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Abbiamo aperto il 2016 con la pre-
sentazione della pubblicazione “Il
Saper Fare, viaggio nell’Italia della
Solidarietà. Le buone pratiche del-
l’Auser”. Lo abbiamo fatto
nella convinzione che cono-
scerci meglio e farci cono-
scere migliora la nostra
capacità di agire e, contem-
poraneamente, diventa un
segno di rispetto per il
grande lavoro che le nostre
volontarie e i nostri volontari
ogni giorno realizzano. L’ini-
ziativa che si è svolta a
Roma il 20 gennaio è stata
molto partecipata e, devo
sottolineare, apprezzata sia
per i contenuti che per la fre-
schezza delle testimonianze
dei nostri volontari. Un lavoro
importante che dà continuità
alla scelta di investire nel raf-
forzamento della nostra iden-
tità e nella conoscenza di
quello che è oggi Auser. 
Non potevamo iniziare me-
glio il 2016, un anno che si
prospetta pieno di attività, di
impegni e di stimoli, pro-
viamo a ripercorrerli as-
sieme. 
Il primo impegno al quale
tutti siamo chiamati a colla-
borare perché si realizzi è la pubbli-
cazione del secondo bilancio sociale
dell’Auser. Tutte le nostre strutture
sono impegnate a raccogliere i dati
della propria attività e a trasmetterli
attraverso l’applicativo informatico o
il cartaceo alla struttura nazionale.
L’obiettivo è molto alto: riuscire
entro aprile/maggio a realizzare il bi-
lancio sociale 2015. Abbiamo inoltre
in corso due importanti ricerche, una
già avviata con un questionario dallo
Spi Cgil sull'alimentazione delle per-
sone anziane che vede l'Auser co-
protagonista nella realizzazione della

seconda e terza fase, l'altra è una
nuova indagine sulle case di riposo
avviata dall'Auser e che, molto pro-
babilmente, verrà completata da in-

dagini mirate dello Spi, della Cgil,
della Funzione Pubblica e della Fil-
cams. Sono due ricerche che pun-
tano a mettere a fuoco e a realizzare
una negoziazione a tutto campo che
punti a migliorare la qualità della
vita delle persone anziane. Siamo
inoltre impegnati a rilanciare l'atti-
vità e l'utilità di "Abitare e Anziani"
e a far diventare l'esperienza di
"Abitare Solidale", maturata in Auser
Toscana, un servizio nazionale.
Il 2016 dovrà essere anche l'anno in
cui il nostro applicativo informatico
unico va a regime, solo così avremo

tutti a disposizione uno strumento
tecnologico importante che farà di-
ventare l'Auser una associazione mo-
derna, all'avanguardia, più efficace

ma soprattutto trasparente.
Sarà anche l'anno in cui pun-
teremo a realizzare una cam-
pagna per il tesseramento
orientata alla crescita dei no-
stri associati, definiremo
obiettivi che impegneranno
tutte le nostre strutture. 
Realizzeremo nel mese di
Aprile una giornata nazio-
nale, a Bologna, sulla ricor-
renza dei 70 anni del voto
alle donne in Italia, e all'ini-
zio di Ottobre la "Città che
Apprende" a Firenze. Sarà
inoltre l'anno in cui avvie-
remo il IX Congresso nazio-
nale dell'Auser, un
occasione per ridiscutere
l'attualità del nostro progetto
sociale e organizzativo, per
riattualizzare il nostro Sta-
tuto, per rinnovare il nostro
gruppo dirigente, per rilan-
ciare la nostra azione so-
ciale. Sul versante legislativo
continueremo a lavorare per-
ché la Riforma del Terzo Set-
tore valorizzi il legame
associativo e non sia ecces-

sivamente sbilanciata sul modello di
impresa sociale, ma soprattutto la-
voreremo perché il disegno di legge
sull'invecchiamento attivo, deposi-
tato qualche giorno fa, da noi forte-
mente voluto e orientato, faccia
tutto il suo iter e diventi legge entro
l'anno.
Sono tutti obiettivi importanti e am-
biziosi, come vedete il lavoro non ci
manca, ma io sono sicuro che, con il
contributo di tutti, l'Auser riuscirà a
vincere anche queste importanti
sfide.
Buon Anno a tutte e a tutti.
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Un 2016 da affrontare 
con determinazione
Enzo Costa, presidente nazionale Auser



È stata la loro giornata, un grande
evento nazionale dedicato intera-
mente ai volontari dell’Auser per
dare voce alle tante e diverse espe-
rienze di volontariato che vengono
realizzate in tutte le regioni italiane.
Il titolo di questo incontro, avvenuto
il 20 gennaio a Roma, nella sede
della Cgil nazionale, è stato Il saper
fare. Viaggio nella solidarietà. Le
buone pratiche dell’Auser, dal titolo
di una pubblicazione, a cura dell’Au-
ser nazionale, che raccoglie 40 pro-
getti esemplari di volontariato Auser
in differenti ambiti di attività: aiuto
alla persona, immigrazione, que-
stioni di genere, ambiente, rapporto

tra generazioni, cultura e apprendi-
mento, beni comuni, welfare di co-
munità, turismo sociale. 
Gli interventi dei volontari sono stati
introdotti dalla mia relazione che ha
riflettuto sulle ragioni attuali del-
l’agire del volontariato laico: “Per noi
è questo il senso dell’essere un’asso-
ciazione di volontariato, il principio
che ci distingue dalle società filan-
tropiche e caritatevoli: la profondità
della relazione che si instaura con
l’altro. Il volontariato autentico non
può che essere una strada a doppio
senso. Si dà e si riceve molto. Sap-
piamo per esperienza che il dono
non pone su un piano di parità chi

offre e chi riceve. Essere volontario -
all’opposto - significa esercitare la
propria cittadinanza attiva spinti
dall’impulso di restituire giustizia. Il
dono che il volontario fa non è un og-
getto materiale, ma è se stesso, il
suo tempo, la sua dedizione ossia
qualità etiche e personali”. Subito
dopo la relazione introduttiva, molti
volontari si sono succeduti al micro-
fono per raccontare uno specifico
progetto, o buona pratica, nella quale
hanno creduto, investito il proprio
tempo, il loro saper fare per tentare
di migliorare le condizioni di benes-
sere di una comunità o per offrire alle
persone in condizioni di debolezza o
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Il saper fare. Auser presenta le
sue buone pratiche
Marica Guiducci, presidenza nazionale Auser

un momento della presentazione a Roma del libro Auser dedicato alla buone pratiche



