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Diventa anche tu socio dell’Atte!

Per la gestione di tutte le sue attività, l’Atte si avvale dell’équipe del Segreta-
riato cantonale, che ha sede a Giubiasco, ma soprattutto di un gran numero 
di persone volontarie che sono il cuore e l’anima dell’Associazione. 
Iscriverti all’Atte e offrire un po’ del tuo tempo libero, come volontario, ti 
darà il piacere di sentirti utile e di vivere la tua terza età da protagonista.

ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ
Segretariato Cantonale
Viale Olgiati 38b, CH-6512 Giubiasco
Telefono 091 850 05 50
www.atte.ch, atte@atte.ch

Diventa anche tu socio dell’ATTE!

www.atte.ch
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P rima di tutto buon anno, care lettrici e cari 
lettori. La redazione di questa rivista, che 
arriva nelle vostre case all’inizio di feb-

braio, dunque ad anno già iniziato, augura a 
tutte e a tutti voi un 2017 in salute e ricco di 
soddisfazioni.
Sembra ieri quando ho assunto la direzione di 
terzaetà, ma sono già passati due anni. Si po-
trebbe anche osservare che due anni, in fin dei 
conti, non sono granché, soprattutto lo potrebbe 
dire chi di primavere ne ha viste passare tante. 
Resta il fatto che il trascorrere del tempo di tanto 
in tanto torna a bussare alle porte delle nostre 
vite, ricordandoci il procedere incessante del no-
stro percorso umano.
In prima pagina c’è un’immagine – gli anelli di un 
tronco d’albero – che vuole proprio richiamare la 
simbologia del tempo che passa, degli anni che si 
succedono nella loro più o meno tranquilla rego-
larità. È un’immagine che richiama almeno altre 
due figure di forte impatto evocativo: la funzione 
delle radici per la stabilità del fusto (una società 
che si dimentica degli anziani è proprio come un 
albero senza radici) e la vitalità di un bosco (terza 
e quarta età non sono soltanto un singolo e per-
sonale evento anagrafico, sono anche un fatto di 
comunità, di condivisione, d’identità).
L’immagine della copertina vuole così sottoline-
are un tema che viene presentato in questo nu-

di Luca Banfi

Il trascorrere del tempo
e la necessità di ricordare

ed
it

or
ia

lemero della rivista, in un servizio di quattro pa-
gine. Stiamo parlando del Museo della memoria 
che l’ATTE, l’Associazione Ticinese Terza Età, ha 
voluto promuovere attraverso la propria Commis-
sione sociale. Il suo coordinatore, Elio Venturelli, 
si è fatto carico di un grandissimo lavoro: creare 
le basi affinché si potessero via via raccogliere e 
catalogare frammenti del nostro passato, prove-
nienti da tutte le regioni del Cantone. Scritti, fo-
tografie, filmati che riguardano il Ticino di una 
volta trovano oggi accoglienza, in una sorta di 
catalogo virtuale, su un sito Internet dedicato (il 
cui indirizzo online è www.museodellamemoria.
ch). L’importanza di avere una memoria condivisa 
del nostro passato – anche e soprattutto a bene-
ficio delle giovani generazioni che non l’hanno 
vissuto in prima persona – viene messo in evi-
denza da una bella riflessione di Franco Zambel-
loni, saggista e docente di filosofia ai corsi di 
UNI3. Nello specifico il servizio presentato su ter-
zaetà parte da un esempio concreto: la storia 
delle Osterie di Vacallo, di cui ci parla Roberto 
Camponovo; un “piccolo mondo antico” le cui 
umane vicende hanno molto da raccontare.
Ecco, anche da queste pagine invitiamo chiunque 
abbia del materiale interessante per ricordare 
fatti e persone del "tempo che fu" a farsi avanti, 
partecipando alla costruzione di questo nostro 
Museo della memoria.

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).
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In copertina
Un tronco d'albero, con i suoi anelli che ne attestano la cre-
scita. Ovvio. Meno scontati sono i valori simbolici che questa 
immagine porta con sé. Tra questi il trascorrere del tempo e la 
necessità di ricordare il passato. Ne parliamo nel Museo della 
Memoria.

MUSEO DELLA MEMORIA ONLINE
Testi, fotografie, filmati. L'ATTE raccoglie il passato e lo offre in 
consultazione. In questo numero le Osterie di Vacallo.
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LE INFLUENZE DI RUBENS SUL BAROCCO
Una mostra a Palazzo Reale a Milano sul grande pittore fiam-
mingo fino al 26 febbraio.
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S appiamo che la legge sulle casse pensioni verrà modificata. 
Si intende inasprire il rimborso del capitale accumulato. Il 
fatto di non più rimborsare il capitale si giustifica. Infatti la 

conseguenza è la perdita delle prestazioni pensionistiche. A certe 
condizioni si potrà prelevare il capitale per pagare parte dell’ap-
partamento o della casa. Questa soluzione ha 2 difetti: si diminu-
iscono immediatamente le coperture garantite dalla cassa pen-
sione; inoltre secondo il capitale accumulato, si riduce la rendita 
al momento del pensionamento. Personalmente sin dal 1985, 
anno di obbligatorietà della cassa pensione per i salariati, sono 
stato contrario a permettere il rimborso di parte del capitale ac-
cumulato per la pensione per pagare parte del debito della casa 
o appartamento. Come Svizzera abbiamo sprecato oltre 30 anni, 
e non è ancora acquisita una legge che favorisca l’accesso alla 
proprietà dell’abitazione, utilizzando come prestito i capitali a 
interesse ridotto. Non riesco a comprendere l’inerzia della politica 
se penso ai miliardi sprecati in speculazioni edilizie, agli investi-
menti in Borsa, ai costi degli interessi speculativi pagati sulle ipo-
teche nei primi anni Novanta, alla messa in difficoltà di tanti pro-
prietari che hanno dovuto svendere la proprietà in quegli anni. 
Indirizzare i capitali delle casse pensioni verso l’accesso generaliz-
zato alla proprietà, con versamenti di prestiti fino a 300-350'000 
franchi a condizioni favorevoli di interesse, avrebbe evitato lo 
spreco di miliardi di franchi. Nemmeno in questo periodo, con 
interessi ai minimi, ci si muove per favorire i cittadini, gli impren-
ditori e l’economia a creare un nuovo modello di proprietari im-
mobiliari. Modificare alla radice l’impostazione sulla casa con una 
legge che favorisca l’accesso alla proprietà per l’80% della popo-
lazione dovrebbe essere un obiettivo inderogabile. Obiettivo rag-
giungibile che si può e si deve fare. Si deve riconoscere il bene 
fondamentale che è l’abitazione primaria.
Modificare la legge fiscale con, per cominciare, un’amnistia  che 
permetta di eliminare i debiti ipotecari non strettamente giustifi-
cati. Siamo la Nazione più indebitata del mondo. Eliminare il red-
dito locativo sulle abitazioni primarie. Non riconoscere di conse-
guenza la deduzione degli interessi. Riconoscere solo tutte le 
manutenzioni. Modificare le leggi che penalizzano i proprietari, 
anche quelle che incontrano difficoltà economiche. Oggi si pe-
nalizzano tutte quelle persone che con sacrifici hanno realizzato 
il bene primario della propria abitazione. Lo Stato deve favorire 
l’accesso ereditario dei figli. Ereditare una casa o un apparta-
mento deve permettere alle generazioni future di trovare risolto 
questo problema. Questo va a favore di tutta la società, pubblica, 
privata e dell’economia. Se pensiamo solo al fatto che un impren-
ditore non deve pensare a versare una parte di  salario ai propri 
dipendenti per pagare l’affitto, permette allo stesso di essere più 
competitivo sul mercato sia interno che esterno. Se pensiamo ai 
nostri figli che vogliono creare una famiglia, constatiamo quante 
difficoltà economiche devono affrontare, aiutiamoli a risolvere il 
problema affitto con l’accesso facilitato alla proprietà.

Cassa pensioni, achtung!

AT
T

E
AT

T
E

di Giancarlo Lafranchi, presidente Sezione ATTE Locarnese

Mi piacerebbe sapere quanti di voi  
già hanno avuto notizia di un cromo-
soma "P". Nessuno? Perfetto! È la 
risposta che mi attendevo anche per-
ché legata a semplice quanto scienti-
ficamente nulla teoria mia qualifi-
cante comunque – per (sopra)vissuta 
pratica – abissale differenza fra com-
portamento maschile e femminile in 
ambito "P" quotidiano. Di seguito, 
eccovi dunque cinque qualificanti 
esempi pratici confermanti la teoria 
stessa secondo la quale sembra proprio essere unicamente ma-
schio il portatore (malato) del citato cromosoma. 
Posteggio: si entra in supermercatica area con ampi spazi a di-
sposizione per la familiare vettura. Se vi è “lui” alla guida, state 
certi che si infilerà senza indugio nel primissimo P libero. Fem-
minile mente guidante condurrebbe invece l’utilitaria in spazio 
il più possibile vicino all'entrata – ergo futura e... pesante uscita 
– risparmiando quindi inutili fatiche e imprecanti rosari del soli-
tamente stufato accompagnatore! 
Percorso stradale: definito il tragitto, ma non trovando – nem-
meno con navigatore amico – la meta, mai mente maschile si 
fermerà per umilmente chiedere a un passante del luogo dove 
sia il corretto posto P. Nemmeno quando logica e incombente 
buio proporrebbero chiara e... incalzata oltre che incalzante in-
versione di rotta saggiamente proposta dalla sedente a lato.
Porto acquisti: mentre mente e fisico femminili reggono senza 
problemi più borse e borsette senza minimamente sbilanciarsi, 
maschil soggetto cui è stato assegnato il porto P di semplice 
busta acquisti fa immancabilmente dondolare la stessa a mo' di 
elvetico pendolo aumentandone col passar del tempo i gradi di 
bilanciamento fino a raggiungere totale e visivo... giramento. 
Va tuttavia fatto qui notare come più il rapporto di coppia è... 
fresco e più il grado di dondolamento e rotazione risulta pale-
semente minore. 
Preparazione bagaglio: consci e conci del fatto che rimanga, 
per maschil essere, il solo gasolio l'elemento da lui ancora do-
mesticamente "comandato", non fa quindi eccezione la P rela-
tiva alla preparazione bagagli in vista delle vacanze da lei ovvia-
mente decise e organizzate. Al massimo ci viene imposto rapido 
sopralluogo sulla distesa di abiti già pronti per il pacchettaggio 
davanti ai quali non ci resta che annuire in apnea. 
Preparazione quotidiano vestiario: è forse a questo stadio che il 
cromosoma P maschile raggiunge il suo massimo grado di in-
servibilità. Alla scontata, mattutina ed esistenzial domanda: 
«che metto?», ecco rimbalzare a mo' di duro boomerang 
pronta e spiazzante risposta dell’altra metà del cielo : «alza la 
testa»!
E proprio come per errato posteggio, smarrito percorso, porto 
borse e preparazione bagaglio ancora una volta ti senti fantoz-
ziano e cromosomico P-irla alla milanese! Che fare? Prendere a 
due mani la ghiotta occasione dei buoni propositi normalmente 
fatti all'inizio del nuovo anno e promettere che vi sarà chiaro 
miglioramento incolpando poi la scienza se – cosa cromosomi-
ca(mai)mente scontata – nulla muterà!

roba da mAtte

Cromosomica(mai)mente!
di Franco Lazzarotto
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I l Municipio di Capriasca ha assegnato al gruppo ATTE Ca-
priasca, Origlio e Valcolla il Centro Sociale quale sede per-
manente. Uno stabile ampio e articolato in due sale attrez-

zate con bar e cucina, un ufficio, un locale deposito per i premi 
delle lotterie e l’organizzazione degli eventi, quattro servizi. Un 
montascale per disabili.
ATTE Capriasca può così accogliere i pensionati della valle, ma 
non solo. Il comitato del gruppo Capriasca intende estendere a 
tutti l’invito di passare per un tè, un caffè, due chiacchiere, una 
partita a carte perché, anche se il Centro è gestito da ATTE, è 
importante che avvenga uno scambio intergenerazionale e che 
comunque la popolazione abbia l’opportunità di partecipare 
alla vita e alle attività del Centro.

Sospensione dei trasporti
Si sono verificati molti cambiamenti negli ultimi mesi nel gruppo 
di ATTE Capriasca. È stato necessario ripartire con nuove idee e 
nuovi volontari. Alcune attività, come il trasporto, sono state 
per il momento sospese non essendo più disponibili i volontari 
che lo effettuavano. Se in seguito ci saranno altre persone di-
sponibili, si potranno ripristinare, ma bisogna tener conto che il 
gruppo ATTE Capriasca era l’unico nel Cantone ad offrire que-
sto servizio che va quindi considerato come un’eccezione e non 
come norma. Anche perché un’attività del genere implica 
grande responsabilità dato che spesso gli anziani che ne usufru-
iscono soffrono di patologie a volte invalidanti. I volontari ATTE 
sono a loro volta pensionati e, seppure in buona salute, non 
sono sempre in grado di affrontare un possibile malore da parte 
degli utenti e un impegno eccessivo.

Vacanze estive e invernali
Altro tema del quale si è discusso con ATTE Cantonale sono le 
vacanze. I gruppi ATTE, per statuto, sono abilitati solo all’orga-
nizzazione di uscite relativamente brevi. ATTE Cantonale offre 
belle opportunità di recarsi in vacanza in montagna e al mare, 
di visitare città e di effettuare viaggi culturali. I gruppi non 
avrebbero né l’opportunità né le persone adeguate per offrire 
una scelta tanto variata.

Per le attività in programma vedi la rubrica Sezioni&Gruppi.

Capriasca, si lavora per la ripartenza

AT
T

E

ATTE

 

Secondo una versione edulco-
rata dalla storia nazionale, gra-
zie allo spirito magnanimo dei 
vincitori (radicali), dopo la 
guerra del Sonderbund gli sviz-
zeri si sarebbero subito rappaci-
ficati. La realtà fu tuttavia un po' 
diversa. Certo, i vincitori non 
fecero pesare oltre misura la 
loro vittoria e le minoranze fu-
rono sostanzialmente rispettate, 
ma gli sconfitti (conservatori) 
considerarono a lungo umiliante 
la propria situazione. E poiché tentare una rivincita militare 
sarebbe stato irrealitstico, i loro rappresentanti fecero di tutto 
per contrastare le tendenze centralizzatrici del nuovo Stato, 
nel timore che ciò avrebbe ulteriormente ridotto le autonomie 
cantonali.
Fra i rappresentanti più autorevoli di questa opposizione, 
spicca il lucernese Philipp Anton von Segesser (1817-88). Fi-
glio dell'archivista cantonale, dopo gli studi nella città natale 
e alle università di Heidelberg e Monaco di Baviera e un sog-
giorno a Parigi, nel 1841 rientrò in patria. Nominato poco 
dopo segretario di Stato aggiunto, e contemporaneamente 
membro del Consiglio comunale cittadino, nel contesto dei 
conflitti con Argovia sulla presenza dei gesuiti nell'insegna-
mento e degli "Articoli di Baden", miranti alla laicizzazione 
dello Stato, il Segesser si schierò decisamente fra gli oppositori 
alle nuove tendenze.  
Dopo che queste prevalsero nella guerra del Sonderbund (di 
cui Lucerna fu capofila), nel 1848 fu eletto in Consiglio Nazio-
nale. Attivo nella ricerca storica e in campo giornalistico (in 
particolare come redattore della "Luzerner Wochen-Zeitung"), 
e molto popolare fra la popolazione campagnola, a livello can-
tonale fu eletto a più riprese in Gran Consiglio. Dal '63 al '67 
e poi ancora dal '71 fino alla morte fu consigliere di Stato. In 
tale veste si occupò soprattutto di temi legati alla pubblica 
educazione.
In Consiglio Nazionale (del quale pure fece parte fino alla 
morte) divenne uno dei rappresentanti di spicco della frazione 
cattolico-conservatrice. Come tale, negli anni '60 fu tra gli 
avversari delle leggi sull'emancipazione degli ebrei. Più tardi 
fu tra gli oppositori delle riforme costituzionali del 1872 e del 
1874 e delle leggi "centralizzatrici" che ne derivarono. Du-
rante il Kulturkampf difese gli interessi cattolici, senza tuttavia 
provocare inutilmente la maggioranza liberale, tanto da bene-
ficiare della fiducia dei consiglieri federali Dubs, Heer e Welti. 
Del resto, il suo convinto cattolicesimo non gli impedì di assu-
mere posizioni critiche verso l'ultramontanesimo e il dogma 
dell'infallibilità pontificia.
Riluttante al progresso tecnico-scientifico, fu pure tra gli op-
positori alla realizzazione della ferrovia del Gottardo (ma in 
questo giocò certamente anche la sua rivalità con Alfred 
Escher).
Per la sua attività di storico, nel 1860 il von Segesser ottenne 
il dottorato honoris causa dell'università di Basilea.

protagonisti

Philipp Anton, l'oppositore
di Franco Celio

di Germana Carbognani, presidente Gruppo ATTE Capriasca
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Presso il Centro 
sociale di Vacallo 
si sono organizzati 
e si organizzeranno 
incontri regolari con 
anziani per appro-
fondire tematiche 
relative alla vita del 
Comune nei tempi 
andati. È intenzione 
degli organizzatori 
pubblicare in futuro, 
accanto alle fotografie 
già pubblicate, anche 
questo materiale, ri-
consegnando alla co-
munità scampoli della 
memoria collettiva.

a un documento con informazioni stati-
stiche relative a Vacallo, datato a mano 
1920, risulta la presenza sul territorio del 

comune di quattro ristoranti (Ristorante della 
Posta, Ristorante Milanese, Ristorante Piccio, Ri-
storante Rizza) e di nove osterie (Circolo coopera-
tivo, Mondelli Federico, Ostinelli Luigia, Lupi Ro-
berto, Canova Ernesto, Fontana Giovanni, Grassi 
Massimo, Foppa Angela, Monti Rocco).
Oggi (2016) a Vacallo abbiamo tre ristoranti: Ri-
storante Al timone, Ristorante Conca Bella, Risto-
rante del Teatro. Molti sono quindi i ritrovi che 
sono scomparsi; di qualcuno è rimasta l’insegna, 
ormai consumata dal tempo. Quelli rimasti sono 
stati completamente trasformati.
Attraverso i ricordi di anziani vacallesi abbiamo 
ricostruito la mappa delle osterie di un tempo 
(vedi cartina e relativa legenda a pagina 13). La 
situazione illustrata si è modificata in modo evi-
dente a partire dal Secondo dopoguerra.
Sette di questi ritrovi pubblici erano sicuramente 

di Roberto Camponovo

Le Osterie di Vacallo, ritrovi di vite passate
Quante erano e chi le frequentò? Te lo dice il Museo della memoria

N el vasto mare del passato, i ricordi di fatti e persone spuntano come isole di un arcipe-
lago che le moderne carte nautiche non riportano più. Ma quelle isole sono esistite per 

davvero e possono riprendere vita e significato nelle parole di chi le ha vissute, anche – se 
non soprattutto – a beneficio di chi non le ha mai viste. È il caso, per esempio, delle Osterie di  
Vacallo e delle umane vicende che le animarono. Una storia fatta di tante storie che oggi pos-
siamo ritrovare, fra numerose altre, nel Museo della memoria che l'ATTE ha voluto allestire.

ancora attivi nel 1955 e la loro pubblicità appare 
in una pubblicazione uscita in occasione del 
“Primo solenne trasporto della Madonna Addola-
rata”. Si trattava del Circolo cooperativo vacallese 
(con viale delle bocce), del Ristorante Rizza, 
dell’Osteria del Massim, del Caffè della Posta, del 
Ristorante Pizzamiglio (con giardino e gioco delle 
bocce), di Ostinelli Marino (negozio, commesti-
bili, ristorante)e dell’Antico Grotto Ceppi Federico 
(vini scelti)
L’Osteria Mondelli, sul confine italo svizzero, of-
friva anche una sala da ballo: si ballava al suono 
del verticale (pianoforte automatico). Uno stru-
mento simile si trovava pure nell’Osteria del Farée 
a Fontanella. Il ballo, avversato da molti ma in 
particolare dal parroco, si praticava pure durante 
le feste del “Calendiluglio” che duravano tre 
giorni ed erano organizzate all’aperto dal Circolo 
mandolinistico Aurora presso la Cooperativa del 
vino. Per l'occasione era pure organizzata una 
lotteria e alcuni ragazzi giravano il Mendrisiotto 
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Il Ticino di una volta ci parla. Ascoltiamolo!
di Elio Venturelli

Uno sguardo alle acconciature, ai vestiti, alle espressioni dei 39 bambini della 
scuola elementare di Bironico, in una foto del 1912, basta a farci capire il Ticino 
di 100 anni fa. Un altro mondo, quasi impossibile da collegare al nostro. Eppure 
sono passate solo 4 generazioni. Era la scuola di mio nonno e io non sono un 
extraterrestre. E le auto di quei tempi, e certi mestieri, e il prete che aiutava a 
caricare il fieno sul carro, e il lavatoio comunale, e la guerra, non la nostra, ma 
quella raccontata dai profughi o dai militari italiani che a migliaia sono scappati 
in Ticino nel 1943. E il piccolo Rino che a nove anni veniva mandato, solo, 
sull'alpe e per trovare la direzione gli dicono di seguire la scrofa, che conosce la 
strada. E il piccolo Cesare, spazzacamino a undici anni, in Piemonte, che poteva 
solo scrivere che tutto andava bene, perché gli controllavano le lettere.
Il Museo della memoria della Svizzera italiana dell'ATTE ci parla (per modo di dire, 
visto che è un museo virtuale) di questo, di tante cose minute del nostro passato. 
Un passato che sembra ai giovani già così lontano, e li sorprende. Ed è proprio con 
i giovani che è iniziata quest'esperienza. Quando, nel maggio del 2012, ho pro-
posto a un gruppo di docenti di scuola elementare di far scoprire ai ragazzi come 
vivevano i loro nonni e bisnonni, partendo dai proverbi, molti dissero sì, con en-
tusiasmo. Parlando con gli anziani, ai ragazzi si aprì un mondo nuovo, antico, al-
trettanto sorprendente dei videogiochi. Li stimolava la sfida di trasferire in Internet, 
nel loro ambiente naturale, quello che la voce emozionata dei grandi vecchi dagli 
occhi lucidi raccontava loro. Un progetto quindi, oltre che virtuale, intergenera-
zionale. Poi, senza abbandonare l'idea iniziale, che nel frattempo si è allargata ad 
altre scuole, si vollero ampliare gli orizzonti. Da un'indagine presso i soci ATTE, 
un'altra presso i Comuni e una terza presso le redazione dei periodici del cantone, 
scoprimmo l'esistenza di un voluminoso e prezioso materiale sul "Ticino di una 
volta", tutto da valorizzare. Scoprimmo il bisogno di molti anziani di raccontare, 
testimoniare. Scoprimmo la voglia di molte persone a collaborare con noi.
Oggi, una trentina di persone, tutti soci ATTE, tutti volontari, collaborano con 
entusiasmo al progetto. Grazie all'adesione di un gruppo del Grigione italiano, la 
nostra attenzione travalica ora i confini cantonali. Questi volonterosi, presenti su 
tutto il territorio della Svizzera italiana, raccolgono materiale storico, sono attenti 
agli eventi che possono interessarci (conferenze, mostre), realizzano interviste.
Il Museo della memoria della Svizzera italiana, con un sito Internet totalmente 
rinnovato (www.museodellamemoria.ch), si è arricchito col tempo di moltissimi 
contenuti. Foto, filmati, presentazioni tematiche, articoli, recensioni di libri, of-
frono una miriade di testimonianze che documentano le profonde trasformazioni 
del nostro territorio e dei modi di vita che si sono succeduti nel tempo.

in bicicletta per vendere i biglietti. In epoca più 
recente si ballava saltuariamente presso il risto-
rante Gabaglio al suono del jukebox. In tutti i ri-
trovi poteva capitare di incontrare qualcuno che 
intratteneva gli avventori con la fisarmonica.
Non c’erano frigoriferi. I fornitori di birra riforni-
vano le Osterie anche del ghiaccio che serviva per 
tenere in fresco le bibite dentro le ghiacciaie. L’u-
nica Osteria a offrire una birra diversa dalla Birra 
Bellinzona era quella di Guanziroli che vendeva la 
Anker Bier. Fra gli  anni '50 e metà '60 il Risto-
rante Rizza era uno dei pochi produttori di gelato 
artigianali del Mendrisiotto. Nella nostra zona era 
possibile rifornirsi di ghiaccio presso la ditta Ce-
loria di Chiasso che preparava le canne da cari-
care sui vagoni frigoriferi che sostavano in sta-
zione per il rifornimento. In particolare, durante 
la bella stagione, tutti i sabati bisognava andare 
da Celoria per acquistare il ghiaccio che serviva 
per la conservazione del gelato prodotto dal 
Duardin (Edoardo Auguadri): il suo gelato era 
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Una memoria in comune
di Franco Zambelloni

Per una comunità vale, almeno in parte, quanto vale per un individuo: un’iden-
tità è fondata sulla memoria. 
Immaginiamo che un’amnesia traumatica spazzi via dalla mente tutto il nostro 
passato: come potremmo ancora dire chi siamo? Casi del genere sono ben 
documentati dalla psichiatria contemporanea e costituiscono una testimonianza 
drammatica dell’importanza dei ricordi: chi perde la memoria di sé si ritrova 
inevitabilmente straniero, non solo rispetto agli altri, ma anche a se stesso.
L’identità di un uomo è dunque in gran parte data dal suo passato. Noi siamo 
la nostra storia. Ed è così anche per una comunità: quando si perdono le tradi-
zioni, i ricordi di un passato vissuto in comune, il dialetto locale, i proverbi e i 
modi di dire che si sono tramandati per generazioni e generazioni, che cosa 
resta allora di una comunità? Non rimangono legami profondi che consentano 
di sentirsi accomunati alla gente in mezzo alla quale si vive.
Non c’è dubbio che attualmente tanti legami si vadano perdendo: non a caso 
oggi si parla di “società liquida”, di “individualismo sfrenato”, di “solitudine 
dilagante”. E non è certo un caso che si moltiplichino i musei della civiltà con-
tadina, gli archivi locali, i dizionari dei dialetti, le mostre con immagini di un 
passato che si allontana sempre più rapidamente. Si sente che quel passato si 
va perdendo, e quando ci si rende conto che quel tempo svanisce ci si aggrappa 
ai ricordi. Succede così anche nella vita individuale: fotografie fatte quando si 
era ragazzi finiscono spesso in un cassetto, quasi dimenticate; ma quando poi 
le si ritrova da vecchi, si riguardano con commozione in un dolce riaffiorare di 
ricordi, e poi si mettono in ordine per conservarle gelosamente in un album. 
A questo servono gli archivi fotografici, come il “Museo della memoria” allestito 
ora nel sito dell’ATTE. Lì ho visto la foto di un’aula scolastica di parecchi decenni 
fa, con un camino per l’inverno, lampadine che penzolano dal soffitto e file di 
banchi scomodissimi: gli stessi banchi dove sedevo io da bambino. Certo, a un 
ragazzo d’oggi, una foto così non solleva le stesse emozioni che ha prodotto in 
me; semmai, suscita una perplessa curiosità. Ma è appunto questa una delle 
funzioni più importanti di un archivio: la conservazione di frammenti del passato 
serve a consegnare alle nuove generazioni la testimonianza di tradizioni che 
hanno costruito la comunità alla quale anche loro, sia pure in un mondo di-
verso, forse sentono di appartenere. Sempre che vogliano conoscere e capire 
quel passato; perché, come si legge nel Faust di Goethe, «Quel che hai eredi-
tato dai tuoi padri / devi guadagnartelo, per possederlo». Scoprire ricordi d’altri 
non basta: occorre che diventino anche nostri.

