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L’Auser è impegnata nell’avvio
della stagione congressuale. Il
Comitato Direttivo del giorno 15
settembre ha approvato i docu-
menti congressuali e tracciato il
percorso che ci porterà a cele-
brare il IX Congresso dell’Auser
nazionale a Salerno il 5-6-7 aprile
2017 che, come è consuetudine,
sarà preceduto da tutte le assem-
blee e i congressi territoriali.
Questa importante fase sarà ac-
compagnata da una serie di
eventi che cercheranno di valo-
rizzarne i contenuti cercando
contemporaneamente di realiz-
zare importanti risultati legislativi
e associativi.
Il primo appuntamento si è svolto
il 5 ottobre a Roma, un convegno
a Montecitorio, per sostenere e
promuovere la proposta di legge
sull’invecchiamento attivo, orga-
nizzato da Auser-Ada-Anteas.
Una legge importante che serve a
ribaltare il concetto che le genera-
zioni anziane sono un fardello pe-
sante caricato sulla popolazione più
giovane, dimenticando il significato
del grande contributo che gli anziani
possono ancora fornire alla società.
Una legge che serve a promuovere
una nuova idea di vecchiaia fatta di
progettualità e di prospettive, di re-
lazioni sociali. Una fase della vita
dove il cambiamento non può essere
vissuto come una limitazione, ma
come una nuova possibilità per colti-
vare nuovi interessi e nuove oppor-
tunità di impegno sociale anche da
trasmettere ai giovani.
Il secondo appuntamento si è te-
nuto il 13 e 14 ottobre a Firenze con
la “Città che apprende”, iniziativa
biennale organizzata dall’Auser na-
zionale, dove sono state presentate
due importanti ricerche, la prima è
un’indagine sui fabbisogni forma-
tivi degli over 65 realizzata da
Pragma che ci fornisce uno stru-
mento di importante riflessione sui
comportamenti, le abitudini e i bi-
sogni della popolazione anziane del
nostro paese.

Questa ricerca introduce a pieno ti-
tolo i lavori che si sono sviluppati
nelle due giornate, dove è stato af-
frontato il tema della formazione per-
manente per tutte le età, una
formazione non formale commisurata
alle esigenze delle persone, capace
di comunicare e ascoltare le neces-
sità e i bisogni degli individui con
l’obiettivo di migliorare complessiva-
mente la qualità della loro vita.
Nella nostra esperienza, maturata
nell'attività culturale, incontriamo
sempre più spesso persone che vo-
gliono accrescere le proprie compe-
tenze con una motivazione personale
forte che a volte consente loro di ri-
progettare la propria vita, ritrovando
delle automotivazioni e un’autostima
che consideravano ormai perdute.
Possiamo parlare quindi di un pro-
cesso di apprendimento che coglie
più obiettivi: riduce l’emargina-
zione, allontana l’isolamento, favori-
sce la socializzazione e produce
nuova conoscenza responsabilizza-
zione l’individuo, facendolo diven-
tare la figura principale del proprio
apprendimento.

La seconda ricerca “Pensa a
cosa mangi” è centrata sull’ali-
mentazione e la salute delle per-
sone anziane, promossa dallo
SPI Cgil in collaborazione con
l’Auser è stata realizzata attra-
verso circa 11.000 questionari
distribuiti in tutte le regioni del
paese.
Sono state monitorate le abitu-
dini e i consumi alimentari degli
anziani, la loro capacità econo-
mica, il grado di istruzione, il
rapporto tra crisi e alimenta-
zione, i luoghi abituali dove si
recano a fare la spesa, il con-
sumo e la preparazione del cibo,
gli avanzi, il rapporto salute e
alimentazione e infine la volontà
di cambiare le proprie abitudini.
Da questa ricerca esce uno
spaccato della parte anziana
della società attuale che offre
tantissimi spunti che serviranno
ad avviare importanti riflessioni

e soprattutto un percorso divulgativo
ed educativo da realizzare in tutti i
territori.
Infine a Rimini il 14 e 15 novembre è
stata convocato un convegno con
tutte le strutture che si occupano di
orti sociali con l’obiettivo di costruire
una rete tra le numerose associazioni
Auser che condividono esperienze in
questo importante ambito. Un ap-
puntamento importante sia per rea-
lizzare sempre meglio questa attività
ambientale e allo stesso tempo farla
diventare un’occasione di incontro e
socializzazione intergenerazionale.
Con il cambiamento demografico in
atto lavorare per migliorare la qualità
della vita degli adulti non è più una
scelta, ma una necessità, perché
tutti noi vogliamo vivere a lungo e
vivere bene.
Chiudo infine questo editoriale con
una nota triste: la scomparsa di
Mario Corsini lo scorso 13 ottobre,
fra i fondatori di Auser e primo presi-
dente nazionale dell’associazione.
Giunga alla famiglia il mio personale
cordoglio e l’affettuoso abbraccio di
tutta l’associazione.
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L’Auser in cammino verso il Congresso
Enzo Costa, presidente nazionale Auser



Con l’evento “Conoscere insieme –
Vivere il cambiamento”, organizzato
da Auser il 13 e 14 ottobre a Firenze,
siamo giunti all’VIII edizione della
“Città che Apprende”, dedicata que-
st’anno al diritto di continuare ad ap-
prendere per tutti e in ogni fase della
vita, giovane, adulta ed anche an-
ziana. L’ampia partecipazione e l’at-
tenzione costante con la quale i
partecipanti hanno seguito i lavori
delle due giornate ci conferma
quanto il tema sia sentito. L’appren-
dimento degli adulti e degli anziani è
un tema assente dall’agenda politica
delle istituzioni e dall’attenzione dei
media, sebbene il nostro paese sia
uno dei paesi più longevi del mondo. 
Al momento del pensionamento,
ognuno ha un’attesa di vita media di
ulteriori 15-20 anni, vive cioè, ri-
spetto alle generazioni precedenti, i
cambiamenti sociali di una genera-
zione in più, senza averne però i
punti di riferimento culturali e sociali,
in primo luogo istruzione e lavoro. 

Cambiano le società, cambiano
le età della vita - In preparazione
dell’evento, Auser ha realizzato, in-

sieme al Comitato Scientifico, l’inda-
gine “Conoscere insieme” relativa
agli stili di vita e ai bisogni formativi
delle persone con più di 65 anni
(vedi box). Ne emerge un quadro
complessivo molto differenziato e
per alcuni versi stratificato. Gli an-
ziani che si affacciano oggi all’età
della pensione sono diversi rispetto a
quelli di dieci e venti anni fa. Ac-
canto ad una realtà ancora diffusa di
decadimento fisico e psicologico, so-
litudine ed emarginazione, stanno
emergendo nuovi modi di vivere
questa fase della vita, nuovi modelli
in cui si seguita ad apprendere, a
fare passeggiate e talvolta sport, una
fase di attività, di crescita personale,
di partecipazione sociale. 

