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Riflessioni

Le meraviglie di un trasloco
MARIO TETTAMANTI

L

a scorsa settimana ho aiutato un
amico a svuotare
l’appartamento del suo
vecchio padre. È stata una
fatica, che piano piano ha
lasciato però il posto alla
scoperta e alla meraviglia,
come accade ai cercatori
di funghi quando trovano un porcino gigante o ai pescatori
quando sentono tirare con forza il filo
della canna da pesca. In questo caso
niente funghi o pesci ma lettere, fotografie, quadri, libri e … un camino. Andiamo con ordine.
Tante lettere, legate in particolare
all’emigrazione. Ve ne propongo una
che ho trovato particolarmente interessante. Risale al mese di giugno del
1860. Il bisnonno del mio amico racconta in modo chiaro e dettagliato
(scrittura e contenuto) le avventure di
viaggio per arrivare in America. Dalla
Leventina a Flüelen a piedi (la galleria
del Gottardo sarebbe venuta venti anni
dopo); da Flüelen a Lucerna, grazie a
un pescatore del posto, improvvisato
traghettatore a pagamento e infine da
Lucerna al porto francese di Le Havre
per poi proseguire con il bastimento
fino a New York. Biglietto di terza classe, naturalmente, come direbbe Francesco De Gregori. L’obiettivo finale
era chiaro: la California (a più o meno
10.000 chilometri di distanza), Sacramento, (California) tappa obbligata per
incontrare un amico già sul posto da
qualche anno. Poi la sorpresa costituita dall’incontro casuale con altri emigrati ticinesi, pure in viaggio, che lo
consigliarono di lasciar perdere la California e risalire con loro verso lo Stato
del Missouri. Perché intraprendere un
così lungo viaggio giusto per pascolare mucche americane piuttosto che
ticinesi? Meglio un’avventura rischiosa
ma promettente rispetto a una modesta certezza. Il fratello del bisnonno
del mio amico, pure lui nel gruppetto
degli emigranti, rimase invece fermo

nel proposito di recarsi in
California. Poi, abbagliato
da un pugno di polvere
d’oro cambiò idea e si
spinse ancora più a Sud,
molto più a Sud. Tanto
che le ultime sue tracce
si persero nei pressi di
quello che in seguito sarebbe diventato il Canale
di Panama.
Oltre alle lettere anche
tante fotografie. Ne ricordo due. La prima risale al 1928 e raffigura il padre del
mio amico (aveva sei anni in quel momento) insieme a sua sorella più grandicella. Entrambi vestiti in modo molto
elegante. Lei in particolare indossava
un abito tipico di quegli anni, quando di
moda andava il Charleston. Ho chiesto
ragguagli e mi è stato detto che i vestiti dei due fratelli, esattamente novanta anni fa, vennero ordinati dal Ticino
attraverso un catalogo specializzato al
famoso e grande magazzino La Samaritaine di Parigi. Ackermann, Vögele e
Zalando non hanno inventato nulla.
La seconda fotografia ritrae due giovani (cugini del padre del mio amico)
immortalati nel 1944 a Saint Luis, nel
Missouri, il giorno del loro matrimonio.
Il giovanotto e sposo novello partì il
giorno dopo la cerimonia nunziale per
la Gran Bretagna e trovò la morte in
Normandia nello sbarco sulla spiaggia
di Omaha insieme a decine di migliaia
di suoi giovani commilitoni. Lui, ticinese emigrato negli Stati Uniti, si era
arruolato volontario perché non voleva
essere di meno dei giovani americani
partiti all’avventura e desiderosi di liberare la Francia dall’oppressione nazi-

