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Com’è noto a coloro che hanno partecipato all’As-
semblea cantonale di maggio oppure hanno sfo-
gliato l’ultimo numero della rivista, il responsabile 
di terzaetà, Luca Banfi, ha inoltrato all’Ufficio pre-
sidenziale le sue dimissioni per la fine di agosto 
2018. La decisione, dettata da motivi personali e 
soprattutto di salute, ha reso necessario l’avvio 
della procedura per la ricerca di una nuova figura 
di responsabile redazionale, in possesso di compe-
tenze professionali analoghe a quelle evidenziate 
dal direttore uscente durante i quasi quattro anni 
della sua attività alle dipendenze della nostra Asso-
ciazione. A Luca Banfi esprimo, a nome dell’Ufficio 
presidenziale, del Comitato e del Segretariato can-
tonali, nonché dei lettori, i più sentiti ringrazia-
menti per il lavoro svolto con impegno e spirito 
collaborativo. A lui giungano anche i nostri auguri 
che il futuro possa riservargli molte altre soddisfa-
zioni personali e professionali.
Dopo la pubblicazione di un bando di concorso sul 
Foglio ufficiale, definiti preliminarmente i criteri di 
scelta, si è proceduto all’esame dei molti incarti 
pervenuti e sono stati organizzati dei colloqui di 
assunzione con un certo numero di concorrenti. Al 
termine del processo di selezione, si è ritenuto di 
affidare il compito di nuova redattrice responsabile 
della rivista, a partire dal 1° settembre 2018, alla 
signora Laura Mella. 
Conseguita la maturità classica (indirizzo greco e 
latino) presso il Liceo cantonale di Locarno, Laura 
Mella si è laureata in Lettere all’Università degli 
Studi di Bologna, dove ha studiato discipline delle 
arti, della musica e dello spettacolo, presentando 
una tesi sul teatro di Dürrenmatt. Giornalista 
iscritta al RP, ha maturato esperienze lavorative in 

Una nuova direttrice per la rivista terzaetà

particolare presso Radio Fiume Ticino, Coopera-
zione e le redazioni del quotidiano 20 minuti e del 
sito Tio.ch. Dal 2016 ha lavorato nella comunica-
zione del progetto Parco nazionale del Locarnese. 
A lei vadano gli auguri di buon lavoro da parte di 
tutti, nella speranza che la nuova attività presso 
l’ATTE possa procurarle quelle soddisfazioni che 
l’entusiasmo e la motivazione da lei sin qui mo-
strate meritano. Dal canto loro, i lettori di terzaetà 
e gli organi dirigenti dell’Associazione non pos-
sono che auspicare, ovviamente, che la rivista – 
magari anche con elementi di novità che verranno 
valutati ed eventualmente introdotti dalla nuova 
responsabile – si mantenga nel solco di una tradi-
zione positiva sia per quanto riguarda la ricchezza 
e la qualità dei contenuti sia per l’aspetto formale, 
nel complesso gradevole e attrattivo.
Questo numero esce immediatamente a ridosso 
del precedente, pubblicato con parecchio ritardo 
anche a causa della situazione particolare degli ul-
timi mesi, ed è frutto di una collaborazione a due 
mani tra direttore uscente e nuova responsabile. 
Ad ambedue vada perciò un ringraziamento per 
quanto realizzato in tempi assai stretti. Ricono-
scenza che dev’essere estesa anche ai redattori 
volontari, senza i quali la nostra rivista cesserebbe 
di esistere. Per questa ragione contiamo sul fatto 
che essi continuino anche in futuro a scrivere per 
noi: i lettori di terzetà non potranno che esser-
gliene grati.

Giampaolo Cereghetti, presidente cantonale
ed

ito
ri
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CALENDARIO 2018
MANIFESTAZIONI
CANTONALI ATTE

• 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

Olanda, tra tulipani e mulini  
dall’11 al 15 aprile 2019
Programma dettagliato: 
viaggi@atte.ch; 091 850 05 51/59
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In copertina
René Magritte, La Grande guerra, 1964, olio su tela, 
collezione privata
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La mia storia parla di Africa e di come 
un giorno essa atterrò nel mio cuore, 
per non uscirne mai più.

Quando riuscimmo a mettere da parte 
tanto da permetterci di comprare  
un generatore, e accendemmo la prima 
lampadina del villaggio.
Fummo invasi dagli insetti.
Ci svegliammo e il paesaggio polveroso  
e assetato era tappezzato di verdi  
cavallette. Poi arrivò la gente, felice 
come in un giorno di festa, a riempire 
sacchi e barili di quegli insettoni, che  
a quanto pare erano buoni da arrostire.

Avevamo tracciato le ombre dei nostri 
profili su un muro di mattoni arancioni.
Amani disse: «Ecco, non posso crederci,  
un giorno tu te ne andrai. Di noi reste-
ranno solo queste sagome, e tutto  
sarà storia».

Ma con l’Africa tutto può andare bene  
o tutto può andare male, e in ogni 
caso non andrà mai come avevi previ-
sto. Non devi prendertela, devi amarla 
così com’è. Sii paziente, ti dice lei.
Se ti lasci prendere dal panico e la 
insulti allora l’Africa ti si rivolta contro.

Ordinazioni 
SalvioniEdizioni
Tel. 091 821 11 11
libri@salvioni.ch
www.salvioni.ch

Novità
libraria

104 pagine, Fr. 17.–
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Si terrà dal 9 al 14 ottobre nelle due sedi del Cinema Corso e 
del Cinema Iride di Lugano la quinta edizione del Film Festival 
Diritti Umani Lugano. Il festival proporrà sull’arco di sei giorni 
una nutrita serie di film – siano essi fiction, documentari o di 
animazione – provenienti dalla più recente produzione cinema-
tografica internazionale, proveninti da importanti festival e tra 
essi alcune prime visioni svizzere. I film, scelti con un occhio 
particolare ai numerosi temi dell’attualità, saranno accompa-
gnati da forum di approfondimento e di dialogo con alcuni dei 
registi e protagonisti dei film, che saranno l’occasione per testi-
monianze dirette e che vedranno l’intervento di esperti specia-
lizzati nei temi proposti dai film stessi. Il programma completo, 
troppo vasto per una sintesi, è consultabile sul sito www.festi-
valdirittiumani.ch.
Fra le novità del festival, il Premio Diritti Umani per l’autore 
creato in questa quinta edizione per ricordare il 70mo anniver-
sario della Dichiarazione dei Diritti Umani. Una ricorrenza di 
grande spessore, che sarà a sua volta uno dei focus su cui porrà 
un’attenzione particolare l’edizione 2018 del festival, in virtù 
della commemorazione/celebrazione, ma ancor più per il mo-
mento storico di grande incertezza a livello mondiale.
Il Premio Diritti Umani per l’autore sarà consegnato a Markus 
Imhoof, autore svizzero eclettico, imprescindibile nel panorama 
cinematografico mondiale e due volte candidato all’Oscar, cui 
verrà dedicata anche una retrospettiva.
Fra gli eventi collaterali che affiancano la proposta cinemtogra-
fica, un momento espositivo che metta in relazione cinema, 
Diritti Umani e arti figurative, nella mostra “SIMONE MASSI - 
Disegni per il film La strada dei Samouni”.  Saranno esposte le 
tavole originali delle animazioni realizzate da Simone Massi per 
il film  Samouni Road (La strada dei Samouni), il documentario 
di Stefano Savona, premiato all’ultima edizione di Cannes con 
L’oeil d’or (miglior documentario) e che verrà presentato al Film 
Festival Diritti Umani Lugano. La mostra di Simone Massi, che 
espone in Svizzera per la prima volta, è allestita allo Spazio 
1929, via Antonio Ciseri 3 a Lugano, dal 4 al 21 ottobre.

I diritti umani tornano sul grande 
schermo al Cinema Corso

AT
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Qualche mese fa abbiamo trattato di Ulrico Zwyngli (1484-
1531). Oggi parliamo invece di Giovanni Calvino (1509-'64), 
l'altro grande riformatore religioso del XVI secolo. Se Zwyngli 
determinò il passaggio al protestantesimo di Zurigo e di larga 
parte della Svizzera tedesca, Calvino ha fatto lo stesso a Ginevra 
e nella Svizzera francese.
A dispetto di queste affinità, Zwyngli e Calvino sono due per-
sonaggi assai diversi. Mentre il primo era un ecclesiastico di 
solida cultura umanistica, Calvino era un uomo di legge, con 
spiccati interessi per le questioni teologiche. 

Una vita movimentata
Nato a Noyon, nel nord della Francia, nel 1509, Jean Cauvin 
(nome che, secondo una pessima usanza del tempo, fu poi 
italianizzato) studiò lettere e giurisprudenza a Parigi. Pur non 
avendo mai fatto studi regolari di teologia, si avvicinò poi alle 
posizioni della Riforma luterana, auspicando un ritorno alla 
"purezza" della Chiesa primitiva. Perseguitato per le sue idee, 
si rifugiò dapprima a Basilea dove nel 1536 pubblicò la sua 
opera fondamentale, la "Institutio Christianae religionis, fonda-
menti della religione cristiana".
Dopo un soggiorno a Ferrara, si recò a Ginevra, su invito del 
riformatore Guillaume Farel (1489-1565) che avendolo letto 
ne aveva intuito le grandi potenzialità. Due anni dopo il Consi-
glio cittadino di Ginevra scacciò tuttavia l'ormai ingombrante 
Calvino. Dopo tre anni di esilio a Strasburgo, nel settembre 
1541, egli fu tuttavia richiamato a Ginevra, dove riuscì a fare 
della città una specie di Stato-Chiesa, improntata ai princìpi di 
un rigido rigorismo. 
La disciplina ecclesiastica era controllata dal "Concistoro", 
mentre i diaconi svolgevano compiti amministrativi e assisten-
zali e i dottori provvedevano alla formazione dei pastori.
A comprova del rigore menzionato, furono vietati i giochi d’az-
zardo, il lusso, gli spettacoli e perfino la frequentazione di oste-
rie. Chi non si sottometteva a questa ferrea disciplina subiva 
multe e punizioni severe, non esclusa, nei casi più gravi, la con-
danna al rogo.

La Dottrina Calvinista
La concezione religiosa di Calvino si basava sull'idea di prede-
stinazione, secondo la quale, per imperscrutabile volontà di 
Dio, alcuni erano predestinati alla salvezza eterna, altri alla dan-
nazione. Egli portò cioè alle estreme conseguenze le teorie di 
Lutero, secondo cui solo la Grazia di Dio, concessa già prima 
della nascita ad alcuni predestinati, può salvarlo. Gli altri qua-
lunque sforzo facciano, ne sono esclusi. A suo parere, la Grazia 
divina si manifestava pure nel lavoro ben eseguito e nel suc-
cesso finanziario: chi aveva successo riteneva perciò di essere 
fra i predestinati. Il denaro doveva essere impiegato in attività 
produttive che generassero a loro volta nuovi guadagni. Se-
condo il filosofo Max Weber, il calvinismo determinò lo sviluppo 
economico dei paesi protestanti.

protagonisti

Giovanni Calvino, l'altro grande 
riformatore
di Franco Celio

di redazione 

 photo ©SWISS FILMS Fotos by Module+
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Ogni venerdì serata enogastronomica, 
il sabato cena à la carte e “Generoso Evening” 
con musica dal vivo.
Ogni prima domenica del mese “Pranzo di stagione”.

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

CP 350 • 6598 Tenero

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

Alcuni esempi di
formati disponibili:
35x35 cm  CHF  45.–
50x70 cm  CHF  75.–
70x100 cm  CHF  95.–
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Grazie all’intermediazione del Garage Della Santa SA, conces-
sionario regionale, Opel Svizzera accorda condizioni speciali 
(sconto-partner, simile allo sconto-flotta riconosciuto per i vei-
coli aziendali) a tutti gli associati dell’ATTE, condizioni che per-
mettono di acquistare una nuova Opel a un prezzo particolar-
mente di favore. 

Lo sconto complessivo si compone: 
– di una riduzione in percentuale uguale a quella applicata agli 

artigiani, ai collaboratori delle  ditte iscritte al parco flotta e ai 
collaboratori del settore pubblico;

– delle promozioni in corso (sconti, tassi di leasing agevolati, 
ecc.).

 
Il sito dedicato a questa promozione è www.opelpartner.ch  
login: opel@ATTE

Gli interessati possono rivolgersi ai garage concessionari per 
avere maggiori informazioni.

Queste condizioni sono valide da subito presso tutti i concessio-
nari ufficiali Opel del Ticino e della Svizzera e sono accordate 
presentando la tessera (badge) annuale dell’ATTE o la prova di 
pagamento della tassa sociale.

Concessionari:

Garage Della Santa, 6500 Bellinzona
no. 091 821 40 60, mail: vendita@della-santa.com
www.della-santa.com

Garage Autonec SA, 6595 Riazzino
no. 091 791 21 33, mail: info@autonec.ch
www.autonec.ch

Garage Sport Lugano SA, 6952 Canobbio
no. 091 935 05 60, mail: info@garagesport.ch
www.garagesport.ch

OPEL a condizioni speciali per soci 
e socie ATTE!
di redazione
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Ore 12.18. Squilla - anzi, come oggi 
s’ha da dire - tintinna la suoneria del 
cellulare mentre la dolce metà ha ap-
pena messo in tavola un profumante 
risotto al radicchio e noci. Shakespea-
riano dilemma : rispondere o non ri-
spondere? Il muliebre sguardo incene-
ritore che seguì il tintinnìo non 
concedeva tuttavia possibilità di scelta 
se non quella di cercar di zittire nel 
minor tempo possibile l’indesiderata musica subito definita ca-
cofonica. Scatta quindi immediatamente l’operazione di nate-
lica riesumazione dalle tasche e parte il secondo, incenerente 
fulmine. Vige infatti legge casalinga non scritta prescrivente che 
il disturbante oggetto mai va tenuto “sull’uomo”. E questo per-
ché recenti studi confermano essere le onde provenienti dal 
parlante scatolino nocive. Le stesse non procederebbero infatti 
per vie verticali - leggi nello specifico anca-rotula - ma per vie 
oblique con angolazione di 45 gradi andando quindi, sempre 
nello specifico, a mettere pure in potenziale pericolo naturale 
i…gioielli di famiglia. 
Decisi quindi di implicitamente ammettere il torto deponendo 
sul tavolo l’arma del delitto, in modalità silenziosa e senza 
“vibra”, ma non resistendo alla tentazione di sbirciare chi mai 
osasse rompere in tale orario la magìa di un risotto. Della serie 
“quando il male si trasforma in peggio”, appare tuttavia l’intri-
gante dicitura “numero sconosciuto”. Ruolo istituzionale mi 
porta subito a pensare essere uffici di giustizia o di polizia per 
cui decido di rispondere al sempre insistente e tintinnante ri-
chiamo. Squillante e sconosciuta voce femminile - ovviamente 
udibile anche dal lato opposto del desco - scuote le mie eusta-
chiane trombe. Al fumo del risotto se ne aggiunge subito 
dell’altro ovviamente di profumo e colorazione ben diversi. Già 
accecato dalla fame e ulteriormente stordito dalla citata voce 
cerco fantozzianamente di ridurre la conversazione al minimo 
sindacale adducendo scuse di carattere tecnico e incolpando la 
compagnia telefonica di scarsa copertura della lontana zona in 
cui virtualmente dissi di trovarmi. Ero certo che il buon Dio - 
unica mia àncora in quel momento - avrebbe perdonato le ge-
ografiche bugie. Riattaccato, nessuno…riattaccò discorso per 
cui, al di là del contenuto tintinnio delle posate, la conversa-
zione si ridusse a conservazione del silenzio. 
E già dovevo dar atto che non era male poiché avrei potuto 
subire comprensibile e giustificata filippica. Chi infatti sempre ti 
tratta da casalingo ré meriterebbe - almeno nei momenti topici 
della giornata quali sono i pasti - trattamenti…da corte. Cercai 
allora di mettere in atto tutte le migliori strategie concilianti che 
nei corsi per giudici di pace ci vengono regolarmente indicate, 
ma questa volta avevo ben capito di aver superato ogni soglia 
di difendibilità per cui non potevo far altro che attendere l’altrui 
sentenza. Fu esemplare. La sera stessa, alle 19.19 squillò, ca-
sualmente, il suo cellulare. La risposta fu iceberghica: “per-
mette che, pur comprendendo i suoi assillanti problemi, io mi 
possa gustare in santa pace una cenetta con mio marito?”. In-
gurgitai minestra e figura. Ticinese la prima, alla Emilio Fede la 
seconda! 

roba da mAtte

Sor-riso cellulare!
di Franco Lazzarotto
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Cosa mette in questione l’iniziativa e 
perché? In sostanza qual è il suo 

nocciolo?

Per vivere la Svizzera non può esi-
mersi dall’interagire con le altre na-

zioni. Di quali aspetti occorre tenere conto 
quando saremo all’urna?

21

John Noseda
già procuratore generale del Canton 
Ticino, copresidente del comitato 
“uniti dal diritto”

In gioco c’è la democrazia diretta svizzera. 
Il nostro diritto all’autodeterminazione e 
a vedere applicate le scelte di Popolo e 
Cantoni. L’iniziativa afferma infatti un 
principio sacrosanto ossia che, in caso di 
conflitto tra le norme del diritto interna-
zionale e la nostra Costituzione appro-
vata da Popolo e Cantoni, è proprio 
quest’ultima, la Costituzione federale, a 
dover essere applicata. La priorità è dun-
que attribuita in maniera chiara alla Costi-
tuzione che è l’emblema dei principi e dei 
valori di un Paese.

È necessario tenere conto che nessuna 
nazione al mondo antepone senza riserve 
il diritto internazionale alla propria Costi-
tuzione. E che il nostro Paese rispetta il 
diritto internazionale. D’altronde tutti gli 
accordi e le convenzioni internazionali 
sottoscritti devono rispettare la nostra 
Costituzione. Il problema sorge tuttavia in 
caso di conflitto successivo tra il diritto 
internazionale e le decisioni democrati-
che svizzere. Quando voteremo dob-
biamo dunque chiederci chi riconosciamo 
come sovrano in Svizzera, i Cantoni e i 
cittadini di questo Paese o le organizza-
zioni e i giudici stranieri?

Il Consiglio Federale aveva già respinto  una 
proposta di Ueli Maurer di ritirare i giudici 
svizzeri dalla Corte di Strasburgo sui Diritti 
Umani. Ora l'iniziativa torna alla carica con 
lo stesso obiettivo. Cittadine e cittadini per-
deranno un diritto di ricorso. Inoltre, ven-
gono messi in pericolo migliaia di Accordi 
internazionali già votati dal Parlamento sviz-
zero, per difendere gli interessi di tutta la 
cittadinanza elvetica, nei trasporti, per la 
salute pubblica, per la sicurezza e tanti altri 
settori della nostra vita quotidiana. Infatti, 
l'iniziativa pretende che gli Accordi interna-
zionali non vengano più rispettati se appena 
potessero eventualmente apparire in con-
trasto con il diritto interno. E chi lo deci-
derà? Non si sa! Si rinnega quindi il lavoro di 
decenni del Parlamento svizzero, che ha ra-
tificato migliaia di accordi, alcuni confermati 
anche in votazione popolare, proprio per 
superare eventuali divergenze con norme 
interne.

Si deve votare NO contro l'iniziativa, anche 
per evitare spese di centinaia di milioni di 
franchi a carico di contribuenti svizzeri. In-
fatti serviranno lunghe trattative  per  rine-
goziare anche soltanto una minima parte 
degli Accordi internazionali, già ratificati dal 
Parlamento svizzero nei decenni passati. I 
paesi più piccoli possono difendersi dalle 
prepotenze dei paesi più grandi solamente 
mediante l'adesione alle Convenzioni e ai 
Trattati internazionali. Solamente in questo 
modo i paesi più grandi sono obbligati a ri-
spettare anche i diritti dei paesi più piccoli. 
Bisogna votare NO per evitare che dittature 
come quella russa e quella turca possano 
parimenti abbandonare la Corte di Stra-
sburgo con il pretesto che anche il popolo 
svizzero lo avrebbe fatto. Nessun Paese e 
nessuna Organizzazione internazionale vor-
rebbe più stringere accordi con la Svizzera, 
dal momento che l'iniziativa impone co-
munque di non più rispettare gli Accordi 
internazionali

Marco Chiesa
consigliere nazionale 
e vicepresidente UDC Svizzera

Iniziativa "Il diritto 
svizzero anziché 
giudici stranieri"

Opinioni a confronto
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Il dibattito sul tema tocca spesso l’a-
spetto dei diritti umani, perché? I 

nostri diritti fondamentali sarebbero, come 
si dice, indeboliti?

Cosa implicherebbe, a livello nazio-
nale, un’eventuale luce verde all’ini-

ziativa? In quanto minoranza linguistica e 
culturale, noi ticinesi dovremmo temere 
possibili conseguenze?

3 4

Assolutamente no! La Costituzione sviz-
zera riconosce tutti i diritti dell’uomo pre-
visti dalla convenzione per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà indivi-
duali. L’iniziativa garantisce inoltre il ri-
spetto del diritto internazionale cogente, 
quello messo a difesa di principi inviolabili, 
e non prevede la disdetta della conven-
zione. Molti contrari enfatizzano questo 
argomento mostrando una qual certa sfi-
ducia rispetto alla giustizia svizzera e una 
miglior considerazione di quella interna-
zionale. Cosa che, evidentemente, non 
condivido. Se penso infatti che la conven-
zione tanto strumentalizzata riconosce 
ancora la pena di morte mi chiedo chi è 
l’allievo e chi il professore. 

In quanto minoranza linguistica e cultu-
rale, noi ticinesi dovremmo temere possi-
bili conseguenze?
Nessuna conseguenza. Le minoranze 
sono tutelate dalla Costituzione svizzera 
e francamente, come ticinese e italofono, 
non ho mai pensato di affidarmi alla pro-
tezione di un fantomatico diritto interna-
zionale. La Costituzione federale, la de-
mocrazia diretta, la maturità del Popolo 
svizzero e dei nostri Cantoni sono, come 
sempre, la miglior garanzia per la coe-
sione e il rispetto

Da decenni i giudici svizzeri fanno parte della 
Corte di Strasburgo per la protezione della 
Convenzione dei Diritti Umani  (CEDU). Per-
ché cambiare questo sistema che ha sempre 
funzionato? Perché obbligare i cittadini e 
cittadine del nostro paese a perdere il diritto 
di una verifica anche da parte della Corte di 
Strasburgo? Perché la cittadinanza svizzera 
dovrebbe perdere questo diritto di ricorso? 
Non si potrebbe più dire, di fronte a una sen-
tenza sbagliata, "andremo a Strasburgo". Il 
rispetto delle procedure giudiziarie, sia pe-
nali che civili e amministrative, la libertà di 
espressione, la libertà di culto, il diritto alla 
vita, la parità di trattamento, il diritto alla sua 
sfera personale segreta e tanti altri diritti ri-
marrebbero indeboliti.  E chi pagherà sa-
ranno le persone più vulnerabili: malati, per-
sone disabili, pensionati, disoccupati che più 
spesso devono ricorrere per fare valere i pro-
pri diritti. Perché? Cosa ci si guadagna? 
Nulla! Perderemo diritti e anche la faccia.

La Corte di Strasburgo ha spesso protetto 
anche cittadine e cittadini svizzeri. Ad esem-
pio ha protetto Renate Moor, il cui marito 
morì nel 2015 per un cancro ai polmoni 
causa esposizione all’amianto. La signora si 
era vista negare il diritto di avere un pro-
cesso. È stato solo grazie alla Corte di Stra-
sburgo che Renate ha potuto ricevere il ri-
sarcimento finanziario che si meritava. 
Questo caso ha garantito a tutte le persone 
nella stessa situazione di ottenere un risarci-
mento, anche se la causa della malattia 
fosse dovuta ad eventi lontani nel tempo. Il 
ritiro della Svizzera dalla Convenzione di 
Strasburgo (nulla a che fare con l'Unione 
Europea!) indebolirebbe anche la prote-
zione delle minoranze, garantita proprio da 
questa Convenzione di Strasburgo. I Ticinesi, 
minoranza linguistica e culturale, non po-
trebbero più far valere i loro diritti davanti 
alla Corte di Strasburgo, autorità giuridica 
superiore e indipendente, contro una deci-
sione discriminatoria approvata da un’auto-
rità nazionale.

