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Verso i Mondiali di Russia 2018

Tutto il mondo (o quasi) nel pallone
LUIGI MATTIA BERNASCONI

I

l mondiale di calcio, che si svolgerà dal 14 giugno al 17 luglio,
è indubbiamente un
evento planetario con tutti
i cinque continenti rappresentati, 32 nazioni partecipanti, oltre un miliardo e
mezzo di telespettatori incollati al televisore o connessi con una miriade di
supporti comunicativi vecchi e nuovi che in tempo
reale seguiranno le partite. Un grande
spettacolo globale con protagonisti
nazionali.
In tempi in cui della globalizzazione si
dice peste e corna un po’ a torto, ma
anche con molte ragioni, questo è un
evento che mette un po’ tutti d’accordo. Soprattutto chi vi partecipa.
La Svizzera ci sarà, per la quarta volta consecutiva, con una rappresentativa espressione di un’integrazione ben
riuscita con molti giocatori d’origine
slava o balcanica a presidiare il centrocampo e parte dell’attacco, alcuni
talenti di colore sparsi in varie zone del
campo e un gruppuscolo di svizzeri
doc a difesa della porta e dell’area di
rigore.
Un melting pot in salsa elvetica che ai
quattro gruppi etnico linguistici su cui
si fonda la Svizzera ha aggiunto nuova
linfa da molte parti del mondo fino ad

Sezione del Luganese

Ricordi da Abano

U

na quarantina le persone
che hanno potuto godere il
massimo relax alle terme di
Abano lo scorso aprile. Come di consuetudine non sono mancati gli eventi
culturali, gastronomici e ricreativi.
Impressioni e testimonianze sono
state pubblicate sul sito www.generazionepiu.ch alla rubrica «pubblicazioni e testimonianze».

arrivare nella top ten mondiale.
66% dei cittadini, secondo i sondagVedremo sin dalla prima partita se gisti, pensano siano più le cose che
tutto questo basterà di fronte a un dividono gli italiani che quelle che li
Brasile in grande forma.
uniscono. E in questo senso anche le
Non ci sarà invece l’Italia recenti elezioni hanno evidenziato un
una nazione che di campio- grande disagio sociale, tra populismi,
nati del mondo ne ha vinto sovranismi, questione meridionale e
addirittura quattro. E noi che chi più ne ha più ne metta.
abbiamo una certa età qualÈ per questo dico che è un peccacuno lo abbiamo seguito to che l’Italia non ci sia. Il mondiale è
con partecipazione. Che gli spesso il momento in cui ci si ritrova
azzurri non ci siano franca- un po’ tutti «patrioti», oltre che tifosi;
mente non è per niente un uniti dietro alle bandiere, agli inni nabene. Non lo è per lo spetta- zionali. Per i giocatori svizzeri, ahinoi,
colo, anche se non ci sono più i cam- un inno cantato solo da alcuni.
pioni di un tempo, non lo è per l’inteOltretutto in un mondo totalmente
resse e le discussioni che da sempre interconnesso e ipermediatizzato che
gli azzurri suscitano, magari in modo proporrà le partite e i commenti su
polemico anche da noi. È
tutti i supporti senza posun male per tutto l’indotsibilità di scampo. L’imto economico perso, ma
pressione è che il tifoso
soprattutto, per il pubbliitaliano, sempre troppo
co italiano passionale ed
preso dal calcio parlato
emozionale privato di una
del suo campionato infarpartecipazione
diretta
cito di giocatori stranieri,
che avrebbe potuto rapnon si sia ancora reso
presentare, come a volte
bene conto che le notti
è stato in passato, un’ocdell’estate 2018 in Italia
casione di riscatto e sonon saranno così magiprattutto di sano rilancio dell’identità che come quelle di altri mondiali e che,
collettiva nazionale già messa a dura come cantava la Giannini, a inseguire il
prova.
gol questa volta saranno solo gli altri.
A detta di molti esperti l’Italia
è un paese attraversato da una GenerazionePiù seguirà le partite della Svizprofonda crisi di sfiducia in cui zera presso il Centro diurno; maggiori detè sparita l’identità collettiva. Il tagli sulle prossime edizioni de «il Lavoro».
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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
¨¨ 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 supplemento al giorno fr. 30.-. Pensione
completa comprese bevande ai pasti,
servizio spiaggia ed escursioni. Info e
iscrizioni da subito: tel. 079 327 93 24,
Claudia Righetti, per la sezione del Luganese.
¨¨ Viaggio soggiorno a Riva del
Garda-Trento-Verona, dall’11 al 15
giugno. Costo: fr. 790.- soci; fr. 850.non soci, compreso viaggio, pensione
completa (acqua, vino e caffè inclusi);
entrata Musei e guide. (Camera singola + fr. 100.-). Programma di massima:
visita alle Cascate del Varone, ev. al
Lago di Tenno, Verona, Parco Giardino
Sigurtà a Valleggio sul Mincio. Gita in
battello da Limone a Malcesine, escursione al Lago di Ledro con visita al Museo delle Palafitte. Trento, Castello del
Buonconsiglio, Toblino, Arco, Bardolino e Museo dell’Olio di Cisano, Sirmione, visita alle Grotte di Catullo. Info e
iscrizioni da subito: tel. 091 751 30 52,
sezione di Locarno.
¨¨ Gita a Zillis e Coira, martedì 19
giugno, in collaborazione con Autopostale Valle di Muggio. Ore 6.40 partenza da Chiasso FFS; ore 7.00 parPer tutti i viaggi e soggiorni organizzati da
GenerazionePiù valgono le proprie «condizioni generali e regolamento viaggi e soggiorni» scaricabile www.generazionepiu.ch
o telefonando al Segretariato cantonale 091
910 20 21.

