
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gennaio 2023 

Carissime amiche e cari amici, 

Dopo avere realizzato il programma 2022, con la soddisfazione 

di avere raggiunto la meta prefissa, abbiamo il piacere di of-

frirvi le attività per l’anno entrante, ricordandovi che la nostra 

sezione festeggerà il 40° di fondazione. 

Allegata trovate la polizza per il versamento della quota so-

ciale annuale che vi dà il diritto, fra l’altro, di ricevere il giornale 

Il Lavoro, sul quale sono indicate tutte le attività di Generazio-

nePiù. 

In attesa di ritrovarci, come sempre numerosi, vi porgiamo i più 

cordiali saluti. 

Il Presidente La Segretaria 

Gerolamo Cocchi Elena Rinaldi 

 

Iscrizioni alle manifestazioni, salvo indicazioni contrarie, 

allo 091 873 01 20, digitando 1 



 

 

 

     

offrono alla popolazione una serie di incontri informativi su 

Sicurezza e truffe 
Consigli utili per evitarle 

Giovedì 16 febbraio 2023 – ore 14.00 

Centro diurno ATTE 
Via A. Giovannini 24 – Biasca 

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

che 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 prevenzione. 

Relatore 

Sgtm Patrick Cruchon 

Addetto alla prevenzione 

della Polizia cantonale 

Segue merenda offerta 

La conferenza è aperta a tutti 

cdt.ch 



 

 

 

Assemblea 

Pranzo d’inizio stagione 

Lunedì 20 marzo 2023 

Sala multiuso – Bodio 

Siamo lieti di invitarvi alla nostra assemblea annuale e al tradi-

zionale incontro d’inizio stagione. 

Assemblea annuale 

Ore 11.15: inizio dei lavori 

 

Ordine del giorno 

1. Relazione presidenziale. 

2. Conti consuntivi 2022. 

3. Eventuali. 

Al termine: aperitivo 

 



 

 

 

Pranzo d’inizio stagione – Ore 12.30 

Menu 

Insalata mista 

 

Patate e cotechino 

 

Formaggio – Dessert 

 

Vino – Acqua – Caffè 

 

Parte ricreativa – Ore 14.30 

Tombola 

Il pomeriggio sarà allietato dalla Bandella Briosa 

Quota fr. 30.— 

(tutto compreso) 

Iscrizione entro il 15 marzo 2023 



 

 

 

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. 



 

 

 

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



 

 

 

Gita sul Lago di Lugano 

Pranzo Hotel Lido Seegarten 

Giovedì 27 aprile 2023 

Abbiamo il piacere di invitarvi alla gita in battello sul lago di Lugano e a 

un pranzo gastronomico presso l’Hotel Lido Seegarten. 

 

Programma 

Ore 08.45 Partenza bus da Biasca – Piazzale autolinee bleniesi. 

Ore 10.00 Arrivo a Lugano. 

 Giro in battello della durata di circa 1 h 30 min. 

Ore 12.30 Pranzo all’Hotel Lido Seegarten. 

 

 

Condizioni 

Costo della giornata fr. 75.— (bibite escluse). 

Iscrizione obbligatoria, entro il 19 aprile 2023. 
 

Menu 
La fantasia di asparagi, salmone e uovo al tocco balsamico 

 

La suprema faraona al burro fuso e spezie 
Salsa alle spugnole 

Tortino di patate il flan di verdure di stagione 
 

Semifreddo al pistacchio croccante e salsa al cioccolato 
 

Acqua naturale – Caffè 
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Visita guidata 

Area multiservizi 

Giornico 

Lunedì 15 maggio 2023 – ore 14.00 

Abbiamo il piacere invitarvi a un pomeriggio informativo con 

visita guidata presso la nuova area multiservizi e centro di con-

trollo veicoli pesanti di Giornico. 

 

Il nuovo Centro di controllo dei veicoli pesanti (CCVP) di Gior-

nico è il più avanzato della Svizzera e occupa 170’000 metri 

quadrati. Si trova nell’area industriale dell’ex Monteforno e 

controllerà in modo approfondito tra il 5 e il 10% dei veicoli pe-

santi diretti a nord. È possibile eseguire controlli tecnici dei vei-

coli e dell’idoneità dei conducenti, aumentando così la sicu-

rezza all’interno della galleria del San Gottardo. 

Ritrovo verrà comunicato al momento dell’iscrizione. 

Iscrizione obbligatoria, entro il 10 maggio. 

Al termine, merenda offerta 

rsi.ch 



 

 

 

Assemblea cantonale 

dei delegati 

Giovedì 1° giugno 2023 

Bellinzona 

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

nePiù si svolgerà a 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. 



 

 

 

Gita al Mercato di Luino 

Mercoledì 28 giugno 2023 

Riproponiamo l’uscita a Luino ed al suo caratteristico mercato. 

Nel pomeriggio, attraversata in battello fino a Locarno. 

 

Programma 

Ore 09.00 Partenza da Biasca – Piazzale autolinee bleniesi. 

 Trasferimento al Mercato di Luino. 

Ore 12.30 Pranzo presso il Ristorante La Vecchia Pesa. 

Ore 15.00 Trasferimento a Locarno in battello. 

Iscrizione entro il 23 giugno 2023. 

Costo fr. 70.—, inclusi trasporto, pranzo e battello (bibite 

incluse). 

Posti disponibili: al massimo 50 

ticinotopten.ch 



 

 

 

Giornata ricreativa cantonale 

Laghetti Audan – Ambrì 

Giovedì 20 luglio 2023 

Anche quest’anno condivide-

remo con le altre sezioni la 

tradizionale giornata ricrea-

tiva “ai Audan”, per dare a 

tutti la possibilità di conoscere 

questo magnifico paesaggio, 

la buona cucina e l’ottima 

compagnia. 

Come di consueto, allieteranno la giornata il coro della nostra 

sezione e la Bandella Briosa. 

Programma 

 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 entro il 14 luglio 2023. 

Costo fr. 40.—, tutto compreso. 



 

 

 

Promemoria 2° semestre 2023 

 

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 

Agosto
Gita a Piora, lago Tom e dintorni

Settembre
Museo dello spazzacamino
a Santa Maria Maggiore

Ottobre
Visita Museo Vincenzo Vela – Ligornetto

Novembre
Sagra del Tartufo – Asti e le Langhe

Lunedì 13 novembre 
Pranzo d'inizio autunno – Castagnata

Lunedì 11 dicembre
Pranzo prenatalizio

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 



 

 

 

Informazioni generali 

Per ulteriori informazioni e le iscrizioni rivolgersi al 

Segretariato Sezione di Biasca/Tre Valli 

Via Bellinzona 26 – 6710 Biasca 

Tel. +41 91 873 01 20 

Fax +41 91 873 01 29 

Persona di contatto: Elena Rinaldi 

trevalli@generazionepiu.ch 

segretariato.biasca@ocst.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:generazionepiu.biasca@ocst.com
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