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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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T orniamo con questo editoriale su un 
evento che la cronaca ha già consegnato 
agli archivi. Ci riferiamo alla bella matti-

nata dello scorso 9 settembre quando l'ATTE ha 
avuto il piacere di accogliere presso l'Università 
della Svizzera italiana il Consigliere federale Alain 
Berset per presentare il tema in votazione popo-
lare "Previdenza per la vecchiaia 2020". Sap-
piamo tutti quale è stato il responso delle urne. 
Ma non è questo l'aspetto su cui vorremmo sof-
fermarci.
Quell'incontro ha fatto capire che l'Associazione 
Ticinese Terza Età viene sempre più ascoltata e 
può dire la propria, in particolare su temi che la 
riguardano da vicino, come quelli relativi al 
mondo degli anziani. L’ATTE quindi – quale rap-
presentante di una parte non trascurabile degli 
over 65 in Ticino – consolida la propria funzione  
di interlocutore che ormai non può essere più tra-
scurato dalle istituzioni politiche, cioè dalle auto-
rità dei Comuni, del Cantone e della Confedera-
zione le cui decisioni influenzano direttamente o 
indirettamente le politiche a favore della terza e 
della quarta età. È un piccolo segnale di cui es-
sere responsabilmente fieri.
Ma c'è di più. Oltre ad assumere rilevanza l'ATTE 
come associazione, sono le singole persone an-
ziane ad acquistare sempre maggiore considera-
zione. Anche perché il loro numero – come indi-
cano le proiezioni demografiche soprattutto con 
l’arrivo della generazione del baby boom – è in 

di Luca Banfi

Essere ascoltati e poter dire la propria
L'ATTE sempre più interlocutore che conta

continua crescita. Una fetta non più marginale 
della società che offre grandi opportunità anche 
a chi opera nell’economia di mercato. Chi passa 
al beneficio della pensione diventa – come si suol 
dire – un target particolarmente interessante, con 
esigenze che non sarebbe intelligente dimenti-
care. È un elemento di riflessione con il quale 
saremo sempre più chiamati a confrontarci.

Ma non potevamo, né volevamo, concludere 
questo breve editoriale senza formulare alle no-
stre care lettrici e ai nostri cari lettori – socie e soci 
ATTE – i migliori auguri di Natale e di buon anno.

L'ATTE
cambia
indirizzo
Dal 2 gennaio 2018 il 
nuovo indirizzo del 
Segretariato cantonale 
ATTE è:

Piazza Nosetto 4
Casella Postale 1041
6501 Bellinzona

Recapiti telefonici e 
indirizzi e-mail reste-
ranno invariati.

Gli uffici resteranno 
chiusi per trasloco 
dal 27 al 29 dicembre 
compresi.
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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.
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Segretariato Cantonale
Viale Olgiati 38b, CH-6512 Giubiasco
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Concorso
Viaggiatori
I vincitori del concorso 
ATTE al Salone delle 
vacanze “I Viaggiatori” 
2017:
 
Rosmarie Bezzola, 
Pregassona; Stefania De 
Nado, Caslano; Lorenzo 
Lardi, Lugano; Timea 
Merzaghi, Maroggia; 
Doretta Rech, Mendrisio; 
Mauro Verdone, Solduno
 
I soci ATTE, al 27 ottobre 
2017, erano: 12’840.

Da sinistra: il presidente ATTE Giampaolo Cereghetti, il Sin-
daco di Lugano Marco Borradori, il Consigliere federale Alain 
Berset, il presidente del Festival Cinema di Locarno Marco 
Solari all'entrata dell'Università della Svizzera italiana.
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In copertina
La Stella di Natale sta per entrare nelle vostre case: ogni anno 
sotto le Feste, è la pianta di Natale più regalata e che meglio di 
tutte riesce a creare la giusta atmosfera! I suoi colori infatti sono 
indubbiamente tra i più adatti a questo periodo.
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FICEDULA CHIEDE UNA MANO AGLI ANZIANI
Sono diversi gli uccelli che passano l'inverno da noi. Ecco come 
aiutarli a trovare un po' di cibo e riparo.
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Questo libro nasce dalla passione, creatività, 
amore ed entusiasmo di due cugine,
entrambe amanti delle cose semplici.
Nel libro si trovano ricette, regalini
e decorazioni per adulti e per i più piccini
così come idee per rendere i vostri
brunch, aperitivi e merende indimenticabili. 
Tutte le idee sono facili da realizzare
e richiedono poco materiale che si può 
trovare facilmente, perché a volte basta 
un piccolo dono fatto con il cuore per 
permettere a qualcuno di sognare…
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S pesso si legge e si sente affermare che, per invecchiare 
bene, occorre coltivare tanti interessi e soprattutto man-
tenersi il più possibile attivi. Così vediamo sovente pub-

blicizzate immagini di over 65 (gli anziani sono divenuti un tar-
get economicamente interessante), impegnati in mille attività, 
ovviamente anche sportive: di fatto si veicola l’idea che solo 
l’anziano iperattivo stia bene nella propria pelle ed è, forse, 
persino felice. Un po’ provocatoriamente, vorrei accennare a 
una prospettiva diversa, peraltro non necessariamente in con-
trapposizione insanabile con gli stereotipi del momento, che 
considera – e non solo per la persona anziana del resto – anche 
il valore del “tempo perso”, quello apparentemente “inutile”, 
perché spesso accompagnato dal disagio della “noia”. Vorrei 
insomma suggerire l’idea di un’opportunità di misurarsi in ma-
niera diversa, e per certi versi forse più consapevole, con lo 
spazio e il tempo che occupiamo. Lo spunto mi viene dal bel 
discorso, tenuto nel 1989 a giovani laureati, dal poeta russo 
Iosif Brodskij (1940-1996), Premio Nobel per la letteratura nel 
1987, espulso dalla patria ed emigrato negli USA negli anni 
Settanta. Il titolo del discorso è significativo: Elogio della noia (I. 
Brodskij, Profilo di Clio, Adelphi). 
Il poeta afferma subito che una parte consistente di ciò che 
aspetta l’uomo nella vita è reclamata dalla noia: un fenomeno 
complesso, frutto della ripetitività che caratterizza il vivere quoti-
diano. Sembrerebbe, annota, che «il miglior rimedio debba con-
sistere in una incessante inventiva e originalità». Ma non bisogna 
illudersi, anche trasformando la propria vita in una ricerca co-
stante di alternative, in «un salto della cavallina continuo», alla 
lunga non si sfugge alla ripetitività che genera malessere e noia. 
E allora che fare? Ricordando un verso di Robert Frost («Il modo 
migliore per venirne fuori è sempre buttarsi dentro»), Brodskij 
afferma: «Se la noia vi colpisce, lasciatevi andare […] essa rap-
presenta il tempo allo stato puro, non diluito, con tutto il suo 
ripetitivo, inutile, monotono splendore». La noia, aggiunge, è 
una finestra sul tempo e sulle sue proprietà che siamo inclini a 
dimenticare. «È questo forse che spiega il terrore di serate solita-
rie e torpide, o il fascino che esercita talvolta su di noi un granello 
di polvere sospeso in un raggio di sole, mentre da qualche parte 
si sente il ticchettio di un orologio, e la giornata è calda, la vo-
lontà a zero». Una volta che la finestra si è aperta, non bisogna 
richiuderla bensì spalancarla, perché «la noia parla il linguaggio 
del tempo» e insegna la lezione più preziosa della vita: quella 
della nostra completa insignificanza. «La noia […] è un'invasione 
del tempo nella vostra sfera di valori. Colloca la vostra esistenza 
nella sua specifica prospettiva, il che comporta come effetto im-
mediato precisione e umiltà. La prima, va notato, genera la se-
conda. Più s'impara sul proprio conto circa i limiti, più si diventa 
umili e compassionevoli verso gli altri, verso la polvere sospesa in 
un raggio di luce, o già depositata, immobile, sul vostro tavolo».
Parole su cui meditare, indipendentemente dall’età anagrafica.

Elogio della noia
di Giampaolo Cereghetti, presidente ATTE

Nostro Signore ha voluto 
cortesemente farmi ta-
gliare in ancora guarda-
bile forma il terreno tra-
guardo della canitudo 
passando unicamente at-
traverso un micro infarto 
e due macro ernie ingui-
nali, cosa questa comun-
que già rara, dice chi ci 
vuol bene, per un do-
cente. Non so quindi se 
per ringraziare il Cielo ba-
steranno un triplo 
Osanna e un convinto Sursum corda domenicali! E lo scrivo 
poiché giorni fa, in attesa di porre rimedio a incisivi e caninici 
dolori, mi sono scontrato in sala d'attesa con smaltata rivista 
decantante le peculiarità del miracoloso "artiglio del diavolo". 
Letto tutto d'un fiato – si fa per dire – il peana relativo alla 
satanica pianta medicinale, atroce dubbio subito insorge: dato 
per scontato – prezzi outlet compresi – che la scelta potrà es-
sere per chi scrive unicamente fatta, scoccata l'ora ultima, fra 
purgare o bruciacchiare, apprese le qualità del diabolico... ar-
tiglio mi viene però gran voglia di assumerlo in quantità indu-
striali per tentar di rimanere il più possibile nell’attuale terrestre 
paradiso. Eccone dunque citate alcune di queste magicità er-
boree della satanica harpagophytum procumbens: «Viene am-
piamente utilizzata nel trattamento del mal di schiena, delle 
tendiniti, del mal di testa da artrosi cervicale, della sciatica, 
dell’artrite, dell’artrosi e delle contusioni. Non bisogna dimen-
ticare che la pianta in questione ha anche proprietà ipocoleste-
rolemizzanti e ipouricemizzanti. Tutto ciò la rende utile anche 
in caso di gotta. Il tutto è possibile grazie ai principi attivi che 
essa contiene. Tra questi ci sono appunto i fitosteroli e i flavo-
noidi che determinano un’attività antinfiammatoria e analge-
sica». Fine della citazione, inizio dello stupore! Facciamo pure 
salomonica media fra "bello" e "balle", ma la scelta sul da 
farsi per chi già inizia un tantino a... disfarsi non è semplice. 
Ero quindi profondamente assorto in vitali e ossei pensieri 
quando conosciuta voce e lapidaria frase mi giunse dal casa-
lingo localino stireria: «Metà del mondo stira mentre l'altra 
metà si stira». Ne seguì ovvio silenzio... di tomba. Urgeva co-
munque reazione mia, ma mi sa che davanti a cotanta evi-
denza nemmeno estrarre i citati, miracolosi e diabolici artigli 
sarebbe servito per balzare felinamente da un locale all’altro ed 
esibirsi in un improvvisato tip-tap alla Fred Astaire dimostrante 
smagliante forma. Forse però più da cintura Gibaud che da 
cintura nera… Ed allora, cari i miei ex corvini, twitteriamocelo 
in buon ticinese: «Mai come adèss, cerchém da stà ai prim 
dàgn!». Più che “l’artiglio del diavolo” mi sa quindi che la 
manina da idealmente stringere sia proprio in queste ore quella 
di chi nasce a Betlemme. Uno dei miei furbetti quanto saggi 
nonni – cresciuto a messi e a messe (poche purtroppo, sembra) 
– già infatti diceva: «Dém pür da l’àsan, ma l’è mèi südà in dal 
presépi che rostì a l'inferno!». AUGURI dunque per un sano, 
sereno e... stirato 2018!

roba da mAtte

L'artiglio del diavolo
di Franco LazzarottoAT
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Il consigliere federale, 
Marc-Emile Ruchet (1853-
1912) può essere considerato 
il precursore della coscienza 
ecologica nel nostro Paese. 
All'inizio del Novecento, egli 
condusse infatti in porto una 
legge forestale molto "prote-
zionista", che in tutta Europa 
fu considerata un modello da 
seguire. Spinse inoltre alla 
fondazione dello "Schweizer 
Heimatshutz", al fine di pre-
servare le bellezze naturali del 
paesaggio siizzero.

Origine e formazione
Nato a Saint-Saphorin-sur-Morges, figlio di un insegnanante, 
Marc-Emile Ruchet studiò diritto alle università di Losanna e di 
Heidelnberg. Successivamente fu associato al presigioso studio di 
avvocatura del futuro consigliere federale Louis Ruchonnet 
(1834-93): altro grande nome della storia svizzera. Dopo aver 
militato nell'associazione studentesca liberale di sinistra "Helve-
tia", aderì alla loggia massonica "La Liberté". Dal 1882 al '93 
fece parte del Gran Consiglio vodese. Eletto in Consiglio di Stato, 
come dapo del Dipartimento dell'educazion e dei culti promosse 
la creazione di asili infantili gratuiti e una legge sulla protezione 
dei monumenti; iniziative che poi sarebbero state prese a mo-
dello da altri Cantoni. Fu pure nel Consiglo d'amministrazione 
della Ferrovia Giura-Sempione e nella Giustizia militare, quale 
tenente colonnello. A partire dal 1887 (salvo una parentesi fra il 
'93 e e il '96) rapperesentò il Canton Vaud al Consiglio degli 
Stati. Nel '99, un po' a sorpresa, fu eletto in Consiglio federale, 
come successore di un altro vodese, il suo quasi coetaneo Eugène 
Ruffy (1854-1921).  

L'attività governativa
Contrariamente ai suoi colleghi, usi a cambiare Dipartimento 
quasi ogni anno, Ruchet, per buona parte dei 13 anni in cui ri-
mase in Consiglio federale, diresse il Dipartimento dell'Interno, 
(salvo nel 1905 e nel 1911 quando come presidente della Con-
federazione, secondo gli  usi dell'epoca, dovette dirigere il Dipar-
timento Politico, ossia i rapporti con l'estero). Nel 1902, come 
detto, procedette al varo della legge sulla protezione delle fore-
ste, e un paio d'anni più tardi contribuì alla fondazione dell'Hei-
matschutz. Promosse pure un sussidio federale alla cultura (ben-
ché, da buon federalista romando, riteneva che ciò fosse compito 
dei Cantoni). Come responsabile della vigilanza sulle derrate ali-
mentari, propose la messa al bando dell'assenzio, accolta dal 
popolo nel 1908. Personalmente avrebbe preferito regolare la 
questione a livello di legge, ma non si oppose a farlo nella Costi-
tuzione. Rimasto vedovo nel 1909, Ruchet ebbe da allora seri 
problemi di salute. Nel luglio del 1912 inoltrò dunque la sue di-
missioni, ma la morte lo raggiungse pochi giorni dopo, quasi  in 
contemporanea con il decano dei suoi colleghi, il medico turgo-
viese Adolf Deucher (1831-1912), in carica da ben 29 anni.

protagonisti

Ruchet, ecologista ante litteram
di Franco Celio

"L e voci degli anziani tra web, microfoni e telecamere". 
Questo il titolo dell’evento che il Consiglio anziani del 
Cantone Ticino ha organizzato in collaborazione con la 

CORSI, società regionale della SRG SSR che rappresenta il pub-
blico della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, il 19 set-
tembre 2017 a Lugano. Si è trattato di un dibattito/incontro mo-
derato dal giornalista RSI Antonio Bolzani e con gli ospiti: Milena 
Folletti, responsabile Dipartimento programmi e immagini RSI; 
Francesca Gemnetti, segretaria generale CORSI; Matilde Gaggini 
Fontana, valorizzazione teche RSI (totem senior), Gabriele Fatto-
rini, direttore Pro Senectute Ticino.
Interessanti gli stimoli portati dagli ospiti e dal numeroso pub-
blico presente. Come è cambiato il rapporto tra anziani e media 
nel corso degli anni? Come si pone la RSI verso il pubblico over 
65? In che modo gli anziani potrebbero collaborare alla realizza-
zione di programmi radiotelevisivi? L’aspetto legato alle nuove 
tecnologie è un ostacolo verso la fruizione dei programmi? Da 
questi e altri interrogativi sono emerse alcune considerazioni: 
non è corretto parlare di programmi per gli anziani, visto che il 
“pianeta anziani” è ampio e molto diversificato e va dai 65 ai 90 
anni e più. Difficile è anche per il Dipartimento programmi sod-
disfare tutte le esigenze di fronte ad un mondo complesso, a 
bisogni che variano dal tanto sport, alla commedia dialettale, ai 
documentari, ai film, agli orari di fruizione ecc. A proposito di 
film è sorta la critica per quelli americani, ma la legge di mercato 
ed i costi spesso costringono a certe scelte “obbligate”.
In media un anziano usufruisce della televisione per 170 minuti 
al giorno, mentre il giovane passa 18 minuti perché per lui altre 
sono le fonti di comunicazione e informazione. Gli interessanti 
filmati proposti hanno dimostrato che le difficoltà legate alla di-
gitalizzazione, rivoluzione ultra rapida che vuole il "qui e ora", 
può risolversi grazie all’intergenerazionalità all’interno delle fami-
glie, delle amicizie, di giovani formati anche per esperienze in 
atto nelle case anziani. Critiche sono sorte dal pubblico legate 
alla lingua "usata ai microfoni" con troppe sigle, presentate con 
troppa rapidità e con troppi anglicismi ed eccessiva musica di 
sottofondo. L’interessante e arricchente discussione è poi conti-
nuata durante l’aperitivo di fine giornata con l’augurio di ripro-
porre altre occasioni utili ad una sempre migliore vita attiva e 
sociale nel corso degli anni.
La registrazione del dibattito può essere visionata su www.you-
tube.com digitando nello spazio per la ricerca “Le voci degli an-
ziani tra web, microfoni e telecamere”.

Media e anziani, cosa è cambiato?
di Maria Luisa Delcò, presidente Consiglio degli anziani
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La pubblicazione 
"Uccelli della Svizzera" 
può essere richiesta:

Ficedula
ala Géra 9
6528 CAMORINO

Segreteria
segreteria.ficedula
@gmail.com
079 207 14 07

di Roberto Lardelli *

Toh guarda, un pettirosso. Ciao piccolo
Ficedula indica come aiutare gli uccelli che svernano da noi a trovare cibo

inverno è alle porte con le sue giornate 
corte, la pioggia, la neve. Gli alberi sono 
spogli ma la natura vive attorno a noi; ha 

solo cambiato aspetto.
Ricci, lucertole, formiche e altri animali si sono na-
scosti in posti riparati; altri, come una buona parte 
degli animali che vediamo nelle altre stagioni tra 
cui formiche, lucertole, rane si è messa al riparo. 
Gli uccelli invece…
Il Codirosso comune, la Rondine, i rondoni e altri 
uccelli se ne sono dovuti andare in Africa per so-
pravvivere. Essendo rigorosamente insettivori non 
sarebbero riusciti a trovare qui di che nutrirsi.
Da inizio ottobre ha invece fatto nuovamente la 
sua comparsa il Pettirosso, il più temerario degli 
uccelli che incontriamo attorno alle abitazioni. Tut-
tavia altre specie si avvicinano all’uomo in cerca di 
qualcosa da mangiare: è la strategia o, meglio, la 
lotta per la sopravvivenza.

Non tutti sanno che il "nostro" pettirosso inver-
nale arriva dal Nord Europa, da Finlandia e Russia. 
Spesso è lo stesso esemplare che abbiamo osser-
vato lo scorso inverno. Il Merlo invece, con il suo 
verso inconfondibile ci conosce bene poiché sta 
qui tutto l’anno, come la Cinciallegra e i passeri.
Quando mettiamo qualche granaglia sul davan-
zale ecco che arrivano a nutrirsi le cince, una addi-
rittura con un bellissimo ciuffo grigio, appunto la 
Cincia dal ciuffo. Anche la Cincia mora e la Cincia-
rella arrivano da noi in inverno in gran numero 
come pure il Fringuello, il Cardellino, il Frosone e 
persino il Ciuffolotto. Altri uccellini come Luche-
rino, Verdone e Verzellino a volte possono dare 
qualche problema di identificazione ai non esperti. 

Possiamo dar loro una mano...
Per osservarli e di conseguenza dar loro una mano 
basta poco. Una mangiatoia per uccelli da pochi 

* presidente di Ficedula, 
l’Associazione per lo studio 
e la conservazione degli 
Uccelli della Svizzera ita-
liana.
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Un tascabile pronto all'uso...
La pubblicazione Uccelli della Svizzera è un 
tascabile di 39 pagine che illustra le 130 
specie più comuni della Svizzera raggrup-
pate per ambienti per facilitarne il ricono-
scimento. I testi molto sintetici permettono 
di entrare velocemente anche nel mondo 
degli uccelli del Ticino. Una parte del vo-
lume è dedicata a come e dove osservare, e 
contiene molti consigli pratici per la prote-
zione delle specie.

... in omaggio ai soci ATTE
Ficedula offre con piacere – unicamente ai 
soci ATTE – la recente pubblicazione Uccelli 
della Svizzera che verrà inviata gratuita-
mente a tutti coloro che ne faranno richie-
sta ai recapiti indicati.

Le fotografie da sinistra a 
destra e dall'alto in basso:

Il Pettirosso svernante 
arriva in Ticino ad ottobre e 
se ne riparte a fine marzo. 
Sono oltre 20 le specie che 
in Ticino si avvicinano alle 
mangiatoie. Autore Chiara 
Scandolara.

Il Picchio rosso maggiore 
arriva spesso nelle vici-
nanze della mangiatoia at-
tratto dei semi che cascano 
e può essere osservato 
facilmente. Autore Giorgio 
Mangili. 

Il Frosone ha un becco po-
tente ed è piuttosto raro in 
Ticino, ma non in inverno. 
Fringuello, Cardellino, 
Lucherino e Verzellino sono 
sempre presenti. Autori 
Mauro e Lucia Stella

Il frontespizio dell'opuscolo 
Uccelli della Svizzera.

soldi e un po’ di granaglie che si possono ormai 
trovare in molti negozi e supermercati. Meglio pre-
ferire i semi. Per altre specie meglio affidarsi alle 
indicazioni degli ornitologi.
In un inverno in Ticino attorno alle mangiatoie 
possono essere osservate fino a oltre una ventina 
di specie. 
Per molte persone anziane, ma non solo, l’osser-
vazione e la compagnia di questi simpatici animali 
può essere divertente ed essere al tempo stesso un 
antidoto alla solitudine con cui ci si scontra sempre 
più nella società attuale. Si può imparare diverten-
dosi ad ogni età!
Ficedula mette gratuitamente a disposizione le sue 
competenze sul territorio per rispondere alle più 
svariate curiosità, per esempio per inviare uno 
schema per la costruzione di una semplice man-
giatoia a chi volesse costruirsela in casa e per for-
nire indicazioni su come gestire la mangiatoia.

Gli scopi dell'Associazione
Ficedula è l’Associazione per lo studio e la 
conservazione degli uccelli della Svizzera 
italiana, ed è un’organizzazione nazionale 
di BirdLife Svizzera. Ficedula prende il 
nome da una bellissima specie molto rara 
e minacciata: la Balia dal collare il cui nome 
scientifico è proprio Ficedula albicollis.

L’Associazione promuove lo studio sugli 
uccelli in Ticino con l’obiettivo di creare le 
basi per la conservazione delle specie e dei 
loro habitat. Organizza regolarmente corsi 
di introduzione all’ornitologia, giornate di 
studio sugli uccelli del Ticino e numerose 
escursioni. È impegnata nella protezione 
degli habitat e nell’educazione ambien-
tale.

Con BirdLife Svizzera è impegnata in un 
progetto di conservazione di Civetta, 
Upupa e Succiacapre e altre specie priori-
tarie. Tra gli altri progetti di cui si occupa 
Ficedula vi sono interventi a favore del 
Gufo reale, dei Rondoni e del Martin pe-
scatore.
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Per scoprire nel mi-
glior modo l’impianto  
Cantonale di Termova-
lorizzazione dei Rifiuti 
di Giubiasco (ICTR) 
e spiegare il suo 
funzionamento sono 
possibile delle visite 
guidate unicamente 
su appuntamento. 
Le visite, gratuite, 
si fanno per gruppi 
con un minimo di 10 
partecipanti e durano 
circa 2 ore.

Azienda Cantonale dei 
Rifiuti, Strada dell’Ar-
gine 5, 6512 Giubiasco.
Telefono 091 850 06 06; 
Fax  091 850 06 07

info@aziendarifiuti.ch
www.aziendarifiuti.ch

di Mauro Minazzi *

Così il Natale sarà una festa più sostenibile
Tanti regali da spacchettare: come smaltire i rifiuti in modo corretto

he differenza c’è tra un inceneritore e un 
termovalorizzatore? Perché il cartone del 
latte non finisce nella raccolta della carta? 

Quale albero di Natale inquina di meno? Per avere 
una risposta a queste ed altre domande, ci si può 
rivolgere al Settore comunicazione e sensibilizza-
zione dell’Azienda Cantonale dei Rifiuti. Il Settore, 
composto da tre collaboratori, ha come obiettivo 
quello d’informare e di sensibilizzare la popola-
zione, i Comuni e le scuole sul corretto smalti-
mento dei rifiuti.
Promuove inoltre la politica federale sulla gestione 
integrata dei rifiuti, che è caratterizzata da:
• la riduzione, limitando la produzione dei rifiuti 

attraverso la fabbricazione di beni durevoli, utili 
e riciclabili e diminuendo l’impiego di sostanze 
tossiche nella fase di produzione e nei prodotti 
finiti, evitando l’”usa e getta”;

• la promozione del riutilizzo dei beni ancora in 
buono stato che si vorrebbero eliminare attra-
verso lo scambio dell’usato e gli acquisti di merci 
di seconda mano;

• la separazione e il riciclaggio, reintroducendo gli 
scarti nel ciclo economico sotto forma di materia 
prima, al fine di risparmiare risorse ed energia;

• il corretto smaltimento dei rifiuti in impianti di 
termovalorizzazione. L’incenerimento nel ca-
mino o all’aria aperta, l’abbandono dei rifiuti o 
l’eliminazione tramite lo scarico fognario sono 
pericolosi per l’ambiente.

Inoltre il Settore propone gratuitamente degli in-
terventi presso le sedi scolastiche sulla corretta ge-
stione dei rifiuti (acquisto ragionato, raccolta sepa-
rata, ciclo di vita dei materiali), delle lezioni pratiche 
sul riciclaggio della carta e sul tema dell’abban-
dono dei rifiuti (littering), la collaborazione con i 
Comuni, le visite guidate degli impianti e la parte-
cipazione ad eventi come le giornate ecologiche.
Un termovalorizzatore è un impianto di inceneri-
mento di rifiuti urbani non riciclabili, in grado di 
recuperare l’energia prodotta dalla combustione 
per trasformarla in elettricità e calore (teleriscalda-
mento). Il cartone del latte o “Tetra Pak” non può 

essere riciclato con la carta perché si tratta di un 
materiale poliaccoppiato (alluminio, carta e pla-
stica), è da ritornare ai punti di vendita o da smal-
tire tramite il sacco dei rifiuti della raccolta comu-
nale. Se non doveste essere sicuri dove va cosa, 
potete sempre consultare l’ABC dei rifiuti sul sito 
dell’ACR www.aziendarifiuti.ch.

L'albero "giusto" e pochi imballaggi
Visto l’avvicinarsi delle feste natalizie, il Settore 
suggerisce dei consigli ai consumatori e ai lettori 
della rivista su come rendere il Natale più sosteni-
bile, riducendo la quantità di rifiuti che viene pro-
dotte durante le festività. Per limitare la produ-
zione di rifiuti invece di acquistare un classico 
abete coltivato per l’occasione, perché non addob-
bare gli alberi dei vostri giardini o terrazze in modo 
da limitare la produzione di rifiuti. Se doveste ac-
quistarlo preferite alberi con radici, così da poterli 
ripiantare, o in plastica che possono essere riutiliz-
zati più volte. Per chi invece  vuole acquistare un 
albero solo per l’occasione, deve tenere conto 
dello smaltimento senza gli addobbi; o nel compo-
staggio in giardino o presso un centro di raccolta 
(ecocentro). Alcune società di pesca ritirano gli al-
beri di Natale e li depongono sul fondo dei nostri 
laghi. Una possibilità è quella di realizzare degli 
alberi originali e alternativi composti da materiale 
riciclato come il cartone, l’alluminio, la plastica o 
vecchi e lucenti cd.
Scegliete, nel limite del possibile dei piatti, bicchieri 
e posate riutilizzabili invece di quelli di carta o pla-
stica, così da evitare “l’usa e getta”. Preferite dei 
regali poco o per niente imballati; per i vostri pac-
chetti riutilizzate la carta dei regali ricevuti negli 
anni precedenti. La carta di giornale, i vecchi calen-
dari, le mappe o gli spartiti musicali, saranno più 
creativi. Se decidete di puntare su regali tecnolo-
gici o elettrodomestici, fate in modo che siano “ef-
ficienti” e che possano essere facilmente riparabili.
E per finire, a nome dell’Azienda Cantonale dei 
Rifiuti, l’augurio di Buone Feste a tutti i lettori della 
rivista.

* Addetto alla comunica-
zione presso l'Azienda Can-
tonale dei Rifiuti (ACR).
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* Collaboratrice scientifica 
presso il Dipartimento del 
territorio.

