
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lugano, gennaio 2023 

Cari soci, simpatizzanti e sostenitori di GenerazionePiù, 

con grande piacere vi presentiamo il programma per il primo se-

mestre 2023, che ci auguriamo sia di vostro gradimento. 

Fedeli agli scopi dell’Associazione, proponiamo varie occasioni 

d’incontro, per incrementare amicizie, offrire eventi culturali e fa-

vorire una maggior conoscenza del territorio, promuovendo al 

tempo stesso una migliore integrazione sociale delle persone an-

ziane che desiderano essere ancora attive nella società. 

Allegata trovate la polizza per il versamento della quota sociale 

annuale, ammontante a fr. 42.—, che vi dà diritto, fra l’altro, a rice-

vere il quindicinale Il Lavoro, che include interessanti pagine a noi 

dedicate e da noi prodotte; in esse troverete elencate anche le 

attività delle altre sezioni, alle quali sarete sempre i benvenuti. Rite-

niamo che l’interscambio fra soci di sezioni diverse costituisca un 

arricchimento per l’Associazione. 

Naturalmente potete rimanere informati su tutti gli eventi anche at-

traverso il nostro sito www.generazionepiu.ch. 

Vi aspettiamo numerosi alle nostre manifestazioni e vi porgiamo i 

migliori saluti e gli auguri per un 2023 colmo di ogni bene. 

Il comitato GenerazionePiù 

Sezione Luganese 

 



 

 

 

Pomeriggio al Museo 

Pinacoteca Züst – Rancate 

Giovedì 9 febbraio 2023 – Ore 10.00 

Visita guidata alla mostra 

LE “INVENZIONI DI TANTE OPERE” 

Domenico Fontana e i suoi cantieri 

Figura celebre soprattutto per l’elevazione dell’obelisco Vaticano 

in piazza San Pietro e per aver segnato l’inizio dell’affermazione a 

Roma degli architetti ticinesi, Domenico Fontana (Melide 1543-

Napoli 1607), architetto di Sisto V, viene qui indagato da 

un’angolazione inedita, che ne mette in luce il dialogo con i 

numerosi artisti attivi nei grandi cantieri da lui progettati e diretti, tra 

Roma, Napoli, Amalfi e Salerno. 

 
Nelle sue fabbriche più prestigiose, al lavoro di muratori, vetrai, 

stagnai e fabbri si sovrappone l’opera delle botteghe artistiche di 

pittori, scultori, bronzisti, stuccatori, indoratori e incisori, oggetto 

della mostra. 

Ritrovo ore 9.00 presso il Centro diurno in via Lambertenghi. 

Trasferta in pulmino. 

Costo fr.12.— (ingresso e visita guidata). 

Iscrizione obbligatoria, entro il 6 febbraio, allo 091 910 20 21.  

ti.ch/zuest 



 

 

 

Salone Ceresio – Lugano 

Giovedì 16 febbraio 2023 – ore 11.30 

 

Risotto e luganighe 

 

Dessert 

 

Acqua minerale 
(altre bibite a pagamento) 

fr. 12.— 

Seguiranno alcuni giri di tombola 

Iscrizione obbligatoria 

 091 910 20 21, entro l’8 febbraio 2023 



 

 

 

Formazione «Mobile FFS» 

Giovedì 2 marzo 2023 

Ore 14.30-16.30 – Salone OCST – Lugano 

 

Volete consultare orari, acquistare biglietti, carte giornaliere e altro an-

cora? Grazie ad istruttori esperti imparerete le molteplici possibilità 

dell’app «MobileFFS». Il vostro smartphone diverrà così un pratico com-

pagno di viaggio. 

Destinatari Possessori di uno smartphone, che conoscano le sue fun-

zioni basilari e sul quale sia installata l’app «Mobile FFS». 

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 GenerazionePiù –  091 910 20 21 



 

 

 

Note di primavera 
Pomeriggio musicale 

Martedì 14 marzo 2023 – ore 14.30 

Salone Ceresio – Lugano 

Vi aspettiamo numerosi 
per ascoltare 

un po’ di bella musica 
in compagnia 
e per gustare 

una gustosa merenda! 

