
 

CONTRIBUIRE ALLA COSTRUZIONE DEL BENE COMUNE 
 

Molti esperti si confrontano come valorizzare l’esperienza dell’anziano nella società alla luce del progressi-
vo invecchiamento della popolazione. Anche la nostra Associazione è  sempre attenta alla valorizzazione 
del ruolo dell’anziano nella società, carico di esperienza e di capacità di consiglio. Ora i rapidi mutamenti 
della società impongono nuove riflessioni: gli anziani, vero pilastro fondamentale del welfare in Italia, si 
confermano centrali nel ruolo di sostegno alla famiglia e in particolare alle famiglie dei figli e dei nipoti, che 
spesso sono in difficoltà dal punto di vista economico per mancanza di lavoro. 
Gli anziani diventano oggetto e soggetto della cosiddetta “silver economy”, che vede gli stessi come poten-
ziali consumatori e quindi protagonisti di un mercato a loro misura. Depositari di esperienza e di conoscen-
za che non si apprendono sui banchi di scuola, gli anziani diventano preziosi per la trasmissione alle nuo-
ve generazioni di questo tipo di sapere accumulato in anni vita. 
Qual’ è il vero significato della presenza degli anziani nella società sia da un punto di vista valoriale nei 
confronti della società e da un punto  più intimo, cioè come l’anziano percepisce se stesso? La risposta si 
può racchiudere in una frase: “CHI HA VOGLIA DI VIVERE HA ENERGIA TALE DA NON INVECCHIARE”. 
L’essere anziani oggi è un’esortazione a vivere la vita da protagonisti; le generazioni non debbono essere 
viste o catalogate in un rapporto conflittuale quanto piuttosto in termini di complementarietà anche e so-
prattutto nell’assunto che la vita è gratuità e non solo scambio di equivalenti. 
Il Volontariato dei nostri  tesserati è proprio “spazio di gratuità e di impegno civile”, teso alla costruzione 
del BENE COMUNE. Centrale è l’ascolto del territorio dove operiamo, in difesa anzi in promozione del ruo-
lo degli anziani e dell’anziano attivo. La concretezza dei nostri volontari sta nell’essere consapevoli che 
non sono più i tempi di frasi retoriche  ma della concretezza e del sacrificio per i luoghi in cui viviamo e sia-
mo radicati. Il volontariato non vuole medaglie, non vuole parole retoriche di riconoscimento, vuole dignità 
e giustizia sociale per i cittadini di questo paese. Ma, purtroppo, ci troviamo di fronte  ad un tema che tut-
toggi preoccupa che è quello del ricambio generazionale e quello della partecipazione. Si ritiene ed è sotto 
gli occhi di tutti che il volontariato NON riesce a coinvolgere i giovani; le motivazioni principali stanno nel 
fatto che la scuola non promuove la partecipazione e esperienze di gratuità e che i giovani sono indifferenti 
o rassegnati di fronte alle scelte politiche. Inoltre la precarietà del lavoro è un fattore che non facilita certa-
mente forme di volontariato continuativo. Ma se i nostri giovani o coloro che sono da poco usciti dal mondo 
del lavoro sapessero come è ricca e colma di soddisfazione giornaliera l’esperienza di volontariato in 
quanto è una straordinaria opportunità per realizzare concretamente e con entusiasmo esperienze e cre-
scita sui temi della cittadinanza, della partecipazione, delle responsabilità dei singoli e delle comunità, del-
la solidarietà, della creazione del BENE COMUNE. 
Pensiamo che il volontariato si basa per lo più sull’impegno di persone ormai in pensione o alla ricerca di 
un’attività, magari non costrittiva, che dia loro l’opportunità di sentirsi ancora utili. L’esperienza di volonta-
riato deve rappresentare un momento di crescita e la nostra Associazione deve funzionare come 
“laboratorio” per la formazione di competenze conoscitive e relazionali, impegnarsi in attività diverse ed 
assumersi responsabilità anche in merito alla gestione dell’organizzazione stessa. 
“IL VOLONTARIATO NON E’ SOLO DARE TE STESSO, MA ANCHE STARE A CONTATTO CON GLI 
ALTRI, SOCIALIZZARE I PROBLEMI E LE RISPOSTE. QUESTA E’ UNA GRANDE SCUOLA DI VITA”. 
Ci sia sempre nell’animo e sulle labbra di tutti noi quel verso famoso di Seneca ”SONO UN UOMO E 
NIENTE DI CIO’ CHE E’ UMANO LO GIUDICO ESTRANEO”. Mettiamo tutto in comune: siamo nati per 
una vita in comune. La nostra società è molto simile a una volta di pietre: essa cadrebbe se le pietre non si 
sostenessero a vicenda, sostenendo insieme tutta la volta. 
E’ questo l’augurio più sincero, unitamente a quello di BUON NATALE 2018 e di  BUON ANNO 2019, che 
faccio a ciascuno di Voi che mi leggete, affinchè, se ti senti incerto nel decidere di venirci ad aiutare, non 
esitare perché fare il volontario è necessario, è qualcosa che deve far parte di noi. 
Aiutare ed essere aiutati: ecco l’essenza del volontariato.  

