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 «Pianeta Anziani»  

Gli anziani e il tempo

G ià gli antichi Greci distin-
guevano il concetto di Tem-
po, in Kronos (tempo cro-

nologico) e Kairòs (il momento giusto, 
opportuno). È in sostanza tra queste 
due coordinate che si è sempre mos-
sa l’umanità. Soprattutto negli ultimi 
anni, ognuno di noi ha potuto quoti-
dianamente sperimentare sulla pro-
pria pelle quanto la dimensione cro-
nologica abbia condizionato un po’ 
tutta la propria attività: appuntamenti, 
orari, date, scadenze, termini di con-
segna, piani di lavoro. Non so invece 
quanto il secondo aspetto sia stato 
opportunamente colto dalla maggio-
ranza. Lo spero.
Il tempo è un cardine, un perno uni-

versale ed eterno del nostro agire. Ne 
testimonia e ci aiuta a cogliere questo 
aspetto, la presenza nei vocabolari di 
moltissime espressioni: «Non ho tem-
po, se faccio in tempo, se avrò un po’ 
di tempo, ho i minuti contati, dammi 
il tempo, tempo permettendo, dovrei 
avere più tempo...».
Quest’ultimo modo di dire indurreb-

be a pensare che, una volta usciti dal 
ciclo produttivo e professionale, non 
dovrebbe più essere difficile trovarlo, 
il tempo. Ma paradossalmente le cose 
non stanno così.
Quando si smette di lavorare, si pen-

sa finalmente di poter disporre del 
proprio tempo come si vuole, dal mat-
tino presto alla sera tardi. Ma non è 
proprio così. Non avendo più dei ritmi 
imposti, si è chiamati a programmar-
lo, il tempo, e allora cominciano i primi 
problemi.
In primo luogo, perché il tempo co-

mincia a farsi sentire a livello di salute 
fisica (e qui potremmo fare un lungo 
elenco che va dalla riduzione della vi-
sta e dell’udito, alle difficoltà di movi-
mento legate a varie forme di artrosi, 
fino a forme subdole di depressione 
che determinano il nostro modo di 
reagire e di agire). Poi inevitabilmente 
subentra anche un certo pensiero al 
tempo che resta: sarà lungo, sarà bre-
ve? Che cosa mi conviene fare o non 
fare? Insomma, si fanno un po’ i conti 

con l’oste.
Si tende poi spesso anche a colmare 

il vasto panorama disponibile con tut-
ta una serie di progetti e di iniziative 
che rendono snervante la vita esatta-
mente come quando si lavorava. Con 
il risultato che invece di beneficiare 
della dilatazione del tempo, se ne su-
bisce la sua contrazione, provando 
gli stessi timori, la stessa ansia che in 
passato.
Oppure si tende ad assumere un at-

teggiamento di rassegnazione e fa-
talismo: «Tanto non vale più la pena, 
sono vecchio, chi me lo fa fare...», che 
non incide favorevolmente sullo stato 
d’animo quotidiano.
Ancora una volta la pandemia ha poi 

sottratto ulteriormente tempo a tutti, 
ai giovani ma soprattutto agli anziani. 
Senza sottoscrivere le affermazioni un 
po’ apodittiche: «Ho perso due anni 
di vita», bisogna pur riconoscere che 
per molte persone anziane questa si-
tuazione ha spento molti loro progetti 
e iniziative (viaggi, passatempi) e im-
pedito numerose attività (all’interno di 
associazioni, di enti, di gruppi di ani-
mazione, ecc.) che permettevano loro 
di sentirsi ancora utili.
Forse agli anziani conviene allora 

concentrare maggiormente le loro 
forze e la loro attenzione sul secon-
do aspetto (il Kairos), che consiste 
nel cogliere tutti i momenti opportuni 
per sentirsi appagato, felice o almeno 
sereno.

Un anziano nato con la camicia

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 fami-
liari che a volte vi aiutano), con l’intento che queste pratiche amministrative 
possano diventare facili e sbrigative.

 ¨ 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. Iscrizione ob-
bligatoria allo 091 910 20 21 oppure info@generazionepiu.ch
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BELLINZONA
 ¨ Gita in Leventina: venerdì 27 

maggio. Annullata.

TRE VALLI
 ¨ Gita a Ferrara: venerdì 13 e sa-

bato 14 maggio. Completa.

LOCARNO
 ¨ Invitiamo cordialmente i nostri soci 

e amici al Pranzo dell’Amicizia, sa-
bato 21 maggio alle ore 12.00 pres-
so il Ristorante al Parco – Muralto. 

Menu a buffet. Costo. CHF 67. inclusi 
acqua, vino e caffè. Iscrizioni da su-
bito e al più tardi entro mercoledì 
18 maggio allo 091 751 30 52.

 ¨ Gita a Cadenabbia - Bellagio è 

annullata per insufficienza di iscritti.

