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 Anche Auser della Lombardia è presente in Abruzzo e pre-

cisamente  a Coppito 

L’Auser  Regione Lombardia, accogliendo la proposta di 

Auser Nazionale, ha organizzato una propria presenza per il 

periodo   giugno - settembre. La consultazione del regionale 

presso ogni comprensorio della Lombardia ha trovato sensi-

bilità e disponibilità. La permanenza dei nostri volontari è di 

due settimane.  I volontari Auser sono alloggiati presso due 

camper e sono stati accolti benevolmente, ma quello che più 

conta, gli stessi sono diventati indispensabili per le persone 

anziane. La capacità dimostrata nel soddisfare le necessità  

della popolazione anziana ha fatto si che gli stessi siano pun-

ti di riferimento. Considerata la buona esperienza nostra e i 

bisogni espressi da una popolazione, qualora la stessa si trovi 

in una situazione di calamità naturale, l’ Auser regionale sta 

pensando di iscriversi  alla protezioni Civile. L’Auser di Tre-

viglio ha contribuito, per ora con una sottoscrizione di mille 

euro, mentre una signora ha donato altre cento euro sul C/C 

Auser. Per completare il nostro atto di solidarietà ci riman-

gono altre due iniziative: 1) di farsi carico di un contributo 

per l’acquisto dei camper 2) promuovere un’iniziative nella 

popolazione trevigliese con  un “concerto” in armonia con il 

gruppo Hortus Musicus  

P.S. Auser di Treviglio ha firmato alcuni anni fa con la 

protezione civile locale, una convenzione per il trasporto 

di persone in caso di eventuali emergenze. 

 P.S. mese prossimo la rendicontazione della riunione del 

Comitato Direttivo Regionale. Alessandro Frecchiami 

La frase del mese: Non vi è qualità se non vi è 

senso di appartenenza. 

Bielli Angelica 

Angelica è venuta da noi nel feb-

braio di quest’anno. E’ presente 

il martedì pomeriggio. Fa com-

pagnia telefonica alle sue donne 

stabilendo con loro un rapporto 

di stima e simpatia. La sua espe-

rienza nel mondo del volontaria-

to non è nuova, infatti ha fatto 

esperienza biennale anche con il volontariato in ospe-

dale. Il suo impegno presso Auser si estende  anche 

all’attività di convivialità come aiuto alle cuoche. 

Molto conosciuta a Treviglio per attività di commer-

cio. E’ la nonna di Erika, la ragazza che ha prestato 

servizio civile lo scorso anno da noi. Le piace molto 

camminare e speriamo di trovarla nel gruppo “in 

Cammino” che si sta organizzando a Treviglio. E’ 

felicemente, moglie, mamma e nonna. Ha dichiarato 

“All’Auser mi trovo benissimo” 

Bonfanti Daria. 

Quando Daria si decise a fare 

il volontariato aderì a  il Gi-

rasole.  Si impegnò nelle at-

tività  di lettura, scrittura ed 

estetica.    Li trovò alcuni 

volontari Auser e l’avvicina-

mento alla nostra associazio-

ne è stato immediato. (fine anno 2001)  Da noi è 

presente tutti i martedì mattina come volontaria 

del Centro Ascolto. Presidente de “Il Girasole” 

dall’aprile di quest’anno. (cogliamo l’occasione 

per farle i nostri miglio auguri ) . E' un bel esem-

pio di collegamento fra le due associazioni. E' 

anche componente del Comitato di Coordina-

mento del Forum del Terzo Settore dal giugno di 

quest’anno.  

Solidarietà per l’Abruzzo  



Notizie dal Territorio 

Mi fa piacere leggere sul giornalino del CSV di Berga-

mo, n° 59 luglio-agosto, l’intervista che Ivana Baffi ha 

fatto al nostro presidente Giuseppe Delevati. Dall’azio-

ne alla comunicazione condivisa è il titolo dell’intervi-

sta che puntualmente, metteremo sulle nostre bacheche. 

Dall’ incontro si evince l’importanza della comunicazio-

ne anche per il mondo del volontariato. Ciò per diversi 

motivi: Comunicare per far conoscere agli altri, 

(portatori di interessi e non), quanto avviene nell’asso-

ciazione (es. la pubblicazione del bilancio sociale ed 

economico) oltre naturalmente alle scelte compiute. La 

comunicazione ha anche lo scopo di ricercare una con-

divisione per favorire il dialogo e quindi le necessarie 

decisioni da prendere per coinvolgere i volontari nelle 

scelte da prendere. Per questo si rendono necessarie le 

varie assemblee dei volontari, o incontri di settore.  

