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LUIGI MATTIA BERNASCONI                              

P er diversi decenni 
Lugano è stata la 
forza propulsiva del 

Cantone Ticino. Il vero e pro-
prio motore dell’economia ti-
cinese: con le sue banche, i 
suoi servizi finanziari, assicu-
rativi, fiscali e una ricchezza 
anche paesaggistica e terri-
toriale che ha attirato attività 
e gente facoltosa da tutto il mondo. Il 
resto del Cantone, salvo qualche lode-
vole eccezione, andava un po’ a rimor-
chio del grande polo luganese in grado 
di distribuire, attraverso il sistema pe-
requativo dei contributi di livellamento, 
aiuti ai comuni finanziariamente più de-
boli.
Pensate: per molto tempo a questo 

fondo hanno fatto capo, non solo pic-
coli comuni, ma diversi grandi centri 
del Cantone. Lugano vi destinava poco 
meno di una trentina di milioni ai quali 
si aggiungevano una quindicina di mi-
lioni di franchi provenienti dai comuni 
finanziariamente forti del Piano del Ve-
deggio, l’altro grande motore dell’eco-
nomia ticinese.
Naturalmente al peso economico cor-

rispondeva anche un altrettanto peso 
politico. Il sindaco di allora, non a caso 
paragonato a un monarca, dettava un 
po’ l’agenda politica del Cantone.
Spesso non si muoveva foglia che lui 

non volesse. Perfino i rappresentanti 
dei partiti in Consiglio di Stato erano in 
maggioranza cittadini luganesi.
Anche il Piano cantonale delle aggre-

gazioni, pensato soprattutto per raffor-
zare i comuni di media e debole forza 
finanziaria, aveva finito per trovare uno 
sbocco soprattutto nel polo più forte 
con la periferia luganese attratta dalla 
città e dalle sue cospicue risorse.   
La Grande Lugano era insomma di-

ventata una realtà dominante. Ricordo, 
negli anni Novanta e nei primi anni del 
Duemila, gli incontri tra gli esecutivi 
della periferia o di altri comuni del Can-
tone con il Municipio di Lugano in cui 

si avvertiva una certa sud-
ditanza, per niente gradita. 
Ci fu un periodo in cui molti 
commentatori parlavano ad-
dirittura di un semi-cantone 
di Lugano.
Poi però, nel 2008, arrivò 

la crisi finanziaria. Ci fu un 
vero e proprio rischio siste-
mico. Molte banche, anche 
tra quelle più grandi, dovet-
tero far capo all’aiuto di Stati 

e Banche centrali per superare la crisi. 
La piazza finanziaria, quella svizzera e 
quella ticinese in particolare, anche in 
seguito all’abolizione del segreto ban-
cario, subì un forte ridimensionamento 
con la riduzione del numero di banche, 
di fiduciarie e la cancellazione di molti 
posti di lavoro qualificati. Per la città di 
Lugano il tutto si tradusse in una for-
te contrazione del gettito fiscale am-
montante a diverse decine di milioni di 
franchi che la obbligò a rivedere i suoi 
conti.
La grande Lugano, diventata la nona 

città della Svizzera, era rimasta tale per 
le sue dimensioni territoriali, per la sua 
bellezza, per il suo prestigioso polo 
culturale e i suoi grandi progetti sporti-
vi e congressuali, ma un po’ più fragile 
finanziariamente.
Nel frattempo, gli altri grandi centri 

del Cantone non sono per fortuna ri-
masti con le mani in mano. Locarno 
con il Locarnese, un tempo paragonati 
a una sorta di ciambella, con gustosa 
sostanza attorno ma vuota al centro, 
è riuscita a risanare le sue finanze e 
sta cercando di ritagliarsi un suo spa-
zio, soprattutto 
nell’ambito tu-
ristico e cine-
m a t o g r a f i c o , 
in attesa che 
vengano supe-
rati gli eccessi-
vi personalismi 
che hanno fino-
ra impedito uno 
sviluppo aggre-
gativo.

La città però che più di altri, negli ul-
timi anni, ha fatto bene i compiti è Bel-
linzona.
La capitale del Cantone per anni è 

