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L’Auser Informa che vi troverete a
sfogliare, si presenta ai suoi lettori
con una rinnovata veste grafica. Ci
auguriamo più leggibile, più accatti-
vante, più ricco di notizie e contri-
buti. Un passaggio che abbiamo
ritenuto necessario per rendere que-
sto nostro strumento informativo
utile soprattutto, e in grado di rac-
contare di più e meglio la vita del-
l’associazione, le storie della sua
gente, la grande vivacità di iniziative
e progetti che anima i territori. 
I notiziari associativi rappresentano
strumenti di forte integrazione tra i
componenti di un’organizzazione e
creano un effetto di condivisione
delle esperienze e dei risultati rag-
giunti.
Lo è in modo particolare per Auser
Informa, la testata storica dell’Auser
che ha accompagnato la vita dell’as-

sociazione in questi ultimi 25 anni.
Ha raccontato l’associazione in tutte
le sue fasi di sviluppo e cambia-
mento, ha fornito spunti di rifles-
sione, ha approfondito tematiche, ha
fatto parlare i protagonisti di pro-
getti, esperienze; ha dato voce alle
testimonianze. 
Vogliamo continuare a farlo perché
riteniamo il notiziario associativo na-
zionale qualcosa di irrinunciabile,
punto fermo per diffondere informa-
zione, uno strumento utile per imple-
mentare consapevolezza e senso di
appartenenza associativo. Veicolo
per diffondere le proprie idee, la pro-
pria visione della realtà, le opinioni. 
Il “restyling” grafico della nostra rivi-
sta rappresenta solo il primo passo,
concreto, per dare gambe al Piano di
Comunicazione, approvato dall’As-
semblea Nazionale di Chianciano del

24 e 25 ottobre scorso e che vi pre-
sentiamo in sintesi nelle pagine suc-
cessive. Il rinnovamento non si
esaurisce con la sola veste grafica, si
accompagnerà con la creazione di
una vera e propria “redazione allar-
gata”, una rete di “corrispondenti”
sul territorio, per sentirsi co-autori e
co-produttori di un progetto comune
e creare informazione sociale di qua-
lità costruita dal basso. 
Abbiamo la necessità, ormai non più
rinviabile, di rafforzare il senso iden-
titario all’interno della nostra asso-
ciazione e creare una più stretta rete
di collegamento fra la struttura na-
zionale ed il territorio. C’è un’asso-
ciazione da raccontare e lo
dobbiamo fare utilizzando tutti i
mezzi di cui disponiamo, con il vo-
stro aiuto e la vostra collaborazione
attiva.
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HANNO BISOGNO DI NOI
CONTINUA LA RACCOLTA FONDI DELL’AUSER 

PER LE FILIPPINE E PER LA SARDEGNA ALLUVIONATA 

Sono usciti dall’attenzione dei media, radio e tv si stanno occupando d’altro, ma il dramma delle popolazioni
colpite dall’uragano nelle Filippine e da un’alluvione di portata sconvolgente in Sardegna continua nella fatica
quotidiana di andare avanti e non mollare. 
E continua la raccolta fondi di Auser. Ringraziamo tutti i circoli e le associazioni che si sono già mobilitati e rin-
graziamo quelli che lo faranno da oggi. 

I fondi raccolti vanno versati sul conto corrente bancario intestato a:
"Auser" presso Banca Popolare Etica ScarlIBAN IT 89 L 05018 03200 000000105900
Indicando come causale “Alluvione Sardegna” oppure causale “Ciclone Filippine”.

GRAZIE
13 mila euro raccolti per le Filippine
27 mila euro raccolti per la Sardegna

Nel prossimo numero vi racconteremo i progetti di aiuto che verranno realizzati grazie alla vostra generosità

Il vestito nuovo 
della rivista
Enzo Costa, presidente nazionale Auser



Comunicare è importante perché
non basta "saper fare" ma occorre
anche "far sapere". Ecco perché
l’Auser deve mettersi in gioco anche
su questo fronte, ecco perché lo
scorso ottobre ha varato il Piano di
Comunicazione nazionale 2014, ap-
provato dall’Assemblea dei delegati,
un piano che presentiamo su queste
pagine nelle sue linee generali, ma
che si può scaricare dal sito
www.auser.it nella versione com-
pleta. Un Piano di comunicazione
agile e sostenibile, strutturato per
“piccoli passi”. Piccoli passi che ci
porteranno lontano.
Bisogna impegnarsi con passione e
consapevolezza perché la comunica-

zione che produciamo sia efficace,
chiara ed immediata ed arrivi a buon
fine. Auser è fonte di notizie, autore-
vole, riconosciuta, credibile, seria,
per questo occorre sviluppare una
strategia comunicativa omogenea ed
organica, imparando ad utilizzare
nuovi strumenti e tecnologie, poten-
ziando competenze e professionalità.
Obiettivo è creare una Rete Comuni-
cativa Auser che favorisca l’intera-
zione tra le varie anime della rete
Auser, e tutti i suoi punti sensibili. Il
capitale sociale di Auser va messo in
movimento, un “movimento comuni-
cativo” che porterà – ne siamo certi
– vantaggi per consolidare il senso di
appartenenza, comunicare in modo

più omogeneo e coordinato, accre-
scere la visibilità. 
L’Auser, da sempre, ha scelto di co-
municare diversificando gli stru-
menti, per rispondere ad esigenze
diverse. Rivista cartacea, sito, agen-
zia on line, un canale youtube, i so-
cial network come Twitter e
Facebook, costituiscono oggi il
blocco coordinato, con cui Auser Na-
zionale comunica, informa, dice, rac-
conta al suo interno e all’esterno. Il
restyling grafico della rivista bime-
strale, non rappresenta che il primo
passo del percorso che ci siamo dati.
Seguirà un’ indagine conoscitiva
su come comunica l’Auser, si cer-
cherà di saperne di più sulla realtà
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Il nuovo piano di Comunicazione
nazionale dell’Auser
Giusy Colmo



dei notiziari locali, dei siti, della pre-
senza sui social media. Un’indagine
quantitativa e qualitativa per cono-
scere la ricchezza del sistema infor-
mativo Auser ai vari livelli, le sue
caratteristiche e potenzialità, i punti
di forza e debolezza, le eccellenze e
le zone d’ombra. I dati raccolti ci aiu-
teranno a conoscerci meglio e ci per-
metteranno di intervenire sulle
criticità.
Il Piano di comunicazione prevede
inoltre un rilancio della Giornata Na-
zionale di raccolta fondi per il Filo
d’Argento con la pasta antimafia,
per dare un nuovo slancio ed im-
pulso ad un evento che ha superato
le dieci edizioni, che ha un grande
valore etico e sociale e che ci per-
mette di acquisire molta visibilità.
Ci sono poi altri fronti aperti sui cui
occorre impegnarsi, come la campa-
gna per il 5 per mille, il tessera-
mento, la valorizzazione

dell’impegno dei volontari attraverso
un evento a loro dedicato. 

