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LUIGI MATTIA BERNASCONI                        

I l costo della vita in 
Svizzera si sa è mol-
to alto. Salvo qualche 

eccezione tutto costa di più 
rispetto ai paesi confinanti. 
Costa di più costruire, no-
nostante i tassi ipotecari ai 
minimi storici stiano spin-
gendo molti a investire nel 
mattone. I terreni, salvo nel-
le regioni periferiche, oltre che ormai 
rari hanno prezzi sempre più alti. Sen-
za parlare dei materiali e dei costi di 
costruzione. E poi l’accesso al credito 
si sta facendo sempre più selettivo. 
Anche le banche cominciano a pren-
dersi qualche cautela supplementare, 
richieste, tra l’altro, dalle stesse auto-
rità di controllo.
In Svizzera costa di più di altri paesi 

anche stare in affitto, perché i proprie-
tari di case riversano sugli inquilini i 
loro alti oneri. Qualche cambiamen-
to, in questo ambito, dovrebbe venire 
dal crescente numero di appartamenti 
sfitti che potrebbero spingere verso 
una riduzione dei prezzi di locazione.
Nel nostro paese naturalmente co-

sta di più anche consumare, vestirsi, 
viaggiare, perfino divertirsi. Sono ben 
pochi i beni e servizi concorrenzia-
li. Quasi un’eccezione sono i prezzi 
dell’elettronica di consumo che hanno 
costi equivalenti anche se da noi gli 
oneri logistici e di manodopera sono 
più alti. Possono costare meno, ma-
gari anche grazie a qualche offerta in 

azione, gli 
apparec-
chi tele-
visivi, le 
macchine 
del caf-
fè o altri 
elettrodo-
m e s t i c i . 
Salvo il gasolio, costa un 
po’ meno anche la benzi-
na, ma siamo ben lontani 

dalle differenze di prezzo di un tem-
po. Rispetto al passato costano di più 
perfino le sigarette che negli anni del 
Dopoguerra gonfiavano le bricolle de-
gli spalloni e fino agli Anni Settanta gli 
scaffali dei piccoli negozietti di fron-
tiera in parte scomparsi. 
In generale però i prezzi svizzeri sono 

spesso il doppio di quelli dei paesi eu-
ropei.
Perfino nelle vendite online, che 

tanto male stanno facendo ai nostri 
commerci già alle prese con la con-
correnza di frontiera, i prezzi svizzeri 
sono molto più alti di quelli dei pro-
dotti venduti tramite la rete all’estero. 
Salvo quelli del superlusso per molti 
comunque sempre belli e inaccessibili 
e per me anche un po’ superflui.
C’è un settore poi in cui i prezzi da noi 

sono scandalosamente più alti di tutti 
i paesi europei: quello dei medicinali, 
dei prodotti farmaceutici. Nonostante 
la Svizzera sia sede anche produttiva 
di grandi multinazionali della farma-
ceutica pasticche, pillole e compresse 
costano molto di più. Una recente in-

chiesta ha stabilito che 
annualmente gli sviz-
zeri pagherebbero ol-
tre un miliardo di fran-
chi all’anno in meno se 
solo venissero appli-
cati i prezzi dei paesi 
europei. Basterebbe 
eliminare queste dif-
ferenze per contribuire 
sensibilmente a evitare 
i continui e onerosi au-

menti dei premi delle casse malati.
Nonostante molti tentativi le varie 

lobby presenti nel nostro parlamento 
bloccano ogni proposta di correzione. 
Sono situazioni che cominciano a di-
ventare insostenibili, oltretutto in una 
fase di ristagno, di pressione sui sa-
lari e di precarizzazione del lavoro. Di 
recente l’Ufficio federale della sanità 
pubblica ha annunciato di aver ridotto 
il prezzo di alcune centinaia di prepa-
rati per complessivi cento milioni di 
franchi all’anno. Misura positiva ma 
che rappresenta, fatte le debite pro-
porzioni, solo un piccolo passo.
C’è una figura in Svizzera che do-

vrebbe a mio avviso riacquisire im-
portanza: è quella del sorvegliante dei 
prezzi che, nonostante un compito 
spesso improbo, qualche risultato lo 
ha ottenuto sia in campo sanitario sia 
in quello dei trasporti; ma gli ostacoli 
sono giganteschi. Forse la nuova con-
figurazione del Parlamento svizzero 
meno permeabile alle pressioni lob-
bistiche potrebbe favorire una politica 
dei prezzi più incisiva. Senza però ec-
cedere, grazie anche a una maggiore 
sensibilità da parte del consumatore, 
con troppe tasse «ecologiche».
Non vorremmo che, come succede 

sempre di più, troppi Svizzeri (Tici-
nesi, Ginevrini e altri) siano costretti 
a trasferirsi oltrefrontiera dove la vita 
costa meno.
Siamo tutti affezionati a questa no-

stra cara terra elvetica dove regna una 
discreta efficienza, sicurezza e stabili-
tà; solo vorremmo che fosse anche un 
posto un po’ meno caro.