 

            Il Presidente 

            Alessandro Sala 

 

VORREI 
 

Vorrei un mondo più giusto. 

Vorrei un mondo di pace, senza guerre. 

Vorrei un mondo senza distinzione di 

razze. 

Vorrei un mondo di persone con pari   

dignità. 

Vorrei un mondo più libero e senza       

egoismi. 

Vorrei un mondo dove l’amore e la       

fraternità avessero il primato sull’odio. 

Vorrei un mondo dove il rispetto della 

persona fosse al primo posto. 

Vorrei un mondo dove i bambini fossero 

tutti felici. 
 

Io lo vorrei 

perchè 

tutto questo è possibile!!! 

 

 

 

 

LA SOLITUDINE 
 

Solo nel mio nido dorato 

affido al vento le mie parole 

ma il vento veloce passa  

e non mi ascolta. 
 

Dalla finestra guardo l’orizzonte, 

l’ombra dell’inverno se ne va 

e un’aria nuova di primavera 

si respira già. 
 

Le rondini felici volano nell’azzurro cielo 

con qualche nuvola, piangendo passa, 

ma i pensieri tornano a struggermi, 

la solitudine torna a scalfire 

la mia corazza. 
 

Di vita amara e di nero si avvolgono  

i miei giorni che trascorrono 

sino all’ultima goccia di speranza. 
 

Corro verso la porta uscendo, 

senza mai ritorno, 

portando la solitudine 

lasciando l’assenza. 

Le Poesie di Nonno Ercole 

   AuguriAuguriAuguri   
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SPORTELLO SA.LE.FI.  

LEGGE DI STABILITÀ 
Vogliamo ricordarvi che 
anche quest’anno sarà 

possibile devolvere il  
5 per mille 

delle tasse a favore 
dell’Associazione 

Anziani di Bussero 
Codice Fiscale 

91516760153 
- questo contributo non costa assolutamente nulla - 

Il Consiglio Direttivo 

 
 
 

 Nel precedente “InformaAnziani” n°18 
del 2018 avevamo evidenziato la scarsa 
richiesta riguardo ai diversi argomenti trat-
tati e la decisione di sospendere il servizio. 
Poi, abbiamo pensato che non ci sembrava 
giusto chiudere lo sportello, in quanto ab-
biamo sempre ritenuto che fosse molto im-
portante. Così abbiamo continuato ad es-
sere presenti il martedì dalle 10.00 alle 
12.00 ma, purtroppo, è stata una delusione  
in quanto la richiesta di informazioni è stata 
praticamente nulla. 
 Questa volta la decisione di non offrire 
più questo servizio è presa con convinzio-
ne, anche se non riusciamo a capire per-
ché i nostri Soci non abbiano utilizzato 
questa opportunità gratuita. 
 Entro il 31 Dicembre cesseremo in  ma-
niera definitiva il servizio. Resta sempre la 
possibilità di rivolgersi alla segreteria 
dell’Associazione Anziani con la richiesta di 
colloquio e previo appuntamento potremmo 
essere a disposizione dei richiedenti. 
 

