LA NOSTRA STORIA...
Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e la successiva caduta del Fascismo segnano
profondamente la vita anche della città di Voghera ma non impediscono l’attività della colonia
elioterapica che, dall'inizio degli anni Cinquanta, riprenderà le sue attività in modo più completo e
sereno continuando a funzionare fino all’inizio degli anni Ottanta come spazio estivo di
accoglienza.
In questi anni, però, le richieste di iscrizione alla colonia elioterapica diminuiscono drasticamente
tanto da portare i responsabili della conduzione e l’Amministrazione Comunale a decidere per la
sua chiusura.
Inizieranno per la colonia elioterapica anni di vero e proprio degrado. Gli spazi esterni, rimasti privi
di sorveglianza, si trasformano purtroppo in luogo di spaccio e di rifugio per disperati. Gli spazi
interni senza più manutenzione diventano presto inagibili per le infiltrazioni di acqua, fino a
comprometterne le strutture.
Ma il 1994 vede finalmente l'inizio della sua rinascita. Proprio nel 1994, infatti, si costituisce
l’Associazione AUSER VOGHERA FILO D’ARGENTO ONLUS, una ALA, cioè
un’Associazione Locale Affiliata della rete nazionale Auser, una delle maggiori Associazioni
nazionali che operano a favore della Terza Età.
I fondatori, un gruppo di persone che avevano condiviso esperienze di lavoro e condividevano il
desiderio di impegnarsi nel sociale in nome dei principi di equità, rispetto, valorizzazione delle
differenze, tutela dei diritti dei più fragili, hanno un’idea davvero significativa: chiedono e
ottengono dall’Amministrazione Comunale l’autorizzazione a recuperare l’intera area della colonia
elioterapica per trasformarla nella sede di Auser Voghera: un centro che fosse di aggregazione per
tutta la città.
Tutto il lavoro di recupero viene svolto dai soci Auser in modo volontario e gratuito, anche le spese
sono sostenute interamente dall’Associazione.
Nel 1995 vengono avviati i più importanti lavori di recupero e la colonia elioterapica, ormai
diventata “ex", viene riaperta al pubblico l'anno seguente.
La struttura, originariamente concepita per essere utilizzata solo nel periodo estivo, viene dotata di
impianti che ne avrebbero permesso la fruizione anche nel periodo invernale.
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Gli spazi esterni, bonificati e ripuliti, si trasformano in uno dei più ospitali spazi verdi della città di
Voghera, con un ricco e curato parco giochi per i piccoli e un'area di piacevole ritrovo per gli adulti.
Nell'ottobre 2015, a vent’anni esatti dalla sua apertura, il centro Auser festeggia il suo compleanno
con un ricco programma di manifestazioni che durano un'intera settimana: dall'inaugurazione della
mostra fotografica, che ricorda il passato e il presente della sede Auser, al video che mostra la storia
del suo recupero, entrambi alla presenza del presidente nazionale Enzo Costa e delle Autorità
cittadine.
Il lavoro dei volontari Auser però non si ferma.
Già quello stesso anno era stata stipulata una convenzione con il liceo cittadino per accogliere gli
studenti per i progetti di alternanza Scuola/Lavoro e successivamente per le "Sospensioni utili".
Il 2016 è un anno pieno di iniziative, ricordiamo per tutte la partecipatissima veglia danzante
“Ricordando l’Ariston, frammenti di storia e costume vogherese” dedicata a un locale, l’Ariston
appunto, chiuso definitivamente sul finire degli anni Settanta, ma che nei decenni precedenti ha
visto passare tutte le star del momento: da Giorgio Gaber, a Morandi, Leali, Carosone, Buscaglione,
Angelini, la Pavone.
Alle storiche serate danzanti, si affiancano le prime serate dedicate al jazz, che negli anni successivi
diventeranno una vera e propria rassegna annuale - con musicisti professionisti a livello nazionale che raccoglierà appassionati e intenditori da tutta la provincia e oltre; in quello stesso anno Auser
ospiterà anche una rassegna di compagnie teatrali locali. Anche questa tradizione verrà rispettata
negli anni a venire, ampliando l'offerta con spettacoli dedicati alle donne, in occasione dell'8 marzo,
e ai bambini.
Non mancano gli eventi di solidarietà, ricordiamo per tutti quello per i terremotati di Amatrice nel
2016 e le più recenti raccolte fondi per diverse associazioni e anche, nel 2019, quella per l'acquisto
di due defibrillatori per la sede Auser e per la palestra dove si svolgono i nostri corsi di ginnastica.
