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Luigi Mattia Bernasconi nuovo presidente

La strada tracciata

F

accio parte di GenerazionePiù
da
una decina di anni
quando sono entrato al beneficio della pensione. Fino
ad allora ero uno dei molti
associati all’OCST. Poi, quasi automaticamente, come
è avvenuto per tanti nostri
soci, c’è stato il passaggio
alla nostra associazione.
Quasi a certificare che il mutamento
dalla vita lavorativa a quella di pensionato non avviene solo a livello professionale, ma anche a livello associativo e di società. Il pensionamento è
un momento importante per ognuno
di noi e segna una nuova esperienza non sempre facile da gestire che
comporta anche un cambiamento di
vita. Per molti è una sorta di traguardo
agognato da tempo atteso, quasi una
liberazione da vincoli e condizionamenti. Per altri invece può anche rappresentare una perdita di ruolo, di uno
statuto non solo sociale di cui si è goduto per anni. Personalmente non ho
mai gradito troppo il termine di «pensionato». Mi richiama un po’ il termine
di nullafacente, poco utile alla società. Quando invece sappiamo di molti

pensionati attivi in associazioni, nel volontariato (magari per GenerazionePiù) o
come nonni che accudiscono i nipoti. Al termine pensionato ho sempre preferito
quello più gentile di «beneficiario di rendite», fa più chic,
anche se le rendite possono
risultare modeste, ma dà un
senso di benessere sociale
e, soprattutto, mentale. Senza dimenticare comunque che una buona fetta
di popolazione necessita di aiuti senza i quali si troverebbe in difficoltà.
Il mio avvicinamento a GenerazionePiù è stato molto graduale. Dapprima
un po’ passivo anche perché una serie di impegni in vari ambiti avevano
assorbito buona parte del mio tempo.
Poi perché permane tra i giovani anziani una certa ritrosia a immergersi
troppo presto nel mondo della terza e
magari quarta età. Si vorrebbe insomma restare sempre giovani, anche se
l’anagrafe non lascia scampo. Il vero
avvicinamento c’è stato solo dopo diversi anni dando seguito alle insistenti
richieste del segretario cantonale di
GenerazioniPiù di collaborare all’inserto dell’associazione nel giorna-

le «Il Lavoro». Ne è nata, spero, una
proficua collaborazione con riflessioni, esperienze e considerazioni sulla
terza età, ma anche sulle grandi sfide
e trasformazioni della nostra società vissute e viste da un settantenne.
Riflessioni che, grazie proprio anche
al sostegno di GenerazionePiù, sono
state raccolte in un libro dal titolo
«Nati con la camicia» dedicato alla nostra generazione che, seppur tra molti
scossoni anche vigorosi e difficoltà, è
stata nel complesso abbastanza fortunata.
Sono quindi particolarmente grato a
GenerazionePiù, al suo ex-segretario
Marco Treichler e al mio predecessore
Pierangelo Casanova scomparso prematuramente.
Con loro ho condiviso gli obiettivi di
questa nostra associazione e l’impegno volto a mantenere attive e partecipi della vita sociale le persone che
hanno raggiunto e superato l’età del
pensionamento. È un impegno, considerando la tendenza all’invecchiamento della popolazione, destinato a
crescere e che, come presidente, assumo con piacere ed entusiasmo.

Ambrì

Riunione del Comitato cantonale
Venerdì 15 ottobre 2021 si è riunito
il Comitato cantonale di GenerazionePiù presso gli Audan ad Ambrì.

