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EDITORIALE
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Azzardo,
non chiamatelo gioco
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
I dati emersi dalla ricerca Anziani e
Azzardo che abbiamo realizzato con
il Gruppo Abele e in collaborazione
con Libera, sono per molti versi
inquietanti e ci devono far riflettere
come cittadini, ma soprattutto come
associazione. I numeri pesano come
pietre, il 70% circa degli intervistati
ha dichiarato di giocare almeno una
volta l’anno ed uno su tre risulta a
rischio o di aver già sviluppato la
patologia da gioco d’azzardo. In un
paese dove il gioco d’azzardo sta
dilagando a ritmi forsennati, muovendo enormi flussi di denaro, nel
mondo dei giocatori le donne, i giovanissimi e soprattutto gli anziani
risultano le categorie più esposte e
più a rischio di cadere nella dipendenza patologica. Una condizione
che si porta dietro pesantissime conseguenze in termini di spesa sociale
e sanitaria e di problemi di relazione.
Si entra in tabaccheria e fra slot,
videolottery, gratta e vinci ed altre
lotterie istantanee, si fa in fretta a
buttare via tutta o quasi la pensione.

Nei peggiori dei casi si intaccano i
risparmi di una vita. Si insegue l’illusione della vincita facile che ti
cambia la vita, che ti fa svoltare, ma
quello che resta sono le tasche vuote
e un profondo senso di frustrazione e
solitudine. La realtà che emerge
dalla ricerca è desolante, e noi come
associazione vogliamo, dobbiamo
fare qualcosa per arginare questo
fenomeno. In primo luogo facendo
crescere tra le persone anziane la
consapevolezza di quanto possa
essere facile cadere nei rischi del
gioco d’azzardo patologico. E poi
attivare una capillare opera di informazione sui risvolti, gli interessi di
lobby incrociate, e su tutti quegli
aspetti meno conosciuti dai cittadini
della quarta industria più importante
nel nostro paese, l’industria del
gioco. Poi dobbiamo essere un punto
di riferimento protettivo per tutti
coloro che stanno cadendo nella
ragnatela della dipendenza o ci sono
già molto vicini. La diffusione insana
del gioco d’azzardo fra i pensionati,

così come l’inarrestabile fenomeno
delle truffe e dei raggiri a danno delle
persone anziane, ci impongono lo
sforzo di fare di più.
Siamo un’associazione che aggrega
decine di migliaia di persone in tutta
Italia, possiamo contare su una rete
di prossimità sul territorio attraverso
il Filo d’Argento ed un numero crescente di circoli culturali. La nostra
forza è il saper contrastare la solitudine e l’emarginazione con le attività
di socializzazione che sappiamo
mettere in campo, è il dare risposte e
sostegno a chi si trova in condizioni
di fragilità. L’Auser continuerà inoltre ad essere in prima linea per
risvegliare nelle istituzioni e nella
politica l’attenzione sul degrado a
cui il gioco d’azzardo espone le persone e l’ambiente urbano, sul ruolo
ambiguo svolto dallo stato che è sia
produttore che sostenitore del gioco
d’azzardo. Con la certezza che l’azzardo non è un gioco, ma un vizio e
che non saremo da soli nel condurre
questa battaglia.

“Mettiamoci in gioco” è la campagna nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo, nata nel 2012 per sensibilizzare
l’opinione pubblica e le istituzioni sulle reali caratteristiche del gioco d’azzardo nel nostro paese e sulle sue conseguenze sociali, sanitarie ed economiche, avanzare proposte di regolamentazione del fenomeno, fornire dati e
informazioni, catalizzare l’impegno di tanti soggetti che – a livello nazionale e locale – si mobilitano per gli stessi
fini.
La campagna è promossa da una pluralità di soggetti: istituzioni – organizzazioni di terzo settore, associazioni
di consumatori, sindacati: Acli, Adoc, Adusbef, Alea, Anci, Anteas, Arci, Associazione Orthos, Auser, Avviso
Pubblico, Azione Cattolica Italiana, Cgil, Cisl, Cnca, Conagga, Ctg, Federconsumatori, FeDerSerD, Fict, Fitel,
Fondazione Pime, Fp Cgil, Gruppo Abele, InterCear, Ital Uil, Lega Consumatori, Libera, Scuola delle Buone Pratiche/Legautonomie-Terre di mezzo, Shaker – pensieri senza dimora, Uil, Uisp.
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Anziani e Azzardo, è allarme
I dati della ricerca di Auser e Gruppo Abele
Giusy Colmo
In Italia il fatturato del gioco d’azzardo legale ha raggiunto cifre da capogiro, oltre i 90 miliardi di euro.
L’industria del gioco è diventata un
vero e proprio mercato dell’illusione,
la quarta industria italiana, facendo
del nostro paese il terzo al mondo in
cui si gioca di più d’azzardo ed il
primo per la vendita di “gratta e
vinci”. Oggi si contano una slot machine ogni 150 abitanti. I giocatori a
basso rischio di dipendenza sfiorano i
due milioni e coloro che si avviano
verso una vera e propria patologia
sono oltre 800.000. Molti di loro sono
anziani. Per questo l’Auser insieme al
Gruppo Abele e con la collaborazione
di Libera ha deciso di esplorare il
comportamento di gioco d’azzardo tra
gli over 65 incontrati da Auser in 15
regioni d’Italia (Abruzzo, Basilicata,
Campania, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria, Piemonte,
Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto). I
dati sono stati presentati a Torino lo
scorso 3 marzo nel corso di una conferenza pubblica presso la Fabbrica
delle “e”, sede del Gruppo Abele.
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Mille i questionari distribuiti, 864
passati al vaglio perché completi.
Abbastanza da restituire un utile ma
problematico spaccato del rapporto
fra la terza età e il gioco d’azzardo. Si
tratta di una ricerca-intervento che
si pone l’obiettivo principale, oltre
che di focalizzare il problema, di
prendere coscienza che l’”azzardo
non è un gioco”. Come non pensare
infatti, al senso di desolazione che ci
coglie quando capita di vedere un
anziano solo al bar o in tabaccheria
giocarsi manciate di euro alle “macchinette mangiasoldi” o comprare diversi tagliandi di lotterie istantanee,
sperando nella vincita che ti cambia
la vita. Ma veniamo ai dati della ricerca di Auser e Gruppo Abele.
Il profilo degli intervistati
Oltre la metà delle persone che
hanno partecipato alla ricerca sono
uomini (51,6%), perlopiù con licenza
media (31,2%) o diploma di maturità
(26,4%). Si tratta nella quasi totalità
di pensionati (801) e in oltre il 70 per
cento dei casi erano lavoratori dipendenti. Circa la metà vive con il co-

