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Servizio di podologia 
Pro Senectute Ticino e Moesano

Il nostro servizio, riservato ai benefi-
ciari di una rendita AVS/AI, si occupa 
della cura del piede per alleviarne il 
dolore e migliorare la deambulazio-
ne. Le tariffe agevolate, concordate 
con l’amministrazione cantonale, va-
riano in base alla situazione econo-
mico-patrimoniale dei richiedenti.

Per informazione e appuntamenti: 
Lugano - Via Vanoni 8/10 
Tel: 091 912 17 17 
Altre informazioni consultando il sito: 
www.prosenectute.org

Prossimo appuntamento:
giovedì 15 luglio

 Stage presso il Centro diurno di GenerazionePiù  

Lavorare nel sociale:
un patrimonio incredibile

M i chiamo Enrique, ho 24 
anni e dal mese di marzo 
ho iniziato a 

lavorare presso il Centro 
diurno di GenerazionePiù 
come stagiaire AUP. Di 
professione sono giar-
diniere paesaggista ma 
per interesse personale 
mi sono rivolto verso il 
campo del sociale, con 
il desiderio di scoprire il 
mondo della relazione a 
contatto con le persone 
della terza età.
La prima sorpresa è stata scoprire il 

profondo impegno che viene dedica-
to al lavoro con gli anziani. In questa 
realtà complessa e colorata, si lavora 
con l’intento di valorizzare le risorse 
di ciascuna persona per poter man-
tenere la massima autonomia nella 
vita quotidiana. Anche i piccoli gesti 
assumono un valore molto importante 
e la sensibilità nel captarli e condivi-

derli hanno un significato grandissi-
mo. L’ambiente sereno e piacevole 

permette ad ognuno 
di sentirsi ascoltato, 
di essere propositivo e 
condividere molti mo-
menti.
Sto imparando a co-

noscere pian piano un 
patrimonio incredibile 
fatto di vissuti, valori, 
costanza, racconti di 
altre generazioni e altri 
tempi, per la maggior 
parte a me sconosciu-

ti. Ogni persona porta con sé un te-
soro!
Mi ha colpito molto la grande resilien-

za e forza di volontà nell’affrontare le 
difficoltà di questo particolare periodo 
pandemico, soprattutto la capacità di 
adeguarsi alle varie ferree restrizioni in 
vigore senza opporsi  e capendo l’im-
portanza che ognuno ha avuto per la 
collettività. 

Adesso, nel momento della ripresa 
verso una normalità di vita, tutti i pre-
senti hanno dei progetti, delle idee, 
dei desideri da realizzare ed è impor-
tante dare loro spazio e condividere 
ogni espressione personale. La rela-
zione con l’altro che prima era stata 
messa a «ferro e fuoco» sta di nuovo 
uscendo prepotentemente come l’es-
senza della vita di ogni partecipante al 
Centro diurno.

Sempre aggiornati sulle nostra attività.

Visitate il nostro sito

www.generazionepiu.ch
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 Agenda Cantonale  

Programma corsi estate-autunno 2021

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.

Per informazioni e iscrizioni contatta-
re il Segretariato cantonale di Gene-
razionePiù allo 091 910 20 21 oppure 
tramite posta elettronica a:
info@generazionepiu.ch

«Simile all’acqua è l’anima dell’uo-
mo». (Goethe)

MARILENA MOALLI-POZZORINI 

F inalmente, dopo il lungo pe-
riodo di inattività Generazio-
nePiù ha potuto offrire ai soci 

una uscita oltralpe, che ha visto più 
di una ventina di persone prender-
si il tempo per (ri)scoprire una parte 
dell’Oberland Bernese. Abbiamo do-
vuto riprogrammare la gita, puntando 
alle gole dell’Aare per una scoperta 

