’ATTE ha 
immaginato di voler seguire per sviluppare questo 
tema? 
«La scelta del tema “La curiosità non invecchia” 
prende origine dalle letture che ho fatto ultima-
mente intorno a questioni che interessano, di-
ciamo così, l’età matura. Fra i saggi che più mi 
hanno colpito, ve n’è uno del medico psichiatra 
Massimo Ammaniti, professore onorario dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma e studioso di fama 
internazionale, con numerose pubblicazioni scien-
tifiche sui temi dello sviluppo infantile e adolescen-
ziale, sulla maternità e sulla genitorialità (si veda La 
famiglia adolescente, 2015, che analizza lucida-
mente gli importanti cambiamenti subiti dalla fa-

T

miglia nel contesto occidentale). In tempi recenti, 
il prof. Ammaniti (classe 1941) ha indirizzato i suoi 
studi verso i temi della vecchiaia, pubblicando da 
Mondadori (2017) il bel libro intitolato La curiosità 
non invecchia. Elogio della quarta età. Le conside-
razioni dell’autore, fondandosi anche sulle note-
voli testimonianze di alcuni “grandi vecchi” prota-
gonisti della vita culturale e politica italiana 
(Andrea Camilleri, Raffaele La Capria, Alfredo Rei-
chlin, Giorgio Albertazzi, Luciana Castellina e altri), 
offre molti di spunti di riflessione al lettore che si 
avvicina alle cosiddette terza e quarta età, invitan-
dolo di fatto a considerare l’importanza – per 
sconfiggere il pericolo della solitudine rassegnata 
o, peggio,  dello sconforto abulico in attesa della 
fine dei propri giorni – di evitare ogni forma di ri-
piegamento su se stessi, di coltivare gli affetti, gli 
interessi e le passioni, sforzandosi di essere proget-
tuali per rimanere a contatto col presente. In que-
sta prospettiva i temi affrontati sono molti e tutti 
di grande interesse: il desiderio che non ha età; i 
cambiamenti subiti dal corpo con l’avanzare degli 
anni; l’amore e l’amicizia; le ansie e le paure; la 
progettualità per il futuro; il pensiero della morte; 
ecc. Un’attenzione particolare è riservata all’argo-
mento che dà il titolo al volume: la curiosità e il 
desiderio di conoscere, come antidoti formidabili 
contro l’indebolimento della memoria e motori di 
un processo d’invecchiamento “virtuoso”. Una so-
vrapposizione di impegni non ci consentirà pur-
troppo di avere il prof. Ammaniti presente in sala 
il 12 ottobre; egli parteciperà tuttavia al dibattito 
in collegamento telefonico. Sugli altri tre ospiti 
manteniamo per ora un certo “segreto”: si tratta 
comunque di personalità assai conosciute in Ticino 
(e non solo), vicine alla nostra Associazione».
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di Roberta Bettosini

Föra 'l custüm da bagn, denta i scalferott
Intervista a tutto campo a una volontaria sul campo: Alda Mandelli

lda racconta che ha iniziato ad accompa-
gnare gruppi quasi per scherzo: una de-
cina d’anni fa Renata Nesti (che molti 

all’ATTE ricordano con grande affetto) le chiese di 
coadiuvarla durante la villeggiatura a Milano Ma-
rittima. Poi, tornate a casa, Renata aveva espresso 
apprezzamenti, in particolare per come Alda si era 
relazionata con i membri del gruppo, tanto che 
era dell’opinione che l’anno dopo avrebbe potuto 

fare l’accompagnatrice da sola. E così fu! E nono-
stante l’iniziale incertezza di riuscire o meno a ge-
stire bene 50 persone per una decina di giorni, la 
prova fu superata con grande soddisfazione sua, 
ma soprattutto dei vacanzieri. Così negli anni le 
vennero affidati anche altri gruppi e altre mete e 
ormai da tempo accompagna regolarmente le al-
legre brigate di villeggianti nei soggiorni ATTE a 
Diano Marina in giugno, ad Andeer in luglio, a 
Milano Marittima in settembre (ndr: il primo 
amore non si scorda mai) e ad Abano Terme a fine 
anno.
Chiedendole di rovistare tra i ricordi, Alda ne ram-
menta diversi, ma in particolare mette l’accento 
sulle persone, sulle relazioni umane, sul grande 
impegno – da una parte – per riuscire a tenere 
amalgamato il gruppo («io ci tengo perché 
quando si formano i gruppetti l’ambiente generale 
ne risente») specialmente per i diversi caratteri e le 
diverse esigenze che hanno le persone che lo com-
pongono; ma anche sul grande supporto che tanti 
partecipanti le danno volentieri.
Infine però mi parla con grande piacere e un po’ 
di emozione del primo soggiorno in cui fu la sola 
accompagnatrice: «Ho sentito che gli anziani mi 
volevano bene, che avevano un grande rispetto sia 
per la mia persona che per il ruolo di “capo 
gruppo”, e questo affetto, questo sentirmi voluta 
l’ho sempre sentito in ogni vacanza e in fondo 
questo è il propulsore che mi ha sempre stimolata 
a continuare in questo servizio di volontariato».

A
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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Per riuscire a fare questa intervista ad Alda Mandelli ho dovuto slalomare non poco 

tra i paletti della sua agenda, sì perché, come volontaria, lei per alcune settimane 
all’anno– spesso condensate all’inizio e alla fine della stagione estiva – accompagna 
gruppi di soci ATTE che vanno in vacanza. Pensavo di riuscire a vederla tra un sog-
giorno a Diano Marina e uno ad Andeer, ma no: lei ha fatto appena in tempo a cam-
biare la valigia dalla “modalità mare” a quella “montagna” che già era in partenza. 
Allora ho preso carta e penna e sono andata a trovarla con il suo gruppo mentre si 
stavano godendo un corroborante soggiorno nella splendida Via Mala.
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Se ti dico... cosa ti viene in mente?

Volontariato...
Penso che il volontario sia una persona che, 
in modo spontaneo, si rende disponibile al 
servizio gratuito e disinteressato, per le per-
sone o per una comunità, dedicando 
tempo. Il volontariato è un’attività libera e 
gratuita, svolta per ragioni di solidarietà. 
Volontariato significa aiutare senza chie-
dere niente in cambio, è quell’azione che si 
può anche fare tutti i giorni, con piccoli 
gesti, ad esempio aiutando una persona 
anziana ad attraversare la strada; è altrui-
smo, è una parola al momento giusto. E 
volontariato non vuol dire solo aiutare il 
prossimo o far parte di un’associazione, ma 
significa anche donare un sorriso alle per-
sone che ci sono vicine, aiutarle nel mo-
mento del bisogno. Nel volontariato il dono 
è reciproco, è sempre uno scambio: non si 
diventa ricchi, ma ci si arricchisce interior-
mente, sia chi lo fa sia chi lo riceve.

Viaggio...
È una parola che mi fa paura in quanto non 
ho il senso dell’orientamento, infatti, dopo 
l’esperienza come accompagnatrice di un 
viaggio a Venezia dove mi sono persa e sono 
stati gli altri che sono dovuti venire a cer-
carmi, non ho mai più accettato di accompa-
gnare viaggi ma solo soggiorni.

Amici...
Per me ha un grande significato: io ritengo di 
essere una persona estroversa e a volte sento 
di dover essere generosa nei confronti di 
quelle persone che sono più introverse di me 
e faticano ad esprimere il loro affetto e quindi 
faccio il primo passo mostrando accoglienza 
e calore umano. È successo anche con al-
cune persone che ho conosciuto durante i 
soggiorni ATTE, con le quali sono poi nate 
delle belle amicizie e ci si frequenta anche 
all’infuori delle attività dell’associazione.

Chitarra...
Io la strimpello, fa gruppo, allegria, spensie-
ratezza, amicizia.

Tatto...
È un modo di comunicare, a dipendenza 
dell’interlocutore lo uso con le parole, nello 
sguardo, nel rispondere, ma è anche saper 
tacere (soprattutto quello). Tatto è una ca-
rezza a una persona, senza che lei se lo 
aspetti, è comunicare il bene, la protezione, 
un abbraccio.

Gatto...
In generale le bestioline mi piacciono e le ri-
spetto, ma i gatti in particolare non mi di-
cono niente di che, preferisco i cagnolini, 
specialmente i barboncini perché hanno 
questo portamento elegante e principesco.

Adolescenza...
Più che della mia mi vengono in mente gli 
adolescenti di oggi e di come credo si debba 
interagire con loro: bisogna capire che il pas-
saggio tra il bambino e l’adulto è un percorso 
difficile e quindi forse meglio di tanti rimpro-
veri o consigli sia meglio lasciarli parlare e 
ascoltarli, e se proprio ci si sente di dare sug-
gerimenti meglio farlo con molto… tatto.

Libertà...
Mi piace il motto “la mia libertà finisce dove 
inizia quella dell’altro”. Libertà è anche ca-
pire l’altro, non imporre le proprie idee, non 
giudicare: io tendo a comportarmi così anche 
perché gradisco che ci si comporti così con 
me… anche se non sempre è così.

Luce...
La trovi anche nelle persone solari e radiose, 
che spesso sono persone semplici.

Buio...
Nel buio c’è sempre uno spiraglio di luce (e 
sorride).

Champagne...
Mi viene in mente che lo bevevo spesso con 
la mia consuocera perché a lei piaceva tanto, 
addirittura anche quando lei era ricoverata in 
ospedale.

Mare...
Lo adoro perché è infinito, quando lo 
ammiro mi raffiguro come potrebbe es-
sere il domani e la nostra vita dopo.

Giallo...
Mi piace un sacco, è solare, esprime la 
vivacità e l’allegria.

Comunicazione...
Comunicazione è anche silenzio, ri-
spetto, empatia; è capire lo stato d’a-
nimo dell’altro. Comunicare è anche 
semplicemente l’esserci e il linguaggio 
del corpo.

Futuro...
Per me esiste il presente. Il futuro lo si 
può immaginare da giovani, in pensione 
si pensa all’oggi, e tanto meno non biso-
gna vivere del passato perché ci blocca, 
bisogna vivere il presente e viverlo bene, 
facendo quello che ci fa star bene.

Fiore...
Ogni volta che vedo un bel fiore, penso 
come si fa a dire che Dio non c’è.

ATTE...
Grande ATTE! Onore e ammirazione a 
tutti coloro che a nome dell’ATTE fanno 
un gran lavoro. Ti racconto anche il mio 
motto sull’ATTE: se tu non vuoi invec-
chiare, all’ATTE devi entrare, e se poi lo 
dici ai tuoi amici, noi ne siamo ben felici. 
Infine penso che la migliore pubblicità 
per l’ATTE sia il passaparola di chi è stato 
bene con noi.

Dall’8 al 22 luglio scorso si è svolto il soggiorno termale ad Andeer: una vacanza di tutto relax, 
movimento e allegre attività di animazione e svago. Vi ha partecipato una raggiante compagnia 
di amanti della montagna e del buon vivere in gruppo, composta da 36 partecipanti assistiti da 
tre infermiere, Laurence Acero, Verena Frei e Rosanna Martinez, e una animatrice Alda Mandelli.
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di Anna Brambilla

Gli amati piedi, spesso troppo dimenticati
Disagi nella camminata se insorgono artrosi, tunnel tarsale, alluce valgo

a un’estremità all’altra, si potrebbe dire: 
dopo aver parlato nel numero scorso delle 
mani e delle loro possibili disavventure, 

