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LUIGI MATTIA BERNASCONI                                                

C redo sia abba-
stanza diffusa 
tra le persone 

mature la tentazione di 
andare a rivisitare il pro-
prio passato. È una ten-
tazione umanamente mol-
to comprensibile. Si può 
forse interpretare come 
una scelta dettata dalla 
nostalgia per i tempi della 
giovinezza, della professione, degli 
affetti vissuti, delle grandi aspetta-
tive. O forse perché a una certa età 
si deve incominciare a tirare un po’ 
i remi in barca, a fare qualche bilan-
cio su quanto si è fatto e, soprattut-
to, quanto non si è riusciti a fare. È 
una rivisitazione di solito abbastanza 
soggettiva in cui l’anziano tende an-
che un po’ a rimodellare il racconto 
della sua vita. Addirittura anche an-
dando a riscoprire fatti, eventi o epi-
sodi della sua esistenza di cui si era 
quasi dimenticato. Non solo il ricordo 
di dolori, che appartengono alla vita 
di ognuno e che in genere si tende un 
po’ a rimuovere o a stemperare, ma 
anche momenti di gioia, di semplice 
piacere o di soddisfazioni particola-
ri. La Terza Età aiuta anche a leggere 
con un certo distacco episodi poco 
felici, sconfitte o delusioni. Riviste 
a distanza di anni appaiono even-
ti quasi trascurabili, da relativizzare, 
che non hanno più di tanto scalfito 
o inciso sul complesso della tua esi-
stenza. Non certo così essenziali. Al-
meno per quello che erano i miei veri 

interessi e, soprattutto, i 
miei progetti esistenziali 
di fondo. Personalmente 
sono fin qui abbastan-
za soddisfatto della mia 
vita. Sia a livello famiglia-
re, con figli e nipoti, sia a 
quella che è stata la pro-
fessione e, soprattutto, il 
datore di lavoro incontra-
to, al quale debbo anche 
una certa riconoscenza, 
sia anche per le varie at-

tività accessorie svolte che mi han-
no permesso di soddisfare, senza 
esagerare, alcune mie vere passioni. 
La politica, l’economia, la sociologia 
sono stati e sono i miei grandi inte-
ressi. Ricordo che quando dovetti 
scegliere in quale Università andare a 
studiare optai per un ateneo che pro-
poneva un percorso iniziale comune 
a queste tre materie. Poi scelsi per fi-
nire economia politica uno studio che 
certo non ha contribuito a sviluppare 
in me un grande senso del pragmati-
smo, ma che mi ha aiutato a leggere 
meglio l’evoluzione della nostra so-
cietà, i suoi cambiamenti e le grandi 
e piccole scelte fatte al suo interno. 
In fondo questo tentativo di cercare 

di analizzare situazioni, evoluzioni di 
diversa portata e importanza mi ha 
sempre un po’ incuriosito e stimolato 
senza andare alla ricerca di particola-
ri vantaggi. Rappresenta tuttora una 
sorta di piacere intellettivo; senza ov-
viamente grandi pretese. È un po’ per 
questo che ho accettato alcuni anni 
fa, dopo diverse sollecitazioni, l’invito 
di GenerazionePiù a collaborare pro-
ponendo articoli che potessero inte-
ressare, speriamo, la fascia della co-
siddetta Terza Età. Una fascia di cui 
anagraficamente faccio parte e che 
comprende quella che a giusto tito-
lo viene considerata una generazione 
fortunata. Quella generazione nata 
subito dopo la guerra e negli anni 
Cinquanta che ha vissuto gli anni del-
la grande crescita, del benessere, ma 
anche della democratizzazione degli 
studi e della costruzione del nostro 
sistema previdenziale di cui proprio 
oggi siamo beneficiari. Senza comun-
que dimenticare che anche tuttora un 
terzo della nostra popolazione neces-
sita di aiuti senza i quali si troverebbe 
in grandi difficoltà. Sono articoli in cui 
cerco di raccontare e leggere alcuni 
cambiamenti della nostra società sul-
la base di esperienze vissute anche 

