
 

Centro Sociale 
 

Mi unisco ai collaboratori del Centro Anziani 

di Bussero per raccontare come si è svolto 

l’anno in corso: sono momenti difficili ma noi, 

che partecipiamo alla vita del Centro, ci ac-

contentiamo di poco, ci basta uscire di casa 

per qualche ora, fare due chiacchiere, qual-

che partita alle carte o una sfida a biliardo per 

essere di buon umore. Lo siamo ancora di più 

quando si fanno le Feste nel Parco che sono 

molto gradite e apprezzate. Noi del Centro 

Sociale facciamo del nostro meglio sostenen-

do e collaborando con i Volontari che le rea-

lizzano con sforzi non indifferenti e tengono 

aperto il nostro luogo d’incontro (anche nei 

mesi estivi!). 

Intanto v’informo che con l’anno prossimo so-

stituiremo quella attuale, ormai obsoleta, con 

una nuova macchina per il caffè e bevande 

calde. 
 

Colgo l’occasione per salutarvi augurandovi 

Buone Feste ed ogni bene.   
 

Il responsabile del Centro Sociale  

Franco Pini 

Considerazioni di un Consigliere 
 

Carissimi soci, 

è il quinto anno che mi dedico all’interno 
dell’Associazione – Volontariato Sociale con il 
compito di coordinare i volontari che svolgono 
il servizio di accompagnamento durante il tra-
gitto ai Centri di Riabilitazione dei ragazzi di-
sabili. 
Il servizio è svolto quotidianamente da parte 
dei miei colleghi accompagnatori con il massi-
mo impegno cercando, durante il percorso, di 
socializzare con i nostri ragazzi, ormai divenuti 
amici. 
Oltre al servizio di Coordinatore dei volontari 
nell’accompagnamento proseguo l’impegno 
come Volontario Civico del Traffico nei pressi 
delle scuole elementari di Viale Europa. 
Nel contempo ho smesso di dare il mio contri-
buto nell’organizzare le serate danzanti dette 
“Pizzate” e di partecipare alle manifestazioni 
delle Feste nel Parco. 
Termino queste mie considerazioni augurando 
a tutti i Volontari ed ai componenti del Consi-
glio Direttivo Buon Natale e un felice 2017. 
 

Il coordinatore del Volontariato Sociale 

Appello Ferdinando 

Riorganizzazione/Innovazione 
della nostra Associazione 

 

Cari soci, sono il coordinatore per il settore dei 
nostri sistemi informatici e, giunti al termine di 
un anno di attività, vorrei portare a vostra cono-
scenza le molteplici innovazioni apportate: 
1. Con l’inizio del 2016 abbiamo implementato 

un nuovo Software per la contabilità della 
nostra Associazione. 

2. Abbiamo installato un Server presso i nostri 
uffici che ci permette di mettere al sicuro tut-
ti i documenti che vengono prodotti da tutti i 
nostri Pc con Backup settimanali  

3. È stata realizzata una rete Wi-Fi all’interno 
dei nostri uffici in modo che tutti i terminali 
Pc possano interconnettersi tra loro e utiliz-
zare cartelle con documenti condivisi che si 
trovano sul Server 

4. Sono stati sostituiti tre monitor per Pc con 
una maggiore risoluzione che permette agli 
operatori una visione più nitida. 

5. È stato sostituito un Pc vecchio con un nuo-
vo modello e sui rimanenti 3 Pc sono stati 
aggiunti 2 Gb di RAM in modo da renderli 
più veloci e compatibili con il nuovo sistema 
operativo Windows 10  

6. Sottoscrivendo la nostra Associazione a dei 
programmi di donazione di Microsoft siamo 
riuscito ad ottenere tutti i pacchetti di ultima 
generazione software Office Professional 
2016 permanenti che ho installato su tutti i 
Pc dell’Associazione 

7. Siamo ormai in dirittura di arrivo con un nuo-
vo software gestionale che ci permetterà di 
lavorare con una sola ANAGRAFICA per 
tutte le attività che si svolgono in Associa-
zione. In modo particolare ne trarranno be-
neficio i trasporti per gli utenti e per i ragaz-
zi, che sono attività giornaliere, agevolando 
così il lavoro degli operatori nella fase di 
prenotazione. 

8. Come avrete notato durante le feste che si 
sono tenute quest’anno abbiamo acquistato 
un Software per la gestione di questi e-
venti che ci permette di avere sempre sotto 
controllo tutte le portate e le bevande servite 
durante l’evento, e che ci dà la possibilità di 
fare delle analisi sui prodotti acquistati e 
confrontarli con il venduto in modo da darci 
indicazioni per eventi futuri. 

9. Infine abbiamo sostituito il centralino telefo-
nico dei nostri uffici con un sistema di inter-
connessione tra i vari uffici tramite cordless. 
 

Benedetto Mazzocchi 


