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«Caro Babbo Natale, quest'anno vorrei...» 

Saremo anche nell'era della digitalizzazione ma, 
cascasse il mondo, a Babbo Natale si scrive an-
cora con carta e penna. Lo dimostrano le migliaia 
di letterine che ogni anno arrivano alla Posta per 
essere inoltrate al simpatico personaggio di rosso 
vestito. Si parla di decine di migliaia di buste spe-
dite in Lapponia – si fa per dire – e contenenti 
ognuna una lista di desideri per Natale. A geni-
tori e parenti, poi, l'arduo compito di trasfor-
mare, nel limite del possibile, l'elenco dei giocat-
toli in realtà. Lego, cubetti, videogiochi, biciclette, 
smartphone, tablet, bambole, peluche, videogio-
chi, matite colorate, cani, gatti, criceti e conigli... 
la lista dei regali è piuttosto variegata e può ta-
lora sconfinare nel mondo dell'immateriale: «a 
volte le lettere contengono richieste che stanno 
a cuore ai bambini, ad esempio che i genitori si 
rimettano insieme o che non ci siano più guerre», 
comunicava proprio la Posta l'anno scorso. 
Perché queste desiderata non si perdano nel 
nulla, da un po' di anni a questa parte il gigante 
giallo ha istituito un vero e proprio team che si 
occupa di rispondere ai bambini inviando loro un 
piccolo pensiero: «ogni letterina di risposta reca 
il bollo dell’ufficio postale Berna-Bethlehem. 
Nella busta i bambini trovano un racconto nata-
lizio e un regalino», recita infatti il comunicato. 
Certo, è solo un piccolo pensiero, ma di sicuro ha 
il pregio di mantenere viva quella magia che ogni 
anno spinge i bambini di tutto il mondo a fanta-
sticare su Babbo Natale. 
Per ogni adulto – genitore, zia o nonno che sia 
– questa è senza dubbio una bella opportunità 
da cogliere. Da una parte perché questo rito dello 
scrivere a Babbo Natale può aprire una bella fine-
stra sul passato e creare così un ponte sul quale 
ritrovare vecchie tradizioni, dolci ricordi che pro-
fumano di spagnolette e mandarini o, ancora, 
incredibili storie; quelle che da piccoli ci hanno 

ed
ito

ri
al

e

rapito, mentre, stretti stretti, stavamo seduti da-
vanti al caminetto ad ascoltare il nonno, con gli 
scalferotti rossi ai piedi, per non prendere freddo. 
Dall'altra perché al pari dei nostri figli o nipoti, 
anche noi adulti possiamo sognare, andare a 
caccia di quel pizzico di poesia che rende questo 
momento dell'anno così speciale per i più piccoli. 
Non si tratta di credere o meno in Babbo Natale, 
o di pensare davvero che quel desiderio possa 
avverarsi così come ce lo siamo immaginati; si 
tratta piuttosto di concedersi un'oretta di tempo 
tutta per noi, una parentesi nel nostro quoti-
diano durante la quale il giudizio e la ragione 
sono sospesi e i problemi, così come le preoccu-
pazioni, vengono chiusi momentaneamente in 
un cassetto per fare spazio al lato più giocoso 
della nostra persona. Quella parte di noi che 
quando eravamo bambini ci portava sull'isola del 
tesoro o in fondo al mare con il capitano Nemo; 
quella parte di noi che ama cavalcare la fantasia 
perché è curiosa di scoprire fin dove si può volare 
con le sue ali.  
Scriviamola la nostra lista dei desideri. Affidia-
mola a un luogo nascosto che solo noi cono-
sciamo e poi assaporiamo di nascosto l'effetto 
che fa. Del resto, basta poco per accendere la 
magia, ci vogliono solo un pezzo di carta, una 
penna e il più banale degli incipit: «Caro Babbo 
Natale, quest'anno vorrei...».  

Buone feste!
Laura Mella
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Profumi e aromi natalizi
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ni Un giro del mondo per Natale
di Silvano La Torre, docente dell'UNI3

Il Natale cristiano festeggia la nascita di Gesù. La 
data del 25 dicembre però è convenzionale. La 
Chiesa, per celebrarne la nascita, ha trovato un 
giorno "simbolico e significativo" che richiama 
essenzialmente la nascita di Cristo che avviene 
nel credente con la fede. Nei primi due secoli, la 
data non era ancora la stessa per tutte le chiese 
e in tutti i luoghi. Il 25 dicembre si svolgeva la 
festa romana del solstizio d’inverno, la festa del 
sole e della luce, e la Chiesa di Roma vide in que-
sta festa la celebrazione di Cristo come luce 
dell’umanità. In Oriente invece per ricordare la 
nascita di Gesù prevalse il 7 gennaio, giorno del 
solstizio d’inverno secondo il calendario giuliano, 
sfasato di 13 giorni rispetto a quello gregoriano. 
Questa doppia data si è mantenuta fino ad oggi. 
In Avvento, però, gli ortodossi osservano un’asti-
nenza di 40 giorni in cui mangiano solo cibi che 
provengono dagli animali, niente carne e pesce, 
latte e derivati e niente alcolici. 
Il nostro innevato Natale, però, è tutt'altra cosa 
in numerosi Paesi del mondo, soprattutto in 
quelli nell’emisfero Sud. Metà del Pianeta festeg-
gia il Natale in costume da bagno in spiaggia in 
piena estate australe con temperature di 40 gradi 
all'ombra.. 

Natale in Cina 
In Cina i cristiani sono una piccolissima mino-
ranza e festeggiano il Natale in maniera poco 
tradizionale. Le celebrazioni avvengono quasi 
esclusivamente nelle grandi città. Non esistono 
presepi o alberi di Natale, anche se si può trovare 
una sorta di Babbo Natale locale, chiamato Dun 
Che Lao Ren. La festa più importante per i cinesi 
è invece il Capodanno, il 28 gennaio del calen-
dario solare. I festeggiamenti durano una setti-
mana, con fuochi d'artificio, parate, scambi di 
doni e riti propiziatori che coinvolgono soprat-
tutto i bambini, che affidano al nuovo anno i loro 
propositi e desideri, mettendo sotto il cuscino un 
sacchettino rosso.

Santa Kurohsu 
In Giappone esiste invece un Natale ben poco 
religioso e molto consumistico. La maggioranza 
dei giapponesi non va in chiesa, non essendo cri-
stiani, e non esiste un tipico menu natalizio, ma 
si fanno regali in abbondanza. I centri commer-
ciali e i negozi si riempiono di Babbo Natale, 
chiamato Santa Kurohsu, che a volte viene raffi-
gurato con un paio di occhi anche sulla nuca, 
come la divinità nipponica – Hoteiosho – che 
porta regali ai bambini che si sono comportati 
bene, e che come caratteristica ha proprio un 
paio di occhi sulla nuca, con i quali può control-
lare meglio il comportamento dei piccoli.
A differenza dei vicini giapponesi in Corea (con 
una consistente e crescente comunità cristiana, 
soprattutto protestante) e nelle Filippine (a mag-
gioranza cristiano cattolica), il lato religioso del 
Natale è molto più sentito. 

Africa
In Africa, il Natale è entrato a far parte delle feste 
locali e viene celebrato in svariati modi, molti dei 
quali influenzati e impreziositi da tradizioni tri-
bali. Sono rari alberi e presepi, mentre sono co-
muni addobbi coloratissimi, musica, canti, balli, 
processioni, parate nelle strade e pranzi natalizi 
a base di riso, pollo, agnello, capra e frutta di 
ogni tipo. In molti luoghi è infatti tradizione ritro-
varsi e pranzare con la famiglia e con i vicini. 

La festa delle luci, Hanukkah
Da quando esiste il cristianesimo l’ebraismo ha 
condiviso con i cristiani il clima natalizio. Infatti, 
Per gli ebrei è Hanukkà ovvero la festa delle luci, 
una festività che cade molto spesso a ridosso del 
Natale: è la Festa delle luci. Affonda le origini 
nell’anno 165 a.C., quando i siri ellenizzati ten-
tarono di imporre agli ebrei conquistati il culto 
greco profanando il tempio di Gerusalemme. Gli 
ebrei, capitanati da Giuda Maccabeo, vinsero i 
greci e ripristinarono nel tempio di Gerusalemme 
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il culto monoteista. La ricorrenza celebra sia la 
vittoria militare, sia il miracolo avvenuto alla lam-
pada custodita nel tempio, tra le cui mura venne 
trovata una piccola ampolla d’olio che bruciò mi-
racolosamente per otto giorni permettendo di 
ripristinare l’olio per la lampada del tempio e ri-
consacrarlo. In ricordo di questo episodio, su un 
particolare candelabro (detto channukkia) a otto 
braccia (più uno dove si pone una candela che 
serve per accendere le altre) si accende una can-
dela, ogni sera, per otto volte consecutive. Per 
ogni ebreo è una ricorrenza ricca di suggestioni, 
che rende felici anche i bambini ai quali viene 
dato per l’occasione un dono. Poi c’è il legame 
speciale con la luce. In un periodo in cui si accor-
ciano le giornate, che coincide con il solstizio 
d’inverno, l’uomo accende una candela per au-
gurare il ritorno della luminosità, come  i cristiani 
accendono le luci dell’albero.

L’Islam
Anche se l’Islam adora il Dio dell’ebraismo e del 
cristianesimo, diversa è la concezione di Dio e 
dell’uomo. Ma anche nella diversità della fede, ci 
deve essere spazio per l’accoglienza e la fratel-
lanza. Soprattutto a Natale. I musulmani non fe-
steggiano il Natale. In generale, non festeggiano 
i compleanni. Scopo dell’esistenza umana è se-
guire i cinque pilastri sui quali si fonda l’Islam: 
fede nell’unico Dio e il riconoscimento di Mao-
metto come l’inviato di Dio, la preghiera, il di-
giuno di Ramadan, la decima, il pellegrinaggio a 
La Mecca. Uno degli articoli di fede consiste nel 
credere nei profeti: dal primo, Adamo, all’ultimo 
che è Muhammad, tra i quali c’è anche Gesù fi-
glio di Maria.
 
Natale protestante
In Ticino tradizionalmente c’è una consistente 
presenza protestante indigena. Per un prote-
stante, il Natale, è una delle feste più suggestive 
del calendario liturgico. Suoni, profumi, colori e 
sapori accompagnano i credenti per tutto il mese 
di dicembre, a partire dalla prima domenica di 
Avvento quando si prepara una corona di rami di 
abete, con quattro candele che verranno accese 
per le successive domeniche, fino al giorno di Na-
tale. Le usanze che accompagnano il Natale sono 
irrinunciabili. Ogni bimbo ha un calendario con 

una porticina che, per ciascun giorno di dicem-
bre, nasconde un cioccolatino. L’albero è di abete 
vero, con candele in cera e palline in vetro colo-
rato, che però si addobba e si accendono le can-
dele la sera del 24. Sulle tavole è tutto un trionfo 
di dolci speziati e ricoperti di cioccolato con zuc-
chero, mandorle, frutta secca e miele: sono i li-
bkuchen. Per i più piccoli (ma non solo) ci sono i 
waffel ricoperti di zucchero a velo, panna o dol-
cissima crema. Una sferzata di energia, da sfrut-
tare nelle fredde serate d’inverno quando «i 
bambini vanno, di casa in casa, per raccogliere 
fondi per le missioni nel Terzo Mondo quando, 
davanti alla porta di ogni abitazione, intonano un 
canto e, per segnalare il loro passaggio, scrivono 
con la cera la sigla “cmb”: iniziali dei tre Re Magi 
e abbreviazione della frase “Cristo benedica que-
sta casa”. 
La musica è un altro elemento fondamentale che 
accompagna i protestanti per tutto il periodo 
delle festività natalizie. Lutero, infatti, ha tradotto 
diversi inni dal latino al tedesco, molti riguardano 
proprio il Natale. Cantare nelle famiglie è molto 
importante e i canti natalizi a quattro voci in 
chiesa sono tra i più conosciuti e i più cantati. Tra 
melodie, profumi e decorazioni che colorano 
ogni abitazione arriva il giorno della Vigilia di Na-
tale. Per i protestanti il 24 dicembre è il momento 
più importante. I ricordi vanno alle chiese che, 
per l’occasione, si riempiono di fedeli. Dopo il 
culto le famiglie si ritrovano a casa. Mangiano 
cibo tradizionale, mentre i bambini trovano sotto 
l’albero i regali che hanno atteso per tutto l’anno. 
La festa di famiglia prosegue anche il giorno suc-
cessivo, quando si ha l’occasione di riabbracciare 
parenti che provengono da lontano. Saranno le 
case addobbate a festa o forse il clima freddo, 
che rinchiude volentieri le persone tra le pareti 
domestiche, ma il Natale è la festa dello “stare 
insieme“. Ed è proprio nelle rigide giornate d’in-
verno che le mamme preparano biscotti, impa-
stando burro e farina assieme ai bambini. Il pe-
riodo che precede il Natale è il tempo della 
preparazione, che avviene nell’anima del fedele, 
ma anche tra le pareti di casa e in famiglia. 

Che celebriate o no il Natale, che vi piaccia o 
meno, a tutti, comunque, buon Natale!

Il nostro innevato 
Natale è tutt'altra 
cosa in numerosi 
Paesi del mondo, 
soprattutto in quelli 
dell’emisfero Sud. 

Metà del Pianeta 
festeggia il Nata-
le in costume da 
bagno, in piena 
estate australe con 
temperature di 40 
gradi all'ombra... 
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Baciata dal sole l'inaugurazione 
del nuovo centro socioassistenziale a Biasca

Sabato 29 settembre importante cerimonia in via 
Giovannini 24 a Biasca dove è stato inaugurato il 
nuovo centro socioassistenziale e contemporane-
amente si sono conclusi i festeggiamenti per il 
35° di fondazione della Sezione ATTE Biasca e 
Valli. Numeroso il pubblico accorso per assistere 
alla manifestazione che ha visto la presenza di 
personalità politiche cantonali, comunali.
La regia della festa è stata coordinata dal Vice-
presidente sezionale Mauro Chinotti che dopo 
aver dato il benvenuto ai presenti ha passato il 
testimone al presidente sezionale Lucio Barro. 
Nella sua allocuzione Lucio Barro ha dapprima 
ricordato la nascita della sezione e i fatti saglienti 
che hanno contraddistinto 35 anni di attività fino 
a giungere ad oggi con l’inaugurazione del 
nuovo Centro socioassistenziale. Il traguardo è 
stato raggiunto non privo di insidie, molteplici gli 
incontri e scontri con interminabili procedure bu-
rocratiche, imprevisti e quant’altro per giungere 
oggi con grande soddisfazione nel presentare e 
mettere a disposizione della popolazione an-
ziana, ma non solo, una infrastruttura necessaria 
per soddisfare le esigenze della popolazione di 
Biasca e dintorni.  È stata poi la volta dell’Onore-
vole Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, capo 
del Dipartimento socialità e sanità, portare il sa-
luto dell’autorità cantonale e rallegrarsi con la 
Sezione ATTE di Biasca e valli per l’ottimo lavoro 
svolto con l’apertura del nuovo centro. Ha voluto 
ricordare l’importante ruolo che l’anziano svolge 
nella nostra società in diversi ambiti. Il DSS oltre 
che garantire il sostegno finanziario ha pure assi-
curato, attraverso i funzionari della Divisione 
dell’azione sociale e delle famiglie e ai dirigenti 
dell’Ufficio anziani e delle cure a domicilio, un 
valido appoggio nel dare i necessari indirizzi per 
la realizzazione della nuova infrastruttura.
Il presidente cantonale dell’ATTE Gianpaolo Ce-

reghetti nel suo intervento ha a sua volta, anche 
a nome del comitato cantonale, rivolto un parti-
colare ringraziamento al Presidente Barro e ai 
suoi colleghi di Comitato sezionale, al responsa-
bile del Centro diurno, Yves Toutounghi, e alle 
sue collaboratrici, senza scordare le volontarie e 
i volontari per il loro impegno che meritano rico-
noscenza. Ha pure evidenziato gli obiettivi perse-
guiti dai Centri diurni socioassistenziali, così 
come suggeriti anche dall’Autorità cantonale, 
sono parecchi e importanti: la prevenzione dell’i-
solamento sociale; il mantenimento e l’attiva-
zione della loro autonomia e delle loro risorse 
personali, in modo da preservare a lungo buone 
condizioni di vita al proprio domicilio; la promo-
zione della salute e del benessere individuali; il 
sostegno verso i familiari che si occupano degli 
anziani più fragili.
Non poteva mancare l’autorità comunale e per 
essa il Sindaco di Biasca Loris Galbusera che por-
tando il saluto della comunità biaschese e rivol-
gendosi agli anziani li ha definiti una risorsa im-
portante per la comunità non solo perché 
portatori di esempi, di esperienza, di insegna-
menti, di ricordi e memorie del passato ma so-
prattutto per il ruolo di sostegno ai giovani.

La nuova struttura
A fine cerimonia, dopo la benedizione religiosa 
di Don Guidicelli, fatidico taglio del nastro con il 
supporto delle damigelle OSA Melody ed Elisa, 
del coordinatore del centro, Yves Toutounghi, 
del Consigliere di Stato, del Sindaco di Biasca e 
del Presidente Barro, quindi via libera al pubblico 
per scoprire quanto di buono offre il nuovo cen-
tro. La nuova struttura, costata 385 mila franchi 
(più 60 mila per l’arredo) solo per l’adeguamento 
degli spazi, occupa due piani dello stabile Pe-
dretti in via Giovannini 24, per una superficie di 

Sezione Biasca e Valli
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di Franco Celio

 photo ©SWISS FILMS Fotos by Module+

480 metri quadrati. Oltre a due appartamenti protetti, che ver-
ranno affittati, vi sono stanze per le attività e una sala da 140 
metri quadrati che potrà essere messa a disposizione delle so-
cietà locali per le loro attività, anche come una sorta di ringra-
ziamento per l’aiuto ricevuto dal Comune di Biasca. Il tutto è 
completato da una grande terrazza attrezzata rivolta ad ovest, 
con magnifica vista sulla confluenza delle Tre Valli. Il Presidente 
Barro, presentando la nuova struttura, ha voluto evidenziare 
che l’insediamento di un centro assistenziale in una costruzione 
esistente non è cosa facile da realizzare. Nei locali dove ven-
gono ospitate persone anziane devono essere garantiti ampi 
spazi per lo spostamento in tutta sicurezza di conseguenza i 
lavori di ampliamento sono a conti fatti risultati molto onerosi. 
Il finanziamento è stato garantito nella misura del 50% da una 
generosa donazione (anonima) da parte dell’ATTE e il restante 
50% rimane a carico dell’Ufficio Anziani Cure a Domicilio 
(UACD).

Un polo coordinatore
Il centro biaschese avrà anche la funzione di polo coordinatore 
per le attività delle strutture di Faido, Piotta Olivone. Già ora il 
personale specializzato opera ad Airolo e Olivone nell’ambito 
del progetto della “Regione solidale”. Progetto che trae le sue 
origini da una struttura in funzione nella Svizzera romanda de-
nominata “Quartier Solidaire” e che è stato adattato alle esi-
genze del nostro territorio con le dovute correzioni e direttive 
dell’UACD che ha concesso l’autorizzazione e il finanziamento 
ed avrà una durata di tre anni dopo di che si deciderà se imple-
mentarlo su tutto il territorio ticinese.
Sarebbe ingeneroso non spendere alcune parole per gli orga-
nizzatori della festa: un folto numero di volontari ha preparato  
un impeccabile ricco aperitivo e lo staff di cucina ha servito a 
tutti gli avventori il pranzo a base di un gustoso piatto di mac-
cheroni. Un applauso a tutte le persone che hanno collaborato 
alla riuscita della manifestazione e a tutti coloro che diretta-
mente o indirettamente hanno contribuito all’apertura del 
nuovo centro.
La giornata di sabato, sotto un magnifico sole settembrino, 
resterà a lungo nei ricordi di tutti i partecipanti.

Correva, si fa per dire e ancor ci cre-
devo, l’anno 1958 quando scrissi la mia 
ultima letterina natalizia indirizzata a: 
“Gesù Bambino - Cielo”! Davanti al fo-
glietto bianco mi venne spontaneo di-
segnare subito, emozionatissimo e con-
centratissimo come mai lo ero per gli 
scolastici compiti, una slitta piena di 
doni. Ma ci pensò subito mamma a 
mettere i giusti freni alla slitta stessa e 
soprattutto alla mia fantasia che sempre non rimava in toto con 
il portafoglio di papà. E allora sempre mamma – che già aveva 
i due regali nell’armadio – pilotava saggiamente penna e fanta-
sia arrivando a tre proposte per il buon Gesù il quale, ovvia-
mente, mai mi deluse! 
Quasi sessant’anni dopo – con alle spalle il bellissimo periodo 
dell’esser “bimbo”, l’aver cercato di far pure il “rambo” e prima 
che giunga l’ora di mutar la “r” in “b” – vorrei tentare di riscri-
verla questa letterina. Inizierei con un: «sempre più caro – e non 
è polemico – Gesù Bambino, se è vero, come è vero, che gli 
estremi si toccano, credimi quando ti scrivo che sto aspettando 
il Natale con le stesse gioia ed emozione di un tempo. Ma su-
bito e purtroppo se apro occhi, tendo orecchie e ausculto cuore, 
vedo, sento e conto oggetti, suoni e battiti poco natalizi. 
Tutto non scorre, ma corre. Tutto non suona, ma stona. Tutto 
non pulsa, ma scuote. E se davanti alla magia di un Bambino 
che nasce per salvare un’umanità tu ti emozioni, ti ritrovi deriso 
e… solo come un Re Magio. Sei fuori dal mondo, ma ti rendi 
conto? Nella festa che declina il verbo “donare” ergo “dare”, 
lo stesso diventa pieno sinonimo di “regalare” che però fa il 
paio con “costare” . Per arrivare all’assurdo che ciò che più 
“costa” e quindi più…“regala” tragicamente meno “dona”. 
Scusami tanto, ma vedo che il Tuo messaggio non sempre viene 
letto e capito. Spesso viene interpretato e girato a favor di 
vento pro domo propria. Un vento che porta a consumare e a 
consumarsi credendo con ciò di aver raggiunto una felicità mi-
surata con tonnellate di emoji, facendo orgogliosa conta dei 
molti e troppo spesso falsi amici di facebook o vantandosi che 
il proprio messaggio di auguri ha superato i mille “mi piace”. 
È veramente tempo, caro Gesù Bambino, che tu… scenda dalle 
stelle! Ed è pure tempo che io chiuda e venga anche material-
mente al sodo pregandoti di caricare sulla tua slitta natalizia 
“solo” due cosucce per me: un pacco di specchi e un sacco di 
salute. Il sacco, con quanto vedo, sento e leggo, varrebbe oro 
anche se riempito per soli tre quarti. Il pacco vorrei ne conte-
nesse 365 per far sì che ogni mattina, rimirando il guardabile, 
possa dar senso alla giornata con un: «sei sano»? Allora ap-
prezzane la fortuna e datti da fare per non trasformarti in quo-
tidiano e brontolante ”dis-Astro del ciel”!

roba da mAtte

Dis-Astro del ciel!
di Franco Lazzarotto
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di Boas Erez*

Vorrei qui argomentare che sia ragionevole 
chiamare università quella che ormai si cono-
sce come Università della terza età (UNI3). Per 
dare un po’ di interesse all’argomento, noto 
che non sempre l’uso del termine “università” 
è veramente appropriato: per esempio, le uni-
versità estive dei movimenti politici, non mi 
sembrano molto universitarie, anche se sono 
certo utili occasioni di scambio e importanti 
momenti di elaborazione di idee e programmi.

Dal Medioevo, le università riuniscono studenti 
e docenti; l’insegnamento è da sempre una 
delle loro attività principali. L’UNI3 offre un 
programma di corsi variegato, la cui qualità di-
pende dalla qualità del suo corpo docenti, 
come per un’università. In un’università i do-
centi sono maggioritariamente dottori, hanno 
cioè svolto almeno una ricerca originale, di so-
lito in un soggetto vicino a quello che profes-
sano. L’UNI3 conta tra i suoi docenti insegnanti 
con esperienza, che hanno affinato i loro corsi, 
se non sulla base di vere e proprie ricerche, al-
meno svolgendo un’attività scientifica. La si-
tuazione non era diversa in molte università, 
ancora alla fine degli anni ’60 del ventesimo 
secolo: non tutti i professori universitari pubbli-
cavano regolarmente in riviste specializzate.

È solo dal diciannovesimo secolo che nelle uni-
versità si fa ricerca scientifica in modo sistema-
tico, secondo il modello di von Humboldt. L’i-
deale che questo modello persegue è quello di 
riunire in un luogo la creazione e la trasmis-
sione della conoscenza. Questo ideale si ispira 
a quello dei Lumi di liberare ognuno dal giogo 

dell’ignoranza e renderlo un cittadino auto-
nomo. L’UNI3 offre a modo suo la possibilità a 
coloro che la frequentano di formarsi una loro 
opinione informata, su una gran quantità di 
soggetti. Se, salvo eccezioni, il sapere tra-
smesso nelle università della terza età non è 
stato elaborato al suo interno, non è però un 
sapere puramente libresco e certamente non 
fissato in programmi ufficiali, come quelli delle 
scuole secondarie. 

Sta di fatto che l’UNI3 non ha per missione di 
elaborare ricerca in quanto tale. Non propone 
neanche corsi di studio e non rilascia diplomi. 
Basta allora quello che fa per qualificarla come 
universitaria? Penso proprio di sì, e proprio per-
ché l’università si sta muovendo dal modello di 
von Humboldt. Oltre ad elaborare conoscenze 
e a formare giovani perché possano parteci-
pare alla vita della società in cui vivono, un’u-
niversità nel XXI secolo deve anche essere di-
rettamente aperta sul mondo circostante e 
interagire in modo costruttivo con esso. Questa 
interazione prende varie forme ve ne sono di-
verse che si avvicinano all’operato delle UNI3: 
così la formazione continua frequentata da 
professionisti in cerca di approfondimenti te-
matici; l’organizzazione di serie di conferenze 
o corsi aperti al pubblico; le attività di media-
zione scientifica. Insomma quello che acco-
muna maggiormente l’UNI3 all’università è il 
fatto che i suoi corsi siano aperti a tutti, indi-
pendentemente dall’età. 

