Il CENTRO INCONTRO ANZIANI di Monte Carasso compie 20 anni
21 marzo 1994 – 13 marzo 2014
Breve istoriato tratto dal discorso della Presidente in occasione della Festa organizzata
per celebrare il ventennio di esistenza del Centro

Verso la fine del 1993 Amelia Guidotti e la sottoscritta (rispettivamente segretaria e
presidente della Sezione Samaritani) furono convocate dall’allora on. Sindaco Flavio
Guidotti che propose alla Società samaritani di istituire un Centro d’incontro per gli anziani
del comune. La Società samaritani già si dedicava ai bisogni degli anziani: avevamo già
un gruppo di volontari che erano attivi nella nuova Casa per anziani di Sementina e da
anni ci occupavamo della Festa del malato e dell’anziano. Ringrazio Flavio che tanta parte
ha avuto affinché questo centro potesse concretizzarsi.
I lavori di ristrutturazione dell’ex Monastero erano finiti e il suo magnifico salone era
disponibile. Accettammo naturalmente con grande entusiasmo e anche gli altri membri del
comitato ritennero che questa attività avrebbe dato una marcia in più alla nostra Sezione.
Si trattava a questo punto di trovare dei validi “dirigenti” e subito pensammo a Giorgio e
Lucilla Pestoni, già colonne della Sezione Samaritani, che da qualche tempo avevano
lasciato l’attività samaritana attiva. Giorgio Pestoni era pure stato il primo monitore dal
momento della costituzione nel lontano 1949 e attivo per oltre 40 anni.
Li contattammo, ci chiesero di pensarci un po’ e poi accettarono. Furono affiancati da un
gruppo coordinatore, che è mutato negli anni, ma sempre molto affiatato.
Era un sabato , il 15 gennaio 1994, quando organizzammo un pomeriggio informativo
dedicato a tutti gli interessati del nostro comune. La presenza superò ogni aspettativa;
l’entusiasmo per questa iniziativa era forte.
Decidemmo di inaugurare il Centro Incontro Anziani lunedì 21 marzo 1994, significativo
primo giorno di primavera.
L’attività vera e propria iniziò giovedì 31 marzo e da allora ha continuato senza
interruzione fino ad oggi e andrà avanti sicuramente ancora per altri 20 anni ed oltre.
I primi anni i presenti raggiungevano anche la cinquantina ogni pomeriggio. Ora il numero
è un po’ calato, ma anche la tipologia dell’anziano è cambiata. Il 70.enne di oggi è
cambiato rispetto al 70.enne di 20 anni fa, e fa un po’ più fatica ad avvicinarsi ad un centro
d’incontro per anziani ma la rispondenza è sempre soddisfacente e entusiasta ed è il
miglior stimolo per noi organizzatori.
Tanti amici in questi 20 anni ci hanno dato fiducia e hanno scelto di trascorrere dei
pomeriggi in compagnia nel nostro centro. Molti ci hanno lasciato, chi purtroppo per
sempre, altri per motivi di salute e altri ospiti di Case per Anziani. Li ricordiamo tutti con
grande affetto. Mi piacerebbe citarli singolarmente, ma sicuramente incapperemmo in
inevitabili e spiacevoli dimenticanze.
Abbiamo ancora qualche presenza della prima ora e questo ci fa molto piacere.
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Che attività è stata offerta in questi primi venti anni? Oltre alle ricorrenti tombole,
sempre apprezzate, alle feste di compleanno, rallegrate da intrattenimenti musicali,
presenze di cori, castagnate e “castegn sücc “ e pranzi, qui nel salone sono state
organizzate oltre una trentina di conferenze di vario genere, ogni volta seguite con
interesse.
Le trasferte fuori sede, sempre con grande partecipazione, sono state un’ottantina: gite
oltre Gottardo e in tutto il Ticino e pure all’estero, in particolare nel Nord Italia. Abbiamo
avuto l’occasione di visitare parecchie località, ma anche di gustare la gastronomia locale.
Tante uscite erano dedicate a visite di fabbriche, mostre e esposizioni .
E chi si assunse l’organizzazione di tutta questa attività? Sì, proprio lui, Giorgio, che
con la sua Luci, ha fatto vivere questo centro. Con lui c’era sempre un gruppo ben
affiatato di collaboratori e di volontari, che nel corso degli anni ha subito il naturale
cambiamento. Stilare un programma così variato non è stato sempre molto facile, ma la
riuscita era sempre assicurata e confermata dai partecipanti.
Ora Giorgio ha deciso di passare il testimone ai “giovani pensionati”, ma contiamo
comunque sulla sua presenza qui al Centro, perché, come si usa dire, fa parte
dell’inventario dove la sua esperienza e i suoi consigli ci saranno sempre di aiuto

Erica Respini, Presidente della Sezione samaritani di Monte Carasso e membro del
Gruppo coordinatore del Centro anziani

Monte Carasso, 14 marzo 2014
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