
Il dettaglio degli eventi viene pubbli-
cato sul programma della vostra sezio-
ne. Chi fosse interessato alle iniziative 
delle altre sezioni è invitato a visitare 
il nostro sito www.generazionepiu.ch 
oppure chiederne una copia al Segre-
tariato cantonale 091 910 20 21.

BELLINZONA
Iscrizioni a Tatiana 091 829 20 05 op-
pure 079 756 55 00

 ¨ Castagnata e tombola: venerdì 
28 ottobre alle ore 14.00 presso l’ora-
torio di Sant’Antonino.

 ¨ Visita alla fabbrica di cioccolato 
Stella di Giubiasco: venerdì 25 no-
vembre alle 14.30. Seguirà spuntino. 
Costo: CHF 20.-. Iscrizione: entro il 
14 novembre.

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

 ¨ Pranziamo insieme: al Ristorante 
Robinia in via Balestra 40 a Locarno 
lunedì 7 novembre alle 12.00. Menu 
del giorno a CHF 18.- (bibita e caffè 
esclusi). Iscrizioni entro giovedì 3 no-
vembre.

MENDRISIO
Iscrizioni e riservazioni 091 640 51 11

 ¨ Conferenza legata al Natale nel-
la Storia dell’Arte: giovedì 24 novem-
bre alle 14.30 presso l’oratorio Santa 
Maria di Mendrisio. Seguirà una me-
renda offerta.

LUGANO
 ¨ Atelier di conversazione in 

francese - Ciclo di quattro incontri 
su temi d’attualità. Vuoi rispolverare 
il tuo francese facendo conversazione 
in un’atmosfera conviviale e rilassante?
Date: il martedì dalle 14.00 alle 16.00 
nei seguenti giorni: martedì 8, 15, 22, 
29 novembre al Centro diurno.

Quota: CHF 5 per incontro.
Partecipanti: massimo 8.
Iscrizione entro il 31 ottobre.

 ¨ «Caffè filosofici» sul tema base  
dell’«Io»: il gruppo «PensiamoCi» 
propone il ciclo di incontri con il filo-
sofo Luca Beviacqua presso il Centro 
diurno di Lugano.
Date: il venerdì dalle 14:00 alle 15:00, 
con i seguenti appuntamenti: 2 di-
cembre,16 dicembre, 13 gennaio, 27 
gennaio, 10 febbraio.
Partecipanti: massimo 10.
Iscrizione entro il 25 novembre.

 ¨ Corso di yoga terza età: per 
tenersi attivi fisicamente e spiritual-
mente lavorando con tutte le parti del 
corpo. Ciclo di dieci incontri presso il 
Centro diurno a Lugano.
Date: ogni martedì dalle 10.00 alle 
11.00 a partire dal 22 novembre.
• Partecipanti: massimo 10.
• Iscrizione: entro il 10 novembre.
• Quota: CHF 8.- a incontro. Per chi 
non lo possiede offriamo il tappetino 
al costo di CHF 10.-.

 ¨ Corso di spagnolo: per impara-
re o perfezionare una delle lingue 
più parlate al mondo. 
Docente: Luca Beviacqua presso il 
Centro diurno di Lugano.
Date: lunedì dalle 14:00 alle 15:00 con 
inizio il 5 dicembre. Quota: CHF 5 a 
incontro. Partecipanti: massimo 8.
Iscrizione entro il 20 novembre.

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

 ¨ Gita a Napoli e Procida in colla-
borazione con le parrocchie della 
Media Leventina: dal 2 al 6 novem-
bre. Per iscrizioni e informazioni: Ba-
renco e Andreoli 091 866 12 67 op-
pure visitate il sito di GenerazionePiù 
nella rubrica Gite, soggiorni e viaggi.

