
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

        

                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      

Periodico dell’Associazione Auser volontariato città di Treviglio  anno 7° - Agosto  2013                        
ciclostilato in proprio e destinato ai volontari e soci  info  tel. 0363 303439; fax 0363 597482                                                                      

N° verde 800 99 59 88  e-mail ausertreviglio@tiscali.it  - www.ausertreviglio.it 

 

 
L’Auser propone ai propri iscritti e ai volontari un 

corso di P.C. di primo livello. L’insegnamento si 

svolgerà in dieci incontri da tenersi a metà gennaio del 

prossimo anno. Gli incontri si terranno presso l’istituto 

“O. Mozzali” durante le ore scolastiche del mattino ed 

è gratuito. Ogni partecipante sarà seguito da uno 

allievo dell’Istituto e dal professore Paolo Bertuletti 

per l’attività di coordinamento.  L’iscrizione dovrà 

essere fatta entro il 15 settembre per permettere 

all’Istituto una programmazione dell’attività 

scolastica.  

P.S. non si esclude che vi possa essere 

successivamente un altro corso di secondo livello. 

Per ulteriori info: e-mail ausertreviglio@tiscali.it   

Frecchiami Alessandro, Rossetti Rosanna, Delevati 

Pinuccio 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  Chi sono i  nostri volontari 
Riportiamo parte della relazione del 19 ottobre in 

occasione del convegno sui 15 anni di Auser Treviglio   
 

I nostri volontari sono coloro che sanno 
porgere la mano, in qualsiasi momento dal 
mattino presto fino a sera tardi, per una 
carezza dove in tale gesto  vi è la riconoscenza 
dell’altro. Diverse sono le motivazioni che li 
hanno spinti verso l’attività di solidarietà. I 
volontari, per la consapevolezza del proprio 
ruolo, non chiedono ma offrono il proprio 
tempo libero. E' risposta al bisogno altrui 
dove l'atto di solidarietà porta la 
consapevolezza  della sofferenza della vita. 
E' il primo atto di cambiamento, l'atto 
rivoluzionario, è l'atto di ribellione contro 
solitudine. I nostri volontari sono persone 
libere da condizionamenti ed hanno 
sviluppato tutto il loro saper essere. Per tale 
motivo il saper essere è il risultato di 
comportamenti interpersonali che i volontari 
sanno intrattenere. Mentre il loro saper fare è 
frutto di una esperienza acquisita negli anni in 
forma gratuita e a disposizione  di tutti.  

La rubrica dei compleanni  

Questo mese facciamo gli auguri a: 

Antonietta – Teresita  -Maria Luisa L.  
Ernesto - Giuseppe Ch. – Eliso – Pieraldo - 

Massimo 

Ci prepariamo alla festa dei 15 

anni di attività 
 

Un nuovo corso di Personal Computer 
 

Per una analisi completa su “Chi Siamo” è 

necessario che ogni volontario/a compili il 

questionario che è stato distribuito. Chi non 

l’avesse ricevuto è pregato di chiederlo  a 

Rosanna Rossetti o al Presidente. E’ 

indispensabile che la raccolta dei questionari 

sia il più vicino possibile  al numero dei 

volontari, pena la poca credibilità dei dati. 
 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

    

1 dom ss.Capitanio e Gerosa   

2 lun     

3 mar     

4 mer     

5 gio     

6 ven     

7 sab     

8 dom     

9 lun     

10 mar     

11 mer     

12 gio     

13 ven     

14 sab     

15 dom     

16 lun     

17 mar     

18 mer     

19 gio     

20 ven     

21 sab     

22 dom     

23 lun     

24 mar     

25 mer     

26 gio     

27 ven     

28 sab     

29 dom     

30 lun     

31 mar     
 

 

mese di marzo 

Nella sentita necessità di fare sinergia fra le varie ALA, proponiamo come prima iniziativa la condivisione di un 

calendario.  Questa pagina riporta la bozza di un mese di marzo come esempio. Le ALA che fossero interessate ad 

avere qualche copia del suddetto calendario sono pregate di mettersi in contatto con la nostra sede. In base alle risposte, 

non impegnative, ma atte a  definire il numero delle copie necessarie, provvederemo per  i necessari preventivi 

 

            Il servizio di accompagnamento  
 

Accompagnare le persone presso i luoghi di cura è 
uno dei progetti  più riconosciuti, ma anche il più 
impegnativo che Auser svolge. L’associazione riesce 
a svolgere tale servizio grazie ai numerosi volontari 
impegnati. Tale servizio risponde alle esigenze di 
mobilità che hanno le persone per recarsi nei luoghi 
di cura. Con questo servizio, Auser  offre alle 
persone sole e fragili un servizio di primaria 
importanza della libertà individuale. 


