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Quanto sta succedendo in Italia e nel
mondo ci rappresenta un contesto
che negli ultimi anni ha accelerato le
politiche di cambiamento: l'occi-
dente è in declino, la potenza econo-
mica e strategica si è spostata a est,
si affermano quei paesi che qualche
anno fa chiamavamo emergenti, le
popolazioni dei sud del mondo si
spostano in massa allontanandosi da
scenari diventati ormai invivibili.
Le politiche di sviluppo di questi ul-
timi vent'anni, fondate sulla disegua-
glianza, hanno creato la crescita
mondiale delle povertà, dell'emigra-
zione e dello sfruttamento.
Questa è una crisi di sistema e l'as-
senza di sedi democratiche di go-
verno sui grandi problemi che la
globalizzazione produce aumentano i
rischi rendendo profondamente in-
certo il futuro.
Nel Mediterraneo è in atto un cam-
biamento che non va trascurato, anzi
dovremo aiutarlo e sostenerlo per in-
dirizzarlo verso scelte democratiche,
invece l'Europa continua a far finta di
non vedere conflitti e migranti, intere
popolazioni che scappano dalla
guerra e dalla fame.
L'Europa per cui andremo a votare
nel 2019 deve trovare la sua ric-
chezza nella multiculturalità e nelle
sue diversità, non può omologarsi al-
l'egemonia di uno o due paesi forti
che pretendono rapporti di subalter-
nità verso le nazioni più deboli, un
Europa che anziché rafforzare
l'unione dei paesi continua a fare di
tutto per dividersi.
La scelta europeista non può essere
messa in discussione, sono le politi-
che dell'austerità forzata, dell'impos-
sibile pareggio di bilancio, dello
smantellamento del modello sociale
europeo che alimentano l'anti euro-
peismo.
C'è bisogno che anche in Italia
emerga un altro progetto europeista
fondato sulla democrazia e sulla soli-
darietà, sul lavoro e sul rispetto dei
beni comuni tutte questioni che de-

vono venire prima del cosiddetto "li-
bero mercato".
In questo scenario complesso serve
un momento di responsabilità per co-
struire una coalizione di governo che
possa salvare l'Italia e l'Europa dalla
decadenza, dobbiamo costruire un
sistema di alleanze con tutte le forze
progressiste della società, dobbiamo
rafforzare i legami tra il Terzo Settore
e le associazioni sindacali. Un’alle-
anza che può diventare la nostra
forza. Dobbiamo guardare ai nuovi
bisogni e alle nuove emigrazioni, in
prevalenza giovani, che lasciano il
nostro paese. Dobbiamo rifiutare la
logica di chi tenta di ridurre tutto
questo al conflitto tra generazioni o
tra lavoratori inclusi ed esclusi, di chi
tenta di sminuire le rappresentanze,
il dialogo sociale, la concertazione,
bollandole come limiti allo sviluppo
possibile, di chi propone  di monetiz-
zare i disagi dimenticandosi che non
ci sono le coperture economiche,
questo scientificamente aumenta le
diseguaglianze e mette gli uni contro
gli altri.
I dati della Banca d'Italia confermano
un trend ventennale che parla di pro-
gressivo peggioramento del reddito
familiare medio e di un allargamento
della forbice tra chi può e chi non
può.
Oggi in Italia il 10% delle famiglie
possiede il 50% della ricchezza netta
totale, contemporaneamente in quat-
tro anni è raddoppiato il numero di
chi è caduto in povertà.
C'è una correlazione tra disegua-
glianza economica e crisi sociale
della democrazia. La prima ricaduta
l'abbiamo vista nella partecipazione
e nell’espressione attraverso il voto
dei cittadini, quelli del 4 marzo sono
risultati elettorali che ci devono fare
riflettere, il crollo dei valori della de-
mocrazia suscita nel sentimento po-
polare il desiderio di governi forti
rappresentati da pochi partiti e da
forti identificazioni personali.
Si ricrea una distanza tra le classi, tra

cittadini, tra elettori e politici.
Il risultato è un paese ingovernabile,
una società divisa, con pesi sociali
sempre meno proporzionati e una
continua crescita delle disegua-
glianze. Potrebbe essere l'inizio di
una disgregazione generalizzata dei
fondamenti stessi delle nostre società
democratiche.
La pratica della democrazia, noi lo
sappiamo, è molto fragile e va co-
stantemente ripensata e presidiata,
per questi motivi anche noi come as-
sociazione di persone siamo chia-
mati a fare la nostra parte prendendo
le distanze da chi è convinto, citando
solo uno dei fatti accaduti negli ul-
timi giorni, che, per mascherare le
proprie incapacità, si possa mettere
in discussione la nostra Costituzione
e il suo massimo garante, il Presi-
dente della Repubblica
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Un’alleanza per salvare l’Italia e
l’Europa dalla decadenza
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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Sembra passato un secolo, i giornali
non ne parlano quasi più, eppure sono
trascorsi “solo” due anni dal
devastante terremoto del 2016 che ad
agosto e poi ad ottobre metteva in
ginocchio il Centro Italia. Dopo
l’emergenza, i morti da piangere, i
beni perduti, le telecamere si sono
spente e hanno rivolto il loro occhio
altrove. Anche l’attenzione
dell’opinione pubblica sembra presa
da altro. Ma del cuore dello stivale, fra
i paesi di quelle tre regioni che hanno
vissuto la distruzione ci sarebbe
ancora tanto da scrivere e raccontare.
E non solo per parlare di rabbia e
disperazione, ma per dar voce a storie
di vita che prosegue e guarda avanti.
Storie di solidarietà e amicizia. E’ a

quei racconti che noi guardiamo,
anche perché ne siamo parte. E con
orgoglio. “La campagna che
lanciammo il giorno dopo il terremoto
– ricorda il presidente nazionale Enzo
Costa - ha avuto una risposta
straordinaria da parte dei nostri soci,
delle nostre strutture, ma anche con
migliaia di donazioni anche piccole,
ma molto sentite, di privati cittadini
che hanno voluto partecipare al nostro
sforzo”. Così, giorno dopo giorno, la
campagna di raccolta fondi dell’Auser
raggiungeva la ragguardevole cifra di
circa 190mila euro. 

