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L ’ annuale assemblea di Ge-
nerazionePiù quest’anno 
si è tenuta nel Luganese. 

I circa 130 delegati, in rappresentanza 
degli oltre 4.700 associati, con la funi-
colare hanno raggiunto la sala confe-
renze in vetta al San Salvatore. Dopo 
aver ammirato l’incantevole panora-
ma su Lugano, sul Lago Ceresio, sul-
la pianura lombarda e sulle sontuose 
catene delle Alpi svizzere e savoiarde, 
sono iniziati i lavori assembleari. 
Il presidente sezionale del Luganese, 

Piergiorgio Righetti, in veste pure di 
presidente del giorno, ha dato il via ai 
lavori con il saluto di benvenuto a tutti 
gli ospiti.
Bruno Ongaro, presidente OCST, ha 

portato il saluto dell’Organizzazione.
Poi, come da trattanda sono stati 

nominati gli scrutatori, Eliana Cavadi-
ni e Quinto Cavicchioli. Il verbale della 
scorsa assemblea (18 maggio 2017 a 
S. Antonino) è stato approvato all’u-
nanimità. 
Giacomo Falconi, presidente can-

tonale, ha presentato una relazione 
complessa e articolata che vuole sot-
toporre all’opinione pubblica il gra-
voso problema dei costi della salute 
che si ripercuotono in maniera sempre 
più onerosa nel determinare i premi di 
Cassa malati. 
Marco Treichler, segretario cantona-

le, ha illustrato molto bene le attività 
dello scorso anno e una panoramica 
di quanto è in calendario per il 2018.

Ne esce un trend in crescita, sia 
per quanto riguarda le attività, sia 
per il ventaglio delle proposte che 
spaziano in diversi ambiti per sod-
disfare le esigenze di un maggior 
numero possibile di persone. 
Il bilancio delle proposte del Cen-

tro diurno è positivo, come pure le 
iniziative in calendario nelle singole 
sezioni.
Il conto economico, che ha chiuso 

con un attivo, il bilancio e il rappor-
to dei revisori nonchè il preventivo 
2018 sono stati approvati all’unani-
mità.
L’assemblea ha pure votato (con 

un solo voto contrario) l’aumento 
della tassa sociale (mai cambiata in 
un trentennio) che passa da 36 a 42 
franchi all’anno.
Le nomine statutarie e la nomina 

dell’ufficio di revisione sono pure 
state confermate all’unanimità.
La proposta di risoluzione (vedi pa-

gina seguente) ha aperto un vivace 
dibattito e incontrato una grande 
adesione.
In occasione delle trattande sulle 

finanze, ha portato il suo saluto il 
segretario amministrativo Aldo Ra-
gusa, che in questa veste presenzia-
va per la prima volta una delle nostre 
assemblee, confermando l’attenzione 
che l’OCST riserva a GenerazionePiù, 
sottolineando la completa disponibilità 
nel supporto per il disbrigo di pratiche 
e consulenza ai soci anziani.

Con un corale applauso i delegati 
hanno sostenuto le diverse proposte. 
Unanime l’apprezzamento per l’ot-

tima organizzazione della giornata, 
a partire dalla location, dai contenu-
ti dell’assemblea molto ben illustrati 
grazie alle diapositive curate da Marta 
Bonaglia, alla risoluzione inerente un 
tema che tocca non solo gli anziani ma 
tutta la società, e il gustoso pranzo.
L’appuntamento è per l’assemblea 

del prossimo anno che si terrà nel 
Mendrisiotto.

 I delegati riuniti per l’Assemblea cantonale 2018  

Focus sul delicato tema dei costi della salute
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Risoluzione Assemblea cantonale del 24 maggio 2018
Costi della salute - 
Occorre una virata di 180 gradi

L’Assemblea cantonale di GenerazionePiù, 
tenutasi il 24 maggio 2018, ha fatto propria 
la relazione presentata dal Comitato cantona-
le, in merito ai premi di cassa malati. Questo, 
perché il costante aumento dei premi malattia 
è una preoccupazione prioritaria. La popola-
zione è rassegnata e il malcontento è visibile, 
in quanto non s’intravede alcuna speranza di 
miglioramento.

