
ASSOCIAZIONE PER
L’AUTOGESTIONE

DEI SERVIZI
E LA SOLIDARIETÀ

Come aiutare le persone anziane

Garantendo loro una rete solida di relazioni che 
consenta all’anziano di continuare a vivere la 
propria vita, nella propria abitazione;

Fornendo assistenza nelle attività di ogni giorno 
(accompagnandoli dal medico o alla posta, con-
segnando a domicilio la spesa o i farmaci);

Offrendo ascolto e conforto;

Rendendole partecipi di una comunità più am-
pia;
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I volontari dell’Auser si impegnano affinchè
ciascun anziano si senta un pò meno solo.
Anche voi potete dare il Vostro contributo

iscrivendovi all’Associazione

MANDURIA - CORTE SCHIAVONE
(PALAZZO MATRICARDI)

NUMERI UTILI
POLIZIA DI STATO

Commissariato di Pubblica Sicurezza
Tel. 099.971.32.11 - Manduria

POLIZIOTTO DI QUARTIERE
 ALFREDO 348.38.68.005
 DOMENICO 335.71.10.910
 SANTINA 331.37.33.201

UFFICI SERVIZI SOCIALI
TEL. 099.970.22.07

FILO D’ARGENTO AUSER
Il filo diretto con gli anziani
Numero Verde 800.99.59.88

Tel. 099.979.69.17 - Cell. 320.04.43.567

POLIZIA DI STATO

CITTÀ DI MANDURIA
Amministrazione Comunale
e Presidenza del Consiglio

Assessorato alle Politiche Sociali
QUESTURA DI TARANTO

Commissariato di Pubblica Sicurezza
Manduria

NONNI
SICURI
“non da soli”

Sportello Sicurezza
dedicato agli anziani

ORARI SPORTELLO SICUREZZA
ESTIVO:
Lunedì: 9.30 - 12.00
Venerdì: 9.30 - 12.00

INVERNALE:
Lunedì: 16.00 - 18.30
Venerdì: 9.30 - 12.00

Sede in via Corte Schiavone,
c/o C.A.P. (Palazzo Matricardi)

Tel. 099.979.69.17

risorsAnziani

Sede di Manduria
Corte Schiavone

risorsAnziani



AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ASSESSORATO ALLE
POLITICHE SOCIALI

e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

L’Amministrazione Comunale, da sempre 
attenta ai bisogni di te anziano, è felice di 
aderire all’iniziativa “Progetto Nonni Si-
curi”, garantendo il supporto del Servizio 
Sociale e finanziando il progetto con proprie 
risorse:
economiche, strumentali, umane e con i lo-
cali del Centro Aperto Polivalente sito in via 
Corte Schiavone (Palazzo Matricardi).
Il Servizio Sociale interverrà con risposte 
personalizzate AL TUO bisogno, previa se-
gnalazione dello sportello e a seguito di va-
lutazione dell’assistente sociale che ritenga 
opportuno della presa in carico.
L’assessorato ai Servizi Sociali, nell’ambito 
della programmazione sugli interventi socia-
li A TE rivolti, terrà in considerazione i biso-
gni rilevati attraverso lo sportello sicurezza 
del progetto “Nonni Sicuri”

ORARI SPORTELLO SICUREZZA

POLIZIA DI STATO

La “Polizia di Prossimità” costituisce una fi-
losofia operativa in grado di venire incontro 
ai tuoi bisogni in maniera immediata e diret-
ta.
I Poliziotti di Quartiere ti sono vicini per ga-
rantirti serenità e tranquillità.
I tuoi bisogni rappresentano la nostra prio-
rità.
Non esitare a chiamarci ogni volta in cui non 
ti senti sicuro e hai bisogno di aiuto.
La Polizia di Stato può aiutarti a risolvere le 
tue esigenze e a prevenire le tue insicurezze.

www.poliziadistato.it

AUSER

I VALORI
Solidarietà fra le generazioni, giustizia so-
ciale, tutela dei diritti. 
Con un solo obiettivo:
valorizzare le relazioni fra le persone, perchè 
ogni età abbia un valore ed ogni persona un 
progetto di vita.

LE ATTIVITÀ
Il filo d’Argento Auser: aiuto e compagnia 
agli anziani soli; volontariato civico al servi-
zio della comunità; educazione permanente;
turismo sociale e attività ricreative.

Per restare vicino alle persone anziane sole.
Per aiutarle nella vita di ogni giorno.
Per offrire loro amicizia e conforto nei mo-
menti del bisogno.

Il filo d’Argento Auser:
una finestra sempre aperta, uno sguardo più 
profondo sulla condizione degli anziani.

ESTIVO:
Lunedì: 9.30 - 12.00
Venerdì: 9.30 - 12.00

INVERNALE:
Lunedì: 16.00 - 18.30
Venerdì: 9.30 - 12.00

Sede in via Corte Schiavone,
c/o C.A.P. (Palazzo Matricardi)

Tel. 099.979.69.17

risorsAnziani

risorsAnziani