passiamo ai piedi. Indispensabili per qualsiasi spo-
stamento, i piedi se ne stanno discretamente nelle 
zone forse meno osservate del corpo. I bambini 
attorno ai sei mesi se li portano in bocca e sem-
brano apprezzare questi piccoli e buffi salsicciotti, 
ma per il resto della vita i piedi sembrano non go-
dere di eccessive attenzioni. Eppure… Al solito, mi 
piace far pensare almeno un attimo a tutti i disagi 
(o ben peggio) cui si va incontro quando i piedi 
non funzionano a dovere o proprio non ci sono; 
partendo da questo momento, con la rivista in 
mano, proviamo a pensare alle prossime due ore 
con i nostri piedi in parziale o completo fuori-uso: 
difficile alzarsi dalla poltrona, andare in bagno, 
muoversi per casa, cucinare, scendere le scale, fare 
la spesa e tanto altro ancora.
Vediamo almeno per sommi capi le patologie che 
possono colpire i piedi, se sia possibile e come pre-
venirle, trattarle una volta insorte e cercare di su-
perarle. Ogni piede è formato da 26-28 ossa che 
si articolano fra loro formando una struttura solida 
e nel contempo mobile, che permette un ottimale 
adattamento a molti tipi di terreno. I legamenti e i 
tendini che avvicinano fra loro le ossa permettono 
al piede di assorbire il carico del resto del corpo, 
offrendo sicurezza e stabilità durante la statica e la 
dinamica. 
L’artrosi, ormai familiare presenza nei miei inter-
venti sulla rivista, dopo i sessant’anni può iniziare 
a prendere di mira anche i piedi (ma anche prima, 
in seguito a traumi o deformità). Dà i primi segni 
di sé provocando la formazione di nuove callosità 
che possono essere paragonate a un cuscinetto 
naturale che si forma in corrispondenza di una 
nuova o più accentuata sporgenza ossea. Queste 
sporgenze possono essersi formate in conse-
guenza della degenerazione delle articolazioni fra 
le ossa e al cedimento di legamenti e capsule, tratti 
caratteristici dell’artrosi. Il dolore è fra i primi sin-
tomi che si avverte e nel tentativo di contenerlo si 
inizia ad appoggiare il piede in modo anomalo, 
mettendo però a rischio la stabilità e l’equilibrio 
durante il cammino. Fra i rimedi si propongono 
calzature comode, farmaci antidolorifici, il ricorso 
frequente al callista o, meglio, al podologo. In al-
cuni casi (es: dito a martello) si propone un piccolo 
intervento chirurgico di riposizionamento delle 
parti compromesse.
Chi ricorda la sindrome del tunnel carpale della 
mano di cui abbiamo parlato nello scorso numero, 
può sentire citata parimenti la sindrome del tunnel 
tarsale nel piede, che colpisce con lo stesso mec-
canismo (costrizione del nervo in un piccolo cana-
letto osseo) il nervo tibiale posteriore. Insorge così 
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«Mi piace far pensare 
almeno un attimo a 
tutti i disagi (o ben 
peggio) cui si va 
incontro quando i 
piedi non funzionano 
a dovere o proprio non 
ci sono; partendo da 
questo momento, con 
la rivista in mano, pro-
viamo a pensare alle 
prossime due ore con i 
nostri piedi in parziale 
o completo fuori-uso: 
difficile alzarsi dalla 
poltrona, andare in 
bagno, muoversi per 
casa, cucinare, scen-
dere le scale, fare la 
spesa e tanto altro 
ancora».
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dolore nel movimento del piede, ma in tempi brevi 
la situazione può aggravarsi anche a riposo, fino a 
richiedere l’intervento del chirurgo.
Altro punto dolente del piede è l’alluce valgo. La 
deviazione spesso vistosa del primo dito rispetto 
all’avampiede ha spesso come causa un piede 
piatto congenito, l’uso protratto di scarpe a punta 
stretta, l’artrite reumatoide, la gotta, l’ereditarietà 
soprattutto per le forme a insorgenza giovanile, 
l’artrosi, ecc. La deviazione dell’alluce porta alla 
formazione della cosiddetta “cipolla” nella zona 
dell’unione fra il primo dito e l’avampiede, zona 
che tende a infiammarsi (borsite) ed essere dolente 
fino a provocare zoppia “di fuga” durante il cam-
mino (si tenta cioè di non caricare sul piede) e in-
stabilità nell’equilibrio con rischio di caduta soprat-
tutto per le persone anziane. Inizialmente si 
contrasta questa deformità calzando scarpe ade-
guate, assumendo antinfiammatori, proteggendo 
la zona con cuscinetti adesivi. Quando queste cure 
non sono più sufficienti si consulta un chirurgo che 
valuterà l’opportunità di un intervento ricostruttivo 
dell’articolazione, cui seguirà un adeguato periodo 
di riabilitazione motoria.
La spina calcaneare, cui si era già accennato breve-
mente su queste pagine tempo fa, è una protube-
ranza che si forma nella parte inferiore dell’osso 
del calcagno, quasi uno sperone che, con la cima 
appuntita, spinge verso il terreno a ogni passo pro-
vocando dolore al tendine d’Achille e a tutta la 
fascia plantare che prende origine dal calcagno.
Il trattamento può essere conservativo, non chirur-
gico, basato sulla somministrazione di antinfiam-
matori, sull’uso di scarpe adeguate che "scari-
chino" il tallone da una parte del peso corporeo, 
sul calo ponderale per gli obesi, tutto coadiuvato 
da esercizi di fisioterapia. Spesso la spina si appiat-
tisce spontaneamente fino a consentire il cammino 
senza dolore. 
In alcuni casi è invece indispensabile l’intervento 
chirurgico.
Il piede piatto e il suo opposto, il piede cavo, 
hanno origine rispettivamente da una riduzione o 
un aumento dell’arco plantare che è lo spazio na-
turalmente ‘vuoto’ posto nella parte inferiore del 
piede. Generalmente congenite, queste deformità 
vengono corrette in età giovanile con solette di 
varia composizione e spessore, rigorosamente per-
sonalizzate in base a un calco che sostenga la volta 
plantare o cerchi di far ottenere un appoggio più 
regolare al piede. Entrambe le situazioni provo-
cano un cammino caratteristico, oltre a ripercus-
sioni sulle ginocchia, sulle anche, sulla colonna in 
toto fino ad interferire con la chiusura mandibo-
lare.  La fisioterapia viene praticata con interventi 
anche intensi, nei casi estremi si interviene chirur-
gicamente.
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Sperimentiamo il possibile!

Quando sport fa rima 
con passione, barriere e 
pregiudizi possono la-
sciare il posto ad amici-
zia e divertimento. Prati-
care uno sport indivi-
duale o di squadra aiuta 
ad entrare maggior-
mente in contatto con 
noi stessi, coi nostri sogni e i nostri limiti, toc-
cando con mano le dimensioni del possibile. 
Nella scelta di uno sport siamo tutti confrontati 
coi nostri desideri, ma anche con la realtà. Il de-
ficit uditivo è una componente in più da consi-
derare, ma non deve rappresentare un ostacolo. 
Uno sport di squadra permette di trovare delle 
strategie di comunicazione sia verbale che non 
verbale; di quest’ultima la persona debole d’u-
dito è esperta. Per ATiDU propongo da anni dei 
corsi di lettura labiale rivolti a tutti gli interessati. 
Anche in questi incontri, ma non solo, mi sor-
prendo e ammiro sempre la capacità delle per-
sone deboli d’udito di leggere dalle labbra, di 
percepire e capire la situazione con uno sguardo. 
Spesso quest’abilità può sicuramente essere un 
vantaggio, ad esempio anche in uno sport di 
squadra. Le difficoltà nella vita, come nello 
sport, sono parte integrante del nostro cam-
mino; il modo d’affrontarle fa la differenza. Per 
questo auguro a tutti di sperimentare le dimen-
sioni del possibile.

di Maria Grazia Buletti

Campioni nello sport anche se deboli d'udito
Con i giusti accorgimenti tecnici la pratica sportiva è accessibile a tutti

ens sana in corpore sano” vale per tutti: 
anche per le persone deboli d’udito, per 
le quali bisogna però tener conto di alcuni 

gradini da superare. Anche per loro la pratica di 
uno sport non è certamente impossibile. Nuoto, 
calcio, running, tennis, basket, ciclismo e bicicletta 
amatoriale: sono alcuni esempi di attività sportive 
accessibili anche a chi ha un deficit uditivo, pur te-
nendo conto di alcune difficoltà che queste per-
sone devono superare, poiché la sordità può in-
fluenzare il processo di apprendimento delle forme 
di movimento e la comunicazione con i compagni 
di sport. Ma non deve essere un deterrente alla 
pratica dello stesso. «Durante la pratica sportiva, i 
deboli d’udito, giovani o meno, sono confrontati 
con le difficoltà di utilizzo di protesi acustiche, oltre 
che con gli aspetti specifici di un’attività sportiva», 
afferma il medico ORL Andrea Ferrazzini, secondo 
cui: «Piuttosto che rinunciare a uno sport, bisogna 
disporre di apparecchi acustici comodi, ben inseriti 
nel condotto uditivo (per non perderli), e che forni-
scano un valido aiuto nello svolgimento dello sport, 
pur disponendo di programmi specifici (ad esem-
pio, con protezione da rumori eccessivi o con sop-
pressione di fischi dovuti a vento e correnti d’aria)». 
Su questo piano, l’impegno delle aziende produt-
trici di apparecchi acustici porta a grandi progressi 
tecnologici: «Da anni esse studiano le applicazioni 
dei loro prodotti per migliorarli in ambito sportivo, 
come ad esempio nelle imprese di Alinghi all’Ame-
rica’s cup, che permettono una costante comuni-
cazione tra skipper ed equipaggio». I deboli d’udito 
relativizzano le difficoltà che non sono appianate e 
non rinunciano a cimentarsi nel loro sport preferito. 
Ad esempio, Christian S. racconta: «Nei miei anni 
di sportivo d’élite non indossavo mai le protesi acu-
stiche, perché nel nuoto, la mia disciplina, era poco 
utile indossarle e gli start, a quei tempi, erano dati 
con le pistole ed era difficile mi sfuggissero». Come 
sempre, volontà e ingegnosità di chi è confrontato 
con il problema sono vincenti, insieme alla ricerca 
costante di soluzioni pratiche, anche nell’ambito 
degli impianti cocleari dove bisogna comunque 
considerare qualche accorgimento in più. «Cono-
scere l’andicap, il quadro specifico dei suoi sintomi 
e delle relative conseguenze è un passo saliente per 
favorire l’inclusione degli allievi diversamente abili», 
afferma mobilesport.ch, secondo cui per le persone 
con deficit uditivo nulla diviene così impossibile o 
particolarmente difficile. Neppure la pratica della 
breackdance e della danza hip hop della ragazzina 
di 10 anni Isabel Pizzetti, la cui mamma ci erudisce 
circa l’entusiasmo della figlia che le permette di ab-
battere ogni difficoltà dovuta al suo problema d’u-
dito. A dimostrazione che “impossibile” è solo un 
po’ più difficile di “possibile”, anche nella pratica 
sportiva delle persone con deficit uditivo.

di Liliana Sabbadin-Panzeri
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La colletta d’autunno 
di Pro Senectute

Pro Senectute Ticino 
e Moesano rafforza 
l’indipendenza delle 
persone anziane e le 
aiuta a restare auto-
nome il più a lungo 
possibile. Solo gra-
zie alle offerte della 
popolazione possiamo 
continuare a proporre i 
nostri servizi sull’intero 
territorio cantonale.

Conto postale
69-93-6

«Quando me ne andrò, non voglio dare fasti-
dio. Voglio andarmene con la tranquillità di 
non essere un peso per nessuno. Per questo, e 
per avere responsabilmente il controllo su me 
stessa sino alla fine, ho lasciato le mie disposi-
zioni in caso di malattia o di morte. Ho vissuto 
in linea con i miei principi e desidero poter mo-
rire allo stesso modo, preservando la dignità».

Siamo a casa di Bice, in un piccolo villaggio 
dell’Alto Ticino, fra le montagne che simbolica-
mente proteggono, ma allo stesso tempo rac-
chiudono e circoscrivono in un ambiente pic-
colo, dove le parole rimbalzano veloci e si 
fanno subito eco. Per questo la nostra intervi-
stata preferisce mantenere l’anonimato.

L’ex docente ora in pensione è una signora dai 
modi distinti: brillante e ironica, si definisce un 
“tipo solitario”. È però molto aperta al dialogo: 
«Bisogna accettare la morte, abbattere quel 
tabù che non ci permette di avvicinarci neppure 
al pensiero che un giorno toccherà a noi. Io l’ho 
fatto, predisponendo le mie volontà per non far 
cadere su altri il fardello di decisioni che toccano 
la mia sfera privata. In particolare, rifuggo 
dall’accanimento terapeutico: ho lasciato indi-
cazioni chiare affinché, se non sarò più in grado 
di decidere liberamente, non siano impiegati 
mezzi per prolungare artificiosamente la mia 

vita. Vorrei concludere la mia vita terrena in 
punta di piedi, scaricando i miei familiari». Bice 
ha 77 anni, è vedova, e ha un parentado ri-
stretto: senza figli, può contare sulla famiglia 
del fratello. Con il marito aveva dato voce, in 
anticipo sui tempi, a un percorso di maturazione 
e autodeterminazione per essere curati e morire 
nel rispetto delle proprie volontà. 

Entrate a far parte dell’ordinamento giuridico 
svizzero dal 2013 nell’ambito delle norme sulla 
Protezione degli adulti e dei minori, le Direttive 
anticipate sono vincolanti e rappresentano una 
conquista civile importante.

«Noi due da soli ci bastavamo e ci completa-
vamo: insieme abbiamo voluto immaginare il 
futuro includendo anche malattia e morte. Le 
scelte di fine vita toccano più ambiti e sono 
estremamente personali. Per noi l’urgenza di 
chiarire tutti questi aspetti era data dal fatto di 
essere un nucleo di sole due persone: non vo-
levamo delegare». Così già una trentina di anni 
orsono i due coniugi avevano lasciato per 
iscritto alcune disposizioni copiando e fir-
mando su un foglio le ultime volontà di un mo-
rente trovate su un giornale.

«Mio marito, maggiore di me di parecchi anni, 
mi ha sempre condotta durante la nostra 

di Raffaella Brignoni

«Vorrei concludere la mia vita in punta di piedi»
Bice, ex docente di 77 anni, è serena sulla questione delle direttive anticipate

Servizio visite, sport e movimento o aiuto finanziari. Pro Senectute si impegna per l’autonomia nell’anzianità.

* Fonte: Rivista Zeitlupe 
9/17, intervista di Anne-
gret Honegger.

La previdenza per la 
vecchiaia in breve: 
www.prosenectute.
ch/riforma-2020
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PREVIDENZA PER LA VECCHIAIA 2020

Il 24 settembre il popolo svizzero è chiamato a votare la previdenza-vecchiaia 
2020. Qual è il significato di questa votazione?
«La riforma della previdenza-vecchiaia è uno dei più importanti e urgenti progetti della 
Confederazione. Per garantire le rendite anche in futuro, dobbiamo modificare il nostro 
sistema pensionistico, adattandolo alle mutate contingenze demografiche ed economi-
che».

