Sezioni a Biasca, Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio

Soggiorno organizzato da GenerazionePiù
da domenica 12 a domenica 19 novembre 2017

PENSIERI DA ABANO

Sono oltre una ventina i soci di GenerazionePiù che hanno partecipato al
soggiorno termale autunnale ad Abano. Giunti con la nebbia, è seguito un giorno
di pioggia, ma poi il sole ci è stato compagno per delle belle giornate.
Ancora una volta abbiamo apprezzato l'ospitalità dell'albergo Salus, dove oltre
alle cure termali, la buona cucina, particolarmente curata, è stata da tutti
abbondantemente gustata.
Mercoledì sera non sono mancati coloro che si sono cimentati nel ballo
dimostrando buone capacità.
Giovedì pomeriggio ci è stata offerta la gita nella terra del Polesine, palcoscenico
naturale nel Parco regionale, tra i due fiumi Adige e Po, curiosi di visitare a Fratta
Polesine una delle tante ville del Palladio - Villa Badoer. A seguire Rovigo, piccolo
centro con palazzine che testimoniano le influenze a cui la città è stata sottoposta
nel tempo. Abbiamo potuto vedere le due torri "mattonate" che componevano il
Castello e parte del centro storico.
Immancabile una trasferta per alcuni al Santo di Padova e al suo mercato del
sabato nella bella piazza di Prato della Valle, mentre altri hanno preferito il
passeggio e lo shopping nella cittadina termale.
È questo un assaggio della trasferta e del clima piacevole creatosi nel gruppo dei
partecipanti che ha certamente contribuito a rendere il soggiorno più che
soddisfacente.
Marilena Moalli-Pozzorini,
partecipante e Presidente Sezione GenerazionePiù del Mendrisiotto
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Ringrazio Marilena per i suoi apprezzati pensieri, come pure i partecipanti per la
loro disponibilità, puntualità e simpatia!!!
Un arrivederci e un invito a tutti i nostri soci di GenerazionePiù per il 2018, magari a
maggio e sicuramente a novembre.
Corina Franchi,
accompagnatrice e Presidente Sezione GenerazionePiù del Bellinzonese