Lavorare in altura rinforza spirito e carattere

di Maura Käppeli *

Grazie al Laboratorio "Bosco di montagna" dedicato agli adolescenti

homas Schiesser è raggiante: il capo 
dell’Ufficio forestale del 7° circondario 
(Cevio) sta ammirando il lavoro realiz-

zato da alcuni giovani sui monti che sovrastano 
Ludiano, in località Selvapiana. In gruppi da otto, 
gli adolescenti (età media tra i 14 e i 17 anni), 
apprendisti presso una ditta confederata di appa-
recchi acustici, hanno sacrificato una settimana 
delle loro ferie autunnali per dedicarsi a un pro-
getto di riqualifica territoriale della Fondazione 
“Laboratorio Bosco di montagna” (Bildungswer-
kstatt Bergwald, www.bergwald.ch). Fondazione 
impegnata, dal 1995, nella formazione e nel 
sano sviluppo dei giovani, contribuendo sia alla 
cura e alla tutela dei boschi di protezione sia alla 
conservazione del paesaggio naturale e culturale 
montano; con l’intento, di riflesso, d’infondere 
nelle nuove generazioni spirito di solidarietà e 
senso civico. Armati di attrezzi e di buona voglia 
i ragazzi hanno accettato l’invito a cimentarsi in 
un’arricchente avventura professionale. Del resto 
sono affiancati da esperti del settore forestale (o 
provenienti da ambiti affini) con adeguate com-
petenze sociali che li aiutano e condividono con 
loro questa esperienza lavorativa. Esperienza per-
sonale e di confronto, perché una settimana di 
vita in comune si trasforma in una proficua occa-
sione di scambio. La Fondazione mette a disposi-
zione di ditte, gruppi o associazioni diverse – ge-
neralmente sull’arco di una settimana – supporto 
e istruttori formati affinché si realizzino attività 
concrete di educazione allo sviluppo sostenibile. 
In questo caso il “cantiere” è stato allestito in 
Valle di Blenio, seguendo le indicazioni dell’Asso-
ciazione Amici di Selvapiana (www.amiciselva-
piana.com), rappresentata per l’occasione da 
Dario Cittadini, Fernando Rodoni, dal vicesindaco 
di Serravalle Matteo Baggi e dal responsabile del 
3° Circondario forestale di Blenio Daniele Barra. 
Con loro Marc Lombard e Thomas Schiesser, ri-
spettivamente direttore e membro del consiglio 
di fondazione del Laboratorio Bosco di monta-
gna, Bernardo Huber (forestale del settore Bassa 
Vallemaggia), Lorenzo Besomi e Katia Balemi per 
il Dipartimento del territorio, lo scorso mese d’ot-
tobre hanno avuto modo di sincerarsi che, se ben 
orchestrata, un’operazione come questa può 
funzionare. «Eccome!», esulta Barra, lodando il 
percorso risistemato a dovere, con tanto di gio-
vani chini a ripulire le antiche mulattiere da arbu-
sti e piante cadute, a risistemare muretti a secco 
o, ancora, a sgomberare una cascina che l’Asso-
ciazione sta ricostruendo. E fa impressione ve-
dere che cosa emerge dalla selva ripulita: un in-
tero nucleo di case abbandonato (di un  villaggio 
che sino all’Ottocento contava 300 anime), al 
pari di una “città morta o fantasma” dei deserti 

del lontano Oriente. Fa quindi riflettere appren-
dere che ogni giorno in Svizzera falliscono 4-5 
aziende agricole, la maggior parte situate in zone 
montane, a triste dimostrazione che le braccia 
che si occupano dell’agricoltura invecchiano 
sempre di più e con esse cala la disponibilità di 
persone e mezzi. Per salvare questo patrimonio 
culturale alpino dovranno dunque essere intra-
prese nuove strade. «Sarà necessario sensibiliz-
zare e coinvolgere attivamente i giovani nella 
cura e nell’utilizzo delle aree di montagna – rile-
vano all’unisono Schiesser e Lombard – In questo 
modo potranno comprendere le basi dell’ecolo-
gia, costruire un rapporto saldo con le basi natu-
rali della nostra esistenza per affrontare e gestire 
al meglio i temi ambientali». I ragazzi lavorano da 
mattina a sera, la loro “base logistica” è a Malva-
glia, il pranzo è preparato sul posto da cuochi 
“locali” mentre la cena è servita negli accantona-
menti. Questa settimana è stata proprio fortu-
nata: non un giorno di pioggia e tante, tante 
castagne, la maggior parte delle quali rimane 
purtroppo a terra perché qui non c’è la folla delle 
grandi occasioni a raccoglierle; molti di loro, al 
rientro, ne raccolgono però una bella “sacchet-
tata”. «Meno male – conclude Fernando Rodoni 
– perché fa male camminare su quello che un 
tempo era il pane dei nostri avi. Invece, oltre 
all’esperienza e al sostegno concreto a una realtà 
rurale, questi ragazzi un domani magari torne-
ranno qui coi loro figli… E noi li accoglieremo 
con affetto!».
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Nella fotografia in basso:
giovani all'opera in Valle di 
Blenio a ripulire le antiche 
mulattiere, a risistemare 
muretti a secco e a sgom-
berare una cascina in rico-
struzione.
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di Alessandro Zanòli

opo aver acquisito una certa confidenza 
con il computer e le sue applicazioni più 
quotidiane Luisa sente ogni tanto il de-

siderio di imparare e di capire qualcosa di nuovo. 
Non le capita spesso per la verità di parlarne con 
qualcuno perché tra i suoi amici, tutti ormai in 
qualche modo introdotti nel mondo dell’infor-
matica, la cultura digitale non è ancora un vero 
argomento di discussione. Senonché, un dopo-
pranzo, seduta al caffè, sente un distinto si-
gnore apostrofare scherzosamente la cameriera: 
«Buoni i tuoi ravioli alla zucca, Maria: penso 
proprio che oggi ne parlerò nel mio Blog....».
Luisa ha sentito parlare diverse volte di Blog, 
una parola che ricorre varie volte nei discorsi che 
le capita di seguire online, ma non ha mai capito 
bene di cosa si tratti. Per cui, incuriosita dal dia-
logo a cui ha assistito e incoraggiata dall’atteg-
giamento gioviale dell’anziano signore, seduto 
proprio nel tavolo lì vicino, prova a parlargli. 
«Scusi sa, non vorrei disturbarla, ma l’ho sentita 
parlare di Blog. È un po’ di tempo che mi chie-
devo... scusi sa.... ma veramente lei ne ha 
uno?».
«Nessun disturbo cara signora. Anzi mi fa pia-
cere se ne parliamo. Se a sua volta non la di-
sturba può sedersi qui con me, e le spiego vo-
lentieri». Luisa così dopo pochi minuti si trova a 
chiacchierare con una persona più anziana di lei, 
che ha però qualche esperienza in più nel com-
plicato mondo della tecnologia informatica. «Mi 
chiamo Sascha Horowitz, sono uno psicologo in 
pensione. Da qualche tempo ho deciso di aprire 
un Blog, per diffondere a un pubblico più vasto 

GLOSSARIO

Blog: parola che nasce dalla contrazione del termine “Web Log”, cioè “diario sul web”. È uno spazio di espressione 
individuale gestito da singole persone che indirizzano al pubblico, tramite Internet, il frutto delle proprie riflessioni su 
vari argomenti. 

Social media: sono piattaforme di discussione pubblica, a cui è possibile accedere iscrivendosi e creando un proprio 
profilo. Le più famose sono Facebook e Twitter. Anche Google ha creato per i suoi utenti un social media, Google + 
(Plus), ma il suo successo non ha corrisposto alle aspettative.

Dominio web: è semplicemente un indirizzo web. Ad esempio www.atte.ch è il dominio di cui  è proprietaria l'associa-
zione Atte. Per possedere un indirizzo web occorre registrare (acquistare) il dominio: esistono aziende che si occupano 
di questo tipo di servizio. Una volta acquistato, il dominio va rinnovato di anno in anno.

Gestione dei contenuti: Nei siti web moderni i “contenuti” sono tutti gli elementi che costituiscono le pagine: testi, 
immagini, link, video, formulari, tabelle, ecc. Esistono oggi programmi specifici che permettono di impaginare i conte-
nuti dei siti in modo dinamico, sfruttando vari tipi di CMS, Content Management System (sistemi di management dei 
contenuti).

Wordpress: è un'azienda che offre un CMS molto sofisticato e versatile, in grado di creare in pochi minuti una struttura 
di sito anche molto complessa. Il servizio può essere gratuito, ma per ottenere la versione più funzionale è possibile 
acquistare vari pacchetti a prezzi variabili.

i miei scritti e le mie riflessioni».
Fatte le rispettive presentazioni e chiarito che 
anche Luisa frequenta da qualche tempo il 
mondo digitale, Horowitz le spiega che da 
quando è in pensione ha cominciato a dedicarsi 
assiduamente alla scrittura. «Ho pubblicato di-
versi libretti, di vario genere: racconti lunghi, 
raccolte di aforismi, brevi romanzi, dialoghi tea-
trali. Purtroppo non ho avuto un grande suc-
cesso». L’anziano signore spiega che non gli in-
teressa tanto la popolarità legata alle sue 
pubblicazioni quanto piuttosto la maggiore dif-
fusione che vorrebbe esse raggiungessero, per 
suscitare una discussione. «Sa, signora, in con-
fidenza, trovo che quello che mi manca molto è 
la mancanza di feedback, di una reazione a 
commento dei miei testi».
«Ma perché non usa Facebook, mi scusi: lo 
legge tutta quella gente...» chiede Luisa che, 
nonostante qualche difficoltà ha preso a fre-
quentare il social media con una certa fre-
quenza. «Ho provato, guardi, ma la procedura 
è troppo complicata. Ci sono un sacco di cose 
che non capisco, si impiega molto tempo a ge-
stire le amicizie, a leggere le risposte ai vari post. 
Ci sono mille distrazioni. A dire la verità – con-
fida Horowitz – ho provato persino Google +, 
un altro social, ma la qualità degli scambi è stata 
pessima. Avevo raccolto dei commenti davvero 
sgradevoli. Qualcuno interpretava a sproposito i 
miei messaggi, rispondeva con delle provoca-
zioni e non riuscivo a riportare il discorso sul 
piano giusto. Una delusione».
Da qui la decisione di aprire un proprio Blog, 

Il Blog, una piattaforma del pensiero on-line
Sascha Horowitz: «Vorrei stimolare la discussione, proporre letture»

D

Il Blog di Sascha 
Horowitz si trova 
all'indirizzo www.
oltreleapparenze.net
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una pagina in cui poter esprimere in modo or-
ganico il proprio pensiero, lanciare stimoli di di-
scussione, proporre brani da leggere ed ebook 
da scaricare. «Ho fatto una ricerca sul web per 
capire come si poteva fare ad aprirne uno. In 
molti casi si trattava di offerte di prodotti troppo 
complessi da gestire. Poi ho trovato questa 
azienda che proponeva pacchetti completi per 
la creazione di Blog, compresa la possibilità di 
registrare un proprio dominio e di imparare ad 
usare un sistema di gestione dei contenuti sul 
modello di Wordpress». L’istruzione è avvenuta 
con alcuni video didattici che hanno sortito il 
loro effetto. «Ho capito come funzionano la 
maggior parte delle cose: altre cose non ho ca-
pito bene come sono successe, ma mi piacciono 
e le ho tenute così», dice ridendo Sascha Ho-
rowitz a Luisa. La quale a questo punto è pro-
prio incuriosita e vorrebbe andare a leggere il 
suo Blog.
«L’indirizzo internet è www.oltreleapparenze.
net: ho scelto un nome che faccia comprendere 
il mio desiderio di suscitare una riflessione anche 
su temi spirituali, una ricerca “in fieri” che per-
corro da tutta la vita. Forse è anche un po’ un 
testamento spirituale», conclude l’uomo, che 
oltre a esercitare la sua professione si è dedicato 
con serietà alla pratica e all'insegnamento del 
Tai Chi Chuan, allo studio della filosofia, della 
Divina Commedia e ad altre forme di ricerca in-
teriore.
La chiacchierata tra Luisa e Beni Sasha Horowitz 
è durata ancora un po' ma noi ci allontaniamo 
dal loro tavolo per lasciare nella privacy i loro 
discorsi. Quel che è sicuro è che quella sera 
stessa Luisa ha avuto un pretesto in più per av-
venturarsi nella navigazione in rete e nei giorni 
seguenti qualche spunto in più di discussione 
con i suoi amici. E in Horowitz, un nuovo inter-
locutore con cui coltivare un’amicizia non sol-
tanto informatica.

Binomio significativo, soprattutto alla luce di quello 
che oggi sta avvenendo sul piano economico, in 
Svizzera ma anche nel resto del mondo. Oggi l'edu-
cazione alla gestione consapevole del denaro è 
un'incombenza lasciata sempre più al mercato poi-
ché la famiglia o la comunità di persone che stanno 
attorno a un bambino o a un giovane non se la 
sentono il più delle volte di mettere questo tema sul 
tavolo (o perché ce n'è parecchio, dunque non oc-
corre occuparsene, o perché ce n'è troppo poco, e 
non se ne parla per vergogna). Sta di fatto che que-
sto tema ha assunto una valenza assai differente se 
si mette a confronto quello che oggi se ne fa o l'ap-
proccio che ad esso si ha, con quanto avveniva 
anche solo fino ad alcuni decenni or sono. Innanzi-
tutto si è radicalmente modificato il sistema di valori 
che sottende al denaro. Pur con le debite eccezioni, 
possiamo dire che negli ultimi anni il denaro è diven-
tato sempre più un fine, mentre in passato era con-
siderato ancora – e a giusta ragione – un mezzo. 
Questa trasformazione porta con sé uno strascico di 
importanti conseguenze sul modo di percepire, ad 
esempio, la ricchiezza. Sono per esempio cambiati i 
tempi: là dove in passato per costruire una (piccola 
o grande) fortuna si calcolavano degli anni, oggi i 
giovani credono – a torto – che per costruire una 
solida fortuna sia sufficiente un tempo breve e che 
questo debba essere, se possibile, ulteriormente ac-
corciato. Oggi poi si ha un rapporto con il denaro 
diverso da quanto succedeva generazioni fa anche: 
risparmiarlo o spenderlo immediatamente? Se da 
un lato un giovane si procura del denaro e riesce ad 
usarlo abbastanza in fretta, dall'altro un adulto o un 
anziano ha ancora la tendenza a metterne almeno 
una parte su qualche conto di risparmio o d'investi-
mento. Una bella differenza si ha, pure, quando si 
pensa al denaro nella sua forma reale e nella sua 
forma virtuale e nell'uso che dell'uno e dell'altro si 
fa se si considera che (anche qui: solitamente) un 
anziano usa il denaro che ha in giacenza nel porta-
foglio mentre un giovane ha più facilità a spendere 
il denaro di cui dispone attraverso una carta di cre-
dito. E allora viene da chiedersi se è poi così vero che 
le soluzioni di oggi in materia di gestione del denaro 
siano migliori di quelle di una volta. Prima di tutto la 
ricchezza la si costruisce con i tempi lunghi; inse-
gnamo quindi ai nostri ragazzi l'importanza dell'a-
vere pazienza e del cercar consigli anche in altri, 
oltre che nelle proprie emozioni e pulsioni. Poi sap-
piamo che il denaro deve essere, in parte almeno, 
accumulato, e questo per poter essere investito e 
produrre nuova ricchezza; ciò implica – anche qui – 
il guardare lontano, non solo al domani ma al futuro 
a medio e lungo termine. Poi, ancora, c'è il tema del 
non spendere il denaro che non si ha, il che implica 
senso di responsabilità.
Molto lavoro attende chi, oggi, giovane non è più…

visti dai nipoti

Giovani e denaro

di Ilario Lodi, direttore Pro Juventute
Regione Svizzera italiana

Nato a Lugano, Beni Sascha 
Horowitz è psicologo di 
formazione, ha lavorato per 
molti anni al Servizio medico 
psicologico di Lugano. Appas-
sionato di filosofia fin dalla 
gioventù, è stato un accanito 
lettore di libri spirituali di 
vario indirizzo. Si definisce 
infatti un eclettico. Si è 
avvicinato allo studio delle 
culture orientali ed è stato 
per molti anni docente di Tai 
Chi Chuan ai corsi per adulti 
di Lugano, dove ha impartito 
numerosi altri corsi, tra cui 
uno dedicato alla lettura della 
Divina Commedia di Dante 
Alighieri. Dopo la pensione 
si è dedicato alla scrittura, 
pubblicando in proprio diversi 
volumetti, tra cui L’albero di 
Pasqua, Il martello di sale, 
La vita è come una rosa, Il 
giullare senza re, Verso le 
vie della saggezza. Dalla 
primavera del 2017 gestisce il 
proprio blog www.oltreleap-
parenze.net. È socio dell'Atte.
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Da notare che un 
evento naturale 
estremo, pur forte che 
sia, per noi diventa 
pericoloso solo quan-
do va a toccare gli 
insediamenti umani. 
Una frana, un ciclone, 
un terremoto, se suc-
cedono lontano dai 
centri abitati e dalla 
popolazione non sono 
definiti come catastro-
fici. La Natura non è 
benigna né maligna: 
sono le conseguenze 
degli eventi che la 
concernono che ci 
fanno dare giudizi di 
merito.

i sta concludendo un anno che, come 
accade sempre più spesso, ha visto pre-
sentarsi eventi naturali estremi e cata-

strofici. Mi riferisco alle frane, ai cicloni, alle 
inondazioni, ai terremoti.
Accadono tutti gli anni, forse non è nemmeno 
vero che siano sempre più frequenti, ma il fatto 
è che aumentano di intensità e con modalità 
sempre più problematiche. Perché succede così? 
Qualcosa è cambiato? A queste domande c’è 
chi risponde che un fattore rende gli inevitabili 
eventi naturali violenti sempre più catastrofici: il 
riscaldamento globale della Terra, che contribu-
irebbe a ingigantire certi fenomeni. Il riscalda-
mento globale è frutto dei cambiamenti clima-
tici in atto. C’è chi li contesta, c’è chi addirittura 
li nega, come il presidente americano Trump, 
che ha deciso di ritirare gli USA dall’Accordo sul 
Clima siglato a Parigi nel dicembre 2015. Se non 
è ancora provato che il cambiamento climatico 
sia il fattore scatenante di fenomeni naturali 

estremi, è indubitabile che abbia alterato vec-
chie situazioni ambientali di equilibrio. È il caso 
della riduzione del permafrost, cioè del terreno 
permanentemente gelato, che ad alte quote co-
stituisce un elemento di stabilità del terreno. 
Al momento della stesura di questo articolo l’in-
chiesta non ha ancora stabilito cosa abbia esat-
tamente provocato la frana di Bondo, in Val 
Bregaglia, alla fine dello scorso agosto, e le mo-
dalità di quanto accaduto lasciano largo campo 
alle speculazioni. I geologi sono cauti e ricor-
dano che, nel caso di grandi frane e smotta-
menti, la conformazione delle rocce, la loro po-
sizione e la particolarità di ogni montagna 
giocano un ruolo primario. La predisposizione 
alla fratturazione della parete rocciosa del Pizzo 
Cengalo sarebbe stata il fattore determinante 
che ha prodotto il crollo. Il riscaldamento glo-
bale non sarebbe stato la causa, però avrebbe 
potuto avere un ruolo, soprattutto a crollo avve-
nuto e nella colata dei detriti fino all’abitato di 

di Loris Fedele

Catastrofi naturali, tra paure e colpe
Cambiano frequenza e intensità degli eventi disastrosi. Perché?
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Bondo. Meteo-Svizzera ha registrato negli ultimi 
decenni un chiaro innalzamento della tempera-
tura dell’aria. In montagna, a tutte le quote, 
questo fattore influisce sulla compattezza del 
suolo. 
Sopra i 2500 metri nel suolo e nelle rocce vi è 
una certa quantità di ghiaccio, che una penetra-
zione lenta ma costante di aria calda tende a far 
sciogliere. La fusione di questa polvere di ghiac-
cio (passatemi il termine) fa perdere stabilità al 
terreno che era compattato dal gelo. Può anche 
sfaldare la roccia che, a seconda della sua situa-
zione di equilibrio statico, si spezza e crolla. 
Dopo di che la frana viene influenzata da altri 
fattori. Se il terreno d’alta quota è ricoperto da 
un ghiacciaio, il caldo potrebbe averlo parzial-
mente sciolto, formando delle sacche d’acqua al 
suo interno. La colata fatta di detriti e di fango 
verrebbe alimentata ulteriormente da quest’ac-
qua, in un flusso che si forma anche raschiando 
il terreno. Sono queste, in buona approssima-
zione, le modalità della frana di Bondo. Sulla 
causa, però, si pronunceranno gli esperti. Un 
autorevole geologo svizzero si è affrettato a ri-
cordare, all’indomani della frana, che un crollo 
di una montagna nelle Alpi avviene in media 
ogni 5 anni circa, indipendentemente dal cam-
biamento climatico. Il dato è dell’Istituto per lo 
studio della neve e delle valanghe. Secondo lui 
la riduzione del permafrost può essere stato uno 
dei fenomeni all’origine di un evento come 
quello di Bondo, ma non la causa. In Svizzera da 
tempo si tengono sotto controllo i fenomeni di 
movimento o di potenziale caduta di materiale 
roccioso. In particolare in prossimità dei ghiac-
ciai importanti che, come si sa, si stanno riti-
rando sciogliendosi parecchio. Oltre un centi-
naio di siti a rischio sono monitorati 
costantemente. Il ghiacciaio dell’Aletsch, nel 
Canton Vallese, è il più lungo d’Europa. Dal 
massiccio della Jungfrau, a più di 4000 metri di 
quota, scende verso valle per oltre 20 km fino ai 
1750 metri. Il volume del suo ghiaccio sta dimi-
nuendo in modo preoccupante, circa 10 metri di 
spessore all’anno. Ciò comporta una diminu-
zione della forza di contrasto che agisce sulle 
circostanti pareti di roccia e terra, che si stanno 
muovendo verso il basso di 23 centimetri al 
giorno. Sono circa 75 milioni di metri cubi, quasi 
20 volte la frana di Bondo, di materiale in movi-
mento: un rischio per il futuro. 
Da notare che un evento naturale estremo, pur 
forte che sia, per noi diventa pericoloso solo 
quando va a toccare gli insediamenti umani. 
Una frana, un ciclone, un terremoto, se succe-
dono lontano dai centri abitati e dalla popola-
zione non sono definiti come catastrofici. La 
Natura non è benigna né maligna: sono le con-
seguenze degli eventi che la concernono che ci 
fanno dare giudizi di merito. Pochi giorni dopo 
il fatto di Bondo, per esempio, in Vallese, sopra 
Saas-Grund, sono crollati due terzi della lingua 
del ghiacciaio del Trift senza causare danni. Nei 
giorni prima del crollo si era vista la coltre di 
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ghiaccio muoversi alla velocità di 2 metri nelle 
24 ore, per cui la rottura era prevista e tenuta 
sotto controllo. 
Il calore non scioglie solo i ghiacci sulla terra ma 
riscalda anche le acque dei mari e, a questo pro-
posito, possiamo citare altri eventi naturali vio-
lenti, ben conosciuti, che si presentano ogni 
anno più volte all’anno: i cicloni. La scorsa estate 
sui Caraibi se ne sono verificati diversi, partico-
larmente distruttivi. Sull’Oceano Pacifico li chia-
mano tifoni, in Atlantico e sul Golfo del Messico 
li chiamano uragani, ma sono tutti lo stesso fe-
nomeno. È un evento meteoclimatico anomalo, 
e quindi estremo, una perturbazione atmosfe-
rica che consiste nella formazione di un vortice 
con venti ruotanti ad altissima velocità. La forma 
delle nuvole che lo compongono sembra una 
ciambella dove al centro, l’occhio del ciclone, i 
venti sono deboli o addirittura assenti. Ma alla 
periferia sono devastanti: fino a 120 km/h per le 
tempeste tropicali che poi, con venti a velocità 
superiori, diventano uragani. L’uragano si forma 
e poi si sposta viaggiando a 20-40 km all’ora. 
Può estendersi su aree del diametro di qualche 
centinaio di km. È il calore del mare che lo ali-
menta: risucchia l’acqua e la restituisce in ma-
niera violenta. I processi di condensazione del 
vapore acqueo liberano il calore che gli fornisce 
energia. I nomi degli uragani sono decisi dall’Or-
ganizzazione meteorologica mondiale, che li 
sceglie in 6 liste precise. La lista del 2017 si ri-
presenterà nel 2023. Seguono l’ordine alfabe-
tico, per cui il primo dell’annata comincerà per 
A e via di seguito. I nomi degli uragani partico-

larmente catastrofici vengono ritirati. Per esem-
pio non vi sarà un altro Katrina, che rimarrà per 
sempre il terribile evento che colpì New Orleans 
nel 2005. Nell’agosto scorso due forti uragani 
consecutivi sono stati Harvey e Irma. Irma in 
particolare, che ha squassato le Antille e altre 
isole per 33 ore consecutive, è stato l’uragano 
della durata più lunga mai registrata tra quelli a 
pari livello di intensità (era di grado 4 e 5, il mas-
simo della scala). I suoi venti hanno prodotto 
raffiche fino a 294 km/h. Anche nel caso degli 
uragani è difficile stabilire un legame diretto con 
i cambiamenti climatici. Ci sono sempre stati. 
Ma gli scienziati hanno stabilito che con un oce-
ano più caldo e un’aria più calda, quindi che 
può contenere più vapore acqueo, si accresce la 
capacità di innesco degli uragani. Probabilmente 
il riscaldamento globale non farà aumentare il 
numero degli uragani che si verificano in Atlan-
tico, ma dovremo aspettarci uragani sempre più 
intensi e distruttivi. Il presidente Trump negatore 
dei cambiamenti climatici è avvertito, tanto più 
che il fenomeno può colpire zone con forte ur-
banizzazione. L’abbiamo visto in Florida, con un 
allarme che ha fatto sfollare oltre 6 milioni di 
persone. È difficile prevedere esattamente la 
traiettoria di un uragano, i modelli sono compli-
cati. Tutto dipende dalle pressioni e dalla dina-
mica atmosferica che c’è in quel momento. L’u-
ragano è un motore termico: quando si avvicina 
alla costa e passa sopra la terra perde un poco 
di intensità, per poi ricaricarsi quando torna 
sull’acqua. Se c’è alta urbanizzazione e magari 
una gestione del territorio sbagliata aumentano 

Le fotografie pubblicate in 
questo servizio:
a pochi giorni dal passaggio 
di Harvey in Texas e Lousiana, 
è scattato l’allarme in Florida 
per l’arrivo di Irma, classificato 
come un uragano di categoria 
5, il massimo della scala; la 
frana di grandi dimensioni (al-
meno 4 milioni di metri cubi di 
materiale) staccatasi dal Pizzo 
Cengalo in Val Bondasca, 
presso Bondo; il ghiacciaio 
dell’Aletsch, nel Canton Val-
lese, è il più lungo d’Europa 
(oltre 20 Km.), il volume del 
suo ghiaccio sta diminuendo 
di circa 10 metri di spessore 
all’anno; tifoni o uragani: una 
perturbazione atmosferica che 
consiste nella formazione di 
un vortice con venti ruotanti 
ad altissima velocità, la forma 
delle nuvole che lo compon-
gono sembra una ciambella; 
alluvioni e allagamenti si 
ripetono in modo non così ec-
cezionale, come per esempio 
quelli avvenuti in Piemonte 
e Liguria nel novembre del 
2016; l'enorme terremoto 
dello scorso anno in Nepal in 
aprile che ha causato la morte 
di migliaia di persone.
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A Lugano esiste piazza Castello. Ma come mai ha 
quel nome? Fin da bambina avrei voluto scoprirlo, 
ma non ci sono mai riuscita. Però, poche setti-
mane fa, ho letto un articolo di John Robbiani 
(Corriere del Ticino, 29 luglio c.a.) e… sorpresa! 
Pare proprio che a Lugano ci fossero addirittura 
due castelli! Del primo non esistono né quadri né 
descrizioni scritte, ma possiamo pensare che non 
avesse grande valore strategico. La seconda rocca-
forte ebbe invece una storia più interessante e, per 
certi versi, misteriosa. Sorse per ordine di Ludovico 
il Moro, ambizioso duca di Milano assai interes-
sato alle nostre terre. Erano periodi tempestosi, in 
cui tutti erano contro tutti: i Veneziani si battevano 
contro i Francesi, i quali a loro volta dichiaravano 
guerra al Sacro Romano Impero; non dimenti-
chiamo poi i battaglieri Spagnoli e… i Confederati, 
che avevano mire sul Ticino e sulla Lombardia. Ef-
fettivamente, seppure in un alternarsi di successi e 
fallimenti, gli Svizzeri riuscirono a istallarsi in que-
ste terre. Nel 1512 si impadronirono di Lugano e 
assediarono il castello, presidiato da 300 soldati 
francesi inviati da Milano. 
E ora riveliamo un dettaglio: i Confederati forma-
vano un esercito formidabile quando si trattava di 
combattere in campo aperto, ma nelle tecniche di 
assedio e nell’uso dell’artiglieria lasciavano al-
quanto a desiderare. A quanto sembra, qui a Lu-
gano avevano a disposizione tre cannoni in grado 
di sparare 18 colpi al giorno: sempre se la polvere 
da sparo non si inumidiva! L’assedio finì il 26 gen-
naio 1513: i militari francesi, a cui si erano ag-
giunti alcuni Luganesi, furono liberi di andarsene; 
tre o quattro mesi dopo il castello venne distrutto. 
Su ordine di chi? Ebbene, pure qui c’è un mistero! 
La responsabilità fu attribuita alle autorità urane, 
le quali negarono ogni coinvolgimento e accusa-
rono i soldati di stanza a Lugano di averlo demo-
lito di loro iniziativa. Gli altri Confederati si dissero 
scandalizzati, ma forse era stata la Dieta stessa a 
impartire l’ordine! Nel 1970, durante gli scavi per 
edificare il Palazzo dei congressi, vennero scoperte 
tracce di murature in pietra: ciò che restava del 
maniero scomparso!

