
IX CONGRESSO NAZIONALE. 

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE ELISA MAPELLI 

Il logo adottato per tale evento recita 4 punti importanti della nostra mission: 

SOLIDARIETA’ – INCLUSIONE SOCIALE – PARTECIPAZIONE – ETICA 

Quattro parole che esprimono valori molto importanti, ma vorrei soffermarmi un 

attimo sull’ETICA: 

L’ETICA ai giorni nostri ci ricorda che le persone a differenza delle cose, non hanno 

semplicemente un prezzo, ma hanno sempre una dignità. Che la dignità comporta il 

rispetto di ogni essere umano, indipendentemente dalle sue caratteristiche e dalle 

sue competenze.  E che per costruire una società giusta, si deve essere capaci di 

parlare non solo di libertà e di autonomia, ma anche di uguaglianza e di solidarietà.  

Il compito dell’etica oggi è in fondo semplice: insegnare come fare per proteggere i 

più fragili e i più deboli.   

CI RIUSCIAMO??? 

Grazie al lavoro e alla dedizione che le volontarie e i volontari esprimono ogni giorno 

nelle loro attività, siamo diventati un punto di riferimento non solo per i cittadini ma 

anche per molte istituzioni.   

La conoscenza dell’Auser si è estesa non solo sul territorio del meratese ma anche nei 

paesi delle province limitrofe.  Infatti sono molte le richieste di servizio o 

semplicemente d’informazione che giungono quotidianamente alla nostra sede.   

Sono molti i ringraziamenti che riceviamo sia dagli assistiti che dalle amministrazioni 

locali e questa è una grande e unica gratifica per i volontari che quotidianamente 

dedicano gratuitamente il proprio tempo alle persone fragili.  

(A tale proposito colgo l’occasione per ringraziare anche Don Antonio che ci ha inviato 

un biglietto di ringraziamento molto toccante) 

Eventi: 

I punti salienti dell’operato Auser di questi ultimi 4 anni sono stati: 

Anzitutto l’aumento delle richieste di servizi di accompagnamento di persone fragili e 

sole presso strutture medico-ospedaliere per visite ed esami, in modo particolare 

nell’ultimo anno sono aumentate le richieste continuative per terapie oncologiche.  

Quest’ultima attività risulta essere un impegno molto gravoso da soddisfare anche 

per la mancanza di volontari.  



Sarebbe opportuno che anche le istituzioni, fossero maggiormente vicine alle 

esigenze dei propri cittadini, infatti noi dobbiamo dare un semplice supporto alle 

istituzioni ma non dobbiamo sostituirci.  

Anche il gruppo dei volontari di AIRUNO svolge un’attività molto importante: 

l’accompagnamento alle scuole speciali, al CDD di ragazzi disabili e 

l’accompagnamento di persone anziane presso il centro di aggregazione di Airuno.  

Di notevole rilevanza è stato l’accompagnamento di persone bisognose di cure termali 

presso la struttura di Trescore Balneario, in particolar modo quest’anno abbiamo 

avuto una grande richiesta. Servizio che prevediamo possa ulteriormente 

incrementarsi nell’anno in corso.  

Evento molto sentito e partecipato sono stati i festeggiamenti per il 20° anniversario 

della fondazione AUSER che ha visto coinvolti e gratificati tutti i volontari che hanno 

percorso con noi questo ventennio.    

Abbiamo aderito a tutte le iniziative “In Piazza” con mercatini solidali, raccolta fondi 

Auser e scambi d’auguri, collaborando con la Proloco, amministrazione comunale e 

parrocchia. 

Grazie all’impegno di tre nostri volontari abbiamo incrementato l’animazione presso 

4 istituti geriatrici, attività che viene elargita quasi settimanalmente. 

Nel nostro organico abbiamo inserito persone in mobilità o cassa integrazione, le quali 

sono una grande risorsa per la nostra associazione all’espletamento dei servizi. Infatti 

la maggior parte dei servizi continuativi vengono svolti da loro. Sarebbe indispensabile 

il coinvolgimento di altre persone che si trovano in questa condizione lavorativa.  

L’adesione al progetto Living Land e l’acquisizione di una ragazza in leva civica, ci ha 

permesso, in collaborazione con l’amministrazione comunale, di sviluppare 

un’indagine conoscitiva del nostro territorio rivolta a persone over 75, in cui venivano 

evidenziati i bisogni degli anziani. E’ emerso tra le tante necessità quella di avere a 

disposizione un centro di aggregazione. L’impegno per la realizzazione di questa 

indagine è stato molto gravoso. 