Continuare ad apprendere per
stare ben, una nuova visione di
welfare - Le crescenti aspettative
di vita aprono problemi nuovi, per
qualità e per dimensioni. Il più im-
mediato è quello, formidabile, della
sostenibilità finanziaria, ma accanto
alle problematiche economiche e fi-
nanziarie esiste il tema altrettanto
importante ed urgente dei servizi

pubblici necessari per assicurare il
benessere e la dignità della vita delle
persone anziane. Il concetto di be-
nessere oggi è diverso e più evoluto
di qualche tempo fa. L’ISTAT, nel
“Rapporto BES 2015 – Benessere
Equo Sostenibile in Italia” assume
come punto di partenza la multidi-
mensionalità del benessere ed ana-
lizza un ampio numero di indicatori,
ben 130 raccolti in 12 settori. Al
primo posto c’è la salute, al secondo
l’istruzione e formazione. L’apprendi-
mento si configura come un volano
in grado di promuovere contempora-
neamente molte altre condizioni di
benessere. I gruppi sociali con più
bassi livelli di istruzione sono quelli
nei quali si registrano i maggiori li-
velli di esclusione sociale, il doppio
delle percentuali di cattiva salute e
di alta percezione di limitazioni fun-
zionali. La bassa scolarità incide
anche sull’autostima e spesso sulla
capacità di socializzazione e di aper-
tura a nuovi contesti sociali. 
Anche l’approccio medico sta lenta-
mente cambiando: da una medica-
lizzazione dell’invecchiamento,
considerato una sorta di inevitabile
malattia, si sta passando ad un ap-
proccio multifattoriale, che tiene
conto insieme degli aspetti fisiolo-
gici, psicologici e sociali. Sempre
maggiore importanza viene attri-
buita anche alle emozioni e ai pen-
sieri, perché sono in grado di
attivare processi non soltanto psico-
logici, ma, attraverso il sistema neu-
rologico, anche fisiologici e
comportamentali, contribuendo a
determinare la spinta vitale dell’in-
dividuo e le sue condizioni di salute.
Le evidenze scientifiche disponibili
offrono un quadro concordante sia
sull’efficacia terapeutica delle atti-
vità culturali, sia sui costi, decisa-
mente inferiori rispetto ai processi
più tradizionali di cure mediche e di
assistenza. La proposta di integrare
le attività culturali con le prestazioni
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Conoscere Insieme, un diritto per
tutti e per tutte le età
Patrizia Mattioli, presidenza nazionale Auser

Firenze. Uno scorcio della Sala Brunelleschi che ha ospitato i lavori della Città che apprende



socio-sanitarie nell’ambito del wel-
fare è accolta nel documento per il
IX congresso di Auser, che afferma:
“Il patto sociale che vorremmo co-
struire va oltre il welfare dei servizi
sociali…..Il modello di riferimento è
il “welfare attivo” pubblico, territo-
riale e di comunità..fondato sulla
centralità della persona… Per Auser
può costituire un’esaltazione dei
suoi connotati ….anche attraverso
politiche sanitarie integrate con atti-
vità sociali e culturali dedicate alla
persona.”

La democrazia vuole più cono-
scenze - Mentre il mondo cambia
rapidamente e si fa più complesso,
gli strumenti per comprenderlo non
possono restare gli stessi dei de-
cenni passati. La strada da seguire è
quella di più conoscenze, più infor-
mazione, più capacità critica e, in-
sieme, più relazioni umane e
solidarietà tra le persone. 
Conoscere non significa solo ap-
prendere nuove nozioni, ma anche
imparare a convivere con gli altri,
sviluppare tolleranza, convivenza ci-
vile, solidarietà. Contribuisce alla
costruzione dell’identità delle per-
sone e alla visione di sé nel contesto
sociale.
L’esigenza di innalzare i livelli di
istruzione e cultura delle popolazioni
è comune a tutti i paesi sviluppati,
dagli USA alla Svezia, come dimo-
stra l’indagine internazionale del-
l’OCSE denominata PIAAC,
(Programme for International Asses-
sment of Adult Competencies), che
ha rilevato il tasso di analfabetismo

funzionale degli adulti. L’Italia, in-
sieme alla Spagna, si colloca in
fondo alla graduatoria dei 33 Paesi
indagati. Soltanto un po’ meno di un
terzo della popolazione ha livelli di
comprensione della scrittura e del
calcolo che vengono ritenuti ade-
guati per orientarsi nella vita di una
società moderna, mentre il 70% si
trova al disotto e una larga parte ri-
schia l’analfabetismo funzionale.

Le nostre richieste - L’Unione Eu-
ropea nella “Strategia 2020” ha posto
l’obiettivo di mettere in formazione
almeno il 15% degli adulti. L’Italia è
ferma al 6%. Chiediamo al Governo e
alle Regioni di dare priorità politica
all’innalzamento dei livelli di alfabe-
tizzazione della popolazione adulta e
anziana. 
Gli strumenti normativi esistono (La
L. 92/2012, l’Accordo in Conferenza
Unificata del 14 luglio 2014 per la co-
stituzione delle reti territoriali per
l’apprendimento permanente, per ci-
tare solo i principali), ma rimangono
largamente inattuati. 
Chiediamo la riattivazione dei tavoli
di confronto tra i soggetti istituzio-
nali e sociali coinvolti, a livello nazio-
nale e a livello regionale, per
riavviare il percorso di attuazione
delle norme. 
Il ruolo delle Associazioni culturali
del Terzo Settore – grazie all’inizia-
tiva del Forum e della stessa Auser -
è riconosciuto e valorizzato in
quanto offre attività educative e cul-
turali integrative dell’offerta pub-
blica, con carattere di innovazione e
personalizzazione delle prestazioni.

Il IX congresso di Auser e gli
obiettivi dei prossimi anni - Il di-
battito congressuale dovrà contri-
buire a rafforzare la consapevolezza di
volontari e quadri dell’Associazione
circa il ruolo che le attività culturali
hanno per il benessere delle persone
e per la qualità del vivere sociale, fa-
cendone un tratto identitario accanto
al Filo d’Argento. Oggi il contesto na-
zionale offre maggiori opportunità, sia
in quanto il nostro ruolo nelle reti ter-
ritoriali è stato formalmente ricono-
sciuto dalle norme, sia – ed è molto
importante – perché recentemente il
Ministero dei Beni Culturali ha previ-
sto la destinazione del 2x1000 del red-
dito d’imposta alle Associazioni
culturali, definendo un nuovo canale
di finanziamento. Gli obiettivi propo-
sti nel documento congressuale sono
dunque impegni importanti, ma pra-
ticabili: ad es: superamento delle bar-
riere interne tra le attività, diffusione
territoriale, qualità dell’offerta forma-
tiva (bollino blu o verde), partecipa-
zione a reti locali per l’apprendimento
permanente, a partire dall’attuazione
del progetto Social-Mente. Questo
progetto si propone di aprire in modo
più stabile le nostre Associazioni al
rapporto con i CPIA e con altri sog-
getti culturali del territorio, per am-
pliare l’offerta formativa destinata
all’alfabetizzazione delle fasce più de-
boli della popolazione: anziani con
bassi livelli culturali, ma anche disoc-
cupati e giovani senza scuola e senza
lavoro (NEET). Un impegno di lavoro
complesso, ma di grande valore so-
ciale, che Auser ha le forze e l’entu-
siasmo per poter realizzare.
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Davanti alla tv, ma crescono gli anziani che usano
internet 
L’86% degli over 65 la vede tutti i giorni. A questo dato
si affianca la preferenza per i mezzi d’informazione più
tradizionali come i giornali (1 su 4 li legge tutti i giorni) e
la radio con il 27% che l’ascolta tutti i giorni, il 12% più
volte a settimana. Si affaccia all’orizzonte una percen-
tuale minoritaria ma non trascurabile di utilizzatori di in-
ternet, con un anziano su dieci che si connette tutti i
giorni e 1 su 4 che lo fa almeno qualche volta al mese. Ma
cosa si cerca su internet? Soprattutto informazioni (72%
degli internauti) seguito a distanza dalla posta elettronica
e dalla curiosità. Il mondo dei social network è ancora

poco conosciuto e frequentato solo da una minoranza
degli over 64 (14% degli intervistati) e per la quasi totalità
circoscritto a facebook. Chi naviga in internet lo fa attra-
verso il computer nell’87% dei casi, contro il 25% di smar-
tphone e il 18% di tablet. 
Alla domanda “su quali argomenti vorrebbe essere più in-
formato”, il 38,6% degli intervistati vorrebbe essere più in-
formato in modo particolare su: medicina e salute, attività
sociali e politica, cultura ed economia. E molti di questi
anziani, quasi il 30%, sarebbe disponibile a partecipare a
corsi per il 35.8%, iniziative di aggiornamento per il 26,2%
seminari 19,4%, laboratori per il 16%. E lo farebbe nel
36,9% dei casi presso una sede di qualche associazione.

