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TERREMOTO IN EMILIA, LA SOLIDARIETÀ DELL’AUSER
Sono passati ormai due mesi dal terribile
terremoto che ha sconvolto l'Emilia. Due mesi
difficili per tutte le popolazioni colpite dal sisma,
per chi deve ricominciare, ricostruire, ripartire. La
macchina della solidarietà non è mai stata ferma
ed anzi, sin dai primi momenti ha messo in moto
una straordinaria mobilitazione.
Auser, come spesso capita nelle situazioni di
emergenza, si è mossa su più fronti. Innanzitutto,
è stata lanciata una raccolta fondi nazionale su
conto corrente nazionale:
c.c. bancario intestato a: “Auser Solidarietà Eventi” presso:
Monte dei Paschi di Siena – Ag. n. 1 Via Po, 94 – 00198 Roma
Cod. Iban: IT 24 S 01030 03201 000002233115.
La rete Auser ha poi unito le proprie forze per la riattivazione delle sedi
Auser colpite.
• Auser Veneto ha donato un camper per la sede di Novi di Modena (MO)
• Auser Lombardia ha donato un camper per la sede di Crevalcore (BO)
• Auser Toscana ha donato un camper per la sede di Gavello di
Mirandola (MO)
• SPI-CGIL Ferrara ha donato un camper per la sede di Cento (FE).
Per il rafforzamento del trasporto sociale, inoltre
• Auser Marche ed Auser Friuli Venezia Giulia hanno donato un'auto
per la sede di Crevalcore (BO)
• Auser Piemonte ha donato un'auto per la sede di San Felice sul
Panaro (MO)
• Coop Cartai di Modena ha donato un'auto per la sede di Modena
• Auser Regioni del Sud hanno donato un'auto per la sede di Reggiolo (RE).
L'Auser di Siena poi , ha attivato un canale per poter acquistare il
parmigiano reggiano dalle aziende colpite dal sisma. La risposta è stata
eccezionale: in poche settimane, sono stati raccolti oltre 60mila euro. In
collaborazione con Intersos poi, sono stati portati aiuti nell'area di

Cavezzo; cento tende da campo inviate in Emilia per
dare ospitalità e riparo alle decine di famiglie nei
dintorni di Cavezzo che, sfollate dalle proprie case
crollate o inagibili, dormono in macchina o in
accampamenti spontanei per rimanere nel loro
paese e vicini alle loro attività produttive. 500
persone (sono stimati 5 posti minimi a tenda, 25
mq di ampiezza) hanno così trovato ricovero
notturno e spazi di accoglienza per il giorno.
Le tende portate nelle zone del sisma erano
inizialmente destinate al Mali, dove Intersos sta
iniziando un progetto a sostegno degli sfollati di guerra.
I dati a disposizione ad oggi permettono di avere un'idea più
chiara dell'attuale situazione
• Le province coinvolte sono quelle di Mantova, Rovigo, Modena,
Bologna, Reggio Emilia e Ferrara
• 15.212 è il numero totale delle persone assistite dalla Protezione
Civile, di cui 14.413 in Emilia Romagna
• 9.693 persone sono in tenda, 2.923 in alberghi, 1.797 in strutture
coperte.
• Da 500.000 a 550.000 è il numero di persone residenti nel “cratere”
• La popolazione anziana colpita è stimata in poco meno di 100.000
persone nelle sole quattro province emiliano-romagnole.
A causa del sisma, il sistema sanitario ha subito danni rilevanti. In
particolare:
• 3 ospedali chiusi e oltre 200 letti ulteriormente indisponibili
• 2 punti medici avanzati chiusi
• Oltre 400 anziani già assistiti domiciliarmente collocati in strutture
residenziali
• 522 anziani trasferiti da strutture residenziali
• 3 strutture residenziali e semiresidenziali per disabili chiuse
• Numero incalcolabile di anziani assistiti da collaboratrici familiari
rimasti soli .

TAGLI LINEARI, TAGLI AI DIRITTI
Michele Mangano, Presidente nazionale Auser
La traduzione non letterale della “spending review” adottata da questo Governo sulla spesa pubblica è una sola: tagli lineari. Una
scure dettata da una logica puramente ragionieristica che calerà pesante su istruzione, giustizia, pubblica amministrazione ed in
modo particolare, sul fronte della Sanità pubblica mettendo in discussione uno dei diritti fondamentali e universali, il diritto alla
salute e alla cura. Ci siamo sempre dichiarati contro ogni forma di spreco e privilegio, ma con la sola politica dei tagli verranno
messe in discussione molte prestazioni dell’assistenza socio sanitaria e a farne le spese saranno le persone più deboli e fragili,
come gli anziani non autosufficienti ed i disabili. Ci giochiamo in questo modo una fetta considerevole di Welfare ed un bel po’ di
diritti. Constatiamo che la politica di equità invocata da più parti non sia stata presa minimamente in considerazione, altre sono le
logiche prevalse a partire da una infinita serie di opportunità ed equilibri politici. Le politiche unicamente restrittive non generano
sviluppo e non aiutano a superare la crisi, le politiche di soli tagli deprimono l’economia di un paese, non generano crescita. C’è
da chiedersi se non ci stiamo giocando anche la stessa democrazia con questo orizzonte che si profila davanti a noi di
smantellamento di diritti.
Vorremmo ricordare inoltre al Capo del Governo, così “disturbato” dalla concertazione e dal ruolo delle forze sociali, che
condivisione, partecipazione, coinvolgimento sono il sale della democrazia e dello sviluppo civile e culturale di un paese, pratiche
di cui l’Italia ha bisogno per non perdere la bussola. Per dare risposte ai problemi numerosi e complessi in cui ci troviamo, la
partecipazione e il coinvolgimento, la concertazione appunto, sono non solo necessari ma decisivi.

Foto di Marco Ciampani
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ANZIANI, SEMPRE PIÙ A RISCHIO
SOLITUDINE E POVERTÀ
Presentato Il V Rapporto Nazionale Filo d’Argento
Giusy Colmo
Anziani sempre più a rischio solitudine e povertà. Due gravi
emergenze sociali scaturiscono dai dati del V Rapporto Nazionale sul Filo d’Argento, il servizio di telefonia sociale di
Auser, presentato a Roma il 3 luglio: l’isolamento fisico e relazionale e redditi bassi e povertà che investono fasce sempre
più ampie di over 65. Gli anziani sono sempre più soli soprattutto nelle grandi città del nord, e vivono una quotidianità
difficile e faticosa, devono fare i conti con la disgregazione
delle reti parentali ed amicali e con i ridotti servizi socio assistenziali garantiti dagli enti locali.
Sono quasi 450.000 gli anziani seguiti nel corso del 2011 dai
volontari del Filo d’Argento, con un incremento del 3.5% rispetto all’anno precedente, mentre i servizi resi agli utenti
sono arrivati a quota 2 milioni e 360mila, con un una crescita
del 7,3% rispetto al 2010. Il 2011 è stato l’anno delle emergenze sociali e degli “esclusi”. “Stanno crescendo moltissimo
i bisogni espressi soprattutto dagli anziani più fragili – sottolinea il presidente nazionale Auser Michele Mangano - e purtroppo siamo in presenza di un arretramento dei servizi socio
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assistenziali pubblici, un fatto drammatico e inaccettabile, che
mette il volontariato in una condizione di dover non integrare
i servizi, ma sostituire. La scure che si abbatterà sul sistema
sanitario avrà - temiamo- ripercussioni molto pesanti soprattutto sulle persone non autosufficienti. E’ giusto razionalizzare e combattere gli sprechi e i privilegi, ma non devono
essere colpiti i cittadini anziani bisognosi di cure e assistenza”. Ma veniamo ai dati del Rapporto.
Lo scenario: Italia Paese di vecchi, aumentano gli anziani
a rischio povertà
Siamo un Paese che invecchia più degli altri, deteniamo la
percentuale più alta di over 80 il 5,8% della popolazione nel
2011; siamo secondi dopo la Germania per quanto riguarda
la percentuale di ultrasessantacinquenni (20,3% contro il
20,6% della Germania). La regione più vecchia è la Liguria
dove gli over 55 sono il 40% della popolazione residente.
Siamo il Paese dove il 30% degli anziani con più di 65 anni
vive da solo e il record spetta alle donne con il 37,5% contro

