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Un nuovo cammino
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Emilia Romagna: Regione aperta, accogliente e solidale
di Michele Andreana

di Antonio Finelli
Con questo numero di
Auser Modena Notizie,
inizia la mia collaborazione con Auser. Una
collaborazione alla quale
già da alcuni anni dedicavo un po’ del mio
tempo come volontario nel servizio trasporti
e che per quanto mi sarà
possibile non vorrei del tutto abbandonare perché è in
quell’esperienza che ho capito l’importanza di cosa vuol
dire aiutare gli altri. Il mio compito ora, sarà quello di
fare ogni sforzo per rendere più ampia possibile la conoscenza di questo straordinaria Associazione di volontariato che è Auser Modena, Il giornalino periodico è uno
degli strumenti, ma ce ne sono tanti altri che sicuramente
andranno perfezionali e resi più coordinati fra di loro e
aggiornati. Le stesse iniziative, molte delle quali davvero
straordinarie e originali che vengono organizzate sul
territorio, devono essere, a mio avviso, valorizzate maggiormente. A questo proposito è importante che i responsabili Auser del territorio mandino, periodicamente, i programmi delle loro iniziative più significative, possibilmente in anticipo, in modo tale che a livello centrale
se ne possa fare una sorta di elenco/calendario provinciale e tentare di comunicarlo nel miglior modo possibile.
Infine un ringraziamento. A tutti coloro che già mi
stanno dando e mi daranno una mano in questo lavoro,
per me relativamente nuovo. Un grazie particolare al
Presidente Michele Andreana che crede molto nella
necessità di comunicare di più e meglio la straordinaria
attività dell’Associazione che presiede. E infine, ma non
ultima, grazie ad Anna Menabue che mi aiuterà
operativamente in questa nuova mia avventura.

Il 26 gennaio prossimo, come è a tutti
noto, in Emilia Romagna si svolgerà un
importante appuntamento elettorale per
scegliere il Governatore e la maggioranza che governerà la Regione per i prossimi 5 anni. A contendersi il governo
sono due schieramenti elettorali, uno
guidato dal governatore uscente
Stefano Bonaccini del PD e l’altro guidato dalla sfidante Lucia Borgonzoni
della Lega. Bonaccini difende i risultati
di buon governo ottenuti nel suo mandato e nel corso di 70 anni di
governo, la continuità del modello sociale ed economico che si è
realizzato in tanti anni di governo, che hanno fatto della Emilia Romagna una delle regioni più aperta, accogliente e solidale; con un
sistema sanitario che la colloca ai vertici nazionali e con alti tassi di
sviluppo economico ed occupazionale che la pongono ai vertici
europei e mondiali. Un’amministrazione sensibile ai problemi della
sostenibilità ambientale e alla difesa dell’ assetto idrogeologico del
territorio, che per la prossima legislatura si propone di continuare a
governare per migliorare lo sviluppo economico e sociale, migliorare
il sistema sanitario regionale pubblico, migliorandone l’efficienza per
ridurre ulteriormente le liste di attesa delle visite specialistiche e di
sviluppare ulteriormente una politica che favorisca l’invecchiamento
attivo della popolazione anziana, che nel corso di pochi anni rappresenterà un terzo della popolazione residente in Emilia Romagna. La
Borgonzoni invece fa leva soprattutto sull’ esigenza di dare discontinuità nel governo della regione, alleggerire il carico fiscale e ridurre la
burocrazia e gli adempimenti amministrativi , ridurre le liste di attesa
del sistema sanitario regionale. Lo scontro elettorale, soprattutto per
scelta della Lega, che più che concentrarsi sulle differenze programmatiche che caratterizzeranno i due schieramenti e i diversi programmi elettorali che riguardano la nostra Regione è finalizzato, in caso di
vittoria, soprattutto a fare cadere il governo nazionale per andare
alle elezioni entro pochi mesi. Per queste ragioni l’Auser di Modena,
nel ribadire la sua autonomia e il suo carattere apartitico, sulla base
dei suoi valori fondanti, ritiene tuttavia necessario e auspica che il 26
gennaio prossimo gli elettori confermino con il proprio voto la scelta
di consolidare, migliorandolo ,un modello sociale solidale, economico
e politico che ha permesso ai cittadini di questa regione di
raggiungere tassi elevati di coesione e sviluppo economico.
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2019 1° FESTIVAL DELLA LONGEVITA’
Promosso da Auser e dal sindacato dei
pensionati SPI CGIL si è svolto il 1°
Festival della Longevità. Numerosi i
relatori e numerosissimi i partecipanti.
Il Festival della Longevità diventerà un
appuntamento periodico annuale e sarà
l’occasione per verificare lo sviluppo
delle politiche per favorire
l’invecchiamento attivo delle persone.
Per Auser e SPI l’anzianità rappresenta
una fase non residuale della propria vita,
ma di qualità e quindi la longevità deve
essere una occasione per vivere la
propria vita al meglio e il più a lungo
possibile. Attualmente in Provincia di
Modena 1 cittadino su 4 è ultra 65enne
e in Emilia Romagna, tra poco più di
vent’anni, gli ultra 84enni aumenteranno
dal 3,3% al 9,3%. Un dato in linea con le
tendenze nazionali. Ci sarà dunque un
processo di invecchiamento importante.
“Questa tendenza - hanno dichiarato

