Filo d’Argento APS

Villanova di Cepagatti (PE)
L’Auser Filo d’Argento di Villanova di Cepagatti, in provincia di Pescara, opera sul territorio
comunale dal 2010 e sin da quando si è costituita si è dedicata con i suoi soci volontari ad
osservare lo scopo per il quale è nata: il Volontariato autentico, quello vicino al bisogno,
all’assistenza concreta di coloro che vivono sul nostro territorio comunale.
Nel corso degli anni, abbiamo riunito giovani e meno giovani provenienti dalla comunità di
Villanova cercando di favorire il più possibile eventi, occasioni di svago e di relazione e venendo
incontro ai bisogni di incontro e di socializzazione, specialmente di molte persone anziane. In
particolar modo gli anziani sono stati coinvolti sempre più numerosi in un percorso comune di
iniziative ricreative, culturali e di crescita personale tanto che, grazie al lavoro dei volontari,
abbiamo potuto raccogliere notevole successo di partecipazione con molteplici e diversificate
attività.
I mezzi a disposizione non sono tanti, ma cerchiamo di agire sempre mettendo in comune forze e
volontà, consapevoli del beneficio comune che tutti ne traggono.
Gli anziani che utilizzano il numero verde gratuito, ricevono un concreto aiuto con piccole
commissioni, compagnia telefonica, ascolto e condivisione dei problemi, acquisto dei medicinali,
consegna della spesa, accompagnamento alle strutture sanitarie.
Gli stranieri che bussano alla nostra porta vengono accompagnati ad apprendere la lingua con
corsi d’italiano e doposcuola ai bambini degli stessi.
La comunità di Villanova viene coinvolta il più possibile in occasione di eventi e attività di svago,
con particolare cura alle esigenze delle persone anziane e dei bambini. Ogni occasione diventa
importante per spronare tutti alla vita attiva. Agli anziani proponiamo corsi di avvicinamento al
nuoto, corsi di yoga, lezioni di ricamo ed attività manuali, corsi di burraco, avvicinamento alluso
del computer, attività di informazione contro truffe tenute da personale di polizia, corsi di primo
soccorso con personale di Croce Rossa. Ai più piccoli riserviamo spettacoli teatrali con burattini
costruiti dai nonni, corsi di pittura e disegno, feste per la Befana e celebrazioni comuni insieme ai
nonni.
La porta della sede è sempre aperta, ogni giorno possibile grazie al lavoro dei volontari. C’è un pon
pon arancione appeso con la chiave che tutti conoscono e sanno oramai che se sventola, dietro la
porta ci sono attività in corso, orecchie per ascoltare e braccia tese ad aiutare. Questo per noi è lo
spirito dell’Auser Filo d’Argento di Villanova di Cepagatti. Uno spirito che soffia leggero come il
vento e fa volare il nostro pon pon arancione sulla porta come un allegro e rassicurante
campanello, che è gioia ed è vita.
Vi lasciamo questa poesia, scritta in dialetto da un socio Filo d’Argento Villanova di Cepagatti,
come simbolo del valore che abbiamo costruito nel corso degli anni e come ringraziamento, in
qualità di piccola struttura sociale, per averci dato l’opportunità di aprire una finestra sul nostro
mondo.
La Presidente
Fiorinda Ambrosini
fiorinda.ambrosini@hotmail.it

Lu Ritrove

Il Ritrovo

A lu cendre di Villanove
E su lunghe la vija nove
Nu poste ce se trove
Che di meje nen ce piove

Nel centro di Villanova
Su, lungo la via nuova
Si trova un posto
Dall’indiscussa bontà

E’ lu cendre d’aggregazione
Da nmpo’ entrate in funzione
‘File d’Argente’ è chiamate
Vite e luce pe li pensionate.

E’ il centro d’aggregazione
Da un po’ entrato in funzione
‘Filo d’Argento’ è chiamato
Vita e luce per i pensionati.

Sciabbinidette chi l’ha pinzate!
Nu poste bell’e sicure
Pe tutte le pizzature:
puvire e ricche
ummine e femmine
ggiuvine e vicchie
nghe capill bianche e facce gne ricame
colpe de lu tempe che nen se ferme.

Che sia benedetto chi l’ha pensato!
Un posto bello e al sicuro
Per tutte le esigenze e misure:
poveri e ricchi,
uomini e donne,
giovani ed anziani
con capelli bianchi e facce con ricamo,
per colpa del tempo che non si ferma.

Passene e s’artrovene:
si lavore, si joche, s’arconte lu passate
e ca vote ci scappe na magnate
s’arva a la scole pe mparà e insegnà
gne bbardisce a ugn’età.

Arrivano e si ritrovano:
si lavora, si gioca, si racconta il passato
e a volte ci scappa una mangiata,
si torna a scuola per imparare ed insegnare
come bambini d’ogni età.

Nu ‘File d’Argente’ vere
C’avvolge lu monne intere
‘nmbastate di tradizione e mudernità
Fa vive la nostra società

Un ‘Filo d’Argento’ vero
Che avvolge il mondo intero
Che racchiude tradizione e modernità
E fa vivere la nostra società
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