
 

Sezione 
Turismo e Soggiorni 

 

Cari Soci, eccoci al nostro abituale appunta-
mento di fine anno per analizzare insieme i 
risultati delle proposte di vacanza per l’anno 
2017 appena trascorso. 
La Sezione Turismo e Soggiorni ha mante-
nuto anche per quest’anno il soggiorno mari-
no ad Alassio in primavera, che ha ottenuto, 
come sempre, il maggior numero di adesioni 
(17), nonostante il calo rispetto al 2016. 
Sempre in primavera abbiamo proposto una 
bella crociera nelle isole greche, che è stata 
accolta con entusiasmo da 15 partecipanti. 
Abbiamo voluto mantenere, come negli anni 
precedenti, anche la proposta per una va-
canza nel nostro bellissimo SUD, a Torre-
canne in Puglia, alla quale hanno aderito 8 
nostri Soci, che hanno trascorso una piace-
vole vacanza. 
Due le novità proposte: Teglio, in Valtellina, 
per il soggiorno montano e Alba Adriatica 
per il soggiorno marino di settembre, en-
trambe le mete accolte con interesse e sod-
disfazione. 
Per l’anno 2018 possiamo confermare il 
soggiorno marino ad Alassio per il periodo 
tra fine aprile e la prima decade di maggio, 
presso l’hotel Majestic al prezzo di euro 
715,00 tutto compreso (pensione completa + 
viaggio A/R). 
Come per gli ultimi due anni anche per il 
2018 è in programmazione la crociera con 
Costa Diadema: Francia, Spagna e Isole 
Baleari dal 5 al 12 maggio 2018, con diver-
se proposte di prezzo in base alla tipologia 
delle cabine. 
La nostra intenzione è di proporre ancora un 
soggiorno in Sud Italia verso fine giugno, 
inizio luglio con destinazione Puglia-litorale 
Ionico/Sicilia orientale/Sardegna, da defi-
nire in base alla possibilità di unirci ad altri 
gruppi. 
Le altre proposte per il 2018 (soggiorno 
montano di luglio, quello marino di settem-
bre, eventuali mini tour nei ponti delle festivi-
tà)saranno valutati, definiti e proposti ai Soci 
che vorranno aderire a queste iniziative. 
Come tutti gli anni speriamo di riuscire a 
soddisfare le Vostre esigenze e restiamo co-
munque sempre aperti a suggerimenti e pro-
poste che possano migliorare il nostro lavo-
ro. 
 
Noi Vi aspettiamo il martedì mattina e Vi au-
guriamo un 2018 con tante belle sorprese!! 
 
Le responsabili Sezione Turismo e Soggiorni                                  

Maria Barlassina  
Manuela Pasi 

Il Codice del Terzo Settore 
è Legge 

 

Nel supplemento ordinario n. 43 della 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 179 
del 2 agosto 2017 è stato finalmente pub-
blicato il  tanto atteso decreto legislativo 
del 3 luglio 2017 n. 117 noto come 
“CODICE DEL TERZO SETTORE” che 
contiene una serie di novità di enorme 
portata su molteplici aspetti della vita del-
le Organizzazioni. Cambia il modo di fare 
“NON PROFIT” nel nostro Paese.  
Tra le novità più rilevanti vi sono:  
1) La definizione degli Enti di terzo Setto-
re, individuati nelle organizzazioni di Vo-
lontariato, Associazioni di Promozione 
Sociale (come noi lo siamo),  enti filan-
tropici, imprese sociali , incluse le coope-
rative sociali , reti associative e in ogni al-
tro ente costituito in forma di associazio-
ne, riconosciuta o non riconosciuta, o di 
fondazione realizzati per il perseguimento, 
senza fini di lucro, di finalità civiche, soli-
daristiche o di utilità sociale mediante lo 
svolgimento di attività di interesse sociale;  
2) La scomparsa dell’acronimo “ONLUS”;  
3) L’introduzione di un solo e unico regi-
stro nazionale per tutti  gli Enti del Terzo 
Settore; aboliti i  registri  attuali diversificati  
per tipologia di Ente, l’organizzazione che 
vorrà essere riconosciuta come Ente del 
Terzo Settore e accedere al nuovo siste-
ma di agevolazioni dovrà procedere con 
l ’ iscrizione al registro.  
4) Le O.D.V. (Organizzazioni di Volonta-
riato)e le A.P.S. (Associazioni di Promo-
zione Sociale) confluiranno automatica-
mente nel Registro Nazionale;  
5) Un unico impianto giuridico-fiscale o-
mogeneo per tutti gli Enti del Terzo Setto-
re, comprensivo di un regime forfettario 
agevolato per le attività commerciali svolte 
dagli Enti di Terzo Settore di natura non 
commerciale ed un regime forfettario spe-
ciale per le attività commerciali svolte dal-
la O.D.V. e dalle A.P.S.    
6) Nuovi obblighi relativi alla trasparenza 
dell’attività degli Enti del terzo Settore 
(dall’obbligo di pubblicazione online dei 
rendiconti e bilanci oltre una certa cifra, a 
una serie di informazioni relative alle atti-
vità dell’Ente che diventerà obbligatorio 
trasmettere al Registro Unico);  
7) Il  riconoscimento della personalità giuri-
dica: più semplice da ottenere, grazie 
all’abbassamento del patrimonio minimo 
necessario e alle modalità semplif icate del 
processo di riconoscimento;  
8) La ridefinizione del sistema delle age-
volazioni sulle erogazioni liberali, reso più 
uniforme e vantaggioso;  
9) Nuove forme di finanziamento per gli  
Enti del Terzo Settore (Bonus Sociale, 
Fondo per Progetti Innovativi; Titoli di So-
lidarietà, raccolta fondi).  