MENDRISIO
 ¨ Pellegrinaggio a Morbio inferio-

re in Santa Maria dei Miracoli: mar-
tedì 17 maggio 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 Sigur-
tà: giovedì 9 giugno. 
Proponiamo una gita volta a cono-
scere una destinazione particolare 
oltre che trascorrere una giornata 
in compagnia. Costo presunto per i 
soci: CHF 130 per persona; supple-
mento per non soci: CHF 20. Il prezzo 
comprende: viaggio, visite e ingressi, 
spuntino e mance. Iscrizione obbli-
gatoria entro il 15 maggio, allo 091 
640 51 11. Pre-iscrizione da subito a 
Eliana allo 091 683 16 84.

LUGANO
Tutte le 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 Gene-
razionePiù in Via Lambertenghi 1. Per 
informazioni telefonare allo 091 970 
20 11.

 ¨ Pranziamo insieme
Volete pranzare in compagnia e in 
sicurezza? Nel nostro Centro diurno 
potete farlo a soli 12.- franchi più bibi-
te. Il menu viene pubblicato sul nostro 
sito. Iscrizioni: entro le ore 12.00 del 
giorno precedente. Per il lunedì l’iscri-
zione va fatta entro il sabato prece-
dente, ore 12.00

 Agenda delle sezioni  

 Agenda cantonale

 ¨ Assemblea cantonale dei delegati 
di GenerazionePiù: martedì 24 mag-
gio alla Palestra «al Ramm» e alla 
Sala multiuso di Bodio.

A rriva la primavera, il primo 
sole fa salire la temperatura 
e l’umore dei frequentatori 

del Centro diurno di GenerazionePiù. 
Dove andare? Cosa fare?
Ci siamo goduti la splendida giorna-

ta di venerdì 22 aprile all’aria aperta: 
destinazione la Falconeria di Locar-
no. Entriamo in un luogo che sembra 
fermo, immobile; il tempo non passa. 
Costume storico, voce e loro: i rapaci, 
splendidi in tutte le loro forme e parti-
colarità. Ci volano sopra le teste, ese-
guendo alla lettera gli ordini impartiti 

dal falconiere. A fine spettacolo, en-
tusiasti, decidiamo di farci immorta-
lare in compagnia di un’esemplare di 
Gufo.
Emozionati e sorridenti finiamo di vi-

sitare tutta la Falconeria ed in segui-
to ci dirigiamo al ristorante, dove ci 
aspettano delle pietanze eccezionali e 
una cortesia degna di nota. 
Finita anche questa avventura, chis-

sà cosa ci attenderà la prossima vol-
ta; sicuramente tanta voglia di stare 
assieme e godere di questi fantastici 
momenti.

Per viaggi, gite e soggiorni, vi con-
sigliamo di consultare il sito della 
Dreams Travel, agenzia specializzata 
nell’organizzazione di eventi e offerte 
mirate anche alla terza età.

 ¨ Soggiorno marittimo a Jeso-
lo - Hotel Vidi Miramare & Delfi-
no****: da lunedì 6 a giovedì 16 
giugno
Informazioni ed iscrizioni da su-

bito a Claudia Righetti 079 327 93 
24 oppure allo 091 910 20 21 op-
pure info@generazionepiu.ch.

 ¨ Le meraviglie delle regioni ita-
liane da sabato 11 a martedì 14 
giugno in Veneto. Padova, navi-
gazione sul Brenta con le ville ve-
nete e Venezia
Costo per persona in camera dop-
pia CHF 1’050. 
Programma dettagliato sul sito 
https://www.dreamstravel.ch/cms/.
Iscrizioni direttamente a Dreams 

Travel & Tours: info@dreamstra-
vel.ch oppure 091 862 58 00.

 Centro Diurno  

I veri cacciatori volano
 Gite e soggiorni  
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Caffè narrativo 
a GenerazionePiù

Tema: «Questo oggetto non è in 
vendita»

Mercoledì 25 maggio 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, im-
parando in tal modo qualcosa della 
vita di altre persone. Un’esperienza 
indimenticabile!
 Prima parte: una persona re-
sponsabile della moderazione intro-
duce il tema e fa in modo che chi 
desidera dare un contributo perso-
nale possa prendere la parola. Ci si 
ascolta a vicenda senza giudicare.
 Seconda parte: i partecipanti 
hanno la possibilità di porre doman-
de e di conoscersi in maniera infor-
male. Segue merenda offerta.

