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Nei giorni scorsi il Governo ha reso
pubbliche le "Linee guida per la ri-
forma del Terzo Settore", un inizia-
tiva attesa da anni, preceduta da
una breve istruttoria informale con le
associazioni di riferimento. Si apre
una fase che in tempi brevi (fine giu-
gno) può produrre il disegno di legge
quadro che avvia la riforma delle
leggi che regolano il Terzo Settore.
Una scelta, che può apparire azzar-
data, ma che impone a tutti la neces-
sità di ripensare il settore e la propria
organizzazione dentro una società
che negli ultimi vent'anni è profon-
damente cambiata.
Una riforma annunciata che sfida un
contesto che negli anni è cresciuto
realizzando tante buone pratiche ma
che continua ad assumere un ruolo
conservatore. Le linee guida pon-
gono con forza, nuove sfide innova-
tive come il concetto di trasparenza
a partire da chi ha diritto a stare nel
Terzo Settore e chi invece deve stare
fuori, come la certificazione sociale
delle risorse e degli scopi associativi,
il riconoscimento di luogo dove resi-
stono valori formativi per i giovani e
non solo; tutti aspetti sicuramente
positivi che possono far del bene ad
un settore che si muove senza la lo-
gica del profitto in un contesto so-
ciale che ha bisogno di riferimenti
moralmente certi.
Ricostruire i dettati giuridici, dare
valore al principio di sussidiarietà
verticale e orizzontale, dare valore al-
l'impresa sociale, favorire l'incontro
dei giovani con l'attività di volonta-
riato, dare stabilità al sostegno eco-
nomico del Terzo Settore, sono i
principali titoli con cui si articola il
documento del Governo.
Un documento che in premessa
esalta il ruolo del Terzo Settore e si
propone di costruire per il paese un
welfare partecipativo fondato su una
governance sociale "al fine di ammo-
dernare le modalità di organizza-
zione e di erogazione dei servizi di
welfare".

Una prima lettura del documento
porta ad affermare: finalmente si
trova il coraggio di parlare di welfare
comunity, di valorizzare un settore
che tanto ha dato, e continua a dare,
alla comunità di questo paese, di
proporre la partecipazione dei citta-
dini alla vita pubblica e il supera-
mento delle vecchie e nuove forme
di esclusione sociale. 
Quante incredibili assonanze con il
nostro progetto sociale.
La cosa che però appare sincera-
mente incomprensibile è il metodo
proposto per la discussione, niente
tavoli di confronto, solo contributi via
mail, nessun coinvolgimento delle
parti sociali su temi delicati come la
definizione di un "secondo welfare".
In sostanza mentre si afferma la par-
tecipazione dei cittadini si nega il
ruolo alle loro rappresentanze.
È difficile pensare che la fretta di
realizzare le riforme possa giustifi-
care la cancellazione del dialogo so-

ciale che tanto ha contribuito alla
crescita del nostro paese.
Forse è utile che l'innovazione del
Terzo Settore e del welfare sociale av-
venga attraverso un processo parteci-
pato, condiviso e trasparente, la
forzatura per decreto legge rischia di
indebolire un settore che funziona at-
traverso il protagonismo delle persone
e regge anche nei periodi di crisi.
Come Auser metteremo da parte
tutte le nostre perplessità e accette-
remo la sfida, abbiamo già iniziato a
farlo attraverso i ruoli che ricopriamo
nel Forum del Terzo Settore, lavore-
remo cercando di essere protagonisti
nel tentativo di conseguire un risul-
tato positivo in linea con la nostra
progettualità, ci metteremo in di-
scussione e se sarà necessario ripen-
seremo anche in termini
organizzativi la nostra associazione. 
Le valutazioni e i giudizi di merito le
faremo ad ogni stato di avanzamento
e soprattutto alla fine del percorso.
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Corruzione e tangenti hanno terremo-
tato gli appalti di Expo Milano 2015
facendoci rivivere i vecchi tempi della
prima Tangentopoli, hanno rallentato
i lavori, aperto il dibattito se fosse il
caso di bloccare tutto e mandare al-
l’aria un evento che ci dovrebbe met-
tere al centro dell’attenzione
mondiale per 6 mesi filati, a partire
dal primo maggio del 2015. Sta di
fatto che il conto alla rovescia della
prossima Esposizione Universale che
avrà come tema ”Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita”, è già iniziato. 
C’è una novità che caratterizzerà for-
temente questa edizione, una novità
positiva, interessante, poco raccon-
tata dalla stampa, soffocata dalle noti-
zie sulla valanga di tangenti che si

sono rovesciate sugli appalti. Si tratta
della presenza, per la prima volta, di
un padiglione dedicato alle organizza-
zioni nazionali e internazionali della
Società Civile. E’ la Cascina Triulza,
un padiglione fra i più grandi previsti
con i suoi 7.900 mq di superficie,
l’unico già esistente all’interno del
sito espositivo dell’Expo. E’ un antico
cascinale tipico della campagna lom-
barda e parte del patrimonio storico e
soprattutto è stato individuato come
uno dei principali lasciti materiali e
immateriali di Expo Milano 2015. Ca-
scina Triulza diventerà, durante e
dopo l’Esposizione Universale, un
vero e proprio centro di riferimento
per le reti locali e internazionali del
Terzo Settore, un cantiere perma-

nente di idee, di proposte, di attività
per contribuire a sviluppare il tema
“Nutrire il Pianeta, Energia per la
Vita” e costruire anche in collabora-
zione con le istituzioni e gli operatori
economici, iniziative e progetti per
un futuro più equo e sostenibile. 
Cascina Triulza disporrà di un audito-
rium da 200 posti, aree espositive
multifunzionali, spazi per workshop,
spettacoli, mostre, ma anche orti e di-
verse aree verdi; ci sarà un ampio
spazio riservato ai piccoli produttori
ed alle esperienze di economia so-
ciale attenta alla qualità, all’ambiente,
ai diritti. Spazi e servizi sono stati
concepiti per favorire la partecipa-
zione, le relazioni e lo sviluppo di
nuove progettualità, per avvicinare i
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Tutti in Cascina.
La società civile protagonista dell’Expo Milano 2015

