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PIERANGELO CASANOVA  

C ome ogni qua-
driennio il popo-
lo ticinese sarà 

chiamato, il 7 aprile 2019, 
a rinnovare l’esecutivo ed 
il legislativo cantonali. Il cit-
tadino avrà l’opportunità di 
scegliere tra 13 liste e 52 
candidati per l’elezione del Consiglio 
di Stato, rispettivamente tra 16 liste 
e 734 candidati per quella del Gran 
Consiglio.
Rispetto al 2015 assistiamo ad un’ul-

teriore aumento delle liste presentate, 
sia per il Consiglio di Stato che per il 
Gran Consiglio.
Un pluripartitismo sempre più accen-

tuato che se da un lato garantisce una 
maggiore democrazia, d’altro canto 
impone pure qualche riflessione.

Analizzando i risultati delle elezioni 
cantonali del 2015 ci si accorge come il 
popolo ticinese, malgrado una paletta 
di liste già non indifferente, per il 38% 
ha rinunciato a partecipare alle elezioni 
e per il 17% ha optato per la lista senza 
intestazione, dando dunque la prefe-
renza a singoli candidati senza identi-
ficarsi in un partito o in un movimento. 

Presumibilmente questa tendenza 
continuerà anche in occasione delle 
prossime elezioni, penalizzando i parti-
ti storici che gradualmente ma inesora-
bilmente tendono a perdere consensi.

In un recente passato i partiti storici 
si identificavano con la destra, il cen-
tro o la sinistra a dipendenza dei loro 
principi ideologici ed ognuno di essi 
tendeva a portare avanti tutte quelle 
tematiche che meglio rispondevano ai 
propri principi, cercando poi il consen-
so generale, oggigiorno la complessità 
e l’interdipendenza dei problemi che 
deve affrontare la politica necessita 
forse di una visione un poco più am-
pia, pur non rinunciando ai principi 
ideologici che regge ogni partito poli-
tico e soprattutto di persone all’interno 

dei partiti, capaci, sensibili, 
rappresentative della nostra 
società e disposte ad un  
dialogo costruttivo con tutti.
Solo in questo modo sarà 

possibile proseguire con la 
nostra storica democrazia, 
capace di tutelare gli inte-
ressi generali della società.

Se guardo alle intestazioni delle liste e 
tralasciando quelle dei partiti storici, mi 
rendo conto come un loro buon nume-
ro lascia trasparire, dal nome, la volon-
tà di operare politicamente a favore di 
tematiche specifiche come ad esem-
pio i problemi ambientali, quelli relativi 
alle zone periferiche, ecc., oppure an-
cora a categorie di persone specifiche 
penso alle donne ed ai giovani. 
Se dalle base nascono queste esi-

genze specifiche che si concretizzano 
con la presentazione di liste per le ele-
zioni cantonali, ciò significa che politi-
camente questi aspetti non sono stati 
sufficientemente considerati.
Se prendiamo ad esempio il proble-

ma relativo alla rappresentatività fem-
minile all’interno delle nostre istituzioni 
ci rendiamo immediatamente conto 
della difficoltà per una donna a farsi 
eleggere in un contesto che rimane an-
cora molto maschilista (basti guardare 
a questo proposito il numero di donne 
presenti in Gran Consiglio), privando le 
nostre istituzioni di un’equa presenza 
femminile con le sue specifiche pecu-
liarità che certamente concorrerebbero 
a garantire un miglioramento qualitati-
vo a vantaggio di tutti.

Con la presenza di un numero così 
importante di liste si presume che ad 
elezioni concluse avremo, a livello di 
Gran Consiglio, un numero di partiti o 
movimenti ancor maggiore rispetto alla 
situazione attuale. Dal mio punto di vi-
sta ciò potrebbe determinare una mag-
giore complessità decisionale, con tut-
te le relative conseguenze.
Dicevo poc’anzi dell’importanza della 

rappresentatività sociale a livello istitu-
zionale.

