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T e r r e m o t o  i n  A b r u z z o  
La Presidenza  nazionale Auser ha deciso di finalizzare la raccolta fondi, già avviata in 
favore dei terremotati d’Abruzzo, per un “progetto nazionale di sostegno alle attività di 
aiuto agli anziani sfollati nelle tendopoli”. Il progetto si articolerà nell’attivazione 
immediata di un Filo d’Argento mobile e nella costituzione di un Centro Anziani Auser 
mediante utilizzo di una apposita struttura prefabbricata. I fondi raccolti saranno 
destinati all’acquisto di un camper, attrezzato per percorrere le strade di montagna, che 
svolgerà visite periodiche agli anziani presenti nei diversi campi, attività di sostegno, 
trasporto, aiuto nel disbrigo delle varie pratiche. E’ prevista inoltre la realizzazione a 
Coppito  di un Centro Anziani Auser in una apposita struttura prefabbricata, punto di 
incontro e di socializzazione per gli anziani sfollati e per tutta la cittadinanza. 

La Presidenza ha inoltre deciso di destinare, a favore del progetto sopra descritto, tutti i 
ricavi della Giornata nazionale di Raccolta fondi del 30 maggio prossimo.  

 

 

Un conto dell’Auser di Bergamo 

per i fondi pro Abruzzo 
 

L’assemblea provinciale dei delegati Auser 

di Bergamo e provincia, il 17 aprile, ha dato 

mandato alla presidenza di aprire un conto 

corrente appositamente destinato a 

raccogliere tutte le donazioni per 

l’Abruzzo, in modo da far convergere tutte 

le donazioni su un unico progetto e poter 

rendicontare le spese sostenute. Questo gli 

estremi del conto: 

 

AUSER TERRITORIALE PROVINCIALE DI 

BERGAMO, Via F. Corridoni  42, 24124 

IBAN: IT64D0542811105000000000203 

 Indicare nella causale “Pro Terremoto 

Abruzzo”   e intestazione e indirizzo del 

donatore. 
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C a l e n d a r i o  
1 aprile 

Nuovo Sito Auser e indirizzi mail 
Dal primo aprile non saranno più attivi i vecchi 

indirizzi di posta elettronica dell’Auser 

provinciale. I nuovi riferimenti sono: 

segreteria@auser.bergamo.it 

presidente@auser.bergamo.it 

filo@auser.bergamo.it 

E’ attivo, e in fase di implementazione, il sito 

provinciale dell’Auser: www.auser.bergamo.it 

 

22 aprile 

Cene nuovo presidente 
Il direttivo dell’Auser di Cene ha eletto come 

nuovo presidente Nicoletta Curnis, in sosti-

tuzione del presidente Bortolotti, dimissionario. 

Auguri di buon lavoro. 

 

15 – 27 maggio 

Corso “Ti stiamo cerando”. 
Nell’ambito della campagna TI STIAMO 

CERCANDO, abbiamo organizzato un corso per i 

nuovi volontari di tre incontri, dal 15 al 27 

maggio. E’ destinato a chi si è avvicinato ad 

Auser nell’ultimo anno, e vuole conoscere meglio 

l’associazione.  

 

21 maggio 

Assemblea CSV 
E’ convocata l’Assemblea dei Soci per il giorno 

alle ore 18.00 Presso la Comunità Missionaria 

Paradiso Via Cattaneo n. 7 - Bergamo con il 

seguente ordine del giorno:  

- approvazione bilancio d’esercizio 2008 e 

relative delibere;  

- presentazione bilancio sociale e relazione 

biennale sulle attività;  

- determinazione del numero dei componenti del 

Comitato Direttivo e loro elezione; 

 

25 maggio, Stezzano 

Anziani, risorsa per la comunità 
Alle ore 18,30, incontro  pubblico sul tema: 

invecchiamento, volontariato, coesione sociale, 

promosso da Auser e CSV con il patrocinio del 

comune di Stezzano. Relatori, Giuseppe Guerini, 

Claudio Cremaschi, Mary Contu. 

 

30 maggio, Pedrengo 

Appuntamenti di fine maggio 
Sabato 30 maggio, alle ore 9,30, in piazza 

Europa Unita, presentazione del nuovo 

automezzo attrezzato, donato all’Auser di 

Pedrengo. Alle 15,30 presso la biblioteca, 

presentazione del libro di poesie dialettali di 

Gigi Pasta. 

Domenica 31 maggio, in Piazza Europa Unita, 

gazebo della solidarietà per la raccolta fondi a 

favore del “Filo d’argento”. 

