
BELLINZONA
Iscrizioni e riservazioni: 091 829 20 05 
- 079 756 55 00

 ¨ Grigliata di fine estate: venerdì 2 
settembre ore 12.00 al ristorante San 
Giulio a Sant’Antonino. CHF 30 bibite 
escluse.

 ¨ Nuova Gottardo Arena e Info-
centro A2 Gottardo Sud: venerdì 23 
settembre - vedi locandina opuscolo.

 ¨ Postfinance – fatture codice QR: 
mercoledì 28 settembre ore 14.00 
Centro diurno Atte, via Raggi 8 a Bel-
linzona.

MENDRISIO
Iscrizioni e riservazioni 091 640 51 11

 ¨ Pinacoteca Züst a Rancate: gio-
vedì 15 settembre ore 14.00 (mostra 
Renato Ballerini) - vedi opuscolo.

 ¨ Postfinance – fatture codice QR: 
martedì 20 settembre ore 14.00 – sa-
lone OCST Lugano.

 ¨ Gita a Gornate Olona: giovedì 22 
settembre – programma su opuscolo.

LOCARNO
Iscrizioni e riservazioni 091 751 30 52 
- 091 910 20 21

 ¨ Il Docupass – le direttive anti-
cipate: mercoledì 14 settembre ore 

10.00 Centro Pro Senectute a Muralto
 ¨ Grigliata di fine estate: mercoledì 

21 settembre ore 12.00 Centro Sacra 
Famiglia ai Saleggi (CHF 30).

 ¨ Postfinance – fatture codice QR: 
mercoledì 28 settembre ore 14.00 
Centro diurno Atte, via Raggi 8 a Bel-
linzona.

TRE VALLI
Iscrizioni e riservazioni: 091 873 01 20 
– digitando 1 

 ¨ Centro d’esercizio Sud – Polle-
gio: martedì 13 settembre ore 14.00 
(ritrovo sul posto).

 ¨ Nuova Gottardo Arena e Info-
centro A2 Gottardo Sud: venerdì 23 
settembre (vedi locandina opuscolo).

 ¨ Postfinance – fatture codice QR: 
mercoledì 28 settembre ore 14.00 
Centro diurno Atte, via Raggi 8 a Bel-
linzona.

LUGANO
Iscrizioni e riservazioni: 091 910 20 21

 ¨ Visita Museo dogane svizzero a 
Gandria: venerdì 9 settembre – vedi 
programma opuscolo.

 ¨ Postfinance – fatture codice QR: 
martedì 20 settembre ore 14.00 – sa-
lone OCST Lugano.

 ¨ Il Docupass – le direttive anti-
cipate: mercoledì 21 settembre ore 
10.00 salone OCST Lugano.

 Agenda delle sezioni  

 Uscita estiva  

Riuscitissima uscita ai laghetti Audan di Ambrì

 Agenda cantonale  

B en 130 persone hanno par-
tecipato lo scorso venerdì 15 
luglio alla tradizionale uscita 

estiva di tutte le sezioni di Genera-
zionePiù, favorita dal bel tempo e da 
un’ottima atmosfera fra i molti soci. 
Tutti hanno potuto apprezzare la bel-
lezza del luogo, la cui creazione è sta-
ta descritta dal presidente sezionale 
delle Tre Valli Gerolamo Cocchi che 
ha fatto gli onori di casa e ha coadiu-
vato il segretario cantonale Antonio 

Menghini nell’organizzazione dell’e-
vento. Il saluto di GenerazionePiù è 
stato portato dal Presidente cantonale 
Luigi Mattia Bernasconi; tra gli ospiti 
presente anche il segretario ammini-
strativo cantonale dell’OCST Aldo Ra-
gusa.
Molto apprezzato da tutti i soci il 

menu che prevedeva anche diversi 
prodotti locali.
Nelle immagini alcuni momenti 

dell’evento.

