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           Grazie socia/o, 
 
per aver contribuito all’acquisto della nuova Fiat Doblò,  

la nuova vettura che ha recentemente rinnovato l’autoparco 

dell’associazione, sostituendo “l’eroico” Fiorino ormai 

esausto. Essa utilizza una tecnologia avanzata per facilitare 

l’utente e il volontario impegnati nelle operazioni di salita e 

discesa in grado di garantire maggior sicurezza all’utente; 

permette di continuare nel progetto “diritto alla 

mobilità” (promosso dall’Associazione In Oltre). 

L’acquisto è frutto dell’impegno di tutti voi soci, di quelli che 

beneficiano del trasporto e di quelli che frequentano 

l’associazione nei momenti di socializzazione. L’Auser quindi 

vi ringrazia e si sente orgogliosa di tutti voi.  Il 

riconoscimento delle spese del trasporto, così come la 

partecipazione a momenti culturali (teatro, opere, concerti, le 

gite ec ec ), agli incontri del sabato sera e ai momenti di 

convivialità, sono gesti che trovano anche nella parte 

economica il valore della partecipazione verso la cura 

dell’altro, del “farsi carico” del bisogno altrui. Voi avete ben 

compreso il valore del dono, che si rinnova solo se vi è 

reciprocità. La vostra presenza e condivisione è la base per 

rinnovare il nostro agire, garantendo continuità ai servizi 

esistenti e permettendone la progettazione di nuovi. Con la 

reciprocità del dono l’Associazione può dimostrare il valore 

etico della propria missione e la coscienza della propria 

autonomia.  

Per questo possiamo affermare con orgoglio che 

l’autovettura è un dono 

di voi soci. 

Treviglio  gennaio 2010 

Il presidente 
Giuseppe Delevati 
 
 

 

Teresa si è avvicinata 
alla nostra 
associazione 
nell’anno 2002, dopo 
aver conosciuto 
Rosanna ad un corso 
di formazione per 
volontari. 
Oltre che da noi,  
tutte le mattine si reca  
a Milano all’‖Osservatorio‖ centro 
telefonico di riferimento per le richieste 
più varie dei cittadini. In passato ha 
prestato la sua opera all’Istituto Don 
Gnocchi e all’ospedale Niguarda dando 
sostegno ai malati di leucemia. Come si 
evince da quanto sopra detto, è una 
persona che ha deciso di dedicare  la sua 
vita ad aiutare chi ne ha bisogno. 

 

Rosanna si è iscritta 
all’Auser nel 2001 e in 
punta di piedi, come sua 
consuetudine, è entrata 
in modo elegante fra i 
volontari nel 2003. Si è 
subito impegnata nella 
contabilità, risolvendo 
l’allora enigmatico problema 
dell’espletamento di tale settore e dal 
2004 fa parte del comitato direttivo. 
Esperta non solo nella contabilità ma, 
anche nella conoscenza di quella 
complessa associazione che si chiama 
Auser di Treviglio. L’impegno suo è 
forte tanto da essere presente tutti i 
pomeriggi.E’ appassionata di 
enigmistica, amante della musica e del 
ballo ed esprime le sue emozioni 
scrivendo poesie. E’ nonna felice di due 
nipotine con le quali passa volentieri il 
suo tempo libero. 
 

Rossoni Teresa 
 

Rosanna Rossetti 
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Efficace la prima riunione del 2010 che ha visto impegnato il Comitato Direttivo il giorno 22 u.s. 
I punti all’O.d.G. sono stati esaminati e discussi. Il primo punto: l’Analisi del Nuovo Statuto,  
alcune norme sono state modificate, si sono aggiunti nuovi articoli riguardanti ―La Presidenza – 
La Commissione di Garanzia – il Ruolo delle Associazioni Affiliate, mentre si sono ampliati altri 
come,l’Art.2 ―Finalità e Scopi‖ che riguarda il ruolo sociale; l’Art.10 riguardante l’ Assemblea 
dei Soci e l’Art.11 per  il Comitato Direttivo il cui mandato durerà quattro anni. 
A completamento dell’Art.5 dello Statuto ―Fonti di disciplina‖si è preso visione del 
―Regolamento Disciplinare dei Soci‖. 
Non è ancora definito l’argomento ―spazio‖ all’interno della sede, il tema riguarda oggi, il locale 
cucina già abbastanza piccolo per le volontarie addette perciò occorre una soluzione per evitare 
l’assembramento dei soci e l’ingombro del passaggio. Al 1° piano della Sede c’è la necessità di 
uno scaffale a ripiani per l’archivio, per il Saloncino, un mobile per il riordino dell’impianto 
stereo ed il deposito del materiale adibito agli scacchisti. 
Punto 4. importante per i Componenti il Direttivo, che devono già analizzare e prepararsi per 
rinnovare l’Organismo Direttivo che avrà il mandato sino all’autunno del 2012, per apportarsi 
alle nuove cadenze finalizzate a vincolare l’insieme delle Auser in un obiettivo identitario al 
Congresso 2012. 
Nelle varie ed eventuali,  si procede con la richiesta di contributo tramite lettera presso i fornitori 
dell’Associazione per sostenere i costi del libro ― Pensieri Raccolti‖ che presto verrà da noi 
stampato e distribuito. 
b) Si è concluso il Progetto ―Auser x Thè‖ ed è stata consegnata la sua rendicontazione all’ASL 
di Bergamo. Visto l’impegno profuso per la realizzazione del progetto, la valorizzazione 
evidenziata nell’opuscolo informativo oltre, a riceverne i complimenti, ci è stato rivolto l’invito 
di esporre il progetto al convegno ―Bando Promozione su Progetti Innovativi lg.23/99‖ che si 
terrà il prossimo 05.marzo c.a. La richiesta di partecipazione è stata avallata dal direttivo e 
firmata per adesione dal Presidente. 
Sabato  30  gennaio u.s., nel saloncino della Sede si è convocata l’Assemblea Straordinaria dei 
Soci, per le modifiche allo Statuto vigente dal 2004. per l’approvazione del nuovo Statuto. 
Il Presidente ha dichiarato valida l’assemblea come da norme statutarie, i presenti e le deleghe 
hanno superato i 2/3 degli iscritti. Si è proiettato il nuovo Statuto evidenziando le nuove norme e 
gli articoli aggiunti. 
Dopo alcuni chiarimenti richiesti dai presenti, si è proceduto alla approvazione con voto palese, 
risultato favorevole ed unanime.  
Nella riunione di martedì 09 febbraio u.s., l’attuale Comitato Direttivo ha presentato le 

