Mendrisio, dicembre 2017
Care e cari associati,
simpatizzanti e sostenitori di GenerazionePiù,
con piacere ci rivolgiamo a tutte e tutti voi per la presentazione
delle attività per il 2018: un nuovo volantino per il periodo gennaio-giugno. Speriamo di fare cosa gradita con delle proposte
che possano incuriosire e farvi partecipi alle manifestazioni.
Rammentiamo che l’associazione ha per scopo di offrire ai soci
varie occasioni di incontro, incrementare i vincoli di amicizia,
stimolandoli a superare situazioni di solitudine, favorendo
quindi una maggiore integrazione sociale.
In attesa di vedervi sempre più numerosi alle nostre manifestazioni porgiamo i migliori saluti.
Il comitato GenerazionePiù
Sezione Mendrisiotto

Pomeriggio al Museo

Pinacoteca Züst – Rancate
Giovedì 18 gennaio 2018 – Ore 14.30
Visita guidata alla mostra

Divina creatura
La donna e la moda nelle arti
del secondo Ottocento

La mostra vuole testimoniare il cambio di paradigma nella storia del
costume femminile in Europa. L’evoluzione dell’abbigliamento della
donna è il segno di una evoluzione nel ruolo e ne fa una protagonista
al di fuori delle pareti domestiche.
Non lasciamoci sfuggire l’occasione per scoprire gli artisti che hanno
voluto cgliere queste testimonianze.
Ritrovo

sul posto.

Costo per persona
salvo cambiamenti

fr. 10.—
fr. 5.— con Carta Raiffeisen.

Iscrizioni

allo 091 640 51 11, entro il 12 gennaio.

Al termine verrà offerta una bibita

Festa di carnevale
a San Pietro di Stabio
(ex Asilo)
Martedì 6 febbraio 2018
dalle ore 11.00 alle ore 16.30

Giornata dedicata all’allegria, con aperitivo, risotto e cotechino, formaggio, dessert, vino e acqua minerale, caffè.
Segue la parte ricreativa, con tre giri di tombola.
Costo

fr. 20.— per persona, da versare all'entrata in sala.

Iscrizione allo 091 640 51 11, entro il 29 gennaio
(indicare l'eventuale necessità di trasporto).
Si ricorda che la sala può accogliere al massimo 120 persone.
Trasporto organizzato – Orari di partenza
Luogo
Balerna – Oratorio
Chiasso – Palazzo UBS
Chiasso – via E. Bossi 42
Vacallo – S. Simone
Morbio Inf. – Posta
Morbio Superiore

Orario
10.40
10.45
10.48
10.53
11.00
11.08

Luogo
Castel San Pietro – Posta
Mendrisio – Cimitero
Mendrisio – Stazione (ex Fela)
Rancate
Arrivo a San Pietro di Stabio

Rientro da San Pietro di Stabio: a partire dalle ore16.00.

Orario
11.13
11.23
11.28
11.32
11.40

Andiamo a teatro al LAC

Mercoledì 14 marzo 2018 – Ore 14.30
Bianco su Bianco è uno spettacolo claunesco con due attori
di grande esperienza circense. La storia è raccontata da
un’attrice e da un tecnico di scena che, sostenendola in modo
maldestro, la aiuta a comporre immagini che portano il pubblico in un mondo surreale…
L’evento è coordinato dalla
Costo

fr. 65.— per persona, per lo spettacolo.
Sono da aggiungere le spese di trasporto, che
possono subire variazioni a seconda del numero dei
partecipanti. L’importo sarà riscosso sul bus.

Partenze

da Morbio Superiore, Chiasso stazione e Mendrisio
ex Fela

Iscrizione allo 091 640 51 11, da subito, ma al più tardi entro il
29 gennaio 2018.
I dettagli saranno comunicati su Il Lavoro

Pranzo povero a Mendrisio:
l’esperienza della condivisione
con riflessione spirituale
in vista della Pasqua
Giovedì 22 marzo 2018 – dalle ore 11.00
Oratorio Santa Maria – Mendrisio
Riproponiamo anche quest’anno “il pranzo povero”.
Un assistente spirituale proporrà poi una riflessione legata al
tema pasquale.
Menu

piatto di pasta, pane, mela e acqua.

Costo

offerta libera, che sarà devoluta alle opere parrocchiali di Mendrisio.

