Gite e soggiorni

Agenda delle sezioni
BELLINZONA
¨ 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.
¨ Gita in Leventina: venerdì 27
maggio. Mattina: visita alla Gottardo
Arena. Pranzo al caseificio del Gottardo. Pomeriggio: visita all’infopoint
di Airolo. L’obiettivo dell’infopoint di
Airolo è di far scoprire il progetto per il
raddoppio della galleria del San Gottardo. Ritrovo alle 9.30 presso il Centro scolastico di S. Antonino. Costo
CHF 50. Iscrizioni obbligatoria, entro il 13 maggio a Tatiana 091 829
20 05 oppure 079 756 55 00.
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.
¨ Gita a Ferrara: venerdì 13 e sabato 14 maggio. Seguiranno informazioni.
LOCARNO
¨ Pranziamo insieme al Ristorante Boccalino: martedì 3 maggio,
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 al pranzo
direttamente al ristorante Boccalino:
091 751 96 81 dalle 11.30 alle 14.00
entro il venerdì precedente.
MENDRISIO
¨ Pellegrinaggio a Morbio inferiore in Santa Maria dei Miracoli:
martedì 17 maggio 2022 alle 14.30.
Ritrovo sul posto. Iscrizione obbligatoria allo 091 640 51 11 fra il 2 e il 13
maggio.
¨ Gita di un giorno al parco Sigurtà: giovedì 9 giugno 2022. Proponiamo una gita volta a conoscere una
destinazione particolare oltre che trascorrere una giornata in compagnia.
Costo presunto per i soci: CHF 130
per persona; supplemento per non
soci: CHF 20. Il prezzo comprende:
viaggio, visite e ingressi, spuntino e

mance. Iscrizione obbligatoria, allo
091 640 51 11, fra il 1. e il 29 aprile
(ultimo termine). Pre-iscrizione da
subito a Eliana allo 091 683 16 84.

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. Soggiorno termale da
giovedì 28 aprile a domenica 8 maggio. 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.

LUGANO
Tutte le iscrizioni allo 091 910 20 21
¨ Assemblea sezionale: giovedì
21 aprile alle 14.30 presso l’albergo
Ceresio. Iscrizioni allo 091 910.20.21
¨ Uso del cellulare/smartphone: presso il Centro diurno, venerdì
6 maggio e venerdì 13 maggio dalle
9.30 alle 11.00. 6 posti disponibili per
ogni appuntamento.
¨ Vivere soli nell’anzianità: incontri
mensili il venerdì dalle ore 14.00 alle
16.00 presso il Centro diurno GenerazionePiù in Via Lambertenghi 1. Per
informazioni telefonare allo 091 970
20 11.

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.

un punto di riferimento e una
compagnia per crescere, condividere e conoscere!
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¨ Gita a Cadenabbia, Bellagio e
Madonna del Ghisallo: martedì 17
maggio
Al mattino, partenza per Cadenabbia. Incontro con la guida e visita
della splendida Villa Carlotta e del
suo giardino botanico. Trasferimento
a Bellagio, via lago (mezzo privato).
Pranzo in ristorante. Trasferimento in
bus al Santuario della Madonna del
Ghisallo per una visita guidata. Al termine, rientro in Ticino. Prezzo: CHF
125 per i soci della sezione di Locarno; CHF 135 per gli altri partecipanti. Iscrizioni da subito allo 091
751 30 52. La gita è aperta a tutte le
sezioni. Gli orari di partenza verranno
comunicati agli iscritti. Affrettarsi ad
iscriversi entro il 18 aprile allo 091
910 20 21
¨ 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
Costo per persona in camera doppia CHF 1’050. Programma
dettagliato sul sito https://www.dreamstravel.ch/cms/. Iscrizioni direttamente a Dreams Travel & Tours:
info@dreamstravel.ch oppure 091
862 58 00.

