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Sono passati quasi sei anni da 
quando sono stato eletto presidente 
nazionale dell’Auser: Nel Paese e in 
particolare nel Terzo Settore molte 
cose sono cambiate, stanno cam-
biando e cambieranno ancora nei 
prossimi anni. In un simile contesto 
si è rivelato indispensabile e strate-
gico avere la capacità di rimettersi in 
discussione per cercare di anticipare 
il cambiamento. 
Queste considerazioni ci hanno por-
tato a ridefinire noi stessi, il progetto 
sociale, il nostro modo di comuni-
care, il progetto organizzativo. Que-
ste scelte hanno riguardato e 
riguardano l’intera struttura Auser, 
nessuno escluso. Oggi possiamo af-
fermare con orgoglio che stiamo co-
struendo un Auser adeguata ai 
tempi, più organizzata, più traspa-
rente, con una mission chiara e meno 
generica, stiamo diventando sempre 
di più un’associazione riconosciuta 
dentro il Terzo Settore e dentro la so-
cietà. Un’associazione che ha confer-
mato e messo in chiaro i suoi 
trecentomila iscritti, le oltre 1.500 
sedi distribuite in tutto il territorio 
nazionale, un’associazione che riesce 
a coinvolgere nelle attività di utilità 
sociale oltre un milione di persone. 
Sono numeri importanti che confer-
mano che le due centralità del nostro 
progetto sociale: Territorio e Persona, 
sono state raggiunte in pieno. Ab-
biamo avuto grandi riconoscimenti 
dalla Comunità Europea, dal Mini-
stero del Lavoro, dal Ministero della 
Salute e dal Presidente della Repub-
blica che ci riconosce come ente di 
diritto morale. Dobbiamo rifinire que-
sto importante processo nella Confe-
renza di Organizzazione che terremo 
a Roma il 9 e 10 maggio, aggiorne-
remo gli statuti e tutta la nostra atti-
vità nel rispetto del Codice del Terzo 
Settore. Nei recenti congressi nazio-
nali della Cgil e dello Spi siamo stati 
citati con positività, posso affermare 
che hanno preso coscienza di quello 

che siamo diventati e consapevo-
lezza che lavorare insieme non può 
che far crescere entrambi. 
Tra qualche mese compiremo i 
trent’anni di attività, possiamo es-
sere fieri perché abbiamo realizzato 
un lavoro importante che arriva a 
coinvolgere le singole persone fino a 
farle diventare protagoniste del pro-
prio presente e del proprio futuro, 
questo vale non solo per le persone 
anziane ma per tutti i soggetti che 
giornalmente incontriamo con le no-
stre attività. Viviamo tempi in cui 
vengono messe in discussione tutte 
le grandi conquiste culturali e sociali 
realizzate dal dopoguerra ad oggi, ma 
ci sono dei valori che non sono nego-
ziabili come la democrazia, l’integra-
zione, l’uguaglianza, la cooperazione 
internazionale, la tolleranza, la solida-
rietà verso i più deboli. Non c’è 
niente di più anacronistico dei muri 
e dei silenzi colpevoli, non è più ne-
anche una questione di destra o di 
sinistra, di rosso o di nero ma il pro-
blema ogni giorno che passa diventa 
culturale. Abbiamo il dovere di co-
struire un argine contro ogni forma di 
populismo, contro i nuovi razzismi in 
nome di una società civile che ri-
spetti la persona in quanto umanità. 
Rimettiamo al centro di ogni nostra 
azione la persona con la sua dignità e 
il suo inestimabile valore, sono anni 
che chi ci governa annuncia politi-
che di contrasto alla povertà, ma per 
uscire da una condizione di povertà 
non basta un piccolo contributo eco-
nomico, una card, servono beni capi-
tali come istruzione, salute, famiglia, 
comunità, capacità lavorative, reti 
sociali, che per essere realizzati ri-
chiedono interventi strutturali, non 
bastano le poste di bilancio, serve vo-
lontà politica e il coinvolgimento 
serio di tutta la società. Dalla povertà 
le persone possono uscire se saremo 
capaci di restituire loro fiducia, di-
gnità e libertà oppure non usciranno. 
Come appare contraddittorio annun-

ciare la lotta alla povertà e contempo-
raneamente demolire quel welfare 
universale che con tanti sacrifici e 
lotte stavamo costruendo, promuo-
vere nuovi modelli di welfare come 
quello contrattuale o aziendale incen-
tivati dallo strumento della defiscaliz-
zazione significa indebolire il sistema 
pubblico per rafforzare quello assicu-
rativo privato. 
Queste nuove forme di welfare vanno 
monitorate e controllate perché il ri-
schio è che si creino nuove disegua-
glianze e un terzo settore trasformato 
in fornitore di servizi a basso costo. 
Questo produce un welfare dualiz-
zato in cui la maggioranza delle fami-
glie potrà contare su un sistema 
pubblico sempre meno efficiente e 
solo chi ha capacità economiche sarà 
in grado di integrarlo. 
Come Auser da tempo diciamo che 
c’è bisogno di un rinnovato patto so-
ciale che riparta dai diritti e dai do-
veri di cittadinanza, dai bisogni delle 
persone e dalle capacità di costruire 
delle risposte. C’è bisogno di politi-
che che tutelino e promuovano i di-
ritti , ma anche di politiche che 
mettano in condizione le persone di 
partecipare , di esprimere le proprie 
capacità, di coltivare relazioni. Dob-
biamo realizzare un nuovo welfare in-
clusivo, partecipato, generativo dove 
il pubblico e i cittadini si incontrano 
e si impegnano in maniera comune 
attraverso un sostegno reciproco e di 
comunità per costruire il benessere 
sociale delle persone di tutte le età. 
La legge di riforma del Terzo Settore 
ridefinisce con chiarezza il coinvolgi-
mento, da parte degli enti pubblici, 
delle associazioni del Terzo Settore 
nella co-progettazione e co-program-
mazione degli interventi per la soddi-
sfazione dei bisogni sociali, può 
essere questo un buon punto di 
svolta e di ripartenza, il Governo dica 
con chiarezza se vuole completare e 
rendere attiva la riforma. 
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Rimettersi in discussione  
e anticipare il cambiamento
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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E’ partito il primo febbraio 2019 il 
progetto dell’ambulatorio sociale di 
Auser Siena. L’iniziativa, ispirata 
dalle esperienze già in corso a Bor-
gomanero e a Cosenza, mira a co-
struire un presidio medico sul 
territorio destinato alle persone in 
difficoltà economica ed emargina-
zione sociale. Le prestazioni infatti 
sono completamente gratuite ed ef-
fettuate da dottori volontari che 
hanno deciso di impegnare il loro 
tempo libero per aiutare gli altri.  
L’idea nasce dal dottor Renato Sca-
rinci, pediatra in pensione e volonta-
rio Auser, che ha deciso di mettere 
in piedi l’iniziativa .  
“Dirigendo per molti anni un ambu-
latorio di pediatria” ci racconta 
“sono riuscito a costruire una rete di 
medici di base con cui avviare il 
progetto”.  
Così, l’ambulatorio Auser di Siena, 
aperto nei locali del comune, può 
già contare su un medico internista, 
una geriatra, una psicologa, una gi-
necologa oltre ovviamente di un pe-
diatra. Inoltre c’è l’aiuto esterno di 
un dentista e di un infettivologo, 
che ricevono nei loro studi ma che 
prestano comunque il loro servizio 
gratuitamente.  
“Si tratta di medici in pensione ma 
non solo”, spiega Scarinci. “Alcuni 
di loro sono ancora in attività ma 
hanno deciso di mettersi a disposi-
zione per aiutare gli altri”.  
L’iniziativa toscana è resa possibile 
dalla collaborazione con il Comune 
di Siena, Società della Salute, 
l’Azienda USL 7, e la Caritas e quello 
delle associazioni.  
“Per mettere in piedi un lavoro di 
questo tipo”, racconta ancora Sca-
rinci, “ho pensato di coinvolgere le 
istituzioni locali, gli assistenti sociali 
e le associazioni che lavorano quoti-
dianamente sul territorio, che 
avendo il polso della situazione so-
ciale, sono fondamentali per il repe-