«geologica» presso Meiringen, essen-
doci stata negata all’ultimo momento 
la visita a Trümmelbach perché era-
vamo un gruppo. Tutti hanno potuto 
percorrere la tratta tra scale, sentieri 
e gallerie, dove il fragore delle acque 
che scorrono impetuose risuona tra le 
pareti rocciose. La forza dell’acqua fa 
sfoggio delle sue capacità erosive che 
hanno scavato nelle profondità il letto 
del fiume.
A seguire trasferta a Meiringen per il 

pranzo e poi l’immancabile incetta di 
meringhe da portare a parenti e amici. 
Quindi proseguimento per Interlaken 

dove si è potuta ammirare la cittadina, 
chi facendo una camminata per am-
mirare le aiuole fiorite dell’Höheweg, 
chi mangiando un gelato godendosi il 
via vai di turisti tra boutiques e negozi.
Partiti per Attinghausen ci si è con-

cesso il classico «pollo al cestello» 
accompagnato dalla piacevole al-
legria dello stare assieme anche se 
distanziati in gruppi di quattro. Sulla 
via del ritorno per tutti era chiara l’im-
pressione di aver vissuto una piace-
vole giornata, esternando a Eliana che 
ha organizzato l’uscita e all’autista, il 
nostro grazie.

 Mendrisiotto  

Resoconto della gita alle gole dell’Aare

Comunicazione

Nel corso dell’estate verrà pubbli-
cato il programma del 2° semestre 
2021 delle Sezioni di Generazione-
Più.
Troverete varie proposte di attivi-

tà che negli ultimi 12 mesi non si 
sono potute effettuare a causa del-
la situazione pandemica. Le ultime 
aperture ci permettono quindi di 
programmare e di ben sperare nella 
realizzazione delle offerte previste 
per la seconda parte dell’anno.
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 Salute  

Affrontare il caldo estivo

LAURA TARCHINI 

L o scorso 13 giugno ha fatto 
capolino, sebbene in maniera 
lieve e per poche ore, la pri-

ma canicola. Meteosvizzera il giorno 
precedente ha diramato un avviso di 
livello 2 per la giornata di domenica a 
basse quote. Abbiamo infatti trascor-
so una domenica molto calda dove 
alle 21 il termometro segnava ancora 
30 gradi in pianura.
Sappiamo che queste giornate di 

caldo caratterizzano la nostra estate 
in maniera irregolare ma occorre sta-
re attenti e proteggere soprattutto le 
persone a rischio. Fortunatamente, i 
canali di informazione e di sorveglian-
za sanitaria si attivano subito, non 
appena MeteoSvizzera dirama questi 
messaggi. 
Esiste infatti un vero e proprio cana-

le di informazione, che poi viene tra-
smesso dai vari enti che operano con 
le persone più vulnerabili, con tutte le 
raccomandazioni necessarie da dira-
mare sul territorio.
Ricordiamo inoltre che ogni anno 

Gruppo operativo salute e ambiente 
(GOSA) del Dipartimento della sani-
tà e della socialità del Canton Ticino 
promuove una campagna informativa 
per prevenire gli effetti negativi delle 
ondate di caldo sulla salute.
Ricordiamo qui di seguito i consigli 

utili per tutti:
• bere molto, almeno 1,5 litri di acqua 

o tisane al giorno, evitando bevande 
zuccherate e chiaramente quelle alco-
liche;
• si consigliano cibi leggeri e rinfre-

scanti quali frutta, verdure, insalate, 
formaggi leggeri e freschi. È importan-
te non rinunciare al sale;
• mantenere il più possibile fresca la 

casa, arieggiando la notte o di primo 
mattino, tenendo chiuse finestre e ab-
bassando le tapparelle durante il gior-
no. Ventilatori o impianti di aria condi-
zionata sono pure utili, ma attenzione 
alle differenze di temperatura tra inter-
ni e esterno. Un ambiente troppo raf-

freddato può avere effetti sgradevoli 
se non addirittura nocivi per la salute;
• indossare abiti leggeri;
• rinfrescare il corpo con docce o ba-

gni, anche panni umidi e freddi, appli-
cati sulla fronte, sul collo, sulle brac-
cia, rinfrescano il corpo. Chi cerca il 
fresco al lago o sulla riva di un fiume 
deve badare al rischio di congestione 
tuffandosi nell’acqua;
• vanno limitati gli sforzi fisici e la 

