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Il 7 aprile scorso abbiamo concluso a
Salerno il IX Congresso nazionale
dell’Auser, un percorso che è iniziato
con il coinvolgimento di tutti i nostri
associati nelle assemblee di circolo e
che ha portato l’intera associazione a
confrontarsi sui temi congressuali e
a interrogarsi su come programmare
il prossimo quadriennio. Sono stati
mesi di impegno e di passione dove
abbiamo dato voce e ascoltato la no-
stra gente e definito insieme a loro le
nuove priorità che l’Auser si è data. 
La centralità della nostra azione ri-
mane il territorio e la persona, come
declina il nostro Progetto Sociale; gli
obiettivi generali sono l’invecchia-
mento attivo e la domiciliarità, den-
tro questi temi si articolerà gran
parte della nostra azione. Lavore-
remo per intensificare il coinvolgi-
mento delle persone anziane, e non
solo, in attività di pubblica utilità, li
coinvolgeremo sempre più nelle no-
stre attività culturali, apriremo nuove
sedi, intensificheremo il nostro la-
voro per favorire la crescita della no-
stra presenza nel territorio. Come
abbiamo sempre detto la nostra am-
bizione è quella di avere una sede
Auser in ogni comune, renderemo
più snelle, meno costose e meno bu-
rocratiche tutte le nostre strutture
dal nazionale fino al provinciale. Ri-
lanceremo il tesseramento come
prima forma di autofinanziamento
dandoci obbiettivi di crescita annui,
che responsabilizzeranno tutte le no-
stre strutture, rafforzando così sia
l’associazione che l’utilità della no-
stra azione sociale. Ci adopereremo
per combattere l’emarginazione so-
ciale delle persone attraverso politi-
che di inclusione e di aggregazione,
su questo tema intensificheremo
tutte le nostre attività di volontariato
civico e di servizi alla persona. 
Attraverso l’esperienza che abbiamo
maturato nelle Università Popolari
incontriamo sempre più spesso per-
sone che vogliono accrescere le pro-
prie competenze, siamo convinti che
le attività culturali mettano le per-

sone più fragili nella condizione di ri-
progettare la propria vita, ritrovando
amicizie e autostima. La nostra atti-
vità dovrà cogliere più obiettivi: ri-
durre l’emarginazione, allontanare
l’isolamento, favorire la socializza-
zione e produrre nuova conoscenza,
senza dimenticare mai le attività di
servizio verso le persone più fragili a
partire dal trasporto sociale.
La legge di riforma del Terzo Settore
e i suoi decreti attuativi ci costringe-
ranno a modificare il nostro modo di
agire, ci chiedono più trasparenza e,
riconoscendoci come rete nazionale,
più condivisione delle responsabilità
e più autocontrollo rispetto alle atti-
vità che realizziamo.
Nel mese di giugno dovremo avere
tutti i testi dei decreti attuativi e fa-
remo partire una campagna di forma-
zione e responsabilizzazione
coinvolgendo prima i presidenti regio-
nali per arrivare fino alle nostre sedi
comunali, un ruolo particolare orien-
tato al servizio verso i circoli dovranno
svolgerlo le strutture provinciali.
Abbiamo difronte quattro anni dove
il cambiamento del Terzo Settore
prenderà forma, noi come Auser li af-
frontiamo con l’associazione in
buona salute e in piena attività coe-
rente con le specifiche introdotte
dalla legge 106/16, ci sono ottime
probabilità che anche la legge nazio-
nale sull’invecchiamento attivo
venga promulgata e dentro questo

tema la nostra esperienza, il nostro
saper fare, ha delle enormi potenzia-
lità di crescita. 
Abbiamo strumenti, sedi, capacità,
cultura e conoscenza per essere l’as-
sociazione nazionale che si candida
a guidare questo processo di coin-
volgimento delle persone anziane
verso pratiche di utilità sociale,
verso un nuovo modello di welfare
basato anche sulla partecipazione
attiva della comunità, un welfare ge-
nerativo di valori civici e sociali ca-
pace di rilanciare la fiducia verso le
istituzioni. Lo dobbiamo fare raffor-
zando la rete con la CGIL e lo SPI e
con Anteas e Ada, il nostro punto di
riferimento è coinvolgere i 13 milioni
di persone che già oggi hanno più di
65 anni. Ci attiveremo perché l’Os-
servatorio per le Pari Opportunità sia
presente in tutte le regioni, va estesa
l’attività degli sportelli e delle inizia-
tive che abbiano come obiettivo la
diffusione di una cultura della libertà
e dei diritti paritaria e antidiscrimi-
natoria, intensificheremo le azioni
per l’integrazione delle donne e dei
bambini migranti e di contrasto alla
violenza sulle donne e su tutte le per-
sone fragili. 
Abbiamo un grande lavoro da fare,
non partiamo da zero dobbiamo
estendere quello che già oggi fac-
ciamo in tutto il territorio nazionale.
Ora che il Congresso è finito, guar-
diamo avanti.Insieme.
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Guardiamo avanti, insieme
Enzo Costa, presidente nazionale Auser

Salerno: IX Congresso Nazionale Auser



Crescono le ore di volontariato che
superano i 7milioni e 400mila, cre-
scono le persone coinvolte nelle atti-
vità associative e di volontariato che
arrivano a quota 624.687 e crescono
i presidi territoriali che raggiungono
la cifra di 1543. In crescita i parteci-
panti alle attività culturali e di for-
mazione, in crescita gli anziani soli
e fragili seguiti dai volontari Auser.
Per il secondo anno consecutivo
Auser ha presentato il suo Bilancio
Sociale e lo ha fatto in occasione del
IX Congresso Nazionale che si è
svolto a Salerno dal 5 al 7 aprile
2017. 
I dati - che si riferiscono all’anno
2015 - raccontano della voglia di par-

tecipazione di tanti anziani e non
solo, di aiuto a chi è più solo e fra-
gile, del desiderio di apprendere e
conoscere a tutte le età, dell’impe-
gno crescente verso i migranti e i ri-
chiedenti asilo con progetti di
accoglienza e integrazione. “Il bilan-
cio sociale – sottolinea il presidente
Enzo Costa rieletto per il secondo
mandato – è la nostra casa di vetro
dove chiunque può osservare il no-
stro operato e come lo svolgiamo. I
dati raccontano di un’associazione
sempre più attenta ai bisogni delle
persone e del territorio grazie agli
oltre 44mila volontari vero motore
dell’associazione e nostro grande or-
goglio”.

Gli iscritti superano la soglia dei
301.000 e più della metà è rappre-
sentato dalle donne, molto forte la
presenza femminile anche fra i
44.753 volontari, qui le donne supe-
rano i 21mila.