rimento dei pazienti”.  
In queste prime settimane di atti-
vità, l’ambulatorio ha avuto a che 
fare soprattutto con migranti, ma è 
aperto a chiunque si trovi in una 
condizione di necessità, come pa-
zienti in difficoltà economiche, in 
povertà estrema, soggetti che hanno 
perso il lavoro e cassintegrati, disoc-
cupati, richiedenti asilo, extracomu-
nitari privi di assistenza, bambini 
con problematiche sociali. 
“Stiamo prendendo contatti anche 

con le parrocchie, in modo da poter 
costruire una rete di persone che 
hanno la necessità di essere curate”.  
L’ambulatorio è dunque perfetta-
mente operativo e presto ci sarà la 
possibilità di fare in sede visite più 
accurate: “Stiamo provando ad avere 
un elettrocardiografo ed un ecografo 
per fare indagini di base”, spiega il 
dottor Scarinci, che ha messo a di-
sposizione il proprio numero di tele-
fono per tutte le informazioni relative 
al progetto: 338/8844930. 

Siena, è partito il nuovo ambulatorio 
sociale Auser  
Il presidio medico si occuperà di assistere persone in difficoltà economica

Fabio Piccolino
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Può capitare a tutti, purtroppo, di 
finire in ospedale all’improvviso e di 
trovarsi di colpo nella situazione di 
dovere provvedere ai bisogni 
essenziali di un ricovero. Ma cosa 
succede se si vive soli e se magari si 
hanno problemi economici? Per 
venire incontro a questi casi, non 
così infrequenti, è nato l’Armadio 
dei pigiami, un servizio di donazioni 
che consiste nel creare una scorta di 
kit monouso di oggetti di prima 
necessità, da distribuire ai pazienti 
che ne hanno bisogno (spazzolino, 
dentifricio, asciugamani, biancheria 
intima, calzini, ciabatte, pigiami 
ecc.). Un aiuto concreto 
per far sentire vicino alle 
persone più fragili e 
bisognose, la solidarietà e 
l’impegno di un’intera 
comunità. 
“L’iniziativa è stata 
promossa dall’ Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale 
Bergamo Ovest con sede 
presso l’Ospedale di 
Treviglio – ci racconta il 
presidente dell’Auser 
Giuseppe Delevati - ed è 
stata accolta con 
entusiasmo dalla Consulta 
del Volontariato di cui fa 
parte anche l’Auser Città 
di Treviglio. Da parte 
nostra abbiamo informato 
dell’iniziativa anche le 
ALA del territorio, 
raccogliendo direttamente 
in sede diverso materiale 
come pantofole monouso, 
spazzolini da denti e capi 
di biancheria intima che 
abbiamo poi consegnato 
all’Ospedale”. “Nel 
frattempo – prosegue Giuseppe - 
pensando che l’iniziativa potesse 
avere un maggior riscontro sul 
territorio, ho contattato la Sig.ra Conti 
Maria, presidente del Comitato Socio 
COOP di Treviglio e, fino a due anni 
fa, volontaria e componente del 

nostro Comitato Direttivo, per 
verificare la possibilità di una raccolta 
presso l’IperCoop di Treviglio”. La 
proposta è andata a buon fine e la 
raccolta si è tenuta il 13 e 16 gennaio 
2019, organizzata dall' Auser Città di 
Treviglio insieme al Comitato Soci 
COOP di Treviglio ed alla Inner Wheel 
Club di Treviglio e dell'Adda. Una 
gara di solidarietà che ha portato a un 
grande risultato al di sopra di ogni più 
rosea previsione: quasi 700 mutande, 
269 magliette, 184 paia di calzini, 36 
canottiere, 34 pigiami, 24 camicie da 
notte e decine di salviettine, per un 
totale di oltre 1300 indumenti raccolti. 

“Grazie ai cittadini che hanno donato, 
grazie ai volontari dell'Auser, del 
comitato soci COOP, dell’Inner Wheel 
Club di Treviglio e dell'Adda per il 
tempo che vi hanno dedicato, grazie 
a tutti coloro che hanno creduto fin 
dall’inizio in questo progetto, così 

semplice ma importante” sottolinea il 
presidente Giuseppe Delevati. “In 
prima fila anche la Direzione dell' 
Ipermercato COOP che con grande 
entusiasmo ha messo a disposizione 
la struttura e gli spazi necessari, ha 
stampato manifesti e volantini e 
prodotti scontati per sostenere le 
donazioni”.  
50 kit monouso di spazzolino e 
dentifricio per l’igiene orale, sono 
stati inizialmente donati anche 
dall’Andi l’associazione nazionale 
dentisti italiani sezione di Bergamo, 
in collaborazione con la Fondazione 
Andi. 

La raccolta per l’Armadio dei 
pigiami non è comunque terminata, 
chi volesse donare altri indumenti 
può portarli alla sede Auser di 
Treviglio in largo La Marmora 2 o 
consegnarli direttamente 
all’Ospedale.  

L’Armadio dei pigiami 
A Treviglio (Bg) un servizio di donazioni di biancheria per gli indigenti ricoverati in ospedale