A Pieve Torina la vita ricomincia
dalla scuola
Centocinquanta alunni di Pieve

Torina, piccolo comune del
maceratese fortemente colpito dal
terremoto, hanno potuto frequentare
l’anno scolastico senza lasciare la loro
comunità. Una scuola tutta nuova,
bella e colorata, ma soprattutto
moderna e sicura, li ha accolti. E’
stata costruita a tempo di record e
inaugurata lo scorso 16 dicembre.
Sorge su un terreno di 1290 mq ed è
stata realizzata grazie ad un progetto
che vede come committente ed
esecutore Le Misericordie, sostenuto
da finanziamenti di tanti soggetti
come Enel Cuore, la famiglia Bezos,
Fondazione Teatro alla Scala, solo per
citarne alcuni ed anche Auser che ha
partecipato con 125mila euro della
raccolta fondi “destinare i fondi ad

Terremoto Centro Italia, ecco dove è
arrivata la solidarietà dell’Auser
Giusy Colmo

Inaugurazione del Centro Polifunzionale di Accumoli
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una scuola non è stata una scelta
casuale per l’associazione - ricorda
Enzo Costa - è il segnale che la vita
ricomincia davvero”. 

Accumoli riparte da un centro di
aggregazione
Questo piccolo comune della
provincia di Rieti era diventato
tristemente famoso perché il
terremoto lo ha praticamente raso al
suolo. Non c’era più una casa in piedi,
tutti gli abitanti sfollati. Oggi, su un
terreno di proprietà del comune,
vicino alle casette prefabbricate che
hanno permesse agli abitanti di
tornare, sorge un centro di
aggregazione nuovo fiammante. 

Un posto dove le persone si possono
incontrare, organizzare eventi ed
iniziative. Ritrovarsi.  
La sua realizzazione è stata possibile
grazie ad una grande gara di
solidarietà a cui hanno partecipato
molte organizzazioni a partire dalla
Compagnia di San Paolo, l’Acri, ed
Auser che ha destinato 32mila euro
per gli arredi interni e il rifacimento
della rampa d’accesso. Questo Centro
Polifunzionale merita qualche cenno
in più, perché è un piccolo gioiello di
architettura d’avanguardia,
selezionato ed esposto alla Biennale di
Architettura di Venezia. E’ riciclabile,
antisismico ed è lo sviluppo italiano di
un sistema costruttivo giapponese.

La struttura di Accumoli è stata
progettata da Help 6.5, acronimo di
Housing in Emergency for Life and
People, l’associazione fondata
dall’architetto torinese Lorena Alessio,
ricercatrice al Politecnico di Torino, e
da un pool di studenti ed ex studenti
dell’ateneo stesso. Non a caso lo
hanno battezzato “Accupoli”. 

Adotta un circolo
Mani che si stringono, abbracci, sorrisi,
l’impegno di rivedersi ancora. La storia
di questo post terremoto è anche fatta
di amicizie che nascono, come i tanti
gemellaggi fra circoli Auser. Da Nord a
Sud dell’Italia sono infatti tantissime le
strutture che hanno deciso di aderire
all’appello lanciato dal presidente Enzo
Costa “per adottare un circolo Auser
che ha avuto la sede lesionata o
distrutta dal terremoto”. Sono partiti
dal Veneto, dalla Lombardia, dalla
Toscana, dall’Emilia Romagna, gruppi
di volontari Auser per andare nelle
Marche, nel Lazio, in Umbria non solo
per consegnare un assegno, un auto
nuova per il trasporto sociale, un
condizionatore o una stufa, ma per far
sentire che Auser è davvero una
“grande casa” che non lascia solo chi si
trova in difficoltà. I racconti di queste
testimonianze di amicizia e solidarietà,
tutta interna all’associazione, scaldano
il cuore e fanno guardare al futuro con
meno apprensione. Intanto stanno
partendo per Pieve Torina 150 zainetti
destinati ai ragazzi della scuola, un
dono dell’Auser Veneto, utile e
concreto. 
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Nella prima foto a sinistra inaugurazione della scuola di Pieve Torina le altre due si riferi-
scono ai gemellaggi  fra il  Circolo Le Tante Primavere con Cinisello Balsamo e il gemel-
laggio fra Circolo Trivio e Circolo Corsico
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“Anch’io sono la Protezione
Civile” è il nome del
progetto che per il secondo
anno verrà realizzato con la
collaborazione e nei locali
del Circolo Culturale Auser
di Lagosanto (Fe), rivolto ai
ragazzi dagli 11 ai 13 anni
della scuola primaria e
secondaria. Il suo scopo
fondamentale è
promuovere l’informazione
nella scuola, non solo per
spiegare il ruolo operativo
della Protezione Civile in
caso di emergenze, ma
anche come strumento efficace per
formare una nuova educazione nella
fase di prevenzione e previsione.
Educare alla sicurezza significa
portare i giovani a costruire dentro
di sé atteggiamenti di
responsabilità, autocontrollo, esame
della realtà, valutazione del rischio e
coscienza dei propri limiti.
Il progetto si realizza attraverso un
campus che viene allestito nel parco
antistante la sede Auser di Lagosanto
dal 24 al 29 giugno 2018 compresi e
vede la partecipazione di 24 ragazzi.
Il calendario del campus è ricco ed
articolato: dal conoscere
l’importanza di avere cani molecolari
addestrati per la ricerca a terra e
relative dimostrazioni pratiche, alla
conoscenza di strutture
territoriali alle quali far
riferimento in caso di
emergenza, assieme ai
volontari del WWF.
Non mancano le simulazioni
di incendio, dove i ragazzi
assieme ai Vigili del Fuoco
ed al Corpo Forestale
imparano a prevenire e far
fronte ad un incendio
boschivo. La parte più
affascinante per i ragazzi
rimane quella costituita

