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Presentato al Centro diurno Gene-
razionePiù di Lugano il libro «Vecchi 
e spazi di vita».

MARIJA MILADINOVIC 

C hi sono gli anziani oggi? I 
vecchi, poveri e malati di 
sempre? Alcuni sì. Ma solo 

alcuni. Molte altre persone, 
invece, affrontano la fase 
di vita che attraversa l’in-
vecchiamento in maniera 
diversa: ognuno a modo 
suo. Talune e taluni iniziano 
a dedicarsi ai nipoti, se ne 
hanno. Altri approfittano del 
tempo libero riconquistato 
per viaggiare, dedicarsi ai 
propri passatempi, iniziarne 
di nuovi, etc. Alcune perso-
ne affrontano l’invecchia-
mento confrontandosi con malattie o 
acciacchi, altri lo fanno in piena salu-
te. C’è chi ama partecipare alle attività 
pensate per la terza età, c’è chi non 
ha nessun interesse a farlo. 
Un gruppo omogeneo all’interno del 

quale categorizzare le persone in ter-
za e quarta età, insomma, non esiste. 
E, se non vogliamo vivere in realtà che 
escludono l’anziano anche dalla vita 
sociale, oltre che da quella lavorativa, 
dobbiamo imparare a cambiare punto 
di vista.
È questo uno dei più importanti prin-

cipi su cui si fonda il saggio «Vecchi e 
spazi di vita», edito da «il melangolo» 
e scritto dal ricercatore e psicologo 
ticinese Dieter Schürch con il profes-
sore e sociologo lombardo Guglielmo 
Giumelli. 
La speranza di vita, negli ultimi de-

cenni, è considerevolmente aumenta-
ta. Con essa, anche il numero di anni 
in cui gli anziani possono ancora es-
sere persone attive, partecipative e 
con un ruolo da coprotagonista nella 
società. Quest’estensione del periodo 
di potenziale attività si scontra però 
con il rischio di una certa emargina-
zione e solitudine sociale che alcune 
persone possono vivere nel momen-

to, per esempio, in cui non sono più 
lavorativamente attive, in cui perdono 
il proprio compagno o la propria com-
pagna oppure vedono il proprio co-
mune spopolarsi. 
I rapporti umani si diradano, così 

come gli impegni quotidiani. Solitudi-
ne e impoverimento sociale rischiano 
così, in un certo senso, di accelerare 

un processo di invecchia-
mento che altrimenti si fa-
rebbe più tenue.
Il libro analizza quindi nel-

la sua prima parte – curata 
da Giumelli – la condizione 
dell’anziano e la sua evolu-
zione nel corso della storia, 
così come nella contempo-
raneità. Chiedendosi se in 
effetti conosciamo a suffi-
cienza la vita delle persone 
in terza e quarta età, che si 

tratti delle loro condizioni fisiche e fi-
siologiche oppure sociali. 
Nella seconda parte del libro, nata 

dalla penna di Schürch, ci si concen-
tra invece sulla possibilità di fare una 
sorta di passo indietro. Ossia di par-
lare della costruzione di reti sociali 
– che siano queste rappresentate da 
quartieri di città o da piccoli paesi di 
montagna o di periferia – in cui il ter-
ritorio geografico, economico, sociale 
e culturale abbia coscienza e consi-
derazione della vecchiaia in tutti i suoi 
aspetti, e non solo in quello della sa-
lute. 
Solo sulla base di una realtà che co-

nosce e riconosce l’an-
ziano attraverso le sue 
sfaccettature e le sue 
complessità, quest’ul-
timo può infatti essere 
integrato nella rete so-
ciale in cui vive e farne 
parte così come gli altri 
membri. Al contrario, 
edificare delle realtà 
«anziano-centriche», in 
cui il processo di inclu-
sione dei vecchi si basa 
su una considerazione 
della categoria come 

categoria a parte, si è finora rivelato 
deludente, spiega lo psicologo. 
Lunedì 21 novembre, nella sede 

di GenerazionePiù a Lugano, i due 
esperti hanno presentato al pubblico 
il proprio volume entrando nei detta-
gli delle proprie ricerche, rispondendo 
alle domande dei presenti. 
Alla fine dell’incontro è anche stato 

