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Perché abbiamo voluto questo libretto.

Come dicevano gli antichi romani: “Verba volant, scripta manent”.

Abbiamo pensato di lasciare ai nostri posteri la testimonianza del “lato buono”, dove 
gli interessi di ognuno sono al servizio degli altri.

Felix

30 anni ...
Cosa farò da grande?
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TrenT’Anni e non senTirli.

Fare gli auguri per un compleanno è sempre bellissimo, ma a volte è difficile 
trovare le parole giuste per dire ciò che sentiamo, ancor più se l’oggetto delle 
felicitazioni è una cosa strana e complessa come l’Associazione Anziani di 
Bussero.

L’Associazione è un pezzo di società che ha preso vita, un po’ per scelta, un 
po’ perché costretta dagli eventi, forse per un caso fortuito o come strumento 
delle forze che la animano.

L’Associazione è organismo vivo, mutevole, a volte indefinito, che va curato, 
cresciuto, accompagnato e poi lasciato ad altri verso un nuovo futuro.

E questo è quello che molte e molti in trent’anni hanno fatto: chi mettendoci 
idee, chi lavoro pratico e quotidiano, chi la propria competenza e la capacità 
organizzativa per portare a maturazione un progetto collettivo che parlasse a 
questo paese, inizialmente a chi era più simile e poi a tutti.

Voi siete una realtà forte, in primo luogo perché mantenete sempre le persone 
come soggetto e oggetto attivi del vostro essere associazione, poi per il grande 
spirito di appartenenza e di servizio alla nostra comunità e, infine, per la ca-
pacità di essere voi stessi, legati al territorio ma con lo sguardo sempre rivolto 
al mondo intorno e con le vostre porte spalancate per farlo entrare.

Voi siete molte cose: occasione di crescita e passione del fare, sostegno e rifu-
gio per chi è più solo, offerta di cultura, divertimento e servizi per molti; siete 
un pilastro di quella casa comune e di una società più socievole, che sono gli 
obiettivi di tutti coloro che nel volontariato si spendono.

Vi faccio quindi, in nome di tutta la cittadinanza, i migliori auguri perché 
siete bravi ma, soprattutto, perché vi vogliamo bene così come siete, testardi e 
appassionati, ma sempre presenti al servizio di Bussero.

Ci aspettiamo ancora moltissimo da voi, in fondo siete ancora giovani, avete 
solo trent’anni!

Il vostro sindaco
Curzio rusnati
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Primo direttivo.

L’Associazione nel territorio.
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1983˜2013 FeliCiTAZioni Per i TUoi TrenT’Anni.

Buon compleanno a Te cara, vecchia
AssoCiAZione AnZiAni Di BUssero!
Superfluo dire che conosco bene le difficoltà, i problemi e i limiti di quest’età, 
e so che queste difficoltà, per molti, sono aggravate dalla crisi economica. 
Talvolta, a una certa età, capita di volgersi al passato, rimpiangendo quando 
si era giovani, si godeva di energie fresche, si facevano progetti per il futuro. 
Così lo sguardo, a volte, si vela di tristezza, considerando questa fase della vita 
come il tempo del tramonto.

Ma oggi più che mai mi sento di dirvi con convinzione: è bello essere anziani! 
In ogni età bisogna saper scoprire la presenza e la benedizione del Signore e le 
ricchezze che essa contiene. Non bisogna mai farsi imprigionare dalla tristez-
za! Eppure spesso la nostra società, dominata dalla logica dell’efficienza e del 
profitto, considera gli anziani come non produttivi, inutili. Tante volte si sente 
la sofferenza di chi è emarginato, vive lontano dalla propria casa o è nella 
solitudine. Dobbiamo sapere che la qualità di una società si giudica anche da 
come gli anziani sono trattati. Chi fa spazio agli anziani, fa spazio alla vita! 
Chi accoglie gli anziani, accoglie la vita!