conservato in un mastello riempito di ghiaccio.
Le donne che frequentavano le osterie erano mo-
sche bianche. Solo dopo l’avvento della televi-
sione qualcuna frequentava i locali che possede-
vano i televisori; lo stesso facevano i bambini. 
Tutti potevano assistere alle trasmissioni senza 
consumare bibite, ma pagando una modica 
somma (10-20 centesimi).
Il lavoro nei campi non permetteva di frequentare 
spesso i ritrovi pubblici: alcuni erano quindi aperti 
con orari molto ridotti e qualcuno addirittura 
apriva solo la domenica. La presenza su tutto il 
territorio di questi locali poteva favorire qualche 
capatina di avventori che lavoravano poco di-
stante e a cui era venuta un’improvvisa sete. 
Batista da Cantùn, dopo aver svolto i lavori nella 
stalla, si puliva le scarpe in un ciuffo d’erba e an-
dava la mattina presto all’osteria a bersi un bel 
grappino. Gli uomini frequentavano le osterie 
specialmente durante i giorni festivi giocando per 
lunghe ore alle bocce o a carte (in particolare a 
scopa). Spesso si sentiva il vociare dei giocatori 
della morra: questo gioco in certi locali era però 
proibito. Il gioco delle bocce era spesso praticato 
per puro divertimento con regole ridotte all’osso. 
Qualcuno passava la domenica pomeriggio anche 
giocando a soldi: le puntate erano  minime (10 
centesimi) e così anche le perdite erano normal-
mente ridotte (al massimo si spendevano 10-12 
franchi per persona).
Le osterie erano frequentate anche da passanti. I 
commercianti di legna della Valle di Muggio che 
avevano trasportato e venduto la loro merce a 
Como o anche più lontano, rientravano sonnec-
chianti sui loro carri a due ruote (le galére) trainati 
dai muli; spesso si fermavano lungo la strada 
nelle osterie e bevevano a sazietà sicuri che le loro 
bestie li avrebbero comunque riportati a casa. 
Sulla strada del ritorno si fermavano comunque a 
San Simone dove c’era una pesa: lì all’andata si 
pesavano i carri carichi e al ritorno si prendeva 
nota della tara per definire le quantità conse-
gnate. L’ultima fermata in zona la facevano all’O-
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steria del Farée a Fontanella: qui il fabbro poteva 
eventualmente far valere le sue capacità di mani-
scalco.
Nel periodo fiorente del contrabbando le osterie 
poste accanto alla frontiera erano un porto sicuro 
per i contrabbandieri che confezionavano le loro 
bricolle direttamente in questi locali o nelle vici-
nanze.
Prima della Seconda guerra mondiale erano molti 
i “Milanesi” che venivano in vacanza al di qua e 
al di là del confine: questi turisti frequentavano 
per esempio l’Osteria Mondelli dove sorbivano 
deliziose cioccolate. L’Osteria Mondelli e l’Osteria 
Rizza preparavano anche banchetti per matri-
moni o per cene aziendali o sociali. La prima of-
friva in particolare il maialino cotto al forno (lo si 
faceva cuocere nel forno del panettiere Cairoli) e 
per il mercoledì delle ceneri preparava polenta e 
merluzzo. 
Ma non di solo pane vive l’uomo. Così all’Osteria 
della Pace si poteva trovare un armadio conte-
nente una serie di libri che potevano essere presi 
in prestito: e non si trattava certo di frivolezze se 
qualcuno ricorda di avervi visto l’Iliade, l’Odissea, 
una magnifica edizione illustrata della Divina 
Commedia e una raccolta di giornali in francese! 
Era in questo ambiente che il Circolo mandolini-
stico Aurora teneva le sue prove. E sempre a pro-
posito di musica: la banda di Maslianico è stata 
fondata più di 100 anni fa in un’Osteria di Pizza-
miglio.
Il proprietario dell’Osteria del Massim era un pe-
rito chiamato in causa per valutare i danni della 
grandine: è possibile che qualche contadino fre-
quentasse il locale  in modo non completamente 
disinteressato.
Il Circolo cooperativo (ul Felmann), sede di impor-
tanti tornei di scopa anche a livello regionale o 
cantonale, si inserì negli spazi prima occupati dal 
negozio della Cooperativa quando questo si tra-
sferì nel nuovo stabile costruito nelle vicinanze. 
Contemporaneamente si chiuse la Cooperativa 
del vino che si trovava nella fattoria dei Tremendi.

Nome Viali
bocce

Sede
partito

Sede
Società

Negozio 
annesso

A Guanziroli 1 sì
B Ostinelli sì
C Ost. dal Poss pü
D Ost. Pizzamiglio 1
E Banfi 1 sì
F Gabaglio (Sagn) sì
G Castagno
H Caffè della posta

o Caferin
poi Conca Bella

Liberali

I

L

Cooperativa del vino 
(sito nella Masseria 
dei Tremendi)
poi Circolo cooperativa 
(Felmann)

3

Soc. Scopa

M Grassi (Osteria Pace) 2 Socialisti Circolo 
mandolinistico

N Ostinelli (Bagata) Conservatori sì
O Mondelli (Biscott) 2 Liberali sì
P Rizza 

ora Osteria del Teatro
1 Conservatori Soc. Calcio sì

Q Ceppi 1 Conservatori
R Massim 1 Liberali
S Crott dala Regina 

(Peverelli)
1

T Crott da la Cabra
U Ost. dal Farée
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La Residenza Al Riale C di Gordola  
con 44 appartamenti per la terza età, 
abitabili dal 1 marzo 2017.
Le esigenze abitative delle persone cambiano nel corso  
della vita e l’alloggio con il trascorrere del tempo  
assume un’importanza sempre maggiore. Cambiano i 

dell’ambiente circostante sono maggiormente apprez-
zati.
Alloggi Ticino SA, esperta in edilizia residenziale, ha quindi  
risposto a queste esigenze progettando e costruendo 

Una soluzione ideale per singoli o coppie che desiderano 
vivere al meglio, al proprio domicilio, la terza fase della 
loro vita; in un ambiente accogliente, confortevole ed 
economicamente sostenibile
Senza barriere architettoniche
Un contesto abitativo sicuro, con accessi ampi, 2 ascen-
sori di cui uno dimensionato per casi di emergenza.
Lavanderia sul piano
Ogni piano dispone di una propria lavanderia, equi-
paggiata con lavatrice, asciugatrice, stenditoio con  
asciugabucato ad aria (Secomat).
Servizi a misura di anziano
Ogni singolo appartamento possiede una cucina  
completamente equipaggiata.
Gli spazi sono appositamente studiati per gli anziani, 
con riscaldamento a serpentina e termostati in ogni  

locale per permettere una regolazione 
ottimale della temperatura ambiente.

I singoli appartamenti dispongono di 
una cantina privata e di un balcone.
Posizione
La Residenza al Riale C è inserita in un 
piccolo quartiere residenziale, tranquil-
lo e facilmente accessibile.
È circondata da un bel giardino nel 

Fermata del bus, del treno, ristoranti e 
commerci nelle vicinanze.
Gordola vanta un ottimo collegamen-
to viario e ferrato con le principali città 
del Cantone.

QUANDO L’APPARTAMENTO 
È QUELLO GIUSTO

In collaborazione con Pro Senectute si 
valuta la possibilità di avere un custo-
de sociale e offrire altri servizi.

quale è prevista una zona adibita ad 
orto.
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* Collaboratrice scientifica 
presso il Dipartimento del 
territorio.

Da eccezionale a ricorrente la presenza del lupo

di Maura Käppeli *

Nella Svizzera italiana il predatore è ricomparso nel 2001, a Monte Carasso

n origine il lupo era largamente diffuso 
nell’emisfero Nord; tuttavia, durante il 
secolo scorso, è stato sterminato in 

gran parte dell’America del Nord e in Europa. 
Grazie alle sue ottime capacità di adattamento 
(oltre che nei boschi) può vivere pure nella tun-
dra artica, nelle steppe, nei deserti e in regioni 
densamente popolate. 
In Svizzera è ricomparso nel 1995, a seguito 
dell’espansione spontanea delle popolazioni 
appenniniche dopo la sua messa sotto prote-
zione nel 1972. Nell’ultimo ventennio si è regi-
strata una progressiva comparsa di singoli lupi 
alla ricerca di nuovi territori, scaturita nel 2012 
nella prima riproduzione in Svizzera, più preci-
samente nel Canton Grigioni, seguito a ruota 
da Ticino e Vallese, attestando così la presenza 
di tre distinti branchi su suolo elvetico. Nella 
Svizzera italiana la ricomparsa di questo grande 
predatore data del 2001, a Monte Carasso. Do-
podiché almeno 14 lupi hanno sostato in Ticino 
per poi sparire senza lasciar traccia. Nel 2015 
due di loro hanno fondato il primo branco tici-
nese dando alla luce tre lupetti, quest’anno se-
guiti da altrettanti cuccioli. La situazione del 
2016 conferma dunque la presenza stabile di 
un branco di sei lupi e del passaggio sporadico 
di altri due individui (nel frattempo scomparsi). 
Secondo l’Ufficio federale dell’ambiente nei 
prossimi anni in Svizzera potrebbero inoltre mi-
grare lupi provenienti non solo dall’Italia e dalla 
Francia ma pure dai Balcani e da territori tede-
schi e polacchi. Insomma, se una volta l’arrivo 
del lupo era un evento eccezionale, oggi può 
dirsi ricorrente.

Lupus in fabula
Il lupo è il protagonista di molte favole e di 
molte rappresentazioni fantastiche, con un va-
lore simbolico diverso per ogni cultura. Il tutto 
a causa della sua natura “riservata” che lo situa 
spesso al confine tra la libertà (anarchica e ri-
belle) e il male (predatore, antagonista nella 
caccia ai selvatici o semplicemente temuto per-
ché ignoto). Molte sono quindi le sue raffigura-
zioni: a volte è il lupo che inganna il pastore o 
quello che fa gridare “al lupo al lupo” nelle 
favole di Esopo, quello insidioso di Perrault 
(Cappuccetto rosso) o, ancora, l’orco che rin-
corre I tre porcellini dei Fratelli Grimm. Un ruolo 
positivo glielo hanno però attribuito due miti 
ancorati alla Storia: il “Fratello lupo” di San 
Francesco e la Lupa che allattò e svezzò i ge-
melli Romolo e Remo, consentendo così al 
primo di fondare la Città eterna (Roma). Il re 
della letteratura per ragazzi è comunque Zanna 
Bianca, di Jack London, che ripropone in chiave 
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moderna l’intento del santo di Assisi nell’amare 
e addomesticare il lupo. Lasciati i miti e le leg-
gende, la modernità ha offerto media più ac-
cessibili e da consumare in breve tempo, meglio 
ancora se da milioni di fruitori, come il cinema 
(d’animazione o di docu-fiction) e la televisione. 
Partendo inizialmente con divi domestici – i 
cani, con Lassie e Rin Tin Tin – per poi passare 
a personaggi “umanizzati” o comunque sem-
pre con caratteristiche “innocue”. È il caso del 
cartone animato Balto, il lupo che aiuta una 
muta di cani da slitta in difficoltà, oppure 
dell’interprete di “Due calzini” in Balla coi lupi, 
sino alle caricature: dal Lupo Lupone (e Cap-
puccetto a pois) – star incontrastata della RSI in 
bianco e nero ticinese a fine Anni Sessanta che 
aprì la strada dell’etere al Gatto Arturo – al 
goffo Lupo Alberto, sfortunato Romeo peren-
nemente alle prese col cane da guardia Mosé 
che gli sbarra la via amorosa verso la sua (gal-
lina) fidanzata Marta. Insomma, la letteratura 
sul lupo è vasta quanto ricca di aneddoti e 
trame. Trame legate a un passato agricolo per-
lopiù dimenticato e che oggi devono confron-
tarsi con le attuali conoscenze e a una recente 
presa di coscienza ambientale che attribuiscono 
a questo animale un nuovo ruolo al di fuori 
dell’immaginario fiabesco e del trascorso rurale. 
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Iniziamo oggi ad 
affrontare un tema che 
è di sicuro interesse 
per per tutti i telespet-
tatori della Svizzera 
italiana, in particolare 
per gli over 65 che 
davanti alla TV con-
sumano informazione 
e intrattenimenti. E di 
sicuro riprenderemo 
questo tema quando i 
progetti di aggiorna-
mento della tecnolo-
gia faranno ulteriori 
passi avanti.
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lla fin dei conti si è gridato “al fuoco, al 
fuoco” prima che scoppiasse o addirit-
tura non scoppiasse del tutto. La nostra 

rivista ha preannunciato, con una presa di posi-
zione nel numero di dicembre scorso, un’analisi 
più ragionata delle grida d’allarme rosso lanciate 
nel panorama dei media e della società più in ge-
nerale al seguito della notizia, un po’ troppo rias-
suntiva, del “trasferimento sul web dei programmi 
de La2”, quando non è stata addirittura, la notizia,  
“cancellata La2”. La nostra analisi è stata stimo-
lata anche da un certo fastidio suscitato da alcune 
reazioni seguite alla notizia, reazioni che hanno 
preso in ostaggio, come capita ormai sempre più 
sovente, gli “anziani” come discriminante per fare 
o non fare qualcosa. Associando naturalmente 
questi “anziani” a tutta una serie di attributi se-
condo la convenienza del caso, nella fattispecie 
come incapaci a gestire un cambiamento come 
quello previsto, ma, soprattutto, un po’ troppo 
platealmente denominato.

Intanto si potrebbe anche solo far notare che, pro-
babilmente, sono proprio gli attuali anziani, dai 
sessantacinque anni e più, ad aver avuto espe-
rienza di cambiamenti più di ogni altra cittadina o 
cittadino del Cantone. Essendo passati, per esem-
pio nel campo dell’informazione, dalle notizie lette 
sui giornali (di carta) o ascoltate alla radio (dal Ca-
sanova, lo zio dell’Achille vicecancelliere della 
Confederazione) all’informazione sui tablet, pas-
sando per l’introduzione e la generalizzazione 
della televisione, e dunque pregiudizialmente più 
avvezzi ad accettare un ulteriore cambiamento. 
Inoltre non è che gli anziani d’oggi siano rimasti 
totalmente votati all’analfabetismo tecnologico, 
dal momento che, oltre alle esperienze ormai fatte 
negli ultimi scorci della loro vita professionale, tutti 
o quasi hanno avuto le occasioni per superare la 
“separazione digitale”; per esempio, quando non 
sono bastati o non bastano figli o nipoti, attra-
verso corsi ad hoc offerti soprattutto dalle organiz-
zazioni di o per gli anziani, come l’ATTE, Pro Se-

A

di Vincenzo Nembrini, vice presidente ATTE

LA2 va davvero in pensione? Sì, no, forse...
Si profilano cambiamenti nella fruizione del secondo canale della RSI

L a notizia che la Radiotelevisione della Svizzera italiana (RSI) si sta prepa-
rando a cambiare qualcosa nella diffusione dei programi su LA2, il secondo 

canale della TV, ha fatto subito scalpore. Perché ne parliamo anche su questa 
rivista? Per due aspetti rilevanti:  da una parte gli anziani come fruitori impor-
tanti delle proposte televisive, dall'altra le trasmissioni molto seguite manda-
te in onda su LA2: informazione, film, cultura e tanto sport. Cominciamo allora 
ad approfondire il tema e a cercare di capire di cosa si tratta realmente.
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senza escludere nessuno»

La RSI si sta preparando per il futuro, con una offerta nuova ancora più ricca e 
accessibile a tutti. Lo faremo salvaguardando la nostra storia e assicurandoci che 
nessuno dei nostri telespettatori sia escluso.
Negli anni della rivoluzione tecnologica “chi si ferma è perduto!”. Non è una 
frase fatta, vale per chi produce tecnologia, ma anche per la RSI che produce 
"contenuto", cioè programmi. Perché questi contenuti sono distribuiti in modi 
sempre nuovi e devono poter raggiungere il pubblico qualunque sia lo stru-
mento usato. Anche dentro questa corsa sfrenata al cambiamento, un'azienda 
di servizio pubblico come la RSI deve rispettare regole fondamentali, la prima 
delle quali è: l'offerta deve essere accessibile a tutto il pubblico.
Chi paga il canone deve poter fruire dei contenuti, non importa quanto sia 
cambiata la tecnologia. Oggi per la TV praticamente non esistono più la diffu-
sione via etere e la famosa antenna-baffo, che faceva impazzire tutta la famiglia 
quando appariva un po' di "neve" sul teleschermo. Immagini di solo qualche 
decennio fa, ma che sembrano appartenere a un passato remoto. Oggi ci sono 
molte possibilità di vedere i programmi televisivi o ascoltare quelli radiofonici (il 
digitale terrestre, il satellite, il cavo, internet). Altre ne verranno. Con questi 
mezzi nuovi il mercato mediatico è diventato globale e anche piccole realtà 
come la RSI devono competere su un campo da gioco grande come l'intero 
pianeta. Sugli schermi di casa si possono pescare immagini da tutto il mondo e 
nel frattempo il pubblico – non solo quello giovane – ha trovato mille altri modi 
per seguire quel che gli interessa, dai telefonini ai tablet attraverso Youtube, 
Facebook e i social media che spuntano come funghi.
La RSI deve rinnovarsi e adattarsi, come abbiamo saputo fare in passato quando 
dopo la radio arrivò la TV, quando dal bianco e nero si passò al colore, e quando 
venne introdotta l'alta definizione... Oggi come allora stiamo guardando al fu-
turo, curando il presente, cioè i programmi che rendono il servizio pubblico 
unico (l'informazione, la cultura, l'intrattenimento nazionale e locale, lo sport) e 
facendo in modo che la nostra offerta sia interessante anche per chi utilizza i 
nuovi mezzi di comunicazione. Da qui nasce il nostro progetto di futuro digitale. 
Un futuro che mantiene tutte le offerte classiche e che andrà incontro a tutti i 
pubblici, "tradizionali" e nuovi.
Qualcuno ha parlato di “spostamento de LA2 sul web”, nulla di più sbagliato, 
perché i programmi di punta della attuale RSI La2 (dibattiti, archivi, che sono la 
nostra memoria) resteranno in televisione. E resterà in televisione anche lo sport, 
che è il fattore di successo principale della nostra seconda rete. Semplicemente, 
per vederlo non premerete più il pulsante numero 2 del telecomando ma spin-
gerete su quello che diventerà il famoso “tasto rosso”. Con un grande vantag-
gio: potremo farvi vedere sullo schermo di casa tre avvenimenti in contempora-
nea. Ogni spettatore potrà farsi un palinsesto su misura senza essere un esperto 
di nuove tecnologie, ma semplicemente usando il buon vecchio telecomando.
Per fare questo ci vorrà certo una tv connessa ad Internet. Tra il 2010 e il 2014, 
in Svizzera, le economie domestiche connesse a Internet sono passate dal 77% 
all'83%. In Ticino oggi siamo a più di 7 famiglie su 10: uno sviluppo considerevole 
che pare destinato a continuare. È importante comunque sottolineare che l'even-
tuale passaggio a questo nuovo modo di vedere la televisione avverrà solo quando 
tutta la popolazione potrà essere collegata. In effetti non stiamo lavorando per 
domani mattina, ma ci siamo dati un orizzonte di almeno quattro o cinque anni. 
Solo quando le condizioni di accessibilità universale del servizio pubblico saranno 
realizzate, "accenderemo" la nuova offerta. Ma il futuro va preparato e per que-
sto ci stiamo già lavorando. Certamente si tratterà anche di spiegare e illustrare 
bene tutto il processo, per evitare confusioni e comprensibili preoccupazioni. 
Questo articolo è solo una parte di questo lavoro, presto organizzeremo, insieme 
con l'ATTE, una presenza presso le vostre sedi per fornire le informazioni e il sup-
porto a chi ne avesse bisogno. Nel frattempo: buona RSI a tutti!

nectute, i Corsi per adulti. Certo, come in ogni 
altra fascia d’età, c’è chi ha il problema di essere 
stato o essersi separato dal mondo dell’informa-
zione digitalizzata, ma è a queste fasce allora che 
occorre prestare attenzione. Per la fascia d’età 
degli anziani si tratta soprattutto dei grandi an-
ziani e probabilmente di coloro, maschi o fem-
mine, che non hanno mai avuto esperienze con il 
digitale nella loro vita professionale.
La RSI, avvertito quello che è stato anche un po’ 
un equivoco o comunque una notizia data con le 
deprecabili semplificazioni, quando non sono 
state strumentalizzazioni o esagerazioni, che 
spesso insistono nei titoli e sono fatte per colpire 
l’attenzione, è subita corsa ai ripari con lo stru-
mento che le è proprio, quello dell’informazione. 
Invitando per esempio, tramite l’ATTE, gli anziani 
nei propri studi a Comano, per una mattinata ap-
punto informativa, che ora si vuole qui estendere, 
in queste pagine della rivista, a tutti i soci, ma in 
generale anche a tutti i cittadini, non ancora del 
tutto consapevoli di quel che accadrà veramente 
con “il trasferimento sul web de La2”. L’esten-
sione a tutti i soci la facciamo riproponendo i con-
tenuti salienti dell’informazione data in quell’occa-
sione, in gran parte riproposti nell’articolo a fianco 
dal direttore della RSI, Maurizio Canetta (mentre 
nelle due pagine successive l'argomento viene 
trattato da un profilo più tecnico).
Cosa suggeriscono, soprattutto a noi anziani, le 
spiegazioni e le considerazioni del direttor Ca-
netta? Intanto, diranno molti: «Se è così non è 
poi, il passaggio sul web de La2, la fine del mondo 
paventata». Già, ma allora qualche lacuna comu-
nicativa si è manifestata anche nella RSI e forse la 
notizia poteva esser data meglio, o, piuttosto, in 
modo meno plateale e più articolato. Ma si sa – e 
lo sa anche la RSI – la comunicazione è un’arte 
non facile e non sempre quel che si vuol comuni-
care è inteso nel modo voluto. Ma, passando oltre 
a questi aspetti secondari, che riguardano la forma 
piuttosto che il contenuto, che cosa si può o si 
deve ancora fare per LA2? Appurato che non si 
può certo pretendere – nemmeno per fare un fa-
vore agli anziani, favore peraltro nemmeno così 
voluto come si intende far apparire – di fermare 
l’evoluzione tecnologica che proprio agli anziani 
porta tante facilitazioni (una volta per telefonare, 
anche gli anziani dovevano alzarsi in piedi e tele-
fonare in piedi appoggiati al muro, oggi lo pos-
sono fare dalla poltrona, idem per cambiare i ca-
nali della televisione), non resta che cercare di 
accompagnare questa evoluzione, in modo co-
struttivo, con un’adeguata preparazione, cer-
cando, noi anziani, di fruire di tutte le occasioni – 
comprese le offerte di corsi dell’ATTE – che 
concorrono a capir meglio e a padroneggiare l’e-
voluzione tecnologica. E, come ultima risorsa, ri-
correre all’aiuto non tanto delle figlie e dei figli – 
troppo indaffarati per condurre la convulsa vita 
odierna – ma dei nipotini, che in materia di nuove 
tecnologie dell’informazione sicuramente sono 
più ferrati (o piuttosto, per adeguarsi ai tempi, più 
“bytizzati”).

di Maurizio Canetta, direttore RSI

«Una nuova offerta
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di Alessandro Zanòli

Nicolas Cattaneo, il comunicato della SSR-
SRG denomina il un nuovo progetto come 
«Prossimità digitale nella Svizzera Italiana». 
Può spiegarci alcuni concetti di base che lo 
caratterizzano?
«Il nome corretto sarebbe "vicinanza al pubblico 
digitale": l'idea è quella di far partire il progetto 
allo scadere di questo decennio, nel 2020 all'in-
circa. Non è mio compito occuparmi della que-
stione legata all'offerta di programmi, anche se 
so che sarà ampliata la possibilità di fruire di av-
venimenti sportivi. Io mi occupo di studiare gli 
aspetti tecnici e da questo punto di vista posso 
dire che il cambiamento più importante è co-
munque dato dal fatto che il palinsesto non sarà 
più lineare, con i programmi in sequenza. Nel 
momento in cui passeremo sul web sarà l'utente 
che deciderà quello che vuole vedere».

Quindi i contenuti saranno distribuiti libera-
mente, in un certo senso? Ma non è un po' 
quello che si trova già adesso navigando nel 
sito della RSI?
«Quel che si trova oggi è una sorta di comple-
mento: attualmente abbiamo l'offerta lineare, 
quella del palinsesto normale, e un complemento 
non lineare, quello sul sito. Ma oggi non siamo 
orientati sul "non lineare" per la tv, non ancora. 
Quello che succederà quando sarà introdotto 
sarà davvero qualcosa di nuovo».

Con "non lineare" intende una programma-
zione non scandita nel tempo durante la 
giornata?
«Esatto. La nuova concezione sarà una piatta-
forma per certi versi simile al Teletext, cioè un'of-
ferta in più. Il tutto rientra in una nuova conce-
zione del servizio che si chiama HBBTV: "Hybrid 
Broadcast Broadband TV"».   

