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INTRODUZIONE della Presidente Agnese Balestra Bianchi 

Il 2016 è stato per l’ATTE, per i suoi organi e per i collaboratori, un anno estremamente impegnativo. 
Oltre alla gestione delle attività tradizionali si è dovuto dare soluzione a diversi problemi che già si erano 
posti negli anni precedenti e che, nel corso del 2016, sono diventati urgenti. 

Uno dei difficili problemi da risolvere è stato quello di trovare all’associazione una sede adeguata. È 
noto che nel corso del 2017 i locali dell’attuale sede di via Olgiati 38b di Giubiasco dovranno essere 
liberati per far posto all’ampliamento di “Casa Aranda”, la casa per anziani gestita dall’omonima 
Fondazione. Quando il 5 maggio del 2003 il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino ebbe 
a costituire, per atto pubblico, a favore della Fondazione Casa per anziani, Giubiasco, un diritto di 
superficie per sé stante e permanente della durata di 30 anni, sul fondo RFD 1511 (sul quale sorgevano 
gli stabili ancor oggi presenti), venne, al punto 10 dello strumento notarile, contestualmente costituito 
un onere a carico della Fondazione e a favore di ATTE di abitare gratuitamente e per la durata di 30 
anni, i locali siti al primo piano di uno di detti stabili. Le odierne esigenze di ampliamento della casa 
anziani sono indiscusse e indiscutibili. Parimenti indiscutibile è il diritto di ATTE di essere indennizzata, 
sostenuta per la perdita, anticipata di 16-17 anni rispetto al 2033, del citato “diritto di abitazione”. Gli 
organi dell’associazione hanno pertanto sin dall’inizio coinvolto nella questione la competente Autorità 
cantonale, segnatamente l’Ufficio Anziani  del DSS, in vista di trovare una sede adeguata, il cui costo 
fosse finanziariamente sostenibile per l’ente pubblico. Le laboriose ricerche hanno per finire portato, 
con il benestare dell’Autorità, a preferire ad un acquisto in periferia, la locazione, per la durata di 
vent’anni, di locali siti nel centro di Bellinzona, all’interno del complesso denominato “Cervo1“ di via 
Nosetto 4 (proprio di fronte al Municipio), di proprietà dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino 
(IPCT). Il trasloco avrà luogo nel corso del 2017. La centralissima ubicazione darà particolare visibilità 
all’associazione e agevolerà i contatti personali dei soci con gli organi e con i collaboratori del 
segretariato. 

Nel corso del 2016 si è altresì resa necessaria la sostituzione del vecchio sistema informatico, giudicato 
da più parti obsoleto e non più rispondente alle odierne esigenze tecnologiche. Esaminate varie offerte, 
la scelta è caduta sul prodotto MS Navision, integrato con il prodotto SwissSalary per gli stipendi dei 
collaboratori e il prodotto SANA per la parte e-commerce. In parallelo è stato avviato il processo per il 
rifacimento del sito www.atte.ch ed è stato sostituito il vecchio impianto telefonico con uno di ultima 
generazione. Nell’insieme si è trattato di gestire un cambiamento molto importante e complesso che ha 
messo sotto pressione i collaboratori del segretariato che si sono visti, in maggiore o minor misura, 
confrontati con la necessità di abbandonare sistemi di lavoro ben conosciuti e collaudati per 
apprenderne dei nuovi, sicuramente più performanti sul lungo periodo, ma inizialmente irti di difficoltà 
e di malfunzionamenti. L’auspicio è che l’importante investimento fatto in capitale finanziario e umano 
abbia, a breve termine, a portare buoni frutti, semplificando il lavoro dei collaboratori e nel contempo 
facilitando l’informazione e l’accesso dei soci alle numerose attività che l’ATTE offre. Nel contesto di 
detta operazione di ammodernamento è stato possibile dare seguito anche ad una richiesta che in 
passato parecchi soci avevano posto, quella di creare la “tessera” di socio ATTE. 

L’ATTE è cresciuta anche nel 2016. Con 12731 soci iscritti a fine dicembre 2016, si può, forse, sperare 
di chiudere ancor più vicino a quota 13000 il quadriennio 2013 – 2017, che giungerà a conclusione con 
l’assemblea del prossimo 18 maggio. 

I dati del rendiconto fanno stato di una crescita costante, verosimilmente di tipo inerziale, conseguente 
cioè al fenomeno dell’invecchiamento demografico che vede via via arrivare in età AVS le generazioni 
dei “babyboomers”. 

I dati confermano altresì che l’ATTE è una associazione molto amata dalle donne (8814 socie a fronte 
di 3898 soci). Donne che trovano in essa ampie e variegate opportunità di socializzazione attraverso il 
volontariato e/o la frequentazione di corsi e/o la partecipazione a gite, a viaggi e soggiorni. Le stesse 
che vengono offerte anche agli uomini, molti dei quali tuttavia sembrano preferire l’impegno di tipo 
gestionale e organizzativo (volontario s’intende) all’interno degli organi dell’associazione, soprattutto 
nelle sezioni, nei gruppi locali e nei centri diurni cosi come le attività sportive. 

Continua in modo leggero ma costante anche un certo invecchiamento dell’associazione. Ci si avvicina 
all’ATTE piuttosto dopo che prima il compimento dei settant’anni, a riprova del fatto che i neo pensionati 
di oggi non si considerano (poiché tali non si sentono) “anziani”. Per convenzione continuiamo a far 
coincidere l’inizio della terza età con l’età AVS. 

http://www.atte.ch/
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In realtà per molti la terza età comincia spesso più tardi e anche la quarta età viene via via spinta più 
in là. L’invecchiamento demografico e la presenza in ATTE di ben 4200 soci over 80 ci fanno comunque 
dire e ribadire che furono decisioni sagge quelle di mantenere attivi e vitali i nostri centri diurni socio-
ricreativi e nel contempo di aprire, nel 2014 e nel 2015, due di essi (quelli di Lugano e di Biasca e valli) 
all’accoglienza di anziani che soffrono di qualche fragilità e che quindi hanno bisogno di un supporto 
per continuare a vivere al loro domicilio mantenendo contatti sociali significativi. 

Riandando con la mente ai più importanti eventi dell’anno, ne vogliamo ricordare quattro: la ben 
frequentata assemblea di Locarno dello scorso maggio, la Giornata cantonale dell’anziano con la 
premiazione, grazie al sostegno della nostra fondazione “Federico Ghisletta”, del progetto “I Cuntitt” di 
Castel San Pietro (foriero di un’edilizia all’insegna dell’”abitare bene a tutte le età”) e con la nostra attiva 
partecipazione a “Millevoci” per parlare di quella grande, piccola cosa che è la “felicità”, la Giornata dei 
volontari svoltasi ad Airolo in una delle più belle e radiose giornate del 2016, la “rassegna dei cori” che 
ha riunito a Bellinzona più di 500 entusiasti, appassionati coristi. 

Venendo alle tradizionali attività dell’ATTE, va segnalato con piacere che esse stanno conoscendo un 
felice momento di crescita. Cresce ad esempio il numero dei soci che partecipano ai nostri viaggi 
accompagnati, in ispecie ai soggiorni balneari e termali. Sempre più conoscono successo le cosiddette 
“proposte brevi”, ovvero le proposte di gite (in genere della durata di un giorno) per visitare una mostra, 
per partecipare ad uno spettacolo teatrale, ad un concerto o ad altro evento musicale con 
l’accompagnamento particolarmente qualificato di taluni docenti di UNI3. Nuova e bene accolta anche 
l’iniziativa (intergenerazionale) di organizzare gite appositamente destinate a “nonni e nipoti”. 

Anche i corsi UNI3 godono sempre del favore di moltissimi soci. Nel corso dell’anno la direzione di 
UNI3 è passata nelle sapienti mani del prof. Giampaolo Cereghetti, già direttore del Liceo di Lugano 1, 
il quale ha assunto la carica (che già fu del compianto prof. Guido Marazzi e in seguito del prof. Angelo 
Airoldi) con grande entusiasmo. Alcune sue scelte operate sul programma della presente stagione 
mostrano bene il suo desiderio di rinnovamento, pur nel rispetto di una continuità che seguita ad essere 
molto apprezzata. 

Da salutare anche l’arrivo, in qualità di coordinatore dell’”appoggio scolastico”, di un altro qualificato 
neo pensionato, Paolo Parachini, già attivo nell’editoria e nell’insegnamento, il quale si è fatto carico 
(anch’egli, come il direttore di UNI3, a titolo di puro volontariato) di portare avanti l’azione di 
consolidamento e di ampliamento sul territorio cantonale dell’“appoggio scolastico”, che, in quanto 
misura attiva nella lotta contro la povertà, gode ora, grazie al fattivo interessamento del vicepresidente 
dell’ATTE Vincenzo Nembrini, del riconoscimento e del finanziamento della Confederazione. 

Elio Venturelli, membro da anni del Comitato cantonale ATTE, instancabile ideatore e tenace 
costruttore (nella sua qualità di presidente della commissione sociale) di progetti intergenerazionali, ha 
ceduto nel 2016 a Stelio Righenzi, già direttore del centro didattico del DECS, l’onere di dare continuità, 
dopo le prime tre edizioni, alla rassegna cinematografica “Guardando insieme”, un’eredità che il 
vicepresidente di “Castellinaria“ ha raccolto con grande disponibilità e passione organizzando con 
successo l’appena conclusasi quarta edizione. 

Da segnalare infine il salto di qualità fatto dal “Museo della memoria” che, grazie al lavoro di una trentina 
di capaci e appassionati volontari coordinati da Elio Venturelli, ha presentato nelle scorse settimane il 
suo rinnovato sito internet (www.museodellamemoria.ch), un museo virtuale ricco di testimonianze del 
nostro passato che non mancherà di interessare sia coloro che di quel passato ancora conservano 
memoria, sia le giovani generazioni che non lo conoscono, ma che di esso restano nondimeno figlie. 

Nelle pagine che seguono il rendiconto fa stato in modo dettagliato di tutte le numerose attività che 
l’associazione ha offerto nel 2016 ai suoi aderenti e quindi ai singoli capitoli si rinvia, non senza qui da 
ultimo ringraziare tutti coloro che le hanno rese possibili, dai collaboratori e dalle collaboratrici del 
Segretariato e dei Centri diurni, agli oltre 500 volontari, agli enti pubblici e privati che ci hanno sostenuti, 
ai carissimi e fedeli soci che – non dimentichiamolo mai - sono la ragione prima e ultima dell’esistenza 
dell’ATTE. 

Agnese Balestra-Bianchi, Presidente 

 
  

http://www.museodellamemoria.ch/
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1 Organi dell’Associazione 

1.1 Assemblea cantonale 

L’Assemblea cantonale ATTE 2016 si è tenuta al Palexpo Fevi di Locarno il 10 maggio e vi hanno 
partecipato 350 soci. Dopo la presentazione dell’ordine del giorno, legato all’approvazione del rapporto 
di attività e dei conti, l’Assemblea ha approvato il consuntivo 2015 e il rapporto di revisione all’unanimità. 
In seguito a un’esaustiva presentazione, l’Assemblea ha approvato la delega per l’acquisto di una 
nuova sede del segretariato con 6 voti contrari e 4 astenuti. Il preventivo 2016, messo in votazione per 
ratifica, è stato pure accolto all’unanimità. 

A lavori conclusi sono seguiti il pranzo in comune e il pomeriggio ricreativo, allietato da musica, ballo, 
giochi e lotteria. 

Sono stati graditissimi ospiti e hanno omaggiato l’assemblea con un breve saluto personale il 
Municipale di Locarno Niccolò Salvioni e Monsignor Vescovo Valerio Lazzeri. 

1.2 Comitato cantonale e Ufficio presidenziale 

L’organo direttivo dell’ATTE, come prevede lo Statuto, si è occupato della gestione finanziaria e 
strategica dell’associazione, del contatto con le Sezioni e i Gruppi dell’ATTE e dei rapporti con i servizi 
cantonali in particolare per la nuova sede del segretariato e i centri diurni socio-assistenziali. 

 

Presidente:  Agnese Balestra-Bianchi 
  
Vice Presidente: Vincenzo Nembrini 
  
Presidente onorario: Pietro Martinelli 
 
Membri: Aldo Albisetti 
 Lucio Barro 
 Carlo Denti 
 Annie Forni 
 Giancarlo Lafranchi 
 Carlo Maggini 
 Marco Montemari 
 Angelo Pagliarini 
 Achille Ranzi 
 Adelfio Romanenghi 
 Sonia Terzi 
 Elio Venturelli 
 

 

 

1.3 Commissioni cantonali 

1.3.1 Commissione sociale  

La commissione sociale, presieduta da Elio Venturelli, si occupa di elaborare proposte di carattere 
sociale, di approfondire tematiche che riguardano l’anziano e di sviluppare progetti per attività 
intergenerazionali. Membri: Luca Banfi, Roberto Camponovo, Lauro Degiorgi, Carlo Denti, Mario 
Guglielmoni, Giancarlo Lafranchi, Paolo Parachini, Stelio Righenzi, Gianluigi Rossi. 

1.3.2 Commissione manifestazioni 

La commissione manifestazioni è presieduta da Achille Ranzi. La Commissione pianifica e organizza 
le manifestazioni e le rassegne cantonali. (Membri: Lucio Barro, Giancarlo Lafranchi, Vincenzo 
Nembrini, Angelo Pagliarini) 
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1.3.3 Commissione viaggi e soggiorni 

La commissione viaggi e soggiorni è presieduta da Adelfio Romanenghi. Essa elabora il programma 
cantonale “Vacanze senza età”, propone nuove iniziative e organizza la formazione degli 
accompagnatori volontari. Membri: Cristina Besseghini, Evelina Bizzozero, Maria Bonalumi, Gabriella 
Conceprio, Amilcare Franchini, Mirto Genini, Carlo Maggini, Alda Mandelli, Enrica Nesurini. 

1.3.4 Commissione direttiva dei corsi UNI3 

Sotto la direzione di Giampaolo Cereghetti fornisce indicazioni sull’indirizzo pedagogico dei corsi e sulla 
realizzazione del programma annuale. Tiene i contatti con la Federazione svizzera delle università della 
terza età. Membri: Bruno Beffa, Lorenza Castioni, Laura Donati, Diego Erba, Claudia Fragiacomo, 
Roberta Lenzi, Guido Pedrojetta, Franco Zambelloni, Giovanni Zamboni, Albino Zgraggen. 

1.3.5 Commissione operativa dei corsi UNI3  

Funge da collegamento con i volontari locali in modo da coordinare le attività a livello regionale e 
raccogliere le indicazioni dei soci. È pure coordinata dal direttore dei corsi Giampaolo Cereghetti. 

1.3.6 Gruppo di redazione della rivista Terzaetà 

Diretto da Luca Banfi, studia e realizza in regolari riunioni di redazione i contenuti della rivista dell’ATTE. 
Membri: Renato Agostinetti, Lina Bertola, Loris Fedele, Marisa Marzelli, Candida Willemse. 
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2 Il Segretariato cantonale 

Il Segretariato cantonale di Giubiasco gestisce l’amministrazione e gli eventi dell’associazione nonché 
i seguenti servizi e attività: telesoccorso, corsi UNI3 e di preparazione al pensionamento, viaggi e 
soggiorni, coordinamento del volontariato, rivista Terzaetà, promozione e gestione sito. Funge da 
segretariato del Comitato, dell’Ufficio presidenziale e delle Commissioni cantonali. 

 

La coordinatrice del volontariato, Roberta Bettosini ha iniziato l’attività al 1. Gennaio 2016 in 
sostituzione di Tina Bonaventura che dopo 10 anni di attività ha deciso di affrontare una nuova sfida 
professionale. 

 

In totale, le unità lavorative a tempo pieno attive al 31.12.2016 erano 8,27. 

 

Segretariato: Gian Luca Casella (segretario generale) 

 Luca Banfi (rivista) 

 Roberta Bettosini (coordinamento volontariato, dal 1.01.2016) 

 Mariella Bianchini (viaggi e soggiorni) 

 Laura Casari (amministrazione e servizio soci) 

 Mara Di Leo (contabilità) 

 Antonella Lepori (telesoccorso) 

 Edoardo Liver (stagista, informatica, dal 3.08.2016) 

 Daniela Marchesi (viaggi e soggiorni, web) 

 Monica Pini (UNI3) 
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3 Socie e soci 

La crescita di associati registrata nel 2015 continua anche se lievemente meno marcata per il 2016 e, 
a fine dicembre, i soci hanno raggiunto il numero di 12'731. 

I nuovi soci sono stati 934, mentre leggermente inferiore sono state le dimissioni a vario titolo, in 
particolare per decesso e ricovero in casa anziani. 

 

Tabella 1 - Movimento dei soci dal 2005 

anno nr. totale soci nuovi soci dimissioni  
movimento 

annuo 

2005 10’052 953 563 390 

2006 10’444 923 531 392 

2007 10’802 932 574 358 

2008 11’134 969 637 332 

2009 11’521 958 571 387 

2010 11’808 949 662 287 

2011 11’556 880 1’132 -252 

2012 11’403 729 882 -153 

2013 11’687 1’134 850 284 

2014 12’062 1’124 749 375 

2015 12’493 1’226 795 431 

2016 12’731 934 696 238 

 

Grafico 1 

 

 

 

Prevalgono, nell’associazione, le socie, rispetto ai soci. Esse rappresentano quasi il 70% della totalità 
degli associati anche se, durante il 2016, la quota degli uomini è aumentata leggermente.  