dalle prove di immersione, dove il
Gruppo Sommozzatore Estense
spiega l’importanza dei sub in caso
di disastri ed emergenze come
alluvioni ed inondazioni.
Il coinvolgimento di Auser non
consiste solo nell’ospitare il campo
nell’area verde antistante, ma anche
nel preparare ai ragazzi ed ai
volontari della Protezione Civile che li
affiancano, tutti i pasti delle giornate.
L’impegno è quindi di non poco
conto, ma la soddisfazione nel vedere
la gioia con la quale le
nonne/volontarie cercano di
accontentare e coccolare tutti i
ragazzi è la miglior ricompensa! Il
momento del pasto diventa
un’occasione per i volontari Auser

per raccontare i loro ricordi
legati al cibo: i pasti frugali
consumati durante il lavoro
in campagna, gli
ingredienti “poveri” di
famiglie che, sfruttando i
prodotti del terreno,
dovevano soddisfare gli
appetiti di numerosi
componenti, le
preparazioni riservate ai
“giorni di festa” che
rendevano ancora più
preziosi e desiderati quei
momenti. La cadenza dei
prodotti poi che

contraddistinguono in maniera
spiccata l’evolvere delle stagionalità,
ora sempre più appiattita dalla
distribuzione commerciale.
Durante le giornate del campus il bar
del Circolo si affolla di rumori, di
risate, di canti, di passi frettolosi per
rifornirsi di un gelato o di una bibita
fresca, il tutto sotto l’occhio
premuroso e compiaciuto dei
frequentatori che, tra una partita di
carte e l’altra, non smettono di
“buttare un occhio” per controllare
che tutti stiano bene.
Le attività serali del circolo (ballo,
gioco della tombola) si intrecciano e
si completano con la gioiosità e la
vivacità dei ragazzi che portano un
bagaglio vitale: l’allegria!

Forse in questa descrizione
ho trascurato di sottolineare
l’importanza di collaborare
con un’ associazione così
importante come la
Protezione Civile e con
l’Amministrazione
Comunale di Lagosanto,
che per Auser costituisce
sempre un nodo vitale e
fondamentale, ma
l’entusiasmo che portano
questi ragazzi è veramente
qualcosa di travolgente.

Il progetto dei volontari della 
Protezione Civile di Lagosanto,
torna al Circolo Auser e fa il Bis 
Elisabetta Tagliatti, coordinatrice del Circolo Culturale Auserdi Lagosanto (Fe)
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Come fare a contenere e gestire per
almeno due ore una ventina di
bambini dai 2 ai 5 anni che parlano
almeno 6 lingue diverse e non
stanno mai fermi? A questo
interrogativo i volontari dell’Auser
che supportavano il Progetto “La
Fabbrica dei Cittadini” hanno
dovuto dare sin dai primi
appuntamenti una risposta concreta.
Mentre le loro madri partecipavano
ai vari laboratori, dall’Italiano,
all’educazione civica oppure al
cucito e sartoria. I loro bimbi
andavano fatti rimanere in una altra
stanza con altrettanti volontari, come
un asilo nido, che li facevano giocare
destreggiandosi fra idiomi diversi e
giocando loro stessi con quelli che
saranno i veri protagonisti del futuro
della società. Partito ad ottobre dello
scorso anno e giunto ormai alla
ottava edizione il Progetto “La
Fabbrica dei Cittadini” non poteva
meglio di così mostrare tutta la sua
moderna complessità ma anche
rilevanza sociale. Coinvolte 4

strutture Auser, L’Auser Provinciale
Volontariato, Il Filo d’Argento Dorico,
La Nuova Auser Collemarino e
l’Auser Collemarino, finanziato
interamente con il 5x1000 destinato
alla città di Ancona, La Fabbrica dei
Cittadini si è dimostrato in tutta la
sua potenzialità nel corso dei mesi.
Oltre 65 partecipanti di 14
nazionalità diverse, per lo più donne,
in maggioranza mussulmane, per tre
volte alla settimana, insieme a ai loro
figli, hanno imparato a conoscere
noi.. gli italiani e la nostra società.
Un amalgama di sensazioni, di
voglia di sapere e bisogno di
conoscere che non si è limitato
all’italiano, comunque
indispensabile per farle uscire
dall’isolamento, ma ha coinvolto
l’educazione sanitaria, la raccolta
differenziata, la cucina e la sartoria.
Culture e conoscenze che sono
amalgamate, svelate. Mentre un
nostro volontario trafelato correva
dietro un pargoletto che non stava
un attimo fermo, il velo islamico si

abbassava, scostava lasciando il
posto a sorrisi sempre più spontanei
e liberatori. A maggio la festa finale
con tutti i partecipanti in abiti
tradizionali, donne, uomini e
bambini incuriositi dai calori e dagli
odori provenienti dai cibi dei paesi
di provenienza, insieme alle ragazze
e ragazzi delle terze classi del Liceo
Rinaldini per l’Alternanza Scuola
Lavoro. Un incredibile crogiolo di
culture, colori, sensazioni ed
emozioni che ha coinvolto tutti e che
ha rotto qualsiasi barriera culturale,
quando tutte le ragazze si sono
messe a ballare insieme sulle note di
musiche tradizionali, con gli uomini
che scandivano il tempo che le mani.
La Fabbrica dei cittadini ha
raggiunto il suo scopo, il futuro è
questo.

La fabbrica dei cittadini 
Sergio Gradara, presidente Auser Ancona
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Grazie mia dama per questa lapide
muta - che ricorderà a chi dimentica
- il prezzo della libertà.
E’ voluto restare anonimo lo stu-
dente autore della poesia “alla dama
irrisolta” a cui appartengono questi
versi. Sono versi che racchiudono il
significato di questo nostro lavoro,
che sintetizzano il significato del
progetto che da quattro anni acca-
rezziamo e portiamo avanti senza
mai dare nulla per scontato, ma noi
stessi alla ricerca di nuovi significati
e altri approfondimenti.
Sorprese, magici intrecci e nuove
scoperte: questo e altro potete tro-
vare nelle parole e nei disegni conte-
nuti nel libro “Una donna rimasta
sconosciuta” che racchiude 108
opere, scritte e grafiche, di altret-
tanti studenti e di donne immigrate.
che hanno partecipato alle due edi-
zioni del concorso lanciato per ono-
rare la memoria della “donna rimasta
sconosciuta” citata sulla lapide inca-
stonata in un masso di travertino ai
piedi della mura di Viterbo. Una
donna uccisa insieme a due parti-
giani (Oreste Telli e Giacomo Polla-
strelli ) l’8 giugno del 1944 dai
tedeschi in fuga dalla città che sa-
rebbe stata “liberata” la mattina se-
guente dalle truppe alleate.
Cosa lega la memoria dei fatti acca-
duti a Viterbo durante la II guerra
mondiale e i cittadini immigrati che
frequentano le nostre scuole di ita-
liano per stranieri lo hanno rappre-

