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IL SALUTO DI MICHELE MANGANO

Con questa breve nota mi congedo da voi ringraziandovi affettuosamente e sinceramente per la vostra generosa attenzione e

disponibilità a seguire l’attività e i commenti che, di volta in volta, ho proposto alla vostra attenzione su Auser Informa.

Sono passati più di sei anni da quando ho assunto la presidenza nazionale di Auser e non li ho visti trascorrere sia per l’enorme

mole di lavoro e di grandi responsabilità che questo importante incarico richiede, sia per le tante buone pratiche che ho conosciuto

e seguito in tutti questi anni.

Buone pratiche che hanno arricchito la mia conoscenza e rafforzato i legami relazionali con tanti di voi. Sono stati, dunque, anni

di piena dedizione ad una associazione che ho imparato a conoscere giorno dopo giorno e dalla quale sono stato preso sia sul

piano affettivo che su quello emotivo. L’unico mio rammarico è che non ho potuto conoscervi tutti perché siete tanti, ma in tutti

voi ho sempre colto e colgo un grande amore e una grande passione per le cose che fate e per gli obiettivi che vi ponete: il bene

degli altri, la valorizzazione dei beni comuni, il perseguimento dell’interesse generale. Tutto questo lascia sperare, anche a quanti

sono profondamente sfiduciati, che è ancora possibile costruire un futuro migliore per tutti ed in particolar modo per gli anziani

ed i giovani. E’ ancora possibile vincere la solitudine; contrastare l’esclusione sociale; avanzare sul terreno dell’uguaglianza e della

giustizia sociale, come è scritto nella Costituzione italiana.

La società di oggi dovrà per necessità rinunciare a tante garanzie e tutele che rendono l’esistenza più vivibile, ma non potrà mai

rinunciare all’esigibilità dei diritti universali che non possono considerarsi un lusso, ma una conquista di civiltà assolutamente

irrinunciabile. In questo impegno voi siete protagonisti non solo della politica concreta del “fare”, ma anche della denuncia e del

sostegno ad una pratica rivendicativa che vuole salvaguardare le più importanti conquiste del secolo scorso: il diritto all’istruzione,

al lavoro, alla salute ed alla pensione.

Per queste ragioni vi ringrazio tutti e vi abbraccio affettuosamente.
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Che si ascolti la voce del volontariato, e che le questioni legate
alla condizione anziana, a partire dai cittadini più fragili ed espo-
sti, siano messe subito in agenda, che la lotta alla povertà – ar-
rivata ormai a livelli inaccettabili- sia un impegno immediato.
L’Auser fa sentire la sua voce e rivolge un Appello a tutte le forze
politiche che comporranno il nuovo Parlamento italiano. 
In primo luogo l’associazione chiede che ci sia un impegno

per una maggiore equità e giustizia sociale e critica forte-
mente il modello sociale che ha mostrato, in questa crisi di-
laniante, tutti i propri difetti. “La crisi economica che ci
affligge– sottolinea l’Appello - è frutto di un modello che ha
sparso precarietà e insicurezza a piene mani e ha accentuato
le diseguaglianze in una misura che offende il senso comune
ancora prima che qualsiasi principio di giustizia.” “Un au-

Giusy Colmo

DALL’AUSER UN APPELLO AL 
PARLAMENTO CHE VERRÀ:
NON DIMENTICATEVI DEGLI ANZIANI E
ASCOLTATE LA VOCE DEL VOLONTARIATO
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mento del Pil dello 0,5% che incorpori obiettivi di equità è
meglio di un aumento del 2% che li ignori -prosegue l’Ap-
pello dell’Auser- anche perché il primo forse si può ottenere,
mentre il secondo non è credibile.”
Centralissima inoltre la questione del lavoro della quale i gio-
vani fanno l’esperienza più dolorosa, “ma non dimentichia-
moci delle tante persone mature che sono espulse dai processi
produttivi e, come i giovani, avvertono la sensazione, terribile,
di essere superflue.”

Ricordarsi degli anziani
L’Auser chiede inoltre alle forze politiche che venga messo in
agenda al più presto la questione della non autosufficienza

“una delle grandi emergenze sociali che il nostro Paese deve
affrontare. Siamo convinti – prosegue l’Appello- che un Fondo
destinato a sostenere i cittadini anziani non autosufficienti
possa essere definito in modo equo, efficiente e sostenibile.
Sappiamo come si può fare e anche per questo ogni rinvio
sembra inaccettabile.” Gli anziani sono inoltre un patrimonio di
“impegno civile” che va valorizzato e riconosciuto. Una realtà
del nostro Paese straordinaria e diffusa. Per questo l’Auser
chiede nell’Appello “il varo di un quadro normativo di sostegno
che valorizzi adeguatamente quanto di autonomo e creativo si
manifesta nella società civile formata dalle persone anziane”.
Il volontariato degli anziani e delle anziane – nell’aiuto alla per-
sona e nella cura dei beni comuni è vario, ricco, articolato, co-
stituisce un fatto ben visibile, anche perché su di esso, in tanti
casi, riposa la possibilità di affrontare problemi che altrimenti
sarebbero del tutto disattesi. Contribuisce in modo decisivo
alla tenuta dei ‘tessuti sociali’, da molto tempo, ben prima della
crisi, esposti a gravi processi di logoramento e di lacerazione.

