Lugano, agosto 2019
Cari amici,
se leggete queste righe, significa che avete fra le mani il programma
della seconda parte dell’anno della nostra sezione di GenerazionePiù, quella del Luganese.
Speriamo che sia di vostro gradimento, soprattutto perché il Comitato ha cercato di prendere in considerazione i vostri suggerimenti.
Desideriamo richiamare la vostra attenzione su alcuni punti che il Comitato ritiene molto importanti.
Grazie al Centro diurno nella nostra Sezione potete beneficiare di
proposte ricreative, ludiche, di gite e soggiorni quasi tutti i giorni
della settimana.
Le manifestazioni contemplate nel nostro programma non impediscono assolutamente di partecipare ad iniziative organizzate
dalle altre Sezioni (Locarnese, Bellinzonese, Tre Valli e Mendrisiotto). L’interscambio fra soci di sezioni diverse può diventare un
momento di arricchimento.
Il Lavoro: il quindicinale dell’OCST include interessanti pagine a
noi dedicate e da noi prodotte. Vi invitiamo a prestarvi particolare attenzione, in quanto in esse troverete il calendario delle manifestazioni di tutte le Sezioni.
Contributo volontario: ci permettiamo di allegare una polizza di
versamento per un contributo assolutamente volontario a sostegno delle nostre attività, per le quali cerchiamo di contenere i costi, anche a vostro vantaggio.
Per concludere, vogliamo augurare ogni bene a voi e ai vostri cari.
Speriamo di vedervi numerosi ai nostri eventi e vi salutiamo cordialmente.
Il vostro Comitato

Mare, cultura e gastronomia
in Emilia-Romagna

Hotel Embassy & Boston

sup

Milano Marittima
Da domenica 1° a domenica 8 settembre 2019
(7 notti)
Albergo situato in zona pineta, separato dalla spiaggia da un ampio
giardino, a 15 minuti a piedi dal centro.
Il programma prevede, oltre a giorni di mare, la visita delle belle città di
Bologna, Ferrara, Ravenna e Comacchio.
Tipologia camere: camere quality e camere comfort
(si differenziano in metratura);
camera singola con vista mare laterale e doccia.
Camera doppia

Camera doppia
uso singola

Camera Quality

fr. 1’400.—

fr. 1’570.—

Camera Comfort

fr. 1’450.—

fr. 1’630.—

Camera singola

fr. 1'500.—

Il prezzo comprende
Viaggio in confortevole torpedone ARL.
Pensione completa (¼ acqua e 1 calice vino ai pasti) dal pranzo di
domenica 1° settembre alla colazione di domenica 8 settembre.
Uso spiaggia, lettino e ombrellone, a disposizione telo mare.
Cena tipica e serata musicale.
Escursioni con guida.
Informazioni ed iscrizioni da subito a
Claudia Righetti –  079 327 93 24 o 091 941 00 12
Gli interessati riceveranno il modulo d’adesione

La Società Editrice del Corriere del Ticino
e il Centro Stampa Ticino SA
ci aprono le loro porte

Venerdì 27 settembre 2019

Ritrovo
Ore 13.15 direttamente al Centro Stampa di Muzzano.

Visita
Ore 13.30 visita guidata alla tipografia del Corriere del Ticino.
Al termine verrà offerto un rinfresco
Per motivi organizzativi, siete invitati ad iscrivervi telefonando allo
091 910 20 21 da subito, ma al più tardi entro il 6 settembre, comunicando anche la disponibilità a trasportare persone con la vostra
autovettura.

Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano – tel. 091 910 20 21

Festa d’autunno
con castagnata e tombola
Martedì 8 ottobre 2019
Centro diurno/Salone Ceresio – Lugano
a partire dalle ore 14.15
Dany Grieco
con il suo ricco repertorio di musica popolare

Silvano Corti
con le sue deliziose caldarroste
ci offriranno un pomeriggio indimenticabile!

Vi aspettiamo numerosi per cantare, ballare
e giocare un po’ a tombola
Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano – tel. 091 910 20 21

Visita guidata al

Museo cantonale
di storia naturale a Lugano
Martedì 15 ottobre 2019 – ore 14.30

Vetrine dei minerali

Globo terrestre

L'esposizione permanente offre una visione generale delle diverse componenti naturali della regione: grandi ricostruzioni di diorami presentano
gli animali e le piante più significative, mentre alcune sezioni sono dedicate a rocce, minerali e fossili, tra cui i famosi rettili del Monte San Giorgio. Una particolarità del Museo è l’ampia sezione dedicata ai funghi.
Ritrovo
Ore 14.00 al Centro diurno in via Lambertenghi.
Ore 14.30 all’entrata del museo.
Visita
La visita guidata durerà circa un’ora.
Al termine
Ritorno al Centro diurno, dove verrà offerta una merenda.