Quello che resta caratteristico è l’attenzione 
che le UNI3 riservano alle persone nella cosid-
detta terza età. Sono queste persone che ve-
diamo anche all’università, ma senza che la 
loro età sia tematizzata. Alla luce di questa mia 
analisi intravvedo la possibilità di una collabo-
razione tra l’Università della Svizzera italiana e 
l’UNI3 che ci permetta di includere le persone 
della terza età nella nostra comunità in senso 
largo.

La giustamente chiamata 
Università della terza età

*Rettore dell'Univer-
sità della Svizzera 
italiana.
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di Franco Celio

Questo 2018 che sta per finire è stato un anno ricco di an-
niversari “storici”: i 100 anni dalla fine della Grande guerra 
e della nascita di Mandela, i 90 della penicillina, i 70 del 
primo Tex e della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo, i 60 del primo Explorer e i 50 dell’uccisione di 
Martin Luther King e Bob Kennedy, ma quell’anno – il ’68 
– è stato soprattutto il “Sessantotto” e la nostra volontaria 
lo ricorda così.

echi dal passato

Sessantòtt

L’éva ier… cinquant’ann fa.

L’éva ‘l temp
d’un temp tütt nóst,
l’éva ‘n altra primavera.

Növa stagión
vistìda da sögn
quand ga pareva
da végh ul mund in man
e quand sa sguratàva
in giir sü quela düü cavài
in cerca d’un quaicóss
par pitüraa da bèll
ul temp di nóst vint’ann.

Em sbatüü indré
matusa e müff
par vèss dananz a tücc
e fa sentii la nósta vus.

Paróll sura paróll
müsica strimpelàda
al son d’una ghitara,
dananz al giügataa
di nóst bander, libar
al vent dala cuntestazzión.

Bragh largh, minigonn
e léndan gió pa ‘i öcc:
ul nóst vistii l’éva quéll lì.

Insém ai fiöö di fiur
cantavum ul Neruda:
“Potranno tagliare tutti i fiori
ma non potranno
fermare la Primavera.”

Cun curàcc e passión
ém fai rivolüzzión,
ém fai l’ocüpazzión.

E al dì adré
sém dessedaa dananz

a un Stefanin pitóst cunsciaa;
e ura dala fin
sem stài anca bulaa.

Vergogna e tradiment
an pizzaa sü la vus
da tütt quii gent
che i éva mia cuntent.

Ma dasi dasi ul temp
che a l’è cumè ‘n dutur
l’a quietaa via
tütt quél rümur.

L’è incöö… e adèss
sa porta amò indòss
tuchìtt da sessantòtt
e dal fiadaa dal vent
sguràtan i paròll
par mia trasaa ‘l regord.

“La vera rivoluzione
comincia dentro di noi
con tenacia e passione.” 
(Che)

            
Mary Alberti

di Franco Celio

“Quando tutto va male”

A quasi cinquant'anni dalla scomparsa di Guido Calgari, 
nato nel 1905 e morto ai Bagni di Lucca nel settembre del 
1969, l'editore Dadò ha ripubblicato una delle opere giova-
nili dell'autore leventinese, "Quando tutto va male", dato 
alle stampe per la prima volta a metà degli anni '30 e com-
pletato da alcuni testi tratti dal volume "Racconti sgrade-
voli" di una ventina di anni più tardi. 
Si tratta in effetti di una serie di racconti tristi, ambientati 
perlopiù nei luoghi famigliari all'autore: Faido, Dalpe, Al-
tanca, Airolo, Vigera, Lavorgo, il pizzo Molare... In qualche 
caso fa capolino la valle di Blenio, mentre in un commo-
vente racconto dedicato all'immigrazione italiana di quegli 
anni compare un "vecchio Perozzi", che rimanda alla Verza-
sca, ma quasi tutte le altre pagine sono ambientate in Le-
ventina.
A fare da sfondo alla quasi totalità dei racconti è una una 
natura spesso avara, con le immancabili, conseguenti diffi-
coltà che la vita difficile dei primi decenni del secolo scorso 
provocava ai montanari, imponendo loro quasi sempre di 
emigrare, perlopiù alla volta della Francia o della California. 
Anche quando le cose sembrano volgere al meglio, per fi-
nire qualche inghippo le fa andar male. L'influsso dei "Ma-
lavoglia" di Giovanni Verga, è evidente nonostante le diffe-
renze di ambientazione fra il mondo dei pescatori siciliani e 
quello dei contadini delle 
valli dell'alto Ticino. 
Evidente è pure l'influsso di 
alcune pagine dello scrittore 
svizzero-francese Char-
les-Ferdinand Ramuz.

Il testo è completato da 
un'articolata analisi della 
storica Nelly Valsangiacomo 
sull'attività di Guido Cal-
gari, che ha dominato a 
lungo la vita culturale del 
nostro Cantone.

Airolo, Faido, Dalpe, Altanca... i racconti di Calgari sono ambientati 
in luoghi a lui familiari.
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in Piazza del Sole
Torna in Ticino la Catena della solidareità  
con “Ogni Centesimo Conta”. Dopo Locarno, 
cornice della manifestazione sarà Bellinzona.

Anche quest'anno la Catena della Solidarietà 
torna a scendere in pista in Ticino. Dal 15 al 21 
dicembre sarà infatti in Piazza del Sole dove 
quattro animatori di Rete Uno, Julie Arlin, Lara 
Montagna, Fabrizio Casati e Alessandro Berto-
glio, proporranno una settimana di diretta fuori 
dal comune. Dell'appuntamento abbiamo di-
scusso con Fabienne Vermeleun-Kühne, respon-
sabile dell’Aiuto sociale in Svizzera della Catena 
della Solidarietà. 

L'anno scorso il pubblico si è dimostrato ge-
neroso? Quali opere benefiche ha sostenuto 
la Svizzera italiana con il suo aiuto? 
«Sì, è stato molto generoso. Abbiamo infatti rac-
colto oltre 240mila franchi. Con questi fondi 
siamo riusciti a sostenere quattro realtà ticinesi 
con i loro relativi progetti: Associazione SOS Ti-
cino, Ristor’Apprendo; Associazione Il Tragitto, 
Percorsi di accompagnamento socio-professio-
nale; Fondazione ARES – Autismo Risorse e Svi-
luppo, Abilità Sociali e Sindrome di Asperger: 
Lavorare si può; Associazione Telefono SOS In-
fanzia, Progetto Treebù, Centro diurno giovane». 

Avete un occhio attento sulle problematiche 
giovanili, in futuro pensa possano nascere 
progetti che prendano in considerazione 
anche le problematiche e le esigenze degli 
anziani? 
«È vero, negli ultimi anni la Catena della Solida-
rietà (CdS) ha sviluppato conoscenze e compe-
tenze nel settore delle problematiche giovanili, 
occupandosi per esempio di giovani con difficoltà 
di inserimento socio-professionale. Quest'anno 

saranno i bambini vittime di violenza ad essere 
sostenuti con la raccolta di “Ogni centesimo 
conta“. La CdS agisce soprattutto in quei settori 
dove non riescono ad arrivare altre realtà ed in 
gioco devono esserci sempre delle necessità e dei 
beni primari. In questo senso, osservando l'evo-
luzione della povertà nel nostro paese, si è notato 
che questa è in aumento tra le persone della 
terza età. È per tanto possibile che in futuro la 
Catena della Solidarietà si occuperà di problema-
tiche legate proprio agli anziani.»  

Torniamo allora in pista, come saranno orga-
nizzate le giornate? Soprattutto come potrà 
il pubblico dare il suo contributo? 
«Dal 15 al 21 dicembre, dalle nove di mattina a 
mezzanotte, i quattro animatori di Rete Uno: 
Julie Arlin, Lara Montagna, Fabrizio Casati e Ales-
sandro Bertoglio animeranno Piazza del Sole a 
Bellinzona. Ci saranno varie attività, concerti e 
interviste con personalità svizzere, le persone sa-
ranno incitate a partecipare, ad esempio organiz-
zando collette personali o richiedendo brani mu-
sicali. All’azione di beneficenza parteciperà anche 
Radio Fiume Ticino. Il pubblico potrà contribuire 
in vario modo, telefonando allo 0800 87 07 07, 
facendo un versamento sul conto della Catena 
della Solidarietà: CCP 10 – 15000 – 6, oggetto 
“Ogni centesimo conta” o su internet: www.ca-
tena-della-solidarieta.ch o, ancora meglio, ve-
nendo a Bellinzona e vivere sul posto l'atmosfera 
della pista!»

di Laura Mella

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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di Paolo Bernasconi, avvocato

Settanta candeline 
per i Diritti Umani

Strasburgo è lontana? Solamente burocrati? Sola-
mente professorini arroganti? No, proprio no! La 
Corte del Consiglio d'Europa (niente a che fare 
con l'Unione Europea) è composta da 47 giudici, 
tra i quali anche giudici svizzeri. Vengono eletti dal 
Consiglio d'Europa, cui partecipano anche parla-
mentari svizzeri, scelti fra quei  giuristi che nel loro 
paese hanno dimostrato per anni la loro integrità 
e la loro capacità. Infatti, sono chiamati a giudicare 
i ricorsi di cittadine e cittadini dei Paesi membri del 
Consiglio d'Europa che lamentano violazioni dei 
loro diritti individuali. Si tratta di quei diritti  così 
fondamentali che non possono essere violati nem-
meno da parte dei tribunali nazionali. Quando ciò 
avviene, la Corte può condannare un determinato 
Paese a riconoscere i diritti invocati dalla persona 
che abbia presentato ricorso. Deve però trattarsi di 
quei diritti che sono elencati nella Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo 
(CEDU). Quest'anno se ne celebra il Settantesimo 
anniversario. «Mai più» dissero i nostri padri dopo 
la Seconda Guerra Mondiale. L'idea risale alla vo-
lontà generale di bloccare gli orrori del passato, 
nati dalla cattiveria di chi non riconosce che siamo 
tutti uguali, donne e uomini, senza guardare alla 
razza, alla religione, al passaporto, alla situazione 
sociale né ad altre differenze individuali. La CEDU 
è diventato il nostro salvagente giuridico, il nostro 
angelo custode. Infatti, decide senza tenere conto 
delle correnti politiche del momento, con la co-
scienza che, talvolta, anche i partiti politici pos-
sono degenerare: anche in Europa governi che 
furono frutto delle elezioni si trasformarono in 
dittature. Pensiamo all'attuale regime della paura 
instaurato in Turchia e alle pericolose derive auto-
ritarie in Polonia e in Ungheria.
Nella CEDU vennero elencati i diritti più importanti 
per ogni individuo, il diritto alla vita, il divieto della 
tortura, della schiavitù, (compresa la tratta a scopo 
di prostituzione ) e del lavoro forzato (per esempio 
quello delle badanti in qualche ricco Stato del 
Golfo). Seguono poi le libertà fondamentali, come 
quella di religione, di pensiero politico, di espres-
sione e di associazione. Vengono esplicitamente 
protetti il diritto al matrimonio e al rispetto della 
sfera personale privata e famigliare.
Altrettanto importante è il divieto esplicito di qual-
siasi discriminazione fra un individuo e l'altro. Ogni 
trattamento diverso nei confronti di una determi-
nata persona che venisse messo in opera da parte 
di una autorità amministrativa o giudiziaria è vie-
tato quando non fosse fondato su una giustifica-

zione oggettiva e ragionevole. Questo principio è 
applicato anche quando una persona anziana è 
trattata differentemente da un'altra soltanto a 
causa della sua età. Ecco un ricorso accolto dalla 
Corte: una signora anziana doveva compilare un 
modulo online per beneficiare di una determinata 
riduzione degli oneri della sua cassa malati; non 
avendo sufficiente dimestichezza con l'informa-
tica, la signora non riuscì a compilare il modulo 
online e di conseguenza perse la riduzione a cui 
aveva diritto. La Corte constatò che la decisione di 
rifiutarle la riduzione non teneva conto della sua 
incapacità e di conseguenza giudicò che la signora 
era stata ingiustamente discriminata, in violazione 
appunto dell'art.14 CEDU che vieta ogni forma di 
discriminazione. Pertanto, la Corte annullò la de-
cisione nazionale negativa, per cui la signora poté 
beneficiare  della riduzione alla quale aveva diritto. 
Un altro ricorso accolto dalla Corte fu quello pre-
sentato da parte di una signora italiana di 85 anni 
che, dopo un ricovero ospedaliero di urgenza, 
venne rimandata a casa perché il suo stato di sa-
lute venne ritenuto stabile. Soltanto qualche 
giorno dopo questa signora venne di nuovo rico-
verata d'urgenza a causa di un'infezione contratta 
in ospedale, dove morì qualche giorno più tardi. 
La Corte di Strasburgo accolse il ricorso presentato 
dai figli, riconoscendo che la loro madre non aveva 
ricevuto le cure più adeguate e che pertanto fosse 
stata vittima di una discriminazione dovuta alla 
sua età.
Ogni Stato contro il quale viene presentato un ri-
corso alla Corte di Strasburgo ha ovviamente di-
ritto di presentare tutti i suoi argomenti. La Sviz-
zera risulta fra i Paesi più virtuosi. Infatti, nel 
periodo di cinquant'anni della sua appartenenza 
alla Corte, venne accolto un ricorso solamente 
nella proporzione dell'1,6% di tutti i ricorsi pre-
sentati: si trattò di 95 casi in cui la Corte di Stra-
sburgo constatò che la decisione di un tribunale 
svizzero avesse violato una norma della CEDU. 
Il record negativo è detenuto dalla Russia e dalla 
Turchia perché solamente nello scorso anno ven-
nero condannate in più di cento casi, di cui alcuni 
molto gravi, poiché riguardavano l'applicazione 
della tortura da parte di agenti statali. La Corte di 
Strasburgo svolge un ruolo decisivo per garantire 
il rispetto dei diritti fondamentali delle persone.
Celebrando la ricorrenza del suo Settantesimo si 
manifesta il necessario appoggio a questa istitu-
zione che è fondamentale per la nostra civiltà.

Il 10 dicembre 2018 cade il Settantesimo  
anniversario della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani.

Per motivi e in modi 
diversi, anche gli 
anziani subiscono 
delle discrimina-
zioni. Grazie alla 
Corte di Strasburgo, 
per esempio, una 
signora di 85 anni è 
riuscita ad ottenere 
nuovamente i con-
tributi per la cassa 
malati, contributi 
persi perché non era 
stata in grado  
di compilare il  
modulo online.
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L'acqua è parte integrante della nostra vita e del nostro patrimonio: necessita quindi  
di una protezione costante per garantirne disponibilità e qualità nel medio-lungo termine. 
Uno dei principali compiti dell’Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento 
idrico (UPAAI) è la gestione qualitativa dell’intero ciclo dell’acqua: dall’erogazione allo  
smaltimento, passando per la protezione. La strategia cantonale di gestione integrata delle 
acque si inserisce quindi in un ampio concetto di sviluppo sostenibile, affinché venga  
mantenuto il giusto equilibrio tra necessità economiche, ambientali e sociali.  Con il respon-
dabile/capo dell’UPAAI, Mauro Veronesi, affrontiamo alcuni temi “idrici” di stretta attualità!
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Con la gestione integrata del nostro oro blu 
mai più acqua persa e dispersa inutilmente

 

  

Il riscaldamento climatico impone un cam-
biamento nella gestione e valorizzazione 
delle risorse idriche: sempre meno ghiacciai, 
aumento delle piogge invernali rispetto alle 
nevicate, lunghi periodi di siccità. A livello 
ticinese, quali sono gli effettivi problemi ri-
scontrati?
«Secondo gli scenari più accreditati il riscalda-
mento climatico provocherà una minima ridu-
zione (del 5-10%) delle precipitazioni ma, so-
prattutto, determinerà una ri-distribuzione 
delle piogge sull’arco dell’anno: precipitazioni 
meno frequenti però più intense e con conse-
guenze estreme, poiché il suolo, in un breve 
lasso di tempo, deve assorbire e far fronte a 
ingenti quantitativi d’acqua. Se in passato le 
maggiori precipitazioni si registravano in au-
tunno e primavera, in futuro aumenteranno in 
inverno e diminuiranno ulteriormente d’estate, 
acuendo gli eventi siccitosi»

È ancora valido il nostro sistema idrico, sa-
pendo che gran parte dell’acqua potabile 
non viene bevuta ma utilizzata per altri 
scopi non legati allo stretto sostentamento, 
come gli sciacqui, la pulizia delle auto, il ri-
empimento delle piscine, eccetera?

«Sì, perché ci avvaliamo di un sistema di piani-
ficazione dell’approvvigionamento che si mo-
difica e adatta secondo i cambiamenti che av-
vengono e che si prospettano. Si tratta del 
Piano Cantonale dell’Approvvigionamento 
Idrico (PCAI) secondo il quale i Comuni limi-
trofi pianificano gli scambi d’acqua tra di loro. 
A livello cantonale, nelle trenta macroregioni 
PCAI vi sono serbatoi di media-grande dimen-
sione (con relative zone di pressione) per 
grandi comprensori: un minor numero d’im-
pianti ma di maggior capacità, in un territorio 
circoscritto, al posto di tanti piccoli serbatoi 
che comportano dispersioni e spreco di risorse. 
In quest’ottica di razionalizzazione, il nostro 
ufficio segue e sussidia progetti fondati su col-
laborazioni sovracomunali: ad esempio, dal 
processo aggregativo del Bellinzonese è scatu-
rita una “sinergia” di valenza regionale tra 
l’acquedotto di Gorduno-Gnosca e il co-
struendo della Val Morobbia». 

Acqua persa e dispersa… 
«Il pregio di questi PCAI è di poter essere ag-
giornati continuamente, affinché si possa di-
smettere quelle fonti non più affidabili a livello 
qualità/quantità e, rispettivamente, cercarne o 
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trovarne di nuove.  Questa pianificazione, e 
soprattutto la possibilità per i Comuni di bene-
ficiare di sussidi,  impone comunque alcune 
condizioni, come la posa di contatori (se-
guendo il principio di causalità “chi consuma 
paga”) o l’attuazione di alcuni accorgimenti 
per eliminare le perdite. Nel vissuto storico el-
vetico è ben radicata l’immagine delle fontane 
zampillanti, oggi ridimensionata dal concetto 
di risparmio idrico. Stesso discorso per le abi-
tudini da rivedere o da adattare ai tempi, come 
quella di lasciar scorrere ininterrottamente 
anche d’inverno l’acqua nelle abitazioni se-
condarie situate nei luoghi discosti per evitare 
che gelino le tubature».

Frenare il commercio di acque minerali, so-
prattutto se a kilometraggio esagerato, fa-
vorendo il consumo di acqua del rubinetto a 
casa e nei ritrovi pubblici. Che cosa si fa in 
merito?
«Normalmente sono le varie aziende delle 
acque potabili che organizzano campagne in-
formative e di sensibilizzazione su questo tema 
mentre, nel settore della ristorazione ticinese, 
l'articolo 110 del Regolamento della legge 
sugli esercizi (“Quando vengono serviti pasti 
principali il gerente, su richiesta, deve fornire 
gratuitamente dell'acqua potabile”) sancisce il 
diritto all’acqua gratuita. Al di là di quanto 
possano fare Cantone ed enti diversi, oltre al 
fatto che disponiamo di un valido sistema 
idrico, stanno il buonsenso e le abitudini del 
singolo.» 

Perché, dopo aver speso milioni di franchi 
per incanalare i fiumi – la storia ci riporta 
alla bonifica del Piano di Magadino – oggi-

giorno si prevede di versarne altrettanti per 
rompere gli argini e rimettere i corsi d’acqua 
a cielo aperto? 
«Perché i tempi sono cambiati! Senza voler ri-
percorrere il passato rurale del Ticino (pre-
senza di malaria, bonifica di zone paludose, 
eccetera), non possiamo non riconoscere quei 
progressi tecnologici che ci hanno permesso di 
creare un buon connubio tra gli interventi di 
contenimento delle piene e il ripristino della 
funzione ecologica del corso d’acqua (biodi-
versità). L’arginatura e l’incanalamento dei 
fiumi di allora erano dettati dalla sopravvi-
venza. Oggi però le condizioni sono netta-
mente migliorate e le conoscenze e i materiali 
(naturali e vegetali) attuali ci permettono di 
agire più efficacemente e di percorrere nuove 
strade, come quella della rinaturazione. Attra-
verso una serie d’interventi mirati si può at-
tuare uno sviluppo sostenibile, con benefici su 
più fronti: gli argini insommergibili affiancano 
il corso d’acqua e creano sicurezza dalle piene, 
mentre al loro interno si creano spazi naturali 
a elevata biodiversità e persino aree di svago, 
fruibili da tutta la collettività.

Foto: Dipartimento del Territorio

Ufficio della protezione delle acque
e dell'approvvigionamento idrico
Via Franco Zorzi 13
6501 Bellinzona

Capoufficio: Mauro Veronesi
www.ti.ch/acqua

Uno degli obiettivi 
dell’attuale politica 
svizzera in materia 
di protezione delle 
acque consiste 
nel preservare o 
riportare al loro 
stato naturale i 
corsi d’acqua e le 
rive lacustri. Alcuni 
progetti ticinesi 
ben si inseriscono 
in questa prospet-
tiva.
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Fino a una manciata di anni fa solo una ristretta 
cerchia di persone era a conoscenza del tesoro 
nascosto appena sopra Tegna. A una mezzora di 
cammino dal paese, sul Monte Castello per secoli 
hanno infatti riposato quasi indisturbate le Rovine 
del Castelliere. Grazie all'iniziativa del Patriziato 
di Tegna oggi non è più così e il 7 ottobre scorso, 
alla presenza delle autorità comunali e cantonali, 
il sito archeologico ha potuto presentarsi ufficial-
mente alla popolazione in tutta la sua bellezza, 
complice un bel lavoro di riqualifica che ha visto 
collaborare una cordata di realtà pubbliche e pri-
vate. 
«La presenza di molte persone quest'oggi è 
segno tangibile che la memoria delle nostre radici 
sia ancora profondamente inserita nel nostro 
contesto sociale, ciò che fa ben sperare per il no-
stro futuro». Con queste parole il presidente del 
Patriziato, Adriano Gilà, ha dato il benvenuto al 
nutrito gruppo di persone che ha raggiunto il sito 
per partecipare alla cerimonia.  
Scoperte negli anni ‘40 del secolo scorso, queste 
rovine hanno fortunatamente suscitato l'interesse 
di un gruppo di appassionati che, in senso all'as-

sociazione Amici Tre Terre di Pedemonte, inizia-
rono a chiedersi, nel 2015, se non fosse il caso di 
dedicare loro nuova attenzione, in quanto “testi-
monianza di una presenza umana importante 
sopra il villaggio di Tegna. «Nel 2016, l'iniziativa 
di portare avanti e concretizzare il progetto ini-
ziale dell'architetto Kurt Umberg rielaborato e 
ampliato dalla Dionea, su incarico del Parco nazio-
nale del Locarnese, fu assunta dal Patriziato di 
Tegna quale committente dei lavori di riqualifica», 
ha ricordato il Presidente. «Dall'autunno del 2017 
alla primavera del 2018, l'impresa Mignami di 
Cevio, che ringrazio per il bel lavoro svolto, in 20 
settimane di lavoro ha infatti provveduto a met-
tere in luce e consolidare le murature dell'edificio 
principale, della rocca medievale e della torre for-
tificata del pozzo e parzialmente di un avamposto 
situato in zona fontana delle fate». 
 
Villa romana, tempio, fortezza... cos`era il 
Castelliere? 
Sin dal giorno della sua scoperta, la funzione del 
Castelliere è stata avvolta da un alone di mistero, 
un mistero sul quale si è chinato il giovane arche-

Le “Rovine  
del Castelliere”  
tornano a splendere
Il sito archeologico situato sopra Tegna è stato 
oggetto di un bel lavoro di riqualifica. 

di Laura Mella

A Tegna, nelle Terre di Pedemonte, basta 
una mezzora di cammino per ritrovarsi di 
fronte alle Rovine del Castelliere, un sito che 
testimonia della vita di un lontano passato, 
oggi tornato a splendere grazie a un lavoro di 
riqualifica promosso dal Patriziato di Tegna. 
Il risultato è lì da vedere e strizza l'occhio agli 
escursionisti che si avventurano sul Monte 
Castello per scoprirne la storia davanti a un 
panorama mozzafiato. 
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ologo Mattia Gillioz nel suo lavoro di master e 
presente in loco per spiegare ai presenti quanto 
presente nel sito. 
Villa romana, tempio, fortezza... cos`era il Castel-
liere? Gli chiedo. «Il luogo è stato senza dubbio 
occupato sin dalla preistoria – spiega l'archeo-
logo – I risultati del mio studio riguardano però 
l'occupazione romana e altomedievale. Durante 
questo periodo si può affermare con certezza che 
il Castelliere fu una fortificazione volta al con-
trollo dei passi alpini e della Pianura Padana. In-
fatti, a partire dal V secolo d.C. le Alpi diventa-
rono zona di frontiera con le popolazioni 
germaniche stanziatisi sull'Altipiano. Questa fun-
zione è confermata dalle strutture difensive e dai 
reperti rinvenuti sul sito». 
Quale la sua importanza da un punto di vista sto-
rico e archeologico? 
«Il valore storico e archeologico è inestimabile. 
Innanzitutto in Ticino si conoscono molto poco 
gli insediamenti (di ogni epoca), avendo potuto 
scavare negli anni quasi solo necropoli. Inoltre, 
l'epoca interessata dal mio studio è poco cono-
sciuta. In generale, le ricerche in passato si sono 
spesso concentrate sui primi secoli dell'Impero 
romano, tralasciando il IV-V secolo e l'altomedio-
evo, considerati come decadenti. Si tratta quindi 
di un ambito di studio pionieristico (a livello 
scientifico). Inoltre, l'architettura dell'edificio 
principale è estremamente singolare, possiamo 
dire che sia – a mia conoscenza – unica». 
 