Giusy Colmo

Da sin. a destra: Presidente ALA di Treviglio - Presidente Comitato Soci Coop  
Direttore IperCoop di Treviglio - Volontarie dell’Inner Wheel Club di Treviglio e dell'Adda
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Il processo d’invecchiamento demo-
grafico che sta interessando la gran 
parte dei paesi europei, porta con sé 
un certo numero di sfide individuali 
e collettive. Tra queste, occupa 
senza dubbio un posto di rilievo 
quella legata alla solitudine. Nume-
rose ricerche hanno dimostrato che 
la solitudine rende l’anziano ancora 
più fragile, accresce il rischio di pa-
tologie fisiche e mentali.  
Comprendere il legame che inter-
corre tra la rete di relazioni sociali in 
cui è inserito l’anziano e il suo stato 
di salute e di benessere diventa fon-
damentale, non soltanto per miglio-
rare la qualità della vita individuale, 
ma anche per prevenire la spesa in 
servizi sanitari.  
Auser Monza e Brianza è partner del 
progetto Aging in a networking so-
ciety. Older people, social networks 
and wellbeing, recentemente finan-
ziato da Fondazione Cariplo e che si 

propone di offrire un contributo at-
traverso l’attività di ricerca, riflet-
tendo sull’attualità di questi temi.  
Il progetto è coordinato dalla profes-
soressa Emanuela Sala del Diparti-
mento di Sociologia e Ricerca Sociale 
dell’Università Milano Bicocca e con-
dotto da un team di ricercatori del-
l’Università Bicocca, Fondazione 
Golgi Cenci e Middlesex University 
London. Il progetto vede, inoltre, la 
collaborazione di uno dei massimi 
esperti europei in materia di anziani 
e solitudine, Kieren Walsh, direttore 
dell’Irish Centre for Social Geronto-
logy.  
Il progetto si propone di analizzare la 
relazione tra reti sociali degli anziani 
e la loro salute fisica, capacità cogni-
tive e benessere soggettivo. Con il 
concetto di reti sociali, il progetto si 
riferisce sia alla struttura della rete di 
relazioni nella quale l’anziano è inse-
rito, sia al supporto che circola all’in-

terno della rete. Stante la rilevanza 
crescente che, in società sempre più 
digitalizzate, le piattaforme digitali 
assumono come ambienti nei quali 
sviluppare nuove relazioni o coltivare 
relazioni esistenti, il progetto ana-
lizza sia le relazioni tradizionalmente 
sviluppate e coltivate dagli anziani 
(offline), sia quelle digitali sviluppate 
online attraverso l’uso dei social 
media come ad esempio Facebook.  
Particolare attenzione è posta alla 
valutazione dell’impatto di tali rela-
zioni per anziani che risiedono in 
aree urbane e rurali, anziani di età 
differenti, per uomini e donne e per 
anziani con differenti condizioni abi-
tative.  
Per raggiungere questi obiettivi, il 
progetto impiegherà diverse innova-
tive tecniche di ricerca.  
La collaborazione di Auser Monza e 
Brianza sarà particolarmente rile-
vante, per l’attività di analisi delle 

pratiche di utilizzo degli smar-
tphone e dei social network, 
soprattutto Facebook. Grazie 
a questa collaborazione si cer-
cherà di saperne di più sul 
rapporto anziani e social, un 
terreno relativamente nuovo e 
poco esplorato. 
Un’attenzione particolare 
verrà riservata alla relazione 
con le generazioni più giovani 
e come queste sono favorite o 
meno dall’utilizzo dei social. I 
soci Auser saranno coinvolti 
direttamente nella ricerca e i 
risultati saranno oggetto di 
un’ampia attività di diffusione 
volta a stimolare l’interesse 
verso tematiche connesse al-
l’invecchiamento nella società 
della digitalizzazione.  
Per Informazioni contattare: 
Auser Brianza via Premuda 
17, 20900 Monza (MB).  
Tel. 039-2731149 
auser.brianza@virgilio.it  

Invecchiare in una società sempre  
più connessa 
Auser Monza e Brianza coinvolta in un progetto internazionale

Franco Piazza, Auser Monza Brianza
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Quando il Settore Turismo del 
Comune di Finale Ligure (SV) ha 
emesso un bando per progetti 
finalizzati alla promozione turistica 
nella bellissima cittadina della nostra 
provincia, noi di Auser Savona 
abbiamo pensato di partecipare con 
uno specifico obbiettivo: fare un 
progetto che avesse una rilevanza 
sociale. 
È infatti insolito per noi partecipare 
ad un bando che non sia emesso da 
un settore della pubblica 
amministrazione che si occupi 
esplicitamente del sociale, ma era 
una scommessa e abbiamo voluto 
provare. Da questa idea è nata 
un'esperienza bellissima e che ha 
visto la partecipazione di tanti 
ragazzi entusiasti. 
In sintesi si tratta di questo: una 
mostra fotografica di immagini che 
rappresentano “luoghi del cuore” 
della città di Finale Ligure per i soci 
di Auser, i ragazzi richiedenti asilo 
dello SPRAR “P. Neruda” e i ragazzi 
del “Liceo Issel”. Tra tutte le 
fotografie proposte, sono state scelte 
tre immagini e trasformate in 
cartoline con la scritta “Un saluto da 
Finale Ligure, città solidale”. Le tre 
cartoline sono state riprodotte in 
mille copie da distribuire 
gratuitamente durante le feste 
natalizie nell'ufficio turistico del 
Comune, nei locali del “Bistrò 
sociale”, nelle due librerie finalesi e 
nella sede della mostra fotografica 
nei Chiostri di S. Caterina a 

Finalborgo, splendido complesso 
situato nel borgo medievale. Sono 
arrivate più di 200 foto e per la 
mostra ne sono state selezionate una 
cinquantina. 
La partecipazione all'inaugurazione 
del “Bistrò sociale”, bar gestito da 
una cooperativa che impiega ragazzi 
disabili psichici, è stato un altro 
elemento di grande soddisfazione. 
La mostra è stata curata 
direttamente dai ragazzi del liceo, 
che hanno anche utilizzato le proprie 
competenze linguistiche per fare da 
guida sia ai turisti italiani, che a 
quelli stranieri, che, durante il 
periodo natalizio, sono venuti a 
visitarla. 
Un fatto davvero commovente è 
stata la scelta dei ragazzi di far 
partire il percorso della mostra da 
una foto fatta da un ragazzo dello 
SPRAR che riprendeva quattro 
ragazzi richiedenti asilo di spalle che 
camminavano sulla passeggiata a 
mare, aggiungendo la scritta 

“Seguiteci!”. Hanno poi dipanato il 
percorso stesso attraverso le altre 
immagini fino a finire con una 
fotografia che riprendeva gli stessi 
ragazzi richiedenti asilo, questa volta 
di faccia e sorridenti con il loro 
referente della cooperativa che 
gestisce il servizio. Un'idea che non 
poteva meglio rappresentare il senso 
del progetto, quello cioè che la 
presenza di questi ragazzi è un 
elemento di arricchimento per la 
città di Finale, cosa che può rendere, 
attraverso l'integrazione, ancora più 
bello visitare la città.  
All'inaugurazione della mostra, il 20 
dicembre 2018, sono state 
individuate le tre immagini scelte 
per diventare le cartoline della 
solidarietà: per l'Auser un'immagine 
di Sergio Zunino che ha ripreso il 
borgo di Finalborgo, mettendo in 
evidenza un bellissimo albero di 
cachi, per il liceo Issel Giorgia Zucca 
ha proposto l'immagine di un vicolo 
illuminato nella sera ed infine, tra le 
foto proposte dai ragazzi dello 
SPRAR, è stata scelta proprio quella 
dove si vedono i ragazzi sorridenti. 
Tre immagini che rappresentano la 
capacità di mettere insieme 
generazioni diverse, ragazzi 
provenienti da paesi diversi e 
situazioni differenti tra loro, ma tutte 
con un unico scopo: dimostrare che 
la solidarietà è un valore anche per 
promuovere un territorio.  
Sì, possiamo dire che Auser Savona 
ha vinto la scommessa 

