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Chi ha paura del Voltamarsina?
LUIGI MATTIA BERNASCONI

P

er decenni il quadro politico è rimasto
stabile,
quasi immobile. Non c’era
nemmeno bisogno di una
lunga campagna elettorale che al massimo serviva
soprattutto per «ritrovarsi»
e conoscere i candidati. La ripartizione dei seggi nei governi non sarebbe
comunque variata. Sì perché l’elettore non aveva grandi dubbi sulla sua
scelta di voto. C’era il voto di appartenenza con riferimenti identitari precisi e ben solidi: da un punto di vista
ideologico, famigliare, sociale o economico con sentimenti anche religiosi e territoriali. Addirittura, nel canton
Ticino, a livello elettorale, si era per
certi versi condizionati da quella che
potremmo definire «la sindrome del
voltamarsina», ripensando al romanzo
di don Francesco Alberti, che metteva
al pubblico ludibrio chiunque osasse
cambiare il suo voto nelle ataviche lotte tra liberali e conservatori ticinesi di
un tempo. Adesso di «voltamarsina» è
ormai pieno il mondo. Il voto è diventato fluido, mobile, liquido… L’avvento dei vari populismi e sovranismi in
tutta Europa, ma non solo, ha eroso
il consenso dei partiti tradizionali, fossero essi di sinistra, centro o destra.
Per certi versi il Ticino è stato in
questo senso un po’ precursore con
l’avvento della Lega nei primi anni Novanta che aveva cavalcato le paure
della gente di fronte alle conseguenze, soprattutto per il mercato del lavoro, della libera circolazione. Timori
di un degrado, in particolare a livello
salariale, che anche l’OCST aveva con
largo anticipo denunciato.
Quello che è capitato in Ticino e nel

Nord Italia negli anni Novanta ha anticipato quanto
successo di recente a livello
elettorale in molti paesi europei, ma anche negli Stati
Uniti. In molte nazioni, Italia
in testa, si è imposta una
politica populista e sovranista che cavalca le paure
di chi chiede protezione di
fronte ai rischi della globalizzazione;
rischi che mettono in crisi i loro riferimenti, li fanno sentire assediati e disorientati. Sono tendenze che dovrebbero mutare anche la composizione
del prossimo parlamento europeo.
Dire quanto questa ondata sovranista si ripercuoterà anche a livello
svizzero e in particolare ticinese è impresa difficile. Come detto per certi
versi questi fenomeni sono stati ampiamente anticipati negli anni passati
sia a livello nazionale, con le posizioni
di chiusura dell’Udc, sia, soprattutto
in Ticino con la Lega. Lega che però
è diventata nel frattempo maggioranza di governo nel Cantone e nella sua
principale città e che sembra ormai
essersi molto orientata verso la gestione del potere più che all’opposizione
(salvo la domenica). Inevitabilmente si
è istituzionalizzata, è diventata anche
lei parte del vituperato establishment
tanto contestato dai neosovranisti.
Certo alcuni temi restano presenti:
Europa, sicurezza, stranieri. Ma il movimento sembra aver perso un po’ del
suo slancio originario di protesta con
molti temi (tassa sui rifiuti, radar, tasse
di circolazione, tassa di collegamento,…) proprio sostenuti dai suoi massimi rappresentanti.
I colonnelli leghisti, dopo molte discussioni, hanno deciso di blindare
i loro due seggi in governo con una
lista comune con l’Udc consapevoli che proprio
l’attuale mobilità dell’elettorato anche in
Ticino avrebbe
potuto riservare qualche sor-

