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SPECIALE CONGRESSO  
 

Si è svolto venerdì 7 novembre, all’auditorium comunale 

di Orio al serio, il congresso provinciale dell’Auser. Una 

tappa nel percorso nazionale, che ha concluso la fase 

territoriale, preceduto da 45 assemblee delle 

associazioni di base, che hanno visto coinvolti quasi 

1500 soci.  

I 105 delegati hanno partecipato a un’intensa giornata 

di lavoro e discussione, che è iniziata con la 

presentazione da parte di Filippo Schwamenthal del 

rapporto delle attività 2007, e la relazione del 

presidente provinciale Claudio Cremaschi.  

La mattinata si è conclusa con una tavola rotonda dal 

titolo “Non è un paese per vecchi”, discussione tra tre 

sindaci di comuni della provincia di Bergamo; i contenuti 

del dibattito sono stati ripresi dagli articoli dei 

quotidiani locali, che riportiamo nelle pagine seguenti.  

Hanno portato il loro contributo alla discussione anche i 

parlamentari Giovanni Sanga e Antonio Misiani, il 

consigliere regionale Giuseppe Benigni, il segretario 

dello SPI Edoardo Bano, il presidente di ARCI Bergamo 

Massimo Cortesi, la presidente di “Carcere e 

Territorio” Valentina Lanfranchi. 

Il pomeriggio è stato dedicato alla discussione del 

documento congressuale, conclusa dall’intervento del 

presidente regionale Sergio Veneziani,  e all’elezione 

del nuovi direttivo provinciale e dei delegati al 

congresso regionale, che si svolgerà a Boario dal 17 al 

19 novembre.  

Al termine dell’assemblea, si è riunito il nuovo comitato 

direttivo (nuovo anche perché solo 9 componenti 

appartenevano al vecchio direttivo) che ha eletto il 

presidente provinciale, riconfermano il presidente 

uscente Claudio Cremaschi. Vice presidenti, anch’essi 

confermati, Pierluigi Dellera e Raffaele Pezzucchi. 

Segretario e amministratore Croce Di Bella. 

Il nuovo direttivo 
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Documento conclusivo 
 

L’assemblea congressuale del comprensorio 

di Bergamo approva i contenuti del 

documento nazionale, e ne condivide la 

lettura offerta dalla relazione introduttiva 

e le indicazioni in essa contenute per lo 

sviluppo dell’associazione provinciale, 

assumendo anche, come materiale di 

riflessione per il lavoro dei prossimi anni, 

oltre alle conclusioni del presidente 

regionale, i contributi forniti dalle 

assemblee locali, gli spunti emersi dal 

dibattito di oggi e delle 45 assemblee di 

base che l’hanno preceduto.  

La crisi in cui stiamo vivendo, le 

preoccupazioni per l’economia e il lavoro, 

l’insicurezza del futuro, richiedono di 

rivedere i processi di sviluppo economo in 

corso in un’ottica più sociale; anche i 

fenomeni demografici dell’immigrazione e 

dell’invecchiamento generano una diffusa 

insicurezza, che si intreccia e acuisce le 

reali difficoltà di larghe fasce di 

popolazione.  La politica di contrazione dei 

diritti tende ad affidare al Terzo Settore 

un ruolo di supplenza e sostituzione 

dell’intervento pubblico, che non può essere 

accettato passivamente.  Il volontariato è 

un’ idea e una pratica di assunzione della 

persona nella sua interezza, in un’ottica non 

di sostituzione ma di integrazione con 

l’intervento pubblico. Le attività e il 

progetto di Auser rappresentano una 

risorsa per la collettività che va oltre la 

mera proposizione di servizi e opportunità 

per le persone anziane, ma che si propone 

come strumento per rafforzare la coesione 

sociale e la solidarietà  in una società che, in 

questa situazione di insicurezza e 

preoccupazione, tende a frammentarsi e a 

cercare risposte individuali. 

