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EDITORIALE

1

Le nostre proposte
per un nuovo welfare
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
È stata presentata a Roma lo
scorso 9 febbraio, nella prestigiosa sede istituzionale della sala
Aldo Moro di Montecitorio, la ricerca Auser “Domiciliarità e Residenzialità per l’invecchiamento
attivo” realizzata da Claudio Falasca. Questa importante ricerca
completa un percorso avviato
dall’ultimo congresso Auser.
Siamo partiti con la ridefinizione
del “Progetto Sociale dell’Auser”,
abbiamo lanciato la nuova campagna di Comunicazione ridefinendo la centralità della azione
dell’Auser, ci siamo interrogati
sull’efficienza del nostro modello
organizzativo, abbiamo evidenziato le buone pratiche che quotidianamente riusciamo a
realizzare, sottolineato l’importanza della formazione nell’età
adulta, abbiamo centrato il nostro lavoro sulle politiche dell’invecchiamento attivo
rivendicando anche uno strumento legislativo nazionale, abbiamo
contribuito a rilanciare il lavoro sull’housing sociale attraverso la riorganizzazione di “Abitare Anziani”, ci
siamo interessati di vaccinazioni,
farmaci equivalenti, contrasto al
gioco d’azzardo e di buona e sana
alimentazione per gli anziani.
Abbiamo lavorato anche per affermare il nostro ruolo in campo internazionale, e nello specifico in
Europa, rafforzando i rapporti con
Solidar.
Tutte azioni che hanno un obiettivo
comune: affermare che l’invecchiamento attivo rappresenta il fronte
operativo principale per la nostra organizzazione.
Questo studio raccoglie tutti i dati e
le proposte che servono per evidenziare quanto la nostra intuizione sia
una delle grandi questioni che la società di oggi, ma soprattutto del futuro, dovrà porsi.
Il cambiamento demografico modi-

fica il profilo e i bisogni delle comunità, non accorgersi di questo è impossibile e allo stesso tempo
terribile.
Garantire una qualità della vita dignitosa a tutti i cittadini è un obbiettivo che se non affrontato per tempo
rischia di diventare un’emergenza irrisolvibile.
La ricerca si intreccia quindi con i
nostri lavori e le nostre riflessioni
congressuali, ci aiuta a ridefinire i
nostri obbiettivi e, poiché la renderemo disponibile a tutti attraverso la
nostra piattaforma digitale, sono
certo che contribuirà anche a sviluppare quel percorso culturale che ogni
cambiamento necessita.
La ricerca inoltre è particolarmente
completa in quanto non si limita ad
analizzare tutti i dati statistici disponibili rielaborandoli e facendo emergere spunti utili a tante riflessioni di
carattere sociale e sanitario, ma arriva a formulare delle proposte con-

crete che danno indirizzi politici
e culturali precisi per favorire
una domiciliarità e residenzialità
a favore dell’invecchiamento attivo, ridisegnando regole e suggerimenti per una società che
cambia nella sua composizione
demografica e che necessariamente deve cambiare nel suo
modo di essere organizzata e di
erogare servizi o sussidi finanziari.
Praticamente si evidenziano i
tratti del possibile nuovo welfare
di cui questo paese ha bisogno,
almeno per quanto riguarda la
qualità della vita delle persone
adulte, si propone sostanzialmente una nuova idea di vecchiaia e di welfare fino ad
arrivare ad affrontare la nuova organizzazione delle città proponendo anche delle utili regole
come: integrare, facilitare, anticipare, rispettare, proteggere,
promuovere.
Per arrivare infine ad affrontare i
temi della riqualificazione del patrimonio immobiliare, dei servizi della
assistenza domiciliare ADI e SAD, il
lavoro di cura, l’istituzione del fondo
unico per la non autosufficienza e la
proposta di ampliamento dell’offerta
di residenzialità ridefinendone il modello e la qualità.
Lo studio si interroga infine sull’equilibrio e la sostenibilità del sistema proposto affrontando il tema
della spesa pubblica e privata.
Il risultato è un contributo importante per arrivare alla realizzazione
di un efficace sistema di cura a
lungo termine che proietta la figura
dell’anziano in una nuova dimensione con un ruolo economico e sociale, sia all’interno della famiglia
che del contesto sociale, che cambia
integralmente l’attuale paradigma e
lo presenta come una possibile risorsa a disposizione dell’intera
comunità.
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Famiglie sempre più in difficoltà
nell’assistenza agli anziani
Diminuiscono i servizi, le risorse e i posti letto nelle strutture
Presentata a Roma la ricerca dell’Auser
Giusy Colmo
Una fotografia senza sconti sul cambiamento demografico in atto e su
come vengono assistiti gli anziani
nel nostro Paese, con forti disparità
fra Nord e Sud. È la ricerca realizzata per l’Auser da Claudio Falasca
“Domiciliarità e Residenzialità per
l’invecchiamento attivo”, presentata
a Roma lo scorso 9 febbraio presso la
sala Aldo Moro di Montecitorio alla
presenza della segretaria generale
della Cgil Susanna Camusso, Ivan
Pedretti segretario generale Spi
Cgil, Tito Boeri presidente Inps,
l’onorevole Edoardo Patriarca e Rita
Visini assessore alle politiche sociali
della Regione Lazio, moderati dal
giornalista Rai Giovanni Anversa.
Un lavoro ampio e accurato, ricco di
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dati e i cui esiti hanno suscitato un
ampio interesse e non solo fra gli addetti ai lavori.
“Abbiamo promosso questa ricerca
per valutare in che misura il sistema
italiano di assistenza agli anziani è
in grado di far fronte ai mutamenti
in corso e a quelli futuri – ha sottolineato il presidente Auser Enzo
Costa - Lo scenario demografico che
abbiamo di fronte non lascia spazio
ai tentennamenti. L’Italia è già il
paese più vecchio d’Europa con il
21,4% degli italiani over 65 e il progredire del livello di longevità, impone a tutti, soprattutto alle
istituzioni ma anche a noi attori sociali, una risposta perché sta crescendo in modo esponenziale la

domanda di assistenza. Ci attende
un lavoro enorme, senza perdere un
minuto, per questo con la ricerca
avanziamo anche un pacchetto di
proposte chiare e concrete. L’orizzonte a cui guarda la nostra associazione è quello della promozione di
una cultura dell’invecchiamento attivo come prevenzione della non autosufficienza e a un diverso modello
di residenzialità nel territorio,
aperto, solidale, inclusivo”.
La ricerca che ha elaborato varie
fonti statistiche prima di tutte l’Istat,
punta i riflettori sul modello italiano
di assistenza agli anziani, centrato
sulla domiciliarità e residenzialità,
un modello che sta mostrando sempre di più forti limiti di inadegua-

