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La nostra opinione

Lo sguardo sul 2018: «cerco l’uomo»
GIACOMO FALCONI*

C

i avviamo verso
fine anno e il 10
dicembre 2018 ci
ha ricordato il 70.mo della
«Dichiarazione universale
dei diritti umani» proclamata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
Situazione insoddisfacente

Il bilancio odierno è deludente. La
barca del mondo naviga in acque agitate come mai. In troppi Stati questi
diritti sono ignorati. La donna subisce le discriminazioni più umilianti,
solo perché madre natura l’ha creata
donna. Paga con la vita il semplice
disappunto verso leggi che negano
quel «diritto alla piena uguaglianza»
menzionato all’articolo 10 della Dichiarazione del’ONU. Oltre che scandaloso, ciò che è inconcepibile, sta
nel fatto che nonostante il progresso
tecnologico e scientifico, nonostante
la globalizzazione che ha approfondito la conoscenza tra i popoli, non sia
maturata una sapienza di vita, non si
sia amplificato il desiderio di vivere in
pace e condividere in armonia la bellezza e la ricchezza del creato.
Il mondo sta attraversando un periodo in cui predomina l’individualismo «l’io sul noi», l’egoismo «l’avere
sull’essere», la corruzione «mafia dei
governanti», prima fonte della povertà
dei popoli. Si direbbe che predomina
la «cultura della morte» sulla solidarietà per la vita, sebbene la cultura del
bene esiste pure, ma è più silenziosa,
più riservata.
Gli interessi della comunità…
dapprima
Nel 70.mo anniversario dei diritti
umani, un motivo di grande turbamento sociale e di difficile comprensione è
l’esistenza di una religione che considera gli altri credenti degli infedeli, dei
nemici da combattere, negando nel
modo più assoluto la libertà religiosa
e la parità di diritto della donna. L’ag-

gravante sta nel fatto che
ha come obiettivo la conquista dell’Europa.
Il contrasto tra la cultura
mussulmana e quella occidentale è ormai evidente ed è una componente
di forte instabilità sociale
e d’indubbio ostacolo per
la pace. Questo perché
l’Islam radicale riesce a
prevalere su quello moderato, diffonde il terrorismo e non accetta di rispettare le regole democratiche degli Stati
ospitanti (Cdt 27.10.2018, pag. 6 e 7).
La situazione d’insicurezza è largamente diffusa e contribuisce ad appesantire la coesione comunitaria.
Unitamente ad altri problemi della
società contemporanea, favorisce la
formazione di gruppi politici per la difesa della propria identità, come pure
il ritorno dei nazionalismi con le conseguenti tensioni sociali.
I nostri giudici hanno l’arduo compito
di salvaguardare le nostre regole democratiche. Valori di vita comunitaria
che non vanno annacquati da motivazioni che si richiamano alla libertà individuale, quando la vera libertà non
è prerogativa di quella stessa cultura
che la rivendica.
«La libertà individuale abusa di sé
stessa, quando non tiene conto degli
interessi della comunità» (Giuseppe
Motta, Presidente della Confederazione, Svitto 14.11.1915).

Rispetto della dignità umana
Viviamo un periodo in cui si nota che
la società è restìa ad una coerente
applicazione della legge morale e di
conseguenza assistiamo ad un certo rilassamento dei costumi, ad una
«dimenticanza» dei valori. Esiste nella società un comportamento di comodo generalizzato che sminuisce il
riguardo per il rispetto della persona.
Il senso della misura, l’onestà, l’etica, il rispetto del prossimo sono dei
fantasmi che si aggirano per le vie del
Mondo. Anche nel Ticino meridionale,
i recenti vandalismi contro simboli religiosi, non sono altro che un ignobile
gesto della sprezzante mancanza di
rispetto nei confronti della comunità
tutta, credenti e non.
Troppi semi dei diritti umani sono caduti e cadono tutt’ora su terra negletta. Terra ignara del forte monito che
si cela in loro: Rispettiamo la dignità
di ogni persona e avremo la pace nel
mondo.
«Cerco l’uomo»
La ricorrenza dei diritti umani possa
risvegliare, nelle coscienze rimaste finora insensibili, il desiderio della convivenza pacifica e della solidarietà.
Sia pure l’occasione per ricordare ai
governanti che i diritti degli individui
sono dei doveri per loro.
È la speranza che gli anziani di GenerazionePiù ripongono nel futuro, perché oggi, dopo circa 2300 anni, alla
domanda cosa va cercando con la
lanterna accesa in pieno giorno, Diogene risponderebbe ancora: «CERCO
L’UOMO».
*Presidente cantonale di GenerazionePiù

