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La ripresa post feriale è iniziata per
Auser con tre appuntamenti impor-
tanti, il primo si è svolto a Milano il
23 settembre con il convegno
“Donne Resistenti”, organizzato dal-
l'Osservatorio Pari Opportunità di
Auser nazionale, presso la Fonda-
zione della Memoria della Deporta-
zione. Si è discusso del ruolo delle
donne e del loro contributo alla resi-
stenza, un ruolo messo poco in ri-
salto dai libri di storia per questo
viene definito "resistenza taciuta".
Tante le testimonianze preziose che
hanno arricchito il dibattito, partico-
lare quella della partigiana, iscritta
Auser, Giacomina Castagnetti che
ha creato un atmosfera nella sala fa-
cendo scendere anche qualche la-
crima. Sono state comunque tutte
testimonianze dirette, toccanti che
hanno scosso gli animi di tutti i pre-
senti che hanno ascoltato in un si-
lenzio significativo creando un clima
di partecipazione raro e sincero. È
stato presentato inoltre il nuovo pro-
tocollo firmato tra Auser e ANPI che
mette in risalto l'impegno reciproco
a far rivivere i grandi valori che la
Resistenza ha rappresentato è la loro
grande attualità.
L'altro evento è stato realizzato dal-
l'Auser Lombardia in collaborazione
con l'Auser nazionale il 24 settembre
presso la Cascina Triulza dentro
l'esposizione universale EXPO 2015.
In quell'occasione è stato presentato
il progetto Auser di solidarietà inter-
nazionale in Colombia "Adotta e
Nutri", un progetto rivolto all'alimen-
tazione dei bambini, che si svolge in
un paese caratterizzato da una po-
vertà straordinaria, dove solo il 3%
della popolazione ha un reddito nor-
male il resto vive in condizione di
povertà. Attraverso la collaborazione
con la Fondazione Las Golondrinas il
progetto ha consentito di nutrire
ogni giorno 10.322 bambini nei loro

primi 1.000 giorni di vita. L'evento
ha messo in risalto anche qualche
pesante contraddizione che chi vi-
sita l'EXPO non può fare a meno di
cogliere tra le opulente architetture
che i vari paesi mettono in mostra e i
problemi di una povertà diffusa lon-
tanissima dal mondo delle multina-
zionali e dalla tecnologia ostentata,
dove il problema primario rimane
l'acqua e il diritto al cibo, troppo
spesso negati.
Due impegni di grande valore morale
e sociale che testimoniano come
Auser sia una Associazione che sa
guardare ai grandi valori del passato
mettendoli in relazione ai grandi pro-
blemi dell'oggi e del domani.
Il 21 ottobre Auser presenta, presso
la sede della CGIL nazionale, il libro
"25 anni insieme. Storia, identità e
organizzazione dell'Auser" una ri-
cerca curata dalla D.ssa Maria Paola
Del Rossi della Fondazione Di Vitto-
rio. Una pubblicazione che ripercorre
i primi 25 anni di vita dell'Auser, una
storia che inizia il 5 maggio 1989 e
arriva fino ai giorni di oggi, emerge
così la vita di una Associazione che
ha saputo costruirsi un suo ruolo at-
tivo rivolto in particolare modo al
mondo degli anziani e ai loro biso-
gni. Una pubblicazione dedicata alle
migliaia di volontari, donne e uo-
mini, che con la loro passione e il
loro impegno ogni giorno rinnovano
il valore di questa grande Associa-
zione capace di imporsi all'atten-
zione nazionale per la capacità di
presenza in tutto il territorio e per la
grande valenza sociale che riesce ad
esprimere nelle proprie attività.
Il libro verrà presentato, oltre che
dall'autrice, dal Prof. Adolfo Pepe, da
Susanna Camusso, Carla Cantone e
Francesco Maggio.
Nel frattempo prosegue il percorso
avviato dalla Conferenza nazionale di
Organizzazione, attraverso le Confe-

renze Regionali l'Auser continua ad
interrogarsi su come meglio rispon-
dere alle nuove sfide che un paese in
continuo cambiamento gli pone.
Oltre alla riforma delle leggi che nor-
mano il Terzo Settore siamo in pre-
senza di un cambiamento
demografico importante che già oggi
vede il 27% dell'intera popolazione
con un età superiore ai 60 anni. Un
cambiamento che impone nuovi stili
di vita, nuove politiche e nuove
azioni per favorire un invecchia-
mento che deve essere attivo.
Questa è la nuova frontiera che
Auser è chiamata ad affrontare, lo
farà con tutta l'esperienza che in
questi 26 anni ha maturato, con la
passione e con l'amore che i propri
volontari ci mettono, ma soprattutto
lo farà dentro un progetto a rete 
che ne esalterà le sue capacità 
e funzioni.
Questa è la nuova sfida per i pros-
simi anni.
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I progetti e le sfide di un’Auser
che guarda avanti
Enzo Costa, presidente nazionale Auser



“Un cammino verso la sicurezza ali-
mentare” è il nome del progetto che
Auser Lombardia e Auser Nazionale
hanno presentato a Milano lo scorso

24 settembre, presso l’Auditorium
della Cascina Triulza ad Expo 2015. 
Un piano di solidarietà internazio-
nale che, grazie alla collaborazione
con la Fondazione Las Golondrinas si
pone l’ambizioso obiettivo di nutrire
diecimila bambini al giorno a Medel-
lin, in Colombia. 
Il progetto infatti prevede un proto-
collo nutrizionale innovativo ed equi-

librato basato sulla farina di banana
arricchita, in grado di contrastare il
grave problema della fame.
Un intervento che vuole essere de-

terminante nello sviluppo infantile,
poiché l’azione si colloca nei primi
mille giorni di vita dei bambini, e al
contempo di avere una funzione so-
ciale nella creazione di una rete in-
formativa per le madri e per le
famiglie.
Da ormai cinquant’anni la Colombia
è alle prese con un conflitto armato
che oltre ad aver provocato milioni di

morti, ha causato un grande numero
di sfollati, generando di conseguenza
povertà, malnutrizione e insicurezza
alimentare. 

