
 Agenda cantonale e delle sezioni  

BELLINZONA
 ¨ Assemblea e S. Messa per i 

nostri cari defunti: venerdì 25 mar-
zo presso Oratorio a S. Antonino (As-
semblea ore 14.30 e S. Messa ore 
16.00) Seguirà spuntino CHF 10 (bi-
bite incluse). Iscrizione obbligatoria 
entro il 18 marzo a Tatiana 091 829 
20 05 oppure 079 756 55 00.

 ¨ Ri/torniamo all’hotel Salus ad 
Abano Terme. Eravamo ben 40 a no-
vembre, pronti per andare alle Terme, 
poi ci ha pensato la pandemia. Per 
nostra fortuna la generosità del SA-
LUS - come pure quella del servizio 
di trasporto - non ha chiesto nessuna 
penale, per cui abbiamo potuto rim-
borsare tutti i pagamenti agli iscritti.
Ora vorremmo premiare questa fidu-

cia e proporre gli abituali soggiorni di 
primavera e autunno.
Da domenica 24 a sabato 30 aprile.
I prezzi rimangono invariati: camera 

doppia CHF 480 per persona ; ca-
mera singola CHF 505 per persona. 
Il costo del viaggio (A/R) è di circa 
CHF 150. Iscrizioni: via mail a cori-
franchi@gmail.com o telefando allo 
079 775 98 79 oppure 079 314 57 06 
oppure 091 829 20 05

LOCARNO
 ¨ Pranziamo insieme al Ristoran-

te Boccalino: martedì 1. marzo, via 
della Motta 7, Locarno, ore 12:00. I 
pranzi comprendono 2 o 3 portate: in-
salata + menu: CHF 16 oppure menu 
+ dessert: CHF 16. Menu completo: 

CHF 21. Iscrizioni allo 091 751 30 52 
entro il venerdì precedente, ore 12:00

 ¨ Assemblea della Sezione: mer-
coledì 30 marzo, ore 14.30 al centro 
Parrocchiale S. Antonio a Locarno. 
Segue alle ore 15.30: conferenza 
medica «Le relazioni intergenera-
zionali oggi e 50 anni fa» con rela-
tore Dr. Stefano Montaldi.

MENDRISIO
Tutte le iscrizioni allo 091 640 51 11

 ¨ Assemblea sezionale e pranzo 
povero: giovedì 31 marzo ore 10.00 
Sala inferiore Presenza Sud Mendri-
sio.

LUGANO
Tutte le iscrizioni allo 091 910 20 21

 ¨ Incontra uno scrittore: confe-
renza con uno scrittore/giornalista: 
mercoledì 2 marzo ore 14.00 al Cen-
tro diurno GenerazionePiù di via Lam-
bertenghi a Lugano.

 ¨ Note di Primavera – pomerig-
gio musicale: Centro diurno martedì 
29 marzo ore 14.15. Iscrizioni da su-
bito al segretariato del Centro diurno 
091 910 20 21.

TRE VALLI
 ¨ Assemblea annuale della sezio-

ne: lunedì 21 marzo ore 11.15 presso  
la sala Multiuso di Bodio con pranzo 
di inizio stagione. Segue alle 14.30 la 
parte ricreativa. Iscrizioni entro il 18 
febbraio 091 873 01 20 digitando 1.

Uscita al Caseificio di Airolo

Prima il piacere… e poi il dovere!
Il 1. febbraio con un gruppo di frequentatori del Centro diurno di Lugano, ci siamo 

recati al Caseificio di Airolo per trascorrere una giorna-
ta all’insegna della compagnia e della spensieratezza. 
Abbiamo avuto la gioia di assaggiare diverse pietanze, 
ma soprattutto la mitica «fondue» l’ha fatta da padrone 
e dobbiamo dire che era «eccezionale». Pure i desserts 
ci hanno rallegrato il palato, tra una torta di ricotta e 
crema al limone e un gelato alla mela verde e calvados.
Ecco, il piacere è finito! Ora ci tocca lavorare sotto la 
guida della Signora Elide… trasformandoci in mastri 
casari e producendo il nostro formaggio pregiato tra 
latte, caglio e molte, molte risate.
Una grande esperienza da rifare assolutamente!
Un grazie alla disponibilità di tutto il Caseificio di Airolo.

