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IN CAMMINO VERSO IL CONGRESSO NAZIONALE

L’Auser si prepara al suo prossimo congresso nazionale: “Un progetto sociale per tutte le età, i diversi colori della solidarietà” che
si svolgerà il 20,21 e 22 marzo 2013 al Palacongressi di Riccione e sono in vista tante novità politiche e organizzative. Il Paese sta
cambiando e ciò rende inevitabile anche un mutamento dell’associazione, che deve adeguarsi in particolare alla nuova situazione
sociale del paese. Dobbiamo fare i conti con i soggetti deboli sempre più colpiti dalla crisi economica. Aumentano le
disuguaglianze: da un lato, il 10 per cento delle famiglie italiane detiene quasi la metà della ricchezza nazionale; dall’altro, due
milioni 300.000 anziani vivono in condizioni di povertà assoluta, tendenza in continua crescita. Sono venute meno le sicurezze del
secolo scorso, che ponevano al centro tre pilastri, quali istruzione, lavoro, previdenza. Ci deve essere un cambiamento di rotta,
investendo moltissimo per sconfiggere le disparità e ridefinire un’idea di società dove, oltre allo sviluppo economico e produttivo,
sia assicurato anche lo sviluppo sociale. Un problema, ormai, non più solo nazionale. Coinvolge l’Europa, il cui modello sociale è
tuttora di esempio per tutto il resto del mondo. Oltre all’unità politica ed economica, l’Ue deve puntare a rilanciare un modello
sociale inclusivo ed equo, dando maggiore attenzione ai temi della povertà, disabilità, sanità, alle barriere. Tutto ciò richiede un
rinnovamento del welfare. Un rinnovamento che non sia solo di tipo assistenzialistico, ma anche produttivo; va rilanciata
l’economia sociale, sia in termini di prestazioni sociosanitarie e assistenziali integrate sia in termini di possibilità occupazionali
per i giovani. Insomma, il welfare, se inteso in termini innovativi, può diventare concretamente un volano di crescita e sviluppo
per il paese e per l’intera Europa. In tale scenario, l’Auser lancia un progetto sociale specifico. Sarà articolato su tre assi
fondamentali: politiche e azioni sociali generali, politiche e azioni sociali specifiche e politiche organizzative. Da questo punto di
vista, vi sono alcune sfide da affrontare. La prima è quella dell’invecchiamento attivo, tema fondamentale per noi, perché può
diventare una grande opportunità per la società, una fase della vita che va vissuta nella sua interezza in un’ottica di progettualità,
che si deve legare a un forte rapporto intergenerazionale. Altro punto strategico, il ruolo delle associazioni sul territorio, per creare
una rete di sussidiarietà che dia possibilità in termini complementari e integrativi all’intervento pubblico, senza sostituirsi ad esso,
che sostanzialmente agisca costruttivamente per dare risposte qualitative e quantitative adeguate ai bisogni crescenti della
popolazione: vogliamo essere un’associazione rivolta in prevalenza agli anziani, ma nel contempo aperta ad adulti, giovani e
immigrati per fare accoglienza e integrazione e far vivere armonicamente nel territorio e nella comunità il nostro impegno sociale
e culturale. Puntiamo a un volontariato del fare, ma anche del dire, nella direzione dell’intervento concreto, ma anche della denuncia
e della proposta, cercando di superare i divari che esistono nel paese, fra nord, centro e sud. Nel mezzogiorno, in particolare, vi è
un disagio sociale crescente, legato alla disoccupazione giovanile, alla povertà, agli anziani indigenti, e in questo l’Auser deve
diventare protagonista, assieme agli altri soggetti sociali, di un progetto che cerchi di superare tali difficoltà. Altro aspetto
importante, la forte alleanza con i centri di servizio per il volontariato, nati e cresciuti per sostenere lo sviluppo di questo tipo di
lavoro. Nel contempo, è basilare anche il rapporto con Cgil e Spi. Abbiamo compiti e ruoli diversi, ma vorremmo offrire al sindacato
la nostra esperienza per realizzare una piattaforma più aperta e condivisa, al fine di migliorare e rendere più efficace ed efficiente
la contrattazione territoriale e la negoziazione sociale. 
Dentro al nostro progetto abbiamo individuato delle macro-aree d’intervento. La prima è quella legata al benessere, salute e
comunità, e dentro questo filone ci sono Il filo d’Argento, l’Abitare, il Turismo Sociale. Poi c’è l’area dell’apprendimento permanente
per tutte le età; segue quella del volontariato civico per la valorizzazione del beni comuni. In questo ambito, c’è tutta la rete
organizzativa dell’Auser, dove è molto importante il ruolo svolto dalle donne, che sono la maggioranza, ma che ai livelli apicali non
sono ancora pienamente rappresentative. In tal senso, scontiamo un limite e dei ritardi che vanno recuperati, adeguando i tempi
di conciliazione. Informazione, comunicazione e formazione sono infine, tre parole strategiche per la nostra politica organizzativa.
Perché non tutti sanno cos’è l’Auser, anche all’interno del mondo sindacale. Dobbiamo costituire un movimento comunicativo
per far conoscere le nostre tantissime buone pratiche, così com’è importante la formazione: la nostra è un’organizzazione
complessa, che deve trovare gli strumenti per realizzare progetti di infrastrutturazione sociale che possano attingere ai fondi
europei, ma anche a quelli regionali e territoriali. Infine, puntiamo a rafforzare la nostra presenza nelle grandi periferie delle aree
metropolitane, dove siamo carenti e dove invece esistono grandi contraddizioni e grandi bisogni: in quel contesto, vorremmo
rilanciare il nostro intervento per stare più vicino e portare il nostro aiuto concreto alle persone totalmente emarginate ed escluse. 

Michele Mangano, Presidente nazionale Auser
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Rette molto care, liste d’attesa che si allungano, presenza sul
territorio frammentata e disomogenea, ma bilanci che maci-
nano utili. E’ il mondo delle RSA, le Residenze Sanitarie Assi-
stenziali, le strutture dedicate all’assistenza degli anziani non
autosufficienti, che l’associazione Auser ha fotografato nella
prima indagine su scala nazionale presentata a Roma lo scorso
novembre . Lo scenario che emerge è molto preoccupante per
un paese come l’Italia che invecchia sempre di più, dove la do-
manda di servizi socio sanitari è destinata ad aumentare in
modo considerevole nei prossimi anni. Gli over 80, per esem-
pio, arriveranno ad essere oltre il 7% della popolazione nel
2025, per superare il 15% nel 2060. Già oggi gli anziani over
65 non autosufficienti sono oltre 2.350.000: appare evidente
che con questi numeri il fenomeno della non autosufficienza
non potrà che crescere in modo esponenziale. La quota degli
over 65 che in Italia è oggi ricoverato in una RSA è meno del
2%, circa il 4,1% sono invece gli anziani seguiti con l’assi-
stenza domiciliare integrata, cifre molto lontane dalla media
europea dove ad essere ricoverati in strutture sono il 5% men-
tre ad essere assistiti a casa propria sono oltre il 7%. 
Ciò che salta subito agli occhi, sfogliando l’indagine, è un’of-
ferta di posti letto sottodimensionata e molto frammentata da re-
gione a regione, tanto da far pensare ad una vera e propria

