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LUIGI MATTIA BERNASCONI                           

S ono molto grato 
all’editore Dadò 
per avermi fat-

to riscoprire molti autori 
della letteratura ticinese. 
Accanto a grandi scritto-
ri, già da me apprezzati 
in passato, come il suo 
amico Piero Bianconi o 
il suo convallerano Plinio 
Martini, Dadò è andato a ristampare 
in questi ultimi anni molte opere di 
tanti altri autori conosciuti in passato, 
ma che si erano un po’ persi nell’o-
blio collettivo. Penso a Giuseppe 
Zoppi e al suo «Il libro dell’alpe», libro 
addirittura di testo nella formazione 
scolastica degli anni Cinquanta, e poi 
abbandonato un po’ da tutti sotto la 
pesante critica che lo aveva bollato di 
scarsa aderenza alla dura realtà del-
la vita sugli alpi di un tempo fatta di 

miseria e difficoltà che lui 
aveva descritto in modo 
quasi idilliaco seguendo 
una concezione arcadi-
ca.
Tra le consuetudini ap-

prezzate dall’editore c’è 
che di tanto in tanto, a 
una parte non so quanto 
ristretta della sua ampia 
cerchia di amici, invia 
copia dell’ultimo prodot-

to della sua casa editrice. Ho la for-
tuna di far parte di questo gruppo di 
privilegiati che, spesso, hanno quindi 
l’occasione di andare alla riscoperta 
di nostri autori. Mi è appunto capitato 
con «Il libro dell’alpe» i cui racconti 
ho comunque riletto con piacere. Mi 
è successo anche con Guido Calga-
ri, per decenni quasi voce ufficiale e 
istituzionale della cultura ticinese, al 
quale proprio per questo avevo sem-
pre guardato con un certo sospetto. 

Il suo «Quando tutto va male», 
confesso, mi ha fatto venire un 
bel po’ di magone, di fronte alle 
asprezze e alle tragedie vissute 
dagli abitanti del nostro mondo 
alpino di allora.
Tra gli autori da lui riproposti 

nel suo catalogo vi è anche un 
carissimo professore di Ginnasio 
e di Liceo, al quale devo gratitu-
dine per avermi insegnato quel 
poco di italiano che mi permette 
perfino di osare a scrivere arti-
coli. Si tratta di Remo Beretta, «Il 
Martino della valle» (di Blenio), 
come usava firmarsi. 
Un letterato che si ricor-
da sempre con piacere 
negli incontri tra vecchi 
compagni di scuola. A 
dirla tutta, anche con un 
certo senso di colpa per 
tutte le birichinate com-
binate nel corso delle 
sue lezioni in una scuo-
la ticinese allora ancora 
molto autoritaria.

L’editore Dadò, pensate, ha da tem-
po superato quota mille libri. Qual-
cosa di eccezionale in piccole realtà 
come la nostra. E sembra non avere 
per niente l’intenzione di smettere. 
Anche perché l’azienda di famiglia 
deve andare avanti.
L’ultima e più recente ristampa è 

quella del libro di don Francesco 
Alberti «Il Voltamarsina», un bel ro-
manzo manzoniano, scritto tra le due 
guerre, che racconta la difficile storia 
d’amore di due giovani malcantonesi 
separati dalle lotte partitiche di allora 
delle loro famiglie. Proprio per amore 
il giovane protagonista cambierà la 
sua scheda elettorale, voltando in-
somma la marsina. In quella società 
di un tempo in cui tutto era ben so-
lido con riferimenti precisi, senso di 
forte appartenenza, partitica, religio-
sa, territoriale, la cosa fece scanda-
lo esponendo il giovane al pubblico 
ludibrio rendendo in quel momento 
impossibile il legame amoroso. 
Non credo che la scelta del periodo 

preelettorale in cui ristampare questo 
libro sia casuale da parte di una vec-
chia volpe come l’editore di Caver-
gno. Il suo grande merito è comun-
que ancora una volta quello di farci 
riscoprire un altro autore della nostra 
letteratura, un grande personaggio, 
sacerdote e giornalista, antifascista 
della prima ora che, con questa sua 
opera segnò il costume, non solo po-
litico, della società ticinese per de-
cenni e oltre.

  Alla riscoperta degli scrittori ticinesi   

In libreria «Il Voltamarsina» 

A. Dadò: la Volpe editoriale di Cavergno

Armando Dadò, editore
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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 giugno, 
hotel Il Delfino*** a Procchio. L’albergo, 
situato direttamente sulla meravigliosa 
spiaggia è particolarmente adatto a chi 
cerca tranquillità e relax. Lo stabilimen-
to balneare incluso, la buona cucina del 
ristorante, una ricca colazione a buffet, 
l’impeccabile servizio, assicurano un 
incantevole soggiorno. Costo a perso-
na camera doppia Classic fr. 1’480.-, 
uso singola fr. 1’790.-. comprensivo di: 
viaggio in confortevole torpedone ARL;  
traghetto da Piombino a Portoferraio; 
pensione completa, dal pranzo di gio-
vedì alla colazione di sabato; servizio 
spiaggia; escursione sull’isola; tassa di 
soggiorno. (Bevande escluse). Info e 
iscrizioni, da subito a Claudia Righetti  
079 327 93 24.

