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LUIGI MATTIA BERNASCONI                                       

I l prossimo parlamento 
svizzero sarà sicura-
mente più verde e con 

ogni probabilità un po’ più 
rosa.
L’ondata di rivendicazio-

ni per i diritti delle donne, 
sfociata nello sciopero del 
14 giugno, dovrebbe contribuire a 
far crescere la presenza femminile in 
consiglio nazionale. E il numero pri-
mato di candidate sulle innumerevoli 
liste sembrerebbe confermarlo. Anco-
ra più certa appare però l’attesa onda 
verde. Il clima è ormai diventato una 
delle principali preoccupazioni anche 
per gli svizzeri. Il riscaldamento globa-
le con le sue conseguenze preoccupa 
un po’ tutti e in particolare i giovani. A 
beneficiarne a livello elettorale saran-
no i verdi e i più moderati verdi liberali. 
Qualche anticipazione c’è già stata in 
recenti elezioni nei cantoni di Zurigo 
e di Lucerna. Il fenomeno è però ge-
nerale con un’avanzata dei verdi un 
po’ in tutta Europa, Germania in parti-
colare, ma anche nel rinnovato parla-
mento europeo con un’ondata che ha 
superato e in parte frenato il vento so-
vranista e populista rimasto confinato 
in alcuni paesi e in particolare nella 
vicina penisola dove occupa buona 
parte della scena.
L’altro grande tema in cima alla lista 

delle preoccupazioni dei cittadini sviz-
zeri è il costo della sanità. Il continuo 
aumento dei premi di cassa malati 

erode la disponibilità finan-
ziaria di tutti. Alcuni partiti, 
popolari democratici e so-
cialisti in particolare, si sono 
attivati anche con iniziative 
volte a contenere o a limitare 
le conseguenze della cresci-
ta dei costi.
Meno sentito in questa tor-

nata elettorale il problema 
dell’immigrazione che era invece sta-
to in testa alle preoccupazioni degli 
svizzeri quattro anni fa. A risentirne 
sarà probabilmente a livello nazionale 
l’UDC che punterà molto con la Lega 
sulla questione europea e sul rinnovo 
dell’accordo quadro che non piace in 
alcuni punti anche a tanti altri, soprat-
tutto ai sindacati per le sue possibili 
conseguenze a livello salariale. 
Ho già avuto modo in altri interven-

ti di ricordare come, a differenza del 
passato, il voto sia diventato fluido e 
mobile. I cambiamenti sono continui. 
Si è persa buona parte del voto di 
appartenenza che garantiva ai partiti 
storici una discreta continuità. A sof-
frirne sono stati soprattutto i partiti del 
centro vittime, negli ultimi decenni, di 
una polarizzazione che li ha schiaccia-
ti erodendo i loro consensi. È un peri-
colo che si presenta anche in questa 
tornata elettorale soprattutto per i po-
polari democratici, ma anche, in misu-
ra minore, per i liberali radicali. Senza 
parlare del partito borghese demo-
cratico che, orfano della consigliera 
federale Schlumpf, rischia addirittura 

la prossima scomparsa. Per 
far fronte alle insidie che ven-
gono da destra e da sinistra 
in molti cantoni il centro si è 
alleato. Lo ha fatto a Lucerna, 
Zugo, Grigioni e, pensate, in 
Ticino.
Per tanti anni acerrimi nemi-

ci con lotte sfociate, nell’Ot-
tocento, addirittura in fatti di 
sangue, conservatori (ppd di 
allora) e liberali ticinesi sotter-
rano l’ascia di guerra. Si ren-
dono conto che le cose negli 

anni sono profondamente cambiate e, 
per fortuna, anche i rapporti interper-
sonali. Capiscono che la minaccia per 
loro non viene più dall’avversario di 
un tempo ma da destra e da sinistra, 
anche estrema. Di fronte alle congiun-
zioni ppd-plr c’è chi ha parlato di una 
sorta di arrocco; per certi versi un se-
gno di debolezza. Può anche essere, 
ma credo che il mantenimento di un 
centro forte in Svizzera sia nell’inte-
resse di molti. Oltretutto un centro 
che spazia molto sull’arco politico 
andando, almeno in Ticino, dalle for-
ze dell’economia fino a parte di quel-
le sindacali e quindi in grado di avere 
antenne in tanti settori della società.
Noi viviamo in un paese che ha fatto 

