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EMERGENZE
zxy Polizia 117
zxy Pompieri 118
zxy Ambulanze (urgenze) 144
zxy Rega 1414
zxy Soccorso stradale 140
zxy Soccorso alpino CAS 117
zxy Intossicazioni 145
zxy Telefono amico 143
zxy Assistenza tel. bambini e giovani 147
zxy Guardia medica 091.800.18.28
zxy Violenza domestica
Casa Armònia - Sopraceneri  0848 33 47 33
Casa delle donne - Sottoceneri 078 624 90 70

CLINICHE
LUGANESE
zxy Clinica Ars Medica  

Gravesano tel. 091.611.62.11
zxy Clinica Luganese SA (Moncucco) 

Lugano tel. 091.960.81.11
zxy Clinica Sant’Anna SA 

Sorengo tel. 091.985.12.11
zxy Ospedale Malcantonese 

Castelrotto tel. 091.611.37.00
zxy Clinica Opera Charitas 

Sonvico tel. 091.936.01.11
zxy Clinica Al Parco SA 

Lugano tel. 091.910.33.11
zxy Clinica Viarnetto 

Pregassona tel. 091.971.32.21
zxy Clinica di riabilitazione 

Novaggio tel. 091.811.22.11
zxy Fondazione Cardiocentro Ticino 

Lugano tel. 091 805.31.11

BELLINZONESE E VALLI
zxy Fisioterapia 

Sementina tel. 091.850.95.40
zxy Clinica San Rocco SA 

Grono tel. 091.820.44.44

LOCARNESE
zxy Clinica Santa Chiara SA 

Locarno tel. 091.756.41.11
zxy Picchetto oculistico Locarnese 

e servizio urgenze 24 ore 
 tel. 091.756.41.44

zxy Clinica Fond. Varini 
Orselina tel. 091.735.55.55

zxy Clinica S. Croce 
Orselina tel. 091.735.41.41

zxy Clinica Hildebrand 
Brissago tel. 091.786.86.86

zxy Fond. Ospedale San Donato 
Intragna tel. 091.796.24.44

OSPEDALI
LUGANESE
zxy Civico, Lugano tel. 091.811.61.11
zxy Italiano, Lugano tel. 091.811.75.11
zxy Malcantonese a Castelrotto 

e Casa Anziani tel. 091.611.37.00

BELLINZONESE E VALLI
zxy San Giovanni 

Bellinzona tel. 091.811.91.11
zxy Ospedale di Faido 

Faido tel. 091.811.21.11
zxy Ospedale di Acquarossa 

Acquarossa tel. 091.811.25.11

MENDRISIOTTO
zxy Beata Vergine 

Mendrisio tel. 091.811.31.11
zxy Organizzazione sociopsichiatrica 

cantonale e Centro abitativo, 
ricreativo e di lavoro 
Mendrisio tel. 091.816.55.11

LOCARNESE
zxy La Carità 

Locarno tel. 091.811.41.11

FARMACIE
LUGANESE
zxy Farmacia San Carlo, via San Carlo 7,  

Breganzona            tel. 091.966.30.25 
Se non risponde  tel. 091.800.18.28

BELLINZONESE
zxy Farmacia Malè, piazza Indipendenza 4,  

Bellinzona tel. 091.825.23.20 
Se non risponde  tel. 091.800.18.28

LOCARNESE
zxy Farmacia del Lago, piazza Stazione 8, 

Muralto tel. 091.743.23.13 
Se non rispondono  tel. 079.214.60.84

MENDRISIOTTO
zxy Farmacia Centrale, piazza Indipenden-

za 3, Chiasso tel. 091.697.63.00 
Se non risponde  tel. 1811

BIASCA E VALLI
zxy Farmacia Visagno,   

Claro tel. 091.863.32.42 
Se non risponde  tel. 091.800.18.28

MEDICI FESTIVI 
LUGANESE
zxy Servizio medico di picchetto 

 091.800.18.28

BELLINZONESE E VALLI
zxy Picchetto medico per il Bellinzonese 

 079.686.21.21
zxy Picchetto medico Biasca, Valle Riviera, 

Valle di Blenio e Valle Leventina 
 091.800.18.28

zxy Picchetto medico Mesolcina e Calanca
 091.966.34.11

MENDRISIO
zxy Servizio medico di picchetto 

 091.800.18.28

CHIASSO
zxy Servizio medico di picchetto 

 091.800.18.28
zxy Valle di Muggio e Morbio Superiore: 