stata considerata unicamente la città 
dei funzionari dello Stato e del para-
stato. La città dei dipendenti dell’am-
ministrazione cantonale, delle ferrovie, 
delle officine, delle dogane e delle PTT 
(leggasi rigorosamente PeTeTe) le po-
ste i telefoni e i telegrafi, ora separa-
ti (sembra preistoria, ma è storia solo 
dell’altro ieri!). Poi però sono arrivati 
i grandi istituti: lo IOSI, Istituto onco-
logico per la Svizzera Italiana, e, so-
prattutto, l’IRB, l’Istituto di ricerche di 
biomedicina con grandi riconoscimenti 
a livello internazionale. Ma lo sviluppo 
è avvenuto anche a livello istituzionale 
con la fusione di tredici comuni nella 
Grande Bellinzona. Una cosa impen-
sabile solo qualche anno fa. Uno svi-
luppo che dovrebbe continuare con lo 
spostamento delle officine e la crea-
zione di un nuovo comparto pregiato 
destinato a una nuova crescita urbana 
di grande qualità. Senza contare l’im-
patto di Alptransit che ha avvicinato 
il Ticino al resto della Svizzera e che, 
alla fine del 2020, con l’apertura della 
galleria di base del Monteceneri, avvi-
cinerà anche i grandi centri del Canto-
ne con tempi di percorrenza dimezzati. 
Insomma, grazie anche allo sviluppo 
dei mezzi di trasporto pubblici, a un 
certo progressivo riequilibrio della for-
za finanziaria e al superamento di molti 
personalismi e campanilismi, forse ci 
avviamo veramente a vivere in un «Ti-
cino città-regione».

  Appunti di geopolitica ticinese. Verso un Ticino Città-Regione   

Addio Lugano bella?
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D al 1° all’8 settembre, il grup-
po composto da 21 perso-
ne ha soggiornato a Milano 

Marittima, trascorrendo una bella va-
canza di relax, ma non solo: ha pure 
visitato le città di Bologna, Ferrara, 
Comacchio e Ravenna con la sua ba-
silica di Sant’Apollinare in Classe.
L’hotel Embassy & Boston, diretta-

mente sul mare, ha offerto un servizio 
accurato; la tombola, la cena roma-
gnola e quella di gala hanno arricchito 
la vacanza.

Poi le due passeggiate: martedì a 
Bologna, capoluogo dell’Emilia Ro-
magna, una città davvero imperdibile: 
le sue principali caratteristiche sono i 
portici (lunghi ben 40 chilometri!) e le 
torri (una volta erano più di cento, oggi 
ne possiamo contare 24). Capitale Eu-
ropea della Cultura nel 2000 e nomina-

ta «Città della Musica» dall’Unesco nel 
2006, è sede della più antica università 
del mondo occidentale, l’Alma Mater 
Studorium. A piedi, con la nostra gui-
da Elisa, passiamo dalla casa di Lucio 
Dalla per arrivare a Piazza Maggiore, il 
salotto di Bologna, e principale luogo 
di ritrovo dei bolognesi dalla quale si 
può ammirare la Fontana del Nettuno, 
uno dei simboli della città, opera dello 
scultore Giambologna. La Basilica di 
San Petronio, la chiesa più importante 
di Bologna è una delle più grandi del 
mondo, è lunga 132 metri, larga 60 e 
alta 51. Merita senza ombra di dubbio 
una visita all’interno.
Il Palazzo dell’Archiginnasio fu co-

struito tra il 1562 e il 1563 per volere 
del cardinale Carlo Borromeo, con lo 
scopo di riunire l’insegnamento uni-
versitario in un’unica sede, e dal 1838 
ospita la Biblioteca Civica.
La Torre Garisenda e la Torre degli 

Asinelli sono indiscutibilmente i monu-
menti simbolo di Bologna. 
In via dell’Indipendenza sosta in un 

buon ristorante per gustare le speciali-
tà bolognesi: tagliere di salumi e tigelle, 
tortellini o tagliatelle con ragù bologne-
se... che buoni!!! 
Giovedì visita a Ferrara e Comacchio.
A Ferrara ci attende la guida Stefania 

che, dapprima con il pullman, ci mo-
stra la parte rinascimentale della città e 
Palazzo dei Diamanti, poi proseguiamo 
a piedi per il centro storico: Castello 
Estense, piazza delle Erbe, cattedrale 
di S. Giorgio martire (purtroppo chiusa 
per restauro), una bella piazzetta domi-
nata dal palazzo Municipale con all’in-

gresso lo scalone d’onore, 
ghetto degli ebrei e per finire 
Via delle Volte.
Comacchio, deliziosa cit-

tadina lagunare si trova nel 
cuore del Parco del Delta del 
Po: sorge su tredici isole e 
visitandola ci si accorge che 
il suo centro storico è un in-
treccio di tanti piccoli vicoli e 
canali che la rendono molto 
caratteristica. La sua origine 
risale a circa duemila anni fa 
e fino al 1821 si poteva rag-

giungere soltanto via acqua.
Simbolo di Comacchio, il Ponte Pal-

lotta, meglio conosciuto come Trep-
ponti. Risalente al 1638, era la porta 
della città in quanto il canale sotto-
stante conduceva al mare Adriatico. Il 
monumento è stato progettato dall’ar-
chitetto ravennate Luca Danese per 
volere del Cardinale Giovan Battista 
Pallotta.
Pranzo sul canale degustando anguil-

