
 
 

 

 

 

  



 
 

 

Programma manifestazioni 

per il periodo gennaio-luglio 2021 

Care/i socie/i, simpatizzanti e sostenitori di GenerazionePiù, 

dopo questo periodo di difficoltà che ha coinvolto tutti, è con 

grande piacere che vi presentiamo il programma per la prima 

parte del nuovo anno che, evidentemente, sarà condizionata 

dalle disposizioni legate alla Covid19. 

Noi tutti ci auguriamo che gli effetti della pandemia permettano di 

continuare a beneficiare delle occasioni d’incontro e favorire 

eventi, per migliorare l’integrazione sociale delle persone anziane 

che hanno ancora il desiderio di essere partecipi nella società. 

GenerazionePiù nel 2020 ha raggiunto il bel traguardo del 40° di 

attività dalla sua iniziale istituzione (come AAPI). Purtroppo non si è 

potuto festeggiare, ma ci rifaremo in occasione della giornata ai 

Laghetti Audan. 

Per concludere, vi aspettiamo numerosi alle manifestazioni e por-

giamo i migliori saluti e gli auguri per il Nuovo Anno, motivati sempre 

a “dare senso al tempo dell’anziano”. 

Il comitato GenerazionePiù 

Sezione Mendrisiotto 

 
 



 
 

 

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. 
 

 

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 no-

stri alberghi di riferimento per essere pronti a farvi delle proposte 

concrete al momento opportuno. 

 

http://www.generazionepiu.ch/


 
 

Assemblea sezionale 

Pranzo povero 

con riflessione spirituale 

in vista della Pasqua 

Pandemia permettendo 

Giovedì 18 marzo 2021 – dalle ore 10.00 

Oratorio Santa Maria – Mendrisio 

L’assemblea sezionale si terrà in concomitanza con altre attività e 

ciò per favorire la partecipazione. Pertanto il comitato la propone 

con il pranzo povero che si terrà a Mendrisio con il programma se-

guente. 

Assemblea 

Ordine del giorno 

1. Apertura dei lavori. 

2. Approvazione del verbale dell’assemblea 2019. 

3. Relazione presidenziale. 

4. Relazione finanziaria per gli anni 2019 e 2020. 

5. Rapporto revisori 2019 e 2020. 

6. Approvazione dei conti e scarico al Comitato. 

7. Attività in programmazione (dettagli). 

8. Eventuali. 

 



 
 

Momento di riflessione 

Un assistente spirituale proporrà una riflessione legata alla Pasqua. 

Pranzo povero e momento ricreativo 

Menu piatto di pasta, pane, mela e acqua. 

Costo offerta libera, che sarà devoluta alle opere parrocchiali 

di Mendrisio. 

Iscrizione obbligatoria, entro l’8 marzo, allo 091 640 51 11, indi-

cando la presenza all’assemblea, al pranzo, al pome-

riggio ricreativo e l’eventuale necessità di trasporto or-

ganizzato. 

 

Nel pomeriggio si svolgerà un momento di intrattenimento, con al-

cuni giri di tombola. 

Ricordiamo che all’Oratorio non ci sono possibilità di parcheggio e 

che viene quindi organizzato un trasporto con autopostale al mattino 

e per il rientro pomeridiano. 

Trasporto organizzato – Fermate e orari indicativi 

Luogo Orario Luogo Orario 

Novazzano Casate 08.50 Morbio Sup. 09.35 

Chiasso – FFS 09.10 Castel San Pietro – Posta 09.40 

Morbio Inf. – Posta 09.20 Mendrisio – Stazione FFS 09.50 

Giunti a Mendrisio (fermata all’ex Ginnasio), si proseguirà a piedi 

per raggiungere l’Oratorio di Santa Maria. 



 
 

Assemblea cantonale 

dei delegati 

Giovedì 29 aprile 2021 

Sala multiuso – Bodio 

 

Per l’Assemblea cantonale di GenerazionePiù i delegati della 

sezione del Mendrisiotto riceveranno convocazione e dettagli 

unitamente alle indicazioni per l’incontro con il comitato sezio-

nale (possibili temi assembleari). 

Ricordiamo che per la trasferta viene organizzato un trasporto 

con l’Autopostale; partenza dal Mercato Coperto di Mendrisio 

con possibilità di parcheggiare l’automobile (costi assunti dalla 

nostra sezione). 

