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Editoriale
Se mi muovo… mi mantengo 
in forma! Non si tratta di uno 
slogan sconosciuto ma talvol-
ta la pigrizia ha il sopravvento 
sui buoni propositi. Poiché il 
movimento favorisce anche 
l’indipendenza abbiamo ri-
tenuto opportuno riprendere 
l’argomento con l’obiettivo 
di rilanciare il desiderio di di-
ventare attivi.

La seconda parte dell’ in-
serto vuole ricordare alcuni 
eventi dell’estate appena 
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Se mi muovo… mi mantengo in forma!

Riusciamo a fermare il tempo?

Insieme è più facile e ci si diverte di più

Attività alla 
portata da tutti

Sani e in forma con lo sport 
e il movimento

«Se mi muovo… mi mantengo in forma! Benefi ci dell’allena-
mento di forza, mobilità, coordinazione ed equilibrio per la 
prevenzione delle cadute, il miglioramento della qualità di 
vita e il mantenimento dell’indipendenza».

Si tratta del titolo dell’opuscolo pubblicato dall’Associazio-
ne PIPA Prevenzione Incidenti Persone Anziane di cui Gene-
razionePiù ne fa parte.

La nostra indipendenza è un bene prezioso: chi mantiene la 
propria mobilità ha più fi ducia in sé, ha meno bisogno degli 
altri, si sente attivo e sta meglio. La qualità di vita dipende 
fortemente dall’attività fi sica che si riesce a praticare. È fon-
damentale fare movimento con regolarità e con suffi ciente 
intensità. L’obiettivo di questo opuscolo è dare informazioni 
utili per garantire il proprio equilibrio attraverso l’attività fi si-
ca adeguata e bilanciata, in modo da raggiungere la mi-
gliore forma fi sica possibile, per preservare una buona quali-
tà di vita e prevenire le cadute con le relative conseguenze.

Con queste rifl essioni desideriamo invitare tutti a svolgere 
quell’attività fi sica, adeguata alla propria situazione, che 
permette di mantenere o meglio ancora migliorare il pro-
prio stato di benessere.

L’attività fi sica, se si include una 
serie di esercizi specifi ci, rinforza 
l’intero organismo e apporta be-
nefi ci sia a livello fi sico che psi-
chico, infatti

• migliora il sistema 
immunitario

• giova al benessere 
psicofi sico

• contrasta lo sviluppo 
dell’artrosi e dell’osteoporosi

• contribuisce a ridurre i rischi 
delle cadute

• apporta benefi ci a livello 
cardiovascolare

• contrasta le sindromi 
metaboliche (ipertensione, 
obesità, …)

• favorisce la risoluzione dei 
disturbi dello stato di sonno/
veglia

• migliora la risoluzione dei 
problemi di digestione.

Rallentare il passare del tem-
po è possibile, ed uno strumen-
to che, oltre ad una nutrizione 
equilibrata, può certamente 
portare molteplici vantaggi, è 
l’esercizio fi sico.

Mentre un tempo si parlava 
essenzialmente di esercizio 
aerobico (camminare, pe-
dalare…) quale attività fi sica 
corretta al mantenimento del 
buon stato di salute, oggi sono 
ormai ampiamente consoli-
date tre tipologie di esercizio 
fi sico adatte soprattutto nella 
fascia di popolazione più an-
ziana, ovviamente con qualità 

sinergiche le une con le altre:

• Attività per aumentare la 
capacità aerobica (come 
detto, camminare, pedala-
re, nuotare…);

• Allenamenti per rinforza-
re la capacità muscolare 
(esercizi con macchine, 
manubri, elastici, ma an-
che ripetizioni a corpo libe-
ro);

• Esercizi di miglioramen-
to dell’equilibrio, special-
mente per quei soggetti a 
rischio di cadute.

Approfondendo quest’ultimo 

punto, infatti, una buona fetta 
di popolazione anziana è a ri-
schio cadute, o purtroppo, ne 
ha già subita almeno una.

Una possibile causa di questi 
eventi è la sarcopenia, ovvero 
una condizione, legata tra l’al-
tro al passare del tempo ed 
alla scarsa attività fi sica, dove 
si assiste ad una riduzione del-
la massa muscolare e della 
sua forza.

Esistono dei semplici test che 
consentono di misurare il li-
vello di sarcopenia: personal-
mente, ne ho approfondito 

Se non volete fare l’attività fi sica individualmente potete annunciarvi 
per esempio a GenerazionePiù o a Pro Senectute

Rimanete più sani e più felici facendo movimento e praticando 
una delle numerose discipline proposte nel nostro programma. 
Scegliete, tra l’ampia gamma di corsi, quello che fa per voi, con-
tattateci e passerete alcune piacevoli ore in compagnia!

Fare sport è divertente a ogni età! Scoprite le nostre proposte 
sportive e i corsi di formazione per mantenervi in forma.

Informazioni e iscrizioni:
Pro Senectute Ticino e Moesano Creativ Center
Via Vanoni 8/10, cp. 4664 - 6904 Lugano - Tel. 091 912 17 17
creativ.center@prosenectute.org - www.prosenectute.org

in particolare uno, chiamato 
impedenziometria vettoriale, 
che consente anche la stima 
della quantità e della qualità 
della massa muscolare, distin-
guendo inoltre quella relativa 
agli arti (quindi alla massa mu-
scolare di braccia e gambe).

Praticare il giusto esercizio fi si-
co può certamente apporta-
re molteplici benefi ci alla salu-
te della persona. Pensiamo sia 
ad aspetti sociali che psico-
logici, senza dimenticare l’im-
portante attivazione a livello 
del sistema immunitario: sa-
remo in questo modo in gra-
do di ridurre il rischio di molte 
patologie, sia quelle croniche 
(malattie cardiovascolari, tu-
morali…), che quelle stagio-
nali (raffreddori, infl uenze…), 

ma anche quelle metaboli-
che (su tutte, il diabete tipo II).

In quanto tempo si possono 
ottenere risultati certamente 
signifi cativi, che possono ef-
fettivamente farci stare me-
glio sotto diversi aspetti, fi sici, 
metabolici e mentali? Possia-
mo parlare realisticamente 
di un periodo di 3-4 mesi, che 
possiamo defi nire veramente 
ridotto se pensiamo alla lun-
ghezza complessiva della vita.

Se da un lato, basta poco 
per assistere ad una riduzione 
della massa muscolare (pen-
siamo ad esempio ad un ri-
covero o comunque ad un 
periodo di convalescenza), è 
positivo e stimolante sapere 
che è possibile ottenere ra-
gionevoli progressi anche in 

età “saggie”, in tempistiche 
tutto sommato contenute.

Ovviamente, quanto detto 
ha certamente carattere ge-
nerale, che dovrà poi essere 
adeguatamente personaliz-
zato da parte di personale 
qualifi cato, nelle modalità, 
nelle intensità e nella progres-
sione di quello che deve esse-
re un percorso individuale. 

Non è mai troppo tardi per 
riuscire ad allenare i muscoli 
e, eventualmente, farli anche 
aumentare di volume!

NutriSalus di Vaghi Fabrizio
Via Induni 2 – 6833 Vacallo
 079.6712810
info@nutriamolasalute.com 

Anche persone con diffi coltà 
di deambulazione o in sedia 
a rotelle possono essere attive 
fi sicamente. Con la campa-
gna «Gambe forti per cam-
minare sicuri», sviluppato dal-
la Procap Svizzera, si intende 
proporre un programma di 
allenamento specifi co.

 Ricordate che

• con il passare degli anni 
è più facile cadere.

• siete voi gli “addetti” alla 
vostra sicurezza.

• le cadute possono avere 
conseguenze importanti.

• si cade quasi sempre per 
piccole disattenzioni.

