
Bellinzonese
Venerdì 26 febbraio, Coro, ore 14, 
Vita Serena a Giubiasco.
Giovedì 4 marzo, Pomeriggio ricre-
ativo con il Coro, ore 14, Vita Serena 
a Giubiasco.
Giovedì 11 marzo, Messa per i De-
funti, ore 17, Chiesa nuova di Arbe-
do. Seguirà uno spuntino.
Locarnese
Martedì 23 marzo, ore 14.30 Sala 
teatro Centro parrocchiale Locarno, 
Conferenza: La chimica nel piatto. 
Relatrice ing. B. Fasana-Arnaboldi.
Giovedì 29 aprile, Gita al Monaste-
ro di Torba (VA) e rovine romane di 
Castelseprio. Pranzo ristorante Il Re-
fettorio. Costo fr. 65 non soci fr. 75. 
 Gita in ALSAZIA (Colmar-Stra-
sburgo ecc...) e Friburgo (D) dal 

26 al 29 maggio, in torpedone GT, 
hotel in centro Colmar. Costo tutto 
compreso (escluse bibite ai pasti) fr. 
900,  non soci fr. 950 (suppl. singola 
fr. 160).  La gita sarà possibile con 
un minimo di 30 persone.
Per entrambe le gite iscrizioni da 
subito, tel.: 091 7513052.
Luganese
Giovedì 25 marzo, ore 14.30, salone 
OCST, v. Balestra 19 a Lugano, Con-
ferenza: «L’ipertensione e le malattie 
collegate», con il  dr. Nestor Blandon. 
Segue merenda e tombola.
Mendrisiotto
Venerdì 12 marzo, ore 14.30. Con-
ferenza di don  Moioli, Presenza Sud 
Mendrisio, tema: «La Quaresima vis-
suta dall’Anziano». Segue rinfresco. 
Mercoledì 24 marzo, ore 15. Coro 

sezionale, Casa Anziani Girotondo a 
Novazzano.
Martedì 30 marzo, ore 14.30 Via 
Crucis in Chiesa Parrocchiale S. 
Croce di Vacallo. Segue rinfresco al 
Centro Sociale.
Martedì 18 e mercoledì 19 mag-
gio, Gita in Vallese con visita di Sion 
e St. Maurice. Seguirà programma. 
Tre Valli
 Giovedì 11 marzo, ore 14.30, 
Centro Giovani a Bodio, Conferen-
za «Dio permette il male?»relatore 
mons. Sandro Vitalini. Ore 15.30 S. 
Messa. Al termine merenda.
 Dal  9 all’11 settembre, Gita a 
Camogli-Portofino-S.Margherita Li-
gure. Costo: fr. 685 tutto compre-
so.  Suppl. singola fr. 65. Tel. 091 
8730120.

  Agenda  

 Incontri   

Anzianità e valori per la società

Maria Luisa DeLcò                                                       

I l Trittico di incontri organizzato da 
Coscienza svizzera sul tema «Un’In-
subria di anziani – una sfida per i no-

stri valori» si è concluso il 4 febbraio all’Uni-
versità della Svizzera italiana e, ancora una 
volta (dopo il 2008 e il 2009) ha riscontrato 
successo di presenze (più di cento parte-
cipanti con una quindicina di studenti della 
scuola cantonale di commercio di Bellin-
zona) e qualità negli interventi.
Il tema della giornata conclusiva era 

«Invecchiamento, un valore per la socie-
tà». Dopo l’apertura, in cui il presidente 
dell’USI Piero Martinoli ha ricordato la 
definizione di Victor Hugo «la vecchia-
ia è l’adolescenza dell’infinito», e delle 
forme possibili di un nuovo equilibrio 
tra generazioni, il neurologo Ruggero 
Fariello ha focalizzato il suo vivace in-
tervento sulle prospettive nell’evoluzio-
ne della speranza di vita passando dal 
Lupo grigio americano (capace di ripro-
dursi tutta la vita) al quadro di Francisco 
Goya («Dos viejos comiendo sopa») ad 
una Sophia Loren ultrasettantenne non 
trascurando le ragioni scientifiche del 
«perché invecchiamo?».

Ruggero Fariello ha chiuso il suo dire 
con metaforiche scene d’autunno ca-
nadese «Penso che…, certo assai più 
che non inseguendo il sogno faustiano 
(Dr.Faust e Margherita), si possa tra-
sformare la sera della vita dall’incubo 
di Francesco Goya a un autunno che 
sfoggi lo sfavillio di colori nel suo trion-
fale preludio sinfonico in preparazione 
al salto nell’incipiente inverno».
Il fondatore del Centro interdisciplinare 

di gerontologia dell’Università di Ginevra 
Christian Lalive d’Epinay ha sottolineato 
il ruolo della responsabilità e della soli-
darietà nell’età avanzata e ha definito la 
persona anziana un adulto come gli altri. 
All’interno della relazione si è soffermato 
su un grafico del 1994 legato ai tre «sta-
tuti» di Dipendenza-Fragilità-Indipenden-
za. In seguito il ricercatore del centro di 
Ginevra Stefano Cavalli in un intervento 
conciso ha ricordato lo scrittore siciliano 
Andrea Camilleri con una «meditazione 
sull’incedere dell’età» fatta da uno stan-
co commissario Montalbano.
Tra i relatori (un plauso agli organizzato-

ri) anche una sociologa, Giovanna Ros-
si, ordinario di sociologia della Famiglia 
all’Università Cattolica di Milano, che ha 

saputo sintetizzare la sfida della genitoria-
lità nell’attuale contesto socio-culturale. 
«Oggi l’adultità è sempre meno rappre-
sentabile come dimensione statutaria, 
poiché molte delle scelte biografiche 
fondamentali sono diventate reversibili: 
è possibile cambiare lavoro, terminare 
e iniziare nuove relazioni sentimentali e 
così via. Le scelte adulte non sono «per 
sempre». Si tratta di conseguenza una 
«genitorialità oggi sottoposta a molte sfi-
de a causa dell’intenso processo di dif-
ferenziazione sociale, tipico delle società 
dopo moderne». In modo acuto la prof.
sa Rossi ha presentato con professiona-
lità e oggettività i diversi tipi di genitoria-
lità: differita, assistita, con-divisa, sociale 
e la non genitorialità. 
Nel dibattito il pubblico ha rivolto do-

mande ai relatori dimostrando come la 
mattinata sia stata ricca di stimoli da 
approfondire individualmente, a livello 
di gruppo sociale, di associazioni e enti 
rappresentati. Qualcuno tra gli inter-
venuti ha ricordato che la «cultura del 
dono» e del donare, di cui ha parlato C. 
L. D’Epinay, dovrebbe essere presente 
fin dall’età adulta per dare e ricevere 
disponibilità, generosità, solidarietà.  

Età d'argento, a cura dell’Associazione Anziani Pensionati InvalidiAAPI
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