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Fare rete: noi e l’ufficio di piano  
In qualità di portavoce del Forum del Terzo settore, 

ho avuto modo di sedermi al tavolo della Governace 

della 328. Ho percepito in quell’occasione come il 

nostro progetto “Monitoraggio delle fragilità” poteva 

diventare uno strumento a favore dell’ambito territo-

riale. 

Ho voluto verificare con Maria Conti (il presidente 

Ala era assente giustificato)  in un incontro con il 

responsabile dell’ufficio di Piano tale possibilità. Dal 

colloquio abbiamo avuto la conferma che sicuramen-

te l’esperienza fatta in tale occasione, poteva essere 

estesa a tutti gli altri paesi dell’ambito territoriale. Ci 

ha fatto piacere sentir da parte del responsabile l’uffi-

cio di piano, un impegno in tal senso. La strategia di 

coinvolgimento passerà direttamente dalle assistenti 

sociali dei singoli comuni, per verificare l’opportuni-

tà di un percorso come il nostro che segna un punto 

di svolta nelle relazioni fra Amministrazioni Comu-

nali, cittadini e associazioni di volontariato. Per noi 

tale progetto è stato il primo, seguito da altri come: 

Auser ti chiama e Auser per the.  Se sono rose fiori-

ranno. Noi abbiamo cercato di fare la parte che ci 

competeva e continueremo a vigilare affinché i nostri 

progetti possano trovare realizzazione a favore delle 

persone anziane, quale momento di coesione fra i 

componenti di una società sfatta che deve essere ri-

composta.             Alessandro Frecchiami 

La frase del mese: solo chi sa ascoltare sa includere, sa com-

prendere  l’altro, sa farsi carico.    

Si è tenuta domenica 22 marzo la grande festa della nostra 

ALA. La giornata è iniziata con l’assemblea dei soci per ap-

provare il bilancio economico. Sono molti gli associati e tutti 

attenti. Si è poi passati ad illustrare i progetti fatti e da fare. I 

soci comprendono bene quanto fa Auser per il territorio e 

sono soddisfatti. Quest’anno abbiamo avuto il piacere di ave-

re con noi l’assessore Francesco Lingiardi  che elogia la no-

stra associazione e il bilancio sociale da noi fatto.  L’inter-

vento di Gianfranco Garganigo, direttore di Auser Lombardia 

da armonia ad una attività complessiva di Auser e della sua 

storia ormai ventennale. Si comprende come Auser sta assu-

mendo un ruolo indispensabile nella vita sociale e collettiva. 

Arrivano altri soci e ospiti. Nei loro volti trapela la gioia di 

stare insieme e la consapevolezza di vivere una giornata 

“diversa”. Si tocca con mano i grandi ingredienti che fanno 

speciale una giornata. I buoni rapporti fra tutti i commensali, 

la voglia di divertirsi, la garanzia di un locale in grado di dare 

“qualcosa in più”, l’organizzazione all’altezza delle grandi 

occasioni, una buona musica e tanta serenità che si fonda con 

la voglia di stare insieme dentro il senso di appartenenza. E’ 

ormai è l’ora del pranzo, ognuno trova il posto a sedere. Il 

primo contatto con il gusto ci entusiasma; c’e lo aspettavamo, 

la professionalità di Villa Tara in Torlino  Vimercati ci è no-

ta, siamo “di casa”, ma nulla toglie che nuovi gusti si posso 

scoprire.  Dopo il primo piatto, Rita e Guerrino aprono con le 

loro note la giornata musicale. La pista si riempie di soci. Si 

balla con il tempo del liscio; una portata, poi il ballo, una se-

conda portata e si giunge al momento delle premiazioni. Ven-

gono chiamati due autisti, Nembrini Giovanni e Vercesi Vin-

cenzo, poi altri due volontari che prestano la loro attività 

presso altre associazione, Brevi Mirella e Bonati Arcangelo, 

Viene consegnato loro la chiocciolina d’oro che ricorda il 

simbolo Auser. Si continua a ballare fino a tarda sera. Poi i 

primi abbracci e baci segnano il commiato. I soci ringraziano 

e sui loro volti vi è gioia. Rosanna Dominelli 

 

A fianco alcune 

immagine della 

festa di domeni-

ca 22 marzo 

La bella festa da ri-Vivere 



Lavori  in corso  nel mese febbraio 

  

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 

   feb 632 8520 713 82 1355 90 550 7165 623  170 

I dati del trasporto amico 

I dati del Centro Ascolto 

 