Atelier digitale per «over 60»
6 incontri CHF 30 a incontro 

(+ costo fotocopie fatturato al 
termine del corso)

In collaborazione con Generazione 
Più, Pro Senectute propone l’ap-
puntamento con l’atelier digitale. 
Con la guida di un insegnante qua-
lificato ci sarà l’opportunità di am-
pliare le conoscenze di smartpho-
ne e tablet. Un’occasione per 
ripassare aspetti importanti per un 
uso pratico quotidiano e per cono-
scere nuovi  aspetti legati alle tec-
nologie.
Lugano, Centro diurno Genera-
zionePiù, sala corsi, Via Lamber-
tenghi 1
Insegnante: D. Patriarca
Requisiti tecnici: disporre di uno 
smartphone o di un tablet
 venerdì 25 marzo dalle 9.00 
alle 11.00: Come pagare con il te-
lefono?
 venerdì 1. aprile dalle 9.00 alle 
11.00: Whatsapp e Telegram per 
rimanere collegati.
 venerdì 8 aprile dalle 9.00 alle 
11.00: I social: quali? Come? 
 venerdì 29 aprile e 27 maggio: 
temi da stabilire in base alle richie-
ste.
Iscrizioni obbligatorie allo 091 
912 17 17 oppure via mail a: cre-
ativ.center@prosenectute.org



 Inflazione  

Galoppa in Europa, meno in Svizzera

Pomeriggio culturale

Presentazione del libro: NATI CON LA CAMICIA

Dedicato alla terza età.
Mercoledì 2 marzo alle 14.00 presso il Centro diurno o Salone OCST di Lugano
L’autore Luigi Mattia Bernasconi parlerà delle trasformazioni sociali legate alla terza età e mode-
rerà la discussione.
Al termine, merenda offerta.
Mascherina e certificato Covid obbligatori. 
Iscrizione a Centro diurno GenerazionePiù 091 910 20 21

LUIGI MATTIA BERNASCONI 

L ’ inflazione è tornata ad es-
sere uno dei grandi fattori 
di incertezza per 

l’economia mondiale. Da di-
verso tempo i prezzi sono ri-
presi a salire. Negli Stati Uni-
ti del 7,5%, nella zona euro 
di poco oltre il 5%. Un po’ 
meno nella vicina Italia con il 
4,8%. Unica parziale ecce-
zione, almeno per il momen-
to, la Svizzera, dove l’indice 
è cresciuto solo, si fa per 
dire, dell’1,6% per cento, grazie so-
prattutto alla forza del franco che atte-
nua i costi delle merci e delle materie 
prime importate. I prezzi, in ogni caso, 
sono sensibilmente aumentati anche 
da noi. Basta fare il pieno di benzina, 
che qualcuno vede addirittura pros-
simo ai due franchi al litro, o, peggio 
ancora, riempire la tanica della nafta. 
Senza parlare del gas. Tutto è aumen-
tato. Non solo i prodotti energetici, 
ma anche diversi prodotti alimentari 
come la pasta o il caffè.  Ma perché 
occuparci di inflazione? Perché l’infla-
zione interessa e tocca tutti noi: come 
pensionati, beneficiari di rendite che 
perderanno di valore se non verranno 
adeguate, come consumatori con il 
carrello della spesa che per la stessa 
cifra sarà meno pieno, come rispar-
miatori se il costo della vita aumente-
rà e i tassi di interesse resteranno im-
mutati con una remunerazione vicino 
allo zero. Ma anche come dipendenti 

ancora attivi se gli stipendi non ver-
ranno adeguati velocemente al rincaro 
o come produttori che vedranno i loro 
costi aumentare e i loro margini dimi-

nuire. Insomma il nostro pote-
re d’acquisto tende a ridursi. 
Di parecchio per Americani e 
Europei. Un po’ meno per noi.
Le ragioni di questo incre-

mento dei prezzi sono note: 
forte rincaro delle materie 
prime, in primis dei prodot-
ti petroliferi, una transizione 
ecologica che si sta rivelando 
molto più onerosa del previ-

sto, molte difficoltà nei rifornimenti 
che non riescono a soddisfare la do-
manda provocata dalla ripresa econo-
mica spinta anche dai forti interventi 
pubblici. Il tutto immerso in un mare 
di liquidità voluto dalle banche centrali 
per cercare di limitare gli effetti della 
crisi che, invece di favorire l’economia 
reale ha soprat-
tutto alimentato 
la speculazione fi-
nanziaria e che ora 
i responsabili delle 
politiche moneta-
rie mondiali vor-
rebbero a poco a 
poco ridurre anche 
attraverso un au-
mento dei tassi di 
interesse proprio 
per contenere l’in-
flazione. 
Per il momento 