 



 
 

Gita di un giorno 

Sacro Monte di Varallo 

Giovedì 13 maggio 2021 

(Giorno dell’Ascensione) 

In collaborazione con l’autopostale Valle di Muggio, proponiamo 

una gita volta a trascorrere una giornata alla scoperta di un luogo 

particolare: il Sacro Monte di Varallo. Seguirà il pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio, momento a sorpresa. 

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 il 31 marzo 2021. 

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. 

Gita effettuata se raggiunto il numero minimo di 25 partecipanti 

 
Sacro Monte di Varallo La Basilica Le Cappelle



 
 

Pellegrinaggio a Morbio Inferiore 

Santa Maria dei Miracoli 

Giovedì 27 maggio 2021 – Ore 14.30 

Come consuetudine ci ritroveremo nella basilica di Morbio In-

feriore per l’abituale pellegrinaggio e la celebrazione della 

Messa, che assume una doppia valenza: il ricordo dei soci de-

funti e quale auspicio alla Madonna per la risoluzione delle 

conseguenze della pandemia. 

La funzione sarà preceduta dalla recita del Rosario. 

Ritrovo direttamente sul posto. 

Iscrizione obbligatoria, allo 091 640 51 11, entro il 14 maggio. 

Ai partecipanti verrà poi offerta una merenda 

presso l’Oratorio di Morbio 

 



 
 

Gita di un giorno 

Cascate di Trümmelbach 

nella Valle di Lautenbrunnen (BE) 

Giovedì 10 giugno 2021 

In collaborazione con l’autopostale Valle di Muggio, proponiamo una 

gita volta a trascorrere una giornata nella natura, visitando le maggiori 

cascate sotterranee d’Europa. 

 

A coloro che non desiderano effettuare la visita verrà proposta un’al-

ternativa. 

La gita è in fase di preparazione e i dettagli verranno pubblicati su Il La-

voro e sul sito www.generazionepiu.ch. Minimo 25 iscritti. 

NB Al rientro è prevista la fermata ad Attinghausen per la cena (pollo 

al cestello). 

Costo ca. fr. 120.— per persona, comprendente viaggio, visite e 

ingressi, cena, ½ acqua, caffè e mance (pranzo libero). 

Iscrizione obbligatoria allo 091 640 51 11, da subito, ma al più tardi 

entro il 30 aprile 2021. 

Preiscrizione a Eliana Cavadini, 091 683 16 84. 

Parcheggio al Mercato Coperto di Mendrisio, a fr. 5.— per l’intera gior-

nata, annunciandosi al momento dell’iscrizione. 

Scrosci e tuoni dentro la montagna, 

acqua che gorgoglia, spumeggiante 

e vorticosa... 



 
 

Giornata ricreativa cantonale 

Laghetti Audan – Ambrì 

Venerdì 16 luglio 2021 

Anche la nostra sezione parteciperà alla tradizionale uscita ai 

Laghetti Audan, ad Ambrì, in compagnia delle altre sezioni. 

Sarà l’occasione per ricordare il 40° dell’istituzione della 

sezione dei pensionati OCST (avvenuta nel 1980), che – a 

causa della pandemia – non ha potuto essere festeggiato. 

Costo fr. 45.— per persona, comprendente pranzo, acqua 

minerale, caffè e trasporto. 

Iscrizione obbligatoria, allo 091 640 51 11, entro fine giugno. 

Per la sezione Momò il trasporto sarà organizzato, con par-

tenza da Morbio Sup. e Mendrisio Mercato Coperto, dove è 

possibile parcheggiare al costo di fr. 5.— per l’intera giornata 

(da riservare al momento dell’iscrizione). 

 

Tutti gli altri dettagli verranno pubblicati, a tempo debito, 

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



 
 

Promemoria 2° semestre 

 

Per garantire la tracciabilità 

l’iscrizione a tutti gli eventi è obbligatoria 

via telefono o mail, comunicando 

nome, cognome, domicilio e numero di telefono 

e, se richiesto, il luogo di partenza con l’autopostale 

 091 640 51 11 – Paolo Cremonesi 

@ mendrisio@generazionepiu.ch 

Giugno 2021
Festeggiamenti di Sant’Antonio a Balerna
Il programma dettagliato apparirà sulla stampa

Settembre 2021
Gita di 4 giorni a Ravenna e Modena 

14 ottobre 2021
Pranzo autunnale e pomeriggio ricreativo

all'Oratorio di Mendrisio

27 ottobre 2021
Pranzo con coro sezionale e comitato

Novembre
Settimana alle terme di Abano

Fine novembre
Visita ai mercatini natalizi di Coira

4 dicembre 2021
Festa natalizia a Castel San Pietro

Pranzo e scambio degli auguri



 
 

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/