switzerland

Il mistero del maniero perduto

di Adriana Rigamonti

Esistono Agenzie 
ambientali che pubbli-
cano dati scientifici e 
analizzano i danni e i 
costi socio-economici 
dei disastri. Le alluvioni 
risultano quelle che pro-
vocano i danni economi-
ci maggiori.

la vulnerabilità e l’esposizione al danno. Lo 
sanno bene le compagnie d’assicurazione. Esi-
stono politiche di adattamento agli eventi natu-
rali estremi? In alcune nazioni industrializzate 
certamente sì, ma il fatto è che le catastrofi na-
turali colpiscono soprattutto Paesi poveri o in via 
di sviluppo, che per conformazione territoriale e 
posizione geografica sono i più vulnerabili. Inol-
tre hanno meno risorse economiche, meno ca-
pacità amministrative e istituzionali e meno co-
noscenze scientifico-tecniche per far fronte a 
questi eventi estremi. 
I Paesi industrializzati, che hanno consumato 
molte risorse fossili e vivono sempre su livelli di 
consumo che alimentano ancora il riscalda-
mento globale, hanno un debito morale nel ri-
pagare la differenza di possibilità esistente nei 
paesi deboli. Fondazioni e organizzazioni non 
governative, ma anche parecchie nazioni svilup-
pate, stanno operando per portare aiuto alle 
popolazioni sfavorite. Esistono Agenzie ambien-
tali che pubblicano dati scientifici e analizzano i 
danni e i costi socio-economici dei disastri. Le 
alluvioni risultano quelle che provocano i danni 
economici maggiori. Poi, soprattutto in Europa, 
non vanno dimenticate le ondate di calore che 
sono le più gravi dal punto di vista sanitario per-
ché provocano più morti. Il continuo aggiorna-
mento dei dati forniti dalla comunità scientifica 
deve guidare le scelte politiche che, vista l’evo-
luzione attuale, devono pensare a quello che 
potrà capitare tra 10-20 anni e più. Sono tante 
le sfide per poter seguire i ritmi naturali e impa-
rare a gestirli.
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ichelangelo Merisi (Milano 1571 – Roma 
1610), detto il Caravaggio dal luogo in 
provincia di Bergamo dove si credeva 

fosse nato, fu riscoperto dopo secoli di oblio gra-
zie a una straordinaria rassegna allestita e curata 
da Pietro Longhi proprio a Palazzo Reale, nel 
1951. Oggi la stessa sede ospita un'altra sua 
mostra (per la verità la terza con quella del 2005) 
che nello spirito si affianca a quella di Longhi per 
via di una serie di apporti in grado di gettare una 
nuova luce non solo sulla biografia dell'artista, 
ma anche e soprattutto sulla sua produzione ar-
tistica, sulla possibile successione cronologica 

di Claudio Guarda

delle opere, specie dei suoi primi quadri, nonché 
sulle tecniche e i procedimenti adottati dal mae-
stro in corso d'opera. Questo grazie, da una 
parte ai risultati di nuove ricerche documentarie, 
dall'altra alle indagini diagnostiche e radiografi-
che che hanno permesso di leggere sotto la pelle 
del dipinto le pagine che lo precedono, le can-
cellature, i cambiamenti di rotta, i pentimenti. 
Per esempio, come dichiara la Vodret, curatrice 
della mostra, «non è vero – come si credeva fi-
nora – che Caravaggio non disegnasse. Adesso 
sappiamo che nei suoi primi anni partiva come 
nella tradizione da una preparazione chiara della 

La mostra “Dentro 
Caravaggio” a Palazzo 
Reale a Milano rimane 
aperta fino al 28 gen-
naio 2018.
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CARAVAGGIO

SUAPITTURADELLA

M ilano torna a omaggiare il grande artista con la mostra "Dentro Caravaggio", che pre-
senta venti capolavori del Maestro riuniti per la prima volta tutti insieme. Un'esposi-

zione unica non solo perché presenterà al pubblico opere provenienti dai maggiori musei 
italiani e da altrettanto importanti musei stranieri ma perché, per la prima volta le tele di 
Caravaggio saranno affiancate dalle rispettive immagini radiografiche che consentiranno al 
pubblico di seguire e scoprire, attraverso un uso innovativo degli apparati multimediali, il 
percorso dell’artista dal suo pensiero iniziale fino alla realizzazione finale dell’opera.

LADENTRO

M

MATERIA

Foto © Allen Phillips Wadsworth Atheneum
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Foto © Agenzia spaziale europea (ESA)

tela su cui schizzava il disegno. Il cambiamento 
avvenne con la Cappella Contarelli nel 1600, 
quando gli chiesero di dipingere grandi quadri in 
poco tempo. Elaborò allora una preparazione 
scura della tela con la quale costruisce sfondo e 
ombre e sulla quale aggiunge solo i chiari e i 
mezzi toni, che sono le uniche parti che di-
pinge». In altre parole tiene i toni bassi del fondo 
e schiarisce solo le parti emergenti che gli inte-
ressano: la si chiama "pittura a risparmio".  
Da questo momento in poi Caravaggio usa la 
tela come una lavagna su cui traccia segni veloci: 
qualche breve tocco di bianco qua e là, ma so-
prattutto una serie di incisioni fatte in coda del 
pennello sul fondo fresco, che gli servivano per 
impostare le figure, per segnare le altezze, per 
tracciare un ovale che indicava lo spazio del 
volto, la curva di una spalla, oppure copriva di 
biacca bianca delle parti nere che avrebbe voluto 
molto luminose, così da lavorare sul bianco e 
non sul nero, intensificando di conseguenza la 
luminosità delle parti aggettanti colpite da un 
fascio di luce radente. «Ma, all'improvviso, ner-
voso e infiammato dal suo genio, cambiava idea. 
Un colpo di spugna e ricominciava da capo. Spo-
stava le mani dei protagonisti, depennava le fi-
gure sbagliate, sostituiva pose e dettagli. In-
somma l'opera finita non era mai quella da cui 
aveva iniziato», scrive Chiara Gatti, cambiava in 

corso d'opera. Un dipingere così in diretta, in 
tempo reale, non si era mai visto prima di Cara-
vaggio che accelera notevolmente tempi e modi 
della pittura, anticipando usanze tipiche del mo-
derno. "Dentro Caravaggio" – titolo della rasse-
gna – allude quindi a una mostra che vuol en-
trare dentro la materia della sua pittura, 
leggendone procedure, cambiamenti e penti-
menti, quasi fossimo testimoni reali del suo di-
pingere: il tutto grazie alle recenti indagini dia-
gnostiche fatte con l'ausilio della più recente 
strumentazione tecnologica, e documentato con 
video e radiografie.   
Ma a che serve tutto questo, e a chi? È evidente 
che la rassegna milanese è operazione fatta da 
studiosi per studiosi del grande artista lombardo: 
vedi il numero ristretto e senza fronzoli dei di-
pinti esposti, vedi l'allestimento della mostra, ma 
soprattutto i saggi in catalogo, le schede ap-
prontate per l'occasione. Le mostre, insomma, si 
fanno per tante ragioni e con intenti o tagli 
anche molto diversi (talora lavorando anche con 
specchietti per allodole di passo, al fine di far 
cassetta). Questa è impostata su binari speciali-
stici e complessi, ma se ne possono capire anche 
le ragioni: come lavorava davvero Caravaggio?, 
che non è questione solo di curiosità! Oppure si 
pensi a tutte le diatribe sulle varie attribuzioni (di 
mezzo ci stanno milioni!) o al caso dei famosi 

In queste pagine, da sinistra 
a destra:

Michelangelo Merisi
da Caravaggio

San Francesco in estasi,
1598-1599
Olio su tela
92 x 128 cm
Wadsworth Atheneum Mu-
seum of Art, Hartford

La buona ventura,
1597
Olio su tela
115 x 150 cm
Musei Capitolini, Roma

Nella pagina successiva, 
dall'alto in basso:

Sacrificio di Isacco,
1603
Olio su tela
104 x 135 cm
Galleria degli Uffizi, Firenze

San Giovanni Battista,
1604
Olio su tela
97 x 131 cm
Gallerie Nazionali di Arte 
Antica di Roma

Foto © Giuseppe Schiavinotto
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Parlare di libri in tv. Vecchia questione: c’è chi 
sostiene sia impossibile (perché il medium non è 
fatto per l’approfondimento) ma qualche rete 
raccoglie la sfida. Addirittura in access prime time 
(tra il TG delle 20 e l’inizio della prima serata) lo 
fa RSI La1 il sabato sera. Per ora, una decina di 
puntate da 25 minuti. Condotte da Damiano Re-
alini affiancato da Mariarosa Mancuso e dal co-
mico-ventriloquo Pietro Ghislandi. Gli ascolti 
sono buoni; Aldo Grasso nella sua rubrica televi-
siva sul Corriere della sera ne ha parlato in modo 
lusinghiero.  
Dunque, tutto bene? Sì e no. Sì, perché dai tempi 
in cui la gestiva con passione Michele Fazioli, 
sulla RSI mancava una rubrica libraria strutturata. 
Fazioli aveva tempi e metodi che la tv non pratica 
più. Oggi si va di fretta, tutto deve essere veloce, 
breve, ironico, interattivo. Realini & compagni 
costruiscono attorno ad ogni puntata uno spet-
tacolino, una sottotrama come cornice-conteni-
tore. Con effetto complessivo straniante. Turné 
Soirée è una costola, uno spin-off di Turné, il ma-
gazine culturale del Quotidiano (in onda il sa-
bato, nell’informazione regionale). Anche Turné 
era nato come pensieri in libertà sulle offerte cul-
turali del momento. Poi si è riassestato in forma 
più semplice.
Quanto al risultato di Turné Soirée, accurata-
mente confezionato, viene da chiedersi: ma di 
cosa si parla, davvero? Mariarosa Mancuso è così 
informata e competente che le sue citazioni, i so-
fisticati collegamenti ellittici tra argomenti in ap-
parenza estranei arrivano solo a chi già mastica la 
materia. Lei sembra avere l’aria sorpresa di chi si 
chiede: «Dove sono capitata?», Ghislandi, pare 
un folletto fuggito da un cabaret e finito lì dentro 
per sbaglio, mentre Realini pilota sereno. Di pop 
c’è l’imballaggio.
Corrado Augias, che di libri e di tv se ne intende, 
faceva una distinzione tra critici e lettori infor-
mati. Vale anche per le trasmissioni. 

tv da navigare

Libri in scarpe da tennis

TeleComando

"doppi", per non parlare dei falsi. Allora era 
assai diffusa l'usanza di far copiare l'opera di 
grande maestro da un altro pittore, così da po-
terne avere copia in casa. Qualche volta era lo 
stesso artista che, sollecitato, faceva un dupli-
cato di una sua immagine: in genere non mai 
perfettamente identica, non di rado con qualche 
piccola variante. Sappiamo che Caravaggio ha 
fatto entrambe le cose: chiamato inizialmente 
dal Card. del Monte a copiare opere di altri ma-
estri, una volta rinomato replicò lui stesso alcuni 
suoi dipinti. Come distinguere l'originale da una 
copia? È chiaro che due dipinti apparentemente 
simili in superficie, sotto il livello della pittura 
possono raccontare storie completamente di-
verse: lineare come l'olio e senza pentimenti la 
copia; con svolte, segni e incisioni tipici del suo 
modo di procedere, l'originale.
Questo l'obiettivo della mostra prodotta dal Co-
mune con Mondo-Mostre Skira: ricostruire al-
meno in parte il percorso ideativo di un'opera 
mettendo a confronto quella che è la redazione 
finale con i momenti ed i cambiamenti che la 
precedono, e ipotizzare il “pensiero” che guida 
da Caravaggio nel momento della sua realizza-
zione, vale a dire la sua poetica colta in corso 
d'opera.  Ma al di là di tutto questo, venti opere 
del Caravaggio, talune delle quali provenienti da 
prestigiosi musei americani o di proprietà pri-
vata, valgono da sole un'attenta visita che sap-
pia cogliere l'anima della pittura caravaggesca. 
Che è la "verità" svelata nel contrasto tagliente 
tra luce e ombra: è questa la poetica di Caravag-
gio, ed è poetica drammatica. Perché tutto av-
viene con la rapidità precipite di un flash che per 
una attimo svela e rivela la vita come fugace ap-
parizione emergente dal buio, ma che subito 
dopo già vi si inabissa,  si direbbe quasi senza 
che gli stessi protagonisti abbiano tempo e 
modo per rendersene conto. Quella luce non li 
coglie quasi mai in un tempo di stasi o di posa, 
ma nel vivo di un'azione che si sta svolgendo e 
continua a svolgersi sotto i nostri occhi, nel corso 
di un avvenimento spesso frenetico e assordante 
o sconvolgente che non lascia tempo per la ri-
flessione: come quell'Isacco pieno di terrore per-
ché solo in quel preciso momento ha davvero 
capito cosa sta facendo suo padre Abramo col 
coltello puntato alla sua gola. È il passo travol-
gente (talvolta quasi infernale) della vita che non 
ti concede tregua, che ti incalza sempre e ovun-
que. Non più la luce calda e serena del giorno 
tipica dei quadri cinquecenteschi, di Raffaello in 
particolare; non più i colori veneti dei tramonti 
rosati di Tiziano e Bellini anche a lui tanto cari, e 
neppure più le penombre tanto amate da Leo-
nardo: perché la penombra è dolce nella sua 
lenta progressione, induce alla quiete, infonde 
un senso di pace e di intimità domestica! La luce 
accecante e violenta di Caravaggio trapassa in-
vece nel buio nello spazio breve di un solo centi-
metro, opera in contrasti secchi e diretti, tra ba-
gliori radenti e improvvise oscurità che si 
amplificano e dilatano fino a coprire l'intera tela.
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Film di Natale made in Ticino: Frontaliers Disaster

otto l’albero, nei cinema troveremo lo 
zelante doganiere Loris J. Bernasconi, il 
sempre affannato frontaliere Roberto 

Bussenghi e tutti i Frontaliers. Il regista Alberto 
Meroni e il distributore Luca Morandini non 
hanno dubbi: «Da noi, quest’anno il film di Na-
tale è ticinese». E uscirà a tappeto nelle sale 
della Svizzera italiana dal 21 dicembre. 
Frontaliers Disaster è annunciato come una 
commedia che dà maggiore spazio ai caratteri, 
affrancandoli dalle scenette che hanno reso vere 
e proprie “maschere” locali i personaggi di Ber-
nasconi e Bussenghi, impegnati stavolta in una 
storia action ma, come sempre, buffa. È durata 
un decennio l’evoluzione dei Frontaliers: nati 
come sketch di Rete 3 RSI, erano già arrivati due 
volte nelle sale cinematografiche per lanciare i 
relativi video di beneficenza, in accordo con le 
Guardie di confine. Ora non ci sarà DVD, sarà 
solo cinema.
Diretto e prodotto (coproduzione RSI) da Me-
roni, con le musiche dei Vad Vuc, il film ha come 
protagonisti Paolo Guglielmoni (Bernasconi), 
Flavio Sala  (Bussenghi) e Barbara Buracchio (la 
francesina Amélie) affiancati da Teco Celio, En-
rico Bertolino, Leonia Rezzonico, Tatiana Winte-
ler, Rosy Nervi e altri volti noti di casa nostra. 
Cinque le settimane di tournage nella primavera 
scorsa. Con riprese nel Mendrisiotto, Luganese, 
Bellinzonese, in Riviera e nel Grigioni italiano. Il 
cinepanettone nostrano (come è già stato defi-
nito) dopo l’uscita ticinese, sarà in versione sot-
totitolata anche nelle principali città della Sviz-
zera interna e nelle zone italiane di confine.
L’altro film molto atteso delle feste è il fantasy 
Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi, diretto 
da Rian Johnson, in uscita il 13 dicembre. Nel 
nuovo capitolo della serie creata da George 
Lukas nel 1977 la valorosa Rey (Daisy Ridley) 

raggiunge il pianeta dove si è ritirato Luke 
Skywalker (Mark Hamill) e guida le nuove leve 
Jedi contro i servitori del Lato Oscuro. Nel film 
anche l’ultima interpretazione della scomparsa  
Carrie Fisher (la leggendaria principessa Leila, 
presente sin dall’inizio della saga). 
Sul fronte animazione si segnalano Coco, pro-
dotto dalla Pixar e già pre-candidato agli Oscar, 
su un ragazzo che sogna di diventare musicista 
(in uscita il giorno di Natale) e Il toro Ferdi-
nando, adattamento di un libro per ragazzi degli 
anni ’30, con protagonista un toro pacifista che 
si rifiuta di combattere nelle corride (dal 21 di-
cembre).
Sono annunciati tanti altri titoli, ma da quando 
è scoppiato come uno zunami  lo scandalo delle 
molestie, si sta verificando uno sconcertante fe-
nomeno. Le produzioni, per non legare i propri 
titoli a persone accusate o anche solo chiacchie-
rate, cercano di “cancellarle” dai loro film, 
come se non vi avessero mai avuto a che fare. È 
un processo tuttora in divenire.
Il caso più clamoroso è Tutti i soldi del mondo, 
diretto da Ridley Scott e incentrato sul rapi-
mento del giovane Paul Getty III. Il ruolo del 
nonno, famoso magnate del petrolio, è inter-
pretato da Kevin Spacey, travolto dagli scandali 
sessuali. Il film dovrebbe uscire in italiano il 21 
dicembre. Ma, in una corsa contro il tempo, 
Scott sta cercando di ri-girare tutte le scene in-
terpretate da Spacey, sostituito da Christopher 
Plummer. Un’impresa titanica e discutibile, pro-
babilmente per riuscire a distribuire la pellicola 
in tempo per candidarla agli Oscar.
L’altro caso eclatante riguarda il film italiano Po-
veri ma ricchissimi, cinepanettone natalizio di-
retto da Fausto Brizzi, autore di grandi successi 
popolari. In questo caso si è ipotizzato di cancel-
lare la firma del regista.

di Marisa Marzelli
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Elena Cereghetti

… letteratura e premi letterari. In Italia sono numerosi, 
ma non tutti hanno lo stesso peso e analoga importanza. 
Di alcuni si sa poco, altri invece fanno discutere, e non 
mancano talvolta le polemiche (su chi è stato escluso, chi 
non l’ha ottenuto pur essendo il favorito, chi ha vinto e 
magari non convinto…). Sollevano anche degli interro-
gativi: ci si può infatti chiedere se non siano troppi, se 
servano davvero a promuovere e a sostenere una lette-
ratura di qualità, se le principali case editrici non siano 
fin troppo coinvolte nella loro organizzazione, se non vi 

siano potenziali forme di manipolazione e via dicendo. Al 
di là di tutto questo, due considerazioni mi sembrano le-
gittime: i premi che davvero contano sono relativamente 
pochi (e fra di essi credo si possano annoverare lo Strega 
e il Campiello); gli autori che li ricevono finiscono per otte-
nere o confermare la loro notorietà. Dunque la fortuna di 
un autore può essere legata anche a quella di un premio 
letterario, ma ciò non basta ovviamente a decretarne il 
successo nel tempo e a far sì che egli venga annoverato 
di diritto fra i grandi scrittori. 

Donatella Di Pietrantonio è invece la vincitrice del Premio Campiello 2017 con L’Armi-
nuta (“la ritornata” nel dialetto abruzzese) e ciò non stupisce affatto, perché il romanzo, 
pubblicato da Einaudi, cattura sin dall’inizio. L’autrice stessa, cercando di capire il motivo 
del suo successo, così si esprime: «Mi sono chiesta perché questo libro sia arrivato al 
cuore dei lettori. Credo che un primo motivo siano i temi universali che tratta. […] Una 
seconda ragione è legata all’argomento principale, l’abbandono. Non bisogna averne 
subìto uno grave come quello che racconto per immedesimarsi nell’Arminuta» (“La 
Repubblica”, 11 settembre). La protagonista non ha neppure un nome, perché «il nome 
ci rappresenta, ma lei ha un problema di identità, quindi viene riconosciuta con il sopran-
nome che ne racconta la storia dolorosa» (intervista rilasciata a A. De Tommasi). L’espe-
rienza di vita della tredicenne è segnata infatti da due abbandoni, quello della madre 
biologica e della madre adottiva, che lasciano in lei un senso di vuoto, d’inadeguatezza, 
di amore negato. Lungo e tortuoso sarà il cammino per ritrovare se stessa e faticoso il 
processo di recupero delle proprie radici, segnati dal dolore per l’emarginazione e la soli-
tudine. Il racconto è caratterizzato da un linguaggio volutamente semplice, anzi «scarno, 
ottenuto per sottrazione, che è il modo secondo me più efficace per trasmettere le emo-
zioni», afferma la scrittrice. Anche per questo si può dire di essere trascinati dentro la 
storia, che ha il “respiro” della vita vera.

PARLIAMO DI...

Donatella
Di Pietrantonio
L'Arminuta
Einaudi

Ispirandoci al titolo di un film, possiamo iniziare col dire tutti pazzi per Paolo Cognetti, 
scrittore divenuto famoso con Le otto montagne (Einaudi, 2017). Il Premio Strega ha 
sancito il successo di un romanzo, che già circolava fra i lettori appassionati grazie al pas-
saparola. Voce non nuova nel panorama letterario italiano (basti pensare a Manuale per 
ragazze di successo, 2004; Una piccola cosa che sta per esplodere, 2007; Sofia si veste 
sempre di nero, 2012 e ad altre opere ancora), è tuttavia con l’ultimo suo scritto che si è ri-
velato al grande pubblico. Se egli si rifugia spesso sulla sua montagna, dove vive col cane 
Lucky, è pur vero che non disdegna l’incontro con i lettori. Ne è testimonianza anche la sua 
recente partecipazione all’edizione di “Chiasso/Letteraria”. In quell’occasione, ci ha par-
lato della sua passione per la montagna, conosciuta e amata grazie ai genitori e riscoperta 
da adulto, in un momento di crisi esistenziale. Alla montagna dunque torna per trovare la 
ragione del suo vivere, attraverso la sperimentazione della solitudine, della fatica fisica 
nei lavori quotidiani e nella conquista delle vette che lo sovrastano. E proprio qui, in mezzo 
a una natura incontaminata, gli si offre un’occasione di “rinascita”, di cui appunto ci narra.

Paolo Cognetti
Le otto montagne
Einaudi
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di Luca Banfi

«Chi è curioso vive con maggior passione»
Ben seguita la Giornata cantonale dell'anziano del 12 ottobre a Lugano

na buona partecipazione all'insegna della 
cordialità, un momento di riflessione, un 
ottimo pranzo consumato in gradevoli 

conversari e alcuni giri di danza per rimanere in 
forma divertendosi. Insomma, gli ingredienti c'e-
rano proprio tutti perché la Giornata della persona 
anziana – tenutasi lo scorso 12 ottobre al Palazzo 
dei Congressi di Lugano – risultasse un evento riu-
scito in tutto e per tutto.
Questi appuntamenti proposti dall'Associazione 
Ticinese Terza Età hanno sempre, prima di tutto, 
l'obiettivo di creare momenti d'incontro per gli 
over 65. Momenti in cui ci si ritrova, ci si scambia 
informazioni (anche qualche pettegolezzo, perché 
no), si racconta il proprio vissuto. E si resta così le-
gati a una dimensione sociale, di scambi umani, 
così importante per la terza e la quarta età. Il tema 
dell'edizione 2017 della Giornata della persona 
anziana – d'altra parte – era ricco di stimoli: "La 
curiosità non invecchia".Beata lei, potremmo com-
mentare in modo frivolo. Ma è proprio questa po-
tente "molla", che si chiama appunto curiosità, a 
spingere tutti noi a progredire nella nostra vita, 
dalla prima infanzia (c'è forse un bambino che non 
è curioso?) fino all'età più avanzata. Certo, sta qui 
la scommessa. Rimanere curiosi, giorno dopo 
giorno, in ogni stagione, anche in quelle più lon-
tane del nostro percorso biografico.
Il tema prende a prestito il titolo di un recente sag-
gio edito da Mondadori (La curiosità non invec-
chia. Elogio della quarta età) del medico psichiatra 
Massimo Ammaniti, professore onorario dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma e studioso di fama 
internazionale (vedi a tal proposito l'intervista alle 
pagine 28 e 29). «Penso che ognuno di noi – ha 
indicato il presidente ATTE Giampaolo Cereghetti 
in apertura – abbia presente quanto il desiderio di 
sapere sia un fatto naturale nei bambini, durante 

la stagione delle domande a raffica. Un atteggia-
mento mentale che, anche grazie alla formazione 
scolastica, dovrebbe accompagnare la crescita e 
sedimentarsi poi nel vissuto dell’adulto, fino all’età 
avanzata. Tuttavia, credo si possa affermare che 
oggi vi sia un numero crescente di persone (di ogni 
età) che sembrerebbero aver spento dentro di sé 
la fiamma della curiosità». «La mia opinione – ha 
quindi proseguito Cereghetti – è che uno spirito 
curioso comporti di necessità uno sguardo aperto 
sul futuro, senza escludere la capacità di coltivare 
la memoria del passato. Chi perde la voglia di co-
noscere lascia per strada una stimolante compa-
gna di vita, in qualche modo corre il pericolo di 
perdere se stesso e di restare prigioniero della pro-
pria solitudine. Chi mantiene la mente aperta alla 
conoscenza – credo – usufruisce appieno della sua 
libertà di individuo capace di pensare con spirito 
critico, di non fermarsi alle apparenze talvolta in-
gannevoli. Chi conserva questo stimolo può re-
stare aperto al dubbio e alle diversità (di razza, di 
religione, di pensiero) e vincere il male dell’indiffe-
renza verso l’altro. Chi è curioso vive con maggior 
passione, inseguendo anche i sogni fino all’ultimo 
giorno della propria vita». I relatori della tavola ro-
tonda – Franca da Rin, Alberto Nessi e Giorgio No-
seda – pur con sfumatore diverse hanno consi-
gliato di non perdere la curiosità strada facendo.
Da corollario agli interventi della mattinata, vi sono 
stati degli intermezzi musicali – molto apprezzati 
– ad opera delle studentesse e degli studenti della 
classe 4B del Liceo cantonale di Lugano 1, accom-
pagnati dalla direttrice dell’istituto e loro inse-
gnante di italiano, prof.ssa Valeria Doratiotto 
Prinsi, nonché dal loro docente di Musica, prof. 
Carlo Frigerio. Dopo il gustoso pranzo il pomerig-
gio ricreativo, con danze, ha permesso a tutti di 
trascorrere alcune ore in allegria.

Nella fotografia in questa 
pagina: il dibattito sul tema 
"La curiosità non invec-
chia" in diretta radiofonica 
su Rete Uno (conduttrice:  
Sarah Tognola) con gli 
ospiti Franca Da Rin (una 
nonna che ama leggere e 
scrivere), Alberto Nessi (ex 
docente e scrittore) e Gior-
gio Noseda (cardiologo).

Nelle fotografie della 
pagina di fianco diversi 
momenti della Giornata 
cantonale della persona 
anziana; l'arrivo (con caffè 
e cornetto) al Palazzo 
dei Congressi a Lugano, 
il saluto del presidente 
Giampaolo Cereghetti, il 
pranzo, l'intermezzo musi-
cale ad opera di studenti 
della classe 4B del Liceo 
cantonale di Lugano 1, il 
pomeriggio ricreativo con 
il ballo.

U
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di Mariella Delfanti

a curiosità non invecchia, recita il titolo 
del suo ultimo libro. Se si pensa alla situa-
zione in cui si trovano molti anziani oggi, 

questo titolo potrebbe essere un po' provocatorio. 
Come lo dobbiamo intendere?
«Da una parte è provocatorio, ma dall'altra no, 
perché la curiosità è un'attitudine mentale che 
uno sviluppa nel corso della vita. È chiaro che l'in-
vecchiamento può rendere difficile il suo esercizio, 
ma il punto è un altro. La curiosità non è soltanto 
andare in giro per il mondo, viaggiare, informarsi, 
leggere i giornali, ma anche una curiosità per sé 
stessi, come dice nel libro lo scrittore Raffaele La 
Capria: per tutta la vita il mio interesse e la mia 
curiosità si sono rivolti a me stesso, a cercare di 
capire chi sono».

Questo percorso, come lei dice nel libro, va fatto 
senza dare troppo spazio al rimpianto, alla recrimi-
nazione e al risentimento?
«Questo è un punto fondamentale, perché se uno 
nel rileggere la propria storia sente di avere ancora 
dei conti in sospeso e si sente tradito, rifiutato, 
trascurato, rischia di riempire la propria vecchiaia 
di rabbia, risentimento, pensieri negativi. Forse in 
questo senso il grande psicanalista e filosofo 
James Hillman ha parlato del fatto che la vecchiaia 
è una fase in cui invece la personalità può matu-
rare e ci può spingere a rileggere in un'altra chiave 
la nostra storia».

