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Per dare senso al tempo

Parola alle associazioni no profit - La Trasporti pubblici luganesi Sa (Tpl), ritenendo l’operato delle organiz-
zazioni di pubblica utilità senza scopo di lucro di grande valore per il territorio, ha promosso con la Rivista di Lu-
gano un concorso finalizzato ad aiutare enti e associazioni a far conoscere le proprie iniziative. Tra i partecipanti

che hanno raccolto l’invito a esporre, in un articolo, le loro attività, sono stati scelti due progetti che ci sono parsi più originali e interessanti: sono
quelli del gruppo carrozzella InSuperAbili (pubblicato nell’edizione dello scorso 8 novembre) e dell’associazione GenerazionePiù-anziani Ocst di
cui ci occupiamo oggi. I contenuti del progetto sul sito www.tplsa.ch.

Attiva da oltre trent’anni,
GenerazionePiù è un’associa-
zione aconfessionale e apar-
titica che si occupa di perso-
ne che, raggiunta l’età del
pensionamento, vogliono ri-
manere attive e partecipi del-
la vita sociale. Sonomoltepli-
ci gli obiettivi che l’organiz-
zazione si prefigge e varie le
iniziative che svolge durante
l’anno. Alla base di tutto c’è
il desiderio di costituire un
ambito di incontri e amicizie
che possano stimolare i soci a
uscire dalla loro solitudine,
favorendo l’integrazione so-
ciale. GenerazionePiù orga-
nizza in modo autonomo e
coordinato, nella sua sede
centrale e nelle cinque regio-
nali, una serie di attività
informative, culturali, ricrea-
tive, spirituali, viaggi e sog-
giorni e fornisce assistenza e
consulenza su vari temi che
interessano l’anziano nella
vita di tutti i giorni. L’associa-
zione si impegna inoltre a far
da tramite con le istituzioni
per sostenere richieste e ri-
vendicazioni delle persone
anziane e pensionate.

Un rinnovato centro diurno
a Lugano

Proprio in queste settimane la sezione del
Luganese ha deciso di rilanciare il suo cen-
tro diurno. Il continuo aumento della popo-
lazione anziana e, parallelamente, lo slitta-
mento della soglia d’età per l’entrata in ca-
sa anziani, evidenziano la carenza di struttu-
re intermedie che favoriscano la permanen-
za a domicilio. Il centro diurno – sostenuto
dal dipartimento della sanità e della socia-
lità tramite l’ufficio degli anziani e delle cu-
re a domicilio – vuole essere un contributo
a colmare questa lacuna. Scopo del centro è
quello di offrire un luogo d’incontro in un
contesto amichevole, promuovendo nel
contempo l’autonomia dell’anziano e la
permanenza a domicilio il più a lungo possi-
bile. Situata in via B. Lambertenghi 1 a Lu-
gano, la struttura si rivolge sia a persone au-
tosufficienti sia con bisogno di assistenza.
Per questi ultimi è previsto un accesso strut-
turato. L’obiettivo è quello di permettere

agli anziani di poter usufruire di un luogo
che offre attività ricreative e di socializza-
zione, che consente alla persona di sentirsi
integrata e di allontanare la sensazione di
solitudine che spesso accompagna la terza e
quarta età. Nella struttura socio-assistenzia-
le l’anziano ha inoltre la possibilità di parte-
cipare ad attività di tipo preventivo, coordi-
nate da un professionista che possa valutare
le esigenze individuali e mettere a punto dei
progetti specifici. L’accesso è libero e gratui-
to. Sono pertanto a pagamento le consuma-
zioni; per talune proposte viene chiesta una
partecipazione alle spese.
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dell’anziano
Mezzi pubblici: linea 1

• Paradiso
•Centro
•Castagnola (fermata
palazzo dei congressi);

linea 1
•Castagnola
• Centro
• Paradiso (fermata
Gambalarga o autosilo);

linea 3
•Breganzona
•Centro
• Pregassona (fermata
autosilo);

linea 3
• Pregassona
•Centro
•Breganzona (fermata
via Zurigo).