Pro Senectute sostiene la riforma nonostante alcuni suoi punti siano controversi.
«Nel suo insieme la riforma è una buona cosa. Il principio di non toccare le rendite è im-
portante, il moderato aumento dell’IVA a favore dell’AVS e l’adeguamento del tasso di 
conversione nel 2. pilastro sono accettabili. La riforma può frenare il trend negativo delle 
finanze federali e darci tempo per pensare ulteriori passi a garanzia della previdenza-vec-
chiaia».

Come assorbire i disavanzi senza ridurre le prestazioni?
«Per controbilanciare i disavanzi è previsto tutto un pacchetto di misure non troppo pena-
lizzanti. Il supplemento di 70 franchi AVS per tutti i nuovi pensionati servirà a compensare 
almeno in parte le perdite dovute alla riduzione del tasso di conversione nel 2. pilastro. 
Dal 2021 i contributi all’AVS aumenteranno dello 0.15 percento sia per i dipendenti sia per 
i datori di lavoro. Inoltre per le persone tra i 35 e i 54 anni il contributo LPP sarà innalzato 
dell’uno percento».

Le donne dovranno lavorare un anno in più. Perché anche loro dovrebbero appro-
vare la proposta di legge? 
«Perché il pacchetto promette vantaggi proprio alle donne. Lavorando un anno in più e 
versando più contributi LPP, una volta in pensione avranno rendite più alte. Con l’abbas-
samento della deduzione di coordinamento il salario LPP assicurato sarà più elevato. E 
non da ultimo i 70 franchi di AVS in più favoriranno il mezzo milione di donne escluse dalle 
casse-pensioni».

Le rendite attuali non saranno toccate. Qual è allora il contributo dei pensionati 
di oggi?
«Dal 2021 l’IVA aumenterà dello 0.3 percento. Essendo una tassa sul consumo tutti vi 
contribuiranno. Tutte le altre modifiche della riforma riguardano unicamente i futuri pen-
sionati».

Quali vantaggi porterà la riforma alle persone con pochi soldi?
«Per loro avrà quasi solo effetti positivi. Per chi ha una rendita bassa, 70 franchi di AVS 
in più al mese contano».

«Un passo nella giusta direzione»
unione. Quando si è ammalato di Alzheimer, 
sono stata obbligata a guidare io la coppia e a 
compiere da sola le scelte. Sono diventata più 
sicura, più forte, confrontandomi con la sua 
malattia. È stata una grande responsabilità 
parlare con i medici, mi sono messa alla prova 
e ho maturato maggiormente il desiderio di 
lasciare delle direttive anticipate più com-
plete».

Bice frequenta in valle uno dei centri diurni 
della Pro Senectute: «Seguo molte attività pro-
poste: memory, atelier, ginnastica. Questa 
struttura è un luogo che travalica il semplice 
passatempo: qui le persone si incontrano, so-
cializzano, instaurano dei rapporti umani e ci si 
confronta. Al centro, dove è stato organizzato 
anche un pomeriggio informativo sulle diret-
tive anticipate, sono venuta a conoscenza del 
DOCUPASS: uno strumento prezioso che per-
mette di specificare e risolvere tutte le que-
stioni connesse al tipo di cure che si deside-
rano, alla donazione degli organi – un grande 
atto d’amore verso gli altri, anche se io non me 
la sento – o sulla forma desiderata per le ese-
quie. Ognuno sceglie in piena libertà e secondo 
coscienza. Oggi mi sento sollevata a sapere che 
tutto è pianificato e organizzato». 

Le disposizioni sono da applicare solo nel caso 
Bice fosse un giorno incapace di discernimento 
o avesse subito un grave danno cerebrale, che 
pregiudica in modo irreversibile le sue funzioni 
cognitive e/o comunicative o nel caso stesse 
per morire. «Il feretro dovrà essere chiuso e 
sopra di esso posata una mia foto. Credo in 
Dio, frequento la chiesa, ma non mi sono spo-
sata con il rito religioso. Desidero che sia cele-
brata la cerimonia della parola con una lettura 
dal Vangelo: amo la “Parabola del buon pa-
store”. Ho pure predisposto un legato di 20 
anni per celebrare messe in suffragio».

Avere compilato questi documenti «mi ha dato 
maggiore sicurezza perché ho la paura di es-
sere còlta all’improvviso da un evento dolo-
roso. Bisogna liberarsi, staccarsi anche dagli 
oggetti cui dare una seconda vita. Si andrà ma-
gari in casa anziani e meno cose abbiamo nel 
nostro appartamento, meglio è». Bice si è libe-
rata di parecchie foto, vestiti, mobili, «ma non 
riesco a staccarmi dai libri di Neruda», ci dice 
con un grande sorriso.

Usciamo dalla sua casa contagiate anche noi 
dal suo brio che fa rima con vita. Ma non ave-
vamo parlato di morte? No, di vita.

Grazie alle offerte della colletta d’au-
tunno, Pro Senectute può intervenire là 
dove le persone anziane necessitano di 
aiuto. Aiutateci ad aiutare. Ve ne siamo 
grati.

A colloquio con Werner Schärer *
direttore di Pro Senectute Svizzera

Foto © Sonja Ruckstuhl
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L’uomo greco aspi-
rava attraverso 
la divinazione a 
partecipare alla 
onniscienza divina, 
alla conoscenza del 
futuro, tutte cose 
precluse ai comuni 
mortali; ma attra-
verso l’interprete, 
il mante, si poteva, 
seppur parzialmente, 
sperare di squarciare 
il velo che separa 
l’uomo dal divino. 

i è iniziato, come d’obbligo, con Creta e 
la civiltà minoica per poi passare sulla 
terra ferma, nel Peloponneso, sulle 

tracce di quella micenea non mancando di dedi-
care la necessaria attenzione ad Olimpia, dove 
nell’età arcaica si è dato inizio a quei giochi pa-
nellenici che ancora oggi ne tramandano lo spi-
rito, e al suo straordinario, rinnovato museo.
Si è visitata poi la Grecia settentrionale e in par-
ticolare la Macedonia, dove si conservano testi-
monianze altissime della cultura e dell’arte che 
hanno tratto impulso dalla forte personalità e 
dalla lungimirante Weltanschauung del giovane 
Alessandro Magno. 

Naturalmente si è dedicato un intero viaggio ad 
Atene, il centro artistico, filosofico e letterario 
della civiltà greca e si è conclusa questa immer-
sione nella terra che tanto amiamo con un vero 
e proprio ‘pellegrinaggio’ nella parte centrale 
alla scoperta dei grandi centri della mantica. 
L’uomo greco aspirava attraverso la divinazione 
a partecipare alla onniscienza divina, alla cono-
scenza del futuro, tutte cose precluse ai comuni 
mortali; ma attraverso l’interprete, il mante, si 
poteva, seppur parzialmente, sperare di squar-
ciare il velo che separa l’uomo dal divino. 
E allora gli antichi si rivolgevano al santuario ora-
colare più antico di Grecia, quello di Dodona, le-

di Matilde Carrara
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D a svariati anni ormai un folto gruppo 
di Soci ATTE, appassionati di antichi-

tà, affronta con "giovanile" baldanza scar-
pinate per siti archeologici, visite a musei 
e segue con attento interesse lezioni lega-
te al mondo greco e romano.

Numerosi viaggi organizzati e promossi 
dall'ATTE sono stati dedicati alla scoperta 
della cultura greca a cui noi moderni così 
tanto siamo debitori.

L'archeologia nel cuore dell'ATTE

viaggi nel tempo
di Eros Agosta

Da quattro anni un appuntamento divenuto consueto. La carissima Professo-
ressa Matilde Carrara ci coccola senza tregua conducendoci per siti carichi di 
storia e di miti, spesso inestricabilmente congiunti fra loro. La sua accompa-
gnatrice in loco, Marita Skandali, si alterna con gusto e tempismo alle varie 
letture ad hoc di Matilde, citando costumi e credenze attuali che affondano 
talvolta curiose radici nei miti più antichi. Il risultato è una completa immer-
sione nel mondo ellenistico con partenze lontane, micenee o preelleniche.
Dopo aver inteso Pausania, Omero, Properzio, Byron, Santi e Marziale, ci muo-
viamo con più sicurezza fra quelle che non sono sempre delle evidenze.
Le verifiche operate mediante l’osservazione dei reperti museali collegati ai siti 
e conservati ad arte in notevoli strutture, fanno sì che le risposte ai nostri inte-
ressi siano ampie, dettagliate e di grande soddisfazione.
Nello spirito ATTE, in particolare questo del “gruppo archeologico” è quanto 
di meglio ci si possa augurare. I ricordi, le dispense e le annotazioni saranno 
insieme un prezioso bagaglio che sorreggerà le tracce lasciate da una singolare 
esperienza. Il "gruppo" rivive tutto ciò di anno in anno, consolidando le rela-
zioni interpersonali, con un attento e reciproco riguardo ai vari problemi che 
ciascuno di noi si ritrova con l’avanzare dell’età. E bello come sempre è ritor-
nare a casa.

…Labore fessi venimus larem ad nostrum
Desideratoque acquiescemus lecto…
Gaio Valerio Catullo (Verona 84  – Roma 54 a.C) Carmina-XXXI

…Al nostro focolare, stanchi di straniere fatiche, 
e trovare riposo nel letto così a lungo desiderato….

Ma continuo, come deve essere, è il desiderio di nuovi viaggi, di nuove avven-
ture che ci mantiene una preziosa ed insostituibile salute mentale, anche 
quando il corpo ha magari bisogno di qualche bastone per sorreggersi.
Quest’ultima visita della Grecia Centrale, dell’Epiro e della Tessaglia, è stata 
sontuosamente e a sorpresa arricchita a Tebe dall’intervento dell'archeologo 
Prof. Vassilis L. Aravantinos, commovente ed unico nel suo entusiasmo. Ap-
prezzata pure la vivace conferenza del Prof. Richard Matthews su 4 salmi del 
Salterio Greco, dotta e profonda. Dagli Oracoli di Delfi e Dodona, ai conventi 
delle Meteore passando dai Misteri di Eleusi. Da Kalidon a Thermos a Nikopo-
lis… Disattendendo la oscura ambiguità dei responsi oracolari, possiamo in 
conclusione e con chiarezza sentenziare che: ottimo è il presente dell’Associa-
zione Atte e pieno di gioiose albe il suo futuro.
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gato a Zeus, collocato tra gli alti monti dell’Epiro. 
Qui inizialmente i sacerdoti, affiancati poi anche 
da sacerdotesse, rispondevano alle più disparate 
richieste dei fedeli interpretando il fruscio delle 
foglie della quercia sacra oppure il volo delle co-
lombe o forse anche il mormorio di una fonte.  
L’antichità della pratica oracolare nel sito ci è te-
stimoniata da Omero che nell’Odissea (XIV, 327 e 
segg.) fa dire a Ulisse: «A Dodona ero andato a 
sentire/il consiglio di Zeus, dalla quercia alta 
chioma del dio…».

Nella pagina precedente, da 
sinistra e dall'alto in basso: 
il tempio di Zeus a Dodona; 
bassorilievo con l’assemblea 
degli dèi (marmo, 530-525 
a.C. ca. dal Tesoro dei Sifni, 
Museo Archeologico di 
Delfi), il tempio di Apollo a 
Delfi (IV sec. a.C.); guerrieri 
greci (e loro scudi, tra cui 
uno con la testa di Medusa) 
dall'Olpe Chigi.

In questa pagina, dall'alto in 
basso: Museo dell'acropoli 
di Atene; il Partenone ad 
Atene; il santuario di Deme-
tra a Eleusi.
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Non c’è dubbio che la vita è diventata complicata. 
L’alimentazione in particolare richiede una concen-
trazione tale che spesso ti toglie l’appetito.
L’altro giorno sono andato in un supermercato a 
fare le solite scorte settimanali. Reparto biscotti, 
cinquanta scaffali, con glutine, senza glutine, 
senza olio di palma, ai cinque cereali, ai dieci cere-
ali, ai venti cereali (ma quanti cereali ci sono sulla 
faccia della terra?). Reparto panetteria: pane 
bianco, pane nero, pane bigio, pane del conta-
dino, pane del pastore, pane dell’alpigiano, pane 
con le olive, con i pomodori, con le cipolle, alle 
noci, al pistacchio, ciabattina, ciabatta, ciabattona, 
michetta, michettina, pane ticinese, pane del Val-
lese, della Valle Maggia. Frutta e verdura: pomo-
dori rossi, rosa, gialli, pomodorini, datteri (intesi 
come pomodori a forma di dattero) e va be’, la 
scelta è abbastanza ridotta, ci sono al massimo do-
dici qualità, ma la data di scadenza? E già: la data 
di scadenza. Lì vedi tutta una trafila di consumatori 
e consumatrici che controllano le date sulle confe-
zioni. Regolarmente tutti frugano nella borsetta 
alla ricerca degli occhiali perché senza occhiali la 
data di scadenza, che già è difficile da trovare, non 
riesci a leggerla. Poi da dove proviene questo me-
lone? La provenienza è indicata sulla confezione, 
ah ecco. Rimetto gli occhiali: Spagna, Italia, Suda-
frica, Nuova Zelanda, come, Nuova Zelanda? No, 
no, rinuncio. Un po’ più in là vendono gelati, «pro-
vate il nostro cono: senza glutine, senza OMG, 
senza uova, senza lattosio, senza latte» (questa è 
vera). Mi sa che qui ti danno il cono senza metterci 
niente, praticamente una fregatura.
Oramai sono stressato, non ce la faccio più, ma è 
pronta la soluzione: un bel caffè che, come si sa, 
più lo mandi giù e più ti tira su. Mi avvicino al bar 
e mi scappa l’occhio (non ho mai capito perché un 
occhio scappa, ma va bè), mi scappa l’occhio su un 
cartellone posto sopra la macchina: “espresso, ri-
stretto, caffè lungo, caffettino, cappuccino, cap-
puccino bianco, caffellatte, caffè americano, caffè 
verde, mocaccino, marocchino, caffè vaniglia, al 
ginseng, allo zenzero… «Scusi, cosa le porto?». 
«Mi dia un caffè». «Come lo vuole?». «Grazie, ho 
cambiato idea, mi dia un bicchier d’acqua, non 
gasata, grazie».

satyricon

Sono un consumatore

L’ago d’Ago

A seguito delle Olim-
piadi, organizzate nel 
2004 nella patria di 
origine, sono fioriti in 
tutta la Grecia nuovi 
spazi espositivi o si 
sono riorganizzati 
i già esistenti, con 
grande impegno non 
solo illustrativo e 
didattico ma anche 
con soluzioni ar-
chitettonicamente 
di eccellenza come 
testimoniato dal 
Museo dell’Acropoli 
di Atene.