¨¨ 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, actenza da Mendrisio Mercato Coperto*;
ore 7.05 partenza da Mendrisio Fela;*
disponibile posteggio al Mercato coperto, costo: CHF 5.- da riservare al
momento dell’iscrizione. Ore 10.15 ca.
arrivo a Zillis dopo pausa caffè sulla via
del San Bernardino. Costo: fr. 100.per persona comprendente trasporto,
entrata chiesa, pranzo, mance (bibite
escluse). Iscrizioni: entro il 30 maggio, tel. 091 640 51 11, confermando il
luogo dove si sale sul bus. Trovarsi alla
partenza almeno 5 minuti prima dell’orario stabilito. La gita verrà effettuata
con un minimo di 30 partecipanti.

cappatoio, 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.
europea della cultura 2019 con visita
guidata della città. Pranzo e partenza per Sant’Isidoro, arrivo al Blu Salento Village***. Fino al 19 settembre
soggiorno al villaggio, intercalato da
escursioni a Lecce (capitale del Salento), Otranto, Trani e Alberobello. 20
settembre Sant’Isidoro-Ancona, cena,
pernottamento e prima colazione, 21 rientro in Ticino. Il programma può subire cambiamenti. Costo a persona: 13
notti, camera doppia fr. 1.770.- camera singola, suppl. fr. 420.-. Il prezzo comprende: viaggio in confortevole
torpedone ARL; pensione completa al
Blu Salento Village*** con bevande ai
pasti. Pernottamenti, prima colazione e
cene a Termoli all’andata e ad Ancona
al ritorno. Escursioni con guida. Pranzi
durante le escursioni. Info e iscrizioni al
più presto per conferme hotel a Claudia Righetti, tel. 079 327 93 24.
¨¨ Gita di 3-4 giorni in Veneto «la
strada del Prosecco», settembre.
Info: E. Cavadini, tel. 091 683 16 84,
per la sezione di Mendrisio.

