Vivere soli nell’anzianità
DINA MORETTI

I

l nostro gruppo «Vivere 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 auto-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 svolgendo più un ruolo attivo
in ambito familiare o professionale,
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 lasciare un
messaggio. Verrete in seguito
richiamati.

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

D

alla metà del 2020 sono stati introdotti i pagamenti con codice QR.
Vista la difficoltà riscontrata ad utilizzare questi nuovi strumenti, vi
proponiamo un pomeriggio informativo diviso in due momenti: il primo sui
servizi finanziari online e fatture con codice QR di Postfinance, il secondo
sui servizi della Posta online. Questo momento è aperto a voi (ed ai vostri
familiari che a volte vi aiutano), con l’intento che queste pratiche amministrative possano diventare facili e sbrigative.
¨ Mendrisiotto a Mendrisio: giovedì 14 aprile alle 14.00 presso la sala
Consiglio comunale- Palazzo Comunale.
¨ Bellinzonese-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. L’iscrizione è
obbligatoria; fatela da subito!
091 910 20 21 oppure info@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 26 aprile 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 email: laura.tarchini@
prosenectute.org

un punto di riferimento

Servizio di podologia
Pro Senectute

e una compagnia per
crescere, condividere e
conoscere!
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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 eco-

nomico-patrimoniale dei richiedenti.
Per informazioni e appuntamenti:
Lugano - Via Vanoni 8/10
091 912 17 17
www.prosenectute.org
Prossimo appuntamento:
21 aprile (pomeriggio)
Centro diurno GenerazionePiù
Via Lambertenghi 1, Lugano

«Pianeta Anziani»

Gli anziani e la guerra

Q

uando si parla di guerra alle
nostre latitudini si pensa a
uomini che hanno tra gli ottanta e novant’anni, che hanno vissuto
il triste periodo della Seconda guerra
mondiale prestando servizio militare nelle varie regioni della Svizzera o
a donne rimaste sole nelle loro case,
ascoltando e seguendo i tragici eventi
di quel periodo attraverso i bollettini di
Radio Beromünster o radio Monteceneri di allora, occupandosi del sostentamento e dell’allevamento dei figli in
tenera età.
Si parla quindi di soldati che hanno trascorso con orgoglio e fierezza
in media mille giorni della loro vita al
servizio della Patria, e che, nella loro
narrativa o narrazione della guerra,
termini molto di moda anche in questi
giorni, pur non avendola vissuta in prima linea, ne hanno passo passo,non
senza trepidazione e angoscia, seguito tutti gli sviluppi tragici, con tutto il
crescendo delle invasioni di paesi europei come Polonia, Belgio, Norvegia,
Olanda, Lussemburgo, Austria, Italia,
Francia ...), che hanno contraddistinto
il periodo della Seconda guerra mondiale, fino alla resa finale e alla caduta
dei regimi nazista e fascista.
Sembravano a volte un po’ retorici
e superati i loro discorsi, a distanza
di anni, su bombardamenti, sbarchi,
invasioni, oscuramenti, razionamenti, ecc., per una generazione di Sessantottini, Figli dei Fiori, facili fautori
dell’abolizione dell’esercito, che la
guerra non l’aveva mai vista, se non
attraverso i libri e qualche documentario televisivo.
Se la Svizzera non fosse stata neutrale, se la Svizzera non avesse avuto
un esercito efficiente, se la Svizzera
non avesse disposto di una sistema
di difesa (ridotto) attorno al massiccio del Gottardo, forse le cose non
sarebbero andate così. Certo vi fu
anche una certa convivenza con i regimi dominanti e invasori (passaggio
di Ebrei attraverso il nostro territorio,
deposito di somme in oro di proprietà
di quest’ultimi).

