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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.ausertreviglio.it 

Telefonia sociale 
 

Quello che il Punto d’Ascolto di Auser volontariato 

fa è un servizio che si rivolge alle persone anziane (e 

non solo) per alleviarne i disagi provocati dalla 

solitudine. 

L’anziano sa così di poter contare su un punto di 

riferimento valido e sicuro cui rivolgersi, anche solo 

per scambiare quattro chiacchiere attraverso lo 

strumento del telefono. 

Dell’importanza di un tale intervento se ne stanno 

rendendo conto ASL ed enti pubblici, tesi ad una 

politica di mantenimento dell’anziano e/o della 

persona fragile al proprio domicilio e nella propria 

relazione sociale. 

Auser volontariato città di Treviglio si sta muovendo 

sul territorio per uscire dai confini del proprio 

comune, tessendo relazioni con l’ambito territoriale, 

estendere il proprio servizio agli anziani residenti nei 

paesi vicini. 

Dopo aver raccolto la disponibilità dei Sindaci dei 

diciotto comuni nell’Assemblea tenutasi a 

Caravaggio nel settembre scorso, stiamo ora avendo 

contatti con le Assistenti Sociali che presidiano il 

territorio. A loro si chiede di pubblicizzare ed 

incentivare il servizio nei rispettivi comuni e di 

segnalare a noi Auser, i nominativi delle persone 

bisognose del contatto telefonico. Inoltre dovranno 

fornirci una scheda completa dei servizi esistenti nei 

propri comuni. 

Presto quindi il nostro Punto d’Ascolto sarà chiamato 

ad ampliare il proprio parco utenti e a prestare la 

propria assistenza anche ad anziani “esterni”. 

L’attività più richiesta è la “compagnia telefonica”, e 

su quella le nostre operatrici dimostrano capacità e 

sensibilità di alto livello, ma l’ulteriore obiettivo da 

perseguire è quello di creare una rete di sostegno alla 

persona fragile, che chiami a raccolta l’esistente (in 

termini di privato e di pubblico) e lo metta a servizio 

del bisogno espresso. 

Maria Conti 

 

 
 

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE  
 

A seguito dell’organizzazione affrontata dal 

Comitato Direttivo, nella seduta del 6 marzo u.s. si 

sono individuati i referenti dei tre settori quali: 

FILO D’ARGENTO (Accompagnamento con 

trasporto +  Punto d’ascolto) PROMOZIONE 

SOCIALE (attività culturali + attività sociali 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI (segreteria + 

amministrazione + comunicazioni + servizi 

generali + rete + raccolta fondi + formazione +   

progettualità )  

Ad ogni settore vi è un referente e precisamente: 

per Filo d’argento: Giuseppe Delevati, per 

Promozione Sociale: Alessandro Frecchiami, per 

Attività istituzionali: Rossetti Rosanna. 

Si è poi provveduto a individuare i responsabili 

delle varie attività e precisamente: per 

accompagnamento con trasporto Dino Filippi; 

per Punto d’ascolto Giuseppe Delevati; per 

Attività culturali Alessandro Frecchiami, per 

Attività sociali Luigi Avanzi; per Segreteria 

Rosanna Rossetti, per Amministrazione Rosanna 

Rossetti, per Comunicazione ufficio di presidenza 

per Servizi generali Alessio Cavallo, per Rete 

Giuseppe Delevati, per Raccolta fondi per 

Adozione a Distanza Valeria Invernizzi; per 

“Pasta della solidarietà” Punto d’ascolto; per 

Formazione Maria Conti, per Progettualità 

ufficio di presidenza. 

Infine ogni responsabile è stato incaricato di 

individuare uno o più collaboratori per le  proprie 

attivtà. I nominativi dei collaboratori e i relativi 

incarichi, verranno comunicati in seguito.  
 