niuge ma senza figli, un quarto vive
da solo e il resto con moglie e figli.
Nel 40 per cento dei casi hanno una
pensione media di circa mille euro, il
23% dispone di un reddito mensile
che oscilla tra i 500 e i mille euro, il
5,8 per cento ha meno di 500 euro al
mese e l’8,2% raggiunge i duemila
euro mensili.
Fra Gratta e Vinci e Superenalotto
in molti si giocano la pensione
Il 70,7% dei partecipanti all’indagine
ha giocato d’azzardo almeno una
volta nel corso dell’anno precedente
lo studio; tra i vari giochi, quelli
maggiormente utilizzati dai rispondenti sono stati Gratta e vinci e lotterie istantanee, Lotto e
Superenalotto, sia tra quanti dichiarano di aver giocato “qualche volta
l’anno”, sia tra coloro che giocano
“qualche volta al mese”, sia tra chi
gioca “qualche volta alla settimana”.
In tema di giochi preferiti, è il 30%
circa dei giocatori over 65 a prediligere giochi come Lotto e Superenalotto, il 26,6% Gratta e vinci e lotterie
istantanee, il 15% il Totocalcio e
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totip, il 10,2% i Giochi di carte a
soldi, il 3,8% Slot e Video lottery. I
luoghi presso cui si gioca d’azzardo
sono prevalentemente Ricevitorie e
Tabaccherie (44,9%), seguiti da Bar
(24%), l’abitazione privata (8%), i
Centri commerciali (6,4%). Gli over
65 incontrati dichiarano di giocare
prevalentemente per vincere denaro
(45,3%), per divertimento (19,7%),
per incontrare persone (8,8%). Se da
un lato prevalgono giochi più “passivi” come lotterie istantanee, lotto e
superenalotto, dall’altro continua a
coesistere e con una certa consistenza non residuale, il gioco alle
carte a soldi. Ma se esaminiamo le
cifre investite nei vari tipi di gioco,
emerge come le macchine elettroniche, le slot e le Video Lottery, che
sono utilizzate da una decisamente
più ridotta minoranza di persone anziane, si mangino la maggioranza
dei soldi giocati negli ultimi dodici
mesi: dei 600.000 euro circa, complessivamente investiti in gioco
d’azzardo dagli intervistati, 183.000
sono assorbiti da Slot e Video Lottery, 163.000 euro da Lotto e Superenalotto, 85.000 dal Gratta e Vinci e
dalle varie lotterie istantanee, 63.000
nei giochi di carte a soldi.
Quando il gioco d’azzardo
diventa patologico
E veniamo ad uno degli aspetti più
delicati e preoccupanti che emerge
dalla ricerca di Auser e Gruppo
Abele, il rischio di dipendenza e la
vera e propria patologia da gioco
d’azzardo fra gli anziani. Il questionario riportava una versione ridotta
della scala Canadian Problem Gambling Index, uno strumento utilizzato
a livello internazionale per valutare il
livello di rischio/problematicità/patologia tra chi gioca d’azzardo. Secondo le risposte ottenute, il 56,6%
dei giocatori rispondenti è risultato
“non problematico”: si tratta di persone che giocano d’azzardo, ma con
abitudini che al momento non comportano loro problemi economici, relazionali, legali o di salute. Il 14,4% è
risultato “a rischio” ovvero con presenza di elementi problematici che
potrebbero nel tempo evolvere in situazioni più gravi. Per il 16,4%, invece, il gioco d’azzardo sembra già

rappresentare un problema di gravità
medio/elevata e che richiederebbe
un intervento specialistico.
Un dato da sottoporre a ulteriori approfondimenti riguarda la “consapevolezza” di essere già in una
situazione di rischio: mentre i giocatori a media/elevata gravità rispondono più agevolmente sull’aver
avuto qualche tipo di problema,
quelli definibili “a rischio” in base
alla scala diagnostica citata, affermano di non avere incontrato difficoltà. In presenza di danni nella
propria vita a causa del gioco d’azzardo, inoltre, le persone hanno dichiarato di aver chiesto/ricevuto
aiuto perlopiù da conoscenti.
Perché gli anziani sono i più
a rischio
I giocatori d’azzardo anziani, abbiamo visto, sono dediti tendenzialmente a giochi cosiddetti di
“intrattenimento passivo” come le famigerate macchinette, le lotterie
istantanee, il bingo, il lotto ed il superenalotto. Giochi con accesso
estremamente semplificato, con
esito esclusivamente legato alla fortuna e al caso. L’elemento di rischio
consiste nel fatto che per i giocatori
dediti a questo tipo di giochi, la progressione verso la dipendenza avviene più rapidamente di quanto non
accada con altre forme di gioco. Ed
uscirne è più difficile, per la coesistenza di fattori legati all’età ed alla
fragilità. Ulteriore elemento fra i fattori di rischio per la dipendenza da
gioco d’azzardo tra gli anziani, è la
“perdita dei ruoli sociali tradizionali”
che caratterizza questa età della vita,
al non essere più genitori, lavoratori,
mariti, mogli può seguire il rischio di
isolamento, solitudine, depressione
ed altro. Tutte queste situazioni possono incrementare il rischio per gli
anziani di divenire dipendenti dal
gioco d’azzardo e, si sottolinea nella
ricerca “ciò può accadere nella misura in cui il gioco assume una funzione compensatoria nella vita delle
persone. Il gioco, cioè, rischia di diventare “importante” perché in
grado di procurare occasioni di socialità, offrire divertimento, alleviare
in modo parziale ed illusorio i sentimenti negativi vissuti”.
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Le conclusioni e l’impegno
Una fetta sempre più consistente di
cittadini, associazioni, enti locali, sta
reagendo con indignazione alla deriva del gioco d’azzardo legalizzato
nel nostro paese. Un impegno nel
territorio e verso la politica, con la
creazione di tavoli, campagne di
sensibilizzazione, iniziative mirate.
Purtroppo si stanno scontrando con
le lobby trasversali che in Parlamento difendono la ramificazione di
interessi di proporzioni colossali, interessi che si sono ampliati enormemente proprio in tempi di crisi. Ma
lotta politica non è sufficiente. È necessario creare strumenti per arginare il fenomeno della dipendenza
ed aiutare le persone, soprattutto gli
anziani, ad essere più informate e
consapevoli. Capaci di saper vedere
con le lenti giuste i messaggi suadenti ed illusori della vincita facile,
una vincita che non esiste.
Curatrici della ricerca Anziani e Azzardo: Monica Reynaudo psicologa e
Francesca Rascazzo sociologa del
Gruppo Abele. La ricerca completa e le
slide di presentazione si possono scaricare dal sito www.auser.it

Don Luigi Ciotti:
“Mettiamoci in gioco tutti per cercare
di essere motore di cambiamento. La
battaglia è difficile ma se si è uniti si
può sconfiggere questo male. Bisogna
liberare le persone da questa cappa
che ti toglie la vita, quale è il gioco
d’azzardo. Questo è un problema di libertà, chi è povero è prigioniero, chi è
dipendente è schiavo.”
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Brescia, associazioni in campo per
arginare la diffusione del gioco d’azzardo
Federica Gabrieli
60 soggetti hanno indicato persone
con problemi di gioco. Va però chiarito, ha precisato la Fasoli «che è bene
distinguere tra chi è vittima di una
patologia, e quindi va curato», da chi
è semplicemente «vittima di una trappola mentale», e in questi momenti di
crisi spera di risolvere i suoi problemi
con una vincita. Libera, ha spiegato
Daniela Faiferri, cercherà di mettere
in luce il tema delle infiltrazioni mafiose in queste attività, mentre Acli e
Auser, grazie alla loro presenza capillare sul territorio, potranno dare una
grossa mano sul tema prevenzione,
creando una «barriera culturale» contro il gioco d’azzardo patologico.