Un servizio di televisione "ibrido", è giusto 
tradurlo così?
«Sì: una televisione ibrida significa che una parte 

dei contenuti, in quantità molto limitata, arriverà 
agli utenti per via convenzionale, con il classico 
segnale satellitare o digitale terrestre. Ci sarà poi 
una parte più ampia che sarà disponibile su ri-
chiesta dell'utente (ad esempio avvenimenti in 
diretta su streaming) che arriveranno invece via 
Internet. La cosa importante è che chi usufruirà 
di questi contenuti lo farà semplicemente su un 
normale televisore. Invece di premere i vari tasti 
per cambiare canale, ci sarà un tasto specifico 
che attiverà un particolare menù e da quel mo-
mento si attiverà un player multimediale, in 
grado di riprodurre i segnali che noi distribuiamo 
via Internet».

È qualcosa che assomiglia un po' a Netflix e 
a questi nuovi canali digitali che arrivano 
sulla tv via Web?
«Sì, ma la grossa differenza è che questo HBBTV  
è uno standard. Uno standard europeo, quindi 
promosso dalle televisioni europee, che sta di-
ventando uno standard implementato in tutti i 
modelli di televisione. È più semplice di Netflix e 
affini: quelli è lei che deve andare a cercarli per 
abbonarsi. Con il nostro sistema invece, mentre 
lei starà guardando RSI LA1 avrà la possibilità di 
schiacciare questo pulsante rosso e di accedere ai 
contenuti del nuovo canale web. Sarà un'esten-
sione della televisione classica».

Un teletext più moderno, quindi?
«Come approccio è molto simile. Le compare un 
menù sul basso dello schermo mentre sta guar-
dando il suo programma: lei lo fa scorrere e poi 
può scegliere quello che vuole vedere, rivedere o 
quello che le interessa. Potrà contenere anche 
una parte testuale di informazione». 

Ci saranno altri modi per seguire questi pro-
grammi speciali?
«Si potrà sicuramente fare con App sui tablet 
e sugli smartphone. In questo momento c'è 
l'APP "PlayRSI" che anche in futuro dovrebbe 

Tolta dal palinsesto LA2 risorgerà sulla "Web TV"

Sguardi sul futuro

Il comunicato stampa dif-
fuso dalla SSR-SRG lo 
scorso 10 novembre 
esprimeva un deciso otti-
mismo della volontà. In 
nome delle nuove oppor-
tunità offerte dalla 
tecnlogia, l'Azienda pre-
conizza la scomparsa del 
canale televisivo LA2. In 
un futuro a medio ter-
mine sarà trasformato in 
una per ora poco indivi-
duabile nuova entità 
chiamata "Web LA2".
La notizia ha suscitato in 
molti utenti, però, un dif-
fuso pessimismo della 
ragione. Da "fiore all'oc-
chiello" dell'offerta tele-
visiva RSI, con il suo palin-
sesto di programmi scelti, 
di qualità e di ottimo in-
trattenimento, LA2 di-
venta suo malgrado uno 
dei campi in cui applicare 
l'evoluzione tecnologica, 
in linea con le nuove ten-
denze del consumo tele-
visivo. E se forse è giusto 
rivederne la funzione, a 
spaventare l'utenza (già 
attualmente provata 
dalla rivoluzione digitale 
in corso) è l'incertezza as-
soluta sulla modalità di 
fruizione del nuovo 
media. Cosa sarà la 
"WEB TV"? Chi già oggi 
è in difficoltà nel gestire 
due o tre telecomandi e 
altrettanti aggeggi per la 
sintonia digitale teme 
un'ulteriore complica-
zione delle procedure. 
Per cercare di capire un 
po' meglio in che modo 
cambierà e, soprattutto, 
come potrà essere acces-
sibile la nuova "WEB 
LA2" abbiamo intervi-
stato Nicolas Cattaneo, 
responsabile Sistemi e 
Servizi di Operazioni della 
RSI. Con lui abbiamo cer-
cato di mettere a fuoco 
concretamente i modi e i 
tempi della conversione, 
che si inserisce in una 
evoluzione tecnologica 
non solo ticinese ma 
mondiale.
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fornire tutti i contenuti che non andranno più 
su La2».

Ora voi cosa dovete fare, tecnicamente?
«Preparare il pubblico a questo passaggio. Dal 
profilo tecnologico i pezzi del puzzle ci sono già 
tutti, ma vanno incastrati in una sequenza cor-
retta. Nello specifico andremo ad implementare 
il nuovo HBBTV 2.0 o comunque lo standard più 
alto, più evoluto per quel momento. In modo da 
lanciare questo canale "interattivo" nella sua 
forma tecnicamente più matura e adatta». 

Ma l'oggetto televisore, secondo lei, rimarrà 
ancora importante come strumento di frui-
zione di contenuti video?
«Secondo me si. Guardare la TV, è un momento 
nel quale ci si può raccogliere in famiglia per ve-
dere, ad esempio, un evento sportivo in dimen-
sioni completamente differenti da quello che è 
uno smartphone o un tablet o un pc. Io sono 
convinto che la televisione rimarrà come un ele-
mento portante della casa, anche quando si co-
stituirà l'offerta di contenuti multimediali. Il coin-
volgimento nell'assistere a un programma su uno 
schermo da 170 cm di diagonale è ben diverso 
dagli altri: è un piacere che si può anche condivi-
dere».

Un problema che in molti vedono oggi però 
è l'usabilità. Come farete voi per spiegare 
alle persone, soprattutto quelle delle fasce 
di età più avanzate come funziona il nuovo 
sistema?
«La cosa positiva è che abbiamo già iniziato: in 
ogni occasione possibile cerchiamo di spiegare 
come sarà o com'è. È vero che abbiamo ancora 
tre o quattro anni prima che il sistema entri in 
funzione, quindi qualcosa può ancora cambiare, 
ma i dati di base ci sono. Sul fatto che funzioni 
non abbiamo molti dubbi. Bisognerà vedere se il 
mercato avrà assorbito sufficientemente i nuovi 
televisori con questo standard e soprattutto se la 
nostra utenza sarà adeguatamente fornita di 
questi apparecchi».

Ma la tendenza sembra quella, i televisori 
che vendono adesso vanno in quella dire-
zione.
«Abbiamo anche provider come Swisscom tv che 
distribuiscono già questo tipo di servizio. Ma è 
una questione di tempo e di maturità a livello di 
mercato non dal punto di vista tecnologico. Un 
punto importante è che gli utenti dovranno di-
sporre di una connessione Internet, e questo è 
l'anello più debole di tutta la catena. Senza Inter-
net non abbiamo il collegamento con la rete e 
quindi non abbiamo più i contenuti che vengono 
diffusi su questo "nuovo" canale in sostituzione 
di RSI LA2. Ma anche da questo punto di vista 
siamo ottimisti: i maggiori fornitori di tv via cavo 
(Swisscom tv, Upc)  prevedono già la connessione 
Internet nel loro pacchetto di servizi e da soli co-
prono l'80% del mercato».

La stampa estera a Hollywood ha assegnato i 
Golden Globes. Se i premi del cinema sono valu-
tati con attenzione in quanto considerati apripi-
sta per i titoli che si contenderanno gli Oscar, 
meno si è parlato dei vincitori televisivi. Che sono 
quasi tutti alla prima stagione. Segnaliamo al 
proposito che la migliore miniserie O.J. Simpson: 
American Crime Story è in onda in italiano il lu-
nedì sera in chiaro su Rai 4.
Il riconoscimento per la migliore serie dramma-
tica e attrice protagonista (Claire Foy) è andato a 
The Crown, produzione anglo-americana della 
piattaforma Netflix sulla regina Elisabetta II e la 
famiglia reale. La prima stagione di dieci episodi 
non è un semplice biopic ma riflette sulla recente 
storia inglese. È stata creata e scritta da Peter 
Morgan, già sceneggiatore del film The Queen di 
Stephen Frears (2006). Preannunciato una se-
conda stagione, che racconterà gli anni ’60. 
Come migliore serie comedy o musicale ha vinto 
la produzione americana Atlanta, creata per l’e-
mittente FX, su due cugini che cercano di sfon-
dare sulla scena rap di Atlanta. Migliore miniserie 
O.J. Simpson: American Crime Story. Si tratta 
della prima stagione, realizzata per il network 
americano FX. La seconda stagione sarà sull’ura-
gano Katrina. Come migliori interpreti in una mi-
niserie o film per la tv Tom Hiddleston (protago-
nista), Olivia Colman e l’ex-dottor House Hugh 
Laurie (non protagonisti) per The Night Manager, 
dal romanzo omonimo di John Le Carré. In Gran 
Bretagna trasmessa dalla BBC, in Usa da AMC.
Dal Palmarès emerge ancora una volta la versati-
lità del panorama seriale televisivo. Si conferma il 
continuo interscambio tra cinema e tv (molti at-
tori candidati sono anche star del grande 
schermo) e non è più solo la tradizionale televi-
sione generalista a sfornare telefilm.

tv da navigare

La serie sulla regina Elisabetta

TeleComando

La SSR-SRG per man-
tenersi al passo con 
l'innovazione sta pro-
gressivamente integran-
do le potenzialità della 
«grande rete» nella 
nostra vita quotidiana di 
utenti televisivi.
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L'Organizzazione 
delle Nazioni Unite 
(ONU)ha proclamato 
il 2017 “Anno inter-
nazionale del turi-
smo sostenibile”. La 
scelta vuole fornire 
un ulteriore incentivo 
verso l’adozione di 
un modello di turismo 
rispettosi. I cosiddetti 
pacchetti eco-turi-
stici e naturalistici 
fanno sempre più 
parte dell’offerta delle 
agenzie di viaggio.

a quanto è ricco il programma dei viaggi 
proposti dall’ATTE! Molti di noi si sono 
sentiti dire questa frase, accompagnata 

con un’espressione un poco meravigliata. 
In effetti le proposte sono numerose, ma non è il 
caso di stupirsi: sono figlie di una situazione di 
fatto che si sta imponendo in questi anni. I cosid-
detti anziani, cioè quelli che hanno raggiunto l’età 
dell’AVS, quelli che sono andati in pensione, non 
sono più come una volta: sono molto attivi e 
hanno voglia di viaggiare e di conoscere. Ormai da 

alcuni anni le agenzie di viaggio puntano molto su 
questa clientela, che ha tempo libero e una certa 
disponibilità economica. Da sempre gli svizzeri 
sono un popolo di viaggiatori, e i ticinesi in parti-
colare. Fin da quando, per necessità di lavoro, in-
trapresero una forte emigrazione, si sono abituati 
a confrontarsi con altra gente, con altre realtà e 
situazioni. Hanno dovuto adattarsi e hanno saputo 
farlo. Oggi, non più spinti dalla necessità ma dal 
desiderio di conoscere e di sapere, di vedere e di 
scoprire paesaggi nuovi, di incontrare gente di-

di Loris Fedele

2017 anno internazionale del turismo sostenibile
Magnifica cosa viaggiare, ma rispettiamo i luoghi e le persone che vi abitano
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versa e di metterla a confronto, i nuovi anziani 
vanno in viaggio da turisti. Anche sul turismo la 
Svizzera ne sa qualcosa: lo conosce perché è una 
componente importante della nostra ricchezza e 
perché il nostro paese ha una tradizione di acco-
glienza e molto da offrire al visitatore. Proprio per 
questo abbiamo vissuto l’evoluzione del turismo e 
siamo in grado di valutare criticamente ciò che ci 
va bene e ciò che non ci va. Il comportamento del 
turista è un fattore essenziale nella riuscita di un 
soggiorno, per poter vivere in armonia con la po-
polazione residente. Per cui si parla di turismo so-
stenibile, di ecoturismo e di turismo sociale. Sono 
tutte facce della stessa medaglia. 
Di turismo sostenibile – le associazioni dei consu-
matori lo chiamano anche “turismo responsabile" 
– si cominciò a parlare negli anni ’80, quando 
stava crescendo la consapevolezza della fragilità 
del pianeta e ci si preoccupava per qualsiasi im-

patto ambientale potenzialmente dannoso. Si ini-
ziava anche a temere la pressione eccessiva che un 
turismo di massa, invasivo e magari un poco scri-
teriato, avrebbe potuto esercitare sul territorio vi-
sitato. Tuttavia il problema sta nel fatto che sono 
in molti a volere il turismo, che è fonte di ricchezza 
per chi può accoglierlo. Ne consegue che una 
prima grande responsabilità ricada sugli operatori 
turistici, che si sono specializzati nel soddisfare le 
richieste più disparate. Ma onestamente non si 
può pretendere che essi controllino anche il com-
portamento del turista nel paese di destinazione. 
Qui entra in gioco la responsabilità individuale e la 
sensibilità di chi viaggia. Di solito, come prima 
cosa, ci chiediamo dove andare. Per scegliere una 
meta ci aiutano le agenzie stesse, ma sempre di 
più funziona il passaparola con gli amici e i parenti 
che sono già stati dove vorremmo andare. La 
scelta del viaggio giusto è cruciale per ognuno di 

Il turismo sostenibile 
o turismo responsabile 
parte da un presup-
posto fondamentale 
che si riassume nella 
parola "rispetto".
E a sua volta il rispetto 
dei luoghi visitati parte 
dalla buona educazio-
ne dei visitatori.
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noi. Cosa è che fa per noi? Quali sono i valori a cui 
diamo più importanza? Vogliamo solo svagarci o 
cerchiamo di cambiare la nostra esistenza, tro-
vando stimoli nuovi? Cerchiamo situazioni che ci 
arricchiscano e ci facciano riflettere? La diversità 
che troviamo nel mondo, lontano da casa, è già di 
per sé una fonte di interesse: ci può confermare 
nelle nostre convinzioni, oppure ci può aprire 
nuovi orizzonti e prospettive. Non a tutti piace 
così. Molti vanno sempre negli stessi posti perché 
li trovano rassicuranti, perché ci stanno bene e 
non cercano altro. Perché no? Tutti possono aver 
ragione. La scelta dipende anche dall’età e dalle 
condizioni fisiche. Di solito questo ultimo tipo di 
frequentazione non influisce troppo sull’ambiente 
visitato: perché si tratta della stessa città, della 
stessa spiaggia, della stessa campagna o monta-
gna, che ognuno conosce bene e perciò la ap-
prezza e la rispetta. Ecco la parola giusta: il ri-
spetto. Una parola fondamentale, soprattutto per 
quelli che invece amano viaggiare in luoghi sem-
pre diversi, magari lontani da noi sia fisicamente 
che culturalmente. In questo caso il viaggiatore 
consapevole, che pratica il turismo sostenibile, ri-
spetta prima di tutto il luogo che va a scoprire. 
Rispetta l’ambiente e la sua biodiversità. Rispetta 
anche la cultura tradizionale delle popolazioni lo-
cali e non si mette nella posizione di pretendere di 
imporre la propria cultura e il proprio modo di vi-
vere. È già un privilegio il solo poter godere dell’o-
spitalità di un paese diverso. Sappiamo bene quali 
danni abbia fatto in passato un certo tipo di colo-
nialismo poco attento alla salvaguardia degli usi e 
costumi locali. Non diciamo che in un viaggio sia 

obbligatorio condividere le proprie esperienze con 
le popolazioni locali, proprio perché non è escluso 
che gli stessi nativi non vogliano affatto condivi-
dere qualcosa col turista: molti accettano la più o 
meno pacifica invasione dei propri luoghi per pure 
ragioni economiche. Questo succede soprattutto 
dove le culture, le abitudini e le lingue sono molto 
diverse. Dove – e capita di solito lontano dalle città 
– è più difficile farsi capire e ancor più farsi cono-
scere. Tuttavia in svariati paesi c’è anche gente che 
non è spaventata dal contatto con l’estraneo e in 
questo caso si possono fare esperienze bellissime. 
A questo proposito le Associazioni dei consuma-
tori e delle agenzie di viaggio dispensano consigli 
ai viaggiatori: non ostentate la vostra ricchezza se 
questa stride col tenore di vita locale – dicono – 
inoltre in alcuni paesi, se non in tutti, quando fate 
delle foto o delle riprese filmate assicuratevi che la 
persona ripresa sia consenziente. Diciamo pure 
che, per lo meno, fate in modo che non se ne 
accorga. Non assumete atteggiamenti offensivi 
delle sensibilità locali. Preoccupatevi di salvaguar-
dare le identità locali e, se siete interessati alle 
espressioni della cultura e all’artigianato, prendete 
soltanto quello che vi offrono, senza forzar loro la 
mano. Siate, in poche parole, rispettosi dell’am-
biente e delle persone. È questa la chiave del turi-
smo sostenibile. Se si riesce a mettere in armonia 
con il turista la crescita economica del paese visi-
tato, conservandone l’ambiente e l’identità locale, 
questo rapporto può diventare durevole e a bene-
ficio di entrambe le parti. Bisogna anche che le 
agenzie sappiano riconoscere le capacità di acco-
glienza di un territorio e che limitino l’affluenza 
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Nel 1945 la Seconda 
guerra mondiale era sul 
finire. Dopo 6 anni di 
massacri e distruzioni, 
pareva che la resa tede-
sca fosse imminente. I 
numerosi posti di fron-
tiera tra il nostro Paese e 
gli Stati belligeranti 
erano naturalmente sul 
chi vive! Pensiamo per 
esempio alla situazione di Chiasso, dove già i pro-
fughi arrivavano numerosi. Però, malgrado le ten-
sioni e la paura, qui tutto sembrava relativamente 
tranquillo: almeno fino al 25 aprile, quando Mus-
solini, tentando di entrare in Svizzera, fu catturato 
a Dongo.  L’Italia era dunque libera da ogni pre-
occupazione? Eh no, visto che sul suo territorio 
c’erano ancora i militari tedeschi. Il Comitato di 
Liberazione Nazionale, formato da italici parti-
giani, li dichiarò prigionieri di guerra. Natural-
mente molti Germanici non furono d’accordo e 
raggiunsero Ponte Chiasso, intenzionati ad en-
trare nel nostro Cantone. 
Responsabile della protezione del confine era il 
colonnello Mario Martinoni, originario di Minusio, 
che aveva a disposizione 3'000 uomini. E lì, ap-
pena oltre frontiera, vedeva 300 soldati tedeschi 
ben armati e addestrati, con autocarri colmi di 
materiali e di armi pronte all’uso. Volevano giun-
gere a tutti i costi in Svizzera: non tanto per sfug-
gire agli Americani in avvicinamento, quanto piut-
tosto per evitare di essere catturati dai partigiani, 
quasi tutti comunisti. C’era insomma il rischio, in 
sé abbastanza aleatorio, che i militi tedeschi venis-
sero spediti in URSS, nei temibili lager staliniani. 
Il 28 aprile Martinoni chiese a Berna il permesso di 
accogliere i Germanici, ma non lo ottenne. Che 
fare? Il colonnello elvetico decise di parlamentare 
con gli Americani, che nel frattempo erano giunti 
a Como. Ci andò di persona e tornò poi a Ponte 
Chiasso, accompagnato dal maggiore USA Mac 
Divitt. Qui, dopo aver ottenuto la promessa che 
non sarebbero stati consegnati ai Russi, i Tedeschi 
si arresero e si diressero verso Como, scortati dagli 
Americani. 
Martinoni aveva dunque evitato un ultimo, inutile 
massacro. Purtroppo il suo gesto non venne ap-
prezzato dai superiori, che lo accusarono di essersi 
recato abusivamente in territorio straniero dopo 
aver abbandonato il posto di comando. Benché i 
suoi subordinati avessero testimoniato a suo fa-
vore, l’eroico ufficiale vide la sua carriera stron-
cata. Fu poi riabilitato nel 2010, dopo un’accurata 
ricerca storica compiuta da Ruben Rossello, gior-
nalista e documentarista ticinese.

switzerland

Martinoni, eroe misconosciuto

di Adriana Rigamonti

Il principio del turismo 
sostenibile riguarda, 
naturalmente, anche la 
terza età. Sempre più 
persone over 65, in buo-
na salute e con discrete 
disponibilità finanziarie, 
amano fare viaggi anche 
lontano da casa. Lo sa 
bene anche l'ATTE, che 
promuove ogni anno 
numerosi viaggi.
Occorre dire che soli-
tamente questa fascia 
d'età porta rispetto 
verso gli ambienti che 
visita, le persone che 
incontra e i sistemi 
ambientali, talvolta 
delicati, in cui trascorre 
i propri soggiorni.

dei turisti in funzione delle caratteristiche dei luo-
ghi. Così si evitano frizioni e incomprensioni. Que-
sto perché il turismo è inevitabilmente un ele-
mento estraneo al luogo, ma se riesce ad 
avvicinarsi alla sua identità e a conviverci, può di-
ventare un elemento integrativo della ricchezza 
culturale ed economica. I governi e le organizza-
zioni non governative dei paesi in via di sviluppo 
sono gli attori interessati del turismo sostenibile. Il 
loro ruolo è importante per la creazione di infra-
strutture, posti di lavoro, sviluppo economico. La 
rilevanza dell’ecoturismo all’interno dello stesso 
mercato turistico è cresciuta negli anni, al punto 
che le Nazioni Unite hanno proclamato il 2017 
“Anno internazionale del turismo sostenibile”. La 
scelta vuole fornire un ulteriore incentivo verso l’a-
dozione di questo modello di turismo. I cosiddetti 
pacchetti eco-turistici e naturalistici fanno sempre 
più parte dell’offerta delle agenzie di viaggio, 
anche perché il pubblico li chiede. Sempre di più si 
cerca l’evasione dalla quotidianità con mete che 
ne differiscono. Chi vive in città si solito cerca gli 
spazi aperti, addirittura i deserti o le foreste, in 
ogni caso la natura non ancora intaccata dalla pre-
senza dell’uomo: il mitico paesaggio incontami-
nato sbandierato da molte pubblicità. Difficile da 
trovare, forse impossibile, ma vogliamo crederci. 
Ed è proprio qui che la presenza del visitatore deve 
essere discreta, nel senso che abbiamo già ricor-
dato. Tuttavia anche la vacanza più semplice e ap-
parentemente banale piò essere la più giusta per 
noi. L’importante è viverla bene, nella convinzione 
che servirà a renderci felici e in qualche modo mi-
gliori. 
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ubens si era formato ad Anversa, nelle 
Fiandre, nel clima di quell'umanesimo 
nordico (si pensi ad Erasmo da Rotter-

dam) che si ispirava ai valori dell'arte e della cul-
tura rinascimentale italiana, quella stessa che 
aveva fortemente affascinato il giovane Rubens. 
Per questo, non appena diventato libero professio-
nista, nel maggio del 1600, lui e il suo primo al-
lievo partono a cavallo per l'Italia dove egli pensa 

di Claudio Guarda

di rimanere quanto gli basta per visitare le princi-
pali città d’arte e vedere dal vivo (non più tramite 
incisioni o copie) le opere dei grandi maestri: da 
Michelangelo, Leonardo, Raffaello ai veneti Ti-
ziano, Veronese, Tintoretto...
In realtà ci resterà per i successivi otto anni: pochi 
mesi dopo il suo arrivo viene infatti assunto da 
Vincenzo I Gonzaga, duca di Mantova, come pit-
tore “ritrattista” di corte, ma con l'incarico anche 

TOCCO

L’evento espositivo ri-
mane aperto al pubbli-
co fino al 26 febbraio 
2017 nei saloni nobili 
di Palazzo Reale a 
Milano.
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RUBENS

R

P ieter Paul Rubens (1577-1640) è stato certamente il pittore più acclamato e stimato dell'e-
poca sua, vale a dire la prima metà del Seicento, quella che registra la grande esplo-

sione del Barocco di cui egli non fu solo un insigne protagonista, ma un grande iniziatore.

NARRAZIONE
NELLA

DEL
PITTORICA

BAROCCO

IL
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Foto © Agenzia spaziale europea (ESA)

In alto:
Pieter Paul Rubens
La scoperta di Erittonio fan-
ciullo,
1615-1616
Olio su tela
243,5 x 345,5 cm
Vienna, Palazzo Liechten-
stein, The Princely Col-
lections

A destra:
Pieter Paul Rubens
Cattura di Sansone,
1614-1620
Olio su tela
118 x 132 cm
Monaco, Alte Pinakothek. 
Bayerische Staatsgemäldes-
ammlungen

A sinistra:
Luca Giordano
Allegoria della Pace e della 
Guerra,
1680
Olio su tela
226 x 303 cm
Genova, Galleria Nazionale di 
Palazzo Spinola



La bambinaia 
di Rita Hayworth

Katja Snozzi
Ritratti
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—
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2017
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Novità librarie di Gianluca Grossi

Due libri del noto fotoreporter. Un romanzo 
reportage e una raccolta di scritti consegnati 
dall’autore all’inseparabile taccuino nei luoghi 
più disparati del mondo.
Nell’osservazione appassionata della realtà cro-
naca e narrazione si fondono in una personalis-
sima riflessione sulla guerra, la vita, l’amore e il 
mestiere del reporter.

Un romanzo che racconta la storia reale di un viag-
gio avventuroso, pieno di sorprese e colpi di scena 
di due reporter  che attraversano i Balcani insieme 
ai migranti. Dalla Grecia alla Svezia, passando per 
la Macedonia, la Serbia, l’Ungheria, l’Austria e la 
Germania. Obiettivo: documentare la vita e le aspi-
razioni di questi esseri umani.

Infiniti passi

Uno sguardo su tutte le manifestazioni della vita, 
da quelle più terrificanti a quelle che parlano d’a-
more, di giustizia e di rispetto. Una raccolta di sto-
rie, scritte da Gianluca Grossi dai posti più dispa-
rati del mondo, spesso in guerra, ma anche dal 
Ticino, che invitano a scoprire ciò che ciascuno di 
noi può fare e contribuire affinché la realtà, anda-
ta come è andata finora, possa, in futuro, forse 
andare in modo diverso.

