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EDITORIALE

Le riduzioni
di emissioni in Svizzera

N

elle ultime settimane il dibattito sulle emissioni dei gas serra è diventato rovente su più
fronti anche in Svizzera, dove le politiche
ambientali hanno una tradizione blasonata e le organizzazioni ecologiste sono numerose e agguerrite.
Oggetto della contesa è il corposo testo dell’Ordinanza
sulla riduzione delle emissioni di CO2 emanata dall’amministrazione per rendere esecutiva la “Revisione
della Legge federale sulla riduzione delle emissioni di
CO2”, approvata dal Parlamento nel mese di marzo.
Le organizzazioni ecologiche contestano nella fattispecie
l’allineamento della Svizzera alla prassi europea, ritenendo insufficienti i risultati conseguiti dal sistema UE
nella lotta alle emissioni dell’industria e del comparto
dei trasporti aerei. Per cui chiedono l’istituzione di un monitoraggio permanente che
dovrebbe spingere l’Assemblea federale a intervenire con nuove misure qualora le
immissioni inquinanti nell’atmosfera causate dai “grandi emittenti” non diminuiscano in conformità con l’Accordo di Parigi.
Inoltre, le principali organizzazioni ecologiste contestano le line essenziali della
nuova Ordinanza federale, che stimano inadeguata soprattutto in tre punti: a) la
validità di un solo anno; b) come strumento normativo non produrrà riduzioni comprovate di CO2; c) l’adeguamento all’art. 131 ammorbidisce addirittura l’attuale
obiettivo di una riduzione del 20% delle immissioni entro il 2020.
Va sottolineato che finora vi era una distinzione netta fra Svizzera ed estero negli
obiettivi per la riduzione del CO2, mentre ora la revisione della legge introduce una
sorta di scappatoia: si potrà usufruire di un “bonus” fino a -20% in base alle riduzioni conseguite all’estero. Come dire, se in Germania l’aumento dell’energia eolica
contribuirà a ridurre le immissioni provocate dalle centrali a carbone fossile, il surplus risultante dai certificati delle emissioni può essere ascritto alla Svizzera, in
misura massima del 20%, qualora un’impresa svizzera acquistasse il diritto dalla
emittente risparmiatrice tedesca. Con buona pace degli obiettivi dell’Accordo di
Parigi.
Vi è da registrare anche l’offensiva del Partito Socialista verso i colossi bancari UBS, Credit Suisse e Banca Nazionale Svizzera - accusati di fare affari in contrasto con le politiche ecologiche. Il PSS ha messo sotto la lente d’ingrandimento,
denunciandoli, i consistenti investimenti nell’energia fossile fatti dalle predette banche, che collidono con il concetto di una piazza finanziaria orientata ad un’economia ecosostenibile.
Intanto, si profila all’orizzonte la votazione sulla “Iniziativa popolare per multinazionali responsabili”, presentata nell’ottobre 2016 da oltre 120mila sottoscrittori. Un’iniziativa respinta senza controproposta dal Consiglio federale, a cui ha tentato di rimediare la Camera bassa con una controproposta presentata nel 2018,
temendo una campagna elettorale tutta contro l’economia e probabilmente vincente.
Nel caso in cui nella sessione autunnale 2019 non sarà approvata la controproposta del Consiglio degli Stati, il voto sull’iniziativa avrà luogo a febbraio o maggio
2020, in un clima che vede l’onda verde avanzare in Svizzera e in tutta l’Europa.
Franco Narducci
franco.narducci@gmail.com
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IL CUORE E LA MANO

Prendersi cura del creato:
pregare oggi per il pane di domani
dipendenza dai vettori energetici fossili sono
le due grandi sfide dell’intera Umanità.
Tale questione interpella gli esseri umani
l nostro Pianeta è attraversato da quella che i media defi- indistintamente, ma di sicuro i fedeli di quaniscono “un’onda verde”, ovvero una presa di coscienza lunque corrente religiosa in maniera esplicita.
sulla salvaguardia del Creato e su un cambiamento pro- Volenti o nolenti, le disuguaglianze nell’acfondo dello stile umano di consumo. Cresce ovunque la con- cesso alle risorse idriche, nella distribuzione
sapevolezza che le risorse naturali non sono infinite e, per- del cibo e nell’uso delle fonti essenziali sono
tanto, devono essere utilizzate con ragionevolezza e parsimo- causa di crescenti conflitti in molte zone della
nia. Ce lo ricordano, non da ultimo, gli “scioperi per il clima” terra. Dinnanzi a simili problematiche, quanavviati da ragazzi ancora minorenni, come la svedese Greta ti professano un riferimento esistenziale spiThunberg. Questo movimento intercontinentale promuove rituale non possono stare semplicemente a
uno sviluppo economico e sociale sostenibile e una lotta più guardare. Come credenti siamo tutti chiamati
efficace contro i cambiamenti climatici. A fronte del moltipli- a cogliere l’invito a riflettere e agire con
carsi di catastrofi naturali in ogni parte della Terra, il risveglio coerenza sul senso del “pane quotidiano” per
ecologista è magari un po’ tardivo, ma esprime in modo effi- l’oggi e per il domani del mondo. Sappiamo
cace una rinnovata maturità societaria: è un’apprezzabile infatti quanto sperpero avvenga proprio nel
manifestazione di una doverosa assunzione di responsabilità campo alimentare, a tutti i livelli, e quanti
individuale e collettiva. In chiave biblica, significa riconoscere squilibri ambientali provochi l’industrializzache la Natura può scatenarsi a motivo dell’agire umano, vie- zione di tale settore strategico per l’esistenza
più scriteriato. Perciò è urgente passare dalla prospettiva di umana, animale e naturale. Gli oltre tredici
dominio a quella più fedele al dettato giudeo-cristiano di miliardi di tonnellate di cibo perfettamente
governo e di cura del Creato. Considerare l’Universo nella sua commestibile, gettati annualmente al macero
complessità e vastità dono divino è un passo fondamentale in sul piano mondiale (due milioni di tonnellate
ogni anno in Svizzera) restano un insulto
tale direzione.
L’attenzione ecclesiale e delle tradizioni religiose non cristiane verso la Provvidenza divina e i milioni di perverso l’ambiente naturale non è nuova. È sintetizzata nel cam- sone che soffrono la fame o muoiono per
mino ecumenico denominato “Giustizia, Pace e Salvaguardia denutrizione.
del Creato”, avviato già nel periodo tra le due guerre mondia- Ne consegue, non solo per i cristiani, che l’inli (è celebre l’invito del pastore luterano tedesco Dietrich vocazione del Padre nostro, “dacci oggi il
Bonhoeffer del 1930 a Fanö, in Danimarca, d’indire un nostro pane quotidiano”, sia intrisa di
Concilio interconfessionale per la pace) e ripreso nel 1984 responsabilità condivisa. Inserire nella predalla VI Assemblea del Consiglio ecumenico delle Chiese a ghiera la domanda di garantire il cibo necesVancouver, in Canada. Si tratta di sario a chiunque, senza distinzioni, comporta
un movimento di coscientizzazione un compito profondamente spirituale.
che coinvolge anche la Chiesa cat- Significa non lavarsi le mani, non cedere
tolica, sin dall’enciclica “Rerum all’indifferenza o all’egoismo di fronte allo
Novarum” di Leone XIII del 1891 sperpero alimentare. La richiesta, rivolta a
e fino alla “Laudato sii” di Papa Dio Padre di donare alle sue figlie e ai suoi
Francesco del 2015. Quest’ultimo figli ogni giorno il pane, contiene il precetto
documento, è stato pubblicato, non della condivisione e del rispetto della natura
a caso, in occasione di Expo 2015 a nella sua interezza. La preghiera si trasforma
Milano, il cui motto è stato “Nutrire così in consapevolezza per incidere direttail pianeta. Energia per la vita”. La mente sul presente e sul futuro del nostro
crisi alimentare e la riduzione della Pianeta!
di fra Martino Dotta, assistente spirituale ACLI Svizzera
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POLITICA

Votazioni federali d’ottobre
di Luciano Alban, Segretario organizzativo ACLI Svizzera

L

’attuale legislatura della Confederazione
elvetica sta giungendo al termine. Il prossimo 20 ottobre 2019 si voterà per il rinnovo del Consiglio nazionale, l’equivalente del
Parlamento italiano, che rappresenta la popolazione svizzera, e del Consiglio degli Stati, il corrispondente del nostro Senato, che rappresenta i 26
Cantoni della Confederazione.
Il Consiglio nazionale svizzero è composto da
duecento membri e viene eletto con il sistema proporzionale a circondario unico. Ogni Cantone è
circondario elettorale e ha diritto a un Consigliere
per ogni trentasettemila abitanti circa, anche quando non ha il quorum di votanti necessari.
Attualmente i Cantoni aventi diritto ad un solo
parlamentare al Consiglio nazionale sono sei e, in
questo caso, vengono eletti con il sistema maggioritario uninominale.
Ovviamente, il Cantone di Zurigo, essendo il più
popolato ha, con 35 rappresentanti, il maggior
numero di Consiglieri nazionali. Tanto per fare un
paragone, il Canton Ticino ha diritto a 8
Consiglieri nazionali.
Il Consiglio degli Stati è composto da 46 membri
in rappresentanza dei 26 Cantoni della
Confederazione. Sei Cantoni: Obvaldo, Nidvaldo,
Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello
Interno e Appenzello Esterno, hanno diritto a un
solo Consigliere di Stato, gli altri venti ne hanno
diritto a due. In questo caso, i 45 Consiglieri agli
Stati vengono eletti con il sistema della maggioranza assoluta a circondario unico. È interessante
sottolineare che il Cantone di Zurigo, con 1,5
milioni di abitanti, elegge due Consiglieri agli Stati
così come Glarona che conta solo quarantamila
abitanti. Il Parlamento svizzero, dunque, è composto dalle due Camere: Consiglio nazionale e
Consiglio degli Stati, sono assolutamente equiparate, in riunione comune formano l’Assemblea
federale, che è la massima autorità della
Confederazione. L’undici dicembre, con il nuovo
parlamento eletto, ci sarà l’elezione dei sette
Consiglieri federali, che costituiscono il Governo
della Confederazione elvetica.
Nella Confederazione svizzera i lavori parlamentari si svolgono in quattro sessioni annuali:
Primavera, Estate, Autunno e Inverno. La sessione estiva è terminata lo scorso 21 giugno mentre
la sessione autunnale avrà luogo dal 9 al 27 set-

