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Lunedì 

Il corso di Primadengo, come di 
consuetudine, è iniziato con il ritrovo dei 
militi presso gli l’ufficio di Mezzovico.  
In seguito si sono creati due gruppi di 
lavoro: un primo gruppo si è recato 

direttamente presso Casa Ida per 
l’allestimento delle camere, mentre un 

secondo è partito alla volta del Cigno 

Bianco di Agno per accogliere gli ospiti, 
caricare il materiale e incontrare il 
personale curante. 
 

La prima uscita ha avuto luogo presso la 

scuderia Finca di Cresciano. Gli ospiti 
hanno particolarmente gradito sia il 
pranzo a base di orecchiette al pomodoro, 
che lo spettacolare incontro con i cavalli, 
che sembravano trovarsi particolarmente 

a loro agio con le persone presenti. 
Gli ospiti sono poi stati accompagnati a 

Primadengo verso metà pomeriggio, dove 

sono stati accolti dai militi con una 

merenda di benvenuto. 
 

 

 

 

 

Martedì 

Siamo partiti in mattinata in direzione di 
Lugano. Destinazione: azienda vinicola 

Moncucchetto. 
All’arrivo, gli ospiti hanno potuto seguire 

un piccolo tour della cantina e ascoltare 

una semplice spiegazione sulle modalità 

di produzione e imbottigliamento da parte 

del responsabile. 
Verso le 12.30, siamo stati raggiunti dal 
cuoco e dai militi del turno cucina con il 
pranzo, che è stato consumato presso gli 
spazi gentilmente messi a disposizione.



 

Il caldo particolarmente intenso ci ha 

spinti a compiere un piccolo fuori- 

programma. Prima di salire a Primadengo, 
e desiderosi di un po’ di frescura, ci siamo 

recati presso un grotto di Biasca situato in 

mezzo al bosco. 
 

Il rientro a Primadengo è avvenuto nel 
tardo pomeriggio. 
Gli ospiti hanno apprezzato l’intera 

giornata, in particolare modo la visita al 
grotto. 
 

 

 

 

 

 

Mercoledì 

Ci siamo recati presso una delle 

destinazioni preferite dagli utenti della 

casa per anziani: il laghetto di Audan. 
Sono stati gli ospiti stessi, assistiti dai 
militi della PCi e dal personale curante, a 

pescare le trote per il pranzo. Il tutto si è 

svolto in una giornata perfetta, soleggiata 

e molto ventilata. 
Dopo una breve passeggiata intorno al 
lago, siamo rientrati a Primadengo. 
Abbiamo trovato ad attenderci la 

musicista Mery, che ha piacevolmente 

intrattenuto gli ospiti con uno spettacolo 

di karaoke. 
 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 

Oggi si è tenuta la tradizionale giornata 

delle porte aperte, con grigliata e 

spettacolo musicale offerti a ospiti, 
direzione della casa per anziani Cigno 

Bianco, e delegazione della PCi. 
Anche questa giornata si è svolta 

all’insegna del bel tempo, e tutti sono 

rimasti estremamente soddisfatti. 
Nel pomeriggio, gli ospiti sono stati 
intrattenuti con varie attività, fino all’ora 

di cena.



Venerdì 

Abbiamo proposto ai nostri ospiti una gita 

sul Ritom, per una foto ricordo con lo 

sfondo del laghetto e delle montagne. 
Il pranzo, preparato e trasportato dal 
nostro cuoco e dai militi del turno di 
cucina, è stato consumato in loco presso 

gli spazi gentilmente messi a disposizione 

dal ristorante. 
Le condizioni atmosferiche si sono ancora 

una volta dimostrate dalla nostra parte, e 

abbiamo potuto offrire agli utenti un’altra 

piacevole giornata. 
 

 

 

 

 

Sabato 

L’ultimo giorno di corso è stato dedicato al 
rientro degli ospiti presso la struttura 

Cigno Bianco di Agno e alla pulizia di Casa 

Ida. 
Un primo gruppo di militi si è occupato 

della pulizia della casa, mentre un 

secondo si è recato insieme agli ospiti 
presso la cascata della Piumogna a Faido. 
Verso mezzogiorno, al termine dei lavori, 
 il primo gruppo ha raggiunto gli 
altri a Faido, per poi rientrare 

rispettivamente ad Agno e a Mezzovico 

per il licenziamento