Il senso del taccuinoGianluca Grossi
In viaggio con i profughi sulla via dei BalcaniScritti scelti 2012 – 2016

Tel. 091 821 11 11  |  www.salvioni.ch  |  libri@salvioni.ch
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di andare in giro per l'Italia a copiare o acquistare 
opere dei grandi maestri così da arricchire la sua 
già ricca collezione. Non solo: da uomo affasci-
nante e colto qual era (parlava sei lingue), dotato 
di tatto e discrezione, capace sia di condurre sottili 
trattative politiche sia di gestire gli affari con spirito 
imprenditoriale, il duca se ne serve pure per varie 
missioni diplomatiche, lo invia qua e là come suo 
rappresentante a trattare affari di Stato o ad in-
contrare principi e cardinali che poi gli aprono 
anche le porte delle loro collezioni: non solo a Fi-
renze (per il matrimonio di Maria de' Medici con 
Enrico IV), Genova e Roma, ma anche fuori d'Ita-
lia, fino alla corte di Madrid. 
Sarà allora per lui un'immersione profonda nella 
storia dell'arte italica, un repertorio vastissimo di 
temi, forme, soggetti che copierà nei suoi taccuini 
e da cui trarrà linfe preziose per la sua pittura, 
dalla grande arte greco-romana al Rinascimento, 
su su fino ai viventi, in particolare Carracci e Cara-
vaggio di cui acquisterà per i Gonzaga "La morte 
della Vergine" che tanto scandalo aveva suscitato.
Uno come lui non poteva però restare confinato a 
Mantova: aveva bisogno di viaggiare, incontrare, 
vedere, competere e dipingere; per questo ottiene 
dal duca il permesso per un prolungato secondo 
soggiorno a Roma accanto al fratello Philip, biblio-
tecario del cardinale Colonna. Nel frattempo non 
solo ha stretto relazione con importanti perso-
naggi sia del mondo della politica che della cultura 
e dell'arte, ma ha avuto anche modo di farsi cono-
scere anche come abile artista; ciò che consente a 
questo giovane ma anche straordinario pittore 
fiammingo di prevalere sui concorrenti italiani nel 
caso di prestigiosi incarichi come le pale per la 
chiesa dei Gesuiti a Genova (1605) o per Santa 
Maria in Vallicella (1606), considerata la chiesa più 
famosa e frequentata della città di Roma dopo S. 
Pietro. E saranno delle pietre miliari per la storia 
artistica italiana. Purtroppo, nel corso del 1608, è 
costretto suo malgrado a lasciare l'Italia per tor-
nare in patria dove la madre sta morendo; nono-
stante il suo forte desiderio, poi non ci tornerà più. 
Ad Anversa aprirà allora una delle botteghe più 
straordinarie (e moderne) del tempo, aiutato da 
famosi pittori che lavorano accanto a lui, non "al 
suo servizio" ma da colleghi che cooperano alla 
riuscita complessiva dell'opera. Conoscerà un suc-
cesso senza pari, diventerà familiare di principi, 
ricevendo importanti commissioni in patria e all'e-
stero e svolgendo anche importanti ambascerie di 
carattere diplomatico per il suo Paese o per i suoi 
mecenati.
L'importante rassegna milanese non è una gene-
rica (è magari anche bellissima) antologica sul pit-
tore Rubens, è invece incentrata su un punto spe-
cifico e nodale dell'intera vicenda rubensiana, una 
problematica a due facce, vale a dire: quanto 
contò la conoscenza e la pratica dell'arte italiana 
nell'evoluzione di Rubens e dove lo si vede? E vice-
versa: quanto contarono la presenza e le opere di 
Rubens per Italia, che effetto ebbero sugli artisti 
italiani del suo tempo e dove lo si vede? Detto di-
versamente: se è vero che Rubens fu figura eccelsa 
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tra i grandi iniziatori del gusto barocco, che ruolo 
ebbero la cultura e l'arte italiana nell'invenzione di 
tale stile assolutamente innovativo? E per con-
verso: che effetto ebbero le opere lasciate dal gio-
vane Rubens in giro per l'Italia, negli anni del suo 
pluriennale soggiorno,  per quel che concerne la 
nascita del barocco comunemente ritenuto un fe-
nomeno italiano e, più propriamente, romano? 
La tesi di Anna Lo Bianco, curatrice della mostra, è 
chiara, e questo spiega anche il taglio dell'intera 
rassegna: «Il soggiorno di Rubens in Italia lascia 
una traccia indelebile nel suo mondo di artista. Fi-
nalmente a contatto con l'arte antica e con il Rina-
scimento, oggetto dei suoi amati studi, l'artista 
sprigiona una vena creativa densa di energia 
drammatica che reinterpreta tutti gli stimoli del 
passato in invenzioni personalissime e ardite. Se 
l'Italia è così importante per Rubens, non possiamo 
altresì non riconoscere che Rubens è stato ugual-
mente determinante per l'Italia, per tutti quegli 
artisti di una generazione più giovane che hanno 
visto in lui un'energia creativa nuova e prorom-
pente. Le opere di Pietro da Cortona, Bernini, Lan-
franco, fino a Luca Giordano e Salvatori Rosa testi-
moniano l'evidente debito nei confronti dell'artista 
fiammingo, interpretato poi da ognuno secondo la 
propria visione. Quanto ha contribuito Rubens alle 
vicende italiane del Barocco nascente? Eccola la 
domanda che a questo punto ci si deve porre».
La rassegna milanese vuol dunque essere risposta 
a questa domanda, non semplice perché richiede 
competenza e coinvolge più livelli di analisi e con-

In alto da sinistra:
Pieter Paul Rubens
Maddalena in estasi,
1619
Olio su tela
295 x 220 cm
Lille, Palais des Beaux-Arts

Pieter Paul Rubens
Ritratto della figlia Clara 
Serena,
1615-1616
Olio su tela applicata su 
tavola
33 x 26,3 cm
Vienna, Palazzo Liechten-
stein, The Princely Col-
lections

Pieter Paul Rubens
Ritratto di Gio Carlo Doria a 
cavallo,
1606
Olio su tela
265 x 188 cm
Genova, Galleria Nazionale di 
Palazzo Spinola

A destra:
Pieter Paul Rubens
Ganimede e l'aquila,
1611-1612
Olio su tela
203 x 203 cm
Vienna, Pailais Schwar-
zenberg (in prestito presso 
Liechtenstein, The Princely 
Collection)

fronto (con gli italiani in mostra) ma, una volta 
entrati in questa ottica, allora la si gode davvero e 
risulta molto interessante. Indipendentemente da 
questo, la si può comunque apprezzare per la qua-
lità davvero eccezionale di non poche opere tra le 
70 esposte, tra cui alcuni autentici capolavori di 
Rubens che valgono da soli una trasferta fino a 
Milano. Ne vien fuori l'immagine di un artista po-
tente, vitale, geniale nell'invenzione e abilissimo 
nelle tecniche della pittura che non solo gli esce 
con una naturalezza stupefacente, ma che dà 
avvio a un autentico giro di boa, dove Rubens 
guarda indietro, al passato, ma per rilanciare il 
tutto in avanti, verso il futuro. In effetti tutta la 
grande tradizione italiana, sia classica che contem-
poranea, viene da Rubens ripresa e reinventata 
con un impeto creativo assolutamente nuovo. 
L'antico dentro la sua pittura non è mai citazione 
erudita o pura deferenza; è invece patrimonio vi-
tale da assimilare, rivitalizzare e integrare nella for-
mulazione di un nuovo linguaggio figurativo im-
messo nel flusso del presente. Il passato, insomma, 
non è morto per Rubens, è vivo e continua a vivere 
nell'arte e nella mente, e come ogni cosa vivente 
si modifica e rinnova sempre. In questo senso egli 
è stato davvero un innovatore e un «fondamen-
tale interprete del Barocco italiano ed europeo, 
profondamente legato alla cultura artistica delle 
Fiandre ma imbevuto anche di arte e cultura ita-
liana, sia antica che moderna, al punto da saperne 
far sintesi e trasformare anche la storia dell’arte 
italiana dopo di lui».
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Mi scrive un caro lettore: «Mi sembra che oggi 
non si riesca più a comunicare davvero: tutti par-
lano, spesso urlano le loro idee, ma nessuno 
ascolta il pensiero dell’altro».
È vero, questo è un problema etico del nostro 
tempo, con effetti preoccupanti e dolorosi sui 
rapporti umani, effetti che sono purtroppo sotto 
gli occhi di tutti.
Eppure nella nostra civiltà l’uomo è sempre stato 
pensato come un io-dialogico: fin dal dialogo so-
cratico che andava alla ricerca della verità sca-
vando dentro parole condivise. 
Ma il dialogo non è soltanto apertura all’incontro 
con l’altro, luogo del confronto, del conflitto, 
della condivisione; è anche costruzione di un pro-
prio io personale. Il dialogo interiore è un "cono-
sci te stesso" che attraversa la nostra cultura: 
pensiamo alla intensità delle Confessioni di Ago-
stino, o alle meditazioni di Cartesio, ma anche 
all’ammirazione di Kant per la legge morale che 
sentiamo in noi e al sentiment de l’existence che 
nutre le Rêveries di Rousseau…
Il dialogo è dunque una radice profonda: espe-
rienza intima, esperienza politica e infine anche 
esperienza scientifica. Karl Popper, uno dei mag-
giori filosofi contemporanei, sostiene che solo se 
si offre a possibili confutazioni, e se le supera, 
un’affermazione acquisisce un fondamento 
scientifico. Anche il sapere scientifico ha una na-
tura dialogica. 
La capacità e la volontà di dialogare sono dunque 
elementi costitutivi della natura umana, del suo 
valore e delle sue molteplici espressioni nel vivere 
comune. Coltivare il dialogo con se stessi e aprirsi 
al confronto con l’altro è oggi un compito etico 
urgente per contrastare l’imbarbarimento della 
comunicazione, il vuoto di senso e la solitudine 
che minaccia il nostro presente . 
E allora scrivetemi, dialoghiamo anche su queste 
pagine!

linabertola@bluewin.ch

il giardino del bene

Alla ricerca del dialogo perduto

di Lina Bertolaar
te

A pagina 27 dall'alto in 
basso:
Pieter Paul Rubens
San Gregorio con santa 
Domitilla, san Marco e san 
Papiano (particolare),
1606
Olio su tela
146,5 x 120 cm
Berlino, Gemäldegalerie

Pieter Paul Rubens
Ercole nel giardino delle 
Esperidi,
1638
Olio su tela
246 x 168,5 cm
Torino, Galleria Sabauda
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ino a qualche decennio fa, quando an-
cora la televisione non era ancora uno 
strumento di intrattenimento e informa-

zione così diffuso nelle nostre case, uno degli 
svaghi preferiti delle persone era quello di ritro-
varsi a raccontare fiabe e leggende. Si ascolta-
vano storie fantastiche svoltesi in terre lontane o 
semplici storielle di streghe o cröisc ambientate 
nei Paesi vicini o nel proprio. Spesso, per raccon-
tare, ci si ritrovava la sera, attorno al camino, ma 
si narrava anche durante i lavori agricoli, quando 
si sgranava il granoturco, nei pascoli estivi per 
passare il tempo, oppure nelle oziose giornate di 
pioggia: era bello trascorrere il tempo lasciando 
spazio alla fantasia. 
E oggi? Le fiabe, racconti fantastici di origine po-
polare e frutto di una tradizione che si perde nel 
tempo e che secondo alcuni risale addirittura alla 
preistoria, hanno quindi svolto una funzione im-
portante per far sentire le persone parte di una 
comunità e forse hanno ancora oggi qualcosa da 
dirci. Sembra che in questi ultimi tempi si sia ri-
svegliato un certo interesse verso questo tema: 
si pensi al cinema, coi numerosi film hollywoo-
diani come Cinderella di Kenneth Brannagh o 
Jack and the giant slayer di Bryan Singer e, per 

restare in Svizzera, alla recente mostra ospitata a 
Zurigo e poi a Svitto Fiabe, magia e Trudi Ger-
ster. Quindi, è stato con grande tempismo che il 
Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto di 
Stabio ha scelto di ospitare in questi mesi una 
mostra interamente dedicata alle fiabe, dal titolo 
Apriti Sesamo! La magia delle fiabe. Del resto, il 
Ticino ha molto da dire in tema di fiabe. Se è 
vero che nel nostro Cantone c'è un gran numero 
di leggende, non mancano bellissime fiabe, ver-
sioni locali di fiabe molto antiche e diffuse in 
diverse parti del mondo. Ci sono numerose fiabe 
di magia (come La penna dell'Uccel Grifone, di 
Luigia Carloni Groppi), ma anche fiabe che 
hanno come protagonisti gli animali (Il lupo e la 
volpe di Giuseppina Ortelli Taroni), fiabe con eroi 
bizzarri, come Giovanni senza paura o Giuvanin 
Pipeta, piccoletto che si distingue per l'assenza 
di paura e la capacità di vedersela addirittura con 
il Diavolo. Molto amata è anche la figura di Frau 
Holle, una fata benefica legata ad antiche dee 
della mitologia nordica. Alcune fiabe si svolgono 
in paesi lontani e misteriosi (come La principessa 
nasone, di Louis Delcros) altre invece hanno 
come scenario il Ticino, terra molto frequentata 
dalle creature magiche, come molti studi, anche 

di Veronica Trevisan
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Apriti sesamo! Ed entri in un mondo magico
Un rospo che diventa principe, cavalli parlanti e... molto altro a Stabio

Il Museo della civiltà 
contadina del Mendri-
siotto a Stabio ospita 
in questi mesi una 
mostra interamente 
dedicata alle fiabe, 
dal titolo Apriti Sesa-
mo! La magia delle 
fiabe.

La mostra rimane 
aperta fino al 17 
dicembre e visitabile 
nei giorni di marte-
dì, giovedì, sabato, 
domenica e festivi 
dalle ore 14 allo ore 
17. Fuori orario su pre-
notazione telefonando 
allo 091/641 69 90.

F

Foto © Monica Rusconi, collezione Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto
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in anni recenti, hanno dimostrato (si pensi ai bei 
volumi de Il meraviglioso. Leggende, fiabe e fa-
vole ticinesi, edito da Armando Dadò, o a Märc-
hen aus dem Tessin, di Pia Todorovic). 
Per la mostra, le tre sale del museo sono risultate 
perfette a suddividere il percorso in altrettante 
aree tematiche: la prima sala è stata infatti dedi-
cata alle fiabe in generale, alle ipotesi sulla loro 
origine, agli esempi di fiabe di diverse epoche e 
aree del mondo, alle modalità di narrazione e 
alle figure dei narratori. La seconda è intera-
mente dedicata al Ticino e al suo ricco patrimo-
nio favolistico e di studi sulle fiabe. La terza sala, 
infine, è stata organizzata per far vivere ai visita-
tori una sorta di itinerario simbolico all'interno 
delle diverse fasi di una fiaba di magia: dalla par-
tenza dell'eroe, agli incontri con esseri fantastici, 
alla lotta con il suo antagonista, all'immancabile 
lieto fine. Per accompagnare la visita alla sco-
perta dell'affascinante mondo delle fiabe, si è 
scelto di utilizzare in gran parte i materiali del 
museo, per mettere volutamente in evidenza il 
fatto che nelle fiabe spesso gli oggetti quotidiani 
hanno valore magico. Nei racconti di magia 
compaiono, infatti, tavolini che si apparecchiano 
da soli, sacchi da cui escono monete d'oro, tap-
peti che volano, cavalli parlanti, bastoni che ca-
stigano rispondendo a un comando, stivali e 
ciabatte in grado di trasportare in terre lontane. 
Il Ticino ha sempre avuto, e ha tuttora, per for-
tuna, persone che si sono dedicate alla raccolta 
e alla diffusione delle fiabe. Figure come Luigia 
Carloni Groppi, Giuseppina Ortelli Taroni, Lisa 
Cleis Vela, la maestra di Stabio che ha raccolto le 
leggende del paese e le ha insegnate ai suoi 
alunni, nell'edificio che un tempo era la scuola e 
che oggi ospita il museo. Ma anche, in questi 
anni, il gruppo Intrecciafole (con le abili narratrici 
Cristina Galfetti Schneider, Candida Willemse e 
Letizia Bernasconi), il gruppo di attori Barlott di 
Strii, la rassegna Ariadifiaba e Fantaticino.

«Nonno, racconta!». «C'era una volta...»
All'appello, però, per garantire la diffusione delle 
fiabe, mancano ancora delle persone molto im-
portanti: gli anziani, la vera memoria storica 
degli ultimi decenni. Chi meglio di loro, oggi, 
potrebbe ricordare e raccontare fiabe in dia-
letto? Si tratta di un patrimonio di ricordi e di 
conoscenze che molti custodiscono senza ma-
gari esserne del tutto consapevoli. È a tutti loro 
che vogliamo rivolgere un appello: chi è interes-
sato a venire a raccontare storie, fiabe o leg-
gende, potrebbe prendere contatti con il Museo 
della civiltà contadina del Mendrisiotto, la cui 
curatrice è Marta Solinas, scrivendo a museo@
stabio.ch, oppure a veronica.trevisan@gmail.
com. 
E, poi, ovviamente, invitiamo tutti a visitare la 
mostra (magari coi nipotini), che resterà aperta 
fino al 17 dicembre 2017 e che sarà animata da 
eventi a tema. Il prossimo si terrà il 24 marzo e 
prevede una cena con narrazione di fiabe, a cura 
della narratrice Cristina Galfetti Schneider.

Il termine innovazione e l'espressione nuove tec-
nologie abitano ormai in maniera definitiva la no-
stra quotidianità. Non c'è notizia (soprattutto in 
materia di economia e di finanza) che non evochi 
il Santo Graal della modernizzazione. Anche le 
persone non più giovani tentano di confrontarsi 
con il nuovo, il più delle volte imposto da altri (che 
hanno una fretta del diavolo) piuttosto che evo-
cato ed accolto (basti pensare ai distributori di 
biglietti automatici o alle transazioni finanziarie, 
che altro non sono, molto spesso, che il pagare i 
conti di casa). E succede anche che i più giovani si 
mettano a disposizione dei meno giovani affinché 
questi ultimi possano cimentarsi, spesso non 
senza fatica, con tastiere, mouse, password, con-
dizioni da accettare per poter far questo o quello 
in Internet (condizioni che, per altro, nessuno 
legge…). Eppure la tecnologia, in passato, ha reso 
il mondo migliore. Parlando con un caro amico, 
questi mi diceva che mai come in questo periodo 
storico abbiamo assistito ad innovazioni tanto 
straordinarie quanto utili. Pensiamo al transistor, 
alla pennicilina, all'informatica stessa. Pensiamo a 
come la vita è cambiata (in meglio) grazie all'av-
vento di nuovi mezzi per interagire con gli altri, 
per curarsi, per vivere la propria quotidianità. Il 
fatto è che tutto questo – fino a ieri l'altro – aveva 
un senso preciso, che era quello di far stare me-
glio ognuno di noi; sono dell'avviso che oggi, in-
vece, il progresso non porti con sé il migliora-
mento della vita in termini assoluti. Certo: se ho 
bisogno della medicina di punta, ben venga tutta 
la tecnica del mondo… Ma sto parlando d'altro. 
Mi sto riferendo a ciò che ha fatto della tecnica un 
mezzo per far fare all'umanità dei passi da gi-
gante, quel qualcosa che oggi, invece, non mi 
pare di intravedere più. Ci ricordiamo tutti di Tony 
Blair, ex Primo Ministro del Regno unito. Al ter-
mine del suo mandato sembra abbia detto: «Sotto 
la mia guida l'Inghilterra è diventata tre volte più 
ricca, ma non è diventata tre volte più felice». Per-
ché?
Qui si nasconde una sfida importante fra genera-
zioni. La forza di dare un senso compiuto, solido, 
a lungo termine alle cose, quindi anche al pro-
gresso, è di chi a quella tecnica e a quel progresso 
si è avvicinato con la consapevolezza che tutto ciò 
era, oltre che necessario, anche importante. Se 
riuscissimo a trasmettere ai nostri nipoti la dignità 
di questo sentimento, avremmo la certezza che il 
progresso che oggi batte continuamente alla no-
stra porta può far parte della vita in maniera signi-
ficativa e utile e non, come troppo spesso ahimé 
accade, in modo insignificante se non inutile o, 
peggio ancora, dannoso.

visti dai nipoti

Quella dignità del progresso

di Ilario Lodi, direttore Pro Juventute
Regione Svizzera italiana

Gli anziani che fossero 
interessati – nell'am-
bito della mostra Apriti 
Sesamo! La magia delle 
fiabe – a raccontarie 
storie ai bambini, posso-
no prendere contatti con 
il Museo della civiltà 
contadina del Mendri-
siotto, la cui curatrice 
è Marta Solinas, scri-
vendo a museo@stabio.
ch, oppure a veronica.
trevisan@gmail.com.
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di Mariella Delfanti

rofessore, innanzi tutto congratula-
zioni! Lei, è stato recentemente no-
minato membro dell'Accademia della 

Crusca. Che cosa significa per lei questo rico-
noscimento?
«Mi ha fatto molto piacere, così come è stato un 
onore per uno svizzero ottenere nel 1993 il Premio 
Galileo Galilei che va a chi introduce novità signi-
ficative nello studio della lingua italiana. Premio 
raro e assegnato con grande rigore di cui sono 
l'unico svizzero vivente ad essere detentore».

Quali sono i requisiti e i compiti dei membri 
dell'Accademia?
«Io faccio parte dei "corrispondenti esteri" che 
partecipano a tre riunioni all'anno e credo che la 
mia scelta sia dovuta anche a un mio volume, 
uscito da UTET, nel 2000, con mille ottanta pa-
gine, intitolato Dizionario dei modi di dire. La Cru-
sca è stato il primo vocabolario del mondo. Lo 
scrissero a Firenze, lo pubblicarono a Venezia (che 
era centro di arti grafiche per influsso di allievi di 
Gutenberg), degli appassionati di lingua, che si  
riunivano per chiacchierare di cose locali, di cose 
cruschevoli (valide come la crusca, come scarto)».

Di che cosa si occupa attualmente?
«Attualmente mi occupo di cognomi della Sviz-
zera italiana. Sono ricerche pazienti poiché non 
esistono libri da cui "desumere". È tutto un lavoro 
fatto ex novo. Quello che affascina, nella ricerca, 
è l'intrico di vite e di storie che i nomi evocano».

Ci può fare qualche esempio?
«Sono dense le tracce di vita e le memorie che ci 
giungono dai nomi che ogni singola famiglia porta 
con sé. Ci sono casi ovvi come i Balla, attestati al-
meno dal 1316, dove affiora il riferimento a "co-
loro che presiedono al trasporto delle balle di lana 
o seta che siano"; o i chiavennaschi Pestalozzi, 

letteralmente i "pesta la mota, calpesta il fango". 
E poi ci sono casi più complessi, come i Trivulzi e 
Trivulzio. Qui l'origine sarebbe da cercare nell'uso 
scaramantico di nomi come Malastaffa e Mala-
streva: "che tu sia una cattiva staffa". Ma il senso 
vero, positivo, ere ben presente ai parlanti, al 
punto che questi nomi, li perpetuarono anche 
come cognomi. Idem per Malaguerra (radicato in 
Ticino anche in Riviera) e Malsperoni. In altri casi si 
toglierà la l per camuffare la derivazione da mal-, 
ed ecco i Maspoloni, divenuti poi i Màspoli. Ma 
per tornare ai Trivulzi, da Malastreva, la gente co-
struirà, con l’aggiunta di -üsc, in italiano -uccio, i 
Malastrevüsc, in seguito abbreviato in Trevüsc, a 
sua volta italianizzato in Trevulzio, Trivulzio. Ma ci 
sono anche molti altri esempi: i Ceppi, per esem-
pio, erano bravi a costruire i ceppi, ossia le basi e i 
capitelli delle colonne; i Conza sono provetti scal-
pellini, esperti nell’approntare pietre da costru-
zione ben acconciate (lat. comptius), e così via». 

E di un cognome diffuso come Bernasconi che 
cosa ci sa dire?
«In un primo tempo avevo in mente una sola loca-
lità cui venne dato il nome di Bernasca, nei pressi 
di Novazzano. Poi ho cercato altri riscontri e si può 
ora dire che ce ne sono parecchie altre. Il nome 
indicava una funzione: Bernasconi, ossia coloro 
che sono insediati nella "berna", cioè nello "stan-
ziamento fortificato". Si hanno prestigiosi insedia-
menti medievali già nel secolo IX, sì che il nome 
era portato con legittima fierezza. Berna, berla si-
gnificava "guarnigione di soldati" e poi "località in 
cui questi soldati erano stanziati". Era frequente 
tra le popolazioni germaniche il ricorso al termine 
di berr- ‘capo militare’. Esso darà anche l’attuale 
italiano barone ‘capo di truppe, comandante mili-
tare di un territorio’. Quanto alla varietà di ubica-
zione delle berlasche o bernasche vedi ad esempio 
"ad Bernaschum", nome di luogo a Castel san Pie-

Ottavio Lurati nell'Accademia della Crusca
Nominato corrispondente estero. Dal Ticino entra anche Bruno Moretti

L' Accademia della Crusca ha recentemente 
nominato due ticinesi tra i suoi "accademici 

corrispondenti esteri". Si tratta dei professori Ot-
tavio Lurati e Bruno Moretti, che, aggiunti a San-
dro Bianconi, che ne fa parte dal 2013, portano a 
tre il numero degli svizzeri membri dell'illustre 
collegio. 
Abbiamo intervistato Ottavio Lurati, a lungo ordina-
rio di Linguistica italiana nell’Università di Basilea, 
studioso di prestigio internazionale dei fenomeni 
relativi all'italiano nelle sue varianti insubriche e 
all'italiano tout court.

P

L'Accademia venne 
fondata nella Firen-
ze del '500 da una  
brigata di "buontem-
poni" (i crusconi)
per contrapporsi con 
le "cruscate", cioè 
discorsi giocosi e di 
poca importanza, alle 
pedanterie dell'Acca-
demia fiorentina.
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VICISSITUDINI E FORTUNA DI UN'ACCADEMIA

L'Accademia della Crusca è la più antica e una delle più prestigiose istituzioni 
linguistiche d'Italia e del mondo. Tra i suoi compiti oggi: sostenere l'attività 
scientifica e di ricerca nel campo della linguistica e della filologia italiana; 
diffondere la conoscenza storica e dinamica della lingua; collaborare con le 
principali istituzioni affini per salvaguardare il plurilinguismo del nostro con-
tinente.

Se fino a ieri tuttavia la Crusca evocava un che di antiquato e polveroso, che 
escludeva, invece di accogliere, oggi grazie soprattutto al portale su Internet, 
la Crusca è diventata un centro di attrazione e di consultazione al servizio di 
tutti i parlanti. In un certo senso, nel suo aprirsi alla modernità, si è riavvici-
nata allo spirito originario di quella brigata di buontemponi ("i crusconi"), che 
la fondarono nella Firenze del '500, per contrapporsi con le "cruscate", cioè 
discorsi giocosi e di poca importanza, alle pedanterie dell'Accademia fioren-
tina. 

Ben presto però a una prima attività di produzione letteraria in volgare si af-
fiancò un ruolo normativo che dava nuovo significato al nome di Crusca, at-
tribuendo all’Accademia lo scopo di separare il fior di farina (la buona lingua) 
dalla crusca, allora secondo il modello del fiorentino trecentesco. Un compito 
che, con vicende alterne è proseguito fino agli inizi del '900, quando con 
l'avvio dell’Opera del Vocabolario, la tradizionale attività lessicografica ha ri-
voluzionato i suoi scopi aprendosi alla registrazione di una lingua nazionale 
moderna in tutti i suoi aspetti, applicazioni e livelli.

tro, in un documento del 1275 e ancora, attorno 
al 1200, "al Barnasco", oggi località nei pressi delle 
cosiddette Banchette di Mendrisio, o Bernasca, in 
comune di Camnago, Bernasch, nome di luogo 
sopra Fescoggia. E sono solo alcuni esempi».

