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Perché non dobbiamo
avere paura
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
Quello che ha sconvolto Parigi e il
mondo intero nella notte del 13 novembre è stato un attacco terroristico e un atto di viltà senza
precedenti, gli attentatori
hanno colpito sei volte in
33 minuti sparando tra la
folla innocente e causando
129 morti e più di 300 feriti. Sono stati presi di mira
luoghi affollati, luoghi di
svago che sono diventati
di colpo luoghi di disperazione, di terrore, di morte.
Già nel 2015 avevano colpito il giornale satirico
Charlie Hebdo, sempre a
Parigi, e fatto esplodere in
volo un aereo russo decollato da Sharm el Sheik, a
pagare con la vita sono
sempre vittime innocenti.
Ognuno di noi poteva trovarsi nello stesso luogo e
nella stessa condizione
delle vittime e questo genera paura diffusa, impotenza, sbandamento.
In tanti in questi giorni si
sono affrettati a dichiarare
“Siamo in Guerra” sollecitando imponenti risposte
militari, dimenticandoci
che sono anni che continuiamo a dire che attraverso gli interventi militari in
Afghanistan, Iraq, Libia, Siria ecc.
“esportiamo democrazia”.
Anche quando è sotto gli occhi di
tutti che in quei paesi di tutto è successo tranne l’avvento della democrazia, anzi continuano le guerre e le
dittature, continua a morire povera
gente, assistiamo a veri e propri
esodi biblici di persone che scappano dalla fame e dalla guerra andando altrove a cercarsi il diritto di
avere un futuro.
Contemporaneamente noi viviamo

nella paura di morire, nella paura di
essere travolti dai flussi migratori,
nella paura che quello che consideriamo acquisito, cioè nostro, venga

messo in discussione.
Allora che fare a questo punto? Bastano gli attestati di solidarietà alla
Francia, gli atti di commozione verso
le vittime o i fiori deposti nelle
piazze?
Certo servono anche quelli, serve dimostrare che la paura si può vincere,
che non si è rassegnati alla violenza
del terrorismo, ma evitiamo che la
reazione sia una crociata contro tutti
gli immigrati e gli islamici, ricordiamoci sempre che dal razzismo nasce
solo altra violenza.

Lavoriamo invece per l’integrazione
ed evitiamo errori come le banlieue
parigine, evitiamo che l’isolamento e
la marginalità diventino terreno fertile per i reclutatori del terrore.
Ricordiamoci sempre che
l’Islam e l’Isis non sono la
stessa cosa, nel mondo ci
sono 1,6 miliardi di mussulmani che non sono terroristi
ma persone, lavoriamo per
isolare il terrorismo anche
culturalmente.
Lavoriamo per porre fine a
tutte le guerre, nel settembre
del 2013 Papa Francesco
aveva invitato tutto il mondo
ad una veglia per convincere
i leader mondiali a rinunciare
alla guerra in Siria, ma neanche lui ottenne alcun risultato. Possibile che non
capiamo che le guerre finiscono sempre per alimentare
il terrorismo, seminando
paura, violenza, limitando la
libertà, peggiorando le condizioni delle popolazioni, alimentano il traffico d’armi, di
droga, sono sempre accompagnate dall’illegalità, dalla
corruzione e dall’interesse di
pochi?
Allora il terrorismo e le
guerre sono i nostri principali problemi da sconfiggere, riprendiamo il
percorso della pace, forse troppo frettolosamente accantonato in questi
ultimi anni, iniziamo noi dell’Auser
mettiamo nelle nostre sedi la bandiera della pace accanto a quella
della nostra associazione, sollecitiamo la ripresa del dialogo tra le organizzazioni sociali e i movimenti
pacifisti, rilanciamo i nostri progetti
di accoglienza e di cooperazione internazionale, ridiventiamo protagonisti del nostro presente.
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Dimmi cosa e come mangi
Presentati i primi risultati della ricerca sull’alimentazione e la salute delle
persone anziane
Giusy Colmo
La crisi, la solitudine, il borsellino
spesso vuoto perché magari bisogna
sostenere una spesa imprevista.
Sono diversi i fattori che incidono
sulle abitudini alimentari di tutti noi
e in modo particolare degli anziani.
Fattori ai quali dobbiamo aggiungere
elementi di tipo culturale, di estrazione sociale, di salute ed autonomia
di vita che messi tutti insieme fanno
sentire le loro conseguenze anche a
tavola. L’Auser, lo Spi Cgil e la Fondazione Di Vittorio, in collaborazione
con l’Istituto Studi sul Consumo,
hanno deciso di mettere il naso nel
piatto degli anziani ed esaminare
cosa e come mangiano, quali sono le
loro abitudini, attraverso un’ampia ricerca, con oltre 11.000 questionari distribuiti in tutte le regioni, i cui primi
risultati sono stati presentati a Roma
il 10 novembre.
Fra gli alimenti di gran lunga preferiti dalle persone anziane e utilizzati
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con frequenza giornaliera, figurano
frutta fresca e pane (per circa l’85%
degli intervistati), seguiti da ortaggi
e verdura, latte e yogurt (per circa
due terzi delle risposte). I prodotti a
base di cereali figurano nelle diete
quotidiane di oltre la metà delle persone intervistate (54%), i formaggi
nel 19,5%, le carni trasformate sono
presenti in misura maggiore di
quelle fresche (11% contro il 7,9%).
Difficile rinunciare ad un bicchiere
di vino rosso durante i pasti, infatti
le bevande alcoliche sono assunte
quotidianamente dal 44,1% degli anziani intervistati. Per quanto riguarda legumi, pesce e uova sono
consumati raramente tutti i giorni, la
percentuale si abbassa al 3-5%, mentre sono presenti nella dieta settimanale con percentuali comprese tra
l’85% e il 90%.
L’Italia, lo sappiamo, è un paese di
campanili con forti differenze regio-