Il Logo associativo e l’identità
visiva dell’Auser
In una società sempre più caotica e
competitiva, comunicare in maniera
corretta la propria identità e far si
che corrisponda all’immagine che di
essa hanno gli interlocutori, diventa
un aspetto fondamentale per qual-
siasi organizzazione. Ecco allora che
nel comunicare all’esterno la propria
identità visiva, l’Auser ha la neces-
sità di affermare, a tutti i livelli (na-
zionale, regionale, territoriale, locale)
il corretto utilizzo del Logo (o Mar-
chio) associativo, secondo le linee
guida che prevedevano il supera-
mento della sottoscritta “Risorsan-
ziani” e la sua sostituzione con la
personalizzazione geografica.
L’obiettivo era quello di puntare ad
un utilizzo del Logo basato sull’omo-
geneità, sulla semplificazione e sul-
l’immediatezza, al passo con lo
sviluppo ed i cambiamenti dell’asso-
ciazione. La notorietà dell’associa-
zione si favorisce anche attraverso il
superamento della frammentazione
grafica ed il corretto utilizzo del
Logo. Il logo è ciò che ci identifica al-
l’esterno sul piano nazionale e non
deve, non può, essere stravolto nei
suoi elementi grafici e tipografici,
nonché nei colori. Portare a compi-
mento l’operazione di identità visiva
è un obiettivo strategico di grande
importanza per l’associazione. Un
processo senz’altro lungo e lento, ma
necessario ed inevitabile. 

Una nuova immagine 
istituzionale
L’Auser deve porsi come obiettivo
strategico e sulla base dei contenuti
del “Progetto Sociale Auser per tutte
le età” di sviluppare e consolidare la
sua notorietà, in grado di attrarre ca-
pitale umano (nuovi soci) e fideliz-
zare (nuovi volontari); risorse
economiche; sviluppare l’”orgoglio”
di appartenenza; promuovere una
cultura della vecchiaia attiva, della
solidarietà, della socialità. Occorre
quindi lavorare su una nuova imma-
gine istituzionale dell’Auser che
tenga conto dei nuovi scenari, della
nuova vision associativa scaturita

dai lavori congressuali e dei conte-
nuti del Progetto Sociale per tutte le
età. Una nuova immagine in grado di
“posizionare” l’associazione nello
scenario sociale e sottolineare la sua
missione.
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www.auser.it, la nostra vetrina

Attraverso il sito associativo ci si mo-
stra al mondo esterno. È uno stru-
mento di comunicazione importante e
prezioso per diffondere le proprie fina-
lità e le attività istituzionali. È online
da luglio del 2010 e conta una media
mensile di 8.000 visitatori unici, 12.000
visite e 200.000 pagine visualizzate. È
allo studio un suo rinnovamento con
l’obiettivo di renderlo più accessibile
e maggiormente fruibili tutte le infor-
mazioni contenute.

I social Network, la nuova frontiera

I social network rappresentano la
nuova frontiera della comunicazione
sociale , per questo è molto importante
per Auser essere dentro i sociali net-
work perché costituiscono una grande
opportunità per il loro carattere di
scambio e dialogo continuo con il pub-
blico, di diffusione di notizie, di intera-
zioni con i singoli ed altre realtà
associative. L’efficacia dei risultati di-
pende molto dal costante e continuo
aggiornamento ed inserimento di post.
La pagina facebook di Auser Nazionale
è facebook.com/auser.it e conta oltre
4.600 “mi piace”. Il profilo twitter di
Auser Nazionale (twitter.com/Auser-
Nazionale) conta attualmente oltre 300
followers. Nato nel marzo 2013, è colle-
gato alla pagina facebook, in modo che
ogni tweet venga visualizzato anche
su facebook. È uno strumento dina-
mico e sintetico, attraverso il quale
Auser entra nel dibattito pubblico su
temi legati alle attività dell’associa-
zione. Aggiornato quotidianamente,
viene utilizzato inoltre per raccontare
“in diretta” eventi pubblici (congressi,
conferenze stampa, convegni, ecc.) 



L’aiuto alla persona è da sempre uno
delle attività che Auser svolge con
maggior impegno. La cura del pros-
simo rappresenta per l’associazione
un punto fondamentale della propria
missione, attraverso il contrasto della
solitudine e dell’emarginazione, e l’in-
staurazione di relazioni di prossimità,
di sostegno e di aiuto.
È in questo contesto che si inserisce
il progetto degli “Ambulatori solidali”,
che in diverse zone d’Italia sono dive-
nuti con gli anni un punto fermo per i
cittadini.
L’esperienza più longeva e senza
dubbio tra le più riuscite in questo
senso è quella di Imola.
Nato nel 1992, il progetto aveva come
obiettivo quello di fornire ai cittadini
la possibilità di avere un sostegno
medico sul territorio.
Oggi ci sono 10 ambulatori infermieri-
stici, sparsi per tutti i comuni del cir-
condario. Grazie ad una convenzione
con la Asl locale, le strutture riman-
gono aperte e disponibili per i citta-
dini. Le prestazioni sono totalmente
gratuite ed il personale è composto da
infermieri professionali, tutti volontari.
Ad usufruire dei servizi degli ambula-
tori sociali di Imola sono principal-
mente persone anziane, che grazie a
questa iniziativa, hanno trovato un
vero e proprio punto di riferimento. “Il

rapporto tra infermieri e pazienti è
fondamentale per instaurare rapporti
di prossimità” ci spiega Lucia Leg-
gieri, presidente di Auser Imola.
“È importante quindi cercare di uma-
nizzare il più possibile le prestazioni
sanitarie, rendendo i controlli perio-
dici il più gradevoli possibile. Per
questo cerchiamo sempre di fare in
modo che gli infermieri siano dello
stesso quartiere dell’ambulatorio in
cui prestano il servizio”.
Sono molte le cose che si possono
fare all’interno delle strutture: con-
trollo della pressione e della glicemia,
iniezioni inframuscolari, piccole me-
dicazioni, controlli periodici.
Un’attenzione particolare è dedicata
al tema della prevenzione. La presi-
dente Lucia Leggeri racconta dell’av-
vio del progetto “Spazio prevenzione”,
attraverso cui è stata fatto un monito-
raggio delle malattie croniche pre-
senti sul territorio.
“I controlli periodici, specie nelle per-
sone anziane, sono una prassi dove-
rosa. Le nostre strutture monitorano i
pazienti con regolarità; saranno poi
loro a sottoporre i parametri delle ana-
lisi al proprio medico curante”.
Prevenzione vuol dire anche informa-
zione; è per questo che vengono
svolti anche incontri e conferenze
sullo star bene e sul conoscere il pro-

