
 
 

 

 

 

 



 
 

 Sant’Antonino, gennaio 2020 

Care amiche, cari amici e simpatizzanti di GenerazionePiù, 

siamo all’inizio di un altro anno, il 2020. Mi sembra ieri che si 

diceva “iniziamo il 2000” e sono già passati 20 anni! Il tempo 

vola e dobbiamo pensare a presentarvi il programma per 

questo primo semestre di questo Nuovo Anno. 

Come sempre, cerchiamo di presentarvi un programma che 

crei in voi interesse e voglia di partecipare. Non facciamo 

grandi viaggi, ma cerchiamo di portarvi a visitare il nostro bel 

Ticino con piccole passeggiate di un pomeriggio o con delle 

conferenze molto interessanti. Il solo viaggio di più giorni che 

vi proponiamo è a Abano, a fine aprile, dove potete godere 

di un soggiorno tranquillo e riposante in un luogo ricco di sto-

ria e molto suggestivo. 

Dopo la metà di gennaio le prove del coro, che si tenevano 

nei locali di Vita Serena vicino alle scuole, si terranno nel nuo-

vo stabile, sempre a Giubiasco. 

Vi aspettiamo numerosi sia con il Coro che alle altre manife-

stazioni; portate i vostri amici, date la possibilità di conoscerci 

e suscitate la voglia di partecipare ai nostri incontri. 

Vi aspettiamo numerosi, iniziando dal pranzo di inizio anno al 

Ristorante Aurora di Gorduno e vi auguriamo di cuore un Feli-

ce 2020! 

La presidente: La segretaria: 

Corinna Franchi Tatiana Mariotti-Nesurini 

 



 
 

Pranzo d’inizio anno 

Sabato 18 gennaio 2020 – ore 11.30 

Ristorante Aurora – Gorduno 

 

Costo: fr. 35.— 

(bibite incluse) 

 

Iscrizioni entro il 12 gennaio 2020 a Tatiana 

 091 829 20 05 o 079 756 55 00 



 
 

Animazione coro 

Giovedì 6 febbraio 2020 – ore 14.00 

Centro Vita Serena – Giubiasco 

Nuova sede presso l’ex oratorio 

 

 

Risotto Rabadan 

Venerdì 21 febbraio 2020 – ore 11.30 

Capannone Piazza del Sole – Bellinzona 

 

Iscrizioni entro il 16 febbraio 2020 a Tatiana 

 091 829 20 05 o 079 756 55 00 



 
 

Animazione coro 

Venerdì 6 marzo 2020 – ore 15.00 

Casa Anziani Paganini Rè – Bellinzona 

 

 

Assemblea ordinaria 

Messa per i nostri cari defunti 

Venerdì 13 marzo 2020 – ore 14.30 

Salone parrocchiale – Sant’Antonino 

 

Seguirà spuntino 
Costo fr. 20.— 

Iscrizioni entro il 7 marzo 2020 a Tatiana 

 091 829 20 05 o 079 756 55 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 
 

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 



 
 

Animazione coro 

Mercoledì 1° aprile 2020 – ore 14.30 

Casa riposo Aranda – Giubiasco 

 

 

I CONTI CONTANO – CORRETTA GESTIONE DEL BUDGET 

Incontri informativi per neo-pensionati 

 

 



 
 

In collaborazione con 

   

Conferenza 

Alimentazione quotidiana: 
informazioni e consigli utili 

Venerdì 17 aprile 2020 – ore 14.30 

Centro diurno Vita Serena – Giubiasco 
Nuova sede presso l’ex oratorio 

 

La dietista professionista Barbara Richli, membro del comitato 

di PIPA, dispenserà informazioni e consigli pratici per migliora-

re la qualità di vita attraverso un’alimentazione equilibrata. 

Iscrizioni a 

creativ.center@prosenectute.org o allo 091 912 17 17 

 

Seguirà merenda offerta 



 
 

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 di andata e ritorno in comodo torpedone. 

 Pensione completa (bevande escluse). 

 Serata di gala con aperitivo. Serata danzante con orchestra. Gita 

organizzata, con guida e torpedone riservato. 

 Utilizzo piscine termali, sauna, bagno turco, idromassaggio, ac-

cappatoio. 

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



 
 

Visita alla Falconeria – Locarno 

Venerdì 8 maggio 2020 

 

Partenza ore 13.30, piazzale Mercato Coperto a Giubiasco. 

Iscrizioni entro il 30 aprile 2020 a Tatiana 

 091 829 20 05 o 079 756 55 00. 

 

Assemblea cantonale dei delegati 

Martedì 12 maggio 2020 

Sala multiuso – Bodio 

La convocazione con tutti i dettagli 

verrà inviata direttamente ai delegati sezionali 

 

Gita sociale 

Venerdì 5 giugno 2020 

Tutti i dettagli verranno pubblicati, a tempo debito, 

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



 
 

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 Wi-Fi 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 con-

dividere nuovamente con tutti noi la 

tradizionale giornata ricreativa “ai 

Audan”, dandoci la possibilità di 

conoscere questo magnifico pae-

saggio, 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  091 829 20 05 o 079 756 55 00, entro il 30 giugno. 

Prezzo fr. 40.—, inclusi trasporto, pranzo e bibite.  

 

Tutti gli altri dettagli verranno pubblicati, a tempo debito, 

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



 
 

Promemoria 
2° semestre 2020 

 

Eventi per tutte le sezioni 

 

Indicazioni più precise su tutti gli eventi 

verranno pubblicate sul giornale Il Lavoro 

e sul sito www.generazionepiu.ch 

28 agosto 2020
Pranzo di fine estate

Data da definire
Essere mobili e rimanerlo

Data da definire
App Mobile FFS

8-14 novembre
Soggiorno termale ad Abano
Hotel Salus Superior

Novembre
Soggiorno termale fra i colli Euganei



 
 

Coro GenerazionePiù 
Sezione Bellinzona 

Prove del coro 

 

Venerdì – ore 14.00 

Centro Vita Serena – Giubiasco 

Nuova sede presso l’ex oratorio 

24 gennaio 

14 e 28 febbraio 

27 marzo 

10 aprile 

29 maggio 

12 giugno 

 



 
 

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 79 765 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 presenti sul sito. 

Si consiglia di stipulare un’assicurazione Annullamento viaggi. 

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