 ¨ Abano Terme: dal 6 al 12 no-
vembre: all’hotel Terme Salus*** 
Superior. Camera doppia CHF 590, 
camera singola CHF 640, compresi 
pensione completa e viaggio. 
Info: Corinna Franchi 079 775 98 79 
o 091 859 17 68 - Tatiana Mariotti-
Nesurini 091 829 20 05 o 079 756 55 
00 - bellinzona@generazionepiu.ch

Avete ricevuto per posta l’opusco-
lo del 2. semestre 2022 della vostra 
sezione regionale. Consultatelo at-
tentamente e vedrete le numerose 
offerte in programma sul territorio 
ticinese. 
Chi volesse consultare gli opuscoli 

delle altre sezioni di GenerazionePiù 
per conoscere ulteriori iniziative ed 
eventi, deve attivarsi sul sito internet 
www.generazionepiu.ch dove trove-
rà elencata l’intera gamma di offerte. 
Vi ricordiamo il soggiorno maritti-

mo a Cervia dal 6 al 15 settembre: 
ci sono ancora posti 091 910 20 21.



 Prosenectute  

Ripresa dei corsi e delle attività sportive

Questa lunga e calda estate ci ha 
permesso di vivere piacevoli mo-
menti di condivisione con eventi 
all’aperto e molte iniziative nel no-
stro bellissimo territorio. La nostra 
Fondazione ha proposto, come lo 
scorso anno, un programma estivo 
di attività di movimento all’aperto 
grazie al sostegno del Servizio di 
promozione e valutazione sanita-
ria del DSS e Promozione Salute 
Svizzera. È stato riscosso un ottimo 
successo, a dimostrazione che c’è 
molta voglia di incontrarsi e di stare 
bene insieme. 

LAURA TARCHINI 

D a settembre riprenderanno i 
corsi e le attività per over 60 
su tutto il territorio 

cantonale e del Moesano. 
La ricerca delle attività da 
qualche tempo è diventa-
ta anche digitale; infatti, è 
possibile cercare le attività 
direttamente sul nostro sito 
digitando il codice di av-
viamento postale. Apparirà 
una panoramica di tutte le proposte 
della zona, comprese le iniziative or-
ganizzate dai vari centri diurni socio-
assistenziali nel Cantone. Rimane 
sempre la possibilità di informarsi e 
iscriversi telefonicamente.
Ricordiamo che ogni occasione per 

fare movimento contribuisce alla salu-
te e alla qualità di vita, a qualsiasi età. 

Per chi non ha l’abitudine di fare molto 
movimento, consigliamo di provare a 
praticare in gruppo. L’appuntamento 
settimanale può diventare uno stimolo 
a continuare la pratica ma anche una 
bella occasione per socializzare.
Per le persone più fragili vi è 

la possibilità di seguire la gin-
nastica dolce (svolta anche da 
seduti), un’attività fisica pen-
sata per chi ha difficoltà moto-
rie. Ricordiamo che questa at-
tività ha luogo anche nei centri 
diurni socio-assistenziali di 
tutto il Cantone (come quello 
di GenerazionePiù a Lugano). 

Docupass: imparare a com-
pilare le direttive anticipate
Con il Docupass possiamo 

mettere per iscritto i nostri desideri 
nel caso in cui dovesse su-
bentrare un’incapacità di di-
scernimento. Il nostro dossier 
previdenziale è una soluzione 
globale: dalle direttive del pa-
ziente al mandato precauzio-
nale. Nel Cantone sono pre-
visti dei momenti informativi 
gratuiti: 21 settembre presso il 

salone dell’OCST a Lugano e 14 set-
tembre presso la Sede Pro Senectute 
a Muralto. Per chi vuole approfondire 
il tema, è possibile iscriversi a uno dei 
nostri incontri, della durata 2 ore, che 
si terranno a Lugano, Mendrisio e Mu-
ralto. Due nostre assistenti sociali for-
niranno tutte le informazioni per quan-
to riguarda i vari moduli del Docupass.