FOCUS
tezza, con tagli ai servizi socio assistenziali e scarse risorse. Mentre le
famiglie che assistono gli anziani
sono sempre più in affanno e sole.
Alla domiciliarità ricorrono circa 2,5
milioni di anziani, mentre nelle oltre
12.200 strutture sparse sul territorio
nazionale trovano assistenza poco
più di 278.000 anziani con una netta
riduzione dei posti letto fra il 2009 e
il 2013 di oltre il 23%. Emerge che la
maggior parte dei presidi sono concentrati nel Nord Italia e che per il
75,7% gli anziani ospitati sono non
autosufficienti (1 anziano su 3) e con
una netta preponderanza delle
donne: 208mila contro poco più di
70mila uomini.
I dati della Ragioneria Generale dello
Stato parlano chiaro e sono più che
un campanello d’allarme: la spesa
per l’assistenza di lunga durata dal
1,9% del Pil nel 2015, passerà al 3,2%
del Pil nel 2060. La Ricerca mette in
evidenza come per la prima volta
nella storia del Paese, la copertura
dei servizi e degli interventi per an-

ziani non autosufficienti presenta
tutti segni negativi: diminuiscono
gli anziani presi in carico nei servizi
di assistenza domiciliare; diminuiscono del 9,1% tra il 2009 e il 2013
gli anziani nei presidi residenziali;
segno meno anche per il numero di
anziani con indennità di accompagnamento; diminuiscono i fondi statali; diminuisce del 7,9% la spesa
per i servizi sociali di regioni e comuni. Diminuisce del 4,1% l’occupazione stabile nei presidi mentre
schizza in avanti del 28,1% il volontariato, sempre nel periodo 20092013. Le famiglie sono sempre di più
con l’acqua alla gola, danno fondo a
tutti i risparmi e spesso sono costrette a indebitarsi, a vendere casa
anche in nuda proprietà per pagare
l’assistenza a un loro caro non autosufficiente.
La ricerca dell’Auser ha fatto però un
passo in avanti, avanzando una serie
di proposte concrete, un pacchetto
di idee e di suggerimenti “da mettere subito in azione, prima che sia
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troppo tardi” ha ribadito Enzo Costa.
Si va dall’istituire il fondo unico per
la non autosufficienza al dotare di risorse adeguate e stabili nel tempo
gli enti territoriali, dall’adeguare il
patrimonio immobiliare degli anziani
perché possano restare a casa loro il
più a lungo possibile all’estendere e
rendere efficaci i servizi di assistenza domiciliare.
La Ricerca dell’Auser sottolinea
quanto sia importante procedere al
riconoscere professionalmente il lavoro delle “badanti” istituendo il “registro degli assistenti familiari” per
facilitare la ricerca di assistenti qualificate, sostenere la crescita professionale e l’inserimento lavorativo e
far emergere il lavoro nero. Per
quanto riguarda invece il fronte della
residenzialità occorre ampliare l’offerta dei posti nei presidi per anziani; migliorare la qualità; prevenire
e reprimere i comportamenti illeciti.
Il pdf della ricerca completa, la sintesi, e le slide di presentazione sono
disponibili sul sito www.auser.it

presentazione delle ricerca Auser nella sala Aldo Moro di Montecitorio
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Gli infermieri volontari di Verona
L’attività sociale dell’AIVVA – Auser
Verona (Associazione Infermieri
Volontari Assistenza Anziani) nata
nel 1991, allo scopo di aiutare le
persone anziane parzialmente non
autosufficienti, con scarsa
autonomia e con limitate relazioni
familiari, continua positivamente a
realizzarsi e ad ampliarsi presso: gli
ambulatori dei quartieri, le
parrocchie e le sedi sindacali. Inoltre,
in stretto raccordo con l’Azienda
ULSS e in collaborazione con i
Medici di Medicina Generale, viene
data assistenza domiciliare gratuita
alle persone anziane con redditi
bassi.
Gli interventi domiciliari e
ambulatoriali - sempre gratuiti svolti dalle volontarie e dai volontari
Auser (provenienti da attività
lavorative infermieristiche e
assistenziali) sono conformi ai
mansionari utilizzati nelle strutture
sanitarie pubbliche.
Nel 2016, i quindici infermieri
dell’AIVVA – Auser sono stati
presenti nei seguenti otto
ambulatori: Centro Anziani di
Madonna di Dossobuono; Centro
Culturale di Santa Lucia; Sindacato
SPI di Santa Lucia; Parrocchia di San
Giovanni Evangelista; Centro
Anziani di via Velino; Sindacato SPI
di Golosine; Parrocchia della
Fraternità; Centro anziani di via
Volturno in Borgo Roma. Un’attività
di assistenza che copre in buona
parte la zona di Verona sud. In
queste sono state effettuate:
2.855 prestazioni
infermieristiche per un totale
di impegno dei volontari a 323
ore. Le visite domiciliari sono
state quattrocento.
Sempre nel 2016 l’AIVVA –
Auser ha collaborato: con il
CSV per la festa del
Volontariato; con il Comune di
Verona per la “Festa dei
Nonni”; con l’Istituto
scolastico Comprensivo delle
scuole Ciliegi, D’Azeglio,
Lenotti e Manzoni. In queste
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occasioni numerosissime persone
hanno usufruito delle prestazioni
dell’associazione. Per i volontari sono
stati appuntamenti di orgoglio per il
ricevuto apprezzamento alle
iniziative di solidarietà e di aiuto
dell’Auser. Come aggiornamento
programmato, l’AIVVA – Auser si è
avvalsa del lavoro delle Assistenti
Sociali presenti nel territorio
veronese, promuovendo incontri di

apprendimento e di socializzazione.
Un’altra particolare attività
dell’AIVVA – Auser è il “progetto
cammino”, un positivo stile di vita
utile per prevenire alcune malattie,
vedi: ipertensione e diabete. È molto
apprezzato da un consistente
numero di persone, che per tre volte
la settimana (lunedì, mercoledì e
venerdì) per due ore, percorrono
circa otto chilometri in compagnia
dei volontari Auser.
Annualmente sono circa
1.200 km percorsi e 300 le
ore dedicate a questo
piacevole “stare insieme”.
Nel 2016, precisamente l’11
gennaio, l’AIVVA – Auser
ha “festeggiato” i suoi primi
25 anni di attività sociale, il
prossimo appuntamento
sarà il 2021 per il 30°
anniversario di una
straordinaria attività di
solidarietà, nell’ambito del
welfare di comunità e di
sussidiarietà.
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Leggere è uguale per tutti
Deborah Ugolini, ufficio stampa Auser Ravenna

