Bressana Bottarone

APPUNTAMENTI ANNUALI

MESE DI MAGGIO
Inizio raccolta fondi “Filo d’Argento”
presso la sede AUSER.
Sarà disponibile la pasta ecologica,
prodotta dai terreni confiscati alla
mafia, a favore dell’Associazione
“LIBERA” di don Luigi Ciotti.
MESE DI GIUGNO
I volontari AUSER, Anspi e alcune famiglie di Bressana continueranno a sostenere l’iniziativa promosa dal COMITATO
PAVIA per CHERNOBYL.

8

DICEMBRE
L’ Associazione AUSER
Festa dell’ Immacolata
ricerca nuovi volontari
L’ AUSER organizza il pranzo sociale
da inserire nell’organico.
aperto a tutti i Soci e simpatizzanti.
Ti aspettiamo
presso la sede AUSER
Per prenotazioni chiamare in Sede
“Anche tu puoi far germogliare
al numero:
la solidarietà che c’è dentro dite
unendoti a noi“

0383.886497

Bressana Bottarone
ATTO COSTITUTIVO

VOTAZIONE

SERVIZI
SEDE
AUSER
BRESSANA
1998

L’auser Bressana costituitasi in Bressana nella sede
del sindacato dello S.P.I. Alla presenza di n° 12
cittadini che hanno aderito all’atto costitutivo in
data 3 dicembre 1997, regolarmente registrato
all’ufficio del registro di Voghera il 10 Dicembre 97
serie 3E N° 119 operante dal 1° Gennaio 1998
e succesivamente iscritta all’albo provinciale del
Volontariato sociale come:
“AUSER BRESSANA ONLUS”
PV 67 DEL 20/07/2004.

Successivamente dal 1998 ad oggi sono aumentati i servizi che l’associazione aveva previsto di erogare
pertanto si sono aggiunti altri interventi sul sociale quali: Prenotazioni in via telematica anno 2000 in
collaborazione con ASL e medici di base. Servizi alle persone, come corsi di apprendimento della lingua
Italiana dovuto all’aumento dei residenti stranieri a Bressana. Assistenza minori in accordo con i centri
psicosociali ASL di Voghera e Stradella, vaccinazioni antinfluenzali a partire del 2004, ritiro e consegna
esami ematochimici erogati nell’ ambulatorio di Bressana. Molti altri servizi sono stati svolti in convenzione
con il Comune a partire del 1998 ad oggi, che vede la presenza della associazione nel tavolo tecnico del
distretto di Casteggio nei piani di zona.

Servizio di trasporto e accompagnamento presso Ospedali e strutture sanitarie
pubbliche e private da prenotare per tempo.

Presso l’ambulatorio ASL di Bressana continua il servizio di prelievo per esami ematochimici tutti i giovedi dalle 8.00 alle 9.00
Ritiro esiti: presso la sede AUSER nei giorni
stabiliti.

Presso la sede AUSER si terrà un corso
di sostegno scolastico per le persone straniere “apprendimento della lingua italiana”.

Continuano i percorsi di camminamento
“camminare è salute” in collaborazione con
l’amm. Comunale e l’ASL.
Per informazioni e iscrizioni presso la sede
AUSER Bressana e i servizi sociali comunali.

Per l’emergenza estate continua la collaborazione con l’ASL e i servizi sociali del
Comune a sostegno delle persone anziane
e sole in condizioni di disagio; presso la nostra sede sociale è attivo uno sportello sociale di primo intervento.

Prenotazione visite specialistiche normali e urgenti - Servizi di accompagnamento - Assistenza pratiche varie - Sportello sociale primo ascolto - Prelievi domiciliari per
esami ematochimici - Pratiche sanitarie per
rilascio ausili - Prenotazione pratiche CAAF
e Patronato - Assistenza pratiche invalidita.