Giusy Colmo



cittadini e tutti i visitatori ai temi
dell’Expo in modo consapevole. 
A gestire l’intero Padiglione della So-
cietà Civile sarà la Fondazione
Triulza, coordinando un ricco pro-
gramma di eventi in collaborazione
con Expo 2015. 
La Fondazione Triulza è una rete
ampia, plurale e partecipata dalle
principali organizzazioni del Terzo
Settore del nostro Paese. L’Auser Na-
zionale ed Auser Lombardia sono
parte di questa sfida, insieme al
Forum del Terzo Settore, Anteas e
Ada, Acli, Fondazione Casa della Ca-
rità, Legambiente, Focsiv, AiBi, Arci,
solo per citarne alcune. 60 realtà, di
tutti gli ambiti, dall’associazionismo
e volontariato alla cooperazione in-
ternazionale, dalla tutela dell’am-
biente al turismo responsabile, realtà
che hanno voluto impegnarsi in
prima linea nell’organizzazione del
Padiglione per accreditare a livello
internazionale il contributo essen-
ziale della società civile nell’affron-
tare i grandi problemi del pianeta e

della sua umanità. 
Lo scorso 29 aprile a Roma, alla pre-
senza del presidente del Senato Pietro
Grasso e del Ministro delle politiche
agricole Maurizio Martina, il Padi-
glione della Società Civile è stato pre-
sentato ufficialmente. La
caratteristica essenziale e centrale del
modello gestionale del Padiglione
sarà il coinvolgimento diretto delle or-
ganizzazioni non profit nella costru-
zione del programma culturale
dell’Expo. La Fondazione Triulza ha
già cominciato a raccogliere istanze e
proposte da parte di tutti, per orga-
nizzare la loro presenza durante i 6
mesi di Esposizione Universale, me-
diante il confronto permanente con le
organizzazioni ed attraverso specifi-
che “Call” o chiamate di idee. La
prima chiamata di idee era stata
aperta il 28 febbraio e si è conclusa lo
scorso 30 aprile con un bilancio più
che positivo. 105 organizzazioni
hanno risposto proponendo 133 pro-
getti per costruire il programma cul-
turale del Padiglione Società Civile

Cascina Triulza. Molti dei progetti
presentati vedono la collaborazione
tra realtà italiane e organizzazioni
estere. Uno degli aspetti più innova-
tivi del modello gestionale del Padi-
glione Società Civile è proprio
l’effettivo coinvolgimento delle orga-
nizzazioni italiane e internazionali del
Terzo Settore nella costruzione del
Programma Culturale: si possono pro-
porre eventi, attività culturali, esposi-
tive, convegni e momenti
d’intrattenimento partecipando a
specifici concorsi di idee e dimo-
strando la fattibilità economica della
proposta. Da qui alla fine dell’anno se-
guiranno altre “Call” internazionali
per permettere alle realtà del terzo
settore di tutto il mondo di proporre
iniziative e progetti da lanciare
presso la Cascina Triulza in occasione
dell’Esposizione Universale. Un padi-
glione, quello della Triulza, che ci au-
guriamo diventi il più visitato
dell’Esposizione, simbolo di un Paese
che reagisce al malaffare, sprigio-
nando idee ed energia positiva. 
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Diecimila volontari per l’Expo. Presentato a Milano il programma che coin-
volge CSVNet e Ciessevi

Si è svolto il 16 maggio a Milano, presso Palazzo Reale, il convegno “Expo 2015:
temi, relazioni e occasioni”, che ha aperto la terza Conferenza Organizzativa
di CSVNet. L’iniziativa è stata l’occasione per presentare il “Programma Vo-
lontari per l’Expo”. Saranno 10.000 infatti i volontari che parteciperanno al-
l’esposizione universale, attraverso una serie di progetti che vanno
dall'accoglienza all'orientamento, fino al supporto dei visitatori; dai progetti
specifici di servizio civile al coinvolgimento degli studenti delle scuole supe-
riori, all'attivazione del volontariato d'impresa. Senza alcun limite di età, il Pro-
gramma nasce nell’ottica di favorire la collaborazione e l'attivazione di nuove
sinergie fra società civile, istituzioni, imprese e associazionismo. Saranno
CSVnet e Ciessevi Milano ad ingaggiare oltre 7.500 volontari di breve periodo,
grazie alle reti associative nazionali e al radicamento territoriale che i Centri
di Servizio hanno costruito in quindici anni di attività.
L’individuazione dei volontari sarà articolato e capillare sull’intero territorio na-
zionale, così da rendere protagonisti del Programma Volontari tutti gli interlocutori
del mondo del volontariato. Un team di orientatori accoglieranno le candidature
dei cittadini interessati a partecipare, in modo da garantire l’impiego di 581 vo-
lontari al giorno per ognuno dei 13 periodi di servizio identificati da Expo 2015.
Gli aspiranti volontari potranno candidarsi online sul sito internet http://volun-
teer.expo2015.org realizzato da Expo: qui potranno conoscere le attività nelle quali
impegnarsi, diverse sia nella tipologia che nella durata. Una volta inviata la can-
didatura saranno contattati per un colloquio di orientamento, in genere di per-
sona, con gli informatori-orientatori. Una volta confermato il loro coinvolgimento,
dovranno seguire 15 ore di auto-formazione online e obbligatoria. Per favorire la
relazione e l’appartenenza al gruppo di volontari Expo, saranno organizzati eventi,
incontri tematici, momenti di informazione sul tema. I volontari inoltre potranno
mettersi in relazione tra loro attraverso una social community specifica.

Fabio Piccolino



“Mao” Valpiana storico militante del
movimento non violento chiede un
minuto di omaggio alle vittime di
ogni guerra, in tredicimila si alzano in
piedi e in silenzio guardano al palco,
al gigantesco striscione tricolore NO
F 35. Dopo un grande applauso Val-
piana fa la proposta politica del-
l’Arena della Pace: “dal 2 giugno,
festa della Repubblica, al 2 ottobre,
compleanno di Ghandi, raccoglie-
remo le firme per la vera difesa della
patria. Una legge che istituisca e fi-
nanzi il Dipartimento della Difesa ci-
vile. Avrà tre pilastri: il servizio civile
per tutti i giovani, i corpi civili di pace
e la protezione civile”.
Il 25 aprile, il giorno della Liberazione,
le principali reti e i movimenti per la
pace e per la nonviolenza italiani si
sono ritrovati dopo 11 anni all’Arena
di Verona. “Ci siamo ripresi l’Arena
questo è il vero miracolo” così Padre
Alex Zanotelli ha salutato i 13 mila pa-
cifisti lì riuniti. Certo molte erano le
persone di età avanzata, per le quali
questo nell’Anfiteatro di Verona, è
stato un ritorno, ma tantissimi erano
anche i giovani e i giovanissimi che
hanno partecipato sotto il sole co-

cente a questa attesa giornata per la
Pace. Ad accogliere i presenti giunti
da tutta Italia ai due lati del palco
c’erano i due slogan che riassumono il
senso di questo grande raduno. “Resi-
stenza oggi si chiama non violenza” e
“Liberazione oggi si chiama Disarmo”.
Un'Arena arcobaleno stipata di per-
sone con bandiere, palloncini e stri-
scioni, magliette colorate e lancio di
aeroplanini di carta. L’intero movi-
mento della pace italiano si è ritrovato
in questa giornata di festa e di memo-
ria animata dalle tante reti della so-
cietà civile italiana tra cui la Rete della
Pace della quale l’Auser è promotrice.
La giornata è stata autofinanziata e
resa possibile dalla presenza di oltre
un centinaio di volontari e dagli arti-
sti, cantanti, attori, comici, musicisti,
giornalisti, tecnici. Ma il fatto più im-
portante è che si sia lavorato per unifi-
care le diverse anime del pacifismo e
della voglia di partecipazione demo-
cratica a progetti concreti per dire
basta alle spese militari. All’Arena
hanno inviato un messaggio affet-
tuoso la Presidente della Camera
Laura Boldrini “Avrei voluto essere a
Verona dove si incontra l’Italia soli-