 

 

 

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evoluzione soci ATTE



Rapporto attività 2016   11 

Tabella 2 - Soci per Sezione  

Sezioni 
soci al 

31.12.2012 
soci al 

31.12.2013 
soci al 

31.12.2014 
soci al 

31.12.2015 
soci al 

31.12.2016 

1. Bellinzonese 1’895 1’955 2’050 2’174 2’214 

2. Biasca e Valli 1’329 1’365 1'355 1’361 1’341 

3. Locarnese e Valli 1’742 1’821 1'900 1’988 2’014 

4. Luganese 4’618 4’690 4'836 4’983 5’017 

5. Mendrisiotto 1’738 1’779 1'840 1’901 2’074 

    Confederati ed esteri 53 55 62 67 71 

    Enti 17 19 19 19 * 

Totali 11’392 11’684 12’062 12’493 12’731 

 
*Per il 2016 gli enti sono attribuiti alle singole sezioni. 

 

Grafico 2 
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Come risulta dal grafico che segue, in cui i soci sono rappresentati per fasce d’età, il 21,3% dei soci ha 
meno di 70 anni, il 43,1% ha fra 70 e 79 anni, mentre il 33,2% ha più di 80 anni.  

 

Grafici 3 e 4 - Soci per fasce d’età e per genere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire dal 2017 ATTE sarà in grado di inviare a tutti i soci delle tessere individuali plastificate, che 
possono esser utilizzate per manifestare la propria appartenenza all’associazione in diverse occasioni. 
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4 Servizi dell’ATTE operanti a livello cantonale 

4.1 Servizio di telesoccorso 

Dal 1987 ATTE offre il servizio di Telesoccorso: un valido strumento per favorire il mantenimento a 
domicilio. 

In caso di malore, caduta o insicurezza, premendo un semplice pulsante la persona in difficoltà può 
richiedere aiuto 24 ore al giorno. Il collegamento diretto in vivavoce con la centrale Ticino Soccorso 144 
permette ai soccorritori di valutare la situazione e di mettere in atto gli aiuti necessari chiamando le 
persone di contatto, siano esse parenti o conoscenti. In caso di allarme grave, la Centrale potrà 
organizzare l’intervento di un’ambulanza e il conseguente trasporto in ospedale. 

Con il suo semplice utilizzo garantisce ai propri utenti tranquillità e sicurezza in casa e, da inizio 2016, 
anche fuori casa grazie al nuovo apparecchio NEMO che, dotato di GPS, permette la localizzazione in 
tutta la Svizzera garantendo il soccorso su tutto il territorio.  

Anche gli utenti che non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie hanno la possibilità di richiedere 
aiuto grazie al pulsante rosso che portano al braccio.  

ATTE offre ai propri utenti 3 tipi di apparecchi: Neat NEO casa (per utenti con linea telefonica fissa), 
dal 2014 Neat GSM casa (per utenti senza linea telefonica fissa) e da inizio 2016 Neat NEMO (per 
utenti ancora attivi che si spostano sul territorio). 

Il personale ATTE informa l’utenza sul funzionamento dei vari apparecchi tramite consulenze 
telefoniche che nel 2016 sono state ben 365, e/o, quando richieste, anche con visite a domicilio, le quali 
sono diminuite a ca. 50. Questi dati sono dovuti ad una sempre maggior urgenza da parte dell’utenza 
e l’iscrizione telefonica permette di risparmiare tempo. A tal proposito però, dopo una formazione 
organizzata con la coordinatrice del volontariato, si è iniziato a coinvolgere dei volontari per le visite a 
domicilio, un’attività che prevediamo di rafforzare anche con visite regolari agli utenti dopo l’istallazione 
del Telesoccorso. 

Nel 2016 Swisscom ha annunciato il cambio dalla tecnologia analogica a quella digitale. Malgrado i 
nostri apparecchi sopportino bene la nuova tecnologia, l’utenza ha fatto capo agli impiegati del 
segretariato per consulenza e cambi di apparecchi. Molti utenti sono passati dall’apparecchio 
convenzionale NEO al nuovo sistema GSM. 

Il servizio di Telesoccorso viene promosso pure nei centri diurni ATTE, nei centri anziani comunali e 
presso i servizi di aiuto domiciliare del cantone. 

Nel 2016 si è registrato un lieve incremento di apparecchi assegnati e al 31 dicembre si contava un 
aumento di 11 unità. Anche nel 2016 il ricambio degli apparecchi è stato notevole se si considera che 
praticamente un quarto degli apparecchi è stato oggetto di disdette rispettivamente di nuove iscrizioni. 

 

Tabella 4 - Dati Telesoccorso 2016 

Totale apparecchi assegnati al 31.12.2015 1632 

Nuove iscrizioni Telesoccorso NEO-GSM-NEMO 408 

Disdette Telesoccorso NEO-GSM-NEMO 397 

Totale apparecchi assegnati al 31.12.2016 1643 
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4.2 Servizio viaggi e soggiorni 

4.2.1 Introduzione 

L’ATTE propone ogni anno, sin dalla sua fondazione, un programma di vacanze, viaggi, soggiorni e 
gite di varia durata (da un giorno a due settimane e più). 

Il servizio negli ultimi anni ha registrato una forte crescita e lo sviluppo maggiore lo si denota per i viaggi. 
Ciò è sicuramente dovuto ad una nuova popolazione “senior” che giunge all’età del pensionamento o 
pre-pensionamento e che non si sente ancora anziana. Questi nuovi soci (che possono avere anche 
meno di 60 anni), spesso effettuano vacanze “tradizionali” (al mare, in montagna, alle Spa) per conto 
loro, prenotando direttamente voli o hotel su internet. Si rivolgono invece all’ATTE (o ad altre 
associazioni) per i tour culturali, per i grandi viaggi e per le vacanze attive. 

I motivi che li spingono a viaggiare in gruppo sono diversi, ma sicuramente il primo è quello di avere la 
garanzia di trovarsi con coetanei e con persone che hanno più o meno gli stessi interessi culturali o 
sportivi. Un altro motivo, che ha maggiore incidenza nei soggiorni - dove registriamo una media di età 
dei partecipanti più elevata -, è quello della sicurezza. 

Da non trascurare è anche la partecipazione a questi viaggi di persone sole, rimaste “single” a causa 
del decesso del coniuge o da sempre “single” e che hanno visto la cerchia delle loro amicizie 
assottigliarsi dopo il pensionamento. Il numero totale delle camere singole assegnate è di 534 rispetto 
a 548 camere doppie. 

Il viaggio in gruppo, oltre al piacere della vacanza, di visitare altri paesi, di praticare uno sport, di 
approfondire tematiche culturali, dà l’opportunità di incontrare persone nuove e allacciare nuove 
amicizie. 

Le esigenze dei partecipanti ai viaggi sono molto elevate: si richiedono dei programmi con un ritmo 
adeguato, guide esperte e preparate, sistemazione alberghiere e servizi di alto livello. 

Queste considerazioni sono alla base delle scelte effettuate nella stesura del programma annuale. 
Offrire un largo ventaglio di proposte adeguate alle diverse esigenze dei soci, dai più dinamici ai più 
sedentari. E per chi non può permettersi di viaggiare, per motivi economici o altro, sono state 
incrementate le proposte di una giornata. 

 

 

 

4.2.2 Viaggi e soggiorni 

Il programma dei viaggi e soggiorni 2016 ha offerto 62 destinazioni delle quali 10 sono state annullate 
per diversi motivi organizzativi (numero insufficiente di iscrizioni, motivi di sicurezza, termini delle 
opzioni per voli o hotel troppo limitati, ecc.). 

Per rispondere alle numerose richieste di partecipazione ricevute dai soci, in alcuni casi sono stati 
proposti due turni di viaggio. Non si è però riusciti a soddisfare tutte le richieste, ben 447 sono rimaste 
in lista d’attesa (vedi tabella 3 al punto 4.2.7 Statistiche). 
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L’incremento di iscrizioni ha inoltre comportato anche un elevato numero di disdette, registrate 
soprattutto per le gite di una giornata, ben 1288. Queste dimissioni comportano un grande lavoro 
amministrativo sia per i rimborsi che per la gestione delle pratiche di annullamento con le assicurazioni 
viaggio. 

La maggior parte dei soggiorni e dei viaggi viene interamente organizzata dal personale del servizio 
viaggi dell’ATTE (prenotazioni, offerte, biglietteria aerea, trasporti, visite guidate, ecc.).  

Anche i viaggi organizzati tramite agenzie vengono studiati nei dettagli e adeguati alle esigenze dei 
gruppi. 
 

Ecco qui di seguito, per tipologia, le destinazioni e il numero dei gruppi che invece sono stati realizzati 
nel corso del 2016: 

Mare (10 gruppi) 

Alassio, Caorle, Milano Marittima giugno, San Benedetto del Tronto, Cattolica, Diano Marina, Spotorno, 
Milano Marittima settembre, Croazia, Sardegna  

Terme (10 gruppi) 

Abano Capodanno, Montegrotto Capodanno, Abano Terme e Montegrotto Terme maggio/giugno (un 
turno di 1 settimana e un di 2 settimane), Abano Terme e Montegrotto Terme settembre/ottobre (due 
turni di 1 settimana e uno di 2 settimane) 

Montagna (4 gruppi) 

Moena settimana bianca, Toscana trekking, Val di Sole, Alassio 

Vacanze assistite (1 gruppo) 

Andeer 

Viaggi culturali (19 gruppi) 

Lucca giardini, Madeira e Lisbona (2 turni), Roma, Peloponneso (2 turni), Lago d’Iseo “Floating Piers 
Christo” (2 turni), Tour Reno e Mosella, Tour della Scozia, Madrid (2 turni), Opatjia Istria, Amsterdam, 
Santiago (2 turni), Langhe, Venezia, Avignon 

Viaggi musicali (4 gruppi) 

Praga, Macerata festival Sferisterio, Verona festival Arena, Parma festival Verdi 

Grandi viaggi (3 gruppi) 

Norvegia, Canada, Perù 

Crociere (1 gruppo) 

Crociera sul Reno 
 

4.2.3 Proposte brevi 

Il servizio “viaggi e soggiorni” si occupa anche delle gite culturali di una giornata. 

Queste gite vengono organizzate in gran parte avvalendosi della collaborazione dei docenti dei corsi 
UNI3 i quali, oltre all’accompagnamento, tengono una lezione introduttiva durante il viaggio in pullman. 
Le proposte comprendono visite a mostre e musei, concerti, spettacoli d’opera, musical, teatri e itinerari 
alla scoperta del territorio locale o della vicina Italia. 

La novità di quest’anno è stata l’introduzione di uscite allargate alla partecipazione dei ragazzi. Sono 
state chiamate proposte “nonni&nipoti” e hanno riscosso una buona partecipazione, in particolare la 
visita al museo egizio di Torino e alcuni spettacoli a Milano. 

Per le proposte brevi si ricevono diverse iscrizioni di persone che non sono ancora socie ATTE. Sono 
state quindi previste, così come si fa già per i corsi UNI3, tariffe maggiorate per i non soci, mentre per 
i ragazzi ci sono tariffe agevolate. 

Anche per le proposte di una giornata è stato necessario, a fronte delle numerose richieste, riproporre 
diverse visite più volte. 

Il numero totale dei gruppi organizzati è salito a 64 con 2970 partecipanti. 
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4.2.4 Escursioni 

Da diversi anni vengono organizzate anche escursioni a piedi, più o meno impegnative. Il crescente 
onere di lavoro generato dall’aumento di iscrizioni e proposte per i viaggi e le gite culturali, ha costretto 
a ridurre il numero di escursioni che sono state 29 delle quali 5 annullate per condizioni meteo 
sfavorevoli o per numero insufficiente di adesioni. 

Le classiche escursioni, accompagnate dai volontari ATTE, sono state solo 3. Questo anche perché 
per organizzare ed accompagnare i gruppi di escursionisti, è stata richiesta la partecipazione al corso 
per accompagnatori di montagna dell’ESA (…), e solo un volontario ha ottenuto l’abilitazione. 

Oltre alle escursioni “tematiche” con Roger Welti (una al mese), sono state incrementate le uscite 
botaniche con Antonella Borsari, proposte 3 visite alla SPAB con gli asinelli Achi accompagnate da 
Giovanni e Maria Martignoni, e inserite 2 escursioni storico-culturali in Valle Verzasca con Stefania Bisi. 
Solo 3 sono state le uscite con racchette da neve.  

I partecipanti in totale sono stati 327. 

 

4.2.5 Vacanze assistite 

L’ATTE organizza anche vacanze per i soci che non possono affrontare lunghe trasferte e che hanno 
bisogno di un’assistenza particolare. Fra i partecipanti a queste vacanze si contano molte persone che 
vivono ancora al loro domicilio con il sostegno dei famigliari e dei servizi di aiuto-domiciliare. Anche 
quest’anno è stata organizzata una vacanza ad Andeer con la partecipazione di 32 persone, comprese 
5 volontarie. Tre infermiere si sono alternate per garantire l’assistenza sanitaria durante i quindici giorni 
di permanenza. Ogni pomeriggio è stata proposta un’attività di animazione (teatro, musica e ballo, 
ginnastica dolce, passeggiate, ecc.). I partecipanti hanno potuto inoltre usufruire delle piscine termali e 
di cure terapeutiche. 

La quota richiesta ai partecipanti ha potuto essere contenuta grazie al contributo della Fondazione Hatt-
Bucher, che ha coperto parzialmente le spese di animazione e di assistenza, e dell’ARL di Viganello 
che ha offerto il trasporto dal Ticino e rientro. 

Maggiore assistenza da parte degli accompagnatori volontari si è resa necessaria per alcuni gruppi di 
soggiorni al mare e ad Abano Terme. Chi ha un’età più avanzata o non gode di buona salute e non se 
la sente più di affrontare lunghi e impegnativi viaggi, sceglie la vacanza al mare o alle terme, contando 
proprio sull’assistenza offerta dagli accompagnatori. È una realtà della quale si deve tener conto per 
poter garantire questa assistenza, quando necessaria, senza gravare di ulteriori costi la quota di 
partecipazione. 

Allo studio c’è l’organizzazione di un campo di vacanza in Ticino rivolto a chi non può più affrontare 
lunghe trasferte e per persone che necessitano di assistenza individuale. In particolare si è pensato 
agli utenti dei due Centri diurni socio-assistenziali di Lugano e Biasca coinvolgendo, in un secondo 
tempo, i loro operatori e responsabili. 

Alcuni membri della Commissione viaggi sono al lavoro per trovare una struttura idonea ad accogliere 
gli ospiti nel periodo estivo per una durata di 2 settimane. Si tratterà poi di organizzare un’équipe di 
volontari e assistenti. 

4.2.6 Apprezzamenti e emergenze 

Dai formulari di apprezzamento si denota, in generale, un buon gradimento dei servizi offerti. Si cerca 
di prendere nota anche delle critiche e delle osservazioni per migliorare e adeguare il programma alle 
esigenze dei soci. Non sarà mai possibile esaudire tutte le aspettative individuali. Bisogna sempre tener 
conto che le proposte sono pensate per un viaggio in gruppo dove al singolo partecipante è richiesto 
uno spirito di adattamento.  

Purtroppo nel corso di alcuni viaggi si è dovuto far fronte ad alcune situazioni di emergenza (malattie, 
incidenti) e al decesso di un partecipante in Canada le cui ceneri sono state rimpatriate con 
l’accompagnamento della moglie e dei cognati. In questi casi è molto importante la collaborazione con 
i servizi di emergenza delle assicurazioni viaggio (ETI, Rega, ecc.), con le agenzie coinvolte e con 
l’accompagnatore del gruppo. 
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4.2.7 Statistiche 

Tabella 3 – Viaggi e soggiorni 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Partecipanti a viaggi e soggiorni 1’002 1’192 1'147 1’321 1’630 

Partecipanti alle gite 1’347 1’378 1'671 2’503 2’970 

Escursioni in montagna 512 556 309 497 327 

Totale partecipanti 2’861 3’126 3'127 4’321 4’927 

Annullamenti 462 574 749 1’076 1’288 

Lista attesa 167 159 292 347 447 

Iscrizioni a viaggi annullati 125 53 56 205 119 

Totale utenti servizio viaggi 3’615 3’615 4'224 5’949 6’781 

      

  2012 2013 2014 2015 2016 

Soggiorni e viaggi organizzati 43 46 53 45 52 

Gite culturali organizzate 31 32 37 42 64 

Escursioni in montagna 36 37 21 34 24 

 

Nella tabella precedente sono riassunti i dati del servizio viaggi e soggiorni con i risultati del 2016 
confrontati a quelli del 2015 e degli anni precedenti. 

Rispetto al 2015, è stato registrato un incremento di circa il 23% di iscrizioni per i viaggi e 
soggiorni e del 18% per le gite culturali (vedi grafici 5 e 6). 

Nei grafici seguenti è riportato l’andamento di crescita dei viaggi e soggiorni (grafico 5), delle gite 
culturali (grafico 6), la ripartizione dei partecipanti per sesso (grafico 7) e le fasce d’età (grafico 8). 

 

Grafico 5 

 

 

Grafico 6 
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Grafico 7 

 

 

Grafico 8 

 

 

 

4.2.8 Sito e catalogo 

Il catalogo “Viaggi senza età” è stato inviato a tutti gli abbonati con la rivista di dicembre 2015. È stato 
inoltre pubblicato un supplemento, inviato con la rivista di giugno. L’allestimento grafico e 
l’impaginazione dei due cataloghi è stata eseguita interamente presso il Segretariato cantonale con un 
notevole risparmio di costi. 

