
 

 

 

 

 



 

 

 

Lugano, agosto 2021 

Carissimi amici, 

dopo questo lungo periodo di attività ridotta a causa della situazione 

sanitaria, durante il quale il Centro diurno è stato comunque sempre 

attivo, abbiamo il piacere di inviarvi il programma delle attività per il 

periodo agosto-dicembre 2021. 

Nella speranza che il difficile momento sia definitivamente alle spalle, 

riteniamo sia giunto il momento di ripartire con un’offerta di attività più 

corposa e stimolante. Per viaggi e soggiorni stiamo elaborando un pro-

gramma che apparirà su Il Lavoro e sul sito www.generazionepiu.ch. 

In ogni caso, vi assicuriamo che gli eventi si terranno nel rispetto delle 

disposizioni emanate dalle autorità e adeguate alla situazione del mo-

mento. 

Desideriamo richiamare la vostra attenzione su alcuni punti che consi-

deriamo molto importanti. 

 Grazie al Centro diurno nella nostra Sezione potete beneficiare, ol-

tre che delle abituali attività ricreative e ludiche su tutto l’arco della 

settimana, anche di una serie di nuove e accattivanti iniziative volte 

a raggiungere una più vasta cerchia di persone. 

 Le manifestazioni contemplate nel nostro programma non impedi-

scono assolutamente di partecipare ad iniziative organizzate dalle 

altre Sezioni (Locarnese, Bellinzonese, Tre Valli e Mendrisiotto). L’in-

terscambio fra soci di sezioni diverse può diventare un momento di 

arricchimento. 

 Il quindicinale dell’OCST Il Lavoro include interessanti pagine a noi 

dedicate e da noi prodotte. In esse troverete inoltre il calendario 

delle manifestazioni di tutte le Sezioni. Queste informazioni sono na-

turalmente reperibili anche sul sito www.generazionepiu.ch. 

Vi invitiamo a guardare al futuro con ottimismo e ci auguriamo di ve-

dervi numerosi ai nostri eventi. 

Cordialmente. 

Il vostro Comitato 



 

 

Gita nel Malcantone 

Giovedì 9 settembre 2021 

A Sessa visitiamo 

il Cine Museo e la Miniera d’oro 

 

Il Cine Museo www.cine-museo.ch 

Un’esposizione che introduce alla storia e all’evoluzione del ci-

nema fai-da-te, con una vasta gamma di filmati amatoriali, cine-

prese, proiettori e altri apparecchi che hanno fatto la storia. 

La miniera d’oro www.minieradoro.ch 

Grazie alla ricchezza del suo sottosuolo, il Malcantone è stato inse-

rito nell’inventario nazionale come uno fra i distretti minerari più 

grandi della Svizzera. 

La galleria chiamata Leonilde, oggi aperta ai visitatori, consente di 

scoprire gli elementi più spettacolari e caratteristici del mondo mi-

nerario. La miniera rappresenta l’unica esperienza possibile per vi-

vere la storia della coltivazione e dell’estrazione di minerali auriferi 

in Svizzera. 

La visita dura circa 1h e 15 minuti ed è riservata a persone con una 

discreta mobilità; bisogna essere in grado di camminare in maniera 

autonoma su un terreno scivoloso e in presenza di ostacoli (binari). 

Cine Museo Miniera d'oro



 

 

Partenza 

Ore 09.15 Ritrovo presso il Centro Diurno a Lugano. 

Ore 09.30 Partenza per Sessa. 

Ore 10.15 Ritrovo presso il Ristorante Grappoli a Sessa. 

Programma 

Ore 10.30 Visita guidata al Cine Museo. 

Ore 12.00 Pranzo presso il Ristorante i Grappoli. 

Ore 13.45 Visita miniera d’oro. 

Ore 15.30 Partenza da Sessa per rientro a Lugano. 

Prezzo per persona 

fr. 55.—, inclusi la trasferta in pulmino (fr. 45.— per chi arriva con la 

propria auto), la visita guidata al Cine Museo, il pranzo (bibite 

escluse) e la visita guidata alla miniera d’oro. 

Iscrizione obbligatoria 

Da subito al Centro diurno –  091 910 20 21 – Posti limitati. 