Un mio compagno di scuola, inge- ni, profughi, cessate il fuoco, sanzioni,
gnere, originario di Stoccarda ma nato stupri, attacchi cyber, sirene, allerta
e cresciuto in Ticino, quando si parla- aerea, allerta nucleare, tregua, agguava di questi avvenimenti mi racconta- ti, fly zone...
va che in Germania, durante il periodo
Un ritorno al passato imprevisto, una
d’oro del nazismo, girava una storiella novità per i giovani che di guerra avein cui si diceva che Hitler la Svizzera vano solo sentito parlare o ne avevanon l’avrebbe invasa per risparmia- no letto nei manuali di storia a scuola.
re uomini e armi e che sarebbero poi
Rieccola allora la guerra, quella che
bastati in zona Cesarini i pompieri di pochi anziani ancora ricordano e di
Costanza per annetterla.
cui ci hanno parlato a lungo senza che
Ricordo l’ira e le reazioni violente di noi forse ne ricavassimo un necessamio padre a questo racconto, lui che rio insegnamento, noi, che anziani ora
di giorni di servizio lontano da casa lo siamo diventati. Le sue immagini
ne aveva trascorsi tanti, e che nella sono ora a disposizione di tutti (giovaneutralità della Svizzera e nel valore nissimi compresi!) su schermi di ogni
dell’esercito svizzero aveva sempre formato, che la tecnologia ci assicura.
fortemente creduto anche nei moE così la generazione, nata con la
menti più bui.
camicia, che voleva abolire l’esercito,
Dei suoi aneddoti sul tempo di guer- oggi la vede da vicino la guerra, solo
ra ne ricordo uno in particolare, che ora comprende i racconti dei padri e
riguarda il suo incontro con il generale non è più così sicuro che l’acquisto di
Henri Guisan, non so più in quale can- 36 nuovi F-35 da parte del Consiglio
tone della Svizzera primitiva: l’arrivo Federale per sostituire entro il 2030 la
di una macchina scura, l’uscita di un vecchia flotta, siano soldi sprecati.
ometto da una lunga vettura e il suo
Un anziano nato con la camicia
pronto saluto militare, mimato ancora a distanza di anni.
Un’icona, una visione
salvifica, miracolosa
e fonte di grandi ideali.
In questi «giorni di
guerra», sfogliando
alcuni quotidiani a
partire dal 24 febbraio, giorno dell’invasione dell’Ucraina
da parte delle truppe
russe, ho raccolto un
piccolo campionario
lessicale bellico: artiglieria pesante, accerchiamenti, bombardamenti,
fuoco
nemico, distruzione,
carri armati, cavalli di
Frisia, corridoi umanitari, bombe, granate, missili, assedi,
macerie, attacchi anfibi, tank, rifugi, armi Nella foto un'immagine del 1939 a Zurigo mentre il Generale Guisan
nucleari, evacuazio- stringe la mano a Franco Andreoli. © Ti-Press / Carlo Reguzzi

Gite e soggiorni
Vi ricordiamo che tutte le iniziative, le gite ed i soggiorni sono aperte a tutti i soci e le socie di GenerazionePiù.
Per viaggi, gite e soggiorni, vi consigliamo di consultare il sito della
Dreams Travel, agenzia specializzata
nell’organizzazione di eventi e offerte
mirate anche alla terza età.
¨ Abano Terme - hotel Terme
All’Alba****
Piccolo relax da giovedì 5 a domenica 8 maggio: 4 giorni. Camera doppia
CHF 560 e camera singola CHF 590.
Soggiorno termale da giovedì 28 aprile a domenica 8 maggio. Camera doppia CHF 1280 e camera singola CHF
1380. Le quote comprendono: viaggio in confortevole torpedone (andata e ritorno), pensione completa con
bevande incluse (¼ acqua + ¼ vino),
utilizzo piscine termali con idromassaggi e cascate cervicali, 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 situazione incerta, al
momento dell’iscrizione è richiesto un
anticipo del 50% che, in caso di annullamento dei soggiorni, verrà restituito. 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
L’albergo gode di una location assolutamente invidiabile, direttamente
fronte mare, in posizione centrale e
silenziosa, perfetto per chi cerca qualità e comodità. Tutte le camere con
vista mare, dotate di ogni comfort:
aria condizionata, tv sat, Sky, telefono diretto, frigobar, cassaforte e WiFi

gratuito. Prezzo: camera doppia
CHF 1’530, camera singola (senza
vista mare) CHF1’700, camera doppia, uso singola CHF 1’795. Le quote
comprendono: viaggio in confortevole torpedone (andata e ritorno), pensione completa con bevande ai pasti
(¼ acqua + ¼ vino), servizio spiaggia
(lettino 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 soggiorno è destinato a tutte le
sezioni. 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
Costo per persona in camera doppia CHF 1’050. La quota comprende:
viaggio andata in bus granturismo
e trasferimento del 2° giorno verso
Dolo, rientro in treno da Venezia – Ticino 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 prime colazioni a buffet, 1 cena
in hotel a Venezia (1/2 acqua inclusa),
visite guidate come da programma,
ingressi: Villa Widmann, Villa Foscari, Palazzo della Ragione e collezione, Peggy Guggenheim, navigazione
sul Brenta con guida a bordo come
da programma, trasporto/facchinaggio valigie Padova – Venezia hotel e
Venezia hotel - Venezia S. Lucia, accompagnatore Dreams Travel, tutte le
mance (escluso l’autista, facoltativa).
Supplementi per persona: camera
doppia uso singola 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.
¨ Abano Terme, Hotel Salus
Da domenica 24 a sabato 30 aprile.
Camera doppia CHF 630 per per-

sona; camera singola CHF 655 per
persona. Costo del viaggio compreso nel prezzo della camera.
Iscrizioni: via mail a corifranchi@
gmail.com o telefonando allo 079
775 98 79 oppure 079 314 57 06 oppure 091 829 20 05.