dale, insieme a chi per anni ha mante-
nuto l’impegno per il disarmo anche
quando ciò veniva bollato come utopi-
smo radicale” e il segretario di Stato
del Vaticano Pietro Parolin che ha ci-
tato un messaggio di papa Francesco
“Finché ci saranno armi si troveranno
sempre nuovi pretesti per avviare
ostilità”. Un altro dato importante è
stato l’entusiasmo con cui associa-
zioni laiche e cattoliche insieme
hanno ribadito il NO ai Caccia F-35 e
il rafforzamento della presenza della
società civile tutte le aree di crisi
(dalla Siria all'Ucraina). La prima testi-
monianza dal palco è stata quella di
Lidia Menapace, novantenne, staf-
fetta partigiana “Il primo grande epi-
sodio di resistenza popolare non
violenta “ ha ricordato “fu quando
dopo l’8 moltissime famiglie diedero
rifugio ai militari allo sbando salvan-
doli dalle retate naziste”. Poi tanti altri
portano un saluto e le loro riflessioni
Gino Spiazzi, deportato nel lager di
Floosenburg, Francesco Vignarca, co-
ordinatore della Campagna Taglia le
Ali alle Armi, Don Albino Bizzotto, dei
Beati Costruttori di Pace, Licio Palaz-
zini presidente della Conferenza Na-
zionale Enti di Servizio Civile,
Venanzio Milani Fondazione Nigrizia,
Alberto Trevisan storico pioniere
dell’obiezione, Gino Strada in collega-
mento dal Sudan. Oltre alla pace, i fili
conduttori della giornata sono stati i
diritti, la denuncia delle povertà e la ri-
chiesta di cittadinanza per i migranti.
Il tema del lavoro è stato uno dei mo-
menti centrali della giornata, con le
due interviste di Gad Lerner, a Mauri-
zio Landini, della Fiom e a Gianni
Alioti della Fim, e quindi, ad Elena
Lattuada, della Cgil, e Gianni Botta-
lico, delle ACLI. I tre sindacalisti
hanno descritto un sindacato che
vuole difendere l'occupazione ma non
è indifferente a cosa si produce.
Hanno parlato della possibilità di ri-
convertire l’industria bellica così
come è stato fatto nel dopo guerra con
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Pace e disarmo, in tredicimila 
all’Arena di Verona 
Marica Guiducci



le imprese di armamenti e dell'impe-
gno delle lavoratrici e dei lavoratori
verso un'economia di pace e ambien-
talmente sostenibile. Fin dalle prime
parole l’appello alla dignità di Don
Luigi Ciotti fondatore di Libera è
giunto con forza alle migliaia di per-
sone riunite. 
“Pace significa riconoscere la dignità
di tutti e il diritto di ciascuno ad esi-
stere. In Italia sta diventando sempre
più incerto il confine tra inclusione ed
esclusione. Pare che solo le associa-
zioni umanitarie siano delegate ad

occuparsi degli ultimi. Chiediamo più
giustizia, non vogliamo beneficenza, i
poveri vogliono riscatto e dignità. Vo-
gliono giustizia” .
Maurizio Simoncelli dell’Archivio di-
sarmo ha ricordato le cifre dell’indu-
stria della guerra ”l’Europa ha 1,5
milioni di uomini armati e spende tre
volte la Russia. L’Italia contabilizza 20
miliardi per la Difesa, più un altro de-
stinato alle missioni di peacekeeping.
In termini di Pil più della Germania”.
Sotto il sole sui gradoni in ascolto c’è
anche monsignor Luigi Bettazzi. Con

i suoi 93 anni e il suo discorso si gua-
dagna l’ovazione finale dell’Arena
della Pace “c’ero la prima volta e lo
spirito dell’Arena è sempre lo stesso”.
A questo punto è iniziata la festa con
la musica e gli spettacoli. Ma prima
gli organizzatori hanno aggiornato
l’agenda del pacifismo. All’inizio di
giugno ci sarà il raduno mondiale a
Sarajevo per ricordare che è passato
un secolo dall’orrore della prima
guerra e dopo l’estate tutti insieme
ancora una volta alla marcia Perugia
Assisi. 

La storia è di quelle positive, che
fanno sperare in un altro mondo
possibile.
Ma è anche una di quelle storie che
per avere un finale lieto, hanno biso-
gno di non concludersi. 
La Reale Tenuta di Carditello
si trova a San Tammaro, nel
Casertano, nel bel mezzo della
terra dei fuochi.
Complesso monumentale di
epoca borbonica dal valore
inestimabile, è finito negli
anni, come troppo spesso ac-
cade in questo paese, nel de-
grado e nell’incuria. Una
meraviglia architettonica ab-
bandonata al proprio destino,
o peggio, a quello della mala-
vita organizzata, che avrebbe
potuto impadronirsene dopo la
messa all’asta della struttura da
parte dello Stato.
Il mondo del volontariato però si è
messo di traverso e ha fatto in modo
che la Reggia di Carditello diventasse
un vero e proprio “bene comune”.
L’Auser di Caserta è stata, insieme al
Csv campano, tra le prime associa-
zioni a battersi in difesa del com-
plesso . “Salviamo la Reggia di
Carditello”, era il nome del progetto
che già cinque anni fa si proponeva
di salvaguardare l’area, valorizzan-

done il territorio e la storia. 
A parlarcene è Elisabetta Luise, pre-
sidente di Auser Caserta. “Il degrado
aveva raggiunto livelli inimmagina-
bili. Per contrastarlo, abbiamo pen-

sato ad un progetto che coinvolgesse
le persone. Abbiamo fatto delle gite
organizzate con le scuole e pianifi-
cato conferenze, coinvolgendo anche
l’università”. Un bene da salvaguar-
dare, ma anche una storia da raccon-
tare. “L’attività casearia, fiore
all’occhiello del nostro territorio,
nasce proprio qui. Furono i Borboni i
primi a lavorare la mozzarella, perché
qui possedevano un allevamento di
bufale. E’ qui che sorsero i primi ca-
seifici”. Nel frattempo, la battaglia
per la salvaguardia della Reggia di

Carditello si è ampliata, coinvol-
gendo numerose associazioni coordi-
nate da Agenda 21 e dal Forum
Terzo Settore campano, come Fai,
Italia Nostra, Legambiente, Slow-

food, Arci, Acli, Bancaetica.
Grazie all’impegno di Mas-
simo Bray, Ministro dei Beni
e delle attività culturali nel
governo Letta, la Reggia è
stata riscattata dallo Stato,
impedendone la privatizza-
zione e divenendo un vero e
proprio “Bene comune”.
Un successo per il nostro
Paese e per l’intera comu-
nità, ma una missione com-
piuta in parte: la Reggia è
salva, ma adesso c’è bisogno
di guardare avanti e capire

come gestire il bene comune e so-
prattutto, con quali soldi. 
Il lavoro delle associazioni continua,
ma c’è bisogno del sostegno co-
stante da parte delle istituzioni.
Massimo Bray, che si era speso mol-
tissimo per la salvaguardia di Cardi-
tello, non è più ministro, anche se il
nuovo titolare dei beni culturali, Dario
Franceschini, si è impegnato per con-
tinuare sulla strada intrapresa.
“Ora serve un progetto per la ge-
stione di Carditello”, spiega Pasquale
Iorio di Auser Caserta e del Forum
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Reggia di Carditello, il bene 
comune restituito ai cittadini 
Una storia di degrado e impegno civico in provincia di Caserta

