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Perché ricorderemo il 2019
Un anno tranquillo ma segnato da eventi importanti per il nostro Centro
Fine anno, per tutti è tempo di bilanci. È tempo di rivivere i momenti più importanti del percorso
effettuato in corso d’anno, di ricordare i fatti notevoli, positivi e negativi, che in qualche modo hanno
segnato e segneranno il nostro cammino.
Così anche i nostri dirigenti, nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo, si sono scambiati dei pareri sulle
attività svolte nel corso del 2019, chiedendosi in particolare quali siano quelle destinate a lasciare il
segno nel futuro del nostro sodalizio.
In altre parole, la domanda che ci si è posti è stata: “per quali avvenimenti ricorderemo il 2019 nei
prossimi anni?”
Le risposte che ognuno ha dato sono state le più varie, determinate anche dagli interessi personali e
dalle specificità degli incarichi assunti all’interno del sodalizio.
Qualcuno ha sottolineato il buon andamento delle attività ricreative di routine: i diversi giochi di carte e
soprattutto la “riscoperta” del biliardo che hanno portato a un incremento della frequenza pomeridiana
della sala giochi. Senza, naturalmente, dimenticare il gioco del Burraco che ha conosciuto un ulteriore
consolidamento e si è definitivamente affermato come una delle attività sostanziali del Centro Sociale.
Altri hanno rilevato come i pomeriggi domenicali danzanti, sebbene ridotti a settimane alterne, abbiano
fatto registrare un aumento dei consensi fra i non residenti, contribuendo così a dare notorietà e lustro
al nostro Centro.
Alcuni hanno evidenziato le collaborazioni prestate ad altre associazioni per la realizzazione di progetti
di comune interesse, come il convegno sui vaccini organizzato presso i nostri locali dai Sindacati
CGIL, CISL e UIL.
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Altri ancora hanno rimarcato il rilancio della cucina interna che, grazie a un affiatato gruppo di socie
che vi si dedicano con passione, sta conoscendo una nuova stagione di successi.
Naturalmente non passa inosservata l’attività dell’Università delle tre età con il nuovo corso di Teatro.
Ma gli avvenimenti che tutti concordano a indicare come quelli veramente destinati a lasciare il segno
sul futuro della nostra Associazione, sono essenzialmente tre: il rinnovo del Consiglio Direttivo, le
modifiche apportate allo Statuto e la stabilizzazione delle collaborazioni con il Comune.
Il nuovo Consiglio Direttivo ha visto la riconferma del precedente entourage con però alcune importanti
novità che, oltre ad avere abbassato l’età media dei componenti, sono anche foriere di nuovi interessi
e orientamenti.
Le modifiche apportate allo Statuto hanno confermato la vecchia ossatura dello stesso adattandolo
però alle nuove normative del Terzo Settore e rendendolo uno strumento adatto a guardare avanti e
ad adeguarci a un
mondo in continua
evoluzione.
La stabilizzazione
delle collaborazioni
con il Comune, che
si appoggia ormai
stabilmente
al
nostro
Centro
Sociale per la
realizzazione
di
eventi di varia
natura, è il logico
approdo di un
percorso iniziato da
qualche anno e
portato avanti con
soddisfazione
di
tutti.
Volendo trarre una conclusione da quanto emerso, possiamo tranquillamente dire che il nostro
sodalizio, anche se talvolta può dare l’impressione d’immobilismo, in realtà vive un continuo, lento ma
costante cambiamento, adeguandosi senza scossoni spettacolari alla mutevole realtà in cui opera e
preparandosi così ad affrontare il futuro con serenità.
ABBIAMO REALIZZATO
La Festa dei nonni
Fra le attività che organizziamo regolarmente in collaborazione con il Comune, una delle più antiche è
la festa dei nonni. Un piccolo tributo offerto agli anziani per quanto di buono hanno costruito nella vita
per farne godere figli e nipoti.
Di questa importante manifestazione abbiamo dato notizia nel numero scorso mentre ora, oltre a
pubblicarne una foto per fissare un ricordo, vogliamo sottolineare il significato di un pomeriggio
trascorso insieme con i concittadini più anziani che hanno raggiunto un importante traguardo nella loro
vita.
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Le autorità cittadine intervenute assieme al presidente del Centro Sociale hanno voluto sottolineare
come la loro presenza sia
testimonianza di una vita intensa,
portata avanti nel superamento delle
difficoltà, con l’impegno del lavoro e
anche con sacrifici.
Il Sindaco, a nome della cittadinanza,
ha ringraziato gli anziani intervenuti
(molti con figli e nipoti) e consegnato
una pergamena ricordo a tutti i
concittadini che hanno compiuto
novanta anni nel corso di quest’anno.
Momenti di commozione, quindi, ma
anche di allegria in un pomeriggio allietato dall’esibizione della Banda Musicale Cittadina e concluso
da un gradito rinfresco.
Il Pellegrinaggio Loreto
Il pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto, che non è riservato ai soli soci del Centro ma è aperto a
tutti i residenti, costituisce una antica e sentita manifestazione comunitaria di spirito religioso.
Come sottolineato dal presidente del Centro Sociale nel corso dell’ultimo direttivo, quest’anno il
pellegrinaggio ha fatto registrare un numero di partecipanti superiore a quello degli ultimi anni (circa
trecento). Dato significativo che va ben oltre lo sforzo organizzativo necessario, realizzato di concerto
con l’Amministrazione Comunale.
La giornata si è svolta secondo un programma ormai ben consolidato: alla funzione religiosa sempre
sentita e partecipata, dopo la rituale foto di gruppo davanti alla Basilica, è seguito un gradito pranzo
che si è svolto in un clima di allegra convivialità.
La Gita a La Verna
Una gita sociale molto apprezzata dai
soci si è svolta il giorno 13 ottobre u.s.
in Umbria con due interessanti mete: il
Santuario Francescano de “La Verna”
e Città di Castello. La visita guidata al
Santuario, meta di numerosi pellegrini,
ha consentito di ripercorre la vita
spirituale di San Francesco.
La sosta a Città di Castello ha
consentito invece di apprezzare il
suggestivo centro storico ricco di arte,
di notevoli testimonianze rinascimentali, i chiostri, la bellissima Cattedrale del XI secolo e i tesori di
arte sacra.
La gita si è svolta nella generale allegria e non è mancata naturalmente la degustazione di cibi locali
avvenuta presso l’agriturismo “Castello dei Sorci” nei pressi di Anghiari.
Il successo dell’iniziativa è un incentivo a riproporne presto altre simili.
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L’Assemblea ordinaria dei soci e la castagnata
Il 9 Novembre, alle ore 15, si è svolta presso la nostra palestra l’annuale assemblea dei soci che ha
approvato all’unanimità sia il bilancio di previsione per il prossimo anno finanziario sia il relativo
programma delle attività che elenchiamo di seguito:

Programma delle attività per il 2020























Nei primi giorni di gennaio, Santa Messa per la commemorazione dei soci defunti;
Tutti i martedì e venerdì, alle ore 21, serate di burraco;
Organizzazione della festa di carnevale ed eventuale partecipazione a corsi mascherati;
Domenica 8 marzo, Assemblea Generale per l’approvazione del bilancio consuntivo 1919 e
tradizionale festa della donna in luogo da stabilire;
A primavera (marzo/aprile) escursione infrasettimanale in una località dell’Italia centrale da
definire;
Nel mese di aprile, in data e destinazione da definire, gita per i soci volontari;
1° maggio, festa dei lavoratori e pranzo al Centro Sociale;
Tutti i giovedì di maggio, recita del Rosario presso il Centro Sociale con benedizione dell’acqua
nel corso dell’ultimo incontro;
Dal 1 al 2 giugno, gita sociale in località da stabilire;
Nei mesi di giugno o settembre, soggiorno di una settimana sulle dolomiti. Il soggiorno sarà
realizzato, in collaborazione con l’ANTEAS, solamente se sarà raggiunto un numero minimo di
partecipanti;
Dal 30 giugno al 13 luglio, soggiorno marino a Pineto;
Tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, un’estate al mare. Attività finanziata dal Comune con un
servizio di trasporto gratuito, per due settimane, a Civitanova;
Nel mese di luglio, cure termali a Tolentino, per la durata di dodici giorni lavorativi;
Aperture serali estive per attività ricreative varie (Bocce, Burraco, Cineforum, Biliardo, ecc.);
A Ferragosto, pranzo sociale al Centro;
Dal mese di settembre, ricominciano, di domenica i pomeriggi danzanti;
A settembre/ottobre, inizio dell’anno accademico dell’Università delle tre età;
Nel mese di ottobre, festa dei nonni;
In data da definire nel mese di ottobre, pellegrinaggio a Loreto;
Sabato 7 novembre, Assemblea per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 e castagnata
di San Martino;
In prossimità del Natale, riedizione del progetto presepi, in collaborazione con tutte le scuole
della Città;
Nel corso dell’anno saranno organizzate serate culturali a tema.

