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 ¨ Pranziamo insieme
Volete pranzare in compagnia e in 

sicurezza? Nel nostro Centro diur-
no potete farlo a soli 12.- franchi 
più bibite. Il menu viene pubblica-
to sul nostro sito. Iscrizioni: entro 
le ore 12.00 del giorno precedente. 
Per il lunedì l’iscrizione va fatta en-
tro il sabato precedente, ore 12.00.

 Agenda Cantonale  

Programma corsi primavera-autunno 2021

Con l’arrivo della bella stagione e 
con il progressivo allentamento 
delle restrizioni anti-Covid, il nostro 
Centro ha il piacere di proporre una 
serie di nuovi e accattivanti corsi 
per tutti voi.

AGOSTO
 ¨ Corso di creatività e bijouterie

Un incontro al mese (ultimo giovedì 
del mese). Giovedì 26 agosto 20.00-
21.30. Massimo 8 partecipanti.
Quota partecipativa per serata Frs. 
10.- per materiale.

 ¨ Cuciniamo insieme 
Un incontro serale al mese. Data 

da stabilire, ore 18.00 presso Centro 
diurno. Cena verso le 19.30.
Quota partecipativa: Frs. 15.- per per-
sona. Massimo 5 partecipanti (date 
ulteriori da decidere).

SETTEMBRE
 ¨ Degustazione vini

Tre incontri dove si potranno degu-

stare vini bianchi, rossi e spumanti, 
con la partecipazione e sotto la guida 
di Monica Lobianco, sommelier!
 venerdì 3 settembre, ore 19.30 - vini 
bianchi;
 venerdì 17 settembre ore 19.30 - vini 
rossi;
 venerdì 1. ottobre ore 19.30 - spu-
manti.
Massimo 10 partecipanti. Quota par-
tecipativa: Frs. 50.- per persona a se-
rata.

 ¨ Utilizzo del cellulare 
3 incontri pratici per scaricare e uti-

lizzare varie applicazioni sul cellulare. 
Giovedì 2 - 9 - 16 settembre, 09.30-
11.00. Massimo 10 partecipanti.

 ¨ Corso: Vita-Parcours
Tre incontri-uscita nel percorso-vita 

di Tesserete. Lunedì 6 settembre, 20 
settembre, lunedì 4 ottobre. Ritro-
vo ore 09.00 parcheggio scuole ele-
mentari Tesserete. Per chi desidera 
utilizzare il pulmino con partenza dal 
Centro diurno ritrovo ore 08.30 (an-
nunciarsi il giorno prima).

OTTOBRE
 ¨ Pittura astratta e di riciclo

5 incontri al mercoledì pomeriggio 
orario: 14.00-16.00. 7-14-21-28 otto-
bre e 4 novembre. Quota Frs. 40.- per 
partecipante. Massimo 8 persone.

 ¨ Corso di fotografia
2 incontri, uno teorico e uno pra-

tico con la fotografa Alessia Riva. 
Sarà possibile utilizzare anche lo 
Smartphone. 
 Lunedì 11 ottobre 09.00-11.00.
 Lunedì 18 ottobre 14.00-17.00, con 
uscita.
Massimo 10 partecipanti.

Vi ricordiamo che i corsi sono 
aperti a tutti e saranno tenuti da 
persone competenti. Qualora ci 
fosse interesse a questi corsi è 
possibile organizzarne ulteriori in 
altre regioni del Ticino.

Info e iscrizioni

Per informazioni e iscrizioni con-
tattare il Segretariato cantonale di 
GenerazionePiù allo 091 910 20 21 
oppure tramite posta elettronica a:
info@generazionepiu.ch

Comunicato cantonale

La situazione sul fronte pandemico inizia pian piano a migliorare ma pur-
troppo non garantisce ancora lo svolgimento di alcune iniziative a carattere 
sezionale e cantonale, di forte richiamo. 
Sarà nostra premura riprendere questi appuntamenti nel 2022 e proporli a 
tutti i nostri soci.

• L’assemblea cantonale dei delegati, già posticipata e prevista per il 
mese di ottobre 2021, viene definitivamente spostata al 2022.
• Giornata ricreativa cantonale ai laghetti di Audan: 16 luglio 2021 non 

avrà luogo e viene posticipata al 2022.

