
SEZIONE CULTURA 
E SPETTACOLI 

 
Abbiamo trent’anni e questo ci stimola ad andare avanti 
su una strada ormai spianata verso il futuro. 
Non mi soffermo su questo grande traguardo, che sarà 
degnamente celebrato da altri, ma mi limito al settore 
Cultura e Spettacolo, che seguo da diversi anni. Già So-
crate e Platone avevano visto l’utilità e la duttilità del vo-
lontariato, come indice di grande socialità e umanità. 
Noi italiani ne abbiamo fatto un baluardo, un orgoglio 
personale. Abbiamo sopperito alle mancanze di chi do-
vrebbe occuparsene (ma questa è un’altra storia).Nella 
mia esperienza ho constatato personalmente quanti soci 
sono stati coinvolti in questo progetto in tutti questi anni. 
Forse, in gioventù, traditi dalla fretta, non ci eravamo ac-
corti di quanto la cultura nello specifico “fa bene” alle no-
stre emozioni e quanta ricchezza porta all’economia. 
Direi anche di più, forse preso dall’entusiasmo, sta diven-
tando una necessità e ci aiuta a stare bene. 
Pensate che quest’anno 220 soci hanno frequentato, ap-
prezzandoli, gli eventi culturali proposti dall’Associazione 
Anziani. 
Spero nel futuro si possa ancora migliorare ed allargare 
questa bella realtà. 
 

PROGRAMMA 2013 

SEZIONE 
VOLONTARIATO SOCIALE 

 
Cari soci e socie 
Il 5 Dicembre è la giornata internazionale del Volontaria-
to ed è stata adottata dall’assemblea generale delle Na-
zione Unite nel 1985. 
Questa ricorrenza è stata creata per riconoscere e mo-
strare apprezzamento a tutti coloro che dedicano il loro 
tempo e competenze a persone che hanno bisogno. 
E’ importante che i Volontari siano riconosciuti per il vali-
do contributo che apportano alla comunità, specialmente 
in questo momento così particolare dove le risorse sono 
sempre meno e le situazioni di fragilità sempre più. 
Nella nostra Sezione Volontariato Sociale continuano i 
servizi sia per i nostri Soci sia per la cittadinanza, con un 
ruolo attivo dei nostri Volontari. 
Il Servizio Trasporti è uno dei nostri fiori all’occhiello, 
perché secondo noi è un servizio di qualità, e per questo 
dobbiamo ringraziare l’ex presidente Ambrogio Gavira-
ghi, per averlo istituito assieme al gruppo di Volontari 
della Sezione. 
E’ consolidato il trasporto verso i CDD, i centri di riabilita-
zione e quello per i soci e i Cittadini sprovvisti di mezzi 
propri. E’ anche diventato un servizio effettivo, per i Ra-
gazzi diversamente abili, avere sul pulmino un Volontario 
accompagnatore. 
I trasporti in convenzione con il Comune quest’anno so-
no stati ben 720! 
Ricordiamoci  “ LA SOLIDARIETA’ NON HA ETA’ “  
                                                                                                                                                                                                                                        

Il Coordinatore  Luciano Balloni 

Il coordinatore  Felice Di Bari 

LEGGE FINANZIARIA n. 111/2011 
 

Vogliamo ricordarvi che anche per quest’anno sarà 
possibile devolvere il 5 per mille delle tasse a favore 

dell’Associazione Anziani di Bussero 
 

- Codice Fiscale / P. IVA.:  91516760153 - 
Non costa assolutamente nulla! 

