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Sono passati tre anni da quando la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha emanato le linee guida per la ri-
forma del terzo settore, e un anno
dalla legge delega (106/16), e final-
mente oggi vedono la luce i decreti
attuativi sul codice del terzo settore,
l’impresa sociale e il cinque per
mille; quello sul servizio civile era
stato emanato qualche mese fa.
Il 28 giugno il Consiglio dei Ministri
ha trasmesso all’ufficio legislativo i
testi dei decreti, prende così forma
un provvedimento legislativo impor-
tante che norma l’attività di più di
300.000 associazioni, di 6 milioni di
volontari, 12.000 cooperative sociali
e di 774 imprese sociali.
Tante sono le novità che vengono in-
trodotte, permane la volontà politica
di favorire l’espansione dell’impresa
sociale, ad essa è dedicato un fondo
di garanzia da 200 milioni di euro e
la nascita della Fondazione Italia so-
ciale, ma troviamo anche la stabiliz-
zazione del cinque per mille con un
fondo annuo di 500 milioni di euro,
190 milioni di incentivi fiscali, si
parla di un fondo progetti innovativi,
dello sviluppo dei social bonus, del
lancio dei Titoli di solidarietà, di un
incremento del fondo per il servizio
civile, del riconoscimento delle reti
di secondo e terzo livello, della sem-
plificazione dei rimborsi ai volontari,
del registro unico nazionale. 
Questi sono solo accenni ai temi
trattati dalla riforma che dovremo
inevitabilmente approfondire attra-
verso un percorso di formazione che
prenderà il via a settembre coinvol-
gendo le presidenze regionali e da lì
a caduta dovrà arrivare fino ai circoli
Auser.
La riforma chiede alle associazioni
trasparenza, efficacia, radicamento
nelle comunità e capacità di affron-
tare nuove sfide. Non è utile conti-
nuare a ragionare come quando la
riforma era in itinere sottolineando le
inevitabili negatività, è importante

oggi misurarci con le novità che la ri-
forma introduce.
Così ha fatto il Forum del Terzo set-
tore quando il 27 aprile scorso ha
sottoscritto con il Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali un pro-
tocollo di lavoro comune e di
riconoscimento del Forum come sog-
getto di rappresentanza; da quell’in-
contro è nato il confronto tra i
gruppo tecnico del Ministero e del
Forum, in quelle riunioni è stato pos-
sibile rappresentare le nostre ragioni
ed inserire tantissimi emendamenti
che hanno reso la riforma migliore,
ma soprattutto partecipata. 
Oggi il Forum chiede di far parte
della cabina di regia che dovrà moni-
torarne l’applicazione.
Questo perché ogni volta che si af-
fronta una riforma legislativa che
parla di codice unico l’impresa non
si presenta mai facile, è estrema-
mente complicato che un settore
profondamente frantumato e varie-
gato come è il nostro possa essere
portato a sintesi con la sola riscrit-
tura delle leggi di settore, diventa
quindi indispensabile capire quali
effetti produrrà soprattutto per le as-
sociazioni che, in questo contesto,
sono il soggetto più fragile ma con-
temporaneamente il più attivo.
Come Auser dobbiamo vivere il cam-
biamento come un’opportunità,

anche perché saremo costretti a ve-
rificare tutti gli strumenti organizza-
tivi che abbiamo costruito nei nostri
28 anni di attività. Non partiamo da
zero in questi ultimi quattro anni ab-
biamo realizzato importanti progetti
come il bilancio sociale, l’applicativo
unico, le buone pratiche, rafforzato la
rete delle università popolari e dei
circoli culturali, il filo d’argento, la
comunicazione.
Abbiamo già messo in piedi un
gruppo tecnico che lavorerà per av-
viare la formazione e abbiamo dato
incarico allo Studio Mastrapasqua di
redigere le linee guida che dovranno
caratterizzare tutta la nostra attività
sulla base delle nuove normative.
Dobbiamo poi tener conto che al
completamento della riforma del
terzo settore mancano ancora circa
20 decreti e una decina di circolari
attuative, il 2018 sarà ancora un
anno di passione e di confronti, noi li
vivremo attraverso il Forum del Terzo
Settore che, ribadisco, è l’unico sog-
getto al quale aderiamo e al quale
abbiamo delegato la rappresentanza.
Ci presentiamo al via della riforma
con una buona cassetta degli at-
trezzi, adesso sta a noi cogliere l’at-
timo per uno sviluppo ulteriore della
nostra associazione, la semplifica-
zione dei rimborsi ai volontari attra-
verso l’autocertificazione ci aiuterà,
come dovrebbe aiutarci la proposta
di legge sull’invecchiamento attivo
che attraverso il sistema legislativo,
che prevede solo l’accordo nelle
commissioni di Camera e Senato sal-
tando il passaggio in aula, potrebbe
diventare realtà entro il 2017.
Colgo l’occasione di questo edito-
riale per ricordarci che abbiamo lan-
ciato anche quest’anno la campagna
“Aperti per Ferie” una iniziativa ri-
volta principalmente agli anziani che
vivono da soli e che nel periodo
estivo vedono amplificati i loro pro-
blemi quotidiani e la solitudine.
L’Auser può fare molto per loro.
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Vivere il cambiamento come 
un’opportunità
Enzo Costa, presidente nazionale Auser



