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Assemblea ordinaria annuale 
Il giorno 21 del mese corrente in occasione del 

pranzo sociale, si terrà presso il ristorante “Villa 

Tara di Torlino” l’assemblea annuale 

dell’associazione. E’ un momento importante 

dove i soci possono “toccare” da vicino 

l’attività dell’associazione, approvare il bilancio 

consuntivo, preventivo e ad apprendere il 

programma triennale. In tale occasione vi sarà il 

rinnovo del Comitato Direttivo. I componenti 

dell’organo dirigente in carica, per favorire un 

riallineamento con i dettati del congresso 

nazionale si sono dimessi in anticipo di sei 

mesi. Si è provveduto quindi a stendere gli 

obiettivi del prossimo triennio, i limiti e le 

potenzialità dell’associazione. Questo esame 

“introspettivo” dovrebbe donare alla  

associazione una migliore organizzazione e una 

maggiore consapevolezza del proprio stato. 

Vogliamo qui presentare i nuovi candidati al 

Comitato Direttivo. Essi sono undici, e hanno 

dato il loro nome rispondendo all’invito che 

l’organizzazione aveva fatto a suo tempo per 

permettere ai soci e ai volontari la possibilità di 

candidarsi, come nuovi dirigenti nel prossimo 

triennio. Diamo qui i nomi: Bottanelli Luisa, 

Brambati Ernesto, Conti Maria, Del Bosco 

Adele, Delevati Giuseppe, Dominelli Rosanna, 

Frecchiami Alessandro, Legramandi Maria 

Luisa, Rossetti Rosanna, Silva Furio, Temporin 

PierAldo – Revisori dei conti: Gatti Ernesto, 

Gusmini Giovanni e Jemma Giosuè 
 

 
              Foto dell’assemblea dello scorso anno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia è venuta in associ- 
azione nel maggio del  
2001 Inserita subito nel  
settore della contabilità  
è impegnata  tutt’ora  
occupandosi della  
prima nota.  Casalinga, appassionata di 
lettura e conosce bene il mondo 
dell’apicoltura. Ama le camminate in 
montagna.  E’ Interessata al mondo 
WebMaster, amante di animali, possiede 
infatti gatti e un acquario. L’Auser per lei 
rappresenta il modo migliore per poter 
aiutare gli anziani e il prossimo che hanno 
bisogno di cure attenzioni. 
 

 

                                            
 
 
Adele si è iscritta  
all’Auser nell’anno  
2001 e l’anno succes - 

sivo è diventata volon- 
taria. Si è impegnata  
subito nel seguire  
le pratiche di assicura- 
zione in generale e del trasporto in 
particolare sfruttando l’ esperienza 
lavorativa di 30 anni. Altri impegni la 

vedono attiva verso  il tesseramento, attività 
sociale organizzando gite culturali e visite 
museali, corsi di ginnastica e attività varie 
legate alle raccolte fondi. E’ presente tutti i 
pomeriggi e nel mese di gennaio, per  il 
tesseramento, anche al mattino. Auser le ha 
dato l’occasione di appassionarsi al  ballo, 
attività che segue costantemente. Fa parte 
del Comitato Direttivo da diversi anni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Silvia Pissavini 

Adele Del Bosco 

 

http://www.auser.lombardia.it/
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Assemblea dei volontari 
autisti 26 febbraio 

Presenti. Silva ,Nembrini, 

Rozzoni, Colpani, Bonati, 

Beretta, Gusmini, Vercesi, 

Brambati, Bianchi, Pagnoni, 

Casirati, Zampolli, Temporin.       

