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AUSER - Conferenza Nazionale di Organizzazione
9 -:- 10 maggio 2019
La Conferenza Nazionale di Organizzazione dell’AUSER
” una grande rete che guarda al futuro” assume il
documento di apertura, la relazione introduttiva del Presidente
e le conclusioni e ne adotta il nuovo Statuto. La Conferenza
giudica molto preoccupante il quadro complessivo in cui si
trova il nostro paese sia dal punto di vista economico, sia da
quello sociale con un governo che aggrava la situazione con
politiche contrarie all’ accoglienza ed all’integrazione e si
sottolinea l’importanza dell’Europa come soggetto capace di
praticare politiche di coesione istituzionale e sociale.
La Conferenza aderisce e sostiene la mobilitazione sindacale
confederale a partire dalla manifestazione unitaria dei

pensionati di sabato 1 giugno a Roma a Piazza San
Giovanni, si colloca nella fase di attuazione conclusiva
della riforma del Terzo Settore, che in realtà offre organica normazione col codice del Terzo Settore.
Auser si presenta a questo appuntamento forte di un’esperienza ormai trentennale, di 300.000 iscritti, 49.000 volontari e
1534 sedi: un patrimonio di capitale umano e sociale di grande rilievo e autorevolezza.
La legge di riforma del Terzo Settore apre spazi ulteriori d’intervento e prevede agevolazioni fiscali.
L’unicità dell’Associazione è innanzitutto garantita dal tesseramento, ogni nostro associato è iscritto all’Auser che è
Nazionale.
Riconoscimento di appartenenza alla rete nazionale Auser con i suoi Centri Regolatori sanciti dallo Statuto.
La scelta e insieme l’obbligo della massima trasparenza, di adottare ovunque l’Applicativo Informatico Unico e il manuale
operativo, al fine di assicurare le migliori condizioni per applicare nel modo dovuto la nuova normativa del Terzo Settore, si
dovrà dare continuità alla formazione.
Va rilanciato il proselitismo per renderlo almeno coerente con l’ampliamento delle attività di AUSER e l’aumento del
numero dei volontari, si tratta di mettere in campo, ai vari livelli, ma soprattutto a livello territoriale, una vera e propria
strategia relazionale e comunicativa nei confronti dei nostri iscritti ed assistiti e con CGIL e SPI.
Come è evidente, le nuove modalità organizzative derivanti dal Codice accrescono certamente impegno e responsabilità, ma
collocano l’AUSER in una contesto che le permette di espandere la sua presenza e operare con maggiore autorevolezza su
piani diversi e strategici: promozione delle adesioni, della raccolta del 5 per mille, presenza negli organismi del Terzo
Settore, Forum e CSV, sviluppo delle attività
La Conferenza conferma la scelta delle attività organizzate a rete, a partire dal Filo d’Argento, per proseguire con
l’Educazione permanente, il Volontariato civico e tutte le attività svolte dalle strutture territoriali.
Un impegno particolare dovrà essere rivolto all’osservatorio pari opportunità e alla responsabilizzazione di tutte le nostre
associazioni perché diffondano un pensiero libero e democratico, capace di contrastare l’ondata di violenza e femminicidi,
nel rispetto delle diversità di genere.
In questo quadro tutta l’organizzazione deve sentirsi impegnata a rispettare le norme antidiscriminatorie previste dallo
Statuto, inoltre potrà consentire la presenza, a pieno titolo, nei percorsi di co-programmazione e co-progettazione con gli
Enti Pubblici locali e nazionali, a tale riguardo occorre rafforzare il rapporto con le strutture della CGIL e dello SPI, in
collegamento con le pratiche di contrattazione sociale e territoriale sempre più diffuse, per sviluppare, pur nella reciproca
autonomia.
La Conferenza Nazionale di Organizzazione consegna questi orientamenti e mandati a tutte le strutture ed articolazioni
dell’AUSER: con fiducia, con l’orgoglio e la soddisfazione per quanto è stato compiuto.
(sintesi del documento conclusivo)
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Circolo Auser APS
INSIEME L’ANZIANO CON NOI
cell. 041 5318611

Circolo Auser “INSIEME”
Campolongo Maggiore cell. 346 300 1431

25 A pr ile – a P alazz o Ducale di V e ne zia
è s t at o cons egnat o al C ir colo A us er di J e s olo
I l pr emio Fes t a di San M ar co

Circolo Auser Camponogara
Menin Dei Mille - Calcroci
tel. 041-463621
Maggio
I programmi:
 Dal 25 al 31
Tour della Calabria e alla Certosa
più Grande D’Italia

Circolo Auser APS Il Salvagente (U)
Spinea cell. 347 302 5308
Maggio
I programmi:
 07 – Maestro Ezio Mabilia
Opere e operette del primo 900
 14 – Dott.ssa Loredana Pavanello
Giovanni Segantini
 21- Gita finale a Bologna

Comunichiamo che il 25 aprile festa di
San Marco, il nostro Circolo ha
ricevuto a palazzo Ducale di Venezia, il
premio Festa di San Marco.
E' questo prestigioso riconoscimento che
la Città Metropolitana di Venezia ha
istituito tre anni fa e che da allora premia
le associazioni,.gli enti e i cittadini che si
sono distinti nel corso dell'anno con
iniziative.di.carattere.sociale,.assistenziale,
culturale e filantropico.
E' un riconoscimento che ci rende sinceramente orgogliosi , unica
AUSER tra i tanti premiati, che naturalmente premia l'impegno fin qui
dimostrato da tutti i soci nella partecipazione alle attività del Circolo.
Per questa gratificante scelta ringraziamo il Comune di Jesolo che ci
ha indicati e la Città Metropolitana che ha dimostrato di apprezzare
il lavoro svolto dal Circolo.
Vogliamo dedicare questo premio al nostro
amatissimo ex Presidente Dionigi Rossini
che circa un anno fa ci ha lasciato.
E’ grazie a lui che abbiamo raggiunto questi
traguardi, prima il bollino blu poi il premio
San Marco.
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Circolo Auser Volontariato
Cavarzere – Cona

CONSEGNATO IL NUOVO MEZZO
PER IL TRSPORTO ANZIANI .

