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 Agenda delle sezioni  

Agenda di dicembre delle sezioni 
regionali di GenerazionePiù:

BELLINZONA
 ¨ Panettonata: venerdì 10 dicem-

bre alle ore 15.00 presso l’oratorio di 
Sant’Antonino con scambio degli au-
guri di fine anno.

LOCARNO
 ¨ Pomeriggio ricreativo prena-

talizio: mercoledì 15 dicembre alle 
ore 14.30 presso il Centro Parroc-
chiale di Sant’Antonio a Locarno. Pa-
nettonata e tre giri di Tombola.

TRE VALLI
 ¨ Festa prenatalizia: martedì 14 

dicembre dalle 11.25. Ritrovo pres-
so la Chiesa S. Stefano a Bodio e 
Santa Messa alle 12.30 pranzo pres-
so la Sala multiuso al quale segue un 
pomeriggio ricreativo. 
Iscrizione entro il 10 dicembre allo 
091 873 01 20 (digitando 1)

MENDRISIO
 ¨ Festa natalizia: sabato 4 di-

cembre dalle ore 11.00 al Centro 
scolastico di Castel San Pietro: ape-
ritivo, pranzo, parte ricreativa con 
estrazione riffa; tradizionali auguri 
con panettone e spumante. Massimo 
90 partecipanti.
Iscrizione obbligatoria entro il 19 
novembre allo 091 640 51 11

LUGANO
 ¨ Conferenza religiosa: marte-

dì 23 novembre alle 14.30 presso 
il Centro diurno Lugano - «La magia 
dell’Avvento».

 ¨ Pranzo di Natale: mercoledì 15 
dicembre ore 11.30 presso il salone 
Albergo Ceresio. 
Iscrizione obbligatoria entro il 6 di-
cembre allo 091 910 20 21

 ¨ Panettonata e scambio auguri: 
20 e 21 dicembre dalle 14.30 alle 
16.30 al Centro diurno.

Anche il secondo appuntamento 
termale previsto ad Abano, purtrop-
po, non si è potuto svolgere.
Con rammarico gli organizzatori 

hanno dovuto disdire questo sog-
giorno tanto sperato da molti par-
tecipanti causa mutata situazione 
sanitaria avvenuta improvvisamente 
nella regione.
Come tutti voi ben capite, l’integri-

tà della salute di ciascuno di noi ha 
la precedenza su qualsiasi tipo di 
attività e manifestazione.
Ci promettiamo, per il prossimo 

anno, di riproporre con ancora più 
vigore questi appuntamenti per 
molti di voi molto importanti.
Grazie della vostra comprensione.

  Agenda cantonale  

Sempre aggiornati sulle nostre 
attività visitando il nostro sito!

www.generazionepiu.ch

Il nostro gruppo «Vivere da soli nell’anzianità» intende offrire un luogo di scambio e di reciproco sostegno a 
quelle persone che, superata la sessantina, si ritrovano a vivere da sole. 

La condivisione che avviene all’interno di un gruppo di au-
to-aiuto permette di scoprire le proprie risorse e di dare un 
senso positivo e costruttivo a questa fase della vita. 
I nostri incontri si rivolgono quindi a persone che stanno 
vivendo una condizione esistenziale nella quale, non svol-
gendo più un ruolo attivo in ambito familiare o professiona-
le, si trovano maggiormente esposte al senso di solitudine. 
Sono previsti incontri mensili il venerdì dalle ore 14.00 alle 
16.00 

Luogo: Centro diurno GenerazionePiù
Via Bertaro Lambertenghi 1 – 6900 Lugano
Per informazioni telefonare allo 076 305 65 64 e lascia-
re un messaggio. Verrete in seguito richiamati.

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
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 Influenza, Covid e terza dose  

