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Anziani chi? 
Vecchi………..anziani………terza età……..tutte 

accezioni che possono superficialmente essere 

assimilate in un  rigido schema ma che in effetti 

nascondono tanti significati. 

Si può infatti parlare di età /tempo da diversi punti 

di vista: biologico, fisico, psicologico, sociale. 

Se un tempo la classificazione delle varie e 

successive età della vita era rigida e legata a ruoli 

precisi e ben definiti, oggi la percezione sociale 

delle varie tappe della vita è molto più fluida. 

Eventi sociali come il matrimonio, la nascita dei 

figli, il pensionamento stesso,non hanno più 

connotazioni temporali precise, hanno valori 

sociali diversi dal passato, non sono più “marker” 

precisi di passaggio tra le varie età della vita. Si 

frequenta l’Università e ci si laurea da anziani, si 

hanno figli in menopausa, ci si sposa ottantenni!!! 

In campo sociale l’età non è più strettamente  

correlata con i ruoli sociali definibili per le varie  

età come nel passato. 

Le trasformazioni etiche, culturali, tecnologiche 

della nostra società non permettono quindi di 

segnare i passaggi di età in modo sicuro . Così, 

l’individuo interpreta e crea sempre più 

liberamente la propria vita anche nella vecchiaia. 

Pur non sottraendosi  alle regole e ai ruoli dell’età  

dettata socialmente,è quanto mai libero di 

interpretarla in termini personali, di manifestare la 

ricchezza delle proprie esperienze e della propria 

storia personale, di realizzare qualcosa di sé e del 

proprio mondo interiore che, a volte, le vicende 

della vita  hanno tenuto inespresso. La  maggiore 

fluidità dei passaggi temporali del vivere 

dissociano perciò, almeno in parte, il tempo 

psicologico dalle età segnate socialmente, con la 

conseguenza che l’età psicologica sovrasta l’età 

sociale per l’importanza che ha nelle decisioni 

individuali della vita di ogni giorno. Sono la 

ricchezza interiore, la creatività, la curiosità, la 

disponibilità a ricevere e dare aiuto, il desiderio di 

imparare, di stupirsi, la consapevolezza di essere 

testimoni e protagonisti della proprio esistere, gli 

strumenti per aprire una finestra soleggiata e 

ariosa sul nostro vivere la terza età. 
Luisella Magni 

 

     

 
 

Milena è una volontaria di  

Pontirolo di lungo corso.  

Infatti partecipa da molto 

tempo all’associazione  

LOSQUINCHOS  che si  

occupa di recupero di bambini di strada in 

Nicaragua. Sempre come volontaria insegna la 

lingua italiana alle donne straniere di Pontirolo 

su una iniziativa della stessa Amministrazione 

Comunale. Quindi conosce bene il significato 

dell’accoglienza e della solidarietà. Da noi è 

venuta in rappresentanza di Auser di Pontirolo 

nel maggio di 2010 subito dopo la pensione. 

Impegnata presso il Punto d’ascolto è presente il 

giovedì pomeriggio. 

Persona molto sportiva, pratica le comminate 

con il gruppo Passo Passo e le escursioni in 

montagna con il gruppo CAI senior. 

 

 

 

Alfredo è venuto da noi  

nei primi mesi del 2010.  

Dopo aver, per 40 anni  

lavorato come tecnico  

Ortopedico presso un 

negozio di articoli sanitari  

di Treviglio. Ha deciso di  
impegnare il proprio tempo libero, presso la nostra 

associazione. Fra i diversi hobby che ha coltivato 

nella sua vita ricordiamo la musica il ballo e la 

fotografia. Infatti ha suonato sia nella banda musicale 

sia con orchestre di liscio fra le più conosciute. Come 

ballerino piacevole nel vederlo all’opera con la sua 

ballerina, nonché moglie Giuliana, anch’essa nostra 

volontaria nel settore dei lavori femminili. Per quanto 

riguarda le foto, troviamo le sue opere sul calendario 

Auser. Presso l’associazione è addetto alla 

programmazione nelle mattinate di mercoledì 

giovedì, e venerdì, all’occorrenza allarga il suo 

impegno come volontario autista.   
 

