
 
 

 

 

 

 



 
 

 

Mendrisio, gennaio 2022 

Care e cari soci, simpatizzanti e sostenitori di GenerazionePiù, 
con piacere vi presentiamo il programma per il primo semestre 
2022, sperando vivamente di potervi dar seguito e quindi ritrovarvi 
numerosi – oltre che in buona salute – alle attività. 
Fedeli agli scopi dell’Associazione, offriamo occasioni per incre-
mentare amicizie, eventi culturali, gite e viaggi, favorendo così una 
maggiore integrazione delle persone anziane che hanno ancora il 
desiderio di essere attive nella società. 
Abbiamo pensato ad alcune novità (in preparazione) che vorreb-
bero coinvolgere maggiormente i “giovani anziani” che ancora 
autonomamente sfruttano le varie possibilità, ma che forse avreb-
bero anche il desiderio di ritrovarsi in gruppo e in compagnia. 
In allegato trovate anche la nuova polizza di versamento della 
quota sociale (affiliazione annuale) che vi dà diritto a qualche 
sconto sulle nostre gite e a ricevere il quindicinale Il Lavoro, sul 
quale vengono ricordate tutte le proposte di GenerazionePiù. 
Vi aspettiamo numerosi e vi porgiamo i migliori saluti e gli auguri per 
il Nuovo Anno. 

Il comitato GenerazionePiù 
Sezione Mendrisiotto 

 

Vi assicuriamo che tutti gli eventi si terranno 
nel rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità 

e adeguate alla situazione del momento. 

Informazioni al riguardo saranno comunicate tempestivamente 
tramite Il Lavoro e il sito www.generazionpiu.ch. 



 
 

Pomeriggio al Museo 
Pinacoteca Züst – Rancate 

Giovedì 27 gennaio 2022 – Ore 14.00 
Visita guidata alla mostra 

 
La mostra si interroga sulle forme di scoperta e descrizione del Ticino – 
tra metà Ottocento e metà Novecento – da parte di naturalisti, uomini 
di scienza, pittori, storici dell’arte che hanno percorso e analizzato sia 
con gli strumenti scientifici sia attraverso quelli tecnici della loro epoca 
(disegno, incisioni, fotografia, pittura, …) il paese in cui vivevano. 

Non lasciamoci sfuggire l’occasione per scoprire questa mostra! 

Ritrovo sul posto alle ore 13.45. 
Mascherina e certificato Covid obbligatori. 

Costo fr. 10.— (riduzione con Carta di credito Raiffeisen). 
GenerazionePiù offre la visita guidata. 

Iscrizione obbligatoria, allo 091 650 51 11, fra il 10 e il 21 gennaio (ul-
timo termine).  

Al termine verrà offerta una bibita 
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Festa di carnevale 
a San Pietro di Stabio 

(ex Asilo) 

Martedì 22 febbraio 2022 
dalle ore 11.00 alle ore 16.30 

 

Giornata dedicata all’allegria, con aperitivo, risotto e cote-
chino, formaggio, dessert, vino, acqua minerale e caffè. 
Segue la parte ricreativa, inclusi tre giri di tombola. 

Costo fr. 25.— per persona, da versare all’entrata in sala. 

Iscrizione obbligatoria, allo 091 640 51 11 fra il 1° e il 14 feb-
braio (ultimo termine), indicando l’eventuale ne-
cessità di trasporto. 

Trasporto organizzato – Orari di partenza 

Luogo Orario Luogo Orario 
Chiasso – UBS 10.45 Mendrisio – Cimitero 11.20 
Castel San Pietro – Posta 11.10 Mendrisio – Zona Stazione 11.25 

Rientro da San Pietro di Stabio: a partire dalle ore16.30 ca. 



 
 

   

PostFinance 
Fatture con codice QR 

La Posta 
Panoramica dei servizi online 

GenerazionePiù, in collaborazione con Pro Senectute, La Posta 
e Postfinance, a partire dal mese di marzo proporrà dei pome-
riggi informativi sui servizi finanziari online e sul pagamento 
delle fatture con codice QR, introdotte nel 2020 e che dal 1° ot-
tobre 2022 sostituiranno definitivamente le polizze di versa-
mento arancioni e rosse. Verrà pure offerta una panoramica 
dei servizi online della Posta. 

