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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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Q uesta volta parliamo di noi. Della rivista, 
intendo. L'occasione è la prospettata as-
semblea cantonale in agenda al Palazzo 

dei Congressi a Lugano, giovedì 18 maggio (mi 
raccomando: tutti presenti!). In quell'occasione 
verrà anche presentato il rendiconto delle attività 
promosse e seguite dall'ATTE nel corso del 2016.
Un anno veramente impegnativo per la nostra as-
sociazione, come indica in dettaglio la Presidente 
avv. Agnese Balestra-Bianchi a pagina 30.
Ed è stato un anno importante anche per terzaetà. 
In primo luogo il 2016 ha voluto consolidare 
quanto era stato fatto nel corso dell’anno prece-
dente. Da una parte il lavoro di impaginazione: 
pur dando alla stampa versioni grafiche di volta in 
volta diverse e inedite per i singoli servizi, si sono 
affinati gli stili sulla base di una migliore coerenza 
compositiva. Tutto ciò ha permesso di rafforzare il 
carattere formale del periodico dell’ATTE, renden-
dolo unico nel suo genere. Anche dal profilo dei 
contenuti, in buona parte, si sono mantenute le 
vie percorse durante il 2015, in particolare per 
quanto riguarda i servizi giornalistici che hanno 
trovato nella rivista, considerato l’alto pregio dei 
rispettivi contributi, una presenza regolare: l’infor-
matica (con i piacevoli “Clic della Luisa”), la 
scienza (il più possibile legata all’attualità, come le 
pagine dedicate all’apertura di AlpTransit), l’arte 
(senza dimenticare le proposte in Ticino, come 
quelle del LAC, Lugano Arte e Cultura) o i viaggi 
(con presentazioni o resoconti di soggiorni orga-
nizzati dall’ATTE). I servizi proposti o coordinati 
direttamente dall’ATTE hanno altresì trovato meri-

di Luca Banfi

L'obiettivo costante in queste pagine: 
migliorare l'informazione per voi, cari lettori

ed
it

or
ia

letata collocazione, dal Telesoccorso al Premio “Abi-
tare bene a tutte le età”, dall'inchiesta con i Sin-
daci sulle politiche a favore degli anziani ai corsi di 
UNI3, dall’Appoggio scolastico agli allievi delle 
Medie in difficoltà alla rassegna cinematografica 
“Guardando insieme”.
Ma c'è stato anche spazio per qualcosa di nuovo, 
come le rubriche “Visti dai nipoti” (a firma del di-
rettore di Pro Juventute Svizzera italiana Ilario Lodi) 
e “Il giardino del bene” (scritta da Lina Bertola, su 
aspetti legati all’etica del nostro vivere). E poi – 
soprattutto – un altro piccolo-grande passo in 
avanti: dal numero di giugno la rivista è passata da 
56 a 60 pagine totali. Un aumento pensato e rea-
lizzato per gestire meglio i numerosi contributi 
dedicati agli over 65 e allo stesso tempo per po-
terne mettere a punto dei nuovi. 
Tra le costanti della rivista va poi ricordato il pre-
zioso ruolo del Gruppo di redazione, che aiuta il 
direttore nelle sue scelte editoriali, e le brave e i 
bravi collaboratori che, a titolo volontario e gratu-
ito, fanno pervenire testi di grande valore. Un gra-
zie di cuore va loro tributatto, poiché sono sostan-
zialmente questi collaboratori a rendere terzaetà il 
vero fiore all’occhiello dell’ATTE.
L'obiettivo di migliorare l'informazione per voi – 
care lettrici e cari lettori – è costante. Prima o poi 
sarebbe anche interessante fare un sondaggio d'o-
pinione sulla nostra rivista. Piace? Non piace? 
Dove migliorarla? Cosa togliere? Cosa aggiun-
gere? Ovvero, dare ai lettori la possibilità di dire la 
propria. Vedremo. Di sicuro possiamo garantire 
una cosa: il cantiere rimane aperto.

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).

Crociera
sul Doiro

Dal Portogallo alla Spagna
14-21 ottobre 2017

Programma 
dettagliato
su richiesta
www.atte.ch
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30

In copertina
Il "Fiore di Pietra" costruito sul Monte Generoso e inaugurato 
proprio in questi giorni. L'opera – architetto Mario Botta e inge-
gnere Luigi Brenni – sorge esattamente sul sedime del vecchio 
albergo-ristorante Vetta.

te
rz

ae
tà

R
I

V
I

S
T

A
 

P
E

R
I

O
D

I
C

A
 

A
T

T
E

 
-

 
A

S
S

O
C

I
A

Z
I

O
N

E
 

T
I

C
I

N
E

S
E

 
T

E
R

Z
A

 
E

T
À

A
N

N
O

 
X

X
X

V
 

-
 

N
.

2
 

-
 

A
P

R
I

L
E

 
2

0
1

7

ASSEMBLEA CANTONALE ATTE A LUGANO
L'appuntamento è giovedì 18 maggio dalle ore 10.00 al Palazzo 
dei Congressi a Lugano.
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ECCO LA MORAVIA
Scopriamo una regione affasci-
nante della Repubblica Ceca.
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Sul Monte Generoso viene inauguarata in questi giorni la nuova 
costruzione situata dove c'era il vecchio ristorante Vetta.
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OPPENHEIM AL LAC
Fino al 28 maggio la mostra al 
MASI a Lugano.
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Spitex per Città e Campagna SA | Sede principale del Ticino
Via San Gottardo 32 | 6900 Lugano | T 091 950 85 85 | www.homecare.ch

Cure, Assistenza e Economia domestica
Spitex privato in tutto il Ticino, 24/24, Sa/Do e Festivi,  
Riconosciuto dalle Casse Malati, «Prezzi LAMal cantonali»
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Carrozzelle - Montascale - Sollevatori

Articoli per l’incontinenza
Consulenze personalizzate

Vendita e riparazioni - Noleggio e occasioni

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

Scooter
Heartway

S12 Vita

Cicloergometro

Podologia 

Piazza Cioccaro 10  
2°piano 

6900 LUGANO Tel 091 921 48 18 

Patricia HOOG 
Podologa diplomata 

Ecole supérieur de Podologie 
Ginevra 

Riconoscimento Federale. Non aspettare ... 
Quando si ha mal di denti 

ci si precipita dal … 
Anche per i vostri piedi doloranti dovreste ricorrere 

ad una specialista : la podologa. 

Professionalità 
Consigli e soluzioni 

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

CP 350 • 6598 Tenero

I TUOI NIPOTI
SEMPRE CON TE…
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diventa un quadro
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L a Regione Solidale è un progetto che ricalca in parte un 
sistema applicato da associazioni di appoggio che si occu-
pano del benessere degli anziani in diversi Cantoni della 

Svizzera Romanda, nei medi e grossi agglomerati e denominato 
Quartiere Solidale. La nostra Sezione ha quindi pensato di imple-
mentare questo progetto nel territorio di sua competenza. Dopo 
un attento esame di tutti i componenti chiamati in causa e in 
modo particolare nel vasto territorio dove la mobilità degli an-
ziani è difficile, in modo particolare in inverno, ha sviluppato un 
nuovo progetto col nome di Tandem (viaggiamo assieme all’an-
ziano) e sottoposto all’UACD per esame e approvazione da spe-
rimentare nelle Valli con la richiesta del credito necessario alla sua 
realizzazione a partire dal 2017. Il progetto è stato presentato in 
ottobre e dopo attento esame e stato approvato dall’UACD.
Con la trasformazione del Centro di Biasca in Socio Assistenziale, 
l’apertura di un piccolo Centro a Olivone e l’acquisto di un mezzo 
di trasporto avevamo già iniziato a far alcune attività che sono 
ora contemplate in questo progetto. Il Team del Centro di Biasca 
in questo anno ha dimostrato l’importanza del lavoro sul territo-
rio e il buon risultato ci ha quindi stimolato ad andare avanti. 
L’obbiettivo è quello di promuovere lo sviluppo di attività di pre-
venzione dall’isolamento delle persone, di mantenere una vita 
sociale e di rimanere il più a lungo possibile al proprio domicilio. 
Inizialmente questo nostro lavoro consisterà nel cercare di sensi-
bilizzare la popolazione e l’Ente pubblico, con serate informative, 
Comune per Comune e naturalmente cercando anche una col-
laborazione con le associazioni già operanti sul territorio. Inizie-
remo con la Valle di Blenio, partendo dall’alto verso il basso.
Gli utenti di riferimento saranno le persone in età AVS domici-
liate nella, ma anche altre persone (giovani disoccupati, mamme 
e altro…) potranno essere inserite in progetti individuali o collet-
tivi. Gli obbiettivi principali saranno lo sviluppo dei legami sociali 
sul territorio potenziando e creando nuove attività nei Centri di 
Piotta e Faido per la Leventina, di Olivone per la valle di Blenio, 
creando un Centro di competenze nella nuova sede di Biasca. È 
pure previsto uno studio sulla possibilità dell’apertura di un an-
tenna ad Airolo. Il progetto avrà la durata di 3 anni, finanziato 
dall’UACD e le attività, secondo precise direttive verranno coor-
dinate dal Centro di Biasca. Evidentemente tutto questa com-
porta un aumento del personale professionale e quindi nell’at-
tuale organico verrà inserita una nuova figura, quella del 
coordinatore della regione. Uno o due operatori socio-assisten-
ziali a seconda del grado di occupazione, un civilista e pure un 
apprendista. Il mandato per i Centri socio- assistenziali prevede il 
trasporto per le persone non in grado di raggiungere gli stessi 
con i mezzi propri o pubblici, ma anche per la mobilità degli 
operatori nelle valli, verrà acquistato un ulteriore mezzo di tra-
sporto, finanziato dalla Sezione e speriamo anche con l’ aiuto di 
qualche Ente pubblico o privato. Maggiori informazioni sul sito 
www.attebiascaevalli.

Nasce Tandem, la Regione solidale

AT
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E
AT
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di Lucio Barro, presidente Sezione ATTE Biasca e Valli

Questo il monito rimastomi ben 
scolpito nella memoria di chieri-
chetto e che il nostro amato Prevo-
sto ripeteva ai molti fedeli – allora 
digiuni, anche di latino – durante la 
funzione del mercoledì delle Ceneri. 
Un “memento” che dopo il pensio-
namento è tuttavia passato da an-
nuale a giornaliero e che non mi 
viene più citato dal Prevosto, ma 
declamato dal…Cardinale di casa 
quale caldo invito a volermi però oc-
cupare di quella casalinga di polvere. Così sia! Ed è proprio 
togliendo da un album fotografico la domestica “pulvis” e 
spolverandolo pure col pensiero che ho rivissuto particolari 
sensazioni legate alla forza dei nomi, riletti con il supporto 
dell’esperienza. Mi spiego. Avevo aperto l’album dei ricordi 
scolastici trovandovi il volto di una carissima e brava (lasciava 
copiare!) compagna di banco il cui nome, letto ora, era da 
solo un programma: Guglielmina, detta Mina, Cantalamessa. 
La persi di vista per qualche tempo, ma poi la reincontrai fuori 
Cantone accompagnata da un amico carissimo con il quale, 
m’era parso di capire, stava per iniziare una relazione. Ben 
lessi la situazione tant’è che pochi giorni dopo lui venne da 
me per chieder lumi sul come avrebbe potuto dichiararle, al-
lora s’usava dire e dare, eterno affetto. Il sottoscritto, fresca 
recluta rientrante da un corso sugli esplosivi dell’esercito, gli 
suggerì genial frase da mettere sul biglietto d’invito ufficiale a 
cena: «Mina, voglio diventare il tuo detonatore!». Inutile dirvi 
che la coppia esplose. Ma al suo rientro a domicilio esplose 
anche la mia di Cardinalessa avendo il sottoscritto dimenticato 
– la versione ufficiale fu «momentaneamente appoggiato» – 
lo straccio inizialmente azzurro cielo e ora contenente polvere 
di sedici album fotografici sul bordo di uno stendino colmo di 
profumato vestiario appena lavato. Superata la…lavata, reim-
mersi il capo in altro album con – da leggere come se fosse 
arabo – ritrovati nomi e cognomi da…spolvero: rividi il bel 
volto di Ester Poli e l’acconciatura beat di Dario Lampa. In 
seconda fila, spuntavano le lunghe trecce di Chiara Chiappa 
mentre nell’ultimo rango, ovviamente direte, vi era il sotto-
scritto che però già si sentiva buon samaritano lasciandosi 
immortalare accanto ad Annunziata Colica. Fate voi! Ma la 
polvere era allora anche materia di studio e di riflessione poi-
ché giornalmente, a dipendenza di impegno e assennate ri-
sposte date o meno al maestro, ti sentivi dire pur non capendo 
ovviamente: «Sarai poi tu a scegliere quale pulvis respirare!». 
Ho potuto respirare ed apprezzare per lustri quella sana delle 
aule scolastiche e del palcoscenico e so di essere stato certa-
mente più fortunato che bravo nel mai aver respirato quella 
bianca. 
Mi sa però che ancora una volta – proprio perché in buona 
forma psicofisica – dovrò oggi ringraziare il casalingo Cardi-
nale il quale, dandomi da gestire le polveri di casa e pur con-
ciandomi come uno straccio, mi tiene tuttavia e fortunata-
mente lontano da quelle fini del traffico e da quelle… ferme 
dell’urna. Sursum corda!  

roba da mAtte

Memento homo, quia pulvis es!
di Franco Lazzarotto



Servizio di collocamento badanti
• Badanti conviventi, diurne, a ore

• Gestione amministrativa del rapporto di lavoro e servizio di mediazione 

Servizio di economia domestica
• Lavori domestici (pulizie, riordino, bucato, stiro)

• Preparazione pasti a domicilio

• Servizio accompagnamento per passeggiate, acquisti e commissioni diverse

• Incoraggiamento ai contatti sociali

• Altre prestazioni valutate su richiesta

Associazione 
Opera Prima

Via Cantonale 57
6802 Rivera
Tel. 091 936 10 90
Fax 091 936 10 91
info@operaprima.ch
www.operaprima.ch
Orari: 9.00 - 12 .00 / 13.30  - 16.30

ASSOCIAZIONE VALMAGGESE 
 
 

AIUTO DOMICILIARE
CASA ANZIANI

INVALIDI ADULTI
6675 CEVIO

I nostri partners

Numeri di telefono delle coordinatrici dei servizi di economia domestica:

Luganese: 091 973 18 24  Da lunedì a venerdì 9.00-12.00 e 14.00-17.30

Mendrisiotto: 091 682 48 65 Da lunedì a venerdì 8.00-12.00 e 14.00-17.00

   Mercoledì pomeriggio chiuso

Malcantone e Valle del Vedeggio: 091 610 16 41 Da lunedì a venerdì 14.00-17.00

Bellinzonese, Locarnese e Tre Valli: 091 936 10 96/7 Lunedì, martedì giovedì e venerdì 9.00-12.00 

   e 13.30-15.00 - Mercoledì 9.00-12.00

181’000 ore di economia domestica

145 gestioni amministrative
150 badanti collocate1’400 utenti240 collaboratrici
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N ella vita dell’Associazione Amici della Scala Lugano, soda-
lizio di appassionati della lirica, il 1996 è stato un tor-
nante molto importante. Ne ero il felice Presidente per 

l’opportunità di poter essere parte di un mondo che mi ha se-
gnato già dall’adolescenza, venendo da una famiglia emiliana 
con l’”opera nel sangue”, ma nell’anno in questione una 
“guerra” non voluta e molto sgradevole scatenata dall’Associa-
zione madre, una situazione possibile foriera di un’eutanasia 
amarissima ci è piombata tra capo e collo obbligandoci, noi pic-
coli Davide a separarci dal Golia milanese col divieto di conti-
nuare ad usare la ragione sociale “Amici della Scala” e il logo, la 
rappresentazione grafica del Teatro. Trovata la soluzione per ov-
viare al primo divieto con il completamento della ragione sociale 
diventata “Associazione Amici della Scala Lugano” si trattava di 
trovare un logo adeguato e significativo per visualizzare e definire 
in un “segno” la stretta vicinanza al Teatro della nostra terra e di 
noi appassionati.
L’ostacolo che sembrò molto difficile da superare fu l’unire le 
nostre poche disponibilità finanziarie del momento con una 
grande firma ticinese, in grado di creare il “segno” come un’o-
pera d’arte, interpretazione e legame fortissimo con la lirica. Nag 
Arnoldi mi parve essere l’artista giusto per concretizzare questo 
pensiero. Scrisse di lui Maurizia Tazartes in un articolo di presen-
tazione su “il Giornale” di Milano: «Una rassegna a Lugano per 
lo scultore che lavora come un fabbro del Cinquecento guar-
dando al Duemila. Nag Arnoldi, la storia dell’uomo nel bronzo. 
Guerrieri, cavalli e pagliacci raccontano con forme potenti il tea-
tro tragico dell’esistenza». In quel «teatro tragico dell’esistenza» 
ci sta anche tutta l’essenza del melodramma, nella sua tragicità, 
ma anche nel “buffo” grande amplificatore dei difetti umani.
Dovevo provarci e ci provai: con l’affettuosa complicità di sua 
moglie Ornella che gli trasmise la mia richiesta Nag diventò “l’ar-
tista giusto” per noi! Il suo “Arlecchino che apre il sipario sulla 
stella Teatro alla Scala” dal 1996 rappresenta graficamente l’As-
sociazione Amici della Scala Lugano, ma è e sarà sempre soprat-
tutto l’espressione dell’arte e del cuore di un grande uomo, uno 
dei maggiori artisti ticinesi del Novecento.

Grazie Nag per il logo donato alla lirica

AT
T

E

 

Proseguendo la rassegna sui pro-
tagonisti della storia svizzera 
dell'Ottocento, trattiamo oggi di 
Arnold-Otto Aepli (1816-97,) 
che ebbe un ruolo di primo piano 
nel riconciliare vincitori e sconfitti 
del Sonderbund.

Giurista, politico e diplomatico
Nato nel 1816 a San Gallo, in 
una famiglia di spicco della bor-
ghesia cittadina, dopo l'Accade-
mia di Losanna, frequentò le 
università di Zurigo, Berlino e Heidelberg. Tornato in patria, 
fu dapprima segretario, poi giudice, del Tribunale cantonale. 
Dal 1857 e per un decennio fu giudice federale, carica allora 
a tempo parziale. Parallelamente (non essendo ancora di 
moda impedire il cumulo dei mandati...) svolse un'intensa at-
tività politica. Sul piano cantonale fu più volte Landamano. A 
livello federale fece parte dapprima del Consiglio degli Stati 
per un totale di 17 anni, poi del Nazionale (allora più presti-
gioso) per altri 11, assumendo la presidenza di entrambe le 
Camere.
Nel suo Cantone, nel 1861, il liberale Aepli riuscì a condurre 
in porto la "Friedensverfassung" (Costituzione di pace), che 
poté rappacificare le fazioni nemiche dei radicali e dei conser-
vatori. Analogamente, sul piano federale riuscì a convincere i 
vincitori a condonare i debiti inflitti agli sconfitti del Sonder-
bund. Da protestante illuminato, smussò inoltre le asperità 
del Kulturkampf. 
Fu pure chiamato a risolvere problemi diplomatici delicati. Ad 
esempio nel 1858 dovette sbrogliare la matassa di un tenta-
tivo di attentato ordito a Ginevra contro Napoleone III. Un 
paio di anni dopo, sempre a Ginevra, riuscì ad impedire una 
spedizione volta ad accorpare la Savoia alla Svizzera. Più tardi 
dovette pure risolvere un aspro conflitto fra i due Appenzello 
per questioni di confine. 
Un ruolo di primo piano lo ebbe pure nel risolvere l'intricata 
"questione diocesana" ticinese (sulla quale purtroppo lo spa-
zio non ci consente di entrare in dettaglio).
Infine, nel 1882, divenne ambasciatore di Svizzera a Vienna, 
carica che mantenne per un decennio, contribuendo a tro-
vare una soluzione alla correzione del Reno.   

Consigliere federale mancato
Perché un personaggio così di spicco non entrò mai in Consi-
glio federale? Per lungo tempo ne fu impedito dalla presenza 
di un altro sangallese (W. M. Naeff). Quando nel 1875 il seg-
gio di Naeff si liberò, i fautori della ferrovia del San Gottardo 
gli fecero pagare la sua precedente propensione per la ferro-
via delle Alpi orientale (che in Ticino avrebbe comportato il 
traforo del Lucomagno).

protagonisti

Arnold Otto, il conciliatore
di Franco Celio

di Angelo Pagliarini, presidente Sezione ATTE Mendrisiotto
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«Il preannunciato 
cambiamento avrà 
effetto solo nel mo-
mento in cui tutte le 
regioni della Svizzera 
italiana disporranno 
della cosiddetta ban-
da larga o comunque 
di una tecnologia di 
diffusione del digita-
le atta a permettere 
accesso rapido e 
completo all’offerta 
sul web».
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ullo scorso numero della rivista terzaetà è 
stata trattata con un ampio approfondi-
mento la questione del canale TV RSI LA2 

che, nei progetti della SRG SSR, a fronte delle ga-
loppanti esigenze poste dalle innovazioni tecnolo-
giche, subirà dei cambiamenti anche per ciò che 
concerne la fruizione. Se nelle previsioni il canale 
è destinato a sparire, molti programmi rimarranno 
nel palinsesto. Semplicemente, verranno diffusi su 
Internet e da lì dovranno essere "ripescati" dagli 
spettatori, per essere poi guardati sul proprio 
schermo TV. Un passaggio necessario, questo, per 
una Radiotelevisione che deve risparmiare e otti-
mizzare i costi. A istruire chi non è pratico del di-
gitale, e ad aiutare soprattutto la fascia di popola-
zione meno giovane ad aggiornare i propri 
apparecchi e conoscenze in materia, ci penserà 
anche l’ATTE.

La CORSI si impegna per i diritti del pubblico
La CORSI – Cooperativa per la Radiotelevisione 
svizzera di lingua italiana – è in parole semplici il 
"sindacato" dei telespettatori e dei radioascolta-
tori della RSI. Essa da tempo si è impegnata a sal-
vaguardare anche in questo caso specifico i diritti 
e le aspettative degli utenti, attraverso i regolari 

contatti che il suo Comitato, guidato dal presi-
dente Luigi Pedrazzini, intrattiene con i vertici SSR 
di Berna. Il primo obiettivo e condizione posta 
dalla CORSI è di garantire che questa nuova of-
ferta rimanga accessibile a tutti. Il preannunciato 
cambiamento avrà effetto solo nel momento in cui 
tutte le regioni della Svizzera italiana disporranno 
della cosiddetta banda larga o comunque di una 
tecnologia di diffusione del digitale atta a permet-
tere accesso rapido e completo all’offerta sul web. 
Oggi non è questo il caso e quindi il progetto di 
migrazione dei programmi de LA2 sul web non è 
a brevissima scadenza. Ci sarà perciò il tempo ne-
cessario per prepararsi, capire, informarsi ed ade-
guarsi.

Una questione più ampia 
Oggi il servizio pubblico radiotv è messo in discus-
sione in tutta Europa e si scontra con gli interessi 
di alcuni settori del mondo politico ed economico 
per questioni legate ai costi e alla competizione 
commerciale. Anche i cittadini svizzeri spesso si 
chiedono le ragioni di un canone che non sembra 
a buon mercato e che va ad incidere sul budget 
annuale. Interrogativo legittimo: il dibattito attuale 
non ha però ancora affrontato in maniera diretta 

S

di Francesca Gemnetti *

«Obiettivo: garantire un'offerta accessibile a tutti»
La CORSI dice la sua sui prospettati cambiamenti al canale LA2 della RSI

C ome e quando cambierà la fruizione del secondo canale della RSI? La discussione sul 
futuro de LA 2 – lo avevamo anticipato la volta scorsa – prosegue su questo numero di 

terzaetà. Dopo aver riferito le considerazioni del direttore della Radiotelevisione della Svizzera 
italiana Maurizio Canetta, del tecnico dell'ente Nicolas Cattaneo e del vicepresidente dell'ATTE 
Vincenzo Nembrini, ora diamo volentieri la parola alla CORSI, la Cooperativa della RSI.

* Segretaria generale della 
CORSI, nella fotografia in 
basso della pagina a fianco.
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le conseguenze della votazione denominata 
No-Billag (prevista nel giugno 2018) che andrà a 
incidere notevolmente sull’offerta RSI. Non a tutti 
è chiaro, ad esempio, che se dalle urne dovesse 
uscire un “no al canone” (voluto da No-Billag), o 
anche un suo “ridimensionamento”, ciò signifi-
cherebbe la fine della RSI come la conosciamo, 
con la sua offerta sportiva, le trasmissioni legate al 
nostro territorio, l’informazione e notizie regionali, 
i documentari e via dicendo. Anche emittenti locali 
come Teleticino, finanziate con parte del canone, 
sarebbero destinate a tagliare l’offerta o a scom-
parire. Per poter vedere un analogo bouquet di 
programmi in lingua italiana dovremmo pagare un 
abbonamento alle reti italiane, senza lo sport e le 
notizie della nostra regione, e con conseguente 
onere finanziario alla fine di ogni mese. La cifra 
sulla bolletta che riceviamo oggi sembrerà anche 
alta, ma è importante riconoscere che copre la 
produzione di programmi di pari qualità in quattro 
lingue nazionali, per salvaguardare le diverse cul-
ture e identità della Confederazione.

A tutela della coesione nazionale
La CORSI si batterà nei mesi che ci separano dalla 
votazione per difendere la RSI e anche il diritto di 
tutti di poterla guardare e ricevere programmi sviz-
zeri in lingua italiana, che ci consentano pari di-
gnità e comprensione delle altre culture linguisti-
che che compongono la Svizzera federale. Ma per 
poter ricoprire con efficacia il ruolo di rappresen-
tante del pubblico presso la SRG SSR a Berna e la 
RSI a Comano, e anche per raccoglierne le attese, 
la CORSI necessita del sostegno del maggior nu-
mero possibile di utenti RSI della Svizzera italiana. 
Il nostro lavoro non è sempre immediatamente 
visibile, ma dietro le quinte l’impegno è grande 
per fare in modo che la nostra regione possa con-
tare su programmi di analogo livello rispetto alle 
altre aree culturali della Svizzera.  Quindi se avete 
a cuore la RSI e volete diventare soci, potete scri-
verci su info@corsi-rsi.ch, telefonare allo 091 803 
65 09 oppure visitare il nostro sito internet www.
corsi-rsi.ch  

Ci vediamo il pomeriggio del 18 maggio a Lugano, 
all'Assemblea cantonale dell'ATTE.

A molti anziani piace ballare. Li vediamo, magari 
alle giornate dell’ATTE, dirigersi verso la pista con 
la  determinazione di chi sa il fatto suo. Conosco 
una signora ultraottantenne che per la prima 
volta si è iscritta ad un corso di danza sudameri-
cana e ne è felicissima. Ma il ballo, come lo sport, 
c’è chi lo pratica e chi si diverte a guardarlo pra-
ticato da altri.
Come Ballando con le stelle, talent giunto alla 
12. stagione e sino al 29 aprile in onda su Rai 1. 
Il programma cerca di emulare, il sabato sera, gli 
eleganti varietà del passato come Studio Uno e 
Canzonissima. Forse non tutti sanno che è l’adat-
tamento italiano di Strictly Come Dancing, for-
mat della BBC esportato con successo in decine 
di Paesi, dall’Australia alla Russia, dalla Finlandia 
alla Romania. La finale della prima edizione ita-
liana, nel 2005, raccolse 8.150.000 telespettatori 
e il 35% di share. Col passare degli anni l’au-
dience è un po’ calata (anche perché ogni pun-
tata è eterna e supera almeno le tre ore) ma an-
cora oggi fa 3-4 milioni di spettatori a serata. 
Però non sufficienti per battere il competitor di 
Canale 5 C’è posta per te (conclusosi l’11 marzo).
In gara a Ballando partono dodici coppie, ognuna 
composta da un/a ballerino/a professionista e un 
vip dello spettacolo, del giornalismo, dello sport. 
Di solito sono personaggi non proprio al top, im-
pegnati a recuperare visibilità mediatica. Ad ogni 
puntata qualcuno viene eliminato. È chiaro che il 
vip di turno, come ballerino è un dilettante e 
deve mettersi in gioco come un alunno più o 
meno diligente. Conduttrice e anima dello show 
è da sempre Milly Carlucci. Quest’anno si è per-
sino esibita come “ballerina per una notte” nella 
puntata in cui la guest star (ed era Maradona!) 
ha dato forfait.
Ma col passare delle stagioni Ballando ha perso 
smalto e ridotto i momenti di ballo; a favore di 
chiacchiere, veri o presunti litigi, commenti dei 
social.

tv da navigare

Ballando, ballando

TeleComando

Non c'è nulla di immuta-
bile, tranne l'esigenza di 
cambiare.