L’Auser è “Aperta per ferie”. Nel pe-
riodo più critico dell’anno, quello in
cui il caldo è un pericolo costante e
gli anziani sono più soli, l’associazio-
ne fornisce il suo sostegno per con-
trastare la solitudine e la marginalità. 
Un impegno reso possibile dall’im-
pegno dei volontari in tutta Italia,
che attivano reti di sostegno e di so-
lidarietà. Una rete che ha bisogno di
crescere e di ampliarsi per diventare
sempre più capillare, come ricordato
dal presidente nazionale Auser Enzo
Costa, che anche quest’anno ha lan-
ciato un appello affinché si dedichi
qualche ora del proprio tempo a chi
è solo “perché aiutare gli altri fa
bene”. Le persone si possono mette-
re in contatto con il numero verde
nazionale del Filo d’Argento 800-
995988, la loro richiesta verrà istra-
data alla sede Auser più vicina.
E’ proprio il numero del Filo d’argen-
to il mezzo attraverso cui si possono
richiedere informazioni, servizi e
prestazioni, compagnia telefonica o
domiciliare, consegna della spesa o
dei farmaci, servizi di trasporto pro-

tetto, partecipazione a iniziative di
svago. Dotato di numero verde na-
zionale gratuito (800-995988), il ser-
vizio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle
20, festivi compresi. La risposta ai
bisogni degli anziani viene garantita
dai volontari Auser nei punti
d’ascolto Filo d’Argento presenti in
tutta Italia e già collegati al Numero
Verde. A questi si aggiungono tutte
le altre sedi Auser che svolgono atti-
vità di aiuto alla persona le quali
raccolgono comunque i bisogni e le
richieste degli anziani attraverso il
proprio numero telefonico.
Il Piano “Aperti per Ferie” prevede
inoltre una guida per vivere un’esta-
te serena. L’opuscolo, scaricabile dal
sito in formato pdf, è facile e di rapi-
da consultazione, ed è stato realizza-
to da Auser in collaborazione con il
geriatra Dott. Marco Ferretti del-
l’Unità di Geriatria Fondazione
IRCCS Ospedale Maggiore Policlini-
co, Mangiagalli e Regina Elena di
Milano. All’interno è possibile trova-
re tutte le informazioni utili per af-
frontare una calda estate, sicuri e

sereni. Si rivolge agli anziani e spie-
ga cosa è un eccesso di calore, quali
sintomi procura, come affrontarlo,
ma soprattutto come prevenirlo at-
traverso semplici accorgimenti. For-
nisce inoltre indicazione pratiche
sulle corrette abitudini alimentari da
tenere durante il gran caldo e l’elen-
co dei numeri da contattare in caso
di bisogno. 
Sul sito www.auser.it inoltre è possi-
bile consultare e scaricare l’elenco,
aggiornato costantemente, di tutte
le iniziative promosse dai comuni e
dal volontariato per contrastare
l’emergenza caldo e venire incontro
alle esigenze degli anziani. 
Una raccolta in ordine alfabetico,
dalla A alla Z, su tutto quello che
può essere utile a chi ha bisogno di
sostegno, come call center, numeri
verdi, monitoraggio degli anziani
fragili, servizi a domicilio, attività ri-
creative in centri climatizzati. Dalla
A di Ancona con il piano per fron-
teggiare le ondate di calore apposi-
tamente studiato dal Comune e da
un’ampia rete di organizzazioni, alla
V di Vicenza dove torna per il quin-
dicesimo anno  “Estate sicura”, il
servizio a sostegno degli anziani e
delle persone sole. Passando per la
M di Milano dove è attivo il numero
verde gratuito 800.777.888 a cui si
possono chiedere interventi di assi-
stenza domiciliare (pasti, accompa-
gnamento, aiuto domestico, igiene
personale e della casa), ma anche
segnalare persone sole e non auto-
sufficienti che potrebbero trovarsi in
difficoltà. E la R di Reggio Emilia
dove è attivo il piano “Emergenza
caldo" con il centro di ascolto telefo-
nico 0522/320666, per aiutare le per-
sone che rimangono in città nei
giorni più caldi e che possono avere
bisogno d'assistenza sociale o sani-
taria o semplicemente di scambiare
due parole al telefono.
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Aperti per ferie: l’estate della 
solidarietà dell’Auser  
Tutte le iniziative per affrontare serenamente il periodo più caldo dell’anno