della mediazione, degli equilibri e del 
consenso la sua grande forza. Il no-
stro non è un paese per eccessi politi-
ci. Con la sua democrazia diretta che 
chiama a votare spesso tutti renden-
doci partecipi delle grandi decisioni; 
con una ripartizione dei poteri che dà 
grande spazio e autonomia anche ai 
cantoni e ai comuni la Svizzera, sep-
pur con molti problemi, resta un’isola 
di grande stabilità. E il centro per certi 
versi è la parte politica che meglio di 
altri la garantisce. Penso anche solo al 
ppd, spesso elettoralmente perdente, 
che invece nella ricerca delle soluzioni 
risulta molte volte a livello di proposte 
mediate vincente. 
Sembra un po’ un paradosso. Per 

un certo periodo con la caduta delle 
ideologie si è spesso sostenuto che le 
contrapposizioni destra-sinistra fos-
sero ormai superate. Adesso per que-
ste elezioni eccoci serviti: una grande 
frammentazione, a immagine e somi-
glianza dell’attuale società atomizzata 
con tantissime liste raggruppate però 
in alcuni blocchi ben distinti e precisi: 
destra, centro e sinistra. Non fossimo 
in Ticino, dove per il centro dovrebbe 
valere anche il detto «scordiamoci il 
passato» a livello di tendenze del qua-
dro politico potremmo parlare di una 
sorta di ritorno al futuro con tante sfu-
mature di verde.  

  Elezioni federali 2019 - Verso un voto con tante sfumature di verde  

Il paese del consenso
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 Mobilità  

In viaggio sicuri 
e informati!
 Come posso acquistare comoda-
mente un biglietto all’automatico? 
 Qual è la migliore offerta dei tra-
sporti pubblici per le mie esigenze? 
 Come funzionano il sistema tariffale 
e la comunità tariffale?
 Quali sono le novità nel campo del 
traffico stradale?
 A cosa devo prestare particolare at-
tenzione come pedone?
In mezza giornata gli esperti dei tra-

sporti pubblici e della polizia risponde-
ranno alle vostre domande. Grazie al 
corso «essere e rimanere mobili» e agli 
esercizi pratici restate indipendenti e vi 
muovete in sicurezza nella vita quoti-
diana. Riceverete un buono delle FFS 
per il vostro prossimo viaggio.
Corsi
Bellinzona, mercoledì 9 ottobre, 
13.30 - 17.00, stazione FFS, ritrovo 
ore 13.25, arcata davanti sala d’atte-
sa/Europcar.
Locarno-Muralto, mercoledì 23 ot-
tobre, 13.30 - 17.00, Centro regionale 
Pro Senectute, Viale Cattori, Muralto.
Lugano, mercoledì 6 novembre, 
13.30 - 17.00, stazione FFS, ritrovo 
13.25 davanti a Lugano Turismo.
Mendrisio, mercoledì 13 novembre, 
13.30 - 17.00, Hotel Milano, di fronte 
alla stazione FFS.
Iscrizione obbligatoria: Pro Senectute 
Ticino e Moesano, 6904 Lugano, 091 
912 17 17, e-mail: creativ.center@pro-
senectute.org 

Parte del corso si 
svolge all’esterno, ve-
stirsi adeguatamente. 

Lunedì 28 ottobre, ore 14.15,
Centro diurno GenerazionePiù /
Salone Ceresio
 

C on l’età le capacità fisiche 
diminuiscono progressiva-
mente con possibili conse-

guenze sulla guida. Tuttavia esistono 

degli accorgimenti per 
continuare a spostarsi in 
tutta serenità.
In questo pomeriggio di 

promozione della sicu-
rezza stradale due agenti della Polizia 
cantonale forniranno raccomandazioni 
utili su come comportarsi nel traffico 
stradale, sia come pedoni che come 
ciclisti (anche con biciclette elettriche) 
o automobilisti.

Verranno riprese anche 
alcune importanti norma-
tive in materia di circola-
zione stradale, al fine di 
migliorare la sicurezza di 

tutti gli utenti della strada.
In collaborazione con

 Pomeriggio di sensibilizzazione  
Automobilisti e pedoni dopo i 60 anni

Raduno cantonale «Ai Audan»

Baciati da una meteo favolosa oltre 180 persone hanno partecipato al raduno «Ai Audan (I laghetti 
Audan di Ambrì, piccolo paradiso per grandi e piccini)»; finora era l’annuale e tradizionale ritrovo 
della sezione TreValli, che quest’anno ha voluto condividere con tutte le sezioni.
Ad allietare la giornata ci hanno pensato il coro della sezione GenerazionePiù del Mendrisiotto e 
la Bandella Briosa. Molto apprezzato il pranzo che ha visto il seguente menu: insalatina, polenta e 
spezzatino, gelato, acqua, vino e caffè.
La lotteria di beneficienza ha permesso di raccogliere 1.500 franchi devoluti alla Casa delle donne 
di Lugano. Al momento del rientro i partecipanti sono stati omaggiati di un dolce della regione.
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 Gite e soggiorni   