Il volontariato: risorse e rappresentanza
“Volontariato significa gratuità. Ma questo non toglie che ser-
vano risorse. Dunque facciamo appello alle forze politiche
affinché il 5 per 1000 sia stabilizzato in via definitiva e reso
più efficiente per quanto riguarda le procedure di accerta-
mento, liquidazione e rendicontazione. Volontariato significa
gratuità, ma non è il caso di ostacolarlo con troppi adempi-
menti burocratici – a maggior ragione se deve essere un’op-
portunità per tutti, senza richiedere disponibilità diverse da
quelle che riguardano il proprio tempo, le proprie energie.
Infine il volontariato è oggi una realtà diversa da quella del-
l’epoca in cui fu approvata la legge 266: una realtà più con-
sistente, più strutturata. Occorre un adeguamento normativo,
soprattutto con riguardo al riconoscimento delle ‘reti’, e di
sviluppo delle forme di rappresentanza. Per quest’ultimo
aspetto, i ‘corpi intermedi’ rivendicano il contributo che pos-
sono fornire all’obiettivo, essenziale, di rivitalizzare il pro-
cesso democratico. In parte, la questione va affrontata sul
piano delle regole, del quadro istituzionale. Ma anche, e forse
soprattutto, su quello degli assetti organizzativi e dei com-
portamenti. In particolare, facciamo appello alle forze politi-
che affinché diventino più propense a riconoscere e
valorizzare il ruolo del volontariato nella formazione delle
scelte collettive, definizione delle politiche pubbliche, nel di-
segno delle strategie di welfare non meno che nella realizza-
zione degli interventi nei quali si concretano.”
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Rompere il colpevole silenzio: questo il principale mes-
saggio emerso al convegno internazionale "Ci
sono storie difficili da raccontare" che si è
tenuto a Milano lo scorso 29 gennaio
al Circolo della Stampa e che ha se-
gnato la conclusione del pro-
getto “Stop Vi.e.w.” (stop alla
violenza contro le donne an-
ziane), di cui Auser Lombar-
dia è capofila e finanziato
nell’ambito del programma
europeo Daphne. 
Presenti i partner europei
delle associazioni Cnidff
(Francia), Anjaf (Portogallo),
Unaf (Spagna), Bgrf (Bulgaria),
Zdus (Slovenia), insieme al par-
tner italiano Regione Lombardia. Il
convegno è stato aperto da Rosa Ro-
mano, direttore di Auser Lombardia, che
ha richiamato gli elementi di fondo del pro-
getto: l’inarrestabile processo di invecchiamento della
popolazione e le prospettive di genere che vedono la donna
più a rischio di fragilità e violenze. 
È stato proiettato il video diretto da Filippo Ticozzi, realizzato
appositamente per il progetto, che racconta tre storie emble-
matiche di donne anziane per rappresentare tre fenomeni della
violenza nei confronti delle donne over 65: solitudine, mal-
trattamento, truffa. Il video, che ha avuto un riconoscimento
al Festival della Comunicazione Sociale 2012, è disponibile su
youtube (http://www.youtube.com/user/STOPVIEWVIDEO)
nelle varie lingue dei paesi partner del progetto. 
Marina Matucci (Direzione Generale Famiglia e Solidarietà
Sociale di Regione Lombardia) ha sottolineato l'importanza
che il tema degli abusi taciuti riveste per Regione Lombar-
dia: il progetto “Stop Vi.e.w.” ha permesso di creare mag-
giore consapevolezza e attenzione anche tra gli operatori
socio-sanitari e le Asl. Coordinati da Paolo Carmassi, sono
intervenuti Catarina Sousa (Anjaf), Dijana Lukic (Zdus), Ra-
quel Lago Gomez (Unaf), Elena Triffonova (Bgrf), Christine

Passagne (Cnidff), Clara Bassanini coordinatrice del pro-
getto, in collaborazione con Auser Lombardia,

e presidente di “Pari e Dispari”, ha parlato
inoltre del monitoraggio a nome di Ga-

briela Giovilli, di Coop Europolis, as-
sente perché influenzata, Fabio

Roia (giudice della nona sezione
penale di Milano; da anni si oc-
cupa di violenze domestiche),
il professor Robert Moulias
(rappresentante dell’associa-
zione francese Alma), Marisa
Guarneri (Casa delle Donne
Maltrattate di Milano) e Fran-

cesca Zajczyk (delegata alle
Pari Opportunità del Comune di

Milano). Ogni nazione ha presen-
tato un’azione specifica del progetto

nel contesto locale. 
La Slovenia ha inaugurato una azione di

comunicazione attraverso programmi di sensi-
bilizzazione trasmessi dalla radio, la Francia ha una

struttura che più da vent'anni lavora e ha introdotto un esteso
programma di formazione, Spagna e Bulgaria hanno infor-
mato e sensibilizzato proponendo protocolli per azioni con-
giunte tra amministrazioni pubbliche e terzo settore, il
Portogallo ha curato la comparazione delle ricerche sul fe-
nomeno che ogni partner ha svolto sul proprio territorio.
L'Italia ha presentato i risultati di una metodologia innova-
tiva e sperimentale attraverso i gruppi di auto mutuo aiuto e
il counselling. Auser, in particolare, ha avviato un programma
specifico di formazione per gli operatori di telefonia sociale
e un’attività di sensibilizzazione vastissima raggiungendo cit-
tadini, amministrazioni, operatori socio sanitari, medici di
base, volontari, case di riposo e centri anziani. 
Il monitoraggio del progetto, durato due anni, ha evidenziato
il successo della iniziativa e il raggiungimento di tutti gli
obiettivi dichiarati alla comunità europea. 
Per dare continuità all'impegno, tutti i partner hanno pro-
posto di procedere con la collaborazione perché il tema è ri-