Il prossimo 25 novembre il popolo svizzero 
sarà chiamato ad esprimersi sull'iniziativa 
UDC “Il diritto svizzero anziché giudici 
stranieri (Iniziativa per l’autodetermina-
zione)”. Con essa i promotori intendono 
sancire la prevalenza generale del diritto 
costituzionale sul diritto internazionale. In 
pratica, si legge sul sito della Confedera-
zione, chiedono che la Svizzera “non si 
curi dei vigenti obblighi internazionali e 
che rinegozi e, se necessario, denunci, i 
trattati internazionali che contraddicono 
alla Costituzione”. Sia il Consiglio federale 
sia il Parlamento respingono l’iniziativa, so-
stanzialmente perché la sua approvazione 
produrrebbe incertezze sul piano giuridico, 
danneggerebbe l’economia svizzera e 
avrebbe conseguenze negative importanti 
in materia di politica estera. Non solo, la 
questione della salvaguardia dei diritti 
umani, come la libertà di espressione, di 
credo e di coscienza, è un motivo cardine 
di quanti si oppongono all'iniziativa perché 
ritengono che ad essere minacciata sia la 
stessa applicazione della Convenzione Eu-
ropea per la salvaguardia dei Diritti 
dell'Uomo (CEDU). Di che cosa si tratta? La 
CEDU è una Convenzione internazionale 
redatta e adottata nell'ambito del Consi-
glio d'Europa e garantisce i diritti fonda-
mentali quali il diritto alla vita, la proibi-
zione della tortura, il diritto alla libertà e 
alla sicurezza, a un equo processo, al ri-
spetto della sfera privata, la libertà d’opi-
nione o il divieto della discriminazione. La 
Convenzione è stata conclusa il 4 novem-
bre 1950 a Roma e la Svizzera l’ha ratifi-
cata nel 1974. Contrariamente ad altri 
strumenti per la salvaguardia dei diritti 
umani, la CEDU ha istituito una procedura 
di controllo che permette al singolo citta-
dino, una volta passate le istanze nazionali, 
di inoltrare ricorso dinanzi alla Corte di 
Strasburgo per supposta violazione della 
Convenzione e dei suoi protocolli. Per tutte 
le minoranze, ma anche per ogni singola 
persona, la CEDU può quindi rappresen-
tare una seconda possibilità nel caso ci sia 
la convinzione che i propri diritti non siano 
stati rispettati. Su centinaia di ricorsi che 
sono stati presentati contro sentenze del 
tribunale federale svizzero, essenzialmente 
da parte di cittadine e cittadini svizzeri, dal 
1974 ad oggi ne sono stati accettati sola-
mente l'1,6%.

Leggi, libertà, autode-
terminazione, diritti 
umani... Su cosa si vota 
il 25 novembre ?
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C’è il rischio che la Svizzera diventi 
rifugio per persone sottoposte ad 

azioni giuridiche di altri Stati? Perché? 

Un’eventuale accettazione dell’ini-
ziativa quali conseguenze comporte-

rebbe sul piano economico-finanziario per 
la Svizzera? Il suo potere di negoziazione 
ne risentirebbe?

65

Certamente. Non parlerei solo di rischio 
ma di certezza. Anteponendo il diritto in-
ternazionale alla Costituzione, come ha 
fatto il Tribunale federale nel 2012, i cri-
minali stranieri condannati all’espulsione 
potranno rimanere nel nostro Paese per-
ché possono prevalersi dell’accordo sulla 
libera circolazione. Ecco che la nostra de-
mocrazia diretta rischia di essere total-
mente svuotata del suo valore. Penso 
dunque che la Costituzione svizzera, che 
ha una legittimazione popolare, debba 
riprendersi il suo ruolo prioritario e le de-
cisioni di Popolo e Cantoni debbano es-
sere applicate.

La minaccia di ripercussioni economiche 
catastrofiche non è certo nuova. È l’argo-
mento prediletto dell’economia globaliz-
zata, in particolare di Economiesuisse e 
dei manager stranieri che dirigono le mul-
tinazionali, che ci ricorda spesso e volen-
tieri quanto il nostro Paese sia indifeso 
rispetto alle minacciose potenze mondiali. 
Questa evidentemente non è la verità e si 
tratta di argomenti pretestuosi. In primo 
luogo perché anche gli altri Paesi si riser-
vano il diritto di applicare prioritariamente 
la propria Costituzione e in secondo 
luogo perché il nostro Paese rispetta il di-
ritto internazionale. Gli accordi che sotto-
scriviamo devono inoltre essere conformi 
alla nostra Costituzione, altrimenti non 
potrebbero essere conclusi. Non temo 
dunque l’isolazionismo economico ma la 
svendita della nostra democrazia diretta e 
la perdita di fiducia del Popolo nei con-
fronti delle Istituzioni.

Bisogna votare NO contro l'iniziativa per 
non indebolire anche le Convenzioni sulla 
sicurezza, contro il terrorismo, per l'estradi-
zione dei delinquenti e per la collaborazione 
internazionale fra Ministeri Pubblici e la Po-
lizia svizzera, con i loro corrispondenti stra-
nieri. Più nessun Paese vorrà stringere ac-
cordi con la Svizzera dopo che questa inizia-
tiva pretende che non vengano più rispet-
tati. Diventeremo il rifugio per tutti i 
delinquenti. Infatti, anche questi Accordi 
prevedono autorità sopranazionali per deci-
dere le divergenze sull'esecuzione di queste 
Convenzioni. Esempio recente: la guerra di 
Trump contro i dazi doganali, danneggiando 
anche le imprese svizzere. Come ha reagito 
la Svizzera? Si rivolse ad un giudice supe-
riore, anche se straniero, ossia alla giurisdi-
zione prevista dall'Organizzazione Mondiale 
per il Commercio (OMC). La Svizzera non 
potrà più difendersi davanti alle corti inter-
nazionali, soltanto perché l'iniziativa di-
sprezza tutto l'edificio delle giurisdizioni in-
ternazionali.  

Perché gli investitori, le aziende e i clienti si 
rivolgono all'economia svizzera? Perché ab-
biamo la fama, più che giustificata, di rispet-
tare gli Accordi internazionali e i diritti di 
ogni persona. Se dovesse passare questa 
iniziativa irresponsabile, il nostro potere di 
negoziazione scompare. Le aziende svizzere 
hanno esportato nel 2015 beni e servizi per 
un valore di 312 miliardi di franchi, ovvero 
quasi il 50% dell’intero PIL svizzero. Senza 
gli accordi internazionali, ratificati dalle Ca-
mere Federali, questi scambi commerciali si 
complicherebbero. Anche in Ticino, il mer-
cato delle esportazioni è essenziale per 
molte imprese e industrie che garantiscono 
lavoro. Le imprese svizzere all'estero sono 
rispettate perché rispettiamo il diritto eco-
nomico internazionale: il riconoscimento 
reciproco dei prodotti, tariffe e dazi doga-
nali e le procedure di composizione delle 
controversie sono solo alcuni esempi dell’im-
portanza del diritto internazionale per l’eco-
nomia.

Iniziativa "Il diritto 
svizzero anziché 
giudici stranieri"

Opinioni a confronto

John Noseda
già procuratore generale del Canton 
Ticino, copresidente del comitato 
“uniti dal diritto”

Marco Chiesa
consigliere nazionale 
e vicepresidente UDC Svizzera
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A livello internazionale quali scenari 
si aprirebbero con l’approvazione 

dell’iniziativa? Come si posizionerà la 
Svizzera? La sua reputazione - anche in 
termini di contributi allo sviluppo del di-
ritto internazionale – potrebbe essere toc-
cata?

Quali sono le ragioni principali per 
cui bisogna votare sì o no?7 8

La Svizzera resterà un partner affidabile e 
continuerà a rispettare il diritto interna-
zionale e i suoi impegni, esattamente 
come previsto dalla nostra Costituzione 
federale. Molti punti interrogativi tuttavia 
si profilano all’orizzonte. L’Unione euro-
pea intende chiedere il pagamento delle 
indennità disoccupazione dei frontalieri, 
storce il naso riguardo alle banche canto-
nali, non accetta la preferenza indigena 
sul mercato del lavoro, detta le sue regole 
sulle armi, ipotizza un passaporto euro-
peo e altro ancora. Chi deciderà per il 
nostro Paese cosa accettare e cosa no? Io 
credo che gli svizzeri non debbano pro-
vare alcuna vergogna nel rispettare e ap-
plicare la propria democrazia diretta e 
darle la priorità rispetto alle imposizioni 
internazionali. Sono convinto che moltis-
simi cittadini in tutto il mondo ci invidiano 
il privilegio di essere protagonisti delle 
scelte politiche del nostro Paese.e innova-
tiva.

L’iniziativa garantisce i diritti democratici 
delle cittadine e dei cittadini svizzeri, in 
particolare il nostro diritto all’autodeter-
minazione. Autodeterminarsi significa 
poter scegliere in libertà e riportare la cer-
tezza del diritto nel nostro Paese. Voterò 
dunque un SÌ convinto alla democrazia 
diretta e un SÌ convinto alla Costituzione 
federale. Il 25 novembre, in parole sem-
plici, decideremo chi deve avere l’ultima 
parola. Affinché la Svizzera resti la Sviz-
zera mi auguro vivamente che anche i ti-
cinesi sosterranno con forza e determina-
zione questa iniziativa. Non lasciamoci 
togliere i nostri diritti. Questa non deve 
essere una battaglia partitica, è una bat-
taglia per la Svizzera, per i suoi valori e 
per i suoi principi

Votare NO contro questa iniziativa sfascia-
tutto evita un disastro per la diplomazia sviz-
zera, che è sempre stata rispettatissima all'e-
stero. Ora questa iniziativa distrugge il lavoro 
delle generazioni dei nostri padri. Infatti, 
moltissimi Trattati in vigore sarebbero a ri-
schio e tutte le negoziazioni in corso o future 
potrebbero cadere.  A rimetterci saremmo 
noi come cittadini e l’intera nazione su scala 
internazionale. La Svizzera ha sempre saputo 
ben destreggiarsi nelle relazioni internazio-
nali. Come Paese neutrale ospitiamo il più 
grande numero di organizzazioni internazio-
nali di ogni altro Paese al mondo. Siamo 
campioni nella diplomazia internazionale e 
abbiamo una reputazione che permette al 
nostro piccolo Paese di avere una voce da 
sempre molto ascoltata nel mondo. Appro-
vare questa iniziativa irresponsabile significa 
sbeffeggiare il diritto internazionale. Non 
saremmo più considerati un partner stabile e 
affidabile. Chi si fiderebbe ancora di un 
Paese che prevede nella Costituzione di vio-
lare gli Accordi ?

La Svizzera è un paese sovrano e deve rima-
nerlo. Come paese sovrano, il Parlamento 
svizzero – i nostri rappresentanti eletti dal 
popolo – da sempre decide di ratificare o 
meno un Accordo internazionale. Non c'è 
nessun motivo per cambiare questo sistema 
che ha sempre funzionato per decenni. Vo-
tare NO significa mantenere tutti i vantaggi 
che la nostra diplomazia è riuscita ad otte-
nere nel corso di decenni. Votare NO non 
avvicina di un millimetro la Svizzera all'U-
nione Europea. I sostenitori dell'iniziativa 
continuano a confondere fra l'Unione Euro-
pea da una parte e il Consiglio d'Europa e le 
altre organizzazioni internazionali dall'altra 
parte. Cittadine e cittadini non devono ca-
dere in questa trappola. Questa votazione 
non ha nessuna relazione con i rapporti fra 
la Svizzera e l'Unione Europea. Gli accordi 
bilaterali e l'Accordo-quadro non saranno 
minimamente influenzati dalla votazione 
popolare su questa iniziativa sfasciatutto. I 
giudici svizzeri devono poter continuare a 
rimanere nella Corte di Strasburgo.  
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à

a cura di Luca Banfi

Non sempre al riparo dalla vulnerabilità
Anziani talvolta fragili per problemi di salute, soldi o rete sociale

"Fragilità e risorse della popolazione anziana in Ticino". Prosegue la presenta-
zione dello studio-radiografia sugli over 65 residenti nel nostro Cantone. Uno 
studio frutto della collaborazione fra l’Ufficio di statistica, il Centro competen-
ze anziani della SUPSI, il Centre interfacultaire de gérontologie et d’études des 
vulnérabilités (CIGEV) dell’Università di Ginevra e il Dipartimento della sanità e 
della socialità.

In questo capitolo si parla proprio di fragilità, in particolare nelle tre dimensioni 
vissute dalla terza età: lo stato di salute, la situazione economica e l’inserimen-
to relazionale. Dai risultati emerge che la maggioranza dei giovani anziani (65-
79 anni) residenti in Ticino gode di buona salute, non presenta gravi problemi 
economico-finanziari e beneficia di una rete relazionale solida. Se i casi di di-
pendenza, di povertà e di isolamento sono rari, per ogni dimensione analizzata 
pressoché un quinto dei membri di questa fascia della popolazione è da ritenersi 
vulnerabile. Quasi un giovane anziano su due è vulnerabile in almeno una delle 
tre dimensioni considerate.

Nel corso degli ultimi decenni, le condizioni di vita 
e di salute delle persone anziane sono sensibil-
mente migliorate. Al tempo stesso, abbiamo assi-
stito all’emergere della cosiddetta “terza età”, 
frutto di una progressiva dissociazione tra l’uscita 
dal lavoro e il momento in cui si entra nella vec-
chiaia, o “quarta età”. Ai giorni nostri, la terza età 
si presenta come una nuova fase della vita ricca di 
potenzialità, mentre la quarta età è caratterizzata 
da varie forme di fragilizzazione. Come definire e 
delimitare queste due tappe della vita resta con-
troverso. Il rischio è di considerare tutti i giovani 
pensionati in buona salute, attivi e desiderosi di 
approfittare di quanto la vita e il mondo moderno 
offrono loro e di contrapporli a dei grandi anziani 
affetti da poli-patologie e confinati ai margini della 
società.
In questo capitolo «ci interessiamo ai bisogni delle 
persone di età compresa tra i 65 e i 79 anni resi-
denti in Ticino. Come illustrato nel capitolo prece-
dente (presentato nel numero dello scorso aprile 
su questa rivista, ndr.), la maggior parte degli in-
tervistati di questa fascia d’età è pienamente au-
tonoma e in buona salute, i casi di dipendenza 
(incapacità a svolgere da soli le attività di base 
della vita quotidiana) sono assai rari, eppure una 
persona su cinque risulta essere fragile». «In che 
misura i problemi di salute dei giovani anziani si 
coniugano con altre forme di vulnerabilità, come 
la precarietà economica e l’isolamento sociale? 
Quali sono i gruppi della popolazione che incor-
rono in un rischio maggiore?». «In una società 
dove si diffondono rischi e insicurezze e i percorsi 
di vita diventano imprevedibili e destrutturati, la 
vulnerabilità è una preoccupazione che concerne 
un numero sempre maggiore di individui. Negli 

ultimi anni, la comunità scientifica ha prestato 
un’attenzione crescente a questo tema. Malgrado 
ciò, ad oggi non esiste una definizione chiara e 
condivisa della vulnerabilità». La si può definire 
«come una condizione caratterizzata dalla carenza 
di risorse – siano esse biologiche, sociali o psicolo-
giche – che, in un contesto specifico, espongono 
degli individui, o dei gruppi di individui, al rischio 
di sperimentare le conseguenze negative di eventi 
avversi, senza riuscire a farvi fronte in modo effi-
cace. La vulnerabilità può essere intesa sia come 
uno stato, una condizione effettiva del presente, 
sia a come un processo, esplicito o latente, risul-
tato di un progressivo indebolimento o di un accu-
mulo di svantaggi nel corso della vita. Essa di-
pende in parte dalle risorse e caratteristiche 
individuali, ma anche dal contesto socioecono-
mico di appartenenza e dalla rete famigliare e ami-
cale in cui si è inseriti». «Nel campo gerontologico, 
si privilegia la nozione di fragilità che pone l’ac-
cento sul decadimento della salute psico-fisica, 
benché alcuni autori, in particolare britannici, fac-
ciano ricorso al termine di vulnerabilità a proposito 
delle persone anziane che non dispongono più di 
riserve sufficienti per affrontare con successo le 
sfide della vecchiaia». Di seguito vengono consi-
derate tre dimensioni della vulnerabilità nella terza 
età, che riguardano rispettivamente lo stato di sa-
lute, la situazione economica e l’inserimento rela-
zionale.

Lo stato di salute
«La maggior parte dei giovani anziani residenti nel 
Cantone sono indipendenti, ovvero possono svol-
gere da soli e senza difficoltà le attività di base 
della vita quotidiana (vestirsi, mangiare, curare la 

La vulnerabilità può 
essere definita come 
una condizione carat-
terizzata dalla carenza 
di risorse – siano esse 
biologiche, sociali o 
psicologiche – che, in 
un contesto specifico, 
espongono degli indi-
vidui, o dei gruppi di 
individui, al rischio di 
sperimentare le con-
seguenze negative di 
eventi avversi, senza 
riuscire a farvi fronte 
in modo efficace. La 
vulnerabilità può es-
sere intesa sia come 
uno stato, una con-
dizione effettiva del 
presente, sia a come 
un processo, esplicito 
o latente, risultato 
di un progressivo 
indebolimento o di un 
accumulo di svantaggi 
nel corso della vita.
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propria igiene personale, alzarsi, spostarsi all’in-
terno della propria abitazione) e presentano dei 
problemi in al massimo una delle cinque dimen-
sioni della fragilità (mobilità, capacità sensoriali, 
problemi fisici, energia e memoria). Solo l’1% 
delle persone residenti in Ticino e di età compresa 
tra i 65 e i 79 anni è dipendente dall’aiuto di terzi 
per compiere i gesti essenziali della vita quotidiana 
(non dobbiamo però scordare che ciò corrisponde 
comunque a più di cinquecento persone biso-
gnose di cure e assistenza). Infine, secondo la no-
stra classificazione, poco meno di un giovane an-
ziano ticinese su quattro (23%) è vulnerabile dal 
punto di vista della salute».

La condizione economica
«Per determinare la condizione economica in cui 
versano gli anziani si è fatto ricorso a tre indicatori: 
il reddito mensile lordo del nucleo familiare,
il patrimonio e il fatto di essere proprietario o 
meno della propria abitazione. Abbiamo combi-
nato tra loro queste tre informazioni al fine di in-
dividuare in particolar modo le persone con mezzi 
modesti: nella fascia di povertà si trovano
gli anziani con un reddito individuale mensile 
lordo inferiore a 2'400 franchi (3'600 per la cop-
pia) – una soglia vicina alla rendita massima AVS 
– che non detengono una casa di proprietà e con 
un patrimonio inferiore ai 60'000 franchi; sono 
precari gli individui che percepiscono un reddito 
mensile inferiore ai 2'400 franchi (3'600 per la 
coppia) ma possiedono un’abitazione o un patri-
monio superiore ai 60'000 franchi, oppure coloro 
con un reddito mensile compreso tra i 2'400 e i 
3'600 franchi (tra i 3'600 e i 4'800 per la coppia) 
che non hanno proprietà immobiliari e dispon-

gono di un patrimonio inferiore ai 150'000 fran-
chi. Questi anziani sono ritenuti vulnerabili dal 
punto di vista economico». «La grande maggio-
ranza dei giovani anziani si trova in una situazione 
di comfort economico. Malgrado ciò, il 6% delle 
persone di età compresa tra i 65 e i 79 anni vive in 
una condizione di povertà e il 16% di precarietà. 
Si tratta comunque di percentuali più basse ri-
spetto a quanto osservato nella Svizzera francese 
a metà degli anni Novanta e, soprattutto, se raf-
frontate ai dati dell’indagine realizzata in Ticino 
nel 1982, quando la metà della popolazione an-
ziana viveva con meno di 960.- fr. al mese, un im-
porto inferiore alla rendita massima AVS dell’e-
poca. Il tutto a riprova del sensibile miglioramento 
della situazione economica dei pensionati negli 
ultimi decenni, dovuto in buona parte all’esten-
sione della previdenza professionale (secondo pi-
lastro)».

Le relazioni sociali
«Per quanto riguarda gli aspetti relazionali ab-
biamo innanzitutto valutato l’intensità dei contatti 
– visite ricevute, visite rese e conversazioni telefo-
niche – con i membri della famiglia da un lato, con 
gli amici e i conoscenti dall’altro. In un secondo 
momento, abbiamo combinato questi due indica-
tori con il fatto di vivere solo/a o di condividere 
l’abitazione con una o più persone. Ciò ci ha per-
messo di circoscrivere quattro situazioni. L’isola-
mento, o disinserimento, è caratterizzato dal fatto 
di vivere soli e dall’assenza o quasi di vita familiare 
e amicale. Reputiamo precari dal punto di vista 
relazionale gli anziani che vivono soli e hanno dei 
contatti nulli o deboli con una rete e medi con 
l’altra, così come le persone che coabitano (di re-

Solo l’1% delle persone 
residenti in Ticino e di 
età compresa tra i 65 e 
i 79 anni è dipendente 
dall’aiuto di terzi per 
compiere i gesti essen-
ziali della vita quotidia-
na.

La grande maggioranza 
dei giovani anziani si 
trova in una situazione 
di comfort economico. 
Malgrado ciò, il 6% 
delle persone di età 
compresa tra i 65 e i 79 
anni vive in una condi-
zione di povertà e il 16% 
di precarietà.
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Con l'inventario individuati 94 studi

consiglio degli anziani

Lo scorso aprile è stato pre-
sentato ad un folto pubblico 
il fascicolo Inventario degli 
studi sulla popolazione an-
ziana in Ticino.
L’idea iniziale è stata quella 
del Consiglio cantonale degli 
anziani e la realizzazione 
quella del Centro compe-
tenze anziani della SUPSI, 
con l’apporto di associazioni, 
Comuni, enti che hanno per-
messo di individuare 94 studi 
realizzati tra il 1973 e il 
2017.
Il Ticino è piccolo, ma spesso 
l’uno non sa cosa fa l’altro e 
viceversa per cui si è pensato 
di costruire una mappatura 
ragionata delle numerose ri-
cerche esistenti, completate 
o in corso, sulla popolazione 
anziana in Ticino.
Un secondo obiettivo del lavoro, fornire uno strumento di lavoro a chi si 
occupa del complesso mondo degli anziani e non da ultimo favorire le 
conoscenze e invogliare nuove generazioni di ricercatori per approfondire 
il “pianeta anziani“ in Ticino, sia pensando all’anziano attivo che all’an-
ziano con fragilità
Come detto, il materiale raccolto è stato di circa un centinaio di lavori, per 
cui si è posto il quesito di come presentarlo ai diversi destinatari in modo 
diretto e nello stesso tempo completo, ma di facile accesso.
Si sono classificati gli apporti in cinque grossi temi riassunti in cinque pa-
role chiave: salute – anziano e società – cura dell’anziano – ambiente e 
abitazioni – contesto istituzionale e storico.
Salute: per salute si intende la salute fisica, il benessere, le fragilità dovute 
a demenze e cadute.
Per il campo anziano e società si è pensato alla vita sociale della persona 
over 65, ai rapporti con altre generazioni (intergenerazionalità), alle rap-
presentazioni che il territorio ed i media hanno dell’anziano.
Importante il terzo aspetto legato alla cura dell’anziano: si parte dall’im-
portante apporto che dà il familiare curante (caregiver), gli aiuti a domici-
lio presenti nel nostro cantone, gli istituti socio-sanitari, le case anziani.
Quarto tema, l’ambiente e la mobilità per l’anziano; le abitazioni “a misura 
di anziano”, le futuristiche… “gerontotecnologie”.
Non potevano mancare il ruolo delle politiche sociali in Ticino, gli aspetti 
socio-storici che costituiscono il tessuto istituzionale e l‘evoluzione storica 
del ruolo e dei bisogni dell’anziano stesso.
La classificazione in temi riassunti dalle cinque parole chiave sono di indub-
bia utilità per il lettore che può conoscere le diverse sfaccettature date 
dagli autori degli studi e avere pure un confronto di interpretazioni dagli 
stessi.