nali di abitudini e culture alimentari
da Nord a Sud, da Est a Ovest. I formaggi, per esempio, sono presenti
nella dieta quotidiana del 29,7%
degli anziani del Nord-est, mentre al
Sud e Isole la percentuale scende
all’11,5%. Anche la struttura sociale
dei diversi territori condiziona molto
ciò che si mette in tavola. Il consumo
quotidiano di carni fresche è intorno
all’ 11-12% tra Nord e Centro, solo il
4,4% al Sud e Isole.
Il fattore economico influisce senza
dubbio sulla composizione della
dieta,” ma questo rapporto non necessariamente risulta lineare e associato all’entità del reddito da
pensione” si legge nel rapporto “se
non per alcuni consumi in cui accanto alla quantità va tenuta in
conto la qualità: verdura e ortaggi
sono assunti quotidianamente dal
65,1% di coloro che hanno pensioni
tra 500 e 800 euro al mese e dal
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75,9% dichi ha pensioni superiori a
1.500 euro mensili”.
Se si è in due si mangia meglio, lo
dice chiaramente la ricerca dell’Auser e dello Spi. Le persone che vivono da sole, infatti, hanno una dieta
meno varia e “più povera” con maggiore utilizzo di legumi e uova.
Ma come mangiano gli anziani e
quali stili di vita seguono? La ricerca
ci dice che i tre pasti principali rappresentati da colazione, pranzo e
cena, sono consumati da oltre il 90%
degli anziani. Il 13-14% si concede
anche uno spuntino mattutino o la
merenda pomeridiana.
La ricerca mette inoltre in evidenza
come il perdurare della crisi abbia
inciso oltre che sulla qualità degli alimenti disponibili anche sulla composizione dei pasti, con anziani che
rinunciano ad un pasto regolare per
uno spuntino più leggero. Il 18,9%
degli intervistati ha infatti dichiarato
una diminuzione dei pasti giornalieri
in qualità e quantità.
Consumo e preparazione del cibo,
sono elementi importanti per i riflessi sulla salute e su uno stile di
vita sano. Gli anziani intervistati
consumano i pasti generalmente a
tavola, ma una quota, circa il 44%,
pasteggia davanti alla televisione.

Molto meno praticate abitudini
come mangiare sul divano (3,3%) o
in piedi (1,3%). Gli anziani si preparano i pasti in cucina nel 98,5% dei
casi, un modesto 3,2% ricorre ad accordi con ristoranti o tavole calde e
un 1,3% alla consegna a domicilio.
I tre quarti degli intervistati (76,8%)
fanno abitualmente la spesa nei supermercati, il 26,4% nei discount,
vanno al mercato rionale il 25% degli
anziani e al negozio sotto casa il
24,6%. Dietro a queste scelte pesano
tanti fattori, sia soggettivi sia legati
ad abitudini culturali e di vita.
Fino a qui i primi risultati. La Ri-
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cerca infatti non ha concluso il suo
cammino. Nel corso dei prossimi
mesi verranno incontrati ed ascoltati
i medici di medicina generale, le farmacie, i gestori dei supermercati e
dei negozi di alimentari, i commercianti dei mercati rionali, per sapere
da loro cosa chiedono gli anziani,
cosa acquistano, quanto spendono
in media ed altro ancora. Nella primavera del 2016 i promotori, con
Auser capofila, presenteranno la seconda parte dei risultati della Ricerca che darà una visione a 360
gradi delle abitudini alimentari degli
anziani.
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Le case degli anziani: vecchie,
insicure e spesso prive di ascensore
Presentato lo scorso 6 novembre il Rapporto sulle condizioni abitative degli
over-65 che vivono in case di proprietà
Fabio Piccolino
È stato presentato lo scorso 6 novembre a Roma il secondo Rapporto sulle
condizioni abitative degli anziani che
vivono in case di proprietà.
L’indagine, promossa da Abitare e
Anziani, Auser Nazionale e Spi- Cgil
sui dati Istat del Censimento 2011,
racconta di quasi 10 milioni di
anziani che vivono in case di
proprietà, ma spesso vecchie, insicure e prive di ascensore.
La popolazione anziana infatti è
“ricca” di case, se consideriamo che
gran parte del patrimonio immobiliare esistente è di proprietà di
over-65, ma povera dal punto di vista
del reddito e quindi non in grado di
attivare la manutenzione necessaria
attraverso piccole ristrutturazioni e
adeguamenti. Il 35,4% del patrimonio
abitativo degli anziani è stato
costruito prima del 1961 e il 19,5%
prima del 1946. Si tratta quindi di abitazioni che per il 54,9% dei casi
hanno più di 50 anni.
I dati raccontano poi della crescita del
numero di anziani che vive solo in
case di proprietà, pari quasi al 35%
del totale; nel 65,9% dei casi si tratta
di abitazioni con più di quattro
stanze.
Il Rapporto evidenzia inoltre che il
76,1% del totale delle abitazioni degli
anziani è priva di ascensore, un problema importante che rischia di
incidere fortemente sulla qualità della
vita e sui bisogni delle persone
anziane.
I problemi sono più evidenti nei piccoli centri: le case più vecchie,
costruite prima del 1919, sono localizzate per il 50,3% in comuni con meno
di 10.000 abitanti, percentuale che
sale al 76% se si prendono in considerazione anche i comuni fino a 50.000
abitanti.
Nei piccoli comuni si concentra
anche il maggior numero di case
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prive di ascensore, mentre quelle che
non dispongono di impianto di riscaldamento sono per il 33,8% nei
comuni con meno di 10mila abitanti
e per il 69,7% nei comuni fino a
50mila residenti.
Numeri che si legano al progressivo
invecchiamento della popolazione,
verso cui la politica e le istituzioni
sembrano essere indifferenti; come
sottolineato dai promotori, in una
società come la nostra, è ormai fondamentale promuovere politiche
abitative di lungo respiro, programmi
finalizzati all’adeguamento delle abitazioni degli anziani per eliminare le
barriere architettoniche, rendere più
fruibili gli spazi di vita attrezzandoli
di impianti domotici e di tecnologie
per dare all’anziano più autonomia di
vita. Misure che permetterebbero di
contrastare il ricorso alle case di
riposo e consentirebbe agli anziani
di vivere bene nel proprio ambiente
domestico il più a lungo possibile con
rilevanti benefici per la spesa pubblica e il benessere sociale.
A questo si aggiunge la necessità di
rafforzare l’insieme di relazioni e servizi pubblici e privati per garantire
all’anziano tutti i necessari supporti
di vicinato, per sostenerlo ed accompagnarlo nelle sue condizioni di
salute e nel soddisfare i suoi bisogni
sociali e culturali.
La presentazione del rapporto
prevede dunque alcune proposte concrete per rispondere alle diverse
esigenze emerse dai dati: ad esempio
l’implementazione del cohousing, che
permetterebbe di migliorare le condizioni di vita degli anziani e
contribuire a dare risposte alla
domanda abitativa senza dover realizzare nuove abitazioni.
Oppure il prestito vitalizio ipotecario,
una sorta di “mutuo al contrario”
attraverso cui il proprietario over 65