Non è mai troppo tardi per 
iniziare a mantenersi
in forma. 

Prima si inizia e maggiori 
sono i benefi ci!

Consigli per «non cascarci»

Per non inciampare
• collocate altrove gli oggetti che possano ostacolare i punti di 

passaggio.
• fate in modo che i fi li elettrici non siano un ostacolo.
• fate attenzione alle pieghe e ai bordi dei tappeti; applicate sotto la 

rete antiscivolo.
Per non perdere l’equilibrio
• sulle scale usate il corrimano.
• sgabelli o scalette devono essere stabili e sicuri.
• in bagno applicate maniglie per rialzarvi.
Per non scivolare
• evitate la cera sui pavimenti.
• usate calzature basse, chiuse, con suola di gomma.
Per vedere bene dove appoggiate i piedi
• illuminate bene la casa, soprattutto gradini, dislivelli e scale.
• la notte tenete una piccola luce sempre accesa vicino al letto.
• tenete gli occhiali sempre puliti, indossati o a portata di mano.

Per ottenere la documentazione contattare 
il segretariato di GenerazionePiù oppure

Salita Mariotti 2 | CH-6500 Bellinzona
+41 79 357 31 24 - www.lnrg.ch/pipa/  
e-mail:pipa@ticino.com

PIPA (Prevenzione Incidenti Persone Anziane) è 
un’associazione mantello che raggruppa nel 
suo Comitato importanti enti e associazioni che 
operano nel mondo dell’anziano e della salute 
a livello Cantonale come: ATTE, Pro Senectute, a livello Cantonale come: ATTE, Pro Senectute, 
Associazione Svizzera Infermieri, Associazione 
Svizzera Dietiste, Associazione Ergoterapisti e la 
SUPSI.
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buon stato di salute, oggi sono 
ormai ampiamente consoli-
date tre tipologie di esercizio 
fi sico adatte soprattutto nella 
fascia di popolazione più an-
ziana, ovviamente con qualità 

sinergiche le une con le altre:

• Attività per aumentare la 
capacità aerobica (come 
detto, camminare, pedala-
re, nuotare…);

• Allenamenti per rinforza-
re la capacità muscolare 
(esercizi con macchine, 
manubri, elastici, ma an-
che ripetizioni a corpo libe-
ro);

• Esercizi di miglioramen-
to dell’equilibrio, special-
mente per quei soggetti a 
rischio di cadute.

Approfondendo quest’ultimo 

punto, infatti, una buona fetta 
di popolazione anziana è a ri-
schio cadute, o purtroppo, ne 
ha già subita almeno una.

Una possibile causa di questi 
eventi è la sarcopenia, ovvero 
una condizione, legata tra l’al-
tro al passare del tempo ed 
alla scarsa attività fi sica, dove 
si assiste ad una riduzione del-
la massa muscolare e della 
sua forza.

Esistono dei semplici test che 
consentono di misurare il li-
vello di sarcopenia: personal-
mente, ne ho approfondito 

Se non volete fare l’attività fi sica individualmente potete annunciarvi 
per esempio a GenerazionePiù o a Pro Senectute

Rimanete più sani e più felici facendo movimento e praticando 
una delle numerose discipline proposte nel nostro programma. 
Scegliete, tra l’ampia gamma di corsi, quello che fa per voi, con-
tattateci e passerete alcune piacevoli ore in compagnia!

Fare sport è divertente a ogni età! Scoprite le nostre proposte 
sportive e i corsi di formazione per mantenervi in forma.

Informazioni e iscrizioni:
Pro Senectute Ticino e Moesano Creativ Center
Via Vanoni 8/10, cp. 4664 - 6904 Lugano - Tel. 091 912 17 17
creativ.center@prosenectute.org - www.prosenectute.org

in particolare uno, chiamato 
impedenziometria vettoriale, 
che consente anche la stima 
della quantità e della qualità 
della massa muscolare, distin-
guendo inoltre quella relativa 
agli arti (quindi alla massa mu-
scolare di braccia e gambe).

Praticare il giusto esercizio fi si-
co può certamente apporta-
re molteplici benefi ci alla salu-
te della persona. Pensiamo sia 
ad aspetti sociali che psico-
logici, senza dimenticare l’im-
portante attivazione a livello 
del sistema immunitario: sa-
remo in questo modo in gra-
do di ridurre il rischio di molte 
patologie, sia quelle croniche 
(malattie cardiovascolari, tu-
morali…), che quelle stagio-
nali (raffreddori, infl uenze…), 

ma anche quelle metaboli-
che (su tutte, il diabete tipo II).

In quanto tempo si possono 
ottenere risultati certamente 
signifi cativi, che possono ef-
fettivamente farci stare me-
glio sotto diversi aspetti, fi sici, 
metabolici e mentali? Possia-
mo parlare realisticamente 
di un periodo di 3-4 mesi, che 
possiamo defi nire veramente 
ridotto se pensiamo alla lun-
ghezza complessiva della vita.

Se da un lato, basta poco 
per assistere ad una riduzione 
della massa muscolare (pen-
siamo ad esempio ad un ri-
covero o comunque ad un 
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età “saggie”, in tempistiche 
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Ovviamente, quanto detto 
ha certamente carattere ge-
nerale, che dovrà poi essere 
adeguatamente personaliz-
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qualifi cato, nelle modalità, 
nelle intensità e nella progres-
sione di quello che deve esse-
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Non è mai troppo tardi per 
riuscire ad allenare i muscoli 
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NutriSalus di Vaghi Fabrizio
Via Induni 2 – 6833 Vacallo
 079.6712810
info@nutriamolasalute.com 

Anche persone con diffi coltà 
di deambulazione o in sedia 
a rotelle possono essere attive 
fi sicamente. Con la campa-
gna «Gambe forti per cam-
minare sicuri», sviluppato dal-
la Procap Svizzera, si intende 
proporre un programma di 
allenamento specifi co.

 Ricordate che

• con il passare degli anni 
è più facile cadere.

• siete voi gli “addetti” alla 
vostra sicurezza.

• le cadute possono avere 
conseguenze importanti.

• si cade quasi sempre per 
piccole disattenzioni.

Non è mai troppo tardi per 
iniziare a mantenersi
in forma. 

Prima si inizia e maggiori 
sono i benefi ci!

Consigli per «non cascarci»

Per non inciampare
• collocate altrove gli oggetti che possano ostacolare i punti di 

passaggio.
• fate in modo che i fi li elettrici non siano un ostacolo.
• fate attenzione alle pieghe e ai bordi dei tappeti; applicate sotto la 

rete antiscivolo.
Per non perdere l’equilibrio
• sulle scale usate il corrimano.
• sgabelli o scalette devono essere stabili e sicuri.
• in bagno applicate maniglie per rialzarvi.
Per non scivolare
• evitate la cera sui pavimenti.
• usate calzature basse, chiuse, con suola di gomma.
Per vedere bene dove appoggiate i piedi
• illuminate bene la casa, soprattutto gradini, dislivelli e scale.
• la notte tenete una piccola luce sempre accesa vicino al letto.
• tenete gli occhiali sempre puliti, indossati o a portata di mano.

Per ottenere la documentazione contattare 
il segretariato di GenerazionePiù oppure

Salita Mariotti 2 | CH-6500 Bellinzona
+41 79 357 31 24 - www.lnrg.ch/pipa/  
e-mail:pipa@ticino.com

PIPA (Prevenzione Incidenti Persone Anziane) è 
un’associazione mantello che raggruppa nel 
suo Comitato importanti enti e associazioni che 
operano nel mondo dell’anziano e della salute 
a livello Cantonale come: ATTE, Pro Senectute, a livello Cantonale come: ATTE, Pro Senectute, 
Associazione Svizzera Infermieri, Associazione 
Svizzera Dietiste, Associazione Ergoterapisti e la 
SUPSI.
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trascorsa e un invito a con-
tinuare nella lettura/rilettura 
dei classici. In questa sede 
propongo, dai Promessi sposi 
del Manzoni, l’incipit del ro-
manzo, l’addio di Lucia e l’e-
sclamazione felice di Renzo:
”La c’è la Provvidenza!”

