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 Sezione del Luganese   

Arte, fiori e sapori sul naviglio Grande
Lo scorso 14 aprile un gruppo di trentasette partecipanti (compresi undici soci della 
sezione Tre Valli) ha visitato a Milano la basilica di Sant’Eustorgio con la caratteristica e 
sorprendente Cappella Portinari (1462-1468), uno dei più celebri esempi di arte rinasci-
mentale in Lombardia. Dopo le interessanti spiegazioni della guida ci siamo spostati sul 
naviglio Grande per la manifestazione «fiori e sapori» che come da tradizione con l’ini-
zio della primavera accoglie florovivaisti provenienti da tutta Italia, laboratori artistici 
del settore e produttori di sapori ricercati con degustazioni di prodotti tipici, che con i 
loro banchi creano un effetto cromatico unico, garantendo ai visitatori un’esperienza 
spettacolare. Peccato per il tempo inclemente (freddo e pioggia). Ci siamo comunque 
consolati con un ottimo pranzo all’agriturismo il Fontanile a Sedriano.  Claudia Righetti

GIACOMO FALCONI*                                                   

S ono stati momenti di ansia, 
di trepidazione quelli trascor-
si guardando le immagini del 

rogo devastante. Momenti vissuti con 
un virtuale sostegno all’encomiabile 
intervento dei vigili del fuoco parigi-
ni. Dopo quelle scioccanti immagini, 
a fuoco domato, eccone altre a darci 
un’idea dell’ampiezza dell’accaduto. 
Tra queste, due che reputo particolar-
mente significative: la croce e le due 
torri. La croce intatta, gialla, lumino-
sa, in evidente contrasto, sovrasta le 
macerie incenerite a indicare la vitto-
ria della Vita. Le due torri, austere, in-
corruttibili, come due sentinelle che, a 
missione compiuta, riprendono il loro 
compito di garanti delle origini cristia-
ne dell’Europa.
Come ex-allievo di Don Bosco, que-

ste torri mi richiamano all’istante il 
sogno delle colonne. Il 30 maggio del 
1862 Don Bosco racconta il famoso  
Sogno delle due colonne, conside-
rato profetico sul futuro della Chiesa, 
nel quale viene descritta la lotta della 
stessa nel mare del mondo; solo l’an-
coraggio alle colonne dell’Immacolata 
Ausiliatrice e dell’Eucaristia è fonte di 
salvezza per la Chiesa. La coincidenza 
dell’accaduto con la settimana di Pa-
squa e alla vigilia del giorno dedicato 
a Santa Bernadette Soubirous (richia-
ma Lourdes) potrebbe essere ulteriore 
motivo di riflessione per i credenti.

Cattedrali identità dell’Europa - Le 
cattedrali sono il simbolo delle radici 
cristiane dell’Europa. In esse si ricono-
sce l’identità europea che si è definita 
e consolidata tra fede e socialità, isti-
tuzioni religiose e ordinamento civile. I 
capi di Stato e di governo, però, non 
si sono accordati per menzionare nella 
Costituzione europea le comuni radici 
giudaico-cristiane (2003-2007). Da-
vanti al rogo di Notre-Dame la reazione 
popolare, contrariamente alle idee dei 
politici, ha confermato che l’identità del 
Vecchio continente è ancora radicata 
nella mente dei francesi e non solo.
Il messaggio - Notre-Dame, simbolo 
per eccellenza dell’identità europea, 
non è forse uno specchio riflettente, 
che vuole richiamarci la situazione at-
tuale dell’Europa? In ogni Nazione vi 
sono manifestazioni di piazza per sva-
riati motivi: povertà, corruzione, limita-
zione di libertà ecc. Sorgono movimenti 
e partiti a difesa delle tradizioni e delle 
regole democratiche. Si vive nell’in-
cubo della paura di atti terroristici. I 
vandalismi contro edifici religiosi sono 
di frequenza eccessiva. La mescolan-
za di altre culture invece di favorire la 
convivenza, crea diffidenza e contrasti, 
perché una di queste ha come obiet-
tivo d’imporsi alla cultura occidentale. 
Ciò favorisce il ritorno dei nazionalismi. 
Questo e altro è la realtà di un’Europa 
che «brucia». Un’Europa che arranca 
su un terreno impervio, irto di ostacoli 
che impediscono di avvistare la meta.