Un aiuto concreto agli anziani soli,
assistite più di 260.000 persone 
il settore dell’aiuto alla persona, del
sostegno alle fragilità sociali e del
contrasto alla solitudine e al rischio
di emarginazione, rappresenta la
principale attività dell’Auser con
oltre 18mila volontari impegnati e
più di 4 milioni di ore di volontariato
svolte in un anno. Il Filo d’Argento
con il Numero Verde gratuito 800-
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L’Italia dai capelli grigi 
che non si gira dall’altra parte  
I dati del secondo Bilancio Sociale Auser

Giusy Colmo



995988 è lo strumento attraverso il
quale l’associazione realizza i ser-
vizi di aiuto e protezione. I princi-
pali servizi svolti sono: compagnia
domiciliare e telefonica, disbrigo
pratiche, consegna spesa e farmaci,
trasporto e accompagnamento pro-
tetto presso strutture socio sanita-
rie, presenza in case di riposo per
attività ricreative. Nel corso del
2015 le persone assistite sono state
262.537, quasi 30mila in più rispetto
alla precedente rilevazione. Gli in-
terventi svolti arrivano a quota
1.636.501, la parte del leone è rap-
presentata dai servizi di accompa-
gnamento e sostegno alla mobilità
con più di 17milioni di chilometri
percorsi. 

Apprendimento permanente e at-
tività culturali: 194.000 parteci-
panti ai corsi
Una delle attività strategiche per
Auser e in forte crescita, è quella re-
lativa all'educazione degli adulti, al
diritto di apprendere in ogni fase
della vita in modo aperto e accessi-
bile, rispondendo al bisogno di co-
noscenza e di socialità. Le
associazioni coinvolte sono 490 fra
circoli culturali e università popolari
per tutte le età (80). I volontari coin-
volti sono 6.236. Le attività organiz-
zate dalle strutture Auser
promuovono percorsi di educazione
permanente, auto-formazione e co-
noscenza. Veri e propri centri di for-
mazione in grado di integrarsi con il
territorio e con fasce diverse della
popolazione. I partecipanti alle atti-
vità culturali sono stati nel corso del
2015 più di 194.000 che hanno se-
guito un totale di 8.899 iniziative.
Vanno per la maggiore le Conferenze
(3576), seguite dai corsi (2816), le vi-
site culturali 2.104 più altre inizia-
tive di vario genere (403). 

Nonni vigili, cura di aree verdi,
presenza in musei e biblioteche.
12mila volontari Auser al servizio
della comunità per 2milioni e
300mila ore di volontariato 
588 sono i musei e le biblioteche
presidiate dai volontari Auser, 74 i
centri del riuso e del riciclo di mate-
riali di scarto, 940 le scuole italiane
presidiate dai “nonni vigili”, 462 gli

orti sociali e quasi 800 i parchi e
giardini che sono tornati a rivivere
grazie alla cura dei volontari Auser.
Ogni giorno 12mila volontari dell’as-
sociazione sono impegnati in nume-
rose attività di servizio per la
comunità: curano la piccola manu-
tenzione e la sorveglianza di aree
verdi, giardini e parchi pubblici;
sono un valido aiuto alla vigilanza di
musei e biblioteche o in occasione
di mostre, sono i nonni vigile da-
vanti alle scuole o sugli scuolabus.
Uno strumento quotidiano di cittadi-
nanza attiva, che nel 2015 ha impe-
gnato 449 associazioni Auser in
2.304.062 ore di volontariato.

Turismo sociale, più di 81.000 par-
tecipanti, la maggior parte donne,
vincono le gite brevi
Gite brevi di uno massimo tre
giorni, soggiorni termali, viaggi or-
ganizzati: Auser promuove un turi-
smo di qualità a costi ragionevoli,
collegando la sfera ricreativa a
quella formativa, di conoscenza e di
solidarietà. Nel 2015 sono state rea-
lizzate 3.140 iniziative di turismo,
per un totale di 81.772 partecipanti
di cui oltre 48mila sono donne.
Nella maggioranza dei casi sono
state organizzate piccole gite (oltre
duemila), i soggiorni climatici e le
cure termali sono stati 638 mentre i
viaggi organizzati 497. 

Tempo libero, salute e benessere
La socializzazione e la valorizzazione
del proprio tempo libero sono per
Auser elementi indispensabili: le at-
tività ricreative e di svago, la parte-
cipazione della persona anziana a
contesti sociali allargati, la cura del
proprio ambito relazionale rappre-
sentano un modo costruttivo di dare
valore al tempo. Ben 672 associa-
zioni strutture Auser sul territorio of-
frono attività legate al tempo libero
con più di un milione di parteci-
panti, di questi oltre la metà è costi-
tuito da donne. 
Partecipare a un corso di ginnastica
dolce, fare camminate in compagnia
nella natura sono attività fisiche che
aiutano a mantenersi in forma e a
vincere la solitudine. Oltre 51mila
persone si sono rivolte all’Auser per
seguire queste attività nella maggior

parte dei casi (34.167) si tratta di
donne. 

Sostegno agli immigrati: più di
18mila fruitori di attività di inclu-
sione e corsi di lingua italiana
Sono 142 le associazioni Auser che
svolgono attività a sostegno degli
immigrati e più di mille i volontari
impegnati. Tante le attività messe in
campo: inclusione sociale e intera-
zione culturale, insegnamento della
lingua italiana, sostegno, orienta-
mento, disbrigo di pratiche. Cono-
scersi di più e meglio aiuta a
superare paure e chiusure recipro-
che ma soprattutto aiuta ad apprez-
zare la diversità come arricchimento
della comunità in cui si vive. La
Lombardia è la regione italiana dove
le attività di sostegno agli immigrati
sono più consistenti con 34 associa-
zioni impegnate in questo senso.
18.843 sono stati i fruitori delle atti-
vità di inclusione e insegnamento
della lingua italiana. 

Solidarietà internazionale
Auser è impegnata nel campo della
solidarietà internazionale – in siner-
gia con alcune ONG- nel sostenere
progetti di sviluppo locale in Saha-
rawi, Libano, Colombia, Congo,
Kenya, Kossovo, Serbia, Moldavia,
Palestina, Romania, Brasile, Bolivia,
Perù. Oltre ad interventi di emer-
genza per Sri Lanka, India, Haiti,
Iraq, Afghanistan, Birmania. Nel
corso del 2015 sono state 85 le asso-
ciazioni Auser impegnate in progetti
di solidarietà internazionale, svilup-
pando un totale di 47.913 ore di vo-
lontariato. Un fiore all’occhiello di
Auser sono le “sartore della solida-
rietà” nate in Toscana, luoghi di ag-
gregazione e di valorizzazione
dell'arte del cucito, nei quali le volon-
tarie confezionano con scampoli di
stoffa piccoli capolavori. Si realizzano
abiti per bambini e manufatti che
vengono spediti nei paesi in via di
sviluppo in collaborazione con Ong e
missionari. Inoltre si realizzano le Pi-
gotte, a sostegno delle campagne
Unicef per le vaccinazioni e la salute
dei bambini del terzo mondo. 

