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Mendrisio

Locarno

A Zillis e Kilchberg

Visita al deposito della
Fondazione Matasci

M. MOALLI - POZZORINI

S

ono una trentina i soci che
hanno potuto riassaporare il
piacere di una gita della sezione Momò. Fortunatamente accompagnati dal bel tempo, siamo andati a
fare colazione ad Andeer e poi a Zillis per visitare e conoscere la storia
dell’antica chiesa di San Martino, con
il bel soffitto visibile con gli specchi.
Interessante il video visionato nella
Casa comunale che ci ha permesso
di meglio comprendere la storia della
chiesa e il senso delle tavole di legno.
Pure apprezzato il villaggio che alcuni
dei partecipanti non avevano mai visto.
In seguito trasferta a Kilchberg alla
fabbrica della Lindt, dove abbiamo
potuto scoprire presso il museo la divenuta celebre fontana di cioccolata
e qualche curiosità sulla nascita delle
note palline ripiene di fondente, riper-

correndo la storia dei cioccolatai della
Svizzera, dagli esordi ad oggi.
Alla fine del pomeriggio, rientro in Ticino per la cena al Caseificio di Airolo e per non farci mancare l’abituale
«scorta» di formaggi del territorio leventinese. Una bella giornata di fine
estate trascorsa piacevolmente tra
persone che hanno saputo condividere una proposta di GenerazionePiù. 

DIEGO LAFRANCHI

A

lcuni soci hanno visitato il
Deposito della Collezione di
opere d’arte della Fondazione Matasci a Riazzino.
Siamo stati ricevuti con grande signorilità dal signor Mario che ci ha
spiegato come la collezione sia nata
da un incontro casuale con un artista
desideroso di vendere una sua opera.
Matasci si è poi appassionato di arte
pittorica e ha voluto creare una galleria con opere di artisti legati in qualche
modo al mondo lombardo-ticinese e
questo è il tratto caratteristico della
sua collezione. Per una sua sensibilità
personale ha voluto riservare particolare attenzione alla rappresentazione
della sofferenza e del disagio umano.
I partecipanti sono usciti molto soddisfatti dalla visita e hanno ringraziato
sentitamente per questa collezione di
particolare valore.

Lugano

A Sessa per visitare il Cine Museo
e la miniera d’oro

G

iovedì 9 settembre alcuni
soci di GenerazionePiù si
sono ritrovati nel Malcantone per una giornata di svago e cultura.
Grazie al nostro socio Oscar Bizzozero la mattinata è iniziata con una visita al Cine Museo 65, situato all’interno dell’Hotel «i Grappoli» di
Sessa dove Rolf Leuenberger, uno dei fondatori e attuale curatore del museo ha
proposto una retrospettiva
della tecnologia cinematografica ed in seguito proiettato alcuni cortometraggi
amatoriali Ticinesi, tra cui il
montaggio di un momento
storico, la visita del Papa a
Lugano nel 1984.
Dopo un buon risotto, la
piacevole comitiva si è spo-

stata alla miniera d’oro di Sessa per
una visita guidata dal signor Daniele
Ryser, ricca di interessanti informazioni ed aneddoti sulla storia delle nostre
miniere.

Sempre aggiornati
sulle nostra attività.
Visitate il nostro sito!
www.generazionepiu.ch
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Amico e Presidente di GenerazionePiù

Buon viaggio
Improvvisamente, il 17 settembre, è
mancato il nostro caro Pierangelo
Casanova, presidente di GenerazionePiù.
BRUNO ONGARO*
«... Eravamo quattro amici al bar,
Bruno, Didio Bassetti e io…». Iniziava
così il saluto di Renzo Respini al funerale, ricordando anche le passeggiate
in montagna, proseguendo poi con
parole molto toccanti.
Lo incontrai per la prima volta casualmente oltre 40 anni fa in una riunione
di giovani tenutasi nella sala Verde
della sede OCST. Entrammo subito in
sintonia poiché noi due non eravamo
per discorsi fumosi ed inconcludenti
ma per fatti concreti. Avevamo un’attività professionale che richiedeva delle
soluzioni immediate o a corto termine, lui insegnante, io commissario di
polizia. E di fatti concreti Pierangelo
ne ha compiuti sia professionalmente che sindacalmente. Oltre che a
«distribuire» giornalmente agli allievi
di Mezzana un’istruzione confacente
alla loro futura attività agricola, è stato
promotore e responsabile del Centro
Professionale del verde di Mezzana.
40 anni fa il duo diveniva un quartetto. Non necessitavamo di molte
parole, ci si trovava regolarmente anche solo per un caffè, per lo scambio
di qualche battuta, per programmare

