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Racconti

La Festa delle Carte Colorate

D

a parecchi anni si lavorava per introdurre la nuova
festa. Tra i problemi che si
erano dovuti affrontare, certamente il
più arduo era stato quello di innestare
la nuova celebrazione sulla medesima
data che per il passato aveva costituito
un cardine per tanti uomini
Ma si poteva ben sperare, ora: Gli
sforzi organizzativi delle Società Globali, puntualmente arrivati da tutto il
mondo, cominciavano a mostrare dei
frutti. Certo, sarebbe stato ancora necessario agire con la massima prudenza, aggirare con sapienza numerosi
ostacoli, mentire, alla bisogna.
Buona parte del globo era ormai da
tempo saldamente nelle mani dei secolarizzatori, persone altamente qualificate a forgiare le masse; solo in alcuni
posti retrivi certe comunità persistevano in strani riti, con un bambino allevato in una grotta con degli animali, con
certi suoi poteri. Ma, per la maggior
parte del genere umano, queste manifestazioni erano considerate alla stregua di innocue ingenuità. Anzi: Poiché
in certi paesi, le autorità perseguitavano gli ultimi adepti del culto del Bambino Povero, le Società Globali avevano
inviato colà delle persone particolarmente formate, a convincere di non

insistere con la persecuzione, che le
cose si sarebbero messe in ordine da
sé stesse; ci voleva solo tempo.
E, di fatto, la Festa Delle Carte Colorate avanzava. Dovunque, ormai, molto
tempo prima della data, si preparavano
dei grandi pacchi scintillanti, legati con
nastri multicolori, che sarebbero serviti
per la Festa.
Un aspetto molto importante della
nuova Festa, erano le maschere che,
necessariamente, occorreva acquistare: E si faceva a gara per la maschera
più originale. Ovviamente, le sole maschere ammesse in questo frangente,
erano le maschere ridenti, socievoli,
buffe, con stampati dei grandi sorrisi.
Allora, si poteva iniziare la Festa, e gettarsi a capofitto nelle celebrazioni: Di
casa in casa, stracarichi di pacchi carini, ridendo con il riso preso a prestito
dalle sagome delle maschere, studiate
e prodotte appositamente. Era bello
vedere questo infinito roteare di colori; un caleidoscopio immenso. E i baci
che ci si scambiava, gli scoppi dei tappi, gli auguri, dai più brevi ai più elaborati. Allora, al riparo della maschera
beneaugurante, si trovava il tempo di
trattenersi a lungo, non ingombrati da
altre mansioni da espletare.
Era, naturalmente, la versione più

Sezione del Luganese

Ai mercatini natalizi
Anche quest’anno non poteva mancare una gita ai
mercatini di Natale. La scelta è caduta su Bremgarten
che con le sue oltre 300
bancarelle è considerato
uno dei mercatini più grandi della Svizzera. I partecipanti hanno avuto modo di
passeggiare fra le bancarelle che si snodano nelle
strette vie che disegnano la
città vecchia su entrambe
le sponde del fiume Reuss.

completa della nuova Festa; poiché
alcuni insistevano con dei grandi pupazzi vestiti di rosso e di bianco, che
bofonchiavano auguri. Ma, dove c'erano, erano tollerati; anche perché diminuivano di anno in anno. Nessuno,
che avesse voluto essere aderente ai
nuovi tempi, si sarebbe mai sognato di
trasgredire le regole della Festa Delle
Carte Colorate.
L'imperativo, per gli organizzatori
mondiali, era costituito da parole come
«dolcezza», «tolleranza» e «pazienza»;
poiché la piccola rivoluzione non poteva essere in alcun modo gestita con
il benché minimo intento destabilizzatore. Il motto delle Società Globali era
«dare, dare, dare». E questo si concretizzava soprattutto con le nuove generazioni, aprendo sempre più nuovi
ipermercati, dove acquistare sempre
più merci.
Le riunioni per festeggiare dovevano
avvenire entro spazi ben precisi, illuminati al massimo da speciali fasci luminosi; non dovevano subire interruzioni
di sorta; musica tecnologica in continuazione. Tutto doveva avvenire sotto
l’insegna della «Grande Bontà» che
campeggiava in alto.
Erano bandite alcune forme di pessimo gusto, vecchie, quali il pianto e la
commozione, poiché facevano semplicemente perdere il ritmo della celebrazione. D'altro canto, le maschere
perfette assicuravano il perpetuo sorriso. Alla fine, non restavano più che
pochi cialtroni incaponiti a seguitare
vecchie usanze; con gentilezza, si anestetizzarono con modi dolci questi anziani del vivere nuovo, e non ci fu altro
che un piccolo abitatore di certe alture
che, portato a forza ma con cortesia
in una celebrazione, si strappò la maschera. Fece un brutto senso, con la
faccia vera che piangeva.
Per fortuna, fu l'ultimo inconveniente
della Festa Delle Carte Colorate.
Dopo di allora, tutto filò sempre liscio;
o, almeno, così si volle credere.
Aleardo Noli

