
 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

AREE METROPOLITANE 

 

 

La nascita delle nuove aree metropolitane ci impone di ripensare la nostra struttura organizzativa ed 

il livello delle nostre attività. In tale contesto si richiede alla struttura Nazionale di sostenere e 

monitorare i processi attuativi previsti. 

 

Salerno, 7 aprile 2017 

 



 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

PERSONALITA’ GIURIDICA DELLE ASSOCIAZIONI 

 

 

Si richiede alla struttura Nazionale di monitorare presso il Parlamento, nei decreti attuativi della 

riforma del Terzo Settore, che nel Testo Unico del Terzo Settore sia previsto un procedimento per 

l’acquisizione della personalità giuridica in deroga a quanto contenuto nella disciplina vigente del 

DPR 10 febbraio 2000 n. 361. 

 

In tal modo i Presidenti e gli Amministratori delle Associazioni non dovranno rispondere in solido 

in virtù dell’autonomia patrimoniale dell’Associazione, connessa al riconoscimento della 

personalità giuridica 

 

Salerno, 7 aprile 2017 

 



 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

INDIRIZZI RISPETTO ALLA CURA E ALL’USO DEL TERRITORIO 

 
 

L’Auser è impegnata nella tutela dei beni comuni con particolare attenzione alla valorizzazione e 

alla salvaguardia dell’ambiente. 

 

Gli Orti pubblici e la cura degli spazi naturali sono un patrimonio importante, sia in termini 

quantitativi, sia per il valore sociale svolto da questi spazi che rappresentano consolidati luoghi di 

incontro e aggregazione per i cittadini. Oggi l’evoluzione, nel contesto cittadino degli Orti comunali 

li vede come mondi aperti all’esterno che sono frutto, soprattutto per quanto riguarda le aree ortive 

di recente realizzazione, di una progettazione paesaggistica attenta a ben integrarsi nel sistema del 

verde pubblico ed in grado di qualificare il contesto più ampio. 

 

In tante di queste realtà si sviluppa sempre più l’attenzione verso la sostenibilità ambientale e le sue 

risorse quali l’acqua, la gestione dei rifiuti ed il compostaggio; l’utilizzo controllato dei prodotti 

chimici dei prodotti chimici e la diffusione di orti biologici e sinergici accanto a quelli tradizionali. 

 

Nelle situazioni più urbane, gli Orti svolgono anche un prezioso ruolo per la rete ecologica cittadina 

da salvaguardare e potenziare. Sono ambiti che favoriscono il controllo degli spazi pubblici anche 

considerando gli aspetti della sicurezza e favoriscono il contrasto dell’uso improprio del territorio 

attraverso scarichi abusivi. Ciò, soprattutto, nelle aree con forte presenza di organizzazioni criminali 

che spesso hanno attività nel movimento terra. 

 

Sono ambiti che permettono di favorire la biodiversità rurale e possono rappresentare anche piccoli 

mercati agricoli. 
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ORDINE DEL GIORNO 

VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE, COMPRESE LE DONNE ANZIANE 

 

 

 

La violenza sulle donne rimane, purtroppo, un problema centrale: lo dimostrano i dati. Nel nostro 

Paese dal 2006 al 2016 sono state uccise 1740 donne, di queste, 1251 in famiglia per mano di un 

marito, di un compagno o di un fidanzato. La violenza riguarda anche le donne anziane che 

costituiscono il segmento più vulnerabile della popolazione, sono doppiamente fragili per età e per 

genere. Le violenze e gli abusi nei loro confronti, sono in costante crescita ma, restano un fenomeno 

sottostimato e poco conosciuto. Anzi, il problema, passa ancora troppo sotto silenzio, con 

l’aggravante della mancanza di un quadro preciso del fenomeno nel nostro Paese. 

 

Tra tutte le forme di abuso, quella dell’abbandono, dell’incuria rappresenta quella più frequente. Si 

identifica nella privazione di beni alimentari, vestiario, medicine, utenze nonché nell’evitare di 

soddisfare i bisogni fondamentali delle persone anziane o nell’impedire che queste abbiano qualche 

forma di autonomia. E’ necessario intervenire a partire dalla prevenzione che deve passare, 

innanzitutto, dalla riscoperta del valore dell’anziano, che non dovrebbe essere visto come un peso 

quando diventa fragile e non può contribuire all’economia famigliare o badare ai nipoti: a questo 

punto, infatti, cresce il rischio di abusi. 

 

E’ importante che la lotta alla violenza sia una realtà ed un impegno per ogni cittadino. Per questo si 

dovrebbe pensare ad iniziative specifiche: sensibilizzare e formare gli operatori sanitari, ma anche i 

nostri volontari al riconoscimento dell’abuso; l’uso del Filo d’Argento, che come il Telefono 

Azzurro e quello Rosa dedicati ai bambini ed alle donne giovani, possa raccogliere le richieste 

d’aiuto delle anziane vittime di violenze. 