Regole e prescrizioni per la visita alla miniera d’oro 

La visita NON è adatta a persone affette da disturbi o patologie 

cardiovascolari, diabete, claustrofobia, crisi epilettiche. 

Il visitatore deve rispettare le seguenti indicazioni: 

 obbligo di indossare il casco e la lampada frontale (forniti sul 

posto) 

 indossare indumenti caldi e scarpe adeguate (stivali forniti sul 

posto), poiché la temperatura è di 12°C tutto l’anno 

 obbligo di seguire la guida, senza abbandonare il percorso in-

dicato 

 divieto di toccare le vecchie strutture, le pareti e le volte della 

galleria 

 divieto di utilizzare telefono cellulare o tablet e di scattare foto-

grafie 

 divieto di fumare e di urinare 

 divieto di accesso ai cani e ad altri animali 



 

 

 

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 confort, 

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, accappatoio, 

serate a tema, uscita culturale. 

Terapie termali 

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

gare alla reception prima della partenza. 

Il soggiorno avverrà nel rispetto delle norme vigenti anti Covid-19. 

La proposta è indirizzata ai soci di tutte le sezioni 

Informazioni ed iscrizioni da subito a 

Corinna Franchi –  079 775 98 79 o 091 859 17 68 

Hotel Salus Cascate cervicali Sauna



 

 

Castagnata 
...in musica 

Martedì 12 ottobre 2021 

Salone Ceresio – Lugano – ore 14.30 

Marco Riva 

con la sua fisarmonica 

Silvano Corti 

con le sue deliziose caldarroste 

ci offriranno un pomeriggio indimenticabile! 

  

Vi aspettiamo numerosi per cantare, ballare 

e giocare un po’ a tombola 

Per garantire la tracciabilità, l’iscrizione è obbligatoria 

lugano@generazionepiu.ch oppure 091 910 20 21 

Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano 



 

 

 

 

Giornata dei famigliari curanti 

Sabato 30 ottobre 2021 

Centro diurno – Lugano 

a partire dalle ore 11.30 

Questa giornata ha l’obiettivo di ringraziare i famigliari curanti e ri-

conoscere il loro operato, grazie al quale i congiunti bisognosi di 

sostegno possono continuare a vivere a casa propria e godono 

dell’appoggio necessario anche durante un soggiorno in residenza 

o un’ospedalizzazione. Occorre anche aiutarli a conciliare al me-

glio il ruolo di famigliare curante con l’attività professionale. 

Per questo motivo anche GenerazionePiù aderisce a questa impor-

tante iniziativa, segnalando la propria disponibilità ad incontrare i 

famigliari curanti, in date e orari a loro confacenti, per affrontare 

con loro le problematiche con cui sono confrontati e proponendo 

loro delle soluzioni possibili. 

Programma della giornata 

ore 11.30 Accoglienza 

ore 12.00 Pranzo (previa iscrizione entro giovedì 28 ottobre) 

ore 14.00 Tema d’attualità: pianificazione integrata anziani 

ore 15.00 Momento conviviale 

 

Per garantire la tracciabilità, l’iscrizione è obbligatoria 

lugano@generazionepiu.ch oppure 091 910 20 21 

Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano 



 

 

 

Assemblea sezionale 

Lunedì 8 novembre 2021 – ore 14.30 

Centro diurno/Salone Ceresio – Lugano 

 

Ordine del giorno 

1. Apertura dei lavori assembleari. 

2. Nomina del presidente del giorno. 

3. Approvazione del verbale dell’assemblea dell’8.4.2019. 

4. Relazione del presidente. 

5. Rapporto d’attività. 

6. Rapporto finanziario e dei revisori, approvazione dei conti. 

7. Attività future. 

8. Eventuali. 

Al termine, merenda offerta 

Per garantire la tracciabilità, l’iscrizione è obbligatoria 

lugano@generazionepiu.ch oppure 091 910 20 21 

Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano 



 

 

 

 
 

 

Sicurezza e truffe 
Consigli utili per evitarle 

Martedì 16 novembre 2021 – ore 14.00 

Salone OCST – via Balestra – Lugano 

 

Negli ultimi anni, purtroppo anche alle nostre latitudini, si sono potute 

riscontrare diverse tipologie di truffe. Evidentemente, il continuo svi-

luppo della tecnologia in particolare nel campo delle telecomunica-

zioni, facilita l’espandersi di fenomeni che arrivano ad assumere dimen-

sioni internazionali. 

