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Lettera del nuovo presidente 
Come risulta dal comunicato del 19 febbraio, sono 

il nuovo presidente dell’Auser di Treviglio. Essere 

presidente di un’Associazione come la nostra è un 

grande onore ma anche un grande onere. E’ un 

onore perché la nostra Auser in 11 anni di storia è 

riuscita a radicarsi sul territorio ed essere punto di 

riferimento nell’azione di sostegno delle persone 

fragili e bisognose di aiuto e riferimento per le al-

tre associazioni di volontariato di Treviglio e del 

piano di zona. Non può non essere quindi stimo-

lante essere responsabile di  un’associazione alla 

quale partecipano circa 900 soci e nella quale fati-

cano oltre 60 volontari. 

E’ però un grande onere riuscire a confrontarsi 

con chi mi ha preceduto con chi è riuscito a porta-

re l’Auser di Treviglio così in alto. Il pensiero  

ricorrente in questi giorni  è : “ Riuscirò ad essere 

all’altezza  per portare la nostra Auser , se possibi-

le, ancora più in alto? “.  Allora mi guardo in giro 

e vedo i miei amici volontari che mi guardano con 

affetto e disponibilità, vedo in loro la voglia di 

fare e di essere partecipi di questa sfida.  

Ecco la  soluzione: l’Auser di Treviglio e diventa-

ta grande e lo sarà ancora di più perché in essa  ci  

sono tante persone che lavorano con entusiasmo: è 

con esse che devo confrontarmi , collaborare , cre-

are  le basi per ricostruire un gruppo più solido e 

partecipativo. Ho quindi bisogno del sostegno di 

tutti i componenti del Direttivo, che ringrazio an-

cora per la fiducia che hanno in me riposto, di tutti 

gli altri volontari, con i quali sono certo riuscire-

mo a  costruire un rapporto di collaborazione e 

spero anche di amicizia, e non ultimo di tutti i no-

stri soci  che rappresentano la base di sostegno 

della Nostra Auser .  Grazie a tutti 

I nostri volontari - 
         (continua la presentazione ) 
 

Continuiamo a presentare i nostri volontari, ovvero  

quelle persone che con la loro disponibilità, la loro 

azione gratuita e disinteressata, con i loro valori, le  

loro motivazioni dentro un livello di autonomia e di 

disponibilità di tempo, ognuno nelle con le proprie a-

bilità rendono grande la nostra associazione. 

Abbiamo finito dopo 13 numeri la presentazione dei 

nostri autisti, quei volontari che hanno dato vita all’as-

sociazione. Il Trasporto Amico dona sempre tanta soli-

darietà ai cittadini trevigliesi. I nostri autisti volontari 

riscuotono molta simpatia fra le persone trasportati per 

l’educazione e la sensibilità che ognuno di loro sa of-

frire. Ora è il momento di presentare il Centro Ascolto, 

nato nell’ anno 2004 dopo diversi tentativi e difficoltà 

incontrate. Dobbiamo certo riconoscere in Mauro Villa 

la persona che ha saputo dare vita a questo  importante 

servizio. Il Centro Ascolto è nato come seconda rispo-

sta di Auser hai bisogni dei soci e dei cittadini trevi-

gliesi. Il Centro Ascolto (chiamato impropriamente Filo 

d’argento; con questo temine si intendono tutti i servizi alla 

persona che Auser fa, ivi compreso il trasporto amico) ha 

beneficiato per tre anni di un contributo mediante la vincita 

di un bando regionale sulla telefonia sociale. Ora da luglio 

dello scorso anno tale copertura economica non c’è più. 