il 14,5% degli uomini. In 5 regioni Valle d’Aosta, Piemonte,
Trentino Alto Adige, Liguria e Sicilia la quota di donne anziane
che vivono sole supera la soglia del 40%. Nel triennio
2009/2011 la crisi economica ha accentuato ulteriormente
l’isolamento e il disagio di una quota importante di anziani e
la loro necessità di sostegno. Il sistema di protezione sociale
si rivela fortemente inadeguato anche alla luce delle recenti
misure varate con il decreto Salva Italia: nel 2011 ben il 55%
degli anziani italiani è costretto a vivere con un reddito inferiore ai 1000 euro al mese. Tra questi il 25% non raggiunge
neanche i 500 euro al mese. Almeno 4 miliardi di euro di prestazioni sociali a favore degli anziani sono stati “bruciati”
(soppressione fondo non autosufficienza, blocco indicizzazioni delle pensioni superiori a 1400 euro, raffreddamento
della spesa regionale, taglio ai trasferimenti statali agli enti
territoriali). Un welfare ridimensionato e familistico è il contesto sociale in cui ha operato nel 2011 il Filo d’Argento, nel
tentativo di migliorare le condizioni di vita degli anziani.
Sempre più anziani seguiti dal volontariato del Filo d’Argento.
Picco di chiamate in estate e nelle festività
Nel 2011 gli utenti seguiti dai volontari del Filo d’Argento sono
cresciuti del 3,5% arrivando a quota 448.000, per la maggior
parte si tratta di donne molto anziane, sole che vivono nelle
grandi città. Mentre i servizi erogati sono cresciuti invece del
7,3% superando quota 2 milioni 360mila. La crescita dei servizi di volontariato è dipesa dalla forte pressione esercitata
dalla domanda sociale, in parte veicolata verso gli organismi
Auser dagli enti locali a corto di risorse.
Il 2011 è stato l’anno delle emergenze sociali e degli esclusi.
In base alle analisi svolte su un campione di circa 30 mila
utenti, il 92% degli anziani assistiti non è inserito in un piano
di assistenza pubblica, né è seguito da altri soggetti privati. Il
6,7% del campione è seguito dai servizi socio-sanitari e da privati e cooperative sociali l’1.3%. Gli interventi di Filo d’Argento
soddisfano una domanda sociale in forte crescita da parte degli
anziani in genere non coperta dalle istituzioni locali.
Il 31, 2% delle richieste di informazioni e di aiuto pervenute
al Filo d’Argento provengono da istituzioni pubbliche, ciò significa che questi enti quando non sono in grado di intervenire per soddisfare il bisogno delle persone tendono a
trasferire le richieste d’aiuto alle associazioni di volontariato.
Circa l’80% degli interventi ha riguardato l’accompagnamento
ai servizi con trasporto, la “compagnia sociale” e la consegna
di pasti e farmaci a domicilio. Forte crescita di utenti e servizi
al Nord e in Toscana, meno dinamici il Centro e il Sud dove i
comuni sono resistenti nell’applicare il principio di sussidiarietà orizzontale. In estate e nel mese di dicembre si registra
un picco di chiamate e contatti al Filo d’Argento, segno che
l’emergenza – disagio, povertà di relazioni e materiali- si con-

centra soprattutto nei periodi di festività (dicembre) e nei mesi
caldi dell’anno. Le chiamate telefoniche in carico ai Punti
d’Ascolto o ai numeri telefonici di Filo d’Argento costituiscono
nel 2011 il 45,9% dei contatti totali; il Numero Verde gratuito
800-995988 è stato chiamato nel 16,2% dei casi quasi un 2%
di più rispetto al 2010. Il 37,8% dei contatti attivati tra Filo
d’Argento e persone in difficoltà è invece di tipo diretto, attraverso incontri e visite nei luoghi di domicilio dei richiedenti
o in altri luoghi.
Identikit dell’utenza: donne anziane sole, ma cresce la
componente maschile in alcune regioni
Le persone assistite sono soprattutto donne, circa il 69%, con
un’età media superiore ai 65 anni e vivono in grande maggioranza nel Nord del Paese (87%) specie in Lombardia, Piemonte, Veneto. La crescita della componente maschile tra gli
assistiti del Filo d’Argento riguarda in particolare la Calabria
(più 4,8%),l’Umbria ed il Veneto. Nel Sud l’82% degli utenti
permane di sesso femminile, la bassa incidenza dell’utenza
maschile di Filo d’Argento rispetto ad altre zone è dovuta a
motivazioni culturali e comportamenti sociali radicati in base
ai quali pare che gli uomini incontrino maggiori difficoltà a
chiedere esplicitamente aiuto.
Il 60% degli utenti sono over 75, più precisamente il 43,5%
delle persone che ottengono un servizio da Filo d’Argento ha
un’età compresa tra i 75 e gli 84 anni; il 16,2% ha più di 84
anni. Esiste inoltre un’utenza non anziana con età inferiore ai
65 anni che si attesta intorno al 16,5%.
I servizi erogati agli anziani. Aiuti concreti per affrontare
meglio la vita di ogni giorno e vincere la solitudine
Dall’intervento di compagnia telefonica all’anziano solo, alla
realizzazione di attività sociali e culturali per promuovere il
benessere; dal bisogno del contatto telefonico e del momento
di compagnia alla necessità di relazionarsi con le altre persone, per “fare” e muoversi. Sono queste le linee direttrici dei
bisogni e dei servizi erogati agli anziani, da parte di Filo d’Argento. Anche nel 2011, così come negli anni precedenti,
Auser ha organizzato numerosi servizi e interventi che hanno
interessato soprattutto le seguenti attività:
• compagnia telefonica, a domicilio e per uscire
• trasporto sociale per visite, controlli medici e altre attività
• aiuto relazionale e per piccoli interventi domiciliari alla consegna della spesa o dei farmaci
• informazioni sui servizi attivi nella propria città, promozione
di opportunità di svago e intrattenimento e di apprendimento
continuo
Tali attività sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
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• la partecipazione degli anziani alla vita sociale
• l’equità di accesso ai servizi
• la promozione di stili di vita positivi
• il sostegno per convivere attivamente con la cronicità.

alla istituzionalizzazione; al contrario richiede il potenziamento
del sistema dei servizi reali e la creazione di nuove opportunità, (integrazione sociale, promozione del benessere, invecchiamento attivo) nelle comunità locali.

