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La frase del mese: Se l’Io non si fa A noi 

rimane nell’Essere il  vuoto.  

Lu is el la  è venu ta  in 

associazione negli ultimi mesi 

dell’anno 2007.  Aveva 

scoperto la nostra associazione 

durante la manifestazione del 

filo d’argento  ―la pasta della 

solidarietà‖. Inserita nel Punto 

d’ascolto per una  parte della giornata della  

settimana. Mentre mette a disposizione l’altra parte  

della settimana per seguire il progetto ―Le porte 

sociali‖ dove Auser è capofila con enti come:  

Amministrazione Comunale; Piano di zona; 

Fondazione della BCC. Psicologa Psicoterapeuta ha 

fatto parte come membro laico del Tribunale dei 

minorenni di Bergamo. A lei è stato assegnato il 

compito del primo colloquio con le aspiranti 

volontarie. Impegnata ad alzare la qualità del Punto 

D’ascolto. Infatti sente molta la necessità di dare alle 

volontarie e ai volontari strumenti che facilitino e 

―professionalizzano‖ l’azione dei volontari per 

Luisella Magni 

Giovanni è venuto in 

associazione nel febbraio 

di quest’anno su consiglio 

della nostra volontaria 

Angelica. Neo pensionato 

ex operaio metalmeccanico dopo 40 anni di 

servizio.  E’ impegnato nel servizio di Trasporto 

Amico  par  time  la settimana.  Ama la natura e 

nel tempo libero approfitta per fare escursioni in 

bicicletta sia in giro per paesi che anche in 

montagna. E’ una persona molto equilibrata e 

disponibile. E’ quello  giusto  che ci vuole per il 

trasporto Amico. 

Il nuovo calendario 

 

Lo si rincorreva da anni, un documento che 
permettesse di dare ai soci le attività di un anno. Si è 
cominciato con un foglio A4 dove venivano riportati 
oltre le iniziative proposte, anche i negozi 
convenzionati. Poi si è  passati a due fogli piegati, 
raddoppiando la superficie disponibile. Poi ad un 
opuscoletto a colori dove i programmi venivano 
evidenziati ed ora con un vero e proprio calendario. 
La richiesta di avere la possibilità del programma 
dell’associazione, è avvenuta da una socia al momento 
delle iscrizioni. Il percorso probabilmente è stato 
lungo ma non certo avventato. La continua ricerca ci 
ha permesso di valutare ogni passaggio senza fare 
scivoloni. Certo è che ogni passaggio d’esperienza 
richiedeva un anno di durata, come qualsiasi evento 
legato al tempo ciclico.  

Il calendario vuole essere uno strumento di 
consultazione per i soci alfine di fornire loro funzionali 
nozioni e l’opportunità di partecipare alle nostre 
iniziative e attività. Infatti si evince come 
l’associazione è organizzata. Anche i dati riportati 
seppure un po’ datati, danno comunque la dimensione 
“del fare” dell’associazione. E’ anche uno strumento 
di “lavoro” per i volontari che vedono programmati i 
loro impegni. 

Il calendario è un opera che permette ai volontari e ai 
soci amanti della fotografia di esprimere le loro 
capacità acquisite. Infatti ad ogni mese vi è la 
fotografia scattata da un socio E’ la prima opera in 
questo senso e speriamo che altre ne seguiranno 
perché è nello spirito di Auser valorizzare il saper fare 
dei soci.  

Questo concetto di valorizzazione fu già espresso nel 
nostro programma del triennio 2004/2007 sotto la voce 
“Valorizzazione dei soci e dei volontari”. Ora 
apprendiamo che questo può essere il percorso delle 
ALA per mettere in atto gradualmente la 
trasformazione dei Circolini, che stanno perdendo 
consenso fra i nuovi pensionati. Nuove opportunità 
devono essere offerte a chi ha di fronte a sé il tempo 
liberato. Oggi gli interessi vedono coinvolte le persone 
in altre attitudini o inclinazioni  quali: viaggi, corsi 
vari, hobby da sviluppare ecc.. In altre parole oggi i 
pensionati cercano di realizzare quanto non hanno 
potuto fare durante gli anni di lavoro. 

Noi speriamo che la realizzazione del calendario, 
possa offrire, con piccole varianti, l’opportunità alle 
ALA di realizzare anche loro una esperienza. 

