
E…STATE IN CITTA’ 2015

Come ogni anno anche nel 2015 l’ Amministrazione Comunale di Piacenza propone agli
anziani che nei mesi estivi restano in città una serie di iniziative raccolte sotto il nome
di  E…state  in  Città, che  nascono  dalla  consolidata  tradizione  di  consenso,
gradimento e partecipazione dimostrata da parte dei piacentini con i capelli bianchi e
dalla  loro  straordinaria  capacità  e  volontà  di  essere  attivi  e  partecipi  della  vita
cittadina, come abbiamo visto bene anche in occasione della recente Adunata degli
Alpini

La collaborazione degli enti e delle associazioni di volontariato e dei circoli terza età è
stata  fondamentale,  oltre  che  imprescindibile  per  la  realizzazione  materiale  del
programma,  in  quanto  le  proposte  culturali,  ricreative  ed  assistenziali  sviluppate
nell’ambito  dell’estate  (dagli  spettacoli  alle  possibilità  di  incontro  e  socializzazione
dislocate  nei  vari  punti  della  città)  hanno  richiesto,  a  tutti  i  livelli  organizzativi,
preparazione, capacità e grande disponibilità. 

Ma  la  caratteristica  che  differenzia  questa  iniziativa  da  altri  tipi  di  proposte  è
l’attenzione al più debole, infatti, per consentire anche a quegli anziani che hanno
maggiori difficoltà ad uscire di casa di partecipare alle iniziative che si svolgono in
città, mettiamo a disposizione degli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare, dei
Centri diurni e del Servizio di Quartiere, il trasporto con pulmini attrezzati dal domicilio
al luogo ove si svolge la manifestazione e ritorno a casa.

Ed è proprio questo l’esempio più calzante di quella collaborazione cui si accennava
prima,  infatti  Auser  mette  a  disposizione  un  piccolo  esercito  di  volontari  che  si
occuperà  delle  persone  in  difficoltà,  accompagnandole  sui  mezzi  attrezzati,
occupandosi delle loro necessità durante la festa e riaccompagnandole infine a casa.

Successivamente sarà data comunicazione dei diversi locali climatizzati che potranno
essere frequentati dai cittadini che abbiano compiuto i 65 anni

Entrando più da vicino nel merito del programma, vorremmo segnalare i punti che a
noi sembrano più significativi e cioè:

OCCASIONI D’INCONTRO CHE SI REALIZZANO IN CITTÀ:  spettacoli,  mostre,
feste organizzate anche in spazi  verdi (ad esempio il  parco di  via Degani).  Questi
momenti nascono per stare in compagnia  e sono rivolti in particolar modo agli anziani
utenti  dei  Centri  diurni,  agli  ospiti  delle  Case  protette  della  città,  agli  utenti  del
Servizio Assistenza Domiciliare e del Servizio di Quartiere:  

• Festa del Filo d’Argento al Parco di Via Degani realizzata da Auser-Filo 
d’Argento 
• Poesie e serenate sotto le stelle alla Muntà di ratt realizzata da Auser

• Esposizione d’arte e lavori di hobbistica presso il padiglione Vegezzi – Urban
Center realizzata da Anteas Piacenza Onlus

• Le feste organizzate dai Circoli per la terza età: Il Tulipano- Nontiscordardimé
– Farnesiana e Buon Pastore - Ricreativo, Culturale Quartiere IV

• Le  feste  organizzate  dalle  Case  Protette:  Facsal  “Immacolata  di  Lourdes”,
A.S.P Città di Piacenza-Vittorio Emanuele,  Pia Casa per Anziani Maruffi. 



• Le feste organizzate dai Centri Diurni: “Facsal” e “Besurica”  

USCITE FUORI PORTA

Mercoledì  16 Giugno     Infiorata Chiaravalle della Colomba    

Mercoledì   24 Giugno     Mercato di Forte dei Marmi

Domenica 5 Luglio     Fiera di San Bernardo a Macugnaga (VB)

Giovedì 15 Luglio        Mercato di Forte dei Marmi

Giovedì 23 Luglio         Merano e il Giardino di Sissi  
                                  
Giovedì 30 Luglio         Giardini Hanbury e Dolceacqua (IM)

Giovedì 6 agosto        Canazei (TN)

Sabato 15 agosto         Pranzo di Ferragosto (località ancora da 
individuare)

Giovedì 20 agosto        Lago d'Orta e Isola di San Giusto

 

Giovedì 27 Agosto       Padova

Mercoledì 2 settembre        Parma (mercato)

Giovedì 10 settembre Lecco e Santuario della Madonna del
Lavello

Giovedì 24 settembre Venezia, Burano 

Domenica 4 ottobre       Festa dell'autunno a Lugano

Giovedì 8 ottobre Firenze e Fiesole

Venerdì 31 ottobre Cesenatico e la sagra del pesce

Organizzatori

• PER LE FESTE:
Auser – Istituto Madonna della Bomba/Scalabrini  - Circoli Il Tulipano - 
Nontiscordardimé - Ricreativo Culturale Quartiere IV- Farnesiana- Buon Pastore
Case  Protette:  A.S.P.  Città  di  Piacenza-Vittorio  Emanuele  -  Maruffi  -   Facsal



“Immacolata di Lourdes” - Centri Diurni del Facsal e Besurica
  
• MOSTRA LAVORI DI HOBBISTICA :   Anteas Piacenza Onlus

• SPORT ESTATE :  Società Futura e Activa  -  Aics – 
                                  

• CINEMA: Circolo “I Cinemaniaci” e Multisala Iris 2000

• PRANZINSIEME: Copra 

• SERVIZIO TELEFONICO per l’assistenza : Auser - Caritas - Anteas Piacenza 
Onlus 

•   SPESA A DOMICILIO: Servizio Commercio del Comune in collaborazione con 
    le associazione dei Commercianti

• PRESTAZIONI AMBULATORIALI: Pubblica Assistenza Croce Bianca

• FARMACI A DOMICILIO: Associazione Titolari di farmacia

• CENTRI CLIMATIZZATI: Auser - Madonna della Bomba - Croce Rossa –
                                           Croce Bianca 

Il  programma  della  iniziativa  “E…state  in  città  2015”  è  in  corso  di  spedizione
direttamente a casa di 3500 anziani interessati residenti in città ed è stato distribuito
presso i Circoli Terza Età  Il Tulipano, Nontiscordardime, Circolo ricreativo e culturale
Quartiere IV, Farnesiana, Associazione Auser. 

Nel 2014 hanno preso parte alle iniziative e manifestazioni più di 4000 persone.


