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Cuore, Mente, Braccia...
Come ogni anno, nel mese di dicembre viene inviato a tutti i soci un
giornalino nel quale cerchiamo di fare un primo bilancio delle attività
svolte e una proiezione per il futuro. Quest’anno, per me, è un appuntamento importante, perché con la fine del mese scadrà il mio mandato di
Presidente Auser Volontariato e Territoriale Imola.
Questo, se da una parte mi rattrista, perché è stato un grande onore quello che quattro anni fa mi avete
attribuito, attraverso il voto del Direttivo, dall’altra parte mi permette di continuare ad essere socia attiva,
restando con voi per lavorare fianco a fianco.
In questi anni e in molte occasioni ho scritto che ” i soci” sono il cuore, sono la mente, sono le braccia, „di
tutte le attività che la nostra Associazione di volontariato è in grado di mettere in campo per la costruzione
di una società più equa, inclusiva e solidale.
Essere socia Auser è dunque importante e gratificante e continuerò ad essere onorata dalla tessera che mi
permetterà di essere una di voi.
Insieme abbiamo conquistato nel tempo una grande credibilità nel territorio e molti ci considerano importanti interlocutori in ambito socio assistenziale.
Salvaguardare il buon nome di Auser è sempre stato un obiettivo e credo che in questi quattro anni lo abbiamo confermato.
Siamo cresciuti numericamente come soci raggiungendo nel 2016 il numero di 1532 di cui soci attivi 574 e
questo in un periodo non molto favorevole per l’innalzamento dell’età pensionabile, per il disamore da
parte di molti verso l’impegno civico e politico„
La raccolta fondi attraverso la campagna del 5 ‰ è andata aumentando raggiungendo la cifra di
€ 29503.99 anche se la ripresa economica è solo timidamente iniziata e molti ancora risentono della crisi.
I progetti, frutto delle convenzioni con gli Enti Locali e le Istituzioni sono aumentati , anche se a volte i
cambiamenti, dettati dalle norme o dalle procedure, possono aver indotto alcuni a pensare il contrario.
Gli accompagnamenti, il Filo d’Argento, gli ambulatori, gli incontri, la ginnastica, ma anche “le feste” che
caratterizzano ogni territorio, hanno visto un aumento di presenze, di persone che abbiamo accolto, che
abbiamo coinvolto, che abbiamo aiutato ad uscire dalla solitudine
Dei progetti di cui parlavamo lo scorso anno alcuni sono stati realizzati o sono in via di realizzazione: abbiamo acquistato un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto anziani e disabili per Imola e ne acquisteremo
uno per Castel San Pietro; abbiamo realizzato il progetto “Diritti al futuro” coinvolgendo in varie attività
le scuole imolesi. Il contrasto alla povertà minorile in età scolare è oggi una legge dello Stato che ha stanziato fondi per progetti simili al nostro;
„ vari altri progetti sono stati realizzati, ma elencarli tutti in poche righe non è possibile.
Non dobbiamo però cadere nella tentazione di pensare che abbiamo risposto al meglio alle richieste di si
sente solo, di chi ha bisogno di aiuto, di chi si sente emarginato, molte sono ancora le sfide che la società ci
mette difronte e dobbiamo essere pronti a trovare risposte positive, mettendo la nostra “faccia”, il nostro
“cuore”, la nostra “mente” di cittadini che non hanno paura di farsi coinvolgere.
Su questo e su ciò che saremo e faremo per i prossimi quattro anni, saremo chiamati ad esprimerci nei Congressi che si realizzeranno all’inizio del nuovo anno. Il 2 febbraio 2017 si svolgerà il nostro congresso di
Associazione presso la Centro Civico di Bubano (ex Cittadella). Per prepararci a tale appuntamento, faremo dei Congressi di base: il 16 dicembre 2016 a Borgo Tossignano per i soci di Castel del Rio, Fontanelice
e Borgo Tossignano; il 20 dicembre 2016 a Casalfiumanese per i soci del Comune; 11 gennaio 2017 alle
ore 10 c/o la sede di CS. Pietro per i soci del Comune e Osteria Grande; 5 gennaio 2017 per i soci di Mordano e Bubano; I soci di Imola saranno suddivisi in tre incontri :11 ,19 e 25 gennaio 2017.
In tali incontri oltre a proporre eventuali modifiche alla bozza del Congresso nazionale eleggeremo i delegati che il 2 febbraio eleggeranno il nuovo Direttivo.
Buon lavoro e Buone Festività a tutti

