
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mendrisio, gennaio 2023 

Care e cari soci, simpatizzanti e sostenitori di GenerazionePiù, 

con piacere vi presentiamo il programma per il primo semestre 

2023, sperando vivamente che si possa darvi seguito e quindi 

ritrovarvi numerosi e in buona salute alle nostre attività. 

Fedeli agli scopi dell’Associazione, offriamo occasioni per in-

crementare amicizie, eventi culturali, gite e viaggi, favorendo 

così una maggiore integrazione delle persone anziane che 

hanno ancora il desiderio di essere attive nella società. 

Si sono pensate alcune attività che vorrebbero coinvolgere 

maggiormente i “giovani anziani” che ancora autonoma-

mente sfruttano le varie possibilità, ma che forse avrebbero an-

che il desiderio di essere in gruppo e in compagnia. 

Allegata trovate anche la nuova polizza di versamento della 

quota di affiliazione annuale che vi dà diritto a qualche sconto 

sulle nostre gite e a ricevere il quindicinale Il Lavoro, sul quale 

sono 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 

 



 

 

 

     

offrono alla popolazione una serie di incontri informativi su 

Sicurezza e truffe 
Consigli utili per evitarle 

Giovedì 9 febbraio 2023 – ore 14.00 

Sala Consiglio comunale 
Via Municipio 13 – Mendrisio 

 

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 associazioni si uniscono per offrire, in collaborazione con la Polizia 

cantonale, un percorso di sensibilizzazione e prevenzione. 

Relatore 

Sgtm Patrick Cruchon 

Addetto alla prevenzione 

della Polizia cantonale 

In collaborazione con il Comune di Mendrisio 

e il Servizio Anziani Soli (SAS) 

La conferenza è aperta a tutti 

cdt.ch 



 

 

 

Festa di carnevale 

a San Pietro di Stabio 
(ex Asilo) 

Martedì 14 febbraio 2023 

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 allo 091 640 51 11 entro il 6 febbraio 2023 

(indicare l’eventuale necessità di trasporto). 

Trasporto organizzato 

Orari di partenza e fermate saranno definite in base alle iscri-

zioni e comunicate in un secondo momento. 

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



 

 

 

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 



 

 

 

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. 



 

 

 

Assemblea sezionale 

Pranzo primaverile 

con riflessione spirituale 

in vista della Pasqua 

Giovedì 30 marzo 2023 – ore 10.00 

Oratorio Santa Maria – Mendrisio 

L’assemblea sezionale 2023 si terrà in concomitanza con un 

pranzo primaverile e ciò per favorire la partecipazione dei soci. 

Assemblea 

Ordine del giorno 

1. Apertura lavori assembleari. 

2. Approvazione verbale dell’ultima assemblea. 

3. Relazione presidenziale. 

4. Relazione finanziaria. 

5. Rapporto dei revisori. 

6. Approvazione dei conti e scarico al Comitato. 

7. Programmazione delle attività 2023 (dettagli). 

8. Proposte per il comitato e l’Assemblea cantonali. 

9. Nomina di due membri nel comitato sezionale. 

10. Eventuali. 

 



 

 

 

Momento di riflessione 

Un assistente spirituale proporrà una riflessione legata alla Pa-

squa. 

 

Pranzo primaverile e momento ricreativo 

Menu a sorpresa. 

Costo offerta libera, che sarà devoluta alle opere parroc-

chiali di Mendrisio. Siate generosi! 

Iscrizione obbligatoria, allo 091 640 51 11, dal 1° al 20 marzo 

(ultimo termine). 

Nel pomeriggio si svolgerà un momento di intrattenimento, con 

tre giri di tombola. 

 

Siccome il luogo è facilmente raggiungibile a piedi o con i mezzi 

pubblici, non viene organizzato il trasporto. 

Ricordiamo che all’Oratorio Santa Maria non ci sono possibilità 

di parcheggio. 



 

 

 

Gita di un giorno 
(in preparazione) 

I pizzoccheri di Teglio 

Giovedì 20 aprile 2023 

 

Il comitato sezionale sta organizzando una gita di una giornata 

in Valtellina, con pranzo gastronomico, per trascorrere mo-

menti in compagnia. 

La giornata prevede pure una visita della cittadina, nota so-

prattutto per i pizzoccheri, ma che presenta anche qualche 

costruzione interessante. 