disagio sociale e psicologo strumenti
per rafforzare la propria identità.
Concetta Fanelli, Claudia Barbero,
Irene Nonnis, Antonella Laruccia, Ti-
ziana Lorini, Luigi Pecorelli, Marian-
gela Zani, Luigi Ferrari, Natale
Alessandrini, Claudia Righetti, Rosa
Romano sono i nomi dei volontari
che con i loro racconti hanno deli-
neato la qualità e il senso dell’agire
dell’Auser nel territorio in relazione
con persone di diverse età e origine.
Dalle loro parole è venuto fuori il ri-
tratto di un’Associazione nella quale
il saper fare è una condizione fon-
dante e indispensabile. Intendendo
per saper fare la capacità di costruire
attraverso il volontariato progetti so-
ciali e culturali in grado di incidere
anche a lungo termine nelle condi-
zioni delle persone. Progetti con una
forte carica innovativa e tendenti a
trasformare la realtà presente. È il
caso delle buone pratiche in cui si
cerca di coinvolgere i destinatari
nella ricerca della soluzione al pro-
prio problema, aiutandoli ad avere
un ruolo attivo e informandoli sugli
obiettivi del programma di cui sono i
protagonisti. Come nel Teatro con
l’Altro, di Vicchio in provincia di Fi-
renze, uno straordinario esempio di
inclusione attraverso la partecipa-
zione nel quale i genitori di ragazzi
disabili, insieme ai loro figli e ai vo-
lontari dell’Auser hanno messo su
una compagnia teatrale nella quale
ciascuno si occupa di ogni cosa dalla
scenografia alla recitazione. Oppure,
i progetti in favore dei migranti e dei
rifugiati nei quali si cerca di offrire a
queste persone gli strumenti per me-
glio orientarsi in una fase dramma-
tica della loro vita, facendo da ponte
con i servizi pubblici o insegnando
loro la lingua italiana al fine del rico-
noscimento del permesso d’asilo. 
E ancora, le buone pratiche di wel-
fare di comunità come in Sentinelle
della Fragilità, a Taranto e in Fatti
Mandare dalla Mamma, a Genova,
nelle quali si fa leva sulla solidarietà
e sulla attenzione vigile degli abi-
tanti di interi caseggiati e quartieri.
In progetti come Aule Verdi. L’orto
delle lune, vien fuori una crescente
sensibilità dei volontari dell’Auser
verso il tema della sostenibilità am-
bientale, con la coltivazione di orti

didattici da parte di studenti in-
sieme ai loro insegnanti e genitori.
Non è mancata la rappresentazione
della storica sensibilità dell’Auser
verso il drammatico problema della
violenza di genere con la descrizione
del Centro Veneto Progetti donna,
costituito nel lontano 1990 da parte
di un gruppo di donne per sostenere
altre donne che sono a rischio o
hanno subito violenza domestica.
C’è poi un altro tema storico per
l’Auser quello dell’antica amicizia
che lega l’Associazione al popolo Sa-
harawi con il racconto di una bella
esperienza di accoglienza di bam-
bini del Sahara Occidentale da parte
del circolo di Rivello in provincia di
Potenza. Infine, non poteva mancare
il diritto al benessere, con la descri-
zione dell’impegno dei volontari ad
organizzare per le persone più sole e
fragili periodi di vacanza in località
marine. È questo il progetto Vacanze
Serene, portato avanti dall’Auser di
Oristano. La lunga carrellata di pro-
getti di volontariato si è conclusa
con una tavola rotonda moderata dal
giornalista di Rai Tre Giovanni An-

versa alla quale hanno preso parte
oltre al presidente dell’Auser Enzo
Costa, Ivan Pedretti, della segreteria
del sindacato dei pensionati Cgil,
Stefano Cecconi della Cgil nazionale
e Marco Binotto ricercatore dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma. La ta-
vola rotonda è stata l’occasione per
ragionare sul futuro del volontariato
tra la riforma in atto del Terzo settore
e i cambiamenti sociali e demogra-
fici che investono l’Italia. 
In particolare, i relatori si sono soffer-
mati sulla necessità di politiche e in-
vestimenti economici per costruire
un sistema di welfare universale
anche attraverso l’apporto delle as-
sociazioni del Terzo settore. 
In conclusione Enzo Costa ha ricor-
dato come la risorsa più preziosa
dell’Auser siano i suoi 46 mila volon-
tari e la varietà e ricchezza delle sin-
gole esperienze locali, ciascuna
delle quali nata dalla comprensione
dei bisogni del territorio e dall’in-
staurarsi di un rapporto profondo 
e di reciproco scambio tra i volontari
e le persone che ricevono un 
sostegno.
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“Auguri ad Auser Emilia Romagna
per i suoi 25 anni di attività. Rappre-
sentate una preziosa realtà del Terzo
Settore, uno straordinario giacimento
di partecipazione, inclusione e soli-
darietà che racchiude da sempre
l'anima migliore della nostra
regione.” E' questo il messaggio che
il Ministro dei Beni Culturali Dario
Franceschini ha lanciato ad Auser in
occasione dei festeggiamenti del suo
25° compleanno. 
Una grande giornata di festa che ha
visto riempirsi, nella mattinata di
sabato 30 gennaio, il Palazzetto dello
Sport di Ferrara, con più di mille
volontari da tutta la regione. Sugli
spalti anche molti Sindaci e rappre-
sentanti delle Amministrazioni locali,
segno delle importanti collaborazioni
instaurate da Auser nei territori, al
servizio delle comunità. Mentre nel
parcheggio esterno al Palazzetto una
vera e propria distesa di automezzi
dell'associazione per testimoniare il
grande impegno di Auser nelle atti-
vità di trasporto sociale e
accompagnamento dei cittadini più
bisognosi. 
Impegni resi possibili grazie ad oltre
12mila volontari attivi che svolgono
ogni anno più di 2 milioni di ore di
attività, percorrendo più di 7 milioni
di chilometri al servizio dei più deboli
e della comunità intera. 
Ma i dati, seppure importanti, non
bastano da soli a raccontare un patri-
monio fatto soprattutto di relazioni,
sorrisi, ascolti, abbracci, strette di
mano. Beni non misurabili, ma inesti-
mabili, perché generano solidarietà,
coesione e crescita della responsabi-
lità collettiva.
E proprio tutto questo valore oggi
purtroppo rischia di essere messo in
discussione, a fronte di due spiace-
voli vicende che potrebbero minare la
credibilità dell'intera associazione,
con il pericolo che a farne le spese

siano poi i cittadini più fragili e soli.
Quella di Ferrara, infatti, non è una
location scelta a caso. Jolanda di
Savoia, comune della provincia ferra-

rese, è insieme a Budrio (Bologna)
uno dei due territori in cui Auser è
stata accusata di non fare
volontariato, ma lavoro subordinato, e
che il rimborso spese ai volontari
fosse in realtà una paga oraria. 
“Si tratta di un'accusa che, oltre ad
essere irricevibile, è per noi una
grande fonte di dolore – ha commen-
tato il Presidente regionali Fausto
Viviani, durante la festa dell'associa-
zione – Ma noi, che siamo resistenti e
resilienti, confidiamo nella giustizia, e
non ci faremo certo abbattere da que-
sti problemi. Anzi stiamo cercando di

fare tesoro degli errori che in buona
fede si possono commettere, per
innovare e proseguire nella nostra
esperienza”. 