  Prezzi, costo della vita e lobby    

Cara Svizzera
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Visitate il nostro sito 
www.generazionepiu.ch

 Gite e soggiorni   

 ¨ Como «Città  dei Balocchi» 
giovedì 5 dicembre. Luci, casette di 
legno e l’atmosfera da sogno del Na-
tale... 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)

 ¨ Ferrara, mercatini natalizi e vi-
sita della città, giovedì 12 e venerdì 
13 dicembre. Posti esauriti; possi-
bilità d’iscriversi in lista d’attesa.
La città è nota per gli edifici eretti nel 
Rinascimento dagli Este, tra cui il Ca-
stello Estense, con stanze lussuose, il 

Palazzo dei Diamanti, sede della Pina-
coteca e caratterizzato dalla facciata 
rivestita in blocchi di marmo a forma 
di diamante e la Cattedrale, con fac-

ciata romanica a tre 
cuspidi e campanile 
in marmo. Costo: 
fr. 230.- in camera 
doppia (suppl. ca-
mera singola fr. 20.-) 
compreso viaggio in 
pullman e pernotta-
mento con colazio-
ne in hotel. Se de-
siderato è possibile 

organizzare una cena in comune. 
Partenza da Cornaredo (posteggio 

riservato). Info e iscrizioni da subito C. 
Righetti 079 327 93 24 o segretariato 
GenerazionePiù 091 910 20 21. (4)

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.

Partendo dal centro diurno abbiamo visitato il mondo

U n sogno si è avverato: viag-
giare in luoghi remoti, sulla 
cima delle montagne della 

nostra infanzia, far riaffiorare e condi-
videre ricordi e desideri, contemplare 
un orizzonte azzurro, un mare turche-

se, il punto di fuga infini-
to di un deserto di sale, il 
cambiamento di un bosco 
lungo le stagioni dell’anno.
Oltre una ventina i parte-

cipanti ai nostri viaggi vir-
tuali. Hanno avuto la possi-
bilità di passeggiare per le 
vie di Los Angeles, goder-
si una spiaggia ai Caraibi, 
arrampicarsi sul Cervino, 
visitare il paesino di Foro-
glio ammirando da vicino 
la famosa cascata ma an-
che semplicemente fare 
un giro nel Parco Ciani e la 
sua villa a Lugano, tutto questo como-

damente seduti su una poltroncina al 
centro diurno.
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GenerazionePiù - Anziani OCST

Segretariato Cantonale 
Sezione Lugano e Centro diurno
Via Lambertenghi 1 - 6901 Lugano
Tel. +41 91 910 20 21 
www.generazionepiu.ch
info@generazionepiu.ch
lugano@generazionepiu.ch
centrodiurno.lugano@generazionepiu.ch

Sezione Tre Valli
Contrada C. Pellanda 2-6710 Biasca
Tel. +41 91 873 01 20
trevalli@generazionepiu.ch

Sezione Bellinzona
Piazza Giuseppe Buffi 4-6500 Bellinzona
Tel. +41 91 821 41 51
bellinzona@generazionepiu.ch

Sezione Locarno
Via Lavizzari 2 -  6600 Locarno
Tel. +41 91 751 30 52
locarno@generazionepiu.ch

Sezione Mendrisio
Via Giuseppe Lanz 25 - 6850 Mendrisio
Tel. +41 91 640 51 11
mendrisio@generazionepiu.ch

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.

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 c/o Centro diurno  Lugano, 
091 910 20 21.