È stato presentato lo scorso 28
gennaio, presso la biblioteca
comunale “P. Orioli” di Alfonsine, il
progetto “Leggere è uguale per
tutti”, finanziato da Auser.
La vicesindaco Roberta Contoli e la
Direttrice della biblioteca comunale,
Maria Laura Troncossi, hanno
ringraziato il circolo Auser
volontariato di Alfonsine e i suoi
volontari per avere scelto e creduto
in un progetto molto importante per
la comunità, perché rivolto ad una
delle sue parti più emarginate.
Da diversi anni, come ha ricordato la
Presidente Mirella Rossi, Auser
Ravenna ha scelto di
reinvestire le donazioni del
5x1000, in sede di denuncia
dei redditi, nei territori da cui
queste provengono, per
restituire alla comunità quello
che la comunità sceglie di dare
ad Auser. Grazie a questi
finanziamenti è stato finora
possibile, tra le altre cose,
aprire un centro culturale
multietnico a Lido Adriano e
realizzare borse di studio per
studenti meritevoli, ma in
condizioni socioeconomiche
disagiate, a Cotignola e Lugo.
I volontari del circolo di
Alfonsine hanno scelto di
utilizzare la cifra derivante
dalla raccolta del 5x1000, per
acquistare circa una
sessantina di libri speciali che
andassero ad integrare la piccola
dotazione di base di libri ad alta
leggibilità già presenti nella
biblioteca comunale.
In questa prima fase del progetto,
rivolta prevalentemente all’infanzia,
gli obiettivi sono favorire l’inclusione
scolastica e sociale dei bambini con
difficoltà particolari, creare un
supporto valido per le famiglie, per le
scuole, per i servizi e le strutture
socio-sanitarie e gli ambulatori
pediatrici del territorio,
sensibilizzare la comunità su questo

tipo di problemi di linguaggio e
comunicazione.
I libri speciali acquistati sono di
diverso tipo: libri ad alta leggibilità
rivolti prevalentemente a bambini
dislessici, ma anche a lettori
reticenti o pigri; albi modificati con il
testo convertito con la CAA
(Comunicazione Aumentativa
Alternativa) prevalentemente per
bambini con difficoltà di linguaggio,
ma anche per quelli affetti da sordità
o per tutti i bambini in età
prescolare; libri tattili con la scritta
in braille, per bambini ipovedenti o
non vedenti, piccole opere d’arte

utilizzo da tutti.
Per promuovere il progetto è stato
predisposto un depliant informativo
che, da questa settimana, sarà
diffuso in tutte le scuole, ambulatori
pediatrici e strutture socio-sanitarie
del territorio.
L’accordo con Auser prevede un
finanziamento biennale che, a
partire dall’autunno prossimo, oltre
all’acquisto di ulteriori libri speciali,
permetterà di organizzare un ciclo di
incontri informativi e formativi per
docenti, bibliotecari, operatori sociosanitari e genitori interessati, sulle
problematiche di linguaggio e di

interamente fatte a mano, distribuite
dalla federazione nazionale ciechi.
Tutti questi libri speciali possono
essere molto utili anche per i
bambini non madrelingua che hanno
difficoltà nella comprensione.
La nuova dotazione, sempre
nell’ottica di un’integrazione reale,
non non è stata collocata, in un
luogo speciale; i libri sono stati
invece integrati nelle strutture già
esistenti e si distinguono solamente
per un’etichetta che ne indica la
tipologia, proprio per favorire il loro

lettura, con un occhio di riguardo
agli strumenti adatti e alla
Comunicazione Aumentativa
Alternativa. Il ciclo di incontri sarà
gestito e curato dal centro di
documentazione e formazione
ReciprocaMente della Cooperativa
Sociale “Il Cerchio”.
Al termine della presentazione
Deborah Caranti, educatrice “Il
Cerchio”, ha dato una dimostrazione
di lettura di albi modificati con la
CAA, coinvolgendo tutti i bambini e
anche gli adulti presenti.
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All’Auser di Ribera un Centro studi
per ricordare il pacifista
Giuseppe Ganduscio
Totò Castelli, addetto stampa Auser Ribera (Ag)
La sede dell’associazione “Amici
della Terza età – Auser Ribera” ospiterà il Centro studi “Giuseppe
Ganduscio”, che sarà realizzato per
ricordare la figura del pacifista riberese, vissuto nella “città delle
arance”, dov’era nato nel 1925 e a
Firenze, dove è morto nel 1963 all’età
di 38 anni. L’iniziativa promossa
dall’associazione di volontariato riberese, che quest’anno tocca il
traguardo dei trenta anni di vita (è
stata fondata nell’ottobre del 1987), è
stata presentata alla città il 10 febbraio nel corso di un apposito
incontro nel quale la presidente
dell’associazione professoressa Giovanna Valenti e il giornalista Totò
Castelli, si sono soffermati sulla
figura del pacifista riberese,
illustrando le motivazioni che hanno
portato al varo dell’iniziativa. Questa
punta a promuovere la “cultura della
pace” e a raccogliere in maniera
organica e continuativa pubblicazioni, esecuzioni musicali, immagini
fotografiche, documenti, opere letterarie legate a Ganduscio e raccolte
nel corso degli anni con la realizzazione tra l’altro di un premio
nazionale per la pace organizzato nel
ricordo dell’illustre figlio delle terra
riberese, conosciuto anche per l’impegno sociale, per la passione per la
ricerca di canti popolari, per la
musica (era soprannominato “Beethoven”), per l’impegno profuso nel
periodo dell’occupazione delle terre
incolte nel territorio riberese. Ganduscio è ricordato anche per essere
autore dei testi di alcuni canti
(“Basilicò”, “La siminzina”, “Guarda
chi vita fa lu zappaturi”, canti di carcerati) eseguiti dalla “cantatrice del
Sud” licatese Rosa Balistreri: questa
che in un’intervista aTeletorre Ribera
nel 1983 ha ricordato tra l’altro come
il dramma, la storia, lo sfruttamento,
il potere soprattutto nel meridione
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“tutte ‘ste cose, che le avevo vissute
anch’io, le sapevo così, ma tramite
lui le ho capite, le ho approfondite,
‘ste cose: quindi parecchi canti,
discorsi li ho appresi anche da lui, la
maggior parte da lui. …Le cose più
drammatiche più belle me le ha insegnate Giuseppe”. Giuseppe
Ganduscio è nato a Ribera il 6 gennaio 1925, e fin dalla giovinezza è
stato portato all'osservazione della
amara realtà contadina che gli stava
attorno, facendo maturare in lui una
coscienza sociale. “Molti giovani in
quegli anni, e altri ancora in seguito
– si legge nella pubblicazione “Giuseppe Ganduscio, una vita per la
pace”, edita dal comune di Ribera
negli anni ’90 - devono a lui una
coscienza di sé stessi, una maturità,
la loro stessa posizione nella vita”. La
condanna del fascismo e della guerra
cosi come della violenza e dell'ingiustizia sociale contraddistinguono la
sua azione facendolo diventare leader fra i compaesani, soprattutto fra i
giovani. Nel '45-46 la lotta politica e
la occupazione delle terre lo hanno a
protagonista e guida. “Nel '47 – si
legge ancora nella pubblicazione del
comune - va a Firenze per
continuare gli studi e conoscere altre
persone, altro ambiente. La sua è
una scelta ideale, Firenze
rappresenta per lui un faro di civiltà”.
Di lui si ricorda la partecipazione alle
attività del Centro studi messo su a
Partinico da Danilo Dolci, dal quale
però si distacca, non condividendo
alcune impostazioni del lavoro portato avanti dal sociologo, e
soprattutto l’impegno per il varo dei
primi movimenti pacifisti in Italia.
Attratto dalle idee di Aldo Capitini,
ravvisando nella lotta per la pace lo
strumento più valido per il raggiungimento dei suoi ideali politici e
sociali, incomincia con lui un'attiva
e proficua collaborazione. Nel '62 è a