Servizio medico di picchetto 
 091.800.18.28

LOCARNESE
zxy Comuni di Locarno, Muralto, Minusio, 

Orselina e Brione s/Minusio 
 091.800.18.28

zxy Comuni della Verzasca, Gordola, 
Tenero-Contra e Gambarogno 
 091.800.18.28 

zxy Comuni di Ascona, Brissago,Ronco s/
Ascona e Losone 
 091.800.18.28

PEDIATRI
zxy Locarnese: 

dott. Daniel Blumberg  091.752.05.05 
oppure Pronto Soccorso Pediatrico  
Ospedale La Carità 091.811.45.80

zxy Mendrisiotto e Brusino: 
Servizio picchetto medico pediatrico 
(24 ore su 24)             091.800.18.28 
Bellinzona e Tre Valli: 
Servizio picchetto medico pediatrico  
(24 ore su 24) 091.800.18.28

zxy Urgenze ortopedia e traumatologia 
ossea per il Sopraceneri
 091.743.11.11

DENTISTI
zxy Luganese: 

dott. Gianfranco Benatti 
 091.224.79.71 
A disposizione dalle 9 alle 11.

zxy Servizio medico dentario Croce Verde: 
fuori orario e festivi 091.800.18.28

zxy Bellinzonese: 
dott. Jacot-Descombes,  
Bellinzona 091.825.22.48 
A disposizione dalle 9 alle 11.

zxy Locarnese: 
dott. Alain Morgantini 091.743.87.66 
A disposizione dalle 9 alle 11.

zxy Mendrisiotto:  
dott. Davide Ferrari, via Franscini 3,  
Chiasso 091.682.50.88 
A disposizione dalle 9 alle 11.

VETERINARI
zxy Veterinario di fiducia; se non risponde 

 0900.140150 (CHF 2 al minuto)
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L’OPINIONE zxy OVIDIO BIFFI*

L’intolleranza delle élite
zxy Nel dicem-
bre del 2009, 
quando la 
Brexit doveva 
ancora atten-
dere cinque 
anni prima di 
iniziare, il fi-
losofo inglese 
Roger Scru-
ton, scrisse un 

saggio in cui presentava proposi-
ti e impegni per l’anno nuovo. 
L’inizio non era accattivante per 
chi fosse alla ricerca di profezie: 
secondo Scruton «un modo dei 
tanti di essere migliore è quello 
di smettere di fare previsioni e 
programmi, e di pensare invece 
ai propri doveri».
Lezione iniziale a parte, leggen-
dolo oggi, alla luce non solo 
dell’esito sul referendum inglese, 
ma anche delle profonde lacera-
zioni che esso sta causando, si 
scopre che il filosofo inglese in 
pratica faceva una profezia: nel 
suo scritto indicava le immigra-
zioni di massa (a quel tempo an-
cora un «futuribile») come l’ar-
ma che avrebbe scardinato i pi-
lastri dell’Unione europea. Sen-
za mezzi termini Scruton preco-
nizzava che le migrazioni di 
massa avrebbero «scompaginato 
ogni cosa, causando disoccupa-
zione, sovrappopolazione e ille-
galità in Italia, Francia, Germa-
nia, Inghilterra e Spagna». E al 
tempo stesso rincarava la dose, 
accusando l’UE politica e buro-
cratica di guardare dall’altra 
parte: «Norme e regolamenti 
dell’ “acquis communautaire” 
sono cresciuti, raggiungendo la 
cifra di 170 mila pagine di editti 
senza senso. E la concorrenza tra 
le nazioni è aumentata in fierez-
za, tanto che ognuna si batte per 
usare l’inaffidabile macchina le-
gislativa a proprio vantaggio».
Quello che Scruton prefigurava, 
oggi è sotto gli occhi: più che di 
unire l’UE si preoccupa di isola-
re, in preda a una «crisi d’iden-
tità che semplifica l’appropria-
zione di potere da parte dei bu-
rocrati e dei giudici che cercano 
di governare», la stessa crisi che 
ha alimentato per anni scontri e 
attriti sociopolitici, sempre igno-
rati o comunque subordinati ai 
diktat di politica economica e 
monetaria.
Davanti allo strappo causato 
dal referendum inglese – che al-
larga strappi già causati dal ri-
pristino di controlli alle frontiere 
adottati in barba ai trattati di 
Schengen – si cerca soprattutto e 
ancora una volta di nascondere 
l’evidenza: nell’UE prosperità e 
sicurezze condivise permettono 
forse di affrontare crisi moneta-

