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NON VI LASCEREMO SOLI
MOBILITAZIONE STRAORDINARIA DI AUSER 
PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO

La terra trema in Emilia Romagna. Interi comparti

produttivi sono distrutti o al collasso. Migliaia di

cittadini vivono fuori casa (tende, camper, roulette,

auto, ecc.). Anziani, famiglie intere, hanno perso

tutto. Uno sconvolgimento durissimo da

affrontare. 26 le vittime del sisma, fra queste la

maggior parte sono operai che hanno perso la vita

schiacciati sotto il peso dei capannoni crollati.

Molti volontari Auser sono stati colpiti dal

terremoto e sono bisognosi di assistenza di ogni

tipo. Da una prima mappatura risultano inagibili nel

modenese le sedi Auser di Medolla, San Felice sul

Panaro, Concordia, Novi Modenese, Mirandola,

Nonantola; in provincia di Ferrara risulta

danneggiata la sede Vigarano Pieve; a Bologna è inagibile la sede Auser di Crevalcore; nella bassa reggiana sono inagibili le sedi di

Reggiolo e Rio Saliceto. Molte attività gestite in convenzione con i comuni sono state interrotte con conseguenze pesanti sui cittadini

più fragili. Intanto le scosse continuano e non danno pace. 

L’Auser Nazionale nell’esprimere il proprio cordoglio per le vittime e la solidarietà a tutti i cittadini colpiti da questo tremendo

terremoto, ha deciso di mobilitarsi immediatamente attraverso tutta la sua rete ed invita tutte le sue strutture ad un impegno

straordinario di raccolta fondi. Le risorse saranno finalizzate, come primo obiettivo, al rafforzamento della propria presenza

nelle aree terremotate, concentrando tutti gli sforzi al sostegno dei cittadini più anziani ed al ripristino dell’agibilità e funzionalità

delle sedi Auser danneggiate o rese inagibili dalle ripetute e forti scosse. L’operazione di solidarietà avverrà attraverso il

coinvolgimento diretto delle strutture dell’Emilia Romagna che forniranno un continuo monitoraggio della situazione e l’elenco

delle priorità e necessità. Un metodo di lavoro

già sperimentato, tre anni fa, all’Aquila ed

indispensabile per definire al meglio la

destinazione precisa delle risorse raccolte e la

messa in opera di tutti gli impegni ed il

sostegno alle popolazioni colpite, sia nella fase

d’emergenza che in quella, importantissima,

della ricostruzione. 

AL VIA LA RACCOLTA FONDI AUSER
È stato attivato un numero di conto corrente nazionale dedicato:

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
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Organici comunali ridimensionati a vantaggio degli affida-
menti esterni; aumento dei carichi di lavoro per gli addetti;
forte coinvolgimento delle associazioni nell’erogazione dei
servizi sociali. I risultati che emergono dalla Quinta rilevazione
nazionale sul rapporto fra Enti Locali e Terzo Settore pro-

mossa dall’Auser e presentata a Roma il 17 aprile 2012, mo-
strano un welfare locale sempre meno pubblico, sempre
meno “comunale”. Scende al 42% la percentuale di servizi
sociali gestiti direttamente dai comuni, una quota che si ri-
duce al 24,2% nel Nord – Ovest e si eleva fino al 54% al Sud.

Giusy Colmo

I risultati del V Rapporto Auser su Enti Locali e Terzo Settore

CAMBIA IL WELFARE IN ITALIA:
SEMPRE MENO PUBBLICO
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Cresce invece il ricorso alle convenzioni con il volontariato. Il
forte ricorso al Terzo settore è però ancora poco regolato ed
è motivato soprattutto dalla necessità di abbattere i costi. Il V
Rapporto Auser, scatta una chiara fotografia sulle modalità di
gestione dei servizi socio-assistenziali da parte dei comuni e
la realtà che emerge non è delle migliori, con il personale ri-
dotto al lumicino - diminuito del 6,6% negli ultimi 3 anni. Edu-
catori, assistenti sociali e psicologi vengono prevalentemente
assunti con contratti “atipici”, precari insomma e il carico di
richieste per i servizi socio assistenziali si riversa sempre più
sulle spalle del terzo settore. Mentre le fasce deboli della po-
polazioni sono in grande difficoltà. 
Nel periodo preso in esame dalla Ricerca Auser (ottobre 2011
– marzo 2012) dall’esame dei bandi e delle procedure di gara,