 Auguriamo buone feste e un migliore ini-
zio anno a tutti. 
 

Rancati Giorgio 
 Motta Angelo 

 numero 19 - 2019 

ORARI di APERTURA UFFICI  (Via Aldo Moro, 2 ter) 
 

LUNEDÌ   ore 9.30 - 11.30 PRESIDENTE - TESORIERE - ATTIVITA MOTORIE 
MARTEDÌ   ore 9.30 - 11.30 TURISMO e SOGGIORNI  
MERCOLEDÌ ore 9.30 - 11.30 CULTURA e SPETTACOLI 
GIOVEDÌ   ore 9.30 - 11.30 VICARIO - VOLONTARIATO SOCIALE e TRASPORTI 
VENERDÌ   ore 9.30 - 11.30 VOLONTARIATO SOCIALE e PROGETTI 

Prenotazione Trasporti: da Lunedì a Venerdì, dalle ore 15.00 alle 16.30 

 

Eccoci, carissimi, al consueto appuntamento natalizio.  Anche 
l’ANGOLO ROSA porge a tutti voi graditissimi  AUGURI di 
LIETE FESTE !!! 
La fine dell’anno ci porta ovviamente a fare un consuntivo del 
tempo passato. Senz’altro è stato positivo: è sempre bello stare 
insieme, condividere almeno un pomeriggio alla settimana: ci si 
può alleggerire dei “pesi“ che ci sconvolgono, ci si confronta, si 
scambiano opinioni, e comunque si condivide sempre qualcosa 
di bello! Le persone che frequentano il gruppo hanno senz’altro 
capito tutto ciò. È per questo che vengono sempre puntuali e 
contente: si sentono parte del Gruppo. Ringrazio Maria Mate-
ra che è intervenuta da noi proponendoci un mini corso di au-
tobiografia. Con i suoi giochetti sui nostri nomi ci ha fatto senti-
re ancora più unite! 
Un’altra iniziativa che ci ha particolarmente coinvolto è stata la 
costruzione della grande coperta di Bussero. Per non disper-
dere le nostre capacità manuali, nella produzione dei quadri 
della coperta, abbiamo cercato di incanalarle in tematiche che 
a noi sono care: 
l’aggregazione del gruppo, la creatività delle nostre mani, 
l’utilizzo di materiali riciclati, la natura che è per noi una 
grande ispiratrice. 
Abbiamo quindi realizzato: 
Due quadri con un grande assieme di mani (le nostre!); 
Un quadro con tanti fiori realizzati a maglia, uncinetto, stoffa 
ecc.; 2 quadri rappresentanti motivi astratti realizzati con oggetti 
disparati (bottoni, accessori per gli ombrelli ecc.); - Per quanto 
riguarda la natura un quadro con un grande albero formato 
da tanti pezzetti di stoffa incollata. Infine il Punto Rosa, grande 
quadro che rappresenta l’Angolo Rosa. 
Le nostre amiche, che hanno sempre grandi abilità manuali, 
hanno poi partecipato personalmente alla coperta con altri bel-
lissimi quadri. Ci siamo poi fiondate nella preparazione dei va-
setti di detersivo (preparato da noi) e addobbati con nastrini e 
bellissimi lavori all‘uncinetto fatti dalle nostre bravissime e atti-
vissime amiche. E’ stato poi tutto venduto alla Festa di Bussero 
insieme a numerose piantine grasse sempre preparate e ab-
bellite dal nostro gruppo. Un’altra bella iniziativa è stata il Cor-
so di Macramè che ci ha permesso di imparare i punti più diffi-
cili per realizzare sofisticati braccialetti e collane!! Grazie Ilhem! 
Non voglio dimenticare le nostre TISANE che ci accompagna-
no SEMPRE nei pomeriggi qui in VILLA RADAELLI al  
MERCOLEDI’ DALLE ORE 15 alle 18 !!!! ( magari arricchite da 
qualche delizia preparata dalle immancabili e bravissime volon-
tarie ) 

Coordinatrice dell’Angolo Rosa   Daniella Verdi  


