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SPECIALE ANNO EUROPEO SULL’INVECCHIAMENTO ATTIVO
E LA SOLIDARIETÀ FRA LE GENERAZIONI

GLI ANZIANI PRONTI ALLA SFIDA

L’Anno europeo dell’Invecchiamento attivo e della Solidarietà
tra le generazioni deve diventare l’occasione per contribuire a
far prendere coscienza alla società civile, alla politica ed alle
istituzioni che i cambiamenti demografici sono un processo
irreversibile da assumere come sfida positiva.
L’invecchiamento della popolazione apre scenari sociali inediti
con i quali è necessario misurarci in modo innovativo,
uscendo dalla difensiva, analizzando gli aspetti culturali,
sociali, politici, economici affinché la società nel suo
complesso possa assumere la vecchiaia come un fatto
positivo di conquista sociale e civile.
Il tema dell’invecchiamento deve uscire dall’approccio
emergenziale con cui lo affrontano la politica e le istituzioni, o
come fa il mercato che si appresta ad aggredirlo per vendere
prodotti e servizi in un’ottica esclusivamente consumistica. 
Occorre far crescere la consapevolezza che i temi che ruotano
intorno ad una società che invecchia interrogano tutti i
segmenti che tengono coesa una società. 
Il tema dell’invecchiamento va analizzato in tutte le sue
sfaccettature e ne va ripensato l’approccio culturale. Occorre
riflettere sul contesto sociale dal punto di vista dei
cambiamenti nei rapporti intergenerazionali, interculturali e
dei legami solidali. Si rende necessario valutare quanto
l’invecchiamento aumenti realmente i costi dei servizi sanitari,
assistenziali, sociali, previdenziali, sconfiggendo chi usa tutto
ciò per mettere in discussione tutele, diritti, destrutturando il
sistema del welfare che va innovato, ma non soppresso. E’
necessario dedicare una particolare attenzione ai temi
dell’educazione permanente per tutte le età per l’importanza
che hanno sul benessere psico-sociale delle persone che
invecchiano. Così come è importante sostenere il ruolo della
ricerca e dello sviluppo della tecnologia per il mantenimento
della qualità della vita delle persone anziane che entrano in
percorsi di non autosufficienza.
Tutto ciò deve obbligare a fare i conti con l’invecchiamento in
modo innovativo riprogettando la società nel suo complesso,
a partire dalle infrastrutture sociali esistenti.

RIPENSARE L’APPROCCIO CULTURALE
per capire quale idea di vecchiaia promuovere, sapendo che
quella attuale deriva da una “costruzione sociale” che la rende
negativa e non aiuta le persone che invecchiamo a
riconoscere, abitare e vivere attivamente la vecchiaia.
Va messa in campo un’idea di invecchiamento non come
periodo residuo, bensì come un’”epoca della vita nella sua
interezza”. Da qui il concetto di “arco della vita” da cui partire
per reimpostare una cultura della vecchiaia e una politica
sociale integrata per azioni progettuali programmate al cui
centro vi è la persona nel suo divenire sociale.

RISCRIVERE UN NUOVO PATTO DI SOLIDARIETÀ
verso una società che valorizzi tutte le età e le culture, evitando
rischi di fratture e contrapposizioni “giovani-anziani” che
cominciano ad emergere e possono esplodere quando meno
ce lo aspettiamo. Una società in cui la bussola è la giustizia e la
partecipazione, dove le diverse generazioni re-incontrino la
speranza e la fiducia per costruire il proprio benessere sociale,
individuale e collettivo, attraverso i loro progetti di vita e sociali
nei quali si percepisca che non si è lasciati soli a sé stessi.

AVANZARE PROPOSTE E PERCORSI PER
INNOVARE/RIFORMARE IL SISTEMA DI WELFARE
Va riflettuto in modo obiettivo quanto l’invecchiamento
aumenti realmente i costi dei servizi sanitari, assistenziali,
sociali, affinché nella consapevolezza e non in un’ottica di
destrutturazione del sistema servizi, si possano avanzare
proposte per innovare il sistema di Welfare. Concretamente
andrebbe avviata una politica per la salute per potenziare la
prevenzione primaria e secondaria, promuovendo nuovi stili
di vita, attività motoria, educazione alimentare, progetti socio-
sanitari al posto della medicalizzazione della vecchiaia e della
sua gestione assistenzialistica. 
Va approfondita e messa in atto una politica per il diritto a
vivere il più a lungo possibile nella propria abitazione,
assumendo il territorio, la comunità come uno spazio di
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relazione, d’inclusione nel quale promuovere una politica
dell’abitare, della mobilità, del superamento delle barriere
architettoniche, dell’offerta di occasioni e opportunità per il
tempo libero, la creatività, l’espressività, la valorizzazione delle
risorse vitali delle persone che invecchiano, favorendo il loro
accesso a spazi ricreativi e culturali. Va sviluppata la filiera
delle attività e servizi a sostegno degli anziani che entrano o
che sono in percorsi di fragilità sociale e fisica, assicurando
punti informativi di orientamento ai servizi, istituendo un
fondo vero per la non autosufficienza, promuovendo una
diversa attenzione dei medici di famiglia e un rapporto
funzionale con la specialistica ambulatoriale, la diagnostica
strumentale, la rete dell’emergenza, la struttura ospedaliera
con attenzione a ricoveri e dimissioni protette.

INVECCHIAMENTO, IL MERCATO E IL MARKETING
Il mercato da tempo ha scoperto gli anziani come un nuovo
business: turismo, tempo libero, cura del corpo, attività

fisiche. Questo approccio va ripensato senza negarlo, ma
ponendo al centro la promozione del benessere sociale e della
salute commisurandolo alla propria età. In altri termini va
sconfitta una tendenza che alimenta la paura di invecchiare,
che arriva a negare la vecchiaia costruendo la paura, il rifiuto
dei propri cambiamenti.
Una particolare attenzione ed importanza va posta ai rapporti che
vi sono tra vecchiaia e ricerca. La tecnologia, la progettazione
innovativa fa si che il benessere sociale, la salute, la qualità della
vita possano essere un obiettivo raggiungibile anche da chi entra
in percorsi di parziale, accentuata o totale non autosufficienza.
In al senso è necessario investire per individuare tecnologie,
strumenti che possano sopperire alla perdita di funzioni vitali,
per mantenere - possibilmente nella propria abitazione-
l’autonomia e la qualità della vita. 

