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Votazioni federali

Previdenza 2020: riforma che s’ha da fare
vecchiaia si fa un passo opportuno in questa direzione,
a difesa di un sistema di sicurezza sociale capace di
tutelare il benessere della
popolazione e la coesione sociale. A condizione di
sostenere la riforma 2020
e approvare l’innalzamento dell’IVA il prossimo 24
settembre.

MEINRADO ROBBIANI

D

opo un iter parlamentare spinoso, la riforma 2020
della previdenza vecchiaia
si incammina verso la votazione del
prossimo 24 settembre in un clima
altrettanto ruvido. Le voci contrarie,
che si levano da versanti di sinistra e
di destra a forte impronta ideologica,
rendono tanto più decisivo il voto favorevole di chi ha a cuore sia la stabilità della previdenza vecchiaia, sia la
salvaguardia del suo carattere sociale.
Una spada di Damocle tagliente e
una zavorra gravosa
Questa riforma è resa inderogabile
da due fattori che gravano pesantemente sul primo e sul secondo pilastro. In primo luogo una spada di
Damocle di stampo demografico. Il
prolungamento della durata della vita
fa sì che, nell’AVS, le persone attive
debbano finanziare le rendite di un numero e di una proporzione crescente
di pensionati. Nel secondo pilastro
costringe poi a distribuire il capitale
previdenziale su un periodo (quello
del pensionamento) più prolungato
con conseguente ridimensionamento
delle rendite annue.

La previdenza vecchiaia subisce in
secondo luogo una zavorra di natura
finanziaria che corrode soprattutto il
secondo pilastro. I minori rendimenti
conseguibili sui mercati finanziari (soprattutto per investimenti sicuri) riducono l’incidenza del cosiddetto «terzo
pagante» (cioè i rendimenti del capitale che si aggiungono ai contributi
versati dall’assicurato e dal datore di
lavoro), con un’inevitabile contrazione
del capitale accumulato e delle rendite che ne discendono.
Una soluzione equilibrata
E’ perciò indispensabile rimodellare
il primo e il secondo pilastro in modo
da salvaguardarne la stabilità finanziaria, garantendo nel contempo ai
pensionati una adeguata tutela del tenore di vita.
La riforma uscita dalle Camere è un
compromesso che risulta complessivamente equilibrato e accettabile.
Sono sì richiesti sacrifici soprattutto
con l’innalzamento dell’età pensionabile delle donne, con la riduzione del
tasso di conversione come pure con
l’aumento dell’IVA e delle trattenute
sui salari. Gli ammortizzatori introdotti
dal Parlamento e la prospettiva di una
adeguata stabilità del sistema previdenziale sono però tali da rendere accettabili e sopportabili questi sacrifici.
Verso il voto con motivata fiducia
La sicurezza sociale è un cantiere sempre aperto. L’evoluzione della
sfera sociale e dell’economia ne richiedono un costante adeguamento.
Con la riforma 2020 della previdenza

Il futuro del nostro sistema di
previdenza per
la vecchiaia è in
grave pericolo,
rischia il fallimento.
Questa riforma
è indispensabile, equilibrata e
permette di aggiustare la situazione.
Il SI è fondamentale, da decenni tutte le riforme falliscono. È un
compromesso, un sacrificio necessario, per la stabilità nei prossimi
anni.
Marco Romano
Consigliere nazionale (TI)

In quest’edizione trovate l’inserto «Oltre l’Attualità» che parla di
«Stralci di vita, di memoria, di poesia».
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Sezione del Luganese

Al Generoso per ammirare il Fiore di Pietra

U

na sessantina i soci che lo
scorso 29 luglio, in notturna, hanno deciso di cogliere
l’opportunità di visitare il nuovo simbolo del Monte Generoso: il Fiore di

Pietra.
All’arrivo a Capolago il cielo si è fatto
minaccioso e prontamente, al momento della partenza del trenino, ha iniziato a piovere a dirotto. La speranza che
il vento forte che ha accompagnato la pioggia ripulisse il cielo è stata in parte soddisfatta.
Durante la cena è stato possibile intravvedere del cielo blu
e un tramonto suggestivo.
La gustosa cena gastronomica ha permesso di assaggiare numerose specialità ticinesi.

Corsi per anziani «Essere e rimanere mobili e sicuri»

Ripensare per tempo le proprie abitudini

I

n autunno riprenderanno i corsi gratuiti per
anziani organizzati da
«Essere mobili» in collaborazione con l’ATA, le FFS, le
aziende di trasporto, le polizie locali e le associazioni della terza
età. I corsi «Essere e rimanere mobili
e sicuri» vogliono trasmettere tutte le
conoscenze di base necessarie a mantenere la propria mobilità anche in età
avanzata.

