CENTRO SOCIALE ANZIANI DAVERIO - RELAZIONE ANNO 2016
Buongiorno ed un cordiale benvenuto a tutti voi.
Siamo qui riuniti in Assemblea per rivisitare fatti ed eventi che hanno caratterizzato il 2016.
Almeno una volta all’anno è necessario analizzare tutti insieme quel che è avvenuto per
pensare e progettare il futuro.
Noi non possiamo essere disattenti alla nostra realtà e a ciò che ci circonda al fine di
cogliere i cambiamenti e le trasformazioni che avvengono nella società.
Dobbiamo avere ben presente la nostra età, che non smette di crescere, ed anche di
essere ben consapevoli dei limiti che impone.
Questo pensiero è portatore della necessità di ricambio. In altri contesti associativi il
ricambio è richiesto per innovare per apportare cambiamenti più consoni ai tempi: da noi,
nei centri anziani, il ricambio è motivato dall’ineluttabilità dell’invecchiamento e dalla
doverosa e auspicata messa a riposo.
E’ vero che non ci si accorge ma, purtroppo, siamo sempre un po’ meno efficienti un po’
meno pronti, ed anche un po’ più stanchi ed è questa la condizione in cui è più probabile
l’errore.
L’Assemblea annuale dei soci è il momento più importante per l’Associazione perché
consente di verificare com’è stata gestita l’Associazione, sia per quanto riguarda l’aspetto
Economico e Patrimoniale, sia per il rispetto ed il perseguimento degli scopi dettati del
nostro statuto.
La nostra Associazione, costituita nel 1998, non ha mai avuto momenti di regresso o
d’incertezza. Ora di sicuro siamo una realtà matura che non può aspettarsi di crescere
ulteriormente; sarà già impegnativo mantenere gli standard attuali.
In questi anni ci siamo organizzati e strutturati in modo da poter gestire il quotidiano.
La società daveriese è cambiata. Si avvicendano le persone: ciò che era interessante ed
attrattivo ieri lo è di meno oggi ed è in continua trasformazione è una sorta di moto
perpetuo lento e continuo quasi da non accorgersene, eppure ci sono nuove realtà ed
emergono nuove esigenze: quel che andava bene ieri non è più utile oggi e ancor meno
lo sarà domani.
Ci impegniamo e ci interroghiamo costantemente sulle generazioni che seguiranno e sul
come promuovere il ricambio generazionale. E’ questo un tema ineludibile. Per quanto
riguarda i soci non abbiamo particolari problemi, rimane invece aperto e attuale il ricambio
dei volontari specie nell’avvicendamento direzionale: vent’anni sono tanti.
La nostra organizzazione, oramai consolidata, è pronta ed aperta ad accogliere nuove
idee e nuove opportunità ed anche nuove persone e con loro nuove istanze d’accoglienza.
Il nostro modus operandi è improntato al rispetto dello statuto: le decisioni si raggiungono
durante le riunioni mensili del Comitato di Gestione. Il Direttivo le concretizza e le mette in
pratica nelle mattine d’apertura.
I lavori consigliari si svolgono con metodo, attenzione e partecipazione.
Queste premesse sono funzionali alla piena comprensione dell’esercizio 2016 che ora vi
presenterò nelle sue componenti fondamentali:
Il Patrimonio Sociale ed il Patrimonio Contabile.
Un’Associazione di Promozione Sociale, quale noi siamo, ha nel Patrimonio Sociale la sua
“essenza”: sono i soci ed i collaboratori il vero “Patrimonio”.
Ecco ora i numeri concernenti, i soci:
. il 2016 è iniziato con il socio n.1041
. l’ultimo socio del 2016 è stato iscritto con il n. 1092
. i nuovi soci del 2016 sono stati 52
. I Soci del Centro Anziani sono in tutto 614. (daveriesi 346 - pari al 56%)

. I soci effettivi che hanno pagato la tessera del 2016 sono stati 610(daveriesi 342- il 56%)
Nel 2013 e nel 2014 furono 588, nel 2015 furono 584 e nel 2016 sono stati 605.
Come si può notare c’è un’incongruenza tra i soci totali che decrescono ed i soci paganti
che aumentano. Un’incongruenza che si spiega nell’aggiornamento dell’elenco soci attivi
che abbiamo effettuato nell’estate 2016.
L’aggiornamento dell’elenco soci attivi è un’operazione verità necessaria perché di fatto
esiste un avvicendamento abbastanza normale: c’è chi entra e chi esce e riguarda circa
un 10% del totale. Il turn-over dei soci è fisiologico.
E’ dal 2012 che ci diciamo d’aver raggiunto il massimo e che c’è da attendersi una
stabilizzazione del numero dei soci; il mantenere le posizioni è l’attesa più realistica.
Ora rivolgiamo il pensiero ai soci, agli amici che ci hanno lasciato per l’ultima dimora: nel
2016 sono stati 9 i daveriesi (non conosciamo quelli di altri paesi), a tutti loro rivolgiamo il
nostro deferente pensiero.
Procediamo con l’analisi delle nostre attività del 2016
1.

