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Il caso ha voluto che per il tema di cui avrei voluto 
scrivere in questo editoriale – la longevità e le stra-
ordinarie prestazioni di uomini e donne conseguite 
in età avanzata – io abbia proprio ricevuto un testo 
bell'e pronto dalla gentile signora Nini Eckert Mo-
retti, cara socia dell'ATTE e assidua sostenitrice di 
questa rivista. Un gradito regalo, che vorrei scar-
tare insieme a voi, cari lettori. Eccolo.
«Sempre più numerosi, in un certo senso, anche 
sempre più... giovani, si potrebbe dire che gli an-
ziani di oggi, anche e non solo nel nostro Paese, 
vivono bene l'età che avanza. Un'evoluzione che 
ha avuto certamente nella ricerca medica, nelle re-
gole igieniche, i suoi principali artefici. Eppure, 
anche nel passato, abbiamo esempi brillanti di 
operosità, di ingegno, di creatività riferiti a parsone 
molto in là con gli anni. Basterebbe pensare a 
Franz Joseph Haydn che, a più di 80 anni, scrive 
"La Creazione". O a Pablo Picasso che crea più di 
2'000 opere, tra cui tele di alto valore, a 87 anni. 
O ancora a Michelangelo che termina a 89 anni la 
basilica di San Pietro a Roma, la più grande chiesa 
del mondo. Per rimanere alle nostre latitudini come 
non pensare alla comasca Carla Porta Musa che, a 
105 anni, stava ancora scrivendo un romanzo. Non 
ne sono da meno Irma e Emma Gramatica, inter-
preti sul palcoscenico e sul set fin verso i 90 anni. 
All'epoca della Regina Vittoria, Robert Taylor si am-
mogliò a 107 anni e la sovrana gli mandò gli au-
guri. Ai giorni nostri, o quasi, Charlie Chaplin sposò 
Oona O'Neill ed ebbero molti figli. Sarah Ber-
nhardt, verso gli 80 anni, con una gamba ampu-
tata, trionfa in teatro e sullo schermo. E ancora 

Una vita che si allunga sempre più,
cerchiamo di renderla piena di significati

Fred Astaire a 81 anni sposa una 35enne. Alexan-
der Fleming, padre della penicillina, a 71 anni 
sposa una trentenne, mentre il bolognese Ulisse 
Aldrovandi dopo gli 80 completa e conclude i suoi 
350 volumi di storia naturale. E che dire di Edison 
che, dopo i 70, ottiene i 1'500 brevetti per lampa-
dine, fonografo, fotografia... e quant'altro. E an-
cora Edith Piaf, Paola Borboni,Marlène Dietrich, ad 
oltre 70 anni calcano la scena con successo. Frank 
Lloyd Wright, dopo gli 80 anni, è celebrato ed 
erige il suo capolavoro: il Museo Guggenheim. 
Fino sui 90 anni dipingono quadri Monet, De Chi-
rico, Mirò. E quasi a 90 anni dirigono grandi orche-
stre Arturo Toscanini e Bruno Walter. Anche Igor 
Stravinskij, a 84 anni,  compone capolavori raffi-
nati, mentre – si fa per dire – Luigi Carnacina, a 80 
anni, è il maggiore scrittore italiano di gastronomia 
e a 90 è un maestro mondiale. La Belle Otero fe-
steggiò il suo 99 compleanno a una cena d'onore 
a Nizza. E si potrebbe continuare. Senza longevità 
non avremmo i capolavori del Tiziano, o la Pietà di 
Michelangelo, scolpita a 90 anni, e il Falstaff di 
Verdi e il romanzo San Silvestro del nostre France-
sco Chiesa, che lo scrisse a 100 anni compiuti».
Sulla vita che si allunga sempre più, sui traguardi che 
potremo raggiungere anche nella quarta età e sulle 
scelte che la società intera sarà chiamata a fare, po-
tremmo riflettere a lungo. Sennonché, avendo de-
ciso di lasciare la direzione della rivista terzaetà, 
anche per motivi di salute, non sarò io a firmare i 
prossimi editoriali. Vi dico grazie per aver potuto 
condividere con voi questa bella avventura.

Luca Banfi
ed
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CALENDARIO 2018
MANIFESTAZIONI
CANTONALI ATTE

• VENERDÌ 28 SETTEMBRE 
TORNEO DI BOCCE, SEZIONE 
LOCARNESE E VALLI, BOCCIO-
DROMO CAVERGNO
• VENERDÌ 12 OTTOBRE 
GIORNATA CANTONALE 
DELL'ANZIANO, SEZIONE MEN-
DRISIOTTO, CINEMA TEATRO 
CHIASSO
• VENERDÌ 26 OTTOBRE 
TORNEO DI SCACCHI, SEZIONE 
LOCARNESE E VALLI, CENTRO 
DIURNO LOCARNO
• VENERDÌ 9 NOVEMBRE 
RASSEGNA CORI ATTE, SEZIO-
NE MENDRISIOTTO, MERCATO 
COPERTO MENDRISIO
• VENERDÌ 23 NOVEMBRE 
TORNEO DI BURRACO, SEZIONE 
MENDRISIOTTO, CENTRO DIUR-
NO ATTE CHIASSO

 per persone attive e creative oltre i 70 anni, svizzere e straniere
15° Bando di concorso

Scrivete, siete appassionati di ricerca, fate musica o componete? 
Vi invitiamo a partecipare al nostro concorso.

Non esitate a richiedere i nostri formulari di iscrizione:
www.terza-eta-creativa.ch / kreatalter@vontobel.com  
Casella postale 2999, CH-8022 Zurigo / Tel. +41 (0)58 283 50 05

Stiftung Kreatives Alter   
Créativité au Troisième Âge

Terza Età Creativa

ATTE i 201 x 100 mm

A
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In copertina
Pablo Picasso, Testa femminile, Mougins, fine 1962, lamiera ta-
gliata, piegata e filo di ferro dipinti, 32 x 24 x 16 cm, Musée natio-
nal Picasso, Paris, Dation Pablo Picasso, 1979, MP366 © Succession 
Picasso/2018, ProLitteris, Zurich. Photo RMN-Grand Palais (Musée 
national Picasso-Paris) / Béatrice Hatala.
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Il libro può essere ordinato  
direttamente dall’editore (spese  
postali comprese), oppure si può  
trovare nelle migliori librerie

SalvioniEdizioni

Novità libraria

13x21 cm, 196 pag.,
56 foto, Fr. 23.–

Brenno Martignoni Polti

Pan e Nos

Una raccolta di testi (pubblicati sulla «Voce 
del San Bernardino») che riguardano la 
storia locale, quella di più ampio respiro, 
i rapporti tra la comunità locale e le 
geografie più allargate, il Grigioni italiano 
e il Ticino, i luoghi dell’emigrazione, con 
incursioni internazionali. Testi brevi, 
portatori di saggezza, che partono magari 
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generale, deliziando i lettori e portando alla 
riflessione. La lettura non può che essere 
piacevole e generare discreto e prezioso 
profitto. Ora tutto questo sta nelle pagine 
che il lettore tiene in mano, al sicuro; perché 
oltretutto il libro è valore di tradizione e 
solidità. Come il pane e le noci.
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N o, il Ticino non è, ancora, un “angolo per vecchi”, ma 
tende comunque sempre più a diventare un “cantone di 
anziani” in cui il numero di questi ultimi cresce tanto da 

sopraffare le altre fasce d’età. Tant’è che già oggi, per sopperire 
alle cinque migliaia di persone attive che entrano annualmente 
nella quiescenza, si spera solo professionale, i residenti giovani che 
invece entrano nella vita attiva sono solo poco più della metà. Lo 
dicono le statistiche, così che, restando un po’ semplicistici, le so-
luzioni per il mercato del lavoro, per ovviare all’importante diffe-
renza, sono solo due: o si importa manodopera da altri territori 
(confederati o esteri) o si frena lo sviluppo dell’economia. Ce ne 
sarebbe una terza, dare più spazio all’attività femminile, la cui 
quota nel Ticino è ancora bassa, oppure, tanto per essere in tema, 
una quarta, trattenere più a lungo nel lavoro gli anziani. 
Per tornare agli anziani, la loro crescente quota stimola anche il 
mercato immobiliare, sia quello pubblico, sia quello privato. In 
tutto il Cantone è un fiorire da un lato di progetti di nuove case 
per anziani o di ampliamento di quelle esistenti, anche con nuovi 
spazi dedicati alle nuove e crescenti tipologie di anziani, quelli 
maggiormente privati della loro indipendenza fisica o psichica. 
Dall’altro lato si moltiplicano anche i progetti e le realizzazioni di 
immobili per una parte o per intero dedicati a residenze per anziani 
autosufficienti, spesso per coppie di anziani che lasciano case mo-
nofamiliari o appartamenti ormai troppo grandi e sempre meno 
gestibili dalle residue forze, dando così anche un contributo alla 
crescita degli sfitti. 
Queste realizzazioni immobiliari private possono sposarsi adegua-
tamente con alcune iniziative con alto valore aggiunto. Da un lato 
presentando magari un mix di residenze non solo di anziani ma 
anche di giovani, per esempio di giovani famiglie o anche solo di 
giovani studenti nelle città ticinesi universitarie o con scuole supe-
riori frequentate anche da allievi allogeni (ormai lo sono tutte: Lu-
gano, Mendrisio, Bellinzona, Locarno). Dall’altro lato inserendovi 
servizi d’appoggio di primo livello, centri diurni socio-ricreativi con 
esigenze meno impegnative sotto il profilo dell’assistenza agli 
utenti, ma anche differenziate rispetto a quelle attuali; centri dotati 
per esempio solo di spazi ricreativi (non solo interni come per 
esempio mediateche o sale fitness ma anche esterni come campi 
da gioco o percorsi ginnici a somiglianza dei “percorsi vita”). Op-
pure ancora integrando nei centri diurni socio-ricreativi anche atti-
vità giovanili, già per il fatto che gli anziani sono presenti solo du-
rante parte della giornata, mentre i giovani possono frequentare 
un centro per attività giovanili solo la sera o nei fine settimana. 
Proprio in quest’ultimo campo, l’ATTE sta impegnandosi in alcuni 
progetti, nel Mendrisiotto, nel Bellinzonese e nel Locarnese. Sugli 
stessi ovviamente sarebbe buona cosa la mano promotrice e coor-
dinatrice delle autorità, comunali e cantonale, chiamate poi a con-
tribuire anche finanziariamente. Affaire à suivre...

"Un canton da vecc"
Redazione

AT
T

E

 

La ricorreaza del centenario 
dello sciopero generale, che 
nel 1918 sconvolse la Svizzera, 
provocando in taluni grandi 
speranze di migliorare le pro-
prie condizioni di  vita. In altri, 
invece, grandi timori di peggio-
rare le loro, qualora fosse an-
data in porto una rivoluzione 
come quella impostasi in Russia 
appena un anno prima. Ecco 
dunque l'occasione per soffer-
marci sul principale animatore 
dello sciopero medesimo, Ro-
bert Grimm (1881-1958). 
Nato a Wald, nell'Oberland zurighese, da famiglia operaia, 
Grimm è un tipico esponente del socialismo della sua epoca: 
barricadiero, antimilitarista e imbevuto delle idee di lotta di 
classe. Dopo il tirocinio di tipografo, aderisce giovanissimo al 
Partito socialista, del quele diventerà più tardi uno degli espo-
nenti più noti, secondo solo al "patriarca" Hermann Greulich 
(1842-1825). Dopo alcuni anni in Germania, in Francia e in 
Italia, dove ebbe modo di consolidare la sua cultura (i tipo-
grafi, grazie al loro lavoro, sono generalamente gli operai più 
istruiti), nel 1906 ritorna in Svizzera, entrando al servizio del 
Cartello sindacale di Basilea. In seguito assume il segretariato 
del Sindacato del commercio e dei trasporti. In parallelo inizia 
una lunga carriera politica. Eletto in Consiglio Nazionale a soli 
trent'anni, nel 1911, vi rimarrà per ben 44 anni, fino al 1955. 
Quella di rimanere sui banchi parlamentari praticamente a 
vita, era peraltro una tendenza diffusa fra i "compagni" 
dell'epoca. In questo, Grimm non fu neppure primatista (fu 
battuto, ad es., dallo sciaffusano Bringolf, rimasto al Nazio-
nale ben 46 anni!).
  
Grimm diventa poi redattore responsabile della Berner Ta-
gwacht ("Sentinella bernese"). Prosegue quindi la sua carriera 
anche nella capitale federale come consigliere comunale, mu-
nicipale, deputato al Gran Consiglio e consigliere di Stato. In-
fine, dal '46 al '53, quale direttore della BLS (ferrovia Ber-
na-Lõtschberg-Sempione).
La sua carriera, subì tuttavia una battura d'arresto nel 1917, a 
causa del tentativo da lui intrapreso con il consigliere federale 
Arthur Hoffmann (1857-1927) di propiziare una pace separata 
fra Russia e Germania. Poiché ciò avrebbe favorito i tedeschi sul 
fronte occidentale, contro i due si scatenarono violente polemi-
che. È anche per questeo che, l'anno dopo, lo sciopero gene-
rale da lui capeggiato, in Ticino e in Svizzera francese, ebbe 
poco seguito.
Come principale promotore dello sciopero, Grimm sarà poi con-
dannato a 6 mesi di carcere. Ne approfitta per scrivere una 
"Storia della Svizzera attraverso le sue lotte di classe". Dati 
anche i suoi rapporti poco amichevoli con Lenin, nel 1920 si 
impegna affinché il PSS non aderisca alla Terza Internazionale. 
Negli anni '30 sarà poi tra i promotori della svolta che porterà 
all'integrazione dei socialisti nel sistema politico svizzero.

protagonisti

Robert Grimm, il socialista
di Franco Celio
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E state, voglia di vacanze, voglia di cambiamenti dal solito 
tran tran e anche nel Mendrisiotto queste sensazioni si 
presentano con tutta la loro attrattiva e con una novità 

molto importante: l’apertura di un nuovo centro diurno per gli 
anziani ATTE, un CD socio-ricreativo denominato CD ATTE “Ca-
slaccio del Pepo”, in onore del patriarca della Famiglia Arnaboldi 
che ha dato la propria generosa e ampia disponibilità per la sua 
creazione. Un centro diurno votato a promuovere e stimolare 
l’attività fisica fra le socie e i soci. 6'000 metri quadri immersi 
nella piacevole atmosfera del divertimento che fu già di un Cen-
tro sportivo bancario situato in zona Caslaccio, al confine tra i 
Comuni di Castel San Pietro e Balerna, una struttura immersa 
nel verde e nella tranquillità raggiungibile facilmente da Balerna 
o da Mercole con un’ampia disponibilità di parcheggio.
Saranno a disposizione dei soci ATTE dall’apertura: un campo 
da tennis, un bocciodromo coperto con due viali (agibile anche 
d’inverno), un campo da calcetto trasformabile in un secondo 
campo da tennis, uno spiazzo pronto per la ginnastica dolce, il 
ballo tradizionale e quello country, feste campestri, un parco 
giochi per piccolissimi, un tavolo fisso per il ping pong, una club 
house uso caffetteria per giochi di carte, scacchi, dama e di 
società.
Insomma le strutture classiche di un CD alle quali entro fine 
anno ne saranno aggiunte altre in particolare un campo di mi-
nigolf di 12 buche, un gazebo multiuso collegato con una for-
nitissima zona cucina-grill disponibile per incontri gastronomi-
co-conviviali, conferenze e corsi, riunioni assembleari e culturali, 
ginnastica e ballo, tombole, spazi per orti e aiole fiorite.
L’attività per un periodo di “lancio” con aperture il martedì, 
mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00 è scattato martedì 3 
luglio e si protrarrà fino alla fine di dicembre: all’inizio di gen-
naio è prevista l’apertura completa con 6 pomeriggi (da lunedì 
a sabato) con gli stessi orari.
La gestione del centro sarà a cura del Comitato di un nuovo 
Gruppo, entità istituzionale che entrerà a pieno titolo nel no-
vero dei Gruppi della Sezione del Mendrisiotto.
L’entrata al CD sarà riservata ai soci ATTE di tutto il Cantone: 
saranno ovviamente benvenuti per una visita di conoscenza 
anche i non soci che intendono postulare la loro adesione all’as-
sociazione.
Per tutti sabato 14 luglio dalle ore 10.30 fino al primo pomerig-
gio le porte sono state aperte per sugellare l’apertura del CD.

Il nuovo CD "Caslaccio del Pepo"
di Angelo Pagliarini
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Alzi la mano chi di voi non si è mai sen-
tito chiedere: «Ah, ma lei è svizzero? E 
come mai allora non parla lo sviz-
zero?». «Lo parliamo, lo parliamo, ma 
la nostra lingua ufficiale è l’italiano». E 
ogni tanto riusciamo pure ad espri-
merlo in…3D! Leggere per credere:

Versione “classic” 
Appropinquati che ti devo rendere 
edotto di un fatto. Già ieri feci tre tentativi per entrare in con-
tatto con te, tutti purtroppo falliti. Passai pure dal tuo domicilio, 
ma trovai uscio chiuso e tapparelle ribassate. Avrei avuto pia-
cere immenso nel mostrarti la mia nuova utilitaria. Stupenda. 
Non ci crederai, ma tu togli le mani dal volante e lei provvede 
ad autonomamente parcheggiare. Non arreca danno alle retine 
di chi incontri poiché ne legge e regola distanza e intensità. Ti 
avverte con segnalatore acustico se stai errando una manovra, 
si mantiene sempre perfettamente ancorata al terreno e nel 
periodo invernale ti riscalda pure dorso e glutei. Ha uno spazio-
sissimo portabagagli tanto che per le recenti vacanze nel nostro 
eremo montano sono riuscito a portar meco, oltre ai tradizionali 
due armadi di vestiario, un decespugliatore, un monopattino, 
un seggiolone, un calcio-balilla, venti confezioni di fette biscot-
tate e un centinaio di salviettine per neonati e suoceri. Ti riu-
scisse di ritagliare un attimo per me, contattami e sarò felicis-
simo di mostrartene bellezza ed efficienza.

Versione “standard”
Vieni che ti devo dire qualcosa. Ieri ti ho cercato tre volte sul 
cellulare ma l’avevi spento. Son passato anche da casa, ma era 
tutto chiuso. Ero contento di poterti far vedere la mia auto 
nuova. Bellissima sai. Posteggia e regola i fari da sola, se fai 
qualcosa di sbagliato inizia a suonare, non scivola più sull’ acqua 
e quando fa freddo puoi riscaldare anche i sedili. Il baule è molto 
grande tanto che per la montagna ci ho messo dentro con i 
vestiti lo zacky-boy, la trottinette, il cadregone, il trottolino, una 
ventina di pacchi di zwieback e pannolini per ogni età. Quando 
hai tempo, telefonami che te la faccio vedere con piacere.

Versione ”loose”
Vieni qua e apri bene le orecchie. Per tre volte ho fatto suonare 
il natel, ma c’era il combox. Sono passato via anche davanti a 
casa tua, ma i rolladen erano giù. C’avevo la macchina nuova 
di zecca da farti vedere: ‘na cannonata. Ti sembrerà roba da 
matti, ma si posteggia in automatico, senza chiederglielo fa i 
bilux quando uno ha i fari alti, suona quando stai troppo sotto, 
è sempre ben inchiodata all’asfalto e d’inverno hai sempre il 
sedere riscaldato. Ha un baule che fa impressione e per i monti 
ci potrò metter dentro la roba da metter su, lo zacky-boy, il 
trottinetto, il fotbalino e anche paccate di ziback e di pampers. 
Se trovi un minuto, fai un filo che arrivo a balla così puoi dargli 
un occhio.

Non so voi, ma personalmente porgo sinceri auguri di buon 
lavoro agli insegnanti della lingua…che verrà!

roba da mAtte

Di-versioni!
di Franco Lazzarotto

AT
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Grazie alle competenze 
delle signore Cortesia e 
Balestra, Palliative ti desi-
dera contribuire alla divul-
gazione di utili informazioni 
destinate alla popolazione 
del Cantone Ticino. Questo 
breve articolo segue e 
integra quello apparso nel 
numero precedente sul 
mandato precauzionale.

di Tanya Balestra e Elisabetta Cortesia Pirro

Il privilegio di poter decidere per se stessi 
Direttive anticipate, alcuni utili consigli dell'associazione Palliative ti

Palliative ti (Associazione ticinese cure palliative), vuole contribuire a: 

• Diffondere il concetto di cure palliative attraverso l’informazione e la sensibi-
lizzazione della popolazione, dei professionisti e delle autorità politiche.

• Sostenere lo sviluppo e il miglioramento delle prestazioni di cure palliative.
• Favorire la formazione, la qualità e la ricerca nel campo delle cure palliative. 
• Favorire la messa in rete delle organizzazioni attive nel Cantone interessate 

alla tematica delle cure palliative.
• Favorire i contatti intercantonali e contribuire alle riflessioni a livello naziona-

le.
• Collaborare con il Dipartimento della sanità e della socialità per lo sviluppo 

delle cure palliative.

a mai pensato al privilegio di poter deci-
dere anticipatamente per se stesso, 
dando voce ai suoi valori, desideri, 

aspettative, paure e speranze in rapporto alla sua 
salute e alla sua cura? Ora è possibile attraverso 
le Direttive anticipate (in seguito D.A.).

Cosa sono le D.A.? 
Le D.A. sono una dichiarazione nella quale lei 
può indicare quale cura e presa in carico accette-
rebbe o rifiuterebbe nel momento in cui dovesse 
essere incapace di intendere e volere. Lei può 
inoltre decidere in piena libertà se redigere le sue 
D.A.

Chi può redigere le D.A.?
Possono essere redatte da qualsiasi persona in 
grado di discernimento, anche i minorenni. In ge-
nerale si considera che una persona che redige le 
D.A. sia capace di discernimento, ma può essere 
utile riportare la frase «Dopo profonda riflessione 
e nel pieno possesso delle mie facoltà, dispongo 
quanto segue, qualora non sia in grado di comu-
nicare la mia attuale volontà a causa di una ma-
lattia o di un incidente». In alcune situazioni (ad 
esempio in presenza di grave decadimento co-
gnitivo) potrebbe rendersi necessaria una valuta-
zione e un’attestazione da parte del medico.

Quando e come posso redigere le mie D.A.? 
Il momento giusto lo può decidere lei: quando è 
ancora in salute, a seguito della diagnosi di una 
malattia, oppure se è confrontato con il peggio-
ramento di una malattia già in corso. 
Le D.A. vanno redatte direttamente dalla persona 
interessata, in forma scritta, apportando la data 
e la firma autografata. Può utilizzare un normale 
foglio con testo libero, o uno dei formulari pre-
definiti che possono essere richiesti alle diverse 
associazioni coinvolte. 

Chi mi può aiutare nella redazione?
Lei può redigere le sue D.A. in piena autonomia. 
Tuttavia un colloquio con il suo medico di fami-
glia potrebbe esserle d’aiuto per decidere il suo 
futuro in piena consapevolezza. Si senta libero di 
porre tutte le domande in merito alle possibili si-
tuazioni in cui possa venire meno la capacità di 
discernimento e sulle misure mediche applicabili 
(i benefici e i rischi della cura e le possibili conse-
guenze di un rifiuto o di una sua sospensione). 
Anche altri professionisti della salute (ad esempio 
il personale infermieristico) possono fornirle utili 
indicazioni. Per alcune persone può essere impor-
tante il sostegno di una figura spirituale di riferi-
mento e/o di persone a lei molto vicine.

Quali indicazioni posso dare con le D.A.? 
La decisione spetta a lei. Può riportare la sua scala 
dei valori e/o dare indicazioni più precise rispetto 
alle cure che desidererà o non desidererà ricevere. 
Si può fare riferimento a situazioni concrete, chia-
rire se lo scopo delle cure è quello di preservare la 
vita o accompagnarla alleviando i sintomi (il do-
lore, le difficoltà respiratorie, ecc.) e dare indica-
zioni in merito ad alcune misure terapeutiche (la 
respirazione artificiale, la rianimazione cardio-pol-
monare, la somministrazione di liquidi e di cibo, 
l’accompagnamento alla fine della vita, ecc.). Può 
inoltre esprimere le sue volontà legate ad esempio 
al sostegno spirituale, come anche alle disposizioni 
successive al decesso.

Come posso esprimere la mia scala dei valori?
Alcune domande possono aiutarla a definire la 
sua scala dei valori: «Cos’è per me la qualità della 
vita?», «Cosa significa una vita dignitosa?», «Per 
me cosa significherebbe vivere in una situazione 
di dipendenza?», «Cos’è per me una morte digni-
tosa?», «Quali cure sarei disposto ad accettare e 
quali rifiuterei?». 

HRiportiamo le parole 
di una signora, che 
gentilmente ci ha rac-
contato la sua perso-
nale esperienza:

«Non finirò mai di 
ringraziare mia madre, 
per aver deciso in 
anticipo e sapendo 
fino all’ultimo quello 
che voleva. Grazie 
a questo ho potuto 
esserle vicino come fi-
glia e non come quella 
persona che doveva 
decidere per lei».



11ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ terzaetà

Cosa non è possibile richiedere attraverso le 
D.A.? 
Non è possibile richiedere atti quali il suicidio as-
sistito, interventi di eutanasia attiva diretta. Non 
verranno inoltre considerate richieste non con-
formi all’arte medica e/o ai principi deontologici, 
o agli obblighi dell’istituto o del servizio che l’as-
sisterà.

Dove vanno custodite? 
Può custodirle a casa o portarle con sé, dal medico 
o lasciate al rappresentante terapeutico. La custo-
dia da parte di più persone ne velocizzerà la consul-
tazione. Alcune associazioni rilasciano anche una 
tessera con indicata la presenza di direttive antici-
pate e le indicazioni per reperirle ed è possibile 
porre l’informazione sulla tessera della cassa malati.

Chi devo mettere al corrente delle mie vo-
lontà? 
È importante che lei informi il suo medico, il rap-
presentante terapeutico e le persone a lei vicine 
che verranno coinvolte nelle decisioni terapeuti-
che. Durante la prima visita da un nuovo medico, 
o all’ammissione in ospedale, il personale di cura 
è tenuto a verificarne l’esistenza.

Chi è il rappresentante terapeutico? 
Come descritto nell’articolo di Emanuela Co-
lombo Epiney, comparso nella rivista dell’Associa-
zione Ticinese della Terza età nel mese di feb-
braio 2018, il rappresentante terapeutico è una 
persona di sua fiducia (famigliare, amico), alla 
quale lei dà mandato ufficiale (per iscritto) di de-
cidere quali cure attuare o meno nel rispetto delle 
sue volontà, quando non potrà più farlo lei.

Le D.A. possono essere modificate? 
Le D.A. possono essere modificate in qualsiasi 
momento e anche revocate. È consigliato rivali-

darle ogni due anni ma soprattutto se lo stato di 
salute cambia.
È importante apporre sempre la nuova data e la 
firma e informare il suo rappresentante terapeu-
tico. 

Quando si applicano le D.A.?
Le sue D.A. verranno prese in considerazione uni-
camente quando lei non sarà più in grado di 
prendere le sue decisioni autonomamente. Fino 
ad allora il medico continuerà a consultarsi e de-
cidere con lei le misure mediche.
In alcune situazioni l’incapacità di discernimento 
può essere temporanea e limitata nel tempo, 
come ad esempio durante un arresto cardiaco, in 
seguito ad un incidente, o durante un intervento 
chirurgico. In altre situazioni, invece, la perdita 
della capacità di discernimento persiste nel 
tempo ed è irreversibile (es. in presenza di una 
grave compromissione cognitiva).
Nelle situazioni di emergenza, dove non è possi-
bile verificare se sono presenti delle D.A. ven-
gono applicate tutte le cure urgenti necessarie 
per salvare la vita del paziente. Al momento in cui 
si viene a conoscenza delle volontà espresse, i 
trattamenti vengono rivalutati e se il caso, modi-
ficati o sospesi.

Il medico può decidere diversamente da 
quanto indicato nelle mie D.A.?
Solo in alcune situazioni specifiche il medico può 
decidere di non rispettare le indicazioni date dal 
paziente ad esempio nel caso in cui la persona ha 
successivamente espresso una volontà diversa da 
quella dichiarata nelle D.A., o quando è possibile 
offrire una nuova cura che si presume il paziente 
avrebbe accettato. In queste situazioni il perso-
nale curante rivaluterà attentamente la situa-
zione coinvolgendo il rappresentante terapeutico 
e i famigliari.

Elisabetta Cortesia Pirro, 
Infermiera specialista cli-
nica, docente SUPSI.

Tanya Balestra, Infermiera 
specialista clinica.
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Il Giornale del Popolo 
venne fondato nel 
lontano 1926 per ini-
ziativa dell'allora ve-
scovo Mons. Aurelio 
Bacciarini, che affidò 
la direzione a un 
giovane prete di sua 
fiducia: don Alfredo 
Leber (1902-'83), 
rimasto poi alla testa 
del giornale per tutta 
la vita. Giornalista 
di abile penna e di 
marcata vis polemi-
ca, don Leber (che gli 
avversari chiamava-
no "don Fegato", per 
tradurne il cognome 
ma soprattutto per 
caratterizzarlo nega-
tivamente) si gettò 
quindi animosamente 
nella sua missione.

di Franco Celio

Un giornale giunto (forse) al capolinea
Il 17 maggio il repentino annuncio di chiusura del Giornale del Popolo

C on un annuncio che ha colto tutti di sorpresa, il Vescovo di Lugano Mons. Valerio Laz-
zeri, in veste di editore del Giornale del Popolo, ha comunicato lo scorso 17 maggio 

che lo stesso GdP avrebbe cessato le pubblicazioni il giorno dopo, terminando così un'av-
ventura editoriale durata più di novant'anni.

Pare che il GdP sia vittima del fallimento della PUBLICITAS, che nella propria caduta 
avrebbe trascinato con sé anche il suo principale creditore. Il quale, per mancanza di 
liquidità, si sarebbe così trovato con l'acqua alla gola. Secondo quanto dichiarato dallo 
stesso Mons. Lazzeri, la Diocesi, proprietaria della testata, avrebbe perciò dovuto sacri-
ficare il quotidiano, onde non fallire essa stessa. Naturalmente non sappiamo che esito 
avranno i tentativi che pare siano in corso per tentare di riportare in vita il giornale di cui 
è stata annunciata la morte. Uno sguardo alla storia del quotidiano ci sembra però utile.

orto nel lontano 1926 per iniziativa del 
vescovo di allora, Mons. Aurelio Baccia-
rini, il Giornale del Popolo è nato in 

contrapposizione al "Popolo e Libertà", quoti-
diano dell'allora Partito conservatore, uso a 
considerarsi il "braccio politico" della Chiesa. 
Siccome però a quel momento, per motivi con-
tingenti di politica cantonale, i conservatori 
erano alleati ai socialisti, il Bacciarini (che 
quell'intesa con i "nemici di Cristo" non la sop-
portava), fece di tutto per creare l'alternativa. 
Per riuscirvi, fece in modo che chiudessero vari 
altri fogli, pure di orientamento cattolico ("La 
cronaca ticinese", "La patria" ecc.), che non 
avevano grande impatto ma che, con la loro 
stessa esistenza, sottraevano potenziali abbo-
nati al futuro GdP. Ne affidò quindi la direzione 
a un giovane prete di sua fiducia: don Alfredo 
Leber (1902-'83), rimasto poi alla testa del gior-
nale per tutta la vita. Giornalista di abile penna 

e di marcata vis polemica, don Leber (che gli 
avversari chiamavano "don Fegato", per tra-
durne il cognome ma soprattutto per caratteriz-
zarlo negativamente) si gettò quindi animosa-
mente nella sua missione. Sul piano politico non 
si può certo dire che abbia sempre agito con 
grande acume. Preoccupato di difendere tutti 
quelli che sembravano gli interessi immediati 
della Chiesa (o meglio della gerarchia, come ha 
tenuto a precisare l'avv. Alberto Lepori), prese in 
effetti non pochi abbagli, dall'esaltazione 
dell'"uomo della Provvidenza" Benito Musso-
lini, alla difesa dell'austro-fascismo di Dollfuss e 
dell'"Estado Novo" del dittatore portoghese 
Salazar, fino all'esaltazione dei rivoltosi franchi-
sti nella guerra di Spagna. 

