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 La sfida climatica  

Strategie ambientali
LUIGI MATTIA BERNASCONI 

D icono che nelle settimane 
del picco della 
pandemia e del 

lockdown anche nelle gran-
di metropoli si sia tornati 
a sentire il cinguettio degli 
uccellini e a vedere le stelle 
in cielo. È un’immagine un 
po’ abusata che piace mol-
to ai difensori dell’ambiente 
e che spaventa invece im-
prenditori e economisti di 
fronte al blocco di ogni attività. 
L’aria in ogni caso era tornata pulita, 

almeno per un momento. Provoca un 
certo fastidio doverlo ammettere, ma 
è una delle conseguenze della lotta al 
contagio del Covid-19, questo terribi-
le virus che non ha risparmiato nessun 
angolo del pianeta. Con mezzo mon-
do confinato in casa anche le grandi 
città avevano assunto immagini quasi 
spettrali, impensabili fino a poco tem-
po fa. Grandi formicai a ogni latitudi-
ne sempre brulicanti di gente, come 
Nuova Dehli, New York o più vicino a 
noi Barcellona, Parigi o Milano si sono 
fermati per un certo periodo. Strade 
deserte, aerei bloccati a terra, tutti 
confinati per settimane per rispettare 
gli appelli a evitare i contatti e il diffon-
dersi del virus. 
Anche da noi l’aria era tornata pu-

lita come non si vedeva da decenni, 
con livelli di diossido d’azoto mai così 
bassi dagli anni Cinquanta. 
È invece rimasto grave il riscalda-

mento globale dovuto alle emissioni 
di CO2 per il quale non bastano po-
chi mesi di chiusura delle attività ma 
occorrerebbero decenni. Quello del 
riscaldamento globale è ormai diven-
tato un problema avvertito da tutti. 
Almeno quelli che hanno a cuore il fu-
turo del nostro pianeta e non gli inte-
ressi di breve termine. 
Tutti avvertiamo che le temperature 

sono aumentate. Estati più calde con 
ondate di grande calore periodiche, 
inverni più miti con temperature rara-
mente rigide, almeno in pianura. 
Che qualcosa sia cambiato chi è più 

in là con gli anni lo avverte bene. Ho 
trascorso l’infanzia a Muzzano e uno 
dei grandi divertimenti negli inverni di 

allora era andare a pattina-
re sul laghetto ghiacciato. 
Cosa impensabile ai gior-
ni nostri perché da tem-
po il ghiaccio non si forma 
più. Al massimo in piccoli 
strati. Perfino in Engadina, 
dove le temperature scen-
dono parecchio, lo scorso 
inverno sono stati costretti 
ad annullare diverse mani-

festazioni previste sul lago perché lo 
spessore del ghiaccio non raggiunge-
va livelli di sicurezza. 
È il cosiddetto «effetto serra». Le 

temperature crescono e la terra si ri-
scalda. 
Grandi colpevoli i combustibili fossili: 

il carbone, il gas, il petrolio. Occorre 
ridurre le emissioni prodotte da que-
ste materie prime e bisogna farlo in 
fretta attraverso la loro sostituzione 
con energie rinnovabili come il solare 
o l’eolico. 
È quanto stanno facendo molti stati: 

Spagna, Germania e molti altri in Eu-
ropa anche se paesi come la Polonia 
restano in parte fermi al carbone. 
La nuova Commissione europea era 

partita con «Green new deal» un nuo-
vo patto verde poi un po’ rivisto in 
seguito alla pandemia con lo stanzia-
mento di numerosi e diversi fondi per 
rilanciare l’economia crollata mante-
nendo comunque fermi gli obiettivi 
ambientali e digitali.
Anche la Svizzera da tempo sta fa-

cendo la sua parte con una Strategia 
energetica 2050 che prevede la pro-
gressiva uscita dal nucleare sostituita 
dalle energie rinnovabili, dalla ridu-
zione dei consumi e da una migliore 
efficienza. Qualche dubbio era stato 
sollevato sul rischio che l’approvvigio-
namento energetico non potesse in 
futuro più essere garantito, ma sem-
bra che il passaggio stia funzionando 
e che gli obiettivi strategici finora sia-
no stati raggiunti. 
È poi stata varata una legge sul CO2 

per combattere le emissioni di anidri-

de carbonica. Intento lodevole per-
ché è proprio il CO2 ad alimentare il 
riscaldamento della terra, ma anche 
qui qualche misura non è stata pro-
prio centrata. Si pensi all’aumento del 
prezzo della benzina previsto dalla 
nuova legge. Alzi la mano chi in se-
guito a un rincaro del prezzo del car-
burante ha sensibilmente mutato l’uso 
della sua automobile se non impedito 
o costretto. 
Ricordo che negli anni Settanta da 

