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                   RELAZIONE AL BILANCIO 2008 

 

 AUSER “VOLONTARIATO” CECINA E RIPABELLA 

         Via Bellini, 15,  57023 CECINA (LI) 

 

 

 L’AUSER è da sempre una associazione di volontariato no profit, ma 

richiede un notevole impegno sia finanziario che umano per il raggiungimento degli 

obbiettivi preposti. Il bilancio quindi evidenzia i risultati del lavoro comune svolto 

durante tutto l’anno. 

 L’obiettivo della nostra associazione infatti è quello di creare e stimolare i 

rapporti all’interno della comunità locale tra volontari ed utenti, venendo incontro ai 

bisogni delle singole persone e della collettività. 

 L’Auser lavora affinché ognuno possa contribuire nel “dare” e “ricevere” 

aiuto, favorire gli incontri e arricchire le proprie competenze, intrecciare nuovi 

rapporti e partecipare ad iniziative  ove ognuno si senta parte attiva della vita sociale. 

 Proprio in questa ottica si è sviluppata tutta la nostra attività nell’anno 

appena trascorso;  anno che ha visto fortemente aumentare i nostri interventi di aiuto, 

ricreativi e socio - assistenziali. 



 2

 Il numero dei soci è aumentato raggiungendo quota 1650 tesserati mentre il 

numero dei volontari è rimasto pressoché invariato rispetto all’anno precedente; 

questi ultimi hanno svolto 5.967 (1.802 a uomini e 4.165 a donne) servizi servendosi 

solo in parte dell’auto propria, ma in prevalenza degli automezzi di nostra proprietà; 

l’associazione dispone infatti di 9 autovetture e di 2 pulmini. In bilancio possiamo 

notare infatti una ulteriore riduzione nella voce di spesa “Rimborso per uso mezzo 

proprio” a cui corrisponde un contenuto aumento dei costi per “Manutenzione 

automezzi”, “Assicurazione automezzi” e “Acquisto carburanti”. 

 I km. percorsi sono passati da 95.850 a 146.842, probabilmente per l’aumento dei 

servizi effettuati fuori Comune.  

 I nostri servizi riguardano prevalentemente il trasporto verso ambulatori 

medici, laboratori analisi, ed inoltre servizi di assistenza alla persona come il ritiro 

della pensione, disbrigo pratiche varie presso uffici pubblici, ausilio per la spesa e 

altri servizi richiesti dai singoli; oltre a ciò, le persone che non hanno possibilità di 

muoversi autonomamente, vengono anche accompagnate a centri di aggregazione 

(feste, sagre) e al mare, nell’ambito del progetto “Vacanze al Mare Anziani”. 

Durante il periodo estivo ci occupiamo anche del progetto “Anziani – 

Estate sicura” nel quale sono previsti interventi di sorveglianza telefonica e assistenza 

alla persona, per far fronte al periodo di emergenza caldo. 

 Il numero verde ha continuato ad essere costantemente attivo in modo da 

dare la facoltà a chi ha bisogno di lasciare messaggi, dandoci così la possibilità di 

intervenire in maniera efficace e tempestiva. Inoltre, dal lunedì al venerdì, è stata 
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operativa una segreteria telefonica con minimo due addetti per un totale ore 

pressoché invariato rispetto all’anno precedente. 

  

Anche quest’anno in collaborazione con il Comune di Cecina (che ha 

contribuito con una elargizione di 1.500,00 €) sono stati realizzati tre turni estivi di 

soggiorno montano ai quali hanno partecipato circa 250 persone. E’ stata inoltre 

effettuata una gita culturale con scarsa partecipazione. 

 E’ continuata regolarmente la nostra presenza la R.S.A (Casa Cardinale 

Maffi) ed al banco raccolta alimentare e indumenti.  

 Da parte dell’associazione, un gruppo di volontari  ha contribuito a 

realizzare con successo varie manifestazioni, feste e gite, avvicinando gruppi di 

persone che senza queste iniziative non avrebbero avuto occasione di una vacanza 

che, oltre a rappresentare un momento di svago, ha anche un importante scopo di 

socializzazione. Il rapporto tra entrate e uscite è pressoché equivalente. 

