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L’azione di volontariato si perde nella notte dei tempi, 

quando una persona ha trovato la forza di allungare la 

mano per fare la carezza al suo simile che si trovava in 

condizione di fragilità e che richiedeva comprensione 

per la sua situazione Sono passati secoli e secoli e oggi 

il volontario agisce, sostanzialmente, in organizzazioni 

chiamate associazioni. La letteratura dice che non è fa-

cile fare il volontario anche dentro un’associazione. 

Anzi, sembra che qui sia ancora più difficile perché è 

necessario aggiungere altre predisposizioni a quelle ri-

chieste nell’agire in modo spontaneo. Serve capacità  

nel ponderare la scelta verso l’organizzazione, equili-

brio necessario verso lo sconosciuto (che beneficia del-

l’atto di solidarietà) spirito di adattamento, responsabi-

lità dell’impegno assunto, l’inclinazione al contatto u-

mano e la necessaria umiltà. Senza tali “virtù “ non ci 

sarebbero le relazioni, la comprensione, l’accoglienza. 

Di qui passa anche l’immagine dell’associazione. E’ 

difficile per tutti avere un patrimonio descritto. Perciò 

l’associazione sente la necessità di dare ai volontari 

strumenti di lavoro quali: momenti formativi e momenti 

organizzativi per migliorare il nostro saper fare e il no-

stro saper essere. 

Il compito dei volontari sopra descritti, ovvero quelli 

legati ai servizi alla persona, ed a servizi ad essa legati, 

richiede responsabilità e impegno costante Per questi 

motivi crediamo che il volontario di questo tipo  

“continuativo” debba, per esempio, dichiarare in anti-

cipo la sue varie assenze, essere disposto alla formazio-

ne , prendersi responsabilità dell’incarico ricevuto e via 

dicendo. Impegni diversi per gli altri volontari. Fra que-

sti ci sono quelli che si sentono impegnati in modo co-

stante ed altri da impegni occasionali. 

Alessandro Frecchiami 

La frase del mese:  

Essere volontario è da tutti; basta un po’ di volontà 

Bottanelli Luisa 

Luisa venne da noi dietro 

consiglio di un’altra volonta-

ria nell’anno 2004. E’ pre-

sente il lunedì e il giovedì 

mattina e all’occorrenza in 

altre mezze giornate.  

E’ responsabile delle turna-

zioni delle volontarie. Appassionata d’arte e della 

cultura ama viaggiare e visitare mostre e musei  

Ama la musica, vero è che organizza la parteci-

pazione alle opere liriche e concerti.. A pag. 4 vi 

è la cronaca del suo impegno. 

Luisa è anche presidente del PAE, un’associazio-

ne culturale che opera in Treviglio che ha lo sco-

po di diffondere la cultura. Infatti organizza d’ac-

cordo con la biblioteca diversi eventi 

Condotta Teresita 
 

Teresita venne all’Auser, 

su consiglio dall’amica Mi-

na nell’anno 2006.  Preoc-

cupata per il nuovo incari-

co e per l’ambiente nuovo, 

ora è a suo agio nell’attivi-

tà del Centro Ascolto intrattenendo compagnia 

telefonica. E’ presente il lunedì e mercoledì mat-

tina.  

Originaria del Piemonte arriva a Treviglio per 

amore. Infatti si sposa nell’anno 1953 con il sig. 

Boldoni che aveva un negozio di calzature. Le 

molte vicissitudini della vita dopo la vedovanza 

l’hanno resa combattiva. 

Volontaria/o perché ?  



Notizie dal Comitato Direttivo regionale a Boa-
rio il 6 e 7 luglio 09 

Argomenti interessanti sono stati esposti all’ultima riu-

nione del Comitato Direttivo regionale. Su alcuni argo-

menti si interverrà successivamente quali: l’impegno 

civile delle persone anziane; disposizioni esecutive in-

terne all’ Organizzazione per il Funzionamento di Au-

ser; disposizioni esecutive sul funzionamento del Ser-

vizio Ispettivo di Auser Nazionale, regolamento  disci-

p l i n a r e  d e i  s o c i ;  p r o g e t t o  c ampu s .                             

Partiamo da quest’ultima proposta. 

Il progetto Campus parte dall’idea di migliorare i centri 

di aggregazione attuali e crearne di nuovi. Una propo-

sta che si allinea con il sentire dei nuovi pensionati e la 

loro voglia di affrontare la nuova realtà in modo più 

attivo e partecipativo nel sociale o nella realizzazione 

dei propri hobby. La nostra associazione non parte da 

zero. Diverse sono le opportunità che già offriamo. U-

na riflessione però ci potrebbe portare a nuove occasio-

ni da proporre alla cittadinanza e ai nuovi pensionati. 

