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Il piacere di essere volontari 

Essere volontari oggi, significa prestarsi in 
termini nuovi verso il dono. Un dono che 
assume aspetti diversi a secondo di ogni 
singolo offerente e dei propri sentimenti. 
Offrire il dono facendo parte di 
un’associazione significa avere una visione 
complessiva dei servizi che l’associazione 
stessa eroga, ma significa anche aver compreso 
la fragilità di una società alla quale si è deciso 
di donare tempo, competenze, passione, 
volontà e spirito di abnegazione. Il dono 
diventa proposta di coesione sociale che se 
percepita nel vero suo valore, restituisce 
all’individuo la consapevolezza del ruolo 
sociale di chi si fa carico delle fragilità della 
società. Questa è anche la visione della cura 
che viene concepita come  affetto verso l’altro 
di cui questa società ha vero bisogno. 
La capacità di accogliere l’altro, (quello 
sconosciuto ―quello diverso‖) deve partire dal 
―vicino‖ con il quale si condividono le azioni, i 
valori, le proposte di intervento. La capacità di 
accogliere lo sconosciuto, ma anche il 
conosciuto, non può  essere scissa giacché la 
persona non può essere disgiunta a secondo dei 
ruoli, dalla provenienza, dalla fede, dai 
sentimenti, dalla sua storia. L’individuo si 
accoglie e lo si riconosce nel rispetto e nella 
reciproca relazione. Forse è questa la grande 
verità che i volontari più di ogni altra persona, 
sono in grado di apprendere aiutati dalla loro 
esperienza  che viene vissuta quotidianamente. 
E’ la ricchezza interiore dell’essere che si fa 
avvenimento ad ogni esperienza che apre ad 
una nuova società coesa. La capacità richiesta 
alle persone è oggi quella  di tagliare il 
mantello, non quello di stoffa, ma quello delle 
relazioni personali  in grado di accogliere e 
comprendere l’altro.   E’ questa la lezione che 
viene dai volontari che esprimono l’atto di 
solidarietà verso lo sconosciuto. Ne consegue 
che la serenità personale e dell’associazione è 
condizione necessaria ed indispensabile 
affinché il dono possa essere offerto nella sua 

Edy  è venuta in Auser,  
come molti volontari, in 
punta di piedi, nell’anno 
2000.  Cercava la  
compagnia per combattere 
la solitudine. Erano anni in 
cui  alcune volontarie e 
socie  s’incontravano 
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EDY SALVETTI 

ai ―lavori femminili‖. Successivamente venne 
coinvolta in piccole attività d’ufficio, per le 
pulizie della sede e nell’intrattenimento del the 
del giovedì che anima con la sua spontaneità. 
Instancabile ed assidua è la sua presenza nelle 
manifestazioni per la raccolta fondi. Durante le 
cene conviviali è la prima a fare il brindisi alla 
compagnia che con la sua voce squillante ed 
inconfondibile ci fa sentire l’appartenenza 
all’associazione. Oltre l’impegno in Auser, da 
alcuni mesi ha il compito di fare la nonna ai suoi 
piccoli tre biondi nipotini. 

MARISA  
PEDRABISSI 

Marisa è venuta in 
associazione nell’anno 
2002. Si avvicinò all’Auser 
per confezionare le Pigotte 
che l’associazione forniva 

’Unicef partecipando al primo gruppo di donne 
che si trovavano per dare vita ai lavori 
femminili. Successivamente venne coinvolta 
come volontaria al Punto d’ascolto fin dalla sua 
costituzione, dove è presente tutti i lunedì 
pomeriggio. Marisa è anche impegnata in altre 
attività di solidarietà che svolge fin dal 1998 
presso la cooperativa CTM come addetta alle 
vendite del prodotti de ―L’altro Mercato‖ 
ovvero dei manufatti etnici. La sua passione è 
l’arte dei lavori femminili. E’ nonna di un solo 
nipotino che ha 20 anni  



Incontri  Istituzionali  
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La riunione del Comitato Direttivo dello scorso 22.dicembre ha segnato la chiusura del 2009. 

Come da statuto entro il 31 dicembre di ogni anno, i componenti il Direttivo hanno 

approvato all’unanimità dei presenti  il Bilancio di  Prechiusura 2009 e il Bilancio 

Preventivo 2010 con la relativa relazione economica. Si sono apportati degli scostamenti ai 

bilanci presentati nella  precedente  riunione del 24.11.09,  dovuti ad interventi 

sull’immobile che per nostra necessità e disponibilità di chi doveva operare, sono stati 

anticipati in questo esercizio 2009. 