a livello personale e, forse, 
condivise da molti. Non so 
se le varie esperienze e ri-
flessioni di un uomo che ha 
superato la settantina na-
sconda qualche presunzio-
ne senile. So che scrivere 
in questa fase della mia vita 
mi ha fatto bene, soprattutto 
ha fatto bene alla mia salute 
mentale anche nel periodo 
del confinamento. È stato 
un modo per restare curio-
so, attaccato al presente, 
ma non solo, per rileggere 
le grandi e piccole trasfor-
mazioni della nostra socie-
tà destinate ad accentuarsi, 
speriamo in modo non trop-
po negativo, nei tempi della 
postpandemia.

 La generazione fortunata  

Alla ricerca del tempo perduto
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PIERANGELO CASANOVA*                                                   

D opo un lungo pe-
riodo di inattivi-
tà a causa della 

pandemia che ha tocca-
to in modo importante e 
drammatico soprattutto 
la popolazione anziana, in 
data 16 giugno 2020 ab-
biamo avuto una riunione 
con i Presidenti sezionali 
per discutere le future mo-
dalità di attività di Gene-
razionePiù, con particolare riguardo a 
quelle connesse con il secondo seme-
stre 2020.
Pur nella consapevolezza che per 

il momento il periodo più grave di 
questa pandemia sembra superato, 
tenendo conto delle raccomandazio-
ni diramate dai medici, in particolare 
dall’Ufficio del medico cantonale, va-
lutato come sia di assoluta importan-
za, soprattutto per la popolazione an-
ziana, evitare assembramenti senza il 
rispetto delle misure di sicurezza ade-

guate, per una questione 
di responsabilità è stato 
deciso di non programma-
re per il momento attività 
particolari per il secondo 
semestre 2020, sia a livello 
cantonale che regionale.
In particolare cadrà de-

finitivamente l’Assemblea 
cantonale dei delegati pre-
vista in un primo momen-
to per il 12 maggio 2020 
e successivamente posti-
cipata al mese di ottobre 

2020. Già possiamo comunicare che 
la prossima Assemblea cantonale dei 
delegati è prevista nel mese di aprile 
2021 a Bodio e sarà organizzata dalla 
Regione Tre Valli, secondo modalità 
organizzative che saranno comunica-
te a tempo debito.
Per quanto concerne il Comitato 

cantonale resta fissata la data del 29 
settembre 2020 presso la sala con-
ferenza dell’OCST a Lugano e nel ri-
spetto di tutte le norme di sicurezza, 
mentre per il 2021 il Comitato canto-

nale si riunirà il giorno 30 marzo 2021.
Pure definitivamente annullata la 

giornata ricreativa cantonale ai La-
ghetti di Audan-Ambrì prevista per 
giovedì 16 luglio 2020.
Per le attività già previste per il se-

condo semestre 2020 dalle singole re-
gioni, così come per i viaggi program-
mati (Abano, Sicilia, Lago di Garda, 
ecc.) e per altre eventuali nuove attivi-
tà, la loro organizzazione definitiva di-
penderà dall’evoluzione epidemiologi-
ca del coronavirus. La conferma delle 
singole attività o il loro annullamento 
sarà comunicato tramite il giornale, la 
newsletter e il nostro sito www.gene-
razionepiu.ch .
Il nostro Centro diurno socio-assi-

stenziale dopo un breve periodo di 
chiusura durante il quale comunque 
gli operatori sono rimasti attivi, ha ria-
perto i battenti, anche in questo caso 
con delle restrizioni e un programma 
che si sta sviluppando man mano.

Auspichiamo vivamente che tutta 
questa situazione che ci ha condizio-

nato in modo 
importante pos-
sa gradualmen-
te rientrare e 
ci permetta di 
tornare in modo 
normale alle no-
stre attività per 
dare un senso al 
tempo dell’an-
ziano e garan-
tendo, anche 
dopo l’emergen-
za, quella soli-
darietà interge-
nerazionale che 
dovrebbe stare 
alla base di ogni 
nostro rapporto 
umano.