Un saluto da Finale Ligure, città solidale
Anna Traverso, Auser Savona

La foto in alto è di Giorgia Zucca, di Bah Oumar in basso a sinistra e di Sergio Zunino in basso a destra
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“Nel recinto dell’inferno. Sto-
ria, memoria e testimonianza 
per non dimenticare i Lager 
di ieri… e di oggi” è il titolo 
dell’interessante iniziativa or-
ganizzata dalla Cgil del com-
prensorio della Piana di Gioia 
Tauro e dall’Auser territoriale 
di Gioia Tauro, in collabora-
zione con l’Istituto per la Sto-
ria dell’antifascismo e 
dell’Italia contemporanea in 
provincia di Reggio Calabria 
“Ugo Arcuri” di Cittanova, che si è 
tenuta lo scorso 31 gennaio presso il 
Salone Cgil “Nino Gullo” di Gioia 
Tauro. Protagonista dell’incontro lo 
storico e saggista Rocco Lentini, au-
tore del libro “Nel recinto dell’inferno. 
I calabresi nei lager nazisti” Rubbet-
tino Editore, Città Calabria Edizioni.  
La storiografia sui campi di concen-
tramento inizia a metà degli anni 
Sessanta. L’inesplorato contesto di 
provenienza dei deportati ha alimen-
tato il pregiudizio che il Sud, la Cala-
bria, e i Calabresi, sono stati come 
estranei al dramma della deporta-

zione e al movimento di li-
berazione in Italia. Sono stati invece 
400 i calabresi deportati, di cui 115 
non sono più tornati a casa. Trova-
rono la morte nell’inferno dei Lager 
dopo indicibili sofferenze.  
Il volume, frutto di un lungo e pun-
tuale lavoro di ricerca dell’autore, 
colma quindi una lacuna, apre uno 
squarcio in quel muro di pregiudizio 
che tende, anche in questo caso, a re-
legare la Calabria e i calabresi ai mar-
gini delle più complesse e terribili 
vicende della storia contemporanea. 
La storia dei deportati calabresi vit-

time della bestiale furia 
nazista è ricostruita at-
traverso schede nomi-
native precise, 
accorpamento di dati, 
storie, drammi compo-
nibili in un quadro uni-
tario riconducibile alle 
variegate caratteristi-
che del territorio cala-
brese e alla cultura 
delle Calabrie. L’opera 
di Rocco Lentini de-

scrive attraverso testimonianze e una 
corposa documentazione, aspetti ine-
diti delle drammatiche condizioni di 
vita nei Lager, i luoghi di provenienza 
e di cattura, i luoghi di morte e, al-
cune volte, il ritorno.  
L’iniziativa organizzata da Cgil e 
Auser ha voluto essere, pertanto, 
un’occasione di approfondimento su 
di una pagina cruenta della nostra 
Storia, e anche un momento di rifles-
sione e di confronto sul ruolo e sul-
l’importanza della memoria, quale 
chiave di lettura degli avvenimenti 
che stiamo attraversando oggi.  

A Tavarnelle Val di Pesa (Fi) alla pre-
senza dei Sindaci David Baroncelli e 
Giacomo Trentanovi, del Presidente 
Auser Nazionale Enzo Costa e dei 
Presidenti di Auser Regionale e Ter-
ritoriale, si è svolta la cerimonia di 
presentazione e consegna di due 
nuovi veicoli che l’associazione uti-
lizzerà per il trasporto delle persone 
diversamente abili e altre attività a 
favore della collettività.  
Dei due automezzi uno è un Fiat 
Doblò attrezzato per il trasporto disa-
bili e fa parte del “Progetti del Cuore 
- Trasporto solidale”, acquisito gra-
zie al sostegno di ventinove aziende 
del territorio, l’altro è una Dacia Dok-
ker acquistato dalla stessa associa-

zione grazie anche alla generosità di 
tanti cittadini. 
I veicoli si aggiungono e arricchi-
scono il parco macchine della nostra 
Auser, con i quali viene raffor-
zato la rete di servizi sul terri-
torio, tesa a promuovere un 
modello di invecchiamento 
attivo per contrastare la fragi-
lità e aiutare i più deboli, ser-
vizi che vengono messi in 
atto quotidianamente grazie 
all’attività volontaria delle cit-
tadine e dei cittadini di Bar-
berino e Tavarnelle.  
“L’associazione Auser è una 
risorsa imprescindibile del no-
stro territorio –hanno dichia-

rato i Sindaci David Baroncelli e Gia-
como Trentanovi - impegnata quoti-
dianamente nella creazione di reti di 
relazione, solidarietà e partecipa-

Storia dei calabresi nei lager nazisti

Nuovi veicoli per tanta solidarietà 
Lo slancio in avanti dell’ Auser di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa 

Paolo Pandolfi
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zione. L’impegno dei nostri concitta-
dini si concretizza sul territorio, 
esteso ed eterogeneo, in un corposo 
programma di attività che prevedono 
occasioni di aggregazione e incontro 
e forme di supporto concreto rivolte 
ai soggetti in difficoltà; sono azioni di 
alta rilevanza sociale che spaziano 
dall’aiuto alla persona al tempo libero 
e al turismo sociale, prevengono con 
la loro rete di solidarietà la fragilità, la 
solitudine e contribuiscono alla cre-
scita della comunità in cui viviamo, 
un ringraziamento - concludono - 
anche alle tante aziende locali che, 
investendo sulle risorse Auser, of-
frono un importante esempio di re-
sponsabilità sociale”. 
“L’Auser - ha sottolineato nel suo in-
tervento il Presidente Nazionale Enzo 

Costa - attiva in tutta Italia 1.534 sedi 
con circa 300.000 soci, è una grande 
associazione di Volontariato e Promo-
zione Sociale che viene da lontano, il 
prossimo anno a maggio ricorrono 30 
anni di attività, si occupa prevalente-
mente dell’invecchiamento attivo 
che consiste nel considerare una per-
sona anziana che ha ancora tanto da 
dare e tanto da ricevere, e quindi va-
lorizzare la persona in tutto l’arco 
della propria vita, quello che fa l’Au-
ser è proprio questo e pertanto co-
struire un percorso di comunità, oggi 
inauguriamo due auto donate anche 
dalla comunità locale all’interno di un 
progetto sociale e quindi socialmente 
utile a tutti”.  
Il Presidente dell’associazione Paolo 
Pandolfi nella conclusione della ceri-

monia ha sottolineato l’importanza 
della stessa comunità che si prodiga 
e dedica il proprio tempo per gli 
altri, e quindi è grazie al prezioso 
supporto delle Volontarie e dei Vo-
lontari che l’associazione è in grado 
di sostenere le fasce più deboli della 
popolazione attraverso i tanti inter-
venti che in ogni momento dell’anno 
vengono effettuati in stretta collabo-
razione con le due amministrazioni 
comunali e le altre realtà associative 
come il Circolo La Rampa, la sezione 
Soci Coop di Tavarnelle, lo SPI- 
CGIL. Infine ha colto l’occasione per 
lanciare un appello ai cittadini di 
ogni età di entrare a far parte dell’as-
sociazione Auser: ”da soli possiamo 
fare poco, insieme possiamo fare 
molto”. 

