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GIACOMO FALCONI*                                                           

N ell’articolo: «As-
sicurazione ma-
lattia: Riserve 

tra mito e realtà», di Pius 
Zängerle, direttore di cura-
futura, (Cdt 5.09.2018) leg-
giamo: «Le riserve devono 
essere sufficienti a garantire la solvibi-
lità dell’assicurazione malattia,… Ed è 
proprio grazie alle riserve che nessu-
no deve preoccuparsi che la propria 
assicurazione fallisca. Questo è im-
portante sia per il paziente (che così 
non rischia di trovarsi senza copertura 
assicurativa)…».
Ciò significa che con i premi di cassa 

malati, l’assicurato contribuisce an-
che a garantire la sopravvivenza della 
propria assicurazione per non correre 
il rischio di trovarsi senza copertura. 
(Assicura il proprio rischio salute!). Due 
considerazioni sono d’obbligo.
La prima. A parte una possibile 

pandemia, l’eventuale insolvibilità di 

un’assicurazione malattia di-
penderebbe da una inoppor-
tuna amministrazione, caso 
che rientrerebbe nei rischi 
economici. Qui esiste un 
problema d’incompatibilità. 
Le riserve (obbligatorie per 
legge) servono anche a ga-
rantire un rischio aziendale, 

si basano quindi sui criteri dell’econo-
mia che non si addicono al carattere 
sociale e all’aspetto di «bene comune» 
intrinsechi alla salute.
La seconda. All’assicurato che versa 

regolarmente i propri premi, la garan-
zia che la copertura non venga meno, 
non dovrebbe dipendere dalla situa-
zione economica del proprio assicura-
tore. C’è una palese disparità a causa 
della diversità d’affiliazione. Nell’ambi-
to del complesso sistema sanitario, la 
garanzia della copertura assicurativa 
(per chi paga il premio) dovrebbe rien-
trare nelle prestazioni dello Stato alla 
comunità.
Ribadisco perciò la conclusione della 

risoluzione dell’assemblea cantonale 
dell’Associazione anziani Generazio-
nePiù del 24 maggio 2018, perché tro-
va, nell’ambito delle riserve, una ulte-
riore fondatezza.
L’attuale sistema non consente l’u-

guaglianza di trattamento per tutti.
La sanità è un servizio pubblico fon-

damentale e solo lo Stato può ergersi 
a garante. Il Governo federale e i Go-
verni cantonali dovrebbero prendere 
il controllo ed avere pieni poteri de-
cisionali. I criteri dell’economia vanno 
sostituiti dai principi della collettività: 
solidarietà, coesione nazionale.
L’Ente pubblico si prenda a carico di 

tutti i costi della salute e introduca una 
«tassa per la sanità», (unica, se possi-
bile) secondo modalità confacenti e a 
costo sopportabile per il ceto medio. 
Lo scoperto rientrerà nei costi generali 
dello Stato. Esiste la volontà politica?
La proposta «Occorre una virata 

di 180 gradi» è chimera o necessità 
logica?

*Presidente cantonale di GenerazionePiù

 La nostra opinione   

Sanità. La virata di 180 gradi:
chimera o necessità logica?

È stata una bella vacanza, ben 
organizzata, che ci ha fatto 
visitare bei posti e godere 

spiaggia e mare in un bel golfo. Il sog-
giorno nel villaggio è stato ottimale. 
Meno soddisfacenti i pernottamenti 
nei viaggi andata e ritorno, ma non pe-
nalizzanti. Complessivamente l’offerta 
è stata gratificante, interessante, ben 
dosata e diversificata, lasciando spa-
zio a opzioni individuali. L’alternanza 
pranzi o cene in comune a pranzi o 
spuntini singolarmente scelti è valida. 
Il picnic può servire, ma non è ideale. 
Super è stato il trattamento sul pul-
lman (mai ricevuto niente di simile). 

