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A tutti i Soci 
 

 

Vi informiamo che domenica 18 marzo p.v. alle ore 9,30  si svolgerà presso la nostra sede 
di Largo Lamarmora 2 a Treviglio la 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

per deliberare sul Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2017 e sui documenti connessi. 

I documenti sopraccitati saranno depositati in copia presso l’amministrazione della sede 
durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinchè  se ne possa prendere visione. 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è un passaggio annuale importante per l’analisi del bilancio 
delle attività dell’Associazione e impegna i Soci alla condivisione dei valori, delle scelte e delle 
realizzazione delle attività stesse.  

Al termine dell’Assemblea (circa alle ore 12,00 e con inizio alle 12.30), si terrà il tradizionale 

 

Pranzo Sociale presso il “Ristorante Osteria Villa Tara”  
di Torlino Vimercati (CR) 

 

 allietato da ballo con musica dal vivo. 

 La quota del pranzo richiesta dal  Ristorante è di  €  35,00 da versare contestualmente alla 
prenotazione da effettuarsi in Sede o tramite PRONTOAUSER (03631905129) entro il 12 Marzo. 
Sarà disponibile per chi avesse problemi di trasporto il nostro servizio facendone esplicita richiesta 
al momento della prenotazione.  

 

Ti ricordiamo che il 13 Gennaio scorso “AUSER  Città di Treviglio” ha festeggiato i suoi 
 Vent’anni al Servizio della Comunità  presso il TNT di Treviglio.  



L.go La Marmora, 2 – 24047 Treviglio (BG) 

Tel. 0363.303439 -  N° Verde: 800.995988 -   CF: 93019490163 - e-mail: segreteria@ausertreviglio.it   

 

 
 

Per questa occasione si è tenuto il 17 Febbraio un incontro sul tema “il Volontariato oggi e la 
Riforma del Terzo Settore” c/o la Sala Crociera Centro Civico Treviglio. Inoltre il 07 Aprile  alle ore 
15,30 c/o il TNT Teatro Nuovo Treviglio si terrà la presentazione del libro  “I Trevigliesi 
Raccontano” preparato da A. Frecchiami e pubblicato dall’”Auser Città di Treviglio” seguita da un  
momento musicale con i cori “CALYCANTHUS” diretto da F.Forloni e “LE DUE VALLI” diretto da A. 
Monzio Conpagnoni 

Dunque il Pranzo Sociale del 18 marzo diventa un momento di incontro per festeggiare insieme i 
Venti Anni della nostra associazione. 

Le attività di cui sopra sono rivolte a tutti ma molte altre sono riservate ai Soci che abbiano 
rinnovato la tessera per l’anno in corso. Pertanto, se qualora  ti fossi dimenticato di rinnovare il 
tesseramento,  Ti preghiamo di provvedere a breve perché il Tuo sostegno è indispensabile per la 
continuità delle attività della nostra associazione. L’essere Socio, inoltre, permette di accedere 
alle attività istituzionali, alle attività di promozione sociale (cultura, socialità, gite, pranzi sociali ed 
altro). Infine con la Tessera Auser è possibile avere sconti e facilitazioni presso gli esercizi dei nostri 
Sostenitori elencati nell’Almanacco Auser 2018 che viene distribuito gratuitamente al momento 
del tesseramento. Anche con il TUO sostegno nel 2017 Auser Città di Treviglio ha potuto 
effettuare attività di aiuto alle persone anziane e fragili. Abbiamo:  

 Percorso Km. 145.600 per effettuare n° 10924 Servizi rivolti alla persona di 
Accompagnamento con Trasporto presso Ospedali o luoghi di cura, anche termali e per 
persone fragili presso posti di socializzazione e di occupazione    

 Fatto Compagnia Telefonica alle persone sole ed anziane per  n° 3108 telefonate oltre a 
domiciliarità leggera, consegna spesa, farmaci, aiuto nella spesa e nel disbrigo pratiche etc. 

 Socializzazione e Tempo Libero per ridurre la solitudine e promuovere l’invecchiamento 
attivo con corsi di Yoga e Ginnastica adattata, serate di ballo, conferenze sull’alimentazione 
e il territorio, oltre a visite a musei e gite. 

Certi che vorrai condividere con noi la Tua partecipazione di ruolo attivo e di serena 
relazione, Ti aspettiamo e cordialmente salutiamo. 

 

  
 
 AUSER “CITTA’ DI TREVIGLIO” 
 Il Presidente 
  
 Giuseppe Delevati 
 

  