risulta che i Comuni oggetto del campione hanno trasferito
alle imprese sociali e alle associazioni di volontariato la ge-
stione dei servizi alla persona come ad esempio, l’assistenza
domiciliare agli anziani, l’assistenza l’educativa territoriale ai
minori, l’asilo nido e la mensa, ecc. e di altri servizi sociali, per
una spesa totale prevista di 6,454 milioni di euro. Negli ultimi
mesi è cresciuto in modo considerevole il ricorso alle orga-
nizzazioni di volontariato da parte delle amministrazioni pub-
bliche locali. Ciò probabilmente allo scopo di contenere la
spesa sociale a fronte della progressiva riduzione delle risorse
pubbliche, tenuto conto che le associazioni si avvalgono di
norma di prestazioni volontarie e gratuite dei propri soci;
mentre, come è noto, le cooperative sociali e le imprese pro-
fit utilizzano manodopera retribuita. 
Sulla base dell’analisi dei bandi, dei capitolati di appalto e di
ulteriori dati rilevati presso i Comuni, la gestione della spesa
sociale comunale affidata all’esterno viene impiegata princi-
palmente a favore delle cooperative sociali, soprattutto nel
Nord-Est (78%). Le Associazioni di Volontariato risultano af-
fidatarie dei servizi sociali principalmente al Sud (28%) e nelle
Isole (24%). Le cooperative sociali gestiscono in particolare
servizi di assistenza domiciliare agli anziani, interventi assi-
stenziali di base (gestione di centri con ospiti residenziali), e
servizi all’infanzia, specie quelli a carattere educativo e ri-
creativo. Alle Associazioni di volontariato i Comuni affidano in
particolare la gestione di servizi cosiddetti innovativi e inte-
grativi, di supporto agli interventi “complessi”. Occorre poi
sottolineare che la breve durata degli incarichi (le convenzioni
con durata non superiore a un anno sono pari al 31,3% delle
96 procedure di gara rilevate, una quota che supera il 36%
nel Sud) costituisce elemento di forte incertezza nelle presta-
zioni di efficienza e di efficacia della spesa sociale. Inoltre, 9
gare (cioè il 10% del campione) sono state indette sulla base
del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, a discapito
spesso della qualità del servizio ed in barba alla legge
328/2000. 
I dati del dossier Auser confermano, infine, che al centro delle
relazioni tra enti locali e Terzo settore c’è un enorme para-
dosso e molte contraddizioni. A fronte del rilevante apporto
che Associazioni e Imprese sociali forniscono alla gestione
dei servizi sociali, le amministrazioni pubbliche locali sono
ancora inadempienti nella creazione di regole davvero effi-
cienti e trasparenti per consentire al Terzo settore di erogare
servizi di qualità alla cittadinanza, e di giocare un ruolo im-
portanti nella programmazione sociale e in termini di sussi-
diarietà orizzontale.

La ricerca completa si può scaricare dal sito www.auser.it 
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Sono passati tre anni dal terribile terremoto che ha scon-
volto L'Aquila, nell'aprile del 2009. Si è parlato molto in que-
sti anni di ricostruzione, di città, di edifici.
Lo si è fatto poco però per quanto riguarda i rapporti umani,
la socialità, la condivisione tra le persone.
E' proprio da qui che prende il via il progetto “Ricostruzione
Condivisa – Aiutare i singoli, ricostruire la comunità”, partito
nel maggio dello scorso anno e di cui Auser Abruzzo è ca-
pofila. Il problema nasce proprio dopo il sisma: molti centri
urbani sono finiti sotto le macerie, e in alcune occasioni,
come nella stessa L'Aquila, la costruzione delle cosiddette
“New Town” ha fatto in modo che molte delle vecchie co-
munità territoriali si disgregassero.
Una questione sociale molto seria, soprattutto per la popo-
lazione anziana.
Ne abbiamo parlato con Nicola Zaccardi, presidente di Auser
Abruzzo, il quale ci ha spiegato che il progetto nasce pro-
prio da uno studio del territorio, volto ad evidenziare le mag-
giori esigenze della popolazione colpita dal terremoto.
L'attenzione sui rapporti umani è risultata subito evidente:
Auser Abruzzo, insieme ad Arci e all'associazione 180amici
ha così cercato di costruire qualcosa che coinvolgesse la
popolazione e le associazioni sul territorio. L'idea ha preso
forma e con essa, gli obiettivi specifici che sono alla base
del lavoro.
Un lavoro che parte dagli anziani, per i quali la questione della
coesione sociale è indubbiamente più delicata: far recuperare
loro una dimensione di socialità e di fiducia, riallacciando i rap-

porti interpersonali e favorire le esperienze intergenerazionali.
Migliorare la quotidianità della vita, attraverso i servizi del Filo
d'Argento: aiuto alla persona, trasporto protetto, socialità, sono
stati una priorità, fin dai primi momenti del sisma. 
Da qui si è partiti. “Attraverso il grande lavoro che abbiamo
iniziato a svolgere con il Filo D'Argento nell'aiuto alla per-
sona ”, racconta Nicola Zaccardi, “ci siamo accorti che le
comunità che c'erano prima del terremoto erano completa-
mente disgregate. Quando le New Town sono state popo-
late, non si è tenuto conto di quelle che erano le comunità
prima del sisma. Sono stati utilizzati criteri, come quello al-
fabetico, che ha di fatto diviso le persone. La gente quindi si
è trovata in situazioni nuove, in case che non riconoscevano
come “fisse”, e senza quella rete di rapporti umani che ha
caratterizzato la loro vita precedente. Un problema che ri-
guarda soprattutto gli anziani, le cui difficoltà in questo
senso sono senza dubbio amplificate”.
Geograficamente, il progetto interessa più aree: Bazzano,
Coppito e Barisciano. Zone diverse, con diverse esigenze.
Barisciano è un comune di piccola media grandezza, dove
nonostante i danni del sisma, la popolazione ha mantenuto
il vecchio centro abitato, ricco di attività e di associazioni.
Bazzano e Coppito sono due frazioni de L'Aquila che hanno
perso totalmente i loro vecchi nuclei abitativi, trovando nelle
New Town realtà nuove e persone diverse.
Non è semplice: molti anziani sembrano aver paura di rico-
struire una nuova comunità perchè questo rappresenterebbe
l'abbandono della speranza di ricomporre la comunità in cui

vivevano prima del terremoto.
Così, oltre al sostegno alle esigenze
degli anziani attraverso il Filo D'Ar-
gento, “Aiutare i singoli, ricostruire
la comunità” ha attivato dei labora-
tori di ricostruzione di identità, azioni
di animazione territoriale, socialità,
attività ricreative e culturali, come
quella, partita dall'Arci del “Biblio-
bus”, vera e propria biblioteca itine-
rante, che coinvolge i partecipanti in
attività culturali, attraverso letture in
comune, scambio di conoscenze,

“RICOSTRUIRE LA COMUNITÀ”
in Abruzzo rinascono i rapporti umani
Fabio Piccolino
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condivisione degli spazi. Per questo, il servizio di trasporto
sociale offerto dal Filo D'Argento, viene potenziato per con-
sentire la partecipazione alle attività di laboratorio.
In quest'ottica vengono anche organizzati eventi che richia-
mino persone e che cerchino di fare in modo che le zone
colpite dal sisma rinascano. 
Dopo un anno, il bilancio del progetto “Aiutare i singoli, ri-
costruire la comunità” è assolutamente positivo.
“Abbiamo chiesto una proroga per continuare a lavorare
qualche mese dopo i due anni previsti”, ci spiega Zaccardi.