I numeri sono impressionanti: si cal-
cola infatti che i profughi interni in
Colombia siano oltre tre milioni e
700 mila, costretti a vivere in zone
in cui mancano i servizi di base e
quelli igienico-sanitari, senza op-
portunità di lavoro né assistenza sa-
nitaria. Nella città di Medellin, in
particolare, ci sono forti disugua-
glianze in termini di distribuzione
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Verso la sicurezza alimentare: in
Colombia con il progetto Auser 
La collaborazione con la Fondazione Las Golondrinas per nutrire diecimila
bambini al giorno

Fabio Piccolino

foto tratta dal sito della Fondazione Las Golondrinas



del reddito e di opportunità.
In questo contesto, il cammino verso
la sicurezza alimentare inizia con la
promozione dell’allattamento al seno
per i neonati e il recupero nutrizio-
nale per la popolazione più vulnera-
bile; un monitoraggio costante, che
attraverso una specifica strategia
nutritiva, mira a prevenire le più co-
muni malattie. 
Inoltre, per favorire l’inclusione, è
prevista la creazione di orti infantili,
che diventeranno dei veri e propri
spazi di apprendimento. Grazie a
questo sistema infatti, si cercherà di
implementare le abitudini alimen-

tari, avvicinare i bambini al cibo, sti-
molare la loro curiosità e favorire la
pratica dell’agricoltura. 
In quest’ottica, la cucina diventa un
laboratorio di apprendimento che
allo stesso tempo favorisce una sana
alimentazione, implementa l’esplora-
zione e la scoperta e favorisce stili di
vita sani e autosufficienti.
Si prevede poi la promozione della col-
tivazione come riappropriazione della
cultura contadina e la gestione del ter-
ritorio attraverso la creazione di un
circuito che fornisce agli agricoltori
un’alimentazione corretta ed evita gli
sprechi, poiché scambia le eccedenze

con beni di prima necessità. 
Il risultato che ci si aspetta dal pro-
getto va quindi oltre la lotta alla
fame, ma si pone come obiettivo
quello di riorganizzare la comunità
favorendo stili di vita corretti e un
circuito lavorativo autosufficiente.
L’iniziativa di Milano è stata l’occa-
sione per presentare il “RicettAuser”,
manuale di ricette realizzato da
Auser Lombardia che propone un
viaggio culinario dal Sudamerica al-
l’Italia, per spiegare quanto i prodotti
dell’America Latina siano ormai
parte determinante della cucina 
nostrana. 
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Milano Expo 2015 Auditorium Cascina Triulza: la presentazione pubblica del progetto
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“Diritti al futuro”. È questo il titolo
dell’iniziativa lanciata da Auser Emi-
lia Romagna assieme all’Ufficio
scolastico regionale per ridurre le
disuguaglianze e sostenere il diritto
allo studio dei bambini più bisognosi. 
Dall’ultimo rapporto di “Save the chil-
dren” sulla povertà infantile nel
nostro Paese emergono infatti dati
estremamente preoccupanti, che
denotano “un vero e proprio furto di
futuro ai danni dei bambini, adole-
scenti e giovani che vivono in Italia,
derubati di prospettive ed opportu-
nità”. Un allarme che riguarda
purtroppo anche la nostra Regione,
nonostante sia tra le più avanzate
nelle politiche per i minori. Sono oltre
65 mila i bambini dell’Emilia Roma-
gna in condizione di povertà, con un
aumento nell’ultimo anno del 4%. Il
56.3% delle famiglie emiliano-roma-
gnole ha ridotto la spesa alimentare;
mentre son sempre di più i bambini e
i ragazzi che non hanno la possibilità
di leggere libri, andare a teatro o al
cinema o semplicemente fare un
viaggio. Dati che mostrano come la
crisi e la difficile situazione socio-

economica che stiamo attraversando
si ripercuotano inevitabilmente
anche sui più piccoli.
“Quello della povertà infantile è un
problema enorme, che nessuno si
illude possa essere risolto in tempi
rapidi, ma che richiede un maggior
impegno da parte di tutti i soggetti
coinvolti- sottolinea il Presidente di
Auser Regionale, Fausto Viviani –
per questo Auser, associazione di
volontariato e di promozione sociale
da sempre impegnata in azioni e pro-
getti volti a supportare gli Istituti
Scolastici e gli Enti Locali, a soste-
gno dei cittadini più fragili, ha scelto
di scendere in campo allargando e
strutturando il proprio impegno. Per-
ché è nelle scuole che si decide il
profilo inclusivo e la qualità della
nostra società futura”.
La collaborazione con l’Ufficio scola-
stico regionale, sancita anche da un
Protocollo di intesa, coinvolgerà 38
scuole elementari in tutto il territorio
regionale (una per ogni distretto)
individuate dall’Ufficio scolastico tra
quelle con maggiore presenza di
bambini a rischio di povertà o in

situazione di disagio sociale. Le
azioni da realizzare verranno
costruite dalle Auser Territoriali
assieme alle scuole, a seconda dei
bisogni specifici, e verranno monito-
rate costantemente attraverso
incontri periodici per valutarne l'effi-
cacia. Per far ciò le Auser metteranno
a disposizione anche delle risorse
economiche, ricavate da donazioni e
raccolte fondi, che potranno servire
per l’implementazione di percorsi e
progetti, ma anche per l’acquisto di
materiali da destinare alle scuole o
per consentire ai bambini più biso-
gnosi di partecipare alle gite e ad
altre attività da cui rischierebbero di
rimanere esclusi. 
“Grazie al sostegno di Auser sarà
possibile realizzare nuove azioni di
aiuto alle fasce più deboli della popo-
lazione scolastica emiliano-romagnola
- spiega il Direttore dell’Ufficio Scola-
stico Regionale per l’Emilia-Romagna
Stefano Versari – rafforzando in que-
sto modo l’azione della scuola contro
la povertà educativa a sostegno dei
minori e, indirettamente, delle loro
famiglie”.

