PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2018

L’anno 2018 è un anno importante per la nostra associazione perché proprio il 16 Gennaio 2018
ricorre il ventennale di fondazione dell’Auser di Treviglio.
Questa ricorrenza ha comportato la necessità di produrre eventi che in modo diverso
raccontassero i ventanni trascorsi assieme ai soci ed alla cittadinanza di Treviglio.
Abbiamo, quindi, iniziato il 13 Gennaio con un pomeriggio celebrativo presso il TNT di Treviglio,
con il patrocinato del Comune di Treviglio, durante il quale è stato illustrato il percorso di questi
ventanni, è seguita il 17 Febbraio una conferenza sul “Essere Volontario oggi “ relatore il presidente del
CSV di Bergamo Oscar Bianchi e sulla “ Riforma del terzo settore “ relatore il vice-presidente dell’Auser
Regione Lombardia “ Maurizio Carbonera ed infine il 17 di Aorile la presentazione del libro
“ I Trevigliesi Raccontano” con l’intervento dei cori “Calicanthus di Treviglio “ e il coro “ Le Due Valli” di
Alzano Lombardo.
Nel frattempo ,oltre a festeggiare, dobbiamo pensare alla nostra associazione , alle attività sul
territorio, alla rete con le altre associazioni anche perché permangono le problematiche sociali, la
fragilità delle persone alle quali dobbiamo la dovuta attenzione.
La riforma sanitaria della Regione tra l’altro ha accentrato alcune attività che ha causato disagi
alle persone in seguito all’aumento della distanza dei luoghi di cura con conseguente maggiore
impegno da parte dei nostri volontari.
Risulta quindi fondamentale costruire un sistema più efficiente con l’inserimento ( se possibile )
di nuovi volontari e proseguire nell’intento di creare una rete sociale sovra comunale al fine di avere
una maggior efficienza alle richieste di aiuto.
Le attività di sostegno alla persona (telefonia sociale ed accompagnamento con trasporto)
saranno, come è sempre stato, le attività più importanti per la nostra associazione , ma non dobbiamo
dimenticare anche quelle attività di promozione sociale per un sostegno all’invecchiamento attivo dei
nostri soci.
Dal 2016 L’Auser di Treviglio è diventa un associazione di promozione sociale e riteniamo
fondamentale proseguire a ampliare le offerte di attività culturali e sociali riservate ai soci.
Per riuscire in questo intento dobbiamo proseguire sulla strada di convenzioni ( come quella
sottoscritta già lo scorso anno con la TU (Terza Università) ed lo SPI CGIL di Bergamo ) con il fine di
ampliare l’offerta culturale.
Per raggiungere tali obbiettivi, poiché le risorse umane che si impegnano in questo ambito sono
attualmente limitate, nell’attesa di nuovi volontari, chiediamo agli attuali volontari se riescono
indirizzare un po’ del loro tempo anche nelle attivtà di promozione sociale.

Sul fronte del tesseramento continua la lenta diminuzione nel numero dei tesserati dovuta in
parte dai decessi dei soci, e ,in seguito all’analisi della tipologia di persone che hanno usufruito dei
nostri servizi, dal continuo aumento dei non tesserati ( nel 2017 quasi il 60 % ) che usufruiscono dei
servizi.
Risulta pertanto importante recuperare almeno in parte queste persone spiegando loro che il
tesseramento è un modo per sostenere l’Associazione e permettere ad essa di continuare a fornire i
servizi che loro stanno utilizzando.
Il costo della tessera per l’anno 2018 resta invariato a 15,00 Euro.
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