 ¨ Umbria, da lunedì 3 a venerdì 
7 giugno. Programma di massima: 3 
giugno partenza da Locarno in bus. Ar-
rivo a Barberino di Mugello per il pran-
zo. Nel pomeriggio visita libera a Pas-
signano sul Trasimeno. In serata arrivo 
a Santa Maria degli Angeli, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 
4 giugno prima colazione e partenza 
per Spoleto, visita guidata della città. 
Pranzo a Spoleto. Nel pomeriggio visi-
ta guidata di Montefalco, visita al bor-
go definito la «Ringhiera dell’Umbria». 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
5 giugno prima colazione e partenza 
per Cascia, visita guidata della città. 

Pranzo a Cascia. Nel pomeriggio visita 
libera di Norcia e delle varie norcinerie 
del paese. Rientro in hotel, cena e per-
nottamento. 6 giugno, prima colazione 
e partenza per Assisi. Visita guidata, 
pranzo e pomeriggio libero. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 7 giugno, 
prima colazione, rilascio delle camere,  
partenza per Città di Castello, visita li-
bera e pranzo. Al termine rientro in Tici-
no. Costo a persona fr. 740.- ca. soci; 
fr. 800.- ca. non soci. Suppl. fr. 100.- 
singola. Massimo 30 posti. Iscrizioni da 
subito 091 751 30 52. 

 ¨ Gita a Gignese, al Museo 
dell’Ombrello, 6 giugno, in colla-
borazione con l’autopostale Valle di 
Muggio, proponiamo una gita verso 
una destinazione particolarmente ap-
prezzata: il Lago Maggiore. Pranzo 
gastronomico in un ristorante della 
zona. Costo: fr. 90.- a persona (viag-
gio, visite e ingressi, pranzo, ½ acqua, 
¼ vino, caffè e mance). Iscrizioni, 091 
640 51 11 da subito. Parcheggio su ri-
chiesta anticipata, al Mercato Coperto 
di Mendrisio (costo fr. 5.- per l’intera 
giornata). Minimo 25 partecipanti. 

 ¨ 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

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

Soggiorno termale ad Abano Terme 

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 Franchi 091 859 17 68 o bel-
linzona@generazionepiu.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 mi-
nuti. Trama del pri-
mo film: La giovane 
Sophie ha un sogno: conoscere suo 
padre 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.

 ¨ Spazio creativo. Ci incontria-
mo regolarmente per realizzare 
ciò che ci piace. Le proposte attuali 
sono:
realizzazione di un arazzo
produzione di carta da utilizzare
    per biglietti personalizzati
creazione di biglietti da utilizzare
    nelle più svaraite occasioni
realizzazione di portachiavi
e tanto altro ancora.
Non sono necessarie conoscenze 

particolari ma 
è sufficiente 
voler passare 
del tempo in 
bella compa-
gnia.
Richiedete i 

nostri volantini 
informativi re-
alizzati per le 
singole attività.

 Agenda Centro diurno Lugano   

 Gite e soggiorni   

 ¨ fiorata del Corpus Domini, realiz-
zata lungo le principali strade del cen-
tro, 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.

 ¨ Abbazia di Chiaravalle e Busse-
to, martedì 10 settembre. Visita gui-
data all’interno dell’Abbazia. Prosegui-
mento per Roncole Verdi, visita della 
casa natale di Giuseppe Verdi e della 

Chiesa di San Michele. Pranzo con il 
seguente menu: Antipasto con salumi 
misti / Tagliatelle al sugo di carne di 
manzo - Risotto alla salsiccia /Cosciot-
to di maialino arrosto, Patate arrosto e 
insalata mista / Macedonia con gelato. 
Nel pomeriggio, visita guidata di Bus-
seto. Costo a persona fr. 110.- soci; fr. 
120.- non soci, tutto compreso. 
Orari di partenza: Losone-Campo 

sportivo ore 07.00; Kursaal Locarno 
ore 07.15;  Carrozzeria Moderna ore 
07.05; Minusio-Piazza ore 07.20; 5 
Vie-Stazione Socar ore 07.10; Tenero-
Piazza ore 07.25. Iscrizioni da subito 
091 751 30 52. 

