BOLLETTINO DEL CORSO DI PRIMADENGO 2016 – CASA ANZIANI AGNO

IL GIORNALE DELLA PCI LUGANO CAMPAGNA
13-18 giugno 2016

Lunedì
Dopo un briefing introduttivo presso il Posto Comando di Camignolo, un
primo gruppo si è recato direttamente presso Casa Ida a Primadengo, mentre
un secondo è partito alla volta della Casa Anziani 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 risotto e funghi, che il
successivo incontro con alcuni cavalli della scuderia.
Gli ospiti sono poi stati accompagnati a Primadengo verso metà pomeriggio, il viaggio si è svolto secondo quanto
prestabilito e senza problemi.

Martedì
La giornata è iniziata con una gita in battello sul Lago Maggiore, a causa
dell’arrivo anticipato presso il molo di partenza, abbiamo colto l’occasione
per sorseggiare una bibita fresca o un caffè.
Nel pomeriggio, ci siamo recati alla Falconeria di Locarno, dove abbiamo
trovato ad attenderci il nostro cuoco e i militi del servizio cucina con il
pranzo. Una pioggia insistente ha rischiato di rovinare il previsto spettacolo
con i volatili. Tuttavia pluvio ci ha graziati e lo spettacolo ha potuto aver
luogo, per la gioia dei nostri ospiti e, diciamolo, anche dei militi PC.
In serata è avvenuto il rientro a casa Ida, dove gli ospiti sono stati intrattenuti fino all’ora di cena.

Mercoledì
La giornata è stata purtroppo caratterizzata dal maltempo, l’uscita a Carì per
assistere all’arrivo della tappa del Tour de Suisse ha dovuto essere annullata
all’ultimo momento a causa della pioggia e di un improvviso calo della
temperatura. Il servizio Animazione, in collaborazione con il personale della
Casa Anziani, ha quindi provveduto ad intrattenere gli ospiti presso Casa Ida,
con vari giochi di gruppo.
Verso le 16, tornato il sereno, ci siamo spostati tutti ai lati della strada per
seguire il passaggio del TdS. Gli ospiti hanno potuto vedere i ciclisti da molto vicino, e questa esperienza è stata senza
dubbio molto positiva per tutti.

Giovedì
Protagonista anche oggi il brutto tempo, le abbondanti precipitazioni ci
hanno costretti a passare la giornata in casa. Per questo motivo, è stato
organizzato un aperitivo per gli ospiti, e questi ultimi sono stati coinvolti nella
preparazione di alcune decorazioni in vista della grigliata serale.
Nel pomeriggio c’è stata l’esibizione del coro di Ponte Tresa, che ha
allegramente intrattenuto tutti gli ospiti e i loro parenti, giunti a Primadengo
per questa occasione speciale.
La pioggia ha purtroppo impedito di svolgere la grigliata all’esterno. Tuttavia, con una buona organizzazione, è stato
possibile accomodare e servire in casa quasi 100 persone, tra delegazione PCi, rappresentanti della Casa Anziani, ospiti
e parenti.

Venerdì
Dopo una mattinata di sole, è purtroppo tornato il maltempo. Gli ospiti sono
stati accompagnati all’Osteria della Birra a Faido per una pizza. Nel primo
pomeriggio, la prevista uscita a Bellinzona è stata annullata a causa, ancora
una volta, della pioggia e del freddo. Si è quindi deciso di andare al Caseificio
di Airolo.
Protagonista della serata presso Casa Ida è stata la Baviera, con una cena di
gala a tema “Oktoberfest”. Ancora una volta, dopo le esperienze
estremamente positive degli anni passati, gli ospiti hanno mostrato di gradire
tale tipo di manifestazione.

Sabato
Giornata dedicata al ripristino ed alla pulizia di Casa Ida. Ciò nonostante abbiamo abbinato un Pic-Nic a Tesserete con
gli ospiti prima di essere riaccompagnati presso la Casa Cigno Bianco.

