
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
Periodico dell’Associazione Auser volontariato città di Treviglio  anno 4° N° 6 giugno 2010                                     

ciclostilato in proprio e destinato ai volontari e soci  info  tel. 0363 303439; fax 0363 597482                                                                      
N° verde 800 99 59 88  e-mail ausertreviglio@tiscali.it  - www.auser.lombardia.it      

Progetti in corso 
La nostra associazione locale e quella territoria- 
le  hanno partecipato a due bandi per due progetti 
diversi. Il progetto della nostra associazione porta 
il titolo: Sportello Anziani ed ha per scopo il 
mantenimento della persona anziana il più 
possibile “viva” nel proprio di cittadinanza attiva. 
Gli obiettivi sono i seguenti: 
1)  Sviluppare e incrementare la coesione sociale  
2)  contrastare l’isolamento 
3) valorizzare le risorse di rete 
4) sviluppare le potenzialità del sistema 
formale/informale. 
5) consulenza all’anziano e alla sua famiglia 
6) consulenza per lo stress da malattie degenerative 
7) accompagnare l’anziano fragile nella gestione 
quotidiana 
Il territoriale di Bergamo partecipa al bando della 
legge 1/2008 della regione Lombardia il cui titolo 
è : I Luoghi della comunità. Detto progetto 
prevede un forte coinvolgimento della nostra ALA 
ritenuta fra le più idonee alla realizzazione del 
progetto. Lo stesso si concretizza nel creare e 
favorire le condizioni per uno scambio autentico 
tra le persone portatrici di memoria della città e i 
nuovi arrivati, considerando questa esperienza 
ricca dal punto di vista culturale ed etico in grado 
di attivare scambi e conoscenza e di rapporti con 
altre storie e altri mondi. 
Obiettivi specifici  

1. Costruire cittadinanza e promuove 
2. re interazioni e contatti tra le persone e 

gruppi di origini diversa, valorizzando 
elementi positivi della convivenza. 

3. Promuovere una coesione sociale  tra 
generazioni diverse, migliorando 
l’autostima dei ragazzi in età scolare 
mediante lo sviluppo di un sistema 
informativo ed informatico. 

4. Altro obiettivo è promuovere con la scuola 
Zenale incontri con i nostri soci/volontari 
di attività di apprendimento dell’uso del 
computer. 

 

Mariangela Festone 
 
Mariangela è moglie  
del  volontario autista 
Roberto Zampolli.  
Lasciato l’impegno  
lavorativo nel 2007 
 per aver raggiunto  
l’età della pensione,  
si è da subito inserita  
nell’elenco dei Volonta 
ri. Il suo ruolo, fino ad  
allora esercitato da nessuno, consiste 
nell’organizzare partecipazioni a spettacoli 
teatrali, riviste, e musical. La sua attività  
culturale ha successo, è seguita da molti e si  
manifesta in tre appuntamenti l’anno presso i 
più noti teatri milanesi. Sempre sorridente e 
disponibile vorrebbe dedicare più tempo 
all’Auser, ma è diventata nonna una seconda 
volta e Andrea le occupa tutta la giornata.  
 
 

Bitto Gianni 
 
Gianni è un soggetto  
difficile da fotografare;  
è sempre in movimento.   
Lo si trova sempre attivo 
e disponibile ad ogni  
richiesta di aiuto a favore 
dell’associazione.  
Da noi è venuto come  
socio attirato dal ballo e  
nel 2007 si è anche reso disponibile ad impegni 
di piccola manutenzione.  E’ volontario nel 
settore delle attività ludiche motorie e nei 
momenti del ballo è il nostro  disk-jockey.  
Il ballo è la sua terapia per conservare una 
perfetta forma. Partecipa spesso anche alle altre 
attività sociali, in compagnia di alcuni suoi 
nipoti 

 

 

 



2                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILO D’ARGENTO 

Centro Ascolto 
 
Responsabili del Settore :        

Delevati Giuseppe -  Frecchiami Alessandro 
Compiti: 

1.   Convoca riunioni e assemblee delle volontarie     
2. Stende regolamenti interni     

 
Gestori : Bottanelli MariaLuisa  
                Legramandi MariaLuisa  
Compiti: 

Organizza l’attività mediante: 
1. Coordinamento delle volontarie nella turnazione    

Bottanelli Maria Luisa  
2. Inserimento  - elaborazione dati  

         Facchetti E.     Anzini M.     Mussi B.  
Coordinatori:  

 Delevati Giuseppe  – Conti Maria 
Compiti :  
Intrattiene rapporti con:  
1. Amministrazioni locali,                                      
2. Ufficio di piano                                                  
3. Rete Auser                                                         
4. Propone convenzioni                                          
5. Analisi dati 

 

Organizzatore:                   Facchetti Ernestina 
Compiti: 
Coordina le attività rivolte alla fragilità e alle 
relazione delle persone quali: 
1. Servizi di accompagnamento e assistenza delle 

persone verso i luoghi di cura, piccola spesa, 
disbrigo pratiche etc.. 