 

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 



 
 

Formazione «Mobile FFS» 

 

Giovedì 24 marzo 2022 
Ore 14.30-16.30 – Salone Ceresio – 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 

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 



 
 

Assemblea sezionale e 
Pranzo povero 

con riflessione spirituale 
in vista della Pasqua 

Giovedì 31 marzo 2022 – alle ore 10.00 
Sala inferiore Presenza Sud – Mendrisio 

L’assemblea sezionale 2022 si terrà in concomitanza con un’al-
tra attività e ciò per favorire la partecipazione di soci. Pertanto 
il comitato la ripropone con il “pranzo povero” che si terrà a 
Mendrisio con il programma seguente. 

Assemblea 

Ordine del giorno 
1. Apertura lavori assembleari. 
2. Approvazione verbale dell’ultima assemblea in presenza. 
3. Relazione presidenziale. 
4. Relazione finanziaria. 
5. Rapporto dei revisori. 
6. Approvazione dei conti e scarico al Comitato. 
7. Programmazione delle attività 2022 (dettagli). 
8. Rinnovo del comitato. 
9. Eventuali. 

 



 
 

Momento di riflessione 

Un assistente spirituale proporrà una riflessione legata alla Pa-
squa. 

 

Pranzo povero e momento ricreativo 

Menu piatto di pasta, pane, mela e acqua. 
Costo offerta libera, che sarà devoluta alle opere parroc-

chiali di Mendrisio. Siate generosi! 
Iscrizione obbligatoria, allo 091 640 51 11, fra il 1° e il 18 marzo 

(ultimo termine). 

Nel pomeriggio si svolgerà un momento di intrattenimento le-
gato a Santiago de Compostela e con tre giri di tombola. 

Vi facciamo presente che non viene organizzato il trasporto, in 
quanto la sede è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici 
(fermata ONC). 
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Gita di un giorno in preparazione 

Domenica 24 aprile 2022 
Sia il comitato cantonale (offerta per tutte le sezioni) sia il co-
mitato sezionale stanno valutando la possibilità di effettuare 
una gita di una giornata volta a trascorrere spensierati mo-
menti in compagnia. 

L’intenzione è di recarci in Appenzello in occasione della 
Landsgemeinde, sempre che le disposizioni sanitarie in vigore 
a quel momento lo permettano. 

 

Il programma è in via di definizione. 
Indicazioni precise appariranno su Il Lavoro 

e sul nostro sito www.generazionepiu.ch 
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Hotel Terme All’Alba 

Abano Terme 
Soggiorno termale – 11 giorni 

da giovedì 28 aprile a domenica 8 maggio 2022 

Piccolo relax – 4 giorni 
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. 

I prezzi verranno pubblicati su Il Lavoro e 
sul nostro sito www.generazionepiu.ch 

Il prezzo comprenderà 
 Viaggio in confortevole torpedone ARL. 
 Pensione completa dal pranzo del giorno d’arrivo alla colazione del 

giorno di partenza, bevande ai pasti, uso degli spazi termali, accap-
patoio, escursione e tassa di soggiorno. 

Offerte di pacchetti massaggi sono da concordare 
con la reception all’arrivo in albergo 

Informazioni ed iscrizioni, da subito a Claudia Righetti –  079 327 93 24 
o al Centro diurno –  091 910 20 21 –  lugano@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. 1’390.00 

La quota comprende: 
• viaggio in bus granturismo Ticino–Milano centrale–Ticino 
• treno Frecciarossa Milano–Napoli–Milano in 2a classe 
• 4 notti in hotel centrale a Napoli con prime colazioni a buffet 
• 1 cena in hotel (½ acqua e ¼ vino incluso) 
• 1 pranzo in ristorante ad Anacapri (½ acqua e ¼ vino incluso) 
• visite guidate con guida locale come da programma 
• trasferimenti in bus come da programma 
• ingressi: Reggia di Caserta 
• aliscafo A/R per Procida 
• aliscafo A/R per Capri 
• seggiovia e funicolare a Capri/Anacapri 
• tour in barca a Capri 
• accompagnatore Dreams Travel 
• tutte le mance (escluso l’autista, facoltativa) 

Supplementi (per persona): 
• camera singola fr. 350.00 
• camera superior fr. 40.00 
• business class sui treni (a/r) fr. 80.00 

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

Procida: capitale italiana della cultura 2022 
Capri: l’incanto dell’isola azzurra 

