
PROGRAMMAATTIVITÀ2020
 SECONDO SEMESTRE

Le singole manifestazioni saranno presen- 
tate per tempo e in modo dettagliato sul 
bollettino dei pensionati che troverete alle- 
gato alla RIVISTA di syndicom e sul nostro sito 
http://ig.syndicom.ch/it/pensionati/gruppo- 
regionale
Iscrizioni: tutte le iscrizioni sono da annun- 
ciare al Segretariato di syndicom telefonando 

allo 058 817 18 18 oppure scrivendo all’indirizzo 
e-mail info@syndicom.ch

Dove i posti sono limitati, farà stato l’iscrizione 
in ordine cronologico. 
Il Segretariato resta volentieri disponibile per 
ogni informazione.
                                                                    Il Comitato
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Martedì
15

settembre

syndicom offre ai propri soci pensionati la 
possibilità di partecipare a determinati cor-
si organizzati dalla Fondazione ECAP Ticino 
UNIA (Informatica per la Terza età / Introdu-
zione all’informatica / Tutto sul computer di 
casa / Informatica per mamme (e per nonne 
e nonni).
In particolare i soci pensionati di syndicom 
possono partecipare a un corso all’anno gra-
tuitamente.

Sul nostro sito http://ig.syndicom.ch/it/
pensionati/gruppo-regionale trovate i dettagli 
dei diversi corsi e un estratto delle Condizioni 
generali pubblicate da ECAP Ticino UNIA. 

Chi fosse interessato può iscriversi annuncian-
dosi al Segretariato di syndicom Ticino e Moe- 
sano (telefono 058 817 18 18, oppure tramite 
e-mail a: info@syndicom.ch) che provvederà ad 
inoltrare l’iscrizione a Ecap.

CORSI INFORMATICA PER PENSIONATI

  Ë

Ritrovo alle ore 13.45 davanti al Centro Cast

Per raggiungere il Centro Cast coop di Castione seguire la strada 
cantonale direzione Camorino-Giubiasco-Bellinzona direzione Claro. 
Dopo l’esposizione reco girare a destra e fare il cavalcavia della ferrovia 
e si è sulla via Industria e seguire la segnaletica centrale logistica coop 
(dal cavalcavia della ferrovia ci sono circa 600 metri al centro)

Oltre ai vari reparti di logistica,
potremo visitare anche il nuovo pani!cio di Castione
Orario visita: ore 14.00–16.00 circa
Durata della visita: circa 2 ore
Numero massimo partecipanti: 30
Iscrizione obbligatoria entro venerdì 4 settembre 2020
Posteggi gratuiti a disposizione
Dalle ore 16 circa segue rinfresco offerto

CASTAGNATA ANNUALE

presso il GROTTO TICINESE A CUREGLIA
Ritrovo a partire dalle ore 15.30
Termine iscrizioni: venerdì 16 ottobre 2020
Iscrizione obbligatoria
Bibite a carico dei partecipanti
Spuntino e castagnata offerti
Numero massimo partecipanti: 50

Giovedì
29

ottobre

VISITA AL CENTRO CAST                  DI CASTIONE