Brescia, seconda città per densità di
popolazione dopo Milano, è la città
della Lombardia che ha insieme a
Manerbio il record di concentrazione
di slot e di dipendenti dal gioco. Infatti secondo la Polizia di Brescia
1700 slot machines e videopoker sarebbero quelli censiti nella città secondo una prima mappatura del
fenomeno. Solo nel 2012 ogni bresciano maggiorenne ha lasciato in
slot machine e video poker 1.466
euro, circa 122 euro al mese. Se si
comprendono anche i minori, la cifra
scende a 1.229 euro l’anno, per un importo complessivo di 243 milioni di
euro. Questi dati sono il punto di partenza per il lavoro del tavolo per la
prevenzione e il contrasto del gioco
d’azzardo patologico, che il Comune
ha presentato il 19 febbraio, coinvolgendo gli assessori alla Sicurezza e ai
servizi sociali, l’Asl, la Questura, e
quattro realtà del Terzo Settore quali
l’Auser, le Acli, Libera e Confcooperative. L ’obiettivo è fare squadra e studiare il fenomeno ma, soprattutto
«inventarsi» qualcosa per prevenire e
contrastare il dilagare di patologie legate al gioco d’azzardo. Il tavolo verte
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su quattro linee di intervento: sensibilizzare la società sul tema delle dipendenze dal gioco d’azzardo; promuovere
la formazione di chi è in prima linea
nel contrasto al fenomeno; orientare i
soggetti «patologici» a percorsi di recupero; contrastare e reprimere situazioni illecite, come la presenza di
minori in sale gioco o alle slot. Su
quest’ultimo punto, verrà «strutturato
e rafforzato» il servizio coordinato con
la Questura, una sorta di giro di vite
per tutelare gli under 18.
Quanto al servizio di assistenza ai
soggetti «malati», l’Asl lavora da anni
sul problema delle dipendenze da
gioco. Da febbraio il servizio è stato
riorganizzato, aprendo anche in città
(per informazioni 030 3838063). Nel
2013 sono stati messi in campo 300
programmi di assistenza, mentre un
follow up su 100 casi a un anno di distanza dalla fine della terapia ha mostrato che il 50% dei soggetti non è
più tornato a giocare. «Un buon risultato» ha spiegato Mariagrazia Fasoli,
direttrice del dipartimento dipendenze dell’Asl. Per altro un questionario distribuito tra 208 utenti
dell’azienda sanitaria, ha rivelato che

Nei quartieri di San Polo e
Sanpolino apre il nuovo sportello
per contrastare la dipendenza da
gioco d’azzardo
Un altro fiore all’occhiello della realtà
bresciana è il recente progetto “il
quartiere bene comune” nato nel
2012, nei quartieri di San Polo e Sanpolino, finanziato dalla Fondazione
Cariplo con il sostegno di Auser,
Anffs, Acli, e Uisp. A breve dovrà
partire all’interno della medesima
iniziativa, l’attività di un sportello per
l’assistenza ai gambler e a tutti i soggetti affetti da Gap (gioco d’azzardo
patologico). La legge regionale e il tavolo pubblico- privato sono state un
spunto in più per dare il via ad una
nuova idea. Il progetto “il quartiere
bene comune” è già di per sé improntato a sviluppare il senso di coesione sociale e d’identità del
quartiere, ma soprattutto mira a rivalorizzare gli spazi comuni, creare solidarietà, e rafforzare i legami sociali
all’interno della comunità. Partendo
da questa carrellata di valori nasce
l’esigenza di dare spazio alla trattazione di un argomento spinoso per il
quartiere, ma che va fronteggiato o
perlomeno arginato. Nel complesso le
attività di contrasto del Gap nella realtà locale sarà appunto il conferi-
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mento del “bollino blu “ per gli esercizi, quali Awp (bar, ristoranti, tabaccherie) che saranno virtuose, ovvero
che riusciranno ad eliminare le slot e
videopoker dalle proprie strutture, e
che saranno d’esempio per quelle più
restie a farlo. Il processo è lungo perché chiaramente gli ostacoli sul territorio sono molti, infatti il solo quartiere
di San Polo ha 38 esercizi con un introito di 8,9 milioni di euro all’anno e
già questo basta per renderci chiara
la situazione di questa piccola realtà
che però ha un’alta concentrazione
di slot e videopoker. Il progetto
“quartiere come bene comune” che
già nel 2012 coinvolgeva 23mila persone, punta ad ampliare la propria

rete su un tema che ad oggi ha
creato un vero e proprio allarme sociale, e che necessita dell’ aiuto del
mondo associazionistico, delle istituzioni ma anche della stessa comunità che contribuisca a creare
“welfare di quartiere”. Lo sportello di
accoglienza nello specifico sarà il
primo punto di contatto per analizzare la situazione, cioè lo status del
gambler, le problematiche, e le possibili soluzioni da attivare; quindi il
percorso necessario da intraprendere. La partita complessiva delle
iniziative e attività proposte da questo progetto, convergono tutte nel
migliorare lo standard qualitativo del
vivere comune.
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Il 15 ottobre 2013 la Regione Lombardia ha approvato la legge regionale contro il gioco d’azzardo
patologico. Il Consiglio regionale
ha votato all'unanimità il testo. Gli
obiettivi del provvedimento sono la
prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo e il
trattamento di chi ne è affetto, con
il sostegno ai familiari. Tra le norme
previste, un sistema di agevolazioni e aggravi dell'aliquota Irap
che premia gli esercenti che disinstallano le apparecchiature per il
gioco e penalizza gli esercizi in cui
sono installate le slot.

