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SedeComprensorio Presidio telefonico n.
verde

AttivitàFiloD’argento

Auser
Bergamo

chiusa puntodiascoltodi
Bergamoattivoa
domicilio.
Puntodiascoltodi
Treviglioattivoin
sede.

attivitàridotta,servizi
accompagnamentoattiviin
alcuneAlasolosalvavitae
consegnapasti.Sededi
Treviglioapertain
collaborazioneconil
ComuneemezziAuserin
usoallaprotezionecivile.

AuserBrescia chiusa Puntodiascoltoattivo
con trasferimento di
chiamateavolontaria
domicilio.

AttivitàFiloD’argentoal
minimo,attivoaBrescia
cittàuntradizionale
trasportofarmaci
dall’Ospedalecittadinoa
quellodiGardone
Valtrompia.Inprovincia
accompagnamentisoloa
serviziDializzati.

AuserMonza
Brianza

chiusa Puntodiascoltoattivo
a domicilio, attiva
anche la compagnia
telefonica.

Attivitàridotta,
accompagnamenti
oncologicievisitenon
procrastinabili.
Serviziconsegnaspesain
accordoconicomunidi
Monza,Desio,Villasanta
conl’aiutodigiovani
volontarieScout.

AuserComo chiusa Punti di ascolto di
Como e Dongo non
attivi.
Telefonia domiciliare
moltoridotta.

Attivitàdi
accompagnamentoAuser
Cantùlimitataaiserviziper
dializzati.

Auser
Cremona

aperta Puntidiascoltodi
CremonaeCrema
attivinellerispettive
sedi(accordoconi
duecomunieconla
ProtezioneCivile).

Attivitàdi
accompagnamentourgenti
con20volontaridisponibili,
deiqualilametàsono
giovani.
ACrema,incollaborazione
conleretidelvolontariato
edell'associazionismo:i
numeridacontattaresono



0373/86491o800995988,
dallunedìalvenerdìdalle
8.30alle12.30edalle
14.30alle18.Glioperatori
fornirannounserviziodi
tiposociale,diascolto,
richiestediconsegna
spesa,peracquistodi
farmaciurgentieaiutonel
disbrigodipratiche
burocraticheindifferibili.

ACremona,in
collaborazioneconAusere
coniComuniassociati,è
stataorganizzataunarete
disolidarietàchecoinvolge
inegozidivicinato.Per
ognirichiestacontattareil
345/7237681,dallunedial
venerdìdalle8.30alle16.
Glioperatorifornirannoun
serviziodiascolto,di
supporto,instretto
raccordoconiComuni,i
servizisocialieconaltre
realtà
dell’associazionismo.
Saprannoinoltreindicarele
iniziativediprossimità
(spesaaldomicilio,
volontaridisponibili,ecc.)
istituiteneisingolicomuni.
PeriresidentinelComune
diCremonainumeridi
riferimentosono0372
463265e800995988(solo
daretefissa).

AuserLecco chiusa Puntodiascoltoattivo
adomicilioe
compagniatelefonica
settimanaleacirca
1.200anzianisoliover
75,graziea40
volontari.

Attivitàridotta,
accompagnamentisolo
salvavitaqualioncologici,
trasfusioni,chemioterapia.
Attivaconsegnaspesa
convenzioneConade
consegnafarmaciutenti
cronici.



AuserLodi chiusa Puntidiascoltodi
LodieCodognoper
orachiusi,sista
cercandodirisolverei
problemitecniciper
consentireil
trasferimento
chiamatedaipuntidi
ascoltoaivolontaria
domicilio.Sonoattivi
ungruppodivolontari
percontattare
telefonicamentele
personefragili,attive
ancheda
Casalpusterlengo.A
Mairagoèattivala
videotelefoniaperil
territorio.
AdAbbadiaCerretoe
aCortePalasio
serviziodi
prenotazione
medicinalicon
recapitoadomicilio.

CollaborazioneconASST

perveicolareattraversola

nostrareteleinformazioni

legateall’emergenza.

AdAbbadiaCerretoea

CortePalasio

collaborazionetrail

Comune,imedicidibase

delterritorioperla

consegnadeifarmacia

domicilio:sitelefonaalla

farmaciadelpaese

(0371/72125)fornendo

nome,cognomeeindirizzo

elafarmaciacomunica

l'importodovuto.Ivolontari

consegnerannopoii

medicinaliinbustachiusa,

conregolarescontrino.

AuserMilano chiusa Puntodiascolto
prefissotelefonico02
chiuso.
Ilservizioditelefonia

socialeèattivonelle
AladiSestoe
Cinisello.

Sonoattiviiservizidi
consegnapasti,medicinali,
consegnaspesaa
domiciliopressoleAla
dellacinturaMilanesein
strettacollaborazionecon
leamministrazioni
comunali.
L'amministrazione
comunalediPaderno,con
ilsostegnodiAuser,ha
predispostounservizioper
ilritirodeifarmaciela
spesaadomicilionegli
esercizicommercialidi
Paderno:lerichieste
devonoesserefatteal
320/3093353,attivotuttii
giornidalle9alle11edalle
15alle17.
Senzapresididiprotezione
individualelealtreattività
delFilosonosospese.



Auser
Mantova

chiusa Puntidiascoltodi
MantovaeRevere
attiviadomiciliocon
trasferimento
segreteriatelefonica,
chiamatedi
compagniaabituali
attive.

Telefoniasocialee

chiamatedicompagniain

uscitaaglianzianisolioin

quarantena.

AuserPavia chiusa Puntodiascoltodi
Paviatrasferitosu
cellularidivolontaria
domicilio,Vigevano
presidiatosoloal
mattino,Voghera
apertoconoperatoria
turno.