tembre e sarà l’ultima di questa legislatura. La sessione invernale,
dal 2 al 20 di dicembre, sarà effettuata con il neoeletto Parlamento.
Stando a Economiesuisse (un Ente corporativo svizzero), l’attuale
legislatura è stata deludente. In una nota, dello scorso 25 giugno, si
afferma che la legislatura 2015-2019 è stata contrassegnata da stagnazione e passi indietro. A detta di Economiesuisse, che dopo aver
analizzato l’impatto sulla piazza nazionale di un centinaio di decisioni prese da politici e popolo in questi anni, ne ha tracciato un
bilancio negativo. La Svizzera - si legge nella nota diffusa a fine giugno - non è più competitiva, come d’altronde confermano vari
studi, tra i quali quelli della Banca mondiale e del Forum economico mondiale. Troppo spesso ci s’accontenta di mantenere lo status
quo: nessuna riforma importante è stata avviata e rare sono le soluzioni adottate per risolvere problemi importanti.
A livello previsionale, il barometro elettorale 2019 segna uno spostamento a sinistra. L’Unione Democratica di Centro rimarrà il
primo partito, ma secondo gli attuali sondaggi dovrebbe perdere
circa il 2,9%. Grazie alla relativa calma su altri fronti, la questione
climatica rimane al centro dell’attenzione. Favoriti dai dibattiti
ambientali internazionali, i due partiti
verdi registrano la maggiore progressione tra tutte le formazioni politiche
rispetto alle elezioni federali del 2015.
Il solo Partito ecologista svizzero
potrebbe superare la soglia del 10%. A
tutte le persone che hanno la cittadinanza svizzera, si ricorda che la democrazia si costruisce con la partecipazione. Votare è un diritto-dovere.
Molte volte basta una piccola percentuale di votanti per cambiare la storia
di un Paese. Ogni cittadino può essere
partecipe a scrivere la storia.
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ACLI FAI

Elezioni europee: sovranisti in crescita,
tenuta dei partiti europeisti
a cura di Giuseppe Rauseo, vicepresidente FAI e presidente ACLI Svizzera
"Il processo di integrazione europea continua” –
dichiara il Presidente nazionale delle Acli, Roberto
Rossini - Il risultato delle elezioni europee ha
messo in luce che i sovranisti sono in crescita ma
che i partiti europeisti hanno tenuto, anche se la
vera novità è l'exploit dei liberali e soprattutto dei
Verdi, che hanno attratto il voto dei più giovani
con una forte e legittima richiesta di attenzione per
le questioni ambientali.
Immaginate di essere seduti intorno al tavolo, in
famiglia o ad una riunione di lavoro, così come
all’assemblea di Circolo, e di rivolgere a tutti una
domanda. A quanti di noi non è mai capitato?
Bene. Pensate ora alla frustrazione di ricevere soltanto una risposta ogni due persone interpellate.
Gli altri? Li guardiamo sgomenti e non riusciamo
a spiegarci perché se ne restino zitti, o peggio si
voltino dall’altra parte. Disinteressati, senza opinione. Alcuni, però, semplicemente “senza voce”.
È quello che è successo domenica 26 maggio scorso con le elezioni per il rinnovo del Parlamento
europeo, quando si è recata ai seggi la metà degli
europei aventi diritto. Questo il dato: 50,62%, con
alcuni picchi verso l’alto (Belgio, 88,47%) e in
basso (Slovacchia 22,74%). Da una parte, emergono alcune contraddizioni curiose, peraltro storiche: l’affluenza in Belgio sale all'88,47%, nei confinanti Paesi bassi affonda al 41,93%; alle “periferie del regno” l’affluenza crolla (Slovacchia,
Portogallo), al centro della “Grande conurbazione
europea” trova i suoi risultati migliori (Belgio,
Lussemburgo, Germania). Dall’altra è bene sottolineare come il “tavolo Europa” non sia mai stato
così grande (28 Paesi), e il dato dell’affluenza sia
comunque in crescita. Questo è un buon segno:
anche se siamo ancora lontani dal 61,99% del
1979, il dato odierno è comunque meglio delle due
tornate precedenti, nelle quali ci si era fermati
attorno a poco lusinghieri 42-45%.
La situazione, tuttavia, merita di essere analizzata
meglio.
Se una riflessione a parte meritano coloro che non
si sono informati, né hanno ritenuto di dover
andare a votare, è però sintomatico dei problemi
delle nostre democrazie continentali il dato dei
“senza voce”. In un Continente in cui la libertà di
spostarsi e viaggiare è rivendicata e garantita, è
6
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spesso ancora necessario ritornare nel proprio Paese di residenza
per votare. Le procedure per
votare all’estero sono spesso farraginose, anche senza pensare
alla scandalosa situazione verificatasi nel Regno Unito, dove per
un così definito “problema burocratico” è stato negato il voto a
decine di europei nell’isola per
studio e lavoro.
Professionisti, lavoratori, studenti in Erasmus o cittadini residenti in paesi terzi all’UE. Non tutti
sono potuti rientrare per votare.
Il problema è paradossale, perché sono proprio le persone che si
trovano fuori dal proprio Stato di nascita quelle che godono dei
maggiori benefici dell’Unione europea (così costruita) e avrebbero
maggiore interesse a esprimere la propria opinione. Perché la politica non pensa ad un modo per recuperare il voto di chi l’Europa la
vive tutti i giorni, per affetti, studio o lavoro?
Bisognerebbe trovare delle forme per cambiare, almeno al prossimo turno del 2024. L’adozione di liste uniche pan-europee potrebbe accelerare il momento in cui qualunque cittadino europeo,
dovunque si trovi all’interno dell’Unione, possa votare nel luogo in
cui si trova per studio o lavoro. Si tratta però anche di incoraggiare
gli Stati membri a consentire l’espressione del voto ai loro cittadini
che vivono in paesi terzi all’UE. Forse un sogno, per alcuni non
necessario. Forse, però, potrebbe essere un passo avanti per innovare queste nostre democrazie che non sembrano avere più molti
ideali e traguardi da raggiungere. (Fonte: www.acli.it)

DOSSIER

Il cambiamento climatico,
sfida drammatica per l’umanità
di Salvo Buttitta, presidente ACLI Welcome Basilea

I

nnalzamento della temperatura della superficie terrestre, scioglimento dei ghiacciai, aumento della CO2, elevamento del livello degli oceani, eventi metereologici
estremi, allarme estinzione di molte specie di animali e di
piante: negli ultimi anni ci ritroviamo spesso a confrontarci
con temi legati al futuro dei nostri figli piuttosto che alla
sopravvivenza dell’umanità.
Numerosi sono gli appelli alle nostre coscienze, gli inviti a
riflettere e a mobilitarci per salvare il nostro pianeta.
Abbiamo toccato il fondo, siamo sull'orlo del precipizio. A
causa dei cambiamenti climatici abbiamo una finestra di
circa 12 anni per cambiare direzione e allontanarci dai combustibili fossili e dalla pericolosissima strada verso l'annientamento. Abbiamo assistito al colpo inferto alla biodiversità
in soli 50 anni; con l’agricoltura chimica abbiamo causato
l’estinzione dell'80% delle specie. Non possiamo continuare
così, viviamo male, e ci ammaliamo.
La Terra si sta ammalando, stiamo chiudendo le porte al
futuro dei nostri figli perdendo la nostra umanità, ma possiamo decidere di cambiare percorso e farlo nell’unico modo
in cui dovremmo vivere su questa terra, con amore, con
passo leggero, riducendo la nostra impronta ecologica.
Altrimenti la Terra è destinata a collassare rapidamente per
colpa del cambiamento climatico. Ha destato scalpore lo
studio del National Center for Climate Restoration di
Melbourne: «tra trent’anni gli ecosistemi terrestri crolleranno, dall’Artico all’Amazzonia alla Barriera corallina. Il quadro è preoccupante: il 35% della superficie terrestre, dove
vive il 55% della popolazione mondiale, potrebbe essere
investita per almeno venti giorni all’anno da terribili ondate
di calore; il 30% della superficie terrestre potrebbe essere
destinata a diventare arida; le zone del Mediterraneo,
dell’Asia occidentale, del Medio Oriente, del sud-ovest degli
Usa e dell’entroterra australiano potrebbero diventare inabitabili; la scarsità di acqua finirebbe per affliggere due miliardi di persone e l’agricoltura mondiale imploderebbe».
Uno scenario apocalittico, dunque, è quello che ci aspetta a
causa del cambiamento climatico, con il riscaldamento globale che desertificherà ampie zone del mondo, rendendole
invivibili e riducendo le aree coltivabili, con conseguente
scarsità di cibo. A danno soprattutto delle persone più povere e del Sud del mondo, annullando di fatto i progressi realizzati negli ultimi 50 anni nella lotta alla fame, nella salute
e per lo sviluppo globale. In un simile scenario, il problema
delle migrazioni - già oggi dirompente - diventerebbe il propellente di ampi conflitti sociali e politici.
L’ipotesi degli scienziati è «che esistano rischi di riscalda-

mento globale non presi correttamente in
considerazione dagli Accordi di Parigi», che
non hanno valutato attentamente l’aumento
medio della temperatura di 3 gradi entro il
2100, senza tenere in conto il processo di
“long term carbon feedback” per cui la Terra
tende ad amplificare i cambiamenti climatici
in negativo, accelerando i tempi del riscaldamento globale».
Insomma, l’allarme sulla scarsa efficacia delle
misure adottate dalla comunità internazionale per contrastare i cambiamenti climatici
lanciato nei giorni scorsi dal relatore speciale
delle Nazioni Unite, Philip Alston, sull’estrema povertà è fondato e va preso molto sul
serio. L’allarme è crudo e drammatico, e certamente la risposta della comunità internazionale non può essere quella di un ennesimo
Summit sul clima senza decisioni e azioni
conseguenti. Alston ha parlato in merito di
apartheid climatico, tracciando uno scenario
catastrofico che potrebbe verificarsi nel giro
di breve tempo, un “disastro imminente” l’ha
definito. Secondo il rapporto presentato, il
cambiamento climatico in atto potrebbe
creare più di 120 milioni di nuovi poveri
entro il 2030, in poco più di un decennio.
Un’ulteriore previsione è che entro il 2050
altre 140 milioni di persone perderanno la
casa a causa di qualche disastro naturale,
andando ad aumentare il numero dei profughi ambientali.
il dialogo 3/19
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Il ritiro dei ghiacciai e le conseguenze in Svizzera
di Franco Plutino