Un merito al "monsignore franchista" (come lo 
definì Plinio Martini) va comunque riconosciuto: 
quello di riuscire a rendere il suo giornale inte-

S
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ressante anche fuori dagli ambienti stretta-
mente "parrocchiali", diffondendolo capillar-
mente in tutto il Cantone grazie all'invenzione 
delle redazioni regionali, che permettevano di 
seguire le varie cronache in tutti i dettagli, op-
pure dando vita alla "Pagina dei Comuni", che 
fece conoscere le sfaccettate realtà locali in 
tutto il Cantone. Introdusse pure pagine speciali 
lo sport minore, le bocce ecc. Il tutto consen-
tendo per qualche anno al Gdp di ottenere il 
primato di diffusione nel Cantone. Il suo diret-
tore era pure abile nella raccolta di fondi. Lo 
faceva con accorgimenti che oggi potranno 
anche apparire ingenui, ma che allora avevano 
il loro effetto. Pensiamo alla pubblicazione dei 
famosi "bollettini di guerra" che ogni giorno 
registravano il numero dei nuovi abbonati, op-
pure alla pubblicazione degli abbonati sosteni-
tori, onde spingere altri all'emulazione (accorgi-
mento usato peraltro anche dalla socialista 
"Libera Stampa"). Chi leggeva il suo giornale 
negli anni '60 le '70 ricorderà anche il largo spa-
zio, dedicato all'attualità internazionale, con i 
"réportages" di Giuseppe Biscossa dai vari con-
tinenti. Più tardi, Werther Futterlieb, con la ru-
brica "Nei corridoi di Palazzo" avvicinò i lettori 
alla politica federale. Al GdP si fecero inoltre le 
ossa giornalisti di vaglia quali Silvano Toppi, Eu-
genio Jelmini o Giampiero Pedrazzi.

Morto don Leber, per decisione del Vescovo Er-
nesto Togni la direzione passò per breve tempo 
a Silvano Toppi, il quale cercò di svecchiare il 

giornale, sia nella presentazione grafica che 
nella trattazione di nuove tematiche. Il che non 
piacque però ai lettori più tradizionali, e nep-
pure al nuovo vescovo, Mons. Eugenio Corecco, 
che allontanò Toppi, sostituendolo con Filippo 
Lombardi. Quest'ultimo rimase alla testa del 
giornale una decina di anni, avviando una colla-
borazione con TeleTicino (che introdusse allora 
la rubrica "Piazza del Popolo", oggi ribattezzata 
"Piazza del Corriere"). A Lombardi subentrò poi 
Giuseppe Zois, seguito a sua volta da Cesare 
Chiericati, che diede al giornale la veste grafica 
mantenuta fino alla fine. Successore di Chieri-
cati è stato Claudio Mésoniat, rimasto in carica 
fino a poco più di un anno fa, quando ha la-
sciato il posto all'ultima direttrice Alessandra 
Zumthor (nella fotografia in basso).

Difficile dire se il GdP sia davvero morto, oppure 
se in qualche modo rinascerà (magari come bi- 
o tri-settimanale, o non più di proprietà esclu-
siva della Curia). Chi la sa lunga sentenzia natu-
ralmente che in Ticino vi è posto per un solo 
giornale, al massimo per due; il terzo sarebbe di 
troppo. Dimentica però che in Ticino non vi 
sono mai stati così pochi giornali come oggi, 
per una popolazione così numerosa! Del resto, 
chi la sa lunga ha già sbagliato altre volte. Chi 
l'avrebbe detto, ad esempio, che un "non-gior-
nale" come il Mattino della domenica, dopo 
quasi trent'anni sarebbe stato ancora vivo e ve-
geto? Lasciamoci dunque sorprendere: chi vivrà, 
vedrà.

Difficile dire se il 
GdP sia davvero 
morto, oppure se 
in qualche modo 
rinascerà (magari 
come bi- o tri-setti-
manale, o non più di 
proprietà esclusiva 
della Curia). Chi la 
sa lunga sentenzia 
naturalmente che in 
Ticino vi è posto per 
un solo giornale, al 
massimo per due; 
il terzo sarebbe di 
troppo.
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a stagione estiva porta con sé la proble-
matica dello smog estivo, essenzial-
mente legata a elevate concentrazioni di 

ozono nell’aria. Il Dipartimento del territorio in 
collaborazione con il Gruppo operativo salute e 
ambiente rende attenti che in particolare durante 
le giornate soleggiate, calde e poco ventilate, le 
concentrazioni medie orarie di ozono nell’aria 
superano frequentemente la soglia – stabilita 
dall’Ordinanza contro l’inquinamento atmosfe-
rico (OIAt) – di 120 microgrammi per metro cubo.
Alte concentrazioni di ozono nell’aria provocano 
irritazioni delle mucose che si possono manife-
stare con sintomi quali: bruciore agli occhi, fasti-
dio alla gola, sensazione di oppressione toracica, 
dolori durante il respiro profondo, riduzione della 
performance fisica. Circa il 10-15% della popola-
zione svizzera presenta una sensibilità marcata 
all’ozono, legata in parte a predisposizioni gene-
tiche. Questa percentuale di persone, così come 
gruppi di individui più vulnerabili, risentono degli 
effetti dello smog prima di chi gode di buona 
salute.

Come proteggersi: precauzioni generali
Il soggiorno all’aria aperta nell’ambito di comuni 
attività, quali una passeggiata, un bagno o un 
picnic, non crea problemi. È consigliabile ridurre 
gli sforzi fisici intensi all’aperto, limitandoli al 
mattino (momento della giornata in cui si regi-
strano le concentrazioni di ozono meno elevate).
Le persone che lamentano sintomi dovuti alla 
presenza di ozono non devono essere obbligate 
a compiere sforzi fisici eccessivi. È inoltre buona 
norma evitare altri fattori irritanti (tabacco, sol-

venti, fumo) per non peggiorare i sintomi. In caso 
di fastidio oculare può essere utile rinunciare 
all’uso di lenti a contatto. Fasce di popolazione 
più vulnerabili (bambini piccoli, donne incinte, 
persone anziane, persone affette da asma, da 
insufficienza respiratoria o cardiaca)
• È raccomandabile evitare gli sforzi fisici nelle 

ore più calde e di massima insolazione della 
giornata.

• In caso di sintomi frequenti, nuovi e/o che si 
aggravano, chiedere consiglio o consultare il 
proprio medico.

Migliorare la situazione dell’inquinamento atmo-
sferico, ognuno di noi può:
• spostarsi a piedi, in bicicletta o con i trasporti 

pubblici, rinunciando all’uso dell’automobile;
• evitare l’utilizzo dell’auto per tragitti non indi-

spensabili e in generale servirsi di veicoli a 
basse emissioni;

• condividere l’auto con una o più persone anzi-
ché viaggiare da solo;

• rinunciare ai motori a due tempi a favore di 
scooter con motore a quattro tempi oppure 
con motore elettrico;

• impiegare prodotti poveri o addirittura privi di 
solventi (vernici all’acqua, prodotti di pulitura, 
colle, spray aerosol e prodotti di trattamento 
del legno);

• utilizzare apparecchi da giardinaggio e da bri-
colage elettrici o utilizzare benzina alchilata per 
gli apparecchi alimentati a benzina, qualora 
non fosse possibile rinunciarvi. Diversi Comuni 
ticinesi offrono inoltre un contributo all'acqui-
sto della benzina alchilata.
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A livello ticinese è 
attiva una pagina spe-
ciale www.ti.ch/aria, 
che fornisce informa-
zioni utili, compresa 
una serie di documen-
ti scaricabili e di link 
di approfondimento 
sul tema. In Svizzera 
la pagina di riferimen-
to per lo smog estivo 
è la seguente: www.
ozon-info.ch/it.

L

Inquinamento da ozono, come proteggersi
Alcuni consigli per le fasce di popolazione più vulnerabili, come gli anziani
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ioPensionati, «Una risorsa per la famiglia e la società»
La maggioranza degli over 65 è in salute e ha una buona qualità di vita

elle scorse settimane si è tenuta a Bel-
linzona l’assemblea dei pensionati 
dello Stato. Alla riunione ha parteci-

pato anche il Presidente del Consiglio di Stato 
Claudio Zali che ha portato il saluto del Go-
verno ticinese. Durante il suo intervento il mi-
nistro ha sottolineato quanto sia importante la 
presenza di associazioni di questo tipo in Ti-
cino, che creano occasioni di incontro e pro-
muovono manifestazioni ricreative e culturali. 
Infatti, attualmente nel nostro Cantone, si 
conta una popolazione di circa 80'000 per-
sone, delle quali più di una su cinque sono in 
pensione e hanno più di 65 anni.
Questo numero è in costante aumento e nei 
prossimi anni raggiungerà il 30% della popo-
lazione, tanto che, a lavorare sarà una persona 
su due o anche meno. A breve saremo perciò 
confrontati con una società completamente 
rivoluzionata rispetto al passato, dove la ge-
stione del tempo non lavorativo sarà una 
grande sfida. 
Inoltre ha ricordato Zali, vivremo un nuovo pa-
radigma: una vita suddivisa in tre fasi di durata 
simile: il periodo della formazione che si pro-
lunga sempre più, il periodo lavorativo e la 
terza parte della vita, in cui l’individuo è libero 
di scegliere ciò che desidera fare, senza più 
condizionamenti legati al lavoro. Il pensiona-
mento rappresenta un tempo non soggetto a 
meccanismi competitivi, che può permettere 
di valorizzare le esperienze e le competenze, 
anche a favore della collettività, evidenziando 
anche un possibile ruolo di riferimento di una 
generazione che ha conosciuto maggior sicu-
rezza e stabilità rispetto all'attuale gioventù, 
confrontata ad esempio con le problematiche 
della ricerca di un impiego e della sicurezza 
pensionistica. 
Oggigiorno, ha aggiunto il Consigliere di 
Stato, la maggior parte degli “over 65” è at-
tiva, gode di buona salute e di una qualità di 
vita migliore. Sono “i giovani anziani” o “ve-
terani”. Rappresentano una risorsa all’interno 
della famiglia e della società, soprattutto 
nell’ambito delle organizzazioni di volonta-
riato, perlopiù costituite da anziani che aiu-
tano altri anziani o che operano in modo inter-
generazionale, condividendo un patrimonio 
prezioso di conoscenza, esperienza e attività. 
Purtroppo spesso non vi è ancora una com-
pleta consapevolezza di questo patrimonio di 
competenze personali ed esperienziali custo-
dito dagli "over 65" o dai giovani pensionati 
attivi. Probabilmente oltre al ripensamento e 
aggiustamento delle politiche nazionali e lo-
cali (economiche, sociali, sanitarie, culturali, 

ecc.) si renderà necessaria una reinterpreta-
zione del termine “anziano” o “pensionato”.
Durante il suo intervento il direttore Zali ha 
pure sottolineato come a livello sociale sarà 
fondamentale evitare la contrapposizione tra 
generazioni, perché la nostra società è fon-
data sull’equilibrio tra responsabilità indivi-
duale e solidarietà, senza le quali non vi è fu-
turo. In questo contesto la prospettiva sta 
cambiando: mentre per secoli furono le gio-
vani generazione a garantire il sostegno degli 
anziani, ora gli stessi hanno prospettive più 
incerte. La solidarietà è oggi a rischio e il ruolo 
degli anziani sarà sempre più importante 
anche quale sostegno per i giovani, ad esem-
pio attraverso progetti intergenerazionali in-
novativi, che permettano di anche di valoriz-
zare le professionalità, le conoscenze e le 
esperienze acquisite nel corso della vita lavo-
rativa, mettendole al servizio della comunità.
Infine il Consigliere di Stato ha ricordato come 
nell’ambito sanitario occorrerà trovare un si-
stema per frenare l’aumento dei costi della 
salute a carico dell’assicurazione obbligatoria 
e diminuire i premi di cassa malati. Senza di-
menticare che a livello politico si dovrà pure 
porre un accento maggiore sulle misure o i 
progetti di città o territori a misura di anziano, 
migliorando l’accessibilità, la vivibilità del ter-
ritorio e degli spazi pubblici, promuovendo la 
diffusione di innovazioni tecniche e tecnologi-
che, quali i mezzi ausiliari, l’accesso a internet, 
la robotica, ecc.

N

Il presidente del 
Consiglio di Stato 
Claudio Zali: «A breve 
saremo confrontati 
con una società 
completamente ri-
voluzionata rispetto 
al passato, dove la 
gestione del tempo 
non lavorativo sarà 
una grande sfida».
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di Alessandro Zanòli

econdo una ricerca compiuta dal sito di 
informazione tedesco Meedia, Facebook 
sta registrando un sensibile incremento di 

iscrizioni, ma nella fascia di utenti della terza età. 
All'inizio di quest'anno gli utilizzatori con più di 60 
anni sono aumentati del 60 per cento. Ma anche 
quelli tra i 50 e i 60 anni sono aumentati. I giovani 
per contro, sembrano attratti da altri spazi di di-
scussione digitale, privilegiando Instagram, 
SnapChat e le app per smartphone, come What-
sapp. Facebook quindi evolve lentamente nella 
sua fisionomia, e questo grazie alla progressiva 
alfabetizzazione digitale delle generazioni più 
avanti negli anni. Questi nuovi navigatori della rete 
sono chiamati scherzosamente "Silver Surfer" (na-
vigatori argentati), e sono invitati ad avventurarsi 
sul web dalla sua onnipresenza, che li incuriosisce 
ed attrae. A questo punto, esserci va bene. Ma 
una volta arrivati fin lì, cosa si dice? 
Abbiamo raccolto la testimonianza di un "Silver 
Surfer" ticinese, anche lui approdato da non 
molto, e all'età di 80 anni, su Facebook. Discu-
tendo della sua esperienza abbiamo quanto sia 
inevitabile riflettere approfonditamente sul pro-
prio comportamento online: nel caso di Silvano 
Dei Cas il suo coninvolgimento nelle comunica-
zioni con gli amici e i temi toccati non si discostano 
in nulla dalla sua attitudine professionale e perso-
nale, legata al valore della relazione e all'etica. Dei 
Cas è stato infatti dal 1973 al 1986 Direttore della 
Scuola cantonale per infermieri psichiatrici di Men-
drisio, e ha formato centinaia di infermieri specia-
lizzati in questo particolare settore, dove il rispetto 
della persona e la qualità della relazione umana 
sono fondamentali. 
«A dire la verità – ci confida – ho iniziato ad usare 
Facebook perché ho dovuto cambiare il computer. 
Prima ne avevo uno un po' vecchio e lo usavo in 
modo un po'... arcaico». Acquistato il nuovo PC e 
fatto programmare dai tecnici del negozio, ha poi 
avviato l'esplorazione delle sue potenzialità con 
l'aiuto dei nipoti (esattamente come la nostra 
Luisa!): vi ha trovato tutta una serie di nuovi pro-
grammi, tra cui Facebook. «I miei nipoti hanno 
naturalmente una certa facilità e mi hanno spie-
gato come potevo entrare a farne parte. Ho co-
minciato a girare e ho visto che alcuni allievi e al-
lieve delle mia scuola partecipavano. Allora ho 
cominciato a chiedere loro l'amicizia e con il pas-
sare del tempo si sono riallacciati questi contatti. 
Da lì sono partiti dialoghi, con risposte e contro-ri-
sposte, che durano da tempo ormai».
Per Dei Cas è stato molto interessante poter ricu-
cire i rapporti e condividere opinioni con cono-
scenti di cui aveva perso i contatti da tempo. Im-
maginiamo che lo stesso motivo abbia spinto 
molti anziani ad avventurarsi su Facebook, fa-

cendo registrare l'aumento di utenti a cui accen-
navamo all'inizio. «È stato bello trovare tanti che 
ricordano il lavoro della Scuola e dimostrano an-
cora molto attaccamento a quell'insegnamento», 
conferma Dei Cas. «In qualche modo Facebook mi 
tiene legato alla mia carriera, ma soprattutto mi 
permette di riaffermare dei valori che erano im-
portanti. Se la nostra Scuola infermieri (allora rico-
nosciuta dalla Croce Rossa) è arrivata dove è arri-
vata non era solo per l'insegnamento delle 
tecniche, ma anche perché è stata portatrice di un 
cambiamento: ha insistito per applicare un mo-
dello che mettesse al centro del lavoro le persone. 
Insegnavo queste cose allora e le penso ancora 
adesso». Nel corso della sua carriera, infatti, Sil-
vano Dei Cas ha cercato di affermare e ribadire i 
valori della relazioni e della dignità umana. Per lui 
il lavoro di cura deve rispettare il valore delle per-
sone e della relazione. Un tema ancora attuale, 
che oggi gli capita ogni tanto di non vedere più 
altrettanto applicato quando frequenta le corsie 
degli ospedali. 
«Sono cose che insegnavo allora e che sostengo 
ancora oggi. Mi fa piacere usare Facebook per re-
cuperare di nuovo quei concetti, che mi sembrano 
ancora di attualità. C'è stata una grande evolu-
zione dal punto di vista didattico e tecnologico, le 
cure oggi si muovono in una nuova dimensione, 
ma rimane fondamentale quanto i rapporti umani 
siano importanti in questo settore. L'attitudine al 
dialogo e all'ascolto deve rimanere determinante». 
Dei Cas (forte anche di una sua carriera politica, 
che l'ha visto ricoprire la carica di consigliere co-
munale, municipale, vicesindaco e per qualche 
mese anche di sindaco del paese in cui risiede, 
Rancate) non perde occasione per commentare 
avvenimenti e temi d'attualità che a suo parere 
vanno discussi. «Uso Facebook per riaffermare le 
idee guida e per commentare articoli o prese di 
posizione in cui mi sembra giusto chiedere la pa-
rola per difendere i colleghi e la professione del 
curante. Ultimamente mi è piaciuto sottolineare il 
contenuto di un articolo dello psichiatra Graziano 
Martignoni, con cui ero d'accordo e che volevo 
commentare a modo mio». 
Naturalmente, nel momento in cui esprime un pa-
rere in pubblico, Dei Cas si premura di esporre il 
pensiero in modo corretto e anche prudente: 
«Ascolto con ponderatezza, scrivo con attenzione 
per non suscitare reazioni. Non voglio assoluta-
mente scatenare polemiche. Sto alla larga dalle 
provocazioni e da tutte quelle prese di posizione 
che possono essere offensive». Sapendo come sia 
facile incorrere nelle critiche e nelle polemiche, Dei 
Cas si muove con attenzione: «Brutte esperienze 
non ne ho avute – ci confida – perché prendo que-
ste cautele. Piuttosto che scatenare una tempesta, 
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A colloquio con un 
"Silver Surfer" tici-
nese – Silvano Dei 
Cas – per notare come 
l'uso con misura e 
attenzione dei social 
media può servire 
per esprimere i propri 
valori e le proprie 
convinzioni.

Facebook, una piattaforma che invecchia
Un "Silver Surfer" a 82 anni racconta la sua esperienza nel social
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lascio perdere». Del resto Silvano Dei Cas è ancora 
un po' un uomo all'antica. Non passa la giornata 
davanti al monitor, insomma. «Uso poco il compu-
ter, magari al mattino. Per informarmi uso ancora 
i quotidiani ticinesi, e magari qualche volta dò 
un'occhiata a Ticinonline. La tv la uso soltanto per 
seguire programmi come film o informazioni sulla 
politica italiana, ma poca». 
Se gli si chiede qual è il suo interesse per l'informa-
tica, se gli piacerebbe imparare qualcosa di più per 
usare in modo ancora più creativo Facebook, Dei 
Cas non esprime particolari desideri "tecnologici". 
«Direi che non mi manca niente: non saprei cosa 
fare di più. Eventualmente dovrei chiamare i miei 

nipoti per farmi aiutare. In effetti vedo i miei corri-
spondenti pubblicare degli articoli o caricare delle 
immagini: non so come si fa. Ma in fondo non ho 
un grande interesse. Sì forse mi piacerebbe cari-
care qualche video, ma dovrei farmi spiegare. Per 
ora rimango qui...».
Soddisfatto di un livello "medio" di competenza 
informatica, Silvano Dei Cas, a 82 anni è un utente 
che mostra di saper utilizzare il mezzo tecnologico 
in sintonia con le proprie convinzioni e con i propri 
valori. Da questo punto di vista è un ottimo esem-
pio di "alfabetizzato digitale". Vale la pena di ri-
chiedere la sua amicizia... dunque. E non solo su 
Facebook.

Glossario

Facebook: è il social network più diffuso al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti. Nato inizialmente nel 
2004 come un social per studenti universitari si è evoluto costantemente, fino a diventare una realtà 
planetaria e un'azienda miliardaria. Negli ultimi anni sembra che i giovani stiano abbandonando il suo 
uso, mentre le persone delle fasce di età più avanzate hanno iniziato a iscriversi con maggiore frequenza. 

Instagram:  è un social network che permette agli utenti di scattare foto, applicarvi filtri, e condividerle 
con l'aggiunta di brevi commenti. Nel 2012 l'azienda è stata comprata per un miliardo di dollari da 
Facebook. In Italia, per avere un riferimento, è usato da 15 milioni di utenti.

Snapchat: è un'applicazione multimediale per smartphone e tablet che consente agli utenti della pro-
pria rete di inviare messaggi di testo, foto e video visualizzabili solo per 24 ore e che si cancellano una 
volta visualizzati. È apprezzatissima dai giovani, che la preferiscono a Facebook.

Whatsapp: è una forma di chat che permette l'invio gratuito di messaggi, immagini e messaggi vocali. 
La sua introduzione ha praticamente soppiantato l'uso degli SMS ed MMS a pagamento. Si installa su 
smartphone e permette il coinvolgimento di tutti i propri contatti telefonici. Anche questo sistema è 
stato acquistato da Facebook.

Facebook evolve 
lentamente nella sua 
fisionomia, e questo 
grazie alla progres-
siva alfabetizzazione 
digitale delle genera-
zioni più avanti negli 
anni. Questi nuovi 
navigatori della rete 
sono chiamati scher-
zosamente "Silver 
Surfer" (navigatori 
argentati), e sono 
invitati ad avventu-
rarsi sul web dalla 
sua onnipresenza, 
che li incuriosisce ed 
attrae. A questo punto, 
esserci va bene. Ma 
una volta arrivati fin lì, 
cosa si dice?
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è foresta e foresta, ma tutte sono da sal-
vaguardare e soprattutto, se ve la sen-
tite, da visitare per scoprirne il fascino. 

A me è capitato per la prima volta quando sono 
andato nel Sud Est asiatico a trovare mio figlio, 
impegnato per lavoro a studiare e proteggere le 
foreste tropicali. Giravo in un’auto con accesa 
l’aria condizionata, vista la calura esterna. A un 
certo punto la strada ha attraversato un breve 
tratto di foresta. Mi sono trovato quasi al buio 
in pieno giorno, tanto era fitta la vegetazione. 
Gli alberi erano altissimi, le foglie nei pochi 
spazi illuminati erano enormi. Felci di due o tre 
metri, muschi che penzolavano, orchidee abbar-
bicate ai tronchi. Sono uscito dall’auto per foto-
grafare quello spettacolo e in un attimo mi sono 
ritrovato bagnato fradicio per l’umidità e così la 
mia macchina fotografica che, dopo tre foto, ha 

smesso di funzionare, lasciando che vivesse solo 
lo spettacolo lussureggiante che mi circondava. 
Che bella la foresta tropicale! Il discorso della 
protezione delle foreste, in particolare di quelle 
tropicali, è un capitolo che viene annualmente 
affrontato nelle Conferenze dell’ONU sul clima. 
Il tema è sempre legato alle emissioni di CO2, 
responsabili dei cambiamenti climatici mondiali, 
e alla loro auspicabile riduzione. In quelle con-
ferenze gli interessi politici ed economici dei 
Paesi industrializzati si scontrano regolarmente 
con le rivendicazioni dei Paesi in via di sviluppo. 
Per le foreste sono in ballo cifre considerevoli, 
ma vale la pena di spenderle. Soprattutto per-
ché la foresta, oltre a trattenere il CO2, è anche 
dispensatrice di benefici: la foresta protegge la 
biodiversità (le foreste tropicali ospitano da sole 
circa la metà delle specie viventi animali e vege-
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di Loris Fedele

La magia delle foreste di cui l'uomo ha bisogno
Solo loro ospitano circa la metà delle specie viventi animali e vegetali

Il discorso della 
protezione delle 
foreste, in particolare 
di quelle tropicali, è 
un capitolo che viene 
annualmente affron-
tato nelle Conferenze 
dell’ONU sul clima. Il 
tema è sempre legato 
alle emissioni di 
CO2, responsabili dei 
cambiamenti climatici 
mondiali, e alla loro 
auspicabile riduzione.
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tali), inoltre si stima che le foreste pluviali tropi-
cali posseggano un quarto dei principi attivi 
impiegati in medicina: distruggerle sarebbe 
come privarsi della più grande farmacia del pia-
neta. Ma questo discorso può valere per una 
visione globale a livello mondiale. Restando al 
locale, una funzione fondamentale della foresta 
è quella di proteggere il suolo dall’erosione e 
dal dilavamento, dovuto alle piogge torrenziali 
o all’ingrossamento dei fiumi nelle zone con 
pendenze importanti. Poi vi è l’azione di filtro e 
di serbatoio per l’acqua potabile. Le radici degli 
alberi trattengono il suolo e lo strato vitale di 
humus. Quando ci sono le piante la falda frea-
tica è più vicina alla superficie. I danni dei feno-
meni naturali ciclici, alluvioni e siccità, sono at-
tutiti dalla presenza delle foreste. In più le 
foreste sono per le popolazioni indigene un’in-
dispensabile fonte di sostentamento: forniscono 
il legname per costruire le case e per arredarle, 
la legna per la cucina e per scaldarsi. Nella fore-
sta le donne raccolgono i funghi, le bacche, il 
miele, i frutti offerti da una natura generosa. Si 
prendono foglie, cortecce, piante medicinali. 
Tutti questi fattori sono classificati come “mul-
tiple benefits”, benefici addizionali propri della 

foresta. Sono difficilmente quantificabili in de-
naro, ma è giusto tenerne conto come di un 
valore aggiunto. È importantissimo arrivare pre-
sto alla quantificazione monetaria di questi be-
nefici aggiuntivi, perché esistono altri usi possi-
bili che oggi sono più vantaggiosi. Per esempio, 
nella Cambogia che ho visitato, l’aver dato con-
cessioni su un’area di foresta a un’azienda ci-
nese che la sta sfruttando con diverse infrastrut-
ture, ha portato allo Stato molti più soldi di 
quanto ne avrebbe ottenuti lasciandola alle po-
polazioni locali. Affinchè le nazioni più fortu-
nate che mandano sussidi possano convincere 
lo Stato a non svendere il territorio, in più pena-
lizzando la propria gente, bisogna che i valori 
compensativi finanziari degli incentivi interna-
zionali si avvicinino per lo meno ai guadagni 
ottenuti dalle concessioni. Anche l’uso agroali-
mentare di certi suoli andrebbe regolamentato, 
tanto più che persino le convenzioni sui cambia-
menti climatici dell’ONU finora contengono 
delle definizioni di foresta che permettono 
scappatoie. Per esempio spesso non si fa distin-
zione tra foresta naturale e piantagione. Una 
foresta naturale, ricca di biodiversità, può essere 
distrutta impunemente per creare una pianta-

L’uso agroalimentare 
di certi suoli andrebbe 
regolamentato, tanto 
più che persino le 
convenzioni sui cam-
biamenti climatici 
dell’ONU finora con-
tengono delle defini-
zioni di foresta che 
permettono scappatoie. 
Per esempio spesso 
non si fa distinzione 
tra foresta naturale e 
piantagione.
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gione di eucalipti, di palme da olio, di pini, aca-
cie e cose simili, proprio perché l’area, in ac-
cordo con la definizione attuale, risulta 
comunque coperta di alberi e quindi l’opera-
zione non si può definire una deforestazione. 
L’espediente di definire una foresta semplice-
mente in termini di copertura con le piante è 
stato ciò che ha permesso la pratica delle pian-
tagioni industriali estensive nelle zone sensibili, 
come per esempio nella foresta amazzonica. In 
quella zona dal 1988 al 2008 si disboscò una 
superficie paragonabile all’intera Germania per 
favorire varie attività agro-industriali e l’alleva-
mento bovino.
Secondo uno studio americano dell’università 
del Maryland, pubblicato lo scorso anno, fra il 
2000 e il 2013 il mondo ha perso il 7,2% delle 
sue foreste vergini. Le foto dei satelliti sono 
state utilissime per valutazioni puntuali. Vi è poi 
il problema agroalimentare: l’obiettivo di pro-
durre abbastanza cibo per una popolazione 
mondiale in continua crescita è da tempo in 
testa a ogni agenda politica internazionale. Nel 
2050 potrebbero esserci sulla Terra 9,6 miliardi 
di persone e anche per questo l’agricoltura 
cerca nuovi spazi. Come si può sfamare così 
tanta gente senza accelerare la deforestazione 
e i cambiamenti climatici, distruggere la biodi-
versità, urtare la vita delle popolazioni conta-

dine e intaccare le risorse idriche? È un dilemma 
che dobbiamo fronteggiare. Tuttavia ci conforta 
un dato: negli ultimi decenni il 90% dell’incre-
mento della produzione alimentare è stato rea-
lizzato utilizzando le terre agricole esistenti. 
Questo vuol dire che migliorando la produttività 
è possibile raggiungere l’obiettivo senza intac-
care ulteriormente le foreste. Nelle regioni la cui 
economia non dipende fortemente dall’agricol-
tura si potrebbero addirittura far espandere i 
boschi. La coscienza ecologica oggi sta cre-
scendo dappertutto: si sa che la salvaguardia 
delle foreste anche per quanto riguarda i pro-
dotti non legnosi e una più oculata gestione 
delle risorse naturali potranno dare un impor-
tante contributo allo sviluppo sostenibile. Un’al-
tra constatazione: i quasi 900 milioni di persone 
che oggi non hanno abbastanza cibo sono affa-
mati soprattutto perché sono poveri e non per 
mancanza di cibo sul mercato. In un mondo 
dove ancora si buttano i prodotti di un raccolto 
in eccesso solo per non far cadere i prezzi, l’ac-
crescere le estensioni agricole a scapito delle 
foreste non risolverà il problema della fame. La 
vera soluzione del problema sta nella equa di-
stribuzione.
Ma lasciatemi tornare alla bellezza delle foreste 
tropicali. Le ho riviste recentemente, in un viag-
gio in Costa Rica, un paese nel quale su un ter-
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L’anno scorso il Locarno Festival ha spento 70 
candeline. Tra i pionieri, è uno dei più longevi. 
Coetaneo di Cannes, maggiore di Berlino (nato 
nel 1951), solo la Mostra di Venezia è la rasse-
gna cinematografica più vecchia al mondo, 
inaugurata nel 1932. Nel frattempo tutto si è 
evoluto e il concetto stesso di festival cinema-
tografico è diventato più ibrido e liquido.
Basti pensare che la maggior parte dei film pre-
senti (e magari premiati) a queste prestigiose 
rassegne non arrivano nelle sale, mentre altri 
sono concepiti solo per la distribuzione televi-
siva, come le opere create per il potente Netflix. 
Ma il pubblico per ora regge: bisogna trovare il 
modo di continuare a tenerselo stretto, fideliz-
zandolo. Per questo è necessario mantenere la 
qualità e la reputazione internazionale, incre-
mentando sempre idee innovative. 
Quest’anno, sull’edizione numero 71 del Festi-
val di Locarno è caduta una tegola non da 
poco. Il direttore artistico Carlo Chatrian lascia 
alla fine della manifestazione (1-11 agosto). 
Andrà a dirigere la Berlinale, dove è stato scelto 
per sostituire Dieter Kosslick, alla guida della 
rassegna tedesca dal 1. maggio 2001. Prima di 
lui, lo svizzero Moritz De Hadeln (già al timone 
di Locarno dal 1972 al ‘77) era stato chiamato 
a dirigere Berlino per  vent’anni, dal 1980 al 
2001, cioè sia prima che dopo la caduta del 
Muro. Berlino ha dunque avuto direttori di 
lungo corso, sebbene con incarichi più brevi ri-
spetto al leggendario Gilles Jacobs, prima dele-
gato generale (cioè direttore) del Festival di 
Cannes dal 1978 al 2000 e poi presidente, dal 
2001 al 2014. Queste prolungate permanenze 
assicuravano la stabilità dei rispettivi festival, 
contatti personali e di fiducia allacciati in tutto 
il mondo.
In decenni precedenti anche Locarno ha potuto 
contare su dirigenti rimasti in carica a lungo. 
Senza scomodare il presidentissimo Raimondo 
Rezzonico (1981-1999) basti ricordare le dire-
zioni di David Streiff (1982-1991) e Marco 
Müller (1992-2000). Ma dall’inizio del nuovo 
millennio i direttori locarnesi si sono susseguiti 
con rapidità. Nessuno di loro è riuscito a dare 
un’impronta davvero profonda. Quattro diret-
tori in diciotto anni danno da pensare perché 
l’identità del Festival mutava a seconda della 
loro personalità: Irene Bignardi (2001-2005), 
Frédéric Maire (2006-2009), Olivier Père (2010-
2012), Carlo Chatrian (2012-2018).
Questo va detto per la storia culturale del Festi-
val locarnese, non per la cronaca di ogni edi-
zione che, ben organizzata, raccoglie il plauso 
del pubblico.