sta. La sua prima e ultima casa si trova
nel cimitero americano in Normandia.
Non c’è una buca delle lettere ma una
croce bianca con scritto il suo nome e
il suo grado, «Private First Class». La
denominazione è roboante ma in italiano si traduce in un modesto «Soldato
semplice». Attorno alla sua nuova casa
un mare di croci bianche con i nomi di
un’intera generazione caduta sotto i
colpi delle mitragliatrici nemiche.
Il trasloco, oltre a meravigliare, mi ha
fatto riflettere. Mi riferisco ai quadri e
ai libri che, rispetto alle lettere e alle
fotografie, presentano un denominatore comune: sono pesanti, sono grandi e nessuno li vuole più. Il mio amico
ha tentato tutte le strade per evitare il
macero ai quadri dell’appartamento
dei suoi genitori: musei che purtroppo
hanno gli scantinati pieni, parenti che
preferiscono la pittura moderna, amici
con le pareti di casa troppo piccole.
Così, dipinti di pittori che ci sapevano
fare, raffiguranti paesaggi, nature morte e persino una «Pietà» di notevole
fattura sono stati sdegnosamente rifiutati anche se offerti a titolo gratuito.
Per evitare il macero sono stati destinati a morire lentamente e poco dignitosamente nell’umida cantina del mio
amico.
La sorte dei libri, da quelli dedicati
all’arte alle enciclopedie, dai dizionari
ai libri di viaggio, dai saggi di filosofia
ai volumi di poesie, è ancora più triste.
Anche i libri non interessano più nessuno e la cantina non basta per accoglierli tutti. La scrittura, così leggera
per definizione, diventa molto pesante
negli scatoloni forniti dai traslocatori. I
negozi specializzati in libri antichi stanno chiudendo e non sono interessati a
donazioni, nemmeno di volumi di notevole fattura. Allora tutto al macero.
Il Web si è ormai pigliato tutto. L’investigatore Carvalho, personaggio dello scrittore catalano Manuel Vazquez
Montalban bruciava, dopo averli letti,
tutti i suoi libri che acquistava. L’ultimo
servizio a loro dedicato era accendere
il fuoco del camino. Diceva che un libro
letto non serve più. Continua a pag. 17
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Segue da pag. 16
A proposito di camino, ecco la sorpresa più grande di quel miracoloso trasloco. Dentro la grande parete del salotto bello, il padre del mio amico fece
inserire al momento della costruzione
dell’appartamento (più di cinquant’anni fa) un prezioso camino di marmo di
un grigio leggero con striature rosa e
con all’interno una piastra di ferro risalente al 1720. Sì, avete capito bene: il
millesettecentoventi. Il camino proveniva da un’antica villa nel Canton Friburgo. Il mio amico, che in quella casa
aveva vissuto da giovane, a quel camino era molto legato. Racconta che lo
aiutava a superare le tristezze dell’autunno e dell’inverno. Naturalmente, il
camino non è come un quadro che si
può staccare dalla parete. Per evitare
l’inevitabile ne tessette le lodi al nuovo
inquilino in modo che un oggetto così

unico non venisse eliminato. Purtroppo il nuovo inquilino che, oltre al fumo
delle candele non amava quello dei camini, fu di diverso parere e decise di
distruggere quel gioiello per lasciare il
posto a uno schermo televisivo gigante che comprendeva un modernissimo
impianto stereo. Forza allora, buttiamo
tutto, tanto la storia ce la racconta poi
il Web!
Mario Tettamanti, quasi 70 anni (accidenti), economista prestato alla banca prima
(UBS Lugano e New York), poi al giornalismo (Corriere del Ticino), infine al commercio (a Pechino). Nei ritagli di tempo si
improvvisa scrittore: un romanzo di spie,
«Pechino si tinge d’inganno» e un libro di
economia, «China’s Belt and Road: The Initiative and it’s financial focus». In cantiere
(quasi a tetto) un nuovo romanzo sempre
ambientato in Cina.

Misuriamo la pressione

tutti ne parlano
ma sappiamo veramente cos’è?
Breve discussione
verrà pure spiegato cosa sono i
valori dell’ossigeno nel sangue
Ci parlerà
Tiziano Vicari
soccorritore professionale, Cavaliere del
cuore 2013
martedì 11 dicembre, ore 10.00
presso il nostro Centro diurno
Al termine sarà possibile farsi misurare i valori della pressione arteriosa e dell’ossigeno nel sangue.
Centro diurno-Lugano, tel.091 910 20 21

Sezione del Mendrisiotto

Pensieri dalla gita in Veneto
«Quando il capello tira al grigino lascia la donna e tieniti il vino».
MARILENA MOALLI-POZZORINI