Firenze per la fondazione della Consulta italiana per la pace ed entra a
far parte del Comitato dirigente. A
Palermo da vita alla Consulta palermitana per la pace cui dedica la
maggior parte del suo tempo. Decide
nel contempo, essendo dotato di una
bellissima voce, di incidere e diffondere i canti popolari siciliani,
sconosciuti quasi completamente, e
sui quali da tempo lavorava per un
approfondimento della conoscenza
etnologico-sociale della sua terra.
Nel dicembre 1962 è colpito da un
male incurabile che lo porterà alla
morte a Firenze il 7 settembre 1963.
Cosciente della gravita mortale di
esso, non desiste dalla sua attività.
Nel giugno '63, otto giorni prima di
mettersi definitivamente a letto, partecipa a Roma alla Marcia della Pace
e poi alla riunione della Consulta in
cui parla con slancio e spontaneità
commoventi. Quando il male avanzante e le cure dolorosissime lo
costringono all'immobilità, dedica
sino all'ultimo i suoi giorni a raccogliere, ordinare e sviluppare le idee e
gli appunti che negli anni precedenti
aveva elaborato in vista di un libro
sul Meridione. Nel cimitero comunale di Ribera, dove è sepolto,
campeggia una significativa scritta:
“Voi che passate non piangete i miei
giovani anni, i festosi pensieri, le
speranze. Se mia breve giornata ho
qui finita amor di libertà mi accese
come torcia, come stella che radia,
balena…”
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Volontari a sostegno della scuola
Nadia Raviola e Massimo Cattarossi, circolo Auser Maserada sul Piave
Presso la scuola primaria di Varago,
realtà scolastica del comune di
Maserada sul Piave (Treviso) è stata
sperimentata una esperienza di
tempo pieno che ben si è integrata
con i due pomeriggi settimanali nei
quali gli alunni già usufruivano del
rientro curricolare previsto dal Piano
di Offerta Formativa dell’Istituto
Comprensivo. L’iniziativa è nata e
maturata nel corso dell’ultimo anno
di permanenza dei figli alla scuola
materna un po’ per garantire alle
famiglie una maggiore flessibilità di
orario ma anche per offrire alle famiglie più fragili economicamente e
per relazioni sociali, la sorveglianza
dei bambini nel periodo di tempo tra
la conclusione delle attività scolastiche e il termine dell’orario di lavoro
dei rispettivi genitori. Al progetto
“pilota” hanno aderito circa un terzo
delle famiglie componenti la classe
prima (11 alunni su 26). Importante
è stato l’incoraggiamento da parte
dell’Istituto Comprensivo, che oltre
a capire le potenzialità del progetto
e quindi collaborare per la buona
riuscita, ha incoraggiato e sostenuto
i volontari Auser , il tutto sotto gli
occhi attenti e vigili dell’Amministrazione Comunale.
Forti della positiva esperienza maturata nel corso dell’anno scolastico
2015-2016, il progetto continua

anche l’anno 2016-2017, ampliando
e dando la possibilità ai nuovi
iscritti alla classe prima di partecipare.
Compito e contributo dei volontari
Auser consiste nell’essere presenti
durante il servizio mensa allo scopo
di garantire la sicurezza dei bambini
ed affiancare l’operatore nella distribuzione delle pietanze. Al termine
del pranzo vengono accompagnati i
bambini nel tempo del gioco e dei
compiti per casa. Positiva la risposta
dei piccoli alunni, che hanno accolto
molto bene il servizio dei volontari
della nostra associazione, ma ancor
più l’entusiasmo e la dedizione dei
volontari che sono stati ben felici di
riproporsi al servizio per il nuovo
anno scolastico.
In definitiva una buona esperienza,
che ha permesso di creare un ponte
tra il mondo scolastico, la pubblica
amministrazione, le famiglie e i
volontari Auser.
Anche nella frazione di Candelù i
volontari Auser sono attivamente
impegnati per mantenere “viva” la
scuola primaria. L’eventuale chiusura della scuola comporterebbe la
“morte” della piccola comunità che
si trova mal collegata con il centro
del Comune di Maserada sul Piave
(Treviso). Per scongiurare questa
eventualità un gruppo di volontari