 

30 maggio 

Giornata nazionale raccolta fondi 
Tutti i fondi per gli anziani di Abruzzo 

Rita Dalla Chiesa Testimonial della settima 

 edizione della Giornata Nazionale di 

solidarietà per il Filo d’Argento Auser, il 

telefono amico degli anziani 
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A p p r e n d e r e  s e m p r e  
 

 

Si è svolto il 17 aprile il convegno, organizzato da 
Auser Bergamo e dall’Ufficio scolastico provinciale, sul 
tema dell’apprendimento permanente. Sala del 
Polaresco gremita, più di 150 partecipanti hanno 
seguito con attenzione i tredici interventi della 
mattina. Pubblico fuori dal consueto: oltre ai delegati 
Auser partecipavano i docenti dei centri Eda, studenti 
universitari della facoltà di Scienze della formazione. 
Dopo le relazioni del prof Mauro Ceruti, sul significato 
dell’apprendimento permanente nella società 
complessa contemporanea;  e di Fiorella Farinelli, 
consulente ISFOL, sugli sviluppi della strategia idi 
Lisbona in Italia e in Europa;  Luigi De Vittorio ha illustrato il senso della proposta di legge di 
iniziativa popolare sul diritto all’apprendimento permanente, punto centrale del progetto 
generale di invecchiamento attivo. La condizione degli anziani si trova davanti, nel nostro 
Paese in particolare, a 4 sfide: l’allungamento della aspettativa di vita, il digital divide, il 
superamento delle barriere intergenerazionali, il superamento delle barriere di 
appartenenza etnica, religiosa, culturale. 
Le barriere di età sono attenuabili se il dialogo tra persone di età diverse, giovani e anziani, 
può utilizzare, in condizioni di rispetto reciproco, opportunità di scambio di competenze ed 
esperienze diverse. Questo è quello che ci insegnano le nostre buone pratiche dei corsi di 
informatica per anziani curati dagli studenti delle scuole superiori, come pure quelle di 
trasmissione da parte degli anziani delle esperienze di memoria e competenze preziose per 
dare ai giovani il senso e la storia dei valori condivisi di solidarietà, cittadinanza attiva, 
democrazia, come pure per trasmettere  i saperi materiali e vitali legati, per esempio, 
all’agricoltura e all’artigianato. 

 

G i o c h i  d i  l i b e r e t à  2 0 0 9  
 

BALLO - BOCCE - BRISCOLA - FOTOGRAFIA - 

PITTURA - POESIA - RACCONTI - TENNIS 

I Giochi e i Concorsi sono aperti a tutte le 

pensionate/i e/o anziani, (+ 55 anni ), anche se 

non sono iscritti allo SPI, all’AUSER e a T.U.  

I Giochi hanno lo scopo di dare a tutti la 

possibilità di esprimere le proprie capacità 

culturali e creative, di valorizzare la propria 

bravura sportiva alle varie gare. Sono un 

momento importante di socializzazione, di 

aggregazione e di coesione sociale.  

 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO : 

allo SPI-CGIL di Bergamo, 035-3594160; 

all’AUSER Provinciale di Bg 035-363070. 

Le scadenze per la partecipazione, i 

regolamenti, le premiazioni si trovano sul sito 

www.auser.bergamo.it o sul sito dello SPI di 

Bergamo, o sui volantini reperibili presso le 

rispettive sedi. 
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P r o g e t t o  p i l o t a  
 

 “Amici del Giardino Comunitario” 
 

 

A Bergamo, una decina di iscritti all’Auser, in 

collaborazione con l’Istituto Scolastico 

Provinciale di Agraria di via Borgo Palazzo, 

hanno avviato il Progetto “Amici del Giardino 

Comunitario” su di un’area concessa in uso 

dall’Istituto stesso. 

 
Nell’ambito delle finalità di volontariato e di 

promozione sociale, impegnata a promuovere 

l’invecchiamento attivo degli anziani e a far 

crescere il loro ruolo nella società, di 

contrastare ogni forma di esclusione sociale, 

migliorare la qualità della vita, diffondere la 

cultura e la pratica della solidarietà perché ogni 

età abbia un valore e ogni persona un suo 

progetto di vita attraverso cui diventare una 

risorsa per sé e per gli altri, gli “Amici del 

Giardino Comunitario” hanno elaborato un 

“Progetto pilota”  per la gestione di uno spazio 

comunitario adibito ad orti e spazi aperti con 

l’obiettivo di coltivare prodotti agricoli 

sperimentando altresì, vecchie tecniche e 

colture autoctone bergamasche delle quali si è 

persa la “memoria”. 

Altro obiettivo è la possibile riconversione di 

aree degradate mettendole a disposizione dei 

cittadini. 

 

Nello spazio concesso, suddiviso in due parti, 

troveranno posto: 

- nella parte aperta, un giardino – frutteto, con 

piantumazione di alberi da frutta, erbe 

aromatiche e medicinali, roseto e aiuole di fiori. 

Inoltre troverà spazio anche la semina 

sperimentale di “vecchi prodotti” agricoli locali, 

“dimenticati”; 

- nella parte recintata , una decina di lotti 

destinati ad orticoltura; 

I volontari provvederanno in modo autonomo alla 

gestione dello spazio in oggetto, provvedendo 

alla sua cura e al mantenimento delle 

coltivazioni. 

Attualmente i lavori si sono concentrati sulla 

sistemazione delle due aree, suddividendo i lotti 

destinati agli orti, costruendo il “semenzaio”, 

togliendo dalla recinzione esistente i rovi e 

mettendo a dimora gli arbusti e cespugli nella 

“zona aperta”. A breve scadenza si provvederà 

alla recinzione e alla sistemazione del “deposito 

attrezzi” utilizzando una vecchia costruzione a 

lato del “Giardino Comunitario”. 

 

 
 

 


