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L’opinione

1° Agosto – Festa Nazionale
Sovranità. Interessi della comunità. Vademecum del lavoro.
Il nostro Presidente onorario Giacomo Falconi ha
voluto dedicarci una riflessione per il 1° agosto. La
pubblichiamo con un mese
di ritardo considerato che
il contenuto è di attualità
tutto l’anno e che durante
il mese di agosto il giornale Il Lavoro si è preso una
pausa. La Redazione.

GIACOMO FALCONI*

I

nvisibile, silenzioso e muto, ma
insidioso, ha sbarrato bruscamente il cammino dell’umanità in
«…una selva oscura, ché la diritta via
era smarrita». Una virata epocale dalle conseguenze funeste, ma che, con
l’altra faccia della medaglia, chiama
l’intera comunità a riconsiderare i valori fondamentali della vita e del bene
comune. Alcuni di questi sono in relazione con il concetto di Patria.
Sovranità nazionale
Il coronavirus ha messo alla prova
(una volta di più) la coesione all’interno dell’Unione Europea (UE). Sulla
stampa sono apparsi parecchi articoli
che riferivano in merito. Ne cito solo
due.
«Tra gli Stati europei c’è la distanza politica» (Fabio Pontiggia, CdT
30.3.2020). Vi si legge: «….non è tanto
l’UE a non saper governare, sono gli
Stati ancora molto sovrani, a voler governare ciascuno per conto proprio, e
male, nella casa comune».
«Le nazioni infette» (Di Lucio Caracciolo, Azione 23.3.2020) Scrive: «La
pandemia ha fatto riscoprire il concetto di nazioni. Mentre le nazioni riscoprono le frontiere e si dimenticano
dell’integrazione europea».
Ergo, la sovranità nazionale è prioritaria. L’insegnamento da trarre mi
sembra oltremodo chiaro. «L’accordo

quadro istituzionale» che
l’UE propone alla Svizzera, e che il coronavirus ha
accantonato, è da dimenticare. Questo atteggiamento di autodifesa degli
Stati (sotto certi aspetti
comprensibile) non fa altro che sollevare perplessità circa la regolare applicazione delle clausole
dell’accordo e mettere in
evidenza una insufficiente garanzia di
credibilità da parte dell’UE. È quindi
cosa saggia escludere a priori qualsiasi interferenza nel campo istituzionale. La sovranità nazionale, il federalismo e la nostra democrazia diretta
sono valori non contrattabili.
Interessi della comunità
Dalla seconda metà del secolo scorso l’umanità, favorita dal progresso,
attratta dall’orgoglio e dalla manìa di
possesso e di potere, si è immessa
in un vortice di cambiamenti che sviluppava continui eccessi nel modo di
vivere. Eccessi ovunque: nella mobilità, dallo sport alla moda, dalla finanza ai commerci, dallo sfruttamento delle risorse all’inquinamento dei
mari, dall’uso del potere alle pretese
dei diritti individuali. Una dimensione dell’eccesso da cui l’umanità, pur
sapendo, non riusciva (o non voleva)
svincolarsi o almeno ridimensionarsi.
Il corona-veritas, bruscamente, ha
bloccato il cammino verso il baratro,
indicandoci la «diritta via». Siamo stati chiamati a cambiare i nostri stili di
vita, a passare dall’io (l’egoismo) al
noi (la solidarietà). Concretamente, ci
ha indicato la componente essenziale
per la vita dei popoli: gli interessi della comunità. Sono quegl’interessi comuni che vanno anteposti alle libertà
individuali.
Tipico esempio: il traffico. La mobilità è una libertà individuale, quando
diventa eccessiva nuoce a tutta la co-