Chi fosse interessato al fascicolo, lo può richiedere gratuitamente al 
Consiglio degli anziani, Piazza Nosetto 4, 6500 Bellinzona, info@
consiglioanziani.ch.

di Maria Luisa Delcò

Non vulnerabili = 51%

Vulnerabilità economica

gola con il coniuge) ma non hanno altre forme di 
sociabilità o al massimo dei contatti medi con una 
sola delle due reti. Questi primi due gruppi sono 
considerati come vulnerabili. I rimanenti anziani 
beneficiano di un inserimento relazionale, limitato 
o composito nel caso abbiano contatti medio-forti 
sia in ambito familiare, sia amicale». «I casi d’iso-
lamento completo costituiscono un’eccezione 
(1%) e la maggioranza dei giovani anziani con-
duce una vita relazionale ricca e variegata. Tutta-
via, come per la salute e la situazione finanziaria, 
circa un quinto delle persone di età compresa tra 
i 65 e i 79 anni può essere considerato come vul-
nerabile. In effetti, il 19% dei giovani anziani ha 
un inserimento relazionale precario; questa fetta 
della popolazione, che comprende anche dei co-
niugi che non hanno contatti al di fuori della cop-
pia, costituisce un gruppo a rischio d’isolamento».

Vulnerabilità sempre in agguato
«Da questo quadro emerge che la maggioranza 
dei giovani anziani residenti in Ticino gode di 
buona salute, non presenta gravi problemi econo-
mico-finanziari e beneficia di una rete relazionale 
solida. Ma se i casi di dipendenza funzionale, po-
vertà ed estremo isolamento sono rari, per ogni 
dimensione analizzata pressoché un quinto dei 
membri di questa fascia della popolazione è da 
ritenersi vulnerabile. Delle persone che, un domani 
e a fronte di eventi avversi, rischiano di ritrovarsi in 
situazioni di non autosufficienza, di notevole disa-
gio economico o di esclusione sociale». In che mi-
sura si tratta delle stesse persone, che di conse-
guenza accumulanopiù difficoltà di diversa 
natura? In effetti, un anziano può essere vulnera-
bile su una sola dimensione oppure più di una. 
Vediamo quindi come si coniugano tra loro le di-
verse forme di vulnerabilità. «La metà dei residenti 
in Ticino di età compresa tra i 65 e i 79 anni sono 
indipendenti, dispongono di mezzi finanziari suffi-
cienti e sono ben inseriti dal punto di vista relazio-
nale. Il rovescio della medaglia è che quasi un gio-
vane anziano su due è vulnerabile in almeno una 
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Amici lettori, avete già visitato il Piccolo Museo di 
Sessa e Monteggio? L’edificio, ospitato in una casa 
rurale appartenente al Comune, si trova nella fra-
zione di Bonsaglio e accoglie interessanti testimo-
nianze della storia ticinese (e, per esteso, elvetica). 
Ci sono attrezzi che ricordano il lavoro dei conta-
dini, degli artigiani, degli allevatori e… dei militari! 
Dato l’argomento della rubrica, permettetemi di 
soffermarmi soprattutto sui soldati, anche perché 
siamo nel 2018 e dunque commemoriamo la fine 
della prima guerra mondiale. Entro quindi nel 
museo e scopro come erano equipaggiati i nostri 
militi: ecco eleganti manichini che sfoggiano uni-
formi blu scuro, képi metallici e armi. Tra queste 
ultime c’è la lunga spada seghettata tipica degli 
artiglieri. Angelo Comisetti, curatore della strut-
tura museale, mi mostra poi fotografie con detta-
gli della vita da campo, ordini di mobilitazione, 
inviti ad arruolarsi come volontari; rivolti, questi 
ultimi, anche a uomini anzianotti! Non è facile, ai 
nostri giorni, immaginare come ci si sentisse nel 
periodo tra il 1914 e il 1918, quando sembrava 
che gli Imperi centrali dovessero estendere il loro 
dominio su tutta l’Europa. Va bene, la Svizzera era 
neutrale: ma i rischi c’erano eccome! Però a Bon-
zaglio ci sono altre testimonianze di vita militare: 
per scoprirle vado nella sala accanto e noto diversi 
fucili. Il signor Comisetti mi mostra il modello più 
antico: nato nel 1817 come arma ad avancarica, 
fu poi modificato nel 1842, passando dall’accen-
sione ottenuta con la pietra focaia a quella a cap-
sule. Previsto dapprima per la guerra, nel corso 
degli anni divenne un’arma da caccia. Il curatore 
racconta: «Ogni Comune aveva l’obbligo di met-
tere a disposizione della Confederazione un uomo 
su cento abitanti. Era inoltre tenuto a procurare un 
fucile sul quale doveva apparire il nome della loca-
lità: nel nostro caso, Sessa». 
Terminato il servizio i soldati portavano a casa le 
divise e le donne di famiglia le disfacevano subito, 
utilizzando le stoffe per cucire abiti destinati ai 
bimbi: non si buttava via niente!

switzerland

Dal piccolo museo di Sessa...

di Adriana Rigamonti

I casi d’isolamento 
completo costituiscono 
un’eccezione (1%) e la 
maggioranza dei giovani 
anziani conduce una 
vita relazionale ricca 
e variegata. Tuttavia, 
come per la salute e la 
situazione finanziaria, 
circa un quinto delle 
persone di età compresa 
tra i 65 e i 79 anni può 
essere considerato 
come vulnerabile. In 
effetti, il 19% dei giovani 
anziani ha un inserimen-
to relazionale precario; 
questa fetta della popo-
lazione, che comprende 
anche dei coniugi che 
non hanno contatti al 
di fuori della coppia, 
costituisce un gruppo a 
rischio d’isolamento.

Vulnerabilità salute

Vulnerabilità relazionale

delle tre dimensioni considerate. Due volte su tre 
si tratta di una vulnerabilità unidimensionale, nel 
terzo restante si accumulano due tipi di vulnerabi-
lità e solo in casi eccezionali tutte e tre. Sono so-
prattutto i problemi nelle sfere della salute ed eco-
nomica ad andare di pari passo, un risultato che 
non sorprende dato che, anche in una realtà come 
quella ticinese che garantisce a tutta la popola-
zione un accesso equo ai servizi medico-sanitari, la 
salute dipende in larga parte dalla condizione so-
cio-economica individuale».
Se guardiamo le distribuzioni per genere, «a 
fronte dell’assenza di differenze nell’ambito della 
salute, la percentuale di donne vulnerabili dal 
punto di vista economico è doppia rispetto a 
quella degli uomini, tra i quali invece la vulnerabi-
lità relazionale è assai più diffusa. Delle analisi 
supplementari rivelano che se le donne si trovano 
più spesso in una situazione di precarietà o po-
vertà, ciò è in gran parte dovuto alla loro biogra-
fia socio-professionale e coniugale: le donne 
hanno di solito svolto delle attività meno retribu-
ite e le loro carriere sono contraddistinte da inter-
ruzioni più frequenti; inoltre, incorrono in un ri-
schio maggiore di vedovanza». Dal canto suo, «il 
legame tra genere e vulnerabilità relazionale non 
dipende da variabili quali lo stato civile, il livello 
educativo o la professione. Nemmeno l’ipotesi 
che gli uomini, una volta in pensione, abbiano 
lasciato alle spalle le amicizie intrecciate per lo più 
in ambiente lavorativo trova conferma, visto che 
non presentano una maggiore scarsità relazionale 
nelle amicizie rispetto alla famiglia e che non vi 
sono differenze tra uomini professionalmente at-
tivi e pensionati. Un legame, quello tra genere e 
sociabilità nella terza età, che non trovaconsenso 
in letteratura: se per alcuni le donne anziane in-
corrono in un rischio maggiore d’isolamento, le 
ricerche condotte in Svizzera romanda indicano 
che queste hanno una vita relazionale più densa, 
in particolare grazie all’abilità che alcune di loro 
hannoad intrecciare e mantenere le relazioni ami-
cali anche in età avanzata».

so
ci

et
à



18 ANNO 36 - N. 4 - OTTOBRE 2018terzaetà

Acqua potabile, una risorsa fondamentale, un 
bene comune a rischio, soprattutto se sprecata 
inutilmente in un periodo in cui ci si sta accor-
gendo che il riscaldamento climatico e la siccità 
sono realtà sempre più vicine alla nostra. Campi 
secchi, terreni aridi, pozzi prosciugati: immagini 
che un tempo si vedevano solo al telegiornale ma 
che oggi si possono osservare direttamente dalle 
proprie finestre di casa. Nella nostra isola felice il 
pensiero di restare senza acqua, figuriamoci se 
razionalizzata o razionata a pochi litri al giorno, è 
sempre stato remoto quanto inopinabile o rele-
gato a quelle popolazioni ai confini del (nostro) 
mondo, alle prese con guerre legate a dighe o 
torrenti contesi. 
Nel nostro piccolo però si può parlare di acqua 
perduta quando, oltre allo spreco, si perde a 
causa di reti idriche fatiscenti… Per questo negli 
ultimi cinquant’anni grandi e piccole amministra-
zioni ticinesi - anche grazie alla ricerca scientifica 
e alle innovazioni tecnologiche - sono riuscite a 
costruire bacini e acquedotti all’avanguardia, per 
gestire l’intero ciclo dell’acqua riducendo al mi-
nimo le perdite (in Svizzera la percentuale è del 
13%), senza dimenticare che la fuoriuscita da un 
tubo equivale (oltre a uno spreco d’acqua) a una 
possibile fonte di inquinamento.  Focalizzandosi 
sulle fonti di approvvigionamento, l’Ufficio della 
protezione delle acque e dell’approvvigiona-
mento idrico si accerta che  i Comuni condivi-
dano i propri esuberi e applichino una corretta e 
puntuale diversificazione delle fonti, attingendo 
ad esempio non unicamente alle sorgenti ma 
anche a pozzi in falda o all’acqua di lago.
Ciascuno di noi consuma in media 300 litri di 
acqua al giorno, con un utilizzo – nel momento 
di picco - pari a 450 litri. Aprire il rubinetto e ot-
tenere senza sforzo l’acqua di cui necessitiamo, 
spesso ci fa ignorare il percorso che compie per 
arrivare fin dentro le nostre case, trasformando 

un privilegio in consuetudine. Ma ciò che defi-
niamo con il termine unico “acqua”, è in realtà il 
frutto di tante acque, o meglio, di tante fonti: 
sorgenti, laghi, e falde.  
In Ticino l’acqua di sorgente è particolarmente 
pulita e non necessita quasi mai di un tratta-
mento, ma è anche la prima fonte a scomparire 
in caso di siccità. L’acqua di falda è al contrario 
copiosa, ma richiede un opportuno trattamento 
prima di poter essere utilizzata: può contenere 
sabbia, spesso inoltre si trova in zone densa-
mente popolate e dunque col rischio che rechi un 
residuo di sostanze inquinanti. Il lago invece for-
nisce una quantità inesauribile di acqua, ma com-
porta una filiera di trattamento molto più appro-
fondita rispetto all’acqua di falda, poiché 
contiene alghe, particellato in sospensione prove-
niente dai fiumi o residui di acque di scarico. 
La “nostra” acqua è solitamente un misto delle 
tre fonti ricordate: la sua diversificazione è, in-
fatti, un principio fondamentale perché quando 
una fonte viene meno è possibile attingere alle 
altre due, contribuendo alla lotta contro le per-
dite idriche. Lotte che ci riportano agli anni Ot-
tanta, siglati da una netta riduzione dei consumi 
grazie all’introduzione di dispositivi tecnici - come 
il miscelatore dei rubinetti e il doppio tasto del 
WC - o le attuali idropulitrici, lavastoviglie e lava-
trici, che “bruciano” molta meno acqua rispetto 
al passato. 
Il risparmio idrico crea dunque un circolo vir-
tuoso, giacché consumando meno acqua si limita 
anche il dispendio energetico: se con un ciclo di 
lavatrice il consumo si riduce a 5 litri di acqua 
anziché 10, significa che ci vorrà anche la metà 
del calore per portare l’acqua alla necessaria tem-
peratura. Consumare meno acqua significa 
anche costruire acquedotti più piccoli rispar-
miando su costi di costruzione e gestione.
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Ciascuno di noi 
consuma in media 300 
litri di acqua al giorno, 
con un utilizzo - nel 
momento di picco - 
pari a 450 litri. Aprire 
il rubinetto e ottenere 
senza sforzo l'acqua 
di cui necessitiamo, 
spesso ci fa ignorare il 
percorso che compie 
per arrivare fin dentro 
alle nostre case.

Acqua perduta? No, integrata
di falda, di sorgente e di lago: per sopperire a ogni evenienza
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Acqua potabile in Ticino – origine1

1) Fonte: Dipartimento del territorio - SPAAS - UPAAI

5%

LAGHI

45%

FALDA

3%

FIUMI

47%

SORGENTI

In Svizzera e in Ticino: una situazione privilegiata

Acqua abbondante, pulita e di ottima qualità
Acqua dal rubinetto: sicura, controllata e sana
Acqua dal rubinetto: locale e sostenibile
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di Giorgio Vitali,
docente di musica dell'UNI3

Quando si parla di Musica è facile dividerla in ge-
neri musicali, mode, innovazioni e tradizione: 
tanto alla fine la Storia della musica tutto incasella, 
inquadra, definisce. Ma quando si parla di Artisti 
tutto cambia: perché gli Artisti annullano ogni di-
stinzione di genere, cancellano le barriere, le 
mode: sono “Artisti” e basta. Aretha Franklin si è 
spenta nel mese di agosto di quest’anno a Detroit 
a 76 anni: ed era sufficiente vederla ed ascoltarla 
anche per pochi secondi per capire che al cospetto 
di un vero Artista come lei musica “classica” o 
“leggera” o “blues” sono definizioni e generi che 
non hanno più senso: perché per i veri Artisti esi-
stono solo la poesia della musica e l’arte di trasfor-
mare i sentimenti, le emozioni, il pensiero degli 
autori, il fluire interiore della musica (che qualcuno 
chiama virtuosismo) in note: e poco conta se un 
vero Artista per farlo suona un violino, canta la 
Bohème, improvvisa il jazz o intona un gospel. 
Le enciclopedie ci spiegano che Aretha Franklin è 
stata “la regina del soul” (The Queen of Soul) per 
via della sua capacità di plasmare il canto, di mo-
dulare infinite sfumature caricandole di intensità. 
Ma la carriera  e l’impressionante numero di premi 
e riconoscimenti non ne circoscrivono la biografia 
artistica al soul: la consacrano come cantante 
blues, rock e gospel. Anche tutto ciò, pur essendo 
corretto, conta poco. Alla cerimonia dei Grammy 
del 1998 Luciano Pavarotti diede forfait per una 

indisposizione. Avrebbe dovuto cantare il Nessun 
dorma dalla Turandot di Puccini. Chiesero ad 
Aretha di sostituirlo: e lei ne diede una versione 
memorabile nella tonalità originale. Non era natu-
ralmente il Nessun dorma scritto da Puccini per un 
tenore. Era un Nessun dorma rivissuto, interioriz-
zato da Aretha Franklin. Da una vera Artista. Era 
una vera “interpretazione” dell’aria e Puccini si 
sarebbe emozionato ascoltandola. La Franklin po-
teva permettersi questo ed altro perché non era 
una cantante improvvisata (peraltro il leggendario 
basso russo Shalyapin, che Toscanini definì “il più 
grande talento musicale da me diretto”, fu un au-
todidatta!): era bravissima pianista e  cantautrice 
di molti suoi successi. 
I primi passi nell’ambito del gospel e della musica 
religiosa furono per lei quasi obbligati: il padre era 
un predicatore battista e la madre una cantante 
gospel. Quando i genitori si separarono e la madre 
abbandonò la seienne Aretha e la sorella, le due 
bambine seguirono il padre a Detroit lasciando la 
nativa Memphis. Aretha e la sorella entrarono nel 
coro della nuova comunità religiosa e conobbero 
e frequentarono molti musicisti, anche di fama. In 
quegli ambiti la Franklin ebbe anche modo accom-
pagnare al pianoforte le funzioni, facendo un’e-
sperienza che le servirà una volta raggiunto il suc-
cesso. Aretha - che diede al mondo due figli poco 
più che bambina - a 14 anni accompagnò il padre 

La carriera e l'im-
pressionante numero 
di premi e riconosci-
menti non ne circo-
scrivono la biografia 
artistica al soul: la 
consacrano come 
cantante blues, rock e 
gospel.

La grande Aretha Franklin, 
un'artista oltre il titolo di Regina del Soul
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in un viaggio di predicazione: e fu l’occasione per 
esibire per la prima volta la sua voce stupenda, 
farsi conoscere e ricevere le prime proposte impor-
tanti di lavoro: certo imitava i modelli dell’epoca, 
non era e non poteva essere la Franklin che noi 
conosciamo. 
Solo a metà degli anni ’60 giunsero i veri ricono-
scimenti, i contratti con le grandi case discografi-
che ed i primi successi che presto la trasformarono 
in un’icona della musica ed in un personaggio-sim-
bolo per tante battaglie civili. Nel ’67 avvenne in-
fatti la “svolta soul” del suo repertorio e con la 
canzone I never Loved a Man l’incoronazione a 
regina del genere. Poco dopo con canzoni come 
Respect, ormai considerata una star a livello plane-
tario, sposò la causa dei diritti delle minoranze 
nere e la difesa della dignità delle donne. Impegni, 
questi ultimi, che ha sempre portato avanti con 
coerenza e con seguito popolare: nonostante una 
crisi della carriera sopraggiunto negli anni Settanta 
e conclusasi grazie alla partecipazione ad un film 
divenuto mitico: The Blues Brothers, nel quale in-
terpretava la parte della moglie di Matt Murphy, e 
cantava il suo vecchio successo Think.  Non fu la 
sua sola comparsa sul grande schermo: venne 
chiamata a partecipare al sequel del celebrato 
film, mentre in altra occasione finì addirittura in 
tribunale per aver rotto un contratto, pare a causa 
della sua paura di volare. Tanti i suoi record: 10 
dischi singoli consecutivi entrati nella top ten delle 
vendite, e dal 1968 otto consecutivi Grammy che 
fecero di lei un simbolo del Premio: Time le dedicò 
una copertina, definendola semplicemente "sin-
ger", cantante. 
In tutto il mondo la sua morte ha conquistato le 
prime pagine dei giornali: “matriarca e roccia per 
la sua famiglia”, come l’hanno definita i suoi dopo 
la morte giunta alla fine di 8 anni di battaglia con-
tro un cancro al pancreas, Aretha Franklin, 3 ma-
trimoni all’attivo, ha regalato a figli, nipoti e cugini 
“un amore senza limiti”. La sua ultima esibizione 

pubblica è stata nel novembre del 2017 a New 
York: ancora una volta per sostenere una battaglia 
civile al gala della fondazione di Elton John per la 
lotta all'Aids. Nel giugno 2017 ha invece avuto 
luogo il suo ultimo concerto. Storica è stata la sua 
esibizione nel 2009 alla cerimonia di insediamento 
di Barack Obama alla Casa Bianca. E deciso il suo 
rifiuto di cantare per l’analoga cerimonia  che ha 
ufficializzato l’elezione di Donald Trump. Tanti i 
suoi successi ancora ascoltabili sui siti online: can-
zoni come Natural Woman, o I Say a Little Prayer 
appartengono ormai alla storia della musica del 
‘900, a volte come colonna sonora di battaglie – 
alcune vinte, altre ancora da vincere – che sono un 
capitolo fondamentale di un’altra storia, quella 
degli Stai Uniti. E tanti, oltre a quelli già ricordati, i 
fermo-immagine entrati nella memoria collettiva, 
universale: il presidente Obama che si commuove 
ascoltandola (e si capisce che non finge affatto); 
gli ultimi recital nei quali è comparsa appesantita 
e quasi stanca (con la voce un poco rovinata dal 
fumo, ma non nel vibrare delle emozioni); l’at-
tacco di I dreamed a dream (Ho sognato un sogno, 
ovviamente parafrasi della celebre frase di Luther 
King). Personaggi famosi (gli Obama non hanno 
potuto intervenire), gente comune, colleghi, cori 
gospel,  i coniugi Clinton (con l’ex presidente Bill 
che ha pronunciato uno dei discorsi in memoria ed 
ha fatto ascoltare Think dal suo telefonino) ed un 
corteo di cadillac rosa in omaggio ad una sua can-
zone degli anni  ’80 sono stati i momenti di una 
cerimonia funebre che si è trasformata in  un gi-
gantesco spettacolo.
Ora riposa a Detroit: piace immaginare che nel pa-
radiso non affollatissimo dei veri Artisti stia scher-
zando con Armstrong e con la Fiztgerald, stia im-
provvisando un duetto in chiave jazz con Sinatra, 
o chiedendo alla Piaf come faccia con la sua voce 
ad evocare Parigi. Oppure semplicemente stia cer-
cando Puccini, per domandargli se gli è piaciuto il 
suo nessun dorma con il toscanaccio che le pro-
mette di tornare e scrivere una nuova opera tutta 
per lei. E quando ne avrà in mano lo spartito, le 
basterà far fluire la voce per regalare di nuovo al 
mondo la vera Musica.
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Com’è nata l’astronautica? Perché siamo andati 
nello Spazio? Sono domande che non toccano 
la nostra quotidianità e quindi che pochi si pon-
gono. Eppure negli ultimi sessant’anni la nostra 
vita è stata accompagnata dai voli nello spazio, 
sia strumentali sia umani. Le ricadute e i bene-
fici tecnologici che provengono dalla ricerca 
spaziale riempiono le nostre case e la nostra vita 
senza che nemmeno ce ne accorgiamo. È sem-
pre stato così con le realizzazioni tecniche e in-
dustriali, anche prima dell’era spaziale. Pre-
miamo un pulsante per chiamare l’ascensore e 
lo utilizziamo senza chiederci come faccia a 
funzionare. Il frigorifero oppure gli elettrodo-
mestici di casa li diamo per scontati, perché li 
abbiamo sempre visti e utilizzati. La stessa tele-
visione per un giovane ha sempre fatto parte 
del suo mondo, per cui non si interessa sulla sua 
nascita e anzi gli sembra già superata. Ma chi 
ha qualche anno in più ben ricorda lo stupore di 

quando entrò nelle nostre case una sessantina 
di anni fa e di come modificò le nostre abitu-
dini. 
Il cosiddetto progresso fa parte del vissuto di 
tutti e tutti ne sono toccati più o meno diretta-
mente. Sta succedendo anche per l’avventura 
dello spazio. Mi permetto di chiamarla così per-
ché si tratta proprio dell’ennesima avventura 
umana, nata in circostanze particolari e che ha 
aperto possibilità alle quali all’inizio di certo non 
si pensava. Quando nel 1896, in Russia, Kon-
stantin Tsiolkowsky, scienziato autodidatta, 
scrisse le prime equazioni e formule matemati-
che che sarebbero state alla base della missili-
stica, lo face parlando di “esplorazione dello 
spazio cosmico per mezzo di congegni a rea-
zione”. Non si sarebbe certo immaginato i satel-
liti di oggi, portati nello spazio da quei razzi che 
chi venne dopo di lui seppe costruire, e che ci 
servono con le teletrasmissioni, con le previsioni 

di Loris Fedele

C’è sempre tanto Spazio tra di noi
Le attività dell’astronautica proseguono da sessant’anni