 ¨ Pranzo d’autunno e castagnata: 
lunedì 14 novembre alle 12.00 presso 
la sala multiuso a Bodio. Costo: CHF 
25.- tutto compreso. Iscrizioni: entro il 
10 novembre allo 091 873.01.20

 Agenda delle sezioni  

I conti tornano

Incontri informativi gratuiti per la 
popolazione

La Città di Lugano, in collaborazione con 
GenerazionePiù, Rebus e ACSI, e con il 
sostegno de «Il franco in tasca», program-
ma di misure cantonali di prevenzione 
all’indebitamento eccessivo del Diparti-
mento della sanità e della socialità, orga-
nizza incontri gratuiti per prepensionati e 
neopensionati (dai 55 ai 65 anni) sulla cor-
retta gestione del budget. L’appuntamen-
to è previsto per giovedì 10 novembre 
dalle 18.30 alle 20.30 presso l’Associazio-
ne GenerazionePiù dell’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 obbligato-
ria entro la settimana precedente il corso.

un punto di riferimento 
e una compagnia per 
crescere, condividere e 
conoscere!

www.generazionepiu.ch



 Ulteriori proposte  

 Sezione di Lugano  

Festa d’autunno, castagnata e musica

M artedì 18 ottobre alla pre-
senza di una sessantina di 
partecipanti si è svolta la 

tradizionale castagnata sociale presso 
l’albergo Ceresio. Accompagnati da 

musica e da un paio di giri di tombola 
con ricchi premi, tutti hanno trascorso 
un piacevole pomeriggio, degustando 
il «frutto di stagione».

Visita ai mercatini di Einsiedeln
giovedì 1. dicembre 2022

Il mercatino di Natale di Einsiedeln viene allestito din-
nanzi alla spettacolare cornice del Monastero stesso e 
lungo la via principale, diffondendo un’atmosfera dav-
vero unica. Le bancarelle decorate a festa, le luminarie 
e il grande albero di Natale sulla Klosterplatz faranno 
brillare anche i tuoi occhi!
 Programma: viaggio in torpedone e visita ai merca-

tini, pranzo libero (o da concordare con l’organizzatri-
ce - signora Claudia) e rientro in serata a Lugano.
 Prezzo: CHF 50 viaggio in torpedone.
 Pranzo: a carico di ogni partecipante.
 Ritrovo: ore 7:30 posteggio Cornaredo, lato fiume 

(posteggio riservato).
 Minimo 20 partecipanti.
 Iscrizione: al segretariato di GenerazionePiù allo 

091 910 20 21 oppure a info@generazionepiu.ch

Villaggio operaio di Crespi d’Adda
martedì 15 novembre 2022

Visita guidata al villaggio operaio, patrimonio dell’U-
NESCO, in provincia di Bergamo.
 Programma: viaggio in torpedone e visita guidata 

al centro operaio; pranzo nella Bergamo alta (città vec-
chia) e rientro in serata a Lugano.
 Prezzo: CHF 90 per partecipante, tutto compreso.

 Ritrovo: ore 7:30 posteggio Cornaredo, lato fiume.
Per i soci delle altre sezioni è possibile concordare il 

luogo di partenza.
 Minimo 20 partecipanti.

 Iscrizione: al segretariato di GenerazionePiù allo 
091 910 20 21 oppure a info@generazionepiu.ch op-
pure a Claudia Righetti 079 327 93 24

Volete sostenere la nostra attività?

Potete farlo con una donazione!

IBAN: CH91 0900 0000 6900 1858 1

Visitate il nostro sito!

www.generazionepiu.ch



 Giuria dei «saggi»  

GenerazionePiù alla 31esima edizione del Festival 
internazionale del teatro e della scena contemporanea

 Resoconto  

Gita al Castello Visconteo a Locarno

PAOLA DE MARCHI VIRI 

C ome da tradizione ogni anno 
il festival internazionale del 
teatro e della 

scena contemporanea ar-
ricchisce il suo program-
ma teatrale con la sezione 
YOUNG&KIDS con quat-
tro spettacoli in concorso, 
adatto alle nuove genera-
zioni ma anche agli appas-
sionati e amanti dell’atmo-
sfera del teatro.
La giuria nominata, com-

posta da 2 categorie di 
giudici, i «saggi» e i giova-
ni, aveva il privilegiato ruolo di espri-
mersi con il proprio giudizio sulla scel-
ta dello spettacolo vincente.
GenerazionePiù ha partecipato con 

grande curiosità ed entusiasmo a 
questa bellissima iniziativa mettendo 
a disposizione della giuria dei «saggi» 
tre suoi utenti che, con grande impe-
gno e dedizione, sono entrati perfetta-
mente nel ruolo di critici teatrali.
Hanno avuto la possibilità di assiste-

re a 4 spettacoli, opere diverse l’una 
dall’altra, che riportiamo di seguito: 
«From Syria: is this a child?», «Qua-

drotto, Tondino e la Luna», «Le Milieu» 
e «Ha Ha Ha». 
Finiti gli spettacoli, i nostri tre «saggi» 

hanno potuto rivivere e raccontare at-
traverso i loro sguardi ciò che 
hanno visto sul palco, percepi-
to ed analizzato.
Differenti percorsi di vita, 

diverse età, hanno permes-
so a questo gruppo di crea-
re un amalgama importante 
che è servito per individuare 
e raggiungere lo scopo e il 
risultato previsto, ovvero due 
generazioni a confronto, due 
anime che si uniscono verso 
un unico obiettivo. 

