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LUIGI MATTIA BERNASCONI                                 

P er anni ci hanno 
tutti raccomandato 
di essere parsimo-

niosi, di non fare debiti, di 
mettere qualche soldino da 
parte.
Addirittura, quando in fami-

glia c’era una nuova nasci-
ta, nonni, genitori o padrini 
usavano aprire un conto al 
nascituro; un libretto di risparmio che, 
con il tempo, grazie ai versamenti e al 
cumulo degli interessi, sarebbe andato 
a costituire un gruzzoletto a garanzia 
del suo futuro.
Adesso i versamenti si possono sem-

pre fare ma gli interessi ormai sono 
vicinissimi allo zero se non addirittura 

negativi.  
In prati-
ca non 
solo non 
si rice-
ve più 
n i e n t e 
in cam-

bio, ma, 
capita, nel caso di grandi importi, che 
si debba addirittura pagare e non solo 
per la tenuta del conto. Diverso discor-
so invece se si contraggono debiti. I 

tassi sono scesi ai minimi 
storici e, in certi casi, sono 
negativi per cui addirittura 
è l’investitore a venir re-
munerato. Per le persone 
normali e, si presume, di 
sani principi, a cui è sempre 
stato detto che risparmiare 
era una cosa positiva e che 
fare debiti comportava dei 
rischi il tutto appare un po’ 
incomprensibile.

È insomma diventato un mondo alla 
rovescia. Ti penalizzano se risparmi e ti 
gratificano se fai debiti.
Tutto l’opposto di quanto ti avevano 

insegnato. 
Siamo ormai nell’era dei tassi nega-

tivi, una fase che la 
finanza aveva co-
nosciuto in passato 
solo per un breve 
periodo, ma che ora 
sembra perpetuarsi 
con conseguenze 
che si avvertono in 
modo molto più ri-
levante.
Ma perché siamo 

arrivati a questa per 
noi inusuale situa-
zione? 

Tutto è dovuto alla politica 
monetaria fortemente espan-
siva delle Banche centrali che 
hanno inondato di moneta i 
mercati nella convinzione, o la 
speranza, di rilanciare econo-
mie in gravi difficoltà.
È la cosiddetta politica del 

Quantitative Easing avviata dal-
la Banca centrale americana 
una decina di anni fa per cerca-
re di superare la crisi finanziaria 
del 2008 e applicata successi-
vamente anche dai responsabili 
monetari europei. In pratica si 
tratta dell’immissione nel siste-
ma finanziario di grandi dosi di 
liquidità attraverso l’acquisto 
di titoli di stato accompagna-
ta dall’abbassamento dei tassi 
d’interesse.

L’obiettivo è di dare stimoli all’econo-
mia penalizzando con tassi d’interesse 
negativi chi «parcheggia i soldi» nelle 
banche centrali invece di investirli in at-
tività produttive.
Cosa che, purtroppo, spesso non è 

successa con grandi liquidità finite nel-
la speculazione finanziaria invece che 
nell’economia reale. 
Ovviamente anche la Banca naziona-

le svizzera ha dovuto adeguarsi preoc-
cupata per le conseguenze che questa 
politica, in particolare dei tassi negativi, 
ha comportato a livello internazionale 
sul franco svizzero, da sempre consi-
derato un bene rifugio. Proprio per evi-
tare un eccessivo apprezzamento della 
nostra moneta, oltre che a intervenire 

sui mercati valutari, il nostro istituto di 
emissione si è pure visto costretto da 
tempo ad applicare una politica dei 
tassi negativi mettendo in situazioni 
complicate anche le banche preoccu-
pate di non compromettere il rapporto 
di fiducia con la clientela.
È una politica che comincia a de-

nunciare limiti e che mette in grandi 
difficoltà le casse pensioni costrette, 
per limitare i danni, a investire ecces-
sivamente nel mattone provocando 
squilibri nel mercato immobiliare dove 
lo sfitto ha raggiunto livelli da primato. 
Ma, soprattutto, è una politica che pe-
nalizza i piccoli risparmiatori che non 
sanno più dove mettere i loro soldi e 
forse vengono privati anche dell’illu-
sione, inflazione permettendo, di ac-
crescere, magari anche solo modesta-
mente, il loro patrimonio.

  Banche centrali, politica monetaria e tassi negativi   

Il risparmio azzerato
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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’attesa/Eu-
ropcar.
Locarno-Muralto, mercoledì 23 otto-
bre, 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, vestirsi adegua-
tamente. 