Fabio Piccolino 



I consigli del Ministero della
Salute
Partito il 15 maggio il Sistema nazio-
nale di previsione allarme ondate di
calore, che permette la previsione,
sorveglianza e prevenzione degli ef-
fetti delle ondate di calore sulla
salute.
Il sistema è dislocato in 27 città ita-
liane (Ancona, Bari, Bologna, Bolza-
no, Brescia, Cagliari, Campobasso,
Catania, Civitavecchia, Firenze, Fro-
sinone, Genova, Latina, Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia,
Pescara, Reggio Calabria, Rieti,
Roma, Torino, Trieste, Venezia, Ve-
rona, Viterbo) e consente di indivi-
duare, giornalmente, per ogni speci-
fica area urbana, le condizioni me-
teo-climatiche a rischio per la salu-
te, soprattutto dei soggetti vulnera-
bili (anziani, malati cronici, bambini,
donne in gravidanza).
A partire dal 15 maggio fino al 15
settembre 2017, i bollettini sono
pubblicati, dal lunedì al venerdì, sul
portale alla pagina alla pagina Bol-
lettini sulle ondate di calore e ven-
gono diffusi quotidianamente ai
Centri di riferimento locali indivi-
duati dalle Amministrazioni compe-
tenti, per la modulazione degli inter-
venti di prevenzione.
Nel portale istituzionale del Ministe-
ro sono pubblicati numerosi Opu-
scoli relativi alle ondate di calore, ri-
volti alla popolazione generale e agli
operatori del settore (medici, perso-
nale delle strutture per gli anziani,
personale che assiste gli anziani). 

Maggiori informazioni sul sito
www.salute.gov.it 
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“L’estate è il periodo più difficile dell’anno soprattutto per gli anziani che vivono da soli, siamo vicini a loro con i
nostri volontari e la nostra capillare rete sul territorio, ma la richieste che ci giungono sono tantissime e abbiamo
bisogno di volontari per poter dare una risposta a tutti. Basta poco per dare serenità ad un anziano solo, una
telefonata, una visita a casa, una passeggiata da fare insieme. Ecco perché ci appelliamo alle persone di ogni età,
chiediamo di dedicare un po’di tempo per essere al nostro fianco e portare un sorriso a chi è solo e in difficoltà”.

L’appello del Presidente Enzo Costa

Sul sito www.auser.it l’elenco aggiornato delle iniziative 
dei comuni e del volontariato contro l’emergenza caldo

Bolzano:
Durante le giornate classificate da bollino rosso e ad alto rischio, il centro
di degenza Villa Europa, in via Milano 147, mette a disposizione, per la
durata dell'allerta, locali e spazi opportunamente climatizzati per gli ospiti
esterni. All’interno dell’iniziativa vengono svolte attività ricreative ed è di-
sponibile il servizio di trasporto gratuito da parte della Croce Rossa. Oltre
a Villa Europa il progetto «Un’estate da brividi» promosso dal Comune ha
individuato una serie di strutture idonee a portare sollievo dalla calura fra
queste il centro Auser in piazza Don Bosco dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17.

Caserta:
Si chiama “Anziani per un’estate sicura” il progetto promosso dal Comune
di Caserta che coinvolge alcune associazioni di volontariato, tra cui l’Auser.
L’iniziativa proseguirà fino al 10 settembre e prevede l’affidamento diurno
di anziani soli nella Casa Albergo per anziani Villa Oscar, l’acquisto e la
consegan a domicilio di farmaci, un decalogo delle regole utili ad affrontare
l’emergenza caldo, l’ascolto ed il supporto psicologico agli anziani soli at-
traverso il numero verde Filo D’Argento 800995988. 

Genova:
Comune, Protezione civile e Asl 3 hanno definito tutti gli interventi, che
prevedono, tra le altre cose, posti garantiti per ricoveri temporanei nelle
strutture sanitarie residenziali e divieti di dimissione dei pazienti critici. È
prevista anche l’accoglienza nelle farmacie climatizzate per chi ne avesse
bisogno e un ambulatorio mobile in piazza De Ferrari, gestito dalla Asl 3.
Chi avrà bisogno di un po’ di refrigerio potrà trovarlo nelle sedi climatizzate
dei municipi, nella biblioteca del Museo di Storia Naturale Doria in via
Brigata Liguria 9, nella biblioteca di Storia dell’Arte in via ai Quattro Canti
di San Francesco. Attivo il numero verde 800 995988 (attivo nei giorni
feriali e festivi dalle ore 8 alle 20) gestito da Auser.

Parma:
Scatta anche quest’anno il piano caldo del Distretto di Parma. I numeri
utili, attivi h24, per raccogliere le segnalazioni degli anziani; le locandine
con tutti i consigli utili per difendersi dal caldo; il monitoraggio degli
anziani soli, tramite anche i medici di famiglia; la collaborazione con il vo-
lontariato a supporto dei servizi. Gli interventi di supporto agli anziani
soli, soprattutto per il disbrigo delle pratiche della vita quotidiana, sono
possibili grazie alla collaborazione fra Comuni del Distretto e importanti
realtà del volontariato fra queste anche Auser Filo d’argento. 