Voglia di scoprire l'u-
niverso? Loris Fedele 
terrà una conferenza 
dal titolo "Astronauti-
ca" giovedì 22 novem-
bre a Melide. Appun-
tamento alle 14.30 
nella sala multiuso 
comunale.
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del tempo, con lo studio dell’inquinamento ter-
restre, solo per fare qualche esempio. 
Nei primi trent’anni del secolo scorso Hermann 
Oberth, in Germania, Robert Goddard, negli 
Stati Uniti e Serghej Korolyov in Russia costrui-
rono quei razzi che avrebbero aperto la strada 
all’astronautica. L’avevano fatto per amore della 
scienza e della ricerca, ma, inevitabilmente, con 
l’aiuto di chi aveva i soldi per finanziarli e perse-
guiva fini diversi: i militari. Fu così che il razzo si 
affermò come strumento di guerra, per portare 
le bombe sul nemico. Dopo la seconda Guerra 
Mondiale quell’avventura andò avanti, soste-
nuta dalla propaganda e dall’arrivismo politico 
e prevaricante delle due grandi potenze mon-
diali, che si fronteggiavano nella cosiddetta 
guerra fredda. Unione sovietica e Stati Uniti, 
nello sforzo di mostrare che il rispettivo sistema 
politico era il migliore, fecero a gara per chi era 
il più avanzato tecnologicamente e il più bravo 
in un certo campo. Così lo Spazio diventò, negli 
anni ’50, terreno di confronto e scontro. Pos-
siamo datare l’inizio dell’astronautica moderna 
proprio nell’ottobre 1957, quando un razzo so-
vietico portò nello spazio lo Sputnik, il primo 
satellite artificiale della Terra. Meno di quattro 
anni dopo, nell’aprile 1961, ancora i sovietici 
fecero fare un giro della Terra a Yuri Gagarin, di 
fatto il primo astronauta. 
In risposta gli Stati Uniti d’America, scottati da 
quelle due imprese, investirono enormi mezzi 
umani e finanziari che sfociarono nell’atterrag-
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agio sulla superficie lunare di due uomini, Neil 

Armstrong e Edwin Aldrin, con la missione 
Apollo 11 della Nasa. Era il luglio 1969. Proprio 
quest’anno, in agosto, la 75° Mostra cinemato-
grafica di Venezia ha scelto di aprire il concorso 
con il film “Il primo uomo” sulla missione 
Apollo 11 e il suo comandante. Sono passati 50 
anni ma sembra che ancora oggi certe situa-
zioni facciano notizia o comunque si prestino a 
una spettacolarizzazione. 
Restando agli avvenimenti della scorsa estate, in 
campo spaziale vi sono stati i lanci di diversi sa-
telliti. In agosto la Nasa (l’Amministrazione spa-
ziale americana), anche per festeggiare il suo 
sessantesimo compleanno, ha lanciato una 
sonda verso il Sole, in spazi mai esplorati finora. 
Non è cosa da poco: la sonda pesa 600 kg ed è 
grande quanto un’automobile. Per spingerla 
fino al Sole uno dei razzi più potenti al mondo 
ha dovuto sviluppare una energia 50 volte supe-
riore a quella che è servita per portare dei robot 
sul suolo di Marte. Sfrecciando nello spazio la 
sonda raggiungerà la velocità di 600mila km/h. 
Sarà un record. Si dice che “sfiorerà” il Sole. In 
effetti passerà a circa 6 milioni di km dalla no-
stra stella, che in termini astronomici sono 
molto pochi, e si troverà confrontata con tem-
perature di circa 1400°C. Per questo è protetta 
da uno scudo spesso 12 cm fatto di materiali 
compositi a base di carbonio. 
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Tutto questo ci fa capire quali sofisticate tecno-
logie vadano studiate e messe a punto per com-
piere imprese spaziali: tecnologie che trove-
ranno utili applicazioni sulla terra. Cosa va a 
fare lassù la sonda? Studierà il vento solare, cioè 
un enorme flusso di particelle energetiche che il 
Sole emette continuamente e che riempiono un 
cospicuo spazio interstellare, La cosiddetta elio-
sfera, nella quale si trovano i pianeti e anche 
noi. Questo flusso è quello che genera le aurore 
boreali e le tempeste solari che possono dan-
neggiare l’elettronica di molte realizzazioni ter-
restri. La missione durerà 7 anni. 
Sempre in agosto, ma questa volta è l’Agenzia 
spaziale europea, ha posto in orbita attorno alla 
Terra il satellite Eolo che, facendo appello a una 
tecnologia laser rivoluzionaria, misurerà dallo 
spazio i venti attorno a tutto il globo. Le pre-
ziose informazioni serviranno per comprendere 
meglio il funzionamento della nostra atmosfera 
e per fare utili previsioni del tempo meteorolo-
gico. Già da vari decenni i satelliti meteorologici 
ci forniscono le informazioni utili per il nostro 
vivere quotidiano. Eolo migliorerà le conoscenze 
sulle interazioni tra vento, pressione, tempera-
tura e umidità dell’atmosfera terrestre, facendo 
anche luce sulle dinamiche che portano ai cam-
biamenti climatici. L’Europa spaziale, nella quale 
ricordo che è molto attiva anche la Svizzera, ha 
anche lanciato nel mese di luglio 4 nuovi satelliti 
della serie Galileo. Sono una costellazione di sa-
telliti che orbitano a 23mila km dal suolo, tutto 
intorno al pianeta, e permettono servizi di posi-
zionamento e navigazione come il più cono-
sciuto sistema GPS. In 4 anni ben 22 satelliti di 
questo tipo sono già stati sistemati in orbita e 
dal 2016 forniscono servizi con risultati definiti 
eccellenti dai tecnici del settore. È una delle ti-
piche ricadute tecnologiche che dallo spazio 
arrivano sulla Terra. Presto vi saranno servizi mi-
rati per applicazioni specifiche, come la sicu-

rezza del trasporto aereo, ferroviario e marit-
timo. Inoltre forniranno applicazioni per il 
settore delle telecomunicazioni, quello energe-
tico, bancario, assicurativo, turistico e per lo 
sviluppo agricolo. 
Il mondo si sta facendo sempre più complesso e 
informatizzato: lo spazio sta rispondendo a 
molte nuove necessità. Guardando al futuro im-
mediato e a ricerche meno pratiche ma non 
meno interessanti, possiamo di certo menzio-
nare il lancio previsto per la fine dell’anno del 
primo satellite scientifico interamente proget-
tato e costruito in Svizzera. Si chiama Cheops e 
sarà lanciato dall’ESA verso lo spazio profondo 
alla ricerca deli esopianeti, cioè quei pianeti lon-
tani che orbitano intorno a stelle simili al nostro 
Sole e che, in quanto rocciosi e simili alla Terra, 
potrebbero ospitare forme di vita aliena. 
Queste ricerche non ci daranno un ritorno pra-
tico immediato, ma amplieranno la nostra co-
noscenza rispondendo, con approccio scienti-
fico, a una domanda filosofica che da sempre si 

Lo spazio diventò, 
negli anni '50, terreno 
di confronto e scontro. 
Russia e Stati Uniti in 
prima linea. Scottata 
dalle prime imprese 
sovietiche, la Nasa 
portò Neil Amstrong 
(nella foto) e Edwin 
Aldrin sulla Luna con 
la missione Apollo 11.  
Era il 1969. 
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quei razzi che avreb-
bero aperto la strada 
all'astronautica.
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pone l’umanità: siamo soli nell’universo? Mi 
accorgo che non sto parlando di uomo nello 
spazio. Anche a questo proposito, pur con dei 
rallentamenti, la storia prosegue. Sulla stazione 
spaziale internazionale, in orbita attorno alla 
Terra, sono sempre attivi gli astronauti. Attual-
mente, mentre scrivo, sono in 6 sei: tre ameri-
cani, un europeo e due russi. Stanno condu-
cendo esperimenti in microgravità sulla crescita 
dei cristalli, sul comportamento di certi mate-
riali, in particolare sulla miscelazione di metalli 
fusi per ottenere nuove leghe. Poi nel Biolab 
dell’ESA si conducono esperimenti su microor-
ganismi, cellule, colture di tessuti, piante, vermi 
e organismi semplici. Non mancano i test medici 
sugli stessi astronauti in vista di future missioni 
sempre più lontano da Terra.
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Chiunque abbia avuto modo di vedere le sue 
opere, sa per diretta esperienza quanto Magritte 
sia un artista geniale, eccentrico e stravagante. 
Poetico talvolta, tal’altra anche inquietante o 
tutt’e due le cose insieme: come nel Castello dei 
Pirenei, con quell’enorme masso che si libra 
fermo, immobile nel cielo, quasi un sogno fuori 
dal tempo, mentre sotto si agita un mare ondoso 
e sullo sfondo appaiono nuvole in viaggio. Ma-
gritte inventa, scompone, dissocia le immagini e 
le parole dalla realtà, mescola elementi che ap-
partengono ad ambiti differenziati, il minerale 
con il vegetale, il giorno con  la notte, il vicino con 
il lontano. In questo è davvero un creativo capace 

di Claudio Guarda

di sorprendere il visitatore al punto da bloccarne 
il passo grazie a quei suoi accostamenti impreve-
dibili, rovesciamenti inattesi o assemblaggi para-
dossali… che, a volte, sono però anche molto 
immediati e diretti. Tanto che in qualcuno comin-
cia magari a nascere il sospetto di un abile gioco, 
cioè di un “espediente” in base al quale puoi cre-
are un’infinità di immagini. 
A questa prima riserva, in genere ne segue una 
seconda: che se non fosse per il suo portato di 
ascendenza surrealistica – ma su questo torne-
remo poi – in definitiva l’arte di Magritte è quanto 
di più lontano si possa immaginare dal concetto 
di avanguardia e quindi di pittura in sintonia con 

ar
te

DI MAGRITTE

VA IN FRANTUMI
“La pittura è soltan-
to un mezzo che mi 
permette di portare 
alla luce un pensiero 
grazie all’utilizzo di 
elementi presi dal 
mondo visibile.” 
René Magritte

QUANDO IL MONDO

L'ESTRO CREATIVO
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lo spirito dei tempi. In effetti gli anni in cui vive ed 
opera – dal 1920 al 1960 – sono chiusi a morsa 
dentro decenni di alta tensione modernista (dalle 
avanguardie di inizio secolo come espressionismo, 
cubismo, futurismo, astrattismo e dadaismo  alle 
neo-avanguardie degli anni ‘50-‘60 che vanno 
dall’informale al concettuale) rispetto alle quali la 
sua pittura sembra voler dichiarare una palese e 
conclamata estraneità. Egli dipinge infatti in ma-
niera ancora molto descrittiva e realistica, quasi 
didascalica, attenendosi non solo alla superficie 
delle cose, ma anche alla loro rappresentazione 
più scontata e scolastica: come la famosa pipa. 
Ma è davvero così? Chi ripercorresse la sua vita 
d’artista, scoprirebbe che Magritte aveva molto 
presto elaborato un suo preciso concetto d’arte: 
“La pittura – scriveva – è soltanto un mezzo che 
mi permette di portare alla luce un pensiero gra-
zie all’utilizzo di elementi presi dal mondo visi-
bile.” Come si vede, l’accento batte stranamente 
sulla parola “pensiero” che l’immagine è in grado 
di stimolare, e non invece sul suo grado di verosi-
miglianza con il dato reale come sembrerebbe a 
prima vista. Ciò che fin dagli inizi lo interessa è il 
rapporto che si viene a stabilire tra immagine di-
pinta e realtà: cos’è la pittura?, perché si dipinge? 
che senso ha fare una copia del mondo? È su 
questa strada che si incammina la sua pittura! 
Che rapporto c’è, insomma, tra la forma esterna 
di un corpo o di un oggetto, cioè il suo involucro, 
e quanto ci sta dentro ma sfugge allo sguardo, è 
inafferrabile ma costituisce pur sempre parte fon-
dante della sua essenza? 

In alto a sinista:
René Magritte: 
La lampada filosofica,  
1936

In alto a destra:
René Magritte: Il 
castello dei Pirenei, 
1959, Israel Museum, 
Gerusalem

Sotto: 
René Magritte: 
Il tradimento delle 
immagini, 1928-29, 
Los Angeles County 
Museum of Art, Los 
Angeles
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Si capirà che tali domande vanno a posizionarsi su 
uno sfondo storico-culturale che le rendeva non 
solo pertinenti ma anche molto attuali: nei con-
fronti non solo del surrealismo, per esempio, o 
delle teorie freudiane sull’inconscio e sull’analisi 
del sogno, in particolare dei transfert; ma anche 
nei confronti di quanti dibattevano allora su fun-
zione e modernità dell’arte, sperimentando forme 
e linguaggi tra loro divergenti, ma accomunati 
dalla comune intenzione di trovare una via alter-
nativa alla tradizione. La quale, sarà bene ricor-
darlo, quantomeno dal rinascimento al realismo 
ottocentesco, aveva perseguito i canoni  tradizio-
nali ed accademici della bellezza ideale e della 
fedeltà alla natura, coltivando la capacità illusio-
nistica di rappresentare la tridimensionalità del 
mondo sulla bidimensionalità della tela: un fon-
damento all’origine di equivoci che Magritte con 
la sua pittura cerca di sondare e scardinare.
Come? Istituendo analogie e raffronti tra linguag-
gio visivo e linguaggio verbale, per esempio, op-
pure richiamandosi esplicitamente alla famosa 
teoria della pittura come “finestra sul mondo” di 
albertiana memoria: inserendo un quadro nel 

quadro, messo lì su un cavalletto davanti a una 
finestra aperta sul paesaggio così da mettere in 
relazione diretta “realtà dipinta” e “realtà effet-
tiva”. Fare un quadro nel quadro è come mettere 
in scena la pittura, interrogarsi su senso e fun-
zione dell’arte, convogliare l’attenzione dell’os-
servatore su tali problematiche. A questo punto le 
sue immagini non sono più così immediate e di-
rette come detto sopra, si complicano, si fanno 
via via più cerebrali e filosofiche, arrivano a inclu-
dere parole, frasi, asserzioni anche perentorie o 
disorientanti. Il caso  più celebre resta senza dub-
bio il famoso “Ceci n’est pas un pipe!” scritto 
sotto (vi ricordate alle scuole elementari?) una 
grande pipa che galleggia nello spazio del di-
pinto. Come scrive Foucault nel suo saggio, “pa-
ragonato alla tradizionale funzione della didasca-
lia, il testo di Magritte è doppiamente paradossale. 
Si propone di nominare ciò che, evidentemente, 
non ha bisogno di esserlo (la forma è troppo 
nota, il nome troppo familiare) e nel momento in 
cui dovrebbe dargli un nome, lo dà negando che 
sia tale.” La didascalia contesta dunque il criterio 
di equivalenza tra oggetto, parola ed immagine 
all’origine del sistema di corrispondenza identita-
ria e verosomiglianza che per secoli aveva fatto da 
fondamento alla nostra cultura. 
Siamo nel cuore del problema. Come avviene 
nell’ambito della parola che in genere non ha al-
cuna relazione diretta con l’oggetto designato 
(non c’è nessuna ragione oggettiva per cui la 
brocca si debba chiamare così!), analogamente 
Magritte stabilisce relazioni impossibili (e che il 
buon senso vorrebbe rifiutare) tra l’immagine di 
un “cavallo” e la didascalia “porta” che ci sta 
sotto, evidenziando in questo modo la frattura 
profonda tra figurazione del visibile e sfera 
dell’oggettività. Da qui le serie da lui chiamate “Il 
tradimento delle immagini” oppure “La condi-
zione umana” o, ancora, “La chiave dei sogni”. 
In quest’ultima Magritte si richiama esplicita-
mente alla teoria del transfert che la psicanalisi 
freudiana e junghiana avevano evidenziano 
nell’interpretazione dei sogni, per cui una cosa sta 
spesso al posto dell’altra, si scambiano i ruoli. 
Uno slittamento che in realtà capita ogni giorno, 
non solo quando si sogna, anche parlando o di-
pingendo. La verità delle cose, insomma, sfugge 
alla capacità di presa sia della raffigurazione che 
della parola. 
Siamo così giunti sull’orlo di un baratro. Se la fi-
nestra albertiana si affacciava su un mondo 
esterno convinta di poterlo “prendere e compren-
dere”, quella magrittiana ricade su se stessa, all' 
interno, svelando un mondo andato in frantumi. 
Eppure l’illusione di Maya continua, perché crol-
lato un mondo già ne appare un altro, simile o 
identico al primo. Forse, come scriveva Arthur 
Schopenhauer (Il mondo come volontà e rappre-
sentazione) quella di “sognare e fantasticare” è 
l’unica nostra "realtà". Questo significa che la 
pittura di Magritte, al di là della sua immediata 
gradevolezza e semplicità,  sa anche spingersi nel 
vivo di quel “disagio del moderno” che caratte-

Sopra: 
René Magritte, L'Arte 
della conversazione, 
1962

A destra:
René Magritte, La sera 
che cade, 1964
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Una volta gli attori televisivi erano in genere 
considerati di serie B rispetto ai divi del cinema. 
A questo proposito gli aneddoti si sprecano. 
Sergio Leone in Per un pugno di dollari ingaggiò 
l’interprete della serie western Gli uomini della 
prateria perché, tra le altre ragioni, costava 
poco. Era il 1964 e lo sconosciuto in questione 
era Clint Eastwood. Oppure, nel 1998 uscì Out 
of Sight, con un interprete televisivo che faceva 
il pediatra nella serie tv E.R. Medici in prima 
linea. Il volto era allora familiare ma il nome? 
Ah, sì: George Clooney.  
Oggi i grandi nomi del cinema fanno a gara per 
una fiction televisiva. La tv non è più considerata 
la sorellastra con meno qualità del cinema (che 
ha nel frattempo perso spettatori); inoltre i 
nuovi giganti Netflix, Amazon ecc. non badano 
a spese per reclutare divi e battere la concor-
renza. Persino Woody Allen ha scritto, diretto e 
interpretato per Amazon, un paio d’anni fa, la 
serie Crisis in six scenes (sei episodi di un’unica 
stagione). La divina Meryl Streep (21 candida-
ture all’Oscar e tre statuette) sarà nella seconda 
stagione della serie Big Little Lies, rimpolpando 
un cast già comprendente Nicole Kidman e 
Reese Witherspoon. Julia Roberts sarà protago-
nista della serie di genere thriller psicologico 
Homecoming (Amazon Prime Video, disponibile 
da novembre) mentre Michael Douglas sarà in 
The Kominsky Method (Netflix). Del resto, Dou-
glas (con Matt Damon) era già stato protagoni-
sta del biopic tv sul pianista Liberace Dietro i 
candelabri (in Usa andò in onda solo su HBO), 
presentato però in concorso al Festival di Can-
nes 2013 e segnando un’osmosi ormai consoli-
data tra grande e piccolo schermo. Dopo The 
Young Pope di Paolo Sorrentino, con Jude Law 
e Diane Keaton, un’altra serie attesissima (si 
vedrà sulla Rai nel tardo autunno) è L’amica ge-
niale, tratta da Elena Ferrante, che ha debuttato 
in anteprima all’ultimo Festival di Venezia.

tv da navigare

Tanti divi sul piccolo schermo

TeleComando

rizza il pensiero novecentesco. A questo punto 
essa prende un piglio filosofico, cessa di essere 
rappresentazione del mondo e diventa invece 
mezzo di riflessione sulla figurazione, diventa in-
dagine sul rapporto tra apparenza e verità, sul 
lato nascosto, misterioso, oscuro anche delle cose  
che ci sono più familiari. La sua coscienza critica 
rifiuta, insomma, l’abitudine, l’omologazione, 
mette anzi in evidenza le criticità di un sistema 
tranquillizzante, sollecita il mistero, l’enigma na-
scosto e percepisce la realtà sotto forma di pro-
blema. 

Un viaggio alla scoperta del mondo dell'artista è 
proposto al MAS Lac di Lugano dove fino al 6 
gennaio 2019 rimarrà allestita la mostra "Ma-
gritte. La ligne de vie". Attraverso un'eccezionale 
selezione di opere, il Museo d'arte della Svizzera 
italiana ne ripercorre infatti tutta la carriera.
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L'età vera degli attori e quella percepita sullo schermo

Al cinema lo spettatore per convenzione accetta 
come vero ciò che spesso non lo è. In questo sta 
il fascino di un’ambiguità che rimescola le carte 
della dicotomia vero/falso molto più difficile da 
definire di quanto si creda. Qui parliamo di un 
fenomeno connesso a tali considerazioni ma (in 
apparenza) più semplice. L’età anagrafica degli 
attori e quella percepita in base al loro agire sullo 
schermo. Lo spunto nasce da due film di successo 
approdati in tarda estate nelle nostre sale.
Il primo caso riguarda Tom Cruise in Mission: Im-
possible – Fallout, sesto episodio della saga. Ha 
interpretato tutti e sei i lungometraggi, a partire 
dal 1996. Da 22 anni, nei panni di un agente se-
gretissimo della CIA corre a perdifiato, guida vei-
coli in corsa, scala a mani nude rocce a stra-
piombo, si getta col paracadute. Esegue 
personalmente gran parte delle scene pericolose, 
senza ricorrere a controfigure di professione e più 
giovani. Stavolta, riportano le cronache, ha pilo-
tato davvero un elicottero, dopo qualche setti-
mana di addestramento; è saltato più volte da un 
aereo perché non era “buona la prima” e nem-
meno la seconda; ha guidato una moto a tutta 
velocità in piena Parigi; si è arrampicato con una 
corda su un elicottero in volo ed è infine incap-
pato in un incidente sul set. Saltando dal tetto di 
un edificio si è rotto una caviglia. Problema che 
ha costretto allo stop delle riprese per un paio di 
mesi. Ed essendo Cruise anche coproduttore, il 
danno è risultato pure economico. Ai tempi del 
primo Mission: Impossible aveva 34 anni, ma 
adesso ne ha 56. E come fa? Va bene la forza di 
volontà, l’allenamento, va bene qualche magari 
non confessato ritocco digitale al computer, ma 
– ammettiamolo – i grandi incassi del marchio 
Mission: Impossible gli costano il sudore della 
fronte, e non solo.
Il secondo esempio concerne Mamma mia! Ci ri-
siamo, sequel del fortunato musical di dieci anni 

fa. Nel primo, era mattatrice una Meryl Streep 
allora 59.enne che cantava e ballava con energia 
da adolescente. Questa volta l’attrice non ripete 
la prodezza, apparendo solo sul finale. Ma il cast 
di tutte stelle che la attorniava si è rimesso in 
pista, con autoironia, in canti e balli pop sulle mu-
siche travolgenti degli ABBA. Si tratta di Pierce 
Brosnan (già uno dei volti di James Bond – 65 
anni), Colin Firth (l’amato Darcy delle avventure di 
Bridget Jones – 58 anni), Stellan Skardard (fa-
moso attore svedese – 67 anni), Christine Baran-
ski (la si ricorderà almeno nel ruolo dell’avvoca-
tessa Lockhart della serie tv The Good Wife – 66 
anni) e Julie Walters (era la mamma del miglior 
amico di Harry Potter nella saga del maghetto – 
68 anni). Per non parlare di altri due famosi che si 
prendono la scena alla grande in una versione ir-
resistibile della canzone degli ABBA Fernando: la 
cantante Cher (72 anni dichiarati, età vera indefi-
nibile) e Andy Garcia che gioca ancora al bel te-
nebroso (62 anni). Nei flashback tutti questi per-
sonaggi sono interpretati da giovani attori che, 
pur volonterosi, non hanno il carisma degli alter 
ego attempati.
Ma gli attori in ruoli d’età molto differente si spre-
cano. E se è più facile invecchiare, con il giusto 
make-up, ringiovanire richiede tutt’altro talento e 
luminosità interiore. Audrey Hepburn aveva 31 
anni nei panni della protagonista 19.enne di Co-
lazione da Tiffany, Olivia Newton-John 28 quando 
recitò la 18.enne di Grease, Barbra Streisand 41 
quando sul set di Yentl appariva travestita da ra-
gazzo di 17 anni, Emma Thompson a 35 anni 
impersonò in Ragione e sentimento una 19.enne, 
a 29 anni Michael J. Fox era un 17.enne in Ri-
torno al futuro III, Ben Stiller a 32 anni in un mo-
mento di Tutti pazzi per Mary è un liceale 16.
enne, con parrucca e apparecchio per i denti.

di Marisa Marzelli
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Nel romanzo La ragazza con l’orecchino di perla (Neri 
Pozza, 2000) – dal quale è stato tratto l’omonimo film –
Tracy Chevalier ricostruisce la storia di un quartiere pro-
testante olandese e di un uomo diventato famoso, che 
lì vive e dipinge: si è immersi non solo nell’atmosfera 
secentesca di Delft, ma soprattutto nella luce particolare 
dell’atelier di Jan Vermeer (1632-1675). La scrittrice invo-
glia il lettore a recuperare le immagini dei vari quadri a cui 

accenna (La lattaia, Il bicchiere di vino, Due gentiluomini 
e una fanciulla con bicchiere di vino), ma è a quello inti-
tolato La ragazza col turbante (olio su tela del 1665 circa) 
che dedica la sua attenzione. E da quella tela esce il per-
sonaggio inventato della giovane Griet, che ci conquista e 
affascina fin dalla sua apparizione nelle prime pagine del 
romanzo e ci tiene avvinti sino alla fine, con l’occhio fisso 
alla perla che brilla, illuminando il suo destino.