Vi accolgono: Marco Treichler, Vitina
Carrozza e Fabrizio Ta-
mi, con il sostegno im-
portante dei volontari.

Orari: lunedì-venerdì dalle 9 al-
le 17; sabato (da gennaio
2014) dalle 10 alle 14 (di
regola chiuso la domeni-
ca e i giorni festivi).

Attività: servizio bar, pasti caldi a
mezzogiorno, attività
gastronomiche, corsi di
ginnastica dolce, con-
trollo della pressione ar-
teriosa, feste con pranzi,
escursioni e visite cultu-
rali, tombola, giochi di
società, corsi d’informa-
tica, internet corner, vi-
sione film, conferenze
informative e culturali,
attività manuali, attività
musicali e tanto altro
ancora.

A portata di mano

Il nostro «piccolo» centro sociale cambia per divenire un vero e proprio centro diurno di tipo
2, una struttura molto più impegnativa dal punto di vista organizzativo e dell’animazione,
aperto cinque giorni e mezzo su sette. Dai classici pomeriggi del martedì animati con il gioco
della tombola ad iniziative più articolate con molteplici attività, come pranzi sei volte alla set-
timana. L’impegno per i membri di comitato saranno più ampi, con l’ausilio anche di profes-
sionisti del settore. Sono perciò tramontate le proposte «fai da te» che si basavano sullo spiri-
to aggregativo delle nostre indimenticabili «animatrici sui generi» Renata Bernasconi e Adina
Lonati, chiamate alla Casa del Padre per la meritata ricompensa.
Quando nel lontano 2004 ho assunto la presidenza dell’allora associazione anziani pensiona-
ti e invalidi dell’Ocst – questa la sigla Aapi-Ocst – divenuta poi GenerazionePiù-anziani Ocst,
lo gestivano con amore per il prossimo e per le persone sole Renata e Adina, e non ho mai vo-
luto tentare di modificarlo, tanto era l’impegno che le animava. Ma i tempi son cambiati e da
quel minuscolo «centro sociale» siamo passati al vero centro diurno 2.
Continueremo ad amare questa nuova struttura con lo stesso amore e dedizione che le due
animatrici profusero. Come detto l’offerta sarà notevolmente ampliata con i pranzi, la sala di
lettura e altro, ma l’impegno dei membri di comitato farà sì che la nuova struttura sarà più
funzionale, non tralasciando tutti gli altri impegni per fare in modo che tutti gli associati ab-
biano ancora le attività che si svolgono durante l’intero anno: conferenze, visite, gite, pome-
riggi ricreativi, pranzo nonni-nipotini, ecc… Questa è la promessa del comitato della sezione
di Lugano e del presidente. Flavio Ercolani

La voce del presidente sezionale
«Avanti sull’esempio di Renata e Adina»

Abbiamo appena festeggiato la giornata del volontariato. GenerazionePiù coglie l’oc-
casione per esprimere un sentito grazie a tutti coloro che, in un modo o nell’altro, si
mettono a disposizione a titolo volontario per la fondazione. Senza di loro non ci sa-
rebbe possibile offrire prestazioni variegate non solo ai circa 6mila soci ma anche a co-
loro che seguono con interesse le nostre iniziative. Per il centro diurno cerchiamo ulte-
riori volontari per intrattenere gli utenti, per il servizio al bar e i pasti, per organizzare
attività e feste. L’impegno, a seconda della disponibilità individuale, può essere limita-
to a un unico intervento di poche ore o a più interventi. Interessati sono invitati di ri-
volgersi ai responsabili Marco Treichler e Vitina Carrozza, via Bertaro Lambertenghi 1,
6901 Lugano, tel. 091 910 20 21.

CERCANSI VOLONTARI

Via B. Lambertenghi 1, cp 6216, 6900 Lugano
Telefono 091 910 20 21, fax 091 910 20 22
info@generazionepiu.ch,
www.generazionepiu.ch