Eraclito

Il ruolo della CORSI
La CORSI è una Cooperativa aperta a tutti che 
conta oggi oltre 2'800 soci. I suoi organismi isti-
tuzionali (Comitato del Consiglio regionale, 
Consiglio regionale e Consiglio del pubblico) 
vigilano sulla qualità e sui programmi della RSI. 
Gli eventi e le iniziative proposte al pubblico 
rappresentano una buona occasione per con-
frontarsi, raccogliere opinioni, attese e suggeri-
menti utili che la Società cooperativa può 
trasmettere efficacemente  ai responsabili delle 
trasmissioni e dei vari dipartimenti. 

«I cittadini svizzeri spes-
so si chiedono le ragioni 
di un canone che non 
sembra a buon mercato 
e che va ad incidere 
sul budget annuale. 
Interrogativo legittimo: 
il dibattito attuale non 
ha però ancora affron-
tato in maniera diretta 
le conseguenze della 
votazione denominata 
No-Billag (prevista nel 
giugno 2018) che andrà 
a incidere notevolmente 
sull’offerta RSI».
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di Pietro Martinelli, presidente onorario ATTE

Non attendiamo il 2050 per completare Alptransit
Petizione lanciata da un gruppo di persone di diversa estrazione politica

on questo motto lo scorso mese di dicem-
bre un gruppo di persone di diversa estra-
zione politica ha lanciato una petizione 

che chiede la continuazione dei lavori per trasfor-
mare la ferroviaria del San Gottardo attraverso le 
Alpi in una ferrovia di pianura con pendenza (max. 
0.8%-1,2%) e raggi di curvatura (min. 3'200-
5'000 m.) tali da permettere le grandi velocità. Più 
treni uguale a un maggiore trasferimento delle 
merci dalla strada alla rotaia. 
Al San Gottardo è legata la storia del nostro e di  
molti altri Cantoni della Confederazione fin dai 
tempi remoti del primo ponte sulla Reuss nella 
Schöllenen e all’apertura della strada del passo 
(1230). 
Al San Gottardo è legata la storia dell’asse ferro-
viario nato nel 1882 dopo la realizzazione di una 
galleria di 15 km. (la privata Gotthardbahn nazio-
nalizzata nel 1909) al cui finanziamento, galleria 
del Monte Ceneri compresa, il nostro Cantone, 
pur poverissimo, partecipò con un contributo di 
ben 5 milioni di franchi di allora, pari al 20% 
dell’intero contributo svizzero (in rapporto al PIL 5 
milioni del 1880 sono paragonabili a qualche mi-
liardo di oggi, il che la dice lunga sul coraggio e la 
preveggenza di allora). 

Al San Gottardo e alla sua utilità strategica per i 
trasporti tra Germania e Italia durante la guerra è 
in buona parte dovuta la fortuna di essere stati 
l’unico paese dell’Europa a non essere né invaso 
né bombardato durante la seconda guerra mon-
diale. 
Al San Gottardo e alla sua ferrovia sono legati gli 
anni d’oro del traffico ferroviario (1945-1972) che, 
oltre ad aver arricchito le ferrovie federali, ha favo-
rito lo sviluppo economico svizzero e ticinese. 
Al San Gottardo è legata l’ultima ammirevole e 
unanimemente ammirata realizzazione pubblica 
del nostro Paese, quella galleria di base a due 
canne a binario unico lunga 57 km che va da Am-
steg a Biasca e che è stata inaugurata alla presenza 
dei principali capi di Stato europei nel giugno dello 
scorso anno. A questo gioiello nel 2020 si aggiun-
gerà la nuova galleria del Monte Ceneri che arri-
verà fino a Vezia e che permetterà di avvicinare, 
come fosse una metropolitana, Lugano, Locarno e 
Bellinzona. Costo complessivo, con il Lötschberg, 
23 miliardi di franchi finanziati solo in minima 
parte con il debito.
Questa costosa realizzazione, questo gioiello della 
tecnica e della capacità organizzativa del nostro 
Paese ci pone davanti a una scelta precisa: Alptran-
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Molte delle informazioni 
contenute nell’articolo sono 
tratte dal libro di Remigio 
Ratti “L’asse ferroviario del 
San Gottardo”, 2016, editore 
A. Dadò.

C

Completare AlpTransit 
San Gottardo fino a 
Chiasso, mettendo in 
agenda la prosecuzio-
ne a Sud di Lugano nel 
2030-35. Lo chiede una 
petizione senza eti-
chette politiche. Per il 
futuro del Ticino. Ecco 
perché anche i vertici 
dell'ATTE e la sua 
rivista terzaetà hanno 
deciso di sostenerla.



13ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ terzaetà

sit per il momento è solo una realizzazione locale 
che risolve problemi di collegamento interno 
nell’ambito di una politica pragmatica che tende a 
soddisfare nel contempo più obiettivi (anche se 
prima o poi sarà destinata a integrarsi nelle reti di 
trasporto transeuropeo) oppure già oggi, con il 
Lötschberg e il Sempione, Alptransit rappresenta 
l’anello principale della realizzazione di un corri-
doio Reno-Alpi-Mediterraneo che dovrà favorire il 
trasferimento del crescente traffico di merci attra-
verso le Alpi dalla strada alla rotaia (traffico merci) 
e avvicinare le città delle Alpi alle città delle pianure 
(traffico viaggiatori)? Un’opera che si limita a guar-
dare al presente aspettando il futuro o una ferrovia 
di pianura che protegge le Alpi e che è già nel fu-
turo? In una parola abbiamo speso 23 miliardi (con 
il Monte Ceneri) per avvicinare Lugano a Zurigo di 
40 minuti o per un obiettivo più ambizioso come 
lo era nel 1880 quello della Gottardbahn?
Altrove, a livello di trasporti, il futuroè già comin-
ciato. Penso al raddoppio del canale di Suez inau-
gurato il 6 agosto del 2015, 150 anni dopo la rea-
lizzazione del vecchio canale, e finanziato grazie a 
una larga sottoscrizione pubblica, che permette 
oggi il passaggio bidirezionale di colossi nel tra-
sporto marittimo di container che arrivano a tra-
sportare fino a 20'000 container di 40 metri cubi 
l’uno per volta. Una di queste navi può contenere 
due-tre volte i carichi attuali equivalente a un cen-
tinaio di treni in più per nave. Raddoppia il numero 
di navi che possono attraversare il canale al mese 
e raddoppia il loro potenziale di carico: nel Medi-
terraneo potrebbe arrivare 4 volte il quantitativo di 
merci che arrivava prima del 2015. Approdando ai 

porti liguri invece che ai porti del Nord le navi ri-
sparmierebbero da 5 a 8 giorni di navigazione. 
Basta che i porti liguri siano convenientemente 
attrezzati per lo scarico e il trasferimento della 
merce su treno o su camion e la loro rinascita di-
venterebbe realtà creando nel contempo migliaia 
di posti di lavoro e miliardi di entrate per i diritti 
doganali. In effetti importanti gruppi internazionali 
stanno già facendo da qualche anno, proprio nei 
porti liguri, grossi investimenti. La prima conse-
guenza per noi, se non ci diamo da fare per favo-
rire la creazione del corridoio ferroviario, sarà un 
nuovo incremento del traffico pesante su strada 
favorito anche dal raddoppio della galleria auto-
stradale del San Gottardo e dalle eventuali 6 corsie 
tra Lugano e Chiasso. Allora non solo non si riu-
scirà mai a far scendere il numero massimo di vei-
coli pesanti che attraversano le Alpi a 650'000 
come prevede per il 2018 la Legge sul trasferi-
mento del traffico pesante, ma dal milione e rotti 
attuale si potrebbe tornare al record di 1,4 milioni 
di TIR all’anno del 2000 e persino superarlo. Con il 
75% circa che attraverserà il San Gottardo e il 
15% circa il San Bernardino.
Secondo il programma degli investimenti ferroviari 
dei prossimi anni nulla è previsto tra Lugano e 
Chiasso fino al 2050: un orizzonte che sfugge alla 
nostra comprensione, una fuga di fronte ai pro-
blemi ambientali anche se le stesse ferrovie ammet-
tono che la nuova linea sarà già satura nel 2035. 
Solo con l'apertura di un vero corridoio ferroviario 
Reno-Alpi-Mediterraneo il San Gottardo, dopo es-
serlo stato nel passato, potrà tornare a rappresen-
tare una componente preziosa del nostro futuro.

Linea veloce fino a Chiasso per il 2030-35!

AlpTransit San Gottardo

Noi chiediamo che la costruzione di Alptransit non si fermi a 
Lugano, ma continui fino a Chiasso senza interruzioni temporali 
evitando anche la dispersione delle competenze acquisite. A 
Chiasso  dovrà congiungersi con le nuove direttrici italiane da e 
per Genova per i treni merci (con aggiramento del nodo di Mi-
lano) e da e per Milano per i treni viaggiatori (con aggiramento 
in galleria del nodo di Monza). La prima tratta della Genova-Mi-
lano è già in costruzione con il terzo valico del Giovi (costo pre-
visto 6,2 miliardi di euro) e l’attivazione della linea è prevista per 
il 2021.

Se sei d’accordo con quanto pubblicato sopra ti chiediamo di 
andare sul sito www.change.org/p/alptransit, di leggere l’ap-
pello, di apporre firma e indirizzo e di invitare altri tuoi cono-
scenti a fare altrettanto. Se desideri un supporto cartaceo puoi 
chiederlo al seguente indirizzo: avv. Renzo Respini, via Ferruc-
cio Pelli 2, 6901 Lugano (renzo.respini@respini-legal.ch).

«Secondo il program-
ma degli investimenti 
ferroviari dei prossimi 
anni nulla è previsto 
tra Lugano e Chiasso 
fino al 2050: un oriz-
zonte che sfugge alla 
nostra comprensione, 
una fuga di fronte ai 
problemi ambientali 
anche se le stesse fer-
rovie ammettono che 
la nuova linea sarà già 
satura nel 2035». 
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Alessandro Manzoni 
ricorda i vitigni del 
territorio di Lecco sin 
dall'inizio del roman-
zo. E anche il vino fa 
subito la sua com-
parsa:  don Abbondio, 
scombussolato per 
l'incontro intimidato-
rio con i bravi di don 
Rodrigo, fugge a casa 
e cerca di riprendersi 
con un goccio del suo 
vino migliore; ma non 
se lo gusta... troppa è 
l'agitazione.

di Nini Eckert-Moretti

L'uva e la vite nei Promessi Sposi
Nel romanzo del Manzoni presente dall'inizio il vino «confortatore»

ormai passato tanto tempo dalle giornate 
della vendemmia e, dopo un settembre 
2016 d’oro caldo e asciutto che ha per-

messo buona maturazione delle nostre uve Mer-
lot, eccoci davanti alla lunga avventura del vino, la 
paziente cura della vinificazione, il lavoro della 
cantina, con le piccole e grandi emozioni, conte-
nute in questa bevanda unica: il vino.
A tal proposito mi è venuto tra le mani un opu-
scolo edito 50 anni fa (!) a cura del mio professore 
Luigi Menapace, insegnante alla Magistrale di Lo-
carno: “Il vino e la vite nei Promessi Sposi”, il ro-
manzo di Alessandro Manzoni che era il libro di 
lettura nelle Scuole Maggiori del nostro Cantone 
70 anni or sono. Dice: «Il vino confortatore e allie-
tatore dell’uomo entra nel grande romanzo fin dal 
suo inizio e con il primo personaggio che vi com-
parisce, cioè don Abbondio. Terrorizzato per l’inti-
mazione e megli l’intimidazione avuta dai bravi di 
don Rodrigo, di non celebrare il matrimonio di 
Renzo e Lucia, il pover’uomo se ne torna a casa 
frastornato dalla paura: ha perso ogni appetito, 
salta la cena, ma ordina a Perpetua: “Datemi un 
bicchiere del mio vino”». Con questa espressione 
egli intendeva ovviamente, il suo vino migliore, 
non quello ordinario da consumare tutti i giorni ai 
pasti, e va soggiunto che, questa volta, il vino con-
fortatore viene bevuto male, perché don Abbon-
dio, nell’agitazione in cui si trovava, prende il bic-
chiere e lo vuota «in fretta, come se fosse una 
medicina» (cap. 1). Perpetua vorrebbe, infatti, che 
dopo il penoso racconto, don Abbondio bevesse 
– con la dovuta forma – un altro bicchiere: «Mandi 
almeno giù quest’altro gocciolo. Lei sa che questo 
le rimette sempre lo stomaco» (cap. 1). Ma questa 
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volta non si tratta di rimettere in sesto lo stomaco, 
cioè il corpo, l’animo è troppo turbato e don Ab-
bondio si rende conto che non gusterebbe questo 
secondo bicchiere più del primo.
Non si può passar sotto silenzio che, nel grande 
libro, ha il suo posto più volte, anche la vite: anzi 
la vite appare prima del vino di don Abbondio. 
Quando Manzoni – nell’inizio – descrive il territo-
rio di Lecco, ricorda che nel castello era allogata, 
in quei tempi, una guarnigione di soldati spagnoli, 
la quali (dice lo scrittore con la sua ironia smorzata 
nel tono e taglientissima nell’effetto) «sul finir 
dell’estate, non mancava mai di spandersi nelle 
vigne a diradar l’uva e ad alleggerire ai contadini 
le fatiche della vendemmia» (cap.1).
Nel secondo capitolo, incontriamo Renzo e ve-
niamo a sapere che faceva lavorare e lavorava egli 
stesso, quando il filatoio era fermo, un poderetto. 
Come ogni lettore ricorda, il mestiere di Renzo era 
quello di filatore di seta, professione praticata 
nella sua famiglia in modo quasi ereditario, dice il 
Manzoni, richiamendosi all’enorme importanza 
della filatura della seta nello Stato di Milano: pro-
fessione, per parecchi secoli, abbastanza lucrosa, 
fino al principio del secolo scorso. Il poderetto che 
Renzo possedeva era costituito da una vigna e noi 
la vedremo abbandonata e irsuta a causa della for-
zata lontananza di Renzo, della guerra e della 
peste. Al terzo capitolo – sempre per restare nel 
nostro tema del vino e della vite – incontriamo un 
avvocato bevitore, il dottor Azzeccagarbugli, che 
ha un vistoso naso gonfio e «vermiglio e lucente», 
dice il Manzoni, di ghiottone e di beone, che assa-
pora in silenzio quanto gli offre la tavola di don 
Rodrigo: dove lo ritroveremo la prossima volta.

È
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* Collaboratrice scientifica 
presso il Dipartimento del 
territorio.

Quando si può fare a meno dei pesticidi

di Maura Käppeli *

Col ritorno della bella stagione riprende il fai-da-te in balconi e giardini

asciati alle spalle gelo e indumenti inver-
nali, si guarda alla bella stagione… quindi 
alle prime attività da svolgere all’aria 

aperta: balconi e giardini diventano così protago-
nisti del tempo libero. Chi la vigna, chi i fiori o, 
ancora l’orto di casa o in comune, inizia a pianifi-
care interventi e priorità d’azione. Iniziano le ricer-
che dei trattamenti più opportuni e si affollano i 
vari mercatini e i centri del fai-da-te per gli appas-
sionati di flori-orticoltura. C’è solo l’imbarazzo 
della scelta; di certo è che le innumerevoli e attuali 
specie richiedono conoscenze complesse, tanto da 
generare confusione o, peggio, danni all’am-
biente. Ambiente che, prima o poi, arriva letteral-
mente sulle nostre tavole poiché, senza accorger-
cene, è legato al nostro uso parsimonioso di 
risorse quali un suolo fertile e acque non inqui-
nate. Da qui l’attenzione per quanto ci appre-
stiamo a fare: spesso, infatti, un gesto apparente-
mente innocuo può vanificare settimane-mesi-anni 
d’impegno nella salvaguardia del nostro habitat. È 
il caso dell’uso di prodotti fitosanitari (detti anche 
agrofarmaci) impiegati nella lotta e nel controllo 
delle infestanti, meglio note come “erbacce” per 
la loro crescita nei momenti o nei posti più inop-
portuni. Piante che invece rivestono molte fun-
zioni importanti nell’ecosistema: da “pioniere”, 
sono le prime a colonizzare (con le loro radici, pro-
teggendo dal sole diretto e dall’erosione) una terra 
arida e a renderla nuovamente abitabile da parte 
di altre piante, fornendo al contempo un valido 
contributo alla biodiversità. Senza le “erbacce”, 
poi, alcune specie animali – farfalle, come la Va-
nessa dell’ortica (che si ciba soprattutto di 
quest’ultima) – non potrebbero vivere. Creando 

te
rr

it
or

ioL
spazio vitale per numerosi animali utili, le erbacce 
sono pure valide alleate nella lotta biologica. 
Quindi tollerare questi “ospiti”, oltre a risparmiare 
l’ambiente dall’impiego (spesso ingiustificato) di 
diserbanti selettivi, preserva api, insetti, millepiedi 
e lombrichi e aumenta la fertilità del suolo. Un 
ruolo importante lo gioca pure la pubblicità che 
indirizza e condiziona scelte e bisogni. Dati alla 
mano, le economie domestiche elvetiche private si 
avvalgono di 1.8 milioni di kg di prodotti fitosani-
tari (0.5 kg a economia domestica). In certi casi 
questi prodotti sono travasati in contenitori non 
originali, che non permettono d’identificare i peri-
coli o che, ancora peggio, ricordano quelli delle 
derrate alimentari. Come qualsiasi prodotto chi-
mico, anche i fitosanitari vanno gestiti seguendo 
le dovute regole di sicurezza, soprattutto se sono 
a facile portata di bambino; stesso discorso vale 
per lo smaltimento di contenuto e contenitori. Le 
alternative ci sono, basta non lasciarsi prendere 
dalla frenesia di ricorrere a prodotti chimici. Qual-
che esempio? La sarchiatura: l’operazione che 
consiste nel lavorare superficialmente la terra in 
modo da sminuzzare il terreno, attivando sia la 
respirazione delle radici sia l’attenuazione dell’eva-
porazione per capillarità. Altri interventi sono il 
pirodiserbo, cioè l’impiego di bruciatori a gas per 
colpire singolarmente le piante indesiderate, op-
pure versare acqua bollente sulle piante-bersaglio. 
Per le infestanti che crescono nelle fughe dei pavi-
menti si può invece giocare d’anticipo, di preven-
zione, sigillando le aperture dalle quali spuntano. 
Insomma, prima d’intervenire a tappeto con pro-
dotti aggressivi è meglio verificarne il potenziale 
nocivo e le soluzioni più appropriate.

FESTIVAL DELLA NATURA

La ricchezza di habitat del paesag-
gio svizzero garantisce il nostro 
benessere, tuttavia la maggior 
parte di essa è gravemente a ri-
schio.
Il Festival della natura, proposto 
dal 18 al 21 maggio a livello na-
zionale (affiancato dalla Giornata 
internazionale della biodiversità 
del 22 maggio), è una manifesta-
zione che permette di apprez-
zarne importanza e bellezza. 
In queste quattro giornate si ter-
ranno centinaia di eventi, adatti a 
ogni età e curiosità (si veda anche 
il sito www.festivaldellanatura.ch).
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di Alessandro Zanòli

no dei problemi con cui la nostra amica 
Luisa si trova spesso confrontata è quello 
di capire esattamente cosa significano i 

numerosi messaggi che il suo computer le pro-
pone. Il suo sistema operativo parla in italiano, ma 
un italiano strano o, meglio, ambiguo. In varie oc-
casioni (aggiornamenti, registrazioni, accesso a 
pagine web particolari) appaiono pulsanti che le 
chiedono di compiere una scelta. Le opzioni sono 
spesso difficili da interpretare: “accetta”, “an-
nulla”, “prosegui”, “chiudi”, “continua”, “avvia”: 
sono comandi di per sé chiari ma che spesso non 
sortiscono l'effetto atteso (o immaginato). Luisa 
rischia di suo: prendendo il coraggio in punta di 

GLOSSARIO

Registrazione: procedura attraverso la quale un utente si iscrive a un servizio offerto da un'azienda 
attiva su Internet. Il processo serve a registrare i dati dell'utilizzatore per un determinato scopo: ac-
quisto di beni, accesso a informazioni, partecipazione a concorsi, ecc. La registrazione normalmente 
permette di accedere a un'area protetta di sito in questione che offre eventualmente ulteriori servizi 
riservati esclusivamente agli utenti registrati.

Id – User Id – utente – User Name: è l'identificativo univoco dell'utilizzatore di un determinato 
servizio online. Sempre più spesso è costituito dal semplice indirizzo di posta elettronica dell'utiliz-
zatore. 

Password: è una parola o sequenza di lettere e cifre che permette di entrare all'area riservata di un 
servizio online. La maggior parte delle persone tende a usare la stessa password per tutti i servizi a 
cui ha accesso ma si tratta di una pratica non prudente, soprattutto quando si fa capo a servizi che 
possono essere soggetti a furto dei dati. Una password efficace deve evitare i termini di senso com-
piuto, i nomi, le date, deve contenere almeno 8 caratteri tra cui lettere maiuscole e minuscole, nu-
meri e simboli. È faticoso, ma utile. 

mouse sceglie l'opzione che le sembra più ragio-
nevole ma, in realtà, si affida al caso. Per rassicu-
rarla vorremmo dirle che la stessa incertezza colpi-
sce anche utenti esperti dell'informatica. La 
procedura "prova e sbaglia" è quella usata più di 
frequente nel mondo digitale. Ultimamente il ter-
mine che la preoccupa maggiormente è "registra-
zione". "Registrati qui" le richiede ad esempio il 
sito web di un'azienda che le offre la possibilità di 
vincere premi collegati allo scontrino di cassa dei 
suoi acquisti. «Cosa vuol dire registrati? Cosa devo 
fare?», chiede  alla nipote Carlotta, che è un po' 
la sua consulente tecnologica. Per la ragazza, la 
procedura è pratica quotidiana. «Molti servizi che 

Quegli "strani" messaggi a video. Che fare?
Talvolta viene chiesto di registrarsi per proseguire la navigazione sul sito

U

La procedura com-
pleta di registrazione 
comprende quasi 
sempre la necessità 
di inserire i propri dati 
anagrafici, il domici-
lio, e altre informazio-
ni personali. Questi 
elementi vengono im-
magazzinati in enormi 
banche dati utilizzate 
poi dalle varie aziende 
a fini di marketing.
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trovi sulla rete chiedono di registrarsi. Per ascoltare 
musica gratis su Spotify, per comprare vestiti su 
Zalando, per vedere video in streaming... di solito 
basta inserire il proprio email e inventare una pas-
sword», spiega la ragazza, un po' sorpresa che la 
nonna non capisca una cosa così banale. E qui in 
realtà un po' sbaglia, perché capire la questione 
fino in fondo non è così semplice. La procedura 
completa di registrazione comprende quasi sem-
pre la necessità di inserire i propri dati anagrafici, 
il domicilio, e altre informazioni personali. Questi 
elementi vengono immagazzinati in enormi ban-
che dati utilizzate poi dalle varie aziende a fini di 
marketing. Come sapranno coloro che di questi 
tempi hanno seguito la polemica sorta a causa 
della nuova policy introdotta da Swisscom, le ban-
che dati con informazioni precise su singoli consu-
matori sono un prodotto venduto a caro prezzo... 
La procedura di registrazione a un servizio sul web 
comporta l'uso di un indirizzo email reale, consul-
tabile, raggiungibile. Le aziende si premurano in 
questo modo dalle iscrizioni fasulle o fraudolente. 
A quell'email segnalato dall'utente, dopo l'iscri-
zione, inviano infatti una richiesta di conferma.
Il punto è che ognuno dei servizi offerti sul web 
chiede una registrazione univoca ai suoi utenti. 
Quindi dobbiamo registrarci per i nostri servizi di 
ebanking, di acquisti online, per poter leggere i 
quotidiani, per attivare un indirizzo di posta elet-
tronica, per partecipare ai concorsi di uno shop 
online, per accedere a Facebook, per usufruire dei 
servizi di prestito del sistema bibliotecario canto-
nale, ecc... E in questo modo dobbiamo lasciare i 
nostri dati ad ognuna di queste aziende, le quali 
poi decideranno che farne. Chiarito questo, sor-
gono ora due ordini di problemi pratici: come ri-
cordare i diversi nomi utente (vedi glossario in 
basso) e relative password scelte? E, secondaria-
mente, come evitare che il nostro indirizzo di posta 
elettronica privato sia oberato dai messaggi pro-
mozionali che, inevitabilmente, le aziende decide-
ranno di inviarci più volte alla settimana?
Nessuno ha veramente una risposta a questo pro-
blema. Ci sono persone che utilizzano lo stesso 
identificativo di registrazione per tutti i servizi (la 
cosa non è consigliabile, è una pratica poco si-
cura). Altri si creano un'identità fittizia: Carlotta ad 
esempio ha registrato un indirizzo di posta elettro-
nica in cui sfoggia lo pseudonimo Maga_Magò e 
la usa per registrarsi ai servizi in cui non è necessa-
rio fornire generalità reali. Chi sceglie questa op-
zione dovrà ricordare al massimo due indirizzi 
email diversi, uno “vero” per i servizi seri e uno 
“falso” per i servizi supplementari. Altri ancora 
scelgono di inventare un nome utente e una pas-
sword diversa per ogni servizio. Per ricordarli li ri-
copiano diligentemente in un calepino da tenere a 
fianco del computer. 
Sia quel che sia, Luisa si rende conto che esiste un 
principio di prudenza da utilizzare sul Web, e que-
sta volta sono i suoi nipoti ad insegnarlo a lei. Il 
rovesciamento di ruoli non le dispiace troppo. 
Ogni volta che capisce qualcosa in più, si sente 
persino un po' ringiovanire.

