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Pomeriggi informativi

Le nuove polizze di versamento QR: un
importante passo verso la digitalizzazione
LAURA TARCHINI

I

l tema affrontato da Pro Senectute Svizzera nel comunicato
stampa di inizio gennaio 2022 riguarda l’entrata in vigore della nuova
polizza di versamento QR. Essa sostituirà le attuali polizze di versamento
arancioni e rosse, il cambiamento che
sarà definitivo il 1. ottobre 2022.
I vantaggi della fattura QR per la persona che paga sono diversi. Innanzitutto, non è più possibile fare errori.
Con il sistema di lettura del codice dal
dispositivo i dati della fattura (importo,
numero di riferimento, indirizzo, ecc.)
vengono rilevati in automatico. Questo cambiamento comporterà inoltre
un notevole beneficio ecologico, pensando al numero di documenti che
non dovranno più essere stampati e
alla riduzione della carta in circolazione.
Con la polizza di versamento QR è
possibile scegliere tra quattro modalità di pagamento:
 allo sportello: qui la fattura può
essere pagata come in precedenza,
sia gli sportelli postali che alle casse
automatiche
 per posta: si può spedire la polizza di versamento QR alla banca in una
busta insieme all’ordine di pagamento

 attraverso l’online banking e
Postfinance: accedendo al proprio
account, con un dispositivo mobile
(pc, tablet), sarà possibile scansionare
il QR code con la fotocamera (o videocamera se si usa un PC) ed in seguito
autorizzare il pagamento
 tramite mobile banking/Postfinance: sarà possibile pagare il proprio
cellulare attraverso l’app mobile della
propria banca o di Postfinance, anche
qui scansionando con lo smartphone
e, controllati i dati, autorizzando poi il
pagamento.
Pro Senectute Svizzera stima che
saranno molte le persone anziane che
necessiteranno di supporto per questo cambiamento. Per questo motivo
ha ideato un sito internet contenente
molte informazioni riguardo il tema e
anche un video esplicativo ben fatto. Il
tutto è raggiungibile dal sito www.prosenectute.org. Anche sul sito www.
pagare-semplice.ch è possibile avere
molte informazioni.
Il passaggio al mondo digitale è sicuramente un’opportunità, ma occorre assistere chi ha bisogno. Da parte
nostra lo facciamo già attraverso diversi servizi. I nostri 21 assistenti sociali nel Cantone, con il loro lavoro di
consulenza, sono vicine alle persone
più fragili e che necessitano sostegno.

Oltre a questo, di recente è stato istituito un nuovo servizio fiduciario, che
si occupa di sostenere dal punto di
vista amministrativo le persone in difficoltà, grazie al contributo di volontari
formati.
Oltre a questo, in Ticino, in collaborazione con GenerazionePiù e La Posta
organizziamo dei momenti informativi.
Un pomeriggio sul tema era già stato
organizzato nel novembre del 2021 a
Lugano, con un grande successo di
partecipazione e molte domande ai
relatori della Posta.

PostFinance: fatture
con codice QR
La Posta online:
panoramica dei servizi
¨ Bellinzonese a Sant’Antonino:
mercoledì 30 marzo alle 14.00
presso la sala multiuso - Scuole
comunali.
¨ Mendrisiotto a Mendrisio: giovedì 14 aprile alle 14.00 presso la
sala Consiglio comunale- Palazzo
Comunale.
¨ Tre Valli a Sant’Antonino: mercoledì 27 aprile alle 14.00 presso
la sala multiuso - Scuole comunali.
¨ Locarnese a Solduno: giovedì 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 tutti, massimo 30 persone.
Per garantire la tracciabilità, l’iscrizione è obbligatoria allo 091
910 20 21 oppure info@generazionepiu.ch
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Notizie dalle sezioni

GenerazionePiù Mendrisiotto
MARILENA MOALLI-POZZORINI

V

ogliamo ricordare ai molti
che leggono «il Lavoro» che
la sezione Momò sta per raggiungere, tra un anno o poco più, il
traguardo del 40° anniversario. È infatti del 1983 l’input che ha portato «quattro
amici» (non al bar, ma nella
sala Incontro) ad accogliere
gli spunti dell’OCST, come
scrive lo storico Alberto
Gandolla in un suo libro «…
negli anni ’70 si inizia a rivedere l’attenzione agli anziani» in quanto il prolungamento della
vita, le mutazioni dell’istituzione familiare e altro, in pochi decenni hanno
creato condizioni di marginalità con il
rischio che gli aumentati anni del tempo della pensione si riducano ad attesa inerte che può farsi problema.
Pin Riva, Giovanni Piffaretti, Michele Bianchi e Bruno Zonta gettarono le
fondamenta dell’allora AAPI Mendrisiotto per prendersi cura seriamente
dei problemi degli anziani e renderne
concrete le aspettative, diedero inizio
alle attività dell’Associazione.
Anni dopo -a parer mio- gli argomenti sopracitati sono ancora di attualità,
e ciò è piuttosto significativo. Da più
parti si continua a sostenere che gli
anziani sono una preziosa risorsa,