Quando bisogna rinunciare alla
propria automobile?
 Qual è la migliore offerta dei trasporti pubblici per le proprie esigenze?

Come acquistare comodamente
Località

Data, orario

Unico neo: la situazione meteorologica non ci ha permesso di visitare
l’osservatorio astronomico, nella sala
riunioni i responsabili dell’osservatorio
hanno però improvvisato una breve
presentazione fotografica che ha dato
l’opportunità di vedere sullo schermo
ciò che forse si sarebbe potuto ammirare con il telescopio.

Le voci degli anziani
tra web, microfoni
e telecamere
Martedì 19 settembre, ore 14.15
Dibattito / Incontro
Studio 2 Radio RSI, via Canevascini
7, Lugano-Besso (Possibilità di parcheggio)

un biglietto all’automatico?
 Come funziona il sistema della comunità tariffale?
 Quali sono le novità nel campo del
traffico stradale?
 A cosa bisogna prestare particolare attenzione come pedone?
A queste e altre domande risponderanno gli esperti durante i corsi.
Iscrizioni per tutti i corsi presso ATTE
(Co-organizzatrice) Tel. 091 850 05 50
atte@atte.ch

Luogo del corso

L o c a r n o - mercoledì 13 settembre
Muralto
ore 13.30 – 17.00

Centro regionale Pro Senectute,
Viale Cattori (davanti alla stazione
FFS, viale che porta al lago)

Bellinzona

mercoledì 27 settembre
ore 13.30 – 17.00

Stazione FFS, ritrovo ore 13.25,
nell’arcata lato piazzale, davanti
la sala d’attesa / Europcar

Lugano

mercoledì 11 ottobre
ore 13.30 – 17.00

Stazione FFS, ritrovo ore 13.25
davanti a Lugano Turismo
(tra ristorante e sportelli FFS)

Mendrisio

mercoledì 25 ottobre
ore 13.30 – 17.00

Albergo Milano, di fronte
alla stazione FFS

Si ricorda che grazie al sostegno dei partner, i corsi sono gratuiti

14.15 - 14.30 Introduzione e saluto:
Maria Luisa Delcò, Presidente Consiglio anziani - Luigi Pedrazzini, Presidente CORSI
14.30 - 15.30 Tavola rotonda
Moderatore: Antonio Bolzani, giornalista RSI con
Milena Folletti, responsabile Dipartimento Programmi e Immagine RSI
Matilde Gaggini Fontana, valorizzazione Teche RSI
Francesca Gemnetti, Segretaria Generale CORSI
Gabriele Fattorini, direttore Pro Senectute Ticino, Osservatore esterno
Interrogativi e riflessioni: Anziani e
media: come è cambiato il rapporto nel
corso degli anni? - Come si pone la RSI
verso il pubblico over 65? - In che modo gli
anziani potrebbero collaborare alla realizzazione di programmi radiotelevisivi?
15.30 - 16.00 Discussione con il
pubblico; Filmati teche RSI su diversi temi legati agli anziani. Al termine la CORSI offrirà un aperitivo.
Annunciarsi a info@corsi-rsi.ch
o al numero 091 803 92 32
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Soggiorni e gite 2017
¨¨ Isola d’Ischia-Perla del Golfo di
Napoli, dal 6 al 14 ottobre. Famosa
per le acque termali e per la sua bellezza, racchiude natura e cultura, tradizioni
e modernità, storie e miti. Il fascino della macchia mediterranea e gli odori degli
agrumeti regalano attimi di piacere. Per
una vacanza di totale relax a contatto con

la natura, poco distante dal mare della
baia di Citara, il Park Hotel Terme Mediterraneo**** è il luogo ideale, su una piccola
collina nei pressi di Forio, in uno splendido
parco con rari esemplari di piante esotiche
e subtropicali. Quattro piscine termali, (una
coperta e una per cure Kneipp) e un nuovissimo centro termale & beauty. Costo a
persona: fr.1.400.- camera doppia; fr.1.550.singola, comprendente: viaggio in torpedone ARL; traghetto Pozzuoli-Ischia;
pensione completa, bevande ai pasti dal
7 al 13 ottobre;
2 pernottamenti
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Corso lingua inglese
Corso base (principianti)
ogni giovedì, dalle 14.00 alle 14.45
Obiettivo è apprendere le basi della
lingua con particolare attenzione alle
espressioni di uso quotidiano e nelle
situazioni (viaggi, ecc.)
Partecipazione ai costi: franchi 5.per lezione.
Gruppo conversazione,
ogni giovedì, dalle 15.00 alle 15.45
Gli incontri si rivolgono a persone che
dispongono di una buona base di conoscenza della lingua. Le lezioni si
svolgono in inglese.
Partecipazione ai costi: franchi 5.per lezione.
Interessati: contattare Centro diurno
GenerazionePiù, Via B. Lambertenghi
1, Lugano, tel. 091 910 20 21.