Eravamo in 34, quel martedì 
dello scorso 25 ottobre 
presso l’aeroporto di Lo-
carno, a visitare l’unica base 
della REGA in Ticino: l’elibase 
REGA 6.
Veniamo a sapere che i primi 
soccorsi con aeroplani risal-
gono agli anni Quaranta e 
che l’idea di organizzarsi me-
glio maturò anche in seguito 
a un incredibile incidente del 
quale scrissero i giornali più 
importanti del mondo. Il 19 
novembre 1946 un aereo statunitense, decollato da Monaco e diretto a Marsiglia, 
finì sul ghiacciaio del Gauli nelle Alpi bernesi a 3'350 metri di altitudine. Tutti i 12 
occupanti fra cui 3 donne e 4 feriti sopravvissero bivaccando per alcuni giorni 
nell’aereo a 15 gradi sotto zero prima di essere rintracciati e tratti in salvo me-
diante un’operazione di soccorso alpino spettacolare e senza precedenti, che 
coinvolse in vari modi diverse decine di persone. In particolare, due piccoli aerei 
equipaggiati per la prima volta di carrelli con sci a Meiringen permisero ai due 
temerari piloti di atterrare senza problemi nella neve e con 8 voli trasportare a 
valle i 12 americani. Privato delle apparecchiature, l’aereo è ancora lì, sotto la 
neve.
Qualche anno dopo, il 27 aprile 1952, il Dr. med. Rudolf Bucher fondò la Guardia 
aerea svizzera di soccorso, sezione della Società svizzera di salvataggio. Il nome 
REGA è un acronimo che fa riferimento alle lingue nazionali: Schweizerische REt-
tungsflugwacht, Garde Aérienne suisse de sauvetage e Guardia Aerea svizzera di 
soccorso. Si tratta di una fondazione autonoma privata di utilità pubblica senza 
scopo di lucro, che non riceve sussidi statali. Riesce a far fronte agli ingenti costi 
grazie alle donazioni e ai contributi dei moltissimi soci e sostenitori (3.283.000 
persone, circa un abitante su due nel 2015) e ai rimborsi delle casse malati o delle 
assicurazioni dopo gli interventi. Le 12 basi operative e la base partner REGA 15 
nella zona di Ginevra son ben dislocate sul territorio svizzero, escluso il Vallese 
controllato da Air Zermatt, e garantiscono il soccorso in qualsiasi luogo entro 15 
minuti di volo. Curiosamente REGA 11 e REGA 13 non esistono per due diverse 
ragioni: l’11 per motivi di natura tecnica ed evitare malintesi nelle comunicazioni 
radio fra 1 e 11 durante un intervento, mentre il 13 è volutamente evitato a livello 
internazionale…
Dopo altre informazioni, ci trasferiamo nell’hangar. Lì vediamo da vicino un eli-
cottero, collegato a un apposito trattore, pronto per essere spinto in brevissimo 
tempo all’esterno e partire. L’equipaggio tipo è composto da un pilota, un medico 
e un paramedico che si occupa anche del verricello, un argano disposto lateral-
mente e dotato di una fune che può raggiungere i 90 metri e sostenere due 
persone (o al massimo 270 kg). Quando non è possibile atterrare vicino al ferito, 
il verricellista in stretta collaborazione con il pilota cala e deposita delicatamente 
il medico al suo fianco. Un salvataggio da film d’azione che possiamo ricordare 
riguarda un paracadutista che il 28 settembre 1980, sopra l’aeroporto di Yverdon, 
rimase impigliato nella coda dell’aereo e venne liberato in volo. Per questa im-
presa i protagonisti ricevettero il premio “Crew of the Year” a Los Angeles (USA).
Nel 2015 sono state organizzate 15'053 missioni: 11'186 con elicotteri,  1'167 
con aeroplani, 2'700 in altri modi. I contributi dei tesserati ammontano a circa 88 
milioni di franchi; 3'283'000 i sostenitori; 342 i dipendenti a tempo pieno; 13 il 
numero delle elibasi. Sapere che c’è la REGA, in continuo rinnovamento, è dav-
vero rassicurante per tutti. Per conoscerla un po' di più si può fare una "passeg-
gia" sul sito Internet www.rega.ch. Grazie REGA.

Visita alla base della Rega a Locarno
Il Centro Diurno ATTE di Lugano "a scuola" di volo
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L'ingegnere Luigi 
Brenni ha trovato 
le soluzioni per la 
costruzione sicura di 
un edificio a 7 torri. 
L'architetto Mario 
Botta: «È la conquista 
della vetta come la 
bandierina piantata 
dagli alpinisti. Salire 
su una montagna per 
fruire di una visione a 
360 gradi è un sogno 
insito nell’uomo».

dolf Loos, un architetto austriaco attivo 
all’inizio del '900 e annoverato tra i pio-
nieri dell’architettura moderna, racco-

mandava a chi costruisce in montagna di essere 
vero perché, diceva, la Natura sopporta soltanto la 
verità. Gli architetti usano spesso espressioni fan-
tasiose per spiegare le loro scelte e non sempre 
riusciamo a interpretarle come le intendono loro. 
Con quell’affermazione Loos si riferiva forse alla 
modestia che bisogna avere quando si progetta 
negli ambienti naturali, operando con la concre-
tezza e con un linguaggio architettonico semplice 
ed essenziale, che sappia giustificare la forma pre-
scelta, senza svilirla. Diceva anche che l’architet-
tura è diretta espressione della cultura dei popoli, 
e questo vale sempre. Molto più recentemente in 
molti si sono chiesti come si debba costruire in 

montagna, proprio perché il contesto alpino sol-
leva alcuni temi e pone molti limiti a chi vi opera. 
C’è chi ha detto, per esempio, che una valle è già 
uno spazio circoscritto, è come una stanza, con 
un piano d’appoggio inclinato, e che con questa 
realtà bisogna confrontarsi, tenendone conto. 
Però ciò non vuol dire che in città bisogna costru-
ire in un modo e in montagna in un altro. I tempi 
cambiano. Per anni l’architettura di montagna ha 
vissuto tra chi voleva tenerla ancorata alla tradi-
zione, con gli edifici tutti di una certa forma, tipo 
chalet per esempio, e chi per farsi vedere innova-
tivo costruiva anacronistiche scatolette e forme 
geometriche che poco si sposavano con l’am-
biente. Adesso si può dire che è finito il tempo 
della sperimentazione e delle forzature. Si impie-
gano elementi mutuati dalla tradizione, anche 

di Loris Fedele

E sul Monte Generoso sboccia il Fiore di Pietra
Costruire in montagna con verità e modestia, nel rispetto della Natura
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con tetti a falde e finiture grezze, ma con una 
reinterpretazione che li rinnova senza paura e li 
inserisce nel contesto. I risultati possono essere 
condivisi oppure criticati: si sa, i gusti della gente 
sono diversi, e così pure le percezioni. Quando poi 
si va a costruire sul cucuzzolo di una montagna, 
l’impatto visivo del manufatto risulta evidente. È il 
caso dell’edificio in cima al Monte Generoso, 
inaugurato proprio in questi giorni. È stato battez-
zato “Fiore di Pietra”, perché ha una forma parti-
colare ed è rivestito di granito. Le torri che com-
pongono l’edificio sono inclinate: prima si aprono 
e poi si richiudono in alto, come il bocciolo di un 
fiore. Il progettista è l’architetto Mario Botta, 
mentre l’ingegner Luigi Brenni ha reso concrete le 
sue idee. La costruzione, edificata esattamente sul 
sedime del vecchio albergo-ristorante Vetta, che è 
stato demolito, si configura come un edificio a 
pianta centrale, in cemento armato, organizzato 
su 5 livelli. In basso c’è un’ampia entrata con delle 
strutture di servizio. Al primo piano una sala per 
convegni e conferenze e le camere per il perso-
nale, la lavanderia, oltre all’appartamentino del 

custode. Sopra c’è un ristorante self service, con 
l’uscita sulla grande terrazza che già era presente 
nel vecchio albergo. I disabili oltre all’ascensore 
potranno accedervi con un giro esterno. Ancora 
più in alto un secondo ristorante, contornato da 
vetrate imponenti, dove si verrà serviti al tavolo. In 
cima una terrazza scoperta con vista a 360 gradi. 
A dar forma all’edificio sono 7 torri, 2 delle quali 
occupate dalle scale e dall’ascensore. Siamo di 
fronte a una costruzione imponente, che marca 
una forte presenza sulla montagna, impossibile da 
ignorare. Botta la vede come un simbolo. «È la 
conquista della vetta – dice – come la bandierina 
piantata dagli alpinisti». E aggiunge: «Salire su 
una montagna per fruire di una visione a 360 
gradi è un sogno insito nell’uomo. Chi va in mon-
tagna cerca questa emozione e quel punto di vista 
che appena sotto di qualche metro non riesce ad 
avere». Ci sono voluti 3 anni per la costruzione, 
che è stata portata avanti dalla Ferrovia Monte 
Generoso e interamente finanziata dalla Federa-
zione delle cooperative Migros, attraverso il per-
cento culturale. Un investimento da circa 22 mi-

Per anni l’architettura di 
montagna ha vissuto tra 
chi voleva tenerla anco-
rata alla tradizione, con 
gli edifici tutti di una 
certa forma, tipo chalet 
per esempio, e chi per 
farsi vedere innovativo 
costruiva anacronisti-
che scatolette e forme 
geometriche che poco 
si sposavano con l’am-
biente. Adesso si può 
dire che è finito il tempo 
della sperimentazione e 
delle forzature.
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Novità libraria

Nel processo di digitalizzazione in corso, chi ri-
schia di essere obsoleto, l’uomo, i dati o la tec-
nologia? Che ruolo hanno le emozioni e la pri-
vacy nei dialoghi con i robot intelligenti? Potrò 
usare i miei dati personali come merce di scam-
bio per gli acquisti? Come cambia la privacy in 
Internet? Che importanza hanno le emozioni 
nelle fasi di adescamento in Facebook? 
Questi e altri quesiti hanno alimentato la di-
scussione tra Maria, un madre cinquanten-
ne poco avvezza con la tecnologia, sua figlia 

Giulia, giovane nativa digitale e il nonno ap-
passionato di Internet. Il libro offre una let-
tura agevole attraverso i racconti di due sto-
rie, alla soglia della quarta rivoluzione indu-
striale. Un confronto diretto per conoscere 
una nuova imminente fase tecnologica: l’In-
ternet delle Emozioni.
La sfida dell’autore è proprio questa: rendere 
accessibile al lettore una serie di argomenti 
innovativi e interdisciplinari di grande inte-
resse e attualità.

Internet delle Emozioni

Autore  Alessandro Trivilini
Formato  14,8 x 21 cm
Pagine  148
Prezzo  Fr. 16.–

La nuova frontiera della tecnologia

 

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

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

Per informazioni: 
ATTE, 091 850 05 53
telesoccorso@atte.chwww.atte.ch
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Apertura 8 aprile 2017

Ogni venerdì e sabato serate a tema 

Ogni prima domenica del mese pranzo di stagione
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lioni di franchi a cui si devono aggiungere altri 3 
milioni per le nuove canalizzazioni, che vanno 
dalla vetta fino a Roncapiano (600 metri più in 
basso), per le acque luride, l’energia elettrica e 
l’acqua potabile. L’ipotesi di riproporre un albergo 
in vetta al Generoso non è mai entrata in conside-
razione, il progetto voluto era solo per i 2 risto-
ranti. D’altra parte è già una scommessa far vivere 
una struttura così, a 1620 metri di quota, in cima 
a una montagna dove non c’è una strada che ar-
riva, ma solo una ferrovia a scartamento ridotto e 
dei sentieri da percorrere a piedi. Una scommessa 
da vincere con un’adeguata promozione turistica, 
perché il Fiore di Pietra dovrebbe diventare una 
tappa obbligata per i visitatori svizzeri ed esteri. Il 
luogo lo merita. Per rivestire le pareti dell’edificio 
si è impiegata la pietra di Lodrino, una varietà di 
granito che era già stata usata per il vecchio risto-
rante. La sua composizione stratificata fa sì che a 
seconda di come la si taglia e la si lavora dia degli 
effetti di chiaro-scuro. L’ingegner Luigi Brenni ha 
avuto il piacevole ma senz’altro arduo compito di 
tradurre in pratica le idee di Botta: «Fortunata-
mente la struttura dell’edificio era piuttosto sem-
plice, contemplava 4 pilastri centrali e poi quelle 
facciate un poco particolari». Tuttavia si è dovuto 
affrontare un primo problema non da poco. Ricor-
derete che il suolo sul quale poggiava il vecchio 
albergo era parzialmente franato. Volendo rico-
struire nello stesso posto bisognava risolvere il 
problema geotecnico di collegarsi bene a questa 
roccia fratturata. La soluzione trovata consiste in 
quella che l’ingegner Brenni ha definito una "cu-
citura” sotto la struttura dell’edificio. Sono stati 
piantati circa 800 metri di pali di legno, lunghi 
25-30 metri, che sono serviti a mettere insieme 
questa roccia calcarea che è tutta a strati. «Per 
fortuna – afferma l’ingegnere con soddisfazione 
– gli strati vanno in direzione opposta allo stra-
piombo e quindi possiamo stare tranquilli». Si ri-
cordano anche le difficoltà incontrate con una si-
mile costruzione in montagna. Una delle fasi che 
ha creato più apprensione è stata all’inizio, con la 
demolizione del vecchio edificio. Si è dovuto ope-
rare con mezzi piccoli, smontarlo a pezzetti per 
non farlo cadere sotto, puntellarlo continua-
mente, creare stradine e passaggi per le mac-
chine. Ci sono voluti 3 mesi. Quanto alla nuova 
costruzione, dopo il fissaggio dei pali, nel mese di 
giugno 2015 si sono avute le prime gettate di ce-
mento. I lavori di cantiere sono avanzati nei tempi 
previsti. Sapete bene che la strada che sale dal 
piano, stretta e problematica per il trasporto con i 
camion, si ferma alla Bellavista, a circa 1200 metri 
di quota. Da qui per raggiungere la vetta del Ge-
neroso c’è solo il trenino a cremagliera che parte 
da Capolago. Per portare i materiali da costru-
zione alla quota dei 1600 metri del nuovo edificio 
col trenino si sarebbe speso un capitale in diesel. 
Inoltre, essendo nato per trasportare il pubblico, 
era troppo lento e con poche tonnellate di capa-
cità di carico. Visti i pesi da trasportare e la mole 
dell’edificio anche gli elicotteri erano improponi-
bili. Quindi per far salire e scendere il materiale sul 
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cantiere in quota si è scelto di progettare e costru-
ire un manufatto provvisorio adatto allo scopo: 
una teleferica a 2 pilastri, lunga 2,5 km, che dalla 
Val di Muggio raggiungeva la vetta. Ci metteva 10 
minuti per salire o scendere, con una portata di 6 
tonnellate a viaggio. Nel 2015, con 1'500 tra-
sporti, si sono spostate 7'000 tonnellate di mate-
riale. Impossibile pensare di farlo in questi tempi e 
modi con la ferrovia o l’elicottero. In più salendo 
si consumava energia elettrica e scendendo la si 
recuperava, una performance verde di cui l’inge-
gner Brenni va fiero. Vista la provvisorietà dell’in-
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Nato il 23.02.1795 e morto il 24.05.1862, Gia-
como Luvini-Perseghini, visse a Lugano ed ebbe 
un curriculum davvero notevole: fautore del mi-
glioramento della scuola pubblica e dell’esten-
sione del diritto di voto indipendentemente dalle 
ricchezze e dallo statuto di patrizio, avversario del 
clero visto come nemico del progresso, ospitale 
nei confronti dei profughi, fu anche esperto mili-
tare. 
Dato l’argomento di “Switzerland”, ci sofferme-
remo in particolare sul suo ruolo di ufficiale, deci-
samente avventuroso. Da dove iniziare? Ma sì, dal 
1832, quando raggiunse il grado di colonnello 
federale e si trovò alla testa di un corpo d’élite: i 
Carabinieri. Alla loro guida, qualche anno dopo, 
occupò Locarno, che in quel periodo fungeva da 
capitale del Ticino. Scopo del suo intervento era 
portare al successo la rivoluzione liberale del 
1839. Cos’era mai avvenuto? Vediamo di spie-
garlo in breve: nel nostro Cantone c’erano due 
partiti (i  Conservatori e i Liberali) che proprio non 
andavano d’accordo. Quando nel 1839 si svolsero 
regolari elezioni, i primi ottennero la vittoria. Ma il 
loro governo fu quasi subito abbattuto da un 
colpo di stato i cui organizzatori erano ovviamente 
i tradizionali avversari politici: i Liberali, che rag-
giunsero l’ambito potere e subito si impegnarono 
a secolarizzare la società.
Nel 1847 scoppiò la guerra del Sonderbund du-
rante la quale  Svitto, Unterwalden, Lucerna, Uri, 
Zugo, Friburgo e Vallese si allearono contro gli altri 
Cantoni, tra cui il Ticino. Questa volta Giacomo, al 
comando della sesta divisione, affrontò gli Urani 
ad Airolo e si prese una bella batosta: dovette così 
ritirarsi verso Bellinzona. Malgrado la sconfitta il 
nostro battagliero colonnello, a pace ritrovata, 
continuò il suo impegno politico: se non sempre 
come militare, almeno come avvocato e sindaco 
di Lugano: carica che mantenne per ben 32 anni.

Bibliografia: articolo di Raimondo Locatelli (Il Ce-
resio, dicembre 2016)

switzerland

L'ufficiale Giacomo Luvini

di Adriana Rigamonti

Lassù la vista è spet-
tacolare: dalla grande 
terrazza lo sguardo spa-
zia a Nord sulla catena 
delle montagne svizzere, 
a Sud sulla Valle di 
Muggio e sulla Lom-
bardia, fino a Milano e 
oltre. L’esercizio ferro-
viario che da Capolago 
porta alla vetta, rimasto 
sospeso per tutta la 
durata dei lavori, dall’8 
aprile riprende regolar-
mente. La salita, così 
come la discesa, dura 
40 minuti e in caso di 
cattivo tempo i treni non 
circolano.

stallazione a lavori ultimati la teleferica è stata 
smantellata. Tutto questo a ulteriore riprova 
dell’attenzione riservata all’ambiente. Lassù la 
vista è spettacolare: dalla grande terrazza lo 
sguardo spazia a Nord sulla catena delle monta-
gne svizzere, a Sud sulla Valle di Muggio e sulla 
Lombardia, fino a Milano e oltre. L’esercizio ferro-
viario che da Capolago porta alla vetta, rimasto 
sospeso per tutta la durata dei lavori, dall’8 aprile 
riprende regolarmente. La salita, così come la di-
scesa, dura 40 minuti e in caso di cattivo tempo i 
treni non circolano.
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edesca di origine ma svizzera d'ado-
zione, Meret Oppenheim (1913-1985) è 
figura emblematica di artista decisa a 

vivere e ad affermare fino in fondo il proprio es-
sere donna in un mondo, come quello dell'arte, 
chiaramente dominato dalla componente ma-
schile. Inquieta e trasgressiva, ma anche dotata di 
spiccata individualità, fu al tempo stesso modella, 
musa, amica o compagna, per più d'uno dei suoi 

di Claudio Guarda

compagni di strada surrealisti senza però diven-
tarne mai succube, mantenendo anzi una sua 
forte indipendenza ed autonomia tanto nell'ap-
proccio con il mondo e gli uomini, quanto con 
quello dell'arte. Basti pensare al suo legame sen-
timentale con il quarantaduenne Max Ernst, 
scoppiato come un fulmine nella celebre mostra 
del '33, ma da lei lasciato un solo anno più tardi, 
temendo che ne condizionasse la vena creativa. 

MONDOMeret Oppenheim 
(1913-1985) è figura 
emblematica di arti-
sta decisa a vivere e 
ad affermare fino in 
fondo il proprio esse-
re donna in un mondo, 
come quello dell'arte, 
chiaramente domina-
to dalla componente 
maschile.
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Foto © Agenzia spaziale europea (ESA)

In alto da sinistra:

Meret Oppenheim
Bon Appetit, Marcel (La 
regina bianca),
1966
Materiali vari
32 x 32 x 10 cm
Collezione privata

Meret Oppenheim
Tisch mit Vogelfüssen (Ta-
volo con zampe d'uccello),
1939/1982
Piano: legno intagliato e 
dorato;
Piedi: bronzo
62,5 x 67,3 x 52,5 cm
Collezione privata

In basso da sinistra:

Meret Oppenheim
Röntgenaufnahme des 
Schädels M. O. (Radiogra-
fia del cranio di M. O.),
1964
Fotografia in bianco e nero
25,5 x 20,5 cm
Dominique e Christoph 
Bürgi, Berna

Meret Oppenheim
Mädchen, Arme über den 
Kopf erhoben (Ragazza con 
le braccia sopra la testa),
1961
Matite colorate
33 x 26 cm
Collezione privata, Mon-
tagnola

La mostra su Meret 
Oppenheim rimane 
aperta – al LAC di Lu-
gano, al Museo d'Arte 
della Svizzera italiana 
– fino al 28 maggio.

Nella pagina successiva:

Man Ray
Erotique voilée, Meret Op-
penheim à la presse chez 
Louis Marcoussis,
1933
Fotografia new print del 
1980
40,4 x 30,5 cm
Fondazione Marconi, Mi-
lano

Meret Oppenheim
Porträt mit Tätowierung 
(Ritratto con tatuaggio),
1980
Fotografia con intervento a 
pochoir
29,5 x 21 cm
Collezione privata
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Era nata a Berlino nel 1913 da buona e colta fa-
miglia di media-alta borghesia. Il padre, tedesco, 
era medico fortemente interessato alle teorie di 
Jung che conosceva di persona; la madre era in-
vece svizzera. Ed è proprio in Svizzera, presso i 
suoi genitori a Delémont, che Eva Wenger viene 
a vivere con la piccola Meret negli anni della 
Prima guerra mondiale, quando il marito viene 
arruolato nell'esercito come ufficiale medico. 
L'intera famiglia tornerà poi spesso in Svizzera, 
soprattutto a Carona, dove i nonni materni pos-
siedono una casa di villeggiatura. Il piccolo borgo 
e la casa resteranno per sempre fra i luoghi a lei 
più cari, e qui riparerà – specie nei momenti diffi-
cili – per trovare tranquillità e serenità. Anche la 
figura della nonna ebbe un ruolo determinante 
nella formazione di Meret: scrittrice e illustratrice 
di favole per bambini, Lisa Wenger stimolò nella 
nipote la creatività e l’interesse per la lettura. 
Emancipata e determinata sostenitrice dei diritti 
delle donne, essa ha contribuito a instillare in 
Meret lo spirito d’indipendenza che resterà un 
tratto saliente della sua personalità da lei stessa 
definita "rivoluzionaria e antiborghese". 
Nel 1931 matura la decisione di dedicarsi all'arte 
e l’anno successivo, poco più che diciottenne, 
parte per Parigi in compagnia di un’amica di 
qualche anno più anziana, la pittrice Irène Zurkin-
den. Lì entra in contatto con artisti e scrittori della 
cerchia surrealista, primo fra tutti Alberto Giaco-
metti, poco più tardi anche Arp. Saranno proprio 
costoro a proporle di esporre con loro al Salon 
des Surindépendants: sarà l'inizio della sua av-
ventura con il gruppo surrealista che durerà fino 
al 1937, quando rientrerà in Svizzera, dove anche 
i genitori si sono nel frattempo trasferiti. In effetti 
le leggi razziali e il clima politico in Germania 
stanno diventando una minaccia: il padre, di 
chiara origine ebraica, decide prudentemente di 
trasferirsi a Basilea, dove tuttavia in quanto stra-
niero non può esercitare la professione medica. 
Per la famiglia iniziano allora le difficoltà econo-
miche e anche Meret deve rinunciare al suo so-
stegno finanziario. Saranno anni duri per lei, non 
solo a livello economico.  
Già negli ultimi tempi parigini, accanto al suc-
cesso e alla stima dei colleghi, si erano infatti ma-
nifestati i primi sintomi di quella depressione che 
l'avrebbe tormentata per un ventennio, fin den-
tro gli anni '50. Eppure, allora, tutti la cercavano, 
anche con richieste palesemente trasgressive che 
facevano scandalo ma a cui lei si prestava con 
tanto di disinibizione e naturalezza, come quando 
il fotografo Man Ray le chiede non solo di posare 
nuda, ma imbrattata di inchiostro così da far 
tutt'uno con il torchio da stampa, come fosse lei 
stessa una macchina erotica. Per non dire del 
colpo di genio che le capita nel '36 quando in-
venta ed espone la celebre tazzina coperta di 
pelo battezzata Colazione in pelliccia destinata a 
diventare un'icona dello spirito surrealista ( come 
l'altrettanto famoso ferro da stiro di Man Ray) 
acquistata nientemeno che dal direttore del 
MOMA per esporla nella sede di New York. Meret 
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aveva 23 anni, ed era arrivata là dove non pochi 
dei suoi colleghi maschi avrebbero impiegato 
anni e anni prima di arrivare. Ma il colpo di coda 
non tardò a farsi sentire: forse proprio questo cla-
moroso ed imprevisto successo cominciò a mi-
narla dentro, dando avvio a tormentosi dubbi 
circa le sue reali capacità di continuare ad operare 
a tale livello. Domanda tanto più naturale e legit-
tima in una donna che viveva circondata e riverita 
da deferenti uomini di indubbio calibro artistico. 
Non per nulla nel 1975, quando le viene confe-
rito il Premio d’arte della Città di Basilea, il suo 
discorso d’accettazione verterà sul tema delle 
donne artiste e della discriminazione cui sono 
soggette.
Con il ritorno in terra elvetica comincia la sua se-
conda fase artistica, lunga quasi un cinquanten-
nio ma assai molto meno rilucente, traversata per 
di più da crisi e silenzi, cui davano ristoro e con-
forto i continui ritorni nella casa ereditata dai 
nonni a Carona. Poco alla volta matura in lei 
anche un diverso modo di intendere e di fare 
arte: che non è più quello dell'artista come pro-
getto, vale a dire di colui che deve cercare di co-
struire di sé un'immagine (possibilmente alta) con 
un'identità ben precisa da curare; per fare invece 
del mezzo artistico uno strumento – direi quasi 
passivo e svagato (in realtà tramato da momenti 
anche cupi) – per registrare o scandagliare, nel 
profondo di sé, quando il vento spira. Questo si-
gnificò per lei il passaggio da una fase più pale-
semente surrealistica, ad una seconda in cui rag-

A sinistra dall'alto in basso:

Meret Oppenheim
Handschuhe (Paar) (Guanti 
– Paio),
1985
Pelle di capretto, pistagna, 
serigrafia, 150 es.,edizione 
lusso Parkett n. 4
22 x 8,5 cm
Collezione privata

Meret Oppenheim
Sandals pour Schiaparelli 
(Projekt f¨r Sandalen),
1936
Acquerello e matita
18,5 x 27,3 cm
Sprengen Museum, Hannover

Meret Oppenheim
Das Paar,
1956
Scarpe in pelle
20 x 40 x 15 cm
Collezione privata
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Un lettore mi chiede di tornare sul tema della 
mancanza di dialogo presente nella nostra società 
per cercare di capirne meglio le cause. Lo faccio 
volentieri chiedendomi che cosa porti, soprattutto 
i giovani, ad assumere comportamenti aggressivi 
proprio in momenti di divertimento condiviso, 
come le manifestazioni sportive o le feste di carne-
vale. Molti studi concordano nell’affermare che la 
causa principale di disagio o di sofferenza tra i gio-
vani sia oggi la solitudine. Il che appare un po’ 
paradossale: i giovani, navigando in rete, sono 
sempre collegati, fanno a gara, nei social network, 
a chi ha il maggior numero di amici… eppure si 
sentono soli.
La rete, insomma, non sembra offrire la possibilità 
di sentire davvero la presenza dell’altro. Si pensa 
tuttavia che lo schermo del computer, con i giochi 
di ruolo e altre esperienze, possa perlomeno vei-
colare aggressività e violenza in forme più control-
late, più protette. In realtà, navigando in rete pos-
siamo giocare a tennis, o a calcio, o viaggiare nel 
tempo e nello spazio, restando però comoda-
mente seduti in poltrona. Ma il corpo ha bisogno 
di muoversi per percepirsi e per esistere, e il nostro 
corpo è il teatro delle nostre emozioni e dei senti-
menti. Un corpo cui è negata la presenza nello 
sperimentare la vita può ostacolare lo sviluppo 
della sensibilità nell’incontrare l’altro e nel dialo-
gare con lui.
Moltissime persone, oggi, abitano il mondo vir-
tuale, ma i giovani, i cosiddetti nativi digitali, sem-
brano i più esposti a questo inganno dei sensi. E 
questo forse perché le generazioni precedenti 
hanno meglio conosciuto anche altri alfabeti della 
vita, quelli che permettono davvero di sentire l’al-
tro, di sentirne la presenza fisica e di questa pre-
senza sentita, permettono di coltivare il rispetto.
Già Aristotele aveva capito che il rispetto nasce da 
un’emozione. Ed è dal rispetto che nascono tutti i 
valori della convivenza e la possibilità di star bene 
al mondo assieme agli altri.

linabertola@bluewin.ch

il giardino del bene

Nel web cresce poco rispetto

di Lina Bertola

ar
te

giunge esiti più personali ed autonomi, dove i 
linguaggi si incrociano con sorprendente libertà, 
dall'astrazione alla figurazione o agli assem-
blaggi, e quello che perde in genialità ed imme-
diatezza, guadagna in profondità o in estensione. 
In definitiva si emancipa dallo "stile" e si avven-
tura per strade inesplorate guidata da un forte 
istinto femminile con cui, con altrettanta disinibi-
zione e senza nulla celare, scandaglia se stessa e 
le pulsioni umane: dal cibo alla sessualità, dalle 
fantasie oniriche agli archetipi, dalla natura alle 
maschere.  
La rassegna luganese cerca di dare un'immagine 
complessa ed articolata dell'artista, dal momento 
che di lei sopravvive l'immagine superstite di una 
ventenne anticonformista e disinibita, geniale per 
certi aspetti ma in definitiva anche di contorno, 
che va a ficcarsi nella fossa dei ben più vecchi e 
marpioni colleghi maschi surrealisti a Parigi: da 
una parte evidenziando, com'è giusto, affinità e 
rapporti con artisti quali da Man Ray,  Marcel Du-
champ, Max Ernst, Alberto Giacometti, René Ma-
gritte ecc. per cui divenne figura di spicco nella 
scena surrealistica degli anni Trenta; dall'altra 
dando però anche ampio spazio alla sua produ-
zione successiva, complementare ma anche di-
versa rispetto alla prima. Quel che ne esce non è 
allora un percorso di "stile" che si sviluppa a 
tappe lungo la linea del tempo, quanto piuttosto 
un muoversi ondivago che va e torna di continuo, 
a distanza di tempo e di forme, sugli stessi temi 
di fondo che la rassegna ben mette in evidenza.  