L’organizzazione locale però per affrontare la parte econo-

mica, da tempo partecipa ai bandi che vengono indetti. In-

fatti possiamo segnalare : 

1) Monitoraggio delle fragilità 

2) Auser per Te 

3) Emergenza caldo -  convenzione con il Comune  

Ora anche il comune di Pontirolo ha firmato una con-
vezione per offrire ai cittadini soli un momento di 
compagnia e il monitoraggio delle loro fragilità. Il 
Centro Ascolto viene anche finanziato oltre che con i 
bandi e convenzioni, anche con iniziative sociali  

Continua a pag. 2 

La frase del mese: L’azione di volontariato è azione in nome 
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Il novecento fu secolo di guerra, lacerazione fra 

popoli, annientamento dell’altro. Nacque la com-

petitività, singola e collettiva nella certezza dell’e-

mancipazione umana: non fu così. Partì un convo-

glio dell’illusione sul quale tutti furono invitati a 

salire. Il treno continuò ad aumentare la sua veloci-

tà lasciando ai margini molte persone.  La rapidità 

proiettò fuori dal convoglio le persone fragili e de-

boli. Oggi il treno è senza freni e a grande velocità 

ha imboccato una galleria buia e interclusa. Si trat-

ta ora di capire cosa si può fare e  il tempo che ci 

rimane prima dell’eventuale impatto. Sicuramente 

rallentare la marcia e dirottare il percorso del con-

voglio sono tentativi da fare. Sotto questo punto di 

vista, la crisi è il primo vero segnale di un tragitto 

sbagliato, quello che ha portato ad uno sviluppo 

che non sa offrire niente all’umanità. Lo sviluppo  

non può solo essere economico e tecnologico ma 

anche sociale. Si sono persi i valori delle relazioni; 

non sappiamo più ascoltare e mettersi nei panni 

dell’altro. La perdita di valori ha spinto le persone 

verso la solitudine dove i rapporti fra individui si 

sono lacerati. Ora abbiamo una umanità priva di 

felicità e del senso della gioia.   

 Cosa può fare Auser di fronte a questa crisi? 

Fermare il treno da sola non ha la forza necessaria 

e questo sforzo non da risultati se si è da soli. Po-

trebbe tentare di illuminare il percorso del convo-

glio cercando di evitare l’impatto o ammortizzarlo, 

ma serve l’aiuto non solo del Terzo settore ma an-

che di tutti gli attori della società. Il Terzo settore 

deve diventare protagonista dei grandi circuiti di 

comunicazione e provocare dibattiti per una propo-

sta di nuova economia. Una economia che passi  

dalla competitività alla cooperazione,  a significare 

che l’illusione del grande mercato non  ha saputo 

dare. Forse siamo alla fine del capitalismo o maga-

ri verso un nuovo sviluppo più coeso dentro nuove 

regole del mercato che verranno avanzate al G.20. 

Noi riteniamo comunque che nuove regole di con-

vivenza debbono essere ricercate ed applicate. Au-

ser può fare da “dottore” che previene la malattia, op-

pure può fare la crocerossina che soccorre quelli rimasti 

ai margini o scagliati fuori dal  convoglio e questo in 

parte già avviene. L’Auser come prevenzione esprime 

una sua potenzialità che va irrobustita e migliorata.  

L’offerta di momenti di condivisione nelle diverse attività 

di interesse deve trovare relazioni nel piacere di incontri 

nell’agire. Ovvero, il piacere di stare insieme nel 

condividere ciò che ci unisce: gioco a carte, una bre-

ve gita, una camminata, una pedalata, insieme a tea-

tro, il the del giovedì, ec. 

Di qui credo passa la trasformazione dei nostri circo-

li, almeno quelli in grado di accettare la sfida nell’in-

novazione e fra questi vi è anche la nostra organizza-

zione locale in questa sua componente associativa. 

Una seconda sfida sta nel rinnovamento dei quadri 

dirigenti verso un sentire più aperto e disponibile al 

nuovo, ma questa disponibilità è sempre stata la no-

stra forza.  

La nostra azione deve a mio modo di vedere: 

1) Creare una rete con le altre associazioni che hanno 
come missione la cura delle persone.                                                
2) Creare opportunità di incontri con altre associazio-
ne la cui missione è l’integrazione sociale.                             

 3) Creare occasione di incontri presso la sede per le 
diverse esigenze.                                                                        

4) Attivare una politica in grado di valorizzare il ca-
pitale umano.                                                                               
5) Attivare una democrazia deliberativa. 

6) Stimolare alleanze per un welfare di comunità. 

