
 

La storia di Auser Filo d'Argento di Lissone 
1986 
La prima idea di un'associazione interamente dedicata alla valorizzazione delle persone anziane nasce 
nel sindacato Pensionati Italiano della CGIL 
 
1989 
Per iniziativa della Cgil e del Sindacato dei pensionati Spi-Cgil, viene costituita l'associazione di 
volontariato laica e autonoma Auser che si propone di contrastare ogni forma di esclusione sociale, 
migliorare la qualità della vita, diffondere la cultura e la pratica della solidarietà perché ogni età abbia 
un valore e ogni persona un suo progetto di vita attraverso cui diventare una risorsa per sé e per gli 
altri.L’Auser lavora affinché ognuno possa dare e trovare aiuto, incontrare gli altri, arricchire le proprie 
competenze, contribuire alla crescita della comunità in cui vive. 
 
1995 
Il 3 maggio viene costituita la sede Auser di Lissone per iniziativa dello SPI CGIL di Lissone 
 
2003 
Il 4 ottobre viene inaugurata la nuova (e attuale) sede dell' AUSER Lissone. 
 
2012 
I nostri numeri a fine anno:208 persone aiutate con l'aiuto di 30 volontari autisti, 8 volontari 
accompagnatori,15 volontari collaboratori e centralinisti, 4 automezzi di cui 2 con pedana per 
carrozzine disabili 
 
2014 
>Il 2014 è stato l'anno del nostro decennale. Siamo partiti con una decina di collaboratori volontari e 
ora, a fine anno, i nostri numeri sono: 245 persone aiutate con l'aiuto di 33 volontari autisti, 9 volontari 
accompagnatori,10 volontari collaboratori e centralinisti, 4 automezzi di cui 2 con pedana per 
carrozzine disabili 
>Festa per il decennale fondazione Auser Lissone 
>Raccolta fondi con gazebo e vendita pasta dell'associazione Libera 
>Partecipazione alla Festa della Famiglia 
>Collaborazione con Alzheimer Cafè 
 
2015 
>Nel 2015 la nostra sede storica è stata riorganizzata. I colleghi del Filo d'Argento si sono trasferiti e 
noi ora abbiamo più spazio a disposizione. A fine anno i servizi svolti sono stati in linea con l'anno 
precedente: 224 persone aiutate grazie a 34 volontari autisti, 8 volontari accompagnatori e 4 



automezzi di cui 2 con pedana per carrozzine disabili. Grazie ad alcune sponsorizzazioni il parco 
veicoli è stato migliorato avendo rimpiazzato un vecchio Fiat Scudo con un più recente Fiat Doblò. 
>Gazebo per distribuzione pasta di Libera 
>Festa "R-ESTATE CON NOI" con inaugurazione nuovo automezzo Fiat Doblò 
>Manifestazione "Festa dell'uva" con Pro-Loco Lissone 
>Celebrazioni ed eventi sul territorio 
>Alzheimer Cafè 
>Corso di Filosofia: La mappa della filosofia del 900 
>Corso di Storia: Le principali aree di crisi del mondo contemporaneo 
>Corso di danze popolari"Il sapere non ha età" in collaborazione con il Comune di Lissone 
 
2016 
>Acquisto automezzo Dacia Dokker 
>Partecipazione al bando “Progetti finanziati dalla chiesa Valdese coi fondi 8x1000” per progetto “Un 
veicolo per la mobilità e socializzazione di persone fragili, anziane e disabili” (Approvato) 
>“Quando le associazioni fanno rete “ collaborazione con Alzheimer Cafè 
>Gita a Bassano del Grappa 
>In collaborazione col comune di Lissone per “Il sapere non ha età” corsi di Danze Popolari 
Internazionali, Storia, Filosofia 
>In collaborazione con Parrocchia S.Maria Assunta “Lisunada”, 
Gara podistica non competitiva e Camminata per le Famiglie per raccolta fondi. 
>Momenti ludici di socializzazione in sede 
>Consegna “Angelo d'oro”, civica benemerenza del Comune di Lissone, a Sandro Pergolini, socio 
fondatore di AUSER Lissone 
 
2017 
>Acquisto automezzo FORD TRANSIT 
>Ottobre 2017 - Gita di socializzazione tra volontari nelle Langhe 
>Maggio 2017 - Gita sociale in Toscana a Pisa, Lucca e Pistoia 
>Incollaborazione col comune di Lissone per “Il sapere non ha età” corsi di Danze Popolari 
Internazionali, Storia, Filosofia 
>Momenti ludici di socializzazione in sede 
>Novembre e Aprile – Iniziative per raccolta fondi 
 