E' chiaro però che serve l'impegno di
tutti, del terzo settore, delle Istituzioni
e degli altri attori sociali per costruire
insieme nuovi percorsi per salvaguar-
dare, in piena trasparenza e nel
massimo rispetto delle normative,
questo prezioso patrimonio della
comunità.
Un interesse e una disponibilità cer-
tamente testimoniati dagli importanti
ospiti che, intervistati dal giornalista
Rai Nelson Bova, hanno scelto di
prendere parte all'iniziativa di Auser
Regionale. Dal Sindaco di Ferrara
Tiziano Tagliani, al Presidente di Anci
Daniele Manca, alle Parlamentari
Patrizia Maestri e Cecilia Guerra, al
Portavoce del Forum Luca De Paoli, al
Segretario Regionale della CGIL Vin-
cenzo Colla, alla Vicepresidente della
Regione Elisabetta Gualmini, fino al
Presidente Nazionale di Auser Enzo
Costa, a cui sono state affidate le con-
clusioni della mattinata. 
“Auser nasce da un'intuizione bellis-
sima, quella di valorizzare i saperi, le
capacità, l'esperienza delle persone

Annalisa Bolognesi

Coltivare relazioni: 
25 anni di Auser in Emilia Romagna
Mille volontari al Palazzetto dello Sport di Ferrara

volontari provenienti da tutta la regione per la festa dei 25 anni di Auser Emilia Romagna
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La storia di Antonio  (il nome è di
fantasia) è una di quelle che fanno
riflettere. Siciliano, oggi ha quaranta-
sette anni e la maggior parte di
questi li ha passati in carcere. 
Una brutta strada imboccata quando
era molto giovane: una carriera di
furti e illegalità iniziata molto presto,
che lo ha portato a finire dentro con
una certa continuità.
Antonio non pensa troppo alle conse-
guenze delle sue azioni e si sente
invincibile; è così che in galera
comincia a conoscere il mondo della
malavita, quello vero, quello della
mafia siciliana. “Una volta in carcere
si stava tutti insieme, non è come
oggi che i detenuti sono divisi, e i
ragazzi come me erano affascinati da
quelli “importanti”. Ci sentivamo
“grandi” ed eravamo attratti dai gua-
dagni facili e dalla bella vita”.
Una vera e propria affiliazione, che lo
porta su una strada ancora più
brutta: Antonio diventa un soldato di
Cosa Nostra, con tutte le
conseguenze che questa scelta com-
porta. Ben presto ne paga le
conseguenze: nel 1990 viene
arrestato con l’accusa di associazione
mafiosa. La condanna è di sedici
anni, e Antonio inizia a girare le car-
ceri di mezza Italia.
“All’inizio non ero ancora pentito
delle mie scelte. In tutte le prigioni in
cui venivo trasferito gli altri detenuti
mi rispettavano e questo mi faceva

sentire importante. Facevo lo spac-
cone. Solo più tardi ho capito che era
tutto un bluff”. 
Gli anni dentro passano al rallenta-
tore. E il tempo per ragionare, per
pensare a quello che si è fatto nella
vita, è l’unica cosa che non manca. 
Il cambiamento però, arriva
attraverso l’istruzione; fuori dal car-
cere Antonio non era andato a scuola
e decide di recuperare il tempo

perso. Comincia con la licenza ele-
mentare, poi passa alle medie, fino a
prendere il diploma da geometra. Ad
aiutarlo in questo percorso ci sono i

volontari e i professori. Figure che
nella sua vita, fino a quel momento
non esistevano e che invece, via via,
acquistano un ruolo fondamentale.
Antonio inizia a guardare il mondo
da una prospettiva diversa. Inizia a
conoscere e a capire di essere stato,
fino a quel momento, dalla parte sba-
gliata. “Nell’ambiente in cui sono
cresciuto, non c’era spazio per tutto
questo. Solo confrontandomi con loro

ho capito cosa significa avere una
vita normale, andare a lavorare per
guadagnare uno stipendio, stare
bene con gli altri, conoscere, fare del

Fabio Piccolino

Dal carcere al volontariato
La storia di Antonio, passato dalla mafia siciliana alla cura degli anziani grazie
all’Auser Voghera

AUSER RACCONTA

non più giovani e trasformarle in una
risorsa per la comunità – ha sottoli-
neato Enzo Costa – oggi il contesto
sociale in cui viviamo è
profondamente cambiato e, con que-
sto, anche la nostra associazione. Gli
anziani sono aumentati rispetto al
resto della popolazione, e sono
aumentati anche i giovani che scel-
gono di avvicinarsi al volontariato.

Ma i nostri obiettivi sono e restano
quelli di mettere al centro le comu-
nità, con i loro bisogni e i loro saperi,
e valorizzare le persone e le
relazioni”. 
E proprio in un'ottica di incontro tra
saperi e generazioni la festa si è
chiusa con una bellissima sorpresa:
un gruppo di bimbi di una scuola pri-
maria di Rimini ha preparato per tutti

gli intervenuti dei sacchetti con semi
di girasole. Una testimonianza con-
creta del bellissimo progetto
intergenerazionale di cura degli orti,
che Auser, in collaborazione con
alcune scuole elementari, da tempo
porta avanti nel territorio riminese,
ma anche un modo originale per por-
tare, nelle zone più grigie delle nostre
città, fiori, colori, profumi e speranza. 
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Anche quest’anno riparte l’iniziativa
“Impariamo ad essere nonni fanta-
stici 2.0”, promossa in partenariato
dall’Auser – Università delle Liberetà
e dall’Unicef - sezione di Trieste. 
La proposta di una serie di incontri
per imparare a fare i nonni talvolta
lascia perplessi. La risposta più fre-
quente è: non mi serve, ho tirato su i
miei figli, saprò seguire ancora
meglio i miei nipoti. Ma ad una
riflessione successiva più d’uno alla
fine ammette che essere nonni e
genitori non è la stessa cosa, che il

ruolo è diverso, che non è pensabile
che oggi si possa prendere come
modello i propri nonni o i propri
genitori. Riconoscono che è necessa-
rio essere in grado di recuperare ed
aggiornare alcune strategie efficaci
usate dai nonni di una volta, ma che
molte devono essere ideate, escogi-
tate ex novo. In una parola i nonni di
oggi devono dimostrare di possedere
una notevole dose di flessibilità e
fluidità mentale, di essere in grado di
riciclarsi, di inventarsi la maniera di
interpretare il ruolo di nonni 2.0.