Programma dettagliato agli interessati. ISCRIZIONI: C. Righetti, tel.
079 327 93 24, da subito.

Pubblicati i programmi 2° semestre 2017 di tutte le 5
sezioni. Chi fosse interessato può richiederne una copia
al Segretariato cantonale 091 910 20 21.

¨¨ Cremona, città del torrone e dei violini, giovedì 23 novembre. In occasione della Festa del torrone,
proponiamo una gita di un giorno a Cremona, antica città fondata dai Romani nel
218 a.C., come baluardo di difesa dai Galli. Visita guidata della città iniziando con
una passeggiata lungo la strada principale, per giungere alla Piazza del Comune,
dove si concentrano i palazzi storici più
importanti: il Municipio (XIII sec.), la Loggia dei Militi (XIV sec.), la Cattedrale e il
Battistero (XII sec.) e il Torrazzo (XIV sec.).
Segue visita all’interno della Cattedrale
decorata da preziosi affreschi rinascimentali. Possibilità di visitare anche alcune
sale del Palazzo Municipale, con antichi
portali e arredi appartenuti a dimore nobili. Una breve passeggiata nelle piazze
Stradivari e Marconi, permetterà di avvicinarsi alla produzione liutaia. Cremona infatti custodisce una tradizione liutaria che
non ha pari. Ancora oggi ospita centinaia

di liutai che ogni giorno contribuiscono ad
affermarla come capitale del violino. Se
resterà tempo sufficiente visita a una delle
tante botteghe per scoprire come viene
costruito un violino. Non potrà naturalmente mancare una degustazione di torrone. Partenza: ore 06.30 Cornaredo (fermata bus lungo il Cassarate). Ore 06.45
Posteggio ex Pestalozzi (dietro stazione
FFS, lato Besso). Costo: fr. 100.- (minimo
25 persone) compreso viaggio in confortevole torpedone ARL, pranzo (bevande
incluse), visita guidata città e degustazione torrone. ISCRIZIONI: C. Righetti, tel. 079
327 93 24 / 091 941 00 12, da subito.

¨¨ Mercatini di Natale
Colmar-Basilea, venerdì 1 e sabato
2 dicembre. Costo a persona: fr. 260.- camera doppia;
fr. 290.- camera singola.
Prezzo
per
persona comprendente
trasferta
e
pernottamento con colazione.

Bremgarten, mercoledì 13 dicembre. Costo a persona: fr. 60.INFO E ISCRIZIONI: Claudia Righetti, tel. 079
327 93 24, o Segretariato GenerazionePiù,
tel. 091 910 20 21, da subito.

Corsi tablet
Questi corsi sono organizzati da
PRO SENECTUTE

in collaborazione con la nostra associazione.
Utilizzo tablet - Corso base
Imparare cosa sono i tablet. Distinguere i modelli presenti sul mercato
(e le loro differenze), le loro principali
funzioni e applicazioni per un utilizzo
sicuro con la rete internet.
Utilizzate al meglio il tablet
Corso per avanzati – Livello 2
Avete già qualche nozione su come
utilizzare i tablet e desiderate migliorarne l’impiego? Allora iscrivetevi a un
corso di livello 2. Ricordatevi di portare il vostro tablet.

Le lezioni si tengono dalle 09.00
alle 11.30.
Costi: 3 lezioni a 2.5 ore, fr. 75.- +
fr. 5.- materiale, solo corso base
(minimo 8 partecipanti).
Interessati annunciarsi al Centro diurno (091 910 20 21) o al segretariato
Pro Senectute (091 912 17 17).
Possibilità di frequentare i corsi anche a Giubiasco e a Muralto
Altri corsi informatici
• iPhone/Smartphone (Muralto)
• Photoshop base e avanzati per chi
ha già conoscenze informatiche (Bellinzona).
I corsi iniziano quando si raggiunge il
numero minimo di partecipanti.

