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  Giornata dell’incontro 

«Ai Audan» 16 luglio 2019
Giornata ricreativa cantonale 

Laghetti Audan – Ambrì 
Martedì 16 luglio

La sezione Tre Valli ha deciso di condivi-
dere con tutte le sezioni la tradizionale 
giornata ricreativa «ai Audan», dandoci la 
possibilità di conoscere questo magnifi-
co paesaggio, la buona cucina e l’ottima 
compagnia. Allieterà la giornata come di 
consueto, il coro della sezione del Mendri-
siotto e la Bandella Briosa. 

Programma:
◊ Ritrovo ai laghetti alle ore 12.00
◊ Pranzo al Grotto Laghetti Audan
Menu: Insalatina • Polenta e spezzatino • 
Gelato • Acqua e vino, caffè.

Iscrizione: presso la vostra sezione Ge-
nerazionePiù. Costo a persona fr. 30.-, in-
clusi pranzo e bibite. Le spese di trasferta 
saranno a carico di GenerazionePiù. Altri 
dettagli verranno pubblicati su il Lavoro e 
sul sito www.generazionepiu.ch 

GIACOMO FALCONI*                                                     

« A i Audan», è l’annuale e 
tradizionale ritrovo del-
la sezione TreValli, che 

quest’anno ha voluto condividere con 
tutte le sezioni.
Il ritrovo assume così la dimensione 

cantonale. Sarà una grande festa che 
allargherà la conoscenza e rinsalderà 
i vincoli d’amicizia tra i soci. Sarà la 
«GIORNATA DELL’INCONTRO».
Il 16 luglio è il giorno dedicato alla 

Madonna del Carmelo. Una delle de-

vozioni mariane più antiche e più ama-
te dalla cristianità. È venerata in molte 
Parrocchie ticinesi. 
È un aspetto religioso che Generazio-

nePiù non può trascurare. Quel gior-
no lo serberemo nelle nostre menti, e 
conferirà sicuramente un sentimento 
spirituale che valorizzerà il nostro in-
contro.
Segno dei tempi? La considero una 

felice coincidenza quella di tenere un 
incontro cantonale in concomitanza 
con una importante ricorrenza maria-
na. È un fatto casuale e anche curioso, 

quindi piacevole da rivelare. Una data 
da tener fissa in caso futuro.
La sezione Tre Valli sta definendo 

i dettagli organizzativi. Anticipo solo 
che i posti saranno tutti al coperto. 
Attendiamo le istruzioni e… iscrivia-
moci subito. Vi attendo numerosi 
alla GIORNATA DELL’INCONTRO di 
GenerazionePiù.       *Presidente onorario

U n gruppo di soci della nostra 
GenerazionePiù ha passato 
una settimana (dal 5 all’11 

maggio)ad Abano Terme, come sem-
pre apprezzando il paesaggio, l’arte 
culinaria dell’hotel Salus, i dintorni e 
l’arte in particolare.
Due le visite, in particolare: villa Con-

tarini a Piazzola sul Brenta e «Giotto 
sotto le stelle».
Con la fortuna di un pomeriggio di 

sole, la piazza a semicerchio e porti-
cata di Piazzola sul Brenta ci ha accolti 
per visitare la regale villa Contarini, a 
sfondo della splendida piazza.
Nel 1546 il corpo centrale è stato vo-

luto da Paolo e Franco Contarini, pro-

babilmente attribuita al grande archi-
tetto Palladio.
Poi un ampliamento nella seconda 

metà del Seicento, che ha dato alla vil-
la l’aspetto odierno. Ricordiamo che i 
Contarini – tra il 1043 e il 1684 – hanno 
potuto contare ben otto Dogi nella re-
pubblica veneta.
La villa vuol così dimostrare la ric-

chezza e la potenza della famiglia, 
come si può vedere anche nell’interno 
con immensi corridoi affrescati, con la 
grande biblioteca, con la sala della mu-
sica ed arredi, anche in stile liberty.
Da non sottovalutare il parco di 40 

ettari, in stile inglese, con peschiere, 
laghetti ecc. 