A sinistra dall'alto in basso:

Max Ernst
Le réveil officiel du serin,
1923
Olio su intonaco riportato su 
tela
43,5 x 114,5 cm
Collezione Intesa Sanpaolo

Meret Oppenheim
Vogel mit Parasit (Uccello con 
parassita),
1939
Olio su tavola
10,5 x 15 cm
Collezione privata
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L'appuntamento è per 
giovedì 18 maggio, a 
partire dalle ore 10.00 
(alle 9.30 il benvenuto 
con caffè e cornetto), 
al Palazzo dei Con-
gressi a Lugano. 

Arrivederci a tutti.
Non mancate!

l 2016 è stato per l’ATTE, per i suoi organi 
e per i collaboratori, un anno estrema-
mente impegnativo. Oltre alla gestione 

delle attività tradizionali si è dovuto dare soluzione 
a diversi problemi che già si erano posti negli anni 
precedenti e che, nel corso del 2016, sono diven-
tati urgenti.
Uno dei difficili problemi da affrontare (ma la solu-
zione sembra vicina) è stato quello di trovare all’as-
sociazione una sede adeguata. È noto che nel 
corso del 2017 i locali dell’attuale sede di via Ol-
giati 38b di Giubiasco dovranno essere liberati per 
far posto all’ampliamento di “Casa Aranda”, la 
casa per anziani gestita dall’omonima Fondazione. 
Gli organi dell’associazione hanno pertanto sin 
dall’inizio coinvolto nella questione la competente 
Autorità cantonale, segnatamente l’Ufficio An-
ziani del DSS, in vista di trovare una sede ade-
guata, il cui costo fosse  finanziariamente sosteni-
bile per l’ente pubblico.
Nel corso del 2016 si è altresì resa necessaria la 
sostituzione del vecchio sistema informatico, giu-
dicato da più parti obsoleto e non più rispondente 
alle odierne esigenze tecnologiche. In parallelo è 
stato avviato il processo per il rifacimento del sito 
www.atte.ch ed è stato sostituito il vecchio im-
pianto telefonico con uno di ultima generazione. 
Nell’insieme si è trattato di gestire un cambia-
mento molto importante e complesso che ha 
messo sotto pressione i collaboratori del segreta-
riato che si sono visti, in maggiore o minor misura, 
confrontati con la necessità di abbandonare si-
stemi di lavoro ben conosciuti e collaudati per ap-
prenderne dei nuovi, sicuramente più performanti 
sul lungo periodo, ma inizialmente irti di difficoltà 
e di malfunzionamenti. L’auspicio è che l’impor-
tante investimento fatto in capitale  finanziario e 
umano abbia, a breve termine, a portare buoni 
frutti, semplificando il lavoro dei collaboratori e nel 
contempo facilitando l’informazione e l’accesso 
dei soci alle numerose attività che l’ATTE offre. Nel 
contesto di detta operazione di ammodernamento 
è stato possibile dare seguito anche ad una richie-
sta che in passato parecchi soci avevano posto, 
quella di creare la “tessera” di socio ATTE.
L’ATTE è cresciuta anche nel 2016. Con 12'731 
soci iscritti a fine dicembre 2016, si può, forse, 
sperare di chiudere ancor più vicino a quota 
13'000 il quadriennio 2013-2017, che giungerà a 
conclusione con l’assemblea del prossimo 18 mag-
gio. I dati confermano altresì che l’ATTE è una as-
sociazione molto amata dalle donne (8'814 socie 
a fronte di 3'898 soci). Donne che trovano in essa 
ampie e variegate opportunità di socializzazione 
attraverso il volontariato e/o la frequentazione di 
corsi e/o la partecipazione a gite, a viaggi e sog-
giorni. Le stesse che vengono offerte anche agli 

di Agnese Balestra-Bianchi

Nuova sede e informatica le sfide più grosse
Anche nel 2016 si registra un aumento dei soci: a fine anno eravamo 12'731

uomini, molti dei quali tuttavia sembrano preferire 
l’impegno di tipo gestionale e organizzativo (vo-
lontario s’intende) all’interno degli organi dell’as-
sociazione, soprattutto nelle sezioni, nei gruppi 
locali e nei centri diurni cosi come le attività spor-
tive. Continua in modo leggero ma costante 
anche un certo invecchiamento dell’associazione. 
Ci si avvicina all’ATTE piuttosto dopo che prima il 
compimento dei settant’anni, a riprova del fatto 
che i neo pensionati di oggi non si considerano 
(poiché tali non si sentono) “anziani”. Per conven-
zione continuiamo a far coincidere l’inizio della 
terza età con l’età AVS. In realtà per molti la terza 
età comincia spesso più tardi e anche la quarta età 
viene via via spinta più in là. L’invecchiamento de-
mografico e la presenza in ATTE di ben 4'200 soci 
over 80 ci fanno comunque dire e ribadire che fu-
rono decisioni sagge quelle di mantenere attivi e 
vitali i nostri centri diurni socio-ricreativi e nel con-
tempo di aprire, nel 2014 e nel 2015, due di essi  
(quelli di Lugano e di Biasca e Valli) all’accoglienza 
di anziani che soffrono di qualche fragilità e che 
quindi hanno bisogno di un supporto per conti-
nuare a vivere al loro domicilio mantenendo con-
tatti sociali significativi.
Riandando con la mente ai più importanti eventi 
dell’anno, ne vogliamo ricordare quattro: la ben 
frequentata assemblea di Locarno dello scorso 
maggio, la Giornata cantonale dell’anziano con la 
premiazione, grazie al sostegno della nostra fon-
dazione “Federico Ghisletta”, del progetto “I 
Cuntitt” di Castel San Pietro ( foriero di un’edilizia 
all’insegna dell’”Abitare bene a tutte le età”) e 
con la nostra attiva partecipazione a “Millevoci” 
per parlare di quella grande, piccola cosa che è la 
“felicità”, la Giornata dei volontari svoltasi ad Ai-
rolo in una delle più belle e radiose giornate del 
2016, la “rassegna dei cori” che ha riunito a Bel-
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Nella fotografia:
l'Assemblea cantonale 
dell'anno scorso, tenutasi 
al Palazzetto Fevi a Lo-
carno. Una platea attenta 
ha seguito con interesse 
le relazioni all'ordine del 
giorno.
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Giovedi 9 febbraio 2017 
alle ore 14.30, la sezione 
di Arbedo Castione si è 
ritrovata al Centro Ci-
vico, luogo dei nostri in-
contri, per la consueta 
Assemblea annuale. L’at-
mosfera lasciava presa-
gire cose importanti: la 
partecipazione partico-
larmente numerosa dei 
soci, un fermento inso-
lito ma percettibile nel 
comitato e tra le volon-
tarie, poiché non è cosa di tutti i giorni organizzare un’Assemblea con all’ordine 
del giorno le dimissioni del Presidente in carica e l’elezione del nuovo, un lavoro 
che implica tempo, emozioni, decisioni sagge nella scelta di persone atte all’in-
carico di continuità. 
Ma finalmente il nostro Presidente Armando Genazzi, alla presenza delle autorità 
comunali e religiose, del Presidente della sezione del Bellinzonese Vincenzo Nem-
brini, prende la parola e dopo i saluti si attiene all’ordine del giorno. Al mo-
mento, visibilmente emozionato, prende la parola e motiva le sue dimissioni, 
accolte da tutta l’assemblea grata per la sua lunga e gioviale disponibilità (19 
anni di incarico). Ad Armando viene proposta l’elezione a socio onorario e l’As-
semblea approva con un grande applauso. 
Il comitato, previdente, propone quale nuovo Presidente, Aldo Jorio, che prece-
dentemente contattato, accetta, accolto con un caloroso applauso di tutti i pre-
senti, augurandole di cuore un benvenuto in questo ruolo che non è solo di 
rappresentanza, ma di riferimento importante per tutta la sezione. Evase le altre 
trattande, ci è stata offerta una buona merenda che abbiamo consumato in un 
clima cordiale. 

L'amico Fernando ha dedicato un pensiero al presidente uscente. Ecco il testo:
«Caro Armando, per me sarebbe più semplice darti una ricetta di cucina che 
raccontare la tua storia. Entrare a far parte del gruppo ATTE di Arbedo-Castione 
mi ha permesso di conoscere un contesto di paese a me quasi sconosciuto. Da 
quel giorno sono trascorsi 10 anni. Devo dirti che è stato un onore averti come 
amico in questi anni durante i quali hai seguito e gestito in modo signorile il 
gruppo "L'incontro". L'incontro, un nome azzeccato... viviamo in un mondo ove 
ognuno pensa per sé. I tempi cambiano come pure gli interessi delle persone, 
ma trovarsi assieme anche solo per un caffè è molto importante per ciascuno di 
noi; un sorriso, una frase gentile vale oro. Tu sei stato capace di creare un am-
biente conviviale di qua e di là dal ponte. Un gruppo è come un orologio con i 
suoi ingranaggi, tutto deve funzionare in sincronia, la lancetta dei minuti deve 
essere adattata a quella delle ore. Ci vuole qualcuno che sappia ricaricare questo 
orologio... il tempo non si può fermare: tempus fugit. Oggi con le nuove tecno-
logie sembra che tutto sia più facile, ma... Se manca lo stimolo e la voglia di 
portare avanti un programma, tutto si ferma, anche l'orologio. Caro Armando, 
scusa se ti ho paragonato a un orologio, ma sei stato colui che ha dato sempre 
la carica per andare avanti. Un grazie di cuore a nome di tutti coloro che hanno 
potuto godere della tua forza nella gestione del gruppo ATTE Arbedo-Castione. 
Un augurio di buona salute e... arrivederci all'Incontro».

L'Ufficio presidenziale, il Comitato e il Segretariato cantonali porgono all'amico 
Armando il più caloroso ringraziamento per l'immenso lavoro svolto come Presi-
dente del Gruppo di Arbedo-Castione e gli augurano ogni bene per il futuro.

Armando Genazzi lascia dopo 19 anni
Gruppo Arbedo-Castione: Aldo Jorio nuovo presidente

Il presidente storico Armando Genazzi e il neoeletto Aldo Jorio.

linzona più di 500 entusiasti, appassionati coristi.
Venendo alle tradizionali  attività dell’ATTE, va se-
gnalato con piacere che esse stanno conoscendo 
un felice momento di crescita. Cresce ad esempio 
il numero dei soci che partecipano ai nostri viaggi 
accompagnati, in ispecie ai soggiorni balneari e 
termali. Sempre più  conoscono successo le cosid-
dette “proposte brevi”, ovvero le proposte di gite 
in genere della durata di un giorno, e l’iniziativa 
(intergenerazionale) di organizzare gite apposita-
mente destinate a “nonni e nipoti”.
Anche i corsi UNI3 godono sempre del favore di 
moltissimi soci. Nel corso dell’anno la direzione di 
UNI3 è passata nelle sapienti mani del prof. Giam-
paolo Cereghetti, già direttore del Liceo di Lugano 
1, il quale ha assunto la carica (che già fu del com-
pianto prof. Guido Marazzi e in seguito del prof. 
Angelo Airoldi) con grande entusiasmo. Alcune 
sue scelte operate sul programma della presente 
stagione mostrano bene il suo desiderio di rinno-
vamento, pur nel rispetto di una continuità che 
continua ad essere molto apprezzata.                                                                                                         
Da salutare anche l’arrivo, in qualità di coordina-
tore dell’”Appoggio scolastico”, di un altro quali-
ficato neo pensionato, Paolo Parachini, già attivo 
nell’editoria e nell’insegnamento, il quale si è fatto 
carico (anch’egli, come il direttore di UNI3, a titolo 
di puro volontariato) di portare avanti l’azione di 
consolidamento e di ampliamento sul territorio 
cantonale dell’appoggio scolastico, che, in quanto 
misura attiva nella lotta contro la povertà, gode 
ora, grazie al fattivo interessamento del vicepresi-
dente dell’ATTE Vincenzo Nembrini, del riconosci-
mento e del finanziamento della Confederazione.
Elio Venturelli, membro da anni del Comitato can-
tonale ATTE, instancabile ideatore e tenace co-
struttore (nella sua qualità di presidente della 
Commissione sociale) di progetti intergenerazio-
nali, ha ceduto nel 2016 a Stelio Righenzi, già di-
rettore del centro didattico del DECS, l’onere di 
dare continuità, dopo le prime tre edizioni, alla 
rassegna cinematografica “Guardando insieme”, 
un’eredità che il vicepresidente di “Castellinaria“ 
ha raccolto con grande disponibilità e passione 
organizzando con successo l’appena conclusasi  
quarta edizione.
Da segnalare infine il salto di qualità fatto dal 
“Museo della memoria” che, grazie al lavoro di 
una trentina di capaci e appassionati volontari co-
ordinati da Elio Venturelli, ha presentato nelle 
scorse settimane il suo rinnovato sito internet 
(www.museodellamemoria.ch), un museo virtuale 
ricco di testimonianze del nostro passato che non 
mancherà di interessare sia coloro che di quel pas-
sato ancora conservano memoria, sia le giovani 
generazioni che non lo conoscono, ma che di esso 
restano nondimeno figlie. 
Tengo a ringraziare tutti coloro che hanno reso 
possibili tutte le attività proposte dall'ATTE, dai 
collaboratori e dalle collaboratrici del Segretariato 
e dei Centri diurni, agli oltre 500 volontari, agli 
enti pubblici e privati che ci hanno sostenuti, ai 
carissimi e fedeli soci che – non dimentichiamolo 
mai – sono la ragione prima e ultima dell’esistenza 
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di Roberta Bettosini

La carta del volontariato ATTE
Un puzzle da comporre tutti insieme, un tassello dopo l'altro

ome base di riflessione propongo i prin-
cipali punti della “Carta del volonta-
riato”, elaborata e adottata dalla Con-

ferenza del volontariato sociale (CVS), l'ente 
mantello del volontariato nella Svizzera italiana 
– di cui facciamo parte – che fa riferimento alle 
dichiarazioni universali sul volontariato del 1990 
e del 2001, i cui principi fondanti sono i valori 
umani di dignità, solidarietà, servizio e la parte-
cipazione attiva del cittadino alla vita delle co-
munità.

Premessa
Il volontariato organizzato – azione liberamente 
scelta e non remunerata – si basa su una relazione 
di fiducia e rispetto tra volontario e associazione. 
Si tratta di un impegno reciproco fatto di diritti e 
doveri. Il documento di riferimento per i diritti e i 
doveri del volontario è il “Droits et devoirs”, ela-
borato dall’Association AVEC di Losanna.

I diritti del volontario
• Beneficiare di un’informazione chiara sull’orga-

nizzazione, i suoi valori, i suoi obiettivi e sull’at-
tività da svolgere.

• Concordare la durata e la frequenza dell’impe-
gno tenendo conto delle proprie disponibilità e 
delle esigenze dell’organizzazione. Per attività 
regolari, concordare un limite massimo di ore 
alla settimana.

Il volontariato è un’attività complementare e 
non sostituisce il lavoro di un professionista 
remunerato. In quest’ottica le regole d’oro 
elaborate a livello svizzero (e contenute nel 
dossier volontariato) raccomandano di non 
superare le sei ore settimanali. Possono tutta-
via essere concordate altre frequenze di im-
pegno, nel rispetto della non concorrenzialità 
con il lavoro retribuito.

• Avere una persona di riferimento in seno all’or-
ganizzazione, cui rivolgersi per ogni questione 
legata all’attività.

• Beneficiare di una formazione di base e conti-
nua, relativa all’attività e al proprio ruolo di 
volontario.

• Avere la possibilità di un rimborso per le spese 
vive legate all’attività volontaria, conforme-
mente alle disposizioni dell’Associazione.

• Ottenere un riconoscimento per il proprio ap-
porto e avere la possibilità di ricevere un atte-
stato per l’attività svolta (si veda il dossier vo-
lontariato svizzero).

I doveri del volontario
• Aderire ai valori e agli scopi dell’associazione e 

partecipare al raggiungimento dei suoi obbiet-
tivi.

• Assicurare l’impegno e la regolarità dell’attività 
scelta.

• Rispettare le persone con le quali si entra in 
contatto, la loro dignità, senza pregiudizi, valo-
rizzando le loro potenzialità.

• Sottoscrivere al dovere di discrezione e riserva-
tezza.

• Collaborare in uno spirito di comprensione re-
ciproca con gli altri volontari e con i professio-
nisti.

• Seguire le formazioni proposte ed essere dispo-
nibile alla condivisione e al rinforzo delle pro-
prie competenze. Questa carta è un docu-
mento di base condiviso, che può essere 
integrato e adattato a seconda delle esigenze 
e del campo specifico di attività di ogni associa-
zione.

Spunti dalla Conferenza del volontariato sociale
Inoltre la CVS fornisce alcuni suggerimenti per le 
associazioni e i gruppi di volontariato:

C

Chi volesse partecipa-
re con suggerimenti, 
osservazioni o pro-
poste, lo invitiamo a 
scriverli ed inviarli 
alla responsabile 
dei volontari Roberta 
Bettosini al Segreta-
riato cantonale ATTE, 
viale Olgiati 38b – CP 
537, 6512 Giubiasco 
o all’indirizzo mail 
volontariato@atte.ch.
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I n questi mesi più persone mi hanno chiesto di preparare un “regolamento dei volontari” e i 

motivi o le esigenze che fanno scaturire questa richiesta sono svariati. Ho iniziato l’esercizio 
leggendo bene il nostro statuto ATTE che, all’articolo 2, definisce lo scopo di promuovere varie 
iniziative tra le quali, a proposito di volontari, al punto e) «favorire l’impegno sociale degli an-
ziani tramite il volontariato». Ho proseguito cercando tra i documenti già esistenti e ho trovato 
dei regolamenti “settoriali” in vigore (ad esempio per gli accompagnatori dei viaggi e per i 
volontari dell’appoggio scolastico) e diverse bozze di “carta del volontario” un po’ vecchiotte. 
Io non vorrei che anche quanto sto elaborando resti una bozza, ma bensì diventi una base co-
mune di lavoro viva. 
Per far sì che sia uno strumento condiviso da tutti, penso sia importante e opportuno che tutti 
possano esprimersi al riguardo e pertanto invito coloro che hanno suggerimenti, osservazioni 
o proposte da fare, di scriverli ed inviarmeli presso il Segretariato cantonale ATTE, viale Olgiati 
38b – CP 537, 6512 Giubiasco o all’indirizzo mail volontariato@atte.ch.
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• Valutare l’opportunità di elaborare dei regola-
menti più dettagliati o delle convenzioni di col-
laborazione tra volontario e associazione, che 
dovrebbero contemplare i seguenti aspetti:
 – Contesto della collaborazione
 – Descrizione della mansione, tempi ed ev. du-
rata dell’impegno

 – Diritti e doveri dell’associazione, rispettiva-
mente del volontario (responsabilità e riser-

Brunello Farnia
Appunti di un volon-
tario
Alba Edizioni
2016

A chi volesse Approfondire il temA del volontAriAto, indichiAmo
Alcuni testi di recente pubblicAzione. buonA letturA!

Generare comunità
a cura di Carlo Andorlini
Pacini Editore
2016

Serena Cascioli
Il volontariato è una 
risorsa
Franco Angeli Editore
2016

Volontariato 
post-moderno
a cura di Maurizio Am-
brosini
Franco Angeli Editori
2016

vatezza, possibilità di formazione, rimborso 
spese, ecc.)

 – Limiti dell’impegno ed ev. modalità di colla-
borazione con il personale professionista

• Informare i volontari sull’esistenza del Dossier 
volontariato, un documento elaborato a li-
vello svizzero per riconoscere e valorizzare 
l’apporto dei volontari: www.dossier-volonta-
riato.ch

Il volontariato or-
ganizzato – azione 
liberamente scelta e 
non remunerata – si 
basa su una relazione 
di fiducia e rispetto tra 
volontario e associa-
zione. Si tratta di un 
impegno reciproco 
fatto di diritti e doveri.

Nella fotografia qui sopra: 
un momento della Giornata 
dei volontari 2016, tenutasi 
ad Airolo l'8 settembre. 
Un momento per stare as-
sieme e confrontarsi sulle 
esperienze vissute.
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di Stelio Righenzi

Guardando insieme... abbiamo visto!
Una bella "pagella" per la 4. edizione della rassegna cinematografica

on la proiezione del film Little Men del 
regista americano Ira Sachs si è conclusa, 
la sera dello scorso 16 marzo, la quarta 

edizione di “Guardando insieme”, la rassegna di 
cinema intergenerazionale promossa dall’ATTE e 
da Pro Senectute. Nel corso di quattro serate e di 
tre giorni consecutivi, il pubblico intervenuto nella 
sala del Cinema Forum di Bellinzona, ha potuto 
vedere una decina di film, sapientemente scelti 
dagli amici cinefili Michele Dell’Ambrogio e Ma-
nuela Moretti. La prima sera abbiamo potuto assi-
stere – alla presenza della regista Silvia Häselbarth, 
che si è poi intrattenuta con il pubblico per parlare 
della sua esperienza cinematografica – ad un inte-
ressantissimo documentario svizzero dal titolo Fal-
ten (Rughe), che ha affascinato il pubblico per la 
sua genuinità e per le varie positive testimonianze 
di una vecchiaia vissuta attivamente e con serenità 
da alcuni anziani lucernesi, sapientemente intervi-
stati e filmati dalla regista.
I successivi tre giorni sono poi stati caratterizzati 
da un’offerta assai variegata di film, di recente 
produzione, che hanno mostrato e raccontato re-
altà e storie diverse, ma tutte incentrate sui rap-
porti intergenerazionali e sui vissuti particolari 
delle persone anziane.
Abbiamo così potuto vedere per esempio un film 
turco (Mustang) che ci ha presentato la storia di 
cinque sorelle adolescenti dei giorni nostri, con-
frontate con i costumi e le tradizioni culturali e 
religiose del loro Paese; un film spagnolo che ha 
descritto il lungo e doloroso percorso di una madre 
(Julieta) per ricuperare il rapporto con sua figlia, 
distrutto e compromesso da una serie di circo-
stanze tristi e drammatiche; un film rumeno (Ba-
calauréat) che ha ben descritto le attuali condi-
zioni sociali e politiche di un Paese (la Romania), 

caratterizzato da diffusi episodi di corruzione a 
tutti i livelli, e il rapporto intenso fra un padre e 
una figlia, con lo scopo di garantire a quest’ultima 
un futuro migliore e un percorso di studi in una 
realtà diversa, all’estero, forse più giusta e onesta 
di quella vissuta fino a quel momento dai suoi ge-
nitori; o ancora un film del celebre regista ameri-
cano David Lynch (Una storia vera), che ha de-
scritto, con momenti di vera poesia cinematogra-
fica, un lungo e impegnativo percorso svolto da 
un coraggioso anziano settantatreenne, ancorché 
in condizioni non ideali di salute, a cavallo di una 
motofalciatrice, attraverso strade sovente assai 
trafficate e pericolose e per diverse centinatia di 
miglia di diversi Stati americani, per raggiungere 
l’anziano fratello, gravemente ammalato e con il 
quale aveva interrotto i contatti da molti anni, a 
seguito di importanti divergenze di vedute sulle 
loro rispettive vite.
Alle proiezioni mattutine e pomeridiane della ras-
segna, caratterizzate dalla presenza di varie classi 
degli istituti scolastici superiori della regione di Bel-
linzona e del Luganese, oltre che da diverse per-
sone adulte e gruppi di anziani, sono intervenuti 
anche alcuni ospiti, invitati in funzione delle tema-
tiche esposte. Alla fine delle proiezioni hanno così 
potuto dialogare con il pubblico e creato concrete 
occasioni di scambi di vedute fra generazioni di-
verse su quanto appena visto insieme.
Tutte le rappresentazioni sono state ben frequen-
tate da un pubblico, di varie età e generazioni, che 
ha manifestato un generale apprezzamento per il 
programma dell’intera rassegna. I dati statistici re-
lativi alla frequenza totale e per fasce d’età (gio-
vani, adulti, anziani) non sono ancora definitivi, 
ma ci pare proprio di poter dire che i numeri dello 
scorso anno si sono complessivamente confer-
mati, con un leggero calo semmai della presenza 
delle scuole che, è oramai risaputo, sono sempre 
più in difficoltà a riservare tempo e spazio a pro-
poste culturali in provenienza dall’esterno degli 
istituti.
A poche ore dalla fine delle rappresentazioni e ben 
coscienti che una valutazione più approfondita 
dell’intera iniziativa dovrà essere fatta dal gruppo 
organizzatore nelle prossime settimane, già sin 
d’ora possiamo dire che anche questa quarta edi-
zione di “Guardando insieme” ha riscosso un im-
portante successo di pubblico e di interesse fra 
tutti quelli che hanno frequentato il Cinema 
Forum di Bellinzona, nelle quattro giornate di 
marzo. La proposta dunque ha confermato una 
sua ragione di essere e potrà essere ulteriormente 
sviluppata nei prossimi anni, magari anche pen-
sando a possibili “decentramenti” delle proiezioni 
in altre località del Cantone, alcuni dei quali tra 
l’altro già si profilano all’orizzonte.

C

L’appuntamento per 
la quinta edizione di 
“Guardando insieme” 
è già fissato per la 
metà di marzo del 
2018.

Foto © Sara Daepp
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Un linguaggio univer-
sale per conoscere 
e capire realtà che 
interessano spettatori 
di ogni età e prove-
nienza.