Michele Andreana Presidente di Auser e
Sauro Serri della segreteria di SPI”“comporterà un impatto sull’equilibrio
dei sistemi di welfare e assistenza e su
tutte le politiche d i sostegno
all’invecchiamento attivo, comprese le
pensioni.”. Un impatto anche sul modo
di vivere, sulle risposte abitative,
sull’abbattimento delle barriere architettoniche e sulla sicurezza in generale per
queste persone. Aumenteranno anche i
bisogni assistenziali e su questi si
dovranno adeguare anche le risposte
sociali e sanitarie. “Le risposte - hanno
insistito Andreana e Serri - “non potranno essere solo ospedaliere, occorrerà
sostenere la domiciliarità dell’assistenza
per tenere gli anziani il più possibile
accanto ai propri famigliari e, nel contempo, offrire una occasione di lavoro
anche a quei giovani che possono
specializzarsi in una attività di assistenza
alle persone in difficoltà”.

Dai territori
Novi di Modena
Il 24 Novembre scorso si è svolta una simpatica
iniziativa c/o il Ristorante Emmaus di Novi.
L’occasione è stata l’inaugurazione e il “battesimo”
del nuovo automezzo per il trasporto di persone
acquistato da Auser grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Auser di Novi
è fortemente impegnata in diverse attività fra le
quali oltre al “Mercatino del Riuso” spicca l’attività
di trasporto di persone anziane o di persone, che
per vari motivi, necessitano di un aiuto non essendo
in grado, autonomamente, di poter andare a visite o
a controlli di tipo sanitario. Con il nuovo automezzo si rinnova e aumenta il parco macchine
dell’Auser di Novi.
Ad oggi sono 5 gli automezzi adibiti al trasporto
sociale.
Giuseppe Spinelli

L’Auser e i suoi volontari ringraziano sentitamente
la generosità e la disponibilità della
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

San Felice S/P
Il Volontariato dice addio a Giuseppe Gozzi.
Con grande commozione i volontari Auser di San Felice sul Panaro piangono la scomparsa di un caro amico e volontario
Auser. Lo ricorderemo per l’impegno e per la preziosa collaborazione data in qualità di volontario autista e responsabile
del parco mezzi di questa sede. Il gruppo auser di San Felice condividendo il dolore di famigliari e amici, esprime sentite
e sincere condoglianze.
Alle condoglianze dei familiari si associano tutti i volontari di AUSER MODENA
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Questa è la storia ...di una di noi
Franca Corradi
Sono nata a Soliera 80 anni fa. Da
giovanissima (16-17 anni) ho svolto
la mia attività alla camera di
Commercio di Modena e poi alla
Lega dei Comuni democratici. A 23
Anni mi sono sposata con Antonio
che è stato uno dei primi soci Auser
a Foggia, dove ho vissuto per 32
anni. Rimasta vedova sono tornata a
vivere a Modena dove c’è la mia
famiglia di origine e dove ho ritrovato tante antiche amicizie. Dal 1995 la
mia cara amica Giovanna Debbi, che
è stata tra i fondatori di Auser

Modena, ha voluto che conoscessi
questa realtà e mi ha inserito
nell’attività della Associazione.
Questo mi ha aiutata a superare la
perdita e il lutto che avevo appena
subito. Qui ho incontrato tante
persone con le quali si è creato un
rapporto di amicizia. Dal 1997 sono
impegnata nel progetto del turismo,
che organizza soggiorni, gite,
escursioni culturali. Ciò ha permesso
a me e all’Associazione di conoscere
e avvicinare ad Auser tante persone.
Coordino da anni anche il
“LABORATORIO” dove, trascorrendo dei pomeriggi insieme, le socie