Gli incontri - non delle conferenze –
sono stati ideati come delle
chiacchierate tra nonni per avviare
assieme un percorso di riflessione,
per scoprire le specificità dell’esser
nonni e per riconoscere le sfide
legate a questo ruolo. Sono previsti
cinque momenti, con cadenza men-
sile. Nel primo incontro, venerdì 15
gennaio, si è riflettuto su come
diventare nonni significhi aprirsi ad
una esperienza nuova, essere coin-
volti non solo nella semplice custodia
del nipote, ma nel suo impegnativo

volontariato. Sono stato in contatto
con persone straordinarie che mi
hanno insegnato tanto”. 
Il passato non si cancella e gli anni
scorrono inesorabili, ma Antonio ha
dentro di sé una forza nuova, inedita. 
Verso la fine del suo percorso peni-
tenziario viene trasferito a Voghera,
in provincia di Pavia.  
Qui, grazie ad una convenzione tra il
carcere e l’Agenzia provinciale per
l’orientamento il lavoro e la
formazione, Antonio entra in contatto
con il punto d’ascolto Auser; negli
ultimi mesi di detenzione, gli ven-
gono concessi dei permessi di 12 ore
da passare in associazione. Qui
conosce i volontari e gli utenti della

struttura e si dà da fare. 
“All’Auser ho trovato una famiglia e
mi hanno fatto sentire accettato fin
dal primo giorno”.
Dopo qualche mese la sua pena fini-
sce. Antonio è stato in carcere per 26
lunghi anni e il mondo di fuori è com-
pletamente diverso da quello che ha
lasciato. All’Auser di Voghera però sa
di poter trovare una casa.
“Uscire di galera dopo tutti questi
anni non è per niente facile. Ma la
mia fortuna più grande è aver trovato
l’Auser. Qui ho conosciuto persone
che non mi giudicano e che mi
vogliono bene, persone che non guar-
dano al passato ma solo al presente,
persone che mi incoraggiano e che

hanno fiducia in me”. Antonio viene
all’Auser tutti i giorni e lavora sodo
su tutto quello che c’è da fare: siste-
mare, pulire, cucinare, mettere in
ordine il giardino. Le attività non
mancano così come è grande il desi-
derio di ricominciare, di costruire
una vita nuova. “Voglio ripartire da
zero, come quando ero ragazzino e so
che qui posso farlo”. 
È così che Antonio ha deciso di
tagliare i ponti col suo passato e di
non tornare più in Sicilia. 
“Non bisogna avere paura di cam-
biare. Tante persone che fanno delle
scelte sbagliate credono di non poter
più tornare indietro, ma la mia storia
insegna che è possibile ripartire”.

Loredana Czerwinsky Domenis

Torna a Trieste l’iniziativa 
“impariamo ad essere nonni fantastici 2.0” 

AUSER RACCONTA

Auser Voghera collabora da alcuni anni con Apolf,
Agenzia provinciale per l’orientamento, il lavoro e la for-
mazione di Pavia. Luciana, volontaria del punto
d’ascolto di Auser Voghera, ci spiega che si tratta di un
accordo che ha come obiettivo il reinserimento di per-
sone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria
attraverso attività personalizzate e individuate a
seconda delle reali necessità della persona presa in
carico. Auser si è resa disponibile inizialmente nell’ospi-
tare detenuti, che non hanno famiglia sul territorio,
durante la fruizione di permessi giornalieri: il tempo che
il detenuto trascorre presso la struttura svolgendo atti-
vità di volontariato è un tassello fondamentale per la

ripresa di contatti sani con la società e per la ricostru-
zione di legami, sociali e affettivi in un ambiente
positivo e non giudicante. Nel caso di Antonio e di
un’altra persona, si è realizzato un percorso di
inclusione sociale che ha visto Auser farsi carico degli
utenti anche nella fase della dimissione dal carcere,
momento particolarmente cruciale se vissuto senza
sostegno. Gli utenti hanno trovato presso la struttura
solidi punti di riferimento, sostegno, ospitalità e amici-
zia. Luciana è molto soddisfatta del lavoro svolto finora.
“Siamo felicissimi del rapporto che abbiamo instaurato
con queste persone. I loro sguardi dicono tutto: credo di
non aver mai conosciuto persone così umane”.
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processo di crescita, però in una
posizione nuova, diversa da quella
genitoriale, perché è differente il
contesto sociale, ma soprattutto è
diverso il ruolo che spetta a genitori
e nonni. Il 5 febbraio si è trattato
dell’aspetto relazionale, del sapersi
mettere in sintonia comunicativa ed
affettiva con il nipote, ma si è affron-
tato anche le perplessità dei nonni di
fronte all’isolamento, all’incomunica-
bilità, indotta una volta solo da
televisione e playstation, ora accre-
sciuta e potenziata da computer,
tablet e iphone con cui abilmente
smanettano talvolta anche i bimbi
piccolissimi. Gli ultimi tre incontri
affrontano delle tematiche proposte

dai nonni stessi lo scorso anno e che
tendono ad ampliare l’ambito di
riflessione dal rapporto nonno-nipote
alla costellazione delle altre persone
che amano il bambino o il ragazzino,
che ruotano attorno a lui e con le
quali è opportuno imparare a muo-
versi in sintonia per aiutarlo - tutti
insieme - a crescere al meglio.
Gli incontri saranno condotti dalla
sottoscritta già docente di Pedago-
gia Sperimentale e Psicologia dello
Sviluppo e dell’Educazione presso
l’Università degli Studi di Trieste e
ora vicepresidente dell’Auser APS
regionale e responsabile del settore
“Apprendimento permanente”.
Gli incontri a ingresso libero si ter-

ranno nella sede dell’Auser in via
San Francesco 2 a partire da venerdì
15 gennaio con inizio alle ore 17. 
Avendo le due realtà organizzatrici
(Auser e Unicef) una rete sociale svi-
luppata capillarmente in ambito
regionale, si è iniziato ad avviare
l’esperienza anche in altre realtà
regionali: nelle Valli del Natisone in
provincia di Udine si sono avviati gli
incontri coi nonni nei Comuni di
Savogna, San Leonardo e San Pietro,
mentre a febbraio inizieranno analo-
ghi incontri rivolti ai nonni di
Monfalcone.