Fabio Piccolino



Il territorio di Paola presenta un
ricco patrimonio artistico- cultu-
rale che, se non adeguatamente
tutelato e valorizzato, rischia di
andare disperso. Uno di questi è
il complesso monastico di Santa
Maria di Valle di Josaphat in
località Badia, sconosciuto fino
a qualche anno fa dagli stessi
abitanti di Paola (CS) di cui que-
sta località fa parte, portato alla
luce dal circolo Auser di Paola
grazie al progetto “La cultura del
legno: dalla musica alla tecnolo-
gia” realizzato dal 2010 al 2012
con i fondi.
Parlare di patrimonio artistico- cul-
turale significa parlare di Beni
Comuni e parlare di Beni Comuni
significa parlare di un insieme di
Beni necessariamente condivisi, la
cui natura è fatta di identità,
cultura, saperi, relazioni sociali, tra-
dizioni … e difenderli, proteggerli,
significa perseguire un “interesse
generale” che non è di esclusiva
competenza delle istituzioni pubbli-
che, ma riguarda anche l’azione dei
cittadini, singoli e associati.
Oggi, a due anni dalla fine del
progetto, il complesso monastico di
Badia continua ad essere utilizzato
dal circolo Auser in virtù di un
accordo con l’Amministrazione
Comunale di Paola che dopo l’espe-
rienza positiva del progetto “La
cultura del legno” ha voluto rinnovare
la sua fiducia affidando al circolo
Auser la cura e la tutela di Badia e
grazie soprattutto all’impegno dei
volontari che continuano a mettere a

disposizione gran parte del loro
tempo, energie ed entusiasmo per la
conservazione della struttura . Il loro
primo intervento di ordinaria manu-
tenzione, con una modica spesa per
l’acquisto del materiale occorrente (il
resto, lavoro volontario) è stato quello
del ripristino di tutti gli infissi, scarta-
vetrati, stuccati, pitturati e riportati al
loro aspetto originario. 
La motivazione che spinge i nostri
volontari ad operare non deriva tanto
da altruismo nei confronti degli altri
quanto dal riconoscere elementi di
interesse comune per cui vale la pena
prendersi cura del territorio e del suo
patrimonio. Grazie al lavoro dei nostri
volontari di restauro e messa in sicu-
rezza delle finestre fatiscenti, il
complesso monastico di Badia è oggi
un luogo capace di essere fruito e vis-
suto dai cittadini del luogo e di
richiamare cittadini provenienti da
lontano, dando così luogo ad un turi-
smo sostenibile. È infatti intenzione
del circolo Auser continuare queste
azioni di intervento per rendere sem-

pre più accogliente la struttura e
svolgervi quelle attività che ne
consentono la fruibilità e raffor-
zano il senso di appartenenza
della comunità locale attraverso
il recupero delle radici storiche e
culturali: una serie di mostre che
meglio rispondono al bisogno di
conservazione, salvaguardia e
valorizzazione del notevole patri-
monio culturale, storico e
artistico di cui il territorio è
dotato, dando luogo ad una fun-
zione non solo conservativa ed
espositiva, ma soprattutto edu-

cativa; uno sportello informativo per
dare informazioni, mantenere e
ampliare i rapporti con le istituzioni e
con il territorio; escursioni lungo i
sentieri retrostanti il complesso
monastico di Badia con l'accompa-
gnamento di guide naturalistiche, per
far conoscere la storia, le tradizioni, le
ricchezze naturali del nostro territorio
e far acquisire una corretta sensibilità
ambientale; eventi di coinvolgimento
(concerti, convegni, seminari, labora-
tori teatrali...) che promuovano un
processo di crescita locale e possano
diventare elementi di attrattività turi-
stica per il territorio; apertura al
territorio attraverso visite volte a
sponsorizzare i prodotti della tradi-
zione e cultura locale.
Conoscenza, partecipazione, educa-
zione al patrimonio culturale,
sostenibilità ambientale costituiscono
il principio di cittadinanza attiva che
identifica nei Beni Comuni un patri-
monio da tutelare e valorizzare
nell’interesse generale della comunità.

Terzo Settore Campania.
“Le associazioni si stanno battendo
per avviare le procedure per un pro-
getto che veda la Reggia di Cardi-
tello come il fulcro di un polo
culturale, attraverso lo sviluppo eco-
sostenibile, la rivalutazione del terri-
torio dai rischi di rifiuti ed

inquinamento, il coinvolgimento
dell’Università di Caserta e della Fe-
derico II di Napoli, delle scuole, ma
anche del mondo delle professioni.
La gestione del bene è molto com-
plessa: l’area è enorme e senza le ri-
sorse necessarie, è impossibile
andare avanti: attualmente siamo in

una situazione di stallo”.
Le battaglie dei cittadini hanno fatto
nascere qualcosa di prezioso: ora è
necessario non vanificare il percorso
fin qui intrapreso, per fare in modo
che Carditello diventi il simbolo della
rivincita della società civile contro il
degrado e la malavita.
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La Badia, un bene di tutti grazie ai
volontari di Auser Paola
Liliana Neri, Responsabile della comunicazione circolo Auser Paola



Nel 1991 con una delibera emessa dal
Consiglio Comunale di Sacile,veniva
concesso per la durata di nove anni
alla Cooperativa San Patrignano, un
casale con gli annessi terreni agricoli
nella frazione di San Giovanni di Li-
venza (comune di Sacile, provincia di
Pordenone) della superficie di circa
70.000mq, per essere adibito a Comu-
nità Terapeutica per il recupero psico-
fisico di soggetti dipendenti da
sostanze stupefacenti. Successiva-
mente a causa di un mutamento delle
condizioni non più idonee all’uso di
destinazione che era stato scelto, la
struttura di Sacile non fu più in como-
dato d’uso alla Cooperativa San Patri-
gnano e per anni rimase in uno stato
di completo abbandono. Dalla smobili-
tazione dell’ex San Patrignano si sono
succedute numerose ipotesi di riuti-
lizzo della struttura, che tuttavia non
si sono tradotte mai in un progetto
concreto, fino al febbraio 2007, anno
di svolta, nel quale grazie agli incontri
tra Amministrazione comunale di Sa-
cile e il Comitato di San Giovanni di
Livenza, e altri attori significativi
come l’ASS6 ed alcune organizzazioni
del Terzo settore, è emersa l’ipotesi di
destinare il bene a “Fattoria Sociale”. 
Alla fine del mese di luglio 2011 hanno
avuto inizio i lavori di ristrutturazione
della residenza del Comune di Sacile
nella frazione di San Giovanni di Li-
venza, destinata all’uso di fattoria so-
ciale. La prima fase ha visto la
sistemazione degli immobili, delle
serre e del territorio circostante per la
realizzazione della fattoria sociale.
Successivamente si è passati alla rea-
lizzazione di un laboratorio perma-
nente per persone con lieve disabilità
o in situazione di svantaggio; nella
fase conclusiva che è ancora in atto, la
ristrutturazione complessiva della
struttura con la realizzazione di appar-
tamenti per la sperimentazione abita-
tiva di persone disabili. Insomma un
contenitore di grandi iniziative rac-