Nella seduta dello scorso anno, con risoluzio-
ne al lod. Consiglio di Stato e ai Membri della 
deputazione ticinese alle camere federali, ave-
vamo auspicato:
 il contenimento dell’aggravio dei costi all’ 

8-10% del reddito
 maggior competenza al Consiglio federale
 direttive secondo il principio che l’ammi-

nistrazione di patrimoni legati a una presta-
zione sociale non dovrebbe essere fonte di 
guadagni 
la possibilità di dedurre fiscalmente l’am-

montare effettivo dei premi.
Quest’anno vogliamo estendere la visio-

ne del problema e lo facciamo prendendo lo 
spunto da uno studio di esperti.

Studio di esperti internazionali
Su incarico del Consiglio federale, un gruppo 

di esperti internazionali ha eseguito uno stu-
dio con lo scopo di analizzare il perché della 
costante crescita dei costi della salute (Azione 
del 20.11.2017, «Un tetto massimo per i costi 
della salute», articolo di Ignazio Bonoli).

Il gruppo di esperti dice che quanto fatto 
finora è un «fallimento sistematico» e che 
l’intervento per frenare la crescita dei costi è 
stato «insufficiente e tardivo». Nel loro rappor-
to sono contenute 38 proposte d’intervento. 
Tralasciamo i dettagli per focalizzare l’atten-
zione sulla conclusione dell’articolo citato che 
dice: «Sono alcuni esempi per dimostrare che 
i criteri dell’economia non sono applicabili al 
settore sanitario. Quasi sempre l’operatore è 
infatti in grado di controllare sia la domanda, 
sia l’offerta».

Qui sta il nocciolo che causa le maggio-
ri disfunzioni nel calcolo dei premi malattia. 
Calcolo che si basa su principi che non si 
addicono al carattere sociale e all’aspetto di 
«bene comune» intrinsechi alla salute. L’es-
senza dell’assicurazione malattia è stravolta. 
Un’altra affermazione degli esperti è catego-
rica. L’azione dei vari attori del sistema sani-

tario, cito: «consiste soprattutto nel perseguire 
il proprio interesse» per cui «la responsabilità 
riguardo ai costi» e anche «l’efficienza delle 
prestazioni» lasciano a desiderare.

Situazione attuale
Il Consigliere federale on. Alain Berset propo-

ne interventi, ma regolarmente trova ostacoli 
che ne ritardano, se non bloccano, gli effetti 
previsti. 

Mister Prezzi è preoccupato, è attivo, ma i 
risultati lasciano a desiderare. 

I Partiti portano le loro soluzioni, finora rima-
ste sulla carta. Sono in elaborazione alcune 
iniziative. 

Gli attori in gioco esprimono la loro opinione, 
ma si direbbe che il solo scopo sia quello di 
marcare presenza. Non s’intravvede alcuna 
luce all’orizzonte.

Procediamo su un percorso irto di ostacoli; 
aggirandoli si perde il senso dell’orientamento 
e invece di raggiungere il traguardo, ci si ritro-
va al punto di partenza.

E ogni anno la situazione peggiora. Il Can-
tone vede aumentare gli aiuti e l’esborso per 
la copertura dei premi non pagati dai morosi. 
L’assicurato non può fare altro che «digerire» il 
sempre più gravoso aumento, accompagnato 
dalle reiterate giustificazioni.

Cambiamento di rotta
In questa situazione di stallo, senza via d’u-

scita, prigionieri del nostro sistema, gli anziani 
di GenerazionePiù, ribadiscono quanto affer-
mato lo scorso anno: «Non si può continuare 
a tergiversare, s’impone una svolta decisiva».

Alla base del settore sanitario vanno posti i 
principi che reggono la collettività: solidarie-
tà, intergenerazionalità, coesione nazionale, 
federalismo. 

Il Governo federale e i Governi cantonali do-
vrebbero prendere il controllo ed avere pieni 
poteri decisionali, come ad esempio:
 impostare la gestione sul tipo di quella 

dell’AVS o della Cassa disoccupazione
 stipulando un contratto di prestazioni con 

le Assicurazioni per l’incasso dei premi e il 
controllo delle fatture
 fissare i premi, con una tabella drastica-

mente ridotta e, se fattibile, unica per tutta la 
Svizzera
 pattuire prezzi e condizioni con i vari at-

tori del sistema sanitario (senza possibilità di 
ricorsi).