Auser ha deciso di attivarsi per riuscire a creare nuovi servizi da offrire
ai nuovi iscritti:
entrata anticipata dalle 07.45; pomeriggi facoltativi integrati da dedicare
allo studio e a laboratori nei giorni in
cui non sono previsti i rientri obbligatori previsti dall’orario scolastico;
aiuto alle famiglie più fragili sia economicamente che socialmente.
Questi servizi hanno prodotto l’arrivo di iscrizioni da parte di bambini
dei paesi limitrofi nonché un certo
beneficio nelle relazioni sociali in
quanto il tutto si svolge in sinergia
tra le insegnanti di ruolo, la
dirigenza scolastica, l’amministrazione comunale e il personale
volontario dell’Auser.
Per svolgere tali attività, infatti, la
scuola si avvale di una ventina di
volontari iscritti all’Auser con compiti che variano dalla sorveglianza
all’assistenza durante lo svolgimento
dei compiti. La cosa che soddisfa la
comunità locale, è che questo progetto ha portato grossi vantaggi alle
famiglie, agli allievi più “fragili” e
anche all’andamento delle classi
stesse in quanto gli allievi che prima
non riuscivano a svolgere i compiti a
casa (per vari motivi) ora arrivano a
scuola pronti come tutti gli altri e per
loro e per gli insegnanti è una “conquista” sociale.
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Perché muoversi fa bene
L’esperienza dell’Università popolare Auser Leonardo da Vinci di Palermo
Massimiliano Squillace
L’università popolare
Auser Leonardo da
Vinci di Palermo, ha dal
2012 attivato i corsi
teorico pratici di salute
e benessere. Per la
prima volta abbiamo
provato ad affiancare
ad un’attività motoria
preventivamente
adattata e
supervisionata da specialisti, delle
lezioni teoriche come anatomia di
base, fisiologia, neurologia,
fondamenti di chinesiologia
rieducativa applicata, posturologia,
scienze olistiche e del benessere,
scienze dell'alimentazione. Abbiamo
cercato di rendere le materie di area
medica, facilmente comprensibili a
tutti, soprattutto agli anziani. Il tutto
finalizzato all'attuazione di un
corretto stile di vita. I corsi hanno via
via nel tempo raggiunto numeri
considerevoli con un picco di
iscrizioni di 650 allievi circa, con
un'utenza che ha potuto usufruire
gratuitamente dell’ attività. Siamo
riusciti a garantire 3 ore di lezione
teorica e 8 ore di lezioni pratiche
settimanali. Una bella sfida vinta.
Creare una seria proposta educativa
che spinga la terza età al movimento
fisico e mentale, alla corretta
alimentazione, alla prevenzione
medica, alla riduzione dell'abuso dei
farmaci credo costituisca uno dei
nostri principali obiettivi. In
particolare i nostri interventi
educativo occupazionali sono stati
indirizzati alle patologie croniche.
Ritengo doverosa una premessa:
oggi la sedentarietà risulta essere, ci
dice l’Organizzazione mondiale della
sanità, il quarto fattore di rischio di
mortalità. Nello specifico il 30 % delle
malattie cardiache, il 27%
dell’evento diabetico, tra il 21 e 25%
dei tumori al seno e al colon. Mi
piace evidenziare come sugli ultimi
eventi tumorali descritti la pratica di
una semplice passeggiata di almeno
30 minuti al giorno, anche

AUSER INFORMA

autogestita, riduca fino al 30% tali
eventi nefasti (Fonte Oms). Vogliamo
ricordare le patologie croniche di
maggiore diffusione fra gli anziani:
obesità, sindrome metabolica,
diabete; patologie Osteomi articolari
quali: artrosi, rachialgie,
fibromialgie. Patologie a carattere
psicosomatico quali: stati d'ansia,
sindromi depressive anche sfumate,
e patologie neuromuscolari come il
morbo di Parkinson e l'Alzheimer.
Abbiamo voluto ridurre in modo
drastico e significativo l'esclusione
dalla vita sociale, di tante categorie
di persone affette da tali sindromi, e
dar loro la possibilità di ridurre la
disabilità motoria permettendogli di
tornare a condurre una vita più
"normale " possibile e del benessere.
Il movimento e l'esercizio fisico
adattato sono a nostro avviso il
denominatore comune dal quale
attingere linfa preziosa in tale senso.
Un laboratorio posturale ha
consentito di effettuare dei test
funzionali e di monitorare
costantemente il grado di efficienza
psicofisica dei nostri allievi, si è ad
esempio evidenziato su un
campionamento di oltre 100 allievi
una secca riduzione delle fratture da
caduta, pari a zero, nel periodo che
intercorre tra il 2012 e il 2016 negli
allievi di età media di anni 62, che
avevano frequentato i corsi di
attività motoria adattata per almeno
due mesi continuativamente per due
volte a settimana. In pratica
impegno minimo dell’utente, costo
zero, azzeramento dell’evento
traumatico di frattura. Nella