INDAGINE SUI FABBISOGNI FORMATIVI DEGLI OVER 65
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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 estra-
zione 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, hanno deciso di mettere il
naso nel piatto degli anziani ed esa-
minare cosa e come mangiano, quali
sono le loro abitudini, attraverso
un’ampia ricerca, con oltre 11.000
questionari distribuiti in tutte le
regioni presso i centri sociali, le sedi
sindacali, i servizi fiscali e di consu-
lenza. Nel complesso sono stati
analizzati 7241 questionari. I risultati
di questa ampia indagine sono stati
presentati a Firenze venerdì 14 otto-
bre, nell’ambito dell’ottava edizione
della Città che apprende. 

Giusy Colmo

Gli anziani a tavola, frutta verdura e
pane ma la crisi ha pesato sulla dieta
Indagine Auser e Spi Cgil sull’alimentazione degli anziani

Rapporti con la Pubblica Amministrazione 
I principali interlocutori risultano essere le Asl. Poco
meno della metà, il 42% degli intervistati, si è rivolto ad
una Asl negli ultimi sei mesi per prenotare visite, esami
diagnostici o altre prestazioni. Seguono a distanza gli uf-
fici dell’Inps e quelli comunali. Nel 67,8% dei casi il con-
tatto è stato fatto allo sportello, al telefono nel 32% dei
casi e solo il 13% via web. 

Gestione del Risparmio
La maggioranza assoluta degli intervistati (59,3%) ha di-
chiarato di aver aiutato finanziariamente nel corso della
propria vita i propri figli o nipoti. Il 44,4% è riuscito a met-
tere da parte dei risparmi scegliendo prevalentemente
investimenti in depositi su conto corrente (51,9%), case
e immobili di proprietà (31%), fondi pensionistici (10,7%),
mentre azioni, titoli di stato, obbligazioni non superano
la soglia del 2-3%. 

Relazioni sociali
La quotidianità degli over 64 prevede spesso uscite fre-
quenti fuori casa (il 31,9% vi trascorre un po’ di tempo
tutti i giorni e il 26,5% quasi tutti i giorni). Un intervistato
su dieci esce molto raramente (meno di una, due volte al
mese).
Gli svaghi fuori casa sono diversi e vanno dall’attività fi-
sica 11% ai viaggi 7,7% agli spettacoli di cinema e teatro
7,5%. Un’attività molto apprezzata è la lettura dei libri,
uno su tre il 31,1% dichiara di leggere tutti i giorni. 
La vita degli over 65 trascorre tra azioni quotidiane, in-
teressi, svaghi dentro e fuori casa e relazioni sociali, ma
uno su dieci è altresì impegnata in attività di volontariato
(11,3%) e un 3,9% dichiara che sarebbe interessato a
farne, soprattutto per aiutare le persone più fragili.

La ricerca completa su www.auser.it
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Frutta fresca, pane e verdure: gli
alimenti e i cibi della dieta quotidia-
na degli anziani
Fra gli alimenti di gran lunga preferiti
dalle persone anziane e utilizzati con
frequenza giornaliera, figurano frutta
fresca e pane (per circa l’85% degli
intervistati), seguiti da ortaggi e ver-
dura, cereali e derivati, 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 (52,4%), i
formaggi nel 19,5%, le carni trasfor-
mate sono presenti in misura
maggiore di quelle fresche (9,8% con-
tro il 9%). Difficile rinunciare ad un
bicchiere di vino rosso durante i
pasti, infatti le bevande alcoliche
sono assunte quotidianamente dal
41% degli anziani intervistati. Pesce
e uova sono consumati raramente
tutti i giorni, la percentuale si
abbassa al 4-6% degli intervistati,
mentre porzioni quotidiane di legumi
sono segnalate dal 7,5% degli
anziani. Questi ultimi gruppi di ali-
menti sono largamente 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 for-
maggi, per esempio, sono presenti
nella dieta quotidiana del 24,5% degli
anziani del Nord-ovest, mentre al
Sud e Isole la percentuale scende
all’10,5%. Anche la struttura sociale
dei diversi territori condiziona molto
ciò che si mette in tavola. Il consumo
per più di una volta a settimana di
carni fresche è intorno al 65% tra
Nord- ovest, Nord-est e Centro,
scende al 59,6% a Sud e al 49,3%
nelle Isole. Per il pesce i rapporti sono
differenti e il Sud prevale sulle altre
zone d’Italia con il 46,6% degli inter-
vistati, con un consumo più di una
volta a settimana. 

Gli effetti della crisi nei consumi
alimentari
Il fattore economico influisce senza
dubbio sulla composizione della
dieta. Verdura e ortaggi sono consu-
mati una volta al giorno da circa il
47-48% degli intervistati in tutte le
classi di reddito, ma il consumo fre-

quente e cioè più volte al giorno si
attesta sul 17,3% di coloro che hanno
pensioni tra 500 e 800 euro al mese, e
sul 28,6% di chi ha pensioni superiori
a 1500 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. 
La crisi economica ha inciso profon-
damente sul paniere della spesa degli
anziani, con il calo di alcuni alimenti
e la crescita di altri. Il 17,7% delle
persone intervistate hanno patito
una diminuzione in quantità e qua-
lità dei pasti giornalieri a causa della
crisi. La crisi ha incisi di più fra le
persone più anziane, gli over 75. Le
donne – tra cui è presente una quota
maggiore di vedove – per il 20%
hanno diminuito pasti e consumi,
contro il 15,5 degli uomini. La crisi ha
pesato di più fra le persone meno
istruite, tra chi ha le pensioni più
basse e tra chi risiede al Sud e nelle
Isole. 
Chi ha patito la crisi fa la spesa
soprattutto nei discount (38,7% con-
tro 20,9% di chi non ne ha subito i
contraccolpi), ritorna nei mercati rio-
nali (31,7% contro 22,6%), abbandona
i supermercati (49,8%, contro 82,8%
del totale degli intervistati), ma
ricorre in maniera analoga ai negozi
di quartiere (22,3% contro 25,4%).
Inoltre, sebbene non cambi la
frequenza con cui si fa la spesa setti-
manalmente, per coloro che hanno
diminuito i pasti è più frequente
l’esclusività con un singolo luogo
della spesa (56,5% contro 46,9%).
Tra gli alimenti assunti in modo
significativo con la massima
frequenza (più di una volta la giorno)
si notano i cali più vistosi: ortaggi,
verdura e frutta fresca che rientrano
più volte al giorno nelle diete rispetti-
vamente del 23,7% e del 33,8% del
totale degli intervistati, scendono
all’11,1% e 17,8% tra chi ha patito
maggiormente la crisi. 
Rispetto agli alimenti consumati una
volta al giorno, la frutta recupera tra
chi ha diminuito i pasti a seguito
della crisi (58,4%, contro il 52,4% sul
totale), mentre si conferma il calo
degli ortaggi/verdura (40,6%, rispetto

al 46,4% sul totale). Tra le frequenze
giornaliere, alcuni alimenti risultano
evidentemente compensativi di altri,
nella dieta quotidiana: aumentano,
infatti, tra chi ha patito
maggiormente la crisi latte e yogurt
(dal 63,1% al 68,8%), il pane (dal
54,2% al 59,4%, diminuito però nella
frequenza più di una volta al giorno)
e, più marginalmente, i legumi (dal
6,6% al 8,7%). Diminuiscono invece i
prodotti a base di cereali (da 48,7% al
40,9%). Tra i prodotti di solito consu-
mati generalmente più di una volta a
settimana (carni, uova, pesce), si
osserva un calo sensibile delle carni,
sia fresche (dal 61,1% al 50,5%) sia
trasformate (dal 47,1% al 39,5%), e
ancor più consistente del pesce (dal
41,9% al 30,9%). Invece cresce il con-
sumo di uova più di una volta a
settimana (dal 33,8% al 40,6%).