sentato in modo efficace e toccante
le cinque studentesse autrici del
video ”Un volto? No, cento e più mila
storie” che ha vinto il primo premio
grafico nel 2016.
Quando la memoria si lega al pre-
sente e alle giovani generazioni,
queste sono capaci di aiutarci a
guardare oltre e vedere il filo che
continua a srotolarsi verso il futuro.
E così l’impegno di Auser Viterbo si
è proiettato in avanti, stimolando nel
2017 la partecipazione, e la bravura
di donne migranti, di alunni e
alunne che hanno elaborato i testi e i
disegni che pubblichiamo, riu-
scendo a ridare vita a quei valori che
ci permettono anche oggi, basta vo-
lerlo, di ricostruire una società che
affermi un’idea di libertà che resti-
tuisca un senso e una dignità a tutte
le persone.
In questa società “neotribalista” –

fatta di gruppi e tribù che hanno in-
teressi comuni ma anche rancori co-
muni – le storie raccolte nel libro
“Una donna rimasta sconosciuta “
sono un esempio concreto di comu-
nità educante , che si prende cura
delle fragilità in modo dinamico e
coinvolgente. L’impegno di anziani,
giovani e migranti per il bene co-
mune è quello che serve per comuni-
care in modo trasversale creando
ponti tra le tribù con una comunica-
zione che investe sul “pensiero
lungo “ che oggi purtroppo manca.
E’ per questo che nel 2018 abbiamo

voluto dare valore e visi-
bilità a tutti coloro che nei
due anni precedenti ave-
vano partecipato inviando
una pagina di prosa, un
fumetto, una poesia,
un’immagine, un video.
Abbiamo ritenuto giusto
far conoscere non solo co-
loro cui la giuria aveva as-
segnato i premi messi a
concorso, ma tutti i parte-
cipanti che con le loro

opere, con forme, generi e stili di-
versi hanno contribuito a ricordare le
“Sconosciute Resistenze” di chi ha
perso la vita alla ricerca di un futuro
più dignitoso.
E’ importante porre all’attenzione
degli studenti temi fondamentali,
quali l’immigrazione e l’accoglienza,
che sono all’ordine del giorno e con i
quali bisognerebbe imparare a con-
vivere, per non alimentare discorsi
razzisti e fascisti che stanno prepo-
tentemente tornando alla ribalta.
Gli studenti e le autrici dei testi sulle
donne migranti hanno ritirato la loro
copia del volume ricordando le soffe-
renze, la passione, le difficoltà, gli af-
fetti di chi lascia il proprio paese in
cerca di una vita migliore e trova
abuso e morte; ma anche di coloro
che ce l’hanno fatta come racconta
Pooja Rani nel suo scritto: “Quando
io ero in India vivevo in una famiglia
comune. … I problemi sono emersi
quando ho iniziato ad uscire fuori di
casa. Non capivo niente della lingua
italiana, tranne che un “ciao”.
Adesso sono abituata a vivere qua e
ho capito anche l’ambiente, per que-
sto ho deciso di iniziare i miei studi
un’altra volta e voglio avere una pro-
pria identità in un paese straniero
che sta diventando mio”.
Sviluppare e arricchire “progetti me-
moria”, significa entrare a tutto

Sconosciute Resistenze: in memoria
della donna senza nome
Giovanna Cavarocchi, Presidente Auser provinciale Viterbo

Una donna 
rimasta 
sconosciuta

Grazie, mia dama 
per questa lapide muta

Opere dei concorsi 
2016 e 2017
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campo nei giacimenti che ne carat-
terizzano la storia, con il nostro
tratto distintivo, sapendo che a volte
la memoria è più “vera” della storia e
la sua narrazione è un esercizio di
senso civico e morale, e far vivere la
vita reale delle persone è un terreno
su cui i valori etici vengono effetti-

vamente messi alla prova e può cre-
scere con più vigore un rapporto fra
le diverse generazioni fondato sulla
comunanza di valori e non solo sulla
convergenza di interessi.
Il libro “Donna rimasta sconosciuta”
è stato presentato l’8 maggio 2018
nella sala della provincia in via Saffi.

L’appuntamento conclusivo que-
st’anno è l’8 giugno 2018 alle 10,00
in piazzale Gramsci per deporre una
corona di fiori sulla lapide che ri-
corda l’eccidio.
E’ solo una tappa per nuovi 
incontri...

Quest’anno Auser ha scelto di pre-
sentare al Festival Nazionale del Vo-
lontariato l’esperienza del Progetto
Auser Abitare Solidale che, da tre
anni, si è costituito in una vera e
propria Associazione a tema. 
Sabato 12 Maggio, nei padiglioni al-
lestiti in Piazza Napoleone, presie-
duta dalla Presidente di Auser
Toscana Simonetta Bessi, si è svolta
la tavola rotonda cui ha portato il
proprio saluto Lucia Del Chiaro, as-
sessore alle politiche sociali del Co-
mune di Lucca soffermandosi in
particolare sulle molte iniziative di
housing sociale che l’amministra-
zione sta portando avanti e che si
stanno estendendo agli altri Comuni
dell’area.
Dopo di lei ho illustrato in qualità di
Presidente di Auser Abitare Solidale,
le finalità dell’Associazione, soffer-
mandomi in particolare sulla crescita
delle persone anziane che vivono da
sole a fronte di nuove povertà e
nuovi disagi tra giovani separati,
persone in difficoltà di lavoro, donne
vittime di violenza, stranieri regolari
alla ricerca di occupazione. La nostra
iniziativa mira a togliere dalla solitu-
dine persone anziane mantenendole
nella propria abitazione e, al tempo
stesso, fare degli anziani disponibili
alla co-abitazione una risorsa per
aiutare chi è in difficoltà. “ La nostra
forza –ha aggiunto Gabriele Danesi,
coordinatore dell’Associazione – sta
proprio nelle molte esperienze – oltre
300 casi esaminati a Firenze e nei
Comuni dell’area - e alle competenze
che la nostra equipe, con 13 giovani