giovane economista mi era capitato di 
insegnare la legge dell’offerta e della 
domanda spiegando come quest’ul-
tima potesse risultare anche tenden-
zialmente poco elastica. Significa che 
a un aumento di prezzo non cambia 
la quantità consumata. Proprio il caso 
della benzina. Si può magari scegliere 
un’auto che consumi meno, un’ibrida, 
magari anche una vettura elettrica, 
sperando che si risolva il problema 
dello smaltimento delle batterie o che 
la scarsità di acqua nei nostri bacini 
non provochi problemi di approvvigio-
namento di elettricità. 
In ogni caso se si abita in regioni pe-

riferiche, non si hanno alternative non 
si possono cambiare di molto le pro-
prie abitudini. Nel caso specifico con 
un aggravio soprattutto per le fasce 
di reddito più deboli. Quindi occorre 
stare attenti e valutare bene le misure 
che proponiamo e fanno bene diversi 
economisti a sollevare il problema.
Ma l’impegno sul fronte ecologico 

non può essere rinviato. Non c’è più 
tempo. Bisogna cambiare rotta in 
difesa, come ci ricorda Papa Fran-
cesco, del Creato e di questa nostra 
Casa comune che è la Terra perché 
anche qui il pensiero va alle prossime 
generazioni: che tipo di mondo voglia-
mo lasciare ai nostri nipoti?
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GEROLAMO COCCHI 

P residente della Sezione Re-
gione Tre Valli dal mese di 
maggio 1991, mi è stato ami-

co e maestro nella conduzione della 
nostra sezione dimostrando compe-
tenza, dedizione e disponibilità e in-
terpretando e rispettando gli scopi 
statutari rispettivamente gli insegna-
menti della Chiesa.
Con lui alla guida, la Sezione Tre 

Valli ha compiuto un notevole salto di 
qualità anche nell’organizzazione di 
manifestazioni come viaggi, soggior-
ni e conferenze, che hanno portato 
al coinvolgimento di alcune migliaia 
di persone. In occasione del passag-

gio al sottoscritto 
della Presidenza 
della Sezione nel 
2015 ne era di-
ventato Presiden-
te Onorario.
Carlo ha traccia-

to la via; ancora 
ultimamente mi 
aveva dispensato 
della sua espe-
rienza e saggezza, via che ho fatto 
mia e che continuerò a seguire anche 
in futuro.
Grazie Carlo per tutto, Generazione-

Più e il sottoscritto ti sono eternamen-
te grati.

 Lutto  

Grazie Carlo Franscini

 Agenda Centro diurno Lugano   

 ¨ Pranziamo insieme. Informia-
mo tutti gli interessati che è nuo-
vamente possibile pranzare in tutta 
sicurezza al Centro diurno. Il menu 
verrà regolarmente pubblicato sul 
nostro sito. Volete pranzare in com-
pagnia? 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.

Ginnastica dolce in 
collaborazione con Pro Senectute 

Per tutti gli «over 60» con eserci-
zi di equilibrio, rinforzo muscolare, 
allenamento della memoria, etc. 
(esercizi in prevalenza da seduti)

il mercoledì dalle 9.30 alle 10.30 
presso il Salone OCST 

Siamo in grado di assicurare le do-
vute distanze fra le partecipanti.
Informazioni: Segretariato di Pro 
Senectute telefono 091 912 17 17 
oppure 091 910 20 21

Tassa sociale 2021: nuove 
polizze di versamento

Il 30 giugno 2020 è stata introdotta 
la nuova QR-fattura: si presenta in 
una discreta livrea bianca e nera con 
un vistoso codice QR e, dopo un pe-
riodo di transizione, sostituirà le po-
lizze di versamento rosse e arancioni 
attualmente in uso. 
A partire da quest’anno gli as-

sociati riceveranno la polizza 
di versamento per il pagamen-
to della tassa sociale nel nuo-
vo formato (vedi immagine). A 
questo proposito dovete ricor-
darvi di ritagliare la cedola pri-
ma di recarvi allo sportello.

Si consiglia di utilizzare, se possi-
bile, il pagamento digitale attraverso 
i classici strumenti attualmente a di-
sposizione, tramite e-banking. Il fine 
di questo suggerimento, oltre che ri-
durre i costi postali, vista anche l’at-
tuale situazione di emergenza sani-
taria, è sicuramente quello di evitare 
spostamenti non necessari.

Dichiarazione fiscale
con eTax

Un moderno programma per 
computer che rende la compi-
lazione dei moduli della dichia-
razione d’imposta considerevol-
mente più agevole.

Obiettivo del corso
Imparare a istallare il programma 
e a preparare una dichiarazione 
delle imposte nelle sue diverse 
fasi con dei professionisti. Si la-
vora sulla base di esempi e non 
sulla propria dichiarazione.
Indispensabili conoscenze di 
base di informatica.