Per informazioni Università delle
Liberetà tel. 040.374.78.208
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Sono nata in una famiglia di conta-
dini poveri e ho manifestato da subito
la volontà di non far parte di quel
mondo, perché “costrinsi” gli adulti a
trasferire mia madre, dopo tre giorni
di doglie inconcludenti, all’ospedale
di Massa Marittima, dove medici e
forcipe mi fecero vedere la luce. La
seconda affermazione è venuta qual-
che anno dopo. Seppi che chi aveva
studiato molto, fino ad un diploma,
poteva evitare di fare le faccende
domestiche. La prima elementare mi
aiutò a capire che quella era la mia
strada. Mio padre, congedato dal ser-
vizio militare e rientrato a casa, mi
disse che mi avrebbe fatto studiare
finché non mi avessero bocciato.
Accettai la sfida; il dovere scolastico
era molto più leggero che il dovere di
badare alle bestie. La mia buona
volontà negli studi aveva un obiettivo
preciso: abbandonare la campagna,
priva di luce elettrica e di acqua cor-
rente potabile e soddisfare il
desiderio di apprendere per trasmet-
tere agli altri il mio sapere. I sacrifici
non furono pochi, economici per i
miei genitori, “fisici” per me: la scuola
distava oltre sei chilometri da casa e
non c’erano mezzi pubblici di
trasporto; la stessa bicicletta serviva
solo per i primi due. Allora quasi non
li sentivo: era mio dovere percorrere
quella strada per raggiungere il mio
obiettivo e tanto bastava: assai più
pesante alzarmi, in estate, prima
dell’alba per far pascolare il bestiame.
Dopo l’esame di maturità, lottando
sempre con le ristrettezze economi-
che ottenni il permesso di iscrivermi
all’università, a Firenze: in certi mesi
le medicine per il mio babbo costa-
vano quanto la mia retta. Al quarto
anno ebbi una supplenza annuale per
la scuola di Avviamento Professionale
a Follonica, dove abitavo, supplenza
rinnovata per un anno; poi due anni
alla Scuola Media di Gavorrano e
finalmente laurea e abilitazione all’in-
segnamento in meno di sei mesi.
Tornai, da insegnante, nel liceo clas-
sico dove ero stata alunna e lì rimasi

fino alla pensione, eccezion
fatta per l’anno di straordina-
riato in ruolo vissuto al
Classico di Ferrara: un anno
davvero straordinario perché
vivevo in albergo (niente fac-
cende domestiche) ed avevo
colleghi con cui scambiare opinioni,
fare passeggiate, frequentare spetta-
coli. Rientrata in famiglia, tornai al
pendolarismo abituale fino al 1986
quando, morto mio padre a maggio,
ad agosto scoprii di avere un tumore
ovarico. Mi ripresero per i capelli, ma
dovetti abbandonare l’insegnamento
ed ottenni la pensione con sentenza
del tribunale di Roma nel 1989. Due
anni dopo vidi a Follonica la nascita
dell’Auser, nella forma del Filo d’ar-
gento e capii subito che… era stato
inventato per me. Fu un
cambiamento radicale: l’isolamento
da pendolare era finito. Entrai a far
parte di una Associazione apartitica
ed aconfessionale che chiedeva ai
propri iscritti quanto potevano dare
secondo le proprie competenze e la
propria disponibilità.   A me sembrò
di veder realizzato quel verso di
Terenzio che mi aveva conquistato
fin dall’adolescenza “Homo sum,
humani nihil a me alienum puto”
(Sono un uomo, niente di ciò che con-
cerne l’umanità può essermi
estraneo). L’Associazione mi rimbor-
sava perfino i viaggi! Ebbi la fortuna
di trovare un gruppo di collaboratori
motivati quanto me e competenti
nella propria professionalità. Rifiutai
energicamente la presidenza del
“Filo” perché non sapevo a cosa
andavo incontro con la responsabilità
legale; non potei però rifiutare com-
piti di rappresentanza
comprensoriale, regionale e perfino
nazionali che mi consentirono di
muovermi fra Firenze e Roma con
puntate in Emilia, in Veneto in Ligu-
ria, in Umbria. Partecipai a
programmi RAI e ad incontri culturali
inter-associativi, interregionali e
addirittura internazionali (progetto
Mentoring).”Costretta” infine ad

accettare la presidenza del “Filo” a
Follonica, nominai immediatamente
tre o quattro vicepresidenti, ciascuno
con compiti specifici, perché le deci-
sioni collegiali mi piacciono più di
quelle individuali, cui pure non mi
sottrassi. Negli incontri istituzionali
evitai di prendere la parola, per non
ripetere concetti già espressi da altri,
restavo in disparte, ma accettai con
gioia l’invito a leggere poesie e prose,
scritte da soci Auser, dinanzi a platee
affollate e in luoghi prestigiosi delle
città toscane, perfino nell’Aula
Magna dell’Università di Firenze,
dove, da studentessa, non avevo mai
osato mettere piede. Dopo più di
venti anni di vita piena e gratificante,
ho dovuto rinunciare gradualmente a
tutti gli incarichi del “Filo” perché la
mia salute me lo ha imposto: “deficit
di attenzione”, hanno sentenziato i
medici. Non conoscevo questa locu-
zione, così come non conoscevo il
neologismo “discalculia” di recente
invenzione, ma da cui sicuramente
sono stata affetta nel periodo scola-
stico e che oggi mi impedisce di
seguire temi di natura economica e
non solo. Perdo il controllo, do in
escandescenze se mi presentano
pochi numeri, perfino se si tratta della
prova del nove. Mantengo la tessera
dell’Auser per gratitudine e, fedele al
suo Statuto, dò quanto posso, cioè, da
casa, faccio lavoretti che possono
essere usati nella pesca di
beneficenza per l’autofinanziamento:
attualmente raccolgo linguette metal-
liche da lattine di bibite e scatolame
vario che, con l’uncinetto, trasformo
in monili, portavasi, borsette ecc.
Tengo viva la tradizione di un lavoro
artigianale antico che, attraverso il
riciclo, garantisce un’innovazione
interessante.