Auser creano “Le Pigotte” che poi
vengono donate all’Unicef. Dopo la
mia lunga esperienza in Auser
ritengo che fare il VOLONTARIO
sia di grande aiuto alle persone, ma
anche a sé stessi.
Franca Corradi

I martedì dell’Auser
Modena: Centro Storico
un patrimonio di tutti
Il giorno 12 Novembre scorso organizzato dall’Auser di Modena nel suo
percorso dei “Martedì dell’Auser”,
presso la sala “G. Ulivi” si è svolto un
incontro con l’Assessore Andrea Bosi,
sulle problematiche e le scelte del PUMS
( Piano Urbanistico per la Mobilità
Sostenibile) che riguardano il centro
storico. Le scelte che si faranno, comprese l’estensione della zona pedonale,
l’estensione della zona ZTL, il riassetto
delle fermate dei bus, la creazione di
nuove zone 30 ecc., vogliono perseguire,
ha detto l’Assessore Andrea Bosi, tre
obbiettivi di fondo:
A)

B)

perseguire scelte che favoriscano
il risanamento ambientale; una
maggior vivibilità e godibilità del
Centro Storico.
disincentivare tutte quelle forme
e mezzi di mobilità e uso del
suolo pubblico che producono
inquinamento o limitano la
godibilità del Centro Storico da
parte dei cittadini e dei visitatori
della Città.

C)

diminuire il numero di incidenti
che coinvolgono sia automobilisti che ciclisti e pedoni.

Quindi la pedonalizzazione è solo uno
degli interventi programmati.
Il PUMS prevede interventi che si
snodano per i prossimi 10 anni, con
tappe a breve, medio e lungo termine.
L’ Assessore ha ribadito più volte che il
piano e la sua attuazione sarà realizzato
attraverso un percorso di forte e ampia
partecipazione, che coinvolga cittadini,
associazioni, categorie, di tutta la Città di
Modena, perché, ha tenuto a precisare, il
centro Storico è un patrimonio di tutti e
tutti hanno il diritto di intervenire e
pesare sulle scelte che lo riguardano.
“Auser Modena”, ha dichiarato il presidente Michele Andreana, “condivide le
proposte del Comune di Modena, sia nel
merito che nel metodo, e dà la piena
disponibilità ad approfondire passo per
passo queste politiche di rivalutazione e
riqualificazione del Centro Storico”.
Maurizio Davolio

I principali indirizzi del PUMS
di Modena.
Gli obiettivi specifici e le azioni del PUMS di
Modena, tuttavia, verranno definiti insieme ai
cittadini e portatori di interesse (stakeholder),
partendo da alcuni obiettivi generali individuati a
livello europeo, nazionale e regionale, come ad
esempio l’Accordo di Parigi 2015 – COP 21 ed il
Piano Aria-PAIR2020 (riduzione del 20% dei
flussi di traffico entro il 2020; riduzione delle
emissioni di gas serra di almeno il 40% entro il
2030 e raggiungimento dei livelli minimi entro il 2050)
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La sfida del volontariato dopo la riforma
Il volontariato, ad oggi, si presta ad affrontare una
sfida importante dopo un periodo in cui il governo è
chiamato a licenziare tutti i provvedimenti attuativi
relativi alla riforma del 3° Settore e non solo le
Associazioni di volontariato, ma anche gli Enti di
questo variegato mondo. Occorrerà procedere a una
riorganizzazione delle attività. La riforma si è resa
necessaria poiché il mondo dell’Associazionismo, e
più in generale del terzo settore, ha sempre dovuto
confrontarsi con leggi e regole poco chiare e in balia
di infelici interpretazioni, sia da parte di funzionari
pubblici che operatori del 3° Settore, che necessariamente sono chiamati a concorrere alla crescita civile e
culturale e assumere un ruolo organizzato nel rilancio
economico del paese. E’ in nome dei tanti esempi
virtuosi e dei tanti volontari che proprio le organizzazioni di volontariato esprimono, che si deve assumere
piena consapevolezza che il loro contributo è
fondamentale nel cogliere le sfide che il mondo di

oggi ci presenta.
Il volontariato è,
e sarà sempre,
espressione di
solidarietà per chi
ha bisogno. La
sua vera anima sta
nel tendere la mano offrendo opere e azioni concrete. Il volontariato esprime grande
ricchezza a livello nazionale, non da meno nella
nostra Emilia-Romagna, in cui emergono, storie,
valori che i nostri padri ci hanno trasmesso e che ci
fanno guardare al futuro con maggior e positività.
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