Ribadisco che gli anziani sono un valore per la società, soprattutto per i gio-
vani. Non ci può essere vera crescita umana ed educazione senza un contatto 
fecondo con gli anziani, perché la loro esistenza è come un libro aperto nel 
quale le giovani generazioni possono trovare preziose indicazioni per il cam-
mino della vita. Cari amici, alla nostra età facciamo spesso l’esperienza del bi-
sogno dell’aiuto degli altri. Il bisogno di aiuto è una condizione dell’anziano: 
nessuno può vivere da solo, l’essere umano è relazionale. Talvolta le giornate 
sembrano lunghe e vuote, con difficoltà, pochi impegni e incontri, non sco-
raggiateVi mai: Voi siete una ricchezza per la società, anche nella sofferenza 
e nella malattia.

AUGURI per i tuoi trent’anni cara Associazione e GRAZIE a tutti Voi bus-
seresi, che siete particolarmente vicini a queta realtà e, soprattutto, un grazie 
immenso a tutti VOI VOLONTARI, che con cuore e disinteresse Vi dedicate 
al buon funzionamento e contribuite a farla diventare sempre più grande, ra-
dicale e solidale.

se vuoi capire se una società è saggia, guarda come invecchia.
AD MULTOS ANNOS!

Il Presidente
Alessandro sala
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Nonna centenaria.

Gara di bigliardo.
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l’AssoCiAZione AnZiAni BUssero CoMPie 30 Anni.

30 anni fa un gruppo di persone anziane hanno avuto il coraggio e la sensi-
bilità di iniziare un esperimento di volontariato sociale che è diventato, dopo 
30 anni di lavoro gratuito e silenzioso, un pezzo importante della Storia di 
Bussero.

La data ufficiale apposta sullo statuto è il 1983, ma già qualche anno prima erano 
iniziate una serie di riunioni tra i promotori dell’Associazione e l’Amministrazione 
Comunale per valutare la necessità di un’azione di volontariato: a chi rivolgere 
l’attenzione, quali servizi svolgere, quante e quali risorse umane occorrevano e 
quanta volontà di partecipazione avrebbe sviluppato.

Su queste premesse da una parte i soci promotori della costituenda Associazione 
Anziani guidata dal compianto Mario Zappa e da Franco Mandelli, dall’altra 
parte la giunta Comunale guidata dal compianto sindaco Giancarlo Pistone 
e dall’assessore ai servizi sociali Carlo Zerbini, concordarono le azioni per 
fare nascere l’associazione, per fare sì che gli anziani si organizzassero per 
socializzare e anche sviluppare e consolidare una rete di servizi a favore e 
beneficio di loro stessi.

Si è partiti adagio, in un primo tempo si è sviluppato un servizio integrativo 
a quello dell’Amministrazione Comunale come segretariato sociale, uno 
dei compiti è stato il ritiro delle dichiarazioni dei redditi e la distribuzione 
dei bollini per l’esenzione dal pagamento delle medicine; successivamente 
l’apertura e la gestione dell’ambulatorio Comunale per il prelievo del sangue.

Una parte dei soci più preparati e sensibili dedicavano tempo e attenzione alle 
visite e all’ascolto degli anziani, altri soci organizzavano gite e pranzi convi-
viali che aiutavano a ritrovarsi e a socializzare.

Proseguendo nella sua attività l’Associazione Anziani si è perfezionata, ha 
imparato sempre più a gestirsi, sono aumentati i soci e i volontari e a questo 
punto è maturata l’esigenza di avere un luogo proprio come sede e come cen-
tro ricreativo di aggregazione.

In quel momento l’Amministrazione Comunale stava procedendo al recupero 
edilizio della ex villa Radaelli e si era convenuto con il presidente Mario Zappa 
che il piano terreno, quello occupato attualmente, fosse dato in uso all’Asso-
ciazione Anziani.

