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“Finalmente si è ripreso a vivere quel luogo dove na-
scono le decisioni partecipate. Non è lo spazio di que-
sto giornalino luogo per fare l’elenco delle cose affron-
tate, ma una domanda è stato posta con forza ed avan-
zata sottoforma di attività di solidarietà “extra ora-
rio”. Questa frase era citata nel giornalino del numero 
precedente. Ora cerco di dare risposta a questa doman-
da. L’argomento è molto importante e riguarda ciascu-
no volontario, il proprio modo di essere e di comportar-
si. L’attività di volontariato è  attività libera ed incondi-
zionata, se non da regole di convivenza interna di un’-
associazione che hanno la necessità di coordinare e non 
di “dare ordini”. Nel volontariato ogni persona esprime 
tutta se stessa perché libera da condizionamenti e sola 
di fronte alla propria coscienza. Quindi anche i servizi 
rispondono a tali criteri di libera scelta. E’ necessario 
però che ogni volontario non si ritagli lo spazio di libe-
ro movimento ma renda conto del proprio operare nella 
trasparenza che ognuno deve tenere. Pertanto la rispo-
sta è Si se il volontario è libero, ma servono che siano 
rispettate alcune condizioni circa la missione. L’argo-
mento di chi è il volontario richiede certamente altre 
analisi e approfondimenti, come si rende sempre più 
necessario seguire corsi di formazione a partire dai diri-
genti. Necessita quindi capire come le esperienze per-

sonali, non sempre aiutano alla soluzione dei problemi, 
anche se le stesse arrivano da presidenti che hanno avu-
to un percorso aziendale o burocratico. Serve che ognu-
no in punta di piedi si predisponga all’ascolto dell’altro 
con il fare, il saper fare e il saper essere. Alessandro 

 

Battaglia Antonietta 

La dolcezza dei modi ac-

compagnata dalla disponibi-

lità, fanno di Antonietta un 

elemento portante delle atti-

vità socio /conviviali dell’-

associazione, in particolare 

per il the del giovedì. Instancabile nonostante 

non sia più giovanissima è sposata da più di 50 

anni con Augusto Rozzoni nostro volontario auti-

sta. Si occupa anche del  filo d’argento  come 

aiuto alla persona seguento le necessità di alcune 

persone anziane garantendo loro la spesa e le pri-

me cure domiciliari. Artigiana per 18 anni, ora è 

felicemente nonna di 5 nipoti di età compresa fra 

i 9 e i 23 anni. Appassionata di lavori a maglieria 

ha realizzato capi per neonati e non solo. Come 

cuoca sa realizzare ottimi dolci casalinghi. 

Bernareggi Ester  

Ester è l’extracomunitaria 

del gruppo, come lei ama 

definirsi perché viene da 

Pontirolo. Impegnata  fin 

dal novembre del 2005 nel  

servizio “filo d’argento” sa 

intrattenere le persone an-

ziane  in piacevoli e calorose conversazioni, di-

ventandone amica e confidente. Da noi viene due 

mezze giornate la settimana. Il resto del suo tem-

po lo passa con i suoi nipotini.Ester è estroversa 

e dinamica.  Ha lavorato 40 anni nel mondo del 

tessile. Aveva iniziato a 11 anni come ragazzina 

di sartoria diventando “premiere” Ha  trascorso 

30 anni della sua attività come pendolare a Mon-

za. Delegata in fabbrica per diversi anni. 

Essere volontari 

Un momento dell’assemblea dei soci  del mese scorso 



 

Lavori  in corso  nel mese febbraio  

  

complessivamente per Amm. Com per soci  bene-
ficiari  viaggi km ore viaggi km ore viaggi km ore 

  marzo 594 8026 666 109 1995 127 485 6031 539 174 

   TOT 1977 24.046 2.102     230     3.718     257   1.747 20.328 1.845    287 

I dati del trasporto amico 

I dati del Centro Ascolto 

          Mese in corso  

Contatti telef. 1352 

Trasporto          636 

Informazioni       0 

Richieste aiuto 716 

Le richieste di aiuto         716 

Compagnia telefonica      583 

Aiuto alla persona             18 

Compagnia a domicilio     11 

Socialità                             82  

Consegna farmaci              63 

Accompagnamento              7 

Disbrigo pratiche                 9 

Attività sociali  
Intrattenimento sabato           ore  25 

Intrattenimento martedì         ore  25 

Intrattenimento di giovedì     ore  20 

Te del giovedì                        ore  48 

Intrattenimento domenicale   ore  83  

Attività di manualità femm.   ore  25 

Intrattenimento volontari        ore 15 

Totale                                   ore  241 

Dopo lo sviluppo quantitativo pensiamo a quello qualitativo 

Quando pensiamo ad una crescita, pensiamo sempre ad una crescita quantitativa. Non sem-