può convertire parte del valore dell’immobile in contati per soddisfare
esigenze di liquidità, senza che sia
tenuto a lasciare l’abitazione.
Rispetto alla nuda proprietà la legge
sul prestito vitalizio ipotecario offre al
mutuatario il vantaggio di non perdere la proprietà dell’immobile e
pertanto, di non precludere la possibilità per gli eredi di recuperare
l’immobile dato in garanzia,
lasciando a questi ultimi la scelta di
rimborsare il credito della banca ed
estinguere la relativa ipoteca.
Altra proposta è quella dei “condomini solidali”, dove spazi e servizi
quali soggiorno, lavanderia,
assistenza e sorveglianza sono utilizzati e gestiti in forma comune.
Infine, il progetto “Sportello”, messo a
punto da Abitare e Anziani come
strumento capace di rispondere alla
domanda di adeguamento delle condizioni abitative degli anziani e
dell’accrescere dei loro bisogni e
necessità collegati all’avanzare dell’età. L’idea è di realizzare un punto
d’ascolto territoriale per far incontrare
la domanda di supporto alla domiciliarità degli anziani e l’offerta di
soluzioni disponibili nello stesso contesto con il contributo delle
istituzioni, delle associazioni di volontariato e della rete di servizi. Lo
“Sportello” dovrà essere in grado di
offrire un servizio di consulenza integrato su questioni come: domotica,
standard di sicurezza domestica,
assistenza socio sanitaria, assistenza
legale e amministrativa.
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Gli orti sociali
Marica Guiducci, presidenza nazionale Auser
Si fa sentire il bisogno di contatto
con la natura, il desiderio di staccare
con il rumore del traffico e di condividere con gli altri un’attività antica
e rigenerante. In molti casi, è la
volontà di gruppi di cittadini di sottrarre giardini, terreni lungo ferrovie
e parchi urbani al degrado, alla
micro criminalità o a speculazioni
edilizie. Ma pesa anche la crisi economica che prosciuga i redditi delle
famiglie e dei pensionati. E allora
può far comodo integrare la propria
dieta con prodotti sani e coltivati
con le proprie mani.
Impossibile fare un censimento puntuale delle migliaia di orti urbani,
scolastici, sociali coltivati in Italia.
Un dato è certo, mai così tante aree
verdi sono state destinate a orti nelle
città e nei piccoli centri. Secondo
un’indagine dell’Istat si è raggiunto il
record di 3,3 milioni di metri quadri
di terreno di proprietà comunale. Il
numero è triplicato dal 2012. A livello
nazionale, sono oltre 60 i capoluoghi
di provincia che hanno messo a
disposizione orti urbani per la cittadinanza. Purtroppo con una forte
polarizzazione regionale, l'81 per
cento si trova nelle città del Nord. Ma
quali sono le ragioni della riscoperta
della coltivazione cittadina? Dietro
gli orti, nelle loro tante forme, c’è un
ampio movimento di cittadini giovani e anziani, volontari,
associazioni, e nuovi appassionati
per i quali l’EXPO 2015 non è stata
soltanto una vetrina, una fiera delle
belle intenzioni ecologiche. Ci sono
progetti educativi, progetti di cittadinanza attiva, c’è la volontà di
impostare lo stile di vita su un
diverso rapporto con la terra. E tutto
ciò per costruire società ecosostenibili, per sviluppare le straordinarie
potenzialità economiche, culturali,
educative, in termini di salute e di
riduzione dell’inquinamento che
derivano dall’investimento nell’ambiente naturale nel quale viviamo.
Nella coltivazione degli orti si legano
strettamente alla cittadinanza attiva

e la riqualificazione
urbana. L’orto in
città ha dimostrato
di avere una tale
forza che va considerato strumento di
politica urbanistica
per la sua capacità di recupero estetico e sociale attraverso la
riqualificazione di quartieri e aree
prive di identità. C’è poi l’aspetto
didattico. Cresce il numero degli orti
realizzati nei cortili delle scuole,
attraverso i quali insegnanti e studenti spesso insieme ai loro familiari
sperimentano il valore
dell’educazione alimentare e della
sostenibilità ambientale. Nel nostro
paese, molte amministrazioni locali
affidano piccoli appezzamenti ai cittadini per il loro uso personale, come
politica di welfare, e altrettanti sono
coltivati da associazioni di volontariato per destinare i prodotti a
circuiti solidali e alle mense per i
poveri. L’Auser da molti anni realizza
progetti nei quali gli orti sono uno
strumento di cittadinanza attiva e di
incontro tra generazioni, tra nonni e

nipoti. A Rimini, per esempio il progetto dell’Auser “Aule Verdi. L’orto
delle lune “ ha coinvolto finora oltre
2.500 studenti, 80 insegnanti, 100
volontari e 1.500 familiari. L’idea di
fondo è quella di promuovere tra gli
studenti e le loro famiglie
l’educazione alimentare e il rispetto
dell’ambiente. Tutto ciò attraverso la
programmazione di attività didattiche, di laboratori di riuso e della
realizzazione di orti sociali e didattici
negli spazi verdi degli istituti scolastici. Dal mese di settembre a
giugno, gli educatori dell’Auser organizzano laboratori mensili sui temi
dell’ambiente e dell’alimentazione.
Seguendo il calendario biodinamico
lunare insegnano agli studenti negli
orti scolastici le tecniche di coltivazione coinvolgendo anche genitori e
insegnanti. Per fornire ai genitori le
stesse esperienze e competenze
acquisite dai loro figli si tengono speciali sessioni teorico-pratiche sugli
stessi temi.
I primi orti affidati all’Auser di Macerata dal Comune risalgono al 1998.
Attualmente circa 500 persone e 12
volontari sono impegnate nelle coltivazioni e nel corretto funzionamento
dei servizi di irrigazione. Periodicamente vengono organizzate cene
con gli ortaggi coltivati. Inoltre parte
di questi viene donata a una casa
per anziani o alla Caritas. Le Buone
Pratiche dell’Auser che hanno come
obiettivo la coltivazione a fini educativi e di cittadinanza attiva sono in
crescita un po’ ovunque. Ultima arrivata è l’Auser di Corigliano, in
provincia di Cosenza, che si sta battendo per ottenere in affidamento
dal comune 3.500 mq di terreno
incolto da rigenerare e restituire alla
comunità.
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Sono stato al Bataclan
Sergio Gradara, Presidente Auser Ancona
Il Bataclan prende il nome da una
operetta di Offenbach rappresentata
nel 1855. Ambientata in Cina l'opera
e con caratteristiche tipiche dall'architettura orientale l'edificio
(progettato nel 1864 dall'architetto
Charles Duval 9 anni dopo) inevitabile l'associazione al nome dell'atto
unico del celebre compositore. Queste brevi note di storia mi venivano
date dagli uomini della Renault, mentre con un pulmino ci recavamo al
Bataclan. La Renault aveva presentato alla stampa a Parigi
una nuova versione della Megane e
dopo la conferenza e cena sulla torre
Eiffel, tutti a sentire un po' di musica
al caffè concerto. Era la fine del
secondo millennio, Parigi era splendida, al giornale ci si contendeva
queste presentazioni che oltre al
lavoro inevitabilmente si trasformavano in un breve vacanza. Questa
volta era toccato a me. Mentre mi
godevo l'italiano storpiato dal morbido accento francese, come solo loro
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sanno fare, assaporavo in pieno l'aria
coinvolgente di una Parigi piena di
gente sulle strade, colorata, e strafottente . Parigi lo fa e lo sa fare
benissimo.
Arrivati al Bataclan la mia sorpresa fu
subito catturata dai colori rosso/ocra
dell'edificio e la scarsa somiglianza
ad un edificio orientale “ un incendio
ha distrutto il tetto nel 1933 e la
pagoda è stata sostituita dalle strutture attuali” mi fu detto allora.
L'interno era davvero bello. Un caffè
concerto, con una bellissima sala in
mezzo e delle loggiate dove erano
ospitati tavoli e divani: Un palco
delimitava la sala. Quella volta con
un grande tendone rosso. La musica
non era a palla, gradevole. Tanta
gente, tanti giovani, tanta voglia di
divertirsi.
Il locale era pieno, come era pieno
venerdì 13 novembre. Ma accidenti
come si fa a concepire uomini armati
che dai loggioni sparano sulla gente
sotto. Ma dove si va? Dove si fugge?

