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Ruolo sociale della cooperazione edile
di Michele Andreana
In occasione della Festa dell’Unità di Modena si è svolta una iniziativa
pubblica promossa dallo SPI-CGIL e dall’Auser avente come titolo :
“DONNE, UOMINI, CANTIERI E PROGETTI IMPATTO DELLA COOPERAZIONE EDILE SUL NOSTRO TERRITORIO - Scopo dell’iniziativa era
ripercorrere e approfondire con la testimonianza diretta dei protagonisti
il ruolo svolto dal movimento cooperativo, dalle Amministrazioni
Pubbliche e dalle organizzazioni sindacali confederali nel fornire a tanti
cittadini , dagli anni 70 in poi , l’opportunità di poter accedere a prezzi
calmierati all’acquisto di casa in proprietà o in proprietà indivisa.
L’Iniziativa si è articolata su due contributi specifici. Il primo, con la
proiezione di un filmato che ha raccolto le voci dei protagonisti, inquilini
e dirigenti di cooperative, che hanno raccontato la loro esperienza diretta
e cosa ha significato per molti di loro il poter accedere alla casa a costi calmierati , evidenziando l’esperienza di partecipazione
e di comunità che caratterizza il modello di cooperazione a proprietà indivisa come è l’Unicapi di Modena. Il secondo
contributo è stato il racconto narrante di una brava attrice che ha letto le esperienze dirette di molti soci lavoratori di
cooperative di costruzioni che operavano sul territorio provinciale in quei tempi. Storie che hanno evidenziato l’evoluzione
produttiva e sociale di quelle cooperative e che hanno portato però ad un indebolimento e ad un affievolirsi sia della partecipazione attiva di quei lavoratori sia all’impoverimento, anche imprenditoriale, di quelle imprese. L’iniziativa svolta, oltre che a
rappresentare un’occasione per riflettere sul passato e su quello che è stato fatto, è stata un’occasione (molto parziale) per
avviare una riflessione sul futuro, su quello che sarebbe necessario fare per governare gli effetti di un rilevante cambiamento
demografico che sta avvenendo nel nostro paese dove, a causa della bassa natalità e dell’aumento dell’aspettative di vita,
aumenterà la popolazione anziana(nel 2032 gli ultra 65 anni saranno un terzo della popolazione) e aumenteranno gli
immigrati. Le emergenze da governare sono principalmente queste. Quali politiche della casa saranno necessarie? Innanzi tutto
si dovrà riconvertire gran parte del patrimonio abitativo attuale in gran parte abitato e di proprietà degli anziani e che è stato
costruito con standard abitativi superati. Pensiamo soltanto alle scale senza ascensori e alle molte barriere architettoniche
delle case degli anni 60 e 70. Dall’altro lato c’è il problema degli alti costi delle abitazioni moderne sia per le famiglie di
immigrati che per le giovani generazioni con lavoro precario e con bassi salari. E’ urgente allora pensare a politiche della casa
che rispondano a queste nuove esigenze, a questi nuovi bisogni. Recupero dei patrimonio edilizio esistenti innanzi tutto e
meno spreco di territorio, si a una nuova edilizia privata ma soprattutto a un rilancio dell’ edilizia sociale. Su questi temi, le
organizzazioni sociali e del volontariato, il mondo della cooperazione, e soprattutto le organizzazioni sindacali , è opportuno
che aprano un confronto serio con i Governi locali e nazionale.
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Mirandola: festa del Volontariato. Auser c’è!
Domenica 1° settembre 2019 si è
tenuta a Mirandola, in piazza
Costituente, la 21esima edizione
della “FESTA DEL VOLONTARIATO” organizzata dalla Consulta
Comunale del Volontariato, che
ha visto la partecipazione anche
di AUSER Mirandola.
A Mirandola c’è una realtà molto
fiorente, infatti conta circa 130
associazioni attive nell’ambito
sociale, ricreativo, assistenziale,
sportivo e culturale sotto l’egida
della Consulta del Volontariato,
nonché altre ancora, iscritte nel
Registro Comunale, per un totale
di poco più di 150 associazioni e
un numero rilevante di volontari.
E’ impossibile quantificarne il
numero, perché sono migliaia,
appartenenti anche a diverse
etnie, senza contare poi che molti
di loro svolgono la “missione” su
più fronti. Dopo il sisma si è
creata una particolare sinergia tra
tutte le associazioni presenti sul
territorio mirandolese e con
quelle dell’Area Nord. Durante il
sisma e per le iniziative legate alla
ricostruzione, il volontariato è
stato un soggetto prezioso che si