 ¨ Visitiamo Cracovia, da lunedì 
16 a giovedì 19 settembre (3 not-
ti/4 giorni). Costo a persona in ca-
mera doppia: fr. 1’090 comprensivo 

di: trasferimenti in bus granturismo Ti-
cino-Zurigo-Ticino; Voli di linea diretti 
SWISS Zurigo-Cracovia-Zurigo; 3 notti 
in hotel*** con prime colazioni a buffet; 
2 cene in hotel (acqua inclusa); 1 pran-
zo in ristorante (acqua inclusa); trasfe-
rimenti in bus come da programma; 
visite guidate come da programma. 
Ingressi: Basilica di Cracovia, minie-

re di Wieliczka, Casa natale di San 
Giovanni Paolo II, Auschwitz. 
Accompagnatore Dreams Travel; 

IVA. Supplementi (per persona) Ca-
mera singola: fr. 110.-. 
Assicurazione annullamento: fr. 60.- 

singolo/fr. 80.- coppia. Condizioni di 
annullamento: fino al 15 luglio: nessu-
na penale; dal 1° agosto: 75%; dal 16 
luglio: 50%; dal 16 agosto:100%. 
Posti disponibili massimo 40. 
Iscrizioni da subito 091 873 01 20. 
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 Agenda delle sezioni   

BELLINZONA
 ¨ 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
 ¨ Venerdì 12 aprile Visita al Cor-

riere del Ticino, per dettagli vedere 
pagina viaggi.

 ¨ Ogni mese pranzo in comune 
ristorante Robinia, Locarno. Informa-
zioni e iscrizioni 091 751 30 52.

LUGANO
 ¨ Lunedì 8 aprile, ore 14.15, Ass-

semblea sezionale, Centro diurno, 
Lugano. Al termine, merenda offerta.

MENDRISIO
 ¨ 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.

 ¨ Mercoledì 5 giugno, ore 14.45 
Coro, Casa anziani Giardino a Chias-
so.

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. Al termi-
ne, 19.30 circa, pizza in compagnia.

 ¨ Martedì 16 luglio, evento per 
tutte le sezioni: Giornata ricreativa 
cantonale, Laghetti Audan – Ambrì. 
La sezione Tre Valli ha deciso di con-
dividere con tutte le sezioni la tradi-
zionale giornata ricreativa «ai Audan», 
dando la possibilità di conoscere 
questo magnifico paesaggio, la buo-

na 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 spezza-

tino • Gelato • Acqua e vino, caffè.
Iscrizione: presso la vostra sezione 

GenerazionePiù. Costo a persona fr. 
40.-, inclusi pranzo e bibite. Escluse 
spese di trasferta. Dettagli pubblicati 
a tempo debito, su il Lavoro e sul sito 
www.generazionepiu.ch

S ono 62 i soci che hanno 
partecipato all’assemblea 
rispettivamente alla prima 

manifestazione 2019, la tradizionale 
festa di carnevale. Ospiti della gior-
nata il presidente Cantonale Giacomo 
Falconi e il segretario Cantonale Mar-
co Treichler. 

Anno 2018 che nell’insieme è da ri-
tenersi soddisfacente con una parte-
cipazione alle uscite di 463 soci, con 

una media a manifestazione di 46 par-
tecipanti registrando un aumento di 
106 partecipanti rispetto alla stagione 
2017.
Al termine dei lavori il presidente 

Cantonale e il segretario portano i 
loro saluti esprimendo l’augurio che si 
continui sulla strada intrapresa.
L’allegra compagnia ha poi prosegui-

to la giornata con i Regnanti di Bodio 
e con don Mattia, parroco di Bodio, 
gustando l’ottimo pranzo preparato 

dai coniugi Mauri ai quali van-
no i nostri più sentiti ringrazia-
menti.
Il pomeriggio è proseguito 

con la tradizionale tombola 
sulle note della Bandella Brio-
sa. A chiusura della giornata la 
gustosa merenda con le clas-
siche frittelle di Carnevale.

Gerolamo Cocchi 

 Sezione Tre Valli   

Assemblea ordinaria e 
simpatica festa di carnevale

Corsi tablet/ipad
Questi corsi sono organizzati da Pro 
Senectute in collaborazione con la no-
stra associazione.

Utilizzo dei tablet - Corso base
Imparare cosa sono i tablet. Distin-
guere i modelli presenti sul mercato 
(e le loro differenze), le loro principali 
funzioni e applicazioni per un utilizzo 
sicuro con la rete internet.

Utilizzate al meglio il vostro tablet - 
Corso per avanzati 
Avete già qualche nozione o discrete 
nozioni su come utilizzare i tablet e 
desiderate migliorarne l’impiego? Al-
lora iscrivetevi a un corso di livello 2. 
Ricordatevi di portare il vostro tablet.

Costi: 3 lezioni a 2.5 ore, fr. 75.-
+ ev. materiale (minimo 8 parteci-
panti).
Se siete interessati annunciatevi pres-
so il Centro diurno (091 910 20 21) o 
presso Pro Senectute (091 912 17 17)

I corsi iniziano quando si raggiunge il 
numero minimo di partecipanti.

Centro Diurno Lugano – 091 910 20 21