Come ci si salva? Quando ho sentito
la notizia i pensieri sono stati immediatamente due. Il primo la gioia e la
vita che avevo visto dentro al Bataclan, l'altro l'orrore che provai da
piccolo portato, chissà perché, in un
poligono di tiro al piccione. Vedere
quelle povere bestiole cercare una
via di fuga nel celo e poi come esplodere in un mare di piume attorno, per
cadere poi a terra morte. Cosa mi
rimane del Bataclan? Non lo so. Probabilmente il mirabile coraggio di chi
si è prodigato per salvare gli altri.
La musica e la gente felice che
ricordo la voglio accomunare con
l'eroismo dei tanti che hanno dato la
miglior risposta all'odio fondamentalista di pochi. Sono morte tante
persone, tanti giovani lo so.
Ma non voglio ricordare il Bataclan
come luogo di un odioso massacro,
non ci riesco. Forse aggrappandoci
alle tante cose belle della nostra vita
si riesce a vincere l'angoscia di
momenti come questi.
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I fabbisogni formativi della popolazione adulta nella città di Piacenza
Gian Carlo Sacchi (direttore scientifico - Università Popolare dell’età libera “G.Malvermi” di Piacenza)
Marco Marchetta (direttore responsabile - Università Popolare dell’età libera “G.Malvermi” di Piacenza)
mento, mentre il 34,5% di quella più
dell’Europa e che spesso anche le
Il 26 ottobre scorso con la partecipaanziana lo farebbe solo
istituzioni locali e i CPIA non
zione di Patrizia Mattioli della
gratuitamente. Per quanto
presidenza nazionale sono
riguarda il titolo di studio, la
stati presentati alla città i
disponibilità alla parteciparisultati di una ricerca prozione è inferiore da parte di
mossa dall’Auser piacentina,
chi è fornito di un diploma di
patrocinata dall’Amministrascuola superiore, mentre crezione Comunale e realizzata
sce con chi è laureato o in
in collaborazione con la sede
possesso della licenza media.
locale dell’Università CattoIn tutte le fasce di età c’è intelica, al fine di rilevare i
resse per le materie pratiche,
fabbisogni formativi nella
mentre tende a ridursi con
popolazione adulta della
l’avanzare degli anni quello
nostra città.
per le discipline sociali e l’inUn’indagine “campionaria”
Uno scorcio del giardino della nuova sede dell’Università Auser
formatica, ma prevale tra gli
che qui ha precedenti molto
“Giuseppe Malvermi” di Piacenza”
occupati e gli inattivi. La prelontani nel tempo e sicuraferenza per le materie umanistiche
riescono ad intercettare.
mente non è molto diffusa neanche a
viene accordata dai pensionati. E’ da
Si tratta di persone che, come si è
livello regionale e nazionale, sebbene
segnalare come per i disoccupati la
detto, non sono “costrette” a
dovrebbe essere, ricorsivamente, lo
formazione non è vista come
formarsi per ottenere qualche riconostrumento di orientamento delle attielemento utile per trovare lavoro,
scimento formale, ma che decidono
vità formative che vengono messe in
nemmeno con un bagaglio di lingue
di farlo superando spesso ritrosie al
campo per gli adulti. E’ il punto di
straniere.
confronto con chi ne ha beneficiato
partenza per ogni buona programEsiste comunque un 46% che non è
in passato e che quindi ne riconosce
mazione, come avviene in tanti
interessato alla formazione e qui si
maggiormente il valore, o che intenPaesi, se si pensa all’adulto non
apre un grosso problema sulla motidono consolidare le proprie
come destinatario di azioni legate a
vazione se si vuole perseguire, come
competenze o acquisirne delle
risultati finali precostituiti sia in
si è detto, lo standard europeo.
nuove, maturando progressivamente
ambito accademico che lavorativo,
Accanto al disinteresse c’è la manla consapevolezza che sia proprio la
ma come soggetto che decide di
canza di tempo, da parte di chi
formazione a far migliorare il proprio
“mantenersi in forma” per saper
lavora: alla disponibilità a realizzare
ruolo sociale e contemporaneamente
affrontare i cambiamenti, aumentare
corsi serali non corrisponde una reale
accrescere i parametri nei vari setle conoscenze e conservare i diritti
adesione, o da parte di chi assicura il
tori dell’alfabetizzazione.
di cittadinanza.
welfare nel nostro Paese: i nonni.
291 interviste effettuate da studenti
La ricerca è alla base del progetto
Le conclusioni che si possono trarre
universitari in tirocinio, divise a metà
che l’Università Popolare dell’età
da questo lavoro, oltre alla puntuale
tra maschi e femmine; il 45,1% del
libera “G.Malvermi” di Piacenza
mappatura del territorio, riguardano
campione dichiara un’età compresa
vuole offrire al territorio, come luogo
da un lato il gap che ancora
tra i 45 e i 65 anni, il 31% inferiore e il
di mediazione culturale e di crescita
permane a livello di motivazione a
23,8% superiore. Il 56% degli intervidella popolazione stessa, anche per
partecipare ad iniziative formative
stati si presenta come lavoratore, a
andare incontro alle indicazioni
da parte di adulti la cui efficacia, si
metà anche qui tra pubblici e privati,
europee. Si è trattato non tanto di
sa, deve provenire proprio dalla loro
il restante 36% inattivo e il 7,9% in
verificare le motivazioni di coloro
volontà di rimettersi in gioco. Anche
cerca di lavoro. Il 28,5% possiede un
che già in modo assiduo ed in consia Piacenza, come nel resto del
titolo di studio di licenza elementare
stente numero partecipano ed
Paese, l’intervento sulle
o media, il 45% un diploma di scuola
apprezzano le attività formative
“competenze non formali”, che
superiore e il 26% una laurea.
offerte, ma per cercare di conoscere
vanno ad incrementare la crescita
Il 19,3% della popolazione giovane si
e portare alla luce una restante e
sociale, è ancora molto debole. Mandimostra interessato a frequentare
consistente utenza sommersa che è
cano quasi completamente politiche
corsi di formazione anche a pagaproprio quella che manca all’appello
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AUSER RACCONTA
pubbliche che aiutino coloro che
sarebbero disponibili a partecipare
ad attività formative ma che non ne
hanno la possibilità economica. A
maggior ragione nei confronti di una
popolazione adulta proveniente da
altri Paesi che deve inserirsi con