Dopo gli Oscar, prepariamoci... alle solite storie

li Oscar sono andati in archivio. Con il 
rimpianto perché la toccante animazione 
svizzera La mia vita da Zucchina non ce 

l’ha fatta a vincere la statuetta e con l’imbaraz-
zante pasticcio dell’annuncio del film dell’anno. 
Prima, a causa di uno scambio di buste, sembrava 
fosse il musical La La land, invece è stato incoro-
nato lo spaccato di vita afro-americana Moonli-
ght. Simbolicamente, un “segno” della confu-
sione in cui si muove la grande industria 
hollywoodiana.
Confusione e statica riproposta di schemi collau-
dati sembra si ripeteranno nei film di quest’anno. 
Perché le Major vogliono andare sul sicuro, ripro-
ponendo – preferibilmente in versione sia 2D che 
3D – sequel, prequel, spin off, remake, reboot 
(ripartenza di una storia o un personaggio già 
conosciuti dal pubblico). La mancanza di corag-
gio innovativo non ha tanto a che vedere con la 
carenza di idee, ma con la volontà di spremere 
come limoni i marchi più conosciuti; si tratti di 
supereroi dei fumetti, fantascienza o avventura. 
Prepariamoci quindi a ritrovare sul grande 
schermo… le solite storie. 
Ci sarà un’invasione di cine-fumetti. Sei o sette i 
film a loro dedicati, prodotti dai giganti del set-
tore Marvel e DC Comics. Dal 25 aprile (le uscite 
indicate sono internazionali, ma di solito, quando 
si tratta di grandi produzioni, i titoli escono anche 
in Ticino) vedremo il secondo episodio della scan-
zonata serie I Guardiani delle Galassie; protago-
nista ancora Chris Pratt, affiancato da Zoe Sal-
dana, Bradley Cooper e Kurt Russell. Torna anche 
l’Uomo Ragno (dal 6 luglio) con Spider-Man: 
Homecoming. Il personaggio di Peter Parker (Tom 
Holland) avrà come mentore Iron Man (Robert 
Downey jr.). Il 25 ottobre tornerà invece il supe-
reroe Thor (sempre interpretato dall’australiano 

Chris Hemsworth) col suo martello incantato.
L’avventura più divertente (speriamo) irromperà il 
24 maggio con il quinto titolo della serie Pirati dei 
Caraibi. Il capitano Jack Sparrow (Johnny Depp 
sembra in declino, ma questo resta uno dei suoi 
personaggi più amati) è alla ricerca del leggenda-
rio Tridente di Poseidone.
Quanto alla pura fantascienza, ecco i sequel di 
due titoli che gli spettatori meno giovani portano 
nel cuore e che sono diventati cult. Entrambi gli 
originali erano firmati da Ridley Scott. Il 2 agosto 
esce Alien: Covenant, diretto da Ridley Scott in 
persona, proposto come sequel del deludente 
Prometheus (del 2012). Ricordiamo che il primo, 
dirompente Alien di Scott risale al 1979 e lo sviz-
zero H. R. Giger vinse l’Oscar per i migliori effetti 
speciali. Invece il 5 ottobre debutta l’attesissimo 
Blade Runner 2049, sequel di quella pietra mi-
liare tratta dallo scrittore Philiph K. Dick che fu 
nel 1982 Blade Runner (ricordate la frase, diven-
tata leggendaria: «Ho visto cose che voi umani 
non potete immaginarvi, navi da combattimento 
in fiamme al largo dei bastioni di Orione… E tutti 
quei momenti andranno perduti come lacrime 
nella pioggia»). Alla regia c’è il talentuoso cana-
dese Denis Villeneuve (del quale è da poco uscito 
Arrival), mentre Ridley Scott è produttore. Prota-
gonista Ryan Gosling (ballerino e canterino in La 
La Land) ma ci sarà anche un cameo di Harrison 
Ford, mitico eroe di Blade Runner.
Dell’arrivo annunciato di due titoli tratti dai libri 
del re dell’horror Stephen King (La Torre Nera e 
It) parlerò un’altra volta, mentre – per citare al-
meno un film  “normale”, che non appartiene ad 
alcuna serie – punterei sul noir Suburbicon, di-
retto da George Clooney e sceneggiato dai fra-
telli Coen, con Matt Damon e Julianne Moore, di 
cui non è ancora nota la data d’uscita.

di Marisa Marzelli
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Con la morte di Nag 
Arnoldi, nato a Locar-
no nel 1928, il Ticino 
ha perso uno dei suoi 
più rinomati artisti 
che nella sua opera 
ha perseguito l'inter-
sezione tra i linguaggi 
della modernità (in 
particolare espressio-
nismo e postcubismo) 
e il loro significato 
morale: nel senso cioè 
che l'arte debba an-
che essere specchio 
di una condizione del 
vivere.

di Claudio Guarda

Il bestiario di Nag, specchio dell'esistenza
Nel cavallo l'immagine-simbolo che sintetizza tutta la sua scultura

el dicembre del 2014 ho presentato una 
mostra di Nag Arnoldi alla Galleria La Co-
lomba di Lugano in cui figuravano soprat-

tutto animali, e per quell'occasione avevo scritto il 
saggio introduttivo del catalogo titolato appunto "Il 
bestiario di Nag". Ora, non è possibile pensare alle 
sculture di Nag senza che nella mente non si affacci 
qualche suo cavallo, solo o con altri suoi simili, im-
pennato o accasciato;  si potrebbe concludere che 
proprio quella del cavallo è l'immagine-simbolo che 
sintetizza e contiene tutta la sua scultura. In effetti 
per Nag il cavallo diventa specchio dell'esistenza 
umana, incarna l'idea della vita (e dell'arte) come 
dramma e vulnerabilità, ma anche come intensità e 
passione. 
Quel soggetto arrivava a lui carico di una lunga sto-
ria (non solo artistica) di celebrazione del rapporto 
cavallo-cavaliere tra il mitico e il simbolico: basti 
pensare ai celebri monumenti equestri che dall'an-
tica Roma imperiale salivano fino a Donatello, Ver-
rocchio e Leonardo. Volessimo invece limitarci al 
contemporaneo basterebbe pensare da una parte 
Picasso con i suoi molteplici animali, primi fra tutti il 
toro e il cavallo protagonisti di quella straordinaria 
opera che è Guernica (1937); dall'altra a Marino 
Marini che porta avanti il rapporto cavallo-cavaliere 
fino a quel disperato "grido" di tracollo con cui 
sembra calare la notte sulla grande Storia della ci-
viltà europea. In apparenza Nag spoglia i suoi cavalli 
di tutta quella Storia, elimina anche il tema sotteso 
al cavaliere che, controllando il cavallo, domina le 
forze selvagge della natura; l’uomo recede, resta 
solo il cavallo. Diciamo che lo riporta allo stato di 
natura. Ma quell’animale, lo stallone ferito, solo o 
in compagnia, poi lo incide, squarcia e ferisce; lo 

contorce, lo piega e lo piaga ad un tempo, lo carica 
insomma di una tensione nervosa che lo mantiene 
in uno stato di perenne all’erta e di continua mobi-
lità, perfino di dolorosa contrazione muscolare. 
Quei cavalli sono natura e istinto, ma anche qual-
cosa di più: fierezza e ribellione, sofferenza e grido 
di libertà. Ed è qui che la visione si allarga. Lo stesso 
si potrebbe dire per tutto il suo ricco campionario di 
animali: tori, arieti, gufi, galli e gatti, aquile e spar-
vieri. Tanto nei più rapaci e violenti quanto nei più 
docili, Nag evidenzia sempre l'aspetto tensivo, ta-
lora anche aggressivo, non mai pacioso, la zampa 
alzata pronta a colpire o a difendere. Incidendo poi 
la materia bronzea con taglio espressionistico che 
talora sconfina nell'arcaico, smuovendo i piani e 
scombinando gli equilibri, egli li trasforma in ele-
menti rivelatori di quel “male di vivere” che si di-
rebbe connaturata alla condizione disagevole e 
conflittuale di ogni essere vivente. E che pertanto 
non è esclusiva del mondo animale, dal momento 
che è peculiare anche, e forse soprattutto, dell'es-
sere umano. Ma con un importante distinguo. Per-
ché quella violenza che, nel mondo degli animali, è 
caratteristica impietosa della natura che regola i 
loro rapporti in base alla legge del più forte, quando 
entra nel mondo dell'uomo, in particolare con gli 
Astati, muniti come sono di lance scudi ed elmetti, 
allora diventa negazione del raziocinio umano, 
della facoltà del pensiero e delle norme di convi-
venza sociale, assurda perpetuazione di quei rap-
porti di forza e sopraffazione che hanno fatto – e 
purtroppo continuano a segnare – la Storia del ge-
nere umano. Ed è qui che i due mondi si avvicinano, 
si intersecano e si specchiano, ma anche si contrap-
pongono.

N

N
ag

 A
rn

ol
di



37ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ terzaetà

te
rz

ae
tà

cr
ea

ti
va

di Carlo Malaguerra *

Essere creativi a 70 anni? Si può, eccome!
A cadenza biennale una Fondazione di Zurigo propone un concorso

ono una quarantina in Svizzera le Fonda-
zioni che hanno come scopo quello di 
sostenere o di favorire le persone della 

terza età. Ma c’è un’unica e sola Fondazione che 
ha come scopo l’incoraggiamento della creatività 
nella fase di vita detta della terza età. È appunto 
la Fondazione Terza Età Creativa, istituita dal Si-
gnor Hans Vontobel di Zurigo nel 1990. 
Hans Vontobel, grande banchiere di Zurigo, già 
proprietario della Banca omonima, si è spento 
all’inizio del 2016 all’età di 99 anni. Faceva parte 
di quella categoria di imprenditori umanisti – 
ormai rari, oggigiorno – che vedevano la loro 
responsabilità non soltanto limitata alla gestione 
degli affari dell’impresa, ma che si assumevano il 
compito di partecipare, accanto alle attività di 
dominio pubblico, alla vita della società civile 
con finanziamenti vari, sia delle arti, delle cul-
ture, sia della ricerca, sia delle persone biso-
gnose. Un mecenate e non uno sponsor. Ma 
perché dunque istituire una fondazione “Terza 
età creativa”? Semplicemente per incoraggiare e 
premiare le persone della terza età nella loro cre-
atività dopo il pensionamento. Ma anche per 
mostrare all’intera società che la vita attiva non 
finisce con la percezione della rendita AVS. E che 
le persone cosiddette anziane sono capaci di 
produrre opere di notevole prestigio e interesse, 
opere che meritano giustamente di essere rico-
nosciute pubblicamente. 

Renata Broggini
Locarno
Un diplomatico ticinese 
nelle sfide del XX secolo 
Biografia

Attraverso un’elegante e ap-
passionante biografia del 
diplomatico ticinese, Franco 

Brenni (Bellinzona 1897 – Zurigo 1963), Renata 
Broggini ha saputo non soltanto ricordare la vita e 
i meriti (un po’ caduti nell’oblio) di questo alto fun-
zionario federale, ma anche far rivivere il contesto 
nazionale e internazionale in cui ha operato con 
successo il grande ticinese. Uno splendido esem-
pio di come è possibile fare la Storia partendo dalla 
traiettoria biografica di una persona. Un’opera, 
questa, che l’autrice ha concepito secondo le esi-
genze della ricerca scientifica e storiografica e che 
ha sostenuto con un approfondito e vasto lavoro 
d’archivio e di documentazione, ma che ha re-
datto in uno stile e in una lingua accessibile a tutti.

Luciana Antonini-Bassi
Tesserete
Il pane dei ricordi
Racconti

L’autrice ci illustra la vita in 
un villaggio ticinese, Cima-
dera (in Val Colla), negli anni 
Cinquanta del secolo scorso. 

Luciana è cresciuta in questo ambiente prealpino 
dove ogni azione era finalizzata alla sopravvivenza. 
Dopo gli studi presso la scuola magistrale, Luciana 
farà ritorno nella sua Valle, dove insegnerà per 37 
anni. In questa sua opera ci racconta con stile 
quasi fotografico i suoi ricordi di gioventù facendo 
sfilare sotto i nostri occhi personaggi ed eventi 
troppo spesso dimenticati: l’autrice non dimentica 
il linguaggio locale, il dialetto, elemento fonda-
mentale di comunicazione e di identificazione per 
la gente dei villaggi di valle. Luciana, con il suo stile 
piano e leggero, sa rendere questi personaggi reali 
ed esaltarne la loro umanità nella loro quotidianità.

due signore ticinesi premiAte All'edizione 2016

Terza Età Creativa
Casella postale 2999
8022 Zurigo
 
Tel. 058 283 50 05
Fax 058 283 50 06
kreatalter@vontobel.ch
www.terza-eta-creativa.ch

Il segretariato è aperto 
tutti i mercoledì e giovedì

La Fondazione Terza 
Età Creativa lancia 
ogni due anni in 
primavera un bando di 
concorso per persone 
oltre i 70 anni, svizzere 
ed estere. La scelta 
dei temi è molto vasta, 
è esclusa solo l'arte 
figurativa. Il Termine 
di inoltro dei lavori per 
il bando di concorso è 
il 31 maggio 2017.

* Membro del Consiglio 
di Fondazione di Terza Età 
Creativa. Già Direttore 
dell'Ufficio federale di 
statistica.

Con “creatività” si indica generalmente la capa-
cità produttiva della ragione o della fantasia, il 
talento creativo, l’inventività. La Fondazione 
Terza Età Creativa si è data una struttura, uno 
scopo e delle regole per concretizzare questo ter-
mine di “creatività”, un termine entrato tardiva-
mente nel lessico italiano, solo a partire dagli 
anni Cinquanta del secolo scorso.

Le regole del concorso
Possono partecipare uomini e donne che al mo-
mento della stesura del lavoro hanno già com-
piuto i 70 anni di età. Per quanto riguarda i 
campi tematici, i lavori possono riguardare: ri-
tratti di vita (biografie, autobiografie); opere let-
terarie (romanzi, racconti, lavori teatrali, radio-
drammi, copioni cinematografici); opere 
scientifiche (nelle scienze umane, naturali, tecni-
che e  mediche); cultura popolare, usi e costumi; 
spettacoli amatoriali (esibizioni teatrali e musi-
cali); composizioni musicali. A causa delle diffi-
coltà di valutazione si è purtroppo esclusa, dall’i-
nizio, l’arte figurativa. Entrano in considerazione 
lavori in lingua italiana, tedesca, francese, in-
glese e retoromancia, senza distinzione della na-
zionalità degli autori. Le distinzioni elargite dalla 
Fondazione sono un premio del valore di 10'000 
franchi distribuito ai 12 migliori lavori, una men-
zione d’onore ai 20 lavori che meritano di essere 
segnalati per la loro qualità.

S
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Nel 2017 Pro Senectute 
compie 100 anni. 
Festeggiamoli insieme!

Il «Giro della Svizze-
ra» farà tappa in Ticino 
il 2 giugno in Piazza 
del Sole a Bellinzona 
e il 6 giugno in Piazza 
San Carlo a Lugano.

Per maggiori informa-
zioni su tutte le propo-
ste in relazione con il 
centesimo anniversa-
rio e con il Tour di Pro 
Senectute si veda il 
sito www.prosenectu-
te.ch/100anni.

Pro Senectute Svizzera ha cent’anni. Festeggiando la ricorrenza, la Fondazione mette in mostra 
quanto ha saputo realizzare nel suo primo secolo di vita, come si posiziona e opera oggi e perché 
anche nei prossimi cent’anni il suo lavoro a favore delle persone anziane sarà necessario.

Il 1. aprile 2017 prenderanno il via le attività per 
i «100 anni di Pro Senectute Svizzera» e la già 
consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf 
succederà a Toni Frisch quale presidente del 
Consiglio di fondazione. L’intervista a pagina 40 
riporta il pensiero della neopresidente sulle sfide 
che nei prossimi decenni attendono la Svizzera 
nel campo della previdenza-vecchiaia e delle 
cure e assistenza alle persone anziane che vi-
vono a domicilio, nonché sul ruolo svolto da Pro 
Senectute in passato.

Dal passato…
Nel 1917, alla fine della Prima guerra mondiale, 
in Svizzera la speranza di vita era di 57 anni per 
le donne e di 54 anni per gli uomini. Il censi-
mento del 1920 indica che in Ticino come in 
altri Cantoni di montagna più della metà delle e 
degli ultrasessantacinquenni per campare do-
veva lavorare. L’emigrazione dei giovani produ-
ceva un drammatico calo della popolazione 
nelle valli. I vecchi, le donne e i bambini rimasti 
dovevano sobbarcarsi anche i lavori più pesanti. 
Chi non era più in grado di lavorare ed era privo 
di mezzi finiva inevitabilmente "in assistenza" 
perdendo magari anche l’alloggio. La previ-
denza per la vecchiaia era "di là da venire". La 

profonda miseria materiale che affliggeva molti 
vecchi ha portato alla nascita, nel 1917, della 
Fondazione «Per la vecchiaia», l’attuale Pro Se-
nectute. Cinque anni prima, la desolata situa-
zione di molti bambini aveva indotto la Società 
svizzera d’utilità pubblica a fondare Pro Juven-
tute.

In aprile uscirà il libro commemorativo, ricca-
mente illustrato, «Cento anni di storia. Pro Se-
nectute e la Svizzera 1917 – 2017» di Kurt Sei-
fert. L’autore narra la storia di Pro Senectute, 
ponendo in primo piano gli eventi che hanno 
caratterizzato la politica sociale degli ultimi 
cent’anni: la Prima guerra mondiale, lo sciopero 
generale, la creazione dell’AVS, le attuali proble-
matiche della grande anzianità, la garanzia della 
previdenza per la vecchiaia. Sullo sfondo di 
quest’avvincente contesto sociale, non man-
cano di volta in volta i rimandi alle vicende di 
Pro Senectute. 

… al presente
Nell’anno dell’anniversario, il «Giro della Sviz-
zera di Pro Senectute», il Tour, farà tappa anche 
in Ticino, precisamente il 2 giugno in Piazza del 
Sole a Bellinzona e il 6 giugno in Piazza San 

Nella fotografia in questa 
pagina: virtual reality: «un 
visore per un tuffo in un 
mondo virtuale», un'inu-
sitata esperienza per le 
persone anziane.

Nella fotografia nella 
seconda pagina: nella 
prima metà del XX secolo 
gli anziani non avevano la 
pensione.

* Responsabile stampa di 
Pro Senectute Svizzera

di Judith Bucher *

Pro Senectute tra passato e futuro
Un «Giro della Svizzera» per festeggiare i cento anni

Foto © Keystone, Westend61/Rainer Berg
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PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

Quasi mezzo secolo di soli aiuti finanziari 
Dopo la Prima guerra mondiale il disagio materiale e la mancanza di assicurazioni 
sociali penalizzano molti anziani. Nel 1917 nasce Pro Senectute Svizzera e presto 
anche le sue "sezioni" nei Cantoni. Nel 1920 è la volta di quella ticinese con un 
segretario cantonale e dei delegati comunali tutti volontari. 
Tutto ruotava attorno ai modestissimi aiuti finanziari erogati agli anziani onde 
risparmiare loro "la pubblica assistenza". L’appello alla solidarietà (anche nelle 
scuole) si scontrava con il diffuso disagio materiale, ma anche con la scarsa sen-
sibilità sociale di certe cerchie abbienti . Tra gli anni ’30 e la fine della Seconda 
guerra mondiale, in Ticino tra i poveri c’erano anche molti migranti e anziani nei 
"ricoveri". 
 
A tutto campo a favore degli anziani
L’AVS (1948) e le PC (1966) aiutano a mitigare i problemi finanziari degli anziani. 
Da metà-fine anni 70, i sussidi della Confederazione permettono a Pro Senectute 
di dedicarsi anche in Ticino alle sfide emergenti (permanenza a domicilio, lotta 
alla solitudine, bisogni culturali, ecc.), di aprire dei centri regionali e di assumere 
delle assistenti sociali. Dagli anni 90 in poi la fondazione sviluppa le prestazioni 
e i servizi, collabora con il Cantone e altri enti non-profit. Impiega nuove figure 
professionali, ma non rinuncia del tutto al volontariato.

Oggi Pro Senectute Ticino e Moesano offre alle persone anziane e anzianissime e 
alle loro famiglie un programma a tutto campo. La consulenza sociale (gratuita) 
abbraccia tutti i settori della vita. Le proposte formative, culturali e sportive (a pa-
gamento) favoriscono la partecipazione alla vita della società (nuove conoscenze 
per esempio computer e lingue, buona forma fisica, attività intergenerazionali 
ecc.). Grazie ai servizi molti anziani vivono il più a lungo possibile a domicilio 
(pasti, visite a domicilio, trasporti, ecc.). I Centri diurni terapeutici e quelli diurni 
socioassistenziali sono realtà anche a favore dei congiunti curanti. Le iniziative 
legate a nuove forme abitative (appartamenti per anziani in case con il custode 
sociale) rispondono al problema sempre più attuale dell’alloggio.

Per maggiori informazioni si veda l’opuscolo «I servizi di Pro Senectute»  (Ticino e 
Moesano 2016) e il sito www.prosenectute.org

Giacomo Franscella, Pro Senectute Ticino e Moesano
Tel. 091 912 17 17, info@prosenectute.org

Anziani: cambiano i tempi e le necessità

Carlo a Lugano. Il Tour promette un allettante 
programma con ospiti importanti, consulenze 
da parte di esperti, musica e intrattenimenti e 
naturalmente anche bibite e spuntini. Pro Se-
nectute vi presenta le sue prestazioni, ma coglie 
anche l’occasione per dispensare consigli e in-
formazioni su questioni della vecchiaia e dell’in-
vecchiamento. Al pubblico presente è pure of-
ferta l’occasione di avvicinarsi alle moderne 
tecnologie della comunicazione e di fare del 
movimento, per esempio con un programmi-
no-fitness o con esercizi di prevenzione delle 
cadute. 

Anzianità e mondo digitale
Nella vita pubblica si sta assistendo a una forte 
avanzata della digitalizzazione. Affinché l’u-
tenza – e in particolare l’utenza anziana – non 
resti tagliata fuori, deve familiarizzarsi con le 
nuove tecnologie. A tale scopo il Tour propone 
degli approcci alle nuove tecnologie della comu-
nicazione. Le persone interessate possono, per 
esempio, testare la nuova applicazione mobile 
delle FFS per fare il biglietto del treno comoda-
mente da casa o consultare l’orario online. 

Nel 2018 i telefoni convenzionali (analogici) 
spariranno, in Svizzera ci sarà solo ancora la te-
lefonia digitale. Nell’ambito del Tour, specialisti 
di Swisscom offrono la loro consulenza sulla 
nuova telefonia digitale fissa e spiegano come 
passare per conto proprio e in modo semplice al 
nuovo sistema. Non da ultimo anche l’udito è 
importante per una buona qualità di vita. Al 
Tour di Pro Senectute si può fare un test.

E infine c’è la buvette per riprendersi dalle fati-
che del Tour con un buon caffè o una bibita fre-
sca o fare una pausa prima di mettersi in posa 
per il più grande selfie intergenerazionale del 
mondo. Per conoscere le molte sfaccettature di 
Pro Senectute il Tour è un’occasione da non per-
dere. L’invito a fargli visita è rivolto a tutti, 
grandi e piccoli. L’entrata è libera.

1. agosto, Charlot e 80 giovani musicisti 
Per i suoi cent’anni, Pro Senectute ha in serbo 
anche altre proposte. Il 1. agosto la Fondazione 
sarà ospite dei festeggiamenti per il Natale della 
Patria sul praticello del Grütli. Il discorso ufficiale 
lo terrà Eveline Widmer-Schlumpf. Pro Senectute 
Svizzera invita cordialmente a partecipare nu-
merosi all’evento.

In autunno il centesimo di Pro Senectute sarà 
invece allietato da uno straordinario momento 
culturale che abbina musica e cinema. L’Orche-
stra Sinfonica Svizzera della Gioventù accompa-
gnerà dal vivo la proiezione di «Modern Times», 
l’indimenticabile classico interpretato da Charlie 
Chaplin. Gli 80 talentuosi giovani musicisti sviz-
zeri si esibiranno al LAC di Lugano il 22 ottobre: 
un evento da non perdere. La prevendita dei 
biglietti inizierà in primavera.
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di Luca Banfi

ro Senectute, AVS, Previdenza pro-
fessionale obbligatoria. La Svizzera 
ha sempre dato prova di essere lun-

gimirante nel creare istituzioni per soste-
nere gli anziani. Dopo questi importanti 
passi compiuti nel passato, quali sono se-
condo Lei le sfide più impegnative per il fu-
turo?
«Intravedo due grandi sfide. La prima: la Svizzera 
ha bisogno di istituzioni sociali affidabili, questo è 
il presupposto irrinunciabile per garantire benes-
sere e pace sociale a tutte le generazioni, oggi e 
anche in futuro. Fra il 1917, anno in cui Pro Se-
nectute è stata fondata, e il 1947, l’anno in cui si 
è svolta con esito favorevole la votazione popolare 
sull’AVS, è stato necessario convincere la popola-
zione della necessità di un’assicurazione per la 
vecchiaia finanziata in maniera solidale. Oggi, il 
problema è riformare la previdenza per la vec-
chiaia in modo tale che le generazioni future siano 
ancora incentivate a dare il proprio contributo e a 
risparmiare in funzione dell’anzianità. La seconda 
sfida è il sostegno agli anziani che vivono a casa. 
La popolazione invecchia, e rimane più a lungo in 
salute. La possibilità di decidere autonomamente 
l’alloggio in cui vivere per tutta la vita e la garanzia 
della mobilità personale assumeranno in futuro 
un’importanza ancora maggiore, e saranno possi-
bili solo con un sostegno e uno sgravio finanziario 
a favore dei famigliari che prestano assistenza. 
Serviranno anche servizi supplementari».

Le proiezioni demografiche ci dicono che il 
numero degli anziani crescerà notevol-

mente nei prossimi anni. A suo giudizio ab-
biamo di fronte un orizzonte di opportunità 
positive da cogliere o molti più problemi da 
risolvere?
«La maggiore longevità, e il fatto che forse avrò 
la gioia di tenere in braccio i miei pronipoti, è 
indubbiamente una conquista. Cento anni fa 
tutto questo sarebbe stato impensabile. 
Tuttavia, è chiaro che la Svizzera potrà gestire al 
meglio l’invecchiamento demografico solo se 
saprà utilizzare in modo mirato le risorse, le 
competenze e le esperienze delle persone an-
ziane. Sono convinta che in futuro le donne e gli 
uomini pensionati saranno richiesti ovunque per 
occuparsi delle incombenze utili alla nostra so-
cietà di cui lo Stato sociale non vorrà o non 
potrà più prendersi carico». 

Confederazione, Cantoni e Comuni sono 
sempre più confrontati con l’esigenza di 
predisporre servizi e prestazioni a sostegno 
della popolazione anziana. In quali ambiti 
andrebbe data la priorità?
«Pro Senectute è la più importante organizza-
zione di servizi e prestazioni per gli anziani, ed 
è fortemente radicata sul territorio svizzero. 
Essendo a contatto con le persone della terza 
età e con i loro famigliari, percepiamo chiara-
mente che la domanda di servizi innovativi che 
offrano un sostegno nella vita quotidiana è in 
aumento. 
Sono certa che in futuro la digitalizzazione in-
fluenzerà significativamente la vita delle per-
sone anziane e, di conseguenza, anche i servizi 

«Non smettiamo mai di far parte della vita!»
Eveline Widmer-Schlumpf presidente della Fondazione Pro Senectute Svizzera

E veline Widmer-Schlumpf è stata eletta 
presidente della Fondazione Pro Se-

nectute Svizzera a ottobre 2016. È entrata in 
carica il 1. aprile. È sposata e vive a Felsberg. 
Ed è nonna di quattro nipoti, tre maschi e una 
femmina. In occasione del giubileo di Pro 
Senectute, che festeggia quest'anno un se-
colo di vita, abbiamo rivolto alcune domande 
alla già consigliera federale sulle sfide che 
si profilano all'orizzonte. Sarà importante – 
sottolinea Eveline Widmer-Schlumpf – che il 
mondo della politica comprenda e riconosca 
la funzione svolta dalle organizzazioni a fa-
vore degli over 65, sia a livello nazionale, con 
Pro Senectute, sia a livello cantonale, come 
è il caso a Sud del San Gotterdo, con l'Asso-
ciazione Ticinese Terza Età (ATTE).