Sempre nell’Epiro si conserva un luogo inquie-
tante, collocato presso i fiumi infernali dell’A-
cheronte, Flegetonte e Cocito, di dantesca me-
moria, il Necromanteion, vale a dire l’Oracolo 
della morte, dove, dopo una serie di complessi 
e lunghi rituali preparatori di purificazione del 
corpo e della mente, si poteva, sempre con l’a-
iuto di sacerdoti, interrogare i morti in un am-
biente sotterraneo, dotato di apposite attrezza-
ture per consentire l’apparizione, diremo oggi 
gestita, delle anime dall’aldilà. 
Nella Focide, regione meridionale della Grecia 
centrale, addossato alle pendici delle rocce 
“Splendenti” si erge il Tempio di Apollo di 
Delfi. Il santuario panellenico, articolato su tre 
terrazzamenti e cinto da imponenti mura, era 
costellato di numerosi e preziosi monumenti 
votivi, i c.d. tesori, statue, colonne, pilastri, do-
nari di ogni genere, dedicati da re, città, privati 
di tutte le parti del mondo allora conosciuto. 
La fama dell’oracolo di Delfi, della Pizia e dei 
sacerdoti che lo gestivano perdura ancora oggi 
nell’immaginario collettivo. I suoi enigmatici 
responsi, spesso emessi ad hoc, adattandoli 
alle circostanze politiche e ai richiedenti, rien-
trano comunque nel tentativo dell’uomo di in-
terpretare i segni del dio e come diceva Era-
clito: «Il dio di Delfi non dice, non cela, ma 
allude». 
Il viaggio di quest’anno si è concluso con un 
altro luogo sacro per gli antichi greci e poi 
anche per i dominatori romani, a loro volta cul-
turalmente dominati: il santuario di Demetra ad 
Eleusi. Qui, attraverso pratiche misteriche si of-
frivano agli uomini gli strumenti per partecipare 
a una vita oltre la morte. Il mito della sofferta 
ricerca da parte di Demetra della figlia Kore/
Proserpina, rapita da Ade, il dio dell’Oltre-
tomba, non fa altro che adombrare due temi 
fondamentali per l’umanità: la fertilità della 
terra e quindi la sopravvivenza e la speranza di 
una vita ultraterrena, l’eterno mistero insomma 
della vita e della morte.
Vorrei infine ricordare che proprio a seguito 
delle Olimpiadi, organizzate nel 2004 nella 
patria di origine, sono fioriti in tutta la Grecia 
nuovi spazi espositivi o si sono riorganizzati i 
già esistenti, con grande impegno non solo 
illustrativo e didattico ma anche con soluzioni 
architettonicamente di eccellenza come testi-
moniato dal Museo dell’Acropoli di Atene, 
che è tra le migliori soluzioni nel campo mu-
seale mai realizzate. Nel contempo sono stati 
sistemati con criteri adatti alla fruizione del 
grande pubblico innumerevoli siti archeolo-
gici e gli sforzi continuano nonostante la at-
tuale difficile situazione economica…, come 
abbiamo avuto modo di constatare durante 
la visita al Museo Archeologico di Tebe, inau-
gurato l’estate scorsa, illustratoci con grande 
sapienza ed affabile disponibilità dal collega 
Vassilis Aravantinos, uno tra i massimi stu-
diosi di antichità tebane e del mondo mice-
neo.
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Novità libraria

Disentis, 1960. Una suora viene rinvenuta cadavere nei pressi dell’antica 
abbazia. Toccherà a Delia Fischer, ex-commissaria della Giudiziaria 
ticinese, scoprire cinquant’anni dopo cos’è accaduto. Nell’ombra 
qualcuno, che non esita a uccidere per far tacere chi sa, tenterà di 
fermarla. Al suo fianco: un nipote che parla coi numeri; una segretaria 
tuttofare; un ex-impiegato di banca disoccupato; e un angelo custode 
dagli occhi a mandorla, assistente al Politecnico di giorno, hacker di 
notte. Un giallo elvetico, ambientato fra Ticino e Grigioni.

Rossa è la neve

Formato 14,8 x 21 cm
Pagine 384
Prezzo Fr. 24.–

Delia Fischer indaga
Il nuovo libro giallo di Monica Piffaretti
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Per informazioni 
e iscrizioni e program-
mi dettagliati:

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

BADEN MUSEUM LANGMATT
RENOIR, CÉZANNE E MONET…
Venerdì 29 settembre 
CHF 85.00 soci
CHF 105.00 non soci

PAVIA CASTELLO VISCONTEO
I LONGOBARDI 
Giovedì 19 ottobre
CHF 75.00 soci
CHF 95.00 non soci
Con la prof.ssa Roberta Lenzi

BASILEA-RIEHEN FONDAZIONE BEYELER
PAUL KLEE
Martedì 17 ottobre
CHF 105.00 soci
CHF 125.00 non soci
Con il prof. Claudio Guarda

MILANO TEATRO NAZIONALE
MUSICAL FLASHDANCE
Domenica 15 ottobre
CHF 95.00 soci
CHF 115.00 non soci

MILANO - PALAZZO DELLA PERMANENTE
UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861) 
Il visionario del mondo fluttuante
Martedì 24 ottobre
CHF 75.00 soci
CHF 95.00 non soci
Con il prof. Claudio Guarda

RIAZZINO – COLLEZIONE MATASCI
Martedì 31 ottobre
CHF 25.00 soci
CHF 35.00 non soci
Con il prof. Claudio Guarda

MILANO - PALAZZO REALE
DENTRO CARAVAGGIO
Mercoledì 8 novembre
Giovedì 23 novembre*
CHF 75.00 soci
CHF 95.00 non soci
Con il prof. Claudio Guarda
Con la prof.ssa Susanna Gualazzini*

proposte brevi

vi
ag

gi
ev

ac
an

ze
viaggi e soggiorni
ABANO TERME
24 settembre – 8 ottobre
15 - 22 ottobre

MONTEGROTTO TERME
24 settembre – 8 ottobre
8 - 15 ottobre
15 - 22 ottobre

TOUR DEL FRIULI
3 – 7 ottobre 
Camera doppia CHF 755.00

PARMA FESTIVAL VERDI
7 – 8 ottobre
Camera doppia CHF 710.00

VENEZIA “DON GIOVANNI”
20 – 23 ottobre
Camera doppia CHF 1'275.00

BREMGARTEN MERCATINO DI NATALE
Venerdì 8 dicembre
CHF 48.00 soci
CHF 60.00 non soci

MILANO I NAVIGLI DI LEONARDO
CAPPELLA PORTINARI E I MERCATINI DI NATALE
Venerdì 15 dicembre
CHF 75.00 soci
CHF 90.00 non soci
Como Teatro Sociale
Petite Messe Solennelle
Martedì 19 dicembre
CHF 75.00 soci
CHF 85.00 non soci
Con il prof. Aurelio Crivelli

COMO TEATRO SOCIALE
PETITE MESSE SOLENNELLE
Martedì 19 dicembre
CHF 75.00 soci
CHF 85.00 non soci
Con il prof. Aurelio Crivelli
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BELLINZONESE
Sezione del Bellinzonese
Gita a Villa Carlotta
È la mattina del 31 maggio, fresca e serena: di 
buon auspicio.
Il gruppo di taiji della sezione del Bellinzonese 
parte per la consueta gita di fine corsi in comodo 
pullmino, con alla guida il nostro abile autista 
Guido, verso Tremezzina sulle rive del lago di 
Como. Dopo un paio d’ore ecco ergersi davanti a 
noi la sobria, ma imponente Villa Carlotta con il 
suo magnifico parco botanico e le sue immense 
sale ricche di storia e di capolavori d’arte.
In una conca naturale, tra lago e montagne, il 
marchese Giorgio Clerici fa edificare, verso la 
fine del 1600 questa vasta dimora circondata da 
un giardino all’italiana (il più famoso è quello di 
Boboli a Firenze). Agli inizi dell’Ottocento Gian 
Battista Sommariva arricchisce la villa con splen-
dide opere d’arte di artisti famosi quali il Canova, 
Thorvalden, Hayez. Il proprietario ordina pure la 
trasformazione del giardino in uno stupefacente 
parco romantico, facendo così convivere capola-
vori della natura e quelle dell’ingegno umano. 
Nel parco botanico, così ora si definisce il giar-
dino, si trovano pergolati di agrumi, camelie, 
azalee, rododendri, palme, piante grasse, felci 
australi, cedri, secolari conifere, bambù ecc.
Successivamente la proprietà viene acquistata 
dalla principessa Marianna di Nassau, moglie del 
principe Alberto di Prussia, che verrà poi donata 
alla figlia Carlotta (Villa Carlotta!) in occasione 
del suo matrimonio con il principe Giorgio II, 
granduca di Sassonia-Meiningen. La storia della 
villa non finisce qui, ma sarebbe troppo lungo e 
forse tedioso continuare.
Gustiamo un prelibato pranzo in un bellissimo 
ristorante sulle rive del lago da dove si gode 
un’impagabile vista sulle rive di fronte e sulle 
montagne che circondano questo splendido 

sezioni&gruppi

Sezione del Bellinzonese: affacciata sul Lago di Como, Villa Carlotta regala ai suoi visitatori un parco botanico e capolavori d'arte di grande valore; una gita che ha dato molte soddisfazioni.

specchio d’acqua. Poi si riparte per Como. Una 
sosta per gustare un caffè o un buon gelato in 
una delle terrazze in Piazza del Duomo. Fa caldo, 
molto caldo, ma alcune audaci ne approfittano 
ugualmente per fare shopping o girovagare 
occhieggiando nelle bellissime boutique nelle 
viuzze del centro città.
E l’ora del rientro arriva presto, si riprende la 
strada di casa all’insegna del buon umore e 
dell’affabilità con nel cuore e nella mente que-
sta piacevolissima e istruttiva gita, apprezzata 
e  condivisa dall’affiatatissimo gruppo di taijisti.

BIASCA E VALLI
Sezione di Biasca e Valli
In... Gambissima!
Giovedì sera dalle 18.00 presso il Centro Diurno 
ATTE di Biasca si è tenuta la prima edizione di 
Miss e Mister Gambissima over 65 anni. In pas-
serella hanno sfilato due categorie, donne e uo-
mini; del gentil sesso erano candidate 15 donne 
e per la categoria uomini erano in passerella in 
7. La serata si è aperta con il concerto dei Folk 
& Grott per la durata di un’ora, dove i presenti 
hanno potuto ballare, nel frattempo potevano 
servirsi ad un ricco buffet preparato dal team di 
cucina del centro socio assistenziale ATTE di Bia-
sca con l’aiuto dei volontari del centro.
Allo scoccare delle 19.30 la giuria composta 
da 4 persone (Rossi B., Rampini M., Ferrari F. e 
Pelanda G.) si è preparata dietro il telone che 
permetteva di vedere passare le gambe delle 
candidate e dei candidati senza intravedere a 
chi appartenevano. Ambiente fantastico con basi 
musicali, applausi e tifoseria.
Lavoro non semplice per la giuria che in alcuni 
casi ha dovuto discutere sul voto da assegnare. 
Verso le 20.00 in un ambiente in attesa del re-
sponso sono stati annunciati il vincitore delle due 
categorie; per le donne ha vinto Sassella G. di 

Biasca e per gli uomini Prioni F. di Pasquerio.
Questa prima edizione ha superato le attese e 
il team del centro diurno socio assistenziale con 
i volontari sta già pensando con l’arrivo della 
nuova sede dell’ATTE a Biasca di lanciare per 
l’anno venturo la seconda edizione di Gambis-
sima Biasca e Valli over 65 anni, in quanto questi 
nuovi spazzi permetteranno l’afflusso di più per-
sone a questo e ad altri eventi che saranno in 
programma dal prossimo autunno.
Il coordinatore del centro socio assistenziale 
Yves Toutounghi sottolinea come tutte le attività 
al centro e i suoi locali sono aperte a tutta la po-
polazione con lo scopo in primis di lottare all’i-
solamento delle persone, ri-creare o ri-trovare 
legami di amicizia e praticare attività che vanno 
a sostengano di quelle persone anziane e non 
con difficolta cognitive e motorie. Sottolinea che 
si sta lavorando a 360° per facilitare l’accesso a 
tutte  le  persone, per chi avesse difficoltà a re-
carsi al centro diurno di Biasca con i propri mezzi 
può richiedere un trasporto al centro diurno ATTE 
che si mette a disposizione per andare a pren-
derle e riportarle a casa gratuitamente.
Il centro socio assistenziale pubblica sul suo sito 
www.attebiascaevalli.ch le sue attività come 
quelle che vengono svolte in Val Leventina e in 
Val di Blenio. Per informazioni è possibile contat-
tare direttamente il personale del centro diurno 
socio assistenziale ATTE Biasca al numero 091 
86243 60.

