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I RISCHI DEL NUOVO WELFARE CHE
AVANZA, IN PERICOLO L’EQUITÀ SOCIALE
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
Questa legislatura nazionale, come la precedente, affronta il tema della spesa pubblica e compie
scelte decisive per le politiche sociali e sanitarie. A giudicare dal dibattito che si sta sviluppando
nel paese le soluzioni che si prefigurano rischiano di travolgere il welfare sociale che
conosciamo, compresi i suoi difficili equilibri e i sistemi di tutela e protezione.
In questi anni di spending review sono già state ridotte, in misura sostanziale, le risorse per la
spesa sociale, la spesa sanitaria è pesantemente sotto accusa, la stessa riforma istituzionale
appare confusa soprattutto nei tempi e nella prospettiva. Il rischio è che si smantelli quello che
oggi esiste disimpegnando, così, il pubblico sulla garanzia dei livelli essenziali di assistenza.
Negli ultimi vent'anni siamo passati da un welfare state, fortemente inclusivo, ad un welfare
mix fondato su una pluralità di soggetti, in pratica allo Stato si è affiancato il mercato.
È come sempre accade in economia, lo sviluppo del welfare mix non ha avuto elementi di
omogeneità nel paese, ma si è sviluppato più nelle aree cosiddette forti che in quelle deboli,
senza tener conto minimamente dei bisogni ma sempre più delle logiche di mercato. L'aspetto
perverso è che il tutto è avvenuto in un contesto dove il privato metteva la capacità di fare
impresa ma le risorse continuavano ad essere pubbliche. Contemporaneamente si sono integrate risorse pubbliche decrescenti
con processi di partnership, che hanno visto coinvolti soggetti privati profit e non profit come il volontariato, la cooperazione
sociale, le famiglie, i cittadini. Oggi questo sistema che, anche in questi anni difficili, è comunque riuscito a reggere e a garantire,
nonostante alcune contraddizioni, azioni di welfare efficaci e plurali, in assenza di risorse pubbliche, appare non più in grado di
rappresentare la prospettiva futura. Il dibattito che si è aperto in tutto il paese, ma che riguarda l'intero sistema europeo, mette da
parte contemporaneamente sia il welfare state che il welfare mix e supera anche il welfare comunity (sperimentato in Gran Bretagna
con la big society e fondato sul ruolo dei cittadini e delle comunità). Il passo in avanti che si ipotizza è molto più radicale, va verso
una più estesa pluralità che tenta di ampliare il ruolo e la presenza di nuovi soggetti del welfare. In questo contesto lo Stato
continuerebbe a garantire un welfare per le persone più bisognose ritagliandosi una funzione esclusivamente assistenziale, una
gestione passiva, orientata verso le condizioni più drammatiche di povertà e di non autosufficienza. La domanda sociale, che
continuerà a crescere, verrebbe affrontata con un "secondo welfare" costituito da un sistema di programmi di protezione sociale
finanziati dalle imprese, dalle famiglie, dai fondi di categoria, dalle fondazioni bancarie, ecc.; l'importante è avere chiaro che si
tratterà di un welfare privato. Schematizzando il sistema avremo: da una parte il welfare pubblico che sarà ridotto nelle risorse e
di conseguenza semplificato nelle funzioni; dall'altra un welfare complementare a quello pubblico, in grado di dare risposte più
articolate alla domanda crescente, che si svilupperà in base alla capacità di mobilitare risorse aggiuntive.
Attorno a questo progetto di "secondo welfare" si sta già costruendo un blocco economico e sociale, molto ampio e consistente,
che sicuramente sarà capace di esprimere un modello alternativo di welfare. La domanda è, chi ne potrà beneficiare? Visto che la
maggior parte della popolazione non è ne veramente "bisognosa" né "povera". Una ulteriore riduzione del welfare pubblico
aggraverebbe le condizioni di vita della popolazione, ci troveremo di fronte a famiglie che rischiano di non avere più sufficienti
servizi pubblici con scarsa possibilità di accesso a un welfare integrativo. Il rischio è che questo sistema sia accessibile a una parte
molto ristretta della popolazione italiana. Questo contribuirà ad aumentare le diseguaglianze indebolendo fortemente l'equità
sociale. Inoltre la grande contraddizione è che per funzionare il "secondo welfare" ha bisogno di alimentarsi con la crisi del primo.
Questi sono i motivi e i rischi che rendono la discussione sul nuovo welfare cruciale, noi abbiamo il dovere di difendere e rilanciare
il welfare attuale impedendo il suo smantellamento, per fare questo è necessario costruire un movimento che faccia rete con tutti
i soggetti che operano nel sociale, a partire dai nostri interlocutori privilegiati che sono e rimangono la CGIL e lo SPI.
In questi momenti di crisi il paese ha bisogno di più Stato e di maggiore coesione sociale e il volontariato di una nuova legge che
lo valorizzi e legittimi la preziosa figura dei volontari.
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IL CENTRO SOCIALE DI LASTRA A SIGNA,
STORIA DI UN CONDOMINIO SOLIDALE
Marica Guiducci
Quando, nel 1973, l’amministrazione comunale di Lastra a
Signa decise di far costruire il Centro Sociale era consapevole
del fatto che stava realizzando una visione dell’abitare completamente nuova. Già tre anni dopo la casa di “riposo” apre
le porte ai suoi inquilini over 65. Sorge in un quartiere densamente abitato di Lastra a Signa, nel mezzo di un giardino attrezzato a parco giochi per bambini. E’ un corpo unico,
articolato in spazi accessibili a tutti i cittadini nel quale coesistono un ristorante, l’asilo nido e la biblioteca comunali, una
scuola di danza, il circolo Auser, lo sportello dei servizi sociali.
I primi anziani pensionanti si trovarono a vivere lì più per necessità che per scelta. Inizialmente le richieste sono poche. La
cittadinanza non ha le idee chiare sul tipo struttura che sta
nascendo e la considera uno dei tanti ospizi. Il comune tiene
duro: il centro dovrà essere capace di accogliere le persone
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senza isolarle dal mondo; dare loro la sensazione di sentirsi
a casa e la sicurezza dell’assistenza sanitaria e domestica;
dovrà essere parte della comunità di Lastra a Signa se non
addirittura una risorsa.
Oggi dopo 40 anni la sfida è vinta oltre ogni aspettativa. Il
Centro Sociale consta di 61 mini appartamenti dotati di cucina, 21 doppi e 40 singoli. E’ un condominio solidale con la
possibilità, e non l’obbligo, di utilizzare gli spazi per la vita
collettiva: la lavanderia, il ristorante, la palestra per ginnastica
e per la riabilitazione, sedi di ambulatori e di associazioni di
volontariato.
Nel tempo il Centro Sociale ha generato amicizia e non solo
tra i suoi abitanti; ha richiamato i familiari e gli amici degli anziani perché produce vita di comunità. È un posto pieno di
concerti, corsi, balli dove è possibile scegliere l'intratteni-

