Il sogno
permette a chiunque di sopravvivere.
Chi sogna non muore mai,
perché non dispera mai.
Sognare significa sperare.
Una frase presente nel libro
«Gli ultimi giorni dei nostri padri» di Joël Dicker

Lugano, gennaio 2021
Cari soci, simpatizzanti e sostenitori di GenerazionePiù,
con grande piacere vi presentiamo il programma per il primo semestre 2021. La sua realizzazione si presenta al momento cosa ardua; tantissime le incognite e poche le certezze. Ciononostante,
non vogliamo perderci d’animo. Obiettivo è di mettere in agenda
delle attività che, a seconda dell’evoluzione della pandemia, necessitano di correttivi organizzativi.
Fedeli
agli
scopi
dell’Associazione,
proponiamo
varie
occasioni d’incontro,
per
incrementare
amicizie,
offrire
eventi culturali e favorire una maggior
conoscenza del territorio, promuovendo
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.
Speriamo di potervi accogliere numerosi alle nostre manifestazioni
e vi porgiamo i migliori saluti e gli auguri per un 2021 ricco di soddisfazioni.
Il comitato GenerazionePiù
Sezione Luganese

Perché confidiamo sul vostro sostegno anche nel 2021
Agli associati che ci hanno chiesto di condonare la tassa sociale
2020 a causa di mancanza di attività abbiamo risposto che il loro
contributo sarebbe stato comunque importante per far fronte alle
numerose spese sostenute per la programmazione degli eventi, la
nostra pubblicazione sul giornale Il Lavoro, la manutenzione del sito
internet www.generazionepiu.ch così come le spese d’affitto degli uffici e del personale impiegato.
Le risorse provenienti dagli associati sarebbero servite pure per pianificare tutta l’attività 2021.

“Il bel tempo e il brutto tempo
non durano tutto il tempo”:
questo è l’augurio
che vogliamo farvi di tutto cuore.

Per garantire la tracciabilità

l’iscrizione a tutti gli eventi è obbligatoria
via mail o telefono, comunicando
nome, cognome e numero di telefono

lugano@generazionepiu.ch – 091 910 20 21
Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano

Viaggi che dal corpo portano all’anima…

Soggiorni termali
e vacanze al mare
GenerazionePiù, per tradizione,
ha sempre organizzato dei soggiorni termali nei Colli Euganei, in
particolare ad Abano e vacanze
al mare.
Purtroppo, la situazione pandemica attuale non ci permette di
proporre delle date precise.
Siamo in
costante contatto con i nostri alberghi
di riferimento per essere pronti a farvi
delle proposte concrete al momento
opportuno.

Noi siamo sempre attivi per voi
Continuate a seguirci costantemente sul Lavoro, tramite il nostro sito e la nostra newsletter. Inoltre, potete venire a trovarci
al Centro Diurno di Lugano.
Informazioni sono ottenibili presso il segretariato della vostra
sezione oppure al segretariato cantonale  091 910 20 21
info@generazionepiu.ch

Conferenza religiosa
Martedì 2 marzo 2021 – ore 14.30
Basilica del Sacro Cuore – Lugano

Quaresima
Pro e contro

Relatore
Don Kamil Cielinski
Vicario della Basilica del Sacro Cuore

Uso della mascherina obbligatorio
Numero limitato di posti. Per garantire la tracciabilità,
l’iscrizione è obbligatoria
lugano@generazionepiu.ch oppure 091 910 20 21
Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano

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 12 e venerdì 26 marzo 2021
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)

Assemblea sezionale
Venerdì 16 aprile 2021 – ore 14.30
Centro diurno – Lugano

Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Apertura dei lavori assembleari.
Nomina del presidente del giorno.
Approvazione del verbale dell’ultima assemblea.
Relazione del presidente.
Rapporto d’attività.
Rapporto finanziario e dei revisori, approvazione dei conti.
Nomine statutarie.
Attività 2021.
Eventuali.
Al termine, merenda offerta
Uso della mascherina obbligatorio
Per garantire la tracciabilità, l’iscrizione è obbligatoria
lugano@generazionepiu.ch oppure 091 910 20 21
Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano

Assemblea cantonale
dei delegati
Giovedì 29 aprile 2021
Sala multiuso – Bodio

Dopo l’annullamento dell’anno scorso, la sezione Tre Valli si appresta ad organizzare l’Assemblea cantonale dei delegati di
GenerazionePiù.
La convocazione con tutti i dettagli
verrà inviata direttamente ai delegati sezionali

Per preparare l’Assemblea, i membri del Comitato cantonale si
ritroveranno

Martedì 30 marzo
Luogo e orario da definire
e verranno comunicati ai diretti interessati

Giornata ricreativa cantonale

Laghetti Audan – Ambrì
Venerdì 16 luglio 2021
Visto il successo dell’anno 2019, la
sezione Tre Valli ha deciso di condividere nuovamente con tutti noi la
tradizionale giornata ricreativa “ai
Audan”, dandoci la possibilità di conoscere questo magnifico paesaggio, la buona cucina e l’ottima
compagnia.
Come di consueto, allieteranno la giornata i cori delle sezioni del
Mendrisiotto,
del
Bellinzonese
e
delle
Tre Valli,
accompagnati 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.
Prezzo per persona fr. 45.—, inclusi pranzo e bibite.
Sono invece escluse le spese di trasferta.
Tutti gli altri dettagli verranno pubblicati, a tempo debito,
su Il Lavoro e sul nostro sito www.generazionepiu.ch

Centro Diurno – Lugano
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.
Uso della mascherina obbligatorio

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 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.

