LE ATTIVITA’ DI
AUSER MONZA BRIANZA
La sede comprensoriale ha riaperto ed attraverso turni a rotazione tra i
dipendenti e i volontari garantiscono l’apertura durante tutta la settimana.
L’apertura al pubblico, solo su appuntamento.
Il punto di ascolto (numero verde 800995988 da telefono fisso,
039/2454544 da cellulare) è attivo con trasferimento di chiamata a
domicilio dei volontari.
Vengono effettuate regolarmente le chiamate di
compagnia: questa attività è stata pubblicizzata sui
siti di ATS Brianza e su quelli dei Comuni di Monza,
Desio e Villasanta, in modo da essere utile anche
alle persone sole a causa del coronavirus. Tutta
l'attività viene registrata e ogni due giorni Auser
trasmette il report ai comuni interessati.
Auser Volontariato Barlassina, Auser Filo
d’Argento Monza, Auser Filo d’Argento Lissone,
Auser Volontariato Cesano Maderno e Auser
Volontariato Limbiate hanno ripreso la totalità dei
servizi (tranne quelli legati alla scuola), dando priorità ai servizi per i
pazienti oncologici e a coloro che necessitano di TAO e di radioterapie.
Auser Volontari Cavenago, Auser Volontari Ornago, Auser Volontari
Mezzago, Auser Filo d’Argento Muggiò, Auser Arcobaleno Carate,
Auser Volontariato Besana in Brianza e Auser Primavera Biassono hanno
ripreso solo una parte dei servizi, avendo a disposizione - almeno per il
momento - un numero più ristretto di volontari operativi.
Sono al momento sospese tutte le attività di promozione sociale, in ogni
forma. Alcune sedi stanno valutando di avviare corsi da tenere attraverso
piattaforme virtuali, che potrebbero essere operativi già nelle prossime
settimane.
Continua il servizio di consegna della spesa e farmaci è effettuato in
accordo con i comuni di Monza, Desio, Villasanta, con l’aiuto di 30 giovani
volontari e Scout. Per chi è in quarantena viene raccolta la richiesta,
preparata la lista delle necessità e trasferito il documento alla Croce Rossa
locale, con cui Auser collabora.

Continua la collaborazione con l'ufficio che si occupa dei pazienti oncologici
seguiti dall'Ospedale San Gerardo di Monza.
Prosegue l'attività del progetto "Pane e rose", in collaborazione con il
comune di Monza e le associazioni interreligiose: consiste nel trasportare
generi alimentari, prossimi alla scadenza e messi a disposizione da Coop
(punto vendita di Monza), presso un centro di raccolta a cui fanno
riferimento per la distribuzione le varie associazioni religiose.
Alcuni volontari collaborano con la
Protezione Civile per la consegna
dei pasti e altri beni di prima
necessità.
Dall’11 maggio, a livello provinciale,
Auser si sta occupando di una
colletta alimentare in accordo con
ANPI.
Il numero verde di Auser è a disposizione per gestire le richieste, inoltre
alcuni volontari Auser si sono resi disponibili per la gestione dello
smistamento e della distribuzione dei beni che verranno raccolti. Da lunedì
18 maggio 2020 anche la CGIL di Monza si è affiancata ad Auser e ANPI
per la raccolta degli alimentari.
➢ Elvis Napolitano, giovane direttore di Auser Monza Brianza, insieme a
Lella Brambilla (Presidente di Auser Lombardia) e a una utente Auser
ha raccontato in un podcast il servizio di consegna spesa “Due Mani in
più”, realizzato in collaborazione con Coop Lombardia. Ecco il link:
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