Tantissimi auguri
presidente

Foto: Giusi Bassi

All’inossidabile ed entusiasta presidente
cantonale Giacomo Falconi, GenerazionePiù
formula i migliori auguri per il bel traguardo
degli 82 anni raggiunto lo scorso 11 dicembre.
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Sezione del Mendrisiotto

1° dicembre 2018 Un Natale di festa per i 35 anni
dell’associazione-anziani OCST del Mendrisiotto

S

abato 1° dicembre erano 150
le persone che si sono date
appuntamento, al Centro
scolastico di Castel San Pietro, alla festa natalizia di GenerazionePiù, incontro che
tradizionalmente conclude
le attività annuali promosse
dal Comitato sezionale, che
quest’anno aveva una ricorrenza in più: i trentacinque
anni dall’istituzione della sezione Momò.
A salutare i presenti (regia in sala di Guido Danielli)
sono intervenuti il presidente dell’OCST Bruno Ongaro,
l’assistente spirituale don
Moioli, che ha ricordato l’importanza
dei rapporti intergenerazionali, mentre nel pomeriggio sono giunti Giorgio
Fonio (OCST) e Luca Pagani, sindaco
di Balerna, reduci dalla corsa in salita
svoltasi precedentemente.
La presidente sezionale Marilena Moalli ha preso spunto dalla ricorrenza
mettendo l’accento sull’opportunità
di «…continuare
nello spirito dei
promotori di allora
per remare e portare la barca nel porto…», sempre con
l’obiettivo dell’integrazione sociale,
ribadendo che ci
si incontra anche
perché si crede in

due cose: l’AMICIZIA E LA SOLIDARIETÀ, tra i punti forti di GenerazionePiù.

ta) la presidente sezionale ha chiuso
la giornata sottolineando il cammino
dell’Associazione in questi 35 anni,
prendendo spunto da alcune riflessioni
di James Hilmann, psicologo analista
che scrive «…tutti presto o tardi abbiamo avuto la sensazione che qualcosa
ci chiamasse a percorrere una certa
strada. …al di là del quotidiano … c’è
una ragion d’essere: la sensazione che
il mondo in qualche modo vuole che
ognuno esista…».
Quindi continuiamo a collaborare, a
mantenere vive le ragioni del fare, lo
stare assieme e soprattutto «non restare inermi e passivi a guardare dalla
finestra» perché siamo anziani.

Per sottolineare il 35° il comitato ha deciso di offrire
l’abituale menu (preparato dal gruppo Carnevaa di
Cavri) molto apprezzato dai
partecipanti.
La giornata è pure stata allietata dalla presenza
del coro Villa Lesa che ha
saputo creare un’atmosfera particolarmente gradita.
Una festa dunque, per permettere anche alle persone
anziane di immergersi nei
Il comitato sezionale
giorni di fine anno con positività.
Anche il presidente cantonaLa Lüüs di öcc
le Giacomo Falconi ha rivolto
ai presenti gli auguri di Buone
Un’altra bèla giurnada in cumpagnia,
Feste ricordando «… quella
i gaamp sóta’l taul in alégria.
cosa che è dono e ricchezza
Sa guardum in giir e sa ricunosum vügn a vügn.
… chiamata TEMPO … non
Anca se i ann i pàsan, dénta sem sempar nümm
restare spettatori…, ma riemSa ricunósum par la fiama in di öcc che lüsiss
pirlo di significati per essere
una lüüs che, ti crédum, mai la špariss.
protagonisti del nostro tempo
E in una sira serena, cun ‘na béla štèlada
…» invitando l’associazione a
quela lüüs la sarà ammó súbit ritruada.
continuare a promuoverne l’oComunqe regordass:
biettivo chiave: dare senso al
anca
se i štell in cieel i ta paran dabún tanti
tempo dell’anziano.
la
lüüs
l’é vüna, l’è quela che fa nà avanti.
Nel corso del pomeriggio
Sa
vedaremm
ammò chi, l’ann che végn,
alcuni dei presenti sono statal prumeti la man sül cör,
ti festeggiati per i significaperché par véss cunteent,
tivi compleanni raggiunti nel
la lüüs di öcc l’è quela che ga vöör.
corso dell’anno che va concludendosi e per il brindisi
augurale (con la panettona-

