
LEGGE DI STABILITÀ 2014 
 

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 - 
 

Questo contributo non costa assolutamente nulla! 
 

Il Consiglio Direttivo 

CONSIDERAZIONI DI UN CONSIGLIERE ... 
 

L’anno 2013 è il mio secondo anno da consigliere con delega al 
Volontariato Sociale. 
Nell’Associazione Anziani continuo a dedicarmi con passione al 
settore delle varie attività sociali. Proseguo il mio impegno co-
me coordinatore degli accompagnatori per il trasporto dei ra-
gazzi dalle proprie residenze presso i vari centri di recupero 
della zona, impegno attualmente meno gravoso essendo au-
mentato il numero dei volontari. Sempre disponibili e disinteres-
sati nel loro lavoro … non sempre facile. 
E’ in fase di avvio, fra alcune associazioni di Volontariato di 
Bussero e l’amministrazione Comunale, un progetto denomina-
to “Bussero aiuta Bussero” con lo scopo di costituire un fondo 
di solidarietà che servirà quale contributo economico alle fami-
glie in difficoltà per motivi di lavoro e nel contempo di cercare 
attraverso corsi di riqualificazione una ricollocazione lavorativa. 
L’Associazione Anziani parteciperà con un contributo economi-
co deliberato dal Consiglio Direttivo. 
L’appello di aiuto è rivolto a tutti coloro che desiderano essere 
di sostegno alle persone del nostro paese che necessitano di 
un nostro aiuto concreto. Con l’auspicio che questa iniziativa 
sia accolta favorevolmente dalla nostra comunità colgo 
l’occasione di augurare a tutti un sereno Anno Nuovo 2014. 
 

 Il Responsabile Volontariato Sociale Ferdinando Appello 

SEZIONE 
VOLONTARIATO SOCIALE 

 
Nell’arco di quest’anno si è venuto a creare un grande 
“vuoto” nella Sezione Volontariato Sociale per la “ fulmine-
a” morte dell’amico Luciano Balloni, che in tanti anni di ser-
vizio ha dato veramente tutto se stesso (tempo e compe-
tenze) per venire incontro alle varie esigenze delle perso-
ne del nostro paese. Non sarà mai sufficiente dirgli “grazie” 
per tutto il bene, l’esempio, la passione, l’imparzialità, la 
correttezza e l’amicizia offertici, ma almeno ci è consentito 
ricordarlo nelle preghiere al Signore che ci ha dato la gran-
de fortuna di incontrarlo lungo il nostro cammino di vita. 
Personalmente, purtroppo, ho avuto poco tempo a disposi-
zione per condividere con Luciano l’entusiasmo con cui si 
era accostato, disinteressatamente, ad affrontare con se-
renità il faticoso lavoro di coordinatore dei servizi sociali e, 
nonostante percepissi in lui già qualche  preavviso di ma-
lessere fisico, ciò non lo distoglieva dal suo operato; que-
sto senso dell’essere utile ai più deboli e ai più bisognosi 
gli dava una carica maggiore nel continuare nella sua azio-
ne. Credetemi, mi è stato più che sufficiente per compren-
dere che la solidarietà, il tendere la mano verso la crescita 
di bisogni delle persone è di fondamentale importanza nel-
la vita di ogni uomo. Questo è un momento fertile, perché 
l’esempio arriva dal basso, da chi si rimbocca le maniche 
per gli altri. Nei momenti difficili o ci si abbatte o si da fon-
do alle risorse, attingendo a quei valori che sicurezza e be-
nessere tendono a farci trascurare. 
Non ci stancheremo mai di riconoscere ed apprezzare il 
validissimo contributo che i nostri Volontari del servizio tra-
sporto apportano per tutte le esigenze dei nostri Soci e dei 
cittadini di Bussero. E’ ormai sotto gli occhi di tutti il prege-
vole servizio di qualità che svolgono quotidianamente, di-
sinteressatamente, spesso anche rinunciando a momenti 
di pausa pur di salvaguardare il bene di chi chiede aiuto. 
Ogni giorno i nostri autisti, unitamente ai volontari accom-
pagnatori, sono impegnati nei trasporti verso i centri di ria-
bilitazione con i ragazzi diversamente abili, con i quali or-
mai si è creata una certa familiarità ed amicizia, e, contem-
poraneamente, a trasportare i cittadini di Bussero, sprovvi-
sti di mezzi propri o inabilitati nei movimenti, presso ospe-
dali o centri specializzati per visite o terapie specialistiche. 
Le persone trasportate in convenzione con il Comune 
quest’anno sono stati ben 800. 
Ricordiamoci  “ LA SOLIDARIETA’ NON HA ETA’ “ 
                                                                                   