Lei ha studiato a lungo anche la toponimia. 
Che cosa ha scoperto?
«Prendiamo ad esempio la Mesolcina, (la valle che 
dipende da Mesocco) che taluni continuano a 
chiamare la “Valle dei gatti”. Ma i gatti non c'en-
trano! Con il passare del tempo, la gente ha frain-
teso un fatto importante che aveva a che fare con 
l’architettura e la manutenzione dei ponti. In ef-
fetti, il "gatto" come "riparo per un ponte, prote-
zione di un argine" era un rimedio tecnico molto 
diffuso. Colpiscono, nell’esprimersi di mesolcinesi, 
parecchi sottocenerini, anziani bresciani e berga-
maschi, certe località il cui nome ricorda il gatto. 
Per rompere l’impeto dell’acqua – spiegano vari 
anziani – costruivamo un "gatt". E ci sono anche 
altre testimonianze: Madòna dal gatt a Croglio, 
dove vi era un ponte sulla Tresa davanti al quale 
avevano costruito uno sperone, un gatt, che rom-
pesse la violenza del fiume, e riparasse il pilone; Ca 
del gatt, a Bosco Luganese, che – lo abbiamo ve-
rificato ancora di recente – stanno su un motto ai 
cui piedi scorre un riale che viene frenato da pa-
recchi "gatt". Il nome di "Vall di gatt" non muove 
dunque da un fatto aneddotico, bensì è il ricordo 
di un intervento sulla natura torrentizia di un 
fiume. Altri esempi? Lostallo, l’Osptal, poi l’Ostal 
ossia l’ospedale: un segno della previdenza delle 
autorità vallerane che lì ricoveravano pellegrini in-
fetti, in modo che la valle rimanesse immune; e 
poi il nome stesso del passo, San Bernardino, a 
ricordo del santo senese che si spinse fino a Me-
socco per sanare certe inimicizie».

E per quanto riguarda i rapporti tra l'italiano 
ticinese e l'italiano, c'è (stato) uno scambio? 
«Qui svizzeri e italiani si incontrano. Oggi non ce 
ne accorgiamo più, ma molte parole che circolano 
oggi in Italia, sentite come italianissime, in origine 
erano svizzere. Così “referendum”, “commissione 
paritetica” (farà scuola in Italia soprattutto dopo il 
1946 anche in situazioni di tensioni sindacali), “di-
soccupazione frizionale”, “strade residenziali” 
(non aperte al traffico), “piste ciclabili”. Se ne po-
trebbero aggiungere altre, come la percezione (già 
del 1982) che in Europa in molti settori si va verso 
la "disoccupazione accademica" e verso il "preca-
riato  intellettuale" (almeno dal 1995), ma limitia-
moci a tracciare il percorso di una parola impor-
tante per la democrazia, come "opinione 
pubblica".  Inizia a circolare nei primi anni dell’Ot-
tocento, in particolare affiora nel 1819 nel testo 
che stende lo storiografo ed economista svizzero 
J. Ch. L. Simonde de Sismondi. Il testo è in fran-
cese e tradotto in italiano. Qualche anno dopo, un 
altro motto – di matrice vodese – inizierà a circo-
lare in Italia grazie a Cavour che lo recepisce (la 
madre era vodese) e farà suo applicandolo con 
scrupolo e rigore: "libera Chiesa in libero Stato"». 
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Dopo aver pubblicato scritti d’ogni genere in dialetto e in 
italiano (poesie, racconti, radiodrammi, pièces teatrali, ecc.) 
il Grignola vero esempio di versatilità, ci sorprende, oggi, con 
questa nuova fatica, tesa a suscitare curiosità, interesse per 
tutto quello che può aprire spazi di conoscenza riguardanti – 
come dice il sottotitolo di copertina – «proverbi, detti, tiritere, 
filastrocche della tradizione popolare, raccolti superstiti nel 
secolo scorso». Saggio e spiritoso mi è apparso per esempio 
il monito ai litigiosi: i parol i è cummè i sceres: dré da vüna ga 

n’ végn dré dés. Cioè: nelle discussioni accese c’è il rischio di degenerare parlando 
troppo. Un libro quest’ultimo che oltre ad essere il frutto di una intelligente ricerca, 
riesce a far sorridere il lettore, impegnandolo in una specie di girotondo di espres-
sioni ritrovate nella memoria di momenti ludici o riflessivi, nella vita di tutti i giorni.

le
tt
i 
pe
r
 v
oi

Fernando Grignola
Radici dell'oralità 
perduta
Collana Terra ticinese
Fontana edizioni

Un’altra piacevole sorpresa è stata la pubblicazione di questo 
estratto dell’opera teatrale omonima già trasmessa per intero 
dalla RSI Rete 2. Ambedue le produzioni hanno avuto come 
scopo di ricordare il grande Tolstòj o almeno di riaccendere nei 
lettori l’interesse per la sua incredibile forza creativa; per quei 
suoi personaggi che abbiamo nel cuore fin dalla nostra adole-
scenza. Fabio Calvi, che è conosciuto fra noi più come raffinato 
regista – soprattutto televisivo – si è cimentato con questo 
e ad altri uomini illustri che hanno fatto la storia culturale ed 
umana di interi popoli. E non solo del nostro Ticino. La sua 
capacità di mettere a fuoco già nell’estratto di cui parliamo, 

la sofferenza, l’ironia di fronte a un mondo da capire, da indagare con la forza della 
fede e i suoi interrogativi, ma pure con la ragione, lo fanno apparire subito anche 
nella vesta di radio drammaturgo d’eccellenza, e quindi un versatile a tutto tondo.

Fabio Calvi
Alla ricerca 
del Tolstòj perduto
Liberamente ispirato 
dalla vita e dai diari di 
Lev Tolstòj e di Sof'ja 
Tolstaja
Ogni uomo è tutti gli 
uomini Edizioni

Di questa appassionata scrittrice già apprezzata come ide-
atrice di storie coinvolgenti, non ho ancora avuto modo di 
leggere poesie o drammi, ma posso senza ombra di dubbio 
riscontrare in lei quella speciale capacità di trattenere nel 
corpo delle piccole o grandi storie umane la forza del sen-
timento, quella che ti rende felice almeno per qualche mo-
mento, o ti fa soffrire e prendere decisioni irrevocabili. Questo 
suo inquietante ma bel romanzo mi ha permesso di entrare 
più in profondità negli assillanti problemi dei personaggi, 

soprattutto in quello della protagonista, nel quale la scrittrice ha profuso anche la 
preziosa arte dell’immedesimazione. Con il risultato di farmi sentire, a fine lettura, 
avvolta in una nuvola di improbabili (?) soluzioni.

Michela Persico 
Campana
La muta dell'anima 
Storia di un amore 
improbabile
I Pedigreed
Edizioni Ulivo

a cura di Ketty Fusco
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di Luisa Orelli

L'amore dentro un mosaico di lettere e parole

Yes, my heart belongs to Daddy
Da-da-da, da-da-da, da-da-da
Mettiamo una musica, Marilyn che canta Cole 
Porter a Montand (Marilyn e Montand ideale 
femminile e maschile rispettivo dei miei genitori) 
per dire l’amore: la natura di quell’amore.

Amore fatto di parole: parole lanciate in aria 
per i volteggi che nostro padre ci regalava, 
bambini, quando i nomi della storia si transu-
stanziavano in cose: il coltello per tagliare il 
pane diventava il (Manlio) Cortelazzo, la pasta 
si buttava invocando il nome del capostipite 
della dinastia dei Bhutto. C’era il Nèto di Giova, 
da cui andavamo a comprare le uova, e l’Ago-
sti(nho)néto dell’Angola, e do-dès-ka-dèn è an-
cora oggi, per me, il rumore universale del 
treno. La mia iniziazione alla storia, alla lettera-
tura, al cinema, all’arte: alla vita e al mondo è 
avvenuta così, attraverso mosaici di lettere e di 
parole. Come quelli di Klee.

Et vox audi-tùr fractòs soni-tùs imi-tà-ta tu-bà-
rum / tum … ta-ta-tù-ba-rum-tùm: mi sembra di 
sentirlo ancora suonare per noi le sue percus-
sioni.

Ho impiegato molto tempo a capire come mai 
nell’immaginario comune quella dell’intellettuale 
potesse venire considerata una figura fredda, al-
tera, distaccata: per me era naturale che ogni 
sera nostro padre ci chiedesse: quante fette di 
pane e marmellata? e che ce le trovassimo imbur-
rate il mattino. Che non ci fossero porte a sepa-
rare la sacralità del sapere e la trivialità del cibo e 
del gioco. 

«No le tagliatelle non fare cuociare!»
Cuociare? Ecco che il nonno, il latino, va subito in 
cattedra:
«linguisticamente errore non è!» Ma altro è il 
fatto 
euristicamente. È che non vuoi proprio mangiare.

*

No, le tagliatelle non feci cuociare.
È notte, chiudi gli occhi, non piangére.
La vita è vite femmina da invitire.
Domani è buco nero da imbuccare.
Dopodomani è un sotto-vuoto da dormare.
Io sono prosciutto cotto, a fette. Tu il droghiere. 

(da Quartine per Francesco)

Padre parlante padre accudente padre nutrente 
padre accogliente, mite, generoso, paziente. 
Padre presente.

«Approfitta di questi momenti per parlare con 
tuo padre». Cosa rispondere? Che abbiamo pas-
sato la vita a parlare? Che è proprio questo quello 
che non potrò più fare? Quando ci sarà il ma-
re-della-morte, a separarci, e verrà il tempo del 
silenzio?

Ho imparato nuovi alfabeti, adulta, per conti-
nuare quel gioco. 

Mia madre, la tua nonna contadina
sarebbe rimasta entusiasta
spaventatissima
a sapere che tu a Parigi (o cara:
prima che mi proteggesse nel suo ventre,
quinto di otto figli, prima di emigrare
alla casa del Padre aveva già emigrato
con i marronai in Francia
ma non aveva osato arrivare fino là dove)
tu impari l’arabo parli con gli arabi 
del bello che c’è (in mezzo al brutto)
dentro il loro vivere di arabi…

(prima parte di una poesia per i miei vent’anni, 
una versione un po’ diversa appare in Un eterno 
imperfetto)

E anche quando ormai immobile e quasi muto, 
gli ultimi giorni, mi ha lanciato frammenti ricono-
scibilissimi di un poema di Baudelaire: abbiamo 
recitato insieme, come una preghiera (era una 
preghiera) l’invocazione au «roi de l’azur».

Ora che il libro del mondo sembra essere tornato 
silenzioso, so che sarà proprio quel suo principio 
(estetico? esegetico?) a salvarmi. 
Perché non è poco avere imparato a discernere il 
bello dal brutto, oro e patacca, saper riconoscere, 
nel frastuono sempre più disarmonico del 
mondo, l’ispirazione che accomuna Virgilio e le 
parole di un bambino, rivelazione (divina) e can-
zone (profana). 

La parola salva. È questo l’insegnamento di un 
padre che mi ha lasciata libera di partire nel 
mondo quando era l’età di partire, e mi ha fatto 
festa quando sono tornata, vent’anni dopo, rad-
doppiandosi in nonno. Un padre che non ha mai 
smesso di testimoniarci amore.

A lui (a mia mamma) è per me legata l’esperienza 
più concreta, precisa e duratura che abbia mai 
potuto avere di felicità: un fondo di parole, suoni 
e musiche (… secondo tempo del K quattro sei 
sei, il suo in-canto celestiale…), di presenza e ca-
lore in cui lasciarsi cullare: non dire niente, far 
finta di dormire, aspettare.

Giovanni Orelli nel ricordo della figlia: «Fu calore in cui lasciarsi cullare»

«Non è poco avere 
imparato a discernere 
il bello dal brutto, oro 
e patacca, saper rico-
noscere, nel frastuono 
sempre più disarmoni-
co del mondo, l’ispira-
zione che accomuna 
Virgilio e le parole di 
un bambino, rivelazio-
ne (divina) e canzone 
(profana)». 
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• Lunedì 13 marzo, 20.15
FALTEN Rughe – Sguardi sulla vecchiaia, Silvia 
Häselbarth, Svizzera 2016, 88’. Documentario, v.o. 
tedesca e svizzerotedesca, st. francesi. Film d’a-
pertura, alla presenza della regista. Prima visione 
ticinese.
Una lunga esistenza si nasconde dietro le rughe. 
Un’esistenza fatta di felicità, di sofferenze, di pia-
ceri e di privazioni. Fredy Frei, mastro pittore, Ruth 
Frei, insegnante, Monica von Rosen, artista, Rita 
Maeder-Kempf, pedagogista del movimento, e 
Urs Wydler, rigattiere, gettano uno sguardo pieno 
di nostalgia e di humour sul loro passato, sul loro 
presente e anche sul loro futuro e ci raccontano 
come hanno potuto realizzarsi nella loro vita, evo-
cando i rimpianti e i fatti determinanti della loro 
esistenza.

• Martedì 14 marzo, 08:45
MUSTANG Denizt Gamze Ergüven, Turchia/Ger-
mania/Qatar 2015, 97’, con Günes Sensoy, Doga 
Zeynep Doguslu, Tugba Sunguroglu, Elit Iscan, 
Ilayda Akdogan, Ayberk Pekcan. v.o. turca, st. 
italiani. Premio Tre Castelli (16-20) Castellinaria 
2015.
In un villaggio costiero turco quattro sorelle fe-
steggiano la fine dell’anno scolastico e si recano 
in spiaggia con un gruppo di studenti maschi, che 
le caricano sulle loro spalle per giocare nell’ac-
qua. La notizia di questo “scandalo” viene imme-
diatamente comunicata alla loro nonna che non 
tarda a punirle, ma la punizione più dura arriverà 
dallo zio (che esercita l’autorità sulle ragazze dato 
che i genitori sono morti). Questi deciderà infatti 
di recluderle in casa affinché non diano più scan-
dalo.

• Martedì 14 marzo, 14.00
JULIETA Pedro Almodóvar, Spagna 2016, 99’, 
con Emma Suaréz, Adriana Ugarte, Daniel Grao, 
Inma Cuesta, Dario Grandinetti, v. italiana.
Julieta, una professoressa di cinquantacinque 
anni, cerca di spiegare, scrivendo a sua figlia 
Antia, tutto ciò che ha messo a tacere nel corso 
degli ultimi trent'anni, dal momento cioè del suo 
concepimento. Al termine della scrittura non sa 
però dove inviare la sua confessione. Sua figlia 
l'ha lasciata appena diciottenne.

• Martedì 14 marzo, 20.15
BACALAURÉAT Un padre, una figlia, Christian 
Mungiu, Romania/Francia/Belgio, 128’, con 
Adrian Titieni, Maria-Victoria Dragus, Lia Bugnar, 

Malina Manovici, Vlad Ivanov, v.o. rumena, st. 
francesi. Premio alla regia, Cannes 2016
Romeo Aldea, un medico che vive in una piccola 
città di montagna in Transilvania, ha cresciuto 
la figlia Eliza con l’idea che al compimento del 
diciottesimo anno d’età lascerà la Romania per 
andare a studiare all’estero. Il suo progetto sta 
per giungere a compimento: Eliza ha ottenuto una 
borsa di studio per frequentare una facoltà di psi-
cologia in Gran Bretagna. Le resta solo da supe-
rare l’esame di maturità, una mera formalità per 
una studentessa modello come lei. Ma il giorno 
prima degli esami scritti...

• Mercoledì 15 marzo, 08:45
KEEPER Guillaume Senz, Belgio/Svizzera 2015, 
con Kacey Mottet Klein, Galatea Bellugi, Cathe-
rine Salée, Laetitia Dosch, Sam Louwyck, v.o. 
francese, st. italiani. Miglior film, Torino Film Fe-
stival 2015.
Maxime e Mélanie, adolescenti, si amano. In-
sieme, goffi e teneri, esplorano la loro sessua-
lità. Quando Mélanie scopre di essere incinta, 
Maxime inizialmente respinge l’idea di diventare 
padre, ma a poco a poco si convince che quello 
sia il suo ruolo e convince Mélanie a tenere il 
bambino. La decisione è presa dall’alto dei loro 
quindici anni: diventeranno genitori. Ma tra i loro 
genitori c’è chi non condivide l’idea.

• Mercoledì 15 marzo, 14.00
UNA STORIA VERA The straight story David 
Lynch, Usa/Francia/Gb 1999, 111’, con Richard 
Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean Stanton. 
Everett McGill, James Cada, Sally Winter, v. ita-
liana
Nel 1994, il settantreenne Alvin Straight intra-
prende da solo il lungo viaggio da Laurens, Iowa, 
a Mt. Zion, Wisconsin, per andare a trovare il fra-
tello Lyle, con cui ha litigato anni prima e che è re-
duce da un infarto. Il viaggio lo fa da solo, su una 
lenta motofalciatrice, perché non ha la patente.

• Mercoledì 15 marzo, 20.15
RARA Pepa San Martín, Cile/Argentina 2016, 
90’, con Mariana Loyola, Agustina Muñoz, Julia 
Lübbert, Emilia Ossandon, Daniel Muñoz, Sigrid 
Alegría, Coca Guazzini, v.o. spagnola, st. francesi/
tedeschi
Sara ha tredici anni. Con la sorella Catalina, vive 
con sua madre Paula e la sua compagna Lia. Il 
padre non apprezza questa famiglia tutta al fem-
minile e vorrebbe che le sue figlie avessero una 

vita di famiglia “normale”. Ma Sara ha ben altre 
preoccupazioni, tra il suo primo amoretto e il suo 
corpo che si trasforma. Anche lei ha un’amica del 
cuore.

• Giovedì 16 marzo, 08:45
À PEINE J’OUVRE LES YEUX Appena apro gli 
occhi, Leyla Bouzid, Tunisia/Francia 2015, 102’
con Baya Medhaffar, Ghalia Benali, Montassar 
Ayari, Aymen Omrani, Lassaad Jamoussi, Deena 
Abdelwahed, Youssef Soltana, v.o. araba, st. 
italiani. Premio del pubblico e Label Europa Cine-
mas, Venezia 2015.
Tunisi, poco prima della caduta del presidente 
Ben Ali. Farah ha appena ottenuto la sua ma-
turità, sogna di studiare musica e canta in un 
gruppo rock politicamente impegnato. La famiglia, 
invece, vorrebbe che studiasse medicina. Ma a lei 
piace bere e cantare nei bar dove ci sono solo uo-
mini ed è innamorata del leader del suo gruppo. 
Sua madre ha paura e vorrebbe proteggerla dai 
pericoli cui sta andando incontro.

• Giovedì 16 marzo, 14.00
UNE JEUNE FILLE DE 90 ANS Valeria Bruni 
Tedeschi, Yann Coridian, Francia 2016, 85’. Docu-
mentario, v.o. francese, st. italiani.
Presso il reparto geriatrico dell’ospedale Charles 
Foix d’Ivry, Thierry Thieû Niang, coreografo di 
fama internazionale, conduce un laboratorio di 
danza con pazienti malati di Alzheimer. Attraverso 
la danza le vite si incontrano, i ricordi affiorano 
pieni di rimpianti, di amarezza, di accessi di gioia 
e solitudini. Blanche Moreau ha 92 anni. Durante 
le riprese si è innamorata del coreografo Thierry.

• Giovedì 16 marzo, 20.15
LITTLE MEN Ira Sachs, Usa 2016, 85’, con 
Greg Kinnear, Jennifer Ehle, Paulina García, Theo 
Taplitz, Michael Barbieri, v.o. inglese, st. francesi/
tedeschi. Film di chiusura. Prima visione ticinese 
In seguito a un’eredità, una famiglia di Manhattan 
(il padre è attore di teatro, la madre psicologa, 
il figlio tredicenne, introverso, ha la passione del 
disegno) si trasferisce in una casa di Brooklyn. 
Al piano terra c’è un modesto negozio di sartoria 
gestito a fatica da una donna cilena, il cui figlio, 
spigliato e sportivo, si lega subito di sincera ami-
cizia con il suo coetaneo appena arrivato. Ma i 
rapporti tra gli adulti delle due famiglie ben presto 
si incrinano per questioni di denaro e i due ragazzi 
dovranno confrontarsi con problemi che non ap-
partengono al loro mondo di pre-adolescenti.

IL PROGRAMMA

13-16 MARZO 2017
CINEMA FORUM
BELLINZONA
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Un linguaggio univer-
sale per conoscere 
e capire realtà che 
interessano spettatori 
di ogni età e prove-
nienza.

di Stelio Righenzi

Arriva il cinema per tutti: tutti al cinema!
A marzo tornano a Bellinzona le Giornate del film intergenerazionale

er il quarto anno consecutivo torna, dal 
13 al 16 marzo prossimi, la rassegna 
cinematografica intergenerazionale 

“Guardando insieme”. 
L’iniziativa, promossa con un buon successo di 
pubblico giovane e meno giovane negli anni 
scorsi dall’ATTE e da Pro Senectute, sta diven-
tando un prezioso e atteso appuntamento pri-
maverile che accomuna interessi e sguardi di 
varie età sul mondo, rappresentato da un’of-
ferta cinematografica particolarmente curata e 
d’attualità.
Nel corso dei quattro giorni di proiezioni previ-
ste al Cinema Forum di Bellinzona, con appun-
tamenti mattutini, pomeridiani e serali, avremo 
anche quest’anno dunque un’ottima opportu-
nità di assistere a momenti di cinema di qualità, 
accompagnati da interventi di ospiti che di volta 
in volta sapranno introdurre le diverse proie-
zioni e animare un auspicabile dibattito che si 
potrà sviluppare fra il pubblico, subito dopo le 
proiezioni.
La caratteristica principale della nostra proposta 
risulta essere quella di accomunare un pubblico 
intergenerazionale, composto da giovani stu-
denti e apprendisti, da un pubblico misto di 
persone di varie età e da un pubblico “ma-
turo”, definito della “terzaetà”.
I film proposti dagli amici cinefili Michele 

Dell’Ambrogio e Manuela Moretti sono stati se-
lezionati proprio con l’intenzione di suscitare e 
stimolare l’interesse e, perché no, anche la cu-
riosità del variegato pubblico a cui si rivolge-
ranno.
Il cinema offre notoriamente anche la possibi-
lità di vivere collettivamente determinate emo-
zioni che derivano inevitabilmente dalle storie 
narrate attraverso le trame dei film. Le reazioni, 
i commenti e i dibattiti che ne scaturiranno sa-
ranno sicuramente ricchi proprio perché prove-
nienti da sguardi generazionali diversi e con 
vissuti ed esperienze differenti. 
Occupandomi personalmente anche di cinema 
per i giovani e i giovanissimi, con l’impegno in 
“Castellinaria, Festival internazionale del ci-
nema giovane di Bellinzona” e con i ragazzi di 
“Cinema&Gioventù” al Festival del film di Lo-
carno, sono particolarmente felice di poter as-
sumere l’incarico di nuovo coordinatore della 
rassegna “Guardando insieme”, poiché credo 
fermamente nell’importante funzione di questo 
genere di manifestazioni culturali che, attra-
verso il linguaggio universale del cinema, of-
frono occasioni di incontro e di scambio ap-
punto intergenerazionale su temi che 
riguardano noi tutti, dai sei ai cento anni e 
oltre.
Arrivederci dunque al cinema e… buone visioni!

