
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Lugano, dicembre 2019 

Cari soci, simpatizzanti e sostenitori di GenerazionePiù, 

con grande piacere vi presentiamo il programma per il primo 

semestre 2020. 

Fedeli agli scopi dell’Associazione, proponiamo varie occa-

sioni d’incontro, per incrementare amicizie, offrire eventi cul-

turali e favorire una maggior conoscenza del territorio, pro-

muovendo al tempo stesso una migliore integrazione sociale 

delle persone anziane che hanno ancora il desiderio di essere 

attive nella società. 

È possibile seguire le nostre attività sul giornale Il Lavoro e sul 

nostro sito www.generazionepiu.ch. E, naturalmente, non 

potevamo non essere presenti anche su Facebook, il social 

media della nuova generazione di anziani. 

Vi aspettiamo numerosi alle nostre manifestazioni e vi por-

giamo i migliori saluti e gli auguri di Buone Feste. 

Il comitato GenerazionePiù 

Sezione Luganese 

 



 

 

 

 

La vita, le figure e i paesaggi di Van Gogh sono i protagonisti assoluti di 

questa rappresentazione multimediale immersiva, dedicata al grande 

pittore olandese che, con il suo stile unico ed inconfondibile, ha getta-

to le basi dell’arte moderna. 

 

www.vangoghlugano.ch/ 

Sabato 11 gennaio 2020 – ore 10.00 

Centro esposizioni 
Via Campo Marzio – Lugano 

Prezzo per persona: fr. 16.— 

Ritrovo direttamente sul posto 

Informazioni ed iscrizioni, da subito 

Centro diurno – Via Lambertenghi 1 – Lugano –  091 910 20 21 

oppure Claudia Righetti –  079 327 93 24 



 

 

 

Benessere e capacità di scelta 

della popolazione anziana 

 

Venerdì 7 febbraio 2020 – ore 14.30 

Centro diurno – Lugano 

Come migliorare la qualità di vita della persona anziana? 

Incontro promozionale con 

Francesca Ravera, psicologa e psicoterapeuta 

collaboratrice servizio prevenzione e promozione qualità di vita presso 

 

 L’anziano si sente autorizzato a chiedere e ne è capace? 

 Subisce le scelte oppure negozia con chi si occupa di lui? 

 Cosa decide nella vita di tutti i giorni? 

 Si sente protagonista? 

 Che visione ha di sé stesso? 

Partendo dalla loro esperienza di vita, i partecipanti saranno guidati 

nell’esprimere quel che sperimentano nel rapporto con chi si occupa 

di loro e soprattutto nel confrontarsi in un’ottica di valorizzazione della 

loro esperienza di vita e delle risorse personali. 

Al termine, merenda offerta 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

fr. 12.— 

 

Iscrizioni allo 091 910 20 21 entro il 6 febbraio 2020 



 

 

 

Note di primavera 

Pomeriggio musicale 

Martedì 10 marzo 2020 – ore 14.15 

Centro diurno – Lugano 

Vi aspettiamo numerosi per cantare e ballare 

e per gustare una dolce merenda 



 

 

 

 

Dichiarazione fiscale 

con eTax 
Un moderno programma per computer 

che rende la compilazione dei moduli della 

dichiarazione d’imposta considerevolmente più agevole. 

Obiettivo del corso 

Imparare a istallare il programma e 

a preparare una dichiarazione delle imposte 

nelle sue diverse fasi con dei professionisti. 

Si lavora sulla base di esempi 

e non sulla propria dichiarazione. 

Indispensabili conoscenze di base di informatica. 

Lugano, sede Pro Senectute, Via Vanoni 8/10 

venerdì 13 e venerdì 27 marzo 2020 

ore 08.30-12.00 

Costo: fr. 50.— 

Insegnanti: Elena Dürler e Fabrizio Tami 

Dettagli, informazioni e iscrizioni presso 

 

Segretariato, telefono 091 912 17 17 (al mattino) 



 

 

 

Un viaggio che dal corpo porta all’anima… 

AbanoRitz Hotel


 

Abano Terme 

Grande relax – 10 giorni 

da venerdì 20 a domenica 29 marzo 2020 

Piccolo relax – 4 giorni 

da giovedì 26 a domenica 29 marzo 2020 

 

All’AbanoRitz alloggerete in un ambiente ricco di atmosfera, 

sapientemente curato e gestito direttamente da una famiglia 

che da generazioni si occupa di ospitalità in un impegno 

quotidiano che offre presenza e attenzioni come doni del 

proprio entusiasmo e della propria professionalità. 