Sull'alpeggio e in visita a Miris
Martedì 20 giugno, un gruppetto di 15 frequenta-
tori del CD ATTE di Biasca è andato per il secondo 
anno di fila a far visita all'alpeggio di Neggia. I 
partecipanti sono stati accolti con un delizioso 
pranzo da Ebe Bortolotti della fattoria La Festuca 
e i suoi buonissimi formaggi.
Mercoledì 12 luglio, un gruppo di amici ha fatto 
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visita alla nostra volontaria Miris in Val Calanca.
Dopo aver preso la teleferica per Landarenca, 
Miris ha accolto tutti con un buonissimo pranzo. 

Gruppo di Blenio-Riviera
Alla scoperta di valli e musei
Mercoledì 10 maggio un bel gruppo di soci ATTE 
della Riviera e della valle di Blenio si sono ri-
trovati per la visita al "Museo delle scatole" ad 
Aquila e al "Museo della radio e della fotografia" 
a Campo Blenio. Questi sono musei privati, ma 
ugualmente molto interessanti.
Il signor Grassi ci ha aperto il suo museo, frutto 
di una raccolta durata parecchi anni. Impressio-
nante la quantità e varietà di scatole ordinate 
sugli scaffali, di ogni grandezza, molto colorate, 
decorate e ben esposte. I nostri occhi hanno po-
tuto ammirare cose meravigliose riandando al 
passato, agli anni della nostra infanzia con dei 
ricordi particolari legati magari ai nostri genitori 
o nonni. A Campo Blenio invece ci aspettava il 
signor Giamboni per mostrarci i suoi tesori, di cui 
giustamente, è molto orgoglioso: radio e mac-
chine fotografiche dei tempi antichi, bellissimi ci-
meli! Ci ha regalato un'esposizione interessante, 
molto competente della storia della radio e della 
fotografia; un piacere ascoltarlo, si conoscono 
così sempre cose nuove e interessanti.
Abbiamo poi terminato la gita con uno spuntino 
al Ristorante Genziana per creare un gioioso mo-
mento di convivialità.

Nella poetica Verzasca
Mercoledì 7 giugno la gita finale con la parte-
cipazione di 40 soci con meta la valle Verzasca 
descritta in modo molto poetico e brillante dalla 
nostra amica Mary.
«Sotto un cielo terso, nell’aria di un mattino che 
sa di freschezza, al cospetto di cime maestose 
ci attende una terra avara e selvaggia. Occhi 

curiosi scoprono qua e là, sui fianchi scoscesi, 
focolari spenti nel silenzio delle pietre, nuclei di 
casolari stretti uno all’altro sui pendii o adagiati 
su fazzoletti di terra del fondovalle. Poco oltre 
ci immergiamo nei mutevoli colori verdazzurro 
del fiume che a tratti folleggia impetuoso tra 
le rocce, per riprender respiro scivolando fra i 
ciottoli del greto. Risalendo la valle respiriamo 
il profumo di testimonianze ingiallite che parlano 
ancora del destino di vite passate di là. Sulla 
strada  del tempo incontriamo vicende di faticose 
transumanze, di silenzi tenaci sotto il peso della 
gerla, di un filar di rocca al tepore del camino, 
storie di coraggio e di speranza al richiamo di 
terre lontane. Questo sentito abbraccio al pas-
sato cerca infine ristoro all’ombra del grotto, la-
sciandoci sorpresi dal brusio di voci, da sguardi 
accesi che si confondono per dissolversi poi nella 
radura attorno, là dove è tutto un ondeggiar di 
erbe e fiori».
Un grazie a tutti i presenti, a Mary che ci ha 
raccontato delle curiosità su questa valle, alla 
signora che ci ha fatto conoscere la Casa della 
lana con un spiegazione minuziosa e molto inte-
ressante sulla storia della lana, la lavorazione, la 
tintura naturale della stessa e altre particolarità.

Gruppo della Leventina
Grandi emozioni all'OTAF a Sorengo
Giornata “piena”, anche se solo mezza giornata, 
quella vissuta dai 32 partecipanti in visita alla 
Fondazione OTAF (Opera ticinese di assistenza 
alla fanciullezza) a Sorengo.
Ricevuti calorosamente dai signori Marco Cano-
nico e Roberto Martinotti che, nella breve sosta 
per un caffè nella nuovissima sala bar-ristorante 
“Buonap”, ci hanno descritto lo scopo della Fon-
dazione che accoglie circa 370 utenti di ogni età, 
con disabilità mentali, fisiche e psichiche, di tipo 
leggero, medio, grave e gravissimo, in residenza 

piena, diurna e ambulatoriale.
La Fondazione OTAF festeggia quest’anno i 100 
anni. Si trova in un complesso di strutture bel-
lissime e degne di ammirazione! I collaboratori, 
che sono circa 320, dotati sicuramente di una 
particolare sensibilità, promuovono l’attività, la 
realizzazione e la gestione di strutture destinate 
all’assistenza, all’abitazione, all’occupazione 
e all’integrazione sociale e professionale degli 
utenti. Divisi in due gruppi, con i signori Canonico 
e Martinotti, abbiamo potuto visitare i diversi 
laboratori (gastronomia, informatica, ceramica, 
tessile-alimentari, assemblaggi e falegnameria) 
ed osservare gli ospiti al lavoro. Emozionante il 
loro impegno e la serenità che vi regna e che si 
percepisce. Ci hanno pure accompagnati fra le 
varie strutture moderne e meravigliose. Ogni 
casa ha il proprio nome. Vi risiedono i vari ospiti, 
a dipendenza dei loro problemi.
Lasciamo Sorengo veramente arricchiti di sen-
sazioni ed emozioni, che non si possono espri-
mere… Partenza per l’agriturismo Ponzio sul 
Piano di Magadino, dove la signora Renata ci ha 
accolto più che gentilmente, mostrandoci orgo-
gliosa la sua grande tenuta, con tutti gli animali.
Ci è poi stata servita una gustosissima “me-
ga-merenda-cena”, con ogni ben di Dio, accom-
pagnata da ottimo vino e varie bibite.
Dopo un’allegra cantata, è arrivata l’ora della 
partenza e, con tutto questo, la nostra gita è 
stata più lunga del previsto, ma al rientro tutti 
erano contenti, anche perché questi momenti 
condivisi sono una parte fondamentale della vita.

LUGANESE
Gruppo dell’Alto Vedeggio
Gita a Cioss Prato
Dopo un’oretta di bus, lasciata l’infocata valle del 
Vedeggio, siamo arrivati in una Valle Bedretto ac-
cogliente e fresca. A Cioss Prato giovedì 6 luglio 

Sezione Biasca e Valli: salita a Landarenca in Val Calanca con la teleferica , ma anche una bella escursione all'alpeggio di Neggia; e come da tradizione un buon pranzo ha entrambe coronato le giornate.
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c’era l’imbarazzo della scelta: lo sguardo è corso 
alle belle pinete, al cielo – blu per l’occasione 
– ai molti bambini che giocavano tranquilli, vo-
cianti e indisturbati nell’ampio e attrezzatissimo 
parco giochi annesso al ristorante.
Ci siamo lasciati avvolgere da questo ambiente 
rilassante, per poi accedere alla piccola, ma 
spettacolare “miniera” per scoprire un mondo a 
noi sconosciuto: quello dei cristalli. Percorrendo 
la grotta abbiamo scoperto, una dopo l’altra, de-
cine di nicchie illuminate, nelle quali è ricostru-
ito fedelmente l’ambiente in cui i cristalli, tutti 
straordinari, sono stati scoperti. I minerali, anche 
di ragguardevoli dimensioni, provengono della 
regione del San Gottardo e della Valle Bedretto; 
cristalli piccoli e grandi che mostrano orgogliosi 
la loro bellezza e lucentezza. La grotta è artifi-
ciale, ma riproduce con buona verosimiglianza un 
ambiente reale. Bello, da visitare.
Sulla via del rientro ne abbiamo profittato per 
una sosta al Dazio Grande di Prato Leventina. 
La struttura alberghiera è stata rinnovata con 
sapienza; tuttavia la modernità e le necessarie 
comodità dell’albergo si sposano, senza nascon-
derla, alla magnificenza del manufatto originale, 
che racchiude in sé parte della storia stessa della 
Leventina e delle sue genti. Una storia anche di 
genti e di transiti lungo il San Gottardo, che ab-
biamo potuto apprezzare attraverso la consulta-
zione di una serie di pannelli esplicativi, che sono 
il nucleo di una mostra permanente ospitata nei 
piani inferiori del grande palazzo. Mentre il piano 
alto ospitava una mostra temporanea di fotogra-
fie, che ci ha permesso di scoprire un Ticino sor-
prendente e coloratissimo: bello davvero! 
La scampagnata non poteva che terminare in 
bellezza con una gustosa e ricca merenda/cena 
offertaci con professionalità e buonumore dal ge-
rente del Dazio Grande e dai suoi collaboratori. 
Da tornarci anche privatamente.

Gruppo della Capriasca
Il Centro Diurno Ricreativo (CD1) è ufficiale!
È stato annunciato pubblicamente all’assemblea 
di ATTE cantonale, svoltasi in maggio al Pa-
lazzo dei Congressi di Lugano. Ne siamo molto 
orgogliosi. Abbiamo lavorato tanto e bene, con 
pazienza e determinazione. Grazie anche alla 
disponibilità del nostro Comune ora abbiamo un 
luogo dove incontrarci e svolgere le varie attività.

Bella uscita al Monte Bar
Nonostante l’escursione fosse stata rimandata a 
causa delle considerevoli piogge primaverili, l’e-
scursione al Monte Bar è stata frequentatissima. 
55 anziani hanno aderito all’iniziativa, complice 
soprattutto la decisione del comitato di ATTE 
Capriasca di ingaggiare due autisti abilitati alla 
guida di due pulmini (uno di proprietà di ATTE 
Capriasca e uno del Touring) e al trasporto di an-
ziani e disabili. Si è saliti perciò con i due mezzi e 
quattro auto private che hanno fatto la spola da 
Tesserete fino alla cima, oltre la barriera, a pochi 
giorni dall’inaugurazione ufficiale della nuova 
bellissima capanna.
Una soddisfazione grande, specialmente per chi 
aveva tanti ricordi di gioventù legati a questo 
monte che mai avrebbe potuto raggiungere ora 
a piedi. Bravissimi i due giovani gerenti i quali 
hanno preparato un apprezzatissimo polenta e 
spezzatino. Aria frizzante, un panorama meravi-
glioso, risate, canti e grande scambio di “ta sa 
ricordat…”. Giornata da ripetere.

20 anni in Capriasca
A settembre, sabato 23, dopo la pausa estiva, 
ATTE Capriasca festeggerà i suoi 20 anni di pre-
senza nella valle. La giornata inizierà alle 11 con 
il saluto delle autorità, poi verrà offerto a tutti 
un delizioso aperitivo e un buon risotto, cucinato 
dal bravo cuoco Giuseppe Cattola, membro del 

comitato e noto per i deliziosi pranzi che amma-
nisce in molte occasioni per gli anziani. Nel po-
meriggio si potranno frequentare i vari atelier di 
yoga, pittura, equilibrio, danza e canto. E dopo la 
merenda, con torte e bibite, uno spettacolo con il 
gruppo di Piera Gianotti.
Sempre a settembre, a grande richiesta dei soci, 
se il tempo lo permette e se l’escursione sarà ac-
cessibile finanziariamente a tutti, è in previsione 
una giornata sul Monte Generoso per visitare il 
“Fiore” del Botta. Un’ulteriore occasione, come 
per la visita alla nuova capanna del monte Bar, 
anche per chi ha problemi di deambulazione, di 
godere della compagnia, di un momento con-
viviale in vetta e dello stupendo panorama che 
sempre offrono le nostre montagne.

