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CONVENZIONE CON IL 
FISIOTERAPISTA ALDO DE GASPARI 

cellulare 334 2938906 
 

SCONTO 30% A TUTTI I SOCI 
per le seguenti prestazioni: 

 
  

ULTRASUONI - TRAZIONI CERVICALI - T.E.N.S. 
LASERTERAPIA - MAGNETOTERAPIA  

 

MASSOTERAPIA 
MASSAGGIO CERVICALE - MASSAGGIO COMPLETO 

IONOFORESI - MASSAGGIO ARTI INFERIORI 
 

GINNASTICA RIABILITATIVA       
POST-INTERVENTO / POST-TRAUMA 

PREVENTIVA DELLA COLONNA VERTEBRALE  
ELETTROSTIMOLAZIONE RIABILITATIVA 
MASSAGGIO COMPLETO DEL DORSO 

     
- riabilitazione fisica solo a domicilio - 

 
(per ottenere la riduzione basta presentare 

la tessera associativa dell’anno in corso 
e la ricetta del medico curante)   

CONVENZIONE CON LO 
STUDIO DENTISTICO SOMMAZZI 

Via A. Barzago, 3 -  Bussero - Tel. 02-95039393 
 

SCONTO 20% A TUTTI I SOCI 
per cure dentistiche, incluse protesi. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi in ufficio 
ogni Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 11,30  

(per ottenere la riduzione basta presentare 
la tessera associativa dell’anno in corso) 

l'angolo della poesia 

Notte insonne 
Sotto l’immensa cupola oscura 
vedo il tempo che scorre 
non roseo 
Il pensiero mi trasporta, nei paesi attorno, 
tutti dormono!! 
...e il tempo passa....se ne va, 
non importa dove 
non importa quando. 
Ma mi trascina, allo stesso tempo, 
laggiù, lontano, laggiù 
fuori dalla mia terra natia. 
I brividi mi assalgono nel ricordare 
tremano le mie mani 
divenute più secche e fragili. 
O tristezza che batti le ali 
contro l’anima mia!!! 
in quale porto 
degno della mia condizione di donna 
getterai tu l’ancora?   
      Caterina 

La Gioia 
Sotto il mio balcone  
ci sono i giochi per i bambini  
grandi  e piccini, 
e un grande prato che sembra ricoperto 
di un bel mantello verde 
dove i  bambini giocano e si rincorrono 
diffondendo grida di gioia e felicità. 
E’ il momento più bello della sera! 
 
Con tenerezza guardo all’orizzonte il tramonto, 
il sole accecante è una palla arancione 
che a poco a poco si nasconde dietro il Monte Rosa, 
nel crepuscolo che brilla … negli alberi quieti. 
 
Nel paesaggio mitico della sera 
si odono ancora le grida di felicità dei bambini. 
Ma per poco! E’ ora di tornare a casa … 
Le mamme e le nonne si avviano piano piano 
con i loro piccoli. 
 
Un bambino, forse il più piccino, guarda in alto ... 
mi manda un saluto con la manina … poi un bacino ... 
E io restituisco il saluto 
Ciao Pablo !!!  
Il nonno ti manda un bacio…. 
A domani.         Ercole 

Tramonto 
Il sole, da un po’ è sceso all’orizzonte 
lasciando il posto ad un cielo rosso. 
In alto, scie bianche di aerei in volo 
casualmente si incrociano. 
Chiude la volta, una fila di verdi conifere. 
Lentamente, il loro verde lascia il posto 
a un colore più scuro. 
Osservando le loro cime, ricordi di fiabe riaffiorano. 
Ecco nell’angolo, una fa il verso al lampione, più avanti 
un fauno danzante precede una strega allegra. 
L’animo calmo, cede volentieri a una disanima leggera 
di un giorno che se ne va! 
         Mario Citelli 

Carissimi soci, 
 
un altro anno ci è scivolato sulle spalle, per me il 15° da presidente della nostra Associazione. 
Cosa dire di nuovo? Tutto sembra procedere nel migliore dei modi: attività sociali in espansione; 
adesioni sempre più numerose; consensi sul lavoro svolto, alle volte anche esagerati; capacità 
di autofinanziamento; volontari sempre più attivi e impegnati; inviti a continuare a fare sempre di 
più nel campo sociale, ecc.. 
Il problema sono gli anni che passano inesorabilmente e che ti regalano dolorini di ogni tipo con 
relativa sfumatura della vigoria sia fisica che mentale. Alle volte, come presidente, avverto una 
certa fastidiosa sensazione di aver già dato il meglio che avevo dentro, ovvero sono convinto 
che per rinvigorire la spinta organizzativa siano necessarie nuove forze, più giovani, più motiva-
te e con idee innovative, più al passo con le problematiche moderne. 
Quest’anno è tempo di elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Gestione (2012/2015) e 
con l’aiuto degli altri consiglieri sto cercando di mettere insieme una squadra di soci da candida-
re alle prossime elezioni di maggio. 
L’invito a partecipare alla gestione dell’Associazione Anziani Onlus (anziani di nome ma giovani 
di spirito) è rivolto in modo particolare ai giovani pensionati con lo scopo di perseguire un ragio-
nevole ricambio generazionale. Sarebbero auspicabili, ma ovviamente non indispensabili, le a-
desioni di soci ambosessi che abbiano maturato esperienze durante la vita lavorativa nella ge-
stione di progetti e risorse umane. 
L’intendimento è quello di individuare nuove iniziative per una sempre migliore valorizzazione 
delle professionalità dei volontari e a favore della qualità dei servizi offerti alla popolazione an-
ziana busserese. 
Personalmente, sempre che la salute continui a sorreggermi, sono disponibile a proseguire la 
collaborazione con un ruolo defilato, esterno o interno al Consiglio di Gestione, magari con qual-
che delega che si dovesse rendere necessaria. 
L’obiettivo è di non disperdere il bagaglio delle esperienze acquisite in tutti questi anni. 
Per chiudere: un sentito ringraziamento a tutti i volontari che, sempre più attivi e numero-
si, sostengono tutte le nostre attività. 
Un cordiale saluto e un augurio di un 2012 carico di salute e serenità. 
Con i tempi che corrono ne abbiamo veramente bisogno tutti!   

Il Presidente 

ORARI di APERTURA UFFICI 
(via Aldo Moro, 2 ter) 

 

 LUNEDÌ   ore 9.00 - 11.30 PRESIDENTE - VICARIO - CENTRO SOCIALE 
 MARTEDÌ  ore 9.00 - 11.30 TURISMO e SOGGIORNI 
 MERCOLEDÌ   ore 9.00 - 11.30 CULTURA e SPETTACOLI 
 GIOVEDÌ  ore 9.00 - 11.30 SPORT - HOBBY e MESTIERI 
 VENERDÌ  ore 9.00 - 11.30 VOLONTARIATO SOCIALE 
 

Prenotazione trasporti: da Lunedì a Venerdì, dalle ore 15.00 alle 16.30 

ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO 

Riservato ai Soci  

II  NFORMNFORMAANZIANINZIANI  
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PUBBLICAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ANZIANI DI BUSSERO     


