Mendrisio, agosto 2019
Cari/e soci/e,
simpatizzanti e sostenitori di GenerazionePiù,
per permettervi di organizzare i mesi a venire, vi presentiamo il
bollettino d’attività per la seconda parte dell’anno.
Allegata trovate la polizza per l’eventuale vostro versamento
di un contributo volontario che andrà a beneficio dell’associazione per continuare ad offrirvi varie opportunità volte ad incrementare le attività e i vincoli di amicizia tra gli associati.
Grazie per la vostra disponibilità.
In attesa di vedervi numerosi alle nostre manifestazioni, porgiamo i migliori saluti.
Il comitato GenerazionePiù
Sezione Mendrisiotto

È in preparazione un’uscita per il mese di settembre.
Indicazioni più precise verranno pubblicate
su Il Lavoro e sul sito www.generazionepiu.ch.

Animazioni coro
Giovedì 12 settembre 2019 – ore 15.00
Casa anziani Santa Lucia – Arzo

Giovedì 19 settembre 2019 – ore 15.00
Casa anziani Torriani – Mendrisio

Mercoledì 25 settembre 2019 – ore 14.30
Casa anziani Santa Filomena – Stabio

Santa Lucia – Arzo

Torriani – Mendrisio

Santa Filomena – Stabio

Mostra del Bitto
Morbegno
Sabato 12 ottobre 2019

Culla del Bitto è Morbegno, un piccolo paese intriso di storia, cultura e
tradizioni. Lì vivono persone che fanno dell’esperienza ultradecennale,
unita a passione, dedizione e fatica, il loro motivo d’orgoglio.
La gita è organizzata dagli amici della sezione TreValli, che ci offre la
possibilità di unirci a loro per andare alla scoperta di questo formaggio.

Importante
Le iscrizioni vanno effettuate direttamente alla sezione di Biasca, telefonando allo 091 873 01 20.

Trasporto
Fermata bus solo a Mendrisio, alla stazione FFS, presso la fermata ufficiale dell’Autolinea.

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

Pranzo autunnale
Giovedì 17 ottobre 2019
Oratorio Santa Maria – Mendrisio
Per ritrovarci in compagnia, e degnamente festeggiare le donne, che ricordano l’importante 50° dell’ottenimento del diritto
di voto, abbiamo pensato di mantenere il pranzo autunnale,
cui farà seguito un pomeriggio “a sorpresa!” con tombola e
altro.
Programma
Accoglienza a partire dalle 11.00
Aperitivo di benvenuto e stuzzichini
Pranzo, con il seguente menu
• Piccolo antipasto GenerazionePiù
• Ossobuco con puré di patate
• Dessert
• Vino – Acqua minerale
• Caffè
Costo

fr. 35.— per persona (tutto compreso).

Iscrizione obbligatoria, allo 091 640 51 11, entro il 30 settembre.
Ritrovo

direttamente all’Oratorio Santa Maria.
Vi ricordiamo che sul posto non esistono possibilità
di parcheggio.

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

Pranzo per il coro sezionale
Martedì 29 ottobre 2019 – ore 11.30
Osteria Grotto Croce – Castel San Pietro

Rammentiamo a coristi, musicisti e membri del comitato sezionale di riservare la data per il pranzo in comune offerto dalla
sezione.
Ritrovo
Sul posto, alle ore 11.30.

Conferenza
In collaborazione con
&

Alimentazione quotidiana:
informazioni e consigli utili
Mercoledì 13 novembre 2019
ore 14.00-16.00
Municipio – Stabio

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

Mercoledì 13 novembre 2019
Ore 13.30-17.00 – Hotel Milano – Mendrisio
(di fronte alla stazione FFS)

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

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

Festa natalizia
7 dicembre 2019 – dalle ore 11.00
Centro scolastico – Castel San Pietro
Come consuetudine si terrà anche quest’anno la Festa di Natale.
Programma
Ore 11.00

Accoglienza dei partecipanti
Aperitivo
Saluto della presidenza

Ore 12.30

Pranzo, con tradizionale menu
Tortellini in brodo
Bollito misto con verdure, salsa verde e mostarda
Sorbetto
Vino – Acqua minerale – Caffè

Ore 14.00

Parte ufficiale e ricreativa
Esibizioni del coro sezionale
Festeggiamento dei compleanni
(80°, 85°, 90° e oltre)
Estrazione della riffa Buona azione natalizia

Ore 16.00

AUGURI con panettone e spumante

Costo

fr. 50.— per persona, inclusi 10 biglietti della riffa.

Iscrizione

obbligatoria, allo 091 640 51 11, entro il 23 novembre
(indicare l’eventuale necessità di trasporto organizzato).

Orari di partenza del trasporto organizzato
Luogo

Orario

Luogo

Orario

Mendrisio – Cimitero
Novazzano – Casate
Chiasso – Stazione FFS
Chiasso – via E. Bossi 42

11.00
11.15
11.22
11.25

Morbio Inf. – Posta
Morbio Superiore
Arrivo a Castel S. Pietro

11.37
11.45
11.50

Rientro pomeridiano da Castel San Pietro: dalle 16.30 circa

In Trentino per vivere il tempo d’Avvento

Mercatini di Natale

Trento e Bressanone
Mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre 2019
Il comitato sezionale vi propone di vivere l’avvento con una
trasferta in Trentino, da sempre uno dei luoghi caratteristici per
apprezzare l’avvio dei rituali natalizi. Paesini pittoreschi, montagne innevate e sopra il cielo blu. Poi le luci, i presepi, il profumo di biscotti, il vin brûlé, le bancarelle, …
Trento

Bressanone

Un'autentica magia

Un mondo variopinto

Programma di massima
Mercoledì 11 dicembre 2019

Partenza con l’Autopostale da Mendrisio e Chiasso FFS, destinazione Trento. Tappa in autostrada. A Trento pranzo libero e
visita del mercato in piazza. A fine pomeriggio proseguimento
per Bressanone, sistemazione in albergo e, a seguire, cena gastronomica.
Giovedì 12 dicembre 2019

Dopo colazione, visita individuale al mercato di Bressanone. A
mezzogiorno, pranzo in albergo, poi partenza per Rovereto,
con tappa in una grapperia.
Rientro verso il Mendrisiotto con arrivo in serata.

Prezzo per persona
Camera doppia

fr. 285.—

Camera singola

fr. 325.—

Il prezzo comprende
Viaggio in Autopostale
Cena del mercoledì
Pernottamento e prima colazione in albergo
Pranzo del giovedì
Mance e tasse di soggiorno
Iscrizioni

Da subito a E. Cavadini, tel. 091 683 16 84, ma al più tardi entro
il 15 settembre.
Sarà richiesto il versamento di un acconto.
I dettagli verranno inviati solo agli iscritti
Si ricorda che in caso di rinuncia alla partecipazione vengono
applicate le disposizioni di GenerazionePiù per l’annullamento.

Eventi 2020
Febbraio

Festa 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

Novembre

Alle terme per rilassarsi...

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

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

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.