Prepararsi alla pensione: 
posti liberi per il 29-30 set-
tembre
Per le persone che si tro-

vano a 5 o meno anni dalla 
pensione, segnaliamo che vi 
sono posti liberi per il corso 
di preparazione al pensiona-
mento che organizziamo in 
collaborazione con Avanta-
ge i prossimi 29 e 30 settem-
bre a Lugano (sede OCST). 

Appuntamento a Lugano il 1. otto-
bre per promuovere il movimento
Si terrà al Centro Atte di Lugano (Via 

Beltramina 20 A, a partire dalle ore 
9.30) la giornata di promozione del 
movimento «Anziani sicuri e agili sul-

le proprie gambe». Si tratta di uno dei 
tre eventi pilota che Promozione Salu-
te Svizzera promuove nelle principali 
regioni linguistiche per sostenere la 
campagna Camminare sicuri dell’UPI.  
Durante questa giornata vi saranno 

delle proposte di movimento e dei 
momenti informativi con specialisti. 
Gli enti che operano nel settore sa-

ranno presenti con delle bancarelle in-
formative e anche per noi sarà un’ot-
tima occasione per presentare i nostri 
servizi a tutti coloro che parteciperan-
no alla giornata.

Info

Pro Senectute Ticino e Moesano
091 912 17 17 -
 info@prosenectute.org 
www.prosenectute.org



LUIGI MATTIA BERNASCONI 

L ’ estate che sta per finire 
verrà ricordata non solo 
per le alte tem-

perature e per i molti giorni di 
canicola, ma anche per i prez-
zi. Ce ne siamo ormai da mesi 
accorti tutti. Tutto o quasi è 
aumentato. Costa di più fare il 
pieno, riempire la cisterna, fare 
la spesa, pagare l’affitto o l’ipo-
teca, senza contare la prossima 
stangata dei premi della cassa malati.
A fronte di entrate stazionarie c’è sta-

to un forte incremento delle uscite che 
obbliga un po’ tutti a rivedere i propri 
conti, a cercare soluzioni. La prima so-
luzione possibile è quella di ridurre le 
spese: consumare meno, soprattutto 
nel tempo libero, ad esempio riducen-
do la durata dei soggiorni di vacanza o 
rinunciando a qualche uscita al risto-
rante, o ancora rinviando o rinuncian-
do all’acquisto di beni non indispen-
sabili. Un’altra possibilità è quella di 
dar fondo ai propri risparmi già poco 
redditizi per gli interessi quasi nulli, 
ma che parecchi svizzeri, soprattutto 
anziani, nonostante carte di credito e 
di debito, sembra tengano spesso an-
cora in contanti, magari sotto i vecchi 
materassi. L’altra possibilità è quella 
di indebitarsi. Una soluzione possibil-
mente da evitare e a cui ricorrere solo 
in casi di estrema necessità. In ogni 
caso, qualsiasi soluzione si scelga, è 
richiesta una maggiore oculatezza; di-
rei una certa attenzione e sobrietà.
Le principali voci di spesa di ogni 

economia domestica, si sa, sono l’af-
fitto o l’ipoteca, per chi ha casa pro-
pria, le tasse, in particolare per il ceto 
medio, le spese per il riscaldamento 
e i trasporti e, soprattutto, le casse 
malati che, tra l’altro, non vengono 
nemmeno conteggiate nell’indice dei 
prezzi al consumo, l’indice che serve 
a misurare l’inflazione in Svizzera e il 
cui dato viene utilizzato come base di 
discussione per le compensazioni sa-
lariali.