E

rano presenti una ventina di
delegati delle varie sezioni ticinesi ed è stata l’occasione
per approvare l’andamento economico degli ultimi due anni dell’Associazione e fare il punto sulle attività svolte
e quelle in programma per i prossimi
mesi e per tutto il 2022.
Sotto la guida della vice presidente
cantonale Miryam Negri, si è ricordato

Pierangelo Casanova, presidente cantonale prematuramente scomparso e
durante la riunione si è pure designato
il suo successore alla carica di Presidente cantonale. È stato nominato il Sig. Luigi Mattia Bernasconi,
persona a molti conosciuta e già da
anni in contatto con GenerazionePiù, che potrà dare un contributo
significativo alla nostra Associazione per i prossimi anni.
Alla fine della riunione i presenti
hanno potuto apprezzare il pranzo
tipicamente ticinese ed in seguito

tutti si sono recati presso la nuova pista Gottardo Arena dell’Ambrì Piotta
per una visita di piacere.
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Agenda cantonale

Agenda delle sezioni
BELLINZONA
¨ Tombola e castagnata: venerdì
29 ottobre alle 14.30 presso l’oratorio di S. Antonino. Iscrizioni da subito
a Tatiana 091 829 20 05 oppure 079
756 55 00.
¨ Conferenza sul tema: «I bisogni degli anziani, una generazione
in cammino»: venerdì 12 novembre
alle 15.00 presso l’oratorio di S. Antonino, relatrice Maria Luisa Delcò,
presidente del Consiglio cantonale
degli Anziani.
LOCARNO
¨ Santa Messa per i defunti:
martedì 9 novembre alle 9.00 alla
Collegiata di Sant’Antonio - Locarno
¨ Pranziamo insieme: martedì 2
novembre alle ore 12.00 al ristorante Vallemaggia a Locarno
TRE VALLI
¨ Castagnata: giovedì 11 novembre alle 14.30 pomeriggio ricreativo
al Centro giovani di Bodio

MENDRISIO
¨ Mercatino natalizio a Coira:
venerdì 26 novembre. Atmosfera
natalizia nelle più antiche città svizzere: con il mercatino di Gesù bambino,
Coira diventa durante l’Avvento un
vero e proprio polo d’attrazione. Adagiato nell’universo alpino dei Grigioni,
il suo centro storico illuminato a festa
rappresenta uno scenario incantato
in cui vivere questo periodo. Costo:
CHF 80 a persona per soci e CHF
90 a persona per simpatizzanti (il
prezzo comprende spese di viaggio,
cena, mance). Saranno rispettate le
disposizioni sanitarie per il Covid 19.
Iscrizioni entro il 15 novembre 091 683 16 84 a Eliana.
LUGANO
¨ Assemblea sezionale: lunedì 8
novembre alle 14.30 presso il salone
dell’albergo Ceresio - OCST
¨ Conferenza religiosa: martedì 23 novembre alle 14.30 presso il
Centro diurno Lugano

Questi appuntamenti si svolgono a Lugano ma sono dedicati a
tutte le socie e i soci di GenerazionePiù!
¨ sabato 30 ottobre: giornata dei
famigliari curanti: presso il Centro
diurno Lugano (vedi locandina)
¨ giovedì 11 novembre: Postfinance - Posta online: servizi e fatture con codice QR (vedi locandina)
¨ martedì 16 novembre: Sicurezza e truffe – consigli utili per evitarle (vedi locandina)
¨ giovedì 18 novembre: uso
dell’applicazione FFS c/o Centro
diurno Lugano (vedi locandina)

Sempre aggiornati sulle nostre
attività visitando il nostro sito!

www.generazionepiu.ch

Una novità per i mercatini di Natale: Losanna!
Come molte città europee, anche Losanna a Natale si
arricchisce delle tradizionali casette che animano il suo
caratteristico e vivace centro storico ma a distinguerla dalle altre città è un complemento artistico: con il
Festival Lausanne Lumières la città brilla di mille luci
grazie alle opere contemporanee di una quindicina di
artisti che danno vita a sculture, ad originali messe in
scena e proiezioni...tutte con un unico denominatore
comune: la luce! Non potevamo lasciarci mancare l’emozione di vivere una simile magia...
Sabato 11 dicembre: al mattino
partenza in bus con destinazione
Losanna. All’arrivo, sistemazione
in hotel**** centrale e pranzo libero.
L’intera giornata potrà essere dedicata alla visita della città sul Lemano
con il suo mercatino di Natale chiamato «Bô Noël». La città possiede
tutti gli ingredienti per poter vivere
un weekend all’insegna della spensieratezza. Eccone alcuni: un centro
storico ben conservato, interessanti musei come per esempio quello
Olimpico, negozi per tutti i gusti, animati bar e ottimi ristoranti. Come ciliegina sulla torta, la sera, ci attende