Un veloce sguardo alla copertina basta per capire che 
il romanzo La bellezza rubata dell’americana Laurie 
Lico Albanese (Einaudi, 2018) si ispira a un quadro di 
Gustav Klimt dedicato alla sua musa (Ritratto di Adele 
Bloch-Bauer, 1907). Due le voci narranti che si alter-
nano, quella di Adele e della nipote Maria. La prima 
protagonista traccia le vicende della sua famiglia 
ebraica alto borghese, immersa nell’atmosfera ricca 
dei nuovi fermenti intellettuali della Vienna d’inizio 
Novecento; la seconda testimonia il progressivo e 
radicale cambiamento di questa città di avanguardie, 
permeata però di antisemitismo e di colpo proiettata 
nell’orrore dal nazismo. Una storia d’amore e di guerra, 
di passione per l’arte e di emancipazione femminile, 
che ci immerge nella realtà di un’epoca di profondi 
cambiamenti destinati a trasformare l’intera società.

PARLIAMO DI...

Nel romanzo La ragazza con l’orecchino di perla (Neri 
Pozza, 2000) – dal quale è stato tratto l’omonimo film 
–Tracy Chevalier ricostruisce la storia di un quartiere 
protestante olandese e di un uomo diventato famoso, 
che lì vive e dipinge: si è immersi non solo nell’atmo-
sfera secentesca di Delft, ma soprattutto nella luce 
particolare dell’atelier di Jan Vermeer (1632-1675). La 
scrittrice invoglia il lettore a recuperare le immagini 
dei quadri a cui accenna (La lattaia, Il bicchiere di 
vino, Due gentiluomini e una fanciulla con bicchiere di 
vino), ma è a quello intitolato La ragazza col turbante 
che dedica la sua attenzione. E da quella tela esce il 
personaggio inventato della giovane Griet, che ci con-
quista fin dalla sua apparizione nelle prime pagine del 
romanzo e ci tiene avvinti sino alla fine, con l’occhio 
fisso alla perla che brilla, illuminando il suo destino.
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Tracy Chevalier
La ragazza con 
l’orecchino di perla
Neri Pozza

Giovanni Montanaro dedica a Vincent Van Gogh il suo 
terzo romanzo dal titolo Tutti i colori del mondo (Feltri-
nelli, 2012). Il narratore ricostruisce un breve periodo 
della vita dell’artista, cercando di rispondere a una 
domanda (come ci suggerisce in una nota al testo): “mi 
sono chiesto cos’è successo in quello spazio di quasi 
un anno, dal 14 agosto 1879 al 22 giugno 1880, nel 
quale Van Gogh non ha scritto nemmeno una lettera” 
all’amato fratello. A incuriosire Montanaro è soprat-
tutto il percorso di avvicinamento alla pittura, ai colori, 
e lo fa raccontando una storia di fantasia in forma epi-
stolare. È Teresa Senzasogni il personaggio che scrive 
una lunga lettera a Vincent Van Gogh, al quale ricorda 
la particolarità del loro incontro a Gheel (che significa 
giallo), paesino situato nella Campine belga nelle Fian-

Giovanni 
Montanaro
Tutti i colori del 
mondo
Feltrinelli

Segnalo infine il libro di Lauretta Colonnelli Cinquanta 
Quadri. I dipinti che tutti conoscono. Davvero? (Edizioni 
Clichy, 2016). La giornalista presenta cinquanta opere, 
di cui ricostruisce brevemente la storia, illustrando 
le ragioni che le hanno rese famose e note anche al 
grande pubblico.

Lauretta Colonnelli, 
Cinquanta Quadri. I dipinti che 
tutti conoscono. Davvero? 
Edizioni Clichy

dre. Nell’immaginazione di Montanaro, Van Gogh ven-
tisettenne, portando dentro di sé “un profondo senso 
di fallimento e di insoddisfazione”, è forse giunto 
proprio in quei luoghi, ripartendone con i colori che 
l’hanno reso celebre. “E forse se Van Gogh è diventato 
il pittore che è stato, è stato grazie a Teresa Senzaso-
gni (intervista al narratore dell’8 maggio 2012).
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di Laura Mella

“Telesoccorso? Emotivamente non è stato 
facile, ma oggi mi sento più sicura”

I motivi per cui le persone decidono di installare 
il telesoccorso in casa sono i più disparati, ma 
l'obbiettivo è comune: sentirsi più sicuri e sereni 
fra le mura domestiche. Nel nostro Cantone, 
sono oltre 2'500 le persone che oggi hanno op-
tato per questa soluzione. In forma anonima, una 
di loro ha voluto condividere con noi la sua espe-
rienza.

Come ha scoperto il telesoccorso? 
Sono stati i miei figli. Dopo l'ultima caduta, e 
davvero non mi ricordo più che cosa mi sono 
rotta ormai ho passato in rassegna tutte le ossa..., 
sono stati i miei figli a volere che mettessi il brac-
cialetto: Io però ero scettica, non tanto per la 
questione pratica, quanto per quella morale. 
Emotivamente è difficile. 

Come si è sentita? 
Non saprei spiegare, mi è sembrata una sconfitta, 
insomma non ero più in grado di fare quello che 
facevo prima. È frustrante, ma i miei figli hanno 
insistito e allora l'ho messo. Adesso lo tengo 
sempre: mattina, pomeriggio, sera; ci dormo e 
non lo mollo nemmeno quando faccio la doccia! 

Ha impiegato molto tempo ad abituarsi? 
Ma no, una volta che l'hai messo, è lì, e se ho 
bisogno, schiaccio. Mentalmente però è tutta 
un'altra cosa. In ogni caso, accettato o meno, è 
lì. 

Si ricorda la prima volta che l’ha utilizzato? 
Sì certo, saranno state le 7.30 della mattina; al-
lora usavo ancora il deambulatore, entrando 
dalla porta del bagno si è rovesciato e io sono 
caduta, ho preso in pieno le costole. Per forza ho 
dovuto chiamare.  Ho spiegato cos'era successo, 
che mi ero fatta male e che non riuscivo ad al-
zarmi. Mi hanno mandato l'ambulanza e poi 
sono stata trasportata all'ospedale. 

Il personale sanitario com’è? 
Nulla da dire. Sono sempre gentilissimi e molto 
disponibili. 

Oggi come si sente ad avere il telesoccorso a 
casa? 
È un motivo di sicurezza e, a dire la verità, è 
ormai qualcosa di scontato, ce l'ho su e basta. I 
primi tempi quando uscivo lo levavo, adesso non 
lo faccio nemmeno più.  

Si sente di consigliarlo? 
Sì certo, ho un'amica, per esempio, che ha pro-
blemi alle gambe e i figli gliel'hanno fatto instal-
lare, ma lei si ostina a non mettere il braccialetto: 
“io non l'ho bisogno, non cado”, dice. In realtà 
cade e fino ad oggi le è sempre andata bene per-
ché c'è sempre stato qualcuno che è arrivato in 
modo quasi provvidenziale. Non è sempre così 
però! Adesso i figli le hanno fatto capire che o 
quello o niente. Speriamo l'abbia capita. So bene 
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Per eventuali informa-
zioni: 

Telesoccorso SI  
presso ATTE,  
Tel. 091 850 05 53.

telesoccorso@atte.ch

che è moralmente frustrante, ma lo è ancora di 
più cadere e restare per terra ore, in attesa che 
qualcuno arrivi perché non si riesce più ad alzarsi.  

La chiamata va direttamente al 144, rispon-
dono velocemente? 
Sì. L'ultima volta, sarà stato un mese fa, sono 
caduta e non riuscivo ad alzarmi. Non mi ero 
fatta male e allora non mi hanno mandato i soc-
corsi ma hanno chiamato una delle persone nella 
mia lista (chi richiede il telesoccorso deve segna-
lare almeno una persona che possono essere 
chiamate in caso di bisogno, l’ambulanza parte 
solo in caso di necessità ndr.). Quest’ultima pur-
troppo non aveva le chiavi di casa... Morale della 
favola, l'ambulanza è arrivata lo stesso. Loro 
hanno infatti una copia delle mie chiavi. 

Per alcuni non è scontato consegnare una 
copia delle chiavi alla Croce Verde. A lei ha 
dato fastidio?  
Direi proprio di no. D'altra parte le devono avere, 
se no come fanno a entrare se è tutto chiuso? Se 
non dai le chiavi, è tanto inutile avere su il brac-

cialetto. E poi, a dirla tutta, mi sento doppia-
mente sicura. Io vivo da sola e di notte so che se 
entra qualcuno in casa con brutte intenzioni 
posso schiacciare il pulsante e gridare. Insomma 
il telesoccorso funziona anche un po' da allarme 
e questo mi rende più tranquilla. 

Il telesoccorso non è utile solo alle persone che 
vivono sole a casa e che per motivi vari non si 
sentono più in sicurezza; esso è uno strumento 
utile anche per chi è solito praticare un'attività 
all'esterno in solitaria: pescatori, escursionisti, 
cercatori di funghi, ciclisti, cacciatori... La ver-
sione Neat Nemo-Mobile Gps (in casa e fuori 
casa) permette infatti di svolgere queste attività 
in tutta sicurezza perché all'aperto il sistema d'al-
larme traccia le coordinate e le trasmette alla 
Centrale 144 (rete permettendo). Ovunque si 
trovi, la persona riceverà i soccorsi adeguati. Ad 
oggi sono già almeno 200 le persone che ne 
fanno uso.

"A dirla tutta, mi sento 
doppiamente sicura. 
Io vivo da sola e di 
notte so che se entra 
qualcuno in casa con 
cattive intenzioni, 
posso schiacciare il 
pulsante e gridare."
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Dopo le precedenti edizioni, tutte svoltesi al Pala-
congressi di Lugano, la “Giornata cantonale 
dell’ATTE” si sposta quest’anno nel Mendrisiotto, 
più precisamente a Chiasso, e sperimenta una for-
mula diversa, in parte dettata anche – va pur detto 
– dalla necessità di contenere le spese. In attesa di 
verificare la possibilità di celebrare in futuro a inizio 
ottobre la ricorrenza della “Giornata mondiale 
delle persone anziane”, coinvolgendo su temi d’in-
teresse comune anche altre Associazioni o Enti che 
in Ticino si occupano di terza e quarta età, al posto 
di un’intera giornata si è pensato di organizzare un 
incontro pomeridiano, destinato ad approfondire 
un argomento al centro dell’attenzione della ri-
cerca medica, cioè quello relativo all’importanza 
dell’attività fisica e del movimento anche in età 
avanzata. Da qui il titolo assegnato all’incontro del 
12 ottobre, che prevede un dibattito con diversi 
relatori, competenti in materia: Anziani in forma! 
Vita attiva e promozione della salute e del be-
nessere: obiettivi di una corretta politica della 
salute e del benessere per la terza età. 

Se le ultime due “Giornate” hanno voluto svilup-
pare la riflessione su aspetti attinenti alla sfera 
emotiva e psicologica (si pensi al tema della felicità 
e a quello della curiosità), questa volta l’attenzione 
si sposta sulla dimensione fisica, da considerarsi 
beninteso come strumento per mantenere e/o ri-
conquistare il benessere generale della persona, 
anche in là con gli anni. 
La problematica va collocata nella prospettiva più 
ampia del cosiddetto "invecchiamento attivo", 
preconizzato dall’Organizzazione mondiale della 
sanità quale possibile risposta ai problemi derivati 
dalla forte crescita della popolazione anziana in 
quasi tutte le nazioni del mondo, prime fra tutte 
quelle europee: «Siamo di fronte al più grande 
cambiamento demografico mai accaduto prima 
d’ora nella storia. L’invecchiamento globale della 
popolazione comporterà richieste sociali ed econo-
miche alle quali bisognerà fare fronte. Mantenere 
la popolazione attiva è dunque una necessità non 
un lusso». Il piano strategico dell’OMS preconizza 
il superamento di una visione che consideri la per-
sona anziana solo come soggetto passivo e pro-

Tutti a Chiasso per l'incontro cantonale 
della persona anziana 2018!
Durante il pomeriggio spazio al dibattito ma anche alla convivialità.

Si terrà venerdì 12 ottobre al Cinema teatro di Chiasso la "Giornata cantonale 
dell'ATTE". Sulla scia del motto "Anziani in forma!, il tema quest'anno ruoterà 
attorno all'attività fisica e agli obbiettivi di una corretta politica sanitaria per la 
terza età. Esperti del settore interverranno durnate una tavola rotonda che avrà 
inizio alle 14.30. 
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muove invece una politica che riconosca a tutti il 
diritto e la responsabilità di avere un ruolo sociale 
attivo e partecipe, in ogni fase dell’esistenza. Natu-
ralmente una vita che condivida pienamente le vi-
cende della comunità di appartenenza è tanto più 
possibile e facilitata quanto l’anziano goda di uno 
stato di salute buono.
Uno studio pubblicato dall’American College of 
Sports Medicine (Medicine Exercise and Physical 
Activity for Older Adults) già nel 2009 riportava 
conclusioni significative: «Un’attività fisica regolare 
aumenta l’aspettativa media di vita, inibendo lo 
sviluppo di malattie croniche, mitigando le altera-
zioni biologiche legate all’età e le relative conse-
guenze sulla salute e sul benessere, contribuendo 
inoltre a preservare la capacità funzionale. Benché 

nessuna quantità di attività fisica sia in grado di 
arrestare il processo d’invecchiamento biologico, è 
tuttavia provato che un regolare esercizio fisico è in 
grado di minimizzare gli effetti fisiologici di uno 
stile di vita altrimenti sedentario, nonché d’incre-
mentare l’aspettativa di vita attiva, limitando lo 
sviluppo e la progressione di patologie croniche e 
di disturbi invalidanti. […] sugli anziani una rego-
lare pratica di esercizi fisici comporta benefici fisio-
logici e cognitivi. […]». Tali considerazioni  –  si af-
ferma nello studio  –  corrispondono perfettamente 
«con la Physical activity Guidelines for Americans 
(2008), in cui si dichiara che un’attività fisica co-
stante è essenziale per invecchiare in salute. […] 
Particolarmente importante è dunque dare impulso 
all’attività fisica nella popolazione più anziana poi-
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ché quest’ultima, tra le varie fasce d’età, è quella 
fisicamente meno attiva.»
Se le ragioni che giustificano il tema dell’incontro 
dovrebbero ora risultare più chiare, si spera al 
punto da invogliare un buon numero di socie e soci 
a parteciparvi, resta da fare un accenno alla scelta 
– non del tutto casuale – di Chiasso come luogo in 
cui organizzare il dibattito. I motivi sono sostanzial-
mente due, rapidamente riassumibili, e riguardano 
altrettanti progetti in corso di attuazione nel Men-
drisiotto.
Da un lato la recente apertura, proprio a Chiasso e 
su stimolo dell’Associazione cure a domicilio del 
Mendrisiotto e Basso Ceresio, del "Centro del mo-
vimento Mo-Movi". Allestito dalla Dividat, un’a-
zienda spin-off del Politecnico federale di Zurigo 
che si occupa di allenamento cognitivo-motorio 
interattivo per la prevenzione delle cadute, il Cen-
tro mette a disposizione, a prezzi contenuti, una 
palestra fitness con equipaggiamento tecnico mi-
rato e la presenza di un monitore specializzato 
quale guida e consulente. Come per l’analogo 
Centro già in funzione da qualche tempo a Lu-
gano, l’obiettivo è quello di offrire agli anziani 
(anche ai soggetti più fragili, compresi gli ospiti 

delle Case di riposo) un programma di attività fisica 
adattata, in un ambiente protetto e atto a stimo-
lare la socializzazione, per mantenerli in forma e 
allenati secondo le possibilità di ognuno, così da 
prevenire il fenomeno delle cadute.
Dall’altro la costituzione, pure recentissima e in 
parte ancora in via di realizzazione, di un nuovo 
Centro diurno socio-ricreativo ATTE a Caslaccio 
(Castel San Pietro), un’opportunità interessante di 
sperimentare l’«invecchiamento attivo» insieme a 
qualche possibile forma d’intergenerazionalità. 
Come già riferito dal Presidente sezionale nel pre-
cedente numero di terzaetà, da poche settimane è 
aperto – per il momento durante tre giorni alla set-
timana – un CD dai contenuti innovativi, cioè carat-
terizzato da una "vocazione polisportiva". 
Esso è infatti destinato a promuovere e stimolare 
l’attività fisica fra le socie e i soci (due campi da 
bocce, un campo da tennis, uno da calcetto, una 
pista da ballo, un parco giochi per bambini, un 
orto, un giardino e, in prospettiva, una pista di mi-
nigolf). Con tutta evidenza, si tratta di un progetto 
allineato cogli obiettivi del Centro Mo-Movi.

Giampaolo Cereghetti
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I tempi della conoscenza

di Ilario Lodi, direttore Pro Juventute
Regione Svizzera italiana

visti dai nipoti

ANZIANI IN FORMA! 
TAVOLA ROTONDA 14.30

In ogni stadio della vita, ma particolarmente nella vecchiaia, 
assume importanza l’interazione di tre poli: il benessere fisico, 
la salute mentale, l’integrazione in un coeso tessuto sociale. 

La pratica regolare di un’adeguata attività fisica è importante 
perché riduce il rischio di molte patologie correlate all’età e 
rallenta l’evoluzione delle malattie croniche.

Partecipanti alla tavola rotonda:

Giorgio Merlani
dott. med., Medico cantonale 
Orientamenti della politica sanitaria per l’informazione e la 
prevenzione destinate alla popolazione anziana
 
Fabiano Meroni
dott. med., Caposervizio Geriatria OCL di Lugano 
Le cadute nell’anziano: cosa fare

Damiano Zemp 
dottorando all’ETHZ e specialista in Scienze motorie, 
responsabile Dividat AG per il Ticino
Come praticare attività fisica nella terza età?

Duilio Fiala 
già docente di educazione fisica al Liceo cantonale di Lugano 1, 
Testimonianza di un anziano sempre in movimento.

Moderatore Sergio Ostinelli 
già giornalista sportivo presso la TSI.

Segue rinfresco, con accompagnamento musicale. 
Per gli interessati, sarà possibile visitare il Centro Mo-Movi, 
situato in via Bossi 33 a Chiasso.

Omero, nell'Iliade, Libro XIX, versetti 219-220 
(più precisamente: nella versione tradotta per i 
tipi di Einaudi da Rosa Calzecchi Onesti) ci dice: 
"… perché sono nato prima di te e so più cose di 
te: per questo il tuo cuore si adatti alle mie pa-
role." Il problema della conoscenza ha occupato 
l'intelletto di intere generazioni (il bello della co-
noscenza, come della cultura, è che più la condi-
vidi più essa cresce…). Sappiamo che per costru-
ire un patrimonio di conoscenza ci vuole 
impegno, lavoro, applicazione e senso del sacrifi-
cio. Le esperienze di conoscenza implicano però 
anche i dovuti e necessari momenti di sosta e di 
attesa; ciò che si è appreso deve potersi sedimen-
tare e integrare con quanto già si conosce per poi 
germogliare a sua volta in nuove idee, concetti, 
ipotesi di lavoro, relazioni. Se proviamo a con-
frontare questi processi mettendo in relazione chi 
ha usufruito e poi prodotto conoscenza anche 
solo alcuni decenni fa con chi, invece, lo sta fa-
cendo ora (per esempio mettendo in relazione i 
nonni con i nipoti) scopriamo che i tempi all'in-
terno dei quali la conoscenza si sviluppa si sono 
drasticamente abbreviati. Oggi bisogna essere 
reattivi, flessibili, capaci di inventarsi e reinven-
tarsi praticamente ad ogni piè sospinto; c'è poco 
tempo – o forse: non ce n'è più – per lasciare 
agire la conoscenza all'interno delle coscienze; 
pare che se ti fermi rischi di ritrovarti, senza nem-
meno accorgertene, ai margini della scena…. 
E qui chi ha avuto l'occasione – o si potrebbe 
anche dire: il privilegio – di poter operare in un 
contesto dove i tempi della conoscenza non 
erano serrati come quelli di oggi, potrebbe 
dall'alto della sua saggia, matura, ponderata, ric-
chissima esperienza provare a ricordare a chi oggi 
è ancora giovane, che a volte tempi un po' più 
lunghi sono necessari, che il fare le cose subito e 
con un elevatissimo indice di reattività può anche 
significare fare le cose di fretta, che la scena non 
è sempre dettata da altri ma che ognuno di noi 
può anche dire cosa desidera conoscere e come 
se ne vuole appropriare (facciamo un esempio: è 
poi così vero che senza la conoscenza dell'inglese 
la vita di un giovane è definitivamente compro-
messa?). In questo chi ha un'esperienza di vita 
consolidata può fungere da spunto, e magari 
anche da esempio virtuoso per chi, questa espe-
rienza, invece ancora non ha avuto l'occasione di 
maturarla.

Incontro cantonale 
della persona anziana
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Cent’anni fa, nel biennio 1918-1920, la “Spagnola” stroncò tra i 20 e i 100 milioni di persone in 
tutto il mondo. Cento anni dopo, l’influenza può ancora causare gravi complicazioni potenzial-
mente letali alle persone di salute vulnerabile. Secondo l’Ufficio federale della sanità (UFSP), 
in Svizzera, ogni influenza stagionale causa mediamente fino a 250'000 consultazioni medi-
che, migliaia di ospedalizzazioni e circa 1'500 decessi. A differenza dei nostri avi, disponiamo 
del vaccino antinfluenzale per proteggerci ma gran parte della popolazione non vi ricorre per 
scetticismo, disinformazione o mancanza di consapevolezza. In vista dell’ondata influenzale 
2018/2019, la vaccinazione resta la protezione più efficace. La sfida sta nel persuadere i grup-
pi a rischio di complicazioni e le persone sane a contatto con malati e anziani a sottoporsi 
volontariamente alla profilassi vaccinale. Un atto di responsabilità verso sé stessi e gli altri 
auspicato – ma non imposto - dalle autorità sanitarie e dagli operatori sanitari per contrastare 
la diffusione dei virus influenzali. 

Ogni ondata d’influenza è unica per intensità, du-
rata e ceppi virali. Per questo motivo il vaccino con-
tro l’influenza stagionale è prodotto annualmente in 
modo mirato dall’industria farmaceutica su indica-
zione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) che, a sua volta, si basa su dati di sorveglianza 
virologica rilevati da 142 centri nazionali di riferi-
mento. Il tempo che trascorre fra l’identificazione 
dei ceppi virali (primo trimestre dell’anno), la produ-
zione del vaccino e il manifestarsi dell’epidemia 
(quarto trimestre) può influire sull’efficacia della co-
pertura vaccinale. È accaduto lo scorso inverno. In-
fatti, la Divisione malattie infettive dell’Ufficio fede-
rale della sanità pubblica (UFSP) ha costatato 
un’ondata d’influenza insolitamente lunga e la cir-
colazione di virus non previsti che hanno reso insuf-
ficiente la copertura vaccinale con l’unica eccezione 
del vaccino di tipo “tetravalente”. In Svizzera, solo 
un abitante su otto si sottopone annualmente alla 
vaccinazione. Un numero troppo esiguo che non 
aiuta a contenere la diffusione dell’influenza.

Dottor Balmelli, si tende a sottovalutare l’influenza? 
«L’influenza è una malattia infettiva per nulla ba-
nale. È debilitante ma non pericolosa se contratta 
da bambini e giovani adulti sani. Invece, a malati 
cronici e anziani può causare gravi complicazioni tali 
da compromettere ulteriormente il loro stato di sa-
lute e la loro autonomia. L’influenza costituisce an-
cora un’importante causa di mortalità per i pazienti 
più vulnerabili.»