P
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Una "Zucchina" svizzera a Hollywood

entre questo articolo va in stampa non 
si sa ancora se La mia vita da Zucchina 
avrà strappato la candidatura all’Oscar, 

che sarebbe la prima in assoluto per un film d’a-
nimazione elvetico. Ma anche se non dovesse 
farcela, la bella favola del successo del piccolo e 
artigianale Davide rossocrociato in lizza da pari 
a pari con i colossi delle Majors è già diventa 
leggenda. 
La mia vita da Zucchina – in originale Ma vie de 
Courgette – è una coproduzione franco-elvetica 
(maggioritaria svizzera con la società di Ginevra 
Rita Productions). Il regista è vallesano, si chiama 
Claude Barras ed è al debutto nel lungometrag-
gio. Il film è realizzato in stop-motion con pu-
pazzetti di plastilina, una tecnica lunga e labo-
riosa, che impiega oggetti inanimati spostati e 
fotografati ad ogni cambio di posizione. 
Nell’opera emozionano tanto l’aspetto visivo sti-
lizzato (i personaggi hanno, su piccoli corpi, 
enormi teste con occhi pure molto grandi ed 
espressivi) quanto la trattazione di argomenti 
difficili sull’infanzia maltrattata, resi con legge-
rezza, infantile ironia e nessuna traccia di buo-
nismo.
Si parla di bambini sfortunati in un essenziale 
(nemmeno 70 minuti) racconto di formazione. È 
la storia del solitario Icaro, 9 anni, che preferisce 
farsi chiamare Zucchina. La madre passa il 
tempo davanti alla tv, scolandosi lattine di birra. 
Il padre è assente e Zucchina ne ha fatto il pro-
prio eroe. 
Quando la mamma muore, il ragazzino finisce in 
orfanotrofio, insieme a compagni con alle spalle 
pesantissime situazioni famigliari. Ci sono il bul-
letto, la ragazzina autistica e altri finiti lì perché 
i genitori immigrati sono stati rimpatriati, per-
ché vittime di abusi o per altre tragiche ragioni. 
Ma ci sono anche adulti comprensivi. Zucchina 
fatica un po’ ad adattarsi ma non si trova poi 

tanto male. Ciò che gli serve è qualche atten-
zione e del calore umano. Finché non arriva Ca-
mille, la bimba più bella che lui abbia mai visto 
e che gli fa subito battere il cuore.
Le dinamiche sono semplici e realistiche, trattate 
con rispetto e tenerezza. La storia è lineare, le 
emozioni cristalline. I bambini sfortunati dell’or-
fanotrofio acquisiscono una loro forza nel fare 
gruppo ed esprimono un umorismo spontaneo 
verso un mondo adulto a volte per loro incom-
prensibile. 
Presentato in maggio alla Quinzaine des Réalis-
ateurs di Cannes, La mia vita da Zucchina ha 
catturato pubblico e critica. Da lì in poi è stato 
un crescendo di premi internazionali. Ha parte-
cipato a oltre una trentina di festival, incame-
rando riconoscimenti quasi ovunque, compresi 
ambiti premi del pubblico ad Annecy, Mon-
télimar, San Sebastian, Melbourne e Varsavia. 
Premiato come miglior film per bambini allo 
Zürich Film Festival, in dicembre ha ottenuto 
l’European Film Award come migliore anima-
zione. Ha ricevuto la nomination ai Golden Glo-
bes (la prima volta per un film svizzero) e anche 
se non ha vinto si è battuto con blockbuster del 
calibro di Oceania, Kubo e la spada magica, 
Sing e Zootropolis (risultato vincitore).
Con una vasta distribuzione internazionale, il 
film è stato candidato dalla Svizzera alla nomi-
nation agli Oscar 2017 come migliore pellicola 
straniera. Ogni Stato propone il proprio candi-
dato e La mia vita da Zucchina ha già superato 
una prima selezione, rientrando nella short list 
di nove titoli rimasti in ballottaggio per la cin-
quina finale.
Comunque finisca questa bella avventura, è 
probabile che il regista Claude Barras abbia atti-
rato l’attenzione di qualche grossa casa di pro-
duzione americana, che potrebbe proporgli di 
girare il prossimo film negli States.

di Marisa Marzelli
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Meglio ascolti e più ascolti

Il mio primo incarico in 
ATiDU fu nel 2009 per il 
progetto "unveroamico.
ch", per promuovere il 
buon ascolto della mu-
sica nei giovani a prote-
zione dell’udito. L’ascolto 
della musica può dunque 
essere dannoso per le no-
stre orecchie, ma può anche rivelarsi vataggioso: 
tutto dipende dalla misura e dalle modalità. 
Di fatto, www.psychcentral.com e www.upl.com 
riportano uno studio scientifico di Nina Kraus 
(neurologa e ricercatrice alla Northwestern Uni-
versity dell’Illinois, USA) che dimostra come chi 
studia musica fin da giovane sente meglio anche 
da anziano, rispetto a chi non la studia. Pare dun-
que che un cervello allenato alla musica possa 
ritardare la perdita d’udito, e chi fa e ascolta mu-
sica sin da giovane potrà in futuro trarne vantag-
gio, sempre che mantenga attiva questa pratica 
e che rispetti alcune regole di prevenzione. In-
fine, un cervello frequentemente stimolato e sol-
lecitato elabora e decodifica meglio i rumori di 
una conversazione, favorendo in tal modo la co-
municazione e la socializzazione con gli altri.
In ATiDU mi occupo dunque di progetti di pre-
venzione e di informazione su tutte le questioni 
dell’udito, affinchè la tematica uditiva abbia un 
maggior ascolto e comprensione.

di Maria Grazia Buletti

Musica alla portata anche dei deboli d'udito
Ma da giovani non rompiamoci i timpani con il volume troppo alto

ualcuno sa realmente cos’è la musica, la 
sua essenza, e perché per tutti è così im-
portante?». Al chitarrista e debole d’u-

dito Gioacchino Lo Nardo possiamo rispondere 
concordando con il fatto che la musica comporta 
un alone di magia percepito ancora prima della 
nostra nascita, attraverso i suoni filtrati e ovattati 
percepiti nel grembo materno. Sting, un grande 
della musica e membro del trio pop di fama mon-
diale The Police, afferma: «La musica è una mania, 
una religione e una malattia: non esiste cura e non 
c’è antidoto». Quale significato essa assume e 
quale spazio occupa per i deboli d’udito? Anche 
per loro è possibile fare musica, cantare, suonare, 
danzare, pur avendo un problema uditivo? «La 
mia perdita uditiva non mi ha impedito di eserci-
tare la musica come professione per più di 15 anni; 
le protesi, in questo ambito, hanno fatto miracoli 
anche se, probabilmente, mi sono costruito la mia 
immagine di musica che corrisponde alla mia sen-
sibilità personale», è l’imprescindibilità della mu-
sica dalla vita di don Massimo Gaia, malgrado il 
suo deficit uditivo. Deficit che accompagna altri 
noti musicisti, come ad esempio il cantante inglese 
dei Coldplay, Chris Martin, che da tempo soffre di 
tinnito. Ascoltare musica o suonare uno strumento 
è per ciascuno un grande arricchimento e do-
vrebbe, di conseguenza, restare accessibile anche 
ai portatori di apparecchi acustici. Secondo un ar-
ticolo a tema pubblicato dalla rivista Dezibel 
(6/2012), resta ancora parecchio da fare per ascol-
tare la musica con fedele riproduzione: «Tuttavia, 
la tecnica digitale fa progressi incredibili in tempi 
sempre più brevi». Ottime notizie, dunque, per i 
deboli d’udito che non devono quindi rinunciare 
per nulla al mondo alle gioie delle sette note: 
«Nell’industria degli apparecchi acustici ci si con-
centra assiduamente sul cosiddetto SNR (Signal to 
Noise Radio) che studia quanto può essere forte 
un’interferenza, in relazione a ciò che viene detto, 
affinche io lo possa comprendere». A prescindere, 
dobbiamo però ricordare che l’udito va comunque 
sempre protetto, soprattutto oggi che il rischio di 
perdita uditiva nei giovani si colloca tra i nuovi pro-
blemi di salute, a causa della cattiva abitudine di 
ascoltare musica ad alto volume. Ne parla ampia-
mente Cinzia Santo su www.unveroamico.ch: 
«Nessuno è immune dai danni del rumore causato 
dalla musica a volumi sconsiderati». Musica e si-
lenzio sono peraltro un connubio perfetto, afferma 
Lo Nardo: «Paradossalmente credo nell’impor-
tanza del silenzio nella musica, e del suo potere 
dopo una frase musicale». Gli fa eco Sting: «Mu-
sica e silenzio sono doni senza prezzo, qualcosa in 
grado di guarire l’anima». Musica necessaria, 
quasi come l’aria, per noi tutti: ecco la risposta alle 
nostre domande sulle sette note.

di Cinzia Santo
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Le persone anziane 
in buona salute non 
hanno solo bisogno di 
alloggi adeguati, bensì 
anche di un ambiente 
ricco di contatti e 
attività. Mettere fine 
alla solitudine in una 
casa diventata troppo 
grande può essere un 
passo difficile, ma la 
ricompensa è «una 
nuova vita».

L’esperienza di Giusy Lucchini evidenzia come la mancanza di contatti umani possa peggiorare la 
qualità di vita delle persone anziane. Da quando frequenta il Centro diurno Pro Senectute di Bellin-
zona, la signora 88enne ha ritrovato la gioia. Pure i suoi famigliari hanno assistito al suo migliora-
mento positivo: «Non si annoia più, è contenta e il suo morale è notevolmente migliorato».

«Sarò ancora capace di parlare? Ho paura di 
non riuscire più… a furia di non scambiare una 
parola sono arrivata a chiedermi questo: se si 
poteva perdere la capacità di linguaggio». Così 
Angela Lucchini, ma per tutti da sempre Giusy, 
aveva detto un giorno a sua nuora Nicoletta che 
l’aveva chiamata, durante la consueta telefo-
nata giornaliera, per chiederle come stava.
Le giornate per Giusy, una dolce e brillante si-
gnora di 88 anni, erano lunghe nell’apparta-
mento di Arbedo: un’abitazione troppo grande 
e silenziosa per lei rimasta vedova tre anni fa. 
«Non riuscivo a scambiare una parola con i vi-
cini, mi sentivo in prigione anche se i miei figli 
erano molto presenti. Ma da sola in quella casa, 
dopo la morte di mio marito Attilio, soffrivo la 
solitudine» racconta la signora Lucchini, che in-
contriamo nel Centro diurno Pro Senectute di 
Bellinzona.
Il Centro è inserito nella residenza “Vitadomo 
Turrita”, che è stata inaugurata la scorsa prima-
vera. Giusy si è trasferita lì e oggi approfitta ap-
pieno dei servizi di Pro Senectute: «Sono stata 
fra i primi inquilini a occupare uno dei 72 appar-
tamenti per anziani autosufficienti. Qui ho 

tutto: guardi che bel parco! Non mi manca nulla 
e non solo grazie alla bella abitazione senza bar-
riere architettoniche. Grazie a Pro Senectute ho 
una nuova esistenza con giornate ritmate da 
occupazioni tutte interessanti! Io seguo tantis-
sime attività perché mi diverto e mi aiutano a 
passare bene il tempo», precisa la donna.
Nel complesso residenziale per la terza età si 
trova un ristorante, una sala multiuso, uno stu-
dio medico, quello del fisioterapista, c’è pure il 
parrucchiere e il podologo, e, appunto, uno dei 
centri diurni della Pro Senectute.

Ogni giorno attività interessanti
«Che cosa rappresenta per me questo servizio? 
Mi ha ridato in un certo senso la gioia di vivere, 
anche se non mi è mai mancata, però le mie 
giornate erano diventate noiose. La mia setti-
mana ora è piena e il mio morale è cambiato: 
sono contenta perché non mi sento più sola; 
vedo e incontro persone in continuazione e 
posso finalmente parlare con la gente», rac-
conta Giusy con un grande sorriso e gli occhi 
vivi.
In effetti, il programma del Centro Pro Se-

di Raffaella Brignoni

Al Centro diurno di Bellinzona, Giusy ha ritrovato il gusto della vita

«Non soffro più la solitudine e sono felice»

Foto © swissurf Lugano

Nella fotografia a pagina 
41: ginnastica dolce, in 
prevalenza da seduti, per 
esercitare la flessibilità e 
la coordinazione in piace-
vole compagnia.
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PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

I centri diurni socio-assistenziali sono per così dire il risultato di una serie di ne-
cessità, attese e contingenze: il desiderio delle persone anziane e anzianissime di 
vivere a domicilio e ben integrate nell’ambiente consueto, l’esigenza delle fami-
glie di strutture diurne e d’attivazione per congiunti anziani, la volontà politica del 
Cantone e il bisogno dei Comuni di un’alternativa alle case per anziani, il trend di 
Pro Senectute e di altri enti di proporre servizi nelle immediate vicinanze dell’u-
tenza, le nuove forme abitative per seniori e le relative opportunità logistiche. 
Negli scorsi 4-5 anni è così nata in Ticino una dozzina di centri diurni socio-as-
sistenziali, quattro dei quali per conto di Pro Senectute Ticino e Moesano, che 
prossimamente ne aprirà un quinto a Tenero. Le proposte conviviali, culturali e 
formative, di svago e movimento, prevenzione della salute e gli aiuti pratici per 
chi ne ha bisogno rispondono alle esigenze locali e a quelle individuali dell’utenza.
Con questo modello il Ticino è assolutamente esemplare e all’avanguardia ri-
spetto agli altri cantoni svizzeri.

Attività e ubicazione dei centri
I centri diurni socio-assistenziali sono diretti da personale qualificato, coadiuvato 
da volontari e volontarie. Il pasto di mezzogiorno è a pagamento mentre la par-
tecipazione alle attività è gratuita. Ogni persona può scegliere se frequentare il 
centro durante tutta la settimana o solo per attività e momenti di particolare in-
teresse. Il programma, vasto e variato, comprende tra l’altro giochi, musica, lavori 
manuali, corsi, gite, visite guidate, ginnastica dolce, momenti d’aggregazione e di 
scambio intergenerazionale. All’occorrenza i centri si avvalgono della collabora-
zione del servizio di consulenza sociale di Pro Senectute e dei servizi d’assistenza 
e cura a domicilio della regione.

Centro diurno Faido, tel. 091 866 05 72
cdsa.faido@prosenectute.org
Centro diurno Lamone, tel. 091 950 85 42
cdsa.lamone@prosenectute.org
Centro diurno Massagno, tel. 091 797 43 89
cdsa.massagno@prosenectute.org
Centro diurno Bellinzona, tel. 091 829 08 21
cdsa.bellinzona@prosenectute.org
Centro diurno Tenero (dalla primavera 2017).

Informazioni sui centri diurni e sui servizi di Pro Senectute Ticino e Moesano: 
telefono 091 912 17 17; info@prosenectute.org; www.prosenectute.org

I centri diurni socio-assistenziali

nectute è molto variato e copre l’intera gior-
nata: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, è 
possibile seguire uno dei tanti corsi proposti. E 
Giusy ne è un’assidua frequentatrice: «Il lunedì, 
il mercoledì e il venerdì seguo il corso di ginna-
stica». Le chiediamo se non sia pesante un im-
pegno di tre volte alla settimana, per noi sa-
rebbe faticoso solo il pensare di fare esercizi con 
una tale frequenza… «Ma no, ci risponde con-
vinta e stupita per la nostra osservazione. Si 
tratta di ginnastica dolce, sapesse come mi fa 
bene. Non potrei più farne a meno».
Giusy, ma lei quando è nata? «Il 15 marzo 1928 
a Bellinzona: nel 2017 compio 89 anni, per for-
tuna sono in salute, a parte qualche piccolo ac-
ciacco. La testa è però lucidissima e riesco an-
cora a fare tutto. Cucino, in particolare verdure 
e pesce, apprezzo molto la mia nuova casa, 
anche se è stato difficile e duro scegliere che 
cosa tenere di quella vecchia e che cosa buttare, 
ma soprattutto sono contenta delle amicizie for-
matesi qui e di questo centro che mi permette 
di socializzare e di non annoiarmi mai», conti-
nua la nostra interlocutrice.
«All’inizio ero titubante se andare a vivere in un 
appartamento per anziani. Poi un giorno ho in-
contrato Carla, una vecchia conoscenza, che mi 
ha detto di avere anche lei l’idea di trasferirsi in 
questa residenza. L’unione fa la forza, mi sono 
sentita incoraggiata e ho fatto questo passag-
gio con meno ansia. Oggi con Carla siamo vi-
cine di pianerottolo, al mattino ci suoniamo il 
campanello per dirci buongiorno e alla sera ci 
diamo la buonanotte. Con lei andiamo pure as-
sieme ai corsi del Centro diurno della Pro Se-
nectute».

La mamma è felice e noi siamo tranquilli
E la settimana è decisamente piena: «Il lunedì, 
oltre alla ginnastica, partecipo pure ai canti po-
polari ticinesi: è un momento intenso e toc-
cante. Un altro appuntamento è quello dei lavo-
retti manuali che non mi perdo mai. Mi piace 
lavorare con le mani, sentirne l’abilità e poi mia 
nuora è una delle animatrici per cui è doppia-
mente piacevole perché passo del tempo con 
lei», sottolinea con soddisfazione la nostra in-
tervistata. 
Nicoletta Lucchini è la moglie di uno dei tre figli 
di Giusy ed è molto vicina alla suocera: tutti i 
giorni le telefona, l’accompagna a fare la spesa 
e addirittura si è messa a disposizione come vo-
lontaria per il Centro di Pro Senectute. «Mia 
suocera qui dentro è rinata, in famiglia abbiamo 
osservato il miglioramento. Noi non la lasciamo 
mai, ma tutti abbiamo impegni famigliari e pro-
fessionali e non possiamo essere presenti 24 ore 
al giorno. Il fatto di sapere che la nostra con-
giunta stia bene, sia serena e si diverta can-
tando, giocando a carte, facendo il cruciverba o 
la ginnastica; che abbia un posto dove leggere 
il giornale in compagnia di altre persone con le 
quali può scambiare quattro chiacchiere, rende 
felici e tranquilli anche noi», evidenzia Nicoletta.

Foto © Fotolia.com
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Wittenberg è consi-
derata "il" luogo di 
pellegrinaggio della 
confessione prote-
stante e la culla della 
Riforma; in questa 
splendida città si po-
trà visitare il centro 
storico sulle tracce 
del padre della Rifor-
ma.
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artin Lutero nacque il 10 novembre 
1483 ad Eisleben, una cittadina nella 
Turingia, regione centro-orientale della 

Germania. Per ripercorrere la sua vita basta visi-
tare la casa in cui nacque e quella in cui morì il 
18 febbraio 1546, la Chiesa dei Santi Pietro e 
Paolo in cui venne battezzato, quella di 
Sant'Anna dove lavorò come vicario e quella di 
Sant'Andrea dove tenne il suo ultimo sermone. 
Il percorso "Lutherweg Eisleben" collega tutti i 
luoghi luterani con installazioni artistiche. 
Dopo aver trascorso la sua giovinezza nella vi-
cina Mansfeld, Lutero si iscrisse all'università 
della città imperiale di Erfurt, dove studiò arti 
liberali, conseguendo il titolo di magister artium 
nel febbraio 1505. E fu proprio il 1505 un anno 
cruciale per il giovane Martin: secondo i suoi 
biografi, il 2 luglio, ritornando ad Erfurt dopo 
una visita ai genitori, incappò in un violento 
temporale e fu quasi ucciso da un fulmine. Nella 
tormenta, terrorizzato, fece voto a Sant'Anna, 
se fosse sopravvissuto, di prendere i voti, e man-
tenne la promessa due settimane più tardi, en-
trando, contro la volontà paterna, nel convento 
agostiniano-eremitano di Erfurt, dove pronun-
ciò i voti nel 1506 e dove fu ordinato sacerdote 
il 3 aprile 1507. 

Nel 1508 a Lutero fu assegnata una cattedra di 
filosofia morale ed etica aristotelica all'università 
di Wittenberg, appena fondata nel 1502 dal 
principe elettore Federico III di Sassonia, detto il 
Saggio (1486-1525). Lutero completò gli studi di 
teologia, diventando magister in teologia nell'ot-
tobre del 1512 e priore del convento di Witten-
berg. Nel 1513 Lutero assunse la cattedra di 
esegesi biblica, che conservò fino alla morte. 
Naturalmente Erfurt e Wittenberg saranno due 
tappe importanti del viaggio.
Ad Erfurt visiteremo l'Augustinerkloster dove il 
riformatore studiò e visse dal 1505 al 1511: l'e-
dificio è una testimonianza architettonica del XIII 
secolo di grande rilevanza e oggi rappresenta un 
sito chiave del patrimonio luterano. L'ex came-
rata dei monaci ospita la mostra permanente 
intitolata "Bibbia – Monastero – Lutero" che il-
lustra la vita dei religiosi e il periodo in cui il rifor-
matore soggiornò a Erfurt. Tra le attrazioni prin-
cipali della città si visiteranno il duomo e la 
chiesa Severikirche, due autentici capolavori ar-
chitettonici e il ponte Krämerbrücke: si tratta 
dell'unico ponte completamente cinto di edifici 
e abitato a Nord delle Alpi.
Wittenberg è considerata "il" luogo di pellegri-
naggio della confessione protestante e la culla 

di Mirto Genini

IL 31 ottobre di 500 anni fa Martin Lutero affisse sulla porta della cattedrale di Witten-
berg le sue 95 tesi. Il fatto, probabilmente leggendario, è considerato l'atto di nascita 

della religione luterana, anche se già l’anno prima il contenuto di quelle tesi era stato 
elaborato e reso pubblico nelle riunioni dei monaci agostiniani dei quali Lutero era 
stato nominato vicario generale.

Il viaggio che l'ATTE propone dal 24 al 30 giugno vuole esplorare i principali luoghi 
legati alla vita del grande riformatore tedesco in occasione di questo importante an-
niversario. Erfurt e Wittenberg saranno naturalmente due tappe importanti del viaggio.

Nella pagina a fianco:
Le due tappe imporanti del 
viaggio in Germania: Erfurt, 
con la Cattedrale e San Se-
vero (in alto), e Wittenber, qui 
nella piazza con il Municipio 
e le imponenti torri della Sta-
dtkirke St. Marien.

Qui sopra:
La statua di Martin Lutero  a 
Wittenberg.
Il ritratto di Martin Lutero, 
eseguito da Lucas Cranach 
nel 1529.
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della Riforma; in questa splendida città potremo 
visitare il centro storico sulle tracce del padre 
della Riforma. Le tappe del percorso sono la 
chiesa del castello sul cui portone Lutero affisse 
le sue famose 95 tesi nel 1517, le tombe e le 
abitazioni del riformatore e del suo geniale col-
laboratore Melantone e la chiesa St. Marien con 
l'imponente altare di Lucas Cranach. Monaco e 
professore, dal momento del suo arrivo a Wit-
tenberg nel 1511 Lutero visse sempre nel con-
vento agostiniano della città, dal 1525 insieme 
alla sua famiglia (nel 1532 il principe elettore 
donò il complesso al Riformatore che ne fece la 
propria abitazione personale). Dal 1883 la casa 
di Lutero è aperta al pubblico e rappresenta il 
museo dedicato alla storia della Riforma più im-
portante al mondo. 
La pubblicazione delle 95 tesi suscitò ben presto 
la reazione di Roma: dapprima Lutero si dovette 
recare ad Ausburg (la bella cittadina bavarese 
che sarà la prima tappa del nostro viaggio), dove 
il cardinale domenicano Tommaso Caetano 
cercò inutilmente di convincerlo a ritrattare le 
sue tesi "eretiche", poi, dopo una pausa dovuta 
alla morte dell'imperatore Massimiliano e alle 
vicende legate alla nomina di Carlo V, il papa 
Leone X con la bolla Exsurge Domine impose a 
Lutero, sotto pena di scomunica, di ritrattare 41 

Il castello di Wartburg, 
patrimonio dell'UNESCO 
dal 1999, sarà una delle 
tappe più significative 
del viaggio proposto 
dall'ATTE in giugno. Si 
tratta di una delle for-
tezze meglio conservate 
del Medioevo tedesco. 
Forte di una storia quasi 
millenaria, è forse la 
roccaforte più famosa 
della Germania.

delle sue 95 proposizioni. Lutero rispose bru-
ciando in pubblico la bolla papale. Il 3 gen-
naio1521 con la bolla Decet Romanum Pontifi-
cem, Leone X scomunicava Martin Lutero. Il 
Riformatore venne invitato comunque alla dieta 
imperiale di Worms, ma il 18 aprile davanti a 
Carlo V rifiutò ancora una volta di ritrattare, a 
meno di essere convinto "mediante la Scrittura 
e la chiara ragione". La frattura della Chiesa era 
ormai consumata: il 26 aprile l'editto di Worms 
mise Lutero al bando dall'Impero. Mentre il Ri-
formatore rientrava a Wittenberg, Federico il 
Savio fece simulare il suo rapimento e lo fece 
mettere al sicuro nel castello della Wartburg 
dove, tra 1521 e il 1522, Lutero passò il periodo 
di pausa forzata a tradurre dal greco il Nuovo 
Testamento in tedesco.
La fortezza di Wartburg, patrimonio dell'UNE-
SCO dal 1999, sarà una delle tappe più significa-
tive del nostro viaggio, si tratta di una delle for-
tezze meglio conservate del Medioevo tedesco. 
Forte di una storia quasi millenaria, è forse la 
roccaforte più famosa della Germania. Il palazzo 
del XII secolo con la sua sfarzosa sala delle feste 
è un emblema e un gioiello dell'architettura tar-
do-romanica che testimonia ancora oggi il pas-
sato glorioso della fortezza. L'arte di corte del 
Medioevo, la raccolta di poesie Sängerkrieg e il 

In basso da sinistra:
Il castello di Wartburg;
l'esemplare di Bibbia in tede-
sco tradotta da Martin Lutero 
stampata nel 1593;
un'immagine ricostruita che 
ritrae Martin Lutero quando 
affigge le 95 tesi al portale 
della Schlosskirche nel 1517.
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Non ci si sfugge, i segni dell’età che avanza si 
manifestano sempre più.
Io non sono fisionomista, non lo sono mai stato. 
Il problema è che quando si è un po’ in là con 
gli anni il numero delle persone che si sono co-
nosciute diventa una cifra astronomica.
Sono stato docente per 41 anni, ogni anno ho 
avuto una sessantina di allievi nuovi e questo 
significa sessanta fisionomie, sessanta nomi e 
sessanta cognomi. Facendo un totale approssi-
mativo sono 3-4mila nomi, cognomi e fisiono-
mie.
Ogni tanto incontro qualcuno di loro: «Buon-
giorno sore, come va?». «Salve». «Sono stata 
sua allieva, si ricorda?». «Eh…eh…eh». «Alla 
scuola professionale commerciale, si ricorda?». 
«Com’è il nome?». «Jessica». «Jessica? Ah be’, 
forse ricordo… aspetta… il cognome?». «Jes-
sica Rossi»… Faccio finta di pensare (la faccia 
non mi dice niente, di Jessica ce n’è stata un’in-
vasione, di allieve Rossi ne ho avute una de-
cina…). «Sì, sì, il nome mi dice qualcosa…» (ho 
mentito spudoratamente).
Ora la situazione è decisamente peggiorata. 
Magari ci si ritrova tra amici e si parla ovvia-
mente del più e del meno.
«Sai, ieri ero in Piazza Riforma e ho incontrato 
la... la... la... la... (non mi viene il nome) massì, 
la moglie del del... del… urca, spèta n’attim, t’al 
disi dopu quand ma vegn in ment al nom… chel 
lì che lavurava in posta a Faid… chel che g’ha 
un fradell a Bodi che l’sa ciama… spèta… nient 
t’al disi dopu…».
Mi viene in aiuto la moglie: «Al sarà mia chel 
che ha spusaa la... la... la tusa dal… spèta… 
chel che lavurava a Berna e pö l’è nai a sta da cà 
a... a... a… massì, giò pel Mendrisiott…».
«A Balerna?».
«No, chel a l’è l’amis dala... dala... dala…».
Rimandiamo tutto ad un altro giorno, per oggi 
basta così.

satyricon

Ah, la memoria

L’ago d’Ago

Tannhäuser, l'opera romantica di Wagner, sono 
tutti legati a doppio filo con questo luogo ma-
gico.
La Riforma protestante nasceva dunque su que-
stioni teologiche, ma, soprattutto dopo Worms, 
essa divenne anche una grande questione poli-
tica, in cui la convinzione sincera e l'opportuni-
smo si intrecciavano: Carlo V e alcuni principi 
tedeschi l'avversarono duramente, ma altri prin-
cipi e alcune città l'accolsero, e i sentimenti anti-
romani conquistarono comunque vasti strati 
della popolazione. Lutero stesso appariva ormai 
come un eroe nazionale tedesco, grazie anche 
alla formidabile vena di polemista cui spesso in-
dulgeva e alla rapidissima diffusione a stampa 
dei suoi scritti e della libellistica e iconografia 
popolare su di lui.
I decenni successivi saranno caratterizzati da 
scontri all'interno dello stesso schieramento ri-
formatore e dalle guerre di religione tra il fronte 
cattolico, guidato dall'imperatore Carlo V, e 
quello luterano condotto dai principi protestanti, 
che culmineranno, il 25 settembre 1555, con la 
pace di Augusta dove venne sancito il principio 
del cuius regio, eius religio, (nella sua – del prin-
cipe – regione, la sua religione): la divisione tra 
mondo cattolico e mondo protestante era ormai 
un dato di fatto.

