
 
 

 

 

 

 



 
 

 Bellinzona, gennaio 2023 

Carissimi amiche e amici, 

abbiamo il piacere di inviarvi il programma delle attività per i 

mesi da gennaio a giugno 2023, nella speranza che la situa-

zione sanitaria resti calma e ci permetta di attuare quanto pro-

posto. 

Sul nostro giornale Il Lavoro troverete sempre le relative con-

ferme; eventuali cambiamenti saranno pure prontamente 

pubblicati. 

Sperando di incontrarvi numerosi ai nostri eventi, vi auguriamo 

un Felice Anno Nuovo, ricco di gioia e tanta salute. 

La presidente: La segretaria: 

Corinna Franchi Tatiana Mariotti-Nesurini 

 

Indicazioni più precise su tutti gli eventi verranno pubblicate 

su Il Lavoro e sul sito www.generazionepiu.ch 



 
 

     

offrono alla popolazione una serie di incontri informativi su 

Sicurezza e truffe 
Consigli utili per evitarle 

Lunedì 16 gennaio 2023 – ore 14.00 

Centro diurno ATTE 
Via Raggi 8 – Bellinzona 

 

Il Ticino è un luogo sicuro in cui vivere. Ciononostante il rischio, anche 

per un anziano, di essere vittima di una truffa o di un raggiro esiste. Sono 

fenomeni con cui siamo confrontati e che evolvono velocemente. 

Le varie associazioni si uniscono per offrire, in collaborazione con la Po-

lizia cantonale, un percorso di sensibilizzazione e prevenzione. 

Relatore 

Sgtm Patrick Cruchon 

Addetto alla prevenzione 

della Polizia cantonale 

Segue merenda offerta 

La conferenza è aperta a tutti 

cdt.ch 



 
 

Pranzo d’inizio anno 

Sabato 21 gennaio 2023 – ore 12.00 

Ristorante Centrale – Sant’Antonino 

Da sempre luogo di incontro, 

simbolo di convivialità e di piacere 

nel ritrovarsi insieme a tavola 

 

Costo: fr. 35.— 

(bibite incluse) 

Iscrizione entro il 16 gennaio 2023 a Tatiana 

 091 829 20 05 oppure 079 756 55 00 
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Risottata 

Martedì 21 febbraio 2023 – ore 12.00 

Oratorio parrocchiale 

Sant’Antonino 

 

Costo: fr. 15.— 

(bibite incluse) 

Seguirà tombola 

 

Iscrizione entro il 14 febbraio 2023 a Tatiana 

 091 829 20 05 oppure 079 756 55 00 

cdt.ch 



 
 

Assemblea ordinaria 

Messa per i nostri cari defunti 

Venerdì 17 marzo 2023 

Oratorio parrocchiale 

Sant’Antonino 

Ore 14.30 

Assemblea 

 

Al termine 

Santa Messa 

Seguirà spuntino presso 

Ristorante Centrale 
Sant’Antonino 

Costo: fr. 15.— 

(bibite incluse) 

Iscrizione entro il 13 marzo 2023 a Tatiana 

 091 829 20 05 oppure 079 756 55 00 



 
 

Un luogo autentico e familiare dove sentirsi a casa 

Hotel Terme Cristoforo
S 

Via C. Colombo 2 –  +39 049 86 00 811 

Abano Terme 

Soggiorno lungo 

da venerdì 24 marzo a sabato 1° aprile 2023 

Soggiorno corto 

da mercoledì 29 marzo a sabato 1° aprile 2023 

L’Hotel Terme Cristoforo è un’ottima struttura 

termale a conduzione familiare. Dispone di 

camere standard o superior, dotate di ogni 

confort: terrazzo, servizi bagno/doccia, mini-

bar, TV, accesso WiFi gratuito. L’hotel dispone 

di piscine termali (altezza 140 cm) con idro-

massaggi, Kneipp, Spa con sauna e grotta di 

vapore termale, reparto di cure termali con-

venzionato ASL per fangoterapia e inalazioni, centro benessere per tratta-

menti terapeutici e rilassanti, tennis, biciclette. L’albergo è dotato di un rino-

mato ristorante. Serate musicali con ballo, tombola. Passeggiata su richiesta. 

Prezzo per persona 

 8 giorni 4 giorni 

Camera doppia fr. 920.— fr. 490.— 

Camera singola fr. 970.— fr. 520.— 

Le quote comprendono 

 Viaggio in confortevole torpedone (andata e ritorno). 

 Pensione completa con bevande incluse. 

 Accappatoio e telo da bagno. 

 Tassa di soggiorno. 

Informazioni ed iscrizioni, da subito a Claudia Righetti –  079 327 93 24. 

Il soggiorno è destinato a tutte le sezioni. Gli interessati possono prendere 

contatto con Claudia per concordare un luogo di partenza. 



 
 

Visita al Museo 

delle dogane svizzero 

Gandria 

Martedì 18 aprile 2023 

Il Museo delle dogane svizzero racconta le storie di un territorio con un'i-

dentità da sempre legata al confine. Il suo obiettivo è quello di favorire 

la riflessione sulle attività di doganieri e guardie di confine della Confe-

derazione elvetica, con uno sguardo a storia e cultura locali fra passato 

e presente, fra gestione e sorveglianza delle frontiere (lotta ai traffici il-

legali e alle contraffazioni, protezione delle specie ecc.). 

 

Programma 

Ore 10.30 Partenza dal Centro scolastico di Sant’Antonino. 

Ore 12.00 Pranzo presso il Centro diurno di Lugano. 

Pomeriggio 

Partenza con il battello dal Debarcadero di Lugano. 

Arrivo al Museo e visita. 