A chi è raccomandata la vaccinazione? «A persone 
affette da malattie croniche, a pazienti con deficit 
immunitari e, in generale, a chi ha più di 65 anni 
d’età. Inoltre, a tutte le persone sane che hanno 
contatti regolari con questi gruppi a rischio: quindi, 
ai famigliari, agli addetti ai servizi d’assistenza e cura 
a domicilio e ai centri diurni, al personale curante 
delle case per anziani e degli ospedali. La vaccina-
zione è pure raccomandata alle donne in gravidanza 

e a tutti coloro che sono a contatto con neo-
mamme, neonati prematuri e neonati sotto i sei 
mesi di vita, quindi anche ai neo-papà e ai nonni e 
al personale dei nidi d’infanzia.» 
 
Dunque, protezione individuale e collettiva? «I virus 
dell’influenza si trasmettono facilmente: diretta-
mente, attraverso goccioline emesse dalle persone 
infette, starnutendo, tossendo o parlando; oppure, 
indirettamente, attraverso il contatto con oggetti o 
superfici di uso comune (per esempio, le maniglie 
delle porte). Ogni persona vaccinata contribuisce a 
ridurre la propagazione del virus nell’ambito della 
quotidianità, delle frequentazioni sociali e dell’am-
biente professionale. Insomma, a proteggere i pro-
pri cari, gli amici, i colleghi, i clienti o gli utenti. Tutto 
il personale degli ospedali dell’EOC è invitato a vac-
cinarsi, per un atto di responsabilità verso i pazienti. 
Durante l’epidemia influenzale, chi non è vaccinato 
è tenuto a indossare la mascherina chirurgica per 
ogni contatto ravvicinato con il paziente.»

Quanto è sicura ed efficace la vaccinazione? «Il vac-
cino ha un profilo di sicurezza molto alto e anche 
quando si rivela non proprio ottimale, come nell’in-
verno 2017/2018, dimostra la sua appropriatezza. 
Infatti, attenua i sintomi, favorisce un decorso più 
blando e riduce il rischio di gravi complicazioni e di 
ospedalizzazioni. La sua efficacia è inversamente 
proporzionale all’età: più la persona è giovane e più 
risponde bene al vaccino. L’efficacia si attenua nei 
pazienti anziani e già vulnerabili. Ecco perché è im-
portante proteggerli dal contagio, responsabiliz-
zando le persone a loro vicine per legame affettivo, 
compiti di assistenza e di cura o per attività di intrat-
tenimento. Più sarà alta la copertura vaccinale nella 
popolazione e meno danni e costi causerà l’in-
fluenza stagionale.»

Effetti secondari e controindicazioni? «Il 15-20% dei 
pazienti accusa un dolore o gonfiore nella zona 

Dr. med. Carlo Balmelli, 
FMH Medicina interna e 
Malattie infettive, capo 
Servizio Malattie Infettive 
e responsabile del Servizio 
di Prevenzione delle Infe-
zioni e Medicina del Perso-
nale dell’Ente Ospedaliero 
Cantonale (EOC).

Se avete più di 65 
anni e/o soffrite di 
una malattia cronica, 
vaccinatevi contro 
l’influenza stagionale. 
Vi proteggerete da 
complicazioni e con-
tribuirete a limitare la 
diffusione dell’epide-
mia.

Foto © EOC

Vaccinarsi per proteggere sé stessi e gli altri
L’influenza stagionale può causare complicazioni serie
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dell’iniezione per circa 24 ore. Il 5% manifesta rea-
zioni post vaccinali come mal di testa, malessere 
generale e/o febbriciattola. Queste reazioni sono 
dovute all’attivazione del sistema immunitario 
dell’organismo, sono innocue e si superano dopo 
uno o due giorni. Raramente, si riscontrano reazioni 
allergiche. Il vaccino è controindicato in caso di rea-
zione allergica grave in concomitanza con una pre-
cedente vaccinazione antinfluenzale e se il paziente 
è allergico alle uova.»

Il vaccino distribuito in Svizzera è mirato ai virus in 
circolazione nell’emisfero nord del mondo. Altre pre-

Foto © AdobeStock

Epidemia o pandemia?
Un’epidemia è la propagazione rapida di una malattia infettiva 
a un numero elevato di persone in un determinato periodo e in 
una determinata zona.
Una pandemia è un’epidemia su scala mondiale che si diffonde 
da una persona all’altra in tutte le regioni del mondo. In genere 
è causata da un ceppo virale completamente nuovo che spesso 
proviene dal mondo animale ed ha cominciato a trasmettersi 
anche all’uomo e fra gli uomini (es: influenza aviaria, influenza 
suina, ecc).

Semplici misure igieniche
Lavarsi le mani regolarmente con acqua e sapone. Tossire e 
starnutire in un fazzoletto di carta. Se vi recate in ospedale, in 
clinica o in una casa per anziani, seguire le istruzioni della strut-
tura, in particolare la disinfezione delle mani e l’uso della ma-
scherina. Se possibile, rinunciare a visitare un malato quando si 
hanno sintomi respiratori e influenzali. Rispettare le misure d’i-
giene contribuisce a ridurre il rischio di ammalarsi o di trasmet-
tere l’influenza. Tuttavia, queste semplici precauzioni non sono 
sufficienti. Un adulto infetto è contagioso già dal giorno che 
precede la comparsa dei sintomi e fino a tre-cinque giorni dopo. 

Le persone a rischio di sviluppare complicazioni 
• Persone affette da malattie croniche alle vie respiratorie, car-

diache e cardiovascolari, epatiche e renali, metaboliche (dia-
bete), HIV o con immunodeficienza congenita o acquista.

• Persone a partire dai 65 anni.

• Pazienti con patologie oncologiche.
• Pazienti in case per anziani e di cura.
• Donne incinte o che hanno partorito nelle quattro settimane 

precedenti.
• Neonati prematuri (nei primi due inverni dopo la nascita).
• Neonati sotto i sei mesi di vita.

Quando vaccinarsi
Ogni anno, da metà ottobre o almeno due settimane prima 
dall’arrivo dell’epidemia influenzale. Vaccinarsi a epidemia già 
iniziata comporta il rischio di ammalarsi nel periodo che inter-
corre prima che il vaccino abbia avuto effetto (minimo due set-
timane di tempo).

Dove vaccinarsi
Presso il proprio medico curante, su appuntamento. 

Costo del vaccino
Per le persone con più di 65 anni o con patologie croniche il 
costo è coperto dalla cassa malati (a condizione che la franchi-
gia sia già stata raggiunta). 

9 novembre 2018
Giornata nazionale della vaccinazione contro l’influenza. Per un 
prezzo forfettario, ci si può vaccinare presso studi medici o far-
macie autorizzate (presentando la prescrizione medica).  

Informazioni: www.vaccinarsicontrolinfluenza.ch 
Info-vaccino: 0844 448 448

cauzioni per chi intraprende un viaggio? 
«Per le persone a rischio di complicazione che pre-
vedono un viaggio in un paese dell’emisfero au-
strale quando laggiù è in atto un’epidemia influen-
zale avrebbe senso prevedere una vaccinazione con 
il prodotto specifico per l’emisfero australe. Tuttavia, 
questo non si trova in Svizzera e in Europa e do-
vrebbe essere ordinato per tempo su ricetta medica 
in modo da effettuare la vaccinazione almeno due 
settimane prima del viaggio. Se non fosse possibile 
la situazione deve essere discussa con il proprio me-
dico per individuare altre possibili soluzioni.»
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Da qualche anno questi temi sono al centro di di-
batti, studi, progetti e politiche a favore dell’an-
ziano, lo sono a livello internazionale, continen-
tale, nazionale, regionale e locale. Ve ne elenco 
alcuni da conoscere, formulo qualche proposta 
aggiuntiva a quanto di molto c’è già ed esprimo 
una breve riflessione personale.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha un suo 
programma dedicato alle persone anziane, nel 
quale ha istituito la giornata internazionale della 
persona anziana (il 1° di ottobre), fissato 10 prio-
rità d’intervento, tra cui il sostegno all’invecchia-
mento attivo (promuovere la salute anche con 
l’avanzare dell’età, la partecipazione alla vita so-
ciale e la sicurezza personale alfine di mantenere 
o migliorare una buona qualità di vita), formulato 
una strategia ed un piano d’azione globale e inco-
raggia città e comunità locali ad essere ed agire 
“age-friendly” con la rete delle “Città Amiche 
delle persone anziane”.
Anche l’Europa si prodiga non poco nella stessa 
direzione con un’infinità di programmi (e finanzia-
menti) anche per favorire la solidarietà intergene-
razionale, dai quali vengono supportate le più di-
sparate iniziative come, ad esempio, 
l’apprendimento intergenerazionale, la condivi-
sione abitativa in modelli alternativi alla casa per 
anziani, i festival delle generazioni, campagne per 
promuovere un’immagine diversa dell’invecchia-
mento e combattere pregiudizi e stereotipi nei 
confronti di una persona in base alla sua età (agei-
smo), servizi diffusi per l’invecchiamento attivo 
nelle zone rurali e ancor di più in quelle urbane. E 
non da ultimo si è dato vita alla Giornata europea 

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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di Roberta Bettosini

Invecchiamento attivo e 
solidarietà intergenrazionale

della solidarietà tra generazioni (il 29 aprile).
E in Svizzera? Cominciamo col dire che nel nostro 
Paese abbiamo un sistema sociale tra i migliori al 
mondo, sorretto sostanzialmente dalla solidarietà 
intergenerazionale. Le Istituzioni nazionali, canto-
nali e comunali si dedicano in modo importante 
soprattutto alle fragilità dell’anziano (le demenze 
e altre malattie tipiche dell’invecchiamento, la po-
vertà, la scemata capacità di essere indipendenti, 
ecc.) tramite il finanziamento di iniziative pubbli-
che e private come le case anziani, i centri diurni 
socio-assistenziali e quelli terapeutici, i servizi di 
cura e assistenza a domicilio e una miriade di altri 
servizi di supporto. Anche a favore dell’invecchia-
mento attivo, soprattutto per quanto riguarda la 
salute, si sono messe in campo un po’ di forze, 
uno su tutti il progetto cantonale “Girasole” che, 
in collaborazione con i medici di famiglia, tende a 
promuovere la salute attraverso comportamenti 
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ad essa favorevoli; il progetto si rivolge agli anziani 
e, siccome è opportuno lavorare d’anticipo, alle 
persone di mezza età.
La partecipazione alla vita sociale e la vicinanza tra 
generazioni favoriscono il benessere (e ben proba-
bilmente qualche costo della salute in meno) ma 
le istituzioni ho l’impressione che siano meno pro-
pense a “sganciar quattrini” per promuovere que-
sti cardini dell’invecchiamento attivo, lasciando 
piuttosto che siano i cittadini e le organizzazioni 
non profit ad occuparsene; forse anche giusta-
mente: non necessariamente il mantenersi attivi e 
socializzati deve essere pagato dallo Stato. Fortu-
natamente nel nostro cantone di iniziative interge-
nerazionali non ne mancano, qualche esempio: 
strutture destinate all’aggregazione per più gene-
razioni, associazioni giovanili che mettono in piedi 
laboratori di teatro con partecipanti di ogni età, 
comuni ed enti privati che collaborano per la co-
struzione e la gestione di case intergenerazionali a 
misura d’anziano, maestri di scuola che portano i 
loro allievi ad animare qualche pomeriggio nelle 
case anziani.
Tra le innumerevoli iniziative associative che in Ti-
cino favoriscono l’invecchiamento attivo, quelle 
dell’ATTE, che – come da statuto – sono innanzi-
tutto “intese a prevenire e combattere l’emargina-
zione delle persone anziane, favorendone l’inte-

grazione sociale”, spiccano per quantità, qualità e 
varietà, e i nostri soci, come pure l’opinione pub-
blica, le conoscono bene. Ma vale la pena ricor-
dare ai nostri lettori che lo statuto menziona pure 
il concetto di intergenerazionalità che da parte di 
ATTE viene concretizzato con azioni come l’ap-
poggio scolastico, il Museo della Memoria, la ras-
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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

segna cinematografica “Guardando Insieme” e 
incontri tra giovani e anziani promossi dall’UNI3.
Ecco, questo è un riassunto molto succinto di 
quanto succede a livello globale e locale e ver-
rebbe da dire che non è poco. Ma possiamo fare 
di più? Sì, certo, dobbiamo fare di più! L’invecchia-
mento della popolazione è un dato di fatto e una 
tendenza per il futuro e quindi, nonostante si fac-
cia già tanto, penso si debba e si possa fare di più 
per migliorare l’invecchiamento attivo e la solida-
rietà tra generazioni. Come? A livello planetario 
ed europeo non me la sento di fare suggerimenti, 
forse solo un auspicio: almeno i popoli che ne 
hanno la possibilità, dovrebbero eleggere Capi di 
Stato un po’ meno guerrafondai e più sensibili 
verso le componenti anziane della società contem-
poranea.
A livello federale invece un paio di suggestioni le 
avrei. Su incarico dell’Unione Europea è stato cre-
ato un indice di invecchiamento attivo (AAI), una 
misura statistica, vero, ma a differenza di altri in-
dici -parafrasando Robert Kennedy- l’AAI un po’ 
tiene conto anche di ciò che “rende la vita vera-
mente degna di essere vissuta”. Tra i suoi scopi v’è 
pure quello di individuare gli ambiti in cui si può 
intervenire per favorire l’invecchiamento attivo; tra 
questi l’apprendimento lungo tutto l’arco della 
vita e le attività di volontariato. Per perseguire il 
primo dei due indirizzi io proporrei di inserire nella 
Legge federale sulla formazione continua un arti-
colo che menzioni esplicitamente il sostegno alle 

attività formative anche per gli anziani e che fi-
nanzi concretamente -per esempio- attività come 
la nostra Università della Terza Età. Per quanto ri-
guarda invece il volontariato lo si potrebbe caldeg-
giare tramite una legge che lo renda obbligatorio 
per coloro che sono al beneficio di una rendita e 
che sono in buona salute. Chi si dà da fare po-
trebbe dedurre fiscalmente le proprie prestazioni e 
a chi non “presterebbe servizio” nonostante po-
trebbe, si fa pagare una tassa -tipo quella militare- 
che finanzierebbe le deduzioni fiscali. Proposta a 

TESSERA PER RESIDENTI
NAVIGATE TUTTO L’ANNO

A SOLI CHF 85/ANNO

Società Navigazione del lago di Lugano
091 222 11 13 - info@lakelugano.ch

www.welakeyou.ch LAGO MAGGIORE (CH)

LAGO CERESIO



43ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ terzaetà

PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO
Il teatro, uno strumento per sensibilizzare sul tema

livello molto embrionale e che necessiterebbe 
senza dubbio di essere valutata nei dettagli, ma 
penso che sia praticabile.
Anche a livello cantonale avanzo due proposte: si 
potrebbe pensare a una Legge sull’intergenerazio-
nalità, ma per non inspessire la già folta “Raccolta 
delle leggi”, sarebbe forse sufficiente aggiungere 
un capitolo che sostenga anche le attività interge-
nerazionali nella Legge anziani, nella Legge gio-
vani e nella Legge per le famiglie. Inoltre, visto che 
da vari studi emerge il fatto che gli anziani che 
sono attivi sui social network traggono beneficio 
da quest’attività, soprattutto nel non sentirsi iso-
lati, si potrebbe favorire coloro che non sono an-
cora “silver digital”, nell’acquisto di pc, nella sot-
toscrizione di abbonamenti per l’allacciamento 
alla rete e nella formazione per l’uso dei nuovi 
media.
I comuni qua e là promuovono diverse iniziative 
che coinvolgono varie fasce della popolazione, 
due tipiche -largamente diffuse su tutto il territorio 
cantonale- sono il pranzo per gli anziani e la ceri-
monia per i diciottenni. Una proposta: perché non 
mettere assieme le due manifestazioni? E ancora, 
perché non invitare a scuola gli anziani del paese, 
o del quartiere, per condividere la loro vita con i 
ragazzi o arricchire qualche lezione di storia con le 
loro esperienze dirette?
Termino con una riflessione personale: ho sempre 
amato i pensieri dello scrittore brasiliano Paulo Co-
elho, soprattutto quando dice “Ho imparato che 

la migliore aula del mondo è ai piedi di una per-
sona anziana”. Questa frase mi piace talmente 
tanto che -corredata di una splendida foto- l’ho 
appesa nella bacheca in ufficio. Mi piace perché 
-dalla mia esperienza- la ritengo così vera: io ho 
passato ore ad ascoltare mia nonna che mi raccon-
tava di lei, della sua infanzia, della guerra, del 
mondo; ho passato ore a passeggiare con lei nei 
boschi, a fare l’orto, a conservare la frutta del giar-
dino per l’inverno. Tutto questo è stato una delle 
maggiori fonti di arricchimento della mia vita! Ma 
ciò che ha soprattutto segnato il vero rapporto in-
tergenerazionale è stato il fatto che anche lei ha 
ascoltato me, i miei desideri, mi ha rispettata per 
come ero, ha fatto di tutto per far sì ch’io tirassi 
fuori il meglio di me, mi ha permesso di aiutarla, 
mi ha lasciato fare, anche di sbagliare.
Io oggi, a cinquantaquattro anni, amo interagire 
con gli anziani e amo interagire con i giovani, al-
cuni mi dicono che ho pazienza: no, non è que-
stione di pazienza, le buone relazioni tra genera-
zioni, come tutte le relazioni tra “diversi”, sono 
convinta siano piuttosto una questione di curio-
sità, di ascolto e di presa di coscienza dei benefici 
che ne possiamo trarre. Curiosità… la possiamo 
insegnare? Forse no, ma possiamo farla attecchire 
con il buon esempio.
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"Ho sempre amato i 
pensieri dello scrit-
tore brasiliano Paulo 
Coelho, soprattutto 
quando dice: 'Ho im-
parato che la migliore 
aula del mondo è ai 
piedi di una persona 
anziana'. Questa frase 
mi piace talmente 
tanto che, corredata di 
una foto, l'ho appe-
sa nella bacheca in 
ufficio".
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Due meglio di uno

Da oramai parecchi anni sono portatrice di ap-
parecchi acustici. L’orecchio destro è quello 
che ne ha tratto un van-
taggio migliore e per 
questo all’inizio avevo 
un’unica protesi proprio a 
destra. Per questa ra-
gione, però, non sapevo 
mai da dove provenissero 
le voci e i rumori, soprat-
tutto per quanto con-
cerne le automobili che arrivavano da dietro o 
lateralmente a me, quando mi spostavo a 
piedi. Quando mi trovavo alla guida personal-
mente, allora anche sentire sopraggiungere la 
Croce Verde, la Polizia e i Pompieri era un pro-
blema. Dal momento in cui mi sono decisa di 
applicare una protesi anche all’orecchio sini-
stro, che poi era quello con la maggiore per-
dita uditiva, questi problemi si sono risolti e mi 
sono sentita subito più sicura.
Sono molto contenta delle nuove disposizioni 
dell’AVS entrate in vigore a favore delle per-
sone anziane con gravi perdite uditive. Anche 
se non risolvono tutti i problemi, rappresen-
tano pur sempre un buon passo avanti. Spe-
riamo che grazie a pro audito schweiz e ad 
ATiDU seguano altre facilitazioni pertinenti. 
Vorrei quindi incoraggiare chi ne abbia diritto 
ad approfittare di questa possibilità che porta 
a una migliore qualità di udito…e di vita! 
Anche noi della “terza età” ne abbiamo pieno 
diritto.

di Maria Grazia Buletti

Passi avanti per i mezzi ausiliari
Nuove disposizioni per il finanziamento di apparecchi acustici in età AVS

Dal 1° luglio 2018 l’AVS partecipa al finanzia-
mento di due apparecchi acustici (Apparecchi 
biauricolari). Questa nuova versione dell’ordi-
nanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte 
dell’Assicurazione per la vecchiaia (OMAV) è 
stata resa possibile dalla modifica della Mozione 
Dittli (ndr: Dittli è Consigliere nazionale e porta-
tore di apparecchi acustici) inoltrata agli Stati a 
settembre del 2016 e porta al versamento di 
1.237,50 franchi per due apparecchi acustici, 
continuando a versarne 630 per uno solo. È una 
misura per beneficiare la quale, un medico ORL 
deve accertare se saranno necessari uno o due 
apparecchi, mentre l’importo forfettario di 
1.237,50 franchi può essere utilizzato in caso di 
perdita uditiva bilaterale totale di almeno del 35 
percento. Bisogna ricordare che fino ad ora, i be-
neficiari dell’AVS ricevevano solo una somma 
forfettaria di 630 franchi, indipendentemente 
dal fatto che avessero bisogno di uno o di due 
apparecchi acustici. A questo proposito, questa 
decisione è ancor più importante in ragione del 
fatto che la perdita dell’udito legata all’età colpi-
sce solitamente entrambe le orecchie e gli appa-
recchi acustici sono quindi richiesti su entrambi i 
lati. In concreto: le nuove disposizioni sono ap-
plicate a tutte le richieste di prestazioni per ap-
parecchi acustici inoltrate all’Ufficio AVS a par-
tire dal 1 luglio 2018. Inoltre, l’AVS continuerà a 
non rimborsare le batterie e le riparazioni. Infine, 
gli assicurati avranno diritto, come fino ad ora, a 
una nuova richiesta per apparecchi acustici dopo 
un periodo di 5 anni. Commentando questo ri-
sultato, pro audito schweiz e ATiDU si sono fatte 
entrambe portavoce delle persone deboli d’udito 
della Svizzera e del nostro Cantone e hanno 
espresso soddisfazione per il nuovo contributo 
forfettario per un apparecchio acustico biaurico-
lare in età AVS.
Malgrado questo importante traguardo che con-
cerne il nuovo importo forfettario di 1.237,50 
franchi per una soluzione acustica biauricolare, 
sono comunque necessari ulteriori passi in 
avanti, in quanto molte persone audiolese non 
riescono ancora a coprire tutti i costi. L’AI, nel 
caso delle persone audiolese in età lavorativa 
(dunque antecedente al diritto della rendita AVS, 
toccata dalle nuove disposizioni) si assume an-
cora il pagamento di oneri finanziari supplemen-
tari per quanto attiene all’approvvigionamento 
di protesi uditive. Questo nell’ambito del regola-
mento dei casi di rigore. Quindi, pro audito 
schweiz sollecita la Confederazione ad esami-
nare sistematicamente il regolamento per i casi 
di rigore, anche per i beneficiari AVS e invita i 
fornitori di apparecchi acustici a proporre agli 
interessati modelli di apparecchi finanziaria-
mente sostenibili.

di Annalisa Butti
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"Indimenticabile la 
giornata a Tintagel, 
villaggio bello e 
ospitale. Con le 
rovine del castello 
edificato nel XIII 
secolo da un conte 
di Cornovaglia. Si 
riteneva che il Re 
Artù fosse nato 
qui". 

Avete presente il cappellaio matto, la lepre mar-
zolina...? Li potete vedere a Llandudno, perché 
Alice Liddell vi veniva d'estate con la famiglia. E 
anche il loro amico, il prof. Dodgson, alias Lewis 
Carroll. E pure la regina Vittoria. I bianchi palaz-
zetti vittoriani formano una linea curva che si 
sposa bene col mare. La vista del fronte-mare è 
piacevole, dall'ampio e lunghissimo molo di 
legno. Il bizzarro servizio dell'albergo, il viaggia-
tore lo accetta pensando al Paese delle Meravi-
glie. 
Siamo nel Galles settentrionale. Le prime visite 
sono a Conwy, con la cittadella e case dal Medio-
evo, e poi a Beaumaris, con un castello vicino al 
mare.
Chi è svelto riesce forse a scorgere qualche pulci-
nella nella "crociera" verso Puffin Island, gli altri 
vedono uno svolacchio di svariate ali, e una foca 
che è curiosa.

La guida Paola, da tanti anni in Inghilterra, aiuta 
a tradurre il nome della stazioncina, il più lungo 
al mondo: ChiesadisantaMaria-nellavallettadel-
nocciolobianco-vicinoallerapideealla chiesadisan 
Tysilio-neipressidellacavernarossa. L'autista Garry 
ce lo dice in gallese, "Gogogoch". Non ci sta! il 
cartello su una foto sola.
Il castello di Caernarfon, con tante torri, è noto 
per il titolo di Principe del Galles, l'erede al trono. 
L'ultima incoronazione, nel 1969, è visibile in fo-
tografie e in un filmato con un giovane Carlo, 
che forse non riuscirà mai a diventare re del 
Regno Unito.
Per boschi e pascoli andiamo verso sud. I prati 
risentono dell'estate calda e secca, vacche e pe-
core cercano l'ombra di siepi e muretti delle en-
closures. Negli alberghi manca l'aria condizio-
nata, c'è solo un ventilatore che sposta l'aria 
calda. Notti difficili.