I l 10 settembre una bella comitiva 
di 27 soci ha effettuato una gita 
all’Abbazia di Chiaravalle della 

Colomba, nella pianura piacentina, da 
non confondere con l’altra Abbazia di 
Chiaravalle che si trova nel parco agri-
colo Sud di Milano. Un 
giovane ben preparato 
ha spiegato la struttura 
architettonica del com-
plesso di edifici: la Ba-
silica, in uno stile misto 
romanico e gotico e la 
Sagrestia, con il bel affre-
sco della Crocifissione. I 
costruttori hanno rispet-
tato precise proporzioni 
matematiche per i volumi 
delle varie parti: abside, 
navate, cappelle laterali. 
Famosa è «l’Infiorata», 
un tappeto fiorito che in 
occasione della festa del Corpus Do-
mini ricopre il pavimento della navata 
centrale per due settimane. Di partico-
lare bellezza il grande Chiostro, molto 
ben conservato. Di forma quadrata, è 
circondato da una serie di arcate con 
colonne di marmo doppie, scolpite in 
un solo pezzo. 
Fondata, in una zona paludosa, dal 

famoso monaco francese San Bernar-
do di Clairvaux nel 1136, fu affidata ai 
monaci cistercensi, una congregazio-
ne staccatasi dall’Abbazia benedet-
tina di Cluny, poiché desiderosa di 
condurre una vita più vicina allo spirito 
della regola di San Benedetto: ora et 
labora. I monaci furono infatti all’origi-
ne di un’intensa opera di bonifica e di 
valorizzazione agricola della regione. 
L’Abbazia ha avuto una storia assai 
travagliata, con ripetuti passaggi di 
proprietà, attacchi, distruzioni e spo-
liazioni (Federico II di Svevia nel 1248, 
esilio forzato nel 1769 imposto dal 
Duca di Parma, Napoleone all’inizio 
del XIX secolo). Al termine della pre-
sentazione, i partecipanti hanno potu-
to effettuare acquisti nella «liquoreria», 
dove i monaci vendono tra l’altro, i loro 
distillati, fino a 90° alcolici.
Dopo la visita, in un vicino ristorante,  

ottimo pranzo, preparato e servito con 

cura dal personale.
Nel pomeriggio breve spostamento 

in bus a Busseto, cittadina natale di 
Giuseppe Verdi. Anche qui una soler-
te guida ha fatto un excursus della vita 
del compositore all’interno della casa 

del Barezzi, suo mecena-
te che lo ha aiutato finan-
ziariamente nella sua for-
mazione e di cui sposò la 
figlia. In seguito ci siamo 
spostati nel piccolo teatro 
locale, per dimensioni pa-
rente del Teatro sociale di 
Bellinzona e che in realtà 
Verdi non avrebbe volu-
to. Fu tuttavia fu sede di 
rappresentazioni di opere 
condotte da illustri diret-
tori di orchestra, come 
Arturo Toscanini, Riccar-
do Muti e Zubin Mehta. La 

bella giornata si è conclusa con la visita 
della Villa Verdi, una grande proprietà 
che il compositore acquistò dopo aver 
raggiunto fama e agiatezza economi-
ca. Nel 1880 vi costruì una nuova casa 
che è visibile ancora oggi come il ma-
estro l’aveva lasciata alla sua morte, 
compreso tutto il suo mobilio. Unico 
elemento nuovo: il letto di morte, qui 
trasferito da Milano. La villa è situata in 
un bellissimo parco con molte essenze 
anche esotiche e vi si trova un laghetto 
a forma di chiave di violino.
Al rientro, guidati dall’esperto autista 

Angelo, nelle retrovie del bus si è for-
mato un bel coro spontaneo, che ha 
rallegrato e tenuta sveglia la comitiva 
fino alla meta. (DL)

 Sezione Locarnese  
Gita all’abbazia di Chiaravalle della Colomba

Avete piacere di cantare in compagnia?

La nostra sezione delle TreValli
cerca VOCI PER UN CORO

Interessati sono invitati a contattare 
Giancarlo Nicoli, tel. 079 872 03 28 o tra-
mite e-mail giancarlo.nicoli@bluewin.ch
Il primo appuntamento è fissato per 
martedì 8 ottobre, ore 14.00
presso il convento dei cappuccini a Faido. www.confartigianatobolognaimola.it/
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Visitate il nostro sito 
www.generazionepiu.ch

 Gite e soggiorni   

 ¨ Giornata alle terme di Andeer, 
lunedì 7 ottobre. Andeer è situato nel-
la Val Schams (o «Val Schons»), alla 
destra del Reno Posteriore. È famosa 
per la presenza di bagni termali con 
una piscina di acqua minerale a 34 °C 
coperta e scoperta aperta tutto l’anno. 
Partenze: 08.00 Cornaredo (posteggi 
riservati); 08.15 Posteggio FFS ex Pe-
stalozzi; Costo: fr. 50.00 viaggio e caffè 
(importo da pagare sul pullman). Infor-
mazioni ed iscrizioni: Claudia Righetti 
079 327 93 24. 