Auser FVG in rete contro la
dipendenza da gioco d’azzardo
Tiziana Del Fabbro
Dopo il protocollo “Per l’invecchiamento attivo e le sinergie tra generazioni”, con la Regione Friuli Venezia
Giulia, Federsanità e Anci Fvg, l’Auser sta definendo alcuni “progetti di
comunità”, fondati sulle sinergie con
le istituzioni locali, esperti del settore
ed altre associazioni. “In sintesi – illustra il presidente, Gianfranco Pizzolitto - i progetti riguardano:
l’educazione alimentare, la promozione dell’attività fisica, la prevenzione degli incidenti domestici e
l’accessibilità. Di particolare attualità, poi, c’è il progetto per la prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo
patologico (GAP), insieme al coordinamento regionale GAP che fa riferimento alla direzione centrale salute,
Federsanità ANCI FVG, Comuni e
Aziende sanitarie, mondo della
scuola, Anteas, Caritas e altre associazioni. Per questo progetto l’area
pilota è quella triestina in quanto,
storica zona di confine, che risente,
da molti anni ormai, anche dell’attrattività delle case da gioco di Slovenia, Croazia e Austria.
Per questa ragione, già da qualche
mese Sebastiano Truglio, presidente

Auser provincia di Trieste, partecipa
al tavolo regionale che valuta le
azioni più efficaci per prevenire e
contrastare questa pericolosa dipendenza. Tra queste azioni vi sono, ad
esempio, l’automutuoaiuto, informazione, prevenzione e sorveglianza
dei casi a rischio, più forti sinergie
con i servizi sociali dei Comuni e i
dipartimenti di prevenzione e dipendenze delle aziende sanitarie. L’attenzione è rivolta sia alle persone
ultrasessantacinquenni che ai giovani, nello spirito delle “sinergie tra
generazioni”, con equilibrio, riconoscendo anche il valore positivo della
cultura ludica tradizionale e per la
promozione del diritto al gioco, allo
“sport di cittadinanza” e al tempo libero per tutti i cittadini“.
“Per questa sperimentazione – prosegue Pizzolitto- i referenti istituzionali sono il Comune di Trieste e
l’azienda per i servizi sanitari n.1
Triestina e, in prospettiva, anche gli
altri Comuni dell’Ambito sociosanitario. Un’ulteriore opportunità viene
anche dal recente impegno del Comune di Trieste, tra i primi in regione ad aderire al "Manifesto dei

sindaci per la legalità e contro il
gioco d’azzardo”, sostenuto anche
da Federsanità e Anci FVG. In Friuli
Venezia Giulia anche altri Comuni
stanno dimostrando grande attenzione per questi temi. Auspichiamo,
pertanto, l’adozione di specifici provvedimenti sia a livello nazionale che
regionale, anche tramite la creazione
di reti territoriali e sovraterritoriali
(formate dai Comuni, dalle Aziende
sanitarie, dalle Prefetture) per lo sviluppo sinergico di azioni di prevenzione e interventi per la cura delle
vittime del gioco d’azzardo patologico e il sostegno alle loro famiglie”.
Un progetto pilota a Trieste
La sperimentazione di Auser FVG
partirà dalla provincia di Trieste
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Udine. Avvio della campagna "Mettiamoci in gioco" in Friuli Venezia Giulia

corso di formazione per operatori
sulle modalità di presa in carico di
soggetti dipendenti da nuove sostanze; definizione e sperimentazione di forme nuove di presa in
carico congiunta di persone con disagi specifici. Previsti anche percorsi di integrazione tra servizi
sociali dei Comuni e Azienda sanitaria triestina, definizione delle funzioni e istituzione dell'”Agenzia
inter-ambito per le dipendenze”,
con un'attenzione particolare alla
prevenzione e promozione di stili di
vita sani, sviluppo della rete di opportunità di inserimento in realtà
associative culturali, sportive, musicali; aumento dei flussi di informazione e conoscenza sui temi
d’interesse specifici, definizione e
sperimentazione di forme nuove di
presa in carico congiunta di persone con disagi specifici.

dove Sebastiano Truglio, ha già attivato contatti con l’associazione Assodigiada, con il Comune e l’Azienda
sanitaria, nell’ambito del “Piano di
zona”, in sintonia con la strategia regionale. Un altro progetto sarà realizzato insieme all’associazione
Anteas e altri soggetti in altra area
della regione.
“Per fronteggiare questo fenomeno,
diventato ormai dilagante – illustra
Laura Famulari, assessore alle poli-

tiche sociali del Comune di Trieste
– il Comune, all'interno della programmazione 2013 – 2015 dei piani
di zona, ha indicato come obiettivo
specifici interventi congiunti socio
– sanitari sugli abusi e le dipendenze da comportamento ”. Le
azioni proposte indicano, tra l’altro:
la ricognizione dell'esistente relativamente ai servizi rivolti alle persone che presentano difficoltà
relative alle nuove dipendenze; un

il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato all'unanimità
il 1 febbraio la legge regionale per la
prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico e delle problematiche
e patologie correlate. La norma si articola su due filoni: quello della prevenzione e quello di cura e recupero,
coinvolgendo il mondo della sanità e
del sociale, il sistema sanitario, i Comuni e le associazioni.

La campagna “Mettiamoci in gioco” anche in FVG
Lo scorso 17 febbraio è partita anche in Friuli Venezia Giulia, la Campagna Mettiamo
in gioco, con la nascita del coordinamento regionale. L’incontro è stato coordinato
da Anna Martini per CNCA - Coordinamento nazionale Comunità di Accoglienza.
Hanno partecipato don Armando Zappolini, responsabile del coordinamento nazionale e Francesco Gennaro, Uil nazionale. Tra i rappresentanti delle associazioni e istituzioni del FVG sono intervenuti per Auser FVG, il vicepresidente Dario Rassatti e
Irio Iob, Auser Cervignano del Friuli, per Federsanità Anci FVG, il presidente, Giuseppe Napoli, anche in rappresentanza di ANCI FVG, insieme al segretario di Federsanità Anci FVG, Tiziana Del Fabbro e l'assessore del Comune di Udine, Raffaella
Basana. Presenti anche referenti di Aziende sanitarie, organizzazioni sindacali, associazione "Libera", Federconsumatori, mondo della cooperazione e altri .