STOP ALLA VIOLENZA CONTRO
LE DONNE ANZIANE
Auser Lombardia chiude a Milano il progetto europeo Stop Vi.e.w
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sultato fondamentale per l'impatto sociale dell'invecchia-
mento della popolazione. Le riflessioni conclusive sono
state affidate a Rino Campioni, vicepresidente di Auser
Lombardia: le proposte sono raccomandare a Istat la rile-
vazione statistica dei dati sulla violenza di genere relativa
alle donne over 70, l’inserimento nei piani di zona il tema
del contrasto alla violenza di genere, il rafforzamento della
rete degli amministratori di sostegno all’interno del quadro

normativo regionale, la promozione di figure quali i custodi
sociali e i portieri sociali, il sostegno alla cultura della di-
gnità della persona anziana in generale e all’invecchiamento
attivo. 
Chiunque fosse interessato al materiale legato all'analisi
conclusiva, che sarà disponibile in primavera, può rivolgersi
ad Auser Lombardia. 
www.auser.lombardia.it - tel. 02/26113524.

il convegno di chiusura del progetto europeo presso il Circolo della Stampa di Milano
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La crisi è sempre in agguato, pronta a mostrare i suoi denti
fatti di sacrifici, tagli alle risorse, mancanza di servizi.
Ma è nelle situazioni di crisi che spesso nascono le idee mi-
gliori: quelle che, partendo dall’assunto che occorre fare di
necessità virtù, permettono di azzeccare il modo giusto per
fronteggiare una difficoltà, ottenendo vantaggi ai quali non si
era riusciti a pensare prima.
In diverse città d’Italia, anche grazie al sostegno e alla diffu-
sione legata ai social network, nascono sempre più spesso
attività di scambio e riuso di oggetti vecchi, poco utilizzati,
dimenticati, che grazie a mercatini ad hoc o ad appuntamenti
online, trovano nuova vita.
Succede così che all’Auser di Teramo prende piede il baratto:
una pratica antica, ma che se applicata ai giorni nostri riesce
ad avere dei risvolti vantaggiosi per tutti ed insperati.
Viviamo in un’epoca in cui siamo circondati da oggetti vecchi
e nuovi che si sovrappongono.
Sentiamo la necessità di rinnovarci e di rinnovare gli oggetti
di uso quotidiano; compriamo cose nuove e quelle vecchie si
accumulano. Vestiti, scarpe, cappelli, sciarpe, borse, bigiot-
teria: perché buttare o lasciare inutilizzate cose che potreb-
bero servire a qualcun altro?

E perché non provare a ricavare qualcosa da ciò che crede-
vamo inutile?
I volontari di Teramo hanno così inventato lo “Swap Party”,
dall’inglese “festa dello scambio” appunto.
Funziona così: si prendono i propri abiti in disuso, purchè
siano in buono stato e si portano nel luogo deciso per la festa
(solitamente la sede Auser di viale Crucioli). A quel punto gli
organizzatori esaminano gli oggetti e li catalogano, asse-
gnando ad ogni prodotto un punteggio. Gli articoli consegnati
saranno sostituiti da buoni di scambio, con i quali poter
“prendere” gli oggetti messi a disposizione dagli altri.
Il vantaggio di questa nuova forma di baratto non consiste
solo nella possibilità di potersi accaparrare vestiti a costo
zero, o nel poter liberare gli armadi con facilità. 
Una pratica di swapping così come quella inaugurata con suc-
cesso dall’Auser di Teramo è vantaggiosa anche in termini
ecologici, rendendo possibile un risparmio da non sottovalu-
tare: il riciclo è amico dell’ambiente e del portafogli. Basti pen-
sare che barattare 20 kg di vestiti equivale a risparmiare
l'energia necessaria per azionare una TV per un anno e sette
mesi non stop.
Una pratica eticamente ineccepibile e indubbiamente neces-

saria, in controtendenza rispetto al consumismo
sfrenato di questi anni.
Gli Swap Party organizzati dall’Auser di Teramo
inoltre sono un’iniziativa di grande successo anche
perché favoriscono la socialità e il divertimento.
Queste feste hanno poi uno scopo solidale: con
piccole donazioni si raccolgono infatti i fondi per fi-
nanziare alcune attività dell’associazione, come il
Filo d’Argento, il Registro per colf e badanti, i corsi
di lingua italiana per gli stranieri e gli incontri cul-
turali del lunedì.
Il baratto di Auser Teramo è sempre attivo: per sa-
perne di più e avere informazioni sul prossimo
Swap Party, basta collegarsi al sito www.auserte-
ramo.it, telefonare al numero 0861.244971 oppure
scrivere a info@auserteramo.it 

BARATTO CONTRO LA CRISI, GLI
SWAP PARTY DELL’AUSER TERAMO
Scambiare gli oggetti inutilizzati: una pratica ecologica e conveniente