Meglio prevenire
LUIGI MATTIA BERNASCONI 

M i ha chiamato il mio me-
dico per la vaccinazione 
antinfluenzale. Me ne ero 

quasi scordato, anche perché lo scor-
so anno, con le misure di contenimen-
to per il Covid, l’influenza era quasi 
temporaneamente scomparsa. Come 
molti miei coetanei sono considera-
to un paziente a rischio e la vaccina-
zione antinfluenzale è praticamente 
d’obbligo. Ho preso l’appuntamento 
e mi sono fatto fare l’iniezione. È una 
procedura che in pratica si rinnova 
puntualmente ogni mese di novembre 
con l’obiettivo di evitare un’epidemia 
influenzale. Se il vostro medico non vi 
ha ancora chiamati, fatevi vivi. Anche 
perché con l’avvicinarsi dell’inver-
no stanno nuovamente aumentando 
i contagi da Coronavirus e sarebbe 
gravissimo se l’epidemia influenzale 
scoppiasse contemporaneamente a 
una forte ricrescita della pandemia da 
Covid. Certo grazie ai vaccini, i numeri 
non sono per fortuna più quelli dello 
scorso anno, quando i contagi aveva-
no raggiunto cifre impressionanti, ma 
è meglio restare prudenti, mantenere 
le misure di protezione e, soprattutto, 
farsi vaccinare. Oltretutto con i vaccini 
di Pfizer e di Moderna che si stanno ri-
velando molto più efficaci di tanti altri.
Il virus in ogni caso continua pur-

troppo a circolare con le varianti Delta 
molto più contagiose di quelle prece-
denti. In molti paesi, Russia in testa, 
ma anche in altre nazioni dell’Est Eu-
ropa, le cifre fanno paura e i contagi 
continuano a crescere anche perché 
si tratta di realtà in cui le percentuali 
dei vaccinati restano basse e il vac-
cino usato, lo Sputnik, risulta meno 

efficace di altri. Qual-
che problema sembra 
crearlo anche il vaccino 
di Astrazeneca, usa-
to soprattutto in Gran 
Bretagna, che sembra 
garantire una prote-
zione dal virus percen-
tualmente minore e 
una scarsa durata dei 
suoi effetti. Nonostante 
questo, sembra che nel 
Regno Unito dove è co-
munque partita la terza 
dose, pochi prendano ancora misure 
di precauzione, quasi un «liberi tutti» a 
immagine e somiglianza del primo mi-
nistro Johnson che spesso, non solo 
per la gestione Covid, più che a un 
uomo di stato mi fa pensare a un gio-
catore di poker. Atteggiamento che, 
evidentemente, non solo in Gran Bre-
tagna, crea una certa diffidenza nei 
confronti dei politici. Diffidenze che 
si riscontrano anche da noi forse per-
ché, dopo una prima fase in cui si è 
seguito pedissequamente il Consiglio 
Federale, le scelte non sempre sono 
state lineari. Inevitabilmente di fronte 
alla complessità della lotta alla pande-
mia non sono mancati anche momenti 
di confusione con comprensibili diso-
rientamenti. Resta il fatto che da noi 
la maggioranza degli svizzeri, con una 
proporzione comunque ancora insuffi-
ciente, si è fatta vaccinare e rimane in 
attesa della terza dose, altrimenti det-
ta di richiamo, perché il grado di pro-
tezione dal virus, di fronte anche alle 
varianti, tende con il tempo a diminui-
re. Le prime dosi di richiamo sono già 
state somministrate agli ospiti di mol-
te case di riposo. Poi toccherà anche 
agli anziani più «giovani».

Restano però le resistenze di chi il 
vaccino, sia esso influenzale ma so-
prattutto anti pandemico, proprio non 
vuole farlo, adducendo motivi legati 
alla propria libertà o ai timori di iniet-
tarsi sostanze di cui non si conoscono 
le conseguenze. E questo nonostante 
nel mondo siano state somministrate 
miliardi di dosi con pochissimi casi 
dovuti a effetti avversi.
Per non farmi mancare niente nelle 

ultime settimane mi sono anche sot-
toposto a un’infiltrazione per un male 
alla schiena derivante da una fastidio-
sa ernia del disco.
Che cosa avrei dovuto fare? Per evi-

tare l’intrusione di nuove sostanze nel 
corpo avrei dovuto tenermi il mal di 
schiena? Oppure rischiare di amma-
larmi di un’influenza che quest’anno 
sembra particolarmente aggressiva? 
O, ancora, prendermi addirittura il Co-
vid? O infine, cosa gravissima, correre 
il rischio di contagiare altri?
Per chi vuole prevenire per evitare 

magari di doversi curare, la strada è 
praticamente obbligata: quella dei 
vaccini con tutte le dosi e i richiami 
che si renderanno necessari.

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, con-
cordate 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 
Prossimo appuntamento: giovedì 16 dicembre
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 Bellinzona  

Visita all’esposizione fotografica 
di Nicola Demaldi: «Il Ceneri e le sue Terre»

Venerdì 8 ottobre in uno splendido 
pomeriggio di sole, una quindicina 
di soci è salita al Castel Grande per 
visitare la mostra fotografica di Ni-
cola Demaldi su «Il Ceneri e le sue 
Terre, una galleria di persone».