Costruire con la musica: strumenti
riciclati per l’orchestra dei bambini
A Genova l’iniziativa di Progetto Sviluppo in collaborazione con l’Auser
Fabio Piccolino
Far nascere un’orchestra di bambini
con gli strumenti riciclati: è l’idea alla
base del progetto “Costruire con la
musica” realizzato da Progetto Sviluppo Liguria, in collaborazione con il
centro servizi Celivo ed Auser
Genova. Un’iniziativa virtuosa che ha
l’obiettivo di coinvolgere ragazzi in
condizione di disagio socio-economico culturale, psicologico, affettivo e
scolastico di cinque quartieri social-
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mente critici di Genova. Musica
come elemento di coesione e partecipazione, ma anche di riscatto sociale
ed emancipazione.
Partito a febbraio dello scorso anno, il
progetto ha coinvolto 442 bambini e
ragazzi tra i 4 e i 14 anni con un’intenzione ambiziosa: quella di costruire
l’Orchestra Giovanile Genovese.
Così, all’interno delle scuole coinvolte,
sono partiti i corsi propedeutici alla

musica; percorsi di avvicinamento,
lezioni teoriche e conoscenza della
ritmica, attraverso le percussioni.
Nel frattempo, si è dato il via alla raccolta: chiunque avesse avuto a
disposizione strumenti musicali di
cui volersi disfare, avrebbe dovuto
contattare l’Auser; i centri sociali di
Genova hanno svolto il ruolo di punto
di raccolta e i volontari Auser quello
di mettere insieme e catalogare tutte
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le donazioni ricevute. Il risultato è
stato molto buono: grazie alla generosità dei donatori, si sono messi
insieme 47 strumenti.
Non tutti naturalmente in perfette
condizioni; molti hanno dovuto essere
rimessi in sesto dal paziente lavoro
dei liutai. Così da questo anno scolastico, il secondo del progetto, si è
potuto iniziare con i corsi di
strumento veri e propri: 12 ragazzi
seguono un corso di violino, 4
suonano il clarinetto e 7 la chitarra.
Molti altri nel frattempo, proseguono
con i corsi propedeutici e vengono
inseriti nei corsi “pratici” ogni volta
che c’è un nuovo strumento a disposizione: 384 le ore di formazione
musicale fin qui svolte.
Lo strumento musicale viene affidato
ai bambini in comodato d’uso; sarà
loro compito gestirlo e prendersene

cura. Un vero “patto” che mira alla
loro responsabilizzazione, mettendoli
di fronte alla gestione di un bene che
gli è stato donato ma del quale non
sono proprietari.
Non è ancora un’orchestra e ci sarà
ancora strada da percorrere per i piccoli suonatori. Ma sono passi di
avvicinamento e di crescita che
vanno proprio in questa direzione.
A maggio ci sarà comunque un primo
saggio con i clarinetti, i violini e chitarre e qualche percussione, con l’idea
di sviluppare il lavoro coinvolgendo un
numero sempre maggiore di bambini.
L’Orchestra Giovanile genovese sta
nascendo, ma per continuare e crescere insieme, ha bisogno ancora
della generosità dei donatori.
Chi avesse strumenti musicali che
non utilizza e che vuole mettere “in
circolo” per contribuire alla
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formazione di questi ragazzi, può
mettersi in contatto con Auser
Genova, oppure con Progetto
Sviluppo Liguria.
Auser Genova: 010 2488120
http://www.auserliguria.it/genova
Progetto Sviuppo Liguria: 010-2478588
http://www.prosviliguria.org/home/

Quando il pony bussa alla porta
Elio Lodi
Il Progetto “Pony della Solidarietà”
dell’ Auser Piemonte è composto da
un gruppo di oltre 1500 giovani ragazzi e ragazze delle scuole superiori,
studenti e non che prestano un'opera
di volontariato preziosa, straordinaria
a favore delle persone anziane. Il progetto è sostenuto da un importante
contributo della Compagnia di San
Paolo ed è costruito dalle Auser territoriali del Piemonte e condiviso con
insegnanti, dirigenti scolastici, Insegnanti e genitori. L’idea è semplice e
vincente, ragazze e ragazzi mediamente tra i 17
e 20 anni si recano presso
il domicilio di persone anziane sole ed offrono un
servizio di una utilità impareggiabile. Oltre ad offrire loro un supporto che
sovente neppure i parenti
sono in grado di garantire,
instaurano con le persone
anziane un rapporto molto
simile a quello tra nipote e
nonno.
Si sviluppa con il tempo
un rapporto di assoluta fiducia reciproca, l'anziano

arricchisce con il racconto delle proprie esperienze di vita il giovane, il
quale oltre ad impreziosire la propria
vita, apre “ mondi ” nuovi, mai percorsi, insegnando agli anziani le novità tecnologiche che oggi facilitano
certe situazioni complicate di un
passato neppure remoto. Leggono e
commentano libri e testi, valutano insieme programmi televisivi. I giovani
insegnano loro le potenzialità dei telefoni cellulari, introducono gli anziani nel mondo dell'informatica

dando loro nozioni sull'uso dei computer, mettendoli in condizione di inviare le mail, utilizzando il video per
comunicare e vedere a distanza
amici o parenti lontani, e ad utilizzare
internet per le loro ricerche. Inoltre li
accompagnano in piccole passeggiate nel quartiere di loro residenza
dove sono nati, cresciuti ed invecchiati, a fare la spesa per la casa, si
recano alla posta per pagare loro le
bollette e , se necessario, anche in
farmacia per l'acquisto di farmaci. Si
prendono anche cura dei
loro animali domestici e
aiutano gli anziani a
muoversi per casa.
Un giovane gruppo “ I
Pony della solidarietà ” di
vero sostegno e contrasto
alla solitudine senza il
quale centinaia di anziani si sentirebbero soli
e ai margini di questa società che corre veloce e,
troppe volte, non trova il
tempo o peggio la voglia
di voltarsi indietro per
aiutare gli ultimi a tenere
il passo.
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Una casa per l’Auser di Novi
di Modena
Ermanno Zanotti

Finalmente da gennaio 2014 l’Auser
ed i suoi volontari hanno una casa
con un ufficio luminoso, riscaldato,
arredato, antisismico, grazie ad una
convenzione con la CoopEstense, il
Comune di Modena e l’Asl di
Modena. Per giungere fin qui i volontari dell’Auser hanno fatto, a piccoli
passi, un viaggio lungo 19 mesi
affrontando difficoltà che apparivano
insormontabili, senza lasciarsi condizionare dall’ansia e dallo sgomento
che vivevano da terremotati e in un
paese devastato da una calamità che
in pochi attimi aveva distrutto sogni,
certezze e serenità.
È prevalso lo spirito del volontariato
perché era necessario aiutare quanti
avevano bisogno ed erano tanti. “ La
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sede è distrutta, va bene, andiamo
avanti, troviamo un luogo dove poter
stare, i nostri concittadini devono
sapere che ci siamo e possono trovarci in qualsiasi momento”.
Nel campo sportivo di Novi, “ai campetti”dove è sorta la tendopoli di chi
ha perso casa c’è anche per l’Auser
un tavolo, quattro sedie, i cellulari ed
i mezzi di trasporto parcheggiati
poco lontano davanti alla casa di un
volontario. Poi arriva un camper da
parte di Auser Veneto, finalmente
qualcosa di stabile, quante prenotazioni e come “ballava” il camper per
le scosse continue o perché ci si
muoveva e ad ogni sobbalzo “ohi
mamma!”. In autunno il container,
più accogliente, quasi un ufficio, ma