Complimenti a Claudia e a Fabio. Gra-
zie di tutto cuore per quanto fatto.

Ringrazio Fabio che con sicurezza e 
bravura ci ha portato in Puglia a visita-
re magnifici posti (contando anche gli 
ulivi) e Claudia che con gentilezza ma 
anche con (giusta) severità ci accom-
pagna in queste magnifiche vacanze, 
intense ma soddisfacenti. Viaggio ab-
bastanza lungo ma interessante, posto 
bello fin troppo tranquillo, la visita più 
bella: la Città bianca, i trulli, molto inte-
ressante Matera. La compagnia… tutto 
bene. Complimenti all’autista e all’ani-
matrice. Tanto da raccontare.

Nel complesso è stato bello e ben or-
ganizzato. Le varie guide erano ottime. 
Sant’Isidoro: albergo  ottimo. La gior-
nata a Otranto, era meglio la giornata 
intera per la sua bellezza. 

Molto belle le città e i luoghi visitati 
descritti in modo ottimo dalle guide! Il 
club per me negativo, troppo grande e 
rumoroso. Gli alberghi lasciavano mol-
to a desiderare (4 stelle).
(continua a pagina seguente) 

 Sezione del Luganese   

Alcune impressioni dal Salento
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 ¨ Madrid e Bilbao 12 - 16 ottobre 
(5 giorni/4 notti). Costo a persona in 
camera doppia fr. 1.490, camera sin-
gola suppl. fr. 300.-. Programma: vedi 
ultima edizione de «il Lavoro». Info e 
iscrizioni da subito allo 091 862 58 00, 
Dreams Travel. Ancora pochi posti. 

 ¨ Gita a Napoli, 11-14 novembre.  
Ultimi posti disponibili. Costo: per 
persona in camera doppia: fr. 890.00. 
Suppl. singola fr. 150.-. comprenden-
te: trasferimento Ticino-Milano-Ticino 
in bus granturismo; treno Freccia Ros-
sa Milano-Napoli-Milano (2.a classe); 
3 notti in hotel**** (centro storico) con 
colazioni, 1 cena in hotel; 1 pranzo in 
ristorante; trasferimenti con bus locale 
e visite guidate come da programma.  
Info e iscrizioni da subito allo 091 873 
01 20, sezione Tre Valli.

 ¨ Soggiorno termale ad Abano, 
11-18 novembre (7 notti). L’hotel Sa-
lus*** Superior - luogo rilassante e ri-
vitalizzante all’insegna del benessere e 
della vitalità – è dotato di tutti i confort. 
Ubicato in una zona tranquilla presso 
il centro pedonale di Abano Terme è 
ideale per un periodo di relax e benes-
sere. Propone  una 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 emo-
zionali. L’albergo offre un’uscita cultu-
rale e una serata di gala.
Camera doppia per persona fr. 750.-
Camera singola               fr. 790.-
Terapie termali, da riservare sul po-

sto, non sono incluse nel prezzo. Info: 
Corinna Franchi, accompagnatrice, tel. 
091 859 17 68, bellinzona@generazio-

nepiu.ch Iscrizioni da subito ai segreta-
riati delle vostre sezioni. 

 ¨ Soggiorno termale a Monte-
grotto, 18 - 22 novembre (4 notti). 
Residenza di Relax e Benessere im-
mersa nel verde, l’hotel Terme Nero-
niane è il luogo ideale per rilassarsi e 
rigenerarsi: splendide piscine termali 
circondate dall’ampio parco, centro 
termale per la fango-balneoterapia, 
nuovissima SPA. Stile ed eleganza, 
grandi spazi, tranquillità ed intimità; 
raffinate proposte Gourmet per farvi 
assaporare appieno ogni momento del 
vostro soggiorno.
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 con-

