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BELLINZONA
 ¨ Curzútt, venerdì 10 giugno

Là dove natura, paesaggio e storia si 
incontrano: Curzútt.
Pranzo di chiusura e visita alla Chiesa 
di San Bernardo.
Situato a 612 metri il nucleo di Curzútt 
è senza dubbio un angolo di paradiso 
per la collina alta di Monte Carasso. 
La chiesa di San Bernardo fa parte 
della stretta cerchia di monu menti 
di importanza nazionale presenti nel 
Bellinzonese.
Ritrovo: ore 9.30 presso la teleferica a 
Monte Carasso (Mor nera). 
Costo: CHF 40.
Iscrizione obbligatoria entro il 3 
giugno a Tatiana 091 829 20 05 op-
pure 079 756 55 00.
Biasca Manor: ore 8.55

TRE VALLI
 ¨ Mercato di Luino, mercoledì 22 

giugno
Dopo la splendida esperienza del 

2019, riproponiamo l’uscita a Luino 
ed al suo caratteristico mercato. Nel 
pomeriggio, at traversata in battello 
fino a Locarno.
Programma:
Trasferimento al Mercato di Luino. 
Ore 12.30: pranzo presso il Risto
rante «La Vecchia Pesa» con menu a 
sorpresa. 
Ore 15.00: trasferimento a Locarno in 
battello.
Iscrizione entro il 15 giugno.
Costo: CHF 70. inclusi trasporto, 
pranzo e battello (bibite incluse).
Posti disponibili: al massimo 50.
Luogo:
 Aquila: ore 8.15
 Ponto Valentino: ore 8.20
 Dongio: ore 8.30
 Malvaglia: ore 8.40
 Biasca Vallone: ore 8.45
 Biasca Bar 2000: ore 8.50

LOCARNO
 ¨ Grigliata in compagnia, merco-

ledì 22 giugno ore 12.00 presso la 
Sacra Famiglia Locarno, via Serafino 
Balestra 48.
Menu: costine, salsicce e carne (cap
pello del prete) con contorni.
Il Centro dispone di uno spazio co
perto in caso di tempo piovoso.

Costo: soci CHF 20, non soci CHF 
25.
Iscrizioni da subito entro il 17 giu-
gno ore 12.00 allo 091 751 30 52.

MENDRISIO
 ¨ 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 25 maggio allo 091 
640 51 11.

LUGANO
Tutte le iscrizioni allo 091 910 20 21

 ¨ Uso del cellulare/smartphone: 
presso il Centro diurno: date da stabi
lire. Info: 091 910 20 21.

 ¨ 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 091 970 20 11.

 ¨ Grigliata a Figino - Casoro
Durante il mese di giugno si farà la  
tradizionale grigliata a Figino. Data da 
stabilire. Info sulla prossima edizione 
de «il Lavoro».

GITA CANTONALE
 ¨ Laghetti Audan-Ambrì, venerdì 

15 luglio - Giornata ricreativa can-
tonale 
Riprende quest’anno la tradizio nale 
giornata ricreativa «agli Au dan», orga
nizzata dalla sezione Tre Valli e con
divisa con le altre sezioni, per dare 
così a molti la possibilità di conosce
re questo suggestivo paesaggio e di 

benefi ciare dell’ottima compagnia 
dei soci. Allieteranno la giornata la 
Bandella Briosa e i cori di Genera
zionePiù.
Programma:
Ritrovo ai laghetti alle ore 12.00
Pranzo al Grotto Laghetti Audan, con 
il seguente menu: affettato nostrano, 
polenta con spezzatino o latte o for
maggio, dessert, acque e vino, caffè.
Iscrizione obbligatoria entro il 30 
giugno allo : 091 91 20 21.
Costo: CHF 30. a persona, inclusi 
pranzo e bibite (parte dei costi sa-
ranno assunti dalla sezione canto-
nale che vuole così ricordare il 40° 
che non ha potuto essere ce lebrato 
nel 2020). 
Trasporto a carico delle singole se
zioni.
Tutti gli altri dettagli verranno pubbli-
cati, a tempo debito, su «il Lavoro» e 
sul nostro sito: 
www.generazionepiu.ch

 Agenda delle sezioni  

Sempre aggiornati

sulle nostra attività.