P«La solidarietà fra 
giovani e anziani, la 
comprensione e il so-
stegno reciproco: se-
condo me sono fattori 
importantissimi, da 
prendere in conside-
razione a tutti i livelli: 
nella quotidianità, in 
politica, sul lavoro e 
nelle scuole».
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erogati negli ambiti dell’assistenza, delle cure, 
della salute, dell’abitare e della mobilità. Oc-
corre studiare nuove offerte. Pro Senectute 
mette a disposizione proposte formative e ser-
vizi di coaching per insegnare agli anziani a uti-
lizzare queste nuove risorse e consentire loro di 
stare al passo con il progresso tecnologico».

Anziani e giovani sono due componenti 
della società che rischiano di entrare tra 
loro sempre più in conflitto (per esempio 
sulla questione dei pensionamenti antici-
pati per liberare posti di lavoro). Qual è se-
condo Lei l’approccio migliore fra genera-
zioni così diverse e allo stesso tempo così 
interdipendenti?
«Direi che le due generazioni hanno bisogno 
l’una dell’altra, oggi più che mai. La solidarietà 
fra giovani e anziani, la comprensione e il soste-
gno reciproco: secondo me sono fattori impor-
tantissimi, da prendere in considerazione a tutti 
i livelli: nella quotidianità, in politica, sul lavoro 
e nelle scuole. Ritengo che la concorrenza tra 
giovani e anziani sul mercato del lavoro non esi-
sta: nel 2015, l’11 per cento (in Ticino il 15 per 
cento) dei posti di apprendistato disponibili in 
Svizzera è rimasto vacante; le PMI elvetiche fati-
cano già oggi a trovare manodopera. E questo 
trend si accentuerà ulteriormente con l’ondata 
di pensionamenti dei baby boomer, ossia dei 
nati fra il 1945 e il 1965».

Qual è l’augurio che si sente di dare a Pro 
Senectute Svizzera italiana, in particolare 

nell’anno del suo giubileo, e alle associa-
zioni di sostegno agli anziani, come l’Asso-
ciazione Ticinese Terza Età (ATTE), e in ge-
nerale alle anziane e agli anziani del 
Cantone Ticino?
«Per noi è fondamentale che la politica com-
prenda e riconosca l’importante funzione svolta 
da Pro Senectute, ma anche da altre organizza-
zioni per le persone anziane come l’ATTE, a fa-
vore dello sviluppo sociale, di una vita auto-
noma anche in età avanzata e della solidarietà 
fra le generazioni. In questo senso, il supporto 
della sfera politica e una collaborazione proficua 
con i suoi rappresentanti sono prioritari a tutti i 
livelli, nazionale, cantonale e anche comunale. 
Mi auguro inoltre che gli anziani possano conti-
nuare a vivere in autonomia anche in età molto 
avanzata, ossia che abbiano a disposizione ser-
vizi ad hoc per le loro esigenze quotidiane, tali 
da rispondere alle loro necessità individuali e da 
permettere loro di vivere a casa propria il più a 
lungo possibile».

Cosa significa per Lei, personalmente, in-
vecchiare?
«Per me invecchiare significa trarre il meglio da 
una situazione della vita che non posso modifi-
care. Significa anche non smettere mai di far 
parte della vita, fare continuamente tesoro di 
esperienze nuove, sperimentare.
Ritengo importante che la vecchiaia non venga 
associata solo a dolori, bisogno di cure o solitu-
dine, ma anche a esempi positivi: dopo tutto, 
Goethe ha scritto il Faust II a 80 anni».

«Ritengo importante 
che la vecchiaia non 
venga associata solo 
a dolori, bisogno di 
cure o solitudine, ma 
anche a esempi posi-
tivi: dopo tutto, Goethe 
ha scritto il Faust II a 
80 anni».
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di Anna Brambilla

Prendiamoci cura delle nostre preziose spalle
I dolori all'articolazione possono limitare molto il movimento e il sonno

a spalla è sicuramente uno dei punti car-
dine del nostro corpo. Non solo i movi-
menti degli arti superiori vengono condi-

zionati dallo stato di salute delle nostre spalle, ma 
anche il semplice mantenere una postura può 
crearci difficoltà: se una spalla è dolente può di-
ventare difficoltoso anche rimanere distesi nel 
letto da supini e coricarsi sul fianco (e quindi anche 
sulla spalla) si trasforma in una dolorosa e spesso 
inutile ricerca della posizione che ci permetta di 
prendere sonno. Si passano quindi notti tutt’altro 
che tranquille e riposate, alle quali talvolta nem-
meno i farmaci riescono a dare beneficio. Inoltre, 
i gesti di ogni giorno vengono compromessi dalla 
limitazione dei movimenti dovuta al dolore che 
può insorgere non appena si tenta di pulire la 
parte alta di un vetro, cambiare una lampadina, 
infilarsi un maglione, prendere i prodotti messi 
sull’ultimo ripiano dello scaffale del supermercato. 
Così, i fastidiosi dolori iniziati a volte in sordina con 
un leggero disturbo che è andato man mano au-
mentando, o comparsi in modo acuto dopo un 
movimento anche banale, arrivano a essere limi-
tanti se non addirittura invalidanti la vita di ogni 
giorno.
Il ricorso al medico diventa allora d’obbligo e si 
inizia così l’iter che generalmente prevede una la-
stra Rx, un’ecografia, una visita dallo specialista 
ortopedico che spesso, dopo la prescrizione di far-
maci antalgici con i quali si tenta di contenere il 
dolore, indirizza all’osteopata, al fisioterapista, al 
chirurgo ortopedico. Ma, ci si chiede, cosa sta suc-
cedendo alla nostra spalla quando si accusano di-
sturbi come quelli descritti sopra?

sa
lu

te

È bene non forzare mai 
oltre le misure dettate 
dal buon senso il cari-
co di lavoro: non sol-
levare pesi eccessivi, 
non chiedere sforzi 
improvvisi, non forzare 
l’ampiezza del movi-
mento, considerare 
la normale perdita di 
elasticità dei tessuti e 
la conseguente dimi-
nuzione delle capacità 
motorie dovuta all’età.

L
La spalla è un’articolazione molto "libera", in cui 
le terminazioni ossee che la compongono (omero, 
scapola e clavicola) si contengono poco una 
nell’altra (come invece succede per l’anca). Questo 
consente di avere una grande possibilità di movi-
mento grazie al quale il nostro braccio e la nostra 
mano possono arrivare in alto, di lato, in avanti, 
dietro rispetto al tronco, senza che tutto il corpo si 
debba spostare per raggiungere un oggetto o 
svolgere una funzione. Questo però va a scapito 
della stabilità, tant’è che la lussazione di spalla 
(l’allontanamento traumatico dei capi ossei che 
formano l’articolazione) è un episodio abbastanza 
frequente soprattutto fra i bambini e dopo cadute 
accidentali sul gomito o sulla mano o ‘strappi’ im-
provvisi dell’arto. Ma senza arrivare alla lussazione 
vera e propria, spesso si subiscono microtraumi a 
carico di tendini, legamenti, capsula (che contribu-
isce a contenere e avvicinare fra loro i capi ossei) 
provocando la rottura di fibre e di piccoli vasi san-
guigni e la formazione di ematomi attorno e nella 
zona articolare. Questi danni, cui spesso si dà poca 
importanza, provocati talvolta da movimenti ba-
nali e quotidiani, sommati alla perdita di elasticità 
dei tessuti dovuta all’età, al poco esercizio, si ma-
nifestano con dolori sia durante i movimenti sia a 
riposo, di notte o di giorno. Provare dolore ci porta 
automaticamente a ridurre i nostri movimenti, a 
limitarne l’ampiezza, ma così si innesca un circolo 
vizioso che man mano riduce la possibilità di rag-
giungere punti lontani dal nostro corpo che fino a 
qualche tempo prima erano alla nostra portata.
Cosa ci è possibile fare, quindi, per contenere i 
disturbi della nostra spalla? Il primo approccio è 
preventivo. È bene non forzare mai oltre le misure 
dettate dal buon senso il carico di lavoro: non sol-
levare pesi eccessivi, non chiedere sforzi improv-
visi, non forzare l’ampiezza del movimento, consi-
derare la normale perdita di elasticità dei tessuti e 
la conseguente diminuzione delle capacità moto-
rie dovuta all’età. Il passo successivo è curativo. Se 
gli esami medici e strumentali non evidenziano 
danni alle parti ossee e a quelle molli (tendini, 
ecc.), sia con l’aiuto di un fisioterapista sia un po’ 
da soli cerchiamo di eseguire movimenti di esten-
sione, allungamento, rotazione del braccio, in 
modo lento ma progressivo per riacquistare la mo-
tilità completa, ampia, funzionale della spalla. Si 
può lavorare in casa o, ancora meglio, in piscina 
dove il calore dell’acqua contribuisce a rendere più 
malleabili le parti molli.
Se i problemi alla spalla sono di importante entità 
e gli esami evidenziano calcificazioni o addirittura 
microfratture, il medico consiglierà il trattamento 
idoneo (dalla temporanea immobilità con tutore 
alle onde d’urto, alle infiltrazioni, fino all’inter-
vento chirurgico a seconda dei casi).
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Incontrarsi per ascoltarsi

Sono segretaria di ATiDU 
da poco più di un anno.
Ho lavorato in diversi am-
biti sociali ma i problemi 
d’udito hanno sempre 
attirato il mio interesse, 
infatti in passato ho 
anche lavorato presso il 
Centro per persone au-
diolese. Oltre ai consueti lavori amministrativi, 
all’ATiDU mi occupo dell’organizzazione delle 
attività per il tempo libero dei nostri associati: un 
momento d’incontro e di socializzazione impor-
tante, che permette scambi di esperienze 
nell’ambito di contesti ricreativi, dunque, più “ri-
lassati”. Incontrarsi e condividere esperienze sti-
mola l’ascolto a più livelli, soprattutto in una so-
cietà così “virtuale” come la nostra.
Il nostro programma di attività è molto variato e 
si rivolge a tutte le fasce d’età. È strutturato in 
modo da provare a soddisfare tutti i gusti e le 
esigenze: offriamo spettacoli a teatro (con posti 
a sedere privilegiati nelle prime file, o nelle zone 
dotate di impianto a induzione), gite fuori porta 
(visite di mostre o città), corsi di vario genere te-
nuti con particolare attenzione alla comunica-
zione chiara e adatta alle persone con problemi 
d’udito. Tutte le informazioni inerenti la nostra 
Associazione, le nostre attività e le notizie sulla 
problematica uditiva sono disponibili sul sito 
www.atidu.ch.

di Maria Grazia Buletti

Mobilità sostenibile per i deboli d'udito
Difficoltà ma anche soluzioni per chi si muove con i mezzi pubblici

postarsi con sicurezza nella vita quoti-
diana pare cosa banale, ma chi deve fare 
i conti con problemi d’udito sa quanto 

muoversi a piedi, in auto, in treno, con altri mezzi 
pubblici o in aereo possa comportare alcune diffi-
coltà per nulla trascurabili. L’ambiente quasi sem-
pre rumoroso e i moderni mezzi pubblici costitui-
scono una grossa sfida per la mobilità di queste 
persone. «Non pensiamo a chi passeggia tranquil-
lamente su un sentiero accanto a casa, ma consi-
deriamo ad esempio chi deve guidare l’auto e par-
lare con il passeggero, chi in stazione o in aeroporto 
deve comprendere ogni comunicazione inerente la 
sua partenza, magari in una lingua non nota e in 
un frastuono di fondo»: sono alcune delle situa-
zioni sintetizzate dal medico ORL Andrea Ferrazzini 
che permettono di comprendere le difficoltà legate 
alle diverse forme di mobilità, presupposti pur sem-
pre importanti per l’autonomia e l’indipendenza 
quotidiana e la vita sociale delle persone deboli 
d’udito. Interessante lo studio del Centro Svizzero 
Trasporti pubblici accessibili sul miglioramento 
della comprensione del parlato per persone audio-
lese nei trasporti pubblici: «I treni più moderni sod-
disfano le esigenze discretamente, ciò non vale per 
i rumori delle stazioni ferroviarie». In un’inchiesta 
nazionale, il Centro di coordinamento BOEV con-
ferma come le persone anziane viaggiano usando 
frequentemente i mezzi pubblici. È importante riu-
scire a trovare buone soluzioni di agevolazione 
della comprensione delle comunicazioni. A piedi 
non si è privi di difficoltà, racconta Isabel (8 anni): 
«Sulle strade, soprattutto secondarie, a volte non 
sento le auto arrivare dietro di me. È pericoloso e, 
andando a scuola in gruppo, le voci dei miei com-
pagni sovrastano i rumori circostanti». Le strade 
principali le causano minore disagio, perché prov-
viste di marciapiedi, semafori e segnaletica. La 
strada percorribile è la sensibilizzazione della popo-
lazione su queste difficoltà dei deboli d’udito, per i 
quali anche l’arrivo di biciclette da dietro è un pe-
ricolo perché non percepiscono il campanello. Chi 
viaggia in auto percepisce poco i segnali sonori e si 
trova a controllare gli specchietti retrovisori con as-
siduità. In aereo qualche difficoltà inizia da terra 
(come poi a bordo), dove i deboli d’udito predili-
gono i messaggi visivi. Informazioni dettagliate sul 
viaggio previsto permettono di affrontare meglio 
imprevisti e difficoltà di comunicazione in ambienti 
poco conosciuti. Da gennaio 2010 è attivo il nuovo 
Centro di coordinamento PROCOM con il compito 
di valutare il bisogno delle persone colpite, rappre-
sentare i loro interessi e partecipare attivamente 
allo sviluppo di standards. È dotato di un servizio 
SMS (079 702 02 000), cui i deboli d’udito e sordi 
possono rivolgersi in caso di difficoltà nei viaggi coi 
mezzi pubblici.

di Sabrina Bernasconi Chittaro
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Brno, la seconda città 
della Repubblica 
Ceca dopo Praga, 
ospita importanti mo-
numenti storici, come 
il castello reale di 
Spilberg, noto come 
luogo di prigionia di 
vari patrioti italiani, 
tra cui Piero Maron-
celli e Silvio Pellico 
(che narrò la sua 
detenzione decenna-
le nell'opera "Le mie 
prigioni").

a Moravia è una regione ancora poco 
conosciuta e i cui tesori non sono an-
cora presi d'assalto dal turismo di 

massa.Il suo centro è Brno, la seconda città della 
Repubblica Ceca dopo Praga. Importanti monu-
menti storici, come il castello reale di Spilberg, 
noto come luogo di prigionia di vari patrioti ita-
liani, tra cui Piero Maroncelli e Silvio Pellico (che 
narrò la sua detenzione decennale nell'opera 
"Le mie prigioni"), l’imponente cattedrale gotica 
dei Santi Pietro e Paolo o il trecentesco Munici-
pio Vecchio, testimoniano la ricca storia di Brno, 

da originale colonia mercantile a cuore commer-
ciale della monarchia asburgica (Brünn) fino a 
centro dell’architettura moderna, e tra i monu-
menti del secolo scorso spicca Villa Thugendhat, 
opera dell’architetto Mies van der Rohe, dichia-
rata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.
A Nord di Brno ci attende una meraviglia natu-
ralistica: la zona carsica ricordata come il "Carso 
Moravo''. Ci sono quattro grotte accessibili al 
pubblico tra cui il famoso Abisso Macocha. È il 
più profondo abisso del suo genere nell'Europa 
centrale. Originariamente si trattava di una 

di Mirto Genini

L a Moravia costituisce la parte orientale della Repubblica Ceca. È un territorio 
contraddistinto da pianure e colline. Nel cuore della regione ha sede il bacino 

sedimentario della Morava, il fiume che dà il nome all'intera regione che si trova a 
un'altezza di 180–250 metri. Ad Ovest, le Montagne Boeme-Morave si innalzano fino a 
800 metri. È una regione fertile e verdeggiante, ricca di siti di interesse culturale, che 
racconta la storia mitteleuropea attraverso l’ascesa e la caduta di imperi e regimi: dai 
Premislidi della Boemia agli Asburgo a Napoleeone.

L

REGIONE
STORIADIMORAVIA UNA

RICCA
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grande grotta il cui soffitto è crollato. Ma il cuore 
storico e culturale della Moravia è la città di Olo-
mouc, capitale del Paese fino all'occupazione 
svedese del 1642-50, il cui centro è stato iscritto 
nella lista UNESCO. 
La città vecchia, che si stringe attorno alle sue 
due piazze storiche, Horní e Dolní, con la ba-
rocca colonna della Trinità, uno dei simboli della 
città, il Radnice (Municipio), e le suggestive fon-
tane, è segnata dal suo passato di antica capitale 
ecclesiastica, dalle guglie della cattedrale neogo-
tica di San Venceslao, con i tesori custoditi nel 
museo diocesano. Importante anche, soprat-
tutto per noi ticinesi, il palazzo arcivescovile vo-
luto da Carlo II von Liechtenstein-Kastelkorn che 
commissionò a Filiberto Lucchese e al bissonese 
Giovan Pietro Tencalla (vedi il box nella pagina 
successiva) la costruzione di una residenza ba-
rocca. Nel 1666 Lucchese morì improvvisamente 
a Vienna. Allora toccherà al Tencalla, architetto 
di corte dell'imperatore Leopoldo, che lavorò in 
Austria e Repubblica Ceca, condurre a termine i 
lavori fino al 1674. Alla decorazione degli ele-
ganti ambienti partecipò anche lo scultore e 
stuccatore Baldassare Fontana di Chiasso e il pit-
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Giovanni Pietro Tencalla (Bissone 1629 – Bissone 1702) fu l'archi-
tetto di corte dell'Imperatore Leopoldo I (1658-1705) e lavorò in 
Austria e Repubblica Ceca. Tra le sue opere più famose si annove-
rano: Palazzo Lobkowitz a Vienna, il palazzo vescovile di Olomouc 
(CZ), il castello di Kromeriž (CZ) e il convento di Hradisko (CZ).
Giovanni Pietro Tencalla proveniva da una famiglia molto ramifi-
cata di artisti ticinesi. Già suo nonno lavorava come architetto a 
Vienna, così suo padre Costante, attivo in Polonia, e suo zio Gio-
vanni Giacomo, divenuto architetto di corte del principe Massimi-
liano di Liechtenstein. Tra i suoi primi incarichi, vi fu la ricostru-
zione dell'ala del palazzo imperiale di Vienna eretta da Lucchese 
nel 1660 e distrutta da un incendio nel 1668. 
Non lontano dalla Hofburg, il conte Filippo Sigismondo di Dietri-
chstein, gran scudiero dell'Imperatore, volle farsi costruire un pa-
lazzo. Organizzato un apposito concorso, ne risultò vincitore il 
progetto di Tencalla. Grazie alla sua collaborazione con Lucchese, 
Tencalla lavorò anche in Moravia, che allora apparteneva all'im-
pero asburgico e oggi si estende nella parte orientale della Repub-
blica Ceca. Qui ebbe la fortuna di trovare nel principe Carlo II von 
Liechtenstein-Kastelkorn, che era anche vescovo di Olomouc, un 
committente visionario e molto facoltoso. Su sua richiesta, infatti, 
Tencalla progettò l'ammodernamento in stile barocco di impor-
tanti conventi, chiese e residenze vescovili. Da non sottovalutare 
è probabilmente anche il fatto che la moglie di Tencalla fosse 
imparentata con un influente ecclesiastico di Olomouc, Giovan 
Pietro Petrucci (1589-1659) originario di Maroggia. 
Durante la guerra dei Trent'anni (1618-1648) la città di Olomouc 
fu ridotta in cenere dagli svedesi. Essendo stato gravemente dan-
neggiato anche il palazzo arcivescovile, Carlo II von Liechten-
stein-Kastelkorn decise di farlo completamente ricostruire. Nel 
1664 commissionò, pertanto, a Filiberto Lucchese e al Tencalla la 
costruzione di una residenza barocca. Ma nel 1666 Lucchese morì 
improvvisamente a Vienna, e da allora toccherà a Tencalla con-
durre a termine i lavori fino al 1674. Alla decorazione degli ele-
ganti ambienti partecipò anche lo scultore e stuccatore Baldassare 
Fontana di Chiasso e il pittore Carpoforo Tencalla di Bissone, lon-
tano parente di Giovanni Pietro. Ma purtroppo gli affreschi sa-
ranno poi distrutti da un incendio. Il Palazzo Arcivescovile di Olo-

mouc è uno dei monumenti culturali della Repubblica Ceca. Qui 
spesso si svolsero incontri storici, come quello del 1805 tra lo Zar 
Alessandro I di Russia e l'imperatore Francesco II d'Austria, prima 
della cosiddetta battaglia dei tre imperatori presso Austerlitz, in 
cui si allearono contro Napoleone. 
Contemporaneamente, a partire dal 1665, Tencalla lavorò anche 
a Kromeriž per l'ammodernamento in stile barocco del preesi-
stente castello cinto da fossato, che era di proprietà della stessa 
diocesi di Olomouc. Lucchese e Tencalla concepirono la residenza 
come un palazzo in fortezza, cioè composto da 4 ali, in cui giocò 
un ruolo importante il restauro della massiccia torre di 84 metri 
di altezza. 
Dopo la ricostruzione del castello condotta negli anni 1665-71, 
seguirono le ristrutturazioni e la sistemazione dell'interno tra il 
1686 e il 1698. Furono allestite sontuose stanze di rappresen-
tanza, degne di una residenza principesca. Il complesso di Kro-
meriž è diventato famoso anche per la sua ricca biblioteca, il suo 
archivio musicale con gli autografi di Mozart e Beethoven, e per 
la sua pinacoteca, arricchitasi con diverse acquisizioni, tra cui la 
collezione del re inglese Carlo I. Tencalla redasse anche il pro-
getto per la sistemazione architettonica del parco del castello, 
che doveva estendersi all'esterno delle mura cittadine. La ro-
tonda, posta al centro del parco, e il loggiato lungo 244 metri 
costituiscono ancora oggi il clou del complesso. 
Grazie al vescovo Kastelkorn e al suo architetto Tencalla, i con-
venti della diocesi di Olomouc sono tra i più belli di tutta la Mo-
ravia. Anche il complesso di Hradisko fu gravemente danneg-
giato dalle truppe svedesi. Per la sua completa ricostruzione ci 
vollero decenni ed è considerato un gioiello architettonico. Si è 
guadagnato il soprannome di Escorial moravo non solo per le 
sue enormi dimensioni di 100 x 115 metri, ma anche per la ric-
chezza delle decorazioni interne. Fra gli artefici ritroviamo Bal-
dassare Fontana di Chiasso e il pittore Innocente Monti di Men-
drisio. 
Tencalla progettò molte chiese in Moravia, di grandi e piccole 
dimensioni, e per la maggior parte santuari. Le sue idee per l'ar-
chitettura sacra furono innovative ed esercitarono un forte in-
flusso nell'Europa centrale e orientale. 
Tencalla mantenne stretti rapporti con il suo mentore, Lucchese, 
con il pittore Carpoforo Tencalla e con la famiglia di artisti Car-
loni di Scaria della Val d'Intelvi (I). A Vienna e a Bissone fu un ri-
chiesto testimone di nozze e padrino di battesimo. In virtù della 
sua posizione come architetto di corte, promosse giovani artisti 
e fece da intermediario tra alcuni conterranei e i suoi commit-
tenti. La sua richiesta di pensionamento, presentata nel 1699, fu 
accolta dall'Imperatore solo nel 1701. 
Tencalla morì il 6 marzo 1702 all'età di 72 anni a Bissone. Fu 
sepolto nella chiesa parrocchiale di S. Carpoforo nella tomba 
della famiglia Garove, con cui si era imparentato tramite il matri-
monio della sorella con Carlo Garove. Sua moglie Anna Caterina 
morì il 26 febbraio 1704 a Bissone all'età di ca. 66 anni. Suo 
successore nella carica di architetto di corte imperiale fu l'archi-
tetto e scultore austriaco Johann Bernhard Fischer von Erlach, 
che come allievo di Bernini diffuse ulteriormente e con successo 
lo stile barocco romano a Nord delle Alpi.

architetto di corte dell'Imperatore Leopoldo I
Il bissonese Giovanni Pietro Tencalla



47ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ terzaetà

Oggi vi parlerò di Johnny. Johnny l’ho incontrato 
alla magistrale di Locarno. Arrivò in terza non so 
da dove. Giocava divinamente a calcio, a tennis 
era un campione, tu gli insegnavi uno sport e 
dopo poco tempo te l’insegnava lui in modo mi-
gliore. Suonava praticamente tutti gli strumenti 
musicali. In una band di chissà dove era il batteri-
sta. Pare fosse uno dei migliori del Ticino.
La scuola per lui era un optional. Mi faceva una 
rabbia pazzesca perché se noi alla sera ci studia-
vamo a memoria una poesia per il giorno dopo e 
ci impiegavamo ore, lui arrivava alla mattina, la 
leggeva una volta o due e già l’aveva imparata. 
Johnny era intelligente, molto, ma se ne fregava 
un po’ di tutto. Non arrivò in quarta perché do-
vendo rifare un esame di scienze si presentò il 
giorno dopo e naturalmente fu bocciato. Johnny 
non seguiva molto le lezioni, spesso dormiva anche 
perché la sera prima magari aveva suonato in qual-
che piano bar. Il venerdì pomeriggio c’erano due 
ore di pedagogia e due ore d’italiano, una noia 
incredibile anche perché eravamo quasi alla fine 
della settimana. Lui si era organizzato: aveva por-
tato un cuscino da casa e si faceva una dormita di 
quattro ore. Poi un giorno l’insegnante d’italiano 
volle interrogarlo e lo chiamò. Il suo vicino di banco 
si mise a scrollarlo: «Johnny, toca a ti, Johnny, sve-
gliat!». Lui alzò la testa, aveva i capelli arruffati e 
una grande riga che gli solcava la guancia, si 
guardò un po’ in giro con occhi semiaperti e chiese 
ad alta voce: «Cosa l’è, italian o pedagogia?». 
Poi l’ho incontrato a scuola reclute. Anche lì arrivò 
dopo alcune settimane, non so come mai. Ce l’a-
veva con lo spazzolino da denti che doveva voltare 
rigorosamente a sinistra. Lui non lo faceva e ogni 
volta si perdeva la libera uscita. Venne il giorno 
della visita di un colonnello che, uno dopo l’altro, 
ci interrogò. Quando fu il turno di Johnny gli 
chiese cos’avrebbe fatto in caso fosse caduta nelle 
vicinanze una bomba atomica. Johnny, con faccia 
serissima rispose: «Curi sü come un razzo in stanza 
per vedé se l’spazzulin di denc al volta a sinistra».
Johnny era un fenomeno, mi è piaciuto ricordarlo, 
forse da lassù gli è scappato un sorriso.

satyricon

Johnny

L’ago d’Ago

tore Carpoforo Tencalla di Bissone, lontano pa-
rente di Giovanni Pietro.
Tutta la città è un vero e proprio gioiello architet-
tonico, una sorta di Praga in miniatura, senza 
però il caos del traffico né la confusione del tu-
rismo massificato.
Ma anche fuori dal centro abitato si nascondono 
meraviglie architettoniche frutto del genio del 
Tencalla: il monastero di Hradisko, che per le sue 
dimensioni imponenti è chiamato l’Escorial della 
Moravia, e la basilica di Svatý Kopecek.
Non lontano da Olomouc, sulle rive del fiume 
Morava, visiteremo la cittadina di Kromeriž. Qui 
si trova la splendida residenza arcivescovile vo-
luta da Carlo II von Liechtenstein-Kastelkorn cir-
condata da splendidi giardini barocchi. Tencalla 
lavorò anche a Kromeriž per l'ammodernamento 
in stile barocco del preesistente castello cinto da 
fossato e dei suoi famosi giardini. Nel castello si 
trova una delle pinacoteche più importanti d’Eu-
ropa, con opere di Tiziano, Veronese, Van Dyck 
e altri importanti artisti. Qui, nel 1848, ha avuto 
sede per un anno, l’Assemblea dell’Impero au-
stro-ungarico, qui Francesco Giuseppe è stato 
incoronato Imperatore d’Austria e qui, infine, è 
stata girata una parte del film Amadeus di Milos 
Forman. Nel 1998 il castello seicentesco di Kro-
meriz e i suoi giardini sono stati inseriti tra i beni 
del patrimonio mondiale dell’Umanità.
Un altro piccolo gioiello moravo (patrimonio 
UNESCO) è costituito dalla cittadina di Telc, con 
l'idilliaca piazza triangolare, intitolata a Zacha-
rias di Hradec, l'illuminato signore della Telc cin-
quecentesca, con le pittoresche case dai caratte-
ristici frontoni barocchi. Qui visiteremo lo Zamek, 
una delle più significative residenze del rinasci-
mento moravo, attribuito, almeno nella fase de-
cisiva dei lavori (1566-80), al ticinese Baldassare 
Maggi.
A Litomysl avremo l'occasione di scoprire un 
altro monumentale castello rinascimentale, co-
struito tra il 1568 ed il 1581 dagli architetti tici-
nesi Giovan Battista Aostalli e Ulrico Aostalli, 
incluso nella lista UNESCO per la sua tipologia 
"a cortile porticato" di chiara derivazione ita-
liana, con le belle pareti della corte interna che 
presentano una notevole decorazione a sgraf-
fito.
Un altro sito UNESCO, il complesso Lednice-Val-
tice, è una delle più grandi attrazioni turistiche 
della Moravia del Sud. Il complesso si compone 
di due parti: la parte più piccola comprende il 
parco accanto al castello di Lednice (una rico-
struzione neogotica voluta dai Liechtenstein) e la 
più grande si estende tra i villaggi di Lednice e 
Valtice, dove è situato il secondo castello, proba-
bilmente impostato dal Tencalla e terminato dal 
Martinelli. Nei prestigiosi sotterranei del maniero 
si trova il Salone dei Vini della Repubblica Ceca, 
luogo da non perdere se si vogliono degustare le 
migliori etichette della Moravia. 
Sarà questa l'occasione per un brindisi alla salute 
di tutti coloro che parteciperanno al viaggio che 
ATTE propone ai suoi soci dal 2 al 10 agosto.