Partiamo dalla Carta dei diritti della persona anziana  

della Regione Lombardia Dgr 14712/2001 N° 7-

/7435M “Gli anziani rappresentano un patrimonio per 

la società, non solo perché in loro si identifica la me-

moria culturale di una popolazione, ma anche perché 

sempre più costituiscono una risorsa umana attiva, re-

sponsabile e solidale, capace di impegnare tutte le ge-

nerazioni in un processo di trasformazione sociale, un 

contributo di energie e di esperienze del quale la socie-

tà può valersi. (in corsivo l’integrazione al testo pensa-

ta da Auser.)  

Quindi Campus nasce per  

1) monitorare le esigenze dei nuovi anziani e delle 

famiglie del territorio 

2) per favorire la coesione sociale, le relazioni tra le 

persone, l’avvicinamento tra generazioni e culture 

diverse;  

3) Per offrire strumenti e strutture adeguati affinché la 

persone (non solo anziane), le famiglie e gli immi-

granti organizzino attività rivolte all’intera comuni-

tà. 

Sono argomenti che ci coinvolgono per affinare i nostri 

progetti e le nostre proposte, non solo per fare di Auser 

una associazione di riferimento, ma anche per avanzare 

nuovi stili di vita per una società più coesa. 

La nuova organizzazione del Centro Ascolto pre-

vede un primo incontro il giorno 15 martedì cor-

rente mese  alle ore 14,30 presso la sede. In tale 

occasione il Centro Ascolto rimarrà chiuso 

L’ordine del giorno prevede: 

1. L’organizzazione della comunicazione interna 

2. L’informazione su “Porte sociali” (bando vinto)  

3. Campagna per ricercare nuove volontarie 

4. La formazione interna 

5. Proposte e suggerimenti per futuri OdG. 

Chiediamo alle volontarie di fare un sacrificio ma 

di essere presenti all’incontro, quale condizione 

per tenersi aggiornate sulle nuove  attività in cor-

so eo da intraprendere. 

La recente pubblicità che Auser Nazionale ha 

promosso (attorno ai nostri Centri Ascolto) oltre a 

farci piacere perché toglie dal silenzio la nostra 

attività ci riempie però di nuove responsabilità. 

L’associazione in questi anni ha fatto molto: Il 

Centro Ascolto è cresciuto, abbiamo partecipato a 

progetti che ci hanno dato visibilità e l’opportuni-

tà di fondi per il mantenimento del Centro stesso. 

Ora si rende necessaria una nuova organizzazione 

in grado di dare a noi tutti nuovi strumenti che ci 

permettono di svolgere i nostri compiti nella cer-

tezza del percorso quotidiano. Abbiamo anche la 

necessità di trovare nuove volontarie da inserire 

nella nobile attività per far fronte alle richieste 

che ci provengono e che i progetti ci obbligano. 

Momenti formativi e di aggiornamenti sui proget-

ti in corso andranno previsti in modo costante e 

continuativo che possiamo raggiungere con impe-

gni programmati. 

P.S la prossima riunione fra due mesi circa 

 

Centro Ascolto 



 

Lavori  in corso  nel mese di luglio   

  

complessivamente per Amm. Com per soci  bene-
ficiari  viaggi km ore viaggi km ore viaggi km ore 

luglio 729 10731 881 80 1525 87 649 9206 749 165 

   totale  4935 66375 5599 609 10656 677 4326 55719 4922 428 

I dati del trasporto amico 

I dati del Centro Ascolto 

Telefonate  fatte      1.140 

Trasporto                    650 

Informazioni                  0 

Richieste di aiuto       490 

Le richieste di aiuto            490 

Compagnia telefonica         393 

Aiuto alla persona                 12 

Compagnia a domicilio         11 

Socialità                                 68 

Consegna farmaci                    4 

Disbrigo pratiche                     2 

Attività sociali  

Intrattenimento sabato          ore   

Intrattenimento martedì        ore   

Intrattenimento di giovedì    ore  60 

Te del giovedì                       ore  60 

Intrattenimento domenicale  ore 

Attività di manualità femm.  Ore 20 

Organizz.preparaz.calendari  ore  8 

Gruppi di cammino 
 

Camminare fa bene 

 

Leggiamo sulla rivista di informazione sanitaria 

della regione Lombardia, “gruppi di cammino: 

passo dopo passo incontro al benessere.” un arti-

colo di Raffaele dr. Paganoni e Paolo Brambilla. 

Lo scritto sostiene, giustamente, che l’aumentata 

longevità della vita spinge la popolazione, in par-

ticolare quella oltre ai 60 anni, ad essere attivi al 

fine di mantenere le condizione vitali in buone 

stato.. Noi di Auser, per benessere non intendia-

mo solo quello fisico, ma anche quello relaziona-

le, psicologico e culturale. Ciò è parte della nostra 

missione. Di qui le varie offerte di relazioni e in-

contri che offriamo ai nostri soci. Naturalmente 

aderiamo con entusiasmo alla proposta avanzata 

dalla ASL e dalla Amministrazione comunale per 

organizzare “i gruppi di cammino”. 

