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Riflessioni

Requiem per il giornale
LUIGI MATTIA BERNASCONI

C

onsidero la lettura dei giornali uno dei momenti piacevoli della giornata. Vai al bar
e, davanti a un fumante cappuccino,
cominci a leggere uno dei tanti quotidiani disponibili. Lo leggi avidamente tenendo d’occhio il vicino di tavolo
nella speranza che finisca di sfogliarne
un altro e sia giunto all’ultima pagina.
Allora ti avventi sull’altra testata che in
parte ripropone le stesse notizie, ma
che sicuramente ne avrà anche altre
e, soprattutto, le commenterà in modo
diverso. Il tutto finché la serie di giornali disponibili non sia terminata. Faccio
questo quasi ogni giorno, in qualsiasi
località mi trovi. Mare o montagna. L’unica differenza è che quando sono lontano dal Ticino i giornali mi tocca però
anche comperarli.
È una sorta di bramosia informativa
a 360 gradi su tutti i campi: politico,
economico, sportivo, culturale; locale,
nazionale, globale. Una piacevole deformazione che mi sono procurato in
una delle mie precedenti vite professionali: quella del giornalista quando,
prima di andare alla riunione di redazione del mattino, dovevi leggere un
po’ tutto: notiziari, dispacci d’agenzia
e, naturalmente anche i giornali. Prima
di tutto i ticinesi, a quei tempi erano
ancora molti, poi quelli svizzero tedeschi o romandi, dove pure si registra la
scomparsa di qualche testata, e, naturalmente i principali quotidiani italiani.
È una sorta di rito che mi è rimasto
addosso anche se adesso lo ripeto
semplicemente per il piacere di tenermi informato anche attraverso la carta
stampata che mi piace sempre sentire
sotto i polpastrelli.
È chiaro che adesso ci si può informare in ogni istante e in ogni dove, grazie
ai nuovi media, ai social, con una miriade di applicazioni sul tuo cellulare che
un tempo ti serviva unicamente per telefonare.
Dando uno sguardo agli altri tavolini
del bar noto che gli avventori chini sui

quotidiani sono quasi tutti ultrasessantenni. Certo sono lì perché hanno
il tempo per leggere, ma soprattutto,
perché la loro generazione è cresciuta con la carta stampata. Si è sempre
informata attraverso i giornali o la radiotelevisione. Un tempo si diceva che
radio e televisione portavano le notizie
e i giornali le commentavano.
Il rito che quasi ogni giorno si rinnova
in tanti bar del mondo sembra rappresentare una sorta di raduno di una specie in via di estinzione.
Sì, perché in quei bar, abbastanza affollati, di giovani in giro nemmeno l’ombra. I giovani frequentano altri ritrovi e,
dicono di non avere il tempo per leggere. Fanno un clic su internet, ovunque
siano, e ottengono in modo più rapido
e sintetico le notizie che li interessano.
Oltretutto gratuitamente...
La crisi della carta stampata viene
proprio da lì. Dalla Rete che ti dà notizie in tempo reale, aggiornamenti continui, interattività con i lettori, contenuti
multimediali. Non devi aspettare l’uscita dei giornali o l’appuntamento con
le informazioni radiotelevisive. Adesso
c’è la rete, ci sono i dispositivi mobili e
i social media.
È chiaro che di fronte a questa tendenza ovunque nel mondo i giornali
continuino a perdere lettori e abbonati
solo in parte compensati dalla distribuzione di copie online. Diminuiscono
quindi gli introiti, soprattutto quelli derivanti dal mercato pubblicitario.
Internet insomma ha cambiato la fruizione dell’informazione ciò che costringe il mondo dei media tradizionali
a riposizionarsi sul mercato con concentrazioni, acquisizioni e, purtroppo,
chiusure.
L’ultima in ordine di tempo è stata quella del quotidiano romando «Le
matin» un tempo diffusissimo.
Preceduto, di qualche settimana dal
«Giornale del popolo» storica testata
ticinese che lascia un vuoto in particolare nel mondo cattolico, ma non solo,
con molti validi giornalisti rimasti senza
lavoro.