la Svizzera, tut-

to sommato e salvo in alcuni settori, 
come in particolare quello energetico 
e in parte quello alimentare, resta an-
cora una sorta di isola di relativa sta-
bilità dei prezzi in mezzo a paesi alle 
prese con un’impennata dell’inflazio-
ne che da anni da noi era quasi spari-
ta. Addirittura in alcuni periodi con ci-
fre negative. Il nostro si sa è un paese 
molto caro in cui i prezzi, in certi set-
tori, sono spesso il doppio di quelli dei 
paesi confinanti. Per una volta la diffe-
renza con gli altri paesi europei tende 
leggermente a ridursi pur consideran-
do la forza del franco. Ma, nel conte-
sto europeo, un paese molto caro già 
eravamo e purtroppo tale resteremo. 
Con o senza inflazione.



 ¨ «Canova tra innocenza e 
peccato» Rovereto 8-9 aprile
In occasione del secondo centenario 

della morte dell’artista, il Mart cele-
bra l’eredità di uno dei più importanti 
maestri della scultura di tutti i tempi: 
Antonio Canova (1757-1822). Una 
grande esposizione esplora l’attualità 
della sua opera nei linguaggi contem-
poranei, dalla fotografia alle esperien-
ze scultoree più recenti, mettendo in 
luce nessi, dialoghi, continuità e con-
trapposizioni. 
Costo CHF 250 per persona in ca-

mera doppia. La quota comprende: 
viaggio in bus granturismo, 1 notte in 
hotel**** centrale a Trento con prima 
colazione a buffet, ingresso e guida 
alla mostra «Canova tra innocenza e 
peccato», battello Lazise-Desenzano 
del Garda, accompagnatore Dreams 
Travel, mance (esclusa l’autista, fa-
coltativa).
Venerdì 8 aprile: partenza in bus con 

destinazione Rovereto, pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio, al museo MART, 
progettato dal nostro architetto Ma-
rio Botta, potremmo ammirare con 
una visita guidata la mostra nata da 
un’idea di Vittorio Sgarbi «Canova tra 
innocenza e peccato».  Trasferimen-
to a Trento e sistemazione in hotel**** 
centrale. Cena libera e pernottamento 
in hotel.
Sabato 9 aprile: dopo la colazione, 

tempo libero. Alle 11.30 trasferimento 
a Lazise per ammirare il suo Castello e 
le antiche mura trecentesche. Pranzo 
libero e nel pomeriggio, con il battello, 
raggiungeremo Desenzano del Garda. 
All’arrivo, tempo a disposizione prima 
del rientro in Ticino. Supplementi per 
persona: CHF 40 camera singola clas-
sic, CHF 65 camera singola deluxe, 
CHF 15 camera doppia/matrimoniale 
deluxe. 
Iscrizioni direttamente a Dreams 
Travel & Tours: info@dreamstravel.
ch oppure +41 91 862 58 00

 ¨ Ferrara e Rovigo, Mostra de-
dicata a Kandinskij 25-26 marzo
Costo CHF 250. per persona in ca-

mera doppia. La quota comprende: 
viaggio in bus granturismo, 1 notte in 
hotel**** centrale con prima colazione 

a buffet, visita guidata come da pro-
gramma, ingressi: palazzo Schifanoia, 
ingresso e guida Mostra Kandinskji, 
accompagnatore Dreams Travel, tutte 
le mance (escluso l’autista, facoltativa).
Venerdì 25 marzo: partenza per 

Ferrara. Sistemazione in hotel**** cen-
trale e pranzo libero. Nel pomeriggio, 
partendo dall’affascinante Castello 
Estense, passeggiata attraverso le 
strade ripercorrendo la storia di Fer-
rara insieme ad una guida. Resto del 
pomeriggio e cena liberi. Pernotta-
mento in hotel.
Sabato 26 marzo: dopo colazione, 

raggiungeremo la piccola e graziosa 
Rovigo dove, presso Palazzo Rove-
rella, ci attende la visita guidata del-
la mostra: Kandinskij l’Opera 1900-
1940. Al termine della visita tempo a 
disposizione per il pranzo libero e le 
attività individuali. Nel pomeriggio, 
partenza per il rientro in Ticino. 
Supplementi (per persona): camera 

singola CHF 30, camera matrimoniale 
/ doppia superior CHF 20.
Iscrizioni direttamente a Dreams 
Travel & Tours: info@dreamstravel.
ch oppure +41 91 862 58 00