I

n Svizzera, da quando si effettuano le misurazioni (metà dell’800), la temperatura
media annuale è aumentata di circa il doppio rispetto alla media globale. Lo scorso 2018 è
stato l’anno più caldo dal 1864, ha fatto seguito
a circa 30 annate calde e anche il 2019 presenta
in queste settimane elevate temperature. A livello globale, secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), è dal 2014 che si susseguono annate record di caldo. Le 20 annate
più calde rilevate sono tutte collocate negli ultimi 22 anni della nostra storia e pertanto risulta
evidente per l’OMM che ci troviamo in un cambiamento climatico duraturo anche sul lungo
periodo.
La riduzione dei ghiacciai comporta a sua volta
modifiche importanti sulle condizioni idrogeologiche del pianeta e sulle condizioni di vita. Gli
studi del team internazionale di glaciologi guidato dal Politecnico Federale di Zurigo hanno
confermato l’allarme: il ritiro dei ghiacciai sta
avvenendo ad una velocità del 18% superiore a
quanto calcolato finora. Vaste zone del pianeta
avranno notevoli conseguenze per l’approvvigionamento idrico ma le conseguenze toccano
anche dissesti idrogeologici, modifiche per
vegetazione e agricoltura, per la vita e per la
salute del genere umano.
Entro la fine del secolo il 90% dei ghiacciai svizzeri sarà sparito. Secondo i dati dell’Università
di Friburgo, tra il 1973 e il 2010 è scomparsa in
Svizzera una superficie di 15 km2 di nevi perenni e un volume di 1.4 km3 di ghiaccio, processo
accelerato dal 2010 ad oggi. Tra i ghiacciai più a
rischio ci sono quelli ticinesi: fra 10-15 anni la
maggior parte di questi ghiacciai potrebbe essere soltanto un ricordo. Il ghiacciaio del
Basodino, per esempio, ha perso in media uno
spessore di 70-80 cm all’anno negli ultimi 15
anni: il suo spessore medio dal 2005 al 2016 è
passato da circa 27 a circa 18 metri.
Sul piano idrogeologico le conseguenze non si
fanno attendere. Basti citare la frana del Pizzo
Cengalo che nell’agosto del 2017 ha travolto
Bondo nei Grigioni con la morte di 8 persone e
l’evacuazione di buona parte del villaggio. Come
se non bastasse i sensori applicati segnalano che
altri 3 milioni di m3 di roccia sono di nuovo in
movimento.
8
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L’innalzamento delle temperature e lo scioglimento dei ghiacciai
comportano nell’arco alpino l’idebolimento della compattezza
delle rocce prima consolidate dal freddo (permafrost) e nelle
valli un maggior accumulo di detriti. Eventi meteorologici sempre più elevati (forti precipitazioni e prolungati periodi di siccità) gravanti sui corsi d’acqua, causano più frequenti esondazioni, allagamenti, franamenti ed erosione degli alvei mettendo a
rischio zone abitate e vie di comunicazione.
Pontresina, nei Grigioni, è un esempio tipico di questi rischi:
oggi è protetta da una diga alta tredici metri e lunga 460, costata sette milioni di franchi, costruita per evitare imponenti colate
d'acqua e di fango che potrebbero inghiottire l’abitato per il
fatto che in altitudine il suolo ghiacciato in permanenza si scioglie lentamente a causa del riscaldamento climatico.
I ghiacciai ritirandosi lasciano avvallamenti nei quali si formeranno nuovi laghi. Ci sarà un’influenza sull’approvvigionamento
idrico, in particolare nei periodi più secchi. Il panorama delle
stazioni sciistiche dovrà essere rivisto: sotto i 2500 metri non ci
saranno più le condizioni di innevamento sufficienti. Piante e
coltivazioni dovranno essere adattate a quote differenti e i
pascoli saranno confrontati, come nel 2018, con erbaggio ridotto. Le tracimazioni dei bacini idroelettrici avvengono a volte
tumultuosamente e quindi i corsi d’acqua sottostanti ne soffrono con quanto ne consegue per flora e fauna.
A questo si affiancano il proliferare di zecche, zanzare e piante
neofite ed eventi sempre forti che possiamo riprendere dalla
cronaca: forti temporali, venti tempestosi, nevicate intense, lunghi periodi senza pioggia e stagioni difficilmente definibili.

Deviazione della temperatura media annuale globale del periodo normale 1961-1990 in gradi Celsius (2018: +0.6°). Fonte Climate Reserch Unit
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La strisciante normalità
dei cambiamenti climatici
di Stefano Frisoli, Vicedirettore Caritas Ticino

N

ella nostra quotidianità sempre di più ci
capita di sentire notizie relative a catastrofi ambientali in giro per il mondo.
Oramai non sono più un’eccezione, ma spesso ci
appaiono come qualcosa di lontano, quasi esotico. L’espressione Cambiamenti climatici, oggi è
diventata lessico comune, ma alle nostre latitudini non rappresenta un vero campanello d’allarme. Qua e là ogni tanto si alzano cortei di protesta o di sensibilizzazione sul tema, ma sembra
che tali iniziative impattino relativamente poco
sulla routine delle nostre vite.
Eppure, strisciante, il cambiamento è in atto
anche qui. È oramai incontrovertibile da un
punto di vista scientifico che in Svizzera negli
ultimi 150 anni la temperatura si sia alzata di
quasi 2 gradi. Non entriamo in merito alle cause
e alle controversie che hanno accompagnato il
dibattito scientifico degli ultimi vent’anni. Il
dato rimane e le conseguenze cominciano a rendersi visibili anche da noi. Con una frequenza
sempre maggiore vengono battuti i record di
giornate di caldo o punte massime di caldo raggiunte in una giornata. Oppure periodi con piovosità eccezionali concentrata in pochissimi
giorni.
I cambiamenti climatici sono parte del processo
evolutivo e la terra ha vissuto epoche con situazioni climatiche molto diverse l’una dall’altra.
Quello che appare come novità è la velocità con
la quale le condizioni cambiano.
Il clima sembra andare nella direzione di inverni
più umidi ed estati più secche con una conseguente mediterraneizzazione del clima al sud
delle Alpi. L’agricoltura ovviamente risente di
questa modifica in corso in modo diretto, avendo una stretta correlazione con l’andamento climatico.
Ci sono aspetti che non necessariamente sono
solo negativi. Questo potrebbe lentamente favorire la coltivazione di piante oggi difficilmente
presenti nei nostri territori, a discapito di colture storiche. Chissà forse fra cinquant’anni potremo avere vigne di Merlot anche ad altitudini
maggiori di quelle attuali. Come contraltare se
dovessimo avere una riduzione delle precipita-

zioni, sorgerà il problema della necessità di acqua per la campicoltura oltre che per i prati stabili in montagna.
L’aumento delle temperature genera già oggi, ma sicuramente in
misura maggiore in futuro, il proliferare di neobioti (specie di
animali e piante alloctone che si trovano ad abitare e colonizzare un’area diversa dal luogo di origine, quindi non sono presenti normalmente nei nostri territori).
Spesso queste specie sono molto aggressive con le specie indigene (autoctone) vincendo la competizione e guadagnando spazi
a discapito della flora e della fauna ticinese. Le ricadute sono un
aumento di malattie per le colture e gli allevamenti oltre che ad
una diminuzione della biodiversità.
Spesso la biodiversità viene pensata come elemento estetico ma
un’alta biodiversità rende gli ecosistemi maggiormente resistenti e resilienti quindi più pronti a sopravvivere. Va da sé che una
diminuzione della biodiversità crea le condizioni contrarie e
quindi una diminuzione delle coltivazioni, degli spazi coltivabili
oltre che costi maggiori per la gestione dei sistemi produttivi.
Le stesse pratiche agricole sono note per contribuire all’emissione nell’aria di gas definiti “serra” come la CO2 o il Protossido
di Azoto.
Una conversione dei sistemi produttivi agricoli convenzionali
verso un’agricoltura biologica o agro-ecologica, attraverso l’aumento della fertilità dei suoli aumentando la sostanza organica,
contribuirebbe ad esercitare un forte controllo del carbonio
organico sul suolo, influenzando le emissioni di CO2 nell’aria
mitigando il riscaldamento globale.
Acquistare biologico del territorio diventa così una scelta fondamentale per una molteplicità di fattori. Mai come oggi, mangiare sano fa bene a sé e al proprio territorio.
il dialogo 3/19
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Economia civile: qualità della vi
di Luca Rappazzo

Sotto il profilo lessicale da molti anni è consuetudine
classificare con il termine “economia civile” il complesso
delle attività umane che attribuiscono a un settore dell’economia una sensibilità quasi etica, per l’attenzione
costante alla persona e alle sue relazioni, alla qualità della
vita e alla salvaguardia dell’ambiente.

L

’econiomia civile e le sue connessioni con l’agricoltura unitamente al protagonismo delle Acli Terra - hanno
animato il convegno organizzato dalle Acli Svizzera
sabato scorso (15 giugno), nella sede del sindacato OCST a
Lugano, con le testimonianze di Giorgio Pozzi, (Acli Terra
Lombardia), Gaelle Brandily (Cooperativa sociale agricola
“Oasi”), Giancarlo Tosi (Cooperativa sociale agricola “I
Germogli”) e Stefano Frisoli (Vicedirettore Caritas Ticino e
Azienda Agricola Caritas).
Aprendo il convegno, Giuseppe Rauseo, Presidente delle ACLI
Svizzera, ha rimarcato l’attenzione che il movimento - grazie
all’estesa articolazione dei propri servizi e nella fattispecie di
Acli Terra - attribuisce ai temi caldi della nostra società, come
“economia civile e agricoltura sociale” che si collocano in uno
scenario dominato dalla globalizzazione e dalla grande distribuzione. Ha poi ricordato che nelle prossime tappe del
Consiglio nazionale “itinerante” (Losanna e Wohlen) le Acli
proseguiranno, con altre tematiche di rilievo, su questo percorso di riflessione e dibattito avviato a Basilea nello scorso mese
di marzo.
Giorgio Pozzi delle Acli Terra Lombardia/Varese ha avviato le
comunicazioni sull’economia civile, intesa come una possibile
alternativa alla concezione meramente capitalista del mercato,
con una citazione importante: quella di Papa Francesco che
definisce “economia diversa, quella che fa vivere e non uccide,
include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende
cura del creato e non lo depreda”. E ha indicato subito i principi su cui si basa l’economia civile: reciprocità - gratuità - fraternità, che la caratterizzano come “un’economia dei valori”.
Termini che possono apparire utopici in un contesto come
quello odierno, dominato dalla massimizzazione del profitto.
“Ma così non è” ha sottolineato Pozzi, richiamando il peso dell’agricoltura biologica nella borsa della spesa per indicare che
l’economia civile vuole promuovere una nuova generazione
d’imprenditori che guardino non solo al profitto ma anche
all’impatto sociale delle loro azioni. Una concezione “confortata anche dai dati che evidenziano l’importanza e il peso economico dell’economia civile e sociale in Europa”, ha rincarato
10
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la dose il rappresentante di Acli Terra
Lombardia. Il Rapporto “Sviluppi recenti dell’economia sociale nell’Unione europea” CESE 2017 (Comitato Economico e Sociale
Europeo) certifica, infatti, questo valore in
- oltre 13,6 milioni di posti di lavoro retribuiti
in Europa
- pari a circa il 6,3 % della popolazione attiva
dell'UE a 28 membri
- una forza lavoro di oltre 19 milioni di persone, includendo il lavoro non retribuito
- oltre 82,8 milioni di volontari, equivalenti a
5,5 milioni di lavoratori a tempo pieno
- più di 232 milioni di soci di cooperative,
mutue ed enti analoghi oltre 2,8 milioni di
imprese e organizzazioni che generano economia a finalità sociale.
Vi sono poi i dati emersi da una recentissima
ricerca OCIS_SWG sui comportamenti dei
consumatori in Italia che indicano i notevoli
passi in avanti, sotto vari aspetti, tra i consumatori etico-responsabili, in particolare per
quanto concerne il “consumo critico”, il “commercio equosolidale” e la ricerca di uno “stile
di vita sobrio”.
L’agricoltura sociale rappresenta una possibile
forma di economia civile, in cui i meccanismi
del mercato, del dono e della reciprocità opera-