L’APPRENDIMENTO CONTINUO
Affermare il diritto ad apprendere lungo tutto l’arco della vita,
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a tutte le età come valore per il proprio accrescimento
culturale e per il mantenimento delle funzioni cognitive delle
persone che invecchiano, rende necessario sconfiggere la
sottovalutazione che vi è sull’aspetto dell’educazione
permanente, valorizzando le attività che oggi sono in campo
attraverso le diverse università popolari e della terza età a cui
si rivolgono, però, persone che sono già interessate ad
accrescere le loro conoscenze.
Oggi è necessario pensare a nuove iniziative per far emergere
la domanda debole, per sollecitare, sostenere interessi
culturali, valorizzare la trasmissione della memoria,
contrastare l’analfabetismo di ritorno in funzione del
rafforzamento delle funzioni vitali e della partecipazione
pubblica delle persone che invecchiano, affrontando percorsi
formativi e laboratori esperenziali che aiutino a: 
a) vivere bene ed invecchiare in salute: il valore delle attività
fisiche, degli stili di vita, della conservazione della memoria,
della giusta alimentazione, etc.

b) Essere anziani competenti e informati: digital divide,
internet e servizi pubblici; consumo intelligente ed eco-
compatibile; gestione del risparmio; sicurezza domestica e
stradale, etc.
c) conoscere, convivere e aggiornare la diversità: il rapporto
con le persone provenienti da altri paesi e culture, il rapporto
con le altre generazioni;
d) Riconoscere ed utilizzare le occasioni culturali: l’arte, il
cinema, il teatro, etc.
e)Valorizzare la memoria tramite i propri ricordi, ascoltando
quelli degli altri, ricostruendo la storia dei mestieri,
trasmettendola ai giovani come storia della propria città, della
propria regione, etc.

ANZIANI PROTAGONISTI
La promozione del protagonismo sociale della cittadinanza
attiva, del volontariato delle persone che invecchiano, per
essere soggetti attivi nella propria comunità territoriale,
alimentando il valore sociale della solidarietà aperta, della
relazione, del bene comune, della coesione sociale.
Contribuendo a preservare, con il proprio tempo donato, i
beni pubblici ed a sostenere, attraverso interventi di
prossimità, le persone anziane fragili e la genitorialità.
Le esperienze su questo terreno nel nostro Paese sono
molteplici e spaziano in molti campi sviluppandosi attraverso
una progettazione territoriale diffusa autopromossa dalle
associazioni in rapporto con le istituzioni locali.
Negli ultimi anni sono state, su questi argomenti, approvate
leggi regionali importanti che vanno nella direzione della
promozione dell’invecchiamento attivo come obiettivo strategico
su cui investire. Le esperienze in atto in diverse regioni sui temi
dell’invecchiamento attivo e dell’impegno civile fanno emergere
che vi è un interesse su questi temi, non solo di chi è già “libero
dal lavoro”, ma anche di chi inizia ad interrogarsi sulla seconda
fase della propria vita, percepita da chi si trova alla soglia di età
di 50-55 anni o di chi è prossimo alla pensione.
Su questo punto può essere matura una riflessione per
arrivare a proporre una legge nazionale a sostegno di questi
percorsi per l’invecchiamento attivo e l’impegno civile,
riconosciuto in specifici profili d’impegno volontario (cura e
beni civici, etc.), riconoscendo a chi si impegna in questi
campi forme di rimborso spese forfetizzate in massimo 150
euro mensili, corrispondenti ad un congruo numero di turni
giornalieri di volontariato, con autocertificazione del
volontario, controfirmato dal responsabile associativo. A ciò
si potrebbe collegare dei benefit sociali valoriali aggiuntivi
attraverso crediti sociali da parte dei comuni (opportunità
culturali, ricreative, sportive, artistiche) e/o vouchers per
accedere a beni e servizi.

Un gruppo di volontarie dell’Auser di Gambolò (Pv)
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Risparmiare energia e aiutare l'ambiente, senza finire nel vor-
tice delle offerte pubblicitarie più o meno vantaggiose, e aiu-
tare i cittadini a districarsi in un mondo sempre più
complicato.
Auser e Legambiente si uniscono a Bergamo: è nato a gennaio
lo “Sportello Energia”: un vero e proprio centro specializzato
di consulenza, aperto a tutti e completamente gratuito.
Gli obiettivi del progetto sono molteplici: da un lato, compa-
rare le proposte commerciali, avere una “bussola” nella giun-
gla delle offerte a disposizione su un tema problematico come
quello dell'energia. Evitare di incappare in spiacevoli incon-
venienti, come truffe o raggiri.
Ma anche un vero e proprio servizio informativo sul tema
energetico, che va dalla lettura delle bollette della luce e del
gas al suggerimento nell'acquisto di elettrodomestici, dalla
riqualificazione energetica degli impianti tecnici e solari, alla
consapevolezza degli strumenti a disposizione.
Quello dell'energia si sa, è un tema piuttosto delicato, e spesso
non è facile riuscire ad avere la situazione sotto controllo. Gli
anziani, a maggior ragione, sentono forte la necessità di un so-
stegno, di un aiuto, o di un semplice suggerimento.
L'idea dello Sportello Energia nasce proprio da un' esigenza
della popolazione anziana: da diverso tempo infatti, arriva-
vano al numero verde Filo d'Argento di Bergamo diverse ri-
chieste di aiuto su questo argomento: dubbi, perplessità,
necessità di chiarezza.
Contemporaneamente, Auser Regionale Lombardia ha orga-
nizzato un corso di “educazione energetica”; l'idea di costruire
dei punti informativi in tutta la regione è divenuto così qual-
cosa in più che una semplice idea.
E' così che Angelo Locatelli, presidente dell'Auser di Ber-
gamo, ha colto la palla al balzo. “Il nostro direttivo ha deciso
di prendere una posizione netta su questo tema. Siamo giunti
alla conclusione che fosse importante partire ed essere i ca-
pofila di un progetto che ha delle grandi potenzialità”.
Lo sportello Energia di Bergamo funziona già a pieno regime.
In poco più di un mese sono già arrivate circa 150 richieste di
aiuto. E non sono solo gli anziani a richiederne le prestazioni.
Si tratta di un'assistenza assolutamente specializzata. “I no-
stri esperti”, racconta Locatelli, “sono persone che nella vita

si occupano o che si sono occupate di energia. Personale del-
l'Enel ormai in pensione, ingegneri. Siamo andati a cercare le
professionalità più idonee per poter fornire un servizio quali-
ficato, e siamo costantemente in cerca di nuove persone che
vogliono aiutarci”.
L'assistenza viene fornita in maniera “diretta” ( lo Sportello è
aperto il giovedì pomeriggio e venerdì mattina presso la sede
Auser di via Corridoni), ma anche telefonica: chiamando al
Filo d'Argento di Bergamo, si possono chiedere consigli o
prendere un appuntamento. Oppure, si può scegliere la via
telematica, inviando una e-mail all'indirizzo sportelloener-
gia@auser.bergamo.it.
Una buona pratica, che si lega ad altre realtà sul territorio,
senza limiti di sorta.
“La nostra intenzione è di allargare il più possibile questa
esperienza: aprire nuovi sportelli, aumentare i servizi. Per que-
sto, ben vengano tutte le collaborazioni con le diverse realtà
del territorio. In Legambiente abbiamo trovato degli ottimi
partner, con cui condividiamo intenti e professionalità. Ab-
biamo un buon rapporto anche con Federconsumatori: l'im-
portante è che le cose si facciano, a prescindere dalle varie
appartenenze”.

