
  

 

 

 



  
 

 Lugano, gennaio 2022 

Cari soci, simpatizzanti e sostenitori di GenerazionePiù, 

con grande piacere vi presentiamo il programma per il primo se-
mestre 2022. 

La situazione sanitaria del momento ci permette di programmare 
una serie di iniziative che, presumibilmente, potranno aver luogo 
regolarmente; non perdiamoci quindi d’animo! 

In ogni caso, vi assicuriamo che gli eventi si terranno in condizioni 
di massima sicurezza, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle 
autorità e adeguate alla situazione del momento. 

Fedeli come sempre agli scopi dell’Associazione, proponiamo va-
rie occasioni d’incontro, per incrementare amicizie, offrire eventi 
culturali e favorire una maggior conoscenza del territorio, promuo-
vendo al tempo stesso una migliore integrazione sociale delle per-
sone anziane che desiderano essere ancora attive nella società. 

Sul giornale Il Lavoro e sul nostro sito www.generazionepiu.ch po-
tete seguire regolarmente le nostre attività. 

Speriamo di potervi accogliere numerosi ai nostri eventi e vi por-
giamo i migliori saluti e gli auguri per un 2022 colmo di ogni bene. 

Il comitato GenerazionePiù 
Sezione Luganese 

 



  

Visita alla mostra Antonio Ciseri 
(1821-2021 bicentenario) 

Mercoledì 9 febbraio 2022 – ore 14.30 
MASI Palazzo Reali 

Via Canova 10 – Lugano 

Il Museo d’arte della Svizzera italiana di Lugano partecipa ai festeggia-
menti per il bicentenario della nascita di Antonio Ciseri con una mostra 
allestita a partire dalle opere della Collezione. 
Ritrattista, pittore di storia e di arte sacra, è stato attivo soprattutto a 
Firenze, dove ha realizzato opere fondamentali quali Il martirio dei fra-
telli Maccabei (Chiesa di Santa Felicita) oppure Ecce Homo (Galleria 
d’arte moderna di Palazzo Pitti). Anche sul territorio ticinese ha lasciato 
alcuni dei suoi maggiori capolavori, tra cui il Trasporto di Cristo al Sepol-
cro (Sacro Monte Madonna del Sasso, Locarno). Accanto ai dipinti sono 
esposti una serie di disegni e di studi preparatori per le principali com-
posizioni ad olio, opere di grande delicatezza, raramente esposte. 

 
Ritrovo direttamente sul posto. 
Costo fr. 5.—. 
Iscrizioni obbligatoria, entro il 4 febbraio allo 091 910 20 21. 

Mascherina e Covid Pass obbligatori 

w
w

w
4.ti.ch 



  

 

 
 

 

fr. 12.— 

Certificato COVID e iscrizione obbligatoria 
 091 910 20 21, entro il 10 febbraio 2022 



  

   

PostFinance 
Fatture con codice QR 

 

Questi pomeriggi si terranno nelle varie regioni (Mendrisiotto, 
Luganese, Locarnese, Bellinzonese e Tre Valli e saranno curati 
da formatori della Posta Svizzera. 
Sono in preparazione anche momenti informativi sul diritto suc-
cessorio, di cui è in corso una revisione che entrerà in vigore il 
1° gennaio 2023. 

Tutti i dettagli verranno pubblicati, a partire da febbraio, 
su Il Lavoro e sul nostro sito www.generazionepiu.ch 



  

Pomeriggio culturale 

Presentazione del libro 
NATI CON LA CAMICIA 

dedicato alla terza età 

Mercoledì 2 marzo 2022 – ore 14.00 
Centro diurno o Salone OCST – Lugano 

 

L’autore Luigi Mattia Bernasconi parlerà delle trasformazioni so-
ciali legate alla terza età e modererà la discussione. 

Al termine, merenda offerta 

Mascherina e certificato COVID obbligatori 

Iscrizione a Centro diurno GenerazionePiù –  091 910 20 21 



  

Formazione «Mobile FFS» 

 

Giovedì 24 marzo 2022 
Ore 14.30-16.30 – Salone OCST – Lugano 

Grazie ad istruttori esperti imparerete, passo dopo passo, ad utilizzare 
l’app «MobileFFS», che permette, per esempio, di consultare gli orari, 
acquistare biglietti, carte giornaliere e altro con lo smartphone. 