“Adesso vorremmo poterci espandere, amplificare l'espe-
rienza avere la possibilità di avere più mezzi”.
Proseguire, nella consapevolezza che il lavoro da fare è an-
cora molto, ma che si sta andando nella giusta direzione.
“L'ultima fase dovrebbe essere quella dell'auto-aiuto” con-
clude Nicola Zaccardi. “Dare la possibilità alle persone di la-
vorare in autonomia, e fare in modo che l'esperienza si
espanda sul territorio. Auser sta crescendo: i nostri asso-
ciati sono in aumento, dopo il terremoto sono nati due nuovi
circoli e stiamo lavorando affinchè ne nascano altri due”.

Gianfranco Vianello è un pensionato padovano, socio Auser,
che ha svolto nell'arco della sua vita vari mestieri come ope-
raio. Quando arriva nel 2003 il suo pensionamento, Gian-
franco dedica il suo tempo libero alla sua più grande
passione: l'arte, a cui si è avvicinato circa vent'anni fa,
quando ha iniziato a costruire giocattoli per la sua nipotina.
Gianfranco ammette che le sue prime creazioni erano molto
approssimative e imprecise, ma grazie alla costanza e al-
l'impegno profusi nella realizzazione delle sue opere è riu-
scito a perfezionare la sua tecnica, dando vita a vere opere
d'arte. 
La caduta del Velo di Maya, ovvero il momento della svolta,
avviene quando egli si imbatte in un libro raffigurante le ville
venete: da allora si dedicherà esclusivamente alla riprodu-
zione di questi edifici, costruendo più volte, anche fino a 26,
lo stesso modello. Queste riproduzioni sono state esposte in
vari musei, e scrutando le varie fasi della sua carriera arti-
stica si nota l'evoluzione della tecnica ed un perfezionamento
nei dettagli, inserendo nei modellini luci, camini fumanti, sta-
tuine e affreschi, con l'intento di essere più fedele possibile
alla villa originale.
Lo abbiamo sentito per farci raccontare direttamente da lui
questa passione per le ville in miniatura.

Sig. Vianello, come ha scoperto questa passione per il
modellismo?
Ho iniziato circa vent'anni fa costruendo per gioco un arma-
dio della Barbie ed un castello con i merli per mia nipote Ni-
cole, e da allora non ho mai più smesso di costruire
modellini. Il salto di qualità è avvenuto leggendo un libro del
Palladio, che mi ha ispirato nel riprodurre le ville presenti sul
mio territorio, il Veneto.

Come ha iniziato a esporre i suoi lavori al pubblico?
Inizialmente ho iniziato ad esporre i miei modelli nella par-
rocchia, poi col tempo ho perfezionato la tecnica e arricchito
di particolari le mie riproduzioni, come i doppi balconi e i
doppi vetri, o usando francobolli per gli affreschi. Successi-
vamente, specializzandomi nelle mie creazioni, mi è stato
proposto di organizzare varie mostre in tutta Italia, e da allora
le mie ville sono in continua esposizione.

Quando verrà allestita la prossima mostra?
Dal 15 settembre prossimo fino al 17 febbraio 2013 sarà
possibile ammirare le mie ville al Museo Nazionale Svizzero.
Per qualsiasi informazione risponderò con piacere, la mia
mail è villevianello@aruba.it.

Quante ville ha riprodotto finora, e quali sono i suoi pro-
getti futuri?
Finora ho realizzato 30 modellini, impiegando circa un anno
per ognuno di essi. Il mio desiderio è quello di riuscire a ri-
produrre tutte le ville venete, che son ben 4200. Spero di
avere il tempo di riuscire in questa impresa.

QUANDO UNA PASSIONE È IN MOSTRA
Letizia Leo
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Esiste un luogo dove le ore passano, anzi volano come i mi-
nuti. E’ l’ufficio-archivio di Antonello Ruffo di Calabria, nella
Selva di Paliano in provincia di Frosinone, incontrato per
caso il giorno di Pasqua. 
Un grande tavolo al centro della stanza, ingombro di gior-
nali, riviste, libri, documenti, gli scaffali zeppi di ricordi, ti di-
cono subito che sei capitato in un posto speciale. Ed è così.
Un posto dove ogni oggetto, ogni pezzo di carta, parla e ti
racconta una storia. Ogni cosa su cui si posa il tuo sguardo
ti fa capire che non è un ufficio come gli altri, e che non te
ne andrai in fretta. E poi c’è lui, il Principe come lo chiamano
da queste parti, un anziano signore dallo sguardo arguto,
un aristocratico fuori dagli schemi con i modi raffinati del
gentiluomo di campagna. Viene da una antica famiglia no-
biliare, con una storia “pesante”, suo padre Fulco è stato
asso dell’aviazione nella prima guerra mondiale nella squa-
driglia di Baracca, sua sorella Paola è la Regina del Belgio. 