quanto freddo ed umido anche con il
condizionatore e poi la neve di febbraio 2013 che distrugge il gazebo
esterno. I mezzi di trasporto parcheggiati in strada e la mattina presto,
prima dell’arrivo dei volontari, bisognava metterli in moto, liberarli della
neve o del ghiaccio che li copriva e
poi partire. Il “parco macchine dell’Auser” ad un certo punto bisogna
cercare di rinnovarlo. C’è il doblo’
quasi esausto, bisogna mandarlo in
pensione ed i soldi dove li troviamo?
Ma ci pensano i nostri volontari che
prestano servizio presso “il Mercatino
del Riuso”.
Sono diversi i novesi che portano al
mercatino del riuso suppellettili che
non usano più: Mobili, piccoli elettrodomestici, vestiario, scarpe ecc.
ecc. I volontari con un furgoncino
vanno nelle case a ritirare il materiale più ingombrante, lo controllano,
ne verificano il funzionamento, lo
riparano e poi lo mettono in vendita
a prezzi molto modici. Sono diverse
le persone che frequentano il mercatino, tentano di contrattare il prezzo
e poi acquistano.
Centesimo per centesimo, si accumulano questi preziosi ricavi, si paga la
benzina per i mezzi, l’assicurazione,
le riparazioni e da poco con questi
“centesimi” è stato acquistato un
“fiammante doblo” che macinerà,
come l’altro e con gli autisti volontari
che lo guideranno tanti chilometri,
porterà le persone prive di mezzi propri e/o di familiari che possano
accompagnarli per visite mediche
presso le strutture sanitarie, centri di
cura, ospedali, verrà consegnato a
Carpi, presso il laboratorio dell’ospedale il materiale biologico per gli
esami da effettuare.
Nella nuova “Casa” con la serenità di
sempre, con la consapevolezza che il
volontariato è servizio i volontari
Auser continueranno il lavoro che
neanche il terremoto è riuscito a fermare.

LA VOCE DELLE DONNE
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La Voce Delle Donne
Uno spazio per comunicare iniziative, progetti, testimonianze, storie di figure femminili utili a
mettere 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. Inviare
foto e articoli alla mail della redazione della rivista ufficiostastampa@auser.it

Il coraggio e la passione: la forza delle donne. Una mostra e un
concorso fotografico per ricordare Laura Prati

Lo scorso 22 marzo si à svolta l' inaugurazione della mostra/ concorso "il
coraggio e la passione: la forza delle
donne” e la premiazione delle foto
vincitrici. Il concorso, promosso da
Filo Rosa Auser in collaborazione con

la città di Cardano al Campo e la libreria Boragno di Busto Arsizio, era
dedicato al sindaco di Cardano al
Campo Laura Prati, caduta in seguito
ad un barbaro attentato nell'esercizio
dei suoi doveri istituzionali. La sua

passione, il suo coraggio, la sua determinazione sono e rimarranno un
esempio per tutti. 70 le foto ricevute
da 29 partecipanti, in larga misura
provenienti dalla provincia di Varese
(18), ma 9 sono delle provincie di
Como, Milano e Novara, una dall'Emilia Romagna e una dalla Svizzera.
Delle 70 foto pervenute, 18 sono
opera di donne e 11 di uomini. Inoltre, una cooperativa sociale, un'associazione di volontariato ed una
scuola media hanno partecipato con
numerose foto.
La foto vincitrice “la forza di un secolo” è di Francesca Casale, scelta
perché “comunica un messaggio di
speranza, di amore e di fiducia. Si
avverte la spontaneità dei gesti, l’abbandono totale della piccola mano, il
senso di protezione della mano
adulta, la forza di una comunicazione profonda fra due esseri umani.”

Firenze, 8 marzo 2014. Scarpe rosse, trecce e solidarietà
Lo scorso 8 marzo l’Auser Toscana,
con la partecipazione dell’Auser Nazionale ha organizzato una manifestazione in Piazza SS. Annunziata
presso l’Istituto degl’Innocenti,
a Firenze dove sono state esposte
le “scarpe rosse” e distesa la “treccia” realizzata dalle “Sartorie” dell’Auser Toscana, un simbolo,
quello della “treccia”, che vuole caratterizzare d’ora in poi le tante iniziative che Auser Toscana, col
supporto delle proprie Sartorie della
Solidarietà, intende portare avanti
contro il femminicidio e la violenza
sulla donne.
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“Q

uesto 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

“

Santa Sofia (FC). Il tortello
dell’Auser premiato da Slow Food

Il centro Auser di S.Sofia di Romagna
ha iniziato a "collaborare" con Slow
Food già da alcuni anni. L' occasione
dei nostri incontri si è verificata anche
per la presenza preziosa di Casa Artusi
di Forlimpopoli. Nella tradizione del
cibo povero, sulla tavola dei santasofiesi, il tortello sulla lastra è presente quasi
per tutto l'arco dell'anno.
Il centro Auser di Santa Sofia ha un
gruppo numeroso di volontarie, valenti
cuoche che si sono rese disponibili a
collaborare per mantenere vivo l'interesse verso questo piatto tipico, la cui
lavorazione è abbastanza lunga e laboriosa, quindi non troppo praticabile per
le giovani massaie. Questo gruppo, formato da socie volontarie esperte di cucina, denominate "le Nicoline", da una
delle prime volontarie dell'Auser che si
è sempre adoperata per far si' che si
potesse formare questa "memoria" da
valorizzare e far conoscere nel territorio,è sempre attivo in qualunque occasione si richiami la nostra presenza.
Quali volontari Auser, partecipiamo con
il tortello sulla lastra, alla Sagra che
ogni anno viene organizzata dal Comune e dalla Pro loco e alla fiera di S.Lucia, patrona del paese, nonchè alla Festa artusiana a Forlimpopoli.
Le nostre volontarie, grazie alle loro conoscenze sul " mangiare di una volta",
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in diverse circostanze, hanno cucinato i
nostri piatti tipici a Casa Artusi.
Il Centro Auser conserva alcuni trofei
ricevuti in premio per la partecipazione
ad eventi gastronomici che rispecchiano la tradizione. Tra questi, il premio
che SLOW FOOD ha attribuito al tortello sulla lastra, presentato al Salone del
gusto di Torino, il 27 ottobre 2012. Infatti l'Auser è stata invitata dall'Amministrazione del Parco delle Foreste Casentinesi, Falterona e Campigna a partecipare a quel grande evento internazionale che, riconoscendo il nostro impegno in questo settore, ci ha stimolato
a continuare l'iniziativa. Da quando
l'Auser con SLOW FOOD ha iniziato il
percorso sulla tradizione del buon cibo,
i Ristoranti, gli Agriturismo e le trattorie della vallata del Bidente propongono
ai loro clienti il tortello sulla lastra,
come antipasto o merenda.
Così, ci sembra di aver pienamente
raggiunto l'obiettivo che fin dall'inizio
del nostro incontro con Slow Food ci
eravamo prefissi: promuovere e mantenere nel tempo la memoria del buon
cibo, come valore importante della cultura e della storia del nostro territorio
appenninico.
Belluno. Sognando la Sicilia
La dieci giorni in Sicilia dell’Università
Popolare dell’Auser di Belluno si prospetta come una occasione ricchissima
di stimoli. Come consuetudine, infatti,
il viaggio nelle terre di Trinacria, con
partenza il 6 maggio e rientro il 15, sarà
opportunamente preparato - e anche
accompagnato - dalla professoressa Attilia Troian con le lezioni messe in calendario dall’Università. Seguiranno
giornate dense, una gioia per lo spirito
e per gli occhi, in località ricche di storia, attraverso paesaggi resi celebri dalle descrizioni di autori antichi e moderni. Dai ricchi mosaici bizantini della
composita cattedrale di Monreale e fino
al traguardo di Cefalù, sarà tutto un

