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L'EMOZIONE 

Fa parte del nostro essere
sia nella giovane età
che nell'età avanzata.

Seduto su una panchina 
con l'aria inondato dal
canto degli uccelli,
con le onde del mare che 
si infrangono sugli scogli.

Immerso nel profondo dei miei
pensieri, osservo con emozione 
la straordinaria bellezza della
natura di questo nostro mondo.

Nella solitudine e nella pace
interiore la mente mi porta a
ispirare, con deferenza e umiltà,
la meraviglia dell'universo.

Ma mi vengono i brividi quando
penso che non rimane nessuna
traccia della mia esistenza,
un po' sono terrorizzato e un 
grido egoista dettato dall'emozione,
mi fa dire, voglio Vivere!
continuare a essere!
                                            Ercole

CONSIDERAZIONE DI UN CONSIGLIERE
impegnato nel volontariato sociale

L'anno 2014: per me è il terzo anno come consigliere 
nell'Associazione. 
Continuo ad occuparmi dell'attività di coordinatore degli 
accompagnatori per il trasporto dei ragazzi nei vari istituti 
della zona.
Il servizio funziona molto bene. Con il tempo abbiamo 
maturato una certa esperienza.
Devo però ammettere che le mie colleghe e i miei 
colleghi sono bravi veramente e svolgono questo 
compito con passione.
Il progetto denominato  “ Bussero aiuta Bussero” fra 
l'amministrazione comunale e alcune associazioni di 
volontariato, per costituire un fondo di solidarietà, con il 
fine di aiutare quelle famiglie o persone che si trovano in 
serie difficoltà economiche, funziona. Infatti sono stati 
erogati i primi contributi e la nostra Associazione 
partecipa a questo progetto con un contributo 
e c o n o m i c o .  H o  a d e r i t o  a l l a  r i c h i e s t a ,  
dell'Amministrazione Comunale, per un servizio come 
“Volontari Civici del Traffico” (Nonni Vigile) nei pressi 
della scuola elementare.
Siamo un bel gruppo, è un impegno piacevole, molto 
interessante. Sono impegnato due mattine e due 
pomeriggi alla settimana.
Termino cogliendo l'occasione per augurare a tutti un 
sereno Anno Nuovo.

Responsabile con delega per Volontariato Sociale
Ferdinando Appello

AGIRE  INSIEME  NEL VOLONTARIATO

Carissimi  Soci,

è il mio terzo articolo che giunge nelle Vostre case e, pertanto, sono quasi trascorsi tre anni di esperienza 
personale di volontariato in mezzo a Voi colmi di soddisfazioni, di forti emozioni, di arricchimento interiore non 
senza trascurare e dimenticare le notevoli difficoltà che ho trovato sul mio percorso.

Se dovessi dirVi che sono stati per me “i migliori anni della nostra vita”, come cantava in una sua canzone Renato 
Zero, non sarei sincero ma la forza e lo spirito con cui mi sono dedicato, sin dal primo giorno, alla causa 
dell'aiutare gli altri, soprattutto di chi ha più bisogno, specie in questi momenti difficili, mi hanno dato e danno 
tuttora tanta forza ed energia per superare momenti di disagio e di grande scoramento.Ognuno di noi trova una 
spiegazione piena del proprio agire come volontario solo dopo aver vissuto pienamente questa esperienza. E' 
così che si dà più valore e significato al sentimento e alla libertà espressiva che scaturisce dalla relazione d'aiuto. 
E bisogna soprattutto iniziare questa esperienza con il presupposto di non voler ricevere niente in cambio perché 
solo così si è in grado di viversi, pensarsi e capirsi come volontario. Le emozioni, le sensazioni, il divertimento, 
l'amicizia toccano direttamente e incondizionatamente il nostro vissuto. Non aspettarsi niente è il presupposto 
per dare qualcosa, offrire relazione e socialità e diventare qualcuno. 

Stiamo, ormai da tempo, mettendo a rischio il senso della comunicazione tra le persone. L'azione stessa del 
volontariato risulta essere incerta, offuscata, incompresa. Prevale l'idea del disinteresse rispetto a quella della 
solidarietà, dell'individualismo rispetto al capire e interpretare i problemi degli altri, dell'evitamento rispetto alla 
comprensione. Dobbiamo cercare tutti insieme di ricreare e ricomporre i valori, oggettivi e soggettivi, che 
sottintendono l'azione del volontariato, gettando le condizioni per una nuova cultura della solidarietà e per 
riscoprire i valori dell'uomo ed infrangere quei preconcetti materialistici che danno senso alle cose che si offrono 
soltanto a condizione di ricevere qualcosa in cambio.

Pur tuttavia, anche di fronte a questo scenario poco incoraggiante che appare sotto i nostri occhi, ciò che più mi 
ha riempito di gioia in questi tre anni di esperienza vissuta di volontariato è stato l'aver trovato tanti amici e 
collaboratori che stanno camminando con me, partecipando in modo attivo alla realizzazione di progetti 
sull'uomo atti a migliorarne le condizioni di vita. Essere parte integrante di un dialogo con la persona che ha 
bisogno, attraverso una chiacchierata, una partita a carte, l'essergli amico, l'accompagnamento in situazioni di 
bisogno per la mancanza di qualcuno che la può aiutare, tutto questo favorisce un miglioramento qualitativo e 
quantitativo delle condizioni generali di vita della persona portatrice di bisogno.

E' questo il vero senso del nostro agire ed è questo l'augurio che ancora una volta faccio a tutti coloro che mi sono 
vicini e che con me condividono e comprendono quanto bisogno di aiuto possono avere tutti coloro che vivono 
attorno a noi e, spontaneamente, glielo offriamo.

Che la gioia e la felicità di queste Feste Vi possano accompagnare nel difficile cammino della vita rendendo dolci 
anche i momenti più difficili. A tutti Voi carissimi Soci un caloroso augurio di un sereno Natale e di un anno nuovo 
pieno di serenità.

 IL PRESIDENTE
 Alessandro Sala

 

                                   Vogliamo ricordarvi che anche

per quest’anno sarà possibile

devolvere il 5 per mille

delle tasse a favore

dell’Associazioni

Anziani di Bussero

Codice Fiscale/Partita IVA: 91515760153
questo contributo non costa assolutamente nulla!

Il Consiglio Direttivo
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