Roma: 
Le persone in difficoltà possono  contare sui servizi di mensa sociale e di
pasti a domicilio, attivi tutto l'anno. Pertanto, oltre ai servizi appositamente
avviati per il periodo estivo, sono circa 2.650 i posti disponibili ogni giorno
presso il circuito ordinario dell’accoglienza, cioè i servizi convenzionati con
la Uo. Sistemi di accoglienza (i Centri del circuito adulti e del circuito geni-
torialità, le mense sociali, i pasti a domicilio) messi a disposizione gratuitamente
alle persone in stato di bisogno segnalate dalla Sala operativa sociale (Sos),
grazie al numero verde 800.44.00.22. Ai circuiti convenzionati con Roma
Capitale si integra, infine, il circuito 'umanitario' del privato sociale.
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Yvonne, Kristal e Jennifer dalle
Filippine, Greta dalla Romania,
Juliet dalla Nigeria e Rosemary
dalla Malesia sono state le
ragazze del coro gospel
femminile della Casa
Circondariale di San Vittore
che il 21 giugno hanno
trascorso un pomeriggio da
sogno, condividendo il palco
con due professionisti del
calibro di Ylenia Lucisano e di
Renato Caruso e trovando,
nelle prime file, molti
giornalisti e operatori che le
ascoltavano e le guardavano con
ammirazione. 
“Ho vissuto una delle esperienze
umanamente più forti della mia vita –
ha dichiarato la ventisettenne
cantautrice calabrese -. Ho
conosciuto ragazze detenute che
sono perlopiù mie coetanee e,
parlando con loro e guardandole negli
occhi, non si potrebbe assolutamente
pensare che possano aver commesso
dei reati. Ho ascoltato donne di tante
nazionalità cantare, urlare, desiderare
libertà attraverso i testi delle canzoni,
mi sono commossa io stessa vedendo
una ragazza piangere di nostalgia
mentre cantava “You’ve got a friend”.
Chi, al concerto che abbiamo tenuto
a San Vittore, era una corista o una
spettatrice sta pagando per i propri
errori, ma devo dire che vedere delle
donne rinchiuse ha fatto sentire
anche me in difetto – aggiunge la
Lucisano -: avrei voluto cantare per
loro e con loro per molto più tempo,
regalare ancora più sorrisi. Non
bisogna avere pregiudizi nei confronti
delle persone, non si ha mai la reale
percezione dei luoghi e delle
situazioni finché non ci si trova
davvero a viverle. Mi è bastato
passare qualche ora tra le mura del
carcere di San Vittore, che pure è ben

curato e con un personale attento al
benessere delle detenute, per capire
fino in fondo quanto vale la libertà”. 
L’emozione ha voce, in questo caso:
le ragazze del coro di San Vittore
hanno saputo trasmettere a chi le
ascoltava il pieno significato di ogni
parola cantata e tutta la gioia per
aver realizzato un ulteriore obiettivo
del percorso formativo personale. Il
progetto del coro - di cui sono
responsabili artistici Sara Bordoni,
giornalista e soprano solista in
diversi ensemble, e Matteo
Magistrali, musicista e compositore
pluripremiato – punta infatti, nella
lezione settimanale, alla
rieducazione emotiva attraverso la
musica (la supervisione è affidata a
Marco Bianchi, direttore del coro
gospel “Jesus, Love and Blue Sky” e
musicoterapeuta) e alla riscoperta
del valore della relazione e dello
scambio di competenze. Nel coro,
infatti, chi ha più esperienza e
maggiori conoscenze si presta
volentieri ad aiutare le compagne
nello studio dei brani durante il resto
della settimana e ciò permette di
mantenere qualità nonostante il forte
turn over delle componenti. 
“Le ragazze sono brave, hanno una
bella voce – commenta il chitarrista
Renato Caruso -. Suonare con loro è
stata un’esperienza molto toccante,

sono passate diverse ore ma
sono ancora emozionato. È un
mondo diverso, ma ho visto
molta tranquillità e molte
energie positive”. Organizzare
esibizioni periodiche del coro
porta le ragazze detenute
all’assunzione di responsabilità
e alla consapevolezza di saper
fare qualcosa di bello,
ritrovando autostima e
capacità di
autodeterminazione: “Quello
del coro femminile è un

progetto trattamentale che mette
insieme persone dentro e fuori le
mura, è una caratteristica che dà
valore all’intera progettazione –
spiega Gloria Manzelli, direttrice del
Carcere di San Vittore -. Il progetto
piace, la risposta è stata eccellente
da parte delle detenute e i risultati si
sono mantenuti nell’arco dei mesi.
Quando c’è un’offerta di valore il
risultato c’è, sia nell’impegno sia nel
gradimento. Abituarsi a mantenere
saldo l’impegno su un obiettivo
personale presuppone l’affrontare un
giudizio, il giudizio del “fuori”, e
significa per le ragazze sentirsi in
grado di affrontare la prova perché si
sono preparate adeguatamente,
perché hanno studiato, perché
l’applauso si ottiene non per
simpatia ma per merito”. 
Il progetto, promosso da Auser
Regionale Lombardia in
collaborazione con la Camera del
Lavoro Metropolitana di Milano e
con il supporto di Auser Bergamo e
di Yamaha Music Europe Branch
Italy, proseguirà nel potenziamento
dell’offerta formativa prevedendo un
altro concerto speciale organizzato in
collaborazione con l’agenzia “Parole
e dintorni” di Riccardo Vitanza: a
settembre l’artista ospite sarà la
pianista Giulia Mazzoni.  