il Festival Lausanne Lumières con le
sue spettacolari installazioni artistiche. Cena libera e pernottamento in
hotel.
Domenica 12 dicembre: dopo la
colazione, con il bus partiremo alla
volta della nostra capitale: Berna.
Durante il periodo natalizio, nelle
strade della città degli orsi si diffonde
il profumo di pan di zenzero, mandorle tostate e caramello poiché in
diverse piazze vestite a festa si trovano incantevoli mercatini con una gran
varietà di prodotti imperdibili. Tempo
a disposizione per le visite ed il pranzo libero. Nel pomeriggio, rientro in

Ticino.
Prezzo per persona in camera
doppia: CHF 290.
La quota comprende:
• viaggio in bus granturismo
• 1 notte in hotel**** centrale con
colazione a buffet
• accompagnatore Dreams Travel
• tutte le mance, escluso l’autista
(facoltativa)
• IVA
Supplementi (per persona):
• camera singola CHF 35.00
Iscrizioni allo +41 91 862 58 00
oppure info@dreamstravel.ch

15

28 ottobre 2021 il Lavoro

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

Conferenza

PostFinance: fatture con codice QR e Posta online
Giovedì 11 novembre 2021
ore 14.00 presso il salone OCST
Via Balestra – Lugano
Dalla metà del 2020 sono stati introdotti i pagamenti con codice QR.
Vista la difficoltà riscontrata ad utilizzare questi nuovi strumenti, vi proponiamo un pomeriggio informativo diviso in due momenti:
• il primo sui servizi finanziari online e
fatture con codice QR di Postfinance

• il secondo sui servizi della Posta
online.
Questo momento è aperto a voi (ed
ai familiari che a volte vi aiutano), con
l’intento che queste pratiche amministrative possano diventare facili e
sbrigative.

Relatori: l’informazione è curata da
formatori della Posta Svizzera SA.
La conferenza è aperta a tutti.
Per garantire la tracciabilità, l’iscrizione è obbligatoria: 091 910 20 21 oppure lugano@generazionepiu.ch

Conferenza

Sicurezza e truffe: consigli per evitarle
Martedì 16 novembre 2021
ore 14.00 presso il salone OCST
Via Balestra – Lugano
Negli ultimi anni, purtroppo anche
alle nostre latitudini, si sono potute
riscontrare diverse tipologie di truffe.
Evidentemente, il continuo sviluppo
della tecnologia in particolare nel cam-

po delle telecomunicazioni, facilita l’espandersi di fenomeni che arrivano ad
assumere dimensioni internazionali.
Relatori: Sgtm Claudio Ferrari Responsabile prevenzione della
Polizia cantonale e Laura Regazzoni Meli, Segretaria generale ACSI.
La conferenza è aperta a tutti.

Per garantire la tracciabilità, l’iscrizione è obbligatoria: 091 910 20 21 oppure lugano@generazionepiu.ch
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Locarno

Sul sentierone della Verzasca
DIEGO LAFRANCHI

M

ercoledì 29 settembre la
sezione di Locarno ha organizzato un’escursione
da Brione a Lavertezzo lungo il magnifico sentiero che percorre tutta la
valle, adatto anche a camminatori che
non sono più nel pieno delle loro energie fisiche. Abbiamo goduto di una
magnifica giornata di sole, preceduta
però da una nottata particolarmente piovosa, che ha lasciato qualche
traccia umida sul percorso. Il gruppetto ha potuto ammirare quel tratto
di valle in tutta la sua bellezza, con le
verdi acque del fiume che giustificano