Passeggiata culturale 
Per scoprire questo piccolo gioiello archeologico 
non ci vuole molto. Il presidente del Patriziato di 
Tegna, Adriano Gilà e Fabrizio Garbani Nerini, 
sindaco del Comune Terre di Pedemonte, concor-
dano nel dire che il sentiero più comodo per rag-
giungere le Rovine è proprio quello che parte da 
Tegna. Il Monte Castello è però raggiungibile 
anche da Ponte Brolla, lungo un sentiero poco 
più impegnativo e particolarmente all'ombra. In 
ogni caso la salita vale la vista, sia per il tuffo nel 
passato offerto dalle rovine e i relativi pannelli 
che ne spiegano puntualmente natura e contesto 
storico, sia per la vista che da lassù è davvero 
mozzafiato. Chi poi ama camminare, con uno 
sforzo in più potrà raggiungere l'oratorio di 
Sant'Anna e da lì l'affascinante Colma.
 
 

Utensili di pietra e di 
selce attestano una 
frequentazione uma-
na della collina che 
affonda le sue radici 
nel Neolitico (5500-
2200 a.C.), epoca 
nella quale le prime 
popolazioni stanziali 
si stabiliscono nella 
regione.

Frequento regolarmente almeno una decina di su-
permercati, un po’ in Ticino e qualcuno in Italia. 
Non è una scelta, è una costrizione. 
Mi ricordo quando nel paese c’era un solo negozio: 
la Cooperativa. Vi torna in mente il detto “l’è nai a 
scöla cul librett dala coperativa?” Non era il libretto 
della Migros, del Denner, della Manor, del Lidl o 
dell’Aldi. L’unico negozio dove si faceva la spesa era 
quello: la Cooperativa. E il “libretto” cos’era? Era 
una specie di quadernetto su cui si incollavano dei 
buoni che poi, se ricordo bene, davano diritto a 
degli sconti o potevano essere trasformati in buoni 
acquisto, mah, mica mi posso ricordare tutto.
Ora non ci sono più i libretti, ma restano i gadgets 
(e vai con l’inglesismo) cioè oggetti vari che ricevi 
dopo aver riempito una o più cartelle. Comincia 
magari la Coop: “il mese della pentola”; comperi 
150kg di farina, un quintale di patate, 70kg di zuc-
chero, 40 qualità di insalate ed un carciofo e ricevi 
una pentola pagandola 50 franchi invece di 75. Per 
te e per me.
È una lotta continua. Risponde la Migros con i pu-
pazzetti: spendi cinquanta franchi e non ti danno 
un pupazzetto buono, no, ti danno un buono pu-
pazzetto. Con tre buoni te ne regalano uno. Sono 
di solito una decina di tutti i colori e se hai un nipo-
tino puoi essere certo che alla fine li vorrà tutti per 
cui spendi una cifra per dei pupazzetti che in un 
altro negozio vendono a tre franchi l’uno.
L’Aldi e il Lidl non sono da meno. Si inseriscono 
nella gara con dei bambolotti, per altro brutti, ma 
simpatici. Con una spesa di 40 franchi ottieni, a 
scelta, quello col vestito rosso, verde, blu, ecc. 
Anche lì la scelta è vastissima e quindi sei costretto 
a spendere almeno 500 franchi per averli tutti come 
richiesto dai nipoti.
In Italia occhio allo scontrino. Non sapevo perché in 
certi supermercati italiani ti stampano degli scon-
trini lunghi una cinquantina di centimetri. Poi ho 
capito. Dai 20 centimetri in giù sono tutti buoni 
spesa che però valgono solo fino alla settimana 
successiva. Se sgarri anche solo di un giorno, li puoi 
bruciare. 
Ora ho risolto, non li accetto più, né i buoni, né le 
pentole, né i pupazzetti. Non è che non li voglio 
più, il problema è che non so più dove metterli.
Mi resta il problema dell’acqua minerale. No so se 
devo scegliere quella altissima, purissima e levis-
sima oppure quella alla ricerca di una particella di 
sodio, quella per la salute digestiva o quella per la 
salute urologica oppure quella che ti rende pulito 
dentro e bello fuori. Mah, magari per questa volta 
mi prenderò quella che mi fa fare plin plin.

satyricon

Consigli per gli acquisti 

L’ago d’Ago



18 ANNO 36 - N. 5 - DICEMBRE 2018terzaetà

L’Institut de lutte contre la criminalité écono-m-
ique della Scuola universitaria professionale 
ARC di Neuchâtel ha svolto il primo studio sviz-
zero sugli abusi finanziari ai danni di persone 
anziane. Negli scorsi cinque anni, il 25 percento 
degli over 55 ha subito una delle diverse forme 
di abuso finanziario. Una persona su cinque ha 
perso del denaro. Secondo una proiezione dei 
ricercatori, le somme estorte hanno superato i 
400 milioni di franchi l’anno.

I media parlano quasi ogni giorno delle malver-
sazioni dei falsi nipoti, eppure questa forma di 
truffa si situa soltanto al 13esimo posto degli 
abusi. Tra i tentativi d’imbroglio più diffusi, al 
primo posto si trovano pratiche commerciali in-
gannevoli quali la vendita di prodotti indeside-
rati, di abbonamenti a riviste e assicurazioni, o 
lo spaccio di merci a prezzi esagerati. Frequenti 
sono pure le truffe nel settore della cibercrimi-
nalità, per esempio l’estorsione di password, o 
la promessa di una vincita se si anticipa una de-
terminata somma.

I furti con destrezza, perpetrati sul suolo pub-
blico, sono in testa alla graduatoria dei casi di 
perdita di denaro. Succede per esempio che, 
fingendo d’essere in difficoltà, uno sconosciuto 
si rivolga a un anziano e poi lo derubi mentre 

questi per aiutarlo apre il portamonete. O che 
una persona si faccia rubare i soldi appena pre-
levati al Bancomat. La fornitura di merci mai 
ordinate e le false inserzioni su Internet si si-
tuano invece al quarto e quinto posto della gra-
duatoria.  

Il Ticino, un caso a sé
Il numero di tentate truffe varia da regione a 
regione. A confronto con la Svizzera tedesca e 
romanda, in quella italiana le truffe non portate 
a termine sono minori (truffe tentate, non riu-
scite: I: 66,7%, F: 82,6%; T: 71,6%) e anche il 
numero di persone vittime di raggiri finanziari è 
più basso (casi rilevati dal sondaggio: 
I: 11,7%; F: 36,5 %; T: 22,8%). I ricercatori ne-
ocastellani pensano che ciò sia dovuto al fatto 
che nel cantone Ticino già da tempo si fanno 
campagne di prevenzione.
 
Malversazioni in Internet
Una truffa può capitare tra capo e collo, ina-
spettatamente, come successo a un anziano 
collezionista di dischi. Marco S., dopo aver cer-
cato in Internet una vecchia registrazione di 
Miles Davis, voleva spegnere il PC. Ma sullo 
schermo è uscita una figura che Marco S. non 
riusciva a far sparire in nessun modo. Il PC era 
bloccato. Sotto la figura c’era la scritta “Micro-

di Judith Bucher, responsabile stampa Pro Senectute Svizzera

I raggiri dei cosiddetti falsi nipoti sono sulla bocca di tutti. Per approfondire il tema degli  
abusi finanziari ai danni di persone anziane, Pro Senectute ha commissionato uno studio alla 
SUP di Neuchâtel. Ne è emerso che iI reato più frequente è il furto con destrezza e che,  
come mostra l’esempio di Marco S.*, si va diffondendo la cibercriminalità.

Sul sito www.prose-
nectute.ch/abusi-fi-
nanziari si trova una 
serie di consigli e 
accorgimenti contro 
i raggiri in Internet 
come pure nella vita 
quotidiana. 
Pro Senectute Ticino e 
Moesano organizza in-
contri informativi con 
la Polizia e distribui-
scono periodicamente 
materiale. 

Abusi finanziari, molte le vittime tra gli anziani
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PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO
Antenna Alzheimer: informa e consiglia sulla malattia

soft aiuta a risolvere ogni tipo di problema”. 
«Grazie a Dio», pensa Marco S. e subito chiama 
il numero telefonico indicato. A una simpatica 
voce maschile spiega il suo problema, lo scono-
sciuto interlocutore, gentilissimo, gli assicura il 
suo aiuto, ma aggiunge che per farlo gli occor-
rono i dati d’accesso al PC. Oggi Marco S. non 
riesce a raccapezzarsi d’avere subito acconsen-
tito alla richiesta. «Ero snervato, scocciato e pro-
babilmente anche un po’ disorientato per non 
essere riuscito a spegnere il PC nel modo con-
sueto». Marco S. non sa spiegarsi la sua rea-
zione in altro modo.

Appena lo sconosciuto ottiene l’accesso al PC, 
Marco S. sente un “clic“ e vede aprirsi una 
nuova finestra. Vi sono proposti tre programmi 
che in futuro dovrebbero proteggere il suo com-
puter. Costo a partire da 150 franchi al mese. 
Ora, però, Marco S. si insospettisce. Anche suo 
figlio, che d’informatica se ne intende, gli aveva 
più volte detto di guardarsi da proposte equivo-
che. Appena realizzato d’essere cascato nella 
rete d’un truffatore, Marco S., furioso, gli fa sa-
pere di non essere affatto interessato alle sue 
proposte.

A questo punto l’interlocutore cambia tono, mi-
naccia di cancellare tutte le foto sul PC di Marco 
S., che, detto fatto, chiude la comunicazione, 
tenta di nuovo di spegnere il PC e per finire 
stacca la spina. Più tardi, riaccendendo il PC, ha 
un’amara sorpresa: le foto degli ultimi dieci anni 
sono effettivamente sparite. Marco S. se la 
prende anche con sé stesso. Infatti, sapeva be-
nissimo che Internet pullulava di truffatori, ma 
non aveva mai immaginato di poterci cascare 
pure lui.

Parlarne per proteggersi
Quanto capitato a Marco S. può succedere a 
chiunque. I truffatori sono psicologicamente 
abili e sanno sfruttare l’effetto-sorpresa, al tele-
fono come in Internet. Per essere pronti e non 
abboccare ai tentativi di truffa è importante par-
larne in famiglia, con gli amici o sul lavoro. E 
sapere come proteggere sé stessi e il proprio PC.

* nome noto alla redazione; testo tratto da un articolo di 

Zeitlupe no. 11/2018

Cartellone della campagna di Pro Senectute e Alzheimer Svizzera sulla demenza.

Oggi si vive sempre più a lungo, un dato positivo che porta però con sé anche 
un aumento delle persone che si ammalano di Alzheimer o altre forme di de-
menza. Per questo, da marzo 2018, Pro Senectute Ticino e Moesano e Alzhei-
mer Ticino hanno creato un centro di competenza in grado di rispondere alle 
esigenze delle persone affette da demenza e dei loro famigliari. Vista la percen-
tuale di persone colpite da patologie di questo tipo, possiamo infatti affermare 
che la demenza riguarda tutti, perciò occorre agire e informarsi.

Cos’è il Centro di competenza per le persone affette da Alzheimer e altre forme 
di demenza (CAlz)? Ce lo spiega la responsabile, Ombretta Moccetti: “Si tratta 
di un’antenna telefonica gratuita e con la possibilità di offrire consulenze a 
domicilio. In servizio dal lunedì al venerdì, è gestita da una persona specializzata 
in quest’ambito”. Il CAlz si occupa anche di coordinare le prestazioni fornite da 
Pro Senectute e da Alz TI; di valutare i bisogni sul territorio e proporre nuove 
attività e servizi; offrire un supporto informativo e tecnico alla popolazione; 
portare avanti un lavoro di sensibilizzazione alla malattia e rappresentare le 
persone ammalate e i loro famigliari. “L’obiettivo è di arrivare ad essere un cen-
tro specializzato che raccoglie tutte le informazioni sulla questione Alzheimer e 
le ridistribuisce in modo mirato”, spiega ancora Moccetti. Un’esigenza dettata 
dall’emergenza che rappresenta oggi questo genere di malattie, capaci di scon-
volgere l’organizzazione della vita e delle relazioni delle persone colpite. 

Per farvi fronte la Confederazione ha emanato una “Strategia nazionale sulla 
demenza”, che delega ai Cantoni l’applicazione pratica. Obiettivi che vanno 
nella direzione di un’ottimizzazione delle cure e delle informazioni e della sen-
sibilizzazione per i malati di demenza e i loro famigliari. Nel 2016 il Ticino ha 
adottato una propria strategia cantonale sulle demenze, adattando i contenuti 
di quella nazionale alle peculiarità del proprio territorio. Il CAlz rientra in questa 
strategia, partecipando al processo di miglioramento e potenziamento dell’of-
ferta presente nel Cantone.  

Contatti:
Centro di competenza Alzheimer e altre forme di demenza (CAlz)
Via A. Vanoni 8/10 – 6900 Lugano – tel. 091 912 17 07
Orari: lu, ma, gio: 8-12 e 13-17; ve: 13.30-17.30
mail: ombretta.moccetti@prosenectute.org / info.ti@alz.ch 
wwww.prosenectute.org; www.alz.ch/ti
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Dal 23 al 30 settembre un gruppo di 31 soci 
dell'Atte accompagnati dal prof. Mirto Genini 
hanno visitato l'Aquitania, il Piotou e il Pays de la 
Loire, sulle tracce di Eleonora duchessa d'Aquita-
nia, regina di Francia e regina d'Inghilterra.
Il viaggio, un tuffo nel dodicesimo secolo, è ini-
ziato a Bordeaux, la città dove Eleonora nacque 
nel 1120/22 e dove sposò il suo primo marito, il 
futuro re di Francia Luigi VII. È proseguito poi 
verso Poitiers, sede preferita della corte d'Aquita-
nia fin dai tempi del nonno di Eleonora, il duca 
Guglielmo IX, il primo trovatore della storia. 
Nella seconda parte del viaggio si è visitato il Pays 
de la Loire, territorio appartenuto ad Enrico Plan-
tageneto, duca d'Angiò e poi re di Inghilterra con 
il nome di Enrico II, secondo sposo di Eleonora, 
dopo il divorzio da Luigi VII ottenuto dalla du-
chessa nel 1152. 
I castelli di Chinon e Angers, la cittadella di Lo-
ches e l'abbazia di Fontevraud, con la chiesa che 

di Mirto Genini e Giovanni Nizzola

Sulle tracce di Eleonora d'Aquitania
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custodisce le tombe di Enrico II, di Eleonora e del 
figlio prediletto Riccardo Cuor di Leone sono 
state le mete più significative di questo secondo 
momento.
Ultima importante tappa del viaggio è stata la 
capitale del Berry, Bourges, con la splendida cat-
tedrale dove Eleonora e Luigi furono incoronati 
regina e re di Francia nel 1137.

Giovanni Nizzola, uno dei partecipanti, ha mira-
bilmente disegnato e poi dipinto all'acquerello 
alcuni dei monumenti visitati.
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cente, i suoi lussi e anche i trovatori che lei faceva 
venire alla corte non erano graditi.
Le cose peggiorarono quando Eleonora decise di 
accompagnare il marito alla seconda crociata 
(1147-49). Luigi era molto geloso, soprattutto a 
causa delle dicerie sul conto di Eleonora. Inoltre 
l'atteso erede non arrivava... Fu così che, con la 
benedizione papale, l'11 marzo 1152 venne an-
nullato il matrimonio tra Eleonora e Luigi per 
consanguineità.
Eleonora rientrò così a Poitiers e, sentendosi in 
pericolo, inviò al giovane Enrico, conte d'Angiò e 
duca di Normandia, una lettera nella quale gli 
chiedeva di sposarla.
Cosí, sei settimane dopo l’annullamento del pre-
cedente matrimonio, il 18 maggio 1152, fu cele-
brato il secondo matrimonio.
Nel 1154 Enrico fu incoronato re d’Inghilterra 
nell’abbazia di Westminster con il nome di Enrico 
II, e con lui fu incoronata anche Eleonora.

Eleonora, il personaggio storico

Eleonora nacque a Bordeaux nel 1122 o forse nel 
1120. Suo padre fu Guglielmo X, duca di Aquita-
nia, un paese tra i più prosperi d'Europa dove la 
corte viveva nel lusso ed era aperta alle arti, alla 
musica e alla letteratura soprattutto.
Eleonora aveva ricevuto dai migliori precettori 
un’educazione accurata e, come il padre, amò 
l’arte e la letteratura trobadorica, che favorì ospi-
tandone i poeti nelle sue corti. 
Per volere del padre la giovane Eleonora fu pro-
messa al delfino di Francia, il futuro Luigi VII. Il 22 
luglio 1137 i due giovani si sposarono nella cat-
tedrale di Sant’Andrea a Bordeaux e, dopo la 
morte improvvisa del re Luigi VI, vennero incoro-
nati re e regina di Francia il giorno di Natale dello 
stesso anno nella cattedrale di Bourges.
Eleonora non fu bene accetta alla corte di Francia 
e fu criticata per la sua condotta ritenuta inde-

Da sinistra a destra: L’imponente fortezza reale di Chinon dalle rive della Vienne; le absidi della chiesa romanica di Melle (gradita visita a sorpresa 
sulla via di Poitiers); la suggestiva cattedrale gotica di Bourges con le sue antiche vetrate; “Notre Dame” di Poitiers; vigneti “entre deux mers” (tra 
i due fiumi Dordogne e Garonne) e la facciata della chiesa romanica di Aulnay.
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in Inghilterra, ma fu preso prigioniero dal duca 
d’Austria, Leopoldo V, con il quale aveva avuto 
delle controversie. Fu chiesto un riscatto altis-
simo: cinquantamila marchi d’argento. Eleonora 
riuscì nell'impresa di raccogliere l'enorme somma 
e a liberare il figlio, il 4 febbraio 1194.
A questo punto Eleonora, stanca ma serena, de-
cise di ritirarsi nell'amata abbazia di Fontevrault.
Gli anni che seguirono furono caratterizzati dallo 
scontro tra Riccardo Cuor di Leone e il nuovo re 
di Francia, Filippo Augusto (1165-1223), che am-
biva ai domíni continentali dei Plantageneti.
Il 1199 fu un altro anno terribile per Eleonora: 
agli inizi di aprile, infatti, Riccardo morì tra le sue 
braccia dopo giorni di agonia a seguito di una 
ferita in battaglia. Il suo cuore fu posto nella cat-
tedrale di Rouen e il suo corpo nell’abbazia di 
Fontevrault.
Eleonora, ormai vicina agli ottant'anni tornò a 
Fontevrault, continuando a dare al suo ultimo e 
poco amato figlio, re Giovanni, tutto l’appoggio 
che poteva mediante le sue arti diplomatiche. Fu-
rono i suoi ultimi anni di vita, ma si disse che in 
quel periodo la capitale “pensante” dell’impero 
plantageneto fu Fontevrault. 
Seguirono altre vicende, in seguito alle quali Gio-
vanni finí per perdere tutte le terre sul continente. 
Sicuramente amareggiata, Eleonora morì a Fon-
tevrault il 31 marzo o il 1° aprile 1204. 

Gli anni tra il 1152 e il 1166 furono anni felici. 
Sovrani di un impero che si estendeva dall’Inghil-
terra ai Pirenei, Enrico II ed Eleonora si dividevano 
il compito di sorvegliarne la pace e la stabilità. 
Perciò, quando Enrico risiedeva in Inghilterra, Ele-
onora dimorava sul continente e vigilava sui 
domíni suoi e del marito. E se Enrico amava muo-
versi e agire rapidamente, instancabile com’era, 
pure la regina era molto attiva e devota al proprio 
compito, probabilmente mossa anche dall’amore 
profondo che portava al marito: un amore che 
non fu mai davvero ricambiato. Infine Eleonora 
non gli perdonò l'ultimo suo tradimento con “la 
bella Rosamunda”, figlia del cavaliere normanno 
Gualtiero di Clifford. Eleonora cercò allora di ven-
dicarsi del marito. Infatti cominciò a sobillare i 
figli contro il padre. 
Il periodo più bello per la contessa-regina fu 
quello che trascorse a Poitiers, verso gli anni 
1170, in compagnia del figlio prediletto Riccardo. 
In questo periodo Eleonora chiamò a Poitiers tutti 
i migliori letterati, poeti e musicisti del tempo 
(Bertran de Born, Bernart de Ventadorn, Chrétien 
de Troyes, Thomas d’Inghilterra...). Da qui l’im-
portanza della sua “corte d’amore” per la forma-
zione delle opere letterarie del XII secolo, non 
solo in lingua d’oïl e d’oc ma anche in lingua bre-
tone e gallese. 
Enrico, che nel frattempo si era fatto “eleggere” 
re d’Irlanda e poteva contare su un servizio se-
greto a lui assolutamente fedele e molto effi-
ciente, venne a sapere che i suoi figli si erano 
recati da Luigi VII, presso il quale li aveva inviati la 
madre Eleonora per riceverne consigli.
A questo punto Enrico II, con la solita sconcer-
tante rapidità di manovra, condusse l’esercito 
dalla Normandia nel Poitou e, dopo avere preso 
la fortezza di Raoul di Faye, che fuggì a Parigi, si 
diresse verso Poitiers, dove si trovava Eleonora. La 
regina tentò la fuga, ma venne catturata trave-
stita da uomo. Da quel momento visse come pri-
gioniera, passando da un castello all’altro per 
sedici anni, fino alla morte del marito. 
Enrico II, intanto, conduceva una vita dissoluta, si 
ammalò e invecchiò precocemente. Nel luglio 
1189 morí e fu sepolto nell’abbazia di Fonte-
vrault. Riccardo, appena ricevuta la notizia della 
morte del padre, mandò dei messi in Inghilterra 
con l’ordine di liberare immediatamente Eleo-
nora. Sembrò che il tempo non fosse trascorso 
per lei e per il figlio tanto amato, perché il pro-
fondo accordo tra i due era immutato, e cosí la 
regina, piena di energia e di volontà di azione, 
girò instancabilmente l’Inghilterra per preparare 
l’incoronazione del figlio.
Ma Riccardo non amava l’Inghilterra, e vi si recò 
solo per riceverne la corona il 3 settembre del 
1189. Il suo sogno era organizzare la terza cro-
ciata, per riconquistare Gerusalemme, che era 
caduta di nuovo nelle mani dei musulmani. 
Nel 1191 partì per la Terra Santa, dove riprese 
Acri, Giaffa e Ascalona, ma non Gerusalemme, 
ben difesa dal Saladino, il grande condottiero di 
origine curda. Deluso, Riccardo decise di tornare 
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La “maison d’Adame” di 
Angers, casa a graticcio 
del XVI sec. con travi 
scolpite (Adamo ed Eva).
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di Claudio Guarda
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I MACCHIAIOLI

Ai Macchiaioli è stata 
dedicata una mostra 
che rimarrà aperta 
al pubblico fino al 24 
marzo 2019 negli spazi 
della Galleria Civica 
d'Arte Moderna e Con-
temporanea di Torino.

