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Agenda delle sezioni

Avvisiamo che il soggiorno termale ad Abano, previsto dal 12 al 18
settembre è stato annullato; resta
previsto il soggiorno dal 14 al 20
novembre. Iscrizioni da subito a
Corinna Franchi: 079 7759879 o 091
8591768. Nel prossimo numero de
«Il Lavoro» del 7 ottobre, troverete
tutti i prezzi ed i dettagli per il soggiorno di novembre.
Per i mesi di settembre e ottobre
sono previste le seguenti iniziative e
attività:
LOCARNO
¨ Visita della Collezione d’arte
Matasci (Il Deposito) a CugnascoGerra, via Riazzino 3 (a 300 metri dalla
Strada Cantonale). Ritrovo suo posto,
trasferta con mezzi propri preferibilmente accordandosi con un detentore
di auto per spostarsi almeno in gruppi
di 2 o 3. Martedì 21 settembre alle
14:30. Iscrizione allo 091 7513052 entro lunedì 20 settembre.
¨ Gita sul sentierone della Valle
Verzasca con spuntino finale in un
Grotto. Mercoledì 29 settembre alle
9:45 alla fermata autopostale Brione
Verzasca - Ganne. Trasferta con mezzi propri (posteggio a pagamento) o
con l’autopostale Locarno - Sonogno,
partenza da Locarno Stazione alle
9:03, corsia A, Postale 321, con arrivo
a Ganne alle ore 9:49. Pranzo a Lavertezzo, prezzo indicativo CHF 20.senza bibite. Rientro con la Posta: da
Lavertezzo alle ore 15:18 oppure alle
ore 16:18. Iscrizioni allo 091 7513052

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

entro martedì 28 settembre.
¨ Castagnata al centro Parrocchiale S. Antonio: mercoledì 13 ottobre 2021 alle 14.30.
¨ Assemblea sezionale 2020-21:
mercoledì 20 ottobre 2021 alle 14.30
al Centro parrocchiale S. Antonio. Alle
15.30 Conferenza medica (Dr. Bertoldi) iscrizioni da subito 091 7513052.
TRE VALLI
Pomeriggio
culturale–ricreativo
presso il Centro giovani a Bodio giovedì 23 settembre alle 14.30. Ospiti
Luigi Mattia Bernasconi, autore del
libro «Nati con la camicia» e Meinrado Robbiani, già Segretario Cantonale
OCST.
¨ Soggiorno a Riva del Garda
(lago di Garda): 18 e 19 ottobre.
Iscrizioni da subito presso segretariato Biasca – tel. 091 8730120 - digitando 1.
MENDRISIO
¨ Pranzo autunnale: giovedì 14
ottobre, iscrizione 091 6405111.
BELLINZONA
¨ Assemblea ordinaria: venerdì
24 settembre alle 15.00 presso l’oratorio di S. Antonino. Iscrizioni entro il
19 settembre a Tatiana 079 7565500.
¨ Visita ai Castelli di Bellinzona:
venerdì 8 ottobre 2021 alle 14.30.
¨ Tombola e Castagnata: venerdì
29 ottobre alle 14.30 presso l’oratorio di S. Antonino. Iscrizioni da subito
a Tatiana 091 8292005 oppure 079
7565500.

LUGANO
¨ Castagnata in musica: martedì
12 ottobre alle 14.30 presso salone
Ceresio – OCST.
¨ Giornata dei Famigliari curanti:
sabato 30 ottobre dalle 11.30 presso il Centro diurno GenerazionePiù.
Aperitivo e pranzo (su riservazione).
Alle 14.00: conferenza sul tema
«Pianificazione integrata Anziani
2021–2030». Iscrizioni da subito 091
9102021
¨ Pranziamo insieme:
Volete pranzare in compagnia e in
sicurezza? Nel nostro Centro diurno
potete farlo a soli 12.- franchi più bibite. Il menu viene pubblicato sul nostro
sito. Iscrizioni: entro le ore 12.00 del
giorno precedente. Per il lunedì l’iscrizione va fatta entro il sabato precedente, ore 12.00.
Ricordiamo che ogni manifestazione ed attività è aperta a tutti i soci e
le socie di GenerazionePiù e a tutti
i simpatizzanti. Richiediamo l’iscrizione per ogni iniziativa, a tutela del
numero massimo consentito e secondo le norme sanitarie vigenti sul
momento.

