
 
 

 

 

 

 



 
 

Programma manifestazioni 

per il periodo gennaio-luglio 2020 

Care/i socie/i, 

simpatizzanti e sostenitori di GenerazionePiù Mendrisiotto, 

siamo lieti di presentarvi il bollettino d’attività per il periodo men-

zionato, invitandovi a conservarlo per organizzare meglio le vostre 

opportunità di partecipazione. 

Rammentiamo che la nostra associazione, da 40 anni attiva a 

beneficio delle persone over 65, ha per scopo di offrire ai soci del-

le occasioni di incontro e incrementare i vincoli di amicizia, stimo-

lare a superare eventuali situazioni di solitudine, favorendo quindi 

una maggiore integrazione sociale. 

Ricordiamo inoltre che i soci possono anche partecipare alle atti-

vità organizzate dalle altre sezioni, le cui proposte vengono sem-

pre indicate sul giornale Il Lavoro. 

In attesa di vedervi numerosi alle nostre manifestazioni, porgiamo 

a voi e ai vostri cari i migliori saluti e gli auguri per il Nuovo Anno. 

Il comitato GenerazionePiù 

Sezione Mendrisiotto 

 



 
 

Pomeriggio al Museo 

Pinacoteca Züst – Rancate 

Giovedì 30 gennaio 2020 – Ore 14.30 

Visita guidata alla mostra 

 

Quanto può influire un’invenzione tecnica sul modo in cui guardiamo il 

mondo? Cosa è accaduto alla pittura e alla scultura quando, a metà 

Ottocento, la fotografia arrivò a sconvolgere il concetto stesso di arte, 

come da secoli lo si era pensato? 

La mostra propone un confronto tra fotografie, dipinti, incisioni, dise-

gni, libri, permettendo di ricostruire il processo creativo seguito dagli 

artisti e di comprendere come quella di metà Ottocento fu una vera e 

propria rivoluzione nel modo di vedere la realtà e di diffondere cono-

scenze e informazioni. 

Ritrovo sul posto. 

Costo fr. 10.— (fr. 5.— con Carta di credito Raiffeisen). 

Iscrizioni allo 091 640 51 11, entro il 15 gennaio.  

Al termine verrà offerta una bibita 



 
 

Festa di carnevale 

a San Pietro di Stabio 
(ex Asilo) 

Martedì 18 febbraio 2020 

dalle ore 11.00 alle ore 16.30 

 

Giornata dedicata all’allegria, con aperitivo, risotto e cote-

chino, formaggio, dessert, vino, acqua minerale e caffè. 

Segue la parte ricreativa, con tre giri di tombola. 

Costo fr. 25.— per persona, da versare all’entrata in sala. 

Iscrizione allo 091 640 51 11, entro il 3 febbraio 2020 
(indicare l’eventuale necessità di trasporto). 

Trasporto organizzato – Fermate indicative 

Novazzano Castel San Pietro – Posta 

Chiasso Mendrisio – Cimitero 

Morbio Inf. – Posta Mendrisio – Stazione (fermata autolinea) 

Morbio Sup.  

Gli orari saranno comunicati agli interessati telefonicamente. 

Rientro da San Pietro di Stabio: a partire dalle ore16.30 



 
 

Sezione del Mendrisiotto 
Il comitato invita tutti i soci alla 

Assemblea annuale 

Giovedì 26 marzo 2020 – dalle ore 10.00 

Oratorio Santa Maria – Mendrisio 

In concomitanza si terrà il pranzo povero, preceduto da una riflessione 

in vista della Pasqua. Seguirà il pomeriggio ricreativo, con una sorpresa 

e tre giri di tombola. 

Come consuetudine ricordiamo che viene organizzato un trasporto 

con l’autopostale (orari da definire), del quale vi preghiamo di voler 

ampiamente beneficiare, tenuto conto della mancanza di posteggi. 

Ordine del giorno dell’Assemblea 

1. Apertura dei lavori. 

2. Approvazione del verbale dell’assemblea 2019. 

3. Relazione presidenziale. 

4. Relazione finanziaria. 

5. Approvazione dei conti e scarico al Comitato. 

6. Nomina di due revisori. 

7. Programmazione attività 2020 (dettagli). 

8. Eventuali. 

Iscrizione allo 091 640 51 11, entro il 9 marzo, indicando la presenza 

all’assemblea, al pranzo, al pomeriggio ricreativo e l’even-

tuale necessità di trasporto. 

Trasporto organizzato – Fermate indicative 

Novazzano Morbio Sup. 

Chiasso Castel San Pietro – Posta 

Morbio Inf. – Posta Mendrisio – Stazione (fermata autolinea) 

Gli orari saranno comunicati agli interessati telefonicamente. 