Casirati Giovanni 



Notizie dal Comitato Direttivo Provinciale 

Lecco 17 novembre 2009 

Nella riunione del Comitato si è parlato 

dell’amministratore di sostegno. Figura importante 

già prevista dalla legge, è di aiuto alle persone che    

 dimostrano 

limiti nelle loro 

scelte e devono 

essere protette e 

difese da 

circostanze  

improprie.   

E’ seguito poi un 

convegno i l  

p r i m o  d i 

Enigmistica. Esso e’ stato proposto dall’Auser di 

Lecco, città natale di Giuseppe Aironi inventore 

del gioco. La stesso  propone anche un torneo da 

attuare presso le varie ALA regionali; proposta 

sicuramente interessante per la novità che copre, 

per un settore in espansione che vede già molti 

aderenti e per uno ―spazio‖ non ancora ―coperto‖ 

da altri. Anche questa iniziativa va vista come 

proposta per la valorizzazione dei soci e non. 

 

Una nuova esperienza  

Una nuova iniziativa ha trovato consenso fra 

soci e non, partecipando il giorno 18 

novembre alla trasmissione televisiva 

―Pomeriggio Cinque‖ condotta da Barbara 

D’Urso  L’idea è stata espressa il mese scorso, 

durante il tragitto per andare a teatro ed ha 

trovato subito un consenso che ha fatto ben 

sperare. Infatti non è stato difficile raccogliere 

le adesioni di 27 persone. L’esperimento è 

stato considerato positivo tanto da ricevere 

immediatamente la richiesta di ripetere 

l’esperienza.                 Angela Festone 

Un nuovo modo di  rivelare i dati 

Al fine organizzativo e per dare sempre più trasparenza ai 

nostri atti di solidarietà, ma anche perché siamo 

fortemente convinti che il nostro fare è davvero 

importante, abbiamo elaborato un nuovo sistema di 

rilevazione dati. L’esperienza maturata nei mesi di 

novembre e dicembre partirà con il nuovo anno.Vogliamo 

dare conto a tutti  ogni mese riportando  su questo 

giornalino le nostra attività. Siamo sicuri che i dati 

riveleranno gradite sorprese confermando quanto è grande 

la nostra associazione perché i volontari sono convinti 

dalle loro azioni di solidarietà. Si vuole precisare infine 

che non tutti i collaboratori volontari verranno coinvolti 

Notizie dal Comitato  

Direttivo Regionale 

Venerdì 18 p.v. si terrà l’assemblea dei 

volontari. E’ un’occasione per trovarci 

insieme, scambiarci gli auguri e perché 

no anche cenare insieme. Ogni 

volontario riceve un invito personale. 

Il Comitato Direttivo del comprensorio è stato convocato il giorno 11 

del mese in corso. Tra i vari punti dell’Odg compaiono le dimissioni 

del presidente Pezzucchi Raffaele per improvvisi impegni personali e 

conseguente nomina del nuovo presidente. Dopo aver accettato le 

dimissioni è stato proposto, da parte del presidente regionale Sergio 
Veneziani, come nuovo presidente l’attuale vice presidente Locatelli 

Angelo. La nomina è stata accettata con 2 astenuti e un voto contrario. 

Pezzucchi si è reso disponibile a fare il vice presidente e la richiesta è 

stata approvata all’unanimità. Con Locatelli siamo al terzo presidente 

che si avvicenda al vertice del nostro comprensorio dal mese di ottobre 

2008 ad oggi. Speriamo che possa proseguire fino alla scadenza del 

mandato. Auspico che la nuova presidenza sappia riportare una 

maggior coesione all’interno del direttivo e con le ALA del territorio, 

una maggior trasparenza e coinvolgimento del direttivo. Tra l’altro si è 

concluso il discorso dell’EAS con l’agenzia delle entrate che ha 

comportato un grande impegno di tempo a tutti i livelli. Infine una nota 

sulla Proposta di Legge di iniziativa popolare per il diritto 
all’educazione permanente per la quale, con l’impegno dell’Auser, 

sono state raccolte un buon numero di firme, mentre sembra non ci sia 

stato altrettanto impegno dagli altri promotori dell’ iniziativa.                    