A Bologna Abitare Solidale  
cerca nuovi volontari a amplia la sua attività 

Abitare Solidale di Auser Bologna 
amplia la sua attività e cerca nuovi 
volontari disponibili a dare una 
mano. Il progetto è nato a Firenze nel 
2009 e dopo la positiva 
sperimentazione in Toscana, 
dall’autunno del 2016 è presente 
anche a Bologna. “Con Abitare 
Solidale – sottolineano i responsabili 
di Bologna - ci occupiamo di 
intercettare persone anziane ancora 
autosufficienti, ma in condizione di 
fragilità in quanto abitano da sole. 
Persone anziane che desiderano 
rimanere a vivere nella propria 
abitazione ma che da sole non 
riescono a farlo: con Abitare Solidale 
le mettiamo in contatto con persone 
selezionate che si trovano 
momentaneamente in difficoltà e 
che, in cambio di una stanza, sono 
disponibili a contribuire alle spese 
per le utenze domestiche, oppure a 
dare una mano all’anziano per la 
spesa o la preparazione dei pasti, o 
per alcune pulizie della casa, oppure 
semplicemente offrendogli la propria 
compagnia, il tutto nella sicurezza di 
un patto abitativo personalizzato e 
garantito dall’affidabilità di Auser”.  
La novità di quest’anno per Abitare 

Solidale a Bologna è una nuova 
opportunità: quella di favorire 
percorsi di coabitazione solidale non 
solo in case private ma anche in 
alloggi pubblici che vengono messi a 
disposizione dall’amministrazione 
comunale di Bologna. Per far 
decollare al meglio le nuove 
iniziative, Abitare Solidale Bologna 
ha lanciato una campagna di 
reclutamento volontari “abbiamo 
bisogno di persone sensibili e capaci 
– fanno sapere dalla sede bolognese 
– per essere un aiuto concreto nella 
vita di tante persone fragili”.  
I volontari dovranno occuparsi di 
varie attività, una di queste sarà la 
comunicazione per far sapere a chi 
ha bisogno che non è solo e che una 
soluzione si può trovare; altri 
verranno coinvolti nel gruppo di 
accoglienza per far sentire al sicuro 
che si rivolge all’associazione, 
indicargli le soluzioni e seguirlo 
passo passo in tutte le fasi del 
percorso. Un altro gruppo di volontari 
verrà inserito nel gruppo di 
coabitazione per affiancare gli 
operatori ed essere un riferimento 
concreto e affidabile a chi si rivolge 
ad Abitare Solidale. Per diventare 

volontari di Auser Abitare Solidale 
Bologna non occorre una 
preparazione specifica, basta un po’ 
del proprio tempo, capacità di 
ascolto ed empatia con l’altro.  
I volontari verranno formati e saranno 
costantemente affiancati dagli 
operatori del progetto.  
Per contattare lo staff di Auser Abitare 
Solidale si può scrivere una mail a 
abitaresolidale@auserbologna.it 
telefonare al numeri 342 9920108 e 
051635911 e restare costantemente 
aggiornati attraverso la pagina 
Facebook 
www.facebook.com/AbitareSolidaleBo 
Sul sito dell’associazione 
http://www.auserbologna.it/abitare-
solidale/ tutte le indicazioni per 
effettuare una donazione e sostenere 
le attività e lo sviluppo della 
coabitazione solidale.  
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Un bilancio più che positivo i primi 5 
mesi di attività del servizio di tra-
sporto sociale portato avanti dall'Au-
ser Ogliastra. Oltre 20mila chilometri 
percorsi e uscite quotidiane per il 
Fiat Doblò che accompagna persone 
anziane e diversamente abili princi-
palmente verso luoghi di cura e cen-
tri socio-assistenziali nel territorio 
ogliastrino, ma non solo. Il servizio è 
mandato avanti grazie all'infaticabile 
impegno dei volontari dell'associa-
zione che donano il loro tempo a ser-
vizio di chi ha bisogno. È stato reso 
possibile grazie a 21 sponsor del ter-
ritorio che hanno partecipato con 
una quota all'acquisto del mezzo, e 
la collaborazione della Pmg Italia. 
''E' un servizio molto sentito, che sta 
prendendo sempre più piede. In que-
sti mesi di attività abbiamo accompa-
gnato utenti principalmente 
all'Oncologico di Cagliari, ma rice-
viamo richieste anche per l'ospedale 
di Oristano e Nuoro, oltre che natural-
mente verso i presidi sanitari oglia-
strini- spiega il referente territoriale 
dell'Auser Giuseppe Simone. Ma non 
solo, abbiamo accompagnato assistiti 

anche ad eventi, come matrimoni, 
perché è importante che sia garantita 
a chi si trova in una condizione di dif-
ficoltà negli spostamenti l'opportunità 
di partecipare alla vita sociale. Per 
evitare che le richieste si accavallino, 
ricordiamo che è necessario preno-
tare telefonicamente il servizio''. 
L'associazione Auser con l'obiettivo 
di dare un servizio sempre più effi-
ciente ha instaurato una rete di col-
laborazione con le associazioni di 
volontariato del territorio. 
A sostenere l'indispensabilità del 
servizio sono gli stessi utenti che ne 
usufruiscono, come racconta Marta 
Secci di Triei: 'Prima di conoscere 
questa possibilità mia madre viag-
giava ogni due settimane all'Oncolo-
gico per le terapie col tassista, 
quindi dipendente dai suoi orari, bi-
sognava adattarsi. Da quando ab-
biamo scoperto questo servizio 
siamo rinate: vengono a prenderla a 
casa, la portano in ospedale, atten-
dono che finisca la terapia e la ripor-
tano. E' davvero efficiente, ottimo.' 
''Li ringrazio molto per quello che 
fanno - dice Sebastiano Pili, 38 anni 

