
DISCORSO DEL 14-04-2018 ASSEMBLEA DEI SOCI AUSER

Buon giorno a tutti, 

Prima di dare inizio ai lavori vorrei nominare il presidente d’ assemblea e proporrei il
Sig. Corbari Antonio, il verbalizzante è il Sig. Gianmario Panzeri. 

Grazie a tutti della vostra presenza

Un cordiale saluto all’assessore ai servizi sociali Corno Marinella nonché vicesindaco,
con la quale abbiamo sempre un’ottima intesa e collaborazione soprattutto nel 2017
abbiamo realizzato parecchie attività, oltre ad avere un rapporto di amicizia sin dalle
elementari.

Un  saluto  ai  rappresentanti  delle  varie  associazioni  di  volontariato,  con  i  quali
scambiamo momenti di collaborazione e anche di condivisione.

Un saluto  e  un ringraziamento ai  nostri  associati  che con il  loro  fattivo  sostegno
permettono all’associazione di continuare a perseguire i propri obiettivi sociali

Un caloroso benvenuto e un particolare ringraziamento ai nostri volontari che sono la
linfa vitale della nostra associazione. 

Ma vorrei dare il benvenuto ai nuovi volontari che nel 2017 e i primi mesi del
2018 sono venuti a far parte della nostra associazione 

Vi presento quindi 

BARELLI TIZIANO AUTISTA
FERUCCIO LOREDANA AUTISTA - ACCOMPAGNATRICE – TELEFONIA SOCIALE
BONFANTI DONATO AUTISTA
MANGILI RUDY AUTISTA
MAGNI AUGUSTO AUTISTA
TORNAGHI PIETRO AUTISTA
TORNAGHI CARLOTTA AUTISTA - ACCOMPAGNATRICE
PONTA ESTER CONTABILE

Abbiamo inoltre acquisito 5 volontarie che si stanno occupando dei nostri anziani soli,
i  quali  hanno aderito al progetto “CUSTODI SOCIALI” con Rete Salute e la nostra
amministrazione.

HOFLAND RITA
BARATELLA RENATO
PANZERI MARIA GRAZIA
ROCCHI OMBRETTA
STELLA MARIA GRAZIA 
PANZERI MARIA GRAZIA 

1



Siamo stati molto fortunati ad acquisire tanti volontari ma abbiamo avuto anche 8
volontari hanno lasciato l’associazione, chi per motivi personali e chi per raggiunti
limiti di età. Vorrei ricordare anche la grave perdita dei due volontari Villa Giulio e
Villa Bruna. Colgo l’occasione per ringraziare la famiglia della nostra Villa Bruna che
non ha voluto fiori  durante le esequie ma hanno fatto una raccolta in denaro da
donare  alla  nostra  associazione.  Villa  Bruna  amava  tantissimo  l’associazione  e  il
lavoro che svolgeva presso di noi ed era amata da tutti i suoi assistiti. 

Anche  il  nostro  vicepresidente  Luigi  Panzeri  rientra  negli  8  che  hanno  dato  le
dimissioni.
Dopo  14  anni  al  servizio  dei  più  deboli  ha  deciso  di  lasciare  tutti  gli  incarichi
dell’associazione, personalmente lo ringrazio per l’aiuto e supporto che mi ha dato in
questo periodo. 

Pertanto anche all’interno del nostro direttivo ci sono stati dei cambiamenti:

“In  sostituzione  di  Panzeri  è  stata  cooptata  nel  comitato  direttivo  la  Sig.ra  Ester
Ponta, la quale gestirà dal 2019 la contabilità in partita doppia con il nuovo sistema
dell’Auser  nazionale  Gas  Net.  Momentaneamente  si  sta  lavorando  con  le  due
contabilità.
Di seguito è stato nominato quale vicepresidente il Sig. Renato Gervasoni, che è in
associazione da ben 22 anni.
L’Ufficio di Presidenza sarà composto da:
Mapelli Elisa, Gervasoni Renato, e Spreafico Guido già componente del direttivo. 

Il 2017 è stato un anno particolarmente movimentato non solo per i servizi 
impegnativi, ma anche per tutte le iniziative che abbiamo intrapreso e portato a 
termine con successo. 

A seguito dell’indagine conoscitiva svolta nel 2016 dalla nostra volontaria in leva 
civica Laura Gusatu, abbiamo dato vita allo sportello sociale aperto tutti i giovedì 
presso la ns. sede Auser, un Centro Anziani aperto per ora tutti i lunedì e per finire in 
collaborazione con Rete Salute, uno psicologo ha formato 6 Custodi Sociali. 
Sopracitati.  Ad ogni custode sociale è stato assegnato un anziana/o portatore di 
fragilità a cui fare compagnia una o due volte alla settimana. 

Nel Giugno 2017 è scaduto il contratto con la Mobility Life per il Ducato in comodato 
d’uso.

Grazie al patrocinio dei 4 comuni di Paderno d’Adda, Verderio, Merate e Lomagna
abbiamo  acquisito  un  altro  DUCATO  in  comodato  d’uso,  attrezzato  per  trasporto
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disabili. Il primo sabato di ottobre abbiamo organizzato l’inaugurazione in piazza del
mezzo alla presenza di tantissimi sponsor. E’ stato un vero successo.