 Lugano, sede Pro Senectute, 
Via Vanoni 8/10
 venerdì 12 e venerdì 26 marzo 
2021, 08.30-12.00
 Costo: fr. 50.—
Insegnanti: Elena Dürler e Fabri-
zio Tami
 Dettagli, informazioni e iscri-
zioni presso Pro Senectute, Se-
gretariato, telefono 091 912 17 
17 (al mattino).

Il Centro Diurno è aperto (con 
autorizzazione da parte dell’Ufficio 
del medico cantonale).

SIAMO PRESENTI E ATTIVI con 
tutte le precauzioni che la situazio-
ne attuale richiede.
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L a campagna di vaccinazione 
è iniziata ma dobbiamo con-
tinuare a proteggerci limitan-

do i contatti, facendo il test al minimo 
sintomo e rispettando tutte le regole 
di comportamento.

La vaccinazione è sicura ed efficace
• I vaccini omologati da Swissmedic 
sono verificati per efficacia e qualità. 
Sono sottoposti a monitoraggio con-
tinuo.
• Vaccinarsi è una scelta personale ed 
è gratuito.
• La campagna di vaccinazione pro-
cede gradualmente dando priorità alle 
persone vulnerabili.
• La vaccinazione protegge dalla Co-
vid-19, riducendo i casi gravi e i de-
cessi.
• La vaccinazione è raccomandata a 
tutti gli adulti, ad eccezione di chi ha 
già avuto una reazione allergica grave. 
In questo caso è consigliato consulta-
re il proprio medico.
• Dopo la somministrazione del vacci-
no possono manifestarsi alcuni effetti 
di lieve entità e di breve durata come 
dolore nel punto dell’iniezione, stan-
chezza, mal di testa, dolori articolari 
e muscolari, febbre. Ciò evidenzia la 
risposta del corpo alla vaccinazione.

Proteggersi è indispensabile
• Non è ancora chiaro se la vaccina-
zione protegga da una trasmissione 
del virus ad altre persone, perciò è 
necessario continuare a seguire le re-
gole di protezione per se stessi e per 
gli altri.
• Limitiamo le frequentazioni ad una 
ristretta cerchia di persone.
• Evitiamo gli incontri tra generazio-
ni, sono tra le situazioni a maggiore 
rischio di contagio poiché i giovani 
sono più spesso asintomatici di adulti 
e anziani.
• Manteniamo senza eccezioni le re-
gole di comportamento: distanza, ma-
scherina, igiene delle mani.

Soffre di una malattia cronica?
La malattia Covid-19 può avere con-

seguenze molto serie, come una pol-
monite severa. In casi più gravi si ren-
de necessaria l’ospedalizzazione ed 
eventualmente il ricovero in cure in-
tense. Il decorso e la guarigione pos-
sono essere molto lunghi.
Hanno un rischio di ammalarsi di Co-

vid-19 con decorso grave soprattutto 
le persone anziane o affette da: iper-
tensione arteriosa, malattie cardio-
vascolari, diabete, malattie croniche 
delle vie respiratorie, cancro, malattie 

e terapie che indeboliscono il sistema 
immunitario, forte sovrappeso. Per 
questo motivo, la vaccinazione è rac-
comandata a queste persone appena 
ce ne sarà la possibilità.

Maggiori informazioni:
www.ti.ch/vaccinazioni

coronavirus
Hotline: 0800 144 144
www.ti.ch/coronavirus

 Covid-19  

Limitare, testare, proteggere, vaccinare

ProteggereLimitare VaccinareTestare

Hotline 0800 144 144
www.ti.ch/coronavirus

Limitiamo i contatti
sociali a una ristretta
cerchia di persone.

Facciamo il test al
minimo sintomo.
È gratuito.

Usiamo la mascherina,
teniamo le distanze e
laviamo spesso le mani.

Vaccinarsi è sicuro
ed efficace.

Quando annunciarvi?

A dipendenza della disponibili-
tà del vaccino verranno invitate a 
farsi vaccinare altre fasce d’età. 
Seguite costantemente gli ag-
giornamenti da parte dell’Ufficio 
del medico cantonale.
Avete ancora dubbi e ne volete 
parlare? Siamo a vostra dispo-
sizione (091 910 20 21) al Cen-
tro Diurno di Lugano.
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 Covid-19  

