Agenda cantonale

Agenda delle sezioni
Il dettaglio degli eventi viene pubblicato sul programma della vostra
sezione. Chi fosse interessato alle iniziative delle altre sezioni è invitato a visitare il nostro sito www.generazionepiu.ch oppure chiederne una copia al
Segretariato cantonale 091 910 20 21.
BELLINZONA
Iscrizioni a Tatiana 091 829 20 05 oppure 079 756 55 00
¨ «Il Museo della Radio e la storia
di Radio Monte Ceneri» - Conferenza dell’Ing. Renato Ramazzina:
venerdì 14 ottobre alle 14.30 presso
l’oratorio di Sant’Antonino.
¨ Castagnata e tombola: venerdì
28 ottobre alle ore 14.00 presso l’oratorio Sant’Antonino.
¨ Alla scoperta del «salame dei
Castelli» castello Montebello - Bellinzona: mercoledì 26 ottobre alle
9.30. Iscrizione allo 091 910 20 21.
TRE VALLI
Iscrizioni e riservazioni 091 640 51 11
¨ Gita a Napoli e Procida in collaborazione con le parrocchie della
Media Leventina: dal 2 al 6 novembre. Per iscrizioni e informazioni: Barenco e Andreoli 091 866 12 67 oppure visitate il sito di GenerazionePiù
nella rubrica Gite, soggiorni e viaggi.
LOCARNO
Iscrizioni e riservazioni 091 751 30 52
oppure 091 910 20 21
¨ Alla scoperta del «salame dei
Castelli» castello Montebello - Bellinzona: mercoledì 26 ottobre alle
9.30. Iscrizione allo 091 910 20 21.
¨ Pranziamo insieme: al Ristorante
Robinia in via Balestra 40 a Locarno
martedì 1. novembre alle 12.00.Menu
del giorno con bibita e caffè inclusi a
CHF 28.
MENDRISIO
Iscrizioni e riservazioni: 091 873 01 20
– digitando 1
¨ Corso di mobilità a Mendrisio:
mercoledì 19 ottobre dalle 13.30 alle
17.00 (ritrovo alle 13.25 all’albergo
Milano in Piazza Stazione). Consigli
sulla mobilità quotidiana e i mezzi
pubblici. Iscrizioni Pro Senectute 091
912 1717.

LUGANO
Iscrizioni e riservazioni: 091 910 20 21
¨ Festa d’autunno e castagnata:
martedì 18 ottobre alle 14.30 presso
il salone dell’abergo Ceresio a Lugano (nuova data in sostituzione del 20
ottobre).
¨ Alla scoperta del «salame dei
Castelli» castello Montebello - Bellinzona: mercoledì 26 ottobre alle
9.30. Iscrizione allo 091 910 20 21.
¨ 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.
¨ Atelier di conversazione in lingua francese: ciclo di quattro incontri su temi d’attualità. Martedì 8 – 15
– 22 e 29 novembre dalle 14.00 alle
16.00 presso il Centro diurno di Lugano. Quota partecipativa: CHF 5 per
incontro.
¨ Prossimamente offriremo un
corso di yoga: per informazioni contattare lo 091 910 20 21.

I conti tornano

Incontri informativi gratuiti per la popolazione

I

n vista di una nuova fase della vita è utile pensare ad una buona pianificazione finanziaria. I cambiamenti di budget e di
tempo a disposizione portano a una necessaria riflessione. Questi incontri informativi
vogliono aiutare ad acquisire competenze
per affrontare al meglio il cambiamento di
stile di vita.
La Città di Lugano, in collaborazione con
GenerazionePiù, Rebus e ACSI, e con il sostegno de «Il franco in tasca», programma
di misure cantonali di prevenzione all’indebitamento eccessivo del Dipartimento della
sanità e della socialità, organizza incontri
gratuiti per prepensionati e neopensionati
(dai 55 ai 65 anni) sulla corretta gestione del
budget. Il primo incontro si svolgerà venerdì 21 ottobre dalle 9:30 alle 11:30 presso il
salone OCST dell’Associazione GenerazionePiù in Via Bertaro Lambertenghi 1, 6900
Lugano.
Un secondo appuntamento è previsto per
giovedì 10 novembre dalle 18.30 alle 20.30
sempre presso l’Associazione GenerazionePiù-anziani OCST.
Per informazioni e iscrizioni vi invitiamo a
chiamare la Divisione Socialità allo 058 866 74
57 oppure scrivere a socialita@lugano.ch.
Ricordiamo che l’iscrizione è obbligatoria
entro la settimana precedente il corso.