portato l’esempio di Monte, nella Val-
le di Muggio. Un paese in cui Dieter 
Schürch e il suo team, grazie al soste-
gno delle autorità locali, hanno potuto 
svolgere una ricerca qualitativa con 
i residenti, prendendosi il tempo di 
ascoltare gli anziani del posto e ca-
pire le loro esigenze specifiche. Da 
quest’ascolto sono nate delle storie, 
da queste storie addirittura dei lavori 
architettonici volti a migliorare l’ac-
cessibilità e l’agibilità degli anziani 
negli spazi pubblici – o, se vogliamo 
richiamare il titolo, negli «spazi di vita» 
– del paese di Monte. 
Un progetto che ha visto piccole 

modifiche e interventi quasi invisibili, 
ma significativi per chi può ora goder-
ne: una panchina in più su un tratto 
di strada in cui un momento di riposo 
non guasta; un corrimano cui appog-
giarsi lungo quella discesa che, sep-
pur breve, è insidiosa; un percorso di 
biglie dove anche i più piccoli si pos-
sano unire e mischiare in questa rete 
sociale inclusiva e coinvolgente.
Questi e altri esempi pratici, oltre 

evidentemente alla parte teorica e di 
ricerca, sono tutti contenuti nel libro.

 Libro  

L’anzianità, una fase di vita da conoscere meglio
per avere una società che dia a tutti il giusto peso
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Il programma dettagliato degli even-
ti viene generalmente pubblicato sul 
programma della vostra sezione. Chi 
fosse interessato a quello delle altre 
sezioni può trovare informazioni det-
tagliate visitando il nostro sito www.
generazionepiu.ch oppure chieden-
done una copia al Segretariato canto-
nale allo 091 910 20 21.

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. 
Iscrizione entro venerdì 2 dicembre.

MENDRISIO
Iscrizioni e riservazioni 091 640 51 11

 ¨ 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 (panettone 
e spumante). Costo: CHF 50.- per 
persona, inclusi 10 biglietti della rif-
fa. Iscrizione obbligatoria entro il 2 
dicembre.

 ¨ Visita al Museo d’arte di Men-
drisio: «La Collezione». Giovedì 12 
gennaio 2023 alle 15.45 ritrovo diret-
tamente sul posto. Costo a carico di 
GenerazionePiù. Numero massimo 
di partecipanti: 25 persone. Iscrizio-
ne allo 091 640 51 11 entro il 9 gen-
naio.

LUGANO
Iscrizioni e riservazioni 091 910 20 21

 ¨ Tradizionale pranzo di Natale:  
mercoledì 14 dicembre alle 11.30 
presso l’hotel Pestalozzi. Menu: 
aperitivo con prosecco, succo d’a-
rancia, acqua minerale e crodini, sa-
latini (patatine e noccioline); piatto 
con antipasti misti; risotto ai porcini; 
arrosto di vitello con purea di pata-
te e fagiolini verdi oppure filettini di 
branzino ai ferri con purea di patate 
e fagiolini verdi oppure vegetariano 

polpettine di soia con salsa alle erbe, 
riso e fagiolini verdi; dessert: monta-
gna di vermicelli con panna, biscotti 
di Natale. Costo: CHF 60.- per per-
sona, incluse bevande, caffè, pa-
nettone, spumante. Segue riffa con 
ricchi premi. Iscrizione obbligatoria 
entro lunedì 5 dicembre.

 ¨ 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.

 ¨ 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?
Per informazione e date, telefonare 
allo 091 910 20 21.
Quota: CHF 5.- per incontro.
Partecipanti: massimo 8.

 ¨ «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.

 ¨ 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.

 ¨ 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.

• Quota: CHF 8.- a incontro. Per chi 
non lo possiede offriamo il tappetino 
al costo di CHF 10.-.

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: pran-
zo presso la Sala multiuso a Bodio. 
Segue pomeriggio ricreativo con «la 
Bandella Briosa», lotteria e tombola. 
Costo: CHF 45.- per persona tutto 
compreso. Iscrizione: entro il 10 di-
cembre.

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

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

 ¨ Pranzo d’inizio anno: al Risto-
rante Centrale di Sant’Antonino, 
sabato 21 gennaio 2023 alle 12.00. 
Costo: CHF 35.- e iscrizione obbliga-
toria entro il 9 gennaio.