           Il Presidente  
        Alessandro Sala 

Sezione Volontariato Sociale 
 

Cari Soci e amici Busseresi, in una Società di 
così rapida evoluzione occorrono misure effi-
cienti di sostegno, per questo sarebbe utile 
accrescere presso la nostra Società la consa-
pevolezza riguardo il valore e l’impatto del 
volontariato.  
Oggi, come ieri, i volontari sono testimonian-
za vivente di come sia possibile abbattere 
quotidianamente barriere sociali, culturali, re-
ligiose ed etniche. Per questo crediamo che 
anche quest’anno abbiamo operato fattiva-
mente e offerto a tutta la cittadinanza busse-
rese un insostituibile  servizio, confermando il 
nostro ruolo attivo nella comunità. 
Per noi il Volontariato è la chiave di volta che 
fa crescere una società più libera, aperta, ag-
gregante e solidale, senza condizionamenti, 
perché al centro rimangono sempre e comun-
que le PERSONE.  
Effettuiamo ogni giorno trasporti con i nostri 
quattro mezzi (a proposito quest’anno abbia-
mo acquistato un altro automezzo del valore 
di circa 36.000,00 euro, in sostituzione di un 
altro che abbiamo venduto ad un’altra Asso-
ciazione con medesime nostre finalità statu-
tarie) sia nei riguardi dei ragazzi disabili verso 
i CDD e i centri di riabilitazione, sia per i citta-
dini busseresi, sprovvisti di mezzi propri. Per 
questo servizio ci avvaliamo dell’impegno 
gratuito ed ammirevole di una ventina di auti-
sti. Per rendere più qualificato il servizio dei 
ragazzi dei CDD oltre all’autista si è aggiunto 
un volontario che accompagna i ragazzi fin 
dentro la struttura ed è presente per qualsiasi 
problema che si dovesse presentare.  
Inoltre ogni giovedì effettuiamo un servizio di 
accompagnamento al supermercato Carosel-
lo di Carugate o al mercato di Bussero dei de-
genti della Casa Famiglia “Ascanio Barbolini”. 
Quest’anno abbiamo effettuato quasi mille 
servizi di accompagnamento/trasporto in con-
venzione con il Comune. 
Non ci resta quindi che invitare tutti coloro 
che vogliono provare l’ebbrezza di un Servi-
zio offerto all’Altro gratuitamente a farsi avan-
ti: ti sentirai appagato per quello che fai e a-
vrai la certezza di aver fatto del bene al tuo 
vicino che, anche se non lo sai, ha veramen-
te bisogno del tuo aiuto. 
 

A tutti i nostri validi autisti, accompagnatori va 
il nostro più sentito e sincero ringraziamento, 
che si unisce, senza alcun dubbio, al Vostro. 
A tutti Voi, che ci seguite, ci sostenete, ci vole-
te bene un caloroso Auguri di Buone Feste! 