prio corpo, che hanno come tema
questioni sensibili come l’alimenta-
zione, lo sport, o la conoscenza di al-
cune le malattie.
Un’altra esperienza virtuosa in questa
direzione è quella di Cosenza, dove
quattro anni fa è nato l’ “Ambulatorio
medico senza confini”.
Si tratta di una struttura pensata per
offrire assistenza sanitaria ai migranti
e a chi ne avesse necessità.
“È nato quasi come una provocazione
verso le istituzioni” racconta Luigi
Ferraro, presidente di Auser Cosenza.
“Molte persone che vivevano sul no-
stro territorio non avevano accesso ad
alcun servizio sanitario: così abbiamo
deciso di intervenire”.
L’Ambulatorio senza confini di Co-
senza è gestito dall’Auser e dai me-
dici della Funzione Pubblica Cgil.
All’inizio si è partiti con la sola medi-
cina di base, ma con il tempo le op-
portunità sono cresciute, e oggi è
possibile usufruire anche del consulto
di specialistici: un gabinetto denti-
stico, uno oculistico e uno ginecolo-
gico sono fissi all’interno del
laboratorio. Ma grazie al lavoro svolto,
con lo stesso sistema è possibile rivol-
gersi anche ad altri professionisti.
Gli interventi sono totalmente gra-
tuiti, resi disponibili dal lavoro dei
medici volontari, ed aperti a tutti;
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Gli ambulatori sociali di Auser, 
vicini a chi ne ha bisogno
Le esperienze di Imola e Cosenza, dove i volontari effettuano assistenza sanitaria

Fabio Piccolino



anche se la struttura è nata principal-
mente come sostegno agli extraco-
munitari, sono sempre di più, specie
in questo momento di crisi, gli italiani
indigenti che si rivolgono alla strut-
tura per poter usufruire delle presta-
zioni mediche.
In ogni caso, l’ambulatorio di Cosenza
è diventato un riferimento per gli im-
migrati e per i richiedenti asilo.
Come ci racconta Luigi Ferraro, “le
persone che vengono qui non solo bi-
sognose di assistenza sanitaria; molto
spesso si tratta di gente che vive ai
margini e che ha bisogno di diversi

tipi di aiuto. L’ambulatorio ha fatto da
catalizzatore per altri servizi necessari
ai migranti, come uno sportello legale
e un centro di ascolto con psicologi e
specialisti”. Un grande lavoro, che
continua a crescere: “Stiamo riflet-
tendo su come continuare e provare
ad ingrandirci, perché ci arrivano
sempre più richieste”.
Accanto a queste esperienze consoli-
date sul territorio, ne stanno na-
scendo di nuove.
È il caso di Catanzaro, dove sta per
costituirsi un nuovo ambulatorio so-
ciale, in collaborazione con Intersos,

l'associazione non profit che opera in
20 paesi del mondo nelle emergenze
umanitarie e nella protezione dei rifu-
giati.
Un presidio destinato alle fasce più
deboli della società, come migranti,
richiedenti asilo, persone senza fissa
dimora, ma anche italiani che vivono
sotto la soglia della povertà.
Tra gli obiettivi che la nuova espe-
rienza di Catanzaro si prefigge ci
sono quelli di migliorare l'accesso al-
l'assistenza sanitaria attraverso
l'orientamento, ma anche informare
sui diritti socio-legali e sanitari.

Dall’esperienza delle Università della
Terza Età a una Rete Culturale Terri-
toriale Partecipata.
È nato il progetto “Reti di cultura per
tutti”, una iniziativa pilota che si
propone di arricchire l’esperienza
delle università della terza età e pro-
muovere maggiori modalità di parte-
cipazione degli over 60 nei processi
culturali e sociali in atto. Il progetto
vuole creare luoghi di cultura nelle
periferie per dare concretezza a quel
bisogno “teorico” di portare la cul-
tura fuori dal centro urbano e a por-
tata anche degli anziani. Parte a

febbraio 2014 e terminerà nel feb-
braio 2016 e gode del contributo
della Fondazione Cariplo (bando del
2013 - Area Arte e Cultura: “Avvici-
nare nuovo pubblico alla cultura). 
Il progetto scaturisce da un confronto
con la società cooperativa OPE-
RAd’ARTE; coinvolge il Centro Cul-
turale della Cooperativa in zona 9;
assegna la valutazione al Centro per
lo studio della moda e della produ-
zione culturale Modacult dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di
Milano. L’iniziativa è sostenuta da
vari soggetti, MANAGERITALIA per
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Reti di cultura per tutti
Un progetto per avvicinare alla cultura gli anziani delle periferie milanesi 

Emilia Borghi

"SanitÀmica", nel Tirreno Cosentino il progetto compie tre anni 

Bilancio positivo e incoraggiante, a quasi tre anni dall’avvio, del progetto "SanitÀmica", frutto del Protocollo d’Intesa
siglato tra il circolo Auser di Paola, il circolo Auser di Amantea e l'Asmev, Associazione Medici Volontari della Calabria.
L'iniziativa, nata dalla consapevolezza che la salute è un diritto fondamentale dell'individuo nonché dall'esigenza uma-
nitaria verso coloro i quali ( immigrati ed indigenti) vivono in genere in una condizione sociale precaria e di emargina-
zione, si è concretizzata con la realizzazione di un ambulatorio medico, inteso non come luogo fisico, bensì come
disponibilità, da parte di medici specializzati in diversi ambiti (internista, cardiologo, pediatra, oculista, ginecologo,
chirurgo, ecografista, ortopedico, otorino, odontoiatra, e altri) a fornire assistenza sanitaria agli immigrati e indigenti
del Tirreno cosentino. Ciascun medico mette a disposizione in modo volontario e gratuito il proprio studio per almeno
un intervento settimanale e quotidianamente l'ambulatorio di medicina generale presso lo studio medico del dott.
Cosmo De Matteis in Rione Colonne Paola(CS). Ad indirizzare immigrati e indigenti verso il medico competente, in
base alla patologia che presentano, sono due mediatrici linguistico -culturali, Eva Zapal e Sviatlana Malets che gesti-
scono rispettivamente uno sportello operativo a Paola e uno ad Amantea, accogliendo e comprendendo il bisogno, for-
nendo informazioni e orientamento. Ad oggi l’ambulatorio medico ha effettuato, nel Tirreno cosentino, centinaia di
visite mediche. Tantissimi gli immigrati e gli indigenti che ne hanno fatto richiesta presso gli sportelli operativi e tanti
i medici che hanno dato la loro disponibilità per visite specialistiche. 