mento preferito. Un luogo aperto del quale ciascun residente
possiede la chiave. C'è chi va a trovare i parenti, chi li invita
a partecipare alle attività del Centro. “Più la quotidianità è permeabile più le persone sono autonome – sostiene Leonora
Biotti, responsabile della organizzazione - l'obiettivo è quello
di creare una rete di buon vicinato che può nascere spontaneamente o per impulso degli operatori. La parola magica è
la creatività sociale delle persone che qui vivono”.
Non sono molte le esperienze di servizi pubblici nei quali gli
anziani possono dire la loro su come far funzionare le cose.
Al Centro sociale la differenza la fanno i volontari e gli anziani.
L'investimento nelle risorse umane è fondamentale. Ci sono
anziani che collaborano ai servizi del Centro e lavoratori che
dopo il loro turno si trattengono come volontari. I principi dell'autonomia e del sostegno al momento del bisogno si rispecchiano nella organizzazione del centro. “Gli operatori ribadisce Leonora Biotti - si riconoscono nel ruolo educativo
di insegnare agli anziani a vivere attivamente. Le persone

sono osservate con discrezione riguardo alla cura di sè, alla
assunzione della terapia, alla interrelazione con gli altri residenti. E se si avvertono dei peggioramenti intervengono
avendo a cuore che “nulla si rompa nel fisico e nell'animo”.
Ma chi può accedere al centro sociale? Oggi le domande sono
molte più delle possibilità di accoglienza. Essendo parte delle
politiche di contrasto delle povertà e della esclusione sociale
del comune di Lastra, per andare a vivere nel Centro sono determinanti il reddito e anche le condizioni di solitudine e di
svantaggio sociale verificati dai servizi sociali. È una sistemazione sostenibile anche per chi ha una pensione minima.
Sono richiesti dai 70 euro a 300 euro al mese di compartecipazione per un appartamento doppio.
Una recente indagine volta a verificare la qualità della vita e la salute dei suoi abitanti ha prodotto risultati straordinari. Prima di
tutto l’aver creato le condizioni per l'autonomia in un ambiente
protetto. Per accedere al Centro è richiesta l’ autosufficienza fisica e psicologica. Eppure i servizi offerti e le relazioni di buon
vicinato sono tali da permettere di vivere in grande autonomia
a persone che sono soltanto parzialmente autosufficienti. Nel
corso dell’indagine - curata dal Dipartimento di medicina sperimentale e clinica dell’Università di Firenze – è stata analizzata la
storia di 197 ospiti del Centro di cui 113 donne.
Soltanto 26 di loro hanno concluso la loro vita in una Residenza Sanitaria. Le altre sono state curate fino alla fine, anche
in presenza di disabilità gravi, nel Centro di Lastra a Signa.
Per quanto riguarda poi la qualità della vita e la condizione di
salute emergono standard migliori se confrontati alla media
nazionale delle persone over 65. Lo stesso vale nella percezione del decadimento fisico, nel tono dell’umore e nella senso
dei partecipazione. Alta è la soddisfazione della condizione di
autonomia; altissimo l’appagamento per le relazioni sociali.
La fiducia verso il mondo esterno e verso gli operatori del
Centro è buona. La solitudine, uno degli aspetti più critici per
gli anziani, non è vissuta come un problema perché "ti basta
aprire la porta e hai sempre qualcuno con cui parlare". Per gli
ospiti del Centro sono importanti le famiglie di origini ma
anche gli amici. Si riscontra una generale una sistemazione
adeguata e dignitosa. Le persone intervistate dai ricercatori
dell’Università di Firenze mostrano una sorta di orgoglio di
essere parte di una esperienza innovativa. Infine una nota di
genere. Le donne sole sono quelle che vivono con maggiore
slancio gli spazi comuni. E se le coppie ancora relativamente
giovani vivono intensamente i legami familiari ma cercano
anche di familiarizzare con gli altri inquilini. Gli uomini, da soli
o in coppia, sono gli “invisibili”, tendono a fare poca attività
di comunità.
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UN NUOVO MODO DI ABITARE,
PER SENTIRSI COME A CASA
Celina Cesari
Per meglio comprendere l’esperienza del Centro Sociale per
anziani di Lastra a Signa, conviene partire dall’esperienza quotidiana delle donne e degli uomini anziani ricoverati nelle strut-

Il circolo Auser di Lastra a Signa

ture residenziali. Nessuno di loro chiede di essere ospitato in
una casa di riposo. Per portarceli si ricorre all’inganno. Li si
rassicura dicendo: “ Ci rimarrai per poco, fino a quando non
starai meglio…presto tornerai a casa”. Ma a casa non si torna,
meglio non si sta perché queste persone sradicate dal loro
contesto familiare, amicale, sociale ed immesse in una situazione che non consente il libero dispiegarsi dei ritmi naturali
della vita, sono destinate a perdere la loro autonomia. Una
mole impressionante di studi e di ricerche dimostra infatti
come, sin dal primo giorno di ingresso in una residenza per anziani, comincia il decadimento psicologico dei ricoverati, si ma-
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nifestano stati depressivi che portano alla scomparsa delle reattività vitali ed all’abbandono di ogni volontà di vivere. Nelle
strutture residenziali infatti si è sottoposti ad orari rigidi e scanditi, obbligati da modelli organizzativi
pensati per organizzare ed ottimizzare
i tempi del lavoro dipendente, senza
curarsi dei bisogni degli anziani. Le attività programmate non vengono pensate per coltivare e conservare le
abilità delle persone ma in funzione –
anche qui – delle economie di scala.
Né potrebbe essere diversamente.
Chiunque visiti queste strutture si
rende immediatamente conto di come
l’organizzazione degli spazi sia mutuata dal modello dei reparti geriatrici
ospedalieri: corridoi lunghi e spogli sui
quali si affacciano camere con più
posti letto che di solito ospitano convivenze forzate. Gli arredi sono tutti
uguali, spogli, essenziali e consistono
– come in ospedale – in un lettino reclinabile, un comodino, un armadio
ed, in alcuni casi, una poltrona. Non è
possibile personalizzarli in alcun modo
anche per rispettare gli standard di sicurezza.
Ne consegue un senso di smarrimento,
di perdita di senso fino all’irriconoscibilità del proprio posto letto. Tant’è che
il personale incoraggia la minima personalizzazione possibile limitata a piccoli oggetti, un cuscino, qualche foto… Questo avviene in tutte
le strutture, qualunque sia il grado di autonomia degli ospiti. La
giornata inizia la mattina presto col buongiorno scandito ad alta
voce, l’alzarsi il pulirsi ed il vestirsi in tempi tali da rispettare
l’orario previsto per la colazione. Poi si passa alle attività di trattamento che può essere di tipo riabilitativo, sanitario o ricreativo
fino all’ora di pranzo, anch’essa rigidamente fissata. Piaccia o no
al pranzo fa seguito il riposino pomeridiano, poi si cena. I tempi
sono rigidi e standardizzati. Nulla è lasciato all’imprevisto. I desideri e le aspirazioni degli ospiti non possono essere presi in
considerazione ed possibile per il visitatore attento, toccare con