Nel Cantone Ticino abbiamo una po-
polazione di over 65 molto importan-
te (78’899 persone a fine 2017) e con 
l’aumento dell’aspettativa di vita, essa 
tenderà sempre più ad aumentare. 
Purtroppo questa popolazione non è 
certamente rappresentata a livello isti-
tuzionale in modo proporzionale alla 
sua importanza e spesso essa è silen-
te, malgrado i numerosi problemi con i 
quali è confrontata.
Pensiamo ai costi della salute, agli 

alloggi specificatamente destinati agli 
anziani, alla vita sociale, alle case per 
anziani, agli aiuti a domicilio, ai rapporti 
intergenerazionali, alla salute fisica, alla 
mobilità, alla vita sociale, all’alimenta-
zione, ai familiari curanti, ecc.
Ecco un elenco, non certo esaustivo, 

di alcune tematiche connesse con la 
popolazione anziana.

Personalmente ritengo che sia molto 
importante che gli anziani siano de-
gnamente rappresentati a livello isti-
tuzionale da persone che mostrano 
una particolare sensibilità verso questa 
importante categoria di popolazione, 
permettendo l’adeguando dei singoli 
strumenti a dipendenza dell’evoluzio-
ne e delle esigenze di questi cittadini, 
attraverso il mantenimento ed il conso-
lidamento delle sinergie tra pubblico e 
privato (penso alle associazioni ed enti 
di volontariato e del loro importante 
ruolo) e garantendo i mezzi finanziari 
necessari.
Proprio in occasione del rinnovo dei 

poteri cantonali ritengo importante che 
i singoli associati a GenerazionePiù 
valutino attentamente quali sono quei 
candidati che potranno degnamente 
rappresentarli in occasione della pros-
sima legislatura e sostenerli attraverso 
il proprio voto.

  Elezioni Cantonali 2019  

Alcune riflessioni Elezioni cantonali 2019

Domenica 7 aprile i cittadini ticinesi sono chiamati 
alle urne per eleggere il Consiglio di Stato (Governo), 
5 membri e il Gran Consiglio (Parlamento), 90 mem-
bri, per la legislatura 2019-2023.
L'elezione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio 
avviene in un unico circondario costituito dall'intero 
Cantone con il sistema del voto proporzionale.
Indicazioni sulle modalità di voto sul sito dell’ammi-
nistrazione cantonale https://www4.ti.ch/genera-
le/dirittipolitici/elezione/elezioni-cantonali/
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 Gite e soggiorni   

Visitate 
il nostro sito

www.generazionepiu.ch 

 ¨ Bergamo, 11 aprile «Completo, 
annunciarsi ev. per la lista d’attesa».  
Costo fr. 90.- a persona (viaggio, in-
gressi, pranzo, ½ acqua, ¼ vino, caffè 
e mance). 091 683 16 84. Dettagli agli 
iscritti.

 ¨ Visita al Corriere del Ticino, 12 
aprile. Segue merenda a Rivera. Co-
sto a persona: fr. 30.- soci; fr. 35.- non 
soci. Iscrizione, 091 751 30 52. 

 ¨ Fiori e Sapori sul Naviglio Gran-
de 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, vi-
sita guidata alla Cappella Portinari, 
pranzo all’agriturismo «il Fontanile» e 
bibite. Info e iscrizioni da subito: per 
il Sopraceneri a Tre Valli allo 091 873 
01 20, per il Sottoceneri a Claudia Ri-
ghetti, 079 327 93 24.

 ¨ Gita a Mantova e Sabbioneta 
domenica 28 e lunedì 29 aprile. Co-
sto ca. fr. 300.-. Info e iscrizioni, da su-
bito a Claudia Righetti, 079 327 93 24.

 ¨ Visita guidata Azienda agraria 
cantonale, Mezzana, 9 maggio, ore 
14.30. Segue merenda. Costo a per-
sona: fr. 35.-. Iscrizioni: 091 910 20 
21, entro il 30 aprile. 

 ¨ Gita a Lucerna, 14 maggio. Visita 
guidata al KKL, per ammirarne la visio-
ne architettonica di Jean Nouvel, i gio-
chi d’acqua e di luce e le sue impres-
sionanti sale. Pranzo in centro. Costo a 
persona: fr. 95.- soci; fr. 110.- non soci 
(bevande escluse). Iscrizioni da subito, 
091 751 30 52.

 ¨ Soggiorno sull’Isola d’Elba, da 
giovedì 30 maggio a sabato 8 giu-
gno, hotel Il Delfino*** a Procchio. Co-
sto a persona camera doppia Classic 
fr. 1’480.- , uso singola fr. 1’790.-. Info 
e iscrizioni, da subito a Claudia Righetti  
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. Iscri-
zioni da subito  091 751 30 52. 