Liliana Neri
Per info: www.auserpaola.it 



il Sociale di Milano, Pro Loco di Pero,
Comune di Vimodrone i Consigli di
Zona 3-8-9, Associazione Amici Zona
Nove, Consulta Periferia Milano, In-
stituto Cervantes De Milan. E si attua
con il supporto della rete Auser pro-

vinciale (Auser Tre Castelli, Auser
Barona-Ticinese, Auser Bicocca,
Auser 20, Auser Baggio, Auser Forla-
nini, Auser Pero e Auser Vimodrone)
e di Auser Nazionale per la pubbliciz-
zazione sia del progetto sia del sito
internet “Narrazioni dai Territori” da
realizzare nell’ambito di Expo 2015. 
Il progetto si realizza in alcuni quar-
tieri delle zone 3,6,7,8,9 di Milano e
due Comuni dell’hinterland: Vimo-
drone come luogo interessante per le
vie d’acqua e Pero come luogo diret-
tamente coinvolto da EXPO 2015. I
quartieri sono: Lambrate, Feltre, Or-
tica nella zona 3; Barona nella zona 6;
Baggio e Cascina Triulza nella zona
7; Quarto Oggiaro nella zona 8 e Ni-

guarda nella zona 9 dove sono pre-
senti Auser territoriali, punti di riferi-
mento importanti di coesione sociale
per i senior. Sono aree periferiche
con storie e luoghi ricchi di interesse
sia per il passato sia per il futuro e

quindi stimolanti per costruire una
rete culturale territoriale. 
I destinatari principali del progetto
sono gli over 60, non sono un gruppo
omogeneo: le diversità sono di red-
dito, d’istruzione, di genere, di situa-
zione familiare. 
Gli over 60 nell’area metropolitana
sono la prima fascia di esclusi dalle
attività culturali in rapporto alla di-
versità di reddito; sono una fascia
che spesso deve essere orientata per
partecipare a iniziative/attività cul-
turali, in rapporto alla diversità
d’istruzione; sono una fascia che ri-
chiede di essere stimolata per parte-
cipare a iniziative ed attività
culturali, in rapporto alla diversità di

genere e di situazione familiare.
L’educazione permanente è un di-
ritto/dovere per mantenere i cittadini
vitali e in grado di poter partecipare
alle molteplici opportunità culturali
dell’area metropolitana, diventan-
done protagonisti. Inoltre, nella città
di Milano, i molti over 75 ancora at-
tivi sono i più penalizzati e spesso
sono esclusi da un arricchimento e
crescita individuale, dall’uso e dai
linguaggi delle nuove tecnologie, da
molte occasioni di coesione sociale
.
Gli obiettivi
Definire nuove strategie di coinvolgi-
mento del pubblico senior in attività
culturali, significa promuovere la
partecipazione delle persone e facili-
tandone l‘adesione: la gratuità degli
appuntamenti culturali, programmati
nelle zone e loro dislocazione in luo-
ghi aggregativi di socializzazione
quali i Centri Anziani, le RSA, i Cen-
tri Multifunzionali, facilmente rag-
giungibili, è una scelta vincente.
Una proposta che si pone propedeu-
tica alla riscoperta della cultura
come opportunità di nuove cono-
scenze e relazioni.
Operativamente con il progetto si
vuole: creare delle community di in-
teresse; proporre annualmente un
programma fatto di appuntamenti
settimanali come i pomeriggi cultu-
rali, conferenze, laboratori e percorsi
metropolitani che forniscono agli
utenti delle mappe culturali metropo-
litane nelle diverse zone; realizzare
un Polo Informatico chiamato “Web
per tutte le età”; sviluppare attività
di narrazione dei territori attraverso
la codifica, in tre lingue (italiano, in-
glese, spagnolo), dei 12 percorsi me-
tropolitani come veri e propri
itinerari di visita di Milano da pub-
blicare su un sito internet dedicato.

In vista dell’Expo 2015 verrà realizzato uno spazio di Narrazione dei Territori
attraverso la costruzione di un sito internet dedicato che presenta i percorsi
artistico/storici della metropoli, ovvero la Milano da scoprire e ..da riscoprire,
sperimentati durante il progetto. Sono itinerari che permettono di scoprire la
città ai singoli o ai gruppi, che verranno a Milano per EXPO 2015, calibrati nei
tempi e nei tracciati per gli over 60; saranno in tre lingue: italiano, inglese e
spagnolo e pubblicizzati con brochure dislocate all’interno di Cascina Triulza,
nell’Ufficio Informazioni della Provincia di Milano, alla Pro Loco di Pero. 
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Gli over 60 residenti a Milano 
(al 31-12-2012) sono 394.073 e in
maggioranza donne 233.863; il 25%
è rappresentato da persone senza
un coniuge (84.673 vedove, 15.055
vedovi) che spesso si trovano a vi-
vere in solitudine.



Un sorriso, un naso rosso, una faccia
con tanti colori: basta poco per far di-
menticare ad un bambino in ospedale
o ad un anziano in una casa di riposo
una quotidianità spesso difficile.
La clownterapia è un particolare ap-
proccio terapeutico alla malattia che
da anni anche nel nostro paese ha
trovato sostenitori e persone che vi
si dedicano con passione e intelli-
genza di mente e di cuore.
Dallo scorso novembre anche Auser
Voghera Filo D'Argento può dire che
contribuirà a portare un po' di alle-
gria a chi ha bisogno oltre che di far-
maci e di terapie anche di sorridere,
di ridere, di lasciarsi alle spalle paure
e angosce. È stato infatti costituito il
Gruppo Auser Clown di Corsia che
opererà nelle strutture sanitarie del
territorio. Promotori dell'iniziativa
sono stati i soci Alberto Amodeo An-
dretto e la moglie Rosaria Vitale con
un gruppo di amici che condividono
questo loro impegno.
Entrambi hanno una lunga espe-
rienza di clown terapia come mem-
bri attivi di V.I.P. Onlus Pavia (Vivi In
Positivo) che opera, ma hanno de-
ciso di promuovere un gruppo speci-
fico Auser/Clown terapia per poter
offrire anche all'utenza dell’associa-