Lui ha alle spalle una vita intensa e movimentata, ha girato
mezzo mondo ed incontrato personaggi di ogni sorta. Ha
vissuto “al massimo” , come si dice. Oggi è un uomo che
con i suoi 82 anni ha saputo mantenere forte la capacità di
guardare davanti a se’ ed elaborare progetti a dir poco vul-
canici. Un uomo di energia, attivo, aperto agli altri, innamo-
rato della natura. E il grande ufficio-archivio ben racconta
ciò che è e ciò che ha fatto. Quel luogo, la Selva, è stata la
sua creatura “la più grande azienda per il tempo libero” for-
giata dalla sua passione per gli uccelli e la botanica. E’ lì,
nella sua tenuta a Paliano, che nel 1974 ha fatto nascere il
Parco Uccelli, popolandolo di circa duecento specie prove-
nienti da tutto il mondo “quanti viaggi che ho fatto a Cuba”,
racconta. Una meraviglia, dove la natura ha dato il meglio di
sé. C’era pure il treno a vapore nella sua tenuta, e proprio lì
furono girate alcune delle scene più esilaranti del film “Non
ci resta che piangere” con Benigni e Troisi. Ricordate la

Giusy Colmo

IL PRINCIPE SOGNATORE 
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scena del Fiorino e quella straordinaria, di Leo-
nardo che conduce la locomotiva in una cam-
pagna incontaminata? 
Il Principe Ruffo, ha dato vita ad un sogno,
lungo trent’anni che oltre 10 milioni di visita-
tori hanno potuto godere insieme a lui. Anni
favolosi. Poi sono arrivate le difficoltà, “erano
troppe le cose che avevo cominciato” com-
menta con una punta d’amarezza. I manifesti
sparsi nel suo ufficio raccontano di tante bat-
taglie combattute da comitati di cittadini, par-
titi, associazioni per difendere questo
patrimonio naturalistico, per tentare di rilan-
ciarlo; raccontano di gesti eclatanti contro i
cacciatori. Ora la Selva è stata dichiarata Mo-
numento Naturale e tenta di reagire all’abban-
dono, sempre bellissima con i suoi panorami
mozzafiato “perché qui non c’è una cosa
brutta”, un po’ struggente con gli edifici ora vuoti. “ Lì ha
dormito Andreotti” racconta sorridendo il Principe, indi-
cando il vecchio pollaio “venne il giorno dopo i funerali di
Salvo Lima che gli avevano sparato a Palermo e gli sono fi-
schiate le orecchie sicuramente”. 

Il potenziale di questo luogo da favola resta enorme e le idee
certo non mancano al principe “devo fare, devo aggiustare”
ripete instancabile “vorrei realizzare un ippodromo interna-
zionale, ho già trovato chi mi potrebbe dare una mano, Raina”
(la regina di Giordania) “ vorrei piantare tanti alberi da frutta

perché i bambini possano arrampicarsi e mangiarla dalla
pianta. Vorrei creare un centro per i giovani, vorrei creare
spazi per il commercio equo e solidale”. Oppure creare una
grande cucina – del resto lo spazio di certo non manca- dove
poter accogliere la sua famiglia decisamente numerosa. 

Ma il principe non è solo la Selva, come non ricordare la sua
battaglia nel 1989 per la chiusura del Super Carcere di Pa-
liano nell’antica Rocca dei Colonna? Con tanto di lettera
aperta all’allora Ministro di Grazia e Giustizia Vassalli “per-
ché la Rocca è un bene storico che deve tornare alla popo-
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Sono una cinquantina i soci dell’Auser che hanno aderito alla
seconda edizione del corso di informatica “Apprendere al di là
dell’età”, destinato ai “nonni” ed impartito dai ragazzi delle
scuole. Un successo dunque per l’iniziativa dell’associazione
che si rivolge alle persone più mature, organizzata insieme al
Comune ed in collaborazione con l’Istituto Superiore Redi –
Caselli e con l’Istituto Comprensivo Montepulciano Nord.
L’ampia partecipazione ha consentito di attivare due corsi, uno
a Montepulciano, nella sede delle scuole superiori, ed uno ad
Acquaviva, presso le scuole medie. Dodici gli incontri pro-
grammati con cadenza settimanale, nell’arco di 3 mesi e con
una quota di compartecipazione a carico degli allievi poco più
che simbolica, quantificata in un euro a lezione. Come accen-
nato, la caratteristica fondamentale dei corsi è che, sotto il co-
ordinamento di un insegnante – tutor, gli istruttori sono i
ragazzi, ad Acquaviva addirittura gli adolescenti delle medie.
“Ma nelle sale di informatica ed ai computer ognuno svolge il
proprio compito con la massima serietà e diligenza – precisa
il Presidente Provinciale Auser, Artimino Cappelli – tanto i
“nonni”, che non prendono sottogamba gli insegnanti, quanto
i ragazzi, per nulla intimiditi dall’inconsueto ruolo e dal rap-
porto con gli adulti”. 
Il corso, di informatica di base, è riservato ai principianti ma fin
dai primi 2 incontri l’interesse mostrato dagli anziani verso il
computer e le sue applicazioni ha consentito di procedere
molto rapidamente verso nozioni più evolute. “Ringraziamo il
Comune e le scuole, soprattutto i dirigenti scolastici, prof.ssa

Maddalena Montemurro, che ha già autorizzato altri due corsi
presso la sede di Chiusi dell’istituto superiore, e la prof.ssa
Stefania Ceccattoni, vicaria (e nostro referente) ad Acquaviva”.
“E’ un progetto al quale attribuiamo grande importanza – di-
chiara Alice Raspanti, Assessore all’Istruzione – e che per que-
sto sosteniamo fin dalla prima edizione. Il ruolo di “insegnanti”
arricchisce infatti l’offerta formativa per gli studenti e consente
loro di compiere una preziosa esperienza personale, sul fronte
del confronto tra generazioni. Il raddoppio del numero dei par-
tecipanti, dopo l’edizione-pilota del 2011, – sottolinea Raspanti
– non è solo il sintomo di un successo ma ci ha anche con-
sentito di aprire alla società civile le porte di due scuole per
iniziative non strettamente didattiche”.