Arte italiana verso la modernità

I Macchiaioli non furono una scuola ma un 
gruppo, anche eterogeneo, di artisti libertari pro-
venienti da diverse regioni d’Italia che confluirono 
nella Firenze liberale dei Lorena e che si incontra-
vano regolarmente nel celebre Caffè Michelan-
gelo: lì trovarono l’ambiente ideale per le loro 
appassionate discussioni. Quel che li accomunava 
era un forte bisogno di modernizzazione e rina-
scita dell’arte, non diverso da quello che auspica-
vano a livello socio-politico per un Paese ancora 
da farsi, suddiviso e arretrato. L’Italia unita ancora 
non c’era: non solo a livello di confini, ma anche 
di popolo e regioni. Nelle loro pitture come nella 
loro vita essi incarnarono vicende ed aspirazioni di 
un’Italia nuova, libera e democratica, tanto che 
taluni di loro parteciparono di persona alle varie 
campagne militari del Risorgimento. Questo li 
rende nobili e grandi d’animo.
Quanto all’arte è interessante notare che questa 
loro volontà di rinnovamento, divenuta prioritaria 
nell’Italia di metà Ottocento, ebbe proprio a To-
rino, nel maggio del 1861, la sua prima grande 
affermazione pubblica, sia pure tra scalpori e in-
dignazioni. Negli anni della sua proclamazione a 
capitale del Regno d’Italia, Torino visse infatti una 
stagione di particolare fermento culturale, cui 
seguì nel 1863, la nascita della Civica Galleria 
d’Arte Moderna, l’attuale GAM, che aveva il com-
pito di documentare e sostenere – in proiezione 
nazionale! – l’arte contemporanea. Senz’ombra 

di dubbio – seppure tra scalpori e reazioni  indi-
gnate – arte dei macchiaioli costituì il primo e più 
originale riferimento di quella ricerca nata per di 
più con discreto anticipo rispetto all’impressioni-
smo francese, il quale farà sua prima apparizione 
pubblica solo nel 1874 nello studio del fotografo 
Nadar, mentre quella dei Macchiaioli va situata 
tra il 1850  e il 1870. 
Andando oltre la loro formazione tardo-roman-
tica, dipingevano en plein air campi pagliai e ma-
rine presi al volo: quel che contava era l’emozione 
diretta. Anticipando istanze tipiche degli impres-
sionisti, cercavano un’arte nuova per un popolo 
nuovo e con un futuro nuovo: da una parte, con 
soggetti,  temi e contenuti  più conformi alla sen-
sibilità e alle situazioni storiche del loro tempo e 
della crescente borghesia; dall’altra, a livello for-
male, propugnando una pittura antiaccademica 
capace di rendere "l'impressione del vero" (Fat-
tori). Da qui lo spazio dato alla pittura di paesag-
gio specie quello agreste, alle scene di vita quoti-
diana e domestica sia contadina che borghese, al 
ritratto (ma in rottura con i moduli ottocenteschi 
ancora imperniati su un fondo scuro), nonché alla 
storia ma non quella rievocativa di grandi eventi 
del passato e nemmeno quella romantica così ca-
rica di messa in scena e di costumi all’antica, 
bensì quella attuale e viva legata al Risorgimento 
e ai suoi protagonisti, alla realtà del vivere.   
A livello formale la principale innovazione di que-

A destra: 

Odoardo Borrani 

(1833 - 1905) 

“Il 26 aprile 1859 in Fi-
renze“, 1861

Olio su tela, cm 75 x 58

Viareggio, Istituto 

Matteucci

Credito fotografico: Isti-
tuto Matteucci
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sti giovani artisti fu la messa a punto della “mac-
chia“: da qui il termine “Macchiaioli” utilizzato la 
prima volta nel 1862 da un critico – come spesso 
succede – con connotazione palesemente spre-
giativa. Lontanandosi dalla tradizione alta del 
quadro di “historia et figura”, scegliendo di dipin-
gere la bellezza della campagna o la durezza del 
vivere contadino, dipingendo paesaggi inondati 
di luci essi miravano a rendere la naturalezza dello 
sguardo, la luminosità dell’aria, la freschezza del 
tocco. Erano moderni: rifiutavano la finitura del 
colore distribuito per campiture omogeneamente 
condotte, evitavano i contorni degli oggetti me-
diante le linee del disegno, volevano invece che 
luci,  ombre, forme e colori derivassero soltanto 
dall’accostamento diretto di macchie cromatiche 
così da rendere gli intensi effetti luminosi che ren-
devano vividi i colori e restituivano la vitalità per-
cettiva delle cose. Abolivano quindi la gradazione 
dei chiaroscuri, semplificavano le forme del pae-
saggio ed esaltavano la freschezza del segno: riu-
scivano in questo modo ad ottenere inusitati ef-
fetti di novità linguistica e di luminosità.  Ed in 
certi ambiti, per quanto ristretti, se ne apprezzò la 
carica innovativa. Che non era però di tutti, data 
l’eterogeneità del gruppo.
È questa una delle ragioni per cui quando ci si 
interroga su scuole o movimenti che hanno rivo-
luzionato l’arte dell’800 l’accento cade quasi 
sempre sugli impressionisti (le cui mostre ancor 
oggi si succedono a spron battuto) e non si parla 
invece quasi mai dei Macchiaioli che pure li hanno 
anticipati. Le ragioni sono molteplici e non con-
cernono solo l’ambito artistico. 
Ci limiteremo a indicarne sommariamente alcune, 

a cominciare dalla travagliata situazione  storica e 
geografica, nonché sociale, della penisola: molto 
diversa da quella d’Oltralpe. Quando nel 1861  
l’Italia diventa una nazione e poi, nel 1871, entra 
definitivamente nel sistema degli Stati Europei, la 
Francia – pur con tutti i conflitti della sua storia –  
era da tempo uno Stato e un Impero. L’Italia si 
confrontava invece per la prima volta con una 
storia di stati e regioni assai diverse (anche per 
idiomi) e generalmente molto arretrate. Come 
diceva Cavour, fatta l’Italia adesso bisognava 
“fare gli italiani”: con tutti i problemi che vi si 
accompagnavano, il grigiore dei compromessi e le 
faziosità della politica…  Per quegli artisti che ave-
vano messo a repentaglio la loro vita la delusione 
fu grande: il gruppo si smembra,  gli artisti si di-
sperdono, ognuno va per la propria strada. Qual-
cuno di loro si chiude perfino in un intimismo da 
salotto o in un bozzettismo campagnolo che do-
cumenta usi e costumi di un’Italia molto fram-
mentata: cosa che contribuirà non poco all’idea 
di una pittura tematicamente arretrata e provin-
ciale, legata com’era agli ambiti regionali, cia-
scuno con le proprie scuole e i propri soggetti dai 
butteri di Toscana alle barche e pescatori delle 
scuola napoletana. 
Ma c’è anche di più. Perché dietro la pittura dei 
Macchiaioli si avverte la ricerca di un’identità na-
zional-popolare coincidente con la piccola-media 
borghesia di stampo rurale: palesemente ottocen-
tesca.  Al confronto la pittura francese aveva 
buon gioco. Gli impressionisti – un gruppo molto 
più ristretto e omogeneo, al confronto – erano i 
cantori della “ville lumière” e della vita moderna, 
della ricca borghesia metropolitana con l’opera, il 

Sotto: 
Telemaco Signorini  
(1835-1901)
“Giovani pescatori”,  
1861 circa, Olio su tela, 
cm 27,5 x 41
Courtesy Galleria Berman
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È una trasmissione longeva, ha raggiunto in 
questa stagione i 18 anni (passando attraverso 
varie trasformazioni); è in onda il sabato dalle 
15 su Rai 3, quando di solito la gente va per 
centri commerciali; nonostante la difficile collo-
cazione in palinsesto supera il milione e 200 
mila spettatori a puntata, con l’8,6% di share. 
Si tratta di TV Talk, magazine specializzato 
nell’analizzare, “smontare” e capire i meccani-
smi di informazione e di spettacolo alla base dei 
vari prodotti televisivi dedicati agli eventi più si-
gnificativi della settimana. Il pubblico di questo 
talk che usa toni pacati e non insegue la rissa è 
in maggioranza femminile, al 54% composto da 
over 65 anni e con studi medio-alti.
È un programma di taglio didattico-culturale, 
ma non troppo serioso. In pratica cerca di spie-
gare a quali regole rispondono le notizie propo-
ste dalle reti generaliste italiane, a volte anche 
quelle internazionali, nell’arco di sette giorni. 
Individuato l’argomento, si tratta di spiegare 
come è stato declinato dalle singole rubriche 
televisive. C’è un conduttore di lungo corso, il 
giornalista Massimo Bernardini, affiancato da 
esperti, da un gruppo di analisti (studenti o gio-
vani laureati) e da un variato parterre di ospiti: 
di solito autori e conduttori dei programmi presi 
in esame, oltre a critici televisivi dei giornali di 
carta. 
C’è una matrice colta sin dalle origini del pro-
gramma, con radici negli studi dell’Università 
Cattolica sui linguaggi del mezzo televisivo. Tv 
Talk è impaginato secondo la logica dei quoti-
diani. Si parte dalla politica, commentando però 
non i contenuti ma come il fatto di volta in volta 
preso in esame sia stato presentato in tv, con 
stile e sensibilità diversi a seconda delle reti. Si 
passa poi gradualmente a temi più leggeri. Si 
analizzano gli ascolti, si parla anche di internet 
e social. Nello spirito, Tv Talk è un po’ il precur-
sore di Propaganda Life, su La7.

tv da navigare

Saper smontare i programmi

TeleComandoar
tecan-can ed i balli all’aperto, con i treni, i vaporetti 

e i bistrot, con i grandi boulevard e la Grande 
Jatte, con i canottieri e le corse all’ippodromo, la 
gran moda, le belle donne e la “joie de vivre”. Il 
tutto fatto con una pittura non statica, ma libera 
e sciolta capace di rendere la mobilità cangiante 
e luminosa del cielo, delle fronde, delle acque, 
attraverso rapide e soffici pennellate, piccoli trat-
teggi di colori puri accostati liberamente sulla tela 
grazie ai quali essi  esprimevano la loro partecipa-
zione emotiva, il loro coinvolgimento. 
Vi si aggiunga che gli storici dell’arte francesi – 
subito seguiti da abili operatori culturali e di mer-
cato – avevano potuto inserire l’esperienza degli 
impressionisti in una continuità di ricerca tematica 
e formale che dalla Scuola di Barbizon a Courbet 
e Millet (da cui i Macchiaioli avevano attinto no-
tevoli impulsi), passando per  Cézanne, Gauguin 
e Van Gogh, sarebbe poi pervenuta al postim-
pressionismo, al neoimpressismo di Seurat e Si-
gnac, al divisionismo, e infine al simbolismo, al 
cubismo e all’espressionismo. Questo faceva degli 
impressionisti un passaggio nodale nel panorama 
artistico tra Otto e Novecento. Aprendola sulle 
avanguardie del ‘900,  conferivano a quell’espe-
rienza rilevanza storica e continuità internazionale 
connotate per di più da  piacevolezza di soggetti 
e freschezza di pittura. Non così per la storia dei 
Macchiaioli! Eppure, poco prima che quelli arri-
vassero, la loro pittura, per un breve periodo, era 
stata davvero una fiamma di nuova luce nel gri-
giore di tanta arte accademica. Ma questa è la 
storia!

Sotto: 
Cristiano Banti  
(Santa Croce sull’Arno  
1824 - Montemurlo 1904)
“Bimbi al sole“, 1859-60
Olio su tavola, 41 x 32,5 cm
Piacenza, Galleria d’Arte 
Moderna Ricci Oddierman
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PARLIAMO DI...

letteratura in rapporto alla realtà. Che cosa si cerca nel 
proprio percorso di lettura? Forse una possibilità di eva-
sione dalla quotidianità, ma non solo. A volte infatti la 
lettura si rende indispensabile per poter guardare alle 
nostre esperienze di vita in modo diverso. Come sugge-
rito da Italo Calvino, scrittore originale e acuto saggista, 
«ogni libro nuovo che si legge è come un nuovo occhio 
che si apre e modifica la vista degli altri occhi o libri-occhi 
che si avevano prima» (da Il sentiero dei nidi di ragno), e 

non solo in gioventù. Ecco perché appaiono interessanti 
i romanzi che prendono le mosse dall’esperienza vissuta. 
Lo scrittore sa spesso trovare la via per parlare di sé e, 
nello stesso tempo, per testimoniare una condizione so-
ciale condivisa con altri, a cui “presta” in un certo senso 
la sua voce. 
Scegliamo il tema dell’emigrazione, esperienza che, tra 
le tante possibili, segna profondamente l’individuo, come 
ci insegna anche la storia del nostro Cantone. Cambiano 

Sara Rossi  
Guidicelli
Nataša prende il bus. Storie di 
badanti, di madri e di figlie
Edizioni Ulivo 2018

Sono voci di donne che ci fanno giungere, attraverso la 
penna di Sara Rossi Guidicelli, in Nataša prende il bus. 
Storie di badanti, di madri e di figlie (Edizioni Ulivo, 2018), 
la loro testimonianza di badanti in Ticino. Il mondo delle 
badanti, scarsamente conosciuto e indagato, svela una 
forma particolare d’emigrazione, quasi invisibile e tutta 
al femminile. La prima a parlare è Nataša, poi via via le 
altre: donne diverse ma con un percorso comune, che 
inizia proprio il giorno in cui decidono di salire sul bus 
e di partire in cerca di un’occupazione. La loro sarà una 
vita di lavoro senza orari, di intimità vissuta con persone 
da poco conosciute, di solitudine e nostalgia, lontano 
dal paese e dagli affetti familia-ri. Il loro racconto, al 
quale per contrasto si affianca quello delle donne che le 
accolgono, si fa testimonianza di una condizione di vita 
difficile e precaria, ma – grazie allo sguardo partecipe 
dell’autrice – si trasforma in un’occasione di riscatto: non 
solo badanti anoni-me, ma donne coraggiose degne di 
considerazione e rispetto

Negli anni Sessanta-Settanta del secolo scorso la legge 
svizzera sull’immigrazione non contemplava il ricongiun-
gimento familiare per i dimoranti temporanei. Regola 
semplice nella formulazione, ma disumana nell’applica-
zione, perché di fatto trasformava i figli degli immigrati in 
“bambini proibiti”, costretti alla clandestinità per restare 
accanto ai genitori. È di questa tragedia silenziosa, sco-
nosciuta ai più e da poco studiata, che narra Nicoletta 
Bortolotti nel romanzo Chiamami sottovoce (Harper 
Collins, 2018). La necessità di essere invisibile (con l’im-
perativo di “non ridere, non piangere, non fare rumore”) 
non impedirà a Michele di conoscere Nicole. Infatti nel 
racconto le vicende dei due bambini si intrecciano: Nicole 
scoprirà il nascondiglio di Michele nella soffitta di Delia 
(affittuaria complice dei genitori) e troverà un amico con 
cui giocare; Michele invece attingerà da lei la forza per 
superare solitudine e paure. Le loro strade sono però de-
stinate a separarsi, ma entrambi porteranno dentro di sé 
tracce profonde di quell’esperienza condivisa.

Nicoletta Bortolotti
Chiamami sottovoce
Harper Collins, 2018

Per un problema di impaginazione, nello scorso numero 
è andata persa la riflessione su letteratura e pittura. Ve 
la riproponiamo qui di seguito. 

PARLIAMO DI…letteratura e pittura, il cui stretto rap-
porto è riconosciuto sin dall’antichità, come testimonia 
la locuzione latina Ut pictura poësis (cioè come nella 
pittura così nella poesia) formulata da Quinto Orazio 
Flacco (I sec. a.C.). Nel costante intreccio fra le varie 

forme espressive, «da sempre la letteratura si ispira 
alla pittura e la pittura illustra la letteratura» (Vincenzo 
Consolo). A unire le due arti è l’immagine: per la poesia 
è quella che nasce nella mente del lettore grazie alla 
parola; per la pittura è quella immediata colta dallo 
spettatore di fronte al dipinto. Appare dunque naturale 
l’interesse dello scrittore per l’opera d’arte pittorica e 
per l’artista, che in essa trasfonde la sua visione del 
mondo. È nato così il breve percorso di lettura proposto 

fra le pagine



29ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ terzaetà

Alexandre Hmine
La chiave nel latte 
Capelli editore, 2018; Premio 
Studer/Ganz per la migliore 
opera prima

Titolo curioso quello scelto da Alexandre Hmine: La 
chiave nel latte (Capelli editore, 2018; Premio Studer/
Ganz per la migliore opera prima) e originale il modo in 
cui egli racconta della sua esperienza. Nel romanzo, che 
si può definire “di formazione”, vengono recuperati ri-
cordi, episodi ed esperienze che hanno segnato l’infanzia 
e l’adolescenza dell’autore. Figlio di una giovanissima 
marocchina venuta in Ticino a partorire, è dato in affido 
all’anziana Elvezia, che lo cresce nell’Alto Malcantone. 
Alla morte della donna, torna a vivere con la madre: ha 
ormai diciotto anni e – così afferma in un’intervista alla 
radio – è stato come migrare in Marocco, pur conti-
nuando a vivere a Lugano. Due mondi a confronto che lo 
spingono alla progressiva ricerca della propria identità, 
sicuramente uno dei temi principali del libro. Alla sua sin-
golare forma di migrazione (dal luogo di nascita in Sviz-
zera al mondo originario) va ricondotta la scelta stilistica 
che caratterizza il racconto: un “pastiche” linguistico, 
frutto di una sorta di compromesso tra la lingua dell’in-
fanzia (il dialetto), quella della madre (l’arabo) e quella 
acquisita nel corso degli studi di italianistica

le forme del migrare, ma non gli effetti su chi, costretto 
a lasciare il proprio paese, deve confrontarsi con una 
società diversa, retta da regole che vanno individuate e 
riconosciute per potersi integrare. La scelta riguarda tre 
storie di recente pubblicazione.

nel numero precedente della rivista, che di seguito ricor-
diamo ai nostri lettori: Tracy Chevalier, La ragazza 
con l’orecchino di perla (Neri Pozza, 2000); Giovanni 
Montanaro, Tutti i colori del mondo (Feltrinelli, 
2012); Laurie Lico Albanese, La bellezza rubata, (Ei-
naudi, 2018); Lauretta Colonnelli, Cinquanta quadri. 
I dipinti che tutti conoscono. Davvero? (Edizioni 
Clichy, 2016).

a cura di  

Elena Cereghetti

La conoscenza di sé, il desiderio e la capacità di 
esaminare la propria vita in tutte le sue sfuma-
ture, è la sorgente di una vita buona, felice, sboc-
ciata nelle sue potenzialità.  Lo avevano ben ca-
pito gli antichi che al frontone del tempio di 
Apollo a Delfi hanno consegnato un messaggio 
immortale: “conosci te stesso”.
Ma il viaggio verso se stessi non termina mai. E 
sempre ci rimette alla prova, e ci interpella sul 
senso che vogliamo darle, alla nostra vita. Oggi 
vorrei proporre qualche riflessione su una prova 
che tutti abbiamo conosciuto: l’esperienza del 
dolore, del dolore fisico, della malattia. 
La definizione di salute proposta dall’Organizza-
zione mondiale per la sanità, descrive la salute 
come stato di benessere globale del soggetto, 
della persona che ne fa esperienza. La salute 
parla della nostra vita nel suo svolgersi, nel suo 
esprimersi, per cui anche l’esperienza dell’amma-
larsi può essere accolta come possibilità intrin-
seca alla vita stessa. 
Spesso però, il linguaggio medico ci fa pensare 
alla salute solo come assenza di malattia. Così, a 
dispetto dei grandi successi e progressi nelle te-
rapie, la parola salute rischia di non più raccon-
tare la nostra vita ma una cosa che possediamo; 
e anche la malattia a sua volta è una cosa, un 
corpo estraneo che non ci appartiene e che non 
deve appartenerci: un male da esorcizzare e da 
combattere con ogni mezzo. 
Quando riconduciamo il nostro essere ammalati 
all’avere una malattia, nominandola come un 
dato misurabile, rischiamo  di non percepire la 
naturalità dell’ammalarsi e di non saper com-
prendere il senso della nostra sofferenza. Espro-
priare la vita dall’esperienza dell’essere malati 
può provocare infatti ricadute significative sulle 
nostre capacità di assumere in prima persona il 
senso della vita, assumendone anche le man-
canze, le ombre, le sofferenze. Ancora una volta 
è la saggezza antica a ricordarci una cosa impor-
tante, e cioè che noi non moriamo perché ci am-
maliamo, ma ci ammaliamo perché siamo mor-
tali: un bel suggerimento per imparare a sempre  
riconoscere il senso del vivere, nelle sue luci e 
nelle sue ombre. 

linabertola@bluewin.ch

il giardino del bene

Salute e malattia

di Lina Bertola
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Sfida a distanza tra Mary Poppins e Freddie Mercury
di Marisa Marzelli

Natale è per il cinema la stagione più ricca d’of-
ferta. Quantitativamente perché con le Feste è 
tradizione andare a godersi le novità nelle sale 
insieme alla famiglia; qualitativamente perché il 
periodo coincide con l’ultimo termine d’uscita 
per poter partecipare agli Oscar (la prossima ceri-
monia di premiazione si terrà il 24 febbraio). In-
tanto le strategie distributive si sono affinate. 
Non si assiste più ad una ressa indistinta di uscite 
selvagge – dai cinepanettoni ai film d’autore – 
attorno al 20 dicembre. Adesso c’è chi anticipa a 
novembre, chi attende sino a gennaio, quando la 
concorrenza cala, e chi invece continua a lanciarsi 
nella mischia natalizia.
Non ci sarà l’epica battaglia diretta tra due dei 
titoli più attesi quest’anno: “Il ritorno di Mary 
Poppins“ e “Bohemian Rhapsody“, lanciatissima 
biografia di Freddie Mercury e dei Queen. Sarà 
sfida a distanza perché mentre il sequel di “Mary 
Poppins“ è atteso per il 20 dicembre, l’uscita di 
Bohemian Rhapsody è avvenuta il 29 novembre. 
“Mary Poppins“ (1964) è diventato un classico. 
Questo sequel, interpretato da Emily Blunt con la 
benedizione della tata originaria Julie Andrews e 
affiancata da Meryl Streep, Colin Firth e Dick Van 
Dike (92 anni e già nel cast del film originario) è 
un musical ispirato ad altri romanzi della scrittrice 
P.L. Travers e ambientato a Londra negli Anni ‘30. 
Dirige Rob Marshall, noto per il musical “Chi-
cago“ e per un episodio di “Pirati dei Caraibi“. Di 
“Bohemian Rhapsody“ si è invece già molto di-
scusso prima ancora dell’uscita per la travagliata 
lavorazione. Il leggendario Mercury è interpretato 
da Rami Malek, subentrato a Sacha Baron Cohen 
che si era ritirato.
Guardando ai film per famiglie, tipicamente na-
talizio è “Il Grinch“, in uscita il 29 novembre. Il 
personaggio verde e peloso che odia il Natale, 
nato da un racconto di Dr. Seuss, era già stato 
portato sullo schermo da Jim Carrey nel 2000. 

Stavolta si tratta invece di animazione. In origi-
nale avrà la voce di Benedict Cumberbatch, nella 
versione italiana sarà doppiato da Alessandro 
Gassmann. E a proposito di creature favolose, 
anche “Animali fantastici 2 – I crimini di Grin-
delwald“, secondo capitolo della serie legata al 
mondo magico della scrittrice J.K.Rowling e alla 
scuola di magia di Hogwarts prima dell’arrivo di 
Harry Potter, è stato a sua volta anticipato, addi-
rittura al 15 novembre. 
Uscirà immerso nel clima più natalizio, il 20 di-
cembre, “The Old Man & The Gun“, regia di 
David Lowery. Racconta la vita incredibile di un 
rapinatore di banche, che a 77 anni e dopo 16 
evasioni continua ancora a organizzare colpi sor-
prendenti. Tema poco natalizio? Forse in appa-
renza, ma è l’ultimo film di una leggenda, Ro-
bert Redford, e racchiude lo spirito di alcuni ruoli 
che l’hanno consacrato celebrandone l’incredi-
bile carriera. Qualcuno si chiederà se hanno an-
cora successo i cinepanettoni, per anni tormen-
tone natalizio che stizziva la critica ma 
rimpinguava i botteghini. Resistono, quest’anno 
con una novità che è segno dei tempi. Enrico 
Vanzina ha scritto "Natale a 5 Stelle", diretto da 
Marco Risi, che racconta di una delegazione po-
litica italiana in visita in Ungheria e allude in vari 
modi all’attuale situazione italiana. La novità sta 
nel fatto che il film non uscirà nelle sale ma sarà 
disponibile, dal 7 dicembre, solo su Netflix. Sem-
bra invece un ritorno al passato "Amici come 
prima", che riunisce dopo tredici anni la coppia 
storica Massimo Boldi e Christian De Sica (anche 
sceneggiatore e regista). È il racconto di un’ami-
cizia di lunga data tra imprevisti, colpi di scena e 
scambi di identità. Si era molto discusso sullo 
scioglimento del sodalizio tra i due comici, ipotiz-
zando litigi, ma pare che l’impossibilità di girare 
insieme fosse legata a impegni contrattuali.
Buone Feste e buon cinema delle Feste a tutti.
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Chiamiamoli cine-amatori oppure video autori 
dilettanti, sono la stessa cosa: persone accomu-
nate dal diletto, quindi dal piacere, per la cinema-
tografia fatta in casa, senza la mira di un guada-
gno pecuniario. Una passione e un hobby che 
può riempire con soddisfazione il proprio tempo 
libero. Quando le cineprese si avvalevano della 
pellicola filmare era un’operazione complessa e 
anche piuttosto costosa, sia in termini monetari 
che come investimento di tempo. Oggi è molto 
più facile. Le moderne videocamere amatoriali 
possono essere semplici ed efficaci, soddisfa-
cendo qualsiasi esigenza. L’elettronica ha sop-
piantato la pellicola per cui il cine-amatore è di-
ventato il video-amatore.
 I club che accomunano queste persone in Ticino 
sono quattro: il CIAC (Cine Amatori Ceresio) di 
Lugano, l’ABCD (Associazione Bellinzonese Ci-
ne-video Dilettanti), il VAM (Video Autori Men-
drisiotto) e il VAL (Video Autori Lamone). Fanno 
capo a SWISSMOVIE, la federazione svizzera 
degli autori video non professionali, che è divisa 
in quattro regioni. La Svizzera italiana è denomi-
nata Regione 4. Il VAL, nato nel 2013, è l’ultimo 
arrivato. Ma come tutte le cose che nascono ap-
pare il più dinamico e pieno di iniziative. 
Ho incontrato il suo presidente, Tiziano Klein, che 
dal 2014 è anche responsabile della Regione 4 
Swiss.Movie. «Appena ricevuto questo incarico», 
mi dice Klein, «con i quattro Club mi sono ado-
perato per rilanciare il Festival Swiss.Movie regio-
nale, che si tiene ogni anno in primavera. L’anno 
prossimo sarà il 6 e 7 di aprile. Il termine d’iscri-
zione è fissato al 31 gennaio 2019. Questo festi-
val è aperto a tutti e permette ai videoamatori, 
anche a quelli non legati a un Club, di presentare 
i propri filmati. Sono ammesse anche le scolare-
sche». Ricordo che i filmati vengono selezionati 
da una giuria che li propone per il festival nazio-
nale svizzero, nel quale sono presenti le migliori 

produzioni delle 4 Regioni. Si stila una nuova 
classifica e i più meritevoli vanno al festival inter-
nazionale UNICA (Unione internazionale del ci-
nema). «Ho avuto la soddisfazione nel 2015 di 
vedere un mio film selezionato a livello svizzero e 
poi internazionale», ricorda Klein, «l’ho portato 
all’UNICA a San Pietroburgo. Lì ho potuto incon-
trare video-amatori di un altro livello, con molti 
più mezzi e capacità rispetto a noi. Questi con-
tatti ti fanno riflettere e ti fanno migliorare. Biso-
gna anche ricordare che i gruppi di video-amatori 
sono quasi sempre aiutati da professionisti. È im-
portantissimo». 
Questo anno ben due filmati amatoriali ticinesi 
sui quattro rappresentanti la Svizzera hanno 
avuto la soddisfazione di poter partecipare al fe-
stival internazionale che si è tenuto a Blansko, 
nella Repubblica Ceca. Il VAL ha rivitalizzato il 
movimento cantonale, proprio perché tutti i Club 
vivono la stessa difficoltà: quella che il video-a-
matore di solito è una persona appena entrata 
nell’età della pensione. «Quello che io chiamo “il 
giovane video-autore”», ironizza Klein, «è ma-
gari uno di 65 anni che non aveva mai filmato 
prima e che cercava un hobby». 

Il piacere di diventare un video-autore
di Loris Fedele
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Sopra: Tiziano Klein, 
presidente VAL e re-
sponsabile Regione 4. 
A lato: i quattro presi-
denti dei club (da sin. 
T.Klein, V.Artioli, C.Can-
narozzo, V.D’Apuzzo).
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L’età media degli iscritti ai Club ticinesi supera i 
70 anni. Invito quindi quei soci ATTE che sono 
incuriositi o hanno interesse per la cinematogra-
fia a dare un’occhiata al Club della loro zona. 
Tanto più che presso di essi si può ricevere assi-
stenza tecnica e istruzioni da parte degli altri soci. 
Di solito i club non fanno pagare alcuna iscrizione 
nell’anno nel quale uno si presenta, poi, se uno è 
interessato a continuare, paga una iscrizione an-
nuale dell’ordine degli 80 franchi. Nei club c’è 
una serata alla settimana, o ogni 2 settimane, 
nella quale i soci si radunano a discutere, a pro-
vare e a confrontare le proprie idee e iniziative. 
«Da noi, per esempio», ci dice il presidente del 
VAL, «chi viene ha la possibilità di toccare con 
mano le cineprese e di capire come si è evoluta la 
cinematografia negli ultimi trent’anni. Mettiamo 
a disposizione un computer con due programmi 
di montaggio e l’aiuto dei soci. Potrei citarti degli 
esempi di persone che hanno cominciato qui e 
che a poco a poco sono diventati i migliori. È il 
nostro obiettivo». 