Il nostro Punto d’Incontro, il Bar: I pomeriggi al Centro Anziani continuano ad essere un
piacevole appuntamento fisso per tutti i nostri soci. C’è chi gioca a carte e chi conversa
con gli amici. E’ molto importante lo “Stare insieme” ed è anche una ragion d’essere dei
Centri Anziani.
Il giro d’affari ha registrato una leggera crescita o se vogliamo un lento recupero.
L’ambiente è accogliente e ben frequentato.
I prezzi li teniamo fermi anche se tutto costa di più.

2. La Ristorazione: L’anno scorso c’eravamo detti che questa attività necessitava di
cambiamenti efficaci. Abbiamo apportato cambiamenti e modifiche cercando la
collaborazione con il Ristorante Le delizie. Siamo venuti avanti con alti e bassi. Non
abbiamo capito perché una cena poteva riscuotere consenso e la volta dopo il consenso
diminuiva. Abbiamo constatato che non era solo il menù a incidere sulle presenze dei
nostri soci.
Ora siamo convinti che la cena con ballo di fine mese sia una formula che ha fatto il suo
tempo. Non è più attuale.
I soci che non ballano preferiscono il pranzo a mezzogiorno, che per la salute è meno
impegnativo della cena, mentre i soci che ballano vanno più volentieri in ambienti specifici
di certo più qualificati per questa attività.
Il pranzo di fine gennaio è stato un grande successo ed è stato apprezzato all’unanimità.
Pensiamo che sia questa la strada da percorrere. Pranzi tipici, non necessariamente una
volta al mese, e quando possibile abbinati ad un pomeriggio musicale.
3.

Il Turismo: è il settore più importante e dinamico.
Sette sono state le gite: Fenestrelle e la Miniera di talco, Lago d’Iseo con il Ponte di Cristò,
Bellinzona, Canyon del Verdon ed il Delfinato, Levone con la Sagra del Pignoletto rosso,
Tram storico a Milano, Fiera dell’Artigianato.
E’ stato un anno positivo. Le proposte sono sempre ben diversificate e questo richiede ai
partecipanti quello spirito di adattamento, specie alle condizioni climatiche, che fa del
turismo un’esperienza di viaggio sempre diversa ed anche nuova.

4.

La Mostra degli Hobby e delle Associazioni di Daverio.
Abbiamo iniziato con la mostra degli Hobby nell’Agosto dell’Anziano e subito questa
attività è cresciuta tanto da decidere di proporla come attività a sé stante.

Una giornata di festa ben strutturata che nonostante l’inclemenza del tempo ha avuto un
esito positivo che ci conforta nel riproporla.
E’ un’attività in crescita che sta’ raggiungendo la sua configurazione ottimale. Lo vedremo
meglio nelle proposte del 2017.
5.

La Cultura. Gli eventi teatrali sono due o tre all’anno ed altrettante le Mostre museali
importanti, quegli eventi unici e difficilmente ripetibili.
Abbiamo proposto: Raffaello a Milano, Matisse a Torino, Tiepolo a Bergamo.

6.

I Pomeriggi musicali in sede, quelli dell’ultima domenica del mese, hanno avuto esiti
altalenanti in relazione al tipo di spettacolo proposto.
Come ci siamo già detti lo scorso anno: gli eventi vanno ridotti di numero con un’attenta
scelta delle domeniche più idonee a questo aggiungiamo che l’abbinamento con il pranzo
da risultati decisamente migliori.

7.

Soggiorni al Mare. Nel 2016 la scelta è stata Cattolica all’Hotel Venezia. I partecipanti
sono risultati in calo nei confronti dell’anno precedente. Quest’anno hanno scelto di
cambiare meta e gli iscritti sono tornati ai numeri consueti.
Si andrà all’Hotel Jolanda di Bellaria.
Il periodo scelto è dal 2 Luglio al 16 luglio 2017.

8.

Il Gioco della Tombola. Alla seconda domenica del mese è un appuntamento fisso per
gli appassionati. Molto apprezzata è la pausa dessert.
E’ una domenica animata che rompe la solita routine.