presa anche a loro. Non voglio ripetere il grossolano errore di valutazione
fatto da molti nei primi anni Novanta
quando c’era chi riteneva che quello
leghista potesse essere un fenomeno
passeggero. Mi permetto però di non
escludere che senza una forte polarizzazione sulla sua lista e sui suoi
candidati qualche voto di protesta
possa scegliere anche altre strade,
magari solo in misura molto ristretta.
È quanto speravano, prima della decisione di presentare una lista unica,
i liberali, per decenni espressione del
vero potere sia a livello nazionale sia
soprattutto nel canton Ticino, che vorrebbero riprendersi il secondo seggio
governativo. Magari ora puntando al
seggio del partito socialista logorato
dal trend sovranista internazionale e
minacciato dall’attivismo e dalla frammentazione alla sua estrema sinistra.
A rischio anche i popolari democratici pure alle prese con una pericolosa
erosione e che, per fortuna loro, dovrebbero ancora contare su un certo
elettorato di appartenenza di cui, lo
sanno tutti quelli che mi conoscono,
faccio parte anch’io.
Ma attenzione il voto è diventato fluido e mobile per tutti. Se qualcuno
non è d’accordo con le scelte fatte
dai suoi ministri o esponenti adesso lo
manifesta nell’urna. Oltretutto ora c’è
anche la scheda senza intestazione
che riscontra percentuali sempre più
rilevanti e a cui sembrano orientarsi
molti voti di protesta e di disaffezione che non osano arrivare al punto di
cambiare addirittura partito. Attenzione quindi a tutti: i moderni voltamarsina non risparmiano nessuno; sono
presenti in tutte le aree politiche siano esse vecchie o nuove, di destra, di
centro o di sinistra.
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Gite e soggiorni
lungo il Cassarate). Ore 08.00 posteggio ex Pestalozzi (dietro stazione FFS,
lato Besso). Su richiesta, posteggi auto
disponibili a Cornaredo. Informazioni
ed iscrizioni, da subito, Claudia Righetti, tel. 079 327 93 24.
Visitate
il nostro sito
www.generazionepiu.ch
¨¨ Bellagio, visita al Museo del ciclismo e al Santuario Madonna del
Ghisallo, 21 marzo. Quella che lega il
ciclismo al Ghisallo è una storia lunga,
appassionata ed avvincente. Carico di
memorie, questo colle è uno dei luoghi
più noti per i ciclisti di tutte le età e di
tutte le categorie ed è meta ogni anno
di migliaia di sportivi che salgono fin
lassù anche per far visita al Santuario
con l’immagine della Madonna del latte, protettrice dei ciclisti. Costo a persona fr. 95.-, (viaggio in confortevole
torpedone ARL; traghetto; pranzo, bibite, visita Museo e Santuario). Partenza ore 07.45 Cornaredo (fermata bus

Soggiorni termali ad Abano Terme
Hotel Terme All’Alba ***
Cure termali dal 22 al 31 marzo
Piccolo relax dal 28 al 31 marzo
10 giorni Camera doppia: fr. 1.150.- (singola fr. 1.220.-) 4 giorni Camera doppia:
fr. 450.-- (singola: fr. 490.-) Il prezzo comprende: viaggio in confortevole torpedone
ARL. Pensione completa dal pranzo del
giorno d’arrivo alla colazione del giorno di
partenza, bevande ai pasti, uso spazi termali, accappatoio, escursione e tassa di
soggiorno. Offerte pacchetti massaggi da
concordare con la reception all’arrivo in albergo. Informazioni ed iscrizioni, da subito a
Claudia Righetti, tel. 079 327 93 24
Hotel Salus*** Superior dal 5 all’11 maggio, (6 notti). Costo a persona in Camera
doppia: fr. 620.-; Camera singola: fr. 660.Comprende: viaggio in comodo torpedone; 6 notti in hotel*** Superior, pensione
completa, uso spazi termali, accappatoio,
mance agli autisti. Posti disponibili 40, minimo 25 iscritti. Iscrizioni da subito al segretariato della vostra sezione. Info: Corinna
Franchi tel. 091 859 17 68 o bellinzona@
generazionepiu.ch

¨¨ Bergamo, 11 aprile. Visita alla
città Alta, con le mura veneziane, il
centro storico e la chiesa di Santa Maria Maggiore che custodisce splendidi
arazzi. Pranzo in un ristorante caratteristico e visita a sorpresa. Costo fr. 90.a persona (viaggio, ingressi, pranzo,
½ acqua, ¼ vino, caffè e mance). Preiscrizione tel. 091 683 16 84. da subito
a Eliana.