Di fronte a questa impennata dei 
prezzi i sindacati si sono mossi riven-
dicando aumenti salariali che permet-
tano di recuperare il potere d’acquisto 

perduto. Travail.Suisse ha 
chiesto un aumento genera-
lizzato tra il 3 e il 5% in par-
ticolare per certe categorie 
come il personale sanitario. 
L’economia svizzera, rile-
vano, sta andando comun-
que bene ed è ancora in 
crescita, mentre il tasso di 

disoccupazione in calo. Un mancato 
adeguamento non si giustificherebbe. 
Se per i salariati c’è chi opportuna-

mente interviene, riuscendo general-
mente a ottenere un adeguamento 
delle retribuzioni al carovita, anche se 
questo avviene solo all’inizio dell’an-
no successivo, diverso è il discorso 
per i pensionati che 
in periodi di inflazio-
ne sono in posizione 
fortemente a rischio a 
dipendenza delle cas-
se pensioni alle quali 
sono affiliati. L’ade-
guamento delle ren-
dite è infatti garantito 
solo per l’AVS, l’Assi-
curazione Vecchiaia 
e Superstiti. Le ren-
dite della previdenza 
professionale invece 
non beneficiano di un 
analogo diritto all’ade-
guamento. Le singole 
casse pensioni pos-
sono prevederlo ma 
sono poche quelle che 
hanno codificato que-
sta norma. Insomma, i 
pensionati, o almeno 
buona parte di essi, si 
profilano come i gran-
di perdenti dell’infla-
zione. Un orizzonte 
poco rassicurante. 
Credo che anche loro 
dovranno cominciare 
a rivendicare la dife-

sa del potere d’acquisto, anche con 
misure puntuali, così come stanno fa-
cendo molti loro coetanei in altri pae-
si. È vero che in Svizzera, grazie alla 
forza del franco che riduce i costi dei 
beni importati, l’inflazione è sensibil-
mente inferiore rispetto a quella delle 
nazioni confinanti, ma anche da noi il 
mantenimento del potere d’acquisto è 
più che mai la grande priorità.

 Inflazione  

Pensionati: i grandi perdenti



RESTEZ FIT! 

dal 4 al 7 ottobre 2022
VOGLIA DI ANDARE A TEATRO E DI FARE UN’ESPE-

RIENZA UNICA CON UN GRUPPO DI GIOVANI?

Il progetto Restez FIT! inserito nella 31a e 32a edizione 
del FIT Festival Internazionale del Teatro 
e della scena contemporanea, vuole raf-
forzare la partecipazione culturale di voi 
anziani e creare dei momenti di socializ-

zazione. 
Con questo progetto, non 

siete solo spettatori di un 
evento culturale ma diven-
tate anche «protagonisti» di 
un progetto aggregativo che 

vi permette di partecipare «in prima persona» e di acqui-
sire un ruolo attivo nella realtà culturale. Vi accoglieremo 
nel festival con ruoli ed incarichi precisi: come spettatori, 
critici e membri di giuria, interagendo con una decina di 
ragazzi. 
Anziani e giovani formeranno la «Giuria dei Saggi» e la 

«Giuria dei Giovani» chiamate a discutere e valutare insie-
me gli spettacoli dedicati alla gioventù. In uno scambio di 
opinioni, sensazioni ed emozioni, sarete poi voi a sceglie-
re il vincitore. 
Il festival si svolgerà a Lugano dal 28 settembre all’11 

ottobre. Il progetto Restez FIT! vuole rafforzare la parte-
cipazione culturale dell’anziano dandogli un ruolo da pro-
tagonista nella realtà sociale, attraverso un tandem inter-
generazionale e una creazione artistica.