La spesa, dal supermercato al nego-
zio sotto casa
I tre quarti degli intervistati (76,6%)
fanno abitualmente la spesa nei
supermercati, il 24,3% nei discount,
vanno al mercato rionale il 24,4%
degli anziani e al negozio sotto casa
il 24,8%. Ancora poco frequentati i
negozi bio, i gruppi di acquisto soli-
dale, mercati contadini e km 0,
frequentati da pochi anziani, con
pensioni medio alte ed elevato livello
di istruzione. Dietro a queste scelte
pesano tanti fattori, sia soggettivi sia
legati ad abitudini culturali e di vita.
chi fa abitualmente la spesa al super-
mercato è il 54,8% dei rispondenti,
mentre si attesta al 90,7% tra chi ha
pensioni superiori a 1.500 euro. Vice-
versa, i discount sono frequentati dal
33,7% delle persone che dichiarano
pensioni tra 500 e 800 euro, e dal
16,5% dei pensionati con più di 1.500
euro. Tra chi vive solo risulta mag-
giore il numero di chi fa la spesa
abitualmente nei discount (29% con-
tro il 20% di chi vive con coniuge o
figli). Anche l’età incide sui luoghi
dove si fa la spesa. Più si è anziani e
più si preferisce frequentare il nego-
zio vicino casa. 

A tavola davanti alla tv
La quasi totalità degli anziani intervi-
stati (93,1%) consuma i pasti a
tavola, la metà pasteggia davanti alla
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La nostra epoca, sempre più digitale,
mette spesso in difficoltà chi non ha
molta confidenza con le nuove tec-
nologie. Non è raro incontrare
persone, specie se un po’ più in là
con gli anni, che non riescono a
“comunicare” e che hanno difficoltà
a relazionarsi con dispositivi elettro-
nici: un problema più serio se si ha a
che fare con servizi pubblici, come il
ticket sanitario o i biglietti automa-
tici nelle stazioni ferroviarie, o
nell’utilizzo dei servizi, come il paga-
mento automatico dei parcheggi o il
lettore automatico dei prezzi per la
spesa. Dinamiche che rappresentano
un limite anche per operazioni che
semplificherebbero la vita
quotidiana, come i risultati delle
analisi del sangue o le procedure di
home-banking.
È in quest’ottica che Auser Viareggio
ha pensato di intervenire attraverso il
progetto “Come si fa”, già attivo da
qualche mese, realizzato in collabora-

zione con la Ausl Toscana Nord
Ovest, l’Inps, i supermercati e con
altre associazioni di volontariato, e
che ha l’obiettivo di attivare un per-
corso di formazione, informazione ed
accompagnamento ad un corretto,
consapevole e basilare uso delle
forme di comunicazione digitale.
In vista di un futuro dove il processo
di informatizzazione sarà sempre più
intenso, e di conseguenza l’utilizzo
delle tecnologie sarà incrementato,
l’Auser di Viareggio intende, attra-
verso il progetto “Come si fa”,
insegnare ad affrontare con sempli-
cità quegli ostacoli che talvolta

sembrano insormontabili, per guar-
dare la tecnologia con un altro
occhio. Allo stesso tempo, l’inten-
zione è di formare i cittadini alla
tutela dei propri diritti, che il cosid-
detto “digital divide” rende talvolta
più difficili da difendere. Per i sog-
getti culturalmente più fragili e per
le generazioni più anziane, si tratta
di una nuova forma di esclusione
sociale e culturale che marginalizza,
isola e rende sempre più deboli. È
per questo motivo che Auser, inter-
cettando un bisogno crescente nella
popolazione, ha deciso di mettere in
campo una vera e propria forma di

Fabio Piccolino

Viareggio, educazione digitale 
per imparare “Come si fa”
Un corso per relazionarsi con i dispositivi elettronici delle nostre città 

tv magari guardando il telegiornale o
il programma preferito. Il tempo dedi-
cato al consumo dei pasti è
abbastanza veloce, circa mezzora. I
cibi vengono preparati nella cucina
di casa propria, solo il 2,1% utilizza
convenzioni con trattorie e l’1,2%
fruisce della consegna dei pasti già
pronti a domicilio. Tre quarti degli
intervistati (75,6%) cucinano i propri
pasti per sé e per il coniuge o altri
parenti. Ai pasti più veloci
corrisponde il minor uso di carni fre-
sche e pesce. Tra le persone
coniugate cucinano il 52,4% degli
uomini contro il 95,6% delle donne. 

Gli avanzi
Tra gli intervistati solamente il 17,5%
butta cibo avanzato dopo la prepara-
zione e il 26,1% butta cibo al naturale,
ancora non preparato perché non più
commestibile. Ma qual è il profilo di

chi non riesce a consumare tutto il
cibo preparato e gli alimenti acqui-
stati? Tra coloro che buttano cibo
cucinato appaiono differenze sociali
considerevoli: da una parte le persone
con pensioni più basse e più bassi
titoli di studio (solo il 9-11% buttano
cibo cucinato) e dall’altra chi ha asse-
gni pensionistici oltre i 1.500 euro e
gli alti titoli di studio (buttano cibo
oltre un quarto degli intervistati). Un
rapporto analogo (circa il 15% contro
il 35%) si evidenzia tra coloro che but-
tano cibo al naturale, considerando il
confronto tra i bassi redditi/titoli di
studio e quelli alti.

Disponibili a cambiare
Il 40,1% degli intervistati è disponi-
bile a cambiare le proprie abitudini
alimentari. Tra le motivazioni, preval-
gono quelle legate alla salute e al
benessere (84%), ma vi sono quote di