Adua Rocchi

Mi chiamo Adua

Firenze, Palazzo Vecchio. 
Adua Rocchi in primo piano 
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L’osservatorio Pari Opportunità di
Auser Lazio si è dato l’obiettivo
di valorizzare e mettere in co-
mune tutte le iniziative che i sin-
goli Auser della regione
realizzano nelle giornate dedicate
alle donne. Senza nulla togliere
alla specificità di ciascun territo-
rio ma per dare continuità e
senso all’azione di ognuno si
sono insieme individuate le date
in cui tutte noi organizziamo ini-
ziative: il 2 ottobre, giornata mon-
diale della nonviolenza, il 25
novembre giornata mondiale con-
tro la violenza alle donne, 14 feb-
braio “one billion rising” giornata di
rivolta delle donne contro l’abuso e lo
sfruttamento, l’8 marzo giornata in-
ternazionale della donna, e 2 giugno
2016 a 70 anni dal voto alle donne.
Per creare continuità e memoria si è
deciso di pubblicare il “Quaderno
delle Pari Opportunità di Auser
Lazio” e di far uscire il numero “0” in
occasione del primo appuntamento il
25 novembre 2015.
La prima giornata è stata affidata
all’Auser di Civitavecchia/Cerveteri.
Nel quaderno si è scelto di pubblicare
i volti (quando disponibili) e le storie
di tutte le 95 donne uccise da gennaio
a ottobre 2015 e di dedicare questo
volume a Claudia Ferrari, nipote di
una nostra volontaria di Latina:
A Claudia e… a tutti quelli che l’-
hanno conosciuta, viene spontaneo
ricordare il suo sorriso, la sua dol-
cezza e soprattutto la sua riserva-
tezza che erano gli elementi
caratterizzanti la sua persona. Mai
sapremo se la sua vita fosse rose e
fiori, ma la solarità e l’ottimismo
erano il cardine del suo carattere e
della sua visione della vita. 
Il lavoro e l’amore per le sue due
bambine alimentavano la voglia di vi-
vere fino a quel mattino di sole dell’11
giugno 2015 quando la vita di Clau-
dia è stata tragicamente fermata. 

Queste le date: nata 30/10/1977
morta11/06/2015.
Si è poi scelto di aggiungere un’altra
donna, non uccisa, ma massacrata di
botte dal suo fidanzato e ridotta a
stato vegetativo, Chiara, di Cerve-
teri, figlia di una signora rumena che
incontravamo la mattina quando fa-
cevamo uscire il cane, una vicina 
di casa.
A Chiara Insidioso, 19 anni, massa-
crata di botte e ridotta in fin di vita
dal fidanzato.  A distanza di quasi
due anni, dopo vari interventi Chiara
è in uno stato appena vigile con
danni permanenti e irreversibili
all’80% del cervello.   Il mostro è stato
condannato senza attenuanti in
primo grado a 20 anni, il 4 Novembre
è iniziato il processo di appello. Ha
ottenuto uno sconto di pena, nes-
suno sconto c’è per Chiara e la sua
famiglia che praticamente vivono un
vero e proprio ergastolo di sofferenza. 

Per la copertina è stata scelta l’imma-
gine di “Susanna e i vecchioni” qua-
dro dipinto nel 1610 da Artemisia
Gentileschi che aveva voluto rappre-
sentare nella Susanna la propria con-
dizione di giovane donna
quotidianamente insidiata da uomini
lascivi; forse l’uomo con i capelli scuri
(troppo giovane per essere chiamato
“vecchione”) si può identificare con

Agostino Tassi il pittore che nel
maggio 1611 la stuprò. L’ultima
di copertina rappresenta il cra-
tere di Eufronio patrimonio
dell’umanità trafugato nel 1971
ed esportato illegalmente negli
Usa, tornato in Italia nel 2006 e
ricollocato nel luogo d’origine, il
museo di Cerveteri. A Claudia e
Chiara è stato dedicato non solo
il quaderno, ma la giornata del
25 novembre 2015 che a Cerve-
teri all’interno di palazzo Ruspoli
ha visto il coro tutto al femmi-
nile “Donne tra le note” accom-
pagnare le riflessioni e le letture

dei brani scelti insieme a Giulia Can-
navò per ricordare che la violenza ha
molti volti, colpisce le donne giovani
e le anziane, le donne italiane e le im-
migrate, le donne ricche, e le povere,
le donne colte e le ignoranti. Il qua-
derno è stato per noi il programma
della giornata e alterna brani duri, pe-
santi (Reut Amit “non ha mai alzato
un dito contro di me”, “lettera alla
madre” di Rajaneh, “io sono Malala”)
a poesie di Alda Merini, a testi appa-
rentemente leggeri (“però mi vuole
bene” del quartetto Cetra, o “Vecchia
Roma”), riproducendo il ritmo della
serata dato dalla bravissima maestra
Anna De Santis, Direttrice del coro.Il
sindaco di Cerveteri, Alessio Pa-
scucci, ha aperto l’iniziativa ringra-
ziando l’Auser per ciò che fa e perché
“riempie di contenuti i locali dell’am-
ministrazione che altrimenti restereb-
bero sterili contenitori di vuoto”, ed è
poi rimasto fino alla fine ad ascoltare
le voci di volontari Auser e di stu-
denti dell’Istituto Mattei che si susse-
guivano nelle letture dei brani.
L’Auser Nazionale con Vilma Nicolini
ci ha gratificato venendo ad assistere
e apprezzando il nostro lavoro testi-
moniato anche dalla sala piena di gio-
vani e adulti. La sorpresa finale è
stato il video “METAMORFOSI, Non
chiamarmi amore”. 

Giovanna Cavarocchi, Coordinatrice Osservatorio Pari Opportunità Auser Lazio

Donne per le Donne.  
Il nostro 25 novembre 2015
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Domodossola. Una nuova sede per i
25 anni di Auser 

Con un’unica manifestazione l’Auser
Vco ha celebrato lo scorso 20 novem-
bre ben tre appuntamenti: i 25 anni
della fondazione, l’inaugurazione della
nuova sede del Vco e di quella locale
in via Mauro 47. Caterina Festa, pre-
sidente provinciale, ha ricordato i nu-
merosi servizi offerti dall’associazione
per gli anziani e per contrastare la so-
litudine. Nel 2014 le ore prestate dai
115 volontari attivi sono state oltre
28.000, 13 le auto impegnate nei tra-
sporti sociali che hanno percorso più
di 181mila chilometri ed effettuato
6000 servizi. Numerosi i presenti al-
l’evento, fra questi il sindaco, il par-
roco, i rappresentanti del sindacato e
del mondo del terzo settore. Presenti
alla manifestazione anche un gruppo
di studenti della classe coinvolta nel
corso di nonni in internet ed il preside
della scuola dove si svolgono le le-
zioni. A chiudere l’iniziativa il presi-
dente nazionale Enzo Costa che ha
ricordato le tre fragilità della nostra
società: “i giovani che non trovano la-
voro, gli anziani che rimangono sem-
pre più soli, la povertà legata anche ai
flussi migratori” . 

