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RACCOLTA FONDI 2010    
SABATO 29 e DOMENICA 30 MAGGIO  

NELLE PIAZZE ITALIANE  
LA PASTA DELL’AUSER PER RICORDARSI 

DEGLI ANZIANI   
 

Per l'ottava edizione della Giornata Nazionale di 
solidarietà per il Filo d’Argento Auser, il telefono 

amico degli anziani. 

 Rita Dalla Chiesa testimonial di Auser  

Sabato 29 e domenica 30 maggio 
2010 torna l'appuntamento in piazza  con 

la “Pasta dell'Auser", a sostegno del 
Filo d’Argento il servizio di telefonia 

sociale che aiuta gli anziani soli.  I 
volontari Auser  saranno  nelle principali 
piazze italiane con gli spaghetti 

biologici    frutto del progetto Libera 
Terra. Una pasta "antimafia" che aiuta gli 

anziani. I fondi raccolti andranno a 
sostegno del  Filo d’Argento Auser, il 

telefono amico degli anziani che 
combatte solitudine ed emarginazione; 
dotato di Numero Verde Nazionale (800-
995988), totalmente gratuito  in 
funzione dalle 8 alle 20 tutti i giorni della 

settimana, per tutto l’anno."                     

La nostra associazione dà 
l’appuntamento a sabato 29 p.v. 
in piazza dove le nostre volontarie 
del Centro Ascolto vi aspettano 
anche per “rendere conto” del 
loro operato 

      

 

 
 

Brevi Mirella 
Mirella si è avvicinata 
 all’associazione  
nel 1999. Si è  
impegnata da subito 
 presso l’associa- 
zione  Il Girasole - Onlus   
come  volontaria Auser 
a  fianco di altri  nostri 
volontari. Contribuisce non solo ad un buon 
nome di Auser ma anche a trasmettere le sue 
competenze e dare aiuto alle fragilità degli 
ospiti del Girasole. Il suo contributo si attua 
soprattutto in cucina come “insegnante” ma 
anche accompagnando le persone alla spesa. 
Lo scorso anno è stata riconosciuta per i suoi 
10 anni consecutivi di volontariato. La sua 
spensieratezza la rende simpatica e al di sopra 
delle parti. Grande la sua capacità di 
autoironia. E’ nonna felice di un nipotino 

 
Ornella Testa 
Chi non conosce  
Ornella Testa “la  
prestinera di via Verga”? 
Una vita in mezzo ai  
panini, sia  prima  che  
dopo il matrimonio.  
Persona attiva, abituata 
a comunicare con altri ha voluto riempire il 
tempo libero mettendosi a disposizione del 
volontariato. Da noi è venuta nell’anno 2007 
ed è attiva nel Centro Ascolto.  Il giovedì 
mattina chiama le socie per l’incontro  
pomeridiano del “the”.  E’ impegnata anche 
nei servizi esterni quali spesa, disbrigo 
pratiche e accompagnamento in ospedale. 
Sorridente e aperta verso le persone è pronta 
alla solidarietà per quelle più fragili  
Divide il suo tempo fra Auser e essere nonna. 
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Riportiamo la seconda parte degli atti approvati 
dall’Assemblea dei Soci a Villa Tara il 21 
marzo, ricordando che la prima parte era stata 
pubblicata nel giornalino di aprile 
 

Analisi dei vari settori 

Il Filo d’argento 
I servizi alla persona 
“Trasporto amico” 
L’attività del servizio ha raggiunto 
un’organizzazione buona, anche se vi sono spazi 
di miglioramento. Tale miglioramento oggi si 
può raggiungere per l’avvenuto  inserimento di 
nuovi volontari e si esplica in: 

1) Una nuova organizzazione attorno alla 
programmazione  

2) Presenza costante di un volontario in 
ufficio (Programmatore o responsabile di 
giornata)  

3) Incontri formativi – informativi e 
relazionali per una condivisione 
partecipata  

4) Maggior coordinamento fra trasporto 
Amico e Centro Ascolto 

“Il Centro Ascolto” 
Il centro ascolto ha rappresentato un momento 
importante sia per i nostri soci che per i 
cittadini trevigliesi. In particolare la compagnia 
telefonica ha contribuito ad alleviare la 
solitudine alle persone sole. Tale servizio ha 
dato vita ad incontri settimanali denominati “Il 
the del giovedì” permettendo ai soci anziani un 
momento di relazione e di svago.  
Gli spazi di miglioramento sono rappresentati 
da: 