Il Comune di Bussero e l’Associazione Anziani, che 30 anni fa hanno avuto 
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la forza e il coraggio di iniziare un esperimento sembrato a molti un’utopia, 
30 anni dopo l’Associazione Anziani con l’impegno gratuito e silenzioso di 
centinaia di volontari e del presidente degli ultimi 15 anni Ambrogio Gaviraghi 
hanno lavorato al meglio e fatto vivere l’associazione che è diventata anche 
un modello originale nell’associazionismo per i servizi che rende (o presta).

La gente di Bussero ha avuto fiducia e ha fiducia nella nostra associazione 
per questo dobbiamo lavorare al meglio perché questa fiducia non venga mai 
meno e che la gente continui ad aiutarci.

Aldino Galli.

Gita sociale.

Aiutiamo tutti.

1983

SENIORES

BU
X

ER
O

SO
C

IE
TA

S



11
1983
2013

30 Anni or sono.

Quando mi è stato chiesto di scrivere un ricordo per 30 anni dalla fon-
dazione dell’Associazione Anziani Bussero sono rimasto piacevolmente 
sorpreso per due importanti motivi:

Il primo perché dopo tanti anni è ancora presente il ricordo di quando 
qualcuno a Bussero ha avuto la buona idea di avventurarsi verso la costi-
tuzione dell’Associazione Anziano.

Il secondo è che l’Associazione Anziani è ben viva, vegeta e longeva se 
può celebrare il primo trentennio con tanto entusiasmo.

Allora ho dovuto diradare le nebbie, che oggi offuscano la mia memoria, 
visto che il tempo che è passato dalla fondazione ha reso l’Associazione 
sempre più presente e viva nel tessuto sociale busserese.

Mi piace ricordare di allora quella stagione che fu per Bussero credo stra-
ordinaria: per le realizzazioni di importante valore sociale (asilo nido, 
scuola materna, scuola elementare, scuola media ecc.) e anche una sta-
gione per l’Italia di allora fu di grandi riconoscimenti dei diritti civili e 
avanzamento di idee progressiste.

Ma torniamo all’ Associazione; mi piace ricordare, per la sua costituzio-
ne, l’impegno dell’allora, e mai abbastanza compianto, sindaco Pistone e, 
più modestamente, “dell’allora giovane assessore Zerbini” per dirla con 
parole di Aldino Galli in un suo articolo di giornale scritto in occasione 
del 20° anniversario dell’Associazione.

Emergono dalla nebbia i ricordi di persone che sono state ben più impor-
tanti nel dare corpo e forma all’Associazione. Ricordo il primo presidente 
Mario Zappa, Franco Mandelli e odoardo Metozzi, mi pare il primo teso-
riere, e poi Corrado Pistola per molti anni tesoriere e mio carissimo vicino 
di casa che spesso mi aggiornava e mi parlava sempre con entusiasmo 
dell’Associazione che sentiva davvero sua.

Dopo quell’intuizione legata alla sua fondazione l’associazione ha cam-
minato sulle gambe degli uomini che per essa hanno speso molto del loro 
tempo. Penso al presidentissimo Ambrogio Gaviraghi che, sia pure con la 
rudezza del suo carattere, ha saputo dare un volto e uno sviluppo preciso 
all’Associazione, oltre che una grande credibilità nei confronti dei rappor-
ti con l’istituzione e con tutti i cittadini.

Non pensavo 30 anni fa che l’Associazione avrebbe avuto una così grande 
Aiutiamo tutti.
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capacità di rinnovarsi negli anni: con progetti tali di attenzione e solida-
rietà sociale, di supporto ad una istituzione pubblica in tempi di difficoltà 
economiche, tanto da diventare modello per l’impegno ed il lavoro dei 
suoi volontari.

Eppure tutto questo è accaduto.

Oggi che anch’io sono diventato un vecchio socio saluto tutti coloro che 
hanno fatto vivere questa associazione con l’augurio di potere celebrare 
tanti altri fecondi compleanni come questo.

Carlo Zerbini.

Uno dei nostri pullmini.