L’Assemblea di quest’anno ha inoltre approvato alcune modifiche allo Statuto, resesi necessarie per
avere il riconoscimento di APS (Associazione di Promozione Sociale) a seguito della riforma del Terzo
Settore.
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All’Assemblea sono anche intervenuti il Sindaco e il Coordinatore Provinciale dell’ANCeSCAO che si
sono complimentati per le attività svolte dal Centro e hanno auspicato successo per quelle in
programma, assicurando per le stesse il massimo sostegno possibile.
Al termine dei lavori, è stata offerta a tutti gli intervenuti la tradizionale castagnata di San Martino.
I Presepi
Domenica 8 dicembre, di pomeriggio, si è svolta una bella festa nella nostra città: l’accensione
dell’albero di natale e l’esposizione dei presepi nelle vetrine del Centro storico hanno dato il via alle
manifestazioni natalizie. Un nutrito gruppo di alunni di tutte le scuole di Corridonia si è dato
appuntamento a Porta Sejano e, guidati e diretti dal prof. Barboni, insegnante di musica della scuola
media, insieme alla banda cittadina, hanno risalito il corso principale allietando i molti cittadini presenti
con l’esecuzione di musiche e canti corali, per lo più natalizi, ma non solo. Il folto pubblico che si è
aggregato al festoso corteo ha potuto ammirare anche i presepi esposti nelle vetrine. Si tratta di lavori
realizzati dagli allievi di tutte le scuole – dalle materne all’IPSIA – con l’aiuto di alcuni “nonni” del nostro
Centro Sociale che hanno lavorato insieme agli allievi stessi e agli insegnanti, mettendo a disposizione
le proprie braccia e talvolta anche un po’ d’inventiva. Nelle foto una breve carrellata di alcuni lavori.

Un’attività che si colloca nell’ambito dei progetti
intergenerazionali della nostra Associazione e mette insieme
giovani e anziani per uno scambievole aiuto. Chiaramente,
l’intrinseco valore culturale e sociale del progetto, già collaudato
in altre edizioni, va ben al di là delle realizzazioni stesse.
Arrivati in piazza, i cantori hanno preso posto sulla scalinata della
chiesa di San Francesco dove hanno continuato il loro bel
concerto itinerante fino all’accensione dell’albero.
Poco lontano le nostre cuoche offrivano a tutti dolci e cioccolata calda.
E STIAMO LAVORANDO A …
Per quanto riguarda le attività future, rinviamo al programma illustrato dal Presidente nel corso
dell’ultima assemblea e che abbiamo sintetizzato nel riquadro a pagina 4.
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Un convegno sull’Alzheimer, DA NON MANCARE !!!
Ormai da diversi anni, al già folto elenco delle malattie più temute, soprattutto in età avanzata, si è
aggiunto il morbo di Alzheimer. È la più estrema delle demenze senili - o forse qualcosa di più fortemente degenerativa, con conseguenze devastanti sia per i pazienti che per le famiglie.
Purtroppo la malattia è in fase di forte espansione e nessuna cura efficace è ancora all’orizzonte.
I soggetti che ne sono colpiti perdono poco a poco la percezione del mondo reale, fino a non
riconoscere più nemmeno i famigliari. Un vero strazio per chi li ama e ne ha cura che si scopre
impotente di fronte all’enormità dell’evento e, spesso, senza un adeguato sostegno da parte delle
istituzioni. Di fronte alla crescita del fenomeno e alla impotenza (per il momento, speriamo!) della
medicina, i territori si sono diversamente organizzati, spesso per iniziativa di volontari, per dare almeno
un minimo di risposta alle famiglie.
L’ANCeSCAO, per sua propria natura, è molto sensibile al problema che colpisce soprattutto gli
anziani e, in partnership con la Federconsumatori, ha promosso il progetto di rilevanza nazionale
“Anziano fragile” per la conoscenza del fenomeno e delle diverse risposte dei territori, al fine di favorire
la conoscenza e la diffusione delle le migliori pratiche riscontrate.
Il nostro Centro Sociale, insieme a pochi altri nella nostra Regione, è fra quelli che hanno partecipato
al progetto raccogliendo dati sulla rilevanza del fenomeno e sulle varie iniziative esistenti nel nostro
territorio. I risultati dell’indagine, sia quelli della nostra zona sia quelli disponibili delle altre realtà,
saranno illustrati e commentati in un convegno che si terrà presso l’hotel Cosmopolitan di Civitanova
Marche nella prima metà di gennaio.
Interverranno, oltre ai responsabili nazionali del progetto, la dott.ssa Manuela Berardinelli, presidente
dell’AFAM (Associazione Familiari Alzheimer di Macerata) e dell’ Associazione Alzheimer Uniti Italia
Onlus e la dott.ssa Susanna Cipollari, neuropsicologa, consulente delle Associazioni medesime,
nonché medici (neurologi e geriatri) che quotidianamente si misurano con la problematica in questione.
Consigliamo a tutti i lettori di partecipare e, poiché l’evento è attualmente in fase di preparazione, di
telefonare presso il Centro sociale (0733433400) per informazioni più precise.

E ricordano che è tempo di rinnovare la tessera per il 2020
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