Una iniziativa Auser e Legambiente

NASCE A BERGAMO LO
“SPORTELLO ENERGIA”
Fabio Piccolino
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Donne sole con figli, giovani precari, over 50 che perdono il
lavoro, anziani con la pensione minima, famiglie dove un
componente rimane disoccupato o cassaintegrato. Tutte ca-
tegorie “a rischio”, spesso pericolosamente vicine alla soglia
della povertà. 
E se fino a qualche anno fa l’emergenza sociale riguardava
soprattutto chi era chiamato ad affrontare qualche evento im-
previsto o spesa improvvisa, oggi sono sempre di più i “nuovi
poveri”, famiglie che faticano ad arrivare a fine mese e a far
fronte alle piccole necessità di ogni giorno. 
E’ a loro che si rivolgono i progetti “Microcredito alla per-
sona” e il nuovo “Microcredito per la casa”, entrambi pro-
mossi da Azienda Servizi alla Persona (ASP) Poveri
Vergognosi, Auser Bologna ed Emil Banca di Credito Coope-
rativo proprio per consentire l’accesso al credito a quelle per-
sone che, secondo le logiche bancarie tradizionali, non
potrebbero usufruirne. 
L’iniziativa prevede l’erogazione di piccoli prestiti, fino a 5000
euro, a basso interesse (3,25%), con scadenze di restituzione
lunghe, destinati a far fronte a situazioni di disagio economico
temporaneo. Ogni partner ha un compito ben preciso. L’ASP
realizza la prima valutazione sulla possibilità di accedere al
Microcredito, coordina la rete e svolge un servizio di media-
zione con i soggetti terzi (ad esempio i datori di lavoro, i pro-
prietari di casa). Auser mette a disposizione due volontari,
esperti finanziari, che valutano la situazione economico-fi-
nanziaria dei richiedenti e coordinano la stesura dell’istrutto-
ria finanziaria. Emil Banca valuta l’opportunità delle richieste
di finanziamento presentate dagli altri partner e, in caso di
esito positivo, eroga le somme richieste.
Ma c’è di più. Questa rete di partner così diversificata (com-
posta da un’azienda pubblica, un’organizzazione del privato
sociale e una banca) mira a coniugare il punto di vista eco-
nomico con quello sociale, in un processo di integrazione,
scambio e arricchimento reciproco. Da qui la presenza di
Auser Bologna, realtà da sempre impegnata nel contrasto al
disagio sociale e all’emarginazione. “Dopo una prima speri-
mentazione biennale, assieme a Emil Banca, ci siamo resi
conto che, nonostante i positivi risultati, era mancata una
reale integrazione tra l’aspetto strettamente economico del
prestito e quello sociale – spiega la referente ASP Annamaria

D’Ambra - Così a marzo 2011 è stata stipulata una nuova con-
venzione ed Auser è entrata a far parte del progetto”. 
La presenza di un soggetto radicato sul territorio e impegnato
in prima linea in ambito sociale, offre infatti la possibilità con-
creta di sperimentare una “Rete Sistemica”, un insieme cioè,
spiega D’Ambra: “di realtà, di conoscenze, di esperienze che
si connettono e si mettono in circuito tra loro, fornendo un
orientamento alle competenze a partire dalle risorse delle per-
sone e delle organizzazioni”.
E la nuova ricetta evidentemente sta funzionando. Nei primi
tre mesi (marzo-giugno 2011) sono stati approvati ben 23
microcrediti ed il tasso di insolvenza, al momento, è pari a
zero. Inoltre, visti gli ottimi riscontri del progetto di Micro-
credito alla Persona, a gennaio 2012 è stato avviato assieme
al Comune di Bologna il Microcredito per la casa, mirato a ri-
solvere problematiche legate al mantenimento della locazione.
Dal pagamento dell'affitto, a quello di ristrutturazioni, fino alle
utenze domestiche.
Tra i beneficiari moltissime donne (il 63,4%), diversi under
35 (il 37,6%) e una buona percentuale di cittadini italiani
(59,1%). A dimostrare che l’emergenza in atto è assoluta-
mente trasversale e riguarda persone di diversa età, prove-
nienza, estrazione sociale. 
Seppure alcuni contattino direttamente lo Sportello ASP de-
dicato, la grande maggioranza dei richiedenti viene segnalata
dai Servizi sociali del territorio, attraverso un costante lavoro
di confronto e scambio di informazioni. Una preziosa sinergia
volta a prevenire situazioni che potrebbero diventare emer-
genziali e a garantire la realizzazione di un piano di autonomia
più ampio. Perché “il fine non è solo l’erogazione di soldi – ri-
corda Annamaria D’Ambra - ma è soprattutto un sostegno
pratico per imparare a gestire al meglio le risorse che si hanno
ed ad avere fiducia in se stessi e nelle proprie capacità di ‘ri-
programmare’ la propria vita”. E la vita, con questo aiuto, sep-
pur piccolo, può diventare molto più semplice.

Per informazioni: ASP Poveri Vergognosi, Settore Inclusione
sociale e Nuove povertà
Via Dè Castagnoli 10 - 40126 Bologna
Tel 051 220069 - 051 262244 
e-mail: inclusionesociale@poverivergognosi.it

di Annalisa Bolognesi

Un aiuto “micro” per affrontare
i grandi problemi di ogni giorno
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Essere straniero nella famosa “città eterna”, che magari hai
conosciuto e immaginato fin da bambino, con una storia af-
fascinante e un volto attraente, unico al mondo, eppure ri-
manere come ai margini di una storia che non ti appartiene,
o forse non comprendi, che sembra respingere il tuo sogno
di farne parte: forse è così che spesso ci si sente arrivando
a Roma da altri mondi, con tanti sogni nel cassetto e tanta
voglia di cominciare una vita più piena, quella che ti è stata
negata nella tua terra. C’è un cuore carico di speranze e di
sogni alla base di ogni viaggio, ma anche la paura di non sen-
tirsi come a casa propria, accolti e integrati. Così, assieme
alla crescita dell’aspettativa di un inserimento stabile con l’ot-
tenimento della carta di lungo soggiorno, cresce il bisogno di
conoscere la lingua e la cultura italiana, strumenti essenziali
per comprendere il paese di inserimento e garantirsi un’in-
clusione sociale matura e consapevole. 
Un’esperienza che arricchisce anche i docenti che approdano
all’Auser alle soglie del periodo di pensionamento, con le
aspettative di chi ha ancora molto da dire e da dare a una so-
cietà che marginalizza e mette a tacere la voce di chi è appena
uscito dall’affanno dell’impegno lavorativo. Ecco allora due
mondi che si incontrano, lo straniero e il neopensionato, non
per guardarsi con paura ed ostilità, ma per darsi insieme
delle risposte sulla propria vita, cercando una strada comune
che possa contribuire alla costruzione di un tessuto sociale
umano, giusto e solidale. Neopensionati ed immigrati: citta-
dini quindi che possono dare entrambi un contributo so-
stanziale allo sviluppo di una società del convivere. È questo
il pensiero che ci coglie guardando Leo e Mahfouze, l’inse-
gnante e l’allievo, l’uno pensionato e l’altro alla conquista del
diritto alla pensione (perché da straniero residente da 35 anni
in Italia in situazioni lavorative ed abitative precarie bisogna
ottenere a fatica ciò che ad altri è automaticamente ricono-
sciuto), vederli insieme e riconoscere la bellezza di una soli-
darietà che rende simbiotico il rapporto di interdipendenza,
ci insegna quanto possa essere sostanziale l’esperienza che
stiamo vivendo.
La scuola romana di lingua e cultura italiana dell’Auser Lazio
è iniziata a marzo, con poco più di una decina di studenti,
soprattutto donne, provenienti in larga misura da paesi dal-
l’America Latina, impiegati in lavori modesti, molti con un
buon livello di scolarizzazione, diversi laureati e con alcuni