Giuseppe Delevati 

Da  -  Il Punto d’ Ascolto -  

Una giornata in piazza, la terza domenica del mese e’ 

dedicata al mercato cittadino denominato ―Antico in 

via‖per coinvolgere tutti  i Trevigliesi. Nonostante la 

pioggia la nostra iniziativa e la nostra presenza non sono 

state vane ed è stata preceduta da un nostro articolo sul 

giornale locale che  ha permesso ad alcune persone di 

poterci contattare e meglio comprendere la missione di 

Auser. Abbiamo quindi il piacere di annunciare che due 

persone si sono  aggiunte nell’elenco dei volontari. Essi 

sono: Daria Scaravaggi  e Florio Antonio. Trevigliese 

l’una, già attiva con atti di solidarietà presso altre 

associazione, si inserisce al Centro Ascolto. Barese invece 

Antonio, insegnante presso ITIS Mozzali di Treviglio che 

cerca di  essere d’aiuto alla società che lo ospita. Diventerà 



  

complessivamente per Amm. Com per soci  
 viaggi km ore viaggi km ore viaggi km ore 

Novembre  658 9017 777 94 1854 127 564 7163 650  

   totale 7572 104383 8749 903 15947 1013 6669 88390 7736  

I dati del trasporto amico 

I dati del Centro Ascolto (dati di novembre) 

Telefonate  fatte  N° 1190       

Trasporto             N°   679             

Informazioni       N°      0                   

Richieste di aiuto N°  511                

Le richieste di aiuto   utenze   511         
Compagnia                 utenze   386 

Aiuto alla persona     utenze     14             

Compagnia a domicilio utenze   8         

Socialità                       utenze    80       

Consegna farmaci      utenze      2           
Disbrigo pratiche      utenze      21             

Attività sociali  

Intrattenimento sabato      ore   20 

Intrattenimento martedì    ore   20 

Intrattenimento di giovedì  ore 20   

Te del giovedì                   ore  48 

Intrattenimento domenicale ore  155 

Attività di manualità femm.  ore 18 

Manifestazione in piazza      ore 15 

Vita associativa 

C’è sempre la necessità di sedersi attorno ad un tavolo per discutere e deliberare.  

In merito all’O.d.G. punto 1° della convocazione del Direttivo svoltasi il 24 novembre u.s. e come da 

Statuto, si è predisposto e presentato il Bilancio Preventivo 2010 e la relazione economica dello stesso. 

Steso sulla base economica consolidata al 31.10.09 con proiezione annua, è stato spiegato nelle sue singole 

voci e distribuito in copia ai consiglieri che dovranno approvarlo nella prossima riunione entro il 31.12.09.  

Il Direttivo nell’occasione ha preso atto anche della rendicontazione economica dei Settori di Attività 

aggiornata al 31.10.09.Al  2° punto si riprendono gli argomenti sugli interventi e manutenzione della Sede. 

Esaminata la necessità di riparare il tetto del portico che presenta infiltrazioni d’acqua, all’unanimità il 

Direttivo, delibera per il lavoro di riparazione e di isolamento dando incarico all’Impresa Edile di Manenti 

Fabio;  

per le migliorie da apportare nel salone della Sede. Si sono avute indicazioni sulle opere da eseguire e si è 

incaricato come miglior preventivo e utilizzo di materiale di qualità la ditta ―Dimensione Infissi.‖. Punto 

per punto ci troviamo a dire che  presto avremo il nuovo testo di Statuto e si renderà necessaria come già 

accennato in precedenza, la modifica di alcune norme statutarie del vigente Statuto. Si tratta di un atto 

dovuto per procedere all’iscrizione ai rispettivi Registri Regionali e Provinciali di tutte le associazioni del 

sistema Auser. 

I Soci verranno chiamati in Assemblea Straordinaria sabato 30 gennaio 2010  alle ore 15,00 presso la 

Sede Auser di Treviglio, per approvare le modifiche di adeguamento. Riporteremo in sintesi le 

modifiche previste sul prossimo giornalino.Già fissata anche l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il 21 

marzo 2010 presso il Ristorante “Villa Tara” di Torlino Vimercati (CR) – I soci si riuniranno per 

approvare il Bilancio Consuntivo 2009 e  il Bilancio Preventivo 2010 – ed in contemporanea l’elezione 

dell’Organismo Direttivo che rimarrà in carica sino all’autunno 2012 per apportarsi alle nuove cadenze 

finalizzate a vincolare l’insieme delle Auser in un obiettivo Identitario al Congresso Auser del 2012.  Si è 

preso atto di raccogliere firme per la proposta di legge di iniziativa popolare ―diritto dell’apprendimento 

permanente‖ presso i volontari e soci. Le firme verranno convalidate dall’Ufficio Elettorale di Treviglio.  

In occasione del Natale anche i Volontari si riuniranno venerdì 18 dicembre p.v. per un incontro 

organizzato sul tema delle attività dell’associazione, con gli scambi degli auguri natalizi e una cena in 

compagnia. 

