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Questa gita, dimostra ancora una volta che non è 

necessario fare moltissimi chilometri per vedere opere 

d’arte degne di nota. Ad Olera, frazione di Alzano  

Lombardo, oltre a visitare l’abitato,  nei suoi vicoli e 

negli edifici, alcuni dei quali di un certo interesse, sia 

per il loro recupero, sia per la loro storia e architettura, 

abbiamo visitato la chiesa di San Bartolomeo con 

dipinti degni di nota e anche le vetrate fatte dal nostro 

concittadino Trento Longaretti.  Poi  una camminata in 

mezzo al bosco per visitare la chiesetta dedicata a San 

Rocco. Quindi, il presidente di Auser Aurora di 

Alzano Lombardo,  Andrea Licini ci ha guidato verso 

la chiesa di S. Martino e le sagrestie annesse.  Ci ha 

preso un’emozione nel vedere le opere d’arte che i due 

edifici contengono.   E’  il  caso di dire che oltre il 

bello vi è il sublime.  Opere di Andrea Fantoni e di 

Caniana e non solo, ci hanno donato la gioia degli 

occhi, l’ invito ad osservare e l’esortazione a vedere. Il  

pensiero ci porta a considerare il nostro patrimonio 

culturale e artistico in provincia di Bergamo, fatto da 

pittori bergamaschi e non, le cui opere sono in ogni 

dove. Opere che vengono classificate “minori” ma che 

non hanno niente da invidiare alle grandi opere che 

tutti conosciamo e visitiamo nei grandi circuiti. 
 

Alessandro Frecchiami 

 

 

 

                                               

   
 

 

 

 

 

 

 
Giuseppe Chierichetti non ha bisogno di 

essere presentato. Conosciutissimo da tutti i 

trevigliesi, sia per la sua attività commerciale 

con il negozio “Chierichetti pelle”, sia per le 

sue passioni che lo hanno visto impegnato 

presso l’associazione G.S. città di Treviglio. 

Non solo, ma si è messo in luce anche per i 

suoi scritti che di tanto in tanto pubblicava sul 

Popolo Cattolico, alcuni di questi riportati sul 

libro edito dalla nostra associazione con 

“Pensieri e racconti”. Pino è anche conosciuto  

come una persona che ha un grande passione 

per il ballo, tanto da mettersi a disposizione di 

chi vuole cimentarsi in questa bellissima 

attività fisica. Sta qui il suo impegno di 

volontario presso la nostra associazione.  
 

                                                                 

 

     

 

 

 

 

 

 

Massimo è un giovane disoccupato che si 

sta impegnando presso la nostra 

associazione, offrendo la solidarietà di 

volontario attraverso servizi di 

accompagnamento. Flessibile nelle sue 

attività, s’impegna anche nei lavori 

occasionali che gli vengono offerti. Infatti 

ha maturato diverse esperienze nelle varie 

occasioni lavorative. Massimo è presente 

da noi da più di un anno ed è impegnato il 

martedì al mattino e al giovedì tutti i 

giorni.  Certamente un esempio di giovane 

che usa il suo tempo anche per la 

solidarietà verso chi ha bisogno. 

 

Chierichetti 

 

Giuseppe 

  

Veneziano  

 

Massimo                         

 

La gita ad Olera e alle 

sagrestie di Alzano Lombardo 

 

 

Un momenti di relax prima del ritorno 



 Programma della Terza Università      

Anno 2013 /2014 
 

Crediamo sia opportuno portare a conoscenza dei nostri soci il 
programma della Terza Università che saranno tenuti nella 
sede di Treviglio. Per informazioni rivolgersi a Ada Scabeni 
presso CGIL da settembre il martedì e giovedì al mattino. 

 

 
 

 

 

  La formazione con le volontarie 
del Punto d’ascolto. 

