
BUON COMPLEANNO: L’ASSOCIAZIONE 

COMPIE 35 ANNI DI VITA E DI ATTIVITÀ! 
 

L’Associazione Anziani di Bussero raggiunge nel 2018 i 35 anni di fondazione. Dai timidi passi di quel lon-
tano 12 febbraio 1983 di strada ne è stata fatta e parecchia. Riflettendo su quel che rappresenta oggi 
l’Associazione Anziani all’interno della comunità busserese è doveroso rivolgere ai Soci Fondatori un in-
condizionato e sentito ringraziamento per la lungimiranza che hanno dimostrato di possedere e per 
l’impegno e i sacrifici profusi nel portare fino ai noi “eredi” la non facile continuazione di ciò che era nei 
loro intendimenti.   
Oggi l’Associazione, che ha sede nei locali della Villa Radaelli, è un pilastro del panorama del volontariato 
busserese; i membri del gruppo infatti sono impegnati in diverse attività, prime fra tutte, il trasporto dei di-
sabili e persone anziane nelle strutture ospedaliere, ambulatoriali o di riabilitazione, un servizio molto ri-
chiesto e prezioso.  Grazie infatti ai Volontari dell’Associazione vengono svolte nell’arco dell’anno le più 
svariate attività socio-ricreative. Si spazia dal gioco delle carte, dalla ginnastica dolce alle gite culturali del 
sabato, dalle feste ai soggiorni marini e montani, dal ballo, dai tour turistici alle crociere, dagli incontri so-
ciali per le feste di Natale e Carnevale alla partecipazione a spettacoli teatrali, dalle gare di scopa, scala, bi-
liardo e boccette e, ultimamente, di calciobalilla, al supporto dei nostri volontari nell’ambito dei festeggia-
menti per “Bussero in Festa”. 
Come facilmente si può dedurre tutte queste attività sono possibili grazie al fattivo coinvolgimento di 
un’ottantina di volontari, a cui va un plauso di incitamento ed un grande ringraziamento.   Per quanto ri-
guarda lo sviluppo delle future attività sociali, auspichiamo un incremento sia qualitativo che quantitativo 
nel settore dei servizi di solidarietà verso le persone bisognose e/o svantaggiate, prioritariamente nei riguar-
di delle persone anziane. Sono fermamente convinto che dare una mano ai meno fortunati, oltre che essere 
un gesto umanitario, aumenti l’autostima in noi stessi, facendoci, nel contempo, sentire ancora utili alla so-
cietà in cui viviamo. 
A proposito di nuovi stimoli, nel prossimo mese di maggio si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi 
direttivi del Consiglio Direttivo che, come ben saprete, coordina tutte le attività interne ed esterne 
all’Associazione Anziani.  Per chi fosse titubante a proporsi, sappia che nello svolgimento delle piccole in-
combenze che andrà ad accollarsi, non rimarrà mai isolato ma avrà il supporto dell’intero Consiglio Diretti-
vo e, se necessario, anche dell’esperienza dei vecchi Consiglieri che, eventualmente, decidessero di non 
candidarsi.  Ideale sarebbe l’adesione e l’elezione di nuove forze, onde imprimere nuovo impulso e brillan-
tezza di idee alle nostre attività. 
Venite quindi con noi a trascorrere un po’ del vostro tempo libero, sarete tra amici, insieme possiamo fare 
un mare di cose buone per noi e per la nostra comunità. 
Termino con un arrivederci alla prossima Assemblea Generale di aprile 2018, nella quale confido di presen-
tare, quali candidati, parecchi di Voi che hanno raccolto questo mio invito alla collaborazione. 
A tutti Voi il mio più sincero e caloroso augurio di BUONE FESTE e di FELICE ANNO NUOVO 2018, 
unitamente a quello di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, in particolar modo a tutti i nostri VOLON-
TARI (autisti, prenotatori, accompagnatori dei ragazzi disabili, baristi, addetti alle feste e alla cucina, alle 
amiche dell’Angolo Rosa, agli amici cantori del Gruppo Bepi) che con cuore e disinteresse si dedicano quo-
tidianamente al buon funzionamento della nostra Associazione e contribuiscono a farla diventare sempre 
più grande, radicale e solidale. 

 

 

Il freddo è pungente!..., ti gela le ossa….!!! 
Ma al MERCOLEDÌ pomeriggio se passi 
dalle parti di Villa Radaelli….entra …. 
Troverai una bella tazza di tisana calda 
che ti aspetta….e sarai accolta con tanta 
cordialità!. Noi siano lì: le ragazze (!?!) 
dell’Angolo Rosa. 
 

