
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Periodico dell’Associazione Auser volontariato città di Treviglio  anno 5°  aprile /maggio  2011                                     
ciclostilato in proprio e destinato ai volontari e soci  info  tel. 0363 303439; fax 0363 597482                                                                      

N° verde 800 99 59 88  e-mail ausertreviglio@tiscali.it  - www.auser.lombardia.it      

 La conferenza di organizzazione 
 
Ci siamo riuniti per  la conferenza di organizzazione, 

sia a livello locale il 15.04.u.s. che comprensoriale il 

18.04.c.a.. Nel nostro percorso abbiamo compreso 

che nel decennio appena passato, in cui è nata Auser 

è stato fecondo ma, ora necessitano suggerimenti di 

cambio e di apertura. Auser si è sviluppata, ha 

erogato ed eroga servizi ai soci e alla cittadinanza. 

Lasciamo a voi tutti una analisi su quanto fa Auser di 

Treviglio con i suoi settori di intervento come il 

Trasporto Amico, il Punto d’Ascolto, le attività 

sociali e culturali quali: teatro, opere, concerti, gite, 

mostre. La riflessione attuale ci vede impegnati 

attorno ad una analisi nell’unire i due Settori 

“Servizio Trasporto e Centro d’Ascolto in Filo 
d’Argento dove si evince sempre più la necessità di 

una maggior collaborazione fra gli stessi dividendosi 

l’operatività. Ma quello che percepiamo è che il 

modello attuale dell’organizzazione nel suo 

complesso non risulta completamente efficace. 

Un’organizzazione attuale possiamo definirla 

“artigianale” nel senso che l’artigiano, ovvero  il 

volontario responsabile, si fa carico dei propri 

compiti e ne diventa l’artefice, vivendo anche la 

solitudine del responsabile e inoltre ci risulta  logico 

dire che questo modello “seleziona” il Dirigente, 

ovvero colui che si fa carico del proprio agire e ne 

assume l’impegno. L’organizzazione ora deve 

volgere una maggior consapevolezza di un agire 

allargato dove diversi volontari si possono assumere 

l’impegno del fare dentro precisi spazi e 

responsabilità condivise. Non va dimenticato che 

un’organizzazione per essere tale deve saper erogare 

dati sulle proprie attività. Con l’evento 

dell’informatizzazione degli iscritti, con quelle già  

esistenti del Punto d’ascolto e del Trasporto Amico si 

sta facendo un altro passo avanti nella facilitazione 

nell’estrapolare i dati. I dati sono indispensabili e 

dovrebbero essere ancora più analittici  per il 

riscontro del valore aggiunto del Volontario e di ciò 

che si eroga oltre ad essere necessari per  capire i 

bisogni di una società, dove i servizi di competenza 

del Pubblico, sembrano sempre più abbandonati  

 

L’ufficio di presidenza  

 

                    

 

 

Trevigliese di  

nascita e luranese  

di adozione. 

E’ entrata in Auser  

nel 2009 e si è 

 inserita volontaria 

 nel settore del  

Centro Ascolto  

Filo d’Argento,  

svolgendo l’attività 

di compagnia  

telefonica.  

Dolce nei modi e sensibile nelle parole, 

 ascolta e rincuora gli anziani che chiamano 

oltre a saper cogliere i loro bisogni e a questi 

cercare  di dare una risposta. E’ impegnata 

anche in Biblioteca del suo paese e nel 

sociale a Caravaggio. 

 

 

 
 

 

Giunta in Auser nel 

 2009 con molta  

discrezione, prudenza 

e serietà. Desiderosa  

di occupare un po’  

del suo tempo libero  

si è inserita nel  

 Settore Attività Sociali. 

E’ una volontaria sempre disponibile  a 

rendersi utile ed a  collaborare negli incontri 

 del “Thè del Giovedì”  dedicato agli anziani 

e negli intrattenimenti organizzati per i 

volontari e soci.  Dedica anche del tempo 

nella serata del mercoledì per il riordino 

degli uffici. 
 

 

Luciana Vailati 
 

Franca Dellera 
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IL DONO  IMMENSO 

 

Mi chiamo Gloria e da pochi mesi sono iscritta  ad 

Auser. Sono stata accolta da tutti con  simpatia. 