in odor di Festival

Avvicendamenti a Locarno

di Marisa Marzelli

La foresta pluviale 
è tra i più complessi 
ecosistemi del pianeta. 
Sulla costa caraibica 
trovate quella sempre-
verde, che riceve fino a 
750 centimetri di piog-
gia all’anno, mentre 
sul versante pacifico, 
alla stessa latitudine, 
c’è un’analoga foresta 
che però è più soggetta 
a stagioni di siccità e 
quindi periodicamente 
meno verde.
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ritorio relativamente piccolo possiamo incon-
trare diverse varietà di foreste. Il governo locale 
ha scoperto che la gente cerca la natura incon-
taminata il più possibile e che la salvaguardia 
del paesaggio e delle specie che lo popolano si 
può vendere molto bene ai turisti. Allora si sono 
moltiplicati i parchi e le zone protette e si sono 
regolamentati gli accessi per non subire l’inva-
sione di massa. “Pura vida” è l’espressione con 
la quale vi accolgono con un sorriso. Lungo i 
fiumi in prossimità delle coste marine vediamo 
la classica foresta tropicale, con le mangrovie 
che sanno vivere affondando le radici anche 
nell’acqua salmastra. Gli alberi sono alti 30 
metri e più, dalle fronde intricate, serrate l’una 
all’altra. Nella lotta per raggiungere la luce l’al-
tezza è fondamentale. La vita animale si svolge 
soprattutto nella volta formata dalle chiome. 
Sotto, in basso, la vegetazione è scarsa, così 
come la luce che arriva. C’è un tappeto di foglie 
secche che marciscono al suolo, un intrico di 
arbusti e di liane, le lunghe radici del fico stran-
golatore che, nato su una pianta, cresce verso il 
basso fino a raggiungere il terreno, per poi ingi-
gantirsi e soffocare la pianta che lo ha sorretto, 
facendola seccare. Le radici restano molto in 
superficie sul terreno, in parte anche fuori dalla 
terra. Nelle foreste tropicali le piante alte non 
affondano le radici in profondità, ma le aprono 
a raggiera per formare una piattaforma di base 
che le sostenga.
La foresta pluviale è tra i più complessi ecosi-
stemi del pianeta. Sulla costa caraibica trovate 
quella sempreverde, che riceve fino a 750 cen-
timetri di pioggia all’anno, mentre sul versante 
pacifico, alla stessa latitudine, c’è un’analoga 
foresta che però è più soggetta a stagioni di 
siccità e quindi periodicamente meno verde. En-
trambe condividono l’ambiente sempre umido, 
il calore a volte soffocante, e una profusione di 
specie vegetali. Le foreste pluviali cambiano a 
seconda dell’altitudine, delle precipitazioni e 
delle condizioni del suolo. Succede così che 
dopo aver attraversato una foresta umida pre-
montana si arrivi alla “foresta nebulosa”, che in 
Costa Rica è intorno ai 1'200 metri. È una fore-
sta pluviale montana tropicale dove, proprio in 
prossimità della cresta della montagna che di-
vide la costa atlantica da quella pacifica, l’incon-
tro/scontro tra i venti delle due parti lascia un 
accumulo di nuvole permanenti che avvolge la 
vegetazione. Non piove di continuo, ma si resta 
sempre immersi nella nebbia e nelle conse-
guenti goccioline. È il paradiso delle orchidee e 
dei colibrì. Ci ho trovato anche il leggendario 
Quetzal splendente, una specie in pericolo di 
estinzione le cui piume arricchivano gli orna-
menti dei nobili e dei sacerdoti Maya. Tante 
belle sorprese ci riservano le foreste tropicali, 
che per i loro pregi vanno gestite con atten-
zione.
Sul principio siamo tutti d’accordo, ma tra il dire 
e il fare ci sono di mezzo gli affari e le politiche 
nazionali e internazionali.
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resentando in apertura di catalogo la 
mostra su Picasso da poco conclusa al 
LAC, Tobia Bezzola, direttore del Museo 

d'arte della Svizzera Italiana, afferma che «l'espo-
sizione viene integrata da una selezione di 
prim'ordine di sculture, perché a buon diritto si 
può affermare che forse proprio qui [cioè nella 
scultura] si trova il contributo più potente dell'ar-
tista alla storia dello stile del XX secolo, benché 
ancora oggi egli sia celebre più che altro come 
pittore». Gli fa eco, una trentina di pagine dopo, 
Francisco Calvo Serraler per il quale «sebbene si 
sia scritto molto sulla scultura di Picasso, non 
credo che si sia fatta, tranne poche eccezioni, una 
doverosa ponderazione critica sulle sue rivoluzio-
narie innovazioni in questo campo». E si chiede 
poi perché mai «tali contributi vengono così fre-

di Claudio Guarda

quentemente trascurati». Quale migliore occa-
sione che questa rassegna – costruita anche visi-
vamente sulla centralità della scultura – per 
affrontare dunque il discorso sulla creazione pla-
stica di Picasso? In effetti quel di cui si sente il 
bisogno perché non ancora affrontato alle nostre 
latitudini – voglio dire in quel bacino di utenza 
che può far capo a Lugano, dalla Svizzera tedesca 
e romanda alla vicina Lombardia e zone limitrofe  
– è una buona rassegna finalmente incentrata 
sulla sua scultura o, perlomeno, che sia conse-
guente all'obiettivo dichiarato «di evidenziare il 
rapporto che si stabilisce dentro l'opera di Picasso 
tra disegno e pittura, da una parte, e scultura, 
dall'altra». Solo che quando si va poi a leggere 
"l'imperdibile catalogo"di questa rassegna curata 
da Carmen Giménez, di tutto questo non c'è trac-
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Mettendo in relazione 
con criterio inedito 
105 opere su carta e 15 
sculture che coprono 
un arco cronologico 
che si estende dal 
1905 al 1967, la mostra 
documenta l’evolu-
zione del linguaggio 
di Pablo Picasso nel 
corso degli anni e 
sottolinea il suo ruolo 
fondamentale nello 
sviluppo dell’arte del 
Ventesimo secolo.

Accanto ad alcuni fra 
i più noti capolavori 
dell’artista, il percorso 
espositivo presenta 
opere della collezione 
personale di Picasso 
offrendo al pubblico 
l’opportunità di ammi-
rare anche creazioni 
meno note, o mai pre-
cedentemente espo-
ste, e cogliere aspetti 
sorprendenti e intimi 
della sua poetica
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Da sinistra e dall'alto in 
basso:

Pablo Picasso
Bicchiere, bottiglia di vino, 
pacchetto di tabacco, 
giornale
1914
Papier collé con lumeggia-
ture a carboncino, matita, 
matita blu e acquarello
49 x 64 cm
Musée national Picasso, 
Paris
© Succession Picasso  
2018, ProLitteris, Zurich
Photo RMN-Grand Palais
(Musée national Picas-
so-Paris) / Mathieu Rabeau

Pablo Picasso
Il giullare
1905
Bronzo
40,6 x 35,6 x 22,9 cm, 
Museo di Filadelfia 
Lascito di Lisa Norris Elkins

Pablo Picasso
Mandolino e clarinetto
1913
Pittura e tratti a matita su 
elementi in legno di pino
58 x 36 x 23 cm
Musée national Picasso, 
Paris
© Succession Picasso / 
2018, ProLitteris, Zurich
Photo RMN-Grand Palais
(Musée national Picas-
so-Paris)/Béatrice Hatala

Pablo Picasso
Testa femminile (Fernande)
1909
Bronzo 
40.5 x 23 x 26 cm
Musée national Picasso, 
Paris
© Succession Picasso / 
2018, ProLitteris, Zurich
Photo RMN-Grand Palais
(Musée national Picas-
so-Paris) / Adrien Di-
dierjean

cia. Ed è peccato davvero, dal momento che la 
rassegna ha un suo fascino e annovera anche dei 
pezzi notevoli; per sua fortuna il visitatore può 
disporre di audioguide che, pur senza un quadro 
di insieme, qua e là presentano alcuni tratti del 
variegato e imprevedibile mondo scultoreo di Pi-
casso. 
Perché Picasso è un genio davvero imprevedibile 
e sfuggente, capace di bruciare le tappe e di 
sconvolgere gli ordini – compresi i suoi stessi or-
dini – nel giro rapido di pochi anni, anzi di mesi, 
ma si potrebbe anche dire di giorni. È sorpren-
dente, per esempio, vedere in mostra tutta la bel-
lissima sequenza di piccole nature morte cubiste, 
fatte nel febbraio del 1920 a Parigi e datate 
giorno dopo giorno, quando cioè il suo cubismo 
è già finito da un pezzo, almeno così dicono i 
manuali. Questo significa che egli riattiva e rivive 
il cubismo (cosa che farà anche 17 anni più tardi 
con Guernica) nello stesso identico momento in 
cui, tornato da anni ormai alla figurazione e 
"all'ordine", sta attraversando il suo periodo "ne-
oclassico" reso famoso dai celebri ritratti del figlio 
Paolo o della moglie Olga, documentato pure in 
mostra dal bel ritratto di Derain e dagli studi delle 
mani datati 1920-21. Per certi aspetti tutto ciò 
non solo sorprende ma anche disorienta: è come 
se Picasso si muovesse contemporaneamente su 
binari diversi, quando non contrapposti, senza 
inibizioni o remore di sorta; ma questo può anche 
voler dire che per lui l'arte è un fatto di vita e non 
di coerenza stilistica; che i linguaggi – in quanto 
sua creazione – lui li attraversa come e quando la 
sua natura lo ispira, sono un mezzo e non un fine, 
per cui li cavalca e scavalca secondo necessità o 
piacere; non vi si adegua invece per costruirsi 
un'immagine di coerenza formale di cui non 
sente il bisogno. Che è quanto emerge con mag-
giore evidenza proprio nella scultura, tenuto 
conto anche del fatto che, a differenza della pit-
tura caratterizzata da un'ininterrotta continuità di 
produzione, quella si manifesta a fasi alterne, 
quando cioè c'è una molla che scatta dentro e lo 
induce a concentrarsi , magari anche per mesi,  su 
un'intuizione plastica fino ad esaurimento di quel 
capitolo.   
Mi limiterò agli estremi delle opere in mostra, cui 
aggiungo una scultura iniziale assai utile per ca-
ratterizzare tre diversi momenti dei suoi esordi 
plastici. Mi riferisco a Il Giullare, del 1905 (visibile 
in questi giorni a Palazzo Reale tra le opere pro-
venienti dal Museo di Filadelfia), ma poteva anche 
essere la Testa di donna (Fernande) del 1906: Pi-
casso si aggancia qui alla recente tradizione scul-
torea europea, tra impressionismo e postimpres-
sionismo, ed immerge il ritratto in un bagno di 
luce che modula  le superfici  con effetti tremo-
lanti di luci e ombre, capaci di fare da contrap-
punto alla solidità della forma scolpita. La memo-
ria dell'osservatore si muove tra Rodin e Medardo 
Rosso. Al confronto la Testa femminile (Fernande) 
scolpita nel 1909 è un'autentica rivoluzione con-
sumata nel giro di soli tre anni. Si tratta di un’o-
pera che Picasso ha potuto concepire solo all'in-
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terno del percorso fatto in pittura – assieme a 
Braque – e che ha portato all'invenzione del cubi-
smo: tre anni fondamentali per la storia dell'arte 
che si cristallizzano in un'opera la quale, quando 
appare, per la sua unicità e dirompenza rende 
manifesta tutta la distanza percorsa, tutta la sua 
carica innovativa. Un vero e proprio cambio di 
orizzonte con la superficie scultorea interrotta da 
continue alternanze di pieni e vuoti, da una plu-
ralità di frammentazioni quasi geometriche che 
offrono una visione insolita del soggetto perché 
la luce qui non scivola più, ma colpisce di volta in 
volta punti diversi e sporgenze, creando mobilità, 
tagli e riflessi sempre nuovi. Picasso sta insomma 
verificando l'invenzione dei principi cubisti speri-
mentati in pittura, dentro le tre dimensioni: ed 
arriva all'invenzione di una forma plastica assolu-
tamente nuova, quando ancora il Futurismo non 
è nato, e che sarà punto di riferimento per non 
pochi scultori della modernità.
Passano altri anni di cubismo, analitico prima e 
sintetico poi: un pensiero estetico che si fa com-
plesso, un lavoro anche arduo ed ostico, portato 
avanti in sinergia con l'amico Braque; ed ecco che 
Picasso sente ancora una volta il bisogno di appli-
carlo alla scultura: ancora una volta la pittura fa 
da apripista, è il luogo dell'invenzione e della spe-
rimentazione, la scultura viene dopo come luogo 
della verifica. Ma Picasso fa qui un ulteriore passo 
in avanti, scioccante ancor più del precedente: 
rifiuta il bronzo, nobile materiale della tradizione 

scultorea, né modella più la cera o la creta (cosa 
che avrà poi conseguenze notevoli nella storia 
della scultura nel '900). Inizia a costruire sculture 
partendo da elementi eterogenei che recupera 
nel suo atelier: assicelle, cartoni, lamiere, ferri, 
corde...  sui quali talvolta interviene pure con il 
colore. E questo semplicemente perché gli sono 
più utili per applicare il principio cubista della 
scomposizione e intersecazione dei diversi piani 
che prendono poi forma nello spazio come in 
Mandolino e clarinetto, del 1913. Il salto è note-
vole: rispetto alla Testa di Fernanda vista sopra 
che, per quanto scomposta, manteneva comun-
que una sua compattezza e riconoscibilità fisio-
gnomica, adesso Picasso va oltre il concetto di 
scultura come imitazione degli oggetti reali, e ne 
dà una rappresentazione disarticolata e mentale 
che «li evoca per mezzo di piani spazialmente 
concatenati o sovrapposti»: come fossero cioè un 
volume aperto che si apre, scompone e ricom-
pone nello spazio.
Nel giro di soli otto anni, con una sequenza ser-
rata, egli ha contributo in maniera sostanziale a 
reinventare non solo la pittura, ma anche la scul-
tura: cosa più ardua perché scardinava i fonda-
menti tradizionali di scultura come massa com-
patta e raffigurazione di corpi o di oggetti. Egli 
apre così su orizzonti assolutamente nuovi. Detto 
diversamente, tra il 1905 e il 1913, egli ha spo-
stato i termini dell'arte dal visivo al mentale, ma 
potremmo anche dire – pur sapendo che avrebbe 

Da sinistra a destra:

Pablo Picasso
Fruttiera e mandolino su 
buffet
1920
Guazzo e matita su carta
15.8 x 11.1 cm
Musée national Picasso, 
Paris
© Succession Picasso / 2018, 
ProLitteris, Zurich
Photo RMN-Grand Palais
(Musée national Picasso-Pa-
ris) / Droits réservés

Pablo Picasso
Françoise con benda
1946
Matita su carta
66 x 50.5 cm
Musée national Picasso, 
Paris
© Succession Picasso / 2018, 
ProLitteris, Zurich
Photo RMN-Grand Palais
(Musée national Picasso-Pa-
ris) / Michèle Bellot
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Tempo di ferie, ma qualcuno non molla. Come 
In Onda su La7, che sostituisce la striscia quo-
tidiana Otto e mezzo (ora in vacanza) di Lilli 
Gruber. Stiamo parlando dei talk politici sulle 
reti generaliste. La chiamano “l’anomalia ita-
liana” perché, nonostante il format delle 
chiacchiere politiche annaspi, avendo perso 
audience ovunque, nella Penisola è sempre in 
tv. Si calcola che negli ultimi anni gli ascolti si 
siano più che dimezzati e che anche gli spet-
tatori fedeli non gli dedichino, frammentaria-
mente mentre fanno zapping, non più di un 
totale di 20-30 minuti a puntata. Molti sono 
scomparsi, ma subito rimpiazzati da altri. Pro-
pongono quasi tutti sempre gli stessi argo-
menti (affrontati superficialmente o già supe-
rati dall’attualità il giorno dopo) e ospiti, che 
passando da una trasmissione all’altra rici-
clano persino le medesime battute.
Perché insistere, se il pubblico li diserta? Prima 
di tutto perché costano poco riempiendo ore 
e ore di palinsesto. La seconda ragione è più 
nobile ma forse ritenuta secondaria: per infor-
mare (o intrattenere) l’opinione pubblica su 
temi sensibili di attualità, mettendo a con-
fronto idee diverse (se non finiscono in rissa). 
Ma se l’intenzione di attirare l’attenzione e 
discutere problematiche complesse ha un suo 
valore, è il modo ad essere diventato insop-
portabile. Il conduttore fa una domanda e 
non si cura che l’ospite abbia il tempo di ri-
spondere, oppure lo interrompe bruscamente 
perché deve “lanciare la pubblicità”.
Ogni tanto qualcuno, indispettito, se ne va. È 
successo di recente anche a 60 minuti, su RSI 
La2, quando un invitato autorevole – stufo di 
aspettare il suo turno per replicare – ha la-
sciato lo studio. Mentre un altro, in collega-
mento esterno, si è a sua volta irritato perché 
non gli davano la parola. Chi ha visto quella 
trasmissione ricorderà di sicuro il piccolo inci-
dente. Ma qual era l’argomento del dibattito? 
Nessuno se lo ricorda.

tv da navigare

Talk politici in affanno

TeleComando

dissentito – dal figurativo all'astratto, dal reale al 
surreale. E diciamo anche dalla pittura alla scul-
tura e viceversa, incrociando cioè due mondi fino 
a quel momento separati: includendo nella pit-
tura frammenti reali e tridimensionali di realtà, 
intervenendo con la pittura su elementi plastici 
oppure facendo delle sculture quasi disegnate 
nello spazio. Lo dimostrano bene le ultime opere 
in mostra: la Femme aux bras écartés (Donna con 
le braccia tese),  La Chaise (La sedia) o Tête de 
femme (Testa di donna), tutte dei primi anni '60 
ed ottenute ritagliando lamiere come fossero 
fogli di carta che prendono forma nello spazio e 
poi dipingendoli: se per un verso richiamano i 
découpages di Matisse, dall'altra non possono 
non richiamare i suoi papiers collées o le sue la-
miere tagliate di 50 anni prima, riattivati mezzo 
secolo più tardi ma all'interno di un ritorno al fi-
gurativo tutto particolare in cui disegno e scultura 
si intersecano e scambiano i ruoli. Come ben si 
vede nella sua sedia, un oggetto tridimensionale  
che subisce un doppio processo in quanto viene 
dapprima «disegnato su un piano, poi ritagliato e 
nuovamente articolato nello spazio».  
Picasso, insomma, entra ed esce dalla sua arte a 
piacimento, con grande libertà ma sempre rein-
ventando. Questo significa che, per lui, tutto 
quello che egli fa, inventa e produce appartiene a 
pari livello ed in ogni tempo al suo mondo crea-
tivo, è sempre espressione e rappresentazione 
visiva del suo sentire, del suo inesausto ricercare. ar
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Ultimo a destra:

Pablo Picasso
Minotauro ferito, cavallo e 
figure
1936
Guazzo, china e matita su 
carta
50.2 x 65.2 cm
Musée national Picasso, 
Paris
© Succession Picasso / 2018, 
ProLitteris, Zurich
Photo RMN-Grand Palais
(Musée national Picasso-Pa-
ris) / Thierry Le Mage
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I film che portarono sugli schermi la ribellione del '68

ietato vietare”, “Siate realisti: chiedete 
l’impossibile”, “Fate l’amore, non fate 
la guerra”, “Fascisti, borghesi, ancora 

pochi mesi” sono tra gli slogan famosi del ’68, i 
cui cinquant’anni sono stati ricordati (da chi allora 
era giovane con una fitta di nostalgia) soprattutto 
nel mese di maggio. Perché dire ’68 significa evo-
care il Maggio francese, stagione di speranze di 
una rivoluzione poi mancata.
Dando un’occhiata a come il cinema visse il ’68, 
tenuto conto che la cinematografia era allora 
centrale nei consumi culturali, non mancano le 
sorprese. Con lo sguardo di oggi, il film più im-
portante e lucidamente preveggente uscito nel 
1968 non fu sessantottino ma di  fantascienza, 
2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, 
che con la ribellione giovanile non c’entrava. 
C’entra invece con l’evoluzione dell’umanità e 
con un’attualità ai giorni nostri pressante, il rap-
porto tra uomo e intelligenza artificiale. HAL 
9000 è infatti un supercomputer in teoria inca-
pace di commettere errori, ma finirà per minac-
ciare pericolosamente l’essere umano. 
Va inoltre osservato che nell’anno di grazia 1968 
non uscì “il” film più rappresentativo di quella 
stagione, perché il clima, le premesse, le aspetta-
tive del ’68 sono più ampie e, come tutti i movi-
menti di idee hanno radici e propaggini. Comun-
que, nel ’68 studenti in rivolta invasero il Festival 
di Cannes, alcuni registi ritirarono i loro film e altri 
abbracciarono la protesta (Truffaut, Godard, 
Malle, Polanski, Forman, Lelouch tra i più famosi): 
il Festival fu bruscamente interrotto. Gli autori 
francesi aderivano alla Nouvelle Vague, movi-
mento nato a fine anni ’50, mentre nel Regno 
Unito la rabbia giovanile guardava al “free ci-
nema” già da metà anni ’50. È invece del ’69 
Z-L’orgia del potere di Costa Gavras, denuncia 
della dittatura dei colonnelli in Grecia, diventato 

un internazionale proclama politico libertario.
In Italia è del ’68 il sulfureo Teorema di Pier Paolo 
Pasolini, ma diversi giovani registi caratterizzati da 
tematiche legate a insofferenza e crisi della fami-
glia borghese avevano già realizzato Prima della 
rivoluzione (Bernardo Bertolucci, 1964), I pugni in 
tasca (Bellocchio, 1966), La Cina è vicina (Belloc-
chio, 1967), ecc. Antonioni aveva vinto la Palma 
d’oro nel ’67 con Blow-Up prima di realizzare l’e-
splosione catartica del consumismo nel ’70 con 
Zabriskie Point. Senza dimenticare che prima 
degli autori insofferenti, arrabbiati e beffardi, Fel-
lini addirittura nel ’60 aveva espresso tutto il ma-
lessere de La dolce vita. Nel ’68 usciva anche 
C’era una volta il West. Solo più tardi sarebbe 
stato riconosciuto il valore del cinema di Sergio 
Leone e, più in generale, la stagione degli spa-
ghetti western, un modo di rileggere la tradizione 
e smarcarsi dalla classicità americana del genere. 
In America (dove la controcultura e la ribellione 
passavano per il pacifismo e la contestazione 
della guerra in Vietnam), il film manifesto è del 
1969: Easy Rider con la coppia di motociclisti hip-
pie on the road Peter Fonda e Dennis Hopper; 
quasi senza sceneggiatura, con un costante senso 
di improvvisazione ma di enorme successo. Il 
mood dell’epoca si ritrova nel ’67 ne Il laureato di 
Mike Nichols; mentre nel 1970 rimettono in di-
scussione l’epopea western contro gli indiani Sol-
dato blu e Il piccolo grande uomo. Intanto si af-
facciano nuovi autori che si chiamano Scorsese, 
Coppola, Lucas….
Ma per respirare l’air du temps bisogna guardare 
anche film successivi, che tirano le somme sull’u-
topia del ’68. Ne cito tre struggenti, riflessivi, 
evocativi: Forrest Gump di Robert Zemeckis 
(1994), The Dreamers di Bernardo Bertolucci 
(2003), La meglio gioventù di Marco Tullio Gior-
dana (2003).

di Marisa Marzelli

"V

ci
n

em
a

cin
em

a



27ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ terzaetà

libri e librerie. Occhieggiano dagli scaffali nel grande ma-
gazzino, di fronte alle valigie e agli accessori per i viaggi. 
In bella vista stanno i best seller, per attirare l’attenzione 
del cliente frettoloso e magari prossimo a una partenza. 
Ormai, si sa, anche i libri sono ridotti a semplice merce, in 
un contesto dove tutto è soggetto alla legge di mercato. 
Per fortuna c’è però ancora chi – un po’ nell’ombra, in una 
strada di confine o in un angolo del borgo – opera con altri 
intenti nella sua libreria e, a modo suo, “resiste”. Figura 
straordinaria quella del libraio, capace di trasmettere agli 
altri e di condividere la propria passione per i libri. Nel 
corso del tempo riesce addirittura ad anticipare i desideri 

e i bisogni di chi frequenta la sua “bottega” e gli basta 
un SMS per comunicare di avere in serbo una sorpresa. 
E allora, giù di corsa, spinto dalla curiosità, il lettore-a-
mico scopre nella fila dei libri da poco arrivati quello che 
avrebbe acquistato a occhi chiusi, senza nemmeno strap-
pare il cellophane per scorrere il risvolto di copertina. Si 
tratta dell’ultimo romanzo di***, che il “tuo” libraio ha 
pensato di mettere da parte proprio per te. Già ti imma-
gini il piacere della lettura nella quiete serale e riservi un 
pensiero di gratitudine per lui, il libraio, augurandoti che 
non sia presto contemplato nel catalogo delle specie rare 
a rischio d’estinzione.

Di natura ben diversa, ma altrettanto avvincente, è la storia narrata in L’amore graffia il 
mondo di Ugo Riccarelli, vincitore del Premio Campiello 2013, assegnato postumo per la 
prima volta nella storia del concorso. Non si può tacere l’incipit di questo romanzo, in cui 
si dà la notizia della nascita della protagonista: è Anita, la sorella di Delmo il ferroviere, la 
quale affacciandosi alla finestra glielo dice “con un bercio da mercato”; ed è la macchina 
a vapore, che in quel momento sbuca dalla nebbia, a suggerire al padre il nome per lei: la 
vede infatti arrivare come «una specie di dea che sbucasse dalle nubi dell’Olimpo, o una 
Venere dal mare […] e capì di esserne innamorato, e il fastidio per la nascita di un impiastro 
di femmina fu un poco mitigato dalla bellezza che anche un ammasso d’acciaio riusciva a 
esprimere in quel procedere maestoso». Così la neonata si chiamerà Signorina, come il so-
prannome dato dai ferrovieri alla locomotiva col numero 640 scritto in acciaio.
Fra le pieghe della particolare e unica esperienza esistenziale della protagonista, il lettore – 
che la segue con trepidazione nei momenti di gioia e di dolore – sente qui delineata non solo 
la sua parabola, bensì quella di un’intera generazione di donne, vissute nel periodo fascista, 
in grado di riscattarsi dalla povertà e dalla sudditanza di genere grazie all’abnegazione e 
all’amore. Un amore che lascia il segno (anzi che graffia il mondo), soprattutto nell’unico fi-
glio che proprio a lei deve la “seconda” nascita. Il romanzo è destinato a “durare” nel tempo, 
forse anche per le scelte stilistiche dell’autore, caratterizzate da un lessico crudo e reali-
stico, da immagini retoriche insolite ed efficaci, in grado di tradurre sentimenti e pensieri 
profondi di gente semplice, povera, però sempre dignitosa di fronte alle prove della vita.

PARLIAMO DI...