 Di pari passo, ma in senso negativo, apprendo 

(sempre dal giornalino sopra citato) i nuovi compo-

nenti. del Comitato Direttivo del CSV. Con grande 

stupore noto che per la prima volta nessun rappre-

sentante di  Auser fa parte di tale organismo. Mi 

pongo subito una domanda; perché è avvenuto que-

sto?. La domanda non è di poco conto, sia se è av-

venuto per un incidente di percorso, (incapacità di 

trovare alleanze, per il necessario consenso eletto-

rale) sia se è avvenuto per scelta, (rinuncia a espri-

mere un candidato). In ogni caso  è una implicazio-

ne  “politica” e come tale è di competenza esclusi-

vamente al Comitato Direttivo Comprensoriale.  Al 

Comitato Direttivo spetta comunque una risposta.  

Per quale motivo è avvenuto questa esclusione?. 

Comunque sia, si può notare la fragilità di Auser a 

livello comunicativo sia nelle alleanze che all’inter-

no della struttura. Mi auguro il Comitato Direttivo 

comprensoriale non sia stato espropriato dalle sue 

competenze.   Alessandro Frecchiami   

Centro Ascolto 

Dopo un periodo di difficoltà, si sta ri-organizzando 

il nostro Centro Ascolto. Infatti, sia da quanto emerso 

durante l’assemblea dei volontari del 24 giugno  che 

dagli incontri precedenti del settore sono stati raccolti 

suggerimenti. La nuova organizzazione prevede: Lui-

sa Bottanelli referente per la gestione delle volonta-

rie, Luisella Magni per la formazione delle volontarie 

in servizio, ma soprattutto per le nuove volontarie, 

Ernestina Facchetti, responsabile della raccolta dei 

dati interni ad Auser per monitoraggio delle attività 

(con l’aiuto del ragazzi  provenienti dal NIL). Conti 

Maria per la raccolta dei dati che riguardano i proget-

ti in corso; dati che servono per la rendicontazione 

dei progetti al fine di essere legittimati da una rendi-

contazione precisa ( con l’aiuto di Paola e di un ra-

gazzo da individuare) e Alessandro Frecchiami per la 

comunicazione interna del Centro Ascolto e per la 

ricerca di risposte difficili provenienti dalle varie ri-

chieste. Inoltre in un successivo incontro all’assem-

blea per mettere a frutto i suggerimenti si è deciso di 

attivare bimensilmente le assemblee delle volontarie. 

Questa necessità ha rilevato il bisogno di organizzare 

un calendario per definire con precisione e con antici-

po gli incontri. Utile sarebbe di estendere tale princi-

pio anche agli altri settore quali Trasporto Amico e 

Socialità per condividere le scelte che devono essere 

compiute. Anche incontri collegiali fra tutti i volonta-

ri, anzitempo determinati, aiutano non solo la comu-

nicazione interna e la condivisione  sul da fare, ma 

a n c h e  r e l a z i o n i  f r a  v o l o n t a r i .                                   

Alessandro Frecchiami 

Lo sforzo a favore del Centro Ascolto 

Auser comprensoriale e il CSV 

L’associazione ha vinto un altro bando  

 L’associazione si è fatta carico di una richiesta prove-

niente dal Forum del Terzo Settore. Dentro la realizzazio-

ne del progetto vincente, Auser porta esperienza, capacità 

e solidarietà per realizzare in zona nord un punto sociale. 

Al prossimo numero notizie più specifiche. 

La ASL con l’amministrazione comunale organizza 

“gruppi di cammino” . Per informazione rivolgersi ad 

Adele. Mese prossimo saremo più precisi sull’iniziativa 

che ci vede coinvolti. 

