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Riflessioni

La vita nell’era del digitale
LUIGI MATTIA BERNASCONI

S

i dice che i nostri
figli e nipoti siano nativi digitali.
Sono nati e cresciuti ai tempi di Internet e di tutti quegli apparecchi tecnologici
di cui ormai non possiamo
più fare a meno: computer,
tablet, telefonino. Tutti o
quasi ormai facciamo parte
di questo mondo tecnologico senza
nemmeno conoscere il significato del
termine digitale, parola di difficile definizione e, soprattutto, comprensione.
Non sappiamo come funzioni. L’importante è che se ne possa fare uso.
Digitale è un po’ sinonimo di nuovo,
innovativo e di alta qualità in contrapposizione a analogico, il sistema con
il quale ha vissuto per decenni la mia
generazione, termine al quale è spesso associato il significato di «passato» e di scarsa qualità. Per intenderci:
se guardiamo una partita di calcio in
alta definizione con una grande qualità dell’immagine e una quantità di
programmi siamo sul digitale; quando
invece si riceveva il segnale televisivo

con quelle scheletriche antenne sui tetti delle nostre
case eravamo nell’analogico. Non complichiamoci
troppo la vita cercando di
capire le nuove tecnologie
o come funziona il sistema
del computer. L’importante
come detto è saperne fare
uso e capire quanto questo
strumento ci possa essere
utile. Sì, perchè grazie al
computer, al suo grande sviluppo, la
nostra vita in pochi decenni è totalmente cambiata.
Ricordo il mio primo impatto con il
computer all’Università all’inizio degli
anni Settanta. Fu abbastanza traumatico. In un grande scantinato dell’ateneo avevano installato un immenso
armadio di metallo che conteneva una
grande macchina in cui si inserivano
delle schede perforate concepite da
un programma la cui formulazione è
sempre risultata incomprensibile a
noi studenti. Pensavamo: se questo
è il futuro la nostra vita si prospetta
difficile. E invece no. Il computer ci
ha facilitato la vita. Quell’ingombrante «scatolone» si è trasformato in un

leggero portatile dall’uso abbastanza
semplice (mai abbastanza a essere
sinceri) e soprattutto molto utile, quasi
indispensabile.
Pensate un po’: se un tempo avessi
voluto scrivere un articolo per l’inserto di «GenerazionePiù» avrei dovuto
prendere la mia macchina da scrivere stendere il pezzo e, magari dopo
averlo ribattuto per i troppi errori della
prima bozza, metterlo in busta con un
bel francobollo e andare all’Ufficio postale per l’invio.
Adesso, grazie al digitale, è tutto
più semplice. Scrivo le mie riflessioni,
cancello correggo, copio e incollo, inserisco, taglio, fino a quando, in tempi
abbastanza celeri (per la tecnica non
per il pensiero), la pagina è pronta per
essere inviata come allegato tramite
posta elettronica. Il tutto senza muovermi dalla mia scrivania dove scrivo,
invio, ricevo, leggo e ho tutte le informazioni che voglio da tutte le parti del
mondo. Se devo muovermi lo posso
eventualmente fare con il mio tablet,
che è un prodotto del medesimo sistema, o naturalmente con il mio cellulare, pieno di applicazioni con tante
opportunità, che solo raramente uso
per telefonare. Sto evidentemente
parlando delle operazioni più semplici
che comunque permettono a tutti anche di comprare capi di abbigliamento, prenotare alberghi, riservare biglietti per manifestazioni o per il treno,
fare i pagamenti e altro. Naturalmente
il tutto non senza conseguenze sociali: negozi che chiudono, commesse
senza lavoro, agenzie di viaggio in difficoltà, addetti agli sportelli che diminuiscono, cassieri costretti a trovare
nuovi compiti all’interno della banca.
E siamo solo agli inizi.
Sì, perché l’evoluzione tecnologica
non ha solo aspetti positivi. Finora abbiamo apprezzato soprattutto quelli
perché ci hanno indubbiamente facilitato le cose. Ma mai come in questo
caso la medaglia ha due facce e quella che non abbiamo ancora visto del
tutto non è priva di grandi incognite,
soprattutto per il mondo del lavoro.
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Aspettando Natale