La scrittrice Fred Vargas (pseudonimo di Frédérique Audouin-Rouzeau) torna, dopo tre anni, 
con un altro giallo: uscito lo scorso anno in francese (Quand sort la recluse), è appena stato 
pubblicato da Einaudi col titolo Il morso della reclusa (2018). Nella lunga lista di poliziotti 
diventati famosi per qualche aspetto particolare del carattere, del comportamento o del 
modo di procedere nelle investigazioni, possiamo annoverare anche Jean-Baptiste Adam-
sberg, commissario di polizia del 13° Arrondissement di Parigi. Si è di fronte a un poliziotto 
atipico, che segue spesso il suo istinto piuttosto che un vero metodo d’indagine. Se a ciò si 
aggiunge una certa lentezza nell’interpretazione dei dati raccolti, in parte dovuta alla ten-
denza a perdersi in un mondo tutto suo, si può capire perché venga definito uno “spalatore 
di nuvole”, che a volte crea disorientamento nei colleghi, soprattutto in chi è pragmatico per 
natura, come il comandante Adrien Danglard e l’agente Violette Retancourt.
Il libro si apre su un caso di omicidio che, risolto in fretta da Adamsberg, lascia spazio al 
vero enigma che impegnerà l’intera squadra. Al centro dell’indagine un ragno – il ragno ere-
mita o ragno violino o reclusa – con alcune particolarità: non tesse alcuna ragnatela, esce 
solo di notte perché pauroso e il suo morso non è mortale. Eppure per il suo morso tre sono 
i decessi avvenuti in tre settimane. Perché Adamsberg prova tensione, addirittura «un di-
sturbo lieve, temporaneo», quando pensa alla reclusa o ne parla? Sarà questo “leggero ma-
lessere” a spingerlo a indagare perché, pur senza una precisa ragione, per lui non ci sono 
dubbi: le tre vittime sono state assassinate. Se lo stupefatto Danglard ha l’impressione 
che il commissario si sia di nuovo perso nelle sue nebbie, l’amico e collega Veyrenc sa 
invece che nella nebbia Adamsberg vede benissimo. Pochi si schierano dalla sua parte e lo 
seguono nell’incerto percorso investigativo, mentre attorno a Danglard si forma un gruppo 
di scettici oppositori. Non saranno i malumori e i conflitti a fermare il corso dell’inchiesta 
e nemmeno i “buchi neri” dell’investigatore, ma qui di certo non si sveleranno gli aspetti 
intriganti di questo caso, né tantomeno l’epilogo. f

ra
 l
e 

pa
gi

ne

a cura di
Elena Cereghetti

Ugo Riccarelli
L'amore graffia il 
mondo
Mondadori

Fred Vargas
Il morso della re-
clusa
Einaudi



28 ANNO 36 - N. 3 - LUGLIO 2018terzaetà

Si vuole qui esprime-
re un rigraziamento 
all’Ufficio degli 
anziani e delle cure a 
domicilio del Cantone 
Ticino, all’ATTE Canto-
nale e all’ATTE Biasca 
e Valli. È proprio gra-
zie a loro che è stato 
possibile sviluppare 
questo progetto pilota 
nella nostra Regione.
L’ATTE Biasca e Valli 
ha incaricato il vice 
presidente Mauro 
Chinotti di gestire ed 
accompagnare, in 
qualità di capo proget-
to, questo tema.
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di Mauro Chinotti

Regione solidale, per essere più vicini agli utenti
Inizia da Blenio ad Airolo, dura tre anni, per gli anziani ancora attivi

l progetto Regione Solidale, è una sfida 
vera e propria. È stato pensato per gli 
over 65 delle Tre Valli. Il progetto inizia 

da Blenio ed Airolo. È un progetto, della durata 
di 3 anni, che porta sul territorio comunale un’o-
peratrice dell'Associazione Ticinese Terza Età 
(ATTE) di Biasca e Valli, pronta ad immergersi 
nella regione per conoscere la popolazione e sco-
prirne le risorse, i bisogni e i desideri.

Per chi?
Persone anziane che vogliono avere ancora un 
ruolo attivo e/o restare in contatto con gli abi-
tanti del territorio. Persone sole e/o coppie che 
desiderano dare nuovi slanci ai propri “progetti 
di vita”. Persone che vivono a casa propria, senza 
un’attività lavorativa. Un progetto per tutti…

Perché?
Per costruire legami sociali e combattere l’isola-
mento delle persone; per facilitare e promuovere 
l’integrazione, l’interculturalità e le relazioni in-
tergenerazionali fra gli abitanti. Per ricercare e 
riattivare le risorse personali; per restare attivi e 
partecipare allo sviluppo di progetti legati ai pro-
pri bisogni e desideri.
Per formare gruppi di persone che condividano 
esperienze, aspettative e desideri, allo scopo di 
proporre delle attività sul territorio.

In che modo?
Le operatrici dell’ATTE lavoreranno in modo di-
versificato per contattare la popolazione. Fisse-
ranno degli appuntamenti telefonici o entre-
ranno in contatto direttamente con le persone, 
muovendosi a piedi all’interno dell’agglomerato 
e partecipando alla vita del paese. Promuove-
ranno attività di vario genere, con lo scopo di 
suscitare interesse nella popolazione e presentare 
il progetto. Agiranno d’intesa con le istituzioni 
pubbliche e private già presenti sul territorio. 
Per facilitare gli incontri, all’albo comunale e in 
diversi punti del Comune, verranno esposte delle 
locandine con indicazioni sul giorno, l’orario e il 
luogo dove si potranno incontrare le operatrici 
dell’ATTE.

Con che scopo?
Creare dei gruppi di abitanti (in base agli interessi 
comuni) e con loro identificare, promuovere e 
sviluppare dei “progetti di vita”, col sostegno 
dell’ATTE e delle diverse istituzioni operanti sul 
territorio (Gruppo risorse).

E alla conclusione dei 3 anni?
L’obbiettivo del progetto è quello, al termine dei 
3 anni, di aver creato dei gruppi di abitanti attivi 

sul territorio. Gruppi che potranno e sapranno 
dare continuità a quanto già costruito e che se-
guiranno i cambiamenti, dando vita a nuove idee 
allo scopo di mantenere un territorio in movi-
mento. 

Metodologia:
Il progetto si fonda sullo sviluppo della rete infor-
male e della coesione solidale. I principi base 
sono quelli della metodologia comunitaria di 
“Quartier Solidaire”, adattati alla realtà ticinese 
dall’ATTE, grazie all’acquisizione di anni d’espe-
rienza e con il sostegno dell’Ufficio Anziani e 
Cure a Domicilio (UACD) del Dipartimento Sanità 
e Socialità (DSS) del Cantone Ticino.

Quanto costa?
Non costa nulla ai partecipanti, in quanto il pro-
getto è sostenuto sia da ATTE Biasca e Valli, che 
da ATTE cantonale, nonché dall’UCDA del DSS e 
dalle risorse già presenti nei Comuni.

Indicazioni pratiche
Le operatrici saranno riconoscibili dall’abbiglia-
mento indossato. La maglia e/o la felpa porte-
ranno infatti ben visibili i loghi dell’ATTE e della 
Regione Solidale; ogni operatrice sarà in possesso 
di un cartellino di riconoscimento.

Conclusione
Ecco perché possiamo parlare di una sfida; le no-
stre operatrici dovranno entrare in sintonia con 
gli anziani dei villaggi e riuscire ad ottenere la 
loro fiducia. Un obbiettivo tutt’altro che scon-
tato, soprattutto nelle nostre regioni, dove si 
può, all’inizio, riscontrare una certa diffidenza 
per tutto quello che non si conosce e che va a 
toccare la sfera personale.

I
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Per eventuali infor-
mazioni è possibile 
rivolgersi a:

Vincenzo Lacalamita, 
Presidente Croce 
verde di Bellinzona, nr. 
Tel 079 683 05 49
Gian Luca Casella, 
Segretario generale 
ATTE, nr. Tel 091 850 
05 55
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L'aiuto schiacciando un tasto si rinnova
Da ATTE e Croce Verde Bellinzona nasce "Telesoccorso della Svizzera italiana"

Da oltre trent’anni in Ticino è a disposizione un 
sistema di allarme che consente alle persone an-
ziane sole o con particolari bisogni di condurre 
una vita autonoma a casa, sapendo di poter con-
tare, in caso di emergenza, su un aiuto professio-
nale e tempestivo in ogni momento della gior-
nata. 
Sin dagli inizi, sotto l’impulso iniziale delle Auto-
rità cantonali (DOS), il servizio di Telesoccorso è 
stato congiuntamente assicurato dall’Associa-
zione Ticinese Terza Età (ATTE) e dalla Croce 
Verde Bellinzona (CVB), la quale ha agito in ac-
cordo con gli altri Enti di servizio d’ambulanza 
presenti sul territorio. 
La necessità di soddisfare le crescenti e complesse 
esigenze operative del sistema ha convinto i due 
partner che fosse giunto il momento, sentito 
anche il Dipartimento Sanità e Socialità (DSS), di 
affinare gli strumenti della loro collaborazione e 
procedere a una riorganizzazione gestionale, 
confluita nell’istituzione di un nuovo ente eroga-
tore del servizio, denominato Telesoccorso della 

Svizzera Italiana, che diverrà operativo dal mese 
di luglio di quest'anno. 
Il cambiamento mira a rendere il servizio ancora 
più efficiente e utile all’utenza. All’interno della 
nuova struttura organizzativa l’ATTE si occuperà 
di tutti gli aspetti amministrativi, mentre la CVB 
sarà impegnata nella gestione operativa degli ap-
parecchi in dotazione, d’intesa con gli altri attori 
del servizio di soccorso pre-ospedaliero, i quali 
continueranno a garantire a livello regionale il 
pronto intervento. 
La necessità di assicurare l’aggiornamento pun-
tuale delle attrezzature e dei programmi informa-
tici in uso, ci costringe a stabilire una ridefini-
zione, seppure contenuta, delle condizioni 
finanziarie di erogazione del servizio.

Per chi fosse interessato a conoscere più in det-
taglio il servizio può accedere alle informazioni 
necessarie tramite i siti www.atte.ch e www.
cvbellinzona.ch oppure telefonicamente al 091 
850 05 53.

NEAT GSM-NOVO (in casa)

Il nuovo apparecchio NEAT GSM-NOVO è affidabile e di facile utilizzo.
Da utilizzare in casa (raggio 100 metri) funziona grazie ad una carta SIM integrata e 
ad un collegamento alla presa di corrente 220 volt.

Tassa unica di allacciamento: CHF 202.– (IVA inclusa) che comprende l’attivazione 
della carta SIM, la programmazione e l’installazione.
Abbonamento mensile: CHF 38.– (IVA inclusa). Le chiamate di controllo sono com-
prese nel prezzo.

NEAT NEMO MOBILE GPS (in casa e fuori casa)

Per potersi muovere in libertà, anziani, pazienti a rischio, persone che svolgono pro-
fessioni in luoghi discosti (ad esempio cacciatori, selvicoltori, pescatori) necessitano 
di un accompagnatore moderno e innovativo. L’apparecchio è programmato per la 
trasmissione di dati GPS alla Centrale d’allarme 144 in modo che la persona biso-
gnosa di soccorso sia rintracciabile in breve tempo.

Tassa unica di allacciamento: CHF 202.– (IVA inclusa) che comprende: attivazione 
della carta SIM, la programmazione e l’istallazione. Abbonamento mensile: CHF 38.– 
(IVA inclusa). Le chiamate di controllo sono comprese nel prezzo.
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a relazione del Presidente Giampaolo Ce-
reghetti sull’andamento dell’Associazione 
Ticinese Terza Età (ATTE) durante l’anno 

2017 non poteva che iniziare dai ringraziamenti ai 
membri del Comitato cantonale, ai collaboratori 
del Segretariato cantonale e, in particolare alla Pre-
sidente uscente Agnese Balestra Bianchi. Quindi 
sono stati elencati i capitoli principali.

Nuova sede del Segretariato
«Incomincerò – ha esordito il presidente dell'ATTE 
Giampaolo Cereghetti – dal Segretariato cantonale 
e dalla sua nuova sede, dal dicembre 2017 ubicata 
in Piazza Nosetto a Bellinzona, in una posizione 
privilegiata e confacente alle necessità amministra-
tive, che assicura una buona visibilità all’ATTE. Gra-
zie all’accorto lavoro preparatorio, iniziato sotto la 
presidenza di Balestra Bianchi, i lavori di ristruttura-
zione sono stati effettuati in tempi rapidi e senza 
sorpassi di preventivo. I contatti – positivi – con i 
progettisti e con la proprietà sono stati assicurati, 
oltre che da chi vi parla e dal Segretario generale, 
dal compianto membro del Comitato Remo Calde-
lari, purtroppo deceduto poche settimane fa. Alla 
sua memoria rivolgo un pensiero riconoscente per 

l’impegno entusiasta e scrupoloso con cui ha quo-
tidianamente seguito il cantiere».

Sito Internet dell'ATTE
«Le prestazioni insoddisfacenti del sito Internet 
dell’ATTE (porta d’accesso alle informazioni per 
molti soci, nonché strumento di gestione delle iscri-
zioni alle varie attività) e qualche problema tecnico 
o di sviluppo hanno reso necessari nuovi investi-
menti di risorse, che hanno contribuito – con altre 
voci di spesa – a determinare una chiusura dei conti 
2017 con un disavanzo, seppure non gravissimo. Il 
Comitato, avvalendosi del contributo di un Gruppo 
di lavoro coordinato da Silvano Marioni, ha optato 
per la scelta di un nuovo gestore del sito e predi-
sposto, nonché finanziato, una serie di interventi di 
miglioria. Dall’inizio del 2018 la situazione è sensi-
bilmente cambiata e i problemi maggiori si può 
dire siano stati risolti per le iscrizioni ai viaggi e ai 
corsi, sebbene sussista ancora qualche difficoltà 
relativa ad aspetti amministrativi».

Viaggi e soggiorni
«Alla fine del mese appena trascorso è andata in 
pensione Daniela Marchesi, che per molti anni ha 

L
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All'Assemblea canto-
nale ad Olivone erano 
presenti anche di-
verse autorità comu-
nali e cantonali. Fra 
queste hanno preso 
la parola la sindaca 
del Comune di Blenio 
Claudia Boschetti 
Straub, la presidente 
del Gran Consiglio del 
Cantone Ticino Pelin 
Kandemir Bordoli e il 
Consigliere di Stato e 
direttore del Diparti-
mento della sanità e 
della socialità Paolo 
Beltraminelli.

Molte le attività nel 2017, molte le sfide nel 2018
Problemi e progetti emersi nel corso dell'Assemblea cantonale ad Olivone

M ercoledì 16 maggio, al Centro Polisportivo di Olivone, si è te-
nuta l'annuale Assemblea cantonale. Il presidente Giampaolo 

Cereghetti, presentandola a sommi capi nello scorso numero della 
rivista, lo aveva anticipato: «È stato un anno particolarmente inten-
so». Riprendiamo dal suo intervento alcuni spunti di riflessione.
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coordinato le attività del settore, contribuendo al 
suo sviluppo. A lei vadano i ringraziamenti per il 
lavoro svolto con passione durante tre decenni; 
grazie ai suoi impulsi, la quantità e la differenzia-
zione delle proposte sono cresciute nel tempo, fa-
cendo lievitare il numero e il gradimento dei soci 
partecipanti, che non di rado entrano in contatto 
con l’ATTE proprio grazie alle attività che essa pro-
pone in ambito vacanziero. Nonostante nel 2017 si 
sia registrato un certo calo dei volumi rispetto agli 
anni immediatamente precedenti, le destinazioni 
offerte dal programma sono state molte: una ses-
santina. 47 i viaggi o soggiorni organizzati, cui 
vanno aggiunte altrettante gite culturali e un paio 
di escursioni in montagna, col coinvolgimento 
complessivo di oltre 3'700 persone». «Il Comitato, 
già nel corso del 2017, ha avviato una riflessione 
sulle modalità con cui preservare la qualità dell’of-
ferta nel settore, conseguendo l’obbiettivo – impo-
sto dalle mutate condizioni finanziarie – di non 
aumentarne la dimensione (perché l’ATTE non è 
un’agenzia di viaggi) e di limitare i costi e gli impe-
gni amministrativi a carico del Segretariato». «Il 
coordinamento del servizio viaggi, da qualche set-
timana, è affidato a Mariella Bianchini, già attiva da 
tempo in questo ambito, cui si è affiancata Claudia 
Scanio quale nuova collaboratrice. Il periodo di 
transizione in atto –  che verrà seguito ancora per 
qualche mese dal Gruppo di lavoro, in sostituzione 
della cosiddetta “Commissione viaggi”, sulla cui 
impostazione futura si dovrà ancora riflettere – 
comporterà un’iniziale, seppure contenuta, ridu-
zione del volume delle offerte. L’obbiettivo resta il 
mantenimento delle caratteristiche che hanno ge-
nerato il successo dei viaggi e soggiorni ATTE, con 
uno sguardo attento a considerare le diverse aspet-
tative e disponibilità dei soci, sperimentando nel 
contempo un ricorso maggiore ad agenzie specia-
lizzate operanti sul territorio svizzero, cui affidare 
parte degli oneri organizzativi finora gravanti sul 
solo Segretariato».

Telesoccorso
«Com’è noto, da oltre trent’anni in Ticino è a di-
sposizione un sistema di allarme che consente alle 
persone anziane sole o con particolari bisogni di 
condurre una vita autonoma a casa, sapendo di 
poter contare, in caso di emergenza, su un aiuto 
professionale e tempestivo in ogni momento della 
giornata. Sin dagli inizi, il servizio di Telesoccorso è 
stato congiuntamente assicurato dall’ATTE e dalla 
Croce Verde Bellinzona, la quale ha funto da inter-
mediario con gli altri Servizi d’ambulanza presenti 
sul territorio. La necessità di soddisfare le crescenti 
e complesse esigenze operative del sistema ha con-
vinto i due partner che fosse giunto il momento, 
sentito anche il DSS, di affinare gli strumenti della 
loro collaborazione e procedere a una riorganizza-
zione gestionale, confluita nell’istituzione di un 
nuovo ente, denominato Telesoccorso della Sviz-
zera Italiana, che diverrà operativo dal prossimo 
mese di luglio. Il cambiamento mira a rendere il 
servizio ancor più efficiente e utile per l’utenza. 
All’interno della nuova struttura organizzativa».

Università della terza età
«I corsi dell’UNI3 hanno conosciuto negli ultimi 
anni uno sviluppo significativo sia quanto al nu-
mero sia riguardo all’ampliamento degli orizzonti 
disciplinari proposti. Se, a titolo di paragone, nel 
2008/09 i corsi offerti erano stati 49 per un totale 
di 192 lezioni impartite, nel 2016/17 essi sono au-
mentati a 87 e le lezioni a 262 (addirittura a 319 se 
si considerano nel conteggio le conferenze gratuite 
e i corsi d’informatica); nel 2017/18 l’offerta è sa-
lita a 90 corsi, per un totale di 291 lezioni a paga-
mento (56 i docenti attivi in oltre 20 ambiti discipli-
nari). La partecipazione delle socie, solitamente in 
maggioranza, e dei soci si conferma in generale 
assai buona: nel 2016/17 la somma degli iscritti ha 
raggiunto le 2’000 unità, mentre sono state quasi 
12'000 le presenze complessivamente registrate 
nell’insieme degli incontri proposti. Da segnalare 
tuttavia qualche difficoltà organizzativa, con con-
seguenze anche finanziarie, generata dalla ten-
denza di non pochi possessori della tessera annuale 
a iscriversi a parecchi corsi (che vengono perciò 
attivati), salvo poi frequentarne solo una parte». 
«Fra gli obbiettivi futuri dell’UNI3 – coinvolta in 
modo attivo nel coordinamento con le istituzioni 
consorelle sul territorio nazionale – vi è quello d’in-
centivare ulteriormente, alla luce degli esiti positivi 
finora registrati, le attività a carattere intergenera-
zionale».

Le Commissioni cantonali e dalle sezioni e gruppi
Per quanto riguarda la Commissione sociale, pre-
sieduta da Elio Venturelli, il presidente Giampaolo 
Cereghetti ha ricordato l'importanza di alcune ini-
ziative, tra cui la Rassegna del cinema intergenera-
zionale "Guardando insieme”, coordinata da Stelio 
Righenzi, l’Appoggio scolastico, seguito ad interim 
(dopo la partenza di Paolo Paranchini) da Vincenzo 
Nembrini e il Museo della memoria della Svizzera 
italiana, diretto da Elio Venturelli.
Della Commissione manifestazioni, presieduta da 
Achille Ranzi, sono stati ricordati i tornei di bocce, 
scopa, burraco, scacchi e la Rassegna dei cori. Pre-
sidenza e Segretariato, dal canto loro, hanno cu-
rato – con l’aiuto della CM – le occasioni d’incontro 
cantonali, quali l’Assemblea generale, la Giornata 
della persona anziana sul tema “La curiosità non 
invecchia” e l’incontro con il Consigliere federale 
Alain Berset sull’argomento posto in votazione po-
polare della “Previdenza 2020”.«Se sul piano can-
tonale le attività sono state molte e diversificate, 
ancor più numerose e altrettanto varie sono quelle 
concretizzatisi nelle Sezioni, nei Gruppi e nei 13 
Centri diurni, grazie al lavoro prezioso dei rispettivi 
presidenti e dei loro Comitati». 

I Centri diurni socio-assistenziali
«Né dovremmo dimenticare il lavoro encomiabile 
ed entusiasta dei coordinatori dei due Centri diurni 
socio-assistenziali (quello di Lugano, in crescita 
quasi esponenziale, e quello di Biasca, prossimo 
all’apertura della sua nuova sede). Lorenza Casòli 
e Yves Toutounghi – con le loro impegnate colla-
boratrici e d’intesa coi rispettivi presidenti sezionali 



32 ANNO 36 - N. 3 - LUGLIO 2018terzaetà



33ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ terzaetà

Il 7 ottobre 2017 è stato inaugurato il Percorso 05: 
ovviamente non a fini bellici, bensì per ricordare 
eventi davvero drammatici risalenti al primo quarto 
del 20° secolo.  Si tratta di uno sbarramento difen-
sivo costruito durante il primo conflitto mondiale, 
definito per antonomasia la Grande Guerra. Il pro-
getto era nato nel 1912 quando il governo sviz-
zero, benché circondato da Stati tra cui regnava 
un’apparente pace, temeva di essere invaso da 
Sud, proprio dalle truppe del Regno d’Italia. Dicia-
molo pure: l’elvetica terra, in sé, interessava poco. 
Però il passaggio dell’esercito tricolore attraverso 
la Svizzera avrebbe permesso di aggirare l’Impero 
austro-ungarico, considerato il peggior nemico 
dell’Italia. Re Vittorio Emanuele III e il suo stato 
maggiore sospettavano inoltre che il nostro Paese 
potesse permettere il transito delle armate au-
stro-tedesche, provenienti da Nord. Brutta situa-
zione, davvero! Così, per proteggersi da pericolosi 
coinvolgimenti, gli Svizzeri crearono diverse strut-
ture difensive, tra cui un sistema basato su tre 
forti: quello del monte Ceneri (detto Spina), quello 
di Magadino e quello di Gordola, i cui compiti 
erano: bloccare gli accessi attraverso il Verbano, 
difendere Bellinzona, proteggere gli scali ferroviari 
della Gottardbahn. Per accogliere soldati e mate-
riale logistico nacquero così alloggi e magazzini, 
che affiancarono i dettagli più importanti: per la 
precisione artiglierie di diverso calibro, mitraglia-
trici, mortai, postazioni per cecchini, trincee…
Per fortuna la Confederazione riuscì a mantenere 
la sua neutralità e le strutture divennero in fretta 
obsolete. Ora l’Associazione Fortificazioni ticinese 
(ForTI) ha recuperato queste testimonianze stori-
che creando ben 11 itinerari didattici, tra i quali 
quello qui descritto. Naturalmente diversi enti lo-
cali, regionali e cantonali hanno collaborato con 
l’Associazione, le cui attività contribuiscono sia a 
suscitare la curiosità storica, sia ad arricchire l’of-
ferta turistica. 
Bibliografia: Gianni Rei (Corriere del Ticino, 10 ott. 
2017) e sito www.forti.ch. 

switzerland

Itinerari didattici tra i Forti

di Adriana Rigamonti

– assicurano con competenza e attenzione la 
presa in carico di numerosi anziani che presentano 
condizioni di fragilità» (per la sperimentazione del 
progetto "Regione solidale" vedi a pagina 28).

Prospettive future
Dal 1. gennaio 2018, sono in vigore i nuovi criteri 
del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) 
per l’attribuzione del cosiddetto “Contributo fisso 
annuale”, destinato a finanziare le attività 
dell’ATTE. Tali normative precisano le modalità di 
partecipazione al finanziamento degli affitti dei 
CD e di altre attività, escludendo tuttavia dai con-
tributi il settore dei viaggi e soggiorni, nonché 
l’UNI3. «Anche se quest’ultima è in parte soste-
nuta dal DECS (Dipartimento educazione, cultura 
e sport), tramite Swisslos, nella decisione si può 
forse cogliere la tendenza a sottovalutare l’impor-
tanza del diritto all’istruzione e alla formazione a 
tutte le età, comprese quelle non più produttive, e 
le ricadute positive in termini di prevenzione che 
ne possono derivare».

CD1 e CD2
«Mentre vengono consolidati i contributi a favore 
dei Centri diurni socio-assistenziali, va invece con-
fermandosi la riduzione – avvenuta in maniera 
progressiva nel corso degli ultimi anni – dei ricono-
scimenti per le cosiddette “attività ricreative”. 
Questa scelta d’indirizzo politico da parte dell’Au-
torità non sarà priva di qualche conseguenza 
nell’impostazione e organizzazione futura di ta-
lune attività, per salvaguardare le quali potrebbe 
risultare necessario un aumento delle quote di 
partecipazione. L’auspicio, naturalmente, è che 
non si finisca – sotto la pressione dettata dalla cre-
scente casistica delle emergenze – per sminuire 
l’importanza del lavoro di “prevenzione primaria” 
tradizionalmente promosso dall’ATTE a favore di 
un numero comunque molto rilevante di anziani, 
aiutati a coltivare il proprio benessere di vita, in 
salute e autonomia».

Iscritti all'ATTE e intergenerazionalità
«Da ultimo – ha concluso il presidente Giampaolo 
Cereghetti – mi sembra indispensabile un accenno 
ai temi dell’evoluzione degli iscritti all’Associa-
zione, del reclutamento di nuovi volontari e delle 
strategie con cui affrontare la questione – ineludi-
bile a parere degli studiosi che si occupano dei 
cambiamenti demografici in atto – dei rapporti 
intergenerazionali nella società contemporanea. Il 
progressivo invecchiamento degli affiliati, cui 
vanno associandosi un rallentamento nella crescita 
dei soci e certa crescente difficoltà ad avvicinare le 
nuove generazioni di anziani (quelle che paiono 
rifiutare risolutamente l’idea dell’invecchiare) do-
vranno forzatamente essere oggetto di riflessione 
sia nell’ambito degli organismi dirigenziali sia nelle 
Sezioni e nei Gruppi. Si tratta di dati che vanno 
tenuti presenti nella loro dimensione paradossale, 
soprattutto se si considera che ci troviamo in una 
fase di forte espansione della popolazione anziana 
residente nel Cantone».
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Fra le importanti sfide 
che si profilano nel 
prossimo futuro vi è 
anche quella delle stra-
tegie con cui affrontare 
la questione dei rapporti 
intergenerazionali nella 
società contemporanea.
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osa ricordi del tempo di guerra?
«Io ero piccina ma rammento bene che 
quando c’erano gli allarmi per le incur-

sioni aeree ci si rifugiava nelle cantine; sento an-
cora l’odore di muffa, il freddo e l’umido che mi 
entravano nelle ossa. Pensa che durante un bom-
bardamento, una scheggia era entrata da una fi-
nestra ed aveva scalfito lo specchio che ora ho 
appeso in corridoio. Ad un dato momento però la 
situazione si era fatta più rischiosa e allora la mia 
famiglia decise di riparare in Brianza a casa di pa-
renti. Come ti avevo detto a Lugano, è lì che ho 
imparato bene il dialetto: a quel tempo erano 
quasi tutti contadini, la televisione – che ha poi 
avuto un ruolo importante nella diffusione della 
lingua italiana – non c’era ancora e il dialetto la 
faceva da padrone. Mia zia coltivava l’orto, così il 
minestrone non mancava mai e spesso mangia-
vamo anche la "paniscia" e la "pult de carlon". 
Ricordo quando si saliva sulla rivetta di Costa Lam-
bro per vedere la nostra Milano “infuocata” dai 
bombardamenti. Nel ’43 mio papà era stato ri-
chiamato in servizio in un ospedale da campo a 
Salerno, c’erano gli americani da una parte e i te-
deschi dall’altra che “spingevano” e così – appena 
ve ne fu l’occasione – lui scappò e ci raggiunse a 
Renate; in un primo momento io non l’avevo nem-
meno riconosciuto tanto era provato. Mi viene in 
mente anche quando arrivarono i primi americani, 
con i carrarmati: eravamo tutti euforici e noi bam-
bini particolarmente felici in quanto ci regalarono 
cioccolato, cicche da masticare e caramelle polo, 
dolciumi che non avevamo mai (o quasi) assag-
giato. Eh sì, della guerra porto con me dei ricordi 
che a volte fanno ancora male, ma anche altri che 
mi fanno sorridere o mi infondono tenerezza».

Altre memorie della tua infanzia?
«Prima della guerra il mio papà faceva il rappre-
sentante di modisteria, poi – dopo il conflitto – 
decise di mettersi in proprio ed aprì una ditta che 
produceva stoffe e tessuti per i vestiti. La Brianza 

C

La responsabile dei 
volontari, Roberta 
Bettosini, è sempre di-
sponibile al Segreta-
riato cantonale ATTE, 
Casella Postale 1041, 
Piazza Nosetto4, 6501 
Bellinzona, o all’indi-
rizzo mail volontaria-
to@atte.ch.
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P er questa intervista ho colto un’ispi-

razione improvvisa, mettendo per una 
volta il naso fuori dall’ATTE. Per me è stata 
una piacevole occasione per approfondire 
la conoscenza di una persona tutt’oggi (è 
del ’37) piena di energie e di iniziative, 
ma anche di sentire come è stata vissuta 
da lei l’esperienza della guerra, la stessa 
esperienza che molti – tra coloro che ci 
leggeranno – hanno fatto.

di Roberta Bettosini

Lia Testori, interviste a tutto campo a volontari sul campo

Chioma rossa, Pandina gialla: inconfondibile!

avevamo continuato a frequentarla anche perché 
lì c’erano le tintorie e le stamperie. Ricordo che 
ogni tanto si andava a spannocchiare il granoturco 
e si dava anche una mano a sbozzolare i bachi da 
seta, bachi che mi hanno sempre incuriosita. Poi 
dell’infanzia fermiamoci qui, se no possiamo scri-
vere un libro».