2. Incontro  “the del giovedì”     
   Dominelli Rosanna 

 2.a  collaboratrice telefonica: Testa Ornella  
     

Progetti:    
Responsabile:                                  Conti Maria 

Compiti: 
1. propone progetti e partecipazioni ai bandi  
2. segue lo svolgimento con ufficio di competenza. 
3. rendiconta la chiusura  sociale 
4. rendiconta la chiusura contabile con 

l’Uff.Amministrazione.  
 
Manifestazioni: 
Raccolta Fondi “Pasta Solidarietà” -:   
Responsabile :                     Dominelli Rosanna 
 
 

Segreteria 
Responsabile:                         Rossetti Rosanna                                                             

1. Prepara documenti  e pratiche proprie o su 
richiesta di altri settori Rossetti Rosanna                                                                     

2. Raccolta dati (da altri : C.D. – Convegni- etc.                                     
Rossetti Rosanna                                                                      

3. Avvisi di convocazione Comitato Direttivo, 
Assemblee, etc.             Rossetti Rosanna                                                             

4. Verbalizzazione Assemblee-Riunioni C.D-
Uff.Presidenza,                 Rossetti Rosanna                                                             

Corrispondenza interna – esterna  –  Iscrizioni a 
Enti                   Rossetti Rosanna                        

5. Corrispondenza interna – esterna  –  Iscrizioni a 
Enti                    Rossetti Rosanna                                                                   

6. Invito ai volontari per riunioni e/o incontri vari  
                                               Rossetti Rosanna                                                                      

7. Cancelleria – approvvigionamenti 
Rossetti Rosanna                                                                      

8. Preparazione materiale per accoglienza volontari
                              Rossetti Rosanna                                                                      

9. Archivio di segreteria           Rossetti Rosanna                               
10. Comunicazione, stampa e propaganda  

Uff. Presidenza 
11. Formazione generica per il Volontario  

Uff. Presidenza 
12. Formazione specifica per il Volontario di  

settore                   Uff. Presidenza 
13. Convocazione Comitato Direttivo e O.d.G. 

Uff. Presidenza 
14.  Bilancio sociale                             Conti Maria                                                
15. Tesseramento                           Del Bosco Adele 
16. Assicurazioni                           Del Bosco Adele                                                      

17. Accoglienza  nuovi volontari   Magni  Luisella                                               
18. Aggiornamento sito su iniziativa propria o 

richieste da Responsabili di settori  
Brambati Ernesto                                 

19. Giornalino :Comitato di Redazione   
Frecchiami – Brambati – Legramandi 

20. Gestione bacheche              Settori  Specifici 
 

       Organizzazione Auser Treviglio 
 per il triennio 2010 - 2012 

Premessa 
Al fine di governare meglio l’associazione è necessario 
comprendere le basi fondanti delle associazioni e i valori 
da osservare, da rispettare e da diffondere ai volontari 
Carta dei valori Auser 
La carta dei valori associativi                                                  
Art. 2 dello statuto  (approvato il 30 gennaio 2010) 
(Riportati nel programma triennale) 
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A t t i v i t à    d e i   s e t t o r i 
Attività sociali 

 
Responsabili del Settore:    

                         Frecchiami  Alessandro  
- Intrattenimenti:   Dominelli Rosanna 

     Feste e incontri quali: 
1. Carnevale 
2. Cenone di S.Silvestro 
3. Pranzo soci fuori Sede 
4. Pranzi e cene per soci e volontari in sede: 
                                Acq. generi alimentari 
                                Cucina 
5. Pranzo sociale : Organizzazione                                        

                   Sottoscrizione a premi    
- Altri Intrattenimenti:  

    Del Bosco Adele 
Feste e incontri quali:                                      

1. del Tesseramento 
2. della torta 
3. delle Castagne 
Festa del Roccolo: 1.Dominelli Rosanna   

- Acq. Generi alimentari 
- S.I.A.E. 
- Cucina 
- Sottoscrizioni a premi 
                         2.Del Bosco Adele 
- Permessi              
- Cucina   

Manifestazioni:                     Del Bosco Adele    
      Raccolta Fondi x Adozione a Distanza:             
Sottoscrizioni:                       Del Bosco Adele    
      Lotterie:  Festività di Pasqua e  di Natale 
Attività ludico motorie:   

1. Ballo e relative iniziative collaterali   
    Dominelli  Rosanna 

2. Ginnastica                         Del Bosco Adele                                           
3. Gruppi di cammino     

          Del Bosco A.- Festone Mariangela 
Attività ludiche:                              

Gioco a carte     Silva Furio   
Gare per giochi “LiberEtà”   Silva Furio                                         

 Attività culturali.  
1. Gite                                  Del Bosco Adele                                                               
2. Teatro - Spettacoli     Festone Mariangela                                         
3. Concerti – Opere Liriche                   

Filo d’Argento 

Trasporto Amico : 
 

Responsabile Settore :  Delevati Giuseppe         
Compiti: 
1. Convoca riunioni e assemblee dei volontari 

Autisti 
2. Stende regolamenti interni con Assemblea 

Volontari del S.T.A. 
3. Propone convenzioni con Amministrazione 

Comunale ed Enti vari. 
 