DOSSIER

ita e salvaguardia della persona

no in forma combinata nella regolazione degli
scambi tra i membri della comunità. Nella fase
attuale può costituire una piccola grande rivoluzione nel modo di fare agricoltura, welfare,
intervento sociale, economia e sviluppo locale.
In molti casi vengono utilizzati territori marginali (es. aree interne) o residuali, spesso abbandonati o sottoutilizzati o terre e strutture sottratte alla criminalità organizzata. I co-attori

sono soggetti fragili (persone con disabilità fisica o psichica,
casi psichiatrici, dipendenti da alcool o droghe, detenuti o exdetenuti, ecc.), oppure fasce deboli della popolazione (bambini, anziani) per le quali risulta carente l’offerta di servizi. È questo il caso della Cooperativa sociale agricola “I GERMOGLI”
che produce vino, miele e frutta sulle colline di San Colombano
al Lambro; un’esperienza - presentata dal presidente Giancarlo
Tosi - che offre a minorenni e giovani in condizioni di disagio
e devianza opportunità alternative di (re)inserimento nella
società e nel lavoro attraverso le regole della vita in comune,
guidata e coordinata da educatori, psicologi e volontari.
Esemplari e toccanti gli aneddoti e il racconto illustrati da Tosi,
che ha descritto un’attività di grande rilevanza sociale condotta con criteri imprenditoriali e finalizzata a creare redditività,
ma operante con l’obiettivo sociale di creare relazioni umane
nel rispetto dell’ambiente e di sviluppare il consumo equo e
solidale.
È poi toccato alla dirigente Gaelle Brandily narrare l’esperienza della Cooperativa sociale agricola “OASI”, nata nel 1999
con lo scopo di offrire opportunità di lavoro e continuità nei
percorsi di autonomia a persone disabili. Oasi Mosaico opera
per favorire l’avvio di una rete di relazioni istituzionali, aziendali, personali volte a sostenere la comunità locale, aiutandola
a generare risposte solidali e coerenti con i bisogni che emergono dal proprio territorio. Gaelle Brandily ha brevemente
spiegato che la strategia aziendale della cooperativa si focalizza
in particolare sulla partecipazione di bandi pubblici in diversi
settori oltre a quello agricolo quali la manutenzione del verde,
servizi cimiteriali, pulizia aree cittadine e lavorazione conto
terzi per aziende. Questa competenza offre percorsi di qualificazione professionale in diversi ambiti e concrete opportunità
di inserimento lavorativo alle persone meno fortunate della
comunità.
Il convegno si è concluso con l’intervento di Stefano Frisoli Vicedirettore Caritas Ticino e Azienda Agricola Caritas - che
ha illustrato l’esperienza di CATIBIO, l’azienda agricola di
Pollegio. Con un ragionamento articolato e avvincente, Frisoli
ha esposto la necessità di promuovere un modello economico
alternativo sia all’ondata travolgente della globalizzazione
imperante che al pensiero sovranista protezionistico contrapposto. La soluzione proposta è quella di operare in un contesto
di mercato globale nel rispetto delle normative e della dignità
del lavoro. Ciò dovrà avvenire considerando prioritariamente le
necessità dei territori, sia in termini di risorse umane che di
prodotti da valorizzare. È in questo senso che Caritas Ticino
s'inserisce nella lotta alla disoccupazione con i Programmi
Occupazionali, coinvolgendo ogni anno, a rotazione, circa 50
persone.
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Protezione dell’ambiente,
un compito per la politica
di Andre Rotzetter, Consigliere cantonale Argovia

A

ogni generazione spettano i propri compiti. La generazione di mio padre, ad esempio, ha sperimentato
fame e povertà, per cui si è posta l’obiettivo di sconfiggere la povertà, ma - tra le altre cose - ha anche “costruito”
l’Europa nel suo complesso. Oggigiorno, in Svizzera beneficiamo di un benessere generalizzato. La sfida della nostra
generazione è costituita dalla conciliabilità dell’economia con
l’ecologia. Una tutela ambientale che si limiti a guardare al
passato sarebbe sicuramente destinata al fallimento, perché
comporterebbe incisive restrizioni dell’odierno standard di
vita. Ma non solo, rischierebbe di riportarci indietro, alla
povertà. Infatti, solo in armonia con le esigenze dell’economia, le persone sono disposte a tener conto delle esigenze
ambientali, realizzandole in modo volontario e convinto.
Estinzione di infinite specie, protezione degli animali, manifestazioni pro-ambiente, svolta energetica, mercati bio e simili:
ecco che sostenibilità e protezione ambientale irrompono con
forza nella nostra vita quotidiana. Siamo costantemente confrontati con queste problematiche, sia nell’ambito delle decisioni personali d’acquisto, sia nel rispetto dei valori sociali e
perfino nell’applicazione delle strategie aziendali.
La salvaguardia delle basi naturali di vita e la necessaria tutela
dell’ambiente costituiscono aspetti cruciali e irrinunciabili.
Dobbiamo essere consapevoli che disponiamo solo di questo
unico pianeta e, pertanto, è nostro dovere lasciare alle generazioni future un habitat degno di essere vissuto. Oggi, consumiamo più di quanto le fonti delle risorse rinnovabili possano
garantirci. Conseguentemente, siamo tenuti ad agire ora, senza
esitazione. Innanzitutto, la tutela ambientale non significa
divieti e imposte per influenzare determinati consumi, bensì,
l’utilizzo delle opportunità che l’economia di volta in volta ci
offre.
Ad esempio, la domanda per le tecnologie ecologiche cresce in
modo esponenziale: allora, facciamo uso della nostra forza
innovativa a tutela dell’ambiente e a salvaguardia dell’economia. Sono convinto che possiamo conseguire il nostro obiettivo: ossia, quello di conciliare l’economia con l’ecologia. Quale
esempio della forza innovativa si pensi alla produzione di carburante dal CO2, dall’aria o dalla luce solare. Gli impianti
pilota del Politecnico di Zurigo (ETH) stanno dando risultati
incoraggianti in tal senso. E molte sono le tecniche e le innovazioni oggi sconosciute che attendono solo di essere scoperte.
Tuttavia abbiamo bisogno di un genere di economia del tutto
diversa dall’attuale, anche se nessuno sa come essa dovrà
essere strutturata. Ad ogni modo, all’orizzonte appare una
nuova via economica che può essere sintetizzata con la locu12
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zione di “economia circolare”: produzione e
modalità di lavoro vengono riformulate in
modo tale da essere ecosostenibili, con riflessi
positivi sull’intera società. Che questa aspettativa non costituisca solo un’utopia lo conferma, ad esempio, la ditta IKEA Svizzera, che si
è posta tale obiettivo in concreto. Una ditta
che peraltro non brillava per una produzione
ecosostenibile.
Ma abbiamo bisogno non solo di scoperte
innovative: occorre un generale ripensamento
dal basso. Molti di noi dispongono di un piccolo giardino, chi è per la biodiversità riservi lo
spazio per la natura spontanea: chi lavora con
la natura non ce l’avrà mai contro! Anche
come consumatori decidiamo se debbano
affermarsi prodotti ecosostenibili e rispettosi
dell’ambiente o meno.
Molte cose futili vengono acquistate, anche nel
settore alimentare. In Svizzera, ad esempio,
ogni anno finiscono al macero circa 190 kg di
prodotti commestibili procapite. Chiunque
voglia vivere in modo sostenibile, non corre
dietro a ogni super-offerta di mercato. La
nuova regola comportamentale genera peraltro
positive esperienze inattese: da essa scaturisce
risparmio di denaro e di tempo da dedicare a
cose ben più importanti. Almeno, questo è
quanto succede a me. In ultima analisi, decidersi per la sostenibilità comporta indubbiamente una migliore qualità di vita.

