Locarno, settembre 2019
Cari soci e simpatizzanti di GenerazionePiù,
dopo la bella esperienza vissuta nel primo semestre dell’anno,
che pensiamo abbiate trascorso bene, siamo lieti di presentarvi il programma di massima per il secondo semestre.
Certi che lo accoglierete con entusiasmo, vi salutiamo cordialmente con un arrivederci a presto e... numerosi!
Il presidente
Diego Lafranchi

Il segretario
Leonardo Matasci

La sezione di Locarno in gita ad Assisi
Giugno 2019

Abbazia di Chiaravalle
e Busseto
Martedì 10 settembre 2019
Visita guidata all’interno dell’Abbazia. Proseguimento per
Roncole Verdi, visita della casa natale di Giuseppe Verdi e
della Chiesa di San Michele. Pranzo, con il seguente menu:

Menu
Antipasto con salumi misti


Tagliatelle al sugo di carne di manzo
Risotto alla salsiccia


Cosciotto di maialino arrosto
Patate arrosto e insalata mista


Macedonia con gelato
Nel pomeriggio, visita guidata di Busseto. Rientro in Ticino.
Prezzo per persona fr. 110.— soci;
fr. 120.— non soci
tutto compreso.
Iscrizione

da subito, allo 091 751 30 52.

Orari di partenza
Losone – Campo sportivo
Carrozzeria Moderna
5 Vie – Stazione Socar

ore 07.00
ore 07.05
ore 07.10

Kursaal Locarno
Minusio – Piazza
Tenero – Piazza

ore 07.15
ore 07.20
ore 07.25

Ogni primo martedì del mese

Pranziamo insieme al

Ristorante Robinia
Locarno
Iscrizioni allo 091 751 30 52

Castagnata
Mercoledì 16 ottobre 2019 – ore 14.30
Centro Parrocchiale di Sant’Antonio
Locarno

Iscrizioni allo 091 751 30 52

Mercoledì 23 ottobre 2019
Ore 13.30-17.00 – Muralto
Centro regionale Pro Senectute

In viaggio sicuri e ben informati
Corsi gratuiti di mobilità in Ticino
Come posso acquistare comodamente un biglietto all’automatico?
Qual è la migliore offerta dei trasporti pubblici per le mie esigenze?
Come funzionano il sistema tariffale e la comunità tariffale?
Quali sono le novità nel campo del traffico stradale?
A cosa devo prestare particolare attenzione come pedone?
In mezza giornata gli esperti dei trasporti pubblici e della polizia risponderanno alle vostre domande. Grazie al corso Essere e rimanere mobili
e agli esercizi pratici restate indipendenti e vi muovete in sicurezza nella vita quotidiana. Riceverete un buono delle FFS per il vostro prossimo
viaggio.
Iscrizione

obbligatoria a Pro Senectute Ticino e Moesano
6904 Lugano – tel. 091 912 17 17
e-mail: creativ.center@prosenectute.org
Parte del corso si svolge all’esterno
Vestirsi di conseguenza e secondo la meteo

Ad Abano per rilassarsi…

Hotel Terme Venezia
Abano Terme
Da domenica 27 a giovedì 31 ottobre 2019

Hotel Terme Venezia

Piscina interna

Camera Elegance

L’Hotel Terme Venezia si trova a due passi dal centro pedonale di
Abano. Offre camere dotate dei più moderni comfort, raffinata gastronomia, piscine termali, ampi spazi per rilassarsi, una grotta ai vapori
termali, una SPA e cure termali di primissimo livello.

Prezzo per persona
Camera doppia

fr.

690.—

Camera singola

fr.

740.—

Il prezzo comprende
Viaggio in confortevole torpedone ARL.
Pensione completa, dal pranzo di domenica 27 alla colazione di
giovedì 31 ottobre 2019, bevande ai pasti, uso spazi termali.
Tassa soggiorno.
Supplemento di fr 20.— al giorno per le camere Elegance, situate
nella nuova ala dell’albergo.
Offerte di pacchetti massaggi sono da concordare con la reception
all’arrivo in albergo.
Informazioni ed iscrizioni da subito
Claudia Righetti –  079 327 93 24 o 091 941 00 12
Gli interessati riceveranno il modulo d’adesione

Santa Messa
per i soci defunti
Martedì 12 novembre 2019 – ore 09.00
Chiesa Nuova – Locarno

L'eterno riposo, dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la Luce perpetua.
Riposino in pace.
Amen.