mano la solitudine e la frustrazione delle persone ricoverate
anche nelle migliori strutture. Non a caso le persone di qualunque condizione sociale e di salute, vivono con terrore la prospettiva di trascorrere gli ultimi anni della propria vita in una
istituzione considerata come l’anticamera della morte. Ed è davvero bizzarro che lo Stato, le Regioni, tutto il sistema delle Autonomie Locali destinino alle strutture residenziali fior di risorse,
mentre il capitale privato intravede nelle strutture residenziali
per anziani un terreno per ottenere lauti guadagni.
Il Centro Sociale di Lastra a Signa è l’opposto di tutto questo.
L’anziano fragile che abita lì non è un ospite, tantomeno un “ricoverato”, ma una persona che decide di “cambiar casa”. Si limita a fare un trasloco, porta – assistito dal comune e dai
volontari- le cose che ama: gli arredi, gli oggetti e i ricordi e le
emozioni ad essi legati. Non si smarrisce nella nuova casa, è
padrone dei tempi della sua vita e degli spazi che sceglie di
abitare. Si sente rassicurato perché sa di poter contare su

forme di sostegno non invadenti ma rispettose della sua persona, dei suoi saperi, della sua cultura e delle sue competenze.
Sa di poter contare su operatori esperti, appassionati del loro
lavoro e capaci di incoraggiarli a conservare e talvolta recuperare le abilità proprie di ogni persona autonoma. Può osservare
dalle sue finestre i bambini della scuola materna, partecipare
alle attività del circolo Auser, utilizzare il servizio della mensa
e della biblioteca, ma soprattutto può uscire continuare a
“porsi nel mondo” in modo libero e dignitoso. In fondo di questo parla la nostra Carta Costituzionale quando fa riferimento
alla dignità, alla libertà ed all’eguaglianza delle persone.
Per la nostra associazione è un modello da guardare con attenzione perché più rispondente ai nostri valori.
Ed allora, per citare Mario Tommasini: “I vecchi non lasciamoli
in pace! Lasciarli in pace è un errore se la pace non è che indifferenza, rassegnazione, incapacità di creare il nuovo anche
per loro!”

USCIAMO DAL SILENZIO
Il Filo Rosa Auser in prima fila contro la violenza fra le mura domestiche
Annamaria Tagliaretti,