Prezzo per persona 
(camera singola con letto francese) 

 Camera doppia Camera singola 

10 giorni  fr. 1’300.—  fr. 1’400.— 

  4 giorni  fr. 650.—  fr. 680.— 



 

 

 

Il prezzo comprende 

 Viaggio in confortevole torpedone ARL. 

 Pensione completa (cucina eccellente), bevande ai pa-

sti, uso spazi termali. 

 Spazio RitzVital: dalle 8.00 alle 23.00 due piscine semi-

olimpioniche, coperta e scoperta, termali e semi-comuni-

canti. Angolo AquaFitness, all’esterno zona idromassag-

gio e cascata cervicale. Per la coppia: sauna ai vapori 

termali, bagno turco e doccia emozionale. Palestra at-

trezzata Technogym. Percorso vita nel parco privato di 

6’000 m2. Attività Fit & Fun durante la settimana. 

 SPA Kit: morbido accappatoio, ciabattine per la camera 

e telo di spugna per le piscine. 

 RitzLife: nel frigobar tre bibite in omaggio: acqua, coca 

cola e succo di frutta di cortesia e benvenuto. Angolo 

tisaneria per il tea-time delle 17.00. 

 Intrattenimenti, musica e appuntamenti golosi durante la 

settimana. 

 Accesso Wi-Fi gratuito in albergo. 

 Noleggio gratuito di biciclette. 

 

Offerte di pacchetti massaggi sono da concordare 

con la reception all’arrivo in albergo 
 

Gli interessati del Mendrisiotto, del Locarnese, del Bellinzonese e delle 

Tre Valli possono prendere contatto con l’organizzatrice per concor-

dare un luogo di partenza. 

Informazioni ed iscrizioni, da subito 

Claudia Righetti –  079 327 93 24 



 

 

 

Conferenza religiosa 

Martedì 24 marzo 2020 – Ore 14.30 

Centro diurno – Lugano 

Pensieri per la Quaresima 

Relatore 

Don Italo Molinaro 

Parroco della Basilica del Sacro Cuore 

Curatore della trasmissione TSI “Strada Regina” 

 

La conferenza è aperta a tutti 

Al termine, merenda offerta 
 

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



 

 

 

Assemblea sezionale 

Lunedì 20 aprile 2020 – ore 14.15 

Centro diurno – Lugano 

Ordine del giorno 

1. Apertura dei lavori assembleari. 

2. Nomina presidente del giorno. 

3. Approvazione verbale ultima assemblea. 

4. Relazione del presidente. 

5. Rapporto d’attività. 

6. Rapporto finanziario e dei revisori, approvazione conti. 

7. Nomine statutarie. 

8. Attività 2020. 

9. Eventuali.  

Al termine, merenda offerta 

 

I CONTI CONTANO – CORRETTA GESTIONE DEL BUDGET 

Incontri informativi per neo-pensionati 

 

 



 

 

 

Gita nel Malcantone 

Martedì 21 aprile 2020 

A Sessa visitiamo 

il Cine Museo e la Miniera d’oro 

 

Il Cine Museo www.cine-museo.ch 

Un’esposizione che introduce alla storia e all’evoluzione del ci-

nema fai-da-te, con una vasta gamma di filmati amatoriali, cine-

prese, proiettori e altri apparecchi che hanno fatto la storia. 

La miniera d’oro www.minieradoro.ch 

Grazie alla ricchezza del suo sottosuolo, il Malcantone è stato in-

serito nell’inventario nazionale come uno fra i distretti minerari più 

grandi della Svizzera. 

La galleria chiamata Leonilde, oggi aperta ai visitatori, consente 

di scoprire gli elementi più spettacolari e caratteristici del mondo 

minerario. La miniera rappresenta l’unica esperienza possibile per 

vivere la storia della coltivazione e dell’estrazione di minerali auri-

feri in Svizzera. 

La visita dura circa 1h e 15 minuti ed è riservata a persone con una 

discreta mobilità; bisogna essere in grado di camminare in maniera 

autonoma su un terreno scivoloso e in presenza di ostacoli (binari). 

Cine Museo Miniera d'oro



 

 

 

Partenza 

Ore 09.15 Ritrovo presso il Centro Diurno a Lugano. 

Ore 09.30 Partenza per Sessa. 