2018 
>Acquisto automezzo PEUGEOT per trasporto disabili 
>In collaborazione col comune di Lissone per “Il sapere non ha età” corsi Storia e Filosofia 
>Febbraio - Pranzo conviviale tra soci 
>Aprile - Torneo di Burraco 
>Giugno - Supporto al Progetto alternanza scuola-lavoro 
>Giugno - Festa dei volontari del turismo Auser con gita a Voghera 
>Settembre - “Una pizzata in compagnia” evento con Alzheimer cafè 
>Ottobre - Gita al borgo medioevale di Fontanellato 
>Dicembre – "Bianco Solidale" - Evento con altre associazioni x raccolta fondi 
>Dicembre – Iniziativa x raccolta fondi "Casetta di Natale" 
>Dicembre: TOMBOLATA con festa per nonni e bambini 
>Dicembre - Evento conviviale di fine anno in sede 



 
2019 
>Rinnovo direttivo. Presidente Daniele Grenati in sostituzione di Guglielmo Farina che ha svolto la 
presidenza per 6 anni. 
>Angelo d'oro" Lissone 2019 a Mario Biscaldi su proposta di AUSER Lissone. 
>Marzo 2019 e Maggio 2019 Assemblee annuale e straordinaria dei soci per Approvazione nuovo 
statuto e aggiornamento e riorganizzazione nostra associazione 
>Torneo di Burraco presso il centro ricreativo "Colori della vita" 
>Gita sociale a COLORNO (Parma) 
>Collaborazione con altre associazioni del territorio per iniziativa "Una corsa da paura", iniziativa a 
scopo benefico nel parco di Monza. 
>Progetto 'Curare la felicità' organizzato insime a Alzheimer cafe' 
 
2020 
>Durante i periodi di “lockdown” per la pandemia COVID19, 
siamo sempre rimasti attivi con la struttura aperta collaborando con le iniziative coordinate dal comune 
di Lissone 
>Giugno 2020 Assemblea annuale e straordinaria dei soci 
>Collaborazione con l'associazione "PANE e ROSE" per una iniziativa a scopo benefico 
>In occasione della XXVII giornata mondiale dell' Alzheimer 'iniziativa "L'amore al quadrato" di 
solidarietà organizzata col patrocinio del comune di Lissone. 
>Auser Lissone e l'associazione “Una vita in rosa” presentano l'iniziativa "Un taxi in rosa" per il 
trasporto gratuito casa-ospedale del malati oncologici. 
>Contributo alla campagna di raccolta fondi lanciata dalla CROCE VERDE LISSONESE per 
l'emergenza Covid. 
>Adeguamento parco veicoli con nuovo automezzo WW Trasporter preso da CRL  

 

2021 
>Con l’aiuto dell’amministrazione comunale ci siamo trasferiti in una nuova sede più accogliente e 
funzionale in via Matteotti 158 Lissone  
>La nostra flotta macchine è aumentata grazie al dono ricevuto da una nostra socia Auser  
>Congresso provinciale - Partecipazione al congresso provinciale AUSER Brianza  
>Anche quest’anno difficile a causa della pandemia COVID19 siamo sempre rimasti attivi partecipando 
tra l’altro alla campagna di vaccinazione anti-covid19 con il trasporto sociale agli hub vaccinali. 
>Oltre alle normali attività di trasporto sociale rivolto a persone in situazioni di fragilità, abbiamo 
continuato la nostra collaborazione con altre associazioni e enti per iniziative quali “Un taxi in rosa” e 
“Pane e rose” e, su richiesta di Auser Provinciale, ci siamo impegnati per il trasporto giornaliero al 
centro diurno Raiberti di Monza Monza 

 

2022 

>Nell’anno trascorso abbiamo consolidato col nuovo statuto la nostra appartenenza come 
Organizzazione di Volontariato negli enti del terzo settore 

>Nella nuova sede, più confortevole ed attrezzata, abbiamo consolidato le nostre consuete attività di 
accompagnamento e di servizio per le persone bisognose 

>Abbiamo partecipato coi nostri volontari a tutte le iniziative di solidarietà e testimonianza  



>Su richiesta del Tribunale di Sorveglianza abbiamo integrato nella nostra attività di volontariato 
alcune persone ammesse all’affidamento in prova al servizio sociale  
>A dicembre abbiamo acquisito un nuovo mezzo che ci consentirà di migliorare la qualità del parco 
macchine ma soprattutto di progettare e realizzare nuove iniziative a supporto delle aree di bisogno 
nella nostra città 
 


