
 

Sezione Cultura e Spettacolo 
 

E’ passato un altro anno ed allora è tempo di bilancio. 
Per l’anno 2018 ho incrementato le proposte di spettacoli teatrali nel nostro territorio e un viaggio importante in Sicilia, a Palermo, città della 
cultura dell’anno, per assistere all’opera lirica “Le nozze di Figaro” al Teatro Massimo. 
Nel corso del 2018 sono state accolte dai nostri soci n.12 proposte della sezione cultura e spettacolo.  
Abbiamo assistito a spettacoli e partecipato ad escursioni. Mi piace ora ricordare le iniziative svolte e, prima di esporre le nuove proposte, 
valutare il gradimento in base al numero dei partecipanti. 
In questo anno si è dato spazio ai nostri teatri milanesi abbiamo proposto 4 uscite al teatro alla Scala, incrementato il numero degli spet-
tacoli al teatro San Babila con operette e prosa, abbiamo assistito ad un Musical al teatro Nazionale, siamo stati al teatro Manzoni ed 
infine anche al teatro Argentia di Gorgonzola per chiudere in allegria con i Legnanesi. 
L’opera lirica non poteva mancare e quindi via.. in Sicilia per coniugare l’opera con la cultura e la storia della bellissima città di Palermo 
unendo anche Monreale Trapani e Marsala.  

 
 

 Direi che il risultato ottenuto è da considerarsi favorevole, e allora ripartiamo con le proposte per il nuovo anno: 

Abbiamo ancora una buona notizia: 
da quest’anno, insieme a me, seguirà il settore spettacolo e cultura Maurizio Azzoni. 

Con la certezza di aver proposto spettacoli per tutti i gusti 
vi aspettiamo in sede per raccogliere le vostre adesioni. 

 Ed ora non ci rimane che augurare a tutti un 2019 sereno e con tante belle sorprese. 
 

I responsabili del settore cultura e spettacolo  
M. Lucia Marino  e  Maurizio Azzoni 