Si sono impegnati testimoniando pen-
sieri ed emozioni per iscritto ma anche 
in radio, con un po’ di timidezza inizia-
le, placata dalla tanta saggezza 
emersa.
La Radio Gwen e l’emittente 

live DAB+ ci hanno accompa-
gnato a ogni pranzo, con ag-
giornamenti e interviste sia da 
parte della giuria giovani sia 
dalla giuria dei «saggi»; anche 
questa nuova esperienza potrà 
essere inserita nel loro bagaglio 
di vita che porteranno nel cuore.

L’esperienza con il gruppo del Fe-
stival Internazionale del Teatro ha 
lasciato in ognuno una grande pas-
sione, permettendo di tornare un po’ 
ragazzi, aiutando a credere ancora 
nelle proprie capacità e soprattutto 
nella propria esperienza in qualità di 
saggio, tramandando ai nostri giovani 
quella sapienza che ancora oggi viene 
apprezzata tantissimo.
Noi di GenerazionePiù, ringrazia-

mo di cuore gli organizzatori e tutti i 
partecipanti per aver avuto l’onore e 
la possibilità di partecipare a questa 
settimana all’insegna della cultura 
e del teatro. In conclusione è stato  
proclamato vincitore del festival in-
ternazionale del teatro nella sezione 
YOUNG&KIDS; «From Syria: is this a 
child?».

PAOLA DE MARCHI VIRI 

U n nuovo momento convivia-
le per le sezioni di Generazio-
nePiù è arrivato il 13 ottobre. 

Il Castello di Locarno ci ha ospita-
to per una mattinata all’insegna della 
storia, della cultura e dell’arte del Cin-
quecento.
Il Castello è la principale testimonian-

za storico-monumentale della città; fu 
la corte dei conti Rusca, feudatari dei 
duchi di Milano. Nel suo interno ab-
biamo potuto visitare la rinomata col-
lezione di vetri romani, i reperti arche-
ologici del Locarnese risalenti all’età 

del Bronzo.
Coronati da una bellissima Locarno 

autunnale e da un tempo soleggiato, 
abbiamo gustato un prelibato pranzo 
al ristorante Casa del Popolo presso 
la piazzetta delle Corporazioni.
Nel pomeriggio il nostro gruppo ha 

potuto passeggiare nelle vie della cit-
tà vecchia con le sue vie pittoresche e 
sempre piacevoli da visitare; abbiamo 
visitato la chiesa di Santa Maria As-
sunta o Chiesa Nuova di architettura 
barocca e ci siamo recati nel cortile 
adiacente, presso la Casa dei Canoni-
ci. Per concludere la nostra giornata ci 
siamo recati alla Chiesa e convento di 

San Francesco, che fu costruito con le 
pietre del castello Visconteo distrutto.
Stanchi ma felici, siamo rientrati nelle 

nostre case, grati di aver passato una 
bella giornata insieme, ma soprattutto 
pronti per una prossima avventura.



 Pianeta Anziani  

Le diverse vecchiaie

F orse, un po’ come quello che 
succede per i ghiacciai, anche 
il «Pianeta Anziani» si assotti-

glia. I soci iscritti alle varie associazio-
ni in Ticino sono infatti in diminuzione. 
Come si può spiegare questo calo se 
si pensa al sempre maggior numero di 
anziani? C’è sicuramente più di una 
ragione che può aiutare a capire que-
sta emorragia.
In primo luogo, la diminuzione è sen-

za dubbio da ricondurre ai due anni di 
pandemia, che a molti ha tolto la sa-
lute di cui godevano fino allora, quan-
do non addirittura la vita, e ad altri ha 
lasciato segni indelebili nella psiche e 
nella mente, tali dal dissuaderli a in-
traprendere ogni tipo di uscita (gite, 
vacanze) ma anche semplici incontri 
(conferenze, pranzi, vernissage). Vi è 
poi forse anche una certa abbondan-
za e concomitanza di proposte da 
parte delle singole agenzie, di enti o 
associazioni, che organizzano, con rit-
mi settimanali, escursioni, uscite, con-
ferenze, inviti, ecc.
È forse opportuno anche approfon-