Avvento: l’attesa del passato?
DON EMANUELE DI MARCO

L

a parola italiana
«Avvento» ritrova
le sue radici etimologiche nella lingua latina, che richiama il termine
«arrivo». In effetti però è
vissuto solo come qualcosa già avvenuto secoli fa.
Si crea quindi il paradosso
dell’attesa di qualcosa già
successo e conseguentemente poco propenso a portare qualcosa di nuovo. Per il cristiano però
il tempo dell’avvento non è «fingere
di attendere». L’attesa c’è, eccome.
È l’attesa del proprio incontro con il
Signore. Ripercorrere la vicenda del
Natale (non lo releghiamo solamente al giorno della nascita, ma ci riferiamo all’Annunciazione, al viaggio
verso Betlemme, all’annuncio ai pastori, all’Epifania…) è importante perché permette di comprendere meglio

Gesù Cristo. Come lui si è
manifestato, come è stato accolto dai suoi contemporanei… Ogni anno
ci si presenta dinnanzi
questo importante tempo
nel quale possiamo avvicinarci a Gesù conoscendolo attraverso i protagonisti del suo tempo.
Un consiglio per vivere
bene queste quattro settimane senza ingolfarsi di
panettoni o annegare nello spumante? Leggiamo il Vangelo del giorno
(ci sono siti web, App, ecc. che funzionano benissimo) e scopriamo i
personaggi: Giovanni Battista, Maria,
Giuseppe, Erode… ognuno ha avuto
una reazione davanti al Mistero della
nascita di Gesù. Proviamo ad approfondire i pensieri, i sentimenti, le paure
e le sorprese di ciascuno di loro. Troveremo dei tratti molto simili al nostro
carattere. E magari… guardando al

Gite e soggiorni

presepe, avremo imparato che lì, vicino al Redentore, c’è posto anche per
noi! Buona attesa quindi!
¨¨ 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.

GenerazionePiù - Anziani OCST

Manifestazioni aperte
a tutti, soci e
non soci.
Info:
www.generazionepiu.ch
¨¨ Mercatino di Natale a Colmar, 4
e 5 dicembre (sostituisce Bressanone e Vipiteno). Colmar, affascinante città dell’Alsazia, con
le tipiche pareti a graticcio delle
case e i canali. Da non perdere è
il quartiere la «Piccola Venezia»,
costituito da casette lungo il fiume Laucha. A Colmar si trova uno
dei mercatini più tipici e suggestivi
dell’Alsazia, con trovatori e menestrelli che suonano il flauto, gio-

cattoli di legno, vetri decorati, cori e
concerti tradizionali, presepi viventi e
la grande buca delle lettere per Babbo
Natale. 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.

Segretariato Cantonale
Sezione Lugano e Centro diurno
Via Lambertenghi 1 - 6901 Lugano
Tel. +41 91 910 20 21
www.generazionepiu.ch
info@generazionepiu.ch
lugano@generazionepiu.ch
centrodiurno.lugano@generazionepiu.ch
Sezione Tre Valli
Contrada C. Pellanda 2-6710 Biasca
Tel. +41 91 873 01 20
trevalli@generazionepiu.ch
Sezione Bellinzona
Piazza Giuseppe Buffi 4-6500 Bellinzona
Tel. +41 91 821 41 51
bellinzona@generazionepiu.ch
Sezione Locarno
Via Lavizzari 2 - 6600 Locarno
Tel. +41 91 751 30 52
locarno@generazionepiu.ch
Sezione Mendrisio
Via Giuseppe Lanz 25 - 6850 Mendrisio
Tel. +41 91 640 51 11
mendrisio@generazionepiu.ch
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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.
¨¨ 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 abbandonati 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
BELLINZONA

Misuriamo la pressione

¨¨ Venerdì 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 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
¨¨ 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 Natale. 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
entro il 1° dicembre, tel. 091 910 20
21. (Eventuali allergie o intolleranze
devono essere segnalate al momento
dell’iscrizione).
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

tutti ne parlano
ma sappiamo veramente cos’è?
Breve discussione
verrà pure spiegato cosa sono i
valori dell’ossigeno nel sangue

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.( compreso pranzo, bibite e trasporto). Iscrizioni: entro il 6 dicembre, tel.
091 873 01 20.

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

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 22 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.