Per tutti i viaggi e soggiorni organizzati da GenerazionePiù valgono le proprie «condizioni generali
e regolamento viaggi e soggiorni»
scaricabile www.generazionepiu.
ch oppure telefonando al Segretariato cantonale 091 910 20 21
chi d’acqua e di luce e le sue impressionanti sale. Pranzo in centro. Costo a
persona: fr. 95.- soci; fr. 110.- non soci
(bevande escluse). Iscrizioni da subito,
tel. 091 751 30 52.
¨¨ Soggiorno sull’Isola d’Elba, da
giovedì 30 maggio a sabato 8 giugno, hotel Il Delfino*** a Procchio. Costo a persona camera doppia Classic
fr. 1’480.- , uso singola fr. 1’790.-. Info
e iscrizioni, da subito a Claudia Righetti
tel. 079 327 93 24.
¨¨ Umbria, da lunedì 3 a venerdì 7
giugno. Costo a persona fr. 740.- ca.
soci; fr. 800.- ca. non soci. Suppl. fr.
100.- singola. Massimo 30 posti. Iscrizioni da subito tel. 091 751 30 52.

¨¨ Visita al Corriere del Ticino, 12
aprile. Segue merenda a Rivera. Costo a persona: fr. 30.- soci; fr. 35.- non
soci. Iscrizione, tel. 091 751 30 52.
¨¨ Fiori e Sapori sul Naviglio Grande a Milano, 14 aprile. Visita alla
Cappella Portinari e alla basilica di
Sant’Eustorgio e passeggiata lungo i
Navigli. Costo a persona fr. 90.- che
comprende viaggio in torpedone, visita guidata alla Cappella Portinari,
pranzo e bibite. Info e iscrizioni da
subito: per il Sopraceneri a Tre Valli
allo 091 873 01 20, per il Sottoceneri
a Claudia Righetti, tel. 079 327 93 24.
¨¨ Gita a Mantova e Sabbioneta domenica 28 e lunedì 29 aprile. Costo
ca. fr. 300.-. Info e iscrizioni, da subito
a Claudia Righetti, tel. 079 327 93 24.
¨¨ Visita guidata Azienda agraria
cantonale, Mezzana, 9 maggio, ore
14.30. Segue merenda. Costo a persona: fr. 35.-. Iscrizioni: tel. 091 910
20 21, entro il 30 aprile.
¨¨ Gita a Lucerna, 14 maggio. Visita
guidata al KKL, per ammirarne la visione architettonica di Jean Nouvel, i gio-

¨¨ Gita a Gignese, al Museo
dell’Ombrello, 6 giugno. Costo: fr.
90.- a persona (viaggio, visite e ingressi, pranzo, ½ acqua, ¼ vino, caffè
e mance). Iscrizioni segretariato, tel.
091 640 51 11 da subito.

Giornata ricreativa cantonale
Laghetti Audan – Ambrì
Martedì 16 luglio
La sezione Tre Valli ha deciso di condividere
con tutte le sezioni la tradizionale giornata
ricreativa «ai Audan», dandoci la possibilità
di conoscere questo magnifico paesaggio,
la buona cucina e l’ottima compagnia. Allieterà la giornata come di consueto, il coro
della sezione del Mendrisiotto e la Bandella
Briosa.
Programma:
◊ Ritrovo ai laghetti alle ore 12.00
◊ Pranzo al Grotto Laghetti Audan
Menu: Insalatina • Polenta e spezzatino •
Gelato • Acqua e vino, caffè.
Iscrizione: presso la vostra sezione GenerazionePiù. Costo a persona fr. 40.-, inclusi
pranzo e bibite. Escluse le spese di trasferta. Dettagli pubblicati a tempo debito, su il
Lavoro e sul sito www.generazionepiu.ch
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Agenda Centro diurno Lugano
¨¨ Martedì 26 febbraio, Festa di
carnevale, ore 11.30. Menu: Risotto
e luganighe / Dessert / Acqua minerale (altre bibite
a pagamento)
Fr. 12.- Seguirà riffa. Iscrizioni allo 091
910 20 21 entro il 21 febbraio.
¨¨ Martedì 5 marzo, ore 14.15. Proiezione film «Tutto quello che vuoi».
Un film di Francesco Bruni con Giuliano Montaldo, Andrea Carpenzano,
Arturo Bruni, Vittorio Emanuele Propizio, Donatella Finocchiaro, Antonio
Gerardi, Raffaella Lebboroni, Andrea
Lehotska, Riccardo Vitiello, Carolina
Pavone 2017, 106 minuti. Alessandro,
ventidue anni, è trasteverino ignorante
e turbolento; Giorgio, ottantacinque,
è un poeta dimenticato. I due vivono
a pochi passi l’uno dall’altro, ma non
si sono mai incontrati, finché Alessandro è costretto ad accettare un lavoro
come accompagnatore di quell’ele-