Sempre più numerose sono le iscrizioni che vengono però inviate tramite il sito. 

Il sito www.atte.ch, oltre ad informare i soci sulle diverse attività, dà la possibilità di iscriversi online sia 
alle gite che ai viaggi. Proprio grazie alla newsletter informativa e alla risposta immediata dei soci 
(alcune proposte arrivano al tutto esaurito in meno di 24 ore dall’invio della newsletter), è stato possibile 
organizzare diverse gite più volte e in breve tempo. 

Per offrire la possibilità di partecipazione anche a chi riceve solo la rivista come mezzo di informazione, 
si è poi proceduto a ripetere le proposte di successo per più date e a pubblicarle nelle pagine dedicate 
alle “proposte brevi”. 

 

4.2.9 Regolamento dei viaggi 

Nel corso del 2016 il Regolamento dei viaggi e soggiorni è stato rivisto per adeguarlo alle nuove 
esigenze del settore. Esso è stato sostituito dalle “Condizioni generali di contratto e di viaggio” (CGCV) 
che sono state approvate dalla Commissione viaggi e dal Comitato cantonale. Le CGCV sono entrate 
in vigore il 1° aprile 2016. 
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4.2.10 Accompagnatori 

Tutti i nostri gruppi, sia per le gite di una giornata che per viaggi e soggiorni, sono accompagnati da un 
volontario che ha le mansioni di capo-gruppo e che garantisce lo svolgimento del programma previsto, 
come pure la gestione delle emergenze in collaborazione con il Segretariato cantonale. Sia gli 
accompagnatori che i partecipanti possono rivolgersi, 24 ore al giorno, al cellulare di emergenza 
sempre attivo presso le collaboratrici del Servizio viaggi. 

Purtroppo negli ultimi due anni, a causa degli avvicendamenti di personale al Segretariato cantonale, 
non sono stati organizzati corsi di preparazione per gli accompagnatori. 

L’équipe di accompagnatori nel 2016 ha coinvolto 25 volontari. 

 

4.2.11 Conclusioni 

Le conclusioni dovrebbero indicare la strada da seguire in futuro. Se da un lato non si devono trascurare 
le esigenze dei soci più anziani e più deboli ampliando l’offerta di vacanze “assistite”, dall’altro 
dobbiamo rispondere alle nuove richieste di questa grande popolazione di nuovi “senior”, che, salute 
permettendo, sono ancora pieni di energie, di curiosità, di passioni.  

È una nuova generazione di anziani composta in maggioranza da donne, le quali in gran parte hanno 
svolto un’attività lavorativa al di fuori della casa, hanno studiato e hanno viaggiato. (vedi percentuale 
uomini/donne). Gli over 60 oggi non si sentono anziani, non si sentono anziani neanche gli over 70. 

Vogliono coltivare interessi, dedicarsi ad attività che magari hanno dovuto trascurare durante la vita 
lavorativa, dedicare del tempo agli altri (la famiglia, ma anche il volontariato), prendersi cura del proprio 
corpo e della propria salute, e non da ultimo viaggiare. 

Non ci sono modelli da copiare, ma il Servizio cercherà di seguire la strada che è stata tracciata con 
grande lungimiranza dai fondatori dell’ATTE. Si cercherà di essere attenti alle richieste e ai 
suggerimenti dei soci e ai nuovi costumi della società odierna. Nel limite del possibile, senza 
dimenticare nessuno e senza nemmeno dimenticare che anche i nuovi “senior” domani saranno 
anziani. 

 

 

 

 

4.3 Corsi UNI3 (Università della terza età) 

4.3.1 L’offerta 

I corsi dell’Università della terza età, corsi UNI3, continuano a riscuotere un buon successo e ad attirare 
molti interessati. La soddisfazione dei corsisti si manifesta sia per quanto riguarda la qualità scientifica 
delle lezioni e la competenza dei docenti, sia per l’ampia diversificazione dell’offerta contenuta nei 
programmi semestrali, nonché per l’organizzazione curata e puntuale delle attività. I partecipanti che si 
iscrivono a pochi corsi scelti sono tendenzialmente in aumento, mentre paiono in diminuzione gli 
acquisti delle tessere che consentono la frequenza di qualsiasi corso. I nuovi anziani si direbbe puntino 
alla qualità specifica e all’interesse mirato, piuttosto che alla quantità. Di solito si mostrano infatti attivi 
nella partecipazione e vigilmente critici; in grado perciò di stimolare uno scambio proficuo con gli 
insegnanti. 

In generale, è avvertita in maniera crescente l’esigenza di allargare lo sguardo dell’offerta formativa 
anche verso campi della conoscenza mai o poco affrontati nel passato, quando si verificava una netta 
prevalenza delle discipline umanistiche. 

Nell’anno accademico 2015/2016 hanno ottenuto un notevole successo i corsi di informatica, per l’uso 
di iPad e iPhone, con 157 partecipanti a 16 corsi. Pur con qualche avvicendamento, dovuto a rinunce 
o all’ingresso di nuovi collaboratori, il numero dei docenti rimane costante, attestandosi intorno alla 
quarantina. L’anno 2016 è stato caratterizzato dalle dimissioni del direttore dell’UNI3, prof. Angelo 
Airoldi, che ha terminato la sua attività alla fine di gennaio. Dall’inizio di settembre nuovo direttore è il 
prof. Giampaolo Cereghetti, già direttore del Liceo cantonale di Lugano 1. 
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4.3.2 I numeri 

Il totale delle lezioni (conferenze) per l’anno accademico preso in considerazione (settembre 
2015/giugno 2016) è 260, a cui si devono aggiungere 64 incontri di informatica (corsi per iPad e iPhone) 
e 17 conferenze gratuite organizzate nelle zone periferiche, per un totale di 341 lezioni.  
Se si considerano solamente i corsi UNI3 (senza conferenze gratuite, né corsi informatica) sono 1’302 
le persone che si sono iscritte alle lezioni per un totale di 5’746 iscrizioni. L’incremento di partecipanti 
è del 5%. Sebbene le iscrizioni siano aumentate notevolmente, da 5'229 dell’anno precedente agli 
attuali 5'746, le presenze totali alle lezioni hanno subito una diminuzione, da 11'323 alle attuali 11'002. 
Senza l’annullamento di un corso, che attira regolarmente circa un centinaio di persone a lezione, 
avremmo avuto un incremento positivo. 

La tessera per tutti i corsi, il cui costo è passato da CHF 150 agli attuali CHF 180, è stata sottoscritta, 
nell’anno accademico 2015/2016, da 352 persone, a fronte di 442 nell’anno precedente (vedi 
osservazioni al punto precedente). Le conferenze gratuite (o incontri singoli) sono 17, 4 in meno 
dell’anno precedente, seguite da 527 persone. 

Sempre più gruppi ATTE elaborano un intenso programma, ricco di attività, nelle quali troviamo anche 
incontri culturali e di interesse regionale, che per lo più, sono a costo zero, dal momento che 
coinvolgono relatori di loro conoscenza che abitano nelle vicinanze, specialisti nei vari settori. L’UNI3 
offre quindi i propri incontri gratuiti agli altri gruppi che lo richiedono. 
 

Tabella 4 - Corsi UNI3 per Sezioni 

Sezione corsi conferenze 

Mendrisiotto 18 59 

Luganese 22 76 

Locarnese 21 65 

Bellinzonese 20 57 

Biasca e Valli 1 3 

Totali annuali 82 243 

 

4.3.3 La gestione dei corsi UNI3 

Lo svolgimento dei corsi UNI3 richiede la collaborazione dei volontari, una cinquantina, che sono il 
riferimento in loco per i corsisti e per i docenti. 

Essi accolgono i partecipanti, consegnano le dispense, presentano i docenti e si occupano 
dell’attrezzatura didattica. Si occupano inoltre di verificare le presenze e di stendere un rapporto finale. 
Senza di loro i corsi UNI3, come vengono realizzati oggi, ovvero con ampia offerta e prezzi ridotti, non 
potrebbero esistere. 
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Tabella 5 - Corsi UNI3: Evoluzione degli incontri e dei partecipanti 

CORSI 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

conferenze 189 199 231 243 260 

iscrizioni a corsi 3’387 3’753 4’260 5’229 5’746 

presenze alle lezioni 9’711 10’550 10’671 11’323 11’002 

partecipanti  950 1’000  1’185   1’240 1’302 

CONFERENZE GRATUITE 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

conferenze 22 23 22 21 17 

presenze 689 650 969 689 527 

CORSI INFORMATICA    2014/2015 2015/2016 

lezioni    16 64 

presenze alle lezioni    184 378 

TOTALE PRESENZE E 
PARTECIPANTI 
 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

conferenze/lezioni 
 

211 
10'400 

222 
11'200 

254 
11'640 

280 
12’196 

341 
11’907 

partecipanti 1’639 1’650 2’154 1’975 1’986 

 

 

4.3.4 Corsi di preparazione al pensionamento 

Nel 2016 sono stati tenuti 4 corsi di preparazione al pensionamento, con 64 partecipanti, organizzati 
con moduli diversi a seconda delle esigenze delle varie ditte interessate. 

I corsi di preparazione al pensionamento sono stati creati dall’ATTE nel 1988. Il punto di partenza per 
l’offerta di questi corsi è il passaggio da una vita lavorativa con obblighi professionali a una fatta di 
assenza di lavoro con un capitale di tempo a disposizione. 

Dedicare del tempo alla preparazione al pensionamento permette di pianificare questo passaggio, 
anche dal punto di vista finanziario, e avere degli incentivi propositivi per affrontare con realismo e con 
spirito creativo e costruttivo il proprio futuro. Si tratta di prendere coscienza di sé stessi, di mettere in 
moto un processo capace di mantenere e riscoprire abitudini, tradizioni, cultura e interessi di fronte ad 
una nuova dimensione di spazio e tempo. Importante è individuare il piacere di interagire con gli altri, 
mantenere una curiosità viva per scoprire e apprendere, imparare ad apprezzare e condividere 
esperienze, valorizzare la persona attraverso una migliore conoscenza di sé. 

I destinatari dei corsi sono principalmente le persone che si stanno avvicinando all’età del 
pensionamento e i responsabili aziendali del personale che intendono proporre ai propri dipendenti la 
partecipazione al corso. 

I riscontri sono sempre positivi, i partecipanti si sentono molto coinvolti, apprezzano la varietà degli 
argomenti proposti e reagiscono con molto interesse alle varie presentazioni e discussioni. Nei rapporti 
finali confermano di aver appreso molto e di essersi resi conto dell’importanza della pianificazione del 
proprio pensionamento in tempo utile, sia per quanto riguarda l’aspetto finanziario, sia per quello 
sociale, di apertura nei confronti del futuro non lavorativo. 
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4.4 Rivista terzaetà 

Nel corso del 2016 terzaetà ha proseguito, in primo luogo, con il consolidamento del lavoro di 
impaginazione svolto dal direttore Luca Banfi (sempre impiegato al 50%). In questo ambito, pur dando 
alla stampa versioni grafiche di volta in volta diverse e inedite per i singoli servizi, si sono affinati gli stili 
sulla base di una migliore coerenza compositiva. Tutto ciò ha permesso di rafforzare il carattere formale 
del periodico dell’ATTE, rendendolo unico, ben riconoscibile e – lo si può proprio dire – apprezzato da 
parte dei nostri soci. Per quanto riguarda l’organizzazione interna, Roberta Bettosini, assunta presso il 
segretariato cantonale dell’ATTE all’inizio del 2016, ha sostituito Monica Pini quale segretaria di 
redazione (al 20% del suo tempo di lavoro). 

Anche dal profilo dei contenuti, in buona parte, si sono mantenute le vie percorse durante il 2015. Ci si 
riferisce qui ai servizi giornalistici che hanno trovato nella rivista, considerato l’alto pregio dei rispettivi 
contributi, una presenza regolare: l’informatica (con i piacevoli “Clic della Luisa”), la scienza (il più 
possibile legata all’attualità, come le pagine dedicate all’apertura di AlpTransit), l’arte (senza 
dimenticare le proposte in Ticino, come quelle del LAC, Lugano Arte e Cultura) o i viaggi (con 
interessanti resoconti di soggiorni organizzati dall’ATTE). Le rubriche “Sezioni&Gruppi” e “Programma 
regionale” – sempre molto consultate – hanno poi dato prova di una ricca attività associativa in tutte le 
regioni del Cantone. 

I servizi proposti o coordinati direttamente dall’ATTE hanno altresì trovato degna e meritata 
collocazione, dal Telesoccorso al Premio “Abitare bene a tutte le età”, dal sondaggio d’opinione coi 
Sindaci dei capoluoghi del Cantone sulle politiche a favore degli anziani ai corsi di UNI3 (con il nuovo 
direttore Giampaolo Cereghetti), dall’Appoggio scolastico agli allievi di scuola Media in difficoltà alla 
rassegna cinematografica “Guardando insieme”. 

Per quanto riguarda le rubriche, oltre a quelle “storiche”, se ne sono aggiunte, dopo attenta ricerca, due 
nuove: la prima, “Visti dai nipoti” a firma del direttore di Pro Juventute Svizzera italiana Ilario Lodi, 
propone delle riflessioni attorno a un tema sempre più ricorrente, l’intergenerazionalità, ovvero i rapporti 
fra generazioni, soprattutto fra anziani e giovani; la seconda, “Il giardino del bene”, scritta da Lina 
Bertola, già docente di filosofia, saggista e insegnante ai Corsi di UNI3, approfondisce aspetti legati 
all’etica del nostro vivere. 

 

Con il numero di giugno la rivista ha poi fatto un ulteriore piccolo passo avanti, passando da 56 a 60 
pagine totali (4 di copertina più 56 interne). Questo aumento, meditato e ponderato da tempo, ha 
consentito alla rivista di gestire meglio i numerosi aspetti e servizi dedicati agli over 65 e allo stesso 
tempo permetterà di metterne a punto dei nuovi. Occorre anche dire che questo passo si è reso 
possibile, rendendo le 4 pagine in più finanziariamente neutre, grazie ad una convenzione stipulata con 
ATiDU, l’Associazione ticinese deboli d’udito, che è diventata presenza regolare nei numeri della rivista 
con una propria pagina a pagamento. 

Gli ultimi tre numeri dell’anno – e questo lascia ben sperare anche per il futuro – hanno registrato un 
significativo aumento delle entrate pubblicitarie rispetto alla media. In particolare fa piacere ed è 
sintomo di buona salute che, in aggiunta agli inserzionisti più fedeli – che si ringraziano sempre per la 
loro disponibilità – nuove aziende, proponendosi in modo autonomo, abbiano manifestato interesse ad 
essere presenti con una loro pubblicità sulle pagine di terzaetà. 
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La rivista, con una tiratura di circa 13.500 copie e inviata agli oltre 12.500 associati, diventa sempre più 
un veicolo interessante per diffondere anche annunci pubblicitari. A tal riguardo è rivolto l’appello alle 
lettrici e ai lettori di orientare i loro acquisti, nel limite del possibile, in modo da premiare chi dà alla 
rivista, con la sua pubblicità, un contributo complessivo di assoluta importanza. 

Il rendiconto del 2016 non può concludersi senza un profondo ringraziamento al Gruppo di redazione, 
che aiuta il direttore nelle sue scelte editoriali, e – soprattutto – le brave e i bravi collaboratori che, a 
titolo volontario e gratuito, fanno pervenire testi e fotografie di grande valore. Sono sostanzialmente 
questi collaboratori a rendere terzaetà il vero fiore all’occhiello dell’ATTE. 

 

 

4.5 Internet – www.atte.ch – Sistema informatico 

Per rimanere al passo con i tempi e permettere ai soci di accedere alle molteplici informazioni sulle 
offerte dell’ATTE, da alcuni anni si è investito sui nuovi mezzi elettronici ed in particolare su un sito web 
(www.atte.ch) e sulla comunicazione online. Il costante aggiornamento, la vastità delle offerte dell’ATTE 
e il crescente interesse degli anziani per la comunicazione via internet fanno registrare ogni anno un 
netto aumento delle visite al sito ATTE nonché della comunicazione fra soci e Segretariato cantonale 
via e-mail. L’aumento è dovuto anche all’introduzione di nuovi servizi e a un aggiornamento costante. 
Le visite hanno raggiunto nel 2016 una media giornaliera di 1’064. Si registrano dei picchi di visite, in 
concomitanza con l’invio delle newsletter. 

 

Tabella 6 - Statistiche delle visite al sito web dell’ATTE, 2014-2016 

www.atte.ch 

  2014 2015 2016 incremento 

media giornaliera visite 558 637 1’064 67% 

media giornaliera pagine visitate 6’193 8’856 9’738 10% 

totale annuale visite 203’604 232’050 388’620 67% 

totale annuale pagine visitate 2'254'205 3'231’364 3'554’547 10% 

 
Nel corso del 2016 sono state inviate 240 newsletter per informare i soci su novità e attività: dalle 
manifestazioni cantonali, alle proposte culturali, dai viaggi ai corsi, oltre a informazioni di prevenzione 
e segnalazioni delle autorità. 

Gli iscritti alla newsletter sono 4’943, una cifra in costante aumento. Chi non ha internet a casa è stato 
invitato a segnalare l’indirizzo mail di amici, figli o nipoti per ricevere le newsletter. 

Visto il successo delle newsletter, anche gruppi e sezioni regionali richiedono l’impiego di questo 
strumento di comunicazione per la promozione di loro attività. 