Chi si accosta al video amatoriale lo fa per il pia-
cere di filmare. Poi naturalmente c’è anche il 
bello di mostrare ad altri il proprio lavoro e di 
condividere le storie con qualcuno. Possono 
anche nascere proposte di lavori da realizzare in-
sieme. È successo in un recente passato con la 
produzione di alcuni film a soggetto, che hanno 
visto la partecipazione di diversi soci e addirittura 
di diversi Club. In questi casi vi è anche l’intri-
gante pratica di scegliere tra amici e conoscenti 
gli “attori di strada” da coinvolgere nell’opera-
zione. In questo caso si riesce ad avvicinare anche 
qualche giovane. 
Proprio per non perdere questa opportunità e 
ringiovanire i ranghi dei video-amatori, il VAL ha 
istituito per la prima volta questo anno un con-
corso di filmati della durata di un minuto. È una 
misura che potrebbe piacere ai giovani, abituati 
alla velocità. L’idea potrebbe stimolarli, tanto più 
che è possibile fare un filmato anche solo con un 
telefonino cellulare. Il concorso è stato battez-
zato “CORtiSSIMO”, la proiezione e la premia-
zione dei filmati selezionati si terrà il prossimo 14 
dicembre al Cinema-Teatro di Lamone, in via Gi-
rella. Questa sede è stata il valore aggiunto alla 
nascita del VAL e in pratica la scintilla che ha por-
tato alla fondazione del Club. Lo stabile del cen-
tro parrocchiale, dove già nel 1932 si proietta-
vano film, possiede una vera e propria sala 
cinematografica e teatrale per oltre 100 persone, 
recentemente restaurata. Tra l’altro, è stata 
messa a disposizione per le iniziative dei video 
autori di Lamone Cadempino. Con questa oppor-
tunità, vitale per il Club, il VAL ha potuto dimo-
strare di non essere un’associazione che vive solo 
- come dicono i francesi - lo spazio di un mattino, 
ma di poter raccogliere l’interesse della gente e 
fungere da polo di aggregazione. 
In soli cinque anni si è passati da 5 a 60 soci, di 
cui una ventina attivi nella realizzazione dei fil-

Sopra:   
un momento dell'inaugura-
zione del club VAL a Lamone 
(da sin. il vicepresidente e il 
presidente del VAL con Rolf 
Leuenberger.
Sotto: 
la sala del cinema di Lamone.
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Isone, giugno 2018! Presso il Centro d’istruzione 
delle forze speciali, i Granatieri hanno festeggiato 
il 75°  compleanno: assieme agli Esploratori para-
cadutisti, che però sono stati istituiti 25 anni dopo. 
Vicino alla piazza d’armi di Isone è stato allestito 
un piccolo museo dedicato all’evoluzione e alla 
storia dei due corpi militari. 
Ovviamente gli Esploratori con il paracadute sono 
apparsi solo nel secolo scorso, ma i granatieri 
hanno una storia molto più lunga.
Svolgendo alcune ricerche ho scoperto che questi 
soldati super – addestrati avevano combattuto 
anche come mercenari. Quando e agli ordini di 
chi? Beh, facciamo un salto temporale e giun-
giamo al 1716, quando la Turchia e Venezia erano 
da ben due anni in guerra tra loro. La situazione 
peggiorò, almeno per gli Ottomani, quando a 
fianco della Serenissima intervenne l’Impero 
asburgico.
Proprio  nel 1716 Venezia arruolò i Granatieri sviz-
zeri, veri specialisti dei combattimenti: assunse 
ben tre reggimenti, comandati dai colonnelli Salis, 
Müller e Stochar. I militari erano armati di una 
scure, di una spada e di un sacco di cuoio conte-
nente una dozzina di  granate che poi lanciavano 
verso i bersagli provocando terribili esplosioni. 
I soldati elvetici erano conosciuti con il termine di 
Sguizzari e probabilmente contribuirono efficace-
mente alla vittoria dei Veneziani: vittoria che in fin 
dei conti fu assai relativa. Il conflitto si concluse nel 
1718 (300 anni fa giusti giusti), con la pace di 
Požarevac!
E ora spicchiamo un altro balzo temporale: rag-
giungiamo dunque il 1734, quando l’esercito na-
poletano arruolò alcuni reggimenti svizzeri. A dire 
la verità non erano formati solo da granatieri; as-
sieme c’erano infatti cacciatori, fucilieri, artiglieri e 
… suonatori della banda. Che poi fossero tutti 
svizzeri, non ci metterei la mano sul fuoco: infatti 
solo agli ufficiali era richiesto di comprovare la na-
zionalità elvetica. Nel 1861 l’esercito napoletano 
fu dissolto e i confederati…  persero il lavoro!

switzerland

Granatieri di oggi... e di ieri

di Adriana Rigamonti

mati. La loro sede è nell’edificio del Municipio, in 
via al Casello. Il sito web per poterne seguire l’at-
tività è www.movieval.ch .
Ben più storiche, ma purtroppo oggi meno fre-
quentate, le altre sedi cantonali. Il Ciac (Cine 
Amatori Ceresio) è l’associazione luganese dei 
video-autori. Nacque nel 1984, grazie all’inizia-
tiva di Rolf Leuenberger e di alcuni soci dell’allora 
Associazione Luganese Foto Cine Dilettanti, nata 
a sua volta nel 1967 sull’eredità di un club di foto 
e cine-amatori che risaliva addirittura al 1931. 
Rolf Leuenberger, oggi passato al VAL, è ancora 
una figura di spicco nella cinematografia amato-
riale ticinese e possiede a Sessa una sterminata 
collezione di apparecchi cinematografici che par-
tono dal 1922. 
Al Ciac era pure affiliato Klein prima di fondare il 
club di Lamone Cadempino. La base della filoso-
fia operativa del Ciac è da sempre lo scambio di 
esperienze tra soci e l’aiuto reciproco nella realiz-
zazione di filmati. Il gruppo dei Cine Amatori Ce-
resio ha a disposizione una sala per proiezioni, 
riunioni e assemblee, oltre a un locale di montag-
gio. La sede sociale si trova in Via Ronchetto, a 
Lugano-Molino Nuovo, visitabile senza alcun im-
pegno. Il presidente è Corrado Cannarozzo. Po-
tete scoprire il Ciac sul sito www.ciac.ch . 
Altro storico club cantonale è l’ABCD Bellinzona 
(Associazione Bellinzonese Cine-video Dilettanti), 
che ha raccolto l’eredità della precedente asso-
ciazione che non conteneva la parola video nella 
sua ragione sociale perché il video non c’era an-
cora. Infatti nacque nel 1952 per iniziativa di ap-
passionati cine-dilettanti che, come si legge nel 
loro sito (www.abcdvideo.ch ), operavano con 
cineprese a molla e pellicole rigorosamente in 
bianco e nero, senza sonoro. La sede si trova 
presso la scuola Elementare delle Semine, in via 
Comacini. L’attuale presidente è Virgilio Artioli, 
che sarà sostituito nel gennaio prossimo da Gio-
vanni Beltraminelli. 
Possiamo idealmente collegare a Bellinzona il 
quarto club ticinese, il VAM (Video Autori Men-
drisiotto) www.videovam.ch , perché il suo presi-
dente, il dottor Vincenzo D’Apuzzo, è figlio di 
Renzo, uno dei fondatori dell’Associazione bellin-
zonese cine dilettanti. D’Apuzzo denuncia un 
forte calo dei soci attivi, tanto che gli incontri si 
svolgono solo due volte al mese presso lo Studio 
Immagine di Mendrisio, in via Vela. Sperano di 
trovare uno spazio per le proiezioni nel nuovo 
centro LaFilanda. Anziani e non del Mendrisiotto 
fatevi vivi: avrete la possibilità di coltivare un 
hobby piacevole e utile alla comunità. Tanto più 
che i video- amatori della svizzera italiana stanno 
attivamente collaborando con il Museo della Me-
moria dell’ATTE portando testimonianze filmate. 
Proprio mentre questo numero era in stampa al 
Cinema Teatro di Lamone sono stati premiati i 
lavori dei partecipanti al “Concorso Museo della 
memoria ATTE 2018” che richiedeva ai video au-
tori di presentare fatti storici, interviste e ricordi 
sul tema “Vita di paese”.

L’età media degli 
iscritti ai Club ticinesi 
supera i 70 anni. Invito 
quindi quei soci ATTE 
che sono incuriositi o 
hanno interesse per 
la cinematografia a 
dare un’occhiata al 
Club della loro zona. 
Tanto più che lì si può 
ricevere assistenza 
tecnica e istruzioni da 
parte degli altri soci. 
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a Mens sana in corpore sano – Più movimento 
e meno sedentarietà per i nostri anziani!  
Spunti e riflessioni raccolti durante la giornata della persona anziana

Sala gremita al Cinema Teatro dove lo scorso 12 ottobre si è tenuto l'incontro cantonale della 
persona anziana organizzata dall'ATTE. Oltre duecento le persone in sala che hanno seguito 
con attenzione gli interventi dei quattro ospiti. Il tema “Anziani in forma!” ha stimolato  
una bella discussione dalla quale sono emersi diversi spunti e consigli, primo fra tutti l'invito  
a muoversi di più. In sala anche il Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, il quale ha portato  
la sua testimonianza di sportivo alle prese con i primi acciacchi dell'età; problematiche  
che, con molta autoironia, ha ben riassunto in chiusura di intervento: «l’è mia nè ul cald né ul 
frecc… l’è l’asan chel diventa vecc». 

di Redazione

La battuta del Consigliere di Stato Paolo Beltra-
minelli – “l’è mia nè ul cald né ul frecc… l’è l’a-
san chel diventa vecc” (vedi anche intervista a 
pag. 36) – è tanto divertente quanto significativa 
perché centra uno degli aspetti dell'invecchia-
mento spesso accettato a fatica, ovvero che, di 
decennio in decennio, il corpo perde colpi e di-
venta più fragile. Tono, elasticità, tempi di recu-
pero, reazione, equilibrio... risentono insomma 
dell'età che avanza. È fisiologico. Questo non 
vuol dire, tuttavia, che siamo obbligati ad assi-
stere al processo seduti in panchina, anzi. «Sa-
pere invecchiare bene – ha spiegato il presidente 
dell'ATTE Giampaolo Cereghetti – significa pre-
pararsi in modo proattivo a sperimentare l'invec-
chiamento come un'evoluzione del proprio sé, 
concependo la terza e quarta età non solo come 
stagioni del declino bensì come un'avventura esi-
stenziale da inventare, che lascia aperte opportu-
nità per immaginare nuovi orizzonti», che lancia 
ancora sfide e sì, pone di fronte a delle scelte. 
Prima fra tutte quella di assumersi la responsabi-
lità della propria salute chiudendo nell'armadio la 
pigrizia e portando a tavola cibi sani e poco alcol. 

Del resto questo semplice principio era ben noto 
già 400 anni prima di Cristo: «Se potessimo dare 
ad ogni individuo la giusta quantità di nutrimento 
e di esercizio fisico, né troppo, né poco, avremmo 
trovato la giusta strada per la salute», ha ricor-
dato ancora Giampolo Cereghetti, citando il 
padre della medicina Ippocatre.

Bando alla sedentarietà 
Ieri come oggi, l'esercizio fisico (ma anche cogni-
tivo) è un pilastro non trascurabile della salute e 
se l'anziano vuole mantenersi in forma la parola 
d'ordine resta movimento.
Rispetto ai tempi della prima approvazione della 
legge sull'AVS (1948) l'aspettativa media di vita 
si è molto allungata, aspetto che ha portato con 
sé diverse problematiche e non solo di natura 
economica: «Oggi le persone che vanno in pen-
sione hanno un sacco di tempo davanti a loro» 
ha sottolineato il Medico Cantonale, Giorgio 
Merlani aggiungendo «Si tratta di 25-30 anni di 
vita, troppi per iniziare già ad annoiarsi sedendosi 
sulla poltrona davanti alla TV. Vi invito a riflettere 
su voi stessi, sui vostri amici e famigliari perché 
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siate più attivi. Già lo siete? Magari potete fare di 
più. Non lo siete? Non è mai troppo tardi per co-
minciare a pensare alla propria salute, alla propria 
alimentazione e al proprio movimento». Se è vero 
che, dati alla mano, la sedentarietà dilaga soprat-
tutto dopo i settant'anni, è altrettanto vero che 
basta poco per introdurre un po' di esercizio fi-
sico nelle nostre giornate. Un po' di lavori in giar-
dino, prendere le scale al posto dell'ascensore, 
scendere a una fermata prima quando si viaggia 
in autobus sono tutti piccoli accorgimenti che in-
cidono positivamente su corpo e mente.
  
La prevenzione delle cadute passa  
dalla consapevolezza 
«Siete voi in primis i fisioterapisti di voi stessi», ha 
ricordato Fabiano Meroni, Caposervizio geriatria 
OCL di Lugano. «Il terapista vi darà delle indica-
zioni di postura, di come girarvi, di come allenare 
la muscolatura per rendere più facile alzarsi e se-
dersi, ma il lavoro lo fate voi quotidianamente». 
In tutto questo la consapevolezza delle nostre 
fragilità è fondamentale, come fondamentale è 
parlare con il proprio medico riferendo dei piccoli 
o grandi disturbi che possono insorgere. «Più si 
invecchia, più il rischio di cadute aumenta, è fisio-
logico», ha puntualizzato il geriatra ricordando 
però che a qualsiasi età è possibile fare della pre-
venzione puntando su semplici cose: corrimano 
in casa, scarpe basse con suole adatte, esercizio 
fisico per braccia e gambe, telesoccorso per chi 
abita da solo in casa (non previene la caduta ma 
può essere determinante per evitare complica-
zioni) controllo di vista e udito, due sensi il cui 
buon funzionamento ci permette di camminare 
sicuri e di sentire eventuali pericoli in arrivo, evi-
tare l'abuso di farmaci e alcol, una problematica 
che riguarda anche le fasce più anziane della po-
polazione. «Ricordiamoci che anche a 80 o 90 
anni si può fare prevenzione! Soprattutto non 
sottovalutiamo la paura del dopo caduta che se 
non esternata può portare a un circolo vizioso 
drammatico: l'anziano si chiude in casa perdendo 
nel tempo agilità e rete sociale». 

Più attenzione all'equilibrio 
Il racconto di Duilio Fiala ha avuto senza dubbio 
un certo impatto. A differenza dei suoi interlocu-
tori, l'ex docente di educazione fisica al Liceo Lu-
gano 1 ha infatti vissuto in prima persona cosa 
significa "fragilità del corpo", tanto che oggi se 
ne va egregiamente a spasso con due protesi alle 
ginocchia e due alle anche. Grazie all'attività fi-
sica e a una ferrea volontà è riuscito non solo a 
posticipare l'operazione per moltissimi anni, ma 
anche a tornare in piena forma dopo l’intervento. 
È proprio dalla sua testimonianza che è emersa 
l'estrema importanza che l'equilibrio ha per 
ognuno di noi ma soprattutto negli anziani. Fare 
dell'attività fisica senza introdurre degli esercizi 
mirati in questo senso, è fare un lavoro a metà. 
Del resto, è proprio in questa direzione che vanno 
i nuovi centri fitness come il Mo-Movi di Chiasso 
di recente apertura.  

«Dopo gli 80 anni l'autonomia retrocede veloce-
mente, si fa più fatica a concentrarsi, a ricordare 
le cose, a vedere, a sentire» ha spiegato Damiano 
Zemp, dottorando all'ETHZ e specialista in 
Scienze motorie. «Attraversare la strada a questa 
età diventa impegnativo. Il nostro obbiettivo è 
dunque riuscire a mantenere l'autonomia più a 
lungo possibile. Camminare, passeggiare, gio-
care a carte, fare la settimana enigmistica, leg-
gere il giornale sono tutte attività ottime per sti-
molare corpo e mente, ma è chiaro che con 
l'andare del tempo ci vuole qualcosa in più. Que-
sti nuovi centri mettono a disposizione apparec-
chiature specializzate che permettono degli alle-
namenti personalizzati attraverso un incremento 
graduale delle resistenze per allenare la forza, 
l’attività fisica asimmetrica (ad esempio, per per-
sone con una disabilità) oppure ancora delle piat-
taforme per allenare l’equilibrio e la coordina-
zione cognitivo-motoria». 
Aperto lo scorso aprile, il Centro Mo-movi oggi è 
frequentato da una sessantina di utenti. «Ci vo-
leva un posto come questo», ci ha raccontato 
una sorridente signora intenta a pedalare. Tutti i 
giorni la pensionata cammina un paio d'ore per 
andare a bere il caffè con le amiche, dopodiché 
raggiunge la palestra dove si allena per un'oretta 
abbondante. Finiti gli esercizi se ne torna a casa 
a piedi rinvigorita e soprattutto felice.
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«Pensione? Non 
ci ho mai pensato»

Intervista a Paolo Beltraminelli

Cavalcando il tema dell’incontro cantonale 
(“Anziani in forma! Vita attiva e promozione 
della salute e del benessere: obbiettivi di una 
corretta politica della salute e del benessere per 
la terza età“) abbiamo colto l’occasione per in-
tervistare il Consigliere di Stato Paolo Beltrami-
nelli. Tra passioni, politica e sport, ecco quello 
che ci ha raccontato di sé e del suo lavoro. 

Quando pensa alla pensione, da un punto di 
vista personale, quali emozioni prevalgono? 
Dove si vede? 
«Sono una persona che non ha mai pensato alla 
pensione e ho il privilegio di aver fatto di una 
mia grande passione, la politica, il mio lavoro. 
Una passione non ha data di scadenza, ma ti 
accompagna per la vita. Spero di poter conti-
nuare ad occuparmi della cosa pubblica e del 
bene comune. Finita questa attività mi occuperò 
d’altro, anche come volontario, finché la salute 
me lo consentirà, come ho sempre fatto: con 
energia, determinazione, entusiasmo. Cercherò 
di vivere la vita ogni giorno come se fosse l’ul-
timo giorno. Mi vedo soprattutto in Ticino ad 
occuparmi di opere di ingegneria, nell’anima-
zione, nello sport, nelle attività sociali o sanita-
rie, dedicando più tempo alla mia famiglia, 
spero anche come nonno…» 

Le riflessioni di Paolo Beltraminelli direttore 
del Dipartimento della Sanità e della Socia-
lità quali sono invece? I pensionati sono 
sempre di più, sempre più sani, con esigenze 
diverse... 
«…ma anche sempre più una preziosa risorsa 
nella nostra società. Ho sempre amato e rispet-
tato gli anziani fin da piccolo e ora che il tempo 
passa ho ancora maggior piacere. Sono fortu-
nato, dirigo un Dipartimento che si occupa degli 
anziani che mi aiutano con le loro esperienze e 
la loro saggezza nella mia attività quotidiana. 
L’anziano è molto diretto, dice le cose che pensa 
ed è sincero e i politici hanno bisogno di questi 
valori. Oggi i pensionati, sono in salute, sono 
persone informate, si occupano dei nipoti, viag-
giano all’estero con coniugi e amici, si iscrivono 
in palestra, ai corsi per adulti per approfondire 
temi, competenze, lingue. Quello dell’anziano 
non è più un mondo a parte ma è il naturale 
prosieguo delle attività dei giovani e uno dei 
cardini della mia attività politica è unire le gene-
razioni.»

Abbiamo parlato di attività fisica e salute (fil 
rouge della giornata), un connubio impor-
tante anche e soprattutto nella terza e 
quarta età; quali le strategie odierne e fu-
ture per incentivare i nostri anziani a muo-
versi? 
«Oggi è chiaro per tutti che il movimento è es-
senziale per il nostro benessere, per vivere me-
glio. Come dipartimento facciamo molto sia per 
la presa a carico degli anziani bisognosi di cure, 
sia grazie ad un servizio dedicato alla preven-
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Parole di ieri e di oggi

* Direttore Pro Juventute
Regione Svizzera italiana

visti dai nipoti

Giorni fa mi è successo di prendere parte ad una 
piccola riunione durante la quale sono stati de-
scritti alcuni problemi concernenti la sanità nel 
nostro Cantone. La persona che si è assunta la 
responsabilità di illustrare i presenti e di informarli 
su questo tema ha usato modo, tatto e un lin-
guaggio preciso e corretto. Al termine della pre-
sentazione stessa un partecipante all'incontro si 
è permesso di richiamare l'attenzione su un 
aspetto che apparentemente sembrava non rile-
vante ma che invece alla prova dei fatti si è dimo-
strato essere delicato: quello delle parole. Certo, 
poiché per descrivere determinati concetti ci 
sono parole – diciamo – più o meno adatte. Fac-
ciamo un esempio e prendiamo la relazione che 
c'è tra un infermiere e un paziente; la stessa può 
essere descritta come prestazione sanitaria o 
come prendersi cura di. È la stessa cosa? Si può 
dire che le due espressioni descrivono lo stesso 
modo di incontrarsi? Forse sì… Secondo il parte-
cipante che ha sollevato la questione: no. E sono 
d'accordo con lui. Beh… All'invito, formulato 
credo con garbo e rispetto per quanto appena 
sentito, a provare a sviluppare un altro tipo lin-
guaggio e a generare nuove espressioni per de-
scrivere quanto appena sentito (in fondo, per 
rappresentare fenomeni nuovi in modo adeguato 
non dobbiamo forse cercare, trovare e fors'anche 
creare nuove modalità descrittive?) v'è stata la 
reazione un po' sostenuta da parte di altri parte-
cipanti i quali, orgogliosi – e ci sta anche tutta… 
– della propria tradizione culturale, hanno sem-
plicemente rifiutato l'invito. Beh… se da una 
parte una persona non più giovane è senz'altro 
portatrice – orgogliosa, aggiungo – di storia, co-
stume, valide abitudini ormai ampiamente con-
solidate anche sul piano della lingua, cioè del 
modo di descrivere quanto si vive, dall'altra non 
si può negare che la lingua è qualcosa che si 
muove, che respira, che si trasforma man mano 
che il mondo attorno a noi a sua volta si tra-
sforma (o forse, addirittura, il linguaggio precede 
dette trasformazioni). Esserne consapevoli, fa-
cendo valere con fierezza le proprie origini cultu-
rali è senz'altro importante; cercare di stare al 
passo con chi, giovane, pensa e si esprime in 
modo diverso (semplicemene perché è nato e 
cresciuto in un mondo differente) rappresenta 
però una responsabilità che non può essere rifiu-
tata, a nessun'età.

zione sanitaria che promuove l’attività fisica, il 
mangiar sano, la lotta contro il fumo e gli ec-
cessi di alcool. Il movimento dev’essere fatto 
non solo perché fa bene, ma soprattutto perché 
è un piacere. All’inizio bisogna vincere la pigrizia 
ma poi tutto è più facile e bello. In tal senso le 
Associazioni che si occupano della terza età 
svolgono un ruolo importante nell’offerta di at-
tività ricreative per anziani. Il principio alla base 
di quest’offerta di prestazioni è che tutte siano 
accessibili indipendentemente dal reddito o dal 
loro di residenza. Sono davvero contento che 
l’ATTE ha messo tra le sue priorità l’esercizio fi-
sico e mi sono emozionato nel vedere un orien-
tista anziano sulla copertina della vostra rivi-
sta!» 

Prevenire è meglio che curare, eppure le re-
altà che in questo senso operano sul territo-
rio hanno sempre meno sostegni per conti-
nuare il loro lavoro. Non è un controsenso? 
Come trovare il giusto equilibrio? 
«Prevenire è in ogni caso sempre meglio di cu-
rare, ha perfettamente ragione. Il valore della 
prevenzione deve diventare patrimonio comune 
e le associazioni aiutano molto per far passare il 
messaggio alla popolazione. Oggi noi soste-
niamo le associazioni della terza età soprattutto 
per permettere agli anziani più fragili di evitare 
l’isolamento e proporre loro attività fondamen-
tali per il loro benessere. Seguo però con grande 
attenzione tutte le varie attività proposte dalle 
associazioni seguendo il principio della sussidia-
rietà, che è il fondamento del nostro essere sviz-
zeri. Sono sempre pronto al dialogo per garan-
tire il giusto equilibrio tra risorse private e aiuti 
pubblici in favore di attività sempre più accatti-
vanti e diversificate per i nostri anziani.» 

Tornando all'uomo dietro al politico, quale 
attività fisica farà di più, o inizierà addirit-
tura a praticare, Paolo Beltraminelli quando 
andrà in pensione? 
«La danza classica! Ovviamente scherzo… 
Credo che il mio più grande auspicio è di poter 
continuare le molte attività sportive che già oggi 
pratico (corsa di orientamento, podismo, escur-
sioni in montagna, ciclismo, nuoto, sci alpino, 
sci di fondo) con sempre più piacere e magari 
con meno spirito di competizione, che se da un 
lato ti mantiene giovane, dall’altro può provo-
care lesioni soprattutto muscolari e i recuperi 
sono sempre più lenti… Ormai mi comincio ad 
abituare che come dice un bel detto dialettale… 
“l’è mia nè ul cald né ul frecc… l’è l’asan chel 
diventa vecc…”. Ma non dimentichiamo che 
mens sana in corpore sano e quindi vorrò dedi-
care in futuro più tempo alle mie passioni extra-
sportive, in particolare i viaggi, la lettura e il ci-
nema.»  

di Ilario Lodi*
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Un inciampo, uno scivolone o un ruzzolone? Può 
capitare a tutti! La persona anziana ne è più esposta 
a causa del progressivo venir meno del controllo 
motorio, delle capacità attenzionali e di reazione e 
delle funzioni sensoriali. Secondo l’Ufficio Preven-
zione Infortuni, in Svizzera, ogni giorno circa 240 
ultra 65enni ricorrono a cure mediche e/o ospeda-
liere a seguito di una caduta avvenuta prevalente-
mente nell’ambiente domestico. Le spese medi-
co-sanitarie generate da questi infortuni ammontano 
a 1.7 miliardi di franchi mentre i costi sociali che ne 
derivano sono stimati in 16 miliardi l’anno. Una 
brutta caduta e una frattura possono cambiare la 
vita da un giorno all’altro, compromettere lo stato di 
salute e l’autonomia personale tanto da richiedere 
assistenza e cure a domicilio o il trasferimento in 
strutture medicalizzate. 
Per ridurre il rischio individuale di caduta, il geriatra 
Pierluigi Quadri consiglia di mantenersi vigili e attivi, 
di allenare costantemente la coordinazione, l’equili-
brio, le capacità cognitive e, soprattutto, di non la-
sciarsi sopraffare dalla paura di cadere.