Al termine, rientro. 

Costo fr. 50.—. 

Iscrizioni obbligatoria, entro il 5 aprile a Tatiana 

 091 829 20 05 oppure 079 756 55 00. 

bazg.admin.ch 



 
 

Soggiorno termale 

Abano Terme 

Da domenica 23 a sabato 29 aprile 2023 

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. 

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 

Tatiana Mariotti-Nesurini –  091 829 20 05  o 079 756 55 00 

bellinzona@generazionepiu.ch 

Hotel Salus Cascate cervicali Sauna



 
 

 

Visita con degustazione 

alla cantina Fratelli Matasci 

Tenero-Contra 

Venerdì 5 maggio 2023 

Matasci Fratelli SA è un’azienda vinicola a conduzione fami-

liare attiva dal 1921. In cent’anni la passione per il vino, tra-

smessa di generazione in generazione, si è trasformata nell’ar-

te enologica di estrarre ed elaborare tutto il genuino valore 

degli splendidi vigneti collinari che circondano la regione del 

lago Maggiore. 

 

Seguirà spuntino 

Ritrovo ore 14.00, presso il Centro scolastico di S. Antonino. 

Costo fr. 30.— per persona. 

Iscrizioni obbligatoria, entro il 1° maggio a Tatiana 

 091 829 20 05 oppure 079 756 55 00. 



 
 

Assemblea cantonale 

dei delegati 

Giovedì 1° giugno 2023 

Bellinzona 

 

Quest’anno l’Assemblea cantonale dei delegati di Generazio-

nePiù sarà organizzata dalla nostra sezione. 

La convocazione con tutti i dettagli 

verrà inviata direttamente ai delegati sezionali 

 

luganoregion.com 



 
 

Soggiorno marittimo 

Hotel Prater Cervia 
Via C. Colombo 60 –  +39 0544 71379 

Da venerdì 2 a domenica 11 giugno 2023 

 

L’Hotel Prater è situato in un ampio giardino, con piscina climatizzata e 

con zona relax ombreggiata da pini marittimi, un’oasi perfetta per ripo-

sarsi e fare quattro chiacchiere. L’albergo è dotato di ascensore, ca-

mere climatizzate con balcone e tv al plasma, sala ristorante climatiz-

zata, accesso WiFi gratuito in tutta la struttura, servizio bici gratuito. Cu-

cina romagnola, colazione con ricco buffet dolce e salato. Animazione 

serale, tombola, torneo di bocce, passeggiata. 

Prezzo per persona 

Camera doppia fr. 860.— 

Camera singola fr. 960.— 

Le quote comprendono 

 Viaggio in confortevole torpedone (andata e ritorno). 

 Pensione completa (9 notti). 

 Bevande ai pasti e caffè inclusi. 

 Servizio spiaggia (lettino e ombrellone). 

 Tassa di soggiorno. 

Informazioni ed iscrizioni, da subito a Claudia Righetti –  079 327 93 24. 

Il soggiorno è destinato a tutte le sezioni. Gli interessati possono pren-

dere contatto con Claudia per concordare un luogo di partenza. 



 
 

Pranzo di chiusura 

Venerdì 16 giugno 2023 – ore 12.00 

Ristorante Aurora – Gorduno 

 

Costo: fr. 35.— 

(bibite incluse) 

Iscrizioni entro il 12 giugno 2023 a Tatiana 

 091 829 20 05 o 079 756 55 00 

 

Anche le altre sezioni organizzano interessanti attività, 

alle quali siete tutti cordialmente invitati. 

Volete saperne di più? 

Consultate regolarmente il giornale Il Lavoro 

e il sito www.generazionepiu.ch 



 
 

Giornata ricreativa cantonale 

Laghetti Audan – Ambrì 

Giovedì 20 luglio 2023 

Manteniamo anche quest’anno 

la tradizionale giornata ricreativa 

“agli Audan”, organizzata dalla 

sezione TreValli e condivisa con le 

altre sezioni, per dare a tutti la 

possibilità di conoscere questo 

magnifico paesaggio, la buona 

cucina e l’ottima compagnia. 

Come di consueto, allieteranno la giornata la Bandella Briosa e il coro 

TreValli. 

Programma 

 Ritrovo ai laghetti alle ore 12.00 

 Pranzo al Grotto Laghetti Audan, con il seguente menu: 

 Piatto salato nostrano 

 Polenta con spezzatino o 

Polenta e latte o 

Polenta e formaggio 

 Gelato 

 Acqua e vino, caffè 

Iscrizione obbligatoria, entro il 6 luglio a Tatiana 

 091 829 20 05 oppure 079 756 55 00. 

Prezzo fr. 40.— per persona, tutto incluso. 

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 



 
 

Coro GenerazionePiù 
Sezione Bellinzona 

Prove del coro 

 

Venerdì – Ore 14.30 

Oratorio Sant’Antonino 

13 e 27 gennaio 

3 e 17 febbraio 

3 e 24 marzo 

14 e 28 aprile 

12 e 26 maggio 

9 giugno 

 



 
 

Informazioni generali 

Per ulteriori informazioni e le iscrizioni rivolgersi al 

Segretariato Sezione di Bellinzona 

Via Campagna 5 – 6512 Giubiasco 

Tel. +41 91 821 41 51 

Fax +41 91 821 41 59 

Persona di contatto: Tatiana Mariotti-Nesurini 

 Tel. +41 91 829 20 05 

 +41 79 765 55 00 

bellinzona@generazionepiu.ch 

 

Maggiori informazioni relative alle nostre manifestazioni 

vengono regolarmente pubblicate 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:bellinzona@generazionepiu.ch
http://www.generazionepiu.ch/