conoscenze sempre più adeguate
nel dinamismo evolutivo del Paese
di destinazione.
L’AUSER nazionale e territoriale è
impegnata sul fronte delle nuove reti
locali, come prevede l’intesa statoregioni dello scorso anno, affinché

tutti i soggetti istituzionali e sociali
possano cooperare per colmare il
predetto gap. La partenza non è
della più entusiasmanti, ma le
nostre università popolari e circoli
culturali sono impegnati su questa
linea.

“Solidarietà: Incontro fra le generazioni”. Un progetto di Auser Forlì
Il nostro progetto, nato anche con
l’intento di aiutare i bambini di
famiglie in difficoltà oltre a sensibilizzare alla solidarietà, ha coinvolto
la dirigenza degli istituti scolastici e
le insegnanti insieme ai piccoli
alunni che si sono impegnati nella
creazione di disegni e scritti
inerenti al tema proposto. Il tutto è
stato costruito al fine di una riflessione per adulti e bambini
sull’importanza della solidarietà e
dell’educazione, poiché la
solidarietà non ha distinzioni di età,
razza e specie. Nelle edizioni passate i bambini hanno partecipato in
maniera operosa e diligente,
cercando sempre di dare il massimo
per esprimere il loro pensiero. Nell’ultima edizione (Solidarietà: cosa ci
insegnano i nostri amici animali)
hanno partecipato, con elaborati
brillanti e vivaci, le scuole elementari Giacomo Matteotti, Dante
Alighieri e Gianni Rodari, per circa
250 alunni partecipanti. A ciascun
vincitore è stato consegnato un
attestato di riconoscimento e ad
ogni classe un kit di materiale didattico, presentato durante la festa di
fine anno scolastico. Durante la settimana dedicata al Buon Vivere, in
particolare nella giornata della Notte
Verde, molti bambini che avevano
partecipato al progetto hanno visto i
loro lavori e le foto delle premiazioni
esposti dall’Associazione durante la
festa, chiaro segnale di un buon
ricordo dell’esperienza vissuta. Altri,
invece, con l’organizzazione dell’Auser di Modigliana, hanno animato la
piazza con balli antichi di coppia e
di gruppo – attività facente parte del
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progetto pluriennale “Incontro fra
generazioni attraverso la danza
popolare” che Auser Modigliana ha
portato avanti in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo S. Lega di
Modigliana coinvolgendo circa 150

Modigliana ai quali Auser invia un
sentito ringraziamento. In concomitanza con la mostra del progetto
passato, abbiamo esposto alla ‘Notte
Verde’ il nuovo progetto per le
scuole di Forlì per l’anno 2016, con il

bambini e ragazzi delle scuole del
territorio. La danza popolare è un
modo eccellente e divertente per
sviluppare la motricità, la consapevolezza dello schema corporeo, la
relazione e i rapporti interpersonali,
il rispetto e la tolleranza. Entrambe
queste iniziative sono in piedi da
alcuni anni e riscuotono un continuo
successo grazie anche all’attiva partecipazione e al supporto degli
insegnanti delle scuole di Forlì e di

titolo “Solidarietà: un amico che
viene da lontano”. Si propone la scoperta e comprensione delle origini
dei compagni di scuola e delle loro
abitudini culturali che sono
differenti dalle nostre, al fine di
creare un contesto socio-culturale
ampio e variegato, che, oltre a far
riscoprire le nostre radici, ci spinga
costantemente ad un confronto
rispettoso, costruttivo, e ad una continua crescita.
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Le Cucine Popolari di Bologna
Tra buon cibo, volti amici e belle storie di solidarietà
Annalisa Bolognesi
Maria (nome di fantasia) è dell’Ecuador e sta cercando lavoro come
domestica o baby sitter, ma è davvero
dura quando si è in un paese
straniero e si hanno tre figli piccoli.
Poi c’è Luisa, italiana, che ogni
giorno porta a casa un po’ di
cibo e di frutta, forse per un
familiare o un amico; e c’è
Claudio, che ha perso il
lavoro e, alla sua età, non
riesce più a ricollocarsi.
Sono tanti i volti e le storie
che ogni giorno si
intrecciano nelle Cucine
Popolari, la mensa inaugurata lo scorso luglio a
Bologna dall’associazione
Civibo, fondata da Auser
Volontariato Bologna e Fondazione Duemila proprio con
l’obiettivo di gestire e promuovere questo importante
progetto, interamente portato avanti da volontari.
“La partenza è avvenuta in modo un
po’ curioso – racconta il volontario
Auser Pasquale Loreto – Dopo trent’anni di convivenza con la sua
compagna, Roberto Morgantini,
volontario ed ideatore dell’iniziativa,
ha scelto di convolare a nozze e fare
un regalo ai poveri della sua città,
destinando tutti i soldi raccolti con il
matrimonio a questo bel progetto”. E
così imprese, supermercati, associazioni, ma anche intellettuali, artisti,
cittadini,...tutti hanno fatto la propria
parte dando un contributo che ha
consentito a Civibo di acquistare
tutte le attrezzature necessarie per la
cucina e una prima scorta alimentare,
e dare così l’avvio ufficiale alle
Cucine Popolari.
“Nonostante il grande successo del
lancio devo ammettere che la
partenza non è stata semplice – prosegue Loreto – Pensavo che con la
crisi ed il crescente numero di persone in difficoltà avremmo avuto già
da subito la fila fuori. Ma non è stato

così, perché questo progetto si
rivolge soprattutto ai ‘nuovi poveri’, a
persone che hanno perso il lavoro, a
pensionati che faticano ad arrivare
alla fine del mese. Tutte persone che
non sono abituate a chiedere e che in