Formazione come elemento qualificante del 

volontario. Così è stato vissuto dalle operatrici 

del Punto d’ascolto il ciclo di quattro incontri loro 

proposti tra marzo e giugno. Tali incontri si sono 

incentrati su contenuti di tipo informativo, per 

rispondere alla massima: “Più conosco, meglio 

comprendo e meglio informo”. Comprensione ed 

informazione sono infatti elementi basilari per 

una attività di telefonia sociale sempre più 

qualificata. 

Non sono mancati, e sono stati la parte pregnante 

degli incontri, momenti di confronto e di scambio 

tra le operatrici stesse che hanno messo sul tavolo 

alcune conoscenze comuni, esperienze da loro 

personalmente vissute sia nello svolgimento 

dell’attività che non. 

Intendiamo proseguire, dopo le vacanze estive, 

con questa attività formativa, proponendo anche 

qualcosa di diverso che per ora non intendo 

svelare per non togliere la necessaria suspense! 

Un sentito ringraziamento a tutte coloro che si 

sono sobbarcate l’onere della partecipazione! 
di Maria Conti 

 
 

La rubrica dei compleanni  

Questo mese facciamo gli auguri a  

Giovanna, Ornella e Vincenzo 

Silenzi e grida nell’arte del secondo novecento.  
Venerdì dal 27 settembre al 5 ottobre 2013                              
(5 incontri) Costo 13 euro. 
Doc. Maria Elena Notari Nardari 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Grande pittura europea 
Venerdì dal 8 novembre al 6 dicembre  
( 5 incontri ) costo 13 euro 
Doc. Dario Franchi 

Non esiste un vascello veloce come un libro. 
Giovedì dal 12 dicembre 2013 al 27 febbraio 2014 costo 25 € 

Doc. Alessandra Limonta 

Il cervello questo “sconosciuto” (o quasi) 
giovedì dal 13 marzo al 22 maggio 2014  costo  25 €  
Letizia Cervo 
 

 

 
 
Auser di Treviglio, sta considerando la 
formazione di un calendario che risponda alle 
esigenze delle ALA. Lo scopo è di fare rete su  
scala economica e offrire un’opportunità di 
conoscenza ai soci Auser sull’identità 
dell’associazione.  
Alle ALA (sempre mediante notiziario) verrà 
spedita una proposta al fine di valutare 
l’appetibilità della progetto stesso. 
Le singole ALA (es. Treviglio) potrà integrare 
con un pieghevole aggiuntivo le offerte delle 
proprie attività. 
 

 

 
 

 
 

 

La festa al parco del Roccolo                                
un sabato diverso 

 

 

Anche quest’anno la festa al Parco del Roccolo è stata una 

buona festa, un momento di incontro passato in allegria. Un 

buona grigliata accompagnata con frutta dolce caffè e una 

ristoratrice anguria hanno soddisfatto la tavola. Poi ci hanno 

pensato Rita e Guerrino a dare allegria con la loro musica 

avviando un infinito ballo. La festa ha preso tutti, anche le 

nostre socie,  che noi chiamiamo affettuosamente le nostre 

nonnine che hanno potuto passare una giornata “diversa” 

trascorsa in compagnia e nella spensieratezza del momento. La 

temperatura ci ha permesso di beneficiare di un venticello 

ristoratore. La festa poi ha conosciuto momenti che qui 

vengono immortalati a dimostrazione della buona riuscita.   

 

           Due  momenti della festa 

Una proposta a tutte le ALA 
 
 

 
 

Il  19 ottobre festeggiamo i  15 anno di attività e ci stiamo 
preparando alla grande. Il dott. Massimo Mamoli illustrerà la 

sua ricerca sull’identità della nostra ALA. Una ricerca sui 

documenti, ma anche sulla percezione degli attori sociale del 
territorio e dei volontari nostri. Per tale motivo ai volontari 

verrà chiesto, mediante questionario anonimo, un loro parere 

sui diversi aspetti della nostra vita associativa. La volontaria 

Luisella Magni relazionerà su due ricerche: La paura della 

solitudine degli anziani e sulla percezione che hanno i soci 

verso Auser. 

Il nostro 15° anno di attività 