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

non solo per fare i nonni. Pertanto
sottolineando le ragioni di «un fare»,
ecco che il nostro comitato vuole dare
continuità al lavoro avviato, che vede
al centro l’uomo/la donna pensionati,
prioritariamente per «aggiungere vita
agli anni» (e non viceversa). È tuttora forte la volontà di continuare a costituire incontri e amicizie.
Essere attenti a proporre
ai circa 600 soci e socie,
attività che coinvolgano
anche i giovani pensionati,
i quali non devono temere
di aggregarsi in un’Associazione di anziani (non ci limitiamo a
giocare a tombola). Proponiamo gite
di uno o più giorni in Svizzera e all’estero, incontri culturali e visite ai musei, conferenze e spunti di riflessione.
Particolare attenzione la dedichiamo
agli aspetti gastronomici, per influenzare positivamente lo stare a tavola,
anche con qualche «trasgressione». Infatti abbiamo sperimentato a
«modo nostro» La Tavolata, raduno di
un gruppetto di persone che, tra una
cazzöla e un brasato, discute di temi
di attualità. Occasioni dunque che
creano condizioni praticabili anche
nel futuro, con entusiasmo e spontaneità, affinchè possano divenire motore di rinnovamento per la persona
anziana.

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

Sicurezza e truffe:
consigli utili per evitarle

N

egli ultimi anni, si sono
potute riscontrare diverse
tipologie di truffe. Evidentemente, il continuo sviluppo della
tecnologia in particolare nel campo
delle telecomunicazioni, facilita l’espandersi di fenomeni che arrivano
ad assumere dimensioni internazionali.
Martedì 15 marzo 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 Regazzoni Meli, Segretaria generale
ACSI.
Sarà obbligatorio il Covid Pass valido e sarà necessario indossare la
mascherina.
Iscrizioni allo 091 912 17 89 (al
mattino) oppure via email a: laura.tarchini@prosenectute.org

Servizio di podologia
Pro Senectute
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 informazioni e appuntamenti:
Lugano - Via Vanoni 8/10
091 912 17 17
www.prosenectute.org
Prossimo appuntamento:
17 marzo e 21 aprile (pomeriggio)
Centro diurno GenerazionePiù
Via Lambertenghi 1, Lugano
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Gite e soggiorni

Agenda cantonale e delle sezioni

Vista la grande richiesta, se siete
interessati, vi preghiamo di iscrivervi il prima possibile.

BELLINZONA
¨ Assemblea e S. Messa per i
nostri cari defunti: venerdì 25 marzo presso Oratorio a S. Antonino (Assemblea ore 14.30 e S. Messa ore
16.00). Seguirà spuntino CHF 10 (bibite 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: da domenica 24 a sabato 30 aprile.
Iscrizioni: via mail a corifranchi@
gmail.com o telefando allo 079 775
98 79 oppure 079 314 57 06 oppure
091 829 20 05.

¨ «Canova tra innocenza e peccato» - Rovereto 8-9 aprile
Iscrizioni direttamente a Dreams
Travel & Tours: info@dreamstravel.ch oppure +41 91 862 58 00
¨ Ferrara e Rovigo, Mostra dedicata a Kandinskij 25-26 marzo
Iscrizioni direttamente a Dreams
Travel & Tours: info@dreamstravel.ch oppure +41 91 862 58 00
¨ Gita a Grazzano Visconti e Piacenza: mercoledì 6 aprile
Iscrizione da subito allo 091 751
30 52.
¨ Abano Terme - hotel Terme
All’Alba****
Soggiorno termale da giovedì 28
aprile a domenica 8 maggio.
Piccolo relax da giovedì 5 a domenica 8 maggio: 4 giorni.
Informazioni ed iscrizioni da subito a Claudia Righetti 079 327 93 24
oppure al Centro diurno 091 910
20 21 oppure scrivendo a info@
generazionepiu.ch
¨ Gita a Cadenabbia, Bellagio e
Madonna del Ghisallo: martedì 17
maggio
Iscrizioni da subito allo 091 751 30
52.
¨ Soggiorno marittimo a Jesolo Hotel Vidi Miramare & Delfino****:
da lunedì 6 a giovedì 16 giugno
Informazioni ed iscrizioni da subito 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
Iscrizioni direttamente a Dreams
Travel & Tours: info@dreamstravel.ch oppure 091 862 58 00.

LOCARNO
¨ Pranziamo insieme al Ristorante Boccalino: martedì 5 aprile,
via della Motta 7, Locarno, ore 12:00.
I pranzi comprendono 2 o 3 portate: insalata + 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: mercoledì 30 marzo, ore 14.30 al centro
Parrocchiale S. Antonio a Locarno.
Segue alle ore 15.30: conferenza

medica «Le relazioni intergenerazionali oggi e 50 anni fa» con relatore 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 Mendrisio.
LUGANO
Tutte le iscrizioni allo 091 910 20 21
¨ 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.
¨ Conferenza religiosa: giovedì 7
aprile al Centro Diurno di Lugano. Relatore Don Marco Dania. Al termine,
sarà offerta la merenda.
TRE VALLI
¨ Assemblea annuale della sezione: 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 allo
091 873 01 20 digitando 1.

