AUSER-BORGOTICINO Costituita l’Associazione
Il giorno 25 Gennaio, presso il Comune di Borgoticino, si è ufficialmente costituita, per volontà di
cittadini borgoticinesi, la Associazione AUSER–BORGOTICINO, affiliata all’Assoc. Auser
nazionale-Onlus, e nata da gruppo di volontari in precedenza inseriti nella Ass. Auser-Castelletto
T., e già operanti a livello comunale.
Che cos’è l’AUSER - L’AUSER, Associazione per l’Autogestione dei Servizi e la Solidarietà, è
associazione di volontariato, costituita a livello nazionale su iniziativa della CGIL e dello SPI-CGIL,
ed è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), iscritta nel registro delle
Associazioni di volontariato.
Finalità e scopi - L’Auser persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuovendo
interventi a favore delle persone, a partire da quelle in stato di maggior disagio, e svolgendo attività
in particolare nel settore della assistenza sociale e socio-sanitaria, proponendosi il compito
specifico di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane come
una opportunità ed una risorsa per la società, per un suo rinnovato rapporto con le istituzioni e lo
sviluppo di nuove comunità locali solidali ed aperte.
Rapporti di collaborazione - Per l’attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi, l’Auser
istituisce rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzioni, con il Comune di Borgoticino e
con il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali (CISAS). In particolare, il Comune di
Borgoticino, al fine di consentire ed ampliare l’ambito dei servizi svolti dall’Auser-Borgoticino,
mette a disposizione della stessa, unitamente agli automezzi per effettuare i trasporti, anche
prestazioni di lavoratori socialmente utili assegnati al Comune dal Centro per l’Impiego di
Borgomanero.
Il Servizio di TRASPORTO SOCIALE - Il servizio preponderante espletato dall’Auser-Borgoticino,
e già attivo per iniziativa dei volontari, è oggi costituito dalla attività di TRASPORTO SOCIALE, che
assicura, senza costo alcuno per gli utenti i seguenti servizi:
a) trasporto di persone sole e/o con difficoltà, ed altrimenti impossibilitate, che necessitano
accompagnamento dal proprio domicilio ad ospedali o luoghi di cura, per visite, esami o
terapie
b) trasporto di soggetti disabili (o, meglio, diversamente abili) presso Istituti scolastici e/o
laboratori di addestramento per lo sviluppo di autonomia, manualità e creatività.
c) trasporto di anziani dal proprio domicilio al Centro Incontro “Arcobaleno” sito in via Valle,
per attività di socializzazione, nei giorni di apertura, e successivo rientro.
Come si accede al servizio di Trasporto Sociale - Per informazioni e richieste relative servizio di
trasporto sociale ci si può rivolgere al Comune di Borgoticino, Ufficio di Segreteria e Politiche
Sociali, sig.ra Virginia Zucchelli, tel. 0321.90271 int.2, in orario di ufficio, o all’Assistente Sociale,
martedì 9.30 - 11 e giovedì 9.30 - 10.30.
Le richieste saranno vagliate dall’Assistente Sociale che ne dovrà valutare le condizioni di
necessità, e dalla Assoc. Auser che si riserva di effettuare i servizi tenendo conto della propria
disponibilità di volontari.
Lo sviluppo della Associazione - Per ampliare le possibilità di far fronte alle crescenti richieste di
trasporto sociale ed avviare nuove iniziative, contribuendo alla valorizzazione delle risorsa
costituita dagli anziani, riteniamo possa essere utile richiamare l’attenzione di cittadini che
dispongono di tempo libero e ritengano di poterne dedicare una piccola parte agli altri, magari
meno fortunati, affinché valutino la possibilità di entrare a far parte del volontariato attivo,
contribuendo ad estendere la rete della solidarietà, insostituibile in tempi in cui le risorse pubbliche
sono destinate sempre di più a ridursi.
HAI TEMPO LIBERO? VORRESTI FAR PARTE DEL VOLONTARIATO ATTIVO ?
Per informazioni ed eventuali adesioni è possibile rivolgersi o telefonare all’Ufficio Segreteria e
Politiche Sociali del comune di Borgoticino, sig.ra Virginia Zucchelli tel 0321.90271 int. 2.
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