¨ Abano Terme: dal 6 al 12 novembre: 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 MariottiNesurini 091 829 20 05 o 079 756 55
00 - bellinzona@generazionepiu.ch
¨ Abano Terme: Hotel Terme Venezia****. Soggiorno termale dal 3 al
10 novembre. Prezzo camera doppia, pensione completa e viaggio CHF
880.-. Prezzo camera singola, pensione completa e viaggio CHF 640.-.
Piccolo relax dal 7 al 10 novembre.
Prezzo camera doppia, pensione
completa e viaggio CHF 530.-. Prezzo
camera singola, pensione completa e
viaggio CHF 560. Iscrizioni: Claudia
Righetti 079 327 93 24 o al Centro
diurno 091 910 20 21.
¨ Napoli e Procida dal 2 al 6 novembre (5 giorni / 4 notti): in collaborazione con le parrocchie della Media Leventina, prezzo per persona in
camera doppia CHF 1’350. La quota
comprende: viaggio in bus granturismo Ticino – Milano centrale – Ticino;
treno Frecciarossa Milano – Napoli –
Milano in 2° classe ; 4 notti in hotel****
centrale a Napoli con prime colazioni
a buffet; 3 pasti (½ acqua e ¼ vino incluso); visite guidate con guida locale;
trasferimenti in bus; ingressi: Reggia
di Caserta; aliscafo A/R per Procida;
accompagnatore Dreams Travel; tutte le mance (escluso l’autista, facoltativa); Supplementi (per persona):
camera singola CHF 270, camera
superiorCHF 55, business class sui
treni (a/r) CHF 80.00. Per informazioni e iscrizioni: Barenco & Andreoli SA,
6760 Faido, 091 866 12 67, barenco.
bus@bluewin.ch

Riflessione

Dal calendario pensieri
che vanno e vengono
MARILENA MOALLI-POZZORINI

D

a alcuni giorni è stato girato
un’altra pagina del
calendario appeso
in cucina. Il mese che appare
prospetta pensieri che vanno
e vengono, legati soprattutto
alla stagionalità, che è anche
quella della nostra età: l’autunno della vita.
Ed ecco affacciarsi un primo pensiero legato al gradevole tepore delle giornate, non più
definite con i termini catastrofici (giornate torride, anticiclone africano, allerta canicola…) ma temperature più
«nostrane», sopportabili e con instabilità temporalesche che puliscono
l’aria e ridanno a esseri viventi e natura un po’ di sollievo, migliorando la

qualità di vita.
Cessate dunque le allerte legate anche ai possibili problemi per la salute, sono rimasti gli strascichi
legati ai timori per «l’operazione speciale» (ma chiamiamola guerra!) della Russia
contro il popolo ucraino, con
gli orrori che dai telegiornali giornalmente ci vengono
mostrati. Sono rimaste le
preoccupazioni per le conseguenze che in parte abbiamo
già toccato con mano: l’aumento dei
prezzi dei carburanti, di alcuni ambiti
legati all’alimentazione (negozi e ristoranti) e in agricoltura, che ha pure patito per la lunga siccità.
Inoltre: attendiamo le notifiche dei
costi per le assicurazioni malattia che
in Ticino saranno una «tegola in più»

per famiglie e anziani.
Altri pensieri: restiamo in attesa dei
risvolti legati alle decisioni federali di
tagli o risparmi sugli approvigionamenti energetici. Ci vedremo obbligati
a ridimensionare le nostre abitudini?
Il senso di responsabilità ci farà fare
delle scelte, dando priorità alle risorse
disponibili, magari con uno sguardo al
passato.
I pensieri corrono e riaffiorano ricordi
lontani, quando la maggior parte delle
case aveva un unico locale riscaldato:
la cucina-soggiorno.
Vuoi vedere che forse dovremo tornare ad andare a letto con la «bouillotte», magari quella di latta ritrovata
in soffitta, invece che col calorifero
acceso?