Agenda delle sezioni
BELLINZONA e TRE VALLI
¨ Visita Museo Radio Monteceneri: martedì 26 aprile. Iscrizioni per
le Tre Valli 091 873 01 20 digitando
1. Per il Bellinzonese 091 829 20 25
oppure 079 756 55 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.
¨ Gita a Grazzano Visconti e
Piacenza: annullata.
MENDRISIO
¨ La prevista gita in Appenzello
di domenica 24 aprile 2022 è annullata.
LUGANO
Tutte le iscrizioni allo 091 910 20 21
¨ Conferenza religiosa: giovedì
7 aprile al Centro Diurno di Lugano.
Relatore Don Marco Dania. Al termine, sarà offerta la merenda.
¨ Caffè narrativo: mercoledì 13
aprile alle 14.00 al Centro diurno di
GenerazionePiù.
¨ Assemblea sezionale: giovedì
21 aprile alle 14.00 presso il salone
dell’hotel Ceresio a Lugano. Iscrizioni allo 091 910 20 21 oppure info@
generazionepiu.ch

Agenda cantonale
¨ Comitato cantonale: giovedì
28 aprile presso Istituto Sant’Angelo
a Loverciano - Castel San Pietro.
¨ Assemblea cantonale dei delegati: martedì 24 maggio a Bodio

Tre Valli

Assemblea e pranzo d’inizio stagione
GEROLAMO COCCHI

Q

uarantacinque soci della
Regione Tre Valli
hanno potuto ritrovarsi, lo scorso 21 marzo,
presso la sala multiuso del
Comune di Bodio (messaci a
disposizione gratuitamente)
per la tradizionale Assemblea
e il pranzo d’inizio stagione.
Ai lavori assembleari e all’intera giornata hanno partecipato il Presidente
Cantonale amico Luigi Mattia ed il Segretario Antonio.
Tralasciando la solita retrospettiva,
si è voluto guardare al futuro con serenità e ottimismo pur ricordando il

difficile momento per un’insensata e
assurda guerra.
Dopo il pranzo preparato dai coniugi Mauri, la tradizionale tombola, i canti intonati dal coro
di GenerazionePiù Tre Valli e
sulle note della sempre verde
bandella, i partecipanti hanno
potuto gustare la tradizionale
colomba sinonimo di pace ed
il prosecco con l’augurio di un
futuro sereno.
Un ringraziamento particolare a Giorgio e Maria Grazia per la preparazione
del pranzo e alla Vice Sindaco di Bodio Alessandra per la conduzione della tombola alla sempre verde Bandella
Briosa.

Atelier digitale per «over 60»
4 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 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

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

Caffè narrativo
a GenerazionePiù
Tema: «L’album fotografico di famiglia» - Incontrare altre persone e
raccontare qualcosa della propria
vita
Mercoledì 13 aprile alle 14.00
presso il Centro diurno a Lugano.
Nel caffè narrativo va in scena la vita
così com’è. Raccontiamo ciò che
abbiamo già visto, vissuto, sentito e
sperimentato a proposito del tema
scelto. Ci ascoltiamo a vicenda, imparando in tal modo qualcosa della
vita di altre persone. Un’esperienza
indimenticabile!
 Prima parte: una persona responsabile della moderazione introduce il tema e fa in modo che chi
desidera dare un contributo personale possa prendere la parola. Ci si
ascolta a vicenda senza giudicare.
 Seconda parte: i partecipanti hanno la possibilità di porre domande e di conoscersi in maniera
informale.
Non sono necessarie conoscenze
preliminari poiché ognuno ha una
storia da raccontare che merita di
essere ascoltata.
Segue merenda offerta.
Garantiamo il rispetto delle misure sanitarie in vigore.
Posti ancora disponibili: 6
Iscrizione obbligatoria a: Centro
diurno GenerazionePiù - telefono
091 910 20 21

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

