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Inno al cambiamento è un inno che dovremmo sempre 
portare appresso. Cambiare permette di essere sempre 

in movimento, apprendere ed aggiornare pensieri da 
esprimere e da ascoltare. Tali azioni portano a 

pianificare il futuro per dare significato alla realtà. 
Il cambiamento richiede una disponibilità non 
necessariamente pre-disposta, ma anche acquisita 

nella consapevolezza di quanto il cambiamento porta 
in se spinti dall’esperienza della vita. Cambiare 

richiede una disponibilità costante, una voglia di 
capire per cercare  di “andare oltre”. Cambiare non è 

facile, ma è necessario anche se a volte richiede di 
metterci in dubbio. Dietro la difficoltà del 
cambiamento si nascondono paure del non 

conosciuto; a volte si è troppo pieni di se, delle 
certezze acquisite. La nostra generazione vive un 

periodo di grandi cambiamenti, soprattutto dovuti alla 
tecnologia, che nostro malgrado ci cambia la vita. A 

volte è meglio non resistere e lasciarci trasportare e 
penetrare nella coscienza di quanto sta di fronte a noi. 

Cambiare per chi? 
Per noi, per meglio comprendere gli altri, per vivere 

nuove esperienze per conoscere ed esprimersi in modo 
aggiornato. 

Cambiare perché? 
Per non perdere contatti con la società che cambia, 

per non trovarsi espulsi da un circuito relazionale, per 
essere vivi in un tessuto vivo perché il nuovo è da 

stimolo a nuove conoscenze 
Alessandro Frecchiami 
 
 

 
 

                                               
   
 
 
 
 
 
 

 
 
Monica è una volontaria del Centro Ascolto 
ed è presente il mercoledì mattina. La sua 
attività è quella di digitare i dati del settore. 
E’ una signora della Romania che abita a 
Caravaggio ha un figlio di 22 anni. Viene da 
noi a prestare la sua attività di solidarietà. 
Timida e un po’ schiva, finalmente la 
possiamo anche incontrare in alcune pranzi 
o cene organizzate a favore dei volontari 
 
 
 
                                                                 
 
     
 
 
 
Gloria è venuta da noi nel 2010. Dopo una 
breve esperienza con il P.C. ha sentito la 
vocazione di dedicarsi alla compagnia 
telefonica. Da detta attività si sente 
realizzata per il rapporto con le signore con 
cui interloquisce  
Le piace l’associazione dove i rapporti con 
tutti i volontari e volontarie è ottimo e 
sincero. 
Ha due ragazzi adolescenti di 14 e 17 anni 
studenti. Le piace leggere  e si è avvicinata 
a quel affascinante campo dell’arte visiva. 
E’ presente due mezze giornate la 
settimana, il giovedì e venerdì mattino. Nata 
a Milano è diventata trevigliese all’età di 4 
anni. E’ veterinaria e come tale ama gli 
animali in particolare i gatti, i cavalli e 
piccoli ruminanti.  
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ATTIVITA’  ISTITUZIONALI 
 

Nel primo bimestre 2013 ed anche marzo, gli 
impegni Istituzionali ci obbligano nelle scelte delle 
cariche Sociali per il nuovo quadriennio 2013-
2016. Con il Congresso Auser del 19 gennaio u.s. è 
stato rieletto Presidente dell’Associazione, 
Delevati Giuseppe. 
Nella riunione del  Comitato Direttivo svoltosi il 
01.febbraio u.s., il Presidente Delevati ha proposto 
la candidatura di Frecchiami Alessandro, per la 
carica di VicePresidente, che è stata confermata 
all’unanimità dai componenti il Direttivo. 
Nella stessa riunione, si è deliberata la 
composizione numerica dell’Ufficio Presidenza in 
n° 5 componenti, quali:. 
Presidente: Delevati,   VicePresidente: Frecchiami,    
consiglieri Rossetti, Conti, Filippi, votati 
all’unanimità dal Comitato Direttivo. 
Con la riunione del Direttivo del 13 febbraio u.s, Si 
è svolta una prima analisi sulla nuova 
Organizzazione Interna, si sono individuati i settori 
ed alcune delle attività connesse.  
Si dovrà procedere nella prossima riunione del 
06.03.p.v. a confermare quanto è già emerso, ad 
individuare i Collaboratori di Settore che non 
devono essere esclusivamente referenti o 
responsabili del settore stesso oltre a definirne i 
compiti. 
Sarà premura dell’Ufficio Presidenza informare i 
Volontari e Soci dell’esito dell’Organizzazione. 
Rossetti Rosanna 
 
Dal Congresso provinciale che si è svolto il giorno 
22 febbraio sono stati eletti nel Comitato Direttivo 
provinciale il Presidente Delevati Pinuccio e Conti 
Maria componente dell’ufficio di presidenza. 
Inoltre gli stessi sono stati delegati al congresso 
regionale che si svolgerà il mese di marzo a 
Bormio 
 
 
 

 

 

Quello che ci aspetta in marzo 
Impegni istituzionali: 

Domenica 17 ore 9,30 Assemblea Soci sede Auser 
Domenica 17 ore 12,30 Pranzo sociale c/o 
ristorante “Osteria villa Tara” via Cascine 7 in 
Torlino di Vimercati  

Ausercultura 
Lunedi 4 , Martedì 5 , lunedì 11. Martedì 12, 
lunedì 18 martedì 19, lunedì 25 e martedì 26 ore 
20,45,00 “corso per presepisti” 
Domenica 10 ore 14,00 visita al presepi odi 
Palazzolo s/O 
Data da definire Inizio Corso Computer 
 

 
Questo mese facciamo gli auguri ai nostri 
volontari: Beppi, Alessandro, Pinuccio, 
Silvia, Dino, Giovanni, Sebastiano, Marisa, 
Silvia, Angelo, Augusto 
 

 
 
 
 
Caro Gesù Bambino 
 

Noi siamo sicuri che Tu conosci bene la nostra 
bella città di Treviglio e le esigenze dei suoi 
cittadini. Sai che nonostante sia una media città, 
non sempre vengono offerti spazi  per un vivere 
collettivo.  Sai bene che avere la disponibilità di 
ambienti comuni, significa avere l’occasione di 
incontri relazionali, di compagnia dello stare 
insieme che permettono di promuovere 
l’aggregazione fra cittadini.  Significa anche 
vivere le occasioni di incontri, per  sviluppare il 
senso di appartenenza, la comprensione verso 
l’altro, facilitare il senso della solidarietà e il senso 
del mutuo aiuto. 
Certamente non Ti sarà sfuggita la data di 
codesta nostra richiesta, fatta nel tempo 
necessario alla pro-creazione. Tempo utile per 
illuminare le menti degli uomini di buona volontà.  
Fai in modo che filantropi, fondazioni, aziende 
che godono di uno stato di prosperità e tranquillità 
economica, le associazioni, l’amministrazione 
pubblica, le banche che operano sul territorio, 
convoglino le loro forze affinché anche i trevigliesi 
possano avere una “grotta” chiamata la “casa dei 
trevigliesi” dove possano avere la piena 
disponibilità senza elemosinare qua e là le 
pochissime chiavi.  
Uno spazio di tale uso aiuta la cultura, le 
esigenze famigliari, il convivere collettivo fatto di 
regole e riconoscenze dove ognuno trova un po’ 
di se dove l’IO può lentamente diventare NOI. 

La rubrica dei compleanni 
 

ore di liete con la consumazione della “Coseulada” 

Abbiamo pensato di scrivere a Gesù Bambino, 
mediante il Popolo Cattolico, chiedendo alle altre 
associazioni la condivisione  


