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XXV ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DI AUSER PIEVE EMANUELE 

 
 

Pieve Emanuele, 8 giugno 2018. Molti cittadini sono giunti, domenica 27 maggio 2018, presso la 

sala Consiliare “Falcone e Borsellino”, per celebrare il venticinquesimo anniversario della 

fondazione dell’Associazione Auser Pieve Emanuele. 

Per festeggiare questo lieto evento è stato organizzato, in collaborazione con l’Amministrazione 

comunale, un concerto realizzato dall’Orchestra a Plettro Città di Milano. 

L’Orchestra, diretta dal Maestro Augusto Scibilia, ha riscosso molto successo tra i cittadini pievesi 

presenti. 

 

Auser Pieve Emanuele è un’associazione di volontariato e di promozione sociale rivolta alla terza 

età che ha l’obiettivo di promuovere un invecchiamento attivo della popolazione del nostro 

Comune. 

Nata nel 1993 a Pieve Emanuele, già esistente dal 1989 sul territorio italiano, l’Associazione Auser 

si propone di sostenere, valorizzare e affermare la dignità delle persone che invecchiano, in 

un’epoca nella quale l’età media della popolazione si sta sempre più allungando. 

Per Auser la persona è protagonista e risorsa per sé e per gli altri: da qui l’importanza di valorizzare 

la persona anziana nella società e di portare avanti la battaglia a favore di quei cittadini che 

rischiano di diventare invisibili perché non più produttivi nel lavoro, anche se attivi e impegnati 

nella società. 

Tra le diverse attività sociali e culturali organizzate da Auser Pieve Emanuele, la principale è un 

servizio di accompagnamento gratuito, presso gli ospedali e i luoghi di cura, per le persone anziane 

diversamente abili. 

 

Auser Pieve Emanuele è sempre alla ricerca di volontari appassionati, disposti a mettersi in gioco, 

con tanta voglia di fare, di sapere e di aiutare. Se qualcuno fosse interessato, o semplicemente per 

maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 0290781479 oppure recarsi direttamente 

presso la sede dell’Associazione in Via Roma 14.  

 

“Nello scenario attuale – afferma il Sindaco Paolo Festa  – nel quale vi è un costante aumento 

dell’invecchiamento della popolazione, una riduzione del potere d’acquisto e delle pensioni, 
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crescenti livelli di povertà, disagio sociale e fragilità, un’associazione come Auser Pieve Emanuele 

costituisce una risorsa davvero preziosa per il territorio. 

Infatti Auser Pieve Emanuele si propone di migliorare la qualità della vita, contrastare ogni forma 

di esclusione e discriminazione sociale, sostenere la fragilità, diffondere la cultura e la pratica 

della solidarietà e della partecipazione, valorizzare l’esperienza, le capacità, la creatività e le idee 

degli anziani, sviluppare i rapporti di solidarietà e scambio con le generazioni più giovani.” 

 

“In questo giorno così importante mi preme ricordare – dichiara Agostino Bignamini, Presidente 

dell’Associazione Auser Pieve Emanuele –  chi ci ha preceduto ed ha avuto il coraggio, nel 1993, 

di fondare e portare avanti Auser Pieve Emanuele che, a quei tempi, fu una scommessa. 

L’Associazione Auser nasce nel 1989 dalla Cgil e dal Sindacato dei pensionati Spi-Cgil, per 

volontà di Bruno Trentin, allora segretario nazionale della Cgil, che, con lungimiranza, aveva 

previsto l’invecchiamento della popolazione italica. La sede di Pieve Emanuele, in collaborazione 

con l’Amministrazione comunale, si adopera da venticinque anni ad aiutare le persone anziane e 

diversamente abili a raggiungere le strutture sanitarie e gli ospedali per visite mediche, esami, 

cure, riabilitazione, ecc…” 

 

“E’ stato un pomeriggio molto bello, che ha visto una grande partecipazione di cittadini accorsi a 

celebrare Auser Pieve Emanuele, associazione riconosciuta sul territorio, per il supporto che da 

lungo tempo dà alle famiglie con fragilità e problemi generati da disabilità e invecchiamento – 

commenta l’Assessora alle Politiche Sociali Paola Battaglia –. 

Molto bello anche notare le relazioni virtuose generatesi in questi anni fra le associazioni sociali 

afferenti alla relativa consulta che, all’evento, sono accorse in quantità per sostenere Auser Pieve 

Emanuele. 

Ho molto apprezzato anche la scelta di affidare all’Orchestra a Plettro l’esecuzione di un concerto 

molto coinvolgente per celebrare questo importante anniversario, una scelta culturale altamente 

qualitativa che è stata molto gradita dagli astanti.” 

 

 

 