N ella magnifica cornice del-
la Sala Arsenale del Castel 
Grande abbiamo potuto 

godere la bellezza di questi scatti fat-
ti nelle viscere della terra durante la 
costruzione della galleria AlpTransit, il 
nuovo tunnel ferroviario che collega il 
nord al sud, e altre foto sulle terre at-
torno al Ceneri. Tutto questo su delle 

magnifiche gigantografie che pre-
sentavano da un lato la tecnica, 
l’ingegneria, il progresso e dall’al-
tro il lavoro umano, la natura, la 
cultura e la storia semplice della 
nostra terra. La visita è proseguita 
al museo e abbiamo assistito ad 
una interessante presentazione di 
un filmato che ci ricordava la na-
scita della nostra Bellinzona dai 
tempi dei Visconti ad oggi.
Un pomeriggio molto interes-

sante tra ricordi del passato e 
modernità del futuro.

Dü dì sül lac da Garda

Lünedì 18 d’otobre 2021
con i amis da la GenerazionePiù
e con al bus da l’agenzia Dreams Travel,
sem partì pèr una bèla paségiada.
Meta…Riva del Garda.
Da Biasca partisom ai vot
e tücc nün puntüai sa presentom con i nos fagot.
Fin a Lügan fém una quai fermada
pèr tö sü i soci che con nün i végnan a la paségiada.
Quant tücc sem sül bus sa inviom vèrs Ciass.
La gent la parla, la rit, la schèrza
e la fa un gran fracass.
Sem content perché podom sta insema…finalment!
Pèr fortüna em podü invias
anca se con la valisa
em dovü tò sü maschérin e Green Pass.
A Riva del Garda domà al dopomesdì sem rivà,
anca perché un para da volt
per béf al cafè, vardas in gir
e mangià, sem fermà.
Rivom in Albergo e ché Albergo! Propi da lüsso,
fem un picol riposin
pö via col bus pèr nà a scéna
in un bèl ristorantin.
Menü: “carne salada” specialità da la zona,
ma sa po’ gnanca immaginà
quanti bon rop in pü i ma portà scià.
Da tüt e da pusé

che dal pién, quant sem nai via
serum gnanca pü bon da stà in pé.
Una bontà tüt chèl che em mangià.
Chèla nocc lì em dormì come sciück
e a la matina, amò pien da la sera prima,
sem nai a visità la zona
acompagnà da una guida capace e carina.
Al rientro in Tisin
al prim toc lè stai organizzà con batèl
e lè stai propi bèl.
Al temp, tanto söo al ma regalà,
la temperadüra, quasi come d’està
e nün da la bélézza da chésta region
sem restà incantà.
Vèrs i cinc partisom col bus
ma quant a rivom in zona da Milan
trovom tant trafic e colon che i ma fa pensà:
“Oh santo, ga la farem amò chésta sera a rivà a cà?”
Lè stai lunc al viacc, ma bèl
perché se anca da Milan sèm pasà con dificoltà,
la nosa compagnìa la continuà
a ciciarà, rit e scherzà.
Grazie ai organizzadö, al’autista,
a la guida e
a tücc i partecipant
che con tanta alegria
in chisti dü dì chì
an créà una gran bèla compagnia.

Cesy
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 Pro Senectute  

Una misura su misura
L’attività di utilità pubblica diventa «partecipazione»

Al termine del corrente anno, la col-
laborazione che la Fondazione Pro 
Senectute Ticino e Moesano ha in-
staurato con l’Ufficio del Sostegno 
Sociale e dell’Inserimento (USSI/
DSS), compirà tre anni; un perio-
do relativamente breve ma ricco di 
scambi e insegnamenti, soprattutto 
di confronti che hanno permesso lo 
sviluppo di una qualità professio-
nale apprezzata e riconosciuta da 
tutti gli attori, ed in particolare dai 
beneficiari.

CARMINE MICELI* 

L e misure di attività di utilità 
pubblica, riassunte nella sigla 
AUP (www.ti.ch/ussi), sono 

curate nei minimi dettagli, l’approccio 
individua e riconosce le abilità delle 
persone che vi aderiscono, valorizzan-
do saperi e passioni, ma soprattutto 
queste competenze vengono veico-
late verso progetti socialmente utili a 
favore della comunità tutta, come ad 
esempio la radio, che attraverso il suo 
canale YouTube (BarAtto la RadioAtti-
va) trasmette interviste, musica e cul-
tura, oppure la libreria di quartiere o 
ancora la sartoria DaCapo, che recu-
pera abiti usati e ne valorizza i tessuti 
attraverso la creazione di nuovi abiti 
e accessori (instagram: dacapo_ricu-
cito). L’insieme di queste esperienze 
sono figlie di uno spazio che in breve 
tempo è diventato un luogo: l’Osteria 
Sociale BarAtto a Morbio Inferiore, 
dove tutto è nato. 
È opportuno sottolineare che l’at-