Ore 10.15 Ritrovo presso il Ristorante Grappoli a Sessa. 

Programma 

Ore 10.30 Visita guidata al Cine Museo. 

Ore 12.00 Pranzo presso il Ristorante i Grappoli. 

Ore 13.45 Visita miniera d’oro. 

Ore 15.30 Partenza da Sessa per rientro a Lugano. 

Prezzo per persona 

fr. 55.—, inclusi la trasferta in pulmino (fr. 45.— per chi arriva con la 

propria auto), la visita guidata al Cine Museo, il pranzo (bibite 

escluse) e la visita guidata alla miniera d’oro. 

Iscrizioni 

Da subito al Centro diurno –  091 910 20 21 – Posti limitati. 

Regole e prescrizioni per la visita alla miniera d’oro 

La visita NON è adatta a persone affette da disturbi o patologie 

cardiovascolari, diabete, claustrofobia, crisi epilettiche. 

Il visitatore deve rispettare le seguenti indicazioni: 

 obbligo di indossare il casco e la lampada frontale (forniti sul 

posto) 

 indossare indumenti caldi e scarpe adeguate (stivali forniti sul 

posto), poiché la temperatura è di 12°C tutto l’anno 

 obbligo di seguire la guida, senza abbandonare il percorso 

indicato 

 divieto di toccare le vecchie strutture, le pareti e le volte della 

galleria 

 divieto di utilizzare telefono cellulare o tablet e di scattare fo-

tografie 

 divieto di fumare e di urinare 

 divieto di accesso ai cani e ad altri animali 



 

 

 

Soggiorno termale 

Abano Terme 

Dal 26 aprile al 2 maggio 2020 
(6 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 

In fase di definizione. Verrà pubblicato, a tempo debito, su Il Lavoro e 

sul nostro sito www.generazionepiu.ch. 

Comprenderà: 

 Viaggio in comodo torpedone. 

 6 notti in hotel Superior, pensione completa, utilizzo piscine ter-

mali, idromassaggio, cascate cervicali, sauna finlandese, bagno 

turco e docce emozionali. L’Hotel offre un’uscita culturale e una 

serata di gala. 

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



 

 

 

Assemblea cantonale 

dei delegati 

Martedì 12 maggio 2020 

Sala multiuso – Bodio 

 

Quest’anno l’Assemblea cantonale dei delegati di Genera-

zionePiù si svolgerà nella Regione Tre Valli. 

La convocazione con tutti i dettagli 

verrà inviata direttamente ai delegati sezionali 

 



 

 

 

Soggiorno marittimo a Jesolo 

Hotel Vidi Miramare & Delfino 

Da domenica 14 a martedì 23 giugno 2020 

 

L’albergo gode di una location assolutamente invidiabile, direttamen-

te fronte mare, in posizione centrale e silenziosa, perfetto per chi cerca 

qualità e comodità. Tutte le camere con vista mare, dotate di ogni 

comfort: aria condizionata, tv sat, Sky, telefono diretto, frigobar, cassa-

forte e WiFi gratuito. 

Prezzo per persona 

Camera doppia  fr. 1’450.— 

Camera singola*  fr. 1’610.— 

Camera doppia, uso singola  fr. 1'710.— 

*solo due disponibili, senza vista mare 

Il prezzo comprende 

 Viaggio in confortevole torpedone granturismo ARL. 

 Pensione completa, bevande incluse. 

 Servizio spiaggia (lettino e ombrellone). 

 Escursione. 

 Serata musicale, tombola, tornei bocce e carte. 

Gli interessati del Mendrisiotto, del Locarnese, del Bellinzonese e delle 

Tre Valli possono prendere contatto con l’organizzatrice per concor-

dare un luogo di partenza. 

Informazioni ed iscrizioni, da subito 

Claudia Righetti –  079 327 93 24 



 

 

 

Giornata ricreativa cantonale 

Laghetti Audan – Ambrì 

Giovedì 16 luglio 2020 

Visto il successo dell’anno scorso, 

la sezione Tre Valli ha deciso di 

condividere nuovamente con tutti 

noi la tradizionale giornata ricreati-

va “ai Audan”, dandoci la possibi-

lità di conoscere questo magnifico 

paesaggio, la buona cucina e 

l’ottima compagnia. 

Come di consueto, allieteranno la giornata il coro della sezione 

del Mendrisiotto e il neonato coro della sezione Tre Valli, ac-

compagnati dalla Bandella Briosa. 