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

una gita in montagna poi magari rinviata all’ultimo momento o fatta anche
con tempo molto incerto.
Per l’OCST ha dato vita ai corsi di
preparazione agli esami per futuri
aspiranti di Polizia. Tantissimi sono i
giovani preparati nel migliore dei modi
nel corso di oltre 25 anni di impegno.
Diversi di questi – non più giovani –
erano presenti alle esequie per dargli
un ultimo saluto di riconoscenza. Le
sue qualità di insegnante erano riconosciute anche a Bellinzona e molte
volte gli era stato chiesto di entrare
a far parte della commissione d’esame per gli aspiranti gendarmi. Rifiutò
sempre, con la motivazione che preferiva insegnare e che professionalmen-

te eri già chiamato ad esprimere dei
giudizi.
Alcuni anni fa l’allora Presidente di
GenerazionePiù manifestò la sua intenzione di ritirarsi. La ricerca di un
Presidente non è mai stata cosa facile, ma per me quella volta lo fu poiché mi rivolsi a Pierangelo. Da persona modesta mi espresse tutte le sue
perplessità nel sostituire il Presidente
uscente che aveva retto l’associazione per molti anni. Dopo un momento di riflessione accettò ed in questa
nuova funzione si è impegnato come
lui sapeva fare.
Sul «Lavoro» del 16 settembre 2021
ha scritto «Buon viaggio» riferendosi
all’attività di GenerazionePiù per l’autunno dove proponeva un programma
ricco di incontri e passeggiate.
Anch’io concludo augurando buon
viaggio a un caro amico sincero, leale
e onesto, prendendo il dire di Sant’Agostino «il mio nome sia sempre la
parola familiare di prima, pronunciandolo senza la minima traccia d’ombra
di tristezza». È quello che i tre amici, e
tutti quelli che hanno potuto apprezzare l’operato, faranno.
A tutti i familiari le più sentite condoglianze da parte dell’Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese e di
GenerazionePiù.
*Presidente Cantonale OCST

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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Agenda delle sezioni
BELLINZONA
¨ Visita al Castelgrande di Bellinzona: venerdì 8 ottobre 2021 dove
troveremo l’esposizione fotografica
di Nicola Demaldi dedicata a «Le terre del Ceneri», la cerniera che da secoli unisce il nord e il sud del Ticino.
Ritrovo: ore 14.00 in Piazza del Sole
ai piedi del Castello. Iscrizione obbligatoria a Tatiana 091 8292005 o 079
7565500. Non dimenticate il Certificato Covid!
¨ 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.
LOCARNO
¨ 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. Stefano Montaldi) iscrizioni da subito 091
7513052.

to compreso). Iscrizione obbligatoria
allo 091 640 51 11 entro il 10 ottobre.
Massimo 40 persone. Si richiede il
Certificato Covid o il tampone valido.

TRE VALLI
¨ Soggiorno a Riva del Garda:
iscrizioni terminate!
MENDRISIO
¨ Pranzo autunnale: giovedì 14
ottobre 2021 dalle 11:00. Luogo: Presenza Sud a Mendrisio.
Con l’obiettivo prioritario di trascorrere un momento sereno in compagnia, riproponiamo il pranzo autunnale e la tombola.
Pranzo: antipasto GenerazionePiù,
brasato con puré di patate, dessert,
vino/acqua minerale/caffè.
Tombola: tre giri con cartelle gratuite.
Costo: CHF 35.- per persona (tut-

LUGANO
¨ Castagnata in musica: iscrizioni
terminate!
¨ Giornata dei famigliari curanti:
sabato 30 ottobre dalle 11.30 presso il Centro diurno GenerazionePiù.
Alle 14.00: conferenza su un tema
di attualità. 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.

• in camera doppia: CHF 78.- al
giorno per persona (totale CHF 470.al cambio attuale);
• in camera singola: CHF 82.- al
giorno per persona (totale CHF 500.al cambio attuale).
Pacchetti di trattamento:
• pacchetto con 6 cure – Euro 348.a persona;
• pacchetto con 5 cure: Euro 294.- a
persona;
• pacchetto Relax: Euro 166.- a per-

sona.
Al momento dell’iscrizione vi daremo
i dettagli per i diversi pacchetti (ovviamente a libera scelta).
Precisiamo che il costo per il viaggio
in torpedone di andata e ritorno è di
CHF 150.- per persona (minimo 20
persone). Iscrizione da subito a Corinna Franchi, presidente sezione bellinzonese tel. 079 7759879.
Ricordiamo che è necessario il Certificato COVID.

Agenda cantonale
¨ Andiamo alle Terme ad Abano
in tutta sicurezza da domenica 14 a
sabato 21 novembre 2021 – Hotel
Salus*** Superior. Abbiamo passato alcuni giorni all’hotel Salus e tutto
ha funzionato nel migliore dei modi:
locali, pasti, piscine, fanghi, massaggi, cure in genere, serata aperitivo e
piano bar, serata musicale adattata
per le misure in atto, uscita di mezza
giornata.
Trattamento di pensione completa:

Giornata dei famigliari curanti - Sabato 30 ottobre 2021
presso il Centro diurno Lugano a partire dalle 11.30
Questa giornata ha l’obiettivo di ringraziare i famigliari curanti e riconoscere il loro operato, grazie al quale i congiunti
bisognosi di sostegno possono continuare a vivere a casa propria e godono dell’appoggio necessario anche durante
un soggiorno in residenza o un’ospedalizzazione. Occorre anche aiutarli a conciliare al meglio il ruolo di famigliare
curante con l’attività professionale. Per questo motivo anche GenerazionePiù aderisce a questa importante iniziativa,
segnalando la propria disponibilità ad incontrare i famigliari curanti, in date e orari a loro confacenti, per affrontare con
loro le problematiche con cui sono confrontati e proponendo loro delle soluzioni possibili.
Programma della giornata:
ore 11.30 Accoglienza
ore 12.00 Pranzo (previa iscrizione entro giovedì 28 ottobre)
ore 14.00 Tema d’attualità: pianificazione integrata anziani
ore 15.00 Momento conviviale
Per garantire la tracciabilità, l’iscrizione è obbligatoria:
lugano@generazionepiu.ch oppure 091 910 20 21.
Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano
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Pro Senectute

Anziani digitali: non è mai troppo tardi!
LAURA TARCHINI

D

igital Seniors è uno studio
commissionato da Pro Senectute Svizzera al Centro
di gerontologia dell’Università di Zurigo per sondare l’evoluzione della digitalizzazione delle persone over 65. Si
svolge ogni 5 anni e l’ultima edizione
è stata pubblicata nel 2020 con dati
raccolti nel 2019 (prima della pandemia). Tra i dati più sorprendenti, lo
studio rivela che negli ultimi dieci anni
il numero degli utenti di internet tra le
persone con più di 65 anni in Svizzera
è pressoché raddoppiato, passando
dal 38% al 74%.
Poi è arrivata la pandemia. Dal nostro osservatorio, in questo delicato
periodo gli anziani hanno dovuto «rimboccarsi le maniche» dal momento
che non avevano la possibilità di vedere i propri parenti. È successo che
chi possedeva un cellulare che prima
non aveva l’abitudine di utilizzare, si è
dovuto adattare in poco tempo, scoprendo le opportunità di questi mezzi
tecnologici. Smartphone e tablet sono
stati utili per le videochiamate che
permettevano di tenersi in contatto
con i familiari, dai figli ai nipoti.
Si parla spesso di divario digitale tra
le generazioni, in questo particolare

periodo possiamo dire che esso si è
ridotto. Abbiamo assistito a un cambio di passo degli anziani, a un reagire
in modo attivo e proattivo con grande
spirito di adattamento in questa difficile situazione di pandemia, soprattutto pensando al primo lockdown. Le
persone hanno subito aderito all’invito
di stare a casa e di utilizzare i mezzi tecnologici per tenersi in contatto.
Questi (telefonini e tablet in particolare) sono stati utilizzati anche dagli
ospiti più fragili delle case per anziani,
grazie all’aiuto del personale curante,
ma anche i figli e i nipoti hanno rappresentato un supporto concreto per
l’installazione di applicazioni: si sono
così potuti mantenere e rinsaldare i
contatti telefonici con i familiari.
L’importanza di rimanere al passo
con i tempi, di capire il mondo dei
propri nipoti sempre attaccati allo
smartphone, ha spinto molte persone «over 60» ad acquistare un mezzo
tecnologico di nuova generazione e
a volerne scoprire le potenzialità. Se
guardiamo indietro nel tempo, negli
ultimi 20 anni vi è stata una grande
evoluzione. 20 anni fa organizzavamo corsi per utilizzare il PC con i programmi Word e Excel. Ora organizziamo quasi esclusivamente mini-corsi
di smartphone e tablet, come quelli

organizzati in collaborazione con GenerazionePiù a Lugano. Le persone
sono interessate alle funzioni essenziali di questi mezzi: chiamate, messaggi, foto, ricerca su internet, applicazioni utili per viaggiare, guardare la
televisione o ancora poter creare un
album fotografico cartaceo partendo
dalle foto salvate sul telefonino o ancora creare un gruppo di famiglia su
WhatsApp per condividere momenti
della giornata o videochiamare un nipote all’estero.
Operazioni concrete e utili nel proprio
quotidiano, impartite da insegnanti
pazienti e attenti anche alle paure e
ai timori delle persone verso le nuove
tecnologie. Ai corsi viene sempre data
importanza alla sicurezza per prevenire i rischi della rete, offrendo alle persone consigli utili per non incappare in
truffe online e telefoniche. Su questo
importante tema, quello di prevenire
le truffe di diverso genere, in collaborazione con GenerazionePiù, ACSI e
la Polizia Cantonale, organizziamo un
interessante pomeriggio informativo
il prossimo martedì 16 novembre alle
14.00 presso il salone OCST a Lugano. Un’occasione unica per avere informazioni utili da persone competenti
e porre le proprie domande.

In quanto Fondazione nazionale, Pro Senectute Svizzera rappresenta l’insieme
dell’organizzazione nei confronti della
Confederazione e dell’opinione pubblica.
Le organizzazioni cantonali e intercantonali di Pro Senectute offrono il loro sostegno con le loro offerte direttamente in
loco.
Come potete sostenerci?
Con un’offerta a Pro Senectute Svizzera
(organizzazione mantello).

Conto donazioni: 87-500301-3
IBAN: CH91 0900 0000 8750 0301 3