Fabio Piccolino

alcuni degli oggetti barattati nella sede di Auser Teramo
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Il progetto ”Gli anni e la solidarietà”, avviato il 5 maggio del
2011 e conclusosi il 5 novembre 2012, è stato finalizzato alla
promozione di attività di rafforzamento delle azioni di volon-
tariato già attivate dal circolo Auser Volontariato di Bussi sul
Tirino (Pe). Nella comunità vivono circa 1000 anziani, molti
dei quali ad alto rischio di solitudine ed abbandono. Il pro-
getto è stato finanziato con un importo di 25.000 euro dal
”Bando per la progettazione sociale Emergenza Abruzzo”, per
favorire la ricostruzione del tessuto sociale delle popolazioni
colpite dal terremoto del 6 aprile 2009, nell’area del cosid-
detto “cratere sismico”. 
A seguito del sisma il piccolo comune pescarese ha subito
notevoli danni materiali ed il conseguente spopolamento del
centro storico, quasi interamente inagibile. Secondo queste
premesse, il Circolo Auser Volontariato di Lanciano (Ch) ha
promosso il progetto “Gli anni e la solidarietà”, con la colla-
borazione ed il protagonismo dei volontari del Circolo. 
La notevole dispersione abitativa post terremoto, coniugata

alle condizioni di ristrettezza economica, di malessere per-
sonale e collettivo, ha innescato un consistente aumento
delle richieste di aiuto da parte degli anziani per i servizi di
assistenza alla persona, per spostamenti presso i luoghi di
cura e di terapie specialistiche come ad esempio gli ospedali
di Popoli, Sulmona e Chieti, e per il trasporto verso la sede
del Circolo, dove sono programmate attività di intratteni-
mento e di svago. Il gruppo di gestione del progetto com-
posto da Nicola Zaccardi (Presidente regionale Auser),
Antonio Ucci (Presidente circolo Auser Lanciano), Emo Di
Carlo (Presidente Auser volontariato Bussi), Nino Di Tillio
(Presidente provinciale Auser), e la sottoscritta Tiziana Fran-
cavilla (coordinatrice), ha lavorato con il compito di contri-
buire a rendere la vita delle persone anziane residenti
qualitativamente migliore, impegnandosi attivamente per il
potenziamento delle attività di soccorso e delle iniziative di
socializzazione di anziani che si trovano in condizioni di iso-
lamento; per il rafforzamento e potenziamento del Filo d’Ar-

GLI ANNI E LA SOLIDARIETÀ, 
IL PROGETTO CHE HA RIPORTATO LA SPERANZA FRA GLI ANZIANI

DELLE ZONE TERREMOTATE DELL’ABRUZZO

Tiziana Francavilla, coordinatrice del progetto 
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Il 30% delle persone anziane, rimane ogni anno vittima di una
caduta e tra queste il 20 – 30% ha come conseguenza lesioni
che portano ad un peggioramento della qualità della vita ed un
incremento della dipendenza (nel 20% dei casi di rottura del fe-
more ci sono conseguenze mortali entro un anno o maggior ri-
schio di nuove cadute). Perciò è stato realizzato a Treviso, in
collaborazione con l'Ulss, un progetto che affronta il problema
della rottura del femore sotto il profilo dei costi sociali, sani-
tari e della sofferenza individuale e parentale articolato in quat-
tro aspetti-moduli: 
1) allungamento della vita; 

2) testimonianze di persone infortunate e intervento chirur-
gico al femore; 

3) attività fisica come prevenzione e sicurezza; 
4) abbigliamento adeguato.
L’obiettivo del progetto è stato quello di fare prevenzione ren-
dendo le persone consapevoli che la caduta è un’insidia pre-
sente in ogni momento a fronte di situazioni e comportamenti
poco ponderati: ecco perché è importante realizzare un am-
biente di vita più sicuro e attivare comportamenti individuali
capaci di ridurre tutte le situazioni di pericolo per l’incolumità
fisica delle persone.

QUANDO LA PREVENZIONE LA INSEGNANO
GLI ANZIANI
A Treviso un progetto contro il rischio cadute negli over 65

gento nelle sue attività di missione (trasporto, accompa-
gnamento, compagnia). 
Per quanto riguarda il Filo d’Argento, si è rafforzata e am-
pliata l’attività già esistente con l’attivazione di un punto te-
lefonico fisso di ascolto (numero tel.085/9809126) presso
la sede dell’Auser, dato che è stato riscontrato che prima del
progetto si faceva uso dei cellulari privati dei volontari. 
Il contatto telefonico risulta molto utile agli anziani per ri-
chiedere compagnia telefonica, compagnia a casa, ritiro delle
ricette presso gli studi medici e/o ritiro in farmacia, consegna
a domicilio dei farmaci, trasporto in ospedale per visite spe-
cialistiche e terapie, trasporto presso cliniche convenzionate
con la ASL, accompagnamento in posta per riscossione pen-
sioni, acquisto e consegna a domicilio di prodotti alimentari,
richieste di informazioni di vario genere, e di rimando tale
contatto risulta utile ai volontari per controllare lo stato di
salute, lo stato psicologico e le necessità dell’ anziano in di-
versi orari della giornata. 
La possibilità di operare con una linea telefonica fissa da giu-
gno 2012, a metà progetto, ha coinciso con un incremento
lento ma graduale del numero degli utenti: sono stati con-
tattati infatti 60 utenti in più nei mesi successivi l’allaccio te-
lefonico (giugno/ottobre 2012) rispetto al numero degli
utenti contattati nei mesi precedenti l’allaccio telefonico (ot-
tobre2011/febbraio 2012). In un anno e mezzo sono stati

