
 
 

 

 

 

 



 
 

 Locarno, luglio 2021 

Cari soci e simpatizzanti di GenerazionePiù, 

L’anno 2020 e il 1° semestre 2021 sono stati pesantemente con-

trassegnati dalla pandemia del Covid19 e dalle sue conseguenze 

sul funzionamento delle società del mondo intero. Anche noi ab-

biamo dovuto annullare o ridimensionare le nostre tradizionali at-

tività, come le gite e gli incontri di Carnevale, la castagnata 

d’autunno, la panettonata di Natale e i nostri pranzi mensili. An-

che l’assemblea annuale 2020 è stata annullata e speriamo di 

potervi incontrare quest’anno nel 2° semestre. Della pandemia, a 

parte alcuni che ne hanno perfino tratto profitto, hanno sofferto in 

molti. Fra le persone anziane si sono registrati molti decessi e i so-

pravvissuti hanno dovuto accettare molte dolorose restrizioni alle 

loro possibilità di contatti con figli e nipoti e molte limitazioni alle 

loro possibilità di muoversi. 

La situazione sembra ora in via di miglioramento, speriamo per-

manente e non effimera come nel 2020. Il nostro comitato ha 

perciò deciso di riproporre nuove attività per il 2° semestre 2021, di 

portata più locale, compatibili con le disposizioni delle Autorità, 

rimandando l’organizzazione tanto apprezzata di gite lunghe al 

2022. Speriamo che queste iniziative incontrino il vostro interesse e 

che siano l’occasione di rinnovati contatti sociali, tanto necessari 

a rallegrare le nostre giornate. 

Cordialmente vi salutiamo. 

Il presidente Il segretario 

Diego Lafranchi Michela Marangoni 

Tutte le proposte presentate in questo opuscolo 

sono condizionate alla situazione sanitaria 

e alle disposizioni delle Autorità del momento 



 
 

 

Ogni primo martedì del mese 

Pranziamo insieme 

Ristorante Vallemaggia – ore 12.00 

via Varenna 1 – Locarno 

I pranzi comprendono 3 portate: 

Insalata 
Piatto principale 
(il martedì di regola pesce 

oppure vegetariano) 

Dessert 

Chi desidera il piatto di carne invece del pesce deve comu-

nicarlo al momento dell’iscrizione. 

Prezzo fr. 25.— oppure fr. 24.— (vegetariano), caffè e bibi-

te escluse. 

Iscrizione al Segretariato OCST di Locarno,  091 751 30 52 

entro il giovedì precedente. 

Primo incontro: martedì 7 settembre 2021 

 



 
 

 

Corso di Tai Chi 

Settembre – Ottobre 2021 

Scuola Club Migros 

via Saleggi 16 – Locarno 

La sezione organizza un’attività per noi innovativa, indirizzata agli an-

ziani desiderosi di fare nuove esperienze e di mantenere in salute il 

corpo e lo spirito. Il Tai Chi è un’antica disciplina orientale che mira ad 

ottenere un equilibrio psicofisico. È una forma di ginnastica dolce, ese-

guita con movimenti molto lenti ed esercizi di respirazione profonda. 

 

Chi prima di iscriversi volesse farsi un’idea di questa disciplina può tro-

vare in Internet molti siti nei quali essa viene presentata. 

Indicazioni precise verranno fornite agli iscritti al momento della con-

ferma dell’organizzazione del corso. 

Durata 7 sedute pomeridiane di 1½ ore. 

Partecipanti al massimo 14 persone. 

Insegnamento affidato a docenti qualificati, con ampia esperienza 

nella formazione degli adulti. 

Prezzo può variare a seconda del numero di partecipanti e 

dovrebbe aggirarsi attorno a fr. 100.— con 14 iscritti. 

Iscrizione entro lunedì 16 agosto, allo 091 751 30 52. 



 
 

 

Soggiorno termale 

Abano Terme 

Da domenica 12 a sabato 18 settembre 2021 

Da domenica 14 a sabato 20 novembre 2021 

L’Hotel Terme Salus Superior – luogo rilassante e rivitalizzante 

all’insegna del benessere e della vitalità – è dotato di tutti i con-

fort, oltre a proporre una cucina variata e raffinata. È ubicato in 

una zona tranquilla presso il centro pedonale di Abano Terme. 