Massimo Enzo Grandi
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Agenda Centro diurno Lugano
¨¨ Pomeriggio in musica, martedì
12 febbraio, ore 14.15.
¨¨ Festa di carnevale, martedì 26
febbraio, ore 11.30.
¨¨ Ginnastica dolce, ogni lunedì
pomeriggio.
¨¨ Cinema, ogni primo martedì del
mese.
¨¨ Atelier cucina e aperitivo, ogni
ultimo martedì del mese
¨¨ Ginnastica dolce, ogni mercoledì mattina
¨¨ Giochi, ogni mercoledì e ogni venerdì pomeriggio
¨¨ Corsi di Inglese livello 2 e corsi

conversazione, ogni giovedì pomeriggio.
¨¨ 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.
¨¨ Panettonata in musica... e
scambio degli auguri, giovedì 20
dicembre ore 14.00.
¨¨ «L’intergenerazionalità come
viene vissuta al nostro Centro diurno». (Vedi pagina 8).

GenerazionePiù in collaborazione
con CFP-OCST propone,

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

I nostri desideri
colmodeicolmi

Venerdì 21 dicembre
dalle 16.00 alle 17.00
Dalle 15.30 alle 16.00 merenda offerta
Centro diurno Lugano
con Paolo Cicale

CORSI
Dichiarazione fiscale con eTax
Lugano, sede PRO SENECTUTE, Via
Vanoni 8/10 martedì 26 marzo e 2
aprile, ore 08.30-11.00. Costo: 50.00
franchi.
Informazioni e iscrizioni telefono 091
912 17 17 (al mattino)

Imparare ad usare sito/applicazione FFS -Corso speciale gratuito
Giovedì 21 febbraio, ore 14.00
organizzato da PRO SENECTUTE
Segue merenda offerta.
Info e iscrizioni: Centro diurno, Lugano - tel. 091 910 20 21

Sezione Tre Valli

La festa prenatalizia conclude
un anno ricco di soddisfazioni

L

unedì 10 dicembre ottanta
soci hanno partecipato alla
tradizionale festa prenatalizia,
arricchita dalla Santa Messa in suffragio di chi durante l’anno ci ha lasciato,
dal pranzo ottimamente preparato dal
«Pizza» in collaborazione con i coniugi
Maria e Giorgio Mauri, che di fatto ha
chiuso l’anno di attività 2018.
Anno che nell’insieme è da ritenersi
soddisfacente con una partecipazione
alle manifestazioni di 463 soci, con una
media per manifestazione di quaranta-

viaggio a Napoli

sei partecipanti.
Ben frequentate le uscite al Monte
Generoso, l’incontro ai Laghetti Audan
di Ambrì, con la partecipazione della
sezione del Mendrisiotto, alla Cattedrale di Lugano, rispettivamente la gita
in novembre a Napoli, sotto la competente regia dell’amico Maurizio titolare
dell’agenzia Dreams Travel di Biasca.
I partecipanti hanno potuto godere
delle bellezze di questa città accompagnati da una guida locale che con
la complicità di Maurizio hanno potuto
visitare il teatro San Carlo ancora attivo (il più antico al mondo 1737) dove
stava eseguendo le prove per un nuovo spettacolo la compagnia diretta da
Riccardo Muti.
Un ringraziamento a tutti i partecipanti alle nostre manifestazioni ed un
arrivederci al prossimo anno con un
programma accattivante che prevede
come clou la gita di quattro giorni a
Cracovia.
Gerolamo Cocchi

via Lambertenghi 1 Lugano
tel. 091 910 20 21

Gite e soggiorni
I programmi d’attività 2019 delle 5 sezioni e del Centro
diurno sono in fase
di allestimento; è
nostra intenzione
offrire un’esaustiva
panoramica in occasione della prima edizione 2019 di
questo giornale. Visitate comunque il
nostro sito www.generazionepiu.ch
e sarete sempre aggiornati.