operatori e operatrici laureati (la
maggioranza volontari) ha acquisito
per fare della mediazione e del moni-
toraggio permanente delle iniziative,
i punti di forza e la garanzia di qua-
lità della nostra esperienza.”
L’apprezzamento per le nuove inizia-
tive, a cominciare dall’esperienza del
“Condominio Solidale” avviato a
Campi Bisenzio in convenzione con
la Misericordia locale e con la So-
cietà della salute, è stato espresso da
Biancamaria Cigolotti per conto della
Regione Toscana, che ha dato un so-
stegno significativo all’iniziativa.
Così come l’Assessorato al Welfare
della Regione si sente impegnato a
sostenere lo sviluppo di tale inizia-
tiva in tutta la Toscana, a cominciare
da Prato dove il Sindaco ha sotto-
scritto una lettera d’intenti con Abi-
tare Solidale.
“Anche nell’esperienza di Lucca”, ha
sottolineato Micheletti Daniela, di-

rettrice della Fondazione Casa
Lucca, “c’è spazio e bisogno delle at-
tività di Abitare Solidale per am-
pliare la gamma delle opportunità
che offriamo ai settori più deboli
della società.”
Dopo il saluto di Filippo Toccafondi
per conto di Cesvot, Enzo Costa, Pre-
sidente di Auser Nazionale ha tirato
le somme della mattinata, rilevando
”il crescente successo di tale inizia-
tiva e l’impegno di Auser, che si è già
manifestato in molte realtà come Bo-
logna, Milano, Pavia, Osimo,ecc. per
creare le condizioni di uno sviluppo
nazionale di questa bella pratica che
ha il grande pregio di favorire la do-
miciliarità di una parte di anziani che
altrimenti busserebbero alle porte di
RSA insufficienti e costose. Dando, al
tempo stesso, una risposta di solida-
rietà a una parte della popolazione
che questi anni di crisi ha messo ai
margini della società”.

Auser Abitare solidale al Festival 
Nazionale del Volontariato di Lucca
Renato Campinoti, presidente Auser Abitare Solidale
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Un bollino verde a testimoniarne la
qualità, ma sicuramente non baste-
rebbero tutti gli aggettivi del voca-
bolario della lingua italiana per
descrivere le tante attività dell’Auser
Calcinaia-Fornacette a partire dalla
Sartoria della Solidarietà che ha sede
proprio nel piccolo paese in provin-
cia di Pisa. Progetti, iniziative, corsi,
manifestazioni, convegni, realizzati
molto spesso in collaborazione con il
Comune ed altre associazioni, per of-
frire una varietà infinita di servizi e
di spunti di interesse che vanno a
beneficio dell’intera comunità calci-
naiola e fornacettese.
Partiamo con i servizi quotidiani ri-
volti alla cittadinanza iniziando pro-
prio dai bambini. Già perché l’Auser
locale offre una sorveglianza giorna-
liera su tutti gli scuolabus e, a partire
dal 2017 è impegnata ogni mattina nel
nuovo servizio Pedibus. Ma l’attività
dell’Auser Calcinaia Fornacette si

concentra anche sugli anziani e sulle
persone che versano in difficoltà eco-
nomiche. L’organizzazione annuale
delle Vacanze Anziani riscuote sem-
pre un enorme successo e permette ai
cittadini over65 di godersi un po’ di
relax sulle spiagge della costiera
adriatica oppure in Versilia, sulle Dolo-
miti o sul Monte Serra, al fresco dei
monti pisani. Per non parlare dei con-
vegni che l’associazione porta avanti
affrontando sempre temi di grande in-
teresse per la fascia più anziana della
popolazione, come l’invecchiamento
attivo o le iniziative coordinate as-
sieme alle Forze dell’Ordine locali su
come difendersi dalle truffe. 
La sensibilità nei confronti di chi sof-
fre i traumi della recente crisi econo-
mica non fa difetto all’Auser Calcinaia
Fornacette che da anni porta avanti il
progetto del Buon Samaritano orga-
nizzando un servizio che distribuisce i
pasti non consumati nelle mense sco-

lastiche alle famiglie del terri-
torio in difficoltà che
richiedono questo servizio.
L’associazione si dimostra
però anche al passo coi tempi
e, comprendendo l’importanza
che riveste la tecnologia nella
società attuale, a scadenze pe-
riodiche, organizza due corsi
di informatica di primo e se-
condo livello, tenuti da un
esperto del settore, per istruire
anche chi non ha dimesti-

chezza con il PC, all’utilizzo delle
nuove strumentazioni informatiche.
C’è poi la straordinaria esperienza
della Sartoria della Solidarietà dove
un gruppo di donne porta avanti un
sacco di attività con il solo scopo di
devolvere qualsiasi ricavato in bene-
ficenza. La Sartoria della Solidarietà
svolge, da assoluta protagonista, atti-
vità di inclusione essenziali nella so-
cietà moderna e globalizzata in cui
viviamo. Ecco allora l’enorme suc-
cesso destato dal corso di italiano per
donne straniere che vede impegnate
5 maestre pensionate tutte iscritte al-
l’Auser, a cui si aggiungono sistema-
ticamente anche incontri con medici
e dottoresse del consultorio che spie-
gano tutti i diritti e tutti i servizi che
il nostro sistema sanitario riserva a
cittadini che provengono da altre na-
zioni. La Sartoria della Solidarietà ha
di volta in volta elargito generosi con-
tributi a paesi italiani colpiti dalle ca-
lamità di terremoti e/o alluvioni, a
progetti benefici per consentire la
sussistenza e l’istruzione a sfortunati
bambini di martoriate nazioni afri-
cane, vale la pena sottolineare come
l’ampio raggio dell’attività dell’asso-
ciazione calcinaiola e fornacettese
vada anche a toccare temi apparen-
temente più frivoli. Ecco allora che
per il 2018 presso la sede della Sarto-
ria sarà ospitato un corso di trucco e
cura del corpo tenuto da estetiste
professioniste. 