 Un’Europa dal futuro incerto - È una 
situazione preoccupante quella di un 
Occidente materialista, che non rico-
nosce nelle sue cattedrali le fondamen-
ta della convivenza e del rispetto del 
prossimo. Un Occidente che non osa 
dire da dove viene e, di conseguenza, 
si trova esposto al vuoto dei cuori e 
delle menti. Una lacuna che inaridisce 
i propri valori.
Segno dei tempi - Il rogo con la ca-
duta della guglia, la croce e le colonne 
di Notre-Dame è stato uno spettacolo 
che ha coinvolto tutti, universale, un 
«segno dei tempi». Al riguardo sono 
stati espressi sentimenti di sgomento, 
di riconoscimento dei valori, dell’im-
portanza del simbolo identitario. Lo 
smarrimento dei francesi, in particola-
re dei parigini, ha confermato che un 
popolo che dimentica le proprie origi-
ni non ha futuro.
Siamo speranzosi,  che questo sgra-

dito evento abbia scosso le menti e 
che qualche istanza politica europea 
risollevi la legittimità di menzionare 
nella Costituzione europea le «radici 
cristiane». Ciò,  a salvaguardia e per 
privilegiare le tradizioni e l’ordinamen-
to sociale del Vecchio continente, 
contro la minaccia del secolarismo e 
le pretese di culture estranee.
Il popolo ha parlato, «Vox populi, vox 

Dei», la Comunità Europea, finora, mi 
risulta silente.

*Pres. cantonale di GenerazionePiù

  L’opinione di GenerazionePiù   

Notre-Dame 
Il sogno delle colonne e la Comunità Europea silente
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S ono più di quaranta i soci e 
simpatizzanti che hanno ade-
rito alla gita per ammirare luo-

ghi a poche ore da casa, nonostante 
una pioggerella incessante. Il mattino 
la meta era Bergamo Alta, la città vec-
chia fondata da popoli liguri, divenuta 
municipio romano, passata nel 1428 
sotto il dominio veneziano che ne favo-
rì sviluppo e benessere. La brava guida 
ci ha accompagnati nella visita di mo-
numenti di maggior rilievo, nel centro 
storico: il Duomo che vanta opere di 
Tiepolo, Previtali, Juvarra - il Battistero 
in marmo rosso di Verona- la Cappella 
Colleoni, rinascimentale la cui cupola 
è stata affrescata dal Tiepolo - la fa-
mosa chiesa di Santa Maria Maggiore 
(XII sec.) che custodisce varie opere e 
un po’ di Ticino: il monumento a Do-
nizzetti di Vincenzo Vela. Non poteva 
mancare il tempo libero per lo shop-
ping, i famosi casoncelli o i dolci, pri-
ma del pranzo gastronomico in un ri-
storante di Via Colleoni, che ha saputo 
deliziare anche i palati più esigenti con 
le sue proposte. Nel pomeriggio visi-
ta al santuario di Caravaggio che pur 
essendo a Bergamo è amministrato 

dalla diocesi di Cremo-
na. SANTA MARIA DEL 
FRONTE - centro spiri-
tuale di accoglienza per 
ammalati, consulenze 
matrimoniali e famigliari 
- si presenta circonda-
to da portici. Piuttosto 
imponente la cupola 
che arriva a 64 m. Nel 
piazzale antistante un obelisco ricorda 
diversi miracoli attribuiti alla Madonna. 
Poco oltre una fontana, la cui acqua 
passa sotto la chiesa, raccoglie quella 
del Sacro Fonte e finisce nel piazzale 
posteriore, in una piscina a disposizio-
ne degli infermi. L’interno ha una sola 
navata con pianta a croce latina, stile 
classico. Appare diviso in due dall’al-
tare (F. Juvarra). Trae ispirazione dagli 
studi di Michelangelo per l’altare della 
Confessione della basilica vaticana. La 
parte più ricca di opere d’arte è però 
la sacrestia, anticamente cappella del-
la famiglia Secco; presenta affreschi di 
Camillo Procaccini che illustrano epi-
sodi della vita di Maria.
Il Sacro Speco e il Sacro Fonte – il 

primo, sotto l’altare maggiore, ospita il 

gruppo ligneo dell’ap-
parizione. La leggenda 
dice che il 26 maggio 
1432, apparve a Gian-
netta de’Vacchi la Ma-
donna. Quale prova 
dell’origine divina la 
Vergine fece sgorgare 
l’acqua. Subito venne 
costruita una cappel-

letta per accogliere pellegrini e infermi. 
Nel 1516 si descrive una chiesa che, 
pericolante, venne abbattuta e rico-
struita. Si deve a San Carlo Borromeo 
l’attuale tempio mariano su progetto 
di Pellegrino Tibaldi (detto il Pellegrini) 
ma che ebbe un lungo iter costruttivo 
(XVIII sec).  Al Sacro Fonte si accede 
dall’esterno; un sotterraneo, il cui cor-
ridoio di accesso presenta dei mosaici. 
Ricorda elementi legati ai miracoli quali 
quello della ghigliottina e quello del ca-
tenaccio spezzato. Molti fedeli si lava-
no o bevono l’acqua ritenuta benefica. 
Nonostante il tempo poco soleggiato 
la gita ha avuto un buon esito e tutti si 
sono dichiarati soddisfatti della propo-
sta operata dal comitato. 