dire, a questo punto, il significato del-
l’«essere anziani» introducendo il con-
cetto di vecchiaia al plurale.
Mi viene in mente un vecchio modo 

di dire che mi aveva 
lasciato di stucco. Un 
giorno, una persona già 
un po’ in là con gli anni, 
mi aveva apostrofato 
così: «Giovanotto, ricor-
dati, non è vecchio ciò 
che è vecchio ma è vec-
chio ciò che è usato».
A parte la mercificazio-

ne un po’ infelice, il pa-
ragone contiene una ve-
rità di fondo: non tutte 
le persone sono uguali 
e non tutte invecchiano 
nello stesso modo. Mol-
to importante è lo stile 
di vita che queste per-
sone hanno avuto, a cui 
va aggiunto un bagaglio 
ereditario che fa sì che 
uno goda di uno stato 

di salute generale migliore rispetto ad 
altri.
Gli ultimi pensionati, per esempio, 

sono ancora quelli che hanno potuto 
beneficiare della possibilità del pre-
pensionamento a 58-60-62 anni. Co-
storo, come è evidente, non si sen-
tono ancora veri pensionati e quindi 
trovano un po’ prematuro e del tutto 
anacronistico l’adesione ad una asso-
ciazione come GenerazionePiù, come 
se in fondo volessero prolungare la 
loro età «giovanile», senza anticipare 
la vecchiaia, rifiutando orgogliosa-
mente l’etichetta di vecchio o di an-
ziano e rivendicando ancora una loro 
autonomia e una loro capacità orga-
nizzativa.
Può forse essere interessante se-

gnalare l’opinione di persone (filoso-
fi, geriatri, psicologi, scrittori) che sul 
tema hanno scritto della vecchiaia. Si 
va dal filosofo e antropologo francese 
Marc Augé, che sostiene che la vec-
chiaia non esiste; al medico Camillo 
Ricordi (Il Codice della longevità sana, 
Mondadori) che, in sintesi, ritiene che 
tutti muoiano giovani, alla scrittrice e 
giornalista croata Slavenka Drakulic 
(La donna invisibile) che, nei 16 rac-
conti che compongono il suo trat-

tato sulla vecchiaia, ne affronta ogni 
aspetto: le umiliazioni che comporta, 
il declino del corpo (e della mente), la 
solitudine dei morituri e di coloro che li 
assistono, le illusioni e le rinunce pro-
gressive alla libertà di movimento e ai 
desideri. Si approda per finire a Enzo 
Bianchi, ex priore della Comunità di 
Bose, che in «La vita e i giorni - Sulla 
vecchiaia» elenca una serie di segnali 
di cui non possiamo non tenere con-
to (come i capelli grigi, le prime rughe, 
l’udito e la vista che si indeboliscono, 
la perdita della forza, la lentezza nel 
fare le cose, i dolori sparsi alle spalle, 
alle gambe e alle ginocchia) e ricorda 
un altro segno importante che viene 
dagli altri: la perdita degli amici e dei 
compagni, che aumenta la condizione 
di solitudine e «afferma la sensazione 
che comunque per i più giovani di fat-
to l’anziano esce di scena». Ciò mal-
grado, conclude Bianchi, «non esiste 
la vecchiaia ma ci sono le vecchiaie. 
Donne e uomini vecchi, ognuno con il 
proprio tragitto e il proprio esito».
Chi avrà ragione allora? 
Beh, innanzitutto chi la vecchiaia riu-

scirà a raggiungerla e poi a godersela 
senza troppi rimpianti, rimorsi e timori. 
E forse, proprio come sostiene il mo-

naco e saggista Enzo 
Bianchi, chi capirà 
che esiste una diver-
sità nelle vecchiaie, 
come nella storia di 
ogni essere umano. 
C’è chi, infatti, bene-
ficia di una salute di 
ferro e chi invece fin 
dalla più tenera età 
è costretto a fare i 
conti con la malattia, 
e ancora chi la salute 
la trascura con uno 
stile di vita dissoluto 
o con dei ritmi (di la-
voro e di divertimen-
to) poco consoni alla 
natura umana.

Un anziano nato 
con la camicia