*presidente 
cantonale 

GenerazionePiù

 In evidenza   

GenerazionePiù riduce l’attività ma non si ferma

nembodecor.comnembodecor.com
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 ¨ Giornata alle terme di Andeer, 
martedì 21 luglio, nel pieno rispetto 
e osservanze delle norme di protezio-
ne vigenti. Andeer è situato nella Val 
Schams (o «Val Schons»), alla destra 
del Reno Posteriore. È famosa per la 
presenza di bagni termali con una pi-
scina di acqua minerale a 34 °C co-
perta e scoperta aperta tutto l’anno. 
Partenze: 08.30 Cornaredo/08.45 Po-
steggio ex Pestalozzi. Costo: fr. 60.00 
viaggio e caffè (importo da pagare sul 
pullman). Informazioni ed iscrizioni da 
subito Claudia Righetti, 079 327 93 
24.(4)

DOPPIO TURNO 

 ¨ Soggiorno termale Abano Ter
me dal 30 agosto al 5 settembre e 
dall’8 al 14 novembre (entrambi 6 
notti). Hotel Terme Salus***superior. 
Hotel Terme Salus***superior, luogo 
rilassante e rivitalizzante all’insegna 
del benessere, dotato di tutti i comfort  
propone una cucina variata e raffinata. 
Ubicato in una zona tranquilla presso 
il centro pedonale di Abano Terme è 
l’ideale per un breve periodo di ripo-
so. Serata di gala con aperitivo, serata 
danzante, gita con guida e torpedone 
riservato. Costo: camera doppia fr. 
620.- a persona; singola fr. 660.-; (non 
soci + fr. 40.- ). Comprende: viaggio 
A/R in comodo torpedone. Pensione 
completa (bevande escluse).  Utilizzo 
piscine termali, sauna, bagno turco, 
idromassaggio, accappatoio. Terapie 

termali da riservare sul posto (non in-
cluse e da pagare alla reception prima 
della partenza). Posti disponibili 40, 
minimo 25 iscritti. L’albergo garanti
sce di attuare tutte le misure previ
ste dalla Legge italiana per tutela
re al meglio i propri ospiti. Iscrizioni 
(subito per il primo turno e entro il 10 
agosto per il secondo) al segretaria-
to della vostra sezione. Info: Corinna 
Franchi, tel. 091 859 17 68.(2)

 ¨ Lago di Garda, Astoria Park Ho
tel**** Riva del Garda, martedì 13 e 
mercoledì 14 ottobre. Destinazione 
Lazise, località sulla sponda est del 
Garda caratterizzata dal bellissimo 
centro storico, il porto e l’ufficio doga-
nale del 14° secolo. Pranzo libero. Po-
meriggio: a Malcesine battello per Riva 
del Garda. Sistemazione in hotel**** 
centrale (cena e pernottamento). Visita 
guidata di Riva del Garda, una delle lo-
calità turistiche più importanti del Gar-
da. Tempo per visite individuali, pranzo 
a Cologna dove gusteremo la famosa 
«carne salada». Rientro via sponda 
ovest. Costo a persona: camera dop-
pia fr. 350.- (suppl. singola fr. 35.-). 
Iscrizioni da subito 091 873 01 20. (1)

 ¨ Sicilia occidentale e Favigna
na dal 2 al 7 ottobre (6 giorni/5 notti). 
Prezzo per persona in camera doppia: 
fr. 1.450.- compreso: trasferimenti in 
bus granturismo; voli di linea diretti Ali-
talia; 2 notti in hotel**** a Favignana; 3 
notti in hotel**** a Mazara del Vallo con 
prime colazioni a buffet; 2 pranzi in ri-

storante e 3 cene in hotel (1/2 acqua 
e 1/4 vino inclusi); trasferimenti in bus 
e visite guidate come da programma. 
Info e prenotazioni: Dreams Travel & 
Tours, 091 862 58 00 info@dreamstra-
vel.ch Maggiori dettagli sul nostro sito 
o segretariato GenPiù TreValli. (1)