Sara Bordoni, ufficio stampa Auser Lombardia

Un coro Gospel per riconquistare 
la libertà  
Grazie al progetto di Auser Lombardia il coro delle detenute di San Vittore “oltre
le mura” si è esibito nel primo concerto
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Il problema dell’abuso degli anziani
per diversi anni è stato poco
indagato, nell’ultimo decennio
ricerche di settore e iniziative
internazionali hanno permesso di
fare passi avanti, dei documenti
sono stati prodotti in diversi paesi
nel mondo e tutti i materiali
evidenziano aspetti, strumenti e
fattori di rischio e l’importanza di
una cultura diffusa di prevenzione e
contrasto per superare il fenomeno,
in un ambito che appartiene alla
sfera dei diritti della persona e
rientra nei progetti dell’Europa 2020
perché l’invecchiamento attivo deve
essere libero dalla violenza e dal
maltrattamento.
Anche in Italia, il tema rappresenta
una problematica di salute pubblica,
di garanzia dei diritti umani e di
solidarietà sociale verso una fascia
debole della popolazione. Si pensi
che in Italia rapporti veri e propri
non esistono, esiste un unico studio,
dove si dice che il 12,7% degli
anziani incorre in casi di abuso.
Con l’obiettivo di contribuire alla
discussione, lo scorso 15 giugno, in
occasione della Giornata mondiale
della lotta contro la violenza agli
anziani, una data istituita dalle
Nazioni unite per sensibilizzare e far
crescere la consapevolezza su un
fenomeno da cui nessun paese è
immune e che rappresenta un
problema universale, familiare,
istituzionale e sociale, è stato
presentato il progetto “Realtà e sfide
della terza età, vivere con dignità
cura e rispetto dei diritti umani”. 
L’iniziativa realizzata da Auser
Bologna e il Settore di Medicina
Legale del Dipartimento di Scienze
Mediche e chirurgiche
dell’Università di Bologna ha
coinvolto numerosi partner e
suscitato un interesse altissimo che
si è riscontrato subito dalla presenza
di un folto pubblico.
“Il programma della mattinata -
spiega Antonella Di Pietro,

Responsabile dei progetti di
Auser Bologna - da un lato
rappresenta la conclusione di
un percorso utile e
fondamentale perché i primi
risultati della ricerca, realizzata
su un campione di volontari
dell’area sociale e attivi nella
città di Bologna, sono utili a
confermare la presenza del
fenomeno. Dall’altro corrisponde alle
azioni del progetto e a un metodo di
lavoro da utilizzare in futuro con i
numerosi partner. L’intento è quello
di rispondere fattivamente alle linee
d'indirizzo pubblicate dalle Nazioni
Unite che confermano l’importanza
della multidisciplinarità per favorire
percorsi d'indagine, azioni di
prevenzione e contrasto volte a
promuovere una cultura inclusiva e
la solidarietà intergenerazionale”. 
Durante la mattinata sono stati
presentati i risultati della ricerca
condotta dal Settore di Medicina
Legale dell’Università di Bologna, si
è favorito un primo confronto sulle
testimonianze dirette e i diversi
attori del pubblico e del privato
sociale hanno partecipato facendo
delle proposte; si è promossa cultura,
lasciando traccia di quanto prodotto
con la mostra fotografica e l’opuscolo
del progetto realizzati grazie al
contributo di Fondazione del Monte,
Campa e Medici in Centro. “La
mostra Non mi dispiace invecchiare
- spiega il presidente Auser Secondo
Cavallari - realizzata dai volontari
Auser è un auspicio per superare i
pregiudizi. Del resto più lavoriamo in
questa direzione e più rafforziamo la
visione di un’età anziana come una
fase libera dall’abuso e dal
pregiudizio e caratterizzata dal pieno
godimento dei propri diritti”. “Con
questo spirito - prosegue il direttore
Luigi Pasquali- abbiamo accolto la
richiesta del settore di Medicina
legale del Dipartimento di Scienze
mediche e chirurgiche che si è
rivolto a noi per realizzare una

ricerca in Auser per indagare la
presenza del fenomeno. Doveroso da
parte nostra cogliere questa
proposta e opportunità perché da un
lato gli anziani rappresentano il
nostro target principale di
riferimento, in termini di utenti e di
volontari perché il 70% dei nostri
soci che ogni giorno garantiscono il
funzionamento dell’organizzazione è
composto da anziani”.
Proprio grazie a questo confronto
con l’Università di Bologna che per
Auser Bologna è stato molto ricco di
suggestioni e sollecitazioni è nato
questo progetto, il cui contributo
fattivo dei numerosi partner si
amplificherà con una serie
d'iniziative di sensibilizzazione che
saranno realizzate, con la volontà di
intraprendere un lavoro costante e in
grado di elaborare forti strategie
comunicative. 
"Il tema della violenza all'anziano
diventerà sempre più importante -
afferma Susi Pelotti, professoressa di
medicina Legale - perché la
popolazione invecchia come ci
dicono le statistiche. Questa
violenza presenta però delle difficoltà
di riconoscimento perché siamo di
fronte a una persona fragile per cui i
segni e i sintomi che mostra possono
essere confusi con quelli tipici della
fragilità.
I risultati della ricerca presentata,
“sono propedeutici e richiederanno
un'analisi più approfondita - spiega
il Dottore di ricerca Giancarlo Salsi -
ma appare evidente che in una
consistente percentuale, circa il
59%, è stata rilevata una situazione
di possibile o sospetto di abuso".