fattispecie su due
batterie di test
predittivi delle capacità
psicofisiche del
soggetto abbiamo
evidenziato che
solamente 3 allievi
rientravano in una zona
di potenziale fragilità,3
allievi in una zona di
rischio su una classe di
35 allievi di età media di anni 62,
relativamente a specifici test per la
verifica della forza degli arti inferiori.
Altresì su una classe di 31 allievi di
età compresa tra 60 e 94 anni,
abbiamo riscontrato che 4 allievi
ricadevano in una zona di potenziale
esposizione alle cadute e 0 in zona di
rischio, relativamente a specifici test
di destrezza e agilità sempre
finalizzati alla prevenzione delle
cadute (Laboratorio posturale UP
Leonardo Da Vinci-16.02.2016).
Il sistema di test di valutazione
fisica, facilmente accessibile
all'utenza, introdotto è quello
evidenziato in una mia
pubblicazione scientifica dal titolo
"La riabilitazione funzionale e
motoria della malattia di
Parkinson"(Chinesiologia N.1/2016
articolo 4 di M.Squillace ed altri),
Studio condotto nell'anno 2014/15 e
replicato nel 2015/16, presso il
Policlinico Umberto Primo a Roma. Il
sistema dei test fisici, può
naturalmente essere applicato sul
soggetto sano o su qualsiasi altra
categoria di paziente ove possibile
per monitorare i benefici dei
trattamenti proposti e i loro risultati
con rigore scientifico.
Un ringraziamento speciale alla
Signora Giusi Saladino, iscritta e
socio Auser per avermi dato un’idea
da cui tutto ciò è partito, al mio
Presidente Prof.ssa Giuseppa lo
Presti e alla Sig.ra Teresa Atzori vice
Presidente dell’Università per la loro
disponibilità.
Per contatti: Massimiliano Squillace
(3382116639) squill@libero.it
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Dagli Usa alla Russia, passando per
l’Italia: verso lo sciopero delle Donne!
Vilma Nicolini, Osservatorio Pari Opportunità Auser Nazionale
Il 2017 è iniziato con cattivi presagi
per noi donne! Oltre ai continui crimini dei fondamentalismi religiosi,
uno dei primi atti del presidente Usa
Trump è stato quello di tagliare i
fondi alle Ong che si occupano di
aborto.
In Russia, la Duma ha approvato un
disegno di legge che depenalizza alcune forme di violenza domestica,
spostando da penali ad amministrativi i reati che riguardano le violenze
in famiglia e che causano lesioni
considerate non gravi, in nome della
difesa della tradizione familiare.
In Italia, il contatore delle donne assassinate, che nel 2016 ha raggiunto
quota 123 (un femminicidio ogni 3
giorni) ha ripreso a girare: ancora
donne uccise o date alle fiamme da
coloro che dicevano di amarle; non
tutte sono morte, ma porteranno per
sempre i segni della violenza.
Non serve indignarci in attesa che il
problema si risolva e l’orrore si plachi. Serve, come abbiamo sempre
fatto, ma oggi ancora di più, che ci
impegniamo per trasmettere una
cultura antidiscriminatoria, fuori dai
nostri confini “Auser”, partendo dai
nostri valori e dai nostri ideali, per
un’effettiva uguaglianza e reciproco
rispetto tra i generi.
Serve che, insieme alle associazioni
che si occupano di donne, si ritorni
ad alzare la voce, perché oggi la
maggioranza delle giovani donne dà
per scontate certe conquiste e le
considera per sempre, concentrandosi su altre priorità: Il lavoro e la
vita precaria; ma la storia insegna
che su queste conquiste e su altre,
nulla è per sempre!
La strada appare lunghissima: la scia
di sangue del femminicidio e le inaudite violenze degli uomini in una
strage di donne che non sembra aver
fine, non fa che ricordarci quanto ancora ci sia da fare nella lotta per la
parità vera dei sentimenti, del lavoro,
delle relazioni interpersonali e dentro
le famiglie. Al di là delle etichette e

degli stereotipi, il femminismo è una lotta necessaria anche oggi.
La Women’s March on
Washington, l’immensa
storica marcia delle
donne che il 21 gennaio
ha portato in strada 2,5
milioni di persone in 30
paesi protestando contro il razzismo e il sessismo del neo presidente Donald
Trump e per ribadire i diritti alla parità, ha ridato improvvisamente attualità ad un termine che
pensavamo perduto: il femminismo.
Quasi 5 decenni dopo, il movimento
che portò in piazza le donne, è quasi
sconosciuto alla youtube generation,
o etichettato negativamente, scordando che, insieme alle battaglie
sull’emancipazione, determinò in
Italia le leggi sull’aborto, il divorzio, il
diritto di famiglia…, e lottò per un
cambiamento di prospettiva tra i
sessi e per la pari dignità e uguaglianza.
La piattaforma “NonUnaDiMeno”, a
cui l’Osservatorio Pari Opportunità
Auser ha aderito, dopo la grande manifestazione nazionale del 26 novembre scorso a Roma, propone di
riprendere il percorso con una terzo
appuntamento nazionale, il 4 e 5 febbraio a Bologna, in un’assemblea per
la stesura del Piano femminista contro la violenza e per discutere forme
e pratiche dello sciopero globale
delle donne, indetto per la giornata
dell’8 marzo prossimo. Come riportato sul sito di NonUnaDiMeno, lo
sciopero è stato lanciato dalle donne
argentine ed ha raccolto l’adesione
di oltre 22 Paesi al grido di “Se le nostre vite non valgono, non produciamo!”.
L’8 marzo sciopereremo anche in Italia. Una giornata in cui sperimentare
e praticare lo sciopero come vera e
propria pratica femminista, partendo
dalle forme specifiche di violenza, discriminazione e sfruttamento che vi-

viamo ogni giorno, in ogni ambito
della vita, sia pubblico che privato.
Sarà uno sciopero in cui riaffermare
la nostra forza, a dispetto di chi ci
uccide “per troppo amore”, di chi
quando siamo vittime di stupro, processa prima le donne ed i loro comportamenti. Di chi scrive leggi sui
nostri corpi. Di chi ci lascia morire di
obiezione di coscienza. Di chi ci ricatta con le dimissioni in bianco perché decidiamo di avere un figlio. Di
chi ci offre stipendi più bassi degli
uomini a parità di mansioni. Di chi
continua a considerare il lavoro domestico e di cura una pratica tutta
femminile….
L’astensione dal lavoro, lo sciopero
bianco, lo sciopero del consumo,
l’adesione simbolica, lo sciopero digitale, il picchetto, il corteo o la manifestazione diurna o notturna....sono
solo alcune delle forme che si possono praticare per fare marea e conquistare visibilità pubblica e
protagonismo in ogni città.
Lo sciopero si rivolge principalmente
alle donne, ma avrà più forza se si innesca un supporto mutualistico con
gli altri lavoratori, con mariti, fidanzati, compagni, padri, fratelli, figli,
amici.
Chi può, partecipi alle assemblee cittadine di NonUnaDiMeno ed ai tavoli
di lavoro tematici, territoriali e nazionali, attraverso iniziative pubbliche,
di confronto e di approfondimento in
avvicinamento all’8 marzo, che nacque dagli scioperi delle operaie che
dai primi del novecento animarono le
lotte per i loro diritti violati di persone e lavoratrici.
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“Q

