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Gentili Signore, Egregi Signori,
Stimati Colleghe e Colleghi,
è con particolare piacere che prendo la parola quest'oggi per portarvi i saluti del Municipio
di Breggia. Devo purtroppo scusare l'assenza del Capo dicastero Socialità Davide Galli
che si trova all'ospedale a causa di un infortunio, ma che mi prega di significarvi la sua
vicinanza in questa giornata di festa.
Rivolgo pure i miei personali ringraziamenti e quelli dell'Esecutivo agli organizzatori, in
particolar modo gli amici dell'ATTE e l'Associazione Fèsta dala Val, per l'ottima
organizzazione dell'evento.
Il Comune di Breggia può vantare oltre 500 abitanti in età AVS. Questo dato è significativo
del buono stato di salute di cui gode la popolazione del nostro Comune e più in generale
della Svizzera
Negli ultimi anni l'efficacia del nostro sistema sanitario ha contribuito in maniera
sostanziale ad aumentare l'aspettativa di vita. Dobbiamo essere fieri di questo risultato ma
consapevoli delle sfide che ci attendono. Penso in particolar modo al campo
dell'assistenza e cura a domicilio, delle case medicalizzate, degli spazi aggregativi oppure
ancora delle mense dedicate all'anziano.
Servizi che il nostro comune oggi offre parzialmente, ma che si intende ampliare.
E non è un caso che affronto questo tema qui nella stupenda cornice del Centro scolastico
di Lattecaldo. Mi piace infatti pensare che un domani si possa ricavare da questi spazi
anche dei luoghi destinati all'anziano. Diverrebbe così un crocevia di generazioni. Un
luogo privilegiato dove favorire gli scambi tra le diverse fasce d'età.
D'altra parte non è una novità che il modello di società del futuro si fonderà
sull'intergenerazionalità. Vale a dire sull'integrazione tra le diverse generazioni dal giovane
all'anziano.
Modello questo che potrà essere implementato unicamente se vi sarà una presa di
coscienza che l'anziano è e sarà sempre di più una risorsa per la nostra società.
Fortunatamente il nostro Comune può vantare un forte attaccamento agli anziani e ne è la
prova la giornata di quest'oggi.
In conclusione ringrazio nuovamente l'Associazione ticinese terza età e l'Associazione
Fèsta dala Val e auguro a tutti voi, care concittadine e cari concittadini, una splendida
giornata in allegria e un futuro in salute.
Grazie.
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