Ma a volte ci sono degli ostacoli esterni che ci con-
dizionano come la solitudine, la sofferenza, la ma-
lattia: a che cosa possiamo aggrapparci per prati-
care questo stato di riappacificazione con sé stessi?
«Si tratta di un percorso più di tipo interiore in cui 
sono importanti soprattutto due momenti: leg-
gere la propria storia con generosità e leggerla con 
una certa compassione. È fondamentale riuscire a 
capire anche i difetti umani, i limiti nostri e degli 
altri, mentre se uno è trincerato nelle proprie idee, 
allora quello può diventare un problema».

Ma lei non pensa che questo atteggiamento vada 
coltivato partendo da molto lontano? Perché non 
si può vivere una vecchiaia senza risentimenti, se si 
è avuta una vita di rancori e di asprezze...

«Sì, però forse è vero che, mentre prima uno era 
molto più inserito nella vita di tutti i giorni, con i 
conflitti e gli scontri inevitabili, qui si raggiunge 
quella distanza che dovrebbe aiutare a vedere le 
cose con occhi diversi. Un esempio che mi piace 
fare è quello del film di Ingmar Bergman, "Il posto 
delle fragole", dove c'è un vecchio professore, Isak 
Borg, chiuso nel suo egoismo che, compiendo un 
viaggio a ritroso nel tempo, impara a rileggere il 
suo passato con occhi diversi e a scaldare il suo 
presente con nuove emozioni. È importante non 
farsi sopraffare dall'egoismo e mantenere un inte-
resse per gli altri, per i giovani, per quello che suc-
cede nella vita».

Nel libro lei parla molto bene del ruolo dei nipoti 
per la nostra percezione del futuro. I nipoti sono il 
nostro legame con il futuro. Lei ha nipoti?
«No... però ho tre cani e i cani sono dei compagni 
di vita fondamentali. Il modo in cui ci guardano, 
quello che sia attendono da noi... Lo ha raccon-
tato molto bene il malinconico e poetico film di 
Vittorio De Sica "Umberto D." dove il protagonista 
può contare solo sull'affetto del suo cane che alla 
fine gli salverà la vita».

Quindi, lei dice, sono importanti gli affetti: è la ca-
pacità di amare che va tenuta allenata e che ci 
salva?
«Assolutamente sì, la famiglia è fondamentale, le 
relazioni umane e anche quelle con gli animali lo 
sono, infatti la Pet Therapy è qualcosa che si sta 
affermando sempre di più nelle terapie psico-so-
ciali».

Lei dice nel libro: alcuni sensi si riducono, lo stress, 
la rabbia, le preoccupazioni e altri non cambiano, 
la tristezza è uno di quelli. Perché ci deve accompa-
gnare per tutta la vita questa percezione della sof-
ferenza?
«Noi sappiamo che in vecchiaia la depressione e 
l'ansia possono aumentare. Perché sentire che si 
perde il controllo della propria vita, sentirsi dipen-
denti, vedere che da soli non abbiamo più l'auto-
nomia che avevamo prima ci rende più fragili. 
Viene meno quel senso di sé stessi come agenti 
che riescono a controllare e dominare la realtà».

«Teniamo sempre allenata la capacità di amare»
Le riflessioni e i "consigli" dello psicoanalista Massimo Ammaniti sull'età avanzata

A Lugano,  al  Palazzo dei  Congressi ,  non era  f is icamente presente .  Mas-
simo Ammanit i  non aveva potuto  partecipare al la  Giornata  del la  perso-

na anziana.  La  sua voce è  comunque arr ivata  in  sala  at t raverso un contat to 
telefonico,  spiegando i l  senso essenziale  del  suo pensiero .  Un pensiero 
molto  interessante ,  che abbiamo voluto  approfondire  in  questa  bel la  inter-
vista ,  fa t ta  di  persona da Mariel la  Del fant i .  La  proponiamo volent ier i  per 
dare a  tut t i  u l ter ior i  spunt i  d i  r i f lessione.  Buona let tura .

«È importante non 
farsi sopraffare dall'e-
goismo e mantenere 
un interesse per gli 
altri, per i giovani, per 
quello che succede 
nella vita».

L
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È il venire meno del senso di onnipotenza dei gio-
vani? Però rispetto ai giovani, la vecchiaia regala 
una certa serenità, un distacco nei confronti di un 
mondo magari altro da quello che vorremmo, ma 
che abbiamo imparato ad accettare?
«Sì, non c'è dubbio che questo sia uno dei tesori 
principali delle terza età. Quando si è giovani si è, 
nel bene e nel male dentro la bufera, che ci attiva 
fortemente, ma ci suscita anche delle sofferenze, 
insoddisfazioni. A questo punto è un po' come se 
uno se ne stesse sulla riva di un lago a guardare 
le cose con una certa distanza, mentre stare 
troppo dentro alle cose ci toglie la lucidità».

E questo ci porta a un'altra considerazione che è 
la nostra relazione con la morte. Nella vecchiaia 
questo tema si avvicina, come dobbiamo compor-
tarci?
«La morte è la tappa della vita che dà un senso al 
tutto. La morte è legata allo scorrere del tempo e 
comincia fin dal momento della nascita, solo che 
non ci si pensa. Lei si ricorderà di quell'altro film 
di Bergman intitolato "Il settimo sigillo": il cava-
liere sfida la morte in una partita a scacchi che 
perderà. È una partita che perdiamo, certo, però 
se uno è sufficientemente contento della vita che 
ha avuto, il distacco è meno traumatico».

Gli scrittori in genere dicono che scrivere è il loro 
modo per esorcizzare la paura della morte; allora 
per i non scrittori la speranza è nella sopravvi-
venza del ricordo?
«Io credo che questo sia un altro aspetto dell'ere-
dità che possiamo lasciare: nel ricordo degli altri 
c'è la speranza di continuare a vivere. E questo 
può un pochino mitigare il dolore del lasciare».

Questo mondo ci pone molte sfide: riuscire a stare 
al passo è molto più difficile di un tempo. Qual è 
secondo lei il rapporto che gli anziani devono 
mantenere nei confronti del nuovo, di ciò che ci 
accade intorno, dalle tecnologie digitali, dei gio-
vani?
«A volte il mondo può risultare incomprensibile, 
pensiamo ai network, alla rivoluzione digitale. 
L'importante è non guardare tutto questo con 
sospetto, diffidenza, odio, paura, ma con uno 
sguardo diverso. Pensiamo alla stampa: quando 
fu creata sembrava una cosa del demonio, e in-
vece ha cambiato il mondo, ma in meglio. Così sta 
succedendo con le tecnologie digitali».

Delle persone che ha avvicinato per il suo libro chi 
le è rimasta più impressa?
«È un po' difficile dirlo perché ognuno mi ha su-
scitato delle emozioni molto diverse. Nel libro non 
ne parlo, ma una figura che mi ha molto colpito 
è una pastora sarda, Bonaria Manca, che vive a 
Tuscania e, a sessant'anni, ha cominciato a dipin-
gere, tanto che ha una casa completamente af-
frescata. Non è certo un'intellettuale, ma una 
persona da cui, a un certo punto della vita, è sgor-
gata la creatività. E la creatività è uno degli ele-
menti più importanti nella nostra esistenza».

Massimo Ammaniti è uno dei più noti psicoa-
nalisti italiani dell’età evolutiva. È professore 
universitario, ricercatore e saggista, autore di 
oltre duecento pubblicazioni scientifiche, in 
cui si è occupato prevalentemente del rap-
porto genitori-figli, dell'adolescenza, dei ruoli 
mutati all'interno della famiglia. Tra i suoi ti-
toli: Nel nome del figlio (1995), scritto insieme 
al figlio e scrittore Niccolò; Noi. Perché due 
sono meglio di uno (2014); La famiglia adole-
scente (2015), e ora La curiosità non invec-
chia. 
Il nuovo libro è una riflessione sulla terza e 
quarta età, e più in generale sulla vecchiaia, 
stimolata dal confronto con il pensiero di stu-
diosi e psicanalisti, le citazioni dei classici e le 
testimonianze di protagonisti della vita cultu-
rale e politica dell'Italia di oggi come Andrea 
Camilleri, Raffaele La Capria, Aldo Masullo, 
Alfredo Reichlin, Luciana Castellina, invitati a 
ripensare alle loro esperienze di vita attraverso 
la lente dell'invecchiamento. La terza e quarta 
età – come emerge anche dall'intervista che ci 
ha concesso – sono viste come un periodo an-
cora fecondo e attivo di crescita umana e cul-
turale, a patto che si sappia coltivare 
l'interiorità e non ci si ripieghi nella solitudine 
e nel risentimento. 

Massimo Ammaniti
La curiosità non invecchia
Elogio della quarta età
Mondadori

invito alla lettura

Fra citazioni di classici e testimonianze di personalità
le opportunità del vivere nella terza e nella quarta età
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di Roberta Bettosini

l pubblico più piccolo forse non era rite-
nuto così importante a quei tempi, per-
ciò i dirigenti non interferivano troppo 

nella proposta di programmi, permettendo così a 
me e ai miei collaboratori una grande indipen-
denza e ampio sfogo alla creatività. Con loro ho 
lavorato con grande impegno come in un labora-
torio di idee in grande fermento, nel quale però 
ci siamo anche divertiti molto». E tra i colleghi 
ricorda con particolare piacere Fredi Schafroth 
con il quale ha avuto la fortuna di condividere 
tantissimi anni di vita professionale.
Adriana è una persona sempre attiva (suo marito 
dice addirittura che è un’anima in pena) tanto 
che, non appena in pensione, si è messa a dispo-
sizione del comitato dell’associazione dei pensio-
nati RSI per organizzare eventi e si è impegnata 

in altre attività. Non sazia, poco tempo dopo si 
iscrive all’ATTE e sulla nostra rivista terzaetà legge 
un articolo sul Museo della Memoria che attira la 
sua attenzione: cercano anziani che hanno storie 
interessanti da raccontare per essere intervistati 
dai bambini di scuola elementare. Lei ne conosce 
almeno un paio da suggerire: il capo pasticcere 
95enne della pasticceria che fu della sua famiglia 
e una vicina di casa di 105 anni, sarta, che era 
nata sotto l’impero austro-ungarico e affidata a 
una famiglia di Bellinzona durante la grande 
guerra. Segnala queste due persone al responsa-
bile, Elio Venturelli, lui le propone di far parte dei 
volontari del Museo della Memoria e lei non ci 
pensa due volte e gli risponde di sì.
L’idea la entusiasma, il fatto di impegnarsi a non 
perdere le vicissitudini, i ricordi, le storie, le testi-
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Se ti dico... cosa ti viene in mente?

Curiosità...
A dispetto di quanto ti dicono quando sei 
bambino, penso che bisogna essere cu-
riosi, anche da grandi arricchisce, ti porta 
lontano, amplia le conoscenze e apre la 
mente.

Scrivere...
Io che sono diplomata in grafica, quando 
sono andata in pensione mi sono ripro-
messa di riprendere a fare qualcosa di arti-
stico e così mi sono iscritta ai corsi di una 
scuola di calligrafia a Ponte Tresa. Ap-
prezzo molto questa materia in quanto 
non è solo legata allo scrivere ma anche 
all’arte. Sono contenta perché prossima-
mente alla scuola verrà un calligrafo sviz-
zero tedesco che ci insegnerà a tagliare 
una penna d’oca da usare come pennino.

Scuola...
Aiuto! Sono sempre stata una pessima al-
lieva, non studiavo, avevo diverse insuffi-
cienze, e il fatto che le mie sorelle fossero 
brave mi faceva sentire meno brava di 
quello che ero. Tanto ho sofferto al ginna-
sio, tanto allo CSIA mi sono sentita rinata: 

le materie mi piacevano, era come se ci 
fosse stata una liberazione dovuta alle ma-
terie artistiche, alla storia e alla storia 
dell’arte. Eravamo in tre donne (le prime) a 
conseguire il diploma federale: io, Delta 
Geiler e Marina Ambrosetti.
Ai tempi allo CSIA il direttore era Taddeo 
Carloni (papà dell’architetto) e tra i miei 
docenti ho avuto Pietro Salati (pittore arti-
sta) e – mio grande maestro che non saprò 
mai come ringraziare – Emilio Rissone.

Storia...
È quello che succede, e io oggi – in fondo  
– sto dando una mano per raccontarla e 
farla raccontare per il Museo della Memo-
ria.

Anni ‘70...
Mi piacciono perché li ho vissuti in pieno, 
adoravo l’abbigliamento, mi vengono in 
mente le fotografie della trasmissione Ghi-
rigoro dove portavamo pantaloni a zampa 
d’elefante, le zeppe, gli uomini lasciavano 
crescere i basettoni e i capelli lunghi e ri-
cordo i genitori che si lamentavano. E tutto 
quello che è stato, la fine della scuola, la 

musica, l’inizio della mia carriera lavorativa 
in televisione.

Avventura...
Uno dei primi viaggi che ho fatto (ho ini-
ziato con mio marito) è stato in Ladak, un 
piccolo paese al Nord dell’India, chiamato 
proprio “piccolo Tibet”, in quanto la cul-
tura è, appunto, tibetana, e per certi versi 
quasi più autentico del Tibet che aveva 
invece subito l’arrivo della Cina. Un otto-
bre bellissimo tra i 4 e i 5 mila metri d’al-
titudine, dove abbiamo visitato splendidi 
monasteri buddisti, accolti dalla popola-
zione locale con grande spontaneità e 
grandi sorrisi. Splendido anche il deserto 
del Gilf Kebir in Egitto, detto anche il 
grande mare di sabbia. Un’avventura vis-
suta con un bel gruppo di amici, si dor-
miva in tenda, si cavalcavano le dune con 
le jeep, il clima era perfetto, secco, e ab-
biamo fatto grandi camminate. Ricordo 
che ho lavato le calze nella sabbia per ri-
sparmiare acqua. Siamo arrivati fino alla 
Silika Valley, che prende il nome da una 
pietra proveniente da una meteora che 
pare abbia sfiorato la zona, la quale non 

Preservare la nostra storia? Ci sono anch'io!
Adriana Parola: instancabile volontaria per il Museo della Memoria

«I
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D opo la formazione di 
tipo artistico (quella 

che oggi chiamerebbero ba-
chelor in graphic design) ad 
inizio degli anni ’70 – per un 
caso fortuito – Adriana Paro-
la comincia a lavorare all’al-
lora RTSI. Poco tempo dopo, 
a seguito della sostituzione 
di una collega in maternità, 
che non è più ritornata al 
lavoro, si ritrova ad essere 
responsabile dei programmi 
televisivi per i bambini, at-
tività che ha svolto fino alla 
pensione. Di questo mestie-
re Adriana se n’è innamora-
ta e lo ha sempre esercitato 
con grande passione.

ha creato – come spesso succede – un 
buco ma bensì ha bruciato la sabbia e ha 
formato come dei quarzi color acqua 
sporca. Il pendente del faraone Tutankha-
mon pare sia fatto della stessa materia, 
una pietra intagliata e scolpita con un’im-
magine.

Verde...
Penso all’infinità di verdi che ci sono in na-
tura, quando guardi un bosco e osservi 
bene ci sono migliaia di tonalità e sfuma-
ture di verde. Quello che è strano è che il 
verde sia una combinazione tra giallo e 
blu.

Lago...
Mi scappa da ridere: sono cresciuta vicino 
al lago ma non ho mai imparato bene a 
nuotare, io il lago lo guardo, mi piace farci 
il bagno e rispetto al mare la sensazione è 
più gradevole, ma soprattutto io il lago 
adoro vederlo. In particolare il nostro Ce-
resio, tanto che – provenendo da Sud – 
quando arrivo sul ponte diga di Melide e 
vedo lo specchio davanti a Lugano, penso 
che viviamo in un posto magnifico e mi 
sento a casa.

Silenzio...
Ha vari aspetti, non è solo stare zitti o non 
sentire niente, il silenzio dobbiamo riuscire 
a trovarlo anche dentro di noi, è qualcosa 
che abbiamo dentro e che spesso però 
non percepiamo, io vorrei incontrarlo ma 
fatico a descriverlo, ad esprimerlo.

Rumore...
Il peggiore è quello dei motorini con il 
tubo truccato. Però ci sono dei rumori che 
a me piacciono (e non capisco chi se ne 
lamenta) come ad esempio il canto del 
gallo o le campane, e adoro il rumore che 
fanno i bambini mentre giocano.

Donare...
L’abbiamo dentro di noi quando na-
sciamo, lo si vede già nei bambini: tra di 
loro c’è quello che aiuta e chi non lo fa, 
quello che nasconde con la mano i propri 
compiti per non farseli copiare e chi invece 
dà una mano ai più deboli. A parte il pia-
cere di regalare o aiutare, il donare penso 
che sia congenito. Dipende anche molto 
da come sei cresciuto o educato. Chi viene 
da una famiglia abituata a “tenere” 
(anche i sentimenti), ben probabilmente 
da adulto farà più fatica a donare. Da una 
famiglia aperta si cresce più aperti e abi-
tuati a donare.

Benessere...
Se stai bene puoi fare un sacco di cose e 
dà qualità di vita.

Recitare...
Mi sarebbe piaciuto ma penso di non es-
sere capace a lasciarmi andare veramente. 
E poi non amo molto mettermi in mostra, 
infatti quando presentavo in tele, per me 
era un po’una sofferenza, l’ho fatto per 
7/8 anni e poi ho smesso in quanto pro-
vavo disagio ad essere riconosciuta per 

strada. Sono anti diva, forse sono timida o 
inibita.

Comicità...
Io non ho un sorriso solare, non ho la ghi-
gnata che tuona ma rido in silenzio e mi 
diverto tantissimo, semplicemente non 
esce il rumore.

Gatto Arturo...
Prima di lui c’era una trasmissione in cui 
alcuni bimbi venivano a giocare in studio 
ma avevamo percepito che i bambini a 
casa fossero tanto desiderosi di essere lì 
anche loro, una sorta di sana invidia. Per-
tanto con Fredi decidemmo di cambiare 
tipo di trasmissione, di inventare anche un 
personaggio e così nacque il gatto Arturo.
Fu un grande successo, tanto che i bam-
bini che avevano vissuto la prima edizione, 
una volta diventati genitori hanno richiesto 
il Gatto Arturo da riproporre ai propri figli. 
La trasmissione, oltre che divertente, era 
anche educativa in quanto dava una rispo-
sta a parecchi perché. Arturo piaceva ai 
piccoli siccome si identificavano in lui: 
esplorava il mondo ed era birichino, e fa-
ceva cose che i bimbi sapevano che non si 
potevano fare. A quei tempi ho ricevuto 
un’infinità di lettere dai bambini che mi 
dicevano di essere brava in quanto all’Ar-
turo lasciavo fare tutto quello che deside-
rava. La cosa più bella che mi porterò sem-
pre nel cuore sono i disegni inviati dai 
bimbi al gatto Arturo con scritto “ti voglio 
bene”.

monianze della nostra terra e della sua gente le 
fa molto piacere e in un certo senso è felice di 
poter contribuire a mantenere viva e ad accre-
scere la memoria collettiva. «Forse – dice – è no-
stalgia, un sentimento che a volte sembra dém-
odé, ma che invece io penso sia bello provare ed 
esprimere».
Il lavoro per il museo virtuale la coinvolge sempre 
di più e in poco tempo con Maria Grazia Pelli 
Bonazzetti si ritrova ad essere il punto di riferi-
mento del Luganese tra i volontari del Museo 
della Memoria. Tra le altre inestimabili testimo-
nianze, presso alcune famiglie del Cantone rie-
scono a procurarsi dei documenti filmati in for-
mato “super 8” poi digitalizzati e caricati sul 
portale www.museodellamemoria.ch; pezzi pre-
ziosi anche perché alcuni di essi sono degli anni 
’30, prima dell’avvento della televisione; una rac-
colta che può essere considerata tra le più ricche 
d’Europa.
E su quanto bolle in pentola svela che in queste 
settimane sta preparando la storia della pasticce-
ria Saipa che era sita in via Nassa 3 a Lugano, 
storia che andrà ad aggiungersi alle altre pubbli-
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cate sul sito sotto la rubrica “mestieri”. Inoltre, 
seguendo il filo rosso del Museo della Memoria, 
con gli altri volontari sta lavorando ad interviste a 
personaggi che abbiano qualcosa di storico da 
lasciare, non necessariamente persone famose, 
anzi, cittadini comuni che hanno anche solo pic-
coli aneddoti di vita da condividere.
«Ad esempio – rivela – quello di un signore che 
con la mamma era andato a comperare le scarpe 
e nel negozio gli avevano fatto mettere il piede in 
una specie di macchina a raggi X, la quale pale-
sava che le scarpe erano troppo grandi per il suo 
piede. Al ché sua mamma disse al venditore che 
andavano comunque bene: per un po’ di tempo 
avrebbero messo un po’ di carta accartocciata in 
punta e poi sarebbero durate più a lungo». Rac-
conta anche di un macellaio di Molino Nuovo, 
che alla stazione ritirava in ceste la carne che ar-
rivava da Zurigo e che doveva pagare ben 50 cen-
tesimi (una cifra importante per l’epoca) per la 
chiamata di avviso dell’arrivo della merce. Narra 
anche di un ragazzo ebreo che durante la guerra 
era stato salvato ed aiutato da una famiglia di 
Castagnola; egli era stato sempre molto ricono-
scente ai suoi benefattori e, non appena gli fu 
possibile, volle rimborsare tutte le spese che ave-
vano sostenuto per lui; poi se ne andò in America 
ma rimase sempre in contatto con la famiglia che 
lo aveva accolto. E a proposito di ebrei, Adriana 
riporta che Maria Grazia ha fatto una bella inter-
vista a Elio Bollag, che è il rappresentante della 
comunità ebraica di Lugano, dalla quale è emerso 
che quasi tutti i negozi ebraici della zona sono 
stati chiusi; sono rimaste solo le vecchie genera-
zioni e i giovani sono emigrati altrove.
Facendo una riflessione generale sulla potenziale 
eredità di memoria storica che molti potrebbero 
lasciare ai posteri, Adriana è un po’ dispiaciuta 
che alcune persone muoiano senza condividere 
le loro storie e che le testimonianze non vengano 
raccolte. 
Sull’esperienza finora fatta con il Museo della 
Memoria, dice di aver sempre trovato la massima 

disponibilità da parte di tutti gli altri volontari e 
che si collabora molto bene anche con un club di 
videoautori amatoriali e a tal proposito ram-
menta che l’ATTE ogni anno dà un premio a un 
videoautore secondo un tema assegnato inerente 
al Museo della Memoria.
Ma in concreto quali sono le attività che svolgi? 
«Ad esempio mi occupo di recuperare in una 
scheda tutti i dati legati a un filmato (autori, 
anno, produzione, ecc.). In generale non ci siamo 
occupati molto di fotografie, ma recentemente 
abbiamo ricevuto gli album di famiglia del fondo 
Henle. La mamma era una fotografa e stiamo 
cercando di ricostruire tutte le didascalie. Come 
spesso succede, purtroppo, quando si fa un 
album non si pensa a chi lo guarderà in futuro e 
non si descrivono le immagini. Sul sito MdM ven-
gono segnalati anche dei libri che hanno un certo 
valore storico, difficili da trovare, dei quali cer-
chiamo di fornire le varie informazioni. anche 
dove reperirli, digitalizziamo e pubblichiamo la 
copertina e le foto contenute».
Cosa può fare chi sa di cose ricche storicamente? 
«Ce le segnala e noi facciamo le interviste, ma a 
dire il vero oggi non abbiamo più tempo visti i 
tanti suggerimenti. Sarebbe quindi bello e utile 
avere nuovi volontari che facciano le interviste, 
supportati da un film-maker che può fornire il 
Museo della Memoria. Non bisogna essere dei 
professionisti per farlo, basta prepararsi un po’, 
la difficoltà sta poi nel montaggio, ma ci sono 
specialisti che ci supportano in quest’attività. 
Inoltre ci sarebbero di grande beneficio volontari 
che sappiano scansionare vari documenti cartacei 
o perlomeno disposti ad imparare a farlo».
E infine – dopo aver fatto un po’ di promozione 
per ingaggiare nuovi volontari per il Museo della 
Memoria – fa una breve riflessione, comparando 
la sua vita professionale e le attività che oggi la 
occupano da pensionata: «Mi fa sorridere che 
sono passata dai bambini ai vecchietti, però 
hanno qualcosa in comune che noto e apprezzo: 
ambedue sono più disinibiti e spontanei».

La responsabile dei 
volontari, Roberta 
Bettosini, è sempre di-
sponibile al Segreta-
riato cantonale ATTE, 
viale Olgiati 38b, CP 
537, 6512 Giubiasco 
o all’indirizzo mail 
volontariato@atte.ch.
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Telefonando al nu-
mero 091 960 80 33 o 
scrivendo un’ email a 
ambulatoriogeriatria@
moncucco.ch potrete 
ricevere tutte le infor-
mazioni necessarie 
e fissare un appunta-
mento.

di Dr. William Pertoldi e Dr. Pio Eugenio Fontana

Clinica Luganese Moncucco in aiuto agli anziani
Nell'ambito della geriatria offre servizi specialistici all'avanguardia

D al mese di ottobre 2017 la Cli-
nica Luganese Moncucco ha 

aperto il nuovo ambulatorio di ge-
riatria, offrendo così un servizio am-
bulatoriale multidisciplinare rivolto 
alle persone anziane fragili e ai loro 
famigliari sia a livello di valutazione 
e cura specialistica, sia di sostegno 
di situazioni mediche e sociali com-
plesse.

Questa nuova realtà si integra con il 
reparto stazionario di geriatria, at-
tivo in Clinica da oltre 15 anni che, 
con i suoi più di 1'000 casi annui, è 
il reparto ospedaliero specializzato 
nelle cure acute agli anziani  più im-
portante del Ticino e uno dei maggio-
ri in Svizzera.

on l’ambulatorio di geriatria, la Clinica 
Luganese Moncucco offre ai pazienti 
anziani e fragili una presa a carico spe-

cialistica rapida ed efficiente, capace di rispon-
dere ai loro bisogni e salvaguardare il più possi-
bile la loro qualità di vita, favorendone 
l’autonomia ed il mantenimento a domicilio.
L’ambulatorio di geriatria della Clinica si avvale 
della presenza del Dr. Pio Eugenio Fontana (che 
vi ha trasferito il suo ambulatorio privato) e del 
Dr. William Pertoldi, entrambi specialisti in me-
dicina interna generale e geriatria nonché geria-
tri responsabili anche del reparto di degenza. 
Insieme a loro, lavorano le specialiste in neuro-
logia la Dr.ssa Sanja Jukopila e la Dr.ssa Monika 
Raimondi, nonché la neuropsicologa Paola Del 
Giorgio.
L’attività dell’ambulatorio, che è situato al 3° 
piano del Blocco B della Clinica (quindi in stretta 
prossimità del reparto di degenza), consiste 
nella valutazione e presa a carico olistica delle 
grandi sindromi geriatriche, come i disturbi della 
marcia e dell’equilibrio, la disabilità cronica, la 
malnutrizione, le sindromi depressive, ecc. Par-
ticolare attenzione viene attribuita ai disturbi 
cognitivi e della memoria grazie alla Memory 
Clinic (letteralmente la “clinica della memoria”) 
e alla fragilità geriatrica; entità quest’ultima che, 
se non riconosciuta, può portare a conseguenze 
devastanti per la qualità di vita dei pazienti e dei 
loro congiunti.
La Memory Clinic  è  già in funzione e prossima-

mente verranno attivate: la Mobility Clinic (let-
teralmente la “clinica della mobilità”), con la 
collaborazione del Dr. Franco Tanzi che porrà 
particolare attenzione ai problemi delle cadute, 
disturbi della marcia e dell’equilibrio e la Nutri-
tion Clinic (letteralmente la “clinica della nutri-
zione”) per i problemi nutrizionali dell’anziano. 
Verrà inoltre ampliata la collaborazione con il 
Centro di competenza di oncologia della Clinica 
Luganese Moncucco, per il programma di onco-
geriatria che tratta le malattie tumorali nell’an-
ziano.

