
 
 

 

 

   

 



 
 

 Locarno, gennaio 2021 

 

Cari soci, 

l’anno 2020 è stato difficile per le associazioni come la nostra che 

si indirizzano a persone con qualche anno sulle spalle. Molte attivi-

tà che avevamo previsto nel nostro nutrito programma hanno 

dovuto essere annullate a causa della pandemia. 

Ciononostante, nella prima parte dell’anno abbiamo potuto tro-

varci in buon numero il 18 gennaio per il Pranzo dell’amicizia, co-

me pure per la tombola di carnevale il 18 febbraio. Al Ristorante 

Robinia abbiamo potuto pranzare in compagnia i primi martedì di 

gennaio, febbraio e marzo, con in quest’ultimo caso, qualche ri-

schio inconsapevole di contagio, fortunatamente evitato. 

Dopo di allora c’è stato un blocco completo delle nostre attività, 

in ossequio alle direttive delle Autorità federali e cantonali, con 

un’unica eccezione. Il 10 novembre, alcuni soci hanno assistito al-

la Santa Messa per i soci defunti, nel rispetto delle disposizioni sani-

tarie vigenti. 

Il nostro comitato sezionale si è riunito a 5 riprese, il più delle volte 

per costatare, di fronte all’evolversi della pandemia, 

l’inopportunità di organizzare attività, in particolare quelle che 

comportano il raduno di molte 

persone in età non proprio gio-

vanile in spazi ristretti, come nei 

viaggi in bus o negli incontri in 

sale piccole. 

 

La situazione attuale della pan-

demia non è molto rassicurante. 

Tuttavia, se la vaccinazione del-

la popolazione dovesse dare i 

suoi auspicati frutti, nella seconda parte dell’anno 2021 si potrà 

prospettare qualche iniziativa e ricominciare a ritrovarci. In parti-

colare, speriamo di poter convocare un’assemblea che conglo-

berà l’analisi delle attività degli anni 2019 e 2020. 

È importante per spezzare l’isolamento nel quale molti si sono tro-

vati a vivere durante buona parte del 2020. Il comitato non man-



 
 

cherà di seguire attentamente l’evolversi della situazione pan-

demica e di comunicarvi le eventuali future iniziative, usando le 

pagine di GenerazionePiù sul Lavoro e il sito Web 

dell’associazione, che vi invitiamo a consultare. In segno di spe-

ranza e di attenzione verso i nostri associati, il Comitato ha deciso 

di offrire ai soci un buono di 5.- franchi da utilizzare nelle attività 

che speriamo di poter organiz-

zare nel 2021. 

A nome del Comitato sezionale 

di Locarno vi saluto cordialmen-

te e vi auguro un anno più favo-

revole di quello appena trascor-

so. 

Diego Lafranchi 

Presidente sezione Locarno 

 

“Il bel tempo e il brutto tempo 

non durano tutto il tempo”:  

questo è l’augurio che vogliamo farvi di 

tutto cuore. 
 

 

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 si-

to 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. 

http://www.generazionepiu.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 situazione pande-

mica attuale non ci permette di 

proporre delle date precise. Sia-

mo in co-

stante contatto con i nostri alberghi di ri-

ferimento per essere pronti a farvi delle 

proposte concrete al momento oppor-

tuno. 

 

 

 

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 



 
 

 

Buono  
del valore di  

 

da riscuotere in occasione di un’attività 

di GenerazionePiù, sezione Locarno. 

Valido fino al 31.12.2021 
 

Compilate il tagliando sottostante e riscuotete il buono  

in occasione della prossima manifestazione a cui partecipate 

 

Cognome   ……………………………………….………………...... 

Nome ……………………………………………………..……. 

Via ………………………………………………………..…. 

NAP, Luogo ……………………………………………………..……. 

Telefono ………………………………………………………..…. 

@mail ………………………………………………………..…. 

No. associato …………………………………………………….......… 

Non sono ancora associato ma desidero diventarlo   



 
 

Assemblea cantonale 

dei delegati 

Giovedì 29 aprile 2021 

Sala multiuso – Bodio 

La convocazione con tutti i dettagli 

verrà inviata direttamente ai delegati sezionali 

 

Per  

dare 

senso 

al tempo 

dell’anziano 
 



 
 

Giornata ricreativa cantonale 

Laghetti Audan – Ambrì 

Venerdì 16 luglio 2021 

Visto il successo dell’anno 2019, la 

sezione Tre Valli ha deciso di condi-

videre nuovamente con tutti noi la 

tradizionale giornata ricreativa “ai 

Audan”, dandoci la possibilità di co-

noscere questo magnifico pae-

saggio, 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 091 751 30 52. 

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 



 
 

Informazioni generali 

Per ulteriori informazioni e le iscrizioni rivolgersi al 

Segretariato Sezione di Locarno 

Via Lavizzari 2 – 6600 Locarno 

Tel. +41 91 751 30 52 

Fax +41 91 751 49 28 

locarno@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. 

Si consiglia di stipulare un’assicurazione Annullamento viaggi. 

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