Annalisa Bolognesi

Diritti al futuro. 
Auser Emilia Romagna e Ufficio scolastico regionale insieme per sostenere 
i bambini più svantaggiati

foto tratta dal sito di Save the children
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Rilanciare la periferia attraverso
l’ascolto e la partecipazione: è questa
l’idea alla base del progetto della
Casa dei Cittadini di Siracusa. 
Uno spazio nel quartiere Grottasanta
che vuole essere uno stimolo per la
comunità e che realizzi progetti con-
creti, nell’ottica di una progettazione
partecipata per la rinascita urbana e
sociale della zona, attraverso il coin-
volgimento dei residenti, ma anche
delle associazioni e degli enti 
del territorio.
L’iniziativa è nata dal progetto
Urbact Genius e viene definito dai
partecipanti come “un primo esperi-
mento di innovazione sociale”;
all’interno dell’Istituto Comprensivo
Chindemi di via Algeri, nascerà un
luogo dedicato agli abitanti del quar-
tiere, uno spazio di ascolto, di servizi,
di laboratori e di co- progettazione di
attività per una nuova
considerazione del territorio.

Il Circolo Auser Siracusa partecipa
con lo sportello Inform’Anziani per
soddisfare i bisogni dei residenti ma
anche per informare il resto della
città, e con i laboratori di disegno,
pittura, e sartoria per coinvolgere i
giovani e le donne.
All’interno della struttura poi,
verranno svolti corsi di formazione e
orientamento al lavoro, laboratori per
grandi e piccoli, attività sportive e di
benessere.
La scelta della scuola non è casuale:
sono stati proprio i docenti dell’Isti-
tuto Chindemi a volere che
diventasse un centro culturale e poli-
funzionale per le famiglie, in grado di
accogliere e di motivare.
La Casa dei Cittadini mette insieme
realtà diverse e mira a diventare un
punto di riferimento per la città. Il
protocollo di intesa, firmato lo scorso
mese di luglio, vede le firme di
Comune, Scuola Chindemi,

Circoscrizione Grottasanta, facoltà di
Architettura dell’Università di Cata-
nia, Ordine degli architetti ed alcune
associazioni del terzo settore. Una
sinergia che dimostra il desiderio di
perseguire un obiettivo comune.
Tutti insieme per attivare un circolo
virtuoso con l’obiettivo ancora più
ampio di valorizzare le periferie,
uscendo dalla logica del quartiere
dormitorio e far nascere un nuovo
punto di aggregazione..
Dopo la firma del protocollo, sono
partiti i lavori di ristrutturazione. Le
idee sono tante, dal laboratorio di
informatica all’ambulatorio medico
allo sportello di ascolto sociale, dalla
sala giochi per i bambini al garage
officina per le bici, dai cineforum ai
dibattiti.
Offrire alle persone una realtà
migliore è possibile, riportando al
centro la cultura e la cittadinanza
attiva.

Fabio Piccolino

Siracusa, nasce la Casa dei Cittadini
Partecipazione, ascolto, cittadinanza attiva: un nuovo spazio per rilanciare 
la periferia

foto di gruppo nella Casa dei Cittadini
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Dopo diciotto mesi d’intenso lavoro,
abbiamo inaugurato la nuova sede,
una bellissima struttura, cosi hanno
detto tutti quelli che l’hanno vista e
noi crediamo che sia vero perché è
grande (160 mq) circa tre volte quella
dove eravamo prima. Qualcuno ha
osservato che una sede così è ecces-
siva, ma forse pensano questo
perché non conoscono la nostra sto-
ria che comincia 20 anni fa quando
un gruppetto di giovani pensionati, i
quali proprio qui, in quello che era il

“Ricovero vecchi” si cimentarono
nelle opere di sistemazione del giar-
dino allora in condizioni di
abbandono; tinteggiatura del Nucleo
A2; esecuzione di piccoli interventi
di manutenzione. Da allora, l’Auser
ha conosciuto un costante e progres-
sivo sviluppo delle proprie
dimensioni, sia all’interno della RSA,
sia all’esterno, realizzando un signifi-
cativo radicamento nel tessuto
sociale di Pisogne prima e di un ter-
ritorio sempre più vasto poi.

Vogliamo ricordare in questa occa-
sione che l’Auser di Pisogne si
costituisce il 2 novembre del 1995.
Dopo le comprensibili difficoltà ini-
ziali, l’Auser di Pisogne registra un
lento ma costante sviluppo delle
iscrizioni come Soci aderenti e come
disponibilità a svolgere attività di
volontariato attivo. È così, che anno
dopo anno l’associazione è
cresciuta, si è fatta conoscere innan-
zitutto attraverso l’impegno concreto
dei volontari, sempre pronti a inter-