CAMBIO ALBERGO
 ¨ Abano Terme, Hotel Terme Bri

stol Buja*****, grande relax  10 gior
ni, da venerdì 9 a domenica 18 otto
bre. Piccolo relax4 giorni, da giovedì 
15 a domenica 18. Ambiente ricco di 
atmosfera. Costo a persona: 10 gior-
ni camera doppia fr. 1.300.-;  singola 
(letto francese) fr. 1.400.-; 4 giorni dop-
pia fr. 650.-; singola fr. 680.-. Il prez-
zo com prende: viaggio in confortevole 
torpe done ARL. Pensione completa 
(cucina ottima), bevande ai pasti, uso 
spazi termali. L’Area Salus per Aquas è 
accessibile con ascensore dedicato. A 
disposizione ben 5 piscine, a tempera-
tura tra i 30° e i 35°C; una piscina inter-
na con un comodo collegamento che 
consente di passare piacevolmente a 
nuoto dall’interno all’esterno, due sono 
le piscine termali all’aperto, circondate 
da 20.000 metri quadrati di parco pri-
vato e pineta: una è collegata alla pisci-
na interna ed è dotata di idromassaggi, 
cascate cervicali e percorsi vascolari; 
la seconda, con temperatura d’acqua 
più fredda, è una grande superficie 
d’acqua, adatta al nuoto. La quarta pi-
scina ad acqua termale si trova nell’a-
diacente SPA, accessibile agli ospiti 
che desiderano maggiore privacy, e 
poi, per un rinfrescante bagno nei mesi 
più caldi è a disposizione una piscina 
ad acqua dolce. Accappatoio, ciabat-
tine e telo. Tre bibite omaggio. Wi-Fi.  
Pacchetti massaggi da concordare 
con la reception all’arri vo. Interessati 
del Mendrisiotto, Locarnese, Bellinzo-
nese e Tre Valli contattare l’organizza-
trice per definire luogo di partenza. Info 
e iscrizioni da subito a C. Righetti 079 
327 93 24. (4)

GenerazionePiù, come tante altre as-
sociazioni, è stata colpita duramente 
dal Coronavirus. Al momento attuale 
sono stati annullati tutti i viaggi e sog-
giorni previsti a breve termine. Parti-
colare rincrescimento è di non poter 
trovarci tutti assieme ai Laghetti di 
Audan. Se avranno luogo quelli ancora 
in calendario dipenderà dall’evoluzio-
ne della situazione e dalle disposizioni 
cantonali, federali e internazionali.

Per tutti i viaggi di una o più giornate e soggiorni organizzati da Genera
zionePiù valgono le proprie «condizioni generali e regolamento viaggi e 
soggiorni» scaricabile dal sito www.generazionepiu.ch o telefonando al 
Segretariato cantonale 091 910 20 21. Codifica sezione organizzatrice: 
(1) TreValli, (2) Bellinzona, (3) Locarno, (4) Lugano, (5) Mendrisio.

 Gite e soggiorni   
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  Agenda Centro diurno Lugano   

 ¨ Martedì 4 agosto, ore 14.15 pro-
iezione film «Coco» Un film di Lee 
Unkrich e Adrian Molina con Anthony 
Gonzalez, Gael García Bernal, Benja-
min Bratt, Alanna Ubach, … USA, 

2017, 109 minuti. 
Miguel è un ra-

gazzino con un 
grande sogno, 
quello di diventa-
re un musicista. 
Peccato che nel-
la sua famiglia la 
musica sia bandita 
da generazioni, da 

quando la trisavola Imelda fu abban-
donata dal marito chitarrista e lascia-
ta sola a crescere la piccola Coco, 
adesso anziana e inferma bisnonna 
di Miguel. Il giorno dei morti, però, 
stanco di sottostare a quel divieto, il 
dodicenne ruba una chitarra da una 
tomba e si ritrova a passare magica-
mente il ponte tra il mondo dei vivi e 
quello delle anime. Diverso eppure 
di famiglia, è questo l’effetto che fa 
Coco alla prima visione. La Pixar si 
inoltra in un territorio finora inesplora-
to, immergendovisi in profondità, ep-

pure ovunque, nel film, risuona un’a-
ria di famiglia, con echi di Up e Inside 
Out, o forse un unico gene respon-
sabile, che è dentro tutti i figli della 
lampadina salterina, ed è quello della 
rimembranza. Recensione a cura di 
Marianna Cappi, MYmovies.it  Segue 
merenda con torta offerta. 

