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LA VOLONTÁ E IL CORAGGIO
DI TORNARE ALLA NORMALITÁ
Non è sconfitto definitivamente, è
ancora minaccioso tra di noi, ma dopo
oltre due anni terribili e disgraziati, oltre
180.000 persone (la gran parte delle
quali anziani) decedute in Italia, oggi
possiamo dire di conoscere molto meglio
il nemico da combattere, di avere
strumenti per contrastarne la diffusione e
nella gran parte dei casi impedire che
porti alla morte di chi colpisce. Abbiamo
persino imparato a conviverci con meno
paura e più consapevolezza, insomma
ora percepiamo la ragionevole speranza
di poter debellare definitivamente il
Covid-19. E tutto ciò, non dobbiamo
sottacerlo, perché abbiamo potuto avere,
in tempi straordinariamente celeri,
disponibilità di vaccini che, con evidenza
scientifica, si sono dimostrati efficaci e
sicuri.
Se il peggio, auguriamocelo tutti, ce
lo siamo lasciati alle spalle, questa
pandemia ha profondamente segnato,
con effetti che purtroppo ancora
continuano a manifestarsi, la nostra
società, l'economia, le relazioni
interpersonali e lo stato d'animo del
Paese, i ceti più deboli della società a
partire dai poveri, dagli adolescenti,
dagli anziani. Effetti che hanno
significativamente e trasversalmente
colpito l'intera realtà nazionale del Terzo
Settore, ed in particolare il volontariato e
la promozione sociale, tanto da
determinarne un notevole
ridimensionamento della base associativa
e persino la chiusura definitiva di
innumerevoli centri socio-culturali.
(Continua a pagina 3)
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L E T T E R A A P E RTA D E L P R E S I D E N T E
Cari Soci, cari Cittadini
La pandemia ha creato grosse
difficoltà al nostro Centro. Quelli
trascorsi sono stati due anni difficili
per tutti, ma in modo particolare
per il Terzo settore e per il
Volontariato (come scrive su questo
giornale il presidente regionale
dell'Auser Manlio Mariotti). Noi,
nei limiti del possibile e pur con le
limitazioni dovute al Covid-19,

La piattaforma all’aperto

abbiamo cercato di rimanere sempre
attivi.
Fra le diverse iniziative ricordo:
- L'organizzazione dei soggiorni
marini a Cattolica dall'11 al 25
giugno cui hanno partecipato una
trentina di anziani.
- L'organizzazione delle cure
termali dal prossimo 22 agosto al
3 settembre (dettagli a pagina 4).
- Adesione al progetto regionale
“Organizzazione di percorsi per
studenti della scuola e secondaria
di primo livello. Organizzazione di

percorsi di supporto psicosociale”.
- Il mantenimento del trasporto
sociale rivolto a tutti i cittadini,
con particolare riguardo per i più
anziani, i più fragili e i più
bisognosi.
- L'organizzazione di pomeriggi e
serate danzanti all'aperto nella
piattaforma appositamente
predisposta: sono iniziati il 25
luglio e andranno avanti fino al 4
settembre. Successivamente
proseguiranno nella struttura
coperta che l'Amministrazione
comunale installerà e ci
metterà a disposizione.
- È in programma il ripristino
del Cenone di fine anno.
Chiudo questa mia lettera
aperta con un APPELLO:
INVITO TUTTI I SOCI
CHE NON L'HANNO
ANCORA FATTO A
RINNOVARE LA TESSERA,
COSÌ COME ESTENDO
L'INVITO A TESSERARSI
A TUTTI QUEI CITTADINI
CHE HANNO A CUORE LE
SORTI DEL NOSTRO CENTRO.
Cari Soci e Cittadini, con il
vostro tesseramento al costo di 12
euro potrete contribuire a
sostenere il Centro nelle attività e
nelle iniziative a favore della
nostra comunità.
Guglielmo Moroni
Presidente Centro socio-culturale
“l’Incontro”
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(segue dalla prima)