munità.
L’effetto positivo della drastica e forzata riduzione dei traffici è stato immediato e senza equivoci.
Ha messo a confronto un ambiente
contaminato dalla sfrenata mobilità e
un ambiente vivibile. Ha evidenziato
l’abuso del diritto individuale sul diritto della comunità.
È più che mai attuale la frase del discorso tenuto a Svitto il 14 novembre
1915, dall’allora Presidente della Confederazione Giuseppe Motta: «…la
libertà individuale abusa di sé stessa
quando non tiene conto degli interessi
della comunità».
La nuova normalità dovrebbe tener conto della volontà popolare che
il 20.02.1994 si è espressa per un
transito massimo di 650.000 camion
attraverso le Alpi. Si leveranno opposizioni e sorgeranno difficoltà, ma si
troveranno anche soluzioni nuove, secondo l’antico proverbio «fare di necessità virtù». Pure per il traffico causato dai frontalieri occorrono misure
risolutive.
Innanzitutto, va considerato l’interesse della comunità, che ha il diritto
di poter vivere in un ambiente sano.
Vademecum del lavoro
La situazione creata dalla pandemia
ha esaltato l’importanza del lavoro,
messo a nudo le parecchie lacune e
le nuove sfide. Il lavoro è un valore
del «bene comune», perché fonte del
benessere dello Stato e conferisce
dignità alla persona. Di fronte a tale
evidenza, sarebbe forse l’occasione
per rielaborare la «pace del lavoro».
La convenzione tra sindacati e patronato, entrata in vigore nel 1937. Quel
negoziato è «considerato dagli storici come uno degli elementi essenziali
della stabilità politica e sociale in Svizzera nell’ultimo secolo» (Wikipedia).
Affrontare i problemi, vecchi e nuovi,
andando alla radice, specialmente in
ambito salariale dove, per ragioni sto-
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riche e geografiche, si riscontra ancora un ampio divario con la media
nazionale, con conseguente maggior
ricorso all’aiuto dello Stato. Oltre alla
disparità di salario donna-uomo che

non si giustifica, ma ancora (purtroppo) insoluta.
La propensione al consenso è una
secolare caratteristica del popolo
svizzero, si può affermare che è un
elemento dell’identità nazionale. La
Festa della Patria ci richiama all’importanza del consenso. Auspichiamo
perciò che gli attori coinvolti, unitamente alla Confederazione, siano coscienti dell’interesse generale di concordare soluzioni eque e dignitose.
Che la nuova normalità possa segnare
la nascita di un negoziato e ne scaturisca una convenzione, che potrebbe
essere definita, il «Vademecum del lavoro».

Distanti ma vicini
Un 1° agosto condizionato dalle vigenti norme sanitarie. La mascherina
smorza la voce, ma nella mente e nel
cuore si amplificano tre valori sui quali, la Festa della Patria, ci dà lo spunto
per una riflessione:
Sovranità nazionale, non contrattabile
Interessi della comunità, prioritari
sulle libertà individuali
Vademecum del lavoro, per il benessere della Patria e per la dignità della
persona.
*Presidente onorario
di GenerazionePiù

www.volontariato-ticino.ch

Il nuovo portale del volontariato

L’

emergenza sanitaria ha
dimostrato il ruolo fondamentale che svolge il
volontariato nella nostra società, il suo
valore, la sua capacità di rispondere
nell’immediato ai bisogni della popolazione più fragile, di adattarsi ai cambiamenti e di agire con attenzione e
competenza anche in situazioni nuove.
La conferenza del volontariato sociale (CVS) da oltre 25 anni si adopera
per promuovere un volontariato motivato e competente attraverso azioni di
sensibilizzazione, formazione e orientamento, contribuendo a diffondere
la cultura dell’impegno volontario nel
nostro Cantone.
La CVS rinnova ora la sua immagine
e lancia un nuovo sito internet aperto
a tutti gli ambiti di volontariato. L’apporto dei volontari è fondamentale
non solo nei campi dell’aiuto alle persone e della socialità, ma è presente
anche nello sport, nella cultura, nella
protezione dell’ambiente. L’intento
del nuovo portale è quello di contribuire ulteriormente allo sviluppo di questa risorsa facilitando l’incontro tra
volontari e associazioni.
Volontariato-ticino.ch si prefigge di
• valorizzare l’operato delle associazioni, migliorando la loro visibilità

• facilitare la ricerca di attività di volontariato favorendo l’incontro tra le
persone che desiderano impegnarsi e
le organizzazioni che cercano volontari
• promuovere la cultura di un volontariato motivato e competente attraverso proposte formative e contenuti
di approfondimento.
Il volontariato è una risorsa che va
costantemente stimolata e coltivata.
L’emergenza sanitaria ha evidenziato
l’importanza delle associazioni che
con la loro esperienza hanno saputo
attivare nuove risposte per gestire con
attenzione e professionalità, situazioni
inedite, dimostrando quanto sia importante l’attività di coordinamento.
Volontariato Ticino vuole essere di
supporto sia ai volontari sia alle associazioni.
Volontariato-ticino.ch si rivolge a
• volontari e persone che desiderano
avvicinarsi al volontariato
• organizzazioni che impiegano volontari
• scuole e docenti che cercano
spunti per attività di sensibilizzazione
dei giovani
• tutte le persone interessate al tema
del volontariato