Premiazione.
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AUGUri All’AssoCiAZione AnZiAni Di BUssero.

Ho avuto la possibilità ed il privilegio di conoscere e collaborare con 
l’Associazione Anziani di Bussero, che opera nel nostro comune da un 
trentennio, con iniziative di diverso tipo, ma sempre con l’intento di dare 
spazio ad una importante parte della nostra popolazione, che non ha 
nessuna intenzione di isolarsi.

Questa fase della vita può essere piena di momenti di gioia e di condivisio-
ne con altri di iniziative in cui ognuno mette e propone quello che deriva 
anche dalla propria esperienza di vita.

Come consigliera comunale prima e come membro del direttivo della 
Associazione stessa, ho apprezzato la partecipazione dell’Associazione alla 
Festa di Bussero, con le serate nelle vecchie corti.

Come pure i momenti di divertimento in villa Radaelli, senza trascurare 
l’importante impegno dei volontari per supportare i concittadini che de-
vono recarsi nei Centri specializzati per motivi sanitari.

Oltretutto è un’Associazione in cui non si chiede come la pensi, che parti-
to voti, quali sono i tuoi amici, se sei un indigeno o vieni da fuori; quindi 
gli anziani ci insegnano anche a recuperare i veri valori di amicizia che ci 
stiamo un po’ tutti un po’ dimenticando

Quindi lunga vita a tutti gli anziani e non della nostra comunità!

Anna oriani.
Novembre 2012.
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Un Po’ Di sToriA.

L’associazione Anziani, passa dal compianto Zappa Mario anno 1997, 
a Gaviraghi Ambrogio che la conduce fino al 2012. Siamo partiti senza 
ufficio e tutte le pratiche erano in tre valigette una per il Direttivo, una per 
il compianto tesoriere Pistola sandro e una per la segretaria Sig.ra Zanin 
Bianca.

Le idee erano tante, la volontà di fare era molta, ma mancavano punti lo-
gistici e in quel momento il Comune aveva poche risorse da dedicare alla 
nostra Associazione. Grazie alle intuizioni del Direttivo siamo riusciti, 
passo dopo passo, a costruire un’Associazione equilibrata nelle sue varie 
attività e proiettata all’esterno verso tutto il paese.

Il volontariato ha iniziato con una assistenza assidua per l’ambulatorio 
prelievi, sorretto e guidato dalle Sig.re Aldina Banfi ed ester stucchi e dal 
Sig. Mandelli Franco, poi ha continuato con il trasporto per i nostri con-
cittadini e alla fine un trasporto costante rivolto ai ragazzi diversamente 
abili, dove ultimamente siamo riusciti a migliorare il servizio inserendo 
un’ accompagnatrice.

Parlando dei trasporti mi vengono in mente i primi passi, forse meglio 
dire primi Kilometri, iniziati grazie ad un nostro socio, purtroppo com-
pianto ing. Tony che ci ha donato il suo pulmino Fiat 248 a nove posti nel 
lontano 1920 ... ora nel 2012 abbiamo un parco autovetture nuove, due 
mezzi Scudo di cui uno con elevatore per carrozzine, e un Doblò Malibù 
con sedile elevatore per aiutare le persone che hanno difficoltà di deam-
bulazione.

Tutto questo è gestito dalla Sezione Volontariato, ma nel frattempo non ci 
siamo dimenticati della Sezione Centro Ricreativo dove i nostri soci ogni 
giorno giocano a carte, chiacchierano oppure giocano a biliardo, mentre 
altri guardano la televisione.

Non dimentichiamoci del gruppo di signore che l’anno scorso ha costitu-
ito l’Angolo Rosa, l’idea di sviluppare cose manuali per poi rivenderle nelle 
varie bancarelle e donare il contributo in beneficenza, è stata un iniziativa 
più che valida e sicuramente vincente.