zione le loro competenze. Infatti
anche gli anziani, soprattutto quelli
ricoverati presso strutture, traggono
benefici da qualche ora passata in
compagnia di persone che con ca-
pelli verdi, grossi nasi rossi, buffi ve-
stiti sanno farli divertire con scherzi,
giochi, musica e altro. 
Alberto, nome d’arte “tamburo” e Ro-
saria, nome d’arte “Poesia” sono an-
dati oltre la costituzione del gruppo
di lavoro. Hanno attivato un corso di
formazione per chi fosse interessato
alla clown terapia che avrà inizio a
febbraio 2014. I docenti saranno
esperti della già citata V.I.P. Onlus di
Pavia e avrà cadenza settimanale. Le
lezioni si terranno presso la sede di
Auser Voghera in via Fa.Cignoli,1.
Molti soci Auser vogheresi e molti
amici e conoscenti hanno chiesto di
partecipare, una dimostrazione di
sensibilità e di attenzione che scalda
il cuore e ci rafforza nel continuare
nel nostro impegno. Non ci sono li-
miti di età, anche se naturalmente
bisogna essere maggiorenni. Ci sarà
un colloquio preliminare e quindi la
partecipazione a un corso formativo
di due giorni. Al termine ogni per-
sona avrà il suo nome clown e potrà
iniziare il servizio. Il gruppo voghe-

rese ha già contatti con il dottor Al-
berto Chiara, primario di pediatria a
Voghera, con la casa di riposo Pez-
zani di Voghera e con la Don Gnocchi
di Salice. «Durante il corso spie-
ghiamo cos’è la clownterapia - con-
cludono gli animatori - l’utilizzo del
sorriso del clown in situazioni di di-
sagio sanitario o sociale, l’approccio
all’adulto e al bambino in situazioni
di sofferenza e il rapporto con queste
persone. Poi, nelle sedute mensili di
aggiornamento, verranno trattate
anche le tecniche dei clown».
Chi desidera contattarci può chia-
mare Auser Voghera al numero tele-
fonico 0383212668 o chiamare
direttamente Tamburo al numero di
cellulare 3498393432.
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Una risata ti guarirà. 
Nasce a Voghera il primo gruppo Auser Clown di corsia

Mary Mangiarotti

La clown terapia è una cosa seria
Giusy Colmo

Fondatore della clown terapia, è stato il medico americano Patch Adams reso famoso da un film interpretato da Robin
William. Era il 1983 quando il dottor Adams con la collaborazione di alcuni amici, riusciva finalmente a realizzare l’Istituto
della Salute nelle montagne del West Virginia; in questa struttura il rapporto tra pazienti e dottori si basava sulla fiducia
reciproca e buon umore, mentre gioia e creatività diventavano prescrizioni essenziali delle sue cure. Nasceva una nuova
disciplina la “gelotologia” che studia in modo metodico la risata, il buon umore e il pensiero positivo rispetto alle loro
potenzialità terapeutiche. Questa scienza costituisce un ponte tra la biologia, la psicologia, l’antropologia, e la medicina.
In effetti la risata e il sorriso se vengono studiati da una sola di queste prospettive trascurando le altre, risultano incom-
pleti. Ridere attiva tutte le parti del corpo umano: il cuore e la respirazione accelerano i loro ritmi, la pressione arteriosa
diminuisce e i muscoli si rilassano. Anche la chimica del sangue si modifica, in quanto, tanto più la risata è esplosiva
e spontanea, tanto più diminuisce la tensione e si manifesta una sensazione di liberazione che coinvolge tutti gli organi
e le funzioni corporee. Tutto questo perché ridere stimola la produzione di beta-endorfine, la loro peculiarità sta nella
capacità di regolare l’umore. Esse vengono rilasciate in situazioni stressanti come forma di difesa, in modo da poter
sopportare meglio il dolore, fisico o psicologico. È ormai provato che il buon umore e la fiducia rafforzano l’organismo
aumentando le difese immunitarie, mentre stati depressivi favoriscono l’insorgere di malattie.



L’Auser di La Spezia, insieme allo
SPI CGIL e con la collaborazione di
un Centro Sociale Anziani ha dato
vita già lo scorso anno ad una “Sarto-
ria solidale” in cui operano diverse
volontarie, alcune delle quali esperte
del settore. Rappresenta certamente
un luogo di inclusione sociale, di in-
contro e relazione tra donne anche di
diversa età, ma ha come valore fon-
dante la solidarietà. 
Le volontarie infatti, mentre liberano
la loro creatività producendo oggetti
di stoffa che alimentano le bancarelle
della solidarietà il cui ricavato viene
devoluto in solidarietà verso soggetti
deboli, si mettono a disposizione per
piccoli lavori di sartoria gratuita nei
confronti degli anziani e per inse-

gnare i primi rudimenti del cucito a
giovani donne del quartiere, una
zona della città dove vivono molti
anziani soli e in difficili condizioni
economiche e sociali. 
La prima iniziativa di rilevanza
esterna, ha riguardato il confeziona-
mento degli abiti di scena per gli an-
ziani del Laboratorio di teatro e
danza che a giugno 2013 si sono esi-
biti nel Teatro Civico.
Nei mesi scorsi, le volontarie della
sartoria hanno aderito con entusia-
smo alla proposta dell’Assessore alle
Pari Opportunità del Comune della
Spezia di realizzare un piccolo cor-
redo per neonati, per aiutare le gio-
vani mamme in difficoltà; un kit
nascita composto da un sacchettino

di stoffa contenente un lenzuolino,
una traversa, una copertina, un ba-
vaglino, un biberon e un ciuccio spe-
cifici per favorire l’allattamento al
seno.
Si tratta di una minima indispensa-
bile dotazione ( una decina di arti-
coli) per allargare quanto più
possibile il numero delle mamme be-
neficiarie, ricorrendo alle poche ri-
sorse di cui la Sartoria dispone ed al
contributo che l’Amministrazione
Comunale metterà a disposizione. 
Un gesto, certamente simbolico e
che purtroppo, non inciderà più di
tanto sullo stato di necessità, ma dal
grande significato “affettivo” e valo-
riale che lega con un filo ideale le
nonne, le mamme, i nipotini. 
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Ago, filo e solidarietà. La sartoria
Auser di La Spezia
Giovanna Nevoli