molti casi si vergognano”. E così i
volontari Auser si sono impegnati a
rafforzare le relazioni e il confronto
con i servizi sociali, le associazioni e
le parrocchie del quartiere in cui è
situata la mensa, perché fossero loro
a fare da tramite e a veicolare lì i cittadini in difficoltà.
Oggi, a pochi mesi dalla partenza, le
Cucine Popolari sono sempre piene e
servono più di cinquanta pasti al
giorno, preparati da cuochi-volontari
con ingredienti e prodotti donati da
imprese, mense scolastiche e supermercati. Seduti ai tavoli degli
accoglienti locali del centro sociale
che ospita la mensa, i cittadini inviati
dai servizi e dalle parrocchie, ma
anche abitanti del quartiere, perlopiù
anziani, che preferiscono mangiare in
compagnia invece che starsene
chiusi in casa. E ancora: amici, operatori dei servizi sociali, giornalisti,
rappresentanti delle istituzioni o cittadini, che semplicemente hanno
voglia vedere con i propri occhi una

realtà di cui tanto i giornali locali
hanno parlato e magari fare una
donazione per sostenerla.
La forza delle Cucine Popolari è proprio questa. Non è solo una mensa
per indigenti, ma un luogo aperto,
dove tutti possono entrare e
sedersi a tavola.
“In questo modo – aggiunge
Pasquale Loreto – aiutiamo a
superare quel senso di vergogna, che spesso prova chi
di colpo si trova a cadere
nell’indigenza. Perché purtroppo al giorno d’oggi basta
poco per ritrovarsi ad avere
bisogno d’aiuto”.
Ed è proprio grazie a questa
bella alchimia e al radicamento sul territorio, che le
Cucine Popolari si sono presto trasformate in un
laboratorio di solidarietà,
dove nascono progetti e
nuove idee e maturano esperienze di
incontro, scambio e sostegno
reciproco. “Penso ad esempio a tre
ospiti della mensa che sin da subito
hanno deciso di diventare volontari
perché anche loro volevano collaborare e fare la propria parte per questo
progetto. - racconta ancora Pasquale
– Ma anche ai nostri volontari Auser
che ogni giorno vanno nelle scuole e
nei supermercati a ritirare il cibo e i
prodotti per la mensa. E penso a persone come Hussein, un barista
iraniano che con la crisi aveva dovuto
chiudere la sua attività, ma che
venendo alle Cucine Popolari ha
conosciuto persone nuove, ha ritrovato la voglia di ricominciare e, poco
dopo, anche un nuovo lavoro”. Perché
è vero che la fase che stiamo attraversando è particolarmente dura, ma è
anche vero che, aiutandoci a vicenda
e facendo ognuno la propria parte per
la comunità, la possiamo affrontare e
superare. E progetti come le Cucine
Popolari dimostrano davvero che
tutto questo è possibile.
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LA
VOCEAIDELLE
DONNE
SPAZIO
CORRISPONDENTI

Le nostre idee, i nostri progetti
Vilma Nicolini, Responsabile Osservatorio Pari Opportunità Auser
Sta per chiudersi un anno denso di
impegni da parte delle donne di
Auser.
Abbiamo affrontato le tematiche della
medicina di genere, partecipando
numerose al convegno nazionale
organizzato dallo SPI-Cgil a Roma nel
mese di Febbraio, apprendendo che
la medicina di genere non è la medicina della differenza, ma la medicina
dell'appropriatezza.
Nei primi mesi dell'anno, un altro
grande segnale di attenzione verso le
tematiche di genere, è stato quello di
abbonare alla rivista “Noi Donne”
tutte le componenti dell'Osservatorio
P.O. di Auser Nazionale, per contribuire alla diffusione di una rivista che
è da sempre il simbolo delle lotte e
delle conquiste femminili. Di conseguenza, l'Auser e l'Osservatorio P.O.,
hanno aderito al progetto “Donna e
Salute” promosso proprio da “Noi
Donne”. L'ultima iniziativa di Donna
e Salute si è svolta a Bologna, a cura
dell'Osservatorio P.O. Emilia Romagna il 13 novembre scorso, in sinergia
con il Comune di Bologna ed altre
Associazioni.
Come di consueto nei territori sono
state numerose le proposte legate
all'8 marzo: Giornata Internazionale
della Donna e prima ancora le iniziative di “One Billion Rising Revolution”
(14/02).
Abbiamo guardato anche all'interno
della nostra associazione. Grazie alla
determinazione ed all'impegno
costante delle donne dirigenti e grazie alla sensibilità di larghissima
parte delle delegate e dei delegati,
alla Conferenza di Organizzazione,
svoltasi a Roma il 16 e 17 Aprile, è
stata approvata la delibera “Norma
per le pari opportunità e politiche di
genere”, che sancisce l'obbligo dell'alternanza di genere: uomo-donna
nelle figure di Presidente e Vice Presidente delle strutture Auser,
dimostrando come sia possibile dare
valore alle donne affidando loro ruoli
paritetici di responsabilità nella
gestione dell'associazione. Permangono ancora delle difficoltà oggettive

AUSER INFORMA

per realizzare un'associazione realmente paritaria, ma Auser è sempre
meno un'associazione “maschile”.
Nel 70°anniversario della Liberazione
dal nazifascismo, abbiamo organizzato il convegno “Donne resistenti “,
quale omaggio alle “Donne resistenti
di ieri, di oggi e di domani”.
Il Convegno, affollato ed appassionato, si è tenuto il 23 settembre
scorso a Milano in Via Dogana 3,
presso la Fondazione Memoria della
Deportazione ed ha visto anche la
partecipazione dell'ANPI con cui è
stato siglato un protocollo di convergenza politica e culturale tra le due
Associazioni, che ha messo in evidenza gli obiettivi comuni, tra cui la
difesa della nostra Costituzione.
Durante il convegno c'è stata la testimonianza della partigiana Giacomina
Castagnetti, classe 1925, una donna
che la Resistenza l'ha fatta in prima
persona. Infine, in occasione del 25
novembre: “Giornata Internazionale
contro la Violenza sulle Donne”,
siamo state impegnate in numerose
iniziative, che abbiamo anche condiviso, per dire ancora una volta NO alla
violenza, NO all'indifferenza, BASTA
allo stillicidio di donne uccise, ferite,
violate.
Le donne e gli uomini di Auser da
anni sono impegnate/i nei nostri centri, in rete con le associazioni
femminili del territorio, a diffondere la
cultura della diversità di genere, prevenendo o cercando di arginare la
violenza sulle donne.
Sappiamo che la prevenzione della
violenza sulle donne passa anche
attraverso un cambiamento della
società, dalla scuola ai luoghi di
lavoro e di aggregazione, dalla pubblicità e dai media che spesso
mercificano il corpo delle donne,
attraverso la modifica del linguaggio
sessista, che spesso viene usato,
anche inconsciamente, dagli uomini.
L'appuntamento per la primavera
2016 (data indicativa 15 aprile), in
occasione del 70°anniversario del
voto attivo e passivo alle donne, è un
convegno sui diritti delle donne e