Visitate il nostro sito!

www.generazionepiu.ch
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 Storia di GenerazionePiù  

L’Assemblea Cantonale dei delegati a 
Bodio: 40 + 2 anni di GenerazionePiù

ALBERTO GANDOLLA* 

C ’ erano una volta gli an-
ziani… Si dove-
va lavorare fino 

alla fine della vita, la speranza 
di vita era bassa, gli aiuti veni-
vano dalla famiglia e da qual-
che istituto privato o dalla 
Chiesa; lo Stato era assente. 
Il passaggio dall’assistenza 
alla previdenza si è verificato 
in ritardo, qui in Svizzera. L’AVS è sta-
ta subito una delle prime rivendicazio-
ni del movimento sindacale e operaio, 
ma si è dovuto attendere fino al 1948 
per la sua introduzione. La costru-
zione dello Stato sociale, sollecitato 
in grande parte dai sindacati, è sta-
ta lenta. La «soluzione svizzera» alla 
questione degli anziani è il sistema dei 
3 pilastri, di cui si parla fino dagli anni 
Sessanta del secolo scorso ed entra-
to in funzione a tappe (la Legge sulla 
previdenza professionale obbligatoria, 
LPP, 1985). Da allora molte sono state 
le varie revisioni legislative e il siste-
ma è sempre da aggiornare e miglio-
rare. Anche a livello ticinese il ritardo 
accumulato nel settore sociosanitario 
è rilevante, basti ricordare che la cre-
azione del Dipartimento delle Opere 
Sociali (DOS, oggi DSS) risale solo al 
1959. ll movimento cristiano-sociale 
si è interessato fin dalla sua nascita 
alla promozione delle persone anzia-
ne. Un certo numero di associati, alla 
fine della loro attività professionale, 
rimaneva poi iscritto alla loro vecchia 
sezione di appartenenza. Alla fine de-
gli anni 1970, consapevole dei gran-
di cambiamenti in atto nella società 
e nel modo di considerare la persona 
anziana, l’OCST decide di rivedere la 
propria azione nei confronti delle per-
sone più anziane.  Nel 1980 alla Casa 
del Popolo di Lugano si costituisce la 
nuova sezione degli anziani e dei pen-
sionati (Associazione Anziani Pensio-
nati Invalidi dell’OCST, AAPI). 
Gli scopi sono quelli di costituire un 

ambito di incontro e di amicizia, di of-
frire a tutti i servizi del sindacato, di 
promuovere la condizione degli an-

ziani e di lanciare proposte e 
iniziative di miglioramento per 
queste persone. La nuova or-
ganizzazione si struttura con 
un comitato cantonale e ben 
presto con le sezioni regiona-
li a Lugano, Bel-
linzona, Locarno, 
Mendrisio e nelle 

Tre Valli. Il successo del-
la nuova organizzazione è 
notevole e ben presto, gra-
zie alle iniziative regionali e 
cantonali (gite, soggiorni al 
mare e in montagna, con-
ferenze, collaborazioni con 
altri enti e con il Cantone, 
corsi di formazione, ecc.) 
varie migliaia di persone si 
iscrivono all’AAPI. Il cam-
biamento della società, 
intanto, avviene a ritmi sempre più 
rapidi, e in questo sfondo l’aumento 
della speranza di vita e la conseguen-
te crescita demografica degli anziani 
pongono tutta una serie di nuove que-
stioni. La nostra Associazione degli 
Anziani cerca di adeguarsi e reagire, 
ecco qualche esempio: nel 2010, in 
occasione dei festeggiamenti dei 30 
anni di esistenza, cambia anche il 
nome e diventa GenerazionePiù, cer-
cando di aggiornare l’immagine all’e-
voluzione dei tempi; nel 2013 il centro 
diurno di Lugano diventa un centro 
socioassistenziale; l’edizione anche 
di tutta una serie di pubblicazioni – i 
Vademecum – su varie problematiche 
precise. Attualmente siamo di nuo-
vo in una situazione di grandi novità 
(Papa Francesco dice che non siamo 
tanto in un’epoca di cambiamento 
quanto in un cambiamento d’epoca). 
Siamo ormai nella «società liquida», 
i valori forti e identitari, come anche 
molte associazioni tradizionali, sono 
piuttosto in crisi, le offerte di servizi di 
enti pubblici e privati si moltiplicano, la 