 

Il responsabile del settore trasporti 
Brambilla Alfredo 

 

Il coordinatore Volontariato sociale 
Alessandro Sala 

Centro Sociale 
 

“Se stiamo insieme ci sarà un perché”, dice-
va una nota canzone. Vi dico io il perché: 
noi, della Terza Età, ci troviamo insieme qui 
al Centro Sociale, tutti i giorni, giochiamo a 
carte, al biliardo e ora anche al calciobalilla 
(o “biliardino”, come preferite) che abbiamo 
da poco acquistato. 
Al centro Sociale si chiacchiera di tutto in 
modo sano: fa bene alla mente e al corpo. 
“Anziani” sarete voi, che non venite qui al 
Centro, vi impigrite e vi compiangete addosso. 
I problemi li hanno tutti, ma … per qualche 
oretta si può anche non pensarci …! 
Forza, un altro anno sta per arrivare, dobbia-
mo tenerci in pista, anche ballando e, quando 
capita. fare le pizzate. È bello stare in compa-
gnia. È grazie all’aiuto prezioso dei nostri am-
mirevoli volontari che otteniamo questo, e io li 
ringrazio per il loro costante impegno. 

Colgo l’occasione per augurare a tutti  
BUONE FESTE e BUON ANNO 2018. 

 

Il responsabile del Centro Sociale  
Franco Pini 

Sezione Cultura e Spettacolo 
 

Al momento della mia iscrizione all’ Associazio-
ne mi è stato proposto di occuparmi del settore 
“Cultura e Spettacolo”. Ho accettato di buon 
grado l’incarico ed ho presentato alcune propo-
ste prendendo in considerazione la partecipazio-
ne a spettacoli teatrali ed escursioni, finalizzate 
alla conoscenza del nostro patrimonio storico 
architettonico e, perché no, enogastronomico. 
Sicuramente l’esito di questo primo anno è sta-
to positivo e gratificante. 
Nel corso del 2017 sono state accolte dai Soci 
sei nostre proposte. Abbiamo assistito a spet-
tacoli e partecipato ad escursioni.  
Mi piace ora ricordare le iniziative alle quali ab-
biamo partecipato insieme dagli spettacoli al 
Teatro ALLA SCALA: CONCERTO PER AR-
CHI MUSICISTI DELL’ORCHESTRA DELLA 
SCALA ed il Balletto PROGETTO HANDEL, 
alle operette al TEATRO SAN BABILA: LA VE-
DOVA ALLEGRA e LA SCUGNIZZA. 
Che dire infine delle 2 gite fuori porta: la prima 
è stata la NAVIGAZIONE DEL PO con pranzo 
tipico a bordo e visita della città di MANTOVA e 
la seconda una gradevole gita sul Lago di Co-
mo con passeggiata e pranzo presso in rifugio. 
Direi che il risultato ottenuto è da considerarsi 
favorevole e allora ripartiamo con le proposte 
per il nuovo anno, in cui avremo tante occasio-
ni per recarci a Teatro ed ancora 2 uscite, in 
particolare, vorrei riuscire a portarVi a PALER-
MO ad assistere all’Opera “LE NOZZE DI 
FIGARO’” al Teatro Massimo e visitare la 
splendida città. 
 

Non mi resta che augurare a tutti Voi  BUONE 
FESTE e un FELICE e SERENO 2018. 
 

