
SEZIONE CENTRO SOCIALE

Sono giornate lunghe e fredde, cosa c'è di meglio per noi, 
giovani di una volta, passarle in compagnia?
Un'altra stagione arriverà e di stagioni ne abbiamo passate 
tante; però non togliamoci il gusto di dialogare, giocare a carte 
o a biliardo, o, alla domenica, fare quattro salti con la musica!
Noto con piacere che nell'ultimo sabato del mese si è ripresa la 
consuetudine di una pizzata serale con musica e ballo.
Più siamo meglio stiamo, così facendo il Centro rimane attivo, 
grazie a tutti i volontari che si occupano del bar che, dando la 
loro disponibilità quotidiana, mi aiutano a gestire  al meglio i 
locali dell'Associazione.
Speriamo di proseguire sempre per migliorare, con nuove 
iniziative, sperando che la salute ci assista anche per i 
prossimi anni.
Ringrazio tutti i miei collaboratori e i Soci che frequentano il 
Centro a auguro a tutti Buone Feste e felice anno nuovo.

                    Il coordinatore del Centro  Franco Pini

SEZIONE TURISMO E SOGGIORNO
Il bilancio per l'anno 2014 relativo ai soggiorni estivi è stato 
tutto sommato positivo, anche se il maltempo ha 
condizionato gran parte dei nostri soggiorni sia marini che 
montani. I partecipanti sono rimasti abbastanza soddisfatti 
delle rispettive vacanze, segnalandoci però, durante  la 
riunione del 30/10/14, alcuni disagi subiti durante il tragitto 
sia ad Alassio che a Bellaria. A questo proposito, per 
ovviare all'inconveniente, quest'anno si è deciso che il 
costo totale per i soggiorni marini non sarà comprensivo del 
trasporto, che verrà calcolato solo dopo aver quantificato il 
numero esatto dei soci che aderiranno .
Il programma per l'anno 2015 vede confermato il soggiorno 
marino ad Alassio in primavera, mentre ci è stato richiesto 
di cambiare la destinazione per il soggiorno montano e 
autunnale, con precisi suggerimenti che noi abbiamo 
attentamente considerato nella stesura del nuovo 
programma.
Come ogni anno la difficoltà maggiore per organizzare al 
meglio questi soggiorni sarà quella di raggiungere un 
numero di partecipanti di circa 25/30 persone ad iniziativa.

Le quote del trasporto, verranno stabilite in base all'effettivo 
numero dei partecipanti e comunicate al momento del 
saldo del soggiorno presso la ns. sede.
Ci auguriamo di poter raggiungere un buon risultato anche 
in considerazione degli accorgimenti e delle modifiche 
effettuate che ci permetteranno di garantirvi il miglior 
servizio e tutti i confort indispensabili per trascorrere una 
serena vacanza.

Vi aspettiamo numerosi e contiamo nella vostra 
collaborazione per il passa-parola!!!

Auguriamo a  tutti i Soci un caloroso augurio di Buon Natale 
e felice Anno Nuovo pieno di tranquillità.

Aprile/Maggio Soggiorno marino ad Alassio dal 

29/04/15 al 13/05/15

Luglio Soggiorno Montano ad Andalo

dall'11/07/15 al 25/07/15

Settembre Soggiorno Marino in Liguria

da definire

 Il Coordinatore del Turismo e Soggiorno  Angelo Motta

           I Collaboratori   Maria Barlassina  Andrea Sidella

PROGRAMMA  ANNUALE DELLE ATTIVITA'

SEZIONE SPORT, HOBBY E MESTIERI 
L'attività fisica, come camminare, correre, ballare, fa bene 
a tutte le età; ma sicuramente è molto importante quando 
non si è più tanto giovani. 

Ecco che la sezione Sport, hobby e mestieri vi aiuta in 
questo. In che modo? Organizzando corsi di “ginnastica 
dolce”. 

I corsi sono tenuti da un esperto (il signor Massimo 
Giacomin) che, a suon di musica, vi aiuta a fare esercizi in 
modo gradevole e simpatico….Venite a curiosare!!!

Il Giovedì mattina in Associazione Anziani dalle ore 9 alle 
ore 11.30 troverete il responsabile della sezione che vi darà 
tutte le informazioni necessarie per poter partecipare al 
corso. Le lezioni si svolgono il Lunedì e Mercoledì al 
mattino, mentre Martedì e Giovedì sia al mattino sia al 
pomeriggio. 

Con grande piacere, anche quest'anno, siamo riusciti ad 
organizzare un altro turno, tante sono state le richieste 
riuscendo così a soddisfare tutti. Abbiamo superato le 150 
persone divise su 9 turni di lezione.

Ci sono ancora posti disponibili; chi volesse passi a 
trovarmi in ufficio, si accettano idee e nuove proposte. 

Colgo l'occasione per invitarvi a collaborare con questa 
sezione. 

Un grande augurio di Buone Feste!!!

Il coordinatore  Samuele Zappa 

ANCHE PER L'ASSOCIAZIONE ANZIANI
è arrivato … Babbo Natale!