società è frammentata… Da ricordare 
poi la pandemia di Covid non ancora 
del tutto terminata e la nuova grave in-
certezza rappresentata dalla guerra in 
Ucraina. Queste novità non possono 
non influire sulla realtà delle persone 
anziani e sui loro problemi concreti. 
Le nostre iniziative sociali, culturali e 
ricreative sono ancora all’altezza dei 

tempi? Di fronte alle 
gravi sfide di oggi noi 
crediamo che la nostra 
GenerazionePiù ha an-
cora qualcosa da dire e 
da offrire, proprio anche 
pescando con fantasia 
rinnovata nel grande pa-
trimonio di idee, principi 
ed esperienze cristiano-
sociali. La sfida è aperta 
e cercheremo di racco-
glierla e affrontarla già 
nella nostra prossima 
assemblea cantonale 

dei delegati. Due anni fa abbiamo ri-
cordato i 40 anni della nostra Associa-
zione, ma per via della pandemia non 
abbiamo potuto festeggiarla pubbli-
camente; lo faremo a Bodio: 40 + 2.

*Storico OCST

un punto di riferimento

e una compagnia per 

crescere, condividere e 

conoscere!

www.generazionepiu.ch

Pin Riva,Pin Riva,
primo Presidente AAPIprimo Presidente AAPI
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Assemblea cantonale dei delegati
di GenerazionePiù

Martedì 24 maggio ore 10.00 a Bodio.

Ordine del giorno:
1. Apertura dell’Assemblea (Presidente sezione Tre Valli 
G. Cocchi).
2. Nomina del presidente del giorno.
3. Saluto dell’Autorità (Sindaco on. S. Imelli).
4. Nomina degli scrutatori.
5. Approvazione del verbale del Comitato cantonale 
2021.
6. Relazione del Presidente cantonale L. M. Bernasconi.
7. Attività 2021 – Segretario cantonale A. Menghini.
8. Relazione finanziaria, rapporto revisori, approvazione 
conti 2021.
9. Attività 2022.
10. Preventivo 2022.
11. Conferma ufficio di revisione.
12. Anniversario GenerazionePiù (40 anni + 2).
13. Eventuali.
Nel corso dell’Assemblea interverrà il Consigliere di Sta-
to on. Raffaele De Rosa, che presenterà la nuova Piani-
ficazione integrata anziani e cure a domicilio.

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

D alla metà del 2020 sono stati introdotti i paga-
menti con codice QR. Vista la difficoltà riscontra-

ta 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.

 ¨ Luganese a Lugano: giovedì 2 giugno alle 14.00 
presso il salone OCST – via Balestra.
Relatori: l’informazione è curata da formatori della Po-
sta Svizzera SA.

Sezione Luganese

D opo un periodo difficile, con 
tanta gioia siamo ritornati a 

Abano Terme.
23 partecipanti, di cui 11 per il sog-

giorno con cure e 12 per il piccolo 
relax, hanno trascorso giornate all’in-
segna del benessere presso l’hotel 
Terme all’Alba, una struttura che ha 
pienamente soddisfatto le aspettative 
di tutto il gruppo.
Oltre alle terme, ci siamo riserva-

ti una mattinata a Padova; un buon 
caffè dallo storico Petrocchi per poi 
passeggiare tra «Piazza dei Signori» e 

«Piazza delle Erbe»; in seguito all’Uni-
versità a Palazzo Bo, arrivando sem-
pre a piedi fino a «Prato della Valle» e 
finendo con una visita a Sant’Antonio.
Un gruppetto di noi ha visitato pure 

Bassano del Grappa, la capitale mon-
diale degli alpini con il suo monumento 
più noto, il Ponte vecchio detto anche 
«degli alpini». L’hotel ha organizzato 
serate con musica e noi partite a carte 
e la tradizionale tombola.
Con molta soddisfazione possiamo 

dire che il nostro primo soggiorno an-
nuale post pandemico ha avuto pieno 
successo.

Claudia

Sezione Bellinzonese

« C e l’abbiamo fatta!». Dopo la 
lunga pausa, siamo tornati 

a godere delle Terme.
Non eravamo in molti, ma la setti-

mana trascorsa dal 24 al 30 aprile ai 
piedi dei Colli 
Euganei è stata 
favorevole per il 
nostro benes-
sere. Accolti 
come sempre 
dal l ’af fabi l i tà 
dell’hotel Sa-
lus, le giornate, favorite anche dal 
clima gradevole, sono trascorse tra 
fanghi, massaggi, passeggiate, as-
saggi culinari speciali ed una serata di 
buona musica. Un gruppetto ha pure 
fatto una visita al Santo e goduto delle 
piazze della dotta Padova. Ora ci au-
guriamo di tornare in autunno in molti 
per rinnovare legami di amicizia e be-
nessere psicofisico.

