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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 
ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO 

Riservato ai Soci  

La Bussola 
Sotto il martellante 
Peso dell’informazione nel mondo 
c’è la convinzione che l’abbondanza 
dia la felicità: non è vero! 
E’ una pazzia che 
germoglia nei nostri cervelli! 
Si può essere felici con poco, 
quel tanto che basta 
per vivere dignitosamente. 
Non prendere più di quello che ti occorre! 
Sicuramente ti senti 
sereno e felice di aver fatto 
una buona azione per la collettività 
e questo porta la pace, 
che è un sentimento come la compassione, 
che diventa una sorta di bussola morale. 
 

       Ercole L’ANZIANO QUALE RISORSA DELLA NOSTRA SOCIETÀ 
 

Nel numero dello scorso anno “Informanzaiani” ho scritto che ho cominciato ad avvicinarmi alle 
varie attività che fanno parte della nostra Associazione perché avrei voluto fare qualcosa per gli 
altri, ben presto mi sono accorto che sono loro a darmi tanto. Tutto ciò che è successo in questi 
mesi mi fa sentire bene, in un modo che non riesco a descrivere e non ho bisogno di chiedermi 
perché lo faccio, se per spirito cristiano o per pura filantropia: lo faccio perché mi sento in cuore 
di farlo. Non mi piace che la gente mi faccia i complimenti né aspetto di ricevere elogi. Credo 
che lo spirito del volontariato sia: “non far sapere alla mano destra ciò che fa la mano sinistra” e 
soprattutto non ottenere un corrispettivo per ciò che si è scelto di fare. Il volontariato retribuito 
perderebbe il suo spirito (i volontari ricevono già tanto per ciò che danno!). 
Rifletto spesso sugli scenari che si sono aperti riguardo alla diversità dell’essere anziano oggi 
Penso ai sessantenni, quelli che fino a pochi anni fa erano considerati anziani e oggi non lo so-
no più perché, grazie al benessere generale, vivono nel pieno delle forze, spesso ben inseriti 
nella realtà quotidiana del lavoro e della famiglia, e la loro esperienza può essere di fondamen-
tale sostegno allo sviluppo della società. Vogliono riaprirsi al “circuito delle responsabilità” dopo 
la pensione chiedendo un recupero di ruoli all’interno della società civile. Diamo sempre per 
scontato che il problema degli anziani resta fra quelli più importante ai giorni nostri: infatti, men-
tre si da molto valore alla produttività, alla velocità, alla giovinezza, al cambiamento costante di 
gusti e di opinioni, si corre il pericolo di escludere chi non riesce ad adeguarsi a questi valori do-
minanti. Auguriamoci tutti per il futuro che si formi una cultura nuova e aperta, che tenga nel do-
vuto conto il fatto che la vita è un fenomeno non confrontabile con nessun’altra esperienza vis-
suta dall’uomo nella sua storia. I nostri anziani vivono con l’orgoglio della loro età, da una parte 
accettandone serenamente i limiti e dall’altra convinta della ricchezza che essa porta con sé. 
Convinciamoci sempre più che c’è bisogno dell’anziano, perché senza di lui la vita del nostro 
Paese scade molto in umanità, s’impoverisce e perde la memoria del passato. 
Natalia Aspesi, nota giornalista e scrittrice contemporanea, fa acuta riflessione parlando 
dell’anziano e dice testualmente “Se si comporta com’è sempre stato, solo con più anni, ha dirit-
to a un solo aggettivo: arzillo. A tutti l’augurio di avere prezioso diritto all’“arzillità”. 
In altri tempi gli anziani erano depositari del sapere, della saggezza e della possibilità di trasmet-
terli alle generazioni a venire. Oggi di saggezza sembra non ci sia più bisogno, se ne fa tranquil-
lamente a meno; il sapere, invece, si acquisisce attraverso internet e attraverso le favole che ci 
raccontano i politici. Cerchiamo di costruirci un’immagine diversa dell’anziano quale: il saggio, il 
portatore di maturità e ragionevolezza, il narratore di storie antiche con gli occhi di chi ha fatto 
tesoro di ogni attimo di vita vissuta. 
Non mi resta che augurare a tutti i nostri cari Anziani, uno splendido NATALE 2013 e un felice e 
sereno 2014, fiducioso nell’ascoltare le loro storie per tessere le nostre. 
Non posso dimenticare di dare un GRAZIE IMMENSO a tutti VOI  VOLONTARI. 
Che con cuore e disinteresse vi dedicate al buon funzionamento della nostra Associazione e 
contribuite a farla diventare sempre più grande, radicale e solidale. AUGURI !!! 