sulle leggi che hanno cambiato la vita
al genere femminile.
Abbiamo iniziato quest'anno con la
terribile notizia dell'attentato terroristico, avvenuto il 7 gennaio, alla sede
del giornale satirico parigino: Charlie
Hebdo poi c’è stato l’attentato terroristico avvenuto sempre a Parigi il 13
novembre. Davanti a ciò che è avvenuto, e che sta avvenendo in altre
parti del mondo, le nostre “cose” ci
sembrano piccole, ma bisogna trarre
comunque un senso dalle cose che
facciamo. Questi fatti coinvolgono
emotivamente la nostra gente, perché
abbiamo a che fare prevalentemente
con le persone anziane, più fragili,
che rischiano di essere catturate dai
luoghi comuni e di subire il fascino
della peggior politica italiana, che
genera paure e spinte xenofobe e razziste verso tutti gli stranieri, in
particolare quelli di religione
islamica.
E' importante avere la
consapevolezza che siamo promotori
di valori, come la solidarietà, e
diventa quindi prioritario che nelle
nostre sedi si discuta di questi fatti,
si facciano emergere le paure ed i
pensieri anche delle/dei volontarie/i,
per poter promuovere una cultura dell’accoglienza e favorire la
comprensione delle differenze.
Collegandoci con il convegno “Donne
resistenti”, con le dovute differenze,
possiamo attualizzare quell'impegno
con la necessità oggi di essere
“Donne resistenti civili”, agendo contro le discriminazioni, per affermare i
valori della solidarietà e
dell'accoglienza contro ogni spinta
xenofoba e razzista. Concludo con un
pensiero personale e con un grazie a
tutte/i voi per aver reso quest'anno
pieno di azioni, pensieri ed emozioni
condivise.

SPAZIO AI CORRISPONDENTI

“Q

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

“

I 90 di Giacomina, partigiana di
pianura. Gli Auguri del presidente
nazionale Enzo Costa

Un compleanno è certamente un fatto
personale, ma nel tuo caso riguarda una
persona speciale e quindi appartiene a
tutta la comunità. Tu Giacomina sei speciale perché hai vissuto, impegnata in
prima persona, un periodo storico che
ha donato all’intera collettività la libertà
e la democrazia, due valori che ci hanno
consentito di progredire socialmente.
Quando ho avuto la fortuna di conoscerti
ho trovato in te una fonte di “sorprendente giovinezza e vigoria dello spirito”
a cui attingere, dissetarsi e ispirarsi. Un
vero esempio pieno di valori non effimeri
e superficiali, ma solidi e profondi, i valori della nostra Resistenza.
Voglio dirti grazie non solo per l’affetto
che trasmetti a chi ha la fortuna di incontrarti, ma soprattutto per la capacità
che hai di ricordarci il passato facendolo
ritornare insieme al presente, quando
racconti la tua vita attorno a te si crea
un rispettoso silenzio e nasce una profonda commozione, perché tutti percepiamo che quello che fai è un atto
d’amore e di continuità. E allora cara
Giacomina, felice compleanno e tanti
cari Auguri da tutta l’Auser.

Palmanova (UD). Conferenza di Organizzazione di Auser regionale
Friuli Venezia Giulia

Si è svolta il 24 novembre 2015 a Palmanova (UD), la Conferenza di Organizzazione Auser regionale Friuli Venezia
Giulia. E’ stata molto propositiva e partecipata, arricchita dagli interventi dei
dirigenti e soci Auser, dal Segretario regionale dello SPI, dal Presidente Auser
Veneto, dal Sindaco della Città di Palmanova. Per l’Auser Veneto hanno partecipato: Franco Piacentini e Paolo Franzin. Prima delle conclusioni di Marco Di
Luccio (Presidenza nazionale Auser),
sull’esempio della Conferenza Auser Veneto, dopo ogni singola presentazione,
da parte del Presidente Auser FVG,
Gianfranco Pizzolitto, sono state discusse ed approvate nove delibere regionali, che si integrano a quelle della
Conferenza nazionale Auser.
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ganizzato un incontro per presentare il
nuovo veicolo Doblò attrezzato per disabili, dono della famiglia Acerbi Formenti. Erano presenti i volontari di Auser, l’assessore Mauro Platè, la nipote
della signora Formenti con alcuni famigliari. A questi ultimi vanno i più sinceri
e sentiti ringraziamenti.
La generosità della signora Giovanna
Formenti Acerbi ha permesso l’acquisto
di un nuovo mezzo che va ad aggiungersi ai tre già in dotazione, due dei quali
di proprietà e un quarto in comodato
d’uso dall’Amministrazione comunale e
di proprietà della società PMG. La piccola flotta permetterà di incrementare i
trasporti di anziani, disabili e minori che
quotidianamente devono recarsi in strutture sanitarie, in ambulatori o a scuola.
Va ricordato che Auser “Insieme” Città
di Cremona, costituitasi nel giugno dello
scorso anno con sede in via Tibaldi n°
14, è a disposizione ogni settimana, dal
lunedì al venerdì, per accompagnare
principalmente persone sole che non
sono in grado o non possono utilizzare
mezzi pubblici o pagare tariffe per spostarsi dalla propria abitazione ai vari servizi sanitari della città. Collabora anche
con i famigliari nella gestione delle terapie fisiatriche qualora non fossero in
grado di far fronte a tutti gli appuntamenti. Il servizio è gratuito e viene chiesto, come sostegno all’associazione, una
iscrizione annua.
Sofia Malaggi Auser Volontariato Comprensorio di Cremona
L’ Auser di Trento ha spento
25 candeline

Presentato il nuovo veicolo
Auser “Insieme” Città di Cremona

Auser “Insieme” Città di Cremona, il
giorno 16 novembre 2015 alle ore 17:00,
presso la sala di Spazio Comune, ha or-

Per segnare il momento celebrativo che
l’AUSER di Trento ha saputo crescere e
diventare un’importante realtà attiva di
volontariato a favore degli anziani della
nostra Città, venerdì 6 novembre, con
un evento per ricordare anche la prematura scomparsa di Iseppi Alberto già
socio e Presidente dell’Associazione, l’
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SPAZIO AI CORRISPONDENTI
AUSER in una cerimonia che si è tenuta
presso l’auditorium dell’Oratorio del
Duomo, ha voluto anche ricordare Il
primo Presidente e uno dei volontari più
“anziani” (in senso di appartenenza all’associazione) ancora in attività con una
targa ricordo. Su questo importante traguardo mi vengono in mente due riflessioni: la prima è il cambiamento da
quando questa “avventura” prese vita
AUSER associazione per i diritti degli
anziani o meglio Autogestione dei Servizi, soprattutto la necessità di aiutare
gli anziani nei problemi più immediati
di tutti i giorni, l’attenzione tesa in collaborazione e non in sostituzione dell’ente pubblico, una cosa chiara ,quindi
non assistenza “carità “ ma assistenza
“diritti” senza affermazione alcuna sul
piano personale, da qui il secondo
aspetto se, come ho detto, la relazione
con l’anziano è da sempre stata al centro
del nostro lavoro e molte persone oggi
ce lo riconoscono.
Penso quindi a chi ci ha aiutato nei primi
anni difficili, a chi non c’è più, a chi a
preso altre strade, a chi ha continuato e
continua ad affiancarci e sostenere il nostro lavoro (che io continuo a chiamare
servizio). Tutte quelle persone che ci
hanno permesso di gettare le basi di ciò
che oggi è l’ AUSER non escluso utenti
e volontari a tutti un GRAZIE per il sevizio svolto e per queste 25 candeline
Ariano (RO). Mostra di oggetti
storici della Grande Guerra

