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Premi Cassa Malati

Più Stato: competenze e finanziamenti
GIACOMO FALCONI*

Il labirinto
Prigionieri di un labirinto. Allegoricamente parlando, possiamo così descrivere la situazione che si ripropone,
ormai da anni, all’annuncio dell’aumento dei premi di cassa malati per
l’anno a venire.
Prigionieri del nostro sistema, la LAMAL (e dei lobbysti?) dove ogni attore
in gioco dice la propria opinione, ma
nessuno finora ha trovato la strada
per uscirne. Una situazione che non fa
altro che spianare la strada alla cassa
unica.
All’orizzonte ci sono alcune iniziative
con lo scopo di contenere l’aumento
dei costi. Quale sarà l’esito al momento in cui verranno sottoposte al giudizio del popolo? Oggi la popolazione è
rassegnata, ma il malcontento è visibile. E il verdetto delle urne potrebbe
essere influenzato proprio da questo
profondo malcontento, con la conseguenza di una possibile ulteriore complicazione della già intricata matassa
sanitaria.
La risoluzione assembleare di GenerazionePiù
Il costo per le assicurazioni malattia è
un tema che tocca tutta la popolazione, ma in particolare gli anziani. Motivo
per cui l’Assemblea dell’associazione
anziani GenerazionePiù, tenutasi il 18
maggio 2017 a Sant’Antonino, ha votato una risoluzione, all’indirizzo del
Consiglio di Stato e della deputazione
ticinese alle Camere federali, affinché
«si metta un tetto ai costi della salute».
In sintesi s’invita a:
-limitare il peso dei premi all’8-10%
del reddito dei nuclei familiari o delle
persone sole
-maggiori competenze al Consiglio
federale affinché possa:

1. migliorare la trasparenza contabile
(leggasi problema delle riserve)
2. dettare delle direttive amministrative, secondo il principio che l’amministrazione dei soci e del patrimonio legati
ad una prestazione sociale, non dovrebbero essere fonti di guadagno.
Più Stato
Gli anziani di GenerazionePiù sono
dell’avviso che è in gioco la coesione
sociale. Non si può continuare a tergiversare, s’impone una svolta decisiva.
L’assicurazione malattia, in quanto
componente del vasto campo della
sanità, pur essendo personale, assume un carattere pubblico, comunitario. Come tale è perciò auspicabile
che lo Stato (Confederazione e Cantoni) abbia ad appropriarsi del potere
decisionale (e prepararsi ed aumentare sempre più il proprio contributo).
È lecito chiedersi:
-il costo della salute non dovrebbe
essere uguale per tutti?
-perché ogni cassa ha il proprio tariffario?
-perché la suddivisione per categorie
d’età?
-perché gli scatti al raggiungimento
di una certa età?
-il caso dei premi calcolati in eccesso (conclusione fallimentare) potrebbe
ripetersi ancora?

Con un «comando» centrale dovrebbe essere possibile impostare la gestione sul tipo di quella dell’AVS o della
Cassa disoccupazione. Si renderebbe
superflua la pubblicità, si favorirebbe
l’integrazione, si sopprimerebbe l’uso
improprio dei capitali (riserve). E forse
altro ancora.
Cambiamento di rotta
Gli anziani di GenerazionePiù vogliono riprendere la loro risoluzione assembleare e riproporla, con qualche
sottolineatura supplementare, all’attenzione dell’opinione pubblica, perché di grande attualità. Lo facciamo
senza pretese, con il solo scopo di
dare alla società quel contributo che
riteniamo doveroso.
Una via d’uscita dal labirinto deve
pur esserci. Occorre avere la volontà
di spostare l’ago della bussola di 180
gradi e scardinare le porte degli interessi settoriali.
Riuscirà la politica federale?

Vedere con gli occhi della solidarietà

L

a risoluzione assembleare
dello scorso 18 maggio sui
premi di cassa malati, ha suscitato interesse e dibattito all’interno di GenerazionePiù.
Nelle scorse settimane sono state
recapitate le polizze per l’anno 2018
e diversi soci mi hanno presentato la
loro situazione.
Tra i vari casi ne scelgo uno (in
rappresentanza dei molti). Riguarda
l’assicurazione complementare e si
presta a una considerazione di fon-