La vita, le figure e i paesaggi di 
Van Gogh sono i protagonisti as-
soluti di questa rappresentazione 
multimediale immersiva, dedica-
ta al grande pittore olandese che, 
con il suo stile unico ed inconfon-
dibile, ha gettato le basi dell’arte 
moderna.

www.vangoghlugano.ch/

Sabato 11 gennaio ore 10.00
Ritrovo direttamente sul posto.
Centro esposizioni, 
Via Campo Marzio, Lugano
Prezzo per persona: fr. 16.-
Iscrizione da subito

Centro diurno, Via Lambertenghi 1, 
Lugano –  091 910 20 21
o Claudia Righetti - 079 327 93 24

Benessere e capacità di scelta della popolazione anziana
 

Venerdì 7 febbraio 2020 dalle 14.30 alle 15.30

con Francesca Ravera, psicologa, psicoterapeuta collabo-
ratrice servizio prevenzione e promozione qualità di vita a

Si tratta di un incontro di promozione che mira ad aumenta-
re  la qualità della vita nella popolazione anziana 

Partendo dalla loro esperienza di vita, i partecipanti saranno guidati nell’e-
sprimere quello che sperimentano nel rapporto con chi si occupa di loro e 
soprattutto nel confrontarsi in un’ottica di valorizzazione della loro esperien-
za di vita e delle risorse personali.
L’anziano si sente autorizzato a chiedere? Ne è capace? Subisce le scelte 

oppure negozia con chi si occupa di 
lui? Cosa decide nella vita di tutti i 
giorni? Si sente protagonista? Che 
visione ha di sé stesso?

Segue merenda offerta.

Centro diurno Via Lambertenghi 1, 
Lugano, 091 910 20 21

Fotolia

GenerazionePiù è un’associazione aconfessionale 
e apartitica che si occupa di persone che raggiunta 
l’età del pensionamento, vogliono rimanere attive e 
partecipi della vita sociale. Molteplici gli obiettivi che 
la nostra organizzazione si prefigge e varie le attività 
che svolge durante l’anno. Alla base di tutto, però, c’è 
il desiderio di costituire un ambito di incontri e ami-
cizie che possono stimolare i soci ad uscire dalla loro 
solitudine, favorendone la loro integrazione sociale.

GenerazionePiù organizza in modo autonomo e co-
ordinato nella sua sede centrale e nelle cinque sedi 
regionali, una serie di attività informative, culturali, 
ricreative, spirituali, viaggi e soggiorni e fornisce as-
sistenza e consulenza su vari temi che interessano 
l’anziano nella vita di tutti i giorni. L’associazione si 
impegna inoltre a far da tramite con le istituzioni per 
sostenere richieste e rivendicazioni delle persone an-
ziane e pensionate.

Per maggiori informazioni si veda 
pagina 2 di questo numero.
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 Agenda Centro diurno Lugano   

 Agenda delle sezioni   

BELLINZONA
 ¨ Venerdì 29 novembre, ore 14.00, 

Prove del coro, Centro Vita Serena, 
Giubiasco.

 ¨ Venerdì 13 dicembre, ore 15.00, 
Panettonata e scambio degli au-
guri di fine anno. Sede Generazio-
nePiù, Bellinzona. 

LOCARNO
 ¨ Ogni primo martedì del mese 

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

 ¨ Martedì 17 dicembre, ore 14.30, 
Pomeriggio ricreativo prenatalizio, 
Centro Parrocchiale di Sant’Antonio, 
Locarno. Scambio auguri, panettona-
ta e tre giri di tombola. 

 ¨ Sabato 18 gennaio 2020, ore 
12.00, Pranzo dell’amicizia, risto-
rante Al Parco, Muralto. Indicazioni 
più precise verranno pubblicate su Il 
Lavoro e sul sito www.generazione-
piu.ch

LUGANO
 ¨ Martedì 26 novembre, ore 14.15, 

Conferenza «Lo spirito di Avvento» 
Relatore don Italo Molinaro. Centro 
diurno, Lugano. Conferenza aperta a 
tutti. Segue merenda offerta. 

 ¨ Lunedì 16 dicembre, Tradizionale 
pranzo di Natale, ore 11.30 Lugano. 

Menu: Aperitivo//
Zuppa di lenticchie//
Risotto ai mirtilli e 
taleggio//- Arrotolato 
di tacchino alle ca-
stagne//Millefoglie 
di patate e verdure 
al burro//Semifred-

do alla mela verde. Costo a persona: fr. 
60.- (inclusi aperitivo, bevande, caffè, 
panettone e spumante). Seguono al-
cuni giri di tombola. Iscrizioni entro il 
6 dicembre, 091 910 20 21.

 ¨ Venerdì 20 dicembre, Panetto-
nata e scambio degli auguri. Centro 
diurno, ore 14.15.