è legato ad altre associazioni
provenienti da tutta Italia e che
ancora oggi hanno rapporti
collaborativi. L’Auser di Mirandola, ad esempio, ha mantenuto i
rapporti con l’Auser di Gavorrano, provincia di Grosseto, che ci
ha aiutato nel post terremoto.
L’attivissimo volontariato non
solo supplisce alle difficoltà di
bilancio delle Amministrazioni,
che non sempre consentono di
mettere in campo attività e
momenti aggregativi, ma dà
anche servizi in più. Negli ultimi
anni si registra una sempre più
massiccia presenza di giovani
volontari, per lo più provenienti
dallo scoutistico, molto attivi, in
particolare nell’ambito culturale.
La festa del 1°settembre, grazie
anche alla bella giornata, è riuscita
molto bene: Si sono registrate
tantissime presenze: molti bambini e famiglie. l’inaugurazione e la
Messa, hanno fato seguito le
iniziate e le attività previste nel
programma: giochi per i bambini,
esibizioni delle scuole di ballo,
degustazioni di prodotti tipici
locali, ecc…AUSER ha distribui-

to materiale informativo sulle
attività in programma per
l’autunno quali: corsi di ginnastica
dolce e yoga, corsi di inglese e di
informatica, senza tralasciare le
informazioni riguardanti i
trasporti a Salvarola e le gite a
carattere culturale e ricreativo.
Nel corso della giornata Auser
Mirandola ha tenuto a mostrare
anche l’ultimo automezzo in
dotazione attrezzato per il
trasporto di disabili in carrozzina.
Le volontarie AUSER presenti
nel gazebo hanno distribuito circa
200 palloncini ai bambini che
passeggiavano in piazza con i
genitori, formando una nota di
colore tra i visitatori. Quest’anno
abbiamo ospitato nel gazebo un
nostro volontario “Francesco”
bravissimo nell’arte del mezzo
punto: ha portato il telaio e i fili
per far vedere come si creano
immagini, vere e proprie opere
d’arte. Alle 20 circa abbiamo
provveduto a smontare il gazebo,
stanchi, ma soddisfatti della belle
giornata trascorsa.
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Auser Mirandola e Lyons
Come noto l’attività principale
dell’AUSER è il trasporto e accompagnamento di persone con
difficoltà a recarsi presso ospedali
e altre strutture sanitarie, per visite, terapie, ecc... L’Associazione,
che ha una sede anche a Gavello,
è dotata di 6 automezzi di cui 3
attrezzati per il trasporto di
disabili. Il trasporto viene
effettuato ad offerta libera, ma
talvolta l’utente si trova in
difficoltà economiche e, in questo
caso, il servizio viene effettuato
gratuitamente.
Si è pensato, quindi, di fare
richiesta al LYONS di Mirandola,
che ha già aiutato l’AUSER in
precedenza, con la donazione di 2
carrozzine, al fine di andare
incontro alle persone impossibilitate a dare un’offerta per il

servizio richiesto. Il LYONS ha
accolto la nostra richiesta e
durante il mese di aprile 2019 il
Presidente del LYONS di Mirandola, Dr. Nunzio Borelli, ha erogato all’AUSER di Mirandola un
contributo. AUSER di Mirandola

e il Presidente Provinciale,
MICHELE ANDREANA,
ringraziano per la generosa
risposta alla nostra richiesta che
renderà più agevole il trasporto
sociale alle persone bisognose.