Destinatari persone che usano regolarmente Internet con uno 
smartphone. 

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. 

Per partecipare al corso è richiesto un certificato COVID valido 

 
in collaborazione con 

 
 

Al termine, merenda offerta 

Informazioni anche presso 

Centro diurno GenerazionePiù –  091 910 20 21 



  

Note di primavera 
Pomeriggio musicale 

Martedì 29 marzo 2022 – ore 14.30 
Salone Ceresio – Lugano 

 

Vi aspettiamo numerosi 
per ascoltare dolci note 

e gustare dolci bocconcini 

Mascherina e certificato COVID obbligatori 

Iscrizione a Centro diurno GenerazionePiù –  091 910 20 21 



  

Conferenza religiosa 
Giovedì 7 aprile 2022 – Ore 14.00 
Centro diurno o Salone OCST – Lugano 

La mia Chiesa 

 

Chiacchierata sul perché della Chiesa 
e dell’appartenenza ad essa di tutti i battezzati 

Relatore 
Don Marco Dania 

Parroco della Chiesa di San Nicolao 
Assistente spirituale OCST 

Al termine, merenda offerta 

Mascherina obbligatoria 

Iscrizione a Centro diurno GenerazionePiù –  091 910 20 21 



  

Assemblea sezionale 
Giovedì 21 aprile 2022 – ore 14.30 

Salone Ceresio – Lugano 

 

Ordine del giorno 

1. Apertura dei lavori assembleari. 
2. Nomina del presidente del giorno. 
3. Approvazione del verbale dell’ultima assemblea. 
4. Relazione del presidente. 
5. Rapporto d’attività. 
6. Rapporto finanziario e dei revisori, approvazione dei conti. 
7. Attività 2022. 
8. Eventuali. 

Al termine, merenda offerta 
 

Mascherina obbligatoria 

Iscrizione a Centro diurno GenerazionePiù –  091 910 20 21 



  

Hotel Terme All’Alba 

Abano Terme 
Soggiorno termale 

da giovedì 28 aprile a domenica 8 maggio 2022 

Piccolo relax 
da giovedì 5 a domenica 8 maggio 2022 

Lasciatevi sedurre dalle nuove atmosfere termali circondati da calde 
emozioni di benessere e relax, nel cuore verde di Abano Terme, proprio 
accanto al Parco Termale Urbano, a pochi metri dall’isola pedonale. 

Prezzo per persona 
 11 giorni 4 giorni 

Camera doppia superior fr. 1’280.— fr. 560.— 
Camera singola superior fr. 1’380.— fr. 590.— 

Supplementi al giorno 
Doppia, uso singola fr. 10.— fr. 10.— 
Vista giardino fr. 8.— fr. 8.— 

Le quote comprendono 
 Viaggio in confortevole torpedone (andata e ritorno). 
 Pensione completa con bevande incluse (¼ acqua + ¼ vino). 
 Utilizzo piscine termali con idromassaggi e cascate cervicali, grotta 

termale, palestra. Lezioni aquagym dal lunedì al sabato. Wi-Fi gra-
tuito. Telo e accappatoio. Tassa soggiorno. 

I pacchetti massaggi sono da prenotare telefonicamente 
presso l’hotel prima della partenza –  +39 049 866 9244 

Vista la situazione incerta, al momento dell’iscrizione è richiesto un anti-
cipo del 50% che, in caso di annullamento dei soggiorni, verrà restituito. 
Informazioni ed iscrizioni, da subito a Claudia Righetti –  079 327 93 24 
o al Centro diurno –  091 910 20 21 –  info@generazionepiu.ch 

Il soggiorno è destinato a tutte le sezioni. Gli interessati possono pren-
dere contatto con Claudia per concordare un luogo di partenza. 



  

Assemblea cantonale 
dei delegati 

Giovedì 19 maggio 2022 
Sala multiuso – Bodio 

 
Quest’anno l’Assemblea cantonale dei delegati di Generazio-
nePiù si svolgerà nella Regione Tre Valli. 