Nicola Rabbi

Studiare e prevenire la violenza
verso gli anziani
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Bologna, presentazione del progetto sulla violenza agli anziani
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Recuperare il giardino della villa
comunale, il centro storico di
Potenza che si sta lentamente deser-
tificando, ripulire dalle erbacce una
fontana del Quattrocento, rendere
nuovamente percorribile l’antica
strada longobarda di San Michele
che conduce ad una antica chiesetta
immersa nei boschi. In Basilicata
anziani e giovani saranno fianco a
fianco per rendere fruibili beni
comuni di valore storico e artistico,
ma soprattutto luoghi che hanno un
grande valore per l’identità e il vis-
suto delle popolazioni di piccole
comunità. Entra nel vivo il progetto
“Auser in Comune” promosso da
Auser Comunità Solidale di Potenza
nel ruolo di capofila e finanziato dalla
Fondazione con il Sud. Avrà la
durata di 24 mesi e coinvolgerà tre-
dici circoli associativi di 12 comuni:
Potenza, Avigliano, Ruoti, Maschito,
Grassano, Lagonegro, Lauria, Rivello,
Castelluccio Inferiore, Corleto Perti-
cara, Picerno e Tramutola. Piccoli
borghi sconosciuti, alcuni dei quali
non arrivano a mille abitanti, ma con
tanta storia alle spalle e tante storie
da raccontare. Per due anni un centi-
naio di volontari Auser già in
pensione, supportati da un team di
esperti e con il coinvolgimento della
popolazione locale soprattutto dei
più giovani, si metterà in gioco per
far rivivere luoghi fisici, spazi carichi
di storia, da conoscere e riscoprire.
Attraverso le attività progettuali,
sarà possibile recuperare le profes-
sionalità e le competenze dei
volontari, anche se, per evidenti
ragioni d’età fuori dal circuito lavora-
tivo. Una bella sfida ed un
entusiasmo che ha contagiato tutti a
partire dalle amministrazioni locali e
dalla Sovrintendenza Archeologica
Belle Arti e Paesaggio della Basili-
cata. “I singoli comuni– ci spiega
Nicola Coviello Presidente Auser

Comunità Solidale di Potenza e
responsabile del progetto – saranno i
nostri interlocutori primari per l’indi-
viduazione dei siti da recuperare.
Tale modalità di partecipazione che
punta al coinvolgimento di tutta la
popolazione residente permetterà di
stimolare ulteriori risorse potenziali
della comunità per altri progetti”.
Una filiera di energie positive che
una volta attivate non andranno per-
dute.
Un primo incontro formativo dal
titolo “Auser in Comune: la cassetta
degli attrezzi”, si è tenuto a Matera il
4 luglio, occasione durante la quale,
fra l’altro, si è fatto tesoro di altre
esperienze simili realizzate dall’Au-
ser in Puglia, Campania, Sardegna,
Emilia Romagna. 
Il giorno successivo, il 5 luglio, nel
castello medioevale del Malconsiglio
di Miglionico (MT) si è tenuto
l’evento pubblico di lancio vero e
proprio del progetto con un conve-

gno dal titolo “I beni comuni e la
società civile. La fruizione consape-
vole”. Sono intervenuti i
rappresentati dei Comuni e di tutte
le associazioni coinvolte nel
progetto. E’ seguito un momento di
approfondimento con la Tavola
Rotonda dal titolo “L’impegno civico
del volontariato organizzato in
ambito culturale e ambientale” con
la partecipazione di: Marcello Pittella
presidente Giunta Regione Basili-
cata; Lidia Pantone capo
delegazione FAI di Potenza; Paolo
Simmarano portavoce Forum del
Terzo Settore Basilicata; Claudio
Meloni Funzione Pubblica Cgil; Ros-
sella Tarantino Fondazione Basilicata
Matera 2019; Lella Brambilla presi-
denza nazionale Auser. 
Per saperne di più sul progetto si
può visitare il sito www.auserbasili-
cata.it oppure contattare via mail
Nicola Coviello 
cosolidale@auserbasilicata.it 

Giusy Colmo

Cento volontari Auser faranno 
rivivere in Basilicata paesi e arte 
Parte il progetto “Auser in Comune” con il supporto di Fondazione con il Sud 
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Il 1 giugno 2017, presso i lo-
cali della ‘Scuola superiore di
scienze delle amministra-
zioni pubbliche’ dell’Unical, a
Rende, attraverso una confe-
renza stampa, è partito il “
Viaggio Legale in Calabria”.
Questa iniziativa, promossa
dall’Auser di Rende insieme
all’Associazione ResponsabI-
taly, Libera e al Sindacato Filt
Cgil dell’Emilia Romagna e
della Calabria, nonché alla
Scuola Superiore di Scienze
delle Amministrazioni Pub-
bliche dell’Università della
Calabria, nasce dal desiderio
di agire concretamente per
sostenere la legalità e la cit-
tadinanza attiva nella nostra
Regione, mettendo in atto
azioni innovative condivise
contro le mafie ed ogni tipo
di illegalità. Nella conferenza
è stata presentata l’espe-
rienza condotta in Emilia Ro-
magna che rappresenta
l’esperimento più avanzato, e
completo, di collaborazione
tra Istituzioni pubbliche, Or-
ganizzazioni Sindacali, asso-
ciazioni di categoria e
associazioni operanti nel terzo set-
tore nell’ambito della cittadinanza
attiva, dell’Antimafia sociale e del
contrasto all’illegalità. Questa colla-
borazione ha portato nel 2016, all’ap-
provazione di una nuova legge :
“Testo Unico per la promozione della
legalità e per la valorizzazione della
cittadinanza e dell’economia respon-
sabili” seguita da un percorso che ha
attraversato tutta l’Emilia Romagna,
per sensibilizzare i cittadini alla cit-
tadinanza responsabile e alla cultura
della legalità.
Il viaggio legale in Calabria ha rac-
colto idealmente il testimone di que-
sta esperienza così significativa con
un duplice obiettivo: da una parte,
arrivare alla produzione di una legge