8 L’ANGOLO DEI BOLLINI

Auser Informa ospita una  nuova rubrica:  “l’angolo dei bollini”. Uno spa-
zio interamente dedicato a valorizzare le esperienze, i progetti, le attività
delle  università e dei circoli culturali Auser che hanno ottenuto il Bollino
Blu e il Bollino Verde di qualità. Uno spazio della rivista per raccontare
quello che si fa, ma anche per fare rete, conoscersi e crescere. 
Inviate una storia, un’esperienza, un’attività che vale la pena raccontare
e far conoscere. 
Gli articoli in formato word corredati possibilmente da una fotografia
vanno inviati a: ufficistampa@auser.it 

Solidarietà, Servizi e Amicizia. 
I valori di Auser Calcinaia Fornacette 
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Il 20 aprile scorso a Padova, abbiamo
festeggiato i 50 anni dal 1968. Il ’68 ha
lasciato tracce di cui spesso non ci si
rende nemmeno conto: una rivolu-
zione senza precedenti, un movi-
mento politico e sociale di protesta
per i diritti civili, che ha unito nella
lotta studenti ed operai, visto nascere
il femminismo e lo statuto dei lavora-
tori e cambiato il modo di vivere. Le
donne vissero uno sconvolgimento del
ruolo femminile, dando inizio ad una
rivoluzione politica, ideologica e so-
ciale che cambiò l’immagine della
donna italiana: dalla moda, al lavoro,
fino ai costumi sessuali. Dopo le pro-
teste esplose in quell’anno nulla è
stato più come prima.
Fu una lunga rivoluzione culturale che
durò circa 10 anni, portando profonde
mutazioni nella mentalità collettiva e
dando un contributo significativo alle
battaglie sul divorzio e sull'aborto.
Il '68 ha reso possibile il femminismo,
una rivoluzione necessaria che non è
ancora finita e che è bene continui. 
Un altro importante anniversario ri-
corre quest’anno: 40 anni della L. 194
del 22/5/1978, che depenalizzava
l’aborto.
Una legge fortemente voluta dalle
donne sulla spinta femminista, appro-
vata dopo anni di acceso dibattito du-
rante il quale fu imposto all'agenda
politica il drammatico vissuto femmi-
nile degli aborti clandestini. Sull'espe-
rienza della maternità, della
sessualità, dell'aborto, l'Udi aveva av-
viato nel 1975 una consultazione che
interessò trentamila donne in tutto il
Paese; casalinghe, operaie, contadine,

braccianti, impiegate, professioniste;
nel gennaio '77 ne pubblicò i risultati
con il titolo emblematico: “Sesso
amaro”, uno spaccato impressionante
della vita sessuale e riproduttiva delle
donne di allora, un'amara realtà del
vissuto delle donne, soggette a con-
venzioni e leggi repressive e a uomini
incapaci di rapporti paritari.
In questi 40 anni la 194 ha avuto un
percorso in salita soprattutto per il ri-
corso massiccio all’obiezione di co-
scienza; le donne non hanno mai
smesso di lottare per la sua corretta e
completa applicazione e si sono atti-
vate ovunque per il funzionamento e
potenziamento dei consultori, presidi
socio-sanitari purtroppo in gran parte
svuotati della loro funzione. 
Se guardiamo all’interruzione volonta-
ria della gravidanza dal punto di vista
storico, tenendo conto di un arco di
tempo che va dal 1978 ad oggi, ri-
scontriamo, dai dati forniti nella Rela-
zione del Ministero della Salute, che il
fenomeno dell’aborto è in costante di-
minuzione. Attualmente il tasso di
abortività del nostro Paese è fra i più
bassi tra quelli dei paesi occidentali.
Ma la 194 va costantemente difesa. È
infatti aumentata per le donne la diffi-
coltà ad interrompere la gravidanza a
causa del crescente numero di obiet-
tori di coscienza che impediscono la
libera applicazione della legge. L’obie-
zione di coscienza è consentita, in-
sieme all’aborto, in 21 paesi europei
su 25, ma rimane in Italia un tema
molto controverso per la sua diffu-
sione tra le più elevate al mondo (nel
2016 era obiettore il 71% dei gineco-

logi, con percentuali più alte in alcune
regioni).
Dopo 40 anni, i traguardi raggiunti
dovrebbero essere assodati, invece
c’è ancora chi “minaccia” la legitti-
mità della 194 con discutibili campa-
gne pubblicitarie, manifestazioni e
interventi sui social. 
Un evidente tentativo di far regredire
la nostra società su diritti che dovreb-
bero essere acquisiti per sempre. È
necessario dunque riprendere il per-
corso non solo per il mantenimento
dei diritti raggiunti ma anche per ac-
quisirne di nuovi in tema di politiche
di genere e di servizi alle donne, rilan-
ciando una nuova battaglia culturale
sull’importanza della libera scelta di
una donna verso una maternità con-
sapevole, che include anche la batta-
glia per contrastare il fenomeno della
maternità negata, spesso con rim-
pianto; in Italia le donne hanno scelto
di non riprodursi più, o di riprodursi
molto meno, perché la politica è ge-
stita da uomini incapaci di una vi-
sione.
Serve oggi più che mai investire sulle
donne e sulla solidarietà tra donne
per costruire un’Italia migliore e ri-
lanciare l'obiettivo di elaborare pro-
getti, attraverso misure di pari
opportunità, nell'ambito di un nuovo
welfare che tenga conto della specifi-
cità di genere e della diversità dei
nostri modi di essere.
Buon cammino a tutte e tutti!

