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 Omicron  

Un’ondata di speranze

LUIGI MATTIA BERNASCONI 

A lla fine abbiamo temuto di 
prenderlo tutti. L’alta conta-
giosità dell’ultima 

variante del virus aveva 
provocato un’impennata 
dei casi tra fine dicembre 
e il mese di gennaio con 
cifre mai viste. Per fortuna 
Omicron si è rivelata meno 
aggressiva delle varianti 
precedenti e, nonostante i 
grandi numeri, le ospeda-
lizzazioni non hanno por-
tato al temuto collasso del 
nostro sistema sanitario già 
messo a dura prova dopo mesi e mesi 
di lotta al virus con medici e infermie-
re ormai esausti e senza più il grande 
sostegno morale della collettività della 
prima fase pandemica. Addirittura si 
è temuto anche per la tenuta di mol-
ti settori della nostra economia. Non 
solo per l’altissimo numero di conta-
giati, ma anche per le molte persone 
venute a contatto con infettati, che 
sono finite in quarantena. Molte atti-
vità sono state forzatamente ridotte 
per mancanza di personale o di rifor-
nimenti, costringendo opportunamen-
te i governi di tutti i paesi a ridurre i 
giorni di isolamento. Con un quarto 
della popolazione contagiata anche 
da noi praticamente tutte le cerchie 
familiari, di amici o di colleghi, sono 
venute direttamente a contatto con il 
virus. Non più, per fortuna, nel modo 
virulento della prima ondata con amici 
e conoscenti tragicamente colpiti, ma, 
grazie al vaccino, in forme più lievi con 
raffreddori, mal di gola, febbre o altro. 
Nell’ultima ondata in pratica nelle cure 
intensive sono finiti soprattutto i non 
vaccinati a conferma dell’importanza 
del vaccino senza il quale la situazio-
ne sarebbe stata catastrofica. Perso-
nalmente ho fatto tutte le dosi pre-
scritte, compresa quella di richiamo, e 
mi rendo già sin d’ora disponibile alla 
prossima fino a quando non sarà tro-
vato un prodotto universale che possa 

garantire protezione di fronte a qual-
siasi variante del virus. Probabilmen-
te la terza dose mi ha evitato di venir 
contagiato quando sono entrato in 

contatto abbastanza stret-
to con persone infette. In 
ogni caso, dopo un primo 
spavento, mi sono un po’ 
tranquillizzato grazie alle 
informazioni sulle conse-
guenze più blande che un 
eventuale contagio avreb-
be provocato. Certo, quan-
do vieni a sapere della po-
sitività di un parente o di un 
amico con il quale sei stato 
in contatto sul momento re-

sti un po’ disorientato. Anche perché 
il nome Covid evoca sofferenze e tra-
gedie ancora molto presenti nella no-
stra memoria, con oltre un migliaio di 
morti anche da noi. Poi cominci a fare 
qualche valutazione, sulla tua condi-
zione di supervaccinato, protetto al-
meno dalle forme più gravi, sui rischi 
di contagio che ci potrebbero essere 
stati nell’ampia cerchia familiare, di 
come evitare un’ipotetica trasmissio-
ne ad altri optando per una sorta di 
autoisolamento, e poi di farti testare 
per verificare che tu non sia per caso 

un asintomatico portatore a tua insa-
puta del virus.  Alla fine per togliermi 
ogni dubbio mi sono fatto il tampone, 
tanto in voga negli ultimi mesi: negati-
vo. E come me hanno fatto moltissimi 
conoscenti e amici che hanno ripetuto 
più volte l’esercizio.
 Dopo due anni di pandemia, la pri-