Cosa chiedono gli anziani: compagnia e potersi muovere
nel territorio
La richiesta di compagnia nelle sue diverse forme, a domicilio o nell’uscire, riguarda soprattutto gli anziani con più di 75
anni, mentre i servizi relativi al trasporto interessano anche
un’utenza non anziana, in particolare con età al di sotto dei
45 anni. Gli aiuti attivati sono aumentati del 4% rispetto all’anno prima, l’incremento più elevato dei servizi erogati riguarda l’accompagnamento con trasporto (più 10,5%) e la
consegna pasti (più 7%).
La richiesta di servizi di trasporto e per la mobilità è ormai un
fenomeno in forte crescita e in parte nuovo rispetto al passato: infatti, il cosiddetto trasporto sociale si è progressivamente trasformato da un nucleo di servizi finalizzati al
trasporto (con accompagno) degli anziani dalla propria abitazione ai presidi ospedalieri e ambulatoriali e ad altri uffici
pubblici (anagrafe, cimitero.ecc) a un’attività che facilita tutti
gli spostamenti degli anziani.
In definitiva gli interventi organizzati da Filo d’Argento rispondono a una forte domanda sociale espressa dagli anziani,
che si indirizza verso l’uso “attivo” del territorio; domanda
che può essere soddisfatta sempre meno attraverso il ricorso

Il rapporto tre Enti locali e Filo d’Argento
Relativamente al campione dell’utenza esaminato, circa il 65%
dei servizi erogati è stato attivato con risorse proprie dai volontari del Filo d’Argento mentre per quanto riguarda il restante 35% l’Auser ha fornito risposte concrete ai bisogni
espressi dalla popolazione anziane anche attraverso la sottoscrizione di ben 2050 convenzione con gli enti locali nel triennio 2009/2010. Tali accordi sono stati finalizzati all’erogazione
di prestazioni domiciliari (18%) e di altri interventi sociali
(11%), alla realizzazione del “trasporto sociale” e di accompagno nei luoghi che ospitano i servizi pubblici e privati di interesse (35%), allo sviluppo delle relazioni sociali e degli
interventi culturali e ricreativi (8%), a favore delle politiche
abitative e per il miglioramento delle Residenze assistenziali
sanitarie (9%) e all’attivazione di altri interventi e servizi
(17%). Le Convenzioni hanno consentito di erogare più di 350
mila servizi a favore delle persone più disagiate, con una
spesa complessiva di 21,9 milioni di euro, di cui la quota prevalente circa il 70% proviene dai Comuni.

Sul sito www.auser.it è possibile scaricare il rapporto completo

PONY DELLA SOLIDARIETÀ: UN PONTE
TRA LE GENERAZIONI
Fabio Piccolino
I pony della Solidarietà sono una delle più belle realtà del
mondo Auser. Un progetto che nasce in Piemonte e che probabilmente rappresenta il più riuscito esperimento di incontro
tra le diverse generazioni. L'occasione della Festa Regionale
di fine anno che si è tenuta lo scorso 15 giugno ci dà modo di
tracciare con Giovanni Pibiri, Presidente di Auser Piemonte,
un bilancio del grande lavoro fin qui svolto. Con lui abbiamo
ricostruito l'esperienza dei Pony: una storia da raccontare.
Partiamo dall'inizio; la felice intuizione di un volontariato che
facesse da ponte tra le diverse generazioni parte da lontano.
Precisamente, nel 1999 quando a Torino l' Auser inizia a confrontarsi col mondo delle scuole, spiegando ai ragazzi e agli
insegnanti che l'idea di coinvolgere i giovani nel volontariato
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con gli anziani sarebbe potuta essere un esperimento costruttivo e portatore di uno scambio vero tra le diverse generazioni.
Un progetto reso possibile anche dalla disponibilità e dalla

sensibilità di alcuni professori, che sin dal primo momento
hanno intuito il valore dell'esperienza formativa che avrebbe
rappresentato per i ragazzi.
Dopo diversi anni, il ruolo dei docenti è ancora chiave nel cercare di proiettare i giovani nella dimensione “nuova” del volontariato, o semplicemente segnalando i ragazzi e le ragazze
che sentono il bisogno di “crescere” attraverso questa attività.
Ragazzi che hanno già un certo tipo di sensibilità, ma che magari hanno bisogno di un incentivo morale, di uno sprone.
Oggi i Pony in Piemonte sono 1.525 ed hanno un'età compresa tra i 16 e i 30 anni. Nel solo 2011, si sono svolti 35.798
servizi. L'aspetto forse più straordinario, è che non si tratta di
un volontariato inteso solo come elargizione di un servizio,
bensì di un'esperienza “totale”, che coinvolge in maniera
unica sia il volontario che l'assistito.
La caratteristica principale è il totale interscambio: agli anziani viene fornita un’assistenza “diversa”, umana, diretta e
concreta, i ragazzi hanno la possibilità di impiegare il proprio
tempo libero in maniera davvero costruttiva.
Come spiega Pibiri, “quella dei Pony è l'espressione più alta
del rapporto che può nascere tra meno giovani e giovani, una
straordinaria esperienza di integrazione sociale: gli anziani
aprono le porte delle loro case, ma ben presto, anche quelle
del loro cuore”. Per i ragazzi infatti, le persone assistite diventano dei veri e propri “nonni aggiuntivi”, cui passare il proprio tempo, ma anche con i quali confidarsi, chiedere consigli,
sostegno morale. Gli insegnamenti e l'esperienza di un adulto
di cui sentono la necessità, e grazie alla quale si instaura un
rapporto veramente paritario.
Agli anziani vengono forniti servizi di compagnia domiciliare,
consegna dei farmaci e della spesa, trasporto protetto, ac-

compagnamento a visite mediche e quanto necessario alla
quotidianità di una persona sola. Non sono rari poi i casi in cui
i ragazzi insegnano agli anziani l'utilizzo delle nuove tecnologie, in primis il computer.
Come nel caso di Luisa, 21 anni, che da quattro anni insegna ad
una classe di 12 “alunni” l'utilizzo del pc. “Ho iniziato con la
scuola” ci racconta, “ora è soltanto un piacere. Ho imparato a relazionarmi con le persone e a confrontarmi con le loro difficoltà”.
Si tratta di un'assistenza specializzata: prima di intraprendere
questa avventura, i ragazzi seguono dei corsi di formazione
organizzati dall’associazione con psicologi, geriatri e operatori
di servizi sociali, Un'opportunità di crescita per entrambi che
valorizza i rapporti intergenerazionali creando un contatto
vero. Del resto, quella del volontariato dei Pony della Solidarietà è un'esperienza che segna la vita. Una volta iniziato, racconta Pibiri, è difficile tirarsi indietro. Molti Pony svolgono
questa attività da diversi anni; in ogni caso, è qualcosa che
lascia il segno in tutti gli anni a venire, e che consente di sviluppare la cultura della solidarietà tra i giovani.
“Grazie all'Auser ho capito cosa vuol dire fare volontariato.
Impari e cresci nello stesso tempo: impari perché cominci a
farti un'idea di come potrebbe essere il tuo lavoro. Cresci moltissimo a livello umano”, sintetizza Marika.
Uno sviluppo delle relazioni che spesso si trasforma in empatia. “E' un'esperienza bellissima. E' incredibile quanto queste persone ti possano dare se tu gli dedichi una briciola del
tuo tempo”, racconta Samantha. Delle qualità formative dell'esperienza Pony, Pibiri è profondamente convinto. “Quando
questi ragazzi saranno adulti, avremo davanti cittadini migliori, capaci di vivere la vita in modo positivo e soprattutto,
sapranno insegnare agli altri i giusti valori.”