Chiusura

Centro diurno
e Segretariato
Informiamo tutte le persone interessate che il nostro Centro diurno, il
segretariato cantonale e sezionale di
Lugano, in occasione
delle festività natalizie e del passaggio
al nuovo anno, rimarranno chiusi
dal 22 dicembre
al 6 gennaio 2019
Riprenderemo le numerose attività
lunedì 7 gennaio 2019
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Agenda delle sezioni
BELLINZONA

¨¨ Venerdì 11 gennaio e 1° febbraio, Coro, ore 14.00 Centro diurno
Vita Serena, Giubiasco.
¨¨ Sabato 26 gennaio, Pranzo d’inizio anno al Ristorante Aurora a
Gorduno. Ritrovo ore 11.30. Costo:
35.- bibite escluse. Iscrizioni a Tatiana entro il 20 gennaio 091 829 20 05
o 079 756 55 00.
¨¨ Venerdì 15 febbraio, Visita guidata a Palazzo delle Orsoline. Ritrovo ore 14.00 in Piazza Governo. Iscrizioni: entro il 10 febbraio a Tatiana
091 829 20 05 o 079 756 55 00.
¨¨ Giovedì 21 febbraio, ore 14.00
Animazione con coro, Vita Serena a
Giubiasco.
¨¨ Venerdì 1° marzo, Risotto Rabadan. Ritrovo ore 11.30 presso
Espocentro a Bellinzona. Iscrizioni a
Tatiana entro il 10 febbraio 091 829
20 05 o 079 756 55 00.
¨¨ Venerdì 15 marzo, ore 14.30,
Assemblea sezionale, Ristorante
Aurora Gorduno. Seguirà merenda
offerta.
¨¨ Mercoledì 20 marzo, ore 14.00
Animazione con coro, Casa anziani
Aranda a Giubiasco.

¨¨ Venerdì 29 marzo, ore 14.00
Coro, Vita Serena a Giubiasco.
LOCARNO
¨¨ Sabato 12 gennaio, come da
consuetudine Pranzo dell’amicizia,
ristorante Al Parco, Muralto. Menu a
sorpresa. Iscrizioni da subito: segretariato Locarno tel. 091 751 30 52.
¨¨ Martedì 26 febbraio, Tombola di
carnevale.
¨¨ Martedì 26 marzo, Assemblea
sezionale; segue conferenza medica
LUGANO
¨¨ Giovedì
21
febbraio,
ore
14.00, imparare ad usare il sito/
l’applicazione FFS.
¨¨ Martedì 26 febbraio, ore 11.30
Festa di carnevale.
¨¨ Martedì 12 marzo, ore 14.15 Primavera in musica.
MENDRISIO
¨¨ Mercoledì 16 gennaio, ore 14.30
Coro, Casa Anziani Santa Filomena
Stabio.
¨¨ Giovedì 17 gennaio, ore 14.00
visita guidata alla Pinacoteca Züst
per la mostra «IL RINASCIMENTO

NELLE TERRE TICINESI 2 – Dal territorio al museo» (vedi maggiori dettagli pubblicati in ultima pagina). Ritrovo sul posto dalle 13.45. Costo: fr.
10.- per persona (riduzione per titolari carta di credito Raiffeisen - da presentare alla cassa). A seguire bibita
offerta.
¨¨ Martedì 26 febbraio, dalle ore
11.00, Carnevale a San Pietro di
Stabio (ex asilo). Costo: 20.-. Iscrizioni entro l’11 febbraio allo 091 640
51 11 (indicare l’eventuale necessità
di trasporto).
¨¨ Mercoledì 20 marzo, ore 14.45
Coro, Casa Anziani Torriani Mendrisio.
¨¨ Giovedì 21 marzo, ore 10.00,
Assemblea sezionale seguita dal
«Pranzo povero» e momento ricreativo. Iscrizioni entro l’8 marzo allo
091 640 51 11 (sarà attivato un servizio trasporto).
TRE VALLI
¨¨ Martedì 26 febbraio, dalle ore
11.15, Assemblea sezionale seguita
dall’Incontro di carnevale. Iscrizioni
entro il 22 febbraio, telefono 091 873
01 20.

La Direttiva di GenerazionePiù
porge
a soci e lettori
auguri fervidi
di buon Natale
e di un nuovo anno
carico di entusiasmo
per tutte le generazioni

