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ATTIVITA’ 
 
 
 

 

Il Gruppo Anziani e Pensionati di Airasca muove i primi passi nel lontano 1984, grazie 

all’interessamento dell’allora parroco don Giovanni Gerbino e del sindaco Gabriele Nota. 

Il primo presidente fu Giovanni Serratrice che resse le sorti del gruppo fino al 1989 e che noi 

tutti ancora ricordiamo con affetto e simpatia come il “PRESIDENTISSIMO” nonostante da 

qualche anno sia passato a miglior vita. 

A fine 1989 e fino al 1992 gli succedette nella carica Antonio Minetti, che apportando nuova linfa 

al gruppo fece si che crescesse il numero degli iscritti. 

Le attività del periodo riguardavano l’organizzazione di gite programmate dalla signorina  Lucia 

Pennazio in collaborazione con la Parrocchia, le feste in sede per i soci ed altre attività come il 

gioco delle carte, bocce e dama. 

Nel 1992 l’Amministrazione Comunale elaborò ed approvò il primo statuto per l’Associazione del 

Gruppo anziani e Pensionati sotto la guida del sindaco rag Rinaldo Borda e dell’assessore al sociale 

dott Paolo Fusi. 

Nel mese di maggio di quell’anno furono indette dall’Amministrazione Comunale le prime elezioni 

ufficiali mediante convocazione di assemblea pubblica, alla quale presero parte circa un centinaio di 

cittadini che mi elessero presidente per tre anni come da statuto. 

Ebbi tra l’altro l’incarico, come previsto da regolamento, di redigere il regolamento interno del 

sodalizio provvedendo alla successiva deliberazione in seno al Comitato di Gestione e in seguito 

portandolo in assemblea per l’approvazione da parte dei Soci. 

Di conseguenza la nascita ufficiale regolarmente riconosciuta dall’autorità comunale fu nel maggio 

1992, anche se negli anni precedenti vi è sempre e comunque stato un grande interesse e 

collaborazione da parte delle Amministrazioni Comunali precedenti. 

Il locale che l’Amministrazione mise a disposizione nel 1984 era composto da due sale ed un 

servizio, sito in via Montrucchio, e successivamente avvenne il trasferimento presso i locali comunali 

dell’ex asilo infantile sito in via Roma 15, con maggior disponibilità di spazio sia nel cortile che nelle 

sale. 

Il numero dei tesserati a partire dal 1992 cominciò a crescere notevolmente fino a contarne 150. 

Nel mio primo anno di presidenza le attività svolte nell’ambito del Centro cominciarono ad 

aumentare progressivamente organizzando incontri di interesse socioculturali e sanitario, gite di uno 

o più giorni, gare  di scopa e pinnacolo sempre rivolti ai Soci. 

Ogni tre anni si tengono elezioni per il rinnovo delle cariche in seno al Consiglio Direttivo e, mentre 

negli anni molti membri sono cambiati, io in qualità di presidente continuo ad essere puntualmente 

riconfermato alla guida dell’Associazione. 

Visto il grande interesse che l’Associazione desta in ambito cittadino, sia per il numero delle 

attività che della crescita dei tesserati, l’Amministrazione Comunale , dopo un attento e scrupoloso 

studio sulle reali necessità, onde permettere l’incontro tra le generazioni del nostro comune, con 



grande capacità organizzativa e sensibile maestria riuscì a creare un grande progetto per la 

costruzione del nuovo Centro Polifunzionale. 

Dopo numerosi sforzi, finalmente, nel maggio 2004 inaugurammo il nuovo Centro denominato 

“Giovanna Brussino”, in memoria ed in ricordo della nostra cara concittadina che molto si adoperò 

nel sociale e che era scomparsa in età prematura dopo lunghe sofferenze. 

Abbiamo attualmente a disposizione due locali da destinare al tempo libero, un ufficio di presidenza 

ed un’infermeria , oltre ad una sala adibita a Biblioteca la cui gestione, vista la vicinanza delle 

nostre sale, ci è stata affidata dall’Amministrazione Comunale nel mese di gennaio 2005 e gestita 

fino al 2009. 

Le attività che il nostro Gruppo intende portare avanti nell’anno 2006 sono le seguenti: 

 Il 28 febbraio si è tenuta la consueta Festa Sociale del sodalizio, con SS Messa e 

pranzo, molto apprezzato dai partecipanti e preparato con sistema catering, consumato 

presso il salone Polifunzionale. 