Nei locali del centro non dimentichiamoci delle feste che si svolgono con 
i Volontari, o con i nostri soci per gli scambi di auguri, ballo domenicale, 
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gare di carte e ciliegina sulla torta la Festa di Bussero, iniziata nel 1998 nella 
“Curt del tram” con trecento servizi in due giorni ora che si svolge presso il 
nostro centro con una migliore organizzazione ed una migliore logistica 
ci permette di arrivare a oltre ottocento servizi.

Per tutto questo dobbiamo ringraziare gli oltre 50 volontari che si presta-
no in questi due giorni ad una vera e propria maratona.

La Sezione Sport che organizza turni di ginnastica dolce e si vede nel tem-
po un incremento continuo. La Sezione Turismo e Soggiorni organizza du-
rante l’anno soggiorni marini in primavera e autunno, mentre in estate 
cura soggiorni montani. La Sezione Cultura e Spettacoli organizza gruppi 
di soci per assistere a spettacoli teatrali e balletti oltre che organizzare le 
serate di spettacolo dialettale e tour nelle capitali europee per assistere a 
spettacoli teatrali.

Come potete constatare tutte queste iniziative stanno in piedi e possono 
progredire solo grazie ai Volontari che si dedicano ogni giorno dell’anno 
per anni e anni al servizio dell’Associazione per il benessere dei cittadini 
residenti sul nostro territorio.

Quindici anni di esperienza nel Consiglio di Gestione della nostra 
Associazione mi ha regalato un bagaglio di esperienza umana ed una 
capacità aggregativa che non mi sarei mai immaginato di poter acquisire.

Per chiudere il cerchio tutta questa quantità di persone che negli anni si 
è avvicinata alla nostra Associazione mi ha regalato una esperienza ag-
gregativa e mi ha fatto capire che è meglio dare che ricevere. Mentre ogni 
socio che ho avvicinato, in maniera diversa, mi ha insegnato una parte di 
umanità che non conoscevo, la voglia di aiutare, la voglia di ascoltare, la 
voglia di fare per gli altri, in poche parole la voglia di rimettersi in gioco 
per gli altri.

Quindi aiutateci per poter aiutare.

Angelo Motta.
Bussero 26/Novembre 2012.
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TAnTi AUGUri Per i TUoi sPlenDiDi 30 Anni!

Mi chiamo Germana e ho prestato la mia opera quale volontaria presso 
l’Associazione Anziani nella sezione sociale per circa 3 anni, poiché era 
l’ambito in cui ho sempre operato.

Da subito sono rimasta ben impressionata dall’organizzazione, la desi-
gnazione dei ruoli di ognuno, la disponibilità dei volontari nel portare 
avanti i loro compiti con professionalità e diligenza.

Durante la permanenza nell’associazione ho visto nascere nuovi progetti 
sia nel campo ricreativo che in quello culturale e socio-assistenziale (es. 
l’accompagnatore sul pulmino del trasporto disabili), ciò mi ha fatto nota-
re come parecchi soci-volontari siano ricchi di competenze ed esperienze 
che hanno messo a disposizione della comunità, specialmente in questo 
periodo di restrizione economica.

Ho constatato che il centro anziani è il luogo di interessi, offrendo la pos-
sibilità di nuovi incontri; risulta quindi essere una grossa risorsa.

Dobbiamo ricordarci che il volontario non è colui che fa, colui che matura 
una sua scelta di vita, ma è soprattutto un antidoto alla profonda crisi di 
coesione sociale che stiamo vivendo.

Qualche difficoltà a progettare con altre associazioni del territorio c’è, 
mentre vi è una grande disponibilità ad aiutare (scuole, giovani, ecc.).

Penso che siano davvero pochi coloro che non riconoscono l’importanza 
degli anziani per la tenuta della nostra società; credo che si possa afferma-
re che senza anziani che si occupino dei figli, nipoti e coloro che prestano 
la loro opera nelle associazioni no-profit si paralizzerebbero numerose 
attività.