Agenda cantonale
¨ Comitato cantonale 2021 - delegati delle sezioni di GenerazionePiù: venerdì 15 ottobre alle 10.00
presso gli Audan – Ambrì (convocazione diretta ai delegati).

Sezione Tre Valli
Via Bellinzona 26
6710 Biasca
Tel. +41 91 873 01 20
Fax +41 91 873 01 29
trevalli@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 Bellinzona
P.za Giuseppe Buffi 4-6500 Bellinzona
Tel. +41 91 821 41 51
Fax +41 91 821 41 59
bellinzona@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
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L’opinione

Buon viaggio
P. CASANOVA

D

opo un periodo particolarmente difficile per gli spostamenti, finalmente anche
grazie alla vaccinazione che molti anziani hanno fatto, è possibile guardare
con più ottimismo alla nostra mobilità.
All’interno di GenerazionePiù ci si è
chiesto quali potessero essere le possibilità di nuove offerte destinate specificatamente ad una popolazione di
giovani anziani con il desiderio di stare
assieme e vedere cose nuove.
Partendo da questa premessa, abbiamo preso contatto con il Signor
Maurizio Lo Piccolo dell’Agenzia di
viaggi Dreams Travel a Biasca (che
vanta una lunga esperienza professionale della quale già alcune Sezioni
regionali di GenerazionePiù hanno potuto far capo con grande soddisfazio-

ne dei partecipanti ) per valutare cosa
fosse possibile fare.
In occasione di un recente incontro
con i Presidenti sezionali ed il Signor
Lo Piccolo, tutti hanno espresso interesse per proporre delle escursioni a
carattere tematico a livello cantonale
(enogastronomiche, culturali, visite a
siti particolarmente interessanti, ecc.)
destinate prevalentemente a giovani
anziani ed in collaborazione con un’agenzia seria e collaudata.
A livello organizzativo si è deciso
quanto segue:
 entro il mese di settembre 2021 le
singole Sezioni regionali potranno formulare delle proposte;
 sulla base di queste proposte e
della sua esperienza professionale, il
Signor Lo Piccolo proporrà entro novembre 2021 una serie di offerte programmate per il primo semestre 2022;
 la programmazione di queste atti-

vità troverà il giusto spazio informativo
attraverso i nostri canali (giornale, sito
web, opuscoli semestrali sezionali).
Sono convinto che attraverso l’usuale collaborazione con i Presidenti sezionali sarà possibile iniziare delle attività che non potranno che attirare tutti
i potenziali interessati e se il riscontro
sarà positivo, si potranno programmare in modo regolare e semestralmente
delle proposte finalizzate a garantire a
tutti i nostri associati che lo desiderano dei momenti di aggregazione particolarmente piacevoli.
Ovviamente queste nuove proposte
che avranno un interesse cantonale,
non impediranno alle singole Sezioni
regionali di programmare, come per il
passato, tutte le loro attività e penso
ad esempio ai collaudati soggiorni ad
Abano o al mare.

Tre Valli

Resoconto della gita al lago Tremorgio - 26 agosto
GEROLAMO COCCHI

G

razie alla splendida giornata
e dopo un anno di limitazioni, 22 anziani hanno potuto
godere del panorama a 1848 metri
d’altezza in una regione nota per i suoi
splendidi paesaggi.
Il lago Tremorgio è un’importante e
preziosa testimonianza della storia
della produzione idroelettrica, spaziando dal massiccio del San Gottardo
sino alla Centrale di Personico, storia
che l’ing. Igor Farei Campagna di AET
nella sua apprezzata e attenta relazione ha messo in evidenza, suscitando
notevole interesse nei presenti.
Dopo aver pranzato sulla terrazza
della capanna Tremorgio ed aver intonato alcuni canti, l’allegra compagnia
è ridiscesa a valle riproponendosi di
ritrovarsi per i prossimi appuntamenti.
Un particolare ringraziamento a