Per info GenerazionePiù: 091 910 20 21 - info@gene-
razionepiu.ch

GIACOMO FALCONI 

« S e di nubi un velo m’a-
sconde il tuo cielo». Il 
nostro inno na-

zionale, in questo anno 2022, 
ci rammenta di essere sempre 
attuale, dai contenuti sempre 
validi. Si direbbe che voglia 
prendersi la rivincita su quelle 
voci che lo ritengono anacro-
nistico.
Il mondo ha smarrito la via del «RI-

SPETTO». Si constata una diffusa 
incapacità di riconoscere ciò che è 
bene, come un’esistenza dignitosa 
per le persone, il bene comune per le 
comunità, la salvaguardia della natu-
ra. Dove porre la speranza per ritrova-
re la reciproca stima, il comportamen-
to credibile? 
«Re del ciel». Nella «natura umana», 

che agisce con la forza per acquisi-
re potere e ricchezza, calpestando la 
dignità della persona e le aspirazioni 
legittime dei popoli? O nella «spiritua-
lità Divina» che ci consiglia «ama il tuo 
prossimo come te stesso»?
«Quando rugge e strepita impetuoso 

il nembo». Mentre abbiamo ammirato 
i fuochi d’artificio, a qualche migliaio 
di chilometri da noi, altri si sono dovuti 
mettere al riparo dai colpi d’artiglieria 
e dai missili. Le nubi all’orizzonte sono 
molto oscure, s’intravvedono spora-

dici bagliori di lampi. È in corso una 
deriva preoccupante per le guerre, per 
le libertà negate in troppe nazioni, per 
il terrorismo selvaggio, per la corruzio-

ne simile a una piovra che è 
tra le principali cause della 
povertà.
Assistiamo al ritorno 

dell’imperialismo che mi-
naccia le fondamenta del-
la democrazia. È il ritorno 
di una tendenza a rifiutare 

confini e identità nazionali, ossia il di-
sconoscimento della sovranità di uno 
Stato. Sono situazioni che negli ultimi 
decenni di benessere e di progresso, 
di globalizzazione e di multiculturali-
smo illimitati, erano diventate sempre 
più impensabili, venivano considerate 
ormai irrealistiche. Ma la storia si ripe-
te e qualcuno è chiamato a ricredersi.
Non sottovalutiamo pure l’esistenza 

dell’estremismo politico, di destra o 
di sinistra poco importa, che fomenta 
solo violenza, né del fondamentalismo 
religioso che svilisce la libertà dell’in-
dividuo.
«Brilla sol di verità». Di fronte a ciò, la 

logica conseguenza dovrebbe essere 
la saggia decisione di rivedere le stra-
tegie future. L’establishment politico 
europeo si chieda quale è il modello 
di vita che intende costruire e quale 
sistema garantisce le libertà acquisi-
te. Siccome queste non sono date per 

scontate, si rimettano quali obiettivi 
prioritari e inderogabili i valori della 
democrazia e le origini cristiane.
In questa situazione d’incertezza, 

il Salmo svizzero ci dice dove ripor-
re la speranza per un futuro migliore: 
«libertà, concordia, amor – all’Elvezia 
serba ognor».
Non inneggia a gesta eroiche o ad 

atti trionfalistici, ma ci indica i valori 
per la convivenza pacifica, attuabile 
anche nella diversità (le 4 etnie sviz-
zere). Via e Valori di attualità inconfu-
tabile.
«In favor del patrio sol». L’amor pa-

trio non è un sentimento a geometria 
variabile. Pur adattandosi all’evolver-
si della società, attinge a radici pro-
fonde, attinge alle origini. È come un 
DNA, rimane costantemente attacca-
to al «patrio sol», anno dopo anno, 
con la stessa intensità, indipendente-
mente dalla situazione internazionale. 
Nella ricorrenza di quest’anno, ab-

biamo riaffermato il nostro attacca-
mento alla Patria con un pensiero di 
particolare solidarietà rivolto a coloro 
che vedono negare alla loro Patria il 
diritto alla sovranità e a loro stessi, 
come cittadini, quel diritto che è il 
«sacro fuoco della dignità umana»: la 
libertà.
In quest’anno 2022, senza alcun 

dubbio, l’Inno patrio, simbolo identita-
rio della festa nazionale, «è regina». 

 Echi della festa nazionale  

Riflessioni sul Salmo Svizzero «è regina» 