L’Ufficio di Presidenza Auser Pisogne

La nuova casa dell’Auser 
di Pisogne (Bs)

un angolo della nuova sede di Auser Pisogne



venire quando c’era un bisogno da
soddisfare.
La carta vincente è stata quella di
riuscire a trovare per ognuno dei
volontari, i luoghi e le cose da fare
che consentissero di esprimere il
meglio delle loro capacità.
Dopo 14 anni sono arrivate alla pre-
sidenza dell’Auser di Pisogne due
donne, prima Alessandra Boldini e
poi l’attuale presidente Anna
Visnenza a cui si deve un riconosci-
mento particolare per la grande
dedizione all’associazione, a cui si
somma quello di gestore del punto
di ascolto del Filo d’Argento.
Sono stati il continuo crescere dei
bisogni e la conseguente necessità
di dare risposte adeguate, che
hanno reso necessario per l’Auser
porsi il problema di come dotarsi di

una sede, adatta a gestire con effi-
cienza e efficacia i compiti
assegnatici. La sede operativa che
ci ha ospitato per tanti anni, situata
nell’edificio che fu la sala operatoria
del vecchio ospedale, di poco più di
40 metri quadrati, non era più suffi-
ciente a contenere lo svolgimento di
tutte le operazioni organizzative e
della gestione, compreso il punto
d’ascolto del Filo d’Argento,
progetto di telefonia sociale che
riguarda tutto il territorio dell’ASL
Camuno Sebino. 
Forse non tutti conoscono cosa è
l’Auser di Pisogne oggi e cosa fanno
i volontari. Vale la pena di illustrare
sinteticamente il consuntivo del
2014: 314 soci iscritti, di cui novan-
tacinque hanno partecipato
attivamente; dodici i mezzi utilizzati
per gli accompagnamenti con tra-
sporto; 5.927 i viaggi compiuti;
206.627 Km percorsi; 
12.980 le persone trasportate di cui
9.044 del CDI; 11.415 pasti conse-
gnati a domicilio; 24.063 ore di
servizio svolte.
Tutto questo lavoro non poteva
essere svolto in modo adeguato in
un ambiente troppo piccolo, è nata
così la decisione di costruire una
sede che, tenendo conto delle
dimensioni necessarie, non ci allon-
tanasse dal luogo (la RSA) dove si
sviluppa la gran parte della nostra
attività.
Fu verso la fine del 2013, inizio 2014
che l’allora presidente professor
Vincenzo Raco ci fece delle propo-
ste fra le quali quella che prevedeva
la concessione ad Auser di un sito
della RSA dove edificare uno stabile
da adibire a nuova sede per un
periodo della durata di trent’anni. È
bene ricordare che la nuova sede
essendo costruita sul suolo della
RSA, è un bene, non solo al servizio
della comunità, ma anche un bene
che incrementa il patrimonio immo-
biliare della Fondazione Santa
Maria Della Neve stessa. 
Con la disponibilità e preziosa colla-
borazione dell’Ing. Marco Spatti si è
predisposto un progetto che
partendo dalle aree disponibili,
tenesse conto della necessità di
stare all’interno della RSA con un
accesso indipendente, tale da con-

sentire all’Auser di operare anche in
rapporto con bisogni provenienti dal
territorio. La soluzione adottata è
stata quella di costruire un edificio
“leggero”, in legno, sul terreno di via
Antica Valeriana a ridosso del Cen-
tro Anziani. Le intenzioni iniziali
furono quelle di una nuova sede dai
costi certamente più contenuti, ma
volendo accettare la sfida di un pos-
sibile ulteriore sviluppo delle
attività, abbiamo deciso di
costruirla adeguata alle esigenze
dell’oggi ma anche di un futuro pos-
sibile. Ad esempio, uno spazio è
stato messo a disposizione dell’As-
sociazione Alzheimer Camuno
Sebino di recente costituzione e
bisognosa di uno spazio fisico, così
come la spaziosa sala riunioni potrà
essere prestata alle associazioni che
ne avranno bisogno. Ha preso così
corpo un progetto che ha avuto un
costo di € 213.000, cui andrebbe,
aggiunto il valore del terreno e le
centinaia e centinaia di ore impie-
gate dai volontari in lavori di vario
genere. La campagna di raccolta
fondi subito iniziata ha raggiunto
risultati soddisfacenti.
Ci hanno aiutato in tanti e ringra-
ziamo di cuore tutti quelli che si
sono rimboccati le maniche e ci
hanno dato una mano sincera, dai
singoli alle istituzioni. 
La collaborazione decennale con la
Regione Lombardia sulla Telefonia
Sociale, la collaborazione recente
ma proficua con l’ASL Vallecamo-
nica Sebino, il confronto con il
Presidente della conferenza dei sin-
daci e l’Azienda Territoriale dei
Servizi alla Persona, la
collaborazione con le amministra-
zioni comunali di Pisogne e di
Piancamuno, con la RSA di Pisogne
e con l’Impresa Sociale Vallecamo-
nica Solidale, è la testimonianza
concreta che l’Auser è riconosciuta
come soggetto utile al
miglioramento della qualità della
vita delle nostre comunità.
Questo ci inorgoglisce, ci ripaga
dell’impegno profuso, ci abitua al
sacrificio che come volontari hanno
imparato a compiere, pensando che
una società solidale garantisce
meglio le persone fragili e quindi
all’occorrenza anche noi.
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Nel 70esimo anniversario della Libe-
razione dal nazifascismo
l'Osservatorio Pari Opportunità di
Auser Nazionale ha organizzato il
convegno “Donne resistenti” quale
omaggio alle “donne resistenti di ieri,
di oggi e di domani”; un'iniziativa per
riconsegnare alle donne il loro posto
da protagoniste nella Resistenza, per-
ché quegli anni furono un movimento
trasversale e di massa, che coinvolse
uomini e donne in un gesto estremo
per opporsi ad una guerra che stava
distruggendo l'Italia. 
Il Convegno, affollato ed appassio-
nato, si è tenuto il 23 settembre
scorso a Milano in Via Dogana 3,
presso la Fondazione Memoria della
Deportazione, Biblioteca Pina ed
Aldo Ravelli, ed ha visto anche la par-
tecipazione dell'ANPI con cui è stato
siglato un protocollo di convergenza
politica e culturale tra le due Asso-
ciazioni, che ha messo in evidenza
gli obiettivi comuni, tra cui la difesa
della nostra Costituzione.
In un'atmosfera carica di emozioni,
nella relazione introduttiva, ho voluto
mettere in evidenza che il ruolo che
occupa oggi la donna nel nostro
Paese è il frutto della sua coraggiosa
partecipazione alla lotta di
liberazione, quando per conquistare
la libertà le donne furono al fianco
degli uomini e non qualche donna,
ma decine di migliaia di donne: le
staffette, le gappiste, le partigiane,
unite con tutte le donne che presero
parte alla Resistenza italiana,
nascondendo feriti e prigionieri in
fuga, raccogliendo viveri ed
indumenti, lavorando nelle fabbriche
e nei campi e scendendo in piazza in
manifestazioni di protesta.
Per la prima volta le donne sono
entrate in massa nella storia d'Italia
da protagoniste, a testa alta e come
fattore decisivo, conquistandosi una
nuova funzione nella società. Il movi-