dimissioni per poter procedere alla elezione dei nuovi Organismi Dirigenti, Comitato 
Direttivo e Collegio dei Sindaci che verranno eletti all’Assemblea Ordinaria dei Soci del 21 
marzo p.v. e rimarranno in carica sino al Congresso Auser 2012. 
Le candidature per gli iscritti 2010 sono aperte dal 09.02.c.a. al 18.02.2010.  
Si sono stabilite le regole e le procedure per le prossime elezioni. 
 I componenti il Direttivo dimissionari, sino al 21 marzo p.v., manterranno i ruoli e i compiti 
svolti e affidati per garantire la continuità delle attività dell’associazione e al Presidente, hanno 
dato l’incarico di ordinaria amministrazione, di deliberare decisioni urgenti, di effettuare i 
pagamenti in scadenza.  
Rosanna Rossetti  
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cedenti o in quelli successivi. 
Rimborsi -Mobilità -Delibere: 
A.Settimana dall’8 al 12 Febbraio: Seminario con 

consulenti tecnici dello studio Mastrapasqua su 
obblighi amministrativi (rimborsi e certificazione); 
gestione delle attività connesse (266-383); 
corrispettivi a fronte di attività; struttura delle 
convenzioni e servizi non convenzionati; 

B. Settimana dall’1 al 5 Marzo: Seminario sulla 
mobilità/trasporto– scelte valoriali proclamate 
(gratuità e solidarietà); corrispettivi 
(sottoscrizioni –tariffazione, relativo regime 
fiscale e modello associativo (Volontariato/
Promozione Sociale); 

C. A partire dal 1° Marzo,  seminari formativi 
Comprensoriali per Presidenti /Amministratori 
ALA sui temi del precedente punto a.   

 

Comitato Direttivo regionale del 26 u.s. 
La riunione dell’organo dirigente regionale è uno di 
quelli che da una spinta alla missione di Auser. Infatti 
sono diversi gli impegni assunti o annunciati. Vogliamo 
qui riassumere alcuni, mentre altri verranno esposti a 
tempo debito. 
Bilancio di Missione: 
Ricordiamo che sono in distribuzione, alle singole Ala, 
copia dei Questionari del rilevamento precedente (2007) 
per facilitare la compilazione del nuovo modulo per la 
rilevazione dei dati al 31 Dicembre 2009. La raccolta 
dovrà concludersi assolutamente entro il 31 Marzo 
2010, per avere a disposizione i dati del “Bilancio” 
entro fine Maggio 2010. Come in passato sarà 
organizzata la giornata di Formazione per i Compilatori 
che i singoli Comprensori riterranno di coinvolgere. 
Filo d’Argento: 
La Delibera di Giunta della Regione Lombardia del 30 
Dicembre u.s. e la conseguente sottoscrizione della 
convenzione per la gestione del nuovo progetto di 
Telefonia Sociale per l’anno 2010, richiede un 
impegno particolare per rilanciare la strategia del Filo 
d’Argento e gestire le innovazioni introdotte e assunte 
dalla stessa delibera.   
Gli impegni si possono così riassumere: 

 Verifica della condizione (strutturale e gestionale) dei 
singoli Punti di Ascolto; 

 Formazione dei vecchi e dei nuovi Volontari addetti 
all’ascolto, attraverso corsi residenziali da tenersi 
rapidissimamente 

 Apertura de N° Verde alla telefonia mobile; 

 Integrazione e semplificazione del sistema 
informatico, della rilevazione e del caricamento dei 
dati; 

 Allargamento e completamento della messa in Rete 
di Tutte le attività di aiuto alla persona gestite dalle 
ALA e caricamento nel sistema (unico modo per dare 
seguito e attendibilità al Filo nell’inevitabile 
decentramento della gestione, negli Ambiti 
Distrettuali). 