Ufficio di presidenza 

 

 

 

 
 
 

 

                                                                 
 

     

 
 

 

Gita a Tremezzo sul lago di Como 
 

Domenica 21 aprile con partenza al mattino  
 
( In caso di maltempo la gita verrà spostata in data da 

destinare )  

 

Viaggio in immagini a S. Maurizio al Monastero 

Maggiore (la  cosiddetta Cappella Sistina di Milano) 
Arte Storia e Personaggi del Rinascimento lombardo 

Relatore Maurizio Guerretti  -  

Volontario del Tourig Club per il Patrimonio Culturale  
La sera di venerdì 10 maggio alle ore 20,45 in sede Auser 
 

Aperta alla cittadinanza  
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’Assemblea dei Soci riguardante l’Esercizio 2012 si 

è conclusa il 17. marzo u.s. accompagnata dal 

tradizionale Pranzo Sociale in una atmosfera 

interessata e partecipata sia per la parte istituzionale 

che quella conviviale. 

La Presidenza e il Comitato Direttivo ringraziano 

sentitamente tutti i Volontari e Soci. 

Nell’occasione hanno ricevuto il “Simbolo Auser” 

quale premio per il decennio di volontariato e tuttora  

volontari: Facchetti Ernestina, Manzoni Giuseppe, 

Pagnoni Sebastiano, Rossetti Rosanna, Samarati 

Luigi, Zampolli Roberto. 

Rossetti Rosanna era già in possesso del “ simbolo 

Auser”  in quanto le era stato donato  dal 

VicePresidente Frecchiami due anni  fa,  pertanto 

oltre al valore generoso ed  affettivo di quel gesto, 

allo stesso simbolo si è aggiunto il valore di merito da 

parte dell’ Associazione . 

L’Assemblea dei Soci è una fermata necessaria anche 

se,  un altro esercizio è già iniziato da un po’ e con lui 

tutte le attività ma, si riprende con nuovo stimolo. 

I Soci e i nuovi Iscritti ci spronano a continuare nella 

nostra ricerca di iniziative  e di opportunità 

diversificate che sono strumenti di approccio e di 

crescita sociale e culturale per migliorare la qualità 

della vita , come dalle finalità della nostra Mission e 

dello Statuto. 
 

Grazie a tutti per aver partecipato. 

Rosanna Rossetti – Attività istituzionali 
 

La foto dei  volontari premiati presenti al pranzo  

        
 

             
 

                 
      Luigi Avanzi mentre legge l’elenco di chi ha  
      donato i premi della sottoscrizione  

Quello che ci aspetta in aprile 
Impegni istituzionali: 

 

Mercoledì  3 Ufficio di Presidenza 

Venerdì 5 “Rete tutela” – amministraz. di sostegno 

Martedì  9  Tavolo “non autosufficienti” 

Mercoledì 10 Riunione Comitato Direttivo              

        con OdG  “Definizione schema organizzativo” 

Mercoledì 10 Tavolo “marginalità” 

Martedì 16 “Progetto SOS “ badanti 

 

 
 

Questo mese facciamo gli auguri ai nostri 

volontari: Ernestina, Luigi Santo, Alessio,  
 
 
 

     Dal Filo d’argento – Punto d’ascolto 
A tutte le operatrici del Punto d’ascolto 

 

Poiché il Punto d’Ascolto sarà prossimamente chiamato 
a nuovi e sempre più impegnativi compiti, è 
indispensabile una informazione precisa,puntuale, e 
continua. Pertanto tutte le operatrici sono invitate a 
momenti di incontro fissati per i giorni 
26 marzo         23 aprile       21 maggio      18 giugno  

Sempre alle ore 15 presso il saloncino della sede. 
La Tua presenza è indispensabile per il buon 
proseguimento dell’attività 
 
 

Dal Filo d’argento–accompagnamento con trasporto 
 

L’incontro con i responsabili di giornata è previsto per 
venerdì 5 aprile alle ore 16,30 
 
 

Promozione Sociale  
 

I responsabili delle varie attività s’incontrano il 27 marzo alle 
ore 16,00 per una analisi sulla condivisione dell’organizzazione 

e per una valutazione sui regolamenti delle singole attività 

Riceviamo dai vari settori  

La rubrica dei compleanni 
 

   AUSER   RINGRAZIA 

 

 
Un momento dell’assemblea svoltasi al mattino in sede 