mento partigiano non avrebbe potuto
avere la solidarietà che ebbe senza
l'ampia partecipazione delle donne. 
Tra il 1943 ed il 1945, tante donne
semplici, spesso neppure accultu-
rate, si avvicinarono alla vita politica
mettendo le basi per le future riven-
dicazioni di genere e, nell'ansia della
libertà, nacque il percorso dell'eman-
cipazione femminile, creando una
saldatura tra donne-politica-futuro. 
Dalla presa tra le mani del proprio
destino è partita la strada dell'auto-
nomia, l'autodeterminazione, la
consapevolezza politica e personale.
Una strada lunga, difficile e piena di
ostacoli e niente affatto conclusa ad
oggi, quando assistiamo ancora ad
un continuo attacco ai diritti perso-
nali. Inoltre, le donne italiane sono
quelle che pagano più duramente il
prezzo della crisi, che ha messo in
luce una maggiore esposizione fem-
minile alla povertà. Persistono
condizioni più svantaggiate di parte-
cipazione al mercato del lavoro,
squilibrio retributivo, sotto-qualifica-
zione professionale, pensioni inferiori
a quelle maschili. L'austerità ha
ridotto la protezione sociale della
maternità, della famiglia, della conci-
liazione vita-lavoro e determinato
l'aggravamento dei casi di violenza.
Ho anche voluto sottolineare che
ricordare la Resistenza delle donne
non significa soltanto rievocare una
storia lontana, ma ci serve per com-
prendere meglio il nostro presente,
perché oggi assistiamo ad una pro-
fonda crisi sociale, c'è un pericolo
che minaccia le istituzioni democra-
tiche e che incombe sulla vita di ogni
giorno. E' in atto un lavoro sotterra-
neo che tende a svuotare la
democrazia e si manifestano forme di
ripresa dell'ideologia fascista, con
l'affiorare di un pensiero retrogrado e
conservatore. 
Come nel lontano biennio 1943-1945,

bisogna che le donne siano in prima
fila contro i pericoli della destra, il
crescente neofascismo xenofobo e
contro tutti gli ostacoli che impedi-
scono lo sviluppo della democrazia.
Sono fermamente convinta che
l'avanzata della democrazia nel nostro
Paese non ci potrà essere senza una
grande partecipazione femminile e
senza la presenza attiva delle donne
nella vita politica e sociale.

Il cuore del convegno è stato l'inter-
vento della partigiana Giacomina
Castagnetti, classe 1925, socia di
Auser Castelnuovo Monti e di Anpi
Reggio Emilia.
Cito un estratto di un articolo di
Anna Maria Di Biase – Responsabile
Osservatorio P.O. Auser Abruzzo:
…”Si sono succeduti numerosi inter-
venti che hanno richiamato alla
nostra memoria il grande contributo
che le donne italiane di ogni età, con-
dizione sociale e credo politico o
religioso, hanno dato con il cuore e
con la mente al nostro paese, nei
dolorosi e tragici anni della seconda
guerra mondiale, con la speranza di
conseguire e consegnare alle genera-
zioni successive un mondo più
giusto. Il convegno è divenuto
vibrante ancora di più allorché ha
preso la parola GIACOMINA CASTA-
GNETTI, classe 1925, per raccontarci
la sua esperienza di “partigiana di
pianura”. Sì, perché Giacomina, con
le sue compagne, operò nella zona di
Reggio Emilia a partire dal 1940 nella
rete clandestina comunista
“Soccorso Rosso” che, durante il
regime fascista, soccorreva appunto
gli antifascisti perseguitati. Entrata
nella resistenza dopo l’8 Settembre
1943, spostò la sua azione nella zona
di San Martino in Rio (RE) fino alla
Liberazione, 24 Aprile 1945. 
Riconquistate la pace e la libertà,
Giacomina continuò e continua il suo
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Vilma Nicolini Responsabile Osservatorio Pari Opportunità Auser

Le donne Resistenti 
bel momento di riflessione nel convegno organizzato 
a Milano da Auser Nazionale



impegno di donna e di cittadina, por-
tando con ardore e determinazione i
suoi anni, i suoi ricordi e i suoi pro-
getti di un futuro migliore per tutti:
donne e uomini...”
Il convegno si è concluso con il ricco
intervento di Enzo Costa, che ha
richiamato l'importanza del
protocollo firmato con Anpi Nazio-
nale, mentre il crescendo di emozioni
è culminato quando, con il contributo
di Sara Bordoni di Auser Lombardia,
abbiamo intonato la canzone “Bella
Ciao” prima di lasciare la sala.