Dal 2005 la villa è di proprietà della re-
gione Veneto.
Parte del gruppo ha voluto lasciar-

si stupire visitando la cappella degli 
Scrovegni (1303-1305) a Padova, la 
cui decorazione è indicata da tempo 
come l’opera più significativa lascia-
ta da Giotto. Storie di Gioacchino e 
Anna, storie di Maria, storie di Cristo 
nei riquadri delle parti laterali e non da 
ultimo il giudizio finale, sulla parete di 
fondo della Cappella.
Grazie alla sezione di Bellinzona 

per l’organizzazione e arrivederci a 
novembre.         Una partecipante 

  Soggiorno termale   

Anche a maggio Abano ci ha accolti
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I l presidente onorario Carlo 
Fontana ha terminato il suo 
percorso terreno per andare 

oltre. È deceduto alla Casa Anziani di 
Castel San Pietro dove soggiornava 
da qualche tempo.
È stata una persona impegnata su più 

fronti; con responsabilità ha dedicato 
non poco del suo tempo a diverse atti-
vità facendo così evolvere il suo sguar-
do verso l’altro. Grande dedizione alla 
sua famiglia, al lavoro, ma senza trala-
sciare le sue passioni
- la storia del suo paese e specificata-

mente la Chiesa Rossa
- la pittura cui ha dedicato molto del 

tempo libero (è l’ambito in cui lo co-
nobbi tempo fa, allievi di Gino Macconi)
- l’Associazione GenerazionePiù 

Mendrisiotto (AAPI a suo tempo) fa-
cendo parte anche degli organismi a 
livello cantonale. 

È qui che l’ho ritrovato quale presi-
dente, con stile e competenza, equili-
brato nel suo dire e critico quel tanto 
che bastava, ma sempre rispettoso 
dell’altrui pensiero, attento alle esigen-
ze dei singoli.
Molti soci di GenerazionePiù lo ave-

vano apprezzato, con il suo impegno 
svolto nella sezione dal 1998 al 2010 
e, come lui stesso aveva sottolineato 
lasciandola con rammarico «…perdere 
un dono prezioso; quello di servire, con 
amici e con la nostra cara associazione 
che tanto amo, di essere sempre a di-
sposizione di tutti». Dunque, attitudine 
alla disponibilità, come attaccamento, 
convinzione nei nostri principi civili e 
religiosi, impegno ad occuparsi a favo-
re degli anziani. 
Pur con la sua pacatezza, sempre at-

tento nell’applicare - curando nei mini-
mi dettagli - i valori di amicizia e solida-

rietà, senza 
tralasciare 
di associarvi 
la cultura e il 
canto con il 
coro sezio-
nale. 

All’interno dell’Associazione un com-
pagno prezioso, attivo fino a quando 
le forze glielo hanno consentito. Ha 
dovuto lasciare con rincrescimento il 
testimone della presidenza, ma desi-
derava essere sempre informato sulle 
attività.
Il comitato e l’Associazione tutta, con 

profondo cordoglio, esprimono in par-
ticolare alla moglie Brigida, ai figli e fa-
migliari tutti la partecipazione testimo-
niando nella preghera e nel ricordo la 
stima al «caro presidente».

Marilena Moalli-Pozzorini

  Sezione del Mendrisiotto   

Grazie al presidente onorario Carlo Fontana

A ccompagnati dal neo presi-
dente sezionale Diego La-
franchi e dal neo segretario 

Leonardo Matasci, lo scorso 14 mag-
gio, 25 nostri associati sono partiti di 
buon mattino da Locarno alla volta di 
Lucerna per la visita guidata del Cen-
tro di Cultura e congressi (KKL).
Ad accoglierci all’entrata, scandita da 

due specchi d’acqua, la sapiente gui-
da che ci ha accompagnato per tutta la 
mattinata, dispensandoci interessanti 
informazioni sulla storia e le caratteri-
stiche tecniche del Centro.
L’imponente opera sul lago, realizzata 

dal famoso architetto francese di fama 
mondiale Jean Nouvel tra il 1995 e il 

2000, riuni-
sce sotto lo 
stesso tetto 
sala concerti, 
centro con-
gressi e mu-
seo d’arte. 