Partenze da Morbio Superiore e da Mendrisio Cimitero. 

Iscrizione entro il 17 marzo allo 091 640 51 11 

o a Eliana, allo 091 683 16 84. 

Costo presunto per persona, tutto compreso 

• soci fr. 100.— 

• non soci fr. 110.— 

I dettagli saranno forniti agli iscritti e pubblicati 

su Il Lavoro e sul sito www.generazionepiu.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



 

 

 

Pellegrinaggio a Morbio Inferiore 

in Santa Maria dei Miracoli 

Martedì 23 maggio 2023 – Ore 14.30 

Come consuetudine ci ritroveremo nella basilica di Mor-

bio Inferiore per il pellegrinaggio annuale e la celebra-

zione della Messa in ricordo dei soci defunti. 

La funzione sarà preceduta dalla recita del Rosario. 

Ritrovo direttamente sul posto. 

Iscrizione allo 091 640 51 11, fra il 2 e il 15 maggio 

(ultimo termine). 

Al termine, ai partecipanti verrà offerta una merenda 

 

Assemblea cantonale 

dei delegati 

Giovedì 1° giugno 2023 

Bellinzona 

Quest’anno l’Assemblea cantonale dei delegati di GenerazionePiù si 

svolgerà a Bellinzona, in luogo da definire. 

La convocazione con l’ordine del giorno e tutti i dettagli per 

il trasporto con il bus verrà inviata direttamente ai delegati sezionali, 

ai quali chiediamo di confermare alla presidenza sezionale Momò 

la loro disponibilità a partecipare, per permettere di contattare 

– in caso di defezione – gli eventuali supplenti ( 091 647 28 35). 



 

 

 

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. 



 

 

 

Gita di una giornata 

Valle Bavona 

Martedì 6 giugno 2023 

In collaborazione con l’autopostale Valle di Muggio, organiz-

ziamo una trasferta in una delle caratteristiche valli del Can-

tone. 

 

Appena lasciato Bignasco, la Valle Bavona mostra le sue ca-

ratteristiche: case rigorosamente in sasso, muri a secco, selve 

castanili, prati pensili sui massi ricoperti di terra per le coltiva-

zioni, gli splüi, cioè i blocchi di pietra che i montanari hanno 

saputo sfruttare in cantine o stallette. 

Da notare la mancanza della corrente elettrica, nonostante 

siano stati costruiti i grandi impianti delle Officine idroelettriche 

della Maggia. 

Partenze da Morbio Superiore e da Mendrisio Cimitero. 

Iscrizione entro l’8 maggio allo 091 640 51 11 o 

a Eliana, 091 683 16 84. 

Orari e dettagli verranno comunicati agli iscritti 

cevio.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 pos-

sibilità di conoscere questo ma-

gnifico paesaggio, la buona cu-

cina e l’ottima compagnia. Come 

di consueto, allieteranno la giornata la Bandella Briosa e il coro TreValli. 

In mattinata la sezione Momò intende visitare un luogo particolare, che 

saprà incuriosire i partecipanti. Il programma è in fase di allestimento. 

Partenze da Morbio Superiore e da Mendrisio Cimitero. 

 Ritrovo ai laghetti alle ore 12.00 

 Pranzo al Grotto Laghetti Audan, con il seguente menu: 

 Piatto salato nostrano 

 Polenta e spezzatino o 

Polenta e latte o 

Polenta e formaggio 

 Gelato 

 Acqua, vino e caffè 

Iscrizione al segretariato, 091 640 51 11, fra il 1° e il 30 giugno (ultimo 

termine). 

Prezzo fr. 45.— per persona, (parte dei costi a carico della sezione). 

Trasporto organizzato dalle 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 

 

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 

Giugno 2023
Festeggiamenti di Sant’Antonio a Balerna
Il programma dettagliato apparirà sui mass media

21 settembre 2023
Gita a Varallo
Il programma dettagliato apparirà sui mass media

14 ottobre 2023
Giornata del 40°
Dettagli seguiranno

Inizio novembre 2023
Castagnata con vin brûlé

2 dicembre 2023
Festa natalizia e scambio degli auguri

5-11 novembre 2023
Soggiorno termale ad Abano
Hotel Salus Superior



 

 

 

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 

Persone di contatto: 

Viviana Fattorini 

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/