Tutte le info e la documentazione
sul sito www.auser.it
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L’11 marzo 2017 è stato presentato a
Rogliano, comune dell’hinterland di
Cosenza, il Circolo Auser
Volontariato del Savuto. Alla
manifestazione, oltre ai
rappresentanti provinciali e regionali
dell’Auser, rappresentanti delle
Associazioni e delle Amministrazioni
Locali del territorio, sono intervenuti
Marco Di Luccio della presidenza
nazionale Auser ed il prof. Maurizio
Alfano, esperto di politiche
dell’immigrazione. Questa nuova
realtà Auser nasce dall’incontro di
cittadini dei comuni dell’area del
Savuto, e di nuovi concittadini ospiti
del centro di accoglienza
straordinario presente sul territorio
ove risiedono circa 200 ragazzi e
ragazze migranti richiedenti asilo
provenienti dall’Africa Occidentale e
Centrale, e degli SPRAR presenti nei
comuni del territorio. La decisione di
dar vita ad un Circolo Auser è stata

determinata dal fatto di aver
riscontrato nella carta dei valori
Auser e nel suo Codice Etico lo
strumento di affermazione di
uguaglianza e dei diritti
fondamentali di tutte le persone. Alle
ore 17 la sala consiliare del Comune
non contiene il gran numero di
persone intervenute. Brulica di colori
in un’atmosfera di armonia ed
emozione. Obbiettivo principale del
Circolo Auser Volontariato del
Savuto è quello di promuovere
l’inclusione attiva dei nuovi
concittadini. E’ proprio la diversità il
punto di forza da cui partiamo per la
valorizzazione dell’individuo.
Integrare è farsi cerniera di culture
diverse, senza negare l’una ed
affermare l’altra, accettare
l’uguaglianza sostanziale degli
individui nel rispetto della dignità
umana e del principio di solidarietà
che deve appartenerci in quanto

esseri umani. In una realtà in cui
sembrano prevalere ingiustizia e
indifferenza, cogliere il valore della
multietnicità, senza additare il
“diverso” potrebbe essere una chiave
di rinascita per una formazione di
comunità aperte, solidali, inclusive.
L’attività del circolo vedrà l’apertura
di uno sportello sociale di
informazione ed accompagnamento,
corsi di alfabetizzazione della lingua
italiana e corsi di alfabetizzazione di
francese ed inglese tenuti dagli
stessi migranti per ragazzi italiani,
attività ludiche di incontro e di
scambio e contaminazione a vari
livelli tra persone residenti e nuovi
concittadini. Fondamentale sarà il
rapporto con le Istituzioni Locali dei
Comuni gravitanti nell’area del
Savuto per la creazione di un polo di
accoglienza che favorisca la crescita
democratica e solidale della
popolazione.

Arianna Fortino, presidente circolo Auser Volontariato del Savuto 

L’Auser dai mille colori

Rogliano (CS) cerimonia di inaugurazione del nuovo circolo Auser
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Tre Fiat Panda 4x4 da destinare al
trasporto sociale dei cittadini anziani
e fragili nei comuni colpiti dal
terremoto. Il dono arriva dalle dodici
Auser territoriali dell’Emilia
Romagna che, all’indomani dei
terremoti che hanno devastato il
Centro Italia, si sono
immediatamente attivate nella
raccolta fondi. 
Attraverso iniziative di solidarietà,
banchetti, sottoscrizioni dei soci in
tutti i territori della regione sono
stati raccolti oltre 48mila euro con
cui sono stati acquistati i tre
automezzi, consegnati alle Auser
regionali di Lazio, Marche e Umbria
per l’accompagnamento sociale dei
cittadini più fragili e bisognosi.
“A seguito dei terremoti che hanno
colpito l’Emilia ci siamo trovati ad
aver tantissimo bisogno di
automezzi, soprattutto a San Felice
sul Panaro dove una delle nostre
macchine era rimasta sotto le
macerie – racconta il Presidente di
Auser Modena, Angelo Morselli – In
quell’occasione sono state le Auser
di altre regioni, dal Piemonte alla
Toscana, ad aiutarci. Oggi vogliamo,
simbolicamente, restituire con
questo gesto tutta la solidarietà che
ci è stata trasmessa”. 
Accanto all’impegno dei volontari
Auser di tutta l’Emilia Romagna un
altro contributo importante è arrivato
anche da Unipol che ha assicurato

gratuitamente le auto, che potranno
quindi essere immediatamente
utilizzate dai volontari Auser delle
zone terremotate per i servizi di
trasporto sociale.
“Sono tre le parole chiave che
contraddistinguono questa
iniziativa – sottolinea il Presidente
di Auser Emilia Romagna, Fausto
Viviani – in primo luogo la
solidarietà da parte di una regione
anch’essa colpita dal terremoto e
che oggi più che mai desidera stare
vicino a chi sta soffrendo. E ancora:
l’impegno nei confronti dei cittadini
più fragili, che più di tutti soffrono
questa terribile situazione, e la
fiducia nei volontari Auser di questi
territori, che utilizzeranno questi
automezzi per aiutare chi ha più
bisogno”.
Temi rimarcati anche dalla
Presidente dell’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia
Romagna, Simonetta Saliera, che,
durante la presentazione degli
automezzi, nel ringraziare i volontari,
ha ricordato la vicinanza e la
solidarietà ricevuta dopo i terribili
terremoti che hanno colpito l’Emilia
il 20 e il 29 maggio 2012. “Noi
abbiamo una storia forte nel
conoscere cos’è il terremoto e viverlo
in prima persona – ha ricordato
Saliera – Sappiamo bene cosa
significa perdere tutto, in alcuni
casi, purtroppo, anche i propri cari.

Dopo i terremoti che hanno colpito la
nostra regione per noi è stato
fondamentale quando le altre
comunità ci sono state vicino e ci
hanno dato la fiducia per
ricominciare. Per questo il gesto di
Auser ha un significato profondo,
significa abbracciare queste
comunità e fargli sentire che non
sono soli”.
I tre automezzi sono stati consegnati
il 3 marzo a Rieti in una cerimonia
ufficiale alla presenza delle
Istituzioni locali e del Commissario
straordinario per il sisma Vasco
Errani. Una lunga carovana di auto,
tra cui le tre Fiat Panda, è partita di
prima mattina da Bologna. A bordo i
Presidenti di Auser Emilia Romagna
e delle Auser Territorialidi tutta la
regione, ma anche i volontari che si
sono prodigati nella raccolta fondi e,
con il loro impegno, hanno reso
possibile questo importante
progetto. 
“Recandoci in quei luoghi per la
consegna dei tre automezzi abbiamo
potuto vedere con i nostri occhi,
toccare con mano quanto il percorso
di ricostruzione sia difficile e
complesso – racconta il Presidente di
Auser Bologna, Secondo Cavallari, al
rientro da Rieti - Il terremoto,
portandosi via tutto, lacera
profondamente anche il senso di
comunità e di appartenenza e
genera un fortissimo smarrimento, in
particolare nei cittadini più anziani,
che si vedono privati della storia e
dei ricordi di una vita intera e di
quei punti di ritrovo e di socialità
che si era abituati a frequentare”.
“Certo – continua Cavallari - questa
iniziativa non potrà risolvere tutti i
problemi, e il cammino di
ricostruzione purtroppo è ancora
molto lungo. Ma ci auguriamo che
questo gesto di solidarietà possa
infondere fiducia e dare un impulso
alla ricostruzione dei legami sociali e
di comunità andati perduti”. 

