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VOLONTARIATO: una risorsa indispensabile per la comunità 

In una società permeata da malessere sociale, sfiducia, insicurezza e disorientamento e che vede prevalere 

logiche individualiste e di chiusura verso l’altro,  l’AUSER vuole sentirsi parte attiva e propositiva del mon-

do della società civile. Un universo di organizzazioni e di individui che si prendono cura degli altri, dei beni 

comuni, nell’interesse generale. 

La nostra Associazione, in sintonia con tutti i circoli AUSER del Paese, si è presa questo importante impe-

gno al momento della sua fondazione e continua, nonostante i tempi difficili che stiamo attraversando, a 

tener fede ai valori che la fondano attraverso concreti gesti di solidarietà, di apertura all’altro, di atten-

zione al più debole, di costruzione di relazioni fra i cittadini  e le diverse generazioni. 

Se dovessimo, infatti, descrivere quali sono i tratti salienti di un’associazione come la nostra, non potremmo 

tralasciare la solidarietà, l’invecchiamento attivo, lotta alle discriminazioni e l’incontro fra le generazioni: 

tutti valori che, a volte, sembrano andare nella direzione opposta in cui va il mondo, la nostra società. 

Proporre il volontariato come strumento per costruire un mondo più giusto, una comunità più capace di acco-

glienza e di futuro, è un gesto sempre meno compreso nel suo  significato più profondo. 

Fortunatamente a Pedrengo le cose non vanno così male: l’AUSER, oltre ad avere un buon gruppo di soci i-

scritti, può contare ogni giorno su volontari veramente motivati, competenti, appassionati, puntuali e sem-

pre pronti a darsi da fare perché gli altri, quelli che sono più deboli e indifesi, possano stare bene. 

Quello che vi leggeremo tra poco, i dati di cui si compone il nostro bilancio annuale, è stato possibile proprio 

grazie alle persone che si sono spese, gratuitamente, dando valore aggiunto alla vita della nostra comunità. 

Prima di illustrarvi quindi le cifre di bilancio, desideriamo ringraziare tutti quelli che continuano a permet-

tere all’AUSER di essere quello che è, con la concretezza dei gesti. 

 

1) CENTRO LA SORGENTE 

Dal Lunedì al venerdì effettuiamo il trasporto dei nostri anziani dalla loro abitazione al centro la Sor-

gente e viceversa. Affianchiamo con nostri volontarie/i (da 10 a 15 ) l’educatrice della cooperativa pre-

posta, la sostituiamo nel pomeriggio del lunedì e negli eventuali giorni di assenza al fine di dare continui-

tà al servizio stesso. Per quanto riguarda altre attività ricreative, incontri o visite guidate, garantiamo 

sempre nell’occasione la presenza dei nostri volontari/e per l’eventuale servizio di trasporto. Una simpa-

tica e riuscita iniziativa è stata la cena conviviale  fra gli anziani che frequentano il centro ed i volontari 

che li assistono. Ci impegneremo per ripetere l’evento. 

 

          Via Giardini 10 

            associata ONLUS  



2) ATTIVITA’ RICREATIVE, AGGREGATIVE, LUDICHE, TEMPO LIBERO E SOLIDARIETA’ 

Nel mese di maggio, le nostre volontarie hanno contribuito impegnandosi nella cucina e nel servizio, alla gran-

de riuscita della festa del nostro oratorio.  Abbiamo collaborato con l’associazione culturale “Sottocasa” con 

i nonni vigili garantendo la sicurezza dei partecipanti.  Ad Agosto non è mancata la ormai tradizionale cena in 

piazza al “lume di candela”,un evento suggestivo apprezzato e partecipato.  Nel mese di settembre 2011 si è 

svolto per il sesto anno il campo di lavoro in Calabria, presso la cooperativa sociale “ il Segno” dove otto no-

stri volontari hanno prestato la loro opera. A dicembre abbiamo organizzato la festa di “Santa Lucia degli 

anziani” un pomeriggio sereno trascorso tra una fetta di panettone un brindisi, una tombolata e tanta         

allegria.  

 

 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) 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 dispo-

sizione  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 sia-

no i bisogni di persone in difficoltà nella nostra comunità. L’impegno nell’accompagnamento con trasporto è 

stato possibile grazie ai nostri volontari che non hanno lesinato i loro sforzi. 

 

5) L’IMPEGNO AMMINISTRATIVO 

 

Il continuo aggiornamento delle leggi che pone la nostra associazione per mantenere lo stato giuridico di as-

sociata “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 abbiamo dovuto compilare il modulo di censimento nazionale delle associazioni 

del volontariato. Come se questo non bastasse, è aumentato anche l’impegno economico della nostra associa-

zione, 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 sapremo insieme superare gli eventuali ostacoli e diffi-

coltà per operare sempre meglio e con maggior continuità nel futuro, al servizio della nostra comunità. 

La libertà non è star sopra un albero, 

non è neanche il volo di un moscone, 

la libertà non è uno spazio libero 

                                                    libertà è partecipazione.                            G. Gaber 



 

 servizi ore % 

    

1 servizio trasporti sociali 2587 27,00% 

2 servizio accompagnamento 318 4,00% 

3 servizio vigilanza "nonni vigili" 2910 28,00% 

4 

servizio assistenza "Centro la Sor-
gente" 2750 27,00% 

5 servizio pulizie 510 3,00% 

6 servizio segreteria  1410 11,00% 

    

7 totale 10485 100% 

km e ore impegnate nei trasporti     

 km ore autisti ore accom. viaggi 

     

gennaio 4072 221 32 297 

febbraio 4448 253 39 338 

marzo 3697 215 12 313 

aprile 3195 192 32 273 

maggio 4351 245 39 359 

giugno 4308 237 32 334 

luglio 4268 219 20 319 

agosto 2730 122 10 185 

settembre 3784 203 12 298 

ottobre 4793 265 31 382 

novembre 4987 259 34 363 

dicembre 3793 156 25 216 

     

totale 48426 2587 318 3677 
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   una cena di fine estate 

al lume di candela 

con l’AUSER 

LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE 

L’intero incasso raccolto sarà devoluto, come aiuto, ad una o più 

famiglie della comunità,in momentanea difficoltà   

In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata a domenica  25  agosto sempre alle ore 19.15 

  