SEMPRE PIÙ NONNI AMICI DI INTERNET
A Montepulciano Il corso di computer per anziani raddoppia i partecipanti

A cura dell’Ufficio Stampa del Comune di Montepulciano

lazione e dalle sue mura si domina un panorama spettaco-
lare precluso alla vista di tutti”. 
Il principe Ruffo è anche il gusto del racconto di una vita di
ricordi , di incontri e di amicizie, di passioni. Come l’amici-
zia con il pittore Mino Maccari, per esempio, che ha anche
disegnato delle originalissime cartoline per lui e la sua Selva;
o con il poeta Tonino Guerra, la cui morte lo ha molto col-
pito. E’ il gusto di ascoltarlo quando racconta degli anni in
tempo di guerra della sua giovinezza o delle imprese di suo
padre a cui ora verrà intitolata una via nel comune di Lugo
di Romagna e di sua madre, della nobiltà torinese, “donna
di grande generosità”.
Ma i ricordi di una vita sempre in movimento, lasciano pre-

sto il posto a quello che potrebbe realizzare domani. 
Le idee hanno gambe veloci per il principe Ruffo, fare e pro-
gettare qualcosa che resti. Qualcosa che anche altri pos-
sano condividere insieme a lui. 
La sua storia è la testimonianza di una vita di passione per
realizzare ciò in cui si crede, “bisogna credere fino in fondo
in quello che si vuole fare e non avere paura” ripete sempre.
Le difficoltà e i problemi che ha dovuto attraversare non
l’hanno mai scoraggiato, né hanno rallentato il fiume in
piena delle idee e il cantiere di progetti che ha in testa, tro-
vando sempre nuove e stimolanti ripartenze. 
Oggi lui è lì, nella sua Selva, con la mente sempre aperta e
curiosa verso il mondo e le persone. 
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Quando si parla di anziani il pensiero va a quelle persone fra-
gili, indifese, bisognose di cure e di assistenza, che vivono la
propria età in condizioni di sofferenza, di solitudine, di emar-
ginazione, mal adattandosi ai vorticosi cambiamenti di un
mondo che sempre più dà valore alla produttività e alla velo-
cità. Finché non ci imbattiamo in Salvatore Manes, meglio co-
nosciuto come Tuturo, un ottuagenario ancora pieno di vitalità,
di entusiasmo e di interessi
culturali, tali da fare invidia per-
sino ad un giovane ventenne.
Molti anziani, come Tuturo,
sono ancora attivi, ricomin-
ciano a studiare, frequentano
circoli ricreativi, hanno una
soddisfacente vita sociale, vi-
vono, insomma, la terza età
non come punto di arrivo, ma
come un nuovo e stimolante
punto di partenza. Desiderosi di
impegnarsi attivamente nel so-
ciale, mettono la propria espe-
rienza ed energia al servizio del prossimo, con tutta la passione
e lo spirito di cui sono ancora capaci... 
Salvatore Manes, altezza media, passo lento ma sicuro, sguardo
sempre vivo e sorridente quando lo incroci, dietro il quale si na-
scondono emozioni e sentimenti, gioie e dolori che hanno se-
gnato la sua storia e quella di molti italiani, è nato il 14 agosto
1923 a Paola dove tuttora risiede. È un ex macchinista FF.SS an-
dato in pensione nel lontano agosto del 1981. Iscritto alla
C.G.I.L. sin dal 1945, ha dedicato la propria vita all'impegno po-
litico e sociale ricoprendo varie ed importanti cariche. Oggi è un
dirigente del circolo Auser di Paola ed è iscritto all'Uniauser, Uni-
versità della terza età, i cui corsi frequenta assiduamente. Lo
troviamo così tra i banchi di scuola (sempre in prima fila),
pronto ad intervenire, a mettersi in gioco, ad esprimere con per-
fetta lucidità, giudizi e opinioni, intercalando ricordi di vicende di
cui egli stesso è stato testimone e protagonista
Ama parlare, Tuturo, ed essere ascoltato, perché sa che ha an-
cora tanto da insegnare e trasmettere alle nuove generazioni. 
Salvatore Manes ha partecipato alla XIV edizione del premio Li-
berEtà-Archivio diaristico di Pieve Santo Stefano "Per una vita
di lavoro e di impegno sociale", classificandosi tra i cinque fi-
nalisti con lo scritto " Liberazione della memoria", testo che rap-
presenta un valore non solo personale, ma per tutta la società

civile e per il quale l'autore ha meritato il riconoscimento del
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Quello di Tu-
turo è un viaggio a ritroso nel tempo, compiuto nel momento
in cui la maturità acquisita con gli anni lo spinge a volgersi in-
dietro e a fare il bilancio della propria vita. Allora la memoria di-
venta per lui un "imperativo categorico" a cui non può sottrarsi,
il migliore antidoto contro il rischio che si ripetano le tragedie

che hanno segnato la storia del
popolo italiano e non solo. Il
libro nasce proprio dal bisogno
di liberare la memoria (per non
ripetere, come dice lo stesso
Tuturo, gli errori del passato),
quella memoria che rappre-
senta il sapere, l'esperienza,
l'identità di una comunità lo-
cale, inserita in un contesto na-
zionale. Tanti sono gli episodi
di vita personale e familiare che
vengono raccontati, tanti, come
dice Tuturo volendo usare la