1-5 maggio 2022 
(5 giorni/4 notti) 

 

mailto:info@dreamstravel.ch


 
 

PROGRAMMA 

Domenica 1° maggio: trasferimento in bus dal Ticino verso la stazione centrale di Mi-
lano. Alle 10:00, partenza del treno Frecciarossa con destinazione NAPOLI. All’arrivo, 
previsto per le 15:00, incontro con la guida e con il bus raggiungeremo la celebre Piazza 
del Plebiscito, situata nel cuore della città. Proseguiremo a piedi in uno dei quartieri 
più affascinanti di Napoli: i Quartieri Spagnoli. Chiameremo la passeggiata “quartieri 
inCantati”, e insieme alla guida scopriremo i loro principali segreti e curiosità. Al ter-
mine, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 

Lunedì 2 maggio: dopo colazione, partiremo alla scoperta di una delle isole del Golfo 
di Napoli: in un’ora circa di aliscafo raggiungeremo PROCIDA, parte delle Isole Flegree 
e capitale italiana della Cultura per il 2022. Una bella passeggiata ci permetterà di sco-
prirne la storia e i principali monumenti. Il tour terminerà a Corricella, famosa per le 
sue caratteristiche architetture colorate che si specchiano sul mare dove avremo del 
tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Napoli col traghetto. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

Martedì 3 maggio: dopo colazione, con l’aliscafo raggiungeremo CAPRI, uno dei 
gioielli del golfo di Napoli. L’isola è caratterizzata da una costa frastagliata con nume-
rose grotte e cale che si alternano a ripide scogliere. Al nostro arrivo partiremo dal 
porto di Marina Grande per un tour in barca che ci permetterà di apprezzare il lato più 
bello dell'isola, il versante est, che termina con la più famosa delle cartoline: i Fara-
glioni (durata 1 ora circa). Al rientro al porto, troveremo i caratteristici taxi capresi che 
ci accompagneranno ad Anacapri e più precisamente alla partenza della seggiovia del 
Monte Solaro, parte più alta dell’isola che regala panorami splendidi. Discesa in seg-
giovia e pranzo in ristorante. Trasferimento in minibus fino a Capri, dove avremo 
tempo a disposizione per goderci la celebre “Piazzetta” con i suoi eleganti bar e i nu-
merosi negozi circostanti. Discesa in funicolare al porto e rientro in aliscafo a Napoli. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

Mercoledì 4 maggio: mattinata a disposizione per le visite individuali. Pranzo libero e 
nel primo pomeriggio trasferimento in bus verso sua maestà la Reggia di Caserta e il 
suo parco, due gioielli di ineguagliabile splendore, inseriti nella World Heritage List 
dell'Unesco nel 1997. Un’interessante visita guidata, ci permetterà di scoprire il trionfo 
del barocco italiano progettata nel Settecento da Luigi Vanvitelli, su incarico di Carlo 
III di Borbone. Resteremo incantatati dalla bellezza degli interni e dalle magnificenze 
dell’esterno. Rientro a Napoli e resto del pomeriggio a disposizione per le visite indivi-
duali. Cena libera e pernottamento in hotel. 

Giovedì 5 maggio: dopo colazione, tempo libero a disposizione per le visite individuali 
e il pranzo libero. Ritrovo nel primo pomeriggio per il trasferimento in bus verso la sta-
zione centrale, dove prenderemo il treno Frecciarossa delle 16:40 che ci permetterà di 
arrivare alla stazione centrale di Milano alle 21:30. Rientro in Ticino in bus. 



 
 

Pellegrinaggio a Morbio Inferiore 
in Santa Maria dei Miracoli 

Martedì 17 maggio 2022 – Ore 14.30 

Come consuetudine ci ritroveremo nella basilica di Morbio Inferiore 
per il pellegrinaggio annuale e la celebrazione della Messa in ri-
cordo dei soci defunti. 

La funzione sarà preceduta dalla recita del Rosario. 

Ritrovo direttamente sul posto. 
Iscrizione obbligatoria, allo 091 640 51 11, fra il 2 e il 13 maggio 

(ultimo termine). 

Ai partecipanti verrà poi offerta una merenda 

 
camminomariano.ch 



 
 

Assemblea cantonale 
dei delegati 

Giovedì 19 maggio 2022 
Sala multiuso – Bodio 

Quest’anno l’Assemblea cantonale dei delegati si svolgerà a 
Bodio. 