do. Aumento del premio per il 2018
+ 26,38%.
L’assicurato mi riferisce di eventi
straordinari nel corso del 2017 che
hanno fatto lievitare i costi a carico
dell’assicurazione. Di conseguenza
riscontra un aumento di categoria
e, inoltre, il dimezzamento del livello
di sconto finora acquisito. Se il bonus, essendo una variabile, potrebbe ricostituirsi, il maggior costo della
nuova categoria peserà per sempre.
Così si esprime l’assicuratore: «A
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causa della struttura del rischio in tale
contratto quadro è purtroppo necessario applicare un supplemento di rischio. Il supplemento viene calcolato
dall’assicuratore. È stato sottoposto
all’Autorità federale di vigilanza sui
mercati finanziari (Finma) per l’approvazione che l’ha approvato».
Così l’Autorità federale si fa complice. Quindi per un unico motivo l’assicurato subisce due penalità. È lecito?
Il Tribunale federale di Losanna sarebbe dello stesso parere? Ma il problema è un altro, è un problema di fondo.
Un assicurato colpito dalla malattia,
oltre l’indesiderato malore, si trova caricato anche dei costi. Quando invece
i contributi dei sani dovrebbero coprire le disavventure dei meno fortunati.
È la base dell’assicurazione malattia:

è la solidarietà che, in questo caso, è
totalmente disattesa.
Ciò conferma che il sistema di calcolo dei premi si basa su categorie, su
statistiche, su regole finanziarie, che
sono poi il profitto. (Sia chiaro che a
chi lavora nel settore va riconosciuta
la giusta rimunerazione).
Il 2 novembre scorso, (20 minuten)
portava la notizia che le provvigioni
per nuovi contratti costano alle assicurazioni malattia 500 milioni di franchi. Inammissibile.
Qui sta il nocciolo che causa le maggiori disfunzioni nel calcolo dei premi
malattia. Un calcolo che si basa su
principi che non si addicono al carattere sociale e all’aspetto di «bene
comune» intrinsechi alla salute. L’essenza dell’assicurazione malattia è

stravolta.
I soci di GenerazionePiù ribadiscono quanto già affermato dalla loro
Assemblea. Il Governo federale e i
Governi cantonali devono prendere il
controllo ed avere pieni poteri decisionali (a loro dovrebbe spettare la competenza di fissare i premi).
I politici svizzeri devono rendersi
conto che in ambito sanitario occorre
vedere con gli occhi della solidarietà.

Cremona custodisce una tradizione liutaria che non ha pari.
Ancora oggi ospita centinaia di
liutai che ogni giorno contribuiscono ad affermarla come capitale del violino. Eventuale visita a una delle tante botteghe per scoprire
come viene costruito un violino. Non potrà
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 torpedone ARL, pranzo
(bevande incluse), visita guidata, 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

*Presidente cantonale di GenerazionePiù

Visita alla cattedrale
di S. Lorenzo
Il resoconto della visita alla Cattedrale
di Lugano sarà pubblicato su una delle
prossime edizioni.

Soggiorni e gite 2017
¨¨ Cremona, città del torrone e dei
violini, giovedì 23 novembre in occasione della Festa del torrone. Visita guidata
della città con 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 della Cattedrale decorata da preziosi
affreschi rinascimentali. Possibilità di visitare alcune sale
del Palazzo Municipale. Una breve
passeggiata nelle
piazze Stradivari e
Marconi, permetterà di avvicinarsi alla
produzione liutaia.

persona: fr. 260.- camera doppia;
fr. 290.- camera singola. Prezzo
per persona comprendente trasferta e pernottamento con colazione.

Bremgarten, giovedì 7 dicembre.
Partenza ore 07.00 Posteggio Cornaredo
(lato fiume) e 07.15 P.le Besso/Via Basilea
(lato nord stazione FFS). Costo a persona: fr.
60.- viaggio in torpedone ARL (da consegnare direttamente sul pullman). Posteggi
gratuiti (limitati) a Cornaredo su richiesta.
ISCRIZIONI: C. Righetti, tel. 079 327 93 24, o
Gen.Più, tel. 091 910 20 21, da subito.

Soggiorno sull’isola d’Ischia, perla del golfo di Napoli

U

n gruppo di 24 persone ha
partecipato, in ottobre, alla
vacanza sull’isola d’Ischia,
la perla del golfo di Napoli.
Un soggiorno all’insegna del relax su
questa isola conosciuta ovunque per
le sue acque termali e per la sua bellezza. L’hotel Terme Paradiso a Forio
d’Ischia, posizionato alle pendici del
Monte Epomeo e immerso in un magnifico giardino mediterraneo da cui si
gode una meravigliosa vista sul mare

e seducenti tramonti, si è rivelato un
posto ideale. Ottima la cucina italiana
e le specialità locali, accurato il
servizio, personale gentile e premuroso.
Oltre a beneficiare di momenti di piacevole relax nelle piscine termali, accompagnati da
massaggi e fanghi, condividendo simpatiche serate in allegra
compagnia, è stata offerta anche
l’opportunità di effettuare alcune