anni di esperienza lavorativa nel proprio paese, con il desi-
derio di costruirsi il loro futuro in Italia. 
L’approdo alla scuola di italiano è stato per alcuni un signifi-
cativo passo avanti per il diritto alla cittadinanza in funzione
all’ottenimento della carta di soggiorno, mentre per altri sem-
plicemente il desiderio di imparare velocemente l' “italiano
della vita quotidiana” per capire e farsi capire, comunicare
l’essenziale, per vincere il disorientamento iniziale e supe-
rare l’isolamento. 
Ma poi è cambiato anche l’interesse e la motivazione della
domanda rivolta alla scuola, divenendo una collettiva esi-
genza di una piena integrazione. Lo dimostra la partecipa-
zione alle ore dedicate ad approfondire quegli aspetti
fondamentali della vita civile di uno straniero in Italia quali la
conoscenza delle leggi e disposizioni del governo italiano
sul tema dell’istruzione, dei diritti e doveri degli stranieri, sui
servizi utili agli stranieri anche per l’orientamento nel mondo
del lavoro, incontri a tema organizzati con i servizi e le strut-
ture della CGIL che hanno sensibilmente accolto questo bi-
sogno, che sono divenuti momenti significativi e creativi per
ogni partecipante. L’impegno a rispondere all’esigenza ma-
turata dagli stranieri con azioni concrete si è anche tradotto
in un lavoro sinergico dell’Auser Lazio per inserirsi nella

Marzia Maria Esposito, Auser Lazio

A ROMA NEL QUARTIERE DI PASOLINI
A SCUOLA DI ITALIANO CON L’AUSER 
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Rete Scuolemigranti e costruire rapporti con i Centri Terri-
toriali Permanenti per l’istruzione e l’educazione in età
adulta, al fine di rispondere anche alla necessità del ricono-
scimento del livello di conoscenza dell’italiano raggiunto ai
fini dell’ottenimento della carta di lungo soggiorno. Questo
impegno, coniugato all’attenzione concreta verso ogni sin-
golo partecipante ha via via costruito le basi di un rapporto
solidale e partecipe. Ce lo confermano le parole degli stu-
denti raccolte in questi mesi che ci hanno sorpreso e com-
mosso, mostrando come, grazie alla scuola, pur partendo
da mondi religiosi, culturali e sociali tanto diversi, si sia
creato un linguaggio ed un sentire comune, che ci fa rico-
noscere come amici e compagni di viaggio in un’avventura
chiamata vita.

L’esperienza di Terracina 
All’avvio della scuola di lingua e cultura italiana sono arrivati in
massa: dapprima 20 giovanissimi uomini, poi via via sempre
più, una settantina di indiani sikh, esclusivamente maschi, tutti
con quasi nessuna conoscenza dell’italiano e scarsissima sco-
larizzazione. Superato il primo disorientamento abbiamo chia-
mato a raccolta gli aiuti, una squadra di insegnanti non solo
anziani che ha saputo guardare con lungimiranza una cosa dav-
vero insolita. E abbiamo scoperto che alla FLAI CGIL di Borgo
Hermada, il sindacato di categoria che tutela i diritti dei lavora-
tori in agricoltura, era da tempo che si desiderava preservare
questa comunità dal flagello degli incidenti sul lavoro. Abbiamo
così trovato una sede e un aiuto solidale in tanti, sensibilizzati
da quello che ci è apparso subito come una vera sfida. 

Con l’incontro tenuto all’Istituto alberghiero Galileo Ferraris
di Caserta il 15 dicembre si sono concluse le attività del pro-
getto promosso dall’ Auser Caserta - in collaborazione con
Ires Campania - selezionato e approvato nell’ambito del Bando
del CSV Assovoce “Perequazione per la progettazione so-
ciale”, dal titolo: “La fattoria borbonica di Carditello. Un mo-
dello per lo sviluppo equilibrato del territorio”.
L’iniziativa ha avuto un buon risultato di partecipazione, in
particolare degli studenti e dei docenti dell’istituto. Anche l’at-
tenzione degli organi di informazione è stata rilevante durante
tutto il percorso. Ma va sottolineato il contributo altamente
qualificati di studiosi come Maria Rosaria Iacono di Italia No-
stra, Alessandro Manna (Associazione dei Siti Reali), delle
istituzioni come il sindaco di San Tammaro Emiddio Cimmino,
gli assessori comunali di Caserta Emiliano Casale e Felicita
De Negri.
Si può ben dire che grazie ad un intenso lavoro di progetta-
zione e di formazione (realizzato dai ricercatori dell’Ires e da
un qualificato gruppo di volontari), ma anche di divulgazione
nelle scuole e di visite nel sito, l’intento primario del progetto
è stato raggiunto: attivare un iter di valorizzazione del sito che
passa attraverso la pubblicizzazione e diffusione del suo pa-

trimonio artistico. Sono stati coinvolti i soci dell’Auser, gli stu-
denti ed i docenti delle scuole del territorio. Il coinvolgimento
dei soci Auser è avvenuto in coerenza con gli obiettivi di pro-
mozione dell’invecchiamento attivo fissati dalla nostra asso-
ciazione. Nello stesso tempo, i giovani resi partecipi hanno
avuto l’opportunità di accrescere il proprio bagaglio artistico
ed il loro senso di proprietà nei confronti del” luogo pubblico”,
inteso come bene comune. 
La tenuta del Real Sito di Carditello, a metà strada tra Napoli
e Caserta, oltre ad essere una delle più importanti opere di
architettura neoclassica della Campania, in quasi un secolo
di lavoro, ha rappresentato un laboratorio innovativo, con l’al-
levamento dei cavalli, bufale e vacche per la produzione di