La convocazione con tutti i dettagli 
verrà inviata direttamente ai delegati sezionali 
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Soggiorno marittimo a Jesolo 
Hotel Vidi Miramare & Delfino 

Da lunedì 6 a giovedì 16 giugno 2022 

 

L’albergo gode di una location assolutamente invidiabile, direttamente 
fronte mare, in posizione centrale e silenziosa, perfetto per chi cerca 
qualità e comodità. Tutte le camere con vista mare, dotate di ogni 
comfort: aria condizionata, tv sat, Sky, telefono diretto, frigobar, cassa-
forte e WiFi gratuito. 

Prezzo per persona 
Camera doppia fr. 1’530.— 
Camera singola (senza vista mare) fr. 1’700.— 
Camera doppia, uso singola fr. 1’795.— 

Le quote comprendono 
 Viaggio in confortevole torpedone (andata e ritorno). 
 Pensione completa con bevande ai pasti (¼ acqua + ¼ vino). 
 Servizio spiaggia (lettino e ombrellone). 

Vista la situazione incerta, al momento dell’iscrizione è richiesto un anti-
cipo del 50% che, in caso di annullamento dei soggiorni, verrà restituito. 

I prezzi sono calcolati per un minimo di 20 persone. 

Informazioni ed iscrizioni, da subito a Claudia Righetti –  079 327 93 24 
o al Centro diurno –  091 910 20 21 –  info@generazionepiu.ch 

Il soggiorno è destinato a tutte le sezioni. Gli interessati possono pren-
dere contatto con Claudia per concordare un luogo di partenza. 



  

 

PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: fr. 1’050.00 

La quota comprende: 
• viaggio andata in bus granturismo e trasferimento del 2° giorno verso 

Dolo 
• rientro in treno da Venezia-Ticino con Eurocity in 2a classe 
• 1 notte in hotel periferico a Padova con prima colazione a buffet 
• 2 notti in hotel centrale a Venezia con prime colazioni a buffet 
• 1 cena in hotel a Venezia (½ acqua inclusa) 
• visite guidate come da programma 
• ingressi: Villa Widmann, Villa Foscari, Palazzo della Ragione e 

collezione Peggy Guggenheim 
• navigazione sul Brenta con guida a bordo come da programma 
• trasporto/facchinaggio valigie Padova-Venezia hotel e 

Venezia hotel-Venezia Santa Lucia 
• accompagnatore Dreams Travel 
• tutte le mance (escluso l’autista, facoltativa) 

Supplementi (per persona): 
• camera doppia uso singola fr. 330.00 
• camera matrimoniale/doppia superior fr. 60.00 
• business class sul treno Venezia-Ticino fr. 25.00 

ISCRIZIONI DIRETTAMENTE A DREAMS TRAVEL & TOURS 
via e-mail a info@dreamstravel.ch o telefonicamente allo 091 862 58 00 

mailto:info@dreamstravel.cho


  

PROGRAMMA 
Sabato 11 giugno: con il bus partenza dalle fermate in Ticino (Bellinzona FFS, Lugano FFS e 
Chiasso FFS) destinazione PADOVA. All’arrivo, sistemazione in hotel periferico e pranzo 
libero. Nel pomeriggio, partendo dall’immensa ed elegante Piazza della Valle, faremo una pas-
seggiata attraverso le strade e la storia di Padova insieme a una guida. Ammireremo la Basi-
lica di Sant’Antonio, le sue caratteristiche vie, i celebri caffè come lo storico Caffè Pedrocchi 
per terminare con il Palazzo della Ragione, dove visiteremo il Salòn, l’antica sede dei tribunali 
cittadini di Padova. Stiamo parlando di una delle più ampie aule sospese in Europa, che con i 
suoi 82 metri di lunghezza e i 27 di larghezza ci lascerà letteralmente “senza fiato”. Resto del 
pomeriggio e cena liberi. Pernottamento in hotel. 