 ¨ Abbazia di Chiaravalle e Busse-
to, martedì 10 settembre. Costo fr. 
110.-; fr. 120.- non soci, tutto compre-
so. Partenza: Losone-Campo sporti-
vo ore 07.00; Kursaal Locarno 07.15;  
Carrozzeria Moderna 07.05; Minusio-
Piazza 07.20; 5 Vie-Stazione Socar 
07.10; Tenero-Piazza 07.25. Iscrizioni 
091 751 30 52. (3)

 ¨ Visitiamo Cracovia, dal 16 al 19 
settembre (3 notti/4 giorni). Costo a 
persona in camera doppia: fr. 1’090 
compresi trasferimenti in bus granturi-
smo Ticino-Zurigo-Ticino; Voli di linea 
diretti SWISS Zurigo-Cracovia-Zurigo; 
3 notti in hotel***, prime colazioni a buf-
fet; 2 cene in hotel, 1 pranzo in risto-
rante (acqua inclusa); trasferimenti in 
bus e visite guidate. Accompagnatore 
Dreams Travel; IVA. Suppl. Camera 
singola: fr. 110.-. Assicurazione annul-
lamento: fr. 60.- singolo/fr. 80.- coppia. 
Massimo 40 posti. Iscrizioni 091 873 
01 20 (1). 

 ¨ Mostra del Bitto, gita gastroni-
mica a Morbegno, sabato 12 otto-
bre. Ore 12.30 Pranzo gastronomico 
all’agriturismo Sentimento a Mello. 
Menu: Affettato misto//Ricotta con mar-
mellata//Sciatt e giardiniera//Pizzoccheri 
«Sentimento»//Risotto al vino rosso e bre-
saola//Tagliata con verdure grigliate//Sca-
loppine al vino bianco con patate al forno//
Torta della casa//Acqua, Vino, Caffè. Ore 
15.15 Trasferimento a Morbegno e 
visita libera alla mostra del Bitto. La 
partenza per il rientro in Ticino è pre-
vista alle ore 17.30. Costo:fr. 70.- Iscri-
zioni: dal 23 settembre all’8 ottobre, 
allo 091 873 01 20. Orari di partenza: 
Aquila 08.00; Malvaglia 08.20; Ponto 
Valentino 08.05; Dongio 08.10; Biasca 
Vallone 08.25; Biasca Bar 2000 08.30; 
Biasca Manor 08.30; non dimenticare  
passaporto o carta d’identità! (1)
La sezione Tre Valli offre ai soci  del 

Mendrisiotto la possibilità di unirsi a 
loro: iscrizioni direttamente alla sezio-

ne di Biasca, 091 873 01 20. Trasporto: 
fermata bus solo a Mendrisio, stazione 
FFS, fermata ufficiale dell’Autolinea. (5)

 ¨ Festa dei Crisantemi a Lahr, 
giovedì 24 e venerdì 25 ottobre. Nel 
centro storico si possono ammirare le 
case, le torri e i giardini abbelliti con 
migliaia di crisantemi di tutte le tonali-
tà. Uno spettacolo unico nel suo gene-
re che crea un’atmosfera affascinante. 
Costo a persona camera doppia fr. 
250.-; singola fr. 290.- compreso viag-
gio in torpedone ARL; 1 pernottamen-
to e prima colazione City-Hotel Lahr; 
tassa di soggiorno. Esclusi i pranzi di 
giovedì, venerdì e cena di giovedì, or-
ganizzati insieme sul posto. Info e iscri-
zioni da subito: C. Righetti, 079 327 93 
24 o 091 941 00 12 o segretariato Ge-
nerazionePiù, 091 910 20 21. Modulo 
d’adesione agli interessati. (4)

 ¨ Relax ad Abano Terme, hotel 
Terme Venezia**** da domenica 27 
a giovedì 31 ottobre. L’hotel a due 
passi dal centro pedonale offre ca-
mere dotate dei più moderni comfort, 
raffinata gastronomia, piscine termali, 
ampi spazi per rilassarsi, una grotta ai 
vapori termali, una SPA e cure termali 
di primissimo livello. Costo a perso-
na: camera doppia fr. 690.-, singola fr. 
740.- comprensivo di viaggio in confor-
tevole torpedone ARL; pensione com-
pleta dal pranzo del 27 alla colazione 
del 31 ottobre, bevande ai pasti, uso 
spazi termali. Tassa soggiorno suppl. 
fr. 20.- al giorno per le camere Elegan-
ce. Offerte di pacchetti massaggi da 
concordare con la reception all’arrivo. 
Info e  iscrizioni da subito C. Righetti 
079 327 93 24 o 091 941 00 12. Modu-
lo d’adesione agli interessati. (4) 