 
Il Consiglio di gestione 

SEZIONE 
CENTRO SOCIALE 

 
Un anno è trascorso, è tempo quindi di tirare le somme 
per quanto è stato fatto e di preparare i programmi per il 
nuovo anno. Il Centro Sociale è il luogo dove quotidiana-
mente pulsa la vita dell’Associazione, o almeno dove è 
evidente, più che in altre sezioni, la partecipazione dei 
soci frequentatori alle varie attività: socializzazione, gioco 
delle carte (animato periodicamente da gare nelle varie 
discipline: scopa d’assi, scala 40 ecc.); gioco del biliardo 
con gare di boccette e altro; l’angolo rosa del giovedì po-
meriggio dedicato alle donne, arricchito quest’anno da un 
ciclo di conferenze tenute da psicologhe su temi dedicati 
alla persona (autostima ansia e paure) che ha riscosso 
un notevole successo. Altre attività che alcune volontarie 
continuano a proporre sono il ballo domenicale e, una 
volta al mese, la “pizzata“ del sabato sera con ballo. 
E’ stata ripristinata con successo la Festa dei Nonni. 
Ogni ricorrenza, per la gioia di tutti, viene sempre ricorda-
ta: Carnevale, Festa della donna, Ferragosto, Castagna-
ta, scambio di auguri Natalizi, Veglione di Capodanno. 
Vanno poi ricordate le feste nel Parco, aperte a tutta la 
cittadinanza, che richiedono un notevole sforzo di colla-
borazione da parte di tutti i volontari . 
Ebbene questo è quello che è stato fatto nel corso del 
2012. E per questo l’Associazione rivolge un sentito rin-
graziamento a quanti hanno collaborato per la buona riu-
scita di queste iniziative: senza di loro tutto questo non 
sarebbe stato possibile. 
Molte idee ancora incalzano ma per realizzarle …  
c’è bisogno di Volontari! 
Ribadisco, a chi avesse anche solo qualche ora da dedi-
care al volontariato, l’invito di dare la propria disponibilità. 
Aiutare “disinteressatamente” è bello e appagante. 

 

           Il coordinatore  Franco Pini 

SEZIONE SPORT, 
HOBBY e MESTIERI 

 

La ginnastica fa bene e questo si sa, ma ancora meglio 
la “Ginnastica Dolce”. Lo dimostrano i 120 iscritti di que-
sto anno, infatti per poter accontentare la grande richie-
sta si è reso necessario organizzare un nuovo turno il 
lunedì e mercoledì, oltre a quelli già esistenti del martedì 
e giovedì. C’è ancora qualche posto a disposizione e se 
necessario siamo pronti a creare nuovi turni. 
Il nuovo Istruttore, Massimo, ha riscosso grande simpatia 
e con la sua professionalità ha saputo conquistare i no-
stri più esigenti allievi. 
In memoria della loro collega Bonassoli Adele Cecilia, 
venuta a mancare nel mese di Novembre, gli iscritti del 
secondo turno hanno devoluto a favore dell’Associazione 
“FAMIGLIE SMA ONLUS“ un’offerta di € 100,00. 
Siamo sempre a vostra disposizione per eventuali chiari-
menti e nuove proposte in quanto nel 2013 ricorre il 
Trentesimo anniversario di fondazione dell’Associazione 
Anziani onlus Bussero. 
Tale evento potrebbe essere l’occasione di far vedere a 
tutti gli associati le proprie passioni esponendo i lavori 
personali (es.: collezioni, francobolli, figurine, lavori in 
legno, quadri …) tutto questo concordato con il Coordina-
tore della sezione. 
Vi aspetto il giovedì dalle 09,00 alle 11,30. 
 

Il Coordinatore  Samuele Zappa 

Autopresentazione di un consigliere 
 

Ho iniziato l’attività di volontariato, appena smesso 
l’attività lavorativa, nel lontano 1985 in una Associazione 
del Sindacato Pensionati (AUSER) appena costituita. 
Abitavo a Rivanazzano, provincia di Pavia a 6 Km dalla 
città di Voghera, dove svolgevo la maggior parte 
dell’attività di Volontariato. 
Nel mese di Novembre 2008 per problemi familiari mi 
sono trasferito a Bussero, dove ho trovato un ambiente 
sociale molto attivo. 
Ho iniziato a frequentare l’associazione anziani dove ho 
ripreso l’attività di Volontariato. 
Nelle elezioni di Giugno 2012 sono stato eletto Consi-
gliere e sono stato delegato dal Presidente ad occupar-
mi di una parte delle tante attività sociali, che eroga 
l’Associazione, dove cercherò di dare il mio contributo 
con il massimo impegno. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli iscritti, i Volon-
tari, i Consiglieri e il Presidente, per l’amicizia che mi 
hanno manifestato nell’accogliermi nell’Associazione. 
Cordiali saluti e auguri a tutti. 
 