persone per le quali il cambiamento è
anche associato a obiettivi di sosteni-
bilità ambientale (eliminare lo spreco
per il 9,8% degli intervistati, e
produrre meno rifiuti e inquinamento
per il 6,1%). A questa disponibilità
generale si associa un’analoga dispo-
nibilità alla frequenza di corsi e
occasioni formative, nel 39,6% dei
casi. La disponibilità a cambiare abi-
tudini si lega alla condizione
reddituale delle persone, ma in
misura inferiore alle differenze di
istruzione. La disponibilità a
cambiare abitudini si concentra in
modo evidente su caratteristiche per-
sonali e relazionali, coinvolge
maggiormente le donne (42,1%)
rispetto agli uomini (38,4%), le per-
sone più giovani (48,1% dei 60-64enni
contro il 30,5% dei 75-79enni). 
La ricerca completa si può scaricare
in formato pdf dal sito www.auser.it
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Tre grandi lettrici e un piccolo-
grande sogno: aprire anche nel
proprio territorio un luogo di lettura,
scambio e prestito libri. È così che
nel 2014, dopo un anno di impegno e
progettazione, è nata l’Isola del
Tesoro, il Centro di lettura di Trebbo
di Reno (frazione del comune
bolognese di Castel Maggiore)
interamente gestito dalle volontarie
di Auser.
Lo spazio – sito in via Lame 182/a - è
stato dato dal Comune di Castel
Maggiore, che ha aiutato a realizzare
questo importante progetto,
fornendo i locali giusti e
impegnandosi nella promozione
dell’iniziativa.
“Trebbo di Reno dista diversi
chilometri dal centro di Castel
Maggiore. Per questo per i suoi
abitanti, in particolare per i bambini
e per gli anziani, non era comodo
recarsi alla biblioteca comunale –
spiegano le volontarie dell’Isola –
Così è nata l’idea del Centro di
lettura, ossia un luogo dove prendere
libri in prestito, raccontare storie ai
più piccoli, accogliere nella sala
studio chi vuole leggere e studiare.” 
Un’idea partita dal basso che si è
presto rivelata vincente, grazie alla
sua capacità di catalizzare le risorse
presenti nella comunità:
dall’Amministrazione comunale, ad

Auser, alle associazioni del territorio,
ai singoli cittadini. Così, da una
prima dotazione di 2000 libri, raccolti
dalle volontarie grazie alle donazioni
dei cittadini, in soli due anni di
apertura si è passati a più di 5500. E
anche il nucleo di volontarie attive
nel progetto si è presto ampliato e
ora l’Isola può contare su un gruppo
di ben dieci persone che consentono
di tenere aperto il punto lettura tutti
i pomeriggi dalle 16 alle 19 e persino
il sabato mattina. 
Ma c’è molto di più. Le volontarie,
infatti, si occupano direttamente
anche della catalogazione dei libri,
della gestione delle iscrizioni e dei
prestiti (quasi 200 al mese!) e
dell’organizzazione di eventi e
iniziative per i cittadini del territorio.
Le attività dell’Isola del Tesoro,
infatti, vanno ben oltre lo scambio e
il prestito di libri. 
“Abbiamo un progetto con i bambini
della scuola elementare e i bimbi del
nido e da quest’anno prenderà il via

anche un nuovo percorso con la
scuola materna – raccontano le
volontarie - Tutte le settimane i
bambini vengono al nostro Centro
per ascoltare letture animate e
imparare così ad avvicinarsi ai libri e
alla lettura sin dai primi anni di vita.” 
E poi le presentazioni di libri insieme
agli autori, che hanno visto ospiti
giovani scrittori bolognesi e anche
autori di fama nazionale, come la
politologa Elisabetta Gualmini e la
giallista Danila Comastri Montanari.
E gli incontri dedicati ai genitori, alle
famiglie e ai cittadini, tra cui
un’importante ciclo dedicato
all’adolescenza, per discutere e
confrontarsi su questa complessa
fase della vita, partendo, come
sempre, dalla lettura di alcuni testi
sul tema. 
Ma il target non sono solo i più
giovani. L’Isola del Tesoro
rappresenta ormai un punto di
riferimento che per gli anziani dei
territorio, che possono finalmente

Libri, cultura e coesione sociale 
L’esperienza del Centro di lettura Auser l’Isola del Tesoro 

contrasto al divario digitale.
Marzio Francesconi, presidente di
Auser Viareggio, ci spiega come
questa iniziativa sia arrivata diretta-
mente dagli utenti dei servizi Auser.
“Facendo gli accompagnamenti pro-
tetti verso gli ospedali, ci siamo resi
conto che per alcune persone il pro-
blema del ticket diventava
insormontabile. Una situazione che
si ripete anche davanti al bancomat
o al distributore automatico di ben-
zina. Per questo la nostra idea è
quella di renderli autonomi, soprat-
tutto da un punto di vista della
fiducia nei sistemi elettronici”. 

Spesso infatti è più la diffidenza e la
paura a frenare l’utilizzo di determi-
nati sistemi. 
“I nostri operatori spingono le per-
sone ad avere fiducia nelle
macchinette, visto che spesso hanno
paura di essere fregati, spiegandogli
che se sbagliano, non c’è niente di
irrecuperabile”. 
I percorsi formativi sono molto pra-
tici e brevi: l’operatore Auser
accompagna l’anziano e gli spiega il
funzionamento del meccanismo in
maniera molto naturale, stimolandolo
a fare da sé, in modo da imparare la
procedura. 

“Questo processo è un modo pratico
per ridurre il digital divide: anche
alla Asl hanno capito l’importanza
della cosa, mettendo una persona
fissa che aiuta le persone con il tic-
ket elettronico”.
Sono già decine le persone che
hanno preso parte all’iniziativa. A
breve uscirà un filmato di presenta-
zione, girato presso l’ospedale
Versilia di Lido di Camaiore, un
distributore di benzina e altri luoghi
“sensibili”; il progetto “Come si fa” è
sostenuto da un contributo erogato
dalla Fondazione Banca del Monte di
Lucca.

Annalisa Bolognesi 
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L’Auser di Cosenza propone un pro-
getto finalizzato all’inclusione di
migranti richiedenti asilo, giunti in
Italia, tendente a rafforzare il proprio
percorso di inserimento sociale. Il
progetto denominato “adozione rav-
vicinata”, ha la finalità di costituire
un fondo che alimenti borse di studio
che permettano ai ragazzi benefi-
ciari di affrontare un percorso
scolastico e formativo senza dover
necessariamente svolgere, nel
migliore dei casi, mansioni umili
volte a garantire la mera
sussistenza in una spirale
”lavoro/assenza di
formazione/sfruttamento” che
caratterizza i percorsi dei
migranti richiedenti asilo. Il pro-
getto nasce dalla convinzione che
la presenza di richiedenti asilo
nelle nostre città non è un feno-
meno passeggero, ma oramai
strutturale e sempre di più noi citta-
dini vivremo insieme a uomini,
donne, ragazzi che fuggono da situa-
zioni di guerra e di miseria sperando
di trovare da noi vita e futuro.
Da una parte è ( o dovrebbe ) essere
compito dello Stato garantire acco-
glienza, dall’altra è interesse di noi
cittadini intraprendere con essi,
nuovi concittadini, percorsi di soli-
dale umano accompagnamento.
Ciò significa non vedere nei migranti,
nelle migliore delle ipotesi, persone a

cui assicurare solo sopravvivenza, ma
persone con una loro dignità, e con il
diritto ad avere un percorso di vita
così come lo immaginiamo per i
nostri figli. Sarà utopistico, ma è
necessario che da parte dei cittadini
si lancino segnali. Quello che propo-
niamo è, in breve, un percorso di

formazione e professionalizzazione
che permetta di agire concretamente
rispetto all’inclusione di ragazze e
ragazzi altrimenti destinati a restare
nella marginalità della nostra società,
facile prede di sfruttatori e malavita
e, contemporaneamente contribuisca
alla crescita democratica della nostra
comunità. A tale fine si cercherà di
migliorare le condizioni di vita dei
destinatari, cercando di avvicinare la
realtà alle loro legittime aspirazioni di
vita, alle loro attitudini e alle inclina-

zioni personali che emergeranno
durante il percorso formativo. 
La costituzione di alcune borse di
studio non risolve il problema, ma
può essere una forte indicazione che
i cittadini lanciano per rompere la
spirale razzismo/ indifferenza/ carità ,
ed innescare un processo di rivolu-

zione culturale per la
comprensione di fenomeni irre-
versibili che attraversano il
nostro tempo.
Il fondo sarà alimentato dai cit-
tadini che vorranno contribuire
con una cifra, detraibile dalla
dichiarazione dei redditi, anche
piccola, possibilmente costante
nel tempo. I versamenti conflui-
ranno in un conto dedicato ed ai
sostenitori verrà inviato trime-
stralmente il resoconto della
gestione.
Il progetto, rivolto ai cittadini,

l’Associazione Auser di Cosenza lo
propone anche ad Associazioni, Enti,
Istituzioni, Imprenditori, che
vorranno assumerlo.
Per maggiori informazioni sul
progetto ed indicazioni sulla contri-
buzione, contattare tramite e-mail
auserterritoriale.cs@gmail.com o
telefonare 328 3444148, Luigi Ferraro,
329 6766206, Elena Hoo.
Per contribuzione, codice IBAN IT04
N033 5901 6001 0000 0004 910 
causale “Progetto Accoglienza”.