Domenica 12 giugno: dopo colazione, mattina a disposizione a Padova per le attività indivi-
duali e pranzo libero fino al ritrovo del primo pomeriggio per recarci in bus nella vicina DOLO, 
dove ci imbarcheremo per la NAVIGAZIONE LUNGO IL BRENTA, con il seguente pro-
gramma: 
• alle ore 14.00, imbarco sul battello al pontile di Dolo e attraversamento della Chiusa di Dolo, 

con discesa di dislivello acqueo 
• navigazione fra borghi rivieraschi, ville, chiuse e ponti girevoli con illustrazione, nel corso 

della navigazione, delle varie Ville ammirate dal fiume 
• attraversamento della Chiusa di Mira, con discesa di dislivello acqueo 
• illustrazione delle varie Ville viste dal fiume, con sosta a Villa Widmann per la visita gui-

data 
• navigazione fra ville, borghi rivieraschi, paesi e ponti girevoli 
• illustrazione delle varie Ville viste dal fiume, con sosta e visita guidata di Villa Foscari, 

detta La Malcontenta 
• attraversamento della Chiusa di Moranzani, con discesa di dislivello acqueo 
• alle ore 18.45, arrivo a VENEZIA SAN MARCO 

Con un breve trasferimento pedestre raggiungeremo il nostro hotel posizionato tra San 
Marco e Rialto per la sistemazione, la cena e il pernottamento. 

NB: le valigie saranno trasportate da Padova a Venezia con un servizio di facchinaggio privato. 

Lunedi 13 giugno: dopo colazione, faremo una piacevole passeggiata verso il sestiere Dorso-
duro, per una visita guidata che ci permetterà di ammirare le incredibili opere custodite alla 
Peggy Guggenheim Collection. Ci troveremo all’interno di uno dei più importanti musei 
d’arte europea e americana del XX secolo in Italia, con opere di Jackson Pollock, di George 
Braques, di Salvador Dalí, di Pablo Picasso, di Umberto Boccioni, di Vasily Kandinsky, di Joan 
Miró, di Paul Klee, di March Chagall, ecc. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le at-
tività individuali. Cena libera e pernottamento in hotel. 

Martedì 14 giugno: dopo colazione, tempo a disposizione per le attività individuali fino alle 
ore 13.15, quando ci ritroveremo in stazione per prendere il treno Eurocity che ci condurrà, 
senza cambi di treno, in Ticino nelle diverse fermate (Bellinzona FFS, Lugano FFS e Chiasso 
FFS). 

NB: le valigie dall’hotel di Venezia alla stazione Santa Lucia saranno trasportate con un servizio 
di facchinaggio privato. 



  

Giornata ricreativa cantonale 
Laghetti Audan – Ambrì 

Venerdì 15 luglio 2022 
Riprende quest’anno la tradizio-
nale giornata ricreativa “agli Au-
dan”, organizzata dalla sezione 
Tre Valli e condivisa con le altre 
sezioni, per dare così a molti la 
possibilità di conoscere questo 
suggestivo paesaggio e di benefi-
ciare dell’ottima compagnia dei 
soci. Allieteranno la giornata la Bandella Briosa e i cori di Genera-
zionePiù. 

Programma 

 Ritrovo ai laghetti alle ore 12.00 
 Pranzo al Grotto Laghetti Audan, con il seguente menu: 
 Affettato nostrano 
 Polenta con spezzatino o latte o formaggio 
 Dessert 
 Acqua e vino, caffè 

Iscrizione obbligatoria, allo 091 910 20 21, entro il 30 giugno. 
Costo fr. 30.— per persona, inclusi pranzo e bibite (parte dei 

costi saranno assunti dalla sezione cantonale, che 
vuole così ricordare il 40° che non ha potuto essere ce-
lebrato nel 2020). 

Trasporto a carico delle singole sezioni. 

Tutti gli altri dettagli verranno pubblicati, a tempo debito, 
su Il Lavoro e sul nostro sito www.generazionepiu.ch 



  

Pure in cantiere… 

 

 

Uscita al Parco San Michele a Castagnola
Raccoglie la più ampia varietà di azalee, rodo-
dendri e conifere dell’intera Regione Insubrica.

Uscita al Parco San Grato a Carona
Da qui si può godere di un’impareggiabile vista
sul golfo di Lugano, fino al Monte San Salvatore.

Gita alle Isole di Brissago
Con le sue 2’000 specie vegetali subtropicali svolge 
un’importante funzione didattica e scientifica.

Visita alla Chiesa di Mogno
Opera del celebre architetto Mario Botta. 
Pranzo al Grotto Pozzasc a Peccia.

