
 

Centro Sociale 
 

Siamo giunti al termine dell’anno e il mio pensiero 
va agli “amici” che tutti i giorni frequentano il no-
stro centro.  
Noto con piacere che la voglia di giocare a carte, 
a biliardo o semplicemente stare in compagnia  
aiuta ad andare avanti in modo positivo, affrontan-
do con serenità il procedere della vita. 
Il proverbio dice: il mondo è bello perchè vario;  se 
anche ci saranno dei cambiamenti, saremo in gra-
do di viverli positivamente, accettandoli come  sti-
moli ad andare avanti, sempre grati per tutto quel-
lo che ci  riserva la vita. 
La raccomandazione è di essere sempre attivi, 
perché la salute viene anche uscendo di casa per 
uno scopo e il rivederci giorno dopo giorno ci fa 
star  bene. 
Con l’occasione un ringraziamento va ai collabo-
ratori che gestiscono il bar, il ballo, le feste che in 
più occasioni vengono organizzate presso il no-
stro centro. 
Auguro a tutti di trascorrere felicemente le feste, 
augurandovi ogni bene. 
 

Il responsabile del Centro Sociale  

Franco Pini 

Gennaio 
Martedì 26 

ore 14.30 

Visita alla Pinacoteca di Brera 

con guida Professionista 

Dal Rinascimento Lombardo al Caravaggio  

Febbraio 
Mercoledì 24, 

ore 14.30 

Teatro alla scala – Percorsi culturali 
Balletto Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky  

Marzo 
Giovedì 31 

ore 14.30 

Visita alla basilica di Sant’Ambrogio di Milano 

con guida professionista 

Chiesa madre del romanico lombardo 

Aprile 

Lunedì 4 

ore 15.00 

  

Sabato 16 

ore 15.30 

  

Domenica 17 

ore 15.30 

Teatro alla scala – Percorsi culturali 

Concerto con musica 

di Strauss e Tchaikovsky 

  

Teatro Nazionale 

Musical “Saranno famosi” 

  

Teatro Carlo Felice di Genova 

Opera lirica Andrea Chénier di Umberto Giordano 

Maggio 
Da giovedì 19 

a domenica 22  

Parigi: Teatro Opéra 
Opera Il Rigoletto di Giuseppe Verdi 

Ottobre  Bussero in festa 

Novembre  Spettacolo da definire 

Dicembre  Spettacolo da definire 

Considerazione di un Consigliere 
 

Carissimi  Soci 
Sono già quattro anni che mi dedico all’interno 
dell’Associazione al Volontariato Sociale con il 
compito di coordinatore dei volontari accompa-
gnatori nel trasporto dei ragazzi disabili ai ri-
spettivi centri di riabilitazione di Cernusco sul 
Naviglio e di Gorgonzola. Quest’esperienza di 
accompagnamento è entusiasmante e gratifi-
cante: stare accanto a questi ragazzi, farli sorri-
dere, parlare è stimolante.  
In questi ultimi tempi, accanto al servizio di vo-
lontario nel sociale, mi sto impegnando 
nell’organizzazione di serate danzanti con mu-
sica dal vivo nel nostro Centro Sociale, riserva-
te ai nostri Soci ed hanno una buona partecipa-
zione.  
Questo sta a significare l’importanza di ritrovar-
si in compagnia, fare nuove amicizie e divertirsi 
in sana allegria.  
Non posso trascurare di menzionare anche 
l’impegno come “volontario civico del traffico” nei 
pressi delle scuole elementari di V.le Europa. 
A questo punto desidero augurare a tutti i com-
ponenti il Consiglio Direttivo e a tutti i generosi 
volontari un BUON NATALE e un felice ANNO 
NUOVO 2016. 
 

Il coordinatore del Volontariato Sociale 

Appello Ferdinando 

Sezione Cultura e Spettacolo 
 

Viviamo in un’era tecnologica, ci confrontiamo 
quotidianamente con una realtà in continua e-
voluzione, dove il passato è in conflitto perma-
nente con il presente. La società civile da anni 
dimostra di essere più avanti di chi ci governa, 
che spesso rimane ancorato a una  realtà non 
più attuale. 
Lasciamo ai poteri forti le false diatribe verbali, 
dove nascondono solo il loro interesse. .. Mi 
consola il fatto che questi individui vedono, in-
contrano e conoscono il muro del carcere. 
Il mio non vuole essere un intervento “politico” e 
questi temi richiederebbero un approfondimento 
per cui lo spazio di questo “informanziani” è  
troppo ristretto. Mi preme, comunque, sottoline-
are il fatto che siamo in un paese dove la libertà 
individuale è ancora perseguibile. 
Fortunatamente le persone che vivono sulla 
pelle il loro quotidiano hanno capito che, se vo-
gliono trovare un equilibrio interiore, 
un’emozione salutare, devono attaccarsi alla 
cultura in tutte le sue variegate manifestazioni. 
Noi, come associazione anziani, anno dopo an-
no, continuiamo a interessarci sul meglio che la 
cultura e lo spettacolo riescono a dare. Nella 
nostra piccola realtà di paese cogliamo questi 
fiori sempre freschi e profumati, indipendente-
mente dalla stagione. 
In fondo la storia siamo noi. 