FILO DIRETTO CON SYNA

Cambiamento climatico e sindacati
di Selina Tribbia, responsabile servizio Politica sociale

O

vunque la popolazione locale si mobilita in scioperi climatici, studentesse e
studenti si espongono in azioni pubbliche, nei social media si moltiplicano i gruppi
a favore del clima. Anche a noi si chiede quale
sia la nostra posizione di sindacato nella politica
climatica.
La risposta non è facile, giacché questo tema
tanto attuale solleva una contraddizione: il fenomeno indiscusso del cambiamento climatico si
spiega in gran parte con l’evoluzione economica
e i cambiamenti sociali legati alla mobilità e al
consumo. Soprattutto le economie emergenti,
ma anche le nazioni dall’industrializzazione consolidata, dipendono in larga misura dai combustibili fossili per soddisfare il loro fabbisogno
energetico. La crescente mobilità del lavoro e le
nuove esigenze poste alle attività del tempo libero sono altrettanto problematiche. I disboscamenti su larga scala attuati per fare posto all’agricoltura intensiva e il forte aumento degli allevamenti di bestiame dettati dal consumo di
carne sono ulteriori fattori di rischio per il clima.
Lontano dagli occhi, lontano dal cuore?
Da un canto, questa dinamica economica e
sociale rappresenta un problema per l’ambiente
e il clima. D’altro canto, però, questi sviluppi
promuovono l’economica, il tenore di vita e
quindi, direttamente o indirettamente, la situazione occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori. I sindacati lottano per la tutela dei posti di
lavoro e per condizioni di lavoro eque – e se
questo è il modo in cui funziona il sistema, perché intralciarlo? Che ce ne importa di 86 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica nei mari? Che
ce ne importa di avvelenare il suolo e le acque in
Africa a causa del commercio mafioso di rifiuti
elettronici provenienti dall’Europa?
Tutte le richieste progressiste hanno un problema di base: i dipendenti sono sia produttori che
consumatori. Vogliono lavorare – e sono pure
costretti a farlo, nel nostro modello di società –
ma l’individuo chiude gli occhi dinanzi alle conseguenze negative di natura sociale, ecologica ed
economica. Ciò è favorito anche dal fatto che

cambiamenti climatici e condizioni di lavoro indegne per un
essere umano sono più diffusi all’estero che da noi. Per trarci
seriamente d’impiccio bisognerebbe disaccoppiare reddito e
lavoro. Questo restituirebbe alle lavoratrici e ai lavoratori, che
pure consumano e pagano le tasse, il vero potere di riflettere se
un simile sistema economico abbia o meno senso.
A decidere sono (anche) le consumatrici e i consumatori!
Syna sostiene attivamente l’iniziativa per multinazionali
responsabili (iniziativa-multinazionali.ch): le imprese che operano a livello globale non devono approfittare del basso livello
di standard sociali e ambientali all’estero per soddisfare la loro
sete di potere e di profitto. Questo è un esempio di come i sindacati possano impegnarsi a favore di condizioni economiche
eque e allo stesso tempo ecologicamente sostenibili. Anche le
consumatrici e i consumatori possono influenzare le condizioni di produzione e, ad esempio, esigere una regolamentazione
politica.
Per l’avvenire dei sindacati, non ha senso concentrarsi unicamente su rivendicazioni riguardanti il diritto del lavoro in senso
stretto. Perciò Syna sostiene nella misura del possibile questi
movimenti ecologici e sociali, soprattutto con l’informazione e
la mobilitazione. Come ulteriore esempio, la pubblicazione
annuale dello studio di Travail.Suisse sulle retribuzioni dei manager (www.travailsuisse.ch/themes/travail/salaires_des_managers) mostra come i margini di profitto prodotti a livello mondiale siano distribuiti unilateralmente fra azionisti e CEO invece
di andare a colmare le lacune di tipo sociale e ambientale. Siamo
convinti che solo un approccio globale possa migliorare durevolmente le condizioni di lavoro!
il dialogo 3/19
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L’iscrizione all’AIRE
di Daniele Lupelli, Patronato ACLI Losanna

L

a sigla AIRE è un’abbreviazione utilizzata per indicare
l'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero, ovvero l’archivio contenente i dati relativi a quella fascia della popolazione italiana che, per varie ragioni, si trova a risiedere fuori
dal proprio paese d’origine.
L’AIRE è stata istituita nel 1990, dopo l'emanazione della
Legge n. 470 del 27 ottobre 1988, che disciplina la materia
dell’anagrafe e del censimento degli italiani all’estero.
L’AIRE contiene tutti i dati di coloro che, spontaneamente,
hanno dichiarato l'intenzione di risiedere all’estero per un
periodo di tempo superiore ai dodici mesi e di coloro per i
quali la residenza all’estero è stata accertata d’ufficio (ad esempio per nascita all’estero o per cittadinanza acquisita in altro
modo, come ad esempio un matrimonio). È gestita dai singoli Comuni sulla base delle informazioni che provengono dalle
Rappresentanze consolari situate all’estero.
L’iscrizione all'AIRE è un diritto-dovere del cittadino: diritto
perché essa costituisce il requisito essenziale per usufruire di
una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari
all’estero, dovere perché è il presupposto per svolgere alcune
importanti funzioni e per ottenere documenti fondamentali.
Con l’iscrizione all’AIRE, infatti, si acquistano ad esempio i
seguenti diritti:
- la possibilità di votare per corrispondenza per le elezioni
politiche e i referendum e la possibilità di usufruire di sconti
di viaggio per recarsi in Italia per tutte quelle consultazioni
elettorali dove occorre votare in Italia;
- ottenere il rilascio o il rinnovo di certificazioni, documenti di
identità, passaporto;
- ottenere il rilascio del nulla osta per la celebrazione del
matrimonio;
- per i ragazzi minorenni, la possibilità di iscriversi alle scuole
dell’obbligo italiane;
- richiedere il rimborso dell’IVA pagata sulle merci acquistate
in Italia.
L’iscrizione all’AIRE va fatta attraverso un apposito modulo
che deve essere inviato al Consolato di riferimento entro 90
giorni dalla data di trasferimento della residenza e comporta
contestualmente la cancellazione dall'A.P.R. (Anagrafe della
Popolazione Residente) del Comune di provenienza.
Novità legislativa sulla decorrenza dell’iscrizione all’AIRE
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 25 marzo
2019 n. 22 (c.d. "Decreto Brexit") è stata modificata la decor14
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renza della data d’iscrizione all’Anagrafe degli
Italiani Residenti all’Estero dei cittadini che
presentano l’istanza alle corrispondenti
Autorità consolari.
In particolare, prima del 26 marzo scorso la
decorrenza dell’iscrizione all’A.I.R.E. era fissata alla data di ricezione della comunicazione
consolare da parte del Comune italiano.
A partire dal 26 marzo 2019, data di entrata in
vigore del predetto Decreto, l’iscrizione AIRE
decorrerà dalla data di presentazione della
domanda da parte del cittadino all’Ufficio
consolare.
L’innovativa disposizione rende più spedita e
più certa la decorrenza dell’iscrizione AIRE
allineando, tra l’altro, il regime applicabile agli
italiani che espatriano a quello già previsto per
le iscrizioni nell’anagrafe della popolazione
residente in Italia e introduce una rilevante
semplificazione
nel
rapporto
tra
Amministrazione e cittadini residenti all’estero.
La nuova norma dispone pertanto quanto
segue: “Gli effetti della dichiarazione resa
all’ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3,

PATRONATO
L’assegno parentale consiste nel versamento unico dell’importo di CHF 3'000, considerato reddito imponibile ai fini
fiscali), a queste condizioni:
- Nascita di un figlio dopo il 1° gennaio 2019 o accoglimento
di un minorenne in vista di adozione dopo il 1° gennaio 2019;
- genitori domiciliati e residenti in Ticino al momento dell’evento e 6 mesi dopo l’evento genitori domiciliati e residenti in
Ticino nei 3 anni precedenti se svizzeri, rispettivamente nei 5
anni precedenti se stranieri;
- in caso di situazione mista, vale la regola dei cittadini svizzeri;
- figlio/minorenne accolto in vista di adozione, domiciliato e
residente in Ticino al momento dell’evento e 6 mesi dopo l’evento;
- reddito lordo annuo 6 mesi dopo l’evento inferiore a CHF
110'000;
- sostanza netta 6 mesi dopo l’evento inferiore a CHF
400'000.
La richiesta deve essere presentata all’Istituto delle
Assicurazioni Sociali (IAS) entro un anno dalla nascita o adozione.
Ufficio Comunicazioni e Informazioni
Patronato ACLI Svizzera
hanno decorrenza dalla data di presentazione
della stessa, qualora non sia stata già resa la
dichiarazione di trasferimento di residenza
all’estero presso il comune di ultima residenza,
a norma della vigente legislazione anagrafica”.
Nel Canton Ticino dal 1° gennaio 2019,
è possibile aver diritto all’assegno parentale
Questa nuova prestazione fa parte del pacchetto di misure sociali approvate dal
Parlamento e dal popolo ticinese nel contesto
della riforma fiscale e sociale e ha lo scopo di
aiutare le famiglie in caso di nascita o di accoglimento in vista di adozione.
Il Canton Ticino, per far fronte al calo delle
nascite, non è il primo a seguire questa strada
in Svizzera in quanto questa prestazione è già
erogata con importi diversi anche nei cantoni
di Lucerna, Uri, Svitto, Friburgo, Neuchâtel,
Giura Vaud, Vallese e Ginevra.
Al momento invece non sono previste indennità analoghe in altri cantoni in quanto gli
assegni di nascita non sono obbligatori in
Svizzera.

AVVISO
PATRONATO ACLI ZURIGO
DAL PRIMO GIUGNO 2019 GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO SONO I SEGUENTI:
Giovedì:
Venerdì:

dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
dalle 9.00 alle 12.30

Il servizio è attualmente garantito da Romeo Bertone che è
anche responsabile della sede di San Gallo e Cesare Posillico
che è anche responsabile della sede di Lucerna.
PER QUANTO RIGUARDA LE PERMANENZE INFORMIAMO
INOLTRE CHE:
- la permanenza a Bülach è chiusa definitivamente
- la permanenza a Winterthur è aperta tutti i venerdì dalle
13.00 alle 18.00
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Il Liceo Vermigli al Teatro Eliseo di Roma
di Elisabetta Allegri, docente di lingua e cultura inglese
Amleto in 15 Minuti, ovvero: una tragedia di quattro
ore concentrate in una farsa di esilarante comicità.