Il gioiello è comunque rappresentato 
dalla sala concerti, che dispone dell’a-
custica migliore e più moderna a livello 
mondiale creata dall’architetto e acu-
stico newyorkese Russell Johnson e 
che è in grado di riempire di stupore gli 
spettatori dei concerti.
Stupore che ha riempito anche i nostri 

cuori quando a fine mattinata ci è stata 
data la possibilità di entrare al quinto 
livello della sala ed assistere, per una 
mezz’oretta, alle prove dell’Orchestra 
sinfonica di Lucerna. La sala può ospi-
tare fino a 1840 spettatori distribuiti su 
cinque livelli. 
Prima di entrare nella sala concerti, gli 

astanti hanno potuto godere dell’impa-
reggiabile vista sulla città e sulle circo-
stanti montagne, ancora abbondante-
mente coperte di neve, che le fanno da 
magico corollario.
L’edificio caratterizzato da un ele-

mento di copertura a sbalzo di 113 per 
107 metri, in stretta relazione con l’am-

biente urbano e il paesaggio montuo-
so circostante. Il tetto ha la funzione di 
unificare l’insieme e presenta un rive-
stimento in rame e alluminio che crea 
giochi di luce suggestivi, riflettendo i 
colori e le imbarcazioni che si muovo-
no sul lago.
Dopo l’ottimo pranzo presso la Bellini 

Locanda Ticinese, i partecipanti hanno 
potuto ammirare alcuni luoghi che ca-
ratterizzano la bella città, come il noto 
Kappelbrücke, la bellissima Chiesa dei 
Gesuiti del 1600, la Cattedrale di Lu-
cerna, pure del 1600, dedicata ai Santi 
Leodegario e Maurizio, patroni della 
Città, senza dimenticare i numerosi 
e importanti palazzi storici della città 
vecchia che si specchiano nella foce 
della Reuss e poi nel Lago dei Quattro 
Cantoni.
Nel frattempo si son fatte le 16.00 e ri-

saliamo sul bus che ci riporterà in Tici-
no, felici e contenti per la bella giornata 
trascorsa.                                          ta

  Sezione del Locarnese   

In visita al KKL (centro di cultura e congressi di Lucerna)
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 Gite e soggiorni   

 ¨ Gita a Gignese, al Museo 
dell’Ombrello, 6 giugno, in colla-
borazione con l’autopostale Valle di 
Muggio, proponiamo una gita verso 
una destinazione particolarmente ap-
prezzata: il lago Maggiore. Pranzo ga-
stronomico in un ristorante della zona. 
Costo: fr. 90.- a persona (viaggio, visi-
te e ingressi, pranzo, ½ acqua, ¼ vino, 
caffè e mance). (5)

 ¨ Visita Valle Calanca, 7 giugno.  
visita guidata alla Chiesa di Santa Ma-
ria e pranzo. Prezzo Fr. 40.- (incluso 
viaggio, pranzo e bibite). Ritrovo ore 
09.30 a Giubiasco (piazzale Mercato 
Coperto). Iscrizioni a Tatiana,  091 829 
20 05 o 079 756 55 00. (2)

 ¨ Gita al Mercato di Luino, 26 giu-
gno. Dopo 10 anni torniamo a Luino. 
Nel pomeriggio traversata in battello 
fino a Locarno. Trasferimento al mer-
cato di Luino. Ore 12.30 pranzo, risto-
rante La Vecchia Pesa. Menu: Risotto 
al radicchio - Scaloppa al vino bianco, 
patatine, insalata mista - Torta di mele,  
Caffè, Limoncino. Ore 15.00 trasferi-
mento a Locarno in battello. Costo fr. 
65.-, inclusi trasporto, pranzo e battello 
(bibite escluse). Posti disponibili: max 
50. Orari di partenza: Aquila 08.15; 
Ponto Valentino 08.20; Dongio 08.30; 
Malvaglia 08.40. Biasca Vallone 08.45; 
Biasca Bar 2000 08.50; 
Biasca Manor 08.55; Iscri-
zione entro il 21 giugno, 
091 873 01 20. (1) 

 ¨ Abbazia di Chiara-
valle e Busseto, marte-
dì 10 settembre. Visita 
guidata dell’Abbazia. A 
Roncole Verdi, visita casa 
natale di Verdi e chiesa di 
San Michele. Pranzo: An-
tipasto con salumi misti / 

Tagliatelle al sugo di carne di manzo 
- Risotto alla salsiccia /Cosciotto di 
maialino arrosto, Patate arrosto e insa-
lata mista / Macedonia con gelato. Nel 
pomeriggio, visita guidata di Busseto. 
Costo a persona fr. 110.-; fr. 120.- non 
soci, tutto compreso.Partenza: Loso-
ne-Campo sportivo ore 07.00; Kur-
saal Locarno ore 07.15;  Carrozzeria 
Moderna ore 07.05; Minusio-Piazza 
ore 07.20; 5 Vie-Stazione Socar ore 
07.10; Tenero-Piazza ore 07.25. Iscri-
zioni da subito 091 751 30 52. (3)