Dalle statistiche alle realtà: le cadute sono 
così frequenti e debilitanti? 
«Con l’invecchiamento della popolazione, le cadute 
sono diventate un problema di salute pubblica. Un 
terzo degli ultra 65enni cade almeno una volta 
all’anno. Il rischio di caduta cresce in modo espo-
nenziale dopo i 75 anni. Circa il 5% delle cadute 
causa traumi maggiori e multipli, fratture o lacera-
zioni che, seppur trattati con le migliori cure, la-
sciano il segno, compromettono l’autonomia della 

persona e accrescono il fabbisogno di assistenza e 
cure continuative. Solo la metà dei pazienti ospeda-
lizzati per una frattura al collo del femore ritrova il 
grado di autonomia precedente alla caduta. La ridu-
zione del rischio di caduta è al centro di azioni di 
salute pubblica: la popolazione è stimolata a preser-
vare una buona condizione fisica e ad adattare l’am-
biente di vita; le strutture ospedaliere e sociosanita-
rie ad applicare misure di prevenzione specifiche; 
negli ospedali dell’Ente Ospedaliero Cantonale 
(EOC) è attivata una strategia per ridurre le cadute 
in degenza.»  

Perché si cade? 
«Ci sono motivi funzionali e condizioni cliniche che 
aumentano il rischio di cadere per la persona an-
ziana: precedenti cadute, difficoltà visive e/o motorie 
(instabilità dell’equilibrio ed anomalie del cammino), 
deficit cognitivi, il morbo di Parkinson (che com-
porta, fra altro, instabilità posturale), altre patologie 
degenerative e/o di tipo vascolare che indeboliscono 
il controllo motorio e le capacità cognitive. Quando 
chiediamo al paziente “come ha fatto a cadere?”, in 
genere non è in grado di spiegarlo. La caduta rap-
presenta un segnale di fragilità, soprattutto nell’an-
ziano affetto da patologie fisiche e/o da deficit co-
gnitivi. A volte, il rischio di caduta è aumentato 
dall’assunzione di psicofarmaci e dall’interazione di 
più farmaci, oppure dal consumo eccessivo di alcol.»
 
Qual è la miglior prevenzione? 
«Vivere in modo sano e attivo. Fare attività fisica 
all’aperto almeno mezz’ora al giorno e camminare 

Dr. med. Pierluigi Quadri,  
capo Servizio Geriatria 
negli Ospedali regionali 
dell’EOC di Lugano  
e Mendrisio.

Prevenzione: il miglior “paracadute”
L’anziano attivo e allenato tiene a bada il rischio di cadere 

di Lorenza Hofmann

Foto © AdobeStock

Foto © EOC
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Allenamento mirato 
della forza  
e dell’equilibrio,  
attivazione cogni-
tiva, vitamina D e 
calcio per la salute 
delle ossa, un pizzi-
co di prudenza e di 
fortuna.

con andatura sostenuta per 45 minuti tre volte per 
settimana, sarebbe già sufficiente per allenare l’equi-
librio e rinforzare la muscolatura. Con un pizzico di 
buona volontà si può fare di più: frequentare attività 
di movimento in gruppo e partecipare a iniziative di 
sensibilizzazione come quelle offerte dal progetto 
PIPA (Prevenzione Incidenti Persone Anziane) di cui 
fa parte anche ATTE. Il Dipartimento Sanità e Socia-
lità, con il sostegno di Promozione Salute Svizzera, 
propone un progetto pilota molto attrattivo: un alle-
namento cognitivo-motorio individuale con l’ausilio 
di un tablet. Per i cambiamenti fisici e sociali che 
accompagnano la grande età, sopra gli 80 anni di-
venta opportuno programmare attività fisiche e hob-
bistiche prestabilite con intenzionale regolarità.»

Qual è il campanello d’allarme? 
«Le perdite di equilibrio. Alle prime avvisaglie, me-
glio parlarne con il proprio medico. Potrebbero es-
sere segnali di processi degenerativi e/o vascolari 
che indeboliscono la capacità di controllo motorio.»

Il peggior comportamento? 
«Autolimitarsi e diventare rinunciatari per paura di 
cadere! I pazienti mi dicono: “Non faccio più l’orto 
perché ho paura di perdere l’equilibrio”; “Non 
prendo il bus perché temo di trovarmi in difficoltà 
nel saliscendi”. Autolimitarsi toglie i piaceri della vita 
e debilita il fisico. Meno movimenti fai e più ti inde-
bolisci, più ti sottrai alle attività quotidiane e più 
perdi autonomia funzionale e ti allontani dalle rela-
zioni sociali. Risultato? Trascorri le giornate isolato e 
senza stimoli, scivoli in uno stato depressivo, sarai 
sempre più debole e maggiormente a rischio.»

Precauzioni anti-caduta
• Essere consapevoli dei cambiamenti fisiologici del corpo umano 

nella terza e quarta età aiuta ad affrontarli e viverli meglio.
• Mantenersi attivi senza diventare rinunciatari.
• Camminare tutti i giorni con andatura sostenuta.
• Allenare coordinazione, equilibrio, forza muscolare e capa-

cità cognitive con appropriati esercizi individuali o in 
gruppo. 

• Non reagire in modo impulsivo e con movimenti bruschi a 
stimoli vari, (squillo di campanello o del telefono, ecc.). 

• Concedersi un minuto per ritrovare l’equilibrio quando si 
cambia posizione.

• Non fare più cose contemporaneamente ma dedicarsi ad 
un’unica attività per volta e prestare attenzione ai propri 
movimenti.

• Vestirsi e svestirsi preferibilmente seduti o appoggiati al 
bordo del letto.

• Evitare di girare per casa solo con le calze.
• Adattare le calzature, dalle pantofole alle scarpe per 

esterno: né troppo strette, né troppo ampie, con suola 
antiscivolo, meglio senza tacco.

• Individuare ed eliminare le fonti d’inciampo nel proprio 
ambiente di vita: tappeti o cavi elettrici non fissati, oggetti 
o animali domestici nei quali si potrebbe incespicare. 

• Illuminare bene gli spazi di vita ed evitare di girare al buio 
o nella penombra, soprattutto appena alzati, in particolare 
nel percorso fra il letto e il bagno.

• Dotare l’ambiente domestico di semplici accorgimenti per 
aumentare la sicurezza: corrimano sulle scale; strisce anti-
scivolo sui gradini delle scale; maniglie e/o sedia di soste-
gno per la doccia e il bagno unitamente a tappeti o strisce 
antiscivolo.

• Affidarsi ad ausili per la deambulazione, il bastone per so-
stenere il passo, il girello o il deambulatore a rotelle. Impa-
rare a usarli correttamente in funzione della miglior 
stabilizzazione.

“Gambe forti per camminare sicuri” 
Una campagna dell’Ufficio Prevenzione Infortuni, di Pro Se-
nectute Svizzera, Promozione Salute Svizzera in collabora-
zione con la Lega svizzera contro il reumatismo e 
l’associazione dei fisioterapisti physiosuisse. Di più su:
www.camminaresicuri.ch.

Ambulatori di geriatria dell’EOC  
- Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, 
Tel. 091 811 88 30
- Ospedale Regionale di Locarno, 
Tel. 091 811 47 15
- Ospedale Regionale di Lugano, sede Italiano, 
Tel. 091 811 75 45
- Ospedale Regionale di Mendrisio
Tel. 091 811 32 36 

Consigli per la salute delle ossa? 
«La ricerca clinica ha dimostrato che l’assunzione di 
una supplementazione di vitamina D ha buoni ef-
fetti sulla densità ossea riducendo il rischio di frat-
ture. Correggere una deficienza in vitamina D ri-
duce, nell’anziano fragile, anche il rischio di caduta. 
Ricordo che il nostro organismo sintetizza la vita-
mina D grazie all’esposizione della pelle ai raggi so-
lari e solo in minima parte attraverso l’alimenta-
zione. Parallelamente, per prevenire la malattia delle 
ossa fragili, l’osteoporosi, è bene prestare atten-
zione anche all’apporto di calcio.»

Come può aiutare una consulenza geriatrica? 
«I Servizi di Geriatria dell’EOC si occupano del pa-
ziente anziano affetto da importante fragilità fisica 
e cognitiva. Il nostro intervento avviene in ospedale, 
nei reparti di chirurgia e di medicina, e a livello am-
bulatoriale; inoltre, assicuriamo consulenze alla rete 
di servizi sociosanitari. Il punto forte della Geriatria 
dell’EOC sta nella valutazione complessiva dello 
stato fisico, psichico, sociale e del grado di dipen-
denza dell’anziano. Nella specificità del rischio di 
caduta, la valutazione multidimensionale geriatrica 
si completa con una valutazione strumentale dell’e-
quilibrio e del cammino che permette di verificare la 
strategia di controllo attivata spontaneamente dalla 
persona. Studi clinici dimostrano che questo ap-
proccio e gli interventi effettuati da una équipe mul-
tiprofessionale riducono il rischio di caduta, il de-
clino funzionale e la mortalità.» 



Aiutarsi l’un l’altro.
Donare insieme.
Aiutare con il cioccolato solidale della Migros.

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

Ecco come puoi dare il tuo contributo: � no al 24.12. 2018 puoi 
acquistare il cioccolato solidale del valore di fr. 5.–, 10.– o 15.– nella tua 
� liale Migros. Il ricavato sarà interamente devoluto e la Migros 
aumenterà l’importo donato versando fr. 1.– per ogni tavoletta venduta.

Il 100% delle donazioni verrà offerto ai seguenti enti assistenziali:

1027.001.18.024_Anzeige_Charity_210x297_CO_dfi.indd   3 15.10.18   14:28
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Grazie tecnologia

È sorprendente vedere 
quanto si è raggiunto 
negli ultimi anni con la 
tecnologia nell’ambito 
del sentire. Ma non sem-
pre tutto è positivo. Scri-
vere i messaggi permette 
di comunicare, è vero, 
ma come sarà interpre-
tato il contenuto di chi riceve? Ad esempio, le 
“faccine” che uso non sono sempre uguali per 
tutti i telefoni. La videochiamata permette di 
collegare il suono con il labiale e il non ver-
bale: è un ottimo mezzo di comunicazione in 
ambienti silenziosi. Rispondere al telefono, 
commutando il suono direttamente nell’appa-
recchio acustico se possibile, diventa molto 
più semplice. Ma non tutti gli apparecchi sono 
compatibili con tutti i telefoni. Spesso la tec-
nologia si evolve più velocemente per rap-
porto al ciclo di vita di un apparecchio acu-
stico. Poco tempo fa, ATiDU mi ha permesso 
di testare uno speciale microfono nella mia 
attività di formatrice. Mi si è aperto un nuovo 
mondo: l’emozione di sentire nuovamente e 
capire grazie al suono riportato direttamente 
nell’apparecchio acustico, senza dover forza-
tamente leggere il labiale, è stata immensa. La 
tecnologia ci può aiutare a comunicare in 
modo efficace, risparmiando le forze e per-
mettendoci di giungere a sera molto meno 
stanchi, con l’energia per dedicarci con entu-
siasmo ai nostri hobby.

di Maria Grazia Buletti

Per comprendersi meglio
Sapere e potere comunicare in ogni circostanza è essenziale per tutti

La comunicazione tra esseri viventi è essenziale 
per la sopravvivenza, interazione, convivenza, 
progresso ed evoluzione. Da sempre ci siamo 
evoluti attraverso un’infinità di modalità comu-
nicative, per mezzo dei sensi: taluni prediligendo 
l’olfatto (come le formiche), altri la vista (come 
l’aquila), altri il linguaggio corporeo, come i ca-
valli il cui movimento di ogni soggetto nel branco 
determina gerarchie e linguaggio. L’uomo ha 
perfezionato l’uso dell’udito, inventando la pa-
rola: il verbo come fulcro dello scambio tra per-
sone. Saper comunicare, e farlo sempre nel mi-
gliore dei modi, è fondamentale, soprattutto se 
ci riferiamo ai deboli d’udito che, a maggior ra-
gione, devono comprendere e potersi esprimere 
al pari dei normo-udenti. L’uguaglianza comuni-
cativa è di fatto la chiave di una buona vita so-
cio-professionale, ed è diritto di tutti. Lo psico-
logo statunitense Carl Rogers sostiene che 
l’incapacità dell’uomo di comunicare è il risultato 
della sua incapacità di ascoltare davvero ciò che 
viene detto. Se rapportato a un grado più o 
meno grave di sordità, ecco che l’incapacità di 
ascoltare dimostra l’importanza di riuscire a so-
stenere le persone con problemi uditivi nel rag-
giungimento di una capacità espressiva e di 
ascolto che faccia loro superare i propri deficit 
uditivi, lieve, medio o grave che siano. La tecno-
logia, che oggi si sviluppa velocemente al servi-
zio dell’uomo, potrebbe essere la chiave di let-
tura del problema: solo un ventennio fa era 
impensabile poter disporre di tutte le nuove tec-
nologie che oggi fanno da grande supporto co-
municativo nel quotidiano, e questo anche 
nell’ambito dei supporti per deboli d’udito. Pen-
siamo ai telefonini, a Internet, alle Chat, a Skype 
e tutti i sistemi di amplificazione dei suoni prima 
impensabili. Abbiamo abolito spazio e tempo, 
non ci si scrive più ma ci si parla, ma alcune 
nuove frontiere tecnologiche hanno complicato 
la vita ai deboli d’udito, perché i diversi gradi di 
sordità ne implicano un uso personalizzato. Per 
ogni differente bisogna individuare la soluzione 
più appropriata e singola, il cui uso deve poter 
essere appreso da tutti i fruitori, giovani e meno 
giovani. Dalla grammatica alla pratica: le nuove 
tecnologie degli apparecchi acustici si concen-
trano sulla qualità del suono e il perfeziona-
mento della capacità uditiva, della personalizza-
zione e della sua limpidezza, oltre che sulla parte 
visiva come Skype e le video chiamate. Tutto 
perfezionato anche nei luoghi pubblici a cui si 
richiede una sempre maggiore sensibilità. Nuove 
tecnologie che non sono panacea per ogni male, 
ma che rispettano l’imprescindibile contatto 
umano di base, favorendolo comunque ancora 
quanto più possibile anche nei deboli d’udito.

di Milena Gianferrari
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ATiDU 
Ticino e Moesano
Salita Mariotti 2
6500 Bellinzona

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

Associazione 
per persone 
con problemi d'udito
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soggiorno di Capodanno
ABANO TERME
26 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019
Hotel Venezia 4*
Camera doppia CHF 1'590.00

proposte brevi
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 ore 17.00
Soci ATTE CHF 29.00

COMO TEATRO SOCIALE 
LA BELLA ADDORMENTATA
21 dicembre
Soci ATTE CHF 75.00
Non soci CHF 90.00
Con il prof. Aurelio Crivelli

proposte brevi 2019  
COLLEZIONE MATASCI 
DEPOSITO RIAZZINO
15 gennaio - senza trasporto
1 gruppo 14.00 / 2 gruppo 15:30
Soci ATTE CHF 15.00
Non soci CHF 20.00
Con il prof. Claudio Guarda

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

LUCERNA KKL 
DIE GROSSE ANDREW LLOYD WEBBER GALA
9 febbraio
Soci ATTE CHF 180.00
Non soci CHF 200.00
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SARONNO TEATRO GIUDITTA PASTA 
IL BARBIERE DI SIVIGLIA 
16 febbraio 
Soci ATTE CHF 80.00
Non soci CHF 100.00
Con la prof.ssa Lorenza Castioni

VIGEVANO E MORIMONDO 
08 marzo
Soci ATTE CHF 80.00
Non soci CHF 100.00
Con la prof.ssa Roberta Lenzi
 
SARONNO TEATRO GIUDITTA PASTA 
OPERETTA "AL CAVALLINO BIANCO" 
10 marzo 
Soci ATTE CHF 80.00
Non soci CHF 100.00
Con la prof.ssa Lorenza Castioni

SARONNO TEATRO GIUDITTA PASTA 
TOSCA 
23 marzo
23 marzo 2019
Soci ATTE CHF 80.00
Non soci CHF 100.00
Con la prof.ssa Lorenza Castioni

Per informazioni, iscrizioni e programmi dettagliati:
Segretariato ATTE, Servizio viaggi, CP 1041, Piazza No-
setto 4, 6501 Bellinzona
TeL.: 091 850 05 51/59
mail: viaggi@atte.ch – www.atte.ch
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I viaggi e i soggiorni organizzati dal Segretariato 
cantonale dell’ATTE fanno parte, da tempo 
ormai, dei servizi assai apprezzati dalle socie e dai 
soci e costituiscono una delle forme privilegiate 
di avvicinamento di nuovi membri all’Associa-
zione. L’insieme delle offerte muove una cifra 
d’affari importante, anche se ha purtroppo fatto 
registrare nei bilanci conclusivi degli ultimissimi 
anni delle perdite finanziarie non irrilevanti, do-
vute a varie ragioni di carattere organizzativo e 
amministrativo. Numerose le destinazioni solita-
mente offerte dal programma annuale delle atti-
vità; nel 2017, a titolo d’esempio, esse sono state 
una sessantina: 47 i viaggi con pernottamenti e i 
soggiorni organizzati, cui si sono aggiunte parec-
chie gite culturali brevi e qualche escursione in 
montagna, con un coinvolgimento complessivo 
di oltre 3’700 partecipanti. 
 
Cambio della guardia 
A fine marzo 2018 è andata in pensione Daniela 
Marchesi, per molti anni coordinatrice del set-
tore, che ha contribuito a sviluppare in maniera 
significativa. Il ruolo di nuova responsabile del 
servizio è stato affidato dal Comitato cantonale, 
su proposta dell’Ufficio presidenziale, a Mariella 
Bianchini, già attiva da tempo presso il Segreta-
riato accanto a Marchesi. Al termine di una pro-
cedura di selezione di candidati in possesso del 
diploma rilasciato dalla Scuola superiore alber-
ghiera e del turismo (SSAT), gli organismi direttivi 
hanno deciso di assumere una nuova collabora-
trice per l’Ufficio viaggi, nella persona di Claudia 
Scanio, la quale – oltre al diploma in informatica 
conseguito alla Scuola Arti e Mestieri di Trevano 
– ha ultimato una formazione anche presso la 
SSAT di Bellinzona. 
I cambiamenti intervenuti nell’Ufficio hanno ri-
chiesto che si seguisse da vicino la fase di transi-
zione da una gestione all’altra, anche perché si è 
presto avvertita la necessità, in prospettiva fu-
tura, di un riesame puntuale dell’impostazione di 

un settore nevralgico, ritenuto importante da 
molti soci. È stato perciò necessario interrogarsi 
sulle finalità generali da perseguire sia dal punto 
di vista organizzativo (impostazione e diversifica-
zione tipologica dei viaggi e soggiorni proposti) 
sia per quanto riguarda gli aspetti finanziari (sop-
portabilità dei costi per varie fasce di utenti e so-
stenibilità complessiva per l’amministrazione). 
 
Un Gruppo di lavoro per garantire la qualità 
L’Ufficio presidenziale, già nel corso del 2017, ha 
avviato una riflessione sulle modalità con cui pre-
servare la qualità complessiva dell’offerta, conse-
guendo l’obbiettivo – imposto dalle mutate con-
dizioni finanziarie derivate dalle recenti 
disposizioni del DSS in materia di contributi e 
sussidi – di non aumentarne a dismisura la di-
mensione (l’ATTE non può mirare a trasformarsi 
in una sorta di agenzia di viaggi) e di limitare i 
costi e gli impegni amministrativi a carico del Se-
gretariato. Il Comitato cantonale ha perciò deciso 
di costituire un Gruppo di lavoro ad hoc (GL) per 
l’esame della problematica, anche dal punto di 

Dall'Europa all'Asia sulle ali dell'ATTE
Offerte attrattive al servizio degli utenti

Redazione

Viaggi con pernottamenti, gite brevi, escursioni in montagna o visite culturali, giornate  
passate nel segno del benessere alle terme o della tradizione visitando paesi e città dentro e 
fuori i confini cantonali e nazionali. La tipologia di offerte proposte dalla nostro nuovo  
Settore viaggi e soggiorni è davvero variegata e in grado di soddisfare le esigenze più disparate, 
complice un programma più ricco che mai che vi porterà persino in Cina grazie a una  
bella collaborazione con la nostra UNI3! Se i dettagli li trovate nell'inserto allegato alla rivista, 
qui vi proponiamo un aggiornamento sui principali cambiamenti che hanno interessato  
il Settore nel 2018; primo fra tutti l'avvicendamento della responsabile, ruolo passato ora a 
Mariella Bianchi, già attiva da tempo presso il Segretariato dell'ATTE. 

Sotto:  
un bel gruppetto  
di socie e soci di rientro 
dalla Toscana.  
«Ci siamo veramente 
divertiti – scrivono – e 
grazie alle competenti 
guide Gabriella ed  
Elisabetta è stato molto 
interessante!».
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vista dei processi organizzativi e contabili, non-
ché delle responsabilità giuridiche e assicurative. 
Il GL ha sostituito – almeno temporaneamente – 
la cosiddetta “Commissione viaggi” ed è tutt’ora 
attivo. Esso si compone, oltre che del Presidente 
cantonale (G. Cereghetti) in veste di coordina-
tore, del Vicepresidente (V. Nembrini, per un 
certo periodo sostituito dal compianto R. Calde-
lari), del Segretario generale (G. Casella), di due 
membri del CC (G. Lafranchi e A. Romanenghi) e 
della nuova responsabile del servizio viaggi (M. 
Bianchini). Durante alcuni mesi di lavoro che 
hanno richiesto parecchie sedute, sono risultati di 
fondamentale importanza l’aiuto e la consulenza 
di uno specialista in analisi dei processi organiz-
zativi e finanziari (A. Andreazzi, direttore Con-
sulca SA). 
 
Verso un offerta sempre più accessibile 
Il GL si è sforzato di operare per mantenere e 
possibilmente migliorare le caratteristiche all’ori-
gine del successo dei viaggi e soggiorni ATTE, 
con uno sguardo attento alle diverse aspettative 
e disponibilità finanziarie dei soci, e con un atteg-
giamento aperto verso la possibilità di sperimen-
tare un ricorso ancor più marcato ad agenzie 
specializzate operanti sul territorio, cui affidare 
almeno parte degli oneri organizzativi solita-
mente gravanti sul solo Segretariato. Fin dall’ini-
zio è parso in ogni caso evidente che, nel conte-

sto finanziario illustrato all’Assemblea cantonale 
del 16 maggio 2018, una solida tenuta del set-
tore a medio e lungo termine può essere garan-
tita soltanto raggiungendo l’obbiettivo del suo 
autofinanziamento (oneri salariali delle dipen-
denti e spese amministrative, particolari e gene-
rali, compresi). 
Sulla base dei risultati dell’analisi dei meccanismi 
gestionali condotta da A. Andreazzi, si sono ela-
borate alcune indicazioni di principio e qualche 
suggerimento, utili all’impostazione del servizio 
secondo modalità in parte nuove, con l’intento 
parallelo di migliorarne l’efficienza grazie all’in-
troduzione di un sistema di controlling più artico-
lato nell’attribuzione delle responsabilità. 
 
Diversificare con misura e qualità 
L’analisi ha evidenziato in particolare i seguenti 
aspetti: 
– la necessità di ridurre, seppure con modera-
zione, il volume delle proposte di attività almeno 
durante il 2018, cioè durante il periodo di transi-
zione da un modello gestionale all’altro; 
– la necessità di mantenere una diversificazione 
nella tipologia delle offerte, contenendo da un 
lato il numero dei grandi viaggi proposti e po-
nendo cura dall’altro alle offerte destinate a co-
loro che dispongono di minori possibilità di spo-
stamento e opportunità finanziarie; 
– l’importanza di sviluppare ulteriormente, d’in-

1.5 / 2.5 / 3.5 LOCALI
da CHF 910.-- a CHF 1'285.--

Nuovi appartamenti 
per anziani autosufficienti 

e invalidi senza 
barriere architettoniche 

a Gordola!!!

AFFITTIAMO

Offriamo supporto amministrativo / burocratico 
e aiuto al trasloco

Via Campagna 26, 6934 Bioggio
tel. 091.600.18.45 email at@alloggiticino.ch

www.alloggiticino.ch
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Per eventuali informa-
zioni: 

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

telesoccorso@atte.ch

tesa col GL in funzione di “supervisore” e di “or-
ganismo d’accompagnamento”, la qualità com-
plessiva delle proposte sia per quanto riguarda gli 
aspetti legati alla socializzazione sia in merito agli 
obbiettivi culturali; 
– la necessità di accentuare l’esternalizzazione 
della parte meramente organizzativa dei viaggi, 
rivolgendosi ad agenzie turistiche specializzate in 
grado di fornire un servizio adeguato a gruppi, 
dando la priorità a ditte operanti sul territorio; 
– la necessità di applicare scrupolosamente, in 
fase di calcolazione dei prezzi dei viaggi, una per-
centuale di costi amministrativi corrispondente 
alla copertura dei costi fissi e variabili a carico del 
settore; 
– l’opportunità di rivedere e ripensare il senso, il 
ruolo e la funzione degli “accompagnatori volon-
tari” e la possibilità di un eventuale maggior 
coinvolgimento di guide locali; 
le interessanti prospettive legate a un rafforza-
mento della collaborazione con l’UNI3 per le gite 
a carattere spiccatamente culturale. 
 
