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Tre Valli

Agenda delle sezioni - dicembre
BELLINZONA
¨ Panettonata: venerdì 10 dicembre alle ore 15.00 presso l’oratorio di Sant’Antonino con scambio
degli auguri di fine anno.

Santa Messa alle 12.30 pranzo presso la Sala multiuso al quale segue un
pomeriggio ricreativo.
Iscrizione entro il 10 dicembre allo
091 873 01 20 (digitando 1).

LOCARNO
¨ Pranzo mensile: martedì 7 dicembre. Ci troveremo in compagnia
presso il Ristorante Vallemaggia in
Via Varenna 1 a Locarno. Per ragioni
organizzative è desiderata l’iscrizione
entro venerdì 3 dicembre, ore 12.00.
¨ Pomeriggio ricreativo prenatalizio: mercoledì 15 dicembre alle
ore 14.30 presso il Centro Parrocchiale di Sant’Antonio a Locarno.
Panettonata e tre giri di Tombola. La
sezione offre ai partecipanti un buono di CHF. 5.- da utilizzare in questa
occasione. È desiderata l’iscrizione
al segretariato di Locarno 091 751 30
52.

MENDRISIO
¨ Festa natalizia: sabato 4 dicembre dalle ore 11.00

TRE VALLI
¨ Festa prenatalizia:martedì 14
dicembre dalle 11.25. Ritrovo presso la Chiesa S. Stefano a Bodio e

ANNULLATA! causa restrizioni
della situazione sanitaria

LUGANO
¨ Pranzo di Natale: mercoledì 15
dicembre ore 11.30 presso il salone
Albergo Ceresio (vedi opuscolo).
Seguono alcuni giri di tombola.
Partecipanti: massimo 40 persone.
Da venerdì 3 dicembre, gli interessati
possono telefonare per sapere il regolare
svolgimento del pranzo o l'eventuale
annullamento allo 091 910 20 21
¨ Panettonata e scambio auguri:
20 e 21 dicembre dalle 14.30 alle
16.30 al Centro diurno.

Castagnata
GEROLAMO COCCHI

Q

uarantacinque soci della
Regione Tre Valli hanno potuto ritrovarsi presso la sala
multiuso del Comune di Bodio (messa a disposizione gratuitamente) per
la tradizionale castagnata.
Dopo vari giri di tombola, alcuni canti intonati dal coro di GenerazionePiu
Tre Valli e sulle note della sempre
verde bandella, i partecipanti hanno
potuto gustare le castagne magistralmente preparate del «maronatt» Pellegrini e del gustoso lardo preparatoci
del socio Giorgio.
Un ringraziamento particolare a
Mariagrazia per la gestione del pomeriggio e alla vicesindaco di Bodio
Alessandra per la conduzione della
tombola.
Un arrivederci al pranzo prenatalizio
che si terrà martedì 14 dicembre sempre a Bodio.

Una delle novità per i mercatini di Natale sarà: 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 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 290.00
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 8625800 oppure info@dreamstravel.ch
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Anziani e nuove modalità di pagamento