La Memory Clinic
La Memory Clinic della Clinica Luganese Mon-
cucco, riconosciuta dall’associazione Swiss Me-
mory Clinics, si occupa della diagnosi e della 
presa a carico dei disturbi della memoria e del 
comportamento, con particolare attenzione alla 
demenza (malattia di Alzheimer ed altre de-
menze) e ai disturbi cognitivi di altro tipo. La 
loro caratterizzazione, dal punto di vista della 
causa, della prognosi e del trattamento, non è 
sempre facile e necessita molto spesso di com-
petenze specifiche e complementari. Questi di-
sturbi evolvono spesso in sindromi psico-cogni-
tive e comportamentali progressive che 
compromettono non solo le capacità cognitive 
del soggetto ma anche la sua indipendenza 
nelle attività della vita quotidiana, alterando la 
sua personalità e mettendo a dura prova anche 
i famigliari. Queste patologie sono relativa-

C
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mente rare prima dei 65 anni ma, a partire da 
questa età, la loro prevalenza raddoppia ogni 5 
anni e diventa molto frequente dopo gli 80 
anni. In Svizzera ci sono oggi circa 110’000 per-
sone colpite da demenza e si prevede che sa-
ranno circa 190’000 nel 2030 e 300’000 nel 
2050. In Ticino si possono stimare a circa 4’500 
le persone affette dalla sola malattia di Alzhei-
mer, registrando ogni anno circa 1’000 nuovi 
casi. Riconoscere e curare le malattie dementi-
gene nella loro fase iniziale, prendere a carico le 
loro compromissioni funzionali e i disturbi del 
comportamento, sostenere le famiglie e orien-
tare i pazienti nella rete dei servizi è per noi di 
importanza capitale per attenuare l’impatto al-
trimenti molto pesante sui pazienti e sulle loro 
famiglie. Questo approccio sposa esattamente 
le direttive della Strategia Nazionale per le De-
menze. 
Le missioni della Memory Clinic dell’ambulatorio 
di geriatria sono dunque molteplici, ma sempre 
attuate in collaborazione con il medico curante, 
gli enti territoriali di cure a domicilio, le case per 
anziani e gli altri ospedali. 
A livello clinico ci si prefiggono i seguenti obiet-
tivi:
• La valutazione iniziale dei pazienti con sintomi 

sospetti per malattie dementigene, in modo 
particolare gli stadi iniziali;

• La presa a carico puntuale e mirata dei pro-
blemi legati alle malattie dementigene, in par-
ticolare i disturbi psico-comportamentali;

• Di essere un punto di riferimento e di aiuto 
per le famiglie e la rete assistenziale sul terri-
torio, al fine di meglio orientare il paziente in 
un percorso di cura a seconda dello stadio 
della sua malattia;

• Di offrire una consulenza mirata nelle case per 
anziani per le problematiche psico-comporta-
mentali legate alla demenza;

• La valutazione specialistica dell’idoneità alla 
guida.

A livello di formazione i medici dell’ambulatorio 
di geriatria – il dr. Pio Eugenio Fontana e il dr. 
William Pertoldi, insieme ai colleghi geriatri at-
tivi nel reparto di degenza il dr. Francesco Albino 
Colella e il dr. Michele Ferretti – continueranno 
ad esercitare un ruolo nell’insegnamento pre e 
postgraduato ai professionisti della salute impli-
cati nella presa a carico dei pazienti anziani con 
disturbi cognitivi o altre problematiche geriatri-
che sia nelle istituzioni di formazione infermieri-
stica, sia nelle istituzioni di lunga degenza. 
A livello di ricerca vi è poi l’obiettivo di parteci-
pare a ricerche cliniche e allo sviluppo di proto-
colli di presa a carico.
Con l’implementazione successiva degli altri 
campi d’intervento sopra descritti, l’ambulatorio 
di geriatria potrà quindi offrire alla popolazione 
della regione l’offerta sanitaria più completa per 
i bisogni dell’anziano, con la missione di fornire 
un tangibile aiuto ai pazienti e alle loro famiglie 
ma anche ai medici curanti e agli enti assisten-
ziali.

Dr. William Pertoldi, specialista 
in medicina interna generale e 
geriatria.

Dr. Pio Eugenio Fontana, specia-
lista in medicina interna generale 
e geriatria.
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di Anna Brambilla

La "centrale operativa" sotto i riflettori
Il sistema nervoso: la parte pensante e la via di trasmissione degli ordini

egli scorsi numeri della rivista ci siamo sof-
fermati sulle varie frazioni del nostro 
corpo (arti, colonna, ecc.), esaminandole 

soprattutto dal punto di vista ortopedico: come 
sono composte, cosa ci permettono di compiere 
grazie alla loro “meccanica”, quali sono i limiti im-
posti da una malattia che li può colpire.
Solo di sfuggita abbiamo osservato che la parte 
ossea e muscolare del nostro corpo si muove se-
condo una regia precisa, volontaria e non, indicata 
dal sistema nervoso. 
Il contenuto della scatola cranica, assieme al mi-
dollo spinale che corre lungo la colonna vertebrale 
e ai nervi che dal midollo si diramano fino all’e-
strema periferia del nostro corpo, compongono 
nel loro insieme il Sistema nervoso, che è sia la 
parte “pensante” di ogni nostro gesto, sia la via di 
trasmissione del comando stesso. 
In estrema sintesi, è il nostro cervello che sente il 
bisogno di mangiare una mela e attraverso i nervi 
indica alla mano di prenderla dal cesto della frutta 
per portarla alla bocca. 
Ci sono purtroppo disturbi o vere e proprie patolo-
gie che impediscono parzialmente o completa-
mente lo svolgersi di questa sequenza di azioni.
La realtà di ogni giorno ci fa venire a contatto con 
malattie che colpiscono direttamente, o coinvol-
gono con altre parti, il sistema nervoso. Negli arti-
coli degli scorsi numeri della rivista abbiamo accen-
nato, ad esempio, alla sindrome del tunnel carpale 
o del tunnel tarsale, in cui i disturbi vengono dati 
dalla compressione di un nervo; ancora, si è de-
scritta la sciatalgia, in cui la parte compressa e do-
lente è appunto il nervo sciatico e l’irraggiamento 
dei disturbi può andare dalla zona lombare fino al 
piede.
In questi casi il danno è a carico dei nervi che, nel 
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È il nostro cervello 
che sente il bisogno 
di mangiare una mela 
e attraverso i nervi 
indica alla mano di 
prenderla dal cesto 
della frutta per portar-
la alla bocca.

N
loro insieme, compongono il sistema nervoso peri-
ferico. Più pesante può essere un danno al sistema 
nervoso centrale, cioè all’encefalo contenuto nella 
scatola cranica e al midollo. 
Di certo ognuno di noi conosce almeno un caso di 
persona colpita da una paralisi da ictus, con un 
deficit di movimento più o meno marcato in un 
lato del corpo. In questi casi il danno avviene a li-
vello di una zona del cervello, in aree specifiche 
deputate a dare il comando del movimento: il 
braccio e la gamba paralizzati quindi, pur essendo 
perfettamente sani, non ricevono – in modo par-
ziale o totale – l’ordine di muoversi per svolgere le 
attività della vita quotidiana.
Un’altra patologia ormai nota del sistema nervoso 
è provocata dall’addensarsi di tessuto anomalo in 
alcune zone, casualmente poste sia nel cervello sia 
sui nervi, fino a formare piccole e grandi chiazze 
che interrompono la trasmissione dello stimolo 
nervoso: siamo di fronte alla sclerosi a placche o 
sclerosi multipla.
Per queste e molte altre patologie che possono 
colpire il sistema nervoso sono stati studiati e ap-
plicati diversi tipi di intervento, che sono efficaci a 
livello preventivo (es. i farmaci che combattono la 
pressione sanguigna troppo alta), curativo (la fisio-
terapia, per es.) o chirurgico (asportazione di tu-
mori o di ematomi, ecc.).
Soprattutto negli ultimi decenni questo insieme di 
terapie si è fatto particolarmente efficace, inci-
dendo in modo positivo e significativo sulla qualità 
di vita delle persone. 
Vorrei descrivere nei prossimi contributi alla rivista 
alcune fra queste patologie, descrivendone l’ori-
gine almeno per sommi capi (e quando questa è 
nota, perché il nostro cervello è ancora un universo 
davvero restio a farsi conoscere…) dando spazio, 
soprattutto, alle possibilità di cura che si sono svi-
luppate nel tempo e all’aiuto che può venire dalla 
vasta gamma di ausili oggi a disposizione. 
Comincerei fin d’ora però, a ricordare che la cura 
più efficace per queste e ogni altro tipo di patolo-
gie, a mio parere, è la caduta di ogni pregiudizio 
verso le persone affette da una malattia neurolo-
gica, guardandole come individui che con capar-
bietà sono andate guadagnandosi sempre mag-
giori accessibilità all’ambiente, maggiore 
coinvolgimento nella vita lavorativa, scolastica e 
sociale. 
Grazie a questo cambiamento di mentalità è nor-
male vedere un politico in carrozzina che si infer-
vora in campagna elettorale, un cantante con le 
stampelle e altro ancora, senza dire di tutti gli spor-
tivi con handicap più o meno marcati che prati-
cano ormai quasi ogni tipo di disciplina grazie alla 
forza di volontà e ad adattamenti con ausili perso-
nalizzati.
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Deboli d'udito

Il titolo, che fa parte 
della sigla di ATiDU, ci 
ricorda che la debolezza 
uditiva è una delle tante 
conseguenze dell’invec-
chiamento naturale. La 
perdita uditiva tende ad 
essere progressiva nel 
tempo e può venire ag-
gravata da malattie 
dell’orecchio e danni da rumore. Una difficoltà 
nel comprendere il parlato è molto frequente. 
Non bisogna rassegnarsi alla sordità! La tecno-
logia e i progressi della medicina ci offrono validi 
aiuti. Oggi disponiamo di apparecchi acustici 
elettronici, digitali e con microchip, che elabo-
rano il suono. Impegno e  sforzo vengono ri-
chiesti non solo a tecnici e medici, ma anche ai 
deboli d’udito. L’udito originale non si recupera, 
e il suono elaborato e potenziato da un appa-
recchio acustico richiede esercizio, costanza e 
pazienza fino al giusto equilibrio. Questo com-
promesso è a volte facile, altre volte meno, e in 
alcuni rari casi i risultati restano insoddisfacenti. 
Il medico otorino può aiutare nell’individuare 
soluzioni pure per questi ultimi, a patto che non 
si aspetti troppo. Manterere una buona capacità 
comunicativa è un presupposto per godere ap-
pieno della vita e delle relazioni con gli altri. 
Fondamentale resta la motivazione personale, 
sostenuta dai propri cari.

di Maria Grazia Buletti

Sentire sempre meno, ma senza isolarsi dal mondo
Un atteggiamento positivo aiuta molto chi soffre di sordità progressiva

scuola non mi accorgevo del problema, 
salvo non capire quando mia mamma par-
lava a voce bassa. Ma poi la mia sordità è 

aumentata finché, verso i 50 anni, si è fatta più 
acuta». Raccontando il suo percorso simile a quello 
di altri deboli d’udito, Annalisa introduce al con-
cetto di sordità progressiva che consta in una per-
dita progressiva dell’udito. Il medico ORL Andrea 
Ferrazzini la definisce come: «Una sordità sensori-
neurale di tipo piuttosto degenerativo che dopo 
l’insorgenza e conseguente diagnosi presenta una 
parabola di progressivo peggioramento nel 
tempo». Alcune persone saranno perciò confron-
tate con gravi sordità impegnative da gestire, che 
avranno un importante impatto sulla loro vita, 
come ci diceva Milena: «Quando dopo il test udi-
tivo vedo un calo dell’udito, ho bisogno di qual-
cosa di dolce! Conosco e non nego i limiti, ma 
talvolta fa un po’ male». Anche se ricercatori ame-
ricani hanno identificato in un gene chiave la pro-
babile origine genetica della malattia, non è co-
munque possibile definirla con precisione, e perciò 
non si conosce il numero effettivo delle persone 
colpite. «Non va poi dimenticato che pure in una 
persona normoudente il normale invecchiamento 
porta a un progressivo indebolimento dell’udito 
che, se resta entro certi parametri (normogrammi) 
è considerato come fisiologico», sottolinea l’Oto-
rino. L’iter illustrato dal dottor Ferrazzini permette 
di capire come si può intervenire in caso di sordità 
progressiva: «Innanzitutto si cerca di formulare una 
diagnosi più precisa possibile, provando a indivi-
duare le cause. Poi si misura la soglia uditiva come 
sempre e nel modo più accurato possibile. Infine si 
riabilita l’udito ricorrendo a protesi acustiche o a un 
impianto cocleare nei casi più gravi». Il medico ri-
corda che non esistono farmaci né trattamenti pre-
ventivi che permettano di evitare ulteriori peggio-
ramenti: «Per il paziente sono necessarie una 
sorveglianza dell’evoluzione e una buona consu-
lenza da parte di medico e audioprotesista». Attra-
verso il valido sostegno degli specialisti è quindi 
possibile trovare soluzioni adeguate che si sap-
piano evolvere con l’evolvere della malattia. Per 
fortuna sono d’aiuto le molte risorse delle persone 
afflitte da sordità progressiva, parecchie delle quali 
si dicono consapevoli e sensibili verso tutte le ric-
chezze che sono in noi. Una visione positiva dell’e-
sistenza le accompagna e sovente ciò è la chiave 
per individuare le possibili soluzioni del problema a 
loro più confacenti. Essi adattano nel contempo la 
loro realtà e si aprono alla ricerca di sostengo con 
l’autoaiuto, anche attraverso ATiDU. Milena amava 
suggerire l’atteggiamento per lei vincente: «Non 
dobbiamo rinunciare a capire, a tenerci informati, 
ai contatti con gli altri, facendo così in modo che la 
realtà che ci circonda sia anche la nostra».

di Dr. Med. Andrea Ferrazzini
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ATiDU 
Ticino e Moesano
Salita Mariotti 2
6500 Bellinzona

Tel: 091 857 15 32
info@atidu.ch
www.atidu.ch
CCP 69-2488-3

Associazione 
per persone 
con problemi d'udito
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Il contributo cantonale 
di sostegno al mante-
nimento a domicilio è 
pensato per persone 
con una rendita AVS o 
AI che hanno bisogno 
dell'aiuto di famigliari 
o di terzi per poter 
vivere a domicilio.

Il diritto al contributo 
e gli importi ottenuti 
sono condizionati dal 
grado di dipendenza da 
terzi e dalla capacità 
finanziaria del richie-
dente.

Le assistenti sociali di 
Pro Senectute Ticino e 
Moesano sono a dispo-
sizione delle persone 
interessate e delle loro 
famiglie con informa-
zioni sui requisiti per 
ottenere il sussidio e 
per svolgere le neces-
sarie pratiche.

Nicola e Teresa la vita l’hanno conosciuta in 
tutte le sue declinazioni: gioie, amore, fami-
glia, ma si sono anche confrontati con le dif-
ficoltà che l’emigrare in un altro Paese inevi-
tabilmente porta con sé. E di sacrifici ne 
hanno fatti parecchi per dare un domani mi-
gliore alle due figlie. Poi, quando la salita 
della vita sembrava essere percorsa, si è pre-
sentata la malattia. Inaspettata, che paralizza, 
spaventa e travolge l’esistenza, capovolgen-
dola.

A casa, nonostante la malattia
Nicola ha 67 anni ed è gravemente malato ai 
reni. Per continuare a vivere è costretto a fare 
la dialisi. «Stiamo aspettando il trapianto dei 
reni», sussurra Teresa. No, non è una situa-
zione facile: la macchina per la dialisi è una 
dipendenza che è salvifica, ma pure forte-
mente stressante, generatrice di ansia. Ep-
pure, Nicola e Teresa continuano a portare 
avanti la loro vita con dignità e forza. Ogni 
martedì, giovedì e sabato Nicola viene sotto-
posto alla dialisi all’Ospedale Beata Vergine di 
Mendrisio: la maggior parte dei pazienti, visto 
l’affaticamento dato dalla terapia, si reca al 
centro di dialisi accompagnata con mezzi spe-

ciali. Nicola no. Esce dalla sua abitazione, un 
appartamento che splende tanto lo tira a lu-
cido sua moglie e che è situato in un quartiere 
popolare di Coldrerio, e se ne va in ospedale 
in bus. Teresa lo va ad aspettare e alla fine 
delle quattro ore di terapia ritornano a casa 
insieme. Lei e lui in bus. 
«È stanchissimo quando termina la dialisi. 
Quello che posso fare io è cercare di farlo 
stare un po’ meglio. È terribile vedere qual-
cuno cui vuoi bene, soffrire. Mi rendo conto 
che la cosa più importante che posso offrire è 
la vicinanza, una presenza attenta e amore-
vole: gli faccio una carezza, gli cucino qual-
cosa di buono. Piccole attenzioni che aiutano. 
Guardiamo la televisione assieme e poi lui alle 
19 va a dormire. Io cerco di svagarmi cucendo 
e lavorando a maglia, ma è dura, non sono 
serena. Oggi va meglio, ma all’inizio è stato 
terribile: io non riuscivo ad accettare ciò che 
ci stava accadendo. Mio marito pure, era tas-
sista, gli piaceva il suo lavoro. Ci è crollato il 
mondo addosso, è stato difficile reagire: mi 
vergognavo pure, non volevo parlarne con 
nessuno e me ne stavo rintanata in casa per 
paura delle domande dei vicini», spiega Te-
resa. 

di Raffaella Brignoni

In aiuto c'è il contributo di sostegno al mantenimento a domicilio

A casa, insieme, più forti nelle difficoltà

Avete bisogno di un sostegno al mantenimento a domicilio? Pro Senectute vi aiuta

Fo
to

 ©
 G

et
ty

 Im
ag

es



39ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ terzaetà

PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

«Non lasciamo nessuno da solo» è il motto dell’azione natalizia 2017 di Migros. Il ri-
cavato andrà in parti uguali a cinque organizzazioni benefiche svizzere. Acquistando 
alla cassa della vostra filiale Migros un cuore di cioccolato (Fr. 6.-/10.-/15.-) contribu-
ite a sostenere il servizio volontariato a domicilio di Pro Senectute Ticino e Moesano.

Il servizio volontariato è nato nel 2003. Oggi in tutto il Cantone circa 200 volontarie 
e volontari visitano regolarmente persone anziane che vivono a casa propria e si 
intrattengono con loro, le accompagnano a fare la spesa, o una passeggiata o una 
visita fuori casa. Per l’utente il servizio ha un costo di CHF 5.- a visita, alle volontarie 
e ai volontari sono risarcite le spese vive.

«Per molte persone anziane la visita dei volontari è un momento di grande gioia che ar-
ricchisce la settimana», ci dice Kate Ercegovich, coordinatrice del volontariato in Pro 
Senectute Ticino e Moesano. E il suo collega Vinicio Bosshard aggiunge: «L’impegno 
dei nostri volontari non cessa di impressionarmi, sono sempre pronti, sia che piova, 
nevichi o splenda il sole. Alcuni si recano da anni ogni settimana a casa di una persona 
anziana affinché essa si senta meno sola». 

Kate Ercegovich e Vinicio Bosshard coordinano il volontariato di Pro Senectute Ti-
cino e Moesano per tutto il Cantone. Cercano nuovi volontari, li istruiscono in fun-
zione dei vari compiti e li sostengono soprattutto nei momenti difficili. «Il servizio a 
domicilio richiede molta sensibilità», ci dice Vinicio Bosshard. «A ogni nuova richiesta 
visitiamo l’utente a casa sua, raccogliamo le sue esigenze, i suoi desideri e poi selezio-
niamo una persona adatta nel nostro pool di volontari. Dopo di che le visite possono 
iniziare».

Reclutamento, formazione e gestione di personale volontario sono compiti impe-
gnativi. Soprattutto, come dice Kate Ercegovich, perché sono sempre meno le per-
sone pronte a impegnarsi per lungo tempo. Grazie all’azione natalizia di Migros, Pro 
Senectute Ticino e Moesano può cercare nuovi volontari, formarli e rispondere così 
meglio alle numerose e costanti richieste da parte delle persone anziane.

Vi interessa impegnarvi nel servizio di 
volontariato? Contattate Kate Ercego-
vich o Vinicio Bosshard
telefono 091 912 17 70
volontariato@prosenectute.org

A Natale Migros pensa alle persone anziane sole
Aiuti per vivere a domicilio
Nicola è malato ed è Teresa ad assisterlo 
giorno e notte. Faticoso per una donna che a 
15 anni era già sposata, a 16 anni diventava 
mamma, poco più tardi partiva con il marito 
dal Sud Italia verso la Svizzera. Oggi ha anche 
lei i suoi acciacchi di salute, ma continua a 
fare tanto, accudisce in tutto e per tutto il ma-
rito, che ha un assegno per grandi invalidi e 
beneficia pure del contributo cantonale di so-
stegno al mantenimento a domicilio per evi-
tare il ricovero in istituto. 
La donna si occupa materialmente del marito, 
ma ad assisterla nelle pratiche amministrative, 
che non sono sempre scontate, al suo fianco 
c’è Pro Senectute. «La pratica per l’assegno 
che il Cantone dà come riconoscimento ai fa-
migliari va rinnovata ogni anno e la seguiamo 
noi. La coppia può contare sull’appoggio 
dell’aiuto domiciliare e ha una persona che 
prepara e controlla le medicine. Io li vedo ogni 
due, tre mesi per verificare come stanno, se 
hanno bisogni o problemi particolari e super-
visiono le pratiche amministrative», sottolinea 
Simona Rusconi, l’assistente sociale di Pro Se-
nectute. 

Un aiuto importante come riconosce Teresa: 
«Quando sei anni fa è subentrata la malattia, 
fra ricoveri in ospedale e sgomento, da sola 
non avrei potuto affrontare queste questioni. 
In quei momenti, quando le priorità sono 
altre, è di grande supporto potere contare su 
qualcuno che ti segue nelle pratiche ammini-
strative. Mi sono sentita sollevata e, oggi, che 
siano benedetti questi soldi in più che sono 
entrati: danno un po’ di agio». 

L'unione fa davvero la forza
Le giornate trascorrono così: in casa, aspet-
tando l’appuntamento con la dialisi, e cer-
cando di trovare un aspetto positivo: «Alla 
fine l’unica risposta è l’amore. Ho provato 
rabbia per la malattia, la consideravo ingiusta, 
mi chiedevo perché proprio a noi. Risposte 
non ne ho trovate, ho solo capito, che per 
stare meglio bisognava accettare, che non è 
facile, e soprattutto occorre restare uniti. Tro-
vare nell’amore e le piccole cose della quoti-
dianità vissuta assieme il senso di tutto».  
 
L’amore, la vicinanza, e poi? «Se c’è qualcosa 
che ci fa stare meglio? Quest’estate, dopo 
anni, siamo stati in vacanza: dieci giorni al 
mare! Avevamo paura a spostarci, ma ab-
biamo osato, preso il treno “Freccia rossa” e 
abbiamo fatto bene. Nicola sembrava rinato: 
mangiava, rideva e io con lui». 
E anche in questo caso si sono organizzati: 
«Hanno saputo di una struttura alberghiera 
vicino a un ospedale dove Nicola poteva sot-
toporsi a dialisi: io ho preso nota dell’indirizzo 
per consigliarlo ad altri…» sottolinea Simona 
Rusconi.
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Lubecca, patrimonio 
dell’umanità. Varcata 
la Holstentor, costruita 
nel 1466, un tempo 
l’unico accesso alla 
città, Lubecca acco-
glie il visitatore con 
le sue inconfondibili 
costruzioni gotiche a 
mattoni, il Backstein-
gotik.
Lubecca è la città 
di tre celebri premi 
Nobel: Thomas Mann 
(letteratura nel 1929), 
Günter Grass, (let-
teratura nel 1999) e 
Willy Brandt (pace 
nel 1971).

l nostro tour prende avvio da Amburgo, 
con 1'800'000 abitanti la seconda città 
tedesca dopo Berlino. Città Stato indi-

pendente, risorta, come una fenice, dalle ceneri 
della Seconda guerra mondiale. Città di mare, 
senza mare, terzo porto europeo dopo Rotter-
dam e Anversa. Città ricca (possiede il reddito 
pro capite più elevato della Germania), città 
verde con innumerevoli canali collegati tra loro 
da ben 2'300 ponti. Città moderna, oggi simbo-
leggiata dalla Elbphilharmonie, un edificio ve-
trato alto 110 metri, dal profilo a onde, costruito 
su un vecchio deposito portuale usato per sti-
vare tabacco, caffè e cacao. Progettato dagli 

di Franchino Sonzogni

I l viaggio nel Nord della Germania ha toccato dieci città: Amburgo, Brema, Lubecca, 
Wismar, Schwerin, Rostock, Bad Doberan, Güstrow, Stralsund, Lüneburg e l’isola di 

Rügen, passando per i Länder della Bassa Sassonia, Schleswig-Holstein e Meclebur-
go-Pomerania Occidentale.

È opportuno precisare che il termine “anseatico” (da Hansa: “raggruppamento, schiera”) 
sta a indicare l’omonima lega che univa e tutelava gli interessi dei mercanti tedeschi 
all’estero dal XIII alla metà del XVII secolo.

TOUR

architetti svizzeri Herzog & de Meuron, ospita 
due sale concerto (2'100 spettatori), un hotel e 
degli appartamenti. Tra le innumerevoli visite del 
nostro gruppo meritano una menzione: la 
Chiesa barocca di San Michele, visibile da lon-
tano per la sua torre (il Michel) alta 132 metri; la 
Chiesa medievale di San Giacomo risalente al 
1340, pure bombardata e ricostruita nel suo stile 
originario. All’interno si possono ammirare il più 
grande organo barocco della Germania setten-
trionale, l’altare maggiore di grande pregio e, ai 
lati, il Lucas Altar e il Fischeraltar che ben testi-
moniano la ricchezza delle corporazioni citta-
dine; il Rathausmarkt, l’imponente Municipio 

I
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della città, impreziosito da una fontana neorina-
scimentale; la Kunsthalle, la galleria d’arte inau-
gurata nel 1869, che accanto al tradizionale 
percorso cronologico dei movimenti artistici eu-
ropei, approfondisce il Romanticismo tedesco e 
spazia sull’arte moderna e contemporanea.
Anche Brema, seconda tappa del nostro tour, è 
una città Stato e con 600'000 abitanti è la de-
cima città tedesca. Caratterizzata da uno splen-
dido centro storico, accoglie il visitatore con la 
magnifica cattedrale romanica, con le sue torri 
gemelle, la Piazza del mercato con le tipiche 
case dai frontoni triangolari e la statua di Ro-
lando (nipote di Carlo Magno), alta dieci metri e 
risalente al 1404, che simboleggia l’indipen-
denza di cui Brema va fierissima. Notevoli sono 
il Municipio, un originale edificio gotico risalente 
al 1400 rivestito di una facciata rinascimentale e 
lo Schütting, un magnifico palazzo, in cui si riu-
niva la corporazione dei mercanti, in stile manie-
rista risalente al Cinquecento.
Lasciamo la Sassonia per lo Schleswig-Holstein e 
visitiamo Lubecca, patrimonio dell’umanità. Var-
cata la Holstentor, costruita nel 1466, un tempo 
l’unico accesso alla città, Lubecca accoglie il vi-
sitatore con le sue inconfondibili costruzioni go-
tiche a mattoni, il Backsteingotik. Tra le innume-
revoli attrattive: il Rathaus, il più noto Municipio 

Nelle fotografie in questa 
pagina, in senso orario:
Lubecca (la Holstentor), 
Schwerin (il castello), Güs-
trow (il castello).

Nella pagina successiva, in 
alto: Amburgo (la Elbphilar-
monie).

CITTÀ
DELLE ANSEATICHE

Brema, seconda 
tappa del tour, è una 
città Stato e con 
600'000 abitanti è la 
decima città tedesca. 
Caratterizzata da 
uno splendido centro 
storico, accoglie 
il visitatore con la 
magnifica cattedrale 
romanica, con le sue 
torri gemelle.
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Da un altro viaggio con Mirto Genini, in Inghilterra, nel mese di luglio, 
per visitare le cattedrali gotiche, è scaturito un diario in versi di una par-
tecipante (che verrà consegnato ai compagni di viaggio). 
Abbiamo scelto due poesie: una per la passione del dettaglio, l'altra per-
ché riassume, in una giornata ideale, tutte le facciate delle cattedrali.

TIME-EATER

Lo scappamento di un orologio d'oro,
nelle sembianze di un grosso insetto,
mangia l'oro del tempo, coi dentini aguzzi.
Chi passa dalla vetrina
si ferma una ventina
di secondi, già li ha persi.