Iscrizione allo 091 640 51 11, entro il 16 marzo.
Nel pomeriggio si svolgerà un momento di intrattenimento,
proposto in collaborazione con Pro Senectute, con alcuni giri
di tombola.

Sezione del Mendrisiotto
Il comitato invita tutti i soci alla

Assemblea annuale
Martedì 27 marzo 2018 – ore 14.30
Oratorio di Ligornetto
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Apertura dei lavori assembleari.
Verbale dell’assemblea 2017.
Relazione presidenziale.
Relazione finanziaria.
Rapporto dei revisori.
Approvazioni e scarico al Comitato.
Programmazione attività 2018 (dettagli).
Nomina di un membro di comitato.
Eventuali.

Al termine dell’assemblea verrà servita una merenda.
Ricordiamo che, come consuetudine, viene organizzato un trasporto
con autopostale (vedi orari a fondo pagina). Preghiamo di volerne ampiamente beneficiare, tenuto conto dei problemi di parcheggio.
Iscrizione

allo 091 640 51 11 entro il 18 marzo, indicando il luogo di partenza in caso di ricorso al servizio di trasporto.

Orari di partenza (Si raccomanda di essere sul posto 5 minuti prima)
Luogo

Orario

Luogo

Orario

Balerna – Oratorio
Chiasso – Palazzo UBS
Chiasso – via E. Bossi 42
Vacallo – S. Simone
Morbio Inf. – Posta
Morbio Superiore

13.15
13.20
13.28
13.33
13.40
13.48

Castel San Pietro – Posta
Mendrisio – Cimitero
Mendrisio – Stazione (ex Fela)
Rancate
Arrivo a Ligornetto

13.53
14.03
14.08
14.10
14.15 ca.

Venerdì 20 aprile 2018
Giornata delle porte aperte
nei 14 centri diurni cantonali
Centro diurno – Lugano
dalle ore 09.00 alle ore 17.00
I Centri diurni sono promossi e finanziati dall’Ufficio degli anziani e
delle cure a domicilio per rispondere ai bisogni della popolazione
anziana ticinese.
Attualmente sono presenti sul territorio cantonale 14 centri diurni
con presa in carico socio-assistenziale.
Sono destinati principalmente a persone anziane autonome e/o
con bisogno di assistenza. Sono gestiti da professionisti del settore
sociosanitario e svolgono un lavoro di prevenzione e socializzazione per tutta la popolazione anziana. Inoltre hanno un importante ruolo di sostegno alle persone con bisogno di assistenza e alle
loro famiglie.

Per informazioni sulle attività e sulla presa in carico
contattate direttamente il centro diurno
presente sul vostro territorio!

Gita di un giorno

Santuario della Cornabusa
Sant'Omobono (BG)
Giovedì 26 aprile 2018
In collaborazione con l’autopostale Valle di Muggio, proponiamo
la gita di una giornata, volta a conoscere un luogo caro a Papa
Roncalli, devoto alla Madonna della Cornabusa, che così diceva
di quel luogo:
È il santuario più bello che esista,
perché non l’ha fatto la mano dell’uomo, ma Dio stesso!

Seguirà pranzo in ristorante caratteristico. Nel pomeriggio, visita a
sorpresa.
Costo

fr . 85.— per persona.
Inclusi: viaggio, ingressi, pranzo, ½ acqua, ¼ vino,
caffè e mance.

Iscrizione

obbligatoria al segretariato, 091 640 51 11
entro il 15 marzo.
Pre-iscrizione a Eliana Cavadini, 091 683 16 84.

Gita effettuata se raggiunto il numero di 25 partecipanti

Assemblea cantonale
dei delegati
Giovedì 24 maggio 2018
Monte San Salvatore – Lugano

Ai delegati del Mendrisiotto
verrà inviata la convocazione
con i dettagli.
Ricordiamo ai delegati che la trasferta avverrà
con l’autopostale Valle di Muggio.

Pellegrinaggio a Morbio Inferiore

Santa Maria dei Miracoli

Martedì 29 maggio 2018 – Ore 14.30
Come consuetudine ci ritroveremo nella bellissima basilica di Morbio Inferiore per il pellegrinaggio annuale e la celebrazione della
Messa in ricordo dei soci defunti.
La funzione sarà preceduta dalla recita del
Rosario.
Ritrovo

direttamente sul posto.

Iscrizione allo 091 640 51 11, entro il 21 maggio.
Seguirà merenda offerta ai partecipanti.