Viaggio nel cuore della Cornovaglia e del Galles,  
tra fantastici castelli e meraviglie della natura
di Anna Brioschi Rossi
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Il rosso castello di Powis non è solo fortezza. È 
una ricca dimora di campagna, con arredi di 
lusso, quadri pregiati, busti di imperatori romani, 
biblioteca. E giardini.
Anche per noi c'è un bel "castello" a graticci, con 
un parco sconfinato, ruscello e ponte sospeso. 
Avvistato uno scoiattolo, poi un leprotto. Non 
possiamo pretendere anche il lift, sono solo due 
scale...È un peccato fermarsi una notte sola in un 
hôtel de charme come il Caer Beris Manor, arre-
dato dai Chippendale, tappezzerie di W. Morris.
Dopo la cattedrale di St. Dawid's, città piccolis-
sima, passiamo da altri tre castelli: Pembroke 
dove è nato Enrico VII, Manorbier, bella location 
per matrimoni, e Tenby sul mare. Visitiamo il 
borgo medievale, con parecchi spacci di cara-
melle mou. Molte e molti inglesi sembrano 
ostentare l'obesità, non tentano di coprirla.
Il viaggiatore è deluso dalla città di Swansea. Si 

Viaggio nel cuore della Cornovaglia e del Galles,  
tra fantastici castelli e meraviglie della natura

rifà il giorno dopo, a Caerleon, quando vede un 
anfiteatro con gli spalti rivestiti di erba verdissima, 
e poi il Museo della Legione, poi le terme. C'è una 
natatio con il tetto, c'è l'acqua azzurra fremente. 
Ed ecco un nuotatore, nudo, antico e romano... 
L'ingenuo viaggiatore solo in un secondo mo-
mento scopre i proiettori degli ologrammi, resta 
comunque affascinato alla comparsa di altre ba-
gnanti come Veneri in bikini, in 3-D.
Lunga trasferta per la Cornovaglia. La cattedrale 
di Exetet vale il viaggio. Il colpo d'occhio en-
trando toglie il fiato. Le colonnine danno il ritmo, 
e continuano nel coro e retrocoro, fino in fondo 
(non c'è il solito tramezzo). 
Ogni banco ha il suo cuscinotto ricamato, e c'è 
un cuscino unico, alla navata sinistra, lungo 
quanto la chiesa, in un punto-croce microsco-
pico: la costanza della fede.
Bisogna alzarsi presto per raggiungere in barca 
St. Michael's Mount, e riuscire a tornare prima 
della bassa marea. È omologo al francese Mont 
Saint-Michel, ma da molte generazioni questo è 
in mani private. La priorìa si è conservata. In tre 
ore visitiamo le stanze con collezioni di armi, ar-
genti, orologi e tabacchiere; e la chiesa, le ter-
razze coi cannoni, i giardini col roseto.
Ai Reali d'Inghilterra hanno sempre offerto il tè in 
cambio dell'impronta della scarpa.
Nel breve viaggio di ritorno si comincia a intrave-
dere la strada sommersa. I bambini dell'isola Ti-
dale vanno a scuola a piedi. "Bisogna alzarsi 

presto per raggiun-
gere in barca St. 
Michael's Mount e 
riuscire a tornare 
prima della bassa 
marea. È omologo 
al francese Mont 
Saint-Michel, ma 
da molte generazio-
ni questo è in mani 
private".
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L'abbazia era su una linea di devozione che parte 
da Gerusalemme. L'Arcangelo Michele è il capo 
delle truppe celesti. C'è una ballata in cui un ra-
gazzo vede tra le querce, "tra cerro e cerro", un 
"cavalier tutto di ferro", e lo scambia a per San 
Michele. G. Pascoli che l'ha tradotta fa rimare 
Cornovaglia con boscaglia. Infatti c'è ancora 
bosco, e una nebbiolina, in cui a volte appare il 
fantasma mani pelose, che ti butta fuori strada, 
specialmente di sabato notte. Ci sono antiche 
miniere di stagno. 
I Cornish pasties che mangiamo spesso (panze-
rotti a "D" caldi molto grassi, comodi e sostan-
ziosi) erano il pasto dei minatori.
Andiamo fino all'ultimo lembo di terra, Land'S 
End. Da qui si può solo tornare. O imbarcarsi se-
guendo la freccia per New York, a 3147 miglia. 
Noi torniamo, sulla costa superiore della peni-
sola, e ci fermiamo a St. Ives, città di pittori. Ci 
sarebbe una Tate Gallery, ma c'è tempo solo per 
un gelato (da difendere dai gabbiani). C'è la 

spiaggia, anzi due sono le spiagge, fra le quali 
s'incunea il paese. Non sono tanto frequenti i 
luoghi di balneazione, si vedono soprattutto fan-
tastiche scogliere, e prati d'erica, come nei film di 
"Rosamunde Pilcher".   
Plymouth è una bella città, con uno spiazzo er-
boso affacciato su un'enorme piscina ricavata nel 
mare, simile a un grande occhio blu. Dal porto di 
Plymouth è partito nel 1620 il Mayflower per le 
nuove terre, e qui è arrivato, sul vascello Belle-
rophon, uno che si credeva un ospite ma era 
piuttosto un prigioniero, che hanno poi condotto 
a Sant'Elena. Eventi incisi su targhe che si pos-
sono leggere nella passeggiata verso la città vec-
chia. Anche Raleigh, Cook e Darwin salparono 
dal piccolo porto di Plymouth.
Indimenticabile la giornata a Tintagel, villaggio 
bello e ospitale. Con le rovine del castello edifi-
cato nel XIII secolo da un conte di Cornovaglia. Si 
riteneva che il Re Artù fosse nato a Tintagel, e 
una caverna sul mare era la grotta di Merlino l'In-
cantatore. Il confine tra storia e leggenda è in-
certo.
Suda parecchio il viaggiatore per raggiungere il 
castello sullo sperone di roccia. Ne è ripagato con 
la vista delle baie, le caverne con alti spruzzi, le 
rocce e le pareti di torri, erica e limonio tra cielo 
e mare molto blu. Dopopranzo, passeggiata 
piana e leggera in un fiordo, su lastre di ardesia 
devoniana, a Boscastle.
Ogni mattina salutiamo Garry con un sonoro Bo-
rodè!, il buongiorno in gallese. 
Il cornico esiste ancora ma è poco parlato, dice 
Paola.
In una settimana abbiamo visto alcune fra le cose 
più belle di Galles (Wales, o Cymru in gallese) e 
Cornovaglia (Cornwall, Kernow in cornico). I 
punti di forza, le croci celtiche. Abbiamo ancora 
alcuni giorni, nel cuore dell'Inghilterra: Wells, 
Glastonbury, Il centro di Bristol, la cattedarle di 
Gloucester, Ludlow dalle case a graticcio e geor-
giane, i negozietti specializzati come una volta, e 

"Il castello di Ca-
ernarfon, con tante 
torri, è noto per il 
titolo di Principe 
del Galles, l'erede 
del trono".

"II rosso castello di 
Powis non è solo 
una fortezza, è una 
ricca dimora di 
campagna, con ar-
redi di lusso, quadri 
pregiati, busti di 
imperatori romani, 
biblioteca e grandi 
giardini."
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Sono sempre stato contrario all’uso eccessivo di 
termini inglesi e quindi mi perdonerete se ho inti-
tolato il mio scritto con una frase della terra di 
Albione. Ne ho già parlato in un’altra occasione, 
ma, visto che mi sta sul “gozzo”, ne voglio ripar-
lare.
Ma sì dai, per me si sta esagerando al punto che 
la lingua italiana si è oramai lasciata travolgere da 
questa usanza. Magari per un istante mi adeguo.
Vi sto scrivendo da una location che non voglio 
rivelarvi, ne va della mia privacy. Mentre scrivo, alla 
radio stanno facendo sentire una playlist di una 
showgirl che prossimamente terrà uno showcase 
a Lugano. I fans che volessero partecipare lo pos-
sono fare tramite una mail o uno short message 
service (un SMS) oppure al numero WathsApp tal 
dei tali. Io spero che non canti in playback, bensì 
live. Questa star mi piace ed il suo ultimo videoclip 
è stupendo per non dire wonderful.
Un mio amico che prima operava in un Costumer 
Care come Community Manager di una Startup 
prima full time e poi come part time si è licenziato 
ed ora lavora come Freelance a Casalpusterlengo; 
era stufo di partecipare tutte le settimane ad un 
Meeting o anche semplicemente ad una Confe-
rence call. Che sia un esperto di welfare lo sanno 
tutti.
Se non avete capito non prendetevela, anch’io, 
alla mia età, ho qualche problema di compren-
sione e a dir la verità mi ritrovo in un altro mondo.
Comunque le cose peggiorano se si parla il nostro 
vecchio amato dialetto. 
“Tee, t’al set che hu töi l’ültim smartphone cun un 
touchscreen dala madona*?”
“Ma va? Mi invece a g’ho prublemi cul computer, 
g’ho un culegament wireless e al software al bal-
tiga pitost”.
“Ah, mi ma l’ha mettü a post al mè fiö”
“Al Kevin?”
“No, al Ryan però al sé fai jütà dal so cüsin, al 
Bryan”
“Al Bryan?”
“Sì, al fradell dala Sharon”
Una volta si diceva: “Lascia perdere, so’ ragazzi”, 
ora mi vien da dire
“Lassa pèrd, jè kids”

* “madona” è intesa la cantante 

satyricon

Do you speak english (ta 

parlat ingles)?

L’ago d’Ago

il castello; Lacock fuori programma, dove di mo-
derno ci sono solo le automobili, ed è un perfetto 
sfondo per girare film sul Medioevo o Fantasy.
Di Bath tutti sanno che ci sono le terme romane 
d'acqua caldissima e i palazzi di aspetto palla-
diano. La Bath Abbey Church in facciata ha un 
motivo mai visto, il sogno di Giacobbe con angeli 
che sembrano in movimento su per la lunga 
scala. Uno cade! 
Dell'ultima città che vediamo, Chester, stupisce 
l'ampiezza delle strade su cui si affacciano anti-
che case a graticcio. Sono cardo e decumano 
degli accampamenti della legione romana, poi 
divenuti la città di Castra Deva, forse una capitale 
ben più importante di Londinium, Londra. 
Nella Britannia per alcuni secoli si parlava anche 
latino.

Dopo aver visitato 
Pembroke, il ca-
stello dove è nato 
Enrico VII, la guida 
ha portato i nostri 
viaggiatori alla 
scoperta di Manor-
bier e po la bella 
Tenby sul mare.

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

TORINO - GAM

I MACCHIAIOLI
20 novembre 
Soci ATTE CHF 75.00
Non soci CHF 95.00
Con il prof. Claudio Guarda

MILANO MUDEC 
KLEE E IL PRIMITIVISMO
29 novembre
Soci ATTE CHF 75.00
Non soci CHF 95.00
Con il prof.ssa Simonetta Angrisani

RICETTO DI CANDELO ED IL MERCATINO DEGLI 

ANGELI DI SORDEVOLO 

MERCATINO NATALIZIO

2 dicembre
Soci ATTE CHF 55.00
Non soci CHF 65.00

MILANO PALAZZO REALE

PICASSO
4 dicembre
Soci ATTE CHF 75.00
Non soci CHF 95.00
Con la prof. ssa Susanna Gualazzini

MILANO MUDEC 

BANKSY E LA STREET ART

13 dicembre
Soci ATTE CHF 75.00
Non soci CHF 95.00     
Con la prof. ssa Simonetta Angrisani

LOCARNO TEATRO - GOSPEL & SPIRITUALS

STRAORDINARIO SPETTACOLO GOSPEL DI DENNIS 
REED & GAP 

16 dicembre
Soci ATTE CHF 29.00

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 COMO TEATRO SOCIALE 
LA BELLA ADDORMENTATA
21 dicembre
Soci ATTE CHF 75.00
Non soci CHF 95.00
Con il prof. Claudio Guarda

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

LUCERNA KKL 
DIE GROSSE ANDREW LLOYD WEBBER GALA
9 febbraio 2019
Soci ATTE CHF 180.00
Non soci CHF 200.00

SARONNO TEATRO GIUDITTA PASTA 
IL BARBIERE DI SIVIGLIA 
16 febbraio 2019
Soci ATTE CHF 80.00
Non soci CHF 100.00
Con la prof.ssa Lorenza Castioni

MILANO MEDIOLANUM FORUM ASSAGO 
CIRQUE DU SOLEIL - TORUK 
17 febbraio 2019
Soci ATTE CHF 150.00
Non soci CHF 165.00
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SARONNO TEATRO GIUDITTA PASTA 
TOSCA 
23 marzo 2019
23 marzo 2019
Soci ATTE CHF 80.00
Non soci CHF 100.00
Con la prof.ssa Lorenza Castioni

SARONNO TEATRO GIUDITTA PASTA 
OPERETTA "LA SCUGNIZZA" 
10 marzo 2019
Soci ATTE CHF 80.00
Non soci CHF 100.00
Con la prof.ssa Lorenza Castioni

viaggi 2018
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 dicembre –  9 dicembre

ABANO TERME - CAPODANNO
26 dicembre – 6 gennaio 2019 (singole esaurite)

viaggi 2019
Montagna
MOENA 
3 – 10 febbraio 2019 (singole esaurite)

Viaggi

TOUR DELL'ANDALUSIA 
11 – 18 Marzo 2019

LIONE 
CON OPERA DI TCHAIKOVSKI - L'ENCHANTE-
RESSE 
28 - 31 marzo 2019

CASTELLI DEL TRENTINO 
11 – 18 Marzo 2019

TOUR DELLA TOSCANA MINORE 
 7 – 12  aprile 2019

OLANDA - TRA TULIPANI E MULINI 
11 – 15 aprile 2019

Mare
ALASSIO
6-16 aprile 2019

Trekking
COSTIERA AMALFITANA
9 - 14 maggio 2019

Terme

ABANO TERME
5 – 12 maggio 2019
12 – 22 maggio 2019

MONTEGROTTO TERME
5 – 12 maggio 2019 
12 –  22 maggio 2019
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BIASCA E VALLI
Gruppo della Leventina
Festa dell'amicizia al caseificio
In una cornice di musica e allegria si è tenuta, il 
sei luglio al caseificio S.Gottardo, la tradizionale 
“Festa dell’amicizia”, organizzata dal Gruppo Atte 
Leventina. Un’ottantina i partecipanti che si sono 
ritrovati, a partire dalle 11.30, per gustare un invi-
tante aperitivo. È seguito il buonissimo pranzo in 
una gioiosa atmosfera. La musica di Antonio Pia-
cente ha rallegrato per l’intera giornata i presenti e 
i “patiti” del ballo ne hanno approfittato!
Non è mancata la lotteria con i suoi premi “stuzzi-
canti”! Un doveroso ringraziamento, per la buona 
riuscita dell’evento, va agli organizzatori e a tutto 
lo “staff” del caseificio.

LOCARNESE
Gruppo della Vallemaggia
Come consuetudine abbiamo chiuso la nostra 
attività prima del periodo estivo con un’ottima 

sezioni&gruppi

Giornata nel segno del formaggio e dell'amicizia per il Gruppo ATTE Leventina.

grigliata al Ristorante Unione di Cevio, sede del 
nostro gruppo.Siamo stati baciati dalla fortuna. 
Dopo tanti giorni di tempo instabile, in questo 
sabato brillava il sole ed era quasi troppo caldo. 
Eravamo in 70 e tutti hanno apprezzato quanto 
Fiorenzo e il suo staff hanno preparato. Bravi! 
Nel pomeriggio si è tenuta la festa dei com-
pleanni allietata dalla fisarmonica di Michela.  
Fra i festeggiati c’era anche il nostro Presidente 
Marco nato proprio in quel giorno di qualche 
anno fa. E’ poi seguita la solita lotteria dotata 
di ricchi premi che sono andati ai “ soliti” for-
tunelli.
A tutte queste manifestazioni abbiamo avuto il 
piacere di ospitare un gruppetto di soci del Gam-
barogno. Ora ci apprestiamo ad iniziare le attività 
2018/19 e da queste colonne rivolgiamo un calo-
roso invito a tutti i soci a voler partecipare sempre 
numerosi a queste occasioni di incontro. In questi 
momenti  si dimenticano i malanni, i cattivi pen-
sieri , si scambiano idee , si fanno progetti… tutto 

a beneficio della nostra salute . Noi lavoriamo per 
voi e vi aspettiamo sempre  con piacere.

LUGANESE
L'ATTE di Lugano, in collaborazione con la scuola 
Voglia di Ballare, organizza già da alcuni anni corsi 
di ballo per la terza età. In particolare sono molto 
seguiti i corsi di Country Line Dance e Latin Dance 
femminile.
Il ballo negli anziani è stato oggetto di numerosi 
studi che hanno confermato i tanti benefici appor-
tati a vari livelli, sia fisici che psicologici.
Il carattere ripetitivo di molti movimenti concorre a 
mantenere il tono muscolare e a rallentare la de-
calcificazione ossea, attiva il sistema cardiocirco-
latorio, aiuta la memoria, aumenta l’equilibrio e la 
coordinazione. Altrettanto importante è la compo-
nente sociale: il ballo, infatti, spalanca le porte alla 
conoscenza e amicizia con persone nuove e riesce 
ad avvicinare persone dai gusti completamente di-
versi, unite soltanto dalla musica e dal ritmo.

Il corso di Danza Country
Nel corso base vengono insegnate delle coreo-
grafie molto semplici che aiutano i partecipanti 
a familiarizzare con i passi base, contare i tempi, 
rimanere nel ritmo. Queste coreografie vengono 
ballate inizialmente su ritmi rallentati che vengono 
poi man mano velocizzati sino ad arrivare a ballare 
sulla musica originale.
Ogni coreografia ha un nome che spesso ha lo 
stesso titolo del pezzo musicale alla quale è le-
gata. Alcune coreografie possono essere accom-
pagnate da musiche diverse, mentre altre nascono 
su di una specifica canzone e possono essere bal-
late esclusivamente su quel pezzo.
Il corso base è sempre aperto a coloro che vo-
gliono provare a cimentarsi in questa meravigliosa 
danza. L’importante è partecipare con entusiasmo, 
lasciandosi coinvolgere.

Il Gruppo ATTE di Chiasso in gita in Val Verzasca.

A Lugano si a passo di Country! Per imparare non è mai troppo tardi, basta mettersi in gioco con entusiasmo.



53ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ terzaetà

sezioni&gruppi

I gruppi Country dell’ATTE si esibiscono, a tutti i 
livelli e rigorosamente in tenuta “western”, in 
pranzi ed eventi organizzati per la terza età. Ogni 
anno sono anche protagonisti di un evento che 
raduna tutte le scuole di danza Country ticinesi 
affiliate all’associazione “CSD-Country Street 
Dancers”.
All’ATTE Lugano il corso si tiene il venerdì pome-
riggio a partire dal 14 settembre. Gruppo princi-
pianti-medi ore 14.00 gruppo avanzati ore 15.15. 
Venite numerosi a fare una prova!

MENDRISIOTTO
Gruppo di Mendrisio
Gita a San Bernardino
Mercoledi 1 agosto, in concomitanza con la festa 
Nazionale Svizzera, un gruppo di soci ATTE di 
Mendrisio si è recato in gita al San Bernardino. 
La splendida giornata di sole ha contribuito alla 
bellissima camminata che s’inoltra nel bosco e co-
steggia il lago. Abbiamo pure ammirato il tradizio-
nale mercato dei prodotti locali, per poi ritrovarci 
per il pranzo al ristorante Sole.

Gruppo di Maroggia
Gita a Moribondo, c'eravamo anche noi!
Assieme alla cinquantina di soci che martedì 5 giu-
gno hanno partecipato alla gita organizzata dalla 
Sezione ATTE del Mendrisiotto c’eravamo anche 
noi del Gruppo di Maroggia ed eravamo numerosi, 
ben sedici persone. Quando siamo scesi dal pul-
lman della Ditta Welsen il paese di Morimondo, 
che sorge sulla riva sinistra del fiume Ticino ad 8 
chilometri da Abbiategrasso, ci ha accolti con il 
gradevole ed intenso profumo emanato dai fiori 
sbocciati sulle piante di tiglio, e la grande abbazia 
in mattoni rossi è subito apparsa in tutta la sua 
magnificenza dall’alto di una collina. La simpatica 
e loquace signora Pierluisa ci ha fatto da guida 
narrandoci l’avvincente storia di questa abbazia a 

Trenta soci del Gruppo ATTE di Chiasso si gustano il pranzo dell'amicizia.Primo d'agosto al San Bernardino per un gruppo di socie e soci dell'ATTE di Mendrisio.

Una ventina di socie e soci del Gruppo di Maroggia alla scoperta delle bellezze architettoniche, e non, Moribondo.

croce latina, in stile romanico e gotico lombardo, 
fondata dai monaci cistercensi e costruita tra il 
1182 ed il 1296. Semplice ed essenziale l’edificio 
sacro, dedicato a Santa Maria Nascente raffigu-
rata in un dipinto attribuito a Bernardino Luini, ha 
catturato la nostra attenzione e ci ha affascinati. 
Con la Signora Pierluisa abbiamo ammirato anche 
il coro del 1522 in legno massiccio decorato da in-
cisioni fatte a ferro rovente, e poi il chiostro, cuore 
del monastero nel quale, in tempi antichi, erano 
attivi un centinaio di monaci, la sala capitolare in 
pietra d’Angera, la sala degli amanuensi e tutti gli 
altri ambienti. Saziata la fame di notizie storiche ci 
siamo accomodati sotto il pergolato di una vicina 
trattoria, ed un gustoso pranzo ha saziato quella 
di cibo che tormentava i nostri stomaci. L’assolato 
e torrido pomeriggio ci ha visti impegnati nella 
visita alla città di Vigevano in compagnia di un’al-
tra guida, la Signora Benedetta. Ascoltando dalla 
sua voce forte e chiara molte spiegazioni abbiamo 
ammirato la splendida Piazza Ducale dominata 

da un’architettura rinascimentale, il duomo con 
la scenografica facciata ed i suoi tesori d’arte, la 
Torre del Bramante, il castello Visconteo Sforze-
sco, dove Ludovico il Moro trascorreva le vacanze, 
e all’interno del quale è ubicato il Museo inter-
nazionale della calzatura  da noi visitato prima di 
riprendere la via di casa felici e soddisfatti. 

Lancini Maurizio

Comunicazione: purtroppo i tempi stretti di pubbli-
cazione non mi hanno permesso un efficace coordi-
namento con i gruppi. Mi scuso per l'inconveniente 
e colgo l'occasione per comunicarvi che il prossimo 
termine d'inoltro dei vostri contributi è fissato per 
lunedì 29 ottobre a: lmella@atte.ch.
Sarà mi premura in seguito fissare degli incontri per 
conoscervi e per pianificare al meglio la gestione  fu-
tura delle pagine. Grazie per la vostra collaborazione. 
Laura Mella
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SEZIONE REGIONALE  
DEL BELLINZONESE
Centro diurno, Via S. Gottardo 2, 
6500 Bellinzona, 091 826 19 20,  
aperto tutti i pomeriggi dalla 
domenica al venerdì. 
www.attebellinzonese.ch

Ballo
giovedì 25 ottobre, 22 novembre, 
20 dicembre con merenda/panettone
Ristorante Tenza a Castione.

Pranzo dei compleanni (dome-
nica)
28 ottobre per i nati in ottobre,
2 dicembre per i nati in novembre e 
dicembre,
ore 12.00 ritrovo al Centro diurno,
Iscrizioni al Centro diurno.

Pranzo di Natale
sabato 8 dicembre.

Merenda con panettone
venerdì 21 dicembre.

Comunicazioni varie
Da mercoledì 31 ottobre a domenica 
4 novembre il Centro è chiuso.