Giancarlo per avere avuto la splendida idea di ritrovarci ancora in monta-

gna dopo la riuscitissima giornata di
settembre 2020 in quel di Piora.
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Centro diurno Lugano - Uscite del mese di agosto

10 agosto: visita allo «Zoo al Maglio» di Magliaso
e passeggiata in riva al lago a Caslano

U

n gruppetto di anziani, su loro
espressa richiesta, si è recato a
Magliaso per far visita agli animali del-

lo «Zoo al Maglio». Durante la giornata
un ricco picnic ha permesso ad ognuno di riprendere le forze ed in seguito
non è mancata la famosa passeggiata
sulla riva del lago di Caslano, condita
da una pausa gelato molto apprezzata. La visita allo Zoo ha permesso di
vivere attimi di vicinanza con animali
di altri continenti, esperienza del tutto
nuova ed emozionante per alcuni dei
partecipanti. Da lodare l’impegno e
la disponibilità delle volontarie Paola
e Monalisa che hanno permesso lo
svolgimento ottimale dell’uscita!

31 agosto: laghetto di
Fonteviva
L’importanza di una socialità appagante per il nostro anziano
PAOLA DEMARCHI-VIRI*

U

n gruppo di anziani del centro diurno si è recato a Induno Olona presso il laghetto Fonteviva in provincia di Varese, per
intraprendere una giornata all’insegna della socialità e stringere nuo-

Cecilia, Maria B., Spiro, Maria M. e Daniele
con l’operatore Rino.

25 agosto: lago e gastronomia.
RINO CASARELLA*

I

n collaborazione con la «Casa della Giovane» si è riproposto quanto
organizzato nel mese di giugno, ovvero una giornata improntata sul relax
e la spensieratezza presso il Centro
velico Ceresio di Casoro – Figino. Alla
presenza di un’ottantina di persone
ben distribuite sullo spazio a disposizione, il cuoco grigliatore ci ha deliziato con costine nostrane, bratwurst,
luganighetta, tomini e molti contorni.
Il tutto con bevande del territorio e
qualche bicchiere di vino.

Come antipasto, un gruppo del Centro diurno si è cimentato in una lezione di «ginnastica dolce» in riva al lago.
Nel pomeriggio si sono svolte svariate
attività, tra una partita a «scala 40» e
un tuffo ristoratore nel nostro Ceresio.
Le risate non sono mancate e tutti attendono di poter rifare questa esperienza in futuro.
Una delle considerazioni più rappresentative della giornata è stata: mi
sono sentito proprio in famiglia! Grazie a tutti i partecipanti.

vi rapporti di amicizia e perché no,
imparare anche un nuovo sport rilassante. Siamo arrivati alle 10.30 al
laghetto ed abbiamo subito iniziato
la nostra fantastica avventura con
la pesca sportiva. Il nostro bottino
è stato subito proficuo ed interrotto
solo dal gorgoglìo delle nostre pance: un ottimo pranzo ci attendeva al

*Operatore CDSA
ristorante del centro Fonteviva. Nel
pomeriggio ci siamo ancora dedicati per una buona ora alla pesca.
La giornata è stata indimenticabile
e piena di emozioni. L’indomani per
coronare e concludere in bellezza il
nostro percorso da «pescatori», ci
siamo trasformati in «piccoli cuochi» e marinando e cuocendo ci siamo gustati tutte le trote catturate!
*Operatrice CDSA
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Pro Senectute