¨¨ Le meraviglie del Salento dall’8
al 21 settembre. Visita alle più belle
città e soggiorno al mare a Sant’Isidoro. Programma: sabato 8 settembre
Lugano-Termoli (Molise) con torpedone, cena, pernottamento e prima colazione all’hotel Martur Resort a Termoli.
Domenica 9 Termoli-Matera (capitale

¨¨ Madrid e Bilbao dal 12 al 16 ottobre (5 giorni/4 notti). Prezzo per
persona in camera doppia fr. 1.490.
Suppl. (per persona): Camera singola
fr. 300.-. Programma: vedi offerta mese
di aprile. Info e iscrizioni, da subito allo
091 862 58 00, Dreams Travel.
¨¨ Gita a Napoli, 18-21 novembre.
NUOVA DATA. Info: telefono 091 873
01 20, sezione Tre Valli.
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Agenda delle sezioni

¨¨

BELLINZONA
¨¨ Venerdì 4 maggio, prove Coro,
ore 14.00, Vita Serena, Giubiasco.
¨¨ 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.
¨¨ 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 8 maggio, 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 15 maggio, Gita al lago
d’Orta-Isola S. Giusto-Sacro Monte.
Costo fr. 90.- compreso viaggio, trenino, 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: tel.
091 751 30 52.
¨¨ Martedì 5 giugno, ore 15.00,
Conferenza medica con il dr. Mauro
Giuliani «Come vivere bene in salute
alla nostra età». Centro S. Antonio,
Locarno.
¨¨ Martedì 11 settembre, Gita e
pranzo al Monte Generoso. Info: telefono 091 751 30 52.
LUGANO
¨¨ Martedì 22 maggio, Bad Alvaneu. Percepire l’effetto dell’acqua
della seconda sorgente sulfurea più
forte d’Europa nella Valle dell’Albula,
con vista sui monti. Il centro terma-

le Bad Alvaneu dispone di una vasca
interna e di una vasca esterna. La
temperatura dell’acqua è costante,
a 34°C. La struttura offre anche trattamenti all’insegna del benessere.
Partenza: 7.30 posteggio Cornaredo
lato fiume (posteggi riservati per chi
arriva con l’auto). 7.45 posteggio ex
Pestalozzi – dietro la stazione. Costo:
fr. 70.- compreso viaggio in comodo
torpedone ARL, entrata in piscina.
Info e iscrizioni da subito: Claudia
Righetti, tel. 079 327 93 24 o segretariato GenerazionePiù, tel. 091 910
20 21.
¨¨ Mercoledì 20 giugno, a Como
per il Mercato.
¨¨ Mercoledì 27 giugno, relax nelle
spettacolari terme di Colà di Lazise. Partenza: ore 6.30 Cornaredo
(fermata bus lungo il Cassarate); ore
06.45 Posteggio ex Pestalozzi (dietro
stazione FFS, lato Besso). Costo: fr.
70.- comprendente viaggio in comodo pullman ARL. Escluso pic-nic ed
entrata in piscina (ca 26 €). Iscrizioni
da subito a Claudia Righetti tel. 079
327 93 24 o 091 941 00 12. In caso di
cattivo tempo consultare il no. 1600.
¨¨ vedere anche Agenda Centro
diurno

ore 7.05 partenza da Mendrisio
Fela; * disponibile posteggio al
Mercato coperto, costo: CHF
5.- da riservare al momento
dell’iscrizione.
Ore 10.15 ca. arrivo a Zillis dopo
pausa caffè sulla via del San Bernardino. Costo: fr. 100.- a persona comprendente trasporto, entrata chiesa,
pranzo, mance (bibite escluse). Iscrizioni: entro il 30 maggio, tel. 091 640
51 11. Minimo 30 partecipanti.
TRE VALLI
¨¨ Giovedì 12 luglio, Giornata ricreativa ai Laghetti di Audan-Ambrì.
Pranzo al grotto Laghetti e pomeriggio
intrattenimento con la Bandella Briosa
e il coro di GenerazionePiù del Mendrisiotto. Costo: fr. 35.- (non soci fr.
45.) incluso trasporto e pranzo (bibite
escluse).
¨¨ Agosto, Museo Sasso San Gottardo. Info: tel. 091 873 01 20.
¨¨ Martedì 25 settembre, Visita Riseria, Verona. NUOVA DATA. Info:
tel. 091 873 01 20.
GenerazionePiù
in collaborazione con
il CFP-OCST propone
un momento d’incontro sul tema