Felice Di Bari 

PROGRAMMA 

 

Sezione Volontariato Sociale 
 

Carissimi Soci, dallo scorso mese di ottobre avrete 
senza dubbio osservato transitare attraverso le no-
stre vie del paese un nuovo mezzo (Fiat Doblò) che 
abbiamo acquistato per implementare il nostro parco 
automezzi. Uno dei motivi per cui il Consiglio Diretti-
vo ha deciso il suo acquisto è, principalmente, quello 
di venire incontro ed assicurare le sempre più nume-
rose richieste di cittadini Busseresi che necessitano 
di accompagnamento verso le varie strutture ospe-
daliere, in quanto sprovvisti di mezzi propri. 
Pensate che abbiamo effettuato quest’anno più di 
900 servizi. 
L’altra motivazione è quella contemplata nel nostro 
Statuto all’art.18, in cui si dice testualmente “Gli a-
vanzi di gestione saranno destinati al finanziamento 
di iniziative e attività istituzionali e/o sociali e/o pro-
getti di solidarietà dell’Associazione”. 
 

Potremmo anche apparire monotoni ma ci sentiamo 
in dovere, ancora una volta, di rivolgere a tutti i no-
stri volontari (prenotatori, autisti, accompagnatori dei 
ragazzi disabili) un plauso infinito e un vivo ringra-
ziamento per l’immane e, soprattutto, non appari-
scente lavoro e contributo che, quotidianamente, 
offrono alla comunità Busserese.  
A tutti Voi, che ci siete vicini e ci incoraggiate a pro-
seguire nella nostra opera di bene, un augurio affet-
tuoso e sincero di BUON NATALE e BUON ANNO 
NUOVO! 

Il coordinatore Volontariato sociale 
Alessandro Sala 

 

Il responsabile del settore trasporti 

Brambilla Alfredo 

Sez. Sport Hobby e Mestieri 
 

Tutti vorremmo avere e mantenere una buo-
na forma fisica, ma ciò può comportare tanti 
sacrifici e dispendio economico non indiffe-
rente. 
 

Perché allora non venire da noi 
all’Associazione Anziani Bussero ? 
 

Troverete un esperto (il signor Massimo Gia-
comin) che, in compagnia, vi farà fare ginna-
stica, esercizi per mantenere elasticità a brac-
cia e gambe, camminare in modo corretto: 
tutto questo accompagnato da una deliziosa 
musica. 
Venite quindi da noi a fare “ginnastica dolce”. 
 

Un motivo in più per venire è anche il fatto 
che abbiamo acquistato nuovi attrezzi, peda-
liere da terra, nuovi step. 
 

Gli orari della ginnastica dolce sono distribuiti 
su nove turni divisi in quattro giorni settimanali. 
Per altre informazioni potete venire il giovedì 
mattina dalle 9,00 alle 11,30 presso la sede 
dove troverete il responsabile. 
Ci sono ancora posti disponibili, potete inizia-
re in qualsiasi momento, vi aspetto. 
 

Cogliamo l’occasione per un augurio di buone 
feste e felice anno nuovo. 
 

I coordinatori  
Zappa Samuele 

Mazzocchi Benedetto 

Studio Legale Luigi di Rubbio 

 Via Matteotti n.5/A, Treviglio (BG) 

Prestazioni svolte presso un locale messo a disposizione 

dall’Associazione Anziani di Bussero 

il primo e terzo martedì di ogni mese dalle 15 alle 19.30 su appuntamento. 

Richiesta prenotazione entro 7 sette giorni dal primo incontro 

(in caso di annullamento, comunicarlo entro 24 ore dall’incontro già fissato) 

Primo incontro, informativo, gratuito (massimo 45 minuti) 

Eventuali successivi incontri, di consulenza legale, con sconti del 10-25% 

VOBIS, punto informatico - via Verdi, 5 - Bussero 
Supporti (USB Key, CD, DVD) 10% - Consumabile 5% - Accessori 7% 

Servizi di assistenza 15% - Hardwer e periferiche 6% 
PC e Notebook fascia A (< € 300,00) Mouse o Borsa in omaggio 

PC e Notebook fascia B (tra € 301,00 e € 600) Mouse e Borsa in omaggio 
PC e Notebook fascia C (oltre € 601,00) Mouse borsa e antivirus in omaggio 