Telefonate  fatte        1178 

Trasporto                    525 

Informazioni                   0 

Richieste di aiuto        653 

Le richieste di aiuto         653 

Compagnia telefonica      436 

Aiuto alla persona             11 

Compagnia a domicilio      8 

Socialità                            190  

Consegna farmaci               3 

Accompagnamento             5 

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 

Totale    ore                             139  

Assemblea Autisti 

Dopo l’inverno arriva la primavera. A dire il vero l’in-

verno è stato lungo e la primavera non può che essere 

gioiosa. Proprio la gioia si è vista il 13 marzo alla cena  

che si è tenuta dopo l’assemblea degli autisti; la prima 

dopo un lungo inverno. Erano molti i volontari presen-

ti. C’è stato in ognuno di loro la volontà di essere pre-

sente all’incontro per poter dare il proprio contributo 

all’organizzazione. La percentuale di adesione è stata 

molto alta.  E' stata anche l’occasione di incontri e 

diconoscenze degli ultimi volontari che hanno 

rafforzato le fila dei volontari Auser.   Certo i proble-

mi da affrontare non erano problemi gravi, ma si può                   

sempre migliorare l’attività di solidarietà da parte di 

tutti i volontari. L’organizzazione è competenza di 

tutti perchè tocca tutti nel loro agire. Solo chi tocca 

con mano i problemi, sa affrontarli e superarli, giac-

ché è nella pratica del saper fare che è posta la solu-

zione del problema 

Finalmente si è ripreso a vivere quel luogo dove 

nascono le decisioni partecipate. Non è lo spazio di 

questo giornalino il luogo per fare l’elenco delle 

cose affrontate, ma una domanda è stato posta con 

forza ed avanzata sottoforma di attività di solidarie-

tà “extra orario”. A questa domanda risponderò 

prossimamente perché è di fondamentale importan-

za e tocca direttamente ogni singolo volontario. 

Dopo l’assemblea i volontari si sono tutti impegnati  

a trasformare il saloncino in sala ristoro. Il profumo 

di una squisita pastasciutta aveva già invaso il no-

stro olfatto e la cena si presentava all’altezza dei 

buongustai. Così è stato; le nostre volontarie 

“cuoche casalinghe” hanno messo a disposizione 

tutto il loro saper fare e la cena  si è trasformata in 

un momento di allegria segnando un percorso della 

vita associativa a favore della comunicazione, cono-

scenza, gioia di stare insieme, convivialità, senso di 

appartenenza.        

Alessandro Frecchiami 

 
Il  momento conviviale 



 

Avevamo ben compreso che i fondi previsti dal 

bando “Aquilone 2”  sarebbero prima o poi finiti. 

La prima preoccupazione è stata quella di dare 

una dignità e una identità al Centro Ascolto. Lo 

abbiamo fatto partecipando ai bandi che man ma-

no ci offrivano l’opportunità. Il monitoraggio 

delle fragilità, Auser ti chiama, Auser per the  

sono stati i tre progetti ai quali abbiamo dato vita 

in questi anni.  Tre progetti all’insegna di una 

continuità e di un percorso che vede la risposta 

alle problematiche considerate. Fra queste, Auser 

Ti chiama, è stato un progetto all’insegna dell’e-

mergenza caldo, richiesto e fatto con  l’ammini-

strazione comunale di Treviglio. Auser per tè è in 

corso e si rimanda la presentazione nello scritto a 

fianco. Ora possiamo anche annunciare che Auser 

di Pontirolo, ha concordato un progetto con la 

propria amministrazione comunale e questo ci 

riempie di gioia perché vi sono segni che ci fanno 

ben sperare per il futuro se si pensa a quanto ab-

biamo esposto in prima pagina circa il rapporto 

con l’ufficio di piano. Si tratta anche da parte del-

le Ala del territorio di proporre alle loro ammini-

strazioni quanto abbiamo fatto noi e i colleghi di 

Pontirolo e la risposta al territorio diventa davve-

ro “grande”. Se questa è la risposta alla dignità 

economica, ci accorgiamo invece che è tutta 

“politica”. La dignità deriva dal fatto che abbiamo 

dato un senso  al Centro Ascolto in virtù di po-

che chiamate telefoniche in entrata. Abbiamo an-

ticipato gli eventi chiamando noi le nostre/i socie-

/i per offrire loro, compagnia telefonica, incontri 

del giovedì, piccole servizi di domiciliarità ecc 

ecc. Auser di Treviglio e di Pontirolo sono a 

disposizione di tutte le Ala che vogliono meglio 

comprendere questo importante servizio da offri-

re ai propri soci e ai cittadini in stretto rapporto 

con le loro amministra-

zioni comunali. I costi  

I nostri progetti   Auser x The Il nostro Centro Ascolto 

Con il primo progetto del “Monitoraggio delle fragilità” 

realizzato dalla nostra associazione, è emerso che il 56-

% delle persone intervistaste hanno un bisogno di com-

pagnia e di necessità di relazionarsi con l’altro per usci-

re dal proprio isolamento, mentre il 15% ha espresso 

bisogni di tipo materiale. Forte di questi dati l’Auser ha 

pensato di partecipare al bando previsto dalla legge re-

gionale n° 1 /08.   Gli obiettivi previsti da questo nuovo 

progetto Auser x the sono tre.                                   