 ¨ Soggiorno termale ad Abano 
Terme da domenica 17 a domenica 
24 novembre (7 notti). L’hotel Terme 
Salus*** Superior - luogo rilassante e 
rivitalizzante all’insegna del benessere 
e della vitalità - è dotato di tutti i con-
fort, oltre a proporre una cucina variata 
e raffinata. È ubicato in una zona tran-
quilla presso il centro pedonale di Aba-
no ed è l’ideale per un breve periodo di 
riposo. Costo a persona camera dop-
pia fr. 750.- camera singola fr. 790.- 
comprensivo di viaggio in comodo 

torpedone; 7 notti in hotel*** Superior, 
pensione completa, uso spazi termali, 
accappatoio, mance agli autisti. Tera-
pie termali da riservare sul posto e da 
pagare alla reception prima della par-
tenza. Posti disponibili 40, minimo 25 
iscritti. Iscrizioni da subito al segreta-
riato della vostra sezione. Info: Corinna 
Franchi 091 859 17 68 o bellinzona@
generazionepiu.ch (2).

 ¨  Como «Città  dei Balocchi» 
giovedì 5 dicembre. Luci, casette di 
legno e l’atmosfera da sogno del Nata-
le... Como nel periodo natalizio si tra-
sforma in un mondo incantato. Parten-
za ore 15.00 posteggio Cornaredo lato 
fiume (posteggi riservati); ore 15.15 
posteggio ex Pestalozzi (dietro la sta-
zione). A Como possibilità di una visita 
in città e fra le bancarelle. Pizza in co-
mune. Costo: fr. 50.- compreso viag-
gio in comodo torpedone ARL e pizza 
con acqua minerale. Info e iscrizioni da 
subito: C. Righetti 079 327 93 24 o 091 
941 00 12, o segretariato Generazione-
Più 091 910 20 21. (4)

 ¨ Mercatini di Natale, Trento e 
Bressanone, mercoledì 11 e giovedì 
12 dicembre. Partenza con Autopo-
stale da Mendrisio e Chiasso FFS. A 
Trento pranzo libero e visita del merca-
to. Bressanone: sistemazione in alber-
go e cena gastronomica. 12 dicembre,  
colazione, visita individuale al mercato, 
pranzo in albergo, partenza per Rove-
reto, tappa in una grapperia. Costo a 
persona: camera doppia fr. 285.-; sin-
gola fr. 325.- (viaggio, cena di merco-
ledì, pernottamento, prima colazione, 
pranzo di giovedì, mance e tasse di 
soggiorno). Iscrizioni: E. Cavadini, tel. 
091 683 16 84, entro il 15.9. Richiesto 
acconto. Dettagli agli iscritti. (5)

Per tutti i viaggi di una o più gior-
nate e soggiorni organizzati da 
GenerazionePiù valgono le pro-
prie «condizioni generali e re-
golamento viaggi e soggiorni» 
scaricabile dal sito www.genera-
zionepiu.ch o telefonando al Se-
gretariato cantonale 091 910 20 
21. Codifica sezione organizza-
trice: (1) TreValli, (2) Bellinzona, 
(3) Locarno, (4) Lugano, (5) Men-
drisio.
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 ¨ Atelier cucina e aperitivo, ogni 
ultimo martedì del mese. Prossimo 
incontro martedì 24 settembre.

 ¨ Martedì 1° ottobre, ore 14.15  
proiezione film «ELLA E JOHN» un 
film d di Paolo Virzi con con Helen 
Mirren, Donald Sutherland, Christian 
McKay, Janel Moloney, Dana Ivey, 
Dick Gregory… 2017, 122 minuti. The 
Leisure Seeker è il soprannome del 
vecchio camper con cui Ella e John 
Spencer andavano in vacanza coi fi-

gli negli anni Settanta. 
Una mattina d’estate, 
per sfuggire ad un de-
stino di cure mediche 
che li separerebbe 
per sempre, la coppia 
sorprende i figli ormai 

adulti e invadenti...   Recensione a 
cura di mymovies.it Segue merenda 
con torta offerta. 

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

 ¨ 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. 

 ¨ Spazio creativo. Ci incontriamo 
per realizzare ciò che ci piace. 