Il giorno 2 settembre durante l’incontro di prepa-

razione, presente Adele Del bosco si è deciso di 

promuovere un’assemblea cittadina per il giorno  

17 settembre,alle ore 20,30 presso l’auditorium 

della Cassa Rurale in via Carcano. In tale sede 

verrà presentato il percorso scelto e si accoglie-

ranno le adesioni per la formazione dei  Gruppo 

di cammino. 

VITA ASSOCIATIVA     

Riprende l’attività - Dopo la chiusura estiva. 

Non poche sono le attività che dovranno essere affron-

tate nel prossimo futuro. La riorganizzazione del filo 

d’argento, le nuove proposte fatte dal regionale, la sca-

denza del Comitato Direttivo nostro, l’ampliamento 

della sede per promuovere nuove attività. 

Durante l’estate ci siamo impegnati su due grandi pro-

getti a favore dei soci e naturalmente anche dei volon-

tari. 

1) la formazione di un calendario annuale con ri-

portate le fotografie fatte dai nostri soci e i pro-

grammi delle attività. Le difficoltà che possiamo 

incontrare è legata al finanziamento per la coper-

tura della spesa, per questo siamo ancora “in 

movimento” 

2) L’edizione di un libro con poesie (anche dialet-

tali)  e scritti raccogliendo il materiale presso in 

nostri soci. Anche qui servono finanziamenti  



Il piacere di stare insieme 

Iniziative di settembre 

Lunedì 07 ore 15:Inizio corso ginnastica dolce in sede 

Giovedì 17 ore 20,30: Assemblea “Gruppi di cammino” 

presso Auditorium Cassa Rurale 

SABATO 26 SETTEMBRE RIPRENDONO LE ATTIVITA’  

DI INTRATTENIMENTO SERALE  IN SEDE 

Iniziative di Settembre 

Dom. 20: Visita alle “Grotte delle meraviglie” 
di Zogno.      Partenza ore  14    Rientro previ-
sto per le ore 18….. Poi una pizza in compagnia  
nel Saloncino della nostra Sede. 

Dom. 20:  partecipazione alla Giornata del vo-

lontariato promossa dal Comune di Treviglio 

La giornata del 29 agosto  
Come poteva andare male una festa del genere che 

ogni anno si ripete e trova consenso dei soci? Cer-

to, alla vigilia le volontarie organizzatrici erano 

preoccupate sia per le previsioni del tempo (che 

promettevano pioggia), sia per l’evento nei suoi 

imprevisti. Quello che è emerso comunque è la vo-

glia di stare insieme, in compagnia, ritrovandoci 

dopo un’estate calda che ha tenuto molti di noi in 

affanno e chiusi in casa al riparo del caldo. Erano 

presenti anche alcune socie del giovedì pomerig-

gio, coloro che si incontrano per consumare insie-

me un sorso di the.     Rosanna  

ALL’OPERA A VERONA 
Il gruppo di melòmani (*) quest’anno è stato molto 

nutrito in entrambe le occasioni, sia per TURANDOT 

sia per AIDA, tanto da rendere necessario noleggiare 

un automezzo esterno che ci portasse a Verona. Infatti 

si è superata ampiamente la ventina di partecipanti. 

Tutto però è stato ottimo sia per la qualità degli spetta-

coli, sia per la clemenza del tempo. La grande soddi-

sfazione vissuta dagli interessati afferma la necessità 

di ripetere l’esperienza per la prossima stagione. .              

Grazie Auser anche per questa piacevole iniziativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Melòmane è una persona che nutre una viscerale passione per 

l'opera lirica. Dal greco melos (canto) mania (furente) 

Da Wikipendia  

 

Auser ritiene che fra i soci e volontari vi siano mol-

te ricchezze inespresse. Uno degli scopi dell’asso-

ciazione è anche quello di valorizzare le persone  

L’obiettivo quindi è quello di raccogliere poesie e 

scritti fra i soci e i volontari al fine di pubblicizzare 

un libro  

Per informazione chiedere di Alessandro Frecchia-

mi.  L’impegno è di divulgarlo per la fine dell’anno 

in corso. Escluso eventuali inconvenienti 

I nostri prossimi impegni  

Martedì 8   Settembre 

Riunione del Comitato Direttivo ore 14,40 

Martedì 15  Settembre 

Assemblea volontarie Centro Ascolto ore 14,30 

Martedì 22  Settembre 

Assemblea Autisti — ore  17,30  

Ginnastica dolce 

Il giorno  07/09 inizia il nuovo corso di ginnastica 

dolce da tenere nelle giornate di lunedì e venerdì 

alle ore  15  