Fonti: ANSA 6-2-2018/NOI DONNE
20-5- 2018/ FP CGIL 22-5- 2018

Vilma Nicolini, Osservatorio Nazionale Auser Pari Opportunità e Politiche di genere

Dal 1968 al 1978, e oltre…
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Un gemellaggio da ricordare 

“Oggi è una giornata di festa Auser a
chiusura di un anno di intensa attivi-
tà. E’ grande la soddisfazione di
ospitare un importante evento nella
nostra Provincia e ancor di più nel
Delta del Po.” Ha iniziato così l’inter-
vento di accoglienza la Presidente
provinciale Auser di Rovigo Marinel-
la Mantovani davanti ad una nutrita
rappresentanza delle Università Po-
polari Auser che da tutte le provincie
del Veneto hanno raggiunto il picco-
lo centro di San Basilio. “L’idea di
chiudere l’Università Popolare tutti
assieme oltre a riconoscerci quale
Rete tra circoli culturali ci permette
di rafforzare la nostra identità Auser,
di saperci piccola tessera di un gran-
de mosaico. La grande famiglia Au-
ser della solidarietà, del volontariato
attivo, espresso in vari modi, ha rice-
vuto parole di elogio e attestati di ri-
conoscimento nei vari interventi.-
Continua Marinella - L’essenza della
giornata è stata vissuta, osservata,
annusata, gustata, toccata. E’ stata
una giornata arricchente. Di cultura
con la visita guidata del centro ar-
cheologico di San Basilio e con
l’escursione in motonave della foce
del Po. Di commozione con il gemel-
laggio tra i circoli Auser DeltAriano e
Tolentino quando i Presidenti Auser
di Macerata Antonio Marcucci e di
Marche Emanuela Carloni hanno
raccontato le loro ancora “disperate”

condizioni di terremotati fuori casa e
dell’impossibilità di avvicinarsi a ciò
che ancora resta di loro proprietà,
anche delle piccole cose legate agli
affetti. “ “ I nostri volontari Auser tro-
vano la forza personale di resistere e
di lottare proprio nella solidarietà
verso le persone anziane sole”. 
Marinella Mantovani

Pranzo solidale per gli anziani segui-
ti dal Filo d’Argento di Muggiò (MB)

Il 5 maggio 2018 l’Auser Filo d'Argen-
to di Muggiò ha organizzato, come
ogni anno, il Pranzo con gli anziani
assistiti. Questa iniziativa sociale,
svolta nel mese di maggio di ogni
anno, è attesa dagli anziani in quan-
to, oltre a passare alcune ore fuori
casa assieme ad altre persone posso-
no gustare dei manicaretti. Il Pranzo
vede la partecipazione di 25/30 perso-
ne e si tiene presso l'Oratorio di San
Carlo, che mette ha disposizione gra-
tuitamente, la cucina e una salone.
All'iniziativa ha partecipato l'assesso-
re ai servizi alla Persona del Comune
Daniela Tobaldini. La cucina è gestita
dalle nostre volontarie e vede a capo
un volontario Cuoco.
Margherita Rovetta, Presidente Au-
ser Filo d'Argento Muggiò 

Un nuovo presidente per 
Auser Verona
Si è tenuto il 28 maggio scorso, pres-
so il circolo Auser di Villafranca di
Verona, il Comitato Direttivo di Au-

ser Verona che ha deliberato il pas-
saggio di testimone al vertice. Il nuo-
vo Presidente eletto è Pietro Carra-
dore, che ha guidato in precedenza e
con ottimi risultati i Circoli di San
Bonifacio e Colognola ai Colli. La pla-
tea ha tributato alla Presidente
uscente Maria Gallo il proprio ringra-
ziamento per il lavoro svolto e al nuo-
vo Presidente gli auguri di continua-
re sulla strada intrapresa, ampliando
e incrementando il lavoro iniziato e
finora svolto da Maria Gallo.
Daniela Motti

Perugia. Volontari Auser alla Gior-
nata del Sollievo

Lo scorsi 27 maggio 2018 la città di
Perugia ha celebrato la giornata na-
zionale del sollievo promossa dalla
fondazione Ghirotti. L' Amministra-
zione comunale della città ha promos-
so la costruzione di una rete del sollie-
vo cui oltre alle strutture del sistema
sanitario dedicate, aderiscono anche
numerose associazioni del territorio
tra cui l'Auser Perugia Media Valle
Tevere che è stata presente alla cele-
brazione con un suo mezzo attrezzato
per il trasporto dei disabili ed i suoi
volontari. Durante l'iniziativa i volon-
tari dell'Auser hanno distribuito ma-
teriali informativi insieme a gerbere
rosse, fiore simbolo dell’evento. 
Michele Di Toro, 
Presidente Auser Perugia

“Questo spazio è gestito 
direttamente da voi lettori.

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

“



A Fusignano (RA) la seconda edizio-
ne del premio Auser “Parole e Colori” 

Sono stati consegnati i premi della
Seconda edizione di "Parole a Colori",
concorso artistico-letterario promos-
so dal Circolo Auser Volontariato Fu-
signano, che coinvolge, per il secon-
do anno consecutivo, le seconde e le
terze classi della Scuola Secondaria
di Primo grado Renato Emaldi. Que-
st'anno il concorso aveva come tema
"Il volontariato e l'immigrazione", un
argomento sicuramente difficile da
affrontare per ragazzi alle soglie del-
l'adolescenza, che però ha portato
decisamente buoni frutti, sia per
quanto riguarda gli elaborati artistici
che per quanto riguarda i temi. I vo-
lontari hanno partecipato attivamen-
te al progetto insieme agli insegnanti
e una commissione composta da vo-
lontari Auser e insegnanti dell'Istitu-
to coinvolto, ha valutato il lavoro dei
ragazzi e assegnato 12 premi, uno
per categoria, per ognuna delle classi
partecipanti, consistenti in altrettanti
buoni, del valore di 150 Euro, spendi-
bili presso la Cartolibreria Futura di
Fusignano. Nonostante la difficoltà di
interpretare un argomento così com-
plesso, i ragazzi sono stati più che al-
l'altezza, sia per quanto riguarda i
componimenti testuali, che per
quanto riguarda quelli artistici, dimo-
strando grande capacità di empatia e
comprensione, ma anche grande pa-
dronanza dei mezzi comunicativi a
loro disposizione, che sono stati
sfruttati con fantasia e innovazione.
Deborah Ugolini, ufficio stampa au-
ser Ravenna 