In servizio Passoni, Pagani      

1°  tema: richiesta di Casirati 

di cambiare giornata di 

volontariato come autista 

Dopo accordo con Pagani , 

Casirati accetta di svolgere il 

suo volontariato il pomeriggio 

di Lunedì  e Venerdì, mentre 

Pagani sarà presente il 

pomeriggio di Martedì e 

Giovedì.               2°  tema: 

sostituzione Responsabile di 

giornata del Giovedì                                                            

Gusmini sarà presente il 

giovedì  mattina, mentre la 

chiusura viene affidata a 

Pagani                Inoltre 

Pagnoni , oltre al servizio per 

il Filo d’Argento, sarà 

presente tutto il pomeriggio di 

Giovedì. A seguito di questo 

tema si apre una discussione 

relativa ai troppi servizi 

concentrati in brevi periodi di 

tempo.     Zampolli chiede di 

rivalutare i servizi fuori 

Treviglio fino allo 

possibilità di opporre anche 

dei rifiuti. Temporin afferma 

che basterebbe un aiuto extra 

solo per questi momenti. 

Delevati fa presente che a 

breve Alfredo comincerà la  

 

 

 

 

certo tipo di rapporto, inoltre 

che l’aspetto economico degli 

AICC é molto interessante per 

la nostra Associazione, 

sarebbe meglio continuare a 

svolgerli noi. Promette che 

comunque ne parlerà nel 

prossimo Direttivo.    

Temporin ne é d’accordo non 

avendo valutato l’aspetto 

economico .   Zampolli solleva 

il problema dei trasporti che 

iniziano prima delle ore 7, per 

cui abbiamo solo una 

donazione di € 1,5, visto che 

all’autista viene riconosciuto 

un indennizzo colazione di € 

2,5.   Dopo una breve 

discussione si ritiene di 

ripresentare il problema al 

Direttivo. Beretta inoltra la 

richiesta di uno sgabello per la 

salita sul Doblò difficoltosa 

per alcune persone. Richiesta 

accolta.   

3°  Tema : Richiesta 

dell’Atletica Estrada Si 

tratterebbe di trasportare 

alcuni loro ragazzi che abitano 

fuori Treviglio presso la loro 

sede al pomeriggio e 

riaccompagnarli alle loro 

abitazioni verso le 18,30/19. Il 

trasporto verrebbe effettuato 

senza un loro accompagnatore.  

Di fronte al discorso sicurezza 

durante e fine trasporto 

dovendoli accompagnare alle 

singole abitazioni l’Assemblea 

non accetta l’incarico 

proposto.      

 
 
 
 

Sua collaborazione e 

potrà aiutare come telefonista 

oltre al suo impegno nella 

programmazione dei viaggi 

per via informatica. Gli verrà 

chiesto di effettuare il suo 

servizio in quelle giornate con 

maggiori difficoltà                                                         

 Colpani suggerisce di 

chiedere alle donne del Filo 

d’Argento un aiuto per il 

servizio telefonico, ma tutti 

quanti sottolineano le 

difficoltà per chi non ha 

esperienza sul campo. Delevati 

a questo punto ribadisce le 

Linee guida per l’accettazione 

dei trasporti, già espressi in 

altre riunioni e che dovrebbero 

aiutare a risolvere questi 

problemi dei troppi viaggi 

concentrati. “ E’ necessario 

valutare al meglio i tempi 

necessari per il servizio, la 

disponibilità auto e autisti, ma 

soprattutto accettare sempre 

con riserva i viaggi fuori 

Treviglio per poter dare 

conferma,solo dopo aver avuto 

la possibilità di valutare con 

cognizione di causa tutti gli 

altri viaggi della giornata. 

Temporin ritiene che se non 

avessimo i trasporti fissi 

avremmo risolto la maggior 

parte dei problemi causati 

dalla concentrazione dei 

viaggi. Delevati risponde che 

é possibile passarli all’esterno, 

ma, considerando che sono 

nostri utenti da molto tempo e 

che si è instaurato con loro un  
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 4°  Tema : Richiesta della Pro Loco per 7 marzo   

La Pro Loco chiede la nostra disponibilità  al 

trasporto di  alcune persone alla rappresentazione 

del “Miracolo”   I volontari Silva, Pagani, 

Pagnoni si impegnano ad effettuare il trasporto.  

