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Riflessioni di inizio anno

Sarà davvero un Anno nuovo?
MARILENA MOALLI-POZZORINI*

L

e feste di fine anno sono archiviate e ora, riposti gli addobbi natalizi, eccoci a stilare
i nostri buoni propositi elencati anche
per il 2018, stuzzicati da radio, tv e
carta stampata che, in queste ultime
settimane, ci hanno sottoposto tutta
una serie di riflessioni in merito.
L’anno che ci siamo lasciati alle spalle non è sicuramente uno di quelli da
ricordare. Dalla crisi del 2008 l’eredità
degli aspetti economici ha contribuito a minare la sicurezza delle persone
che faticano ad avere certezze.
I media ci hanno suggerito che in
Svizzera (tra i più ricchi al mondo, con
alto tenore di vita) la povertà esiste ancora. I dati per il 2016 dicono che una
persona su cinque non aveva risorse
per far fronte ad una spesa imprevista
(malattia, dentista, occhiali speciali,
…) di 2.500 franchi.
La percentuale di bambini e giovani
non ancora diciottenni confrontati con
rischio di povertà è piuttosto elevata e
dovrebbe farci riflettere.
Anche il nostro cantone mostra qualche dato preoccupante per una povertà relativa.

A suo tempo Christian Marazzi aveva
effettuato uno studio sulla povertà ticinese. «I poveri – scriveva Marazzi nel
1987 – sono quelli che hanno meno o
insufficientemente, sono delle categorie sfavorite che non partecipano pienamente alla vita sociale. In breve la
povertà è una privazione».
Anche l’Ufficio delle assicurazioni
sociali occupandosi del tema annotava «La povertà è commisurata anche al tenore di vita della società,…
interessa tutti gli ambiti della vita, con
conseguenze sulle prospettive della
formazione, sulla salute, sulla sicurezza; spesso causa anche l’esclusione
dalla vita sociale…».
La Costituzione federale prescrive
che: «chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto
di essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa».
Questo lungo preambolo ci permette di riflettere, anche su un fatto reale
che qui presentiamo.
Due anziane signore si incontrano
dopo che per molto tempo avevano
vissuto vite diverse, lontano dal loro
villaggio.
«Guarda chi si vede? Come
stai?… - e via di seguito. Poi
il discorso prende una piega
diversa. «Purtroppo la mia vita
è cambiata, le esigenze anche,
la cassa malati che aumenta,
l’affitto da pagare. Sono sola
e quindi ho lasciato la città per
tornare in paese. Spero così di
poter contenere un pò le spese». Dopo qualche tempo le
due signore si ritrovano in negozio. Riprendono la conversazione sul loro vivere quotidiano.
Una racconta delle varie attività che svolge con l’associazione anziani, l’altra, la signora X,
parla di problemi più specifici.
«Piacerebbe anche a me concedermi qualche gita, cenare
con le amiche, ma… Inoltre il
dentista mi ha presentato un

preventivo
piuttosto elevato…».
La
nostra
signora X beneficia della
sola
rendita AVS, non
sempre sufficiente per affrontare un imprevisto
qual è il problema preventivato dal
dentista.
Facciamo diventare nostre le preoccupazioni della signora X e proviamo
a trovare qualche risposta a questa situazione. Esternare i bisogni per risolvere dei problemi e comunicare con
gli enti preposti non è sempre facile,
sia per ragioni personali sia perché
non si conoscono le procedure.
Dove trovare un aiuto?
 Le persone anziane sono sufficientemente informate sulle prestazioni
cui possono far capo se sono in difficoltà (economiche, sociali, …)?
 A chi possono rivolgersi? (Comune
di domicilio, LAPS, ) Come?
 Se le difficoltà sono solo temporanee il servizio che fa capo alla LAPS
interviene ancora?
 Se la risposta è «No» ci sono altri
enti a cui rivolgersi?
…
Ecco dunque alcune questioni che
GenerazionePiù vuole evidenziare e
far sì che il 2018 sia davvero un ANNO
NUOVO, e attraverso una corretta informazione e prevenzione si possa
davvero lottare contro la povertà.
Concludiamo con un pensiero di David Maria Turoldo:
«… perfino il barbone sa che deve
mangiare tutto l’anno e non solo a Natale. Anche l’uomo della strada ormai
conosce le cifre della vergogna. Lo
sanno tutti che ogni anno nel mondo
muoiono per fame molti uomini...».
*Presidente sezione del Mendrisiotto
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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.-, suppl. singola Fr. 35.compreso vaggio in confortevole torpedone ARL. 1 pernottamento e prima
colazione all’Hotel Antigo Trovatore***,
a pochi minuti da piazza San Marco.
Cena al vicino ristorante Trovatore. Biglietto d’entrata all’opera. Tassa soggiorno, Check point pullman. Info e
iscrizioni: al più presto sezione del Luganese, C. Righetti, telefono 079 327
93 24. Programma su richiesta.
¨¨ Giornata alle terme di Andeer,
lunedì 19 febbraio. Andeer è situato
nella Val Schams (o «Val Schons»),
alla destra del Reno Posteriore. È famosa per la presenza di bagni termali
con una piscina di acqua minerale a

