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Sabato 27 sarà presentato il bilancio del 2009

La 3A macina strada e record
L’Associazione Amici Anziani si conferma una realtà viva e dinamica
Giorgio Giuliani
Vola a quota 149.537 chilometri, 6.908 servizi e 58
volontari il resoconto 2009
dell’Associazione 3A, Associazione Amici Anziani Onlus
nata nell’ottobre del 2006.
Un sodalizio che ﬁn dall’origine ha saputo conquistarsi
la ﬁducia della cittadinanza mortarese e dei paesi
limitroﬁ. “Il 2009 - snocciola alcuni dati Piergiorgio
Maschietto, presidente e
fondatore della 3A - è stato
un anno nel quale abbiamo
battuto i record precedenti.
La nostra attività è in continua espansione grazie alla
grande disponibilità dei volontari che ringrazio per la
loro dedizione. Sono loro il
tesoro dell’Associazione che
non ha alcun dipendente.

quelli oltre i 70 anni, la percentuale resta comunque
alta, il 67 per cento. Solo
77 avevano un’età fra 35 e
59, 8 dai 20 ai 34 e 9 meno
di 20 anni”. Se si guarda la
tipologia dei viaggi, la parte del leone viene svolto
trasportando persone in
strutture sanitarie (4.191),
case di riposo (2.112),
scendendo a solo 296 per
trasporti dalle frazioni, 210
ritiri d’esami, 199 trasporti
presso palestre, 110 al cimitero e 23 ritiro farmaci.
A essi si aggiungono 141
servizi di compagnia agli
ammalati. “Dal 15 ottobre
2006, data di inizio dell’attività - conclude Piergiorgio
Maschietto - i nostri mezzi
hanno percorso 295.209
chilometri per 15.178 trasporti effettuati a servizio

LE INIZIATIVE

I volontari della Cri
accendono la festa
Missione riuscita per le due iniziative di sabato scorso, 13
febbraio, organizzate per anziani e bimbi dai volontari della Croce rossa mortarese. Una trentina di ospiti delle case
di riposo insieme ad alcuni soci del circolo “Lea Longa” e
del gruppo “Stuma Insema” hanno preso parte, appassionati, al pomeriggio dedicato dal Comitato locale della Cri
Mortara agli amici della terza età. Mentre una quindicina di
bimbi hanno festeggiato il sabato di Carnevale presso la sede Cri di viale Capettini. Il via alla festa nella multisala di San
Pio X poco dopo pranzo, quando sono arrivati i primi ospiti
della casa di riposo Dellacà, Casa dell’anziano di Parona e
Casa Serena di Cilavegna. Con i pulmini Cri si sono aggiunti
anche amici del circolo “Lea longa” e “Stuma insema”. Ad
attenderli, numerosi volontari, la musica dal vivo e le battute di Terry (Teresio Papetti). Un menù di sicuro successo
che aveva lo scopo di far passare alle persone della terza
età un pomeriggio di allegria. Presenti, oltre al sindaco di
Parona (e volontario Cri) Silvano Colli, il vice presidente
della Provincia di Pavia e consigliere comunale mortarese Marco Facchinotti. Insieme anche ai volontari dei Vigili
del fuoco invitati per ritirare una pergamena con la quale
il Comitato cittadino della Cri ha voluto suggellare l’amicizia e collaborazione. “Ringrazio tutti i volontari che hanno
lavorato per le iniziative di Carnevale - spiega Giancarlo
Pozzato, neo commissario Cri Mortara - che sono riuscite
molto bene. Ringrazio poi i Comitati di Gambolò, Vigevano
e Voghera che ci hanno messo a disposizione i loro pulmini
per il trasporto degli anziani. Ci auguriamo che in futuro si
possa organizzare un’altra festa con la collaborazione delle
case di riposo e delle associazioni”. Nella sede della Cri,
sempre nel pomeriggio di sabato 13 febbraio, i coriandoli,

La festa nella sede di viale Capettini

Musica e intrattenimento per gli anziani
insieme ai giochi hanno fatto da cornice alla bella festa organizzata dal gruppo Pionieri locali e rivolto ai più giovani
appartenenti al progetto “Bambini 2010”. “Siamo riusciti
nel nostro intento di passare una giornata in piena allegria
- commenta soddisfatta Erika Milan, ispettrice dei Pionieri
- fra giochi, attività e coriandoli”. Ora tutto è ritornato alla
“normalità”, ma non si escludono iniziative future, perché
l’esperienza positiva di quelle di sabato scorso spingono i
volontari a pensare nuove occasioni d’incontro.

DOMANI, GIOVEDÌ
Di strada ne abbiamo fatto
dall’ottobre 2006 quando
abbiamo iniziato a lavorare.
Ora possiamo contare su 58
volontari, 4 in più rispetto al
2008, siamo passati dai 4.146
servizi del 2008 a 6.908 del
2009 con un incremento del
66,5 per cento. Di essi, 6.066
per Mortara e gli altri 842
per i Comuni convenzionati
(Candia, Castello d’Agogna,
Ceretto, Cergnago, Cozzo,
Sant’Angelo). Ogni giorno,
in media, offriamo 18,92
viaggi rispetto agli 11,33 del
2008. Abbiamo trasportato
586 persone contro le 436
del 2008, in maggioranza
donne, (424 che rappresenta il 72 per cento)”. Lo
scopo della 3A è principalmente diretto alle persone
dai capelli d’argento e i dati
statistici confermano che
questo punto è pienamente
rispettato. “Delle 586 persone (424 donne e 162 uomini)
- prosegue Piergiorgio Maschietto - 291 avevano più
di 75 anni, 107 un’età compresa fra 70 e 74 anni, 94 fra
60 e 69 anni, cioè ben 492
che sono l’84 per cento dei
trasportati. E se si considera

Piergiorgio Maschietto
di 864 persone. Numeri che
certiﬁcano quanto il gruppo
di volontari riescono a dare
alla popolazione. Sabato 27
febbraio, alle 16 e 30 presso
la Fondazione Clerici presenteremo ai soci il bilancio
2009 e sarà anche l’occasione per rinnovare le cariche
sociali che sono in scadenza”. Un bilancio alla grande
che sarà certamente approvato, come la conferma di
gran parte dell’attuale consiglio uscente.

Bilancio e premi
per il Cai mortarese
L’appuntamento per tutti i soci del Cai mortarese (Club alpino italiano) è per domani sera, 18 febbraio, alle ore 21
presso la propria sede (ex peso pubblico) per ascoltare ed
approvare il bilancio consuntivo 2009 e il preventivo 2010.
In pratica ricordare le magniﬁche iniziative messe in campo
nel 2009 e quelle che l’attiva sezione mortarese intende
proporre a soci e amanti della montagna per l’anno in corso. Sarà il presidente Gianpiero Fusani, con il consiglio, a
presentare ogni argomento. Saranno inoltre premiati i soci
che hanno raggiungo anzianità d’iscrizione ragguardevoli
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Il consiglio dell’Associazione
come Carlo Colli (60 anni), Paolo Barbé (mezzo secolo) e
25 anni per Luciano Montagner e Giuseppina Reale Francese. Insieme a loro altri soci-atleti che nel 2009 si sono
cimentati in particolari imprese.
(g.g.)