In piazza del Municipio è stata consegnata
un’autovettura per il trasporto degli anziani.
Il presidente Ivo Del Biondo ha voluto poi ricordare
che, il 12 maggio a corte Gesia, in occasione del
ventennale (1999-2019) dell’associazione, ci sarà un
pranzo sociale.

In occasione del Direttivo
Auser Veneto tenutosi il 24
aprile 2019 presso il centro
sociale del gruppo Anziani Q8
Fratelli Cervi a Campalto, è
stato donato al presidente Nazionale da parte dei
componenti del direttivo, un
quadretto raffigurante una
bella immagine
sull’Invecchiamento Attivo,
quale pensiero sul
trentennale della nascita
della costituzione
dell’Auser (1989/2019)

Ultim’ ora segnaliamo……NUOVO SPOT AUSER

“IL VALORE INESTIMABILE DEGLI
ANZIANI ATTIVI”
In occasione del Trentennale dell’Auser (1989-2019) è stato
realizzato un nuovo spot di 30 secondi “Il tempo dà valore alle
cose, una vita attiva dà valore alle persone”.
Una parte dell’acquisto della vettura è stato
L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni
sostenuto con il contributo del 5xMille da parte
sull’Invecchiamento Attivo e valorizzare il ruolo delle persone
dell’Auser Provinciale Venezia.
anziane nella vita sociale, civile, economica e culturale del
Paese
Si è cercato di ribaltare una considerazione ancora molto
diffusa: quella che vede gli anziani come soggetti non più attivi nella società, un peso.
Al centro dell’idea creativa dello spot la metafora di come gli oggetti antichi e unici acquistano valore anche le persone anziane che
hanno una vita attiva acquistano valore per sé e per gli altri col passare del tempo. Un valore inestimabile.
Protagonista dello spot Sofia, volontaria Auser, 76 anni di Invecchiamento Attivo.
Lo spot è stato realizzato a Roma dall’agenzia Idea Comunicazione, la regia è di Antonio Palumbo.
Lo spot si può anche scaricare dal sito www.auser.it

PROGETTO AUSER PROVINCIALE VENEZIA

C

on la delibera della Giunta Regionale n. 993
del 27/06/2017 la Regione Veneto ha
contribuito con l’80% per finanziare la
spesa all’acquisto di un automezzo attrezzato per il
trasporto e Accompagnamento Protetto, la spesa
sostenuta dall’Auser Provinciale, è di € 9.000,00
circa (20% a suo carico).
Al termine del lungo iter burocratico anche Auser
Provinciale Venezia si è dotato di un Boxer combiconfort Peugeot con pedana servo assistita che sarà
messa a disposizione dei Circoli del Comune di
Venezia per effettuare servizi di trasporto sociale.

Il mezzo consente di essere utilizzato sia per
trasportare carrozzine per persone con capacità
motoria limitata, sia per trasporto di un massimo di
8.persone.
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PER NON DIMENTICARE
Il 19 Aprile 2019 l’Auser Volontariato
Fincantieri assieme allo Spi-Cgil di Venezia
hanno visitato il Campo di concentramento di
Fossoli (Carpi-Modena) e il Museo Monumento
al Deportato politico e razziale di Carpi.
Una visita intensa di grande emozione.
Nella mattinata accompagnati da due giovani
guide dell’Anpi, il racconto delle condizioni dei
circa 5000 deportati politici e razziali internati in
vari periodi a Fossoli con tragiche destinazioni
verso i campi di Auschwitz-Birkenau,
Buchenwald, Mauthausen e altre tristi località.
Nel pomeriggio l’accompagnamento al Museo
Monumento al Deportato. Tredici sale di forte impatto emotivo con ₪reperti e disegni di grandi pittori, e dove
su ogni parete sono incise frasi di condannati a morte della resistenza europea. Una visita/viaggio proprio
Per non Dimenticare la ferocia e la malvagità come monito per il futuro.

I Sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil scenderanno
in piazza il prossimo primo giugno per una grande
manifestazione che si terrà in piazza San Giovanni a
Roma.
Una mobilitazione unitaria dei pensionati per
protestare contro la totale mancanza di attenzione nei
loro confronti da parte del governo. L’Auser ha
aderito a questa iniziativa e sarà presente con
proprie delegazioni da tutta Italia.
I pensionati faranno sentire alta la loro voce e le loro
rivendicazioni: garantire la rivalutazione delle
pensioni; un intervento legislativo sulla non
autosufficienza e sull’invecchiamento attivo; la
garanzia di una sanità universale in cui ognuno abbia
la possibilità di curarsi; la riduzione delle tasse per
pensionati e lavoratori.

Presidente Provinciale M. Civolani
per la redazione M. Aldegani e C.Causin
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