
 

  
          Territoriale veneto 
Circolo Auser  “ LA MARGHERITA “ (onlus) 
Associazione di volontariato per l’ autogestione dei servizi e la solidarietà  
 

 

SCHEDA DI AUTOPRESENTAZIONE PER IL PROGETTO “ MESTRE NOVECENTO “ 

 

Il Circolo Auser “ La Margherita “ di Mestre è stato fondato nel 1995 dai soci Milan Giuseppe e Maria 

Luisa Chin. Fa parte dell’Auser nazionale, Associazione per l’ autogestione dei servizi e della solidarietà, 

costituita su iniziativa della CGIL e dello SPI-CGIL, come associazione senza fini di lucro, iscritta al 

Registro della Promozione Sociale in base alla Legge 383/2000, ed è riconosciuta quale Ente Nazionale 

con fini assistenziali con Decreto del Ministero dell’ Interno n° 509/CLn1993.12000.A (118) del 28/7/95. 

E’ una Organizzazione Non Lucrativa di Unità Sociale ( ONLUS ) limitatamente all’ esercizio di attività 

contemplate alla lettera a) del comma 1 art. 10 Digos 460/97, così come previsto dal comma 9 dello 

stesso articolo.  

 

Dalla sua costituzione, il Circolo “ la Margherita “ ha come scopo dichiarato il volontariato puro. 

Negli scorsi anni alcuni soci hanno partecipato a vari corsi, patrocinati dal Comune di Venezia e dal 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Venezia sul volontariato ospedaliero, per l’ assistenza 

dell’ anziano, per il trattamento e i rapporti con l’ ammalato terminale. 

Con l’ avvento dell’Euro, tre soci hanno conseguito presso il CSV il titolo di “ Mediatore “ per spiegare 

alla cittadinanza la nuova moneta ( assembleee allo scopo presso la sede della Municipalità, nelle classi 

elementari della zona, nelle parrocchie, presso le due sedi dell’ Antica Scuola dei Battuti di Mestre. 

 

Con l’ approvazione della Legge Bossi-Fini, abbiamo prestato assistenza agli extracomunitari per la 

compilazione corretta delle domande di regolarizzazione ( circa 150 casi ). 

 

ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI DI MESTRE. Siamo presenti nell’ Istituto in modo continuativo 

dal 1998, chiamati dapprima dal compianto Presidente Amleto Rigamonti per accompagnare gli Ospiti 

nelle gite organizzate dalla struttura. In seguito abbiamo catalogato i volumi in giacenza fino a formare la 

attuale biblioteca, organizzato mostre fotografiche, offrendola nostra presenza per la lettura dei 

quotidiani, la conversazione ed altro. 

Dal 2003 è in vigore una convenzione tra l’ Istituto ed il nostro Circolo, nella quale è sottoscritto il nostro 

impegno ad essere giornalmente di supporto alla Sezione Animazione. Partecipiamo sempre a tutti gli 

eventi ordinari e straordinari, quali feste dell’ Epifania, della donna, del 25 aprile. Collaboriamo alla rea- 

lizzazione dei pranzi per gli Ospiti a Ferragosto, al Redentore, di fine d’ anno. 

Da qualche tempo, il nostro Circolo, in collaborazione con la Municipalità di Mestre-Carpenedo, offre 

agli anziani due feste annuali, denominate 2 di Primavera 2 e “ d’ inverno “, ormai diventate tradizionali, 

allietate sempre da un’ orchestra, con declamazione di poesie in vernacolo e con rinfresco finale. 

Portiamo anche gruppi corali, che si esibiscono in vecchie canzoni veneziane 

Pet-Therapy: all’ inizio del 2007 è stata approvata dal CSV della Provincia di Venezia la realizzazione 

della seconda fase del nostro progetto, in collaborazione con l’ Ente presso il nuovo Centro Alzheimer a 

favore di gruppi di persone con deterioramenti mentali medi e gravi, allo scopo di valutare l’ influenza del 

rapporto con l’ animale sullo stato emotivo e nei problemi comportamentali dei pazienti. La continuazio- 

ne dell’ opera di un nostro socio cino-educatore, titolare dell’ Associazione Handy Dog,  è stata fortemen- 

mente richiesta dall’ Istituto, visti i risultati insperati raggiunti con i pazienti nella prima fase del progetto 

stesso. 

 

AUSILIO SPESA: un gruppo di 15 soci, grazie all’ aiuto ed al contributo della Coop Adriatica, è impe- 

gnato da qualche anno nel Progetto “ Ausilio Spesa “. Vengono contattati settimanalmente cittadini che 

sono nell’ impossibilità di recarsi personalmente nei negozi, prendono nota della spesa desiderata e, sem-



pre in modo totalmente gratuito, la consegnano a domicilio. Nel 2006 sono stati fatti circa 1.000 inter-

venti per un totale di 2.000 ore, ed è stata consegnata merce per 23.000 €. 

Gli stessi soci si adoperano anche del recapito in casa di pannoloni, e in collaborazione con il circuito bi- 

bibliotecario della Municipalità, della consegna e della restituzione di libri a persone desiderose d’ impe- 

gnarsi nella lettura: quanto sopra con un con un notevole impegno di tempo e macinando centinaia di 

chilometri. 

 

CARCERI. Continua la nostra presenza negli Istituti di Pena di Venezia: collaboriamo nella conduzione 

della biblioteca del carcere di S: Maria Maggiore e in quella della lavanderia industriale del carcere fem- 

minile della Giudecca. Quest’ anno, in occasione delle festività pasquali, in collaborazione con la Muni-  

parità di Mestre-Carpenedo, abbiamo fatto dono ai detenuti di congruo numero confezioni contenenti zuc- 

chero e caffè per oltre 250 Kg. 

 

PROGETTO AFRICA. Per tale progetto, avente lo scopo di raccogliere fondi per l’ indispensabile 

vaccinazione di bambini raccolti nei campi profughi del Nord Uganda, paese devastato da 16 anni di 

guerra civile, il nostro Circolo ha partecipato al reperimento di 25.000 €. 

 

FILO D’ ARGENTO. Il nostro Circolo partecipa attivamente a tale progetto, un servizio completamente 

gratuito a favore di cittadini bisognosi d’ aiuto per recarsi dal medico, nelle strutture ospedaliere, nella 

compilazione di documenti, e quant’ altro. Abbiamo a disposizione un “ Numero Verde “ a cui si può 

accedere in caso di necessità. Nel corso dello scorso anno abbiamo fatto oltre 200 interventi, per un impe-  

gno di 900 ore e più di 1.000 Km fatti con auto private. 

Nello scorso mese di novembre dal Parlamento di Bruxelles è stato consegnato all’ Auser il premio  

europeo “ Silver Rose Award “ per il suo impegno ed in modo particolare per il suo “ telefono 

sociale ” Filo d’ Argento, unico esempio in Italia di servizio completamente gratuito a disposizione 

delle persone anziane bisognose d’ aiuto.  

 

I Presidenti che si sono succeduti dalla fondazione del Circolo “ La Margherita “ sono: 

MILAN Giuseppe, CHIN Maria Luisa, RUFFINI Mario, MAZZUCCO Paolo ( presidente attuale).  

 

La presente scheda è stata compilata da Mazzucco Paolo via Vallon, 10/L – 30174 Mestre  

 tel.: 3479381531 
 

Mestre, 10 maggio 2007   
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