Annalisa Bolognesi 

Un dono che diventa impegno
Da Auser Emilia Romgna tre automezzi per le zone terremotate
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Si è chiuso con importanti risultati
il progetto “Costruire relazioni e
solidarietà”, sostenuto dalla Fon-
dazione con il Sud, che il circolo
Auser di Paola (Cosenza) ha realiz-
zato in sinergia con il Comune di
Paola, con il Dipartimento DiBest
(Biologia, Ecologia e Scienze della
Terra) dell’Unical (Università della
Calabria) e con altre sette associa-
zioni di volontariato. 
L’impatto sul territorio è stato alta-
mente positivo. Certo non sono
mancate alcune criticità, come l’ini-
ziale diffidenza di molti cittadini di
fronte ad un’esperienza nuova, sco-
nosciuta, nonostante quella della
Banca del Tempo sia ormai una
realtà diffusa in tutta Italia; la diffi-
coltà degli indigenti a chiedere aiuto
ammettendo i propri bisogni; la
mancanza di percezione, per buona
parte del primo anno, del confine tra
volontariato e banca del tempo, nel
senso che le persone spesso sono
state più disponibili a donare che a
chiedere, come se l’elemento carat-
terizzante della banca del tempo
fosse, come per il volontariato, il
dono piuttosto che la reciprocità e lo
scambio. 
Il progetto, nato due anni fa con
l’obiettivo di prevenire situazioni di
isolamento e di potenziale
esclusione sociale soprattutto dei
soggetti più deboli (anziani, donne,
disabili, immigrati, indigenti), ha
permesso alla Banca del Tempo,
attraverso la realizzazione di tre
sportelli dislocati sul Tirreno cosen-
tino, di tessere reti di relazioni che
hanno coinvolto non solo persone
fisiche, ma anche associazioni e isti-
tuzioni del territorio con diverse
forme d’interazione e di collabora-
zione, basate tutte sullo scambio del
tempo. Così la rete, costituita inizial-
mente da 10 partner, si è estesa
acquisendo altri 13 nuovi aderenti

tra associazioni e scuole superiori,
con i quali sono stati sottoscritti pro-
tocolli d’intesa.
Dinamici propulsori della costruzione
di relazioni e solidarietà sono stati 25
volontari (tra operatori di sportello,
segretari e mediatori culturali e lin-
guistici ) che hanno gestito gli
sportelli della BdT, dopo aver seguito
un corso di formazione. Fondamen-
tale il loro apporto per far
comprendere soprattutto a coloro i
quali si sono avvicinati per la prima
volta al programma di scambio
quanto sia importante utilizzare
bene il proprio tempo, l’unico bene
che tutti possediamo in egual misura
e che ci mette tutti sullo stesso
piano, ricchi e poveri, professionisti
e non, giovani e anziani, autoctoni
ed extracomunitari. Ben 700 sono
state le ore messe da loro a disposi-
zione!
Attraverso i frequenti incontri, non
solo con i partner ma anche con altri
enti e istituzioni, e l’utilizzo di vari
mezzi di comunicazione (conferenze
stampa, convegno, internet,
facebook, registro elettronico) sono
stati raggiunti oltre 2000 utenti. 390
sono stati gli aderenti correntisti (29
pensionati, 44 donne, 83 immigrati,
12 disabili, 37 indigenti).
Le attività maggiormente scambiate
sono state: lezioni di inglese, lezioni
di francese, informatica di base ed
informatica avanzata, organizzazione

eventi, compagnia ad anziani,
giardinaggio, lavori di manuten-
zione domestica, piccoli lavori
di idraulica, consulenze varie. 
Concludendo, tutte le attività e i
risultati raggiunti hanno dato
risposte adeguate dal punto di
vista degli effetti sperati. Risolti
dunque tutti i problemi con la
Banca del Tempo? Certamente
no, molti sono ancora i problemi
irrisolti nel nostro territorio dove
la crisi economica, che ha col-

pito tutta l’Italia, è maggiormente
sentita. Tuttavia la BdT ha cercato di
dare una risposta sia alla crisi econo-
mica attraverso la risoluzione di
piccoli problemi della vita quotidiana
senza l’utilizzo del denaro sia alla
crisi sociale creando una forte rete di
vicinanza e di prossimità e abbat-
tendo i muri di diffidenza che molto
spesso si vengono a creare tra per-
sone con ceto sociale, nazionalità,
cultura, idee politiche differenti (tutti
sono stati posti sullo stesso livello
perché un’ora di tempo è sempre
un’ora a prescindere dall’età, dal
sesso, dalla professione, dalla nazio-
nalità, dalla classe sociale di
appartenenza, dalle condizioni eco-
nomiche).
La Banca del Tempo è stata anche
un’occasione per valorizzare ogni
singolo individuo (nessuno può far
tutto, ma ognuno può apportare un
contributo), per gestire meglio il pro-
prio tempo, per ridurre il divario
generazionale attraverso lo scambio
di esperienze, per consolidare la rete
esistente ed estenderla
ulteriormente sul territorio, per
creare coesione sociale. 
Per tutti questi motivi pensiamo di
dare continuità al progetto mante-
nendo attivo lo sportello della BdT di
Paola ed estendendo l’iniziativa in
altri contesti dove è più forte il disa-
gio e lo stacco sociale. 

Liliana Neri, responsabile della comunicazione circolo Auser Paola

Scambiarsi il Tempo, sviluppare 
solidarietà 
Il progetto mette radici a Paola 
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Lo scorso 9 marzo abbiamo dato il
via al quarto corso di Informatica di
base per over 60. 
L’idea di questo progetto è nata nel
febbraio del 2014 a seguito delle
richieste da parte di alcuni soci che
manifestavano un forte desiderio di
adeguarsi ai nuovi sistemi di infor-
mazione e comunicazione come
l’uso di internet, le mail, i social net-
work, ma visti gli alti costi dei corsi
di informatica sul mercato, ai più
era difficile accedere. Si cercò di tro-
vare le possibili soluzioni per venire
incontro a queste richieste con
l’obiettivo che un tale corso fosse di
base e non avesse dei costi ecces-
sivi o possibilmente senza alcun
costo per poter dare il via a qualcosa
che permettesse ai nostri soci di
stare al passo coi tempi. 
Con lo scopo di poter avere a dispo-
sizione l’aula di informatica della
scuola, chiedemmo un incontro con
il Dirigente Scolastico della Scuola
Media di Tavarnelle V.P., e durante
la nostra esposizione del progetto
maturò l’idea che gli allievi della
stessa scuola, con una buona pra-
tica di informatica, potessero fare gli
insegnanti ovvero i tutor verso
quelle persone che potevano essere i
loro nonni. 
Il Dirigente e l’Insegnante di infor-
matica furono entusiasti dell’idea “si
tratta di una bella iniziativa”
dichiarò l’allora Dirigente Scolastico,
“che promuove il rapporto tra la
scuola e il suo territorio e mette alla
prova i nostri ragazzi con attività di
tutoraggio nei confronti di persone
lontane dal mondo digitale” e con
l’approvazione del Consiglio di Isti-
tuto partì il progetto che
intitolammo: “Due generazioni
“”insieme”” alla conquista del…
.Web!!”
Di pari passo ci fu il consenso delle
due amministrazioni comunali
accompagnate da dichiarazioni
come: “due generazioni a confronto
che avranno modo di interagire, dia-
logare, entrare in relazione grazie a
questa bella iniziativa proposta