calabrese finalizzata a prevenire e
contrastare in modo organico
‘ndrangheta e corruzione (in questa
regione non esistono normative anti-
mafia specifiche); dall’altra, costruire
una rete civica di associazioni e cit-
tadini consapevoli, pronti all’impe-
gno sociale per sostenere
l’approvazione della legge e misu-
rarsi in modo più fattivo con azioni
comuni per contrastare la criminalità
organizzata e la corruzione. 
In Calabria, il fenomeno ‘ndrangheta
è profondamente radicato; il suo po-
tere economico è diventato enorme,
fino ad espandersi in tutti i conti-
nenti attraverso lo spaccio, gli ap-
palti, la prostituzione, l’usura, le
estorsioni, il riciclaggio e il gioco

d’azzardo; pervade anche in set-
tori che apparentemente appar-
tengono all’economia legale,
come gli appalti nella Pubblica
Amministrazione, nelle attività
commerciali e imprenditoriali e
continua a prosperare nono-
stante i tanti interventi delle
Forze dell’Ordine. 
In particolare, la Pubblica Ammi-
nistrazione è la grande ‘indu-
stria’ del territorio e tutto il
mondo dei servizi e delle im-
prese si è intrecciato a maglie
strette con il settore pubblico, ra-
gion per cui attraverso l’inizia-
tiva si è sollecitata una
approfondita riflessione sul si-
stema delle collusioni e delle in-
filtrazioni mafiose, ma si è anche
lanciato un appello a tutte le as-
sociazioni per promuovere una
sinergia di forze che possano in-
sieme adoperarsi in questo viag-
gio legale. Proprio perché il
fenomeno è così radicato, occor-
rono più forze e maggiore siner-
gia per poter attraversare tutte le
difficoltà che si frappongono alla
lotta alla ‘ndrangheta e alla cri-
minalità organizzata.
Una rete civica pronta all’impe-

gno sociale collettivo, la cui forza sarà
determinante sia per l’approvazione
della legge, sia per costruire percorsi
di cittadinanza attiva e di contrasto
all’illegalità, attraverso gli strumenti
della consapevolezza, della cultura e
della formazione.
La stessa Officina della Legalità costi-
tuita tra le attività dell’Università Po-
polare, ha l’obbiettivo di lavorare in
modo permanente per questi obiettivi
che sono una condizione imprescin-
dibile per il cambiamento nella nostra
Regione, ma sarà la rete civica co-
struita dal basso, a fornire le energie
necessarie per costruire un senso di
comunità, di responsabilità e di mobi-
litazione indispensabili per produrre
cambiamenti più significativi.

Elena Hoo, Presidente Circolo Auser di Rende (CS)

Viaggio legale in Calabria, 
un progetto di Auser Rende
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Casal Borsetti è la classica località
balneare che brulica di persone nei
mesi estivi e riscontra grandissima
calma in quelli invernali. A partire
dal 2011, per mancanza di un
adeguato numero di bambini iscritti,
hanno chiuso i battenti sia la scuola
elementare che la scuola materna. È
proprio da questo momento che i
volontari di Auser Ravenna hanno
cominciato a darsi da fare per la
comunità, prima facendosi carico del
trasporto dei bambini alle scuole
elementare e materna della vicina
Porto Corsini e successivamente
facendosi assegnare l'edificio della
ex scuola elementare come sede per
svolgere le proprie attività. 
Il Centro Sociale Auser "Scuola Viva"
nasce nel 2013 e fin da subito si è
caratterizzato per manifestazioni ed
eventi tesi a valorizzare il territorio
tutto l'anno: dall'allestimento delle
mostre estive, alle escursioni guidate
in collaborazione con il Corpo
Forestale dello Stato (già Regione
Carabinieri Forestale "Emilia
Romagna" Posto Fisso U.T.B di Casal
Borsetti) e con Legambiente, dai
corsi "Anziani in movimento", ai
laboratori di vestiti per le bambole
che hanno coinvolto nonne e
bambine per tutto l'inverno appena
trascorso. Con l'arrivo dell'estate,
come ogni anno, le attività sono
rivolte a favorire la cultura e
l'aggregazione. Dopo l'allestimento
di diverse mostre fotografiche
dedicate all'ambiente e al territorio,
quest'anno protagonisti dell'estate
di Auser "Scuola Viva" sono i
bambini. Il 17 giugno scorso è stata
infatti inaugurata la mostra
"Pinocchio... una bambinata"
racconto fotografico di Giuseppe
Nicoloro, fotogiornalista
professionista, a cura di Laura
Montanari. Si tratta di un progetto
unico nel suo genere, nato quasi per
gioco più di trent'anni fa con
qualche scatto estemporaneo