Si è discusso sull’organizzazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, deliberata il 

24.11.09 verbale n° 6 e stabilita per Sabato 30 gennaio 2010 alle ore 15,00 presso la Sede 

Auser  per la modifica dello Statuto dell’Associazione. Si sono stabilite le procedure e 

modalità in: 

 Stralcio e illustrazione norme statutarie nuove o modificate. 

 informazione ai giornali locali 

 avviso in bacheca interna ed esterna, almeno 15 giorni prima della data fissata 

 Avviso ai Soci iscritti nel 2010  - termine iscrizione 13. gennaio 2010 – 

 Diritti  di    Voto:   Possono    votare   tutti i soci iscritti che hanno rinnovato la tessera  

entro il  13.10.2010 e i nuovi iscritti al 13 gennaio 2010 – 

 Delega : Art.10 dello Statuto – 1 delega scritta – il singolo socio può incaricare un 

altro socio a rappresentarlo in assemblea. 

 Operazioni di voto : I soci muniti di tessera valida per il 2010 (entro il 13.01.10) 

 Modalità di Voto : Voto palese. 

Al punto 3, le varie ed eventuali comprendono: a)  l’invito, già espresso precedentemente, 

alle ALA del distretto telefonico 0363 appartenenti alla Bassa Bergamasca Zona Occidentale  

perché si adoperino a trasmettere i nominativi dei loro soci anziani che desiderano contatti 

con le volontarie del nostro Centro d’Ascolto –Filo d’Argento 0363 a disposizione per la 

compagnia telefonica. 

b) - Per il libro in formazione riguardante le poesie e racconti scritti da alcuni Soci e 

Volontari Auser si presume una stampa di 100/150 copie con formato 15 x23 con una spesa 

modica. Vista l’originalità e apprezzando la valorizzazione delle attitudini o hobby , il 

Comitato Direttivo ha espresso il suo consenso positivo. L’iniziativa verrà certamente 

accompagnata da una proposta di raccolta fondi per coprirne il costo. 

c) sarebbe necessario indire un seminario dal tema ― Il  Dono‖ con la partecipazione di 

autorità e cittadini per presentare il nostro ― Progetto Auser x thé‖ terminato in ottobre 2009, 

ma visto gli impegni che ci attendono nei primi mesi del 2010, si decide di riprendere 

l’argomento e se possibile realizzarlo in aprile prossimo. 

Per ora è tutto, tante le motivazioni che ci spingono a fare, a misurarci con esperienze anche 

difficili e tanta è la voglia di fare qualcosa per gli altri  e di  metterci alla prova nel 

Notizie dal Trasporto Amico 
Il trasporto amico è lieto di annunciare l’arrivo 

di un nuovo automezzo con relativa 

piattaforma per disabili. Il nuovo automezzo 

sostituisce l’eroico Fiat Fiorino che ha 

raggiunto l’età della pensione. Rispetto agli 

umani esso non viene riciclato dopo l’età del 

Primo concorso di cruciverba  
La nostra ALA partecipa al concorso regionale di 
cruciverba, promosso da Auser Regionale e Auser 

Lecco . I partecipanti – soci - potranno iscriversi 

presso la nostra sede entro il 15 febbraio 2010. Sono 

previste due categorie di partecipanti: i principianti e 

gli esperti. Vedi anche articolo a pag. 3                                           

Per informazione rivolgersi a Frecchiami 



Le attività dei nostri settori La vita associativa 
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ASSEMBLEA VOLONTARI 18 DICEMBRE 
L’Assemblea dei Volontari di venerdì 18 

dicembre, nella quale siamo stati informati 

dell’andamento delle attività dell’associazione 

nell’anno trascorso, è stata anche l’occasione per la 
presentazione del  nuovo Presidente Provinciale 

Sig. Locatelli Angelo. 

Al termine del discorso dell’ospite , di 
ringraziamento e incoraggiamento per il futuro, 

sono state donate, oltre al calendario dell’anno 

2010, illustrato da bellissime fotografie realizzate 
da alcuni soci, calde sciarpe con il logo dell’Auser. 

Per finire una cena in compagnia. 

L’AUSER DI TREVIGLIO 

Partecipa al CONCORSO ENIGMISTICO 

     REGIONALE DEL CRUCIVERBA  

A proposito della FORMAZIONE 
Osserva un famoso psicanalista che 
l'ascolto dell'altro dovrebbe avvenire 

"senza memoria e senza desiderio". 

L'affermazione può apparire, a prima 

vista, paradossale. In effetti nasconde 
profonde verità e sollecita a riflessioni 

coloro che, come i volontari dell'Auser,si 

pongono e si muovono nell'ambito di 
relazioni d'aiuto. 

Non è sempre facile e semplice 

"ascoltare" l'altro, spesso le sue parole, le 

sue manifestazioni ci scivolano sopra e 
vengono etichettate, ingabbiate in giudizi 

e categorie concettuali immediate e 

stereotipate: "vero/falso; giusto/
sbagliato;normale/anormale; etc.". 