fantastico viaggio nel tempo. Il mondo
greco coi templi e i teatri di Segesta,
Selinunte, Taormina ed Agrigento; i
centri storici di Trapani, detta la città
del sale, dell’arroccata troiana Erice da
cui si gode un panorama mozzafiato, di
Noto, Modica e Ragusa dalle architetture barocche imponenti e scenografiche, di Mazara del Vallo d’impianto
islamico; l’isola di san Pantaleo con i resti della città fenicia di Mozia e le Saline di Ettore Infersa con i Tre Mulini; gli
imperdibili mosaici di Piazza Armerina
e le ceramiche di Caltagirone. E, per finire in bellezza, la ciliegina sulla torta
preparata dall’Università dell’Auser: il
fascino del teatro greco di Siracusa con
la rappresentazione del dramma Coefore-Eumenidi di Eschilo. Chi fosse interessato ad avere informazioni o ad iscriversi al viaggio, si affretti perché i posti
sono limitati. Contattare l’Università
Popolare di Belluno presso la sede Auser provinciale di Piazza Mazzini 15 o
telefonando allo 0437 / 944619 o tramite
e-mail ad auserbl@virgilio.it
Alta cucina all’Auser
di Lagonegro (Pz)

Presso la sede sociale dell'Auser di Lagonegro (PZ) tutti i martedì si tiene il
laboratorio di cucina, uno dei corsi più
apprezzati e frequentati dai soci, anziani e non, del circolo cittadino. Martedì
11 febbraio il circolo ha ospitato lo chef
dell'hotel Tirreno di Sapri (SA) Josè Avigliano. Alla presenza delle storiche ed
assidue "allieve" del laboratorio e di un
gruppetto di soci curiosi ed appassionati di cucina, lo chef ha tenuto una interessante e gustosa lezione sui risotti.
Con l'assistenza professionale del responsabile del laboratorio, il cortese e
prezioso signor Giacinto Ciddio, ha mostrato la sua tecnica di cottura del riso
ed ha svelato alcuni dei segreti che utilizza per preparare i suoi squisiti ed in-
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superabili piatti. Nella lunga serata che
ci ha dedicato ha preparato tre prelibatezze: un risotto al radicchio, uno alla
zucca ed uno ai funghi! La deliziosa e
piacevole lezione è stata arricchita dalla appassionata ed interessata partecipazione dei presenti manifestatasi con
domande e commenti frutto della curiosità e dell'interesse a conoscere meglio
un'arte fondamentale per arricchire il
piacere dello stare insieme a tavola.
Non si può non sottolineare uno dei
momenti più attesi della lezione, momento atteso con entusiasmo, manifestato con calorosi applausi, e che ha
reso la serata ancora più entusiasmante e cioè la degustazione dei tre risotti
appena preparati. Ci fa piacere ringraziare di cuore pubblicamente il magnifico chef Giuseppe per la sua disponibilità, la simpatia e la cortesia che ci ha
manifestato.
Castellina Marittima (Pi). Festa
per le Nozze d’Oro e Diamante

Domenica 16 febbraio l’Auser di Castellina Marittima, in occasione della
festa di San Valentino, ha festeggiato
tredici coppie residenti nel comune che
hanno raggiunto il bellissimo traguardo
delle Nozze d'Oro con 50 anni di matrimonio e due coppie che hanno raggiunto le Nozze di Diamante con 60
anni di matrimonio. Era presente il direttivo con il presidente Giorgio Tonelli,
il Vice Presidente Daniela Bianchi e il
cassiere Giuseppe Verani, il Sindaco
Federico Lucchesi, il Vice Sindaco Elisa
Bini, il Parroco Don Gaetano, il signor
Enzo Pucciarelli ha rappresentato la
sede provinciale di Livorno.
I festeggiati riuniti nei saloni dell'Ecomuseo dell'Alabastro, hanno ricevuto
una targa ricordo dal Presidente e dal
Sindaco un volume sulla storia di Castellina Marittima. Un ricco rinfresco e una
buonissima torta, sono stati offerti ai festeggiati e a tutti i presenti alla cerimonia, il tutto servito dalle volontarie e vo-

lontari della sede di Castellina. Con un
brindisi d'augurio e foto ricordo la giornata si è conclusa in allegria con l'impegno di ritrovarsi tra altri dieci anni.
Livorno. All’Auser il premio
“Sara Mazzi” 2014