mese iniziativa   partecipanti 

gennaio 22 Teatro alla Scala concerto Quintetto d’ottoni 12 

gennaio 28 Teatro San Babila operetta Il paese dei campanelli 7 

Febbraio 18 Teatro San Babila operetta La principessa della Czarda 6 

febbraio 24 Teatro Nazionale  musical Mary Poppins 20 

Febbraio 25 Teatro San Babila prosa Ostaggi   

Marzo 18 Teatro San Babila operetta Cin cin là” 15 

Marzo 25 Teatro San Babila prosa Minchia sig. Tenente 2 

Aprile 9 Teatro alla Scala concerto Quartetto d’archi 4 

Maggio 5 Teatro Manzoni prosa Quel pomeriggio di un giorno da star 2 

Maggio 11 Teatro alla Scala balletto Le Corsaire 12 

Maggio Teatro Massimo di Palermo Le nozze di figaro 9 

Settembre 26 Teatro Argentia Gorgonzola I Legnanesi 30 

Ottobre 19 Teatro alla Scala balletto L’histoire de Manon 13 

Sezione Volontariato Sociale 
 

Il 5 dicembre di ogni anno è la giornata mondiale del       
VOLONTARIATO. L’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite ha voluto riconoscere il lavoro, il tempo e la capa-
cità che donano i volontari di tutto il mondo. 
In questa società che risente dell’influenza del materiali-
smo e vive nell’incertezza di un futuro imprevedibile, il 
volontariato associativo o singolo costituisce un segno 
di speranza e soprattutto un antidoto alla profonda crisi 
di coesione sociale che stiamo vivendo. 
Per questo crediamo anche quest’anno di aver operato 
fattivamente e di aver offerto sia ai nostri soci sia alla 
cittadinanza un servizio soddisfacente e gratificante. 
I l  set tore “t rasport i ”,  f iore al l ’occhiel lo del la  
Associaz ione,  ha coperto le necessi tà dei  
ragazzi  diversamente abi l i  (per i l  t rasporto ai  
Centr i  D iurni  e  ai  Centr i  di  Riabi l i taz ione,  
sempre con l ’ass is tenza di  un nostro  accom-
pagnatore) e quel le dei  soc i  (per i l  t rasporto  
a ospedali, cliniche, centri di riabilitazione). 
Ne sono stati effettuati circa 1.400, che hanno impe-
gnato 32 autisti e 13 accompagnatori, (con l’utilizzo dei 
nostri quattro mezzi), per un totale di oltre 2.500 ore di 
volontariato svolto. 
Attivo, come lo scorso anno, il rapporto con la Casa Fa-
miglia Barbolini. Ogni giovedì alcuni loro ospiti, accom-
pagnati dai loro educatori, vengono trasportati al merca-
to settimanale di Bussero o al Centro Commerciale. 
Con l’obiettivo che lo “stare insieme” aiuti 
l’integrazione, anche in questo 2018, è continuata la 
collaborazione con l’Associazione “Le Ali”, con il pro-
getto “Circolo del Thè”. 
NOVITA’ di questo anno, è stata la collaborazione con 
il Comune per il trasporto delle persone alle Terme di 
Trescore, mediante l’utilizzo dei nostri mezzi e con 
l’ausilio dei nostri autisti. 
Altra novità è il progetto BenEssere, tre percorsi per un 
invecchiamento attivo”, che vede la collaborazione con 
l’Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli” di Vi-
modrone e il Comune di Bussero, progetto iniziato alla 
fine di questo anno e che si svilupperà nel 2019. 
Inoltre stiamo valutando, d’intesa con gli operatori della 
struttura “La  Primula”, l’inserimento di alcuni loro ospiti, 
unitamente agli educatori, in attività del Centro Sociale. 
A conclusione di questa sintesi, sentiamo la necessità di 
lanciare un appello a tutti i nostri soci, affinché diventino 
volontari attivi e collaborino allo sviluppo di ulteriori pro-
getti nonché alla intensa attività del settore “trasporti”. 

Donare un po' del proprio tempo libero agli altri 
ci rende migliori e più disponibili verso il prossimo. 

 
Cogliamo l’occasione per augurarvi 

un sereno anno 2019! 
 

Germana Brida e Sergio Cisterna 

Le Uscite del Sabato 
 

Ricomincio da tre ! 

Prendo in prestito questa famosa di Troisi, per presen-
tare le nuove uscite del sabato 2019. 

Questo anno appena terminato, credo grazie alla varie-
tà del programma proposto (dall’Arte Moderna a Casa 
Manzoni, dagli affreschi della Cappella Suardi al Villag-
gio operaio di Crespi d’Adda,dai giochi d’acqua di Villa 
Litta, fino al concerto in Villa Verdi) ha visto un grande 
aumento di partecipanti alla nostre uscite, impegnando 
spesso tutti i nostri mezzi di trasporto. 

Questo successo mi dà stimolo per continuare a propor-
re queste uscite per il terzo anno (da cui il titolo), con un 
programma che miscela una Milano scarsamente cono-
sciuta, a visite a Ville, Città e Borghi fuori porta, con la 
giornata intera prevista a Giugno in una Reggia. 

Ognuna di loro ci permetterà di scoprire e apprezzare 
luoghi e stili di vita, sia del nostro passato sia attuali. 

Ancora una volta lasciatemi ringraziare l’Associazione e 
i volontari che mi aiutano a gestire questa avventura, 
possibile solo col loro aiuto, e in particolare, in questo 
momento, a Piero, insostituibile sostegno. 

Io sono pronto ad iniziare questo nuovo viaggio, e spero 
di ritrovarvi numerosi e curiosi  come quest’anno. 

Nell’attesa, vi porgo i più sinceri Auguri di Buone Feste. 

      
 Roberto Moretti 

Sez. Sport - Attivita Motorie 
 

L’associazione, anche quest’anno, ha attivato corsi di 
“GINNASTICA DOLCE” per favorire il benessere del corpo e 
la salute della mente nonché per promuovere momenti di 
aggregazione sociale. Tutto questo si è svolto in un ambien-
te piacevole e armonioso guidato dall’esperto Massimo Gia-
comin sempre pronto a consigliare l’esecuzione di esercizi 
adatti allo stato di salute di ogni persona. 
L’acquisto di nuovi attrezzi, la disposizione ad isole degli stes-
si, la rotazione dei partecipanti  e un po' di movimento a suon 
di musica hanno reso più accattivante  l’attività di ginnastica. 
A settembre, con la ripresa del corso di ginnastica per l’anno 
2018/2019, molte sono state le nuove iscrizioni; ciò è stato 
un indicatore di positività dell’attività quindi un indice di gra-
dimento da parte degli utenti. 
Le coordinatrici del settore saranno in ufficio il Lunedì matti-
na dalle 9.30 alle 11.30 per informazioni e modalità organiz-
zative del corso. 
 