1) maggior numero di volontarie per 
permettere una turnazione migliore 

2) momenti formativi-informativi e 
relazionali  

3) sviluppare nuove attività verso 
l’assistenza alle persone nei vari 
momenti quali: piccola spesa, 
accompagnamento nei reparti ospedalieri, 
interventi ambulatoriali  

4) Valorizzazione di alcune figure previste e 
da prevedere quali: 
a) Coordinatore, con compiti di tenere 

relazioni con istituzioni, Ala 
territoriali, Ufficio di piano, 
amministrazioni comunali, 
comprensorio, regionale, 
comunicazione esterna specifica, etc.. 

 

b) Gestore con compiti di coordinare le 
presenze delle volontarie, la 
programmazione della informazione 
– formazione, inserimento di nuove 
volontarie, raccolta dati, 
comunicazione interna, etc.. 

c) Organizzatore con compiti di organizzare le 
volontarie delle piccole domiciliarità e 
dell’assistenza di cura di cui al punto 3 

 

Attività sociali 
Intrattenimenti 
Le attività qui sotto elencate hanno conosciuto 
nuove proposte ed hanno raggiunto 
un’organizzazione che donano ai soci e ai 
cittadini un appagamento del servizio. Il 
messaggio di ritorno è il riconoscimento 
all’impegno alle volontarie. 
 
Attività motorie 
Ballo  
Ginnastica 
Gruppi di cammino 
 
Attività culturali .  
Gite 
Teatro 
Concerti 
Opere liriche 
 
Proposte di pranzi e cene  
Sono offerte di intrattenimento che facilitano una 
reciproca compagnia nel contesto di un momento 
comunicativo e rilassante e relazionale. 
 

 
Nuove proposte 

Formazione di un ufficio di segreteria.  
Al fine di favorire una cabina di regia  nel 
coordinare sia lo svolgersi delle pratiche sia la 
parte della comunicazione interna ed esterna.  
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I dati del trasporto amico 
complessivamente per Amm. Com. per Soci  

 viaggi Km ore viaggi Km ore viaggi Km ore Benefic. 

aprile 702 9442 830 71 1135 79 631 8307 751 169 

totale 2847 38529 3339 284 4539 308 2563 3399 3031 333 

Le richieste di aiuto 1943 Telefonate fatte       
4243 Compagnia telefonica 1498 

Aiuto alla persona 26 Trasporto                 
2300 Compagnia a domicilio 36 

Socialità 307 Informazioni              0 

Consegna farmaci 6 

Disbrigo pratiche 
23 

Richieste di aiuto     
1943 

    Aiuto per la spesa 47 

    

Una cena di “lavoro” di alcuni volontari 

Formazione dell’ufficio progetti.  
E’ la proposta che nasce dall’esperienza matura 
negli anni precedenti che si è espressa nella 
partecipazione ai bandi e alla convenzione con 
l’Ente Locale.  

Accoglienza nuovi volontari.  
La proposta ha lo scopo di mettere a proprio agio i 
potenziali volontari presentando loro 
l’organizzazione e individuando le loro potenzialità 
più idonee all’associazione 
Valorizzazione dei volontari e dei soci. 
(premessa) - da rapporto Biennale volontariato di 
Stefano Zamagni 
La realtà degli anziani si presenta vitale, con 
notevoli risorse ed opportunità e capace di giocare 
un ruolo specifico ed originale a livello relazionale 
e sociale. 
Quella dell’anziano oggi è una condizione con 
tanti “più”. Recenti indagini attestano che una 
persona anziana vi arriva oggi con più anni da 
vivere, con più salute, più risorse materiali (circa il 
50% è abbiente)1, più istruzione (questa è la prima 
generazione di anziani con titolo di studio 
superiore alla quinta elementare), più voglia di 
vivere e di fare in virtù di un atteggiamento 
positivo nei confronti della vita quotidiana. In 
generale sempre più anziani non rinunciano al 
telefonino, vanno in palestra, apprezzano il 
computer, sono attenti al rapporto qualità-prezzo 
ma non disdegnano le spese “per sfizio”. 
(…………..) Gli anziani sono inoltre sempre più in 
grado anche di autorganizzarsi e di partecipare. 
Come ha avuto modo di dire Finzi di Demoskopea, 
sono passati «dalla cultura del purtroppo alla  
cultura del finalmente (abbiamo tempo)» e 

quindi «dalla nostalgia alla curiosità, dalla 
stabilità al cambiamento, dal fatalismo al 
progetto. 
 Sono progetti che mettono in evidenza le 
capacità dei volontari e dei soci che si 
manifestano nelle loro attività hobbistiche. Il 
rafforzamento di tale settore si inquadra 
nell’ottica di un nuovo sentire da parte dei 
novi pensionati che trovandosi di fronte ad un 
tempo liberato, chiedono possibilità e 
disponibilità di intervento nella loro 
espressione creativa. 