Vaccinarsi per uscire dalla pandemia
LAURA TARCHINI* 

P ro Senectute e Generazione-
Più sostengono in maniera 
attiva la campagna di vac-

cinazione, che rappresen-
ta l’unica via di uscita da 
questa pandemia. Una 
crisi sanitaria che, sappia-
mo, ha causato il decesso 
di un importante numero 
di persone, prevalente-
mente anziane. Oltre alla 
Fondazione di Pro Senec-
tute Svizzera, che segue 
le linee della campagna 
nazionale di informazione 
sul vaccino, dopo la metà di febbraio 
partirà una campagna di sensibilizza-
zione dove sono coinvolte le maggio-
ri organizzazioni attive sul territorio a 
favore degli anziani, nello specifico 
come detto GenerazionePiù ma anche 
l’Associazione Ticinese per la terza 
età (ATTE) e il Consiglio degli Anziani.
Recentemente Evelyne Widmer-

Schlumpf, Presidente di Pro Senectu-
te Svizzera, ha invitato tutti gli anziani 
a farsi immunizzare contro il coronavi-
rus tramite uno dei vaccini omologati. 
L’invito è stato esteso a tutta la po-
polazione over 50 (quando il vaccino 
sarà disponibile anche per le fasce 
più giovani) in ragione del fatto che da 
questa età il sistema immunitario di-
venta più debole. Questo importante 
messaggio ha il merito di porre l’ac-
cento su un importante patto tra le ge-
nerazioni necessario per sconfiggere 
il virus.
Va ricordato che all’inizio della se-

conda ondata, quindi a fine ottobre, 
ci trovavamo nel momento peggiore 
della pandemia: i dati dei contagi (e 
purtroppo anche quello dei decessi) 
riprendeva a salire ma non si aveva 
ancora la certezza di una soluzione a 
breve. Questo procurava nelle perso-
ne ansia e paura, visto quanto vissuto 
nella scorsa primavera.
Ora la soluzione c’è e inizia ad esse-

re disponibile anche in Ticino, anche 
se in maniera scaglionata. Il vaccino. 
A gennaio sono state vaccinate le 

persone residenti in casa anziani che 
hanno aderito alla proposta raggiun-
gendo circa il 90% dell’utenza.
La precedenza è ora data alle per-

sone anziane che ancora abitano al 
proprio domicilio che, 
seguendo le indicazio-
ni fornite dall’Ufficio 
del medico Cantonale, 
possono iscriversi per 
la somministrazione se-
guendo le fasce d’età 
previste nelle varie set-
timane.
A partire da fine genna-

io è inoltre possibile pre-
notare il vaccino tramite 

determinati studi medici e nei luoghi 
adibiti a centri di vaccinazione in di-
versi Comuni (comunicati dagli uffici 
del medico e del farmacista canto-
nale). Questo renderà più semplice 
l’operazione rispetto alla prima fase 
dove le persone anziane si sono do-
vute recare fino a Rivera.
Entro l’estate si spera che i quanti-

tativi arrivino anche per tutte le altre 
fasce d’età della popolazione adulta 
e soprattutto che il maggior numero 
di persone agisca con responsabilità 
per il proprio bene e per quello della 
comunità intera.
È comprensibile e umano avere dei 

timori, il vaccino è infatti stato creato 
in tempi «record» vista la gravità della 
situazione. Aleggia inoltre una certa 
diffidenza nei con-
fronti del mondo 
farmaceutico. Va 
ricordato però che 
l’impegno profuso 
dal mondo scien-
tifico e dall’indu-
stria farmaceutica 
è stato senza pre-
cedenti, dato che 
la crisi ha preso 
un’ampiezza mon-
diale con, ricordia-
mo, oltre 2 milioni 
di morti e ha para-
lizzato numerose 
attività economi-
che importanti.

L’invito alle persone che hanno dubbi 
è quello di informarsi, tramite i canali 
esistenti (le pagine dedicate al vacci-
no sul sito del DSS e su quello dell’Uf-
ficio federale della sanità pubblica in 
particolare) ma soprattutto consultarsi 
con il proprio medico curante per di-
scutere la cosa e verificare la propria 
idoneità al vaccino. 
Abbiamo avuto tante morti a causa 

del virus nel nostro Cantone. Le con-
dizioni che hanno vissuto le famiglie 
colpite da un lutto, vista l’impossibilità 
di accompagnare le persone malate, 
sono state molto tristi e lasceranno 
per sempre un segno indelebile. 
Il vaccino rappresenta l’unica solu-

per sconfiggere il virus, il percorso è 
ancora lungo visti i ritardi annunciati in 
questi giorni a livello federale per rice-
vere i vaccini. Sarà importante proteg-
gersi e mantenere le regole adottate 
sinora ancora a lungo, si pensa fino 
all’estate.
Ragioniamo in termini di responsa-

bilità nei confronti della comunità, chi 
decide di vaccinarsi lo fa innanzitutto 
per proteggere se stesso dal virus, ma 
lo fa anche per il bene comune!

*Responsabile comunicazione e 
marketing Pro Senectute Ticino e 

Moesano
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