Allora raccontami della tua vita di oggi.
«Faccio un sacco di cose, è difficile ch’io passi 
un’intera giornata in casa; vivo in un quartiere 
molto animato e spesso mi iscrivo alle attività che 
vengono proposte di cui vengo a conoscenza dal 
giornale di zona, un mezzo d’informazione molto 
utile per tenersi aggiornati su quanto succede nel 
quartiere. Per esempio frequento spesso i corsi 
della Società Umanitaria (ndr: una sorta di Univer-
sità della Terza Età): l’offerta è molto ampia e 
tocca le più svariate materie. Da quando ho 
trent’anni vado ogni settimana a fare ginnastica e 
raramente ho saltato questo appuntamento: il 
movimento è importante specialmente per chi 
come me soffre di qualche acciacco dovuto all’età. 
Mi piace molto cucinare specialmente se ho invi-
tati, per me da sola invece lo faccio raramente… 
non vale la pena spadellare per una porzione. Piut-
tosto, ogni tanto, vado a pranzo nei ristorantini 
qui della zona, cosicché oltre a “trovarla pronta” 
faccio due chiacchiere con i gerenti, che spesso 
conosco da anni. A volte frequento il centro 
diurno dell’Associazione anziani Zante, più che 
altro quando organizzano delle gite fuori porta. Se 
non ci rimango per più giorni, quasi tutte le setti-
mane vado in Brianza ad accudire la mia casa, in 
particolare per prendermi cura delle mie piantine. 
E poi i viaggi che sono sempre stati la mia grande 
passione: con mio marito ne abbiamo fatti tanti 
insieme; lui è mancato una decina di anni fa ma 
– appena posso – continuo alla scoperta del 
mondo, da sola, con amici o con le mie nipoti. 
L’altra mia grande passione sono le immersioni su-
bacquee: ho visto delle cose meravigliose e 
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Uno degli aspetti che sembrerebbe contraddistin-
guere la gioventù odierna sta nel rapporto che i 
ragazzi hanno con il loro corpo. La percezione che 
si ha di sé, della propria presenza in carne ed ossa, 
del proprio essere attivi in una relazione professio-
nale, di amicizia, affettiva, dello stare al centro di 
quanto si sta facendo, non è qualcosa che si pos-
siede in modo quasi naturale; è qualcosa che si 
può apprendere. Quindi: è qualcosa che può es-
sere insegnato. La questione delicata è però che 
non c'è un modo solo di percepire il proprio corpo: 
lo posso percepire grasso, magro, alto, basso, 
bello, brutto, interessante. E quindi devo pensare a 
come abitarlo al meglio, devo riflettere su come mi 
presento e su come mi mostro, se devo mostrarmi 
di più, e come mi devo atteggiare. Devo vestirmi in 
un certo modo, devo ostentare, devo proteggere, 
devo nascondere oppure devo lasciar intravedere? 
Alcuni decenni fa fece molto scalpore il cambia-
mento di costumi che portò le signorine (non le 
ragazze) ad osare un pizzico di più nel valorizzare 
le proprie caratteristiche fisiche. Ciò fu salutato da 
alcuni come un passo in avanti nel corso dell'evo-
luzione dei costumi, mentre altri intravidero in que-
sti cambiamenti null'altro che delle forme di male-
ducazione, addirittura scandalose. E con i giovani 
di oggi che posizione assumiamo? In che modo ci 
siamo presi ad esempio la briga di comunicare e 
condividere con loro i perché che stanno dietro a 
un gesto pudico, ad un "no grazie" che magari ha 
contraddistinto la gioventù di chi oggi giovane non 
lo è più? Dietro a tutto questo non c'era solo bi-
gottismo, c'era una società intera, con i propri va-
lori, con il proprio modo di relazionarsi con gli altri, 
con i propri tempi. C'era quindi anche un modo 
differente di percepire il proprio corpo e di mo-
strarlo, di farne uso per il proprio ruolo nella so-
cietà, di mostrarlo piuttosto che di nasconderlo. 
Insomma: il proprio corpo era, in un modo o 
nell'altro, davvero importante. Allora come oggi…
Certo, oggi viviamo in un contesto sociale dove 
praticamente qualsiasi cosa viene sessualizzata 
(anche attraverso il mostrare visi, gambe, interi 
corpi elaborati al computer, realtà che in verità non 
esistono). Abbiamo oggi, magari solo a volte, la 
sensazione che ai giovani importi poco del loro 
corpo o addirittura non importi nulla. Lo si evince 
dai commenti che noi adulti facciamo: guarda 
come si veste; guarda com'è magra (meno: com'è 
magro), non si sa con chi esce e con chi va… Sarà 
davvero così? Io non lo credo. Credo però che l'e-
sperienza di chi ha vissuto una gioventù sicura-
mente più "abbottonata", magari anche di co-
stumi più casti e sicuramente meno appariscente, 
qualcosa da condividere con i nostri giovani ce l'ha.

visti dai nipoti

Come abitiamo il nostro corpo?

di Ilario Lodi, direttore Pro Juventute
Regione Svizzera italiana

La storia di questo incontro nasce al bar dello “zatterone” (il bagno pubblico di 
fronte a Villa Malpensata) durante un pranzetto primaverile tra famigliari e amici. 
Quella domenica c’era anche la mamma di una mia amica, Lia, ottantunenne effer-
vescente che vive a Milano e che ogni tanto viene sulle rive del Ceresio a far visita a 
figlia e nipoti. Non casualmente a tavola mi ritrovo di fronte a lei, non casualmente 
perché i miei amici sanno bene che mi piace conversare con gli anziani e allora – 
quando ve n’è l’occasione – fanno in modo ch’io mi trovi vicino a loro. Infatti, con 
Lia, per un po’ abbiamo seguito le discussioni di tutta la tavolata, ma poi ci siamo 
“isolate” nelle nostre chiacchiere. Si parlava in italiano ma lei spesso buttava là qual-
che frase in dialetto meneghino e la cosa mi piaceva e incuriosiva: avendoci parenti 
stretti, io ho frequentato la capitale lombarda fin da piccola, ma in città ho sentito 
parlare dialetto molto raramente. Al che le ho chiesto come mai lo parlasse così 
fluentemente e lei mi ha confidato che durante la guerra con la sua famiglia erano 
sfollati nella campagna brianzola a causa dei bombardamenti su Milano e che lo 
aveva imparato dai contadini. Qualche giorno prima sul nostro www.museodellame-
moria.ch avevo letto l’articolo che parlava del ferroviere morto a Chiasso durante la 
guerra e da piccola mia nonna mi aveva raccontato spesso delle luci dei bombarda-
menti che si vedevano su Milano fin dal Ticino, così mi è arrivato spontaneo: «Pros-
simamente vengo a trovarti e ti faccio un’intervista, che ne dici?». E lei, senza nean-
che chiedermi cosa ne avrei fatto, mi ha risposto di sì con grande entusiasmo… ed 
eccoci qua in zona Porta Vittoria, il quartiere dove lei è nata e tuttora vive.

quando ho potuto ho sempre portato a casa un 
ricordo di quelle affascinanti esperienze».

Fai volontariato?
«Certo, tanto, non al centro diurno o presso nes-
suna associazione, il mio è un volontariato infor-
male: praticamente faccio la taxista per tutti que-
gli amici che non guidano più; è un impegno 
quasi quotidiano, per accompagnarli dal medico, 
a fare la spesa o a volte per le gite fuori città. Per 
quanto riguarda la patente il mio obbiettivo – in-
vece – è di non mollarla mai!».

A casa sua mi fa vedere un sacco di cose e mi 
racconta la storia di alcune di esse, soprattutto la 
sua magnifica collezione di conchiglie e lo spec-
chio scalfito. Andiamo a pranzo in uno dei “suoi” 
ristorantini dove mangiamo un ottimo fritto di 
paranza (Milano – si sa – è uno dei posti migliori 
in Italia dove trovare il pesce più fresco) e poi mi 
porta al Centro Zante. È pieno di pensionati che 
giocano a carte nel salone principale, nelle aule 
più piccole alcuni sono impegnati in un corso di 
danza e altri in uno di informatica, nel giardinetto 
davanti al centro Eugenio si prende cura dei fiori, 
in ufficio i responsabili dell’associazione si occu-
pano delle faccende burocratiche e organizzative, 
sulla bacheca sono appese una miriade di locan-
dine per futuri eventi, sulle mensole sono esposte 
in bella mostra le coppe vinte dai soci ai vari tor-
nei. Nulla di nuovo per me, salvo due cose: la 
prima è che il centro è di quelli che da noi chia-
meremmo “socio-assistenziale”, ma da loro ogni 
attività ricreativa è gestita dai volontari e i respon-
sabili professionisti dell’ASL svolgono i loro com-
piti socio-sanitari à coté nell’ambulatorio vicino 
all’ufficio, e la seconda – grande sorpresa – tutti i 
presenti parlano dialetto meneghino! Anche que-
gli anziani di origine meridionale, che da giovani 
sono emigrati al Nord, che al mio sguardo sor-
preso hanno risposto «Uramài sé vöret Milaan l’è 
la mè cà».

E qual è il posto che ti 
è piaciuto di più?
«In particolare mi hanno 
incantata i luoghi delle an-
tiche culture, in America 
centrale ho visto quelli dei 
Maya, ma non c’è niente 
che ti prenda l’anima così 
tanto come la maestosa 
cultura degli Egizi».
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I n Svizzera il 40% della popolazione con più di 65 anni pratica attività fisica. Un buon 
60% di pensionati sembra però ancora sordo al richiamo dello stile di vita sano – ali-

mentazione equilibrata e movimento – presupposto di buona salute e qualità di vita. Il 
rapporto degli anziani di oggi con l’attività fisica ha radici nei modelli culturali, nelle op-
portunità o limitazioni vissute negli anni giovanili. Le risorse finanziarie erano modeste, 
le possibilità e le infrastrutture limitate, le ragazze escluse da pratiche sportive ritenute 
maschili. Oggi, chi desidera fare attività fisica ha invece l’imbarazzo della scelta: sport 
o movimento moderato, proposte di centri fitness o di associazioni di pubblica utilità 
orientate al benessere e/o all’integrazione sociale, in solitaria o in gruppo, all’aperto, in 
palestra o in piscina. Come districarsi nella scelta? 

Il Dr. med. Patrick Siragusa, responsabile del Centro Cantonale di Medicina dello Sport 
dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), consiglia di scegliere in base allo stato di salute 
individuale e al grado di allenamento.

avanzare dell’età può indurre a un com-
portamento rinunciatario oppure a preten-
dere da sé stessi più di quanto il corpo può 

dare. Le energie non sono più quelle di una volta! 
Pigrizia ed eccessiva prudenza accelerano il processo 
di invecchiamento e il regredire dell’autonomia. Un 
giovanilismo esagerato può invece costare un serio 
infortunio con conseguenti limitazioni temporanee 
o permanenti. Ma dove sta la “giusta misura”?  

Dottor Siragusa, nell’età della pensione, qual è la 
miglior prevenzione per coltivare la salute e restare 
fisicamente agili e mentalmente vigili?
«L’età non impedisce di fare attività fisica moderata 
o di praticare discipline sportive. Si consiglia un con-
trollo medico preventivo e di optare per un’attività 
fisica che non presenti controindicazioni e rischi. I 
benefici sono molteplici: il movimento riduce il ri-
schio di patologie cardiovascolari, è una buona “ri-
cetta” per ridurre il sovrappeso, rallenta la progres-
sione dell’osteoporosi, mantiene la forza muscolare 
e preserva l’autonomia quotidiana, migliora la cir-
colazione sanguigna e ritarda la progressione 
dell’Alzheimer». 

Adele, niente sport ma lavori domestici. Piero, 
ex-terzino, scarpette al chiodo da vent’anni. Giu-
liano, l’atleta che non demorde. Che cosa direbbe a 
questi pazienti? 
«Gli esami cardiologici permettono di verificare l’ido-
neità a intraprendere o continuare discipline sportive 
oppure ad optare per attività di movimento più mo-
derate. Allo sportivo attivo in buona salute non 
pongo limiti, ma raccomando di calibrare lo sport alla 
sua capacità di recupero che inesorabilmente dimi-
nuisce. Per esempio, se ha l’abitudine di andare in 
montagna, continui a farlo: manterrà un buon livello 
di resistenza e di coordinazione e il passo sicuro. In-

vece, a tutti sconsiglio di lanciarsi nella corsa, indivi-
dualmente o in gruppo, senza una buona prepara-
zione di base. Stesso approccio anche per l’ex-spor-
tivo: prudenza! Il corpo è probabilmente appesantito, 
la resistenza diminuita. Con una battuta: il cervello si 
ricorda ma i muscoli no! Quindi, ricominciare si può, 
ma lentamente e progressivamente». 

Quale attività si adatta di più a chi non pratica rego-
larmente attività fisica? 
«Queste persone vanno motivate a cambiare stile di 
vita, a intraprendere attività aerobiche per stimolare 
la frequenza cardiaca (ma senza eccessi) e raffor-
zare la muscolatura. Il beneficio è proporzionale alla 
regolarità della pratica: ideale, 30 minuti al giorno 
oppure 3 volte alla settimana ma più intensamente. 
Nella “media” del tempo dedicato all’attività fisica 
possiamo considerare anche i lavori domestici, il 
giardinaggio, la passeggiata con i nipotini o con il 
cane… salire e scendere le scale, ma non è suffi-
ciente. Anche nella quarta età, con il supporto di un 
buon terapista, si possono lenire dolori e limitazioni 
e contrastare la perdita di autonomia». 

Passeggiata, camminata o walking? 
«La passeggiata è adatta a tutti. Chi ha problemi 
ortopedici, d’artrosi o d’equilibrio deve evitare le 
discese e i percorsi impegnativi. Il walking è una 
camminata più intensa, benefica dal punto di vista 
cardiovascolare. Correttamente dosato, può essere 
praticato anche da persone cardiopatiche o che sof-
frono di mal di schiena. Maggiore prudenza in ge-
nerale per chi soffre di problematiche degenerative 
muscolo-scheletriche, anche alle spalle».

La danza può esser considerata un’attività per tutti? 
«Ballare aiuta a mantenere una buona coordina-
zione muscolare, è piacevole e socializzante». 

L'

Il dottor Patrick Siragusa, 
FMH in Medicina interna 
e Medicina dello sport, 
responsabile del Centro 
Cantonale di Medicina 
dello Sport dell’EOC.

L’attività fisica 
diminuisce il rischio 
di infarto, di ictus e 
coronaropatia, le pro-
babilità d’insorgenza 
del diabete e di alcuni 
tumori.

Foto © EOC

Attività fisica sicura per invecchiare bene
Come e perché investire sul potenziale di salute a tutte le età
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Il Centro Cantonale di Medicina dello Sport
Siamo a Tenero, Centro sportivo nazionale della gioventù. Nella cittadella tici-
nese dell’Ufficio federale dello sport, scolari, sportivi di élite e società sportive 
si allenano con rigore, passione e ambizione. 

Dallo scorso mese di gennaio, nello stabile Naviglio, è attiva l’unica base medica 
riconosciuta da Swiss Olympic al sud delle Alpi: il Centro Cantonale di Medicina 
dello Sport (CCMS) dell’EOC, aperto ai giovani talenti e agli sportivi amatoriali. 

Il team è formato da medici di diverse specialità – Medicina interna, Ortopedia 
e Traumatologia, Chirurgia – con perfezionamenti in Medicina dello sport, uno 
psicologo sportivo, fisioterapisti e specialisti della nutrizione. Questa presenza 
multidisciplinare assicura visite mediche preventive, diagnostica, trattamento di 
lesioni traumatiche o da sovraccarico legate alla pratica sportiva, consulenze 
per la promozione della salute e il trattamento del sovrappeso attraverso l’atti-
vità fisica. 

La Medicina dello sport dell’EOC è nata e si è sviluppata nell’Ospedale Regio-
nale di Locarno e vi rimane legata in particolare per la supervisione degli esami 
radiologici secondo gli standard qualitativi ospedalieri. Il team del CCMS colla-
bora con i medici del territorio nella presa in carico del paziente. 

Dottor Siragusa, chi è il senior che si rivolge al CCMS? «Abbiamo diverse tipo-
logie di pazienti. Dalla persona che dopo anni di inattività vuole riprendere a 
fare del movimento in tutta sicurezza, alla persona in sovrappeso che desidera 
perdere qualche chilo, allo sportivo attivo da sempre che vuole ottimizzare 
l’allenamento, sia per migliorare le prestazioni sia nell’ottica di prevenzione di 
sovraccarichi o lesioni. Naturalmente c’è anche chi è preoccupato per la salute 
cardiaca o che ha avuto qualche sintomo e viene per fare esami diagnostici». 

Braccialetti elettronici e applicazioni sono incentivi utili per l’anziano? «Trovo 
che possono essere un incentivo in quanto aiutano a quantificare il movimento 
effettuato e possono aiutare ad avere degli obiettivi». 

Il Centro Cantonale di Medicina dello Sport riceve su appuntamento (tel. 091 
811 48 48). Di più su www.cmcs.ch 

Palestre e centri fitness sono adatti? 
«L’offerta è vasta e gli anziani non sono esclusi! 
Si raccomanda di affidarsi a centri e persone 
competenti per definire un programma di esercizi 
mirato alle proprie capacità e privo di sforzi 
troppo intensi. Da privilegiare, yoga, pilates, tai-
chi». 

Nuoto o ginnastica in acqua?
«Se si possiede una discreta tecnica, il nuoto fa 
bene, però senza esagerare. Lo stile crawl allevia 
il mal di schiena. La ginnastica in acqua non sol-
lecita troppo le articolazioni ed è quindi indicata 
a persone in sovrappeso».

Cyclette, bicicletta tradizionale o elettrica? 
«La cyclette è un attrezzo sportivo per l’allena-
mento cardiovascolare: va bene per tutti ma è 
praticata in un luogo chiuso. La bicicletta, invece, 
richiede qualche precauzione. Pedalare all’aria 
aperta in modo soft non può che far bene. Nel 
traffico e sui sentieri, bisogna tener conto della 
capacità di reazione, dell’età e del pericolo di ca-
dute. Invece, la bici elettrica può diventare peri-
colosa: la velocità può superare la capacità reat-
tiva del ciclista».

Sport sulla neve? 
«Non per principianti. Per chi è a proprio agio 
sulla neve, sci di fondo e racchette». 

Attività fisica in gruppo o in solitaria? 
«Beh, in gruppo è più stimolante!».

Per concludere, come possiamo dosare lo sforzo 
alle nostre capacità? 
«Semplice, sotto sforzo dobbiamo riuscire ancora 
a parlare, con frasi brevi». 

Foto © AdobeStock
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Per saperne di più: 
www.prosenectute.ch/
prevenzione

Sabrina Alippi, di formazione assistente so-
ciale, è la coordinatrice del “Servizio preven-
zione e promozione qualità di vita” di Pro Se-
nectute Ticino e Moesano. In poche parole ci 
conduce al cuore del suo lavoro: raccogliere le 
segnalazioni di chi sa o sospetta maltratta-
menti ai danni di un anziano, ma pure contri-
buire a formare e sensiblizzare i professionisti e 
gli studenti del settore per evitare l’insorgere di 
casi. Il servizio affronta anche il tema troppo 
spesso ignorato della sessualità e dell’affetti-
vità nella terza e nella quarta età.     

Signora Alippi, che cosa si intede per mal-
trattamento?
«Sono maltrattamenti gli atti commessi od 
omessi, i comportamenti e gli atteggiamenti 
che ledono l’integrità della persona, siano essi 
intenzionali o involontari, singoli o ripetuti. I 
maltrattamenti generano un torto o una ferita 
e costituiscono un attacco ai diritti fondamen-
tali e alla dignità della persona. Avvengono, 

per essere definiti tali, all’interno di una rela-
zione di fiducia o di dipendenza. Il maltratta-
mento può essere di tipo fisico, morale, finan-
ziario, sessuale o manifestarsi attraverso 
forme di negligenza. I maltrattamenti procu-
rano sofferenza e possono determinare pe-
santi ripercussioni sulla qualità di vita dell’an-
ziano».

L’anno scorso il vostro servizio, nato nel 
2008 su input del Cantone, ha registrato 35 
segnalazioni. Un numero presumibilmente 
inferiore al reale fenomeno: come spiega 
la ritrosia nel parlarne? 
«Malgrado il fenomeno dei maltrattamenti nei 
confronti della persona anziana sia considerato 
uno fra i maggiori problemi di salute pubblica, 
rimane un tema, proprio per la sua delicatezza, 
troppo sottaciuto e risulta ancora difficile par-
larne nei contesti di cura. Segnalare un so-
spetto maltrattamento resta un atto non scon-
tato, soprattutto se la persona che lo mette in 

di Raffaella Brignoni

Attivo un servizio che interviene in caso di sospetto abuso

Contro i maltrattamenti ai danni degli anziani

«Nel 2017 sono giunte al nostro servizio 35 segnalazioni di maltrattamento nei confronti di 
anziani. Sono tante, sono poche? Sono in aumento perché la nostra antenna è sempre più co-
nosciuta e chiunque abbia un sospetto fondato sa ora a chi rivolgersi, ma il numero non riflette 
la realtà. È la cosiddetta punta dell’iceberg di un problema molto più esteso. Se è doveroso 
intervenire laddove è necessario, sono altrettanto fondamentali prevenzione e sensibilizzazione 
per evitare questi episodi».
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Per segnalazioni o 
richieste di formazione, 
ci si può rivolgere a: 

Pro Senectute 
Ticino e Moesano
Sabrina Alippi, 
Via Vanoni 8, 
6900 Lugano, 
tel. 091/912 17 82 
oppure 
Via San Gottardo 109, 
6828 Balerna, 
076/588 28 20
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PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

Prova a metterti nei panni dell’altro, sali sul palco, e la tua versione di buon 
trattamento, se ti trovassi in quella situazione. E, poi, se ne discute assieme. 
È con la dimensione del teatro che si è scelto di lavorare con gli allievi delle 
scuole socio-sanitarie del Cantone, i professionisti e gli operatori attivi negli 
istituti di cura per anziani, nei centri diurni e a domicilio.

Il “Servizio prevenzione e promozione qualità di vita” assolve a uno dei suoi 
mandati, quello della sensibilizzazione, offrendo incontri formativi, che si 
aprono con uno spettacolo teatrale. Un modo coinvolgente di confrontarsi 
con l’altro, rilanciando altre dinamiche di relazione. «Il teatro Forum, basato 
sul modello del teatro oppresso del regista Augusto Boal, è uno strumento ef-
ficace per introdurre il tema della bientraitance e della maltraitance. Ci sono 
atteggiamenti che il curante rischia di adottare quotidianamente senza render-
sene conto, trasformando la persona in oggetto. Esempi sono il dare del tu ai 
residenti in maniera indistinta, non bussare alla porta della loro camera prima 
di entrare, nascondere il pulsante delle emergenze per evitare l’uso eccessivo. 
Azioni che si rischia di banalizzare e far entrare nella routine quando mancano 
gli spazi dedicati alle riflessioni del senso del proprio agire perché non hanno 
conseguenze evidenti e in fondo “tutti fanno così”. Si insiste, quindi, sulla ne-
cessità di adottare i principi del buon trattamento: il rispetto e l’attenzione che 
si esprimono anche nel permettere l’autodeterminazione. Se un anziano vuole 
fare la doccia una volta alla settimana, perché devo obbligarlo a lavarsi ogni 
giorno?» evidenzia Sabrina Alippi.

In Ticino è la Compagnia UHT a proporre quattro pièces (“Prego… si sedia!”, 
“Senza zucchero!”, “Fuori gioco” e “Ala mé età”) dove gli spettatori sono invi-
tati a interagire, proponendo la loro interpretazione di buon trattamento. Sì, 
perché lo spettacolo a un certo punto si interrompe, o meglio, riparte con una 
persona del pubblico, che tenta di risolvere al meglio la situazione. In scena 
episodi comuni e potenzialmente conflittuali, che possono verificarsi quando 
si assiste una persona anziana: giochi di ruolo per condividere una riflessione 
autocritica sui comportamenti nell’ottica di trovare migliori risposte.

Il teatro, uno strumento per sensibilizzare sul tema
pratica è un parente stretto come un figlio. Per 
chi lo subisce, è difficile raccontare di fatti così 
intimi e dolorosi anche per paura delle conse-
guenze, mentre le persone affette da demenza 
non possono farlo. Per chi, invece, come osser-
vatore esterno presume che qualcosa non fun-
zioni, spesso subentra il timore di scatenare 
violente reazioni oppure d’infangare ingiusta-
mente la reputazione di una persona, perché il 
sospetto non è una certezza».

Le segnalazioni arrivano pure dalle case 
per anziani? 
«Siamo aperti a tutti, ma la maggioranza dei 
casi che trattiamo avvengono a domicilio. La 
nostra antenna lavora a stretto contatto con gli 
operatori dei Servizi di assistenza e cura a do-
micilio che, entrando nelle case, sono un osser-
vatorio privilegiato perché constatano di per-
sona stati di degrado, avvertono se ci sono 
tensioni o segnali di disagio o ematomi so-
spetti. Le segnalazioni possono arrivare anche 
dai medici, che dovrebbero essere più sensibi-
lizzati sul tema, o da parenti e vicini».

Nella pratica, che cosa succede dopo una 
segnalazione al vostro servizio? Quali 
sono gli attori con cui operate?
«Sulla base della segnalazione, il nostro team 
– composto anche da Chiara Sautter Zerbi, psi-
cogerontologa e Miriam Benin, psicologa e psi-
coterapeuta – interviene con verifiche, for-
nendo consulenza gratuita, nel rispetto della 
privacy e della riservatezza delle informazioni 
ricevute. Non siamo un servizio di autorità e 
vigilanza, ma uno strumento per comprendere 
la situazione e valutare come procedere. Il ca-
regiving ha le risorse e le competenze per oc-
cuparsi dell’anziano? Si tratta di un momento 
di difficoltà superabile, attivando un sostegno, 
od occorre attuare altre misure di protezione a 
favore del benessere della persona anziana? 
Nei casi più gravi interveniamo, attivando le 
Autorità regionali di protezione (Arp) o ci rivol-
giamo alla sezione della polizia giudiziaria 
“Reati contro l’integrità personale”».  

La soglia del maltrattamento, quando non 
è evidente con prelevamenti di denaro o 
segni di percosse, può essere più o meno 
sfumata a dipendenza della soggettività 
dei singoli. Esiste un protocollo cui atte-
nersi?
«Oggi non esistono delle precise linee guida, 
ma è atteso nei prossimi mesi il documento del 
gruppo strategico cantonale intersettoriale 
(settore anziani e cure a domicilio) chiamato 
Bientraitance. Sarà presentato il primo proto-
collo di gestione per i casi di sospetto maltrat-
tamento valido per il Ticino. Si tratta di un 
passo importante nella lotta contro il maltrat-
tamento degli anziani: un tema urgente, che 
con l’invecchiamento della popolazione, biso-
gna affrontare con strumenti adeguati».

La Compagnia UHT propone spettacoli interattivi per sensibilizzare sul tema del buon 
trattamento degli anziani.

Fo
to

 ©
 P

ro
 S

en
ec

tu
te

 T
ic

in
o 

e 
M

oe
sa

no



Mezzi ausiliari
Carrozzelle - Montascale - Sollevatori

Articoli per l’incontinenza
Consulenze personalizzate

Vendita e riparazioni - Noleggio e occasioni

6514 Sementina
Via Pobbia
Tel. 091 857 67 33
Fax 091 857 68 00
info@roll-star.ch
www.roll-star.ch

7

La terapia quotidiana
è la migliore profilassi!

3

Eleganza e mobilità!
Diversi modelli disponibili

Scooter
Heartway

S12 Vita

Cicloergometro

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

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

Tutto il gusto 
del benessere.

cfr_inserate_Fruehstueck_188x134_dfi.indd   1 28.08.17   09:38



41ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ terzaetà

Poter dibattere è cruciale

Il 1968 segnò nella mia 
vita una doppia svolta. 
Misi il mio primo appa-
recchio acustico e nacque 
in me l’interesse per la 
politica. Tante furono le 
letture e numerosi i dibat-
titi. Allora eravamo con-
vinti che la politica consi-
stesse nella nostra volontà di cambiare le cose.
Anni dopo capii, dalla lettura di un testo del 
filosofo ed economista (Premio Nobel 1998) 
Amartya Sen, che la verità era molto più sem-
plice. Infatti per lui la democrazia (la politica) è 
il luogo del dibattito.
Da una decina di anni sono attivo in un Consi-
glio comunale. Raccogliere le informazioni non 
rappresenta per me un problema; la maggior 
parte di ciò che mi riguarda è scritto. Il pro-
blema rimane il dibattito: nel mio gruppo poli-
tico, nelle commissioni, in Consiglio comunale. 
Il rischio di non capire parte di un intervento, 
o di fraintenderlo, è elevato e mi condiziona.
I deboli d’udito oggi hanno la possibilità di 
mantenere un’attiva vita sociale, ad esempio, 
seguendo una pièce teatrale al LAC o guar-
dando un film al Palacinema di Locarno, que-
sto grazie a specifici accorgimenti tecnici. È 
parimenti importante che si trovi un’ade-
guata soluzione pure per le aule dei Consigli 
comunali.

di Maria Grazia Buletti

I suoni e le voci della vita sociale e politica
Essere cittadini per i deboli d'udito: c'è ancora molta strada da fare

el quotidiano facciamo tutti affida-
mento sui rumori: le parole trasmettono 
informazioni, la musica entusiasma e 

crea emozioni, il clacson di un autobus avvisa del 
pericolo. L’udito ci mette in relazione con gli 
altri, ci permette di percepire ciò che ci circonda 
e ci dà sicurezza. Ogni momento l’udito ci assiste 
e se è danneggiato o indebolito non ci permette 
di ricevere tutti quegli input essenziali per la vita 
quotidiana. È facile capire che i problemi di udito 
possono comportare problemi di comunicazione 
in ogni ambito sociale e nella vita politica attiva 
o di comune cittadino. Proprio quest’ultima, per 
i deboli d’udito, è ancora un “terreno di conqui-
sta” e c’è ancora molto da fare a favore di que-
ste persone. «Sta a noi cambiare le cose», af-
ferma Sandrine Burger (“segni-amo” 2017), 
certa che le persone con problemi d’udito siano 
ancora oggi poco rappresentate nelle varie 
istanze nazionali, proprio a causa della loro diffi-
cile accessibilità e integrazione nell’ambito poli-
tico attivo. In Ticino le fa eco Renato Rossini (de-
bole d’udito membro di ATiDU che partecipa alla 
vita politica attiva / vedi box) che si dice convinto 
della necessità di migliorare anche qui l’attuale 
situazione: «La partecipazione alla vita sociale e 
politica crea il senso di appartenenza. D’altronde 
si sa che i problemi d’udito portano a problemi 
di comunicazione. Allora dobbiamo agire sull’ac-
cessibilità e la comprensibilità dei messaggi poli-
tici in ogni ambito e a ogni livello, proprio per 
l’importanza essenziale che la comunicazione 
riveste in politica». Elemento primario è l’accesso 
alle informazioni politiche, affinché anche i de-
boli d’udito possano partecipare alle decisioni 
del proprio Paese (a livello nazionale come can-
tonale) ed essere di conseguenza partecipi e in-
tegrati nella società. Abbiamo raccolto alcune 
testimonianze da ticinesi cittadini deboli d’udito 
che dicono di interessarsi alla vita politica, ad 
esempio guardando i dibattiti televisivi con la 
cuffia o in pubblico usando il “Comfort duett” 
(per info su questi supporti rivolgersi ad ATiDU). 
Essi consigliano, oltre all’uso di apparecchi acu-
stici tecnologici, una partecipazione pubblica 
positiva e senza complessi, chiedendo spiega-
zioni di ciò che non si è compreso. Raccontare 
della propria difficoltà ai presenti aiuta tutti nel 
mettere in atto accorgimenti per favorire la com-
prensione: tono di voce, direzione del viso e altro 
ancora. C’è poi chi si informa tramite Internet 
perché ha difficoltà con l’audio televisivo, e chi si 
lamenta della complessità dei temi discussi, so-
prattutto dove non si dispone di un impianto a 
induzione. Infine, ai politici si suggerisce la ri-
presa frontale dei loro interventi per favorire la 
lettura labiale che facilita la comprensione.

di Renato Rossini
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di Franca Bonalumi

Parte del villaggio di 
Pago Pago, rientra 
nel Parco nazionale 
delle Samoa Ameri-
cane. Un parco che 
ospita foreste plu-
viali, cascate, alte 
montagne, barriere 
coralline. Fornisce 
pure l’habitat per 
una varietà selvatica 
di uccelli marini, 
svariati pesci e 150 
speci di corallo.

arcipelago delle isole Samoa si trova a 
metà strada fra la Nuova Zelanda e le  
isole Hawaii ed è formato da due stati 

indipendenti: le Samoa Americane e le Samoa 
Occidentali. Fanno pare delle Samoa indipen-
denti le due grandi isole vulcaniche di Upolu e 
Savari e alcune isole minori che si trovano pro-
prio nel braccio di mare che le separa.
Una destinazione remota, aspetto che la rende 
ancora piu’ affascinante, il cui punto forte è uno 
solo: la natura.
All’aeroporto di Pago Pago, sull’isola Tutuila, ca-
pitale delle Samoa Americane, sebbene l’ora 
tarda, (ritardo accumulato a causa di un ciclone 
abbattutosi nei dintorni) mi aspettava un gruppo 
di suonatori e di danzatori in pareo e collane di 
fiori. Una profumatissima ghirlanda di fiori di 
tiaré, una varietà di gardenia, mi venne subito 
offerta e sistemata attorno al collo. Era ormai 
notte, pioveva a dirotto, l’aria era molto calda, 

ma loro continuavano a suonare, cantare e a 
ballare.
La bellezza dell’isola, di origine vulcanica e mon-
tagnosa, ho potuto cosi’ scoprirla solo il giorno 
successivo. Quando, appena lasciata la citta-
dina, non particolarmente bella a causa della 
forte industrializzazione, uno stupendo paesag-
gio marino mi si parava davanti, con i suoi co-
lori, i suoi contrasti, con le cime verdeggianti 
attorno alle spiagge bianche, ma soprattutto mi 
colpirono le spettacolari e caratteristiche forma-
zioni rocciose nere, ripide scogliere circondate 
da imponenti felci rampicanti. Poi, è stato tutto 
un peregrinare da un spiaggetta all’altra, circon-
date sempre dal verde di una natura rigogliosa 
e da un’acqua blu, turchese, cristallina. Parte del 
villaggio di Pago Pago, rientra nel Parco nazio-
nale delle Samoa Americane. Un parco che 
ospita foreste pluviali, cascate, alte montagne, 
barriere coralline. Fornisce pure l’habitat per 
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una varietà selvatica di uccelli marini, svariati 
pesci e 150 speci di corallo. Tutto bello, tutto 
affascinante, ma ci sono anche i lati negativi…
su queste isole. È uno dei luoghi più umidi della 
terra, piove spesso, dove occorre avere sempre 
l’ombrello a portata di mano! Basti dire che la 
montagna vicina ha un nome che è tutto un 
programma “Rainmaker” (fabbricatrice di piog-
gia). Inoltre, grazie al suo porto profondo e ben 
protetto, arrivano anche le navi da crociera più 
importanti che navigano nel Pacifico, creando 
sporcizia e inquinamento. Le attività commer-
ciali dell’isola comprendono soprattutto la pesca 
e la lavorazione del tonno e ospita numerose 
fabbriche per l’inscatolamento.
Proseguendo la mia scoperta tra queste isole, da 
Pago Pago un breve volo di 35 minuti mi porta 
sull’isola di Upolu, la cui capitale è Apia. Ad ac-
cogliermi, il profumo molto intenso dei frangi-
pani che si diffonde ovunque nell’aria. Upolu è 

SAMOA
IL

INDISCUSSO

NATURA

S empre alla ricerca di luoghi non ancora toccati dal turismo 
di massa, ma  in grado di trasmettere qualcosa di partico-

lare. Queste le motivazioni che mi hanno portato nel bel mezzo  
dell’Oceano Pacifico alla scoperta di questo mondo cosi’ lonta-
no, ma cosi’ricco di bellezze naturali: nelle isole Samoa. O forse 
anche ricordando il libro l’”Isola del tesoro”, del celebre scrittore 
Louis Stevenson. Quel libro di avventure, che tanto aveva fatto 
sognare noi ragazzi… ormai tanti anni fa! 