Organizzazione e finanze 
In aggiunta agli orientamenti poc’anzi elencati – 
orientamenti ai quali l’attuale servizio si è sfor-
zato di attenersi con scrupolo, in particolare per i 
viaggi da esso direttamente organizzati (parec-
chie uscite del programma 2018 sono di fatto 
ancora state impostate secondo il modello ge-
stionale antecedente) – il GL e il consulente di 
riferimento si sono chinati anche su altri aspetti 

di natura organizzativa e finanziaria. Allo scopo 
di ridurre in maniera sensibile il numero degli an-
nullamenti (in media circa il 22% degli iscritti, 
cioè una percentuale molto significativa, che ha 
gravato in maniera considerevole sui costi ammi-
nistrativi sopportati dal Segretariato), il GL ha 
sottoposto al Comitato cantonale una proposta 
di revisione delle “Condizioni generali di con-
tratto e di viaggio” (CGCV). Il Comitato ha deciso 
per l’entrata in vigore, a partire dal 1° ottobre 
2018, di due nuovi articoli, che riguardano la de-
finizione dell’entrata in vigore del contratto d’ac-
quisto solo a pagamento avvenuto (acconto o 
importo complessivo) e una chiarificazione delle 
condizioni in caso d’annullamento di un viaggio. 
Le CGCV aggiornate sono consultabili accen-
dendo al sito dell’ATTE (www.atte.ch) o possono 
essere richieste direttamente all’Ufficio viaggi 
presso il Segretariato cantonale. 
 
Da ultimo, si segnala che gli organismi direttivi 
dell’ATTE stanno attualmente valutando anche 
possibili forme di collaborazione con Pro Se-
nectute Ticino e Moesano, grazie alle quali si vor-
rebbe da una parte ampliare l’offerta, in partico-
lare dei soggiorni assistiti, e dall’altra promuovere 
delle attività in forma congiunta, in modo da 
raggiungere un numero ancora maggiore di per-
sone.

A primavera tutti a Lione per seguire “L’Enchanteresse” di Pyotr I. Tchaikovsky dal 28 al 31 marzo 2019.
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Per saperne di più: 
www.prosenectute.ch/
prevenzione

Per segnalazioni o 
richieste di formazione, 
ci si può rivolgere a: 

Pro Senectute 
Ticino e Moesano
Sabrina Alippi, 
Via Vanoni 8, 
6900 Lugano, 
tel. 091/912 17 82 
oppure 
Via San Gottardo 109, 
6828 Balerna, 
076/588 28 20
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di Roberta Bettosini

Liège – Bellinzone – Liège
Interviste a tutto campo a volontari sul campo: Annie Forni

Non è il tragitto di una famosa gara ciclistica ma la strada che Annie Forni, in una  
cinquantina d’anni, ha percorso più volte, la prima con una lunga e importante tappa ad  
Airolo, dove ha lavorato per un po’ di tempo e conosciuto Pierre, colui che è poi  
diventato suo marito. È la strada che la separa dalle radici, dagli affetti della famiglia  
d’origine, dell’infanzia e della gioventù e nonostante lei abbia messo nuove radici  
nella capitale ticinese, ha coltivato quei legami anche percorrendo i settecento chilometri 
che separano Bellinzona da Liegi. Ne parla anche in questa intervista oltre – eviden-
temente – a raccontarci della sua esperienza di volontariato, prestato per gli ammalati di 
Alzheimer ma soprattutto come responsabile del Centro diurno di via San Gottardo.

Un bell’impegno e tanta buona voglia…
«Eh sì, la buona volontà è importante per fare del 
volontariato ma l’impegno è fondamentale: nei 
confronti degli utenti bisogna avere senso di re-
sponsabilità per garantire un buon servizio. Oggi 
al centro diurno di Bellinzona possiamo contare 
sulla collaborazione di una trentina di volontari; 
si devono coprire più turni per diverse mansioni, 
l’organizzazione funziona bene ma c’è sempre 
bisogno di forze nuove.»

Quanti sono gli anziani che frequentano il CD?
«Sono una quindicina che vengono regolarmente 
più volte alla settimana, ma per il pranzo della 
domenica la sala si riempie, in particolare quando, 
una volta al mese, festeggiamo i compleanni. 
Spesso i nostri volontari partecipano ai pranzi o 
ad altre attività anche quando non sono di turno, 
ciò dimostra che si fa del volontariato “per“ gli 
altri e per sentirsi utili, ma soprattutto per stare 
“con“ gli altri ed evitare la solitudine.»

Da quanti anni fai volontariato all’ATTE?
«Da quando avevo 47 anni, nel 1993 ho iniziato 
al centro diurno di via Orico, poi l’anno dopo ab-
biamo traslocato in via San Gottardo; ho iniziato 
come cassiera del CD per poi diventarne respon-
sabile 6 anni fa.»

Ricordi cosa ti ha spinto a metterti a disposi-
zione?
«Io sono figlia unica e quando i miei genitori, che 
abitavano in Belgio, avevano bisogno di aiuto e 
io non sempre potevo stare per lunghi periodi a 
casa loro, abbiamo sempre potuto contare su dei 
volontari che se ne prendevano cura. Sono sem-
pre stata molto grata per la loro dedizione e ad 
un dato momento ho pensato di ricambiare que-
sto regalo donandolo a qualcun altro.»

Dopo tanti anni come fai a tenere alta la mo-
tivazione?
«Ammetto che non sempre è facile ma la moti-
vazione viene soprattutto dall’affiatamento del 

gruppo di volontari, con i quali condivido espe-
rienze e bei momenti.»

Da dove vengono le più grandi soddisfa-
zioni?
«Dal contatto umano: non era nelle mie abitudini 
ma ho imparato ad usare il contatto con il corpo 
per trasmettere emozioni, un abbraccio per con-
solare, una stretta di mano per solidarietà. Un'al-
tra cosa che apprezzo molto è il fatto che come 
volontari ATTE non restiamo solo nel centro 
diurno ma usciamo per incontrare gli utenti 
anche a casa loro. Mi vien da dire che il CD è 
fatto di persone, più che un luogo, e questo per 
me ha un grande significato: per molti anziani di 
questo quartiere siamo il punto di riferimento.»

È vero che fra un paio d’anni traslocherete?
«Sì, alle Semine. Il centro diurno sarà inserito in 
una palazzina con alcuni appartamenti a misura 
d’anziano e altri per famiglie. Ci sarà una biblio-
teca gestita da volontari, una sala multiuso 
(anche per i corsi UNI3) una sala da pranzo, una 
scuola dell’infanzia e un centro giovanile. Sarà 
una bella sfida: dovremo coinvolgere gli anziani 
della “piazzetta” (quelli raccontati da Andrea Fa-
zioli in un suo libro). Il trasloco non sarà un sem-
plice trasloco di mobili, ma soprattutto la nascita 
di un nuovo punto di riferimento sociale di un 
quartiere in divenire. A dipendenza della richiesta 
verranno aumentate le attività, in particolare la 
preparazione dei pranzi per più volte alla setti-
mana rispetto ai due odierni. Considerato che 
nella zona non ci sono altri ritrovi sociali, con 
ogni probabilità sarà opportuno aprire il centro 
diurno anche il mattino e si potrebbe pensare di 
coinvolgere le mamme nell’animazione.»

Sarai mai capace di venire al CD come sem-
plice utente?
«Ben volentieri! Quel giorno sarò contenta di 
usufruire della creatività di nuove persone e 
nuove proposte.»

La coordinatrice dei 
volontari, Roberta 
Bettosini, accoglie 
con piacere le vostre 
proposte per temi 
legati al volontariato 
o interviste. 
Tel. 091 850 0554 
volontariato@atte.ch
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PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO
Il teatro, uno strumento per sensibilizzare sul temaSe ti dico... cosa ti viene in mente?

ACQUA
Saress be ora che ‘l piöv! Quello dell’ac-
qua è un grande tema di discussione, 
piove o non piove, acqua gasata o di ru-
binetto (che ultimamente molti bevono). 
Sono due settimane che piove e io sono 
felicissima perché mi sento a casa mia.

TURCHESE
(ndr. Le avevo detto “rosso”, ma quando 
è rimasta zitta per qualche secondo, le ho 
chiesto di che segno zodiacale fosse e 
quando mi ha detto «pesci» le ho risposto 
«allora cambiamo colore e facciamo tur-
chese», al che le si sono illuminati gli 
occhi e…) È un colore che adoro, come 
tutti quelli tenui, come l’acquamarina, il 
turchese mi fa venire in mente il mare, il 
cielo della California, un cielo talmente 
pulito che non sembra inquinato.

PROFUMO
Sono molto sensibile agli odori forti, sia 
quelli buoni che le puzze. Adoro il pro-
fumo della pasta al forno.

ASSAPORARE
Il potersi fermare e godersi quell’attimo 
senza avere altri pensieri, assaporare il 
momento, il bicchiere di vino, senza l’oro-
logio in mano; io cerco di riservarmi quei 
momenti anche se con i vari impegni a 
volte è difficile concederseli.

SOSTEGNO
Un bastone per la vecchiaia, anche solo 
qualcuno che ti appoggia nelle tue scelte, 
un “facciamo“ invece di “fallo tu”.

CALORE
Lo sento in famiglia, è quel sentimento 
che si instaura tra le persone, il sedersi a 
parlare, anche al centro diurno, è il condi-
videre i propri pensieri, è un piccolo 
gruppo che in un angolo si ritaglia il pro-
prio spazio. Calore è un utente della do-
menica che mi ha ringraziata semplice-
mente perché mi sono seduta al suo 
tavolo a pranzare: la mia presenza era ri-
sultata gradevole e importante. Nelle 
mille cose da fare per il pranzo al CD, non 

sempre posso “concedermi il lusso” di 
stare tranquilla a pranzare, ma mi prendo 
il tempo almeno per il caffè, per familia-
rizzare con i più anziani. Tra volontarie 
spesso ci diciamo che si fa fatica ad inte-
ragire più strettamente con gli utenti e 
per ovviare a ciò – a suo tempo – Albina 
Crespi aveva creato la figura del volonta-
rio d’accoglienza. Io penso che tutti i vo-
lontari e le volontarie dovrebbero essere 
meno “efficientisti”, meglio ritardare il 
riordino del CD e privilegiare una chiac-
chierata e una stretta di mano con gli 
utenti.

NATALE
Non ho la cultura del Gesù bambino, 
quando ero piccola non era lui che por-
tava i regali, bensì San Nicolao. Del Natale 
ho una grande nostalgia perché, dal ‘65 
al ’92, con Pierre e i ragazzi siamo sempre 
stati in Belgio dai nonni, partivamo il 23 e 
l’albero lo facevamo lassù alla vigilia e poi 
rimanevamo fino all’Epifania che, come si 
sa, tutte le feste si porta via.



Mezzi ausiliari
Carrozzelle - Montascale - Sollevatori

Articoli per l’incontinenza
Consulenze personalizzate

Vendita e riparazioni - Noleggio e occasioni
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Via Pobbia
Tel. 091 857 67 33
Fax 091 857 68 00
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tornei scacchi&
bocce 

Bocce e scacchi, conclusi i tornei cantonali

SCACCHI – Si è svolto nella giornata di lunedi 26 
ottobre 2018, al Centro Diurno di Locarno, il 18° 
Torneo cantonale ATTE di scacchi. Il Presidente 
della sezione del Locarnese, signor Giancarlo La-
franchi,  ha salutato i  partecipanti.

Ranzi Achille, presidente della Commissione ma-
nifestazioni, dopo aver fatto notare che que-
st`anno vi sono solo dodici iscritti, purtroppo  as-
senti i giocatori del Mendrisiotto, ha dato la 
parola al signor Gabriele Ferrari arbitro della ma-
nifestazione che ha dato l`avvio alle gare. 
Le gare si sono svolte in un clima di cordialità e 
rispetto. Alla fine della giornata è stata fatta la 
premiazione dei vincitori:

Primo posto: Ruchti Gianni, 
Sezione ATTE Bellinzonese

Secondo posto: Roberto Baroni
Sezione ATTE Bellinzonese

Terzo posto: Zappa Fausto 
Sezione ATTE Luganese

BOCCE – Si è svolto nella giornata di venerdì 23 
settembre 2018 il torneo Cantonale ATTE di 
bocce organizzato dalla Sezione del Locarnese 
Gruppo Vallemaggia presso il Ristorante Boccio-
dromo a Cavergno. In gara 16 coppie provenienti 
da tutto il Cantone. Presenti quale Direttore di 
gara il signor Francesco Besomi e quali arbitri 
Luigi Rivolta, Sergio Forni, Gianfranco Fabbri, 
Fabio Cadei, Emilio e Ivana Croci.

I signori Claudio Mapelli e Giorgio Bellini, coppia 
no. 1 della Sezione Mendrisiotto si sono classifi-
cati al primo posto, vincendo pure la Challenge 
per il 2018, al secondo posto i signori Adelino 
Ferracin e Alfio Curti, coppia no. 1 della sezione 
Biasca e Valli.
Al  terzo posto la coppia no. 2 della Sezione del 
Mendrisiotto formata dai signori Giancarlo Bor-
romeo e Pier Mario Sobrio, al quarto posto la 
coppia no. 3 della Sezione Mendrisiotto  formata 
dai signori Giampaolo Bianchi e Irco Maspoli.

Un grande ringraziamento, oltre ai gruppi ed alle 
sezioni partecipanti, al Direttore di gara signor 
Francesco Besomi, e agli arbitri, e un grazie sen-
tito anche ai gerenti e al personale del Ristorante 
del Bocciodromo che hanno servito un ottimo 
pranzo con simpatia e cordialità.

di Achille Ranzi
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E Fior di ugole al Mercato coperto di Mendrisio

Si è tenuto lo scorso 9 novembre a Mendrisio il 
consueto appuntamento con la “Rassegna dei 
Cori ATTE“. Anche quest'anno il pubblico non è 
mancato, numerose infatti le persone che hanno 
preso posto nella sala del Mercato coperto di 
Mendirsio per assistere alla perfomance dei 10 
gruppi provenienti da ogni angolo del Cantone.  
La giornata si è svolta nel segno del buon umore 
e della socialità, due capisaldi dell'invecchiare 
bene. Lo ha del resto ricordato lo stesso presi-
dente dell'ATTE, Giampaolo Cereghetti, nel suo 
intervento di apertura, ricordando gli effetti be-
nefici del canto. 

«Fra gli effetti psicologici positivi, oltre a raffor-
zare il “saper stare insieme“, cioè la capacità di 
lavorare in modo consapevolmente solidale, l'e-
sperienza del coro riduce i livelli di stress e de-
pressione, migliora l'umore e anche eventuali 
condizioni di isolamento sociale determinate 
dalle difficoltà comunicative. Considerato un 
aspetto un po' misterioso della vita umana, in 
particoalre per la sua capacità di coinvolgerci 
emotivamente, il canto corale promuove anche il 
benessere fisico, migliora la frequenza cardiaca, 
le capacità di respirazione, quelle uditive e di me-
moria.». Il pomeriggio si è poi conluso con un 
bell'aperitivo in musica.

Redazione
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APPUNTAMENTI

Leggere insieme, stupirsi insieme
Il Prix Chronos è un premio del pubblico in ambito letterario che
promuove la lettura e incentiva il dialogo tra le generazioni.
Partecipate ora al Prix Chronos 2019 !

Per saperne di più: www.prixchronos.ch/it Un progetto in comune con

Leggete 
con noi!

LIBRERIA CARTOLERIA 

LOCARNESE
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"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."

BIASCA E VALLI
Gruppo della Leventina
Droni, aerei e rapaci
Lo scorso 11 settembre una cinquantina di soci si 
è recata in gita nel Locarnese. 
Prima tappa: Magadino dove, dopo aver gustato 
caffè e cornetto, i partecipanti, suddivisi in due 
gruppi, hanno visitato, al termine della proiezione 
di un filmato, due hangar dell’aeroporto militare, 
in cui sono esposti droni e aerei-scuola. È seguito 
lo spostamento alla base Rega dove abbiamo 
ascoltato, con molto interesse, le spiegazioni ri-
guardanti l’organizzazione dei soccorsi tramite 
elicottero. Siamo stati fortunati perché un velivolo 
era in sede e ciò ci ha permesso di curiosare anche 
al suo interno. Dopo un ottimo pranzo, nel pome-
riggio ci siamo spostati alla Falconeria di Locarno. 
In un ambiente rispettoso degli animali, ci siamo 
lasciati emozionare dallo spettacolare mondo dei 
rapaci. La giornata è riuscita nel migliore dei modi! 
Un doveroso grazie va, per la loro accoglienza e 
disponibilità, ai responsabili dell’aeroporto mili-
tare e della Rega, che ci hanno fatto da guida, e ai 
giovani “falconieri” di Locarno, che ci hanno affa-
scinato con le esibizioni dei loro splendidi rapaci.

Gruppo Blenio e Riviera
Andar per Musei
Tra giugno e settembre, il gruppo Atte Blenio-Ri-
viera ha organizzato due gite e visitato tre musei 
molto diversi tra loro. 
A giugno la meta è stata l'incantevole paese di 
Meride, la cui tranquillità aveva dell'incredibile 
considerando il trafficatissimo Mendrisiotto! No-
nostante la bellissima giornata ci siamo immersi 
nel Museo dei fossili per scoprire i reperti trovati 
nella zona del Monte San Giorgio. Grazie alla 
guida è stata l'occasione per apprendere la storia 
antica e imparare cose nuove. Molto interessante 
anche il museo d’Arte sacra, dove abbiamo impa-

Gita nel Locarnese per il Gruppo della Leventina.

rato qualcosa in più sulle tradizioni religiose della 
zona e su quanto veniva fatto, quando eravamo 
giovani, nelle nostre valli. Come sono cambiate 
la società e le abitudini, quante tradizioni sono 
andate perse! 
Dopo la cultura la parte culinaria; un ottimo pranzo 
gustato presso l’accogliente ristorante La Guana 
sempre a Meride. La gita si è poi conclusa con una 
bella passeggiata sul lago, da Bissone a Melide. 
che ha incontrato il favore di molti partecipanti che 
hanno passeggiato chiacchierando in mezzo alla 
natura e gustando un buon gelato. 
Protagonista della gita di settembre, invece, è 
stato il rinnovato museo di Giornico. Storia e tra-
dizioni presentate in un luogo accogliente dove la 
tecnologia moderna agevola la visita rendendola 
brillante e ben presentata. Anche questa uscita di 
mezza giornata non poteva terminare senza uno 
spuntino presso il bellissimo e fresco grotto di 
Personico. Grazie alla giornata ancora splendida 
e non fredda, abbiamo potuto accomodarci ancora 
all’esterno, gustare un’ottimo spuntino e di chiac-
chiera in chiacchiera raggiungere l'ora del rientro.

BELLINZONESE
Gruppo Arbedo
Gita in Val Bregaglia
Ore 7 di mercoledì 4 ottobre 2018, partenza da 
Arbedo con un piccolo bus guidato da Renato 
in direzione della dogana di Gandria. A Porlezza 
ci ristoriamo con una piccola colazione per poi 
proseguire verso Soglio. Breve sosta in questo 
bel paesino al quale è stato attribuito nel 2015 il 
premio come "Il più bel villaggio della Svizzera". 
Si riparte verso Bondo. All’arrivo ci troviamo da-
vanti ad un paese in cui, a poco più di un anno 
dalla tragica frana del pizzo Cengalo, è già stata 
ricostruita buona parte delle infrastrutture e ul-
timato un grande bacino di contenimento per i 
detriti. Ci si può rendere conto di quanto sia 

ampio questo infossamento attraversando il 
ponte sospeso provvisorio che collega Bondo a 
Promontogno. Il villaggio risulta all’apparenza 
tranquillo ma la gente è ancora preoccupata 
per quanto è successo e quanto potrebbe an-
cora accadere. Qui abbiamo potuto ammirare il 
magnifico Palazzo Salis costruito dopo la metà 
del 1700 e non toccato dallo scoscendimento. Si 
continua la gita verso Vicosoprano per il pranzo a 
base di salumeria del luogo e gli immancabili piz-
zoccheri. Per aiutare la digestione è necessaria 
una camminata attraverso il paese. Siamo attesi 
dalla signora Renata Giovanoli che con grande 
entusiasmo ci conduce tra le vie di Vicosoprano 
spiegandoci le caratteristiche e soprattutto vec-
chi usi e costumi del luogo. Giunto il momento di 
congedarci riprendiamo il nostro mezzo per far 
ritorno a casa. Il nostro autista ci propone di ritor-
nare attraverso il passo dello Julier. Questo giro 
ci permette di passare da Maloja, costeggiare i 
laghi di Sils e Silvaplana che, col meraviglioso 
tempo e il cielo azzurro che ci ha accompagnato 
durante tutto il giorno, ci ha fatto godere di un 
panorama meraviglioso. Ultima sosta: una bella 
pasticceria di Thusis per una pausa rinfrescante. 
Un grazie all’organizzatrice e a tutto il gruppo di 
Arbedo Castione.

LOCARNESE
Visita al paese di San Nicolao
Favoriti da una bella giornata 60 gitanti, prove-
nienti dalla Val Maggia, Locarno ,Gambarogno e 
arbedo, hanno partecipato alla gita organizzata 
dal gruppo Atte Gambarogno con meta la visita 
ai luoghi dove visse Nicolao della Flüele. Dopo 
aver partecipato alla messa presso la chiesa di 
Sachseln, dove vi sono le spoglie di Nicolao, i 
gitanti si sono trasferiti a a Flüeli-Raanft per il 
pranzo. Il pomeriggio hanno avuto la possibilità 
di visitare sia la casa paterna che la casa dove 

Il Gruppo Arbedo Castione a Vicosoprano.Gruppo Blenio-Riviera, imemrsione totale nei musei.

sezioni&gruppi



54 ANNO 36 - N. 5 - DICEMBRE 2018terzaetà

sezioni&gruppi

Baciata dal sole la gita del Gruppo di Melide alla falconeria.

Gruppo della Collina d'Oro
Gita al Lago d'Orta
Una splendida giornata di fine estate ha accom-
pagnato il nostro Gruppo nella consueta gita di 
fine estate che quest’anno ha avuto come meta il 
lago d’Orta e più precisamente i due nuclei abita-
tivi di Orta che si trova lungo la sponda orientale 
del lago e l’Isola di San Giulio che emerge al cen-
tro del lago proprio di fronte al centro del paese.
Ci ha accompagnati una guida locale, molto pre-
parata, professionale e conoscitrice dei luoghi 
più significativi e della storia della regione.
Scendendo lungo le gradinate che dai parcheggi 
portano al centro del paese, si può ancora per-
cepire la struttura che fu data al paese nel pe-
riodo medievale, del quale resta ancora qualche 
traccia degli edifici storici anche se, purtroppo, 
nulla è più visibile dell’originario nucleo fondato 
dai celti in epoca preromanica lungo le sponde 
dell’allora Lago Cusio.
Conclusa la parte culturale della giornata siamo 
passati a quella gastronomica con l’appetitoso 
pranzo in un tipico ristorante affacciato sulla 
Piazza Motta e sul lago. Come è consueto que-
sto momento godereccio e di allegria della gita è 
stato apprezzato da tutti.
Al ritorno in Collina abbiamo apprezzato le con-
gratulazioni al Comitato ed al Presidente, Amil-
care Franchini ed al segretario, Sergio Garzoni 
per l’impegno profuso nell’organizzazione che ha 
regalato a tutti l’opportunità di scoprire un incan-
tevole luogo a pochi passi da casa nostra.

Gruppo della Capriasca
Visita al Fiore di pietra
Venerdì 12 ottobre oltre cinquanta soci hanno po-
tuto approfittare della splendida giornata autun-
nale sulla vetta del monte Generoso. Un gruppo, 
partito con l’autopostale da Tesserete, è salito 

in vetta con il trenino da Capolago gustandosi il 
panorama, mentre un secondo gruppo, separata-
mente, è partito con un pulmino e ha raggiunto 
la cima a piedi da Bellavista lungo il bel sentiero 
che si dipana sui fianchi della montagna. Alle 
11.00 i due gruppi si sono ritrovati per la visita 
all’ormai celeberrimo “Fiore di Pietra” dell’archi-
tetto Botta e alla terrazza panoramica da cui la 
vista spazia a 360* sulla regione: il lago di Lu-
gano scintillante nel sole, i boschi multicolori, 
la catena delle Alpi e la pianura padana ...uno 
spettacolo mozzafiato molto apprezzato! 

MENDRISIOTTO
Festa dei compleanni: 80-90-100!
Mercoledì 26 settembre, la Sezione ATTE Mendri-
siotto ha organizzato nella sede del Centro ATTE 
di Chiasso, una festa per i suoi soci nati nel 1918 
– 1928 – 1938. La bella sala nuova messa a dispo-
sizione dal Comune di Chiasso per le attività del 
Gruppo ATTE locale è stata decorata diventando 
per l’occasione un luogo quasi magico complice un 
affabulatore speciale che è stato capace di creare 
un’atmosfera incantata. Un tempo erano i nonni 
a riunire intorno a loro i bambini della famiglia 
per raccontare loro storie fantastiche facendoli 
sognare. Questa volta è stato invece il giovane 
Andrea Jacot Descombes a suonare il flauto e a 
narrare le leggende del Mendrisiotto a cinquanta 
nonnini che, rapiti, hanno ritrovato quello spirito 
fanciullo che fa restare giovani nel cuore per sem-
pre. Andrea ha confessato che nella sua vita ha 
raccontato favole a persone di ogni età ma questa 
è stata la prima volta che lo ha fatto per una an-
ziano di 100 anni: la signora Magdalena, la quale 
dall'alto della sua età, ha ballato, cantato, tagliato 
per prima la grandissima torta che è stata offerta 
ai festeggiati dopo un ricco spuntino. La musica, il 
brindisi, il dono di fiori alle signore e di una buona 

Il FIore di Pietra incanta il Gruppo della Capriasca

visse fino all`età di 50 anni. Alle 16.00 il rientro, 
stanchi  ma contenti. Un sincero grazie a tutti i 
partecipanti. 

LUGANESE
Gruppo di Melide
Gita a Bosco Gurin
Favoriti da una splendida giornata di sole, gio-
vedi 27 Settembre 2018, con un trentina di soci, 
il nostro gruppo si è recato in quel di Bosco Gurin. 
Già il viaggio è stato qualcosa di particolare, 
specialmente salendo la Vallemaggia con il suo 
incantevole paesaggio. Arrivati sul posto, grazie 
alla sapiente guida della Signora Della Pietra, co-
gnome di famiglia del luogo assieme ai Tomami-
chel, ai Bronz, abbiamo visitato questo splendido 
villaggio fondato dalla civiltà contadina dei Walser 
nel lontano 1253. 
Bosco Gurin racchiude in sé il fascino di uno dei 
più incantevoli villaggi di montagna della Sviz-
zera, recita uno dei tanti prospetti turistici. E si 
può sicuramente confermare questa affermazione. 
Visitando il villaggio, con le sue stradine caratte-
ristiche pavimentate in pietra del posto, abbiamo 
ammirato la Chiesa, il camposanto con tutte le 
tombe e le croci uguali, la casa comunale con una 
parete ornata da una pittura a mò di grafiti dell’ar-
tista grafico Tomamichel. 
Dopo un ottimo pranzo, il gruppo ha visitato il 
Museo dedicato alla civiltà Walser. Un gioiello di 
testimonianza di quei tempi di fatica e sudore. 
Lasciato Bosco Gurin, prima del rientro, la comitiva 
ha fatto tappa a Cevio per visitare il Museo della 
Vallemaggia, altra preziosa testimonianza del pas-
sato. Per concludere è statà una bella giornata, 
trascorsa in compagnia, ma anche un momento di 
arricchimento culturale per tutti. 