Nel programma 
primaverile dei corsi 
UNI3 sono previste 
due lezioni tenute da 
Giuseppe La Torre sul-
la Riforma protestante.
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La forza vitale di un coro: provare per credere 
Bella e sempre ben seguita la rassegna delle formazioni canore dell'ATTE

co
ri

2
0
1
6 Mercoledì 30 novembre si è te-

nuta all'Espocentro di Bellinzona 
l'annuale rassegna cantonale dei 
Cori ATTE. Le quasi 500 persone 
intervenute si sono esibite in 
apprezzate performances musi-
cali e canore. In questa pagina 
diamo solo alcune istantanee dei 
Cori ATTE che hanno partecipato: 
Sezione Luganese, I Nebiatt, 
Ra Froda, Mo-Mo, Leventinella, 
Collina d'Oro, Lago Maggiore, 
Novazzano, Monte San Giorgio, 
la Turrita. Prima della tradizionale 
fetta di panettone, il coro d'as-
sieme ha chiuso il pomeriggio.
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1. Il pranzo natalizio della 
Sezione del Bellinzonese. 
Molto apprezzato il menu 
del Ristorante Marché a 
Monte Carasso.
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2. Il tradizionale pranzo di 
Natale è stato un momento 
di incontro all'insegna 
della convivialità e dell'a-
micizia per gli anziani del 
Gruppo Arbedo-Castione.

3. Non c'è nulla da fare: 
piccoli e grandi rimangono 
tutti sempre affascinati 
dalla figura di San Nico-
lao. Lo hanno provato con 
grande piacere anche gli 
anziani all'incontro del 6 
dicembre del Gruppo Faido.

3
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BELLINZONESE
Sezione del Bellinzonese
Pranzo natalizio a "très bon" Marché
Atmosfera festosa al pranzo natalizio della Se-
zione del Bellinzonese, organizzato il 17 dicembre. 
Il pranzo è stato servito, come ormai da qualche 
anno, al Ristorante Marché, a Monte Carasso, 
sull'autostrada. A gustare il ricchissimo buffet, 
servito con maestria e rapidità dallo staff del risto-
rante, sono intervenuti oltre 70 partecipanti, socie 
in maggioranza e soci. Il pranzo e il pomeriggio 
sono stati allietati dalle prestazioni musicali e ca-
nore di Michele Piacente, che hanno anche indotto 
i più agili a lanciarsi in eleganti passi di danza. Un 
pomeriggio di chiusura dell'anno trascorso dunque 
in allegria e in amicizia, sempre presenti in queste 
occasioni fra i membri dell'ATTE.

Gruppo di Arbedo-Castione
Un bel Natale servito a tavola
Sempre ben partecipato il pranzo di Natale della 
sezione Arbedo-Castione di giovedi 15 dicembre 
2016. Nella bella sala addobbata piacevolmente 
dalle preziose volontarie, con tovagliette colorate
e ninnoli natalizi offerti da due amiche, ci ha ac-
colti il nostro caro Presidente Armando. Piacevole 
il sottofondo musicale “Tu scendi dalle stelle” e 
altre belle melodie atte a creare un’atmosfera fe-
stosa e famigliare che hanno accompagnato il gu-
stoso pranzo apprezzato e condiviso, tra ritrovi di 
persone che da tempo non s’incontravano, conver-
sazioni, battute allegre e risate. Prima del dessert, 
il suono dolce dell’armonica a bocca dell’amico 
Hans Horlacher con ariette popolari invitanti al 
canto. Alcuni interventi delle autorità Municipali 
ed Ecclesiali per gli auguri di buone feste a tutti, 
con i saluti di Fernando ed Erna ancora in vacanza 
ma vicini con il cuore a tutti noi, hanno concluso il 
piacevole incontro.

Biasca e Valli
Gruppo Faido
È arrivato anche San Nicolao
Il 6 dicembre ci siamo ritrovati al nostro Centro per 
festeggiare San Nicolao. Dato che lui, poverino, 
un po’ vecchio e stanco e per di più fermato sul 
tragitto da tante persone non arrivava mai, ab-
biamo alleggerito l’attesa con diversi giri di tom-
bola: «...15: quintina! ...47: tombola!!! ...scusa, 
puoi ripetere pf?». Ed eccolo arrivare lui, il tanto 
atteso San Nicolao, accompagnato dal fantastico 
suono della cornamusa. Saluta tutti ed è felice. 
Distribuisce i suoi doni e comincia a parlarci. Ca-
spita, altro che vecchio! Fa passare in rassegna 
i vari fatti del mondo, belli ma purtroppo anche 
brutti. Ci dice cose sagge che ci fanno riflettere e, 
facendoci gli auguri di Buon Natale, ci consiglia di 
approfittare dei vari incontri con l’ATTE, perché lo 

stare assieme è la cosa più bella che c'è. Ed ora 
arriva la merenda. C’è di tutto: vino dolce o secco, 
panettone, mandarini e spagnolette, spanpezi. Un 
bel “Astro del Ciel”, acompagnato dalla corna-
musa conclude la nostra festa ed i sessanta par-
tecipanti ritornano a casa veramente soddisfatti.

Pomeriggio festivo con il Coro Leventinella
Martedì 13 dicembre grande festa al Centro di 
Faido per scambiarci gli auguri di Buone Feste e 
festeggiare l’intenso lavoro svolto durante l’anno.

LOCARNESE
Gruppo Vallemaggia
Tutti al Pranzo di Natale!
Lo scorso 17 dicembre si è svolto il tradizionale 
pranzo natalizio del Gruppo ATTE Vallemaggia. 
Il presidente Sig. Marco Montemari ha accolto i 
numerosi partecipanti convenuti nell’accogliente 
sala del Ristorante Quadrifoglio di Maggia. Fra gli 
ospiti abbiamo notato con piacere il presidente se-
zionale di Locarno e Valli Sig. Giancarlo Lafranchi, 
l’ex-presidente Sig. Aldo Salvi, la Signora Ursula 
Pflugshaupt presidente del gruppo Atte Gam-
barogno e loro accompagnatori.Tutto si è svolto 
all’insegna dell’allegria accompagnata dalle note 
della fisarmonica di Aldo Dalessi. Un complimento 
va allo staff della cucina del Ristorante per il ser-
vizio dell’ottimo menu. Nel pomeriggio c’è stata 
l’estrazione della lotteria dotata di ben 50 premi! 
In seguito il presidente ha congedato i convenuti 
porgendo loro gli auguri per un Natale sereno e un 
felice Nuovo Anno. Ricordiamo qui che la nostra 
attività non consiste solo in raduni conviviali, ma 
ogni primo giovedì del mese ha luogo il pomerig-
gio di tombola presso il ristorante Unione a Cevio 
e ogni terzo giovedì il pomeriggio di giochi (in par-
ticolare carte e bocce) presso il ristorante Boccio-
dromo di Cavergno. Prossimo convivio pranzo di 
Carnevale il 25 febbraio 2017 presso il Ristorante 
Unione a Cevio.

LUGANESE
Gruppo Capriasca
Il nuovo Centro sociale
Con il nuovo Centro sociale del Gruppo Capriasca 
(vedi la presentazione a pagina 9), c’è finalmente 
un luogo dove incontrarsi e svolgere molteplici 
attività; per ora aperto a tutti nei pomeriggi di 
martedì, giovedì e venerdì, dalle 13.30 alle 17.00.
Il martedì pomeriggio ci si può aggregare al 
gruppo di ginnastica dolce e al giovedì alla segui-
tissima tombola la quale, oltre ad appassionare i 
fedeli frequentatori, costituisce un bel momento 
di ritrovo per coloro che non hanno spesso l’oppor-
tunità di incontrarsi. Si gioca, si chiacchiera, ci si 
scambiano informazioni e notizie e si fa una bella 
merenda insieme offerta da ATTE. Un anziano 

partecipante allieta ogni tanto con la sua fisar-
monica… Si esce sorridenti e contenti di avere 
trascorso qualche ora in compagnia. Due pome-
riggi al mese, giorno ancora da definire, si potrà 
frequentare un corso gratuito di disegno e pittura 
tenuto da una socia. Il materiale sarà messo a di-
sposizione da ATTE.
Il trasloco e il conseguente riassetto sono stati 
piuttosto impegnativi, ma si sta preparando un 
programma articolato e vario che comprenderà 
settimanali passeggiate, accompagnate, nella 
bella natura circostante, escursioni, ampliamento 
delle attività di movimento indoor (yoga, pilates, 
ginnastica posturale…), pomeriggi letterari e 
musicali, incontri nonni-bambini. Naturalmente 
verranno organizzati anche i consueti incontri 
conviviali, con i buonissimi cibi preparati dal bravo 
cuoco Giuseppe Cattola, che riscuotono sempre 
un grande successo. Proprio a questo proposito,  
nell’ultimo pranzo prenatalizio è aumentata la fre-
quenza di diversi nuovi soci, alcuni dei quali ap-
pena pensionati. Un dato incoraggiante e nuove 
future forze!
Le attività di ATTE Capriasca verranno, come ora, 
comunicate regolarmente tramite newsletter re-
capitate a tutti i soci. Chi ancora non è iscritto può 
comunque trovarle negli albo e nei siti dei Comuni 
di Tesserete, Origlio e Ponte Capriasca. Le infor-
mazioni vengono inviate anche ai Comuni limitrofi. 
Saremo comunque più presenti sulla rivista terza-
età con novità e proposte. Approfittiamo di questo 
spazio anche per rinnovare l’invito a partecipare, a 
prestare un poco del proprio tempo, a condividere 
con noi questa bella esperienza sociale, culturale 
e aggregativa. Informazioni presso ATTE Capria-
sca, tel. 091 943 28 29 o allo 079 432 28 39 dopo 
le 17.00

Gruppo Collina d’Oro
Pranzo di Natale
Ben 127 soci hanno risposto all’invito per il tradi-
zionale pranzo di Natale che quest’anno si è svolto 
all’Hotel Splendide Royal a Lugano.
I presenti, salutati dal presidente Sig. Amilcare 
Franchini, hanno aderito con entusiasmo a questa 
giornata ricreativa e hanno apprezzato le prelibate 
proposte gastronomiche preparate e servite con 
professionalità ed efficienza dal personale del 
ristorante. Numerosi anche i commenti favore-
voli  per l’opportunità che il comitato ha offerto di 
partecipare ad un pranzo presso questa magnifica 
struttura che in molti non avevano mai visitato. 
Tra i partecipanti abbiamo notato con piacere il 
sindaco di Collina d’Oro, Signora Sabrina Romelli, 
e i municipali Stefano Besomi, Giorgio Cattaneo, 
Carmen Chiry e Silvia Torricelli in rappresentanza 
delle autorità comunali, che ringraziamo per la di-
sponibilità e il sostegno da sempre dimostrati nei 
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4. Gruppo Vallemaggia:  
numerosi i partecipanti al 
consueto pranzo di Natale, 
tenutosi lo scorso dicem-
bre al Ristorante Quadrifo-
glio di Maggia.
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5. Sempre apprezzati i giri 
di tompola; qui, inoltre, si 
stimano gli spazi del nuovo 
Centro del Gruppo Capria-
sca (per la presentazione 
vedi a pagina 9).

6. Un pranzo di Natale se-
guitissimo: ben 127 i parte-
cipanti del Gruppo Collina 
d'Oro all'Hotel Splendide 
Royal di Lugano.

6



51ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ terzaetà

sezioni&gruppi

confronti del nostro Gruppo. Con questo articolo 
di chiusura del 2016 vogliamo anche ringraziare 
la Fondazione Hohl di Montagnola, preseduta da 
Sabrina Romelli che ogni anno ci offre la gita pri-
maverile che quest’anno ci ha portati a visitare la 
Città di Brescia. Il pranzo è stato allietato dall’ac-
compagnamento musicale del complesso del 
maestro Riboni  e dalle esibizioni del nostro coro, 
diretto dal maestro Franco Masci.
La sorpresa di quest’anno è stata la partecipa-
zione del Mago René (al secolo Renato Laurenzi), 
animatore, clown e fantasista che ci ha intratte-
nuti durante tutto il pomeriggio con dei numeri 
di magia e le sue esibizioni che hanno suscitato 
ammirazione ed entusiasmo. Come vuole la con-
suetudine sono stati onorati i circa 40 soci over 80 
(e anche over 90), in numero sempre crescente, 
a dimostrazione che l’aspettativa di vita è in au-
mento, e a conferma che l’aria della Collina d’Oro 
favorisce questa longevità. Un presente è stato 
consegnato ai membri del gruppo bocce, coordi-
nati da Vinicio Chierici. Il Presidente si è anche 
congratulato con il nostro concittadino, Prof. Otta-
vio Lurati (già Professore ordinario di Linguistica 
italiana presso l’Università di Basilea) per la re-
cente nomina a corrispondente estero dell’Acca-
demia della Crusca (vedi l'intervista a pagina 32). 
Come sempre la lotteria e gli intermezzi per gli 
appassionati delle danze hanno fatto da cornice 
a questa giornata particolare. A conclusione della 
giornata non poteva mancare un brindisi con lo 
scambio degli auguri ed un arrivederci nel nuovo 
anno per le attività del Gruppo. Si ringraziano il 
presidente e tutto il comitato per l’organizzazione 
di questo evento conclusivo dell’intensa attività 
di quest’anno. 

MENDRISIOTTO
Gruppo Chiasso
In visita al Palazzo federale
Il Gruppo ATTE di Chiasso, lunedì 12 dicembre, è 
partito di buon mattino per visitare il Palazzo fe-
derale. Arrivati a Berna verso le ore 11, i 53 par-
tecipanti hanno avuto la possibilità di girare per 
un’oretta sotto i portici nella città vecchia. All’en-
trata del Palazzo federale sono stati sottoposti, 
per ragioni di sicurezza, ad un accurato controllo. 
Dopo aver gustato un ottimo pranzo, in compagnia 
di alcuni parlamentari ticinesi, hanno assistito 
per un’ora alle risposte che i Consiglieri federali 
hanno dato alle domande precedentemente poste. 
In seguito hanno visitato il palazzo accompagnati 
da una guida. Durante un successivo incontro con 
alcuni deputati ticinesi hanno potuto porre una 
serie di domande inerenti la loro attività parla-
mentare. La giornata molto interessante e da 
tutti apprezzata è terminata con il rientro in tarda 
serata.

Gruppo di Maroggia
Un magico pranzo natalizio
La magia del Natale che domenica 18 dicembre 
aleggiava nel nostro Centro di Maroggia non era 
dovuta alle luccicanti decorazioni appese al sof-
fitto e nemmeno a tutto ciò che gli occhi potevano 
catturare, ma bensì alla gioia che regnava nei 
cuori dei numerosi partecipanti alla festa. Questa 
atmosfera di serenità e di scoppiettante allegria 
ha fatto in modo che il pranzo natalizio si trasfor-
masse in un successo. Già prima di mezzogiorno 
la grande sala brulicava di persone che chiacchie-
ravano del più e del meno in attesa dello sfizioso 
aperitivo. Dopo la benedizione impartita dal Par-
roco Padre Piotr è stato servito il pranzo con un 
menu all’altezza della circostanza, a cominciare 
dall’antipasto composto da una gustosissima in-
salata di mare preparata da Pasqua, Giovanna e 
Fiorenza, seguito dal salmone, dall’ ottimo paté, 
dall’insalata russa, dagli immancabili tortellini al 
brodo di carne, dalla straordinaria punta di vitello 
ripiena di castagne, una specialità del nostro ma-
cellaio di fiducia, Luca Manzocchi di Melano, con-
tornata dalle patatine al rosmarino e dai piselli. 
Edy Lipp ha portato da Arogno un tronchetto ecce-
zionale da lui fatto in casa in maniera artigianale, 
l’estrosa Angela Vecchio ha offerto i biscottini 
cotti nel forno grazie ad una vecchia ricetta di sua 
madre Bianca, mentre la mitica ex maestra della 
scuola dell’infanzia, Renata Di Marco che abita 
a Rovio, ha donato delle stelle da lei realizzate 
utilizzando semplici pezzi di carta colorata. Nel 
pomeriggio alcuni nostri soci, componenti della 
Corale parrocchiale Santa Cecilia, hanno intonato 
il tradizionale canto Tu scendi dalle stelle le cui 
parole si sono unite al profumo dei mandarini e 
allo sfrigolio delle bucce delle spagnolette. Tre giri 
di tombola dotata di tanti bei premi, e l’estrazione 
dei numeri della lotteria scanditi anche quelli dalla 
voce forte e chiara di Angelo, hanno concluso una 
giornata trascorsa all’insegna di una felicità vera 
e spontanea.

Gruppo Monte San Giorgio
Festeggiati sei novantenni
Lo scorso 15 novembre il Gruppo ATTE del Monte 
San Giorgio ha voluto degnamente festeggiare i 
propri associati novantenni. Nel centro diurno 
di Arzo si è reso omaggio a Edvige Bernasconi, 
Betti Imholz, Alfredo Zurbuchen, Ebe Munari, 
Margherita Enrico ed Emilia Caverzasio. Il coro 
del Gruppo ha fatto da delicata e spumeggiante 
cornice all’incontro, offrendo brani del suo vasto 
repertorio consoni alla circostanza. Auguri parti-
colari a nome di tutti sono stati rivolti dall’asso-
ciata Bianca Caverzasio che ci ha gentilmente 
consentito di riprendere alcuni frammenti del suo 
scritto: Emilia, Margherita, Ebe, Edvige, Betti e Al-

fredo respirano l’aria buona che scende dal Monte 
San Giorgio e oggi queste persone speciali sono 
riconoscenti al Creato per essere arrivati a questo 
stupendo traguardo. Pur avendo salito montagne, 
disceso fiumi, falciato prati di gioie e fatiche. Di 
soddisfazioni e delusioni che la vita sa distribuire 
molto bene a tutti. Il coro San Giorgio ivi presente 
condivide questa simpatica manifestazione augu-
rale offrendo i propri canti con la musica.

Coro ATTE Monte San Giorgio
Un po' di storia...
Già nel 1985 un gruppetto di anziani di Arzo si riu-
niva per passare qualche ora in compagnia presso 
il Bar Sport. I primi volonterosi furono Angelo 
Galfetti e Emilia Torti, Vittorino Grassi e Pietro 
Rossi. Era il 17 novembre 1996 e veniva fondato 
anche ad Arzo, sulla scia di altri esempi in tutto 
il Ticino, un gruppo ATTE. Alla presidenza venne 
nominato Pietro Rossi il quale venne affiancato 
da Alfredo Zurbuchen, Margherita Enrico, Della 
Casa Rita. Si aggiunsero poi altri nomi: Germana 
Zappa, Natalina Pontiggia, Antonietta Rossi, Al-
fredo Haueter. Il Gruppo venne chiamato “Gruppo 
ATTE dei Quattro” in quanto raggruppava i soci 
provenienti da Arzo, Besazio, Meride e Tremona. 
Nel locale ubicato presso lo stabile delle Scuole 
elementari di Arzo, gentilmente concesso dall’al-
lora lodevole Municipio, gli anziani si ritrovavano 
settimanalmente per ascoltare musica, eseguire 
lavoretti, giocare a tombola, ecc. Sono state or-
ganizzate anche tante belle gite alle quali i soci 
partecipavano con entusiasmo. Nell’agosto 1995, 
precedentemente alla costituzione del Gruppo, 
venne piantato un acero nei boschi del Lattecaldo 
a Morbio Superiore tutt’ora visibile poiché sull’al-
bero era stata posta una targa commemorativa. 
A metà di questo ventennale percorso è stato 
fondato nel settembre del 2005 il coro ATTE dei 
Quattro alla cui direzione venne chiamato Anto-
nio Coduri accompagnato da Gianflavia Meroni 
con la sua chitarra. Il coro ha partecipato ogni 
anno alla tradizionale Rassegna cantonale dei 
cori preparandosi con impegno nelle prove di ogni 
martedì pomeriggio. Alla chitarra di Gianflavia si è 
poi aggiunto stabilmente nel corso di questi dieci 
anni il mandolino di Eros Grassi e un’altra chitarra, 
quella di Giorgio Carri. Nel 2007, su iniziativa del 
compianto socio Alfredo Fieni, il coro ha assunto 
il nome di “Coro ATTE del Monte San Giorgio” in 
memoria del riconoscimento UNESCO attribuito 
a questo bel monte del Mendrisiotto. Il coro ha 
raggiunto, grazie al fiero e costante impegno di 
ognuno un livello che molti ci invidiano. L’attuale 
comitato è formato dal presidente Bernard Linley, 
Antonietta Rossi cassiera, Rita Grossenbacher 
segretaria, Gianflavia Meroni, Sandro Guarnieri, 
Antonio Coduri e Fausta Orunesu membri.
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7. Il Gruppo di Chiasso in 
visita al Palazzo federale. 
È stato interessante l'in-
contro con alcuni deputati 
ticinesi per capire dalla 
loro voce diretta in cosa 
consista la loro attività 
parlamentare.
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8. Un'atmosfera di serenità, 
gioia e condivisione ha 
regnato fra i convenuti 
al pranzo di Natale del 
Gruppo di Maroggia.

9. Nel Centro diurno di 
Arzo il Gruppo Monte San 
Giorgio ha festeggiato 6 no-
vantenni. Anche dalla reda-
zione di terzaetà giungano 
loro i migliori auguri!
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Per informazioni 
e iscrizioni:

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

 

MILANO PALAZZO REALE
RUBENS E LA NASCITA DEL BAROCCO
Martedì 21 febbraio
CHF 75.00 soci
CHF 95.00 non soci
Con il prof. Claudio Guarda

MILANO GALLERIE D’ITALIA
BELLOTO E CANALETTO
LO STUPORE E LA LUCE
Martedì 28 febbraio
CHF 75.00 soci
CHF 95.00 non soci
Con la prof.ssa Simonetta Angrisani

CIMITERO MONUMENTALE MILANO
LE MEMORABILI DONNE DEL PASSATO
Mercoledì 8 marzo
CHF 55.00 soci
CHF 65.00 non soci
Con la prof.ssa Roberta Lenzi 

BASILEA FONDAZIONE BEYELER
CLAUDE MONET
Martedì 28 marzo
CHF 95.00 soci
CHF 105.00 non soci
Con il prof. Claudio Guarda

SARONNO TEATRO GIUDITTA PASTA
CAVALLERIA RUSTICANA E I PAGLIACCI 
Sabato 25 marzo, ore 20:30
CHF 75.00 soci
CHF 95.00 non soci
Con il prof. Aurelio Crivelli

MILANO TEATRO NAZIONALE
MUSICAL BODY GUARD
Sabato 25 marzo, ore 15:00
CHF 85.00 soci
CHF 105.00 non soci

PRALORMO MESSER TULIPANO
Mercoledì 5 aprile
CHF 90.00 soci
CHF 110.00 non soci
Compreso pranzo

PARMA TEATRO REGIO
DANZA: IVAN VASILIEV E I SOLISTI DEL BOLSHOI
Sabato 9 aprile, ore 15:30
CHF 155.00 soci
CHF 175.00 non soci
Con la prof.ssa Lorenza Castioni

SACRO MONTE DI VARESE
E VILLA PANZA
Martedì 11 aprile
CHF 95.00 soci
CHF 105.00 non soci
Con il prof. Claudio Guarda
Compreso pranzo

TECNORAMA WINTERTHUR
Sabato 29 aprile
CHF 75.00 soci 
CHF 85.00 non soci
CHF 55.00 ragazzi dai 6 anni ai 15 anni

TORINO TEATRO REGIO
IL FLAUTO MAGICO
26 – 27 maggio
In camera doppia CHF 395.00 
In camera singola CHF 445.00
La quota comprende: viaggio in torpedone, per-
nottamento in hotel 4* con colazione, cena/
aperitivo, pranzo in ristorante, biglietto platea A, 
visite guidate, accompagnamento prof.ssa Lo-
renza Castioni.

MOSTRE A MILANO IN PREPARAZIONE
Caravaggio, Dalì, Dürer, Toulouse Lautrec, 
Kandinsky.

proposte brevi
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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

Ballo (giovedì)
23 febbraio, 30 marzo,
al Ristorante Tenza a Castione.

Risotto Rabadan all’Espocentro
venerdì 24 febbraio.

Cena di carnevale
martedì 28 febbraio.

Pranzo (domenica)
19 marzo Festa del papà con tombola,
9 aprile pranzo di Pasqua con capretto,
ore 12.00 ritrovo al Centro diurno,
Iscrizioni al Centro diurno.

Pranzo e festa dei compleanni 
domenica 26 marzo per i nati in 
febbraio e marzo,
ore 12.00 ritrovo al Centro diurno.
Iscrizioni al Centro diurno.

Assemblea generale ordinaria e 
festeggiamenti 35° sezione e 30° 
Centro diurno
con pranzo e pomeriggio ricreativo,
sabato 1. aprile,
ore 10.00 Spazio Aperto, Via Gerretta 
9a a Bellinzona.
Ordine del giorno:
1. saluto della presidente cantonale
2. controllo delle presenze
3. saluto delle autorità
4. nomina di due scrutatori e di un pre-
sidente del giorno per la trattanda 10
5. lettura e approvazione del verbale 
dell’assemblea del 15 marzo 2016.
6. rapporto del presidente sezionale
7. rapporti dei responsabili del Centro 
diurno e dei Gruppi di Arbedo-Castio-
ne e Sementina
8. rapporti finanziari: a. Centro diurno 
e Sezione, b. revisori
9. nomina soci onorari
10. nomine statutarie: comitato 
2017-2021
11. eventuali.
Ore 11.45 aperitivo,
ore 12.30 pranzo,
ore 14.00-16.30 intrattenimento musi-
cale, coro della Sezione, ballo, lotteria 
e breve intervento commemorativo.
Pranzo CHF 35.- bibite e caffè com-
presi. Importo da versare al Centro nei 
giorni precedenti o all’entrata il giorno 
dell’assemblea. Disdette al pranzo en-
tro 2 giorni prima, dopo verrà richiesta 
un’indennità di CHF 20.-. 

Iscrizione obbligatoria al Centro 
diurno, a Annie Forni (078 712 18 76, 
annieforni@gmail.com) o a Vincenzo 
Nembrini (079 354 08 78, vincenzo.
nembrini@bluewin.ch).

Comunicazioni varie
Il Centro diurno è chiuso domenica 26 
febbraio, mercoledì 1. marzo, domeni-
ca 2 aprile.