chiuse nell’ambito del welfare comu-
nitario che il modello della fattoria so-
ciale vuole promuovere ovvero:
attività di tirocinio per disabili e per-
sone fragili, lavori di pubblica
utilità,produzioni agricole in autono-
mia secondo il modello delle produ-
zioni “bio”, sviluppare la rete di
socialità secondo i valori della recipro-
cità, del mutuo aiuto, della coopera-
zione e questo anche grazie alla
spinta del Terzo settore e in partico-
lare proprio quest’anno della realtà di
Auser che ha voluto proporre il pro-
getto di abitare solidale nella fattoria.
Proprio a partire dal 24 dicembre
2013, è iniziato il comodato d’uso gra-
tuito della casa del custode dell’asso-
ciazione Auser, con l’operato del
volontario Niack Papa che si occupa
della sorveglianza dell’area della fatto-
ria sociale. Sinora grandi sono stati gli
interventi per la sistemazione del-
l’area verde, con le attività di bonifica
e “riabilitazione” da parte del custode
negli orti della solidarietà, che coinvol-
gono dieci famiglie che si occupano
della semina e della raccolta di ver-
dura e ortaggi che saranno destinati
allo sportello della Caritas, aiutando
così le famiglie che vivono situazioni
di grande disagio. Potremo definirla
una sorta “di catena della solidarietà”
dove coloro che per differenti ragioni
vivono una situazione di emargina-
zione e fragilità si aiutano reciproca-
mente regalando alla società civile un
esemplare modello a cui ispirarsi nella
quotidianità. Enrico Marchiò dell’Au-
ser di Sacile ha sottolineato l’impor-
tanza della convenzione che è stata
stipulata tra l’associazione e l’ambito
distrettuale 6.1, che permetterà di
dare finalmente avvio al progetto della
fattoria sociale. Ma soprattutto la mol-
teplicità di soggetti beneficiari del
welfare della fattoria sociale a partire
dal custode, un giovane senegalese,
che grazie agli ottimi risultati conse-
guiti nel corso di agro-zootecnica, ha

ottenuto il suo incarico e non solo, in-
fatti Auser ha permesso a sua moglie
e ai due bimbi di condividere lo sta-
bile. Un altro ruolo cruciale nella ge-
stione delle modalità di attuazione
delle attività dei centri diurni per di-
versamente abili sarà svolto dal-
l’ASS6. Recentemente quattro disabili
sono stati inseriti nella fattoria, questi
giovani tra i 25 e i 40 anni dovranno
svolgere le attività di semina e rac-
colta delle coltivazioni, e grazie a un
corso di cucina tenuto da Mame
Diarra, moglie del custode, aiuteranno
il gruppo di volontari nella fattoria.
L’obbiettivo è quello di coinvolgerli
nelle attività del centro diurno, di so-
cializzare e stare insieme divertendosi
e producendo welfare. Marchiò ha il-
lustrato poi future iniziative che però
non sono state messe ancora nero su
bianco: quali la costruzione di recinti
per accogliere animali da cortile da al-
levare, per coinvolgere scolaresche
delle scuole primarie in un iniziativa
di ecologia e ambiente e un corso di
educazione alimentare, per imparare e
familiarizzare con il contesto campe-
stre. In ultimo la ristrutturazione dei
vivai che dopo il periodo di abban-
dono sono caduti nel degrado più to-
tale. La sfida che Auser Sacile si è
posta è quella di terminare i lavori di
restauro ed inaugurare la fattoria per il
24 giugno in occasione della festa pa-
tronale di S. Giovanni, quale giornata
migliore per rendere partecipe la col-
lettività locale e perché no, reclutare
nuovi volontari.
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Apre a Sacile la Fattoria della 
Solidarietà, dove l’abitare è solidale 
Federica Gabrieli



Il Centro Auser Pavia il 17 aprile ha
inaugurato lo “Sportello di ascolto
azzardo”, nell’ambito del progetto
CReare VALori, cofinanziato da Fon-
dazione Cariplo, bando Coesione. Il
servizio è infatti indirizzato a giocatori
e familiari per orientarli all’accesso ai
servizi specialistici di cura, ai Gruppi
di mutuo aiuto esistenti sul territorio
e al loro funzionamento, per fornire
aiuto e consigli per non sentirsi soli e
avere un supporto durante le crisi e le
difficoltà. Lo sportello di ascolto
azzardo vuole essere dunque un luogo
di supporto e di indirizzo. Lo Sportello
è gestito da volontari del Centro
Auser Pavia, opportunamente formati
e che operano in stretta relazione con
gli enti territoriali. 
Auser ha deciso di occuparsi del tema
azzardo in ragione delle numerose
sollecitazioni territoriali provenienti
dai quartieri pavesi su cui il progetto
opera, il Vallone e il Crosione, due
rioni periferici e popolari in cui il feno-
meno dell’azzardo è particolarmente
presente, in quanto come è noto il
fenomeno azzardo si ciba del disagio
e delle speranze, in particolare di gio-
vani, di precari, di migranti e anziani.
La città di Pavia, inoltre, vanta il mag-
gior numero di slot per numero di
abitanti (una ogni 104). I cittadini
pavesi sono quelli che in Italia spen-
dono di più come puntata massima:
2900 euro. Ed è anche da record la
spesa annua pro capite per giochi e
scommesse: 1634 euro. Proprio Pavia
è stata scelta come sede per presen-
tare la Legge Regionale 8/2013, dal
titolo “Norme per la prevenzione e il
trattamento del gioco d’azzardo pato-
logico”, la legge contro le ludopatie,
approvata dal consiglio regionale lom-
bardo lo scorso 15 ottobre 2013. Tutta
la provincia di Pavia è balzata
all'onore delle cronache come deten-
trice del primato italiano per la spesa
nel gioco d'azzardo, sia come importo
giocato pro capite che come percen-
tuale di Pil provinciale speso nei