T

eatro Piccolo Eliseo, Roma. Questa era la destinazione di un viaggio reale, ma anche il punto di arrivo di un percorso iniziato in un’aula del Liceo
Vermigli di Zurigo a fine ottobre. Un percorso irto di ostacoli, soprattutto da metà strada in poi, quando la meta
dovrebbe sembrare più vicina e invece assomiglia a un
miraggio irraggiungibile. Delusione, sconforto, rabbia, sentimenti che proviamo a varie riprese, presto cancellati da un
rinnovato entusiasmo e dal desiderio di dimostrare a tutti
che il tempo investito e la fatica potevano produrre frutti di
cui andare fieri. Neppure la più fervida immaginazione ci
aveva però preparati a un esito così entusiasmante, a risate
così fragorose e all’applauso di un pubblico sicuramente
benevolo e sinceramente divertito. E pensare che le battute, pronunciate, nell’originale inglese del 1600, le avranno
capite in pochissimi! Ci rendiamo conto per la prima volta
di quanto espressioni del volto, gesti delle mani e movimenti del corpo, possano essere potenti mezzi di comunicazione che infrangono le “barriere linguistiche”.
“A volte passione e buona volontà non bastano per far
decollare un progetto. Sulla scia di una tradizione tenuta
viva per lungo tempo dal Prof. Gerardo Passannante, anche
due anni fa era stato proposto un laboratorio teatrale
pomeridiano. Unica novità, lo spettacolo sarebbe stato in
inglese: l’Amleto di Shakespeare condensato da Tom
Stoppard in 15 minuti.
Sebbene ci fossero diversi alunni interessati, le prove furono interrotte dopo alcune settimane e non se ne fece più
nulla. Fino allo scorso settembre quando la Prof.ssa Faella
recupera quel progetto e gli dà una collocazione specifica:
la rassegna internazionale (sostenuta da MIUR e MAECI)
“Oltreconfini Il Teatro Incontra La Scuola” (OTIS).
Una vera sfida: esibirsi a Roma su un vero palcoscenico.
Sfida subito accolta da una decina di studenti. La regista,
Prof.ssa Linda Fallea, è riuscita a rendere i personaggi più
simpatici e attuali, calcando la mano su alcuni aspetti già
comici nell’originale, e trasportando l’azione dalla gelida
Danimarca alla bollente e un po’ pasticciona Italia. Il risultato? Una farsa esilarante in cui, come nella tragedia del
Bardo, quasi tutti i personaggi, uno dopo l’altro, muoiono
in modo violento, ma - magia del teatro – si ride a “crepapelle”.
Se l’intento principale del nostro laboratorio è stato quello
di divertirci e divertire gli spettatori, sapevamo anche che lo
scopo della manifestazione era quello di farci riflettere sugli
obiettivi dell’Agenda 2030. E il fatto di essere un gruppo
16
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formato da ragazzi nati in paesi diversi, di lingua diversa –
italiano, tedesco, francese, bulgaro – e una formazione
scolastica spesso duplice, ci porta, naturalmente, ad essere
sostenitori di una trasformazione del mondo secondo il
punto 36: “Ci impegniamo a promuovere la comprensione
interculturale, la tolleranza, il rispetto reciproco, insieme a
un’etica di cittadinanza globale e di responsabilità condivisa”. E ci siamo convinti che anche l’obiettivo 16, quello di
“promuovere società pacifiche e inclusive, sia più facilmente raggiungibile”.
Delle emozioni provate quel 5 giugno rimarrà un ricordo
indelebile, non solo per le lodi della Prof.ssa Lo Monaco,
ideatrice del progetto OTIS, ma soprattutto per la gioia
che si leggeva sui volti dei nostri studenti quando, inchinandosi, raccoglievano i meritati applausi. Cosa può desiderare di più un docente, che ha creduto nel valore didattico di questo progetto, se non sentirsi dire alla fine: “Miss,
we are so happy! Can’t we stay here forever?”

VITA DELLE ACLI

Incontro nazionale di studio delle Acli

I

l 52° Incontro Nazionale di Studi - dal titolo “In continuo movimento. Le ACLI, la mobilità sociale e la democrazia” - si terrà a Bologna da 12 al 14 settembre 2019,
presso il Teatro Arena del Sole. L’incontro coincide con il
75° anniversario di fondazione delle Acli, per cui sono previsti momenti di celebrazione di questo evento della memoria. Perché “In continuo movimento”? E perché la mobilità
sociale? Ci stiamo trasformando in una società in cui le
opportunità di miglioramento della propria condizione
sociale sono sempre più limitate e dove un meccanismo fondamentale delle democrazie liberali risulta inceppato. Il deficit di mobilità sociale comporta delle conseguenze dirette
sulle condizioni di vita delle persone. Tutto ciò ci interroga
come associazione che ha nelle proprie finalità statutarie la
promozione dei lavoratori e di una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di
ogni persona. Attraverso il lavoro e l’azione sociale, le Acli
operano per dare a tutti e a ciascuno opportunità di crescita
rafforzando coesione e solidarietà. Solleciteremo le parti
sociali e la politica ad un dialogo franco sul tema e contri-

buiremo con le nostre proposte ad un progetto che
rimetta in moto l’Italia.
A conclusione dei lavori è peraltro prevista l’Assemblea
della FAI. Per informazioni sul programma e sulle modalità d’iscrizione si prega di seguire direttamente le indicazioni presenti sul sito https://www.acli.it/incontronazionale-di-studi-2019/.

Scienza e vita sana
Codice europeo contro il cancro, dodici modi per
ridurre il rischio di cancro
La prevenzione è una delle armi migliori per vincere il
cancro. Il nostro bimensile condivide i contenuti del
Codice Europeo contro il Cancro. Esso interessa le azioni che i singoli cittadini possono adottare per la prevenzione del cancro. Il Codice Europeo contro il cancro per
essere efficace richiede che queste azioni individuali siano
sostenute dalle politiche e dagli interventi dei governi.
12 modi per ridurre il tuo rischio di cancro.
1. Non fumare. Non consumare nessuna forma di tabacco.
2. Rendi la tua casa libera dal fumo. Sostieni le politiche
che promuovono un ambiente libero dal fumo sul tuo
posto di lavoro.
3. Attivati per mantenere un peso sano.
4. Svolgi attività fisica ogni giorno. Limita il tempo che
trascorri seduto.
5. Segui una dieta sana: consuma molti e vari cereali integrali, legumi, frutta e verdura; limita i cibi ad elevato contenuto calorico (alimenti ricchi di zuccheri o grassi) ed
evita le bevande zuccherate; evita le carni conservate;
limita il consumo di carni rosse e di alimenti ad elevato
contenuto di sale.
6. Se bevi alcolici di qualsiasi tipo, limitane il consumo.
Per prevenire il cancro è meglio evitare di bere alcolici.

7. Evita un’eccessiva esposizione al sole, soprattutto
per i bambini. Usa protezioni solari. Non usare lettini
abbronzanti.
8. Osserva scrupolosamente le istruzioni in materia di
salute e sicurezza sul posto di lavoro per proteggerti
dall’esposizione ad agenti cancerogeni noti.
9. Accerta di non essere esposto a concentrazioni
naturalmente elevate di radon presenti in casa. Fai in
modo di ridurre i livelli elevati di radon.
10. Per le donne: l’allattamento al seno riduce il rischio
di cancro per la madre. Se puoi, allatta il tuo bambino;
la terapia ormonale sostitutiva (TOS) aumenta il
rischio di alcuni tipi di cancro. Limita l’uso della TOS.
11. Assicurati che i tuoi figli partecipino ai programmi
di vaccinazione contro: l’epatite B (per i neonati); il
papilloma virus umano (HPV) (per le ragazze).
12. Partecipa a programmi organizzati di screening per
il cancro: dell’intestino (uomini e donne); del seno
(donne); del collo dell’utero (donne).
Per saperne di più ul Codice Europeo contro il cancro
consulta il sito: http://cancer-code- europe.iarc.fr
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Successo sportivo per il Circolo ACLI di Möhlin
di Agostino Oliva, Presidente del Circolo ACLI di Möhlin

N

el 1968 nasceva il Circolo
Acli di Möhlin, Argovia, e
con esso la squadra di calcio. Di certo posso testimoniare una
caratteristica difficilmente riscontrabile nelle associazioni: le Acli di
Möhlin hanno sempre dato grande
attenzione ai giovani e allo sport, ritenendolo un qualificato strumento
d’integrazione e interazione con la
società di accoglienza. La dedizione
per lo sport di alcuni dirigenti della
prima ora - Francesco Marra, Claudio
Patruno, Peppino Ungari, Donato
Manna, Nicola Pandiscia e altri - ha
cementato basi solide, tanto da farne
diventare un punto di riferimento per
molti giovani amanti del calcio.
Nel corso degli ultimi trenta anni il
sostegno da parte del Circolo ha permesso alla squadra di raggiungere
ottimi risultati e diverse promozioni.
La fusione dell’US-Acli con il FC
Möhlin Ryburg (squadra locale svizzera), avvenuta nel 2008, ha dato vita
a una nuova società di calcio autonoma: FC Möhlin Ryburg Acli, più forte
ed efficiente sotto il profilo societario, tanto da realizzare, con l’aiuto del
comune, una nuova sede con spogliatoi, uffici, ristorante e magazzini.
Ringraziare di cuore - per l’enorme
lavoro svolto - il presidente Thomas
Metzger e i dirigenti Cesare Casadei,
Nicole Bruder, Piero Bonfiglio,
Franco Cangeri ed altri, è il minimo
che si possa fare.
Il 2 giugno è una data storica per il
calcio a Möhlin: la promozione in
seconda lega! E qui riconoscenza va
espressa a quanti in questi anni hanno
svolto un ottimo lavoro tecnico:
Stefano Di Pasqua a lungo direttore
sportivo, Giuseppe Oliva come allenatore della prima squadra per nove
anni consecutivi, lo storico SPIKO
Raffaele Marra, l’allenatore attuale
Orazio Ferranti e non da ultimo i
tanti allenatori delle squadre giovanili
18
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come Sandro Tronnolone, Felice
Passaro, Francesco Cafasso, Fabio
Alletto, Michele Lavecchia e altri.
Alla Squadra, ai tantissimi giovani
calciatori che si sono adoperati per

conseguire tale risultato, va da tutto
il Circolo Acli e dai suoi dirigenti un
grande GRAZIE e un augurio di una
lunga permanenza nella seconda
lega.

Giuseppe Rondinelli
candidato al Consiglio Nazionale
alle elezioni di ottobre
di Gaetano Vecchio

È

con grande piacere che le
Acli salutano la candidatura
di Giuseppe Rondinelli alle
elezioni federali del 20 ottobre prossimo per il rinnovo del Parlamento
elvetico. Presidente delle Acli
Argovia, è impegnato da anni nel
mondo dell’associazionismo e sindacale rivestendo varie cariche dirigenziali, che svolge tuttora con passione
e dedizione. Rondinelli è candidato in
Argovia nella lista dei Cristiano sociale, gruppo del Partito Popolare
Democratico (CVP).
In un messaggio di presentazione,
Rondinelli ha sottolineato come sia
doveroso portare la sua esperienza ai
più alti livelli politici e dare così un
contributo tangibile alle lotte per le
politiche di uguaglianza sociale, al
sostegno alle famiglie, alla riduzione

quote delle casse malati, senza
dimenticare la difesa dell’ambiente.
Aniticipiamo fin da ora gli auguri più
fervidi a Giuseppe Rondinelli nonché
il nostro appoggio e sostegno per
questa importante campagna elettorale con l’auspicio che possa sfociare
in un pieno successo.