quarantina di volontari e quattro automezzi. Già da tempo il Direttivo si
era posto l'obiettivo della sostituzione di un vecchio automezzo con l'acquisto di un altro dotato di pedana
visto il continuo aumento delle richieste di trasporto e accompagnamento da parte di persone disabili.
Obiettivo ambizioso e gravoso in termini finanziari, per cui ci siamo messi alla ricerca di soggetti con cui collaboriamo, e con cui esiste un rapporto di stima reciproca
per ottenere dei contributi, a questo si è aggiunta una
famiglia che nel ricordo della scomparsa della loro cara
mamma ci ha voluto onorare con la donazione della loro
pedana usata, ma oramai inutilizzata. Siamo veramente
contenti di questa attenzione nei nostri confronti che a
mio parere conferma la serietà la dedizione e l'impegno
che la nostra associazione mette nell'aiuto alle persone
anziane in difficoltà. I contributi sono stati erogati dalla
BCC di Casalgrasso e San Albano Stura, dai Lions Club
di Carmagnola, la donazione della pedana da parte della
famiglia di Dalmasso Paola. Abbiamo voluto ricordare
questa loro generosità con le scritte apposte sulla nuova
autovettura. L'inaugurazione con la loro presenza è stato un momento lieto e significativo per noi e mi auguro
anche per loro.
Canavesio Elio, presidente Auser Carmagnola

uesto spazio è gestito
direttamente da voi lettori.
Potete inviare le vostre notizie e le
foto alla redazione di Auser Informa
scrivendo a: ufficiostampa@auser.it

“

Emergenza terremoto. L’Auser di San Gimignano (SI)
dona due stufe a pellet a due pastori abruzzesi

Hanno le case lesionate e inagibili, ma non hanno lasciato soli i loro animali, non hanno abbandonato le
stalle e il territorio, affrontando giorno per giorno emergenze, scosse, paura. È la dura realtà dei pastori abruzzesi delle zone terremotate. Due di loro avevano chiesto
una stufa a pellet per scaldarsi e l’hanno ottenuta grazie
alla solidarietà di Auser San Gimignano che ha provveduto a consegnarle personalmente, con relativa scorta
di combustibile. “Siamo molto orgogliosi di questa semplice iniziativa che spero possa alleviare i disagi delle
persone e degli animali” ha detto la presidente Maria
Luisa Farsi.

Feltre (BL).
Un folletto dalle mani solidali delle sarte Auser

Carmagnola (TO). Inaugurato il nuovo Doblò con pedana

L'Auser di Carmagnola è in attività dal 2002, posso affermare con orgoglio che l'associazione è cresciuta molto in tutti questi anni, vanta oltre 260 soci tra cui una
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Alla Pigotta (per l’Unicef) e alla Bambolina Nina Auser,
grazie al prototipo realizzato dalla socia Auser, Liliana
Tomaselli, alla Sartoria Sociale AUSER di Feltre (Belluno), si è aggiunto il Folletto Auser Portafortuna. Anche
questa produzione delle volontarie Auser di Feltre, è finalizzata alla libera raccolta fondi per sostenere progetti
di solidarietà.
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Auser il Ponte a congresso

Sabato 14 gennaio 2017 si è svolta l'assemblea congressuale dell'affiliata Auser "Il Ponte" di Maserada sul Piave, uno dei più significativi circoli della provincia di
Treviso per le tantissime attività sociali e culturali che
da anni caratterizzano l'impegno dei Volontari, delle Socie e dei Soci del circolo, in un rapporto molto costruttivo e collaborativo con l'Amministrazione Comunale. Il
congresso, presieduto da Noe Mattiuzzo, è stato aperto
dal dettagliato rapporto di attività, presentato dal Presidente del circolo, Luigi Sartor (uno dei fondatori dell'Auser regionale Veneto). Particolare attenzione è stata
riservata all'intervento di Gino Pavanello, fondatore e
primo Presidente del circolo. Hanno partecipato ai lavori congressuali anche l'Assessora al Sociale del Comune
di Maserada sul Piave, Marisa Romeo, e il Presidente
regionale Auser, Franco Piacentini.
Auguri a Quintina Guglielmi socia di Auser Trento che
ha raggiunto in buona salute il traguardo dei 105 anni
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In ricordo di Sergio Reolon

Ho avuto l’opportunità di incontrare Sergio Reolon (recentemente scomparso) in due pubblici incontri. Il primo, quando ricopriva l’incarico di Presidente della Provincia, il successivo come Consigliere regionale, il 14
novembre 2013 a Longarone, nel cinquantesimo anniversario della tragedia del Vajont, partecipò all’apertura
dell’anno accademico delle Università popolari e dei
Circoli culturali dell’Auser. Sono state due occasioni
nelle quali ho apprezzato la sua “signorilità politica”
nell’affrontare le tematiche amministrative, sociali, ambientali e culturali. Anche l’Auser è riconoscente a Sergio Reolon per le sue attenzioni nei confronti dei tanti
volontari, quotidianamente impegnati nella solidarietà,
nella sussidiarietà e nell’aiuto alle persone bisognose e
fragili. La Giunta del Veneto e il Consiglio regionale, per
doverosamente ricordarlo, dovrebbero riprendere uno
dei suoi atti portato avanti da Consigliere regionale.Sulla base della sua interrogazione n. 863 del 29.05.2013, la
Regione potrebbe benissimo approvare (a sua memoria)
la legge sull’esenzione definitiva della tassa automobilistica, per gli automezzi utilizzati dalle Organizzazioni di
Volontariato e dalle Associazioni di Promozione Sociale,
per il trasporto protetto di persone disabili, non autosufficienti e povere. Franco Piacentini, Presidente regionale AUSER
L’orgoglio di Auser Certaldo (FI)

Siamo orgogliosi di avere fra i nostri iscritti i due fra le
cariche più prestigiose dell’Amministrazione Comunale
di Certaldo. Giacomo Cucini, Sindaco di Certaldo sempre attento alle problematiche del nostro comune e
pronto a metterci tutto il possibile per stare vicino alla
popolazione. Clara Conforti Assessore di grande responsabilità per le pari opportunità, pace e cooperazio-
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ne e sempre accanto alle associazioni. Questa è la dimostrazione di quello che, anche in piccoli gesti di sottoscrizione, la sensibilità e la voglia di appartenenza
non ha ruoli. Grazie Sindaco Cucini, e grazie Assessore
Conforti, che sempre sei presente nei nostri progetti.
Maddalena Cardillo, responsabile Auser Verde Argento
Certaldo
Imola (BO). Raccolta fondi con i pacchi regalo

il trasporto sociale. “Liberi di essere, liberi di muoversi”:
è questo il nome del progetto che in collaborazione con
Mobility Life e
con il patrocinio dei Comuni di Carnago, Caronno Varesino e Solbiate Arno ha permesso, grazie al prezioso
contributo di alcune aziende e commercianti dei tre comuni, di avere un Doblò per i servizi del Filo d’Argento
che Auser Carnago fornisce.
Ora, con due mezzi a disposizione, il Filo d’Argento di
Auser insieme Carnago potrà incrementare il numero
dei servizi forniti e potrà aderire al nuovo progetto sottoscritto da Auser Varese con Ail, Lilt e Varese per l’Oncologia “Mettiti comodo, ad accompagnarti ci pensiamo noi!” per l’accompagnamento di pazienti
oncologici ed ematologici .
Anche lo SPI CGIL ha contribuito sponsorizzando la
FIAT CUBO già in possesso dell’Associazione, rendendo meno onerosa la spesa di gestione e manutenzione
del mezzo.
Lugo (RA). Un aiuto per chi aiuta

