
 

Sul  valore, l’importanza e la neces-
sità della formazione per i volonta-
ri, soprattutto quelli impegnati in 
servizi alla persona, quindi a contat-
to diretto con l’utenza, siamo tutti 
verbalmente d’accordo. Nessuno si 
pronuncia mai a sfavore. Quando 
però il processo formativo viene 
messo concretamente in atto, con 
proposta specifica di incontri di 
formazione, la partecipazione non è 
così unanime come ci si aspette-
rebbe, viste le premesse; e non so-

lo, scema nel tempo. 

Nonostante precedenti esperienze 

non proprio positive in termini di 

presenze e di apprezzamento, 

l’Ufficio di Presidenza ed il Comita-

to Direttivo hanno deciso di pro-

porre a partire da venerdì 21 feb-

braio un nuovo progetto formativo 

indirizzato a tutti i volontari attivi. 

Con questa formazione, condotta 

da due persone esperte, ci si ripro-

mette di migliorare le capacità di 

comunicazione e di ascolto nei 

confronti della persona fragile che 

abbisogna dei nostri servizi. Poiché 

il corso sarà condotto con tecniche 

innovative tese ad eliminare la le-

zione cattedratica per privilegiare 

l’interazione tra docenti e discenti, 

potrà essere accessibile da un nu-

mero limitato di persone; pertanto 

verrà proposto in due tranche. Co-

me già detto la prima di esse avrà 

inizio venerdì 21 alle ore 20 e 30. 

Ci aspettiamo una partecipazione 

sentita e condivisa da parte dei vo-

lontari. Detto tra parentesi, per 
questo tipo di formazione Auser 

sostiene anche un impegno econo-

mico non indifferente. 
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 L’Auser ha un proprio atto Costitutivo, un proprio Statuto unifor-

mato a quello nazionale,un proprio Organismo Dirigent3e e un pro-

prio Bilancio. ’Art.11 dello Statuto riguarda l’Assemblea dei Soci, 

massimo organo deliberante dell’Associazione che si riunisce in via 

Ordinaria una volta l’anno e per gli aventi il diritto al voto delibera 

con la presenza dei presenti.  Quest’anno, l’Assemblea Ordinaria dei 

Soci si svolgerà il 23 marzo p.v. e convocherà i Soci a deliberare sul 

Bilancio Consuntivo dell’Esercizio 2013, sul Bilancio di Previsione E-

sercizio 2014., sulla relazione dell’attività svolta ed il programma di 

attività. I documenti sopraccitati con la relazione del Collegio dei Sin-

daci saranno depositati in copia presso l’Amministrazione della Sede 

durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché i soci 

ne possano prendere visione. L’Assemblea Ordinaria dei Soci è un 
passaggio annuale importante, in questa, traspare il nostro operato e 

impegna i Soci alla condi-

visione dei valori, delle 

scelte e della realizzazio-

ne delle Attività Istituzio-

nali. 

Tutti i Soci, specialmente 

i Soci Volontari, sono 

chiamati a far senso di 

responsabilità e a parte-

cipare all’ ASSEMBLE-

A ORDINARIA DEI SOCI che si svolgerà DOMENICA 23 

MARZO p.v. alle ore 9,30 presso il Saloncino della Sede AU-

SER di Largo Lamarmora 2 Treviglio. 

Al termine degli obblighi Istituzionali, previsti per le ore 12,00 ca., si 

raggiungerà il Ristorante “ OSTERIA VILLA TARA” di TOR-

LINO VIMERCATI (CR) – per il tradizionale PRANZO SO-

CIALE, allietato dalla musica dal vivo di Rita e Guerino. 

Fra i Benefici riconosciuti al Volontario, l’Auser si fa carico 

della gratuità del  Pranzo Sociale al Volontario in servizio. 

Per problemi organizzativi, informiamo i Soci che la prenotazione  

del Pranzo è deve essere fatta entro mercoledì 19 marzo  

Rosanna Rossetti 

Assemblea ordinaria dei Soci  Formazione, questa sconosciuta 

Lunedì 3 marzo i volontari autisti si incontrano alle ore 

17,30 per discutere il seguente OdG 

Modalità prenotazioni viaggi fuori Treviglio 

Rapporti con istituzioni 

Verifica impegni volontari autisti 

Responsabilità autisti 



Quest’anno abbiamo deciso di fare gli auguri ai 

nostri volontari considerando il loro segno zodia-

cale di appartenenza 

Facciamo gli auguri a: Gianfranco, Alessandro, Giu-
seppe, Vincenzo, Giovanni, Sebastiano,     Marisa, 

Angelo. 

Infinito benessere Iniziative mese di marzo 

MILANO E’ ……….. 

2a Tappa 

I Maestri UniversaliI Maestri Universali  
La Certosa di Milano e gli affreschi di     

Daniele Crespi 
Mercoledì 19 Marzo 2014  

 
 

 

 

 

 

 

 

progetto a cura di   Maurizio Guerretti  

 Volontario Touring Club Italiano  

per il Patrimonio Culturale 

 

Ritrovo Stazione Centrale di Treviglio                  
entro le ore 13,30                                                            
iscrizioni presso Auser Volontariato Treviglio 

 

Il segno dei PESCI 

Nati dal  21febbraio al 20 marzo 

Lunedì 10 marzo ore 20,45 
Presso Centro Culturale              di 

Treviglio  (Auditorium) 
 La terza età, un’età libera e liberata da impe-

gni, offre opportunità di nuove relazioni ma 

anche di nuovi progetti di vita. Il tempo libera-

to a favore di attività fisiche, atti di solidarietà, 

momenti da dedicare alla cultura e alla curiosi-

tà, sono spazi che aprono occasioni nuove che 

danno all’età nuovi colori da “gustare” nel 

tempo e nello spazio per dare vita al se mede-

simo. Un’età di progetti liberi e liberati che 

offrono senso al vivere quotidiano.  

Vi aspettiamo numerosi all’incontro. 

Incontro con la fotografia 
Temi da trattare 

 

Come nasce l’immagine 

La quantità della luce, uso del flash, il controluce,          

La camera obscura: il foro stenopeico 

Materiale sensibile 

Dalla camera obscura alla macchina fotografica 

La qualità della luce, il bilanciamento del bianco 

Gli incontri prevedono anche momenti di esercitazione 

pratica. 

N. 5 incontri che si terranno nei seguenti giorni 

Martedì   4; 11, 18, 25. marzo e 1 aprile 2014 

Dalle  ore 18,00 alle ore 19,30 

 

 Festa di fine anno 

 

 

 

 

Si cena con  :                       
Ravioloni allo Zola - Roast beef-            

Acqua ,vino, caffè -  Chiacchiere              

e frittelle casalinghe  

SABATO 8 MARZO 20alle ORE 14 19,00 

FESTA DELLA DONNA E                                   

FESTA DI CARNEVALE  

con  MUSICA DAL VIVO 