Gruppo di Maroggia
Cenetta estiva con tanta allegria
Sabato 10 giugno, lasciate a casa le preoccupa-
zioni quotidiane e i pensieri negativi, abbiamo 
dato sfogo all’allegria e con gli animi sereni ci 
siamo ritrovati al nostro Centro per partecipare 
alla cenetta estiva offerta grazie al contributo 
del Comune. La bella serata ci ha consentito 
di organizzare sull’erbetta del giardino, ancora 
riscaldata dal Sole, un aperitivo con tanti stuzzi-
chini innaffiati dal buon vino, un nettare di Bacco 
bianco e rosso che ha poi accompagnato le pie-
tanze di un menu semplice ma gustoso fatto di 
tris di arrosti freddi preparati dalla Macelleria 
Manzocchi, insalate miste create dal trio della 
cucina Pasqua, Giovanna e Fiorenza, formaggi 
assortiti, torta gelato, le abbondanti fette di una 
torta squisita cucinata dall’amica Annemarie 
Blatter e, dulcis in fundo, gli immancabili dige-
stivi. Le autorità comunali erano rappresentate 
dal Sindaco Jean-Claude Binaghi, dalla muni-
cipale Ida Maria Magaton e dal Presidente del 
Consiglio Comunale, il nostro socio Cesare Si-

Gruppo di Blenio-Riviera: le valli ticinesi si sono offerte quali mete interessanti, come i musei ad Aquila e a Campo Blenio, e anche poetiche, come l'ineguagliabile paesaggio della Valle Verzasca.
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nigaglia che nella veste di Primo Cittadino ha 
ringraziato il Comitato ATTE di Maroggia per il 
lavoro che svolge a favore delle persone anziane. 
Sull’onda delle parole scaturite dal cuore dell’a-
mico Cesare, sempre signorile nell’aspetto e nel 
comportamento, anche il Sindaco ha espresso 
tutta la sua soddisfazione e la sua gratitudine nei 
confronti dell’ATTE del nostro paese, ed ha riba-
dito che il Municipio continuerà a sostenerlo. Tra 
molte battute spiritose e brindisi a ripetizione, ad 
un certo punto la notte ci ha avvertiti in maniera 
discreta che era ormai giunta l’ora di… andare a 
nanna e di chiudere il Centro per la pausa estiva.

Omaggio agli artisti dilettanti a Melano
La mostra di artisti dilettanti di Melano, allestita 
nei moderni ambienti della nuova Casa Comu-
nale del villaggio adagiato ai piedi del Monte 
Generoso, ci ha offerto l’occasione per andare 
a visitarla anche perché tra le opere esposte 
c’erano quelle di alcune nostre amiche. Lungo 
le pareti in mattoni del corridoio incurvato come 
una lieve onda del lago, e nell’ampia sala del 
Consiglio Comunale, abbiamo potuto ammirare 
tutta una serie di interessanti ed originali lavori 
scaturiti dalla fantasia e dall’abilità di artisti per 
diletto anziani e giovani che meritano d’essere 
sommersi di complimenti. Nel pomeriggio di 
lunedì 15 maggio, mentre fuori il Sole regalava 
il suo calore alla natura e agli uomini, è stato 
bello soffermarsi a guardare le meravigliose 
quattro stagioni dipinte da Renata Binaghi sulle 
porcellane al pari degli altri bei soggetti sempre 
realizzati dalla sua delicata mano, i quadri di An-
nemarie Blatter, scorci di panorami e paesaggi 
degni di figurare in una galleria d’arte, e le opere 
di Ersilia Fehlmann, in modo particolare un an-
gelo fatto con meccanismi e pezzi di orologi, e gli 
stemmi di famiglia composti con tanti sassolini 
colorati ed una buona dose di pazienza. Dopo 

Gruppo della Leventina: la visita alle strutture dell'OTAF a Sorengo ha lasciato in tutti grandi emozioni. Gruppo dell'Alto Vedeggio: belle pinete e cielo blu hanno fatto da cornice alla gita a Cioss Prato.

questo tuffo nell’arte, che ha colmato i nostri 
animi di fantastiche sensazioni, ci siamo ritro-
vati al Centro ATTE di Maroggia per consumare 
una merenda nel locale adibito alla ginnastica e 
scambiarci opinioni in merito a ciò che i nostri 
occhi curiosi avevano appena visto di tanto bello.

Gruppo di Melide
Gita in Valle di Muggio
Martedi 27 giugno 2017, con un discreto numero 
di soci partecipanti, abbiamo effettuato la nostra 
passeggiata di inizio estate. Meta quest’anno è 
stata la splendida Valle di Muggio, vero gioiello 
del Mendrisiotto  e del suo turismo. A dire il vero 
la trasferta non era iniziata nel migliore dei modi. 
Un forte temporale ci ha accompagnato da Me-
lide fino a Sagno, zona Lattecaldo. Per fortuna il 
temporale è passato e da li in poi abbiamo avuto 
una splendida giornata.
Accolti a Sagno dal giovane Sindaco di Breggia, 
Sebastiano Gaffuri, abbiamo visitato il vivaio fo-
restale cantonale. Gaffuri che è direttore dell’A-
zienda Forestale Valle di Muggio, ha spiegato 
in modo dettagliato il funzionamento del vivaio 
cantonale ed il suo scopo.
Lasciata Sagno, la nuova meta è stata il villag-
gio di Cabbio con visita alla bella Chiesa dell’A-
scensione e dal caratteristico nucleo, tipico di 
un villaggio di valle. Un ottimo pranzo servito 
all’Osteria  Manciana di Scudellate ed il lieto 
conversare durante lo stesso, hanno messo in 
evidenza la bellezza di questa valle, a due passi 
da casa nostra, che molti dei partecipanti non 
avevano mai visto.
Ma il bello doveva ancora arrivare. Nel pome-
riggio siamo scesi a Bruzella a visitare l’antico 
mulino, ancora perfettamente funzionante. La 
“mugniaia” Signora Irene Petraglio ha spiegato 
la storia, i lavori di ripristino della struttura e, 
per la nostra soddisfazione, ha messo in moto la 

grande ruota azionata dall’acqua del fiume Breg-
gia che scorre a lato. La grande ruota ha messo 
in movimento un sistema geniale di ingranaggi 
che fanno ruotare la macina e di conseguenza i 
chicchi di grano diventano farina. Ecco abbiamo 
visto come funziona un mulino e per tanti di noi 
è stata una prima. Si può senz’altro dire che è 
stata veramente una bella passeggiata e che ne 
è valsa veramente la pena. 

MENDRISIOTTO
Gruppo di Mendrisio
Al Mulino di Bruzella
Mercoledi 15 giugno, un gruppo di 16 soci, ha 
visitato il complesso del Mulino di Bruzella, di 
proprietà del Museo Etnografico della Valle di 
Muggio, che con la donazione ricevuta dal socio 
benemerito Dante Ronchetti, ha potuto acqui-
starlo dagli eredi del dr. Essler di Benken.
Dopo anni di abbandono, nel 1986 e per circa 
una decina d'anni, sono iniziati i vari lavori di 
restauro (tetto, piode, solette, serramenti e fac-
ciata) e non per ultimo restauro e completazione 
del macchinario del mulino. Abbiamo assistito 
ad un filmato degli anni '60 quando si portava 
ancora nel "gerla" il grano al mulino per la ma-
cina. Al termine del pomeriggio presso il Grotto 
di Caneggio abbiamo gustato un ottima merenda 
a base di salumi e formaggini.

Gruppo di Novazzano
Le desiderate vacanze ad Alassio
Alle 8 del 7 giugno tutti i partecipanti, puntuali 
davanti alla chiesa, erano in attesa dell’au-
tomezzo in orario. In breve tempo, sistemati 
i bagagli, sono partiti alla volta di Alassio con 
una breve sosta per il caffè. Come previsto sono 
arrivati all’Hotel dei Fiori per il pranzo. Dopo 
l’assegnazione delle camere ed un breve riposo, 
finalmente sono andati alla scoperta della spiag-



52 ANNO 35 - N. 4 - SETTEMBRE 2017terzaetà

sezioni&gruppi

gia e del mare: l’inizio delle desiderate vacanze.
Tutti i giorni sono stati favoriti dal bel tempo, 
caldo ma ben ventilato, e la spiaggia non era 
particolarmente affollata. Il soggiorno in hotel 
è stato molto confortevole, in camere spaziose 
con buoni servizi e soprattutto con pasti curati 
ed abbondanti con specialità varie. Tutta la comi-
tiva, composta da varie coppie e diverse persone 
singole, ha subito trovato un’amichevole convi-
venza. In spiaggia si chiacchierava, si giocava 
a carte e naturalmente si entrava in acqua per 
il bagno. Di sera, dopo cena, era d’obbligo la 
passeggiata lungo I famosi Budelli fiancheggiati 
da innumerevoli negozi o fino al molo che s’inol-
trava per duecento metri nel mare.
Sono così serenamente trascorsi i sette giorni 
sotto la costante ed attenta presenza del signor 
Giorgio, sempre pronto in caso di necessità. 
Come stabilito, alle 9 del 14 giugno erano tutti 
pronti per il ritorno con qualche bagaglio sup-
plementare e soddisfatti della bella vacanza, e 
forse anche con la speranza di poter ripetere la 
bella esperienza.

Gruppo Monte San Giorgio
Visita a Bergamo Alta
Sotto un cielo grigio-fumo il gruppo ATTE Monte 
San Giorgio parte per Bergamo. Dopo circa due 
ore, alla stazione ci aspetta Donatella, la guida 
del giorno. Pochi minuti di funicolare e siamo 
alla città alta. Dal terrazzo dove sorseggiamo 
un caffè, la nebbia non ci impedisce la stupenda 
vista. Cosa apprezzata, la guida ci consegna un 
auricolare e si parte.
Bergamo vuole dire: casa sulla montagna. Città 
famosa per il legno e la pietra, non fu mai bom-
bardata. Al di là del Palazzo della Ragione si 
visita il Duomo di Sant’Alessandro, stile rina-
scimento più tardo barocco con finiture dorate, 
presenti sovente il legno e il marmo. Dedicato a 
Sant’Alessandro che si era convertito, arrivando 
a Bergamo c’è una cappella del Cristo in marmo 
rosa e sull’alto della cupola il Cristo è dipinto che 
va in cielo con la sua croce sulle spalle. Molto 
ricca nello stile neoclassico. Continuando sulla 
strada fatta a ciottoli (stile romano) si notano: 
fontane, acquedotto antico, bagni pubblici del 
tempo, c’erano tanti teatri (famoso quello dei 
"Gioppini"). La città è fiera di avere una Univer-
sità con facoltà umanistiche, lingue e musica. 
Sorridenti per la pausa pranzo, ci sediamo da 
"Mimmo" dove le specialità del luogo ci confor-
tano dalle prime fatiche. Riprendiamo il percorso 
attraversando la Città della Viscontea, fortezza 
nella città murata per arrivare a un borgo popo-
lare dove visitiamo la casa del musicista Doni-
zetti. Famiglia modesta, abitava nel seminterrato 

Gruppo della Capriasca: con due autisti abilitati (uno dell'ATTE Capriasca e l'altro del TCS) il Monte Bar è stato alla portata di tutti.

Gruppo di Maroggia: ritrovarsi ad inizio estate nel proprio centro, come a casa propria, per un cenetta in allegria; c'è di meglio?

Gruppo di Melide: l'antico mulino a Bruzella, in Valle di Muggio – con la sua storia e il suo restauro – ha incantato la comitiva.



53ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ terzaetà

sezioni&gruppi

in condizioni umili per questo spoglia di mobilio. 
Nel tempo il comune l’acquistò diventando mo-
numento di interesse storico. Ai piani superiori si 
trovano preziosi cimeli e un’ampia sala dedicata 
al teatro.
La guida descrive in breve la persona di Doni-
zetti. Nasce a Bergamo il 29 novembre 1797, 
quinto di 6 figli e muore l’8 aprile 1848 a 51 
anni. A 9 anni viene ammesso alle "lezioni cari-
tatevoli" di musica, dirette e fondate da Simone 
Mayr, cittadino massone che ne intuisce le doti 
e lo seguirà durante tutto il suo percorso, aiu-
tandolo. Ha successo a Napoli, è uno dei 5 del 
melodramma italiano. Scrive 70 opere, le più 
note sono Anna Bolena, Lucia di Lammermoor 
(con sonetto a bocca) e Elisir d’Amore. Suonava 
solo sul Forte Piano che viene prima del piano-
forte classico che lui non usò. Conosciuto come 
persona affabile, spiritoso, sentivo e romantico, 
il musicista frequentava gli amici in osteria, ma 
andava anche in chiesa. Sviluppa molto il lato 
drammatico. Ha un figlio dalla moglie di Giu-
seppe Verdi che finisce in collegio. Quando la 
moglie Virginia muore, lui rimane solo ma per 
Verdi è un grande maestro. Prima della moglie, 
aveva già sofferto per la perdita dei genitori, e di 
una figlia. Si ammala per circa 4 anni e gradual-
mente, avendo avuto la sifilide, diventa demente 
e viene rinchiuso in una casa a Ivry, vicino a Pa-
rigi, per più di un anno. In seguito sistemato in 
casa di amici che si prendono cura di lui fino alla 
sua morte. 
L’ultima parte del giro turistico è riservata al 
Battistero e alla Cappella Colleoni. La Basilica 
di Santa Maria Maggiore ha un portale che è 
tutto un ricamo. All’interno San Giorgio a ca-
vallo, l’Ultima Cena e l’albero genealogico dei 
francescani. Gli stupendi arazzi e affreschi del 
1600 sono fiamminghi, mentre solo la Crocifis-
sione è italiana. C’è un confessionale che è un’o-
pera d’arte unica di Andrea Fantoni, bellissimi 
intarsi preziosi in legno di Lorenzo Lotto (come 
mosaico), un monumento funerario dei vescovi, 
opera di Ugo da Campione 1800. Con piacere 
ammiriamo la musa della musica, la tomba di 
Donizetti, un'opera di Vincenzo Vela. Ultimo 
sguardo: la cupola ottagonale con losanghe di-
pinte di Bartolomeo Colleoni, edificio maestoso 
la sua cappella. Facciata decorata da marmi 
rossi e bianchi, un capolavoro del Rinascimento 
italiano. Bartolomeo Colleoni fu un condottiero 
e un capitano di ventura d’Italia, conpotere di 
comando sulla città di Bergamo.
Dopo tutte queste interessanti spiegazioni, con 
i piedi un po’ stanchi, si ritorna al bus, ringra-
ziando Donatella per averci riempito la mente di 
tante bellezze d’arte.