Auser è una organizzazione che fa tutto 

gratuitamente per il prossimo e questo non è cosa 

da poco se si considera che oggi,  ognuno pensa 

solo a se stesso. Io che mancavo da Treviglio da 

tanti anni, mi sono sentita subito in una famiglia. 

Spero di farmi degli amici ai quali affidare le mie  

confidenze.  Sto attraversando un periodo nero, mi 

sto separando e in certi momenti mi sento 

disperata. Ho sposato un greco e in Grecia ho 

messo famiglia. Mi manca la mia famiglia, e i miei 

figli, che sono cosi lontani. La situazione che sto  

vivendo mi ha portato ad un esaurimento nervoso 

e per tale motivo, i piccoli li hanno affidati al 

padre. Forse non interesserà a nessuno quello che 

mi sta accadendo, nell’attuale società ci si sta 

abituando a questi fatti, ma non è così per chi vive 

l’esperienza sulla propria pelle. Sono veterinaria 

ma, il mio stato di salute mi ha penalizzato e reso 

una persona fragile. Confido nella sensibilità delle 

persone di buon cuore che mi sostengano ed in 

Auser le ho incontrate. L’Auser in questo 

momento mi da: amore,  comprensione, ascolto  e 

riempie il mio tempo libero.  
Gloria 

 

I dati del Trasporto Amico gennaio marzo 

    marzo totale 

viaggi 924 2467 

Km 14940 40490 

   

complessivamente 

ore 1167 3190 

viaggi 125 324 

Km 2433 6302 per Amm. Com. 

ore 155 405 

viaggi 799 2143 

Km 12507 34188 per Soci 

ore 1020 2785 

  Beneficiari 190 539 

I dati del Centro Ascolto da gennaio a marzo 

Le richieste di aiuto 1426 Telefonate fatte 

Compagnia telefonica 1065 

Aiuto alla persona 15 Trasporto 

Compagnia a domicilio 68 

Socialità 244 Informazioni 

Consegna farmaci 4 

Disbrigo pratiche 3 Richieste di aiuto     

1426 Aiuto per la spesa 27 

 

Le nostre attività sociali 
 

 
 

GITA A LOVERE 
 

Quest’anno le gite organizzate dalla nostra  associazio- 

ne sono indirizzate a visitare i “Borghi più belli 
d’Italia”. Diversi sono quelli a noi vicini. Il fascino  

dell’Italia nascosta è immenso e ci circonda  inconsa-

pevolmente. Per questo motivo Auser ha voluto 

sottoporre all’attenzione dei propri soci le visite a tali 

luoghi. Abbiamo cominciato col visitare Lovere il 10 

aprile con 31 soci entusiasti e accompagnati da un a 

guida altrettanto entusiasta della sua città. Lovere è un 

borgo medioevale tra i più belli d’Italia. Il nome 

dialettale del paese Loer (Lovere)  si potrebbe far 

derivare dal  “laur”  dell’epigrafe di una lapide romana 

celtica dedicata a Minerva, figlia di Laurentis.Abbiamo 

visitato la  basilica rinascimentale di santa Maria 

Valvendra, antico borgo dominato dalla torre civica, la 

chiesa di san Giorgio, d’origine medievale, il santuario 

neogotico delle sante Capitanio e Gerosa, palazzo 

neoclassico Tadini. Testimonianze dell’antichità 

dell’insediamento sono i ruderi di un castelliere 

d’epoca celtica posto in posizione dominante sulla 

collina alle spalle dell’abitato. A fine visita, un’ora di 

tempo a disposizione dei soci, per “vivere” la città 

ognuno a modo proprio. Un gelato, un riposino, la 

visita di mostre di pittura all’aperto, fotografie scattate 

all’infinito, una giornata caldissima, commenti positivi 

ed entusiasmo hanno fatto il resto. 

 

       
 

 

La prossima gita 
VIGOLENO (PC)  

 

DOMENICA 29 MAGGIO  
 

PARTENZA ore  12,30 ARRIVO ore 18,30 

 

Maggiori dettagli saranno riportati sul  

prossimo numero   
 