M. Moalli

 Sezione del Mendrisiotto   

Bergamo e Caravaggio

 Abano Terme   

Flash dal soggiorno termale del 22 - 31 marzo

I ventiquattro partecipanti al sog-
giorno di marzo all’hotel Terme 
all’Alba di Abano hanno espres-

so pieno gradimento per le rilassanti e 
piacevoli giornate trascorse in questa 
bella e rinomata località nella zona dei 
Colli Euganei. Ad arricchire il relax e le 
cure termali l’interessante escursione 

all’orto botanico e la visita alla basili-
ca di Sant’Antonio a Padova. In un bel 
contesto di amicizia ed allegria, è sta-
to pure festeggiato un compleanno.
A conclusione di questo apprezzato 

soggiorno l’ottimo pranzo a Brescia 
all’agriturismo al Rocol.

C. Righetti
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 Gite e soggiorni   

 ¨ Gita a Lucerna, 14 maggio. Vi-
sita guidata al KKL, per ammirarne la 
visione architettonica di Jean Nouvel, 
i giochi d’acqua e di luce e le sue im-
pressionanti sale. Pranzo in centro. 
Menu: Caprese di mozzarella, pomodoro 
e basilico / Petto di pollo al marsala-Risotto 
zafferano e spinaci / Pere con salsa al cioc-
colato. Costo a persona: fr. 95.- soci; fr. 
110.- non soci (bevande escluse). Ora-
ri di partenza: Losone-Campo sportivo 
ore 07.00; Kursaal Locarno ore 07.15; 
Carrozzeria Moderna ore 07.05; Minu-
sio-Piazza ore 07.20; 5 Vie-Stazione 
Socar ore 07.10; Tenero-Piazza ore 
07.25. Iscrizioni 091 751 30 52.

 ¨ Soggiorno sull’Isola d’Elba, da 
giovedì 30 maggio a sabato 8 giu-
gno, hotel Il Delfino*** a Procchio. L’al-
bergo, situato sulla meraviglio-
sa spiaggia è particolarmente 
adatto a chi cerca tranquillità e 
relax. Lo stabilimento balnea-
re incluso, la buona cucina del 
ristorante, una ricca colazione 
a buffet, l’impeccabile servi-
zio, assicurano un incantevo-
le soggiorno. Costo a perso-
na camera doppia Classic fr. 
1’480.-, uso singola fr. 1’790.- 
compreso viaggio in conforte-
vole torpedone ARL;  traghetto 
da Piombino a Portoferraio; pensione 
completa, dal pranzo di giovedì alla 
colazione di sabato; servizio spiaggia; 
escursione sull’isola; tassa di soggior-
no. (Bevande escluse). Info e iscrizioni, 
da subito a C. 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 ver-
so una destinazione particolarmente 
apprezzata: 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 Coper-
to di Mendrisio (costo fr. 5.- per l’in-
tera giornata). Minimo 25 partecipanti. 
Iscrizioni: 091 640 51 11.

 ¨ Visita in Valle Calanca, 7 giu-
gno.  Iscrizioni entro il 1° giugno a Ta-
tiana,  091 829 20 05 o 079 756 55 00.

 ¨ 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 camera doppia (sup-
pl. singola: fr. 30.-) compreso 
viaggio in torpedone ARL, 2 
pernottamenti albergo Mira-
mare a Diano Marina, pranzo 
dalla cena di venerdì alla co-
lazione di domenica, bibite e 
caffè. Info e iscrizioni da subi-
to a Claudia Righetti, 079 327 
93 24.

 ¨ Gita al Mercato di Luino, 26 giu-
gno. Dopo 10 anni torniamo a Luino e 
al suo caratteristico mercato. Nel po-
meriggio, traversata in battello fino a 
Locarno. Trasferimento al mercato di 
Luino. Ore 12.30 pranzo, ristorante La 
Vecchia Pesa. Menu: Risotto al radic-
chio - Scaloppa al vino bianco con pa-
tatine - Insalata mista - Torta di mele,  
Caffè, Limoncino. Ore 15.00 trasferi-
mento a Locarno in battello. Costo fr. 
65.-, inclusi trasporto, pranzo e battello 
(bibite escluse). Posti disponibili: mas-
simo 50. Iscrizione entro il 21 giugno, 
091 873 01 20. 

