AUSER:TRENT’ANNI E POI……
Il tempo passa inesorabile,
giorni, mesi, anni trascorrono e,
quasi non ce ne accorgiamo.
Nel lontano 1989, un gruppetto
di soci del sindacato,
si son ritrovati perché volevano
cambiare qualcosa all’interno della società
promuovendo lo sviluppo di
forme di autogestione e volontariato,
in particolare nel “ Pianeta Anziani”.
L’anziano protagonista,
al centro della società, dei bisogni primordiali,
della creatività in tutte le sue forme.
L’anziano, come risorsa umana,
non come peso, solitudine ma
come protagonista e fautore
di iniziative a carattere sociale.
Questi amici si sono messi insieme e,
per allargare le loro vedute,
si sono recati in un’altra regione
dove erano già in funzione,
si sono informati, hanno visitato il loro territorio,
hanno visto il loro modo di fare e di agire.
Sono tornati carichi di idee,
prospettive, voglia di fare e di cambiare.
Così è nata una nuova associazione,
l’ AUSER ossia l’Associazione Autogestione Servizi,
una nuova forma di associazionismo
che offre ai più deboli la possibilità
di far parte di questa nuova società,

fatta di valori, servizi, attività
che mettono a disposizione
delle persone “svantaggiate”.
Nascono dei nuovi locali
dove poter passare il tempo
giocando a carte, fare una sana
chiacchierata in bella compagnia
e reprimere quello stato di solitudine e abbandono.
I volontari si danno da fare
nell’ allestire mostre fotografiche,
nel ritrovarsi per ballare,
fare gite fuori porta
per portare ad un’integrazione
con altre realtà e persone.
Si ha un rafforzamento
sia a livello regionale ma,
anche nazionale ed internazionale
formulando progetti operativi
in accordo con le organizzazioni
sindacali dei pensionati
aiutandoli a formare
questo nuovo tipo di società
mettendo a disposizione
la loro competenza legale e fiscale.
Questi volontari Auser, negli anni,
tra problemi, ostacoli, regole
si son dati parecchio da fare.
Hanno fatto convenzioni con vari enti
offrendo la loro attività in campo scolastico,
come nonni vigili.
Nell’ambito della cultura, organizzando
incontri di carattere socio culturale,
partecipando alla custodia del territorio,

presso il museo civico e l’area archeologica.
Sotto l’aspetto sanitario,
ci sono dei volontari che prestano la loro opera
per quanto riguarda la vista , l’udito ,
la pressione arteriosa e la glicemia.
Volontari sempre attivi, pronti
a mettersi a disposizione di chi ha bisogno.
E qui, nasce il nostro “ fiore all’occhiello”,
il trasporto solidale
per coloro che hanno bisogno
di essere trasportati
in quanto soli o per non essere di peso alla famiglia.
Chilometri e chilometri,
con qualsiasi tempo,
i nostri pulmini percorrono le strade per
portare in ospedale, in banca , da medico,
fuori città, fuori provincia e fuori regione
chi ne fa richiesta.
Basta alzare la cornetta,
c’è un volontario in segreteria che ti aspetta,
esaudisce , salvo casi eccezionali,
i tuoi bisogni.
Il volontario è al centro
di questa attività assai complessa,
è sempre gentile, attento, disponibile
e, perché no, assai sensibile.
In questi trenta anni i volontari,
presenti nei nostri circoli
sono cresciuti in maniera esponenziale ma,
il loro grande desiderio é:
Avere accanto alla figura del non più giovane,
una figura giovane ossia un’ interazione
tra anziano e giovane.

L’anziano fa parte della storia passata,
il giovane di quella attuale e quella futura.
Interagire porterebbe ad una migliore realizzazione
degli scopi che si erano prefissati
il famoso gruppetto di soci che,
nel lontano 1989, aveva fondato
questa nuova realtà: l’AUSER
A = amici che si sono riuniti per formare una nuova e innovativa realtà.
U = unici nel loro genere, con la voglia di fare, cambiare, dare luce ad una
vera associazione dove la risorsa “anziano” è sul piedistallo.
S = sempre uniti per un bene comune, per realizzare una società solidale da
tutti i punti di vista.
E = essere Volontari Auser è un valore aggiunto e non saremo mai soli.
R = rispetto dei valori, delle regole, dello statuto, delle persone non come
peso sociale ma come risorse.
Sono passati trenta anni, ma sembra ieri
che questo meraviglioso gruppo di persone
ha fatto un grande investimento
credendo e fidandosi delle loro idee
hanno dato luce a questa splendida realtà.
Grazie a tutti, sono veramente fiera
di essere una volontaria AUSER
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