Fino agli inizi degli anni Novanta il Ticino, con i suoi sei quotidiani, costituiva
una sorta di unicum al mondo. Sembra
che solo l’Islanda allora ne contasse di
più.
«Gazzetta ticinese», «Popolo e Libertà», «Libera stampa» e «Il Dovere», poi fusosi con «La Regione» con
il trisettimanale «L’Eco di Locarno»,
non ci sono più. E lo stesso destino
hanno conosciuto centinaia di giornali
nel mondo. È vero che in Ticino sono
apparse testate gratuite: «20 minuti» in
settimana e «Il Mattino» e «Il Caffè» la
domenica; ma il mercato è quello che
è e, ormai, la pubblicità sceglie altre
strade. Quelle della Rete, con molti siti
informativi anche ticinesi, che a fatica
cercano di trovare spazio e, soprattutto, quella dei giganti del web: Google,
Facebook.
Personalmente penso, ma lo dicono
in molti, che quella del «Giornale del
popolo» fosse la cronaca di una morte annunciata. Si sapeva che prima o
poi sarebbe successo. Non si sapeva,
fino a qualche mese fa, quando ad aggravare la situazione del GdP, oltre alla
crisi della carta stampata e un mercato
troppo ristretto, c’erano anche alcune
altre tendenze della nostra società: la
perdita d’importanza delle regioni periferiche, un tempo bacino privilegiato
del quotidiano cattolico e, soprattutto,
la secolarizzazione della società che ha
ridotto il richiamo religioso, allontanando anche i cattolici da usi e costumi
tradizionali.
Resta il rammarico per la chiusura
di un quotidiano da cui sono passate
molte firme qualificate del giornalismo
ticinese e che ha contribuito a fare la
storia del nostro cantone. Un’altra
voce che si spegne con conseguenze
ancora tutte da valutare per un’area e
un mondo per i quali rappresentava un
punto di riferimento.
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Campagna di sensibilizzazione e di informazione

30 ottobre, la Giornata dei famigliari curanti

Q

uesta giornata ha l’obiettivo di ringraziare i famigliari
curanti e riconoscere il loro
operato, grazie al quale i congiunti
bisognosi di sostegno possono continuare a vivere a casa propria e godono dell’appoggio necessario anche
durante un soggiorno in residenza o
un’ospedalizzazione.

Per questo motivo anche GenerazionePiù aderisce a questa iniziativa
importante segnalando la propria disponibilità ad incontrare i famigliari
curanti, in date e orari a loro confacenti, per affrontare con loro le problematiche con cui sono confrontate e
proponendo loro delle soluzioni possibili.

È molto importante mettere a punto
iniziative per prevenire stati di esaurimento o di isolamento sociale nei
familiari curanti e promuovere la loro
salute. Occorre anche aiutarli a conciliare al meglio il ruolo di familiare curante con l’attività professionale.

Per contattarci e/o per ricevere la documentazione relativa a questo tema,
realizzata nel corso del 2018, scrivere
a Segretariato cantonale GenerazionePiù, Via B. Lambertenghi 1, 6900
Lugano, info@generazionepiu.ch oppure telefonando allo 091 910 20 21.

Per la giornata del 30 ottobre vengono proposte le seguenti attività:
09.00 atelier cucina
11.00 aperitivo
12.00 pranzo (previa iscrizione
il giorno prima)
14.00 pomeriggio con musica
e alle 15.00 merenda

Sezione del Locarnese

Memorie nostre

Splendida giornata
in vetta al Generoso

GenerazionePiù ringrazia
Luigi Malinverno

P

renotati il bus, il ristorante e... uno splendido sole
50 soci di GenerazionePiù sezione Locarno sono
partiti martedì 11 settembre diretti al Monte Generoso. Allegra la salita in trenino con un’invidiabile vista e un
cielo davvero limpido e sereno, peccato per la tempertura
un pò troppo elevata.
Il «Fiore di pietra» ideato dall’Architetto Mario Botta che
sorge di fianco alla stazione superiore del trenino lascia veramente a bocca aperta: indovinati gli accostamenti vetro
- pietra - legno, i locali spaziosi, i colori riposanti.
Mentre qualcuno sorseggiava un aperitivo sulla terrazza,
un buon gruppo ha raggiunto la vetta; una salita ripida e una
copiosa sudata ripagate però da un panorama imperdibile,
sebbene una leggera foschia ci abbia impedito, come promesso dalle cartine panoramiche, di vedere il duomo di Milano e la città di Torino, ma quanto abbiamo potuto ammirare ci ha ampiamente soddisfatti.
Servito con raffinata eleganza il
pranzo è stato occasione di piacevoli conversazioni fino al momento della discesa a Capolago e
del rientro in bus.
Come sempre una meta azzeccata e una giornata pienamente riuscita, per questo vada un
sincero ringraziamento al Comitato, al caro Clementino, al nostro affezionato autista e a tutti i
partecipanti.
Fulvio