L’ESTATE AUSER CHE RESTA VICINA
AGLI ANZIANI
Daniela Zaccardi
L’estate è sempre stata una stagione difficile da affrontare per
gli anziani, per via del caldo, dei servizi chiusi e della solitudine,
ma ancora una volta l’Auser ha stilato un programma studiato
nei minimi dettagli per aiutare gli anziani a trascorrere l’estate
con serenità, sicurezza e informazione.
Nell’ambito dell’Emergenza Estate, infatti, sarà presente anche
quest’anno “Tutti al mare? Auser resta sempre con te”, la
guida per l’estate realizzata in collaborazione con il geriatra Dr.
Marco Ferretti dell’Unità di Geriatria Fondazione IRCCS Ospe-
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dale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano. La guida fornisce agli anziani consigli utili per affrontare
al meglio la calura estiva, spiegando come si affrontano gli eccessi di calore e soprattutto come si possono prevenire. La
versione cartacea è disponibile presso le sedi Auser, ed è scaricabile in formato pdf dal sito www.auser.it .
Fa parte del programma Emergenza Estate, già da due anni,
anche “Dalla A alla Z”, il servizio che presenta, in ordine alfabetico, le iniziative delle Amministrazioni locali e del Volontariato attuate in difesa degli anziani per contrastare i possibili
problemi dovuti all’afa estiva e/o alla solitudine: numeri verdi,
servizi a domicilio, zone climatizzate messe a disposizione,
escursioni, attività ludico ricreative e molto altro ancora.
Le iniziative vanno dai capoluoghi di provincia ai piccoli paesini di periferia, dal numero verde gratuito nazionale attivato
dal Ministero della Salute (1500) ai call center distribuiti in
tutta Italia.

Un altro dei punti forza del “soccorso estivo” di Auser è il potenziamento del Filo d’Argento, il servizio di telefonia sociale
dell’ Auser che aiuta gli anziani contrastando solitudine ed
emarginazione. Il servizio, corrispondente al numero verde
gratuito 800.995988, è attivo durante tutto l’anno tutti i giorni
dalle 8 alle 20, e offre diverse prestazioni tra cui compagnia,
consegna a domicilio di spesa, pasti o farmaci, accompagnamento sociale per visite o terapie, compagnia, informazioni sui
servizi attivi nel proprio territorio, occasioni di svago.
Inoltre, per far fronte al caldo, nei maggiori centri d’Italia saranno presenti i “pony della solidarietà” giovani volontari che
saranno d’aiuto agli anziani nelle attività quotidiane, nella consegna della spesa o di farmaci, o per portare semplicemente
un po’ di compagnia nelle loro abitazioni.
Anche per l’estate 2012, quando tutti sono in vacanza, l’Auser
rimane a fianco degli anziani per fornire supporto, svago e socializzazione.

A MILANO IN VIALE MONZA, LABORATORIO
DI SOLIDARIETÀ AUSER IN UN BENE
CONFISCATO ALLA ‘NDRANGHETA
Letizia Leo
Un anno fa, il 10 giugno 2011, il Presidente dell'Auser Milano,
Emilio Lunghi, inaugurava il Laboratorio della solidarietà, alla
presenza di Onorio Rosati, Segretario Generale della Camera
del Lavoro di Milano, di Sergio Passaretti, Segretario Spi-Cgil,
dei rappresentanti di Libera e dell'Arci, oltre che ovviamente
dei dirigenti regionali dell'Auser. Il locale in cui è sorto questo laboratorio
è sito nel centralissimo Viale Monza,
al civico 142, nel cuore del capoluogo lombardo, ed è stato assegnato all'Auser dopo la sua
partecipazione al concorso bandito
dal comune milanese per l'assegnazione di immobili sequestrati alle
mafie e alle criminalità. Il Presidente
Lunghi, durante l'intervista, ricorda
come l’ associazione si sia aggiudicata il bando: il comune di Milano
periodicamente, ogni 2/3 anni, bandisce concorsi per assegnare i beni confiscati alle mafie con
l'intento di restituire alla comunità spazi in cui organizzare attività socialmente utili. L'Auser Milano ha sempre partecipato
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a questi bandi, senza mai vincerli, fino a quando l'anno scorso
un avvenimento fortuito le assegna l'appartamento di Viale
Monza. A contenderlo erano tre associazioni che hanno partecipato all'asta, la cui base era di 700 euro annui d’affitto, e
l'Auser ha gareggiato alzando la posta a 2000 euro. La stessa
cifra, però, era stata offerta da un'altra associazione, e pertanto a quest'asta è seguita un'estrazione a sorte
tra le due associazioni: il destino ha
voluto che quella estratta sia stata
proprio l'Auser. Una volta entrati in
possesso dell'immobile, è stato indetto un consiglio di zona per le ristrutturazioni necessarie alle attività
dell'associazione, che usufruisce dell'appartamento assieme all'Accademia Auser. Attualmente in questo
stabile, una volta appartenuto ai clan
calabresi, si organizzano vari corsi,
tra cui quello di pittura, ceramica e cucito, seminari, corsi di
formazione e progettazione, laboratori artistici e tecnici, tutto
poi proposto ai mercatini della solidarietà, col fine di racco-

gliere fondi da destinare ai progetti internazionali promossi
dall'Auser Milano. Il Laboratorio è aperto a tutti i soci Auser e
a chiunque lo voglia utilizzare per scopi compatibili con i valori sociali dell'associazione, inoltre funge da importante riferimento per il quartiere, attraverso il quale si organizzano visite
e percorsi per scolari e cittadini, col fine di sensibilizzare la comunità sui valori rappresentati dai beni comuni e dalla cittadinanza attiva.
Tutto questo è stato possibile realizzarlo grazie al decreto legge
n.4 del 4 febbraio 2010, convertito in legge n. 50, il 31 marzo
2010, che consente ad associazioni no profit di utilizzare i locali requisiti alla criminalità, una legge che non avrebbe visto
la luce se non fosse stato per l'impegno profuso da Libera,
l'associazione fondata da Don Ciotti. Anche Libera ha manifestato il suo entusiasmo per l'inaugurazione del Laboratorio, e
ricorda come nel solo Viale Monza gli immobili sequestrati alla
criminalità organizzata siano una ventina, tutti riutilizzati da associazioni no profit. Inoltre Libera elogia il Comune di Milano
per la trasparenza adottata durante la pubblicazione dei bandi
per le assegnazioni dei beni confiscati, tutti consultabili in un
elenco online sul sito del comune, a cui segue l'elenco delle attività promosse in queste sedi restituite alla collettività.
Ma l'impegno civile contro le mafie non è prerogativa della
sola Milano: lo scorso 2 giugno, in occasione della Festa della
Repubblica, il comune bresciano di Botticino Mattina, insieme
all’Auser, alla fondazione Vassallo, alla scuola e ad un’altra associazione, ha dedicato il parco di via Udine ad Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, conosciuto da tutti come il “sindaco
pescatore”, da sempre impegnato nella promozione dell'im-