disparità territoriale nell’accesso ai servizi. A fronte di un fabbi-
sogno stimato dalla Commissione nazionale per la definizione e
aggiornamento dei Lea di 496.000 posti letto residenziali e se-
miresidenziali, nel 2011 ne sono stati garantiti circa 240.000 di
cui l’80% concentrato al nord. In sostanza nel Nord, in partico-
lare in Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia
Giulia, abbiamo 3,8 posti letto residenziali ogni 100 anziani; il
Centro Italia si colloca sotto l’1,8%, il Sud è fanalino di coda con
la percentuale più bassa 1,2%. Con questa scarsità di posti letto,
sono inevitabili le lunghe liste d’attesa; possono raggiungere in
media dai 90 ai 180 giorni, in regioni come il Lazio si può arri-
vare a sfiorare l’anno. Inoltre solo il 15% delle RSA esaminate
ha saputo dare una risposta precisa sui tempi d’attesa.
Pochi posti letto, lunghe liste d’attesa, e rette piuttosto salate.
Sul campione di 1280 RSA prese in esame dall’indagine Auser,
tra il 2007 ed i primi sei mesi del 2012, le rette sono salite del
18,5% per la tariffa minima e del 12, 8% per la massima. A giu-
gno di quest’anno il costo giornaliero per un ospite poteva oscil-
lare da 52 euro fino a superare in alcuni casi i 100 euro. I
maggiori aumenti si sono verificati in Campania, Piemonte,
Lombardia e Sicilia. Le alte tariffe sono spiegate dall’Auser con
“la recente ripresa dei livelli d’inflazione, il desiderio di profitto
dei gestori, la carenza di modelli organizzativi efficienti, la ridu-

Giusy Colmo

LA REALTÀ DELLE RSA PER ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI: INDAGINE NAZIONALE 
Aumentano le rette, lunghe liste d’attesa, fatturati in crescita, personale non
inquadrato adeguatamente, Carte dei Servizi ancora poco trasparenti
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zione dell’impegno finanziario della quasi totalità delle regioni”. 
Se i familiari degli anziani non autosufficienti si disperano, sor-
ridono soddisfatti gli enti gestori delle RSA, perché la crisi eco-
nomica non gli ha sfiorati, soprattutto se si tratta di grossi
gruppi. L’analisi di 113 bilanci ha messo in evidenza quanto
queste realtà abbiano realizzato profitti notevoli, con una pe-
netrazione nel mercato italiano anche di investitori stranieri,
prevalentemente francesi. Si pensi ad esempio alla Spa Sereni
Orizzonti, uno dei più grandi gruppi italiani operanti nel set-
tore delle RSA, negli ultimi tre anni ha visto crescere i propri
utili passando da circa 765.000 euro a 1,9 milioni, un incre-
mento del 150% che non ha praticamente eguali se confron-
tato con il più ampio settore industriale o dei servizi.

LE CARTE DEI SERVIZI DELLE RSA: ANCORA MOLTO CARENTI
L’indagine dell’Auser ha preso in esame per la prima volta le
Carte dei Servizi delle RSA,tramite questionario ad un cam-
pione di 129 strutture. La Carta dei Servizi non è un semplice
pezzo di carta, ma un documento che deve fissare principi e
criteri per l’erogazione dei servizi e definirne gli standard di
qualità. La presenza della Carta dei Servizi è un elemento di
garanzia e trasparenza per l’ente e di informazione per gli utenti
e i loro famigliari. Molte strutture pur essendone dotate – l’in-
dagine ha evidenziato che la Carta dei Servizi è presente
nell’88% dei casi ed il 70% è dotata di un regolamento interno-
non considerano con attenzione l’importanza di questo stru-
mento, una cartina di tornasole dei propri impegni nei con-
fronti dell’utenza. Nel 95% dei casi si evidenzia il rispetto delle
norme igienico sanitarie e quelle relative all’abbattimento delle
barriere architettoniche, ma restano scarse le informazioni su
come la struttura intende operare (presente solo nel 45%).
Scarse sono inoltre le informazioni sui servizi aggiuntivi, pro-
posti dalla RSA, rispetto all’offerta base, e nel dettaglio il rife-
rimento al costo degli stessi. Un aspetto da non sottovalutare
che, al lato pratico, può determinare un forte aumento dei
prezzi a carico dell’utente qualora si voglia ricorrere a questi
servizi. Grave infine la carenza di informazioni per quel che ri-
guarda la Governance delle aziende. Solo il 18% delle RSA
esaminate riporta nella Carta dei Servizi notizie sugli organismi
rappresentativi e il loro ruolo all’interno della struttura.

COME SCEGLIERE UNA CASA DI RIPOSO O UNA RSA, IL DE-
CALOGO DELL’AUSER
• La struttura per poter esercitare l’attività socio-sanitaria deve

essere in possesso delle autorizzazioni ed operare in regime
di accreditamento. 

• Verificare la presenza della struttura negli elenchi regionali o
comunali di competenza. 

• Le strutture RSA convenzionate (a contratto con l’Asl) con-
sentono di ridurre i costi per l’utenza, in quanto in genere è

prevista a carico della persona ospite una partecipazione ai
costi sociali e alberghieri, mentre la Regione paga la quota
sanitaria (la compartecipazione ai costi varia da regione a re-
gione). Qualora la persona interessata non fosse in grado di
sostenere i costi del ricovero presso le RSA, può rivolgersi al-
l’assistente sociale del Comune di residenza per avere tutte
le indicazioni del caso, che gli verranno fornite sulla base
delle norme regionali vigenti al momento della richiesta.

• Occorre accertarsi che al momento dell’ingresso nelle Rsa
l’ospite sia oggetto di una valutazione da parte dei medici
della struttura e venga predisposto un Piano di Assistenza
Individuale nel quale devono essere fornite tutte le indica-
zioni su quanto c’è da fare per garantire un’assistenza ap-
propriata secondo i bisogni della persona. Ciò significa che
il personale della Rsa si prenderà cura della persona se-
guendo le indicazioni contenute nel Piano. 

• Ogni Casa di Riposo ed RSA deve fornire la Carta dei Servizi,
nella quale sono indicati tutte le informazioni sulle presta-
zioni previste, sui servizi offerti e le specifiche dettagliate
delle rette. Occorre accertarsi che la Carta dei Servizi sia stata
approvata recentemente, fornisca informazioni sull’ubica-
zione della struttura e sui mezzi di trasporto idonei a rag-
giungerla, sulla presenza di servizi “a richiesta” e di costi
aggiuntivi per l’utenza, su come l’ospite e la propria famiglia
possono presentare eventuali reclami in merito alla condu-
zione della Rsa. E’ preferibile scegliere una Rsa o Casa di Ri-
poso che indichi (nella Carta dei Servizi) standard generali e
specifici delle prestazione rese all’utenza come obiettivi di
qualità. E’ importante inoltre, che i responsabili della struttura
consentano all’ospite di fare eventuali “rientri” temporanei
nel proprio domicilio. 

• L’ubicazione della Casa di Riposo/RSA è molto importante.
Una struttura troppo periferica e lontana, costringe l’anziano
ad una sorta di “migrazione” forzata con pesanti conse-
guenze sul piano psichico. 

• Occorre accertarsi della tipologia di figure professionali me-
dico infermieristiche presenti nella struttura e sulle modalità
della loro presenza (sulle 24 ore, solo in alcuni orari della
giornata o a chiamata). 