 Agenda Centro diurno Lugano   

 Agenda delle sezioni   

BELLINZONA
 ¨ Venerdì 6 settembre, ore 14.00, 

Prove del coro, Centro Vita Serena, 
Giubiasco.

 ¨ Venerdì 13 settembre, ore 14.30, 
Incontriamoci nella nuova sede, 
Piazza Buffi 4, Bellinzona. Merenda 
offerta. Info: Tatiana, 091 829 20 05 
o 079 756 55 00.

 ¨ Venerdì 27 settembre, ore 15.00, 
Animazione coro, Casa per anziani 
Sementina.

LOCARNO
 ¨ Ogni primo martedì del mese 

pranziamo insieme ristorante Robi-
nia, Locarno. Iscrizioni 091 751 30 52.

 ¨ Mercoledì 16 ottobre, Casta-
gnata, ore 14.30 Centro parrocchiale 
di Sant’Antonio, Locarno. Iscrizioni: 
091 751 20 52.

LUGANO
 ¨ Venerdì 27 settembre, Visita alla  

Società Editrice del Corriere del Ti-
cino e al Centro Stampa. Ritrovo ore 
13.15 al Centro Stampa di Muzzano. 
Ore 13.30 visita guidata alla tipografia 
del CdT. Al termine rinfresco offerto. 
Iscrizioni 091 910 20 21 entro il 6.9.  

 ¨ Martedì 8 ottobre, Festa d’au-
tunno e castagnata. Centro diurno/
salone Ceresio, Lugano, dalle 14.15 
con Dany Grieco. E tra un canto e l’al-
tro gusteremo le deliziose caldarroste 

preparate da Silvano Corti. 
 ¨ Martedì 15 ottobre, ore 14.30 Vi-

sita guidata al Museo cantonale di 
storia naturale a Lugano. L’esposizio-
ne permanente offre una visione generale del-
le diverse componenti naturali della regione: 
grandi ricostruzioni di diorami presentano gli 
animali e le piante più significative; sezioni de-
dicate a rocce, minerali e fossili, tra cui anche 
i famosi rettili del Monte San Giorgio e funghi. 
Ritrovo ore 14.00 al Centro diurno (via 
Lambertenghi) ore 14.30 entrata mu-
seo. (Visita circa un’ora). Al termine al 
Centro diurno merenda offerta. Info e 
iscrizioni: 091 910 20 21.

MENDRISIO
 ¨ Animazioni coro. Giovedì 12 

settembre, ore 15.00, Casa anziani 
Santa Lucia, Arzo. Giovedì 19 settem-
bre, ore 15.00, Casa anziani Torriani, 
Mendrisio. Mercoledì 25 settembre, 
ore 14.30 Casa anziani Santa Filome-
na, Stabio.

 ¨ Giovedì 17 ottobre, Pranzo au-
tunnale e pomeriggio ricreativo. 
Oratorio Santa Maria,  Mendrisio. 
dalle 11.00; costo fr. 35.- a persona 
(tutto compreso). Iscrizione 091 640 
51 11, entro il 30.9. 

TRE VALLI
 ¨ Martedì 12 novembre, Casta-

gnata ore 14.30 Ristorante-Pizzeria 
alla Birreria a Faido.

Conosciamo i filosofi

GenerazionePiù  in collaborazione 
con CFP-OCST propone, 

all’interno del Gruppo Dialogo 
un momento d’incontro su

Aristotele

Venerdì 13 settembre
dalle 15.30 alle 16.30 

Segue merenda offerta

Centro diurno Lugano  
con Paolo Cicale

v. Lambertenghi 1 Lugano 091 910 20 21

Alimentazione quotidiana: 
informazioni e consigli utili

L a dietista professionista Bar-
bara Richli, membro di comi-
tato PIPA, dispenserà informa-

zioni e consigli pratici per migliorare la 
qualità di vita attraverso un’alimentazio-
ne equilibrata.

Lugano, Martedì 22 ottobre, ore 14.00-
16.00, Centro diurno, via Lambertenghi 
1, Lugano - Seguirà merenda offerta. 
Iscrizioni: creativ.center@prosenectute.
org  o 091 912 17 17

Stabio, Mercoledì 13 novembre, ore 
14.00-16.00, Municipio, via Ufentina 25
Iscrizioni: creativ.center@prosenectute.
org o 091 912 17 17

Locarno-Muralto, Mercoledì 11 dicem-
bre, ore 14.00-16.00, Centro regionale 
Pro Senectute, viale Verbano 9, Muralto. 
Iscrizioni: jeanette.bajrami@prosenectu-
te.org o 091 759 60 20

Info anche presso Centro diurno, via 
Lambertenghi 1, Lugano, 091 910 20 21.