I

l caro Luigi, fedele socio per oltre quarant’anni, all’età del pensionamento entrò a far parte del
Comitato dell’allora AAPI sezione di
Locarno e nel 2000 ne divenne Presidente. Persona assidua ed attenta
ai minimi particolari, cercava in tutto
perfetta armonia. Amava organizzare
viaggi e incontri scegliendo itinerari
particolari in modo da soddisfare le
esigenze e i piaceri di tutti i soci.
Con la sua dipartita abbiamo perso
una persona buona e attenta che ha
saputo dimostrare in questi 18 anni di
presidenza molta attenzione e amicizia ai nostri soci anziani.
Nonostante la malattia che gli rendeva sempre più difficile
l’attività ha sempre collaborato con il comitato fino all’ultimo, prova ne è la preparazione del programma per l’anno
2019. Tutto il Comitato di Locarno e gli associati avranno
sicuramente un bel ricordo di Luigi ed ora siamo noi che gli
auguriamo un buon viaggio. C. Leonardi e L. Matasci
La Direttiva, il Comitato cantonale, i presidenti e i segretari sezionali di GenerazionePiù sono vicini alla moglie
Gabriella, socia, e ai figli Elena con il marito Fabio Dal Busco, soci Docenti, Chiara e Andrea con i rispettivi familiari
e ai parenti tutti per la scomparsa del loro caro Luigi per
lunghi anni apprezzato socio e valido membro del Consiglio Esecutivo OCST.
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Gite e soggiorni

Manifestazioni aperte a tutti, soci
e non soci.
Info: www.generazionepiu.ch
¨¨ Gita a Napoli, 11-14 novembre.
Ultimi posti disponibili. Costo: per
persona in camera doppia: fr. 890.00.
Suppl. singola fr. 150.-. Info e iscrizioni
allo 091 873 01 20, sezione Tre Valli.
¨¨ Soggiorno termale ad Abano,
11-18 novembre (7 notti). L’hotel
Salus*** Superior - luogo rilassante
e rivitalizzante all’insegna del benessere e della vitalità, cucina variata e
raffinata. Il prezzo comprende: viaggio
in comodo torpedone, 7 notti in Hotel
***superior, pensione completa (bibite
escluse), utilizzo delle piscine termali,
idromassaggi, cascate cervicali, sauna
finlandese, bagno turco e docce emozionali. L’albergo offre un’uscita culturale e una serata di gala.
Camera doppia per persona fr. 750.-;
Camera singola fr. 790.-. Terapie termali, da riservare sul posto, non incluse nel prezzo. Info: Corinna Franchi,
accompagnatrice, tel. 091 859 17 68,
bellinzona@generazionepiu.ch Iscrizioni da subito ai segretariati sezionali.
¨¨ Soggiorno termale a Montegrotto, 18 - 22 novembre (4 notti).
Residenza di Relax e Benessere immersa nel verde, l’hotel Terme Neroniane è il luogo ideale per rilassarsi e
rigenerars, raffinate proposte Gourmet.
Camera doppia basic fr. 650.-; Camera singola basic fr. 680.-; Camera
doppia superior fr. 670.-; Camera singola superior fr. 710.-. Il prezzo comprende: viaggio in confortevole torpedone ARL, pensione completa (pranzo
Il resoconto della gita in Veneto
sarà pubblicato sulla prossima
edizione.

Agenda Centro diurno Lugano
del 18/colazione del 22 novembre (bevande escluse), accappatoio e telo
piscina, uso piscine termali, percorso
giapponese, cascate cervicali percorso Kneipp, sauna finlandese, grotta
sudatoria ai vapori, lezioni di fitness in
palestra e acquagym, aperitivo di benvenuto, cena di gala, serata danzante,
gita a Vicenza, tassa soggiorno. Pacchetti massaggi sono da concordare
con la reception. Info: Claudia Righetti,
accompagnatrice, tel. 079 327 93 24,
centrodiurno.lugano@generazionepiu.
ch Iscrizioni da subito ai segretariati
delle vostre sezioni.