interessanti escursioni: la visita guidata
dell’isola, Capri, Procida, i giardini del
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Agenda Centro diurno Lugano
¨¨ 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 il lunedì l’iscrizione va
fatta entro il sabato precedente, ore
12.00.
¨¨ Castagnata... in musica, martedì 14 novembre, a partire dalle
ore 14.00. Centro diurno o albergo
Ceresio, Lugano. Marco Riva con la
fisarmonica e Gino Castrignano con
la chitarra ci allieteranno con canzoni
popolari e altro. Silvano Corti ci farà
gustare le sue deliziose caldarroste. Vi
aspettiamo numerosi.
¨¨ Martedì 28 novembre, ore
14.15, Conferenza religiosa. Tempo
d’Avvento, tempo di vigile attesa, di gioiosa speranza e di preghiera, per preparare
il cuore ad accogliere Gesù, il Figlio di Dio,
che dona la salvezza! Relatore Don René
Roux, Rettore della Facoltà di Teologia di Lugano. Conferenza aperta a
tutti. Al termine merenda offerta.

Giovanni Battista Pittoni – Annunciazione

¨¨ 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 1° dicembre. Per
iscrizione all’atelier cucina contattare
Vitina, Donatella o Marco.
¨¨ Proiezione film, Una storia
vera, martedì 5 dicembre, ore 14.15.
Un film di David Lynch. Con Sissy
Spacek, Harry Dean Stanton, Richard
Farnsworth, Everett McGill…1999,
111 minuti. È la vera storia di un
73enne deciso a far visita al fratello.
I due non hanno mai avuto un grande
rapporto. Alvin decide di affrontare il
viaggio, intenzione che crea le giuste
angosce alla figlia Rose. Ma il vecchio
è irremovibile. Il
viaggio non è facile, il mezzo che
ha scelto è un
trattore piuttosto
malconcio e la
strada è lunga da
Laurens nell'Iowa a Mt. Zion nel
Wisconsin. Molti
gli incontri, compresa una coppia stralunata di fratelli meccanici (in perfetto stile Lynch).
Recensione a cura di mymovies.it Segue merenda con torta offerta.
Riservate le seguenti date:
¨¨ 12 dicembre Pranzo di Natale
¨¨ 21 dicembre Panettonata in
musica e scambio degli auguri
¨¨ 14 marzo 2018 Evento particolare al LAC, Bianco su Bianco con
la compagnia Finzi Pasca.

la Mortella, la spiaggia di Citara, ecc.
Pure particolarmente apprezzate
le due fermate con pernottamento a
Roma all’andata e al ritorno; la prima
che ha consentito una visita di Santa
Maria in Trastevere e la seconda una
visita di San Pietro in Vaticano, le stesse si sono concluse, unendo l’utile al
dilettevole, con una cena in due locali

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

Differenza o Diversità?
Venerdì 10 novembre
dalle 15.00 alle 16.30
Centro diurno Lugano

immagine: stateofmind.it e valconcanews.info

Con Paolo Cicale
Pomeriggio di sensibilizzazione

Giovedì 30 novembre, ore 14.00
Centro diurno o albergo Ceresio

Essere automobilisti e pedoni
dopo i 60 anni
Con l’età le capacità fisiche diminuiscono progressivamente con possibili
conseguenze sulla guida. Tuttavia esistono degli accorgimenti per continuare a spostarsi in tutta serenità.
In questo pomeriggio di promozione
della sicurezza stradale due agenti della Polizia cantonale forniranno raccomandazioni utili su come comportarsi
nel traffico stradale, sia come pedoni
che come ciclisti (anche con biciclette
elettriche) o automobilisti.
Verranno riprese anche alcune importanti normative in materia di circolazione stradale al fine di migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.
In collaborazione con PRO SENECTUTE

tipici romani.
Un grazie a tutti i partecipanti che hanno saputo contribuire a rendere piacevole questa vacanza; a Francesco
per il suo prezioso contributo grazie
alle sue conoscenze e a Fabio, autista
ARL, sempre disponibile e attento nel
cercare di soddisfare ogni desiderio.
Claudia Righetti

19

9 novembre 2017 il Lavoro

Agenda
Bellinzona
¨¨ Venerdì 24 novembre, 1° e 15 dicembre, ore 14.00, Prove del Coro, Centro
Vita Serena, Giubiasco.
¨¨ Venerdì 15 dicembre, ore 15.00, Panettonata, Centro vita Serena, Giubiasco. Scambio degli auguri di fine anno.