9.

Il Ballo. Il corso di ballo ha una sua configurazione definitiva. Si svolge Il mercoledì
pomeriggio nel salone del Bar. L’anno è suddiviso in tre cicli di lezioni al costo di €. 10. =
cadauno. In sostanza questa somma copre il costo dei diritti d’autore che versiamo alla
SIAE. La tessera personale che viene rilasciata dà diritto alle lezioni del mercoledì
pomeriggio e agli eventi danzanti quando programmati.

10. Il Burraco. È l’attività del Venerdì sera che si articola in serate di gioco libero e, una volta
al mese, in un torneo.
Ospitiamo anche tornei di beneficenza che annotano sempre grandi adesioni con ottimi
risultati.
Si gioca a Burraco anche tutti i giorni negli orari di apertura del nostro Punto d’Incontro.
Il gioco del Burraco ha portato una ventata di “gioventù” nel nostro Centro ed è oramai un
appuntamento fisso d’incontro e d’amicizia.
11. L’Agosto dell’Anziano 2016 è stato pieno di attività: dai tornei di carte al pranzo di
Ferragosto, dalla Grande Tombolata con pizzata finale, alla grigliata di Fine Agosto.
Abbiamo avuto anche un pomeriggio con i Ragazzi di Cernobyl. Questa è stata
l’esperienza umanamente più gratificante di tutto il mese di Agosto, certamente da
continuare.
E’ stato un mese di grande impegno ma anche di buone soddisfazioni sia per i soci che
per i volontari del nostro Centro che hanno contribuito al buon esito delle manifestazioni.
12. La nostra Biblioteca. E’ una bella realtà, nella bella e ampia sistemazione. E’ ben
assortita ed i libri continuano ad arrivare sempre con lo stesso slogan: “I libri vecchi sono
come noi non buttiamoli!!!”. La gestione è accurata. Come sempre I lettori non sono molti
ma c’è chi apprezza sempre un buon libro.

Sogniamo sempre la sala di lettura…magari un giorno succederà.
13.

La Vaccinazione anti-influenzale, presso la nostra sede, riscontra sempre una grande
partecipazione, con i complimenti dell’Asl di Azzate e di chi si fa vaccinare per la nostra
disponibilità ed organizzazione.

14.

Dichiarazione dei redditi. La convenzione con il CAAF/ACLI di Varese presso la
nostra sede è una grande opportunità molto apprezzata dagli anziani di Daverio e anche
da quelli dei dintorni.

15.

Il Servizio di Segreteria. Tutte le mattine dalle 9 alle 11 sono disponibili i servizi di
Fotocopie, fax, e-mail, aiuti vari e misurazione della pressione.

16.

Il Servizio del Tempo di Quik. Il mercoledì mattina dalle ore 9 alle 10,30 si esegue la
misurazione del Tempo di coagulazione del sangue. E’ un servizio apprezzato perchè
evita di recarsi presso un ambulatorio per il prelievo del sangue e di tornarci per il ritiro
dell’esito.
Il costo del servizio è diminuito, ora è di €. 5. = e l’esito è immediato. Due sono le
volontarie che garantiscono il servizio.

17.

Il Trasporto Anziani non autonomi da e per il Centro. Un servizio che viene effettuato
il mercoledì ed il venerdì, dalle 14.30 per il Centro e alle 17.30 per il domicilio, con
l’autovettura del Comune. E’ un servizio che rompe l’isolamento di chi non è in grado di
spostarsi autonomamente. Questo servizio è gestito dall’Assistente Sociale del Comune
di Daverio.
Ora è necessario aggiornare l’elenco delle persone che ne vogliono usufruire. Gli
interessati dovrebbero comunicarlo alla nostra segreteria che è a disposizione tutte le
mattine.

18.

Le Convenzioni. Abbiamo attivato 18 convenzioni con strutture commerciali e
professionisti del territorio tramite le quali i nostri soci possono usufruire di particolari
sconti su prodotti e/o servizi, previa esibizione della tessera del nostro Centro.

19.

Il Patronato Acli. Questo servizio si effettua il 2° ed il 4° sabato di ogni mese dalle ore
15 alle ore 16. Viene offerta l’assistenza alle pratiche pensionistiche, alle invalidità, ai
rapporti con gli enti assistenziali in genere. Sono tre le volontarie impegnate in questo
servizio di capitale importanza per gli anziani. A loro il nostro e il vostro Grazie.

20.

Riunioni dei Soci. La nostra sede è a disposizione dei soci, che ne fanno richiesta,
per riunioni condominiali, ricorrenze, feste familiari, ecc.
E’ un servizio apprezzato ed in crescita.