Relatori 

Sgtm Claudio Ferrari 
Polizia cantonale – Responsabile prevenzione 

Laura Regazzoni Meli 
Segretaria generale ACSI 

La conferenza è aperta a tutti 

Per garantire la tracciabilità, l’iscrizione è obbligatoria 

 091 910 20 21 oppure lugano@generazionepiu.ch 

Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano 



 

 

 

Formazione «Mobile FFS» 

 

Giovedì 18 novembre 2021 

Ore 14.30-16.30 – Centro diurno – Lugano 

Grazie ad istruttori esperti imparerete, passo dopo passo, ad utilizzare 

l’app «MobileFFS», che permette, per esempio, di consultare gli orari e 

di acquistare biglietti con lo smartphone o il tablet. 

Destinatari persone che usano regolarmente Internet con uno 

smartphone o un tablet. 

Costo grazie alle FFS il corso è gratuito. 

Iscrizione obbligatoria a Pro Senectute Ticino e Moesano 

Creativ Center –  091 912 17 17 

e-mail: creativ.center@prosenectute.org. 

Il corso è organizzato da 

 

in collaborazione con 

 

 

Al termine, merenda offerta 

Informazioni anche presso 

Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano –  091 910 20 21 



 

 

 

Conferenza religiosa 

Martedì 23 novembre 2021 – Ore 14.30 

Centro diurno – Lugano 

La magia dell’Avvento 

 

Relatore 

Don Kamil Cielinski 

Vicario della Basilica del Sacro Cuore 

Al termine, merenda offerta 

Per garantire la tracciabilità, l’iscrizione è obbligatoria 

lugano@generazionepiu.ch oppure 091 910 20 21 

Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano 



 

 

 

 

Tradizionale pranzo di Natale 
Mercoledì 15 dicembre 2021 – Ore 11.30 

Salone Ceresio – Lugano 

 

Aperitivo 

Crema di piselli e stracciatella 

 

Risotto al lime e bisque di gamberetti 

 

Faraona con salsa al tartufo 
Perle di verdure 
Patate arrosto 

 

Semifreddo alla vaniglia 
 

Prezzo per persona: fr. 60.— 

(inclusi bevande, caffè, panettone e spumante) 

Seguono alcuni giri di tombola 

Iscrizione obbligatoria entro lunedì 6 dicembre 

lugano@generazionepiu.ch oppure 091 910 20 21 

Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano 

NB Eventuali allergie, intolleranze o altre esigenze dovranno 

essere segnalate al momento dell’iscrizione. 



 

 

 

Panettonata 

e scambio d’auguri 

20 e 21 dicembre 2021 

Dalle 14.30 alle 16.30 

Centro diurno – Lugano 

 

 

Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano –  091 910 20 21 



 

 

 

Eventi 2022 
(Condizioni sanitarie permettendo) 

 

Febbraio – Martedì 22
Festa di carnevale

Marzo
Primavera in musica

Marzo
Conferenza religiosa

Marzo – Giovedì 24
App «Mobile FFS»

Aprile
Assemblea sezionale

Aprile/Maggio
Alle terme per rilassarsi...

Aprile/Maggio
Assemblea cantonale delegati – Bodio

Luglio
Incontro cantonale ai Laghetti Audan – Ambrì 

Ottobre
Festa d’autunno

Novembre
Alle terme per rilassarsi...

Dicembre
Festa natalizia



 

 

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 09.00-17.00 

Sabato 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. 

 

Desiderate pranzare in compagnia? 

Al Centro diurno, potete farlo 

a soli fr. 12.— (bibite escluse) 

I pasti comprendono sempre Primo, Secondo e Dessert 



 

 

 

Attività regolari 

Ogni 2° martedì del mese – Ore 14.30 

Passiamo un pomeriggio in musica  

In fase di programmazione 

Ogni ultimo martedì del mese – Ore 11.00 

L’aperitivo del mese  

Ogni mercoledì – 09.30-10.30 

Ginnastica dolce per tutti gli over 60 

Esercizi di equilibrio, rinforzo muscolare, 

allenamento della memoria, ecc. 