In ogni caso, l’Ente pubblico deve essere 
consapevole che il proprio contributo per i co-

sti della sanità è destinato ad aumentare, per 
evitare un carico eccessivo al contribuente e 
per mantenere alto il livello qualitativo delle 
prestazioni.

Ascoltare e anticipare i cambiamenti
Le 38 proposte d’intervento contenute nel 

rapporto degli esperti confermano la lacu-
nosità dell’attuale sistema. La loro laboriosa 
attuazione rappresenta un serio ostacolo per 
raggiungere effetti positivi. Il rapporto lascia 
però chiaramente intendere che la proposta 
chiave per uscire dal vicolo cieco sta nei cri-
teri d’applicazione non conformi.

Va perciò cambiata la base su cui poggia il 
nostro sistema sanitario. Occorre spostare l’a-
go della bussola di 180 gradi e scardinare le 
porte degli interessi settoriali. 

I criteri dell’economia vanno sostituiti dai 
principi della collettività

Riuscirà la politica federale a dare una rispo-
sta incisiva alle preoccupazioni della gente?

In caso contrario, quando si presenterà l’oc-
casione, il popolo darà il suo verdetto.

A quel momento, i politici si renderanno con-
to che sarebbe stato più conveniente ascoltare 
e anticipare i cambiamenti.

Conclusione
L’Assemblea di GenerazionePiù sottopo-

ne queste sue considerazioni all’attenzione 
dell’opinione pubblica e specialmente dei po-
litici, senza pretese, con il solo scopo di dare 
alla società quel contributo che ritiene dove-
roso.

Essa è cosciente che il campo è molto vasto, 
il sistema decisamente complesso, numerosi 
sono gli attori in gioco e che ci vorrà molto 
tempo per ricostituire le basi idonee al settore 
sanitario. Comunque nulla è impossibile. La 
riuscita sta in una domanda: Esiste la volontà 
politica?

GenerazionePiù – anziani OCST
 Assemblea cantonale delegati

Il Presidente cantonale
Giacomo Falconi

Il Presidente del giorno
Piergiorgio Righetti

Paradiso, San Salvatore, 24 maggio 2018
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 Sezione di Locarno   

In gita al lago d’Orta e all’isola di San Giulio

 ¨ 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); 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, visita al Museo delle Pa-
lafitte. Trento, Castello del Buonconsi-
glio, Toblino, Arco, Bardolino e Museo 
dell’Olio di Cisano, Sirmione, visita alle 
Grotte di Catullo. Info e iscrizioni: tel. 
091 751 30 52, sezione di Locarno.

 

 ¨ Festival Avenches Opéra, 5 e 6 
luglio. Un recital lirico focalizzato su 
una varietà delle più grandi arie di ope-
re: Carmen, Georges Bizet - Il trova-

tore, Un ballo in maschera, Nabucco, 
Rigoletto, La forza del destino, Otello, 
Don Carlo, Giuseppe Verdi - Roméo 
et Juliette, Charles Gounod - Le Pro-
phète, Giacomo Meyerbeer - Les con-
tes d’Hoffmann, Jacques Offenbach 
- Faust, Charles Gounod - Turandot, 
Tosca - Giacomo Puccini. Costo: fr. 
280.- camera doppia (camera singola 
suppl. fr. 30.-) compreso viaggio in co-
modo torpedone ARL, pernottamento 
e colazione presso hotel Elite** a Fri-
borgo, entrata festival operà posti non 
numerati. Visita della città di Friborgo 
nella mattinata di venerdi e rientro in 
serata a Lugano. Info e iscrizioni da su-
bito: C. Righetti, tel.  079 327 93 24, o 
Segr. Gen.Più, tel. 091 910 20 21. 