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

 ¨ Infiorata del Corpus Domini a 
Diano Marina dal 21 al 23 giugno. 

L’evento più espressivo della tradizio-
ne di Diano Marina, dove si mescolano 
fede e folklore, è rappresentato dall’In-
fiorata del Corpus Domini, realizzata 
lungo le principali strade del centro, 
dove ogni anno si svolge la solenne 
processione con l’esposizione della S. 
S. Eucarestia. Partenza ore 10.00 Cor-
naredo (fermata bus lungo il Cassara-
te); ore 10.15 Posteggio ex Pestalozzi 
(dietro stazione FFS, lato Besso). Su 
richiesta posteggi auto a Cornaredo. 
Ore 12.30 circa sosta pic-nic (organiz-
zato) ore 16.00 arrivo previsto all’alber-
go, poi possibilità di scoprire la citta-
dina. Sabato giornata libera. Domenica 
processione e S. Messa del Corpus 
Domini. Ore 14.00 circa, partenza per 
il rientro. Costo: fr. 410.- a persona ca-
mera doppia (suppl. singola: fr. 30.-) 
compreso viaggio in torpedone ARL, 2 
pernottamenti albergo Miramare a Dia-
no Marina, pranzo dalla cena di vener-
dì alla colazione di domenica, bibite e 
caffè. Info e iscrizioni da subito a Clau-
dia Righetti, 079 327 93 24.

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», dando la possibilità di 
conoscere questo magnifico paesaggio, la 
buona cucina e l’ottima compagnia. Allie-
terà 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 Gene-
razionePiù. Costo a persona fr. 40.-, inclusi 
pranzo e bibite. Escluse spese di trasferta. 
Dettagli pubblicati a tempo debito, su il La-
voro e sul sito www.generazionepiu.ch 

Per tutti i viaggi e soggiorni orga-
nizzati da GenerazionePiù valgo-
no le proprie «condizioni generali 
e regolamento viaggi e soggiorni» 
scaricabile www.generazionepiu.
ch oppure telefonando al Segre-
tariato cantonale 091 910 20 21

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.- (sin-
gola fr. 1.220.-) 4 giorni Camera doppia: 
fr. 450.-- (singola: fr. 490.-) Il prezzo com-
prende: viaggio in confortevole torpedone 
ARL. Pensione completa dal pranzo del 
giorno d’arrivo alla colazione del giorno di 
partenza, bevande ai pasti, uso spazi ter-
mali, accappatoio, escursione e tassa di 
soggiorno. Offerte pacchetti massaggi da 
concordare con la reception all’arrivo in al-
bergo. Informazioni ed iscrizioni, da subito a 
Claudia Righetti,  079 327 93 24.

Hotel Salus*** Superior dal 5 all’11 mag-
gio, (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 com-
pleta, uso spazi termali, accappatoio, man-
ce agli autisti. Posti disponibili 40, minimo 
25 iscritti. Iscrizioni da subito al segretaria-
to della vostra sezione. Info: Corinna Fran-
chi 091 859 17 68 o bellinzona@genera-
zionepiu.ch
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 ¨ Martedì 2 aprile, ore 14.15.  Pro-
iezione film «Mam-
ma Mia – ci risia-
mo!» un film con 
Christine Baranski, 
Pierce Brosnan, Do-
minic Cooper, Colin 
Firth, Andy Garcia, 
…, 2018, 114 minu-
ti. Trama del primo 
film: La giovane So-
phie ha un sogno: conoscere suo pa-
dre e farsi condurre all’altare nell’in-
cantevole isola di Kalokairi. Alla vigilia 
delle sue nozze ha scoperto il diario 
segreto e i segreti del cuore della ma-
dre, una figlia dei fiori che praticava il 
sesso e l’amore ieri. Alla sua insaputa, 
Sophie invita a nozze i suoi potenziali 
padri... Le canzoni degli ABBA ci tra-
sportano nuovamente nella magica 
isola greca di Kalokairi, dove Sophie si 
prepara alla riapertura dell’hotel della 

madre, morta l’anno precedente. Due 
dei suoi padri, però, … 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 ve-
nerdì pomeriggio

 ¨ Corsi di Inglese livello 2 e corsi 
conversazione, ogni giovedì pome-
riggio.