Spesso mi viene in mente la lettera di Seneca a Lucilio:

“sono un uomo, e niente di ciò che è un uomo lo giudico a me 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”.

Germana.
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1983 - 2013.

Buon compleanno e lunga vita per l’Associazione Anziani di Bussero.

Trent’anni da quel 12 febbraio 1983, giorno in cui fu sottoscritto il primo 
Statuto Sociale dell’Associazione da un gruppo di benemeriti cittadini, 
ben pensanti di offrire un certo tipo di assistenza agli anziani di Bussero.

A loro va il plauso di aver immaginato una prima ipotesi organizzativa, 
con una propria sede di aggregazione, per offrire servizi di assistenza e di 
integrazione sociale agli anziani busseresi.

Oggi, quel progetto di allora, è divenuto, col passar degli anni, una realtà 
perfetta ed insostituibile, per offrire servizi sociali, assistenziali e ricreativi 
a tutti i soci, in una adeguata sede che ospita le molteplici attività che vi si 
svolgono quotidianamente.

Come si è giunti a questo risultato?

Merito, innanzi tutto, del volontariato dei soci che si rendono disponibili 
gratuitamente, nel loro tempo libero, ad espletare amministrativamente e 
personalmente i compiti loro affidati con efficienza e professionalità inte-
gerrima. E qui giova ricordare l’appello, fatto più volte, affinché altri soci 
offrano la loro disponibilità, per garantire la continuità delle prestazioni, 
al naturale ricambio generazionale dei soci uscenti.

Da elogiare, non da ultimo, le capacità responsabili e decisionali dell’inte-
ro Consiglio di Gestione, nella ricerca di soluzioni tempestive ed efficaci 
che favoriscano i soci dell’Associazione.

La crescente adesione degli iscritti, con prestazioni puntuali e soddisfa-
centi, fanno fede sulla qualità del servizio, reso all’intera comunità bus-
serese.

roberto Accomasso.
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Visita culturale.

Sappiamo mangiare e bere.
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noTiZie sToriCHe.

Queste fotografie mi ricordano con emozione gli anni 1993-94-95, le belle 
giornate, le belle domeniche di ballo, le grandi serate dell’ultimo dell’anno 
e di Carnevale che si passavano con allegria al Centro.

Il Centro contava circa 300 soci. Eravamo come una grande famiglia, tra 
i soci c’era un bellissimo rapporto di amicizia e di solidarietà. Nelle occa-
sioni tutti portavano un dolcetto da far assaggiare agli altri, spesso erano 
specialità della propria regione e tutti ci si complimentava.

Purtroppo molti di questi soci non ci sono più, ma saranno sempre nei 
nostri cuori.

Ricordo che fu Franco Mandelli, allora vice presidente, a portarmi 
al Centro a bere un caffè, e nell’occasione mi fece conoscere Zappa, il 
presidente, che mi chiese se ero propenso a dedicare un po’ di tempo 
libero al volontariato. Accolsi con piacere questa proposta. L’ho fatto per 
tanti anni e spero di averlo fatto nel migliore dei modi.

Oggi il Centro è molto cresciuto, siamo quasi 1.000 (mille) soci, tutto è 
cambiato. Svolge una funzione sociale molto importante, conta su un ef-
ficiente servizio di volontariato che ogni giorno svolge un nobile lavoro di 
solidarietà e a cui dobbiamo essere riconoscenti.

Nell’occasione torno a parlare del ballo, che non va bene, è malato!

Il ballo al Centro sta morendo, perché nulla e stato fatto, è stato abbando-
nato a se stesso. Vorrei ricordare che il ballo è importante quanto il gioco 
delle carte, il biliardo e tanti altri svaghi.

ercole Di Cosmo.
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Riunione annuale.

L’anzianità è alle nostre spalle.
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Primi passi di ballo.

La sede in una serata danzante.



Balli di gruppo nella nostra sede.

Tante buone mangiate.



L’inizio di canti popolari.

Bussero in festa.