È

questa la frase che accoglie i
visitatori della vecchia osteria
presso la Scuola Enologica di
Conegliano, dal 1876 protagonista della storia del vino.
Anche i 24 soci e simpatizzanti partecipanti alla gita di GenerazionePiù hanno potuto visitare il luogo dove avviene
la formazione nella filiera vitivinicola,
con austera funzionalità didattica e
culturale. Partiti di buon mattino con il
pullman, da subito la comitiva si è ritrovata in un clima piacevole, desiderosi
di visitare la meta: la zona del Prosecco nella «marca trevigiana» dove prende avvio la sua storia e vede coinvolti
ben 15 comuni. È la posizione geografica tra mare e prealpi che ha dato al
vitigno GLERA il terroir ideale per la
coltivazione dei vigneti.
Giunti a Treviso per il pranzo, abbiamo avuto tempo per la visita ad alcune
delle testimonianze d’arte edificatoria
del centro storico, che si affianca al
Canale della Roggia: in particolare il
Duomo, piazza dei Signori, la Loggia

dei Cavalieri. I più curiosi sono andati alla ricerca
della «Fontana delle tette»
il cui originale - esposto
nel museo Noal - spillava in occasioni particolari, vino rosso e bianco, e
tutti bevevano gratis per
tre giorni.
Trasferta verso San Pietro Feletto per il pernottamento a Ca’ del Poggio.
Mercoledì a Conegliano visita guidata
e degustazione presso l’istituto enologico. Dopo il pranzo tempo a disposizione per visitare la cittadina. Rientrando abbiamo potuto ammirare i rilievi
- modellati dal Piave - coperti di vigne
che si inseguono lasciando spazio ai
piccoli borghi.
Giovedì a Valdobbiadene; ma dapprima visita all’abbazia di Follina - dovuta
ai Cistercensi che diffusero la lavorazione della lana. Poi viaggio avventuroso fino al Col de Roer, alla cantina
per la visita con degustazioni di Prosecco durante il pranzo. Nel pomeriggio raggiunto Cison di Valmarino con
la funicolare siamo saliti al Castelbardo, maniero medievale trasformato in
palazzo signorile dai conti Brandolini.

Acquistato da un imprenditore veneto
è stato restaurato e ospita un lussuoso
complesso alberghiero.
La comitiva ha particolarmente apprezzato gli approcci eno-gastronomici, prodotti della cucina veneta e marinara, gustati nei vari ristoranti.
L’ultimo giorno trasferta a Lazise,
zona nota per i suoi trascorsi Scaligeri
e importante luogo turistico. La nostra
sosta è stata dedicata alla zona pedonale del Porto vecchio e dogana veneta seguita dal pranzo gastronomico,
apprezzato da tutti i partecipanti.
Un grazie a Eliana per le scelte e
l’ottima programmazione, all’autista
Arturo che ha sudato le proverbiali
«sette-camicie» nelle strettoie e auguri
a Marisa - infortunatasi - per un pronto
ristabilimento.
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Gite e soggiorni

Manifestazioni aperte
a tutti, soci e
non soci.
Info: www.generazionepiu.ch
¨¨ 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 del
18/colazione del 22 novembre (bevande escluse), accappatoio e telo
piscina, uso piscine termali, percorso
giapponese, cascate cervicali percor-

so 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, Claudia Righetti tel. 079 327 93 24 o 091
941 00 12, o segretariato GenerazionePiù tel. 091 910 20 21 al più presto.

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.
¨¨ 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.
¨¨ Martedì 27 novembre, 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, 27
novembre 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 4 dicembre, ore 14.15.
Proiezione film «Generazione 1’000
euro». Un film di Massimo Venier.

Con Alessandro Tiberi, Valentina
Lodovini, Carolina Crescentini, Paolo Villaggio, Francesco Mandelli …
2008, 101 minuti. A Milano un gruppo di giovani neolaureati galleggia
nell’orbita dell’instabilità esistenziale. Matteo, che si definisce un luogo
comune, è un genio della matematica; nelle vesti di «cultore della materia» tiene lezioni sull’insostenibilità di
Gödel, ma per tirare a campare lavora
nel reparto marketing di un’azienda in
odore di taglio del personale. L’amico
e coinquilino Francesco mette in pratica la sua passione per la settima arte
facendo il proiezionista in un cinema
d’essay e osserva la vita come se fosse un film, dando un voto alle cose.
Lasciato dalla
fidanzata tirocinante in attesa
di asportare il
suo primo pancreas, e perse
le
sicurezze
economiche di
un terzo inquilino che li ha
appena abban-

donati con un debito, Matteo si trova
diviso tra la passione e la ragione - e
tra due donne che entrano con impeto
nella sua vita - nell’eterna sospensione d’animo. Recensione: mymovies.it
Segue merenda con torta offerta.
GenerazionePiù in collaborazione
con CFP-OCST propone,

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

Venerdì 30 novembre
dalle 16.00 alle 17.00
Dalle 15.30 alle 16.00 merenda offerta
Centro diurno Lugano
con Paolo Cicale
via Lambertenghi 1 Lugano
tel. 091 910 20 21
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Agenda delle sezioni
entro il 1° dicembre, tel. 091 910 20
21. (Eventuali allergie o intolleranze
devono essere segnalate al momento
dell’iscrizione.