 

 ¨ Visitiamo Cracovia, da lunedì  
16 a giovedì 19 settembre (3 not-
ti/4 giorni). Costo a persona in ca-
mera doppia: fr. 1’090 comprensivo 

di: trasferimenti in bus granturismo 
Ticino-Zurigo-Ticino; Voli di linea diretti 
SWISS Zurigo-Cracovia-Zurigo; 3 not-
ti in hotel***, prime colazioni a buffet; 
2 cene in hotel, 1 pranzo in ristorante 
(acqua inclusa); trasferimenti in bus e 
visite guidate come da programma. In-
gressi: Basilica di Cracovia, miniere di 
Wieliczka, Casa natale di S. Giovan-
ni Paolo II, Auschwitz. Accompagna-
tore Dreams Travel; IVA. Suppl. (per 
persona) Camera singola: fr. 110.-. 
Assicurazione annullamento: fr. 60.- 
singolo/fr. 80.- coppia. Condizioni an-
nullamento: fino al 15 luglio: nessuna 
penale; dal 1° agosto: 75%; dal 16 lu-
glio: 50%; dal 16 agosto:100%. Mas-

simo 40 posti. Iscrizioni da subito 091 
873 01 20 (1). 

 ¨ Soggiorno in Emilia-Romagna: 
mare… cultura… gastronomia a Mila-
no Marittima, hotel Embassy & Boston 
****. Da domenica 1° a domenica 8 
settembre (7 notti). Zona pineta, un 
ampio giardino separa dalla spiaggia, 
15 minuti a piedi dal centro. Oltre a 
giorni di mare è prevista la visita delle 
belle città di Bologna, Ferrara, Raven-
na e Comacchio. 
Camere e prezzi: camere quality e ca-

mere comfort (differenziano in metratu-
ra), camera singola vista mare laterale 
e doccia. Camera doppia: Quality (a 
persona) Fr. 1.400.-; Comfort (a per-
sona) Fr. 1.450.-. Camera singola Fr. 
1.500.-. Camera doppia uso singola: 
Quality Fr. 1’570.-; Comfort Fr. 1.630.-. 
Costo comprensivo di: viaggio in pul-
lman confortevole ARL, pensione com-
pleta (¼ acqua e 1 calice vino ai pasti) 
dal pranzo del 1° settembre alla cola-
zione dell’8 settembre, uso spiaggia, 
lettino e ombrellone, a disposizione 
telo mare, cena tipica e serata musica-
le, escursioni con guida. Info e iscrizio-
ni da subito: Claudia Righetti 078 327 
93 24 – 091 941 00 12. 
Il modulo d’adesione sarà inviato agli 

interessati. (4)

Per tutti i viaggi di una o più gior-
nate e soggiorni organizzati da 
GenerazionePiù valgono le pro-
prie «condizioni generali e regola-
mento viaggi e soggiorni» scarica-
bile dal sito www.generazionepiu.
ch o telefonando al Segretariato 
cantonale 091 910 20 21. Codifica 
sezione organizzatrice: (1) Tre-
Valli, (2) Bellinzona, (3) Locarno, 
(4) Lugano, (5) Mendrisio.



18 196 giugno 2019   il Lavoro 6 giugno 2019   il Lavoro   

Aperture agosto

Durante tutto il mese di agosto 
gli orari di apertura del Centro 
diurno saranno modificati nel 
seguente modo: 09.00 - 14.00; 
chiuso venerdì 2 e 16 agosto, 
nonché tutti  i sabati.

 ¨ Martedì 2 luglio, ore 14.15  
proiezione film «Non ho l’età» un 
documentario di Olmo Cerri. Ita-
lia, Svizzera, 2017, 93 minuti. 1964, 

l’anno dell’apertura 
del traforo del Gran 
San Bernardo, del-
la villeggiatura di 
massa a bordo della 
Seicento, dei primi 
topless sulle spiagge 
italiane, del trionfo di 
Gigliola Cinquetti al 

Festival di Sanremo con la canzone 
«Non ho l’età». È in questo contesto 
che si raccontano quattro storie di 
migrazione italiana che hanno avuto 
luogo in Svizzera negli anni del boom 
economico italiano, il cui fil rouge è 
la passione per la canzone «Non ho 
l’età». Nel periodo dei suoi maggiori 
successi - tra 1964 e 1979 - Gigliola 
riceve dai suoi fan circa 140.000 let-
tere provenienti da ogni 
parte del mondo, e mol-
te di queste arrivano dai 
migranti italiani in Svizze-
ra. Recensione a cura di 
mymovies.it Segue me-
renda con torta offerta. 