 ¨ 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. 

 ¨ Corsi tablet/ipad organizzati da 
Pro Senectute in collaborazione con 
la nostra associazione.

 Agenda Centro diurno Lugano   

GenerazionePiù  in collaborazione 
con CFP-OCST propone, 

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

Noi e gli altri

Venerdì 22 marzo
dalle 16.00 alle 17.00

Dalle 15.30 alle 16.00 merenda offerta

Centro diurno Lugano  
con Paolo Cicale

via Lambertenghi 1 Lugano
091 910 20 21

G uardando insieme è una rasse-
gna cinematografica che apre al 
dialogo e all’interscambio tra le 

generazioni: dieci film da guardare assie-
me, per guardarsi negli occhi, con altri oc-
chi. Guardando insieme, costituisce quin-
di un’opportunità di incontro e confronto 
tra generazioni. L’evento è sostenuto da 
Swisslos, dal Comune di Bellinzona, dalla 
Banca Raiffeisen, da Castellinaria, dalla 
Supsi, da GenerazionePiù, dal Consiglio 
degli anziani del Cantone Ticino, dal Con-
siglio cantonale dei genitori e dal Consi-
glio cantonale dei Giovani, da Generazioni 
& Sinergie, da AvaEva, dall’Associazione 
Alzheimer sezione Ticino e da altre asso-
ciazioni che animeranno il dibattito con 
tutte le persone che assisteranno alle pro-
iezioni.
Per visionare l’elenco dei film in pro-

gramma andare sul sito www.generazio-
nepiu.ch o www.guardandoinsieme.ch  
o richiederlo in forma cartacea al segre-
tariato di GenerazionePiù 091 910 20 21. 

 Giornate del film intergenerazionale – VI edizione   

Guardando Insieme dal 25 al 28 marzo
Cinema Forum, Bellinzona | GranRex, Locarno | Cinema Lux Art House, Massagno | Cinema Teatro, Mendrisio

Lunedì 25 marzo, Cinema Forum Bellinzona, 
ore 20.15 Immer und ewig. 
Un rinfresco seguirà la proiezione del film

Martedì 26 marzo, Cinema Forum Bellinzona, 
ore 8.45   Dora, oder die sexuellen Neurosen unserer Eltern
ore 14.00 Le chiavi di casa 
2.a proiezione: venerdì 5 aprile, ore 18.00 Cinema Teatro Mendrisio
ore 20.15 Illegitim Illegittimo
2.a proiezione: lunedì 1° aprile, ore 20.30 GranRex, Locarno 

Mercoledì 27 marzo, Cinema Forum Bellinzona, 
ore 8.45   Lean on Pete
ore 14.00 Ella&John
ore 20.15 The Kindergarten Teacher
2.a proiezione: mercoledì 3 aprile, ore 18.00 Cinema Lux Art House, 
Massagno

Giovedì 28 marzo, Cinema Forum Bellinzona, 
ore 8.45 Lady Bird
ore 14.00 Estate 1993
ore 20.15 Les dames Film di chiusura. 
Un rinfresco seguirà la proiezione del film

Immagine: https://blogdoenem.com.br
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 Agenda delle sezioni   

BELLINZONA
 ¨ Venerdì 15 marzo, ore 14.30, As-

semblea sezionale, Ristorante Auro-
ra Gorduno. Seguirà merenda offerta.

 ¨ Mercoledì 20 marzo, ore 14.00 
Animazione coro, casa riposo Aran-
da, Giubiasco.

 ¨ Venerdì 12 aprile, ore 16.30, S. 
messa per i nostri cari defunti chie-
sa 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.

 ¨ Venerdì 3 maggio, Evento cultu-
rale, ore 14.30, Centro Vita Serena, 
Giubiasco.

LOCARNO
 ¨ Martedì 26 marzo, ore 14.30, As-

semblea sezionale, Centro parroc-
chiale di Sant’Antonio, Locarno; se-
gue conferenza medica: «La salute 
psichica dell’anziano e del pensiona-
to. Relatore: dott. Stefano Montaldi.

 ¨ Venerdì 12 aprile visita al Cor-

riere del Ticino, per dettagli vedere 
pagina viaggi.