 

Agazzi Milena  

 

Alfredo Rozzoni  

http://www.auser.lombardia.it/


 

 

 

L’ufficio di presidenza ha sentito la necessità di 

promuovere dei corsi fra i propri volontari che 

ha chiamato “Proposta Formativa”. L’iniziativa 

cercava di soddisfare le diverse richieste, 

avanzate dai volontari, tese, giustamente a 

conoscere meglio, sia l’Auser che il mondo del 

volontariato. Dopo tre incontri, di alto profilo, 

si è notato una diminuzione di partecipazione. 

Quindi l’ufficio di presidenza ha sentito il 

bisogno di promuovere un’indagine e chiedere 

ai volontari di esprimere il proprio interesse 

circa l’iniziativa intrapresa e la volontà di 

proseguire gli incontri. Nell’occasione della 

richiesta si è inserito un parere anche sulla 

redazione del giornalino “Volontari@mente 

auser”. Le due richieste hanno lo scopo di 

organizzare meglio le attività, senza sprechi di 

energie e tempo dei volontari impegnati, oltre 

ai relativi costi.  L’ufficio di presidenza ritiene 

che qualsiasi persona, in particolare nel mondo 

del volontariato sia libera, su queste 

problematiche, di condividerle o no, di aderire 

o no, ma si attende anche che ogni persona 

esprima una risposta.  Pertanto, nel nome della 

collaborazione, nell’intento di fare squadra, 

essere organizzati e preparati nelle varie 

attività, si chiede la volontà di dare una risposta 

positiva o negativa senza essere distinti o 

qualificati in “buoni o cattivi”. Pertanto ci 

auguriamo che nelle persone ci sia la 

responsabilità di dare risposte sull’argomento. 

Alcuni dati provvisori in attesa di raccolta 

definitiva:  
QUESTIONARI DISTRIBUITI  70 

RACCOLTI  N° 36   

HANNO RISPOSTO SI 30  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anche questa  gita ha lasciato tutti i componenti  a 

bocca aperta per le meravigliose opere d’arte 

contenute e dipinte in questo palazzo  del  1600, 

(dall’esterno di  semplice costruzione), nonché per 

l’eccellente descrizione offertaci dalla guida . 

Purtroppo per il freddo vento, il giardino è stato 

ammirato dall’alto accolti dalla meravigliosa 

loggia. Grazie alle persone appassionate all’arte 

che si  prodigano per dare la possibilità a tutti di  

ammirare le bellezze italiane ed arricchire la 

nostra cultura. 
Valeria 

 

 

INIZIATIVE   DEL MESE DI  APRILE 
 

Il mese di aprile ci vede molto impegnati 
Domenica 15 incontro ospiti del  progetto 

“Mezzogiorno con il cuoco”  

Domenica 29 a una gita dei “I borghi di città”. 

Si visiteranno tre borghi quali: Porana, 

Fortunago, Zavattarello. Partenza prevista al 

mattino. Nei giorni 21; 22; 24; 25 saremo 

presenti con lo stand alla 31°esima Fiera 

dell’agricoltura  per offrire i gerani della 

solidarietà in cambio di una modica 

sottoscrizione a sostegno dell’adozione a 

distanza di due bambine mozambicane.  

Nei giorni 28; 29; 30 aprile e 1° maggio  in 

occasione della manifestazione dedicata al 

“Mondo del Cavallo” la nostra presenza sarà 

garantita con le volontarie del settore  “Lavori 

manufatti femminili”   

 
 

Gita a 

Palazzo 

Arese 

Borromeo 

Cesano 

Maderno 

Il questionario risponde 
 

a tutti i soci e volontari 