Attraverso il sito www.atte.ch, nel 2016 sono arrivati al segretariato 5’157 moduli di iscrizioni a corsi, 
gite, viaggi e manifestazioni (dei quali alcuni per più persone contemporaneamente) mentre si sono 
ricevuti circa 400 moduli di iscrizione di nuovi soci, sia per singoli che per coppie. 

Considerato il crescente utilizzo di questo strumento di comunicazione, è stato deciso di procedere a 
una revisione generale, rendendo il sito più moderno e funzionale con uno shop on line che permette 
ai soci di ordinare o prenotare direttamente i servizi di ATTE. La gestione e l’aggiornamento del sito 
web comportano un lavoro importante e in costante aumento, per il Segretariato cantonale. Per il 2017 
anche le sezioni avranno l’occasione di gestire un proprio sito sezionale, sfruttando la nuova base 
software standard in uso da ATTE cantonale. 

Nel 2015 è stato segnalato all’UP la vetustà ed obsolescenza del sistema informatico in uso a ATTE, 
che non è più supportato dal fornitore e denota i suoi limiti per la crescita costante del volume di lavoro, 
in seguito all’aumento costante dei soci e delle attività offerte da ATTE. La situazione è stata 
attentamente approfondita dal Comitato cantonale che è giunto ad analoghe conclusioni. 

In seguito il Comitato cantonale ha deciso di procedere alla sostituzione del sistema attuale andando 
in direzione di un sistema standard sostenendo un piano d’azione predefinito. 

http://www.atte.ch/
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È stata decisa la costituzione di un Comitato di controllo con funzioni di garante, composto della 
Presidente Agnese Balestra-Bianchi, del vice-presidente Vincenzo Nembrini, del segretario generale e 
di un consulente informatico volontario esterno. 

Il nuovo sistema informatico sarà implementato e verrà impiegato a regime ad inizio 2017. 

Entro i prossimi due anni Swisscom trasferirà la tecnologia della rete fissa telefonica sul protocollo 
internet. È un processo che è in atto non solo in Svizzera ma in tutto il mondo: ciò comporterà alcuni 
cambiamenti ma soprattutto vantaggi nella comunicazione e nuovi servizi. In seguito a queste modifiche 
tecniche, ATTE ha provveduto a cambiare il proprio sistema telefonico rispettando le esigenze tecniche 
previste da Swisscom a partire dal 2018. 

4.6 Coordinamento del volontariato 

A metà 2016 l’ATTE contava sulla collaborazione di 571 volontari. Le loro attività sono state svolte con 
generoso entusiasmo in svariati ambiti: la dirigenza dell’associazione e la partecipazione al lavoro di 
comitati e commissioni a livello cantonale, sezionale, dei gruppi e dei cori; la collaborazione in diverse 
mansioni nei centri diurni, l’accoglienza di partecipanti e relatori dei corsi UNI3, l’accompagnamento a 
viaggi, escursioni, soggiorni e proposte culturali, il supporto al segretariato per l’organizzazione e la 
presenza a eventi speciali, la consulenza agli interessati al telesoccorso, l’appoggio scolastico ad allievi 
di 1a e 2a media, il contributo nel trovare e raccogliere materiale storico per il museo della memoria. 

La nuova coordinatrice del volontariato, Roberta Bettosini, è entrata in funzione il 1° gennaio 2016 e 
durante questo primo anno d’attività ha gestito l’organizzazione dell’incontro cantonale dei volontari ad 
Airolo, pianificato e condotto una formazione per i volontari del telesoccorso in collaborazione con la 
collega responsabile del servizio, partecipato ai lavori della Conferenza del Volontariato Sociale la 
quale l’ha delegata in seno al comitato del Servizio di cura e assistenza a domicilio Malcantone e 
Vedeggio in rappresentanza – appunto - degli enti di volontariato, fornito consulenza ad una ventina di 
interessati al volontariato presso la nostra associazione e ad una trentina di nostri soci per questioni 
sociali, creato un volantino per promuovere il volontariato improntato sullo scambio di tempo e scritto 

alcuni articoli per terzaetà. Ma soprattutto ha voluto conoscere bene i volontari, di cosa si occupano e 
come sono organizzati, per riflettere e gettare le fondamenta per un maggior reclutamento di nuove 
forze e una miglior gestione di quelle già impegnate, incontrandone alcuni individualmente e altri a 
gruppi. 

La coordinatrice ha in cantiere la rielaborazione del gruppo di coordinamento con una mappatura dei 
volontari e delle persone di contatto, varie formazioni a seconda della tipologia di funzione e di 
esigenze, l’adeguamento della comunicazione ai nuovi media e la creazione di una carta del volontario. 

All’incontro di Airolo dedicato ai volontari, svoltosi giovedì 8 settembre, hanno partecipato quasi 200 
volontari: essi hanno assistito ad una conferenza tenuta dai responsabili di Pro Senectute Ticino e 
Moesano sul tema delle disposizioni anticipate e condiviso un buon pranzo, musica allegra e le loro 
esperienze sul fronte; un centinaio di iscritti hanno anche visitato il Museo del San Gottardo. 
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5 Manifestazioni cantonali 

5.1 Giornata Cantonale della persona anziana  

A livello cantonale, esistono varie manifestazioni che, oltre all’Assembla ordinaria annuale, permettono 
ai soci di incontrarsi, discutere e passare momenti di svago. Anche nel 2016 la Giornata cantonale della 
persona anziana ha dato spazio a un tema di grande attualità nell’ambito dell’invecchiamento 
demografico: “La felicità nella terza età”. 
Nella mattinata di martedì 11 ottobre al Palazzo dei congressi di Lugano ha avuto luogo un dibattito sul 
tema “La Felicità nella terza età” trasmesso in diretta radiofonica nella trasmissione Millevoci RSI con 
la partecipazione della Presidente dell’ATTE Agnese-Balestra Bianchi, il direttore dell’UNI3 Giampaolo 
Cereghetti, la signora Renata Raggi-Scala, Presidente dell’Associazione Archivi Riuniti delle Donne 
Ticino (AARDT), il signor Germano Diviani, socio ATTE e nonno in pensione e il signor Marco 
Colandrea, già stagista presso il segretariato ATTE. 

 

 

Prima della trasmissione è intervenuto il Sindaco di Lugano Marco Borradori per un saluto ai presenti 
e sono stati consegnati a quattro imprenditori ticinesi i premi del concorso promosso dalla Fondazione 
Federico Ghisletta assieme all’ATTE e all’associazione Generazioni & Sinergie. 

Oltre 380 persone hanno partecipato alla Giornata, durante la quale è stato pure organizzato un pranzo 
e un pomeriggio ricreativo con visita al centro culturale della Città di Lugano (LAC) organizzato dalla 
Sezione dell’ATTE del Luganese. 

 

Fondazione Federico Ghisletta 

La Fondazione Federico Ghisletta (FFG) è stata creata dall’ATTE nel 1989 per ricordare in forma 
perpetua la memoria del suo fondatore e primo Presidente cantonale (dal 1980 al 1989). La FFG 
persegue gli scopi statutari mediante la promozione e il sostegno finanziario a studi e ricerche sulla 
condizione e sulla realtà sociale dell’anziano.  

In occasione della Giornata Cantonale della persona anziana del 11 ottobre si è svolta la premiazione 
del concorso “Abitare bene a tutte le età”. Questo concorso, giunto alla sua seconda edizione, è 
promosso da ATTE e dalla Associazione Generazioni & Sinergie con il contributo della Fondazione 
Federico Ghisletta. Esso vuole stimolare la promozione, la progettazione e la ristrutturazione di stabili 
e quartieri adatti all’evoluzione della nostra popolazione con particolare riferimento al fenomeno 
dell’invecchiamento. 

La giuria ha deciso di premiare all’unanimità con il primo premio il progetto Masseria Cuntitt, promosso 
dal Municipio di Castel San Pietro e progettato dall’architetto Edy Quaglia. Oltre al primo premio la 
giuria ha rilasciato quattro menzioni per progetti meritevoli: il progetto 173_Caslano, promosso da 
Davide Maria Saldarini, Lands Architteture; Polo Isolino Solduno, Cooperativa di costruzione Isolino, 
Arch. Cotti & Partners; Nuovi appartamenti San Michele, promosso dalla Parrocchia di Sementina, 
Architetto Cristiana Guerra; Marigold Hotel, quartiere intergenerazionale, promosso dalla 
Fondazione San Rocco con il Comune di Coldrerio e la Fondazione Croci, Arch. Tibiletti Associati. 
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5.2 I tornei cantonali dell’ATTE  

Le manifestazioni cantonali organizzate dalla Commissione manifestazioni sono un momento di 
convivialità e di sano agonismo tra i soci delle varie Sezioni, che si esercitano durante l’anno per 
preparare i tradizionali eventi con prove e selezioni regionali: 

• il torneo di scopa: organizzato dalla Sezione del Mendrisiotto si è tenuto al Centro Garbinasca a 
Novazzano. Hanno giocato 3 coppie per le Sezioni di Biasca e Valli, Mendrisiotto, Bellinzonese e 
Luganese. Ha vinto la coppia Giordano Rigamonti e Eurosio Guerra della Sezione del Mendrisiotto; 

• il torneo di bocce: si è svolto all’Osteria del Bocciodromo al Maglio a Canobbio il 23 settembre. 
Hanno gareggiato 16 coppie, 15 in rappresentanza delle Sezioni e una per il Segretariato cantonale. 
La vittoria è andata alla Sezione del Mendrisiotto con la coppia Aldo Merga e Efrem Guidali. 

• il torneo di scacchi: è stato organizzato dalla Sezione del Locarnese e Valli, al Centro diurno di 
Locarno, il 21 ottobre. 13 soci delle varie Sezioni si sono confrontati alle scacchiere. Il miglior 
punteggio è stato ottenuto dal signor Remo Moresi della Sezione del Locarnese e Valli. 

 

 

 

 

 

 

5.3 La rassegna dei cori dell’ATTE  

La rassegna dei cori si è svolta venerdì 30 novembre all’Expocentro di Bellinzona ed è stata 
organizzata dalla Sezione di Bellinzona. I partecipanti sono stati oltre 500 tra coristi e simpatizzanti. Il 
pomeriggio ha visto l’esibizione di 10 cori che hanno presentato 3 brani ciascuno e un coro d’assieme. 
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6 Progetti intergenerazionali 

6.1 In generale 

Anche nel 2016, i progetti intergenerazionali hanno rappresentato l'attività principale della 
Commissione sociale. Progetti come l'Appoggio scolastico, il Museo della memoria e la rassegna 
cinematografica Guardando insieme, stanno consolidandosi e trasformandosi in attività permanenti 
dell'Atte. 

Per l'Appoggio scolastico è stato nominato un coordinatore cantonale nella persona di Paolo Parachini, 
con compiti ben precisi. Paolo Parachini ha lavorato in campo editoriale e universitario come docente 
ai giuristi. Proviene dall'Appoggio scolastico del Luganese, ciò che costituisce una garanzia per quanto 
concerne la diffusione dei principi che stanno alla base dell'AS e che dovrebbero caratterizzare il 
progetto a livello cantonale. 

La rassegna cinematografica Guardando insieme è coordinata, a partire dall'edizione 2016/17, da 
Stelio Righenzi. Questo cambiamento ai "vertici" contribuisce sicuramente a dare ulteriore smalto alla 
rassegna e conferma la validità del progetto, giunto oramai alla quarta edizione. Il Museo della memoria 
della Svizzera italiana dispone oramai di una trentina di collaboratori, tutti volontari ATTE. Nel 2016 si 
è proceduto alla revisione del sito internet, ora più moderno e accattivante. La presentazione del nuovo 
sito ha avuto luogo il 17 gennaio 2017 e ha riscontrato un grande successo. 

 

6.2 Nel dettaglio 

6.2.1 Museo della memoria 

Nel 2016 Museo della memoria della Svizzera italiana ha raggiunto la maturità. Grazie all'entusiasmo 
delle "antenne territoriali", il cui numero supera oramai la trentina, i contenuti si sono ampliati 
considerevolmente. Visto questo sviluppo, si è deciso di rivedere sostanzialmente il sito internet, per 
renderlo più accattivante e facilitare all'utenza il reperimento dei contenuti. Questa operazione ha 
richiesto un forte impegno e mezzi supplementari. Oltre al finanziamento ATTE, Swisslos e Banca 
Stato hanno finanziato l'operazione. È stato inoltre assunta una persona (Dalia Gilardi, laureata in 
scienze della comunicazione all'USI e con esperienza sui siti internet), nell'ambito dei Piani di 
occupazione temporanea offerti dal cantone. L'operazione, anche se con notevole impegno da parte 
delle persone coinvolte direttamente, ha permesso di presentare ufficialmente, il 17 gennaio 2017, un 
sito moderno che è piaciuto al numeroso pubblico presente. 
Nel corso dell'anno hanno preso forma due importanti collaborazioni. Quella con i Cine autori e quella 
con TeleTicino. Si sono create inoltre le premesse per una futura collaborazione con il DECS, più 
precisamente con i responsabili del progetto Sàmara (il Portale digitale ticinese) e con la direzione 
della RSI, per permettere l'accesso del MdM ai loro archivi stortici. 
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6.2.2 Appoggio scolastico 

Per quanto concerne l'Appoggio scolastico (AS), il 2016 è stato l'anno del consolidamento della 
strategia di generalizzazione di questa prestazione su tutto il territorio cantonale, nell'ambito del 
finanziamento federale (40'000 fr. per due anni) per il sostegno delle iniziative volte a combattere la 
povertà. Si è deciso di non entrare, per il momento, nel merito del coinvolgimento delle scuole 
elementari. Per quanto concerne invece le scuole medie è stato designato quale coordinatore 
cantonale Paolo Parachini, coordinatore dell'AS del Luganese, attribuendogli una serie di compiti volti, 
oltre all'ampliamento dell'AS su territorio, all'uniformizzazione delle pratiche in modo da garantire un 
label ATTE all'operazione. Un primo importante contributo è stato la produzione di un Manuale 
dell'Appoggio scolastico. 
 

6.2.3  “Guardando Insieme”, Rassegna del film intergenerazionale a Bellinzona 

Nel 2016 ha avuto luogo, dal 7 al 10 marzo, la terza edizione della rassegna cinematografica 
Guardando insieme. L'obiettivo prefissato di ricuperare il calo di partecipazione registrato 
nell'edizione precedente è stato ampiamente raggiunto. Il numero delle presenze si è riportato al di 
sopra delle mille unità, di poco inferiore al livello raggiunto nella prima edizione. Di conseguenza, anche 
gli incassi sono aumentati sensibilmente, in parte anche in seguito all'aumento da 2 a 3 fr. del biglietto 
per gli studenti. Visti i risultati conseguiti, il gruppo di lavoro ha deciso, con il sostegno del Comitato 
cantonale, di ripetere l'evento anche nel 2017 ed ha incominciato a preparare la quarta edizione già 
a partire da maggio 2016. A Elio Venturelli è subentrato, come coordinatore della rassegna, Stelio 
Righenzi. La futura rassegna non si scosterà, anche per motivi legati alla recente nuova direzione, da 
quella precedente. La nuova gestione da parte di Stelio Righenzi ha sgravato il presidente della CS, 
che ha potuto concentrarsi maggiormente su altri progetti. Stelio Righenzi, grazie alle sue numerose 
esperienze in ambito cinematografico (Castellinaria, Festival internazionale del cinema giovane di 
Bellinzona”, “Cinema&Gioventù”) non mancherà di arricchire la rassegna forte delle sue competenze. 
 

6.2.4 Atelier Teatro ATTE 

Sotto la direzione di Pilar Koller, l’atelier ha ripreso l’attività in autunno con un ricambio di partecipanti. 
Del gruppo iniziale rimangono due attrici, altri si avvicendano e sono coinvolti altri giovani e bambini. 

La registra ha preparato un adattamento della commedia di Carlo Goldoni “La famiglia dell’antiquario”. 
Si è rivelato un lavoro assai impegnativo di memorizzazione del copione e di mimica teatrale. Infatti 
diversi personaggi sono “maschere”: arlecchino, pantalone, ecc. 

La pièce è stata presentata a Locarno in occasione della XXVI Maratona del teatro amatoriale 
organizzata dalla Federazione delle filodrammatiche della Svizzera italiana e altre due 
rappresentazioni a St. Antonino e a Osogna. 
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7 Attività delle Sezioni e dei Gruppi 

7.1 Sezioni, Gruppi, Centri diurni e sedi 

L’ATTE è presente nel Cantone con 5 Sezioni, 18 Gruppi locali, 11 Centri diurni socio-ricreativi e 2 
Centri diurni socio-assistenziali (CD2). 