Presidente Filo Rosa Auser

“Non so che dire, io ci sono abituata, per me
questa è la normalità”. Enrica, di 63 anni, svegliata nel cuore della notte, mentre, stremata
dalla tensione e dalla stanchezza, riposava sul divano del soggiorno, non avendo il coraggio di
entrare in camera da letto, così racconta l’improvviso arrivo del marito, che la scuote brutalmente e poi le punta verso la gola una falce a
mezzaluna.
Una vita di violenze, di minacce di morte, di controlli ossessivi motivati da una gelosia cieca e insensata che porta l’uomo a dire “tu non devi
sopravvivermi, perché devi essere solo mia, e
non sarai di nessun altro”.
Questa, insieme a tante altre, è una delle storie
che approdano ogni giorno a Filo Rosa Auser,
centro di ascolto e di accompagnamento contro
la violenza ed i maltrattamenti verso le donne e i
minori, piccolo centro antiviolenza in provincia
di Varese. Per dare visibilità al fenomeno, susci-
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tare sensibilità ed attenzione da parte dell’opinione pubblica
ed in particolare dalle istituzioni, Filo Rosa Auser predispone
ogni anno un report di attività e degli interventi messi in atto
dalle operatrici dell’associazione e dallo staff di professioniste
che collaborano a titolo volontario.
Nel corso del 2012 Filo Rosa ha accolto 58 donne, di cui 35
per la prima volta, per un totale di 543 interventi (colloqui telefonici e vis-à-vis, incontri e contatti con la rete di servizi sul
territorio, consulenza e/o presa in carico di tipo psicologico e
legale). La collaborazione ha riguardato i Servizi Sociali comunali, le Forze dell’Ordine, le Caritas, la rete Auser del territorio, gli Istituti medi Superiori, i consultori familiari, ma
anche la rete di prossimità della donna (familiari, amiche, colleghe di lavoro, vicini di casa). La miglior fonte di segnalazione si rivela comunque essere la donna stessa (63,8%) a
volte incoraggiata da figure istituzionali, dal passa parola, a
volte da letture o informazioni apprese dai media.
La stragrande maggioranza di loro è di nazionalità italiana
(70,69%), ma il numero delle donne straniere è in lieve progressione: dal 23% rilevato nel 2010, oggi la percentuale è
quasi del 29%, con prevalenza di donne provenienti dai Paesi
latino-americani e dall’Europa dell’Est; minori gli accessi di
donne provenienti da Paesi di religione islamica.
La percentuale più alta di vittime di violenza risulta coniugata
o convivente (67,25%): spesso si tratta di donne che vivono
uno stato di dipendenza affettiva e/o economica dal marito/partner, aggravata dalla presenza dei figli, spesso minori.
L’abitazione coniugale, luogo di protezione, sicurezza, accoglienza, riparo, diventa in questi casi il terreno su cui l’esercizio del potere e del controllo da parte della figura
maltrattante attecchisce più facilmente, incontra meno ostacoli e dove la fatica e lo sforzo di un cambiamento appaiono
a volte insostenibili da affrontare.
La maggior parte delle donne ha un’età compresa fra 31 e
50 anni (51,73%): è un periodo della vita in cui la donna è
impegnata in attività lavorativa, stabile o precaria, oppure è
priva di autonomia economica e deve far fronte altresì al lavoro di cura nei riguardi dei figli minori o dei genitori anziani
e al mènage familiare: è più difficile per lei occuparsi anche
di se stessa e tentare di risolvere il proprio disagio personale, ma tuttavia ha ancora un futuro che, accettando un percorso difficile e faticoso, le permetterà di riprendere in mano
la propria vita.
Alcune (15%) sono donne in età giovane e giovanissima:
sono vittime di stalking o di maltrattamenti all’interno della
rete familiare (madri, padri, fratelli zii). Sono assenti, invece,
persone oltre i 70 anni , perché in questa fascia d’età il problema della violenza domestica, peraltro presente in modo
drammatico, è profondamente sommerso e condizionato ancora di più dalla paura, dalla vergogna, dai sensi di colpa, dalla
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non conoscenza delle leggi, dall’incapacità ad immaginare e
mettere in atto un cambiamento.
La situazione economica personale della donna registra il
64% di casi di precarietà economica o appena sufficiente, a
conferma delle difficoltà pratiche che la stessa incontra
quando le scelte importanti per la sua vita prevedono l’autonomia economica e si scontrano drammaticamente contro le
sue stesse decisioni. E ciò benché, per l’anno 2012, si rilevi
un livello d’istruzione più elevato che negli anni precedenti.
Infatti quasi il 26% ha conseguito il diploma di maturità o è
laureata; il fenomeno della violenza domestica si conferma
come del tutto trasversale, poiché nemmeno donne con un
adeguato bagaglio culturale e maggiori strumenti di conoscenza e di consapevolezza ne sono esenti.
Oltre il 58% delle donne ha figli minori: questo è uno degli
aspetti più dolorosi del problema.
Un bambino che “vede” la violenza esercitata da un membro
della famiglia su un altro, sente il rumore delle percosse, le
grida, gli insulti e le minacce, assiste alla rottura degli oggetti
e percepisce la disperazione e l’angoscia delle vittime ne riceve un impatto doloroso, confondente e spaventoso.
La persona maltrattante è il marito o il convivente nel 63,34%
dei casi. Rispetto alla nazionalità dell’autore di violenza, il
70,69% è italiano e in 4 casi la violenza è agita da un marito/compagno italiano verso la donna di nazionalità straniera.
Quale tipo di maltrattamento è più presente? Sempre quello
psicologico (l’intimidazione, l’isolamento, la svalorizzazione,
la segregazione, la minaccia, l’insulto), nel 25,8% dei casi
quello fisico, in un terzo dei casi quello economico, in casi più
limitati quello sessuale e culturale. I diversi tipi di maltrattamento spesso sono presenti nella stessa persona, aggravandone la destabilizzazione e il senso di impotenza. Le volontarie
dell’associazione sono intervenute offrendo ascolto, accoglienza e sostegno, consulenza legale e psicologica con presa
in carico, ma anche attivandosi nella ricerca di lavoro, abitazione, aiuto economico, invio a servizi, fra cui il gruppo di auto
mutuo aiuto presente presso Filo Rosa Auser. Sei donne, attraverso la collaborazione con i servizi, sono state collocate in
case protette e segrete insieme ai loro bambini.
Il lavoro da fare è tantissimo, occorre fornire gli strumenti di
prevenzione, protezione e tutela anche a livello legislativo, affinché diminuisca l’altissimo livello di sommerso e queste storie, uscendo dal buio e dal silenzio, trovino risposte e
soluzioni adeguate e di ampio respiro.
Filo Rosa Auser
Via XXV aprile, 12 Cardano al Campo (Va)
Tel.348-3069895 – 345-5828564
auserfilorosa@libero.it

PORTOBELLO L’EMPORIO SOCIALE CONTRO LA CRISI
Nasce a Modena il supermercato dedicato alle famiglie in difficoltà.
Tante le associazioni promotrici, in prima fila anche l’Auser
Fabio Piccolino
Tempo di crisi, tempo di grandi difficoltà economiche e sociali, specie per le famiglie. A Modena il volontariato si mobilita con una risposta concreta, attraverso “Portobello”,
l’emporio sociale che aiuta le persone in condizione di disagio.
Alla base del progetto c’è la consapevolezza di quanto la difficile situazione economica sia ogni giorno più preoccupante;
molte famiglie non arrivano alla fine del mese, non riuscendo
a soddisfare neanche i bisogni primari. E’ proprio a questo tipo
di situazioni che si rivolge l’iniziativa: “Portobello” funziona
come un supermercato, ed è dedicato esclusivamente a chi non
riesce più a tirare avanti. La spesa si fa con una tessera punti
gratuita: ogni famiglia ha diritto a un certo numero di punti ogni
mese, a seconda delle proprie necessità. E sono i punti ad fungere da prezzo per i prodotti da acquistare. Un’idea semplice e
funzionale, che cerca di dare una soluzione pratica ad un problema quotidiano. Si tratta di un aiuto destinato solo a chi ne
ha realmente bisogno: l’accesso a Portobello infatti viene deciso dai Servizi Sociali del Comune di Modena in base a criteri
precisi, come la valutazione ISEE. Il numero dei componenti della famiglia determina la quantità di punti a cui si
ha diritto, compatibilmente con le disponibilità di beni
del market. Inoltre, l’accesso al servizio ha un tempo limitato, che non può superare i due anni. Per garantire
questa possibilità a chi ne ha realmente necessità e per
cercare di aiutare il maggior numero di persone, ci sono
poi delle valutazioni intermedie, che stabiliscono se il
servizio deve essere ancora erogato o se la situazione
economica familiare è nel frattempo migliorata. Il progetto tuttavia ha un respiro più ampio e non si ferma
alla generosità e all’aiuto agli indigenti: Portobello ha
l’obiettivo di fungere da polo per il volontariato del territorio, coinvolgendo le diverse realtà presenti.
Per accedere a questo servizio infatti, ogni persona partecipa ad un colloquio di orientamento al volontariato
con personale specializzato del Centro di Servizio per il
Volontariato di Modena, grazie al quale entra in contatto con le associazioni del territorio, scoprendo quella
più adatta alle sue disponibilità. Inoltre, può partecipare
ad attività di volontariato che si svolgono nel territorio
modenese, anche direttamente presso il market Porto-