Servizio di podologia
Pro Senectute Ticino
e Moesano
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 situazione economico-patrimoniale
dei richiedenti.
Per informazione e appuntamenti:
Lugano - Via Vanoni 8/10
091 912 17 17
www.prosenectute.org
Prossimi appuntamenti:
 giovedì 18 novembre
 giovedì 16 dicembre

pienamente il nome attribuitogli: fiume
verde, ossia Verzasca. Durante il cammino si può godere la pace
e la tranquillità dell’ambiente, interrotto solo saltuariamente dagli scrosci
dell’acqua che scende dai
torrenti laterali dei versanti.
Giunti a Lavertezzo, dopo
l’inevitabile foto sul famoso
Ponte dei Salti, siamo stati accolti da un’osteria che
ci ha servito un gustoso
pranzo, accompagnato dai
nutriti conversari dei commensali. In conclusione
una gita pienamente riusci-

ta, non fosse per l’esiguo numero di
partecipanti.

Tre valli

Gita al lago di Garda
GEROLAMO COCCHI

F

inalmente dopo 4 rinvii, grazie
anche alla pazienza di Maurizio titolare dell’Agenzia Dreams Travel di Biasca, i 34 anziani provenienti da tutte le parti del cantone
hanno potuto godere degli splendidi
paesaggi che il Lago di Garda offre.
Con il comodissimo mezzo di trasporto delle ARL magistralmente condotto da Jonathan l’allegra compagnia ha potuto visitare Lazise località
affacciata sulla sponda est del lago e
caratterizzata dal Castello omonimo
con le sue 6 torri e uno splendido centro storico con stretti vicoli e
splendide piazzette.
Abbiamo in seguito proseguito il nostro viaggio con
meta Riva del Garda la località turistica più importante
del lago situata ai piedi delle
Dolomiti con un clima mite e
una vegetazione composta
da alberi di limone, palme ulivi e alloro.
La serata è proseguita nella
vicina Cologna con una cena
gastronomica a base della fa-

mosa carne salada. Il pernottamento
presso Astoria Resort albergo a quattro stelle superior da tutti apprezzato.
Dopo la visita di Riva del Garda e il
pranzo presso l’albergo, il viaggio è
proseguito in battello verso Malcesine, altra località con un bellissimo
centro storico, toccando poi il paesino di Limone. Dopo la breve pausa
gelato - caffè abbiamo intrapreso il
viaggio di ritorno in Ticino.
Un caro ringraziamento alla nostra
accompagnatrice e guida Luisa per la
gentilezza e la disponibilità dimostrata
e un arrivederci alle prossime gite.
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Pro Senectute

Nonni e nipoti…quel legame unico e speciale
LAURA TARCHINI

I

n Ticino molti nonni sono impegnati, anche in maniera regolare, nell’accudimento dei propri
nipoti. Dal nostro osservatorio, sentiamo spesso persone over 60 che si
dicono occupate in determinati giorni
della settimana per questo compito.
Di fatto, per una mamma che riprende il lavoro dopo un congedo maternità regolamentare o prolungato, le soluzioni sono l’asilo nido o rivolgersi ai
nonni se disponibili e in buona forma
fisica. Le famiglie diurne o altre forme
di aiuto sono opzioni meno gettonate.
Sono spesso i nonni stessi a mettersi
a disposizione per la cura dei nipoti,
magari per evitare loro l’asilo nido,
che (ai loro occhi) comporta un cambiamento di ambiente stressante per
un bimbo piccolo.
Tuttavia, capita che questo compito si riveli con il tempo più faticoso di
quanto previsto. Vi sono fattori che
non vanno ignorati. In primo luogo, la
propria salute: un problema imprevisto può portare a dover interrompere,
sebbene a malincuore, l’impegno pre-