Elisabetta Luise, Presidente Auser Caserta

SALVIAMO IL REAL SITO DI CARDITELLO
L’impegno del volontariato per recuperare un bene memoria storica del
territorio casertano



mozzarella e la coltivazione di cereali, foraggi, legumi, canapa
e lino. 
Con la Reggia di Caserta, il Belvedere di San Leucio e l’Ac-
quedotto Carolino, si inseriva in un organico disegno di svi-
luppo di Terra di Lavoro per la promozione dell’agricoltura e
delle industrie del regno, raggiungendo un estensione di circa
2000 ettari. Dal 1952 è patrimonio del “Consorzio Generale di
Bonifica del bacino inferiore del Volturno”. La cronaca degli
ultimi anni finora è stata un susseguirsi di storie di degrado,
abbandono e impegni mancati. Il meraviglioso monumento, al
centro di una vasta campagna estesa nella piana del Basso
Volturno, è circondato da strade prive di segnaletica e da cen-
tri urbani feudi di clan camorristici. Queste tristi vicende ren-
dono quasi impossibile la fruizione del bene, se non in caso
di aperture straordinarie concesse dal Consorzio e ciò inevi-
tabilmente finisce per svalorizzare e mortificare un bene me-
moria storica del territorio.
Oggi il Sito Borbonico è nel mirino di vandali e malviventi. I
primi attacchi distruttivi sono avvenuti negli anni sessanta
con il furto degli stupendi affreschi di Hackert. In questi ultimi
mesi si sono verificati altri clamorosi furti: dai grandi cancelli
alle balaustre, portati via a seguito dell’abbandono e della
mancata vigilanza. 
Grazie anche ad una forte iniziativa realizzata da una rete di as-
sociazioni e dal comune sul tema: “Salviamo Carditello” – con
una lettera aperta al Presidente della Giunta Regionale Cal-
doro ed un appello al presidente della Repubblica” – per il
momento la Regione Campania ha sospeso la proceduta per
la vendita all’asta del bene. Ora si attende un impegno finan-
ziario per mantenere la destinazione d’uso della Real Tenuta
come bene comune, patrimonio dell’umanità. In tal senso
vanno gli sforzi per cominciare ad individuare risorse per un
suo uso sociale e produttivo, non solo turistico e documento
di memoria storica.
A tal fine il sindaco di San Tammaro ha lanciato anche una
campagna per realizzare una apposita Fondazione a cui affi-
dare la gestione del bene, grazie anche ad un progetto di fat-
tibilità in cui coinvolgere le istituzioni regionali e locali, ma
anche altri partner sia pubblici che privati.
PER SAPERNE DI PIU’: www.realsitocarditello.it 

Il Real Sito di Carditello
L’Auser di Caserta, presente sul territorio ormai da diversi anni,
si occupa di volontariato attivo con il Filo d’Argento, ma porta
avanti azioni di volontariato civico e di promozione culturale.
Insieme all’IRES Campania ha realizzato un progetto appro-
vato nell’ambito del bando del CSV Assovoce di “Perequazione
per la progettazione sociale regione Campania”, dal titolo “La
fattoria borbonica di Carditello: un modello per lo sviluppo
equilibrato del territorio”. In particolare si pone l’ obiettivo di

far conoscere il valore culturale ed economico del sito nonché
valorizzarlo convertendolo ad uso civico con il suo patrimo-
nio storico. Nella realizzazione dell’impegnativo progetto ver-
ranno coinvolti i soci dell’ Auser Caserta, gli studenti e i docenti
delle scuole del territorio, anche in collaborazione con altre as-
sociazioni come Italia Nostra, nell’ambito di una generale dif-
fusione della cultura per la tutela del bene comune.
La provincia di Caserta ha numerose località di interesse ar-
cheologico, monumentale ed artistico che rendono il suo pa-
trimonio fra i più importanti del territorio nazionale. Caserta è
la sesta provincia italiana con il maggior numero di musei,
monumenti, aree archeologiche e itinerari turistici. Questo pa-
trimonio molto spesso si trova in uno stato di abbandono e
degrado. Il Casino Reale di Carditello è un esempio emble-
matico. Chiamato anche “Real Delizia” è uno dei siti borbonici
meno noti ma al tempo stesso più incantevoli che si trova nei
pressi di San Tammaro a sud di Capua nel Casertano . Con la
Reggia di Caserta , il Belvedere di San Leucio e l’acquedotto
Carolino, si inseriva in un organico disegno di sviluppo di
Terra di Lavoro, per la promozione dell’agricoltura e delle in-
dustrie del Regno Borbonico, raggiungendo un’estensione di
circa 2000 ettari. Costruito come casale di campagna ricco di
vegetazione, pascoli naturali, selvaggina, adatti alle attività di
svago quali la caccia e le passeggiate. La zona paludosa e gli
acquitrini costituivano l’habitat per alcune specie di volatili,vi
si allevavano i cavalli e i bufali dalle cui femmine si ricava il
latte per la produzione della mozzarella, prodotto tipico del
nostro territorio, famosa in tutto il mondo. Infatti, sorse pro-
prio in questo luogo uno dei primi caseifici. 
Allo stato la fruizione del bene, se non in casi straordinari con-
cessi dal Consorzio, è impossibile e ciò inevitabilmente fini-
sce per svalorizzare e mortificare un patrimonio, memoria
storica del territorio. Alla luce di tali problematiche, l’idea pro-
gettuale presentata dall’Auser intende attivare un iter di valo-
rizzazione del sito che passa attraverso la pubblicizzazione e
diffusione del patrimonio artistico. Il primo passo di questo
percorso è rappresentato dalla creazione di una rete sociale
ampia in grado di coinvolgere associazioni, scuole, enti locali
e l’intera cittadinanza per la condivisione delle problematiche
oggetto dell’intervento. Il partenariato intende intervenire sul
territorio attraverso il coinvolgimento in un dibattito pubblico
di tutta la cittadinanza, per focalizzare al meglio le problema-
tiche esistenti e le attività che saranno poste in essere; men-
tre l’intervento concreto sul campo creerà un circuito di
azione condivisa e sinergica, che coinvolgerà le scuole
(medie-inferiori e medie-superiori) e le istituzioni al fine di co-
stituirsi come una struttura a carattere semi-permanente, allo
scopo di divenire un utile punto di riferimento per il territorio
e per la comunità civile. Tale obiettivo si perseguirà attraverso
la realizzazione dei percorsi di formazione e delle visite guidate
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finalizzate allo sviluppo del capitale umano presente sul terri-
torio. Con le scuole, la Soprintendenza e l’Amministrazione
Provinciale, saranno organizzate giornate di studio e visite
guidate al sito nel corso delle quali i soci dell’Auser trasmet-
teranno ai giovani coinvolti le informazioni acquisite durante
il percorso formativo. In tal modo sarà promossa ed incenti-
vata l’educazione al patrimonio culturale, favorendo l’accesso
alla sua fruizione da parte delle giovani generazioni e dei cit-
tadini nelle diverse fasce di età , sensibilizzandoli al rispetto
delle bellezze artistiche e naturali a loro disposizione. Si vuole
contribuire al rilancio di un territorio che solo partendo dalle
proprie risorse può capovolgere l’immagine negativa cucita-
gli addosso.
Tra i vari obiettivi che l’ Auser porta avanti da molti anni vi è
quello dello scambio e del rapporto intergenerazionale. A tal fine
il progetto dell’Auser intende trasmettere alle nuove generazioni
il rispetto e la difesa del nostro patrimonio e valorizzarlo.
Molta importanza sarà data nel progetto alla comunicazione
e alla divulgazione delle informazioni che avverrà attraverso
vari livelli come la creazione di sportelli informativi presso la
sede Auser Caserta al fine di realizzare un network territo-