dall’Auser e dal suo dinamico
Presidente, un’occasione ad alto
tasso di socialità che permette
agli studenti di esprimere e tra-
smettere le loro conoscenze
informatiche e agli anziani di
acquisire strumenti base per
utilizzare il pc e navigare in
internet, un lodevole percorso
socio-culturale che contribuisce
a tenere unita e coesa la comu-
nità…”. 
Nel corso di questi tre anni si sono
susseguite diverse ragazze e ragazzi
che con la loro bravura e pazienza
hanno permesso a molte persone
(circa 30) di iniziare a “navigare” nel
mondo del Web!!. Ecco alcune loro
impressioni:
“È stato bello, spiega Giulia di terza,
insegnare loro come navigare in
internet e cercare insieme ricette,
recensioni di libri, mete di vacanze,
musei ecc., aggiunge Adrian, le
maggiori difficoltà iniziali si sono
manifestate nell’uso del mouse e la
ricerca delle lettere sulla tastiera ma
piano piano….siamo partiti”.
Matteo, Francesco, Riya, Giulia: “è
una esperienza bellissima, .siamo
felici che il nostro tempo extra scola-
stico serva ad aiutare e a far capire
meglio a queste persone il mondo
dell’informatica. Anche i nostri
genitori sono orgogliosi che la
scuola ci abbia scelto per questo
scopo e apprezzano tantissimo sia il
nostro impegno, sia l’iniziativa
dell’Associazione”.
Il Prof. Stefano B. docente di infor-
matica che ha seguito e segue
tutt’ora il corso spiega “per i nostri
ragazzi nati “digitali” è un momento
di verifica delle proprie abilità e
conoscenze informatiche in un
ambito diverso da quello orientato
verso il profitto scolastico”.
In ogni giornata viene affrontato un
tema inerente l’informatica e questo
permette anche ai “tutor” di spie-
gare meglio le varie funzioni di un
pc, l’uso della posta elettronica,
come si imposta una lettera, come si
fa una ricerca ecc. 

Da parte nostra vogliamo
sottolineare e rilevare che i vari par-
tecipanti degli scorsi anni, hanno
intrapreso l’uso del personal compu-
ter e dei sistemi informatici e con
soddisfazione constatiamo che
Manuela, Marisa, Carlo, Angela,
Loretta, Carla, Paolo, Luciana, Anna,
Rosalba, Mario, Enzo ecc., hanno
attivato una propria email, navigano
su internet, sui vari social network e
hanno acquisito anche una buona
pratica e manualità nell’uso dei cel-
lulari smartphone. 
Ci preme sottolineare la valenza for-
mativa e sociale di questo progetto
che da un lato fornisce agli anziani
elementi di base per l’utilizzo del pc
e permette a loro di muovere i primi
passi nel mondo informatico, dall’al-
tro offre alle ragazze e ai ragazzi
l’opportunità di confrontarsi con le
persone anziane nel ruolo di
“docenti” innalzando il loro livello di
autostima.
Questa esperienza iniziata tre anni
fa continua e il 9 marzo, primo
giorno di questa “scuola speciale”,
erano presenti 12 fra allievi over 60 e
5 giovani “Insegnanti”. 
Con dispiacere, abbiamo dovuto
dire di no anche ad altre richieste di
adesione al corso, questa cosa ci fa
onore e ci sprona a proseguire il pro-
getto anche negli anni futuri per
continuare il percorso “dell’appren-
dimento permanente” che è insieme
a quello dell’invecchiamento attivo
uno dei maggiori obiettivi della
nostra Associazione, inoltre ci augu-
riamo che questa nostra bella
esperienza serva da esempio e
venga assunta anche in tante altre
realtà dell’Auser.

Paolo Pandolfi, presidente Auser Tavarnelle e Barberino (FI)

Alla conquista del Web 
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Se si bandisse il concorso
per il nome più originale ed
azzeccato fra le associazioni
Auser, probabilmente lo
vincerebbero gli amici di
Bovalino (RC) che hanno
scelto un semplice ma
efficace “Auser Noi ci
siamo”. L’associazione è
nata il 10 maggio del 2012,
grazie alla volontà e alla
testardaggine di poche
persone con a capo
Graziano A. Paolo. Dal 30
novembre dello stesso anno
è iscritta nel registro
provinciale delle Onlus di Reggio
Calabria. Nel direttivo un gruppetto
affiatato e motivato: Caterina, Mario,
Maria, Vito, Rosella, Antonio, donne
e uomini che insieme al presidente
discutono, organizzano, propongono
e animano le attività
dell’associazione. Da subito hanno
deciso di impegnarsi su un fronte
molto ampio tenendo fede al nome
prescelto “Noi ci siamo”: anziani,
disabili, extracomunitari, disagio
giovanile, tutela dei diritti,
assistenza sociale, cooperazione e
solidarietà, cultura e formazione. In
questi primi anni di vita
l’associazione si è messa in moto
cercando di rispondere ai bisogni di
un territorio con molti problemi.
Tante le iniziative messe in campo
dalla realizzazione di vari laboratori
con disabili ed anziani all’aiuto alle
persone, grazie alla realizzazione
della “banca del tempo”, dalla
raccolta alimentare e la distribuzione
alle famiglie bisognose di derrate di
prima necessità. Si è provveduto a
decorare, con personaggi dei cartoni
animati della Disney, le pareti delle
stanze dell’ASL n.9 (neuropsichiatria
infantile) presso Bovalino Marina.
Sono stati presentati dei libri scritti
da giovani soci Bovalinesi: Carmelo
Rogolino e Davide Codispoti. 
L’associazione ha aderito alla
richiesta “culturale” delle altre Auser
provinciali, di effettuare una visita al

MUSABA a Mammola e
nell’occasione ha conosciuto
personalmente l’artista Nik Spatari e
la compagna Hiske Maas. Tanti i
laboratori di manualità attivati, tra
questi il laboratorio creativo per la
realizzazione delle maschere di
carnevale, una è stata anche donata
a Maria Carmela Lanzetta la
coraggiosa farmacista di
Monasterace che ha sfidato la mafia
e che è stata ministro per un anno
nel governo Renzi. Ha trascorso un
intero pomeriggio con i volontari del
Centro Auser e i ragazzi che
seguivano il corso, parlando con loro
e informandosi delle loro storie.
Molto frequentato anche il
laboratorio di pasticceria, sempre
coinvolgendo i ragazzi. I dolci e le
torte prodotte vengono poi offerte
agli anziani ospiti della casa di
riposo o agli extracomunitari che
trascorrono gran parte della loro
giornata sulla piazza di fronte alla
chiesa. Sono stati svolti inoltre: corsi
d’informatica per bambini, due corsi
d’informatica per adulti, un corso di
fotografia, un corso di rilegatoria
libri, la raccolta dei libri usati. E’
stata istallata una sala informatica
grazie alla donazione di alcuni soci e
messa a disposizione della comunità
che la vuole usare. 
Ma non finisce qui l’Auser di
Bovalino ha anche organizzato
momenti di riflessione e confronto
sul welfare e il ruolo del volontariato

