
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Sant’Antonino, agosto 2019 

Care amiche, cari amici e simpatizzanti, 

eccoci a voi come sempre a presentarvi il programma per la 

seconda parte dell’anno. 

Speriamo che dopo il gran caldo di questa estate siate pronti 

a iniziare con tanta voglia le nostre attività autunnali. Per non 

perdere l’abitudine iniziamo subito con una gustosissima gri-

gliata al fresco, presso il ristorante San Giulio ai Paiardi di 

Sant’Antonino. 

Il programma prosegue proponendovi incontri culturali, le 

prove del nostro coro, visite a case anziani, sempre con il no-

stro coro, per portare allegria e gioia alle persone degenti. 

Altre interessanti proposte le troverete scorrendo il program-

ma che troverete sicuramente interessanti e di vostro gradi-

mento. Vi ricordo che in novembre, come ogni anno, propo-

niamo la settimana a Abano. Sul nostro giornale Il Lavoro tro-

verete tutte le indicazioni in merito. 

Ci permettiamo di allegare al programma una polizza per 

un’offerta volontaria e già sin d’ora vi ringraziamo di vero 

cuore. 

Vi aspettiamo numerosi a tutte le manifestazioni e per favore 

portate anche i vostri amici e conoscenti. 

Vi salutiamo cordialmente e a presto. 

La presidente: 

Corinna Franchi 



 

 

 

Grigliata di fine estate 

Venerdì 30 agosto 2019 

Ristorante San Giulio – Sant’Antonino 

 

Ritrovo ore 11.45 

Iscrizioni entro il 25 agosto a Tatiana 

 091 829 20 05 o 079 756 55 00 

Menu

Grigliata mista

con contorni

Costo fr. 30.—
(bibite incluse)



 

 

 

Incontriamoci nella nuova sede 

Venerdì 13 settembre 2019 – ore 14.30 

Sede di GenerazionePiù 

Piazza Buffi 4 – Bellinzona 

 

Merenda offerta 

Informazioni presso Tatiana 

 091 829 20 05 o 079 756 55 00 

 

Animazione coro 

Venerdì 27 settembre 2019 – ore 15.00 

Casa per anziani – Sementina 

 



 

 

 

 

 

Mercoledì 9 ottobre 2019 

Ore 13.30-17.00 – Stazione FFS Bellinzona 

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 rispon-

deranno alle vostre domande. Grazie al corso Essere e rimanere mobili 

e agli esercizi pratici restate indipendenti e vi muovete in sicurezza nel-

la vita quotidiana. Riceverete un buono delle FFS per il vostro prossimo 

viaggio. 

Ritrovo ore 13.25, arcata davanti sala d’attesa/Europcar 

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 

 



 

 

 

Visitiamo il 

Tribunale penale federale 

Bellinzona 

Venerdì 18 ottobre 2019 – ore 14.00 

 

Il Tribunale penale federale è un tribunale della Confedera-

zione con sede a Bellinzona sin dalla sua entrata in funzione ri-

salente al 1° aprile 2004. È chiamato a giudicare in prima 

istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdi-

zione federale. 

 

Ritrovo davanti al Tribunale 

Iscrizioni entro il 12 ottobre 2019 a Tatiana 

 091 829 20 05 o 079 756 55 00 



 

 

 

Animazione coro 

Mercoledì 23 ottobre 2019 – ore 14.30 

Casa riposo Aranda – Giubiasco 

 

 

Tombola e castagnata 

Venerdì 25 ottobre 2019 – ore 14.30 

Salone parrocchiale – Sant’Antonino 

 



 

 

 

Ad Abano per rilassarsi… 

Hotel Terme Venezia 

Abano Terme 

Da domenica 27 a giovedì 31 ottobre 2019 

 

L’Hotel Terme Venezia si trova a due passi dal centro pedonale di 

Abano. Offre camere dotate dei più moderni comfort, raffinata ga-

stronomia, 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 

Hotel Terme Venezia Piscina interna Camera Elegance



 

 

 

Conferenza 

Venerdì 8 novembre 2019 – ore 14.30 

Centro diurno Vita Serena – Giubiasco 

 

Quali i bisogni degli anziani oggi? 

Relatrice 

Maria Luisa Delcò 

Presidente Consiglio degli Anziani 

Seguirà merenda offerta 

 



 

 

 

Soggiorno termale 

Abano Terme 
Da domenica 17 a domenica 24 novembre 2019 

(7 notti) 

L’Hotel Terme Salus Superior – luogo rilassante e rivitalizzante all’in-

segna del benessere e della vitalità – è dotato di tutti i confort, oltre a 

proporre una cucina variata e raffinata. È ubicato in una zona tran-

quilla presso il centro pedonale di Abano Terme ed è l’ideale per un 

breve periodo di riposo. 

 

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 

Hotel Salus Cascate cervicali Sauna



 

 

 

Panettonata 

Venerdì 13 dicembre 2019 – ore 15.00 

Sede di GenerazionePiù – Bellinzona 

 

Scambio degli auguri 
di fine anno! 

 



 

 

 

Eventi 2020 

 

Indicazioni più precise su tutti gli eventi 

verranno pubblicate sul giornale Il Lavoro 

e sul sito www.generazionepiu.ch 

 

Gennaio – Sabato 18
Pranzo d’inizio anno – Ristorante Aurora Gorduno 

Febbraio – Venerdì 21
Risotto Rabadan

Marzo
Assemblea annuale di 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...



 

 

 

Coro GenerazionePiù 
Sezione Bellinzona 

Prove del coro 

 

Venerdì – Ore 14.00 

Centro Vita Serena – Giubiasco 

6 settembre 

11 ottobre 

15 e 29 novembre 

 



 

 

 

Centro Diurno – Lugano 

Vi invitiamo a visitare il Centro diurno di Lugano, dove vengo-

no proposte quotidianamente 

attività a carattere diverso 
ludico, ricreativo, culturale, di prevenzione 

Orari d’apertura 

Lunedì-Venerdì 09.00-17.00 

Sabato 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 gior-

nale 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 



 

 

 

Informazioni generali 

Per ulteriori informazioni e le iscrizioni rivolgersi al 

Segretariato Sezione di Bellinzona 

Piazza Giuseppe Buffi 4 – 6500 Bellinzona 

Tel. +41 91 821 41 51 

Fax +41 91 821 41 59 

Persona di contatto: Tatiana Mariotti-Nesurini 

 Tel. +41 91 829 20 05 

 +41 79 756 55 00 

bellinzona@generazionepiu.ch 

 

Maggiori informazioni relative alle nostre manifestazioni 

vengono regolarmente pubblicate 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. 

mailto:bellinzona@generazionepiu.ch
http://www.generazionepiu.ch/