Programma 

 Ritrovo ai laghetti alle ore 12.00 

 Pranzo al Grotto Laghetti Audan, con il seguente menu: 

 Insalatina 

 Polenta e spezzatino 

Polenta e latte 

Polenta e formaggio 

 Gelato 

 Acqua e vino, caffè 

Iscrizione allo 091 910 20 21, entro il 30 giugno. 

Prezzo fr. 45.—, inclusi trasporto, pranzo e bibite. 

Tutti gli altri dettagli verranno pubblicati, a tempo debito, 

su Il Lavoro e sul nostro sito www.generazionepiu.ch 



 

 

 

Sicilia 
Gran Tour e soggiorno 

a San Vito Lo Capo 

Da lunedì 7 a lunedì 21 settembre 2020 

Il Tour di Sicilia è un susseguirsi di esperienze ed emozioni uniche. Vivi 

questo affascinante viaggio attraverso la storia, l’arte, la cultura, le 

tradizioni e la natura di questa meravigliosa terra! 

 

Programma di massima 

Data Destinazione 

Lu 07.09.20 Lugano-Civitavecchia con torpedone 

Imbarco per Palermo    Viaggio con GNV 

Ma 08.09.20 Palermo – Enna – Siracusa (Hotel a Siracusa per 3 notti) 

09.09/ 10.09.20 Visita Siracusa – Augusta – Ragusa – Scicli – Modica 

Ve 11.09.20 Siracusa – Agrigento (Hotel ad Agrigento per 3 notti) 

12.09/ 13.09.20 Agrigento – Valle dei Templi – Piazza Armerina 

Sciacca – Marsala 

Lu 14.09.20 Agrigento – San Vito Lo Capo 

fino al 20.09.20 Soggiorno all’Hotel Egitarso 

Do 20.09.20 Palermo: imbarco per Civitavecchia    Viaggio con GNV 

Lu 21.09.20 Civitavecchia-Lugano con torpedone 



 

 

 

 

Prezzo per persona 
(con almeno 20 partecipanti) 

Camera doppia  fr. 2’700.— 

Camera singola, supplemento  fr. 750.— 

Il prezzo comprende 

 Viaggio in confortevole torpedone ARL. 

 Viaggio in nave GNV 

Andata: Civitavecchia-Palermo  

Ritorno: Palermo-Civitavecchia 

(Cabina vista mare – Il trasferimento avverrà durante la notte). 

 ½ pensione all’Hotel Egitarso, comprese bevande. 

 Pernottamenti, prima colazione e cene per 3 giorni a Siracusa 

e 3 giorni ad Agrigento. 

 Visite guidate delle città durante il Tour. 

 Durante il soggiorno a San Vito, escursioni ad Erice e in altro luogo 

da definire sul posto. 

Sono esclusi 

 I pasti sulla nave. 

 I pranzi durante il Tour. 

 Il servizio spiaggia a San Vito Lo Capo. 

Informazioni ed iscrizioni 

Claudia Righetti –  079 327 93 24 

Per permettere la riservazione degli alberghi e della nave, è necessaria 

una preiscrizione entro il 14 marzo. 

Come conferma, verrà richiesto il versamento di una caparra di fr. 500.— 

e, in seguito, di due acconti. 

 



 

 

 

Promemoria 
2° semestre 2020 

 

Eventi per tutte le sezioni 

 

Il programma dettagliato di questi e di altri eventi 

verranno pubblicati, a tempo debito, 

su Il Lavoro e sul sito www.generazionepiu.ch 

Data da definire
Essere mobili e rimanerlo

Data da definire
App Mobile FFS

13 ottobre
Festa d’autunno con castagnata

30 ottobre
Giornata dei famigliari curanti

24 novembre
Conferenza religiosa

15 dicembre
Pranzo natalizio

22 dicembre
Panettonata e scambio degli auguri

8-14 novembre
Soggiorno termale ad Abano
Hotel Salus Superior

Novembre
Soggiorno termale fra i colli Euganei



 

 

 

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 



 

 

 

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’impe-

gno, a seconda della disponibilità individuale, può essere limi-

tato ad un unico intervento di poche ore o a più interventi. 

Gli interessati sono invitati a rivolgersi agli operatori presso il 

Centro Diurno – Via B. 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 presenti sul sito. 

Si consiglia di stipulare un’assicurazione Annullamento viaggi.  

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