Luigi Ferraro, presidente Auser Cosenza

A Cosenza l’Auser sperimenta
l’adozione ravvicinata
Progetto finalizzato a garantire istruzione e formazione 
a ragazzi migranti richiedenti asilo

AUSER INFORMA

fruire di uno spazio di lettura e
prestito proprio accanto a casa,
senza doversi recare fino al centro
del paese. “Per molti anziani della
nostra zona l’Isola è molto di più che
un luogo di prestito libri - spiegano
le volontarie – è un’occasione per
uscire di casa, passare il pomeriggio
in compagnia di un buon libro e di
volti amici, e magari scambiarsi

qualche consiglio sulle prossime
letture”. 
Insomma, più che un Centro di
lettura, un vero e proprio centro
culturale. Un luogo in cui leggere si
trasforma in un’avventura e in una
quotidiana scoperta. Da qui l’idea
del suo nome curioso e originale.
“Stevenson ci piace moltissimo –
aggiungono le volontarie – e,

siccome per noi leggere è sempre
un’avventura, abbiamo pensato che
‘L’Isola del Tesoro’ fosse il nome
adatto per il nostro Centro. Ogni
libro che si legge, infatti, è una
nuova avventura che si vive tra le
sue pagine. E così, libro dopo libro,
si accumula dentro di noi un grande
tesoro di divertimento, esperienza e
conoscenza”. 
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Con la ripresa delle normali attività
dopo la pausa estiva, la stagione au-
tunnale è anche un momento di bi-
lanci e riflessioni. Tante le iniziative
che ci hanno viste impegnate, dalla
celebrazione dei 70 anni del voto alle
donne, alla costante sensibilizza-
zione sulle tematiche che ci stanno
maggiormente a cuore. 
Il lavoro di cura, spesso un lavoro tra-
sparente, perché non si riesce a va-
lutarne la consistenza, la qualità e la
fatica e sembra visibile solo consta-
tando i danni della sua assenza, piut-
tosto che i vantaggi del suo
usufruirne. Grava tuttora maggior-
mente sulle spalle delle donne, che
con grande capacità organizzativa si
dividono tra lavoro, famiglia, figli, ni-
poti e genitori anziani, con servizi
sociali sempre più carenti e l’età
pensionabile spostata in avanti. 
Non basta, occorre fare un salto di
qualità verso la conciliazione dei
tempi. Il coinvolgimento degli uo-
mini nella cura è indispensabile per
modificare la visione di genere e co-
struire pari opportunità, nel volonta-
riato, nel lavoro e nella vita pubblica. 
Dal punto di vista economico c’è un
diretto legame tra le difficoltà a con-
ciliare la vita familiare, la vita pri-
vata, la vita lavorativa e la povertà e
l’esclusione sociale.
Le iniziative sulla salute e medicina
di genere hanno coinvolto numerose
Auser regionali e comprensoriali e ci
hanno permesso di capire che la me-
dicina di genere è la medicina del-
l’appropriatezza. Le donne sono
socialmente più vulnerabili; nella re-
lazione tra i sessi il potere è dise-
guale e le politiche di promozione
della salute delle donne possono
avere successo soltanto se si pren-
dono in considerazione, oltre alle dif-
ferenze biologiche, anche i
determinanti di salute in ambiente
fisico e sociale, come l’accesso al
guadagno, che è diseguale, con sti-
pendi e pensioni inferiori a quelli
maschili, e la violenza di genere, che

permea ancora la nostra società
esponendo le donne all’esperienza
della violenza, sia fisica, sia psicolo-
gica ed una minore considerazione
equivale anche a minori cure per se
stesse.
Il tema della violenza sulle donne, è
stato portato costantemente all’at-
tenzione nella nostra organizzazione
ed all’esterno. Anche in queste ul-
time settimane, il contatore delle
donne maltrattate o uccise per mano
di chi diceva di amarle non si è mai
fermato. Una strage silenziosa si
svolge sotto i nostri occhi: ogni tre
giorni una donna viene uccisa, in
un’oscena sequenza.
La violenza sulle donne è un feno-
meno tanto diffuso quanto nascosto.
Le statistiche si limitano a registrare
solo i casi che escono allo scoperto,
ma noi sappiamo che esiste un som-
merso importante.
La violenza psicologica, che spesso
le donne non riconoscono come tale,
è diffusissima; si insinua in maniera
progressiva e le annienta nella loro
personalità ponendole di fronte a
continue denigrazioni, colpevolizza-
zioni ed umiliazioni.
Il rischio di “abituarsi” a gesti e pa-
role violente non è prerogativa delle
donne maltrattate, ma di tutti noi
che, giorno dopo giorno, per-
cepiamo normale ciò che nor-
male non è, per non essere
costretti a prendere una posi-
zione difficile.
A lungo i maschi hanno
avuto codificato nelle leggi il
potere di vita o di morte,
basta pensare al delitto
d’onore, abolito in Italia solo
il 5 settembre 1981, unita-
mente al matrimonio ripara-
tore. Le donne adesso se ne
vanno quando decidono di
andare, senza chiedere il per-
messo, senza finzioni o com-
promessi, lasciando l’uomo
perso ed incapace di farsene
una ragione; e all’uomo è ri-

masta l’unica cosa superiore di cui
l’ha fornito la natura: la forza fisica.
Per giungere ad una democrazia pa-
ritaria e costruire un Paese migliore
per le donne e quindi per tutti, è ne-
cessario mettere in discussione va-
lori e modelli dominanti, che oggi
più che mai umiliano le donne. Dob-
biamo superare i pregiudizi per dif-
fondere una cultura di legalità,
diritti, libertà e reciproco rispetto,
nel riconoscimento dei generi. Con
le altre realtà territoriali, dobbiamo
restituire forza, energia, coraggio,
consapevolezza, a tante e a tutte,
continuando ad essere promotrici di
una rivoluzione culturale contro il
maschilismo, il patriarcato, il sessi-
smo, le discriminazioni, le disegua-
glianze, il pregiudizio, la morale,
perché siamo impegnate in un’asso-
ciazione critica che può farsi movi-
mento.
Buon congresso a tutte. Viviamolo
da protagoniste, vigilando sul ri-
spetto delle regole che insieme ci
siamo date/i, dalla norma antidiscri-
minatoria nella composizione degli
organismi dirigenti, alla delibera
dell’alternanza di genere (uomo-
donna) nelle figure del Presidente e
Vice-Presidente territoriale, regio-
nale e nazionale.