 Agenda delle sezioni  

Tre appuntamenti
sulla «Bellezza» della musica

GenerazionePiù se-
zione di Lugano, vi of-
fre un percorso cultu-
rale musicale nel mese 
di dicembre 2022, 

presso il salone OCST in via Bale-
stra 19, ingresso libero e gratuito. 
Giovedì 1 - 15 - 22 dicembre dal-
le 14:00 alle 15:00. Per informa-
zioni potete contattarci al numero 
091/910.20.21 chiedendo di Paola 
o Antonio.
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U n gradito ritorno alle terme 
con un clima dolce (quasi da 
estate di san Martino) per i 

trenta partecipanti al soggiorno tra i 
Colli Euganei.
Gruppo vivace ed entusiasta verso la 

buona cucina dell’hotel Salus, la cura 
del corpo tra fanghi e massaggi e – 
non da ultimo – verso la cultura che 
offre la provincia di Padova.
La tradizionale gita, offerta in parte 

dall’hotel Salus e dalla sezione di Bel-
linzona di GenerazionePiù, ci ha por-
tati tra i colli, passando per Noventa, 
per arrivare alla scoperta di Monta-
gnana tra mura medievali e buon cibo.
L’orario del tramonto ci ha fatto go-

dere i due chilometri di mura di uno 
dei borghi più belli d’Italia.
Montagnana è pure conosciuta per il 

suo prosciutto, per cui si è visitato un 
prosciuttificio, nato nel 1919 e giunto 
alla quarta generazione.
Il pomeriggio si è concluso ad Este 

con i suoi parchi e il Duomo di Santa 
Tecla, dove all’altar maggiore si trova 
l’imponente pala di Giambattista Tie-
polo (1696/1770) in cui Santa Tecla 
intercede presso il Padre Eterno per la 
liberazione dalla peste.

Un altro gruppo, il giorno successivo, 
ha voluto vedere o rivedere la famosa 
Cappella degli Scrovegni (ciclo di af-
freschi dei primi anni del 1300) capo-
lavoro di Giotto, che ha suscitato non 
poche emozioni di fronte a quest’arte 
eccelsa.
Visto il successo del soggiorno, ap-

puntamento nel 2023 a fine aprile e a 
novembre.

L e offerte del soggiorno terma-
le e del «piccolo relax» han-
no permesso a 27 persone 

di godere di momenti di benessere in 
allegra compagnia, allietati da serate 
musicali e danzanti. Da tener sempre 
presente l’immancabile tombola, mo-
mento atteso e molto apprezzato.
Il gruppo si è inoltre recato a Pado-

va per una visita guidata della città: di 
particolare interesse il Campus Uni-
versitario e il Duomo.
Durante il 2022 Abano ci ha accolti 

per ben due volte: a fine aprile – inizio 
maggio presso l’Hotel Terme all’Alba 
e all’inizio di novembre presso l’Hotel 
Terme Venezia. I partecipanti hanno 
tutto sommato apprezzato e goduto 
di buone/ottime condizioni grazie alle 
varie offerte a disposizione e all’intra-

prendenza 
d e l l ’ o r g a -
n i z z a t r i c e 
e animatri-
ce Claudia. 
Degna di 
nota è sta-
ta l’agibilità 
delle pisci-

ne presso l’Hotel 
Venezia particolar-
mente apprezzata 
da tutti.
Un grande arrive-

derci al 2023 dove 
i soggiorni ad Aba-
no saranno ripro-
posti con molto 
piacere!

Visita al villaggio operaio di Crespi 
d’Adda
Martedì 15 novembre, 23 parteci-

panti hanno preso parte all’uscita nel 
paese di Crespi d’Adda, famoso per il 
suo villaggio operaio.
«Visitare il villaggio operaio è un 

percorso iniziatico nella religione del 
lavoro che fu l’elemento propulsore 
dello sviluppo industriale ed economi-
co che pose le fondamenta dei valori 
della società in cui viviamo oggi. Nato 
nel 1876 su di un territorio fino ad al-
lora incolto in prossimità del fiume, 
l’esperimento totale crespese durò 
cinquant’anni ed ebbe inesorabilmen-
te termine nel 1929. Oggi la fabbrica 
non è più in funzione mentre l’abitato 

ospita una comunità in gran parte di-
scendente di coloro che vi vissero o 
lavorarono».
Alla fine della visita guidata la co-

mitiva si è recata nella Bergamo alta 
per pranzare al Ristorante da Franco, 
gustando un ricco menu di specialità 
locali.
Il pomeriggio è stato consacrato alla 

visita del Duomo e della cappella de-
dicata a Papa Giovanni XXIII detto il 
«Papa buono». È seguito, nel tardo 
pomeriggio, il rientro a Lugano in tor-
pedone.
L’uscita è stata apprezzata. Un rin-

graziamento alla «sempreverde» Clau-
dia, organizzatrice di molte uscite e a 
tutti i partecipanti.

 Sezione di Bellinzona  

Un gradito ritorno alle terme tra i Colli Euganei

 Sezione di Lugano  

Nuovamente ad Abano Terme
e visita al villaggio operaio di Crespi d’Adda
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