tenzione posta alla specificità dei 
collaboratori permette il generarsi di 
un circolo virtuoso, fondato sul sen-
so di appartenenza, sulla libertà d’e-
spressione e sull’ascolto attivo; tutte 
le iniziative vengono sviluppate in pie-
na condivisione. Questa modalità ha 
pure favorito il nascere di una colla-
borazione interna tra i servizi di Pro 
Senectute, infatti, i nostri centri diurni 
socio assistenziali accolgono persone 

che seguono una misura AUP.
La nostra proposta si rivolge a tut-

te le fasce d’età, ma in particolare a 
persone in assistenza da lungo tem-
po; una categoria molto vulnerabile 
e difficile da reinserire professional-
mente e di riflesso da reintegrare so-
cialmente. Questa strategia permette 
alla nostra Fondazione di effettuare 
un’azione preventiva nei confronti di 
debolezze sociali e psichiche di una 
fascia di persone che presto giungerà 
all’età del pensionamento. Spesso a 
causa del lungo periodo di inattività, 
esclusione e della propria anagrafica, 
queste persone difficilmente possono 
beneficiare di altre misure di reinseri-
mento. Oggi la Fondazione accoglie 
circa quaranta misure presenti su tut-
to il territorio cantonale.
Osserviamo nei collaboratori che se-

guono una misura AUP un generale 
rafforzamento delle loro competenze, 
non solo operative e funzionali, ma 
anche relazionali e sociali. Quest’ulti-
mo passaggio è spesso una compo-
nente fragile, che emerge da subito e 
che condiziona notevolmente l’anda-
mento della misura se non affrontata 
e gestita in piena condivisione con la 
persona. 
Gli operatori pongono un’attenzione 

accresciuta su questa dimensione. 
Infatti, creano le condizioni relaziona-
li affinché la persona possa percepi-
re i presupposti della collaborazione 
come accoglienti e propositivi; i can-
didati una volta compreso quello che 
chiamiamo «contratto relazionale», si 
assumono pienamente le responsabi-
lità dell’esperienza integrando in essa 
obiettivi personali dichiarati. 
Il nostro lavoro contempla e ricerca 

l’interazione con il territorio, lo svilup-
po di una rete di contatti è di fatto lo 
sfondo su cui si muove tutta la nostra 
attività; crediamo fermamente nel-
lo scambio di risorse e conoscenze, 
in una parola nella collaborazione o 
meglio ancora nella governance, ca-
ratterizzata dalla compartecipazione 
plurima di istituzioni e attori sociali, 

quantitativamente più elevata e quali-
tativamente più differenziata.
Anche se sfuggono alle statistiche e 

ai numeri, ci sono sfumature ed aspet-
ti nel lavoro svolto con i candidati, su 
cui vale la pena soffermarsi; facciamo 
qui riferimento alle cerchie familiari o 
a conoscenti che vivono attorno alle 
persone beneficiarie della misura. Ri-
ceviamo non di rado visite di persone 
che manifestano il loro sollievo ed una 
maggiore serenità, nel vedere il loro 
familiare o amico attivo e attraversato 
da una nuova motivazione e volontà di 
riscatto. Dunque, una misura che fun-
ziona non solo può offrire una migliore 
qualità di vita all’interessato, l’effetto 
è ben più potente perché investe un 
numero di persone molto più ampio. 
Generalmente i candidati esprimo-

no soddisfazione e motivazione nella 
partecipazione al progetto, gli obiet-
tivi personali perseguiti vengono so-
stanzialmente raggiunti; per alcuni dei 
partecipanti vi è la ferma convinzione 
e il desiderio di voler essere nuova-
mente lavoratori salariati, e con co-
raggio chiedono e spingono affinché 
si possa andare verso una soluzione 
di questo tipo anche se parziale; la 
volontà che questo possa realizzar-
si rimane l’obiettivo finale di tutti, pur 
consapevoli che il mercato del lavoro 
non è per nulla  a portata di mano, o 
meglio, come un nostro collaboratore 
durante un momento di confronto ha 
detto: «mi vedo su una pista di atleti-
ca, rincorro un posto di lavoro da mol-
to tempo, la distanza che ci separa è 
talmente ampia che è ormai alla mie 
spalle».

*Responsabile Lavoro Sociale 
Comunitario Pro Senectute
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