Mentre preparavo il convegno
“Donne Resistenti”, il pensiero è
andato ad una guerra attuale, alle
immagini terribili ed alle parole d'or-
dine che ci arrivano dal sedicente
califfato dell'ISIS, che ha scatenato
una guerra contro il mondo in gene-
rale, ma in particolare contro le

donne, in analogia con la cultura e le
politiche del regime fascista. Ai
moderni rigurgiti nazionalisti in
difesa di un'italianità in una presunta
Europa cristiana, che si stanno solle-
vando di fronte alla catastrofe
umanitaria di centinaia di profughi
che fuggono dai loro paesi ormai
distrutti dalla guerra. Alle immagini
delle donne peshmerga, che
sorridenti e fiere imbracciano le armi
per ricacciare indietro l'ISIS dalle
montagne di Kobane e che hanno
richiamato alla mia memoria le foto
delle partigiane italiane che, al pari
degli uomini, difesero la loro terra. 
Per queste ragioni dobbiamo conti-
nuare a resistere e a lottare anche
oggi!
Un affettuoso “Grazie” alla
Presidente di Auser Lombardia: Lella
Brambilla per la sua collaborazione;
al Direttore della Fondazione Memo-

ria della Deportazione che ci ha ospi-
tati: Massimo Castoldi; a tutte le
numerose amiche ed amici, compa-
gne e compagni delle delegazioni
Auser presenti; alle relatrici: Eleo-
nora Belloni, Rita Innocenti, Irene
Magistrini, Mimma Sprizzi e Arde-
mia Oriani che hanno arricchito il
convegno con il loro entusiasmo e la
loro professionalità. Un “grazie di
cuore” alla partigiana Giacomina
Castagnetti per la sua
partecipazione e la sua toccante
testimonianza. Infine, grazie al
nostro Presidente nazionale Enzo
Costa, che ha creduto a questo pro-
getto, rendendo possibile realizzare
un importante momento di sensibi-
lizzazione sul fenomeno della
“Resistenza taciuta”, riportando alla
memoria il grande contributo delle
donne alla lotta di liberazione e sulle
“Donne” che resistono ancora oggi. 
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Giacomina Castagnetti, racconta i suoi ricordi di “partigiana di pianura



Cecina (LI). La spesa è solidale e a 
domicilio, si rinnova la collaborazio-
ne fra Auser, Comune e Unicoop 

Prodotti non vendibili, magari perché
confezionati male, saranno distribuiti
tramite l’Auser alle famiglie in difficoltà.
È il cuore del protocollo di collaborazione
firmato in piena estate il 22 luglio, fra
Unicoop Tirreno, l’Auser Cecina e Ri-
parbella e l’Amministrazione Comunale
di Cecina. Una collaborazione che si rin-
nova. Si chiama Ausilio per la spesa e
Buon Fine, servizio per la spesa a domi-
cilio riservato a anziani over 75 o a per-
sone che per diverse ragioni non pos-
sono recarsi a fare la spesa. Per Buon
Fine (attivo a Cecina da oltre 10 anni) la
novità è che il Comune ha messo a di-
sposizione un locale dove Auser orga-
nizza la distribuzione dei prodotti ali-
mentari invenduti provenienti dal
supermercato di Via Pasubio e destinati
a famiglie in stato di necessità. In questo
modo si recupera merce favorendo una
diminuzione degli sprechi e il suo riuti-
lizzo a fini sociali e umanitari.Ausilio per
la spesa fornisce un servizio fondamen-
tale per tutte le persone non autosuffi-
cienti che non possono andare a fare la
spesa sopperendo così ad un bisogno
materiale di chi non può uscire di casa.
Nel contempo può contribuire ad atte-
nuare il senso di solitudine e la carenza
di relazioni umane. La firma del proto-
collo d'intesa serve ad attualizzare un
servizio promosso 8 anni fa da Unicoop
Tirreno che trova nel gruppo di volontari
Auser e nel Comune di Cecina dei par-
tner fondamentali.

Lido di Venezia. Alla marcia delle
donne e degli uomini scalzi dell’11
settembre 2015

Conferenza di Organizzazione di
Auser Veneto

Martedì 22 settembre 2015 presso il Pa-
laPlip di Mestre, si è svolta la Conferenza
di Organizzazione dell’Auser regionale
Veneto, alla quale hanno partecipato ol-
tre duecento delegati provenienti da
tutte le sette province del Veneto. Dopo
la presentazione di Silvana Ciscato, il
Presidente, Franco Piacentini, in pre-
messa della sua relazione introduttiva
ha ricordato la figura di Antonio Qua-
dretti. Un doveroso ricordo con il quale
sono stati ringraziati anche tutti i Diri-
genti e i Soci Volontari Auser, che in
questi primi ventisei anni di attività as-
sociativa, hanno notevolmente contri-
buito a far positivamente collocare 
l’Auser nella centralità dei valori costi-
tuzionali, della sussidiarietà e della soli-
darietà. Un ringraziamento particolare,
Franco Piacentini, lo ha dedicato a
Bruno Trentin e alle Segreterie della Cgil
e dello Spi, per aver costituito nel 1989
l’Auser. Nel merito delle priorità sociali,
la relazione ha focalizzato criticità e pro-
poste sui principali temi del welfare ge-

nerativo e sulle particolarità sociosani-
tarie venete. In più passaggi, Franco
Piacentini, ha evidenziato la necessità
di programmare e realizzare, chiamando
in causa il Forum regionale del Terzo
Settore, iniziative convergenti anche
con il Sindacato, per portare Governo,
Regioni e Comuni, a convergere fra loro
per affrontare e risolvere le grandi emer-
genze, ben note all’opinione pubblica:
migranti – profughi – rifugiati – povertà
– disoccupazione – recupero potere
d’acquisto delle pensioni e delle retri-
buzioni – pesante compartecipazione ai
costi sociosanitari – disabilità – non au-
tosufficienza – legalità. Negli interventi
hanno trovato attenzione e approfondi-
mento: l’apprendimento permanente;
l’invecchiamento attivo; le convenzioni;
il tesseramento; i bollini blu e verde; il
turismo culturale; la prevenzione alle vio-
lenze sulle donne; le pari opportunità; la
tutela ambientale; la crisi della rappre-
sentanza politica e sindacale; il disegno
di legge delega sulla riforma del Terzo
Settore; il ruolo dei centri regolatori. Le
comunicazioni dei Segretari regionali
della Cgil e dello Spi: Adriano Filice e
Danilo Toccane (hanno ripreso i conte-
nuti dei due protocolli firmati da Enzo
Costa, Susanna Camusso e Carla Can-
tone) e le conclusioni di Marco Di Luc-
cio, hanno arricchito i lavori della Con-
ferenza di Organizzazione, che è stata
anche l’occasione per consegnare ai par-
tecipanti il libro sui venticinque anni di
Auser nazionale. Otto delibere (presen-
tate da Ferruccio Pontini), un ordine del
giorno e il verbale conclusivo, dopo una
accalorata ma propositiva discussione,
hanno trovato l’approvazione da parte
delle Delegate e dei Delegati e dei Com-
ponenti dei Comitati Direttivi OdV e
APS. 