Le illustrazioni sono opere del 
pittore ticinese Luigi Taddei, 
nato a Brè nel 1898 e morto 
ad Aldesago nel 1991.

Persona autodidatta, che 
ama le sue radici, pur avendo 
viaggiato.

Nel 1985 diventa cittadino 
onorario di Viganello; nel 
1988, il Museo d’Arti di Luga-
no gli dedica una mostra an-
tologica.

Gli oli che troviamo raffi gurati 
nell’inserto sono tratti dal ca-
talogo del 1988, edito dal Co-
mune di Viganello e curato 
da Mariangela Agliati Ruggia 
e Mario Agliati.

Spigolature 
estive 
di Maria Luisa Delcò

I mesi estivi sono ormai passati, ma qualche fatto 
resta nella memoria di chi scrive.

I Papi in Svizzera: 
sempre in giugno!

I mondiali di calcio I ragazzi tailandesi nella grotta Renzo Arbore a estival jazz in piazza a Lugano

Estate: un tempo per la lettura/rilettura dei classici*

Prendo a prestito questo titolo 
e le informazioni che seguo-
no dal Bollettino della Par-
rocchia di Lugano (2/2018) 
perché ricordano tre date 
importanti.

21 giugno 2018: Papa Fran-
cesco è a Ginevra per un in-
contro ecumenico, su invito 
del Consiglio Mondiale delle 
chiese  e del Consiglio fede-
rale.

5-6 giugno 2004 : Giovanni Pa-
olo II, già visibilmente segnato 
dalla malattia, è a Berna per 
incontrare i giovani al Palazzo 
del ghiaccio alla BEA Expo e 

il giorno seguente celebra l’ 
eucaristia  all’aperto. Motto 
dell’incontro: “Steh auf! Lèv-
e-toi! Alzati! Sto se”.

12-14 giugno 1984 . È Giovanni 
Paolo II a giungere per primo 
in Svizzera in visita a Zurigo, 
Ginevra e – grande data – a 
Lugano per incontrare fedeli 
e autorità. Particolarmente 
intensa per la città di Lugano 
la  visita e la preghiera nel-
la cappella della Madonna 
delle Grazie in cattedrale e  
la Celebrazione eucaristica 
allo stadio di Cornaredo.

continua dalla pagina 1

Non ho le competenze per 
giustifi care la qualità del lun-
go evento sportivo, né le  in-
genti spese non solo orga-
nizzative; mi soffermo solo su 
vincitori e vinti e magari su 
qualche aneddoto … svizze-
ro-patriottico.

Ha vinto la Francia, contano i 
numeri, ma spesso ed a lungo 
andare è chi perde a vincere 
nella coscienza delle persone.

Vale di più nella vita quotidia-
na (magari nella politica???) 
e nell’agire di ognuno di noi 
nel sapersi “rialzare” (“Lèv-
e-toi” per richiamare il motto  
citato alla pagina preceden-
te a proposito di una visita 
papale).

Spesso non si è maturi nem-
meno per accogliere la vitto-
ria: prova ne sono i tafferugli 
nella capitale dei vincitori del 
mondiale ed in altre città del-
la Francia.

È la nostra società “liquida” 
che non ci insegna a gestire 
le emozioni?

Due piccoli appunti : la nostra 
nazionale ha partecipato ai 
mondiali e quante bandiere 
fuori dalle case di tanti ticinesi.

Mai ne abbiamo viste in tal 
numero il giorno della festa 
nazionale (é lo sport che trai-
na tutto?)

Tante bandiere rossocrocia-
te ma pochissimi giocatori 

conoscevano/cantavano il 
nostro inno nazionale, e quei 
pochi si esprimevano in tede-
sco; per altre nazioni, invece, 
gli inni nazionali erano più 
“vissuti”.

Va bene che la Marseillaise è 
stata scritta dal grande Ber-
lioz ed il “Quando bionda au-
rora” dall’abate Zwissig, ma 
la nostalgia dell’ inno inglese 
(God save the Queen) che 
in realtà richiama il “vecchio 
“Ci chiami o Patria” esiste 
ancora.

Tutto il mondo con il fi ato so-
spese dal 23 giugno e per 
oltre due settimane per i 12 
ragazzi intrappolati con il loro 
allenatore

Molte le domande che mi 
sono fatta: questa sfi da era 
opportuna? Le famiglie dei 
ragazzi hanno dato la loro 
corresponsabilità? Possiamo 
pensare a  differenze di scelte 
e di comportamenti se il tutto 
fosse avvenuto alle nostre la-
titudini, si fa per dire? Ecc.

L’ operazione  di soccorso ha 
poi suscitato altre ansie e al-
tre emozioni. operazione con 
90 uomini, 50 volontari 40 uo-
mini delle forze speciali Navy 
Seals.

A questo proposito cito parte 
dell’articolo di Aldo Grasso (A 
fi l di rete) del 14 luglio scorso 
sul Corriere della sera.

“Proprio loro (i Navy Seals) 
sono stati gli artefi ci del sal-
vataggio più importante del-
la storia della Thailandia ed 
hanno affermato.” Non sap-
piamo se sia stato un miraco-
lo o la scienza, ma sono tutti 
fuori.”

Cosi commenta Aldo Gras-
so: “Nessun miracolo, ma 
un’operazione impeccabile, 
frutto di preparazione, scelte 
coraggiose e cooperazione 
internazionale. E nessun circo 
mediatico ad accompagna-
re il salvataggio, dalle poche 
immagini che sono circolate 

si è visto anche un luogo di 
preghiera e di meditazione.

La mente non può non corre-
re al giugno del 1981, quando 
in Tv comincia a consumarsi 
la tragedia di Alfredino… 

Con Vermicino l`Italia ha 
conquistato il triste primato 
di prima Tv al mondo a non 
controllare più la messa in 
onda ma a farsi condizionare 
dall’evento”.

È una lezione per tutti questi 
o confronto che – appunto 
Aldo Grasso – intitola “Il trionfo 
silenzioso in Thailandia e il cir-
co mediatico di Vermicino”.

E per chiudere con un poco 
di speranza, fi niamo in musi-
ca.

Una serata di buona musica! La buona 
musica sia jazz, sia swing, sia un armo-
nico cantabile è senza tempo perché 
c`è passato e tradizione ma anche in-
novazione.

E cosi un vero artista, fresco di 81 anni, 
ha “tenuto banco” per due ore e mez-
zo. Tante le emozioni, fra cui una do-
manda: e se Renzo Arbore facesse 
con il suo swing un poco di musico-
terapia con gli anziani, in particolare 
nelle case anziani, sarebbe un valore 
aggiunto alle giornate di chi è fragile 
e ha perso l’autonomia, e magari an-
che un sorriso.