pratica sportiva durante le ore più cal-
de e bisogna evitare di stare troppo al 
sole e all’aperto quando i tassi di ozo-
no sono elevati per prevenire even-
tuali colpi di sole o insolazioni. Portare 
sempre un copricapo leggero per pro-
teggere la testa.
Per chi possiede uno smartphone, 

il consiglio è quindi anche di scarica-
re l’app di MeteoSvizzera, in questo 
modo si potranno ricevere gli avvisi 
delle allerte canicola, organizzarsi per 
proteggersi al meglio e soprattutto 
proteggere le persone più fragili, in 
particolare bambini piccoli e anziani.
Attraverso le nostre attività, quindi 

tutti i servizi a favore degli anziani sul 
territorio e le strutture di accoglienza 

come i centri diurni, dal mese di giu-
gno sensibilizziamo gli anziani sulle 
regole e i comportamenti da seguire 
in questi periodi di grande caldo.
In particolare, nei centri diurni te-

rapeutici (dove accogliamo persone 
affette dalla malattia di Alzheimer o 
patologie correlate che vivono ancora 
al proprio domicilio) vi è una presa in 
carico globale all’interno della quale 
è prevista una particolare attenzione 
all’idratazione giornaliera attraverso la 
somministrazione sistematica di liqui-
di nelle ore di permanenza al centro. 
Un aspetto che acquisisce maggiore 
importanza nei periodi di canicola du-
rante i quali viene ulteriormente po-
tenziata anche la sensibilizzazione dei 
familiari curanti.
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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

 Poesia  

Vündas da mag dümilavint

 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.

 ¨ Pranziamo insieme
Volete pranzare in compagnia e in 

sicurezza? Nel nostro Centro diurno 
potete farlo a soli 12.- franchi più bi-
bite. Il menu viene pubblicato sul no-
stro sito. Iscrizioni: entro le ore 12.00 
del giorno precedente. Per il lunedì 
l’iscrizione va fatta entro il sabato 
precedente, ore 12.00.

VIAGGI E SOGGIORNI

 ¨ Soggiorni termali ad Abano 
Terme
Da domenica 12 a sabato 18 set-
tembre 2021;
Da domenica 14 a sabato 20 no-
vembre 2021.
Il regolare svolgimento di queste due 
offerte è subordinato all’evoluzione 
della situazione pandemica.

Per informazioni e iscrizioni da subi-
to: Corinna Franchi 091 859 17 68 e 
Tatiana Mariotti–Nesurini 091 829 20 
05 oppure:
bellinzona@generazionepiu.ch

Mai vist

L’altra sera quant sem naia da la mè 
tosa a Chiggiogna o’ ciapà l’autostra-
da.
Da solit a Varenz vegni fö perché la 

colonna l’è sempro lunga pèr rivà a 
Airö.
L’altra sera ghéra nisügn, mai vist in 

di mè ann una roba compagn.
Sem pasada sü drizza o’ pensà che 

podevi risccià, sicürament ghèra mia 
la cua da fa.
Quant sem rivada in paes o’ fai tüt al 

gir par curiosà, da in cima fin in font 
a Val,
o’ girà giò in stazion, po’ a cà da la 

mè tosa ma sem fermada davanti al 
so’ porton,
o’ vist nisügn, i bètol tüt serà, la gent 

tüta in cà.
Scarghi la mè roba, ma rimeti in viacc 

e ciapi la cantonal pèr rientrà.
Rivi a Piota vedi do donn con la ma-

scherina che i camina. Ambrì ghè in gir 
gnanca un’anima.
A Rodi an vedi vün in biciclèta. Fò giò 

l’Piotin e rivi a Fait; i strat iè vöit e i lüs 

in di cà ièn tüc piz.
Chiggiogna e Lavorc i paran paés 

mort.
Al virus là fai propri un grant disa-

stro…..che désolazion, che smari-
ment.
Sperem che al finisa in prèsa chesto 

brüt moment.

Cesy
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