metafora del treno, "quante sono le traversine che formano la
struttura dei lunghi binari ferroviari", ma sarebbe riduttivo an-
noverare il libro tra i testi autobiografici, in quanto le vicende
personali e familiari si intrecciano con gli eventi storico-sociali
e culturali del 900, quella parte di storia passata a cui purtroppo
i libri di testo dedicano poco spazio e che invece dobbiamo re-
cuperare in quanto testimonianza del tempo che cambia. Leg-
gendo questo testo si possono d'altronde capire più cose che
non leggendo saggi di analisi storico-politica (che leggono solo
gli addetti ai lavori e non la gente comune): la povertà, la fame,
la paura della morte, le deportazioni nei campi di concentra-
mento e di sterminio che hanno caratterizzato il fascismo e, an-
cora, la grande guerra, la lotta partigiana, le condizioni di
povertà di tutto il Mezzogiorno che non garantiva lavoro e co-
stringeva a cercare forme adeguate di sostentamento altrove,
il sacrificio, l'impegno, le lotte per la conquista della libertà e
della democrazia. É questo ciò che le giovani generazioni de-
vono conoscere per poterlo trasmettere ai loro figli e nipoti. Tu-
turo ha coltivato questi ideali per tutta la vita, ha lottato per
l'affermazione della democrazia nel suo paese, per la conquista
di una maggiore libertà, per una maggiore partecipazione poli-
tica, superando con dignità e senso di responsabilità i momenti
più tristi e dolorosi della sua vita. 

Tuturo e la Liberazione della Memoria
Liliana Neri, Responsabile comunicazione circolo Auser di Paola
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FIRENZE. LE ABILI MANI DELLE FIASCAIE ALLO
STAND AUSER DI TERRA FUTURA 2012

CREMONA. FESTEGGIATO IL “DECANO” DEI 
VOLONTARI DELLʼAUSER, 90 E NON LI DIMOSTRA
Il 26 maggio 2012, Carlo Masseri ha compiuto 90 anni, e su iniziativa
dell’ amministrazione comunale di Ricengo, è stato deciso di festeg-
giare il suo compleanno nella sala consigliare. Erano presenti alla ce-
rimonia: il Sindaco Ferruccio Romanenghi, la Giunta e i consiglieri
comunali, Giuseppe Strepparola, dell’Auser Provinciale di Cremona,
Il Sig. Quartani, della sezione provinciale dell’associazione combat-
tenti e reduci,
Paolo Balzari ,pre-
sidente Anpi Crema
e Adriano France-
sconi, presidente
Auser Ricengo Bot-
taiano, oltre a molti
cittadini e volontari
dell’Auser. Carlo ha
una storia forte alle
spalle. Militare du-
rante il secondo conflitto mondiale, è stato arrestato in Grecia e poi
internato in un campo di lavoro nazista in Germania, a seguito dei
noti eventi dell’8 settembre 1943. Numerose furono le esperienze di
umanità e di vita solidale dimostrate in quel triste luogo, come testi-
moniano le pagine del suo diario. Terminato il conflitto bellico e ri-
tornata la democrazia, Carlo Masseri ha continuato il suo impegno di
testimone della pace e della solidarietà, attraverso proficue e ricono-
sciute attività di volontariato nell’Auser di Ricengo-Bottaiano e di di-
vulgazione presso le scuole. In particolare, meritano particolare
menzione proprio le divulgazioni delle proprie esperienze, tenutesi
presso scuole di ogni ordine e grado, che sempre hanno suscitato il
più vivo interesse degli alunni e degli insegnanti. Interesse che, gra-
zie all’opera divulgativa di Carlo Masseri, si rivolge anche nei riguardi
della conoscenza di momenti tormentati e difficili della nostra storia
nazionale. Giuseppe Strepparola

SESTO FIORENTINO. MILLEPIEDIBUS IN FESTA 
Sono arrivati chiassosi ma composti una "nuvola" di bambini delle
scuole elementari alla presenza delle Istituzioni per festeggiare il "Mil-
lepiedibus": L'Assessore Banchelli ha ricordato il valore di questo
progetto ed ha dato un riconoscimento alle scuole, a tre bambini che
hanno iniziato il Millepiedibus dalla prima elementare fino alla quinta
ed e all’Auser volontariato. Il responsabile dell'Auser dopo i ringra-
ziamento alle istituzioni, si è rivolto alle due volontarie Cecchi Mi-

rella e Donnini Vilma che hanno anch'esse per cinque anni conse-
cutivi svolto questo speciale servizio.

GALLARATE. INAUGURAZIONE DEL NUOVO CENTRO
SOCIO CULTURALE DI AUSER INTITOLATO AI “I FIGLI
DEL LAVORO”
Il 19 maggio scorso è stato inaugurato il nuovo centro di aggrega-
zione sociale “I Figli del Lavoro”, una realtà che ha rappresentato
per molto tempo un punto di riferimento per molti cittadini. Sono
passati quasi sette anni da quando Rino Campioni, ora presidente di
Auser Insieme di Gallarate Onlus e già vicepresidente di Auser Lom-
bardia, ha chiesto in gestione il sito che era stato chiuso per man-
canza di una gestione adeguata; lo scorso novembre è stata
finalmente firmata una convenzione con la nuova amministrazione
comunale e con la 3SG e da quel momento in poi decine di volon-
tari hanno lavorato alla ristrutturazione, sabati e domeniche com-
presi: “Sono sinceramente emozionato, per i ricordi che mi legano
a questo luogo – ha detto Campioni- Mio padre mi accompagnava
qui da ragazzino, qui ho costruito il mio percorso politico e sindacale.
Ora sono in pensione, sono volontario dell'Auser e dopo 50 anni i
Figli del Lavoro sono, in chiave nuova, un altro inizio per me. Il nuovo
centro socioculturale è la casa di tutti, di Auser insieme e Auser vo-
lontariato. Il Filo d’Argento – spiega ancora Campioni - ha ricevuto
3173 richieste di aiuto nel 2011 solo a Gallarate e le domande di in-
tervento stanno crescendo. Insieme all'Amministrazione abbiamo
deciso di costruire la mappa delle fragilità, per evitare che una per-
sona che vive sola entri in emergenza. La quota tessera di Auser, di
15 euro annuali, copre anche questi servizi. Stiamo strutturando pro-
grammi di lavoro, mettendoci il cuore. C’è ancora un’esigenza forte:
nel seminterrato c'è uno spazio enorme, vitale per ospitare le attività,
e che al momento è chiuso perché non è a norma. È un bene pub-
blico non utilizzato. Lanciamo, dunque, il fondo “Amici dei Figli del
Lavoro”, per poter presto utilizzare di nuovo questo bene pubblico.
Sul nostro sito www.ausergallarate.it c'è tutto quello che abbiamo
fatto e che facciamo. Le porte del centro “I Figli del Lavoro” sono
aperte dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 12 e dalle 15 alle 18; potete
contattarci telefonicamente allo 0331/771055 oppure allo
0331/701069”.