Attività
BOCCE: il martedì al Ristorante Tenza 
a Castione.
LAVORI MANUALI: mercoledì pome-
riggio, con Ebe al Centro diurno.
CORO: lunedì, presso la scuola di mu-
sica HMI in via C. Molo a Bellinzona.
GIOCO DEL BURRACO: ogni mercoledì 
pomeriggio.
SCACCHI: venerdì al Centro diurno e 
da marzo 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: martedì al mattino alla 
casa anziani comunale. Responsabile 
Enrica Nesurini 091 829 32 04. 
CORSO DI GINNASTICA IN ACQUA E 
NUOTO: mercoledì pomeriggio, Scuole 
medie Giubiasco. Responsabile sig.
ra Marilena Taminelli 091 857 24 58. 
Iscrizione obbligatoria!

Gruppo di Arbedo-Castione
Centro sociale, c/o Nuovo Centro Civi-
co, 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, Ar-
mando Genazzi 091 829 29 65, Paola 
Piu 091 829 10 05

Assemblea generale ordinaria
giovedì 9 febbraio.
Verrà inviata convocazione personale.

Pranzo (giovedì)
16 febbraio pranzo in palestra offerto 
dalla società Asinopoli.
16 marzo (riservare mercoledì 15).
13 aprile pranzo di Pasqua.

Festa dei compleanni (giovedì)
23 febbraio, 9 marzo, 6 aprile.

Ritrovo
giovedì 2 marzo.

Intrattenimento
giovedì 23 marzo.

Uscita in programmazione
giovedì 30 marzo.

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

Pomeriggio ricreativo, merenda e 
musica con i Menestrelli
martedì 7 febbraio,
ore 14.00 al Centro d’incontro.

Ritrovo al Centro (martedì)
14 febbraio, 7 marzo,
14 marzo con proiezione filmato.

Tombola e festa dei compleanni 
con controllo della pressione
martedì 21 febbraio, 28 marzo,
ore 14.00 al Centro d’incontro.

Pranzo di carnevale con Re 
Rabadan
venerdì 24 febbraio.
Seguirà programma.

Uscita nella regione
martedì 21 marzo,
seguirà programma.

SEZIONE REGIONALE DI BIASCA  
E VALLI
Via Giovannini 18/20, 6710 Biasca, 
091 862 43 60, www.attebiascaevalli.
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.

Assemblea generale ordinaria
mercoledì 8 marzo,
ore 10.30 Sala patriziale di Olivone.
Ordine del giorno:
1. nomina del presidente del giorno
2. approvazione verbale del 
16.03.2016 Pian Castro
3. relazione presidenziale
4. presentazione dei conti, rapporto 
dei revisori, approvazione
5. nomine statutarie
6. eventuali.

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 dall 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)
8 febbraio, iscrizioni entro il 6 
febbraio,
15 marzo, iscrizioni entro il 13 marzo,
12 aprile, iscrizioni entro il 10 aprile,
a Franco Ticozzi.

Tombola (mercoledì)
15 febbraio, 29 marzo, 26 aprile,
ore 14.00, segue merenda.

Proiezione film DVD 
mercoledì 22 febbraio,
ore 14.00, segue merenda.

Corsi UNI3, Incontro singolo
Storia, Il Pane,
mercoledì 22 marzo,
ore 14.30 Centro diurno Faido.

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.

2017febbraio-aprileprogramma
regionale
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Per pranzi e manifestazioni diverse 
consultare il sito www.attebiascae-
valli.ch

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

Assemblea generale ordinaria
mercoledì 8 febbraio,
al Centro diurno ATTE a Biasca.

Ballo liscio (giovedì)
9 febbraio, 23 febbraio ballo masche-
rato, 16 marzo e 13 aprile,
ore 14.00 Ristorante La Botte a 
Pollegio.

Tombola
mercoledì 5 aprile,
ore 14.00 Ristorante Posta a Malva-
glia.

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

Assemblea generale ordinaria
venerdì 3 febbraio,
ore 14.30 al Centro diurno di Faido.

Ballo liscio (giovedì)
23 febbraio ballo mascherato in colla-
borazione con il Gruppo Blenio-Riviera,
16 marzo, 6 aprile,
ore 14.00 Ristorante La Botte a 
Pollegio.

Carnevale ambrosiano a Giornico
giovedì 2 marzo, 
ritrovo ore 11.00, pranzo ore 12.00.
Pomeriggio ricreativo con ballo e 
alcuni giri di tombola.
Iscrizione obbligatoria entro il 24 
febbraio a Rita, Giacomina (091 869 
16 26), Franco (091 866 14 76).
Entrata CHF 5.-.
Servizio bus da Airolo (da specificare 
al momento dell’iscrizione).

Comunicazioni varie
Altre manifestazioni verranno pubbli-
cate sulle locandine o sui quotidiani.

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

Assemblea generale ordinaria
giovedì 9 febbraio,
ore 14.00 al Ristorante Centrale.
Possibilità di pranzare assieme alle 
ore 12.15.

Pranzo di carnevale con Re Cherof
giovedì 2 marzo.

Uscita al mercato di Luino
mercoledì 5 aprile

Comunicazioni varie
Dettagli e date sulle locandine 
esposte 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.

Assemblea generale ordinaria
domenica 12 marzo,
ore 10.30 Mercato Cattori Losone.
Ordine del giorno:
1. saluto ai presenti
2. nomina scrutatori
3. verbale assemblea 6 marzo 2016
4. relazione presidente
5. relazione Gruppi Gambarogno e 
Vallemaggia
6. relazione attività UNI3, responsabi-
le centro diurno, coro, viaggi
7. programma 2017
8. rapporto finanziario e dei revisori
9. nomina presidente del giorno
10. nomina comitato sezionale
11. nomina revisori
12. eventuali.
Segue pranzo.

Tombola 
tutti i giovedì.

Pranzo (giovedì)
9 e 23 febbraio, 9 e 23 marzo, 6 aprile 
pranzo di Pasqua.
Iscrizioni entro due giorni prima al 
Centro diurno.

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.

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.

Gioco delle carte (giovedì)
2 e 16 febbraio, 16 marzo e 6 aprile,
ore 14.00 Sala Rivamonte a Quartino

Tombola (giovedì)
9 febbraio, 9 e 30 marzo, 13 aprile
ore 14.00 Sala Rivamonte a Quartino.

Festa dei compleanni con tombola
giovedì 23 febbraio,
ore 14.00 Sala Rivamonte a Quartino.

Carnevale di Giornico
giovedì 2 marzo.
Seguirà programma sui quotidiani.

Conferenza: Telesoccorso sicurez-
za in casa
giovedì 23 marzo,
ore 14.00 Sala Rivamonte a Quartino.

Gruppo della Vallemaggia
Iscrizioni: Marco Montemari 079 323 
41 17

Gioco delle bocce e carte (giovedì)
16 febbraio, 23 marzo,
ore 14.00 Ristorante Bocciodromo a 
Cavergno.

Pranzo di carnevale
Risotto e codighe offerto dal Gruppo, 
segue ricca lotteria di sala e festa dei 
compleanni per i nati in gennaio e 
febbraio
sabato 25 febbraio,
ore 12.00 Ristorante Unione a Cevio.
Iscrizioni entro giovedì 23 febbraio al 
Ristorante (091 754 34 97).
Informazioni al Presidente (079 323 
41 17).

Tombola (giovedì)
2 marzo, 6 aprile,
ore 14.00 Ristorante Unione a Cevio.

Assemblea generale ordinaria
martedì 7 marzo,
ore 14.30 Ristorante Unione a Cevio.
Ordine del giorno:
1. apertura assemblea
2. nomina del presidente del giorno e di 
due scrutatori
3. lettura e approvazione verbale 
assemblea 11.03.2016
4. relazione presidenziale
5. lettura del conto economico e del 
bilancio al 31.12.2016
6. lettura rapporto della Commissione 
di revisione
7. approvazione dei conti e del rapporto 
di revisione 2016
8. nomina membri del Comitato per il 
periodo 2017-2020
9. nomina del prresidente
10. nomina della Commissione di 
revisione 2017
11. eventuali.
Al termine seguirà rinfresco offerto dal 
Gruppo.

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

Festa “Aspettando primavera”
giovedì 16 febbraio, 
dalle ore 11.45 Hotel de la Paix a 
Paradiso.

Assemblea generale ordinaria
mercoledì 22 marzo,
ore 14.30 Aula Magna Scuole Medie, 
Via Boscioro a Viganello.

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’assistente 
socio-sanitaria Maya che propongono 
attività varie. 
Si ricorda che il Centro prende a carico 
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 
13.00 del giorno prima.

Attività proposte al Centro diurno
CONTROLLO DELLA PRESSIONE: 
martedì 21 febbraio, 21 marzo,  dalle 
ore 10.00 alle ore 11.30 (sarà presente 
un’infermiera).
TOMBOLA: sabato 11 e 25 febbraio, 
11 e 25 marzo, 8 aprile, con merenda 
offerta, ore 14.30
GIOCO DELLE CARTE: giorni feriali da 
lunedì a venerdì, dalle ore 14.00 alle 
18.00.
GIOCARE A BURRACO: giorni feriali il 
martedì dalle ore 14.00 alle 16.00.
SCACCHI: giorni feriali, il giovedì, 
dalle ore 14.00 alle 18.00.
BALLO: sabato 4 febbraio, 4 e 18 mar-
zo, 1. aprile, ore 14.30, con merenda 
offerta.
PRANZO A TEMA: sabato 18 febbraio, 
ore 12.00; ore 16.00 concerto con il 
Coro Castellanza (entrata libera).
CONFERENZE, PROIEZIONE DI FILMA-
TI E ALTRE ATTIVITA’: informazioni sul 
sito e sui quotidiani.

Corsi al Centro diurno
GINNASTICA riabilitativa con fisiote-

2017febbraio-aprileprogramma
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rapista: ogni lunedì, ore 14.30.
GINNASTICA per la schiena, ogni 
lunedì, ore 10.15.
GINNASTICA per la terza età, ogni 
martedì, ore 14.00 primo gruppo e ore 
15.15 secondo gruppo.
TAI CHI, ogni mercoledì, ore 9.00.
TAI CHI medi, ogni giovedì, ore 9.00.
YOGA, ogni mercoledì, ore 10.15.
YOGA principianti, ogni giovedì, ore 
10.15.
DANZA COUNTRY: ogni venerdì, 
principianti ore 14.00 e avanzati ore 
15.15.
LATINO DANCE FEMMINILE: ogni 
martedì, ore 10.00.
TAO CURATIVO CHI KUNG: ogni 
lunedì, ore 9.00.
DISEGNO E PITTURA, imparare e 
praticare le tecniche specifiche, ogni 
martedì e venerdì, ore 14.00.
PATCHWORK, esecuzione di com-
posizioni grandi e piccole cucite con 
scampoli di stoffa, ogni venerdì, ore 
14.00.
PITTURA SU PORCELLANA, ogni 
mercoledì, ore 14.00.

Incontri al Centro diurno
in piccoli gruppi, per rinfrescare 
conoscenze linguistiche già acquisite, 
leggere e conversare.
LINGUA ITALIANA, ogni giovedì, ore 
9.30.
LINGUA FRANCESE, ogni martedì, 
ore 9.30.
LINGUA INGLESE avanzati, ogni 
martedì, ore 9.30.
LINGUA INGLESE MEDI, ogni mercole-
dì, ore 9.30.
LINGUA SPAGNOLA ogni giovedì, ore 
9.30.
INGLESE secondo anno ogni giovedì, 
ore 14.00.

Incontri della Compagnia dialetta-
le “L’è mai trop tardi”
martedì ore 20.00.
domenica 26 marzo ore 15.00 alla 
Scuola media di Agno.

Attività svolte presso altre 
strutture
SKIANGEL GYM E GINNASTICA CINE-
SE: Palestra delle scuole di Ruvigliana 
ogni lunedì, ore 9.00.
COMPORTAMENTO E GINNASTICA 
IN ACQUA: presso il Lido di Lugano, 
da ottobre a marzo, ogni martedì ore 
10.00 1° gruppo e 10.55 2° gruppo, 
mercoledì ore 14.30.
CORO DELLA SEZIONE: prove alla 
Scuola media di Viganello, ogni 
mercoledì, ore 14.00.
TENNIS SENIOR: al Centro Panorami-
co di Cadro, ogni martedì, ore 10.00

Nuove proposte
Racconti di un viaggiatore
Pomeriggio con Werner Kropik e i suoi 
viaggi.
Giovedì 9 marzo ore 14.00
Segue merenda offerta.

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.

Pranzi (giovedì)
23 febbraio, 30 marzo,
ore 12.00 Centro diurno Rivera.

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

Tombola
venerdì 10 marzo.

Pranzo di Pasqua
venerdì 7 aprile.

Comunicazioni varie
I soci saranno informati tramite 
circolare.

Gruppo della Capriasca e 
Valcolla

Comunicazioni varie
Per ogni manifestazione verrà recapi-
tata una locandina.

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 e pomeriggio danzante
giovedì 16 febbraio,
ore 12.00 al Centro diurno.

Pranzo e incontro con Franco 
Lazzarotto
giovedì 16 marzo,
ore 12.00 al Centro diurno.

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

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

Assemblea generale ordinaria
martedì 7 febbraio,
ore 14.30 Sala multiuso.
Seguirà aperitivo.

Tè danzante
domenica 12 febbraio, 12 marzo, 9 
aprile,
dalle ore 14.30 alle ore 18.00 Sala 
Multiuso.
Informazioni al sig. Mistretta 091 649 
64 40.

Carnevale con riffa, musica e 
tortelli
martedì 28 febbraio, ore 14.30.

Misurazione della pressione 
arteriosa e spuntino
martedì 14 marzo, 
ore 14.30 Sala multiuso.

Informazioni all’anziano sulle pos-
sibilità di aiuto generale tramite 
Pro Senectute o Scudo
martedì 28 marzo,
ore 14.30 Sala multiuso.

Aspettando Pasqua con colomba 
e riffa
martedì 11 aprile,
ore 14.30 Sala multiuso.

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

Carnevale nebiopoli - pranzo degli 
Urani
sabato 25 febbraio,
ore 12.00 ritrovo al Capannone in 
Piazza Municipio.
Risotto e luganighetta offerti a tutti i 
soci ATTE dal Gruppo Urani di Chiasso.
Seguiranno 2 giri di tombola.
Iscrizioni entro venerdì 20 febbraio a 
Roberto Bernasconi 091 683 64 67.

Assemblea generale ordinaria
mercoledì 15 marzo,
ore 14.00 Centro scolastico Canavée a 
Mendrisio.

Torneo sezionale di scopa
giovedì 13 aprile,
ore 14.00 Centro diurno ATTE Men-
drisio.

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.

Corso di ginnastica dolce
Il martedì dal 21 febbraio,
Ore 10.00-10.50 al Centro ATTE.
Costo CHF 60.- 8 lezioni .
Iscrizioni entro venerdì 14 febbraio a 
Roberto Bernasconi 091 683 64 67.

Corso di Burraco
Marzo, date da stabilire.
Iscrizioni alla signora Buetto 091 683 
30 18.

2017febbraio-aprileprogramma
regionale
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Comunicazioni varie
GIOCO DEGLI SCACCHI E DELLE 
CARTE: ogni lunedì non festivo.
TOMBOLA: ogni giovedì non festivo.
ESERCITAZIONI DEL CORO: al giovedì 
secondo programma.
GIOCO DEL BURRACO: ogni venerdì 
non festivo.

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

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

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

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

Assemblea generale ordinaria
domenica 5 febbraio, ore 11.00,
con pranzo offerto.

Pranzo con tombola
domenica 12 marzo.

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, Maria Pia 
Andreani 091 646 57 93

Assemblea generale ordinaria
giovedì 9 febbraio,
ore 14.30 al Centro diurno (Piazzale 
Vecchio Ginnasio).
Seguirà un rinfresco. Vi aspettiamo 
numerosi!

Ballo con musica dal vivo (ve-
nerdì)
10 e 24 febbraio, 10 e 24 marzo,
ore 14.30 al Centro diurno.
Per informazioni rivolgersi a Vera (091 
967 40 67).

Pomeriggio di lettura
“L’arte di essere nonni” con Agata 
Pellandini,
venerdì 17 febbraio,
ore 14.30 al Centro diurno.

Carnevale Mo-Mo Mendrisio
giovedì 23 febbraio, ore 19.00 gnocchi 
al Centro diurno,
domenica 26 febbraio, ore 12.00 
“Risott da fund” e tombola al Centro 
diurno.
Iscrizioni ai numeri 091 646 79 64 o 
091 646 57 93.

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.

Proiezione foto attività del Gruppo 
2016
martedì 14 febbraio,
ore 14.30 Centro diurno.

Visita al Museo Vela
martedì 21 febbraio,
ore 14.30 ritrovo al Bar Sport ad Arzo.

Corsi UNI3, Incontro singolo
Pubblicità, armi di persuasione 
moderna.
Martedì 14 marzo,
ore 14.30 Centro diurno.

Comunicazioni varie
Il 28 febbraio il Centro è chiuso.
Programma aggiornato sul sito www.
attemomo.ch.

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

Pranzo (martedì)
14 e 28 febbraio, 14 e 28 marzo, 11 
aprile.

Pranzo offerto dal carnevale
domenica 19 febbraio.

Tombola (giovedì) 
23 febbraio, 30 marzo, 

Assemblea generale ordinaria
mercoledì 1. marzo,
ore 10.30 Centro Garbinasca.
Segue pranzo con prenotazione 
obbligatoria.

Gara di scopa pomeridiana per la 
selezione regionale del Mendri-
siotto
martedì 7 marzo.

Gruppo Valle di Muggio
Iscrizioni: Miti Cereghetti 091 683 17 

2017febbraio-aprileprogramma
regionale

53 o alle responsabili locali.
Bruzella: Rosetta 091 684 12 00
Cabbio, Susy 091 684 18 84
Caneggio: Yvette 091 684 11 57
Sagno: Marta 091 683 14 19
Morbio Inferiore: Ada 091 683 12 78.

Pranzo a Casa San Rocco a Mor-
bio Inferiore
giovedì 16 febbraio, ore 12.30.
Iscrizioni entro il 10 febbraio alle 
responsabili locali.

Visita al Museo del caffè Chicco 
d’Oro di Balerna
giovedì 23 marzo, ore 14.30.
Iscrizioni entro il 17 marzo alle respon-
sabili locali.

Pranzo di primavera con capretto 
arrosto
mercoledì 29 marzo,
ore 12.00 Centro Sociale a Vacallo 
chez Moreno.
Iscrizioni entro il 20 marzo alle respon-
sabili locali.

COMUNICAZIONI
I programmi dettagliati, le 
iscrizioni ed altre comunicazioni 
saranno esposti all’albo dei Cen-
tri, a quelli comunali, o pubblicati 
sui quotidiani.
Per informazioni, rivolgersi 
ai Centri o ai responsabili dei 
Gruppi.

Per le assemblee queste pagine 
valgono quale convocazione 
ufficiale.

• GIOVEDÌ 20 APRILE 
TORNEO DI SCOPA
SEZIONE BIASCA E VALLI

• GIOVEDÌ 18 MAGGIO
ASSEMBLEA CANTONALE
PALAZZO DEI CONGRESSI LUGANO

• VENERDÌ 15 SETTEMBRE 
TORNEO DI BOCCE 
SEZIONE BELLINZONESE

• GIOVEDÌ 12 OTTOBRE
GIORNATA CANTONALE ANZIANO
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 NOVEMBRE 
TORNEO PROMOZIONALE DI BURRACO 
SEZIONE MENDRISIOTTO

CALENDARIO
MANIFESTAZIONI
CANTONALI ATTE 
ANNO 2017

Alla rassegna dei Cori della scorsa fine di novembre, non poteva mancare una bella e conclusiva panettonata.
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Nell’antichità non c’era la statistica ufficiale ma gli 
storici hanno calcolato che in epoca romana l’età 
media della popolazione era di 25 anni; età che 
passa a 33 anni nel Medioevo e a 45 all’inizio del 
Novecento. Guerre a parte, allora si moriva alla 
nascita e per un nonnulla, complici le malattie in-
fettive, l’assenza delle medicine, un’igiene di vita 
inimmaginabile ai nostri giorni. Senza contare le 
carestie e le epidemie. Si calcola che la peste del 
1630 narrata nei Promessi sposi abbia fatto 25 mi-
lioni di morti in tutt’Europa.
Attraverso i secoli non mancano gli esempi di lon-
gevità, ma i grandi vecchi del passato di cui l’ico-
nografia ci ha trasmesso qualche immagine rara-
mente arrivavano ai novant’anni. Tiziano Vecellio, 
un vegliardo ai suoi tempi, si spense a 86 anni, 
Galileo Galilei a 78, Alessandro Manzoni e Giu-
seppe Verdi a 88, Voltaire a 84. Erano persone 
molto fortunate se si pensa che ai loro tempi la 
vecchiaia iniziava poco dopo i cinquant’anni.
Tra i grandi personaggi del passato, che proprio 
per l’importanza della loro opera siamo propensi 
ad immagine di lunga vita, abbiamo moltissimi 
casi di morti in giovane età. Prima dei quarant’anni 
sono deceduti Alessandro Magno (33), Catullo 
(33), Raffaello (37), Mozart (35), Leopardi (39), 
Chopin (39), Schubert (31), Pascal (39), Byron (36), 
Modigliani (36). Tra i cinquanta e i sessanta sono 
scomparsi tra gli altri Virgilio (51), Orazio (57), 
Dante (56), Enrico VIII (56), Carlo V (58), Richelieu 
(57), Shakespeare (52), Cristoforo Colombo (56), 
Calvino (55), Beethoven (57), Cartesio (54), Napo-
leone (52). Tutti di morte naturale.
In passato più di oggi, appartenere alle classi privi-
legiate faceva la differenza. I membri dell’aristo-
crazia e del clero avevano molte più possibilità di 
vivere a lungo rispetto alle classi meno abbienti, 
spesso in condizioni di vita miserabili. I Papi e i 
principi, insomma, campavano meglio e molto più 
a lungo dei contadini. E naturalmente dei soldati.

Una vita sempre più lunga

di Carlo Manzoni

Il Museo Vincenzo Vela a Ligornetto presenta il recente lavoro della foto-
grafa ticinese Katja Snozzi, con una mostra dall’enigmatico titolo di “La 
bambinaia di Rita Hayworth”, fino al prossimo 5 marzo.
Nel corso del 2014 Katja Snozzi, nota soprattutto per i suoi servizi fotografici 
a sfondo etnografico e per i suoi reportage di guerra, intraprende un viaggio 
all’interno della Svizzera con l’obiettivo di ritrarre donne e uomini centenni. 
La fotografa affronta dunque un tema di forte attualità politico-sociale ed 
economico, quello dell’invecchiamento della popolazione. Il confronto of-
ferto dal lavoro di Katja Snozzi con la “quarta età” è davvero notevole: lo 
sguardo che l’artista pone su queste persone rivela con forza la loro intensa 
espressività e vitalità e, al contempo, evoca un senso di quiete e poesia. Il 
risultato di questo progetto fotografico è raccolto nella pubblicazione che 
accompagna la mostra (con testi nelle quattro lingue nazionali): Jahrhun-
dertmenschen – Anime centenni – Personnages d’un siècle – Fatschas cen-
tenaras (Edizioni Scheidegger & Spiess, Zurigo, 2016); la prefazione dell’ex
Consigliera federale Ruth Dreifuss è seguita da riflessioni personali di Al-
berto Nessi, Amélie Plume, Alex Capus e Iso Camartin.
La mostra al Museo Vincenzo Vela presenta una scelta di immagini tratte da 
questa ampia ricerca, esponendo una trentina di ritratti fotografici stampati 
in grande formato e, per la prima volta per Katja Snozzi in oltre trent’anni 
di carriera, vi saranno anche immagini a colori. L’esposizione che occupa le 
sale del primo piano propone inoltre un confronto con lo scultore Vincenzo 
Vela (1820-1891), in particolare con alcuni suoi ritratti di personalità an-
ziane. Grazie alla presenza di questi gessi si apre dunque un duplice dialogo: 
quello con la scultura di Vincenzo Vela e le fotografie monumentali di Katja 
Snozzi e quello tra l’osservatore e i personaggi ritratti.
A complemento della mostra inoltre il Museo ha selezionato alcune imma-
gini tratte dai primi reportage di Katja Snozzi che l’hanno fatta conoscere 
come coraggiosa fotografa di guerra, raggruppate sotto il titolo Stories of 
Mankind. Immagini che ricordano l’importanza della difesa dei diritti umani, 
troppo spesso violati in molti Paesi.
In occasione della mostra, "La bambinaia di Rita Haywort", il Museo ha 
inoltre prodotto il DVD di Stories of Mankind, con le fotografie di Katja 
Snozzi e il montaggio di Marianne Quarti, accompagnate dalle musiche di 
Sandro Schneebeli. Il Museo pubblicherà un agile catalogo che testimonierà 
dell’allestimento e sarà accompagnato da testi della Direttrice del Museo, 
Gianna A. Mina e del critico della fotografia Gian Franco Ragno.

APPUNTAMENTI

CENTENNI AL MUSEO VINCENZO VELA

In epoca romana età media a 25 anni
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www.casacosima.ch

Casa Cosima è un’opportunità abitativa concepita per giovani anziani autosufficienti. 
Immersa nel verde e a due passi dal Lago Maggiore è adatta anche ad accogliere 
piccoli nuclei famigliari.
La centralità del complesso e la sua ubicazione strategica permettono di 
raggiungere agevolmente servizi e commerci che si trovano nelle immediate 
vicinanze.
La Casa è priva di barriere architettoniche.
Gli inquilini vivono in piena sicurezza e in un contesto privilegiato. Grazie alla 
presenza del custode sociale possono approfittare di un’infrastruttura progettata 
secondo un nuovo concetto di condivisione e socializzazione.
Social casa cosima è una rete sociale digitale esclusiva a disposizione degli inquilini
che permette di condividere momenti importanti di vita quotidiana.
A Casa Cosima si gode di un’elevata qualità di vita. Qui davvero, la vie est belle.

La prima casa intergenerazionale
del Locarnese

Affittansi da subito
appartamenti 2½ locali
da Fr. 1’350.–
consegna prevista Pasqua 2017

L

Appartamenti orientati a est o a ovest, 
luminosi e spaziosi, terrazze soleggiate, 
doccia a pavimento, cucina completa
di ogni confort, via cavo per TV-telefono, 
predisposizione lavanderia privata, 
possibilità di affittare l’appartamento 
arredato. Su richiesta a disposizione 
posteggi esterni o in autorimessa.
Grande locale multiuso attrezzato
a disposizione degli inquilini.

Casa Cosima
Vicolo dell’Aratro
Minusio

Locarno

Tenero

L A G O
M A G G I O R E

social casa cosima
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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!