VITA DELLE ACLI

Circolo Acli Losanna:
tradizionale grigliata all’aperto

L

e “buone” tradizioni non si smentiscono mai
come confermano ancora una volta gli aclisti
di Losanna. Domenica 23 giugno scorso, il
Circolo Acli di Losanna ha chiamato a raccolta i propri soci e familiari per il Picnic-Grigliata, una giornata particolare da trascorre nel segno dello svago e
dello stare insieme attorno a un buon piatto, prima di
partire per le vacanze estive. Oltre quaranta persone
hanno aderito all’invito, con il Comitato quasi al
completo. La presidente Giuliana, rientrata per l’occasione da una breve vacanza in Italia, ha salutato e
ringraziato tutti per la partecipazione e per lo spirito
costruttivo che anima il circolo. Tutto si è svolto in
un clima cordiale e sereno, nel fresco e nel verde del
luogo, ai bordi di una foresta sulle alture di Losanna.
Non sono mancate le specialità culinarie preparate
esclusivamente dalle signore acliste. L’evento si è
concluso con l’augurio di ritrovarsi il prossimo anno,
ancora più numerosi, per dare continuità a una tradizione che conclude le attività del primo semestre dell’anno sociale.

I N P O C H E B AT T U T E
Milano, il cibo che avanza nelle
mense scolastiche va ai bisognosi
A partire dal mese di maggio il
Comune di Milano ha avviato una
sperimentazione solidale che evita gli
sprechi e aiuta chi ha fame. L’idea è
semplice ed efficace: far arrivare il
cibo che avanza dalle mense scolastiche agli abitanti bisognosi delle case
popolari. I comitati di inquilini di
diversi caseggiati popolari, nella zona
nord-ovest della città tra le periferie
di Quarto Oggiaro, andranno a raccogliere tre volte a settimana le eccedenze alimentari presso le scuole primarie del proprio quartiere per poi
ridistribuirle a chi ne ha bisogno, evitando che alimenti freschi e ancora
buoni finiscano nella spazzatura. Nel
progetto è coinvolta Milano
Ristorazioni, che gestisce le mense di
oltre 500 scuole di Milano in cui ogni
giorno pranzano circa 75 mila studenti.

a cura di Luca Rappazzo

La Svizzera chiede a Bolsonaro di
riconoscere il ruolo delle Ong
Jair Bolsonaro ha da mesi
dichiarato la sua intenzione di
favorire gli interessi dell’industria
ag roalimentare
in
Amazzonia di fronte a quelli
delle popolazioni. Davanti al
Consiglio dei diritti umani a
Ginevra, la Svizzera ha chiesto
al presidente brasiliano di
impegnarsi per i diritti delle
minoranze dei popoli autoctoni
in Amazzonia. Circa un mese fa
il consigliere amministrativo di
Ginevra Sami Kanaan, sindaco
della città fino al 31 maggio,
aveva chiesto al Consiglio federale di esercitare pressione su
Brasilia dopo il suo incontro
con il capo indigeno Raoni, leader del popolo Kayapó e grande difensore dell’Amazzonia.

Brasile: l’omofobia diventa reato,
così ha stabilito la Corte Suprema
La corte suprema brasiliana ha
emesso una sentenza che traccia
un nuovo solco a difesa dei diritti civili di tutti i cittadini: chiunque metta in atto comportamenti
omofobi o discriminatori potrà
essere processato sulla base delle
leggi in vigore per gli atti di razzismo. Fino ad ora non esisteva
un vero e proprio reato legato
alle discriminazioni sulla base
dell’orientamento sessuale. Solo
quest’anno in Brasile infatti sono
state uccise 140 persone omosessuali, transessuali e facente parte
del gruppo LGBT, per cui in un
momento di estrema tensione, era
necessario emanare una legge per
tutelare maggiormente i cittadini
rispetto a queste discriminazioni
violente, e che configurasse il
reato di omofobia.
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I giovani di Basilea lanciano il progetto GIR
(Giovani Italiani in rete)
di Salvo Buttitta, Circolo Acli Welcome di Basilea

È

con la lettura della Carta di
Palermo - redatta al termine
delle giornate (16-19 Aprile)
che hanno visto 115 giovani italiani
provenienti dai 5 Continenti impegnati nel Seminario organizzato dal
Consiglio Generale degli Italiani
all’Estero - che ha avuto inizio l’evento ideato dai giovani delegati del
Comites di Basilea.
Dopo la proiezione di un breve
video riassuntivo delle giornate
seminariali, i ragazzi hanno dato la
parola agli esponenti delle diverse
Istituzioni e Enti italiani presenti nel
mondo a supporto della comunità di
connazionali. L’intento, pienamente
raggiunto, era quello di offrire ai
giovani italiani residenti nella circoscrizione consolare di Basilea, una
panoramica degli organismi e degli
strumenti che la nuova, come anche
la più tradizionale, mobilità ha a disposizione all’estero a sostegno del
processo integrativo.
Sul progetto è intervenuto il
Console d’Italia a Basilea, Avv.
Pietro Maria Paolucci, che ha manifestato soddisfazione per iniziative
di tal genere incentrate sul coinvolgimento diretto dei giovani connazionali all’estero. Subito dopo, la
Presidente del Comites di Basilea,
Nella Sempio, ha illustrato ai giovani presenti le finalità e gli strumenti
dei 107 Comites operanti in tutto il
mondo, portando l’attenzione sull’unicità e importanza di tali organi
di rappresentanza all’estero che contribuiscono a individuare le esigenze
di sviluppo sociale, culturale e civile
della comunità di riferimento, promuovendo opportune iniziative a
sostegno del processo di integrazione, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari
opportunità, all'assistenza sociale e
scolastica, alla formazione profes20
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sionale e al settore ricreativo.
Al termine di questo primo giro
d’interventi, i giovani delegati del
Comites di Basilea, prima di dare la
parola ai rappresentati del Consiglio
Generale degli Italiani all’Estero
presenti all’iniziativa, hanno condiviso con i giovani e gli intervenuti, la
loro personale esperienza di cittadini “mobili” e soprattutto le loro
impressioni sul Seminario di
Palermo e il portato che tale esperienza ha reso loro. L’entusiasmo
con cui i giovani delegati hanno
restituito le loro esperienze, e aspettative post-Seminario, ha contagiato
l’intera sala. La parola, dunque, è
passata al Segretario Generale del
CGIE, Michele Schiavone che ha
ringraziato gli organizzatori e stimolato altre e nuove iniziative e progetti che vedano protagonisti diretti i
giovani.
Infine, in collegamento Skype da
Parigi, è intervenuta la Presidente,
Maria
Chiara
Prodi,
della
Commissione VII del CGIE, dedicata proprio alle Nuove Migrazioni
e Generazioni Nuove. Maria Chiara
Prodi ha illustrato ai presenti il percorso che la Commissione VII, con

il sostegno del CGIE tutto, ha
affrontato nell’ideare, promuove e
organizzare il Seminario di Palermo.
Le difficoltà materiali, gli entusiasmi
impagabili e le prospettive sorte da
una tale esperienza, che in primis i
giovani auspicano ripetibile.
L’attenzione è stata posta soprattutto sulla continuità di quanto vissuto
ed elaborato durante il Seminario,
sull’importanza dunque di costruire
reti territoriali e globali capaci di
tenere insieme e connettere aspettative, desideri e diritti dei nostri giovani italiani nel mondo. In tale direzione e con queste finalità, i due
delegati, all’interno della cornice di
quest’iniziativa da loro proposta,
hanno lanciato il progetto “GIR GIOVANI ITALIANI IN RETE”,
raccogliendo dunque la sfida del
Seminario di Palermo e iniziando la
costruzione di una rete territoriale
capace di unire i bisogni e i desideri
dei giovani italiani in Svizzera e nel
mondo e promuovere una partecipazione attiva e diretta degli stessi nel
miglioramento dell’esperienza di
mobilità, offrendo il proprio contributo non solo nei paesi di nuova residenza ma anche al Sistema Italia.

VITA DELLE ACLI

Lenzburg: il 28 settembre un dibattito
sul libro di Concetto Vecchio “Cacciateli”
di Gaetano Vecchio, Presidente Circolo Acli Argovia
ACLI ARGOVIA E MISSIONI CATTOLICHE
Il brillante successo del libro “Cacciateli” (edito da
Feltrinelli, 190 pagine, ca. 18 euro), scritto da Concetto
Vecchio, pubblicato alla vigilia delle elezioni europee dello
scorso maggio, ha mosso vivo interesse in Argovia nell’ambito delle Acli e delle Missioni Cattoliche (e non solo).
Intanto perché l’autore, nato ad Aarau nel 1970, ha vissuto
a Staufen (nei pressi di Lenzburg) fino al 1985 allorché con
i genitori è rientrato definitivamente in Italia. Suo padre
Carmelo è stato membro e presidente del Consiglio pastorale della Missione Cattolica di Lenzburg, dirigente del locale Circolo Acli nonché corrispondente consolare per la collettività italiana della zona.
Concetto è giornalista nella redazione politica del quotidiano “la Repubblica” e attualmente ricopre l’incarico particolare di “quirinalista”. Ha già scritto altri quattro libri e con
quest’ultima fatica ripercorre una pagina di storia dell’emigrazione italiana in Svizzera che ha come filo conduttore il
referendum del 1970 e la figura del suo promotore, James
Schwarzenbach, che si proponeva di limitare attraverso l’espulsione il numero degli stranieri nella Confederazione
(l’autore lo definisce primo sovranista d’Europa).
In una serrata inchiesta fra racconto e giornalismo,

Concetto Vecchio fa rivivere quel periodo di emigrazione
di massa. Un viaggio nella memoria collettiva che raccoglie
le testimonianze degli emigrati di allora, sottraendo all’oblio, a distanza di quasi 50 anni, una storia di cui molti
nostri connazionali furono vittime e protagonisti. Il sotto
titolo del libro “Quando i migranti eravamo noi” sottolinea come nella realtà odierna, segnata dai flussi migratori,
la storia si ripete con “altri migranti”. Da queste premesse
nasce un convegno, attraverso la presentazione del libro da
parte dello stesso autore, in programma a Lenzburg il 28
settembre prossimo, organizzato dalle Acli e Missioni
Cattoliche in Argovia.

Vacanze al mare
con le Acli Ticino

A

nche quest’anno un bel gruppo di persone
ha colto l’opportunità al volo per trascorrere due settimane di vacanze al mare organizzate dalle ACLI cantonali del Ticino. Dal 9 al 23 giugno il gruppo ha soggiornato a Bellaria-Igea Marina,
due settimane trascorse in armonia e amicizia e
anche con il gran caldo.

Patronato ACLI di Zurigo.