Sono impegni certo non indifferenti, ma la nostra as-
sociazione è in grado di accettare un sfida del genere 
sul proprio territorio per dare alla società un senso 
dove la vita ha un proprio sapore di felice conviven-
za. Alla fine è solo quello che cerchiamo e forse non 
lo sappiamo trovare.                Alessandro Frecchiami 

Noi e la crisi - cosa possiamo fare ?  

che offriamo. Il  Centro Ascolto ha il numero verde 800 99 59 88 che vale su tutto il territorio nazionale 
ed è attivo 24 ore su 24. Noi a Treviglio rispondiamo dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 da lune-
dì a venerdì. Diciassette sono le volontarie che si alternano al mattino e al pomeriggio per questo tipo di 
solidarietà fatta in punta di piedi e dietro le quinte. Questo tipo di solidarietà ha attivato altri interventi di 
aiuto alla persona come: consegna farmaci,  piccola spesa, accompagnamento luoghi di cura, disbrigo pic-
cole pratiche, compagnia telefonica, incontri di giovedì per un the in compagnia, ec.  

Un felice momento di convivialità 



come missione la cura delle persone.                                                

 

pitale umano.                                                                               

Vita di associazione   - Comunicato  - a tutti i volontari e ai soci 

Vi portiamo a conoscenza che il presidente Mauro Villa in seguito a sopraggiunti problemi personali ritiene 

che non gli è possibile mantenere un impegno di tale responsabilità ed ha rassegnato le dimissioni. Il Comi-

tato Direttivo riunitosi il 19 febbraio u.s. come da ordine del giorno ha ratificato le dimissioni di Mauro 

Villa dal ruolo di presidente Auser Volontariato città di Treviglio. Nella stessa seduta, su proposta del pre-

sidente uscente, è stato nominato “nuovo presidente Auser Volontariato città di Treviglio, il consigliere e 

già vice presidente Delevati Giuseppe”. Ringraziamo Villa Mauro per l’impegno profuso nello svolgere un 

compito così difficoltoso, con la speranza che possa mantenere ancora una posizione attiva nell’ambito del-

la nostra associazione.                                        Il presidente Delevati Giuseppe e i componenti il direttivo 

Lavori  in corso  nel mese di gennaio   

  

complessivamente per Amm. Com per soci  benefi-
ciari  viaggi km ore viaggi km ore viaggi km ore 

gen 596 7495 658 60 893 61 536 6602 597 176 
           

I dati del trasporto amico 

I dati del Centro Ascolto 

Telefonate  in uscita 

Trasporto                   471 

Informazioni                  0 

Richieste di aiuto       553 

Totale                        1024  

Le richieste di aiuto         553 

Compagnia telefonica      453 

Aiuto alla persona             15 

Compagnia a domicilio     10 

Socialità                             72  

Consegna farmaci               3 

Attività sociali  

Intrattenimento sabato         20 ore 

Intrattenimento martedì       12 ore 

Intrattenimento di giovedì   12 ore 

Te del giovedì                      48 ore 

Intrattenimento domenicale 35 ore 

Attività di manualità femm. 12 ore 

Assemblea dei soci  ore 10,15 

 pranzo sociale 12,30   

Villa Tara 22 marzo  

Costo 34 euro  

Musica di Rita e Guerrino 

Grande menu, ma soprattutto grande 

voglia di stare insieme e divertirci. 

Vi  aspettiamo numerosi   

Riunione del Comitato direttivo del 5 marzo  —  A tutti i volontari e soci 

Il presidente informa che il Comitato Direttivo riunitosi il 5 marzo u.s. ha nominato vicepresidente Ales-

sandro Frecchiami. Inoltre comunica che l’ufficio di Presidenza, in segno di continuità, risulta composto 

da: Delevati Giuseppe, Frecchiami Alessandro, Conti Maria, Rossetti Rosanna.                                          

La nostra sede sarà disponibile nella giornata di mercoledì dalle ore 9,00 alle 10,00 e dalle 17,00 alle 

18,00 come postazione distaccata del Corpo di polizia locale per favorire le relazioni fra cittadini tre-

vigliesi e vigili urbani. 

La nostra associazione, in qualità di capofila ha partecipato al bando con il progetto “Le porte sociali” 

 

 



Febbraio pur essendo il mese più corto dell’anno è 
stato ricco di attività  associative  e incontri solidali. 