A  TUTTI  GLI  AUGURI  DI  BUONE FESTE 

 
Patrizia Meda – Cinzia Banfi 

Prenotatori e Autisti Volontari  
 

Anche quest’anno l’Associazione Anziani ha offer-
to, con l’ausilio di autovetture attrezzate, il servizio 
trasporti verso strutture sanitarie, rivolto soprattut-
to a quella fascia di popolazione fragile. Prenota-
tori ed autisti, tutti volontari, con la loro presenza, 
la loro competenza e, non da meno, la loro simpa-
tia e familiarità, hanno coordinato l’ufficio: 

prenotazioni: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 15,00 alle ore 16,30; 
trasporti: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 07,45 alle ore 18,00. 

L’affluenza è stata notevole. 
I cittadini hanno potuto contare su un trasporto 
personalizzato, attento alle loro esigenze ed an-
che economico. 
Prenotatori ed autisti, insostituibili loro compagni 
di lavoro, sono contenti di servire la propria comu-
nità, perché questo è alla base del loro impegno. 

“VOLONTARIATO E’ PARTECIPAZIONE 
AL BENE COMUNE”. 

 

AUGURI per un ottimo 2019 
 

    I Prenotatori e autisti e 
Le volontarie e i volontari 

del servizio accompagnamento 

 Gruppo Folk 
 

Ci siamo anche noi… guidati da “Beppi e la sua fisa”! 
I gruppo dei cantori: Angela, Carmela, Gaetano, Giuseppe, 
Lina, Maria, Maria Teresa, Mimma, Rachele, si è arricchito di 
Nicola. E’ proprio un bel gruppo che ha recepito con gioia la 
volontà di rallegrare gli ospiti della Casa Famiglia di Busse-
ro, della Casa Vergani di Gorgonzola e della casa San Ca-
millo di Carugate. Continuiamo a mantenere viva la cono-
scenza del nostro volontariato dell’Associazione Anziani di 
Bussero. Anche in associazione ci siamo dati da fare in varie 
occasioni: il Natale, la festa dei nonni e con i ragazzi 
dell’Associazione Le Ali. Cantare le nostre vecchie canzoni 
popolari è una buona medicina per dimenticare i nostri guai!! 
E mantenere vive le nostre tradizioni e la nostra cultura. 
 Auguri a tutti! 

Gaetano 

Centro Sociale 
 

Anche quest’anno i pomeriggi nel nostro Centro Sociale 
sono trascorsi in serenità, essenziale per aiutare i nostri 
Soci ad avere dei momenti di tranquillità e di sana allegria. 
Tutti i giorni infatti presso il nostro Centro di Villa Radaelli 
c’è una buona frequenza di Soci che alternano giochi a car-
te o a biliardo oppure ad appassionate partite di calcio balil-
la. Nella bella stagione si può usufruire del magnifico e fre-
sco parco di Villa Radaelli che permette di attenuare la forte 
calura estiva sotto i gazebo dell’Associazione. 
Che dire poi dei bei pomeriggi danzanti alla domenica dalle 
ore 14.30 alle ore 18.00 sempre presso il salone centrale 
del nostro Centro, che rallegrano e divertono parecchi nostri 
tesserati anche provenienti da altri centri di paesi vicini in 
possesso di regolare tessera. 
Da parecchi anni ormai, come da tradizione, in occasione 
dei festeggiamenti di Bussero in festa, organizziamo, grazie 
all’encomiabile impegno dei nostri volontari, due serate in 
allegria con buona musica dal vivo e un’ottima cucina, con 
pietanze curate sempre dai nostri provetti cuochi volontari, 
sempre molto apprezzate da tantissima gente che accorre 
anche dai paesi limitrofi. 
Anche quest’anno desidero lanciare un appello ai tanti amici 
che desiderano darci una mano come barista, anche per un 
giorno solo alla settimana (dal lunedì alla domenica) presso il 
nostro Centro Sociale, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Sarebbe 
davvero bello avere nel tempo un cambio generazionale, in 
quanto l’età e gli acciacchi arrivano anche improvvisamente. 
Desidero comunque ringraziare tutti i Soci volontari addetti al 
bar del nostro Centro, che hanno collaborato con solerzia e 
costanza per il buon funzionamento del bar. 
Auguro a tutti i nostri Soci per il prossimo anno giornate 
colme di benessere e di serenità e ... Buone Feste! 