Herostrasse 7 - Tel. 0041 44 242 6383

DAL PRIMO GIUGNO 2019 GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO SONO I SEGUENTI:
Giovedì
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
Venerdì
dalle 9.00 alle 12.30
Il servizio è attualmente garantito da Romeo Bertone che è anche responsabile della sede di San Gallo
e Cesare Posillico che è anche responsabile della sede di Lucerna.
PER QUANTO RIGUARDA LE PERMANENZE INFORMIAMO CHE:
- Bulach è chiusa definitivamente - Winterthur è aperta al venerdì dalle 13.00 alle 18.00
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Il Circolo Acli di Lugano
propone un corso base di ceramica

I

l Laboratorio didattico di
lavorazione dell’argilla dell’artista Francesco Attardo, divertente e formativo, offre l’occasione di realizzare oggetti e manufatti in argilla, spiegazione delle tecniche tradizionali di manipolazione di questo elemento antico.
Il costo del corso di 10 lezioni, che
partirà a settembre presso il circolo acli di lugano, sarà di 200 chf +
il costo del materiale e dell’attrezzatura di base.
Francesco Attardo nasce il 1°
luglio 1943 in una terra dai profumi intensi e dai colori caldi di paesaggi assolati, ricca di cultura e
madre di molti artisti, la Sicilia, e
precisamente a Noto (Siracusa).
Inizia il suo percorso artistico con
la pittura, i suoi dipinti rispecchiano le bellezze della sua regione, tra
paesaggi e figure che richiamano
alle sue origini.

L’orario e il giorno delle lezioni
saranno decisi in base alle esigenze dei partecipanti in un
incontro preliminare.

Per informazioni e iscrizioni contattare inviando una mail:
rappazzo.luca1985@gmail.com
oppure chiamare 079 221 42 94

FestAcli in Ticino
VIVERE BENE VIVERE INSIEME

( www.francescoattardo.ch)

Domenica 8 settembre 2019 con inizio alle ore 11.00 Centro Sacra Famiglia ai
Saleggi Via Serafino Balestra 48, 6600 Locarno.
Giornata di festa delle ACLI del Ticino aperta a tutti.
Il programma:
- partecipazione alla Santa Messa;
- alle 12.00 aperitivo offerto;
- alle 13.00 grigliata mista;
- a seguire musica, karaoke, giochi per bambini e una ricca lotteria a premi.
Iscrizione presso i Circoli oppure al tel. 079 263 95 50.
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Luigi Carletti, Prigione con piscina, romanzo (Mondadori)
di Moreno Macchi
Filippo, esperto di informatica, scrittore e professore universitario adorato dai suoi studenti, sta circolando
sulla sua moto quando uno spericolato conducente lo sfiora, lo fa cadere e lo condanna alla sedia a rotelle.
Un padre generale (morto) una
madre suicida, nessuna relazione
femminile in corso, con lui vive solo
Isidro, un peruviano sessantenne, già
domestico della famiglia di Filippo
da
molti
anni,
divenuto
“l’Indispensabile” dopo l’incidente,
e cioè uomo tuttofare.
Siamo a Villa Magnolia, lussuosa e
dorata residenza, composta da diversi caseggiati dai nomi di altri fiori,
che ospita inquilini di vario genere
ma tutti di buona estrazione sociale
e dal sicuro patrimonio. La piscina,
d’estate, è il polo d’attrazione di
tutta la popolazione del complesso,
dalle colf ai bimbi, agli adulti di ogni
età e mole. Filippo non vuole nuota-

Sale e pepe

re nonostante le insistenze di Isidro,
dei suoi amici, delle fedeli amiche,
del suo fisioterapista coreano.
Cocciuto come un mulo, rifiuta
anche di provare ad usare le stampelle, anche quelle ultimo modello in
titanio con stelline e note musicali
offerte da un’amica/ammiratrice.
Un giorno, a Villa Magnolia, giunge
un nuovo inquilino, scortato da due
truci e voluminosi gorilla. Uomo
misterioso, riservato. Alla sua prima
apparizione in piscina tutti notano
che tre agghiaccianti cicatrici gli
deturpano la schiena. Ognuno vorrebbe sapere, investigare, capire,
spiare. Mentre a Filippo, la nuova
presenza non interessa più di tanto,
come pure l’amicizia nascente tra
Isidro e il nuovo venuto. Lui scrive i
suoi libri e medita su un arcano progetto.
Testo originale, spigliato, a metà
strada tra il poliziesco e il normale
romanzo, non privo di colpi di
scena, con personaggi che si svelano

mano
a
mano che si
avanza nella
lettura e che
(quasi) tutti
celano scheletri negli
armadi.
Attorno a
Filippo
accade
di
tutto, ma lui
sembra non accorgersi di quello che
si sta tramando, come fosse una
sorta di étranger di camusiana
memoria, su cui le cose scivolano,
scorrono,
senza
sfiorarlo.
Concentrato sul suo io, sembra ignorare gli altri e ciò che li riguarda.
Finché la storia non lo coinvolge suo
malgrado e lo lascia stupito di quanto possa essere sorprendente.
Ovviamente l’inquilino misterioso
gioca un ruolo preponderante nello
svolgimento dell’azione e il finale è
davvero a sorpresa.

(quanto basta)

a cura di Giovanni Poete

Lazio: Spaghetti alla carrettiera
Ingredienti (dosi per 4 persone):
400 g di spaghetti; 40 g di guanciale o di pancetta; 60 g di tonno sott’olio di
buona qualità; 150 g di funghi porcini freschi; 1 spicchio d’aglio; 2 cucchiai d’olio EVO; 4 cucchiai di sugo di
carne; 50 g di formaggio pecorino grattugiato; sale e pepe.
Come procedere:
Pulite i funghi senza bagnarli, poi affettateli. Scaldale l’olio EVO in un tegame, aggiungete il guanciale o la pancetta e lo spicchio d’aglio leggermente schiacciato; eliminate l’aglio quando comincia a scurire e aggiungete i funghi
porcini preparati in precedenza. Salate e pepate, mescolate il composto lasciandolo rosolare e dopo 3 o 4 minuti
aggiungete il tonno scolato e sbriciolato. Lasciate l’intingolo sul fuoco a fiamma bassa circa 10 minuti o fino a
quando non sarà ben amalgamato.
Cuocete gli spaghetti al dente, scolateli e versateli in una zuppiera; copriteli con l’intingolo e aggiungete il sugo di
carne caldo. Mescolate con cura e servite ben caldo lasciando ai commensali il compito di aggiungere il pecorino
grattugiato che desiderano.
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PATRONATO ACLI SVIZZERA
AARAU - Rohrerstr. 29
5000 Aarau - Tel. 062 8226837 aarau@patronato.acli.it
Mercoledì-giovedì- venerdì-sabato: 09:0012:00
mercoledì e giovedì: pomeriggio dalle
14:00-17:30

martedì: 09:00-12:30 e 14:00-17:30
giovedì: 09.00-12.00

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì:
08:30-12:30 e 14:00-17:30

BELLINZONA - Viale Portone 9
6500 Bellinzona - Tel. 0918254379 - bellinzona@patronato.acli.it
lunedì, martedì, giovedì: 09:00-12:00

CHIASSO - Corso San Gottardo 48
martedì: 14:00-17:30

BERNA - Missione Cattolica Italiana,
Bovetstr. 1
venerdì, su appuntamento: 09:00-12:00

BIASCA - Via Pini 9
6710 Biasca - Tel. 091 8622332 - biasca@patronato.acli.it
lunedì, martedì: 09:00-12:00 e 13:3017:30
venerdì: 09:00-12:00

BADEN, ENNETBADEN - Centro Sociale
Sonnenbergstr. 23
Venerdì: 15:30-18:00
BRUGG - Centro Parrocchiale,
Bahnhofstr. 4
1° e 3° lunedì del mese: 15:00-18:00
FRICK - Circolo ACLI, Widenplatz
2° e 4° giovedì: 16:45-18:00
LENZBURG - Boccia Club, Lenzburgerstr. 2
martedì: 15:30-18:30
MELLINGEN - Associazione Italia Nostra,
Kleine Kirchgasse
sabato 17:00-19:00
REINACH - Volkshaus, Konsumweg 2
2° e 4° mercoledì: 16:00-19:00
SCHÖNENWERD - US Olympia Inter, BallyStrasse 14
1° venerdì del mese: 19:00-20:00
WOHLEN / AG - Circolo ACLI, Freiamtstr. 1
martedì: 15:00-18:00
ZOFINGEN - Centro Parrocchiale Chi-Ro,
Mühletalstr. 13
1° e 3° giovedì del mese: 14:30-17:30
BASILEA - Aeschenvorstadt 24
4051 Basilea - Tel. 061 2726477 - basilea@patronato.acli.it

LOCARNO - Via Nessi 22,
6600 Locarno - Tel. 091 7522309 - locarno@patronato.acli.it
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì:
09:00-12:00 e 14:00-17:00
LOSANNA - Avenue L. Ruchonnet 1
1001 Losanna - Tel. 021 6352421 - losanna@patronato.acli.it
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì:
09:00-12:00
YVERDON LES BAINS – MCI, Avenue
Haldimand 17
1° e 3° venerdì del mese : 09:30-11:30
LUCERNA - Weystr. 8
6006 Lucerna - Tel. 041 4102646 lucerna@patronato. acli.it
lunedì, martedì, mercoledì: 09:30-12:30 e
14:00-17:00
EMMENBRÜCKE - Centro Papa Giovanni,
Seetalstr. 16
giovedì: 14:30-18:00
ZUGO - Circolo ACLI, Metallstr. 76
1° e 3° martedì del mese: 17:00-18:30

SAN GALLO - Heimatstr. 13
9008 San Gallo - Tel. 071 2448101 - sangallo@patronato.acli.it
lunedì e mercoledì: 09:00-12:00
martedì, giovedì, venerdì: 09:00-12:00 e
14:30-18:30
BUCHS - Sala Parrocchiale,
Pfrundgutstr. 6
mercoledì 15:30-18:00
FRAUENFELD - c/o MCI,
Klösterliweg 6
2° e 4° mercoledì del mese:
16:30-18:30
KREUZLINGEN - Circolo Acli, Bärenstr. 32
2° e 4° lunedì del mese: 15:30-18:30
MARBACH - MCI, Staatsstr. 58
1° e 3° lunedì del mese: 15:30-18:00
WEINFELDEN – Circolo ACLI, Weststr. 14
mercoledì: 18.30-21.00
WIL - MCI, Scheibenbergstr. 14
martedì: 19.30-21.00
ZURIGO - Herostr. 7,
8048 Zurigo - Tel. 044 2426383 zurigo@patronato.acli.it
giovedì: 09.30-13.00 e 14.30-17.30
venerdì: 09.30-12.30
WINTERTHUR - MCI, St. Gallerstr. 18
Tel. 052 2031040
venerdì: 13:00-18:00

LUGANO - Via Balestra 19
6900 Lugano - Tel. 0919239716 lugano@patronatoacli.it

Patronato ACLI
di Zurigo
Herostrasse 7
Tel.
0041 44 242 63 83