Rientro da Mendrisio: a partire dalle ore16.00 



 
 

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 

Informazioni ed iscrizioni, da subito 

Claudia Righetti –  079 327 93 24 



 
 

Gita di un giorno 

Modena 
con visita guidata ad un’acetaia 

Giovedì 7 maggio 2020 

In collaborazione con l’autopostale Valle di Muggio, proponiamo 

la gita di una giornata volta a conoscere la storia e la produzione 

dell’aceto balsamico. Seguirà il pranzo in ristorante. Nel pomerig-

gio, tempo a disposizione per visitare Modena. Da non perdere il 

cuore della città, costituito dal Duomo, dalla Ghirlandina e dalla 

Piazza Grande, Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO dal 1997. 

Costo da definire, comprendente viaggio, ingressi, pranzo, 

½ acqua, ¼ vino, caffè e mance. 

Iscrizione obbligatoria al segretariato, 091 640 51 11 

da subito, ma al più tardi entro fine marzo 2020. 

Preiscrizione a Eliana Cavadini, 091 683 16 84. 

Parcheggio al Mercato Coperto di Mendrisio, a un costo di fr. 5.— 

per l’intera giornata, annunciandosi al momento 

dell’iscrizione. 

 
Duomo e la Ghirlandina Piazza Grande Acetaia



 
 

Soggiorno termale 

Abano Terme 

Dal 26 aprile al 2 maggio 2020 
(6 notti) 

L’Hotel Terme Salus Superior – luogo rilassante e rivitalizzante 

all’insegna del benessere e della vitalità – è dotato di tutti i confort, ol-

tre 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. 

 

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. 

La trasferta avverrà con l’autopostale. 

 



 
 

Pellegrinaggio a Morbio Inferiore 

Santa Maria dei Miracoli 

Martedì 26 maggio 2020 – Ore 14.30 

Come consuetudine ci ritroveremo nella bellissima basilica di 

Morbio Inferiore per il pellegrinaggio annuale e la celebrazio-

ne della Messa in ricordo dei soci defunti. 

La funzione sarà preceduta dalla recita del Rosario. 

Ritrovo direttamente sul posto. 

Iscrizione allo 091 640 51 11, entro il 15 maggio. 

Ai partecipanti verrà poi offerta una merenda 

 



 
 

Gita di un giorno 

Cascate di Trümmelbach 
nella Valle di Lautenbrunnen (BE) 

Inizio giugno 
(Data da definire) 

Per gli appassionati della natura abbiamo pensato ad una 

trasferta un po’ diversa dal solito che ci offrirà l’occasione di 

ammirare il luogo con le maggiori cascate sotterranee 

d’Europa. Scrosci e tuoni dentro la montagna, acqua che 

gorgoglia, spumeggiante e vorticosa... 

 

Visita adatta ai camminatori! 

A coloro che non desiderano effettuare la visita verrà propo-

sta un’alternativa. 

La gita è in fase di preparazione e i dettagli verranno 

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



 
 

Giornata ricreativa cantonale 

Laghetti Audan – Ambrì 

Giovedì 16 luglio 2020 

Anche quest’anno, come ormai tradi-

zione, il nostro coro animerà la giornata 

ricreativa “ai Audan”, organizzata dalla 

sezione Tre Valli, e alla quale sono invitate 

tutte le sezioni, affinché tutti abbiano la 

possibilità di conoscere questo magnifico 

paesaggio, la buona cucina e l’ottima compagnia. 

Ad allietare la giornata ci saranno pure il neonato coro 

Tre Valli e la 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 091 640 51 11, entro metà giugno. 

Trasporto organizzato. 

Tutti gli altri dettagli verranno pubblicati, a tempo debito, 

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



 
 

Promemoria 2° semestre 

 

Eventi per tutte le sezioni 

 

5-14 giugno 2020
Festeggiamenti presso il Santuario di 

Sant’Antonio a Balerna
Il programma dettagliato apparirà sulla stampa

15 ottobre 2020
Pranzo autunnale e pomeriggio ricreativo

28 ottobre 2020
Pranzo con coro sezionale e comitato

5 dicembre 2020
Festa natalizia e scambio degli auguri

8-14 novembre
Soggiorno termale ad Abano
Hotel Salus Superior

Novembre
Soggiorno termale fra i colli Euganei



 
 

Centro Diurno – Lugano 
Via Bertaro Lambertenghi 1, 6900 Lugano – 091 910 20 21 

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 



 
 

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 presenti sul sito. 

Si consiglia di stipulare un’assicurazione Annullamento viaggi. 

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

