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     Quando a causa dei lavori di ristrutturazione della Casa Albergo di via Crociera, grazie alla 

concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, ci siamo trasferiti con le nostre attività presso 

il Centro Anziani di Monfalcone, da allora sono trascorsi 10 anni. 

  All'inizio la struttura veniva frequentata solamente al pomeriggio, da parte dell’Associazione  

Pro Senectute con il gioco della tombola e dai soci del Centro con il gioco delle carte, dei corsi di 

attività fisica e dei balli di gruppo, ma  con l'ingresso della Università  abbiamo contribuito a 

cambiarne volto, con l'avvio al mattino dei corsi di ginnastica e dei vari laboratori, occupandone  tutte 

le sale a disposizione. 

  All'inizio avevamo due mattine dedicate al corso di ricamo, poi venne il corso di mosaico, 

dello sbalzo dei metalli, dell'intarsio assieme al cartonaggio, non poteva mancare l'appuntamento con 

le ricette della cucina regionale. 

 Grazie al grande salone a disposizione abbiamo potuto effettuare le prove settimanali del 

nostro coro e del gruppo teatrale, anche se attualmente gli spazi si sono ridotti, anche a causa delle 

diverse programmazioni.   

 Da alcuni anni, anche se con diverse difficoltà, svolgiamo alcuni corsi di computer, tra l'altro 

i più richiesti, abbiamo dato spazio ai corsi di pittura su stoffa,  ad olio, pittura acrilica, disegno e a 

piccoli lavori in panno ed ai fiori di filanca. 

Poi si sono aggiunti i corsi di lavori a maglia, il decoupage, il riciclo creativo, il cake design, ed infine 

è arrivato il gioco del burraco. 

 Il burraco doveva essere una sperimentazione ma con il passare del tempo 

ha preso talmente piede, tanto che mensilmente presso il Centro Anziani in collaborazione con 

l'U.T.E. viene organizzato un torneo, a volte con oltre cento partecipanti.  

 Complessivamente al momento vengono effettuati presso il Centro oltre 25 corsi, tra 

ginnastica e laboratori oltre alle varie collaborazioni con il Comitato di Gestione. 

 Per concludere volevo ricordare anche le iniziative organizzate dal Comitato di Gestione 

durante tutto l'anno, come la Castagnada, la Festa di Natale, la Festa di Carnevale e la Grigliata di 

Primavera, il torneo di bocce, i tornei di burraco e i corsi di micologia.   

A tale proposito, purtroppo nel mese di luglio di quest'anno è venuto a mancare la persona che 

ha fortemente voluto tutte queste manifestazioni, Vigilio Carraro, Presidente del Centro Anziani 

dall'anno 2004 quando venne creato il Centro.  

 

 

                              

 