 
Progetto Campus  
L’Adesione a progetto Campus che il regionale 
Auser sta predisponendo ci sembra un ottimo 
avvio alla realizzazione della premessa. 
L’obiettivo è quello di progettare e realizzare 
un centro per, anziani capace di promuovere 
coesione sociale e senso appartenenza, favorire 
intergenerazionalità interculturalità, supportare 
“un’anzianità attiva” e integrata nelle 
comunità. 
Nel prossimo numero verrà pubblicata la 
nuova organizzazione di Auser Treviglio. 
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UN  FIORE  PER  UN’ADOZIONE      
Consueto appuntamento primaverile di 
Auser presso la Fiera Agricola.                                  
Da otto anni a questa parte, l’associazione 
Auser volontariato città di Treviglio sostiene 
l’attività della Congregazione Sacra Famiglia 
di Martinengo, attraverso l’adozione a distanza 
di due bambine residenti nel Mozambico.                                                 
Per la copertura economica  di tale adozione 
ogni anno in occasione della Fiera 
dell’Agricoltura (quest’anno dal 30 aprile al 2 
maggio) Auser si fa promotrice di una catena 
di solidarietà. Primo anello di tale catena 
è l’Ente Fiera che mette a disposizione 
gratuitamente uno stand; si prosegue poi con 
l’Istituto Agrario Cantoni che fornisce a prezzo 
di costo i gerani coltivati nelle proprie serre. 
Questa iniziativa diventa anello essenziale, nel 
momento di solidarietà per le due bambine 
adottate a distanza che beneficiano dei fondi 
raccolti.   

 

 In entrata: Offerte sul prodotto (gerani)  
€ 1.437,50 pari a poco meno del 95%; 
Offerte libere € 79 pari a poco più del 5%                 
Con un totale incassato di € 1.516,50.            
In uscita: sono state sostenute spese per € 964, 
cioè: Acquisto prodotto (gerani) € 861 circa l’ 
89%; Spese varie € 103 circa l’11%. Le spese 

varie sono così ripartite: 51% per il marketing 

(€48,50) 24% per spese di gestione (€ 24,50) 
25% per l’allestimento dello stand (€ 25,50). 
Alle finalità  dell’iniziativa sono andati 

€ 552,50 cioè il 36% del totale, che sono stati 

sufficienti a coprire un anno di adozione a 

distanza per € 470, più una donazione 

aggiuntiva all’Università di Maxixe per € 82,50. 

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno 

costituito alla buona riuscita dell’iniziativa. 

Maria Conti 
 

Una serata all’agriturismo 
 
Giovedi 6 maggio presso l’agriturismo 4 Roveri 
gli amici del boogie-woogie si sono trovati a 
conclusione del corso iniziato l’autunno scorso. 
Si sapeva che la serata rientrava fra quelle che 
lasciano un segno ai partecipanti. Vero è che ai 
40 ballerini si sono aggiunti altre 21 persone 
portando i commensali a 61 partecipanti. 
L’allegria non tardò a farsi sentire fin dai primi 
momenti. I partecipanti molto sereni e tranquilli 
hanno aspettato le prime note di Ivan 
abbandonandosi poi senza risparmio al ballo. 
Durante un piccolo intervallo alcune persone si 
sono messe a cantare. Segno evidente di una 
voglia di allegria. La spensieratezza accompagnò 
l’intera serata che non si è conclusa tanto presto. 
Felici e contenti fra ballerini  e partecipanti 
l’incontro passa nella storia dell’associazione 
come momento indimenticabile. 

 
 

Due momenti della serata del 6 maggio 
 

 
Rosanna Dominelli 

Prossimo grande appuntamento  
SABATO 29 MAGGIO 

 SIAMO IN PIAZZA PER OFFRIRE 
LA PASTA DELLA SOLIDARIETA’ 

PER LE INIZIATIVE AUSER IN 
FAVORE DEGLI ANZIANI  