Cambio di indirizzo

Segretariato Biasca/Tre Valli
Via Bellinzona 26
6710 Biasca
Tel. +41 91 8730120
trevalli@generazionepiu.ch
www.generazionepiu.ch

Sezione Tre Valli: la gita al mer-
cato di Luino del 23 giugno 2021 
non avrà luogo e viene posticipata 
al 2022.
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 Pro Senectute  

Andare in pensione: 
un cambiamento di vita da non sottovalutare

LAURA TARCHINI 

G li anni che precedono il 
pensionamento sono spes-
so percepiti come anni che 

passano molto lentamente o, al con-
trario, troppo velocemente. Capita 
che la persona non abbia il tempo, e 
la possibilità, di prepararsi a questo 
cambiamento di vita molto importante.
Quando si pensa alla pensione, si 

pensa soprattutto in termini di fine di 
un ciclo di vita, quello lavorativo. Al-
cuni si avvicinano al fatidico giorno 
in maniera serena, con un atteggia-
mento positivo riguardo al loro futuro 
nuovo ruolo di pensionati. Altri, però, 
temono questo cambiamento.
In ogni situazione, l’ideale sarebbe 

potersi prendere il tempo per prepa-
rarsi a questo passaggio. Il pensiona-
mento è il momento in cui ognuno ha 
occasione di rivedere la propria vita 
dal punto di vista delle opportunità 
offerte dalla società. Se è vero che 
si lascia qualcosa di sicuro e cono-
sciuto, il proprio lavoro, la persona va 
però incontro a una situazione nuova 
e spiazzante. La mancanza dei ritmi 
stabiliti dal lavoro, per esempio, può 
rappresentare già in sé un elemento 
destabilizzante. Ritrovarsi a casa tutto 
il giorno può essere per il pensiona-
to o la pensionata un altro elemento 
difficile da gestire, per sé e per il co-
niuge. Per questo motivo, la prepara-
zione a questa nuova fase della vita 
dovrebbe essere condivisa anche con 
la persona convivente. Capita di sen-
tire racconti di mogli esasperate dalla 
presenza ingombrante del marito in 
casa durante i primi tempi della pen-
sione. Racconti o aneddoti che fanno 
sorridere ma che rimandano a una ri-
flessione importante: ritrovarsi come 
coppia in casa, da pensionati, non è 
un’esperienza priva di difficoltà.
Occorre imparare a gestire equilibri 

nuovi, concedersi gli spazi e i tempi 
giusti per adattarsi a questa nuova 
vita. Il pensionamento è quindi un’oc-
casione per riassestare gli equilibri 

familiari con un impegno da parte di 
entrambi i coniugi.
In questo delicato processo, essen-

ziale è la gestione del tempo e pensare 
a delle attività per riempire le giornate. 
Molte persone non hanno problemi, 
già attive in precedenza per associa-
zioni o altri ambiti extralavorativi, una 
volta in pensione esse si dicono più 
occupate di quando lavoravano. 
Chi invece conduceva una vita fo-

calizzata sul lavoro e coltivava pochi 
interessi esterni e pochi passatempi, 
potrebbe doversi trovare delle nuove 
occupazioni, oltre a dover gestire la 
propria perdita di ruolo.
Come detto, la nostra società offre 

molteplici possibilità, sia per quanto 
riguarda le attività sportive che per 
quanto riguarda possibilità di impe-
gno a carattere sociale. Per queste 
ultime pensiamo per esempio al vo-
lontariato presso associazioni di va-
rio genere, da quelle sportive a quelle 
sociali o alle associazioni di quartiere. 
Nel nostro Cantone esiste una piatta-
forma (www.volontariato.ch) che offre 
un aiuto concreto a chi intende diven-
tare volontario e una panoramica delle 

organizzazioni di vario genere dove è 
possibile mettersi a disposizione.
Andare in pensione non significa 

però solo preoccuparsi di quello che 
si farà nel tempo a disposizione. Si-
gnifica anche pensare a quella che 
sarà la propria situazione finanziaria 
una volta terminata l’attività lavorati-
va. Essere in pensione vuol dire avere 
delle entrate minori rispetto a quando 
si lavorava, per questo motivo occorre 
pianificare con cura il proprio budget 
a disposizione dopo il cambiamento.
La pensione implica quindi risvolti 

identitari, emotivi, relazionali e di ca-
rattere finanziario non indifferenti.
Sono temi molto importanti che ven-

gono trattati in maniera molto par-
tecipativa durante seminari di due 
giorni proposti da Pro Senectute Tici-
no e Moesano in collaborazione con 
AvantAge.