ria e disoccupazione, ma non 
bastano a mitigare le rivalità 
nazionali, alimentano facili po-
pulismi, risvegliano i mai asso-
piti nazionalismi, sintomi pre-
monitori sempre più difficili che 
Bruxelles ha sempre e continua-
mente snobbati. 
Nel suo saggio Scruton invocava 
il ritorno a priorità diverse, e lo 
faceva con questa tagliente ana-
lisi della crisi comunitaria: «È 
evidente che l’Europa sta attra-
versando una crisi d’identità che 
semplifica l’appropriazione di 
potere da parte dei burocrati e 
dei giudici che cercano di gover-
narci. La cultura europea si fon-
da su tre grandi lasciti: il cristia-
nesimo, la sovranità nazionale e 
l’illuminismo. Le nostre élite – 
scriveva Scruton – hanno voltato 
le spalle al cristianesimo, appa-
rentemente inconsapevoli della 
misura in cui il popolo europeo 
ancora dipende dalla sua guida 
morale e spirituale. La sovranità 
ci è stata confiscata, cosicché 
non sappiamo più con certezza 
quanto siano salde le fonti del 
diritto, né perché gli dobbiamo 
obbedienza. E persino l’eredità 
dell’illuminismo è a rischio, con 
il diffondersi per il continente di 
leggi che impediscono di espri-
mere la propria appartenenza 
religiosa o nazionale. La libertà 
di parola – aggiungeva ancora 
Scruton – non è più tutelata dal-
le accuse di “islamofobia” o “xe-
nofobia”, e in molti luoghi d’Eu-
ropa non si può mettere in dub-
bio senza esporsi a rischio l’idea 
fasulla di “società multicultura-
le”. Ai suoi paladini la “correttez-
za politica” sembra essere la più 
tollerante di tutte le fedi. Ma tol-
leranza significa accettare quan-
to si disapprova, e questa è una 
virtù che sembra stare scompa-
rendo dall’Europa».
L’appassionata critica del filoso-
fo inglese letta oggi risulta una 
lucidissima analisi delle cause 
che hanno provocato non lo sci-
sma inglese, ma l’incapacità 
dell’Unione europea di unire nel 
suo spirito comunitario anche la 
Gran Bretagna.
Soprattutto quando evoca il pe-
so della tolleranza usata per fini 
politici, uno degli aspetti sinora 
meno evidenziati da chi è con-
trario all’Unione europea e arta-
tamente trascurata da chi oggi 
afferma che occorre costruire 
una nuova Europa unita. Una 
mancanza assoluta di tolleranza 
che è esplosa un po’ ovunque 
dopo il no del 23 giugno degli 
inglesi. Dapprima con perentori 
«Andatevene subito», poi con le 
poco edificanti scenate del presi-
dente della Commissione euro-