 ¨ Martedì 11 giugno 
ore 14.00 pomeriggio in 

musica con Danny, segue merenda 
offerta.

 ¨ Ginnastica dolce, ogni lunedì 
pomeriggio e ogni mercoledì mattina. 

 ¨ Atelier cucina e aperitivo, ogni 
ultimo martedì del mese. Prossimo 
appuntamento martedì 25 giugno.

 ¨ Giochi, ogni mercoledì e ogni ve-
nerdì pomeriggio

 ¨ Corsi di Inglese livello 2 e corsi 
conversazione, ogni giovedì pome-
riggio.

 ¨ Pranziamo insieme. Desiderate 
pranzare in compagnia? Nel nostro 
Centro diurno, potete farlo a soli 12.- 
franchi più bibite. Iscrizioni: entro le 
ore 12.00 del giorno precedente. Per 
il lunedì l’iscrizione va fatta entro il sa-
bato precedente, ore 12.00. 

 ¨ Corsi tablet/ipad organizzati da 
Pro Senectute in collaborazione con 
la nostra associazione.

 ¨ Spazio creativo. Ci incontria-
mo regolarmente per 
realizzare ciò che ci pia-
ce. produzione carta 
da utilizzare per biglietti 
personalizzati creazione 
biglietti per diverse occa-
sioni realizzazione porta-
chiavi e altro. Non servono 
nozioni particolari. 

 Agenda Centro diurno Lugano   

 Agenda delle sezioni   

BELLINZONA
 ¨  Venerdì 7 giugno, Valle Calan-

ca.  Iscrizioni a Tatiana, 091 829 20 
05, 079 756 55 00.

LOCARNO
 ¨ Ogni mese pranzo in comune 

ristorante Robinia, Locarno. Info e 
iscrizioni 091 751 30 52.

 ¨ Mercoledì 16 ottobre, Castagna-
ta.

 ¨ Martedì 12 novembre, Santa 
Messa per i soci defunti.

 ¨ Martedì 17 dicembre, Panetto-
nata e scambio auguri.

LUGANO
 ¨ Martedì 8 ottobre, Festa d’au-

tunno con castagnata.
 ¨ Sabato 26 e domenica 27 ot-

tobre, Festa dei crisantemi - Lahr 
(Foresta Nera).

 ¨ Giovedì 12 dicembre, Natale in-
sieme.

 ¨ Venerdì 20 dicembre, Panetto-
nata e scambio degli auguri.

MENDRISIO
 ¨ Giovedì 6 giugno, Gita a Gigne-

se, Museo dell’Ombrello.  Iscrizioni, 
091 640 51 11.

 ¨ Martedì 11 giugno, ore 14.45 
Coro, Casa anziani Giardino, Chiasso.

 ¨ Giovedì 17 ottobre, Pranzo au-
tunnale e pomeriggio ricreativo.

 ¨ Martedì 29 ottobre, Pranzo con 
coro sezionale e comitato.

 ¨ Martedì 3 e mercoledì 4 dicembre, 
Gita di due giorni ai mercatini di Na-
tale di Trento e Bressanone. Per in-
formazioni: 091 683 16 84, E. Cavadini.

 ¨ Sabato 7 dicembre, Festa natali-
zia e scambio degli auguri.

TRE VALLI
 ¨ Mercoledì 26 giugno, Mercato  

Luino. Iscrizione:  091 873 01 20. 
 ¨ Sabato 12 ottobre, Mostra del 

Bitto in Valtellina.
 ¨ Martedì 12 novembre, Castagna-

ta.
 ¨ Martedì 10 dicembre, Pranzo na-

talizio.

Visitate il nostro sito 
www.generazionepiu.ch

Conosciamo i filosofi
GenerazionePiù  in collaborazione 

con CFP-OCST propone, 
all’interno del Gruppo Dialogo 

un momento d’incontro sul tema

PLATONE

Venerdì 28 giugno
dalle 15.30 alle 16.00 

Segue merenda offerta

Centro diurno Lugano  
con Paolo Cicale

v. Lambertenghi 1 Lugano 091 910 20 21