Si pensa di raccogliere poesie, racconti, dialoghi e quan-

t’altro per pubblicare un libro per valorizzare volonta-

ri e soci.  Gli interessati possono rivolgersi a Sandro 



 

Lavori  in corso  nel mese di maggio e giugno  

I dati del trasporto amico 

I dati del Centro Ascolto di maggio e giugno 

Telefonate  fatte     2248 

Trasporto               1358 

Informazioni               0 

Richieste di aiuto     900      

Le richieste di aiuto       900 

Compagnia telefonica      708 

Aiuto alla persona             22 

Compagnia a domicilio     16 

Socialità                          148  

Consegna farmaci               3 

Accompagnamento            0 

Disbrigo pratiche               3 

Attività sociali  

Intrattenimento sabato            ore   25 

Intrattenimento martedì           ore  20 

Intrattenimento di giovedì      ore   20 

Te del giovedì                         ore   48 

attività domenicale                 ore  130  

Attività di manualità femm.   ore  20 

Attività per  Adozione a dist. ore 100 

a n c h e  r e l a z i o n i  f r a  v o l o n t a r i .                                   

Un elenco con i nominativi e le qualifiche dei Volon-

tari, potrebbe essere pubblicato sul Bilancio Sociale ed 

avere soprattutto un riconoscimento da Enti Pubblici e 

sul Territorio perchè la cittadinanza deve essere a co-

noscenza  del contributo che il Volontario offre.  Al-

cuni Volontari hanno reso viva l’assemblea con i loro 

interventi e consigli, tesi a migliorare la proposta. Per 

migliorarci, l’impegno deve essere duplice, si devono 

fare più incontri partecipati in modo che  la comunica-

zione porti ad una relazione efficace,  produttiva e, che 

il senso di appartenenza venga stimolato. 

Al termine dell’Assemblea, s’è svolta la cena per tutti 

i Volontari presenti, momento di relazione che con-

traddistingue la vita associativa, nella quale ognuno ha 

potuto ritrovarsi con la solita atmosfera di serenità e 

armonia.    

E’ questo un cenno fornito in sintesi di percorsi per 

arrivare a risultati, non sempre immediati, ma fruttuo-

si, da portare a termine anche se alcuni  devono essere 

trattati in maniera più estesa.  

 Rosanna Rossetti 

VITA ASSOCIATIVA    -  

Assemblea dei Volontari – 24  giugno  2009 

Nel mese di maggio e parte di giugno c.a., con le riunioni 

dell’Ufficio di Presidenza e con quella del Comitato Diret-

tivo si è aperto una fase di riflessione sull’Organizzazione.  

La crescita dell’Associazione e delle sue attività ci ha por-

tato a fare una prima analisi sullo sviluppo qualitativo : 

Rapporto fra Settori – Responsabili e Dirigenti – Settori e 

Volontari – Rapporto Volontari  fra Volontari – Impegni 

dei Volontari e qualifica di Volontario. 

Lavoro da realizzare e da sottoporre ai Volontari che sono 

stati invitati all’Assemblea del 24 giugno u.s. in cui si è 

rilevata una presenza di ben 37 volontari, n° 13 assenti per 

vacanze, altri 13 assenti per impegni personali.  

Tema dell’Assemblea: “ Il senso dell’appartenenza e la 

Nuova Proposta Organizzativa.” 

Gli argomenti già affrontati dal Comitato Direttivo sono 

stati sottoposti ai Volontari dal Presidente Delevati che ha 

espresso il valore dell’appartenenza all’Associazione e la 

necessità di rivedere, l’organizzazione, la disponibilità del 

Volontario e la programmazione in modo consono sulle 

persone.  

Il VicePresidente Frecchiami ha dato lettura ad una relazio-

ne in cui i chiarimenti, le riflessioni, le analisi, il concetto 

di appartenenza con punti essenziali ben espressi, devono 

portare a proposte. 

Il valore del senso di appartenenza del Volontario che si 

sente responsabile e legato all’Associazione  è diverso dal 

senso di partecipazione di un Volontario legato ad una sin-

gola attività.  

Queste due forme danno origine ad una classificazione dei 

Volontari: Volontari Effettivi-Periodici  e Volontari Occa-

sionali.    