Per informazioni e iscrizioni
Centro diurno, Via B. Lambertenghi 1, Lugano – tel. 091 910 20 21

Conferenza
In collaborazione con
&

Alimentazione quotidiana:
informazioni e consigli utili
Martedì 22 ottobre 2019 – ore 14.00
Centro diurno – Lugano

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
creativ.center@prosenectute.org o allo 091 912 17 17
Informazioni anche presso
Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano – tel. 091 910 20 21

Festa dei Crisantemi
Lahr, pittoresca città
ai piedi della Foresta Nera
Da giovedì 24 a venerdì 25 ottobre 2019

Nel centro storico di Lahr si possono ammirare le case, le torri ed i giardini, che ogni autunno vengono abbelliti con migliaia di crisantemi di
tutte le tonalità. Si tratta di uno spettacolo unico nel suo genere che
crea un’atmosfera affascinante.
Prezzo per persona
Camera doppia

fr.

250.—

Camera singola

fr.

290.—

Il prezzo comprende
Viaggio in confortevole torpedone ARL.
1 pernottamento e prima colazione presso il City-Hotel Lahr.
Tassa di soggiorno.
Sono esclusi i pranzi di giovedì e venerdì e la cena di giovedì, che verranno organizzati di comune accordo sul posto.
Informazioni ed iscrizioni da subito
Claudia Righetti –  079 327 93 24 o 091 941 00 12
oppure Segretariato GenerazionePiù –  091 910 20 21
Gli interessati riceveranno il modulo d’adesione

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

Pomeriggio di sensibilizzazione
Lunedì 28 ottobre 2019 – Ore 14.15
Centro diurno GenerazionePiù/Salone Ceresio

Essere automobilisti e pedoni
dopo i 60 anni

Con l’età le capacità fisiche diminuiscono progressivamente con possibili conseguenze sulla guida. Tuttavia esistono degli accorgimenti per
continuare a spostarsi in tutta serenità.
In questo pomeriggio di promozione della sicurezza stradale due agenti
della Polizia cantonale forniranno raccomandazioni utili su come comportarsi nel traffico stradale, sia come pedoni che come ciclisti (anche
con biciclette elettriche) o automobilisti.
Verranno riprese anche alcune importanti normative in materia di circolazione stradale, al fine di migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della
strada.
In collaborazione con

Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano – tel. 091 910 20 21

Giornata dei famigliari curanti
Mercoledì 30 ottobre 2019
Centro diurno – Lugano
dalle ore 09.00 alle ore 17.00
Questa giornata ha l’obiettivo di ringraziare i famigliari curanti e riconoscere il loro operato, grazie al quale i congiunti bisognosi di sostegno
possono continuare a vivere a casa propria e godono dell’appoggio
necessario anche durante un soggiorno in residenza o un’ospedalizzazione. Occorre anche aiutarli a conciliare al meglio il ruolo di famigliare
curante con l’attività professionale.
Per questo motivo anche GenerazionePiù aderisce a questa importante
iniziativa, segnalando la propria disponibilità ad incontrare i famigliari
curanti, in date e orari a loro confacenti, per affrontare con loro le problematiche con cui sono confrontati e proponendo loro delle soluzioni
possibili.

Programma della giornata
ore 09.00

Atelier di cucina

ore 11.30

Aperitivo

ore 12.00

Pranzo (previa iscrizione entro il giorno prima)

ore 14.00

Pomeriggio in musica

ore 15.00

Merenda

Per contattarci e/o per ricevere la documentazione relativa al tema,
realizzata nel corso del 2018, scrivere al Segretariato cantonale GenerazionePiù, Via Lambertenghi 1, 6900 Lugano, info@generazionepiu.ch
oppure telefonare allo 091 910 20 21.
Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano – tel. 091 910 20 21

Mercoledì 6 novembre 2019
Ore 13.30-17.00 – Stazione FFS Lugano

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.
Ritrovo

ore 13.25 davanti a Lugano Turismo

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

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

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

Giovedì 21 novembre 2019 – ore 14.00
Centro diurno/Salone OCST – Lugano
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

Al termine, merenda offerta
Per informazioni e iscrizioni
Centro diurno, Via B. Lambertenghi 1, Lugano –  091 910 20 21

Conferenza religiosa
Martedì 26 novembre 2019 – Ore 14.15
Centro diurno – Lugano

Lo spirito di Avvento
Relatore
Don Italo Molinaro
Parroco della Basilica del Sacro Cuore
Curatore della trasmissione TSI “Strada Regina”

Annunciazione – Ambrogio Lorenzetti

La conferenza è aperta a tutti
Al termine, merenda offerta
Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano –  091 910 20 21

Ai mercatini di Natale
A Natale Como si trasforma in
“Città dei Balocchi”
Giovedì 5 dicembre 2019
Luci, casette di legno e l'atmosfera da sogno del Natale... Como,
nel periodo natalizio, si trasforma in un mondo incantato...