Nonantola: 8a festa dello sport e della solidarietà
Il 22 settembre 2019 per Auser Nonantola è stata una data importante; anche quest’anno si è realizzato un
evento, che si rinnova annualmente, con il coinvolgimento di bambini e ragazzi che insieme alle loro associazioni sportive hanno effettuato due tornei di calcio e pallavolo. Il numero dei piccoli atleti ha raggiunto la cifra
ragguardevole di 140. Se poi si contano i loro genitori e i cittadini che hanno voluto presenziare alla manifestazione, si è raggiunto il numero di 450 presenze. Un impegno importante se lo sono assunto anche i numerosi
volontari che con il loro prezioso lavoro hanno permesso la buona riuscita dell’evento preparando il pranzo
per tutti gli intervenuti. Come consuetudine, il ricavato della festa sarà destinato a un progetto di solidarietà.
Fausto Bignardi
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Il fenomeno migratorio e la mobiltà solidale
La mobilità umana, intesa come esodo, come spostamento in massa da un paese all’altro, è una caratteristica fondamentale della storia delle diverse società di
tutti i tempi. Il fenomeno migratorio, da sempre,
scaturito da bisogni primari, necessità, costrizioni
perpetrate da poteri umani, aumento demografici con
conseguente diminuzione delle risorse naturali, ha
prodotto mutamenti sociali nelle società riceventi, che
necessitano di essere esaminati e valutati con riflessioni profonde. Da non sottovalutare anche le difficili
problematiche che tali esodi producono nei migranti:
abbandono dei legami affettivi, dei modelli sociali ,
adattamento agli stili di vita delle società riceventi non
sempre disposte a una accoglienza ospitale. L’Italia,
negli ultimi 40 anni, si è trasformata da paese di
emigrazione a paese di immigrazione. Ricordiamo infatti che all’inizio del secolo scorso ben 14 milioni di i

italiani hanno lasciato tutto ciò che avevano per
cercare fortuna altrove, con una valigia di cartone e
con tante speranze, diretti nelle Americhe. Ora la
tendenza si è invertita: i flussi migratori sono diretti
verso i paesi europei del Mediterraneo e più in
generale verso l’Europa. I dibattiti, politici, sociali,
sul fenomeno migratorio sono molteplici: spesso
raggiungono toni violenti, con accuse reciproche, o
di mancata solidarietà, o di troppo buonismo.
Basta, a mio parere, riflettere sulle circostanze per
cui migliaia di persone di spostano da un continente
all’altro, con il metro della ragionevolezza. Si può
riflettere, inoltre, sul messaggio di grande attualità
di Gesù, riportata nel Vangelo di Matteo
“Ero straniero e mi avete accolto”.
Fausto Bignardi

8 ottobre si è svolto un incontro, promosso da Auser Modena, sul tema
delle migrazioni. “Siamo tutti cittadini del mondo” è il titolo che introduceva
Il giorno

la discussione su tale importante argomento., al quale è intervenuto Don Mattia Ferrari,
vicario parrocchiale di Nonantola, che per due settimane è rimasto a bordo della nave
Mar Ionio, prestando aiuto ai migranti.
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Auser Insieme a “VILLA GIARDINO”
Dal 1° agosto è nato a Cavezzo il primo Circolo di
Auser Insieme denominato “Villa Giardino”,
riservato a tutti i volontari e soci Auser.Si è voluto
denominarlo “Villa Giardino” perché lo stabile
occupa uno spazio in mezzo a un parco che assomiglia notevolmente a un giardino. Inoltre si è voluto
dare continuità a un progetto nato una trentina di
anni fa, da volontari Auser e dalla disponibilità
dell’Amministrazione Comunale, avevano individuato in questo luogo il posto ideale per creare uno
spazio di aggregazione e di socializzazione per le
persone anziane. Rifacendosi alla storia passata, i
volontari fondatori avevano chiamato la struttura
Coop Giardino, per dare l’idea che quella che stava
nascendo era un insieme di idee e lavoro di una
molteplicità di persone che partecipando attivamente in gruppo, avevano realizzato il centro associativo.
In seguito “Coop Giardino” ha chiuso i battenti per
motivi burocratici. Quest’anno Auser Modena e i
volontari Auser gruppo di Cavezzo hanno deciso di
riprendere quel progetto mediante una nuova gestio-

ne della struttura, con l’obiettivo di attuare le finalità di Auser che hanno come scopo anche quello di
creare spazi per momenti di aggregazione e di
integrazione per tutta la popolazione. La struttura è
composta da una sala polivalente con servizio bar
per soci e volontari, una cucina e un padiglione
esterno coperto, fruibile nella stagione estiva per
varie manifestazioni, quali feste del volontariato,
serate danzanti eccetera). Un grazie ad Auser per
averci sostenuto in questa impresa che si spera sia
sempre maggiormente partecipata per il bene della
nostra collettività.