La volontà e il coraggio di tornare alla normalità
Anche nella nostra regione e nelle realtà
territoriali dove Auser è presente con le
proprie Associazioni ed i Circoli affiliati
abbiamo incrociato e subìto queste difficoltà.
In alcuni casi le normali attività di
aggregazione e autofinanziamento si sono
interrotte, in altri drasticamente ridotte, come
del resto le iscrizioni. Anche il far fronte al
pagamento delle normali utenze delle sedi
(telefono, luce, acqua) per molti è divenuto
problematico se non impossibile.
Tuttavia il radicamento territoriale,
l'attaccamento e la volontà dei soci e dei
volontari, la vicinanza e solidarietà, in alcuni
casi, delle stesse Istituzioni hanno permesso
di non fermarci, di dare continuità alla nostra
presenza e alle nostre attività e, soprattutto, di
non gettare mai la spugna!
Ad oggi, in Umbria, nessuna Associazione
Auser e nessun Circolo Sociale affiliato Auser
ha cessato definitivamente le proprie attività
durante o a causa la pandemia. Anzi nel 2022
le iscrizioni ad Auser sono tornate ad
aumentare e nuovi circoli di promozione
sociale si sono affiliati alla nostra rete.
Ora dobbiamo fare ogni sforzo possibile
per ripatire a pieno regime, tornare quanto più
rapidamente possibile alla normalità e mettere
in campo iniziative e progetti innovativi per il
futuro di Auser.
Anche il ritorno alla pubblicazione, dopo
oltre due anni, di questo giornalino è un
segnale importante in tal senso.
Del resto, in questi mesi, il Centro Socio
Culturale “L'Incontro” ha cercato di portare
aiuto e solidarietà alle persone più bisognose,
pur nelle difficoltà e limitazioni imposte dalla
pandemia, ed ha continuato ad operare per
consolidare le prospettive dell'Associazione.
Infatti i servizi di trasporto e turismo
sociale, compatibilmente con le restrizioni dei
lockdown, non sono mai cessati. Sono state,
inoltre, portate a termine le attività
programmate con il progetto regionale
denominato “Resilienza intergenerazionale”
nell'ambito del quale si sono realizzate azioni
di recupero extra-scolastico per quegli
studenti dell'Istituto Comprensivo “RosselliRasetti” costretti alle lezioni “on-line” e non
sempre nelle condizioni di seguirle con
profitto e continuità. Si sono realizzate azioni
di supporto psicologico per donne e bambini

Ucraini profughi della guerra in atto nel loro
Paese e ospitati dall'Avis di Castiglione del
Lago, che hanno visto la collaborazione
anche di altre realtà del Terzo Settore del
nostro territorio.
Questo periodo è stato altresì caratterizzato
da un confronto serrato portato avanti dalla
dirigenza del Centro Socio Culturale
“L'Incontro” e quella di Auser Regionale con
l'Amministrazione Comunale di Castiglione
del Lago sui lavori di ristrutturazione e
riqualificazione presso l'area dell'ex aeroporto
che, tra l'altro, interessano anche gli spazi e la
sede in utilizzo dell'Associazione.
Una interlocuzione non sempre semplice,
in alcuni passaggi schietta, ma sempre
condotta sui binari della reciproca
responsabilità. Credo, ne sono convinto, che
si siano definiti i presupposti e le garanzie
perché, a conclusione del percorso che si è
avviato, una delle più grandi e importanti
realtà associativa della Promozione sociale
della nostra regione quale è “L'Incontro”,
avrà a disposizione un ambiente
profondamente migliorato ed una sede
moderna, funzionale e in sicurezza, nella
quale poter sviluppare ulteriormente le sue
attività, i suoi progetti, la propria vita di
comunità associativa.
Un contesto accogliente nel quale
consolidare la promozione dei valori profondi
ai quali si ispirano Auser e le realtà affiliate e
cioè, la longevità e l'invecchiamento attivo
come generatori di una nuova cultura della
qualità della vita, la fecondità sociale ed
umana del rapporto intergenerazionale, la
valorizzazione delle disponibilità e delle
competenze di giovani e anziani come risorse
a disposizione di un sistema di welfare più
inclusivo, capillare e personalizzato.
Valori profondamente coerenti con i
principi di libertà, eguaglianza, solidarietà e
giustizia che sono a fondamento della nostra
Carta Costituzionale, a difesa e attuazione dei
quali Auser continuerà ad operare e spendersi,
con convinzione ed in autonomia, in ogni
occasione. Già a partire da quelle politiche e
sociali davvero complesse che attendono il
nostro Paese nei prossimi mesi.
Manlio Mariotti
Presidente Regionale Auser Umbria
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Centro socio-culturale “l’Incontro”
Castiglione del Lago
In collaborazione con il Comune di
Castiglione del Lago e le
Terme di Montepluciano
Comune di
Castiglione del Lago

Terme di
Montepulciano

ORGANIZZA

Cure Termali 2022
Dal 22 agosto al 3 settembre a Sant’Albino
Il Centro socio-culturale “l’Incontro”
organizzerà il trasporto con pullman
I partecipanti dovranno:
- Essere in regola col tesseramento 2022
- Essere in regola con la vaccinazione

Mercoledì 17 agosto
VISITE MEDICHE
presso la sede del nostro Centro
con medici delle Terme
I Soci, come da convenzione, avranno
diritto ad un sconto particolare sulle cure
Informazioni e iscrizioni presso la segreteria del Centro dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì,
oppure telefonando al numero 075 953550

C.A.T.T. - Coordinamento Auser Territoriale
Punto d’ascolto del

del

Trasimeno

F i l o d ’A r g e n t o Tel. 075 953459

Dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,30