Samoa, accolse lo scrittore scozzese dalla vivacissima immagi-
nazione,  nel lontano 1'889,  e qui scrisse pagine memorabili su 
questi luoghi sconosciuti. Gli indigeni lo chiamarono “Tusitalia” 
vale a dire narratore di storie nella loro lingua. Trascorse gli ul-
timi quattro anni della sua vita, in quella  grande villa Vailima  
“ i cinque fiumi”( quanti erano i corsi d’acqua  attorno alla co-
struzione). Oggi la villa è trasformata in un museo in suo onore.
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completamente circondata dalla barriera coral-
lina. Ed è qui che si trovano le spiagge piu’ belle 
delle Samoa. Spiagge di sabbia bianca, finis-
sima, specchi di mare multicolori, trasparenti e 
fondali bellissimi. Piante di mango e di papaya, 
enormi banani, si trovano ovunque lungo i bordi 
della strada. Diffusissimo l’albero del pane dai 
frutti verdi, tondi e bitorzoluti. E poi fiori, i colo-
ratissimi fiori polinesiani, che donano un tocco 
in piu’ alla bellezza del luogo.  Non solo spiagge, 
ma importante è anche il patrimonio forestale, 
e poi le erbe (abbondano quelle medicinali). 
L’interno dell’isola è costituito da un’incredibile 
foresta pluviale in ottimo stato di conservazione. 
Nasconde una rigogliosa flora tropicale resa ver-
dissima dall’abbondanza di torrenti e fiumi che 
dalla sommità dei vulcani raggiungono il mare 
formando cascate, azzurre lagune e laghetti di 
grande bellezza. Ed è qui che ho potuto ammi-
rare le piscine piu’ belle create dalla natura!

A pochi chilometri a Nord di Upolu, l’isola Sa-
vai’i. Mi stupisce subito, appena fuori il villaggio 
di Taga, la visione di potenti getti d’acqua. Una 
specie di geyser che dall’Oceano sparano in aria, 
getti d’acqua alti parecchi metri. Fenomeno do-
vuto alle onde oceaniche che s’infrangono con 
forza contro le alte scogliere e penetrano tra fori 
e i canali, creando grandi spruzzi di schiuma alti 
10 anche 15 metri!
La vita su queste isole si svolge in modo vera-
mente semplice. Un popolo non ancora toccato 
dalla frenesia della vita moderna. Basti pensare 
che molti  pescatori pescano ancora con barche 
ricavate direttamente dai tronchi degli alberi.  
Pescatori del luogo che, con le loro barche,  si 
mettono molto volontieri a disposizione,  per 
accompagnare i turisti, pochi per la verità, a vi-
sitare le isolette minori. Un popolo fiero e di in-
dole gentile, sempre aperto nei confronti dei 
turisti. Conducono una vita senza fretta, rilas-
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Da bambino passavo le mie vacanze in Val Cama. 
Per arrivarci, partendo dal villaggio occorrevano 
circa tre-quattro ore. Una volta lì, per ovvie ragioni, 
non ci si muoveva più per settimane e settimane.
I rifornimenti alimentari erano naturalmente scar-
sissimi per cui si mangiava polenta a pranzo, a 
cena e persino a colazione (polenta e latte). L’o-
dore della polenta copriva persino quello delle 
capre e dei maiali.
Tutta questa premessa per dire che una volta mica 
si facevano tante storie con l’alimentazione, ci si 
accontentava, anzi ne eravamo contenti e mai ho 
sentito qualcuno che si lamentasse. 
Ora sono passati parecchi decenni e mi sorge una 
domanda esistenziale: quella polenta sarà stata 
con o senza glutine? Quali conseguenze avrà 
avuto sul mio colesterolo attuale? Quali residui di 
fibre alimentari stanno percorrendo ancora attual-
mente il mio apparato digerente?
Un’altra questione: mi ricordo che capitava spesso 
che la farina di polenta venisse abitata da camole 
bianche e grassocce. Mia nonna passava la farina 
in un setaccio, ma la selezione era piuttosto super-
ficiale tanto che parecchie camole finivano nel 
paiolo.
Anche il formaggio dell’alpe aveva il suo conte-
nuto di inquilini. Capitava dunque che a cena 
mangiavi camole cotte accompagnate da “crudi-
tés dans le fromage”.
Ho letto che in molti supermercati ora vendono 
insetti in varie fasi di evoluzione (baco, bruco, cri-
salide, farfalla, ecc.) a scopo alimentare; sarà, di-
cono, l’alimentazione del futuro.
Macché futuro, era il nostro pasto quotidiano con 
una differenza rispetto a quello attuale: noi man-
giavamo polenta con contorno di insetti, adesso si 
mangiano insetti con il contorno di polenta. 
Non mi capiterà mai che io acquisti un barattolo di 
tarme, di cavallette, di lombrichi o di formiche. 
Non so quanto me le farebbero pagare anche se 
non m’interessa più di tanto, visto che non fareb-
bero mai parte della mia spesa.
E poi, scusate, io le ho mangiate da piccolo e le ho 
sempre avute gratis, chissenefrega?

satyricon

Che mangio?

L’ago d’Ago
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A pochi chilometri a 
Nord di Upolu, l’isola 
Savai’i. Appena fuori 
il villaggio di Taga, la 
visione di potenti getti 
d’acqua. Una specie di 
geyser che dall’Oceano 
sparano in aria, getti 
d’acqua alti parecchi 
metri. Fenomeno dovu-
to alle onde oceaniche 
che s’infrangono con 
forza contro le alte 
scogliere e penetrano 
tra fori e i canali, cre-
ando grandi spruzzi di 
schiuma alti 10 anche 
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sata. Qui tutti ti salutano, come fossimo vecchie 
conoscenze. Sono luoghi questi in cui gli indi-
geni girano ancora su coloratissimi autobus, 
privi di finestrini (protezione inutile da queste 
parti!) e che circolano senza fermate prestabi-
lite, zigzagando qua e la dove c’è bisogno. Ma 
sempre accompagnati da una musica assor-
dante! Dove ci si imbatte in sorridenti scolare-
sche dalle divise sgargianti che cambiano  a se-
conda del villaggio di appartenenza. Ma il 
richiamo principale di queste isole sono le 
usanze e i costumi, le tradizioni, la musica e le 
danze popolari. Gli abitanti delle Samoa sono 
molto legati alla famiglia. Famiglia allargata, 
spesso costituita da cugini, zii, nipoti che tutti si 
uniscono per festeggiare, per danzare. Le danze 
sono l’anima delle feste. Danza , canto, musica 
qui svolgono un ruolo di primo piano. Ed è pro-
prio con questo che le Samoa rappresentano  
una Polinesia piu’ reale, piu’ tradizionale.



46 ANNO 36 - N. 3 - LUGLIO 2018terzaetà

proposte brevi
TORINO MUSEO EGIZIO
NONNI E NIPOTI
29 settembre
Soci ATTE CHF 80.00
Non soci CHF 95.00
Ragazzi CHF 60.00
Con la prof.ssa Roberta Lenzi

MILANO NAVIGLI IN FIORE
VISITA GUIDATA CAPELLA PORTINARI 
E QUARTIERE PORTA TICINESE
7 ottobre
Soci ATTE CHF 75.00
Non soci CHF 95.00

MILANO - "LA MILANO DEI TEMPI ANTICHI"
CON VISITA AL MUSEO ARCHEOLOGICO E CHIESA 
DI S. MAURIZIO
16 ottobre 
Soci ATTE CHF 80.00
Non soci CHF 100.00
Con la prof.ssa Roberta Lenzi

MILANO TEATRO NAZIONALE
MARY POPPINS
20 ottobre
Soci ATTE CHF 95.00
Non soci CHF 115.00
Ragazzi CHF 55.00

MILANO PALAZZO REALE
CARLO CARRÀ
23 ottobre 
Soci ATTE CHF 75.00
Non soci CHF 95.00
Con il prof. Claudio Guarda

MILANO PALAZZO REALE
PICASSO 
Dicembre (programma in preparazione)
Soci ATTE CHF 75.00
Non soci CHF 95.00

viaggi mare
MILANO MARITTIMA
9 – 17 settembre (singole esaurite)

Per informazioni,
iscrizioni e programmi 
dettagliati:

Segretariato ATTE
Servizio viaggi
CP 1041
Piazza Nosetto 4
6501 Bellinzona

091 850 05 51/59
viaggi@atte.ch
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i viaggi musicali
PARMA FESTIVAL VERDI
“MACBETH” & “UN GIORNO DI REGNO”
5 – 7 ottobre 

terme
MONTEGROTTO TERME
23 settembre - 7 ottobre
7 ottobre – 14 ottobre
14 ottobre – 21 ottobre

ABANO TERME
23 settembre – 7 ottobre
7 ottobre – 14 ottobre (singole esaurite)
14 ottobre – 21 ottobre (singole esaurite)

viaggi
CRACOVIA
5 – 9 dicembre

capodanno
ABANO TERME
CAPODANNO WELLNESS
26 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019

Per motivi organizzativi è stato annullato  
il Capodanno a Siviglia e Granada.

proposte brevi 2019
MILANO TEATRO DELLA LUNA
I LEGNANESI "70 VOGLIA DI RIDERE C'È"
27 gennaio 2019
Soci ATTE CHF 90.00
Non soci CHF 110.00

MILANO MEDIOLANUM FORUM ASSAGO
CIRQUE DU SOLEIL – TORUK
17 febbraio 2019
Soci ATTE CHF 150.00
Non soci CHF 165.00

viaggi 2019
MOENA
3 – 10 febbraio 2019
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i è svolto venerdì 13 aprile 2018 a Se-
mentina, al Centro al Ciossetto, l’an-
nuale Torneo cantonale di scopa orga-

nizzato dalla Commissione Cantonale 
Manifestazioni dell’ATTE.
Dopo il saluto del Presidente della Sezione del 
Mendrisiotto e Vice-presidente della Commis-
sione manifestazioni, signor Angelo Pagliarini, 
e del Presidente della Commissione Manifesta-
zioni Achille Ranzi, alle 09.30 sono iniziate le  
gare.
Al Torneo si sono iscritte sedici coppie prove-
nienti dalle sezioni di Biasca e Valli, Bellinzo-
nese, Mendrisiotto, Locarnese e Valli e  Luga-
nese.
Dopo il primo turno, le otto coppie vincenti 
sono passate al torneo principale. 
Ai quarti sono risultate vincitrici la Sezione Bia-
sca e Valli 1, con Enea Buletti e Gianpiero Ca-
valletti, Mendrisiotto 3, con Adriana Mero-
ni-Carlovingi e Luigi Tucci, Mendrisiotto 2, con 
Pierluigi Ortelli e Carlo Livi, Biasca e Valli 2, con 
Benito Chiappini e Sergio Forni.
Dopo un ottimo pranzo preparato dai volontari 
del Gruppo di Sementina si è passati alle semi-
finali che hanno visto vincenti la Sezione Biasca 
e Valli 1 e 2 e la Sezione del Mendrisiotto 2 e 3.
La finale è stata vinta dalla coppia di Biasca e 
Valli 1, formata dai signori Enea Buletti e Gian-
piero Cavalletti, al secondo posto la coppia Bia-
sca e Valli 2 formata dai signori Benito Chiap-
pini e Sergio Forni. La finalina è stata vinta dalla 
coppia del Mendrisiotto 3 Adriana Meroni-Car-
lovingi e Luigi Tucci mentre il quarto posto è 
stato assegnato alla coppia Mendrisiotto 2 Pier-
luigi Ortelli e Carlo Livi. La Sezione Biasca e Valli 
si è quindi aggiudicata la Challenge .
Un grande ringraziamento al Gruppo Semen-
tina presieduto dal signor Giorgio Albertella 
per l`ottima organizzazione, il buon pranzo ed 
anche per l’ottima accoglienza da parte dei vo-
lontari.
Dovuti ringraziamenti anche al presidente della 
Sezione ATTE del Bellinzonese signor Vincenzo 
Nembrini , al presidente Cantonale ATTE signor 
Giampaolo Cereghetti, e ai Presidenti sezionali 
presenti, signor Lucio Barro e signor Angelo Pa-
gliarini.
Un grande grazie al responsabile del torneo si-
gnor Besomi e agli arbitri signora Clara Nus-
sbaumer, signora Ivana Croci, signora Rosanna 
Lurati , signor Piermario Sobrio per l’ottimo la-
voro svolto. 
Un grazie anche alla signora Laura Casari, se-
gretaria della Commissione Manifestazioni, per 
il lavoro svolto sia per questo torneo sia per 
tutte le altre manifestazioni.

di Achille Ranzi

Sementina: Biasca e Valli 1 s'intasca la scopa
La coppia Enea Buletti e Gianpiero Cavalletti (ri)vince la Coppa del torneo
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BELLINZONESE
Gruppo di Arbedo-Castione
Visita alla Cattedrale di San Lorenzo
In un soleggiato pomeriggio di aprile, con una tem-
peratura quasi estiva, in compagnia di 32 amici 
abbiamo visitato la cattedrale di San Lorenzo a 
Lugano. Dopo un breve viaggio in torpedone siamo 
stati accolti dalla signora Camilla Rezzonico-Gia-
nella che ha collaborato con l’architetto Franco 
Pessina ai lavori di rifacimento della chiesa e 
che gentilmente si è prestata a farci da guida. La 
chiesa attualmente suscita particolare interesse 
poiché ha subìto una ristrutturazione durata circa 
7 anni e costata oltre 15 milioni di franchi. L’inau-
gurazione, avvenuta nel corso del mese di ottobre 
2017, ha presentato la Cattedrale nella sua nuova 
veste. Abbiamo potuto ammirare all’esterno la 
raffinata facciata in stile gotico rinascimentale e 
all’interno le varie cappelle, l’altare e altre parti in 
pietra di Saltrio, l’antico battistero gotico e molto 
altro. Sulla destra siamo entrati nell’oratorio del 
SS. Sacramento, spazio attualmente utilizzato per 
le celebrazioni feriali. La visita è terminata nel 
magnifico giardino davanti alla casa vescovile con 
una vista mozzafiato sul lago e la città di Lugano.
Ci siamo poi spostati in un ristorante per un rin-
fresco e quindi, attraverso il sottopassaggio della 
stazione di Lugano, anch’essa rinnovata recen-
temente, ci siamo incamminati alla fermata del 
mezzo che ci attendeva per riportarci a casa. Bella 
giornata, in amicizia e culturalmente interessante 
grazie all’organizzatrice e a tutto il gruppo del cen-
tro l’Incontro.

Gita al Monte Generoso
Per essere certi che il tempo permettesse di effet-
tuare la gita, il giorno prima si consulta il servizio 
meteo di Locarno Monti: ci assicura bel tempo! 
Non sembra possibile visto il tempo bizzarro di 
questo mese di maggio. Invece giovedì 24 maggio, 

sezioni&gruppi

Gruppo Arbedo-Castione: in visita alla Cattedrale di San Lorenzo a Lugano.

dopo giorni e giorni di pioggia, ecco finalmente 
una giornata soleggiata e calda. Partenza con il 
pullman da Arbedo, fermate per accogliere altri 
partecipanti compresi gli amici della sezione di 
Bellinzona. A Capolago ci concediamo una pausa 
caffè in attesa della salita. Arrivato il nostro turno 
si parte per il Monte Generoso con il bel trenino a 
cremagliera. Dopo 40 minuti di comodo viaggio, 
con brevi soste a San Nicolao e Bellavista, davanti 
a noi appare il “Fiore di pietra”, opera progettata 
dell’architetto Mario Botta, situata su un pianoro 
roccioso a 1700 m di altezza, inaugurata nel mese 
di marzo 2017. L’edificio è in cemento armato ri-
vestito in pietra naturale grigia. All’interno della 
struttura troviamo uno spazio espositivo, una sala 
nella quale abbiamo potuto seguire il filmato sulla 
storia del monte, locali per conferenze, un risto-
rante con una magnifica sala luminosissima, un 
self-service e una terrazza panoramica dalla quale 
lo sguardo può spaziare sul Lago di Lugano, sulle 
Alpi e sulla Pianura Padana. Purtroppo, malgrado 
il bel tempo, la leggera foschia non ci ha permesso 
di vedere tutto quanto sarebbe stato possibile se 
l’atmosfera fosse stata limpida. Ognuno ha po-
tuto passeggiare, visitare l’edificio, mangiare o 
riposare liberamente. Ritrovo alle 15, tutti puntua-
lissimi, alla partenza del trenino per il rientro. Un 
grazie di cuore ai membri di comitato che si sono 
messi a disposizione per l’organizzazione di que-
sta bella giornata, interessante, rilassante e ben 
organizzata.

BIASCA E VALLI
Sezione di Biasca e Valli
Festeggiati 35 anni di attività 
Sabato 24 marzo i soci dell’ATTE Sezione Biasca 
e Valli si sono dati convegno al Salone Olimpia di 
Airolo per festeggiare la felice ricorrenza dei 35 
anni di attività. Presenti oltre 190 soci nella mitica 
sala decorata a festa e dove gli organizzatori non 

hanno lasciato nulla al caso. All’apertura dei lavori 
il Presidente Lucio Barro portando i saluti di rito ha 
voluto ricordare la nascita della sezione avvenuta 
il 12 marzo 1983 a Biasca grazie all’iniziativa di 
diverse persone con coordinatrice la compianta 
Signora Neera Gianotti che ha avuto un ruolo 
determinante nella costituzione a cui hanno fatto 
seguito i presidenti Natalino Pellanda, Luciano 
Minotti, Carlito Ferrari nonché una moltitudine di 
volontari. L’iniziativa non tardò a prendere piede e 
sul percorso di 35 anni sono oggi operativi quattro 
centri diurni socio-ricreativi, di cui uno socio-assi-
stenziale, a cui vanno aggiunti tre gruppi regionali.
Nella relazione presidenziale Lucio Barro dopo una 
retrospettiva sui punti salienti che hanno animato 
l’attività sezionale ha voluto evidenziare la mole 
di lavoro che gravita attorno ai centri diurni: basti 
pensare che Piotta, aperto 285 giorni, ha registrato 
una presenza di 6'943 avventori, il Centro diurno di 
Biasca, aperto 228 giorni, ha registrato 4'743 pre-
senze e sono stati serviti 4'070 pasti, il Centro di 
Faido con in media un’apertura settimanale ha re-
gistrato 631 presenze e sono stati serviti 311 pasti, 
il Centro di Olivone, di recente apertura con una 
giornata settimanale ha registrato 522 presenze e 
sono stati serviti 225 pasti.
Al Centro di Biasca, che è di tipo socio-assisten-
ziale, vengono assicurate attività a frequentatori 
con handicap fisiche grazie alla presenza di per-
sonale specializzato e stipendiato a cui fanno da 
supporto un numero considerevole di volontari.
Barro ha però posto un monito: risulta un’impresa 
quasi da “missione impossibile” reclutare nuovi 
volontari. Ha poi posto l’accento sugli ottimi ri-
sultati ottenuti nei tornei cantonali dove i nostri 
rappresentanti hanno vinto, per la prima volta 
nella storia della Sezione, sia il torneo di bocce 
che quello di scopa. Complimenti ai vincitori. 
Molto ben frequentati i corsi di nuoto e tutti gli 
incontri ricreativi organizzati dai gruppi e nei cen-

Gruppo della Leventina: una splendida giornata ha accompagnato la comitiva in Valle Bedretto.
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tri. Dal canto suo il vice presidente Mauro Chinotti 
ha presentato l’iniziativa denominata “Regione 
solidale” (vedi pagina 28), progetto pilota a livello 
cantonale, che ha come obiettivo di evitare l’iso-
lamento della terza età promuovendo da un lato 
attività in comune e dall’altro consentendo a chi 
he fa parte di rimanere al proprio domicilio il più a 
lungo possibile in tutta sicurezza.
A conclusione dei lavori significativo intervento del 
Presidente cantonale Giampaolo Cereghetti che ha 
voluto ricordare l’intenso lavoro che svolge l’ATTE 
nel lottare contro l’isolamento degli anziani, alle 
complesse sfide a cui è confrontata l’associazione, 
ai rapporti intergenerazionali e ai cambiamenti in 
corso di notevole importanza. In forma di con-
tributo al momento celebrativo e in omaggio al 
grande poeta ha letto una poesia di Giorgio Orelli. 
I lavori assembleari sono stati diretti con perizia 
da Franco Pedrini, sindaco di Airolo, portando il 
saluto della comunità airolese si è congratulato 
con l’ATTE Biasca e Valli per l’importante ruolo 
che svolge a favore degli anziani e ha garantivo il 
pieno appoggio da parte del Municipio.
Dopo un ottimo pranzo ha preso la parola il Con-
sigliere di Stato Paolo Beltraminelli portando il 
saluto dell’autorità cantonale e assieme al Presi-
dente Barro hanno consegnato un atto quale rico-
noscimento alla socia fondatrice Carmen Sibilia. Si 
è poi dato spazio alla parte ricreativa animata dal 
Gruppo “Cantiamo sottovoce” che ha dilettato la 
sala con produzioni canore di ottimo livello. Com-
plimenti agli organizzatori per la bella giornata 
offerta ai partecipanti.

Gruppo della Leventina
Tutti in valle Bedretto!
Venerdì 1. giugno, favorito da una giornata splen-
dida, un folto gruppo di soci si è recato a Cioss 
Prato. All’arrivo siamo stati accolti da Marco e 
Agnese Leonardi, che hanno offerto un ricco spun-
tino a base di caffè e torte squisite preparate da 
Agnese. Grazie per la disponibilità e il calore con 
cui siamo stati accolti! È seguita la visita alla bel-
lissima grotta dei cristalli, accompagnati da Marco 
Leonardi, che ci ha dato importanti spiegazioni al 
riguardo. Vale veramente la pena visitare questo 
museo privato dei minerali, che attira visitatori 
occasionali, famiglie, scuole e persino ricercatori! 
La grotta non è interessante solo per i cristalli che 
custodisce, ma anche per come espone i minerali: 
non in vetrine, ma in nicchie che ripropongono 
quasi fedelmente la loro collocazione in natura. 
Al termine ci siamo spostati in quel di Albinasca, 
nella tenuta di Katia e Gabriele Genoni. Anche qui 
accoglienza calorosa! Dapprima ci è stato servito 
un ricco aperitivo, curato nei minimi particolari da 
Michela e Katia.  A mezzogiorno abbiamo gustato 

uno squisito risotto e luganighetta, preparato da 
provetti cuochi. Anche il dessert ha fatto la sua 
parte!  Questa è una giornata da ricordare! Gra-
zie a tutti coloro che hanno partecipato; grazie a 
Agnese e Marco, a Rita, Michela e Katia e ai cuo-
chi  per la disponibilità!

Gruppo di Visagno-Claro
L'intensa attività di un anno
Come ogni volta ci tuffiamo nel mare dei ricordi 
dello scorso anno! Durante l’assemblea di feb-
braio 2018 la nostra Presidente ha interpretato 
il pensiero di tutto il Comitato: lo schema da noi 
proposto è forse un po’ ripetitivo, ma... squadra 
vincente non si cambia!
Molte le attività svolte. Dopo un breve periodo di 
letargo invernale iniziamo a febbraio con l’Assem-
blea ordinaria, anche quest’anno preceduta da 
un pranzo di lavoro in comune. Il mese di marzo 
è stato caratterizzato dal pranzo con pomeriggio 
ricreativo organizzato da Re Cherof e offerto dal 
Carnevale. Il mercato di Luino ci aspetta un mer-
coledì di aprile, giornata spensierata, bus stipato 
all’inverosimile e cicaleggio continuo sia all’an-
data che al ritorno! Durante il mese di maggio, per 
tradizione, ci armiamo di fantasia, idee da Grande 
Chef, grembiuli candidi tolti per l’occasione dal 
cassetto dove riposavano da un po’ e ci rechiamo 
nella grande cucina  messaci gentilmente  a di-
sposizione del FC Claro. Le nostre bravissime cuo-
che Betty e Gaby, con l’aiuto di tutto il comitato si 
danno da fare per soddisfare i clienti *raffinati*. 
A giugno merenda al grotto Bassa di Lumino: un 
bel pomeriggio di sole ci ha permesso di fare, 
partendo dal posteggio di Arbedo, una piacevole 
passeggiata lungo la Moesa e dopo mezz’oretta 
raggiungere la meta. Fine agosto, un’esperienza 
nuova e simpaticissima ci ha coinvolto in una festa 
particolare: tutto il Comitato aiutato anche  da Rita 
, si è messo a disposizione per il servizio bar e dolci 

al matrimonio di Furio e Lara. Brave! Avete dato 
veramente il massimo; dal mio posto privilegiato 
di madre dello sposo ho ammirato la vostra buona 
volontà ed il grandissimo impegno…. sicuramente 
quella sera avete goduto il vostro comodo divano 
di casa! 
A settembre, con un gruppo consistente di soci, ci 
siamo recati sul Monte Generoso dove è sbocciato 
il Fiore di Pietra, opera di Mario Botta. In vetta, 
complice una lieve foschia, non siamo riusciti a 
fruire della visione a 360° ma ci siamo resi conto 
delle meraviglie del paesaggio che ci circonda! Ad 
ottobre di nuovo pranzo con castagnata al campo 
di calcio! La frequenza a questo invito è sempre 
molto buona. È nostra consuetudine un lunedì di 
novembre, organizzare una tombola per gli ospiti 
della casa anziani di Claro, anche quest’anno 
è stata l’occasione per rivedere ed abbracciare 
tutti i nostri anziani. A dicembre abbiamo chiuso 
le nostre attività annuali con gli auguri natalizi 
festeggiati con mega tombola e mega lotteria, 
merenda casalinga presso la casa patriziale. 
Anche quest’anno, mese dopo mese, siamo giunti 
al termine delle nostre attività svolte, sempre con 
entusiasmo, durante tutto il 2017! Nel frattempo 
il Comune di Claro è diventato un quartiere della 
grande Bellinzona! Ci rileggeremo il prossimo 
anno!  

LOCARNESE
Sezione del Locarnese
Omaggio al Presidente onorario
Mercoledi 18 aprile 2018 si sono svolti i funerali 
del nostro Presidente onorario Aldo Salvi. A nome 
dell’Associazione Ticinese Terza Età abbiamo 
preso commiato, ringraziandolo per i 9 anni, dal 
2004 al 2013, che ci ha dedicato con impegno e 
signorilità, sia come Presidente regionale che 
come membro del Comitato cantonale ATTE. Aldo 
ha creduto fermamente nel volontariato e ha uti-

Gruppo di Visagno-Claro: sul Monte Generoso è sbocciato il "Fiore di roccia", l'opera architettonica di Mario Botta.
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lizzato le sue energie e parecchio del suo tempo 
libero di pensionato per permettere agli anziani di 
Locarno e Valli di essere attivi, togliendoli dall’iso-
lamento e offrendo loro svariate attività sia cultu-
rali sia ricreative. Quale ex direttore dell’ospedale 
di Vallemaggia conosceva molto bene le difficoltà 
a cui andavano incontro le persone della terza e 
quarta età. È stato promotore del gruppo Valle-
maggia, che oggi conta più di 200 Soci. Per tutto il 
lavoro svolto e per il tempo messoci a disposizione 
lo ringraziamo a nome di tutta la grande famiglia 
dei Soci ATTE.
Il presidente sezionale Giancarlo Lafranchi

A Bergamo all'Accademia Carrara
Soci ATTE di tutte le zone in gita, venerdì 6 aprile 
scorso, a Bergamo, per visitare la mostra di opere 
di Raffaello (1483-1520), organizzata presso l’Ac-
cademia Carrara, in collaborazione con GAMeC 
(Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea). Una 
esposizione che, a partire dal dipinto del San 
Sebastiano conservato in Carrara, approfondisce 
le opere e il mito cresciuto attorno al genio di 
Urbino, in particolare nell’Ottocento, ma che ha 
affascinato, in forme diverse, artisti a noi vicini, 
dalle Avanguardie d’inizio Novecento fino ad oggi. 
In mostra oltre 60 opere, tra le quali alcuni tra i 
più significativi dipinti di Raffaello giovane, fanno 
il punto sulla sua formazione, accompagnando il 
visitatore alle soglie della maturità.
Guidati dalla esperta di storia dell’arte profes-
soressa Susanna Gualazzini, l’allegra comitiva 
ticinese capitanata dalla gentile signora Brigitte 
Caretti, ha potuto dividersi in due gruppi e visitare 
per circa due ore la mostra, interessante e unica 
nel suo genere. Le competenze della signora Gua-
lazzini ci hanno permesso di capire meglio lo stile 
pittorico di Raffaello, l’evoluzione della sua arte 
dagli anni dell’infanzia su su fino alla maturità (...). 
Terminata la visita al Museo, con acquisti di pro-
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Gruppo del Gambarogno: alla grigliata non si resiste, soprattutto se i cuochi sono di qualità... ATTE.

spetti e libri inerenti quanto visto, ci siamo recati 
a Bergamo alta, dove a gruppetti abbiamo cercato 
un ristorante per il pranzo. Molto buoni e gustati 
un po’ da tutti i famosi Casoncelli alla bergamasca, 
oppure la nota Polenta taragna, o meglio ancora 
Polenta e quaglie… il tutto innaffiato da un buon 
vinello rosso. Nel pomeriggio abbiamo girovagato 
nella vecchia città, circondata da alte mura e dalle 
antiche porte d’entrata alla città medievale, fino 
ad arrivare a Piazza Vecchia, al Palazzo del Po-
destà, alla Basilica di Santa Maria Maggiore, al 
Duomo, nei sotterranei del quale sono sepolti i 
vescovi di Bergamo dal 1905 fino ad oggi. E per 
vicoli e piazzuole ai negozietti artigianali dove fare 
acquisti di ogni tipo, dai dolciumi ai libri, dai vestiti 
ai souvenir.
Verso le 16.00 tutti al bus per il rientro in Ticino, 
che col traffico di Milano ci ha permesso di arri-
vare dopo circa tre ore di viaggio. Una parentesi 
simpatica ci è stata offerta dal socio Claudio da 
Locarno, che ha intrattenuto i gitanti nel viaggio 
di ritorno recitando a memoria alcune poesie dei 
grandi poeti italiani. Un ringraziamento alla sim-
patica guida Brigitte e un grazie anche all’auti-
sta Luca della ditta ARL di Viganello. E a tutti un 
grande arrivederci alla prossima uscita!