di Tortolì - per la mia condizione di 
disabilità, è difficile poter raggiun-
gere molti luoghi. Per esempio anche 
solo andare a vedere una partita di 
pallone, non ho nessuno che mi 
possa accompagnare e se non fosse 
per loro dovrei rinunciarvi''. 
''L'amministrazione comunale pro-
muove e sostiene l'associazione, 
grata per questo servizio accolto con 
favore dalla comunità perché ap-
punto garantisce mobilità alle per-
sone con difficoltà motorie e migliora 
la loro qualità della vita'' afferma 
l'assessore con delega al Volonta-
riato Stefania Vargiu. 
Si ricorda che il servizio è a disposi-
zione di tutti i cittadini e le cittadine 
che potranno richiederne l'utilizzo 
tramite l'Auser Ogliastra, previa pre-
notazione, attraverso il numero 
331/5849989, attivo dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. 
Chi volesse entrare a far parte della 
grande famiglia dell'Auser come vo-
lontario può contattare l'associa-
zione al numero indicato o recarsi 
nella sede provvisoria in via Bacca-
sara presso la Camera del Lavoro. 
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In 5 mesi 20 mila chilometri di solidarietà 
Bilancio positivo del servizio di trasporto sociale dell'Auser Ogliastra
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Il 2019 è iniziato sotto i peggiori au-
spici per le donne, con il continuo at-
tacco ai diritti e libertà ed il 
contatore delle violenze che conti-
nua a girare. Siamo il Paese delle 
fiaccolate, dei lutti cittadini e delle 
preghiere per quelle che sono trage-
die annunciate. 
Auser, da diversi anni, fa delle azioni 
concrete per prevenire e contrastare 
la violenza sulle donne, spesso sotto-
valutata, di cui si parla soltanto nel 
momento in cui le donne vengono uc-
cise, allontanando subito l’idea che il 
“mostro” abbia le chiavi di casa, 
anche se i dati ci dicono che la coppia 
è l’ambito più a rischio per le donne. 
Incontriamo Loredana Serraglia, Pre-
sidente del centro antiviolenza Filo 
Rosa Auser Onlus, una delle realtà ter-
ritoriali impegnata da anni ad acco-
gliere le donne vittime di violenze. 
Il Filo Rosa Auser ha sede legale a 
Cardano Al Campo (Varese) con sedi 
decentrate a Gallarate, Legnano, Ca-
stano Primo.  
E’ un’associazione di volontariato 
che si occupa di donne italiane e 
straniere, con figli adulti e minori op-
pure sole, che subiscono molestie, 
maltrattamenti e violenze in famiglia 
di tipo fisico, psicologico, econo-
mico, nel rispetto della loro cultura, 
etnia e religione, restituendo loro au-
tonomia, maggior senso di dignità e 
autostima. L’associazione dispone di 
figure professionali e di un gruppo di 
volontarie con le competenze neces-
sarie per rendere un adeguato e con-
creto servizio; offre uno spazio 
gratuito e di facile accesso a cui le 
donne possono rivolgersi per una 
prima domanda di aiuto ed un con-
seguente intervento di sostegno e 
orientamento. 
 
Quando è nato il Filo Rosa 
Auser? 
Il centro antiviolenza Filo rosa Auser 
nasce nel 2007, fortemente voluto da 
Annamaria Tagliaretti, nel Comune 
di Cardano al Campo con l’appoggio 
dell’Ente comunale nella figura di 

Laura Prati (sindaca uccisa nel 2013 
dall’ex comandante dei vigili urbani). 
I primi passi si sono centrati sulla ri-
cerca e analisi della violenza dome-
stica e sulla costruzione di una rete 
informativa e formativa nell’ambito 
territoriale della provincia sud di Va-
rese (Somma Lombardo, Gallarate, 
Busto Arsizio e comuni circostanti). 
La stretta collaborazione con gli Enti 
comunali, Asl e le Associazioni terri-
toriali hanno permesso la successiva 
e conseguente apertura alle donne di 
uno spazio di ascolto e accoglienza 
delle donne vittime di violenza. Si 
sono quindi attivati in parallelo corsi 
di formazione per volontarie, conven-
zioni con professioniste (psicologa, 
avvocate) e corsi di informazione/for-
mazione con alcuni comuni e istituti 
scolastici del territorio. Dal dicembre 
2015, la partecipazione ad alcuni 
bandi regionali ha ampliato l’area 
territoriale di intervento con una 
nuova sede nel Comune di Legnano. 
Inoltre, dallo scorso febbraio, nel-
l'ambito di un altro progetto, è stato 
aperto uno sportello antenna a Ca-
stano Primo, allo scopo di agevolare 
l'utenza proveniente da quest'am-
bito territoriale. 
 
In questi anni, quante donne si 
sono rivolte al vostro centro? 
Dal 2007 al 2017 le donne, italiane e 
straniere, in carico al Centro di Car-
dano sono state 425 mentre dal 2015 
alla fine del 2018, il Centro di Le-
gnano, ha accolto 362 donne per le 
quali sono stati attivati progetti indi-
viduali e personalizzati mirati al-
l’uscita dalla violenza (ascolto, 
supporto psicologico, supporto alla 
genitorialità, supporto legale, accom-
pagnamento alla denuncia, azioni di 
messa in protezione della donna). 
 
Avete incontrato delle difficoltà? 
Durante la nostra attività, ci siamo 
trovate più volte nella posizione di 
pioniere rispetto all'utilizzo del mo-
dello integrato di presa in carico 
della donna vittima di violenza sul 

territorio di riferimento, coinvol-
gendo il comune di residenza e atti-
vando per ciascun caso un'equipe 
tecnica formata da tutti gli operatori 
coinvolti, in attuazione del progetto 
personalizzato della donna. 
 
Collaborate in rete con altre re-
altà territoriali? 
Certamente! La Rete Interistituzio-
nale Antiviolenza alla quale apparte-
niamo è una delle 18 reti territoriali 
attivate da Regione Lombardia per 
garantire un efficace modello inte-
grato di accesso, accoglienza, presa 
in carico e protezione delle donne 
vittime di violenza e dei loro figli/e. 
Ogni rete è costituita da molti sog-
getti, alcuni dei quali sono essen-
ziali: un comune capofila, 
coordinatore della rete stessa, le am-
ministrazioni di tutti i comuni appar-
tenenti alla rete stessa, una o più 
case rifugio e strutture di ospitalità, 
enti del sistema sanitario e socio sa-
nitario (ATS, ASST, IRCCS) rappre-
sentati delle forze dell'ordine, uno o 
più centri antiviolenza. A questi, si 
possono affiancare molti altri sog-
getti, pubblici e privati, impegnati 
nel contrasto a questo fenomeno (as-
sociazioni di volontariato, soggetti 
accreditati per l'erogazione di servizi 
formazione, lavoro, autonomia abita-
tiva, sindacati etc.) 
 
 
Per informazioni e contatti:  
Filo Rosa Auser:  
3483212482 - 3926784436  
auserfilorosa@libero.it 

Un Filo Rosa Auser che aiuta le donne 
Vilma Nicolini, Osservatorio Nazionale Auser Pari Opportunità e Politiche di genere
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Palermo. La grande festa  
del volontariato Auser 