Dei vari Gruppi, 8 sono ospitati in centri o spazi del Comune o della Parrocchia, 7 Gruppi non hanno 
una sede propria e svolgono le loro attività nei Centri della Sezione, in spazi del Comune o in esercizi 
pubblici riservati a seconda dell’attività svolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione 
Sede 

sezione 
Gruppi 

Centro 
diurno 
ATTE 

Sede gruppi 

e/o centri diurni 

Belinzonese Bellinzona  CD1 Via S. Gottardo 2 

 Arbedo-Castione  Centro Civico comunale 

 Sementina  Centro Ciossetto 

Biasca e Valli Biasca  CD2 Via Giovannini 20 

  CD1 Faido Casa San Giuseppe 

  CD1 Piotta Via di Mezzo 18 

 Blenio-Riviera CD1 Pio Istituto Olivone 

 Leventina   

 Visagno-Claro   

Locarnese e Valli Locarno  CD1 Via Vallemaggia 18 

 Vallemaggia  Trattoria Unione Cevio 

   Gambarogno  Sala Rivamonte Quartino 

Luganese Lugano  CD2 Via Beltramina 20a 

 Alto Vedeggio  Centro comunale Rivera 

 Breganzona   

 Capriasca-Valcolla CD1 Centro sociale Tesserete 

 Collina d'Oro CD1 
Via dei Camuzzi 
Montagnola 

 Melide  Sala multiuso comunale 

Mendrisiotto Mendrisio    

 Chiasso CD1 Via Guisan 17 

 Mendrisio CD1 Via Carlo Pasta 2 

 Maroggia CD1 Casa Comunale 

 Novazzano CD1 Via Casate 10 

 Monte San Giorgio  Scuola elementare Arzo 

 Valle di Muggio   

Totale 5 18 13  
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7.2 L’offerta di Sezioni, Gruppi, Centri diurni 

 

Le Sezioni, i Gruppi e i Centri diurni hanno offerto, anche quest’anno, una vasta gamma di proposte di 
socializzazione, di svago, di cultura e di sport. Si tratta di attività, salvo per i centri di Lugano e Biasca, 
interamente gestite da volontari, per lo più pensionati che mettono a disposizione il loro tempo libero e 
le loro competenze a favore degli anziani. 

Le attività spaziano dai pranzi in comune, al gioco delle carte o delle bocce, dalle prove dei cori alla 
ginnastica dolce, dal TaiChi all’aquagym. Nei centri diurni vengono organizzate conferenze, proiezioni, 
corsi di attività manuali, corsi di utilizzo delle tecnologie informatiche, ballo, tombola, feste per 
ricorrenze varie e tanto altro. 

Le Sezioni e i gruppi locali collaborano con enti e associazioni diverse organizzando o partecipando ad 
eventi nella loro regione. Gli spazi dei Centri diurni sono pure offerti, al di fuori degli orari di regolare 
apertura, ad associazioni terze. 

 

 

 

 

 

Alcune delle attività svolte a livello sezionale (Centri e Gruppi) 

 

Balli diversi Vari giochi delle carte 

Bancarelle e mercatini Gite e visite guidate 

Conferenze Incontri in lingue 

Controllo della pressione Lavori a maglia e uncinetto 

Corsi computer Lavori manuali 

Corsi di nuoto e aquagym Passeggiate ed escursioni 

Corsi lettura Pittura su porcellana 

Corso autobiografia Pranzi 

Visione diapositive e filmati Prove ed esibizioni dei cori 

Disegno e pittura Sartoria 

Feste e ricorrenze Soggiorni 

Filodrammatica Tai Chi 

Ginnastica (vari tipi) Tombola 

Gioco degli scacchi Yoga 

Gioco delle bocce … 
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7.2.1 Centro diurno socio-assistenziale di Lugano 

II Centro diurno socio-assistenziale di Lugano è sussidiato dall’Ufficio degli Anziani e delle cure a 
domicilio del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). La media giornaliera di frequenza nel 
2016 è di 81 persone (nel 2015 73 persone). L’incremento della richiesta e della frequenza del centro 
sono segno della professionalità della gestione del centro e delle diverse attività offerte.  

Vi operano una coordinatrice e un'operatrice socio-assistenziale coadiuvate da un gruppo di volontari. 
Il Centro è un punto di aggregazione e di comunicazione sociale, ma offre anche programmi individuali 
e di gruppo per la prevenzione dall’isolamento, il mantenimento delle risorse personali e dell’autonomia 
della persona anziana e la presa in carico di persone che necessitano di assistenza nelle attività di 
base della vita quotidiana.  

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00 e il sabato dalle 11.00 alle 17.00. I pranzi, 
riservati ai soci ATTE e alle persone in età AVS, sono serviti dal lunedì al sabato e preparati dall’équipe 
dell’OTAF.  

 

Tabella 7 e grafico 9 

Frequenza Centro diurno socio assistenziale Lugano 

Mese 
Giorni 

d'apertura 
Numero 
utenti 

Media 
giornaliera 

gennaio 21 1927 92 

febbraio 25 2213 89 

marzo 24 2078 87 

aprile 25 2184 87 

maggio 19 1453 76 

giugno 25 1567 63 

luglio 25 1210 48 

agosto 22 1346 61 

settembre 26 2149 83 

ottobre 26 2546 98 

novembre 25 2453 98 

dicembre 19 1788 94 

Totale 282 22914 81 
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Tabella 8 

 

Pasti Centro diurno socio assistenziale Lugano 

Mese 
Giorni 

apertura 
Pasti in 

sede 

Media 
giornaliera 

pasti in sede 

Pasti fuori 
sede 

Media 
giornaliera 
pasti fuori 

sede 

gennaio 21 560 27   0 

febbraio 25 721 29   0 

marzo 24 795 33   0 

aprile 25 764 31   0 

maggio 19 526 28   0 

giugno 25 596 24   0 

luglio 25 530 21 17 1 

agosto 24 519 22 22 1 

settembre 26 763 29 27 1 

ottobre 26 854 33 25 1 

novembre 25 865 35 33 1 

dicembre 19 705 37 5 0 

Totale 284 8198 29 129 0 

 

Le attività di gruppo del Centro spaziano dai lavori a maglia alle attività manuali, dalla conversazione ai 
corsi per la memoria. Le attività ricreative e di socializzazione prevedono il gioco degli scacchi e della 
dama, la tombola, il ballo e il gioco delle carte. Presso il Centro è possibile effettuare la misurazione 
della pressione e della glicemia, praticare la ginnastica dolce in gruppo e svolgere giornate a tema o 
inviti teatrali, cori e gite. Il Centro è dotato di una sala di lettura con quotidiani, settimanali e mensili, e 
di una piccola biblioteca. 
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7.2.2 Centro diurno socio-assistenziale di Biasca 

Il 2016 è stato il primo anno di piena attività del Centro diurno socio-ricreativo dell’ATTE di Biasca. 

Vi opera un coordinatore socio-assistenziale coadiuvato da un'operatrice socio-assistenziale con grado 
d’impiego del 75% e da un gruppo di volontari. Il volontariato rimane fondamentale per un buon 
funzionamento del Centro. 

Le attività del Centro si rivolgono alla popolazione di provenienza sovracomunale, sia persone 
autosufficienti che persone con bisogno di assistenza per le attività di base della vita quotidiana. Il CD2 
di Biasca opera per prevenire l’isolamento sociale delle persone, mantenere le risorse personali e 
l’autonomia della persona anziana, organizzare un mantenimento a domicilio, in coordinamento con le 
altre strutture sul territorio. 

Il Centro è aperto tutti i giorni feriali e uno festivo al mese. Le persone autosufficienti possono decidere 
autonomamente i giorni di frequenza e la durata di permanenza, come pure se partecipare alle attività 
proposte o passare unicamente per una colazione, la misurazione della pressione o/e della glicemia. 
Per le persone che necessitano invece di assistenza va valutata l’idoneità a frequentare il Centro, 
valutazione che spetta al coordinatore o a personale curante. A questi utenti, che necessitano di 
assistenza particolare, il Centro offre una presa a carico di almeno due giorni settimanali. 

Il Centro svolge attività individuali o di gruppo, ricreative e di socializzazione, elabora progetti di 
promozione della salute con obiettivi mirati al mantenimento delle funzioni sociali e psico-fisiche, 
organizza giornate di prevenzione sanitaria. 

I pranzi, riservati ai soci ATTE e alle persone in età AVS, sono serviti dal lunedì al venerdì e una volta 
alla settimana viene organizzata la colazione. La media dei pasti serviti nel 2016 si è assestata a 15 
pasti. 

Il Centro organizza un’ampia offerta di attività: corsi di ginnastica dolce, controllo della pressione 
arteriosa, feste e pranzi (un pranzo mensile domenicale), escursioni e visite, giochi di società e tombola, 
corsi d’informatica e di utilizzo dei nuovi apparecchi telefonici e tablet, visione di film, conferenze di 
vario genere, attività manuali e musicali e tanto altro. 

 
Le aspettative di frequenza del nuovo Centro diurno, sono state abbondantemente superate anche nel 
2016 con una media giornaliera di presenze di 30 persone, costringendo la Sezione ATTE Biasca e 
Valli in collaborazione con l’Ufficio degli Anziani e delle cure a domicilio del Dipartimento a ricercare 
una nuova sede più spaziosa per il Centro. 
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Tabella 9 

Frequenza Centro diurno socio-assistenziale Biasca 

Mese 
Giorni 

d'apertura 
Numero 
utenti 

Media 
giornaliera 

gennaio 19 482 25 

febbraio 21 665 32 

marzo 21 628 30 

aprile 22 631 29 

maggio 20 582 29 

giugno 23 618 27 

luglio 22 605 28 

agosto 21 535 25 

settembre 24 669 28 

ottobre 24 934 39 

novembre 22 798 36 

dicembre 16 610 38 

Totale 255 7757 30 

 

 

 

Tabella 10 

 

Pasti Centro Diurno socio-assistenziale Biasca 

Mese 
Giorni 

apertura 
Pasti in 

sede 

Media 
giornaliera 

pasti in sede 

Pasti fuori 
sede 

Media 
giornaliera 
pasti fuori 

sede 

gennaio 19 210 11   0 

febbraio 21 295 14   0 

marzo 21 240 11   0 

aprile 22 272 12   0 

maggio 20 268 13   0 

giugno 23 334 15   0 

luglio 22 323 15   0 

agosto 21 272 13   0 

settembre 24 343 14   0 

ottobre 24 511 21   0 

novembre 22 405 18   0 

dicembre 16 325 20   0 

Totale 255 3798 15 0 0 
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8 Collaborazioni 

Al fine di offrire ai suoi soci proposte e informazioni utili, attrattive e al passo con i tempi, l’ATTE 
collabora sempre più con altri enti e partner sul territorio. Fra i molti partner con i quali vi sono rapporti 
istituzionali oppure si sono consolidati collaborazioni a livello cantonale sono da citare: 

• Associazione Alzheimer sezione Ticino 

• Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) 

• Repubblica e Cantone Ticino e i Dipartimenti DSS, DECS e DT-Divisione Ambiente 

• Camera di commercio Cantone Ticino (Cc-Ti) 

• Castellinaria 

• Circolo del cinema di Bellinzona 

• Consiglio cantonale dei giovani (CCG) 

• Consiglio degli anziani del Cantone Ticino 

• Conferenza cantonale dei genitori (CCG) 

• Conferenza del volontariato sociale (CVS) 

• Federazione delle associazioni di artigianato del Ticino (GLATI) 

• Generazione Più – Anziani OCST 

• Generazioni e Sinergie 

• Movimento AvaEva 

• Opera Prima 

• Polizia cantonale 

• Prevenzione Incidenti Persone Anziane (PIPA) 

• Pro Senectute Ticino e Moesano 

• Radiotelevisione Svizzera di Lingua italiana (RSI) 

• Scuole medie del Cantone 

• Servizi autoambulanza del Cantone, in particolare la Croce Verde di Bellinzona 

• Servizi regionali di assistenza e cura a domicilio (SACD) 

• Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (CORSI) 

• Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) 

• TeleTicino 

• Ticino Soccorso 144 
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9 Ringraziamenti 

A tutti i volontari, impegnati a livello cantonale o locale per realizzare una qualunque delle molteplici 
iniziative dell’ATTE, va un sentito, profondo ringraziamento per il loro impegno e la loro dedizione. La 
soddisfazione e il riconoscimento dei partecipanti alle iniziative sono il più eloquente ringraziamento 
per tale impegno e tale dedizione, ringraziamento cui si aggiunge quello del Comitato dell’ATTE, 
convinto che il grande lavoro svolto sul territorio sia il miglior biglietto da visita di tutta l’associazione. 

Al ringraziamento per i volontari si aggiunge quello alle collaboratrici e ai collaboratori del Segretariato 
cantonale e dei Centri diurni socio-assistenziali di Lugano e Biasca. 

Si ringraziano inoltre per l’indispensabile appoggio finanziario i seguenti enti: 

• Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino 

• Fondo Swisslos del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 

• Comuni che ospitano i Centri diurni, le attività dei Gruppi e i corsi UNI3 

• Fondazione Ing. Pasquale Lucchini 

• Fondazione Hatt-Bucher di Zurigo 

• Banca UBS 

• Banca Raiffeisen 

• Banca dello Stato Bellinzona 

• ARL (Autolinee regionali luganesi) di Viganello 

• Salvioni arti grafiche SA 

• Comune di Lugano, per il sostegno al Centro diurno socio-assistenziale di Lugano 

• Comune di Biasca, per il sostegno al Centro diurno socio-assistenziale di Biasca 

• Comune di Bellinzona, per il sostegno al Centro diurno socio-ricreativo 

• Persone e famiglie che hanno voluto, con le loro donazioni, sostenere l’attività dell’ATTE 

 

Un sentito ringraziamento, infine, a tutte le socie e a tutti i soci per il costante, fedele attaccamento 
all’associazione e per le attestazioni di apprezzamento e affetto (ma anche per i loro suggerimenti e le 
loro critiche), che quasi quotidianamente fanno pervenire.  

 

ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ 

Il Comitato cantonale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giubiasco, aprile 2017 
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10 Allegati 

 

 

10.1 Verbale assemblea 2016 

10.2 Consuntivo 2016 

10.3 Rapporto di revisione 

10.4 Preventivo 2017 

10.5 Modifiche statutarie  
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10.1 Verbale dell’Assemblea del 10 maggio 2016 (trattanda 3) 

 

Locarno, Palexpo Fevi, 10 maggio 2016 

Soci presenti: 350 

Il presidente della Sezione ospitante Giancarlo Lafranchi saluta i convenuti, illustra le varie fasi della 
giornata e annuncia che parteciperà al pranzo il Consigliere di Stato Christian Vitta. 

 

1. Apertura e saluti 

La presidente cantonale dell’ATTE, Avv. Agnese Balestra-Bianchi, apre l’Assemblea e porge il 
benvenuto alle Autorità presenti, ai soci, agli ospiti e ai rappresentanti delle associazioni amiche. 
Ringrazia in particolare il comune di Locarno per l’ospitalità e i collaboratori del segretariato di Giubiasco 
per il lavoro svolto durante l’anno e per organizzare l’assemblea. 

Invita i presenti a onorare con un minuto di silenzio la memoria dei soci scomparsi. 

La presidente dà la parola al signor Niccolò Salvioni, Municipale di Locarno, per il suo saluto. 

Passa in rassegna l’ordine del giorno e sottopone due modifiche all’ordine del giorno: 

la prima modifica riguarda la trattanda nr 3 da “Autorizzazione all’acquisto nuova sede del Segretariato” 
in “DELEGA per l’acquisto nuova sede del Segretariato”; 

la seconda modifica è l’integrazione di una nuova trattanda nr. 10 “Dimissioni – nomina di un nuovo 
membro del Comitato cantonale – nomina soci onorari – Rinnovo del mandato di revisione”. 

2. Nomina di due scrutatori 

Vengono proposti i nomi di Imelda Bigolin e di Attilio Lodetti, accettati all’unanimità. 

 

Le due modifiche dell’ordine del giorno proposte vengono messe in votazione e sono accettate 
unanimemente. 

 

3. DELEGA per l’acquisto nuova sede del Segretariato 

La Presidente espone la problematica della necessità di cambiare ubicazione del Segretariato 
cantonale. 

Considerato che: 

- l’Associazione ticinese terza età (in seguito ATTE) usufruisce gratuitamente dei locali siti al primo 
piano del blocco 3 del Centro Aranda, in viale Olgiati 38, a Giubiasco, Centro nella disponibilità 
della Fondazione Casa Anziani Giubiasco (in seguito Fondazione), e ciò in virtù di una 
Convenzione sottoscritta il 5 maggio 2003 e valida fino al 2033, stipulata tra il Cantone Ticino e la 
Fondazione; 

- la Fondazione Casa Anziani di Giubiasco, per le esigenze di sviluppo della sua offerta soprattutto 
nel campo degli anziani bisognosi di particolari cure, ha chiesto all’ATTE di liberare gli spazi 
occupati da quest’ultima entro la fine del 2017, per poter procedere agli interventi edilizi necessari 
per adeguarsi a tali esigenze; 

- il Cantone, per il tramite dell’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, che condivide, sulla scorta 
delle esigenze sopramenzionate rilevate nel Bellinzonese, le richieste della Fondazione, prevede, 
in base alla Convenzione sopramenzionata e alle leggi vigenti, di contribuire finanziariamente 
all’acquisizione di una sede sostitutiva di quella attuale dell’ATTE; 

- richiamato l’art. 13, cpv.1, lett. c) dello Statuto dell’ATTE, secondo cui l’acquisto e l’alienazione dei 
beni immobili sono di competenza dell’Assemblea generale; 

- osservato che appare indispensabile, in considerazione delle peculiarità del mercato immobiliare, 
poter rispondere in termini brevi e vincolanti a eventuali offerte per una sede sostitutiva, ciò che 
non è sempre possibile attraverso un’assemblea generale ordinaria o straordinaria, che richiede 
tempi di organizzazione e di convocazione superiori a quelli usuali in questi tipi di transazioni; 

- riservata comunque la possibilità di far capo, invece che ad un acquisto, ad una locazione; 
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il Comitato cantonale propone all’Assemblea generale di approvare il seguente testo di delega per 
l’acquisto di una nuova sede del Segretariato cantonale: 

1. L’ATTE acquisisce un bene immobile, se del caso in PPP, per insediarvi la sede giuridica e il 
segretariato cantonale dell’ATTE. 

2. Sono conferiti mandato e procura al Comitato cantonale dell’ATTE: 
- di individuare concretamente l’immobile da acquistare; 
- di acquistare l’immobile, compiendo tutti i passi a ciò necessari. 