giochi, finendo addirittura in prima
pagina sul New York Times (novem-
bre 2013).
In città oltre ad Auser vi sono diversi
soggetti del mondo non profit che
sono molto attivi sul tema azzardo,
seppur con modalità differenti. Sono
presenti due gruppi di Mutuo aiuto, i
Giocatori anonimi e il gruppo legato
alla Casa del Giovane, condotto da
Simone Feder. Inoltre, c’è il collettivo
No Slot, che è nato nel 2013 nel tenta-
tivo di dare una risposta radicale al
dramma sociale del gioco d’azzardo
liberalizzato, che colpisce soprattutto
i ceti popolari. Il suo sito www.senza-
slot.it raccoglie le segnalazioni dal
basso di bar senza macchinette man-
giasoldi, invitando a prendere il caffè
solo in luoghi liberi dalle slot. Nel
novembre 2013 il Collettivo ha pubbli-
cato il libro “Vivere senza slot – storie
sul gioco d’azzardo tra ossessione e
resistenza” (Nuovadimensione) a
metà tra saggistica, giornalismo e
narrativa. Altri Gruppi di mutuo aiuto
sono attivi in Provincia, a Casorate e a
Voghera (gruppo gestito dalla Coope-
rativa Sociale La Colliona). Anche
l’ASL pavese si occupa di Gioco d’Az-
zardo Patologico (GAP) e ha avviato
un Gruppo per familiari di giocatori. 
Lo Sportello di ascolto vuole essere un
primo passo della nostra associazione
nella direzione di un dialogo proficuo
tra tutti i soggetti che si occupano di
azzardo, pubblici e privati nell’ottica di
un mutuo scambio di buone prassi e di
informazioni. Il tema del Gioco
d’azzardo è infatti particolarmente
complesso e necessita di una rete terri-
toriale efficiente e in grado di fornire
risposte, soprattutto in relazione al sup-
porto psicologico e alla consulenza
legale. Lo sportello è stato pensato pro-
prio nella direzione di una sinergia
della presa in carico, sia dei giocatori,
sia della loro rete familiare, che spesso
è la prima vittima del gioco. L’azzardo-
patia ha infatti una forte attinenza con
la tossicodipendenza: il giocatore,

come nel caso delle dipendenze da
sostanza, manifesta la dipendenza
aumentando la frequenza delle giocate,
il tempo passato a giocare, la somma
spesa nell'apparente tentativo di recu-
perare le perdite, investendo più delle
proprie possibilità economiche e
spesso facendosi prestare i soldi o arri-
vando a commettere reati per
procurarseli e trascurando gli impegni
che la vita lavorativa e familiare gli
richiedono. Come per le dipendenze da
sostanza, inoltre, il giocatore patologico
rifiuta di ammettere di avere un pro-
blema e anche se smascherato mente
alla propria famiglia, al terapeuta, o ad
altri per occultare l’entità del coinvolgi-
mento nel gioco d’azzardo. Inoltre, il
giocatore patologico per il gioco d’az-
zardo arriva a incrinare, spesso senza
rimedio le relazioni familiari, amicali,
affettive. Per tutte queste ragioni Auser
ha giudicato particolarmente impor-
tante l’apertura dello sportello, che è
uno spazio di sostegno sia ai giocatori
sia alla famiglia. 

Come contattare lo Sportello
Si può contattare lo sportello tutti i
giorni al numero 340-6239804 o scri-
vere all’indirizzo email:
sportelloazzardo@gmail.com . Lo
sportello è aperto ogni giovedì dalle
17.00 alle 19.00 e ha la propria sede
a “Spazio Q” in Piazzale Torino 40 a
Pavia.
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Elena Borrone

A Pavia uno sportello 
per combattere il gioco malato 



Il 4 aprile scorso è stato inaugurato
ad Imola il supermercato solidale “No
sprechi”, un supermercato un po’
speciale per la cui realizzazione si
sono impegnate sette Associazioni
imolesi: Anteas, Auser, Caritas,
C.R.I., San Vincenzo De Paoli, Santa
Caterina, Trama di Terre, che unen-
dosi hanno voluto dare una risposta
dignitosa alle necessità alimentari di
chi, in tempo di crisi, non ce la fa più
da solo. Le Amministrazioni Locali
hanno dato il patrocinio a questa ini-
ziativa, che pur non riuscendo a co-
prire tutte le esigenze scaturite dalle
vecchie e nuove povertà, dà una ri-
sposta concreta in un momento ve-
ramente difficile. 
L’idea è nata quasi un anno fa dalla
constatazione che ogni Associazione
da sola distribuiva viveri, ma non
riusciva a soddisfare la crescente ri-
chiesta di aiuto e non sempre ciò
che veniva donato era necessario o
gradito a chi lo riceveva. Aprendo un
supermercato si sarebbero raggiunti
due obbiettivi: quello di avere a di-
sposizione più prodotti da distribuire
e quello di rendere personalizzata la
spesa. Chi accede al supermercato,
infatti, può scegliere i prodotti che
desidera e “pagare” con una carta a
punti. Non ci sono più “poveri miei”
e “poveri tuoi” a cui donare, ci sono
persone che per vari motivi si tro-
vano in situazioni critiche e possono
accedere ad un servizio rispettoso
della loro dignità.
L’Auser ha aderito subito al tavolo di
lavoro istituito presso la sede comu-
nale, sostenuti in questo anche dal
Consigliere Comunale, referente per
il Sindaco sui temi sociali, Mario
Peppi, che è socio Auser e per tre-
dici anni ha guidato la sede di Imola
come Presidente. Per noi, infatti, era
ed è fondamentale che le Istituzioni
facessero parte integrante non solo
del tavolo, ma dell’intero progetto.
Sono le Istituzioni che hanno l’ob-
bligo costituzionale di assumersi la
responsabilità di tutelare i cittadini e
di sostenere i più poveri, mentre le

Associazioni, in un’ottica di sussi-
diarietà circolare, possono e devono
essere compartecipi di un progetto
comune. 
Il gruppo iniziale si è ampliato e i no-
stri referenti hanno contribuito a co-
struire gli strumenti necessari per la
nascita della nuova Associazione: lo
Statuto, il Regolamento, definizione
degli organi statutari, che rispec-
chiassero l’intento comune nella più
assoluta gratuità del volontariato.
Hanno richiesto che le regole d’ac-
cesso all’emporio fossero basate su
dati oggettivi e tenessero conto di
indicatori quali i dati ISEE, il numero
di componenti della famiglia, le diffi-
coltà di donne e uomini soli con
figli… lavorando in stretto rapporto
con il Consorzio dei Servizi Sociali,
che pur non entrando a far parte
della nuova Associazione, ha colla-
borato sia nel costruire il modello di
domanda, sia nel seguire i suoi assi-
stiti nella compilazione.
Le Associazioni hanno deliberato
all’interno dei loro organismi direttivi

l’adesione all’Associazione No-Spre-
chi versando una quota, variabile a
seconda delle possibilità economi-
che di ciascuno, che è servita per le
spese iniziali. 
Certamente si poteva fare di più, ci
siamo accorti ad esempio che con i
criteri stabiliti, difficilmente le per-
sone singole riescono ad entrare in
graduatoria, nel tempo apporteremo
le necessarie modifiche, ma abbiamo
voluto fortemente che l’apertura del
negozio solidale avvenisse nei tempi
previsti dal progetto per dare concre-
tezza al nostro lavoro e per presen-
tarci alla città con la credibilità
necessaria di chi vuole chiedere la
solidarietà delle Istituzioni, delle
Forze Sociali ed Economiche, ma
anche dei singoli cittadini. 
La povertà è qui, oggi, e noi con
l’emporio “No-Sprechi” vogliamo
combatterla chiedendo però alla Poli-
tica e alle Istituzioni di dare inizio ad
una nuova ripresa che tenga conto
di tutti e permetta a tutti di trovare
risposte dignitose nel lavoro.
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Licia Leggieri, presidente Auser Imola

Un emporio No Sprechi a Imola



Casale Monferrato (Al). 
A che gioco giochiamo

Sala gremita di giovani e anziani, lo
scorso 15 maggio, per seguire il Conve-
gno sul gioco d’azzardo “A che gioco
giochiamo” organizzato dall’Auser, da
Libera e dalla rete delle scuole superio-
ri. Francesca Rascazzo del Gruppo
Abele ha presentato i risultati della ri-
cerca Anziani e Azzardo realizzata da
Auser e Gruppo Abele, ma è stato so-
prattutto un momento di riflessione sul
fenomeno del gioco d’azzardo patologi-
co che miete vittime in numero sempre
più crescente fra anziani e giovanissi-
mi. Proprio gli studenti delle scuole su-
periori di Casale hanno presentato at-
traverso uno spettacolo il risultato del
lavoro compiuto insieme ai professori
durante l’anno scolastico.