Visita al Castello Visconteo di Locarno
Sede del museo arecheologico. Pranzo in Città 
Vecchia.

Visita al Castello Sforzesco di Milano
Cittadella militare tra il ‘500 e ‘600, oggi sede di 
istituzioni culturali e di importanti musei.

Vari eventi culturali
MASI Palazzo Reali – LAC – Fondazione Braglia
Fondazione Lombardi.



  

Promemoria 
2° semestre 2022 

 

Eventi per tutte le sezioni 

 

Indicazioni più precise su tutti gli eventi 
verranno pubblicate sul giornale Il Lavoro 

e sul sito www.generazionepiu.ch 

Data da definire
Essere mobili e rimanerlo

Data da definire
App Mobile FFS

Data da definire
Soggiorno marittimo

Ottobre
Festa d’autunno con castagnata

24 novembre
Conferenza religiosa

Dicembre
Pranzo natalizio

21-22 dicembre
Panettonata e scambio degli auguri

Autunno 2022
Soggiorno termale ad Abano
Hotel Salus Superior



  

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 
GINNASTICA DOLCE PER TUTTI GLI OVER 60 

Esercizi di equilibrio, rinforzo muscolare, 
allenamento della memoria, ecc. 
(esercizi in prevalenza da seduti) 

Lunedì ore 10.30-11.30 
Mercoledì ore 09.30-10.30 ¦ ore 10.30-11.30 
Venerdì ore 11.00-11.45 

 
GIOCHI PER PASSARE DEL TEMPO INSIEME 
Carte, dama, scacchi, memory, ecc.  
Mettiamo a disposizione tutto il materiale 

Mercoledì e venerdì pomeriggio, ma non solo… 

 
PARLIAMO INGLESE 

Per chi vuole avvicinarsi a questa lingua o perfezionarsi. 
Per chi ha conoscenze tali da sostenere una conversazione. 

Ogni giovedì pomeriggio 

Grammatica, ma non solo! ore 14.00-14.45 
Gruppo conversazione ore 15.00-15.45 

Gruppo principianti ore 16.00-16.45 

 
POMERIGGIO FILMOGRAFICO 
Proiezione di film e documentari di vario genere. 

Ogni ultimo giovedì del mese 

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



  

Le nuove proposte 
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 da stabilire. 

 

PITTURA ASTRATTA E DEL RICICLO 
Cinque incontri 
Centro diurno – Ore 14.00-16.00 

Quota fr. 40.— per partecipante. 
Partecipanti massimo 8. 
Date da stabilire. 

 

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 da stabilire. 

Iscrizione obbligatoria 
 091 910 20 21 oppure info@generazionepiu.ch 



  

Per dare senso 
al tempo dell’anziano 

 

Avete più di 60 anni e volete essere ancora attivi? 

Approfittate delle varie offerte e partecipate alle nostre attività! 
Per la modica somma di fr. 42.— all’anno potrete beneficiare 
di offerte vantaggiose e sarete regolarmente informati sulle no-
stre attività. 

Volete impegnarvi socialmente? 

Annunciatevi quali collaboratori per il Centro diurno! 
Cerchiamo volontari per intrattenere gli utenti, per il servizio al 
bar e durante i pasti, per organizzare attività e feste. L’impe-
gno, a seconda della disponibilità individuale, può essere limi-
tato ad un unico intervento di poche ore o a più interventi. 

Gli interessati sono invitati a rivolgersi agli operatori presso il 
Centro Diurno – Via B. Lambertenghi 1 – 6901 Lugano 
 +41 91 910 20 21 –  info@generazionepiu.ch 



  

 

 

“Quello che non hai raccolto in gioventù, 
come potrai trovartelo nella vecchiaia?” 
Libro del Siracide 

“La vecchiaia è il compimento della vita, 
l’ultimo atto della commedia.” 

Cicerone 

“La vecchiaia è la sede della sapienza della vita.” 
Papa Francesco 



  

Informazioni generali 
Per ulteriori informazioni e le iscrizioni rivolgersi al 

Segretariato Sezione di Lugano 
Centro diurno – Lugano 

Via Bertaro Lambertenghi 1 – cp 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 presenti sul sito. 
Si consiglia di stipulare un’assicurazione Annullamento viaggi. 

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