Il Coordinatore Servizi Sociali Alessandro Sala 

SEZIONE CULTURA 
E SPETTACOLI 

 
Il 2013 è stato un compleanno molto interessante. 
Trent’anni fa, e non sono pochi, l’Associazione è nata dal 
niente per il volere di alcuni lungimiranti busseresi, che a-
vevavo capito che fare del bene è una crescita interiore 
che nobilita la propria esistenza. Proprio per festeggiare 
questo compleanno, il Consiglio di Gestione mi ha delegato 
per coordinare le numerose iniziative in vari settori. Abbia-
mo iniziato con il creare un nuovo logo che raffigura la no-
stra Sede di Villa Redaelli con sovrapposta una tartaruga, 
animale che rappresenta l’essere vivente più longevo della 
terra, va piano, va sano e lontano, arrivando sempre alla 
mèta. Al rinnovo della tessera sociale abbiamo abbinato 
l’omaggio di una sveglia-orologio ad un libretto illustrato 
contenente fotografie di scene di felicità e di aggregazione. 
A tutti è stata data la possibilità di scrivere il proprio ricordo, 
illuminando i trascorsi dell’Associazione,  ed anche il nostro 
Sindaco ha voluto dare la sua testimonianza, evidenziando 
come l’Associazione sia ormai ben integrata nel tessuto 
busserese. Siamo riusciti  a mettere insieme le quattro 
compagnie teatrali di Bussero, che hanno accettato con en-
tusiasmo, offrendo un contributo scenico e teatrale di note-
vole livello, a cui ha assistito un pubblico numeroso e par-
tecipe.   Per abbellire la nostra Sede storica è stato indetto 
un concorso di pittura per soli pittori busseresi; tre quadri 
premiati, che raffigurano il nostro paese, sono rimasti in se-
de per darne lustro. Un plauso particolare va dato al nostro 
Socio Ampelio Vimercati per la bella e ricca mostra in Villa 
Casnati in occasione del bicentenario della nascita di Giu-
seppe Verdi.Per Bussero in Festa, malgrado il meteo sfa-
vorevole, siamo riusciti a svolgere ugualmente le consuete 
ricche e partecipate serate mangerecce e canore. E il sa-
bato sera….la ciliegina sulla torta! Correva l’anno del bi-
centenario della nascita di due grandi compositori: Verdi e 
Wagner e noi….c’eravamo. E’ stato allestito dal Comune 
un palco con scenografie e luci. Sono stati invitati  I Cantori 
di Bussero, guidati dalla maestra Rosanna Bentivenga, la 
maestra Eleonora Barlassina al pianoforte e un quartetto di 
fiati: M° Alessio Quaglia (clarinetto in Si bemolle), il M° Mat-
teo Assi (sassofono contralto), M° Raffaele Sabato (trombe 
e filicorno), M° Edgardo Barlassina (clarinetto basso). Si 
sono esibiti anche la soprano Angela Alesci e il tenore Giu-
seppe Veneziano. Tutti insieme hanno dato vita ad un con-
certo partecipato e attento, a cui hanno assistito circa 400 
persone, che seguivano con interesse il programma sulla 
locandina. La confortante risposta del pubblico, che ha de-
cretato il successo dell’iniziativa, nonostante le diffidenze di 
alcuni, che non pensavano che potesse riuscire, e, in parte, 
l’hanno anche ostacolata, ha dimostrato che gli eventi di 
cultura a Bussero possono essere incrementati ancora di 
più.  
In Italia non si dà sufficiente apprezzamento alla nostra cul-
tura e, solo quando ci si reca all’estero, si comprende come 
il nostro paese sia stato un faro per il mondo intero. 
Perché siamo orgogliosi solo del nostro passato? 
L’importante è esserci e noi ci siamo. 
 

Auguri a tutti di BUONE FESTE 
 

Il coordinatore  Felice Di Bari 

SEZIONE 
CENTRO SOCIALE 

 
Anche quest’anno è mio vivo desiderio ringraziare di cuore 
tutti coloro che hanno contribuito al buon funzionamento 
del nostro Centro Sociale, sempre aperto anche durante il 
mese di agosto. 
La sua apertura permette di soddisfare le esigenze di chi lo 
frequenta, per una partita a carte o a biliardo e non dimen-
tichiamoci della “pizzata danzante” del sabato sera allietata 
dalla musica dal vivo. 
Senza dubbio la priorità è quella di aggregare i nostri Soci 
in serenità e in allegria, specie in questo periodo di partico-
lare difficoltà economica dove i gravosi problemi familiari 
pesano molto sulle spalle di noi anziani. 
Per poter soddisfare le maggiori esigenze dei Soci, abbia-
mo sempre più bisogno di nuovi volontari, disponibili a dar-
ci una mano e a offrire un po’ del loro tempo libero per po-
ter finalizzare al meglio le attività del Centro. A tutti quelli 
che si sentono di aderire a diamo loro il benvenuto. 
Ho notato che in occasione, di Bussero in Festa, durante i 
festeggiamenti del bicentenario della nascita di Giuseppe 
Verdi, nella serata del concerto in suo onore i numerosi 
cittadini presenti,oltre all’interessamento, dovuto alla scelta 
dei brani, eseguiti con  professionalità dai Musicisti e Can-
tati della Scala, il loro gradimento si è espresso  con i conti-
nui applausi a scena aperta. 
Mi auguro che nel 2014 vi sia una sempre più numerosa  
frequenza di Soci presso il nostro Centro Sociale.  
Essendoci appena addentrati nel 2014 ne approfitto per 
augurare a tutti un sereno nuovo anno. 
Spero che tutti restino in buona salute. 