Lucia Leggieri Presidente Auser Imola

INIZIATIVE INTERGENERAZIONALI
PREMIA LA CLASSE 2016
In occasione della Festa Nazionale dei Nonni, AUSER VOLONTARIATO ha organizzato l’ottava edizione del
Concorso a Premi

“Cari Nonni”.
Una prova di bravura che ha impegnato 9 classi della scuola dell’Infanzia e 12 classi della scuola Primaria
nella elaborazione di cartoline natalizie.
Sono risultati vincitori:
Scuola dell’Infanzia
1° classificato SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI FONTANELICE.
2° classificato SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE PAMBERA SEZIONE C.
3° classificato SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE PAMBERA SEZIONE B.
Scuola Primaria
1° classificato SCUOLA PRIMARIA DI SASSOLEONE PLURICLASSE.
2° classificato SCUOLA PRIMARIA PULICARI IV A.
3° classificato SCUOLA PRIMARIA PONTICELLI I A.
La premiazione, allietata da uno spettacolo di giochi di prestigio, ha avuto luogo il 12/11/2016 presso il
Centro Sociale Tiro a Segno di Imola che ha offerto la merenda.
Sponsor: SPI CGIL Imola, Banca BCC Imola, Banca di Imola, Coop Alleanza 3, Cartoleria SNOOPY Imola.

Infanzia Fontanelice

1° classificato Infanzia

Primaria Sassoleone

1° classificato Primaria

STILE DI VITA: VOLONTARIATO
L’Associazione è aperta a tutti coloro che vogliono donare un po’ del loro tempo alla solidarietà. L’attività
di AUSER VOLONTARIATO si svolge in tutto il Comprensorio Imolese. Per saperne di più visita il sito
“www.auserimola.it” o telefona allo 0542 /25681 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00.

Scegli di destinare il tuo 5xmille a AUSER VOLONTARIATO
COD FISCALE 90005130373
contribuirai a mantenere gratuiti:
 Ambulatori infermieristici di Imola, Castel San Pietro, Osteria Grande,
Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Bubano.
 Accompagnamenti sanitari e non con automezzi attrezzati.
 Iniziative varie a sostegno degli anziani.
 Sostegno a portatori di handicap e alle loro famiglie.

Contro la violenza di genere, per i diritti e la dignità delle donne, oltre il 25 novembre!
Il 25 novembre di quest’anno lo ricorderemo per la grande manifestazione delle donne che hanno chiesto
in modo pacifico e colorato un’ attenzione nuova sul piano culturale, legislativo ed economico sul contrasto alla violenza di genere. E hanno ragione se è vero che nella propria vita circa una donna su tre è stata
vittima di violenza e che dall’inizio dell’anno sono state quasi 90 le donne uccise per mano di uomini: soprattutto mariti, fidanzati, ex qualcosa. E questo è solo la punta di un iceberg. Anche per questa ragione,
come associazione che si occupa di donne, diritti e contrasto alla violenza, sviluppiamo una ricca attività a
partire dal nostro Centro Antiviolenza. In questi primi quattro anni , le donne che hanno chiesto aiuto al
Centro Antiviolenza sono state 218, di cui 171 italiane e 47 straniere. Tra queste, 113 occupate e 72 disoccupate o economicamente dipendenti, con un livello di studio in massima parte medio-alto, solo 56 donne
hanno un livello di istruzione basso. Tutte le donne accolte hanno subito o subiscono ancora violenza psicologica, che accompagna tutte le altre forme di violenza.
Nella maggior parte dei casi si tratta di donne integrate nel territorio, con buona rete familiare e sociale,
con autonomie reddituali e abitative. Donne che, in una percentuale dell’78%, hanno trovato da sole il
riferimento telefonico del Centro Antiviolenza e da sole hanno chiamato e deciso di intraprendere un percorso di uscita dalla violenza.
Un 78% di storie che non fanno scoop. Non fanno rumore poiché non necessitano di interventi in emergenza, quasi mai di supporti istituzionali; situazioni silenti che restano in sordina e che pagano lo scotto
maggiore di una società che si dichiara evoluta e paritaria.
Questa è la fotografia scattata dal Centro Antiviolenza dell’associazione PerLeDonne, che partendo da
queste cifre ha messo in piedi azioni concrete e costruito reti per scuotere una cultura a volte stantìa come la nostra.
Abbiamo affiancato questo lavoro delicato fatto da donne esperte e competenti alla partecipazione alle
sedi istituzionali sul tema e a riflessioni teorico-culturali sui nuovi femminismi, sulla prevenzione primaria ,
sugli stereotipi coinvolgendo altre donne nello spazio Liberamente donna.
Tra le azioni del 2016 ha preso il via anche un dialogo aperto con un gruppo di uomini che vuole rispondere a domande e provocazioni, laddove l’appartenenza al genere li chiama in causa in una riflessione sulle
responsabilità dell’essere uomini, così come sulle difficoltà di appartenere al genere storicamente perpetratore di violenza nei confronti di donne.
Infine ci siamo caratterizzate per attività di sensibilizzazione che promuoviamo in molti casi non da sole,
perché le donne hanno bisogno di sentirsi protagoniste della loro autodeterminazione e della loro libertà
e le le donne sono ovunque , spesso non considerate.
Riteniamo che questo lavoro incida positivamente nella nostra comunità e chiediamo, alla politica e alle
istituzioni in primis, e poi anche ai singoli, ascolto, attenzione e risorse per poter continuare a stare al fianco delle donne.
E chiediamo alle donne, giovani e meno giovani , di essere parte attiva e propositiva in questo cammino !