Siamo stati accreditati per il servizio civile e in settembre potremo avere a 

disposizione un giovane per 10 mesi. 

Abbiamo inoltre aderito al progetto “ACQUA VIVA” in collaborazione con i ragazzi 

disabili del CDD di Merate, il progetto consiste nel consegnare l’acqua della casetta 

alle persone anziane interpellate attraverso il servizio di telefonia sociale svolto dalle 

nostre volontarie. Progetto per il quale abbiamo ricevuto un riconoscimento 



dall’Auser Regionale.  Inoltre gli stessi ragazzi del CDD si sono resi disponibili per 

accompagnare le persone anziane a fare la spesa.    

Un grande successo è stato riscontrato dal progetto “Elisir di Giovinezza” gestito da 

due valenti psicologhe e tenutosi a Paderno e Cernusco L., che ha visto coinvolte oltre 

70 tra volontari e cittadini.  

Abbiamo collaborato alla nascita della nuova associazione culturale “AUSER INSIEME” 

di Cernusco Lombardone con la quale manteniamo un rapporto di stima e amicizia.  

Continuiamo a collaborare con il liceo Agnesi inserendo degli studenti stagisti presso 

la nostra associazione.  

Veniamo ora anche alla parte ludica della nostra attività: 

L’organizzazione di una vacanza sociale in Sardegna di 8 giorni  la scorsa estate ha 

caricato di entusiasmo i volontari ed i soci che vi hanno partecipato.  

Nella triste circostanza dell’avvenuto terremoto del centro Italia è stata organizzata 

con il comune una “Amatricianata” presso il Centro parrocchiale Mons. Bianchi, al fine 

di raccogliere fondi per tali popolazioni. Una grande soddisfazione è stato nel 

constatare la larga partecipazione di tutte le associazioni del territorio, che ci hanno 

voluto affiancare nella raccolta fondi. Un sentito grazie va anche ai volontari alpini e 

Auser Insieme di Cernusco L. che hanno reso possibile tale evento prodigandosi nella 

preparazione dei piatti.  

Queste e altre attività svolte hanno dato un’importante eco sul territorio, ma per 

poter dare continuità e poterle accrescere necessitiamo che il numero dei volontari 

aumenti e che il direttivo sia sempre presente e attivo. 

COSA PREVEDIAMO PER IL FUTURO 

Non vi è dubbio che ciò che è stato fatto fin qui venga riproposto per il prossimo 

futuro.  

Sicuramente prevediamo un incremento di richieste di aiuto alla persona, richieste di 

accompagnamenti continuativi di privati cittadini per terapie, che noi riusciremo a 

soddisfare solo se si potrà contare sull’inserimento di nuovi volontari, che sono la 

risorsa principale e indispensabile per la nostra associazione, non solo, ma avremo 

bisogno anche di un grande supporto da parte delle amministrazioni locali.  L’anno 

scorso purtroppo per la prima volta abbiamo dovuto negare la possibilità di usufruire 

del servizio a qualche cittadino. 

Altro importante tema è la ricerca di volontarie che possano svolgere l’attività della 

telefonia sociale, attività che ci vede molto impegnate. A volte ci capita di segnalare 



casi di persone in difficoltà ai servizi sociali. Oltre a Paderno, Merate, Robbiate, 

Lomagna, Montevecchia, Verderio e Olgiate, a breve partiremo con la telefonia 

sociale anche ad Airuno.  

E’ nostra intenzione fare dei pomeriggi informativi per i volontari con medici 

professionisti e pomeriggi informativi aperti alla popolazione con nutrizionisti 

fisioterapisti ecc. 

Viste le molteplici richieste continueremo con il Progetto “Elisir di Giovinezza” e come 

sopra menzionato con accompagnamento alle terme. 

In collaborazione con Auser Insieme di Cernusco L. cercheremo di organizzare alcune 

gite Sociali. 

Un’importante obiettivo sarà la fattiva collaborazione tra le varie associazioni del 

territorio per favorire lo scambio di esperienze, la coesione sociale e ottimizzare il più 

possibile le risorse. 

Tutto ciò ci darà l’opportunità di realizzare iniziative volte alla solidarietà e all’aiuto, 

solo unendo le forze di tutti possiamo raggiungere gli scopi preposti.  

Con l’augurio di ritrovarci al prossimo congresso avendo raggiunto tutti gli obiettivi 

prefissati, ringrazio di cuore tutti Voi. 

 

 

 

 

 

   