• Il servizio di mensa e refezione deve poter fornire pasti ade-
guati alle esigenze nutrizionali di utenti anziani. E’ importante
informarsi sulla possibilità per l’ospite di ricevere assistenza
al pasto. 

• Le strutture possono fornire anche un servizio religioso, di
solito molto apprezzato dagli anziani.

• Il volontariato del territorio che ha accesso alla struttura è un
aspetto molto importante, fornisce attività di intrattenimento
e socializzazione ed è una presenza attenta e costante di mo-
nitoraggio. Rapporti aperti e collaborativi della Casa di Ri-
poso/RSA con la comunità locale sono indice di trasparenza.
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Quella del gioco d’azzardo sta diventando
sempre di più un’emergenza nazionale.
I dati parlano chiaro: l’Italia è il primo
Paese europeo e il terzo al mondo per
spesa pro-capite dedicata al gioco, tanto
che quella legata alla “fortuna” è conside-
rata la terza impresa italiana. Una delle
conseguenze più drammatiche è che il
2,2% della popolazione adulta italiana ri-
sulta essere a rischio per il gioco d’az-
zardo se non addirittura “vittima” di una
patologia.
L’altissima percentuale di giocatori di slot
machine, scommesse, poker e gratta e
vinci dà al nostro Paese un  primato di cui
non si può certo andar fieri, soprattutto a
causa delle conseguenze in termini di costi sanitari, sociali,
relazionali e legali che tutto questo comporta.
La campagna “Mettiamoci in gioco” nasce proprio per contra-
stare un fenomeno che attualmente è incontrollato e si pone
l’obiettivo di regolamentare secondo parametri più giusti il
gioco d’azzardo nel nostro Paese: limitare la crescita forsen-
nata del gioco, aumentare le tutele per la collettività e i gioca-
tori, favorire gli interventi a favore dei giocatori “patologici”.
“Mettiamoci in gioco” raccoglie l’adesione di numerose as-
sociazioni della società civile: Auser è in prima linea, anche
perché l’emergenza sociale in atto coinvolge un gran numero
di persone anziane.
Quella legata al gioco è un’industria in continua crescita e
che non conosce crisi; un affare molto ghiotto per le finanze
dello Stato e per la malavita organizzata, che in questo busi-
ness ha molto da guadagnare.
La campagna ha recentemente presentato un nuovo dossier
sui costi sociali e sanitari del gioco ed il secondo volume di
“Azzardopoli”, la ricerca scritta in collaborazione con Libera
dal giornalista Daniele Poto, che racconta nel dettaglio tutti i
legami tra mafie e gioco d’azzardo.
Solo nel 2012 infatti, il fatturato stimato del gioco illegale am-
monta a 15 miliardi di euro. 
Un affare da non lasciarsi sfuggire, tanto che sono ben 49 i
clan che gestiscono giochi di vario genere.
L’espansione del gioco d’azzardo legale alimenta a sua volta
quello illegale, ed è in crescita il fenomeno dell’usura.
Il paradosso è che c’è un vero e proprio conflitto di interessi:

il ministero del Tesoro e delle Finanze ha il compito di tute-
lare i cittadini dai problemi sociali e sanitari correlati alle di-
pendenze patologiche è lo stesso che fruisce delle entrate
economiche relative al gioco.
Ma lo Stato ha un effettivo guadagno da questa situazione?
Stando ai dati raccolti dalla campagna “Mettiamoci in gioco”,
paradossalmente no.
Da un lato infatti, se lo Stato incassa quest’anno 8 miliardi di
euro, si può stimare una cifra compresa tra i 5,5 e i 6,6 mi-
liardi di euro annui i costi sociali e sanitari che il gioco d’az-
zardo patologico comporta per la collettività.
Non solo: a questi vanno aggiunti 3,8 miliardi di euro di man-
cato versamento dell’iva, nel caso in cui i 18 miliardi di euro,
sul fatturato complessivo, che non tornano ai giocatori in
forma di montepremi fossero stati spesi in altri consumi, con
l’ iva al 21%.
Ci sono poi aspetti non facilmente stimabili da tenere in con-
siderazione: oltre alla già citata infiltrazione della malavita, il
numero sempre crescente di giocatori causa il peggiora-
mento delle condizioni delle persone più fragili e povere. Cre-
scono le crisi familiari, le separazioni e i divorzi. 
Una serie di conseguenze drammatiche per la società e per
la collettività che, se non si pone un freno, sono destinate ad
aumentare.
La spesa pro capite degli italiani per il gioco d’azzardo ha toc-
cato quota 1703 euro con picchi da 2.110 euro in Abruzzo e
2.078 nel Lazio. Dati impressionanti che riescono bene a dare
una stima del fenomeno.

GIOCO D’AZZARDO,UN PROBLEMA APERTO
I dati della campagna “Mettiamoci in gioco” e il dossier “Azzardopoli”

Fabio Piccolino
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Ancora più preoccupanti sono i dati relativi alle persone che
hanno problemi di dipendenza che si assesta fra i 500 e gli
800mila. 
Alla luce di tutto questo, la campagna “Mettiamoci in gioco”
vuole rivolgersi soprattutto alle istituzioni e ai partiti affinché in-
tervengano in modo molto più incisivo in materia di gioco d’az-
zardo, ponendo al primo posto la tutela della salute del cittadino.

La vicenda del decreto Balduzzi ha reso evidente quanto sia
difficile portare questi temi all’ordine del giorno: le lobby del
gioco hanno interessi molto forti, ed occorre una politica se-
vera per poter regolare il fenomeno.
Ora che siamo vicini ad un cambio di legislatura, è assolu-

tamente necessario che questo problema trovi spazio nel-
l’agenda del prossimo Parlamento.

Il 28 e il 29 novembre si è svolta a Roma la XIV Assemblea
Nazionale di Arci Servizio Civile (ASC), la maggiore rete di
supporto al servizio civile in Italia della quale l’Auser è socio
dal 2002. I lavori della due giorni si sono conclusi con l’ele-
zione del nuovo Consiglio Nazionale, del collegio dei garanti,
del collegio dei revisori dei conti e con la riconferma del pre-
sidente, Licio Palazzini e del direttore, Piera Frittelli. Un mes-
saggio forte e chiaro è venuto dalle associazioni socie (Auser,
Arci, Arciragazzi, Legambiente e Uisp) e dai delegati interve-
nuti nell’Assemblea: il servizio civile è un’esperienza preziosa
di cittadinanza attiva e di educazione non formale dei giovani
tra le più qualificate in Europa. Come tale il servizio civile va
finanziato con risorse “stabili” e aperto a un numero maggiore
di giovani a partire da quelli finora ingiustamente esclusi,
come i portatori di disabilità e quelli residenti in Italia ma privi
di cittadinanza. 
Nel 2012, gioco forza la riduzione del finanziamento del Fondo
Nazionale, ancora una volta è diminuito il numero dei posti
disponibili. Soltanto 19 mila volontari, dei 47 mila che hanno
presentato domanda, sono riusciti “a partire” per essere in-
seriti in un progetto. La tendenza liquidatoria del servizio ci-
vile non accenna a invertire la direzione. La Legge di stabilità
prevede uno stanziamento ancora inferiore a quello messo a
disposizione dal precedente governo: meno di 80 milioni di
euro per il 2013. Tra le proposte emerse a conclusione del-
l’Assemblea c’è quella di costruire un’Alleanza tra le associa-
zioni del Terzo settore e le forze laiche e democratiche che
condividono la convinzione che il servizio civile non è un costo
ma al contrario è un vantaggio per tutta la comunità. Nessuno,
finora, ha quantificato il beneficio in termini di benessere e
perfino economici delle molteplici attività svolte dai volontari.
Tale calcolo va fatto prima che questa esperienza sia condotta
verso una crisi senza ritorno. Dal 2001 ad oggi, 300 mila gio-
vani hanno migliorato la qualità della vita e la percezione della
sicurezza di molti cittadini. Attraverso migliaia di progetti si