Oltre ai ricorrenti appuntamenti serali del martedì, 
giovedì e sabato allietati da balli e piacevoli spuntini 
notturni a base di pane e salame, pasticcini o frittel-
le gentilmente offerti dai soci partecipanti, anche le 
domeniche pomeriggio la nostra sede è rimasta a-
perta ai Soci per intrattenimenti vari. 

Il I° Febbraio  abbiamo invitato i nostri soci alla Fe-
sta del tesseramento 2009 offrendo un pomeriggio 
in Sede con intrattenimento, balli e un piacevole 
buffet. 

Il 15 Febbraio alle ore 12,30 il nostro saloncino è 
stato festosamente allestito e apparecchiato per 58 
persone, tanti erano i partecipanti  al pranzo  in se-
de.  Dopo aver piacevolmente apprezzato i piatti 
preparati e serviti dalle nostre stupende volontarie 
(tortellini alla panna, arrosto, contorni, formaggi e 
dolci) ed un buon bicchiere di vino, l’atmosfera si è 
piacevolmente riscaldata e si sono alzati canti e 
cori a voce spiegata coinvolgendo tutti i commensa-
li, sia quelli intonati che quelli  un po’ meno, ma col 
risultato di essere tutti coinvolti nell’allegria. Dopo il 
caffè è stato liberato il Saloncino per lasciare posto 
ai gruppi che hanno giocato a carte  ed ai ballerini 
che si sono piacevolmente esibiti nelle danze di-
menticando gli acciacchi dell’età e sostituendo il 
bastone all’abbraccio del compagno di ballo.Sabato 
20 febbraio abbiamo festeggiato il Carnevale con 
trombette, stelle filanti, tramezzini, cioccolatini e 
frittelle. Ci accorgiamo sempre più che è assai ap-
prezzato accompagnare le feste con rinfreschi e 
spuntini, forse perché dopo una “certa età” non c’è 
più l’assillo della linea e si tende quindi a lasciarsi 
andare  ai piaceri della gola. 

L’unica difficoltà incontrata in queste attività è dovu-
ta dalla ristrettezza degli spazi. Il saloncino è diven-
tato troppo piccolo per soddisfare il numero dei soci 
che avrebbero il piacere di partecipare ai nostri in-
contri e chissà che a breve riusciremo a realizzare 
un progetto di allargamento. 

Il piacere di stare insieme 

Si sta organizzando per il giorno 8 maggio una sera-

ta a teatro assistere alla commedia L’anatra all’a-

rancia con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio.   

Saremo più precisi la prossimamente. 

Iniziative di marzo 

1  dom. intrattenimento pomeridiano in sede 

8  dom. intrattenimento pomeridiano in sede 

15 dom. concorso Torta e liquori  Auser 

22 dom. Assemblea soci 

29 dom. intrattenimento pomeridiano  

Domenica 22 febbraio abbiamo formato un gruppo 
di 18 persone e ci siamo recati all’Auser di Calusco 
d’Adda  essendo stati invitati a partecipare alla fe-
sta di Carnevale da loro organizzata e dove siamo 
stati calorosamente accolti dal Presidente Sig. Giu-
seppe Nani che oltre ad averci accompagnati a visi-
tare la loro Sede ci ha pubblicamente ringraziato 
per la nostra partecipazione.  Un gruppo si è quindi 
spostato in paese per ammirare la sfilata dei carri 
folcloristici di Carnevale organizzati dal comune di 
Calusco ed un altro gruppo si è fermato nella Sede 
Auser per partecipare alla festa danzante allietata 
da un duo musicale e terminata con un ricco rinfre-
sco. 

Pensiamo di aver trascorso un piacevole mese di 
aggregazione ed il nostro impegno è quello di  pro-
seguire su questa strada per offrire sempre più mo-
menti piacevoli di compagnia e socializzazione.      
Adele                                                                                                                                

Iniziative di aprile  

5 dom. gita paesaggio naturalistico 

11 sab. estrazione sottoscrizione a premi  

13 lun. Pranzo di Pasquetta 

18 sab. serata in compagnia di Omar  

19 dom. intrattenimento in sede  

24/30 presenza in fiera Agricoltura 

Un momento del carnevale  