I martedì dell’Auser a Modena
Percorsi per Sapere, Conoscere, Tutela della persona
Anche per l’anno formativo 2019-2020 i martedì dell’Auser vedono un ricco e articolato programma che spazia
dalla cultura al bel canto, dal cinema ai viaggi virtuali, attraverso immagini e parole di paesi e di città, e alle visite
di luoghi ed edifici storici, senza trascurare la tutela della salute e della persona. Gli incontri sono aperti a tutti,
anziani e non e la partecipazione è gratuita. Solo per le escursioni fuori Modena si chiede un contributo a
parziale copertura delle spese.
Maurizio Davolio
Martedì 5 novembre ore 15.00
VERDI e ancora VERDI…e le sue opere indimenticabili: “RIGOLETTO”
Martedì 12 novembre ore 15.00 PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO SI’ O NO’?
Incontro con gli assessori Andrea Bosi e Alessandra Filippi
Martedì 19 novembre ore 15.00 AL CINEMA FRA OSCAR E PREMI DONATELLO
“Rain Man-l’uomo della pioggia” Regia di Barry Levinson
Martedì 26 novembre ore 15.00 VIAGGIARE… Sardegna. Il viaggio con le foto di Paolo Borghi
Martedì 3 dicembre ore 15.00 VERDI e ancora VERDI…e le sue opere indimenticabili: “IL TROVATORE”
Martedì 10 dicembre ore 15.00 Escursione a BASTIGLIA: IL MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA
Martedì 17 dicembre ore 15.00 AL CINEMA FRA OSCAR E PREMI DONATELLO
“Ogni maledetto Natale” regia di C. Ciarrapico, M. Torre, L. Vendruscolo
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Economia solidale e Economia circolare
iniziativa di sabato 21 settembre a Modena con la partecipazione di Auser Campogalliano e Auser Novi
Sabato 21 settembre 2019 si è svolta a Modena una iniziativa promossa da RES (Rete economia solidale) e
DES (Distretti di economia solidale) dedicata ai temi dell’economia solidale e dell’ economia circolare. L’ iniziativa è servita a conoscere e approfondire alcune esperienze relative a queste forme di realtà produttive esistenti
a Modena
L’ economia solidale è una forma di economia basata innanzitutto sulla valorizzazione delle relazioni tra i
soggetti, un’equa ripartizione delle risorse, il rispetto e la tutela dell’ ambiente, il perseguimento di finalità sociali
quali eticità, equità,solidarietà.
L’ economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo,
riparazione e riciclo dei materiali e dei prodotti esistenti il più a lungo possibile.
Entrambe queste forme di economia, a differenza di quella lineare basata su estrarre, produrre, utilizzare e
gettare, promuovono la riduzione della produzione di rifiuti favorendo il riciclo e il riuso, assicurano una
maggiore tutela dell’ ambiente, consentono significativi risparmi energetici e riduzioni dei costi, spingono in
direzione di nuovi modi di vivere. Su questi temi hanno discusso e ragionato i rappresentanti di diverse associazioni di Modena: Insieme in quartiere per la città, Tric & trac, Porta aperta, Officina del riuso,
Coop Oltremare; associazioni che si occupano di attività di carattere sociale tra le quali accoglienza e sostegno a
famiglie e soggetti in difficoltà, iniziative di recupero e riutilizzo di materiali e oggetti destinati allo smaltimento.
Ai lavori hanno partecipato anche Osvaldo Sbarufatti, volontario dell’AUSER di Campogalliano e
Ivo Francia dell’Auser di Novi che sono intervenuti illustrando la loro esperienza di gestione di “mercatini del
riuso”. Con dati ed esempi concreti gli amici di Auser hanno dimostrato l’importanza e la validità della loro
esperienza. Essa permette di recuperare materiali di vario genere, altrimenti destinati ad essere gettati in
discarica, che vengono invece distribuiti a famiglie e cittadini
interessati ad un loro riutilizzo.
Questo consente, tra l’altro, di realizzare entrate economiche che vengono utilizzate per finanziare servizi
sociali e interventi assistenziali.
La giornata di Sabato 21 è stato un momento importante di approfondimento, di conoscenza della realtà locale
attuale. Ad essa ne seguiranno altre che serviranno a consolidare e dare sviluppo alle esperienze oggi realizzate.
Giorgio Fruggeri
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Rubrica: questa è la storia di uno … di voi
EUGENIO ARPAIA
Eugenio Arpaia è davvero un
punto di riferimento dell’Auser di
Carpi.
Eugenio è nato a Napoli 65 anni
fa, sposato con due figli ha
lavorato per 40 anni come Ispettore della manutenzione
all’Aeroporto di Napoli. E’ stato
dirigente sindacale della Filt-Cgil
e dal 2010 è in pensione.
Eugenio si è trasferito a Carpi nel
2011 dove abitava il fratello e
dove lavoravano i due figli. La
scoperta dell’Auser è praticamente avvenuta nei giorni subito
dopo il terremoto del maggio
2012 che colpì la provincia
modenese e in particolare la
“Bassa”.
“Dopo quell’evento -mi dicesono andato allo SPI Cgil perché
mi avevano detto che cercavano
volontari per aiutare le famiglie
terremotate, soprattutto per
trasportare mobili e oggetti vari.
E in quel servizio di volontariato
ho conosciuto Auser”.
Con Auser, Eugenio, dopo il
terremoto, ha continuato a colla-