Iscrizione a Centro diurno GenerazionePiù –  091 910 20 21 



 

 

 

     

offrono alla popolazione una serie di incontri informativi su 

Sicurezza e truffe 
Consigli utili per evitarle 

Giovedì 16 marzo 2023 – ore 14.00 

Salone OCST – via Balestra – Lugano 

 

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 Polizia cantonale, un percorso di sensibilizzazione e pre-

venzione. 

Relatore 

Sgtm Patrick Cruchon 

Addetto alla prevenzione 

della Polizia cantonale 

La conferenza è aperta a tutti 

cdt.ch 



 

 

 

Milano 
Città tra modernità e tradizione 

Mercoledì 22 marzo 2023 

Milano è la città lombarda che meglio rappresenta la modernità. La 

riqualificazione di alcune aree ne ha modificato l’aspetto, con la co-

struzione di nuovi quartieri: Porta Nuova, Piazza Gae Aulenti e CityLife, 

che avremo il piacere di visitare. In seguito, ci recheremo alla Stazione 

Centrale per una visita al famoso Binario 21, Memoriale della Shoah. 

Andremo poi alla scoperta del centro storico di Milano e (dopo il pranzo 

presso il Ristorante Casa Lodi) della storia del Duomo e del suo grande 

cantiere. In seguito, attraverso la Galleria Vittorio Emanuele II, raggiun-

geremo il Teatro alla Scala, per poi intraprendere il viaggio di ritorno. 

 

Prezzo per persona: fr. 95.—, comprensivo di: 

 Viaggio in confortevole torpedone. 

 Entrata Musei: Binario 21 e Duomo. 

 Guida per tutta la giornata. 

 Pranzo e visita al centro storico. 

Partenza 

Ore 07.30 Cornaredo (fermata bus lungo il Cassarate). 

Ore 07.45 Posteggio in via Basilea (zona Stazione FFS). 

Ore 08.15 Mendrisio, Hotel Coronado. 

Su richiesta, posteggi auto disponibili a Cornaredo. 

La quota di partecipazione verrà incassata direttamente sul torpedone. 

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



 

 

 

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. 



 

 

 

Degustazione di 

colombe pasquali 

Giovedì 30 marzo 2023 – Ore 10.30 

Centro professionale tecnico 

Lugano-Trevano 

 

Come riconoscere una colomba di qualità? 

Lo impareremo presso la Scuola per panettieri e pasticcieri al 

CPT di Trevano, sotto la sapiente guida del prof. Pasotti, che ci 

porterà a scoprire la preparazione di questo tradizionale dolce 

pasquale e ci fornirà i criteri per capire, tramite una degusta-

zione, la differenza fra un’ottima e una discreta colomba. 

Ritrovo ore 9.30 presso il Centro diurno in via Lambertenghi. 

Trasferta in pulmino. 

Costo fr. 15.—. 

Iscrizione obbligatoria, entro il 24 marzo, allo 091 910 20 21.  

ticino.ch 



 

 

 

Formazione «Mobile FFS» 

Giovedì 30 marzo 2023 

Ore 14.30-16.30 – Salone OCST – Lugano 

 

Volete consultare orari, acquistare biglietti, carte giornaliere e altro an-

cora? Grazie ad istruttori esperti imparerete le molteplici possibilità 

dell’app «MobileFFS». Il vostro smartphone diverrà così un pratico com-

pagno di viaggio. 

Destinatari Possessori di uno smartphone, che conoscano le sue fun-

zioni basilari e sul quale sia installata l’app «Mobile FFS». 

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 GenerazionePiù –  091 910 20 21 



 

 

 

Visita guidata alla fabbrica 

Chocolat Stella 
Giubiasco 

Mercoledì 19 aprile 2023 – Ore 14.30 

Cultura innovativa, conoscenza dei mercati e pluriennale esperienza 

nello sviluppo e nella fabbricazione di prodotti di alta qualità sono i punti 

forti della Chocolat Stella. 

 

La visita guidata, della durata di circa un’ora e mezza, ci permetterà di 

scoprire i vari reparti, dalla produzione alla confezione. 