Gemellaggio solidale

Travalica i confini regionali l’Auser del-
la Vallata del Santerno e si “gemella”
con il Comune di Agliana in Provincia

di Pistoia nel corso di una grande e
bella manifestazione svoltasi domenica
11 maggio a Casalfiumanese. Presenti
il presidente Auser regionale Franco Di
Giangirolamo, la presidente Auser
Imola Lucia Leggieri, il coordinatore
Auser di Vallata Getulio Caroli, il re-
sponsabile Auser di Casalfiumanese
Gaspare Aramini, il presidente Auser
di Agliana Celio Cipolli, l’assessore ai
Gemellaggi di Agliana Fabrizio Magaz-
zini e tutti i rappresentanti delle varie
Auser territoriali da Imola, fino a Sas-
soleone, oltre ai quattro sindaci della
Vallata del Santerno.
Un'iniziativa nata a seguito di una visi-
ta dell'Auser di Agliana a Castel del Rio
durante la scorsa Sagra del Marrone.
Da qui l'idea di un gemellaggio per
condividere e mettere in rete le proprie
esperienze di solidarietà. Tutti i sindaci
di Vallata, presenti all'evento, hanno
sottolineato l'importanza di un'associa-
zione come l'Auser che spesso suppor-
ta il settore pubblico nell'offrire servizi
agli anziani, disabili e persone in diffi-
coltà. I rappresentanti di Agliana sono
rimasti piacevolmente colpiti dal radi-
camento dell'Auser sul nostro territorio
e dal numero di servizi che riesce ad of-
frire dal trasporto anziani e disabili ver-
so i luoghi di cura con un parco mezzi
composto da una decina di veicoli an-
che attrezzati, cura del verde pubblico
con i volontari dell'Auser verde, colle-
gamento due volte la settimana di Bor-
go con la frazione di Tossignano, pre-
stazioni ambulatoriali grazie a una serie
di infermieri volontari in pensione che
operano siano a Casalfiumanese che
nel nucleo di cure primarie di Borgo
Tossignano. Il presidente dell'Auser
Agliana, Celio Cipolli, ha invece illu-
strato l'esperienza solidaristica nel Co-
mune in provincia di Pistoia. Qui l'Au-
ser, oltre al trasporto degli anziani e
malati verso i luoghi di cura, offre un
supporto per il servizio vigilanza davan-
ti alle scuole, un servizio a bordo dei

pullmini per il trasporto scolastico ed è
nata anche una piccola sartoria dove
una ventina di donne realizzano grem-
biuli e altri piccoli oggetti che vengono
poi donati con un'offerta libera. Il 14
giugno i volontari dell’Auser Vallata si
recheranno ad Agliana per conoscere i
loro "colleghi" toscani. 

Dai giovani farmacisti un’auto 
all’Auser di Modena

Una Peugeot 206 è stata donata all’Au-
ser di Modena da Agifar Emilia- Roma-
gna con i fondi raccolti (18.000 euro) at-
traverso la campagna do Solidarietà
lanciata dall’Associazione Giovani Far-
macisti dell’Emilia Romagna subito
dopo il sisma del 2012. Con l’ultima
auto donata il parco auto dell’Auser
Modena per il Trasporto Assistito ha
raggiunto quota 71.

Tavarnelle val di Pesa e Barberino
del Mugello. Primavera Insieme a
Noi e Assemblea annuale

Erano ben 22 i partecipanti all’escursio-
ne di giovedì 8 maggio al museo mine-
ralogico e Geopaleontologico (GAMPS)
di Badia a Settimo (FI), iniziativa che
rientra nel progetto “Primavera Insieme
a Noi” promossa dall’Auser di Tavarnel-
le e Barberino. Inoltre il 10 maggio si è
svolta la nostra Assemblea presso il cir-
colo La Rampa di Tavarnelle val di
Pesa, in cui sono stati approvati sia il
rendiconto economico 2013 e preventi-
vo 2014 e il bilancio sociale 2013. Erano
presenti il Presidente Auser Regionale
Giovanni Forconi, Il Vice Sindaco David
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“Questo spazio è gestito 
direttamente da voi lettori.

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

“



Baroncelli, il Consigliere della Provincia
di Firenze Stefano Fusi e il Segretario
della Lega SPI CGIL R. Sabatini. 

Casa dell’acqua a Borgo Tossignano,
con presidio dei volontari Auser

Oggi Borgo Tossignano ha un nuovo
servizio che sicuramente farà risparmia-
re. Dopo i successi registrati in altre cit-
tà della Romagna anche in questa loca-
lità cambieranno le abitudini di compra-
re infinite bottiglie di plastica. Si farà ri-
fornimento di acqua naturale (5 centesi-
mi al litro) o frizzante (8 centesimi al li-
tro) micro filtrata alla Casa dell’Acqua.
Acquaplus ha inaugurato la prima
“Casa dell’Acqua di Borgo Tossigna-
no” con un distributore che sarà presi-
diato dalla nostra Associazione che
avrà il compito di monitorare il buon
funzionamento. Il servizio funziona 24
ore al giorno

Adolfo Capurro 

Nichi Vendola in visita alla Casa del
Volontariato di Martina Franca

Il governatore della Regione Puglia Ni-
chi Vendola, il 14 aprile 2014 ha visitato
la Casa Del Volontariato di Martina
Franca, in via Mottola 1/B dove è situa-
ta anche la sede dell'Auser. Parlando
con le volontarie il Governatore Vendo-
la ha detto che se avesse saputo della
presenza di tante socie anziane avreb-
be anche portato con sè la mamma no-
vantenne, la qual cosa ha gratificato
tutti i presenti.

Donato Greco 

Belluno. Convegno Auser sull’invec-
chiamento attivo 

Volontariato e invecchiamento attivo
intergenerazionale, è il titolo del semi-
nario di approfondimento organizzato
dall’Auser provinciale lo scorso 27 mar-
zo presso l’Istituto Agosti di Belluno. Il
seminario rientrava nel progetto “Co
Ge (Comitato di Gestione)”, che preve-
de il coinvolgimento e il supporto di or-
ganizzazioni di volontariato su temi
quali l’invecchiamento attivo, la solida-
rietà intergenerazionale, l’inclusione so-
ciale e l’apporto dei giovani nel volonta-
riato. A trattare di questi argomenti,
dopo l’introduzione del presidente Au-
ser Veneto Franco Piacentini, Giovanni
Gobitti, dell’ufficio di statistica provin-
ciale, il neurologo Ernesto Gastaldo e
Chiara Da Ronch, psicologa. Gobitti,
con la relazione di inquadramento loca-
le sul tema “La popolazione in provin-
cia di Belluno: evoluzione nel tempo e
struttura per età”. Il convegno è stato
preceduto dallo spettacolo teatrale
“Hansel e Gretel” della compagnia “I
Coinquilini Teatro”.