pre è così,  Vi è anche una crescita qualitativa. Questa crescita riguarda non solo l’associa-

zione ma ognuno di noi. Noi che siamo persone attive, impariamo tutti i giorni, di fronte al-

l’esperienza i problemi ci spingono in tal senso. Allora ci accorgiamo che diventiamo più 

brillanti, più saggi, accogliamo l’altro, più disponibili al confronto, più saggi, più creativi 

ec. Ciò vale anche per l’associazione. Dopo una crescita, piuttosto tumultuosa spinta dalle 

necessità e dopo un lungo periodo dove non vi erano condizioni ad uno sviluppo di qualità, 

ora possiamo pensare a questa importante crescita.  

• L’attività come qualità , sempre più precisi e professionali 

• Il servizio come riconoscimento al nostro agire restituisce il grado di qualità 

• Dobbiamo fare in modo che le relazioni fra i settori siano sempre più precise e consa-

pevoli per un agire dentro una visione complessiva  

• Che l’attività di volontariato in ogni settore sia più organizzata per mettere i volontari 

in condizione di operare meglio e senza difficoltà. 

• Che non vi siano interferenza fra i compiti assegnati ed ognuno assuma una responsa-

bilità ben precisa.  

• Che ogni volontario sia messo in condizione di svolgere la propria attività in un mini-

mo di monte ore, 

• Dobbiamo capire e stabilire le differenze fra volontari attivi (impegni ritmici) e quelli 

occasionali (una tantum e senza programma) per un giusto spazio di riconoscimento  

 Giuseppe Delevati  
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Che bella festa la Pasquetta in Auser !!! 

Vita dell’associazione  

Oggi questa Auser sente la necessità di informare i Volontari e i soci del proprio operato, delle scelte,delle 

attività e dei strumenti di lavoro. Uno di questi è l’Ufficio di Presidenza, che si riunisce tutti i mercoledì ed 

è composto dal Presidente, VicePresidente e due Consiglieri. 

Il compito è di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, di programmare ed organizzarne dei 

nuovi, di coordinare le deleghe delle attività di settore, di indirizzare l’attenzione verso il lavoro svolto o da 

svolgere, convocare il Comitato Direttivo a cui vengono portate le proposte da valutare, condividere e deli-

berare. Negli incontri di marzo si è fissato il nostro impegno e collaborazione con la Pro Loco di Treviglio 

aderendo all’iniziativa “I Pomeriggi Musicali”, occasione di relazione con altri e collocazione dell’Associa-

zione all’esterno. Altro, l’organizzazione per le giornate  “raccolta fondi Gerani della Solidarietà”a favore 

dell’Adozione a distanza di nostri due bambini, in cui saremo presenti presso lo Stand della Fiera dell’A-

gricoltura. Si è definito l’acquisto di un fotocopiatore multifunzionale utilizzando il contributo per attrezza-

ture, coofinanziato dal Progetto Auser per The,  mentre si stanno raccogliendo preventivi per l’acquisto di 

un gazebo, necessario per le manifestazioni in piazza o all’esterno. 

Altri preventivi si raccolgono per una probabile tendostruttura da utilizzare per scopi istituzionali e per le 

attività sociali, relazionali e ludiche. 

Si sta riorganizzando il “Centro d’Ascolto del Filo d’Argento”. Per le Volontarie addette alla telefonia è 

stato chiesto un corso al C.S.V. (Centro Servizi Volontariato) che è parte del Progetto Auser per The ed il 

primo incontro è avvenuto il 24.marzo u.s. 

Conti Maria ha partecipato all’incontro del 25 marzo u.s. promosso dall’Associazione “Giardini della Me-

moria” con il patrocinio dei Servizi Sociali, sul tema “Comunità che cura”. Al riguardo si terrà un conve-

gno il 20 settembre p.v. c.a. in cui l’Auser, che si rapporta con i bisogni dei  propri Anziani, ha proposto di 

presentare la propria esperienza.  

L’Ufficio di Presidenza è determinante nel definire i ruoli e lo spazio e il lavoro in cui il Gruppo Dirigenti e 

Volontari lavora. Altri argomenti da discutere non mancano ma, ne parleremo alla prossima comunicazio-

ne.    Rosanna Rossetti.  

Le nostre favolose volontarie hanno allestito,cucinato e servito un ricco pranzo per i 56 soci partecipanti 

partendo dai casoncelli per passare a uova,insalata,frittate,salame,formaggi e per finire con la classica co-

lomba e ovetti di cioccolata. 

