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Il programma dettagliato degli even-
ti viene generalmente pubblicato sul 
programma della vostra sezione. Chi 
fosse interessato al programma delle 
altre sezioni e ad informazioni detta-
gliate è invitato a visitare il nostro sito 
www.generazionepiu.ch oppure chie-
derne una copia al Segretariato can-
tonale 091 910.20.21.

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

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

 ¨ Panettonata all’oratorio di 
Sant’Antonino e scambio degli au-
guri fine anno:  venerdì 16 dicembre 
alle 15.00.

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

 ¨ Pranziamo insieme: al Ristorante 
Robinia in via Balestra 40 a Locarno 
martedì 6 dicembre alle 12.00. Menu 
del giorno a CHF 17, bibite escluse. 
Iscrizioni entro venerdì 2 dicembre.

MENDRISIO
Iscrizioni e riservazioni 091 640 51 11

 ¨ Conferenza legata al Natale 
nella Storia dell’Arte: giovedì 24 

novembre alle 14.30 presso l’orato-
rio Santa Maria di Mendrisio. Seguirà 
una merenda offerta.

 ¨ Festa natalizia: sabato 3 dicem-
bre dalle 11.30 al Centro scolastico 
di Castel San Pietro. Programma: ore 
11.30 accoglienza dei partecipanti; 
ore 12.30 pranzo con il tradiziona-
le menu; ore 14.00 parte ufficiale e 
ricreativa (coro e riffa natalizia); ore 
16.00 scambio di auguri (panetto-
ne e spumante). Costo CHF 50 per 
persona, inclusi 10 biglietti della riffa. 
Iscrizione: obbligatoria entro il 20 no-
vembre.

LUGANO
 ¨ Conferenza religiosa «Il senso 

di ogni attesa»: mercoledì 23 no-
vembre alle 14.30 al Centro diurno in 
via Lambertenghi. Relatore: don Mar-
co Dania. Al termine merenda offerta.

 ¨ Visita ai mercatini di Einsie-
deln: giovedì 1. dicembre alle 7.30.

 ¨ Tradizionale pranzo di Natale:  
mercoledì 14 dicembre alle 11.30 al 
Salone Hotel Ceresio. Menu a sor-
presa. Costo: CHF 60 per persona, 
incluse bevande, caffè, panettone, 
spumante. Seguono alcuni giri di 
tombola. Iscrizione obbligatoria entro 
lunedì 5 dicembre allo 091 910 20 21.

 ¨ Panettonata e scambio di au-
guri: martedì 20 e mercoledì 21 di-
cembre dalle 14.30 alle 16.30 presso 
il Centro diurno di via Lambertenghi.

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

 ¨ Festa  prenatalizia: lunedì 12 di-
cembre presso la Sala  Multiuso di 
Bodio. Ore 11.25: ritrovo presso la 
Chiesa di Santo Stefano a Bodio. Ore 
11.30: Santa Messa in suffragio dei 
nostri soci defunti. Ore 12.30: pranzo 
presso Sala multiuso a Bodio. Segue 
pomeriggio ricreativo con «la Bandel-
la Briosa», lotteria e tombola. Costo: 
CHF 45 per persona tutto compreso. 
Iscrizione: entro il 10 dicembre.

 Agenda delle sezioni  

Tre appuntamenti sulla «Bellez-
za» della musica. GenerazionePiù 
sezione di Lugano, vi offre un per-
corso culturale musicale nel mese 
di dicembre, presso il salone OCST 
in via Balestra 19, ingresso libero e 
gratuito. Giovedì 1 - 15 - 22 dicem-
bre dalle 14:00 alle 15:00.
Per informazioni potete contattarci 
al numero 091/910.20.21 chieden-
do di Paola o Antonio.

PAOLA DE MARCHI-VIRI 

A malgamare cultura e gastro-
nomia è stato un ottimo con-
nubio per passare una matti-

nata diversa al Castello Montebello a 
Bellinzona, che da poco tempo viene 
chiamato, con i castelli Sasso Corba-
ro e Castelgrande, la «Fortezza di Bel-
linzona».
La ditta Rapelli, con un gruppo di 

impavidi salumieri di GenerazionePiù, 
ha imparato l’antica arte della legatura 

del salame.
La Signora Claudia Kaiser, esperta di 

storia del territorio Ticinese, come in 
una macchina del tempo ci ha cata-
pultati nell’epoca medioevale, viven-
do per qualche istante le abitudini e le 
emozioni del tempo.
I mastri della ditta Rapelli con grande 

maestria e simpatia ci hanno intratte-
nuto e insegnato la tecnica di lega-
tura del salame e dopo essere stati 
promossi «apprendisti salumieri», per 
concludere la mattinata, ci hanno de-

liziato con un gustoso aperitivo e con 
i loro prodotti gastronomici accompa-
gnati da un buon bicchiere di vino. 