Moravia, un viaggio 
che l'ATTE propone ai 
propri soci dal 2 al 10 
agosto prossimi.

vi
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BIASCA E VALLI
Sezione di Biasca e Valli
Assemblea ad Olivone
Mercoledì 08 marzo ha avuto luogo nella sala 
patriziale di Olivone l’assemblea generale della 
Sezione ATTE Biasca e Valli. Presenti 112 soci, 
giunti in gran parte in torpedone da Airolo e 
Biasca che hanno seguito con interesse i lavori 
assembleari diretti dal Presidente del giorno 
Claudio Ardia. Alla fine dei lavori è stato servito 
un prelibato pranzo preparato dallo staff di Or-
nello Polti, nel pomeriggio parte ricreativa con 
lotteria e musica con ballo.
Nella sua relazione il Presidente Lucio Barro 
ha innanzitutto voluto informare l’assemblea 
sull’intenso lavoro svolto dal Comitato nella 
ricerca di una nuova sede per il Centro socio as-
sistenziale di Biasca. Aperto nel settembre 2015 
ha subito riscontrato un’affluenza superiore alle 
più rosee previsione, rendendolo per certi versi 
disagevole e al limite della funzionalità tanto 
da dover ricorrere a strutture esterne per eser-
citare attività che richiedono ampi spazi. Dopo 
numerosi sopralluoghi, incontri, progettazioni si 
è riusciti ad individuare una sede con le caratte-
ristiche idonee per svolgere tutte le attività, nel 
centro abitato, di facile accesso assicurando agli 
utenti di poter socializzare. In questo contesto 
ha avuto parole di biasimo nei confronti dei tre 
granconsiglieri che hanno inoltrato un’interro-
gazione al Consiglio di Stato tendente ad avere 
informazioni circa l’utilizzo dell’Infocentro di 
Pollegio. Bastava chiedere informazioni sull’iter 
procedurale assunto da ATTE in collaborazione 
con l’UACD e tutti i dubbi, sorprese e perplessità 
sarebbero stati sciolti senza dover ricorrere ad 
atti parlamentari.
Sugli obiettivi raggiunti da segnalare l’apertura 
del nuovo Centro di Olivone presso il Pio Istituto 
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Sezione di Biasca e Valli: tante novità illustrate nell'assemblea dal presidente Lucio Barro.Gruppo Arbedo-Castione: un'assemblea ben seguita; per il cambio di presidenza si veda pagina 31.

che ha riscontrato l’interesse di molte persone 
colmando così un vuoto. Infatti molti bleniesi 
attendevano da tempo l’apertura di un punto 
d’incontro anche nella Valle del Sole.
Si è dato avvio nella realizzazione del progetto 
denominato “Regione Solidale”, già in uso nella 
svizzera romanda, che ha come scopo principale 
di coordinare le attività nei Centri diurni già ope-
rativi di Biasca, Faido, Piotta e quello di Olivone.
Il progetto ha una durata sperimentale di tre 
anni con il supporto dell’UACA, consiste nel 
contrastare e prevenire l’isolamento sociale, 
di migliorare la qualità di vita e promuovere 
l’attività dei centri diurni con presa in carico so-
cio-assistenziale. La realizzazione del progetto 
richiede l’assunzione di personale qualificato e 
un potenziamento dei mezzi di trasporto.
Il presidente, proseguendo nella sua relazione, 
ha passato in rassegna tutte le attività svolte 
nel corso del 2016: corsi di nuoto, corsi UNI3, 
gare di bocce e scopa, dal prezioso lavoro svolto 
dai Gruppi Leventina, Blenio-Riviera e Visa-
gno-Claro, che hanno incontrato l’interesse degli 
oltre 1'300 soci a soddisfazione dei volontari che 
collaborano appassionatamente nella realizza-
zione di manifestazioni, incontri di vario genere.
I centri diurni funzionano a pieno regime: quello 
di Biasca aperto per l’intera giornata durante 
tutta la settimana e in casi speciali anche la 
domenica, otre agli abituali frequentatori e per-
sone bisognose di assistenza nel 2016 ha regi-
strato 8'940 presenze. Al Centro di Piotta sono 
state 7'332 e il Centro di Faido 1'358, Olivone 
aperto da ottobre ha registrato 154 presenze.
Le finanze sono solide e non destano preoccupa-
zioni e sono state approvate all’unanimità. Alle 
nomine statutarie per il rinnovo del Comitato per 
il periodo 2017-2021 sono stati riconfermati gli 
uscenti con una modifica: Sonia Fusaro, segreta-

ria, assume pure le funzioni di cassiera.
Al termine dei lavori è stato conferito un atto 
di riconoscimento a Silvano Vezzoli che lascia il 
Comitato dopo sedici anni di attività. 

Gruppo Blenio-Riviera
Pranzo dell'amicizia
I soci del gruppo Atte Blenio-Riviera, dopo aver 
festeggiato il Natale in allegria, con la parteci-
pazione del coro Ra Froda e gustando un buon 
panettone, si sono ritrovati nel nuovo anno con 
una novità. Il 18 gennaio, presso il Ristorante 
Rubino ben 64 soci e amici si sono ritrovati 
per il “Pranzo dell’amicizia”. Questo incontro è 
stato ideato e voluto per vivere in compagnia 
una giornata all’insegna del canto e dell’allegria 
accompagnato da un pranzo semplice: “Pomm e 
luganig” con insalata e dessert. Ottimo il pranzo 
servitoci in sala. Per la parte musicale-ricreativa 
avevamo invitato il sig. Coduri con la sua fisar-
monica e la sua voce brillante, ma purtroppo è 
stato colto dall’influenza di stagione! L’amico 
Fausto Cipolla ha accettato molto gentilmente 
di sostituirlo all’ultimo minuto con il suo reper-
torio di canzoni varie, di musica leggera anni '70 
e canzoni popolari.
Grazie a Fausto e ad alcune socie improvvisatesi 
cantanti (anche se non è stato facile e qualche 
imperfezione ogni tanto è scappata…), la gior-
nata è andata bene; l’allegria e l’amicizia non 
sono comunque mancate e pertanto sarà sicura-
mente un appuntamento che riproporremo! Bravi 
a tutti, grazie e arrivederci alla prossima!

Gruppo Leventina
Lavori assembleari svolti a puntino
In data 3 febbraio 2017 si è tenuta, con 46 pre-
senti, l’assemblea ordinaria del nostro Gruppo 
Leventina. L’assemblea è stata presieduta dal 
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Gruppo Blenio-Riviera: pieno successo registrato al "Pranzo dell'amicizia" al Ristorante Rubino.

presidente sezionale Signor Lucio Barro.
Dopo la lettura del verbale, accettato all’unani-
mità, la presidente Sig.ra Rita Genini ha passato 
in rassegna i non pochi avvenimenti che hanno 
coinvolto il gruppo durante l’anno, ringraziando 
i suoi collaboratori e auspicando per l’avvenire 
un maggior coinvolgimento da parte dei diversi 
soci, affinché si possano avere nuove idee e 
nuove leve per un eventuale ricambio dei mem-
bri di comitato. A tal proposito sono state lette 
le lettere di dimissioni di Rosetta Cominelli e del 
cassiere Silvano Vezzoli. È seguito un momento 
di raccoglimento per i soci deceduti durante 
l’anno.
Si è passati poi alla consegna di un omaggio al 
nostro dimissionario cassiere Silvano Vezzoli, 
con lettura della lettera di ringraziamento per il 
prezioso e grande lavoro svolto. Rosetta era già 
stata ringraziata e omaggiata durante l’ultima 
riunione di comitato. È poi stata presentata la 
nuova cassiera Fiorenza Ticozzi, accettata all’u-
nanimità con un grande applauso e un omaggio 
floreale.
Il municipale Signor Volpers ci ha fornito in 
seguito alcune delucidazioni circa il Servizio 
Sociale e il Centro di dialisi. Dopo alcune infor-
mazioni da parte del presidente sezionale l’as-
semblea è terminata con una squisita merenda 
con le torte preparate da alcune volontarie e 
bevande calde e fredde. 

LOCARNESE
Sezione del Locarnese
Assemblea: tutti riconfermati
Domenica 12 marzo 2017 alle ore 10.30 si è 
svolta l’assemblea generale della sezione del 
Locarnese e Valli alla presenza di 80 Soci. Erano 
presenti a rappresentare il segretariato canto-
nale il segretario generale Gian Luca Casella e 

il responsabile dell’UNI3 Giampaolo Cereghetti.
È stata presentata l’attività 2016 della sezione 
di Locarno dal Presidente Giancarlo Lafranchi, 
dalla Presidente Pflugshaupt per il Gambaro-
gno e dal vice-Presidente Montemari per la 
Vallemaggia. L’assemblea ha potuto constatare 
le molteplici proposte offerte durante l’anno a 
favore dei nostri anziani, favorendo la socializza-
zione, lo scambio di idee e dell’amicizia, i viaggi 
e i divertimenti. Sono stati approvati i conti che 
si son chiusi con una discreta maggiore entrata. 
La Sezione ha ricevuto una cospiqua eredità da 
una persona che aveva frequentato il nostro coro 
e che aveva apprezzato l’ambiente dello stesso. 
Serviranno per coprire le spese del coro negli 
anni futuri.
Abbiamo proceduto al rinnovo delle cariche 
della sezione, per il 2017-2021.  Si sono ripre-
sentati tutti gli uscenti. L’assemblea ha confer-
mato: Presidente Giancarlo Lafranchi; membri 
per Locarno: Giacomo Gaibisso, Piero Regolati, 
Marilena Lava-Brosi; per il Gambarogno: Ursula 
Pflugshaupt e Franca Lafranchi; per la Vallemag-
gia: Marco Montemari e Enrica Ottolini-Maggini.
Al termine dell’assemblea il nostro coro ha al-
lietato i presenti. La giornata è proseguita con 
il pranzo in comune servito dal personale del 
Ristorante Cattori di Losone, da canti e musica.

Gruppi Gambarogno e Vallemaggia
Pranzo di Carnevale
25 febbraio 2017: è Carnevale! Volevamo una 
giornata allegra e divertente e così è stato. 
Come consuetudine in questo periodo  offriamo 
ai nostri soci il pranzo a base di risotto e luga-
niga. Questa volta oltre 70 soci hanno accolto 
l’invito e hanno apprezzato l’ottimo menu prepa-
rato da Fiorenzo e il suo staff. Abbiamo avuto il 
piacere di avere con noi alcuni soci del Gruppo 

Gambarogno e della sezione di Locarno. Forse 
sono mancate le maschere, ma vista l’atmosfera 
tutti si sono divertiti ugualmente al suono della 
fisarmonica di Maurizio e si sono uniti al canto di 
Francesca. Bravi! Questa bella tradizione, all’in-
segna dell’allegria, si è conclusa con la festa 
dei compleanni e l’estrazione della lotteria che 
come sempre era dotata di ricchi premi.

Assemblea Annuale
Si è tenuta il 7 marzo scorso presso il Ristorante 
Unione a Cevio, sede del nostro gruppo, l’an-
nuale assemblea. Alla presenza di 21 soci, fra 
i quali il signor Giancarlo Lafranchi Presidente 
della sezione di Locarno e l’ex-Presidente signor 
Aldo Salvi, sono state elencate le diverse trat-
tande all’ordine del  giorno. I conti  presentati 
chiudono al 31.12.2016 con una maggiore uscita 
di Fr. 987.- dovuta in parte al fatto che, dallo 
scorso anno, non riceviamo più le cartelle della 
tombola gratuitamente. Infatti abbiamo dovuto 
pagare ben Fr. 835.- per il gioco di circa un anno! 
Dobbiamo forse tornare a giocare con i fagioli 
o i bottoni  per poter avere degli introiti che ci 
permettano di pagare i premi?  I nostri pomeriggi 
di tombola sono dei momenti che aiutano gli an-
ziani a trascorrere qualche ora di svago senza i 
pensieri che ci assillano alla nostra “bella “ età 
e non vengono organizzatri a scopo di lucro! Al 
termine dell’assemblea il presidente ha ringra-
ziato i presenti  e offerto loro un rinfresco con 
un dolce.

LUGANESE
Sezione del Luganese
Un incontro all'insegna della primavera
Si è svolto il 16 febbraio scorso il tradizionale 
incontro della Sezione del Luganese, all’insegna 
della primavera imminente. E proprio primaverile 

Gruppo Leventina: i lavori assembleari sono stati presieduti dal Presidente Lucio Barro.
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L'assemblea della Sezione del Locarnese ha finito i propri lavori sulle note dei musicisti...

era la giornata soleggiata e in un clima amiche-
vole come sempre. L’Albergo De la Paix a Para-
diso ha accolto ben 110 soci per un banchetto 
festoso e raffinato. Il presidente Achille Ranzi 
ha condotto con amichevole tratto la manifesta-
zione con ospiti molto graditi. Con il Cancelliere 
dello Stato Arnoldo Coduri era presente il Con-
sigliere di Stato Paolo Beltraminelli che, nel suo 
discorso, ha anticipato un progetto cantonale a 
favore della terza e della quarta età, considerato 
che il nostro Cantone risulta – tra le statistiche 
svizzere – il più longevo. Una ricca lotteria ha 
infine allietato il clima cordiale della giornata.

Assemblea: molte attività per tutti
L’assemblea della Sezione del Luganese si è te-
nuta, come da ordine del giorno inviato, a Viga-
nello il 22 marzo. Quando cioè la nostra rivista 
era già stata consegnata alla tipografia per la 
stampa. Dunque, nel testo che segue, non può 
esserci un vero resoconto, ma una presentazione 
dei temi che il Presidente Achille Ranzi avrebbe 
comunque illustrato ai convenuti.
Le attività che si svolgono al Centro sono di due 
tipi: da una parte quelle che vengono svolte du-
rante tutta la giornata presso il medesimo Cen-
tro, coordinate da Lorenza Casoli (con presa a 
carico di utenti con un monte di circa 22mila ore 
e una media di 80 persone al giorno) e che si 
rivolgono a tutte le persone presenti al Centro; 
dall'altra le attività particolari che prevedono 
un'apposita iscrizione (i partecipanti alle varie 
attività e gite sono stati circa 370, suddivisi 
nei 26 corsi proposti). Sono poi state cinque le 
gite organizzate, tutte ben frequentate (circa 40 
partecipanti per gita). Il coro ha fatto 11 uscite 
più la partecipazione alla festa, mentre la filo-
drammatica ha fatto 7 rappresentazioni e una 
per Teleticino.

Il Centro propone anche due tombole al mese 
e/o due balli (il sabato), oppure un ballo e un 
pranzo particolare. Il Centro è attivo da 280 
giorni.
Il bilancio del Centro chiude con una perdita di 
7'932.61 franchi; il bilancio della sezione registra  
un utile di 1'5971.99 franchi, per cui il bilancio 
consolidato presenta un utile di 8'030.38 franchi.

Gruppo di Melide
Obiettivo: aumentare il numero di soci
Martedi 7 Febbraio 2017, nella Sala Comunale 
di via al Doyro, si è riunita l’Assemblea annuale 
ordinaria del Gruppo ATTE Melide.
Alla presenza di un buon numero di soci è stata 
approvata la relazione presidenziale di Aldo 
Albisetti e la relazione finanzaria di Cristina 
Monti. 
Di importanza tra le trattande la nomina del Co-
mitato e del Presidente. Il comitato uscente è 
stato riconfermato quasi interamente. Non si è 
più presentata Letizia Macaluso, le cui dimis-
sioni motivate sono state accolte dall’Assem-
blea. Sono stati rieletti: Aldo Albisetti, Cristina 
Monti, Maura Richelli, Adriana Ceruti, Carla 
Zuber, Salvatore Mistretta, Fabio Masdonati, 
Maria Grazia Antognetti. L’Assemblea ha con-
cesso la delega al Comitato di trovare un nuovo 
membro per completare lo stesso. Ha pure no-
minato Natalina Sponga quale socio onorario.
Durante i lavori assembleari, alcuni soci ma 
in modo particolare Fabio Masdonati, hanno 
invitato il Comitato a meglio propagandare la 
propria attività negli over 65 di Melide, nella 
speranza di aumentare il numero dei soci. Il 
Comitato è invitato ad inviare una lettera par-
ticolare a tutti i cittadini di Melide di 65 anni 
e oltre. L’Assemblea è stato diretta in modo 
signorile come sempre, da Abbondio Adobati.

Gruppo Collina d’Oro
Un'assemblea ricca di eventi
Oltre settanta soci hanno presenziato all’As-
semblea 2017 del nostro Gruppo, tenutasi il 26 
gennaio 2017 e diretta da Sabrina Romelli, Pre-
sidente del giorno. Il Presidente Amilcare Fran-
chini in una dettagliata relazione, ha passato 
in rassegna le numerose attività proposte dal 
Comitato; in particolare ha citato i pranzi men-
sili, ai quali spesso ha fatto seguito l’incontro 
con un ospite che si è intrattenuto con i presenti 
(Roberto Bottinelli, memoria storica della Città 
di Lugano e già presentatore del Coro “I cantori 
delle Cime” e Ugo Petrini, poeta e scrittore nato 
a Montagnola).  La consueta gita cultural-ga-
stronomica (offerta ai nostri anziani dalla Fon-
dazione Hohl di Montagnola, la cui Presidente 
è il Sindaco di Collina d’Oro, Sabrina Romelli) 
ha avuto come meta la  città di Brescia con la 
visita al Museo Santa Giulia e ad una cantina in 
Franciacorta. È pure stata organizzata un’uscita 
al Museo della Civiltà contadina di Stabio con 
merenda al Ristorante Montalbano. Lo scorso 
anno ricorreva anche il trentesimo della costitu-
zione del nostro Gruppo, festeggiato il primo set-
tembre con una gita sul Lago di Lugano e cena 
sul battello. L’anno si è chiuso con il pranzo di 
Natale all’Hotel Splendide Royal di Lugano.
Tutti gli eventi sono stati molto apprezzati dai 
partecipanti che si sono complimentati con il 
Comitato per le scelte particolarmente indovi-
nate. È seguita la relazione del maestro del coro, 
Franco Masci che ha espresso soddisfazione per 
i risultati raggiunti grazie all’impegno di tutti i 
coristi. Vinicio Chierici, coordinatore del gruppo 
bocce ha riferito sulle attività del gruppo. Con 
una dettagliata relazione la cassiera, Magda 
Franchini, ha illustrato i conti dell’anno 2016, 
approvati dall’Assemblea all’unanimità.

Sezione del Locarnese: cariche tutte riconfermate dall'assemblea per il periodo 2017-2021.
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... e delle belle canzoni intonate dal coro, allietando tutti i presenti. Gruppo Vallemaggia: il nuovo comitato si concede un momento di ristoro prima di partire... in quarta.

Quest’anno ricorreva anche il rinnovo quadrien-
nale delle nomine; in seno al Comitato sono 
stati confermati Amilcare Franchini (presidente), 
Sergio Garzoni (segretario), Magda Franchini 
(contabile), Erminio Sala (cuoco) e Mariangela 
Bernasconi (responsabile del Centro diurno) ai 
quali si affiancano Marcella Garzoni e Aurelio 
Gilardini. Il Presidente ha ringraziato Giulio 
Fontana, che ha dimissionato da membro del 
Comitato, per l’impegno profuso nel corso degli 
anni e Francesca Puricelli per la sua presenza 
giornaliera al Centro Diurno. Si è complimen-
tato  anche con il professor Ottavio Lurati per 
la recente nomina a Corrispondente estero della 
prestigiosa Accademia della Crusca.
In chiusura il Presidente Franchini ha ringraziato 
i volontari per la loro costante presenza ed ha 
lanciato un appello perché tutti si impegnino a 
promuovere ed incrementare la partecipazione 
alle nostre attività . La serata è continuata in 
allegria davanti ad un buon piatto di maccheroni 
preparati dal nostro cuoco Erminio che si è me-
ritato un caloroso applauso e si è conclusa con 
una lotteria.

MENDRISIOTTO
Sezione del Mendrisiotto
Anche AlpTransit all'assemblea
Il 15 aprile presso l’Aula Magna delle scuole Ca-
naveee di Mendrisio, alla presenza di 120 soci, 
ha avuto luogo l’annuale Assemblea generale 
della sezione del Mendrisiotto.
Salutata la gradita presenza di diversi ospiti: il 
municipale di Mendrisio Giorgio Comi, il Prof. 
Alberto Dotti Direttore della scuola, i rappre-
sentanti ATTE Agnese Balestra Bianchi, Gian 
Luca Casella, Giampaolo Cereghetti e Pietro 
Martinelli chiamato a presentare la petizione 
“Non attendiamo il 2050” per il completamento 

di AlpTransit a Sud di Lugano prima del termine 
fissato dal Consiglio Federale.
La Presidente cantonale ha diretto i lavori come 
Presidente del giorno secondo la scaletta clas-
sica delle Assemblee (verbale precedente, ap-
provazione dei conti, relazione presidenziale, 
relazione del volontariato), senza problemi o 
sorprese come la nomina del Presidente (An-
gelo Pagliarini riconfermato), dei 14 membri di 
Comitato e del Collegio di revisione. Festeggiati 
gli uscenti di lungo corso: Maria Pia Andreani, 
Miti Cereghetti, Bernard Linley, Umberto Zanfrini 
e Bruno Rusconi. La chiusura prima dei saluti e 
del rinfresco è toccata a Guido Codoni che ha 
presentato il Museo della memoria.

Gnocchi e risotto a volontà a Carnevale!
I nostri festeggiamenti sono iniziati nella serata 
di giovedi, in una sala decorata a festa, con 
gnocchi a volontà, e ballo con musica dal vivo 
con il maestro Carlo. Domenica a pranzo i soci 
hanno gustato un ottimo "Risott da Fund" accom-
pagnato da luganiga, formaggio e chiacchere di 
carnevale. Dopo pranzo si è giocato a tombola. 
Circa 100 soci hanno partecipato ai festeggia-
menti in sana allegria.

Quell'arte di essere nonni
Al centro ATTE di Mendrisio, la sig. Agata Pel-
landini, alla presenza di una ventina di soci, ci ha 
intrattenuto con raccolte di poesie "L'Arte di essere 
Nonni". Suddette poesie sono state scritte da illu-
stri scrittori per i propri nipoti. Victor Hugo nell'anno 
1877 pubblica il testo L'arte di essere nonni, de-
dicando ai propri nipotini la poesia "Georges et 
Jeanne" che descrive i momenti trascorsi con loro. 
Cosi pure Giorgio Orelli con "Che ridere Maria ch'eri 
dal ciuccio" e "Il collo dell'anitra", e Giovanni Orelli 
con Vigilia-Vocali brani da "Frantumi".

Gruppo di Maroggia
Omaggio a Osca Ferraroni, che lascia
Con l’Assemblea Generale di domenica 5 feb-
braio il Gruppo di Maroggia ha scritto un’altra 
pagina della sua bella e trentennale storia. In-
fatti, dopo tredici anni il Presidente Oscar Ferra-
roni ha ceduto il timone ad Angelo Masciari che 
fino ad ora ricopriva la carica di vicepresidente. 
Quello dell’elezione di un nuovo Presidente è 
stato un momento importante dell’Assemblea 
i cui lavori sono stati diretti dal Presidente 
della Sezione del Mendrisiotto Angelo Paglia-
rini con l’aiuto degli scrutatori Leo Talamini ed 
Olga Maranesi. Al termine della sua Relazione 
Oscar Ferraroni, con un pizzico di emozione, ha 
annunciato la decisione di ritirarsi affermando 
che presiedere il Gruppo di Maroggia è stata 
un’esperienza entusiasmante che lo ha arric-
chito nel profondo dell’animo, un’avventura 
che ha vissuto intensamente assieme a tutte le 
amiche e gli amici e che gli ha dato l’opportu-
nità di conoscere tante valide persone dell’ATTE 
cantonale e della Sezione del Luganese. Al Pre-
sidente Ferraroni è stato tributato un intermi-
nabile applauso e lui, visibilmente commosso, 
ha ringraziato per quella calorosa dimostrazione 
di affetto e di stima nei suoi confronti. Il Presi-
dente Pagliarini ha voluto mettere in evidenza 
le grandi doti umane di Oscar e l’Assemblea, 
grata del suo lavoro a favore del Gruppo, lo ha 
designato Presidente Onorario. La scelta del 
successore è stata rapida e Angelo Masciari, 
all'unanimità e per acclamazione, è stato eletto 
Presidente. Nel suo breve intervento il neopre-
sidente ha ringraziato tutti quanti impegnan-
dosi a fare il possibile per guidare il Gruppo 
nel migliore dei modi confidando sul sostegno 
di una buona squadra di collaboratori. Il nuovo 
Comitato, che lavorerà a stretto contatto con il 
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Sezione del Mendrisiotto: sala gremita e attenza durante l'assemblea annuale.

Presidente Masciari, è composto da Gianmario 
Bernasconi, Pasqua Masciari, Giovanna Sas-
sella e Maurizio Lancini. Riconfermato il Revi-
sore dei conti Antonio Sassella, e alla carica di 
supplente, in sostituzione di Brigitte Baron, è 
stata eletta Fiorenza Ryffel. Gli altri temi all’Or-
dine del Giorno sono stati affrontati ed evasi 
in tempi celeri. Il Consuntivo 2016 ha ottenuto 
l’unanime approvazione ed il Cassiere, Gianma-
rio Bernasconi, è stato lodato per la sua com-
petenza e la sua precisione. Anche la modifica 
dell’Articolo 2 del Regolamento, necessaria per 
l’avvenuto passaggio dalla Sezione ATTE del 
Luganese a quella del Mendrisiotto, è stata ap-
provata alla unanimità. 
Il Presidente Pagliarini, da buon momo simpa-
tico e affabile, ha dato utili ed interessanti in-
formazioni concernenti il cambiamento di sede 
dell’ATTE cantonale e l’ammodernamento del 
sistema informatico, oltre a notizie sulle atti-
vità che la Sezione del Mendrisiotto organizzerà 
quest’anno. Dal canto suo, la responsabile dei 
Volontari ATTE della Sezione Momo Candida 
Willemse, ha auspicato che il numero dei vo-
lontari aumenti perché è bello svolgere questo 
compito. Conclusa l’Assemblea, che si è tenuta 
nel locale della Casa Comunale adibito alla gin-
nastica della Terza Età, alle amiche e agli amici 
del nostro Gruppo è stata offerta una macchero-
nata e la possibilità di vincere i bei premi della 
tombola, gioco che ancora una volta è piaciuto 
e ha fatto divertire tutti quanti.