 

La violenza, l’abuso, i maltrattamenti soprattutto nei confronti delle donne anziane, avvengono 

anche nelle strutture che dovrebbero proteggerli e tutelarli, suscitando indignazione nell’opinione 

pubblica. Eppure l’allarme sociale è ancora basso, quasi che non si volesse aprire una riflessione 

seria sul fatto che l’istituzionalizzazione non è sinonimo di protezione, quanto mai di benessere. 

 

Come si fa ad alzare il sipario sulla realtà che attira l’attenzione solo quando entra nelle pagine di 

cronaca nera? Accendere le luce sulle condizioni in cui versano oltre 278.000 anziani ospitati nelle 

strutture sparse sul territorio nazionale; aprile le porte alla trasparenza e a un rapporto di maggiore 

collaborazione tra operatori, familiari, dirigenti, associazioni, cittadini e rappresentanze sindacali 

per evitare che il virus della violenza, della solitudine e dell’abbandono continui a diffondersi nelle 

Case di Riposo, nelle RSA, negli ospedali ma, anche tra le mura domestiche in cui vivono assistiti 

da famiglie spesso lasciate sole dalle Istituzioni. Devono diventare elementi importanti nel dire e 

fare delle nostre strutture Auser. 

 

Per queste ragioni, chiediamo all’Auser Nazionale di farsi promotore, insieme allo SPI CGIL ed alla 

FP CGIL, di un approfondimento sul tema della violenza, degli abusi, dei maltrattamenti nei 

confronti delle persone anziane, soprattutto donne, e di prevedere un’iniziativa politica in cui si 

proponga, per esempio, l’applicazione del “Carta Europea dei diritti e delle responsabilità degli 

anziani bisognosi di assistenza e di cure”, da un lato, quale strumento per obbligare le strutture 

convenzionate a renderla operativa, dall’altro quale deterrente, nei confronti di tutti i soggetti che 

curano, ad agire con sensibilità, professionalità, attenzione nei confronti dei soggetti ospiti delle 

strutture, ma anche degli anziani che hanno bisogno di sostegno e di cure sia pure nel loro 

domicilio. 
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ORDINE DEL GIORNO  

“BOMBARDAMENTO USA IN SIRIA” 

 
 
Sei anni di guerra e di morti, di distruzione e milioni di profughi in Siria non sono bastati. 

Nel giro di pochi giorni, la Comunità e le Istituzioni Internazionali hanno assistito “impotenti” a 2 

azioni di guerra unilaterali. 

Insensate, perché allontanano nel tempo la possibilità di una risoluzione negoziata e pacifica dei 

tanti conflitti nell’area. 

Disumane, perché si attacca intenzionalmente ed in modo indiscriminato la popolazione civile. 

 

Il 4 aprile, un attacco chimico del governo siriano nella provincia di Idlib, ha causato la morte di 86 

persone di cui 30 donne e 20 bambini. Il bombardamento del gas nervino è stato ripetuto 

sull’ospedale dove si tentava di salvare i superstiti. 

Questa notte, alcune portaerei americane hanno bombardato per rappresaglia, con decisione 

unilaterale, alcune basi militari siriane. 

Questo atto, oltre alla scia inevitabile ed atroce di sangue, ha già suscitato contrapposte prese di 

posizione nei Paesi dell’area e rischia di mettere in crisi la ricerca di un processo di pace. 

 

L’Auser condanna la guerra e la violenza in tutte le sue forme. L’Auser chiede a tutte le Istituzioni e 

gli Organismi Internazionali di ricercare, in via prioritaria ed urgente, una soluzione concordata e 

pacifica alla guerra in Siria. 
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ORDINE DEL GIORNO 

CASO REGENI 

 
 
 

L’Assemblea dei Delegati al IX Congresso Nazionale Auser 

 

premesso che: 

 Giulio Regeni, vissuto a Fiumicello, fu studente del liceo “Petrarca” di Trieste e vinse una 

borsa di studio per svolgere gli ultimi 3 anni di liceo al “Collegio del mondo unito”, nel 

New Mexico. Studiò poi ad Oxford e a Cambridge. Dal settembre 2015 svolgeva al Cairo un 

dottorato di ricerca per la Cambridge University per uno studio sui sindacati indipendenti 

egiziani;  

 

 scomparso il 25 gennaio 2016, è stato ritrovato cadavere, dopo giorni di torture e sevizie, il 

3 febbraio 2016;  

 

 le più alte cariche dello Stato italiano sono intervenute per dichiarare la necessità di fare 

chiarezza sulla morte di Giulio Regeni; 