 ¨ Gita a Grazzano Visconti e 
Piacenza: mercoledì 6 aprile
Al mattino, partenza con destinazio-

ne Grazzano Visconti. Visita guidata 
del Castello e del suo splendido par-
co. Pranzo in ristorante. Trasferimento 
a Piacenza. Visita guidata dei princi-
pali monumenti e tempo libero a di-
sposizione per attività individuali. In 
serata rientro in Ticino. Prezzo CHF 
125 per i soci della sezione di Lo-
carno; CHF 135. per gli altri parte-
cipanti. Iscrizione da subito allo 091 
751 30 52. La gita è aperta a tutte le 
sezioni. Gli orari di partenza verranno 
comunicati agli iscritti.

 Gite e soggiorni  

D alla metà del 2020 sono 
stati introdotti i pagamen-
ti con codice QR. Vista la 

difficoltà riscontrata ad utilizzare 
questi nuovi strumenti, vi propo-
niamo un pomeriggio informativo 
diviso in due momenti: il primo sui 
servizi finanziari online e fatture con 
codice QR di Postfinance, il secon-
do sui servizi della Posta online. 
Questo momento è aperto a voi 
(e ai vostri famigliari che a volte vi 
aiutano), con l’intento che queste 
pratiche amministrative possano 
diventare facili e sbrigative.

 ¨ Bellinzonese a Sant’Antonino: 
mercoledì 30 marzo alle 14.00 
presso la sala multiuso - Scuole 
comunali.

 ¨ Mendrisiotto a Mendrisio: gio-
vedì 14 aprile alle 14.00 presso la 
sala Consiglio comunale- Palazzo 
Comunale.

 ¨ TreValli a Sant’Antonino: mer-
coledì 27 aprile alle 14.00 presso 
la sala multiuso - Scuole comunali.

 ¨ Locarnese a Solduno: giove-
dì 12 maggio alle 14.00 presso il 
Centro diurno INSEMA- Via D. Galli 
50.

 ¨ Luganese a Lugano: giovedì 2 
giugno alle  14.00 presso il salone 
OCST – via Balestra.

Relatori: l’informazione è curata da 
formatori della Posta Svizzera SA.
Le conferenze sono aperte a tut-
ti, massimo 30 persone.
Per garantire la tracciabilità, l’i-
scrizione è obbligatoria allo 091 
910 20 21 oppure info@genera-
zionepiu.ch

 Pomeriggi informativi

PostFinance: fatture
con codice QR
La Posta online:
panoramica dei servizi



 ¨ Abano Terme - hotel Terme 
All’Alba****
Lasciatevi sedurre dalle nuove atmo-

sfere termali circondati da calde emo-
zioni di benessere e relax, nel cuore 
verde di Abano Terme, proprio accan-
to al Parco Termale Urbano.
Soggiorno termale da giovedì 28 

aprile a domenica 8 maggio: 11 
giorni camera doppia superior CHF 
1’280, camera singola superior CHF 
1’380. Supplementi al giorno: Doppia, 
uso singola CHF 10, Vista giardino 
CHF 8.
Piccolo relax da giovedì 5 a dome-

nica 8 maggio: 4 giorni camera dop-
pia superior CHF 560, camera singo-
la superior CHF 590. Supplementi al 
giorno: Doppia, uso singola CHF 10, 
Vista giardino CHF 8. Le quote com-
prendono: viaggio in confortevole 
torpedone (andata e ritorno), pensio-
ne completa con bevande incluse (¼ 
acqua + ¼ vino), utilizzo piscine ter-
mali con idromassaggi e cascate cer-
vicali, grotta termale, palestra. Lezioni 
aquagym dal lunedì al sabato. Wi-Fi 
gratuito. Telo e accappatoio. Tassa 
soggiorno. I pacchetti massaggi sono 
da prenotare telefonicamente presso 
l’hotel prima della partenza al numero 
+39 049 866 9244. Vista la situazio-
ne incerta, al momento dell’iscrizione 
è richiesto un anticipo del 50% che, 
in caso di annullamento dei soggiorni, 
verrà restituito. Informazioni ed iscri-
zioni, da subito a Claudia Righetti 
079 327 93 24 oppure al Centro diur-
no 091 910 20 21 oppure scrivendo 
a info@generazionepiu.ch

 ¨ Gita a Cadenabbia, Bellagio 
e Madonna del Ghisallo: martedì 
17 maggio
Al mattino, partenza per Cadenab-

bia. Incontro con la guida e visita della 
splendida Villa Carlotta e del suo giar-
dino botanico. Trasferimento a Bella-
gio, via lago (mezzo privato). Pranzo 
in ristorante. Trasferimento in bus al 

Santuario della Madonna del Ghisallo 
per una visita guidata. Al termine, ri-
entro in Ticino. Prezzo: CHF 125 per 
i soci della sezione di Locarno; CHF 
135 per gli altri partecipanti. Iscri-
zioni da subito allo 091 751 30 52. 
La gita è aperta a tutte le sezioni. Gli 
orari di partenza verranno comunicati 
agli iscritti.

