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Questo numero di Auser Notizie è interamente dedicato a promuovere la raccolta 

fondi che Auser Modena ha promosso per raccogliere le risorse necessarie a  

finanziare le attività che vengono svolte sull’intero territorio  provinciale a favore 

delle nostre comunità e delle persone fragili. Ci rivolgiamo direttamente a voi, 

alle persone che ci conoscono, e che nel corso della nostra storia trentennale,   

direttamente o indirettamente, avete avuto l’ occasione di conoscere e apprezzare i nostri servizi di               

accompagnamento alle persone, partecipato alle nostre numerose attività ricreative e  culturali, ai viaggi e ai 

soggiorni che annualmente organizziamo, ai laboratori di cucito, alle numerose attività di intrattenimento e  

incontri che organizziamo per non lasciare le persone sole, le numerose iniziative intergenerazionali nelle 

scuole, le iniziative di educazione ambientale. Nel corso della nostra trentennale storia, grazie al vostro 

contributo e a quello di tanti volontari che quotidianamente svolgono la loro attività gratuitamente, siamo 

cresciuti molto. Siamo cresciuti in numero di soci (circa 5000 nel 2019), in numero di volontari attivi 

(1343), in numero di mezzi (86 autovetture attrezzate) per il trasporto delle persone, in sedi comunali (33), 

in circoli ricreativi (7), due Università popolari. Auser è una realtà  associativa conosciuta e stimata dalle 

persone, dalle  istituzioni locali, dai propri  volontari, ma mantenere questi livelli e sviluppare nuovi servizi 

a favore delle persone diventa ogni giorno più difficile. Abbiamo la necessità di avere nuovi volontari e 

più risorse economiche. Per questo ci rivolgiamo direttamente a voi invitandovi a darci una mano. Lo     

potete fare in diversi modi, utilizzando diversi strumenti che qui vi indichiamo. Basta un piccolo sforzo da 

parte tua e  contribuisci a dare futuro a questa grande Associazione di volontari qual’è l’Auser.    
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Basta un piccolo gesto 

Dona il tuo 5XMILLE ad Auser 

I volontari Auser, quelli di sempre ed i ragazzi che si sono uniti a noi, svolgono attività di ascolto e di     

accompagnamento sociale, di consegna a domicilio dei pacchi alimentari, della spesa e dei farmaci           

con 86 mezzi messi a disposizione delle nostre sedi comunali . 

Abbiamo utilizzato in questi anni le somme raccolte con il 5XMILLE per adeguare e/o rinnovare il parco      

automezzi. Nel corso del 2019 abbiamo acquistato 4 automezzi oltre a quelli acquistati con il contributo di 

enti e o cittadini 

Noi aiutiamo le persone, tu puoi contribuire a realizzare i nostri progetti. 

Con la prossima dichiarazione dei redditi donaci il tuo 5XMILLE 

Metti la tua firma nella casella “volontariato” e scrivi il codice 97321610582. 

 

GRAZIE. 
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 In dotazione alla sede di Campogalliano 

Gli automezzi acquistati nel 2019  

grazie al  5XMILLE 

 In dotazione alla sede di  Pievepelago 

 In dotazione alla sede di Spilamberto 
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Fai una Donazione 

SOSTIENI LE ATTIVITA’ E IL LAVORO DELLA ASSOCIAZIONE  E DEI SUOI VOLONTARI                                                 

FAI UNA DONAZIONE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO                                                                    

N. IT82R0538712996000000514145 

Banca Popolare Emilia Romagna – Agenzia 7 via Ciro Menotti n.126 Modena  

Causale: Elargizione liberale per il perseguimento delle finalità  

di AUSER Volontariato  di Modena  via Ciro Menotti n. 137 Modena                                 

 

SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE                                                                

TRA  L’AUSER E LA CSC SRL - CGIL 

 
Nei giorni scorsi i Presidenti di Csc Srl e Auser Modena, Daniela Bondi e Michele Andreana, hanno       

sottoscritto un accordo di collaborazione dagli importanti contenuti. 

L’accordo prevede che da oggi, ai circa 5000 soci Auser, che non godono di altre scontistiche maggiori e 

che utilizzeranno i servizi erogati dalla CSC Srl - CGIL, verrà praticato uno sconto del 15% su tutte le   

attività di CSC, quali: 

730 ed ogni tipo di pratiche fiscali, le successioni ereditarie, l'assistenza nella gestione del rapporto di    

lavoro con badanti, colf e babysitter, l'aiuto per l'amministratore di sostegno, l'assistenza alle Partite IVA 

individuali. 

 

In dotazione alla sede Auser di Novi di Modena  

Donato dalla famiglia  di Cavezzo                                                         

Morselli  Elvio e Rebecchi Cesarina  

In dotazione                                                  

alla sede Auser di Mirandola                      

 

Automezzi acquistati con contributo di: 

In dotazione alla sede Auser di Cavezzo 
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SE NON LO HAI GIA’ FATTO                                     
RINNOVA LA TUA ADESIONE 

SE NON LO HAI MAI FATTO                                          
DIVENTA SOCIO SOSTENITORE 

Se non puoi donare qualche ora del tuo tempo libero, entra        

comunque anche tu a fare parte della più grande Associazione di 

volontariato italiana impegnata nel sostegno e aiuto alle persone e 

al miglioramento della qualità della vita della comunità. 

Auser è una associazione di volontariato e di promozione     

sociale, tesa a valorizzare gli anziani e a far crescere il loro 

ruolo attivo come risorsa generale della società. 

Auser è una associazione ispirata a principi di equità           

sociale e di rispetto delle differenze, di tutela dei diritti, di     

sviluppo delle opportunità e dei beni comuni. 

Per rinnovare la tua adesione o diventare Socio Auser basta farne 

richiesta e versare una quota associativa annua di 13 € 

In questo modo sostieni                                                                       

le attività  ed il lavoro dei volontari AUSER 

TELEFONA ALLA TUA SEDE COMUNALE PER        

CONFERMARE O COMUNICARE LA TUA ADESIONE 

TROVA IL NUMERO SU www.ausermodena.it 

LA TESSERA TI VERRA’ RECAPITATA A CASA 

Per ulteriori informazioni puoi telefonare                              

anche alla sede provinciale 059/237824                                

o scrivi a organizzazione@ausermodena.it 

 

 