sono presi cura del patrimonio culturale, dei beni comuni, del-
l’ambiente, della salute e della formazione delle persone,
hanno agevolato il rapporto tra i cittadini, le istituzioni locali e
i servizi sociali. Il servizio civile restituisce alla collettività gio-
vani professionalmente maturati nell’ambito del non profit;
giovani maggiormente consapevoli dei valori costituzionali e
del sistema dei diritti sociali e del lavoro. Requisiti che arric-
chiscono la capacità di orientamento nel mercato del lavoro.
Un anno e mezzo dopo la conclusione dei 12 mesi di cittadi-
nanza attiva, il 40 per cento dei volontari, che prima di iniziare
il servizio civile era disoccupato, trova un lavoro.
L’avvicinarsi delle prossime elezioni, è l’occasione da non
perdere per esigere dalle forze politiche l’introduzione nel-
l’agenda dei primi cento giorni del prossimo governo misure
concrete per rilanciare, estendere e consolidare il servizio ci-
vile e, parallelamente, condurre in porto la riforma della legge
64/2000. La proposta di legge già esiste ed è stata ispirata
dalla campagna che 4 anni fa lanciarono Arci Servizio Civile
insieme alle associazioni fondatrici “Un Servizio Civile per
100 mila giovani”. Tuttavia il testo di riforma presentato dal
Partito Democratico giace in parlamento. E’ urgente e ne-
cessario per il futuro di moltissimi giovani che riprenda il suo
iter e sia approvato nel corso della prossima legislatura. 

Marica Guiducci 

SALVIAMO IL SERVIZIO CIVILE
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Il 25 novembre scorso si è celebrata in tutto il mondo la Gior-
nata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle
donne. Un atto barbaro, che talvolta ha anche delle conse-
guenze drammatiche: dalle cronache quotidiane è entrato
sempre più nell’uso comune il termine “femminicidio”.
I dati sono assolutamente preoccupanti: 129 donne uccise
per motivi di genere nel corso del 2011, 105 solo nei primi 9
mesi del 2012, migliaia seguite dai centri antiviolenza.
Un dramma quotidiano che molte donne vivono sulla loro
pelle; una violenza cieca, priva di senso e di contenuto, figlia
di una cultura arretrata, maschilista e terribilmente ingiusta. 
Auser è da diverso tempo in prima linea con alcune espe-
rienze d’eccellenza per dare sostegno alle donne che subi-
scono maltrattamenti. Ci siamo fatti raccontare e spiegare il
fenomeno da chi si confronta quotidianamente con questa
drammatica realtà. Il Centro Veneto Progetti Donna si trova a
Padova e assiste ogni anno centinaia di donne vittima di vio-
lenza. Lo fa in collaborazione con i consultori familiari e con
i servizi del territorio ed è il referente locale per il 1522, il nu-
mero nazionale antiviolenza. Il Centro offre innanzitutto assi-
stenza psicologica, con il supporto di quattro psicologhe
psicoterapeute che prendono in cura la persona che richiede
aiuto. Ma c’è anche la consulenza e l’accompagnamento le-
gale, soprattutto per le donne straniere, con il supporto di av-
vocati dove necessario. Ma chi si rivolge al centro
antiviolenza? Quali sono i casi più comuni?
Mariangela ci racconta che al Centro Donne la maggior parte
dei casi riguarda una violenza fisica, cui quasi sempre si ac-
compagna quella psicologica. Il maltrattamento si sviluppa
spesso all’interno delle mura domestiche, con delle persone
conosciute: mariti, fidanzati, partner.
Un dramma che spesso si consuma per anni: sono molto nu-
merosi infatti i casi in cui la persona che subisce violenza ar-
riva a chiedere aiuto solo dopo molto tempo. Un periodo
difficile in cui si è vittima di una violenza sistematica, ma non
si trova il coraggio di denunciare l’abuso.
Quello del riconoscimento del disagio e della richiesta di aiuto
è un momento delicato; un passo che non tutte le persone si
sentono di compiere a causa delle conseguenze che un gesto
del genere si porta dietro. E’ per questo motivo che uno degli

obiettivi del Centro è quello di arrivare a più persone possibile,
anche attraverso opere di informazione e sensibilizzazione: è
ancora in corso una campagna realizzata in accordo con l’as-
sociazione panificatori di Padova, dove il messaggio è veico-
lato attraverso i sacchetti per il pane.
A Cardano al Campo, in provincia di Varese, c’è l’Auser Filo
Rosa: un’associazione che ha l’obiettivo di restituire autono-
mia, dignità e autostima alle donne vittime di violenza. Un punto
fermo per il territorio, un aiuto concreto ha chi ha bisogno.
Annamaria ci tiene a sottolineare che ogni caso con il quale
l’associazione si confronta è una storia a sé. La situazione va
innanzitutto contestualizzata, ed ogni donna è unica ed ha una
sua storia, con le sue complessità e le sue esigenze.
Quello che però accomuna tutte le persone che si rivolgono
al Centro è il maltrattamento psicologico, prima che fisico.
Minacce, ingiurie, perdita di identità della persona che nel
tempo abbattono l’autostima e la personalità. 
Oltre il 70% delle donne che si rivolge al centro subisce vio-
lenza fisica. Ma c’è anche un altro aspetto, legato a doppio
filo al sopruso psicologico: quello del maltrattamento econo-
mico, impedire alla donna di lavorare, metterla nella condi-
zione di perdere il lavoro, avere su di lei un controllo
asfissiante, impedirle di avere rapporti al di fuori della fami-
glia, isolarla, non permetterle l’accesso al reddito familiare,
non darle autonomia per le spese, fino, nei casi più estremi,

VIOLENZA SULLE DONNE: 
UNA BARBARIE DA COMBATTERE
Le esperienze Auser a Padova e a Cardano al Campo, per non arrendersi 

Fabio Piccolino
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Daniela Zaccardi