Una società senza contanti?
LUIGI MATTIA BERNASCONI

M

i sono fermato di
recente a mangiare in una rinomata località turistica grigionese e alla fine del pranzo
ho chiesto, come d’abitudine, il conto. Ho cercato
nel mio portafoglio qualche
banconota e mi sono preparato per saldare la pendenza. Se non che, il cameriere
che aveva servito al mio tavolo, al momento di pagare, se ne è uscii con un
commento: «ma come lei paga ancora in contanti?». Quasi sorpreso che
per saldare il conto, per fortuna neanche troppo salato, non facessi uso di
qualche carta di credito o di debito o
ancora di qualche veloce applicazione sul mio telefonino che addebitasse
l’importo direttamente sul mio conto
bancario. Veloce fino a un certo punto
anche perché, al disopra di una certa
cifra, in tutti i casi bisogna sempre memorizzare o recuperare i codici personali che, ormai, con tutte le carte e le
modalità di pagamento usate si sono
moltiplicati. Con il rischio di fare qualche confusione. Specialmente per chi
ha una certa età.
La direzione comunque è quella: stiamo andando verso una società senza
contanti. Niente più banconote o monetine. Una tendenza che la pandemia
con l’esplosione delle vendite online
ha ulteriormente accelerato. Perfino
l’uso dei bancomat è sensibilmente regredito. Senza parlare dei prelievi allo
sportello che a poco a poco le banche stanno eliminando con la funzione
di cassiere destinata a scomparire. È
una tendenza che rischia di marginalizzare soprattutto gli anziani anche se
molti si stanno abituando all’uso delle
carte. A volte creando magari qualche
coda alle casse perché la carta non
funziona o c’è qualche altro intoppo.
Molte persone ancora adesso fanno
comunque i loro pagamenti usando lo
storico libretto giallo della Posta. Vanno prima in banca, prelevano e poi

passano allo sportello postale. Cosa
che decenni fa, facevamo un po’ tutti
prima dell’avvento delle modalità elettroniche di pagamento. Ma anche qui i cambiamenti sono frequenti. Tra
non molto non sarà più possibile, ad esempio, pagare le
fatture con le tradizionali polizze rosse o arancione inserendo il conto del beneficiario e il numero di riferimento
dell’oggetto. Dal primo di 1.
ottobre 2022 sarà infatti obbligatorio
effettuare i pagamenti con codice QR.
È uno strumento, già introdotto, ma
non ancora obbligatorio, che dovrebbe ulteriormente semplificare le modalità di pagamento ma che è destinato,
almeno nelle prime fasi, a provocare
difficoltà in particolare tra gli anziani.
Senza contare che c’è anche chi non
dispone di uno strumento elettronico
e dovrà venir aiutato o dovrà recarsi
ancora allo sportello postale. Cosa che
potranno continuare
a fare anche quelli che non vorranno
usare il codice QR per
le loro fatture. Con un
piccolo supplemento
di costo però, perché si dovrà pagare
una tassa. Di fronte
a queste novità bene
quindi ha fatto GenerazionePiù a organizzare in collaborazione

Informazioni
fatture QR

H

a riscontrato grande interesse
il pomeriggio informativo sui
pagamenti con codice QR organizzato da GenerazionePiù in collaborazione con Pro Senectute e PostFinance e svoltosi nel salone OCST
a Lugano. Introdotto dalla metà del

con Pro Senectute un primo pomeriggio informativo con l’intento di far
conoscere questo nuovo strumento che dovrebbe agevolare le nostre
pratiche amministrative. Non so se
quella futura sarà effettivamente una
società senza contanti. In ogni caso
sarà necessario educare gli anziani ad
operare in un’economia in cui circoleranno sempre meno monete e banconote. Insegnando loro come effettuare
i pagamenti con le carte di credito o
elettronicamente o usando per le loro
fatture il codice QR. Evitare insomma
che si assista a una pericolosa marginalizzazione degli anziani che andranno aiutati e sostenuti. GenerazionePiù
anche stavolta darà il suo contributo.

2020 questo strumento di pagamento sarà reso obbligatorio a partire
dal 1. ottobre del prossimo anno. I
partecipanti, limitati a non più di una
quarantina in rispetto alle misure di
protezione, hanno tempestato di
domande i relatori su questa nuova
pratica amministrativa. Considerando le molte richieste l’appuntamento
informativo verrà riproposto nel Sopraceneri nei prossimi mesi.