Il Responsabile delle deleghe per Volontariato Sociale 
Ferdinando Appello 

SEZIONE 
TURISMO E SOGGIORNI 

 
Premessa: da una analisi statistica e ulteriore confronto 
con il precedente Coordinatore, mi sono convinto che la 
mancanza di utenti dei soggiorni sia dovuto a diverse 
sfaccettature del problema: 
I°  gli utenti, da 15 anni a questa parte, sono diminuiti 
sensibilmente per questioni fisiche dovute all’età. 
II°  la diminuzione del potere di acquisto fa si che alcuni 
anziani debbano rinunciare e privilegiare altri bisogni. 
III° diversi tra i nuovi utenti devono dedicarsi 
all’accudimento dei nipotini nel periodo estivo (vacanze) e 
nel periodo invernale (asilo e scuola) e quindi non posso-
no o non riescono a usufruire delle nostre proposte. 
 

Credo quindi che sia opportuno ampliare i progetti per 
dare più possibilità di scelta a tutti, secondo le proprie 
tasche e tempo a disposizione.  
 

E’ stato deciso che il programma venga suddiviso 
nell’arco dell’anno seguendo questi parametri: 
Soggiorni  Marini in primavera e autunno e  Montani in 
estate. 
Almeno tre Gite di un giorno nell’arco dell’anno, un Tour 
di tre o quattro giorni in Italia e una crociera a prezzo ab-
bordabile, nelle isole della Grecia. 
Per tutte le iniziative dobbiamo tenere conto di complessi-
tà diverse, sia come prezzi che come numero di persone.  
Per ogni tipo di soggiorno il numero minimo per avere 
l’accompagnatore è di almeno 25/30 persone. Se non si 
dovesse raggiungere questo numero potremmo conside-
rare la possibilità di aggregarci con altri gruppi.  
Per le altre attività occorre concordare le modalità, che 
dovranno essere contrattate di volta in volta. 
Per poter effettuare le gite giornaliere il programma è per-
sonalizzato e bisogna che ci siano almeno 40 aderenti.    

                                 Il coordinatore  Angelo Motta 

Gennaio 
Sabato 26, ore 15 

La febbre del sabato sera 
Teatro Nazionale Milano - Musical  

Febbraio 
Martedì 12, ore 15 
 
 Martedì 19, ore 15 

 
Visita al Duomo di Milano 
con guida professionista 
  

Visita al  Castello Sforzesco  
di Milano con guida professionista 

Marzo 
Venerdì 1, ore 14.30 
 
 

Lunedì 25, ore 15 

 
Domenica 31, ore 16 

 
Teatro alla Scala - Percorsi culturali 
Balletto: Notre Dame de Paris 
 

Teatro alla Scala - Percorsi culturali 
“Concerto” 
 

Teatro Nuovo Milano 

Aprile 
Mercoledì 17, ore 21 
 

Dom. 21, ore 15.30 

Teatro Argentia - Gorgonzola 
“Lasciate che i pendolari vengano a me”  
 

Teatro Comunale di Bologna 
Opera “Norma” di Bellini 

Maggio - Giugno 
dal 29/05 al 2/06 

Madrid, Valencia (Spagna)  
Opera: “Otello” 

Ottobre “Bussero in Festa”  
Nov. e Dic. Da definire 

 

 

 

UNA SALA ROSA … PER LE DONNE! 
Tutti i giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00   

Care amiche, anche quest’anno abbiamo proseguito, tra una tisana e 
una bella chiacchierata, la nostra attività all’Angolo Rosa. 
Abbiamo realizzato orecchini di bigiotteria e composizioni di fiori ma, 
soprattutto, ci siamo conosciute meglio e ci siamo divertite. 
Abbiamo avuto parecchi scambi di idee che spesso si sono trasforma-
ti in sonore risate. E ridere fa buon sangue …. 
Questo ce lo hanno confermato anche le psicologhe-psicoterapeute 
che hanno appena terminato una serie di incontri proprio qui, da noi. 
Le tematiche trattate sono state: ansia, paure e autostima. Le dotto-
resse, in un clima molto rilassato e confidenziale, ci hanno aiutato a 
riconoscere, tenere sotto controllo ed eventualmente convivere con 
questi disagi (vi pare poco?). 
Continueremo con la realizzazione di piccoli manufatti con il fine di 
devolvere il ricavato ad enti assistenziali operanti sul territorio.  
Su questo siamo aperte a qualunque iniziativa fattibile che ci venisse 
proposta. Aspettiamo le vostre idee: incontriamoci e parliamone!  
Nella sala “Angolo Rosa” presso il Centro Anziani, davanti a una taz-
za di the o una tisana e, magari, qualche biscottino: noi ci siamo! 
 

Le coordinatrici  Daniella - Elisa  

 