 

           Il coordinatore  Franco Pini 

SEZIONE 
TURISMO E SOGGIORNI 

 
PROGRAMMA SEZIONE SOGGIORNO E TURISMO 2014 
Il programma dell’anno scorso, purtroppo, è stato messo a 
dura prova per mancanza quasi totale di adesioni sia per i 
Soggiorni che per le gite giornaliere. E quindi non è stato 
possibile organizzare alcuna gita, . 
Chiaramente questo ci induce a modificare l’approccio verso 
qualunque iniziativa che non possiamo personalizzare se-
condo i nostri standard abituali. 
I giudizi dei partecipanti alle altre iniziative del 2013 sono 
invece stati abbastanza confortanti, sia per gli alberghi 
(pulizia e alimentazione), sia l’organizzazione del trasporto e 
l’animazione serale. Anche  quest’anno, quindi, verranno 
confermati gli stessi luoghi del 2013, cercando di mantenere 
le stesse condizioni economiche e gli stessi standard 
dell’anno appena trascorso.  
Come ogni anno in questo periodo occorre presentare le 
nuove proposte per l’anno 2014. 
Seguendo le orme dei miei predecessori, ritengo che il pro-
gramma possa ancora mantenere le consuete caratteristi-
che: 
Soggiorni  Marini in primavera, Soggiorni Montani in e-
state, Soggiorni Marini autunnali, e Soggiorni Termali a 
richiesta, oltre alla proposta di Crociera nel Mediterrane-
o Occidentale a prezzo abbordabile. 
Come già constatato per il 2013, le difficoltà di organizzare i 
soggiorni proposti sono quelle di raggiungere il numero mini-
mo del gruppo che deve essere tra le 25 e le 30 persone per 
ogni iniziativa. In questo caso possiamo ottenere la disponi-
bilità di una accompagnatrice per tutto il periodo, il trasporto 
compreso nel prezzo, l’animazione durante il periodo del 
soggiorno e la spiaggia compresa di attrezzatura per il mare 
di settembre. 
Non raggiungendo il numero minimo di partecipanti ci siamo 
accordati sul fatto che, anche per questo anno, potremo ag-
gregarci ad altri gruppi, proponendo e aderendo alle varie 
iniziative adeguandoci, naturalmente, alle nuove condizioni. 
Per altre attività concorderemo di volta in volta le modalità.  
  

 PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ  
 

Aprile   Soggiorno Marino ad Alassio 
   29/04/14 al 13/05/14 
 

Luglio   Soggiorno Montano Fiera di Primiero 
   29/06/14 al 13/07/14  
 

Settembre  Soggiorno Marino a Bellaria 
   31/08/14 al 14/09/14 
 

Novembre  Crociera Mediterraneo Occidentale 
   con MSC Crociere 
   dal 03/11/14 al 10/11/14 
 
                                      Il coordinatore  Angelo Motta 

SEZIONE SPORT, 
HOBBY e MESTIERI 

 

La sezione si occupa principalmente della “ginnastica dol-
ce”, ma, insieme, possiamo organizzare anche passeggia-
te a piedi e biciclettate nei mesi estivi. Siamo lieti di ascol-
tare vostre idee e proposte e, se possibile, metterle in atto. 
Dopo il successo dello scorso anno con ben 120 iscritti, 
continua l’onda positiva e anche quest’anno ci sono stati 
nuovi iscritti (benvenuti!). Così siamo arrivati a circa 140 
persone che frequentano i corsi. Abbiamo aggiunto nuovi 
turni per poter soddisfare le nuove richieste. Ci sono anco-
ra posti disponibili: se siete interessati vi aspettiamo il Gio-
vedì mattina presso gli Uffici dell’Associazione Anziani dal-
le ore 9.00 alle ore 11.30. Lì il coordinatore sarà a vostra 
disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie.  
La “ginnastica dolce” (corso tenuto da un esperto, il Sig. 
Giacomin Massimo), oltre ai grandi benefici fisici aiuta le 
persone a conoscere nuovi amici e a socializzare, a scam-
biare due chiacchiere con le amiche e coltivare la vostra 
amicizia anche oltre la “ginnastica dolce”.  

Colgo l’occasione per augurarvi un Felice Anno Nuovo! 
 

Il Coordinatore  Samuele Zappa 


