
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

Sant’Antonino, gennaio 2021 

Care amiche, cari amici e simpatizzanti di GenerazionePiù 

Buon Anno, ve lo auguriamo di tutto cuore. 

 

Il 2020 appena terminato è stato un anno tremendo che non 

dimenticheremo mai. 

Questa Pandemia che inaspettatamente ha colpito la salute 

di tanti e rivoluzionato i nostri stili di vita e le nostre abitudini re-

lazionali ci fa sentire smarriti, sospesi, ci scopriamo fragili e di-

sarmati di fronte a tutto ciò. 

Speriamo che il nuovo Anno porti un po’ di speranza in tutti e 

che ci si possa di nuovo incontrare e abbracciare senza paura.  

Rivolgiamo un pensiero di affetto e sostegno a tutti i nostri soci 

che sono stati toccati negli affetti più cari da questo Covid.  

Dobbiamo aver fede, sono sicura che il Buon Dio ci aiuterà e 

fermerà questa pandemia. 

 

Per i prossimi mesi desideriamo presentarvi delle proposte nella 

speranza che si possa arrivare a mantenerle.  

Speriamo che ora con il vaccino la situazione migliori e che si 

possa, con le dovute precauzioni (mascherina, disinfettanti, e 

distanza sociale) iniziare nuovamente a uscire e incontrarci. 

Nella speranza di vederci al più presto vi salutiamo con un 

grande abbraccio. 

La presidente: La segretaria: 

Corinna Franchi Tatiana Mariotti-Nesurini 



 
 

 
  

Perché confidiamo sul vostro sostegno anche nel 2021 

Agli associati che ci hanno chiesto di condonare la tassa so-

ciale 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 programma-

zione degli eventi, la nostra pubblicazione sul giornale Il Lavoro, 

la manutenzione del sito internet www.generazionepiù.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 

 

http://www.generazionepiù.ch/


 
 

 

Viaggi che dal corpo portano all’anima… 

Soggiorni termali  

e vacanze al mare 
 

GenerazionePiù, per tradizione,  

ha sempre organizzato dei sog-

giorni termali nei Colli Euganei, in 

particolare ad Abano e vacanze 

al mare. 

Purtroppo, 

la situa-

zione pan-

demica at-

tuale non ci permette di proporre delle 

date precise. Siamo in costante con-

tatto con i nostri alberghi di riferimento 

per essere pronti a farvi delle proposte 

concrete al momento opportuno. 

 

Vi proponiamo, senza garanzia, un soggiorno ad Abano 

presso l’hotel Salus dal 18 al 24 aprile 2021. 

Noi siamo sempre attivi per voi 
Continuate a seguirci costantemente sul Lavoro, tramite il no-

stro 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 



 
 

Animazione coro 
Il coro riprenderà la sua attività  

appena possibile. 

  

 
 

Messa per i nostri cari defunti 

Venerdì 8 aprile2021– ore 16.00 

a Sant’Antonino 

Seguirà uno spuntino (offerto) 

 

Iscrizioni entro il 01 aprile 2021 Tatiana 

 091 829 20 05 o 079 756 55 00 

 



 
 

Assemblea cantonale 

dei delegati 

Giovedì 29 aprile 2021 

Sala multiuso – Bodio 

Dopo l’annullamento dell’anno scorso, la sezione Tre Valli si ap-

presta 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 2021 
Luogo e orario da definire 

e verranno comunicati ai diretti interessati 

 



 
 

iGiornata ricreativa cantonale 

Laghetti Audan – Ambrì 

Venerdì 16 luglio 2021 

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. 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 



 
 

Informazioni generali 

Per ulteriori informazioni e le iscrizioni rivolgersi al 

Segretariato Sezione di Bellinzona 

Via Campagna 5 A - 6512 Giubiasco 

Tel. +41 91 821 41 51 

 

Persona di contatto: Tatiana Mariotti-Nesurini 

 Tel. +41 91 829 20 05 

 +41 79 756 555 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/