a cura dell'Associazione PerLeDonne
EMPORIO SOLIDALE “NO SPRECHI”
L’Associazione “NO SPRECHI”, di cui l’AUSER è partner, permette a chi non ha possibilità economiche di
acquisire gratuitamente beni di prima necessità.
L’Emporio Solidale, aperto il lunedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30, il mercoledì dalle 15.00 alle
17.30, nel 2015 ha servito n. 290 famiglie per un totale di n. 1050 persone.

AUTOFINANZIAMENTO
Come ormai è consuetudine I volontari Auser saranno presenti da giovedì 8 a sabato 24 dicembre nella
galleria del Centro Commerciale IperCoop Centro Leonardo per la confezione dei pacchi regalo .

TEMPO LIBERO
Cultura: pomeriggi di Miscellanea
23 gennaio 2017: Domenico Lanzoni
“Fondazione Cassa di Risparmio di Imola”

27 febbraio 2017: Azienda AUSL Imola
“Diabete, incontriamo un medico diabetologo”

30 gennaio 2017: Federico Fiumi
“Romeo Galli, anima di Imola”

6 marzo 2017: Roselia Irti
“Il nostro dialetto, filastrocche e tanto altro”

6 febbraio 2017: Donella Mondini
“Strumenti a percussione”

13 marzo 2017: Sabato sera
“il giornale della tua città”
a cura di un redattore di Sabato Sera

13 febbraio 2017: Marco Mingotti
"Canterini Romagnoli di Imola"
20 febbraio 2017:Carla Casadio Prati
“Ballando con le stelle, Fred Astaire”

20 marzo 2017: Carla Cacciari
“Ella Fitzgerald e Louis Armstrong”
27marzo 2017: Donella Mondini
“Ebe Stignani, una vita per la musica”

Turismo sociale 2017
(riservato ai soci)
Gite di mezza giornata:
18 gennaio Bologna: Palazzo Albergati "Frida Kahlo"
straordinaria pittrice messicana
22 febbraio Modigliana: Pinacoteca civica
"Silvestro Lega" ricco patrimonio figurativo dell'Ottocento e Novecento
marzo Bologna: visita Palazzo storico
10 maggio Castel S.Pietro: "Peoniamia"
In serra per vedere la fioritura delle Peonie
7 giugno Forlì: Musei S.Domenco, "Art Decò"
gli anni ruggenti in Italia
21 giugno Ferrara: "Rocca Stellata"
monumento simbolo di Bondeno
27 settembre Russi: "Palazzo S.Giacomo e Villa romana"
25 ottobre Bagnara di Romgna: "Rocca" e "Casa Mascagni"
novembre: visita Palazzo storico
dicembre: Natale insieme

Gite di una giornata:
8 febbraio Siena: una delle città medievali più belle d'Italia
8 marzo Orvieto underground: un itinerario di grande
suggestione alla scoperta di una città sotterranea
5 aprile Pistoia: la città da toccare
26 aprile Genova Euroflora: l'Expo dei fiori
31 maggio Vigoleno (Piacenza): labirinto del Masone il più grande del mondo formato da 200.000 piante di bambù
13 settembre Canale di Tenno (Trento): nella magia di un luogo d'altri tempi
15 novembre Rimini: mangiamo il pesce da Thomas

Gite sociali: (maggio) Matera patrimonio UNESCO; (fine agosto) tour della Scozia.
fine giugno-luglio soggiorno marino; giugno-settembre stagione balneare; Capodanno insieme

