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Cari soci e cari volontari, come ogni anno la nostra associazione riunisce l’Assemblea per approvare il bilancio 
consuntivo e gettare le linee per il nuovo anno: è un momento che il Direttivo prepara sempre con grande 
impegno, stando attento a fare bene i conti, in osservanza alle leggi ed ai regolamenti che sono imposti a tutte le 
Organizzazioni di Volontariato, e cercando di fare memoria dell’anno da poco terminato per condividerne le 
ricchezze, le fatiche e le prospettive per il futuro. 
Spiegare cosa è l’AUSER oggi non è cosa facile…. Sono tante le parole che affollano la nostra mente: solidarietà, 
promozione della persona, trasporto, aiuto, ascolto, compagnia, serietà, allegria. Ciascuno di noi avrebbe 
sicuramente almeno un’altra parola da aggiungere alla lista, perché l’esperienza di servizio che ognuno vive 
suscita emozioni, riflessioni, pensieri legati alla propria sensibilità ed alla propria storia. 
La nostra Associazione pedrenghese conta circa 200 iscritti, con 50 volontari attivi che tutti i giorni operano 
gratuitamente a servizio delle persone più fragili della nostra comunità. Siamo soddisfatti ed orgogliosi di questo 
nutrito gruppo di adulti che, giorno per giorno, sceglie liberamente di spendersi per il bene del prossimo, ma ci 
rendiamo anche conto che di fronte alle numerose richieste che riceviamo ogni giorno, il nostro “esercito” non 
sempre riesce a dare tutte le risposte.  
Con la crisi economica politica e sociale che il nostro Paese sta attraversando, la gente si sente sempre più sola, 
abbandonata e senza prospettive: cresce la paura di non farcela, crescono i gesti anche estremi di dare qualche 
segno di questa paura, che però non vengono raccolti; Stato, Regioni e Comuni hanno a disposizione sempre 
meno fondi e risorse per garantire servizi adeguati, ma soprattutto non garantiscono certo la vicinanza, la 
speranza nel futuro. Questo è un compito che spetta alle comunità. 
E anche a noi, come cittadini attivi di questa comunità, siamo chiamati a vivere un servizio e a garantire vicinanza, 
nella certezza che è solo ricostruendo continuamente il tessuto del nostro paese, potremo dare speranza e 
futuro: l’Auser è un’associazione ben radicata nel presente, ma con uno sguardo rivolto al futuro, per questo 
siamo chiamati a non chiuderci, a non sentirci arrivati e soprattutto ad intercettare nuove forze, nuove 
disponibilità, nuove energie. 
Apertura agli altri e sguardo sul futuro: queste le sfide sempre aperte che ci attendono e che chiedono il nostro 
impegno, per la costruzione di una comunità viva in cui le associazioni dialoghino e si aiutino ed in cui i cittadini 
attivi possano trovare spazi per esprimersi, per servire, per dare senso e ricchezza alla loro vita. 
 
Ecco il resoconto delle attività svolte lo scorso anno. 
 

1) TRASPORTI  
La programmazione con l’assistente sociale e i funzionari dell’amministrazione comunale ci hanno permesso di 
organizzare e soddisfare i bisogni e le richieste dei singoli cittadini. Oltre ai due automezzi, di proprietà 
dell’associazione sono stati utilizzati per il servizio di accompagnamento anche due automezzi messi a 
disposizione dei Servizi Sociali, e dati in comodato d’uso, dall’Amministrazione Comunale, per la Convenzione in 
essere.  
La domanda del servizio di accompagnamento è in continuo aumento, facendoci riflettere quanti siano i bisogni di 
persone in difficoltà nella nostra comunità. L’impegno nell’accompagnamento con trasporto è stato possibile 
grazie ai nostri (circa quindici) volontari che non hanno lesinato i loro sforzi.  



La cosiddetta “società civile” dobbiamo essere tutti noi, nel bene e nel male ed il compito di 

non “tenere le mani in tasca” spetta ad ognuno, senza possibilità di delega  

Sostegni la nostra Associazione  diventando anche TU socio 

Presso la sede AUSER di via Giardini 10 oppure telefonando al 035.663911                 auserpedrengo@tiscali.it 