16

2 dicembre 2021 il Lavoro

Dignità, anziani e Covid-19

Una pubblicazione voluta
dal Consiglio anziani del Canton Ticino
MARIA LUISA DELCÒ*

H

o accolto con piacere l`invito
del Segretario cantonale di
GenerazionePiù a scrivere
alcune righe sulla pubblicazione citata
nel titolo.
Nel periodo che va da marzo a maggio 2020, le autorità cantonali e federali hanno introdotto delle misure di
prevenzione per limitare la diffusione
del Coronavirus. Alcune di queste
hanno riguardato in modo specifico le
persone di 65 anni e oltre, suscitando
vive reazioni.
È nato così il progetto dal desiderio
del Consiglio anziani di approfondire
un tema di particolare interesse che
si è evidenziato durante il lockdown
della primavera 2020, legato alle modalità di comunicazione da parte delle
autorità e non solo.
La dignità della persona anziana è
stata intoccata? Quali le emozioni

provate? Ci si è sentiti non rispettati?
Ci si è sentiti protetti ma discriminati?
Da questo input è nata l’esigenza
di fare uno studio «con gli anziani».
È stata realizzata la ricerca condotta
dal Centro competenze anziani della
SUPSI che ha visto partecipare più di
800 persone di 65 anni e oltre, svolta attraverso alcune domande di un
questionario (grazie anche alla sinergia con il progetto Corona Immunitas
Ticino - cfr.testo pag. 19)
«Nel corso dell’estate 2020, assieme
al Consiglio anziani e alla Fondazione
Sasso Corbaro ci si è posti alcune domande che hanno orientato la ricerca.
Fino a che punto è giusto limitare la
libertà individuale di tutti per proteggere le persone più vulnerabili? In che
misura la dignità degli anziani è stata
scalfita durante la prima ondata della
pandemia di Coronavirus? Ma soprattutto, l’introduzione di provvedimenti
specifici per le persone di 65 anni e
oltre è stata vissuta dai
diretti interessati come
una perdita di dignità»?
(op. cit. pag. 19).
I risultati della ricerca li
troviamo nel corpo centrale del testo, esplicitate
in una trentina di pagine con schemi, tabelle e
commenti sui principali
temi scaturiti: il distanziamento fisico, il confinamento, il divieto di fare
la spesa per gli over 65,
la dipendenza dagli altri,
la perdita di autonomia e

soprattutto il ricorso all’età anagrafica
per definire la popolazione a rischio o
introdurre dei divieti. «Mi sono sentita
vecchia all’improvviso» (citazione di
una persona di 68 anni, pag. 38).
Per contestualizzare dati, schemi e
interpretazioni, si è voluto dare la parola per un commento libero a due
filosofi, due geriatri e un medico, un
giornalista, una rappresentante del
Consiglio cantonale dei giovani, uno
scrittore.
Questi gli spunti, uniti ai dati emersi,
porteranno il lettore a concordare, a
porsi interrogativi, a suscitare dubbi,
ma anche qualche risposta in tempi
difficili in un contesto complesso del
vivere oggi, che non tocca non solo il
nostro Ticino e la Svizzera ma il mondo intero.
*Presidente Consiglio cantonale anziani

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 economicopatrimoniale 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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Pro Senectute

Tra scettici e aderenti al «booster»
All’inizio di novembre nel nostro
cantone è iniziata la somministrazione del richiamo del vaccino nelle case anziani. Questo nella stessa settimana in cui è stata lanciata
l’offensiva vaccinale dalla Confederazione, un tentativo per convincere
gli indecisi e gli scettici del vaccino
a farsi finalmente immunizzare. Una
campagna costosa che ha portato
risultati non eccellenti a livello svizzero e appena sufficienti a livello
cantonale.
LAURA TARCHINI