PeriserviziFiloD’Argento
attive15Alache
collaboranoattraversoi
COCconcomunie
protezionecivile.
InaltreAlaservizidi

accompagnamentoridotti
aurgenzeelimitatialla
disponibilitàdeivolontari.
Simantieneungruppo
WhatsAppchepermetteil
contattocostantecontutte
leAla,percondividere
problematicheepossibili
soluzioni.
AGambolòiragazzi
dell'oratorioportanola
spesaeifarmacia
domiciliodeglianziani:
l'iniziativasichiama
"Portam acalaspesa"edè
organizzatadalla
parrocchiadeiSanti
GaudenzioedEusebioe
dall'oratorioSanGiovanni
PaoloII,incollaborazione
conilComunediGambolò
elaProtezionecivile.
Lerichiestesiricevonoal
numero335/5338570.Per
gestirequestaattività,che
coinvolgeancheAuserela
CroceRossadiGambolò,è
statoistituitoilCentro
OperativoComunale.

Perquantoriguardai
dispositividiprotezione
individuale,lafarmaciaDe
PaoliSnchadistribuito400



mascherineeguanti,
gratuitamente,anchead
Auser.

AuserSondrio chiusa Puntodiascoltoattivo
contrasferimentodi
chiamataa
domicilio/cellularedei
volontari.

Servizidi
accompagnamentourgenti
attivinelleAladiTirano,
BormioeChiavenna.

AuserTicino
Olona

chiusa Puntodiascoltodi
Legnanochiuso.
Difficoltàtecnichea
trasferirelechiamate
sucellularidei
volontariadomicilio.
Nelfrattempo
contattostrettocon
callcenterdiGenova
perurgenzeviamail.
Telefonateinuscita
agliutentiattive
graziealla
collaborazionedi20
giovaniuniversitari.
ACanegrateservizio
diascoltotelefonicoe
telecompagnia,dal
lunedìalvenerdìdalle
9alle12edalle15
alle18;ivolontari
Auserrispondonoal
numero
351/5626063.
Perlaconsegnadi
spesaefarmaci,gli
anzianipossono
chiamareilnumero

Attiviservizidiconsegna
farmaciespesaa
domiciliosemprecon
l’aiutodeigiovanivolontari.
Accordoconilcomunedi
Canegrateperconsegnaa
domiciliodispesae
farmaci.



0331/463867,da
lunedìalvenerdì,dalle
9alle12.

AuserVarese chiusa Puntodiascoltodi
Vareseattiva
Segreteriatelefonica.
Telefoniasocialedi
presidioecompagnia
attivaaCaronno
Pertusella,Busto
Arsizio,Gallarate,
Castellanza,Carnago,
Cantello,Varano
Borghi.

Iservizidi
accompagnamentoattivi
maridottiaisalvavitaa
Varese,Gallarate,Saronno,
Castellanza,BustoArsizio,
Varano.
ACarnago
accompagnamento
protettoperurgenze,oltre
allaconsegnadellaspesa
adomicilio.
ACantelloattivala
consegnapastiadomicilio.

AuserValle
Camonica

ApertaaPisogneil
mattinodalle9alle
12.

Puntodiascoltoattivo
almattinoinsede.

Attivoilserviziodi
consegnapasti,lerichieste
sonomoltoaumentate.
Iservizivengonosvolticon
lacollaborazionedidue
giovanivolontari.

PrecisiamochetuttiiPresidenti,lePresidenzeeireferentideicomprensori,nonostantela

chiusuradelleSedi,sonosemprereperibilitelefonicamenteeviae-mail.

Inestremasintesialcuneconsiderazioni

Stiamooperandoentroilimitideterminatidallagravissimasituazionelombarda,nelgiusto

rispetto dellenormedicomportamento deiDCPM atuteladeicittadiniedeinostri

volontarie nelrispetto della loro libera disponibilità a svolgere le attività descritte.



Nonostantelasituazioneemergenzialeincuistiamooperando,ladimensionedellanostra

reteètalmentecapillareedestesasututtoilterritoriolombardochelenostretradizionali

attività diFilo D’Argento risultano comunque essere,perqualità e dimensioni,un

indispensabileserviziosussidiarioperlacomunità.

Registriamolachiusuradellaquasitotalitàdellesedicomprensorialimaciònonostante,

seppureconmodalitàorganizzativemodellateall’urgenza,riusciamoareggereetenere

vivaunacapillareediffusareteditelefoniasocialeterritorialeche,proprioinquestagrave

urgenza,sirivelaesiriscopreperilsuovaloreaggiuntosistemico.Sievidenziacomeuno

strumentodirelazioneediriferimentoperibisognidellepersonepiùfragiliesoledella

nostracomunitàche,nonsemprevengonoraggiuntedelleIstituzionilocali.

Ilquadrodellasituazionedescrittoeilcostantegridodiallarmedeinostripresidenti

territorialichecitrasmettonorelativamenteallamancanzaquasitotaledelmaterialedi

protezioneindividuale,indispensabilepertutelareinostrivolontari,inostriutentiela

conseguentelottaalcontenimentodelladiffusionedelcontagiodalcoronavirus,potrebbe

costringerci,nelbreve,aridurresenonfermarelenostreattività.

Purtroppostiamoregistrandocheanchealcuninostrivolontarisonostaticontagiati.La

situazioneepidemicachestiamoregistrandohaassuntounatalegravitàedimensione

cheeraillusoriopensaredirestarneimmuni.

Ciauguriamocheglisforzieicontatticheabbiamoattivatoconleistituzionicompetenti

perriceverelafornituradelmaterialeprotettivo,necessarioainostrivolontari,trovi,nel

brevetempo,ilconcretoriscontro.

Milano,17marzo2020