ma grande tragedia collettiva per la 
mia generazione, cominciano ad af-
fiorare anche pesanti effetti collaterali 
di disagio psicosociale di cui non ave-
vamo avuto sentore immediato. C’è 
ormai minore disponibilità ad accetta-
re le misure restrittive dei vari governi 
spesso presi loro stessi alla sprovvista 
dalle mutazioni del virus e non sem-
pre tempestivi nella loro azione. In 
mezzo a tante paure e tragedie, fermo 
restando che il virus continuerà a cir-
colare, c’è però chi intravvede anche 
segnali di speranza e esprime la con-
vinzione che, dopo tanta contagiosi-
tà, la variante omicron, grazie proprio 
alla sua grande diffusione, potrebbe 
anche portarci fuori dalla pandemia 
e il coronavirus tramutarsi in malattia 
endemica così come già succede da 
sempre con l’influenza. Speriamo ab-
biano ragione.
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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 
Prossimo appuntamento: 17 marzo e 21 aprile (pomeriggio)

 Pro Senectute  

Traslocare senza preoccupazioni

LAURA TARCHINI 

A tutti può capitare di dover 
cambiare casa: l’attuale ap-
partamento non è più adatto 

ai bisogni o è diventato troppo grande 
(se rimasti soli), il contratto di locazio-
ne è stato disdetto o si ha voglia di un 
cambiamento.
Ad ogni età, traslocare è un’espe-

rienza importante e porta a un cam-
biamento che necessita preparazio-
ne. Cambiare casa vuole anche dire 
lasciare un ambiente pieno di ricordi 
e questo può suscitare emozioni forti.
Per le persone anziane, affrontare 

questo cambiamento se si è rimasti 
soli può essere molto faticoso, sia fisi-
camente che psicologicamente. Sono 
queste situazioni che hanno indotto la 
nostra Fondazione a creare, alla fine 
del 2018, un Servizio d’aiuto al traslo-
co.
Lo scopo era di sostenere concreta-

mente le persone anziane in un pro-
cesso faticoso e delicato della propria 
vita, specie quelle sole e senza un so-
stegno familiare o di persone di fidu-
cia. Facendo questo si voleva anche 
prevenire forme di esaurimento fisico 
e mentale, ma anche contenziosi le-
gali o situazioni di indebitamenti. Si 
trattava quindi di fronteggiare un bi-
sogno reale che spesso veniva preso 
a carico completamente dalle nostre 
assistenti sociali, che si trovavano a 
dover intervenire in tempi brevi per 
organizzare un trasloco a un utente, 
dedicandovi molto tempo a scapito di 
altre situazioni che necessitavano un 
intervento.
Il servizio è organizzato in modo da 

offrire due opzioni. La prima consiste 
nell’organizzazione del trasloco, svol-
ta da incaricati regionali. Si contattano 
le ditte di trasloco e di pulizia per i pre-
ventivi, i proprietari delle abitazioni e 
procedono con le pratiche burocrati-

che (cambiamen-
to indirizzo, ecc). 
Il secondo lavoro, 
che consiste nella 
seconda opzione 
che può scegliere 
l’utente, è la par-
te più pratica del 
trasloco: quindi 
l’inscatolamen-
to degli oggetti 
personali e poi 
la sistemazione 
degli stessi nella 
nuova abitazione. 
La persona può 
quindi scegliere 
autonomamente 

di affidarci entrambe le incombenze 
oppure, come accade in alcuni casi, 
solamente la seconda.
Gli incaricati regionali sono persone 

da noi formate che mostrano molta 
disponibilità ad ascoltare le persone 
e altrettanto senso pratico. Spesso 
sono confrontati con la situazione in 
cui la persona anziana va ad abitare 
in un appartamento più piccolo e per 
forza di cose deve separarsi da diversi 
mobili o oggetti, da qui l’importanza di 
saper ascoltare e riuscire a far ragio-
nare la persona su scelte spesso dif-
ficili da prendere. Instaurare un buon 
rapporto di fiducia è quindi molto im-
portante in questo processo.
Quello che si riscontra in questi primi 

anni di servizio è che per la persona 
anziana sola, poter delegare a terzi 
l’incombenza del trasloco, le permette 
di affrontare il cambiamento con mag-
gior tranquillità e serenità.
Il Servizio, non sussidiato, è a pa-

gamento secondo tariffario e ore di 
lavoro effettivo. Va detto però che le 
persone in difficoltà finanziaria posso-
no chiedere un contributo alla spesa 
tramite una consulenza con un assi-
stente sociale di Pro Senectute (o del 
proprio Comune).
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Info