Imparare ad usare
il sito e l’applicazione FFS
Corso speciale gratuito

Giovedì 14 novembre 2019 – ore 14.30
Centro diurno “Al Vigneto” – Tenero
Lezione specifica per imparare ad utilizzare il sito e
l’applicazione delle FFS su tablet o smartphone
(consultare gli orari, acquistare i biglietti online, ecc.).
Il corso è indirizzato a tutte le persone che usano regolarmente
internet con uno smartphone, un tablet oppure un PC.
Il pomeriggio è organizzato da

e promosso in collaborazione con

Iscrizioni a
creativ.center@prosenectute.org o allo 091 912 17 17

Andiamo a teatro

“Che 48 Dottor Ciabotto”
Domenica 17 novembre 2019 – ore 16.00

Centro La Torre – Losone

In questo spettacolo la compagnia teatrale racconta uno spaccato di
vita del Dottor Achille Ciabotto, medico di famiglia in uno sperduto paesino di campagna. Un medico bonaccione, specializzato in una medicina
molto generale… gli tocca infatti improvvisarsi anche psicologo, veterinario e non solo… E poi vi è il caleidoscopico alternarsi di bizzarri personaggi, che si intrufolano nella sua sfera privata, scombussolando il suo
quieto vivere…

Buon divertimento!

Soggiorno termale

Abano Terme
Da domenica 17 a domenica 24 novembre 2019
(7 notti)
L’Hotel Terme Salus Superior – luogo rilassante e rivitalizzante all’insegna del benessere e della vitalità – è dotato di tutti i confort, oltre a
proporre una cucina variata e raffinata. È ubicato in una zona tranquilla presso il centro pedonale di Abano Terme ed è l’ideale per un
breve periodo di riposo.

Hotel Salus

Cascate cervicali

Sauna

Prezzo per persona
Camera doppia

fr. 750.—

Camera singola

fr. 790.—

Comprende:
Viaggio in comodo torpedone.
7 notti in hotel Superior, pensione completa, uso spazi termali,
accappatoio, mance agli autisti.

Terapie termali
Da riservare sul posto. Non sono incluse nella quota e sono da pagare
alla reception prima della partenza.
Posti disponibili 40, minimo 25 iscritti
Iscrizioni da subito al segretariato della vostra sezione
Per informazioni: Corinna Franchi –  091 859 17 68 oppure
bellinzona@generazionepiu.ch

Conferenza
In collaborazione con
&

Alimentazione quotidiana:
informazioni e consigli utili
Mercoledì 11 dicembre 2019 – ore 14.00
Centro regionale Pro Senectute
Locarno-Muralto

La dietista professionista Barbara Richli, membro del comitato
di PIPA, dispenserà informazioni e consigli pratici per migliorare la qualità di vita attraverso un’alimentazione equilibrata.
La conferenza è aperta a tutti
Iscrizioni a
jeanette.bajrami@prosenectute.org o allo 091 759 60 20

Pomeriggio ricreativo
prenatalizio
Martedì 17 dicembre 2019 – ore 14.30
Centro Parrocchiale di Sant’Antonio
Locarno

Panettonata
e tre giri di tombola

Pranzo dell’amicizia
Sabato 18 gennaio 2020 – ore 12.00
Ristorante Al Parco – Muralto

Indicazioni più precise verranno pubblicate
su Il Lavoro e sul sito www.generazionepiu.ch

Eventi 2020
Febbraio

Tombola di carnevale

Marzo

Assemblea annuale della sezione

Marzo/Aprile

Alle terme per rilassarsi...

Maggio – Martedì 12

Assemblea cantonale dei delegati – Bodio

Luglio – Giovedì 16

Incontro cantonale ai Laghetti Audan – Ambrì

Ottobre

Castagnata intergenerazionale

Novembre

Alle terme per rilassarsi...

Dicembre

Pomeriggio prenatalizio

Indicazioni più precise su tutti gli eventi
verranno pubblicate sul giornale Il Lavoro
e sul sito www.generazionepiu.ch

Centro Diurno – Lugano
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

Informazioni generali
Per ulteriori informazioni e le iscrizioni rivolgersi al

Segretariato Sezione di Locarno
Via Lavizzari 2 – 6600 Locarno
Tel. +41 91 751 30 52
Fax +41 91 751 49 28
locarno@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.