Con il 2015 arriva una grande novità: il SITO INTERNET 
dell'Associazione Anziani!

E così anche noi ci aggiorniamo, ci mettiamo al passo coi 
tempi, ci avviciniamo ancora di più alle persone e alle altre 
Associazioni sociali e culturali. Anche noi ringiovaniamo!

Sapete che da qualsiasi parte del Mondo si può “navigare” 
nel nostro sito? Chiunque, dall'Italia all'Australia, dall'India 
o dal Belgio, dalla Cina, dagli USA o dal Brasile, può 
connettersi in internet ed entrare in contatto diretto con noi, 
conoscere le nostre attività, scambiare opinioni, darci 
suggerimenti, farci proposte e, magari, prendere il primo 
aereo per partecipare a qualcuna delle nostre interessanti 
iniziative …! E se avete amici o parenti lontani inviategli gli 
estremi del sito così vedranno anche loro quello che stiamo 
facendo e … quanto siamo disponibili.

Ci potrete trovare, tra tutto il resto, anche varie foto (e 
saranno sempre di più) in cui facilmente potreste esserci 
anche voi.

Se non sapete usare il computer chiedete  ai vostri figli o 
nipoti, loro ci sanno fare e ne saranno coinvolti. Può essere 
un buon motivo per trovare un punto di aggregazione, 
conoscere e divertirsi.

I l  n o s t r o / v o s t r o  s i t o  s i  t r o v a  d i g i t a n d o :  

Buona navigazione!

Angelo Motta

WWW.ANZIANIBUSSERO.IT

L'  “ ANGOLO ROSA” AL LAVORO

“ … stendi bene la colla … così va bene …. ritaglia in modo 
creativo, poi vediamo come assemblare il tutto … passa 
subito lo straccetto sul lavoro: viene meglio! “
Chi in gennaio ha partecipato al corso di decoupage 
sicuramente si ritroverà in questo squarcio di 
conversazione … 
L'insegnante, molto competente, con la sua simpatia ed 
ironia ci ha fatto lavorare sodo, senza un momento di 
tregua, ma … non ce ne siamo nemmeno accorte, prese 
come eravamo a ritagliare, verniciare, incollare e darci 
consigli l'una con l'altra.
Sicuramente non eravamo abituate a manipolare certi 
materiali e, all'inizio, qualche pasticcetto c'è stato, ma, 
grazie alle dritte ricevute, tutto si è risolto e i risultati sono 
stati più che soddisfacenti. Ognuna di noi si è portata a 
casa, oltre alla rinnovata autostima, il piatto decorato da sé 
e secondo il proprio gusto.
Abbiamo poi aderito ad una proposta fattaci dalla psicologa 
di tenere degli incontri sul tema della memoria. Come 
avevamo intuito, l'argomento ha avuto una grossa attrattiva 
e la partecipazione è stata notevole.
La relatrice, psicologa e counselor, è riuscita ad 
addentrarci, con linguaggio semplice ma molto preciso, nei 
meandri del nostro cervello! L'Argomento non è dei più 
semplici e a un primo approccio scientifico, ma necessario, 
sono seguiti dei test che, oltre ad alleggerire la materia, 
hanno suscitato parecchia curiosità ed interesse.
Tutto questo per dirvi che stiamo cercando di tenere desta 
l'attenzione verso l' “ANGOLO ROSA”!
Noi, al consueto appuntamento del GIOVEDI' dalle ore 
15.00 alle 18.00, ci siamo e la nostra “filosofia” è immutata: 
quattro chiacchiere e qualche lavoretto da fare insieme.
Ci stiamo conoscendo meglio e anche le nuove arrivate ci 
pare abbiano trovato un ambiente sereno, spiritoso e  
aperto a tutte.  A proposito di lavoretti continuiamo a 
proporre dei piccoli manufatti con materiali di riciclo: 
quest'anno abbiamo sperimentato dei sottopentole fatti 
utilizzando tappi a corona, ritagli di tessuto e … tanta 
pazienza. Poi li abbiamo messi in vendita all'interno delle 
manifestazioni dell'Associazione Anziani e il ricavato è 
stato devoluto ad un ente assistenziale operante sul 
territorio di Bussero.
La nostra intenzione è di proseguire in questo modo, ma 
aspettiamo la vostra partecipazione e i vostri consigli che ci 
saranno di stimolo a continuare nello sforzo di proporre 
nuove attività.
Altre iniziative saranno proposte prossimamente: le 
decideremo insieme? Sarete le benvenute e … ricordatevi 
che c'è sempre una tisana calda che ci aspetta il Giovedì  
all' “ ANGOLO ROSA “.
Un Abbraccio a tutte e cari auguri di Buone Feste
 
                           Le coordinatrici   Daniella  Elisa - Letizia

SEZIONE VOLONTARIATO SOCIALE
Cari cittadini, tra tutte le attività che la nostra Associazione 
svolge nell'ambito del territorio non può esservi sfuggita 
quella dei servizi giornalieri di accompagnamento sia dei 
nostri Soci che di tutti i cittadini di Bussero nei riguardi dei 
ragazzi verso i CDD e verso le varie strutture ospedaliere 
di tutti i cittadini, sprovvisti di mezzi propri.