borare scoprendo che l’aiuto dato
alle persone che avevano bisogno,
non era a senso unico, ma rappresentava una sorta di riflesso che
aiutava anche lui e che lo faceva
stare bene.
“ In effetti”, mi dice, “ il lavoro
del volontario non è mai a senso
unico ma è un dare e un ricevere
perché molte delle persone che
hanno bisogno, specie gli anziani
soli, sono persone che trasmettono una voglia di vivere che mette
la carica anche a chi li aiuta.
Spesso si ha la percezione che
queste persone non chiedono
solo di essere trasportate ma
sentono il bisogno di parlare di
raccontare la loro storia , quella
dei loro figli ecc... E ascoltandole
ci si accorge che nasce un rapporto empatico salutare sia per loro
che per il volontario.
Eugenio è uno dei due coordinatori della sede di Carpi e ci tiene a
dire che il trasporto sociale che
fanno è di alta specializzazione:
hanno a disposizione anche un
montascale per aiutare gli anziani
o i disabili che abitano in palazzi-

MODENA

La tua associazione
vive con il tuo contributo!
RICORDATI DI RINNOVARE
LA TUA TESSERA ASSOCIATIVA
PER L’ANNO 2020

ne senza ascensore.
Nel suo racconto, di persona
entusiasta per il servizio che
svolge, c’è un piccolo lamento:
“Una volta eravamo 20 volontari
a fare questo servizio oggi però
siamo in dieci”. “Alcuni anziani
se ne sono andati, per problemi di
salute e altro , però stiamo
facendo di tutto per trovare altri
volontari e son certo che ce la
faremo
Antonio Finelli
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AUSER MODENA INFORMA
L’informazione di Auser
oggi la trovate anche su…
Sito web:

www.ausermodena.it

Pagina Facebook:

Auser Modena

Perché Auser si è dotata di tali strumenti?
Perché i social sono uno strumento fondamentale per la comunicazione e
l’informazione. Consentono, infatti, di raggiungere in tempo reale una vasta platea di
persone, favorendo la conoscenza, la condivisione e la diffusione del nostro operato. E’
la nostra vetrina di comunicazione. Sono mezzi comodi, a portata di mano, anzi per
meglio dire a portata di un click, per chiunque voglia mettersi in contatto per sapere,
per conoscere, per interloquire con noi. Con la consultazione del nostro sito e della
nostre pagine facebook desideriamo farci conoscere, velocizzare le informazioni,
dimostrare le nostre esperienze alla comunità, ma non solo; desideriamo assolvere a un
compito che sta alla base degli obiettivi della nostra associazione: costruire un legame
che ci fa sentire parte di un grande gruppo.

Visitate il sito

Consultate Facebook

www.ausermodena.it

Auser Modena