«Pianeta Anziani»

Malattie, medicine

L

a speranza di vita dell’uomo
moderno si allunga: 84 anni
per le donne, 79 per gli uomini. Una gran bella conquista, se si
pensa all’età media delle generazioni
dei nostri avi, anche se i miei nonni
sono morti a 70, ma le mie nonne a 96
e rispettivamente 87 anni.
Ma è innegabile che oggi si campi di
più. Ma per vivere meglio?
Per molti aspetti non ci sono dubbi:
basti pensare alla cura di molte malattie, ai numerosi medicinali che permettono di fronteggiare tutta una serie
di disturbi e ai progressi della scienza
in generale e della medicina e della
chirurgia in particolare.
Resta un fatto che, dopo una certa
età, volenti o nolenti, si entra in un’orbita di medicalizzazione che implica
l’assunzione di un certo numero di
pastiglie, la sottomissione a un altrettanto elevato numero di esami: Tac,
risonanze, colon e gastroscopie, radiografie, angiografie, elettrocardiogrammi, con l’obbligo di numerose e
regolari visite mediche. È un cammino inevitabile, anche per chi
gode di una discreta salute.
Ce lo impongono la scienza, i mass media, la pubblicità (controllo dell’udito, del
seno, del colon, dell’aorta
etc.,) ma anche le persone
stesse che ci vivono accanto. Ormai, se hai una certa
età, è doveroso sottostare a
dei controlli: «Non sei diverso dagli altri, è un tuo dovere
anche nei miei confronti» ti
senti dire. E tutto ciò anche
se uno si sente sano come un
corno. «Molte malattie sono
asintomatiche, e quando le
scopri spesso è ormai troppo tardi». E così alla fine tu ti
senti addosso una malattia in
più: la paura di ammalarti o
di essere già ammalato.
Nonostante si accetti in generale di buon grado questa
condizione anche perché

non ci sono molte altre alternative,
permane una specie di tarlo, favorito
forse dalla mancanza di occupazione
fissa e costante, che più facilmente riesce nelle notti insonni a far sentire il
suo rumore: la paura di «tomber malade», come dicono i Francesi.
E se dovessi ammalarmi gravemente? E se dovessi rimanere per lunghi
mesi in ospedale o in una casa di cura
o per anziani? E se dovessi sentirmi di
peso per parenti e amici?
Sono questi gli interrogativi, le paure
gli spettri che accompagnano, malgrado la pilloletta per il sonno, i risvegli frequenti degli anziani.
Pensarci è forse legittimo, disperarsi
no. Sarà necessario con il tempo imparare ad accettare una legge naturale che riguarda tutti e che ultimamente
mi ha ripetuto anche il mio medico di
famiglia.
«Ormai di un qualche male bisogna
morire».
Nulla di nuovo, lo dicevano già i nostri vecchi. Di vecchio e immutabile
resta il destino dell’uomo.

Oltre all’eterna questione del proprio
rapporto con la morte, che varia molto ed è diversa da persona a persona:
c’è chi dice di non temerla, che non
esiste, e di aver paura solo del dolore
e della sofferenza, e chi invece sostiene di darle del tu e di mantenere un
buon rapporto quotidiano con la Nera
Mietitrice.
A chi dare ragione?
Un anziano nato con la camicia