 ¨ Soggiorno marittimo a Jeso-
lo - Hotel Vidi Miramare & Delfi-
no****: da lunedì 6 a giovedì 16 
giugno
 L’albergo gode di una location as-

solutamente invidiabile, direttamente 
fronte mare, in posizione centrale e 
silenziosa, perfetto per chi cerca qua-
lità e comodità. Tutte le camere con 
vista mare, dotate di ogni comfort: 
aria condizionata, tv sat, Sky, telefo-
no diretto, frigobar, cassaforte e WiFi 
gratuito. Prezzo: camera doppia 
CHF 1’530, camera singola (senza 
vista mare) CHF1’700, camera dop-
pia, uso singola CHF 1’795. Le quote 
comprendono: viaggio in confortevole 
torpedone (andata e ritorno), pensio-
ne completa con bevande ai pasti (¼ 
acqua + ¼ vino), servizio spiaggia (let-
tino e ombrellone). Vista la situazione 
incerta, al momento dell’iscrizione è 
richiesto un anticipo del 50% che, in 
caso di annullamento dei soggiorni, 
verrà restituito. I prezzi sono calcolati 
per un minimo di 20 persone. Il sog-
giorno è destinato a tutte le sezioni. 
Informazioni ed iscrizioni, da subi-
to a Claudia Righetti  079 327 93 24 
oppure allo 091 910 20 21 oppure 
info@generazionepiu.ch

 ¨ Le meraviglie delle regioni 
italiane. 11-14 giugno in Veneto. 
Padova, navigazione sul Brenta 
con le ville venete e Venezia
Costo per persona in camera dop-

pia CHF 1’050. La quota comprende: 
viaggio andata in bus granturismo 

e trasferimento del 2° giorno verso 
Dolo, rientro in treno da Venezia – Ti-
cino con Eurocity in seconda classe, 
1 notte in hotel**** periferico a Padova 
con prima colazione a buffet, 2 notti 
in hotel**** centrale a Venezia con pri-
me colazioni a buffet,  1 cena in hotel 
a Venezia (1/2 acqua inclusa), visite 
guidate come da programma, ingres-
si: Villa Widmann, Villa Foscari, Palaz-
zo della Ragione e collezione, Peggy 
Guggenheim, navigazione sul Brenta 
con guida a bordo come da program-
ma, trasporto/facchinaggio valigie Pa-
dova – Venezia hotel e Venezia hotel 
- Venezia S. Lucia, accompagnatore 
Dreams Travel, tutte le mance (esclu-
so l’autista, facoltativa). Supplementi 
per persona: camera doppia uso sin-
gola CHF 330, camera matrimoniale/
doppia superior CHF 60, business 
class sul treno Venezia – Ticino CHF 
25. Iscrizioni direttamente a Dreams 
Travel & Tours: info@dreamstravel.
ch oppure 091 862 58 00.

Sicurezza e truffe:
consigli utili per evitarle

N egli ultimi anni, purtrop-
po anche alle nostre lati-
tudini, si sono potute ri-

scontrare diverse tipologie di truffe. 
Evidentemente, il continuo sviluppo 
della tecnologia in particolare nel 
campo delle telecomunicazioni, fa-
cilita l’espandersi di fenomeni che 
arrivano ad assumere dimensioni 
internazionali.
Martedì 15 Marzo 2022 dalle 14.00
a Gordola - Portineria di quartiere  
«Al Riale», Via S. Gottardo 119B
Relatori: Sgtm. Claudio Ferrari, 

Responsabile della prevenzione 
della Polizia Cantonale e Laura Re-
gazzoni Meli, Segretaria generale 
ACSI
Per partecipare è obbligatorio es-
sere muniti di un Covid Pass valido 
e sarà necessario indossare la ma-
scherina.
Iscrizioni obbligatorie allo 091 
912 17 89 (al mattino) oppure via 
email a: laura.tarchini@prosenec-
tute.org