Al Villaggio “Crespi d’Adda”
All’alba di martedì 5 giugno, un'allegra comitiva di 
gitanti dell’ATTE partiva da varie città del cantone 
(Locarno, Bellinzona, Lugano e Chiasso) per recarsi 
in Italia, in visita al Villaggio Operaio di Crespi 
d’Adda, in provincia di Bergamo.
Accompagnati dalla simpatica Adele e “istru-
iti” prima dell’arrivo dalla professoressa Lenzi, 
esperta di storia, siamo arrivati a destinazione 
verso le 10.30. Ci siamo divisi in due gruppi, uno 
con Stefano e un altro con Luisa, le nostre due 
guide. Prima della visita vera e propria, ci hanno 
mostrato un video esplicativo, dopodiché ognuno 

ha seguito la sua guida camminando tra le case e 
le vie del villaggio operaio (...).
La cosa più importante e l’orgoglio dei suoi 400 
abitanti di oggi (la maggior parte figli o nipoti di ex 
operai della fabbrica) è stata – nel 1995 – la pro-
clamazione di Crespi d’Adda “Bene dell’umanità” 
da parte del Comitato per il Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco, con la seguente motivazione: “Esem-
pio eccezionale del fenomeno dei villaggi operai, 
espressione della filosofia degli industriali illumi-
nati dell’Otto-Novecento, il più completo e meglio 
conservato del Sud Europa”.
Oggi, se un suo abitante desidera fare cambia-
menti alle abitazioni o alla fabbrica, deve sot-
toporre il progetto ad un severo comitato della 
Sovrintendenza ai Monumenti Unesco.
Verso le 12.30 ci siamo ritrovati al bus per recarci a 
pranzo a pochi chilometri di distanza, nel rinomato 
Ristorante “Terrazza sull’Adda”, proprio a fianco lo 
scorrere lento del fiume, abitato da varie specie 
di animali: folaghe, cigni, anatre, cormorani… 
Ottime e nostrane le gustose portate a tavola 
delle specialità bergamasche, il tutto innaffiato da 
un buon vino locale. Verso le 14.30 passeggiata 
digestiva lungo il fiume per circa un chilometro, 
fino alla Centrale Idroelettrica che dava un tempo 
energia alla fabbrica. Avendo potuto disporre di 
più tempo, sarebbe stato bello fare anche un giro 
in battello lungo l’Adda… Alle 16.00 partenza per 
tornare a casa, felici e soddisfatti. Sul bus siamo 
anche stati allietati dalle poesie dell’amico Clau-
dio, simpatico pensionato con l’hobby della scrit-
tura e del teatro. Una gita interessante, nuova e 
assolutamente da ripetere singolarmente coi pro-
pri famigliari. Alla prossima!

Gruppo della Vallemaggia
In memoria di Aldo Salvi
In data 15 aprile 2018 è venuto a mancare il 
Sig. Aldo Salvi. Molto intenso fu il suo impegno 

Sezione del Locarnese: a Bergamo, all'Accademia Carrara, per ammirare le opere di Raffaello.
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nell’ambito dell’associazione ATTE, entrato a far 
parte nel 1981 come socio. Nel 1999 è stato no-
minato in seno al Comitato Cantonale come vi-
ce-presidente della Commissione manifestazioni 
e fu responsabile nell’organizzazione dei Tornei 
Cantonali di scopa, bocce e scacchi.
Persona cordiale, di grande impegno e stimato da 
tutti coloro che lo conobbero. Fu Presidente della 
sezione ATTE Locarno e Valli dal 2004, quando 
succedette al Sig. Ermanno Genasci. Sempre pre-
sente in ogni attività ATTE sia in ambito sezionale 
sia nelle attività dei Gruppi Vallemaggia e Gam-
barogno, fu promotore della nascita del Gruppo 
Atte Vallemaggia, fondato nel 2005, convocando i 
soci Valmaggesi che facevano parte della sezione 
di Locarno. Quando lasciò la carica di Presidente 
disse: «Lascio il campo ai giovani per garantire 
all’Associazione il giusto dinamismo, con nuove 
energie e nuove idee e per dedicarmi di più alla 
mia famiglia e ai miei nipotini».Fin che la salute 
glielo ha permesso ha sempre onorato ogni nostro 
appuntamento con un suo saluto. Negli ultimi 
tempi lo sentiva che la salute andava scemando, 
ma cercava in tutti i modi la forza per andare 
avanti. Grazie Aldo, per quanto hai fatto per noi e 
sarai a lungo nei nostri cuori.

Gruppo del Gambarogno
Grigliata super seguita
Oltre 100 soci, hanno partecipato alla grigliata del 
27 giugno, organizzata dal gruppo Atte Gambaro-
gno, svoltasi presso lo stand di tiro di Quartino. 
Abbiamo avuto il piacere di salutare tra i nostri 
graditi ospita, la prima cittadina del nostro Can-
tone, Pelin Candemir Bordoli accompagnata da 
Andrea Bordoli, primo cittadino della grande Bel-
linzona. Un grande ringraziamento va ai nostri cuo-
chi, per le ottime costine, e lo staff di cucina per il 
contorno, al comitato per l`ottima organizzazione 
e a tutti i soci per la folta presenza. A tutti grazie 
e buona estate.
 
Scampagnata in Val Malvaglia
Stanchi ma contenti (o quasi) 47 soci hanno par-
tecipato alla scampagnata che il gruppo Atte 
Gambarogno ha organizzato il 4 luglio con meta 
Val Malvaglia. Dopo lunga attesa, finalmente la 
filovia è riuscita a portare tutto il gruppo a Dagro, 
deve 15 dei nostri coraggiosi hanno intrapreso la 
scampagnata di circa 2 ore e mezzo, tra gli abeti 
con meta Dagro, Gordona, Monda, Ticial, Ciava-
sch, e rientro, dopo aver gustato l'aperitivo offerto 
da Alberto, a Dagro. I restanti, hanno visitato lo 
splendido paesino di Dagro, e dopo l'aperitivo of-
ferto da Silvana, tutta la compagnia si è riunita per 
gustare l'ottimo pranzo preparato dai cuochi del 
Ristoro Sass Matt, allietati dalla ghitarra di Kiko 

Gregori. A tutti i partecipanti, e in particolare ai 
collaboratori, un sincero grazie.

LUGANESE
Gruppo dell’Alto Vedeggio
Piccoli “incidenti” di salute, utili ripassi
Dopo il pranzo in comune del 24 maggio 2018, l’in-
contro mensile ci ha dato l’occasione di ospitare 
la signora Tiziana Angioletti, della Sezione Sama-
ritani Alto Vedeggio la quale, proponendo dimo-
strazioni pratiche, facendo capo a tanta pazienza e 
ricorrendo a utili diapositive ci ha ricordato alcune 
modalità di comportamento da adottare davanti 
a un imprevisto. Magari cose che già sapevamo, 
ma che erano state messe in un angolo della 
nostra memoria, pronte per essere rispolverate 
e aggiornate. I presenti si sono mostrati molto 
interessati: hanno posto domande ed espresso i 
propri dubbi, a cui Tiziana ha dato riscontri chiari, 
esponendo i concetti in maniera semplice e con il 
sorriso sulle labbra. La nostra ospite ci ha racco-
mandato di non sottovalutare l’età, di non esitare 
a chiedere aiuto, di ascoltare i consigli di figli e 
nipoti, di non variare la posologia dei medicamenti 
prescritti dal medico, di non prendere le medicine 
che “fanno bene” all’amica. Una predica? No! 
Quelli che ci sono stati regalati nelle due orette di 
colloquio sono stati solo buoni consigli per vivere 
serenamente la nostra quotidianità di anziani più 
o meno… giovani. Grazie Tiziana!

Visita alla Falconeria di Locarno
Infilare una mezza giornata calda e piacevole, 
in una sequela di giornate primaverili piovose e 
anche freddine, è parso subito di buon auspicio per 
la trentina di amici che ha aderito alla proposta 
del Comitato ATTE dell’Alto Vedeggio di trasfe-
rirsi a vedere il nuovo spettacolo proposto dalla 
Falconeria di Locarno, lo scorso 7 giugno. Il luogo 
è affascinante sin dall’entrata, perché i visitatori 

hanno l’opportunità di ammirare nelle loro voliere 
una parata veramente notevole di uccelli rapaci sia 
indigeni sia esotici, che vivono in ambienti ampi, 
ricostruiti nel rispetto delle necessità degli stessi 
animali. Le schede informative offrono, a chi vuole 
approfondire, informazioni essenziali e chiare (in 
più lingue), per conoscere meglio ogni uccello: am-
biente e luogo di provenienza, ma pure abitudini di 
vita, nonché caratteristiche fisiche salienti. 
A chi vuole, il parco offre pure percorsi ricreativi 
immersi in una vegetazione lussureggiante, che 
permette di mascherare ed escludere la città, che 
pure si trova a ridosso della struttura del parco; 
non manca nemmeno l’area picnic e un comodo 
bistrot, che abbiamo visitato prima dello spetta-
colo. L’ora abbondante di esibizione è offerta agli 
spettatori, che se ne stanno seduti in una tribuna 
coperta, comodamente allestita di fronte a un’a-
rena erbosa, attraversata da un corso d’acqua arti-
ficiale, anch’esso parte dello show. Il tutto viene a 
comporre un ambiente in cui volteggiano – di volta 
in volta – gli uccelli chiamati a volare in lungo e 
in largo per il piacere di chi assiste, sfiorando le 
loro teste. 
Lo spettacolo è risultato molto gradevole, la suc-
cessione dei voli dei rapaci è studiata per non 
lasciare tempi morti; mentre il presentatore de-
scrive gli uccelli, le loro caratteristiche, ma anche 
accenna all’origine storica della falconeria. Il tutto 
in maniera gradevole e suadente a sottolineare ciò 
che ogni volatile – solo o per gruppetti – propone 
davanti ai nostri occhi, riproducendo la sua natura. 
Ognuno di noi è di certo tornato a casa con un’im-
magine, un’evoluzione, un guizzo ben fissati nella 
mente, perché i motivi di sorprendente stupore ci 
sono stati offerti a getto continuo in un ambiente 
idilliaco, studiato in ogni dettaglio per proporre 
meraviglia. Chi scrive ha negli occhi l’evoluzione 
rapida del falco pellegrino, impegnato a procurarsi 
– in volo acrobatico – il cibo lanciato dal presen-

Gruppo Alto Vedeggio: lo spettacolo di falconeria nel centro a Locarno ha destato l'interesse e il fascino di tutti.
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tatore. Tutto bello, tutto molto interessante; tut-
tavia l’immagine più spettacolare che mi rimane 
è quella del serpentario, elegante rapace africano 
piuttosto grande (130-140 cm), dalla testa contor-
nata da una raggera di piume nere e dalle lunghe 
zampe nodose (da cicogna), il quale, messo in con-
dizione di identificare un serpente abilmente simu-
lato con uno staffile dal presentatore, non esita: si 
lancia zampettando rapido e con un colpo sempre 
azzeccato (guai a sbagliare, in natura!) stordisce il 
rettile per poi finirlo col becco appuntito e ricurvo: 
uno spettacolo di eleganza e precisione.
Dopo le emozioni della Falconeria abbiamo chiuso 
gradevolmente la giornata presso il Centro spor-
tivo del Gambarogno, dove ci è stata servita una 
ricca merenda-cena. Anche la pancia vuole, come 
si suole dire, la sua parte, tuttavia permettetemi 
di dire che la visita alla Falconeria è quella che 
ha contraddistinto questa nostra mezza giornata 
molto riuscita. Un plauso agli organizzatori del no-
stro Comitato.

Gruppo della Collina d’Oro
Un anno ricco di attività
Durante questi primi mesi dell’anno il programma 
che il Comitato ha proposto ai nostri soci è stato 
particolarmente intenso. Abbiamo iniziato il 15 
febbraio 2018 con il consueto pranzo mensile ed 
una tombola con ricchi premi. Il 15 marzo è stato 
nostro ospite Matteo Pelli, conduttore televisivo 
e Direttore di Teleticino e di Radio 3iii che ci ha 
intrattenuti illustrando la sua attività, dall’inizio 
presso la RSI fino all’attuale impegnativo compito 
che lo vede alla testa di queste emittenti private. 
In questo ambito nel suo compito di coordinatore 
è coadiuvato da validi collaboratori che tutti cono-
sciamo e che possiamo vedere giornalmente nelle 
trasmissioni di Teleticino. In particolare Matteo 
ha tenuto a sottolineare che il loro orientamento 
è quello di assicurare l’informazione di tipo “re-

gionale” che sicuramente interessa al pubblico 
ticinese più che i grandi eventi internazionali. In 
questa ottica vengono proposte giornalmente 
anche delle interviste a personaggi locali noti e 
meno noti, particolarmente interessanti ed apprez-
zate.
Non è mancato un accenno al recente traguardo 
delle oltre 100 ore ininterrotte di diretta radiofo-
nica che ha permesso ai Blues Brothers  (Maxi B. 
e Michael Casanova) di entrare nel Guiness dei 
primati. Nel racconto dello svolgimento di questa 
impresa Matteo Pelli ha posto l'accento sulle varie 
fasi che hanno caratterizzato questo evento, pro-
grammato nei minimi particolari, dai momenti di 
euforia a quelli di sconforto al limite dell’abban-
dono, fino alla festa finale.
Al termine della giornata tutti si sono complimen-
tati con il simpatico ospite e con il Comitato che 
ha organizzato l’incontro, naturalmente coronato 
da un lauto pranzo.

Visita al Teatro alla Scala di Milano
La visita, accompagnata da una gentile e com-
petente guida ci ha portati a scoprire la storia di 
questo Teatro, considerato uno dei più prestigiosi 
del mondo, sorto dalle ceneri del Teatro Ducale e 
voluto dall’Imperatrice Maria Teresa d’Austria che 
ha affidato l’incarico per la ricostruzione all’archi-
tetto Piermarini. Il suo nome deriva dal luogo sul 
quale il teatro è stato edificato, ossia dalla chiesa 
di Santa Maria alla Scala, che qui sorgeva. Inau-
gurata nel 1778 la Scala vede esibirsi nel corso 
degli anni Maestri e artisti importanti: da Rossini 
a Donizetti, da Bellini a Verdi.
Scampato a varie vicissitudini e ricostruito in se-
guito al bombardamento del 1943, fu inaugurato 
per la seconda volta nel 1946 con un concerto 
diretto da Arturo Toscanini. Dal 1951 la Sta-
gione della Scala si apre il 7 dicembre, giorno di 
Sant’Ambrogio, patrono di Milano. Grandi voci sul 

Gruppo di Chiasso: una cinquantina di partecipanti in gita in Valle Verzasca.Gruppo di Melide: gita culturale e gastronomia a Villa Carlotta, sul Lago di Como.

palcoscenico (Maria Callas, Renata Tebaldi, Mario 
Del Monaco, Giuseppe Di Stefano, Luciano Pava-
rotti, Placido Domingo…), grandi registi (Luchino 
Visconti, Franco Zeffirelli, Luca Ronconi).
L’intervento più recente, realizzato negli anni 2002-
2004, progettato dall’arch. Mario Botta, riguarda 
la torre scenica, la torre ellittica (due volumi di 
notevole mole, non esenti da critiche, aggiunti 
all’edificio principale) e lo stabile dei servizi. I 
lavori hanno dunque ottimizzato gli ambienti di 
servizio e dotato il teatro di una macchina scenica 
tra le più complesse e versatili mai progettata e 
rispettosa delle rigide normative di sicurezza che 
oggi vengono richieste. Con ciò si rende possibile 
l’allestimento contemporaneo degli scenari per 
diversi spettacoli, che vengono messi in posizione 
in breve tempo, evitando, come accadeva prece-
dentemente, di sospendere qualsiasi attività per 
diversi giorni ad ogni cambiamento delle sceno-
grafie. Parallelamente tutto lo stabile monumen-
tale è stato oggetto di un restauro conservativo 
che ha interessato le facciate principali, gli spazi 
interni e l’ammodernamento degli impianti senza 
stravolgere l’architettura e le disposizioni originali.
Noi abbiamo potuto visitare la sala del teatro, i 
palchi e le gallerie; purtroppo non era possibile ac-
cedere al palcoscenico, impegnato per le prove di 
uno spettacolo ed ai laboratori dove prendono vita 
gli allestimenti scenici ed i costumi destinati agli 
spettacoli teatrali. i Laboratori Ansaldo, il luogo 
magico dove prendono vita costumi e scenografie 
del Teatro alla Scala
Abbiamo poi visto il Museo della Scala, costituto 
nel 1911 con l'acquisto ad un'asta della collezione 
privata di un antiquario francese, grande appassio-
nato di teatro (...). 

A scuola... di circolazione stradale
Lo scorso 17 maggio Franco Masci, maestro di 
guida, ci ha informati sulle nuove regole della 
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Gruppo di Mendrisio: la visita all'Abbazia è stato un punto focale che ha contraddistinto la visita a Morimondo.

circolazione. Franco, che è anche Direttore del 
nostro coro, si è messo a disposizione per questa 
conferenza, assai interessante, permettendo a 
tutti presenti di essere informati (o quanto meno 
di rinfrescare le conoscenze) in merito alle nuove 
disposizioni in materia di circolazione, di segna-
letica stradale, delle precedenze, di utilizzo delle 
rotonde, degli accessi autostradali, ecc.). Un parti-
colare accento è stato posto sul rapporto tra auto-
mobilista e motociclista, ciclista e pedone alla luce 
dell’attuale legislazione.
Anche se ognuno ritiene, a torto, di non necessi-
tare di alcun consiglio, auspichiamo, con questa 
iniziativa, se non di aver creato degli automobilisti 
infallibili, perlomeno di contribuire a far ragionare 
meglio in determinate situazioni che tendono ad 
essere risolte in modo inconsapevole, perchè si è 
sempre fatto così! E ciò oggi, alla luce della mole 
di traffico che circola, è estremamente importante 
e forse permetterà di evitare qualche incidente. 
Grazie Franco per il tuo impegno.

Gruppo di Melide
Visita a Villa Carlotta
Giovedi 17 maggio 2018 con una trentina di nostri 
soci abbiamo intrapreso questa gita culturale e 
gastronomica, con meta questa famosa villa attor-
niata da uno splendido parco-giardino.
Già il viaggio in torpedone via Gandria-Porlez-
za-Menaggio, favorito da una splendida giornata, 
ha dato a tutti la possibilità di ammirare un pa-
esaggio incantevole. Raggiunto Menaggio e lo 
splendido lago di Como arriviamo puntuali davanti 
a Villa Carlotta a Tremezzo. Con il prezioso sup-
porto didattico di una brillante guida entriamo in 
questa famosa Villa quasi in religioso silenzio. 
All’interno nelle diverse sale, poste su due piani, 
abbiamo ammirato dipinti, statue e arazzi che 
dimostrano la grandezza di tutti i proprietari che 
si sono succeduti nel tempo. La Villa Carlotta è 
stata costruito infatti nel 1600. Attualmente è 
di proprietà dello Stato italiano, e grazie ad una 
specifica Fondazione, godono di una costante ma-
nutenzione. Questo è un bene che sia avvenuto, 
a salvaguardia dell’interesse pubblico di un stu-
pendo patrimonio.

MENDRISIOTTO
Gruppo di Chiasso
Gita in Val Verzasca
Giovedì 17 maggio si è tenuta la gita di prima-
vera del Gruppo ATTE di Chiasso. Graziati da un 
tempo asciutto, dopo una settimana di pioggia, 
i 45 partecipanti, accompagnati da un’esperta 
guida hanno potuto visitare la diga della valle, con 
il trampolino di lancio per i temerari che si gettano 
con l’elastico, e il ponte romano con il colore sme-

raldo dell’acqua del fiume in quel posto. A Brione 
si sono potuti ammirare gli affreschi nella chiesa 
attribuiti agli allievi di Giotto. Dopo un lauto pranzo 
a Sonogno, servito con grande calore e con la pos-
sibilità di gustare il formaggio della valle offerto 
dalla gerente, i partecipanti hanno visitato la casa 
della lana e il museo situato nel Comune. Non po-
teva mancare, prima della partenza per il rientro 
l’acquisto dei prodotti della valle. Grande plauso 
agli organizzatori da parte dei soci presenti.

Pranzo di primavera
Il 28 aprile si è tenuto a Balerna, in un ristorante 
completamente rinnovato, il tradizionale pranzo 
di primavera, organizzato dal Gruppo ATTE di 
Chiasso. Una quarantina i partecipanti che hanno 
passato alcune ore in piacevole compagnia allie-
tati dalla musica di Toto De Rosa.

Gruppo di Mendrisio
Gita a Morimondo
Martedì 5 giugno un gruppo di soci ATTE di Men-
drisio ha partecipato alla gita a Morimondo e Vi-
gevano organizzata dalla Sezione Mendrisiotto. 
Punto focale della gita è stata la visita all’Abba-
zia. La storia di questo luogo comincia nella prima 
metà dell’anno 1000 quando arrivarono in loco 12 
monaci e un abate provenienti dall’antica Cister-
cium nel Nord della Francia. Avevano scelto di 
vivere in questo posto lontano dai centri abitati, 
vicino ad un corso d’acqua e immerso nel verde, 
secondo la regola monastica di S.Benedetto. Qui 
costruirono il convento seguendo l’insegnamento 
di S. Bernardo di Chiaravalle fondatore dell’ordine 
dei Cistercensi. I monaci venivano scelti e sele-
zionati in due categorie: i Coristi, intellettuali che 
dovevano pregare il Signore cantando e i Conversi, 
artigiani di tutte le categorie che durante la setti-
mana vivevano fuori dal convento per lavorare e la 
domenica ci tornavano per onorare Dio.

Una volta sistemati in loco, i monaci costruirono 
l’abbazia e impiegarono 114 anni.                         
Pianta a Croce Latina in stile Romanico-Gotico, 
muri di mattoni, soffitto a vele con le crociere 
del tetto di mattoni tondi, pavimento a grandi 
lastre posate a spina di pesce colonne rotonde 
più due ottagonali. Tutto il materiale da costru-
zione prodotto nel convento, tante imperfezioni 
nell’opera perché “Solo Dio è Perfetto”. Il Coro, 
messo dietro l’altare, sopraelevato rispetto alla 
navata centrale costruito in legno pirografato, 
intarsiato con figure speculari che si fronteg-
giano e gli stalli dove i monaci cantavano in piedi 
ma i più deboli fra di loro potevano appoggiarsi 
ad una piccola sporgenza detta “misericordia”.                                                                                                              
Quando finivano di cantare, per andare nel loro 
dormitorio, i monaci si soffermavano a pregare la 
Madonna della Buona Notte, un magnifico affre-
sco di Bernardino Luini raffigurante Santa Maria 
Nascente. Nel Chiostro si organizzava la vita del 
convento. Ogni lato aveva una funzione specifica, 
il più importante era il lato dove si trovava la Sala 
Capitolare nella quale si riuniva il Capitolo, chi era 
fuori sotto il portico, non aveva voce in capitolo 
(non votava). Dal chiostro si accedeva anche allo 
Scriptorium, un grande locale dove i monaci in 
piedi, scrivevano su pelli preparate e tagliate da 
loro in forma di fogli. Quattro fogli legati assieme 
erano un “quaternum” oggi quaderno. Quattro 
quaderni legati insieme erano un volume.
Quanta strada ha percorso l’umanità passando 
dalla piuma dell’ala sinistra dell’oca al dito indice 
posato dolcemente sul telefonino, ma quanta fa-
tica, quanto sudore, quante lacrime, quante vite 
vissute per arrivarci. Bella la visita all’Abbazia di 
Morimondo, brava la signora che per due ore ha 
raccontato con passione questa bella storia.          

Dal Sotto al Sopra... Ceneri
Una splendida giornata di sole, 15 soci del gruppo 
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regione. In modo particolare per l’ATTE di Marog-
gia ha speso tante energie e dedicato parecchio 
tempo fin dal lontano 1983 quando, assieme ad 
Eva Ballabio e ad altre amiche, aveva fondato il 
Gruppo Meno Giovani, ed ha poi continuato a 
giocare un ruolo attivo con l’apertura, nel 1988, 
del nostro Centro. Negli ultimi anni aveva accet-
tato il compito di volontaria per il nostro Gruppo 
ai Corsi UNI3. Di lei conserveremo preziosi ricordi 
negli scrigni dei nostri cuori.

Sapori e profumi d'estate
Nel tardo pomeriggio di venerdì 8 giugno, dopo 
aver gettato un’occhiata al cielo ancora grigio 
dove una primavera capricciosa aveva appena fi-
nito di lacrimare per l’ennesima volta, il giovane 
e volonteroso Simone Calori ha dato fuoco alla 
carbonella della griglia sistemata nel giardino 
della Casa Comunale dal nostro macellaio di fidu-
cia Luca Manzocchi il quale ci ha fornito anche la 
carne. Poi la sfida di deliziare i palati dei presenti è 
stata raccolta da due maghi delle grigliate: Claudio 
Masciari e Gianni Andreocchi. È iniziata in que-
sto modo la cenetta estiva organizzata dal nostro 
Centro ATTE di Maroggia, offerta ai soci grazie ad 
un contributo del Comune. Servito l’aperitivo sotto 
il porticato nel quale di tanto in tanto si intrufo-
lavano le folate di fumo che si staccavano dalla 
griglia in piena attività, i cuochi hanno dimostrato 
la loro bravura riempiendo i piatti di squisitezze 
varie e gustosissime alle quali hanno poi aggiunto 
un superlativo collo di maiale. Come sempre anche 
le nostre ormai rodate cuoche, Pasqua, Giovanna 
e Fiorenza, hanno preparato dei contorni merite-
voli di un bis e addirittura di un tris che infatti non 
sono mancati. Tra specialità ben grigliate, formag-
gini, torta gelato, caffè, digestivi ed un uragano 
di allegria, la serata è trascorsa in un clima di 
piacevole compagnia. A condividere con noi quei 

Gruppo di Novazzano: ottimo soggiorno e gustosi aperitivi in vacanza al mare ad Alassio.Gruppo di Maroggia: fuoco alla carbonella per la preparazione di ogni squisitezza.

ATTE di Mendrisio si sono recati in gita a Locarno. 
Al mattino hanno visitato il santuario
della Madonna del Sasso, luogo sacro caro a molti 
ticinesi. Un padre cappuccino ci ha fatto da guida, 
presentandoci le opere di valore che appartengono 
a questo luogo, e la ben fornita biblioteca con i 
testi sacri. Dopo un buon pranzo, approffittando 
della giornata dedicata alle camelie, abbiamo 
visitato il parco, per poi ammirare una mostra di 
diverse qualità di Camelie, nel cortile del Palazzo 
Sopracenerina in piazza Grande. Tutto molto bello. 
Alcuni soci del nostro gruppo, si sono recati sui 
Navigli a Milano per ammirare la mostra floreale 
tenutasi domenica 8 aprile. Presso la nostra se-
de,con la partecipazione di 40 soci, i nostri cuochi 
hanno cucinato un ottimo risotto con salsiccia per 
terminare in bellezza habbiamo giocato a tombola.

Gruppo di Maroggia
Il "piccolo-grande" mondo di Guareschi
Giovedì 19 aprile, nella sala del Consiglio Comu-
nale di Maroggia, un numeroso e attento pubblico 
ha partecipato alla conferenza della Professoressa 
Maria Giuseppina Scanziani. L’argomento della 
interessante lezione, inserita nei programmi dei 
Corsi UNI3,  era la figura e l’opera del grande scrit-
tore italiano Giovanni Guareschi. La professoressa 
Scanziani, vedova dello scrittore Piero Scanziani, 
una donna simpatica e minuta dal volto grazioso 
illuminato da un dolce sorriso, ha raccontato i mo-
menti importanti e gli episodi poco noti dell’esi-
stenza umana di Guareschi. Per un paio di ore, con 
l’ausilio di schede e di immagini proiettate sullo 
schermo, ha parlato di questo straordinario autore, 
padre di Don Camillo e di Peppone, che scriveva e 
disegnava celebre vignette nelle riviste umoristi-
che Bertoldo e Candido, e che coniava slogan tra i 
quali l’indimenticabile “Nella cabina elettorale Dio 
ti vede, Stalin no”. Di Guareschi, nato a Parma nel 

1908 e morto a Cervia il 22 luglio del 1968, la Pro-
fessoressa Scanziani ha letto divertenti brani tratti 
dai suoi racconti dove i protagonisti sono il figlio 
Albertino e la figlia Carlotta, la terribile Pasionaria, 
e alla fine ha proiettato lo spezzone conclusivo del 
film Don Camillo e l’Onorevole Peppone nel quale 
i due nemici-amici si sfidano in una gara di bici-
clette sulla polverosa strada della Bassa Padana, 
mentre la voce fuori campo commenta che però, 
se uno dei due si attardava sulla via, l’altro lo at-
tendeva per continuare assieme fino al traguardo 
della vita. Guareschi, nel descrivere il suo mondo 
piccolo, ha voluto farci riflettere sulle debolezze 
umane e invitare tutti al rispetto di chi non la 
pensa come noi. Perché, al pari di Don Camillo e di 
Peppone, si può essere avversari ma senza inutili 
cattiverie e volgarità. Al termine è stata offerta 
una merenda.