11

MARSALA. GRANDE SUCCESSO DEGLI ARTISTI PER
CASO DELLʼAUSER

Per commemorare il 67° anniversario della liberazione dal nazifa-
scismo “Gli Artisti per caso” dell’Auser di Marsala, in collaborazione
con l’Auser Provinciale di Trapani e con il Cesvop, hanno messo in
scena lo spettacolo teatrale “parole e canti di liberazione”, per rac-
contare gli eventi che più hanno segnato in quegli anni la città di
Marsala e l’Italia intera. Una rappresentazione ideata, scritta e diretta
dal Prof. Paolo Casano che, ripercorrendo i fatti storici e politici del-
l’epoca, ha alternato le testimonianze di chi ha vissuto quegli avve-
nimenti in prima persona con musiche, canti, immagini e poesie del
tempo. Attraverso le videointerviste al Preside Gaspare Li Causi e al
Rag. Pino Maltese sono stati ricordati gli eventi che più direttamente
hanno colpito la città di Marsala tra il 1940 e il 1945, dai bombar-
damenti al mercato nero. Molti i volontari dell’Auser che si sono im-
pegnati per la realizzazione dello spettacolo. La rappresentazione si
è conclusa con una lettura degli articoli della Costituzione Italiana
che ha coinvolto direttamente il pubblico in sala. Numerosi gli stu-
denti dell’Istituto Professionale per il Commercio e dell’Istituto Tec-
nico Industriale di Marsala che hanno assistito allo spettacolo la
mattina del 3 Maggio presso il Cine-teatro Don Bosco accompagnati
da alcuni docenti e dal Preside Mariano Savalla. Uno spettacolo che
ha permesso ai giovani di respirare e condividere lo spirito di que-
gli anni, contribuendo a preservarne la memoria anche fra gli adulti.
Il responsabile dell’Auser-Volontariato Paolo Casano

TARANTO. VISITA AL CASTELLO ARAGONESE

In occasione della settimana dedicata ai beni culturali, il circolo Auser
Filo d’Argento dei Tamburi ha organizzato per gli anziani, una visita
guidata ai monumenti della città, come il Castello Aragonese, patri-
monio storico ed ora sede del comando della marina militare. 
Maria Antonietta Brigida

MAIL ART (ARTE POSTALE), UN NUOVO PROGETTO DELLʼ“AC-
CADEMIA AUSER MILANO CREATIVITÀ E SOLIDARIETÀ”
Tutti gli iscritti Auser potranno sperimentare una nuova forma di
espressività creativa, di partecipazione e scambio tra soci e socie

Auser, ma anche allargata in un più ampio contesto nazionale ed in-
ternazionale, attraverso questa particolare modalità artistica: la Mail
Art. E’ una forma d’arte che usa il servizio postale come mezzo de-
stinato a creare un contatto tra mittente e destinatario. Una “pratica
artistica d’avanguardia che consiste nell’inviare per posta a uno o
più destinatari cartoline, buste e simili rielaborate artisticamente”.
Quindi un messaggio spedito e il mezzo attraverso cui è spedito. Un
movimento nazionale ed internazionale di massa in un mondo senza
confini. Caratteristica tipica della mail art è quella dello scambio di
opere in varie forme: di buste decorate o illustrate, timbri, lettere il-
lustrate, cartoline, francobolli d’artista, ecc. ma non commerciale.
La Mail Art è uno straordinario circuito di cui fanno parte artisti pro-
fessionisti e artisti amatoriali di tutto il mondo, i quali utilizzando la
Posta inviano le loro opere per aderire a progetti internazionali a
tema, senza alcun condizionamento di critica e di mercato, quindi
con un’arte libera da schemi e stilemi. Esistono tante anime nella
Mail Art e certamente esiste anche l’anima ludica “la Mail Art implica
un’armonia con il mondo esterno, l’amicizia con le altre persone, la
comprensione della loro umanità, l’accettazione del mondo ed una
profonda gratitudine nei confronti dell’intero universo….”. Tra tutte
queste anime, ai primi posti spiccano in modo preminente quella so-
ciale, politica e solidale e ne sono prova i numerosi progetti che cir-
colano nel mondo dedicati alla Pace, ai diritti umani, alla lotta contro
i soprusi (particolarmente nei Paesi sud-americani) e ai vari pro-
blemi di natura ecologica ed ambientale. E’ uno dei movimenti arti-
stici più longevi della storia. E, con l’avvento di Internet, si è assistito
alla nascita di un nuovo fenomeno denominato: della e-mail art. 
Ecco cosa fare per partecipare. Il tema da seguire è “legàmi”, formato
A5 cm 21x15, tecnica libera, supporto carta, cartone, cartoncino. Data
limite di ricevimento delle opere 28 febbraio 2013. Spedire con le in-
dicazioni di nome, cognome, indirizzo e recapito, ad Auser Milano al-
l’attenzione di Stefania Veronese via dei Transiti 21 20127 Milano.

