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STORIA Il gruppo è nato nel novembre 1993 
(Costituzione con atto notarile Rep. 23464 11 
novembre 1993) 
Fondatori: Facheris Pietro, Lazzari Gesumina, 
Aceti Giovanni, Aceti Maria, Facheris Giovanni, 
Ubbiali Natalina, Martinelli Giosuè, Vecchi 
Raffaele, Magri Ettore, Spreafico Angelo, 
Garavelli Assunta, Cristini Angela, Madè 
Antonio, Arnoldi Giovanna, De Giorgi Stefano, 
Agostini Rosa, Granelli Clemente, Ghidotti 
Francesco, De Giorgi Carlo, Sava Giovanni 

DESTINATARI DEI 
SERVIZI 

Gli anziani pensionati e tutti i cittadini 



OBIETTIVI Offrire un posto di ritrovo agli anziani 
pensionati, non esistente fino ad allora sul 
territorio. 
Garantire la possibilità di trascorrere un po’ di 
tempo in compagnia, giocando a carte e 
conversando 
Non escludere anche una finalità economica 
per l’autofinanziamento, attraverso il vincolo di 
consumazione posto per la permanenza del bar 
nella sede 

PRESENZA NELLA 
COMUNITA’ 

Varie iniziative la cui organizzazione è 
assicurata dai soci gratuitamente e il cui 
ricavato è offerto alla Parrocchia, alla Casa di 
Riposo, alla Scuola dell’Infanzia e alle Missioni. 

ESIGENZE/BISOGNI Non sono espresse particolari esigenze 
INTERAZIONE CON IL 

TERRITORIO 
Nonostante ciò, non tutti sono sensibili ed 
attenti al nostro operato, anzi l’impegno 
gratuito dei soci non è sempre letto 
positivamente dal territorio che suppone a 
volte interessi personali inesistenti. 

SERVIZI Servizio Bar, i cui prezzi sono nettamente 
inferiori a quelli dei bar tradizionali, per andare 
incontro alle esigenze dei soci. 
Servizio medico. 
Offerta dei propri locali per iniziative varie, 
come feste e allenamenti, senza vincoli di 
pulizia o manutenzione, che sono garantite dai 
soci. 

INIZIATIVE Specie nel mese di OTTOBRE, il mese 
dell’anziano, sono previste: 

 Il pranzo sociale insieme; 

 L’effettuazione di visite di controllo e 
specialistiche (EGC, pressione, glicemia, 
colesterolo), estese a tutti i cittadini che 
intendono usufruirne 

 L’organizzazione di gite anche a scopo 



culturale e di soggiorni al mare e in 
montagna; 

 La prenotazione di cure termali con 
trasporto gratuito grazie ai pulmini del 
comune (la referente comunale per tale 
servizio è la signora BOSCHI STEFANIA) 

 La proposta di corsi di ginnastica e di 
periodiche tombolate 

 
 