Gruppo di Mendrisio: il mulino di Bruzella, vera star dell'estate, ha raccolto gli entusiasmi anche dai soci del magnifico Borgo.

Gruppo di Novazzano: bella vacanza ad Alassio con spiaggia, mare, bel tempo e soggiorno confortevole in hotel.

Gruppo di Blenio-Riviera: in Valle Verzasca alla "Casa della lana" tutte le spiegazioni su storia, lavorazione e tintura.
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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 
domenica 10 settembre riapertura 
cucina, 
ore 12.00 ritrovo al Centro diurno,
Iscrizioni al Centro diurno.

Ballo (giovedì)
28 settembre, 26 ottobre e 30 
novembre,
al Ristorante Tenza a Castione.

Pranzo e festa dei compleanni
domenica 1. ottobre per i nati in 
luglio, agosto e settembre, ore 14.00 
tombola,
domenica 29 ottobre per i nati in 
ottobre,
domenica 26 novembre per i nati in 
novembre, ore 14.00 tombola,
ore 12.00 ritrovo al Centro diurno,
Iscrizioni al Centro diurno.

Merenda con castagne con 
gli amici del Gruppo ATTE di 
Sementina
martedì 14 novembre.

Comunicazioni varie
Riapertura del Centro lunedì 4 
settembre alle 13.30. Da mercoledì 
1 a domenica 5 novembre il Centro 
è chiuso.

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 lunedì 11 settembre, 
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 martedì 12 
settembre. 1° corso dalle 9.00 alle 
10.00, 2° corso dalla 10.15. Respon-
sabile Enrica Nesurini 091 829 32 04. 

CORSO DI GINNASTICA IN ACQUA 
E NUOTO: ripresa 20 settembre, 
Scuole medie Giubiasco, con incasso 
quote. Responsabile sig.ra Rosanna 
Rodriguez. 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, Rosaria 
Poloni 091 829 33 55, Paola Piu 091 
829 10 05

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

Ritrovo
giovedì 14 settembre.

Pranzo (giovedì)
21 settembre, 19 ottobre, 16 
novembre,
14 dicembre pranzo di Natale.

Uscita al mercato di Luino
mercoledì 27 settembre.

Festa dei compleanni (giovedì)
28 settembre, 12 ottobre, 23 novem-
bre con Racconti: S. Nicolao della 
Flüele.

Uscita a Busseto (città di Giusep-
pe Verdi)
giovedì 5 ottobre.

Tombola
giovedì 26 ottobre.

Merenda con castagne
giovedì 9 novembre,
al Ristorante Tenza a Castione.

Intrattenimento con il Gruppo I 
Menestrelli
giovedì 30 novembre.

Merenda con panettone e festa di 
San Nicolao
giovedì 7 dicembre.

Comunicazioni varie
Giovedì 2 novembre il Centro è 
chiuso.

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

Tombola e festa dei compleanni 
con controllo della pressione
martedì 26 settembre, 24 ottobre, 28 
novembre,
ore 14.00 al Centro d’incontro.

Ritrovo al Centro (martedì)
3 ottobre, 7 e 21 novembre.

Festa dei 30 anni
sabato 7 ottobre.

Uscita nella regione
martedì 10 ottobre, 
seguirà programma.

Teatro-Prevedere per non cadere
martedì 17 ottobre,
ore 14.00 ritrovo al Centro d’incontro.

Merenda con castagne al Centro 
con i soci dell’ATTE di Bellinzona
martedì 14 novembre.

San Nicolao e pranzo 70-80-
90enni
mercoledì 6 dicembre.

Festa degli auguri
martedì 12 dicembre.

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)
6 settembre, iscrizioni entro il 4 
settembre,
11 ottobre, iscrizioni entro il 9 
ottobre,
a Franco Ticozzi.

Tombola (mercoledì)
13 e 27 settembre, 25 ottobre, 15 e 
22 novembre,
ore 14.00, segue merenda.

Proiezione DVD
mercoledì 20 settembre,
ore 14.00, segue merenda.

UNI3-Incontro gratuito
mercoledì 29 novembre.
(vedi programma Corsi UNI3).

San Nicolao
mercoledì 6 dicembre,
ore 14.00, alcuni giri di tombola, 
arrivo di S. Nicolao, merenda.

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

2017settembre-dicembreprogramma
regionale
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Pranzi (giovedì)
21 settembre, 19 ottobre, 23 novem-
bre, 14 dicembre pranzo di Natale e 
chiusura Centro diurno.

Attività
Tombola, proiezione di un teatro, 
conferenza con il gemmologo R. 
Haefliger, lavori manuali e giochi di 
società.
I dettagli seguiranno sulle locandine 
e sui quotidiani.

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

Passeggiata a Bellinzona e visita 
ai castelli con il trenino
mercoledì 13 settembre.
Al termine è prevista una merenda a 
Castelgrande.

Ballo liscio (giovedì)
9 novembre, 14 dicembre,
ore 14.00 Ristorante La Botte a 
Pollegio.

Merenda con castagne e alcuni 
giri di tombola
mercoledì 18 ottobre, 
ore 14.00 Ristorante Posta a Mal-
vaglia.

Merenda con panettone e esibi-
zione Coro Ra Froda
martedì 12 dicembre,
ore 14.00 Ristorante Rubino ad 
Acquarossa.

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

Gita
settembre, luogo e data da stabilire.
Seguiranno dettagli su quotidiani e 
locandine.

Ballo liscio (giovedì)
5 ottobre, 2 novembre, 7 dicembre,
ore 14.00 Ristorante La Botte 
Pollegio.

Merenda con castagne
venerdì 24 novembre,
ore 14.00 Ristorante Alla Birreria a 
Faido.
I dettagli seguiranno su quotidiani e 
locandine.

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

Pranzo al campo sportivo e al pome-

riggio merenda con castagne
ottobre, data da definire.

Tombola con gli ospiti della 
Residenza Visagno a Claro
novembre, data da definire.

Festa di Natale
dicembre, 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.

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

Tombola 
giovedì 7 settembre, 12 ottobre, 9 
novembre,
ore 14.00 Sala Rivamonte a Quartino.

Passeggiata in Valtellina
giovedì 14 settembre, ore 07.30.
Costo CHF 70.-.

Festa dei compleanni e tombola
giovedì 28 settembre, mercoledì 23 
novembre,
ore 14.00 Sala Rivamonte a Quartino.

Merenda con castagne
giovedì 26 ottobre,
ore 14.00 Sala Ex Denner a Quartino.

Programma da stabilire
mercoledì 30 novembre, ore 14.00.

Gruppo della Vallemaggia
Iscrizioni: Marco Montemari 079 323 
41 17

Gioco delle bocce e delle carte 
(giovedì)
14 settembre, 19 ottobre, 16 
novembre,
ore 14.00 Ristorante Bocciodromo a 
Cavergno.

Gita a Tirano Valtellina
con visita a una cantina vitivi-
nicola, in collaborazione con il 
Gruppo ATTE del Gambarogno.
Giovedì 14 settembre,
ore 07.30 partenza da Quartino Chie-
sa con torpedone Rossi viaggi,
ore 11.00 visita con degustazione alla 
Cantina Fratelli Triacca a Tirano,
ore 12.30 pranzo con specialità locali 
presso la Sala Guidesca,
visita facoltativa alla città di Tirano,
ore 16.30 rientro in Ticino.

Tombola (giovedì)
5 ottobre, 9 novembre e 7 dicembre,
ore 14.00 Ristorante Unione a Cevio.

Filmati su usi e costumi del 
passato. Filmati che fanno parte 
del Totem tematico multimediale 
dedicato all’Alta Vallemaggia, 
presentati dalla sig.ra Nicoletta 
Bondietti-Dutly.
Giovedì 30 novembre, ore 14.30 pres-
so la sala multiuso a Cavergno.

Pranzo di Natale
sabato 16 dicembre, data e luogo da 
definire.

Comunicazioni varie
Eventuali modifiche al programma 
saranno pubblicate sulla stampa.

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

Festa per il 35esimo della 
Sezione
domenica 26 novembre al Capannone 
di Pregassona.
Programma sul sito e sui quotidiani.

Attività proposte al Centro diurno
CONTROLLO DELLA PRESSIONE: 
martedì 26 settembre, 24 ottobre, 21 
novembre, dalle ore 10.00 alle ore 
11.30 (sarà presente un’infermiera).
TOMBOLA: sabato 9 e 23 settembre, 
7 e 21 ottobre, 4 e 18 novembre, 2 
dicembre, 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: da ottobre 
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 14 ottobre, 11 no-
vembre, 16 dicembre, ore 14.30, con 
merenda offerta.
LAVORI MANUALI: tutti i giorni dalle 
ore 14.00.
CORSO SULLA MEMORIA: da mer-
coledì 4 ottobre, dalle ore 9.30 alle 
11.00, con iscrizione.
PROIEZIONE DI FILMATI E ALTRE 
ATTIVITA’: informazioni sul sito e sui 
quotidiani.
GITE IN PREVISIONE: in autunno, al 
Tier Park a Goldau e a Milano.

Corsi al Centro diurno
GINNASTICA: attiva-fisioterapica, dal 
18 settembre ogni lunedì, ore 14.30.
GINNASTICA per la schiena, dal 18 
settembre ogni lunedì, ore 10.15.
GINNASTICA per la terza età, dal 19 
settembre ogni martedì, ore 14.00 
primo gruppo e ore 15.15 secondo 
gruppo.
TAI CHI, dal 20 settembre ogni 
mercoledì, ore 9.00.
TAI CHI medi, dal 7 settembre ogni 
giovedì, ore 9.00.
YOGA, dal 20 settembre ogni merco-
ledì, ore 10.15.
YOGA medi, dal 21 settembre ogni 
giovedì, ore 10.15.
DANZA COUNTRY: dal 15 settembre 
ogni venerdì, principianti ore 14.00 e 
avanzati ore 15.15.
LATINO DANCE FEMMINILE: dal 12 
settembre ogni martedì, ore 10.00.
TAO CURATIVO CHI KUNG: dal 18 
settembre ogni lunedì, ore 9.00.
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DISEGNO E PITTURA, dall’8 settem-
bre ogni venerdì, ore 14.00.
PATCHWORK, esecuzione di com-
posizioni grandi e piccole cucite con 
scampoli di stoffa, dal 6 ottobre ogni 
venerdì, ore 14.00.
PITTURA SU PORCELLANA, da otto-
bre ogni mercoledì, ore 14.00.
NUOVI CORSI IN ARRIVO: 
PILATES MATWORK dal 22 settembre 
ogni venerdì ore 10.00 al Centro 
diurno.
NON SOLO BIJOUX (realizzazione col-
lane, orecchini ecc.) dal 20 settembre 
ogni 15 giorni mercoledì ore 10.00. 
Corso di 6 incontri

Incontri al Centro diurno
in piccoli gruppi, per rinfrescare 
conoscenze linguistiche già acquisite, 
leggere e conversare.
LINGUA ITALIANA, dal 21 settembre 
ogni giovedì, ore 9.30.
LINGUA FRANCESE, dal 26 settembre 
ogni martedì, ore 9.30.
LINGUA INGLESE, dal 26 settembre, 
ogni martedì, ore 9.30.
LINGUA SPAGNOLA, dal 14 settem-
bre ogni giovedì, ore 9.30.
INGLESE terzo anno, dal 28 settem-
bre ogni giovedì, ore 10.00.

Incontri della Compagnia dialet-
tale “L’è mai trop tardi”
martedì ore 20.00.

Attività svolte presso altre 
strutture
SKIANGEL GYM E GINNASTICA 
CINESE: Palestra delle scuole di 
Ruvigliana dal 18 settembre ogni 
lunedì, ore 9.00.
COMPORTAMENTO E GINNASTICA 
IN ACQUA: presso il Lido di Lugano 
(pallone), dal 10 ottobre, martedì ore 
10.00 primo gruppo e 10.55 secondo 
gruppo, mercoledì ore 14.30. 
NORDIC WALKING: camminare 
con bastoni speciali adatti a tutti. 
Corso autunnale ogni lunedì dall’11 
settembre ore 9.30. Corso in luogo di 
ritrovo diversi.
TENNIS SENIOR: al Centro Panora-
mico di Cadro, dal 5 settembre ogni 
martedì, ore 10.00
CORO DELLA SEZIONE: prove alla 
Scuola media di Viganello, ogni 
mercoledì, ore 14.00.
INCONTRI CON WERNER KOPRIK 
e i suoi viaggi: una volta al mese. 
Prossimi incontri 26 ottobre e 23 
novembre.

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.

Pranzo (giovedì)
28 settembre, 26 ottobre, 30 
novembre,
ore 12.00 Centro diurno Rivera

Commedia dialettale Garbüi 
d’una famiglia allargada
con la compagnia L’è mai tropp 
tardi.
Domenica 15 ottobre,
ore 15.00 Scuola media Camignolo.