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
trevalli@generazionepiu.ch
Sezione Bellinzona - Giubiasco
Via Campagna 5A, 6512 Giubiasco
Tel. +41 91 821 41 51
bellinzona@generazionepiu.ch
Sezione Locarno
Via Lavizzari 2 - 6600 Locarno
Tel. +41 91 751 30 52
locarno@generazionepiu.ch
Sezione Mendrisio
Via Giuseppe Lanz 25 - 6850 Mendrisio
Tel. +41 91 640 51 11
mendrisio@generazionepiu.ch

Mendrisiotto

Gita al Monastero di Torba e Castel Seprio: siti dei longobardi
M.MOALLI-POZZORINI

A

ccompagnati dal bel tempo
ci siamo concessi una «gita
fuori porta» con meta nel Varesotto: la valle del fiume Olona.
Ventisette soci e simpatizzanti hanno effettuato l’uscita alla scoperta (o
riscoperta) dei due luoghi, particolari
testimonianze storico-artistiche, a cui
anche la RSI ha recentemente dedicato uno spazio.
È nel V° secolo d.C. che i romani costruirono un avamposto militare per
fronteggiare la minaccia dei barbari.
Ancora oggi il torrione di guardia ne
rimane a testimonianza. Ma anche

Goti, Bizantini e Longobardi usufruirono di queste costruzioni difensive
fino a quando divennero un centro religioso per monache benedettine che
eressero il monastero di Torba.
Per circa sette secoli la comunità
femminile abitò il luogo lasciando in
eredità gli affreschi ieratici dall’aura
quasi misteriosa. Dopo un lento declino nel 1976, grazie al FAI, questo sito
è riemerso ed è stato inserito nel patrimonio dell’Umanità (UNESCO).
Accompagnati da una brava guida
abbiamo iniziato la visita proprio dal
Monastero che subì importanti mutamenti nell’Ottocento, divenendo pure
azienda agricola. Ora costituisce un
tesoro di arte e natura, tappa della Via
Francisca del Lucomagno.
Dopo il pranzo servitoci nell’adiacente ristoro, ci siamo trasferiti a Castel
Seprio (Castrum Sibrium) nella zona
archeologica. Dapprima visita all’oratorio Santa Maria «Foris Porta», gioiello di arte longobardo-bizantina che

custodisce forse la più antica espressione di affreschi che narrano le vicende di Maria e l’infanzia di Cristo,
secondo la tradizione dei vangeli apocrifi.
Dagli anni ’50 ricerche e scavi stanno riscoprendo il complesso paleocristiano di San Giovanni Evangelista
composto dai resti della basilica, del
battistero, l’adiacente cisterna con il
pozzo. Giornata decisamente riuscita
conclusasi con una merenda apprezzata dai partecipanti.
Un grande grazie a Eliana che ha
suggerito questo itinerario.

Luganese

Soggiorno balneare a Cervia: dal 6 al 15 settembre

L’

estate sta finendo ma per
i partecipanti a questo
soggiorno sono stati dieci
giorni distensivi al caldo sole, condividendo il piacere di stare assieme anche con qualche partita a bocce.
Presso l’hotel Prater, in un ambiente
molto familiare e accogliente, ci siamo trovati molto bene. Ad ogni pasto
abbiamo potuto gustare delle prelibate specialità della cucina romagnola,
molto apprezzato il ricco buffet. Non
sono mancate due belle serate musicali in occasione delle quali si è riscoperta la gioia di cantare e di ballare.
Immancabile la serata dedicata alla
tombola, sempre particolarmente apprezzata.
Una giornata è stata dedicata alla
gita a Sogliano sul Rubicone che si
trova nel cuore della Riviera Romagnola, sospeso tra il mare Adriatico e

gli Appennini. Un villaggio molto caratteristico affacciato su un paesaggio
molto suggestivo che richiama quelli
dell’Umbria e la Toscana. Qui ci siamo riservati una visita accompagnata da una degustazione ad una delle
antiche fosse da cui prende nome il
tipico «formaggio di Fossa». Il processo per ottenerlo è lungo e laborioso
e durante il periodo di conservazione
viene deposto in antiche fosse a forma di fiasco. Quindi pranzo
in un tipico ristorante della
zona e al rientro ci siamo
concessi una visita alla rinomata stamperia Pascucci a Gambettola, la famiglia
che vanta la più antica tradizione nell’arte delle tele
stampate. Per coronare
la giornata, non potevano
mancare le saline. Le stes-

se fanno parte del Delta del Po dove
continua l’estrazione del sale sia industriale che artigianale, ma che costituiscono anche un luogo di elevato
valore naturalistico e paesaggistico.
Terminata la vacanza siamo rientrati sicuramente soddisfatti, abbronzati e con qualche chilo in più. Grazie
a tutti per aver partecipato, a Claudia, solerte accompagnatrice e a
GenerazionePiù.