Sono categorie che non lasciano spazio a 

una più profonda relazione. Come aiutare 
l'altro se non si focalizza il suo mondo 

interiore? Se non si cerca di leggere cosa 

si muove nel suo animo? Se non ci si 

consente di cogliere cosa prova, cosa 
sente, cosa vive interiormente andando al 

di là e oltre a quanto esprime 

verbalmente? 
Ascoltare "senza memoria" e "senza 

sentimenti" rende possibile il cogliere le 

spie di emozioni spesso confuse e 
ingarbugliate; intuire stati d'animo, 

captare l'importanza di un avvenimento, il 

valore di una esperienza. 

In breve, rende possibile avvicinare l'altro 
e il suo mondo. 

Spesso tante difficoltà ostacolano o 

addirittura precludono questo approccio. 
Nell'incontro con l'altro è facile scivolare 

in valutazioni e risposte che riflettono  e si 

fondano sul proprio mondo interiore, sulle 

proprie esperienze, sui propri valori, sulle 
proprie categorie morali. 

Queste brevi considerazioni per 

sottolineare l'importanza della 
FORMAZIONE per quanti operano nelle 

relazioni d'aiuto. 

Non si tratta di un processo 
d'apprendimento di tecniche più o meno 

sofisticate ma piuttosto di un percorso 

interiore che ci consente di decantare i  

nostri schemi mentali, i nostri pregiudizi,  
le nostre stereotipate modalità di rapporto 

per COMPRENDERE l'altro e per 

 

COMUNICAZIONE 

 

Il giorno 30 gennaio presso la sede, si 

terrà l’assemblea straordinaria dei soci 

per approvare le modifiche da apportare 

allo statuto. 

Chi non potesse partecipare è pregato di 

fare una delega ad altro socio. 



Le nostre attività sociali Il piacere di stare insieme 
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LA NOTTE DI SAN SILVESTRO 
 

Dopo giorni di preparativi per organizzare la 

festa, nell’intenzione di dare il meglio ai soci, 

finalmente arriva la sera del 31 dicembre. 
Alcuni volontari avevano dato il loro contributo 

alla riuscita della festa addobbando la sala il 

giorno prima. Alle ore 19,30 arrivano i primi 

soci tutti eleganti. Le signore sono ben pettinate 
con abiti pieni di luccichii, gli uomini in giacca 

e cravatta. Dopo i saluti si prendono gli 

aperitivi e così si apre la festa. La compagnia, 
simpatica e serena trova posto attorno alla 

tavola imbandita. Fra un ballo e l’altro, fra una 

portata e l’altra arriva la mezzanotte. 
Si brinda al nuovo anno con scambi di baci e di 

auguri. Gli auspici non sono informali, si 

percepisce la convinzione di stare bene insieme. 

Le persone si guardano negli occhi e scambiano 
messaggi di accoglienza. Riprendono le danze 

con il tradizionale ―trenino‖ ballo coinvolgente 

tanto da trascinare anche chi non sa ballare. 
Più tardi le nostre socie intonano canti 

tradizionali dando un tono popolare ai 

festeggiamenti. E’ questo il messaggio di 

―ritorno‖ atteso, che fa dire che la festa è 
riuscitissima, i soci si sono trovati a loro agio, 

gli sforzi fatti appagati. 

INIZIATIVE SOCIALI MESE DI GENNAIO 
 

Domenica 24 Festa del tesseramento 

Venerdì 29   Ore 18.45 Teatro Manzoni  

 

INIZIATIVE SOCIALI MESE DI FEBBRAIO 

 

Domenica 07   Concorso torte 
Domenica 14   Pranzo in sede con trippa 

Sabato 20         Ore 21 Festa di carnevale 

Domenica 21   Santa Giulia Mostra INCA 

               VENERDI’ 29 GENNAIO 
Massimo Dapporto — Benedicta Boccoli 

 

  L’APPUNTAMENTO 
   di Billy Wilder e I.A.L.Diamond  

      Adattamento di E.Erba e M. Dapporto 

            Regia di Patrick Rossi Gastaldi 

Visita al museo del presepio  
(di Dalmine) 

Le festività sono terminate ma noi abbiamo 

voluto prolungare l’atmosfera del Natale con 

una vista al Museo del Presepio di Dalmine  

che, con un gruppo di venti soci, abbiamo 

effettuato domenica 10 gennaio.  E’ stata una 

piacevole sorpresa per tutti perché non 

abbiamo trovato i soliti presepi che siamo 

abituati a conoscere ma pezzi  provenienti da 

tutto il  mondo e di dimensioni diverse, dal 

più grande,della dimensione di 80 metri 

quadrati, fino al  più piccolo, allestito in un 

guscio di pistacchio e visibile attraverso una 

lente di ingrandimento. E’ una  collezione che 

comprende 900 opere disposte su 1200 metri 

quadrati di superficie espositiva e include 

presepi di numerose epoche,provenienze 

geografiche,dimensioni e materiali. Notevoli 

gli esemplari delle scuole artistiche 

napoletane e genovesi del ‘700 e assai 

originali quelli provenienti dal Nord 

E u r o p a , d a l l ’ A f r i c a , d a l l e 

Americhe,dall’Australia e dal Medio 