 Nuova campagna di Comunicazione per rilanciare il 
―sistema‖ e informare sulle diverse opportunità 
offerte; 

 Giornata di Formazione per gli amministratori 
Comprensoriali per assumere e affinare le vincolanti 
esigenze di rendicontazione; 

Giornata/e formativa/e con i Presidenti/
Coordinatiori del Filo su modello di decentramento 
Comprensoriale della telefonia sociale e sul 
collegamento alla Rete Istituzionale territoriale. 
Alcune iniziative di informazione, coinvolgimento e 
discussione sul FILO possono intrecciarsi e essere 
gestite in giornate di lavoro (riunioni/incontri) nei  
Comprensori, che prevedano più punti all’ordine del 
giorno (recuperando esigenze previste nei punti 
precedenti o in quelli successivi. 

ASSEMBLEA CENTRO ASCOLTO 
 

Alla riunione del centro ascolto di martedì 19 
gennaio, le volontarie sono state messe al 
corrente di alcune modifiche apportate, affinché 
la riservatezza, che già era tutelata, lo sia 
ancora di più. 
Sono state preparate nuove schede personali 
―schede rosse‖che saranno compilate e 
visionate solo dalla persona intestataria. 
Inoltre l’ufficio sarà a disposizione solo per le 
telefonate, mentre tutta la parte burocratica e di 
inserimento dati,si sposteranno in quello 
attiguo. La Sig.ra Maria Conti ha portato un 
plauso  dalla ASL di Bergamo per l’operato, 
dando alle volontarie soddisfazione e 
gratificazione per il lavoro svolto. 
Approfittando dell’incontro si è tenuta una 
seduta di formazione con il Sig. Morosini. 
Ormai tutti si sono resi conto che, ―qualificare‖ 
il lavoro dei volontari è diventato oltre che 
importante, necessario, quindi, anche se con 
difficoltà di varia natura, si cercherà di 
presenziare più assiduamente ai prossimi 
appuntamenti formativi. 

 
Un 

 
moment
o della 

assembl
ea 

straordi
naria 
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LA FESTA DELLA TORTA 

Domenica 7 febbraio abbiamo celebrato la 
7^ edizione della TORTA AUSER.  E’  
stato un pomeriggio di festa con la 
partecipazione di 47 soci che hanno 
contribuito con gioia alla consumazione 
delle ben 16 torte in gara,portate dalle 
nostre socie che per l’occasione si sono 
trasformate in abili pasticciere. Per 
l’imparzialità del concorso sono stati 
nominati cinque giudici che hanno fatto gli 
assaggi delle 16 torte in concorso. In base 
ai punteggi assegnati è stata acclamata 
vincitrice la torta della nostra socia Clara 
Bresciani alla quale è stata consegnata una 
pergamena attestante la vincita ed un 
presente costituito da articoli confezionati 
dalle nostre volontarie del laboratorio di 
attività femminili del martedì. Lo stesso 
presente è stato consegnato alla socia 
Luisa Moriggio che i punteggi dei giudici 
hanno collocato al 2° posto. Un plauso a 
tutte le socie che hanno partecipato al 
concorso: le torte sono state gustate e 
apprezzate da tutti i presenti che per un 
giorno hanno accantonato i problemi di 

“Colesterolo e diabete”. La 

torta vincitrice del concorso avrà l’onore 

di rappresentare la torta del Pranzo 

Sociale che si terrà a Villa Tara in 
Torlino il 21 marzo e verrà confezionata 
dalla pasticceria del Ristorante seguendo 
la ricetta della nostra socia Clara.           
Adele 
 

Nostri prossimi appuntamenti  

UNA SERATA A TEATRO 
 

La sera a teatro di venerdì 29 gennaio la possiamo 
considerare un’altra serata di quelle culturali, ma 
anche divertenti. 
Anche la compagnia che si sta consolidando, è stata 
piacevole e rivederci dopo alcuni mesi è stato un 
momento gradevole. 
P.S. Comunichiamo che lo spettacolo di venerdì 9 
aprile con Nancy Brilli è stato tolto dal cartellone. 
Angela 

Febbraio  
 

Visita a Palazzo Pignano domenica 21 
partenza ore 14.00 
 

Marzo  
Assemblea degli iscritti e pranzo a Villa 
Tara domenica 21. 
Ore 10,00  Assemblea ordinaria ed elezione 
del nuovo Comitato Direttivo 
Ore 13,00 Pranzo  
Ore 14,30 Inizio ballo con Rita e Guerrino 

Un momento di svago durante l’assemblea ordinaria 
dello scorso anno.  

 