Un ricordo della trasferta a Vigevano e Morimondo

Gita di un giorno nei Grigioni

Coira e Zillis
Martedì 19 giugno 2018
Coira, la più antica città svizzera, ha alle spalle una lunga storia. È sorta in posizione strategica sulle rotte alpine. Il cuore
della città, in parte pedonalizzato, mostra oltre agli edifici storici, boutiques e negozietti di vario tipo, oltre ai centri commerciali. Da non perdere la visita alla cattedrale Santa Maria Himmelfahrt.

Cattedrale di Coira

Città di Coira

Chiesa di San Martino – Zillis

La bella località di Zillis è nota per la sua famosa chiesa di San
Martino, il cui soffitto dipinto, risalente al XII secolo, le è valso
l’appellativo di Sistina delle Alpi.
La gita è in preparazione e i dettagli
saranno pubblicati su Il Lavoro.

Promemoria 2° semestre
Giugno 2018

Festeggiamenti presso il Santuario di
Sant’Antonio a Balerna.
Il programma dettagliato verrà pubblicato sui
giornali

12 luglio 2018

Per il coro sezionale
Uscita ai Laghetti di Audan - Ambrì
Animeremo la tradizionale gita della sezione TreValli
Trasporto organizzato - Iscrizione entro fine giugno

Settembre 2018

La Strada del Prosecco
Gita di 3-4 giorni in Veneto
Per informazioni: tel. 091 683 16 84 – E. Cavadini

11-18 novembre 2018
Settimana del benessere e della buona
cucina ad Abano

Dicembre 2018
Festeggiamenti per il 35° di fondazione
della sezione Momò

Centro Diurno – Lugano

Via Bertaro Lambertenghi 1, 6900 Lugano – 091 910 20 21
Vi invitiamo a visitare il Centro diurno di Lugano, dove vengono
proposte quotidianamente

attività a carattere diverso
ludico, ricreativo, culturale, di prevenzione

Orari d’apertura
Lunedì-Venerdì
Sabato

09.00-17.00
secondo programma

Non c’è obbligo di frequenza e le attività proposte sono, se
non diversamente indicato, gratuite.
Potete passare anche solo per bere un caffè, leggere il giornale e trascorrere qualche ora in compagnia.

Desiderate pranzare in compagnia?
Al Centro diurno, potete farlo
a soli fr. 12.— (bibite escluse)
I pasti comprendono sempre Primo, Secondo e Dessert

Attività regolari
Ogni 1° martedì del mese – Ore 14.00

Proiezione di un film
Ogni 2° martedì del mese – Ore 14.00

Passiamo un pomeriggio in musica
12 settembre, 10 ottobre e giovedì 21 dicembre

Ogni mercoledì mattina

Ginnastica dolce per tutti gli “over 60”
Esercizi di equilibrio, rinforzo muscolare,
allenamento della memoria, ecc.
(esercizi in prevalenza da seduti)

Ogni mercoledì e venerdì pomeriggio

Giochi per passare del tempo insieme
Carte, dama, scacchi, memory, ecc.
Mettiamo a disposizione tutto il materiale

Ogni giovedì pomeriggio

Parliamo inglese
Dalle 14.00 alle 14.45 – Corso base (principianti)
L’obiettivo è di far apprendere le basi della lingua

Dalle 15.00 alle 15.45 – Gruppo conversazione
Si rivolge a persone con una buona conoscenza della lingua
Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano – tel. 091 910 20 21

Informazioni generali
Per ulteriori informazioni e le iscrizioni rivolgersi al

Segretariato GenerazionePiù Mendrisiotto
Via Giuseppe Lanz 25 – 6850 Mendrisio
Tel. +41 91 640 51 11
Fax +41 91 646 74 52
Persona di contatto: Paolo Cremonesi
mendrisio@generazionepiu.ch

Ricordiamo ai soci che non saranno più inviate
altre comunicazioni sulle attività
che verranno però rammentate sulle
pagine riservate alla nostra associazione su

e sul nostro sito Internet
www.generazionepiu.ch
Qui troverete anche approfondimenti
sulla nostra associazione e
sulle attività delle altre sezioni

Importante
Per tutti i viaggi e i soggiorni valgono
le condizioni generali di GenerazionePiù.
Si consiglia di stipulare un’assicurazione Annullamento viaggi.