L’Auser di Aquileia alla Maratona
delle città friulane dell’Unesco

Lo scorso 30 marzo 2014, i volontari
dell’Auser di Aquileia erano presenti
con uno stand alla seconda edizione
della Maratona delle Città friulane
dell’Unesco, da Cividale del Friuli ad
Aquileia, attraverso Palmanova la città
stellata che aspira a diventare quanto

prima Patrimonio dell’umanità. Le foto
sono state scattate da Egidio Cignolin

Irio Job

Imola. Grande successo delle 
camminate della salute 

Bella camminata quella che si è svolta il
12 aprile scorso, tanti cittadini ed orga-
nizzazioni hanno partecipato al gruppo
di cammino, fra questi anche il gruppo
Auser che prima di partire si è “riscal-
dato” nella pubblica piazza.

La nuova sede di Auser Como
Lo scorso 10 aprile è stata inaugurata la
nuova sede di Auser Como, più funzio-
nale, prestigiosa e ricca di storia per-
ché si trova nel luogo che ha ospitato
per un trentennio il Sindacato Metal-
meccanici della CGIL. “Questa sede e
questa sala ha detto il presidente pro-
vinciale Garganigo nel discorso inaugu-
rale - vogliamo dedicarla a Bruno Tren-
tin, dirigente storico della CGIL, perso-
na alla quale dobbiamo nel 1989 l’idea,
l’intuizione di dare vita all’Auser.” Nella
nuova sede verranno ospitate altre
quattro associazioni presenti nel terri-
torio, Legambiente, Kibaré, Vicini alla
persona, Rete Comasca Disabilità.

Dall’Auser Verbano Cusio Ossola un
corso di approfondimento giuridico
contabile fiscale

Il 7 e 8 aprile rivolto ai responsabili delle
associazioni di Volontariato e di Promo-
zione Sociale Auser si è svolto un corso
di aggiornamento e formazione su tutte
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le tematiche giuridico/legali e contabi-
li/fiscali, tenuto da due professionisti
del settore. Una iniziativa attesa e mol-
to partecipata. 

Calcinaia. Il volto dell’uguaglianza

Lo scorso 12 maggio presso la sala Ja-
mes Andreotti in piazza Kolbe a Forna-
cette, si è tenuto l’incontro “il volto
dell’uguaglianza” organizzato dall’Au-
ser e dal comune di Calcinaia. Un con-
fronto per parlare di pari opportunità in
politica e nella società, un momento di
riflessione che chiude il corso di italia-
no per donne straniere organizzato dal
Comune di Calcinaia in collaborazione
con la Sartoria della Solidarietà. Ha par-
tecipato, fra gli altri, anche Valeria Fe-
deli vicepresidente del Senato ed Enzo
Costa presidente nazionale Auser. 

Asti. L’Auser alla “Asti Expo – dalla
terra per crescere” 
L’Auser è stata invitata a partecipare
all’ Asti-Expo – Dalla terra per crescere
(30Aprile – 11 Maggio 2014) .
Il nostro stand è stato visitato dai no-
stri Associati ma soprattutto da perso-
ne che hanno chiesto informazioni del-
la nostra Attività legata al nostro Terri-
torio. Questo appuntamento annuale,
per la nostra Città, è un momento im-
portante e la nostra partecipazione

vuole dimostrare, con la propria visibi-
lità, che esiste un’ Italia generosa e la-
boriosa che tutti i giorni opera silenzio-
samente per migliorare la qualità della
vita delle persone

Franca Giovanna Penna, 
Presidente Auser Asti
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L'Osservatorio Pari Opportunità di
Auser Nazionale ha aderito all’ap-
pello che sta facendo il giro del
mondo per chiedere la liberazione
delle 200 studentesse nigeriane ra-
pite lo scorso 15 aprile. 
Le studentesse, la maggior parte tra i
16 ed i 18 anni, sono state rapite dalla
scuola statale femminile secondaria a
Chibok, nel nord-est della Nigeria, dal
gruppo armato islamista Boko Haram.
In un video reso noto il 5 maggio dal
gruppo armato è stato annunciato
che le ragazze saranno “vendute al
mercato in nome di Allah” come
schiave o spose. Successivamente
Boko Haram ha diffuso un nuovo
video che mostra le giovani raccolte
in preghiera, coperte da un velo lungo
fino ai piedi mentre recitano il primo
capitolo del Corano: “Lode ad Allah,
signore del mondo”. 
“Sarebbe necessaria anche una ri-
flessione sui nostri ragazzi italiani
tra i quali da tempo è in atto la ten-
denza di guardare la scuola con suf-

ficienza- ha sottolineato l’Osservato-
rio Auser- per la maggioranza di loro
l’idea è di sentire come ingombrante
il sapere, preferendo il mondo dello
sballo e del divertimento, il disimpe-
gno come sistema e la conoscenza
come un inutile bisogno. Servirebbe
invece – prosegue- una riflessione
sui giovani che in giro per il mondo
sono disposti a morire per imparare,
per andare a scuola, per poter acqui-

sire quel sapere che per molti gio-
vani dalla Nigeria al Sudan, alla
Siria, significa acquisire un’opportu-
nità importante di riscatto sociale e
culturale, ma anche per arrivare a
conquistare la libertà.”
L’Osservatorio Pari Opportunità di
Auser Nazionale sollecita tutte le
strutture e i singoli ad aderire all’ap-
pello su Twitter, usando l'hashtag
#BringBackOurGirls.

LIBERATELE!
LA VOCE DELLE DONNE



ci sono età che formano un arco,
come un arcobaleno dopo la pioggia.
Passano in un baleno,
ma nel discendere,
laddove il cielo abbraccia la terra
portano una pentola d'oro.
C'è chi attende su una panchina,
statica, immemore, 

o dolente fatica a medicare le ferite,
ma prova ancora
a flettersi fra le nuvole,
come un arco,
sale...discende..
ad ogni età disegna colori in cielo,
la pentola luccica ancora
dopo ogni temporale.
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Una pentola d'oro

“Questa rubrica ospita immagini
o scritti realizzati da soci e

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

“

Leda Cossu 
(circolo Auser Montessori, Venezia-Chirignago)

I ragazzi della Sacra Famiglia di Cesano Boscone, ospiti del pranzo offerto dall'Auser di Corsico (Mi) presso l'oratorio di S.Adele.
Ringraziamo come sempre i nostri volontari per la disponibilità'. Per tutti è stato emozionante e coinvolgente condividere
questa iniziativa. (foto tratta dal profilo Facebook di Auser Milano)