Domenica 2 dicembre, presso il Circolo degli Artisti di Roma in
Via Casilina Vecchia 42, si è tenuta una piccola mostra realiz-
zata dagli allievi dell’ ISIA di Roma (istituto superiore per le in-
dustrie artistiche), in collaborazione con la Protezione Civile,
l’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma, l'associazione
di volontariato AUSER e Utilità Manifesta – Design for Social.
I lavori esposti sono il frutto di un workshop sul terremoto
svoltosi negli ultimi mesi: “La Terra Trema” , organizzato dall’
ISIA Roma e “Chi ha ucciso il conte?”. 
Perché un workshop sul terremoto? Il lavoro è stato posto
come momento di riflessione sull’emergenza terremoto per la
realizzazione di progetti in cui il design è utilizzato come stru-
mento di prevenzione, gestione e superamento degli eventi
sismici che colpiscono molto duramente l’Italia, specie in
questi ultimi anni. 
Il workshop è stato predisposto in due fasi: la prima di ricerca,
durante la quale gli studenti hanno ascoltato gli interventi di
esperti del settore sugli aspetti più problematici delle fasi del
terremoto; la seconda di studio e progettazione di concept. 
Durante la fase di ricerca i partecipanti al workshop, suppor-
tati dalla Prof.ssa Veneranda Carrino, docente del corso “Ana-
lisi dei sistemi” presso l’ISIA di Roma, hanno attuato
un’attenta analisi dei problemi dell’emergenza terremoto. 
All’interno degli incontri settimanali, sono intervenuti ad
esporre tali problematiche diversi soggetti: l’ing. Ignazio Me-
rendino, dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma ,
nonché uno dei maggiori esperti riguardo alle conseguenze
del terremoto sulle aree urbane; Nicola Zaccardi, presidente
di Auser Abruzzo e responsabile del progetto “Ricostruzione

Condivisa” in corso a L’Aquila, che ha parlato dell’esperienza
del volontariato durante le fasi del terremoto del 2009 a
L’Aquila, soffermandosi soprattutto sull’impatto psicologico
che esso ha avuto sulla popolazione e di come la vicenda sia
stata gestita, anche politicamente; il Dott. Stefano Ciavela, re-
sponsabile delle emergenze della Protezione Civile, il quale
ha spiegato come funziona il sistema di Protezione Civile, par-
lando sempre in particolare della situazione de L’Aquila; Fran-
cesco Maria Giuli, membro di “Utilità Manifesta - Design for
social” , e rappresentante della Protezione Civile Italiana, che
ha parlato della figura del progettista all’interno dell’emer-
genza sismica, soffermandosi sul progetto “Su ali d’aquila”,
realizzato a L’Aquila per migliorare le infografiche all’interno
delle tendopoli. 
Durante la seconda fase gli studenti, con l’aiuto del Prof. Ales-
sandro Spalletta, docente del corso “product design” presso

“LA TERRA TREMA”: 
QUANDO IL DESIGN DIVENTA “SOCIALE”

a coinvolgerla in situazioni illecite a sua insaputa.
Per uscire da questa realtà distorta, il primo passo da com-
piere è quello dell’ascolto. In molti casi, una situazione inedita
per la donna che ha subito maltrattamenti. 
Avere la possibilità di parlare liberamente, di essere ascoltata,
di essere capita; un colloquio caldo ed informale, che getta le
basi per poter lavorare insieme. L’inizio di un rapporto che
può durare mesi, a volte anche anni: il supporto psicologico
professionale, il mutuo aiuto con altre donne che parlano e si
confrontano tra loro, ma anche l’assistenza legale.
Annamaria ci fornisce un dato interessante anche sull’età
delle donne assistite: quelle più giovani sono molto più tem-

pestive nel riconoscere la violenza e nel denunciarla; più si va
avanti con l’età più la denuncia dell’abuso è difficile, in parti-
colare per le donne anziane. 
Il numero delle over 65 che denunciano maltrattamenti è in ef-
fetti molto basso: matrimoni che durano da 35-40 anni nel
silenzio di un costante e logorante sopruso. 
Oppure un altro, drammatico aspetto: quello del maltratta-
mento agito dai figli, che a causa coinvolgimenti affettivi è an-
cora più difficile da denunciare.
La violenza sulle donne è una terribile distorsione di questa
società. Il lavoro quotidiano delle persone che la combattono
però sono la risposta migliore per affrontarla nel concreto.
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Adriana è una ragazza del 1943 con una storia alla spalle di im-
pegno sindacale e sociale. E’ una delle animatrici più impor-
tanti del progetto Sartorie della Solidarietà in Toscana, dei
luoghi straordinari dove le donne di tutte le età cuciono in-
sieme, tessono, realizzano abiti, soprattutto per bambini, con
stoffe recuperate con pazienza, da inviare in quei paesi lon-
tani dove ci sono emergenze di guerra o le conseguenze di
catastrofi naturali. Adriana è poi diventata responsabile per la
Toscana della solidarietà internazionale. Una donna piena di
entusiasmo per la vita e di grande apertura verso gli altri. Poi
all’improvviso tutto cambia, arriva la malattia, quella malattia
di cui tutti abbiamo paura. Tenta di piegarla, ma Adriana sta di-
mostrando una tale forza d’animo ed un tale coraggio da la-
sciare senza parole. Dal suo letto continua a lavorare, a
comunicare con il mondo delle volontarie delle sartorie, e da
quel letto ci ha mandato questa lettera perché la pubblicas-
simo; un messaggio a tutti noi a non mollare mai.

La musica cambia all’improvviso. Non c’è il lento sfumare di
un pezzo e l’irrompere di un altro. Non ci sono toni che, con
leggerezza, si sostituiscono gli uni agli altri.
Il cancro rompe le regole. Avevo ancora chiari in mente i suoni
delle campane di Corleone, le voci allegre e le risate dei ragazzi
che lottano nel sud contro le mafie. Chiari erano i ricordi dei
profumi e dei sapori dei cibi che preparavo per loro.
Un attimo, nemmeno il tempo di capire cosa stava accadendo,
e tutto questo è scomparso. Niente passeggiate ma sposta-
menti su una sedia a rotelle; nessun allegro suono di campane
ma solo l’angosciante ripetizione dei campanelli per chiamare
le infermiere; nessuna gioia ma solo il lento e faticoso tra-
scorrere delle ore.
Cambia il fare, cambia il pensare. E si acuisce la sensibilità, i nervi
si scoprono, si ascoltano i rumori di fuori e quelli di dentro.

In ospedale puoi stare da una parte o dall’altra: distesa su un
letto e quindi malata o ai piedi del letto e quindi sana. La dif-
ferenza fondamentale è una sola: nel secondo caso puoi uscire
quando vuoi, nel primo devi attendere. 
E la tua attenzione si acuisce. Vedi gli stessi medici, gli stessi
infermieri, gli stessi volontari ma quando li guardi da “dentro”
ne scopri gli aspetti che da “fuori” non vedi o perlomeno non
vedi nella loro importanza. Scopri quindi la passione per il la-
voro, l’attenzione e la cura per le persone, la voglia ma talvolta
l’impossibilità di fare di più. Nel mondo di “dentro” i tagli alla
sanità non sono titoli da giornali ma piccoli o grandi pezzi di
assistenza che ti vengono tolti. E che possono essere com-
pensati solo dalla buona volontà degli operatori. Vorrei che i
nostri amministratori e i nostri politici avessero l’intuizione di
che cosa significhino, nella vita e nella malattia delle donne e
degli uomini, le loro decisioni.
Stare in ospedale vuol dire anche cambiare angolo di visuale
per la famiglia e le amicizie. Stavolta le guardi non da dentro
ma da fuori. Loro sono a casa, tu sei in ospedale. E scopri l’at-
tenzione e l’affetto dei figli, dei fratelli e dell'intera famiglia.
Trovi la conferma di quanto importanti siano le amicizie delle
persone con le quali hai condiviso un pezzo della tua vita.
Quelle di decenni come le compagne di lavoro e di sindacato,
quelle di pochi mesi come i ragazzi di Corleone.