Vi troverete
• agenda dei corsi di formazione per
volontari, coordinatori e responsabili
di associazioni
• elenco degli annunci di ricerca volontari pubblicati dalle associazioni e
selezionabili in base a regione e ambito
• informazioni sui diversi ambiti e
sulle organizzazioni di volontariato
con descrizione delle attività e recapiti
• documentazione, articoli e attualità
• materiale informativo ad uso dei
docenti e delle scuole
• testimonianze di volontari
• informazioni su come diventare volontari e domande frequenti.
Volontariato Ticino è inoltre a disposizione per consulenze e per un orientamento personalizzato per aiutare a trovare l’attività più adatta.

Volontariato Ticino
Conferenza del volontariato sociale
Via alla Campagna 9
6900 Lugano
telefono 091 970 20 11
info@volontariato.ch
www.volontariato-ticino.ch
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Gite e soggiorni
Per tutti i viaggi di una o più giornate e soggiorni organizzati da GenerazionePiù 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.

¨ Abano Terme, Hotel Terme Bristol Buja*****, grande relax - 10 giorni, da venerdì 9 a domenica 18 ottobre. Piccolo relax-4 giorni, da giovedì
15 a domenica 18. Ambiente ricco di
atmosfera. Costo a persona: 10 giorni camera doppia fr. 1.300.-; singola
(letto francese) fr. 1.400.-; 4 giorni doppia fr. 650.-; singola fr. 680.-. Il prezzo comprende: 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 temperatura tra i 30° e i 35°C; una piscina interna 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 privato e pineta: una è collegata alla piscina 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 piscina ad acqua termale si trova nell’adiacente 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, ciabattine e telo. Tre bibite omaggio. Wi-Fi.
Pacchetti massaggi da concordare
con la reception all’arri
vo. Interessati
del Mendrisiotto, Locarnese, Bellinzonese e Tre Valli contattare l’organizzatrice per definire luogo di partenza. Info
e iscrizioni da subito a C. Righetti 079
327 93 24. (4)
¨ Lago di Garda, Astoria Park Hotel**** 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 doganale del 14° secolo. Pranzo libero. Pomeriggio: a Malcesine battello per Riva
del Garda. Sistemazione in hotel****
centrale (cena e pernottamento). Visita
guidata di Riva del Garda, una delle località turistiche più importanti del Garda. Tempo per visite individuali, pranzo
a Cologna dove gusteremo la famosa
«carne salada». Rientro via sponda
ovest. Costo a persona: camera doppia fr. 350.- (suppl. singola fr. 35.-).
Iscrizioni da subito 091 873 01 20. (1)
¨ Soggiorno termale Abano Ter
me dall’8 al 14 novembre (6 notti).
Hotel Terme Salus***superior. L’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 riposo. 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 incluse e da pagare alla reception prima
della partenza). Posti disponibili 40,
minimo 25 iscritti. L’albergo garantisce di attuare tutte le misure previste dalla Legge italiana per tutelare
al meglio i propri ospiti. Iscrizioni al
segretariato della vostra sezione. Info:
Corinna Franchi, tel. 091 859 17 68. (2)
¨ Sicilia occidentale e Favignana
dal 3 all’8 giugno 2021 (6 giorni/5 notti). Prezzo per persona in camera doppia: fr. 1.450.- compreso: trasferimenti
in bus granturismo; voli di linea diretti
Alitalia; 2 notti in hotel**** a Favignana;
3 notti in hotel**** a Mazara del Vallo
con prime colazioni a buffet; 2 pranzi in
ristorante 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@dreamstravel.ch Maggiori dettagli sul nostro sito
o segretariato GenPiù TreValli. (1)
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Agenda delle sezioni
BELLINZONA
Proponiamo tre incontri che si svolgeranno presso l’oratorio parrocchiale di S. Antonino dove è possibile
rispettare le norme cantonali vigenti
per il COVID19. Speriamo di incontrarci in buon numero, le occasioni
in calendario sono purtroppo poche,
confidiamo in tempi migliori.
¨ Venerdì 25 settembre, ore 14.00,
Incontro del coro (aperto a tutti).
¨ Venerdì 23 ottobre, ore 14.30,
Tombola con castagnata. Iscrizioni
entro il 16 ottobre a Tatiana 091 829
20 05 o 079 756 55 00.
¨ Venerdì 27 novembre, ore 15.00,
Incontro di fine anno con panettonata e scambio auguri di fine Anno.
Iscrizioni entro il 20 novembre a Tatiana 091 829 20 05 o 079 756 55 00. Invitiamo caldamente a voler rispettare
i termini di iscrizione per ragioni organizzative.
LUGANO
¨ Martedì 13 ottobre, Festa d’autunno con musica e castagnata.
¨ Martedì 22 dicembre, Panettonata e scambio degli auguri.