Vilma Nicolini, Osservatorio Pari Opportunità Auser Nazionale

La forza delle donne Auser: 
fare insieme

Volontarie dell’Auser di Ravenna all’opera 
nel nuovo gruppo “ric…amando con Auser”
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Più di 500 persone alla festa per 
i 25 anni di Auser Livorno, celebrati
il 2 ottobre

Siracusa. Iniziativa UniAuser sul
gioco d’azzardo patologico 

L'UniAuser di Siracusa nella ses-
sione dedicata alla Salute e Benes-
sere ha realizzato una fattiva
collaborazione con l'ASP di Sira-
cusa. I primi interventi sono stati
delle conferenze sui temi della sa-
lute, tenute dai medici specialisti
ASP, che hanno spiegato come usu-
fruire meglio dei servizi offerti ed
anche come riconoscere e curare le
patologie più diffuse e tipiche del-
l'età. Una intera sessione di UniAu-
ser è dedicata al contrasto del
Gioco d’azzardo ed alla cura della
relativa patologia tanto diffusa
anche fra gli anziani. L'Auser, as-
sieme allo SPI/CGIL è componente
del Comitato Consultivo Provinciale
Gioco d'Azzardo Patologico. Nel-

l'ambito degli interventi il 10 e 11
ottobre è stata organizzata una due
giorni di formazione per gli stake-
holders ed anche delle conferenze
in alcune scuole superiori. Confe-
renze, rivolte specialmente agli
alunni delle quarte e quinte classi,
ai quali viene dimostrato matemati-
camente come a giochi e scom-
messe non si vince mai.

Venezia. Auser e Spi presentano
il libro sulla storia del Ghetto 

di Venezia

Nell'ambito degli appuntamenti sto-
rici e culturali dell'AUSER e dello SPI
- Cgil, giovedì 29 settembre 2016, si
è svolto un interessante incontro let-
terario sui 500 anni del Ghetto di Ve-
nezia. Il giornalista, opinionista e
scrittore Francesco Jori, ha presen-
tato il suo libro: "1516 il primo
Ghetto - storia e storie degli Ebrei
Veneziani". Interessante la testimo-
nianza del Rabbino Capo della Co-
munità Ebraica, Rav Scialom
Bahbout, che nel condividere quanto
scritto da Francesco Jori, ha anche
ricordato l’ex Presidente di Israele,
Shimon Peres. Prima della conclu-
sione dell’incontro, Silvana Ciscato e
Alessandro Rebonato, hanno forma-
lizzato l’apertura dell’Anno Accade-
mico 2016/2017 delle Università
Popolari e dei Circoli Culturali Auser
del Veneto.

Serata di beneficenza Auser 
per la casetta Auser di Concordia
Sagittaria (VE)

Bella e partecipata serata di benefi-
cenza per la raccolta fondi a favore
dei ragazzi con disabilità della ca-
setta Auser di Concordia Sagittaria.
Con particolare emozione e gratitu-
dine è stato accolto il genoroso gesto
dei responsabili e volontari del club
Filippo Pescosolido di Portogruaro
che hanno devoluto il ricavato della
loro festa a sostegno dei progetti del
nostro circolo Auser Il Ponte città del
Lemene.
Riportiamo con piacere anche i nu-
merosi attestati di stima espressi da
parte delle associazioni e rappresen-
tanti delle istituzioni presenti.
Renzo Moretto

Le Sartorie Sociali Auser Veneto

Nel mese di settembre 2016, nell’am-
bito della pluriennale collaborazione
instaurata fra le due strutture regio-
nali, è stata effettuata dall’Auser To-
scana all’Auser Veneto, la consegna
di materiali (bottoni, filo e tante
stoffe colorate) per la realizzazione di
oggetti da utilizzare per le raccolte
fondi di solidarietà. Grazie al contri-
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buto delle “sartorie toscane” è av-
viata da un po’ tempo anche in
Auser Veneto, l’esperienza dei “labo-
ratori sartoriali”, dove molte volonta-
rie si incontrano per socializzare
capacità creative e per utilizzare le
macchine da cucire, per comporre e
confezionale molteplici prodotti: la
bambolina Nina; l’albero della vita;
borse; maglie; biancheria; accessori
personali e per la casa. Una libera
produzione artigianale finalizzata
all’attivazione dei “mercatini soli-
dali” per finanziare le varie attività
territoriali di volontariato. 
I circoli Auser coinvolti in Veneto, at-
tualmente nel veneziano, sono: San
Michele al Tagliamento, Fossalta di
Piave e Pertini di Mestre; nel bellu-
nese: Feltre e Arsiè. 
È emerso anche nelle realtà territo-
riali Auser del Veneto, il desiderio di
riscoprire e tramandare alle giovani
generazioni, l’arte del cucito in tutte
le sue molteplici interessanti decli-
nazioni, e la stessa partecipazione ai
periodici appuntamenti di raccolta
fondi, aiuta a far conoscere l’attività
dell’Associazione e a sensibilizzare
la cittadinanza sui valori e sugli
obiettivi sociali dell’Auser. 

25 anni di Auser a Sant’Antioco

La sezione Auser di Sant’Antioco, il
28 agosto, ha festeggiato i suoi 25
anni di attività. Auser da sempre im-
pegnata nel sociale, nel corso degli
anni ha sempre svolto un servizio
importante per la comunità. Le atti-
vità svolte son state davvero tante:
dai nonni vigili ai nonni su internet,
trasporto con auto per chi necessita
di andare all’ospedale o a fare delle
analisi. L’Auser ha anche promosso
eventi di svago e cultura, ad esem-
pio l’università popolare che ha ri-

scosso molto successo. I 450 soci
che compongono l’associazione, si
sono incontrati nel giorno dell’anni-
versario alle ore 11 presso la chiesa
di Santa Maria Goretti, per ascoltare
la celebrazione della messa caratte-
rizzata dall’omelia del parroco che ha
elogiato il servizio Svolto dall’asso-
ciazione nel corso degli anni. Con-
clusa la celebrazione, i soci Auser si
sono recati presso il MuMA Hostel
nel lungomare, per l’aperitivo e il
pranzo sociale. Nel pomeriggio la
festa è continuata tra giochi e sva-
ghi, accompagnati dal gruppo musi-
cale “Marimba”. Alla fine della serata
son stati consegnati degli attestati ai
volontari che si son distinti per la
crescita dell’Auser. Il presidente
Francesco Puglia, socio fondatore,
ha raccontato brevemente la storia
dei 25 anni dell’Auser di Sant’An-
tioco e ha ringraziato per la parteci-
pazione il sindaco Mario Corongiu,
l’assessore ai servizi sociali Mariella
Piredda, il parroco don Elio Tinti, il
presidente Auser regionale Franca
Cherchi e i presidenti delle varie
Auser della zona. Alla festa ha parte-
cipato anche il dottor Ezio Mondini,
sindaco di Boario Terme, paese con
cui l’Auser di Sant’Antioco è ormai
gemellata viste le visite annuali
presso le terme di questa località.

Inaugurata la nuova sede di Auser
di Agna (PD)

Lo scorso tre settembre è stata inau-
gurata la nuova sede di Auser Agna.
È stata intitolata a Barbara Pettenello
per non dimenticare la tragica morte
di questa giovanissima (33 anni) la-
voratrice interinale, avvenuta nel
2000 nella fabbrica ex Cavirivest di
Bagnoli di Sopra.

Imola. Una mano per la scuola

Auser Imola con la collaborazione di
NO Sprechi e di COOP Alleanza3 ha
promosso una “due giorni” per sensi-
bilizzare la clientela al fine di racco-
gliere materiale didattico da
destinare alle famiglie bisognose.