Lastra a Signa. La bandiera sventola
in Irlanda

Le partecipanti al corso di inglese con
la loro insegnate e nostra socia France-
sca Nicolai si sono recate in Irlanda per
un viaggio studio.Qui le vediamo a Du-
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blino con la bandiera dell'Auser, che ha
organizzato il corso.
Nicoletta Caparrini, Laboratorio Auser
Lastra Signa

Cavanella d’Adige. La cultura dello
stare insieme

Presso la Corte Salasco a Cavanella
d'Adige" (Chioggia - Venezia) si svolto
lo scorso 3 ottobre, un interessante e
molto partecipato convegno sulla cultura
dello stare insieme, vista e praticata dal
Volontariato. 
Fra i relatori, il Presidente regionale del-
l'Auser e fra i partecipanti anche i diri-
genti e i volontari dei tre Circoli Auser
della zona di Chioggia.

L’Upel di Spinea (Venezia) inaugura
il suo anno accademico

Circa cento persone hanno seguito la
manifestazione-evento per l’apertura
dell'anno accademico 2015/2016 del-
l'UPEL – Auser di Spinea. I partecipanti
hanno applaudito il ritorno della Presi-
dente del Circolo, Nedda Capitanio.
Dopo gli interventi della Vicesindaco
(Stefania Busatta) e della Segretaria di
Zona SPI - Cgil, Paola Battagia, il Presi-
dente regionale Auser Veneto, Franco
Piacentini, nel portare il saluto anche di
Mirco Civolani (Presidente Auser Vene-
zia) e di Ferruccio Pontini (Vicepresi-
dente regionale Auser), visto il ricco pro-
gramma dell'Università Popolare, ha
espresso apprezzamento per lo sforzo
organizzativo del Circolo Auser di Spi-
nea, che da molti anni, con i propri Vo-
lontari, è impegnato nelle attività cultu-
rali, nell'apprendimento permanente e
negli aiuti alle persone svantaggiate. Il

gruppo musicale Poppin's, con brani
anni 60 e 70, ha allietato la conclusione
dell'incontro.

I 25 anni di Auser Belluno

In una Domenica 20 settembre 2015, in
località Cavarzano (Belluno) si è svolta
la festa provinciale dei “25 Anni di Soli-
darietà dell'AUSER Belluno. La parte
conviviale della festa, è stata anticipata
da un interessante convegno sull'espe-
rienza sociale e sui percorsi associativi
che hanno caratterizzato le tante azioni
umanitarie delle strutture Auser. Una
excursus su quanto realizzato per con-
tinuare a sviluppare "l'abbraccio di soli-
darietà Auser". La festa è stata anche
l'occasione per ringraziare sentitamente
i Presidenti provinciali e dei Circoli, che
con le preziose attività di centinaia di
Volontari, dal 1990 ad oggi, hanno fatto
conoscere e apprezzare a migliaia di cit-
tadini l'impegno e i valori dell'Auser. 
Dopo la presentazione dei disegni sul
tema: "la Solidarietà nella mia giornata",
realizzati dalle bambine e dai bambini
che hanno frequentato il Grest nella Par-
rocchia di Cavarzano, sui temi all'ordine
del giorno del convegno: "100% Auser -
continua la risorsa per tutti", coordinato
da Eldo Candeago, Marica Guiducci,
della Presidenza dell'Auser nazionale,
nelle sue conclusioni ha evidenziato i
valori associativi che sono la linfa del-
l’albero della solidarietà Auser.

Bovalino. I Ri-promessi sposi

L'attività della nostra O.N.L.U.S. Auser
Noi ci siamo - Bovalino non è di terapia
diretta. L'approccio alla disabilità è di
tipo psicologico più che pedagogico ov-

viamente, c'è il rispetto dell'età crono-
logica delle persone con disabilità. Il la-
voro di drammatizzazione non è stato
pensato come attività terapeutica, ma
come attività volta al benessere gene-
rale, che dia la possibilità alle persone
disabili di esprimersi con la recitazione
e di impegnarsi insieme per un progetto.
Un'attività che sia gratificante: il piacere
di (ri)vedersi successivamente sullo
schermo, l'opportunità di rappresentare
all'esterno e di ricevere degli applausi.
Aspetti tutt'altro che secondari, a nostro
avviso. Grazie Ragazzi

E..state insieme con Auser 
di Tavarnelle e Barberino

Dopo i Pomeriggi estivi al Circolo, i turni
delle Vacanze e..... finito il gran caldo
portiamo i nostri "Concittadini" a visitare
Musei, siti di interesse culturale, ville
storiche ecc. In questa foto siamo in vi-
sita alla Basilica di S. Galgano con 25
partecipanti ai quali abbiamo letto il co-
municato Auser di solidarietà all’archeo-
logo ucciso dall’Isis. 