N

elle case anziani, l’adesione
è stata molto alta, il cosiddetto «booster» (così viene
chiamato il richiamo) è stato quindi
accolto come una normale continuazione del processo avviato oramai 11
mesi fa. Di sicuro l’adesione di questa
popolazione è fortemente legata alla
voglia di normalità e a quanto hanno
sofferto queste persone per i lunghi
mesi di chiusura totale e di interruzione dei rapporti con i familiari.
In questi giorni tutto procede velocemente, in undici giorni (dal 5 al 16 novembre) vi sono stati due comunicati
stampa da parte del Cantone, il primo
a invitare tutti gli «over 75» ad iscri-

versi alla somministrazione del «booster», il secondo aprendo la stessa
iscrizione anche a tutti gli «over 65».
Sono invitate ad iscriversi tutte le persone di questa fascia d’età la cui vaccinazione risale ad almeno sei mesi fa.
Durante il mese di novembre verranno
vaccinate le persone che hanno avuto le prime dosi con Pfizer, mentre da
dicembre anche il vaccino Moderna.
Per questa operazione, sono stati aperti dei centri di vaccinazione a
Mendrisio, Breganzona, Tesserete,
Ascona, Biasca e Giubiasco ma rimane anche aperta la vaccinazione
tramite determinate farmacie ticinesi.
Chiaramente tutte le informazioni, così
pure come le modalità di iscrizione,
sono ben presentate sulla pagina del
Cantone dedicata alla vaccinazione.
Invitiamo tutte le persone a aderire a
questo richiamo, per dar continuità al
processo intrapreso di lotta contro la
pandemia e continuare a proteggere
sé stessi contro un decorso grave in
caso di contagio.
Al momento attuale, il nostro Cantone risulta essere tra quelli con un tasso maggiore di vaccinazione (68.48%
con due dosi), rispetto alla media nazionale del 64.95%.
Gli anziani residenti nelle strutture
che hanno aderito subito al richiamo
devono essere da esempio a tutta la

Quattro brascc in compagnia
Ier con i amis da la GenerazionePiù
A Bodi sem trovà,
per giügà a tombola, per balà, cantà,
mangià i castégn con al lart e ciciarà.
Ai dò e mèzza ghérom l’apuntament
E puntüai sém rivà tücc content.
Chì da la bandèla iéran già lì
Quant sém rivada mì,
i strüment iéran dré a acordà
e i coristi i préparavan
i canzon che i avrésan cantà
Sübit em comincià con la tombola.
Intant che i nümer i végnivan tirà sü,
da la finèstra védum al maronat rivà.
Lè l’Pelegrin, meno mal, perché
bravo come lü
i castégn nisègn ièn bon a fa.

popolazione. Si assiste infatti purtroppo a una dicotomia nella nostra
società tra chi è molto ricettivo ai
messaggi delle autorità che invitano al
vaccino, gli anziani in particolare ma
anche molte persone che hanno fiducia nel mondo medico. Dall’altro abbiamo molti, troppi, scettici o contrari
al vaccino che osteggiano i messaggi
veicolati dalle autorità e ne fanno motivo di dibattito senza alcun supporto
scientifico.
Il richiamo, che si avvicina anche per
le persone più giovani, rappresenta
quindi una tappa fondamentale per
evitare un aggravarsi ulteriore della
situazione. Assistiamo infatti in questi
giorni alla situazione grave in Germania e Austria, occorre agire per evitare
nuove restrizioni e una pressione nelle strutture sanitarie anche alle nostre
latitudini.
È altresì importante ribadire che solo
quando ci sarà un numero sufficiente
di persone vaccinate, ben più alto di
quello attuale, potremo vedere la fine
del tunnel e ritornare veramente alla
normalità che tanto ci manca. Ognuno però deve dare il suo contributo,
la pandemia è qualcosa che bisogna
sconfiggere insieme, non litigando su
posizioni e opinioni.

A tombola quaidün a’ vinciù
E tanti come mì, purtrop
An continuà a cancélà nümer
Ma an perdü.
Nesün problema, perché quanti è rivà i brascc
Al dispiasé da mia vé vinciü
L’è scomparì e ghém pensà pü.
La bandèla la fai tanta compagnia
E l coro la portà tanta alegria.
A la fin tücc cantavom
Con la bandèla che sonava.
Serom conten,
Em pasà ub bèl moment,
senza preocüpazion
e lè pèr chesto che vöri ringrazià
i Sciori che an organizà
chesta bèla manifestazion.
						Cesy