¨¨ Mercatino di Natale a Colmar,
4 e 5 dicembre (sostituisce Bressanone e Vipiteno). Costo a persona, camera doppia fr. 230.-, singola fr.
290.- compreso viaggio in confortevole torpedone ARL, pernottamento con
prima colazione all’hotel Suite Novotel,
tassa soggiorno. Info e iscrizioni, C. Righetti tel. 079 327 93 24 o 091 941 00
12, o segretariato GenerazionePiù tel.
091 910 20 21 entro il 20 ottobre.
GenerazionePiù in collaborazione
con CFP-OCST propone,

all’interno del Gruppo Dialogo
un momento d’incontro sul tema

Immagine www.spiritfanfiction.com

Venerdì 26 ottobre
dalle 16.00 alle 17.00
Centro diurno Lugano
con Paolo Cicale
via Lambertenghi 1 Lugano
tel. 091 910 20 21

¨¨ 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.
¨¨ Martedì 30 ottobre, 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
30 ottobre, dalle 11.00 alle 12.00.
¨¨ Tutti i giorni ma in particolare
ogni mercoledì e venerdì dalle ore
14.00 Giochiamo insieme... carte,
dama, scacchi, memory e altro...
¨¨ Martedì 6 novembre, ore 14.15.
Proiezione film «Una sconfinata
giovinezza». Un film di Pupi Avati.
Con Fabrizio Bentivoglio, Francesca
Neri, Serena Grandi, Gianni Cavina,
Lino Capolicchio …2010, 98 minuti.
Lino
Settembre e Chicca
sono
sposati
da tanti anni.
Un matrimonio
felice e affiatato, nonostante le differenze
lui
giornalista
sportivo per il
Messaggero, lei
docente universitaria di filologia romanza, proveniente da una famiglia di primari e pianisti, dove tutti
figliano come conigli. Lino e Chicca
non hanno figli, non sono arrivati, ma
quando Lino comincia ad accusare
i primi segni di una demenza senile
precoce e degenerativa, Chicca si
trova a fargli da mamma, ad occuparsene come fosse un bambino.
Recensione: mymovies.it
Segue merenda con torta offerta.
¨¨ Martedì 13 novembre, ore
14.00, Pomeriggio… in musica.
Vi aspettiamo numerosi per cantare
e ballare o anche solo per ascoltare
bella musica in compagnia. Segue
merenda offerta.

19

18 ottobre 2018 il Lavoro

Agenda delle sezioni
BELLINZONA

¨¨ Venerdì 19 ottobre, Visita
dell’Archivio cantonale, presso Biblioteca cantonale, Bellinzona. Ore
14.30 ritrovo nell’atrio della Biblioteca. Iscrizioni: da subito a Tatiana, tel.
091 829 20 05 o 079 756 55 00.
¨¨ Mercoledì 24 ottobre, ore 14.30
Coro, Casa riposo Aranda, Giubiasco.
¨¨ Venerdì 9 novembre, ore 14.00,
Tombola e castagnata, salone parrocchiale Sant’Antonino.
LOCARNO
¨¨ Martedì 6 novembre, 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: segretariato Locarno
tel. 091 751 30 52 (almeno 3 giorni di
anticipo).
¨¨ Martedì 13 novembre, ore 9.00,
S. Messa per i soci defunti, Chiesa
Nuova, Locarno.
LUGANO
¨¨ Lunedì 22 ottobre, Mercato a
Varese. Costo fr. 30.- a persona
comprendente il viaggio in confortevole torpedone granturismo. Partenza
ore 07.45 Cornaredo (fermata bus lungo il Cassarate); ore 08.00 Posteggio
ex Pestalozzi (dietro stazione FFS, lato
Besso). Su richiesta, posteggi auto di-