BELLINZONA

¨¨ Venerdì 9 novembre, ore 14.00,
Tombola e castagnata, salone parrocchiale Sant’Antonino.
¨¨ Venerdì 16, 30 novembre e 14 dicembre, Prove del Coro, ore 14.00
Centro diurno Vita Serena, Giubiasco.
¨¨ Venerdì 14 dicembre, ore 15.00
Panettonata. Centro Vita Serena,
Giubiasco, Scambio degli auguri di
fine anno.
LOCARNO
¨¨ Martedì 13 novembre, ore 9.00,
S. Messa per i soci defunti, Chiesa
Nuova, Locarno.
¨¨ Martedì 4 dicembre, 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 18 dicembre, ore 14.30,
Appuntamento prenatalizio secondo la tradizione e panettonata. Centro
Sant’Antonio, Locarno.
LUGANO
¨¨ 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.
¨¨ Mercoledì 12 dicembre, ore
11.30, Tradizionale pranzo di Na-

tale. Hotel Pestalozzi, Lugano. Menu:
Aperitivo - Crema di zucca - Ravioli di
ricotta e spinaci fatti in casa al burro
e salvia - Arrosto di vitello - Patate al
forno - Fagiolini al burro - Crespella
Ortello con gelato di vaniglia - Salsa
cioccolato e panna. Costo per persona: fr. 60.- (inclusi aperitivo, bevande, panettone e spumante). Iscrizioni

TRE VALLI
¨¨ Lunedì 10 dicembre, Festa prenatalizia, Sala Multiuso-Bodio. Ore
11.25 ritrovo Chiesa Santo Stefano a
Bodio; ore 11.30 S. Messa in suffragio dei soci defunti; ore 12.30 Pranzo Sala Multiuso, Bodio. Menu: Antipasto fantasia - Crema di zucca con
crostini - Coniglio farcito - Contorni
vari - Dessert fantasia - Vino - Acqua
- Caffè. Pomeriggio ricreativo con la
«Bandella Briosa». Lotteria e tombola
con ricchi premi. Costo a persona: fr.
45.-; non soci e simpatizzanti fr. 65.(pranzo, bibite e trasporto). Iscrizioni:
entro il 6 dicembre, tel. 091 873 01 20.

MENDRISIO
Sabato 1° dicembre, dalle ore 11.00
Centro scolastico – Castel San Pietro
Desideriamo coinvolgere i nostri soci in questa ricorrenza, abbinandola alla
consueta Festa di Natale. Sperando di fare cosa gradita, comunichiamo
che il costo del pranzo si adegua agli anni di GenerazionePiù, per cui sarà
di 35.- franchi per persona.
Programma
Ore 11.00
Accoglienza dei partecipanti e pagamento quota
		
Saluti ufficiali da parte degli ospiti - Ricco aperitivo
Ore 12.30
Pranzo, tradizionale menu: Tortellini in brodo• Lessata mista con
		
verdure,salsa verde, mostarda • Sorbetto. Vino, Acqua minerale, Caffè
Ore 14.00
Parte ricreativa: Esibizioni del coro ospite; Festeggiamento
		
dei compleanni (80°, 85°, 90° e oltre)
		
Estrazione della riffa «Buona azione natalizia»
Ore 16.00
AUGURI con panettone e spumante
		
Segue chiusura della giornata del 35° da parte della
		presidente sezionale.
Costo: eccezionalmente fr. 35.- per persona, inclusi 10 biglietti riffa.
Iscrizione obbligatoria, tel. 091 640 51 11, entro il 21 novembre, indicando il proprio compleanno, se nel 2018 si sono compiuti 80, 85, 90 anni e
oltre e l’eventuale necessità di trasporto organizzato.
Luoghi di partenza indicativi:
• Mendrisio – Cimitero • Mendrisio – Stazione (FELA)
• Novazzano • Chiasso – Stazione • Vacallo
• Morbio Inferiore • Morbio Superiore
Arrivo a Castel San Pietro: ore 11.15. Rientro: a partire dalle ore 16.30 circa.
Gli orari e le fermate dell’Autopostale saranno comunicati telefonicamente
agli interessati.