 ¨ Le meraviglie del Salento dall’8 
al 21 settembre. Visita alle più belle 
città e soggiorno al mare a Sant’Isido-
ro. Programma:  sabato 8 settembre 
Lugano-Termoli (Molise) con torpedo-
ne, cena, pernottamento e prima cola-
zione all’hotel Martur Resort a Termoli. 
Domenica 9 Termoli-Matera (capitale 
europea della cultura 2019 con visita 
guidata della città. Pranzo e parten-
za per Sant’Isidoro, arrivo al Blu Sa-
lento Village***. Fino al 19 settembre 
soggiorno al villaggio, intercalato da 
escursioni a Lecce (capitale del Sa-
lento), Otranto, Trani e Alberobello. 20 
settembre Sant’Isidoro-Ancona, cena, 

pernottamento e prima colazione, 21 
rientro in Ticino. Il programma può su-
bire cambiamenti. Costo a persona: 
13 notti, camera doppia fr. 1.770.- ca-
mera singola, suppl. fr. 420.-. Il prez-
zo comprende: viaggio in confortevole 
torpedone ARL;  pensione completa al 
Blu Salento Village*** con bevande ai 
pasti. Pernottamenti, prima colazione 
e cene a Termoli, andata e ad Ancona, 
ritorno. Escursioni con guida e pranzi. 
Info e iscrizioni al più presto 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.

 ¨ Madrid e Bilbao dal 12 al 16 ot-
tobre (5 giorni/4 notti). Costo a perso-
na in camera doppia fr. 1.490, camera 
singola suppl. fr. 300.-. Programma 
dettagliato sul sito di GenerazionePiù. 
Info e iscrizioni da subito allo 091 862 
58 00, Dreams Travel.

 ¨ Gita a Napoli, 18-21 novembre.  
Info: telefono 091 873 01 20, sezione 
Tre Valli.

 Gite e soggiorni  

Tutte le ma-
nifestazioni 
sono aperte 
a tutti, soci e 
non soci.

Informazioni dettagliate
sono pubblicate sul nostro sito: 
www.generazionepiu.ch

Per tutti i viaggi e soggiorni organizzati da 

GenerazionePiù valgono le proprie «condi-

zioni generali e regolamento viaggi e sog-

giorni» scaricabile www.generazionepiu.ch 

o telefonando al Segretariato cantonale 091 

910 20 21.

I l Lago d’Orta è probabilmente lo 
specchio d’acqua più romantico 
e suggestivo del Piemonte e uno 

dei piccoli laghi più visitati e più roman-
tici del Nord Italia. 

Gli fanno da cornice, lungo le sue 
sponde, alcuni pittoreschi borghi e lo 
circondano belle alture tra cui il Sacro 
Monte. Il borgo d’Orta ne è indubbia-
mente la perla, affacciata sull’isola di 
San Giulio e dominata dall’Abbazia 
benedettina. Orta è una località molto 
apprezzata soprattutto per i numero-
si vicoli e scorci che affascinano turi-
sti e fotografi in contrapposizione alla 
grande Piazza Motta che si affaccia sul 
Lago con una vista stupenda dell’Isola 
San Giulio. 
È quanto hanno apprezzato anche 

i numerosi soci di GenerazionePiù di 
Locarno martedì 15 maggio scorso. 

Suggestiva è stata la visita al Sacro 
Monte, patrimonio dell’Unesco dal 
2003, con le sue 21 cappelle, dedicate 
a san Francesco che illustrano con af-
freschi e pregevoli statue scene della 
vita del santo. Dopo un buon pranzo la 
comitiva si è trasferita all’isola di San 
Giulio. Isola molto piccola occupa-
ta prevalentemente da edifici, oltre al 
Monastero di clausura delle monache 
benedettine. Di notevole interesse è la 
Chiesa romanica di San Giulio, ricca di 
affreschi e stucchi.
Favoriti dal tempo asciutto, la giorna-

ta è trascorsa in modo ottimale a sod-
disfazione dei partecipanti.          mal
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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 sa-
bato 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 info e iscrizioni rivol-
gersi agli addetti del Centro diurno.

 ¨ Martedì 26 giugno, Atelier cu-
cina, per preparare deliziosi cake, 
torte, biscotti e leccornie salate. In-
teressati e per l’iscrizione all’atelier 

cucina contattare Vitina, Donatella 
o Marco.