riale, attraverso la creazione di un sito web di progetto per
allargare e diffondere le informazioni , mediante la distribu-
zione di opuscoli informativi ,dispense e DVD. Come è stato
sottolineato nell’incontro pubblico di presentazione tenuto
il 15 marzo 2010 presso la Camera di commercio di Caserta:
“Da simbolo del degrado a risorsa civile è questo lo scopo
del progetto per Carditello, che ci auguriamo in futuro possa
diventare un orto della biodiversità mediterranea come è
nelle intenzioni della Regione Campania che da poco ha si-
glato un protocollo che vede parti attive anche le facoltà di
Agraria e Veterinaria della Federico 11 e le facoltà di Scienze
ambientali ed Architettura della SUN che prevede la trasfor-
mazione di una porzione di terreno in un giardino con spe-
cie di piante,fiori e frutti dell’ecosistema mediterraneo”. Il
team di docenti sta valutando anche l’ipotesi di creare un’
area museale dove saranno esposte le ricostruzioni storiche
dei paesaggi, un laboratorio di riqualificazione ambientale,
anche con la trasformazione di una parte della reggia in una
struttura didattico-scentifica a disposizione degli studenti
per condurre approfondimenti sulle piante e sulla flora me-
diteranea.

Avevamo pensato a molti titoli. “La fabbrica delle nonne” era
stata la prima idea: evidenziava le protagoniste di questa sto-
ria e cioè donne, oggi pensionate, che avevano dedicato la
loro vita alla fabbrica di confezioni e ad altri lavori. Poi ab-
biamo deciso di non guardare indietro ma avanti ed ecco
“Mani Solidali” –Viaggio fra le sartorie-. Un volume che rac-
coglie le esperienze delle sartorie Auser in Toscana, reso più
prezioso dalla prefazione di Margherita Hack; abbiamo scelto
di pubblicarlo nel 2012, “anno europeo dell’invecchiamento
attivo e della solidarietà tra le generazioni” con una presenta-
zione che intendiamo organizzare il 29 febbraio, quale avvio
delle iniziative per l’8 marzo.
Ho cominciato a conoscere le sartorie della solidarietà nel
2010 e sono entrata in un mondo dove esiste il piacere dello
stare insieme, di fare solidarietà, di combattere l'emargina-
zione. La sensazione che provo ad ogni incontro con le vo-
lontarie mi appaga. E’ un beneficio per il cuore e per la mente.
In ogni sartoria ci sono donne e uomini che nel loro instan-
cabile fare, realizzano manufatti che riportano al passato. Ciò

che ho visto è un insieme di creatività, fantasia, in sintesi il
meglio delle antiche arti del lavoro manuale, un patrimonio di
esperienze ereditato da mamme e nonne. Tutto viene fatto con
particolare attenzione al recupero di quanto viene spesso con-
siderato materiale inutile. Le sartorie sono piccole oasi dove
vengono vissuti, con serenità, sentimenti nobili. Attorno a
esse si è costruita una rete di soggetti che collaborano atti-
vamente: aziende, privati cittadini, istituzioni, insieme svilup-
pano una forza che permette di sollevare parte delle
sofferenze vissute da tanta umanità. 

CI SIAMO ANCHE NOI
Adriana Sensi, 
Responsabile Area Internazionale Auser Toscana

Le sartorie della solidarietà
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AUSER POLESINE. INVECCHIAMENTO ATTIVO,
QUATTRO ASSOCIAZIONI UNISCONO LE FORZE

Auser Volontariato Polesine, associazione Renzo Barbujani,
Amici dei Musei di Rovigo e Avas "Noventa Luigi" di Polesella per
la prima volta uniscono le forze in un unico progetto, "Invec-
chiamento attivo, attività intergenerazionale e solidarietà", finan-
ziato dal Centro di servizio per il volontariato e patrocinato dalla
Provincia di Rovigo, con l'intento di condividere i servizi e le ini-
ziative che le quattro realtà rivolgono alla popolazione anziana.
Dall'assistenza a domicilio all'organizzazione di attività per il
tempo libero, dal supporto per l'accesso a enti e strutture sani-
tarie alle attività culturali, il programma delle iniziative in comune
abbraccia tutti gli interventi in grado di rispondere alle esigenze
della terza età, grazie alle diverse peculiarità dei partner coinvolti. 
Avviato l'anno scorso, il progetto prende il volo nell'Anno euro-
peo intitolato all'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le
generazioni, dopo una fase iniziale di formazione, indispensabile
per "reclutare" nuovi volontari attivi. 
Tra le azioni di sostegno materiale agli anziani, sono previsti ser-
vizi di consegna a domicilio di spesa, medicinali e perfino di pre-
stito bibliotecario a domicilio, supporto nel disbrigo di pratiche,
trasporto verso le strutture sociosanitarie, interventi di manu-
tenzione domestica, ginnastica dolce a domicilio. A Polesella,
dalla collaborazione tra le realtà di volontariato, nascerà un punto
di ascolto, in cui i volontari saranno a disposizione per rispondere
ai bisogni attraverso l'intervento delle associazioni. Una seconda
area di attività riguarda il tempo libero e la socializzazione, per
combattere l'emarginazione delle persone anziane. Sono in pro-
gramma tornei di carte, bocce, scacchi, concorsi di poesia e
scrittura, pittura e arti visive, ma anche incontri culturali e gite or-
ganizzate. Per quanto riguarda il confronto intergenerazionale,
con le scuole della provincia sarà realizzata l'iniziativa "I nonni
raccontano", per trasmettere la memoria delle generazioni pas-
sate a quelle più giovani, attraverso la testimonianza degli an-
ziani. A Bosaro è prossima al via la sesta edizione di "Corri
Mattia", per sensibilizzare in ambito scolastico sul tema della di-
sabilità.
Aprendo l'anno intitolato proprio alla terza età, le associazioni
hanno infine presentato il nuovo calendario, dedicato ai pani ti-
pici polesani, con le ricette originali e naturalmente ampio spa-
zio per raccontare le attività delle associazioni e il progetto in
corso. Un modo originale per fare entrare il volontariato nelle
case e avvicinare i cittadini al mondo della solidarietà.