(esercizi in prevalenza da seduti) 

Ogni mercoledì e venerdì pomeriggio, ma non solo… 

Giochi per passare del tempo insieme 

Carte, dama, scacchi, memory, ecc. 

Mettiamo a disposizione tutto il materiale 

Ogni giovedì pomeriggio 

Parliamo inglese 

Dalle 14.00 alle 14.45 – Grammatica ma non solo! 

Dalle 15.00 alle 15.45 – Gruppo conversazione 

Dalle 16.00 alle 16.45 – Gruppo principianti 

Sono rivolti a persone che vogliono avvicinarsi a questa lingua o perfezionarsi 

e a persone che hanno già una buona base di conoscenza per la conversazione 

Centro diurno – Via B. Lambertenghi 1 – Lugano – tel. 091 910 20 21 



 

 

 

Le nuove proposte 

CUCINIAMO INSIEME 

Un incontro serale al mese 

Centro diurno – Ore 18.00 
Cena verso le 19.30 

Quota fr. 15.— per persona. 

Partecipanti massimo 5. 

Date da definire (appariranno su Il Lavoro e sul sito). 

 

CREATIVITÀ E BIJOUTERIE 

Un incontro al mese 

(ultimo giovedì del mese) 

Centro diurno – Ore 20.00-21.30 

Quota fr. 10.— a serata (per materiale). 

Partecipanti massimo 8. 

Data giovedì 26 agosto 2021. 

 

DEGUSTAZIONE VINI 

Centro diurno – Ore 19.30 

Tre incontri per degustare vini bianchi, 

rossi e spumanti, sotto l’esperta guida 

della sommelière Monica Lobianco. 

Quota fr. 50.— per persona a serata. 

Partecipanti massimo 10. 

Date venerdì 03 settembre 2021 (vini bianchi) 

 venerdì 17 settembre 2021 (vini rossi) 

 venerdì 01 ottobre 2021 (spumanti) 



 

 

 

UTILIZZO DEL CELLULARE 

Centro diurno – Ore 9.30-11.00 

Tre incontri pratici per imparare a scaricare 

e utilizzare varie applicazioni sul cellulare. 

Partecipanti massimo 10. 

Date giovedì 2, 9 e 16 settembre 2021. 

 

PERCORSO VITA 

Tre uscite nella natura 

Percorso vita di Tesserete 

Ritrovo alle ore 09.00 al parcheggio delle Scuole elementari di 

Tesserete. 

 Per chi desiderasse utilizzare il pulmino con partenza dal 

Centro diurno, ritrovo alle ore 08.30 (annunciarsi il giorno 

prima). 

Date lunedì 6, 20 settembre 

e 4 ottobre 2021. 

 

PITTURA ASTRATTA E DEL RICICLO 

Cinque incontri 

Centro diurno – Ore 14.00-16.00 

Quota fr. 40.— per partecipante. 

Partecipanti massimo 8. 

Date giovedì 7, 14, 21, 28 ottobre 

e 4 novembre 2021. 
 



 

 

 

CORSO DI FOTOGRAFIA 

Centro diurno 

Due incontri (uno teorico e uno pratico) 

con la fotografa professionista Alessia Riva. 

Sarà possibile utilizzare anche lo Smartphone. 

Quota fr. 10.—. 

Partecipanti massimo 10. 

Date lunedì 11 ottobre 2021 – ore 09.00-11.00 

 lunedì 18 ottobre 2021 – ore 14.00-17.00 con uscita. 

 

I corsi sono aperti a tutti e saranno tenuti da personale compe-

tente. Qualora suscitassero interesse, potrebbero essere organizzati 

anche in altre regioni del Ticino. 

Iscrizione obbligatoria 

Segretariato cantonale di GenerazionePiù 

 091 910 20 21 oppure info@generazionepiu.ch 

 

Indicazioni più precise su tutti gli eventi 

verranno pubblicate sul giornale Il Lavoro 

e sul sito www.generazionepiu.ch 



 

 

Informazioni generali 

Per ulteriori informazioni e le iscrizioni rivolgersi al 

Segretariato Sezione di Lugano 

Centro diurno – Lugano 

Via Bertaro Lambertenghi 1 

Casella postale 6216 

6901 Lugano 

Tel. +41 91 910 20 21 

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. 

Si consiglia di stipulare un’assicurazione Annullamento viaggi. 

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