 Nel mese di marzo  organizzammo un incontro/convegno sulla ricerca contro il cancro, 

con la partecipazione di illustri ricercatori e operatori oncologici, oltre alla gradita 

presenza dei nostri medici di base. 

 Ad aprile faremo una gita di due giorni alle Cinque Terre, con visite guidate presso le più 

importanti località della nota Liguria. 

 Maggio sarà il mese in cui organizzeremo alcune competizioni di sala per tutti i Soci 

(gare di scopa e pinnacolo). 

 Gita di sei giorni a giugno dove avremo la possibilità  di ammirare le rare bellezze della 

città di Roma con numerose visite guidate. Il mercoledì mattina del sette giugno ci sarà 

un momento molto importante per tutti i partecipanti in quanto si terrà un udienza 

con Papa Benedetto XVI nella sala Nervi. 

 Ai primi di agosto avremo sicuramente l’incontro con i giovani della parrocchia presso il 

soggiorno montano in una località al momento a noi ancora sconosciuta (incontro tra 

generazioni): sarà sicuramente un momento di grande interesse. Il costo del viaggio per 

gli anziani sarà coperto dall’Amministrazione Comunale che metterà a disposizione dalla 

mattina alla sera un autobus granturismo. 

 Gita in Austria dal primo al sei settembre con visite guidate presso Innsbruck, Salisburgo, 

Vienna e Graz, oltre ad altre località minori che saranno visitate durante questo 

meraviglioso villaggio-tour. Sempre nel mese di settembre organizzeremo un convegno per 

tutti i cittadini sul problema dell’incontinenza a cui prenderanno parte alcuni specialisti 

del settore inviati dall’ASL 10 di Pinerolo (anche questo sarà un argomento molto 

interessante). 

 Nel mese di dicembre ci sarà  poi l’incontro con le autorità civili e religiose per lo 

scambio degli auguri di fine anno e la consueta consegna dei panettoni agli 

ultrasettantacinquenni. 

Da circa due mesi un gruppo di signore hanno iniziato a confezionare bambole di stoffa (pigotte) 

da vendere, il cui ricavato verrà devoluto all’UNICEF. 

Le signore si ritrovano un pomeriggio alla settimana (il mercoledì) in numero sempre crescente 

visto l’interesse destato. 



Oltre alle bambole si confezionano borse, centrini, coprivassoi ed altri oggetti che verranno 

presentati alla cittadinanza in occasione della Fiera Primaverile Airaschese: il ricavato in questo caso 

verrà inviato ad una missione che il gruppo delle signore deciderà al momento opportuno. 

Una volta alla settimana (al giovedì pomeriggio) si effettua il controllo della pressione arteriosa ai 

soci che ne richiedono per necessità. 

Il Centro è aperto tutti i giorni dalle ore 13,00 alle ore 18,00 ed il lunedì, mercoledì e venerdì 

anche nelle ore serali dalle ore 20,00 alle ore 23,00. 

In questi ultimi anni vi è stato un grande incremento degli iscritti fino  a raggiungere i 350 

tesserati nel 2006. Sicuramente cresce sempre di più l’interesse di passare qualche ora in 

compagnia e in amicizia dimenticando i problemi di tutti i giorni. 

Siamo aperti a qualsiasi problema di interesse sociale, culturale, e personalmente in qualità di 

presidente sono sempre in Sede a disposizione di tutti, pur con i miei limiti. 

Siamo disponibili ad accettare e portare avanti idee per nuove attività che sorgessero durante 

l’anno, così come mi ha di recente accennato il nostro parroco don Roberto Gottero inerente al 

tema “ COME INVECCHIARE E INVECCHIARE BENE”. 

Nel 2007 ci saranno le elezioni per il nuovo direttivo e fin d’ora io rivolgo un invito a farsi avanti 

alle persone che abbiano voglia di fare per il bene del nostro paese e per gli anziani, anche perché 

sarebbe auspicabile un ricambio al vertice dell’Associazione per far di che il sottoscritto dopo anni si 

goda la meritata pensione e soprattutto il nipotino. 

L’occasione mi è gradita per ringraziare tutti i membri del Direttivo che si sono succeduti durante 

questi tredici anni di mia presidenza, e un cordiale saluto a tutti i Soci del nostro sodalizio. 

Un grazie per lo spazio assegnatomi sul giornalino. 

 

 

 

 

       Il presidente pro-tempore 

        Cav. Battista CERESIO 

 


