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Società

Crescono le vendite online. Quanti pacchi porta il postino
LUIGI MATTIA BERNASCONI

I

l picco è stato raggiunto a Natale con ben 18
milioni di pacchi consegnati, ma la tendenza è in
costante crescita da tempo.
Si calcola che in un anno in
Svizzera merci per un valore
di ben 8,6 miliardi di franchi
vengano smistate e consegnate dopo
un ordine d’acquisto online. Una tendenza non priva di gravide conseguenze per il commercio al dettaglio e per
il mercato del lavoro. Ormai ci siamo
abituati ad aspettare il postino più per i
pacchi che per le lettere.
L’uomo che arrivava con il suo borsone a tracolla e che una volta al mese ci
portava perfino in casa i soldi dell’AVS
adesso è costretto a girare con mezzi
meccanici dal baule spazioso se non
addirittura con il rimorchietto. Certo le
lettere ci sono ancora: quelle delle tasse, le fatture delle casse malati o altro,
qualche biglietto di condoglianze o nei
casi migliori di augurio, ma il grosso
oramai passa da altre strade: le e-mail,
gli sms, Whatsapp, i social.
È un’evoluzione che sta trasformando
a poco a poco buona parte della nostra
società: il lavoro di molti, la distribuzio-

ne dei servizi sul territorio
sia quelli pubblici, ma, soprattutto commerciali. Negli
Stati Uniti, da tempo anticipatori di queste tendenze, ci
sono catene intere di grandi
magazzini che cominciano
a chiudere; non solo piccoli
negozi.
Un tempo e tutt’ora ancora considerati le nuove piazze i nuovi
luoghi di aggregazione sociale, dove si
va a far la spesa, ci si incontra, si fanno
quattro chiacchiere, questi centri commerciali hanno perso quote di clientela, almeno fisicamente. Certo in Ticino
c’è anche la concorrenza del turismo
di frontiera, ma la tendenza all’acquisto
online sembra avere un ruolo destinato
a crescere. Uno se ne sta tranquillamente a casa, ordina le cose di cui necessita, che puntualmente gli vengono
consegnate a domicilio. Si era partiti
coi libri, con l’elettronica, per passare
poi ai giocattoli, fino a giungere alla
spesa alimentare e all’abbigliamento.
Chi scrive, che è di taglia forte, mai e
poi mai avrebbe pensato di comprare
abiti via online.
Oltre alla posta ormai ci siamo abituati
alle nuove sigle: dpd, dhl, zalando fino
ad Amazon, la grande piattaforma digi-

Sezione del Luganese

Sanremo è Sanremo. Alcune testimonianze
«Sanremo piovoso – Sanremo favoloso»
/ «Sanremo ci hai regalato la magia e il
profumo dei fiori… e la pioggia non ha bagnato il nostro buon umore; noi il sole lo
portiamo nel cuore». / Siamo stati a Sanremo. È stato bellissimo. Tutto bello, fiori,
pioggia. Contenti Grazie». Lina e Pietro /
«Nonostante la pioggia il corteo è stato
bello». Maria / «Molto suggestiva la città
vecchia di Sanremo, situata sulla collina,
la famosa «pigna» sulla quale sono stata
quando tutti erano al corteo e sembrava
un luogo magico». Maria Luisa / «Simpatica uscita a Sanremo, la pioggia non
ha scalfitto il nostro buonumore. Il giro in
città con la guida ci ha fatto conoscere la
storia dei sanremesi. Ci è piaciuto particolarmente la chiesa russa ortodossa. Spe-

ciale la mostra dei
fiori di Villa Ormond,
bello il corteo fiorito.
Tema di quest’anno
erano gli sportivi.
Grazie per la perfetta organizzazione,
ottima la compagnia». Anna e Delio / Per Agnese, Daniela
e Liliana: «sono state due stupende giornate nonostante la pioggia cadente. Due
giorni di shopping… e poi finalmente la
bellissima sfilata di carri, allestiti di magnifici fiori. Un ringraziamento alla signora
Righetti per la professionalità di organizzazione». / «Dopo un inverno rigido due
giorni di allegria trascorsi con grande interesse partecipando ai carri fioriti, bande e