21.

Il Gruppo di lettura. Ha iniziato nell’estate del 2015 ed ora prosegue con una riunione
al mese.
Funziona così. Le persone che compongono il gruppo si riuniscono, scelgono un libro da
leggere, si procede alla prenotazione tramite la biblioteca comunale. Appena disponibili
ognuno avrà il suo volume e così alla riunione successiva si potrà commentare, quanto
letto, scambiando opinioni e pareri.

Le persone interessate sono già in numero sufficiente per proseguire ma sarebbe
auspicabile un incremento per far crescere e rendere più interessante ancora la riunione
mensile.
22.

I Corsi e le Riunioni Tematiche:
-Abbiamo realizzato un corso di cucina gestito dal Ristorante Le Delizie di Daverio.
-La Riunione sul tema “Truffe agli anziani” ha riscosso grande interesse e importante
presenza dei nostri soci.
-L’incontro con i candidati Sindaci è stato un momento di attenzione verso gli
Anziani di Daverio da parte di chi si era proposto alla guida del nostro paese.

23.

Last Minute Market: è il servizio chiamato “Borsa della Spesa” rivolto alle famiglie,
indicate dall’Assistente Sociale e quindi assistite dal Comune, a cui vengono consegnate
le merci che il Gigante di Daverio mette a disposizione. Si tratta di alimenti ritirati dalla
vendita perché, per il Gigante, non sono più vendibili ma di fatto ancora commestibili.
Dal mese di settembre le merci che il Gigante ci mette a disposizioni sono aumentate in
quantità e varietà. E’ un fatto molto positivo che comporta maggior lavoro e impegno da
parte nostra.
Ritirare il martedì e il venerdì, selezionare le merci, predisporre le borse per gli utenti del
servizio ed infine riordinare l’ambiente è un lavoro di grande impegno. Ornella, Marina e
Paola sono l’essenza di questo servizio ed è giusto riconoscerglielo e ringraziarle.

24.

Il nostro Centro: Sede Elettorale. E’ oramai un servizio consolidato che non ha dato
controindicazioni e le elezioni non interferiscono più con le Scuole Elementari di Daverio.
Vi ho presentato il bilancio sociale del 2016.
Analizzato il passato ci proiettiamo nel domani.
1. Associazione legalmente riconosciuta.
Abbiamo appena detto che la dotazione strumentale del nostro Centro è abbastanza
completa: non dovremmo andare incontro a spese rilevanti.
Ci siamo anche detti –assemblee 2014, 2015 e 2016 - d’essere pronti per far fare un
ambizioso salto di qualità alla nostra Associazione: cioè perseguire la finalità di passare da
Associazione giuridicamente non riconosciuta ad Associazione Riconosciuta.
Questo è un obiettivo ora alla nostra portata. Potremmo già approfondire l’argomento ed
avviarci alla realizzazione di questo passaggio. Sarebbe bello poter raggiungere l’obiettivo
nel compimento del nostro 20’° anno dalla costituzione.
2.Ristorazione
Nel breve periodo non è più procrastinabile la revisione della ristorazione.
Sarà l’anno della trasformazione della “Cena con ballo” compresa la Cena di Carnevale.
La nostra proposta è di abbandonare definitivamente queste attività serali che mal si
conciliano con l’età dei nostri soci. E’ decisamente più promettente impostare questa
attività su pranzi tematici completati da pomeriggi musicali. Se siete d’accordo attuiamo da
subito questo cambiamento.
3. Festa degli Hobby –Pittori e Fiori – Associazioni – Concorsi di Pittura.
Nei giorni 6 e 7 Maggio 2017 abbiamo programmato due giornate molto qualificanti. La
nostra Festa degli Hobby è cresciuta. Gli abbiamo aggiunto il Concorso di Pittura degli