 ¨ Aperitivo ogni ultimo marte-
dì del mese, prossimo appunta-
mento 26 giugno, dalle 11.00 alle 
12.00. 

 ¨ Tutti i giorni ma in particola-
re ogni Mercoledì e venerdì dalle 
ore 14.00 Giochiamo insieme... 
carte, dama, scacchi, memory e 
altro...

 Agenda delle sezioni   

BELLINZONA
 ¨ Venerdì 15 giugno, Visita al Mu-

seo 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 3 luglio, ore 11.45, Pran-

zo mensile, ristorante pizzeria ROBI-
NIA, v. Balestra 40 (fermata bus 2-Sa-
cra 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 (alme-
no 3 giorni di anticipo).

 ¨ Martedì 11 settembre, Gita e 
pranzo al Monte Generoso. Info: te-
lefono 091 751 30 52. 

LUGANO
 ¨ Giovedì 21 giugno a Como per il 

Mercato. Partenza: 08.30 posteggio 
Cornaredo lato fiume (posteggi riser-
vati per chi arriva con l’auto). 07.45 
posteggio ex Pestalozzi – dietro la 
stazione. Rientro: 13.30 partenza da 
Como. Costo: fr. 30.- comprendente 
il viaggio in comodo torpedone ARL. 
Info e iscrizioni da subito: Claudia Ri-
ghetti – tel. 079 327 93 24 o Segre-
tariato GenerazionePiù, telefono 091 
910 20 21. 

 ¨ Mercoledì 27 giugno, relax nel-
le spettacolari terme di Colà di La-
zise. 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 como-
do 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 

MENDRISIO
 ¨ Giovedì 12 luglio, Gita ai Laghet-

ti Audan e Chironico. Ore 9.00 par-
tenza Mercato Coperto di Mendrisio*, 
ore 9.05 Mendrisio – ex Fela, vis à vis 
Denner. Trovarsi alla partenza almeno 
5 minuti prima dell’orario stabilito. *7 
posteggi disponibili, costo fr. 5.-  (da 
pagare a parte). Arrivo a Chironico, 
visita guidata in una delle chiesa del 
villaggio. Con il bus raggiungeremo il 
ristorante ad Audan, incontro con la 

sezione TreValli; pranzo, menu a sor-
presa (bibite escluse, caffè offerto). 
Dopo pranzo trasferimento al Caseifi-
cio per gli acquisti. Costo: fr. 35.- per 
persona (coristi fr. 30.-) da pagare in 
contanti sul bus. Iscrizioni allo 091 640 
51 11, entro il 29 giugno.
In caso di imprevisto il giorno della 

gita telefonare allo 079 814 93 53.

TRE VALLI
 ¨ Giovedì 12 luglio, Giornata ricre-

ativa ai Laghetti di Audan-Ambrì.
Pranzo al grotto Laghetti e pomeriggio 
intrattenimento con la Bandella Briosa 
e il coro di GenerazionePiù del Men-
drisiotto. Costo: fr. 35.- (non soci fr. 
45.-) incluso trasporto e pranzo (bibite 
escluse).

 ¨ Agosto, Museo Sasso San Got-
tardo. Info: tel. 091 873 01 20.

 ¨ Martedì 25 settembre, Visita Ri-
seria, Verona. Info: tel. 091 873 01 20.

Speciale serate mondiali 2018
al Centro diurno

Domenica 17 giugno, ore 20.00 
Brasile – Svizzera
Venerdì 22 giugno, ore 20.00
Serbia – Svizzera
Mercoledì 27 giugno, ore 20.00 
Svizzera – Costa Rica
In occasione delle 3 serate, alle ore 
19.30, viene offerta un apericena 
( i s c r i z i o n e 
necessaria 3 
giorni prima 
dell’evento). 
Le partite ver-
ranno proiet-
tate su gran-
de schermo.

Martedì 12 giugno, ore 14.00, 
Pomeriggio in musica. 

Momento ricreativo 
e merenda offerta.

A l l e g a t o 
a questo 
n u m e r o 
de il Lavo-
ro trovate 
l ’ i n s e r t o 
Oltre l’At-
tualità.