A Palermo lezioni di salute 
e benessere
Grande successo all’Università Popo-
lare Leonardo Da Vinci di Palermo dei
corsi teorico-pratici di Salute e Benes-
sere che permettono agli utenti di ap-
prendere nozioni al fine di evitare

comportamenti o abitudini potenzial-
mente errati e dannosi per la salute.
Fra gli argomenti trattati, nozioni di
materie quali anatomia, fisiologia,
scienze motorie adattate e compen-
sative, naturopatia, per garantire
l’adozione di corretti stili di vita e sa-
lutistici. Presso la nostra realtà  siamo
riusciti a garantire, da oltre due anni e
mezzo e regolarmente, lo svolgimento
di tre ore settimanali di lezioni teori-
che e tre di attività motoria adattata e
compensativa. In modo completa-
mente gratuito. Abbiamo strutturato
l’attività partendo dai bisogni indivi-
duali degli allievi con un laboratorio
posturale e funzionale che permet-
tesse l’individuazione delle aree di ri-
schio. Tramite consulenze specifiche
posturali e Test Motori abbiamo valu-
tato le condizioni funzionali generali,
fino a somministrare test funzionali
motori per verificare le capacità di
forza e resistenza organica. Per due
volte la settimana (3 ore ) abbiamo
somministrato esercizio correttivo e
training funzionale e già nel periodo
primaverile ci siamo” riappropriati “
degli spazi pubblici verdi praticando
all’aria aperta, con i numerosi benefici
che ciò comporta. Oltre al benessere
fisico ed alla salute le lezioni hanno
costituito momenti di grande aggre-
gazione e socialità tra i partecipanti
stimolando l’adozione di uno stile di
vita dinamico e attivo, enfatizzarne
l’aspetto dinamico legato al movi-
mento.
Massimiliano Squillace

Pisogne (BS). Anziani che tornano a
scuola (di sicurezza)

43 volontari Auser hanno seguito le
lezioni formative di Daniele Fenaroli
sul tema della sicurezza. “Sono un
volontario Auser – racconta- e for-
mare una persona alla sicurezza sul
lavoro è da qualche anno parte della
mia professione e della mia espe-
rienza in Auser come formatore per
la sicurezza. Nel 2015 nacque l’idea
di predisporre dei corsi di forma-
zione relativi alla sicurezza sul lavoro
per i volontari Auser. L’idea venne
accolta in maniera estremamente fa-
vorevole, vista la mole di effettivo la-
voro che i volontari dell’attività Filo
d’Argento effettuano quotidiana-
mente. Avere un’idea chiara di quale
sia il quadro giuridico e quali siano i
loro doveri, i loro diritti e responsabi-
lità in ordine ai compiti svolti risul-
tava essere di assoluto interesse e
valore per tutti i volontari. Alla luce
di questo si è deciso di procedere
con quattro incontri divisi in due
giornate dove poter da una parte
esporre il quadro normativo, e dal-
l’altra risultava essere di vitale im-
portanza il confronto con gli
operatori. Il risultato è stato oltre
ogni aspettativa, sia umanamente
che intellettualmente tutti i volontari
coinvolti si sono dimostrati assoluta-
mente fonte di riflessione. Nel 2016
sono già in programma altri incontri
per entrare più nello specifico dei
singoli ruoli svolti dai volontari. La
speranza è che sempre più il volon-
tario diventi una figura non solo ca-
pace di donare tempo e energie al
prossimo, ma anche consapevole del
proprio ruolo all’interno del tessuto
sociale e delle organizzazioni in cui
presta servizio”.

“Questo spazio è gestito 
direttamente da voi lettori.

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

“



A Certaldo (FI), le generazioni 
si incontrano 

“Pomeriggi da passare insieme nel
2016”, l’Auser di Certaldo punta agli
incontri fra le generazioni, allo scam-
bio fra giovani e anziani. Il gruppo di
ragazzi coinvolti nelle attività, con il
tempo è cresciuto e si è consolidato.
C’è Francesco, fisioterapista, che ha
avviato un corso di rilassamento mu-
scolare, un altro Francesco, agro-
nomo, insegna ad eseguire in modo
perfetto gli innesti sulle piante da
frutto e le rose, oltre a presentare un
nuovo metodo per la potatura delle
viti. Poi c’è Donia, psicologa ed
esperta in burraco. Verrà inoltre pre-
sentato un corso per lavorare a ma-
glia, dove giovani e meno giovani si
mescolano. L’Auser proseguirà con
gli incontri interculturali con scambi
di saperi e sapori, e le volontarie
sono a disposizione per aiutare le
mamme straniere ad affrontare i
mille problemi del quotidiano. Le ini-
ziative andranno avanti per tutta
l’estate, per regalare momenti di
svago a chi in vacanza non può 
andare. 

Roma. Addio a Claudia Ferrauto
La nostra cara compagna e amica
Claudia Ferrauto, colpita da un’ine-
sorabile malattia, ci ha lasciati. Il suo
ricordo di volontaria combattiva,
piena di energia e di voglia di fare,
sempre pronta a lanciarsi in nuove
sfide, con tanta voglia di impegnarsi
in tutte le nostre battaglie civili, non
ci lascerà mai. Il suo impegno, come
volontaria nei Musei di Roma ed in-
segnante di italiano presso la scuola
di lingua per stranieri di Roma, era
inarrestabile. Aveva anche intra-
preso un percorso di formazione per

sviluppare un progetto di cohousing
sociale degli anziani di Roma. Nei
tempi della malattia il suo rammarico
era proprio non riuscire più a dare il
suo contributo a queste attività, ma
chiedeva sempre, si informava di
come andavano le cose, sempre at-
tenta a mandare i suoi saluti a tutti.
Il nostro cordoglio ai familiari è vivo e
partecipe, e il suo ricordo non tra-
monterà mai.
Con commozione, a nome di tutti i
volontari, la presidente dell’Auser
Lazio Linda Moroni.

Padova. Anche l’Auser alla marcia
per la pace

Nell’ambito della “giornata mondiale
della Pace”, anche a Padova si è svol-
ta la marcia della Pace, alla quale ha
partecipato una delegazione Auser
guidata da: Antonio Barchesi, Silva-
na Ciscato, Franco Piacentini.

Ci ha lasciato Stefano Zambolini,
fondatore di Auser Venezia

È scomparso a 73 anni, dopo l’aggra-
varsi delle sue condizioni di salute,
Stefano Zamboli, volto storico del
sindacalismo veneziano, a lungo rap-
presentante sindacale della Cgil nella

fabbrica dove lavorava, era poi di-
ventato un dirigente del sindacato
dei pensionati e fondatore e primo
presidente dell’Auser di Venezia. Un
affettuoso abbraccio alla famiglia,
agli amici e a tutte le persone che gli
hanno voluto bene.