bello. Attorno al market saranno organizzati un punto di
ascolto per l’accoglienza e l’accompagnamento delle nuove
famiglie ammesse, nonché alcune attività di socializzazione e
di orientamento ai servizi del territorio e alle attività specifiche
svolte dalle associazioni.
E’ così che la comunità modenese aiuta sè stessa e attraverso
questo sistema produce solidarietà: le aziende donano cibo,
strumenti, servizi o denaro, i volontari il lavoro, la competenza e la passione, i cittadini il denaro per acquistare la spesa
per altri in difficoltà o il cibo in occasione di raccolte organizzate, le istituzioni offrono gli spazi e la garanzia dell’equità, gli
utenti il loro tempo e la loro abilità per azioni di volontariato.
Un “circolo virtuoso” in cui ognuno è chiamato ad offrire
quanto è nelle sue possibilità per aiutare la comunità colpita
da una così forte crisi economica.
Attraverso il sito www.portobellomodena.it si possono conoscere tutti i dettagli, fare una donazione o direttamente una
spesa per qualcuno.
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SCARPE ROSSE DA TUTTA L’AUSER
L’ASSOCIAZIONE PARTECIPA ALLA CAMPAGNA “SCARPE SENZA DONNE”
PER DIRE BASTA AL FEMMINICIDIO. SARANNO INVIATE ALL’AUSER DI SAN GIMIGNANO
Sarà San Gimignano (Siena) con il suo duomo di straordinaria
bellezza e patrimonio dell’Unesco, il protagonista della campagna di mobilitazione contro il femminicidio “scarpe senza
donne”. Un progetto itinerante, una campagna di sensibilizzazione internazionale e diffusa di cittadini, scuole, associazioni,
che sta attraversando tanti paesi e che ha assunto come simbolo le scarpe rosse, per ricordare le tante troppe donne uccise, ferite, violate giorno dopo giorno la maggior parte dei casi
dai propri compagni, mariti, fidanzati.
“Aderiamo con grande convinzione a questa iniziativa ed invitiamo tutti i volontari, i soci dell’Auser di tutta Italia- sottolinea
il presidente nazionale Enzo Costa- ad inviare alla sede Auser di
San Gimignano il maggior numero possibile di scarpe rosse.
Sarà il nostro modo per dire che tutta l’associazione è in prima
fila, mobilitata per contrastare un fenomeno odioso, estremamente preoccupante per le dimensioni che ha assunto. Ci auguriamo – prosegue Costa- di “invadere” San Gimignano di
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migliaia di scarpe rosse, un modo per aiutare le donne vittime
di violenza ad uscire dal silenzio”.
L’iniziativa è stata promossa dallo Spi regionale toscano, dal
coordinamento donne Spi di Siena insieme all’Auser di San Gimignano. Il sindaco della cittadina, Giacomo Bassi, ha deciso
di sostenere l’iniziativa mettendo a disposizione un magazzino
per la raccolta delle scarpe. La raccolta terminerà nel mese di
settembre, quando il fotografo Duccio Nacci di San Gimignano
realizzerà a titolo gratuito una serie di scatti artistici, quello che
avrà il più forte impatto emotivo diventerà il manifesto simbolo
della campagna e verrà diffuso su scala nazionale.
Le scarpe vanno inviate all’ Auser di San Gimignano (Siena), via
dei Fossi 4 – 53037 San Gimignano.

Per info: Presidente Auser di San Gimignano
Marialuisa Farsi 0577-940460.

UNA SPIGA DI GRANO RACCONTA

Io sono una spiga di grano cresciuta su un terreno nel quale è
stato seppellito, anzi buttato senza cura o pietà ed interrato,
un cadavere, un pover’uomo ammazzato dalla mafia e lì, in
quel campo, nascosto perché nessuno mai lo ritrovasse.
Ma il sole, la pioggia, il vento, il bel tempo hanno fatto di un
seme portato lì per caso da un passerotto una bella spiga, che
sono io. Sono cresciuta proprio su quel povero cadavere abbandonato e mi sono nutrita di sangue innocente. E poi, intorno a me, con il lavoro di giovani mani generose sono nate
tante mie sorelle, e siamo cresciute insieme, tutte uguali. Abbiamo fatto una bella grande famiglia, un campo di grano. Pensate: un terreno abbandonato, pieno di sterpaglia, appartenuto
ad un mafioso, poi sequestrato, è diventato Libera Terra per
giovani volenterosi, e grazie al lavoro di questi un campo fecondo di vita. Non è un miracolo? Che meraviglia!
Oggi sono pasta, e sono qui, su questa splendida piazza di
Amantea, “Piazza dell’Emigrante”: questo nome mi ricorda i
discorsi che sentivo dai giovani che lavoravano il terreno intorno a me perché io crescessi bella e rigogliosa. Sono qui per
sfamare tanta gente povera ed onesta, povera forse perché
onesta. E sono felice. Sono nata dalla morte e do la vita: dalla
morte alla vita, è proprio quello che voglio fare.
Con me ci sono tanti chicchi e tante spighe che hanno prodotto la farina per fare questa pasta che viene qui esposta ed

offerta grazie all’opera di tante brave persone che si sono organizzate ed hanno dedicato il loro tempo a trasformare le spighe, che come me sono cresciute nelle terre della morte, prima
in buona e nutriente farina e poi in pasta. Questa feconderà
tanti animi buoni che combatteranno gli uomini del male, sicché non ci saranno più le terre della mafia, ma solo terre feconde per gli uomini.
È andata proprio bene, perché da stamattina tanti, uomini e
donne, felici finalmente di stare insieme, prendono a piene
mani la pasta, fatta con la mia farina, da mani generose di anziani, contenti di offrirmi. Inoltre ho il piacere di passare anche
per le mani delicate di alcune giovani donne provenienti dall’Europa dell’Est, che si trovano qui ad Amantea ben accolte dai
cittadini e dall’Auser, le quali, girando per le strade cittadine e
per i negozi, mi offrono a tante persone che passeggiano o
sono dentro i negozi. Queste persone mi accolgono nelle loro
mani con un sorriso e dai loro discorsi capisco che non tutte
abitano ad Amantea, ma alcune vengono dai paesi del circondario. Sono proprio felice, perché così potrò raccontare la mia
storia ad un numero sempre più grande di persone e porterò
il mio messaggio di solidarietà e di legalità in posti dove non
avevo mai immaginato di arrivare.
Amantea, 18 maggio 2013
Franco Pedatella - AUSER Amantea
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UN SUCCESSO IL "CANTO LIBERO" DEL 25 APRILE ALL’ AUSER "G.
CESARE" DI GATTEO MARE (FC)
Un giovane paese di mare che
torna a riempire di significato
non retorico la giornata più importante per tutti gli italiani dal
1945 a oggi: il 25 aprile. Questo
è successo a Gatteo Mare
presso il circolo culturale Auser
“Giulio Cesare” grazie all’incontro tra varie generazioni. “Il Mio
Canto Libero”, così è stato chiamato questo primo appuntamento
per continuare a festeggiare la liberazione con uno sguardo rivolto al passato ma soprattutto sui problemi attuali della vita sociale. Sono stati molteplici e diversi i momenti ricreativi di questa
festa. Sopra e sotto al palco musicisti, pittori, giornalisti - amatoriali e professionisti – ma soprattutto semplici cittadini hanno dato
il loro spontaneo contributo da volontari assieme ai soci del Auser
che hanno allestito il tutto. Durante la giornata è emersa la necessità di ritornare a esprimere se stessi rivendicando gli spazi e
le opportunità per farlo, valorizzare l’identità e la cultura del paese
attraverso le sue storie e i suoi talenti, cavalcare l’entusiasmo e le
idee dei più giovani per stimolare e rilanciare il coinvolgimento
attivo della cittadinanza e la coesione sociale, risorsa da incentivare attraverso un sempre maggior numero di iniziative distribuite
durante tutto l’arco dell’anno.
La foto è stata scattata da Gianni Angelini.
GEMELLAGGIO CALABRESE: L’AUSER CERTEZZA DI BIANCO (RC)
INCONTRA IL CIRCOLO AUSER DI PAOLA (CS)