17

21 dicembre 2017 il Lavoro

Poesie

Sót i fešt

(dal Massimo Enzo Grandi)

Ècu!
Tal chi che l’è scià ammò
‘nda la valisa di fešt.

che ta ghet ammo ‘ndal cör.
Ta vuraresat tirai fö da lì,
… anca dumà pa’n atim.

L’è l’magun.
Ul magun che ta fa vegnì
certi pensee.

Brasciai sù ’n zichinin
cun la speranza
che sctavolta i ta lasan pü.

E nanca a fal apošta
a ta riva in man na futugrafia.

Ma ti tal seet
che l’è mia pusibil.

E ul gropp al sa šlarga.
E ‘l ta va sü ‘ndi öcc.
E giò ‘mmo na caragnada.

Tai metat ammò a pošt
cumé se i füśan
personagi dal presepi in genaar.

Šti fešt che riva da par luur,
senza qui persòn

Lì. Pruunt che i špèta la pròsima
ucasiùn par saltat adoss.

La Direttiva di GenerazionePiù
porge a soci e lettori
auguri fervidi
di buon Natale
e di un nuovo anno
carico di entusiasmo
per tutte le generazioni
Invito ai SOCI DI TUTTE LE SEZIONI
Giovedì 18 gennaio 2018
POMERIGGIO AL MUSEO - ore 14.30
Visita guidata alla mostra «Divina creatura»
Pinacoteca Züst - Rancate
La mostra vuole testimoniare il cambio di paradigma nella storia del costume femminile in Europa. L’evoluzione dell’abbigliamento della donna è il segno di una
evoluzione nel ruolo, e ne fa una
protagonista al di fuori delle pareti
domestiche.
Non lasciamoci sfuggire l’occasione per scoprire gli artisti che hanno voluto cogliere queste testimonianze.
Costo: fr. 10.- (con Carta Raiffeisen fr.5.-) salvo cambiamenti.
Ritrovo sul posto. Al termine bibita
offerta. Iscrizioni: entro il 12 gennaio, segretariato del Mendrisiotto, tel 091 640 51 11.

Nota dell’autore: Naturalmente la scrittura in dialetto è abbastanza soggettiva, visto che già la lingua parlata varia
da villaggio in villaggio. La mia trascrizione è più fonetica,
ho cercato cioè di dare il colore di come io la recito usando
anche lettere che normalmente non vengono usate dalle
nostre latitudini, come la š che si pronuncia come per la
marca di automobili «škoda».

Auguri
presidente
Formuliamo i migliori auguri
a Giacomo Falconi, appassionato presidente cantonale di
GenerazionePiù, che lo scorso 11 dicembre, attorniato
dai suoi cari, ha festeggiato
il traguardo degli 81 anni.