Anche i corsi fanno parte fin dall'inizio della variegata offerta di Auser ai tesserati e ai cittadini
vogheresi: sempre frequentatissimo il corso di ballo, così come i corsi di ginnastica con diverse
specialità, dal pilates allo stretching, e il corso di pittura, con mostre a fine anno dei lavori dei
partecipanti. Nel tempo si sono aggiunti anche cicli di lezioni sull'uso del PC o del cellulare e
conferenze pubbliche su argomenti riguardanti la terza età in tutti i suoi aspetti, da quello medico a
quello psicologico e ricreativo.
L'ampio spazio conquistato con il lavoro dei volontari e dedicato principalmente alle numerose
attività di Auser, diventa anche sede di altre Associazioni delle quali ospita eventi e manifestazioni,
nel più totale spirito di collaborazione.
Come tutti sappiamo, il 2020, iniziato per noi con un ricco calendario di manifestazioni e progetti in
cantiere, è invece foriero di pessime notizie: a partire da marzo, causa pandemia da COVID-19,
tutte le attività sociali, culturali e ricreative vengono sospese. È un grosso colpo per tutti ma
soprattutto per la popolazione anziana che sembra essere la più colpita dal virus. Anche in questo
frangente Auser Voghera non si ferma: gli uffici rimangono aperti, adottando tutte le precauzioni
del caso, per dare assistenza telefonica e supporto agli associati. Non si ferma neanche il trasporto
sociale e l’accompagnamento dei soggetti fragili presso le strutture sanitarie, il disbrigo pratiche e la
consegna della spesa e dei farmaci a domicilio. A tale scopo sono impegnati, a rotazione, 15 autisti
volontari e 8 automezzi, per un totale annuale di 3.500 servizi, con una percorrenza di 110.000 km.

Appena le misure per il lockdown si allentano, riusciamo anche a proseguire i corsi di ginnastica,
temporaneamente svolti presso la nostra sede opportunamente sanificata e attrezzata, e quelli di
ballo con balli di gruppo. Vengono in alternativa proposte attività on line dalla nostra pagina
FaceBook, anche in collaborazione con altre associazioni, con presentazioni di libri e mini-concerti
di musica jazz e varia. A settembre viene organizzata, nello spazio esterno, una serata molto
partecipata di musica jazz.
Purtroppo, però, le condizioni della pandemia si aggravano e di nuovo tutte le attività di gruppo si
fermano.
Il 2021 comincia in un contesto pandemico ancora grave ma con una speranza che fa intravedere
una possibilità di uscita: il vaccino! Tutte le istituzioni sanitarie e amministrative sono alla ricerca
di un luogo abbastanza grande per poter accogliere una sede vaccinale, limitando al massimo le
possibilità di contagio. È in questa situazione che l’organismo dirigente di Auser ha l’idea di
proporre ad ASST Pavia e al Comune di Voghera la nostra ampia sede come luogo idoneo alla
somministrazione del vaccino. In aggiunta, il nostro servizio di trasporto sociale potrebbe farsi
carico di accompagnare gratuitamente alla vaccinazione coloro impossibilitati a raggiungere la sede
con propri mezzi.
La convenzione con ASST e Amministrazione comunale è presto fatta e dall’8 marzo entra in
funzione il primo Hub vaccinale dell’Oltrepò, dapprima con 4 postazioni che diventano
successivamente 8 utilizzando anche lo spazio esterno.
Numerose e proficue le collaborazioni su questo progetto con altri enti di volontariato, da Anteas
alla Protezione civile, dalla CRI al Rotary Club Voghera.
Anche in questa occasione i volontari Auser rispondono all’appello prestando, con pazienza e
gentilezza riconosciuta da tutti gli utenti, il loro servizio alla cittadinanza.
In tanti anni l’impegno dei soci Auser non è mai venuto meno, ma soprattutto non è mai venuta
meno la consapevolezza di voler andare sempre avanti con l’aiuto di tutti.
Auser Voghera continua la tradizione iniziata negli anni Novanta e si conferma un’eccellenza nel
mondo del volontariato vogherese.

Auser Voghera “Filo d’Argento”
Via Famiglia Cignoli, 1 - 27058 Voghera (PV) | Tel: 0383.212668 | 0383.41300