Adriana Sensi

l’ISIA di Roma, hanno realizzato dei concept di progetto,
come ad esempio Valchiria, un progetto di sistema che fa da
supporto alle forze operanti in situazioni di emergenza. 
Valchiria consiste nell’ampliamento delle possibilità di soc-
corso grazie a droni volanti coordinati da Centrali Operative
Mobili (COM) e da un’intercomunicazione costante con tutte
le forze di soccorso cooperanti. Ogni COM è gestita da un tec-
nico specializzato nella guida di droni, un conducente del
mezzo ed un operatore della protezione civile. I droni sono
stati progettati in modo da poter essere equipaggiati con stru-
mentazioni diverse in base al tipo di emergenza (mappatura

strade, ispezione edifici, porta strumenti, antisciacallaggio, ri-
cerca corpi, ponte wi-fi…). Sono molto utili nel caso in cui sia
necessario ispezionare un edificio prima dell’ingresso dei soc-
corritori, o ancora, per creare una mappa delle strade acces-
sibili in modo che posti specifici, come ospedali da campo,
siano facilmente raggiungibili.
La dimostrazione, insomma, di quanto il design e la tecnolo-
gia siano utilizzabili in situazioni di emergenza drastiche, an-
dando ad implementare le risorse umane arginando i fattori
di rischio umano contribuendo in maniera decisiva a miglio-
rare le condizioni e la gestione delle situazioni di rischio.

INSIEME CE LA FAREMO
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Stare in ospedale, infine, vuol dire anche guardare se stessi
da fuori. Quindi riflettere su quello che si è fatto. E su quello
che non si è fatto. La mente corre veloce: il lavoro in fabbrica,
la nascita di mio figlio, l’impegno nel sindacato, lo sforzo di
mantenere viva la memoria con la scrittura e la testimonianza.
Quindi la Cgil, lo Spi, l’Auser. Luoghi e strutture che hanno
rappresentato elementi essenziali della mia vita.
I ricordi sono come piccoli vagoni di un lunghissimo treno. Li
conosco uno ad uno. Come conosco i binari sui quali corrono
veloci. E so anche qual è la destinazione di arrivo. Alla guida
della locomotiva, però, non ci sono più io, al momento. Una
piccola cosa, dal difficile nome scientifico, ha aggredito il mio
cervello e sta assumendo la guida del treno. Ma io sono qui. Ci
sarò fino alla fine con le persone che mi amano, con i ricordi
che sono solo miei e con una vita che, quando sarà il momento,
giudicherò assolutamente degna di essere stata vissuta.
Il terrore iniziale e lo spavento hanno lasciato spazio a pace e
serenità. Ovunque mi porti, questo viaggio sarà lieve perché
accompagnato da tanto amore e qualunque peso non lo por-
terò da sola. Per quanto mi riguarda, essere approdata all'Au-
ser Regionale, dove oltre a colleghi capaci, che lavorano con

tanta passione e professionalità, dal presidente ad ogni vo-
lontario/a, ho trovato tanti amici ed io cercherò di non deluderli
fin che ne avrò la forza e ho fiducia che insieme ce la faremo.
In questa sede regionale, gestita col cuore, la testa e l'intelli-
genza, in tutte le sue articolazioni, ho sentito che le risorse
umane sono la materia prima. Non ho mai percepito che qual-
che volontario potesse sentirsi inutile nel dire e nel fare, ma ho
sempre visto apprezzare tutto il nostro fare.
Vorrei che la Cgil, lo Spi e l'Auser, che tanto danno, venissero
meglio conosciuti ed apprezzati, perché l'attività di volonta-
riato svolta dall'Auser è valore aggiunto per tutta l'attività della
Cgil e dello Spi e un sollievo per tanta umanità sofferente. Con-
tinuerò ad impegnarmi e a progettare, finché ne avrò la forza
e colgo l'occasione per salutare la nuova sartoria di Camucia.
Tornando alla malattia, passati i miei primi momenti di terrore
e spavento, mi sento serena e accompagnata in questo per-
corso da tanto amore e tanti amici. Ringrazio tutto lo staff delle
sartorie, dal Presidente alle volontarie e volontari.

PER CHI VOLESSE SCRIVERE UNA MAIL AD ADRIANA:
adrianasensi@hotmail.it

Giovanna Nevoli 

E’ iniziato il 5 novembre a La Spezia, su pro-
posta dell’Auser e finanziato dal distretto so-
ciale 18, nell’ambito del progetto di “Invecchiamento Attivo”,
il corso rivolto agli anziani per “Conoscere e navigare nel web-
Wikispedia”. Obiettivo del progetto è istruire le persone mature
ed anziane sull’uso di una piattaforma informatica. Gli allievi
alla fine del corso conosceranno l’uso di un Blog e nello spe-
cifico potranno collaborare all’implementazione di Wikispedia,
una piattaforma, già attiva, che si propone di diventare una en-
ciclopedia on line del territorio, dedicata alla storia, alle storie,
alla cultura e al dialetto della provincia. Wikispedia non si pone
in sovrapposizione con il progetto Wikipedia ma avrà un ruolo
complementare, in quanto la seconda si occupa di classificare
informazioni esclusivamente di carattere universale.
Chiunque ha la possibilità di registrarsi e diventare inserzio-
nista, indipendentemente dalla propria idea, razza, religione o
classe di appartenenza. Tutti i collaboratori di Wikispedia sono
volontari.
Per evitare la pubblicazione di notizie lesive della dignità della
persona, notizie non veritiere, informazioni non inerenti il ter-
ritorio della Spezia e Lunigiana, tutti gli articoli potranno essere
rivisti dalla comunità wiki, che potrà intervenire nel contenuto,

nella forma, oppure cestinare l’articolo se
non aderente ai requisiti di cui sopra. 

Il corso è tenuto dal creatore di Wikispedia, Massimo Tintori,
un sistemistica informatico spezzino, appassionato della sua
zona di origine e delle tradizioni locali.
Il programma prevede: il concetto di Wiki; la registrazione
utente; la creazione di una pagina e di una categoria; la cate-
gorizzazione di una pagina; i collegamenti tra le pagine wiki;
i collegamenti con i link esterni al wiki; come grassettare le
parole in evidenza; come caricare un’immagine; come inserire
un’immagine nel contesto di una pagina; le tabelle e gli elen-
chi numerati; le template disponibili.
Come si evince dai contenuti al corso, potranno partecipare
persone che abbiano già una buona padronanza del mezzo
informatico.
C’è nella popolazione anziana del territorio una forte domanda
di approfondimento e specializzazione del mezzo e dei si-
stemi; si tratta generalmente di persone che vi si sono avvi-
cinate negli anni scorsi, grazie ai corsi finanziati dalla Regione
Liguria e dalla Fondazione Carige.
Auser organizza ogni anno, avvalendosi di volontari esperti,
corsi di primo e secondo livello, a titolo gratuito. 