Programmazione: 
1. Organizzazione Trasporti: 

Responsabile di Giornata 
 

Gestione: 
1. Dati  -  Inserimento Richieste e Registrazione 

Servizi +Statistiche:  
   Responsabile: Temporin Pieraldo                              

Collaboratori:  Nembri G.- Rozzoni Alfredo 
2. Rendicontazione:  

- Conteggio Cassa donazioni trasporto:  
              Responsabile di Giornata 

- Emissione Rendiconti Trasporti in 
Convenzione:      

Responsabile di Settore e Nembri Gianfranco 
3. Manutenzione automezzi                     

Responsabile:                        Brambati Ernesto                                                   
Operativo:                          Pagnoni Sebastiano 

 
 

Amministrazione 
Responsabile  :    Rossetti Rosanna 
 
1. Predispone regolamenti per acquisti, 

comportamenti e limiti come da Regole 
Amministrative 

2. prima nota cassa, banca            Pissavini Silvia                                                  
3. Codifica documenti contabili 

                           Rossetti Rosanna 
4. Registrazione delle scritture del reddito   

            Rossetti Rosanna             
5. Formazione Bilancio Economico Patrimoniale, 

           Rossetti Rosanna   
6. Pagamenti fornitori on-line   Rossetti Rosanna  
7. Prospetti contabili e di settore  

     Rossetti Rosanna 
8. Archivio documenti contabili 
         Rossetti Rosanna 
 

Laboratorio delle attività femminili 
Confezionamento manufatti allo scopo di 
offrire in cambio di dono nelle varie occasioni 
delle attività dell’associazione.  

Proposte e programmazione lavori utili: 
         Delevati G. – Frecchiami A. 
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 29 maggio in piazza Manara 

La pasta della solidarietà 
Raccolta fondi a favore del Centro Ascolto 

Tre volontarie si sono impegnate anche quest’anno a 
garantire con la loro presenza l’impegno associativo. 
L’offerta della Pasta della Solidarietà non è solo un 
momento economico, ma anche di immagine (far 
vedere che ci siamo) ma anche l’occasione per 
contattare i cittadini trevigliesi, in particolare quelli 
più fragili. E’ anche occasione per le nostre volontarie 
che possono incontrare le loro “nonnine” con le quali 
intrattengono compagnia telefonica.  
 
 

30 maggio 

La pasta finisce al Parco Roccolo 
Una nuova esperienza da coltivare 

Su invito dell’associazione Pallavolo di Treviglio, che 
abbiamo accolto volentieri, domenica 30 maggio, ab- 
 

 
 
biamo fatto presenza al Parco Roccolo. Una giornata 
diversa che ci ha messo in contatto con un’altra realtà; 
quella di un’associazione sportiva che si occupa di 
ragazzi offrendo loro un’ attività molto importante per 
la loro foprmazione. Noi ci siamo fatto conoscere. Il 
presidente e Edy hanno fatto capillarmente il giro 
fra i vari tavoli imbanditi. Abbiamo così offerto la 
nostra Pasta con grande beneficio. Un discorso per 
spiegare la nostra missione è stata  l’occasione per un 
momento ufficiale. Ringraziamo l’associazione  
Pallavolo di Treviglio nella persona del suo presidente 
Luigi Avanzi per l’opportunità offerta. 
                        

         

              Attività sociale  - 5 giugno 

Pranzo della solidarietà 
Una giornata diversa 

 

Una giornata all’insegna della solidarietà che non può 
essere scordata. Numerosi i soci commensali che 
hanno potuto gustare una squisita cena facendo 
comunità . Successivamente  si sono aggiunti i 
ballerini che si sono esibiti, come sanno fare, loro 
accompagnati dalle note di Ivan fino a tarda sera. 
 

 

                         
 

GIORNATA AL PARCO ROCCOLO 
 

Il giorno 27 c.m. si organizza una giornata  al parco  
Roccolo aperta a tutti i cittadini (….e non soci ). 
Un’occasione  per poter godere di una giornata in 
compagnia all’aria aperta con l’opportunità di 
divertimento, di pranzare   e ballare tutti assieme in 
allegria. Vi aspettiamo numerosi.                                      
 

 
                      
 

    ALL’OPERA A VERONA 
Tutti i melòmani sono invitati a prender parte alla 
rappresentazione dell’opera lirica di Giacomo 
Puccini: Madama Butterfly che si terrà  presso 
l’Arena di Verona. 
Auser di Treviglio organizza la partecipazione per 
fine giugno o inizio luglio. Chi vuole aderire può 
rivolgersi alla Sig.ra Luisa Bottanelli per maggiori e 
dettagliate informazioni. 
 

Nella foto un momento della presentazione ’iniziativa 

Un sorriso ai nostri anziani 


