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                   RELAZIONE AL BILANCIO 2010 

 

 AUSER VOLONTARIATO - CECINA E RIPABELLA  

         Via Bellini, 15,  57023 CECINA (LI) 

 

 

 L’AUSER è una associazione no profit di progetto tesa al sostegno delle 

persone in prevalenza anziani in stato di difficoltà e delle loro relazioni ed ispirata a 

principi di equità sociale e di rispetto delle differenze, di tutela dei diritti, di sviluppo 

delle opportunità e dei beni comuni. 

L’obbiettivo della nostra associazione di base su orientamento statutario ed 

applicativo nazionale, è quello di continuare a creare e sviluppare, all’interno della 

comunità locale, rapporti tra volontari ed utilizzatori dei servizi venendo loro 

incontro a bisogni sia singoli che della collettività. 

Nello sviluppare tale attività cerchiamo di favorire incontri, sviluppare competenze 

acquisite e non, partecipare a nuove iniziative sia sociali che culturali e ricreative al 

fine sempre di coprire ed eliminare possibili stati di solitudine e di difficoltà. 

Proprio con questo orientamento si è svolta anche nell’anno passatola nostra attività 

che di seguito dettaglieremo nelle varie voci di bilancio, ma che potremmo 
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sintetizzare fin da ora con questa breve frase “notevole aumento della richiesta in tutti 

i settori per l’assistenza ed invariato aiuto finanziario dagli Enti assistenziali". 

Altra attività collaterale dell’AUSER è il “FILO D’ARGENTO”, il telefono amico 

degli anziani che combatte la solitudine ed emarginazione, dotato di numero verde 

nazionale (800 99 59 88) totalmente gratuito disponibile tutti i giorni dalle 08.00 alle 

20.00 a livello nazionale, ed in particolare per la zona telefonica con prefisso 0586 e 

055, dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, risponde l’Auser di Cecina. Alla 

chiamata risponde sempre un operatore/trice senza passare dalle solite indicazioni 

automatizzate ecc…. 

A puro scopo esplicativo elenchiamo alcune delle attività svolte durante l’anno: 

- Gita culturale a Sant’Anna di Stazzema; 

- Castagnata; 

- Festa della donna; 

- Gita in Puglia di 4 giorni con la collaborazione di un agenzia di viaggi; 

- Festa del tesseramento; 

- Pranzo per la giornata della donna; 

- Festa di liberEtà in collaborazione con lo SPI Cgil; 

- Giornata dell’anziano. 

Abbiamo partecipato, con volontari ed automezzi, alla giornata nazionale del banco 

alimentare e al banco farmaceutico. 

 

 