Per maggiori informazioni: 
Pro Senectute Ticino e Moesano,

091 9121717
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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
Via Bellinzona 26
6710 Biasca
Tel. +41 91 873 01 20
Fax +41 91 873 01 29
trevalli@generazionepiu.ch

Sezione Bellinzona
P.za Giuseppe Buffi 4-6500 Bellinzona
Tel. +41 91 821 41 51
Fax +41 91 821 41 59
bellinzona@generazionepiu.ch

Sezione Locarno
Via Lavizzari 2 - 6600 Locarno
Tel. +41 91 751 30 52
Fax +41 91 751 49 28
locarno@generazionepiu.ch

Sezione Mendrisio
Via Giuseppe Lanz 25 - 6850 Mendrisio
Tel. +41 91 640 51 11
Fax +41 91 646 74 52
mendrisio@generazionepiu.ch

Al lünedì matina
a ghévi un impegn,
ai des dovevi ves a Fait
al cors de la memoria
e incontrà i mè amis.
Tra un esercizi da matematica,
un anagram, trè fras da inventà
e parol incrosà,
pasavom una bèla orèta
e sa permetevom anca da ciciarà.
«Porca miseria!!!
Chèl virus lì
i mè programmi ia fai falì,
la decidù da fam sta in cà
e pü lasam na sü a lavorà!»
Al prim moment ò capì pü gnent,
sevi talment rabiada
che ò perdü anca l’orientament.
Dopo un quai dì
l’Anna la ma telefona:

«Come la va? Te sté ben?
Té ghé bisögn quaicos?»
«Ciao Anna, sto ben, gò bisogn gnent
ma speri che chesta situazion la düra 
poc
se no mi vò fö da sentiment».
Con i sö parol
e la sö vöia d’aiütam
la ghè rivada
a metom un po’ in sesto
e risolevam.
La ma dai tanti idée
inscì che mi ò invià tanti mestée.
Ma quant la savü che mi
una volta…
quai pastrügn a scrivevi,
la pü molà al maz
la continuà a inzigà
e la s’è faia anca iütà.
Sicür!!! La Naomi e al Leonard

a turno quant i telefonava
i picava sempro sül stes ciot.
«Scrif Cesy»
Sem bè sicüra che l’Anna ga na parlà
e la ga dì che pèr aütam a sta ben
L’eva chèl lì al ciot da martelà.
A poc a poc a füria da noià
i ma fai végnì la vöia
e ma sem daia da fà.
Pürtop, però, sém restada indré
coi lavor da cà.
L’è gnent!!!
L’Anna, la Naomi e al Leonard
come ringraziament
ià invidarò a fam i mestée
e a lavam sü al paviment.

Cesy Groppelli-Migliarini

 Poesia  

Un fil dirèt col centro Ancora

 Agenda delle sezioni   

LUGANO

 ¨ A spasso per Lugano!
GenerazionePiù offre la possibilità 

di percorrere le vie della città a bor-
do di un mezzo insolito e particolare, 
riservato per l’occorrenza! Il condu-
cente del trenino farà da guida «turi-
stica», informando i passeggeri man 
mano che si incontreranno angoli 
caratteristici di Lugano e allietando il 
gruppo con un fondo di musica tipica 
ticinese.
Al rientro, verso le 15.00 il Centro 
diurno offrirà un rinfresco.
Data: mercoledì 28 luglio
Orario: 13.30 – 16.00
Partenza e arrivo: dal Centro diurno 
GenerazionePiù in Via B. Lamberten-
ghi 1 - Lugano.
La riservazione è obbligatoria e va an-
nunciata a: Centro diurno Generazio-
nePiù, tel. 091 910 20 21 oppure tra-
mite e-mail: info@generazionepiu.ch.

 ¨ Giornata di svago a Casoro
Il Centro diurno GenerazionePiù e 

gli ospiti della Casa della Giovane 
hanno previsto un’uscita al lago.
Data: mercoledì 23 giugno.
Programma di massima
10.30: ritrovo presso la sede dell’As-
sociazione Vela Ceresio a Casoro.
12.00: pranzo (bratwurst, cervelat, 
costine, luganighetta, tomini con 
contorni di insalate varie, torte e caf-
fè).
Possibilità di fare il bagno nel lago 
(interessati portare costume e asciu-
gamano).
Dalle 15.00 in avanti rientro al domi-
cilio.
La trasferta avrà luogo unicamente 
con il bel tempo.
Costo: Fr. 12.- (bibite incluse).
Trasferta: Individualmente o con il 
servizio trasporti per chi già ne be-
neficia.
Iscrizioni: Centro diurno, Via B. 
Lambertenghi 1, 091 910 20 21
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