pea Jean-Claude Juncker, infine 
con i non meno acidi comunica-
ti al termine di «vertici» frettolo-
samente combinati sul nuovo 
asse Berlino-Parigi-Roma pen-
sando ai problemi economici e 
finanziari.
Lasciamo la conclusione a un 
pensatore cattolico, a quel papa 
Benedetto XVI che ancor prima 
di Scruton, nel 2007, lanciò un 
inascoltato monito contro un’UE 
«incamminata su una via che 
potrebbe portarla al congedo 
dalla storia. Ciò, oltre a mettere 
a rischio la crescita economica, 
può anche causare enormi diffi-
coltà alla coesione sociale e, so-
prattutto, favorire un pericoloso 
individualismo, disattento alle 
conseguenze per il futuro». E pa-
pa Ratzinger aggiungeva, quasi 
a spiegazione che la sua non era 
rivendicazione religiosa: «Non si 
può pensare di edificare un’au-
tentica casa comune europea 
trascurando l’identità propria 
dei popoli di questo nostro con-
tinente. Si tratta infatti di un’i-
dentità storica, culturale e mo-
rale, prima ancora che geografi-
ca, economica o politica; un’i-
dentità costituita da un insieme 
di valori universali». E si chiede-
va: «Non è motivo di sorpresa 
che l’Europa odierna, mentre 
ambisce di porsi come una co-
munità di valori, sembri sempre 
più spesso contestare che ci sia-
no valori universali ed assoluti? 
Questa singolare forma di apo-
stasia da se stessa, prima ancora 
che da Dio, non la induce forse a 
dubitare della sua stessa identi-
tà?».
Non è certo per caso che Roger 
Scruton, uno dei pochi filosofi 
che il cattolicesimo fatica a se-
guire e a sostenere, nel suo sag-
gio di sette anni fa usasse lo stes-
so concetto per un inciso politico 
che papa Ratzinger forse non 
poteva esternare: «Gli europei 
avrebbero molta più fiducia nel 
proprio futuro se chi parla a loro 
nome dimostrasse chiaramente 
anche di aver compreso l’eredità 
morale, legale e spirituale che ci 
unisce e fosse pronto a pronun-
ciarsi in sua difesa». Invece la 
montagna è tutta da scalare, 
tanto più che all’indomani del 
voto inglese si tende a dimenti-
care un importante fattore: il 
parto di una nuova Europa uni-
ta verrà affidato (o se lo arro-
gheranno) le stesse élite che, 
schiacciando ogni identità che 
potesse ostacolare quella politica 
ed economica, sinora hanno fa-
vorito lo sfilacciarsi continuo 
dell’ideale comunitario, ovvero 
la disunione.

* giornalista

L’OPINIONE zxy ELISA BORTOLUZZI DUBACH*

Mecenatismo e cultura 
in un mondo che cambia

zxy Manca un clima che 
favorisca il mecenati-
smo. Il mecenate, che 
un tempo agiva all’in-
terno di un tessuto ur-
bano secondo i princi-
pi di responsabilità 
sociale e di consapevo-
lezza verso il benessere 
delle generazioni futu-
re, oggi opera in un 

contesto del tutto diverso. I radicali muta-
menti del modello sociale ed economico 
richiedono, dunque, un approccio al me-
cenatismo consapevole delle logiche con-
temporanee, che ne hanno causato un 
cambiamento strutturale.
Interrogarsi sul finanziamento privato al-
la cultura senza tenere in conto questa 
consapevolezza di fondo rischia di pro-
durre risposte parziali e poco soddisfacen-
ti, appelli a mecenati percepiti come ap-
parentemente disinteressati o addirittura 
assenti, moniti alla coscienza civile privi 
di efficacia. Non ha senso chiedere gesti di 
mecenatismo: la generosità non è un dirit-
to civile, è una certificazione di cittadi-
nanza.
Le società felici sono quelle che riescono a 
recuperare il senso di comunità, in cui 
valori e responsabilità sono condivisi. E 
allora la sfida è prima di tutto inserire la 
logica del dono nell’agire economico e so-
ciale, favorire un clima di cooperazione 
fra mecenati e soggetti culturali che superi 
la sola messa a disposizione delle risorse 
economiche. I mecenati non vogliono solo 
donare, vogliono partecipare, condividere, 
appassionarsi. E quando sono appassio-
nati ed entusiasti diventano testimonial 
nelle loro file, ispirano altri a donare sca-
tenando un effetto moltiplicatore.
In questo senso, è controproducente un 
appello che presuppone grandi donatori 
introversi e discreti. Al contrario! È auspi-
cabile offrire loro l’opportunità di rompere 
il silenzio perché con il loro coming out e 
con il loro agire sono portatori di valori 
forti. È indispensabile, quindi, essere in 
grado di elaborare una strategia condivisa 
che coinvolga stato, mecenati e promotori 
culturali con l’obiettivo di generare proget-
ti significativi per il territorio. Laddove si 
crea questa sinergia, la generosità fiorisce 
e si radica sul territorio. E se la generosità 
è come un virus e può contagiare, un me-
cenate che comunica è fattore di contagio.
Che i mecenati condividano fra di loro 
storie, esperienze, conoscenze, può essere 
non solo motivo di grande arricchimento 
reciproco, ma può trasformarli in maestri 
di vie virtuose per il rilancio di territori e 
della cultura. La comunicazione dei pro-
getti filantropici in questa accezione è un 
fattore critico di successo del mecenatismo 
interpretato come uno degli enzimi per il 
successo del rinnovamento della cultura.
Mancano i mecenati, dunque? Assoluta-
mente no. Manca un terreno di cultura del 
mecenatismo, un clima che li spinga ad 
aprirsi. E in tutto questo è cruciale il ruolo 