Per chi ama la tecnologia
Volete leggere le nostre pagine online?
Visitate il nostro sito e in basso a sinistra trovare quanto
da noi pubblicato su il Lavoro.
Solo per gli associati Desiderate leggere tutto il Lavoro online?
Scrivete all'indirizzo illavoro@ocst.ch, indicando il nome,
il cognome, il numero di associato o l'indirizzo.
L'alternativa? Scaricare l'App disponibile per Android e
iOs per tablet e smartphone. L'app OCST vi consente di
leggere il giornale tempestivamente, di scaricare le copie che vi interessano e di avere sempre a disposizione
l'archivio completo dal 2006 ad oggi.
Le credenziali per usufruire della lettura del giornale tramite il sito o l'app sono le stesse.
Per problemi di accesso sia sul sito che sull’App, scrivere a info.web@ocst.ch.
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Viaggi e Soggiorni

Alcune delle nostre proposte per il nuovo anno
Per il 2018, per poter contenere
i costi, rinunciamo a pubblicare
l’inserto Soggiorni e gite. Trovate
comunque tutte le informazioni in
questa rubrica.
¨¨ Andiamo a teatro, giovedì 8 e
venerdì 9 febbraio - La vedova allegra di Franz Lehár, Teatro la Fenice di
Venezia. Costo per persona: Camera
doppia Fr. 350.-, supplemento camera
singola Fr. 35.- e comprende Viaggio
in confortevole torpedone ARL. 1 pernottamento e prima colazione all’Hotel Antigo Trovatore***, a pochi minuti
da piazza San Marco. Cena presso il
vicino Ristorante Trovatore. Biglietto
d’entrata all’opera. Tassa soggiorno,
Check point pullman. Info e iscrizioni:
al più presto ma non oltre il 31 dicembre 2017, sezione del Luganese, Claudia Righetti, telefono 079 327 93 24.
Programma dettagliato agli interessati.

¨¨ Sanremo in fiore , sabato 10 e
domenica 11 marzo. Il corso fiorito
Sanremo in fiore 2018 presenta la tradizionale sfilata di carri fioriti e bande
musicali, rinnovando la tradizione del
carnevale dei fiori di Sanremo nato nella Belle époque. Costo per persona:
camera doppia Fr. 300.-, supplemento
singola Fr. 35.- compreso: viaggio in
confortevole torpedone ARL; 1 pernottamento e prima colazione in hotel;
1 pranzo, 1 cena. Entrata al corteo di
domenica mattina. Info e iscrizioni al
più presto ma non oltre il 31 dicembre
2017, sezione del Luganese, Claudia
Righetti, telefono 079 327 93 24. Programma dettagliato agli interessati.
¨¨ Bianco su Bianco con la compagnai Finzi pasca al LAC di Lugano Mercoledì 14 marzo, ore 14.30 al

LAC. 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.
Prezzo per persona compreso trasporto*: Fr. 90.00. Prezzo per persona senza trasporto:Fr. 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;
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. Evento coordinato dall’agenzia Dreams Travel. Info
o prenotazioni: tel. 091 862 58 00
info@dreamstravel.ch (indicando
cognome, nome, indirizzo e eventuale trasporto).
¨¨ Abano Terme, per rilassarsi,
dal 2 al 10 aprile o dal 7 al 10 aprile. Hotel Terme Venezia**** a due passi
dal centro pedonale. Camere dotate
dei più moderni comfort, gastronomia
abbondante e raffinata, servizi di intrattenimento, piscine termali, ampi spazi
per rilassarsi (compreso un parco privato di oltre 3000 m2), grotta ai vapori
termali, SPA per rigenerarsi e cure termali di primissimo livello eseguite da
collaboratori di esperienza pluriennale.
Costo per persona: 8 giorni Camera
doppia Fr. 950.-, suppl. camera singola Fr. 100.-. 3 giorni Camera doppia Fr.
410.-, suppl. camera singola Fr. 60.-.
Compreso: viaggio in confortevole torpedone ARL. Pensione completa, dal
pranzo del 2 alla colazione dell'8 aprile
(idem per i tre giorni), bevande ai pasti,