 ¨ Mostra del Bitto, gita gastrono-
mica a Morbegno, sabato 12 ottobre. 
Ore 12.30 Pranzo gastronomico all’a-
griturismo Sentimento a Mello. Menu: 
Affettato misto//Ricotta con marmellata//
Sciatt e giardiniera//Pizzoccheri «Senti-
mento»//Risotto al vino rosso e bresaola//
Tagliata con verdure grigliate//Scaloppine 
al vino bianco con patate al forno//Torta 
della casa//Acqua, Vino, Caffè. Ore 15.15 
trasferimento a Morbegno e visita libe-
ra alla mostra del Bitto. La partenza per 
il rientro è prevista alle ore 17.30. Co-
sto: fr. 70.-. Iscrizioni: entro l’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)

 ¨ Relax ad Abano Terme da dome-
nica 27 a giovedì 31 ottobre. ATTEN-
ZIONE: cambio albergo, hotel Abano 
Ritz**** L’hotel poco distante dal cen-
tro offre camere 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 
persona: camera doppia fr. 690.-, sin-
gola fr. 740.- comprensivo di viaggio in 
confortevole torpedone ARL; pensione 
completa dal pranzo del 27 alla cola-
zione del 31 ottobre, bevande ai pa-
sti, uso spazi termali. Tassa soggiorno 
suppl. fr. 20.- al giorno per le camere 
Elegance. Offerte di pacchetti mas-
saggi da concordare con la reception 
all’arrivo. Info e  iscrizioni da subito C. 
Righetti 079 327 93 24 o 091 941 00 
12. Modulo 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. Richiesto acconto. Det-
tagli 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 29 ottobre.

 ¨ Ginnastica dolce, ogni mercole-
dì mattina. Costo: fr. 120 per tutto il 
periodo scolastico; fr. 100 se secon-
da disciplina; gratis per i beneficiari 
della PC all’AVS. Prime due lezioni di 
prova gratuite. 

 ¨ Giochi, ogni mercoledì e ogni 
venerdì pomeriggio.

 ¨ Corsi di Inglese livello 2 e cor-
si conversazione, ogni giovedì po-
meriggio.

 ¨ 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 
sabato precedente, ore 12.00. 

 ¨ Atelier creativo con Maria Di 
Spirito, dalle 14.30 alle 16.15: Mer-
coledì 16 ottobre, «quadro con 
foglie». Mercoledì 30 ottobre, «pu-
pazzi con sassi».  

  Agenda Centro diurno Lugano   

 Agenda delle sezioni   

BELLINZONA
 ¨ Venerdì 18 ottobre, ore 14.00, 

Visita  Tribunale penale federale, 
Bellinzona. Ritrovo davanti al Tribu-
nale. Iscrizioni entro il 12.10 a Tatia-
na, 091 829 20 05 o 079 756 55 00.

 ¨ Mercoledì 23 ottobre, ore 14.30, 
Animazione coro, Casa riposo Aran-
da, Giubiasco.

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
 ¨ 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. Ritrovo 
ore 14.00 al Centro diurno (via Lam-
bertenghi) ore 14.30 entrata museo. 
(Visita circa un’ora). Al termine al Cen-
tro diurno merenda offerta. Iscrizioni: 
091 910 20 21.

MENDRISIO
 ¨ Giovedì 17 ottobre, Pranzo au-

tunnale e pomeriggio ricreativo. 
Oratorio Santa Maria, Mendrisio. 
dalle 11.00; costo fr. 35.- a persona. 
Iscrizione 091 640 51 11. 

 ¨ Mercoledì 23 ottobre, Anima-
zione Coro, ore 15.00 Casa anziani 
Cabrini, Rancate.

 ¨ Mercoledì 30 ottobre, Cambio 
data!!! Pranzo con coro sezionale e 
comitato. Ritrovo sul posto, ore 11.30.

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

FAMILIARI CURANTI, GRAZIE! 
30 OTTOBRE
9.00—17.00
CDSA-GENERAZIONEPIÙ
Via Lambertenghi 1, Lugano

Evento parte dell’iniziativa intercantonale 
«30 ottobre, Giornata dei familiari curanti»
Maggiori informazioni: www.ti.ch/familiaricuranti

Giornata dei familiari curanti

La Giornata dei familiari curanti ha l’obietti-
vo di ringraziare i familiari curanti e riconosce-
re il loro operato, grazie al quale i congiunti 
bisognosi di sostegno possono continuare a 
vivere a casa propria e godono dell’appoggio 
necessario anche durante un soggiorno in re-
sidenza o un’ospedalizzazione.

GenerazionePiù aderisce a questa impor-
tante iniziativa. Durante i momenti conviviali 
organizzati in occasione della Giornata, i fa-
miliari curanti avranno la possibilità di infor-
marsi e discutere delle problematiche con cui 
sono confrontati e delle possibili soluzioni.

  9.00 - Atelier di cucina
11.30 - Aperitivo
12.00 - Pranzo (iscrizione entro il giorno prima)
14.00 - Pomeriggio in musica
15.00 - Merenda

Maggiori informazioni:
Segretariato cantonale GenerazionePiù
Via Lambertenghi 1 - 6900 Lugano
091 910 20 21 - E-mail: info@generazionepiu.ch

La dietista professionista Barbara Richli, mem-
bro di comitato PIPA, dispenserà informazioni e 
consigli pratici per migliorare la qualità di vita 
attraverso un’alimentazione equilibrata.
Martedì 22 ottobre, ore 14.00-16.00, Centro 
diurno, via Lambertenghi 1, Lugano - Seguirà 
merenda offerta. Iscrizioni: creativ.center@pro-
senectute.org  o 091 912 17 17

Giornata dei 
familiari curanti

Porte aperte