Ci troviamo ogni mercoledì dalle 15.00 in 
poi per…FARE! Non si sa mai bene che 
cosa, ma alla fine qualcosa esce sempre!!! 
Dai fiori di carta per esempio, dai vasetti 
con dei coperchi stupendi, dal detersivo 
super ecologico…. 
Suggerimenti ed indicazioni a non finire sul 
lavoro a maglia e uncinetto. 
Abbiamo avuto il piacere di avere un in-
contro con un esperto sui Diritti del malato, 
il quale ci ha dato suggerimenti ed indica-
zioni sui comportamenti riguardanti il Servi-
zio Sanitario Nazionale. 
Anche la CUCINA dal vivo è sempre pre-
sente nei nostri programmi, che fa venire 
sicuramente l’acquolina in bocca ai pre-
senti nelle sale attigue…. 
Non possiamo dimenticare il successo che 
ha avuto il corso di MACRAME’, tenuto da 
una esperta che ci ha insegnato questa bel-
la tecnica, dandoci la possibilità di produrre 
simpatici oggetti, braccialetti e collane. 
 

Noi crediamo nell’importanza dello stare 
insieme! Parlare…fare…ridere…tutte cose 
belle che ci tengono unite, perché la vita, 
in fondo, è fatta di tante piccole cose!!.   
BUONE FESTE DALL’ANGOLO ROSA!!!!!! 

 

L’ Angolo Rosa è aperto il MERCOLEDÌ 
dalle ORE 15.00 alle 18.00 

  

    La responsabile 

    Verdi Daniella 

   AuguriAuguriAuguri   

222000111888   
Associazione Anziani BusseroAssociazione Anziani BusseroAssociazione Anziani Bussero   

L’Angolo Rosa  

Studio Legale Luigi di Rubbio 
 Via Matteotti n.5/A, Treviglio (BG) 

 

Prestazioni svolte su appuntamento presso 
l’Associazione Anziani di Bussero il primo e terzo  

martedì di ogni mese dalle 15.00 alle 19.30.  
Richiesta prenotazione entro 7 sette giorni dal primo 
incontro (in caso di annullamento, comunicarlo entro 

24 ore dall’incontro già fissato). 
Primo incontro, informativo, gratuito (max 45 minuti). 
Eventuali successivi incontri di consulenza legale con 

sconti del 10-25% 

LEGGE DI  STABIL ITÀ 

Vogliamo ricordarvi che 
anche quest’anno sarà 

possibile devolvere il  
5 per mille 

delle tasse a favore 
dell’Associazione 

Anziani di Bussero 
Codice Fiscale 

91516760153 
- questo contributo non costa 

assolutamente nulla !!! - 

Il Consiglio Direttivo 

SPORTELLO SA.LE.FI. A BUSSERO 

  

Siete preoccupati per una 
pratica amministrativa 
Che non sapete come 
concludere? 
   

 
 

Tasse e scadenze ... 
che rompicapo! 
 
 

 

Conoscete i vostri diritti 
in materia di sanità? 

 
Vi serve una 
consulenza legale ... 
ma a chi rivolgersi? 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
Alessandro Sala 

Considerazioni 
di un Consigliere uscente 

 

Carissimi Soci, sono sei anni che collaboro con 
un gruppo di volontarie per il trasporto dei ra-
gazzi disabili nei centri di riabilitazione della 
zona. 
Sarei molto felice se qualcuna di queste mie 
colleghe volontarie desse il proprio nominativo 
quale candidata all’elezione del nuovo Consi-
glio Direttivo, che avverrà nel prossimo mese 
di maggio 2018, anche per la carica, perché 
no, di Presidente. Tutte sono all’altezza per 
svolgere qualsiasi ruolo nell’Associazione! 
Il sottoscritto dà ancora la propria disponibilità 
in qualità di accompagnatore utenti in casi 
particolari (visite specialistiche presso ospeda-
li, case di cura…). 
 

Questi sei anni per me sono stati abbastanza 
positivi e mi sono anche divertito per essere 
stato utile a chi ne aveva bisogno. 
 

Colgo l’occasione per fare gli auguri ai nuovi 
consiglieri che verranno eletti, con l’auspicio 
che possano trovare, nei rapporti tra i volonta-
ri, la migliore armonia e per porgere a tutto il 
Consiglio Direttivo e a tutti i Soci i migliori au-
guri di Buone Feste e di Buon Anno 2018. 
 

 

Il coordinatore del Volontariato Sociale 
Appello Ferdinando 

 

 Al termine del 2017 un ulterio-

re anno è passato ma purtroppo, 

per SA.LE.FI., non positivamente: le 

persone che hanno utilizzato il ser-

vizio  sono state meno dell'anno 

precedente. 

 In ogni caso coloro che hanno 

usufruito del servizio si sono ritenuti 

più che soddisfatti, sia per il risulta-

to della richiesta che dal punto di vi-

sta della privacy. 

 Siamo arrivati alla determinazio-

ne di sospendere il servizio che co-

munque proseguirà fino al mese di 

maggio 2018 in concomitanza delle 

elezioni del Direttivo. 

 Ringraziamo le strutture esterne 

che ci hanno supportato e i Soci che 

hanno creduto in questa iniziativa. 

La Coordinatrice Sportello Sa.Le.Fi. 

Rosalisa Marchesi 

numero 18 - 2018 