GIRO DEL SOLE SULLE CATTEDRALI

Son nere le facciate in controluce
al mattino
          (Lincoln, Ely)
Quelle della sera sono in fiamme
          (Peterborough)
Gloria del disteso mezzogiorno
          (Winchester)
Magari spazzate dal vento 
          (York)
Alcune sono piatte se latita il sole
          (Ripon, Wells)
Di un'altra ho un ricordo tremolante
del fianco nel caldo pomeriggio
          (Canterbury)
Questo è avvenuto in quest'anno di grazia 2017
Con quella della notte, dopo il fiume, oltre il ponte,
La bella
          (Salisbury)

Dal diario in versi di Anna Brioschi Rossi

Riprendiamo da Wikipedia alcune informa-
zioni di questo strano orologio.
Il Corpus Clock, noto anche come Grasshop-
per Clock (Orologio cavalletta) o Chronophage 
(Cronofago), è un monumentale orologio 
montato alla parete del Corpus Christi Col-
lege, nella città di Cambridge. Progettato 
da John Taylor in 5 anni di lavoro insieme a 
200 altre persone, il Cronofago è ispirato allo 
“scappamento a cavalletta”, un meccanismo 
inventato dal famoso orologiaio inglese del 
XVIII sec. John Harrison. Taylor ha "rivoltato" 
il meccanismo, personificandolo in una gigan-
tesca cavalletta di metallo che mangia via il 
tempo. L'inquietante insetto infatti articola le 
zampe ogni secondo fingendo dei passettini e 
batte le palpebre sempre grazie a delicati prin-
cipi della meccanica. Il quadrante del Corpus 
Clock è un disco placcato oro 24 carati avente 
un diametro di 1,5 metri. Privo di numeri e 
di lancette, il cronografo è dotato di numero-
sissime fessure che, illuminandosi grazie a dei 
dispositivi LED, segnano il tempo; le fenditure 
sono disposte lungo tre cerchi concentrici che 
rappresentano le ore, i minuti e i secondi.

tedesco in mattoni e torrette, simbolo della glo-
riosa città anseatica, iniziato alla fine del XIII se-
colo, per trecento anni si continuò a ingrandirlo 
e abbellirlo fino a farne un complesso unico; la 
Marienkirche, la più bella e vasta chiesa gotica 
in laterizio di tutta la Germania, vero scrigno di 
tesori artistico-storici; l’Heiliger Geist Hospital, 
l’ospedale dello Spirito Santo d’epoca medie-
vale, con splendidi affreschi; la Haus der Schif-
fergesellschaft, la casa della corporazione dei 
marinai risalente al 1335, che oggi ospita un ri-
storante e presenta un frontone triangolare a 
gradoni e terrazze sporgenti. Lubecca è la città 
di tre celebri premi Nobel: Thomas Mann (lette-
ratura nel 1929), Günter Grass, (letteratura nel 
1999) e Willy Brandt (pace nel 1971). Tre musei 
sono dedicati a queste personalità legate in 
modi diversi alla città.
Ci spingiamo sempre più ad Est, addentrandoci 
nel Mecleburgo-Pomerania Occidentale e ne vi-
sitiamo la capitale Schwerin, circondata da laghi 
suggestivi. Il centro storico è caratterizzato da 
numerose costruzioni neoclassiche sfuggite al 
secondo conflitto mondiale e sull’isoletta di 
Burg svetta un fiabesco castello neorinascimen-
tale, che ricorda molto Chambord sulla Loira al 
quale si sono ispirati gli architetti che hanno pro-
gettato il restauro alla metà dell’Ottocento.
Il nostro tour prosegue a Wismar, bella cittadina 
e importante centro nel Medioevo, dove l’attra-
zione principale è la Nikolaikirche, una basilica 
tardogotica costruita tra il XIV e il XV secolo, che 
colpisce soprattutto per le proporzioni interne e 
l’altezza della navata.
A Rostock, un tempo ricca città portuale ansea-
tica, fu fondata la prima università dell’Europa 
settentrionale nel 1419. La città fu distrutta 
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Che io sia un “fungiatt” oramai è cosa nota. Lo 
sanno i miei familiari, i miei conoscenti e tutti 
quelli che arrivano nei posti particolarmente 
buoni dopo che sono passato io.
Ad incuriosirmi stavolta però è il nome dei fun-
ghi.
Prendiamo quello più conosciuto: il porcino. Por-
cino come nome non è male, meglio di boleto, 
nome forse troppo ricercato. «Cos’hai trovato?». 
«Mezzo chilo di boleti». No... non funziona. 
«Mezzo chilo di porcini?». «Urca, che ciapp!».
«Hu cataa na sfraca da pupott», è un’afferma-
zione bellissima… ”pupit (o cupit), pupott” sono 
nomi che danno l’idea delle dimensioni e della 
consistenza del fungo.
“Capelon” pur essendo un accrescitivo nasconde 
invece un nonsoché di negativo, di flaccido, di 
roba da buttare. «Hu cataa un quai capelon», lo 
si dice con aria poco soddisfatta.
Come sono importanti i nomi! Prendiamo San-
sone, ti dà l’idea dell’uomo forte, del palestrato, 
del macho. Si fosse chiamato Michelino era 
tutt’altra cosa… Sansone e Dalila è una bellissima 
coppia anche perché i loro nomi dànno il senso 
del forte e del bello. Di un Michelino e di una 
Clementina non serberemmo nessun ricordo.
Ma torniamo ai funghi: a me piacciono tantis-
simo i “persighitt” o “gialdin” o, alla francese, le 
”chanterelles”. Non mi piace il termine “galli-
nacci” perché sembra un peggiorativo.
In certe parti d’Italia li chiamano “finferli”. No, 
questo no, questo io non lo accetto. 
«Hai trovato qualcosa?». «Poca roba, solo qual-
che finferlo», eh no, a dirlo proverei un senso di 
vergogna, i finferli no, i finferli io li butto.

satyricon

Fungin, fungion e fungiatt

L’ago d’Ago

all’80% nella seconda guerra mondiale, rico-
struita, diventò il vanto della DDR. Accanto al 
Rathaus, con la sua facciata barocca, merita una 
visita la Kerkoff la casa gotica meglio conservata 
con una facciata del Quattrocento ornata con 
mattoni dipinti. Ma l'edificio più importante 
della città è ancora una volta la parrocchiale, la 
Marienkirche, ricca di opere d'arte, e famosa per 
lo splendido orologio astronomico del 1472.
A Bad Doberan visitiamo il più importante mo-
nastero cistercense della regione baltica, costru-
ito tra la fine del XIII e la metà del XIV secolo, 
dove riposano i sovrani del Mecleburgo.
Güstrow è dominata dallo Schloss, la più grande 
attrazione della città, costruito nel 1558 da 
Franz Parr, membro di una famiglia di architetti 
e scultori.
A Stralsund, notevole il Rathaus del XIII secolo, 
con le caratteristiche torrette e molto interes-
sante anche la Nikolaikirche, costruita tra il 1270 
e il 1360 sul modello delle cattedrali gotiche 
francesi. Di grande pregio l’orologio astrono-
mico del 1394.
Infine raggiungiamo il Baltico e visitiamo Rügen, 
la più grande e bella isola tedesca, con colline 
ricoperte di folta vegetazione, spiagge sabbiose 
e scogliere a picco sul mare, che ispirarono l’ar-
tista romantico Caspar David Friedrich.
Sulla strada del rientro, un’ultima tappa a Lün-
eburg, un tempo tra le più ricche città ansea-
tiche, grazie alle miniere di sale. A memoria di 
questo fiorente passato resta in particolare la 
gru di legno usata per caricare il sale sulle 
navi. Risparmiata dai bombardamenti della 
guerra offre al visitatore innumerevoli edifici di 
suggestiva bellezza, rimasti intatti nel corso 
dei secoli.
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La Elbphilharmonie ad 
Amburgo è un edificio 
vetrato alto 110 metri, 
dal profilo a onde, 
costruito su un vecchio 
deposito portuale usato 
per stivare tabacco, 
caffè e cacao. Proget-
tato dagli architetti 
svizzeri Herzog & de 
Meuron, ospita due 
sale concerto (2'100 
spettatori), un hotel e 
degli appartamenti.



44 ANNO 35 - N. 5 - DICEMBRE 2017terzaetà

ABANO TERME
26 dicembre 2017 – 6 gennaio 2018
Hotel Venezia 4*
Camera doppia CHF 1'390.00 (singole esaurite)

ISTRIA-OPATIJA
29 dicembre 2017 – 5 gennaio 2018
Hotel Ambasador 5*
Camera doppia CHF 1’145.00 (singole esaurite)

capodanno

montagna
MOENA – SETTIMANA BIANCA
4 – 11 febbraio
Hotel al Parco 3* sup.
Camera doppia CHF 1'090.00
Camera doppia uso singola CHF 1'320.00

VAL DI SOLE
21 – 28 giugno
Hotel Tevini 4*
Camera doppia CHF 1’070.00
Camera singola CHF 1’070.00
Camera doppia uso singola CHF 1'170.00

Per informazioni,
iscrizioni e programmi 
dettagliati:

Segretariato ATTE
Servizio viaggi
CP537
6512 Giubiasco
(da gennaio 2018:
CP1041
6501 Bellinzona)

091 850 05 51/59
viaggi@atte.ch

vi
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Il catalogo viaggi e 
soggiorni 2018 sarà 
inviato a tutti i soci 
con la rivista di feb-
braio.

In queste pagine tro-
vate le prime proposte 
del 2018.

Diversi viaggi sono in 
preparazione, alcune 
date sono soggette a 
riconferma. Trovate 
tutti i dettagli sul sito 
www.atte.ch

ALASSIO
9 – 18 aprile
Hotel Ligure 4*
Camera doppia CHF 1'065.00
Camera doppia uso singola CHF 1'250.00

MILANO MARITTIMA
4 – 15 giugno
Hotel Luxor 4*
Camera doppia CHF 1'070.00
Camera singola CHF 1'240.00
Camera doppia uso singola CHF 1'390.00

ALBA ADRIATICA
12 – 25  giugno
Hotel Meripol 4*
Camera doppia CHF 1'395.00
Camera singola CHF 1'745.00

DIANO MARINA
24 giugno – 3 luglio
Hotel Bellevue-Meditérannée 4*
Camera doppia CHF 1’095.00
Camera singola CHF 1'460.00
Camera doppia uso singola CHF 1'780.00

mare

ABANO TERME
6 – 13 maggio
Hotel Venezia 4*
Camera doppia CHF 795.00
Camera doppia deluxe CHF 885.00
Camera singola CHF 910.00
Camera singola deluxe CHF 990.00

terme

ABANO TERME
13 – 23 maggio
Hotel Venezia 4*
Camera doppia CHF 1’080.00
Camera doppia deluxe CHF 1’200.00
Camera singola CHF 1’240.00
Camera singola deluxe CHF 1'355.00

FORFAIT CURE TERMALI ABANO TERME
(fango, bagno, massaggio di reazione)
6 trattamenti CHF 335.00
8 trattamenti CHF 425.00
10 trattamenti CHF 490.00
12 trattamenti CHF 545.00

MONTEGROTTO TERME
6 – 13 maggio
Hotel Continental 4*
CHF 895.00 in camera doppia
CHF 985.00 in camera singola
CHF 985.00 in camera doppia suite
CHF 1’165.00 in camera singola suite

MONTEGROTTO TERME
13 – 23 maggio
Hotel Continental 4*
CHF 1’195.00 in camera doppia
CHF 1’330.00 in camera singola
CHF 1’330.00 in camera doppia suite
CHF 1’595.00 in camera singola suite

FORFAIT CURE TERMALI MONTEGROTTO TERME
(fango, bagno, massaggio di reazione)
6 trattamenti CHF 355.00
9 trattamenti CHF 510.00
10 trattamenti CHF 560.00
12 trattamenti CHF 665.00
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viaggi musicali

ANDEER – VACANZE ASSISTITE
11 – 25 luglio
Hotel Fravi 3*
Camera doppia CHF 2’650.00
Camera singola CHF 2’790.00

VERONA ARENA OPERA FESTIVAL 
CARMEN
9 – 10 agosto

PESARO FESTIVAL ROSSINI
BARBIERE DI SIVIGLIA - ADINA
20 – 23 agosto

PARMA FESTIVAL VERDI
MACBETH – UN GIORNO DI REGNO
5 – 7 ottobre

tour
PARCO SIGURTÀ E DINTORNI
LA FIORITURA DEI TULIPANI
15 – 18 aprile

TOUR DELLE FIANDRE – PROCESSIONE STORICA 
DELL’ASCENSIONE A BRUGES
8 – 11 maggio

CIPRO “ARCHEOLOGIA”
CON LA DOTT.SA MATILDE CARRARA
18 – 27 maggio
28 maggio – 6 giugno

GERMANIA “SULLE TRACCE DI LUTERO”
CON IL PROF. MIRTO GENINI
26 maggio – 2 giugno

MOSCA E L’ANELLO D’ORO
30 maggio – 6 giugno

GALLES E CORNOVAGLIA – INGHILTERRA CEL-
TICA CON IL PROF. MIRTO GENINI
1 – 11 luglio

FINLANDIA
SAVONLINNA FESTIVAL
8 – 15 luglio

MORAVIA – GIARDINO D’EUROPA CON IL PROF. 
MIRTO GENINI
2 – 10 agosto

viaggi e crociere
CANADA WEST COAST
5 – 20 settembre

CROCIERA SULLA SENNA
3 – 10 ottobre

SUD AFRICA
2 – 15 novembre

proposte brevi
COMO TEATRO SOCIALE
PETITE MESSE SOLENNELLE
19 dicembre 
Soci ATTE CHF 75.00
Non soci CHF 85.00

SARONNO TEATRO GIUDITTA PASTA
LA TRAVIATA
6 gennaio
Soci ATTE CHF 75.00
Non soci CHF 95.00

MILANO TEATRO DELLA LUNA
I LEGNANESI
21 gennaio
Soci ATTE CHF 90.00
Non soci CHF 110.00

SARONNO TEATRO GIUDITTA PASTA
OPERETTA LA PRINCIPESSA DELLA CZARDA
4 febbraio
Soci ATTE CHF 70.00
Non soci CHF 90.00

MILANO TEATRO NAZIONALE
MARY POPPINS
3 marzo
Soci ATTE CHF 95.00
Non soci CHF 115.00
Ragazzi CHF 55.00
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i è svolto nella giornata di lunedi 30 ot-
tobre 2017, presso il Centro diurno di 
Locarno, il torneo cantonale ATTE di 

scacchi.
Il presidente sezionale Giancarlo Lafranchi  ha 
accolto i 18 partecipanti iscritti e ha dato l’avvio 
alle gare sotto l`occhio vigile del arbitro Gabriele 
Ferrari. Hanno partecipato 4 Sezioni ATTE: quella 
del Bellinzonese, con Roberto Baroni, Peter Bos-
sart, Pietro Pinchetti e Gianni Ruchti; quella del 
Locarnese e Valli con Tullio Fadini, Alberto Milani, 
Fischel Rabinowicz, Jean Scherer ed Elia Spizzi; 
quella del Luganese con Angela Bader, Norberto 
Crivelli, Piergiorgio Del Ponte, Roberto Unterna-
ehrer e Fausto Zappa; e quella del Mendrisiotto 
con Sergio Cavadini, Alfred Clemenz, Rolf Ste-
phani e Paolo Vitti.
Alla fine di un'intensa giornata di partite è stata 
fatta la premiazione dei vincitori. Ecco i risultati: to
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I Castelli di Bellinzona dànno scacco matto
Su 18 partecipanti la spunta Roberto Baroni che si aggiudica il trofeo

al primo posto Roberto Baroni (sezione ATTE Bel-
linzonese); al secondo posto Paolo Vitti (sezione 
ATTE Mendrisiotto), al terzo posto Gianni Ruchti 
(sezione ATTE Bellinzonese).
I vincitori sono stati premiati da Laura Casari, il 
presidente della Commissione manifestazioni 
Achille Ranzi ha ringraziato i presenti e tutti i col-
laboratori (con un particolare grazie di cuore alle 
volontarie e alla cucina per l`ottimo pranzo), co-
municando che la Challenge, per questa edi-
zione, è stata aggiudicata alla Sezione ATTE del 
Bellinzonese.
Alla manifestazione erano presenti Giuliano Roffi 
e la vice-presidente Annie Forni della sezione 
ATTE Bellinzonese, Romedi Peverelli della sezione 
ATTE Mendrisiotto, la segretaria Laura Casari, il 
segretario generale Gianluca Casella per l`ATTE 
cantonale e il presidente della Commissione Ma-
nifestazioni Achille Ranzi.

S
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iciamolo subito, è stata una bella gior-
nata di sana competizione, senza 
aspetti negativi o tensioni: oddio, se 

proprio vogliamo trovare motivi di amarezza 
diciamo che chi è stato eliminato subito non 
sarà stato molto contento, ma il piacere di in-
contrare vecchi amici, il passare diverse ore in 
perfetto relax e il sostenere le proprie squadre 
rimaste in lizza sono stati momenti di autenti-
che gioia e allegria come si conviene a una 
“banda” di arzille e arzilli over di tutto il Can-
tone.
Il bocciodromo del Ristorante Tenza di Castione 
ben si presta a queste manifestazioni e ti acco-
glie con un pannello pubblicitario che colpisce 
subito l’occhio con uno scoppio di colori vivaci 
e significativi. Vi si indovina il viso di una gio-
vane morettina con i capelli rossi a significare 
una grande energia fisica e mentale e i nostri 
proprio ne erano colmi a scoppiare. Poi una 
guancia verde e labbra di un arancio brillante 
simboli la prima della perseveranza che mo-
strano tutti dentro e fuori dal bocciodromo e la 
seconda di una grande armonia interiore, di 
una grande fiducia in sé stessi. 
E infine un occhio viola, quello che i leventinesi 
Mauro Chinotti e Giuseppe Spadafora hanno 
fatto a tutti, in finale ai momo Efrem Guidali e 
Aldo Merga con un limpido 12 a 9.
Un occhietto viola l’hanno fatto anche Luigina 
Castori (sempre lei) e Romeo Delmenico a 
Imelda Bigolin e Leandro Paganetti: finalina 
stravinta per 12 a 2.
Detto del podio un cenno di riguardo e ringra-
ziamento va a tutti i partecipanti (giocatori, 
arbitri e accompagnatori), al Direttore di gara 
Francesco Besomi, agli arbitri Aurelio Dozio, 
Sergio Forni e Giancarlo Borromeo e al Presi-
dente della Commissione manifestazioni ATTE 
Achille Ranzi ottimamente coadiuvato dalla se-
gretaria Laura Casari.

D
di Angelo Pagliarini

È trionfo leventinese
S'impongono Chinotti e Spadafora to
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BELLINZONESE
Gruppo Arbedo-Castione
Gita a Busseto 
Il cielo dell’alba non consente di capire come si 
prospetta il tempo. La levataccia è già messa in 
conto ma quello che ci aspetta, non foss’altro che 
per la bella compagnia, fa superare ogni difficoltà 
di risveglio. Partenza ore 06.00 da Arbedo e 06.10 
da Castione. Ottimo viaggio, traffico più o meno 
normale, qualche coda, peraltro già prevista, ar-
rivo verso le 09.45 a Busseto. Tempo bello, tem-
peratura piacevole.
Incontriamo la nostra guida che ci porterà a visi-
tare i posti più significativi della città di Giuseppe 
Verdi. Partiamo dalla Rocca Pallavicino al cui in-
terno è stato costruito il teatro Giuseppe Verdi e 
oggi anche sede del Comune di Busseto. Di fronte 
possiamo ammirare il palazzo di Giuseppe Barezzi, 
mecenate di Verdi e padre della sua prima moglie, 
al cui interno è stato allestito un piccolo museo 
che espone alcuni cimeli del grande compositore. 
Passando attraverso via Roma possiamo ammirare 
interessanti costruzioni tra cui palazzo Orlandi, 
noto anche come Dordoni-Cavalli, dove Verdi visse 
con Giuseppina Strepponi. Tuttavia a causa dello 
scandalo suscitato in paese per la loro convivenza, 
all'epoca considerata immorale, decise di trasfe-
rirsi nella più isolata tenuta di Sant’Agata. 
Continuando nel nostro giro arriviamo alla chiesa 
della Madonna degli Angeli. All'interno troviamo 
l'opera più preziosa di tutta la chiesa: il Compianto 
sul Cristo morto, gruppo di otto statue in terracotta 
dipinta a grandezza naturale. Giuseppe Verdi fre-
quentava questa chiesa fin da ragazzo e nel 1836 
vi tenne un seguitissimo concerto d’organo.
Torniamo ora al punto di partenza con breve sosta 
per una foto di gruppo. Con il bus ci trasferiamo 
ora a pochi chilometri da Busseto dove possiamo 
visitare Villa Verdi. Questa casa costituì la princi-
pale abitazione di Giuseppe Verdi e della seconda 
moglie Giuseppina Strepponi. Attualmente, la villa 
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Gruppo di Sementina: al Centro Ciossetto i festeggiamenti, con gustosissima torta, per i 30 anni di attività.

è di proprietà dei discendenti di Maria Filomena 
Verdi, figlia di un cugino di Giuseppe Verdi che egli 
mantenne come sua figlia. Sono aperte al pubblico 
cinque sale al piano terra della villa. Il giardino è 
contraddistinto da un laghetto circondato da co-
nifere originarie degli Stati Uniti particolarmente 
adatte a vivere nei pressi dell'acqua. 
Alla fine della visita si parte per Polesine Par-
mense dove presso il ristorante Al Cavallino 
bianco ci aspetta un appetitoso pranzetto. E, 
per terminare in bellezza, non può mancare una 
visitina alle cantine in cui viene conservato per 
la stagionatura il famoso culatello di Zibello. 
Con l’acquolina in bocca risaliamo sul nostro 
bus per il viaggio di ritorno. E qui tra pennichelle, 
chiacchiere, commenti sulla strada e sulla bella 
giornata culturale ci portano pian piano verso il 
nostro paesello dove arriviamo, come si diceva da 
bambini "stanchi ma felici della bella giornata". Ai 
bravi e sempre molto impegnati organizzatori un 
grazie di cuore per l’ottimo lavoro svolto e per il 
tempo messo a disposizione per farci divertire.

Auguri Anny Pellandini!
Il 19 settembre 2017 Anny Pellandini ha compiuto 
90 anni. Anny per lungo tempo vicepresidente e 
animatrice del nostro gruppo, ha festeggiato il suo 
90esimo compleanno alla Residenza Visagno. Ai 
festeggiamenti  con gli ospiti residenti e i parenti 
hanno pure partecipato alcuni membri del nostro 
comitato. La festa si è poi ripetuta al nostro Centro 
con tanti soci a porgerle i piu' cari AUGURI

Gruppo di Sementina
Il 30esimo del Centro d'Incontro
Lo scorso 7 ottobre si sono svolti al Centro Cios-
setto i festeggiamenti per i 30 anni di attività del 
Centro d’incontro di Sementina. Questo incontro, 
voluto dal gruppo locale Atte per sottolineare il 
non indifferente traguardo raggiunto dal Centro 
a favore della popolazione della terza età, ha ri-

scontrato un notevole successo con la presenza 
di 180 persone.
Sono stati invitati gli abitanti di Sementina in età 
AVS e gli abituali frequentatori del Centro. Alla 
manifestazione hanno pure presenziato: il Presi-
dente Cantonale Atte Ticino Gianpaolo Cereghetti, 
il Presidente Sezionale Atte Bellinzonese Vincenzo 
Nembrini, il Rappresentante del Municipio di Bel-
linzona Signor Giorgio Soldini, Capo Dicastero 
Socialità, Sanità e Sport, il Segretario Cantonale 
Gian Luca Casella, il Direttore delle Case anziani 
Silvano Morisoli, il Presidente del gruppo di Ar-
bedo Castione Aldo Jorio, i membri del comitato 
Atte Bellinzonese, il Comitato e i volontari del 
Centro d’incontro che hanno organizzato e alle-
stito la sala, l’ex Presidente locale Graziano Cru-
gnola e il Coro dei Menestrelli che hanno allietato 
in diversi momenti la giornata.
La manifestazione è stata aperta dal presidente 
locale Giorgio Albertella che oltre a salutare i 
numerosi partecipanti e invitati ha ripercorso bre-
vemente la storia del Centro d’Incontro, dalla sua 
creazione fatta da un gruppo di promotori ai pro-
blemi logistici per giungere all’attuale situazione 
al Centro Ciossetto che ha permesso di raggiun-
gere i trent’anni di attività, ha pure ringraziato gli 
invitati, il Comitato e i volontari per il lavoro che 
svolgono durante tutti questi anni per garantire un 
piacevole incontro al Centro, dalle belle escursioni 
a dei piacevoli soggiorni e all’organizzazione di 
questa ricorrenza, il Municipio di Sementina per 
il sostegno finanziario e logistico fin qui ricevuti, 
Gianni Freti per il magnifico disegno che ha fatto 
da sfondo nei sottopiatti, il Coro dei Menestrelli 
per i diversi momenti canori, l’Azienda Agricola 
GUIF per il gustoso pranzo e gli sponsor. Ha pure 
sottolineato che Sementina ora è entrata a far 
parte come quartiere della nuova Bellinzona e si 
auspica che anche la nuova città avrà una sensi-
bilità particolare per le necessità sia logistiche sia 
gestionali del Centro d’Incontro in modo da garan-

Gruppo Arbedo-Castione: alla scoperta di Busseto, la città del maestro Giuseppe Verdi.
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Gruppo di Sementina: al Centro Ciossetto i festeggiamenti, con gustosissima torta, per i 30 anni di attività. Gruppo della Leventina: grande e appassionata presenza al tradizionale Pranzo dell'amicizia. Sezione del Locarnese: molto ben seguita la gita ricreativo-culturale al Parco della Breggia.

tire anche in futuro la continuità delle attività per 
un prossimo traguardo.
Vincenzo Nembrini, Presidente Sezionale Atte Bel-
linzonese, oltre ai saluti si è rivolto agli ospiti com-
plimentandosi per quanto raggiunto dal Gruppo di 
Sementina e formulando i migliori auguri per la 
preziosa attività a favore degli anziani.
Giorgio Soldini in rappresentanza del Municipio 
di Bellinzona, ha sottolineato, visto anche la sua 
esperienza nell’ambito sociale e nella gestione 
delle problematiche delle case anziani, che la città 
sarà sensibile a quelle società o associazioni che 
contribuiscono alla vita sociale e integrativa della 
terza età. Ha pure rivolto parole di augurio e di 
ringraziamento a tutti per il lavoro nell’organizzare 
la festa.
Il Presidente Cantonale Atte Ticino, Gianpaolo Ce-
reghetti si è rivolto alla sala portando la tematica 
della speranza di vita media delle persone e dei 
cambiamenti che comporta a più livelli, ha pure ri-
ferito sulle innumerevoli attività che ATTE offre ai 
propri soci che ne conta attualmente circa 13'000. 
Congratulandosi del bel traguardo raggiunto dal 
Centro d’Incontro, ha pure deliziato i partecipanti 
con la lettura di una poesia di un noto poeta greco. 
I festeggiamenti con aperitivo, pranzo e canti si 
sono conclusi con la consegna di un omaggio ai 
membri di comitato e volontari e si è poi gustato la 
magnifica torta del 30esimo anno di attività.

BIASCA E VALLI
Gruppo della Leventina
Il pranzo dell’amicizia
Illuminata da un bellissimo sole, lo scorso 5 luglio 
si è tenuta al Caseificio di Airolo la tanto attesa 
giornata dell’amicizia. Ormai è diventato un ap-
puntamento importante, che nessuno vorrebbe 
togliere dalla nostra agenda.
Tanti i partecipanti, tutti pieni di voglia di ritro-
varsi e di raccontarsi le ultime novità, cercando 
di evitare le lagne dei malanni, che tanto nessuno 

ce li può togliere, e gustare invece il buonissimo 
pranzo, preparato con tanta cura dallo chef Mi-
chele e servito dagli attenti camerieri sotto l’oc-
chio vigile della signora Veleria. Diversi gli ultra 
novantenni, omaggiati con un piccolo pensiero.
Pomeriggio rallegrato dall’allegra fisarmonica del 
maestro Antonio, che ha accompagnato brillante-
mente i balli dei sempre giovani ballerini. È poi 
seguita una ricca lotteria. La bellissima giornata si 
è quindi conclusa nel tardo pomeriggio, con l’ap-
puntamento per il 2018!

LOCARNESE
Sezione del Locarnese
Un giorno nel Mendrisiotto
Sabato 30 settembre la sezione ATTE del Locar-
nese ha organizzato una gita ricreativo-culturale 
nel Mendrisiotto. I partecipanti, non molto nu-
merosi ma pieni di entusiasmo, si sono trovati 
puntualissimi nei vari punti di partenza e poco 
prima delle 10 sono giunti alla prima tappa della 
giornata: il Parco della Breggia. Dopo una salutare 
sosta ai servizi, si sono incontrati con la simpa-
tica guida, il signora Giorgio Brazzola, che li ha 
portati lungo un percorso fatto di edifici storici 
ancora parzialmente in uso, di rocce antichissime, 
di acque limpide e di vegetazione lussureggiante, 
in un affascinante viaggio nel tempo fino ai pe-
riodi più remoti della preistoria. Ha saputo così 
attirare l’interesse di molti presenti, che lo hanno 
bersagliato di domande acute e pertinenti. Visto 
l’ottimo ambiente creatosi, la pausa pranzo, ef-
fettuata presso il Grotto Cercera di Rancate, si è 
protratta ben oltre il tempo previsto.
Il pomeriggio è stato caratterizzato dalla visita 
al Museo Vela di Ligornetto. Il gruppo ha potuto 
apprezzare le opere in mostra, guidato da Luca, 
organizzatore anche della giornata. Tutti sono 
rimasti colpiti in particolare dagli enormi gessi 
della sala centrale dell’edificio, chiamata otta-
gono, dal vigore dello Spartaco, il cui originale si 

trova nell’atrio del Municipio di Lugano, dai com-
moventi gessi per le tombe di piccoli defunti, dalla 
carica emotiva trasmessa dal Napoleone morente 
e dal bassorilievo delle vittime del lavoro, il cui 
originale si trova alla stazione ferroviaria di Ai-
rolo. Tutte opere che ben simboleggiano l’impe-
gno civile e sociale del Vela e che mostrano la sua 
grande capacità di sintetizzare grande realismo e 
forza simbolica.
La visita si è chiusa con un rapido giro al secondo 
piano (riservato alle mostre temporanee) dalle cui 
finestre si godono magnifici squarci sul paesag-
gio del Mendrisiotto, sempre bello nonostante il 
tempo fosco e la forte urbanizzazione. Dopo un 
viaggio non troppo lungo, vista l’assenza di traf-
fico, tutti sono rientrati al proprio domicilio con un 
sincero sorriso sulle labbra.