Grande partecipazione di volontari, il 
4 e 5 gennaio scorsi all’hotel Costa 
Verdi di Cefalù, per la IX Giornata 
del volontariato Auser. Il successo 
crescendo di anno in anno fa si che 
la manifestazione sia diventata un 
appuntamento atteso dai soci, dai 
volontari e anche un momento di ri-
flessione su quanto fatto e di presen-
tazione degli impegni futuri.  
Le due giornate si sono svolte con 
l’accoglienza dei soci, con la presen-
tazione delle due Giornate da parte 
dei 22 presidenti presenti e con l’esi-
bizione dei gruppi e degli artisti vo-
lontari dei circoli, il torneo di burraco 
e con il ballo di gruppo, singolo e di 
coppia che sono proseguiti fino a 
tarda sera. Nella giornata del 5 gen-
naio, dopo l’esibizione degli artisti, si 
è svolto un convegno su come difen-
dersi dalle fake news. Sono interve-
nuti alla Giornata Dino Pisciotta della 
presidenza regionale, Giuseppe Ro-
mancini presidente Auser Palermo, 
Lucia Cimino, Concetta Balistreri 
della segretaria provinciale dello SPI 
Palermo. La mattinata è proseguita 
con la premiazione per fedeltà e im-
pegno di 14 volontari. Gli ingredienti 
del successo di questo evento sono: 
l’orgoglio di fare cose utili per il bene 
della comunità, di fare parte di una 
grande associazione dove partecipa-

zione, conoscenza, democrazia, tra-
sparenza sono la cifra per l’impegno, 

l’unità, per fare solidarietà e combat-
tere la solitudine. 
Per l’ottima riuscita della IX Giornata 
del Volontariato la presidenza desi-
dera ringraziare tutti i partecipanti, i 
presidenti dei circoli e delle Univer-
sità, il presidente del circolo Leo-
nardo Sciascia Orefice Santo per la 
collaborazione per la riuscita della 
giornata e il responsabile organizza-
tivo della giornata Vincenzo Can-
gemi, dando appuntamento a tutti 
per la X Giornata del Volontariato. 
Giuseppe Romancini, presidente 
Auser Palermo 
 
Fusignano (RA).  
Addio a Enrico Contoli 

Auser Fusignano piange la scom-
parsa di Enrico Contoli, che ven-
t’anni fa aveva fondato il locale 

circolo di volontariato e che ha sem-
pre sostenuto le iniziative e i pro-
getti dedicati alla cittadinanza. Tutta 
l’Auser di Ravenna con i suoi volon-
tari, si stringe alla famiglia in un 
grande abbraccio. Grazie Enrico, per 
tutto quello che hai fatto per noi e 
per la comunità. 
 
A Longarone (BL) una mostra su 
Tina Merlin 

Presso il municipio del comune di 
Longarone, sono state esposte delle 
opere pittoriche dell'artista Graziella 
Da Gioz. Questa personale pittorica 
è dedicata ad una grande donna bel-
lunese: Tina Merlin, partigiana, scrit-
trice e giornalista. Una delegazione 
del Circolo Auser al Castello di Fel-
tre, ha visitato la mostra, anche allo 
scopo di ricordare che su Tina Mer-
lin, sino alla fine di aprile 2019, gli 
studenti bellunesi delle medie supe-
riori, possono partecipare al con-
corso a premi, promosso dall'Auser 
provinciale di Belluno. 
Franco Piacentini 
 
Gavorrano (GR). L’impegno dell’Au-
ser contro la violenza sulle donne  

 
L' Auser Gavorrano ha aderito alla 
giornata contro la violenza sulle 
donne con grandissima convinzione 
e impegno. La giunta comunale ha 
voluto essere presente e si è unita 
con spirito collaborativo ad una ma-
nifestazione che ha raccolto una 
folta e massiccia presenza di  
partecipanti.  

“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

“



Imola. Premiazione del concorso 
Cari Nonni 

Concluso con la consegna di atte-
stati e Buoni acquisto per articoli di-
dattici, il concorso promosso 
dall’Auser di Imola “Cari Nonni” che 
ha coinvolto tantissimi bambini della 
scuola primaria. I premi sono stati 
consegnati da Antonietta Mirri dello 
SPI di Imola e dal Presidente di 
Auser Imola Giovanni Mascolo.  
 
Arezzo. Auser contro ogni violenza 

"La violenza distrugge ciò che è più 
caro: la dignità, la libertà e la vita 
delle persone". Con questo slogan 
Auser Comprensoriale Arezzo, Auser 
Terra di Piero e sartoria Auser "8 
marzo", hanno celebrato lo scorso 25 
novembre la giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne, con 
un pranzo sociale e un dibattito dopo 
la proiezione del documentario "mai 
più violenza sulle donne". 
Si ringraziano tutti i partecipanti e le 
Associazioni Aretine di AISM e 
UILDM che hanno collaborato alla 
iniziativa.  
Auser comprensoriale Arezzo 

A Belluno e Rovigo  
presentazioni di libri 

Le Università Popolari UPEL - 
AUSER di Belluno e Rovigo nei 
giorni 14 e 23 novembre 2018 hanno 
realizzato due significativi e molto 
partecipati incontri letterari, nell'am-
bito dei loro programmi previsti per 
gli anni accademici terza età Auser 
2018 - 2019. Dai rispettivi scrittori 
sono stati presentati i libri: "I Luoghi 
degli Scrittori Veneti" di Sergio Frigo 
e la biografica "Mario Rigoni Stern - 
vita guerre libri" di Giuseppe Mendi-
cino. Gli organizzatori degli incontri: 
Vincenzo Faso (Auser Belluno) e Ti-
ziano Fontan (Auser Rovigo) espri-
mono grande soddisfazione per la 
positiva riuscita di questi due eventi 
letterari.  
 
La presidente di Auser Viterbo  
fra le portavoci del volontariato 
viterbese 

Il 27 novembre si è svolta la CREVOL 
-conferenza regionale del volonta-
riato- presso la sala Tirreno della re-
gione Lazio. La presidente uscente 
Lorena Micheli (Frosinone) è stata ri-
confermata, nell’osservatorio regio-
nale, composto da otto persone, è 
stata eletta anche Simonetta Tribuzi 
candidata dall’associazione Admo di 
Viterbo nonchè nostra volontaria 
Auser. Portavoci del volontariato vi-
terbese sono Graziella Fiorucci del-
l’associazione “Amici di Galliana” e 
Giovanna Cavarocchi di Auser Vi-
terbo. La conferenza ha dato prova di 

crescita e lo ha dimostrato sia vo-
tando un osservatorio eterogeneo 
per territorialità e per settori di atti-
vità, sia ottenendo dalla nuova as-
sessora (Alessandra Troncarelli, 
Viterbese,) l’impegno di costituire 
tavoli di lavoro per la stesura della 
legge regionale sul volontariato e la 
creazione di un fondo stabile per il 
volontariato da destinare alle asso-
ciazioni che rispondono al bando 
“comunità solidali”, fondo che passa 
da 147000 euro del 2018 a 172000 nel 
2019.  
 
Monreale(PA). Ciclo di incontri 
“Crescere non Invecchiando” 

I cicli di conferenze dal titolo “Cre-
scere non Invecchiando“ che trattano 
di prevenzione e mantenimento del-
l’efficienza fisica e mentale ad ogni 
età, nel novembre scorso, hanno 
preso il via dall’Auser “Biagio Gior-
dano” di Monreale con la collabora-
zione del Comune e delle scuole. Ho 
organizzato gli eventi grazie anche 
alla partecipazione della docente Ar-
gentina, Maria S. Plaza, psicomotrici-
sta. I temi affrontati hanno riguardato 
essenzialmente l’approccio alla pro-
posta di motricità adattata ad ogni 
età e con la massima inclusione so-
ciale possibile. Gli eventi che hanno 
avuto il patrocinio del comune sono 
stati presentati presso la sala consi-
liare “Villa Savoia” alla presenza del 
vice sindaco G. Cangemi, del Presi-
dente Auser locale, Luigi Mazzola, 
dai rappresentanti sindacali pensio-
nati Cisl e Cgil e dai rappresentanti di 
numerose associazioni territoriali. 
Punto centrale degli incontri il benes-
sere e la salute accessibili e possibili 
in ogni fase della vita. Gli incontri 
verranno proposti ed estesi a tutta la 
provincia che l’anno trascorso ha po-
tuto beneficiare attraverso i tanti 
Auser che hanno aderito all’iniziativa, 
di consulenze posturali, chinesiologi-
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che, rieducative e di esperti medici 
specialisti nel campo geriatrico, psi-
cologico, fisiatrico, cardiologico, e 
diabetologico, che mi hanno suppor-
tato nei progetti. Sempre a costo zero, 
con iniziative gratuite aperte ai soci. 
Massimiliano Squillace  
 
Ribera (Ag). Auser in festa per i pri-
mi vent’anni dell’Università popola-
re della terza età. 