 Resoconto  

Gita gastronomico-culturale alla Fortezza di Bellinzona
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 Pro Senectute  

La povertà nell’anzianità in Svizzera

LAURA TARCHINI* 

È questo il titolo dello studio 
commissionato da Pro Se-
nectute Svizzera alla Scuola 

universitaria ZHAW di Zurigo e all’U-
niversità di Ginevra (centro interdisci-
plinare di gerontologia e vulnerabilità). 
Questo studio, che si definisce un mo-
nitoraggio, ha coinvolto circa 4’500 
persone over 55 di tutti i Cantoni.
I primi risultati, pubblicati in occasio-

ne della Giornata dell’anziano a inizio 
ottobre, sono preoccupanti soprattut-
to per il nostro Cantone.
Dallo studio risulta infatti che gli 

anziani sono sempre più colpiti dal-
la povertà e l’inflazione attuale, unita 
all’emergenza energetica, vanno ad 
aggravare una situazione già fragile. 
Sono circa 46’000 gli anziani in Sviz-
zera attualmente colpiti da povertà 
estrema perché guadagnano meno di 
2’279 franchi e non hanno riserve. Si 
evidenziano anche notevoli differen-
ze regionali: dal monitoraggio emerge 
che gli anziani sono più colpiti in Tici-
no, dove quasi il 30% dei pensiona-
ti vive in condizioni precarie, mentre 
Basilea registra il tasso di povertà più 
basso, pari al 6%.
Va detto che a volte le persone con-

frontate con redditi bassi dispongono 
di un patrimonio che consente loro di 
compensare e provvedere alle proprie 
esigenze. Chi invece non ha questa 
possibilità rientra in 
una categoria definita 
«di povertà estrema». 
Nello studio vengono 
inoltre citati i principa-
li fattori di rischio per 
una situazione di po-
vertà: istruzione, citta-
dinanza, luogo di vita, 
sesso e stato civile. Il 
cumulo di fattori di ri-
schio può avere un ef-
fetto particolarmente 
grave. Per esempio, 
una donna straniera 
che ha frequentato 
solamente la scuola 

dell’obbligo e non ha al-
cuna formazione profes-
sionale ha un rischio molto 
elevato di finire in una si-
tuazione di povertà. In ma-
niera generale, dallo studio 
emerge che un buon livello 
di istruzione ha un effetto 
«protettivo» dal rischio di 
povertà. Lo studio rivela 
anche che le persone ve-
dove o divorziate costitui-
scono un gruppo partico-
larmente vulnerabile.
Le differenze tra le situazioni econo-

miche e gli aiuti in ogni cantone, ma 
anche la tendenza a cercare meno 
sostegno nelle zone rurali, emergono 
dallo studio come possibili spiegazio-
ni di queste differenze.
Dal nostro osservatorio, quale ente 

che sostiene le persone anziane in dif-
ficoltà, sarà senza dubbio importante 
valutare i dettagli di questo studio e 
confrontarci con le autorità e gli enti 
partner, con l’obiettivo di contrastare 
in modo sempre più efficace questo 
fenomeno negativo e intervenire in 
modo precoce in situazioni di partico-
lare disagio. Con i nostri diversi servizi, 
in particolare grazie all’impegno delle 
nostre numerose assistenti sociali at-
tive presso il servizio di consulenza 
sociale, forniamo informazioni e sup-
portiamo molte persone anziane che 
si trovano in difficoltà economiche. 