La convocazione con tutti i dettagli 
verrà inviata direttamente ai 17 delegati sezionali. 

Vi chiediamo di confermare alla presidenza sezionale 
la disponibilità alla partecipazione, per poter contattare 

gli eventuali supplenti (091 647 28 35). 

Per preparare la giornata il comitato sezionale si ritroverà con i 
delegati presso la sala L’Incontro a Mendrisio 

martedì 3 maggio alle ore 14.30 

per informazioni e dettagli organizzativi, anche in vista della 
trasferta con partenze da Morbio Superiore e da Mendrisio Ci-
mitero. 

 



 
 

Soggiorno marittimo a Jesolo 
Hotel Vidi Miramare & Delfino 

Da lunedì 6 a giovedì 16 giugno 2022 

 

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

I prezzi verranno pubblicati su Il Lavoro e 
sul nostro sito www.generazionepiu.ch 

Il prezzo comprenderà 
 Viaggio in confortevole torpedone granturismo ARL. 
 Pensione completa, bevande incluse. 
 Servizio spiaggia (lettino e ombrellone). 
 Serata musicale, tombola, tornei bocce e carte. 

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

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



 
 

Gita di un giorno 
Parco Giardino Sigurtà 

Giovedì 9 giugno 2022 
In collaborazione con l’autopostale Valle di Muggio, propo-
niamo una gita volta a conoscere una destinazione partico-
lare oltre che trascorrere una giornata in compagnia. 

 
Costo presunto per i soci: fr. 130.— per persona 
Supplemento per non soci: fr. 20.— per persona 

Il prezzo comprende: viaggio, visite e ingressi, spuntino e mance. 

Iscrizione obbligatoria, allo 091 640 51 11, fra il 1° e il 29 aprile (ul-
timo termine). 
Pre-iscrizione da subito a Eliana, tel. 091 683 16 84. 
È richiesto un anticipo di fr. 20.— che sarà dedotto se 
l’iscrizione verrà confermata. 

Partenze da Morbio Superiore e da Mendrisio Cimitero. 

La gita (pandemia permettendo) è in fase di preparazione 
e i dettagli saranno pubblicati su Il Lavoro 
e sul nostro sito www.generazionepiu.ch 

Numero minimo di partecipanti: 25 
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Giornata ricreativa cantonale 
Laghetti Audan – Ambrì 

Venerdì 15 luglio 2022 
Riprende quest’anno la tradizionale 
giornata ricreativa “agli Audan”, or-
ganizzata dalla sezione Tre Valli e 
condivisa con le altre sezioni, per 
dare così a molti la possibilità di co-
noscere questo suggestivo paesag-
gio e di beneficiare dell’ottima com-
pagnia dei soci. Allieteranno la gior-
nata la Bandella Briosa e i cori di GenerazionePiù. 

Il programma è in fase di preparazione. Sono previste partenze da 
Morbio Superiore e da Mendrisio Cimitero. Da notare che in mattinata 
la sezione Momò intende visitare un luogo particolare che saprà 
incuriosire i partecipanti. 
Il pranzo al Grotto Laghetti Audan prevede il seguente menu: 

 Affettato nostrano 
 Polenta con spezzatino o latte o formaggio 
 Dessert 
 Acqua, vino e caffè 

Seguirà la trasferta al Caseificio per gli abituali acquisti e quindi il rientro 
nel Mendrisiotto. 
Iscrizione al segretariato, 091 640 51 11, fra il 1° e il 27 giugno 

(ultimo termine). 
Prezzo per persona fr. 30.—, inclusi pranzo e bibite (parte dei costi sa-

ranno 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. 



 
 

Promemoria 2° semestre 

 

Eventi per tutte le sezioni 

 
Indicazioni più precise su tutti gli eventi 

verranno pubblicate sul giornale Il Lavoro 
e sul sito www.generazionepiu.ch 

Giugno 2022
Festeggiamenti al Santuario di Sant’Antonio 
a Balerna
Il programma dettagliato apparirà sui mass media

13 ottobre 2022
Pranzo autunnale e pomeriggio ricreativo

26 ottobre 2022
Pranzo con coro sezionale e comitato

Novembre 2022
Conferenza con tema legato al Natale

3 dicembre 2022
Festa natalizia 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 



 
 

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. 
Si consiglia di stipulare un’assicurazione Annullamento viaggi. 

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