A Padova opera attivamente il Cen-
tro Veneto Progetti Donna dell’Au-
ser, dove un gruppo affiatato di
volontarie, ogni giorno, cerca
di essere di aiuto alle donne
che si trovano in difficoltà. Il
Centro ha ricevuto nel corso
del 2013 710 richieste di aiuto,
il doppio rispetto al 2012. Sono
donne tra i 30 e i 50 anni
spesso con figli, per il 50%
sono padovane, il 20% stra-
niere e solo il 5% ha trovato la
forza e il coraggio di denun-
ciare. In occasione della visita
del Sindaco Ivo Rossi, le re-
sponsabili del Centro hanno
chiesto l’assunzione di un
pubblico impegno dell'Ammi-
nistrazione Comunale rispetto
alla promozione di politiche
per la partecipazione e l’inclu-
sione sociale delle donne. Un
documento di 10 punti in cui
si chiede sostegno, più spazi
di aggregazione, sicurezza, so-

stegno all’imprenditoria femminile,
politiche di contrasto alla povertà e

pari opportunità di accesso alle cari-
che politiche.
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La Voce Delle Donne
Vilma Nicolini, Responsabile Osservatorio P.O. Auser Nazionale

Centro Veneto Progetti Donna, 710 richieste di aiuto in un anno

Per info:
Il Centro si trova a Padova 
in Via Tripoli 3. 
Telefono 049-8721277
info@centrodonnapadova.it

In questo primo numero del 2014
della rivista Auser Informa è ospi-
tata una nuova rubrica: “la voce
delle donne”, come ci eravamo ri-
promesse nell'ultima riunione del-
l'Osservatorio Pari Opportunità.
Le donne di Auser possono contri-
buire al cambiamento sociale e pro-
muovere una cultura
antidiscriminatoria, partendo dalla
nostra associazione e dai nostri va-
lori. La violenza di genere, terribil-

mente diffusa nel nostro Paese, non
è un problema solo “femminile”, è
una questione di democrazia negata
che si combatte con trasformazioni
culturali ampiamente condivise, ca-
paci di diffondere l'affermazione
della legalità, dei diritti, delle libertà
e del reciproco riconoscimento dei
generi. Oltre alle leggi, abbiamo bi-
sogno di una politica nuova, fatta da
uomini e donne, per arrivare ad una
democrazia paritaria e costruire un

Paese migliore per le donne e quindi
per tutti. Chi volesse comunicare
iniziative, progetti, testimonianze,
storie di figure femminili utili a met-
tere in evidenza quanto l'Auser sia
impegnata anche nel campo delle
pari opportunità, particolarmente
sul tema della prevenzione e del
contrasto alla violenza sulle donne,
può inviare una mail alla redazione
della rivista: ufficiostastampa@auser.it 



Milano. Grande successo del concer-
to per Auser alla Scala 

Lo scorso 26 gennaio al Teatro alla Sca-
la il Maestro Chung ha diretto la Filar-
monica della Scala nella “Prova Aperta
per Auser Milano”. Bellissima serata,
teatro pieno con più di 2000 persone
presenti. Grande soddisfazione per il ri-
conoscimento ricevuto da una grande
Istituzione culturale della città di Mila-
no. Un ringraziamento particolare alla
UniCredit Foundation, alla Mobility
Life, e all’Aragorn. Le Prove Aperte,
sono una iniziativa di raccolta fondi e
coinvolgono quest’anno quattro Onlus
milanesi, fra cui l’Auser, impegnate nel-
l'assistenza agli anziani. Con il ricavato
della serata Auser Milano sosterrà le at-
tività del numero verde “Filo d’Argen-
to” e i corsi offerti dall’Università della
Terza Età (UTE) e dall’Accademia della
Creatività e della Solidarietà.

Vittoria. conferenza sulla Shoah 
L’Auser Vittoria ha rievocato la Giorna-
ta della Memoria con la conferenza “Per
non dimenticare. Voce alla Shoah”, pre-
sieduta dal prof. Giovanni Cafiso, do-
cente di lettere e filosofia. Dopo il saluto
del presidente Auser Nella La Cava, in-
troduzione della volontaria Rosetta Vin-
digni, promotrice e organizzatrice della
conferenza, relazione del professor Ca-
fiso, lettura di brani da “Se questo è un
uomo”, di Primo Levi, da parte della
prof.ssa Eugenia Lombardo, testimo-
nianza di Mario Vivera, segretario pro-
vinciale Spi Cgil, con proiezione e com-
mento di foto scattate da lui nei campi
di sterminio di Aushwitz e Birkenau.
L’uditorio ha ascoltato attento, com-

mosso e interessato in religioso silenzio
per quasi 2 ore, complimentandosi alla
fine con i relatori, per l’arricchimento
storico-culturale e le emozioni che ne
hanno riportato. La nutrita presenza di
soci, amici e simpatizzanti e il loro en-
tusiastico giudizio decreta il successo
di quest’evento e ci convince sempre
più che è necessario far conoscere e di-
vulgare la nostra storia, proprio perché
è dalla conoscenza del Passato che si
costruisce il Futuro, si spera di Pace,
senza barbarie. Rosa Vindigni 

Lastra a Signa. trecce e scarpe rosse
per dire basta al femminicidio

Due volontari Auser cittadini bene-
meriti di Altavilla Vicentina
I volontari Olimpia Dinale, presidente
del Circolo Auser di Altavilla Vicentina,
e il marito Vittorio,
sono stati nominati
Cittadini Benemirti
dal Comune di Alta-
villa per l'importante
attività socio cultu-
rale che svolgono
sul territorio. Si trat-
ta di un riconosci-
mento che si proietta su tutti i nostri
Circoli, da anni protagonisti della cre-
scita sociale e culturale del territorio.
Crediamo che questo riconoscimento
rappresenti, quando vissuto con spirito
di lealtà e di reciproca collaborazione,
lo stimolo migliore per crescere ancora
e per dare un significativo contributo
alla crescita della società nel suo insie-
me del nostro territorio.
Danilo Viero, Presidente provinciale
Auser Vicenza 

Belluno. Una donna alla guida del-
l’Auser
Lo scorso 16 dicembre 2013 i Comitati
Direttivi di Auser volontariato e pro-
mozione sociale, hanno eletto all’una-
nimità la nuova Presidente dell’Auser
provinciale di Belluno, nella persona di
Verena Dall’Omo che sostituisce Ivano
Platolino. 
A lei un grande augurio di buon lavoro
nel nuovo incarico e a Ivano, oltre al
ringraziamento per aver accompagnato
la sua sostituzione, va il riconoscimento
per tutto quello che ha fatto nel bellu-
nese a favore delle persone più fragili e
per aver sostenuto con grande impe-
gno e competenza valori della giustizia
sociale e della solidarietà. 