Locarno

¨¨ Martedì 14 novembre, ore 9.00, S.
Messa per i Soci defunti, Chiesa Nuova,
Locarno.
¨¨ Martedì 5 dicembre, 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.
¨¨ Martedì 12 dicembre, ore 14.30,
Tombola e panettonata, Centro Sant'Antonio-Locarno.

Lugano
¨¨ vedere Agenda Centro diurno

Mendrisio
¨¨ Giovedì 23 novembre, ore 14.30,
Conferenza con Claudio Premoli, Arciprete di Mendrisio e professore di storia
dell’arte. Il tema, sviluppato nell’approssimarsi del tempo d’Avvento, sarà legato
alla storia dell’arte. Segue merenda offerta. Oratorio Santa Maria, Mendrisio. Annunciarsi allo 091 640 51 11 entro il 17
novembre.
¨¨ Sabato 2 dicembre, dalle ore 11.00,
Festa natalizia, Centro scolastico Castel San Pietro. Ore 11.00 accoglienza,
aperitivo, saluto della presidenza. Ore
12.30 pranzo. Menu: tortellini
in brodo-bollito misto con verdure, salsa verde e mostardaformaggio-sorbetto. Vino, acqua minerale, caffè. Ore 14.00
parte ufficiale e ricreativa: esibizioni del coro sezionale, festeggiamento dei compleanni
(80°, 85°, 90° e oltre). Estrazione della riffa Buona azione
natalizia. Ore 16.00 Auguri con
panettone e spumante. Costo
fr. 50.- per persona, inclusi 10

biglietti della riffa. Iscrizione obbligatoria
allo 091 640 51 11, entro il 21 novembre.
(Indicare l’eventuale necessità di trasporto organizzato).

Tre Valli

¨¨ Lunedì 11 dicembre Festa prenatalizia, Sala Multiuso, Bodio. Ore 11.25
ritrovo Chiesa Santo Stefano a Bodio, ore
11.30 S. Messa in suffragio dei soci defunti, ore 12.30 pranzo Sala Multiuso di
Bodio. Menu: Antipasto d’autunno-Lasagne ai porri e cipollotti-Roast beef all’inglese-Contorni vari-Dessert fantasia. Vino
– Acqua – Caffè. Pomeriggio ricreativo rallegrato dalla «nostra»
Bandella Briosa, tombola con
ricchi premi. Grazie ai contributi
degli «sponsor», la quota di partecipazione è contenuta. Sono
invitati anche non soci e simpatizzanti, la loro presenza sarà
molto gradita! Prezzo per persona fr. 45.-, non soci e simpatizzanti fr. 65.- (inclusi pranzo, bibite e trasporto). Iscrizioni: entro
il 6 dicembre allo 091 873 01 20.

vi invita a un Evento straordinario

Mercoledì 14 marzo 2018
ore 14.30 al LAC di Lugano
Lo spettacolo in breve
Bianco su Bianco è uno spettacolo teatrale e clownesco interpretato
da due attori con una grande esperienza circense. La storia è raccontata da un’attrice e da un tecnico di
scena che, sostenendola in modo
maldestro, la aiuta a comporre immagini che portano il pubblico in un
mondo surreale.
Lasciandosi prendere per mano da
questi due clown dotati di una delicatezza e di un’accuratezza impressionante, si scopre un mondo dove la luce
respira, amplifica le emozioni, costruisce geometrie e paesaggi al contempo
semplici e sorprendenti.

Durata: 90 min. senza intervallo • Lingua: italiano (v.o.) • Genere: teatrale e
comico. Prezzo per persona compreso
trasporto* CHF 90.00; senza trasporto
CHF 65.00
La quota comprende:
- *viaggio in bus granturismo con diversi luoghi di raccolta (le fermate
verranno confermate a seconda delle

iscrizioni)
- biglietto di platea
- una chiacchierata personale con
gli artisti, con possibilità di porre domande sulla loro esperienza in scena, con la Compagnia Finzi Pasca,
in giro per il mondo, ecc.
L’evento è coordinato dall’agenzia
DREAMS TRAVEL & TOURS Sagl.
Info o prenotazioni: 091 862 58
00 info@dreamstravel.ch (indicando cognome, nome, indirizzo e se si
necessita di trasporto).
Hanno detto dello spettacolo:
«Uno spettacolo di contrasti tra buio e luce,
riso e meraviglia, narrazione e fantasticheria».
Corriere Fiorentino, Firenze (Italia), 02.03.2017
«Bianco su Bianco è un delizioso e profondo messaggio in una bottiglia di luce e
buio» Diario Vasco, San Sebastian (Spagna),
09.11.2015.