studenti del Liceo Artistico Frattini di Varese e una sezione per i giovami daveriesi che si
vogliono cimentare in questo concorso. E’ stata un’opportunità che abbiamo voluto
cogliere. Ci consente d’essere soggetto attivo nella nostra società. Il creare opportunità ai
giovani gratifica il nostro essere nonni.
Tutto il programma è trattato a parte nell’ordine del giorno di questa nostra assemblea.
4. I nostri Vent’anni.
Nel 1998 abbiamo costituito questo nostro Centro Anziani. Eravamo in 44, con una “non
sede” se la paragoniamo alla nostra attuale.
Abbiamo fatto tanto e siamo diventati tanti.
L’anno prossimo compiamo vent’anni. Credo che sia giusto festeggiare il ventennale.
Mettere in rilievo i nostri vent’anni, tutti in crescita, è un obbligo verso chi si è adoperato a
vario titolo in questi anni. E’ un dovere ricordarli tutti: c’è chi ha fatto un pezzo di strada e
chi la sta ancora percorrendo. Sono stati e sono tutti utili a questo nostro Centro Anziani.
Nella ricorrenza del ventennale dovremmo festeggiare anche i volontari quelli di ieri e
quelli di oggi.
Dovremmo anche raccogliere idee e proposte per organizzare adeguatamente questo
evento. Abbiamo un anno di tempo per preparare la nostra festa. Non possiamo arrivare al
2018 impreparati e in cerca di idee.
5. il 2018.
Prevedere il futuro è un campo riservato alla veggenza. Quello che possiamo dire è che
non sarà un anno di crescita economica. Abbiamo già segnali che ci portano a ritenere di
dover operare con margini sempre più risicati.
Siamo convinti di dover fare molta attenzione ai prezzi delle nostre proposte.
Nella vita di tutti i giorni combattiamo con i prezzi che salgono e le pensioni che sono
sempre quelle.
E’ un dato di fatto che si deve tener presente nel formulare le nostre proposte. Dobbiamo
fare di tutto per diminuire i prezzi magari modificando quel che siamo abituati a fare.

6. Tesseramento 2018.
L’Ancescao nazionale, nell’assemblea 2016, ha deliberato un aumento della quota
associativa di €. 1. = va decorrere dal tesseramento 2018. Ora noi dobbiamo, veramente,
rivedere il nostro attuale 10 €uro, che resiste dal 1998.
Pertanto chiedo a questa assemblea di deliberare la nostra nuova quota associativa.
In questa relazione abbiamo trattato tutti i temi che riguardano la vita del nostro Centro
anziani nell’appena trascorso 2016.
Ci sono stati passaggi in cui abbiamo citati i volontari: la nostra grande risorsa. Ebbene
questo importantissimo patrimonio ha bisogno di nuova linfa. Rivolgere un invito ai soci di
farsi avanti nell’offrire la loro disponibilità è un atto di responsabilità che non può cadere
nel vuoto.
L’essere volontario del Centro Anziani Daverio vuol dire dare una mano per quel che si sa
fare, o si vuol imparare a fare, per il tempo che ognuno ha. Non è troppo impegnativo si
può essere volontari quando c’è il bisogno, si può essere volontari per qualche ora al
giorno, alla settimana, nell’attività che si ritiene più consona alle proprie caratteristiche.

L’essere volontari è anche utile e proficuo per il volontario stesso, si entra in un mondo
che gratifica, che ci toglie dal quotidiano abitudinario, ci fa sentire ancora utili. L’essere in
grado di fare qualche cosa di utile aiuta a dare un senso alla vita di tutti giorni.
Abbiamo dei nostri volontari che dopo vent’anni rivendicano il diritto di sentirsi un po’
stanchi.
Il Centro Anziani Daverio ha effettivamente bisogno di nuove leve: questa è la realtà.
L’anno scorso abbiamo concluso l’Assemblea dicendo
“dobbiamo confrontarci con il passare del tempo che non è un nostro alleato. Ci rendiamo
conto, d’essere sempre meno adeguati. Il tempo delle rinunce pian piano si avvicina.
Il nostro compito potremmo anche averlo già svolto…”
Ebbene le cose un anno dopo nulla è cambiato…abbiamo tutti solo un anno in più.
I soci del Centro Anziani Daverio non devono trovarsi sorpresi ed impreparati, questo
problema domani sarà il problema vitale e ineludibile.
Sono i soci che devono farsene carico se non direttamente stimolando l’amico che lo può
fare.
Il Centro Anziani Daverio è una realtà in salute: i soci sono affezionati e partecipi, i Conti
tornano, i volontari attivi sono ben 37 –chi fa una cosa e chi ne fa un’altra -. L’ atmosfera
che si respira è positiva: ora poi ci si conosce a memoria ed ognuno è accettato, nel bene
e nel male, per quello che è.
In una Associazione di volontariato solo un ricco patrimonio umano può dar vita ad una
realtà famigliare collaborativa. Nel nostro Centro Anziani le persone che operano sono al
servizio dei soci e se il Centro è una così bella realtà lo si deve a loro. Vi invito a
ringraziarli con un bell’applauso.
La relazione del 2016 è giunta al termine.
Il nostro operato lo consegno a Voi per la discussione e se lo riterrete per la vostra
approvazione.