Il Presidente presenterà la nostra disponibilità  

richiesta d perviene entro il giovedì 

5°  Tema:  trasporti del sabato   Il presidente 

presenta la proposta, già discussa in Direttivo, 

per organizzare trasporti anche al sabato mattino 

limitatamente all’Ospedale, case di cura  o 

similare di Treviglio.  Per eventuali trasporti 

fuori Treviglio verrà data disponibilità e 

conferma ai richiedenti  se si rintracciano autisti 

disponibili se la richiesta d perviene entro il 

giovedì. Le eventuali richieste arrivate il venerdì 

saranno sottoposte all’accettazione del 

Presidente. I volontari che danno la loro 

disponibilità sono: Silva, Beretta, Zampolli, 

Pagnoni, Corna, Brambati, Temporin                ( 

quest’ultimo con riserva) 

Considerazioni finali del Presidente il quale 

ricorda che durante il trasporto i singoli autisti-

volontari rappresentano l’AUSER. E’ pertanto 

necessario essere uniformi nel comportamento 

verso i trasportati, soprattutto si deve tenere 

“alto” il nostro comportamento, cercando di 

essere sempre disponibili e gentili, fermo 

restando le caratteristiche psicologiche dei 

singoli.  A fine assemblea si effettua una breve 

discussione sulla richiesta della Donazione da 

richiedere al viaggio di andato o ritorno Prevale 

l’idea del Presidente di rimanere allo status quo, 

sia per l’abitudine ormai invalsa, sia per evitare 

la richiesta esplicita di “pagamento” da parte 

dell’autista quando si tratta invece di 

“donazione”. Praticamente alla fine del viaggio 

di ritorno non c’é bisogno di nessun sollecito 

della donazione che i nostri trasportati 

continuano a chiamare pagamento 

 

Ricordiamo a tutti che durante la 
dichiarazione dei redditi si può 
destinare il 5 per mille dell’Irpef a 
favore di un’associazione di volontariato. 
Chiediamo quindi di devolvere a favore di 
Auser indicando il seguente                
C.F. :97321610582   
 

 

 

Formazione filo d’argento 
11 e 12 Marzo 2010 - Corso residenziale di 
Formazione sul Filo d’Argento: “Le innovazioni e le 
procedure di gestione del nuovo progetto di 
Telefonia Sociale 2010 Il Corso si terrà a Boario, 
riguarderà la nuova convenzione sottoscritta con la 
Regione Lombardia per il rafforzamento del Filo 
d’Argento e il decentramento del sistema nella 
programmazione e nella progettazione dei servizi 
delle ASL e dei singoli Piani di Zona. 
È rivolto ai Presidenti Comprensoriali, ai 
Coordinatori di Rete e ai Gestori dei 19 Punti 
di Ascolto del Filo d’Argento. 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Cara politica, sui bisogni delle persone non 

ne hai azzeccata una! 

Sabato 27 febbraio mobilitazione nazionale in 

favore dei diritti sociali della campagna “I 

diritti alzano la voce”, promossa da numerosi 

soggetti del volontariato e del terzo settore. 

Roma, 12 febbraio 2010 

Il welfare non va abbattuto, ma riformato. E 

per sensibilizzare l’opinione pubblica, le 

Istituzioni, i partiti e i media decine di 

organizzazioni della società civile e tantissimi 

operatori e cittadini, il 27 febbraio prossimo, in 

molte città italiane scenderanno in piazza, 

organizzeranno eventi, raccoglieranno firme 

nella prima mobilitazione nazionale promossa 

dalla campagna “I diritti alzano la voce”. 

Perché problemi come la disoccupazione, la 

povertà, la non autosufficienza e la tutela di 

diritti fondamentali, come quello all’istruzione 

e alla salute, richiedono nuove risposte e forti 

investimenti, attesi ormai da troppo tempo. 