“Quel ramo del  lago di Como, che volge 
a mezzogiorno, tra due catene non inter-
rotte di monti, tutto a seni e a golfi , a se-
conda dello sporgere e del rientrare di 
quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, 
e a prender corso e fi gura di fi ume, tra un 
promontorio a destra, e un’ampia costiera 
dall’altra parte, e il ponte, che ivi congiun-
ge le due rive, par che renda ancor più 
sensibile all’occhio questa trasformazio-
ne, e segni il punto in cui il lago cessa, e 
l`Adda ricomincia, per ripigliar poi nome 
di lago dove le rive, allontanandosi di nuo-
vo, lascian l’acqua distendersi e rallentarsi 
in nuovi golfi  e in nuovi seni. La costiera, 
formata dal deposito di tre grossi torrenti, 
scende appoggiata a due monti contigui, 
l’uno detto di San Martino, l’altro, con voce 
lombarda, il Resegone, dai molti suoi co-
cuzzoli in fi la, che invero lo fanno somiglia-
re a una sega……” (capitolo I)

“……Addio, monti sorgenti dall’acque, ed 
elevati al cielo; cime ineguali, note a chi è 
cresciuto tra voi, e impresse nella sua men-
te, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi 
più familiari, torrenti, de’quali distingue lo 
scroscio, come il suono delle voci dome-
stiche, ville sparse e biancheggianti sul 
pendio, come branchi di pecore pascenti; 
addio! Quanto è tristo il passo di chi, cre-
sciuto tra voi, se ne allontana!.....

Di tal genere, se non tali appunto, erano i 
pensieri di Lucia, e poco diversi i pensieri 
degli altri due pellegrini, mentre la barca 
gli andava avvicinando alla irva destra  
dell’Adda.” (capitolo VIII)

….” La c’è la Provvidenza” disse Renzo; e, 
cacciata subito la mano in tasca, la votò 
di que`pochi soldi; li mise nella mano che 
si trovò più vicina, e riprese la sua strada…” 
(capitolo XVII)

*Estratti da i Promessi sposi, Alessandro Manzoni

“Ul sciur cüraa” – 1915
inchiostro su carta

La madre contadina – 1920
olio su tela

Gazzirola – 1930 . olio su cartone

Autoritratto 
con falce fi enaia 
e “cargant” 
1921 – olio su tela
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propongo, dai Promessi sposi 
del Manzoni, l’incipit del ro-
manzo, l’addio di Lucia e l’e-
sclamazione felice di Renzo:
”La c’è la Provvidenza!”

Le illustrazioni sono opere del 
pittore ticinese Luigi Taddei, 
nato a Brè nel 1898 e morto 
ad Aldesago nel 1991.

Persona autodidatta, che 
ama le sue radici, pur avendo 
viaggiato.

Nel 1985 diventa cittadino 
onorario di Viganello; nel 
1988, il Museo d’Arti di Luga-
no gli dedica una mostra an-
tologica.

Gli oli che troviamo raffi gurati 
nell’inserto sono tratti dal ca-
talogo del 1988, edito dal Co-
mune di Viganello e curato 
da Mariangela Agliati Ruggia 
e Mario Agliati.
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Prendo a prestito questo titolo 
e le informazioni che seguo-
no dal Bollettino della Par-
rocchia di Lugano (2/2018) 
perché ricordano tre date 
importanti.

21 giugno 2018: Papa Fran-
cesco è a Ginevra per un in-
contro ecumenico, su invito 
del Consiglio Mondiale delle 
chiese  e del Consiglio fede-
rale.

5-6 giugno 2004 : Giovanni Pa-
olo II, già visibilmente segnato 
dalla malattia, è a Berna per 
incontrare i giovani al Palazzo 
del ghiaccio alla BEA Expo e 

il giorno seguente celebra l’ 
eucaristia  all’aperto. Motto 
dell’incontro: “Steh auf! Lèv-
e-toi! Alzati! Sto se”.

12-14 giugno 1984 . È Giovanni 
Paolo II a giungere per primo 
in Svizzera in visita a Zurigo, 
Ginevra e – grande data – a 
Lugano per incontrare fedeli 
e autorità. Particolarmente 
intensa per la città di Lugano 
la  visita e la preghiera nel-
la cappella della Madonna 
delle Grazie in cattedrale e  
la Celebrazione eucaristica 
allo stadio di Cornaredo.

continua dalla pagina 1

Non ho le competenze per 
giustifi care la qualità del lun-
go evento sportivo, né le  in-
genti spese non solo orga-
nizzative; mi soffermo solo su 
vincitori e vinti e magari su 
qualche aneddoto … svizze-
ro-patriottico.

Ha vinto la Francia, contano i 
numeri, ma spesso ed a lungo 
andare è chi perde a vincere 
nella coscienza delle persone.

Vale di più nella vita quotidia-
na (magari nella politica???) 
e nell’agire di ognuno di noi 
nel sapersi “rialzare” (“Lèv-
e-toi” per richiamare il motto  
citato alla pagina preceden-
te a proposito di una visita 
papale).

Spesso non si è maturi nem-
meno per accogliere la vitto-
ria: prova ne sono i tafferugli 
nella capitale dei vincitori del 
mondiale ed in altre città del-
la Francia.

È la nostra società “liquida” 
che non ci insegna a gestire 
le emozioni?

Due piccoli appunti : la nostra 
nazionale ha partecipato ai 
mondiali e quante bandiere 
fuori dalle case di tanti ticinesi.

Mai ne abbiamo viste in tal 
numero il giorno della festa 
nazionale (é lo sport che trai-
na tutto?)

Tante bandiere rossocrocia-
te ma pochissimi giocatori 

conoscevano/cantavano il 
nostro inno nazionale, e quei 
pochi si esprimevano in tede-
sco; per altre nazioni, invece, 
gli inni nazionali erano più 
“vissuti”.

Va bene che la Marseillaise è 
stata scritta dal grande Ber-
lioz ed il “Quando bionda au-
rora” dall’abate Zwissig, ma 
la nostalgia dell’ inno inglese 
(God save the Queen) che 
in realtà richiama il “vecchio 
“Ci chiami o Patria” esiste 
ancora.

Tutto il mondo con il fi ato so-
spese dal 23 giugno e per 
oltre due settimane per i 12 
ragazzi intrappolati con il loro 
allenatore

Molte le domande che mi 
sono fatta: questa sfi da era 
opportuna? Le famiglie dei 
ragazzi hanno dato la loro 
corresponsabilità? Possiamo 
pensare a  differenze di scelte 
e di comportamenti se il tutto 
fosse avvenuto alle nostre la-
titudini, si fa per dire? Ecc.

L’ operazione  di soccorso ha 
poi suscitato altre ansie e al-
tre emozioni. operazione con 
90 uomini, 50 volontari 40 uo-
mini delle forze speciali Navy 
Seals.

A questo proposito cito parte 
dell’articolo di Aldo Grasso (A 
fi l di rete) del 14 luglio scorso 
sul Corriere della sera.

“Proprio loro (i Navy Seals) 
sono stati gli artefi ci del sal-
vataggio più importante del-
la storia della Thailandia ed 
hanno affermato.” Non sap-
piamo se sia stato un miraco-
lo o la scienza, ma sono tutti 
fuori.”

Cosi commenta Aldo Gras-
so: “Nessun miracolo, ma 
un’operazione impeccabile, 
frutto di preparazione, scelte 
coraggiose e cooperazione 
internazionale. E nessun circo 
mediatico ad accompagna-
re il salvataggio, dalle poche 
immagini che sono circolate 

si è visto anche un luogo di 
preghiera e di meditazione.

La mente non può non corre-
re al giugno del 1981, quando 
in Tv comincia a consumarsi 
la tragedia di Alfredino… 

Con Vermicino l`Italia ha 
conquistato il triste primato 
di prima Tv al mondo a non 
controllare più la messa in 
onda ma a farsi condizionare 
dall’evento”.

È una lezione per tutti questi 
o confronto che – appunto 
Aldo Grasso – intitola “Il trionfo 
silenzioso in Thailandia e il cir-
co mediatico di Vermicino”.

E per chiudere con un poco 
di speranza, fi niamo in musi-
ca.

Una serata di buona musica! La buona 
musica sia jazz, sia swing, sia un armo-
nico cantabile è senza tempo perché 
c`è passato e tradizione ma anche in-
novazione.