La festa per i 10 anni di attività di
Auser Insieme Università dell’Età
Libera di Pasian di Prato (UD) 

Auser Insieme Università dell’Età Li-
bera ha ricordato e festeggiato il 10°
anniversario della fondazione in due
momenti distinti. L’Associazione
conta 500 soci, opera in locali di pro-
prietà comunali (ex Scuole) attra-
verso un comodato d’uso gratuito.
I buoni risultati ottenuti sono deri-
vati dal generoso, costante e serio
impegno dei volontari di segreteria
e docenti, infatti è stato possibile
avviare 304 corsi, nei dieci anni, con
4.956 soci partecipanti, inoltre sono
state organizzate 145 conferenze a
cui hanno partecipato 4.625 citta-
dini ed abbiamo convocato 48 as-
semblee istituzionali alla fine delle
quali, ci siamo trovati a brindare as-
saporando i piatti che i volontari
preparavano. Hanno partecipato in
momenti meravigliosi di aggrega-
zione almeno 5.643 soci. Ultimo dato
importante da rilevare sono le ore
donate dai volontari di segreteria
pari a 34.500, mentre quelle dei vo-
lontari docenti sono state 12.850. Il
29 maggio scorso ci siamo riuniti in
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assemblea per premiare quei volon-
tari di segreteria e docenti che
hanno operato in continuità in asso-
ciazione a favore della comunità,
con una medaglia d’oro a manife-
stare la nostra gratitudine.
Abbiamo voluto esprimere con una
targa i buoni rapporti di collabora-
zione con l’Amministrazione comu-
nale consegnandola nelle mani dei
tre sindaci che si sono succeduti in
questi dieci anni della nostra attività.
Alla fine delle premiazioni si è esi-
bito, con i costumi tradizionali, il
Gruppo Folkloristico di Pasian di
Prato. Il Presidente Bruno Pignolo 

Tiser di Gosaldo. 
Il lascito di Umbrino Bedont 

Grazie al lascito di Umbrino Bedont
detto Reno, emigrato in Canada tanti

anni fa e morto senza eredi, l’Auser
Col Bel di Tiser ha potuto realizzare
una casetta destinata a “punto infor-
mazioni” in località Forcella Franche
ed una piattaforma in cemento di
circa 110 mq nell'area antistante la
canonica, utile per lo svolgimento
delle attività sociali come la festa di
S. Rocco e per i giochi dei bambini. 

Gavorrano (GR). In ricordo di Elena,
la studentessa Erasmus scomparsa
nel tragico incidente in Spagna 

“Non dire mai che i sogni sono inu-
tili perché inutile è la vita di chi non
sa sognare.” Sono queste le parole,
prese in prestito da Jim Morrison,
con cui l’Auser e tutta la comunità
gavorranese ha voluto ricordare

Elena Maestrini la studentessa
scomparsa nel tragico incidente di
pullman in Spagna, radunati intorno
all’albero e una grande pietra com-
memorativa che l’associazione ha
voluto custodire nel giardino pub-
blico dell’Auser. 

Cutignola (RA). Consegnata la
prima borsa di studio targata Auser

La cultura intesa come prospettiva
di lavoro e di futuro per i giovani e
come motore di sviluppo per il nostro
Paese, questo pensiero è alla base
della scelta di Auser di promuovere,
per il secondo anno consecutivo,
l'assegnazione di borse di studio a
studenti meritevoli, frequentanti il 3°
anno delle scuole Secondarie di
Primo Grado della zona. 

Maida (CZ). Con l’Auser i farmaci vanno “in circolo” 
All'Auser di Maida piace riciclare. Con un nuovo progetto dota le farmacie di un secondo contenitore, non quello dei far-
maci scaduti, ma quello dei medicinali da rimettere in circolo a favore degli anziani, di chi ha perso il lavoro, di donne
sole, di stranieri con figli che rinunciano a comprare le medicine, per motivi economici. “I troppo poveri anche per cu-
rarsi” in Italia sono più di 60mila famiglie, la maggior parte è costretta a migrazioni sanitarie dal Sud al Centro-Nord -la
Presidente Graziella Catozza spiega- che le famiglie povere locali spendono in media 11 euro a fronte di una media di 43
euro spesi da chi non è povero, dati rilevati dai farmacisti di Maida coinvolti nel progetto, che grazie alle convenzioni sti-
pulate offrono ai nostri soci anziani alcuni servizi gratuiti, anche a domicilio, come la consegna del farmaco. Ecco perché
ha affermato – “la raccolta dei farmaci validi è stato un successo che è andato ogni oltre aspettativa e che ha permesso
di non sprecare, hanno collaborato con i nostri volontari anche i ragazzi delle scuole che hanno ideato un videoshow a
sensibilizzazione di un gesto semplice di gratuità e condivisione a sostegno del welfare del cittadino”. 
I farmaci più “riciclati”: antitrombotici, betabloccanti, antiulcera, iploglicemizzanti e medicine per l'ipertrofia prostatica.  

Inaugurato il sesto anno di attività della lute di Milazzo (ME) 
Venerdì 21 ottobre ha avuto luogo, nella Aula Magna dell’ITIS “Ettore Majorana”
di Milazzo, ’inaugurazione del sesto anno di attività della Lute (libera università
per la terza età) aderente all’Auser. Ha fatto gli onori di casa il Presidente Clau-
dio Graziano il quale, nel suo intervento, dopo una breve relazione dell’attività
svolta ha tracciato le linee della attività futura. Ha dato notizia del crescente in-
teresse suscitato dalla Lute che, quest’anno, si avvale dell’opera di circa 200 do-
centi ed ha raggiunto il numero di 1000 iscritti, dell’aumentato numero delle
sezioni in altri comuni che ora sono quattro ( Santa Lucia del Mela,
Spadafora,Condrò,e Pace del Mel). A conclusione del suo intervento ha ringraziato il dirigente scolastico Stelio Vadalà, e
tutto il personale dell’istituto che è stato sempre disponibile.  Dopo il saluto del Preside Vadalà è intervenuto il Presidente
del Comitato Scientifico,prof. Bartolo Cannistrà, è  seguita la relazione sulle indagini svolte dalla prof.Laura Gitto sul rap-
porto salute,vita in relazione alla partecipazione alla Lute.I lavori sono stati chiusi dal Presidente nazionale dell’Auser,
Enzo Costa, che si è complimentato per i traguardi raggiunti. La cerimonia si è chiusa con l’applaudito concerto dei
maestri  Luigi Cordova (piano) e Barbara Grillo (Flauto traverso). Hanno partecipato all’evento le autorità cittadine. 
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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

“
Si è spento a Roma, giovedì 13 ottobre 2016, Mario Corsini. 
Uomo di grande esperienza politica e sociale, dopo essere stato responsabile del dipartimento sanità della Cgil e
membro della Segreteria nazionale dello Spi Cgil, impegnava tutto se stesso nel dare gambe e vita alla grande
sfida lanciata da Bruno Trentin: la nascita dell’Auser.
Mario è stato fra i soci fondatori dell’ Auser nel 1989, ed ha guidato l’associazione come presidente nazionale fino
al 1995. Presidente amato e stimato, ha coltivato e fatto crescere l’associazione con passione e dedizione. 
Tutta l’Auser si stringe, in un grande affettuoso abbraccio, attorno alla moglie Lucia, alle figlie, ai famigliari, agli
amici, alle tante persone che gli hanno voluto bene. 

Addio a Mario Corsini, 
fondatore e primo presidente Auser