NAVIGARE NEL WEB CON WIKISPEDIA
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BRESCIA. ECCO IL  POLOBUS CHE METTE IN MOVIMENTO LE
PERSONE DEI QUARTIERI SAN POLO E SANPOLINO
Nel quartiere di San Polo e Sanpolino la quotidianità di bambini e
bambine, ragazzi e ragazze, adulti e persone anziane è fatta di spo-
stamenti, di breve o medio raggio. Tuttavia, la mobilità è affidata so-
prattutto al mezzo privato, ed i servizi pubblici coprono solo alcune
direzioni di spostamento. Succede così che gli anziani, ma anche le
mamme con bambini e le persone con disabilità soffrano l'isolamento
e la fatica di raggiungere i luoghi primari del vivere quotidiano: me-
dico, posta, farmacia, consultori, negozi, centri di ritrovo, ecc. Il ri-
sultato è che per molti cittadini e cittadine spostarsi è un’esperienza
preclusa, difficile, rischiosa. Un problema così complesso può tro-
vare una soluzione efficace e duratura solo attraverso un intervento
programmato e sostenuto dalla Pubblica Amministrazione, come più
volte sollecitato da tanti anni.  Intanto qualcosa possiamo cominciare
a fare anche noi, associazioni e cittadini, per attivare risorse, spe-
rando di stimolare interventi più organici. Dal progetto “Il quartiere
come bene comune”, che Auser, Acli San Polo, Anffas e Uisp stanno
realizzando con il sostegno di Fondazione Cariplo e di una vasta rete
di soggetti del territorio, nasce il Polobus: un servizio di autobus che
collega ogni giorno diversi servizi e luoghi del quartiere. Un servizio
gestito da volontari che ad orari prestabiliti permetterà alle persone
di muoversi da una zona all'altra del quartiere in autonomia. Si co-
mincia con un furgone adibito al trasporto di persone: le corse sa-
ranno due al mattino ed una al pomeriggio. I posti disponibili, se
escludiamo l'autista ed un accompagnatore, sono cinque. Forse un
po' poco rispetto al bisogno: ma si tratta di una sperimentazione, che
si prefigge di dare alcune risposte e soprattutto di raccogliere indi-
cazioni mirate da proporre all’amministrazione comunale. Il servizio
è gratuito: chi salirà sull’autobus verrà fornito di una tessera Auser,
gratuita, indispensabile per motivi assicurativi. Il servizio è attivo dalla
fine di ottobre.
Auser Brescia

IMOLA. I NONNI VISTI DAI BAMBINI

Grande successo della quarta edizione del concorso “Cari Nonni”,
promosso da Auser Imola e Spi Cgil e rivolto ai bambini delle scuole
materne e delle scuole elementari. Sono pervenuti 347 disegni fra
scuole dell'infanzia e primarie che raffigurano un nonno o i nonni. La
giuria ha selezionato tre disegni da premiare per ognuna delle cate-
gorie: scuola materna, scuola elementare. Gli autori dei disegni pre-
miati hanno ricevuto una confezione di colori, pennarelli e un attestato
di partecipazione. Per sottolineare l'importanza del rapporto tra nonni
e nipoti in questa edizione 2012, si è pensato di chiedere ai nonni una
ricetta di “quelle di una volta” magari tramandata in famiglia da ge-
nerazioni, i partecipanti sono stati 42 presentando 64 ricette. Abbiamo
ritenuto di premiare con dei buoni spesa per materiale didattico le
classi che hanno avuto il maggior numero di bambini classificati tra
i “distinti”. In questo modo si aiuteranno le classi spesso in difficoltà
per l'acquisto di materiali di consumo. Adolfo Capurro

SANITA’ E PACE SENZA BARRIERE, DALL’AUSER DI VENEZIA UN
PROGETTO PER LA PALESTINA
Auser Venezia, Amici per l’Africa, Università Padova e Spi, hanno
unito le forze e dato vita al progetto di solidarietà internazionale “Sa-
nità e pace senza barriere” che si attuerà nei territori palestinesi di
West Bank e che è partito nel mese di novembre 2012.Il progetto ha
una valenza sanitaria ed ha come obiettivo il sostegno all’attività di
pronto soccorso all’interno della Spianata delle Moschee ed in altri
luoghi strategici dei territori palestinesi. Verrà adeguatamente for-
mato del personale infermieristico alla pratica della rianimazione con
uso del defibrillatore. Una pratica che può salvare tante vite umane. 

MILANO. IL CONVEGNO SU “INVECCHIAMENTO ATTIVO, UNA SFIDA E
UNA RISORSA PER LA COMUNITÀ” PROMOSSO DA AUSER LOMBARDIA

ROMA. A SCUOLA DI ITALIANO CON I VOLONTARI DELL’AUSER
Venerdì 30 novembre 2012 presso la scuola di italiano dell’Auser
Lazio a Pietralata è stato realizzato il primo corso di educazione civica
in lingua francese per cittadini francofoni richiedenti il permesso di
primo soggiorno in Italia, secondo quanto disposto dall’accordo d’in-
tegrazione (art 3 del DPR 179/2011). Pensato come una sorta di con-
tratto a crediti, l’accordo d’integrazione prevede infatti, da parte del
cittadino straniero, l’impegno a raggiungere specifici obiettivi di in-
tegrazione, tra cui l’apprendimento della lingua italiana a livello A2
del quadro comune europeo, e l’acquisizione di una sufficiente co-
noscenza dei principi fondamentali della Costituzione, dell’organizza-
zione e funzionamento delle istituzioni italiane, della conoscenza della
vita pubblica, in particolare sanità, scuola, servizi sociali, lavoro e ob-

uno dei disegni vincitori del concorso è di Foschi Benedetta, seconda classe
categoria 6-10 anni.
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blighi fiscali. L’Auser Lazio ha condotto l’incontro avvalendosi di una
volontaria di madrelingua francese affiliata alla scuola di italiano, in-
contro a cui hanno partecipato più di venti immigrati provenienti dai
Paesi francofoni del continente africano, la maggior parte di quali pre-
senti in Italia per completare la propria formazione religiosa. L’in-
contro è stato occasione di confronto con le tradizioni culturali dei
vari Paesi di provenienza, ed ha suscitato una partecipazione attenta
e interessata sui numerosi temi a carattere sociale e istituzionale.
L’Auser Lazio da tempo dedica ai cittadini stranieri una specifica atti-
vità di volontariato, al fine di sostenere il processo di integrazione e
allo stesso tempo superare preconcetti e timori che molti anziani nu-
trono nei confronti della popolazione immigrata e che inficiano la con-
vivenza sociale. Così nel 2011, alla luce dei cambiamenti introdotti
dalle disposizioni normative in materia di ingresso e permanenza sul
territorio nazionale dei cittadini stranieri, è nata la scuola di lingua e
cultura italiana a Pietralata, condotta da volontari neo‐pensionati del-
l’Auser Lazio. La scuola ha ottenuto il Premio Formica d’Oro 2012,
istituito dal Forum regionale del Lazio per promuovere l’immagine e
le attività del Terzo Settore, con la motivazione di merito per l’attività
di integrazione delle persone immigrate.