Avvertenze 

 Fra i vari reparti si verificheranno grossi sbalzi di temperatura (da 32° 

fino a 18°). Vestirsi in modo adeguato! 

 Varie rampe di scale. 

 Per questioni di igiene, è vietato indossare qualsiasi tipo di gioiello. 

Ritrovo ore 13.30 presso il Centro diurno in via Lambertenghi. 

Trasferta in pulmino. 

Costo fr. 15.— (ingresso e visita guidata). 

Iscrizione obbligatoria, entro il 10 aprile, allo 091 910 20 21.  

Per chi lo desiderasse, sarà possibile fare acquisti 

nel negozio della fabbrica 



 

 

 

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



 

 

 

Assemblea sezionale 

Giovedì 11 maggio 2023 – 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 2023. 

8. Nomine statutarie. 

9. Eventuali. 

Al termine, merenda offerta 

Iscrizione a Centro diurno GenerazionePiù –  091 910 20 21 

 

In memoria

Flavio Ercolani
Ex presidente della sezione

Esprimiamo gratitudine e affetto



 

 

 

Assemblea cantonale 

dei delegati 

Giovedì 1° giugno 2023 

Bellinzona 

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

nePiù sarà organizzata dalla sezione di Bellinzona, in luogo da 

definire. 

 

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. 



 

 

 

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, allo 091 910 20 21, entro il 30 giugno. 

Costo fr. 40.— per persona, inclusi pranzo e bibite. 

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… 

 

 

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 

Conferenza religiosa
A cura di don Marco Dania.

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 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 2023 

 

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 termale

Settembre-Ottobre
Gita a Torino

Ottobre
Festa d’autunno con castagnata

Novembre
Conferenza religiosa

Dicembre
Pranzo natalizio

19-20 dicembre
Panettonata e scambio degli auguri

5-11 novembre
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. 13.50 (bibite escluse) 

I pasti comprendono sempre Primo, Secondo e Dessert 



 

 

 

Attività regolari 
presso il Centro diurno 

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 

 

ALLA RICERCA DEL VOSTRO BENESSERE 

PSICOFISICO 

Yoga e meditazione. 

Martedì ore 10.00-11.00 

Quota fr. 8.— per incontro. 

 

GIOCHI PER PASSARE DEL TEMPO INSIEME 

Carte, dama, scacchi, memory, ecc.  
Mettiamo a disposizione tutto il materiale. 

Mercoledì e venerdì pomeriggio, ma non solo… 

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



 

 

 

PARLIAMO INGLESE 

Per chi vuole avvicinarsi a questa lingua o perfezionarsi. 

Per chi ha conoscenze tali da sostenere una conversazione. 

Ogni giovedì pomeriggio 

ore 14.00-14.45 Grammatica, ma non solo! 

ore 15.00-15.45 Gruppo conversazione 

ore 16.00-16.45 Gruppo principianti 
 

Quota fr. 5.— per incontro. 

 

HABLAMOS ESPAÑOL 

Ore 14.00-15.00 

Ogni lunedì pomeriggio 

Quota fr. 5.— per incontro. 

Partecipanti massimo 8. 

Iscrizione allo 091 910 20 21. 

 

PARLIAMO FRANCESE 

Martedì – Ore 14.00-15.00 

Quattro incontri di conversazione francese. 

Quota fr. 5.— per incontro. 

Partecipanti massimo 8. 

Date dal 7 febbraio. 

Iscrizione allo 091 910 20 21. 

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



 

 

 

Altre proposte 

UTILIZZO DEL CELLULARE 

Ore 9.30-11.00 

Tre incontri pratici per imparare a scaricare 

e utilizzare varie applicazioni sul cellulare. 

Partecipanti massimo 5. 

Date da stabilire. 

Iscrizione da subito, allo 091 910 20 21. 

 

INTERNET CORNER 

Presso il Centro diurno è a vostra 

disposizione un computer, 

con tutte le sue applicazioni. 

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

 



 

 

 

Informazioni generali 

Per ulteriori informazioni e le iscrizioni rivolgersi al 

Segretariato Sezione di Lugano 

Centro diurno – Lugano 

Via Bertaro Lambertenghi 1 – cp 1369 

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/