Le  associazioni di volontariato non possono 

però limitarsi ad azioni di solidarietà verso 

chi è più debole, fragile e solo, se non sanno 

anche essere luoghi di pratica della 

solidarietà e della coesione al proprio 

interno, luoghi di accoglienza, confronto, 

dialogo e condivisione.  

Il nostro progetto nazionale di aiuto alla 

persona, il Filo d’argento, deve consolidarsi 

ed estendersi, proponendo il sistema della 

telefonia sociale come proposta originale di 

arricchimento del welfare, non solo per le 

persone anziane, integrato nelle politiche 

dei piani di zona; anche come progetto 

capace di aggregare diversi soggetti del 

Terzo Settore, un’occasione per fare rete.  

Il peso assunto in Auser dall’attività di 

trasporto sociale rende non rinviabile 

un’approfondita analisi e una definizione più 

chiara e uniforme del nostro atteggiamento 

e del nostro modo di operare, prima di tutto 

per porre in tutta la sua forza il tema della 

mobilità come un elemento strategico per la 

difesa dei diritti fondamentali della 

persone. E’ una problematica alla quale 

possiamo dare un contributo di 

sperimentazione di progetti e di approcci, 

ma che richiede un’armonizzazione di 

comportamenti su tutto il territorio 

nazionale.  

Il Congresso Provinciale di Bergamo 

sollecita i futuri organismi nazionali e 

regionali a tenere nella dovuta 

considerazione queste problematiche. 

Le altre aree di attività di Auser, i centri 

anziani, il turismo, l’educazione permanente, 

devono assumere una maggiore visibilità e 

caratterizzazione, con la sperimentazione di 

progetti che identifichino in modo 

esemplare la nostra proposta volta a 

promuovere l’invecchiamento attivo della 
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popolazione, ma aperta all’integrazione con 

altri soggetti sociali. 

Occorrono nuove idee e un rinnovo dei 

gruppi dirigenti, e una specifica attività di 

formazione che ci aiuti a migliorare la 

qualità e la consapevolezza della nostra 

azione e della nostra proposta per non 

aumentare solo la quantità dei servizi 

erogati, ma la qualità delle relazioni tra le 

persone, la cultura della solidarietà. Il 

rinnovo dei gruppi dirigenti passa prima di 

tutto attraverso la capacità di offrire da 

parte nostra una proposta di impegno, di 

comportamenti, di cittadinanza attiva 

capace di  coinvolgere in primo luogo, ma non 

solo, i nuovi anziani. E tuttavia può essere 

utile introdurre anche regole interne che 

favoriscano i processi di ricambio e di 

rinnovamento. 

La necessità di reperire nuovi volontari e di 

rinforzare il gruppo dirigente non può però 

essere assunta come un alibi per sottrarsi al 

principio della gratuità dell’azione 

volontaria, che ribadiamo come scelta 

distintiva del nostro agire associativo. 

La capacità di lavorare in rete deve 

diventare una pratica comune, tanto 

all’interno dell’associazione, quanto nei 

rapporti con gli altri soggetti del territorio, 

in particolare del TS, per condividere 

progetti, strategie, iniziative, modi di 

rapportarsi con le istituzioni.  

Sede privilegiata per sperimentare questa 

modalità di lavoro sono le nostre 

aggregazioni territoriali, che possono 

assumere sempre più un ruolo di 

coordinamento, di sostegno e promozione 

dei nostri circoli, di progettazione condivisa 

sul territorio, assumendo in particolare 

come interlocutore di riferimento per le 

politiche sociali gli ambiti distrettuali 

previsti dalle L.328, senza per questo 

trasformarsi in un ulteriore livello formale 

dell’associazione. 

 

Rassegna stampa 
L ’ E c o  d i  B e r g a m o  
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Documenti congressuali 
 

Chi fosse interessato a ricevere 

copia del rapporto delle attività 

2007 di Auser Bergamo, e/o la 

relazione introduttiva al congresso 

provinciale di Claudio Cremaschi, li 

può richiedere ad Auser, chiedendo 

di Nadia o Filippo 

- tel  035363070,  

- mail: provincia@auserbg.191.it 