Ogni mattina vedete attraversare le nostre vie del paese  i 
nostri tre mezzi guidati dai nostri volontari, chi verso un 
ospedale, chi verso un centro di riabilitazione, chi per 
accompagnare i degenti presso la Casa Famiglia o al 
mercato o al Carosello di Carugate per un momento di 
svago; ormai la loro visione vi è divenuta familiare, è una 
realtà concreta della nostra comunità, a cui dobbiamo tutti 
quanti dire un grazie infinito per la passione, il tempo, la 
disponibilità dei nostri volontari. 

Ritengo di poter considerare questo servizio come il “fiore 
all'occhiello” della nostra Associazione, che ormai da anni 
lo svolge quotidianamente, con una dedizione e spirito di 
servizio ammirevoli.

Dobbiamo tutti quanti riconoscere il valido contributo, di 
tempo e di coinvolgimento,   che i nostri volontari 
apportano a tutta la popolazione di Bussero, specie in 
questo momento così particolare dove le risorse sono 
sempre meno e le situazioni di fragilità sempre più.

Che dire poi dei nostri volontari che ogni giorno, al mattino 
e al pomeriggio, accompagnano i nostri ragazzi ai loro 
centri di recupero, chi a Cernusco chi a Gorgonzola; sono 
divenuti amici, hanno fraternizzato tra loro, sono loro di 
conforto e di aiuto per qualsiasi necessità.

A tutte queste persone meravigliose va il mio più sentito e 
sincero ringraziamento che si unisce senza dubbio al 
Vostro. Desidero ricordarVi che quest'anno abbiamo 
effettuato oltre 850 servizi di accompagnamento in 
convenzione con l'Amministrazione Comunale. Non mi 
resta che invitare tutti coloro che vogliono provare 
l'ebbrezza di un servizio offerto all'altro gratuitamente a 
farsi avanti: ti sentirai appagato per quello che fai e avrai la 
certezza di aver fatto del bene al tuo vicino che, anche se 
non lo sai, ha veramente bisogno del tuo aiuto. A tutti Voi, 
che ci volete bene e ci siete vicini, un caloroso augurio di 
BUONE FESTE! 

      Il Coordinatore Volontariato Sociale Alessandro Sala

Ormai non mi ricordo più da quanti anni coordino la 
sezione cultura e spettacolo della nostra associazione. 
Di sicuro non mi sono ancora stancato, grazie al continuo 
rinnovamento, alla partecipazione sempre più numerosa 
dei soci alle nostre uscite, allo stimolo di quanti mi 
chiedono di restare e sono ispiratori di nuove idee che da 
desideri diventano poi proposte aperte a tutti. 
L’Italia ha un patrimonio  che all’estero ci invidiano ed è la 
nostra cultura: l’opera lirica, la musica nel suo insieme, la 
pittura, l’arte e le arti. In genere sono le qualità che hanno 
reso il nostro paese un esempio di eccellenza. 
La cultura arricchisce la nostra esistenza, e ci fa guardare 
al futuro con occhi sempre interessati e con la voglia di 
scoprire, di sapere e di imparare, come la dinamica lenta 
e sicura che la nostra età comporta. 
I giovani corrono, ma gli anziani conoscono la strada. 
 

PROGRAMMA  2015 
GENNAIO 
Domenica 18, h.16 
 

Martedì 27, 
h.14.30 

Teatro Coccia Novara 
Balletto “Lo schiaccianoci” 
 

Visita guidata al museo del Duomo  
con guida professionista 

FEBBRAIO 
Lunedì 16, h.15 
 

Venerdì 27 
h. 21.15 

Teatro alla Sala - Percorsi culturali 
Concerto 
 

Teatro Argentia - Gorgonzola 
“Othello” comico musicale 

MARZO 
Sabato 14, h.15 
 

Giovedì 19, 
h. 14.30 
 

Martedì 31, 
h.15 

Teatro Nazionale: Show per famiglia 
Giro del mondo in 80 giorni 
 

Teatro alla scala - Percorsi culturali 
Balletto “Cello Suites” 
 

Visita a Milano in tram storico 
con guida professionista 

APRILE 
Martedì 21, h.15 
 

Mercoledì 29, 
h.15 

La Milano antica - Visita guidata 
con guida professionista 
 

Teatro Carcano: “I tre moschettieri 
(ricavato devoluto all’Ass.Luce e Vita, 
dell’ospedale San Gerardo di Monza) 

MAGGIO 
Da lunedì 18  
a venerdì 22 

Tour in Sicilia 
Teatro greco di Siracusa  
Tragedia Medea di Seneca 

OTTOBRE Bussero in festa 
NOVEMBRE Spettacolo da definire 

DICEMBRE Spettacolo da definire 
 

       Il coordinatore: Felice Di Bari 

SEZIONE CULTURA E SPETTACOLO
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