tale di vendite il cui proprietario guarda
caso è diventato l’uomo più ricco del
mondo.
Le conseguenze possono essere positive, ma anche socialmente, a mio
avviso, un po’ preoccupanti... Da un
lato indubbiamente c’è la comodità: la
possibilità, senza muoversi, di disporre
di una grande scelta di prodotti a prezzi
spesso molto più convenienti; dall’altro
però c’è il rischio di una ulteriore crescente atomizzazione della società, già
fortemente individualizzata. Si comunica tutto stando davanti al tuo com-

puter, al tuo tablet o telefonino. Un po’
per occupare il proprio tempo libero,
con l’impressione di avere una moltitudine di contatti grazie ai famosi social,
un po’ per poter ricevere le merci di cui
hai bisogno. In realtà fisicamente non
parlerai più con nessuno. Salvo che
con il tuo postino sempre più carico.

Nuova impaginazione
per gli eventi

L

a Direttiva e i Presidenti sezionali di GenerazionePiù,
in occasione di un recente
incontro, hanno deciso di adattare
l’impaginazione cercando di rendere i singoli eventi più visibili. In particolare è stato deciso di creare una
rubrica «Soggiorni e viaggi (di due e
più giorni)» mentre le gite di mezza
o di una giornata vengono inserite
nell’agenda.
visitando le vie rimaste quasi sconosciute
ma con tanta storia. Un grazie a Claudia
per la disponibilità e gentilezza». Due partecipanti del mendrisiotto. Altre immagini su www.generazionepiu.ch
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Gite e soggiorni

Tutte le manifestazioni
sono aperte
a tutti, soci e
non soci.
Informazioni dettagliate
sono pubblicate sul nostro sito:
www.generazionepiu.ch
¨¨ Abano Terme, per rilassarsi, con
la sezione del Luganese, 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 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 Tre Valli, tel. 091 873 01 20.
¨¨ Soggiorno marittimo in Toscana,
all’hotel I Ginepri a Marina di Castagneto Carducci, dal 3 al 14 giugno.
Costo a persona: fr. 1.500.- camera
doppia; fr. 1.750.- camera doppia
uso singola; camera vista mare sup-

Per tutti i viaggi e soggiorni organizzati da Generaplemento al giorno zionePiù valgono le proprie «condizioni generali e
fr. 30.-. Pensione regolamento viaggi e soggiorni» scaricabile www.
completa compre- generazionepiu.ch o telefonando al Segretariato
se bevande ai pa- cantonale 091 910 20 21
sti, servizio spiaggia
ed escursioni. Info
colazione a buffet, ine iscrizioni da subito:
gresso alla Festa del
tel. 079 327 93 24,
Nodo d’Amore e cena
Claudia Righetti, per la
(4 portate, bevande
sezione del Luganese.
incluse). Visita gui¨¨ Viaggio soggiordata a Borghetto e al
no a Riva del GarComplesso museale
da-Trento-Verona,
di Solferino, accompadall’11 al 15 giugno. Costo: fr. 790.- gnatore Dreams Travel, tutte le mance,
soci; fr. 850.- non soci, compreso esclusa quella dell’autista (facoltativa).
viaggio, pensione completa (acqua, Info e iscrizioni da subito: tel. 091 873
vino e caffè inclusi); entrata Musei e 01 20, sezione Tre Valli.
guide. (Camera singola + fr. 100.-). Pro¨¨ Gita a Napoli, 27-30 settembre.
gramma di massima: visita alle Cascate Info: tel. 091 873 01 20, sezione Tre
del Varone, ev. al Lago di Tenno, Vero- Valli.
na, Parco Giardino Sigurtà a Valleggio
¨¨ Gita di 3-4 giorni in Veneto «la
sul Mincio. Gita in battello da Limone a strada del Prosecco», settembre.
Malcesine, escur- Info: E. Cavadini, tel. 091 683 16 84,
sione al Lago di per la sezione di Mendrisio.
Ledro con visita
¨¨ Madrid e Bilbao dal 12 al 16 otal Museo delle tobre (5 giorni/4 notti). Prezzo per
Palafitte. Trento, persona, camera doppia fr. 1.490.
Castello del Buon- Suppl. (per persona): singola fr. 300.-.
consiglio, Toblino, Programma: vedi offerta mese di apriArco, Bardolino e le. Info e iscrizioni, da subito allo 091
Museo dell’Olio di 862 58 00, sezione Tre Valli.
Cisano, Sirmione,
visita alle Grotte di
Catullo. Info e iscrizioni da subito: tel.
091 751 30 52, sezione di Locarno.
¨¨ Festa del nodo d’amore, Borghetto sul Mincio, 19 e 20 giugno.
Costo: fr. 330.- a persona camera doppia; singola suppl. fr. 40.- La
quota comprende: Viaggio in bus granturismo, 1 notte in hotel **** con prima
¨¨ Abano Terme, per rilassarsi,
con GenerazionePiù cantonale 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, idro-massaggio, 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: segretariato sezione di Bellinzona, Piazza
G. Buffi 4, 6500 Bellinzona, tel. 091
821 41 51, bellinzona@generazionepiù.ch. Info: Corinna Franchi, presidente, tel. 091 859 17 68.