Natale tempo di regali, i volontari Auser confezionano
pacchi regalo a offerta libera nella galleria del centro
commerciale Leonardo a Imola. I fondi raccolti per sostenere le attività associative e i progetti di solidarietà.
Borgo Tossignano (BO). Grande successo per la tombola
di autofinanziamento

Donato un Doblò attrezzato ad Auser
insieme di Carnago (VA)

Auser insieme Carnago ha finalmente a disposizione un
nuovo mezzo attrezzato in comodato d’uso gratuito per
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Nell’ottica del raggiungimento del massimo livello di
benessere per la comunità, è fondamentale la collaborazione attiva tra le associazioni che, all’interno della comunità stessa, operano a diversi livelli. Questo è quello
che è successo sabato 14 gennaio scorso, presso la
sede dell’Unione Sportiva Stuoie Lugo, in Via Madonna
delle stuoie 1. Un’associazione sportiva, rivolta prevalentemente ai giovani ha scelto di interessarsi degli anziani sostenendo economicamente chi si occupa quotidianamente di loro. Marco Bacchilega, Presidente di
Unione Sportiva Stuoie Lugo, ha consegnato un cospicuo assegno a Ilva Fiori, responsabile del Circolo Auser
di Lugo, presente insieme a un gruppo di volontari.
Questa donazione pone l’accento sull’importanza della
presenza di Auser a Lugo. Per tutti i volontari impegnati quotidianamente nei tanti servizi sul territorio, rappresenta un forte incentivo a continuare l’attività e contribuisce a garantirne la continuità, primo fra tutti il servizio di accompagnamento, per il quale aumentano, di
anno in anno, le richieste. Auser Ravenna e Auser Lugo
ringraziano sentitamente Marco Bacchilega e tutta
l’Unione Sportiva Stuoie Lugo perché il loro contributo
permetterà aiutare tante persone fragili.
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Poesia di Pietro Mirabella AUSER Verona
il ripostiglio dei pensieri
Il ripostiglio dei pensieri
è un luogo intimamente riservato,
dove son solo
e pure non son solo.
Mi son vicini i ricordi del mio ieri,
le gioie e le domande del presente,
le attese e le speranze
del domani.
È questo il mio cantuccio
ove ripongo gioie e qualche cruccio.
Aver quel ripostiglio
è come aver due vite:
una che fugge via sempre correndo;
l’altra al rallentatore,
ed io posso fermarla col telecomando,
o accelerarla verso un nuovo giorno
che ancora ha da venire,
o pur premere il tasto di ritorno
a ricercar memorie
ancora vive, oppure anche smarrite.
E non servono soldi:
basta una sedia dietro a un tavolino
e una matita
per qualche poesia.
È il luogo tutto mio
delle composizioni e della fantasia:
lì ogni chimera può sembrare vera
ed ha il sapore della realtà.
Lì interrogo il mio io
e mi confronto con l’idea di Dio;
coi grandi della terra ci parlo a tu per tu;
discuto coi filosofi di filosofia,
…e ancora con gli amici che non ci sono più.
E lì libero istinti e desideri
e pure i miei fantasmi,
i troppo spesso facili entusiasmi,
gli egoismi
e pur qualche rancore
represso in fondo al cuore.
…E finalmente mollo
dei calci nel sedere poderosi
a impuniti, molesti e presuntuosi!...
Lì trovo la mia forza
e le fragilità,
ché ad ogni età
fra tanta gente in maschera

vorrei trovare ancora
umanità.
Così quel ripostiglio
non è luogo di fuga:
è il guscio che contiene la mia noce
e lì sento la voce
della mia coscienza:
è il luogo primo della sincerità.
Però in quel posto tenuto ben nascosto,
tengo una batteria
che mi ricarica d’ogni mia energia:
infatti sulla porta
ho appeso una targhetta con la scritta:
“Sempre con ironia…!”

Ma, mentre sei con me,
il tuo pensiero ti trascina via…
e come il lampo di un’idea vagante
lo segui con lo sguardo da lontano,
distrattamente, irresistibilmente.
E non so mai
se sia un commento o un dubbio,
se sia un confronto o un’intima
malinconia,
un bel ricordo od una fantasia.
Non so se sia
una tua polivalenza
che intravvedo soltanto in trasparenza,
o un immediato istinto di prudenza
mentre ci confidiamo
quel che abbiamo dentro.

Verona, 16.12.2016
È qualche cosa ch’è solamente tua,
e se io leggo che in mente ti saetta
ne sei come gelosa, un po’ a disagio
…e chiedi ch’io la smetta.
Ma io la sento,
la inseguo,
talora l’intuisco e te la chiedo,
talvolta me la perdo…
e penso in quel momento
che ho perso un po’ di te,
pur se contemporaneamente
sei con me.
Non so
se è un naturale modo d’essere
oppure è la tua storia,
forse la più recente,
che in te pare dividere il presente
dalla memoria
e, forse a tratti,
il cuore dalla mente.
E adesso
sempre più spesso t’apri per Amore,
perché non si può amare
con mezza verità
o con mezzo cuore.
Però quel dualismo che c’è in te
forse apparentemente
vorrei scomporlo, capirlo e dopo
ricomporlo,
solo se vuoi e se puoi
…sempre con te e per te.

AUSER INFORMA

Aggiungi la tua tessera
al grande mosaico di Auser.
Un mosaico di vite e di esperienze, di umanità e solidarietà,
una grande ricchezza costruita grazie a tante persone
che si uniscono e creano un’unica grande comunità.
Iscriviti anche tu, dai valore al nostro mosaico
dando valore a te stesso.
Info su www.auser.it