Attività
I dettagli saranno pubblicati sui 
quotidiani.
BOCCE: martedì al Ristorante Tenza 
a Castione.
LAVORI MANUALI: mercoledì 
pomeriggio, con Ebe Zanetti al Centro 
diurno.
GIOCO DEL BURRACO: lunedì 
pomeriggio.
SCACCHI: venerdì al Centro diurno e 
il lunedì sera con la Società scacchi 
di Bellinzona. Interessati ad un corso 
rivolgersi a Rolando Caretti, 
tel. 091 826 36 74 o 079 421 47 16.
BRIDGE: martedì pomeriggio. Inte-
ressati ad un corso rivolgersi a Laszlo 
Tölgyes 091 825 70 50 o 
076 396 27 28.
TAIJI QUAN: martedì alla Casa anzia-
ni 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: lunedì presso la Scuola HMI in 
via C. Molo a Bellinzona.
CORSO DI GINNASTICA IN ACQUA 
E NUOTO: 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

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

Pranzo (giovedì)
18 ottobre con festa compleanni, 
15 novembre, 20 dicembre pranzo di 
Natale.

Tombola
giovedì 25 ottobre

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

Festa dei compleanni (giovedì)
22 novembre, 13 dicembre.

Ritrovo (gioco delle carte)
giovedì 29 novembre.

San Nicolao e panettone
giovedì 6 dicembre.

Visita alla Casa anziani di Claro
mercoledì 19 dicembre

Comunicazioni varie
Il Centro è chiuso giovedì 1. novem-
bre

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

UNI3-Incontro gratuito
Divulgazione scientifica
mercoledì 10 ottobre, ore 14.30.

Gita
martedì 16 ottobre, 6 novembre,
seguirà programma.

Tombola e festa dei compleanni 
con controllo della pressione
martedì 23 ottobre, 27 novembre
ore 14.00 al Centro d'incontro

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

Ritrovo al Centro (ore 14.00)
martedì 20 novembre con ballo e 
musica.

San Nicolao e pranzo 70-80-
90enni
martedì 4 dicembre.

Festa degli auguri
martedì 11 dicembre.

SEZIONE REGIONALE  
DI BIASCA E VALLI
Via Giovannini 24, 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, coordi-
natore 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 24, 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
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, 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
ATTIVITA' RICREATIVE, mercoledì 
dalle 14.00 alle 16.30
MEDITAZIONE, 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, venerdì dalle 14.00 alle 16.00
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 monta-
na di Viganello ad Airolo.

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

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

UNI3-Incontro gratuito
"Aeronautica"
mercoledì 10 ottobre, ore 14.30.

Pranzo e festa dei compleanni 
(mercoledì)
17 ottobre, iscrizioni entro 
il 15 ottobre,
7 novembre, iscrizioni entro 
il 5 novembre,
19 dicembre, iscrizioni entro
il 17 dicembre, a Franco Ticozzi.

Tombola (mercoledì)
mercoledì 31 ottobre, 14 novembre,
ore 14.00, segue merenda.

Arriva S. Nicolao
mercoledì 5 dicembre, ore 14.00.

Centro diurno Ticino, Piotta
Via di Mezzo 18, 6776 Piotta, 0
91 868 13 45, apertura da lunedì a 
sabato dalle 14.30 alle 19.00.
Responsabile:  
Lucio Barro 091 868 18 21.
Per pranzi e manifestazioni diverse 
consultare il sito 
www.attebiascaevalli.ch

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.

2018ottobre-dicembreprogramma
regionale
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Gruppo Blenio-Riviera
Presidente: Daisy Andreetta,
091 862 42 66,  
daisy.andreetta@hotmail.com

Ballo liscio (giovedì)
11 ottobre, 15 novembre, 13 dicem-
bre, ore 14.00 Ristorante La Botte a 
Pollegio.

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

Merenda con panettone
con la partecipazione del coro 
Ra Froda.
Martedì 11 dicembre,
Ristorane Rubino Acquarossa.

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

Ballo liscio al Ristorante La Botte 
(giovedì)
8 novembre, 6 dicembre,
ore 14.00 Ristorante La Botte 
Pollegio.

Merenda con castagne
venerdì 23 novembre, ore 14.00 
Ristorante Alla Birreria a Faido.
Tombola prima di gustare castagne, 
lardo e pancetta.
 
Gruppo Visagno-Claro
Presidente: Gianna Agostinetti 
091 863 24 46, 
giannarenato@ticino.com

Pranzo al campo sportivo
ottobre.

Merenda con castagne
novembre.

Pranzo di Natale
dicembre.

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

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

Pranzo (giovedì ogni 15 giorni)
11 e 25 ottobre, 8 e 22 novembre,  
6 dicembre.

Pranzo di Natale
giovedì 20 dicembre.

Tombola
tutti i giovedì al Centro diurno.

Attività al Centro diurno
GIOCO CARTE E DIVERSI: dal lunedì 
al venerdì, al pomeriggio.
SCACCHI: martedì pomeriggio.
BIBLIOTECA: giovedì, al pomeriggio.
CORO: lunedì, al pomeriggio.
LAVORI A MAGLIA, UNCINETTO, 
BRICOLAGE E PICCOLI LAVORI DI 
SARTORIA: lunedì pomeriggio.

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

Tombola
giovedì 11 ottobre, 8 e 22 novembre
ore 14.00 Sala Rivamonte a Quartino.

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

Pranzo di San Nicolao
giovedì 6 dicembre, programma 
dettagliato sui quotidiani.

Gruppo della Vallemaggia
Iscrizioni: Marco Montemari  
079 323 41 17

Gioco bocce e carte 
giovedì 18 ottobre e 22 novembre,
ore 14.00 Ristorante Bocciodromo a 
Cavergno.

Tombola (giovedì)
8 novembre, 6 dicembre,
ore 14.00 Ristorante Unione a Cevio.

Filmati su usi, costumi e tradizio-
ni del passato 
facenti parte del Totem multime-
diale dedicato all'Alta Vallemaggia 
e presentati dalla sig.ra Nicoletta 
Bondietti-Dutly.
Giovedì 29 novembre,
ore 14.30 Sala multiuso a Cavergno.

Pranzo di Natale
con festa dei compleanni per i nati 
in settembre, ottobre, novembre e 
dicembre e lotteria di sala,
sabato 15 dicembre, 
ore 12.00 Ristorante Quadrifoglio a 
Maggia

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’assi-
stente socio-sanitaria Maya che 
propongono attività varie. 
Si ricorda che il Centro prende a cari-
co persone con bisogni di assistenza.

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

Attività proposte al Centro diurno
CONTROLLO DELLA PRESSIONE: 23 
ottobre, 27 novembre, 18 dicembre 
dalle ore 10.00 alle ore 11.30 (sarà 
presente un’infermiera).
TOMBOLA: sabato 6 e 20 ottobre, 3 e 
17 novembre, 1. dicembre, 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 27 ottobre, 24 no-
vembre e 15 dicembre, ore 14.30 con 
merenda offerta.
LAVORI CREATIVI: tutti i giorni dalle 
ore 14.00 alle 16.00.
CORSO SULLA MEMORIA: il merco-
ledì, dalle ore 9.30 alle 11.00, con 
iscrizione a partire da ottobre.
POMERIGGIO INFORMATIVO SUL 
TELESOCCORSO: giovedì 25 ottobre, 
ore 14.00.
Vengono inoltre organizzate proiezio-
ni di filmati e altre attività. Informa-
zioni sul sito e sui quotidiani ticinesi.

Corsi al Centro diurno
GINNASTICA: attività fisioterapica, 
ogni lunedì, ore 14.30.
GINNASTICA per la schiena: ogni 
lunedì, ore 10.15.
GINNASTICA per la terza età: ogni 
martedì, ore 14.00 primo gruppo e 

ore 15.15 secondo gruppo.
TAI CHI: ogni mercoledì, ore 9.00.
TAI CHI medi: ogni giovedì, ore 9.00.
YOGA: ogni mercoledì, ore 10.15.
YOGA MEDI: ogni giovedì, ore 10.15.
PILATES: ogni venerdì, primo gruppo 
ore 09.30 secondo gruppo ore 10.30
DANZA COUNTRY: ogni venerdì, 
principianti-medi ore 14.00 e avanzati 
ore 15.15.
LATINO DANCE FEMMINILE: ogni 
martedì, ore 10.00.
TAO CURATIVO CHI KUNG: ogni 
lunedì, ore 9.00.
DISEGNO E PITTURA: ogni venerdì, 
ore 14.00.
PATCHWORK: esecuzione di com-
posizioni grandi e piccole cucite con 
scampoli di stoffa, dal 5 ottobre ogni 
15 giorni il venerdì, ore 9.00.
BREVE PERCORSO CARDIOVASCO-
LARE E INTRODUZIONE AL NORDIC 
WALKING: lunedì 8 e 22 ottobre dalle 
9.30 alle 10.15 ( giardino interno 
sede ATTE). Il corso 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, ogni giovedì, 
ore 9.30.
LINGUA FRANCESE, ogni martedì, 
ore 9.30.
LINGUA INGLESE, ogni martedì, 
ore 9.30.
LINGUA SPAGNOLA, ogni giovedì, 
ore 9.30.

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

Attività svolte presso altre 
strutture
SKIANGEL GYM E GINNASTICA 
CINESE: Palestra delle scuole di 
Ruvigliana, ogni lunedì, ore 9.00.
COMPORTAMENTO E GINNASTICA 
IN ACQUA: presso il Lido di Lugano 
(pallone) 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 
mercoledì, ore 14.00.
INCONTRI CON WERNER KOPRIK e i 

2018ottobre-dicembreprogramma
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Pranzo annuale
domenica 25 novembre al Ristorante 
Nuvola Blu.

Gita a Ponte Capriasca
Visita all'affresco del Cenacolo
giovedì 6 dicembre.

Aspettando Natale con tombola e 
panettone
giovedì 13 dicembre,
ore 14.30 Sala multiuso Melide.

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

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.

Ginnastica dolce
iscrizioni al numero 091 683 64 67.

Visita alla miniera d’oro di Sessa
lunedì 22 ottobre.

Pranzo dell’amicizia
mercoledì 24 ottobre e 28 novembre, 
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.

Pranzo di Natale
sabato 1. dicembre.
Iscrizioni entro martedì 27 novembre 
a Roberto Bernasconi 091 683 64 67.

Merenda con panettone
giovedì 20 dicembre,
ore 14.30 al Centro diurno.
Tre giri di tombola, merenda e tanti 
auguri di Buone Feste.

Comunicazioni varie
Ore 14.30 ritrovo al Centro diurno.
GIOCO DEGLI SCACCHI E DELLE 
CARTE: ogni lunedì non festivo.
TOMBOLA: ogni giovedì non festivo.
ESERCITAZIONI DEL CORO: secondo 
programma.

GIOCO DEL BURRACO: ogni venerdì 
non festivo.
Se desiderate le informazioni via 
e-mail, comunicate l’indirizzo a: 
atte.chiasso@bluewin.ch.

Gruppo della Collina d’Oro
(compreso Grancia, Sorengo e 
Carabietta)
Centro diurno, Via dei Camuzzi 7, 
Montagnola, 091 994 97 17, 
aperto dal lunedì al venerdì dalle 
14.00 alle 18.00.
Iscrizioni: Centro diurno 091 994 97, 
Amilcare Franchini 079 337 20 24.

Pranzo 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.

Pranzo di Natale
giovedì 13 dicembre,
luogo da stabilire.

Comunicazioni varie
Il programma delle attività previste 
potrebbe subire delle modifiche. Veri-
ficare 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.

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

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.

Rappresentazione di una comme-
dia dialettale
domenica 18 novembre,
Sala multiuso Melide.

UNI3-Incontro gratuito
Aeronautica
giovedì 22 novembre, ore 14.30.

Giusy, Mariella e Margrit, presso la 
casa di riposo S. GIuseppe di Tesse-
rete, con gli ospiti della casa.
Infomrazioni a Margrit Quadri, 
091 943 39 49

Riscoperta storica della Torre di 
Redde, delle vestigia dell'antico 
villaggio e dell'Oratorio di San 
Clemente
visita guidata da Massimo Colombo, 
ricercatore, specializzato in storia 
dell'arte.
Venerdì 5 ottobre, dalle 14.00 alle 
16.00.
Ore 14.00 posteggio Scuola elemen-
tare Vaglio.

Pranzo con intrattenimenti
domenica 7 ottobre.
Sala multiuso Scuola media di 
Tesserete.
Verrà inviato il programma con il 
tagliando di iscrizione.

Gita annuale sul Monte Generoso 
(Fiore di Pietra)
venerdì 12 ottobre.
Verrà inviato il programma con il 
tagliando di iscrizione.

Disegno creativo con Cecilia 
Eiholzer (venerdì)
19 ottobre, 9 novembre, 23 novembre 
e 7 dicembre,
14.15-16.15 Centro socio culturale 
Pom Rossin.
Iscrizioni e informazioni a 
Cecilia Eiholzer 091 994 36 38.

Escursione al Monte Lema
venerdì 26 ottobre, partenza da 
Breno.
Pranzo al Ristorante in vetta o al 
sacco.
Iscrizioni a Corrado Piattini 
079 377 42 12, 
corradopiattini@bluewin.ch.

Escursione Soresina, Monti di 
Spina, Soresina (circuito)
venerdì 23 novembre, partenza e 
arrivo da Soresina (Rivera).
Pranzo Ristorante La Briccola Rivera.
Iscrizioni a Corrado Piattini 
079 377 42 12, 
corradopiattini@bluewin.ch.

Pranzo di Natale con intratteni-
menti
domenica 25 novembre,
Sala multiuso Scuola media di 
Tesserete.
Verrà inviato il programma con il 
tagliando di iscrizione

suoi viaggi: una volta al mese. Prossi-
mi incontri in ottobre e novembre.

Comunicazioni varie
Per informazioni sulle attività o sui 
corsi telefonare allo 091 972 14 72 
dalle 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.

Pranzo (giovedì)
25 ottobre, 29 novembre, 6 dicembre 
con festa di Natale.

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.

Tombola
venerdì 12 ottobre.

Pranzo di Natale
venerdì 23 novembre.

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 mer-
coledì mattina fino al 28 novembre.
dalle ore 9.15 alle ore 10.45, ritrovo 
al Centro Sportivo di Tesserete.
Per info Corrado Piattini 079 377 42 
12, corradopiattini@bluewin.ch.

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).
Informazioni e iscrizioni 
Romana Frigeri 076 444 09 32, 
romana.frigeri@sunrise.ch.

Pomeriggio "delle comari"
lunedì dalle 14.00 alle 16.00
giochi e diverse attività ludiche con 
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Merenda con castagne e riffa
mercoledì 14 novembre.

UNI3-Incontro gratuito
Aeronautica
martedì 20 novembre, ore 14.30.

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.

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 iscrizioni 
ed altre comunicazioni saranno 
esposti all’albo dei Centri, a quelli 
comunali, o pubblicati sui quotidiani. 
Per informazioni, rivolgersi ai Centri o 
ai responsabili dei Gruppi. 

Visite
martedì 13 novembre, Maroggia e il 
suo mulino.

Grotto Fossati Meride
giovedì 22 novembre, la polenta 
ci accompagna.

Comunicazioni varie
Programma aggiornato sul sito 
mendrisio.atte.ch

Gruppo di Novazzano
Centro diurno, via Casate 10, 6883 
Novazzano, 091 647 13 41, 
novazzano@attemomo.ch. Aperto 
dal lunedì al sabato dalle 14.00 alle 
18.00. 
Iscrizioni al Centro diurno.

Pranzo al Centro (martedì)
9 e 23 ottobre, 6 e 20 novembre, 
4 dicembre.

Prove di canto
martedì 9, 16, 23 e 30 ottobre, 
6 novembre.

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

Ritrovo donne (giovedì)
11 e 18 ottobre, 8 e 22 novembre, 

Burraco (martedì)
16 ottobre, 6 e 27 novembre, 4, 11 e 
18 dicembre.

Pranzo d'autunno
mercoledì 24 ottobre.

Tombola (giovedì)
25 ottobre, 29 novembre, 20 dicem-
bre con panettone,
ore 14.30 al Centro diurno.

Brindisi di fine anno con panetto-
ne e tombola
giovedì 20 dicembre,
ore 14.30 al Centro diurno.

Gruppo del Monte San Giorgio
Punto di ritrovo: Sala multiuso Besa-
zio, 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.

Passeggiata
martedì 9 ottobre, ore 9.00, Faido 
Dazio Grande.

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

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

Cucino per voi da Sergio (giovedì 
ore 12.30)
25 ottobre, sausicce e gratin vau-
doise.

Lettura al Ristorante da Sergio ad 
Arzo (martedì)
6 novembre e 4 dicembre.

Gruppo di Maroggia (compreso 
Arogno, Melano e Rovio)
Centro diurno, c/o Casa comunale, 
Viale Stazione 6, Maroggia,
no. 079 725 42 46.
Informazioni e iscrizioni: al segretario 
Maurizio Lancini 079 725 42 46.
Iscrizioni pranzi mensili: al cassiere 
Gianmario Bernasconi 091 649 61 76.

Misurazione della pressione 
arteriosa
Organizzata dal Comune,
il terzo lunedì del mese, dalle 
ore 14.00 alle 15.00.
Ginnastica dolce tutti i lunedì (esclu-
se vacanze scolastiche) ore 14.45,
nella sala al piano terreno.

Pranzo mensile con tombola 
(domenica)
14 ottobre, 18 novembre,
ore 12.00 al Centro diurno.

Conferenza sul Cammino di 
Santiago de Compostela
martedì 30 ottobre,
ore 14.30 al Centro diurno, segue 
merenda offerta.

Pranzo di Natale
Festeggiamenti 35.mo Gruppo meno 
giovani e 30.esimo Gruppo ATTE
domenica 16 dicembre,
ore 12.00 Ristorante Stazione,
ore 14.00 tombola e torta anniversari 
al Centro diurno.

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.

Tombola (giovedì)
11 ottobre, 15 novembre con meren-
da (castagne),
ore 14.30 Centro diurno.

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

Pomeriggio di lettura
giovedì 25 ottobre,
ore: 14.30 Centro diurno.

Pranzo di Natale
inizio dicembre, 
i dettagli saranno pubblicati sul 
settimanale L'Informatore.

2018ottobre-dicembreprogramma
regionale

Per i soci dell'ATTE l'autunno si presenta fitto di appuntamenti, tra gite, pranzi e ricche tombole!
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Nonne e nonni che amate leggere libri e racconti ai vostri nipoti, 
sappiate che sono scesi in piazza Leo e Lila, due simpatici gattini 
che porteranno i vostri giovani ascoltatori (o lettori, quando si 
immergeranno loro stessi nella lettura) alla scoperta dell'affasci-
nate Grigioni italiano.
Per celebrare i suoi cent'anni di attività e l'Anno del patrimonio 
culturale 2018, la Pro Grigioni Italiano, in collaborazione con la 
Società di storia dell'arte in Svizzera (SSAS), ha infatti dato alle 
stampe “Leo e Lila alla scoperta del Grigionitaliano”, le cui pa-
gine propongono un bel tuffo nella storia, nell'arte e nella na-
tura di questo affascinante Cantone. Andando a spasso per la 
Valposchiavo, la Bregaglia, la Calanca e la Mesolcina i due pro-
tagonisti scoprono una realtà ricchissima di leggende, tradizioni 
e cultura, il tutto immerso in una scenografia mozzafiato, tra 
altissime montagne, ghiacciai, laghetti alpini, castagneti e l'im-
mancabile sole del sud.
“Fino ad oggi non esisteva una pubblicazione che riunisse in un 
solo volume i monumenti e i luoghi più significativi del Grigio-
nitaliano”, scrivono gli autori in una nota stampa aggiungendo 
che “la guida è in particolare rivolta al pubblico più giovane: li 
accompagna alla scoperta dei segreti più o meno nascosti di 
questi luoghi attraverso un percorso emozionante, approfondi-
menti e molti giochi che li faranno divertire”. Senza dubbio un 
interessante libro da regalare e poi condividere, magari sul di-
vano, in una giornata di pioggia, davanti a una tazza di ciocco-
lata fumante e dei biscotti.
Per informazioni scrivere a: 100@pgi.ch, moesano@pgi.ch 
oppure telefonare allo 091 827 20 35.

Disegno di Friederike Leuenberger, SSAS

Alla scoperta del Grigioni italiano 
con due guide a quattro zampe!
di redazione

di Laura Mella

Si chiama Haifa ed è una donna di Mosul; una nonna che 
nel 2015 prese per mano la nipotina di 4 anni e si mise in 
fuga. Ha percorso 5mila chilometri, dall'Iraq fino al Baltico, 
attraverso la rotta dei Balcani.  Di questo incredibile viaggio 
racconta “Occident Express”, uno spettacolo drammatica-
mente d'attualità in programma al Teatro di Locarno il 23 e 
24 ottobre.
Scritto da Stefano Massini e interpretato da Ottavia Piccolo, 
“Occidente Express” è il diario di una fuga. L'istantanea su 
un inferno a cielo aperto. Ma soprattuto una storia vera, un 
piccolo pezzo di vita vissuta che compone il grande mo-
saico dell'umanità in cammino. Un racconto spietato fra 
parole e musica, senza un solo attimo di sosta: la terribile 
corsa per la sopravvivenza. La musica suonata dal vivo 
dall'Orchestra Multietnica di Arezzo contribuisce a raccon-
tare i mille luoghi attraversati dalla protagonista nel suo 
viaggio; la fantasmagoria di ambienti, climi, spazi diversi. 
“Questa storia mi aiuta a non voltare la testa dall’altra 
parte. Mi metto in cammino con Haifa e dopo non sarò più 
la stessa.”, scrive Ottavia Piccolo. “Quello che vorremo rac-
contare è la storia di un viaggio, che non è soltanto il viag-
gio di una donna irachena che va in Svezia – spiega l'attrice 
in un'intervista rilasciata il giorno della prima – , potrebbe 
essere una donna che dal centro Africa va in Francia o dal 
Messico va in Nord America, o potrebbe essere una delle 
nostre nonne che agli inizi del '900 sono partite dalla Sici-
lia, dalla Calabria o dal Friuli Venezia Giulia e hanno attra-
versato il mondo, sono andate in America Latina e in Ar-
gentina, immagino che anche loro abbiano vissuto lo stesso 
tipo di spaesamento di Haifa e per questo dico: questa è 
una storia che davvero ci riguarda tutti”.

Occident Express
Scritto da: Stefano Massini
Con Ottavia Piccolo e l'Orchestra Multietnica di Arezzo
Produzione Teatro Stabile dell'Umbria, Officine della Cul-
tura
Durata 1h 30 min. senza intervallo
Teatro di Locarno
23 Ottobre 2018, 20:30
24 Ottobre 2018, 20:30

APPUNTAMENTI

UNA NONNA SULLA ROTTA DEI BALCANI
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Il termine storiografico di “ellenismo” fu introdotto da Johann Gustav 
Droysen verso la metà del IXX secolo. La civiltà ellenistica si afferma 
quando la Grecia era ormai un paese povero economicamente e cultu-
ralmente. Il monarca era costretto ad avere grandi ricchezze e un eser-
cito permanente per sostenere la sua autorità. Macedoni e Greci gli 
fornivano i quadri militari per l’esercito e tecnici per la burocrazia e per 
lo sviluppo delle attività economiche. Ma non possedeva nemmeno un 
torpedone.
Noi ne abbiamo cinquanta.
Viaggiate con noi... vi potete fidare!
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Tre cose ci sono rimaste del Paradiso: 
le stelle, i fiori e i bambini.
Le stelle, i fiori ed i bambini: certamente tre delle cose più straordinarie che il genere 
umano possa annoverare su questa terra.
Dante mentre portava a termine la Divina Commedia, quel suo meraviglioso viaggio 
interiore, mistico, teso a scoprire e quantificare la miseria e la ricchezza del genere 
umano, si era reso conto della pochezza dell’uomo.
Le stelle, i fiori ed i bambini: certamente tre delle cose piu straordinarie che il genere 
umano possa annoverare su questa terra. In esse, in questo triangolo perfetto, è scritto 
il ciclo della vita: la volta celeste, piena di stelle, che rispecchia il moto dell’universo, i 
fiori che rappresentano il costante rinnovarsi delle risorse che consentono la vita ed i 
bambini, quello straordinario perpetuarsi dell’uomo che da millenni abita, non sempre 
degnamente, questo mondo.

Chiara Carpi