raggiunti ed aiutati 222 anziani in condizione di disagio.
Nei primi quattro mesi di avvio del progetto i volontari hanno
continuato ad usare la propria automobile per i vari servizi.
L’acquisto della Fiat Panda con una parte del finanziamento
ottenuto ha migliorato il servizio: ciò ha portato anche alla
crescita graduale delle richieste d’intervento. In circa un anno
sono state trasportate 200 persone anziane con vari generi
di difficoltà. 
La formazione dei volontari è stata molto importante in que-
sto progetto e sono stati organizzati diversi incontri, scambi,
conferenze, per i soci volontari o aspiranti volontari. 
Il progetto ha dato inoltre la possibilità di organizzare nu-
merosi eventi finalizzati alla socializzazione, allo stare insieme
degli anziani della comunità. Sono stati coinvolti gli alunni
delle scuole di Bussi, per sottolineare l’importanza dell’in-
contro fra le generazioni. Molti cittadini hanno partecipato
ad un’assemblea pubblica sull’invecchiamento attivo. Va se-
gnalato infine il grande successo del Cineforum “ottobre al
cinema”, prima iniziativa culturale del genere messa in
campo dall’Auser di Bussi. 
I ringraziamenti vanno soprattutto al Centro Servizi per il

Volontariato di Chieti, cui va tutta la nostra riconoscenza, poi-
ché senza la loro preziosa collaborazione contabile e ammi-
nistrativa tutto ciò che è stato fatto non sarebbe stato
possibile nei tempi e nei modi pianificati.

Alberto Zambon
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Il progetto evidenziava alcune strategie per affrontare e con-
trastare i cambiamenti del corpo e la riduzione della capacità
motoria. In primo luogo una costante e continua attività fisica
può allungare la vita e rallentare l’insorgenza dei problemi le-
gati all’invecchiamento: camminare, ballare, nuotare, andare
in bicicletta, qualsiasi attività fisica adeguata alla persona
serve allo scopo, infatti aumenta la capacità di reazione e ir-
robustisce l’ossatura di sostegno. Secondo aspetto è impor-
tante usare abbigliamento adeguato e calzature anti
sdrucciolo, con tacchi bassi; terzo rendere più sicure le no-
stre abitazioni con illuminazione adatta e dispositivi di pro-
tezione, ad esempio dei maniglioni di sostegno nei bagni e
altri accorgimenti.
Fattore importante del progetto, a nostro avviso, è stato il coin-
volgimento, oltre agli over 65, dei cosiddetti care givers, cioè
quelle persone che vivono e si prendono cura dell’anziano, in
questo modo la strategia diventa comune a tutti, cioè serve a
convincere l’intero gruppo familiare, a infondere motivazioni
come auto sostegno. Il metodo usato è stato il peer tu peer,
cioè anziani come formatori di anziani.
Con questa strategia è stato attivato il processo naturale di
passaggio di conoscenze e di esperienze da parte di alcuni
membri di un gruppo ad altri membri pari status con una co-
municazione più immediata e vicina, fornita da pari a pari,
compresa più facilmente grazie ad un linguaggio più affine e
più familiare.

Il progetto prevede il coinvolgimento diretto delle reti sociali e
delle associazioni esistenti nel territorio, con il raggiungimento
di soggetti che difficilmente cercherebbero volontariamente
questa informazione. Formare anziani come formatori è la stra-
tegia scelta per rendere sostenibile l’intervento di prevenzione.
Inoltre gli educatori si rivelano consapevoli delle problemati-
che legate all’età e sono abili a rintracciare famiglie, comunità
ed individui adeguati come target degli interventi.
Infine rappresentano un esempio positivo che incoraggia gli
anziani ad essere più efficaci e a confidare nelle proprie capa-
cità, questo l’approccio più corretto al cambiamento di com-
portamento.
L’AUSER ha sperimentato interventi di prevenzione in quattro
Circoli coinvolgendo oltre un centinaio di iscritti anziani e non
e verificando i risultati attraverso tre questionari in entrata
(input), conoscenze sulle cadute, sicurezza della casa, quanto
uno si sente sicuro, due questionari dopo il corso (output),
utilità del corso e apprendimenti sulle cadute.
Per la sperimentazione sono stati formati sei volontari Auser,
4 donne e 2 uomini (trainers); tra queste persone si è svilup-
pato immediatamente una voglia di collaborazione e grande
affiatamento.
Ogni volontario ha saputo dare il meglio coniugando intelli-
genza e consapevolezza dell’importanza dell’argomento e degli
obiettivi prefissati. Doriana, Marisa, Olivia, Umberta, Alberto,
Renato. Grazie a tutti. 

il gruppo di volontari dell’Auser di Treviso coinvolti nel progetto di prevenzione cadute
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LA SCOMPARSA DI ADRIANA SENSI, ANIMATRICE DELLE SARTORIE
TOSCANE DELLA SOLIDARIETA’
Adriana, “ragazza” del 1943,
avrebbe compiuto 70 anni nel
prossimo mese di maggio, ma una
malattia improvvisa e spietata ce
l’ha portata via il 17 gennaio. Il
nome di Adriana è legato alla fab-
brica tessile Lebole dove divenne
per lungo tempo la leader delle
operaie, le “leboline”. Una volta in
pensione è approdata al mondo
del volontariato Auser. Il suo
grande merito è di essere stata
una delle animatrici più importanti del progetto Sartorie della Solidarietà
in Toscana, dei luoghi straordinari dove le donne di tutte le età cuciono
insieme, tessono, realizzano abiti, soprattutto per bambini, con stoffe re-
cuperate con pazienza, da inviare in quei paesi lontani dove ci sono emer-
genze di guerra o le conseguenze di catastrofi naturali. Adriana ha seguito
le Sartorie le ha fatte crescere, con tanto impegno, serietà e passione, fa-
cendole diventare la realtà che sono oggi. Adriana è poi diventata re-
sponsabile per la Toscana della solidarietà internazionale. Inoltre da
quattro anni durante l’estate Adriana si trasferiva in Sicilia a Corleone per
trasformarsi in volontaria cuoca e partecipare al progetto di campi anti-
mafia “Liberarci dalle spine”, cucinando per i ragazzi di Libera. 
Ha continuato a scrivere e lavorare dal suo letto, fino all’ultimo momento,
lasciando a tutti noi pensieri di coraggio, volontà, serenità. Ci mancherà
moltissimo.