Gruppo Monte San Giorgio
Alla scoperta del centro storico di Como
Il freddo di quel martedì pomeriggio 17 gennaio 
(festa di Sant’Antonio Abate) non invogliava 
di certo ad uscire di casa, ma un gruppetto di 
curiosi anziani del gruppo ATTE Monte San 

Giorgio, ben imbacuccati con sciarpa, cuffia 
e guanti, ha accolto entusiasta la proposta di 
visitare il centro storico della città di Como. 
Incontriamo l’esperta guida in piazza Roma e 
piano piano ci incamminiamo verso il centro. La 
città di Como conta 80mila abitanti ed è stata 
fondata dai Romani.
Fino al 1'861 la nota Piazza Cavour era un porto 
lacustre e la piazza era stata creata per bloccare 
l’acqua alta che arrivava fino nel centro storico. 
Al centro della piazza vi era una fontana scol-
pita in marmo bianco italiano composta da una 
immagine centrale di un cigno circondato da 
creature del mare. Ma la fontana non piacque 
agli abitanti della città e dopo un periodo di 
degrado venne acquistata nel 1902 da William 
Rockefeller per 25'000 dollari, la donò alla città 
di New York e venne istallata nel giardino zoo-
logico del Bronx. 
Per arrivare al Duomo si ammira dapprima la 
Chiesa di San Giacomo davanti alla quale sono 
stati piantati quattro gelsi in omaggio alla colti-
vazione del baco da seta, il Broletto un edificio 
che è stato la sede originaria in epoca medie-
vale del Comune della città di Como e infine la 
Torre civica che risale al 1215.
Il Duomo o Cattedrale di Santa Maria Assunta 
è il principale edificio di culto della città. Il 
Duomo nasce su un’area preesistente occupata 
dall’antica chiesa di Santa Maria Maggiore. La 
facciata gotica è stata realizzata tra il 1447 e il 
1498. Il Duomo è lungo 87 metri, largo 35 e alto 
75 metri fino al termine della cupola, progettata 
da Filippo Juvarra (il medesimo architetto che 
progettò la Reggia di Venaria). L’interno della 
cattedrale è a croce latina, vi sono custoditi nu-
merosi dipinti e sono esposti dieci dei numerosi 
arazzi. Nel Duomo vi sono cinque organi con un 
solo organista e si contano 69 registri per un 

totale di 6'650 canne. Uscendo dal Duomo si 
passa attraverso una Porta detta “della rana” 
sulla quale si può vedere una decorazione quasi 
del tutto perduta che il Rodari aveva inserito sul 
fianco sinistro. Proseguendo la visita del centro 
storico si arriva a Piazza Verdi per ammirare il 
Teatro Sociale costruito nel 1813 anno di na-
scita di Giuseppe Verdi. Da questa ampia piazza 
si vede la collina di Brunate con il suo faro e le 
numerose ville in stile liberty. Dalla sommità di 
Brunate, raggiungibile con la funicolare, la vista 
spazia sul Monte Rosa e sul Moncenisio. Rag-
giungiamo poi Piazza San Fedele, l’antica Piazza 
del grano, dove ogni sabato si svolge un piccolo 
mercato. Proseguendo nelle strette vie del cen-
tro si arriva a Piazza Volta, al centro della quale 
spicca l’imponente statua marmorea dedicata 
allo scienziato e scopritore della pila Alessan-
dro Volta inaugurata nel 1838. Dopo una calda 
sosta raggiungiamo Piazza Roma dove puntuale 
ci aspetta il bus per far rientro alle nostre case. 
Anche non troppo lontano da casa si possono 
scoprire luoghi degni di una visita.

Visita al Museo Vincenzo Vela
Con il desiderio di gettare l’inverno alle spalle, 
il gruppo ATTE Monte San Giorgio, martedì 21 
febbraio  ha effettuato una visita al Museo 
Vincenzo Vela a Ligornetto. Per alcuni è stato il 
ritorno ai tempi scolastici, per altri una gradita 
sorpresa. Dopo il rinnovamento di due anni fa, il 
Museo si presenta in un'eleganza classica sor-
prendente. Va subito detto che i due più insigni 
membri della famiglia Vela, gli artisti Lorenzo e 
Vincenzo, ebbero origini umili. Il padre era con-
tadino, mentre la madre gestiva una locanda. 
Vincenzo iniziò a 12 anni a lavorare la pietra 
nelle vicine cave di Besazio, Viggiù e Saltrio.
La guida che ci accompagna pone l’atten-

Ma chi ha detto che il Carnevale in Ticino si fa solo a Bellinzona? La Sezione del Mendrisiotto no.
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zione alla sala ottagonale (detta dei modelli 
o Pantheon). L’esposizione è permanente. Si 
ammirano una sequenza di busti-ritratti rappre-
sentativi dell’attività di Vincenzo Vela. I monu-
menti in gesso prendono dimensioni colossali e 
vanno dal 1820 al 1891. Monumento equestre 
al Duca di Brunswich, a Vittorio Emanuele, a 
Giuseppe Garibaldi, a Carlo Alberto Sovrano 
di Casa Savoia, per citare i più evidenti. Quale 
ritrattista, Vincenzo Vela dimostra alta qualità, 
coniugando indagine psicologica e sociale (dove 
spicca la grande sensibilità verso la materia). 
Notiamo dei busti di note personalità: cavalieri, 
benefattori, imprenditori, ingegneri, conti, me-
dici, militari, statisti. 
Nella seconda sala è custodita la biblioteca di 
famiglia, dotata di oltre mille volumi e dove fa 
bella mostra di sé il gesso di Napoleone I mo-
rente (opera celebre) per il Vela, conosciuta in 
tutto il mondo. E poi ancora: il monumento a 
Stefano Franscini, intellettuale e politico, attivo 
nell’istruzione pubblica, il busto del generale H. 
Dufour, di Dante Alighieri, di Torquato Tasso e di 
altri. Nella terza sala si trova una piccola galle-
ria di immagini e oggetti legati alla vita di Vin-
cenzo Vela e ai suoi famigliari. Ammiriamo pure 
sculture di animali: un gallo, un leone, una tigre, 
una capra, un cane, un cervo, una scimmia, un 
uccello e altri ancora. Qui Lorenzo Vela lasciò un 
percorso decorativo e raffinato. Così pure nella 
settima sala le sei lunette che rappresentano le 
allegorie delle Arti, dei Mestieri e dei Traffici. 
Uno dei messaggi  universali di Vincenzo Vela 
è la famosa statua che rappresenta Spartaco 
(simbolo della lotta di liberazione dei patrioti 
milanesi e lombardi). In una lettera del 1886 
Vincenzo Vela dichiarava l’origine di una sua 
opera che nessuno aveva comandato: ultrases-
santenne il Vela era venuto a conoscenza di una 
tragedia avvenuta nello scavo della galleria del 
San Gottardo e realizza così l’opera intitolata 
"Le vittime del lavoro".
La visita si fa sempre interessante anche verso 
la sua conclusione, ammirando tutti i dettagli 
dei rilievi sui monumenti. La famiglia Donizetti 
commissionò allo scultore un gesso che raffi-
gura una giovane donna, coronata di stelle, 
china sulla lira un po’ malinconica. Sotto il mo-
numento fa bella mostra un gesso intitolato "Le 
sette note", sono dei putti musicanti che sim-
boleggiano le note musicali con espressioni di 
pianto, di riso, di rabbia, di gioia, ecc. Il Museo 
Vincenzo Vela fu trasformato per il pubblico 
dopo la sua donazione allo Stato Elvetico dallo 
stesso Vela all’apice della sua carriera. Un po' 
stanchi ma colmi di interessanti informazioni, 
abbiamo trascorso un bel pomeriggio.

La raccolta di poesie "L'arte di essere nonni" raccoglie interesse ed entusiasmo. Poteva essere altrimenti?

Gruppo di Maroggia: l'assemblea del cambiamento con Oscar Ferraroni che lascia e Angelo Masciari che riprende il testimone.

Gruppo Monte San Giorgio: visita al Museo Vincenzo Vela a Ligornetto, un mondo da scoprire a due passi da casa.
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SEZIONE REGIONALE  
DEL BELLINZONESE
Centro diurno, Via S. Gottardo 2, 
6500 Bellinzona, 091 826 19 20,  
aperto tutti i pomeriggi dalla 
domenica al venerdì.
www.attebellinzonese.ch

Pranzo (domenica)
9 aprile pranzo di Pasqua con ca-
pretto, 14 maggio pranzo festa della 
mamma, ore 12.00 ritrovo al Centro 
diurno, Iscrizioni al Centro diurno.

Ballo (giovedì)
27 aprile, 1. giugno,
al Ristorante Tenza a Castione.

Pranzo e festa dei compleanni 
domenica 30 aprile per i nati in 
aprile,
domenica 11 giugno per i nati in 
maggio e giugno,
ore 12.00 ritrovo al Centro diurno.
Iscrizioni al Centro diurno.

Comunicazioni varie
Il Centro diurno è chiuso venerdì 14, 
domenica 16, lunedì 17 aprile, lunedì 
1, giovedì 25 e domenica 28 maggio, 
giovedì 15 giugno.

Attività
BOCCE: il martedì al Ristorante Tenza 
a Castione, fino al 23 maggio.
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 mercole-
dì pomeriggio.
SCACCHI: venerdì al Centro diurno e 
il lunedì sera con la Società scacchi 
di Bellinzona. Interessati ad un corso 
rivolgersi a Rolando Caretti, tel. 091 
826 36 74 o 079 421 47 16.
BRIDGE: il martedì pomeriggio. 
Interessati ad un corso rivolgersi a 
Laszlo Tölgyes 091 825 70 50 o 076 
396 97 28.
TAIJI QUAN: 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. Responsabi-
le sig.ra Marilena Taminelli 091 857 
24 58. Iscrizione obbligatoria!

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

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

Festa dei compleanni (giovedì)
6 aprile, 4 maggio.

Pranzo (giovedì)
13 aprile pranzo di Pasqua,
11 maggio,
ore 11.30 al Centro d’Incontro.

Ritrovo (giovedì)
20 e 27 aprile, 18 maggio Assemblea 
cantonale, 1 e 8 giugno

Uscita al mercato di Luino
mercoledì 10 maggio

Comunicazioni varie
Giovedì 25 maggio e giovedì 15 
giugno il Centro è chiuso.

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

Torneo carte
martedì 4 aprile
ore 14.00 al Centro d’incontro.

Gita Messer Tulipano
martedì 11 aprile. 
Seguirà programma.

Tombola e festa dei compleanni 
con controllo della pressione
mercoledì 26 aprile, martedì 30 mag-
gio, ore 14.00 al Centro d’incontro.

Soggiorno ad Abano Terme
da sabato 29 aprile a domenica 7 
maggio.

Ritrovo al Centro (martedì)
9 e 23 maggio, 
ore 14.00 al Centro d’incontro.

Uscita nella regione
martedì 16 maggio,
seguirà programma.

Festa di chiusura
martedì 6 giugno.

Comunicazioni varie
martedì 18 aprile il Centro d’incontro 
è chiuso.

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

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

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

Attività
GINNASTICA DOLCE ED EQUILIBRIO, 
lunedì 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.

Tombola (mercoledì)
5 e 26 aprile, 31 maggio,
ore 14.00, segue merenda.

Pranzo e festa dei compleanni 
(mercoledì)
12 aprile, iscrizioni entro il 10 aprile,
17 maggio, iscrizioni entro il 15 
maggio, 7 giugno, iscrizioni entro il 5 
giugno, a Franco Ticozzi.

Proiezione film DVD 
mercoledì 10 maggio,
ore 14.00, segue merenda.

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

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

Passeggiate (mercoledì)
10 maggio, visita al Museo delle 
scatole ad Aquile e al piccolo Museo 
della radio e della fotografia a Campo 
Blenio, 7 giugno, dettagli seguiranno 
tramite locandine, quotidiani e il 
nostro sito.

Ballo liscio
giovedì 11 maggio,
ore 14.00 Ristorante La Botte a 
Pollegio.

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

Ballo liscio (giovedì)
6 aprile, 4 maggio, 1. giugno,
ore 14.00 Ristorante La Botte a 
Pollegio.

Festeggiamenti per il 30.mo fon-
dazione gruppo ATTE Leventina e 
20.mo coro Leventinella
domenica 23 aprile,
ore 11.00 aperitivo e pranzo Ristoran-
te Alla Birreria a Faido.
Segue pomeriggio ricreativo.
Dettagli sulle locandine e sui 
quotidiani.

Gita alla Fondazione OTAF 
a Sorengo
martedì 16 maggio,
ore 13.00 partenza da Airolo.
Dopo la visita seguirà  merenda 
in un’azienda agricola del Piano di 
Magadino. Dettagli sulle locandine, 
quotidiani e sito.

2017aprile-giugnoprogramma
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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

Uscita al mercato di Luino
mercoledì 5 aprile.

Pranzo al campo di calcio
giovedì 11 maggio.

Uscita con merenda al grotto
giovedì 8 giugno.

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

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

Tombola 
tutte le settimane fino all’8 giugno.

Pranzo (giovedì)
6 aprile pranzo di Pasqua, 20 aprile, 4 
e 18 maggio, 1. giugno.
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)
6 aprile, 4 maggio,
ore 14.00 Sala Rivamonte a Quartino

Tombola (giovedì)
13 aprile, 11 maggio, 8 giugno,
ore 14.00 Sala Rivamonte a Quartino.

Passeggiata alle cascate di 
Sciaffusa
giovedì 1. giugno.
Segue programma dettagliato.

Gruppo della Vallemaggia
Iscrizioni: Marco Montemari 079 323 
41 17
Tombola e festa dei compleanni 
(giovedì)
6 aprile, 4 maggio,
ore 14.00 Ristorante Unione a Cevio.

Pranzo di Pasqua
giovedì 13 aprile,
ore 12.15 Ristorante Pizzeria Soladi-
no a Riveo.
Prezzo CHF 30.- (insalata mista, punta 
di vitello ripiena con patate al forno e 
verdure, fragole marinate con gelato 
alla vaniglia, caffè).
Seguirà la festa dei compleanni per 
i nati in marzo e aprile e lotteria di 
sala con ricchi premi.
Iscrizioni al Ristorante 091 754 11 29 
e informazioni al presidente Marco 
Montemari.

Corsi UNI3, Incontro singolo
Letteratura: il comico come incita-
mento a riflettere,
giovedì 27 aprile,
ore 14.30 Sala del Consiglio comuna-
le a Cavergno.

Gita
giovedì 11 maggio camminata da 
Gordevio ai Ronchini di Aurigeno e 
ritorno,
ore 08.45 ritrovo al campetto di 
calcio di Gordevio. 
3 ore ca. su comodo sentiero (è 
consigliato un equipaggiamento 
adeguato).
Ore 12.15 pranzo al Ristorante Sta-
zione ad Avegno. CHF 15.- a persona 
(insalatina, risotto e piccata, caffè).
Iscrizioni entro martedì 9 maggio al 
presidente Marco Montemari.

Gioco delle bocce e carte
giovedì 18 maggio,
ore 14.00 Ristorante Bocciodromo a 
Cavergno.

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

Comunicazioni varie
Eventuali modifiche al programma 
saranno pubblicate sulla stampa.

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

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

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

Pranzo di Pasqua
martedì 11 aprile.
Menu: antipasto misto, capretto al 
forno, patate al rosmarino e verdura, 
fragole con gelato, colomba, vino 
acqua e caffè.
Costo: CHF 20.-.
Iscrizioni al Centro diurno entro le ore 
13.00 del giorno prima.

Attività proposte al Centro diurno
CONTROLLO DELLA PRESSIONE: mar-
tedì 25 aprile, 23 maggio, dalle ore 
10.00 alle ore 11.30 (sarà presente 
un’infermiera).
TOMBOLA: sabato 8 e 22 aprile, 6 e 
20 maggio, 10 giugno, ore 14.30 con 
merenda offerta.
GIOCO DELLE CARTE: giorni feriali 
da lunedì a venerdì, dalle ore 14.00 
alle 18.00.
GIOCARE A BURRACO: giorni feriali il 
martedì dalle ore 14.00 alle 16.00.
SCACCHI: giorni feriali, il giovedì, 
dalle ore 14.00 alle 18.00.
BALLO: sabato 29 aprile, 13 e 27 
maggio, 17 giugno, ore 14.30, con 
merenda offerta.
UNCINETTO E MAGLIA: giorni feriali, 
il venerdì, dalle ore 14.00 alle 16.00.
CONFERENZE, PROIEZIONE DI FILMA-
TI E ALTRE ATTIVITA’: informazioni sul 
sito e sui quotidiani.

Corsi al Centro diurno
GINNASTICA riabilitativa con fisiote-
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 SPAGNOLA ogni giovedì, 
ore 9.30.
INGLESE secondo anno ogni giovedì, 
ore 14.00.

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

Attività svolte presso altre 
strutture
SKIANGEL GYM E GINNASTICA 
CINESE: Palestra delle scuole di 
Ruvigliana ogni lunedì, ore 9.00.
COMPORTAMENTO E GINNASTICA 
IN ACQUA: presso il Lido di Lugano 
(esterno), corsi di 6 lezioni da martedì 
9 maggio, ore 10.00 primo gruppo, 
ore 10.55 secondo gruppo. 
TENNIS SENIOR: al Centro Panorami-
co di Cadro, ogni martedì, ore 10.00
CORO DELLA SEZIONE: prove alla 
Scuola media di Viganello, ogni 
mercoledì, ore 14.00.
INCONTRI CON WERNER KOPRIK e 
i suoi viaggi: giovedì 27 aprile e 1. 
giugno.

2017aprile-giugnoprogramma
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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 27 aprile e venerdì 26 
maggio,
ore 12.00 Centro diurno Rivera.

Corsi UNI3, Incontro singolo
Storia, Il Pane,
giovedì 27 aprile,
ore 13.45 Centro diurno comunale, 
Rivera,

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

Pranzo di Pasqua
venerdì 7 aprile.

Passeggiata di 1 giornata
martedì 9 maggio.

Passeggiata di 1/2 giornata
martedì 6 giugno.

Comunicazioni varie
I soci saranno informati tramite 
circolare.

Gruppo della Collina d’Oro
(compreso Grancia, Sorengo e 

Carabietta)
Centro diurno, Via dei Camuzzi 7, 
Montagnola, 091 994 97 17, 
aperto dal lunedì al venerdì dalle 
14.00 alle 18.00.
Iscrizioni: Centro diurno 091 994 97, 
Amilcare Franchini 079 337 20 24.

Pranzo di Pasqua con capretto e 
colomba
giovedì 13 aprile, 
ore 12.00 al Centro diurno.

Pranzo e pomeriggio di lettura
"L'arte di essere nonni", con Agata 
Pellandini, venerdì 19 maggio, ore 
12.00 al Centro diurno.

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

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.

Tè danzante
domenica 9 aprile, 28 maggio, 
dalle ore 14.30 alle ore 18.00 Sala 
Multiuso. Informazioni al sig. Mi-
stretta 091 649 64 40.

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

Misurazione della pressione 
arteriosa e spuntino
martedì 25 aprile, 
ore 14.30 Sala multiuso.

Gita in Valsolda
giovedì 11 maggio.
Responsabile sig. Fabio Masdonati).

Grigliata di inizio estate
martedì 13 giugno ore 12.00.

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

Torneo sezionale di scopa
giovedì 6 aprile,
ore 14.00 Centro diurno ATTE a 
Novazzano.

Tombola della Sezione
giovedì 27 aprile,
ore 14.00 Salone Oratorio San Quiri-
co Novazzano.

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

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.

Merenda con colomba
giovedì 6 aprile.
Tre giri di tombola, merenda e tanti 
auguri di Buona Pasqua.

Pranzo di primavera
sabato 29 aprile,
dalle 12.00 in un ristorante da defini-
re a Chiasso.
Iscrizioni entro martedì 25 aprile a 
Roberto Bernasconi 091 683 64 67.

Gita di primavera
giovedì 11 maggio.
Alla scoperta del barocco e del 
romanico in Val d’Intelvi.
Programma e costi verranno pubbli-
cati.
Iscrizioni entro sabato 6 maggio a 
Roberto Bernascono 091 683 64 67.

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.

2017aprile-giugnoprogramma
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Nag Arnoldi è morto nella sua casa a Comano l'11 febbraio scorso. Aveva 88 anni. Scompare uno degli artisti ticinesi più conosciuti al mondo. Qui sopra tre suoi cavalli esposti a Vaduz.
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Ginnastica
tutti i lunedì dalle ore 15.00 alle 
16.00,
nella sala al piano terreno.

Pranzo 
domenica 23 aprile, con pomeriggio 
ricreativo,
sabato 13 maggio, festa della 
mamma.

Cenetta estiva con autorità 
comunali
sabato 10 giugno.

Gruppo di Mendrisio
Centro diurno, Via C. Pasta 2, Casella 
postale 1046, 6850 Mendrisio/Stazio-
ne, 091 646 79 64.
Aperto da martedì a venerdì dalle 
14.00 alle 17.00.
Iscrizioni: Centro diurno, Rosangela 
Ravelli 091 646 47 19.

Prove del coro
ore 14.30 il mercoledì fino a fine 
maggio al Centro diurno.

Tombola
Ogni primo martedì del mese non 
festivo,
ore 14.30 Centro diurno.

Ballo con musica dal vivo 
(venerdì)
7 aprile, 5 e 19 maggio,
ore 14.30 al Centro diurno.
Per informazioni rivolgersi a Vera 
(091 967 40 67).

Risott negru e tombola
martedì 2 maggio,
ore 12.00 Centro diurno.
Iscrizioni entro il 28 aprile.

Camminata
Data e itinerario da stabilire, consul-
tare l’Informatore.

Visione filmato
Data da stabilire, consultrare l’Infor-
matore.

Comunicazioni varie
Il Centro diurno rimane aperto anche 
durante i mesi di giugno, luglio e 
agosto, a dipendenza della disponibi-
lità dei volontari.

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

Bocce
Rancate (Cercera) o Novazzano (Giro-
tondo), ogni mercoledì ore 09.30.

Coro: cantiamo insieme
ogni martedì dal 4 aprile al 6 giugno,
ore 14.30 Centro diurno.

Lavoretti con Eliana (giovedì)
6 aprile, 4 maggio, 1. giugno,
ore 14.30 Centro diurno.

Gita a Santa Caterina del Sasso
giovedì 13 aprile,
ore 13.30 partenza dal Bar Sport ad 
Arzo.

Pranzo
Ossibuchi con risotto cucinati da 
Antonietta,

giovedì 20 aprile,
ore 12.30 da Sergio ad Arzo.

Gita a Bergamo alta
giovedì 11 maggio, ore 08.30 parten-
za da Bar Sport ad Arzo.

Lettura
giovedì 18 maggio,
ore 14.30 Centro diurno.

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

Comunicazioni varie
Programma aggiornato sul sito www.
attemomo.ch.

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

Gita nel Gambarogno
mercoledì 5 aprile, ore 9.30 partenza 
da Piazza Novazzano. Costo Fr. 50.- 
(vino escluso). Iscrizioni entro il 27.03 
al Centro o allo 076 338 03 48. In 
caso di cattivo tempo la gita verrà 
riprogrammata.

Pranzo (martedì)
4 e 25 aprile, 9, 23 e 30 maggio.

Gita ad Airolo con pranzo al 
caseificio
mercoledì 26 aprile, ore 10.00 Piaz-
zale Chiesa, Fr. 50.-. Iscrizioni entro 
11 aprile

Tombola
giovedì 27 aprile, martedì 24 maggio.

2017aprile-giugnoprogramma
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Gara di bocce LEI e LUI
mercoledì 10 e giovedì 11 maggio.

Trenino Monte Generoso
mercoledì 17 maggio.
Dettagli da stabilire.

Gara di bocce Donne
giovedì 1 e venerdì 2 giugno.

Soggiorno al mare
da mercoledì 7 a mercoledì 14 
giugno.

Comunicazioni varie
Prove di canto, date da stabilire.

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

Visita alla Swissminiatur con 
spuntino
giovedì 11 maggio,
ore 14.00 ritrovo sul posto.
Iscrizioni alle responsabili locali o a 
Giovanni 091 683 13 57.

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

• 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
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Per informazioni 
e iscrizioni:

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

 

BASILEA FONDAZIONE BEYELER
CLAUDE MONET
Giovedì 20 aprile
CHF 95.00 soci
CHF 105.00 non soci
Con la prof.ssa Simonetta Angrisani

WINTERTHUR TECNORAMA
SWISS SCIENCE CENTER
Sabato 29 aprile
CHF 75.00 soci
CHF 85.00 non soci
CHF 55.00 ragazzi
(età minima 6 anni)

MILANO PALAZZO REALE
MANET E LA PARIGI MODERNA
Martedì 9 maggio
CHF 75.00 soci
CHF 95.00 non soci
Con il prof. Claudio Guarda

MILANO NAVIGARE LUNGO
I NAVIGLI DI LEONARDO
Giovedì 18 maggio
CHF 70.00 soci
CHF 90.00 non soci

MILANO CENACOLO VINCIANO 
E LA VIGNA DI LEONARDO
Mercoledì 24 maggio
CHF 85.00 soci
CHF 105.00 non soci

I 100 ANNI DELLA RINASCENTE
E LA MILANO VERTICALE
Martedì 30 maggio
CHF 75.00 soci
CHF 95.00 non soci
Con la prof.ssa Roberta Lenzi

ZURIGO MUSEO RIETBERG
OSIRIDE E I TESORI SOMMERSI DELL’EGITTO
Giovedì 1 giugno
CHF 85.00 soci
CHF 105.00 non soci
Con il prof. Omar Bergomi

KANDINSKIJ, IL CAVALIERE ERRANTE. 
IN VIAGGIO VERSO L'ASTRAZIONE 
MILANO MUDEC
Giovedì 8 giugno
CHF 75.00 soci
CHF 95.00 non soci
Con la prof.ssa Susanna Gualazzini
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viaggi e vacanze

Consultate il catalogo 
viaggi 2017 e il sito 
www.atte.ch. 

Abbiamo ancora disponi-
bilità per alcuni viaggi e 
soggiorni. 

I programmi dettagliati 
dei viaggi saranno spediti 
agli interessati.

TERME
Montegrotto Terme – Abano Terme 

MARE
Milano Marittima – Alba Adriatica – Diano Ma-
rina –Istria Icici (nuova data) – Sardegna – Isola di 
Krk – Riccione - Alassio

VACANZE ATTIVE
Val di Sole – Alassio -  Malta e Gozo – Santiago 
de Compostela

MONTAGNA
Andeer – Val di Sole

VIAGGI
Lisbona – San Pietroburgo – Inghilterra – Mora-
via – Friuli – Città anseatiche – USA West Coast 
– Giappone - Germania Lutero 500 (nuova data)

VIAGGI MUSICALI
Pesaro – Venezia – Parma (nuova data)

CAPODANNO
Torino – Praga – Opatija – Abano Terme

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



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

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

Tutto il gusto 
del benessere.
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Autolinee Regionali Luganesi SA
Via Al Lido 2A
CH-6962 Viganello
Telefono 091 973 31 31
www.arlsa.ch, info@arlsa.ch www.arlsa.ch

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!