Come costruiamo
il mondo?
MENDRISIO
¨¨ Martedì 8 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, Gita a Zillis e
Coira, in collaborazione con Autopostale Valle di Muggio. Ore 6.40 partenza da Chiasso FFS; ore 7.00 partenza da Mendrisio Mercato Coperto*;

Venerdì 4 maggio
dalle 15.00 alle 16.30

dreamstime.com

Centro diurno Lugano
con Paolo Cicale
via Lambertenghi 1, Lugano
tel. 091 910 20 21
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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.
¨¨ 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.
¨¨ Martedì 8 maggio, ore 14.00,
Pomeriggio in musica. Momento ricreativo e merenda offerta.
Durante il pomeriggio l’autore Mar-

Corsi tablet
co Tonacini-Tami presenta il suo libro «I miei primi 80 anni».
¨¨ Martedì 29 maggio, Atelier cucina, per preparare deliziosi cake,
torte, biscotti e leccornie salate. Interessati e per l’iscrizione all’atelier
cucina contattare Vitina, Donatella o
Marco.
¨¨ Aperitivo ogni ultimo martedì del
mese, prossimo appuntamento 29
maggio, dalle 11.00 alle 12.00.
¨¨ 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...

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
I corsi iniziano quando si raggiunge il
numero minimo di partecipanti.

Pubblicazioni

Un libro che è «voce amica»

B

ravo l’autore Marco Tonacini-Tami che per festeggiare
il traguardo degli ottant’anni
ha regalato a noi lettori la pubblicazione di un libro che raccoglie ricordi,
momenti, considerazioni, spaccati di
una vita intera.
E lo fa con delicatezza, in modo gradevole, inserendo in una cornice, in
questo caso il libro, parte
del suo vissuto, che assomiglia molto anche al
nostro; il tutto intercalato
da belle foto, citazioni,
proverbi, flash nostalgici, appunti di attualità e
pensieri positivi, inviti a
rileggere il passato non
per rimpiangerlo ma per
conservarlo come parte preziosa della vita e a
guardare con curiosità al
futuro, con lo sguardo di
chi ha voglia di nuove co-

noscenze, di nuove
esperienze, di nuove
amicizie, perchè la
vita può riservare sempre qualcosa di
bello anche a una certa età.
È un libro che può stare sul comodino
e all’occorrenza venire letto, capitolo
per capitolo, per ricaricarci di positività, per spronarci quando siamo giù di
corda, per incoraggiarci
quando la giornata presenta magari delle difficoltà. È un libro piacevole, che fa bene all’anima e
al cuore, è un libro scritto
con il cuore. È scritto da
un ottantenne che ha il
candore e lo stupore di
un bimbo; in queste pagine c’è freschezza, gioia di vivere, speranza...
desiderio di trasmettere
esperienze e voglia di
nuovi incontri, c’è rispet-

Martedì 8 maggio ore 14.30
nel contesto di un pomeriggio in
musica l’autore Marco TonaciniTami presenta il suo ultimo libro.
Segue merenda offerta
to e memoria del passato, c’è apertura
e desiderio di conoscere il nuovo che
avanza... sarà forse questo uno dei segreti per mantenersi giovani?
Un consiglio: leggetelo!!!
Recensione a cura di Maurizia Conti-Merlo

«In questo libro che esce per gli ottant’anni di Marco Tonacini - Tami,
una parte delle sue riflessioni tocca il
tema del vivere, fino alla vecchiaia e
oltre.
In tutto questo c’è però lo stesso
sguardo positivo di quando parla di
amicizia, perché, in fondo, Marco sa
molto bene che gli amici intorno a noi
sono il segno di un Amico più grande,
che camminerà con noi fino a quando
ne avremo bisogno. Sempre».
Luca Saltini
(dalla prefazione)