LUGANO
 ¨ Giovedì 14 marzo, ore 14.15, 

conferenza religiosa «Il cammino 
di Quaresima - un cammino di con-
versione verso la Pasqua» al Centro 
Diurno, relatore Don Samuele Tama-
gni. Conferenza aperta a tutti. Al ter-
mine merenda offerta.

 ¨ Lunedì 8 aprile, ore 14.15, Ass-
semblea sezionale, Centro diurno, 
Lugano.

MENDRISIO
 ¨ Mercoledì 20 marzo, ore 14.45 

Coro, Casa anziani Torriani a Men-
drisio.

 ¨ Giovedì 21 marzo, ore 10.00, 
Assemblea sezionale seguita dal 
«Pranzo povero» e momento ricrea-
tivo. Iscrizioni subito allo 091 640 51 
11 (servizio trasporto).

 ¨ Giovedì 4 aprile, ore 15.00 Coro, 
Casa anziani Cabrini, Rancate.

 ¨ Martedì 21 maggio, ore 14.30, 
Pellegrinaggio a Morbio Inferiore, 
Santa Maria dei Miracoli. Ritrovo 
direttamente sul posto. Iscrizioni: 091 
640 51 11, entro il 10 maggio. Meren-
da offerta al ristorante Persico.

TRE VALLI
 ¨ Giovedì 28 marzo, ore 17.30 Vi-

sita alla sede della Polizia scientifi-
ca, Bellinzona. La scientifica effettua 
le constatazioni di reato ricorrendo ai 
metodi delle scienze forensi. Iscrizio-
ne obbligatoria entro il 15 marzo. Po-
sti disponibili: massimo 30. Al termi-
ne, 19.30 circa, pizza in compagnia.

P omeriggio culturale interes-
sante e ben riuscito, quello di 
venerdì 15 febbraio, organiz-

zato dalla sezione di Bellinzona.
Una trentina di soci ha accolto l’invi-

to per una visita guidata al Palazzo del 
Governo, accompagnati dal segretario 
generale del Gran Consiglio, Gionata 
Buzzini, e – in via eccezionale – dal vi-
cepresidente del Gran Consiglio in ca-
rica, l’amico Claudio Franscella.
Una visita che ha permesso di vede-

re spazi, sale, non trascurando aspetti 

storici e tecnologici.
Il palazzo delle Orsoline, antico con-

vento, edificato nel 1738, ha visto la 
prima seduta parlamentare il 26 ago-
sto 1803, anno importante per il nostro 
cantone.
Nel 1848 è stato incamerato nello 

Stato e dal 1881 sede del governo ti-
cinese.
Dalla rinnovata sala del Gran Consi-

glio (2003), con le splendide pitture del 
soffitto, si è passati nei diversi corridoi 
dove spiccano i busti dei padri della 

Patria: Vincenzo Dal-
berti, Gastone Luvini-
Perseghini, Stefano 
Franscini, Gianbatti-
sta Pioda, Carlo Bat-
taglini, Vincenzo Vela, 
Giuseppe Cattori, 
Giuseppe Motta.
In un ulteriore cor-

ridoio, un busto che 
tutti noi non siamo 
stati capaci di identi-
ficare, quello di Guil-

laume Henri Dufour (1787-1875), pri-
mo cartografo svizzero (infatti la prima 
carta topografica svizzera è custodita 
a Berna, palazzo federale)
Chi ama la montagna ha fatto subi-

to riferimento alla Punta Dufour, quindi 
con il nome di cui abbiamo accennato, 
4634 metri (la più alta del massiccio del 
Monte Rosa).
Significative le sale del Consiglio di 

Stato, dove lo stesso si riunisce e dove 
accoglie ospiti in visita ufficiale al go-
verno.
Da ultimo il Centro di legislazione e 

documentazione, ricco di storia e fonte 
di studio e ricerca per politici, studenti, 
docenti, cittadini che desiderano ap-
profondire un tema o una notizia.
GRAZIE a tutti!

Corinna Franchi

 Sezione del Bellinzonese   

Una visita a palazzo delle Orsoline

Assemblea e festa di carnevale
Il resoconto sull’assemblea della 
sezione Tre Valli verrà pubblicato 
sul prossimo numero.