Al termine l’ultimo punto le varie ed eventuali, argomenti da trattare anche se non è dedicato un proprio 

O.d.G.,  Ormai sono trascorse tre ore dall’inizio della riunione e consapevoli che ascoltarci è il mezzo per 



Luisa se né 

andata. 

L’abbiamo vista l’ultima 

volta il 19 novembre 

durante il consueto ―il the 

del giovedì‖.  

La ricordiamo come 
quella socia che ogni 

tanto prendeva in mano la 

bandiera 
dell’associazione e gridava ―Viva l’Auser‖. Era il 

suo modo per esternare la felicità di appartenenza.  

Aspettava con ansia l’incontro presso l’agriturismo 

come momento di felicità nello stare insieme 
previsto nella giornata di domenica successiva. Non 

ha fatto a tempo.  

Il piacere di stare insieme 

Iniziative di dicembre 
Venerdì 18— ore 17.30 Assemblea dei volontari con cena; 

Giovedì 24— ore 21.00 partecipazione alla Messa presso 

l’ospedale di Treviglio  con taglio del panettone in sede; 

Giovedì 31— ore 20.00 Veglione di S. Silvestro 

 

Domenica 22 novembre  

Il 22 novembre ci siamo trovati in 71 persone 

presso l’agriturismo 4 Roveri di Treviglio. 

La giornata un po’ uggiosa e la notizia della 

scomparsa di Luisa hanno modificato la nostra 

giornata rendendola cupa e costringendo le nostre 

coscienze  a mantenerci   

nei nostri comportamenti in modo contenuto. Il 

pranzo è stato come sempre ottimo e le portate non 

potevano certamente essere singole, come previsto 

nella disciplina degli agriturismi. Lo sforzo 

dell’organizzazione è anche quello di cercare 

luoghi dove il rapporto qualità prezzo dia garanzia 

Domenica 29 novembre  

Abbiamo sfidato il maltempo e siamo andati a Soncino per 

una gita culturale come da programma. Eravamo un bel 

gruppo di trenta soci e tutti a bordo dei ―potenti‖ automezzi 

dell’Auser. La visita è iniziata con la Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie dove ci attendeva una guida locale. La chiesetta 

risalente al 1501 è situata nel verde della campagna ed è una 

testimonianza dell’arte e dell’architettura rinascimentale 
lombarda, e, grazie alla  sapiente spiegazione della guida, 

abbiamo potuto apprendere le vicende del borgo attraverso la 

lettura iconografica degli affreschi e godere la bellezza 

dell’arte sacra rinascimentale. Ci siamo poi spostati, con una 
breve passeggiata, alla famosa Rocca Sforzesca ,che,eretta 

nel xv° secolo  è una delle più importanti della Lombardia. 

Si tratta di una perfetto esempio d’architettura militare in cui 
appaiono tutti gli elementi caratteristici di questi 

fortilizi,come le alte mura di cinta, i torrioni angolari, i 

camminamenti di ronda lungo il parapetto di coronamento, i 

ponti lavatoi, insieme alle feritoie e alle caditoie. Abbiamo 
visitato  i sotterranei dove si trovava l’alloggio del capitano 

della rocca, le prigioni, e attraverso le spiegazioni  della 

guida abbiamo appreso le strategie di battaglia e  racconti 
d’assedi, per un  viaggio nel passato alla scoperta della vita 

del medioevo. Dalla Rocca ci siamo spostati, attraverso il 

borgo medioevale, al Museo della Stampa, che fu sede nel xv 
secolo di un’importante stamperia ebraica, dove vennero 

stampati numerosi incunaboli, tra cui la famosa bibbia in 

lingua ebraica di Gershom Soncino e dove sono custoditi 

esemplari di torchi ancora funzionanti, materiali ed 
attrezzature tipografiche. Il sig. Franco,responsabile del 

museo (personaggio assai pittoresco) ha fatto una 

d i m o s t r a z i o n e  d e l 
funzionamento di un torchio 

originale dell’epoca, facendo 

dono ai partecipanti, della 
copia della prima pagina della 

Bibbia stampata nel 1488. 

A l  r i e n t r o  a b b i a m o 

completato la giornata con 

una ―pizzata‖ nel salone della 
nostra sede apprezzando il 

calore della convivialità. 

Adele 

 

Iniziative di gennaio 

Domenica 10 -  Visita ai presepi 

Domenica 24 - Festa del tesseramento 

Venerdì 29 - Partecipazione a teatro  

―L’appartamento ― con  Massimo D’apporto 