Gruppo del Gambarogno e Vallemaggia
A Milano navigando sui Navigli
Giovedì 18 maggio scorso ha avuto luogo la gita 
ATTE a Milano, in visita ai navigli e alla Basilica di 
Sant’Eustorgio con la famosa Cappella Portinari. 
Accompagnati dalla simpatica signora Grazia Del 
Bue, eravamo in cinquantadue partecipanti, dalle 
varie regioni ticinesi. Abbiamo potuto godere di 
una stupenda giornata soleggiata, condizione ide-
ale per la visita ai monumenti, per passeggiare e 
in seguito per navigare sul Naviglio Grande.
L’appuntamento per la visita alla Basilica era fis-
sato per le 14.30 in Piazza XXIV Maggio. Perciò 
tutti eravamo liberi di gironzolare dove si voleva, 
e cercare anche un tipico ristorante dove pranzare 
prima dell’impegnativo pomeriggio. Sparsi un po’ 
dappertutto, si è potuto camminare lungo i Navi-
gli, nelle stradine pedonali intorno ad essi, ricche 
di negozietti artigianali, ristoranti, gallerie d’arte, 
bar, antiche case “di ringhiera”, cortili di cascinali 
ammantati di edere e adibiti a piccoli centri di 
commercio. E poi su e giù dai tanti ponticelli che 
attraversano il Naviglio Grande; sembrava quasi di 
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Gruppo del Gambarogno e Vallemaggia: navigare in centro a Milano, un'esperienza particolare... Sezione del Luganese: a Casalbeltrame e Ghemme al Museo Storico Etnografico dell'Attrezzo Agricolo.

essere a Venezia…
Chi qua chi là, ci siamo poi accomodati ai tipici 
ristoranti ai bordi del fiume per il pranzo. Termi-
nato il momento culinario, abbiamo raggiunto 
Piazza XXIV Maggio, dove ci è stato presentato 
Daniele, la nostra preparata e simpatica guida, 
che ci avrebbe raccontato la storia della Basilica di 
S. Eustorgio, della Cappella Portinari e in seguito 
quella dei Navigli milanesi. Il tutto agevolato da 
un microfonino e da cuffiette auricolari, grazie ai 
quali potevamo seguire la narrazione di Daniele, 
regolando anche il volume dell’audio.
Dapprima ci ha fatto la storia della basilica, ri-
salente al IV secolo d.C. Secondo la tradizione, il 
carro con cui Sant’Eustorgio trasportava le reliquie 
dei re Magi da Costantinopoli si fermò inspiega-
bilmente: le ruote erano diventate pesanti come 
macigni e né buoi né cavalli riuscivano più a muo-
verle. Così Eustorgio dovette rinunciare all’idea 
di portare i resti dei Magi nella Basilica di Santa 
Tecla, e fece edificare una nuova Basilica, fuori le 
mura cittadine, per ivi deporli. Nel 1162, durante 
il saccheggio di Milano attuato dall’imperatore 
Federico I di Svevia detto “Barbarossa”, le reli-
quie furono trafugate e portate nella Cattedrale 
di Colonia. Nel 1904 vennero in parte restituite e 
sono attualmente conservate in una teca presso il 
sarcofago dei Magi, all’interno della basilica.
Daniele ha poi illustrato con dovizia di particolari 
tutto ciò che riguarda l’esterno della Basilica, fac-
ciata, archetti, portali, lunette, bifore, monofore, 
absidi delle cappelle, campanile. Su quest’ultimo 
ha preso posto il primo orologio pubblico di tutta 
l’Italia. Passando più tardi all’interno del tempio, 
abbiamo potuto ammirare le tre navate, l’altare 
maggiore, i tanti affreschi, il cimitero paleocri-
stiano nel sotterraneo, la sala capitolina dell’ex 
convento domenicano, la sacrestia monumentale, 
l’organo a canne, la cripta, la cappellina degli An-
geli, l’Ancòna dei Magi.
Interessanti anche le numerose cappelle: Cappella 

Brivio con forme rinascimentali (1484); Cappella 
Torelli o di S. Domenico, in stile gotico (1439); Cap-
pella del Rosario o Crotta Caimi (1400); Cappella 
Visconti o di S. Tommaso (1200); Cappella di S. 
Vincenzo Ferrer (fine 1500); Cappella dei Torriani o 
di S. Martino (1440); Cappella dei Magi; Cappella 
di S. Paolo; Cappella di S. Francesco; la maestosa 
Cappella Portinari (1468) con al centro l’Arca di S. 
Pietro Martire (1339).
Dopo circa due ore di visita e informazioni, verso 
le 16.30 ci siamo spostati, sempre con la nostra 
guida Daniele, all’imbarco di Alzaia Grande sul 
Naviglio. Milano (fondata nel 590 a.C.) è stata 
conquistata dai romani nel 222 a.C. e, nei secoli, 
grazie alla loro intraprendenza, si sono potuti 
aprire diversi canali, con acqua dei laghi Verbano 
e Lario, portata dai fiumi Adda, Olona e Ticino. 
In tal modo merci e persone potevano essere 
trasportati via acqua dall’Europa del Nord, attra-
verso il grande fiume (il Po) fin verso il Sud Europa. 
Oltre a ciò, molti campi di contadini hanno potuto 
essere irrigati grazie alla fitta rete di canali e alle 
conche costruite per far fronte ai vari dislivelli dei 
corsi d’acqua.
Eccoci dunque a bordo, con al timone un capitano 
e al suo fianco il capitano “di seconda”. Pensare 
di andare in battello al centro di Milano era una 
cosa strana per tanti di noi, allo stesso tempo 
affascinante e particolare! Una volta tutti seduti, 
accensione del motore e via…  Navigando sul 
Naviglio Grande, in direzione sud (contro corrente, 
visto che l’acqua entra in città dal fiume Ticino per 
poi ridiscendere dal Naviglio Pavese) abbiamo 
potuto ammirare il Vicolo dei Lavandai; il Palazzo 
Galloni, dove ha sede il Centro degli Incisori; la 
chiesa di San Cristoforo, gioiello del XIV secolo. 
Dopo circa un chilometro siamo tornati verso il Vi-
colo dei Lavandai, e passando sotto il ponte detto 
dello “Scodellino”, siamo entrati nella Darsena, 
un tempo autentico porto di interscambi di merci e 
ghiaia. E ai suoi lati, giovani che prendono il sole, 

bambini in bicicletta, anziani sulle panchine, fisar-
monicisti che allietano i passanti con brani allegri 
alla “parisienne”… Un ultimo tragitto verso il Na-
viglio Pavese fino alla chiusa della “Conchetta”, 
per poi rientrare all’approdo in Alzaia Grande.
Oggi i Navigli hanno principalmente scopi turistici: 
navigazione panoramica, sport di società di canot-
tieri, pescatori sulle loro rive, e tutt’intorno piste 
ciclabili, bar, grottini, gallerie d’arte, gente che 
passeggia, gelatai, pizzaioli…
Alle ore 18.00, felici seppur un po’ stanchi, è arri-
vata l’ora del rientro in Ticino. Un grande grazie a 
Daniele, che per circa tre ore non ha mai smesso 
di spiegare, un grazie alla nostra accompagnatrice 
Grazia, all’autista del torpedone, e un arrivederci 
a Milano, dove sicuramente molti di noi vi torne-
ranno, soprattutto nell’affascinante e riposante 
zona dei Navigli milanesi!

LUGANESE
Sezione del Luganese
Gita a Casalbeltrame e Ghemme
Mercoledì  18 ottobre 2017, una allegra com-
pagnia di 23 soci dell’ATTE ci siamo trovati a 
Lugano-Cornaredo, per andare in passeggiata 
a Casalbeltrame e Ghemme, in provincia di No-
vara, per visitare il Museo Storico Etnografico 
dell’Attrezzo Agricolo, chiamato anche ’L Civel 
(che sarebbe il fermo metallico messo ai carri per 
bloccare le ruote sul loro perno portante).
Guidati dai simpatici Marta e Roberto, i “pochi ma 
buoni” intrepidi gitanti hanno potuto salire a bordo 
di un comodo bus delle Autolinee Regionali Luga-
nesi e raggiungere, dopo circa due ore di viaggio, 
Casalbeltrame, un piccolo e ridente paesino della 
bassa novarese, dove da 11 anni si trova appunto 
il Museo citato sopra.
Grazie alla giovane e bella guida Giulia, molto 
preparata sull’argomento, abbiamo potuto capire 
i numerosi segreti che stanno dietro al vecchio 
mestiere delle mondine, le donne lavoranti, fino 
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a circa 40 anni fa, nelle risaie del novarese e ver-
cellese. Era una vita di sacrifici, con duro lavoro 
in cambio solo di vitto, alloggio e un sacchetto di 
riso a fine mese. Solo più avanti, nel secolo XX, 
si è passati a una piccola retribuzione mensile 
in denaro. Dopo l’aratura in novembre, viene ef-
fettuata l’erpicatura e in seguito il livellamento 
del terreno. Tra aprile e maggio i semi vengono 
piantati, oggi con macchinari moderni, nel terreno 
(che può essere già allagato oppure no). Il raccolto 
viene effettuato tra fine settembre e inizio ottobre. 
Ogni foto, attrezzo, carro, macchinario, è stato il-
lustrato con eloquenza e precisione dalla nostra 
guida. Simpatica anche l’idea di un video con la 
voce di un cantastorie virtuale, che ci ha accompa-
gnato nella visita spiegando i vari momenti della 
vita degli agricoltori, in particolare coloro che la-
voravano (e lavorano) nelle risaie.
Usciti dalle due grandi corti, una delle quali arric-
chita da cinque chiese, dalla più piccola alla più 
grande, quella ancora in uso della parrocchia, ci 
siamo spostati verso i campi di riso, dove da pochi 
giorni era stato portato a termine il lavoro di taglio 
e raccolta del prezioso prodotto. Con grande gioia 
alcuni di noi hanno anche potuto raccogliere qual-
che pannocchia di riso rimasta in terra nel campo, 
da portare a casa come ricordo della giornata.
Prima di lasciare il Museo, abbiamo potuto acqui-
stare, nel negozio-ristorante annesso, alcuni tipici 
prodotti della regione: vari tipi di riso, pasta, dol-
ciumi, vini e altre specialità. Salutata e ringraziata 
poi la guida, siamo ripartiti col bus per andare a 
pranzo a Ghemme, al Ristorante “Gufo nero”. E lì 
ogni ben di Dio culinario ci aspettava: ci hanno 
servito antipasti, verdure, salumi, formaggi, sot-
taceti, e poi risotto, trofie, fritti misti alla piemon-
tese, dessert vari, caffè e liquori. Il gustoso pranzo 
ci è stato allietato anche dagli interventi poetici 
recitati a memoria dall’amico Claudio da Locarno. 
E prima di lasciare il ristorante, qualche acquisto 
di vino o liquori da portare via. In conclusione, una 

gita piacevole, culturalmente valida. Un grazie ai 
bravi Marta e Roberto, un plauso all’ottimo autista 
Rolando e un arrivederci alla prossima uscita!

Gruppo di Breganzona
Stresa e Isole Borromee
Gita del 9 maggio per Stresa e Isole Borromee con 
visita guidata al Palazzo dell’Isola Bella, pranzo 
all’Isola dei Pescatori e giro panoramico in battello 
di tutte le isole.

Gruppo di Maroggia
Al Parco giardino di Sigurtà
Settembre ha offerto alle amiche ed agli amici 
della Terza Età di Maroggia un paio di belle occa-
sioni per trascorrere assieme momenti destinati 
ad essere custoditi nello scrigno dei nostri ricordi. 
Primo di questi appuntamenti la gita organizzata 
lunedì 18 settembre dalla Sezione ATTE del Men-
drisiotto con meta il Parco giardino di Sigurtà, 
località del veneto situata a poca distanza dal 
lago di Garda. Questo magnifico parco sorge sulle 
rive del placido fiume Mincio, ed è stato voluto 
dall’imprenditore farmaceutico milanese Carlo 
Sigurtà che lo aprì al pubblico il 19 marzo 1978. 
Ospita una grande varietà di fiori e piante, un vero 
incanto per gli occhi dei visitatori che quotidiana-
mente vagano nei suoi immensi spazi verdi. Una 
dozzina di nostri soci ha partecipato alla visita che 
si è svolta a bordo di un trenino dalle carrozze del 
quale è stato possibile ammirare gli angoli più 
suggestivi del parco dove vivono anche animali 
d’ogni specie, come daini, caprette, asinelli, tarta-
rughe e strane carpe giapponesi che nuotano nei 
laghetti sulle cui acque galleggiano ninfee mera-
vigliose. Dopo un gustoso pranzo consumato in un 
agriturismo della zona, nel pomeriggio il pullman 
ha portato la comitiva a Castiglion delle Stiviere 
per la visita al Museo della Croce Rossa, ospitato 
in un palazzo del centro storico. L’estroverso e lo-
quace curatore del museo, un giovane signore di 

origine siciliana più largo che lungo, ci ha fatto da 
guida raccontandoci con dovizia di particolari ed 
incontenibile passione le origini della Croce Rossa 
fondata dal nostro compatriota Henri Dunant, un 
idealista al quale fu attribuito il Premio Nobel 
della Pace, colpito al cuore nell’assistere impo-
tente al passaggio delle interminabili colonne dei 
feriti reduci dalla battaglia combattuta a Solferino 
il 24 giugno 1859. 

Gita in battello
Il secondo appuntamento del mese è stata la gita 
in battello di venerdì 29 settembre, resa possibile 
ancora una volta grazie alla collaborazione tra il 
Comune di Maroggia e la Società di Navigazione 
Lago di Lugano che consente agli abitanti del no-
stro paese ed ai soci ATTE del locale Gruppo di 
viaggiare gratuitamente su tutti i battelli di linea. 
Nel pomeriggio di una giornata avvolta in una au-
tunnale atmosfera ci siamo recati a Lugano con 
un pullman della Ditta Mantegazzi. Dal pontile 
del quai, ombreggiato dagli alberi che già lascia-
vano cadere le loro foglie, ci siamo imbarcati sul 
battello MILANO. Varato nel 1927 questo battello 
d’epoca dal solitario camino nero che svetta al di 
sopra del tetto del salone centrale rivestito di pan-
nelli in legno e rifinito da maniglie ed oggetti in lu-
cido ottone, è salpato in direzione di Paradiso. Poi, 
scivolando sulle acque del lago grigio al pari del 
cielo, ha fatto rotta per Gandria, Gandria confine, 
e una volta superata l’invisibile linea che traccia i 
confini di Stato tra Svizzera ed Italia ha attraccato 
ai pontili di Oria, di San Mamete, di Osteno. Que-
sti pittoreschi villaggi della Valsolda, abbarbicati 
sui crinali della montagne dalle cime frastagliate 
simili a denti giganteschi di mostri preistorici in 
parte celati dietro una romantica bruma settem-
brina, sono stati oggetto della nostra ammira-
zione. Dopo un veloce approdo a Cima il vetusto 
battello è arrivato a Porlezza, dove siamo scesi per 
concederci il piacere di gustare un gelato e di con-

Gruppo di Maroggia: due momenti che hanno allietato molti soci e simpatizzanti, dalla gita al Parco girdino di Sigurtà a un giro sul Lago di Lugano con lo storico battello Milano.
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sumare una bibita in uno dei ristoranti del lungo-
lago frequentato da turisti che se ne andavano a 
zonzo. Sempre a bordo del battello MILANO, che è 
stato capace di conquistarci con il suo fascino an-
tico, abbiamo percorso la rotta del ritorno in com-
pagnia del simpatico e disponibile Comandante in 
divida nera e berretto bianco fregiato di un’ancora 
che ha accettato di scattarci alcune foto a ricordo 
di quest’altra bella gita.

Gruppo di Melide
La festa del trentesimo
Festa grande con ottanta partecipanti per ricor-
dare il trentesimo di fondazione del gruppo ATTE 
di Melide, quella che si è tenuta la sera di sabato 
23 settembre presso il ristorante Swissminiatur, 
con cena, musica e parte ufficiale. Ospite d’onore 
il Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, diret-
tore del Dipartimento sanità e socialità che ha 
evocato l’importanza per l’intera Nazione dell’e-
lezione in Consiglio federale di Ignazio Cassis. 
Il sindaco di Melide Angelo Geninazzi ha mani-
festato apprezzamento per l’attività del locale 
gruppo ATTE, garantendo l’aiuto concreto del 
Comune, così come lo hanno assicurato il pre-
sidente del Consiglio comunale Marzio Riva e il 
municipale Luciano Savazzi, capo del dicastero 
socialità. Nini Eckert- Moretti che, assieme alla 
sorella Alice e ad altre persone, fondò nel 1982 
il gruppo anziani di Melide poi diventato gruppo 
ATTE nel 1987, ha evocato le attenzioni che già 
dall’avvio il sodalizio rivolse alle molteplici com-
ponenti della vita, compresa quella culturale. Don 
Italo Molinaro, parroco di Melide ha tracciato un 
nesso tra la spiritualità e la passione civile di 
San Nicolao e la capacità degli anziani di con-
tinuare ad essere parte preziosa della società. 
Achille Ranzi, presidente ATTE del Luganese si è 
soffermato sulla piramide dell’età la cui compo-
nente anziani cresce rapidamente. Sottolineata 

da Giampiero Cereghetti, presidente dell’ATTE 
cantonale e direttore di “UNI 3”, l’insostituibile 
presenza del volontariato nelle diverse associa-
zioni vicine agli anziani. Occorre un’adeguata ela-
borazione culturale della realtà anziani, per farlo 
necessitano creatività, fiducia, immaginazione. 
Cereghetti ha concluso leggendo una poesia di 
Fabio Pusterla dal titolo “Salice perso”. Dopo che 
Fabio Masdonati ha illustrato l’imminente uscita 
del gruppo a Vercelli, il presidente del gruppo 
ATTE di Melide Aldo Albisetti ha reso omaggio 
ai suoi due predecessori: Nini Eckert-Moretti e 
Salvatore Mistretta. Per Albisetti è grazie al forte 
spirito di collaborazione che anima il gruppo se 
gli anziani dispongono di variegate occasioni per  
ritrovarsi, socializzare, divertirsi, conferendo pure 
in tal modo sapore alla propria vita e a quella 
della comunità melidese.

Conferenza su Pasquale Lucchini
Sala Multiuso di Melide gremita martedì pome-
riggio 31 ottobre per seguire la conferenza del 
prof. Franco Celio su Pasquale Lucchini, proposta 
da “UNI3” dell’ATTE, a conferma di come queste 
occasioni suscitino vasto interesse. Pasquale Luc-
chini, ingegnere senza laura, ma riconosciuto tale 
per “chiara fama”, da garzone di cantiere diventò 
illuminato progettista e realizzatore di strade e di 
molteplici opere del genio civile. Franco Celio do-
cente e divulgatore di storia, ha saputo magistral-
mente collocare la figura e l’opera del Lucchini nel 
contesto storico in cui visse, pieno per il Ticino e 
la Svizzera di grandi trasformazioni istituzionali, 
politiche, culturali. Pasquale Lucchini nacque ad 
Arasio di Montagnola nel 1798 e morì nel 1892 
a Lugano. Rimasto orfano di padre poco dopo la 
nascita, conobbe come da lui riferito, la miseria 
economica. All’età di 9 anni già era garzone di 
cantiere e a 13 anni apprendista muratore. Nel 
tempo a disposizione frequentò la scuola del par-

roco e quella di disegno. All’età di 20 anni viene 
indicato come capo cantiere della costruenda 
strada del passo dello Stelvio. Dopo aver diretto 
vari lavori di risistemazione del territorio a seguito 
dei danni causati dall’alluvione che colpì il Ticino 
nel 1839, nel 1842 fu nominato ingegnere in capo 
del Cantone, grazie alle comprovate sue capacità, 
quantunque fosse privo della laurea. Franco Celio 
ha seguito la vita professionale del Lucchini, evo-
cando i fatti politici di quel periodo, a cominciare 
dall’anno in cui nacque,1798, che segnò la fine 
dei dominio dei Cantoni sovrani sul Ticino, poi di-
ventato a sua volta Cantone nel 1803. Pasquale 
Lucchini partecipò agli eventi di quegli anni. Si 
schierò tra l’altro a sostegno del posizionamento 
del Ticino riguardo alla guerra del “Sonderbund”, 
contro la lega dei sette cantoni conservatori. Dopo 
la rivoluzione del dicembre del 1839, venne eletto 
in Gran Consiglio in rappresentanza dei liberali. 
La fama di Pasquale Lucchini è soprattutto legata 
alla progettazione del Ponte diga di Melide la cui 
costruzione, sotto la sua direzione, si ritiene es-
sere iniziata nell’estate del 1846. L’inaugurazione 
ebbe luogo il 3 ottobre del 1847, con il discorso 
di Stefano Franscini. Aldo Albisetti presidente del 
Gruppo ATTE di Melide, nel presentare Franco 
Celio ne ha evidenziato l’impegno civile a bene-
ficio della scuola, del patriziato, della cultura e 
della politica. È tuttora autorevole membro del 
Gran Consiglio, eletto sulla lista del Partito libe-
rale radicale.

MENDRISIOTTO
Sezione del Mendrisiotto
Gita al Parco Sigurtà
Di buon mattino siamo partiti con un confortevole 
bus in direzione del Veneto uscendo dall’auto-
strada a Peschiera. Dopo un breve tragitto lungo 
il Mincio, fiume pacifico dalle belle acque verdi, 
siamo arrivati alla prima meta della nostra gita, 
il Parco Giardino Sigurtà. Saliti su un trenino ori-
ginale, abbiamo fatto, favoriti dal bel tempo, un 
ampio giro di questo enorme e meraviglioso parco. 
Malgrado la stagione avanzata molte aiuole erano 
ancora in fiore. Imponenti le grandi distese verdi, 
molto curate, attorniate da alberi secolari. Bella 
anche la zona dei laghetti coperti di ninfee. Ammi-
rati daini, cervi ed altri animali presenti nel parco. 
Finita la visita siamo partiti verso un agriturismo 
della zona dove ci attendeva un lauto pranzo a 
base di prodotti del posto innaffiato da genuini 
vini locali. Si stava bene e le quasi tre ore passate 
a tavola sono volate via senza che ce ne rendes-
simo conto.
Verso le 15,00 siamo ripartiti in direzione della 
zona di Solferino luogo della famosa battaglia che 
costò la vita a moltissimi soldati fra i quali com-

Gruppo di Breganzona: intramontabile il fascino delle Isole Borromee e di un giro panoramico in battello sul Verbano.
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battevano anche molti svizzeri. Abbiamo visitato 
il museo della Croce Rossa. Grazie all'oratoria del 
curatore del museo che ci ha fatto da guida, ab-
biamo potuto conoscere l’intensa attività di Henri 
Dunant ideatore e fondatore della Croce Rossa 
diventata poi Internazionale. Durante la visita ab-
biamo potuto vedere i vari utensili usati all’epoca 
per la cura dei feriti e l’evoluzione dei mezzi di 
trasporto. Una bellissima gita per la quale ringra-
ziamo gli organizzatori della Sezione ATTE Men-
drisiotto che ci danno l’opportunità di allargare i 
nostri orizzonti. Una luce sul nostro tramonto.

Ottantenni e novantenni in festa
Sabato 16 settembre, la Sezione ATTE Mendri-
siotto ha festeggiato, il Compleanno dei suoi soci 
80enni e 90enni nati nel 1927 e 1937. Erano pre-
senti una quarantina di persone compreso il Presi-
dente Sezionale Angelo Pagliarini e alcuni membri 
del Comitato. Una giornata speciale, sempre molto 
apprezzata, che si rinnova ogni anno con tanto im-
pegno organizzativo da parte dei volontari ATTE. 
Questa volta, il delizioso pranzo è stato preparato 
e servito al Centro Sociale di Vacallo accompa-
gnato da musica, danze e tanti colorati ciclamini 
offerti in omaggio a tutte le signore presenti.
Nel primo pomeriggio, dopo la torta augurale e 
il caffè, è arrivato un gruppo di ragazzi ballerini 
che frequentano i corsi di ballo al “Centro Studi 
Danza” di Mendrisio. Erano accompagnati dalle 
maestre e da alcuni genitori. Hanno presentato 
un bellissimo spettacolo molto apprezzato ed ap-
plaudito dai presenti, si sentiva desto e presente 
in sala e nel cuore dei festeggiati quel tenace filo 
diretto fatto di amore e tenerezza che collega per 
sempre nonni e nipotini e che in termini moderni 
si definisce intergenerazionalità. 
La festa si è conclusa verso le tre del pomeriggio, 
è stata una bella occasione di incontro che spe-
riamo si ripeta anche in futuro.

Gruppo di Mendrisio
Al mercato di Luino
Mercoledi 18 ottobre un folto gruppo di soci si è 
recato a Luino per visitare il mercato e fare acqui-
sti, per poi ritrovarsi per un ottimo pranzo al ri-
storanta Villa Puccini di Cunardo. Gli organizzatori 
ringraziano per la disponibilità di tutti e augurano 
un buon proseguimento.

Gruppo di Chiasso
Al Santuario di Oropa
Sono stati 37 i partecipanti alla gita d’autunno che 
si è tenuta il 28 settembre. Partiti in torpedone 
di buon mattino, dopo una pausa caffè hanno 
raggiunto Oropa, nel Biellese. Una guida li stava 
aspettando per raccontare la storia del santuario, 
fatto costruire dai Duchi di Savoia.
Il Santuario di Oropa è il più importante Santuario 
mariano delle Alpi.  Cuore spirituale del Santuario, 
la Basilica Antica è stata realizzata nel Seicento, 
in seguito al voto fatto dalla Città di Biella in oc-
casione dell'epidemia di peste del 1599. Innalzata 
sul luogo dove sorgeva l'antica chiesa di Santa 
Maria, conserva al suo interno, come un prezioso 
scrigno, il Sacello eusebiano, edificato nel IX se-
colo. All'interno del Sacello è custodita la statua 
della Madonna Nera, realizzata in legno di cirmolo 
dallo scalpello di uno scultore valdostano nel XIII 
secolo. Dopo un buon pranzo i gitanti hanno po-
tuto visitare il Castello di Masino, abitato per 10 
secoli dalla famiglia dei Conti Valperga.
Prima del rientro, grazie al bel tempo, si è potuto 
godere il tramonto del sole sulle rive del lago Vi-
verone gustando un buon gelato.

Gruppo Monte San Giorgio
Gita a Disentis-Muster
Approfittando delle ore tiepide d’ottobre, il gruppo 
ATTE Monte San Giorgio è partito giovedì 12 per 
una bella gita. Scopo: visitare l’Abbazia di Disen-

Gruppo di Chiasso: gita autunnale alla scoperta del Santuario di Oropa.

tis, situata a 1200 metri nella Surselva. Arrivati 
sul posto, dopo lo scambio di saluti, il Sig. Silvio 
Bernasconi (ticinese, operante da 7 anni) faceva 
da traduttore al Padre Theo Theiler, che sorridendo 
mostrava il suo gioiello incastonato nella roccia, 
dove ai piedi c’è il villaggio Muster. In stile ba-
rocco l’Abbazia fu inaugurata nel 1712. Fra due 
mesi verrà chiusa per restauri (durata 2 anni, 
spesa prevista di 15 milioni di franchi). Varie istitu-
zioni, banche ecc. hanno già dato un valido aiuto. 
L’interno, s’impone per la sua vastità e luminosità.
Costruita verso fine 1600 su schema del "Vorarl-
berg" e diretta dal Monaco Caspar Moosbrugger, 
dedicata a San Martino, con affreschi sulla volta, 
opera di Franz Kunz. L’altare maggiore (1656) fu 
acquistato alla fine del 1800 per sostituzione a 
causa dell’incendio del 1799 (creazione barocco 
della Bavaria). Si possono ammirare diversi bellis-
simi altari dedicati a San Placido, San Benedetto, 
San Michele, Santa Caterina, San Giuseppe, 
della Mater Dolorosa, datati fra il 1500 e il 1700. 
Piccole arcate del coro ornate da pitture murali 
portano all’organo costruito dalla casa Mathis di 
Näfels (1985). Ci sono pure dei dipinti di Francesco 
Antonio Giorgioli di Meride (1655-1725).
L’idea barocca è stata di portare il cielo sulla terra. 
La chiesa ricca d’oro, durante la storia è stata per 
7 volte saccheggiata e bruciata nel 1885 dall’e-
sercito francese, cosi a poco a poco si è dovuta 
arricchire di nuovo. I monaci che vi abitano vanno 
dai 22 fino ai 90 anni. Si alzano all 5.30  e fino alle 
19.30 il loro ordine Benedettino è "Prega e lavora" 
5 volte, cantando in gregoriano. I loro compiti sono 
la cucina, il giardino, la fattoria, la manutenzione 
del legno e dell’elettricità, la sartoria (abiti confe-
zionati a Olivone) e fanno anche il pane. Sono 25 
frati e 70 dipendenti da fuori. La scuola con 176 
allievi dai 13 ai 19 anni e con 6 insegnanti frati che 
studiano materie umanistiche e scientifiche con 
particolare interesse all’insegnamento musicale.
Esiste un ristorante per 70 persone, un albergo 
con 18 camere e una sala per matrimoni, confe-
renze ed eventi vari. Due monaci musicisti per 
l’organo, la biblioteca, l'infermeria con medico. 
Secondo bisogno e possibilità si curano tutti 
all’interno, c’è pure un aiuto pastorale. I monaci 
vivono in clausura ma, sono liberi.Uno sguardo al 
chiostro, ornato da menta e rosmarino, ed è già 
mezzogiorno: suona la campana. Per i frati è l’ora 
della preghiera, sesta e nona. Dopo aver ascoltato 
le belle voci in tanto splendore, si va a pranzo. Per 
le 14.30 l’appuntamento è nella Casa Puntreis. Il 
nostro coro accompagnato da 3 musicisti, porta 
allegria e gioia a ospiti e personale avendo unito 
un canto in romancio. Veloce merendina e pronti 
a rientrare in Ticino con il cuore contento. Grazie 
Presidente per la scelta della gita.