Contrastare la solitudine degli anziani che vivono in 

modo autosufficiente o semi/autosufficiente al proprio 

domicilio.                                                                      

Sostenere tali anziani offrendo servizi che possono faci-

litare la loro vita: accompagnamenti sociali, disbrigo di 

piccole commissioni ec ec. Sostenere e riattivare nell’-

anziano percorsi di crescita cognitiva e affettiva. 

Questi obiettivi devono essere realizzati attraverso real-

tà diverse, quali : incontri di tipo amicali e conviviali 

per ridurre la solitudine, la compagnia telefonica pro-

grammata, piccoli servizi di domiciliarità: recapito spe-

sa e medicinali, accompagnamento   presso strutture di 

cura, accompagnamento per impegni di necessità diver-

sa anche connessi al prendersi cura di se. Tutto questo 

erogato dalle nostre volontarie del filo d’argento.      

Maria Conti 

sono limitati al rimborso 

spese e alle spese telefo-

niche. Servono due cose 

importanti: un volontario 

e la convinzione con la 

propria amministrazione 

comunale. 

Alessandro Frecchiami 

Bassorilievo in terracotta del socio Arcangelo 

Bonati dal titolo “Solidarietà”  

“ 
Due momenti felici di Auser per the 



 

Conoscere il Mondo 

attraverso un obiettivo fotografico 
 

 

 

 

 

Giosuè Jemma racconta  

il meraviglioso Sudest asiatico             
Sabato 9 maggio ore 21,00 /22,30 

Sala Carminati della Cassa Rurale  

Il piacere di stare insieme 

Iniziative di aprile  

5 dom. gita paesaggio naturalistico 

11 sab. intrattenimento in sede   

13 lun. Pranzo di Pasquetta 

18 sab. serata in compagnia di Omar  

19 dom. intrattenimento in sede  

Iniziative di maggio 

1/3 fiera agricola raccolta fondi Adozione  

10 dom. Gita culturale 

17 dom.  per raccolta fondi Pasta solidarietà  

28 gio. “Pranzo della solidarietà” 

30 sab. raccolta fondi “Pasta solidarietà” 

 

Serata a teatro 
Venerdì 8 maggio 2009 

con  
Corrado Tedeschi  

e  
Debora Caprioglio 

 
Partenza: ore 18,45 da sede  

Auser (pullman) 
Costo € 26,00 

Adesioni a Edy e Rosanna      
entro il 24 aprile  

Omar  

In concerto  

ad  Angolo Terme 

Il 18 Aprile 

Costo €  34 

Iscrizioni da  

Rosanna 

Entro 10 p.v. 

Concorso Torte e Liquori 
Domenica 15 Marzo: Pomeriggio 
dedicato alla 6° edizione del con-
corso Torte Auser. Quest’anno ab-
biamo aggiunto il 1° concorso dei 
Liquori fatti in casa.  Dopo un atten-
to assaggio fatto da sette giurati 
sono stati scelti la Torta ed il Liquo-
re che hanno  avuto la maggioranza 
delle preferenze e si è quindi proce-
duto alla premiazione dei vincitori 
con la consegna di un diploma e di 
un regalo consistente in articoli con-
fezionati dal nostro laboratorio di 
sartoria del martedì pomeriggio. 
Tutti i partecipanti (oltre 30 perso-
ne) hanno piacevolmente consuma-
to le torte in concorso e quindi si è 
conclusa la giornata di festa con 
musica e i classici “quattro salti”. 
Adele 

 

Sabato 7 marzo  abbiamo dedica-

to la serata alla “Festa della don-

na”. Nel corso  dell’intrattenimento 

danzante sono stati offerti biscotti 

e pasticcini ed a tutte le donne 

presenti è stato consegnato un 

simpatico “ presentino” a ricordo 

della serata. 

Adele 

I Concerti della Pro-Loco 

La Pro Loco in collaborazio-

ne con la nostra associazione 

organizza tre concerti musi-

cali rispettivamente nei gior-

ni di: 

Domenica  29 marzo  

Domenica 19 aprile  

Domenica 10 maggio 

Gli incontri si terranno alle  

ore 16,00. 

A fine concerto seguirà un 

rinfresco offerto e gestito da 

Auser. 

Un momento della festa  

 Festa della donna   

Notizie dell’ultima ora  

Si sta organizzando una visi-

ta a Lodi e Lodivecchio per 

il giorno sabato 4 aprile con 

partenza alle ore 13,00. Per 

info rivolgersi a Adele  