Floridia (SR). Auser dona libri 
alla biblioteca

Cerimonia di consegna degli otto
libri per l’infanzia che abbiamo do-
nato alla biblioteca di Floridia. La ce-
rimonia alla quale erano presenti gli
alunni delle terze classi della scuola
media “A.Volta “ di Floridia i docenti
delle materie letterarie, il Sindaco, il
Presidente provinciale Auser Franco
Di Priolo si è conclusa con la lettura,
da parte di Tina Pellegrino, di alcuni
articoli della Costituzione Italiana. Gli
stessi articoli sono stati commentati
dall’avvocato Carmelinda Giuliano. 
Mirko Garofalo 

L’originale cartolina di Natale 
di Auser Firenze 
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Francavilla Fontana (BR). Donazio-
ne di materiale didattico e di consu-
mo alla scuola primaria “Falcone
Borsellino” 

Il “Centro Auser di Francavilla Fon-
tana”, che quest’anno ha compiuto
20 anni di attività, lo scorso 20 di-
cembre 2015, durante la serata di so-
cializzazione “Aspettando il Natale”,
ha donato al I° Istituto Comprensivo
Falcone-Borsellino una fornitura
completa di materiale didattico e di
consumo: gomme, matite, pennarelli,
colori, fogli da disegno, ma anche
carta igienica e rotoloni. 
È un gesto che il Centro Auser, orga-
nizzazione attivissima sul territorio
con tantissime iniziative di carattere
culturale, sociale, ricreativo, di volon-
tariato, ha ritenuto di dover effet-
tuare per contribuire in modo
concreto al buon funzionamento
della scuola in un periodo storico di
transizione in cui tagli di spesa e
spending review determinano una
carenza di fondi e un ritardo nella
loro erogazione. Questo rappresenta
a nostro parere un importante mo-
mento di cittadinanza attiva dove si
vengono ad incrociare due mondi
paralleli che però hanno parecchi
punti in comune e tante necessità: il
mondo del volontariato ed il mondo
della scuola. 
Un modo per permettere alla nostra
Associazione che si occupa di ap-
prendimento permanente e socializ-
zazione degli adulti e degli anziani,
di dare una mano concreta ad
un’Istituzione che si occupa dei più
piccoli. 
Il nostro gesto rappresenta una goc-
cia nell’oceano rispetto alle tante ne-
cessità che la Scuola presenta, ma
speriamo e ci auguriamo che anche
altre associazioni culturali, di volon-
tariato e sportive che utilizzano i lo-
cali comuni, le palestre, i teatrini
delle scuole o di qualsiasi altra Istitu-

zione, possa ricambiare in qualche
modo l’ospitalità offerta. 
Cogliamo l’occasione inoltre per rin-
graziare l’Amministrazione Comu-
nale, il Dirigente Scolastico e l’intero
Consiglio d’Istituto per l’opportunità
che ci dà nel poter utilizzare il salone
per le nostre seguitissime attività di
socializzazione. Angelo Lupo, presi-
dente del Centro Auser

Auser dona un dispositivo per ossi-
genoterapia alla Pediatria dell’ospe-
dale di Imola 

Lunedì 14 dicembre l’ Unità Opera-
tiva di Pediatria e Nido dell’Ospedale
di Imola ha ricevuto la gradita dona-
zione di un apparecchio per ossige-
noterapia ad alti flussi di ultima
generazione, consegnato alla pre-
senza del personale da alcuni rappre-
sentanti della sfida del cuore, la gara
di kart a scopo benefico che si tiene
all’autodromo di Imola ad inizio giu-
gno. Insieme a loro anche personalità
di Auser e di Unindustria che hanno
contribuito insieme ed hanno per-
messo l’acquisto dell’apparecchia-
tura. “Aiuterà a sostenere il respiro e
a migliorare l’ossigenazione, ridu-
cendo i tempi di ricovero, degli oltre
50 piccoli pazienti con bronchiolite
che curiamo ogni anno”, spiega Mar-
cello Lanari, Direttore della Pediatria.
Quando abbiamo saputo che al-
l’Ospedale serviva questa attrezza-
tura non abbiamo perso tempo”
ricorda la Presidente di Auser Imola
Lucia Leggieri, mentre Deanna Zac-
cherini, organizzatrice della Sfida del
Cuore, aggiunge “è praticamente im-
possibile nominare tutti gli sponsor
le persone che ci aiutano, ai quali va
la nostra più profonda gratitudine,
ma quest’anno, oltre all’Auser che è
partner storico, un ringraziamento
particolare va ad Unindustria.

Una benemerenza per meriti sociali

Auser Volontariato Tavazzano con
Villavesco ha ricevuto, dalle mani del
sindaco Giuseppe Russo, la beneme-
renza civica per meriti sociali. At-
tualmente l’associazione guidata da
Gianluigi Rossi (subentrato a Pietro
Giberti) conta 141 associati, di cui 25
sono volontari dediti ai servizi del
Filo d’Argento. Tali servizi, in con-
venzione con l’amministrazione co-
munale, lo scorso anno hanno
assorbito 3550 ore per assistenza allo
scuolabus, distribuzione di 3240
pasti a domicilio agli anziani, tra-
sporto ai presìdi ospedalieri per cure
o visite, accompagnamento di porta-
tori di handicap ai centri specializ-
zati e/o di sollievo, trasporto
scolastico di minori disabili.
Il cocoordinatore Sig.Turati

Thiene (VI). Solidarietà e accoglienza

Il nuovo pulmino di Auser 
“La Solidarietà” 

Nuovo Pulmino del Circolo Auser “La
Solidarietà” di San Martino di Ve-
nezze (RO). Un nuovo strumento per
essere vicino agli anziani del territo-
rio e alle persone che ne hanno biso-
gno. La consegna è stata anche
l’occasione per festeggiare il 23°
anno di attività del circolo. 
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“Questa rubrica ospita immagini
o scritti realizzati da soci e

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

“
“C’è tanto lavoro da fare. Spero di riuscire a ricambiare la fiducia che mi avete dato rappresentando al meglio i
pensionati e gli anziani. Ce la metterò tutta” ha scritto Pedretti sul suo profilo Facebook. Subentra a Carla Cantone
oggi impegnata a Bruxelles nel ruolo di Segretario Generale della Ferpa. 

Auguri di buon lavoro a Ivan Pedretti, nuovo Segretario
Generale dello Spi Cgil, eletto a Roma lo scorso 3 febbraio
dall’Assemblea Generale.



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)