18

15 marzo 2018 il Lavoro

Agenda delle sezioni
BELLINZONA
¨¨ Mercoledì 21 marzo, Animazione con Coro, ore 14.30, Casa riposo
Aranda, Giubiasco.
¨¨ Venerdì 6 aprile, S. Messa per
i nostri cari defunti, ore 17.00,
Chiesa parrocchiale Gnosca. Segue
spuntino. Costo fr. 20.- (bibite incluse). Iscrizioni entro il 2 aprile a Tatiana: tel. 091 829 20 05 o 079 756
55 00.
¨¨ Venerdì 13 aprile, prove Coro,
ore 14.00, Vita Serena, Giubiasco.
¨¨ Venerdì 27 aprile, Visita alla Biblioteca cantonale di Bellinzona. Ritrovo ore 14.30 atrio della Biblioteca.
Iscrizioni a Tatiana tel. 091 829 20 05 o
079 756 55 00 entro il 16 aprile.
¨¨ Venerdì 18 maggio, Visita Fiore
di Pietra-Monte Generoso. Costo: fr.
70.- circa (bus e trenino Monte Generoso). Possessori di abb. 1/2 o Swiss
Travel Pass: fr. 50.- circa. Partenza
piazzale Mercato coperto Giubiasco
ore 9.15. Pranzo libero al Self-Service.
Iscrizioni a Tatiana tel. 091 829 20 05 o
079 756 55 00 entro il 30 aprile.
¨¨ Venerdì 15 giugno, Visita al Museo Airolo. Partenza piazzale mercato
Coperto di Giubiasco ore 13.30, visita
guidata e spuntino. Costo: fr. 30.-. Info
e iscrizioni a Corinna tel. 079 775 98
79 entro il 10 giugno.
LOCARNO
¨¨ Martedì 3 aprile, ore 11.45, Pranzo mensile, ristorante pizzeria ROBINIA, v. Balestra 40 (fermata bus 2-Sacra Famiglia). Costo: fr. 15.- (esclusi
bibite e caffè). Benvenute persone dai
60 anni in su, non solo soci. Iscrizioni:
Rita Pedrotti, tel. 091 743 43 50 (almeno 3 giorni di anticipo).
¨¨ Martedì 17 aprile, Visita guidata alla Cattedrale San Lorenzo di
Lugano. Costo compreso viaggio e
merenda: soci gratuito (offerto dalla
Sezione), non soci fr. 30.-. Partenza:
ore 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.
Iscrizioni: entro il 6 aprile, tel. 091 751
30 52.
¨¨ Martedì 15 maggio, Gita al lago
d’Orta-Isola S. Giusto-Sacro Monte.
Costo fr. 90.- compreso viaggio, treni-