ROBERTO, UN ESEMPIO DI VITA
Ha lasciato sgomenti l’improvvisa scomparsa di Roberto Tusciano, in-
stancabile volontario Auser e Caritas di Cento (Ferrara). L’intera comunità,
i volontari di Cento e tutta l’Auser ferrarese, si stringe con affetto alla fa-
miglia e a tutte le persone che l’hanno conosciuto ed apprezzato per la sua
semplicità e generosità. 

GROPPARELLO. SOLIDARIETA’ AUSER AI LAVORATORI DELL’ATLANTIS IN
LOTTA
La vertenza Atlantis di Grop-
parello (Piacenza) è stata alla
ribalta della cronaca nazio-
nale per diversi giorni dato il
rilievo occupazionale che
comporta tra l'altro in un'area
priva di altre opportunità la-
vorative di pari importanza. I
volontari Auser del circolo di
Gropparello hanno espresso concretamente la loro solidarietà ai lavora-
tori in lotta, nei giorni di massimo impegno dei lavoratori stessi, contri-
buendo a fornire loro i pasti caldi. Ci pare un'attività di impegno civile,
degna di essere segnalata. Nelle foto compare il presidente del circolo
Raffaele Maggi, che distribuisce il cibo, indossando il tipico giubbotto dei
volontari Auser delle attività socialmente utili, insieme ad altri volontari.
Marco Marchetta

PIEVE EMANUELE. BUON
COMPLEANNO AUSER!
Il 06 gennaio 2013 più di
160 persone hanno parteci-
pato al pranzo celebrativo
per ricordare i 20 anni del-
l'Auser a Pieve Emanuele.
Se ne sono aggiunte poi
molte altre per continuare i
festeggiamenti nel pomerig-

gio danzante con musica dal vivo. Erano presenti molti tesserati Auser e
parecchi di loro hanno portato amici e familiari per una celebrazione par-
ticolarmente sentita e condivisa. In vent'anni di presenza nel territorio pie-
vese, Auser si è fatta conoscere ed apprezzare per la serietà delle proprie
iniziative e per la disponibilità e l'umanità dei volontari. Queste caratteri-
stiche sono state riconosciute anche dalle autorità locali intervenute alla
manifestazione: il sindaco di Pieve Emanuele, l'assessore ai Servizi So-
ciali, l'assessore all'Istruzione Pubblica e il comandante della Polizia Lo-
cale. Molto importanti e gradite le presenze del Presidente Auser
Comprensoriale, Emilio Lunghi e degli appartenenti all'Ufficio di Presi-
denza: Anna Carenini, Antonio Mazzarano e Antonio Papa. Le personalità
sono state accolte con cordialià dal Presidente Auser di Pieve Emanuele,
Agostino Bignamini, ed hanno assistito alla premiazione dei volontari "sto-
rici" e di quelli più meritevoli. Molte delle persone premiate non si aspet-
tavano riconoscimenti, infatti pensavano di aver fatto semplicemente quel
che ritenevano giusto fare. 
Marinella Frigoli

CIVITANOVA MARCHE. DALLA PARTE DEGLI IMMIGRATI
Si è concluso con successo il corso di italiano per stranieri organizzato
per il terzo anno consecutivo dall’Auser “Circolo del mare” di Civitanova
Marche e tenutosi presso la sede della consulta dei servizi sociali. Si rin-
graziano gli insegnanti Mariella Fracasso e Sergio Belleggia e tutti i vo-
lontari che si sono impegnati in questo progetto. Una bella sfida vinta
dall’Auser, una sfida non facile visti i numerosi problemi di vita e di lavoro
che gli stranieri devono af-
frontare, spesso si assentano
dalle lezioni per svolgere la-
vori occasionali, si iscrivono
ma poi sono costretti a ri-
nunciare. Molti che hanno già
frequentato il corso di com-
puter hanno chiesto di orga-
nizzare altri corsi come
cucina e cucito che li aiute-
rebbe a trovare lavoro. 