 

          Il Presidente  Sandro Sala 

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 

Numero 14  ♣  2014  

20142014  

SEDE E CENTRO SOCIALE : VIA S. FRANCESCO, 4 – 20060 BUSSERO (MI) 
  Tel e Fax 02 95330247   -   e-mail: anzianibussero@alice.it 

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

Rita, Letizia, Angela, Mariuccia, Carmen, Stella, Franca, Lucia e altre 
ancora ….: questo è l’ “ ANGOLO ROSA”. 
Ognuna di noi, magari inconsapevolmente, porta il proprio contributo: 
chi dà una dritta su come rifinire un lavoro a maglia; chi da consigli 
culinari; chi propone lavoretti bizzarri con materiale di riciclaggio; chi ci 
ha insegnato a confezionare dei graziosi angioletti e altro ancora. 
Qualche nome e qualche attività ce li siamo dimenticati, ma non per 
questo sono meno importanti! Abbiamo anche organizzato due incon-
tri, tenuti dalla Dietoterapista Dott.sa Pradal, sull’alimentazione.  
L’argomento è stato di grande interesse e il dibattito molto vivace tanto 
che ad un primo incontro ne è seguito un altro sulla conservazione dei 
cibi. Anche in questo caso la partecipazione è stata numerosa: nella 
sala ci si stava a malapena! La vostra adesione ci incoraggia a conti-
nuare con nuove iniziative: fateci delle proposte, se possibile vedremo 
di attuarle. Nel frattempo qualcosa bolle in pentola …. Intanto prose-
guiamo con la realizzazione di piccoli manufatti con il fine di devolvere 
il ricavato ad enti assistenziali operanti sul territorio. 
Essenziale, però, è il ritrovarci in questo clima di amicizia, fare quattro 
chiacchiere, rilassarci, goderci una tisana e fare quattro risate! 
Per questo motivo vi chiediamo di partecipare: è vero che ormai c’è un 
gruppetto “storico”, ma ci piacerebbe accogliere nuove amiche perché 
trascorrere del tempo in armonia è una ricchezza insostituibile!! 
Vi aspettiamo tutti i giovedì nella sala dell’ “ANGOLO ROSA” presso il 
Centro Anziani: noi ci siamo!  E ... tanti cari auguri di un 2014 “rosa” 

 

Le coordinatrici  Daniella - Elisa  

CONVENZIONE CON  
ASSICURAZIONE CATTOLICA 

AGENZIA GENERALE MILANO DUOMO 
 

Potete ottenere forti sconti sull’assicurazione 
della Autovettura o della Casa. 

 

Chi è interessato telefoni al n° 02-95330247 
oppure venga presso la nostra sede di V. A.Moro, 2 
ogni lunedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

CONSIGLIO DIRETTIVO: SEGRETERIA 
 

 

Cara Associazione, 
vorrei rivolgerti anch’io un piccolo pensiero, oltre che 
un sentito augurio di Buone Feste a tutti coloro che 
ne fanno parte. Ci conosciamo già da qualche anno 
e anch’io sono impegnata nel volontariato del settore 
Consiglio Direttivo-Segreteria e cerco di dare con 
piacere il mio contributo, anche se modesto; ed è 
stato come entrare a far parte di una  grande famiglia 
dove ognuno fa qualcosa e cerca di rendersi utile 
come può e quanto può, ma con impegno e volontà, 
senza nulla chiedere e comunque grato e soddisfatto 
per quello che ne riceve in cambio, in termini di ami-
cizia, solidarietà, consigli e momenti di incontro, 
svago e serenità che da sempre sai regalare. 
Per questo ti apprezzo e ti ringrazio tanto e per altro 
ancora come lo sport (ossia la ginnastica), i viaggi e 
le gite culturali, il teatro, le vacanze (al mare in mon-
tagna o in crociera), l’angolo rosa, il servizio trasporti 
e tutte le iniziative rivolte a beneficio dei cittadini oltre 
che ai soci. 
Non mi resta che rivolgere un cordiale e affettuoso 
saluto a ognuno, a partire dal Presidente, il Consiglio 
Direttivo e tutti i volontari dei vari settori ai quali au-
guro buona continuazione, 
Buon Anno e ... grazie di esserci. 

Giusy Mirotta 

II  NFORMNFORMAANZIANINZIANI  
 

PUBBLICAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ANZIANI DI BUSSERO     