pegno civile e delle istanze ambientaliste. Vassallo rappresentava per la camorra un ostacolo al controllo del porto, in cui si
praticano traffici di droga. La lotta alle mafie continua.
La 'Ndrangheta ha le radici al sud, ma la testa al nord
E' risaputo che la mafia si infiltra in zone economicamente ricche per riciclare ed investire i suoi proventi, e da tempo i magistrati che conducono le indagini tra Calabria e Lombardia lo
sostengono. Negli ultimi anni, infatti, centinaia di persone sono
state indagate, incriminate e arrestate per associazione a delinquere di stampo mafioso, e la maggior parte di loro sono
politici, imprenditori ed amministratori pubblici. Nonostante
la politica del Nord continui ad urlare la propria estraneità alla
mafia, è stato provato che nella civilissima Lombardia si paga
il pizzo, si spartiscono appalti, si smerciano chili di cocaina, si
riciclano miliardi e si vendono voti, proprio come al Sud, e
anche qui né i cittadini né le istituzioni non riescono ad opporsi ai “bravi ragazzi” trasferiti nel Nord, permettendo così a
Milano di divenire capitale della 'Ndrangheta. Dalle ultime inchieste emerge che in Lombardia operino 500 affiliati in contatto diretto con la Calabria, i quali gestiscono affari nella
sanità, nell'edilizia, nella ristorazione e nel gioco d'azzardo. Dal
2008 il procuratore aggiunto che coordina le indagini antimafia, Ilda Boccassini, ha svelato i rapporti tra ‘Ndrangheta e politica, determinando, nel luglio 2010, 300 arresti tra Reggio
Calabria e Milano: è l’operazione “Infinito”, che svela omicidi,
affari e intrecci politici dei boss calabri trapiantati in Val Padania; in concomitanza scatta l’operazione “Crimine” condotta
dai magistrati di Reggio Calabria.

GIÙ DAL LETTO!
Enrico Marchiò
“Giù dal Letto” è una delle numerose iniziative svolte dall’Auser di Sacile pensata per aiutare le persone sofferenti ed
in difficoltà. L’iniziativa, partita in via sperimentale alla fine
del 2010, è a favore degli anziani ospiti del reparto di Medicina dell’Ospedale di Sacile definiti come post-acuti ed ha la
finalità di aiutare i pazienti di quel reparto ad uscire dalla realtà di malato, per entrare in una situazione di attività, compatibilmente con le loro forze e capacità, nel rispetto delle
loro preferenze.
Con la fine di maggio si è conclusa la partecipazione a questa
iniziativa dell’AUSER, degli Scout e degli allievi del Liceo G.A.
Pujati di Sacile.
I ragazzi, 5 Scout e 23 liceali, insieme ai volontari dell’Auser
hanno partecipato agli incontri con i pazienti dei reparti R.S.A.
e Post Acuti dell’ospedale di Sacile.

Per loro, l’esperienza è stata molto interessante perchè hanno
avuto modo, ascoltando i racconti dei degenti, di conoscere
storie di vita di altri tempi basate su quotidianità oramai sconosciute ai più.
Ma soprattutto, la presenza dei ragazzi è stata utilissima proprio ai pazienti i quali, spronati dalla presenza dei giovani volontari, si sono sentiti motivati al racconto delle loro esperienze
e ad aprirsi per un cordiale confronto fra il loro vissuto e quello
attuale dei ragazzi. Il dialogo ed il buon umore che hanno caratterizzato gli incontri hanno contribuito a migliorare il loro
stato e ad accorciare i tempi della loro convalescenza cogliendo in pieno gli obiettivi previsti dalla iniziativa.
L’Auser ringrazia gli Scout, la dirigenza ed i docenti del Liceo
G.A. Pujati, auspicando di poter ripetere ancora questa bella
esperienza.
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VOLONTARI AUSER ALLA CA’ D’ORO DI VENEZIA
La galleria Franchetti rimarrà aperta anche nei giorni festivi
Daniela Zaccardi
Una splendida iniziativa di volontariato culturale quella dell’
Auser Provinciale di Venezia in collaborazione con il circolo
Auser APS Olivolo, storica Università Popolare dell’Età Libera
che oggi conta fino a quattrocento iscritti.
L’impegno e la determinazione dei volontari e la convenzione,
della durata di sei mesi sperimentali, stipulata tra Auser e la
Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Veneziano, guidata da Giovanna Damiani, hanno permesso l’apertura della
Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro nei giorni festivi.
Una novità assolutamente inedita, già comunicata anche ai sindacati dei Beni Culturali, che altrimenti non sarebbe stata possibile per via della mancanza di personale e di risorse per
stipulare contratti con cooperative esterne.
Ne abbiamo parlato con Ferruccio Pontini, presidente dell’
Auser territoriale di Venezia, e Fabio Manzelle, presidente del
Circolo Auser APS Università Popolare dell’ Età Libera.
I due presidenti hanno espresso il loro entusiasmo per la
buona riuscita del progetto, e partendo da critiche mosse da
alcuni, tengono a sottolineare il fatto che sia «importante far
capire che l’impegno dei volontari non va in alcun modo a sostituire quello dei lavoratori, dato anche il momento difficile
nel campo del lavoro». Infatti, i volontari Auser, due durante la
mattina e due durante il pomeriggio, si occuperanno, esclusivamente di domenica, dell’accoglienza dei visitatori e dell’organizzazione di un calendario di eventi da svolgersi in futuro.
«Abbiamo usufruito dello splendido museo gotico del 1400,
dotato di sala multimediale, per presentare alcuni libri su temi
storici» dice Manzelle, «C’è stato “Storie della vita e tragica
morte di Bianca Cappello, gentildonna di Venezia e granduchessa di Toscana” di Giulio Roberto di Sanseverino, ricercatore archeologo, e “Torcello. Storia di una città scomparsa” di
Elisabeth Crouzet Pavan, professoressa della Sorbonne di Parigi, famosa per i suoi studi storici su Venezia. Da fine settembre procederemo con altri eventi culturali». I libri sono stati
presentati nell’ ambito del ciclo di incontri Finestre sul Territorio, Ca’ d’Oro racconta, realizzato in collaborazione con Spazio
Libri dell’Università Popolare Olivolo-Auser, con una grossa
partecipazione da parte del pubblico.
Il Presidente Manzelle ci ha parlato, inoltre, dei buoni rapporti
di cordialità e cortesia formatisi tra volontari e personale del
museo, «per fortuna non siamo visti come degli estranei».
Tutti i volontari coinvolti nell’iniziativa sono ragazzi molto giovani, alcuni studenti di storia dell’arte, ai quali verrà rilasciato
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un attestato, che certifica il loro impegno, utile anche ai fini
universitari.
Sono poi in fase di organizzazione presso il Museo alcune visite guidate rivolte soprattutto ai soci di Auser provinciali e regionali, per i quali sarà possibile accedere con un grosso
sconto, o in forma totalmente gratuita.
Pontini e Manzelle hanno infine ribadito l’importanza del volontariato e nello specifico, di questa convenzione che si spera
possa continuare anche dopo i sei mesi previsti dall’accordo,
ma che soprattutto possa diventare un modello per la salvaguardia di un prezioso bene comune: la cultura.