3. L’immobile deve avere le seguenti caratteristiche: 
a) deve trovarsi nel distretto di Bellinzona oppure nel distretto di Lugano limitatamente ai Circoli di 

Taverne e di Vezia; 
b) deve trattarsi di immobile già esistente ed edificato; 
c) può trattarsi di unità di proprietà per piani; 

3. L’immobile deve avere le seguenti caratteristiche: 

a) la superficie da acquistare dev’essere compresa tra i 220 e i 300 mq; 
b) il numero di posteggi a disposizione dell’immobile acquistato deve essere compreso tra 1 e 4; 
c) il prezzo di acquisto deve essere compreso tra 700'000 (settecentomila) franchi e 1'000'000 (un 

milione) di franchi. 

4. Il Comitato è parimenti autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al finanziamento dell’acquisto 
dell’immobile alle migliori condizioni; in particolare il Comitato è autorizzato: 

a) a contrarre mutui bancari fino a un importo di 500'000 (cinquecentomila) franchi; 
b) a sottoscrivere gli atti necessari alla costituzione di garanzie. 

5. È conferito sin d’ora mandato e procura: 

a) alla Presidente Agnese Paola Balestra, di sesso femminile, nata l’8 gennaio 1944, da Gerra 
(Gambarogno) in 6900 Lugano, Via al Nido 4, coniugata, e 

b) al Vicepresidente Vincenzo Nembrini, di sesso maschile, nato il 19 luglio 1943, da Onsernone 
in 6528 Camorino, In Piazza 7a, coniugato, 

di sottoscrivere congiuntamente gli atti necessari alla firma dell’atto di compravendita dell’immobile, alla 
firma dell’atto di costituzione di cartella/e ipotecaria/e (registrale, come pure documentale nominativa o 
al portatore) gravante/i il citato immobile, alle necessarie iscrizioni nel Registro fondiario e alla firma 
degli atti necessari al finanziamento. 

6. La presente risoluzione ha validità un anno a partire da oggi. Se non utilizzata entro il citato termine 
decade. 

Alcuni soci esprimono delle osservazioni alla delega. In particolare vi è la proposta di includere nella 
delega anche la possibilità di estendere il raggio alla Riviera, manifestata la volontà di mantenere la 
sede nel Bellinzonese, osservato che il prezzo massimo d’acquisto previsto della delega sia ritenuto 
troppo esiguo, invito a valutare se vi è la possibilità di ricorrere a un prestito da parte dei soci e osservato 
che i limiti indicati dalla delega siano troppo restrittivi. 

La Presidente dopo aver preso in considerazione i diversi interventi ed aver spiegato la posizione e le 
motivazioni che hanno spinto il Comitato cantonale a formulare i contenuti della delega come 
presentata, mette in votazione il testo della delega, dandone accurata lettura. 

 
Il conferimento della delega per l’acquisto di una nuova sede del Segretariato cantonale viene 
approvato con 6 voti contrati e 4 astenuti. 

 

 

4. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 13 maggio 2015 

Il verbale è stato depositato per il periodo di un mese presso le Sezioni. Poiché viene chiesta la 
dispensa dalla lettura, si passa al voto. Il verbale viene approvato all’unanimità. 
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5. Rendiconto attività ATTE 2015 e sua approvazione 

Prima di passare alla presentazione del rendiconto attività ATTE 2015, la Presidente espone la sua 
relazione presidenziale. 

La presidente sottolinea che l’anno 2015 è stato molto intenso e stiamo vivendo da ormai 4 mesi un 
altro anno, il 2016, che pure si preannuncia intenso ed importante per il futuro della nostra associazione. 

Nel 2015 ATTE è riuscita a portare a compimento un’enorme mole di lavoro, nonostante che il 
Segretariato abbia dovuto lavorare per parecchi mesi a ranghi ridotti. La Presidente coglie l’occasione 
per ringraziare pubblicamente per la loro dedizione e il loro impegno i collaboratori e le collaboratrici 
del Segretariato che con un bel lavoro di squadra hanno consentito di superare le varie assenze. 

Dopo la partenza nel febbraio 2015 dell’allora segretaria generale Marianne Villaret e dopo una breve 
esperienza di lavoro durata appena due mesi con il neo nominato segretario Andrea Hunziker, a partire 
dal mese di settembre, ATTE ha finalmente potuto contare sull’entrata in funzione di un nuovo 
Segretario generale che ha portato nell’associazione competenza gestionale e finanziaria, signorilità 
ma nel contempo anche semplicità dei modi e affabilità. Gian Luca Casella, classe 1965, sposato e 
padre di due figli, un master in economia aziendale conseguito presso l’università di Zurigo, quindici 
anni di attività direzionale nel settore pubblico ma soprattutto nel privato, negli otto mesi che lavora con 
ATTE ha saputo portare stabilità e rinnovata energia all’interno del Segretariato, nei rapporti con gli 
organi cantonali e sezionali, con l’ente pubblico e con enti e associazioni amiche. Un ottimo inizio se si 
pensa che oltre alla normale attività gestionale egli è al fronte nel trovare soluzione a tre grossi problemi: 
il reperimento della nuova sede, il rifacimento dell’attuale sistema informatico completamente obsoleto 
e inadeguato a gestire un ‘associazione che ha raggiunto a fine 2015 il numero record di 12500 soci, e 
il rientro finanziario entro la fine del 2017. A lui l’augurio di trovarsi bene nell’ATTE e di riuscire con 
soddisfazione a conseguire gli obiettivi che la funzione comporta. 

Nel corso dell’estate 2015 ha dato le dimissioni anche Tina Bonaventura, già segretaria del Consiglio 
degli anziani e responsabile del volontariato ATTE. Tina, che è stata chiamata a dirigere il centro diurno 
di Lamone, è stata sostituita a partire dal 1 gennaio 2016 da Roberta Bettosini, già alle dipendenze 
della TSI e responsabile per la Svizzera italiana di Parkinson Svizzera. Roberta ha alle spalle anni di 
lavoro nel settore bancario e assicurativo e ha una formazione in risorse umane. Dotata di buona 
comunicativa e con valida conoscenza dei bisogni degli anziani maturata soprattutto nel contatto con i 
malati di Parkinson e con i loro famigliari, all’interno del Segretariato curerà soprattutto i rapporti con i 
volontari, garantirà il segretariato del Consiglio degli anziani e fungerà anche da segretaria di redazione 
della nostra Rivista. Anche a Roberta che nei 4 mesi che è con noi ha saputo da subito integrarsi bene 
nello ”spirito ATTE” vanno i nostri migliori auguri per un percorso professionale ricco di soddisfazioni. 

Verso la fine del 2015 ha inoltrato le dimissioni da direttore dei corsi UNI3 il prof. Angelo Airoldi che 
circa dieci anni fa ha raccolto l’eredità del compianto prof. Guido Marazzi, primo Direttore e cofondatore 
di UNI3. Più avanti, alla trattanda 10 ringrazieremo come si deve Angelo Airoldi per la quasi decennale 
conduzione di quel fiore all’occhiello dell’ATTE che è UNI3. La Presidente è molto lieta di informare che 
il Comitato cantonale ha approvato, nella seduta del 26 aprile scorso, la nomina del nuovo Direttore 
UNI3 nella persona di Giampaolo Cereghetti, attualmente e da ben 30 anni, Direttore in carica del Liceo 
di Lugano1. Il direttor Cereghetti acquisirà lo statuto di pensionato a partire dal primo di settembre 
prossimo ed è ben disposto a posticipare i tempi della sua serena quiescenza e a mettere a 
disposizione dell’ATTE, insieme al suo tempo, le sue conoscenze culturali, la sua vasta esperienza 
gestionale, le sue relazioni nel campo della scuola e della cultura non solo ticinese ma anche d’Oltralpe. 
Originario – come ben lascia intendere il suo cognome – del Mendrisiotto e ivi domiciliato, sposato e 
padre di una figlia, dopo una prima formazione come docente di scuola elementare (per alcuni anni ha 
anche fatto “il maestro” a Balerna), si è laureato presso la facoltà di lettere di Ginevra, allievo di 
professori di grande reputazione come Maria Corti e Carlo Ossola. Ritornato in Ticino ha insegnato 
presso il Ginnasio di Mendrisio e nelle scuole del medio superiore. È stato nominato Direttore del Liceo 
di Lugano1 nel 1986 per cui, quando nei prossimi mesi concluderà il suo mandato, festeggerà i 30 anni 
di direzione, battendo – come ci ha detto lui scherzosamente - il record che, prima di lui, è stato quasi 
raggiunto solo da Francesco Chiesa. Al Comitato cantonale dello scorso 26 aprile, egli ha presentato 
un progetto molto articolato di come potrebbe evolvere UNI3 per mantenere sempre alta la sua 
reputazione nel panorama culturale ticinese e per rispondere in modo sempre completo alle esigenze 
degli anziani di oggi e di domani. La Presidente lo ringrazia per la sua disponibilità e con piacere tutta 
ATTE attende la sua ufficiale entrata in funzione. 



Rapporto attività 2016   41 

Anno di cambiamenti dunque il 2015, come lo saranno verosimilmente anche quelli a venire. Non solo 
cambiamenti di persone, ma soprattutto anni di evoluzione di una associazione, la nostra, che non può 
non tener conto dei mutamenti in atto nella società ticinese. La settimana scorsa l’Ufficio federale di 
statistica ha pubblicato alcuni dati provvisori, relativi al 2015, sullo stato e sul movimento della 
popolazione residente in Ticino. Mentre il numero dei giovani (persone fino a 19 anni) tende ogni anno, 
pian piano, a contrarsi rispetto al numero delle persone in età di lavoro (tra i 20 e i 64 anni di età), 
aumenta ogni anno il numero degli over 65, che costituiscono ora il 36,5 per cento rispetto alla 
popolazione potenzialmente attiva, quella cioè di età ricompresa tra i 20 ei 64 anni. In termini assoluti, 
su una popolazione residente in Ticino di circa 352’000 persone, i giovani con meno di 20 anni sono 
quasi 65’000, gli over 65 stanno per raggiungere quota 77’000, mentre la popolazione in età di lavoro 
è costituita da circa 210’000 persone. Si conferma quindi in Ticino la tendenza al progressivo aumento 
del carico sociale ed economico che grava sulle “generazioni di mezzo”, che da un lato devono 
crescere, educare e formare le giovani generazioni e dall’altro devono rispondere ai bisogni di un 
sempre maggior numero di anziani. Già nella relazione dell’anno scorso, la Presidente avevo messo in 
rilievo come, a fronte di questa evoluzione demografica, gli over 65 dovessero rispondere in termini di 
responsabilità e di solidarietà. Responsabilità verso noi stessi e verso le altre generazioni nel quotidiano 
sforzo di condurre stili di vita sani per mantenerci il più a lungo possibile attivi e autosufficienti. Non solo 
per non gravare sugli altri ma anche per poter essere “solidali”, di aiuto agli altri, famigliari, vicini di 
casa, anziani bisognosi, ma anche giovani meno fortunati.  

Ed è con questi ideali, con questi  obiettivi che si è lavorato all’interno dell’ATTE cantonale nel 2015 
con le nostre attività tradizionali: con i corsi, con le gite culturali e sportive, con i viaggi e le vacanze 
assistite e non, con la gestione del telesoccorso, con grandi eventi come la festa del 35.esimo, la festa 
dei volontari, la rassegna dei cori, con i tornei cantonali di scopa, di bocce, di scacchi, con eventi più 
piccoli soprattutto a livello locale, con la nostra bella rivista e con il sito internet che sono due veicoli 
molto importanti per diffondere il “progetto ATTE”. Con tutte queste attività e servizi abbiamo, in un 
felice connubio tra professionalità e volontariato, aiutato a mantenersi attivi, partecipi, vitali, solidali 
molti nostri associati. Ma non solo. Anche nel 2015 abbiamo dedicato impegno e risorse nel promuovere 
e consolidare i nostri progetti di incontro tra le generazioni. Per ragioni di tempo cito qui solo i due 
progetti che nel 2015 hanno conosciuto un impulso particolare: l’appoggio scolastico e il Museo della 
Memoria. Nel Luganese l’appoggio scolastico (nel quale – detto in estrema sintesi- anziani aiutano 
ragazzi delle prime tre classi di scuola media a fare i compiti) ha compiuto i dieci anni di attività. Esso 
funziona anche nel Bellinzonese e, da alcuni mesi, anche nel Locarnese. Grazie all’interessamento del 
Vicepresidente Vincenzo Nembrini, nel 2015, al progetto è stato concesso un cospicuo finanziamento 
dal “Programma nazionale contro la povertà” che dovrebbe aiutarci a consolidare l’appoggio scolastico 
a livello cantonale e, sul più lungo termine, ad estenderlo alle scuole elementari. Anche il “Museo della 
memoria” - un “luogo” in cui vogliamo conservare le testimonianze del nostro passato affinché le nuove 
generazioni imparino a conoscerlo e, se possibile, a ritrovarvi le loro più lontane radici - ha conosciuto 
nel 2015 un momento particolarmente felice. Un gruppo di lavoro molto qualificato è riuscito a 
raccogliere nella Svizzera italiana una ricca documentazione. Grazie all’interessamento di Elio 
Venturelli per il lavoro di presentazione grafica e di messa in rete di detto materiale è stato ottenuto un 
finanziamento sufficiente a realizzare il progetto. 

Il fatto che per lo sviluppo di questi più recenti progetti (nati nell’ambito del volontariato) si sia riusciti a 
trovare mezzi finanziari nuovi, ci porta ad affrontare il discorso del finanziamento futuro delle attività 
tradizionali dell’ATTE cantonale. Parecchie di loro già sono in utile o comunque si autofinanziano. Certo 
è che nel breve-medio periodo dovremo riuscire a diminuire in modo importante l’importo globale del 
deficit annuale, sino ad oggi e ancora fino a fine 2017, coperto in misura significativa (anche se ogni 
anno minore) dal sussidio cantonale.  Lo scorso mese di marzo la sottoscritta, il Vicepresidente 
Nembrini ed il Segretario Generale abbiamo chiesto ed ottenuto un colloquio con il Consigliere di Stato 
Paolo Beltraminelli, direttore del DSS, e con i suoi più alti funzionari per discutere alcuni oggetti. In tale 
occasione ci è stato comunicato che, a partire dal 2018, il contributo all’ATTE cantonale (fissato in CHF 
352’000.- per il 2016) verrà ad essere più che dimezzato per cui verrà a situarsi intorno ai CHF 150’000.- 
annui. Bisognerà quindi predisporre un piano di parziale rientro che, senza toccare la qualità dei nostri 
servizi, tenga però conto dell’esigenza di un maggior autofinanziamento. La Presidente tiene comunque 
a sottolineare che i rapporti con i rappresentanti dell’Autorità cantonale sono ottimi, improntati alla 
reciproca considerazione e stima. 
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Il Dipartimento sanità e socialità in particolare non intende per nulla smobilitare il suo impegno verso 
l’ATTE. Prova ne sono la garanzia di finanziamento della spesa per la nuova sede, il probabile aiuto 
finanziario per la sostituzione del sistema informatico e soprattutto l’accresciuto onere finanziario che 
si è assunto a favore dei nostri due Centri diurni, quello di via Beltramina a Lugano e quello di Biasca, 
dopo che li abbiamo riqualificati da socio-ricreativi in socio assistenziali. Per il 2016 il Cantone s’è 
impegnato a stanziare per la loro gestione più di CHF 600'000.- destinati per circa CHF 400'000.- al 
CD2 del Luganese (che proprio ieri ha ricevuto il riconoscimento definitivo! Congratulazioni al 
presidente Achille Ranzi e ai suoi collaboratori) e per circa CHF 226'000.- al CD 2 di Biasca. Forse 
qualcuno di voi ancora ricorda che appena tre anni fa eravamo piuttosto turbati di fronte alla richiesta 
di trasformare taluni nostri centri diurni socio-ricreativi (gestiti cioè totalmente da volontari) in centri 
socio assistenziali gestiti da una combinazione di figure professionali e di volontari. Grazie alla 
disponibilità e l’intraprendenza della Sezione del Luganese prima e della Sezione di Biasca e valli subito 
dopo, ATTE si è lanciata ed oggi siamo ben contenti dell’esperienza in corso. Sia al CD2 di Lugano che 
a quello di Biasca arride oggi un bel successo di presenze di anziani in buone condizioni di salute e di 
anziani bisognosi di un’accresciuta assistenza. La collaborazione dei professionisti con i volontari, 
anche se ogni tanto non è esente da piccole frizioni, si è rivelata fondamentale per la qualità della presa 
a carico, per la ricchezza e varietà dei servizi e delle attività offerte ed è garanzia di continuità. Forti di 
questa esperienza abbiamo dato al Dipartimento e all’ufficio anziani la nostra disponibilità ad 
impegnarci nella conduzione di altre analoghe strutture che dovessero rendersi necessarie nel territorio. 
Chiaro che per fare questo dobbiamo poter contare sul pieno e fattivo sostegno delle Sezioni. 