Volontari vicini agli anziani
LAURA TARCHINI

A

bbiamo alle spalle un periodo difficile per tutti ma l’anno e mezzo trascorso è stato
ancora più duro per le persone che
vivono sole, in particolare se anziane.
Molte si sono ritrovate ancora più
isolate dal momento che determinate
attività sono state sospese ed è stato
consigliato a tutti di vedere meno persone possibile.
In questo contesto, di grande importanza è stata la solidarietà intergenerazionale che si è manifestata
nel nostro Cantone attraverso molte
iniziative.
Volontariato durante la pandemia
Durante il primo lockdown sono state molte le persone che si sono messe a disposizione per aiutare a fare la
spesa. Si è trattato di persone in età
lavorativa che erano al momento a
casa a causa delle numerose chiusure. Molti volontari over 65 hanno dovuto sospendere l’attività per le limitazioni, ma hanno fornito un prezioso
aiuto nel sostenere gli anziani telefonicamente tramite contatti regolari, a
dimostrazione del rapporto stabile e
prezioso tra volontario e utente. L’attività di accompagnamento è ripresa
due mesi dopo nel rispetto delle misure di protezione, con grande beneficio
degli anziani.

Chi sono i volontari di Pro Senectute Ticino e Moesano?
I volontari sono donne e uomini di
età diverse (dal giovane al pensionato) che desiderano impegnarsi concretamente in un atto di solidarietà e
possono garantire una certa disponibilità di tempo, costanza e discrezione. Attualmente si contano quasi 300
volontari attivi: molti di essi sono impegnati nell’accompagnamento a domicilio (aiuti per piccole commissioni,
passeggiate, ma anche semplicemente una presenza per due chiacchiere).
Una buona parte è attiva nei centri
diurni (socio-assistenziali e terapeutici), una trentina nel nuovo servizio
fiduciario e i restanti in altri settori (accompagnamento vacanze, aiuto negli
uffici, nei progetti di quartiere e altri
sostegni puntuali).
Le persone decidono di dedicarsi al
volontariato quando hanno del tempo
a disposizione in maniera regolare e
vogliono dedicarlo a chi ha bisogno.
Decidono così di offrire un paio d’ore alla settimana, per esempio, a una
persona anziana e contattano un’organizzazione come la nostra per candidarsi quale volontari.
Nuovo servizio fiduciario
Un nuovo settore dove sono attivi i
nostri volontari consiste nell’accompagnare gli anziani nelle pratiche amministrative garantendo continuità alle
prestazioni nel rispetto della loro autonomia. È quanto offre il nuovo servizio

fiduciario, avviato all’inizio del 2020
sulla base delle esperienze raccolte
dal servizio informazioni e consulenza sociale. Pagamenti, richieste di
rimborsi assicurativi, prelevamenti di
denaro contante o semplicemente per
scrivere una lettera o una mail, sono
operazioni che per alcune persone in
età avanzata e prive di una rete familiare, diventano difficili se non impossibili. I volontari di questo servizio
sono formati da noi e seguono la persona anziana con almeno una visita
mensile a domicilio. Tutte le operazioni vengono svolte insieme all’utente,
in modo da coinvolgerlo e favorire il
mantenimento della sua autonomia.
In questo momento siamo alla ricerca di volontari per il servizio fiduciario
nel Luganese: le richieste di intervento
superano infatti il numero di volontari a disposizione. L’invito a chi fosse
interessato a questa esperienza è di
contattarci al più presto.
In conclusione, si dice spesso che
nelle attività di volontariato è più quello che si riceve rispetto a quello che
si offre. Dal nostro osservatorio non
si tratta di un luogo comune, ci viene
riportato da tutti i volontari, indipendentemente dal settore: in cambio di
poche ore del loro tempo, ricevono
affetto, amicizia e tanta riconoscenza.
Un vero nutrimento per il cuore, soprattutto in un periodo delicato come
quello che stiamo vivendo.

Servizio di podologia Pro ne economico-patrimoniale dei
Senectute Ticino e Moesano richiedenti.
Il nostro servizio, riservato ai
beneficiari di una rendita AVS/
AI, si occupa della cura del piede per alleviarne il dolore e migliorare la deambulazione. Le
tariffe agevolate, concordate
con l’amministrazione cantonale, variano in base alla situazio-

Per informazione e appuntamenti:
Lugano - Via Vanoni 8/10
Tel: 091 912 17 17
Altre informazioni consultando il
sito: www.prosenectute.org
Prossimo appuntamento:
martedì 21 settembre.