Parma. Festa di compleanno per i 90
anni di Walter Benedini

Festa di compleanno molto speciale lo
scorso 8 settembre a Lesignano De Ba-
gni (Parma) per festeggiare i 90 anni del
nostro coordinatore Walter Benedini.
Erano presenti il sindaco Giorgio Cava-
torta, il presidente Auser di Parma Ar-
naldo Ziveri e numerosi volontari. È stata
inoltre donata una targa ricordo alla mo-
glie Anna per i 23 anni di militanza in
Auser e socia attiva. 
Corrado Rossi
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Budoni. Auser Sardegna in festa per
la quarta Festa della solidarietà

La bandiera dell’Auser in viaggio in
Portogallo con i soci di Tavarnelle e
Barberino

Mozione speciale per Tiziana Fran-
cavilla dell’Auser Unilieta al concor-
so fotografico sulle Case di terra

Tiziana Francavilla dell’Auser Unilieta ha
ricevuto con questa fotografia la men-
zione speciale come migliore foto in "le
case di terra paesaggio di architetture"
d'Abruzzo, concorso Internazionale di fo-
tografia organizzato dall'Associazione In-
ternazionale "Città della Terra".

Auser e Comune di Ravenna rinno-
vano il progetto di mobilità gratuita 

Il Comune di Ravenna torna a patroci-
nare "Mobilità Gratuita", il progetto
messo in campo da Auser Ravenna, con

la collaborazione della società Servizi di
Utilità Sociale srl, grazie al quale l'Asso-
ciazione sarà dotata di un nuovo mezzo
per garantire il trasporto sociale sul ter-
ritorio comunale. Il mezzo, un Fiat Doblò
con 4 posti passeggero e adeguatamente
attrezzato per le esigenze di persone in
sedia a rotelle, sarà concesso ad Auser
in comodato d'uso gratuito per 4 anni.
Per Auser Ravenna è la quarta volta che
questa importante iniziativa va in porto.
I primi due mezzi, sponsorizzati dal Co-
mune di Ravenna, sono entrati in attività
nel 2012 e nel 2013 e un terzo mezzo,
sponsorizzato dal Comune di Lugo, è in
attività nel lughese dal 2013. 
Il trasporto di persone in difficoltà, dai
diversamente abili, agli anziani ai malati,
è da anni la punta di diamante dell'as-
sociazione. Nel solo 2014 sono stati per-
corsi, dai volontari di Auser Volontariato
Ravenna, oltre 280 mila chilometri, dalle
case dei fruitori ai presidi ospedalieri di
tutta la Provincia e non solo. Infatti an-
che se il servizio di accompagnamento
è pensato prevalentemente per chi si
debba recare a fare visite mediche o te-
rapie, ne potranno usufruire, ad esem-
pio, anche agli anziani soli che non
sanno a chi rivolgersi per andare a fare
la spesa, ritirare la pensione o recarsi al
centro diurno, o ancora i bambini in car-
rozzina che potranno essere accompa-
gnati a scuola ogni mattina. 

Porto Viro (Rovigo). 
Grazie don Agostino

Il 30 agosto 2015 i Presidenti, Rossano
Motta e Cinzia Ferro, dell’AUSER OdV e
APS di Porto Viro (Rovigo) hanno festeg-
giato, ringraziato e salutato il Parroco che
per nove anni ha abitato vicino alla sede
del Circolo. C’è sempre stato un buon
rapporto di collaborazione nell’aiutare le
persone povere e sfortunate. Nei primi
giorni di settembre, lasciando Porto Viro,
andrà in una parrocchia nella città di Ve-
rona. L’Auser di Porto Viro ha donato al
sacerdote una targa con un pensiero a
lui dedicato, che attesta:”Don Agostino
Pieretti ti ringraziamo del buon vicinato”. 

Firmo(CS). Parlare di Alzheimer

Sabato 12 settembre si è svolto a Firmo
( Cosenza) un convegno pubblico orga-
nizzato dall’Auser in collaborazione con
l'Amministrazione comunale sul tema"
Malattia di Alzheimer e demenze dege-
nerative non Alzheimer". 

Vittoria si colora di solidarietà
Il 6 agosto a Scoglitti,
frazione sul mare della
città di Vittoria, in
Piazza Sorelle Ar-
duino, è stata organiz-
zata la 1° Festa Auser
“I colori della Solida-
rietà”.Il banco dei
“Giochi popolari sici-
liani antichi” ha richiamato l’attenzione
di piccoli e grandi, che, disegnato a terra
il cosiddetto “Triangolo” o “campana”, si
son divertiti a saltare nelle caselle appo-
site e a giocare col ”tuppiettu” e “l’hula-
hop”. Un lungo banco di ristorazione mo-
strava prelibatezze, opera di socie
esperte e oggetti creati durante l'attività
del “Ricicl’Art”, con materiali poveri o di
scarto. Il banco informativo mostrava car-
telloni di foto con eventi e attività del
Circolo Auser Vittoria e dava informa-
zioni sugli scopi dell’Associazione e le
iniziative. Inoltre su un pc scorrevano
tantissime scene di eventi importanti,
festeggiamenti, gite, conferenze, gemel-
laggio e volontariato di legalità fatti negli
anni. Lo spettacolo, condotto dal bravo
presentatore Gianni Rappino e curato dal
socio volontario Emanuele Tolaro ha di-
mostrato di essere un armonico insieme
di “colori” di ogni fascia d’età, con artisti
piccoli e grandi che si sono esibiti con
impegno. Il presidente provinciale Auser
Ragusa, Pippo Stella ha dato il suo saluto,
mentre il presidente del circolo Auser
Vittoria, Anna Macca, ha spiegato al
pubblico gli scopi dell’Associazione in
campo Nazionale e locale e la nascita a
breve del Filo d’Argento anche in zona.
Bravissimi tutti e tutti volontari per offrire
alla Comunità un momento di socializ-
zazione e divertimento.
Rosa Vindigni
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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, già Presidente della Camera dei Deputati

“Questa rubrica ospita immagini
o scritti realizzati da soci e

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

“

Roma 2005, video intervista dell’Auser a Pietro Ingrao per
il documentario “Né sudditi, né clienti: cittadini”. 