Pro Senectute

Nuove polizze QR:
attenzione agli ordini permanenti!
LAURA TARCHINI*

I

l 1. ottobre 2022 è entrata in vigore la nuova polizza di versamento con codice QR,
che ha sostituito in maniera
definitiva le vecchie polizze
arancioni e rosse.
In un articolo precedente,
abbiamo già elencato quali
sono i vantaggi della fattura
QR per la persona che paga.
Il principale è che non è più
possibile fare errori, in quanto il sistema di lettura del codice dal dispositivo
rileva in automatico alcuni dati della
fattura come l’importo, il numero di riferimento e l’indirizzo.
Va ricordato inoltre che con questa
nuova fattura possiamo optare per
quattro modalità di pagamento e che
non vi saranno cambiamenti in merito
a tali modalità:
 allo sportello: qui nulla cambia da
quanto veniva fatto in precedenza, sia
agli sportelli postali che alle casse automatiche;
 per posta: si può continuare a
spedire la polizza di versamento QR
alla banca in una busta insieme all’ordine di pagamento;
 attraverso l’online banking e Postfinance: accedendo al proprio account,
con un dispositivo mobile (pc, tablet),
sarà possibile scansionare il QR code
con la fotocamera (o videocamera se
si usa un PC) ed in seguito autorizzare
il pagamento. Dato che dall’1.10.2022
i bollettini «normali» non verranno più
accettati, bisogna stare attenti a non
fare pagamenti di ordini successivi al
1.10.2022 con i vecchi giustificativi:
se si preparano i pagamenti di ottobre
a settembre, accertarsi che il bollettino sia già con codice QR;
 tramite mobile banking/Postfinance: sarà possibile pagare con il proprio
cellulare attraverso l’app mobile della
propria banca o di Postfinance, anche
qui scansionando con lo smartphone
e, controllati i dati, autorizzando poi il

pagamento.
Per chi ha degli ordini permanenti
o degli addebiti diretti potrebbe essere possibile che debbano essere
modificati e riadattati, influenzati dal cambiamento
di bollettino che potrebbe
comportare un nuovo IBAN
di riferimento. È importante
modificarli in modo da evitare spiacevoli situazioni.
Se non vengono aggiornati infatti, i soldi per l’affitto,
per esempio, potrebbero non partire
e rimanere sul conto, quindi il pagamento del canone di locazione non
risulterà pagato.
Il consiglio è quindi, per chi non
l’ha ancora fatto, di informarsi immediatamente presso l’amministratore
dell’immobile dove si vive sui nuovi
dati per il pagamento, da inserire nei
propri ordini di pagamento (o nei dati
relativi agli addebiti diretti). Per chi effettua il pagamento mensilmente, richiedere le nuove fatture.
Vi è inoltre da sapere che nel caso
fosse necessario, c’è la possibilità di

generare cedole QR sul sito PostFinance. Se la QR-fattura viene utilizzata per il pagamento fisico in una filiale
della Posta, deve essere stampata su
carta bianca e perforata. La carta perforata può essere acquistata sul sito
Postshop, presso le filiali o in cartoleria.
Chiedere aiuto è importante
Ultimo consiglio, ma non per ordine
di importanza, chi necessita di aiuto
lo chieda! Adattare la propria amministrazione ai nuovi metodi in vigore
non è semplice, ci sono organizzazioni come la nostra che dispongono
di un servizio fiduciario, che permette
una presa in carico a costo contenuto di tutte le pratiche burocratiche,
permettendo sempre alla persona di
essere partecipe alle operazioni della gestione amministrativa, in un’ottica di prevenzione dell’autonomia e
dell’autodeterminazione.
*Responsabile comunicazione e marketing Pro Senectute Ticino e Moesano

Centro diurno

Sognando il safari

M

artedì 30 agosto con un
gruppo di temerari, ci siamo avventurati sotto la
pioggia battente tra erbivori e grandi
carnivori.
Tutto questo è stato possibile grazie
allo Zoo Safari di Pombia in provincia
di Novara.
Protetti dal furgone del centro diurno, abbiamo percorso un sentiero obbligato tra gazzelle, rinoceronti e tigri.
Esperienza emozionante per tutti, la
curiosità e la sensazione di avventura
si percepiva in ogni dove.
Dopo aver visto pranzare i leoni è
venuta fame anche a noi e abbiamo
mangiato delle prelibatezze fatte sul

posto degne di nota.
Nel pomeriggio il tempo ci ha graziati facendoci vedere uno spiraglio di
sole, così abbiamo potuto girare per il
parco a piedi e vedere due spettacoli
davvero magici tra pappagalli colorati
e cavalli dell’alta scuola spagnola.
Pronti per il rientro a casa, ci portiamo via un ricordo indelebile di questa
fantastica giornata.