Torino. Terza edizione della Festa di
Primavera

Il 16 maggio si è svolta la terza edi-
zione della Festa di Primavera orga-
nizzata dall’Auser Provinciale di To-
rino. Oltre quattrocento i partecipan-
ti. Nel corso della giornata si è svolta
la premiazione del “1° Concorso di
scrittura creativa”. Sono stati
selezionati dalla giuria quattro testi,
che hanno ricevuto un premio e sono
stati letti dalle volontarie che li hanno
scelti. Quest’iniziativa rappresenta
uno stimolo delle nostre associazioni a
costituire gruppi di scrittura creativa
per continuare l’esperienza in futuro.
Vittorio Federico

Assemblea del Circolo Auser Al Ca-
stello di Feltre (BL)

Sabato 31 marzo 2018 si è svolta l'as-
semblea del Circolo Auser "al Castel-
lo" di Feltre. Dopo la presentazione
da parte della Presidente, Liliana To-
maselli, del rapporto di attività 2017
(approvato all'unanimità), il contabi-
le Toni Baldissera, ha illustrato il bi-
lancio consuntivo 2017, che dopo la
lettura, fatta da Annamaria Pagani,
del verbale del Collegio dei Sindaci,

è stato all'unanimità approvato. La
relazione della Presidente ha spazia-
to su tutto e quanto è stato realizzato
dall'Auser di Feltre nel corso dell'an-
no 2017, moltissime attività sociali
apprezzate dalle persone aiutate e
dalle pubbliche amministrazioni.
Sull'iter applicativo del Codice del
Terzo Settore, si è soffermato duran-
te il suo intervento, il Vicepresidente
del CSV - Comitato d'Intesa di Bellu-
no, Gianluca Corsetti, che ha avuto
parole di grande riconoscimento ri-
volte all'Auser di Feltre anche per la
collaborazione del progetto STACCO
(servizio di trasporto sociale) finan-
ziato dalla Regione Veneto e in parte
dall'Azienda ULSS provinciale. Alla
conclusione dei lavori, i presenti
sono stati invitati a sostenere la
campagna del tesseramento 

L’Auser Fincantieri di Mestre e il
viaggio della Memoria

In occasione del 25 Aprile, è stato or-
ganizzato un viaggio della Memoria
alla Risiera di San Sabba e alla Foiba
di Bassovizza. Hanno collaborato al-
l’iniziativa: il Circolo Auser Volonta-
riato Fincantieri di Mestre, l’ANPI di
Venezia e lo Spi-Cgil Mestrino. Du-
rante il viaggio Mario Bonifacio (no-
vantenne dell’Anpi), ha saputo con
spirito storico e lucidità ammirevole,
raccontare storia, fatti e misfatti che
si sono succeduti durante l’ultimo
terribile conflitto. Durante la visita
della Risiera è stata depositata una
corona di alloro a ricordo delle tantis-
sime vittime della furia nazifascista.
La visita è proseguita alla Foiba di
Bassovizza . Una giornata da non di-
menticare. 
Claudio Causin presidente Circolo
Auser Fincantieri di Mestre. 
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Terni. Incontro pubblico sulle truffe agli anziani 

Festeggiati a Feltre (BL) i 102 anni Giacomo Zannin, so-
cio Auser e orgoglioso del suo passato da alpino

Auser Terni insieme a I Pagliacci alla Giornata Naziona-
le di prevenzione per il tumore del cavo orale

L’Auser di Castellammare (NA) riflette
sui cinquant’anni del ‘68

Alla presenza di numerosi cittadini si è tenuta il 29 Mag-
gio scorso, l’iniziativa organizzata dall’Auser di Castel-
lammare – Gragnano, “Una storia non finita –
1948/1968/2018”. 
Un momento di ricordo e memoria a 70 anni dalla Costi-
tuzione e 50 dal Sessantotto, un momento per percorrere
e collegare idealmente cosa lega le ventuno donne che
hanno contribuito a scrivere la Costituzione, le lotte per
l’emancipazione messi in campo dalle donne nel ’68 e i
nostri giorni. Iniziativa promossa dall’Auser nazionale e
che si sta diffondendo nei vari territori.
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“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

“

Quando ti senti solo,

non hai più interesse per la vita,

ti senti dimenticato dai tuoi parenti

perché non vogliono o possono starti vicino,

non ti preoccupare, una bella cosa puoi fare:

Alza la cornetta, c’è un volontario Auser che ti aspetta.

E’ gentile e premuroso,

con lui puoi parlare, confidarti ,

chiedere un trasporto se devi andare

in ospedale, a riscuotere la pensione,

fare la spesa o visitare i tuoi cari.

Vedrai che qualcosa di positivo

cercherà di fare e con un

volontario-autista

potrai recarti nel luogo dove hai intenzione andare.

Il volontario è una persona assai preziosa,

dedica il suo tempo a chi si trova nel bisogno.

E’ preciso e puntuale, di maniere gentili,

di animo colmo d’amore per il prossimo.

Ti sta vicino, è molto disponibile, sensibile,

affidabile e fa il suo lavoro

con passione e dedizione.

Se ti senti solo, recati all’Auser,

lì troverai volontari-amici

che organizzano riunioni, convegni, feste di compleanno

e, tanta compagnia ti faranno.

Se sei appassionato , del gioco delle carte,

c’è un bar che, oltre bere ottimi caffè,

puoi passare il tempo giocando a scopa , briscola,

e farti una sana chiacchierata e,

in un battibaleno la giornata è terminata.

Il volontario è un vero raggio di luce,

un faro sempre acceso,

una porta sicura dove puoi bussare,

una certezza in mezzo al caos della vita.

Una mano che ti vien tesa

in cambio di nulla,

un sorriso che ti riempie il cuore di gioia,

una disponibilità sincera, unica e vera.

Ora non sei più solo, ma hai tanti amici

che ti danno una preziosa mano.

Non solitudine, non emarginazione

ma tanta socialità, sensibilità e solidarietà

che un Grande Volontario Auser

sempre ti donerà.

Sandra Trevisan

Feltre, 24 maggio 2018

QUANDO TI SENTI SOLO….