Locarno, Mendrisiotto, Bellinzona

Assemblee delle sezioni
Sezione Mendrisiotto
A Presenza Sud una quarantina di
soci dell’Associazione hanno tenuto
la loro assemblea, condotta da Guido
Danielli, dando il benvenuto nel Mendrisiotto al segretario cantonale Antonio Menghini.
La presidente sezionale Moalli ha salutato i presenti ricordando che da ben
due anni non ci si è potuti riunire, oltre
che per le assemblee, anche per altre
attività di GenerazionePiù, auspicando che il futuro torni ad essere ricco
di positive occasioni di incontro. Nella
sua relazione ha riaffermato «l’importanza che nuovi soci possano trovare
nell’associazione stimoli e amicizie,
accogliendo la sfida di sentirsi partecipi anche se over 60».
Evasi gli argomenti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione dei conti e la
riconferma del comitato per i prossimi
quattro anni, la mattinata è continuata
con interventi del segretario Menghini,
seguito da Marcello Di Marco che ha
presentato la sua bella esperienza del
Cammino di Santiago. Don Gianfranco
Quadranti ha infine espresso qualche
riflessione sull’anzianità, ricordando le
parole di papa Francesco, prendendo
spunto da Simeone e Anna nel Tempio di Gerusalemme.
Dopo il «pranzo povero» (grazie a
Pierre, Gianni, Severino e suor Franca)
c’è stata la tombola. Il ricavato (300.chf) sarà inviato in Polonia per l’aiuto
al vescovado in cui opera don Krjstian
Musial -già parroco in Valle di Muggio- a beneficio degli orfani ucraini di
cui si stanno occupando.
M.Moalli-Pozzorini
Sezione Locarno
Mercoledì 30 marzo si è tenuta al
Centro Parrocchiale Sant’ Antonio a
Locarno l ’Assemblea annuale della
nostra sezione, alla presenza di una
ventina di soci.
Dopo il saluto del presidente Diego
Lafranchi e il ricordo dei nostri soci
defunti, hanno preso brevemente la
parola il nuovo presidente cantonale
Luigi Mattia Bernasconi e il segretario cantonale Antonio Menghini, i quali
hanno ricordato le finalità della nostra

Associazione e le attività che essa offre alle persone della terza età.
Dopo l’Assemblea il Dott. Stefano
Montaldi ha tenuto un’apprezzatissima relazione sull’evoluzione delle
generazioni, ossia delle persone nate
nell’arco di una ventina di anni, dalla
seconda metà dell’ottocento ad oggi
e ha illustrato i cambiamenti di comportamento e di visione della realtà
che hanno caratterizzato le diverse
generazioni succedutesi nel tempo.
Ai presenti è poi stata offerta una fetta di colomba pasquale accompagnata da un buon bicchiere di moscato.
Un doveroso grazie ai membri del
comitato che hanno collaborato alla
preparazione dell’evento.
Diego Lafranchi
Sezione Bellinzona
Lo scorso 25 marzo una ventina di
soci della Sezione di Bellinzona si
sono finalmente ritrovati all’Oratorio di
S. Antonino per l’annuale Assemblea
e come tradizione la celebrazione della S. Messa ricordando i defunti della

sezione e di tutta GenerazionePiù.
Ai lavori assembleari hanno partecipato il Presidente Cantonale Luigi
Mattia Bernasconi e il nostro Segretario Cantonale Antonio Menghini; la
loro visita è stata molto apprezzata in
quanto hanno fatto sentire la loro vicinanza alla nostra sezione e a tutta
la grande famiglia di GenerazionePiù.
La relazione presidenziale ha messo
in evidenzia quanto passato in questi
due anni di Pandemia ma ha voluto
anche essere positiva e guardare il
futuro con speranza e fiducia, sicura
di poter riprendere i nostri incontri, le
nostre passeggiate con tranquillità e
serenità.
Per concludere il pomeriggio in bellezza, Bruno accompagnava, con la
sua fisarmonica, il nostro coro che ci
intratteneva con le sue più belle canzoni e nel frattempo ci si gustava con
piacere un ottimo piatto di salumi e
una dolce colomba.
Il pomeriggio si concludeva con lo
scambio di auguri di Buona Pasqua.
Corinna Franchi

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.
¨ 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