3) ATTIVITA’ DI VIGILANZA  
Alla riapertura delle scuole elementari e medie è ripreso con puntualità il servizio dei “nonni vigili”. Gli scolari hanno trovato 
nei punti più pericolosi i nostri volontari, attenti a garantire loro la necessaria sicurezza, ma anche affetto e simpatia. Questo 
servizio impegna sei persone, per sei giorni la settimana sia per i turni del mattino che per i turni pomeridiani. Dobbiamo dire 
che anche questo servizio è molto apprezzato dai genitori degli studenti.  
4) L’IMPEGNO AMMINISTRATIVO  
Il continuo aggiornamento delle leggi che pone la nostra associazione per mantenere lo stato giuridico di associata “ONLUS” 
ci obbliga a mantenere una corretta gestione con la Provincia di Bergamo, con la Regione Lombardia e con l’Agenzia delle 
Entrate. Il coordinamento del Centro di accoglienza la “Sorgente”, dei “Nonni Vigili” e l’organizzazione dei servizi di 
accompagnamento con i relativi autisti e accompagnatori.  
Quest’anno con assoluta novità, per le associazioni di volontariato, abbiamo dovuto compilare il modulo di censimento 
nazionale delle associazioni .  
Come se questo non bastasse, è aumentato anche l’impegno economico della nostra associazione, basti pensare ai continui 
aumenti che vanno dal costo del carburante, alle assicurazioni degli automezzi e relativa manutenzione, le assicurazioni dei 
volontari che operano alla gestione dell’associazione stessa.  
Siamo certi che in un clima di fattiva collaborazione, con le Istituzioni, sapremo insieme superare gli eventuali ostacoli e 
difficoltà per operare sempre meglio e con maggior continuità nel futuro, al servizio della nostra comunità esposta al disagio 
sociale.  
5) ATTIVITA’ RICREATIVE, AGGREGATIVE, LUDICHE, TEMPO LIBERO E SOLIDARIETA’  
Il 2014 è partito con la realizzazione, in collaborazione con l’associazione IRIS, con la parrocchia e con tante associazioni del 
Paese l’iniziativa “ il presepe vivente è vissuto” che ha coinvolto decine di attori e comparse e molti volontari nella 
realizzazione delle complesse e suggestive scenografie. È stato un bellissimo modo di salutare il nuovo anno, facendo rivivere 
a tutti il mistero del Natale in una piazza Europa Unita trasformata per l’occasione nella terra santa che ha visto nascere Gesù 
di Nazareth.  
Nel mese di maggio, le nostre volontarie hanno contribuito impegnandosi nella cucina e nel servizio, alla grande riuscita della 
festa del nostro oratorio.  
Ad Agosto non è mancata la ormai tradizionale cena in piazza al “lume di candela”,un evento suggestivo apprezzato e 
partecipato.  
A fine settembre 2014 si è svolto per l’ottavo anno il campo di lavoro in Calabria, presso la cooperativa sociale “ il Segno” 
dove sei nostri volontari hanno prestato la loro opera e hanno partecipato alla festa di inaugurazione di un nuovo progetto di 
lavoro per i giovani realizzato nella stazione ferroviaria di Fuscaldo, alla presenza di molti cittadini, di tanti studenti, di altre 
associazioni e cooperative provenienti da tutta Italia e dall’Arcivescovo di Campobasso, Mons. Ginacarlo Maria Bregantini, 
che già avevamo avuto occasione di incontrare a Locri nel 2006.  
A dicembre abbiamo organizzato la festa di auguri natalizi e di buon nuovo anno, con gli anziani, un pomeriggio sereno 
trascorso tra una fetta di panettone un brindisi, una tombolata e tanta allegria.  
Come da tradizione ogni fine anno i volontari con i familiari e soci e simpatizzanti si ritrovano per una cena conviviale dove 
nell’occasione si è voluto premiare i volontari con un presente dei prodotti della cooperativa sociale calabrese “il segno”   
6) NUOVA CONVENZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
Il 2014 è stato anche un anno di studio, di confronto e dialogo con l’Amministrazione Comunale di Pedrengo, a motivo del 
rinnovo della convenzione per i servizi che la nostra Associazione rende alla comunità intera. Un confronto faticoso, ma che 
all’inizio del 2015 ha portato alla firma di un’intesa della durata di 3 più eventuali 2 anni che permetterà all’AUSER di poter 
continuare a stare accanto a chi è più fragile con le necessarie risorse. 
Grazie a tutti voi per la presenza, oggi ma anche durante tutto l’anno, che riteniamo indispensabile per continuare il 
nostro impegno.  

Il Presidente Mario Ravelli e tutto il Direttivo 



Km e ore inpegnati nel trasporto Viaggi Ore autisti Km Ore acc. 

     

Gennaio 311 223 3453 32 

Febbraio 309 236 3636 32 

Marzo 285 230 3339 32 

Aprile 239 189 2752 30 

Maggio 281 232 3398 34 

Giugno 242 177 2473 19 

Luglio 289 223 3062 35 

Agosto 132 85 1379 21 

Settembre 310 238 3177 45 

Ottobre 339 253 3519 44 

Novembre 309 224 3153 36 

Dicembre 235 164 2251 30 

     

Totale 3281 2474 35592 390 

 SERVIZI ORE 

   

1 servizio trasporto sociale 3281 

2 servizio accompagnamento 390 

3 servizio vigilanza "nonni vigili" 2950 

4 servizi assistenza "Centro la sorgente 2780 

5 servizi pulizie 510 

6 servizi segreteria 1500 

   

 Totale 11411 
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   una cena di fine estate 

al lume di candela 

 

LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE 

L’incasso raccolto sarà utilizzato come contributo per l’acquisto 

del nuovo automezzo e relativo sollevatore 

In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata a domenica  30 agosto sempre alle ore 19.15 

  

Con il patrocinio del Comune di Pedrengo 