uso spazi termali, accappatoio, tassa
soggiorno, escursione. Offerte di pacchetti massaggi sono da concordare
con la reception all’arrivo in albergo.
Info e iscrizioni: da subito, sezione del
Luganese, Claudia Righetti, telefono
079 327 93 24.
¨¨ Madrid e Bilbao dal 6 al 10 aprile
(5 giorni/4 notti). Partenza dal Ticino
in bus, da Zurigo Kloten volo di linea.
A Madrid visita della città, passeggiata nel Parque del Buen Retiro, Museo
del Prado. A Bilbao, visita della città
e del Museo Guggenheim. Costo: Fr.
1’350.00 per persona in camera doppia (suppl. singola Fr. 250.00, camera
superior Fr. 90.00 per persona) comprendente trasferimenti in bus granturismo Ticino – Zurigo – Ticino; volo di
linea diretto SWISS Zurigo – Madrid e
Bilbao – Zurigo (tasse aeroportuali incluse, NB: potrebbero subire leggere
variazioni); 2 notti in hotel**** centrale
a Madrid con prime colazioni a buffet;
2 notti in hotel**** centrale a Bilbao con
prime colazioni a buffet; 3 cene in hotel
(1/4 vino e ½ acqua inclusi); 1 pranzo in
ristorante (1/4 vino e ½ acqua inclusi);
tutti i trasferimenti in bus e le visite
guidate come da programma; ingressi Museo del Prado, Museo Guggenheim; accompagnatore Dreams Travel,
tutte le mance (escluso l’autista, facoltativa), IVA. Iscrizione: da subito sezione TreValli, tel. 091 873 01 20.
¨¨ Visita guidata alla Cattedrale
San Lorenzo di Lugano, 17 aprile.
Orari partenze: 14.00 Mercato Cattori
Losone (posteggio via Emmaus); 14.05
Carrozzeria Moderna; 14.10 Carrozzeria Monzeglio; 14.15 Locarno Kursaal;
14.20 Minusio Piazza; 14.25 Tenero
Piazza. Costo comprendente viaggio
e merenda : per i soci gratuito (offerto
dalla Sezione), non Soci Fr. 30.--. Iscrizione: entro il 6 aprile, sezione di Locarno, telefono 091 751 30 52.
¨¨ Visita guidata alla Cattedrale
San Lorenzo di Lugano, 19 aprile.
Trasferimento in bus. Costo fr. 10.-comprendente viaggio e visita guidata.
Iscrizione: entro il 13 aprile, sezione
TreValli, telefono 091 873 01 20.
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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.
¨¨ Giovedì 21 dicembre, dalle
ore 14.00 Panettonata in musica e
scambio degli auguri.
¨¨ Mercoledì 14 marzo 2018,
Evento particolare al LAC, Bianco
su Bianco con la compagnia Finzi
Pasca.
¨¨ Ogni Lunedì dalle 15.00 alle
16.30, Conversazione e grammatica italiana. Incontri rivolti a persone
con una discreta base di conoscenza
della lingua. Partecipazione ai costi:
fr. 5.-- per lezione. Centro diurno, tel.

091 910 20 21.
¨¨ Ogni Mercoledì dalle 9.45 alle
10.45 Ginnastica dolce in collaborazione con Pro Senectute. Prime due
lezioni di prova gratuite. Info: segretariato Pro Senectute tel. 091 912 17
17 o Centro diurno tel. 091 910 20 21.
¨¨ Tutti i giorni ma in particolare
ogni Mercoledì e venerdì dalle ore
14.00 Giochiamo insieme... carte,
dama, scacchi, memory e altro...
¨¨ Spazio creativo, ci incontriamo
per realizzare ciò che ci piace.
¨¨ Corsi tablet/ipad organizzati da
Pro Senectute in collaborazione con
la nostra associazione. Costi: 3 lezioni a 2.5 ore, fr. 75.- + ev. materiale
(minimo 8 partecipanti). Interessati
annunciarsi Centro diurno o Pro Senectute.
¨¨ Corsi di informatica per «over
60» Lezioni individuali. Costo per
lezione di 2 ore: 1 persona fr. 120.-/2 persone fr. 180.--. Info e iscrizioni
tel. 091 910 20 21.