no, battello, guida e pranzo. Menu: Lasagnette alla ligure, Capocollo di maialino glassato al forno, patate e legumi.
Dessert dello chef (inclusi ¼ vino, acqua e caffè). Partenze: 7.30 Tenero
piazza, 7.35 Minusio piazza, 7.40 Locarno Kursaal, 7.45 Carrozzeria Monzeglio, 7.50 Carrozzeria Moderna, 7.55
Losone Mercato Cattori (posteggio via
Emmaus) Iscrizioni: entro il 30 aprile.
Info: tel. 091 751 30 52.
¨¨ Martedì 5 giugno, ore 15.00,
Conferenza medica con il dr. Mauro
Giugliani «Come vivere bene in salute alla nostra età». Centro S. Antonio,
Locarno.
LUGANO
¨¨ Lunedì 16 aprile, ore 14.15, Assemblea sezionale al Centro diurno
Lugano. Al termine merenda offerta.
¨¨ per altre informazioni vedere
Agenda Centro diurno
MENDRISIO
¨¨ Giovedì 22 marzo, dalle ore
11.00, Oratorio Santa Maria, Mendrisio, Pranzo povero: l’esperienza
della condivisione con riflessione spirituale in vista della Pasqua.
Menu: piatto di pasta, pane, mela e
acqua. Costo: offerta libera, che sarà
devoluta alle opere parrocchiali di
Mendrisio. Iscrizioni: tel. 091 640 51
11, entro il 16 marzo. Nel pomeriggio
momento di intrattenimento, proposto in collaborazione con Pro Senectute, con alcuni giri di tombola.
¨¨ Martedì 27 marzo, Assemblea
annuale, ore 14.30, oratorio di Ligornetto. Al termine merenda. Viene organizzato trasporto con autopostale,
preghiamo di beneficiarne. Iscrizioni:
tel. 091 640 51 11 entro il 18 marzo,
indicando il luogo di partenza in caso

di ricorso al servizio di trasporto.
¨¨ Mercoledì 11 aprile, Coro,
ore 14.45, Casa Anziani Torriani
2, Mendrisio.
¨¨ Giovedì 26 aprile, Gita
santuario della Cornabusa,
Sant’Omobono (BG), Luogo
caro a Papa Roncalli, devoto alla
Madonna della Cornabusa. Costo: fr. 85.- a persona compreso
viaggio, ingressi, pranzo 1/2 acqua, 1/4 vino, caffè e mance. Nel
pomeriggio visita a sorpresa. Info
e iscrizione: segretariato tel. 091
640 51 11 entro il 15 marzo.
¨¨ Mercoledì 9 maggio, Coro, ore
15.00, Casa Anziani Cabrini, Rancate.
¨¨ Martedì 29 maggio, ore 14.30
Pellegrinaggio a Morbio Inferiore,
Santa Maria dei Miracoli. Segue
merenda offerta. Ritrovo direttamente sul posto. Iscrizioni: 091 640 51 11
entro il 21 maggio.
¨¨ Mercoledì 6 giugno, Coro, ore
14.30, Casa Anziani Santa Filomena,
Stabio.
¨¨ Martedì 19 giugno, Coira e Zillis.
Info: tel. 091 640 51 11.
TRE VALLI
¨¨ Giovedì 19 aprile, Visita alla Cattedrale San Lorenzo di Lugano. Costo fr. 10.-. Programma: trasferimento
in bus a Lugano, visita guidata, tempo
libero a disposizione, rientro in serata.
Iscrizioni: entro il 13 aprile, telefono
091 873 01 20.
¨¨ Martedì 15 maggio, Visita Fiore
di Pietra-Monte Generoso. Costo: fr.
90.- soci; fr. 120.- non soci, compreso
viaggio, trenino e pranzo (bibite escluse). Iscrizioni: entro il 10 maggio allo
091 873 01 20.
¨¨ Giovedì 12 luglio, Giornata ricreativa ai Laghetti di Audan-Ambrì.
¨¨ Agosto, Museo Sasso San Gottardo. Info: tel. 091 873 01 20.