Una pasegiada in Tremorg
Giovedì, con i amis da la GenerazionePiù
in montagna sem nai
e una bèla paségiada em fai.
Quaidün iè nai sü a pè
e chì come mì
che da forza in ga n’an pü
la teleferica ià ciapà
inscì che in poc minüt
in cima iè rivà.
Una volta sü,
la bélézza dal Tremorg
la emozionà tücc nün.
Belisim i montagn
che i tégn insema
chésto bèl laghet blö.
Un lac che al par che’l’parla
e par che’l’ dis:
«Ciao, che bravi, si vegnü sü a tro-

so per il bene dei nipoti.
La pandemia ha dato un ulteriore
colpo a questo importante ruolo assunto da molti nonni. Con la prima
ondata è stato infatti imposto un distanziamento obbligatorio per tutti,
figli e nipoti compresi, per proteggere
le persone più vulnerabili e quindi, in
primis, i nonni. Il ritorno alla normalità, complice anche il vaccino, ha permesso nuovamente di riavvicinarsi e i
nonni hanno potuto riabbracciare gli
amati nipoti.
In questa riflessione va considerato il
fatto che i nonni di oggi sono spesso
in ottima salute, viaggiano e coltivano molti interessi. Proprio per questo
motivo, per molti di loro l’impegno
è limitato nel tempo, per esempio a
qualche ora alla settimana. A giusta
ragione, una volta entrati nel periodo
della pensione non vogliono essere
sobbarcati di un impegno gravoso
ma desiderano dedicarsi a sé stessi,
dopo una vita di lavoro per la famiglia.
Il consiglio è di ponderare le proprie
capacità e valutare bene insieme ai figli quale tipo di impegno si è in grado
di assumere per non sovraccaricarsi.

Ogni scelta va rispettata e discussa in
famiglia, sia essa di prendersi cura in
maniera regolare oppure di dedicarsi
solamente qualche ora ai nipoti. Non
bisogna dimenticare che i nonni hanno infatti il diritto di scegliere di «fare
i pensionati» a pieno titolo o di occuparsi amorevolmente dei propri nipoti per uno o più giorni alla settimana,
purché sia fatto compatibilmente con
le proprie capacità fisiche e mentali.
In questo senso, i figli hanno un ruolo centrale nel dover tutelare i propri
genitori (o suoceri) non pretendendo
troppo da loro. Ne va di quel legame
unico e speciale che lega un nonno o una nonna al nipote. I bambini
che hanno la possibilità di trascorrere
regolarmente del tempo con i nonni
instaurano infatti con loro un legame
speciale e unico, che rimarrà per sempre nel loro cuore.
Il 30 ottobre è la giornata dei familiari curanti, ricordiamoci che anche i
nonni che accudiscono i nipoti lo sono
e per questo importante ruolo vanno
valorizzati e sostenuti!

vam,
a fam compagnia e,
magari anca a portà tanta alegria».
«Cert, nün quant ném a spass sem
content,
i problemi i lasom a cà
e incöo, adiritüra, al libro di canzon
em portà».
Al ritrovo in capanna lè pèr mesdì
e tücc nün puntüai sa trovom lì.
Un bravo Ingégnér al ma dai
diversi informazion interesant
a proposit da chesto laghèt
e dai Centraii eletric da la Val.
Quant pizzom la lüs in di nos cà
devom di grazie anca a chesto lac
e la so generosità.
Finida la presentazion a ghén tücc
fam,
sem content quant a vedom
riva scià un bèl piat

da polenta e brasà,
e a dila chi tra nün
lè propi una bontà.
Con la panza piena
sem amò pusé content,
ridom, schèrzom e cantom.
Che meraviglia!!
In dal silenzi, in mèzz a chisti montagn,
i nos vos, i nos canzon
i crea una gran sérénità
e tanta emozion.
Anca al laghèt al par che’l’ sent
e, a una quasi nosa nota stonada,
al sa mèt in moviment.
Che bèla giornada em pasà,
grazie a tücc, ai organizzadòo
e a la bèla compagnia.
Lè stai talment bèl
che a la fin, tücc nün
avrésom pü vorü na via.
Cesy