LE MANI OPEROSE DELLE SARTORIE
DELLA SOLIDARIETÀ
Adriana Sensi, responsabile Solidarietà Internazionale Toscana
Le sartorie della solidarietà non subiscono crisi, lavorano a
pieno ritmo, questo è ciò che è emerso nella riunione che si è
svolta a Lastra a Signa nel mese di Giugno 2012. Come ogni
anno le volontarie si sono riunite per scambiarsi le reciproche
esperienze, per mostrare le une alle altre, i bellissimi manufatti prodotti. Come per magia i tavoli disposti nella sala della
riunione si sono riempiti di bambole, animaletti, accessori personali e per la casa, un'esplosione di colori e di creatività. Tutto
quanto prodotto con tessuti, lana, cotone, materiale donato
alle sartorie da aziende e privati cittadini. Un punto dell'ordine
del giorno è stato dedicato al libro “Mani Solidali”, pubblicazione che si conferma uno strumento importante, per valorizzare e far conoscere il lavoro che svolgono le volontarie, i tanti
manufatti che producono con passione e competenza professionale e che consentono di contribuire a realizzare tanti progetti di solidarietà, nazionali e internazionali. Interventi sempre
più necessari anche in Italia, a causa di calamità naturali e purtroppo anche per mancato rispetto dell'ambiente. Per rispondere a queste necessità,
l'Auser dell'Emilia Romagna
è stata da subito al centro
dell'attenzione. I volontari/e
emiliani, hanno descritto le
enormi difficoltà che i cittadini sono costretti ad affrontare a causa del terremoto. Le
volontarie delle sartorie,
come sempre, capaci di passare con estrema rapidità dal
dire al fare, hanno fornito subito materiale urgente: biancheria, coperte per adulti e
per bambini, inoltre si sono
impegnate a raccogliere fondi
organizzando apposite iniziative. L'Auser Toscana ha acquistato un Camper per
donarlo all'Auser Emilia Romagna, per sostituire nell'immediato le sedi non più
agibili, distrutte dal terre-

moto, luoghi dove ogni giorno è necessario dare risposte urgenti di assistenza ai cittadini. Gli aiuti ai terremotati dell'Emilia Romagna sono oggi una priorità, ma moltiplicando il nostro
fare, con impegno straordinario, continueremo a dare risposte
anche ai progetti di solidarietà internazionale.
I progetti in atto sono tantissimi, ogni sartoria si caratterizza
con iniziative specifiche, lavorano tutte con materiali vari e
nella varietà dei prodotti che usano c'è un filo speciale che le
unisce tutte: il filo che tesse la solidarietà, la lotta alla solitudine, l'aggregazione con le giovani generazioni. Il tema del
rapporto con i ragazzi da tempo in atto, è un aspetto che vogliamo consolidare, incentivando i progetti con le scuole. Pensiamo che per i giovani sia necessaria la nostra esperienza, la
conoscenza dei valori che animano le sartorie, per le volontarie/i stabilire rapporti con i ragazzi, porre temi importanti
alla loro attenzione, ricevere il loro spontaneo interesse, è un
beneficio che fa sentire utili ad ogni età e fa sperare in un futuro migliore.
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IL SORRISO DI BRUNA
Vogliamo ricordarla così
Bruna Brambilla, la presidente di UniversAuser di Varese che ci ha lasciato lo
scorso mese di giugno.
Donna serena e sorridente,
che ha dato moltissimo alla
nostra associazione; grazie
alle sue idee e al suo entusiasmo, ai tanti progetti che ha promosso,
al grande lavoro che ha fatto nel territorio, Bruna continuerà con noi
il cammino che abbiamo intrapreso. La sentiremo sempre vicina, la
sentiremo al nostro fianco ogni giorno e condivideremo con lei ogni
risultato, ogni traguardo che riusciremo a raggiungere.
COMO, GRANDE SUCCESSO PER LA LETTURA PUBBLICA INTEGRALE DEI PROMESSI SPOSI
Si è concluso, con grande successo di pubblico, il secondo
anno di lettura pubblica integrale de “I Promessi Sposi”
promossa dall’ Università Popolare di Como. La lettura, a
cura di lettori appassionati del
romanzo, ma non attori professionisti, ha preso avvio nell’anno accademico 2010-2011,
in concomitanza con la celebrazione dei 150 anni dell’Unità
d’Italia e si concluderà nel
2012-2013. Gli appuntamenti
(il sabato pomeriggio, con cadenza bimensile) si sono tenuti in luoghi cittadini individuati sulla
base delle affinità con il contenuto dei capitoli ogni volta proposti: antiche Ville, Museo civico, trattorie, Sagrestia del Duomo. L’evento è
stato accompagnato da una serie d’interventi di esperti che hanno
dato contributi di competenza per approfondimenti e arricchimenti
riferiti all'universo manzoniano. Giovanna Arnaboldi
ROSIGNANO.
DA UNA MAMMA, UN GRAZIE ALLE NONNE VIGILI
“Gentilissimo Presidente dell'Auser Filo d'Argento di Rosignano, Le
scrivo alla vigilia della chiusura dell'anno scolastico per ringraziarLa,
senza falsa retorica, del servizio di pre-scuola effettuato durante tutto
l'anno presso la Scuola Elementare Europa. Nonna Ortelia e Nonna
Anna, non hanno mancato un giorno di accogliere i bambini con il
sorriso e l'affetto tipico solo di chi è naturalmente predisposto verso
gli altri. Non nascondo che sulla base dell'esperienza maturata durante questo primo anno scolastico, mi sentirei di caldeggiarne vivamente la prosecuzione dell'affidamento all'Associazione che Lei
rappresenta anche per il futuro. Il "fare molto" in cambio di poco o
niente è visto con sospetto e accolto con quella diffidenza tipica di chi
si aspetta che prima o poi venga "presentato il conto". Il volontariato
non presenta conti, si nutre di se stesso! Grazie di nuovo per tutto
quello che ci avete dato in questi nove mesi!
Grazie Nonna Ortelia! Grazie Nonna Anna! Grazie Presidente!
Marzia Buselli, mamma di Elia Gremigni
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CASTIGLIONE DEL LAGO, IL CENTRO SOCIALE ANZIANI AVRAʼ UNA NUOVA SEDE
Da qualche tempo se ne discute fra congetture e punti di domanda.
Ora pare non ci siano più dubbi: è quasi certo che il Csa “traslocherà”.
La nuova sede dell’associazione verrà ubicata in una porzione dell’edificio dell’ex cantiere comunale che verrà ristrutturato.
Lo scorso 17 maggio, il sindaco di Castiglione del Lago, Sergio Batino, ha presentato un progetto da realizzare nella zona ex cantiere
comunale di via Roma che prevede un centro direzionale con servizi
alla collettività, esercizi pubblici, attività commerciali; e un centro di
vita associativa con ampi spazi riservati al Csa “l’Incontro”, con sale
per riunioni e per socializzazione, uffici, una sala polifunzionale di
circa 900 metri quadrati, campetti per il gioco delle bocce, e tutti quei
servizi che ora sono svolti nell’attuale struttura. Inoltre sono previsti
ampi spazi di verde, parcheggi, una pista ciclabile e pedonale per raggiungere il luogo. Finalmente il Comune ha accolto le necessità degli
anziani pensando a qualcosa di adatto ai loro bisogni.
Dal progetto si possono rilevare spazi, strutture e servizi adeguati
non soltanto alle esigenze degli anziani. Difatti il progetto prevede
anche zone in cui i nonni possono portare i propri nipoti in un attrezzato parco giochi per i bambini.
Alla notizia, i soci e il consiglio direttivo sono rimasti sbalorditi e nello
stesso tempo increduli, viste le lungaggini per la realizzazione dei progetti da parte degli enti pubblici. Questa volta, però, il Sindaco, nel
presentare il progetto, dichiara di coinvolgere nella realizzazione
anche ditte private attraverso un bando che si dovrebbe concretizzare in autunno. In questo modo, le lungaggini burocratiche dovrebbero senz’altro essere eliminate.
VI PRESENTO LUCIA
Lucia è la decana dei nostri
volontari Auser di Sacile
(PN), è del 1926. Svolge la
propria opera di volontariato presso la Casa di Riposo di Sacile un
pomeriggio alla settimana
quando si tratta di aiutare
gli ospiti nelle fasi delle
varie attività ludico ricreative e il giovedì mattina accompagnandoli al mercato
settimanale. Gli anni hanno
lasciato qualche traccia sul
forte e temprato fisico di
Lucia per cui da un anno a questa parte non riesce più a usare la sua
amata bicicletta per recarsi alla Casa di Riposo e, soprattutto, ha bisogno di un deambulatore per poter passeggiare. Come dice, però, un
vecchio principio: dove c’è una criticità si può trovare una risorsa.
Secondo tale principio, quindi, Lucia il giovedì mattina si appoggia
alla carrozzina di una ospite della struttura di accoglienza, più giovane di lei peraltro, e utilizza la carrozzina come deambulatore. In tal
modo riesce ancora a dare concretezza alla sua grinta e alla sua profonda voglia di essere utile agli altri mentre la signora in carrozzina
trae vantaggio dall’energia che la nostra Lucia sa ancora esprimere.
Il vantaggio, quindi, è reciproco! Grazie Lucia!
Natalino Valdevit, Presidente Auser Filo d’Argento di Sacile (PN).