sponibili a Cornaredo. Info e iscrizioni
da subito: Claudia Righetti, tel. 079
327 93 24 o 091 941 00 12.
¨¨ Martedì 23 ottobre, Festa d’autunno con castagnata, dalle ore
14.00, Centro diurno o hotel Ceresio,
Lugano. Cantem insema setat giò
con il Gruppo Scurobiat. Tra un canto e l’altro gusteremo le deliziose caldarroste preparate da Silvano Corti.
¨¨ Giovedì 22 novembre, ore 14.00,
«Imparare ad usare il sito e l’applicazione FFS» Corso speciale gratuito. Parco Maraini - Lugano. Lezione
specifica per imparare ad utilizzare il
sito e l’applicazione delle FFS su tablet o smartphone (consultare gli orari, acquistare i biglietti online, ecc.) Il
corso è indirizzato a tutte le persone
che usano regolarmente internet con
uno smartphone, un tablet o un PC.
Il pomeriggio è organizzato da PRO
SENECTUTE e promosso in collaborazione SBB CFF FFS rundummobil.
Segue merenda offerta. Info e iscrizioni: Centro diurno, tel. 091 910 20 21.
¨¨ Martedì 27 novembre, ore 14.15,
Centro diurno - Lugano, Conferenza: «Avvento, tempo di attesa.
perchè?» Relatore don Emanuele Di

Marco, direttore dell’Oratorio di Lugano. La conferenza è aperta a tutti.
Al termine merenda offerta.
MENDRISIO
¨¨ Martedì 23 ottobre, ore 11.30,
Pranzo per il coro sezionale. Riservare la data.
¨¨ Sabato 1° dicembre, Festeggiamenti per il 35.mo della Sezione,
dalle ore 10.15, Centro scolastico
Castel S. Pietro. Questa ricorrenza è
abbinata alla consueta Festa di Natale. Per la ricorrenza il prezzo sarà
di fr. 35.-, pari agli anni che vengono
festeggiati. Ulteriori dettagli verranno
pubblicati sulle prossime edizioni de
«il Lavoro». Iscrizione obbligatoria allo
091 640 51 11, entro il 21 novembre.
TRE VALLI
¨¨ Lunedì 10 dicembre, Festa prenatalizia, Sala Multiuso-Bodio. Ore
11.25 ritrovo Chiesa di Santo Stefano
a Bodio; ore 11.30 S. Messa in suffragio dei soci defunti; ore 12.30 Pranzo
presso Sala Multiuso di Bodio. Menu:
Antipasto fantasia - Crema di zucca
con crostini - Coniglio farcito - Contorni vari - Dessert fantasia - Vino - Acqua - Caffè. Segue pomeriggio ricreativo rallegrato dalla «Bandella Briosa.
Lotteria e tombola con ricchi premi.
Costo a persona: fr. 45.-; non soci e
simpatizzanti fr. 65.- inclusi pranzo,
bibite e trasporto. Iscrizioni: entro il 6
dicembre, tel. 091 873 01 20.

Viviamo e promoviamo la cultura della pace
8° World Forum per la Pace

La cultura della pace e della solidarietà necessita di essere prima vissuta
dentro di noi e poi nei piccoli gruppi in famiglia, a scuola, con gli amici - in
tutto il Mondo.
Per questo motivo il nostro intento,
in linea con le attività da noi svolte, è
quello di divulgare un messaggio che
sia in grado di toccare il cuore di tutte
le generazioni.

Dal 12 novembre al 13 dicembre
«PACE E TUTELA DELLA
PERSONA E DELL’AMBIENTE»
Lunedì 12 novembre, dalle ore 9.00
alle ore 16.00: Inaugurazione dell’8°
World Forum e «Villaggio della Pace»
presso il Palazzo dei Congressi di
Lugano giornata dedicata a tutte le
scuole ticinesi con vari workshop sul
tema della pace.
Sabato 17 novembre, dalle ore 17.00:
Serata speciale dedicata alla Pace
e alle Filippine con rinomati ospiti e

cena di solidarietà al Suitenhotel Parco Paradiso di Lugano
Domenica 18 novembre, ore 16.00:
Spettacolo solidale «Identità in Viaggio» Sala Aragonite di Manno
Domenica 25 novembre, ore 15.30:
Spettacolo di solidarietà con celebri
artisti, Sala Multiuso di Paradiso.
Giovedì 13 dicembre, alle ore 20.00:
Concerto di solidarietà presso la chiesa Sant’Antonio Abate di Lugano con
la mezzo soprano Julia Gertseva e il
coro di bambini «La Musica», i Kolping-Singers di Lugano e il Coro Val
Genzana di Massagno.