34 °C coperta e scoperta aperta tutto
l’anno. Partenze: 08.30 Cornaredo /
08.45 Posteggio ex Pestalozzi Costo:
fr. 60.00 viaggio e caffè (importo da
pagare sul pullman). Informazioni ed
iscrizioni da subito Claudia Righetti
079 327 93 24.
¨¨ 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. 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. 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 con la
Compagnia Finzi Pasca in giro per il
mondo. Evento coordinato dall’agen-

Per tutti i viaggi e soggiorni organizzati da GenerazionePiù valgono le proprie «condizioni generali
e regolamento viaggi e soggiorni»
scaricabile www.generazionepiu.
ch oppure telefonando al Segretariato cantonale 091 910 20 21
zia Dreams Travel. Info o prenotazioni:
tel. 091 862 58 00 info@dreamstravel.
ch (indicando cognome, nome, indirizzo e eventuale trasporto).
¨¨ Milano, Cenacolo Vinciano –
L’ultima cena di Leonardo da Vinci,
mercoledì 21 marzo

Patrimonio dell’Unesco e capolavoro
assoluto della storia dell’arte, il Cenacolo è il capolavoro rinascimentale
più noto al mondo ed è anche l’apice
professionale in cui il maestro toscano sintetizza ed esplica le sue ricerche
estetiche ed espressive. Programma:
07.30 Cornaredo (posteggio riservato per chi arriva con auto), 07.45 posteggio ex Pestalozzi a Besso (dietro
la stazione), 09.30 arrivo a Milano, visita guidata del Castello, ammirando
la Pietà Rondanini di Michelangelo e
quanto offrono le sale interne. A piedi
raggiungiamo la Chiesa Santa Maria
delle Grazie, la visitiamo con la nostra
guida e in seguito entreremo, in due
gruppi, al Cenacolo. 14.00 pranzo.
Costo del viaggio: Fr. 100.00 (da pagare sul pullman) comprendente viaggio in confortevole torpedone ARL,
visite guidate ed entrate al Ce-nacolo,
pranzo e bibite. Info ed iscrizioni da
subito Claudia Righetti 079 327 93 24.
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Viaggi e soggiorni

Abano

¨¨ 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). Completo. Per mettersi in lista d’attesa
contattare la sezione TreValli, tel.
091 873 01 20.
¨¨ Visita guidata alla Cattedrale
San Lorenzo di Lugano, 17 aprile.
Costo compreso viaggio e merenda:
per i soci gratuito (offerto dalla Sezione), non soci Fr. 30.--. Iscrizione:
entro il 6 aprile, sezione Locarno, tel.
091 751 30 52.
¨¨ Visita guidata alla Cattedrale
San Lorenzo di Lugano, 19 aprile.
Costo fr. 10.-- compreso viaggio e
visita guidata. Iscrizione: entro il 13
aprile, sezione TreValli, tel. 091 873
01 20.

Perchè andarci a maggio e novembre
con la nostra associazione cantonale?

Il resoconto della visita della
sezione del Mendrisiotto alla
mostra «Divina creatura» alla Pinacoteca Züst verrà pubblicato
sulla prossima edizione.

Q

uattro sono le ragioni per
riservare le date! Dopo il
bell’esito del soggiorno di
novembre, di cui abbiamo scritto sul
Lavoro di fine 2017, eccoci con le nostre proposte riservate a tutte le sezioni di GenerazionePiù, sempre di
qualità, ma a prezzi inferiori.
1. Le terme sono un insieme di momenti rilassanti in cui ognuno sceglie
il programma della propria giornata e
lascia così «a casa» i problemi della
quotidianità: ne beneficia il corpo e
l’umore.
2. La zona dei colli Euganei è ormai
rinomata in tutta Europa e prova ne
sono i diversi linguaggi che si sentono
passeggiando nella cittadina termale.
Sarebbe inutile ritornare sui benefici
di fanghi e altre cure: non vorremmo
ripetere quanto già scritto su altre testate.
3. Non solo terme o colli, ma un accogliente albergo di stampo familiare che vizia gli ospiti con la disponibilità degli operatori per i diversi bisogni
che possono occorrere.
I vizi toccano anche la buona tavola,
che non significa abbuffate, ma che
permette ad ognuno di scegliere secondo i propri gusti e la linea da mantenere, senza dimenticare i bianchi e i
rossi Cabernet dei colli Euganei!
Serate al lume di candela, cena di
gala insuperabile e poi una serata di
danza per unire relax e ritmi del ballo.
4. Le giornate si possono passare
con calma oppure uscire per lunghe
passeggiate o per conoscere la ricchezza che le città limitrofe offrono
ai turisti.
GenerazionePiù, nei quasi dieci anni
di soggiorni, ha passato in rassegna
città e borghi delle province di Padova e del Veneto. Infatti l’albergo che
ci ospita offre torpedone e guida ai
nostri ospiti e tante sono le visite che
ricordiamo: dai Colli Euganei con Arquà Petrarca (con il suo antico liquore
«brodo di giuggiole») alle splendide
Vicenza e Treviso; dalla meraviglia di
Giotto della Cappella degli Scrove-