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

Visitate il nostro sito www.generazionepiu.ch
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 Gite e soggiorni   

 ¨ Abbazia di Chiaravalle e Bus-
seto, martedì 10 settembre. Visita 
guidata dell’Abbazia. A Roncole Verdi, 
visita casa natale di Giuseppe Verdi e 
della chiesa di San Michele. Pranzo: 
Antipasto con salumi misti / Tagliatelle 
al sugo di carne di manzo - Risotto alla 
salsiccia /Cosciotto di maialino arrosto, 
Patate arrosto e insalata mista / Mace-
donia con gelato. Nel pomeriggio, visi-
ta guidata di Busseto. Costo a persona 
fr. 110.- soci; fr. 120.- non soci, tutto 
compreso. 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; Tene-
ro-Piazza ore 07.25. Iscrizioni da su-
bito 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***, prime colazioni a buffet; 2 
cene in hotel e 1 pranzo in ristorante 
(acqua inclusa); trasferimenti in bus e 
visite guidate come da programma. 
Ingressi: Basilica di Cracovia, minie-
re di Wieliczka, Casa natale di San 
Giovanni Paolo II, Auschwitz. Accom-
pagnatore Dreams Travel; IVA. Sup-
pl. (per persona) Camera singola: fr. 
110.-. Assicurazione annullamento: fr. 
60.- singolo/fr. 80.- coppia. Condizio-
ni annullamento: fino al 15 luglio: nes-
suna penale; dal 1° agosto: 75%; dal 
16 luglio: 50%; dal 16 agosto:100%. 
Massimo 40 posti. Iscrizioni da subito 
091 873 01 20. 

 ¨ Martedì  4 giugno, 
ore 14.15  proiezione 
film «7 uomini a mollo». 
Un film di Gilles Lellouche 

con Mathieu 
Amalric, Guil-
laume Ca-
net, Benoît 
Poelvoorde, 
Jean-Hugues 
Anglade, Vir-
ginie Efira…, 

2018, 122 minuti. Segue 
merenda con torta offerta. 

 ¨ Ginnastica dolce, 
ogni lunedì pomeriggio e 
ogni mercoledì mattina. 

 ¨ Atelier cucina e ape-
ritivo, ogni ultimo martedì 
del mese

 ¨ Giochi, ogni mercoledì 
e ogni venerdì pomeriggio

 ¨ Corsi di Inglese livel-
lo 2 e corsi conversazio-
ne, ogni giovedì pomerig-
gio.

 ¨ Pranziamo insie-
me. 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. 

 ¨ Corsi tablet/ipad or-
ganizzati da Pro Senectu-
te in collaborazione con la 
nostra associazione.

 ¨ Spazio creativo. Ci 
incontriamo regolarmen-
te per realizzare ciò che 
ci piace. produzione 
di carta da utilizzare per 
biglietti personalizzati 
creazione di biglietti da 
utilizzare in diverse oc-
casioni realizzazione di 
portachiavi e altro anco-
ra. Non servono conoscen-
ze particolari. 

 Agenda Centro diurno Lugano    Agenda delle sezioni   

BELLINZONA
 ¨  Venerdì 7 giugno, 

Visita in Valle Calanca. 
Iscrizioni entro il 1° giugno 
a Tatiana, 091 829 20 05,  
079 756 55 00.

LOCARNO
 ¨ Ogni mese pranzo in 

comune ristorante Robi-
nia, Locarno. Informazioni 
e iscrizioni 091 751 30 52.

LUGANO
 ¨ Giovedì 9 maggio, 

ore 14.30, Visita guidata 
Azienda agraria canto-
nale, Mezzana, Costo: fr. 
35.- compreso trasporto e 
merenda. 

MENDRISIO
 ¨ Martedì 21 maggio, 

ore 14.30, Pellegrinaggio 
a Morbio Inferiore, Santa 
Maria dei Miracoli. Ritro-

vo direttamente sul posto. 
Iscrizioni: 091 640 51 11, 
entro il 10 maggio. Meren-
da offerta al ristorante Per-
sico.

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

 ¨ Martedì 11 giugno, ore 
14.45 Coro, Casa anziani 
Giardino a Chiasso.

TRE VALLI
 ¨ Mercoledì 26 giugno, 

Gita al Mercato di Lui-
no. Costo fr. 65.-, inclusi 
trasporto, pranzo e bat-
tello (bibite escluse). Posti 
disponibili: massimo 50. 
Iscrizione entro il 21 giugno, 
091 873 01 20. 

Giornata ricreativa cantonale 
Laghetti Audan – Ambrì 

Martedì 16 luglio

Quest’anno la sezione Tre Valli ha deciso di 
condividere con 
tutte le sezioni 
la tradizionale 
giornata ricrea-
tiva «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 Gene-
razionePiù. Costo a persona fr. 30.-, inclusi 
pranzo e bibite. Le spese di trasferta saran-
no a carico di GenerazionePiù. Altri dettagli 
verranno pubblicati a tempo debito, su il 
Lavoro e sul sito www.generazionepiu.ch 

Ricordiamo che per le gite di un giorno è possibile il pagamento direttamente 
sul bus. In caso di annullamento all’ultimo momento sarà richiesta una 
penale.
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