21

7 settembre 2017 il Lavoro

Agenda Centro diurno Lugano
¨¨ Atelier cucina e aperitivo: speciale dolci... e non solo. Siete abili in
cucina e disponibili a condividere le
vostre preziose ricette? Vi aspettiamo ogni primo venerdì del mese dalle 09.00 alle 11.00 al Centro diurno
per preparare deliziosi cake, torte,
biscotti e leccornie salate. E sempre
ogni primo venerdì del mese aperitivo dalle 11.00 alle 12.00. Prossimo
appuntamento venerdì 6 ottobre.
Per iscrizione all’atelier cucina contattare Vitina, Donatella o Marco.
¨¨ Pranziamo insieme, Desiderate
pranzare in compagnia? Nel nostro
Centro diurno, potete farlo a soli 12.franchi più bibite. I pasti, preparati
dall’Albergo Ceresio, comprendono
un primo, un secondo e un dessert.
Il menu è pubblicato al nostro albo
e sul sito Internet www.generazionepiu.ch Iscrizioni: entro le ore 12.00
del giorno precedente. Per la giornata di lunedì l’iscrizione va fatta entro

il sabato precedente, ore 12.00.
¨¨ Proiezione film, La mia vita da
zucchina, martedì 3 ottobre, ore
14.15. Un film di Claude Barras con
Gaspard Schlatter, Sixtine Murat,
Paulin Jaccoud, Michel Vuillermoz,
Raul Ribera, Estelle Hennard, Elliot
Sanchez, Natacha Koutchoumov,
Brigitte Rosset, Adrien Barazzone,
Véronique Montel,... 2016, 66 minuti. Segue merenda con torta offerta.

Agenda

Ginnastica dolce

Bellinzona
¨¨ Venerdì 8 e venerdì 29 settembre,
prove Coro, ore 14.00, Vita Serena Giubiasco.
¨¨ Venerdì 13 ottobre, ore 14.30,
Evento culturale a Vita Serena sul
tema: Come essere responsabili del nostro invecchiare bene? Come riuscire
a mantenere una qualità di vita? Come
dare un senso al tempo della nostra
quotidianità. Segue merenda offerta.

Locarno
¨¨ Martedì 12 settembre, ore 11.45,
Pranzo mensile, ristorante pizzeria ROBINIA, v. Balestra 40 (fermata bus 2-Sacra Famiglia). Costo: fr. 15.- (esclusi bibite e caffè). Benvenute le persone dai
60 anni in su, non solo soci. Iscrizioni:
Rita Pedrotti, tel. 091 743 43 50 (almeno
3 giorni di anticipo). In casi eccezionali è
possibile rivolgersi al ristorante.

Lugano

¨¨ Martedì 10 ottobre, Festa d'autunno.
¨¨ vedere Agenda Centro diurno

Mendrisio

¨¨ Mercoledì 13 settembre, Coro Casa
Anziani Cabrini Rancate, ore 15.00.
¨¨ Mercoledì 4 ottobre, Coro Casa
Anziani Torriani, Mendrisio, ore 15.00.

GenerazionePiù
in collaborazione con
il CFP-OCST propone,
all’interno del Gruppo Dialogo
un momento d’incontro sul tema

Il destino...?

Volontari per il servizio pasti
GenerazionePiù-anziani OCST, per
il suo Centro diurno a Lugano, cerca volontari per il servizio pasti
(dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle
13.30 ca.). Maggiori informazioni e
contatto: Marco Treichler, GenerazionePiù, via B. Lambertenghi 1,
Lugano, tel. 091 910 20 21
info@generazionepiu.ch

Venerdì 22 settembre
dalle 15.00 alle 16.30
Centro diurno a Lugano
Con Paolo Cicale
Centro diurno - Lugano
tel. 091 910 20 21

in collaborazione con Pro Senectute
Per tutti gli «over 60» con esercizi di
equilibrio, rinforzo muscolare, allenamento della memoria, ecc. (in prevalenza da seduti).
Ogni mercoledì dalle 9.45 alle
10.45, una lezione a settimana durante il periodo scolastico presso Centro
diurno Lugano.

Costo: fr. 100.- per periodo scolastico;
Fr. 60.- se seconda disciplina; gratis
per i beneficiari della PC all’AVS (su
presentazione dei documenti richiesti).
Prime due lezioni di prova gratuite.
Monitrice: Rosa Minotti (iscrizioni sul
posto). Info: Vitina o Marco, Centro
diurno GenerazionePiù, 091/910 20 21.

Momento informativo
organizzato da
in collaborazione con la nostra associazione

Scopriamo il mondo
dei tablet e degli ipad

Non avete ancora un tablet, ma vorreste
acquistarne uno?
Allora questa conferenza fa proprio al
caso vostro!
Giovedì 28 settembre - alle 09.00 alle 11.00
Centro diurno GenerazionePiù
via B. Lambertenghi 1 - Lugano
Relatore: Daniele Raffa, insegnante corsi
di tablet
Per informazioni: Centro diurno (091 910
20 21) o Pro Senectute (091 912 17 17).