Agenda
Bellinzona

¨¨ Venerdì 12 gennaio, Coro, ore 14.00,
Vita Serena Giubiasco.
¨¨ Sabato 20 gennaio, Pranzo inizio
anno. Ristorante Aurora Gorduno, ore
11.30. Costo: fr. 35.-- (bibite incluse).
Iscrizioni a Tatiana entro il 15 gennaio.
Tel. 091 829 20 05 o 079 756 55 00.
¨¨ Venerdì 9 febbraio, Risotto Rabadan. Espocentro Bellinzona, ore 11.30.
Iscrizioni a Tatiana entro il 5 febbraio. Tel.
091 829 20 05 o 079 756 55 00.
¨¨ Lunedì 26 febbraio, Assemblea ordinaria, ristorante Aurora, Gorduno, ore
14.30. Segue merenda offerta.

Locarno
¨¨ Sabato 13 gennaio 2018, ore 12.00,
Pranzo dell’amicizia, ristorante «Al Parco» Muralto. Menu: Ricco antipasto misto
<> Carrè di vitello al forno; jus al rosmarino, patate gratinate e verdurine del Piano di Magadino <> Panna cotta ai frutti di
bosco. Costo Fr. 65.00 compreso acqua,
vino e caffè.
Per la prenotazione: da subito tel. 091
751 30 52. (Attenzione gli uffici chiudono
per le festività, vedi a lato).
¨¨ Martedì 6 febbraio, Tombola di Carnevale, Centro parrocchiale Sant'Antonio, Locarno, ore 14.30.

Lugano
¨¨ Giovedì 21 dicembre, dalle ore 14.00
Panettonata in musica con Gino Castrignano e scambio degli auguri.
¨¨ Mercoledì 14 marzo 2018, Evento
particolare al LAC, Bianco su Bianco
con la compagnia Finzi Pasca.

GenerazionePiù
in collaborazione con
il CFP-OCST propone,
incontro con
Giuseppe Imbrogno
autore de

Il Perturbante

Venerdì 9 febbraio
dalle 15.00 alle 16.30
Centro diurno Lugano
Il Perturbante
edito da Autori
Riuniti,
è il romanzo
d’esordio di
Giuseppe Imbrogno che
con questo
testo ha meritato la Menzione Speciale della Giuria
all’edizione
2016 del Premio Calvino, il principale concorso
letterario italiano per esordienti.
Per maggiori informazioni sul contenuto del libro vi rinviamo alla
pagina 11 di questa edizione de il
Lavoro.
51 11 entro il 29 gennaio. (indicare eventuale necessità di trasporto).

Tre Valli

¨¨ vedere Agenda Centro diurno

Mendrisio
¨¨ Giovedì 18 gennaio 2018, ore 14.30,
Pomeriggio al Museo. Visita guidata
alla mostra «Divina creatura», Pinacoteca
Züst - Rancate.
¨¨ Martedì 6 febbraio, Festa di Carnevale, San Pietro di Stabio (ex Asilo) dalle
ore 11.00. Giornata dedicata all'allegraia,
con aperitivo, risotto e cotechino, formaggio, dessert, vino, acqua minerale e
caffè. Parte ricreativa: tre giri di tombola. Costo: fr. 20.-- a persona, da versale
all'entrata in sala. Iscrizioni: tel. 091 640

¨¨ Lunedì 12 febbraio, Assemblea e
Incontro carnevalesco, Centro Giovani,
Bodio. Ore 11.15 inizio lavori assembleari. Segue aperitivo. Ore 12.30 pranzo:
insalata mista, patè e cotechino, formaggio, dessert, acqua minerale, vino e caffè.
Ore 14.30 parte ricreativa (danze, tombola, ecc.) Ore 16.30 Merenda con frittelle.
Allieta il pomeriggio la Bandella Briosa.
Costo: fr. 30.- soci (trasferta, pranzo, bibite, frittelle; fr. 45.-- non soci (copertura
costi). Iscrizioni: tel. 091 873 01 20 entro
il 9 febbraio.

Il segretariato cantonale e il nostro
Centro Diurno, in occasione delle
festività natalizie e del passaggio al
nuovo anno, rimarranno chiusi dal
23 dicembre 2017 al 7 gennaio
2018.
Le numerose attività riprenderanno
lunedì 8 gennaio 2018.