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

Passeggiata di 1/2 giornata
martedì 12 settembre.

Tombola
venerdì 13 ottobre.

Pranzo di Natale
venerdì 24 novembre.

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.

Corsi: 
“Preparazione al pensionamento”: 
come gestire il tempo e le risorse;
“Pranzo nonni e nipoti”: si cucina 
insieme;
corso “La cucina terapeutica”: i cibi 
che fanno star bene;

Gruppo danze: ogni terzo lunedì del 
mese; Gruppo canto.

Festeggiamenti il 20esimo del 
Gruppo
sabato 23 settembre,
ore 11.00 Oratorio a Tesserete saluto 
delle autorità, segue aperitivo e 
pranzo.
Al pomeriggio vari atelier di yoga, 
pittura, equilibrio, danza e canto.
Segue merenda con torte e bibite e 
uno spettacolo con il Gruppo di Piera 
Gianotti.
Verrà inviato a tutti il programma 
dettagliato.

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.

Pranzo di fine estate
In giardino meteo permettendo.
Giovedì 14 settembre.

Pranzo con tombola
giovedì 19 ottobre.

Merenda con castagne
giovedì 9 novembre.

Pranzo e incontro con un ospite
giovedì 23 novembre.

Pranzo di Natale
giovedì 14 dicembre,
luogo 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 
martedì pomeriggio.
Iscrizioni: Aldo Albisetti, 091 649 
96 12.

Festeggiamenti per il 30esimo 
anniversario del Gruppo

sabato 23 settembre.

Tè danzante
domenica 24 settembre, 22 ottobre, 
12 novembre,
dalle 14.30 alle 18.00 Sala multiuso.
Informazioni al sig. Mistretta 091 649 
64 40.

Gita alla riseria di Vercelli
giovedì 5 ottobre.

Misurazione della pressione 
arteriosa e spuntino
martedì 17 ottobre,
ore 15.00 conferenza della dott.ssa 
Federica Magnetti, flebologa, sul 
tema “circolazione delle gambe negli 
anziani”,
Sala multiuso a Melide.

UNI3-Incontro gratuito
martedì 31 ottobre
(vedi programma Corsi UNI3).

Visita all’Istituto Agrario di 
Mezzana
giovedì 9 novembre.

Proiezione del film “Se Dio 
vuole”
martedì 21 novembre,
Sala multiuso a Melide.

Pranzo annuale al Ristorante 
Nuvola Blu a Melide
domenica 3 dicembre.

Festa di Natale
con tombola, panettone ecc.
martedì 12 dicembre,
Sala multiuso di Melide.

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

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.

Pranzo e festeggiamenti comple-
anni 80-90-100
sabato 16 settembre.
Verrà inviato invito personale.

Gita sezionale al Parco Sigurtà, 
Valeggio sul Mincio
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e visita al Museo della Cro-
ce Rossa a Castiglione delle 
Stiviere
giovedì 5 ottobre.

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.

Gita d’autunno
meta da designare.
Giovedì 28 settembre.
Iscrizioni entro venerdì 22 settembre 
a Roberto Bernasconi 091 683 64 67.

Merenda con castagne
giovedì 9 novembre,
Ore 14.30 al Centro diurno.
3 giri di tombola prima della meren-
da.

Pranzo di Natale
sabato 2 dicembre.
Luogo e costo verranno comunicati 
in seguito.
Isrizioni entro martedì 28 novembre a 
Roberto Bernasconi 091 683 64 67.

Comunicazioni varie
GIOCO DEGLI SCACCHI E DELLE 
CARTE: dal 4 settembre ogni lunedì 
non festivo.
TOMBOLA: dal 7 settembre ogni 
giovedì non festivo.
ESERCITAZIONI DEL CORO: da giove-
dì 14 settembre secondo programma.
GIOCO DEL BURRACO: dall’8 settem-
bre ogni venerdì non festivo.
GINNASTICA DOLCE: inizio seconda 
metà di settembre.
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.

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.

Giochi a carte 
Dal 5 settembre tutti i martedì 
pomeriggio si gioca a carte: burraco, 
scopa, scala 40 ecc.

Pranzo di fine estate con tombola
giovedì 7 settembre,
ore 12.00 Centro diurno.
Iscrizioni subito al Centro diurno o a 
Rosangela 091 646 47 19.

Tombola
giovedì 7 settembre, 5 ottobre, 9 
novembre,
ore 14.30 Centro diurno.

Gita al Monte Generoso con il 
trenino
giovedì 14 settembre.
Iscrizioni entro il 7 settembre al 
Centro diurno o a Rosangela 981 646 
47 19 con versamento anticipo di 
CHF 20.-.
Il programma dettagliato verrà 
pubblicato sull’Informatore e esposto 
al Centro diurno.

Ballo con musica dal vivo 
venerdì 15 e 29 settembre, 13 e 27 
ottobre, 10 e 24 novembre,
ore 14.30 al Centro diurno.
Per informazioni rivolgersi a Vera, 
091 967 40 67.

Gita al mercato di Luino
mercoledì 18 ottobre.
Iscrizioni entro l’11 ottobre al Centro 
diurno o a Rosangela 091 646 47 19 
con versamento anticipo di CHF 20.-.

Castagnata e tombola
giovedì 9 novembre,
ore 14.30 al Centro diurno.
Iscrizioni al Centro diurno o a Rosan-
gela 091 646 47 19.

Pranzo di Natale
pomeriggio ricreativo con riffa e 
ballo.
Inizio dicembre, data da stabilire.
Ulteriori informazioni sull’Informa-
tore.

Comunicazioni varie
Le prove del coro riprenderanno a 

settembre, mercoledì 6, 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) o Rancate 
(Cercera), ogni mercoledì ore 09.30.

Coro: cantiamo insieme
Ogni martedì dal 12 settembre al 14 
novembre,
ore 14.30 Centro diurno.

Gite (giovedì)
14 settembre, ore 13.30 Swissminia-
tur Melide
12 ottobre, ore 07.30 Disentis: Abba-
zia e canto Casa anziani
9 novembre, ore 13.30 Museo dei 
trenini Mendrisio.

Cucino per voi Da Sergio (giovedì 
ore 12.30)
21 settembre, Curry chicken, potato 
(Yvelise e Bernard)
19 ottobre, Capunet e mortadella di 
Poschiavo (Doris)
23 novembre, Porcheddu sardo al 
forno (Fausta e Arcangelo).

Conferenze
giovedì 28 settembre, Silvia Bello 
Molteni: “, il libro “Di verso ostile”
martedì 21 novembre, Gianfranco 
Albisetti: “Un ugiada al tacuin”
martedì 28 novembre, Guido Codoni: 
“il museo della memoria”

Bricolage con Eliana
giovedì 5 ottobre, 2 novembre,
ore 14.30 al Centro diurno.

Lettura (giovedì)
26 ottobre, 16 novembre,
ore 14.30 al Centro diurno.

Comunicazioni varie
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.

Pranzo (martedì)
12 e 26 settembre, 10 e 24 ottobre, 7 
e 21 novembre, 5 dicembre.

Tombola (giovedì)
28 settembre, 26 ottobre, 30 
novembre

Prove di canto (martedì)
3, 17 e 31 ottobre, 7 e 14 novembre,
al Centro diurno.

Pranzo sella di capriolo
mercoledì 25 ottobre.

Castagnata con riffa
mercoledì 15 novembre.

Mercatino
sabato 18 novembre.

Cena himalaiana
sabato 18 novembre,
Palapenz a Chiasso.

UNI3-Incontro gratuito
martedì 21 novembre.
Vedi programma Corsi UNI3.

Gruppo Valle di Muggio
Iscrizioni: Miti Cereghetti 091 683 
17 53, alle responsabili locali o al 
presidente Giovanni 079 950 50 90
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.

Gita al Monte Generoso
Con visita guidata al “fiore di pietra” 
dell’arch. Mario Botta
giovedì 21 settembre.

Pranzo d’autunno
Polenta e selvaggina al Centro socia-
le di Vacallo.
Inizio ottobre, data da definire.

Merenda con castagne a Cabbio
giovedì 26 ottobre.

Comunicazioni varie
Le locandine con il programma 
dettagliato verranno esposte nei 
diversi paesi.

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 responsabili dei 
Gruppi.
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Martedì  pomeriggio 12 giugno 2017 al Centro Diurno dell’ATTE 
luganese è stao inaugurato il cuscino più Lungo del Ticino 
(forse anche della Svizzera e perché no del Mondo).
La nostra  preziosa volontaria Anita ha lavorato sotto la “dire-
zione” degli utenti del centro e con l’apporto di Lorenza . Alla 
fine il risultato è stato assolutamente fantastico: un cuscino di 
32 metri con tutti i colori dell’arcobaleno.
Alla presentazione hanno partecipato anche i cantori del coro 
dell’ATTE luganese, del coro dei Pensionati della Città di Lugano 
e del coro Canzoni e costumi della Valcolla. Hanno allietato il 
pomeriggio con grande soddisfazione gli oltre 100 intervenuti 
all’inaugurazione.
Anche il Municipio di Lugano ha voluto essere presente e rap-
presentato con il supplente municipale Francesco Gilardi (che 
ha ricordato l’importanza che nella vita di ognuno riveste il “cu-
scino”), il vice Sindaco Michele Bertini e la municipale Cristina 
Zanini Barzaghi.
Il cuscino permetterà agli utenti del centro di sedersi comoda-
mente all’aperto, nel bel cortile interno dello stabile che ospita 
il nostro CD e che altrimenti non sarebbe usato. Invitiamo 
quindi tutti a venire al nostro centro per sedersi sul questo me-
raviglioso cuscino.

A Lugano un cuscino da record

In autunno riprenderanno i corsi per anziani organizzati da "Es-
sere mobili" in collaborazione con l’ATA, le FFS, le aziende di 
trasporto, le polizie locali e le associazioni della terza età. Con 
l’avanzare degli anni diventa infatti importante ripensare la pro-
pria mobilità ed evitare rischi inutili per sé stessi e gli altri. I corsi 
sono quindi incentrati sull’uso dei mezzi di trasporto pubblico 
– incluso l’uso degli automatici dei biglietti – e sui rischi stradali, 
in particolare l’attraversamento della strada. I corsi "Essere e 
rimanere mobili e sicuri" vogliono trasmettere tutte le cono-
scenze di base necessarie a mantenere la propria mobilità anche 
in età avanzata. Quando bisogna rinunciare alla propria auto-
mobile? Qual è la migliore offerta dei trasporti pubblici per le 
proprie esigenze? Come acquistare comodamente un biglietto 
all’automatico? Come funziona il sistema della comunità tarif-
fale? A cosa bisogna prestare particolare attenzione come pe-
done? A queste e altre domande risponderanno gli esperti du-
rante il corso. Dopo un’introduzione teorica, i corsi prevedono 
esercitazioni pratiche con collaboratori delle FFS e delle aziende 
di trasporto locali, nonché con gli agenti delle polizie municipali. 
I corsi non vogliono però essere solo una trasmissione di cono-
scenze, ma anche offrire un’occasione di dialogo. I corsi sono 
gratuiti e verranno offerti buoni per i trasporti pubblici e un 
caffè o una bibita. Un ascensore è disponibile in tutte le sedi. I 
corsi sono tenuti in italiano ma, se necessario, si potranno tra-
durre in tedesco le domande e le risposte. La parte pratica si 
tiene all'aperto e bisogna vestirsi di conseguenza. Il numero dei 
partecipanti è limitato: minimo 12, massimo 20 persone.

• Locarno-Muralto, mercoledì 13 settembre 2017, ore 13.30-
17.00, Centro regionale Pro Senectute, Viale Cattori (davanti 
alla stazione FFS, viale che porta al lago).

• Bellinzona, mercoledì 27 settembre 2017, ore 13.30-17.00, 
Stazione FFS, ritrovo ore 13.25, nell’arcata lato piazzale, da-
vanti la sala d’attesa e Europcar.

• Lugano, mercoledì 11 ottobre 2017, ore 13.30-17.00, Sta-
zione FFS, ritrovo ore 13.25 davanti a Lugano Turismo (tra 
ristorante e sportelli FFS).

• Mendrisio, mercoledì 25 ottobre 2017, ore 13.30-17.00, 
Albergo Milano, di fronte alla stazione FFS.

Per tutti i corsi presso l’ATTE (co-organizzatrice), Tel. 091 850 05 
50, atte@atte.ch (indicando dati personali, indirizzo e contatti 
telefonici).

APPUNTAMENTI

ESSERE E RIMANERE MOBILI E SICURI

Lungo 32 metri con i colori dell'arcobaleno



Laurine Philipona,
giovane contadina bio  
di Marsens.

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 primo marchio 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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Il termine storiografico di “ellenismo” fu introdotto da Johann Gustav 
Droysen verso la metà del IXX secolo. La civiltà ellenistica si afferma 
quando la Grecia era ormai un paese povero economicamente e cultu-
ralmente. Il monarca era costretto ad avere grandi ricchezze e un eser-
cito permanente per sostenere la sua autorità. Macedoni e Greci gli 
fornivano i quadri militari per l’esercito e tecnici per la burocrazia e per 
lo sviluppo delle attività economiche. Ma non possedeva nemmeno un 
torpedone.
Noi ne abbiamo cinquanta.
Viaggiate con noi... vi potete fidare!
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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.
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