Molto apprezzato infine è stato il lavoro svolto dalle nostre volontarie nella 

confezione delle “Pigotte” che ha fruttato una discreta disponibilità economica 

investita nelle opere umanitarie a favore dell’Unicef. Inoltre abbiamo partecipato alla 

raccolta fondi per il “Telefono Azzurro” e per “l’Unicef”, concretizzata nella 

distribuzione di candele e orchidee. Oltre a questo, nell’ottica della raccolta fondi, ha 

avuto luogo la giornata di “Pasta Auser”, accompagnata dalla giornata nazionale della 

“Colletta Alimentare” e “Raccolta del farmaco”, con una partecipazione notevole di 

volontari e mezzi, anche di aziende private coinvolte dall’Associazione (Detersei di 

Poggio Gagliardo). 
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Particolare attenzione viene rivolta al progetto “AUSILIO”, attivato dalla 

VO.CE  in  collaborazione con UNICOOP TIRRENO, che consente, con l’aiuto di 

volontari Auser e DLF, di portare a domicilio di persone anziane che ne facciano 

richiesta, la spesa con tutti i generi necessari. 

Anche quest’anno è stato riproposto il progetto “Buon Samaritano” 

sperimentato positivamente negli anni precedenti. L’attività viene svolta dal lunedì 

alla Domenica compresa. 

Ci auguriamo che possa decollare il progetto di consegna farmaci a domicilio, 

così come stipulato nel protocollo di intesa tra il Comune di Cecina, i medici e 

farmacisti e con la fattiva collaborazione dei sempre più disponibili volontari. 

Per quanto concerne i servizi di pubblica utilità vengono impegnati 

contestualmente 11 nonni vigile che operano presso le scuole elementari della città; 3 

i tutors assegnati al progetto “Nonno Point ” al quale hanno aderito molti utenti (circa 

50 nuovi partecipanti) . 

 Per tutti questi servizi riceviamo contributi sia dal Comune di Cecina (per 

vigilanza scolastica e Nonno Point) che dal Comune di Riparbella per servizi alla 

persona e  sorveglianza scolastica e dal Comune di Montescudaio. 

 Oltre alle iniziative descritte, sono state realizzate due mostre 

mineralogiche, tenute da personale esperto: la prima, a livello nazionale mentre la 

seconda a livello culturale locale, con una nutrita affluenza sia di espositori che di 

visitatori. 

 Contabilmente abbiamo chiuso l’esercizio 2008 con un saldo contabile 

disponibile di 14.582,82 € da utilizzare nell’esercizio dell’anno 2009.  
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Come già preventivato e approvato dal direttivo in sede di assemblea nell’ 

anno 2007, abbiamo provveduto a stipulare un finanziamento presso la Cassa di 

Risparmio di Volterra per l’acquisto di un pulmino da utilizzare nel contesto generale 

e per dare un apporto concreto al Gruppo Scout AGESCI Cecina 1. La stessa 

Fondazione Cassa di Risparmio, ha elargito una somma di 3.500 €, quale contributo 

per il citato acquisto.  

Tutto questo ha fatto l’Auser nel 2008 e tanto di più si propone di fare 

nell’anno appena iniziato. A tal riguardo riteniamo doveroso ringraziare i nostri 

concittadini che, nonostante il difficile momento economico, hanno risposto con 

estrema generosità alle nostre iniziative, raccogliendo contributi per 36.110 €. 

 Gli Enti locali, data la difficoltà di carattere finanziario, hanno limitato i 

contributi che negli anni precedenti ci avevano riservato. 

Per l’anno 2009 prevediamo l’acquisto di un auto Doblò, eventualmente 

attrezzata con pianale per trasporto di persone con difficoltà deambulatorie. 

Si ringraziano infine tutti i nostri volontari e volontarie, i dirigenti, gli 

amministratori, i sindaci revisori che con il loro  costante sostegno, la loro attenzione, 

i preziosi consigli, il continuo lavoro, hanno reso possibile il raggiungimento di 

questi ottimi risultati. 

******************** 