I VOLTI DEL NUOVO COMITATO DIRETTIVO DELL’AUSER DI IMOLA

PRIMO CONGRESSO DELL’AUSER TERRITORIALE DI SIRACUSA

TARANTO: GIORNATA DEI VOLONTARI AUSER . LA TESTIMONIANZA DI
CARMEN BARBANGELO
“Sono una semplice casalinga ottantenne ma volontaria da molto tempo
e ne sono orgogliosa. Feci questa scelta dopo essere rimasta sola e per
riempire il vuoto di cui ero prigioniera. Posso dire di essere riuscita in
pieno, infatti con il volontariato oltre a risolvere il problema della solitu-
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dine, mi sono sentita rinata in quanto soddisfatta ed appagata per sentirmi
utile agli altri soprattutto agli anziani nonostante la mia età. Per questo
continuerò finché ce la farò naturalmente nel limite delle mie forze. Sapete
tra noi anziani c’è una intesa maggiore avendo gli stessi problemi ed i ri-
cordi del nostro passato. Dialoghiamo e ci capiamo poiché c’è uno scam-
bio continuo. Con il volontariato non solo si da ma si riceve anche tanto
amore e riconoscenza da ripagarti dei sacrifici e renderti felice. Del resto
penso sia dovere di ogni cristiano aiutare i più deboli. Abbiamo bisogno
di nuove adesioni. Vi aspettiamo! A volte basta un sorriso o una buona
parola per risollevare una persona depressa e sola. Viva il volontariato!”

FILO D’ARGENTO DI MOIE: CENA SOLIDALE CON L’AUSER M.V.
L’Auser M.V. Filo D’Argento di
Moie, per la prima volta nella
sua vita associativa, nel pe-
riodo natalizio, ha organizzato
una cena Solidale dedicata a
tutti gli anziani soli, soprat-
tutto quelli seguiti dal Filo
D’argento. Grazie alla colla-
borazione del comune di
Morro D’alba e alla Coopera-

tiva Progetto Solidarietà di Senigallia abbiamo potuto invitare anche alcuni
ospiti della Casa di Riposo di Morro D’alba, tra cui il “Giovanotto” Ca-
millo Rinaldoni di soli 89 anni , che ci ha recitato una sua Poesia “L’albero
Di Natale” . Il gruppo folk “La Damigiana” di Monte San Vito ha rallegrato
la cena a suon di tamburelli, segoni, nacchere, corni di bue e organetti. I
giovani volontari dell’associazione hanno realizzato e facilitato una Mega
Tombola, dove tutti hanno potuto partecipare. La cena ha rappresentato
un momento di reciproca crescita per una efficace socializzazione tra e
con le persone sole o con difficoltà . Vorrei quindi ringraziare tutti i par-
tecipanti e tutti coloro i quali, che in qualunque modo hanno partecipato
e dato il loro contributo. Grazie al Presidente Giampieretti Dario per
avermi dato la possibilità di organizzare questo evento. Infine, non per
minor rilevanza, ringrazio tutti i volontari che con grande pazienza e per-
severanza hanno reso possibile tutto ciò.

NUOVO PRESIDENTE ALL’AUSER PROVINCIALE DI VICENZA
Lunedì 21 gennaio 2012 a
Thiene si è svolto il Con-
gresso provinciale dell'Auser
di Vicenza. Un buon Con-
gresso, con l’ottima relazione
del Presidente uscente; un
positivo e propositivo dibat-
tito. Sono intervenuti anche il
Sindaco, nonché associato al-
l'Auser della Città di Thiene e
il Segretario generale dello SPI - Cgil provinciale di Vicenza.
Dopo l'espletamento di tutte le procedure congressuali, il Comitato Di-
rettivo "Volontariato e Promozione Sociale" ha eletto il nuovo Presidente:
Danilo Viero che subentra a Mario Falisi per otto anni Presidente provin-
ciale Auser. Un doveroso ringraziamento a Mario Falisi e un grande au-
gurio di buon lavoro a Danilo Viero. 

COLLESALVETTI. TUTTE LE GENERAZIONI IN GITA

SABBIONCELLO SAN VITTORE. 
LA VECCHIA DESTINATA AL FALO’
“Befana a Villa Mensa” è l’iniziativa organizzata lo
scorso 6 gennaio dall’Auser di Sabbioncello San
Vittore (Ferrara). Merenda, cioccolato, vin brulè e
le calze per i bambini hanno rallegrato l’inziativa che
si è chiusa con l’immancabile falò della vecchia. 

TREVISO. UN PROGETTO TRIENNALE FRA GIOVANI E ANZIANI

Molto partecipata l’iniziativa sul rapporto tra generazioni promosso dal
Coordinamento Provinciale del Volontariato al quale ha collaborato l'Au-
ser di Treviso. Il percorso durato due anni è stato coordinato da Gian-
carlo Cavallin anche come vicepresidente del Coordinamento del
Volontariato. E' stata una iniziativa partecipata e piena di contenuti per i
lavori presentati dalle tre scuole superiori della provincia e da un gruppo
di ragazzi provenienti da scuole diverse che hanno preso parte a tre la-
boratori di fotografia con anziani di diverse case di riposo della ULSS del
territorio.