Oltre a consigliare sui 
diritti legati alle assi-
curazioni sociali e ad 
attivare le prestazioni 
sociali previste dalle 
legislazioni federali e 
cantonali, spesso ab-
biamo la possibilità 
di attivare degli aiuti 
finanziari individuali 
per bisogni puntua-
li. Per molte persone, 
una spesa imprevista 
ma necessaria, per 
esempio nell’ambito 
della salute, può risul-
tare insostenibile. Nel 

2021, a titolo informativo, abbiamo 
erogato aiuti finanziari tramite i mezzi 
messi a disposizione dalla Confedera-
zione per quasi 600’000 franchi. Per 
situazioni particolari, quando gli aiuti 
federali non possono essere accorda-
ti, possiamo sostenere le persone tra-
mite alcuni fondi privati o grazie alla 
generosità di altri enti benefattori.
Aiutare chi si trova nel bisogno è 

importante, soprattutto quando la si-
tuazione generale si fa difficile. Ne-
gli ultimi tempi siamo stati raggiunti 
da preoccupanti notizie relative agli 
aumenti dell’assicurazione malattia, 
dell’inflazione e dei costi energetici. 
Le notizie inerenti ad eventuali razio-
namenti energetici preoccupano tutti, 
ma in modo particolare la popolazione 
che vive situazioni di particolare fra-
gilità.
Attraverso un comunicato stampa 

su questo tema, il Direttore di Pro Se-
nectute Svizzera, Alain Huber, è stato 
chiaro: «Se ci accorgiamo che le per-
sone anziane particolarmente vulne-
rabili subiscono gravi limitazioni nella 
loro vita quotidiana, interveniamo».
In conclusione, esprimiamo una spe-

ranza: che un fenomeno come quel-
lo della povertà, che ha ripercussioni 
negative importanti sulla salute e sulla 
qualità di vita delle persone, possa es-
sere affrontato e combattuto con sem-
pre maggiore impegno ed efficacia.

*Responsabile comunicazione e mar-
keting Pro Senectute Ticino e Moesano
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 Pianeta Anziani  

Gli anziani e i desideri

S i tende un po’ troppo sbriga-
tivamente a pensare, a pro-
posito dei desideri degli an-

ziani, che ogni stagione abbia i suoi 
frutti, come a dire che nella vecchiaia 
non si deve più sperare in un abbon-
dante raccolto. Mi sembra un’idea un 
po’ semplicistica e perfino irriverente.
D’altronde è evidente che gli anziani 

di oggi (perlopiù i Sessantottini di ieri) 
non intendano più liberarsi dei deside-
ri. Gli anziani semmai amano cibarsi di 
frutti diversi, che consistono in piccoli 
piaceri, minuzie persino, ai quali noi a 
volte non prestiamo la dovuta impor-
tanza. 
Ma facciamo degli esempi concreti.
Il cibo. Certo gli anziani non apprez-

zano più le scorpacciate, i pranzi lun-
ghi e i menu con quattro portate. A 
loro, a volte, ne basta una, ben cura-
ta, cucinata e presentata con garbo e 
con gusto. 
Ci sono poi degli alimenti 

che agli anziani, per sva-
riate ragioni, anche di sa-
lute, non sono più molto 
graditi, come certe carni 
di difficile masticazione. 
Meglio gli sminuzzati, gli 
stracotti, cibi insomma 
piuttosto morbidi e facili 
da mangiare e digerire.
Anche con le verdure 

non bisogna pensare che 
gli attuali anziani, educa-
ti in passato spesso ai 
piatti forti e sostanzio-
si, apprezzino così tanto 
una cucina vegetariana, 
seppur raffinata. Certe 
verdure cotte non sem-
brano poi sempre molto 
compatibili con il funzio-
namento dell’intestino di 
una persona di una certa 
età.
Ovviamente ci sono an-

che i desideri dello spirito: 
il bisogno di compagnia, 
di affetto, di scambio di 
idee, ecc.

E ancora una volta si ritiene di fare 
cosa buona coinvolgendo l’anziano in 
grandi eventi: gite, giornate ricreative, 
pranzi comunitari, occasioni liturgi-
che canoniche (Natale, carnevale, Pa-
squa...). Pur non sottovalutandole, non 
sono sempre le cose a loro più gradi-
te: a volte meglio momenti d’incontro 
brevi ma frequenti che incidono meno 
sui ritmi giornalieri di un anziano, che 
in generale soffre di solitudine e isola-
mento. Ecco che allora molto terapeu-
tiche e piacevoli risultano le telefonate 
o le video-chiamate quotidiane, le vi-
site settimanali di un’oretta, e perché 
no, di tanto in tanto, un messaggino, 
una fotografia che documenti la vita di 
figli e nipotini. 
Anche qui una regola di base è forse 