La sfida del volontariato, convegno
a Treviso

Lo scorso novembre, presso l'Audito-
rium delle Scuole Medie "L. Stefanini"
di Treviso, nell'ambito del progetto CO
GE Veneto, si è svolto un interessante
convegno, promosso dall'Auser provin-
ciale di Treviso, nel quale autorevoli re-
latori hanno sviluppato analisi e rifles-
sioni sul tema: "Welfare e nuovi biso-
gni: la sfida del Volontariato aperto e in-
tergenerazionale. Ricostruire la Comu-
nità tra vincoli, opportunità e dilemmi". 
Sono intervenuti: Andrea Forgione Pre-
sidente Auser Treviso; Renzo Scortega-
gna Università di Padova; Paolo Barbie-
ro Segretario Spi Cgil di Treviso; Adria-
no Bordignon - Presidente Coordina-
mento provinciale del Volontariato;
Paolo Speranzon Presidente Conferenza
dei Sindaci Azienda ULSS n. 9; Ubaldo
Scardellato direttore Servizi Sociali
Aziende ULSS n. 9. Sono inoltre inter-
venuti alcuni rappresentanti delle As-
sociazioni Giovanili e Studentesche.
Presenti al convegno anche la Presi-
denza regionale Auser Veneto e il Pre-
sidente provinciale Auser Venezia.  
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“Questo spazio è gestito 
direttamente da voi lettori.

Potete inviare le vostre notizie e le
foto alla redazione di Auser Informa
scrivendo a: ufficiostampa@auser.it

“



A Francavilla Fontana (BR) il prese-
pe piu‘ bello, tutto realizzato dai
soci Auser 

L’impegno die volontari dell’Auser
bassa friulana nell'aiutare Babbo
Natale nella distribuzione dei doni
ai bambini di Aquileia (UD)

(foto a cura di Egidio Cignolin)

Alla sede Auser di Belluno una targa
per ricordare le vittime del Vajont

Una targa in ricordo delle vittime del
Vajont e del lavoro dei volontari nel
dopo tragedia campeggia sulla vetrina
della sede territoriale dell’Auser in piaz-
za Mazzini a Belluno.
Giovedì 19 dicembre 2013 è stata sco-
perta dalla presidente provinciale Vere-
na Dall’Omo e dall’ex Ivano Platolino,
dal presidente regionale Franco Piacen-
tini, dal vice sindaco di Longarone Lui-
gino Olivier e dall’assessore bellunese
Luca Salti.
Dopo l'omaggio dello scorso 13 novem-
bre 2013 al Cimitero Monumentale di
Fortogna e il convegno svoltosi a Longa-
rone il giorno successivo, anche quello
del 19 dicembre è stato atto dovuto in
questo cinquantenario della strage della
diga del Vajont, per ricordare, come Au-
ser, le vittime, i superstiti e i tanti volon-
tari che hanno prestato il loro aiuto in
quei giorni di dolore e di disperazione.

“Nell’indelebile ricordo della tragedia del
1963, questa sede dell’AUSER provin-
ciale di Belluno, è dedicata alle vittime,
ai superstiti e ai soccorritori del disastro
del Vajont – Dicembre 2013”. Da oggi,
nella vetrina della Sede Auser provincia-
le, in piazza Mazzini a Belluno, questa
dicitura incisa su una targa ricorderà a
tutti i passanti quella tremenda sciagura
di 50 anni fa. Auser regionale e Auser
Territoriale, l’hanno voluta a chiusura
dell’anno delle celebrazioni, sia per non
sovrapporsi a momenti ben più com-
plessi, sia per rendere visibile con l’iscri-
zione, la memoria di quella disgrazia
causata dall’insipienza umana. 

Milazzo. la festa di Natale della lute
Auser abbraccia tutte le generazioni

Auser Valli del Natisone. Doni e ad-
dobbi con materiale di riciclo

Per il secondo anno consecutivo l'Auser
Valli del Natisone-Nediske Doline, ha pro-
posto un'iniziativa, rivolta a bambini e ge-
nitori, per creare insieme doni e addobbi
natalizi, anche con materiali di riciclo. 

A Soliera (MO) la casa dell’acqua
grazie al contributo Auser
Inaugurata la nuova casa dell’acqua in
via Loschi nei pressi del Centro sportivo.
L’Auser ha collaborato a parziale coper-
tura dei costi, con un contributo di die-
cimila euro, frutto del mercatino del riu-
so gestito dai volontari dell’associazione. 

Gallarate. “parla con me” e “telefo-
nia visiva”, due nuovi servizi per gli
anziani
Corre sul filo del telefono l’azione del
Centro Figli del Lavoro a favore degli
over 75: il servizio Parla con me e la Te-

lefonia visiva (forte quest’ultima di una
tecnologia che semplifica l’uso di stru-
mentazione video) renderanno più dina-
mica ed efficace la comunicazione tra
volontari e utenti ma anche, per la pri-
ma volta, tra utente e utente. Centrale
operativa dei due progetti è la struttura
di via del Popolo, rimessa a disposizione
dei cittadini di Gallarate nella primavera
2012 dopo una lunga chiusura e gestita
da Auser. Proprio Auser, insieme ai Ser-
vizi Sociali del Comune e all’azienda
speciale 3SG, porterà avanti coi suoi vo-
lontari le due iniziative. Il primo proget-
to, "Parla con me", è un’estensione della
positiva esperienza maturata con "Filo
d’argento". La dinamica di questa atti-
vità prevede che gli utenti contattino i
volontari Auser componendo lo
0331.701069 o il numero verde
800.995988. In tal modo possono ottene-
re informazioni e servizi, come l’accom-
pagnamento per visite mediche o il re-
capito della spesa a domicilio. l'altro ser-
vizio partito in via sperimentale è quello
della "Telefonia Visiva". Destinatari del
progetto sono le persone afflitte da scar-
sa mobilità sul piano fisico e da povertà
di relazioni su quello sociale. Gli utenti
possono avviare una comunicazione vi-
siva, oltre che fonica, direttamente dalle
proprie abitazioni. Tale comunicazione
avviene con volontari Auser, con singoli
utenti o con una pluralità di persone
collegate. La “piazza virtuale” è possibi-
le grazie a strumenti informatici, alla
rete telefonica e soprattutto a televisori
digitali. 