CIVITANOVA MARCHE. FESTA GASTRONOMICA MULTIETNICA
L’Auser “circolo del
mare” di Civitanova
Marche, ha partecipato alla festa gastronomica multietnica
organizzata dalla Parrocchia di San Paolo
di Civitanova Alta.
Abbiamo partecipato
con un piatto italiano
come la porchetta preparato dal giovane cuoco Marco Santini e con
delle torte salate ucraine preparate dalla cuoca Anna Noshyn. E’ stato
un bellissimo incontro tra tante nazioni e culture diverse.
CIVITANOVA MARCHE, I CENTO ANNI DI IOLANDA

IMOLA. FESTA CAMPAGNOLA PER DIMENTICARE
LA SOLITUDINE
Dietro un buon piatto di
garganelli o di polenta si
possono costruire meglio legami di solidarietà
e di socializzazione. Con
grande altruismo e disponibilità, infilatosi il
grembiule, davanti ad
una fiammeggiante graticola, il nostro Presidente è riuscito a riunire
un intero paese, insieme al Vice Sindaco e i ballerini del corso annuale che Auser organizza, ed hanno improvvisato, nell’arco di poche
ore, una meravigliosa festa campagnola.
Questa premessa è necessaria per ribadire, ancora una volta che questa Associazione a cui apparteniamo, trasmette un calore umano che
difficilmente lo si può trovare in altre situazioni sociali. Tutti anziani
o “grandi”, come adesso siamo abituati a dire, abbiamo dimostrato
ancora una volta che insieme, anche se un po’ “stralancati” o ingobbiti, siamo in grado di godere della compagnia, della solidarietà che
i più agili e preparati mettono a disposizione per gli altri. Qua giù, alla
fine del mondo, in mezzo alla campagna, in mezzo alle zanzare che ci
hanno divorato, eravamo felici, gioiosi come dei bambini quando cor-

rono fuori dall’asilo. Anche noi stiamo imparando a stare insieme e a
capire che insieme è più facile superare le tristezze che l’accumulo di
guai e gli anni ci fanno a volte sprofondare in depressioni ed ulteriori
malanni. Adesso abbiamo capito, abbiamo imparato a fidarci gli uni
degli altri, a sorridere, almeno per qualche ora. Ora proveremo da
soli, stiamo già pensando a un graticola stabile davanti alla scuola
ora sede Auser. Una consapevolezza che ci ha permesso di credere
che ancor qualche ora di serenità possiamo meritarla, e possiamo
ottenerla con la voglia di stare insieme. Grazie Presidente!
Giuliana Pigozzi Auser Spazzate Sassatelli
CARTOCETE. RINGRAZIAMENTI E FESTA
PER I NONNI CIVICI
Con la chiusura dell’anno scolastico 2011/2012 due volontari Auser
di Cartoceto hanno terminato il servizio di volontariato civico. Il Tenente Fabio Massi ha voluto riconoscere il buon servizio fatto in questi anni con una bella targa di riconoscimento al signor Bellacchi Lino
che ha prestato servizio alle scuole medie ed elementari di Lucrezia ,
come pure alla signora
Nuvoloni Anna Maria
per il servizio fatto alle
scuole elementari di
Cartoceto, ringraziata
anche dalle insegnanti
ed alunni in un modo
grandioso con omaggio floreali , maglietta e
striscioni con la scritta
grazie Nonna Anna Maria! Le targhe sono state consegnate in una
serata conviviale dal Sindaco Olga Valeri dalla Presidente Auser Diva
Gagliardi ed ovviamente dal Comandante Fabio Massi. L‘Auser di Cartoceto fa parte della sede di Fano, nata più 21 anni fa, conta oltre 560
iscritti tra cui 140 volontari attivi. I Volontari svolgono servizi di affiancamento alla polizia municipale, ai servizi sociali, alla cura del
verde leggero, ma soprattutto si dedicano alle persone che hanno più
bisogno.
PIEVE EMANUELE. I BEI RICORDI DEL VIAGGIO IN GRECIA
Noi dell’Auser di Pieve Emanuele ricorderemo a lungo la bella vacanza al villaggio “Club Ermioni” nel Peloponneso in Grecia. Il Club
Ermioni si trova in una baia incantevole, punteggiata di isolette in un
mare trasparente e calmo. I colori di questo mare cambiano spesso
nell’arco della giornata: dall’azzurro chiaro del mattino al blu scuro
striato di verde del pomeriggio fino a prendere sfumature viola e
rosa al tramonto. La natura in cui è immerso il villaggio è ricca di
piante mediterranee, fiorite e profumate. C’è persino un grande agrumeto, con limoni e arance, che fruttifica anche in giugno. Era il fornitore ufficiale degli spuntini in spiaggia: il sapore di un’arancia
matura, appena colta dal ramo, è impagabile. Gli animatori del club
Ermioni hanno coinvolto proprio tutti con le attività più disparate,
dimostrando non solo professionalità e bravura ma anche una
grande umanità e una sincera vicinanza alle persone con difficoltà,
creando per tutti occasioni di divertimento e relax, nell’arco dell’intera giornata, fino a notte. La vacanza si è conclusa il 15 giugno ed
erano davvero pochi quelli che non avrebbero voluto fermarsi ancora qualche giorno.
Il mare della Grecia è veramente magnifico.
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FANO, TRAMONTO SUL MARE CON I VOLONTARI AUSER