Vanni Francesco

AUSER RIBOLLA (GR). UN PROGETTO 
AGRICOLO IN SIERRA LEONE

Nel mese di dicembre alla presenza di Autorità e Volontari, l'Au-
ser di Ribolla ha festeggiato la consegna di attrezzi agricoli (un
trattore, una seminatrice, un’aratro, una sarchiatrice, varie se-
menti ed altri attrezzi) alla Cooperativa Agricola di Makeni -Sierra
Leone. Il progetto è stato sostenuto da Auser nazionale, Auser 
Grosseto, Gavorrano, Massa Marittima, Ass.TIC di Como e na-
turalmente Auser Ribolla ed è la continuità del rapporto di Soli-
darietà con la Comunità di Makeni dopo la realizzazione del
progetto "Vicini di banco lontani" destinato al sostegno della
scuola primaria.

BARBERINO E TAVERNELLE. AGGIUNGI TANTI
POSTI A TAVOLA!

Domenica 18 dicembre. si è tenuto il tradizionale pranzo di Na-
tale offerto dall'Unione Comunale del Chianti dei Comuni di Bar-
berino V.E. e Tavarnelle V.P. per i pensionati e i disabili dei due
Comuni, organizzato dall’ Auser con i propri volontari e del Cir-
colo "La Rampa".
E' stato uno spettacolo 204 persone a tavola!!! E con la presenza
dei due Sindaci e del Presidente del Consiglio Comunale di Ta-
varnelle (tutti e tre soci dell'Auser).

COLLESALVETTI (LI). UNA VOLONTARIA DALLE
MANI D’ORO
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Ha 84 anni ed è una nonna volontaria dell'Auser Soccorso Verde
Argento di Collesalvetti (LI) la sua attività di volontariato la svolge
nel progetto "Tessere Reti" Nel tempo libero cura un orto e a ve-
dere dai pomodori che tiene in mano ha un feeling particolare
con la terra.

TRAPANI. ARRIVA IL TRASPORTO SOLIDALE GRA-
ZIE AL 5 PER MILLE

Grazie ai fondi proveniente dal 5 per mille l'Auser Provinciale Tra-
pani si è dotata di un'auto per il trasporto sociale. Si tratta di una
FIAT Panda 1100 diesel che sarà certamente un contributo pre-
zioso per l'accompagnamento relativo ai servizi di Filo d'Argento
dei Circoli che sono impegnati in questo settore. Nella foto la
Presidente Provinciale Giuditta Petrillo e i componenti del Comi-
tato Direttivo.

LA GRANDE VITALITA’ DELL’ AUSER VITTORIA

Dal 5 al 13 novembre l’Auser Vittoria ha avuto uno stand all’in-
terno della fiera EMAIA, il nostro polo fieristico del Mediterra-
neo. Negli otto giorni  di presenza alla rassegna fieristica più ricca
e più varia dell’anno, i soci hanno pubblicizzato le tante diverse
attività intraprese dall’ Associazione come ad esempio il “Sapere
X Tutti” 3° edizione (analisi critica e scrittura creativa); “Taglio e
Cucito” operativo dal 2 novembre; i corsi di lingua. Per non par-
lare poi del recupero di antichi lavori realizzati all’uncinetto, del
ricamo e del decoupage; un corso di maglieria che si realizzerà
grazie alle macchine professionali donate da una socia. L’Auser
di Vittoria è in prima fila inoltre per le attività ricreative e di so-
cializzazione, come ad esempio: cene sociali per soci e simpa-
tizzanti, serate conviviali, scuola di ballo, gite per conoscere la
Sicilia. La nostra Associazione è un “Centro Sociale Intergenera-
zionale Auser”, in cui operano congiuntamente la “Rete degli Stu-
denti Medi” con i nostri soci e il 12 e 13 novembre scorso
abbiamo coadiuvato i ragazzi nella raccolta firme per una peti-
zione per una proposta di legge seria sugli “stage,”, petizione

presentata a Palermo il 14 in occasione della visita del Segreta-
rio Generale della CGIL, Susanna Camusso.

Rosa Vindigni

IL CENTRO AUSER “ROSANNA BENZI” DI TORRE
SANTA SUSANNA (BR) IN SICILIA A CALATAFIMI
PER I 150 ANNI DELL’ UNITÀ D’ITALIA

Due bandierine italiane, con il simbolo del Centro, sono state de-
poste nel sacrario di Pianto Romano a Calatafimi, dagli Anziani
del Centro Auser  “Rosanna Benzi” di Torre S. Susanna (Br) “per
riflettere insieme” sui 150 anni di “Unità d’Italia”. Questa gita del
Centro Auser è stata anche un’occasione per permettere ai suoi
soci (100 persone tra giovani ed anziani) di ritrovarsi e confron-
tarsi, in un luogo dove il sacrificio di tante persone, permette
oggi di essere una nazione unità e soprattutto solidale. Una gita
che si è rivelata uno strumento utile non solo per imparare o ri-
cordare, ma anche per riscoprire le ragioni del nostro vivere co-
mune costruendo insieme l’Italia di domani. 

Achille Mattiacci, presidente del Centro Auser 

CONCORDIA SAGITTARIA (VE). TUTTA LA SOLIDA-
RIETA’ IN UNA CASETTA

Si è svolto, nei mesi da giugno a settembre 2011, il progetto “La
Casetta” gestito dai volontari del circolo Auser il Ponte, in colla-
borazione con il Centro di Neuropsichiatria Infantile di Porto-
gruaro della ULSS-10 Veneto Orientale. Nella struttura, messa a
disposizione dall'associazione Auser, sono stati ospitati 13 ra-
gazzi di età compresa tra i 7 e 14 anni, provenienti dal territorio
del Portogruarese, alcuni di loro in trattamento presso la locale
N.P.I. La sede del progetto, sito nel comune di Concordia Sagit-
taria, è rappresentata da un edificio (la casetta) con locali predi-
sposti per uso cucina, laboratorio, relax, segreteria e servizi
igienici. All' esterno, un ampio spazio verde organizzato per ef-
fettuare le attività con gli animali, giochi di gruppo, una piccola
piscina e un palco per il teatro e la musicoterapia. 
I volontari del circolo Auser hanno garantito per tutto il periodo,
il servizio di trasporto con i mezzi messi a disposizione dall'as-
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sociazione, nonché tutti i servizi previsti nel progetto: colazione,
igiene, sorveglianza e assistenza nelle attività ricreative e tera-
peutiche. Come nelle precedenti esperienze i migliori risultati, dal
punto di vista psicologico e comportamentale dei ragazzi, sono
stati ottenuti grazie alla pet therapy con l'impiego di animali pre-
senti nella struttura, in particolare cani e cavalli.
Il circolo Auser “Il Ponte” consapevole della valenza del progetto
e del servizio offerto, ribadisce il proprio impegno nel continuare
tale esperienza, confidando anche in una maggiore attenzione e
contributo da parte delle istituzioni pubbliche e dell'associazio-
nismo: per le finalità descritte e per l'importanza assunta dal pro-
getto dal punto di vista sociale; oltre al sostegno alle famiglie,
sono state offerte opportunità a giovani e anziani, di essere coin-
volti in attività dedite alla solidarietà e l'occasione di stare a con-
tatto diretto con realtà diverse dal loro quotidiano.