19

15 marzo 2018 il Lavoro

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.
¨¨ Sabato assieme a Massagno
Ci troviamo tutti i sabati, dalle 10.30
alle 14.30, presso il Centro diurno
«La Sosta» di Pro Senectute. Pranzo
a fr. 11.50. Possibilità di organizzare
il trasporto. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi agli operatori del Centro diurno.
¨¨ Conferenza religiosa, Il tempo
di Quaresima: un allargamento del
cuore. Giovedì 15 marzo, ore 14.15,
Relatore Don Emanuele Di Marco, direttore dell’Oratorio di Lugano. Centro diurno. La conferenza è aperta a
tutti. Al termine, merenda offerta.
¨¨ Atelier Cucina, ogni ultimo
martedì del mese, prossimo appuntamento 27 marzo, per preparare deliziosi cake, torte, biscotti ma
pure leccornie salate. Interessati e
per l’iscrizione all’atelier cucina contattare Vitina, Donatella o Marco.
¨¨ Aperitivo, si cambia giorno,
ogni ultimo martedì del mese,
prossimo appuntamento 27 marzo, dalle 11.00 alle 12.00.
¨¨ Proiezione film, Gran Torino,
martedì 3 aprile ore 14.15. Un film
di Clint Eastwood. Con Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her, Christopher Carley, Cory Hardrict… 2008,
116 minuti. Walt Kowalski ha perso la
moglie e la presenza
dei figli con le relative famiglie, al funerale non gli è di alcun
conforto. Così come
non gli è gradita l’insistenza con cui il
giovane parroco cerca di convincerlo a confessarsi. Walt è un veterano
della guerra in Corea e non sopporta
di avere, nell’abitazione a fianco, una
famiglia di asiatici di etnia Hmong. Le
uniche sue passioni, oltre alla birra,
sono il suo cane e un’auto modello
Gran Torino che viene sottoposta a
continua manutenzione. La sua vita
cambia il giorno in cui il giovane vici-

no Thao, spinto dalla gang capeggiata dal cugino Spider, si introduce nel
suo garage avendo come mira l’auto.
Walt lo fa fuggire ma di lì a poco tempo assisterà a una violenta irruzione
dei membri della gang con inatteso
sconfinamento nella sua proprietà...
Recensione a cura di mymovies.it
Segue merenda con torta offerta.
¨¨ Martedì 10 aprile, ore 14.00,
Pomeriggio in musica. Momento ricreativo e merenda offerta.
¨¨ Martedì 24 aprile, ore 14.00,
Conferenza «Mangiar bene spendendo poco» ci parlerà Evelyne Battaglia-Richi, dietista nutrizionista, presidente dell’ACSI. Al termine merenda
offerta.

GenerazionePiù
in collaborazione con
il CFP-OCST propone
un momento d’incontro sul tema

L’eredità

Venerdì 16 marzo
dalle 15.00 alle 16.30

Centro diurno Lugano
con Paolo Cicale
via Lambertenghi 1, Lugano
tel. 091 910 20 21

¨¨ Ogni Lunedì dalle 15.00 alle
16.30, Conversazione e grammatica italiana. Incontri rivolti a persone
con una discreta conoscenza della
lingua. Partecipazione ai costi: fr. 5.a 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 gratuite. Info: segretariato Pro
Senectute telefono 091 912 17 17.
¨¨ Tutti i giorni ma in particolare
ogni Mercoledì e venerdì dalle ore
14.00 Giochiamo insieme... carte,
dama, scacchi, memory e altro...
¨¨ 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.

Dichiarazione fiscale con E-tax
Un moderno programma per computer che rende la compilazione dei
moduli della dichiarazione d’imposta considerevolmente più agevole.
Obiettivo del corso: imparare a istallare il programma e a preparare una
dichiarazione delle imposte nelle
sue diverse fasi con dei professionisti.
Si lavora sulla base di esempi e non
sulla propria dichiarazione.
Indispensabile conoscenze di base
di informatica.
Lugano, sede Pro Senectute
Via Vanoni 8/10 - Lugano
martedì 20 e martedì 27 marzo,
ore 08.30-11.00. Costo: Fr. 50.00
Insegnanti: Elena Dürler e Fabrizio
Tami.
Dettagli, informazioni e iscrizioni
presso
PRO SENECTUTE Ticino e Moesano
tel. 091 912 17 17
(mattino)