Come dice lo slogan della mobilitazione: 

“Cara politica, sui bisogni delle persone non ne 

hai azzeccata una!”.  Il messaggio che si 

intende lanciare è chiaro e semplice: “Il 

welfare è nato per garantire uguaglianza e 

giustizia sociale, tutelarci dai rischi e dalle 

difficoltà che tutti incontriamo nella vita. 

Proprio per questo dobbiamo renderlo più 

moderno ed efficace. Eliminare gli sprechi è 

possibile e doveroso, ma smantellare il nostro 

sistema di sicurezza sociale renderebbe la vita 

di tutti noi molto più dura.”  Nell’occasione 

verranno presentate “10 proposte per un’Italia 

civile”, sulle quali viene promossa la raccolta 

di firme. Per maggiori informazioni vai sul sito 

della campagna: www.idirittialzanolavoce.org 

 

http://www.idirittialzanolavoce.org/
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Domenica 14 febbraio          

il pranzo della trippa 
 

Non poteva che riuscire bene la giornata 

conviviale dove sessanta soci seduti attorno ad 

una scodella di trippa hanno potuto degustare 

quel piatto tipico regionale squisitamente 

cucinato dall’agriturismo due Roveri. 

Purtroppo si è dovuto negare una dozzina di 

richieste pervenute “fuori tempo massimo”. 

L’organizzazione non sempre permettere di 

aggiungere un posto a tavola. Dopo il pranzo i 

soci si sono messi a loro agio; infatti si sono 

formati gruppi chi per il gioco delle carte, chi 

ha preferito seguire le partite di calcio in 

televisione e chi ha preferito una tombolata. 

Alle 18,00 la compagnia si è sciolta e diverse 

volontarie hanno proceduto alla pulizia dei 

locali.  

Rosanna 

 
 

 

 

Una gita a Palazzo Pignano 

 

Domenica 21 febbraio siamo andati a Palazzo 

Pignano come da programma. Eravamo un bel 

gruppo di 32 persone accompagnati dalla 

signora Marisa Campiglio che ci ha fatto da 

guida intrattenendoci con le sue coinvolgenti 

spiegazioni sulle origini storiche e religiose 

della Pieve Romana e dei ritrovamenti 

archeologici del sito risalenti al IV e V secolo 

dell’Impero Romano. 

Al ritorno ci siamo fermati alla rocca di Pandino 

con l’intenzione di fare una breve visita 

dall’esterno  ed abbiamo avuto la fortuna di 

esserci trovati nella giornata destinata alle visite 

guidate gratuite; abbiamo quindi approfittato 

dell’occasione per il fare il giro delle varie sale 

del castello che conservano ancora oggi molti 

affreschi originali del sedicesimo secolo.  

I nostri fotografi Sandro e Gianfranco si sono 

sbizzarriti a cogliere tutti i particolari dei siti che 

abbiamo visitato imprimendo così 

nell’obbiettivo i ricordi che gli occhi e la mente 

potrebbero col tempo dimenticare. 

Al rientro ci siamo fermati in Sede per 

rifocillarci con the,caffè e pasticcini e 

scambiarci le impressioni che ognuno di noi ha 

colto durante le visite del pomeriggio.                                        

Adele 

 
 

 

Domenica 21 marzo -  Pranzo sociale - presso ristorante “Osteria Villa Tara di 

Torlino. E’ un altro momento dove stare insieme fa piacere. Il ristorante, la sua cucina, la 

compagnia sono già ingredienti che assicurano una giornata indimenticabile. Dopo gli 

adempimenti democratici previsti al mattino – approvazione dei bilanci- del programma e 

elezione dei componenti il comitato Direttivo, si potrà passare un pomeriggio a ballare sulle 

note di Rita e Guerrino.  
 

Iniziative mese di aprile 
Lunedì dell’Angelo merenda insieme 

Domenica 11 - Pranzo agriturismo 

Domenica 18 - Visita alle Sagrestie  di               

Alzano Lombardo 

Fine mese - stand in fiera  dell’ agri-coltura 

per adozione a distanza. (dono di scambio 

attraverso la vendita dei  gerani )  

 