E cosi un vero artista, fresco di 81 anni, 
ha “tenuto banco” per due ore e mez-
zo. Tante le emozioni, fra cui una do-
manda: e se Renzo Arbore facesse 
con il suo swing un poco di musico-
terapia con gli anziani, in particolare 
nelle case anziani, sarebbe un valore 
aggiunto alle giornate di chi è fragile 
e ha perso l’autonomia, e magari an-
che un sorriso.

“Quel ramo del  lago di Como, che volge 
a mezzogiorno, tra due catene non inter-
rotte di monti, tutto a seni e a golfi , a se-
conda dello sporgere e del rientrare di 
quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, 
e a prender corso e fi gura di fi ume, tra un 
promontorio a destra, e un’ampia costiera 
dall’altra parte, e il ponte, che ivi congiun-
ge le due rive, par che renda ancor più 
sensibile all’occhio questa trasformazio-
ne, e segni il punto in cui il lago cessa, e 
l`Adda ricomincia, per ripigliar poi nome 
di lago dove le rive, allontanandosi di nuo-
vo, lascian l’acqua distendersi e rallentarsi 
in nuovi golfi  e in nuovi seni. La costiera, 
formata dal deposito di tre grossi torrenti, 
scende appoggiata a due monti contigui, 
l’uno detto di San Martino, l’altro, con voce 
lombarda, il Resegone, dai molti suoi co-
cuzzoli in fi la, che invero lo fanno somiglia-
re a una sega……” (capitolo I)

“……Addio, monti sorgenti dall’acque, ed 
elevati al cielo; cime ineguali, note a chi è 
cresciuto tra voi, e impresse nella sua men-
te, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi 
più familiari, torrenti, de’quali distingue lo 
scroscio, come il suono delle voci dome-
stiche, ville sparse e biancheggianti sul 
pendio, come branchi di pecore pascenti; 
addio! Quanto è tristo il passo di chi, cre-
sciuto tra voi, se ne allontana!.....

Di tal genere, se non tali appunto, erano i 
pensieri di Lucia, e poco diversi i pensieri 
degli altri due pellegrini, mentre la barca 
gli andava avvicinando alla irva destra  
dell’Adda.” (capitolo VIII)

….” La c’è la Provvidenza” disse Renzo; e, 
cacciata subito la mano in tasca, la votò 
di que`pochi soldi; li mise nella mano che 
si trovò più vicina, e riprese la sua strada…” 
(capitolo XVII)

*Estratti da i Promessi sposi, Alessandro Manzoni

“Ul sciur cüraa” – 1915
inchiostro su carta

La madre contadina – 1920
olio su tela

Gazzirola – 1930 . olio su cartone

Autoritratto 
con falce fi enaia 
e “cargant” 
1921 – olio su tela
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trascorsa e un invito a con-
tinuare nella lettura/rilettura 
dei classici. In questa sede 
propongo, dai Promessi sposi 
del Manzoni, l’incipit del ro-
manzo, l’addio di Lucia e l’e-
sclamazione felice di Renzo:
”La c’è la Provvidenza!”

Le illustrazioni sono opere del 
pittore ticinese Luigi Taddei, 
nato a Brè nel 1898 e morto 
ad Aldesago nel 1991.

Persona autodidatta, che 
ama le sue radici, pur avendo 
viaggiato.

Nel 1985 diventa cittadino 
onorario di Viganello; nel 
1988, il Museo d’Arti di Luga-
no gli dedica una mostra an-
tologica.

Gli oli che troviamo raffi gurati 
nell’inserto sono tratti dal ca-
talogo del 1988, edito dal Co-
mune di Viganello e curato 
da Mariangela Agliati Ruggia 
e Mario Agliati.

Spigolature 
estive 
di Maria Luisa Delcò

I mesi estivi sono ormai passati, ma qualche fatto 
resta nella memoria di chi scrive.

I Papi in Svizzera: 
sempre in giugno!

I mondiali di calcio I ragazzi tailandesi nella grotta Renzo Arbore a estival jazz in piazza a Lugano

Estate: un tempo per la lettura/rilettura dei classici*

Prendo a prestito questo titolo 
e le informazioni che seguo-
no dal Bollettino della Par-
rocchia di Lugano (2/2018) 
perché ricordano tre date 
importanti.

21 giugno 2018: Papa Fran-
cesco è a Ginevra per un in-
contro ecumenico, su invito 
del Consiglio Mondiale delle 
chiese  e del Consiglio fede-
rale.

5-6 giugno 2004 : Giovanni Pa-
olo II, già visibilmente segnato 
dalla malattia, è a Berna per 
incontrare i giovani al Palazzo 
del ghiaccio alla BEA Expo e 

il giorno seguente celebra l’ 
eucaristia  all’aperto. Motto 
dell’incontro: “Steh auf! Lèv-
e-toi! Alzati! Sto se”.

12-14 giugno 1984 . È Giovanni 
Paolo II a giungere per primo 
in Svizzera in visita a Zurigo, 
Ginevra e – grande data – a 
Lugano per incontrare fedeli 
e autorità. Particolarmente 
intensa per la città di Lugano 
la  visita e la preghiera nel-
la cappella della Madonna 
delle Grazie in cattedrale e  
la Celebrazione eucaristica 
allo stadio di Cornaredo.

continua dalla pagina 1

Non ho le competenze per 
giustifi care la qualità del lun-
go evento sportivo, né le  in-
genti spese non solo orga-
nizzative; mi soffermo solo su 
vincitori e vinti e magari su 
qualche aneddoto … svizze-
ro-patriottico.

Ha vinto la Francia, contano i 
numeri, ma spesso ed a lungo 
andare è chi perde a vincere 
nella coscienza delle persone.

Vale di più nella vita quotidia-
na (magari nella politica???) 
e nell’agire di ognuno di noi 
nel sapersi “rialzare” (“Lèv-
e-toi” per richiamare il motto  
citato alla pagina preceden-
te a proposito di una visita 
papale).

Spesso non si è maturi nem-
meno per accogliere la vitto-
ria: prova ne sono i tafferugli 
nella capitale dei vincitori del 
mondiale ed in altre città del-
la Francia.

È la nostra società “liquida” 
che non ci insegna a gestire 
le emozioni?

Due piccoli appunti : la nostra 
nazionale ha partecipato ai 
mondiali e quante bandiere 
fuori dalle case di tanti ticinesi.

Mai ne abbiamo viste in tal 
numero il giorno della festa 
nazionale (é lo sport che trai-
na tutto?)

Tante bandiere rossocrocia-
te ma pochissimi giocatori 

conoscevano/cantavano il 
nostro inno nazionale, e quei 
pochi si esprimevano in tede-
sco; per altre nazioni, invece, 
gli inni nazionali erano più 
“vissuti”.

Va bene che la Marseillaise è 
stata scritta dal grande Ber-
lioz ed il “Quando bionda au-
rora” dall’abate Zwissig, ma 
la nostalgia dell’ inno inglese 
(God save the Queen) che 
in realtà richiama il “vecchio 
“Ci chiami o Patria” esiste 
ancora.

Tutto il mondo con il fi ato so-
spese dal 23 giugno e per 
oltre due settimane per i 12 
ragazzi intrappolati con il loro 
allenatore

Molte le domande che mi 
sono fatta: questa sfi da era 
opportuna? Le famiglie dei 
ragazzi hanno dato la loro 
corresponsabilità? Possiamo 
pensare a  differenze di scelte 
e di comportamenti se il tutto 
fosse avvenuto alle nostre la-
titudini, si fa per dire? Ecc.

L’ operazione  di soccorso ha 
poi suscitato altre ansie e al-
tre emozioni. operazione con 
90 uomini, 50 volontari 40 uo-
mini delle forze speciali Navy 
Seals.