Pro Senectute

Collaborazione con Pedibus
per sostenere la mobilità scolastica
LAURA TARCHINI

È

recente la nuova collaborazione di Pro Senectute Ticino
e Moesano con Pedibus per
un progetto intergenerazionale.
Lo scopo è quello di promuovere il
movimento e il contatto intergenerazionale. Le persone «over 60» che hanno
tempo a disposizione e desiderano accompagnare bambini dai 4 agli 8 anni
a scuola possono attivarsi prendendo
contatto con Pedibus Ticino.
Sappiamo benissimo che muoversi è
importante per tutti, ad ogni età il movimento è salute. In Ticino vengono
fatti molti sforzi per sostenere la mobilità scolastica pedonale, questo perché purtroppo troppo spesso i bambini vengono ancora accompagnati
a scuola (o all’asilo) in auto. In alcuni
cantoni questo è addirittura vietato,
pena una sanzione.
Partecipando a questo progetto, che
abbiamo condiviso volentieri con le
altre associazioni che si occupano di
anziani come GenerazionePiù, speriamo di coinvolgere nell’accompagnamento dei Pedibus del territorio ticinese sempre più persone in età AVS.
In questo modo daremo la possibilità
da un lato a queste persone di sentirsi utili, avere un contatto regolare con
altre persone e bambini e dall’altro di
promuovere il tragitto casa scuola a
piedi, molto importante per la qualità
di vita delle nuove generazioni. Progetti come questi vanno inoltre ad
aumentare la coesione di quartiere e
la socialità, le persone hanno modo di
conoscersi e i vantaggi saranno molti e per tutti. Si tratta di un progetto
educativo per i più piccoli, che li sensibilizza all’importanza di muoversi a
piedi e molto importante anche per le
persone in età avanzata perché permette loro di avere un contatto con i
bambini e al contempo di mantenersi
in forma con il movimento, cosa che
sta particolarmente a cuore alla nostra
Fondazione.
Qui di seguito la descrizione del Pedibus intergenerazionale e dei suoi

benefici.
Cos’è il Pedibus Intergenerazionale?
Il Pedibus Intergenerazionale è formato da un gruppo di bambini tra i 4
e gli 8 anni che vanno a scuola a piedi
accompagnati da uno o più adulti di
tutte le età, genitori e volontari senior
insieme.
Quali sono i benefici?
 Aiutarsi a vicenda per essere meglio organizzati
 Incoraggiare la condivisione tra
generazioni
 Costruire una rete tra le famiglie
 Rimanere in movimento in modo
divertente
 Partecipare attivamente alla vita
del quartiere
Come funziona?
Le linee intergenerazionali possono
funzionare secondo diversi modelli:
 un/una senior conduce una linea
come accompagnatore principale

 un/una senior accompagna una
linea come secondo accompagnatore
 un/una senior guida una linea
come sostituto occasionale
L’accompagnamento può essere
fatto uno o più viaggi alla settimana,
a seconda delle proprie disponibilità.
Le modalità di funzionamento (giorni,
orari) sono discussi tra gli interessati e
con l’accordo di tutti. Nei prossimi mesi
verranno organizzati dei caffè narrativi
su questo tema, coinvolgendo le persone interessate sul territorio e portando testimonianze di chi già ha iniziato
questa esperienza. Il primo si terrà a
Gordola il 27 aprile (presso la portineria
di quartiere CINE…MA) e il secondo il
18 maggio a Bellinzona (presso la portineria di quartiere VIAVAI).
Le persone interessate possono
contattare la coordinatrice di Pedibus Ticino, Signora Caterina Bassoli,
al numero 076 801 16 51 o scrivendo
una mail a: ticino@pedibus.ch.

Centro Diurno Lugano

Locarno in fiore
RINO CASARELLA

N

ella giornata di mercoledì 23
marzo, all’inaugurazione del
«Parco delle camelie» a Locarno, un gruppo di frequentatori del
Centro diurno GenerazionePiù ha voluto passeggiare tra molteplici piante
in fiore.
Prima di faticare tra i viali del parco,
i partecipanti si sono fatti coccolare al
ristorante Isolino con un menù completo e farcito di risate e dolcetti.
Il parco ha portato alla mente molti
ricordi e la splendida giornata
di sole li ha accompagnati in
una giornata colma di spensieratezza e gioia. Molteplici le
camelie viste: gialle, rosa, bianche e multicolori. Tutti hanno
percepito l’importanza di questa giornata; infatti, arrivavano
pullman da ogni dove, carichi

di visitatori desiderosi essere presenti
alla prima giornata inaugurale.
Le opinioni dei partecipanti sono state tutte molto positive; oltre alla bellezza della natura botanica, tutti hanno
trascorso un momento piacevole che
si può racchiudere in una frase detta
da uno di loro: «Non ricordo l’ultima
volta che ho riso così tanto!».
Prima di rientrare a Lugano tutti lasciano un sorriso al parco, promettendo di ritornarci l’anno prossimo… ma
con il pensiero si è già alla prossima
futura avventura.