coinvolgendo le istituzioni
e la cittadinanza. Molto
attivo anche il gruppo
teatrale che ogni anno nel
periodo natalizio mette in
scena una commedia
nuova: il quarto Re, i Ri
promessi sposi, Betlemme
anno zero, la fame dei
piccoli. 
L’attenzione verso le
generazioni più giovani è il
faro che guida le attività di
questo attivo circolo Auser.
“Nel periodo estivo
portiamo avanti le attività

rivolte ai nostri ragazzi per sopperire
alla chiusura delle scuole e dei centri
riabilitativi dei disabili – afferma il
presidente Antonio Pecorella -
l’Associazione accoglie minorenni
ed adulti messi alla prova, che il
Tribunale di Reggio Calabria ci invia
per seguirli in un percorso di legalità.
Inoltre svolgiamo attività di
animazione presso il Carcere di Locri
con in detenuti”. 
L’Auser Noi ci siamo ha messo radici
a Bovalino e per la comunità è oggi
un vero e proprio punto di
riferimento. Se c’è un bisogno, una
necessità, auser c’è. Così per
esempio è stata avviata una raccolta
fondi destinata all’acquisto di un
defibrillatore che è stato messo a
disposizione del paese. E’ attivo uno
sportello psicologico in
collaborazione con la dottoressa
Psicologa Racco Francesca e sono
stati attivati dei progetti con la
Logopedista Catia Caruso. 
Per alcune attività l’associazione
collabora con L’Unitalsi. 
“Vista l’adesione crescente dei
ragazzi – prosegue il Presidente - le
attività non subiscono arresti,
l’associazione non va in vacanza,
anzi, nel periodo estivo le attività si
moltiplicano. L’associazione e gli
animatori si sforzano di collaborare
per ogni richiesta che viene fatta dal
sociale, ottenendo quasi sempre,
lodevoli risultati”. 

“Noi ci siamo”, a Bovalino 
l’Auser è giovane
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Si è svolto dal 5 al 7 aprile a Salerno,
in un bellissimo contesto, il IX Con-
gresso Auser, che ha visto protago-
niste tante donne delegate.
Nel titolo di questo congresso “In-
sieme, sempre più forti” noi donne ci
riconosciamo pienamente. Sappiamo
da tempo che, solo se ci muoviamo
tutte assieme, facendo rete: al nostro
interno ed all’esterno, con le associa-
zioni, le istituzioni, i sindacati, i mo-
vimenti, i partiti, possiamo
accrescere consapevolezza per co-
struire una società nuova, in cui ci
sia un’effettiva uguaglianza ed un
reciproco rispetto tra i generi, tra
donne native e migranti.
Siamo arrivate al congresso nazio-
nale con alcuni risultati importanti,
tra cui il designare un’associazione
dove la parità di genere ed il ruolo
delle donne è forte e riconosciuto. Le
donne che guidano oggi un’Auser
regionale sono 10; Auser Lazio è il
primo in Italia con il 100% di Presi-
denti provinciali donne. Nel corso
del dibattito congressuale, ci sono
stati 30 interventi dei/le delegati/e:
15 donne e 15 uomini. 
Un risultato impensabile, fino a qual-
che anno fa.
Il ruolo dell’Osservatorio Pari
Opportunità e Politiche di
Genere è stato riconosciuto
per la sua attività costante,
preziosa e di qualità, in di-
fesa dei diritti, delle libertà e
della parità di tutti i generi.
Abbiamo ottenuto impor-
tanti modifiche ed integra-
zioni allo Statuto: il
rafforzamento della norma
antidiscriminatoria, con l’in-
troduzione della sua applica-
zione nella composizione
delle presidenze a tutti i li-
velli di struttura, prevedendo
l’alternanza di genere per le
figure di Presidente e Vice
Presidente; la formalizza-
zione dell’Osservatorio Pari
Opportunità e Politiche di

Genere, eletto dal Comitato Direttivo
e, tra gli scopi Auser, la prevenzione
della violenza sulle donne e sui mi-
nori, contro gli stereotipi di genere,
le molestie, lo stalking e tutti gli atti
di persecuzione, a partire dal lin-
guaggio e dai comportamenti con-
creti.
Adesso dobbiamo riprendere il cam-
mino insieme, avendo come obiet-
tivo la costituzione, nelle Regioni
che ancora ne sono sprovviste, degli
Osservatori Pari Opportunità e Politi-
che di Genere.
Abbiamo alle spalle il tanto lavoro
fatto dalle donne venute prima di
noi, che ci permette di godere di li-
bertà e diritti che fino ad un secolo
fa non esistevano e che a volte non
difendiamo abbastanza; dobbiamo
impegnarci per restituire forza, ener-
gia, coraggio, consapevolezza, a
tante e a tutte, continuando ad es-
sere promotrici di una rivoluzione
culturale contro il maschilismo, il pa-
triarcato, il sessismo, le discrimina-
zioni, le diseguaglianze, il
pregiudizio e la morale, perché
siamo impegnate in un’associazione
critica che può farsi movimento. 

Possiamo dare un contributo impor-
tante alla battaglia per i diritti e le
condizioni di vita delle donne, valo-
rizzando il ruolo delle donne mature
ed anziane nel volontariato e facendo
in modo che le donne mature siano
molto più vicine alle giovani genera-
zioni, in un rapporto intergenerazio-
nale che valorizzi le reciproche
competenze, rammentando che la
storia insegna che le conquiste non
sono per sempre ed il rispetto delle
donne viene prima del rispetto della
fede religiosa e delle tradizioni.
Un impegno particolare va riservato
alla prevenzione della violenza sulle
donne, incluse le anziane, fenomeno
ancora più sommerso. La scia di san-
gue del femminicidio e le inaudite
violenze degli uomini in una strage
di donne che non sembra avere fine,
non fa che ricordarci quanto ancora
ci sia da fare nella lotta per la parità
vera nei sentimenti, nel lavoro, nelle
relazioni interpersonali e dentro le 
famiglie.
Tutte abbiamo diritto di essere
Donne e di vivere in un mondo senza
frontiere.
Buon lavoro a tutte!

Vilma Nicolini, Osservatorio Pari Opportunità Auser Nazionale

Le donne Auser 
al IX Congresso Nazionale

Delegate e delegati al IX Congresso Nazionale Auser a Salerno
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Dal Centro Auser di Castel D’ario (MN) una carovana di
solidarietà verso Camerino (MC)

La gara di solidarietà dei soci dell’Auser di Castel D’Ario
(MN) e dei suoi abitanti è diventata aiuto concreto. Due
pulmini carichi di beni di prima necessità sono partiti alla
volta di Camerino (MC), uno dei comuni della provincia
che ha subito più danni dal sisma. Il comune, sede di una
università molto frequentata, ha scelto di convogliare le ri-
sorse sul centro universitario. Gli studenti che alloggiava-
no presso appartamenti che sono stati colpiti dal sisma
pur di frequentare le facoltà vivono nei container. “Siamo
partiti dal nostro centro con due pulmini di cui uno carico
di beni di prima necessità – racconta il presidente Lucia-
no Ghiotti – i volontari presenti sono rimasti molto colpiti
dalla distruzione che hanno visto inoltre la tristezza di non
vedere nessun segno di ricostruzione. I nostri amici del
Centro Auser il Bucaneve di Camerino ci hanno accolto
con molta gioia e gratitudine, nei loro sguardi abbiamo vi-
sto la voglia di non fermarsi e ripartire. Questo ci ha tra-
smesso una grande lezione di coraggio e umanità promet-
tendogli che non li lasceremo soli”.

