
 

Sez. Sport Hobby e Mestieri 
 

La sezione si occupa principalmente della for-
ma fisica dei nostri soci, organizzando nello 
specifico corsi di “ginnastica dolce”. 
 

L’associazione dispone di un bel locale dove 
poter fare ginnastica, con attrezzature adatte 
a mantenere in forma il proprio corpo con la 
collaborazione del sig. Massimo Giacomin. 
 

Imparerete il modo corretto di muovervi dol-
cemente in base alle caratteristiche fisiche 
individuali. 
 

I turni, gli orari delle lezioni e i costi (moderati) 
potete conoscerli venendo a trovarci in ufficio 
il giovedì mattina dalle 9.00 alle 11.30. 
 

Ci sono ancora posti ... un motivo per curio-
sare e scoprire così anche l’Associazione. 
 

Cogliamo l’occasione per augurarvi un felice 
anno nuovo e … buone feste. 
 

I coordinatori  
Zappa Samuele 

Mazzocchi Benedetto 

Sezione Volontariato Sociale 
 

Cari Soci e amici Busseresi 
Sarò ripetitivo ma ancora una volta mi piace met-
tere in risalto l’immane e preziosissimo lavoro e 
contributo sociale che i nostri volontari offrono 
gratuitamente a tutta la comunità Busserese. 
Quotidianamente per le vie del nostro paese, ad 
ore sempre diverse, sia al mattino che al pome-
riggio, potete osservare i nostri volontari con le 
casacche di color arancione (autisti dei cittadini 
Busseresi che si recano verso ospedali, case di 
cura, autisti e accompagnatori dei ragazzi disabili 
che si recano ogni giorno ai rispettivi centri di ria-
bilitazione, autisti che accompagnano i degenti 
della Casa Famiglia “Ascanio Barbolini” o al mer-
cato di Bussero o all’Euromercato di Carugate) 
che svolgono questo compito socialmente ammi-
revole e degno di ammirazione. A loro va un plau-
so infinito e colmo di gratitudine da parte nostra e 
certamente di tutti i cittadini di Bussero. 
L’essenzialità e l’importanza per il nostro Comune 
e per tutta la comunità Busserese  di questo ser-
vizio svolto dai nostri volontari è da anni ricono-
sciuto quale elemento fondamentale della nostra 
vita quotidiana. Non mi stancherò mai allora di 
invitare tutti quanti che desiderano e si sentono di 
dedicare, offrire poco o tanto del loro tempo libero 
per un servizio che li renderà, ve lo assicuro, felici 
per la gratuità di un bene fatto all’altro che ha as-
soluto bisogno del tuo aiuto. A tutti quanti, con 
cuore, auguro BUONE FESTE e, soprattutto, tan-
ta serenità e salute. 

 

Il responsabile del settore trasporti 
Brambilla Alfredo 

Il coordinatore Volontariato sociale 
Alessandro Sala 

Volontari Servizio 
Accompagnamento Utenti 

 
Ogni attività avviata all’Associazione Anziani è il frutto 
del bisogno della comunità in cui viviamo. 
 

Il nostro impegno si svolge nell’ambito del servizio di 
trasporto anziani e disabili, presso gli ospedali locali, 
che diversamente non avrebbero un riferimento puntu-
ale ed economico per le necessarie visite e cure. 
 

Si articola principalmente in tre fasi, gestite completa-
mente da personale volontario: 

 

 ricevimento presso la Ns. sede di villa Radaelli  
per la prenotazione del servizio;  

 

 tracciamento a PC delle molteplici richieste che 
quotidianamente pervengono; 

 

 selezione dell’autista disponibile per il trasporto 
prenotato. 

 

A nostra disposizione ci sono quattro autovetture, di 
cui due sono abilitate al trasporto di persone su carroz-
zina. 
 

E’ così che da un ambiente famigliare, sereno e di 
grande generosità, nasce la possibilità di dare risposte 
concrete alla fascia più debole della comunità locale. 
 

Siamo presenti: 
servizio prenotazion 
da lunedì a venerdì 15,00/16,30 
 

servizio trasporti 
da lunedì a venerdì  08,00/12,30  -  14,00/18,00 
 

Le volontarie e i volontari 
del servizio accompagnamento 

 Gruppo Folk 
 

Ci siamo anche noi………un bel gruppo di 
cantori guidati da “Beppi e la sua fisa”. 
 
La nostra missione è rallegrare gli ospiti della 
Casa Famiglia di Bussero, Casa Vergani di 
Gorgonzola e da quest’anno anche la casa 
San Camillo di Carugate. 
 
Ci siamo dati da fare anche all’interno 
dell’Associazione Anziani Bussero … 
con la Festa di Nonni, la festa con 
l’associazione le ALI e con gli ospiti della Ca-
sa Famiglia. 
 
Cantare le nostre vecchie canzoni popolari fa 
bene all’anima  e al cuore di chi le canta e di 
chi le ascolta! 
 

Gaetano 