Imola. un nuovo mezzo per i 
trasporti Auser
Taglio del nastro
del neo Assesso-
re Elisabetta
Marchetti del
nuovo mezzo
che, grazie alla
donazione dei F.lli Sabatani, andrà a po-
tenziare la "flotta" Auser degli auto-
mezzi adibiti al trasporto sociale. 

Lecco. Dammi il tuo tempo
"Dammi il tuo tempo” è un progetto
lanciato dall’Auser provinciale di Lecco
nei mesi scorsi ed ha trovato accoglien-
za in un azienda del territorio. Grazie a
questa iniziativa alcuni dipendenti del-
la Concessionaria Auto Opel Crippa,
nelle ore lavorative svolgeranno attività
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di volontariato per l’Auser. Si tratta di
due giovanissimi dell’auto officina:
Matteo Battista Rovelli di Montevec-
chia e Alberto Palladino di Barzanò, ri-
spettivamente classe 1988 e 1991.L’ini-
ziativa, patrocinata del Comune di Lec-
co, dalla Provincia di Lecco, di Camera
di Commercio di Lecco e di Confcom-
mercio Lecco, nacque qualche mese fa
da una concreta esigenza dell’Auser,
con l’obiettivo principale di sensibiliz-
zare il territorio nella ricerca attiva di
volontari attraverso il coinvolgimento
delle aziende del lecchese alle quali in
questi mesi è stato chiesto di segnalare
all’associazione, con un apposito mo-
dulo “il volontario/i volontari donatori di
tempo” che saranno coinvolti nei pro-
getti che l’Auser sviluppa sul territorio.
La concessionaria missagliese ha ac-
colto sin da subito con entusiasmo
questo progetto che vedrà i dipendenti
coinvolti nelle attività del trasporto as-
sistito. Non una richiesta di contributo
dunque ma una donazione di tempo da
dedicare alla Onlus al fine di poter con-
tare su una base numerosa e sensibile
di volontari che potranno estendere i
progetti dell’Auser per il territorio. 

Gli incontri dell’Auser di Trani

Paola. Presentato il libro di Gregorio
Corigliano “I diari di mio padre”

Il 22 novembre scorso presso la sala con-
siliare del Comune di Paola, è stato pre-
sentato, a cura del circolo Auser e Uniau-
ser di Paola con il patrocinio dell’Ammi-
nistrazione Comunale, il libro di Gregorio
Corigliano “I diari di mio padre”. 
Il libro è una raccolta di diari di guerra
scritti tra il 1938 e il 1946 da Antonio
Corigliano che, partito da San Ferdi-

nando per il servizio militare, viene in-
viato a svolgere la missione di ufficiale
dell’esercito a Bengasi, in Libia, allora
colonia italiana. Segue la descrizione
della seconda guerra mondiale con tutti
gli orrori che ha provocato fino ai cin-
que anni di prigionia trascorsi in India,
dove è nata l’idea di scrivere i diari.
È un libro che racchiude emozioni,
paure, speranze, momenti drammatici,
esperienze condivise, un libro commo-
vente che vuole essere non solo un tri-
buto alla memoria del padre, ma anche
e soprattutto un contributo per chi ha
vissuto esperienze del genere affinché
non dimentichi e per le giovani genera-
zioni affinché vengano a conoscenza di
pagine di storia che non leggeranno
mai sui libri di scuola, ma che non pos-
sono e non devono ignorare.
La conoscenza del passato è un mo-
mento imprescindibile per vivere il pre-
sente e per costruire il futuro.
Liliana Neri – Responsabile comunica-
zione Ause e Uniauser Paola

Roccelleta di Borgia (CZ). Inaugura-
to dal presidente nazionale il nuovo
circolo “Auser del Golfo”

Alla presenza di Enzo Costa, Presidente
Auser Nazionale, Franco Mungari, Presi-
dente Auser Calabria, e Maria Molinaro,
Presidente Auser Territoriale Catanzaro,
presso le “Case basse del Vescovo”, a
Roccelletta di Borgia, è stato presentato
il nuovo circolo “Auser del Golfo”. 
Erano presenti inoltre il Sindaco di Bor-
gia, Francesco Fusto, l’Assessore Nun-
zio Pipicella di Squillace, Giuseppe Va-
lentino, Segretario Generale della Ca-
mera del lavoro di Catanzaro e Giovanni
Dattilo, Segretario Generale Spi- Cgil
comprensorio di Catanzaro. Tante idee
in cantiere –come ha sottolineato la gio-
vane presidente del neo circolo Luana
Colicchia- dal sociale al culturale, dal-
l’ambiente allo sport, per far accrescere
il senso di solidarietà che questa società
sembra aver smarrito. Attenzione parti-
colare, alle iniziative rivolte ai migranti,
ai giovani, ai disabili ed agli anziani, ol-

tre alla continua ricerca di confronto co-
struttivo con le istituzioni locali. 

Crotone. Delegazione Auser in visi-
ta al CARA, il centro per i richieden-
ti asilo

Una delegazione Auser composta da
Enzo Costa Presidente Nazionale, Fran-
cesco Mungari, Presidente Auser Cala-
bria, Bruno Tassone, Presidente Auser
Territoriale Crotone, e Vladimiro Sacco,
Segretario Regionale Spi Cgil Calabria,
ha visitato il “Cara”, Centro di Acco-
glienza Richiedenti Asilo, di Crotone. I
dirigenti dell’Auser e dello Spi Cgil, scor-
tati da due poliziotti e due militari, sono
stati calorosamente accolti e in seguito
accompagnati nella visita da Francesco
Tipaldi, direttore del centro d’accoglien-
za e da alcuni mediatori culturali. 
Il Cara di Crotone è uno dei più grandi
d'Europa. Il Centro, allocato all’interno
dell'ex area dell’aeronautica militare, è
attualmente occupato da circa 1700
persone, nonostante i suoi 1.450 posti. 

Arte e cultura per l’estate dell’Auser
Firenze

Marsala. W il teatro!

Il gruppo teatrale “Le formiche” del-
l’Auser di Marsala, ha chiuso la stagio-
ne teatrale presentando la commedia in
dialetto siciliano “Dora Carogna di me
zio” e la commedia brillante “Rusina mi
runa u ruci e l’amaru”. Tutti gli attori
sono soci e volontari dell’Auser.
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alcune iscritte della sartoria solidale del circolo Auser di Siracusa. Foto dal profilo

Facebook https://www.facebook.com/auser.siracusa

“Questa rubrica ospita immagini
o scritti realizzati da soci e

volontari delle nostre associazioni.
Mandate il vostro contributo alla 
redazione scrivendo a: 
ufficiostampa@auser.it

“
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