 ¨ Ginnastica dolce, l’attività rego-
lare riprenderà normalmente a partire 
da inizio settembre. In questi mesi si 
cercherà di privilegiare l’attività all’aria 
aperta.

 ¨ Pranziamo insieme. Informiamo 
tutti gli interessati che è nuovamente 
possibile pranzare in tutta sicurezza al 
Centro diurno. Il menu verrà regolar-
mente pubblicato sul nostro sito. Vo-
lete pranzare in compagnia? Nel no-
stro 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 
precedente, ore 
12.00. 

La colazione filosofica

NUOVA FORMA – NUOVO ORARIO 

GenerazionePiù  in collaborazione 
con CFP-OCST propone, 

per il Gruppo Dialogo 

BARUCH SPINOZA
Venerdì 10 luglio

ore 10.00  

Caffè o thè e torta offerti

Centro diurno Lugano  
con Paolo Cicale

v. Lambertenghi 1 Lugano 091 910 20 21

 blogspot.com

Q uesti ultimi tre mesi sono 
stati particolarmente dif-
ficili, soprattutto per le 

persone over 65. L’emergenza sa-
nitaria ha imposto molte limitazioni 
nelle proprie libertà. I nostri corsi di 
movimento sono stati sospesi per un 
periodo prolungato. La nostra Fon-
dazione offre ora, con tutte le misure 
di protezione e sicurezza necessarie, 
un’interessante programma di attivi-
tà all’aperto estive in piccoli gruppi, 
grazie anche al sostegno del Servizio 
di promozione e valutazione sanita-
ria del DSS e di Promozione Salute 
Svizzera. L’obiettivo è permettere 
alle persone di praticare movimen-
to in compagnia in piccoli gruppi, in 
spazi pubblici all’aperto, mantenen-
do le corrette distanze. È possibile 
consultare il volantino informativo 

con tutte le 
informazioni 
sui gruppi 
sulla nostra 
pagina internet: www.prosenectute.
org oppure www.generazionepiu.ch

Per ragioni organizzative, è neces-
sario annunciarsi al centralino per 
richiedere la documentazione (Rac-
comandazioni per lo svolgimento 
delle attività) e il contatto del moni-
tore del gruppo al quale si desidera 
partecipare. Gli interessati possono 
chiamare il numero 091/912.17.17 o 
scrivere una mail a creativ.center@
prosenectute.org

Per maggiori informazioni: Sibilla 
Frigerio, 091/912.17.17, sibilla.frige-
rio@prosenectute.org

Ripresa delle attività di movimento
all’aperto

Aiutate a fermare più velocemente le 
catene di trasmissione

Scaricate l’applicazione Swiss 
Cowid

La pandemia da coronavirus non è an-
cora superata, anche se il Consiglio fe-
derale sta allentando progressivamente i 
provvedimenti. Per evitare che il tasso di 
contagio risalga occorrono altri sforzi. Un 
provvedimento fondamentale allo scopo è 
il tracciamento e l’interruzione delle cate-
ne di infezione.

Con l’aiuto dell’app SwissCovid per te-
lefoni cellulari intendiamo contenere la 
diffusione incontrollata del nuovo coro-
navirus. Più persone la scaricheranno, più 
l’app contribuirà allo scopo. Chi è stato per 
un certo tempo in prossimità di almeno 
una persona che successivamente è risul-
tata positiva al test del nuovo coronavirus 
viene informato via app della possibilità 
di un contagio e su come procedere. La 
sfera privata resta 
protetta, l’utilizzo 
dell’app è volon-
tario e gratuito. 
L’app può essere 
scaricata dall’App 
Store di Apple e da 
Google Play Store.