Renzo Moretto

L’AUSER DI MESAGNE RICEVE 
UN ELETTROCARDIOGRAFO 

La fondazione “Puglia per la Vita” ha donato un elettrocardio-
grafo all’Auser di Mesagne. “Quando si può fare qualcosa per le
fasce più deboli della popolazione – ha detto Massimo Ferrarese,
presidente della Fondazione durante la cerimonia di consegna –
noi siamo in prima fila. Lo abbiamo fatto e lo faremo per i disa-
bili e per i bambini che hanno bisogno di noi. Questa volta lo fac-
ciamo per i nostri anziani. Noi, come fondazione che abbiamo
fondato assieme al cantante Albano Carrisi, continueremo a la-
vorare limitatamente alle nostre possibilità che non sono tante,
per aiutare la nostra gente”.
Lo strumento era stato chiesto come ausilio per le visite che gli
anziani effettuano periodicamente. “Il nostro obiettivo è venire
incontro alle esigenze non solo dei nostri soci, ma di tutti gli an-
ziani che ce lo chiederanno”, ha dichiarato il presidente dell’Au-
ser di Mesagne, Vito Marchionna.

L’AUSER INTEMELIO CRESCE
Nato nell’aprile 2010 il Circolo Auser Insieme Intemelio fa un
primo bilancio, ad un anno e mezzo, delle cose realizzate e delle
prospettive future. Avviatasi timidamente con i soli 9 soci fonda-
tori, sostenuto ovviamente dal Filo d’Argento e dall’Auser Territo-
riale, alla fine del 2010 contava 27 soci e chiude il 2011 con 60.
L’inizio è stato difficoltoso. Intanto non avevamo nemmeno una
sede dove riunirci e svolgere delle attività specifiche dell’ Auser.
Una mano ci viene data dal caso. Alla fine del 2010 cominciamo
a muoverci nel difficile compito del trasporto sociale. Cerchiamo
di stipulare una convenzione con il Distretto Socio Sanitario Ven-
timigliese, che ci chiede di spaziare su tutto il Distretto e finanziati

dal 5xmille iniziamo timidamente ad operare. Sostenuti nel 2011
dai finanziamenti della Fondazione Carige, attraverso il tavolo del-
l’invecchiamento attivo, inizia un servizio sempre più apprezzato.
Ed i Servizi sociali del Comune ci affidano, tramite il Filo d’Ar-
gento, la gestione dei Nonni civici. Nel frattempo sempre nel corso
del 2011 presentiamo un progetto di operatività sulle specifiche
attribuzioni di intrattenimento ed iniziative socio-culturali che si
potrebbero sviluppare presso un locale del centro cittadino di
Camporosso. I passi fatti, la bontà del progetto convincono l’ Am-
ministrazione comunale che nel mese di novembre scorso ci af-
fida l’ex asilo di Via Fontana. Lo sgombero e l’arredamento
richiede qualche risorsa (lavoro ed economia) da impegnare. Con
entusiasmo tutti si prodigano perché ogni cosa potesse stare al
suo posto. Nel nostro centro socio culturale non si giocherà a
carte o a bocce, ma si seguiranno corsi di scrittura, di lingue stra-
niere, proiezioni di opere liriche, operette, commedie musicali e
teatrali, film e conferenze, letture di poesie e di racconti, confronti
tra generazioni e tra persone proveniente da diverse esperienze,
attività manuali come ricamo, pittura e chi più ne più ne metta,
non mancherà lo spazio per attività ludiche e … perché no, anche
per quattro salti. Intanto ci prepariamo ad inaugurare ufficialmente
la nostra sede operativa, situata in un vecchio frantoio.

Ciro Galasso

GELA.DOPO IL FURTO DEL MATERIALE DIDATTICO ALLA
MATERNA, ARRIVA LA SOLIDARIETA’ DELL’AUSER 

Si è svolta il 7 febbraio, presso la scuola materna 5° circolo Can-
tina Sociale, la cerimonia di consegna del materiale didattico che
l’associazione Auser insieme di Gela ha acquistato con i proventi
di una tombola di beneficenza svoltasi il 30 dicembre scorso.
Il presidente del circolo Auser insieme, Giancarlo Picchioni, ac-
compagnato dal presidente provinciale Emanuele Scicolone e da
alcuni componenti del direttivo locale tra cui Rosaria Cilia, Giu-
seppe Incardona e Antonio Cafà hanno consegnato il materiale
alla dott.sa Di Silvestre, direttrice del 5° Circolo didattico. Pre-
senti alla cerimonia numerose insegnanti della scuola che hanno
potuto far felici i numerosi bambini del plesso scolastico che,
occorre ricordare, era stato oggetto di furto, ad opera di ignoti,
del materiale didattico.
Una iniziativa nobile e fortemente voluta dal circolo Auser insieme
di Gela, grazie soprattutto all’impegno dei suoi soci.
Ma l’impegno del circolo non si esaurisce qui. Numerose attività
di solidarietà, e iniziative culturali sono già in calendario e si svol-
geranno per tutto il 2012. Un impegno dell’associazione di pro-
mozione sociale, teso a valorizzare e a far crescere il ruolo attivo
dei cittadini di Gela. 
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“GLI ANZIANI SIANO UNA LAMPADA ACCESA
PER GUIDARE I GIOVANI VERSO IL DOMANI”

Oscar Luigi Scalfaro

La scomparsa del presidente emerito Oscar Luigi Scalfaro ci
rattrista in modo particolare. Abbiamo avuto modo di incon-
trarlo per una video intervista nel 2005, per raccogliere dalla
sua voce  testimonianze e ricordi su alcuni passaggi salienti
della storia recente del nostro Paese, in modo particolare la
nascita e la stesura della Carta Costituzionale.  
Ci colpì la sua tensione morale ed etica, il rispetto per le isti-
tuzioni, la Costituzione che contribuì a scrivere sentita come
guida della propria vita, la sua anima sempre giovane. 

Ricordiamo con affetto le sue considerazioni sulla vecchiaia e
sul rapporto con le giovani generazioni: “Gli anziani devono
essere una lampada accesa per guidare i più giovani verso il
domani – ci disse – in un momento come questo della nostra
storia di così grande miseria politica”. 
Lo salutiamo e rendiamo omaggio alla sua figura, certi che
la sua testimonianza, le sue battaglie per la difesa dei prin-
cipi costituzionali lasceranno traccia duratura nelle nostre
azioni.
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