 

 il mondo accademico si è mobilitato per chiedere verità e giustizia ed affermare la libertà di 

ricerca e l’inviolabilità dei diritti umani, mentre i ricercatori e dottorandi del Dipartimento di 

studi internazionali dell’Università di Cambridge hanno avviato una raccolta firme, 

rivendicando il valore della libertà e della conoscenza per i giovani e chiedendo tutela per 

coloro che sono impegnati in circostanze che ledono i diritti e le libertà individuali; 

 

 il 10 marzo 2016 il Parlamento europeo a Strasburgo ha approvato una proposta di 

risoluzione che ha condannato la tortura e l’uccisione di Giulio Regeni e le continue 

violazioni dei diritti umani del Governo egiziano; 

 

richiamata: 

 la Campagna promossa da Amnesty International Italia “Verità per Giulio Regeni”, al fine di 

non permettere che l’omicidio del giovane ricercatore italiano finisca per essere dimenticato, 

Campagna che ha ricevuto numerose adesioni anche da parte di Regioni, Comuni ed 

Associazioni italiane; 

 



ricordato: 

 che l’Auser, tra le proprie finalità, è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a 

sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità 

dell’Onu; 

 

invita: 

 il Parlamento e il Governo italiano ad attivarsi nelle sedi internazionali opportune, affinché 

le autorità egiziane facciano chiarezza sulla morte di Giulio Regeni ed i responsabili di 

questo efferato crimine vengano assicurati alla giustizia; 

 

e dà mandato: 

 di pubblicare sul sito istituzionale dell’Auser e delle affiliate il simbolo dell’impegno per 

avere verità sulla morte di Giulio Regeni: “Verità per Giulio Regeni”, compreso il richiamo 

al simbolo della Campagna di Amnesty International ed altre associazioni umanitarie e far 

pervenire alla famiglia la vicinanza e la solidarietà di tutta Auser. 
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ORDINE DEL GIORNO  

INQUINAMENTO DA AMIANTO 
 

I delegati al IX Congresso Nazionale AUSER 

 

Ricordato che:  

 finalità etica, morale e soprattutto sociale di Auser è mettere a disposizione di tutte le 

generazioni l’esperienza, la conoscenza e la solidarietà creando un contatto 

intergenerazionale; 

 partendo da questi principi, AUSER Provincia di Gorizia ha voluto far propria una delle 

problematiche più importanti sul nostro territorio: la salute di tutti i cittadini di tutte le età, 

ampliando il lavoro di solidarietà verso i cittadini e verso i lavoratori attivi su una tematica 

specifica molto sentita nel nostro territorio, quella dell’amianto. 

 

Considerato che: 

 la realtà monfalconese è ai primi posti in Italia per le conseguenze mortali di un numero 

elevato di lavoratori per l’esposizione nel cantiere navale e nel porto. 

 Dal 1992, è proibito l’utilizzo di amianto, ma in Italia viene importato in modo abusivo. 

Inoltre ci sono ancora 32 milioni di tonnellate sparse in tutti i paesi: capannoni, tetti edifici 

pubblici, come scuole, caserme, ospedali a cui vanno aggiunti i tubi in cemento amianto che 

portano l’acqua potabile. 

 Nel 2015 è stato firmato il documento Stato-Regione sulle fibre vetrose artificiali, inoltre 

l’INAIL ha pubblicato “I Buoni Comportamenti” per l’utilizzo del materiale. 

 

Ricordato che: 

 l’AUSER è stato protagonista nella costituzione del “Tavolo Permanente Amianto” assieme 

alle associazioni che in qualche modo sono coinvolte sul tema. 

 Si è passati da una legittima impostazione tenuta per molti anni dalla associazione Esposti 

Amianto sulla ricerca dei responsabili, ad un progetto su ambiente, salute e sicurezza sulla 

base del Piano Nazionale Amianto 2013 della risoluzione del Parlamento Europeo del 2013. 

 E’ stato fortemente voluto anche da AUSER, ed inaugurato un anno fa, il CRUA Centro 

Regionale Unitario Amianto, presso l’ospedale di Monfalcone. 

 Anche l’ANCI Nazionale è impegnata sul tema con il progetto “Città zero amianto”. 

 Il 20 aprile a Monfalcone, primi in Italia, si terrà una giornata di studio sulle fibre artificiali 

vetrose organizzata da AUSER provinciale Gorizia assieme alla Regione FVG, con 

l’obiettivo di realizzare un tesserino personale per la tracciabilità del prodotto. 

 

Con il presente ORDINE DEL GIORNO impegnano AUSER Nazionale a sensibilizzare gli 

organi competenti al fine di ottenere: 

 

1) una soluzione radicale per la sostituzione dei tubi in cemento amianto dell’acqua potabile; 

 

2) il completamento della mappatura dei siti, edifici pubblici (scuole, ospedali ecc…) e privati 

in cui vi è la presenza di amianto; 

 

3) lo smaltimento del materiale contente amianto in siti a norma e con modalità adeguate. 
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