  

complessivamente per Amm. Com per soci  

viaggi km ore viaggi km ore viaggi km ore 

mag+giu 1412 18317 1562 168 2816 182 1244 15501 1380 

   totale     4206    55644     4718      529     9131      590     3677     46513    4128 



Il piacere di stare insieme 

17 sett. Incontro con la cittadinanza per 

organizzare i “gruppi di cammino” 

Iniziative di ottobre 

3 sab Ripresa attività di intrattenimento 

Iniziative di agosto  

29 sab - Cena in compagnia - ore 19,00 

Iniziative di settembre 

Fine mese -  Giornata del volontariato 

  ??????             Inizio Corso di ginnastica 

Alla fine di maggio si è concluso per la pausa estiva l’ 

incontro del giovedì sera. E’ stata un’esperienza positi-

va sul piano della socialità perché ha formato un gruppo 

affiatato di persone che aldilà dell’attività ha dimostrato 

il piacere di stare insieme per vivere momenti di convi-

vialità e amicizia. Per festeggiare la fine degli incontri 

si sono riuniti all’Agriturismo 4 Roveri per una cena 

che è durata fino a mezzanotte in un clima di vera alle-

gria e buonumore. Alla luce di queste belle esperienze 

nel prossimo autunno si riprenderanno gli incontri per 

un rinnovato spirito di amicizia.         Adele 
 

Domenica 24 maggio un bel gruppo di 21 persone ha 

sfidato il caldo torrido del pomeriggio ed è partito dall’-

Auser alla volta di Brembate Sopra per la visita al cen-

tro astronomico della TORRE DEL SOLE. 

E’ stata una visita affascinante che ci ha introdotto ai 

misteri del cosmo e del nostro sistema solare attraverso 

le proiezioni nel planetario e la  salita alla sommità del-

la torre dove è situato il centro di osservazione del sole 

e degli astri. 

Questa primo avvicinamento ai misteri del cosmo  ha 

stimolato l’attenzione dei partecipanti che hanno e-

spresso il desiderio di approfondire tale materia solleci-

tando delle visite successive che non mancheremo di 

organizzare più avanti.  Adele 
 

Sabato pomeriggio 6 giugno nella nostra Sede si è 

svolta la gara di Briscola a coppie organizzata nell’am-

bito della quindicesima edizione dei giochi di liberetà 

2009.  La manifestazione è stata riuscitissima per l’alto 

numero dei partecipanti (oltre 60 persone) provenienti 

dalle Ala di Brignano, Cividate, Dalmine, Pontiro-

lo…… 

Le 3 coppie  vincitrici, di cui una di Treviglio, parteci-

peranno alla finale regionale che si terrà dal 15 al 18 

settembre 2009 a Bormio e usufruiranno, quale premio, 

della metà del costo del soggiorno . 

Il pomeriggio è stato allietato da un ricco rinfresco pre-

parato dal nostro volontario signor Ernesto e tutti i par-

tecipanti hanno ricevuto un piccolo presente a ricordo 

della giornata da parte Auser di Treviglio e dal sig.  

 

Ghilardi quale rappresentante dei giochi Liberetà della pro-

vincia.  Adele 
 

Sabato 13 giugno si è inaugurata la stagione estiva con una 

cena della solidarietà radunando sotto il nostro porticato 

ben 76 persone ben amalgamate fra soci e volontari.  Le 

nostre sante donne  sono state come sempre all’altezza 

della situazione ricevendo i complimenti dei convenuti per 

la buona riuscita dei piatti che componevano il menù esti-

vo. Dopo la cena è iniziata la serata danzante alla quale si 

sono aggiunti altri soci protraendo così il piacere di stare 

insieme con chiacchiere,balli e tanta allegria. E’ importante 

sottolineare che questi incontri oltre a essere un importante 

occasione  di socializzazione,  è un rilevante strumento di 

raccolta fondi a sostegno della nostra associazione. Adele 
 

AUSER in FESTA al ROCCOLO il giorno 28 giugno. 

E’ la nostra seconda esperienza al Roccolo e possiamo es-

sere orgogliosi  della buona riuscita  premiandoci dell’im-

pegno che i nostri volontari vi hanno dedicato. 

Tutto è andato per il verso giusto a partire dalla bella gior-

nata di sole ma senza afa che ha favorito lo svolgersi dei 

vari momenti della manifestazione. I soci convenuti hanno 

dimostrato di aver gradito il pranzo che ha avuto come piat-

to forte una abbondante grigliata. Ivan ha  rallegrato la 

compagnia con la  sua musica e le sue canzoni che hanno 

accompagnato le danze fino alle 19.00.  Adele 

Un momento della festa presso il parco ROCCOLO 