fortevole torpedone ARL, pensione 
completa dal pranzo di domenica 18 
alla colazione di giovedì 22 novembre 
(bevande escluse), accappatoio e telo 
piscina, uso delle tre piscine termali 
di cui una coperta con idromassaggi, 
percorso giapponese, cascate cervi-
cali percorso Kneipp, sauna finlande-
se, grotta sudatoria ai vapori, lezioni di 
fitness in palestra e acquagym, aperiti-
vo di benvenuto – cena di gala - serata 
danzante, gita a Vicenza, tassa sog-
giorno. Offerte di pacchetti massaggi 
sono da concordare con la reception 
all’arrivo in albergo. Info: Claudia Ri-
ghetti, accompagnatrice, tel. 079 327 
93 24, centrodiurno.lugano@genera-
zionepiu.ch Iscrizioni da subito ai se-
gretariati delle vostre sezioni.

 ¨ Mercatino di Natale a Colmar, 
4 e 5 dicembre (sostituisce Bres-
sanone e Vipiteno). Costo a perso-
na, camera doppia fr. 230.-, singola fr. 
290.- compreso viaggio in confortevo-
le torpedone ARL, pernottamento con 
prima colazione all’hotel Suite Novotel, 
tassa di soggiorno. Info e iscrizioni da 
subito, Claudia Righetti tel.  079 327 
93 24 o 091 941 00 12, o segretaria-
to GenerazionePiù tel. 091 910 20 21 
(termine ultimo 20 ottobre).

 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.

Vacanza meravigliosa, posto fantasti-
co, belle e interessanti escursioni in un 
paesaggio che merita. Anche l’albergo 
pur essendo enorme è ben organizza-
to e funzionale, il personale disponi-
bile e gentile. Grazie a Claudia per la 
bravura e a Fabio, eccellente autista e 
buon amico per tutti.

Tour molto interessante. Mi ha sor-
preso piacevolmente e nello stesso 
tempo arricchito di immagini e odori. 
Meravigliato dalle coltivazioni di oliveti 
e vitigni, tutto un giardino, (le borga-
te sono un po’ desolate). Peccato che 
abbiamo dedicato poco tempo a Lec-
ce e Gallipoli. Giudizio buono.

Bella l’idea di visitare le città più im-
portanti del Salento. Matera, città 
dei «Sassi», indimenticabile, bianca, 
splendente. Lecce, molto interessan-
te. Ostuni una collina bianca di palazzi 
importanti e ben conservati e una cat-
tedrale magnifica. Alberobello luogo 
incantevole e unico con il pranzo in 
comune molto conviviale. Trani con 
la cattedrale di marmo bianco mol-
to luminosa. Una città portuale molto 
importante e affiancata di palazzi im-
portanti e ben conservati. Piacevole 
l’idea del villaggio con opportunità di 
organizzare la giornata liberamente. 
Camere e pulizia i.o. Pasti a scelta buf-
fet i.o. Con 400-600 persone… non si 
può esigere di più, comunque buono. 
Grazie di cuore a Claudia per questa 
esperienza fantastica e a Fabio, dispo-
nibile, competente… superdriver!!!

Un commento sull’escursione nel Sa-
lento. Favoloso! È stato tutto bello. Il 
mare, le città visitate: Matera, Lecce, 
Otranto, Gallipoli, Ostuni, Alberobello, 
Copertino, Trani. Il buffet del Resort 
abbondante e vario, con gastronomia 
locale e non. Le amicizie, l’autista Fa-
bio sempre disponibile e Claudia soler-
te accompagnatrice responsabile, at-

tenta, e premurosa. 
Cosa volere di più? 
Forse  si poteva, 
magari, usufruire 
del nostro pullman 
per visitare qual-
che cittadina… per 
esempio Gallipoli 
di giorno e Santa 
Maria di Leuca.
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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.

 ¨ Martedì 9 ottobre, ore 14.00, 
Pomeriggio… in musica. Angela ci 
canta una serie di brani radiofonici 
degli anni ‘20-’30-’40-’50, accompa-
gnandosi con la chitarra leggermente 
amplificata… Vi aspettiamo numero-
si per cantare e ballare o anche solo 
per ascoltare bella musica in compa-
gnia. Segue merenda.