ORTO BIOLOGICO E ALTA CUCINA: BUDOIA SI MOBILITA
Maestre e alunni della scuola elementare, con i nonni del circolo Auser e
gli amministratori comunali stanno coltivando l’orto biologico, allestito vi-
cino alle scuole. Il progetto ha incontrato l’entusiasmo delle scolaresche,
e dall’esperienza le insegnanti hanno tratto materiale didattico per diverse
lezioni scientifiche dal “vivo”. Le aule inizialmente hanno svolto le funzioni
delle serre, ospitando i vasetti campione, seminati con chicchi di legumi,
mais e altri prodotti. Una volta cresciute, le piantine sono state messe a di-
mora nell’orto biologico, in una festa di primavera, per la gioia di bambini
e maestre, condivisa dai nonni e dai rappresentanti del comune. Il pro-
getto promosso dall’Auser di Budoia intende far comprendere alle nuove
generazioni il ciclo biologico di un orto. Successivamente ci sarà anche
il corso di cucina, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, sarà
diretto dallo chef Giovanni
Fabbro, presidente della Fede-
razione italiana cuochi per la
provincia di Pordenone. I par-
tecipanti alle lezioni di cucina,
otterranno un attestato du-
rante una conferenza conclu-
siva. Il progetto budoiese dalla
coltivazione dell’orto scola-
stico al corso di cucina si è
svolto con la collaborazione
dell’azienda agricola “Ortogo-
loso di Roberto Andreazza e il
sostegno di Coop consumatori
Nordest e Campagna Amica. 
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IL PREMIO DEL “PASSIGNANO” ALL’AUSER DI TAVARNELLE V.P.
L'Amministrazione
Comunale di Tavar-
nelle V.P. ha pre-
miato l’Auser con il
Premio Domenico
Cresti detto "Il Pas-
signano" . I più sin-
ceri ringraziamenti
agli Amministratori
del Comune di Ta-
varnelle V.P. per aver
concesso il presti-

gioso premio alla nostra Associazione. L'attribuzione di questo premio
per noi non sarà un traguardo ma uno stimolo a continuare, con la forza
e la tenacia dei nostri volontari, l'opera iniziata 15 anni fa. Un immenso
grazie a tutti i soci e ai volontari che hanno dato il loro tempo per gli altri
in tutti questi anni.

PAOLA RITROVA LE RADICI E LE ALI!

In una veste insolitamente invernale ed in una cornice calda, accogliente
e piena di entusiasmo si è svolta domenica 6 gennaio l’unica e riusci-
tissima serata della IX edizione di “Radici e Ali . Festival EmigrantIm-
migrati”, voluta dall’Auser di Paola e realizzata con il contributo delle
associazioni Amici del Cuore e Fidas ed il centro sportivo Il Gabbiano.
Per otto anni consecutivi, nel mese di agosto, il Festival Radici e Ali ha
portato sul palcoscenico a Paola artisti nazionali ed internazionali, di-
venendo fiore all’occhiello delle manifestazioni estive dell’intera costa
tirrenica, quest’anno, per ragioni non attribuibili all’Auser, l’evento non
ha avuto luogo. Animati da sempre rinnovato entusiasmo e dalla con-
vinzione che facendo rete sia possibile superare qualsiasi difficoltà, i
soci dell’Auser e delle associazioni partner hanno messo in piedi un
programma accattivante e di alto livello, offrendo al loro pubblico una
serata ricca di emozioni.

SAMBUCETO.ASCANIO CELESTINI OSPITE D’ECCEZIONE ALLA MOSTRA
FOTOGRAFICA SUL RACCONTO D’AMORE
Grande successo di pubblico e di
critica per la mostra fotografica
Racconti di Fotografia – L’Amore
e la Scultura a San Giovanni Tea-
tino, dei partecipanti al IV° Corso
di fotografia organizzato dall’
Auser Unilieta in collaborazione
con lo Studio Blufactory. Organiz-
zata con il patrocinio del Comune
di Sambuceto, la mostra si è pro-
tratta fino al 13 gennaio. E’ stato
possibile ammirare gli scatti degli

artisti nell’ambito dell’esposizione collettiva denominata ‘Racconto
d’Amore’: la corrispondenza degli amorosi sensi, la passione ed il senti-
mento sono i temi scelti. Ogni artista ha dato la propria personale inter-
pretazione al termine ‘amore’ lasciando impresse su pellicola fotografica
la personale concezione dello stesso in scatti tutti suggestivi e peculiari.

MARSALA. IL TEATRO CHE PASSIONE!

Si chiama “le formiche” il gruppo teatrale promosso dall’Auser volonta-
riato di Marsala e si è specializzato nelle commedie dialettali, racco-
gliendo un grande successo di pubblico. Diverse le commedie messe in
scena lo scorso anno come “amici e guardati” e “U Parcheggio” rap-
presentate presso il circolo Auser intitolato a Francesco Parrinello,
presso la casa di riposo Villa Verde, a Valderice e nell’oratorio Amabili-
nia. Grazie ai soci-attori Paolo, Domenico, Katia, Francesca, Giuseppina,
Annamaria, Caterina, Stella, Rosalba, Francesco, Enzo e Stanislao che
hanno portato il sorriso e il divertimento e si sono divertiti loro stessi. 

PAOLA. “MEMORIE DALL’INFERNO”, INIZIATIVA AUSER PER IL GIORNO
DELLA MEMORIA

Come tutte le città d’ Italia che in occasione del “giorno della memoria”
hanno organizzato eventi, incontri, momenti di riflessione, anche il cir-
colo Auser di Paola, l’associazione Paolab e l’Uniauser, università della
terza età, hanno voluto celebrare, con una manifestazione, tale giorno
in ricordo della Shoah, dello sterminio e delle persecuzioni degli ebrei
e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, affinché simili
eventi non accadano più, affinché ogni manifestazione di antisemiti-
smo, di razzismo in tutte le forme, venga condannata. “Memorie dal-
l’inferno” è il titolo dato, non a caso, alla manifestazione che si è svolta
presso la sede sociale del circolo Auser e che ha evocato, attraverso
filmati, letture, interventi, intermezzi musicali, una delle pagine più tri-
sti della nostra storia. 
Liliana Neri – Responsabile comunicazione Auser di Paola
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