Programma
Partenza
ore 15.00 posteggio Cornaredo lato fiume
(posteggi riservati per chi arriva con l’auto).
ore 15.15 posteggio ex Pestalozzi (dietro la stazione).
Arrivo a Como, possibilità di una visita in città e fra le bancarelle.
Pizza in comune e rientro in Ticino.
Costo
fr. 50.—, comprendente il viaggio in comodo torpedone ARL e la
pizza, con acqua minerale.
Informazioni ed iscrizioni da subito
Claudia Righetti –  079 327 93 24 o 091 941 00 12
oppure Segretariato GenerazionePiù –  091 910 20 21

Tradizionale pranzo di Natale
Lunedì 16 dicembre 2019 – Ore 11.30
Centro diurno/Salone Ceresio – Lugano

Aperitivo

Menu
Zuppa di lenticchie


Risotto ai mirtilli e taleggio


Arrotolato di tacchino
alle castagne
Millefoglie di patate
e verdure al burro


Semifreddo
alla mela verde
Prezzo per persona: fr. 60.—
(inclusi aperitivo, bevande, caffè, panettone e spumante)
Seguono alcuni giri di tombola

Iscrizioni entro il 6 dicembre 2019 –  091 910 20 21
NB Eventuali allergie, intolleranze o altre esigenze dovranno essere segnalate al momento dell’iscrizione.

Panettonata in musica
e scambio degli auguri
Venerdì 20 dicembre 2019 – Ore 14.15
Centro diurno – Lugano

Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano – tel. 091 910 20 21

Eventi 2020
Febbraio – Martedì 18
Festa di carnevale

Marzo – Martedì 10
Primavera in musica

Marzo

Conferenza religiosa o Visita Chiesa degli Angeli

Marzo/Aprile

Alle terme per rilassarsi...

Aprile – Lunedì 20

Assemblea sezionale

Maggio – Martedì 12

Assemblea cantonale delegati - Bodio

Giugno

Soggiorno marittimo

Luglio – Giovedì 16

Incontro cantonale ai Laghetti Audan – Ambrì

Settembre

Soggiorno marittimo

Ottobre

Festa d’autunno

Novembre

Alle terme per rilassarsi...

Dicembre

Festa natalizia

Pure in cantiere…
Dichiarazione fiscale con eTax
Visita al museo delle cineprese
e alla miniera d'oro di Sessa
Visita ad un appartamento domotizzato
Soluzioni abitative per la terza età

Visita al museo della pesca di Caslano
Ala mé età

Teatro Forum con la Compagnia Teatrale UHT

Corsi TCS Terza età

Essere mobili significa vivere!

Conferenza medica

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

Attività regolari
Lunedì e mercoledì

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

Ogni 1° martedì del mese – Ore 14.15

Proiezione di un film
Ogni 2° martedì del mese – Ore 14.15

Passiamo un pomeriggio in musica
10 settembre, 8 ottobre (castagnata), 12 novembre
e venerdì 20 dicembre (panettonata)

Ogni ultimo martedì del mese – Ore 11.00

L’aperitivo del mese
Ogni mercoledì e venerdì pomeriggio, ma non solo…

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 livello 2
L’obiettivo è di approfondire le conoscenze di base

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

Per dare senso
al tempo dell’anziano

Avete più di 60 anni e volete essere ancora attivi?
Approfittate delle varie offerte e partecipate alle nostre attività!
Per la modica somma di fr. 42.— all’anno potrete beneficiare di
offerte vantaggiose e sarete regolarmente informati sulle nostre attività.

Volete impegnarvi socialmente?
Annunciatevi quali collaboratori per il Centro diurno!
Cerchiamo volontari per intrattenere gli utenti, per il servizio al bar
e durante i pasti, per organizzare attività e feste. L’impegno, a seconda della disponibilità individuale, può essere limitato ad un
unico intervento di poche ore o a più interventi.

Gli interessati sono invitati a rivolgersi a
Marco Treichler, Vitina Carrozza o Donatella Abbiati
Centro Diurno – Via Bertaro Lambertenghi 1 – 6901 Lugano
 +41 91 910 20 21 – @ info@generazionepiu.ch

Informazioni generali
Per ulteriori informazioni e le iscrizioni rivolgersi al

Segretariato Sezione di Lugano
Centro diurno – Lugano
Via Bertaro Lambertenghi 1 – cp 6216
6901 Lugano
Tel. +41 91 910 20 21
Fax +41 91 910 20 22
lugano@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.