E mi avvio alla conclusione toccando un tema che a taluni di voi sembrerà banale ma che so essere 
molto importante per molti dei nostri gruppi e dei nostri centri diurni. Mi riferisco alle tombole, un’attività 
ricreativa molto amata dagli anziani e che in realtà solo ricreativa non è. Il gioco della tombola (più di 
tutti gli altri “piccoli giochi”) costituisce infatti un importante strumento di socializzazione e soprattutto è 
un ottimo allenamento per preservare la memoria, l’attenzione, la concentrazione dell’anziano che deve 
seguire l’estrazione dei numeri, cercarli nelle cartelle, ricordare quelli estratti per sapere quelli che 
ancora mancano per fare tombola. In passato i gruppi ATTE che l’avevano richiesta avevano ottenuto 
l’esenzione dal pagamento della tassa che, ammontando al 15 per cento del ricavo lordo, è la più esosa 
tra quelle prelevate nei Cantoni svizzeri. Essa sfiora quel 18 per cento che è considerato nel diritto 
penale svizzero un tasso usurario. Da alcuni mesi il Servizio autorizzazioni della polizia amministrativa 
ha cambiato la sua prassi ed ha rifiutato a diversi Gruppi ATTE e ai coordinatori dei Centri diurni 
l’esenzione per il gioco della tombola. Raccogliendo l’invito di diversi soci abbiamo pertanto deciso di 
reagire e di presentare una nuova istanza come ATTE cantonale. Se ancora una volta ci verrà risposto 
picche, intendiamo opporci al rifiuto portando le nostre ragioni davanti alle superiori istanze ricorsuali. 
Siamo del parere che l’applicazione letterale restrittiva delle norme della legge cantonale che il Sevizio 
attualmente impone sia in contrasto con lo spirito che ha animato il legislatore federale che, sin dal 
lontano 1923, ha espressamente escluso proprio le tombole dal divieto e quindi dal regime 
autorizzativo. Il fatto che il Cantone possa legiferare in materia non lo autorizza a penalizzare con tassi 
che rasentano l’usura le tombole organizzate in un contesto ricreativo, per scopi benefici, di profilassi 
e quindi di pubblica utilità. Vi ringrazio per l’attenzione. 
 

La relazione presidenziale viene accolta per lunga acclamazione. 
 
La presidente ricorda che il Rendiconto delle attività dell’ATTE ha lo scopo di illustrare l’attività 
dell’ATTE durante il 2015. 
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La presidente dà quindi la parola a Gian Luca Casella il quale passa ad illustrare, avvalendosi delle 
immagini, nel dettaglio le attività svolte nell’anno testé trascorso. Di esse si fa qui luogo alla seguente 
ricapitolazione: 

A livello cantonale, a fine 2015: 

• Soci: 12'493, durante l’anno vi sono state 795 dimissioni e 1'226 nuovi aderenti con un aumento 
netto di 431 soci nel 2015. La Sezione del Bellinzonese conta 2'174 soci, la Sezione di Biasca e Valli 
1'361, la Sezione del Locarnese e Valli 1'988, la Sezione del Luganese 4'983, la Sezione del 
Mendrisiotto 1'901. A ciò vanno aggiunti: 67 confederati ed esteri e 19 enti. 

• Telesoccorso: attività in leggera crescita (+ 72 utenti nel 2015), con 1’729 utenti. Durante l’anno vi 
sono state 421 disdette e 493 nuovi allacciamenti. 

• UNI3: sono stati organizzati 73 corsi con 243 incontri per 5'229 iscrizioni registrando un aumento di 
969 iscrizioni nel 2015 e 21 incontri singoli (conferenze gratuite) con 689 partecipanti. 

• Servizio Viaggi e soggiorni: nel 2014 hanno viaggiato con l’ATTE   3’127 persone. Sono stati 
organizzati 53 viaggi e soggiorni, 37 gite culturali, 21 escursioni in montagna. 

• Corsi Pensionamento: durante l’anno sono stati organizzati 4 corsi. 

• Rivista Terzaetà: la rivista viene pubblicata 5 volte l’anno con una tiratura di 12'500 copie. Contiene 
informazioni sulle attività dell’ATTE, testimonianze, inserti culturali, interviste e approfondimenti. 2 
pagine sono a cura di Pro Senectute. 

• Internet: 637 in media le visite giornaliere e 8'856 le pagine visitate al giorno, per un totale di 232'050 
visite annue, registrando un incremento di 28'446 visite annue. Nel corso dell’anno sono state inviate 
225 Newsletter ai 3'800 iscritti. Oltre 3'995 le iscrizioni tramite il sito internet atte.ch. 

• Volontari: l’ATTE conta ben 574 volontari attivi nelle sezioni e nei gruppi che si occupano dei centri 
diurni, viaggi, corsi, appoggio scolastico, ecc. Durante l’anno si è svolto 1 corso di formazione con 
16 partecipanti. La festa dei volontari che si è tenuta a Chiasso ha visto la presenza di 190 
partecipanti. 

• Manifestazioni cantonali: il 15 maggio 2015 si è svolta l’Assemblea cantonale a Giubiasco, il 29 
agosto 2015 la Festa del 35. esimo a Bellinzona e i tornei di scopa, bocce e scacchi a Bellinzona, 
Riva San Vitale e Locarno e la Rassegna dei cori a Giornico con 10 cori. 

• Progetti intergenerazionali: Vengono elencati i vari progetti quali: Museo della memoria in internet 
con ben 7'000 visite mensili durante il 2015. Citata anche la collaborazione con Glati (Federazione 
delle associazioni dell’artigianato del Ticino) per il recupero di “vecchi mestieri”.  

• L’appoggio scolastico nel 2015 ha compiuto i 10 anni d’attività e si è svolto in 8 sedi di scuola media 
nel Luganese e 4 sedi nel Bellinzonese.  

• In marzo ha avuto luogo la rassegna del film intergenerazionale (2 – 5 marzo) al Cinema Forum di 
Bellinzona e al Cinema teatro Blenio ad Acquarossa.  

• L’Atelier Teatro ATTE ha messo in scena con diverse repliche lo spettacolo “La famiglia 
dell’antiquario” di Carlo Goldoni con la regia di Pilar Koller. 

 

Il Centro diurno di Lugano di tipo socio-assistenziale nel 2015 ha registrato una media giornaliera di 
frequenza di 73 persone. La coordinatrice del centro è Lorenza Casoli.  

Il 1° settembre 2015 ha avviato l’attività il nuovo Centro diurno di Biasca di tipo socio-assistenziale. Già 
durante i primi quattro mesi di attività, il centro ha registrato una media giornaliera di frequenza di 39 
persone. Il coordinatore è Yves Toutounghi. 

Le finalità dei Centri sono la prevenzione dall’isolamento sociale, il mantenimento delle risorse personali 
e dell’autonomia della persona anziana e la presa in carico di persone che necessitano di assistenza 
nelle attività di base della vita quotidiana. I Centri sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00 
a Lugano, rispettivamente dalle 9.00 alle 17.00 a Biasca, mentre il sabato dalle 11:00 alle 17:00. 

Al termine della presentazione, la Presidente mette in votazione il rendiconto di attività 2015, che viene 
approvato all’unanimità. La presidente ringrazia tutti coloro che hanno collaborato nel rendere possibile 
tanta variegata attività ATTE nel 2015. 
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6. Presentazione del consuntivo 2015 

La presidente passa la parola a Gian Luca Casella per la presentazione del consuntivo. 

Il rendiconto finanziario dell’ATTE del 2015 rispecchia la crescita delle attività dell’associazione e la 
cifra d’affari è in continuo aumento. Vi sono molte attività dell’ATTE, a livello cantonale ma soprattutto 
a livello regionale, che non sono monetizzabili perché sono offerte gratuitamente ai soci dai volontari.  

L’esercizio 2015 chiude praticamente a pareggio con una maggiore entrata di CHF 1'238.37 dopo aver 
effettuato ammortamenti al 100% (CHF 113'103.-) e il versamento di complessivi CHF 200'400.- ai fondi 
Nuova sede, Congresso, Donazioni, Fondazione Ghisletta e Nuovi apparecchi NEO e NEMO per il 
Servizio di telesoccorso: 

 

Consuntivo 2015 Preventivo 2015 

Costi CHF Ricavi CHF Costi CHF Ricavi CHF 

3’969’766.61 3’971’004.98 3’553’458.00 3’570’000.00 

Maggiore entrata 1'238.37 Maggiore entrata 16’542.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI in CHF Consuntivo 
2015 

Preventivo 
2015 

Stipendi e indennità  766’492  850’229  

Stipendi docenti  77’411  88’000  

Consiglio anziani  12’259  24’520  

Spese amministrative  140’544  151’850  

Contributi a sezioni  69’666  54’400  

Corsi UNI3 e 
pensionamento  

24’184  25’000  

Viaggi e soggiorni  1’805’918  1’433’000  

Manifestazioni  199’277  193’000  

Rivista  75’903  71’000  

Telesoccorso  278’639  275’340  

Affitti  148’795  159’400 

Manutenzione attrezzature  57’176  76’000  

Ammortamenti  113’103  138’720  

Versamento a fondi  200’400  13’000  

Totale costi  3’969’767  3’553’458  
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Rispetto al preventivo sono state registrate le seguenti principali differenze nelle voci di spesa: 

 

o Una diminuzione degli stipendi al personale del segretariato dovuto principalmente a due 
posizioni vacanti (4 mesi il segretario generale e 6 mesi la coordinatrice del volontariato); 

o per le spese amministrative c’è una riduzione di CHF 11'306, dovuta in particolare a una 
riduzione di stampati e di pubblicità;  

o per il servizio viaggi si registra un aumento delle spese di CHF 372'918, compensato dalle 
maggiori entrate di CHF 404'560. La cifra d’affari del servizio viaggi è difficilmente preventivabile 
in quanto il programma annuo viene allestito dopo la presentazione del preventivo; 

o per il servizio telesoccorso si riscontra un incremento di spese di CHF 3'299 alla quale 
corrispondono delle maggiori entrate di CHF 20’079; 

o per gli affitti si rileva una riduzione di CHF 10'605 imputabili al CD2 di Biasca aperto dal 1 
settembre 2015 e per i primi 8 mesi del 2015 è a carico dell’Atte cantonale compensato alle 
entrate da un contributo comunale di Biasca di CHF 4'000.- annuali; 

o gli ammortamenti sono stati registrati nella misura del 100% e registrano una spesa inferiore 
al preventivo di CHF 25'617, dovuta in particolare al cambiamento dei tipi di apparecchi di 
telesoccorso per cui l’acquisto è stato limitato; 

o gli accantonamenti a fondi sono molto superiori al preventivo di CHF 187’400 e sono stati 
registrati in particolare sul conto nuova sede CHF 75'000 e CHF 60'000 per nuovi apparecchi di 
telesoccorso di nuovo tipo, dato che si dovrà sostituire una parte di apparecchi di vecchia 
generazione attualmente in funzione. Le donazioni, che alle entrate ammontano a CHF 40'400, 
sono state integralmente registrate nel rispettivo Conto Donazioni. 

Complessivamente la differenza, rispetto al preventivo, ammonta a una maggiore spesa di CHF 
416'309 che, come si può rilevare dal dettaglio precedente, è in gran parte imputabile al servizio viaggi. 

 

 

RICAVI in CHF Consuntivo 
2015 

Preventivo 
2015 

Descrizione Ricavi CHF Ricavi CHF 

Contributo DSS  381’300  400’900 

Fondo lotteria  90’000 90’000 

Contributi comunali  25’300 27’000 

Donazioni, prelievo fondi, contributi 59’951  89’000 

Quote sociali  387’027 377’750 

Telesoccorso  732’429 712’350 

Corsi  139’382 122’000 

Viaggi e soggiorni  2'029’560 1'625’000 

Manifestazioni  26’960 28’500 

Rivista  64’096 62’500 

Consiglio anziani  35’000  35’000 

Totale ricavi  3’971’005  3’570’000  

Maggiore entrata  1’238  16’542 
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Il dettaglio delle entrate presenta le seguenti principali differenze rispetto al preventivo: 

 

o per il contributo fisso del DSS una diminuzione di CHF 19'600, che rispecchia la diminuzione 
continua di tale sostegno in parte dovuta anche alla presa carico dell’affitto del nuovo centro 
diurno di Biasca da parte del Cantone; 

o le donazioni e il prelievo di fondi registrano una minor entrata di CHF 29’049 in seguito a un 
prelievo di fondi per i festeggiamenti del 35.esimo; 

o  le quote sociali, grazie all’aumento dei soci, hanno registrato una maggior entrata di CHF 
9’277; 

o come già accennato il noleggio e l’istallazione telesoccorso registrano un aumento di CHF 
20'079 migliorando il risultato di CHF 16’780; 

o le quote dei corsi UNI3 registrano pure un aumento di CHF 17'382 rispetto al preventivo dovuto 
in particolare all’aumento del numero di corsi offerti; 

o per il servizio viaggi c’è un aumento di CHF 404'560 rispetto al preventivo migliorando il risultato 
operativo di CHF 31'642; 

o per la rivista si nota un leggero incremento di CHF 1'596, dovuto in particolare all’incremento 
delle entrate pubblicitarie. 

 

 

Il Bilancio 2015 chiude con le seguenti cifre: 

 

Bilancio 2015 2014 

Attivi CHF CHF 

Liquidità 1’778’236  1’708’490    

Crediti 36’420  194’192 

Transitori attivi 66’299  40’885 

Sostanza fissa 9  9 

Totale attivi 1'880'964 1'943'576 

 

Passivi 2015 2014 

Debiti 302’052  428’044 

Transitori passivi 354’111  489’368 

Fondi 937’332  739’932 

Capitale 287’469  286’232 

Totale passivi 1’880’964  1'943’576 

 

 

7. Rapporto di revisione 

In assenza del revisore, signor Pierangelo Gadoni, il presidente della sezione Locarnese e Valli 
Giancarlo Lafranchi legge il rapporto di revisione del 7 aprile 2016 che propone l’approvazione dei conti. 
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8. Approvazione consuntivo 2015 

Dopo aver aperto la discussione sui conti presentati e sul rapporto di revisione, la presidente li 
sottopone al voto. 

Il consuntivo 2015 e il rapporto di revisione vengono approvati all’unanimità dando così pieno scarico 
agli organi. 

 

9. Presentazione e ratifica del preventivo 2016 

Gian Luca Casella presenta il preventivo 2016, ponendolo in raffronto con il consuntivo 2015 e informa 
l’Assemblea che il preventivo ATTE 2016 è stato allestito, come di regola, tenendo conto degli esercizi 
precedenti e con attenzione possibile alle forme di risparmio e all’incremento delle attività. 

 

Dapprima i costi: 

 

Descrizione Preventivo  

2016 

Costi CHF 

Consuntivo 
2015 

Costi CHF 

Stipendi e indennità 872’700  766’492  

Stipendi e oneri sociali docenti 89’600  77’411 

Consiglio degli anziani 20’300 12’259 

Spese amministrative 173’100 140’544 

Contributi a sezioni e volontariato 55’200 69’666 

Corsi 25’000 24’184 

Viaggi 1’440’000 1'805’918 

Manifestazioni 100’000 199’277 

Rivista 70’000 75’903 

Telesoccorso 261’500 278’639 

Affitti 139’328 148’795 

Manutenzione attrezzature 70’000 57’176 

Ammortamenti 124’050 113’103 

Versamento a fondi 13’000 200’400 

Totale costi 3'453’778 3'969’767 
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Per quanto riguarda i Ricavi, il preventivo 2016 si presenta come segue: 

 

RICAVI  Preventivo 
2016 

Consuntivo 
2015 

Contributo DSS  352’600  381’300 

Fondo lotteria  90’000 90’000 

Contributi comunali  23’000 25’300 

Contributi, prelievo fondi, 
donazioni  

13’025 59’951 

Quote sociali  387’000 387’027 

Telesoccorso  705’627 732’429 

Corsi  135’000 139’382 

Viaggi  1’625’000 2'029’560 

Manifestazioni  25’000 26’960 

Rivista  62’500 64’096 

Consiglio anziani  35’000 35’000 

Prelevamento da fondi  
  

Totale ricavi  3’453’752  3'971’005 

Disavanzo +/-  -26  1’238 

 

Dopo la presentazione e non essendovi discussione, la Presidente mette in votazione il preventivo 
2016, che viene approvato all’unanimità. 

 

10. Dimissioni - nomina di un nuovo membro del Comitato cantonale - nomina soci onorari – 
Rinnovo del mandato di revisione 

 

La presidente informa che i membri del Comitato Cantonale sono 14, restano in carica per 4 anni e che 
per Statuto sono nominati dall’Assemblea. Quest’anno si deve sostituire 1 membro dimissionario. 

 

La Presidente ringrazia la Signora Franca Raimondi per l’attività svolta in seno all’ATTE e presenta 
brevemente il nuovo membro proposto quale membro di Comitato cantonale Adelfio Romanenghi per 
la sezione del Mendrisiotto. Il signor Romanenghi funge da diversi anni quale presidente della 
commissione viaggi in seno all’ATTE e vanta una pluriennale esperienza professionale nel settore 
turistico.  

 

A nome del comitato la presidente propone la nomina di due nuovi soci onorari, Angelo Airoldi e Franca 
Raimondi quale espressione di ringraziamento per il pluridecennale meritevole impegno a favore 
dell’ATTE. 
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La presidente chiede all’Assemblea se vi sono altre proposte per la nomina del nuovo membro di 
comitato, in difetto di che viene, all’unanimità, sia eletto il nuovo membro di comitato proposto e sia 
approvata la nomina dei due soci onorari. 

 

Ai due nuovi soci onorari e al nuovo membro di comitato vengono offerti degli omaggi. 

 

In chiusura di trattanda, l’Assemblea rinnova il mandato di revisore al signor Pierangelo Gadoni. 

 

 

10. Eventuali 

 

La Presidente cede volentieri la parola al Consigliere di Stato Christian Vitta e al Vescovo Mons. Valerio 
Lazzeri per un saluto. I loro interventi sono molto apprezzati dai presenti e vengono accolti con applausi. 