Dalla Collina d'Oro al Lago d'Orta..w
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bottiglia di vino ai signori hanno fatto da corollario 
a questo fantastico pomeriggio. 
Grazie ai volontari ATTE dei Gruppi di Maroggia, 
Mendrisio, Chiasso e Valle di Muggio che hanno 
lavorato insieme per la riuscita di questo evento e 
sperano poterlo riproporre il prossimo anno. 

Gruppo di Novazzano
Festone per il 25esimo del gruppo
Domenica 26 agosto 2018: Novazzano in festa per 
onorare il 25.mo compleanno del Gruppo ATTE 
che, negli anni, ha assunto un'importanza sempre 
maggiore grazie anche all'incantevole struttura 
a disposizione. Il nuovo responsabile del gruppo 
Emilio Croci ha sottolineato alcune cifre importanti 
riguardanti l'anno in corso: 283 aperture pomeri-
diane, 20 eventi (feste, tombole e altro ancora), 
15 sedute del coro e 20 di ginnastica, 10 sedute 
di Comitato, 30 pranzi e cene in comune per un 
totale di 1'150 pasti serviti, 8 conferenze, gite e 
soggiorno al mare, oltre 10'000 presenze di soci e 
4'000 ore di lavoro prestate dai volontari. 
La colonna sonora della parte ufficiale è stata 
affidata alla Musica Unione di Novazzano che ha 
concluso con l'Inno nazionale a sancire l'ufficialità 
della manifestazione. Dopo i discorsi è seguito un 
ricco aperitivo e il pranzo cucinato dai provetti cuo-
chi del Carnevale benefico. Ben 230 i piatti serviti! 
La parte ricreativa è poi proseguita con l'esibizione 
del coro del Gruppo e con uno sketch molto ap-
plaudito della compagnia GTU di Genestrerio. L'in-
tero pomeriggio è stato allietato dalla musica della 
bandella di Tremona. La giornata è terminata con 
un'ottima torta - un metro per due - gustata con lo 
spumante per il brindisi collettivo. Insomma una 
giornata bellissima e piena di significato grazie 
alla perfetta organizzazione, alla regia dei dirigenti 
e ad un esemplare lavoro collettivo di numerosi 
soci e volontari. 

Una giornata in battello per il gruppo di Melide.Festa dei compleanni nel Mendirsiotto: 80, 90 e 100!

Gruppo di Chiasso
Viaggio ad Abano e Soave
Per il quarto anno consecutivo il Gruppo ATTE di 
Chiasso ha organizzato nel mese di settembre un 
soggiorno di una settimana. Quest’anno il tempo 
è stato dalla nostra parte ed ha permesso ai 34 
partecipanti di godere dei raggi di sole ancora 
gradevoli e di fare il bagno sempre all’aperto. 
Molte sono state le occasioni che hanno animato 
il soggiorno. La sera del giorno d’arrivo il Gruppo 
ATTE ha offerto l’aperitivo di benvenuto. La sera 
successiva è stato il proprietario dell’albergo ad 
offrire un bicchiere di spumante a cui ha fatto 
seguito una serata con cena al lume di candela. 
Gli ospiti hanno apprezzato l’atmosfera rilassante 
animata da una cantante che ha invitato le cop-
pie presenti a mostrare il loro talento roteando 
sulla pista a suon di valzer e mazurche. 
Nel tardo pomeriggio di un altro giorno l’Albergo 
ha organizzato un’uscita all’Abbazia di Praglia 
con visita successiva della città murata di Mon-
selice. Durante il viaggio di ritorno il Gruppo 
ATTE di Chiasso ha pensato di fare cosa gradita 
a coloro che hanno partecipato al soggiorno, or-
ganizzando una visita alla città murata di Soave, 
dominata dal suo castello e per l’occasione ani-
mata da un grande mercato. L’ottimo pranzo ser-
vito con un tocco di particolare eleganza è stata 
come la ciliegina sulla torta. 

Gruppo di Maroggia
Gita in battello
Nel pomeriggio della splendida giornata di ve-
nerdì 28 settembre abbiamo organizzato una gita 
in battello. La maggior parte di noi partecipanti, 
partendo da Bissone, ha attraversato a piedi il 
Ponte Diga fino a Melide dove, dal pontile della 
Swissminiatur, ci siamo imbarcati assieme alle 
amiche ed agli amici del Gruppo che ci attende-

vano seduti sulle panchine della passeggiata 
panoramica. A bordo della motonave Lugano 
abbiamo fatto rotta verso Brusino Funivia, poi ci 
siamo diretti a Morcote ed infine siamo arrivati 
a Porto Ceresio che brulicava di gente e di turisti 
provenienti d’oltralpe venuti dalle nostre parti 
per trascorrere le loro vacanze in un clima an-
cora estivo. Dopo aver gustato uno squisito ge-
lato siamo rientrati gustandoci la bellezza degli 
ultimi raggi di sole.

Arete e storia della chiesa di Maroggia 
Giovedì 4 ottobre, mentre sullo schermo della 
sala del Consiglio Comunale Gianmario Berna-
sconi proiettava la ricca documentazione fo-
tografica da lui preparata sui lavori di restauro 
della nostra chiesa parrocchiale, non si sentiva 
una mosca volare. I soci presenti hanno infatti 
guardato con molto interesse le immagini degli 
interventi eseguiti negli anni 2011 e 2012. Dopo 
la proiezione delle foto la comitiva ha parteci-
pato alla visita guidata della chiesa, ed ha ascol-
tato le spiegazioni del Presidente del Consiglio 
Parrocchiale Maurizio Lancini. Nulla è sfuggito 
agli occhi pieni di meraviglia dei visitatori, i quali 
hanno potuto ammirare i tesori d’arte dell’edi-
ficio sacro ad una sola navata costruito in riva 
al lago a partire dal 1635 per munifica volontà 
del Canonico Monsignor Petrucci, consigliere 
dell’Imperatore d’Austria Ferdinando II, ed inau-
gurato il 18 maggio 1643 dal Vescovo di Como 
Monsignor Carafino. Al termine di questo tuffo 
nella storia e nell’arte di una chiesa che sfida i 
secoli ai partecipanti è stato offerto un rinfresco 
presso il nostro Centro ATTE.

Comunicazione: A tutti i corrispondenti di sezione 
grazie per la collaborazione. Il termine per l'inoltro 
dei vostri contributi è fissato per il 30 dicembre 2018. 

Gita nella bella Mantova per il Gruppi di Novazano
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SEZIONE REGIONALE  
DEL BELLINZONESE
Centro diurno, Via S. Gottardo 2, 
6500 Bellinzona, 091 826 19 20,  
aperto tutti i pomeriggi dalla 
domenica al venerdì. 
www.attebellinzonese.ch

Pranzo di Natale
sabato 8 dicembre,
Centro Spazio Aperto.
Iscrizioni: subito. 
 
Pranzo
mercoledì 19 dicembre,
ore 12.00 ritrovo al Centro diurno.
Iscrizioni al Centro diurno.

Ballo
giovedì 20 dicembre con panettone, 
31 gennaio
Ristorante Tenza a Castione.

Merenda con panettone
venerdì 21 dicembre.
ore 16.00 Centro diurno.

Riapertura cucina con pranzo e 
festa degli Auguri
domenica 13 gennaio,
ore 12.00 ritrovo al Centro diurno.
Iscrizioni al Centro diurno.

Pranzo dei compleanni con 
tombola
domenica 27 gennaio per i nati in 
gennaio,
ore 12.00 ritrovo al Centro diurno.
Iscrizioni al Centro diurno.

Comunicazioni varie
Domenica 9 dicembre e dal 
22 dicembre al 6 gennaio compresi 
il Centro è chiuso.

Attività
I dettagli saranno pubblicati sui 
quotidiani.
BOCCE: martedì 8 gennaio al Risto-
rante 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. 
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

San Nicolao e panettone
giovedì 6 dicembre.

Festa dei compleanni (giovedì)
13 dicembre.

Visita alla Casa anziani di Claro
mercoledì 19 dicembre

Pranzo di Natale
giovedì 20 dicembre 

Intrattenimento con musica
con Mauro Bonomi, tenore e 
Fabio Mignola alla chitarra, 
giovedì 10 gennaio.

Ritrovo (giovedì)
17 gennaio, 7 febbraio

Racconti
Sfaccettature d'amore con 
Maddalena Segat,
giovedì 24 gennaio.

Pranzo e festa dei compleanni
giovedì 31 gennaio.

Assemblea generale ordinaria
giovedì 14 febbraio.
Verrà inviata convocazione personale.

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

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

Festa degli auguri
martedì 11 dicembre.

Ritrovo al Centro (martedì ore 
14.00)
8 gennaio, brindisi al Nuovo Anno,
15 gennaio, 9 cortometraggi sulla 
regione con il regista Ugo Panizza,
5 febbraio, proiezione teatro dei 
Fughezzee, 12 febbraio.

Tombola, festa dei compleanni e 
merenda
martedì 22 gennaio,
ore 14.00 al Centro d'incontro

Pranzo al Ciossetto con controllo 
della pressione
martedì 29 gennaio, ore 11.30.

Assemblea generale ordinaria
martedì 12 febbraio,
ore 15.30 al Centro d'incontro.

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.

Arriva S. Nicolao
mercoledì 5 dicembre, ore 14.00.

Pranzo e festa dei compleanni 
(mercoledì)
19 dicembre, iscrizioni entro il 17 
dicembre,
9 gennaio, iscrizioni entro 
il 7 gennaio,
6 febbraio, iscrizioni entro
 il 4 febbraio a Franco Ticozzi.

Tombola (mercoledì)
mercoledì 23 gennaio, ore 14.00, 
segue merenda.

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

Centro diurno Olivone
Presso Pio Istituto.

2018-19dicembre-febbraioprogramma
regionale
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Coordinatrice: Sonia Fusaro,  
079 651 03 31

Pranzi (giovedì)
13 dicembre, 24 gennaio.

Merenda con panettone
giovedì 20 dicembre.

Attività
Tutti i martedì e giovedì giochi di 
memoria, aroma cura, medita ricorda 
e crea, memoria di movimento.
Altri eventi seguiranno sulle locandi-
ne e sui quotidiani.

Comunicazioni varie
Chiusura del Centro da giovedì  
20 dicembre a mercoledì 16 gennaio. 
Riapertura giovedì 17 gennaio.

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

Ballo liscio (giovedì)
13 dicembre, 10 gennaio, 14 febbraio,
ore 14.00 Ristorante La Botte a 
Pollegio.

Merenda con panettone
con la partecipazione del coro Ra 
Froda.
Martedì 11 dicembre, Sala patriziale 
Olivone.

Pranzo
mercoledì 16 gennaio,
Patati e lüganigh al Ristorante Posta 
a Malvaglia.

Assemblea generale ordinaria
mercoledì 20 febbraio,
al Centro diurno ATTE CD2 a Biasca.

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

Ballo liscio (giovedì)
6 dicembre, 3 gennaio e 7 febbraio,
ore 14.00 Ristorante La Botte 
Pollegio.

Assemblea generale ordinaria
venerdì 15 febbraio,
ore 14.30 al Centro diurno ATTE a 
Faido.

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

Assemblea generale ordinaria

giovedì 21 febbraio,
ore 14.00 Osteria Centrale.
ore 12.15 possibilità di pranzare 
assieme.

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

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

Pranzo (giovedì ogni 15 giorni)
6 dicembre, 17 e 31 gennaio, 14 
febbraio

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 10 gennaio, 7 febbraio
ore 14.00 Sala Rivamonte a Quartino.

Assemblea generale ordinaria
giovedì 26 gennaio,
ore 11.00 Ristorante La Pergola 
Quartino.

Gruppo della Vallemaggia
Iscrizioni: Marco Montemari  
079 323 41 17

Tombola (giovedì)
6 dicembre, 10 gennaio, 7 febbraio,
ore 14.00 Ristorante Unione a Cevio.

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 Risto-
rante Quadrifoglio a Maggia.
Iscrizioni al Ristorante 091 753 21 87.

Gioco bocce e carte
giovedì 24 gennaio,
ore 14.00 Ristorante Bocciodromo a 
Cavergno.

Assemblea generale ordinaria
martedì 26 febbraio,
ore 14.30 Ristorante Unione a Cevio.
Ordine del giorno:
1. apertura assemblea
2. nomina del Presidente del giorno e 
di due scrutatori
3. lettura e approvazione verbale 
assemblea 27.02.2018
4. relazione presidenziale
5. lettura del conto economico e del 
bilancio al 31.12.2018
6. lettura rapporto della commissione 
di revisione
7. approvazione dei conti e del 
rapporto di revisione
8. nomina della commissione di 
revisione
9. eventuali.

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, dell’assistente 
socio-sanitaria Maya e dell'assisten-
te socio-assistenziale Martina che 
propongono attività varie. 
Si ricorda che il Centro prende a cari-
co persone con bisogni di assistenza.

Pranzi
Da lunedì a sabato. Iscrizioni al 
Centro diurno entro le ore 15.00 del 
giorno prima.

Attività proposte al Centro diurno
CONTROLLO DELLA PRESSIONE: 
martedì 18 dicembre, 8 gennaio, 
5 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 
11.30 (sarà presente un’infermiera).
TOMBOLA: sabato 12 e 26 gennaio, 
9 febbraio, 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 
il martedì, dalle ore 14.00 alle 16.00.
SCACCHI: giorni feriali, il giovedì, 
dalle ore 14.00 alle 18.00.
BALLO: sabato 15 dicembre, 12 e 19 
gennaio, 16 febbraio, ore 14.30 con 
merenda offerta.
LAVORI MANUALI: tutti i pomeriggi 
dalle ore 14.00 alle 16.00.
CORSO SULLA MEMORIA: da mer-
coledì 16 gennaio, dalle ore 9.00 alle 
10.00, con iscrizioni. Corso gratuito 
di 5 lezioni.

Corsi al Centro diurno
GINNASTICA: attività fisioterapica, 
ogni lunedì, ore 14.30.
GINNASTICA per la schiena: ogni 
lunedì ore 10.15, martedì ore 9.00.
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.

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.
LINGUA TEDESCA, ogni lunedì 
ore 9.30.
INGLESE QUARTO ANNO, ogni 
mercoledì ore 9.30.

Incontri della Compagnia dialet-
tale "L'è mai trop tardi"
martedì ore 20.00.

Attività svolte presso altre 
strutture
SKIANGEL GYM E GINNASTICA 
CINESE: Palestra delle scuole di 
Ruvigliana, ogni lunedì, ore 9.00.
COMPORTAMENTO E GINNASTICA 
IN ACQUA: presso il Lido di Lugano 
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martedì 15 gennaio, ore 14.30.
Iscrizioni entro giovedì 10 gennaio 
al no. 091 683 64 67.

Assemblea generale ordinaria
giovedì 31 gennaio, ore 14.30.
Ordine del giorno:
1. saluto del presidente
2. nomina del presidente del giorno
3. nomina di due scrutatori
4. verbale dell’assemblea del 
25.01.2018
5. relazione del presidente
6. relazione del cassiere
7. rapporto dei revisori e approvazio-
ne dei conti
8. nomina di due revisori e di una/un 
supplente
9. proposte attività 2019
10. eventuali.

Visita alla Pinacoteca Züst
Il Rinascimento nelle terre ticinesi.
Lunedì 4 febbraio, ore 14.30.
Iscrizioni entro venerdì 1. febbraio al 
no. 091 683 64 67.

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 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, locale ginna-
stica.

Ginnastica dolce 
tutti i lunedì (escluse vacanze scola-
stiche) ore 14.45,
nella sala al piano terreno.

Pranzo di Natale
Festeggiamenti 35.mo Gruppo meno 
giovani e 30.esimo Gruppo ATTE
domenica 16 dicembre,

di regola il giovedì pomeriggio.
Iscrizioni: Aldo Albisetti, 
091 649 96 12.

Tè danzante
domenica 16 dicembre, 13 gennaio, 
10 febbraio,
dalle ore 14.30 alle 18.00 
Sala multiuso.
Informazioni al sig. Mistretta 
091 649 64 40.

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.

Buon Anno e Bentornato
Con misurazione della pressione e 
merenda
giovedì 10 gennaio,
ore 14.30 Sala multiuso Melide

Gita a Como, Museo della seta
martedì 22 gennaio.

Proiezione film
giovedì 7 febbraio,
ore 14.00 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
Il corso inizia nella seconda metà di 
febbraio.
Iscrizioni al numero 
091 683 64 67.

Pranzo dell’amicizia
mercoledì 12 dicembre, 23 gennaio,
ore 12.00 al Centro diurno.

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

Visita al Museo d’arte di Men-
drisio
Opere dell’artista Max Bekmann,

Pomeriggio "delle comari" giochi 
e attività ludiche
Tutti i lunedì dalle 14.00 alle 16.00,
con Giusy, Mariella e Margrit, presso 
la Casa di risposo S. Giuseppe a 
Tesserete,
attività condivisa con gli ospiti della 
casa.
Iscrizioni o informazioni a 
Margrit Quadri 091 943 39 49.
Attività sospesa durante il periodo 
delle vacanze scolastiche.

Disegno creativo con Cecilia 
Eiholzer (venerdì)
7 dicembre, 18 gennaio, 1. e 15 
febbraio,
14.15-16.15 Centro socio culturale 
Pom Rossin.
Iscrizioni e informazioni a Cecilia 
Eiholzer 091 994 36 38.

Ginnastica con fisioterapia
appuntamento settimanale del mar-
tedì pomeriggio, dall'8 gennaio
dalle ore 14.15 alle ore 15.00, presso 
il Centro socio culturale Pom Rossin.
Informazioni e iscrizioni Romana 
Frigeri 076 444 09 32.
Attività sospesa durante il periodo 
delle vacanze scolastiche.

Corso Danza Hula
è in preparazione il secondo corso.
Informazioni a Romana Frigeri 
076 444 09 32.

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

Pranzo di Natale
giovedì 13 dicembre,
luogo da stabilire.

Assemblea generale ordinaria
giovedì 24 gennaio, ore 17.00.
A fine assemblea maccheronata 
offerta.

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 

(pallone) da ottobre a marzo, martedì 
primo gruppo ore 10.00, secondo 
gruppo ore 10.55, mercoledì 
ore 14.30.
NORDIC WALKING: camminare 
con bastoni speciali adatti a tutti. 
Prossimo corso a partire dal mese di 
aprile-maggio. Corso in luogo 
di ritrovo diversi.
CAMMINATE DI UNA GIORNATA 
CON GIANCARLO: consultare l'albo 
del Centro diurno o il sito per date 
e orari.
CORO DELLA SEZIONE: prove alla 
Scuola media di Viganello, ogni 
mercoledì, ore 14.00.

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)
6 dicembre con festa di Natale,
31 gennaio

Assemblea generale ordinaria
giovedì 31 gennaio,
ore 13.45 al Centro diurno di Rivera.
L'ordine del giorno verrà esposto agli 
albi comunali.

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.

Assemblea generale ordinaria
martedì 22 gennaio

Tombola
venerdì 8 febbraio

Comunicazioni varie
I soci saranno informati tramite 
circolare.

Gruppo della Capriasca e 
Valcolla
6950 Tesserete, 079 432 28 39, 
atte.capriasca@bluewin.ch
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Bruzella: Rosetta 091 684 12 00
Cabbio, Susy 091 684 18 84
Caneggio: Yvette 091 684 11 57
Sagno: Marta 091 683 14 19
Morbio Inferiore: Ada 091 683 12 78.

Pranzo di Natale
giovedì 13 dicembre,
ore 12.00 Ristorante Borgovecchio 
Balerna.
Iscrizioni entro il 3 dicembre alle 
responsabili locali o a Miti.
Per il trasporto rivolgersi a Giovanni 
079 950 50 90.

Assemblea generale ordinaria
mercoledì 30 gennaio,
ore 14.30 Sala multiuso Morbio 
Superiore.
Seguirà rinfresco. Vi aspettiamo 
numerosi!

Pranzo di S. Valentino
giovedì 14 febbraio,
ore 12.00 ritrovo a Lattecaldo.
Iscrizioni entro il 4 febbraio alle 
responsabili locali o a Miti.
Per il trasporto rivolgersi a Giovanni 
079 950 50 90.

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. 

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.

Burraco (martedì)
11 e 18 dicembre, 8, 22 e 29 gennaio, 
5 e 12 febbraio.

Tombola (giovedì)
20 dicembre con panettone, 31 
gennaio,
ore 14.30 al Centro diurno.

Cenone di fine anno
lunedì 31 dicembre.

Riapertura Centro diurno
lunedì 7 gennaio.

Ginnastica dolce (giovedì)
10, 17 e 24 gennaio, 7 e 14 febbraio.

Pranzo al Centro (martedì)
15 e 29 gennaio, 12 febbraio

Incontro culturale
martedì 15 gennaio.

Bocce al Grotto Cercera
venerdì 18 e 25 gennaio, 1, 8 e 15 
febbraio.

Gara di scopa
mercoledì 23 gennaio.

Gruppo Valle di Muggio
Gruppo Valle di Muggio
Iscrizioni: Miti 091 683 17 53, alle 
responsabili locali o al presidente 
Giovanni Ambrogini 079 950 50 90

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 martedì ore 
09.30.

Cantiamo divertendoci
mercoledì 12 dicembre con panetto-
ne, 6 febbraio,
ore 14.30, Sala multiuso Besazio.

Presentazioni (mercoledì)
5 dicembre, Giorgio Genetelli: La 
conta degli ostinati,
16 e 23 gennaio, Una chiacchierata 
con …, 13 febbraio, proiezione foto 
del Gruppo ATTE 2018.
Ore 14.30 Sala multiuso Besazio.

Tombola (6 giri)
martedì 11 dicembre,
ore 14.30 Ristorante da Sergio Arzo.

Visite
martedì 18 dicembre, ore 14.00 
Presepi del Convento Sacro Cuore 
di Bellinzona
giovedì 17 gennaio, ore 14.30 
Chiasso m.a.x. Museo: Auto che 
passione!

Cucino per voi da Sergio (giovedì 
ore 12.30)
24 gennaio, Bernerplatte

Camminate
martedì 29 gennaio, ore 14.00 Il giro 
di Campora, giovedì 14 febbraio, 
ore 14.00 Il giro dei quattro comuni.

Assemblea generale ordinaria
mercoledì 30 gennaio,
ore 14.30 Sala multiuso Besazio.
Ordine del giorno: 
1. approvazione ordine del giorno
2. nomina scrutatori (votazione per 
alzata di mano)
3. lettura e approvazione verbale 
assemblea 30.01.2018
4. relazione presidenziale e appro-
vazione
5. resoconto finanziario e rapporto 
revisori
6. approvazione conti 2018
7. nomina di due revisori e un sup-
plente 2019
8. eventuali.

Comunicazioni varie
Programma aggiornato sul sito 
mendrisio.atte.ch

ore 12.00 Ristorante Stazione,
ore 14.30 tombola e torta anniversari 
al Centro diurno.

Assemblea generale ordinaria
giovedì 24 gennaio,
ore 14.30 Centro diurno, locale 
ginnastica.
Al termine merenda offerta.

Pomeriggio ricreativo
da definire, vedi locandina.
Giovedì 7 febbraio,
ore 14.30 Centro diurno, locale 
ginnastica.

Pranzo mensile con tombola 
(domenica)
domenica 17 febbraio,
ore 12.00 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.

Pranzo di Natale con riffa
giovedì 6 dicembre, al Grotto Lover-
ciano a Castel S. Pietro.

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

Tombola (giovedì)
giovedì 10 gennaio e 14 febbraio,
ore 14.30 Centro diurno.

Visita Museo (da definire)
giovedì 24 gennaio.

Prove del coro
Inizieranno a febbraio, il mercoledì,
ore 14.30 Centro diurno.

Assemblea generale ordinaria
martedì 5 febbraio,
ore 14.30 Centro diurno (Piazzale 
Vecchio Ginnasio).
Seguirà rinfresco. Vi aspettiamo 
numerosi!

Comunicazioni varie
Da giovedì 20 dicembre a domenica 
6 gennaio il Centro diurno è chiuso. 
Riapertura lunedì 7 gennaio.

Gruppo del Monte San Giorgio
Punto di ritrovo: Sala multiuso 
Besazio, Via Bustelli 2, 6863 Besazio.
Aperto mercoledì pomeriggio, solo 

SFERRUZZIAM    ?
6 incontri, di giovedì 
dal 29.11 al 3 gennaio 2019
dalle 12.00 alle 16.00

SFERRUZZIAMO INSIEME CONTRO 
LA SMEMORATEZZA NELL’IGLOO DI
LOCARNO ON ICE IN PIAZZA GRANDE

Per dettagli www.locarno-on-ice.ch

LOCARNO ON ICE IN PIAZZA GRANDE

Per dettagli www.locarno-on-ice.ch
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ZA NELL’IGLOO DI
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Il termine storiografico di “ellenismo” fu introdotto da Johann Gustav 
Droysen verso la metà del IXX secolo. La civiltà ellenistica si afferma 
quando la Grecia era ormai un paese povero economicamente e cultu-
ralmente. Il monarca era costretto ad avere grandi ricchezze e un eser-
cito permanente per sostenere la sua autorità. Macedoni e Greci gli 
fornivano i quadri militari per l’esercito e tecnici per la burocrazia e per 
lo sviluppo delle attività economiche. Ma non possedeva nemmeno un 
torpedone.
Noi ne abbiamo cinquanta.
Viaggiate con noi... vi potete fidare!

Autolinee Regionali Luganesi SA
Via al Lido 2A
CH-6962 Viganello
Telefono 091 973 31 31
www.arlsa.ch, info@arlsa.ch www.arlsa.ch

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