Olga Maranesi: un bell'esempio di vita
La conferma di quanto era conosciuta ed amata 
la nostra indimenticabile Olga Maranesi l’ab-
biamo avuta giovedì 15 marzo. Quel piovoso e 
triste pomeriggio un'immensa schiera di persone 
ha partecipato alla Messa per il suo funerale a 
dimostrazione del grande affetto e dell’ammi-
razione che la gente provava per lei. Nata il 22 
maggio del 1944 ad Albino, in provincia di Ber-
gamo, sposata con Alfredo Maranesi, madre di 
Augusto e di Daniela e nonna orgogliosa di una 
nidiata di nipotini, Olga era una donna sorretta 
da una bella fede cristiana e da una indomabile 
forza di volontà. Nel corso della sua esistenza 
umana è stata anche capace di compiere gesti 
di una delicatezza d’animo commuovente, e at-
tingendo alla sorgente della sua incontenibile 
voglia di impegnarsi a favore della comunità era 
diventata un punto di riferimento importante per 
il nostro villaggio e per varie associazioni della 
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Gruppo Monte San Giorgio: famosa per i liutai e i violini la città di Cremona ha saputo regalare ai suoi visitatori bellissime emozioni.

momenti di spensieratezza c’erano il Vicesindaco 
Aldo Acquisto, la municipale Ida Maria Magaton, 
la Segretaria Bianca Bottinelli,  la Vicesegretaria 
di recente nomina Fabiola Jelmini, il tecnico comu-
nale Luca Seeholzer e la pattugliatrice scolastica 
Cristina Sala Senghore. Le amiche e gli amici del 
Centro ATTE di Maroggia hanno ringraziato con un 
caloroso applauso le autorità comunali per il loro 
sostegno, ed anche Claudio e Gianni per l’impegno 
e le capacità dimostrate.

Gruppo di Novazzano
Un soggiorno al mare molto apprezzato
Il collaudato gruppo ATTE di Novazzano è tornato 
contento e soddisfatto dalla vacanza al mare di 
Alassio, all’Hotel dei Fiori, dal 3 al 10 giugno. 
La bella compagnia, il bellissimo e gustoso sog-
giorno in albergo e, non da ultimo, gli aperitivi e i 
dopo cena nelle belle viuzze sul lungo mare, note 
come carruggi, e il grande molo molto caratteri-
stico, hanno sopperito alla meteo poco propizia.                                                                                       
Ringraziamo gli organizzatori.

Gruppo Monte San Giorgio
Un pomeriggio con l’Antenna di Mendrisio
Un pomeriggio primaverile interessante ci è stato 
offerto giovedì 22 marzo 2018 dalle operatrici so-
ciali di Mendrisio signora Sonia Zanetti e signora 
Lucia Calderari nella sede ATTE del Gruppo Monte 
San Giorgio di Arzo. Con professionalità le assi-
stenti hanno presentato in modo chiaro e semplice 
tutte le possibilità d'aiuto che si possono avere 
quando la persona si trova in un periodo bisognoso 
di aiuto. Vedi: assistenza e cure a domicilio, conva-
lescenza, disagi sociali, pasti a domicilio, trasporti 
vari, orari per mettersi in contatto con le operatrici 
ecc. Validi pure i filmati per conoscenza dei diversi 
istituti esistenti, con le loro direttive professionali. 
È stato uno scambio d'informazioni molto utile da 
saper apprezzare nel nostro Paese ben organizzato 
a livello sociale-sanitario, dove le persone si sen-
tono protette.

Visita alla Falconeria di Locarno
Una calda, bella giornata d’aprile, il 19, ha por-
tato il Gruppo ATTE Monte San Giorgio a Locarno, 
per assistere all’antica arte (nata circa 4000 anni 
fa) della falconeria. Dopo aver gironzolato nel bel 
parco, osservando i volatili dentro le loro gabbie, 
alle ore 11 eravamo seduti in tribuna, per assistere 
allo spettacolo. Tre, i giovani falconieri che guida-
vano i rapaci, dove vivono la loro vita, nello stesso 
ambiente. Dopo il saluto ai presenti, l’istruttore 
spiega come vengono addestrati i piccoli ai primi 
voli, quando hanno circa 3 mesi. Inizia lo spetta-
colo con un barbagianni di nome Simon, poi un 
corvo imperiale, di color nero intenso. In seguito 

un gufo reale dall’apertura alata di un metro e 
sessanta, che sa girare la testa oltre 270°. In volo 
è molto silenzioso, vive 25-30 anni. Un rapace 
detto serpentario (quasi preistorico) della Tanza-
nia. Un’aquila americana (peso 5 kg.) vede molto 
bene da vicino, è quasi in via di estinzione. Un bel 
gipeto barbuto (vive anche da noi) apertura 3 m. e 
7 kg. di peso. Arriva Oscar dall’Africa, con un bel 
collare color rosso.  Zorro: detto l’eremita (sono in 
tre nel volo) vivono in colonie nutrendosi d’insetti 
(abitano in Austria e in Toscana). I falconieri por-
tano sulla mano un grosso guanto da protezione 
e fra le dita, un pezzettino di carne per attirare il 
volatile. Grandi e piccoli sono attenti, girando lo 
sguardo un po’ in alto, un po’ in basso seguendo 
le rapide traiettorie. Si continua con una bella ci-
cogna, (la razza più grande del mondo) e i falchi 
marabù, Vally e Noè preistorici. Undicesimo volo: 
un gruppo d’avvoltoi rapaci del Sudamerica. Sara 
ha un collo molto lungo che le serve per entrare nel 
corpo di animali morti e nutrirsi. Alla fine un falco 
sacro, veloce fino a 180 km in orizzontale in 5-8 
minuti. Ma il pellegrino li batte tutti in picchiata, 
stesso tempo 350 km orari. Lo spettacolo dopo 
un’ora chiude con la presenza di un bel cavallo 
bianco (Arabo) appena acquistato. E sotto un bel 
cielo azzurro, dopo aver visto e udito un gran batter 
d’ali, qualcuno fa le foto-ricordo con il falco sulla 
mano, segue il pranzo. 
Pomeriggio locarnese volo-culturale visitando l’a-
telier del pittore e scultore Remo Rossi, esistente 
dal 1959. Al momento per lavori di riordino, re-
stiamo in giardino all’ascolto della guida.  All’in-
terno oltre i mobili ci sono sculture di bronzo. Sede 
della Fondazione, voluta dal figlio Giancarlo è la 
casa dove abitava il padre artista, e la visitiamo ai 
piedi del Castello Visconteo di Locarno. La Guida, 
Signora Filardi-Canevascini, racconta il vissuto 
di Remo Rossi e dove si trovano le sue opere nel 

Ticino nelle collezioni pubbliche e private (600 
opere, disegni e sculture). Presso la Sede si può 
consultare un vasto archivio. L’artista che abbiamo 
apprezzato e conosciuto, nacque a Locarno il 27 
settembre 1909, proveniva da una famiglia origi-
naria di Arzo. Il padre intagliatore di pietra e pure 
lui (il figlio) iniziò come marmorino. Terminati gli 
studi presso la Scuola Arti e Mestieri a Lucerna, 
seguì alcuni corsi a Brera ed entrò, per lunghi anni 
nell’atelier di Ernesto Bazzarro di Milano. Passò 
pure un anno a Parigi all’accademia nazionale di 
belle arti. Rivestì diverse cariche in ambito arti-
stico. Morì a Berna il 30 dicembre 1982. La calda 
giornata di primavera si è conclusa con piacevole 
soddisfazione.         

Gita a CREMONA 
Un giovedì di maggio il Gruppo ATTE Monte San 
Giorgio si è recato in torpedone a Cremona, gra-
ziosa città famosa in tutto il mondo per i liutai e i 
violini. Appena giunti  abbiamo visitato il Duomo, 
una costruzione in stile romanico con all’interno 
gli affreschi della Crocifissione e della Deposi-
zione del pittore Giovanni Antonio de Sacchis 
detto il Pordenone, altri affreschi lungo le pareti, 
di altri grandi artisti lombardi. Di fianco al Duomo 
c’è il Torrazzo il più alto campanile in muratura del 
mondo, misura la bellezza di 112,10 metri con uno 
splendido e particolare orologio astronomico che 
viene ancora caricato a mano una volta al giorno. 
In seguito ci siamo recati al Museo del violino 
dove sono esposti i violini più pregiati custoditi in 
bacheche di cristallo per  il loro valore.
Dopo un lauto pranzo ci siamo recati a visitare la 
Bottega di un liutaio che ci ha spiegato e mostrato 
con cura tutti i dettagli per la fabbricazione di un 
violino, questo strumento meraviglioso che con le 
sue note struggenti ti trasporta lontano e ti emo-
ziona.
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SEZIONE REGIONALE  
DEL BELLINZONESE
Centro diurno, Via S. Gottardo 2, 6500 
Bellinzona, 091 826 19 20,  
aperto tutti i pomeriggi dalla domenica 
al venerdì. www.attebellinzonese.ch

Pranzo (domenica)
16 settembre riapertura cucina,
ore 12.00 ritrovo al Centro diurno,
Iscrizioni al Centro diurno.

Ballo
giovedì 27 settembre, 25 ottobre,  
Ristorante Tenza a Castione.

Pranzo dei compleanni (domenica)
30 settembre per i nati in luglio, agosto 
e settembre con tombola dalle ore 
14.00, 28 ottobre per i nati in ottobre,
ore 12.00 ritrovo al Centro diurno,
Iscrizioni al Centro diurno.

Merenda con castagne  
con il Gruppo di Sementina
martedì 13 novembre,
al Centro Al Ciossetto a Sementina.

Comunicazioni varie
fino al 31 agosto apertura in base alle 
disponibilità delle volontarie.
Riapertura bar da lunedì 10 settembre 
ai consueti orari.
Da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 
novembre il Centro è chiuso.

Attività
I dettagli saranno pubblicati sui 
quotidiani.
BOCCE: al Ristorante Tenza a Castione, 
ripresa martedì 4 settembre.
LAVORI MANUALI: mercoledì pomerig-
gio, con Ebe al Centro diurno.
GIOCO DEL BURRACO: ogni lunedì 
pomeriggio.
SCACCHI: venerdì al Centro diurno il 
lunedì sera con la Società scacchi di Bel-
linzona. 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 27 28.
TAIJI QUAN: ripresa martedì 18 settem-
bre, alla Casa anziani comunale. 1° corso 
dalle 9.00 alle 10.00, 2° corso dalle 10.15. 
Costo CHF 90.- 10 lezioni. Responsabile 
Enrica Nesurini 091 829 32 04. 
CORO: da lunedì 17 settembre presso la 
Scuola HMI in via C. Molo a Bellinzona.
CORSO DI GINNASTICA IN ACQUA 
E NUOTO: ripresa il 19 settembre con 
incasso quote (CHF 120.–). Mercoledì, 
Scuole medie Giubiasco. Responsabile 
sig.ra Rosanna Rodriguez 091 857 37 43. 
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.  
Quando 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

Riapertura Centro,  
intrattenimento con musica
giovedì 6 settembre.

Uscita a Lugano (visita della  
Cattedrale di San Lorenzo)
giovedì 13 settembre.

Festa dei compleanni (giovedì)
20 settembre, 

Uscita al mercato di Luino
mercoledì 26 settembre.

Pranzo (giovedì)
27 settembre, 18 ottobre con festa 
compleanni, 15 novembre.

Uscita
giovedì 4 ottobre.

Conferenza sull'utilità  
degli olii essenziali
Relatore: dott. Karen Mendoza,
giovedì  11 ottobre.

Tombola
giovedì 25 ottobre

Merenda con castagne
giovedì 8 novembre,
Ristorante Tenza a Castione.

Comunicazioni varie
Il Centro è chiuso fino a fine agosto  
e giovedì 1. novembre

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

Soggiorno a Bellaria
da domenica 2 a lunedì 10 settembre.

Ripresa dell'attività  
martedì 25 settembre, ore 14:00 
con controllo della pressione,  
tombola e festa dei compleanni.

Ritrovo al Centro
martedì 2 ottobre,
mercoledì 10 ottobre Incontro  

singolo UNI3, martedì 23 ottobre con 
controllo della pressione e festa dei 
compleanni, ore 14.00.

Gita
martedì 16 ottobre, 6 novembre,
seguirà programma.

Merenda con castagne
martedì 13 novembre,
con il Gruppo ATTE di Bellinzona.

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

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
AROMA CURA, massaggio alle mani 
con oli essenziali, lunedì dalle 14.00 
alle 16.30
ASCOLTO, PRESSIONE, GLICEMIA, 
lunedì dalle 14.00 alle 15.00
PARLER FRANCAIS/SPEAK ENGLISH, 
lunedì dalle 14.00 alle 16.00
NUOVI DISPOSITIVI, martedì dalle 
14.00 alle 16.00
TAIJI, presso il Teatro Tan, martedì 
dalle 9.30 alle 10.30
CANTO, martedì dalle 14.00 alle 16.30
MEMORIA E MOVIMENTO, mercoledì 
dalle 9.30 alle 10.30
MEMORIA E CREATIVITA', giovedì dalle 
10.00 alle 11.00
ATTIVITA' PER LA MEMORIA, Olivone 
c/o Sezione Samaritani, giovedì dalle 
13.30 alle 17.00
ZUMBA GOLD, venerdì dalle 9.30 alle 
10.30
SPORT ALL'APERTO, venerdì dalle 9.00 
alle 11.00

ATTIVITA' RICREATIVE, venerdì dalle 
14.00 alle 16.30
AROMA CURA, massaggio alle mani 
con oli essenziali, venerdì dalle 14.00 
alle 16.30
REGIONE SOLIDALE, lunedì risveglio e 
caffè dalle ore 9.00 alle 9.45, Atelier 
della memoria dalle ore 10.00 alle 
11.00 presso la ex Scuola montana di 
Viganello ad Airolo.

Comunicazioni varie
Consultate il nostro sito www.
attebiascaevalli.ch o i quotidiani per le 
seguenti attività:
tombola, pranzo dell'amicizia, pranzo 
con l'ospite a sorpresa (posti limitati e 
prenotazione obbligatoria), pranzo dei 
compleanni (prenotazione obbligatoria), 
attività fuori porta e altro ancora.
Inaugurazione nuovo Centro diurno 
mercoledì 26 settembre. Programma 
dettagliato su locandine e quotidiani.

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

Pranzo e festa dei compleanni 
(mercoledì)
12 settembre, iscrizioni entro il 10 
settembre,
17 ottobre, iscrizioni entro il 15 ottobre,
7 novembre, iscrizioni entro il 5 novem-
bre, a Franco Ticozzi.

Tombola (mercoledì)
26 settembre, 3  e 31 ottobre
ore 14.00, segue merenda.

Comunicazioni varie
Fino all'11 settembre compresi il Centro 
rimane chiuso per vacanze estive.

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

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

Attività
Tutti i giovedì attività cognitive e 
motorie.
Altri eventi seguiranno sulle locandine 
e sui quotidiani.
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Gruppo Blenio-Riviera
Presidente: Daisy Andreetta, 091 862 
42 66, daisy.andreetta@hotmail.com

Visita pomeridiana al Museo di 
Leventina a Giornico con spuntino 
al grotto,
mercoledì 19 settembre.
Dettagli vedi locandina.

Ballo liscio (giovedì)
11 ottobre e 15 novembre,
ore 14.00 Ristorante La Botte a 
Pollegio.

Merenda con castagne
mercoledì 24 ottobre,
con tombola al Ristorante Posta a 
Malvaglia.

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

Gita con pranzo
martedì 11 settembre,
visita alla sede della REGA e all'ae-
roporto militare a Magadino e alla 
Falconeria a Locarno.
Prezzo CHF 80.- tutto compreso.
Ore 7.15 partenza da Airolo con ferma-
te nei luoghi in cui ci sono partecipanti.
Informazioni e dettagli seguiranno.

Ballo liscio al Ristorante  
La Botte (giovedì)
4 ottobre, 8 novembre, ore 14.00.

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

Festeggiamenti per il 15.mo  
anno del Gruppo
giovedì 20 settembre.
Programma da definire.

Comunicazioni varie
Le attività del Gruppo sono sospese 
per vacanza durante il mese  
di agosto.
Dettagli e date sulle locandine  
esposte all’albo comunale e nei 
negozi di Claro.

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

Tombola
dal 7 settembre tutti i giovedì al 
Centro diurno.

Pranzo (giovedì ogni 15 giorni)
13 e 27 settembre, 11 e 25 ottobre,  
8 novembre.

Gita a Villa Carlotta a Menaggio
mercoledì 19 settembre.
Segue programma.

Attività al Centro diurno
GIOCO CARTE E DIVERSI: martedì e 
venerdì, al pomeriggio fino al 31 agosto 
e dal 1. settembre dal lunedì al venerdì 
al pomeriggio.
SCACCHI: martedì pomeriggio.

Comunicazioni varie
Fino al 31 agosto il Centro diurno è 
aperto il martedì e il venerdì dalle 
14.00 alle 17.00.

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

Passeggiata a Sans S. Nicolao 
della Flüe
giovedì 13 settembre.
Programma dettagliato sui quotidiani,

Tombola e compleanni
mercoledì 27 settembre,
ore 14.00 Sala Rivamonte a Quartino.

Tombola
giovedì 11 ottobre, 8 novembre
ore 14.00 Sala Rivamonte a Quartino.

Merenda con castagne
giovedì 25 ottobre,
ore 14.00 Sala Ex Denner Quartino

Gruppo della Vallemaggia
Iscrizioni: Marco Montemari  
079 323 41 17

Tombola (giovedì)
6 settembre, 4 ottobre, 8 novembre, 
ore 14.00 Ristorante Unione a Cevio.

Gioco bocce e carte
giovedì 20 settembre, 18 ottobre,
ore 14.00 Ristorante Bocciodromo  
a Cavergno.

Comunicazioni varie
Eventuali modifiche al programma 
saranno pubblicate sulla stampa.

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

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

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

Attività proposte al Centro diurno
CONTROLLO DELLA PRESSIONE: 28 
agosto, 25 settembre, 23 ottobre,  
dalle ore 10.00 alle ore 11.30  
(sarà presente un’infermiera).
TOMBOLA: sabato 25 agosto,  
8 e 22 settembre, 6 e 20 ottobre,  
3 novembre, ore 14.30 con merenda 
offerta.
GIOCO DELLE CARTE: giorni feriali  
dal lunedì al venerdì,  
dalle ore 14.00 alle 18.00.
GIOCARE A BURRACO: giorni feriali  
da ottobre il martedì,  
dalle ore 14.00 alle 16.00.
SCACCHI: giorni feriali, il giovedì,  
dalle ore 14.00 alle 18.00.
BALLO: sabato 29 settembre,  
27 ottobre, ore 14.30 con merenda 
offerta.
LAVORI CREATIVI: tutti i giorni dalle ore 
14.00 alle 16.00.
CORSO SULLA MEMORIA:  
il mercoledì, dalle ore 9.30 alle 11.00, 
con iscrizione a partire da ottobre.
POMERIGGIO INFORMATIVO SUL 
TELESOCCORSO:  
mercoledì 11 ottobre, ore 14.00.
Vengono inoltre organizzate proiezioni 
di filmati e altre attività. Informazioni 
sul sito e sui quotidiani ticinesi.

Corsi al Centro diurno
GINNASTICA: attività fisioterapica, dal 
17 settembre ogni lunedì, ore 14.30.
GINNASTICA per la schiena, dal 17 
settembre ogni lunedì, ore 10.15.
GINNASTICA per la terza età, dal 18 
settembre ogni martedì, ore 14.00 pri-
mo gruppo e ore 15.15 secondo gruppo.
TAI CHI, dal 19 settembre ogni mercole-
dì, ore 9.00.
TAI CHI medi, dal 6 settembre ogni 
giovedì, ore 9.00.
YOGA, dal 26 settembre ogni mercole-
dì, ore 10.15.
YOGA MEDI, dal 20 settembre ogni 
giovedì, ore 10.15.

PILATES, dal 14 settembre ogni venerdì, 
primo gruppo ore 09.30 secondo gruppo 
ore 10.30
DANZA COUNTRY: dal 14 settembre 
ogni venerdì, principianti-medi ore 
14.00 e avanzati ore 15.15.
LATINO DANCE FEMMINILE: dal 25 
settembre ogni martedì, ore 10.00.
TAO CURATIVO CHI KUNG: dal 17 
settembre ogni lunedì, ore 9.00.
PATCHWORK, esecuzione di com-
posizioni grandi e piccole cucite con 
scampoli di stoffa, dal 5 ottobre ogni 15 
giorni il venerdì, ore 9.00.
BREVE PERCORSO CARDIOVASCO-
LARE E INTRODUZIONE AL NORDIC 
WALKING: lunedì 24 settembre, 8 e 22 
ottobre dalle 9.30 alle 10.15 ( giardino 
interno sede ATTE). Il coso è gratuito e 
non è necessaria un'iscrizione.

Incontri al Centro diurno
in piccoli gruppi, per rinfrescare 
conoscenze linguistiche già acquisite, 
leggere e conversare.
LINGUA ITALIANA, dal 20 settembre 
ogni giovedì, ore 9.30.
LINGUA FRANCESE,  
dal 2 ottobre ogni martedì, ore 9.30.
LINGUA INGLESE, dal 18 settembre 
ogni martedì, ore 9.30.
LINGUA SPAGNOLA, dal 13 settembre 
ogni giovedì, ore 9.30.

Incontri della Compagnia dialetta-
le "L'è mai trop tardi"
martedì ore 20.00.
domenica 21 ottobre ore 15.00 al Teatro 
Aragonite a Manno verrà presentata la 
commedia scherzosa "La comunità dal 
gatt". Entrata libera.

Attività svolte presso altre strutture
SKIANGEL GYM E GINNASTICA  
CINESE: Palestra delle scuole  
di Ruvigliana dal 17 settembre ogni 
lunedì, ore 9.00.
COMPORTAMENTO E GINNASTICA 
IN ACQUA: presso il Lido di Lugano 
dal 9 ottobre, martedì primo gruppo 
ore 10.00, secondo gruppo ore 10.55, 
mercoledì ore 14.30.
NORDIC WALKING: camminare con 
bastoni speciali adatti a tutti. Dal 10 
settembre ogni lunedì dalle ore 9.30. 
Corso in luogo di ritrovo diversi.
CORO DELLA SEZIONE: prove alla 
Scuola media di Viganello, ogni merco-
ledì, ore 14.00.
INCONTRI CON WERNER KOPRIK e i 
suoi viaggi: una volta al mese. Prossimi 
incontri in ottobre e novembre.

Comunicazioni varie
Per informazioni sulle attività o sui corsi 
telefonare allo 091 972 14 72 dalle 
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Pranzo dell’amicizia
mercoledì 24 ottobre, 
ore 12.00 al Centro diurno.

Merenda con castagne
giovedì 8 novembre,
ore 14.30 al Centro diurno.
Tre giri di tombola prima della merenda.

Comunicazioni varie
Le attività settimanali riprenderanno il 
3 settembre.
Ore 14.30 ritrovo al Centro diurno.
GIOCO DEGLI SCACCHI E DELLE CAR-
TE: ogni lunedì non festivo.
TOMBOLA: ogni giovedì non festivo.
ESERCITAZIONI DEL CORO: secondo 
programma.
GIOCO DEL BURRACO: ogni venerdì 
non festivo.
Se desiderate le informazioni via 
e-mail, comunicate l’indirizzo a: 
atte.chiasso@bluewin.ch.

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

Ripresa a fine agosto:
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.

Comunicazioni varie
Le attività del Gruppo sono sospese per 
vacanza fino a fine agosto.

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.

Riapertura Centro diurno
martedì 4 settembre.

Inizio prove coro
mercoledì 12 settembre,
ore 14.30 Centro diurno.

Conferenza sulla migrazione  
"Nessuno era qui da sempre"
In collaborazione con la Commissione 
culturale del Comune di Melide.
Relatore Prof. Marco Marcacci.
Giovedì 18 ottobre,
ore 20.00 Sala multiuso Melide,
segue rinfresco.

Visita alla Falconeria a Locarno
giovedì 25 ottobre.

Visita alla ditta Puricelli Trasporti 
a Riva San Vitale
giovedì 8 novembre.

SEZIONE REGIONALE  
DEL MENDRISIOTTO
c/o Angelo Pagliarini, Via Mt.  
Generoso 14, 6874 Castel S. Pietro,  
091 683 25 94, www.attemomo.ch

Corso ballo country in linea
inizio settembre (data da stabilire),
presso il Centro giovani di Mendrisio 
(organizzata dalla Sezione ATTE  
del Mendrisiotto).
Informazioni a Vera Rizzello  
091 967 40 67.

Eliminatorie torneo sezionale  
di bocce
giovedì 13 settembre,
ore 14.00 Centro diurno ATTE  
Novazzano.

Finali torneo sezionale di bocce
venerdì 14 settembre,
ore 10.00 Centro diurno ATTE Novazzano.

Festa dei compleanni 80, 90 e 100
data da stabilire.
Verrà inviato invito personale e verrà 
pubblicato sui quotidiani.

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

Soggiorno autunnale ad Abano
da domenica 9 a domenica 16 
settembre.

Ginnastica dolce
inizio seconda metà di settembre,
iscrizioni al numero 091 683 64 67.

Gita d’autunno alla Venaria Reale 
a Torino
giovedì 4 ottobre,
iscrizioni entro venerdì 28 settembre ai 
numeri 091 683 64 67 o 091 683 22 67.

Pranzo all'Osteria Piazza a Vernate.
Iscrizioni a Corrado Piattini 079 377 42 
12 o  corradopiattini@bluewin.ch

Comunicazioni varie
Durante il mese di agosto le attività 
sono sospese per vacanza.

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.

Cena di fine estate in giardino
giovedì 30 agosto, ore 18.00.
Solo con tempo bello. In caso di brutto 
tempo la cena è spostata a settembre.

Gita con meta da stabilire
giovedì 13 settembre.

Pranzo con un ospite
giovedì 11 ottobre, ore 12.00.

Merenda con castagne
giovedì 8 novembre, ore 14.30.

Pranzo con un ospite o tombola
giovedì 15 novembre, ore 12.00.

Comunicazioni varie
Il programma delle attività previste 
potrebbe subire delle modifiche.  
Verificare sulle locandine esposte 
all’albo del Centro diurno e agli albi 
comunali di Collina d’Oro.

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

Misurazione della pressione 
arteriosa e merenda
giovedì 13 settembre con auguri di 
bentornati, 11 ottobre con incontro con 
il regista Werner Koprik alle ore 15.00,
ore 14.30 Sala multiuso Melide.

Gita a Bosco Gurin, Val Bavona e 
Museo di Cevio
giovedì 20 settembre.

Tè danzante
domenica 23 settembre, 14 ottobre,  
11 novembre, dalle ore 14.30 alle 18.00 
Sala multiuso.
Informazioni al sig. Mistretta  
091 649 64 40.

9.00 alle 11.00 oppure eliana.fuchs@
atteluganese.ch o sul sito  
www.lugano.atte.ch

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

Gita al Monte Generoso
giovedì 30 agosto.
Solo con tempo bello. 
Costo CHF 60.- e CHF 40.- per chi ha 
l'abbonamento a metà prezzo.
Isrizioni entro il venerdì 24 agosto.

Pranzo (giovedì)
27 settembre, 25 ottobre.
Seguiranno locandine con i dettagli e 
informazioni sull'albo comunale.

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

Passeggiata di mezza giornata
martedì 11 settembre.

Tombola
venerdì 12 ottobre.

Comunicazioni varie
I soci saranno informati tramite 
circolare.

Gruppo della Capriasca e Valcolla
6950 Tesserete, 079 432 28 39,  
atte.capriasca@bluewin.ch

Camminare in compagnia
appuntamento settimanale  
del mercoledì mattina dal 5 settembre  
al 28 novembre.
dalle ore 9.15 alle ore 10.45,  
ritrovo al Centro Sportivo di Tesserete.

Ginnastica con fisioterapia
appuntamento settimanale del martedì 
pomeriggio, dalle ore 14.15 alle ore 
15.00, presso il Centro socio culturale 
Pom Rossin (ex grottino).
Data d'inizio da definire  
(dopo la metà di settembre).

Visita accompagnata al Convento 
del Bigorio e nuovo museo
giovedì 20 settembre,
ore 14.30 presso Convento del Bigorio.

Escursione a Santa Maria di Iseo
venerdì 21 settembre,
partenza da Neggio o da Agno.



Pranzo di autunno
giovedì 27 settembre.

Merenda con castagne a Cabbio
giovedì 25 ottobre.

Tombola
giovedì 15 novembre.

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 responsa-
bili dei Gruppi.

Pranzo al Centro (martedì)
11 e 25 settembre, 9 e 23 ottobre, 6 
novembre.

Prove di canto
martedì 11 e 25 settembre,  
2, 9, 16, 23 e 30 ottobre,  
6 novembre.

Gita da definire
martedì 18 settembre.

Tombola (giovedì)
27 settembre, 25 ottobre,
ore 14.30 al Centro diurno.

Pranzo donne
venerdì 28 settembre.

Burraco (martedì)
2 e 16 ottobre, 6 novembre.

Torneo di burraco (martedì)
9 ottobre, 13 novembre.

Ritrovo donne (giovedì)
11 e 18 ottobre, 8 novembre, 

Pranzo d'autunno
mercoledì 24 ottobre.

Merenda con castagne e riffa
mercoledì 14 novembre.

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.

Esibizione del coro nelle case per 
anziani (mercoledì ore 14.30)
26 settembre, da stabilire,
24 ottobre, Casa Torriani Mendrisio,

Cucino per voi da Sergio  
(giovedì ore 12.30)
27 settembre, i gnocchi fatti in casa,
25 ottobre, sausicce e gratin vau-
doise.

Lettura al Ristorante da Sergio  
ad Arzo (martedì)
2 ottobre e 6 novembre.

Gita a Crestawald-Zillis
martedì 16 ottobre,
ore 9.00 Campo calcio Linée,  
Arzo.

Comunicazioni varie
Programma aggiornato sul sito  
mendrisio.atte.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. 
Iscrizioni al Centro diurno.

Grigliata con gli ospiti della  
casa Girotondo
giovedì 16 agosto, ore 12.00.

Festa 25esimo del Centro ATTE 
Novazzano
domenica 26 agosto.

Gara di bocce a coppie sezio-
nale per la selezione al torneo 
cantonale
martedì 4 settembre.

Pranzo di fine estate
giovedì 13 settembre,
Grotto Bundi alle Cantine di Mendrisio.
Iscrizioni entro il 7 settembre.

Tombola (giovedì)
20 settembre, 11 ottobre, 15 novembre 
con merenda (castagne),
ore 14.30 Centro diurno.

Gita al mercato di Luino
mercoledì 17 ottobre.
Iscrizioni entro il 1. ottobre.

Gruppo del Monte San Giorgio
Punto di ritrovo: Sala multiuso Besazio, 
Via Bustelli 2, 6963 Besazio.
Aperto mercoledì pomeriggio, 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.
Sito: mendrisio.atte.ch

Bocce
Rancate (Cercera)  
ogni mercoledì ore 09.30.

Cantiamo divertendoci
mercoledì ore 14.30,
Sala multiuso Besazio.

Passeggiate (martedì)
11 settembre, ore 13.30 Giro Valle 
della Motta,
9 ottobre, ore 9.00, Faido Dazio 
Grande.

Visite (martedì)
18 settembre, ore 9.30, Giornico,
13 novembre, Maroggia e il suo 
mulino.

2018agosto-novembreprogramma
regionale
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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