Auser Lazio, 100% di presidenti donna nelle strutture
provinciali 

Il nono congresso Auser Lazio, conclusosi con l’elezione
del presidente Luigi Annesi, ha chiuso il ciclo dei con-
gressi svoltisi nei 6 Auser provinciali del Lazio (Castelli,

Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti,
Viterbo) dove sono state votate 6 Presi-
denti Donne.
L’Auser del Lazio è il primo in Italia
con il 100% di presidenti Donne degli
Auser Provinciali. L’80% delle volonta-
rie dell’Auser del Lazio sono donne e
nel Comitato Direttivo Regionale rap-
presentano il 75% delle componenti.
Questo rispecchia l’impegno che da

molti anni le volontarie Auser pongono
verso i temi legati alla tutela e cura degli anziani, cura di
cui spesso si fanno carico le donne che agiscono azioni di
supplenza alla carenza dei servizi. 

Presentato all’Auser di Ribera (AG) il Centro Studi 
intitolato al pacifista Giuseppe Ganduscio

E’ stato presentato lo scorso febbraio nella sede dell'Auser
Ribera il "Centro studi - Giuseppe Ganduscio", finalizzato a
realizzare iniziative varie per promuovere la "cultura della
pace" e della distensione tra i popoli. Nel corso dell'incon-
tro è stata proposta una mostra di documenti vari (pubbli-
cazioni, dischi, libri, riviste, locandine, manifesti, lettere)
che hanno riguardato la vita e le opere di Giuseppe Gan-
duscio, il pacifista riberese, autore anche di alcuni testi
cantati da Rosa Balistreri. E' stato tracciato il percorso di
massima dell'iniziativa, che nei prossimi mesi, in occasio-
ne della cerimonia di premiazione del concorso nazionale
"Giuseppe Ganduscio - una poesia per la pace, culminerà
nell'inaugurazione del "Centro studi". 
Totò Castelli, addetto stampa Auser Ribera

Festa della donna a Ribera (AG)

In occasione dell'8 marzo l’Auser di Ribera ha organizzato
una iniziativa che ha visto la partecipazione di molte per-

“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

“



sone. Nel corso dell'affollata serata portata avanti all'inse-
gna dell'allegria e della riflessione sui temi dell'emancipa-
zione femminile con un momento dedicato anche ad un
intervento su questo tema a cura della prof.ssa Maria Gae-
tana Vitanza, la presidente dell'Auser professoressa Gio-
vanna Valenti ha illustrato alcune delle iniziative in can-
tiere nel corso del mese di marzo. Nel corso della serata
sono date anche informazioni sul nuovo assetto degli or-
ganismi dirigenti dell'Auser a livello provinciale e regiona-
le che saranno presieduti rispettivamente da Piero Man-
gione e da Pippo Di Natale. Nel corso della serata festeg-
giati i soci Giuseppe Turano e Caterina Ciancimino, ri-
spettivamente il veterano e la più giovane dell’associazio-
ne di volontariato riberese. 
Totò Castelli, addetto stampa Auser Ribera

Ribolla (GR). Le Ciaccione fanno un pieno di risate 

Grande successo sabato 25 febbraio, presso l’ex cinema di
Ribolla, dello spettacolo “Le Ciaccione” che ha fatto il tut-
to esaurito. La commedia tragicomica in 2 atti è stata in-
terpretata dalla compagnia teatrale Auser Ribolla “Tutti
sul Palco”. 
La storia scritta da Flavio Cultrera e diretta da Mary Venti-
miglia con l’apporto di Ornella Niccolaini e Loriana Cheli-
ni, ci ha fatto rivivere il periodo che va a cavallo dal 1800
inizi 1900, quando ancora non c’era la televisione ed in al-
cuni paesi neppure la corrente elettrica, la vita era scandi-
ta dalle chiacchere dalle ciaccione e non solo, anche gli
uomini facevano la loro parte. Le tre signore sono state in-
terpretate magistralmente da Franca De Santis, nel perso-
naggio di Adalgisa, Vera Bartalucci in quello di Adelina, e
Stefania Loli, nelle vesti di Marta. 
Spettacolare anche l’interpretazione degli uomini con
Renzo Franchi nei panni di Primo, Roberto Faenzi in Se-
condo e Giorgio Lampis nella figura di Tersilio. Un ringra-
ziamento va a Norberto Sabatini, voce fuori campo, Mirco
Zani per la collaborazione alla scenografia, Ornella Nicco-
laini suggeritrice, Mirello Santini tecnico del suono, Susi
Bocci collaboratore artistico e la Sartoria Auser di Ribolla
per i costumi. La Presidente dell’Auser Ribolla Prando
Marzia nel ringraziare tutti ha ricordato che l’incasso della
serata è stato devoluto all’acquisto di un defibrillatore. 
Michele Paris, referente Auser Ribolla

Auser di Casalfiumanese, (BO) festeggiati 
i vent’anni di attività

Circa 220 persone hanno preso parte al pranzo per i ven-
t’anni della sede Auser di Casalfiumanese. Alla festa han-
no preso parte anche la vicepresidente Auser Emilia Ro-
magna, Magda Babini, e il nuovo presidente dell’Auser
territoriale Imola eletto lo scorso 2 febbraio, Giovanni Ma-
scolo, già pediatra e delegato Fp-Cgil Medici, che suben-
tra a Lucia Leggieri, era presente anche il Sindaco del
paese Gisella Rivola. Nel febbraio 1997 (con 13 volontari)
apriva a Casalfiumanese il primo ambulatorio Auser della
vallata del Santerno. Oggi Casalfiumanese conta circa 100
iscritti, la metà dei quali volontari attivi. Ai volontari pre-
senti dal 1997, è stata consegnata una pergamena. Dal
2000 15 volontari si occupano anche della manutenzione
del verde pubblico e della tutela dell’ambiente, in collabo-
razione con l’amministrazione comunale. Altrettanto av-
viene nella frazione di San Martino in Pedriolo, con 9 vo-
lontari. Tante anche le iniziative ricreative e culturali orga-
nizzate: tombole, il carnevale dei bambini, camminate
non competitive, tornei di basket, corsi di memoria e con-
ferenze di divulgazione sanitaria. Adolfo Capurro