Lo scorso 14 aprile è stato siglato un patto di gemellaggio tra il circolo Auser di Paola (CS) e il circolo Auser Certezza di Bianco (RC),
al fine di favorire le relazioni culturali tra le due associazioni, il
dialogo e la conoscenza della storia e delle tradizioni dei due territori. L’incontro tra le due associazioni è avvenuto a Paola dove 30
soci dell’Auser Certezza sono stati accolti in un clima di cordialità
e amicizia da una delegazione del direttivo Auser di Paola. Una visita guidata al santuario di San Francesco da Paola, un pranzo
conviviale e l’accoglienza alla sede Auser con lo scambio di doni,
hanno suggellato la giornata. Franco Melchionda, presidente del
circolo Auser di Paola, ha posto l’accento sul significato e sull’importanza del gemellaggio ai fini della conoscenza della cultura,
delle tradizioni dei due paesi coinvolti, dello scambio di esperienze
culturali e trasferimento di buone pratiche, della costruzione di una
cultura della reciproca condivisione di esperienze sicuramente diverse ma egualmente portatrici di valori e di stimoli per la crescita
di entrambe le comunità. La presidente dell’Auser Certezza, nel
manifestare la propria soddisfazione per l’iniziativa, ha ringraziato
per l’ospitalità ricevuta ed ha sottolineato l’importanza della collaborazione e la ricaduta positiva sul territorio.
Liliana Neri, responsabile comunicazione Auser Paola
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IMOLA. FOTO DI GRUPPO DEL NUOVO DIRETTIVO
Nell’accingermi ad assumere il ruolo di Presidente delle Associazioni Auser Territoriale e Volontariato di Imola, ritengo innanzitutto importante ringraziare, per il lavoro svolto negli ultimi dodici
anni, il mio predecessore Mario Peppi. La persona che più di tutti
ha saputo rafforzare sul territorio
la presenza dell’Auser come associazione
di
persone che attraverso le proprie
azioni, attività,
servizi si occupano degli altri, principalmente anziani, ma attenta a tutte le età e
ai nuovi bisogni, mettendoci non solo le sue capacità e le sue idee,
ma anche il cuore. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un territorio che ha raggiunto alti livelli di benessere sociale e l’Auser fino
ad ora ha fatto la sua parte per essere vicina ai più deboli: agli anziani, ai disabili, alle famiglie, alle donne, ai disoccupati, ai giovani. Non sarà perciò la riduzione dei finanziamenti, così come sta
avvenendo, che ci impedirà di continuare le nostre attività e i nostri servizi, chiediamo però alle Istituzioni di non delegare, ma di
promuovere una più matura e consapevole sussidiarietà. Siamo
pronti a prenderci le nostre responsabilità, a mettere le nostre idee
nel confronto con le Istituzioni e le altre Associazioni presenti nel
territorio, per studiare nuove modalità, nuove strategie di welfare
che ci consentano di rafforzare il valore del volontariato che coinvolga tutte le età nell’ottica di una cittadinanza attiva, responsabile e solidale. Lucia Leggieri, presidente Auser Imola
GRANAROLO DELL’EMILIA (BO). GRAZIE AUSER, GRAZIE SILVANO
Pubblichiamo volentieri la testimonianza
del signor Walter che
usufruisce del servizio
di trasporto e accompagnamento dell’Auser
di Granarolo dell’Emilia. “Non sempre l’età è
la causa di mutamenti
nella vita. Mi sono trovato che la mia autonomia era colpita nella sua libertà e richiamava cambi di comportamenti. Mi sono presentato all’Ufficio
comunale per attivare la domanda di accompagno ai luoghi di
cura. Mi sentivo fragile, obbligato dalla coscienza che batteva sull’esigenza. I primi accompagni sono stati una conoscenza, hanno
fatto da apripista e poi il volontario di AUSER Granarolo, Silvano
Albertazzi, è diventato il fedele accompagnatore. Nel tempo trascorso in auto, in attesa nei corridoi, il dialogo si è sciolto, le parole si son fatte più franche, fiduciose, sicure. La presa in carico
dell’appuntamento da parte del Coordinatore AUSER, Giorgio Castaldini, lasciava la fissità del volontario all’utente affezionato e
così, Silvano arrivava. Era perfino sparito il dogma del bisogno,
era la visita di Silvano, o meglio l’appuntamento fissato, la certezza che la giornata trascorreva nella sua ordinarietà. Silvano è
diventato il consigliere per i lavori nei campi, campi che ora non
posso più arare, erpicare, coltivare. Quando mia figlia mi ha detto
che discuteva una tesi di laurea magistrale sulle Associazioni aderenti al Tavolo del Volontariato Sociale di Granarolo dell’Emilia
aveva sottointeso il grande riconoscimento alle Persone che dedicano il loro tempo agli Altri. Quel mattino del 22 febbraio 2013,
Bologna era innevata dal pomeriggio precedente, Silvano era l’invitato speciale. Io non ho potuto essere presente, ma avevo dedicato a Silvano la tesi che, a mia insaputa, mia figlia ha dedicato
a me: “Alla forza e ai valori. A mio padre, alla forza dei suoi valori”.