L’iscrizione è obbligatoria allo 
091 910 20 21

 Comitato cantonale GenerazionePiù  

Riflessioni sul post pandemia

S i è tenuta giovedì 28 aprile 
all’istituto Sant’Angelo di Lo-
verciano a Castel San Pietro 

l’annuale riunione del Comitato canto-
nale di GenerazionePiù.
Il segretario cantonale Antonio Men-

ghini ha presentato il rapporto di atti-
vità 2021 e il preventivo 2022. 
Lo scorso anno, soprattutto nella 

prima metà, molti appuntamenti pre-
visti dal programma non si sono po-
tuti svolgere a causa della situazione 
sanitaria. In seguito, si è pian piano 
ripreso il consueto ritmo pur con tutte 
le cautele resesi necessarie dalla pan-
demia. Il Centro diurno di Via Lamber-
tenghi è rimasto comunque sempre 
aperto e ha potuto accogliere i nostri 
associati in numero limitato.
Il rapporto economico per il 2021 

chiude con un disavanzo di circa CHF 
26’000, determinato da diversi cam-
biamenti intervenuti durante l’anno, 

quali il passaggio di consegne all’in-
terno del segretariato cantonale, con 
la fase di inserimento del nuovo re-
sponsabile, l’avvicendamento degli 
operatori del Centro diurno, il man-
cato introito delle quote non riscosse  
degli anni precedenti, il nuovo piano 
contabile generale e una serie di pos-
sibili entrate non percepite a causa 
della sospensione di determinate atti-
vità quali soggiorni termali, escursioni 
e gite offerte tradizionalmente da Ge-
nerazionePiù.
Durante i lavori, il Presidente canto-

nale Luigi Mattia Bernasconi ha pro-
posto una riflessione a tutto campo 
sullo stato di salute di GenerazionePiù 
e in generale sul «Pianeta Anziani» in 
questo periodo post pandemico. Ci si 
è interrogati sulle modalità operative 
future della nostra Associazione. Ne è 
nato un proficuo scambio di opinioni 
con alcune proposte interessanti che 

si cercherà di attuare.
Al Comitato è intervenuto anche il 

Presidente cantonale dell’OCST, Bru-
no Ongaro, che ha riaffermato l’impor-
tanza di una stretta collaborazione tra 
GenerazionePiù e i segretariati regio-
nali dell’Organizzazione. La giornata 
si è conclusa con una relazione  del 
Presidente onorario Giacomo Falconi 
sulla storia della Villa settecentesca 
dei conti Turconi che ospita attual-
mente l’istituto San Angelo che ope-
ra nel campo educativo con minori in 
situazione di disagio o con disabilità.
Il prossimo appuntamento sarà quel-

lo del 24 maggio a Bodio per l’As-
semblea cantonale dei delegati di 
GenerazionePiù alla quale interverrà 
il Consigliere di Stato e capo del Di-
partimento Sanità e Socialità Raffaele 
De Rosa che presenterà il suo proget-
to di politica coordinata a favore degli 
Anziani.

S i è conclusa a Lugano la se-
rie di Assemblee sezionali di 
GenerazionePiù. Dopo le Tre 

Valli, il Bellinzonese, il Locarnese ed il 
Mendrisiotto, giovedì 21 aprile è stata 
la volta della sezione del Luganese.
In apertura dei lavori il Presidente 

sezionale Piergiorgio Righetti ha ri-
cordato la figura di Urbano Bizzozero, 
per lunghi anni Sindaco di Canobbio 
e deputato al Gran Consiglio ticinese, 
che ha anche presieduto, e che è sta-
to molto attivo a livello sociale, dap-
prima in rappresentanza dell’OCST ed 
in seguito anche in GenerazionePiù.
All’Assemblea sono intervenuti il Pre-

sidente cantonale Luigi Mattia Berna-
sconi e il segretario Antonio Menghi-
ni che hanno commentato i dati e gli 

eventi del 2021 e i programmi previsti 
per il 2022, anno che si spera segnerà 
una ripresa a pieno titolo delle attività 
dell’Associazione, in parte sospese a 
causa della pandemia.
Una particolare riflessione è stata 

fatta sull’offerta di GenerazionePiù 
nell’ambito dei soggiorni termali e 
marittimi che stanno riscontrando un 
buon numero di adesioni. Non si sono 
nascoste le difficoltà nell’azione di vo-
lontariato di GenerazionePiù di fronte 
ai mutamenti del tessuto sociale e del 
Pianeta Anziani.
Nel comitato sezionale si è procedu-

to ad alcuni cambiamenti con l’entrata 
della signora Silvia Farina e della si-
gnora Rosa Puglisi.

 Lugano  

Assemblea Sezione Luganese

Atelier digitale per «over 60»
 un incontro - CHF 30 (+ costo fotocopie fatturato al termine del corso)

Con la guida di un insegnante qualificato, ci sarà l’opportunità di ampliare le conoscenze di 
smartphone e tablet. Lugano, Centro diurno GenerazionePiù, sala corsi, Via Lambertenghi 1. 
Insegnante: D. Patriarca. Requisiti tecnici: disporre di uno smartphone o di un tablet. 
Prossimo appuntamento 27 maggio.
Iscrizioni obbligatorie allo 091 912 17 17 oppure via mail a: creativ.center@prosenectute.org
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