A questo proposito cito parte 
dell’articolo di Aldo Grasso (A 
fi l di rete) del 14 luglio scorso 
sul Corriere della sera.

“Proprio loro (i Navy Seals) 
sono stati gli artefi ci del sal-
vataggio più importante del-
la storia della Thailandia ed 
hanno affermato.” Non sap-
piamo se sia stato un miraco-
lo o la scienza, ma sono tutti 
fuori.”

Cosi commenta Aldo Gras-
so: “Nessun miracolo, ma 
un’operazione impeccabile, 
frutto di preparazione, scelte 
coraggiose e cooperazione 
internazionale. E nessun circo 
mediatico ad accompagna-
re il salvataggio, dalle poche 
immagini che sono circolate 

si è visto anche un luogo di 
preghiera e di meditazione.

La mente non può non corre-
re al giugno del 1981, quando 
in Tv comincia a consumarsi 
la tragedia di Alfredino… 

Con Vermicino l`Italia ha 
conquistato il triste primato 
di prima Tv al mondo a non 
controllare più la messa in 
onda ma a farsi condizionare 
dall’evento”.

È una lezione per tutti questi 
o confronto che – appunto 
Aldo Grasso – intitola “Il trionfo 
silenzioso in Thailandia e il cir-
co mediatico di Vermicino”.

E per chiudere con un poco 
di speranza, fi niamo in musi-
ca.

Una serata di buona musica! La buona 
musica sia jazz, sia swing, sia un armo-
nico cantabile è senza tempo perché 
c`è passato e tradizione ma anche in-
novazione.

E cosi un vero artista, fresco di 81 anni, 
ha “tenuto banco” per due ore e mez-
zo. Tante le emozioni, fra cui una do-
manda: e se Renzo Arbore facesse 
con il suo swing un poco di musico-
terapia con gli anziani, in particolare 
nelle case anziani, sarebbe un valore 
aggiunto alle giornate di chi è fragile 
e ha perso l’autonomia, e magari an-
che un sorriso.

“Quel ramo del  lago di Como, che volge 
a mezzogiorno, tra due catene non inter-
rotte di monti, tutto a seni e a golfi , a se-
conda dello sporgere e del rientrare di 
quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, 
e a prender corso e fi gura di fi ume, tra un 
promontorio a destra, e un’ampia costiera 
dall’altra parte, e il ponte, che ivi congiun-
ge le due rive, par che renda ancor più 
sensibile all’occhio questa trasformazio-
ne, e segni il punto in cui il lago cessa, e 
l`Adda ricomincia, per ripigliar poi nome 
di lago dove le rive, allontanandosi di nuo-
vo, lascian l’acqua distendersi e rallentarsi 
in nuovi golfi  e in nuovi seni. La costiera, 
formata dal deposito di tre grossi torrenti, 
scende appoggiata a due monti contigui, 
l’uno detto di San Martino, l’altro, con voce 
lombarda, il Resegone, dai molti suoi co-
cuzzoli in fi la, che invero lo fanno somiglia-
re a una sega……” (capitolo I)

“……Addio, monti sorgenti dall’acque, ed 
elevati al cielo; cime ineguali, note a chi è 
cresciuto tra voi, e impresse nella sua men-
te, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi 
più familiari, torrenti, de’quali distingue lo 
scroscio, come il suono delle voci dome-
stiche, ville sparse e biancheggianti sul 
pendio, come branchi di pecore pascenti; 
addio! Quanto è tristo il passo di chi, cre-
sciuto tra voi, se ne allontana!.....

Di tal genere, se non tali appunto, erano i 
pensieri di Lucia, e poco diversi i pensieri 
degli altri due pellegrini, mentre la barca 
gli andava avvicinando alla irva destra  
dell’Adda.” (capitolo VIII)

….” La c’è la Provvidenza” disse Renzo; e, 
cacciata subito la mano in tasca, la votò 
di que`pochi soldi; li mise nella mano che 
si trovò più vicina, e riprese la sua strada…” 
(capitolo XVII)

*Estratti da i Promessi sposi, Alessandro Manzoni

“Ul sciur cüraa” – 1915
inchiostro su carta

La madre contadina – 1920
olio su tela

Gazzirola – 1930 . olio su cartone

Autoritratto 
con falce fi enaia 
e “cargant” 
1921 – olio su tela
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trascorsa e un invito a con-
tinuare nella lettura/rilettura 
dei classici. In questa sede 
propongo, dai Promessi sposi 
del Manzoni, l’incipit del ro-
manzo, l’addio di Lucia e l’e-
sclamazione felice di Renzo:
”La c’è la Provvidenza!”

Le illustrazioni sono opere del 
pittore ticinese Luigi Taddei, 
nato a Brè nel 1898 e morto 
ad Aldesago nel 1991.

Persona autodidatta, che 
ama le sue radici, pur avendo 
viaggiato.

Nel 1985 diventa cittadino 
onorario di Viganello; nel 
1988, il Museo d’Arti di Luga-
no gli dedica una mostra an-
tologica.

Gli oli che troviamo raffi gurati 
nell’inserto sono tratti dal ca-
talogo del 1988, edito dal Co-
mune di Viganello e curato 
da Mariangela Agliati Ruggia 
e Mario Agliati.

Spigolature 
estive 
di Maria Luisa Delcò

I mesi estivi sono ormai passati, ma qualche fatto 
resta nella memoria di chi scrive.

I Papi in Svizzera: 
sempre in giugno!

I mondiali di calcio I ragazzi tailandesi nella grotta Renzo Arbore a estival jazz in piazza a Lugano

Estate: un tempo per la lettura/rilettura dei classici*

Prendo a prestito questo titolo 
e le informazioni che seguo-
no dal Bollettino della Par-
rocchia di Lugano (2/2018) 
perché ricordano tre date 
importanti.

21 giugno 2018: Papa Fran-
cesco è a Ginevra per un in-
contro ecumenico, su invito 
del Consiglio Mondiale delle 
chiese  e del Consiglio fede-
rale.

5-6 giugno 2004 : Giovanni Pa-
olo II, già visibilmente segnato 
dalla malattia, è a Berna per 
incontrare i giovani al Palazzo 
del ghiaccio alla BEA Expo e 

il giorno seguente celebra l’ 
eucaristia  all’aperto. Motto 
dell’incontro: “Steh auf! Lèv-
e-toi! Alzati! Sto se”.

12-14 giugno 1984 . È Giovanni 
Paolo II a giungere per primo 
in Svizzera in visita a Zurigo, 
Ginevra e – grande data – a 
Lugano per incontrare fedeli 
e autorità. Particolarmente 
intensa per la città di Lugano 
la  visita e la preghiera nel-
la cappella della Madonna 
delle Grazie in cattedrale e  
la Celebrazione eucaristica 
allo stadio di Cornaredo.

continua dalla pagina 1

Non ho le competenze per 
giustifi care la qualità del lun-
go evento sportivo, né le  in-
genti spese non solo orga-
nizzative; mi soffermo solo su 
vincitori e vinti e magari su 
qualche aneddoto … svizze-
ro-patriottico.

Ha vinto la Francia, contano i 
numeri, ma spesso ed a lungo 
andare è chi perde a vincere 
nella coscienza delle persone.

Vale di più nella vita quotidia-
na (magari nella politica???) 
e nell’agire di ognuno di noi 
nel sapersi “rialzare” (“Lèv-
e-toi” per richiamare il motto  
citato alla pagina preceden-
te a proposito di una visita 
papale).

Spesso non si è maturi nem-
meno per accogliere la vitto-
ria: prova ne sono i tafferugli 
nella capitale dei vincitori del 
mondiale ed in altre città del-
la Francia.