gni di Padova allo storico Bassano
del Grappa; dalle piacevoli visite delle
ville venete sul battello che naviga sul
Brenta, a Ferrara con il castello degli
Estensi, al delta del Po immerso nella
nebbia, alle città medievali di Este e
Montagnana… E non dimentichiamo
lo shopping gastronomico!

Periodo: dal 6 al 13 maggio e
dall’11 al 18 novembre
Prezzo per persona per il soggiorno di maggio (i prezzi per il soggiorno di novembre verranno comunicati
in seguito): camera doppia fr. 750.-;
camera singola fr. 850.- (posti disponibili 40, minimo 25 iscritti. Il prezzo
potrebbe subire variazioni verso il basso, a dipendenza del numero di partecipanti).
Il prezzo comprende trasporto,
7 notti presso l’hotel Salus*** Superior, pensione completa (bibite
escluse), utilizzo piscine termali, idromassaggio, cascate cervicali, sauna
finlandese, bagno turco e docce emozionali, accappatoio, serate a tema,
uscita culturale.
Terapie termali da riservare sul posto. Non sono incluse nella quota e
sono da pagare alla reception prima
della partenza.
Iscrizioni da subito al segretariato
sezione di Bellinzona, Piazza Giuseppe Buffi 4, 6500 Bellinzona, telefono
091 821 41 51, bellinzona@generazionepiù.ch.
Per informazioni: Corinna Franchi,
presidente, tel. 091 859 17 68.
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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. Iscrizioni: entro le
ore 12.00 del giorno precedente. Per
il lunedì l’iscrizione va fatta entro il sabato precedente, ore 12.00.
¨¨ Venerdì 2 febbraio, dalle ore
11.00 alle ore 12.00 aperitivo offerto.
¨¨ Carnevale, martedì 6 febbraio,
ore 11.30, risotto e luganighe, dessert,
acqua e vino,
fr. 12.-. Musica, seguirà
riffa.
¨¨ 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.

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.

Agenda
Bellinzona

¨¨ 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.
¨¨ Giovedì 9 marzo, Animazione con
Coro, ore 14.00, Centro Vita Serena, Giubiasco.

Locarno

¨¨ Martedì 6 febbraio, 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).
¨¨ Martedì 6 febbraio, Tombola di Carnevale, ore 14.30, Centro parrocchiale
Sant’Antonio, Locarno.
¨¨ Martedì 13 marzo, Assemblea sezionale e rinnovo Comitato, Centro parrocchiale S. Antonio, ore 14.30, Locarno.
Lugano
¨¨ Mercoledì 14 marzo 2018, Evento
particolare al LAC, Bianco su Bianco

con la compagnia Finzi Pasca.
¨¨ v e d e r e
Agenda Centro
diurno

Mendrisio

¨¨ Martedì 6 febbraio, Festa di Carnevale, San Pietro di Stabio (ex Asilo) dalle
ore 11.00. Giornata dedicata all’allegria,
con aperitivo, risotto e cotechino, formaggio, dessert, vino, acqua minerale e caffè.
Parte ricreativa: tre giri di tombola. Costo:
fr. 20.- a persona, da versare all’entrata in
sala. Iscrizioni: tel. 091 640 51 11 entro il

29 gennaio. (Indicare eventuale necessità
di trasporto).

Tre Valli

¨¨ Lunedì 12 febbraio, Assemblea e
Incontro carnevalesco, Centro Giovani,
Bodio. Ore 11.15 inizio lavori assembleari. Segue aperitivo. 12.30 pranzo: insalata mista, patè e cotechino, formaggio,
dessert, acqua minerale, vino e caffè. Ore
14.30 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.

DIBATTITO
Giovedì 1° febbraio, ore 19.00
Palazzo dei Congressi Lugano
sala B (primo piano)

Manifestazione pubblica con intervento della Consigliera federale Doris Leuthard e dibattito tra favorevoli e contrari all’iniziativa No Billag.
Per il comitato contrario all’iniziativa parteciperanno Filippo Lombardi e
Fabio Abate mentre Paolo Pamini e Matteo Cheda per il comitato dei favorevoli. Il dibattito sarà moderato da Fabio Pontiggia, direttore del Corriere
del Ticino. Anche gli associati di GenerazionePiù sono invitati a partecipare
all’importante dibattito!