QUESTI sono alcuni dei progetti che abbiamo realizzato con successo e con non poca
fatica. 

Un’attività importante per la buona organizzazione dei servizi è il coordinamento. Per
12 mesi,  grazie  all’amministrazione comunale,  abbiamo avuto il  nostro  Gianmario
Panzeri in borsa lavoro. 

Da gennaio 2018, dopo una attenta valutazione, abbiamo deciso di assumerlo a part-
time, questo ci consente di garantire una presenza costante in sede e di organizzare
in modo efficiente l’assegnazione dei servizi, attività molto impegnativa considerando
che le richieste sono aumentate notevolmente. 

Infatti lo scorso anno per tutto il nostro territorio sono stati erogati in totale 2.207
servizi  ai  privati  cittadini,  di  cui  1.393  servizi  di  piccola  percorrenza  solo  per  il
territorio di Paderno percorrendo però 12.199 km. 

Mentre per Merate le richieste di  servizi sono state di  una più lunga percorrenza,
infatti con 349 servizi sono stati percorsi 26.790 km. ( più del doppio)

A proposito di  Merate abbiamo avuto un incontro con l’amministrazione perché ci
hanno  proposto  di  gestire  il  loro  Centro  Anziani,  attività  di  gestione  troppo
problematica  per  la  nostra  associazione.   Inoltre  ci  è  stata  data  l’opportunità  di
sottoscrivere una convenzione per l’accompagnamento a Inverigo.  

Il mettersi in gioco per affrontare i problemi che quotidianamente si presentano a
volte  risulta  difficile,  ma con l’aiuto  e  il  sostegno del  nostro  direttivo  e  di  tutti  i
volontari,  siamo  riusciti  e  riusciremo  a  garantire  continuità  all’associazione
assicurando così ai nostri utenti/beneficiari la nostra costante presenza nel rispondere
ai loro bisogni.

Vorrei spendere una parola per i nostri volontari: oltre alla costante disponibilità che
elargiscono nella nostra associazione si è venuta a creare una bella armonia e intesa
nel gruppo, che traspare anche all’esterno, lo dimostra il fatto che numerosi soci si
sono sentiti  coinvolti  in questa piacevole situazione aderendo a molte delle nostre
iniziative; colgo perciò l’occasione per dare loro un accorato ringraziamento. 

Il mio augurio è che questa ARMONIA possa perdurare nel tempo ma tutti dobbiamo
collaborare a tale scopo.  

Vi voglio portare un esempio di collaborazione dei nostri volontari 

Abbiamo ricevuto la disdetta del box che avevamo in affitto a Merate da utilizzare
come deposito delle nostre attrezzature (tavoli, gazebi, ecc), abbiamo cercato e, con
molta fatica, trovato un vecchio locale da utilizzare come deposito in Paderno. I nostri
volontari con entusiasmo hanno preso l’impegno di ripulirlo imbiancarlo e di fare il
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trasloco, per questo ringrazio Villa Bruno, Mele Mario e Gervasoni Renato per il lavoro
che hanno svolto e soprattutto per l’entusiasmo che hanno messo nel fare qualcosa
per la loro associazione.  Vi ringrazio di cuore. 

Il fatto di essere inseriti in un contesto associativo nazionale come AUSER è molto
importante, non solo perché il volontariato organizzato ci permette di essere in regola
con tutte le norme di Legge, soprattutto ora che andrà in vigore la legge del terzo
settore  sarà  importante  essere  seguiti  da  professionisti  competenti,  ma  perchè
mettendoci  in  rete  si  possono  realizzare  progetti  che  diversamente  da  soli  non
riusciremmo a fare. Vi ricordate la raccolta fondi pro terremotati che abbiamo fatto
nel 2016 con una amatriciana? Auser Nazionale con una raccolta fondi ha realizzato
con  successo  la  costruzione  di  una  nuova  scuola  nel  comune  di  Pieve  Torina  in
provincia di Macerata inaugurata il 18 dicembre 2017. Purtroppo Pieve Torina è stata
colpita ancora questa settimana del Terremoto.

Ora  il  gruppo  dirigente  AUSER  Nazionale  ha  lanciato  una  nuova  campagna  di
solidarietà, 

“ADOTTA UN CIRCOLO” per la ricostruzione del Centro Sociale di Norcia già sede del
Filo d’Argento anch’esso colpito dal terremoto. 

Vorrei anche ricordare a tutti i nostri soci che un’opportunità di sostegno è la scelta
del 5 x mille a favore dell’AUSER.

Tutti i progetti e le collaborazioni che abbiamo avuto nell’arco di questi 12 mesi li
trovate nella brochour che vi abbiamo consegnato all’ingresso.

Anche per quest’anno riproporremo gli stessi progetti, vista la richiesta, amplieremo il
giro  delle  terme,  riproporremo  la  gita  di  ferragosto  e  la  vacanza  al  mare.  Non
mancheranno le visite agli istituti geriatrici, quest’anno abbiamo aggiunto anche la
“Casa Albergo Leoni di Sartirana”.  Oltre a tutti  i  servizi  che garantiremo ai  nostri
assistiti.  Sempre che le nostre risorse umane lo permettano.  

Ancora una volta esprimo un accorato ringraziamento a tutti i volontari, i soci e tutti i
nostri sostenitori. Grazie!  
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