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ono passati 35 anni da quando alcune persone,   animate  da uno spirito filantropico e 

umanitario, decisero di fondare il  Centro Anziani.S
All’inizio erano  in 19 e si riunivano per trovare soluzioni idonee con lo scopo di aiutare persone 

castiglionesi, non più giovanissime, affinché si sentissero ancora parte di una “comunità”,  

anche dopo che si erano ridotte sia la loro attività diretta nel mondo produttivo o le loro 

condizioni di salute. 

Allora era chiamato ”Centro per i problemi dell’Anziano” ed era ubicato, come mi disse Anna 

Benaglia,  “dove trovavamo spazio”. 

Dopo qualche anno, fu trovata una sede vicino alla chiesa dei disciplini.

A seguito del  munifico lascito del Notaio Evandro Caravaggio, il centro acquistò parte dell’ex  

Collegio Ferrari, nostra attuale sede, e si chiamò ”Centro per i problemi dell’Anziano, Dr. E. 

Caravaggio”.

Negli ultimi anni, prese il nome di “Centro Anziani Dr. E. Caravaggio”.

La nostra associazione in questi 35 anni si progressivamente modificata e ristrutturata sino ad 

assumere la forma e la conduzione attuale.

Mi  piace  qui  ricordare  anche  i  presidenti  che  mi  hanno  preceduto  sin  dall’inizio  della  sua 

fondazione:

Il Signor Emilio Gardoni, primo presidente dal 1986 al 1996, 

Il Dr. Luciano Caine, presidente dal 1996 al 2006

Il Signor  Rosignoli, presidente dal 2006 al 2008

Il Dr. Caine , di nuovo presidente dal 2008 al 2018

….e poi, Il sottoscritto

Il  nostro scopo principale è sempre stato quello di essere vicino ai nostri soci per creare lo  

spirito di fratellanza e amicizia che tutti ci distingue.

Il Dr. Caine impossibilitato ad essere qui oggi, mi ha chiesto di inviarvi queste due note:

Il Volontario è la persona che, adempiuti i suoi doveri di cittadino, mette a disposizione il proprio 

tempo e  le  sue capacità  per  gli  altri,  per  la  comunità  di  appartenenza o  a  favore  di  altre  

comunità. Egli opera in modo libero e gratuito dando risposte creative ed efficaci ai bisogni dei  

destinatari della propria azione o contribuendo alla realizzazione del bene comune. Il volontario  

può operare in forma individuale, in aggregazioni informali o in organizzazioni strutturate. 
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IL VOLONTARIATO E' AZIONE GRATUITA E, PROPRIO LA GRATUITA' NE COSTITUISCE 

L'ELEMENTO DISTINTIVO E ORIGINALE.

QUESTO COMPORTA ASSENZA DI GUADAGNO ECONOMICO, LIBERTA' DA OGNI FORMA 

DI POTERE E RINUNCIA A VANTAGGI DIRETTI O INDIRETTI. 

In questo modo diventa testimonianza credibile di libertà, rispetto alle logiche dell'individualismo 

e dell'utilitarismo economico. Il volontariato è poi espressione del valore della relazione e della  

condivisione  con  l'altro,  è  esperienza  di  solidarietà,  in  quanto  concorre  alla  formazione  di 

cittadini  solidali e responsabili, perché propone a tutti di farsi carico, ciascuno per le proprie 

competenze,  dei  problemi  locali  o  generali,  contribuendo  così  a  produrre  legami,  attività 

relazionali, rapporti fiduciari di collaborazione, favorendo la partecipazione di tutti allo sviluppo 

della società civile.  

Possiamo dirci orgogliosi di ciò che siamo stati e di ciò che siamo; abbiamo sempre cercato,  e 

cerchiamo ancora, dare un senso di serenità e svago a chi lo frequenta, sia dal punto di vista 

umano che ludico.

Non  è sempre facile …..

Faccio mie le sue parole e aggiungerei: il nostro centro, salvo casi sporadici, forse non si dedica  

abbastanza nella sua opera umanitaria al di fuori e all’interno della nostra sede. Oltre essere 

partecipi e godere del conforto nel ritrovarci tra di noi, dovremmo dedicarci maggiormente a 

dare  aiuto  e  sostegno  a  chi  è  solo  e  che  magari  aspetta  in  silenzio  un  conforto  o  una  

partecipazione al proprio disagio. (l’esperienza delle nostre telefonate durante la fase più acuta 

pandemia ne è una dimostrazione). 

Il titolo della nostra associazione inizialmente fu “Centro per i problemi dell’Anziano”. Vediamo,  

se possibile, di ritornare alle origini nello spirito. 

Non ultimo, cerchiamo tutti di essere anche una parte più attiva nella nostra associazione, non 

goderne solo dei benefici. 

Che non siano sempre e solo i soliti 4 gatti a rompersi le ossa. Tutti sono liberi di parteciparvi.

Pensiamoci, se qualcuno ha idee in merito, volentieri lo ascolteremo.

NOI  NON DOBBIAMO ESSERE COME LE FRASCHE CHE, DA SOLE, VENGONO 

SBATTUTE COME CANNE AL VENTO. INTRECCIATI, POSSIAMO FORMARE DELLE 

ROSTE CHE FANNO SFAVILLARE IL FUOCO DELL’AMICIZIA E  DELL’ALLEGRIA. 

y 
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PREMIAZIONE

ei 19 soci fondatori, purtroppo molti ci hanno lasciato, ma due di loro sono ancora tra 

di noi, la Signora Anna Benaglia e la Signora Anna Maria Serventi. Vorremmo quindi 

premiarle con un piccolo ricordo per dimostrare la nostra riconoscenza e la nostra 

stima; poiché nel matrimonio i 35 anni corrispondono alla nozze di corallo abbiamo pensato di 

essere in linea con questa ricorrenza (premiazione).

D
Poiché la Signora Serventi è impossibilitata a essere presente alla cerimonia chiediamo a sua 

figlia  Carla, qui presente, di consegnare l’omaggio a lei destinato.

ELENCO SOCI  FONDATORI 

1) ABATE DOMENICO

2) ANSELMI MARINO

3) BAZZANI BATTISTA

4) BENAGLIA ANNA

5) BESCHI ERMINIA

6) BESCHI SILVINO

7) BIANCHI LUIGI

8) BOSCONI LIDIA

9) CANU BENITO

10) FREDDI ENZO

11) GARDONI EMILIO

12) LOPEDOTO SALVATORE

13) MAFFEIS FRANCESCO

14) MOTTA MARIA

15) PASINI LUIGINO

16) SERVENTI ANNA MARIA

17) TOINI GIUSEPPE

18) TONINI OLGA

19) ZACCHÈ LUIGI
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