Quei valori che sono propri di Silvano e degli altri volontari. Ho
visto il video della laurea, ho visto Silvano, l’ho visto emozionato
quando mia figlia gli consegnava la sua tesi, quando si stringevano la mano. In quella stretta c’era un reciproco grazie di cuori.”
Galli Walter
MENSA SOCIALE E 3 MINI ALLOGGI, IL PROGETTO DELL’AUSER
DI PORTO VIRO (RO)
ll circolo Auser di Porto Viro,
nasce nel 1992 all'interno di
una sede in affitto con 300 soci
scritti. Nel 1998 con l'aumento
dell'iscrizioni, l'Auser ha ritenuto opportuno accedere ad
un mutuo per acquistare un
terreno ed edificare l'attuale sede. L'apertura del cantiere circa un
anno fa con data certa fine lavori per metà luglio. Il centro sarà
composto da una sala ricreativa con biblioteca e tv e in un più 3
mini-alloggi in grado di ospitare complessivamente 5 persone.
Questo centro nasce per aiutare tutti quei casi socialmente disagiati del comune e per aiutare ancor di più la situazione sociale
del paese, abbiamo ampliato la nostra cucina per poter preparare
più pasti giornalieri che vengono consegnati tutti i giorni dal lunedì alla domenica, presso le case degli anziani costretti a rimanere nei propri alloggi per motivi di salute. Le persone
autosufficienti possono invece utilizzare la nostra mensa dove li
viene fornito un pasto caldo.
FANTENELICE (BO). QUANDO I TUTOR SONO GIOVANISSIMI, C’E’
“UN INCONTRO PER LA VITA”
Giovedì 2 maggio nella palestra della scuola media di Fontanelice
sono stati consegnati gli
attestati ai ragazzi che
hanno fatto da “tutor” a 13
adulti che hanno frequentato un corso di avviamento al web. Questa
iniziativa fa parte di un
progetto chiamato "un incontro per la vita" nato tra le associazioni del paese, con Auser
capofila, l’ Amministrazione Comunale e le scuole del comune di
Fontanelice. Giuseppe Emiliani, vice preside della scuola, ha preparato le dispense del corso, coordinando i ragazzi durante le lezioni, ed è stato il collegamento tra la scuola e la nostra
Associazione. Adolfo Capurro
ROMA. “PAROLE IN CITTA’”, IL SUCCESSO DEI CORSI DI LINGUA
ITALIANA AGLI STRANIERI
Lo scorso 29 aprile si è concluso il percorso di apprendimento
della lingua italiana dedicato agli stranieri realizzato dall’Auser Lazio
nell’ambito del progetto FEI “Parole in città”. Il progetto, iniziato a
novembre 2012, ha visto la realizzazione di due corsi di lingua italiana, uno dei quali dedicato ad un nutrito gruppo di ragazzi minorenni provenienti da un centro di accoglienza minori non
accompagnati, affiancati da un giovane imam anch’egli in formazione, tutti di origine bangladese. Il secondo corso è stato costituito da un gruppo misto di immigrati di varia provenienza
geografica e varia età anagrafica. Si tratta in particolare di alcuni
anziani arrivati in Italia anche allo scopo di sostenere i figli nell’accudimento della prole, che spesso vivono una condizione di reclusione tra le mura domestiche, in completo isolamento sociale.
Questo gruppo di anziani è soprattutto rappresentato da donne di
età elevata, spesso alla prima esperienza di interazione e contatto
con la cultura e la gente italiana. A loro sono state affiancate alcune
persone più giovani, donne e uomini da poco presenti in Italia an-

cora in cerca di occupazione. Nel gruppo è nato un grande affiatamento, tanto che in molti hanno chiesto di dare continuità al corso
anche oltre la data di fine delle lezioni programmata. I corsi sono
stati tenuti da docenti individuati tra volontari anziani dell’Auser che
hanno dato il loro contributo alla scuola di lingua e cultura italiana
dell’Auser Lazio fin dal suo nascere nel 2010.
“NONNI IN WEB” A CHIARAVALLE (AN). CORSO BASE D' INFORMATICA PER I VOLONTARI DEL CENTRO AUSER
L’Auser di Chiaravalle ha organizzato nei mesi di marzo e aprile un
corso di informatica di primo livello della durata complessiva di
venti ore. Il corso si è tenuto nei locali del centro sociale "L'Incontro", la sala è stata attrezzata con 8 computer e con
alcuni notebook collegati in
rete tra di loro in modo da
garantire la massima funzionalità didattica tra i diversi
partecipanti. Al corso hanno
partecipato 12 volontari dell’Associazione Auser. Tale progetto si è rivelato molto utile, in
quanto troppo spesso gli anziani rischiano di essere esclusi dalla
possibilità di utilizzo delle diverse tecnologie informatiche che
ormai oltre ad essere indispensabili nei diversi ambiti lavorativi e
per usufruire dei diversi servizi on - line possono risultare utili
anche per fini sociali. Il corso è stato tenuto dalla Cooperativa
IDEA SERVICE tramite il Centro formazione Idea ed è stato finanziato con il 5 per mille dei cittadini che lo hanno devoluto all'Auser. Al termine del corso è stato rilasciato un attestato di frequenza
ai diversi partecipanti Augusto Scalini
ASTI. UN “NONNO CIVICH”
DELL’AUSER PROTAGONISTA DI UN SALVATAGGIO
Lunedì 6 maggio il Commissario straordinario della Provincia di
Asti Alberto Ardia ha incontrato Donato Campanella, il
nonno “civich” dell’Auser di
Asti che è stato protagonista
di un provvidenziale intervento
di salvataggio davanti all’ingresso della scuola elementare
“Cavour” di Via Comentina, ad
Asti. Donato, che prestava servizio nell’orario di uscita dei bambini,
si è accorto tempestivamente del malore di un giovane passante, intervenendo immediatamente con un massaggio cardiaco e inviando
l’allarme al soccorso di emergenza. All’arrivo dell’ambulanza, le condizioni del giovane erano stabili, grazie alla tempestività del nonno civich. Nella foto si vede, da sinistra , la Presidente dell’Auser Ala di
Asti, Franca Penna, il Commissario Straordinario della Provincia di
Asti, Alberto Ardia, il Volontario Auser Donato Campanella ed una
Funzionaria della Provincia di Asti.
BOVALINO (RC). AUSER NOI CI SIAMO NEL “PARCO DELLA SPERANZA”
L’Auser Noi ci siamo di Bovalino insieme a Caritas, Unitalsi e Cri,
è stata protagonista lo scorso
11 maggio dell’iniziativa “parco
della speranza”. Le associazioni hanno avuto la possibilità
di presentare la propria attività
alla cittadinanza in appositi gazebo allestiti in piazza Camillo
Costanzo a Bovalino.
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ANCONA. “RI-GENERIAMOCI”, UN PROGETTO CHE EDUCA ALLA
SOLIDARIETA’ E FA INCONTRARE LE GENERAZIONI
Si è svolto, presso l’ex Sala Consiliare del Comune di Ancona,
l’incontro conclusivo del progetto “Ri-Generiamoci”, progetto
di educazione alla solidarietà tra le generazioni incentrato sulle
cure in età anziana. L’iniziativa promossa dall’l’INRCA, ha visto
la collaborazione di diverse associazioni fra cui l’Auser e la
classe IIIA della Scuola Media “G. Leopardi” dell’Istituto Comprensivo “Novelli Natalucci” di Ancona. Il progetto si poneva
l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la solidarietà tra le generazioni, stimolando una visione della vecchiaia non come età
della sola non autosufficienza, ma anche di una fase in cui è possibile essere attivi, ad esempio come volontari. I ragazzi della
Scuola Media Leopardi avevano sottolineato alcuni aspetti problematici nella relazione tra giovani ed anziani: mentalità diverse,
mancanza di lavoro per i giovani. Grazie a Ri-Generiamoci essi
hanno cambiato la loro opinione sugli anziani e hanno trovato
dei punti di contatto per instaurare una relazione di amicizia e
aiuto reciproco. I dati ne sono la testimonianza: a settembre
scorso solo il 30% riteneva che le persone oltre i 60 anni potessero avere un ruolo attivo nella società, a febbraio 2013 il
dato è salito al 74%. I ragazzi hanno inoltre conosciuto il volontariato e ne hanno fatto esperienza: all’inizio solo il 56% conosceva associazioni di volontariato, mentre dopo l’avvio del
progetto il dato sale al 96%. Per contro, gli anziani a settembre
2012 avevano un’opinione piuttosto negativa dei ragazzi, che ritenevano svogliati, incapaci di svolgere lavori manuali e di ascoltare. Incontrandoli direttamente, invece, hanno mutato
sostanzialmente la loro opinione, apprezzando nei ragazzi le
qualità umane e riconoscendo anche doti come l’educazione e la
capacità di ascolto.
IMOLA PROTAGONISTA DI PROGETTO AGE