PESCARA. PARTECIPAZIONE DI AUSER ALLA 
MANIFESTAZIONE NONNO WALKING DEL 15 APRILE 

CANTUʼ. I MERCATINI DELLʼAUSER
Ci sono tanti tipi di mercatini, allestiti in occasione di feste partico-
lari come il Natale, il Patrono ecc., mercatini che si fanno per ricor-
dare e mantenere le tradizioni del luogo, dove ancora si possono
trovare articoli dell’artigianato e dell’arte locale. A Cantù ci sono i
mercatini dell’Auser Canturium : anche quest’anno presenti presso
il Centro Commerciale COOP di Mirabello per la festa della mamma
sabato 5 e domenica 6 maggio e la settimana successiva il 12 e 13
maggio. Grazie al lavoro di tante volontarie, che dedicano gratuita-
mente ore della giornata a tagliare, cucire, ricamare, fare pizzo, bordi
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all’uncinetto, lavori a maglia, il mercatino propone articoli di ogni
tipo e per tutti i gusti, rigorosamente fatti a mano: vassoi, scatole,
quadri, tovaglie, asciugamani, trapunte, borse, scialli, mantelle, pon-
cio e tanti altri simpatici oggetti. Un grande merito deve essere ri-
conosciuto alle volontarie: con questo gesto di solidarietà danno
all’Auser la possibilità di allestire i mercatini, mantengono viva la tra-
dizione artigianale, artistica e manifatturiera di Cantù e forniscono
un importante contributo economico all’associazione, indispensa-
bile per svolgere il nostro lavoro per anziani e disagiati. E aiutano
anche se stesse sentendosi utili per gli altri. Considerando anche i
volontari che presidiano i mercatini, montano e smontano le attrez-
zature necessarie, contabilizzano, svolgono le necessarie pratiche
amministrative, sono almeno una ventina le persone che danno un
contributo a questa attività, per un totale di circa 1500 ore di volon-
tariato all’anno. E’ d’obbligo cogliere l’occasione per un grazie sin-
cero alla Direzione della gestione del Centro Commerciale COOP di
Mirabello, sempre sensibile alle nostre richieste per gli spazi all’in-
terno della Galleria.

FOLLONICA. IL GIOCO DELLʼOCA DELLA LENTEZZA E
DELLA SOLIDARIETÀ
L’Auser di Follonica ha par-
tecipato alla Sesta edizione
della Giornata della Len-
tezza. L’intento è stato
quello di trascorrere un
pomeriggio di dialogo co-
struttivo tra le diverse etnie
e le generazioni presenti nella nostra città. Per questo motivo l'inizia-
tiva ha avuto come titolo “generazioni ed etnie a confronto”. Con l'aiuto
di una animatrice sono state lette poesie e brani sul tema della len-
tezza. Abbiamo poi partecipato tutti ad uno "speciale" Gioco dell’Oca di-
videndoci in squadre eterogenee. E' stato molto divertente! A
conclusione è stato offerto un piccolo rinfresco. Claudia e Lidia

SESTO FIORENTINO. PACCHI ALIMENTARI PER 15 FAMIGLIE.
UN SOCIO HA DEVOLUTO 450 EURO PER LʼOPERAZIONE
I volontari dell’Auser di Sesto Fiorentino hanno consegnato 15 pac-
chi alimentari ad altret-
tante famiglie bisognose
indicate dai Servizi sociali
del Comune, in occasione
della Pasqua. I 15 pacchi
contenenti il necessario
per preparare un pranzo
per 4 persone, sono stati
realizzati grazie al contributo di un socio che, compiendo gli anni,
ha raccolto dai proprio amici e parenti l’equivalente dei regali che gli

avrebbero fatto. Con i 450 euro raccolti, poi donati all’Auser per
l’iniziativa, è stato possibile finanziare l’acquisto e la consegna dei
pacchi.

AUSER VITTORIA. COME A CASA

Il Centro Intergenerazionale Auser Vittoria, è preso ad esempio da
numerose Auser del territorio siciliano. Si portano avanti tanti corsi
con soddisfazione degli iscritti e l'atmosfera è sempre cordiale e ami-
chevole. Le iscrizioni fioccano giornalmente e siamo oberate di la-
voro, ma contente perché i soci in sede si sentono come in famiglia,
e per noi questo è molto gratificante.                      Rosa Vindigni

CHIUSI. LA NUOVA SEDE DELLʼAUSER CON LE PARETI
DECORATE DAI VOLONTARI

TORINO. PROGETTO GRUNDTVIG
In occasione dell’anno europeo sull’invecchiamento attivo, l'univer-
sità degli studi di Torino, facoltà di psicologia, ha contattato l’Auser
locale per una serie di incontri (Progetto Gruntvig) con persone over
55 anni, su vari temi: contatti e relazioni sociali, divertimento e tempo
libero, uso di strumenti elettronici, cultura e salute. 15 incontri con
specialisti e ricercatori, laboratorio per compilare prima dei corsi e
dopo questionari per fotografare la realtà. Altri Paesi partecipano al
progetto, oltre l'Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Belgio. L’aspetto
interessante è che tutto
il programma è coordi-
nato da ricercatori gio-
vani, che subito hanno
legato con i parteci-
panti, facendo diventare
l'appuntamento vivace
ed attivo. Nessuno
ascolta soltanto ma si
interagisce mettendo in
evidenza anche temi del
proprio vissuto personale. Ha incuriosito molto l’appuntamento de-
dicato all’uso di strumenti elettronici. Non solo computer, ma anche
come si usa il telefonino che è sempre più sofisticato, ma anche
come si usano le carte di credito e capire che cosa significano le
sigle misteriose che ogni tanto i nipoti adoperano. 
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