AUSILIO ALLA SPESA COMPIE 20 ANNI

I volontari del gruppo Auser del Circolo di Venezia festeggiano a Bo-
logna con la Coop Adriatica i venti anni di Ausilio alla Spesa. Un ser-
vizio che provvede a portare la spesa a domicilio per le persone non
autosufficienti. Sandro Cicogna

L’ASSEMBLEA DI AUSER CIVITAVECCHIA

Il 5 Dicembre scorso, alla presenza del Vicepresidente Auser Nazio-
nale Claudio Regazzoni, del Sindaco di Civitavecchia Avv. Pietro Tidei,
del Sindaco di Cerveteri Dott. Alessio Pascucci, dell' Assessore Pro-

vinciale Dott. Paola Rita Stella, della Segretaria CGIL Roma Nord-Ci-
vitavecchia Megna Francesca e di moltissimi Soci, si è svolto il Con-
gresso Comprensoriale dell' Auser Civitavecchia. Dopo la relazione
del Presidente uscente Galli Ferrero e gli interventi di saluto delle
Autorità intervenute e l' intervento conclusivo di Claudio Regazzoni,
è stato approvato all' unanimità. il documento congressuale nazio-
nale, nonchè eletti i delegati al congresso regionale ed il nuovo Co-
mitato Direttivo che poi eleggerà il nuovo Presidente.

IMOLA. IL SUCCESSO DI “MISCELLANEA”, GLI INCONTRI CULTURALI
DEL LUNEDI’

A PIEVE EMANUELE, LE CAMMINATE DELLA SOLIDARIETÀ
Lo scorso ottobre 2012 il Puntoparco Bicipieve dell'Auser di Pieve
Emanuele ha iniziato il proprio progetto "Cammina con noi". Questa
iniziativa vuole offrire ai cittadini di Pieve l'opportunità di fare cam-
minate in gruppo, aiutandoli così a mantenersi in buona salute, fisica
e mentale. Si propongono due camminate a settimana, della durata
di un'ora circa, utilizzando un percorso separato dal traffico automo-
bilistico e che permette di osservare nel loro ambiente alberi e piccoli
animali. Il primo giorno abbiamo avuto la sorpresa di veder già arri-
vare una ventina di persone desiderose di camminare. Da allora la
media dei partecipanti è di dieci persone. Il 15 Ottobre abbiamo avuto
un incontro in Comune con l'Assessore ai Servizi Sociali, Paola Bat-
taglia, e con la rappresentante alla ASL di Milano 1, Rossella Fuma-
galli, che si è complimentata per il progetto che rispecchia l'ottica dei
"Gruppi di Cammino" promossi dalla ASL, ci ha incoraggiati a conti-
nuare, data la grande importanza del camminare per il benessere fi-
sico e psicologico delle persone non più giovani, e ci ha offerto un
manuale con alcuni consigli organizzativi. L'assessore ha promesso
di organizzare iniziative collegate al progetto "Cammina con noi", a
partire dalla prossima primavera. Ora è arrivato il freddo ma, con l'ab-
bigliamento adatto, cercheremo di non fermarci.
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COLICO. GRANDE SUCCESSO PER IL PRANZO DI NATALE
Si è tenuto Domenica 2 dicembre, presso l’Oratorio di Colico, il
pranzo di Natale offerto dall’Auser per assistiti e soci. 
Un evento conviviale di grande successo in prossimità delle
feste di fine anno che ha visto una grande partecipazione di pub-
blico. Alle ore 10 si è tenuta la Santa Messa e di seguito il
pranzo; nel pomeriggio, giochi, tombolata e attività ludiche per
tutti gli ospiti. 
Il pranzo di Natale organizzato dall’Auser di Colico è stata un'al-
legra occasione di festa durante la quale condividere emozioni,
ricordi, confidenze ed esperienze.

I 90 ANNI DI ARIONE
Sabato 27 ottobre, presso la sede Auser di Besnate (VA), è stato festeggiato il novantesimo compleanno di Arione Bergamasco: “Ha fondato l’Au-
ser di Besnate nel 1995 – racconta l’attuale presidente dell’associazione locale , Giovanni Degli Stefani – e fin da giovane, come delegato sin-

dacale, di è occupato di sociale e di solidarietà; una volta in pensione ha sposato
i valori di Auser e ora è presidente onorario, oltre che mio fidatissimo consi-
gliere”. Lucido e spiritoso, Arione ha apprezzato la festa e addirittura si è scher-
mito dai tanti attestati di stima ricevuti: “Non meritavo tutto questo – ha
dichiarato, commosso – perché non ho fatto più di quello che ciascun volonta-
rio ha fatto per Auser. L’importante è volersi bene, ecco tutto”. La generosità e
la semplicità di Arione sono state evidenziate anche dal Sindaco, Donata Bor-
doni: “Per me è sempre stato un esempio e quando sono stata eletta gli ho pro-
prio detto “Arione, ho vinto per te!”. Gli abbiamo regalato un libro di cucina,
conoscendo la sua grande passione e ci aspettiamo che alla prossima festa ci
offra qualche specialità preparata da lui, con il consueto entusiasmo”. 
Auser Lombardia ha donato ad Arione due volumetti sulla storia dell’associa-
zione, accompagnati da una calorosa lettera di auguri da parte della Presidenza
regionale. 
Presenti all’evento anche Ezio Bianchi (presidente di Auser Varese), Federico

Schioppa e Antonio Ventimiglia dello Spi Gallarate, il vicesindaco di Besnate Giuseppe Blumetti e Clementina Giudici, Assessore ai Servizi So-
ciali e Pubblica Istruzione.

PREVENZIONE CARDIOLOGICA ALL'AUSER DI MESAGNE ( BRINDISI )
Ha preso il via un progetto pilota del centro Auser di Mesagne per fare uno screening cardiologico sulla popolazione anziana. Ogni mese, infatti,
personale specializzato è a disposizione delle persone che vogliono sottoporsi a un elettrocardiogramma. L’apparecchio è stato donato loro dal
presidente Massimo Ferrarese. L’ecg è molto importante per prevenire particolare patologie coronariche che, se diagnosticate in tempo, pos-
sono essere curate. Ogni mese un’infermiera professionista, volontaria presso il centro, esegue uno screening a tutti coloro che l’hanno richie-
sto. Poi il risultato è sottoposto a un medico cardiologo, anch’esso volontario. Quando sono riscontrati dei casi dubbi il referto è posto

all’attenzione del dottor Gianfranco Ignone, primo dirigente medio del centro di
Cardiologia dell’ospedale “Perrino” di Brindisi che, anch’egli da volontario del-
l’Auser, esprime una diagnosi sull’eventuale patologia riscontrata. “Il nostro scopo
è di compiere presso la popolazione anziana mesagnese uno screening preventivo
per scoprire patologie eventualmente sconosciute – ha spiegato Vito Marchionna,
presidente dell’Auser cittadino – Tutto il personale infermieristico e medico che
effettua l’elettrocardiogramma lo fa in maniera gratuita e in forma di volontariato.
Voglio infine precisare che lo screening può essere fatto a tutti. Anche ai non soci. 
E’ un servizio sociale che vogliamo fare usufruire a tutta la popolazione”. Chi vo-
lesse sottoporsi a esame diagnostico ecg può recarsi presso la sede dell’Auser e
prenotare l’accertamento. L’Auser di Mesagne si è distinta per le varie azioni che
svolge nel sociale. Basta ricordare i buoni pasto erogati per la mensa scolastica ai
bimbi indigenti e l’attività che svolge presso alcuni case di riposo. Unica fonte di
sostentamento del centro mesagnese sono le diverse sagre che svolgono nel pe-
riodo estivo
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