    La responsabile                                       
Marino Maria Lucia                   

Visite Culturali del Sabato 
 

E il primo anno è passato. Organizzare le usci-
te del sabato, dopo il decennio di Franco Co-
lombo, non nego fosse stimolante ma, allo 
stesso tempo, una bellissima responsabilità. 
Rinnovare nella continuità, questo ciò che do-
vevo affrontare, oltre alle aspettative dei Soci 
che, bene abituati, erano altre. 
Fortunatamente, Franco mi ha sopportato e 
supportato con validissimi consigli, che mi han-
no aiutato a svolgere ciò che avevo accettato. 
Il programma 2017 quindi si è snodato attra-
verso Chiese e Basiliche, con le loro opere 
d’arte, o esse stesse esempi di architetture 
dall’anno 1000 al Medioevo, passando per Bor-
ghi e Castelli, intervallati da visite e mostre a 
Musei classici e attuali. 
L’inizio di questa nuova esperienza è stata da 
brivido, non solo per il clima. Una decina di 
persone in un freddo pomeriggio di Gennaio. 
Fortunatamente, rimase un caso isolato, infatti, 
ad ogni uscita, l’interesse è cresciuto e con es-
so l’affluenza dei Soci, fino ad utilizzare al 
massimo i mezzi disponibili. 
Ma, cosa più importante, durante i ritorni a ca-
sa, le espressioni, i commenti, erano di perso-
ne soddisfatte dell’esperienza avuta. 
Questo mi ha convinto che la scelta è vincente, 
e quindi, anche il programma di questo 2018 è 
pensato per miscelare esperienze tra varie for-
me d’arte e storia. 
Si dice “aspettati l’inaspettato” e nel programma 
di questo nuovo anno c’è qualcosa di simile. 
Infine, quanto fatto e ciò che faremo, è possibi-
le solo con l’aiuto e contributo dei Responsabili 
dell’Associazione e dei Volontari che mi aiuta-
no a gestire questa avventura, cui va il mio più 
sincero ringraziamento, ed in particolare (mi 
perdonino gli altri) per PIERO MANERBA, in-
sostituibile sostegno. Io sono pronto ad iniziare 
questo nuovo anno e spero di ritrovarVi nume-
rosi e curiosi come quest’anno. Nell’attesa, Vi 
faccio i più sinceri AUGURI DI BUONE FESTE 
 

Roberto Moretti 

Sez. Sport Hobby e Mestieri 
 

La prospettiva di vita si allunga (oltre 100 anni). 
Così dicono, allora prepariamoci in tempo. 
Per arrivare al meglio a questo obiettivo oc-
corrono tanti fattori: una sana alimentazione, 
buona salute e una forma fisica perfetta. 
Ecco che…. per la forma fisica possiamo aiu-
tarvi. L’Associazione da molti anni ha pensato 
a questo, mettendo in atto corsi di 
“GINNASTICA DOLCE”. Quest’ultimi servono 
a mantenere in forma il nostro corpo, le arti-
colazioni, i muscoli e controllare al meglio i 
movimenti, ma anche la mente. 
Tutto questo si svolge in un bel locale, in otti-
ma compagnia e a suon di musica, seguiti in 
ogni momento dal nostro esperto il signor 
Massimo Giacomin che ci segue da anni. 
I turni, gli orari delle lezioni, le disponibilità dei 
posti (ce ne sono ancora) potete conoscerli 
passando a trovarci il giovedì mattina in uffi-
cio dalle ore 09,00 alle 11,30. 
BUONE FESTE e FELICE ANNO NUOVO. 
 

I coordinatori  
Zappa Samuele - Mazzocchi Benedetto 

Prenotatori e Autisti Volontari  
 

Anche quest’anno l’Associazione Anziani ha 
offerto, con l’ausilio di autovetture attrezzate, 
il servizio trasporti verso strutture sanitarie, 
rivolto soprattutto a quella fascia di popolazio-
ne fragile. Prenotatori ed autisti, tutti volontari, 
con la loro presenza, la loro competenza e, 
non da meno, la loro simpatia e familiarità, 
hanno coordinato l’ufficio: 

prenotazioni: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 15,00 alle ore 16,30; 
trasporti: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 07,45 alle ore 18,00. 

L’affluenza è stata notevole. 
I cittadini hanno potuto contare su un traspor-
to personalizzato, attento alle loro esigenze 
ed anche economico. 
Prenotatori ed autisti, insostituibili loro com-
pagni di lavoro, sono contenti di servire la 
propria comunità, perché questo è alla base 
del loro impegno. 

“VOLONTARIATO E’ PARTECIPAZIONE 
AL BENE COMUNE”. 

 

AUGURI per un ottimo 2018. 
 

    I Prenotatori e autisti e 
Le volontarie e i volontari 

del servizio accompagnamento 

 Gruppo Folk 
 

Sempre più bravi !!!  Evviva !!! 
Per chi ancora non ci conosce siamo un grup-
po di volontari dell’Associazione Anziani che 
allieta gli ospiti delle strutture di Bussero 
“Casa Famiglia”, di Gorgonzola “Casa Verga-
ni”, di Carugate “Casa San Camillo”. 
Abbiamo avuto occasioni di canto anche nella 
nostra sede, rallegrando alcuni momenti con i 
ragazzi dell’Associazione “Le Ali”, la merenda 
con gli ospiti della “Casa Famiglia”, la festa dei 
nonni e l’intrattenimento natalizio con tutti i no-
stri Soci per lo scambio di Auguri. L’entusiamo 
non manca. A presto. Buone Feste! 
 

Gaetano 