Per informazioni sul Servizio di aiuto 
al trasloco: 
Paola Lanfranchini 091.850 60 20 
aiuto.trasloco@prosenectute.org
www.prosenectute.org
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 Agenda cantonale e delle sezioni  

Febbraio e marzo 2022

BELLINZONA
 ¨ Risottata: venerdì 25 febbra-

io alle ore 11.45 presso Oratorio a 
S. Antonino CHF 10 (bibite incluse). 
Iscrizione obbligatoria entro il 18 feb-
braio a Tatiana 091 829 20 05 o 079 
756 55 00.

 ¨ Conferenza Postfinance – La 
Posta - polizza QR e servizi online: 
data ancora da definire in marzo o 
aprile.

 ¨ 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.

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

 ¨ Tombola di Carnevale: martedì 
22 febbraio ore 14.30 al Centro par-
rocchiale S. Antonio a Locarno. Iscri-

zioni allo 091 751 30 52 entro venerdì 
18 febbraio ore 12.00.

 ¨ Conferenza Postfinance – La 
Posta - polizza QR e servizi online: 
data ancora da definire in marzo o 
aprile.

 ¨ 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

 ¨ Festa di Carnevale a San Pietro 
di Stabio: annullata. Sostituita da una 
risottata e una tombolata a Presenza 
Sud. A partire dalle 11.45, iscrizione 
obbligatoria entro il 14 febbraio. Max. 
40 persone.

 ¨ Conferenza Postfinance – La 
Posta - polizza QR e servizi online: 
data ancora da definire in marzo o 
aprile.

 ¨ 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

 ¨ Visita mostra Antonio Ciseri – 

Palazzo Reali – Masi: mercoledì 09 
febbraio ore 14.30.

 ¨ Carnevale al Centro diurno/sa-
lone Ceresio con pranzo: martedì 22 
febbraio ore 11.30.

 ¨ 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.

 ¨ Conferenza Postfinance – La 
Posta - polizza QR e servizi online: 
data ancora da definire in marzo o 
aprile.

 ¨ Note di Primavera – pomeriggio 
musicale: Centro diurno martedì 29 
marzo ore 14.15. Iscrizioni da subito 
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.

 ¨ Conferenza Postfinance – La 
Posta - polizza QR e servizi online: 
data ancora da definire in marzo o 
aprile.

Attività e polizza 2022

C are socie e cari soci di GenerazionePiù, riceverete 
a giorni l’opuscolo della vostra sezione regionale 

con le varie offerte e gli appuntamenti del primo seme-
stre 2022. Allegata troverete la tassa socia/o per il 2022 
con la famosa polizza QR che, per chi non è pratico, si 
potrà comodamente pagare ancora allo sportello della 
Posta o in Banca.
Alcune proposte che vi offriamo sono ancora incom-

plete (date, costi, ecc.) e nei prossimi numeri del giorna-
le «Il Lavoro» e sul sito di GenerazionePiù vi aggiornere-
mo e le completeremo.
Sul sito web di GenerazionePiù troverete tutti gli opu-
scoli delle varie sezioni ticinesi con molte offerte aperte 
a tutte le socie e a tutti i soci. Non limitatevi alla vostra 
regione e consultate pure le altre offerte: potrete parte-
cipare senza problemi!
Su ogni numero del giornale «Il Lavoro» troverete una 
pagina sempre dedicata alle attività del mese: uscite, 
visite culturali, conferenze e molto altro.

Da inizio 2022 presso il Centro diurno di Via Lambertenghi a 
Lugano è operativa la seguente équipe di collaboratrici e col-
laboratori: da sinistra Sandra Burga, Paola Viri, Rino Casarella, 
Antonio Menghini (assente Andriana Mashkova - stagiaire).

Vi aspettiamo con piacere!
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