Atelier digitale per «over 60»
6 incontri - CHF 30 a incontro
(+ costo fotocopie fatturato al termine del corso)
In collaborazione con GenerazionePiù, Pro Senectute propone l’appuntamento con l’atelier digitale. Con la guida di un insegnante qualificato, ci
sarà l’opportunità di ampliare le conoscenze di smartphone e tablet. Un’occasione per ripassare aspetti importanti per un uso pratico quotidiano e per
conoscere nuovi aspetti legati alle tecnologie.
Lugano, Centro diurno GenerazionePiù, sala corsi, Via Lambertenghi 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 telefono?
 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 richieste.
Iscrizioni obbligatorie allo 091 912 17 17 oppure via mail a:
creativ.center@prosenectute.org
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«Pianeta Anziani»

Nostalgia del passato, paura del presente
Inizia con questa edizione una serie di
riflessioni sul «Pianeta Anziani» scritte
da un amico di GenerazionePiù, entrato
da poco nella Terza età.

Q

mento attuale (60-65 anni) è uno stato
di grazia, una fortuna che non potrà
più essere concessa a tutti i giovani di
oggi. Di questo bisogna essere consapevoli, cercando di non sprecarla,
capitalizzandola al meglio.
Proprio per questo, senza farne un
ulteriore dramma, sarà opportuno,
specie per chi aveva fatto del lavoro
l’unica sua ragione di vita, pensarci
con anticipo per abbozzarne una pianificazione. Che non sarà scontata,
perché per chi non ha in precedenza
coltivato degli hobby, dei passatempi,
non sarà subito così evidente trovare
qualcosa senza tediarsi, senza cadere
nella solitudine e nella depressione. Il
lavoro manca purtroppo ai giovani e
non è quindi facile trovare per gli anziani piccole occupazioni giornaliere,
anche senza retribuzione, grazie alle
quali passare la giornata.
In sintesi sono due gli atteggiamenti fondamentali dell’anziano verso il
pensionamento: c’è chi sviluppa una
sindrome del passato riferendosi per

uando si è ancora piuttosto giovani e si svolge una
regolare attività professionale, il pensiero della cosiddetta pensione sfiora raramente la mente (forse
in caso di contrasti sul lavoro, di difficoltà insuperabili, di un clima generale
divenuto insopportabile).
Di AVS ci si occupa semmai solo in
occasione di qualche immancabile iniziativa, volta a aumentarne l’età o alla
parificazione di genere. Giustamente
non ci si sente vecchi e tanto meno
superstiti (a che cosa?), termine che è
sempre suonato strano alle mie orecchie.
Poi man mano che il tempo passa,
si assiste al pensionamento, con aperitivo-cena, con tapas e consegna di
Mont Blanc, di qualche collega più anziano. Finché, con lo scorrere inesorabile dei mesi, uno comincia
a pensare al suo futuro post© Ti-Press / Samuel Golay
lavoro: come occuperò il mio
tempo libero? Quali saranno i
miei passatempi? Quali attività
di volontariato o a sfondo sociale potrei svolgere, etc.?
Vi è poi l’aspetto legato alla
nuova vita familiare: vivere a
stretto contatto con la moglie o la compagna molte ore
al giorno non è come prima
quando si partiva al mattino e si tornava alla sera. Qui
i contatti sono stretti e per lo
più in locali piuttosto limitati,
le ore in cui ci si incontra e si
convive aumentano in modo
esponenziale. Si sarà pronti a
sopportare tutto ciò? Come si
potrebbe pianificare una giornata che, senza pestarsi i piedi, conceda ad ognuno i suoi
spazi, le sue libertà, i suoi margini di movimento?
Sia ben chiaro: il pensiona-

ogni nonnulla ai suoi tempi «a quegli anni là», lasciando capire come
in fondo tutto in passato era migliore
mentre ora il mondo è brutto, difficile,
faticoso, noioso.
Altri invece tendono ad avvilirsi, ad
abbattersi, considerandosi ormai fuori
dai giochi, superati dalle nuove tecnologie. Così facendo si alimenta un
senso di paura che, con il passare
degli anni, va aumentando riducendo
alla paralisi, all’inedia.
Ma quale sarà allora la risposta più
sensata e saggia? Senza voler fare facili profezie, direi che il segreto sia forse quello di stare in sella, bilanciando
i bei momenti, le esperienze migliori e
positive del passato con le speranze,
i sogni del futuro, in una realtà certamente difficile ma che è ricca di occasioni da cogliere anche per l’anziano.
Un anziano nato con la camicia