la, polenta, fritto misto, cozze - uahhh, 
cucinate da paura!!!
Tiriamo le somme: una bella setti-

mana passata veloce, con tanto en-
tusiasmo e soddisfazione per tutti. Un 
grazie particolare all’autista Fabio im-
provvisata guida a Comacchio e come 
sempre aiuto a tutti in ogni occasione.
Arrivederci ai prossimi appuntamenti 

con GenerazionePiù.
Claudia Righetti

 Sezione del Luganese   

Raccontiamo di mare, cultura e gastronomia in Emilia Romagna

Il resoconto della gita organizzata 
dalla sezione di Locarno nella pia-
nura Piacentina sarà pubblicato sul 
prossimo numero.  Può già essere 
scaricato dal nostro sito.
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Visitate il nostro sito 
www.generazionepiu.ch

 Gite e soggiorni   

 ¨ Caslano, Museo del cioccolato, 
giovedì 26 settembre (pomeriggio).
Visita alla struttura di ca. 30/40 minuti 
e allo Shop per acquisti. Sulla piazza 
di Caslano bibita e tempo libero. Par-
tenze: ore 14.00, Chiasso - FFS; ore 
14.05, Morbio Inferiore - dintorni Ser-
fontana lato rotonda; ore 14.15 Men-
drisio - fermata Macello (dopo galleria 
Baumgartner).Trovarsi alla partenza 
almeno 5 minuti prima dell’orario sta-
bilito. Costo:  fr. 15.- a persona, tutto 
compreso. Iscrizioni,  091 640 51 11, 
entro il 20 settembre. (5)

 ¨ Mostra del Bitto, gita gastrono-
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 previ-
sta 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, gio-
vedì 24 e venerdì 25 ottobre. Nel cen-
tro storico si possono ammirare le case, 
le torri e i giardini abbelliti con migliaia 
di crisantemi di tutte le tonalità. Uno 

spettacolo unico nel suo genere che 
crea un’atmosfera affascinante. Co-
sto a persona camera doppia fr. 250.-; 
singola fr. 290.- compreso viaggio in 
torpedone ARL; 1 pernottamento e pri-
ma colazione City-Hotel Lahr; tassa di 
soggiorno. Esclusi i pranzi di giovedì, 
venerdì e cena di giovedì, organizzati 
insieme sul posto. Info e iscrizioni da 

subito: C. Righet-
ti, 079 327 93 24 
o 091 941 00 12 o 
segretariato Ge-
nerazionePiù, 091 
910 20 21. Modu-
lo 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 20.9. 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 di Paolo Virzi con con H. Mirren, 
D. Sutherland, C. McKay, J. Moloney, 
D. Ivey, D. Gregory… 2017, 122 mi-

nuti. The Leisure Seeker 
è il soprannome del 
vecchio camper con cui 
Ella e John Spencer an-
davano in vacanza coi 

figli negli anni Settanta. Una mattina 
d’estate, la coppia sorprende i figli or-
mai adulti e invadenti...   Recensione 
a cura di mymovies.it Segue merenda 
con torta offerta. 

 ¨ Ginnastica dolce, ogni mercole-

dì mattina. 
 ¨ Giochi, ogni mercoledì e ogni ve-

nerdì pomeriggio.
 ¨ Corsi di Inglese livello 2 e corsi 

conversazione, ogni giovedì pome-
riggio.

 ¨ Pranziamo insieme. Volete 
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. 

 ¨ Atelier creativo con Maria Di 
Spirito. Mercoledì 25 settembre cor-
nice. Mercoledì 16 ottobre quadro 
con foglie. Mercoledì 30 ottobre pu-
pazzi con sassi. Dalle ore 14.30 alle 
16.15. 

  Agenda Centro diurno Lugano   

 Agenda delle sezioni   

BELLINZONA
 ¨ Venerdì 27 settembre, ore 15.00, 

Animazione coro, Casa per anziani 
Sementina.

 ¨ Venerdì 18 ottobre, ore 14.00, 
Visita  Tribunale penale federale, 
Bellinzona.

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.  

 ¨ 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
 ¨ Giovedì 26 settembre, Caslano, 

Museo del cioccolato, (pomeriggio).  
Iscrizioni, 091 640 51 11, entro il 20.9. 

 ¨ Animazioni coro. Giovedì 19 
settembre, ore 15.00, Casa anziani 
Torriani, Mendrisio. Mercoledì 25 set-
tembre, ore 14.30 Casa anziani Santa 
Filomena, 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. 

 ¨ Martedì 29 ottobre, Pranzo con 
coro sezionale e comitato.

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

L’ETÀ ELLENISTICA
 GLI STOICI, GLI SCETTICI 

EPICURO

Venerdì 18 ottobre
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.