Ricordare con gratitudine e rispetto 
i soccorritori del Vajont
L’Auser regionale Veneto, nei mesi di novembre e dicem-
bre 2013, in occasione del cinquantesimo anniversario del
disastro del Vajont promosse e realizzò due significative
iniziative per testimoniare la propria vicinanza ai familiari
delle oltre mille vittime innocenti e per rivolgere il proprio
ringraziamento ai tanti volontari che nei giorni seguenti il
9 ottobre 1963, si prodigarono per giorni e notti nell’aiuto
ai superstiti e nel recupero dei corpi. Questa premessa per
ribadire il rispetto che anche l’Auser ha sempre manife-
stato alle popolazioni e alle amministrazioni dei comuni
del Vajont e alla città di Belluno, quest’ultima, in questi
giorni, messa in cattiva luce da alcune inopportune frasi
presenti nell’ultimo libro scritto da Giampaolo Pansa. Nel
convenire con il disappunto di autorevoli personalità,
come: Mauro Corona, Michela Coletti, i Sindaci di Longa-
rone e Belluno, ritengo veramente incomprensibile, dopo
cinquantatré anni, la descrizione di Giampaolo Pansa, che
ricordando una sua “amorosa avventura”, fa della Belluno
dell’epoca: “una città di forte richiamo sessuale per i tanti
soccorritori del Vajont”. Con questo suo opinabile ricordo,
di fatto disconosce il grande dolore che segnò per sempre
la vita dei soccorritori, nel comporre i corpi martoriati del-
le persone sommerse dall’acqua e dal fango.  
Franco Piacentini
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Benevento. “Donne: Conformiste o rivoluzionarie” 
conferenza all’Università Sannita dell’età libera

Il drammatico dialogo tra Antigone e Ismene, personaggi
sofoclei antitetici ed espressione di ribellione l’una, di re-
missività l’altra, ha dato inizio alla serata di giovedì 9 mar-
zo all’Auser che ha visto impegnati i due relatori, Biagio
Osvaldo Severini e Lucia Gangale, sul tema: “Donne, con-
formiste o rivoluzionarie”. È stato tracciato il profilo di di-
verse figure femminili, di cui sono stati messi in evidenza
gli aspetti peculiari in merito alla capacità di ciascuna di
autodeterminarsi e contribuire così al cambiamento all’in-
terno di società che le volevano sottomesse all’autorità pa-
terna o maritale e comunque alle convenzioni sociali. Una
lunga carrellata di “medaglioni” proiettati attraverso le sli-
de ha consentito al prof. Severini di soffermarsi, attraverso
l’analisi estetica dei quadri di diversi autorevoli Artisti,
sugli aspetti biografici, sulle attività scientifiche o gli stu-
di intrapresi dalle donne. Ipazia alessandrina, Ildegarda di
Bingen, Eloisa, fino a Eleonora Pimentell De Fonseca sono
tutte donne passate alla storia o perché protagoniste di vi-
cende private travagliate e dolorose o perché emancipate
rispetto ai loro tempi soprattutto per autonomia di pensie-
ro e proprio per questo condannate. Infine la Montessori,
la Montalcini, distintesi per acutezza di pensiero, per in-
telligenza straordinaria applicata agli studi scientifici o
scientificamente intesi anche sotto il profilo educativo. La
serata si è conclusa con l’intervento di Lucia Gangale at-
traverso uno “sguardo” su due icone del secolo breve :Evi-
ta Peron e Grace Kelly. Adriana Pedicini 

Camponogara (VE) dove l’Auser è una importante realtà 
aggregativa per il territorio
L’Auser di Camponogara a gennaio ha tenuto l’assemblea
congressuale, è stato approvato il bilancio e Paolo Ruffato
è stato riconfermato presidente per altri quattro anni. Il di-
rettivo esce rinnovato per il 50 per cento e più giovane.
Fra le attività che porta avanti un ruolo importante lo rico-
pre il Filo d’Argento con la consegna pasti, i servizi di ac-
compagnamento protetto, la compagnia. Ha aderito ad un
nuovo progetto che si chiama “Stacco” un servizio gratui-
to di trasporto e accompagnamento assistito per soggetti
svantaggiati. Nella sede a Calcroci è possibile leggere il
giornale, un libro, chiacchierare con gli amici, c’è una sala
attrezzata per i corsi di informatica. 

L’8 marzo dell’Auser 
di Civitanova Marche

Mimose per tutti, donne e
uomini, alla casa di riposo,
con un gradimento che ha
scaldato il cuore. Così ha
scelto di festeggiare l’8
marzo l’Auser Circolo del
mare di Civitanova Mar-
che. Inoltre visione di un
film a tema, e ancora mi-
mose (dal giardino di
casa) insieme all'associa-
zione "I giovani di ieri".

Contro il bullismo l’impegno nelle scuole del punto di
ascolto itinerante Auser Maida (CZ)

Continuano gli incontri nelle scuole promossi dall’Auser di
Maida con il suo sportello antiviolenza itinerante. La Pre-
sidente del Circolo Catozza ha commentato: " L'impegno
è creare una rete tra genitori, nonni, docenti e volontari
Auser a presidiare il trasporto degli studenti sugli scuola-
bus. I volontari vigili sociali testimoniano come sono sem-
pre più frequenti tra le mura scolastiche, nonostante la
massiccia campagna di sensibilizzazione del Ministero
dell’Istruzione, gli episodi di bullismo nelle scuole ai danni
di alunni che vengono letteralmente travolti dal vortice di
offese, minacce, intimidazioni da parte dei loro coetanei e
che subiscono in silenzio le angherie più ignobili. A pre-
occupare seriamente è il cyberbullismo, una forma di vio-
lenza e aggressione psicologica che colpisce interiormen-
te provocando ferite indelebili che marchiano l’anima e
compromettono lo sviluppo psicofisico dell’adolescente
che le subisce. Spesso questi nostri ragazzi vengono la-
sciati soli al proprio destino. Per questo lo sportello del-
l’Auser di Maida, ha deciso di offrire la propria collabora-
zione ai docenti per sostenerli nel processo coeducativo”. 

I 25 anni dell’Auser di Mogliano Veneto (TV)
Per valorizzare i 25 anni di attività sociale, la Presidenza
del Circolo "Arcobaleno" di Mogliano Veneto (Treviso), ha
promosso nel mese di febbraio tre incontri. Occasioni im-
portanti per ribadire l'impegno di sussidiarietà dell'Auser
sui versanti: della solidarietà, dell'invecchiamento attivo,
della collaborazione con le amministrazioni locali nell'aiu-
to alle persone più fragili ed in difficoltà. 

Per mancanza di spazio sono saltate alcune notizie, verranno pubblicate nel prossimo numero. Ci scusiamo con i lettori



13NOI AUSER

AUSER INFORMA

“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

“

Un toccante momento della commemorazione che ha aperto i lavori del Congresso Nazionale Auser, dei due primi
presidenti: Mario Corsini ed Elio D’Orazio scomparsi entrambi recentemente. Nell’immagine accanto al presidente
Costa, Lucia Corsini.”

Al Congresso Nazionale Auser 
la commemorazione di Corsini e D’Orazio



.r.all’Auser
il 5 per mille 
Scegli di destinare 

che vivono in solitudine.
per gli anziani 
e a realizzare attività 
l’invecchiamento attivo 
Ci aiuterai a promuovere 