Festa grande all’Auser Ribera per i 
primi venti anni di vita dell’Univer-
sità popolare della Terza età. Due i 
momenti allestiti per l’occasione: il 
primo nella sala convegni del munici-
pio per presentare le varie attività 
dell’Università della terza età ed illu-
strate in un apposito opuscolo a co-
lori dal titolo “UniversINSIEME” 
realizzato con il sostegno del Cesvop 
di Palermo, che ha contribuito con i 
propri mezzi alla riuscita dell’inizia-
tiva. Nel corso dell’evento alcuni dei 
trentatré docenti volontari alternatisi 
nell’allestimento degli incontri tenuti 
normalmente il martedì pomeriggio 
nella sede sociale, hanno illustrato le 
varie attività proposte nel corso delle 
elezioni durante le quali si è parlato 
di musica, medicina, ambiente, natu-
ropatia, audiologia, religione, medi-
cina olistica, tradizioni popolari, 
letteratura, poesia, e altro ancora. Ai 
docenti sono stati consegnati i tradi-
zionali attestati di merito e un dono 
un berrettino in ceramica realizzato 
dall’artista saccense Antonino Car-
lino riproducente il berrettino univer-
sitario. L'incontro è stato chiuso 
dall'intervento dell'"alunno più gio-
vane" Giuseppe Turano, 91 anni. In 
serata è stato tenuto un incontro con-
viviale in sede con la partecipazione 

anche di alcuni docenti volontari.  
Totò Castelli, Addetto stampa Auser 
Ribera 
 
Fusignano (Ra). Dall’Auser tre nuo-
ve poltrone per gli anziani della 
casa di riposo 

I volontari del Circolo Auser volonta-
riato di Fusignano hanno conse-
gnato tre poltrone ortopediche alla 
Casa di Riposo “Giovannardi e Vec-
chi”. Già a luglio del 2017 erano state 
consegnate quattro poltrone dello 
stesso tipo, ma visto il mutare delle 
esigenze della struttura, è stato de-
ciso di contribuire ad implementare 
la dotazione di queste sedute.  
Grazie a questo tipo di poltrone, che 
consentono una seduta corretta per 
le articolazioni e la postura negli an-
ziani con problemi di mobilità e che 
sono reclinabili fino alla posizione 
orizzontale, gli ospiti con più diffi-
coltà di movimento hanno la possibi-
lità di riposare, il pomeriggio, senza 
dover necessariamente recarsi in ca-
mera ed essere messi a letto, opera-
zione che, per certe persone, diventa 
se non traumatica, comunque disa-
gevole. Senza contare che per la loro 
particolare conformazione, garanti-
scono un migliore confort anche per 
la semplice seduta. Con questa 
nuova donazione Auser Fusignano ri-
conferma l’attenzione e l’interesse 
per la struttura e per i suoi ospiti e, 
oltre a mantenere l’impegno dei sin-
goli volontari che sono presenti alla 
“Giovanardi e Vecchi” ogni giorno, 
sta già pensando a come, per il 2019, 
potrà contribuire, in base alle proprie 
possibilità, per migliorare ulterior-
mente le condizioni di vita degli 
ospiti. 
Deborah Ugolini, ufficio stampa 
Auser Ravenna 

Auser Deltariano (Ro) per le persone  
anziane e sole 

 
“Soddisfazione e felicità”, sono le pa-
role che meglio rappresentano il 
senso dell’iniziativa “Natale in com-
pagnia..aggiungi un posto a tavola”.  
L’Auser DeltAriano ha come obiet-
tivo quello di creare occasioni per far 
stare in compagnia le persone an-
ziane e sole con attività “leggere” e 
ricreative proprio per evitare la soli-
tudine, e il pranzo organizzato vicino 
al Natale, è stato il momento più 
emozionante delle nostre attività.. Lo 
abbiamo concluso nel pomeriggio 
con l’arrivo dei Babbi Natale e col 
gioco della tombola. La terza edi-
zione dell’iniziativa è stata organiz-
zata con la collaborazione di Officine 
Sociali che con le proprie volontarie 
ha servito e animato il pranzo, di Ca-
ritas-Parrocchia S.M. della Neve di 
Ariano, presente anche con il par-
roco Don Gabriele, del Gave, del-
l’Amministrazione comunale 
presente con il sindaco. Il pranzo del 
natale in compagnia è stato offerto 
dal circolo Auser Deltariano, ha visto 
una novantina di partecipanti e il 
coinvolgimento di una ventina di vo-
lontari. Era proprio rivolto alle per-
sone anziane sole, che, più di altre, 
hanno bisogno di un po' di affetto e 
di attenzione e che sentono mag-
giormente la sofferenza e la solitu-
dine proprio nei periodi di festa. Per 
il giorno dell’Epifania sono arrivate le 
Befane e poi la tombola.  
Con le cose semplici ma fatte in 
compagnia Auser Deltariano regala 
agli anziani momenti di serenità e 
sorrisi.  
Marisa Trazzi, Presidente dell’Auser 
DeltAriano 
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C’è tempo fino al 24 aprile 2019 per partecipare al Bando di Concorso Nazionale sulle fake news “Informazione 
e disinformazione nell’era del web e dei social”, lanciato in occasione dell’ultima edizione della Città che ap-
prende con l’obiettivo di ampliare la rete delle iniziative a contrasto della disinformazione, delle bufale in rete 
e delle fake news. 
Tutte le associazioni Auser possono partecipare al Concorso organizzando iniziative locali di breve o di lunga 
durata (convegni, laboratori, corsi, moduli didattici etc.) aventi per oggetto le dinamiche dell’informazione e 
della disinformazione, finalizzate a diffondere maggiore conoscenza e consapevolezza.  
La premiazione delle tre migliori iniziative si terrà in occasione della Conferenza di Organizzazione prevista a 
Roma il 9 e 10 maggio 2019. 
Tutte le iniziative pervenute verranno pubblicate sul sito www.auser.it 
Il Bando di Concorso e il materiale dei lavori della Città che apprende 2018 sono disponibili sul sito Auser. 

Prorogata al 24 aprile la data di scadenza  
del bando del Concorso Nazionale  

“La città che apprende 2018” 