quella della moderazione, della capa-
cità di dilatare la presenza nel tempo.
Ho lasciato per ultimo i desideri lega-

ti al sesso perché sono considerati da 
sempre un argomento tabù, oggetto 
di scandalo quando addirittura non di 
perversione. Se è vero che le funzio-
ni biologiche umane non conoscono 
interruzioni nella vita di una persona, 
non capisco perché ciò non debba 
valere anche per il periodo della vec-
chiaia.
Certo nessuno vuole paragonare la 

tempesta ormonale di un adolescente 
con gli impulsi di una persona attem-
pata, ma da qui a negarne l’esistenza, 
addirittura a considerarla vergognosa 
o scandalosa ce ne corre. 
L’anziano per finire segue ritmi cor-

porali e spirituali più pacati, meno re-
pentini e violenti, ma legittimi e altret-
tanto importanti oltre che gratificanti.

Un anziano nato con la camicia
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 I mondiali in Qatar  

Tutto il mondo (o quasi) nel pallone

T enetevi pronti. Ritorna il più 
grande evento sportivo: il 
campionato del mondo di 

calcio. A dire il vero è un campionato 
un po’ anomalo. Un po’ perché si gio-
ca in una stagione diversa dal solito, 
tra autunno e inverno. Un po’ perché 
è stato giustamente molto contestato 
per le condizioni di lavoro inumane ri-
servate a chi ha costruito gli stadi. Un 
po’, dico io, perché mancherà l’Italia 
che di mondiali ne ha vinti ben quat-
tro e che nelle ultime edizioni non è 
riuscita a qualificarsi togliendo, alle 
nostre latitudini, non poco interesse. 
Sembra che perfino la vendita delle 
famose figurine «Panini» abbia segna-
to un minore entusiasmo rispetto al 
passato. Non però nella mia cerchia 
familiare e di amici che ancora una 
volta si è messa a riempire l’album 
delle figurine dei grandi campio-
ni. Lo hanno fatto i miei nipoti, 
ad ogni edizione il loro numero 
aumenta, e lo hanno fatto an-
che conoscenti. Inutile dire che, 
in piccola parte, ho partecipato 
anch’io alle operazioni di acqui-
sto e scambio alla ricerca di un 
po’ di complicità con i nipoti e 
di un po’ del mio tempo perdu-
to. Quello che ormai è passato e 
non tornerà più, quando tra sco-
lari si facevano i primi scambi.
In ogni caso, a partire dai pros-

simi giorni e per un mesetto 
intero, fin quasi a ridosso delle 
festività natalizie, saremo tutti, 
o quasi, incollati al televisore, 
ai grandi o piccoli schermi e a 
tutti quei supporti tecnologici, 
telefonini, IPad, computer e al-

tro, per non perderci un istante delle 
partite. Tra i molti naturalmente ci sarò 
anch’io da buon tifoso della Svizze-
ra, una squadra diventata competiti-
va anche grazie agli innesti migratori 
di livello e con uno sparuto gruppo 
di svizzeri doc. Tutti a non perderci 
questo grande evento. Un evento di 
dimensioni planetarie che sarà guar-
dato da miliardi di persone. Si dice 
che ben oltre la metà della popolazio-
ne del globo lo seguirà. Sperando che 
per un po’ ci si dimenticherà di tutto 
quanto successo in questi ultimi anni 
contrassegnati da pandemia, guerra, 
crisi energetica, inflazione. Ben venga 
quindi un po’ di spensieratezza grazie 
al mondiale. Buon divertimento!

Un anziano tifoso

Segui le partite al Centro 
diurno di GenerazionePiù!

Presso il Centro diurno di GenerazionePiù 
in via Lambertenghi a Lugano sarà possi-
bile seguire in compagnia le partite diurne 
trasmesse alle ore 11.00 e alle ore 14.00.
Per quanto riguarda la Nazionale svizzera, 
sarà possibile seguire le partite sul grande 
schermo nelle seguenti date: 
• giovedì 24 novembre alle ore 11.00;
• lunedì 28 novembre alle ore 17.00;
• venerdì 2 dicembre alle ore 20.00.

La sala è aperta ai nostri soci e a tutti quelli 
che lo vorranno diventare. 
È gradita la riservazione contattando lo 
091 910 20 21.

Sono previsti premi, indovinando il risulta-
to delle partite della Nazionale svizzera e 
la squadra vincitrice del mondiale.

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
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