54 ANNO 35 - N. 5 - DICEMBRE 2017terzaetà

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

S. Nicolao con merenda
domenica 10 dicembre 

Pranzo di Natale
sabato 16 dicembre,
al Centro Spazio Aperto a Bellinzona.
Iscrizioni entro martedì 12 dicembre 
al Centro diurno.

Pranzo 
mercoledì 20 dicembre,
dalle ore 16.00 merenda con panet-
tone.
Iscrizioni al Centro diurno.

Ballo (giovedì)
21 dicembre con panettone, 25 
gennaio,
al Ristorante Tenza a Castione.

Festa della befana
domenica 7 gennaio,
ore 12.00 ritrovo al Centro diurno,
Iscrizioni al Centro diurno.

Pranzo e festa dei compleanni
domenica 28 gennaio per i nati 
in dicembre e gennaio, ore 14.00 
tombola,
ore 12.00 ritrovo al Centro diurno,
Iscrizioni al Centro diurno.

Risotto Rabadan
venerdì 9 febbraio,
Espocentro Bellinzona.

Martedì grasso con cena
martedì 13 febbraio.

Comunicazioni varie
Venerdì 8 e domenica 17 dicembre 
dicembre il Centro è chiuso.

Attività
I dettagli saranno pubblicati sui 
quotidiani 
BOCCE: ripresa martedì 9 gennaio al 
Ristorante Tenza a Castione.
LAVORI MANUALI: mercoledì pome-
riggio, con Ebe al Centro diurno.
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 1° corso dalle 
9.00 alle 10.00, 2° corso dalla 10.15. 
Responsabile Enrica Nesurini 091 
829 32 04. 
CORSO DI GINNASTICA IN ACQUA 
E NUOTO: mercoledì, Scuole 
medie Giubiasco. Responsabile sig.
ra Rosanna Rodriguez. Iscrizione 
obbligatoria!

Gruppo di Arbedo-Castione
Centro sociale, c/o Nuovo Centro 
Civico, 6517 Arbedo, aperto tutti i 
giovedì dalle 14.00 alle 17.00. Quan-
do c’è il pranzo dalle 11.30.
Corrispondenza: Gruppo ATTE  
“L’Incontro”, Casella postale 217, 
6517 Arbedo.
Iscrizioni: Centro sociale, Rosaria 
Poloni 091 829 33 55, Paola Piu 091 
829 10 05

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

Pranzo (giovedì)
14 dicembre pranzo di Natale,
18 gennaio.

Festa dei compleanni (giovedì)
21 dicembre, 
25 gennaio con torta di San Paolo,
8 febbraio.

Riapertura Centro con Auguri e 
musica con ballo
giovedì 11 gennaio.

Pranzo in palestra offerto dalla 
Società di carnevale Asinopoli
giovedì 1. febbraio.

Ritrovo (racconti)
giovedì 15 febbraio.

Assemblea generale ordinaria
giovedì 22 febbraio,
verrà inviata convocazione personale.

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

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

Festa degli auguri
martedì 12 dicembre.
Seguirà programma.

Brindisi al Nuovo Anno
martedì 9 gennaio,
ore 14.00 ritrovo al Centro d’incontro.

Ritrovo al Centro (martedì)
16 gennaio, 20 febbraio.

Uscita nella regione
martedì 23 gennaio,
seguirà programma.

Tombola e festa dei compleanni 
con controllo della pressione
martedì 30 gennaio,
ore 14.00 al Centro d’incontro.

Pranzo di carnevale con Re 
Rabadan
venerdì 9 febbraio,
seguirà programma.

Carnevale a Gudo
martedì 13 febbraio.

Assemblea generale ordinaria
martedì 20 febbraio,
ore 15.30 al Centro d’Incontro.

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

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

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

Attività:
GINNASTICA DOLCE ED EQUILIBRIO, 
lunedì dalle 9.30 alle 10.30
PARLER FRANCAIS/SPEAK ENGLISH, 

lunedì dalle 14.00 alle 16.00
CANTO, martedì dalle 14.00 alle 
15.30
MEMORIA E MOVIMENTO, mercoledì 
dalla 14.00 alle 15.00
MEMORIA E MOVIMENTO, Olivone 
c/o Sezione Samaritani, giovedì dalle 
14.00 alle 15.00
YOGAGOLD, giovedì dalle 14.00 alle 
15.00.

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

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

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

Pranzo e festa dei compleanni 
(mercoledì)
20 dicembre, iscrizioni entro il 17 
dicembre,
10 gennaio, iscrizioni entro l’8 
gennaio,
7 febbraio, iscrizioni entro il 5 
febbraio,
a Franco Ticozzi.

Tombola (mercoledì)
24 gennaio, 28 febbraio,
ore 14.00, segue merenda.

Comunicazioni varie
Il Centro diurno rimarrà chiuso dal 21 
dicembre al 9 gennaio compresi.

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

Centro diurno Olivone
Presso Pio Istituto.
Coordinatrice: Sonia Fusaro, 079 651 
03 31
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Pranzi (giovedì)
14 dicembre pranzo di Natale e 
chiusura Centro diurno,
18 gennaio.

Attività
Il Centro rimarrà chiuso dal 15 dicem-
bre al 10 gennaio.
I dettagli seguiranno sulle locandine 
e sui quotidiani.

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

Merenda con panettone e esibi-
zione Coro Ra Froda
martedì 5 dicembre,
ore 14.00 al Ristorante Rubino ad 
Acquarossa.

Ballo liscio (giovedì)
14 dicembre,
8 febbraio ballo mascherato in colla-
borazione con il Gruppo Leventina,
ore 14.00 Ristorante La Botte a 
Pollegio.

Pranzo in compagnia “patati e 
lüganigh”
mercoledì 17 gennaio,
ore 12.00 al Ristorante Rubino ad 
Acquarossa.

Assemblea generale ordinaria
mercoledì 21 febbraio,
presso il Centro Socio assistenziale 
di Biasca.

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

Ballo liscio (giovedì)
7 dicembre, 4 gennaio, 1 febbraio, 
8 febbraio ballo mascherato in col-
laborazione con il Gruppo Blenio-Ri-
viera,
ore 14.00 Ristorante La Botte 
Pollegio.

Assemblea generale ordinaria
venerdì 2 febbraio,
ore 14.30 al Centro di Faido,
segue merenda.
Un caldo invito ai soci a partecipare a 
questo importante appuntamento!

Carnevale a Giornico con musica 
e divertimento
giovedì 15 febbraio,
ore 11.00 ritrovo al Centro Sportivo,
ore 12.00 pranzo risotto e lugani-
ghetta.
Ulteriori informazioni e dettagli 
seguiranno.

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

Festa di Natale
sabato 16 dicembre,
ore 14.30 Casa Patriziale Claro

Carnevale
giovedì 15 febbraio,
ore 12.00 pranzo con Re Cherof al 
capannone

Assemblea generale ordinaria
giovedì 22 febbraio,
ore 14.00 Osteria Centrale.
Ore 12.15 possibilità di pranzare 
assieme.

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.

Pranzo (giovedì ogni 15 giorni)
7 dicembre, 11 e 25 gennaio, 8 
febbraio.

Pranzo di Natale
giovedì 21 dicembre.

Tombola
tutti i giovedì al Centro diurno.

Attività al Centro diurno
GIOCO CARTE E DIVERSI: da lunedì 
a venerdì, al pomeriggio. Nei mesi di 
luglio e agosto martedì e venerdì.
SCACCHI: martedì pomeriggio.
BIBLIOTECA: giovedì, al pomeriggio.
CORO: lunedì pomeriggio, ore 14.30.
LAVORI A MAGLIA, UNCINETTO, 
BRICOLAGE E PICCOLI LAVORI DI 
SARTORIA: lunedì pomeriggio.

Comunicazioni varie
Il Centro rimarrà chiuso dal 22 
dicembre al 6 gennaio. Riapertura 7 
gennaio.

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

Tombola (giovedì)
11 gennaio, 8 febbraio,
ore 14.00 Sala Rivamonte a Quartino.

Assemblea generale ordinaria
con pranzo e lotteria
sabato 27 gennaio, ore 11.00 Risto-
rante Nuova Pergola a Quartino

Gruppo della Vallemaggia
Iscrizioni: Marco Montemari 079 323 
41 17

Pranzo di Natale
sabato 16 dicembre, 
ore 12.15 Ristorante Quadrifoglio a 
Maggia.
Menu: ravioli ai funghi porcini con 
salsa allo zafferano o insalata mimo-
sa, arrosto di maiale con verdure e 
patate al forno, panna cotta ai frutti 
di bosco, caffè, CHF 30.- a persona.
Seguirà la festa dei compleanni per i 
nati in ottobre-novembre e dicembre 
e una lotteria di sala con ricchi premi.
Iscrizioni entro giovedì 14 dicembre 
al Ristorante 091 753 21 87, informa-
zioni al Presidente 079 323 41 17.

Tombola (giovedì)
11 gennaio, 1. febbraio.
ore 14.00 Ristorante Unione a Cevio.

Gioco delle bocce e delle carte 
giovedì 25 gennaio,
ore 14.00 Ristorante Bocciodromo a 
Cavergno.

Pranzo di carnevale
risotto e codighe offerti dal Gruppo.
sabato 10 febbraio,
ore 12.00 Ristorante Unione a Cevio.
Segue una ricca lotteria di sala.
Iscrizioni entro giovedì 8 febbraio al 
Ristorante 091 754 34 97, informazio-
ni al Presidente 079 323 41 17.

Assemblea generale ordinaria
martedì 27 febbraio,
ore 14.30 Ristorante Unione a Cevio.
Ordine del giorno:
1. apertura assemblea
2. nomina del presidente del giorno e 
di due scrutatori
3. lettura e approvazione verbale 
assemblea 7 marzo 2017
4. relazione presidenziale
5. lettura del conto economico e del 
bilancio al 31.12.2017
6. lettura rapporto della commissione 
di revisione
7. approvazione dei conti e del 
rapporto di revisione 2017
8. nomina della commissione di 
revisione
9. eventuali.

Comunicazioni varie
Eventuali modifiche al programma 
saranno pubblicate sulla stampa.

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

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

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

Attività proposte al Centro diurno
CONTROLLO DELLA PRESSIONE: 
martedì 19 dicembre, 23 gennaio,  
dalle ore 10.00 alle ore 11.30 (sarà 
presente un’infermiera).
TOMBOLA: sabato 13 e 27 gennaio, 
10 febbraio, 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 16 dicembre, 20 
gennaio, 17 febbraio, ore 14.30, con 
merenda offerta.
LAVORI MANUALI: tutti i giorni dalle 
ore 14.00.
CORSO ALLENIAMO LA MEMORIA: 
da mercoledì 17 gennaio, dalle ore 
9.30 alle 11.00, con iscrizione. Corso 
gratuito.
CONFERENZA SULLE DIRETTIVE AN-
TICIPATE: con Pro Senectute, giovedì 
1. febbraio, dalle 14.00 alle 16.00. Al 
termine merenda offerta.
CONFERENZA: “Le problematiche in 
età senile” con la dott.ssa Loriana 
Bihl, febbraio data da stabilire.

ALTRE ATTIVITA’: informazioni al 
Centro diurno e sul sito.

Corsi al Centro diurno
GINNASTICA: attiva-fisioterapica, 
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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, dalle ore 
9.00.
YOGA, ogni mercoledì, ore 10.15.
YOGA MEDI, 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, ogni 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.
PILATES MATWORK ogni venerdì ore 
10.00 al Centro diurno.

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, , ogni martedì, 
ore 9.30.
LINGUA SPAGNOLA, ogni giovedì, 
ore 9.30.
INGLESE terzo 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 
da ottobre a marzo, martedì ore 10.00 
primo gruppo e 10.55 secondo 
gruppo, mercoledì ore 14.30 terzo 
gruppo. 
NORDIC WALKING: camminare 
con bastoni speciali adatti a tutti. 
Prossimo corso a partire dal mese 
di aprile-maggio. Corso in luogo di 
ritrovo diversi.
CORO DELLA SEZIONE: prove alla 
Scuola media di Viganello, ogni 

mercoledì, ore 14.00.
INCONTRI CON WERNER KOPRIK 
e i suoi viaggi: una volta al mese. 
Prossimo incontro 18 gennaio.

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

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

Pranzo (giovedì)
14 dicembre, 25 gennaio,
ore 12.00 Centro diurno Rivera

Assemblea generale ordinaria
giovedì 25 gennaio, ore 13.45.
Ordine del giorno:
1. nomina presidente del giorno e 
scrutatori
2. lettura ultimo verbale
3. relazione presidenziale
4. rapporto finanziario e revisori conti
5. rinnovo comitato e revisori conti
6. attività 2018.

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

Assemblea generale ordinaria
martedì 23 gennaio.

Tombola
venerdì 9 febbraio.

Comunicazioni varie
I soci saranno informati tramite 
circolare.

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

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 Natale
giovedì 14 dicembre,
luogo da stabilire.

Assemblea generale ordinaria
giovedì 25 gennaio,
ore 17.00 al Centro diurno.
Maccheronata offerta e lotteria.

Pranzo e tombola
giovedì 15 febbraio,
ore 12.00 al Centro diurno.

Comunicazioni varie
Il programma delle attività è esposto 
all’albo del Centro diurno e agli albi 
comunali di Collina d’Oro.
Il Centro diurno rimarrà chiuso da sa-
bato 23 dicembre a lunedì 8 gennaio 
(riapertura).

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

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

Tè danzante
domenica 17 dicembre, 14 gennaio, 
11 febbraio,
dalle 14.30 alle 18.00 Sala multiuso.
Informazioni al sig. Mistretta 091 649 
64 40.

Misurazione della pressione 
arteriosa, Buon Anno e merenda
giovedì 11 gennaio,
ore 14.30 Sala multiuso.

Proiezione film
giovedì 25 gennaio,
ore 14.30 Sala multiuso.

Carnevale con riffa, musica e 
tortelli
martedì 13 febbraio,
ore 14.30 Sala multiuso.

Assemblea generale ordinaria
giovedì 22 febbraio,
ore 14.30 Sala multiuso.
Segue aperitivo.

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

Corso “ballo country in linea”
Inizio lunedì 8 gennaio,
presso il Centro Giovani Mendrisio.
Informazioni e iscrizioni al no. 091 
967 40 67.

Carnevale Nebiopoli - pranzo 
degli Urani
risotto e luganighetta offerti a tutti 
i soci ATTE, seguiranno due giri di 
tombola.
Sabato 10 febbraio,
ore 12.00 ritrovo al capannone in 
piazza.
Iscrizioni entro lunedì 5 febbraio a 
Roberto Bernasconi 091 683 64 67.

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

Merenda con panettone
tre giri di tombola, merenda e auguri 
di Buone Feste.
giovedì 21 dicembre,
ore 14.30 al Centro diurno.

Il paradiso di Cuno Amiet
Visita guidata alla mostra Da Gau-
guin a Hodler da Kirchner a Matisse.
martedì 16 gennaio,
Museo d’Arte Mendrisio.
Iscrizioni entro giovedì 11 gennaio a 
Roberto Bernasconi 091 683 64 67.

Assemblea generale ordinaria
giovedì 25 gennaio, ore 14.30.
Seguirà merenda offerta.

Comunicazioni varie
GIOCO DEGLI SCACCHI E DELLE 
CARTE: ogni lunedì non festivo.
TOMBOLA: ogni giovedì non festivo.
ESERCITAZIONI DEL CORO: secondo 
programma.
GIOCO DEL BURRACO: ogni venerdì 
non festivo.
GINNASTICA DOLCE: inizio seconda 
metà di febbraio.
Se desiderate le informazioni via 
e-mail, comunicate l’indirizzo a: 
atte.chiasso@bluewin.ch.

2017-18dicembre-febbraioprogramma
regionale



57ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ terzaetà

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

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

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

Pranzo
domenica 17 dicembre.

Conferenza sulla memoria
martedì 9 gennaio.
Relatrice: Vera Rizzello.

Assemblea generale ordinaria
domenica 18 febbraio, ore 11.00.

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

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

Merenda con panettone, tombola 
e brindisi di fine anno
giovedì 21 dicembre,
ore 14.30 al Centro diurno.

Tombola
giovedì 11 gennaio,
ore 14.30 al Centro diurno.

Ballo con musica dal vivo 
venerdì 12 e 26 gennaio,
ore 14.30 al Centro diurno.
Per informazioni rivolgersi a Vera, 
091 967 40 67.

Visita guidata alla mostra “Divi-
na creatura”,
venerdì 19 gennaio, 
ore 14.00 Pinacoteca Züst a Rancate.

Assemblea generale ordinaria
martedì 6 febbraio,

ore 14.30 Centro diurno (Piazzale 
Vecchio Ginnasio).
Segue rinfresco. Vi aspettiamo 
numerosi!

Carnevale Mo-Mo
giovedì 8 febbraio, ore 19.00 gnocchi 
al Centro diurno,
domenica 11 febbraio, ore 12.00 
“Risott da fund” + tombola al Centro 
diurno.

Comunicazioni varie
Il Centro diurno rimarrà chiuso da ve-
nerdì 22 dicembre a lunedì 8 gennaio. 
Riapertura martedì 9 gennaio.

Gruppo del Monte San Giorgio
Centro diurno, Scuola elementare, 
Piazzale Mons. Bacciarini 1, 6864 
Arzo. 
Aperto martedì e giovedì solo quando 
c’è un evento 
Iscrizioni: Antonietta Rossi 091 646 
91 32 o 076 395 91 32, antoniettar@
bluewin.ch, attività fuori dal Centro 
su prenotazione.

Tombola
martedì 5 dicembre

Cantiamo il Natale e merenda 
con panettone
martedì 12 dicembre

Proiezione foto attività 2017
martedì 9 gennaio

Documentari
Madonna d’Ongero
martedì 23 gennaio.
San Nicolao
giovedì 15 febbraio.

Assemblea generale ordinaria
martedì 30 gennaio,
ore 14.30 Centro diurno.
Ordine del giorno:
1. approvazione ordine del giorno
2. nomina scrutatori (votazione per 
alzata di mano)
3. lettura e approvazione verbale 
assemblea 31.01.2017
4. relazione presidenziale e appro-
vazione
5. resoconto finanziario e rapporto 
revisori
6. approvazione conti 2017
7. nomina di due revisori e un sup-
plente 2018
8. eventuali.

Bocce
Rancate (Cercera), ogni mercoledì 
ore 09.30.

Visite
giovedì 7 dicembre, ore 14.30 Pinaco-
teca Züst, Divina creatura
martedì 16 gennaio, ore 14.30 Museo 
d’Arte Mendrisio, Cuno Amiet

Gita
giovedì 14 dicembre,
ore 16.00 Presepi a Vira Gambarogno 
e pizza.
Partenza campo di calcio Linée ad 
Arzo.

Cucino per voi Da Sergio (giovedì 
ore 12.30)
25 gennaio, Basilea: Mehlsuppe, tor-
ta di cipolle e di formaggio (Angela, 
Rita e Marcel)
22 febbraio, Zurigo: Bürgermeister 
Gotlett (Monika Steiger)

Coro: cantiamo divertendoci
ogni martedì dal 6 febbraio,
ore 14.30 Centro diurno.

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

Gruppo di Novazzano
Centro diurno, via Casate 10, 6883 
Novazzano, 091 647 13 41, novazza-
no@attemomo.ch. Aperto dal lunedì 
al sabato dalle 14.00 alle 18.00. 
Il sabato in inverno secondo la dispo-
nibilità dei volontari.
Iscrizioni al Centro diurno.

Pranzo (martedì)
5 e 19 dicembre, 16 e 30 gennaio.

Gara di burraco
lunedì 11 dicembre,
ore 14.30 al Centro diurno.
Iscrizioni all’albo del Centro diurno.

Tombola (giovedì)
21 dicembre con panettone,
25 gennaio,
ore 14.30 al Centro diurno.

Cena di fine anno
domenica 31 dicembre,
ore 19.00 al Centro diurno.
Iscrizioni entro il 20 dicembre.

Pilates
giovedì 11 e 18 gennaio, 1, 8 e 15 
febbraio.

Racconto storia del territorio
martedì 16 gennaio.

Gara di scopa
lunedì 22 gennaio.

Carnevale
venerdì 2 febbraio pranzo al Capan-
none di carnevale
domenica 4 febbraio pranzo di carne-
vale al Centro diurno.

Assemblea generale ordinaria
mercoledì 14 febbraio.

Comunicazioni varie
Il Centro diurno chiude venerdì 22 di-
cembre alle ore 18.00 e riapre lunedì 
8 gennaio alle ore 14.00.

Gruppo Valle di Muggio
Iscrizioni: Miti 091 683 17 53, alle 
responsabili locali o al presidente 
Giovanni Ambrogini 079 950 50 90
Bruzella: Rosetta 091 684 12 00
Cabbio, Susy 091 684 18 84
Caneggio: Yvette 091 684 11 57
Sagno: Marta 091 683 14 19
Morbio Inferiore: Ada 091 683 12 78.

Pranzo di Natale
con pomeriggio ricreativo, omag-
gi, panettone e musica,
giovedì 14 dicembre,
Ristorante Borgovecchio a Balerna.
Iscrizioni subito alle responsabili 
locali.

Assemblea generale ordinaria
giovedì 8 febbraio,
ore 14.30 Sala multiuso di Morbio 
Superiore.
Seguirà rinfresco.

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

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

Per le assemblee queste pagine 
valgono quale convocazione 
ufficiale.

2017-18dicembre-febbraioprogramma
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Natale si avvicina portando con sé anche il rito 
dei regali. Scegliere un dono da offrire alle per-
sone che ci sono care è un rito che si rinnova e 
che rinnova il legame: un gesto d’amore, nutrito 
da un intimo sentimento di condivisione. Ma è 
sempre così?
Quest’anno mi è capitato di vedere esposte, già 
a fine ottobre, assieme alle zucche di Halloween, 
anche bocce, renne illuminate e decori natalizi di 
ogni genere.
La spinta consumistica è in continua accelera-
zione e con essa aumenta anche il rischio di sna-
turare il significato del dono e il suo profondo 
valore.
Sì, perché il “dono” è una presenza assai impor-
tante nel giardino del bene, una forma di scam-
bio totalmente altra rispetto allo scambio econo-
mico. Una forma di scambio in cui la reciprocità 
rimane sempre aperta, in cui il dare e il ricevere 
non sono mai un semplice restituire.
Quasi sempre, quando un amico ci offre un caffè 
o un aperitivo, ci sentiamo in obbligo di restituire 
il gesto, alla prossima occasione. La logica del 
mercato e dello scambio economico diventa 
spesso una gabbia per i nostri sentimenti: rende 
insopportabile il fatto di sentirci in debito nelle 
relazioni con gli altri. Se ci viene offerto qualcosa, 
più che assaporare la gratuità di un gesto, sen-
tiamo l’obbligo, il dovere morale, di restituire.
Nel vero spirito del dono il debito è invece un 
grande valore che nutre legami veri: stare bene 
insieme significa sentirsi reciprocamente in de-
bito.
Lo spirito donativo è un sentimento prezioso, da 
custodire con amore dentro di noi. E’ quel “sup-
plemento d’anima” che ci abita, magari silen-
zioso, in tanti momenti della nostra vita.
Un “supplemento d’anima” da coltivare con 
cura, che sempre trascende le gabbie del valore 
economico che imprigiona il nostro essere, il no-
stro agire, il nostro dare e ricevere.
Solo così, anche comprare un regalo può conti-
nuare ad essere un vero dono.

linabertola@bluewin.ch

il giardino del bene

Regalare un dono

di Lina Bertola

«Sorprendeteci con la vostra generosità!»
L'azione raccolta fondi prevede molti eventi in Ticino

Ogni franco donato alla Fondazione Telethon Azione Svizzera si trasforma in 
un’opportunità di aiuto sociale concreto per una persona colpita da una malat-
tia genetica rara e in contributi alla ricerca scientifica.
Venerdì 8 e sabato 9 dicembre 2017 si terrà in tutta la Svizzera la tradizionale 
raccolta di fondi a favore di coloro che sono colpiti da malattie genetiche rare 
e dei loro familiari residenti nel nostro Paese. In Svizzera, si stima vi siano 500 
mila persone affette da una malattia genetica rara; nella Svizzera italiana oltre 
600 persone e i loro familiari sono confrontati con queste patologie invalidanti 
di tipo cronico, progressivo e degenerativo. La Fondazione Telethon, grazie alla 
generosità della popolazione, permette un aiuto individuale per assicurare la 
miglior qualità di vita a queste persone.
La totalità dei fondi netti raccolti viene utilizzata, senza eccezioni, in Svizzera, 
per sostenere progetti di ricerca e progetti di aiuto sociale. Grazie all'impegno 
dei volontari e al sostegno dei propri partner, i costi di funzionamento della 
Fondazione sono ridotti allo stretto necessario.
Nella nostra Regione Telethon ha in particolare sostenuto la realizzazione di due 
importanti iniziative, la creazione del Centro Myosuisse Ticino e la costituzione 
dell'Associazione Malattie Genetiche Rare Svizzera Italiana (MGR). Il Centro 
Myosuisse Ticino, con sede presso l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), per-
mette alle persone colpite da malattie neuromuscolari rare di origine genetica 
residenti nella Svizzera Italiana di accedere alla consultazione medica specializ-
zata, di offrire loro una presa a carico uniforme e pluridisciplinare e di seguire 
nel tempo l'evolversi delle loro malattie. La MGR fornisce ai malati e ai loro fa-
miliari consulenza e sostegno, anche finanziario. Essa agisce in collaborazione 
con gli enti pubblici e con altri enti privati attivi nel campo dell'aiuto sociale 
nonché con i medici e gli altri operatori del settore sanitario, in particolare con 
il team di medici specialisti e la coordinatrice del Centro Myosuisse Ticino.
Ogni anno, grazie a volontari e sostenitori, Telethon fa conoscere la sua mis-
sione e raccoglie cifre importanti, che, però, non bastano di fronte al bisogno 
di investire nella ricerca e di continuare a sostenere nel tempo i malati e le loro 
famiglie.
Per fare tutto questo, la Fondazione Telethon ha più che mai bisogno del pre-
zioso sostegno di tutti: sorprendeteci anche quest’anno con la vostra generosità!

Segretariato della Svizzera Italiana
della Fondazione Telethon Azione Svizzera

cp 4518 – 6904 Lugano
Tel +41 091 941 10 20; Fax +41 091 941 10 21

e-mail: telethon-si@telethon.ch; sito internet: www.telethon.ch



Il ricavato delle donazioni viene devoluto interamente alle seguenti organizzazioni benefiche: 

In Svizzera sono molte le persone lasciate da sole ad affrontare i propri 
problemi sociali o � nanziari. Con la tua donazione puoi aiutare a migliorare 
in modo duraturo le condizioni di vita di queste persone.   

Ecco come effettuare la donazione: basta acquistare un cuore di 
cioccolato (a fr. 6.–/10.–/15.–) alla Migros entro il 24.12.2017. La Migros 
contribuirà aumentando di un milione di franchi la somma raggiunta.

Dona ora con i cuori di cioccolato. 

Non lasciamo nessuno da solo. 

In Svizzera sono molte le persone lasciate da sole ad affrontare i propri 
problemi sociali o � nanziari. Con la tua donazione puoi aiutare a migliorare 
In Svizzera sono molte le persone lasciate da sole ad affrontare i propri 
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Il termine storiografico di “ellenismo” fu introdotto da Johann Gustav 
Droysen verso la metà del IXX secolo. La civiltà ellenistica si afferma 
quando la Grecia era ormai un paese povero economicamente e cultu-
ralmente. Il monarca era costretto ad avere grandi ricchezze e un eser-
cito permanente per sostenere la sua autorità. Macedoni e Greci gli 
fornivano i quadri militari per l’esercito e tecnici per la burocrazia e per 
lo sviluppo delle attività economiche. Ma non possedeva nemmeno un 
torpedone.
Noi ne abbiamo cinquanta.
Viaggiate con noi... vi potete fidare!

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

Tre cose ci sono rimaste del Paradiso: 
le stelle, i fiori e i bambini.
Le stelle, i fiori ed i bambini: certamente tre delle cose più straordinarie che il genere 
umano possa annoverare su questa terra.
Dante mentre portava a termine la Divina Commedia, quel suo meraviglioso viaggio 
interiore, mistico, teso a scoprire e quantificare la miseria e la ricchezza del genere 
umano, si era reso conto della pochezza dell’uomo.
Le stelle, i fiori ed i bambini: certamente tre delle cose piu straordinarie che il genere 
umano possa annoverare su questa terra. In esse, in questo triangolo perfetto, è scritto 
il ciclo della vita: la volta celeste, piena di stelle, che rispecchia il moto dell’universo, i 
fiori che rappresentano il costante rinnovarsi delle risorse che consentono la vita ed i 
bambini, quello straordinario perpetuarsi dell’uomo che da millenni abita, non sempre 
degnamente, questo mondo.

Chiara Carpi