Per dieci giorni l’Auser è stata protagonista nel Comune di Ariano nel Polesine
(Rovigo) sui temi della fratellanza fra i popoli, attraverso una mostra di testimonianze e oggetto storici sulla Grande
Guerra. Alla Presidente del Circolo Auser,
Clara Casalicchio, il merito della riuscita
e molto partecipata iniziativa che si inserisce nel programma dell’Auser Veneto
sul centenario del primo drammatico e
sanguinoso conflitto mondiale, non solo
per ricordare le sofferenze umane dei mi-
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litari e dei civili, le distruzioni e i dolori
provocati da quella guerra e, purtroppo,
da tutte le altre successive, comprese
quelle attuali in molte parti del mondo,
ma soprattutto per sensibilizzare l’opinione pubblica ai valori della Pace, presenti nella nostra Carta Costituzionale.
Curtarolo (PD). Inaugurazione Anno
Accademico 2015-2016

nario. Il tema è “sensibile” perché tocca
la percezione della violenza, il non riconoscimento della propria dignità.
Da una prima e parziale comparazione
di dati fra Brasile e Italia emergono differenze nelle rappresentazioni sociali
della violenza nei confronti delle persone
anziane. In Italia l’elemento centrale è
costituito dal senso di mancanza (di attenzione, di cura, di rispetto, ecc.).
“Donna inDifesa”
con l’Auser Vittoria (RG)

Presso la Sala Forum di Curtarolo (Padova), si è svolto l’incontro di apertura
dell’anno accademico 2015/2016 delle
Università Popolari e dei Circoli Culturali
Auser Veneto.
Sono intervenuti: Paolo Sensolo; il Sindaco di Curtarolo; Silvana Ciscato; Alessandro Rebonato; lo storico Egidio Ceccato; il Presidente regionale Auser.
Inoltre, è stato proiettato un video sulla
figura della staffetta partigiana, Tina Anselmi. Prima del pranzo, preparato e gentilmente servito dai Volontari e dalle Volontarie del Circolo Auser di Curtarolo,
sono stati ascoltati alcuni brani musicali
suonati e cantati da: Giulio Sensolo
(mandolino) - Kamilla Menlibekova (soprano)- Maura Mazzonetto (pianoforte).
Durante il pranzo c’è stato il saluto del
Sindaco di Campo San Martino, il quale
ha ringraziato l’Auser per l’attività sociale che svolge (anche) nel suo comune.
Nel pomeriggio un gruppo di dirigenti e
soci Auser hanno visitato la splendida
Villa Contarini a Piazzola sul Brenta.
Como. Andare oltre gli stereotipi
sugli anziani
Il 23 ottobre scorso, presso la sede provinciale dell’Auser di Como si è tenuta
una conferenza sulle rappresentazioni sociali delle persone anziane e sulla violenza
di cui spesso sono oggetto. La conferenza,
organizzata dall’Auser e dall’Università
popolare, ha coinvolto diversi relatori ed
esperti e si inseriva nel quadro di una ricerca internazionale che sta coinvolgendo
Italia, Brasile, Usa, Portogallo. L’Auser di
Como sta collaborando alla raccolta dati
attraverso la distribuzione di un questio-

Uno importante incontro pubblico per tutelare la Donna, darle sicurezza e strumenti di autodifesa, per poter reagire alle
violenze o aggressioni, è stato organizzato dall’Auser Vittoria e Fisc Italia il 28
novembre scorso, alle ore 16, al Palazzetto
dello Sport di Vittoria. L’evento è stato
diviso in due parti, teorica e pratica. Tanti
i Relatori della prima parte, moderata
dalla giornalista Nadia D’Amato. Ognuno
con le proprie competenze hanno fatto il
quadro, con video e relazioni, della condizione delle vittime , da cosa scaturisce
la violenza, quanti casi arrivano in ospedale al mese, le denunce e le ritrattazioni,
le leggi in vigore e quanto ancora bisogna
legiferare per la tutela della Donna. Unica
voce: non subire, non permettere la minima violenza in casa, autostima e autodifesa. Fra la prima e la seconda parte la
volontaria Auser Rosa Vindigni ha letto
un suo brano, “Maria”, su una violenza
domestica. La parte pratica, spiegata
dall’istruttore Moschella, assieme ai consigli necessari per la salvezza della donna
aggredita, è stata eseguita da Ramon
Fernando Casasola Lopez, medaglia d’oro
mondiale di Kick-Boxing e Marysol Casasola Lopez. Nella sala erano stati posizionati due quadri della pittrice locale,
ma conosciuta in campo, Maria Angela
Sarchiello: scarpe coi tacchi grondanti
sangue, simboleggianti il Femminicidio
e un abito bianco da bambina con una
pennellata rosso-sangue, simbolo delle
Spose Bambine, la cui maggior parte
muore la prima notte di nozze.
Rosa Vindigni
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“Q

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

“

SE UNA MANO…
Se un giorno
mi offrissero il Mondo
con tutte le sue genti e i suoi tesori,
io no, non lo vorrei.
Il peso immane
della sua Umanità
mi schiaccerebbe.
Se volessero darmi
l’Oro, tanto da ricoprirne
tutto il mio corpo
io no, non lo vorrei.
La potenza del lucente Metallo
mi soffocherebbe.
Se mi donassero
il sole la Luna
il potere sulle Stelle
io no, non li vorrei.
Avrei paura
di perdermi nell’Universo.
Ma, se una mano
si tendesse verso di me
cercando la mia mano,
io si, l’accetterei.
Abbandonandomi ad Essa con fiducia
e con infinito amore.
“Omaggio al volontariato” di Leda Marazzotti Marini
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Consiglio agli anziani,
ai miei amici anziani,
a quelli come me, a
noi stessi, di stare
dentro la vita, stare
dentro anche alla vita
politica: pesare,
contare, parlare.
Comunicare.
Non chiudersi dentro
casa, cercare di uscire.
Pietro Ingrao
(dall’intervista rilasciata
all’Auser nel 2005)