gante signore in
passeggiate pomeridiane.
Col
passare dei giorni
dalla mente un po’
smarrita dell’anziano poeta e dai
suoi versi, affiora
progressivamente un ricordo del
suo passato più lontano: tracce per
una vera e propria caccia al tesoro
che incuriosisce progressivamente
Alessandro e accende la cupidigia
dei suoi amici che pensano di trovare chissà quale bottino. Recensione a
cura di mymovies.it
Segue merenda con torta offerta.
¨¨ Ginnastica dolce, ogni lunedì
pomeriggio e ogni mercoledì mattina.
¨¨ Atelier cucina e aperitivo, ogni
ultimo martedì del mese
¨¨ 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.
GenerazionePiù in collaborazione
con CFP-OCST propone,

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

…Senso
e
Significato…
Rimandato a

Venerdì 1° marzo (Nuova data)
dalle 16.00 alle 17.00
Dalle 15.30 alle 16.00 merenda offerta
Centro diurno Lugano
con Paolo Cicale
via Lambertenghi 1 Lugano
tel. 091 910 20 21

CORSI

Dichiarazione fiscale con eTax
Un moderno programma per computer che rende la
compilazione dei moduli della dichiarazione d’imposta
considerevolmente più agevole.
Obiettivo del corso: imparare a istallare il programma e
a preparare una dichiarazione delle imposte nelle sue
diverse fasi con dei professionisti.
Si lavora sulla base di esempi e non sulla propria dichiarazione.
Indispensabili conoscenze di base di informatica.
Lugano, sede Pro Senectute, Via Vanoni 8/10
martedì 26 marzo e martedì 2 aprile, ore 08.30-11.00
2 lezioni da 150 minuti - Costo: 50.00 franchi.
Insegnanti: Elena Dürler e Fabrizio Tami
Dettagli, informazioni e iscrizioni presso

Ginnastica dolce
in collaborazione con Pro Senectute
Per tutti gli «over 60» con esercizi di equilibrio, rinforzo
muscolare, allenamento della memoria, etc. (esercizi in
prevalenza da seduti)
ogni mercoledì dalle 9.45 alle 10.45
(una lezione a settimana durante il periodo scolastico)
presso il Centro diurno
GenerazionePiù–Anziani OCST,
Via Bertaro Lambertenghi 1, 6900 Lugano
Costo: Fr. 100.- per il periodo scolastico
Fr. 60.- se seconda disciplina
gratis per i beneficiari della PC all’AVS
(su presentazione dei documenti richiesti)
Prime due lezioni di prova gratuite
Monitrice: Rosa Minotti (iscrizioni sul posto)

Segretariato, telefono 091 912 17 17 (al mattino)

Informazioni: Segretariato di Pro Senectute telefono 091 912 17 17 oppure
Centro diurno, via B. Lambertenghi 1,
Lugano, tel. 091 910 20 21
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Agenda delle sezioni
BELLINZONA