È la nostra società “liquida” 
che non ci insegna a gestire 
le emozioni?

Due piccoli appunti : la nostra 
nazionale ha partecipato ai 
mondiali e quante bandiere 
fuori dalle case di tanti ticinesi.

Mai ne abbiamo viste in tal 
numero il giorno della festa 
nazionale (é lo sport che trai-
na tutto?)

Tante bandiere rossocrocia-
te ma pochissimi giocatori 

conoscevano/cantavano il 
nostro inno nazionale, e quei 
pochi si esprimevano in tede-
sco; per altre nazioni, invece, 
gli inni nazionali erano più 
“vissuti”.

Va bene che la Marseillaise è 
stata scritta dal grande Ber-
lioz ed il “Quando bionda au-
rora” dall’abate Zwissig, ma 
la nostalgia dell’ inno inglese 
(God save the Queen) che 
in realtà richiama il “vecchio 
“Ci chiami o Patria” esiste 
ancora.

Tutto il mondo con il fi ato so-
spese dal 23 giugno e per 
oltre due settimane per i 12 
ragazzi intrappolati con il loro 
allenatore

Molte le domande che mi 
sono fatta: questa sfi da era 
opportuna? Le famiglie dei 
ragazzi hanno dato la loro 
corresponsabilità? Possiamo 
pensare a  differenze di scelte 
e di comportamenti se il tutto 
fosse avvenuto alle nostre la-
titudini, si fa per dire? Ecc.

L’ operazione  di soccorso ha 
poi suscitato altre ansie e al-
tre emozioni. operazione con 
90 uomini, 50 volontari 40 uo-
mini delle forze speciali Navy 
Seals.

A questo proposito cito parte 
dell’articolo di Aldo Grasso (A 
fi l di rete) del 14 luglio scorso 
sul Corriere della sera.

“Proprio loro (i Navy Seals) 
sono stati gli artefi ci del sal-
vataggio più importante del-
la storia della Thailandia ed 
hanno affermato.” Non sap-
piamo se sia stato un miraco-
lo o la scienza, ma sono tutti 
fuori.”

Cosi commenta Aldo Gras-
so: “Nessun miracolo, ma 
un’operazione impeccabile, 
frutto di preparazione, scelte 
coraggiose e cooperazione 
internazionale. E nessun circo 
mediatico ad accompagna-
re il salvataggio, dalle poche 
immagini che sono circolate 

si è visto anche un luogo di 
preghiera e di meditazione.

La mente non può non corre-
re al giugno del 1981, quando 
in Tv comincia a consumarsi 
la tragedia di Alfredino… 

Con Vermicino l`Italia ha 
conquistato il triste primato 
di prima Tv al mondo a non 
controllare più la messa in 
onda ma a farsi condizionare 
dall’evento”.

È una lezione per tutti questi 
o confronto che – appunto 
Aldo Grasso – intitola “Il trionfo 
silenzioso in Thailandia e il cir-
co mediatico di Vermicino”.

E per chiudere con un poco 
di speranza, fi niamo in musi-
ca.

Una serata di buona musica! La buona 
musica sia jazz, sia swing, sia un armo-
nico cantabile è senza tempo perché 
c`è passato e tradizione ma anche in-
novazione.

E cosi un vero artista, fresco di 81 anni, 
ha “tenuto banco” per due ore e mez-
zo. Tante le emozioni, fra cui una do-
manda: e se Renzo Arbore facesse 
con il suo swing un poco di musico-
terapia con gli anziani, in particolare 
nelle case anziani, sarebbe un valore 
aggiunto alle giornate di chi è fragile 
e ha perso l’autonomia, e magari an-
che un sorriso.

“Quel ramo del  lago di Como, che volge 
a mezzogiorno, tra due catene non inter-
rotte di monti, tutto a seni e a golfi , a se-
conda dello sporgere e del rientrare di 
quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, 
e a prender corso e fi gura di fi ume, tra un 
promontorio a destra, e un’ampia costiera 
dall’altra parte, e il ponte, che ivi congiun-
ge le due rive, par che renda ancor più 
sensibile all’occhio questa trasformazio-
ne, e segni il punto in cui il lago cessa, e 
l`Adda ricomincia, per ripigliar poi nome 
di lago dove le rive, allontanandosi di nuo-
vo, lascian l’acqua distendersi e rallentarsi 
in nuovi golfi  e in nuovi seni. La costiera, 
formata dal deposito di tre grossi torrenti, 
scende appoggiata a due monti contigui, 
l’uno detto di San Martino, l’altro, con voce 
lombarda, il Resegone, dai molti suoi co-
cuzzoli in fi la, che invero lo fanno somiglia-
re a una sega……” (capitolo I)

“……Addio, monti sorgenti dall’acque, ed 
elevati al cielo; cime ineguali, note a chi è 
cresciuto tra voi, e impresse nella sua men-
te, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi 
più familiari, torrenti, de’quali distingue lo 
scroscio, come il suono delle voci dome-
stiche, ville sparse e biancheggianti sul 
pendio, come branchi di pecore pascenti; 
addio! Quanto è tristo il passo di chi, cre-
sciuto tra voi, se ne allontana!.....

Di tal genere, se non tali appunto, erano i 
pensieri di Lucia, e poco diversi i pensieri 
degli altri due pellegrini, mentre la barca 
gli andava avvicinando alla irva destra  
dell’Adda.” (capitolo VIII)

….” La c’è la Provvidenza” disse Renzo; e, 
cacciata subito la mano in tasca, la votò 
di que`pochi soldi; li mise nella mano che 
si trovò più vicina, e riprese la sua strada…” 
(capitolo XVII)

*Estratti da i Promessi sposi, Alessandro Manzoni

“Ul sciur cüraa” – 1915
inchiostro su carta

La madre contadina – 1920
olio su tela

Gazzirola – 1930 . olio su cartone

Autoritratto 
con falce fi enaia 
e “cargant” 
1921 – olio su tela



Oltre l’attualità
Periodico di GenerazionePiù - anziani OCST        N.3  A.D.2018

Con il contributo di:

Impressum

Editore
Organizzazione cristiano-sociale ticinese

Redazione e amministrazione
Responsabile: Giorgio Donini
In redazione: Maurizia Conti

Oltre l’attualità 2 Oltre l’attualità 3 Oltre l’attualità 8

Editoriale
Se mi muovo… mi mantengo 
in forma! Non si tratta di uno 
slogan sconosciuto ma talvol-
ta la pigrizia ha il sopravvento 
sui buoni propositi. Poiché il 
movimento favorisce anche 
l’indipendenza abbiamo ri-
tenuto opportuno riprendere 
l’argomento con l’obiettivo 
di rilanciare il desiderio di di-
ventare attivi.

La seconda parte dell’ in-
serto vuole ricordare alcuni 
eventi dell’estate appena 

segue a pagina 4
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Se mi muovo… mi mantengo in forma!

Riusciamo a fermare il tempo?

Insieme è più facile e ci si diverte di più

Attività alla 
portata da tutti

Sani e in forma con lo sport 
e il movimento

«Se mi muovo… mi mantengo in forma! Benefi ci dell’allena-
mento di forza, mobilità, coordinazione ed equilibrio per la 
prevenzione delle cadute, il miglioramento della qualità di 
vita e il mantenimento dell’indipendenza».

Si tratta del titolo dell’opuscolo pubblicato dall’Associazio-
ne PIPA Prevenzione Incidenti Persone Anziane di cui Gene-
razionePiù ne fa parte.