 

In difetto di altre domande e/o suggerimenti, alle ore 12.00, l’assemblea viene dichiarata chiusa, 
ricordando la Giornata cantonale della persona anziana che avrà luogo il 11 ottobre a Lugano. 

 

Per il verbale: Gian Luca Casella, giugno 2016 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ 

SEGRETARIATO CANTONALE 

VIALE OLGIATI 38B 

CP 537 

6512 GIUBIASCO 

 

091 850 05 50 

atte@atte.ch 

www.atte.ch 

 

 

 

 

 

 

Approvazione dell’Assemblea cantonale ATTE, 18 maggio 2017 
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10.2 Consuntivo 2016 (trattande 5 e 7) 

b. Conto economico 

COSTI in CHF 
Consuntivo 

2016 
Preventivo 

2016 
Consuntivo 

2015 

Costi del personale (segretariato e altri)    

stipendi e indennità  679’443  670'500  598'766  

oneri sociali  164’574  163'700  141'152  

rimborso spese  28’597  38'500  26'574  

Costi personale segretariato (subtotale) 872'614   872'700  766'492  

stipendi e oneri sociali docenti  91’037 89'600  77'411  

segretariato Consiglio anziani  21’728  20'300  12'259  

Totale costi del personale 985’379  982'600  856'162  

        

Costi di gestione    

spese cancelleria  54’298  59'500  36'987  

servizi amministrativi  93’292  105'000  95'865  

assicurazioni  7’158  8'600  7'692  

manifestazioni e attività culturali  198’284  195'000  299'364  

sezioni e centri diurni  45’560  55'200  69'666  

viaggi e soggiorni  2'318’642  1'440'000  1'805'918  

spese manutenzione  85’907  70'000  57'176  

noleggi e affitti  413’887  400'828  427'434  

Totale costi di gestione 3'217’028  2'334'128  2'800'102  

        

Ammortamenti - investimenti    

istallazioni ufficio  5’495  5'000  2'071  

istallazioni sistema informatico  78’420  37'500  21'514  

istallazioni corsi UNI3 e Centri diurni  38’880  10'000  9'585  

apparecchi telesoccorso GSM  29'160  20'000  29'160  

apparecchi telesoccorso NEO  36’720  50'000  50'773  

apparecchi telesoccorso NEMO 25’272   

automezzi   1'550   

Totale ammortamenti - investimenti  184'787  124'050  113'103  

        

Versamenti a fondi    

fondo nuova sede  50'000     75'000  

fondo congresso  10'000  10'000  10'000  

contributo Atte a Fondazione F.Ghisletta  3'000  3'000  3'000  

altri fondi (fondo donazioni)  40'935     40'400  

fondo ore straordinarie 2015     
 

 12'000  

fondo appoggio scolastico 30’000   

fondo apparecchi NEO completi   
 

 60'000  

Totale versamenti a fondi  133'935  13’000  200'400  

TOTALE USCITE  4'521'129  3'453'778  3'969'767  
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RICAVI in CHF 
Consuntivo 

2016 
Preventivo 

2016 
Consuntivo  

2015 

Sussidi e contributi pubblici       

contributo fisso DSS 
 

    

fondo lotteria intercantonale       

contributi comunali per centri diurni       

Totale sussidi e contributi pubblici 
  

  

        

contributi e mandati  110’935  35'000  82'400  

quote sociali       

noleggi - Telesoccorso  732'905  705'627  732'429  

manifestazioni e attività culturali 172’276  160'000  166'342  

viaggi e soggiorni  2'554’947  1'625'000  2'029'560  

contributi per rivista  72’545  62'500  64'096  

recuperi e sconti  15'339  9'025  10'243  

    

Interessi e prelievo da fondi       

interessi attivi  2'917  4'000  2'308  

prelievo da fondi       

Totale interessi e prelievo da fondi  2'917  4'000  2'308  

    

Utile/Perdita da investimenti       

utile/perdita da investimenti       

subtotale       

    

TOTALE ENTRATE  3'661’018   2'601'152   3'087'378  

    

RISULTATO OPERATIVO  -859'265   -852'626   -882'389  

quote sociali  393'196   387'000   387'027  

RISULTATO OPERATIVO INTERNO  -466'069  -465’626    -495'362  

fondo lotteria intercantonale  95'000   90'000   90'000  

contributi comunali per centri diurni  23'000   23'000   25'300  

Risultato SENZA contributo DSS  -348'069   -352'626   -380'062  

Contributo DSS  352'600   352’600   381'300  

Risultato CON contributo DSS  4’531   -26   1'238  
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c. Bilancio  

 

ATTIVI in CHF 2016 2015 

      

 Liquidità   1'835'001   1'778'236  

 Crediti   101'010   36'420  

 Transitori attivi   167'660   66'299  

      

 Attivo circolante   2'103'671   1'880'956  

      

 Sostanza fissa   81’009   9  

      

 TOTALE ATTIVI   2'185'714   1'880'965  

   
      

PASSIVI in CHF 2016 2015 

   

 Debiti a breve termine   404'606   302'052  

 Transitori passivi   420'840   354’111  

      

 Capitale di terzi   825'446   656'163  

      

 Fondo nuova sede ATTE   195'000   145'000  

 Fondo garanzia viaggi   25'450   25'450  

 Fondo ore supplementari   12'000  12’000  

 Fondo congressi  156’834   146'834  

 Fondo apparecchi NEO completi   60'000  60’000  

 Fondo donazioni   588’984   548'048  

 Fondo appoggio scolastico 30’000   

 Totale fondi  1'068’267   937'332  

      

 Capitale   287'470   286'231  

 Utile/perdite   4’531   1'238  

      

 Totale capitale   292'001   287'469  

      

 TOTALE PASSIVI   2’185'714   1'880'965  
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10.3 Rapporto di revisione 2016 (trattanda 6) 
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10.4 Preventivo 2017 (trattanda 8) 

 

COSTI in CHF 
Preventivo 

2017 
Consuntivo 

2016 
Preventivo 

2016 

Costi del personale (segretariato e altri)       

stipendi e indennità 717'339 679'443 670'500 

oneri sociali 173'037 164’574 163'700 

rimborso spese 30'500 28'597 38'500 

Costi personale segretariato (subtotale) 920'937 872'614 872'700 

stipendi e oneri sociali docenti 103'750 61'037 89'600 

segretariato Consiglio anziani 0 21'728 20'300 

Totale costi del personale 1’024'687 985'379 982'600 

    

Costi di gestione       

spese cancelleria 60'300 54'298 59'500 

servizi amministrativi 96'500 95'292 99'000 

assicurazioni 7'800 7'158 8'600 

manifestazioni e attività culturali 201'000 198'284 195'000 

sezioni e centri diurni 39'000 45'560 55'200 

viaggi e soggiorni 1'985'000 2'318'642 1'440'000 

spese manutenzione 136'400 85'907 70'000 

noleggi e affitti 441'228 413'887 406'828 

Totale costi di gestione 2'967'228 3'217'028 2'334'128 

        

Ammortamenti - investimenti       

istallazioni ufficio 7'500 5'495 5'000 

istallazioni sistema informatico 37'500 78'420 37’500 

istallazioni corsi UNI3 e Centri diurni 10'000 38'880 10'000 

apparecchi telesoccorso GSM 30'000 29'160 20'000 

apparecchi telesoccorso NEO 50'000 36'720 50'000 

Apparecchi telesoccorso NEMO 25’000 25’272  

automezzi 
 

  1'550 

Totale ammortamenti - investimenti 160'000 184'787 124'050 

        

Versamenti a fondi       

fondo nuova sede   50’000   

fondo congresso 10'000 10'000 10'000 

contributo Atte x Fondazione F.Ghisletta 3'000 3'000 3'000 

altri fondi (fondo donazioni)   40'935   

Fondo appoggio scolastico  30’000  

Totale versamenti a fondi 13'000 133'935 13'000 

TOTALE USCITE 4'164'915 4'521'129 3'453'778 
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RICAVI in CHF Preventivo 2017 Consuntivo 2016 Preventivo 2016 

Sussidi e contributi pubblici       

contributo fisso DSS       

fondo lotteria intercantonale       

contributi comunali per centri diurni       

Subtotale       

        

contributi e mandati 45'000 110'935 35'000 

quote sociali       

noleggi - Telesoccorso 760'900 732'905 705'627 

manifestazioni e attività culturali 168'000 172'276 160'000 

Viaggi e soggiorni 2'300'000 2'554'947 1'625'000 

contributi per rivista 75'100 72'545 62'500 

recuperi e sconti 11'025 15'339 9'025 

    

Interessi e prelievo da fondi       

interessi attivi 1'000 2'917 4'000 

prelievo da fondi (festa 35esimo)     
 

Totale interessi e prelievo da fondi 1'000 2'917 4'000 

    

Utile/perdita da investimenti       

utile/perdita da investimenti       

subtotale       

    

TOTALE ENTRATE  3'361'025   3'661'018   2'601'152  

    

RISULTATO OPERATIVO  -803'890   -859'265   -852'626  

quote sociali  392'500   393'196   387'000  

RISULTATO OPERATIVO INTERNO  -411'390   -466'069   -465'626  

fondo lotteria intercantonale  90'000   95'000   90'000  

contributi comunali per centri diurni  23'000   23'000   23'000  

Risultato SENZA contributo DSS  -298'390   -348'069   -352'626  

Contributo DSS 298’000*    352’600   352'600  

Risultato CON contributo DSS -390   4’531   -26  

 * Importo indicativo 
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10.5 Modifiche statutarie (trattanda 9) 

 

Come da ordine del giorno dell’Assemblea generale ATTE del 18 maggio 2017, il Comitato Cantonale 
sottopone ai soci le seguenti modifiche dello statuto ATTE del 2009. 

 

Le modifiche riguardano gli art 2 lett.f, 3 , 4, 10, 15  dello Statuto e l’introduzione di un nuovo art.16 a. 

 

Art 2 lett. f) dello statuto 

Testo attuale: 

f) favorire e sostenere la creazione e la gestione di strutture (in particolare con la creazione e gestione 
di centri diurni) … 

Integrazione proposta: 

art.2 lett.f) favorire e sostenere la creazione e la gestione (in particolare con la creazione e gestione di 
centri diurni socio-ricreativi e/o socioassistenziali )… 

Motivi: 

Fino al 2014 l’ATTE gestiva, tramite talune sue Sezioni o Gruppi, solo centri diurni di tipo socio-
ricreativo. Dopo la creazione dei due centri socioassistenziali da parte delle Sezioni del Luganese e di 
Biasca e Valli è opportuno menzionare nello Statuto i due tipi di CD gestiti dall’ATTE. Sia i CD socio–
ricreativi, sia i CD socioassistenziali, se soddisfano i requisiti per il riconoscimento fissati dall’art.11 
cpv.2 della Legge sull’assistenza e cura a domicilio (LACD), costituiscono servizi di appoggio a norma 
dell’art.41 della stessa legge. 

 

Art.3 dello Statuto 

Testo attuale: 

La sede dell’Associazione è a Giubiasco. La sua durata è illimitata. 

Modifica proposta: 

La sede dell’Associazione è a Bellinzona. La sua durata è illimitata. 

Motivo: 

Il cambiamento di sede da Giubiasco a Bellinzona che avrà luogo nel corso del 2017 

 

Art.4 dello statuto 

Testo attuale:  

La qualifica di socio si acquisisce con il pagamento della quota sociale annua. Essa si estingue dopo il 
mancato pagamento di due quote. 

 
Modifica proposta: 

La qualifica di socio si acquisisce con il pagamento della quota sociale annua. Essa si estingue dopo il 
mancato pagamento di una quota annuale. 

Motivo: 

Con la modifica proposta la qualifica di socio decadrebbe solo in seguito al ricevimento della fattura per 
la quota annuale e di due richiami. 

Con la formulazione attuale ATTE invia per due anni la rivista ai soci morosi e questi possono 
approfittare delle stesse condizioni favorevoli ai soci per i corsi e viaggi comportando dei maggiori costi 
a ATTE. 

Con l’emissione della nuova tessera socio, già attualmente un socio moroso dispone 
inappropriatamente della tessera ATTE per la durata di un anno. 
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Art.10 cpv.3 dello statuto 

Testo attuale: 

Ogni sezione affronta e risolve i problemi regionali nel quadro degli scopi statutari dell’ATTE, elegge un 
comitato sezionale e adotta un regolamento proprio che deve essere conforme a questo statuto ed 
approvato dal Comitato cantonale ATTE. 

Aggiunta proposta: 

Detto regolamento disciplina in particolare la procedura da seguire per proporre al Comitato cantonale 
ATTE la creazione e la gestione di nuovi centri diurni socio-ricreativi e/o socioassistenziali. 

Motivo: 

La creazione di nuovi CD, sia di tipo socio ricreativo che di tipo socioassistenziale, implica per l’ATTE 
l’assunzione di impegni molto gravosi sia dal profilo delle risorse umane (sul piano locale e sul piano 
cantonale) sia dal profilo finanziario, per cui i regolamenti sezionali (e quelli dei Gruppi che dovessero 
farsi  promotori di tali progetti) devono prevedere una procedura rigorosa: ogni progetto deve essere 
approvato dall’assemblea sezionale di riferimento (oltreché dall’assemblea del Gruppo se l’iniziativa 
nasce in un Gruppo). Deve inoltre essere garantita una contabilità rigorosamente separata e conforme 
alle esigenze poste dal DSS per i servizi d’appoggio da esso riconosciuti. Quindi dopo l’approvazione 
delle presenti modifiche statutarie si dovrà porre mano all’adeguamento dei regolamenti sezionali e dei 
gruppi eventualmente interessati. 

 

 

 

Art.10 ultimo cpv. dello Statuto 

Testo attuale: 

All’assemblea sezionale compete l’approvazione dei conti sezionali, che vanno trasmessi per ratifica al 
Comitato cantonale. 

Aggiunta proposta: 

All’assemblea sezionale compete l’approvazione dei conti sezionali e dei conti dei centri diurni da essa 
gestiti, che vanno trasmessi per ratifica al Comitato cantonale. 

Motivo: 
Già ora le Sezioni presentano alle loro assemblee separatamente i conti sezionali e i conti dei CD socio-
ricreativi e/o socioassistenziali da loro gestiti. È bene precisarlo nello Statuto ATTE cosi che sia anche 
chiaro che al Comitato cantonale compete solo un potere di verifica e non di approvazione di detti conti, 
soprattutto di quelli dei CD socioassistenziali (che –come noto- hanno come destinatario finale il DSS). 

 

 

 

Art.15 dello Statuto 

Testo attuale: 

Il Comitato cantonale ATTE si compone... Un rappresentante dello Stato è membro di diritto. Devono 
essere rappresentate… 

Viene proposta l’abrogazione della frase: 

Un rappresentante dello Stato è membro di diritto. 

Motivo: 

La richiesta è stata fatta alla Presidente direttamente dal DSS che ravvisa nella presenza di un 
rappresentante dell’Stato nel CC ATTE una situazione di conflitto d’interesse. 
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Nuovo art.16 a 
 
Si propone la seguente nuova norma: 
 
A richiesta di una Sezione, il Comitato cantonale decide, se del caso, di creare e gestire nuovi centri 
diurni socio-ricreativi e/o socioassistenziali. A tale scopo il Comitato cantonale avvia presso la 
competente Autorità cantonale la procedura per il riconoscimento e il finanziamento del centro a norma 
degli art.11 e 41 della legge sull’assistenza e cura a domicilio (LACD). 

Ottenuto il riconoscimento, il Comitato cantonale ATTE decide se e in quale misura la gestione 
operativa del centro può in tutto o in parte essere delegata alla Sezione o al gruppo di riferimento. Per 
la nomina e lo statuto giuridico dei collaboratori professionali dei centri diurni socioassistenziali fa stato 
il regolamento per il personale ATTE. 
 
Motivi:  
I CD ATTE, sia quelli socio ricreativi sia quelli socioassistenziali, sono nati “dal basso” ovvero per 
iniziativa degli organi sezionali e/o dei gruppi, avvalendosi però ampiamente sia nella fase iniziale sia 
nel seguito della consulenza e dell’appoggio degli organi dell’ATTE cantonale e del Segretariato 
cantonale, sempre presenti in particolare nel rapporto con l’Autorità. 

IL DSS da tempo chiede, per i CD socioassistenziali, che la responsabilità giuridica nei confronti 
dell’Autorità sia esclusiva dell’ATTE cantonale. Di recente, sia il Municipio di Lugano sia l’OTAF hanno 
esatto di avere l’ATTE cantonale come parte contraente nelle rispettive “convenzioni “. Nel rapporto 
interno ATTE cantonale – ATTE sezionale dovrebbe restare possibile la delega (decisa di caso in caso) 
di tutta o di parte della gestione operativa alle Sezioni. 

La nuova norma proposta è “minimale”, nel senso che subordina l’avvio della procedura per la 
creazione di un nuovo CD alla doppia approvazione dell’assemblea sezionale (ed ev. anche 
dell’assemblea del Gruppo se l’iniziativa nasce a tale livello) e del Comitato cantonale, ma non “toglie” 
ai comitati sezionali la facoltà di nominare le figure professionali che gestiscono i CD2 e ciò perché è 
noto che le due Sezioni che gestiscono attualmente un CD2 desiderano mantenere tale autonomia di 
nomina, con riserva della ratifica del Comitato cantonale. 

Per questo motivo la modifica si limitata ad un rinvio al regolamento per il personale ATTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