 ¨ Martedì 30 ottobre, 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 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 spo-
sati da tanti anni. Un matrimonio 
felice e affiatato, nonostante le dif-
ferenze: lui giornalista sportivo per il 
Messaggero, lei docente universita-
ria 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 de-
menza senile precoce e degenerati-

va, Chicca si 
trova a fargli 
da mamma, 
ad occuparse-
ne come fosse 
un bambino. 
Recens ione : 
m y m o v i e s . i t 
Segue meren-
da con torta 
offerta. 

Viviamo e promoviamo
la cultura della pace

La cultura della pace e della solida-
rietà necessita di essere prima vis-
suta 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.

In cammino per la pace
6.a edizione sabato 6 ottobre
Ore 09.30 Partenza da Agno per la 
Svizzera
Ore 10.30 Partenza da Lavena Pon-
te Tresa per l’Italia

8° World Forum per la Pace
Dal 12 novembre al 13 dicembre
«PACE E TUTELA DELLA 
PERSONA E DELL’AMBIENTE»

I dettagli degli eventi dell’8° World 
Forum per la Pace seguiranno sui  
prossimi numeri.

Per tutti gli «over 60» con esercizi di 
equilibrio, rinforzo muscolare, allena-
mento della memoria, ecc. (in preva-
lenza da seduti).

Ogni mercoledì dalle 9.45 
alle 10.45, una lezione a 
settimana durante il perio-
do scolastico presso Centro 
diurno GenerazionePiù,
Lugano. 
Costo: fr. 100.- per periodo 

scolastico; fr. 60.- se seconda disci-
plina; gratis per i beneficiari della PC 
all’AVS (su presentazione dei docu-
menti richiesti). 
Prime due lezioni di prova gratuite. 

Monitrice: Rosa Minotti (iscri-
zioni sul posto). 

Info: 
Segretariato di pro Senectu-
te, tel. 091 912 17 17 oppure 
Centro diurno, 091 910 20 21.

in collaborazione con Pro Senectute 

 Ginnastica dolce   

GenerazionePiù  in collaborazione 
con CFP-OCST propone, 

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

Un nuovo inizio 

Venerdì 5 ottobre 
dalle 16.00 alle 17.00

Centro diurno Lugano  
con Paolo Cicale

via Lambertenghi 1 Lugano
tel. 091 910 20 21

Immagine Hotel-R-Best Hotel Deal Site

ATTENZIONE

Nuovo orario
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 Agenda delle sezioni   

BELLINZONA
 ¨ Venerdì 19 ottobre, Visita 

dell’Archivio cantonale, presso Bi-
blioteca cantonale, Bellinzona. Ore 
14.30 ritrovo nell’atrio della Biblio-
teca. Iscrizioni: entro il 14 ottobre a 
Tatiana, tel. 091 829 20 05 o 079 756 
55 00.

 ¨ Mercoledì 24 ottobre, ore 14.30 
Coro, Casa riposo Aranda, Giubia-
sco.

LOCARNO
 ¨ Mercoledì 17 ottobre, Casta-

gnata intergenerazionale. Pomerig-
gio caratterizzato dalla presenza dei 
«nonni con i nipotini». Ore 14.30 Cen-
tro Sant’Antonio, Locarno.

 ¨ Martedì 6 novembre, ore 11.45, 
Pranzo mensile, ristorante pizze-
ria 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 8 ottobre, Giornata alle 

terme di Andeer. Andeer è situato 
nella Val Schams (o «Val Schons»), 
alla destra del Reno Posteriore. È fa-
mosa per la presenza di bagni termali 
con una piscina di acqua minerale a 
34° coperta e scoperta aperta tutto 
l’anno. Partenze: 08.30 Cornaredo/ 
08.45 Posteggio ex Pestalozzi. Co-
sto: fr. 55.-, viaggio e caffè (importo 
da pagare sul pullman). Su richiesta, 
posteggi auto disponibili a Cornare-
do. Info e iscrizioni da subito: Claudia 
Righetti, tel. 079 327 93 24.

