Via Quintino Sella ,1 telefono 0161 597382 - 210
10082
zia Camellini la nuova Presidente dell’Auser Provinc
inciale, molte e molti di Voi
Ciao a tutte e tutti, sono Maria Grazia
mi hanno conosciuta nel ruolo di sind
indacalista, oggi in questo nuova veste spero di po
poter dare risposte con lo
stesso impegno alle persone che verranno
ver
a richiedere un supporto attraverso le attività
att
e servizi che auser
offre alle sue iscritte ed iscritti.
ciazione di volontariato nata, circa 30 anni fa’ per
er decisione del sindacato
Cos’è auser ? Auser è una associa
pensionati CGIL (SPI), con la mission
ion di sostegno di pensionati in situazione di solitud
tudine, un supporto con la
compagnia telefonica e fisica a casa
c
o in casa di riposo; organizzare gite e vacanze abbordabili
economicamente, guidate e accomp
mpagnate da volontari a supporto; servizi di cons
nsegna della spesa o dei
farmaci a domicilio ecc.. Come si fina
quota tessera di 15 €, ma
inanzia auser ? Auser si finanzia, con una piccola q
principalmente dal 5 x 1000 che, ogn
gnuno di voi può indicare di destinare con la propri
pria firma sul modello 730,
ienda , ( il 5 x 1000 come il
oppure indicandolo nella copia dell modello
m
CU ( CUD ) che restituisce firmato all’azien
2 x 1000 non sono tasse aggiuntive,
e, ma la possibilità di decidere per il cittadino a chi
ch dare parte delle tasse
già versate ) .

re ancora questi servizi, ma ha assunto anche nuovi impeg
egni, organizza servizi molto
Oggi cos’è oggi auser ? Auser offre
più impegnativi e diversificati ed ha allar
largato la sua attenzione dai soli anziani verso fasce che
e si
s sono rivelate deboli e più
esposte in questa lunghissima interminab
abile crisi .Attualmente a Vercelli e Borgosesia offriamo
oo
oltre ai tradizionali impegni
per i soggiorni estivi, offriamo due servizi
izi importanti attraverso i PONI della SOLIDARIETA’, giova
vani tra i 14 e i 20° anni che si
impegnano in attività solidali presso le
e strutture
s
per anziani o nelle nostre sedi, per sviluppar
are iniziative di compagnia ,
momenti di scambio da nonno a nipote – da nipote a nonno , aiutano in piccole necessità come
e le commissioni ,farmacia ,
pane ecc…( a propositi il PONI della SOL
OLIDARIETA’ può essere anche vostro figlio/a o nipote, v
vi assicuro potrà essere una
buona esperienza di vita );

vi d
due corsi per NONNI su INTERNET, attraverso ”l’alternanza
”l’a
scuola lavoro
A Vercelli e Santhià sono operativi
“ , esperienza che avvicina gli anzian
iani a questa nuova realtà, per non lasciarli isolati
ti da
d un mondo sempre più
tecnologico ; sono in svolgimento due moduli di per la conoscenza della lingua
a italiano con il progetto
Petrarca, all’auser di Borgosesia, riv
volti agli stranieri per l’acquisizione della cittadin
inanza e stiamo lavorando
per ampliare questo servizio, semp
mpre più necessario per la migliore integrazione
ne ; abbiamo l’ambizione,
mutuando l’esperienza dell’auser di Borgomanero, per avviare, in convenzione con
n iil comune di Vercelli, un
ambulatorio sanitario multi special
ialistico in città, non un servizio sostitutivo della
del sanità pubblica, ma
un’offerta gratuita e gestita da medic
dici volontari, a sostegno di quelle famiglie che non
n possono più permettersi
la spesa di uno specialista in quest’e
t’epoca di crisi; continueremo a fornire l’accompag
agnamento per visite ,( per
ora solo ad autosufficienti)per sposta
stamenti ecc… con le nostre 4 auto, guidate da insta
stancabili autisti volontari.

Vi aspetto, ciao da Maria Grazia Camellini Presid
sidente auser Vercelli