Sara Mazzi è una bambina scomparsa
nel 1990 a causa di una grave malattia.
A lei è stato intitolato l’asilo che frequentava, a lei i genitori tutti gli anni,
dedicano un premio a personaggi impegnati nel sociale. Quest’anno il premio è stato assegnato all’Auser di Livorno e alla sua presidente Fiorella Cateni. “All’interno dell’Auser le persone
anziane possono trovare aiuto – si legge nella motivazione del premio - incontrare gli altri, arricchire la propria
cultura e, nello stesso tempo, contribuire alla crescita della società in cui vivono. L’Auser infatti attraverso i propri
iscritti, oltre che occuparsi di supporto
reale ai bisogni delle persone si occupa
per esempio di sicurezza con il controllo dei giardini pubblici e davanti agli ingressi delle scuole, il loro supporto agli
attraversamenti pedonali è importante,
per non dire necessario, come è importante il loro rapporto con i bambini per i
quali diventano persone amiche di cui
fidarsi. “
Lecco. Telefonia sociale, Auser
punta alla formazione
il 19 e il 26 febbraio si sono tenuti due
incontri sul tema dell'invecchiamento
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per le oltre 30 volontarie della telefonia
sociale di Auser, che operano sul territorio della Provincia. Sotto la guida
della dott.ssa Anna Piazza, psicologa
del Lavoro e delle Organizzazioni, la
formazione si è svolta nella sede del
CIS (Centro Studi Impresa) di Valmadrera, e poi nella sede provinciale di
Auser a Lecco. Le due giornate rientrano nel percorso di formazione specifico per il servizio che ha riguardato finora la comunicazione telefonica e lo
spirito del volontariato. Nel primo incontro le volontarie della telefonia sociale di Auser hanno svolto un lavoro
di presa di coscienza del significato
dell'età anziana, partendo dalle proprie
associazioni mentali e dalla definizione di sé nella relazione con gli altri. Il
coinvolgimento personale e l'attività
pratica sono state le modalità utilizzate per tutto il tempo, per rendere più
incisivo l'intervento. Il secondo momento è stato invece dedicato all'apprendimento delle conoscenze teoriche di base del processo di invecchiamento, con il corredo di giochi cognitivi, per sperimentare come sia possibile contrastare il decadimento attraverso attività divertenti.
Una mattina nel parco nazionale
del Vesuvio con l’Auser di San
Giorgio a Cremano (Na)
Era il 28 settembre e dopo esserci incontrati con un folto numero di soci
Auser all’ingresso di uno dei tanti sentieri del parco abbiamo iniziato la nostra passeggiata. Il sentiero si prestava
magnificamente alle nostre esigenze:
comodo, con lunghi tratti pianeggianti
e dolci salite. Ciò che subito ha attirato
la nostra attenzione è stata la folta vegetazione. Passeggiavamo all’ombra di
pini marittimi, lecci, castagni e roverelle, mentre nel sottobosco trovavamo
cespugli di ginestra, cisto, e tante felci.
La fauna presente nel parco si è tenuta
ben lontano da noi chiassosi umani e
quindi le 138 specie di uccelli presenti
nel parco si sono guardati bene dal farsi
vedere e sentire. Lo stesso vale per i
mammiferi come la lepre, la volpe, il coniglio selvatico che erano ben nascosti.
Dopo due ore di cammino e 4 Km alle
spalle arriviamo alla meta e ci siamo
trovati di fronte un bellissimo panorama di Torre del Greco con il suo mare,
con la bellissima Capri e Ischia a Sud
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mentre a Est si stagliava in alto la prepotente bocca del Vesuvio.Dopo una
breve sosta abbiamo ripreso il cammino sulla strada del ritorno, ad un certo
punto la nostra attenzione è stata attratta da strani cilindri di legno che erano stati agganciati al tronco di numerosi alberi, abbiamo chiesto spiegazioni
ad Angelo (la nostra guida) che ci ha
detto che quelle erano trappole per le
processionarie. Alle 13,30 , dopo circa 8
Km di cammino, abbiamo terminato la
nostra “salubre passeggiata” e un po’
affamati ma pienamente soddisfatti abbiamo consumato una gustosissima colazione al sacco annaffiata da un ottimo
vino di Gragnano. Infine ci siamo salutati riproponendoci di ripetere questa
bellissima esperienza
Lucia Capo Morrone

Cosenza. Invisibili, marginalità e
diritto alla salute

Rovigo. Convegno conclusivo
interregionale del progetto
Form’Attiva

Grande di successo di pubblico al convegno “Invisibili” organizzato lo scorso
7 febbraio, dall’ambulatorio medico
senza confini dell’Auser di Cosenza.

Civitanova Marche. Festa di Carnevale presso la Casa di Riposo
Villa Letizia

Si è svolto a Rovigo, il convegno conclusivo (terza iniziativa interregionale)
del progetto Form'Attiva - Auser.
Oltre alle delegazioni Auser delle sette
province del Veneto, dell'Emilia Romagna e del Friuli, hanno anche partecipato: il Sindaco della Città di Rovigo,
Bruno Piva; Sofia Nicoli in rappresentanza del Consorzio Universitario Rodigino; Enrico Giannese, un giovane che
presta servizio civile nei Circoli Auser
di Ariano Polesine e Portoviro; Stefano
De Stefani della Cooperativa Raggio
Verde; Cristina Sartorello della Cooperativa Turismo & Cultura Fondazione
CA RI PA RO.
Prima dell’inizio dei lavori è stato ricordato il Presidente del Circolo Auser
Rovigo, Vincenzo Rosato, scomparso
martedì scorso.

L’Auser alla Scala di Milano, per l’iniziativa benefica “Porte aperte”. Foto di Anna Zeni
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“Q

uesta rubrica ospita immagini
o scritti realizzati da soci e
volontari delle nostre associazioni.
Mandate il vostro contributo alla
redazione scrivendo a:
ufficiostampa@auser.it

“

Vivi il Web e la TV
Il tempo scorre inesorabile,
gli anni passano, le esigenze cambiano
ma, la volontà e la voglia di apprendere,
si fa sempre più forte.
La vita ci offre, ogni giorno
delle nuove opportunità, delle occasioni
per far si che, la nostra esistenza non sia solo
un lasciarsi vivere,
ma un vivere, al passo con i tempi.
Quindi, caro ultra sessantacinquenne,
non abbatterti, affronta
con serenità e spensieratezza
la nuova vita che ti vien offerta.
Quando eri giovane, forse
avevi la televisione
che ti informava, ti teneva compagnia e,
se per caso non la possedevi,
da un vicino andavi
per veder la partita ed esultare
per la vittoria ottenuta.
Oggi invece, c'è il mondo del web che,
anche se virtualmente, ti fa conoscere
tanta gente e ti da la possibilità
di informarti, imparare, socializzare.
E' un mondo magico che puoi scoprire,
cliccando sul mouse e veder lo schermo aprirsi
in una realtà che certo paura non fa, in quanto è,
ciò che la vita ti da.
E' un modo piacevole per restar vivi dentro,
di viaggiar con la fantasia e di star in allegra compagnia.
Sandra Trevisan
Circolo Auser di Feltre (Belluno)

Orizzonti
Tu sei il mondo che incontro,
vi entro con stupore,
sono in ascolto e faccio domande,
come il mio solito
come in un viaggio,
ammirata.
So che a non parlare
e a non chiedere…
non si beve neanche un caffè
e ad attendere solo,
fare sintesi, dar giudizi,
si sbaglia sempre.
Godo della tua vicinanza,
come del passeggiare in piano.
Sulle distanze invece,
fra me e te
come su ogni differenza,
mi inerpico in salita
in esercizio paziente...
alla prossima curva del sentiero
può aprirsi un nuovo orizzonte :
su di te, su di me, sul nostro incontro
uno sguardo sul mondo…insieme.
Il fiato? Non lo metto mai in conto
dovrei, ma sono troppo curiosa.
Un abbraccio. Leda
Leda Cossu,
Circolo Montessori Auser
Venezia Mestre
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