dei media, che possono giocare il ruolo 
positivo di “diffusori della buona novella” 
ma anche quello negativo di deterrenti. A 
nessuno fa piacere vedere la propria per-
sona e la propria storia sbattuta sui gior-
nali, essere radiografati per i propri gesti 
di generosità per i quali sono manifesta-
mente insinuati secondi fini che, nella re-
altà, poco hanno a che vedere con la no-
biltà dell’atto.
Un clima favorevole al mecenatismo si 
manifesta attraverso la capacità di acco-
gliere il dono in uno spirito aperto alla 
novità dell’altro. Perché il mecenatismo 
possa aiutare lo sviluppo delle attività cul-
turali dando un contributo alla soluzione 
dei problemi in modo strutturale, è neces-
sario che i soggetti coinvolti massimizzino 
la loro capacità di valorizzare efficace-
mente le risorse impegnate, facendo pro-
pria una visione complessiva in una logi-
ca di sistema. Se questo accade, il mecena-
tismo diventa una partnership che include 
tutti gli attori coinvolti, giornalisti inclusi, 
e che richiede anche agli operatori cultu-
rali flussi d’informazione bidirezionali e 
una forte spinta alla creazione di una cas-
setta degli attrezzi che contenga attitudini, 
competenze e strumenti per una sostenibi-
lità di lungo periodo. Occorre dunque che 
gli operatori si convincano a mettere in 
atto una rivoluzione copernicana che spo-
sti il centro di gravità dell’agire nei con-
fronti dei mecenati, facendo perno, para-
dossalmente, sull’offrire invece che sul 
chiedere. 
Ogni società hai i mecenati che si merita, 
la generosità che essa stessa produce, come 
espressione del suo proprio DNA. Le regole 
del gioco sono chiare e chiunque voglia 
confrontarsi con il mecenatismo non può 
ignorarle. Prescindendo dall’aspetto etico 
connesso al dono, volendo valorizzare le 
opportunità offerte dalle tendenze emer-
genti, è primario il produrre connessioni 
al livello delle reti sociali, applicando un 
concetto di mecenatismo creativo e visio-
nario, capace di realizzare un futuro soste-
nibile e condiviso.
Questo sviluppo rende possibile distingue-
re due ruoli. Il primo, quello dello Stato, 
che si esprime sostenendo la cultura attra-
verso le risorse ottenute con il prelievo fi-
scale; il secondo, quello del mecenatismo, 
espressione delle libere scelte di individui 
che volontariamente e consapevolmente 
scelgono di manifestare in questo modo il 
loro impegno civile. La più avanzata ri-
flessione contemporanea sul mecenatismo 
ha al suo centro questi temi alti e gravidi 
di conseguenze pratiche positive e prolifi-
che se gli operatori coinvolti avranno la 
sensibilità di cogliere il nuovo clima con 
un cambio di paradigma tanto auspicabi-
le quanto necessario per loro stessi, assu-
mendo atteggiamenti aperti, facendosi 
portatori di entusiasmo e partecipazione, 
generando proposte culturali forti, coeren-
ti, inclusive e durevoli.

* consulente in relazioni pubbliche
e docente universitaria