¨¨ Giovedì 21 febbraio, ore 14.00
Animazione con coro, Vita Serena a
Giubiasco.
¨¨ Venerdì 1° marzo, Risotto Rabadan. Ritrovo ore 11.30 presso il capannone in Piazza del Sole, a Bellinzona, CAMBIO LUOGO. Iscrizioni a
Tatiana immediatamente allo 091 829
20 05 oppure 079 756 55 00.
¨¨ Venerdì 15 marzo, ore 14.30, Assemblea sezionale, Ristorante Aurora Gorduno. Seguirà merenda offerta.
¨¨ Venerdì 12 aprile, ore 16.30,
messa per i nostri cari defunti chiesa parrocchiale di Gnosca. Seguirà
spuntino, costo fr. 20.- (con bibite).
Iscrizioni a Tatiana entro il 6 aprile
091 829 20 05 o 079 756 55 00.
LOCARNO
¨¨ Martedì 26 febbraio, Tombola
di carnevale. Centro Parrocchiale di
Sant’Antonio, Locarno.

¨¨ Martedì 26 marzo, ore 14.30, Assemblea sezionale, Centro parrocchiale di Sant’Antonio, Locarno; segue conferenza medica: «La salute

Nuovo sito

Subito attivo

D

opo alcuni anni di
presenza nel web
abbiamo deciso di
rinnovare il sito tenendo anche
conto dei suggerimenti pervenuti dai nostri lettori. Non abbiamo rivoluzionato nulla. Abbiamo cercato di semplificare
l’utilizzo e nello stesso tempo
permetterci di dare delle informazioni supplementari per i
singoli eventi.

psichica dell’anziano e del pensionato. Relatore: dott. Stefano Montaldi.
¨¨ Venerdì 12 aprile visita al Corriere del Ticino, per dettagli vedere
pagina viaggi.
LUGANO
¨¨ Lunedì 25 febbraio, Giornata
alle terme di Andeer. Andeer situata nella Val Schams (o «Val Schons»),
alla destra del Reno Posteriore è famosa per la presenza di bagni termali
con una piscina di acqua minerale a
34 °C coperta e scoperta aperta tutto l’anno. Partenze: 08.30 Cornaredo
/ 08.45 Posteggio ex Pestalozzi. Costo: fr. 60.00 viaggio e caffè (importo
da pagare sul pullman). Informazioni
e iscrizioni da subito Claudia Righetti
tel. 079 327 93 24.
¨¨ Martedì 26 febbraio, ore 11.30
Festa di carnevale.
¨¨ Martedì 12 marzo, ore 14.15 Primavera in musica.
¨¨ Giovedì 14 marzo, ore 14.15,
conferenza religiosa al Centro Diurno, relatore Don Samuele Tamagni.
MENDRISIO
¨¨ Martedì 26 febbraio, dalle ore
11.00, Carnevale a San Pietro di Stabio (ex asilo). Costo: 20.-. Iscrizioni
tel. 091 640 51 11 immediatamente
(indicare se necessita trasporto).
¨¨ Domenica 3 marzo, ore 15.00
Coro, Casa Anziani S. Filomena Stabio.

¨¨ 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 (servizio trasporto).
TRE VALLI
¨¨ Martedì 26 febbraio, dalle ore
11.15, Assemblea sezionale seguita
dall’Incontro di carnevale. Iscrizioni
entro il 22 febbraio, tel.091 873 01 20.
¨¨ Giovedì 28 marzo, NUOVA
DATA, ore 17.30 Visita alla sede della Polizia scientifica, Bellinzona. La
scientifica della Polizia del Cantone
Ticino è un servizio specialistico che
è parte integrante della Polizia giudiziaria. Effettua le constatazioni di reato ricorrendo ai metodi delle scienze
forensi. Iscrizione obbligatoria entro il
15 marzo. Posti disponibili: massimo
30. Al termine, verso le 19.30, potremo gustare una pizza in compagnia.

Centro diurno

Un calendario
perpetuo

R

ealizzato dall’Ospedale del
giocattolo, il nostro Centro
diurno si è dotato di un calendario perpetuo. Le sue dimensioni
(98 centimetri di larghezza e 98 centimetri di altezza), oltre ad indicarci
giorno, data e mese, offrono una funzione decorativa che con i suoi diversi
colori scandisce le quattro stagioni.