La nostra indipendenza è un bene prezioso: chi mantiene la 
propria mobilità ha più fi ducia in sé, ha meno bisogno degli 
altri, si sente attivo e sta meglio. La qualità di vita dipende 
fortemente dall’attività fi sica che si riesce a praticare. È fon-
damentale fare movimento con regolarità e con suffi ciente 
intensità. L’obiettivo di questo opuscolo è dare informazioni 
utili per garantire il proprio equilibrio attraverso l’attività fi si-
ca adeguata e bilanciata, in modo da raggiungere la mi-
gliore forma fi sica possibile, per preservare una buona quali-
tà di vita e prevenire le cadute con le relative conseguenze.

Con queste rifl essioni desideriamo invitare tutti a svolgere 
quell’attività fi sica, adeguata alla propria situazione, che 
permette di mantenere o meglio ancora migliorare il pro-
prio stato di benessere.

L’attività fi sica, se si include una 
serie di esercizi specifi ci, rinforza 
l’intero organismo e apporta be-
nefi ci sia a livello fi sico che psi-
chico, infatti

• migliora il sistema 
immunitario

• giova al benessere 
psicofi sico

• contrasta lo sviluppo 
dell’artrosi e dell’osteoporosi

• contribuisce a ridurre i rischi 
delle cadute

• apporta benefi ci a livello 
cardiovascolare

• contrasta le sindromi 
metaboliche (ipertensione, 
obesità, …)

• favorisce la risoluzione dei 
disturbi dello stato di sonno/
veglia

• migliora la risoluzione dei 
problemi di digestione.

Rallentare il passare del tem-
po è possibile, ed uno strumen-
to che, oltre ad una nutrizione 
equilibrata, può certamente 
portare molteplici vantaggi, è 
l’esercizio fi sico.

Mentre un tempo si parlava 
essenzialmente di esercizio 
aerobico (camminare, pe-
dalare…) quale attività fi sica 
corretta al mantenimento del 
buon stato di salute, oggi sono 
ormai ampiamente consoli-
date tre tipologie di esercizio 
fi sico adatte soprattutto nella 
fascia di popolazione più an-
ziana, ovviamente con qualità 

sinergiche le une con le altre:

• Attività per aumentare la 
capacità aerobica (come 
detto, camminare, pedala-
re, nuotare…);

• Allenamenti per rinforza-
re la capacità muscolare 
(esercizi con macchine, 
manubri, elastici, ma an-
che ripetizioni a corpo libe-
ro);

• Esercizi di miglioramen-
to dell’equilibrio, special-
mente per quei soggetti a 
rischio di cadute.

Approfondendo quest’ultimo 

punto, infatti, una buona fetta 
di popolazione anziana è a ri-
schio cadute, o purtroppo, ne 
ha già subita almeno una.

Una possibile causa di questi 
eventi è la sarcopenia, ovvero 
una condizione, legata tra l’al-
tro al passare del tempo ed 
alla scarsa attività fi sica, dove 
si assiste ad una riduzione del-
la massa muscolare e della 
sua forza.

Esistono dei semplici test che 
consentono di misurare il li-
vello di sarcopenia: personal-
mente, ne ho approfondito 

Se non volete fare l’attività fi sica individualmente potete annunciarvi 
per esempio a GenerazionePiù o a Pro Senectute

Rimanete più sani e più felici facendo movimento e praticando 
una delle numerose discipline proposte nel nostro programma. 
Scegliete, tra l’ampia gamma di corsi, quello che fa per voi, con-
tattateci e passerete alcune piacevoli ore in compagnia!

Fare sport è divertente a ogni età! Scoprite le nostre proposte 
sportive e i corsi di formazione per mantenervi in forma.

Informazioni e iscrizioni:
Pro Senectute Ticino e Moesano Creativ Center
Via Vanoni 8/10, cp. 4664 - 6904 Lugano - Tel. 091 912 17 17
creativ.center@prosenectute.org - www.prosenectute.org

in particolare uno, chiamato 
impedenziometria vettoriale, 
che consente anche la stima 
della quantità e della qualità 
della massa muscolare, distin-
guendo inoltre quella relativa 
agli arti (quindi alla massa mu-
scolare di braccia e gambe).

Praticare il giusto esercizio fi si-
co può certamente apporta-
re molteplici benefi ci alla salu-
te della persona. Pensiamo sia 
ad aspetti sociali che psico-
logici, senza dimenticare l’im-
portante attivazione a livello 
del sistema immunitario: sa-
remo in questo modo in gra-
do di ridurre il rischio di molte 
patologie, sia quelle croniche 
(malattie cardiovascolari, tu-
morali…), che quelle stagio-
nali (raffreddori, infl uenze…), 

ma anche quelle metaboli-
che (su tutte, il diabete tipo II).

In quanto tempo si possono 
ottenere risultati certamente 
signifi cativi, che possono ef-
fettivamente farci stare me-
glio sotto diversi aspetti, fi sici, 
metabolici e mentali? Possia-
mo parlare realisticamente 
di un periodo di 3-4 mesi, che 
possiamo defi nire veramente 
ridotto se pensiamo alla lun-
ghezza complessiva della vita.

Se da un lato, basta poco 
per assistere ad una riduzione 
della massa muscolare (pen-
siamo ad esempio ad un ri-
covero o comunque ad un 
periodo di convalescenza), è 
positivo e stimolante sapere 
che è possibile ottenere ra-
gionevoli progressi anche in 

età “saggie”, in tempistiche 
tutto sommato contenute.

Ovviamente, quanto detto 
ha certamente carattere ge-
nerale, che dovrà poi essere 
adeguatamente personaliz-
zato da parte di personale 
qualifi cato, nelle modalità, 
nelle intensità e nella progres-
sione di quello che deve esse-
re un percorso individuale. 

Non è mai troppo tardi per 
riuscire ad allenare i muscoli 
e, eventualmente, farli anche 
aumentare di volume!
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Anche persone con diffi coltà 
di deambulazione o in sedia 
a rotelle possono essere attive 
fi sicamente. Con la campa-
gna «Gambe forti per cam-
minare sicuri», sviluppato dal-
la Procap Svizzera, si intende 
proporre un programma di 
allenamento specifi co.

 Ricordate che

• con il passare degli anni 
è più facile cadere.

• siete voi gli “addetti” alla 
vostra sicurezza.

• le cadute possono avere 
conseguenze importanti.

• si cade quasi sempre per 
piccole disattenzioni.

Non è mai troppo tardi per 
iniziare a mantenersi
in forma. 

Prima si inizia e maggiori 
sono i benefi ci!

Consigli per «non cascarci»

Per non inciampare
• collocate altrove gli oggetti che possano ostacolare i punti di 

passaggio.
• fate in modo che i fi li elettrici non siano un ostacolo.
• fate attenzione alle pieghe e ai bordi dei tappeti; applicate sotto la 

rete antiscivolo.
Per non perdere l’equilibrio
• sulle scale usate il corrimano.
• sgabelli o scalette devono essere stabili e sicuri.
• in bagno applicate maniglie per rialzarvi.
Per non scivolare
• evitate la cera sui pavimenti.
• usate calzature basse, chiuse, con suola di gomma.
Per vedere bene dove appoggiate i piedi
• illuminate bene la casa, soprattutto gradini, dislivelli e scale.
• la notte tenete una piccola luce sempre accesa vicino al letto.
• tenete gli occhiali sempre puliti, indossati o a portata di mano.

Per ottenere la documentazione contattare 
il segretariato di GenerazionePiù oppure
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PIPA (Prevenzione Incidenti Persone Anziane) è 
un’associazione mantello che raggruppa nel 
suo Comitato importanti enti e associazioni che 
operano nel mondo dell’anziano e della salute 
a livello Cantonale come: ATTE, Pro Senectute, a livello Cantonale come: ATTE, Pro Senectute, 
Associazione Svizzera Infermieri, Associazione 
Svizzera Dietiste, Associazione Ergoterapisti e la 
SUPSI.