 

I prezzi verranno pubblicati su Il Lavoro e 

sul nostro sito www.generazionepiu.ch 

Il prezzo comprenderà 

Trasporto, 6 notti in hotel Superior, pensione completa (bibite 

escluse), utilizzo piscine termali, idromassaggio, cascate cervicali, 

sauna finlandese, bagno turco e docce emozionali, accappa-

toio, serate a tema, uscita culturale. 

Terapie termali 

Da riservare sul posto. Non sono incluse nella quota e sono da 

pagare alla reception prima della partenza. 

La proposta è indirizzata ai soci di tutte le sezioni 

Iscrizioni da subito a 

Corinna Franchi –  091 859 17 68 

Tatiana Mariotti-Nesurini –  091 829 20 05 

bellinzona@generazionepiu.ch 

Hotel Salus Cascate cervicali Sauna



 
 

 
Visita guidata 

Collezione d’arte Matasci 

Il Deposito 

Martedì 21 settembre 2021 – ore 15.00 

Da cinquant’anni il nome Matasci è indissolubilmente legato 

al mondo dell’arte. L’appassionante attività di Mario Matasci 

ha dato vita ad una Collezione di opere di artisti legati al Tici-

no, alla quale una decina di anni fa è stata trovata una sede 

adeguata, denominata Il Deposito, a Cugnasco-Gerra. 

 

Partecipanti al massimo 15 persone. 

Ritrovo sul posto alle ore 14.30, in via Riazzino 3 (a 300 metri 

dalla strada cantonale, verso la montagna). 

Trasporto con mezzi propri. 

Entrata offerta dalla Fondazione Matasci. 

Iscrizione allo 091 751 30 52, entro lunedì 20 settembre. 

Per informazioni sulla Collezione 

www.matasci-vini.ch/matasci-arte 



 
 

Il Sentierone della Val Verzasca 
(tratta Brione Verzasca-Lavertezzo) 

con spuntino finale in un grotto 

Mercoledì 29 settembre 2021 

 

Ritrovo alle ore 9.45 alla fermata autopostale Brione Verza-

sca-Ganne. 

Trasferta con mezzi propri (posteggio a pagamento) o con 

l’autopostale Locarno-Sonogno, partenza da Locarno 

Stazione ore 9.03, corsia A, Postale 321 e arrivo alle 

Ganne alle ore 9.49. 

Pranzo in un’osteria a Lavertezzo. 

Prezzo fr. 20.— senza bibite (prezzo indicativo). 

Rientro con la Posta da Lavertezzo 

alle ore 15.18 oppure alle ore 16.18. 

Iscrizioni allo 091 751 30 52, entro martedì 28 settembre. 

Meteo la gita avrà luogo solo col bel tempo. In caso di dub-

bio, telefonare allo stesso numero. In caso di cattivo 

tempo la gita è rinviata a mercoledì 6 ottobre. 

Percorso grado di difficoltà medio-facile. 

Informazioni utili sul sito di Ticino Turismo 

www.ticino.ch – Il Sentierone della Val Verzasca 

http://www.ticino.ch/


 
 

Castagnata 

Mercoledì 13 ottobre 2021 – ore 14.30 

Centro Parrocchiale di Sant’Antonio – Locarno 

 

Iscrizioni entro martedì 12 ottobre –  091 751 30 52 

 

Santa Messa 

per i soci defunti 

Martedì 9 novembre 2021 – ore 09.00 

Collegiata Sant’Antonio – Locarno 

 



 
 

Centro Parrocchiale Sant’Antonio 

Locarno 

Mercoledì 20 ottobre 2021 

Alle ore 14.30 

Assemblea sezionale 

2020 e 2021 

 

Alle ore 15.30 

Conferenza medica 

L’esperienza dell’anziano 

dalla pandemia al deconfinamento 

Relatore 

Dott. Stefano Montaldi 



 
 

Pomeriggio ricreativo 

prenatalizio 

Mercoledì 15 dicembre 2021 – ore 14.30 

Centro Parrocchiale di Sant’Antonio 

Locarno 

 

Panettonata 
e tre giri di tombola 

 



 
 

Pranzo dell’amicizia 

Sabato 22 gennaio 2022 – ore 12.00 

Ristorante Al Parco – Muralto 

 

Indicazioni più precise verranno pubblicate 

su Il Lavoro e sul 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/