 

Il responsabile del Centro Sociale  
Franco Pini 

mese iniziativa   

Novembre 4 Teatro San Babila operetta La Scugnizza 

dicembre 9 Teatro San Babila operetta La duchessa del Bal Tabarin 

Dicembre 14 Teatro Argentia prosa Che disastro di commedia 

   2019   

Gennaio 13 Teatro San Babila operetta Al cavallino Bianco 

Gennaio 19 Teatro San Babila opera lirica L’elisir d’amore 

Gennaio 27 Teatro San Babila prosa Moliere in bicicletta 

Febbraio 4 Teatro alla Scala Concerto abbinato al balletto “Giselle” 
del 19 settembre 

Febbraio 21 Teatro Argentia prosa Pesce d’Aprile 

febbraio 23 Teatro San Babila opera lirica La Boheme 

Marzo da definirsi Viaggio a Roma Alla scoperta di Angoli 
insoliti. 

  

Marzo 3 Teatro San Babila prosa Boomerang 

Marzo 13 Teatro Argentia prosa Viktor Viktoria 

Aprile 1 Teatro alla Scala Concerto abbinato al balletto 
Symphony in C del 30 novembre 

Aprile 5 Teatro Argentia prosa Finchè social non ci separi 

Aprile 27 Teatro San Babila opera lirica La traviata 

Maggio 18 Teatro San Babila opera lirica Aida 

Settembre 19 Teatro alla Scala Balletto Giselle abbinato al concerto  
di lunedì 4 febbraio 

Novembre 30 Teatro alla Scala Balletto in Symphony 
in C/Petite Mort/Bolero abbinato al concerto 
di lunedì 1 aprile 

Sezione 
Turismo e Soggiorni 

 
 

Caro Socio, al termine del 2018, come sempre,         

“…tiriamo le somme…” per quanto riguarda i vari soggiorni 
effettuati durante l’anno e per darvi qualche anticipazione 
sulle iniziative che vorremmo proporre per il prossimo anno.  
Le proposte di soggiorno del 2018 hanno ottenuto una di-
screta adesione, soprattutto per quanto riguarda la vacanza 
di Alassio in primavera  e la crociera con Costa Diadema  a 
maggio. Anche la proposta per il sud Italia è stata accolta 
con interesse da alcuni partecipanti che hanno trascorso  
due settimane nella nostra bella Sicilia. 
Siamo riusciti a mantenere anche il soggiorno marino a 
settembre a Misano Adriatico, mentre non abbiamo potuto 
confermare il soggiorno montano a luglio per una totale 
mancanza di adesioni. Infine la novità di quest’anno, che ha 
riscosso un grande successo, è stata la nostra proposta per 
i mercatini di Natale a Napoli e Salerno in dicembre. 
Come tutti gli anni stiamo ora lavorando per avere dalla 
nostra Agenzia Viaggi le iniziative che saranno proposte 
per il 2019. Sicuramente  sarà confermato il soggiorno ad 
Alassio per la prima quindicina di maggio e, sempre in pri-
mavera, valuteremo le iniziative più convenienti per una 
crociera o mini tour all’estero o in Italia. Per l’inizio 
dell’estate speriamo di poter avere per la vacanza nel Sud 
Italia una bella proposta per la Sardegna o la Puglia sul 
litorale jonico.  
Attualmente non abbiamo ancora valutato se sarà possibile 
effettuare un soggiorno montano a luglio e dare una desti-
nazione precisa per il soggiorno marino a settembre, ma vi 
assicuriamo che cercheremo di proporre qualche novità per 
l’autunno e sicuramente per il fine anno, sperando di riusci-
re a soddisfare le vostre esigenze. Come sempre rimania-
mo a vostra disposizione per suggerimenti e proposte che 
potranno solo migliorare il lavoro che noi svolgiamo con 
tanto entusiasmo.  
 

Vi aspettiamo ogni martedì mattina presso la nostra sede. 
Auguriamo a tutti i Soci sinceri auguri di Buone Feste.  

 
Maria e Cinzia 