MENDRISIO
¨ Giovedì 24 settembre, ore 14.30,
Pellegrinaggio a Morbio Inferiore,
Santa Maria dei Miracoli. Come consuetudine ci ritroveremo nella bellissima basilica di Morbio Inferiore per il
pellegrinaggio annuale e la celebrazione della Messa in ricordo dei soci defunti. La funzione sarà preceduta dalla
recita del Rosario. Ritrovo direttamente sul posto. Iscrizione obbligatoria,
secondo le disposizioni Covid in vigore, allo 091 640 51 11, entro il 18.9.
TRE VALLI
Dopo il periodo di inattività dovuto alla
situazione sanitaria, la sezione Tre Valli
programma degli incontri per l’autunno e
l’inverno. Nella consapevolezza di avere
superato un momento difficilissimo, tenendo in debita considerazione le raccomandazioni delle autorità preposte il comitato
ha deciso di proporre delle manifestazioni
che si terranno con responsabilità e nel rispetto di tutte le misure adeguate alla situazione del momento.
¨ Martedì 10 novembre, Chiacchierata con don Mattia e Castagnata,

Agenda Centro diurno Lugano
¨ Ginnastica dolce, l’attività regolare 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 regolarmente pubblicato sul nostro sito. 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.
¨ Martedì 6 ottobre, ore 14.15 proiezione leggera commedia a passo
di danza «Shall We Dance?» Un film

ristorante pizzeria Alla Birreria, Faido.
Trasferimento a Faido con torpedone
o mezzi propri, ore 14.30 chiacchierata con don Mattia; ore 15.30 circa
inizio parte ricreativa (tombola, danze);
ore 17.00 castagnata con lardo; ore
18.00 rientro. Allieterà il pomeriggio la
nostra Bandella Briosa. Per contenere il costo della giornata, torpedone,
castagnata con lardo, chiediamo un
contributo limitato a fr. 10.-. Iscrizioni
entro il 6 novembre, 091 873 01 20.
¨ Martedì 15 dicembre, Festa prenatalizia sala Multiuso, Bodio. Ore
11.25 ritrovo chiesa di S. Stefano a
Bodio; ore 11.30 S. Messa in suffragio dei nostri soci defunti; ore 12.30
pranzo Sala Multiuso, Bodio. Menu:
carpaccio di bresaola/casoncelli/filetto di maiale alla senape con contorni
/dessert fantasia. Vino, acqua, caffè.
Segue pomeriggio ricreativo allietato
dalla nostra Bandella Briosa, lotteria e
tombola con ricchi premi. La quota di
partecipazione è contenuta in fr. 45.a persona (compreso, pranzo, bibite,
trasporto), grazie ai contributi dei nostri affezionati «sponsor». Iscrizioni entro l’11 dicembre, 091 873 01 20.

La colazione filosofica
di Peter Chelsom con Richard Gere,
Jennifer Lopez, Susan Sarandon,
Stanley Tucci, Bobby Cannavale...
USA 2004, 106 minuti. John Clark è
un affascinante avvocato di Chicago
che, all’insaputa della moglie, decide
di prendere lezioni di ballo dalla seducente Paulina. Ben presto l’uomo
si rende conto che l’attrazione per la
danza è molto più forte di quella che
prova per la bella insegnante.
Effervescente commedia carica di
verve e condita con un’ottima colonna sonora. Il film
è una deliziosa
miscela di romanticismo, malinconia e straordinario humour.
Recensione
a
cura di mymovies.it Segue merenda offerta.

NUOVA FORMA – NUOVO ORARIO

GenerazionePiù in collaborazione
con CFP-OCST propone,

per il Gruppo Dialogo
una riflessione sul tema
RESPONSABILITÀ
Venerdì 25 settembre
ore 10.00

360coachacademy

Caffè o tè e torta offerti
Centro diurno Lugano
con Paolo Cicale
v. Lambertenghi 1 Lugano 091 910 20 21