La ricchezza del pranzo non è stata inferiore al calore umano e alla gioia di stare insieme dimostrata da tutti 

i soci convenuti che hanno ravvivato il nostro Saloncino con risate,cori e balli fino a sera. 

Il gradimento dei nostri soci, dimostrato con la loro presenza sempre più partecipata, è per i volontari un 

incentivo a continuare  su questa strada con la voglia e l’entusiasmo di offrire sempre il meglio.    Adele                     

Terremoto in Abruzzo 

La presidenza nazionale AUSER ha pro-

mosso la raccolta fondi per l’Abruzzo. I 

Fondi serviranno per aprire Centri Ascol-

to per favorire la solidarietà mediante in-

terventi diretti. L’Auser Volontariato Cit-

tà di Treviglio ha deliberato per questo 

scopo una somma di 1000 Euro  e pro-

muove con il gruppo musicale Hortus 

Musicus. un concerto per raccogliere altri 

fondi. Anche i simpatizzanti e soci posso-

no contribuire con il versamento di una 

somma sul conto le cui coordinate sono 

riportate a fianco.  

Un momento della festa di pasquetta tutti attorno al tavolo 

Banca popolare Etica S.c.a.r.l. Intestato Auser  

IBAN IT 89 L05018 03200 0000000105900 



Il piacere di stare insieme 

Iniziative di maggio 

1/3 presenza in fiera Agricoltura per raccolta      

      fondi  “Adozione a distanza”  

10 dom. Gita culturale 

17 dom.  per raccolta fondi Pasta solidarietà  

23 sab. raccolta fondi Pasta solidarietà 

28 gio. Pranzo della solidarietà 

Serata a teatro 
Venerdì 8 maggio 2009 

 

Anatra all’arancia 
 

con  
Corrado Tedeschi  

e  
Debora Caprioglio 

 

Partenza: ore 18,45 da se-

de  Auser (pullman) 
Costo € 26,00 

Adesioni a Edy e Rosanna         
entro il 24 aprile  

 
Conoscere il mondo attraverso un obiettivo fotografico 

Il meraviglioso Sudest asiatico 

Sabato 9 maggio ore 21,00 / 22,30 

Sala Carminati della Cassa Rurale g.c. 

Giosuè     

Jemma  

presenta 

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  

24/30 presenza in fiera Agricoltura per      
raccolta fondi “Adozione a distanza” 

Sabato 4 aprile Gita a Lodi e Lodivecchio. 
Con la partecipazione di 27 soci siamo partiti alle 13,30 con i mezzi dal-

l’auser   accompagnati dalla  sig.ra Marisa Campiglio che ci ha valida-

mente guidato nelle varie visite. 

Abbiamo iniziato con una sosta in Lodivecchio, dove di fronte agli scavi 

con ritrovamenti dell’epoca romana, la sig.ra Marisa ci ha raccontato la 

storia di Lodi  partendo dalle persecuzioni cristiane,alla visita di Sant’-

Ambrogio, alla sua completa distruzione nel 1158 e alla sua rinascita con 

l’aiuto del Barbarossa. 

Coinvolgente è stata la visita della Basilica dei XII Apostoli San Bassia-

no, voluta da Bassiano stesso nel 378 con l’intervento di Sant’Ambrogio 

Vescovo di Milano e San Felice vescovo di Como,  ristrutturata nel 1300. 

Ci siamo quindi spostati in Lodi dove abbiamo visitato la Chiesa di San 

Filippo con la sua bella facciata movimentata da decorazioni  che costi-

tuisce un interessante esempio di barocchetto lombardo. 

L’ultima visita è stata dedicata al Duomo di Lodi affacciato sulla piazza 

centrale della città. Il duomo è dedicato alla Vergine Assunta ed è una 

delle chiese più vaste dell’intera Lombardia e si suppone che per la sua 

costruzione siano stati impiegati molti materiali provenienti dagli edifici 

dell’antica Laus Pompeia. La sua costruzione risalente al 1158 è di stile 

romanico con il suo coronamento ad archetti ,un grande rosone centrale e 

con la facciata asimmetrica in cotto;maestoso il suo interno, a tre navate 

coperte da volte a crociera e separate da pilastri cilindrici in cot-

to,custodisce notevoli opere d’arte,quali un polittico di Callisto Piazza ed 

il grande catino dell’abside adornato da un mosaico di Aluigi Sassu. 

Alle 18,30 siamo rientrati alla volta di Treviglio soddisfatti ed appagati 

delle bellezze visitate e del bagaglio culturale acquisito grazie alla nostra 

mirabile guida.                                                                                    Adele 