GELA. SI DISCUTE DI ETICA
Si è concluso il seminario di “etica e civica”
organizzato dal circolo
Auser Insieme di Gela.
Relatori il prof. Luciano Vullo già preside
del Liceo scientifico
“Elio Vittorini” di Gela
e la prof.ssa Viviana
Altamore
docente
presso l’Università
“Kore” di Enna. Compito offrire alla città
occasioni di riflessione sulle tematiche più rilevanti del presente in cui, in forma varia,
sono immersi giovani e adulti. I docenti si sono alternati per appassionare i corsisti, una quarantina circa, sui fondamenti dello stato di
diritto e sulla genealogia dell’uomo e del cittadino in modo da fare
emergere chiare ed evidenti le responsabilità individuali e collettive
imposte dalla società contemporanea che non dovrebbero essere abbandonate alla globalizzazione selvaggia e alla tecnologia cieca, ma
possono e devono essere democraticamente governate.
Corsisti e docenti si rivedranno dopo la pausa estiva per continuare
l’attività del seminario.
Peppe Incardona Componente Direttivo Auser Insieme – Gela.
IMOLA, CONVEGNO SULLʼINVECCHIAMENTO ATTIVO
Proposto dal Comune di Imola si è svolto il 30 giugno al Centro Sociale Tiro a Segno di Imola un convegno nell’ambito delle iniziative
sull’invecchiamento attivo e la solidarietà tra generazioni. Hanno aderito all’iniziativa oltre a molte associazioni di volontariato la “rete”
delle Coop Sociali, l’Amministrazione Comunale, l’ASP
e lo SPI CGIL di Imola, con
le conclusioni di Teresa
Marzocchi Assessore Promozione Politiche Sociali
della regione E.R. Il Presidente di Auser Imola (Mario
Peppi) nel suo intervento ha
rilevato la necessità di cambiare approccio nell’affrontare i problemi dovuti dalla crisi economica se non vogliamo che
questo rimanga uno dei tanti slogan.
Oggi viviamo realmente il rischio che l’insieme degli interventi governativi porti alla diminuzione delle risorse pubbliche, ha continuato Peppi, portando per molti anziani ad un peggioramento della
qualità della loro vita e della loro salute. Dobbiamo fare i conti con
un orientamento culturale che considera l’invecchiamento un problema dove diventa difficile immaginare l’anziano come protagonista, ed è per queste ragioni che Auser sarà impegnata sempre di
più affinché le istituzioni ci riconoscano come quelli che aiutano,
agevolano il protagonismo e praticano azioni per essere una risorsa
per la famiglia, per la collettività e la promozione di una vita sociale
attiva.
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GEMELLAGGIO CON AUSER INSIEME LʼAQUILA

Visita fatta a L'Aquila dei nostri amici di Cavarzere e Cona, gemellati
dallo scorso anno con l'Auser Insieme L'Aquila. La giornata, dopo la
visita della nostra città ancora distrutta, si è conclusa allegramente
con un pranzo offerto ai nostri ospiti, cucinato dalla nostra Auser.
Natalia Laglia
CALABRIA, GEMELLAGGIO RIUSCITO
Il 9 giugno le responsabili di Auser Catanzaro e Auser Reggio Calabria sono state ricevute con una delegazione di soci e volontari dal vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria, Alessandro
Nicolò, il quale ha sottolineato quanto sia prezioso il
ruolo del volontariato e dell’anziano in una società solidaristica ed integrata, ed
ha affermato di credere
nella pratica della “politica
dell’ascolto”. L’evento rientrava in una iniziativa di gemellaggio e scambio fra le
due realtà associative auser.
SAN GIORGIO A CREMANO. IL SUCCESSO DI NONNI
SUD INTERNET
Sono stati premiati anche dal loro preside, con uno specifico attestato, gli alunni della 2^ Media dell’istituto scolastico “G.Marconi”
che hanno fatto da tutor ai nonni dell’Associazione Auser di San Giorgio a Cremano. La premiazione è avvenuta nel corso dello spettacolo di fine anno organizzato dagli alunni della stessa scuola, il cui
preside prof. Luigi Postiglione ha voluto dare un pubblico riconoscimento agli alunni che si sono distinti in alcuni particolari progetti,
come appunto quello intitolato “Nonni sud internet” realizzato in sinergia tra la scuola media Marconi, la Fondazione Mondo digitale e
l’Auser cittadina, di cui è presidente Giuseppe Improta. Il progetto
continuerà nel 2013 e si avvarrà della collaborazione di docenti,
alunni e soci Auser.

SCATTA IL BANCHETTO

Arenzano (Ge). Creatività ed ironia nel banchetto allestito dai volontari

RACCONTA IL BANCHETTO
GIORNATA NAZIONALE DI RACCOLTA
FONDI 5-6 MAGGIO 2012 COMO
"Quest'anno vogliamo che il nostro gazebo attiri i passanti: vogliamo curiosità per la nostra Auser.......quest'anno poi c'è
anche il concorso....." Mariagrazia come sempre è l'anima dell'evento. "I fiori di carta che Paola confeziona vanno proprio
bene: sono di tanti colori allegri e faremo un gazebo splendido!" "Paola ha fantasia e manualità " "Hai visto i centri tavola
per i pomeriggi di danza e con il coro Voci d' Argento di Auser
Gaudeamus: sono colorati e parlano dell'entusiamo dei nostri
Volontari" ..... "Però le previsioni del tempo sono brutte" ci
siamo dette preoccupate "E i fiori sono di carta " abbiamo aggiunto. Mariagrazia ha subito un'idea "Niente paura! Chiediamo
a Stefania un aiuto!".Stefania è una ragazza che ha fatto il Servizio Civile da noi e ci aiuta ancora con le sue competenze grafiche ma ancor più con l'affetto..."Stefania ...abbiamo bisogno

di aiuto per i nostri fiori del gazebo!" "Vengo domani in Sede
Auser e vedrete come risolviamo il problema: ho già un'idea"
Ed ecco Stefi in sede Auser che con spray "subacqueo" magico
impermeabilizza i fiori e abbiamo così un gazebo attrezzato
contro le previsioni di acqua.
Montiamo il gazebo: è bello con i fiori e i palloncini che ci
fanno chiacchierare con i bambini, mamme papà e nonni."
Come aiutate le persone anziane?" "Il Filo d'Argento lo conosciamo bene!". Chiesa di San Fedele:passanti e turisti- interessati!-, un gruppo di pellegrini da Cantù con la Parrocchia,
alcuni candidati Sindaco che acquistano (d'obbligo!!) la pasta
– con tutti parliamo....per fortuna i fiori sono protetti perchè
si scatenano temporali, grandine, vento.. "Guarda Sandro i
palloncini sono volati via" "Un palloncino è scoppiato". I bambini ridono."I nostri fiori hanno colorato grandine e temporali!" conclude Mariagrazia.

Grazie davvero a tutti. Il concorso interno "Scatta il banchetto" e "Racconta il banchetto" è stato un vero successo.
Non ci aspettavamo di ricevere così tanti contributi che per immagini e per parole raccontassero il grande lavoro
svolto dai volontari di tutta Italia per la Giornata di Raccolta Fondi Auser. Non è stato facile scegliere i vincitori:
quella che abbiamo ritenuto la foto più rappresentativa, insieme al miglior racconto, sono qui pubblicati.
Un’ampia selezione dei racconti e delle fotografie inviati sono sul sito www.auser.it
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