MENDRISIO
 ¨ Sabato 7 dicembre, Festa nata-

lizia e scambio degli auguri. Centro 
scolastico Castel San Pietro. Costo 
fr. 50.- a persona, inclusi 10 biglietti 
della riffa. Iscrizione obbligatoria, 091 
640 51 11, entro il 23 novembre (indi-
care eventuale necessità di trasporto 
organizzato). Fermate del bus: Chias-
so UBS – Chiasso stazione - Morbio 
Inf. - Novazzano Casate - Mendrisio 
Macello - Mendrisio Cimitero. Gli 

orari saranno comunicati telefonica-
mente agli iscritti. Si ricorda ai soci di 
comunicare l’eventuale compleanno 
(80°-85°-90° e oltre).

TRE VALLI
 ¨ Martedì 10 dicembre, Festa pre-

natalizia, Sala Multiuso, Bodio. Ore 
11.25 ritrovo Chiesa di Santo Stefa-
no a Bodio; ore 11.30 Santa Messa in 
suffragio dei nostri soci defunti. Ore 
12.30 pranzo Sala Multiuso Bodio. 
Menu: Carpaccio di bresaola//Raviolini in 
brodo//Lessata mista//Contorni vari//Dessert 
fantasia//Caffè, Vino, Acqua. Estendiamo 
l’invito anche ai non soci e ai simpa-
tizzanti, la cui presenza sarà molto 
gradita! Costo: fr. 45.-; non soci e sim-
patizzanti fr. 65.- inclusi pranzo, bibite 
e trasporto. Segue pomeriggio ricrea-
tivo, rallegrato dalla «nostra» Bandella 
Briosa. Lotteria e tombola con ricchi 
premi. Grazie ai contributi degli affe-
zionati «sponsor», la quota di parteci-
pazione è contenuta. Iscrizione: entro 
il 6 dicembre, 091 873 01 20. Orari di 
partenza: Dangio 10.40; Aquila 10.45; 
Ponto Valentino 10.50; Acquaros-
sa 11.00; Dongio 11.05; Malvaglia 
11.10; Biasca Vallone 11.15; Biasca 
Bar 2000 11.15; Pollegio 11.20. 

 ¨ Martedì 3 dicembre, ore 14.15 
proiezione film LE CHIAVI DI CASA 
un film di Gianni Amelio, con Kim 
Rossi Stuart, Charlotte Rampling, Alla 
Faerovich, Pierfrance-
sco Favino, …,2004, 
105 minuti. Gianni ha 
perso la giovane mo-
glie in sala parto men-
tre dava alla luce un 
figlio portatore di han-
dicap. Da allora ha ri-
fiutato di vederlo. Ora però fa ritorno 
per accompagnarlo in Germania per 
una visita specialistica. Il viaggio e la 
permanenza in terra tedesca costitu-
iscono per i due l’occasione per co-
noscersi e comprendersi. Detto così il 
film può sembrare o il solito film ‘on 
the road all’italiana’ o l’ennesimo clo-
ne para-hollywoodiano sull’handicap. 
Ma quando dietro alla macchina da 
presa sta un signore che si chiama 

Gianni Amelio … Recensione a cura di 
mymovies.it Segue merenda con torta 
offerta. 

 ¨ La nostra storia – video, letture 
e discussioni per ricordarci del vis-
suto nel passato. Ogni giovedì po-
meriggio dalle 14.15 alle 15.15.

 ¨ Atelier cucina e aperitivo, ogni 
ultimo martedì del mese. Prossimo 
incontro martedì 26 novembre.

 ¨ Ginnastica dolce, ogni lunedì e 
mercoledì mattina. Giochi, ogni mer-
coledì e ogni venerdì pomeriggio.

 ¨ Corsi di Inglese livello 2 e corsi 
conversazione, ogni giovedì pome-
riggio.

 ¨ Pranziamo insieme. Volete pran-
zare 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’i-
scrizione va fatta entro il sabato pre-
cedente, ore 12.00. 

Conosciamo i filosofi

GenerazionePiù  in collaborazione 
con CFP-OCST propone, 

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

L’ETÀ CRISTIANA
SANT’AGOSTINO

Venerdì 13 dicembre
dalle 15.30 alle 16.30 

Segue merenda offerta

Centro diurno Lugano  
con Paolo Cicale

v. Lambertenghi 1 Lugano 091 910 20 21


