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   26 giugno- 01 Luglio 2017 

Introduzione 

Anche quest’anno ha avuto inizio l’avventura a Primadengo, edizione 2017. I protagonisti sono confermati, accompagnati dal personale 

curante, il tutto incorniciato dal lavoro dei militi, capeggiati dal Maggiore Claudio Hess e dal Primo Tenente Luca Paltenghi.  

Un effettivo di 24 militi e 12 ospiti, un bel gruppo, come d’altronde è sempre stato nell’ultimo decennio, da quando il Consorzio della PCi 

di Lugano Campagna svolge il corso di ripetizione a favore delle case anziani della Regione. 

1°Giorno, 26.06.2017 

Dopo una breve ma concisa spiegazione sull’organizzazione e 

l’andamento della settimana, i prodi della PCi, con il sostegno 

degli impavidi operatori della Casa Anziani Castelrotto, si sono 

mobilitati a preparare la trasferta e l’accoglienza per gli 

intraprendenti vacanzieri. All’arrivo dei villeggianti tutti si sono 

riuniti ai piedi della cascata della Piumogna, per rifocillarsi dal 

lungo e caldo viaggio, e dal duro lavoro. Grazie alle brezza della 

cascata, l’odore di pino e il buon aperitivo, tutti sembravano 

godersi questo momento in serenità fino alla comparsa di quelle 

cupe nuvole portatrici di tempesta che si avvicinavano 

minacciose agli intrepidi vacanzieri.  Situazione che ha causato 

l’immediato rientro della ciurma all’amata Casa Ida. Arrivati al 

campo base, tutti hanno avuto la possibilità di passare un 

momento conviviale in cortile scambiando quattro chiacchiere 

fino al momento della cena a base di cordon-bleu e patatine 

fritte. Al termine della cena, satolli e dissetati, ospiti, militi e 

dipendenti della Casa Anziani hanno partecipato ad attività 

ludiche. Chi giocando a carte, chi facendosi una chiacchierata, 

chi semplicemente rilassandosi. Infine, chi prima chi dopo, si è 

rintanati nella propria stanza per riposare e affrontare il giorno 

successivo con motivazione ed entusiasmo. 

2°Giorno 27.06.2017 

Il risveglio a Casa Ida non è stato di certo, in apparenza, quello ci si sarebbe 

aspettato per una vacanza estiva, date le basse temperature e il tempo uggioso.  

Ciò non ha di certo demoralizzato gli ospiti che, con il sorriso, si sono recati in 

refettorio a fare colazione ansiosi di scoprire le attività della giornata. Non da meno 

i militi e lo staff di Castelrotto che si sono impegnati ad offrire una sana colazione e 

un momento ricreativo in vista della cena di gala della serata degli oscar. 

In seguito alla creativa mattinata, un nutriente pranzo e una breve siesta, parte 

della ciurma si è mobilitata per scendere a valle in quel di Biasca per bere qualcosa 

in compagnia. Allo stesso tempo l’altra parte della brigata si è adoperata per 

allestire la sala di quella che è considerata la serata più “cool” ed attesa della 

settimana: la cena di gala con la rispettiva consegna degli oscar. 

Dopo essere rientrati ed aver terminato l’allestimento della sala, tutti si sono 

impegnati nel prepararsi per l’incalzante serata.  Tutti, agghindati e profumati, si 

sono recati nella sala accuratamente organizzata. I presupposti per una fantastica 

serata sembravano esserci. Infatti, grazie al buon cibo, alla bella compagnia e alla 

musica tutti sembravano entusiasti e felici di partecipare a questa festa, tanto da 

ballare in allegria fino a tarda serata. 

Foto: Cascata Piumogna, Faido, 26.05.2017  

Foto: Cena di gala 
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3° Giorno, 28.06.2017 

Anche oggi, come il giorno precedente, la pioggia, come l’entusiasmo 

degli ospiti, non è venuto meno. Successivamente al risveglio e alla 

colazione, tutti si sono impegnati nella preparazione della giornata di 

porte aperte. Tutti erano al lavoro affinché chiunque potesse godere 

di questa giornata carica di emozioni. 

Man mano che il tempo passava la sala da pranzo si riempiva di 

persone: ospiti e staff della Casa Anziani Castelrotto, il comandante 

della PCi (Landis Ferruccio), militi e il coro Castello. Quest’ultimo,  

grazie alle sue capacità canore e alla sua simpatia, ha offerto 

momenti di musica carichi di passione, allietando gli ospiti prima e 

dopo il pranzo con canzoni popolari.  Nel mentre diversi militi erano 

impegnati nella preparazione del pranzo a base di carne e verdure 

alla griglia, varie insalate ed infine un gelato alle noci affogato nel 

nocino.  Grazie all’impegno e alla propensione di tutti a trascorrere 

una bella giornata in compagnia, durante questa giornata si sono 

raccolti diversi sorrisi, potendo perciò affermare che tutto è andato 

per il verso giusto.  

Foto: Giornata porte aperte 

4° Giorno, 29.06.2017 

Ripresi dalle feste dei giorni precedenti gli instancabili 

ospiti si sono svegliati per poi mettersi al lavoro. Con il 

sostegno dei dipendenti dalla Casa Anziani e dei militi, i 

vacanzieri si sono trasformati in pizzaioli, impastando con 

lo stile di un vero professionista. Dopo il duro lavoro, il 

pranzo e il riposo sono più che meritati. Nel pomeriggio 

l’intera comitiva si è recata in quel di Quartino per una 

sfida a minigof, tra i partecipanti si sono notati dei talenti 

pari a quello di Tiger Woods. Tornati dal Gambarogno tutti 

hanno potuto mangiare la pizza precedentemente 

preparata dagli improvvisati pizzaioli, per poi godersi una 

commedia dialettale. 

Foto: Minigolf Quartino 

5° Giorno 30.06.2017 

Per la prima volta in tutta la settimana il risveglio 

a casa Ida è baciato dal sole. Dopo una bella 

colazione i vacanzieri hanno approfittato di 

quest’ultimo per prendere un po’ di calore. In 

seguito, i villeggianti con i militi della PCi e lo 

staff della Casa Anziani si sono recati al museo 

dei campioni dell’altitudine,  dove è stato 

possibile approfondire le conoscenze sulla fauna 

e la flora che popolano le nostre montagne. 

Dopo di che la compagnia si è recata ad Airolo, 

più precisamente al Caseificio, per gustare una 

Fondue al formaggio. Dopo un pranzo 

sostanzioso tutti sono tornati a casa Ida per 

riposare e prepararsi alla serata. Il cenone finale 

era a base di fondue di carne, molto apprezzata 

da tutti. Terminata la cena ognuno ha potuto 

rivivere il percorso della vacanza attraverso il 

diaporama musicale, il quale ha suscitato 

parecchie emozioni. 
Foto: PCi Primandengo Croglio 
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6° giorno 01.07.2017 

Ultimo giorno. Mentre alcuni militi della PCi sono impegnati nel riordino di casa Ida, altri, assieme agli ospiti, si 

immergono nel classico gioco della tombola, fino al momento del pranzo a base di panini. Terminato pure 

questa abbuffata è il momento di rientrare ai propri domicili. Si può affermare che l’intera settimana è stata 

intensa e carica di emozioni. Grazie all’impegno di ognuno la settimana è andata nei migliori dei modi.  

Grazie a tutti e all’anno prossimo. 

 

Foto: Alcune immagini tratte della settimana 