Una partecipante

 Soggiorni  

Ritorno ad Abano
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LAURA TARCHINI 

P er molte persone andare al 
mare è un lonta-
no ricordo. I due 

anni di pandemia hanno 
infatti impedito a molti di 
pianificare una settimana 
al mare o lontano da casa, 
soprattutto a coloro che 
non si organizzano più au-
tonomamente.
Da parte nostra abbia-

mo sospeso per due anni 
i viaggi all’estero, per prudenza e per 
evitare rischi di contagi alle persone, 
spesso fragili, che partecipano rego-
larmente ai nostri soggiorni. 
L’anno scorso abbiamo organizzato 

due viaggi estivi in Svizzera per coloro 
che avevano bisogno di trascorrere un 
soggiorno al fresco in compagnia.
Adesso possiamo tornare ad assa-

porare una certa normalità, pensando 
all’estate che si avvicina, con i nuovi 
soggiorni in programma (tutte le in-
formazioni sono disponibili sul nostro 
sito). Finalmente torneremo al mare!
Le mete e le date di quest’anno sono 

le seguenti: Laigueglia, dal 25 maggio 

al 5 giugno – Alassio, dal 25 maggio 
al 5 giugno – Gabicce Mare, dal 5 al 
15 giugno e dal 28 agosto al 7 set-

tembre – Lido di Jesolo, 
dal 5 al 12 giugno – Torre 
Pedrera di Rimini, dal 31 
luglio al 10 agosto – Pina-
rella di Cervia, dal 4 al 14 
settembre e infine Monte-
grotto Terme, dal 7 al 16 
ottobre.
Ricordiamo che i nostri 

soggiorni sono rivolti a 
persone anziane auto-

sufficienti che desiderano trascorrere 
una vacanza in compagnia, con l’ac-
compagnamento da parte di volontari 
della nostra Fondazione. L’obiettivo 
è permettere alle persone di trascor-
rere serenamente una settimana o 
dieci giorni al mare (o alle terme, per 
quanto riguarda l’ultimo soggiorno 
in programma), senza la preoccupa-
zione di pensare al viaggio in auto e 
alla prenotazione dell’albergo. I nostri 
accompagnatori fungono da punto di 
riferimento durante tutto il soggiorno, 
dal momento della partenza fino al 
rientro. Sono a disposizione per fare 
da intermediari in caso di problemi in 

hotel e organizzano alcune attività sul 
posto (uscite o altro) alle quali i parte-
cipanti sono liberi di prendere parte.
Grazie alla presenza dei nostri vo-

lontari che favoriscono la conoscenza 
tra le persone, in pochi giorni le per-
sone socializzano in maniera naturale. 
Spesso si creano delle belle amicizie, 
che poi continuano anche dopo il sog-
giorno. Questo è centrale per la nostra 
Fondazione che ha tra i suoi scopi 
quello di evitare isolamento e solitudi-
ne delle persone anziane.
Per le persone che necessitano di 

un aiuto particolare, vi sono un paio 
di soggiorni, organizzati in collabora-
zione con l’Associazione Alzheimer 
Ticino, che prevedono un accom-
pagnamento più mirato, con la pre-
senza anche di un’infermiera e più 
accompagnatori.

 Pro Senectute  

Ritorno alla normalità pensando al mare

Info

Pro Senectute Ticino e Moesano 091 912 17 17
Il programma vacanze è scaricabile su:
www.prosenectute.org

Atelier digitale per «over 60» 

CHF 30 (+ costo fotocopie fat-
turato al termine del corso)

Con la guida di un insegnante qua-
lificato, ci sarà l’opportunità di am-
pliare le conoscenze di smartpho-
ne e tablet. Lugano, Centro diurno 
GenerazionePiù, sala corsi, Via 
Lambertenghi 1. Insegnante: D. Pa-
triarca. 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 crea-
tiv.center@prosenectute.org

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 ab-
biamo 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. Segue merenda offerta.

L’iscrizione è obbligatoria allo 091 910 20 21
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