 ¨ Giovedì 11 ottobre, Viaggio al 
centro della televisione. Dalle 14.00 
alle 16.00, la RSI apre le porte per un 
viaggio dietro le quinte degli studi di 
Comano. Grazie alle loro competenti 
guide, avremo la possibilità di vedere 
la RSI come non l’abbiamo mai vista 
e di esaudire tutte le nostre curiosità. 
Potremo incontrare le persone che 
realizzano i programmi radio e tv, 
scoprire come funziona uno studio 
e provare l’emozione di trovarci da-
vanti a microfoni e telecamere. Ritro-
vo sul posto. Possibilità (limitate) di 
posteggio (parcheggio comunale di 
fronte agli studi televisivi). Eventuali 
problemi di trasporto sono da segna-
lare al momento dell’iscrizione.  Mez-
zi di trasporto pubblici: se arrivate a 
Lugano in treno, i collegamenti dalla 
stazione a Comano sono regolari, cir-
ca ogni 30 minuti. A piedi: le fermate 
dei mezzi pubblici sono giusto all’en-
trata degli Studi RSI. Al termine verrà 
offerto un piccolo spuntino presso il 
vicino ristorante Ratatouille. Iscrizio-
ne obbligatoria allo 091 910 20 21.

 ¨ Lunedì 22 ottobre, Mercato a 
Varese. Costo fr. 30.- a persona 
comprendente il viaggio in conforte-
vole torpedone granturismo. Partenza 
ore 07.45 Cornaredo (fermata bus lun-
go 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’au-
tunno con castagnata, a partire dal-
le ore 14.00, Centro diurno o hotel 
Ceresio, Lugano. Cantem insema se-
tat giò con il Gruppo Scurobiat. E tra 
un canto e l’altro gusteremo le deli-
ziose caldarroste preparate da Silva-
no Corti.

MENDRISIO
 ¨ Mercoledì 10 ottobre, Coro, ore 

14.45, Casa Anziani Torriani, Mendri-
sio.

 ¨ Giovedì 11 ottobre, Pranzo au-
tunnale. Oratorio Santa Maria, Men-
drisio. Accoglienza a partire dalle ore 
11.00. Pranzo: Antipasto Generazio-
nePiù - Cambio menu: Spezzatino e 
purea di patate - Dessert autunnale - 
Vino - acqua minerale - Caffè. Parte ri-
creativa con tre giri di tombola. Costo: 
fr. 35.- a persona (tutto compreso). 
Iscrizione obbligatoria, tel. 091 640 51 
11. Ritrovo: direttamente all’Oratorio 
Santa Maria (non esiste possibilità di 
pacheggio).

 ¨ Martedì 23 ottobre, ore 11.30, 
Pranzo per il coro sezionale. Riser-
vare la data.

 ¨ Sabato 1° dicembre, Festeggia-
menti per il 35.mo della Sezione, 
dalle ore 10.15, Centro scolastico 
Castel S. Pietro. Questa ricorrenza è 
abbinata alla consueta Festa di Na-
tale. 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
 ¨ Martedì 16 ottobre, Castagnata, 

ristorante-pizzeria Alla Birreria, Faido. 
Trasferimento a Faido con torpedone 
o mezzi propri, ore 14.30 presentazio-
ne programma manifestazioni 2019, 
ore 15.00 circa parte ricreativa (tom-
bola-danze), ore 16.30 castagnata 
con lardo, ore 18.00  rientro a domici-
lio. Allieterà il pomeriggio la Bandella 
Briosa. Costo fr. 10.-, non soci fr. 20.-. 
Iscrizioni: entro il 10 ottobre, tel. 091 
873 01 20.