Nei giorni dal 6 al 9 maggio ad Imola si è svolta una conferenza
internazionale dal titolo Progetto Age, progetto finanziato dal Programma Europeo "Europa per i cittadini". Il progetto mira ad aumentare la partecipazione degli anziani nella società e vede la
collaborazione di 8 città (tra cui Imola) di 6 differenti paesi europei, che attraverso un'ampia collaborazione si attiveranno per garantire agli anziani le migliori opportunità di partecipare alla vita
locale. Le città sono: Falköping, e Piteå, Svezia ; Mariagerfjord,
Danimarca; Ponteceso, Spagna; Grad Buje, Croazia; Dabrowa
Gornicza, Polonia; Imola e Langhirano per l’ Italia. I 25 partner
stranieri si sono confrontati con le Associazioni che a Imola si occupano di attività rivolte alle persone anziane, quindi anche Auser
con le su molteplici attività e progetti.
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PREMIO “LIBERATTIVA” ALLA PRESIDENTE DI AUSER VITTORIA (RG)
Durante la Festa di LiberEtà
tenutasi a Palermo dall’8
all’11 maggio, Nella La
Cava, presidente del Circolo
Auser Vittoria, ha avuto il riconoscimento di “Liberattiva”, mentre la volontaria
Rosa Vindigni, che faceva
parte del gruppo di lettura e
valutazione siciliano dei
testi del Premio LiberEtà, aveva il piacere di parlare e complimentarsi con gli autori da lei segnalati, risultati poi finalisti.
TREVISO. A SCUOLA CON IL SUPERPEDIBUS. TUTTI A PIEDI IN
NOME DELLA LENTEZZA
Il tempo per andare a scuola diventa momento prezioso per condividere esperienze, amicizie e un po' di sana attività fisica. Lo

sanno bene gli alunni della scuola primaria Carducci che il 13
maggio, hanno festeggiato la Giornata mondiale della lentezza creando il pedibus più grande dell'anno. Centotrentotto i piccoli partecipanti che insieme a quaranta genitori, dieci nonni dell'Auser e
8 maestri hanno dato origine al lungo trenino. Mano nella mano,
accompagnati da due mascottes di carta, sono partiti alle 8 dal
parco di Uccio di via San Martino. Tutti insieme sono arrivati a
destinazione in via del Galletto dove sorge la scuola. Per una volta,
le regole dell'istituto sono state “lasciate a casa”, come gli zaini
dei giovani camminatori. L'arrivo con qualche minuto di ritardo,
ma nel giorno della lentezza la campanella può attendere.
MAZZARINO. IN UN LIBRO I TANTI MISTERI DEL CARDINALE MAZZARINO
Un mistero, nel passato mai del tutto chiarito, riguarda un personaggio politico di rilievo e successore di Richelieu, che governò i francesi nel XVII secolo, da italiano purosangue qual era.
Stiamo parlando del cardinale Giulio Raimondo Mazzarino, primo
ministro di Luigi XIII e poi, a causa della minore età di colui che
passerà alla storia come il Re Sole (Luigi XIV), reggente del Regno
di Francia assieme alla regina madre Anna d' Austria. Qual è il mistero? Le vere origini di Mazzarino. Era siciliano o no? Il suo
stemma cardinalizio è identico a quello che c' è nel gonfalone del
comune di Mazzarino? E' vero o no che l' attuale Principe Alberto
II di Monaco è "Duca di Mazzarino"? A queste domande, sono
state date documentate risposte attraverso il corposo libro di Giuseppe Ferreri di Mazzarino, edito da NovaGraph, dal titolo Il Mistero Mazzarino (edizioni NovaGraph, 360 pagine, 25 euro), frutto
di una lunga ed approfondita ricerca storica.
Chi fosse interessato all’argomento può contattare il professore:
Giuseppe Ferreri, Via Bolzano, 56 93013 Mazzarino (CL) stelfer@tiscali.it Cell.3339884948

La foto vincitrice del concorso
SCATTA IL BANCHETTO

Sardegna. Auser di Villamassargia (CI), l’albero che fa da sfondo è un ulivo secolare di ben 400 anni

13

‘

     

PER I DIRITTI
E LA SOLIDARIETA.

TESSERAMENTO 2013
WWW.AUSER.IT / TEL. 800.99.59.88