realizzato dal fotografo che, ospite a
casa di amici in un cascinale in
Toscana, si è trovato di fronte ad un
burattino di legno, intagliato ad arte
da un'artigiana locale, per una
bimba di 4 anni. Un burattino molto
diverso da quello che oggi siamo
abituati a vedere nelle bancarelle di
oggettistica per turisti o nelle
immagini illustrate, ma che d'altra
parte somiglia molto di più alle
prime immagini del burattino nato
dalla penna di Collodi. Alcuni di
questi scatti, come il ritratto del
grillo, la lumaca e la fata bambina,
fanno tutt'ora parte della mostra.
Rimaste ad attendere per quasi
trent'anni, le fotografie sono
riemerse quando Giuseppe Nicoloro
ha incontrato Laura Montanari, sua
attuale compagna. È stata Laura
infatti a pensare davvero in grande e
insieme, grazie anche alla
collaborazione di molti amici che si
sono resi disponibili a rappresentare
i vari personaggi e alla concessione
del burattino originale da parte della
(ormai non più) piccola Maddalena,
hanno realizzato questo meraviglioso
e innovativo progetto. 
Il racconto fotografico ripercorre le
vicende fondamentali narrate
nell'opera originale di Carlo
Lorenzini, rimanendo quanto più
possibile fedele alla trama, sia dal
punto di vista degli allestimenti
scenografici, sia per quanto riguarda
il linguaggio del testo, riadattato per
l'occasione da Laura Montanari. La
realizzazione dell'intero progetto ha
richiesto circa due anni di lavoro. 
Nel 2010 la mostra è stata esposta
per la prima volta a Casa Vignuzzi a
Ravenna ed ora approda, per gentile
concessione degli autori, al circolo
Auser "Scuola Viva". Oltre al
racconto fotografico, allestito su
pannelli numerati che ne facilitano lo
svolgimento tematico, è possibile
vedere anche il burattino originale,
un po' usurato dal tempo,

protagonista degli scatti,
accomodato al centro della sala su
un'antica sedia costruita a mano che
sembra fatta apposta per lui. Sulle
pareti laterali sono visibili poi gli
scatti realizzati, sempre da Giuseppe
Nicoloro, presso il "Parco Pinocchio"
di Collodi. Un piccolo contributo al
tema viene anche dalla Scuola
Materna di Marina di Ravenna,
grazie a una delle nostre volontarie
più attive nei progetti di scambio
intergenerazionale, l'insegnante
Luisa "Lulù" Guerrini, che ha messo
a disposizione marionette di
cartapesta e un libro
tridimensionale, dedicati al burattino
più famoso del mondo, realizzati
all'interno di una delle sue classi. 
La mostra è visibile presso i locali in
Piazzale Marradi 4 dal 17 giugno al
20 agosto 2017, dal giovedì alla
domenica dalle 21.00 alle 23.00;
contemporaneamente alla mostra
saranno come sempre accessibili
anche il mercatino dei libri usati e la
pesca di beneficienza.
Infine, per dare un ulteriore tocco di
magia, sono attivi ben due laboratori
di letture ad alta voce per i bambini:
uno il mercoledì sera dalle 21.00 alle
22.00, dal 28 giugno al 2 agosto e
uno il venerdì sera, sempre dalle
21.00 alle 22.00, dal 30 giugno al 20
agosto.

Auser Casal Borsetti passa
l'estate con Pinocchio



9LA VOCE DELLE DONNE

AUSER INFORMA

L’Osservatorio P.O. e Politi-
che di Genere svolge un’at-
tività costante, preziosa e
di qualità, in difesa dei di-
ritti, delle libertà e della pa-
rità di tutti i generi. 
In Auser, da alcuni anni,
sono stati attivati diversi
centri antiviolenza, o spor-
telli di ascolto, per la pre-
venzione della violenza
sulle donne, incluse quelle
anziane, fenomeno ancora più som-
merso per mancanza di consapevo-
lezza o per vergogna. Sono piccole
luci nell’oscurità, ma sono un segno
evidente che le donne costruiscono,
poco a poco, una rete di attività con-
crete mirate alle tematiche di ge-
nere, con un paziente ma costante
lavoro. 
La scia di sangue 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 senti-
menti, nel lavoro, nelle relazioni in-
terpersonali e dentro le famiglie.
Un altro contributo importante alla
battaglia per i diritti e le condizioni
di vita delle donne, si è concretizzato
alcuni giorni fa presso l’aeroporto di
Milano Malpensa, dove è stato
aperto uno sportello per prevenire e
contrastare ogni forma di prevarica-
zione e violenza sulle donne, frutto
della collaborazione tra l’associa-
zione Filo Rosa Auser di Cardano al
Campo e la SEA.
Il progetto di Filo Rosa Auser è risul-
tato il secondo più votato dai dipen-
denti in un referendum tra i 12
progetti più meritevoli della provin-
cia di Varese che, assieme ad altri
138 progetti, hanno partecipato alla
prima edizione di “The Social Chal-
lenge”, un processo partecipato che
mette in relazione l’azienda, la sua
comunità di lavoratori e lavoratrici e
le associazioni non profit delle pro-
vincie di Milano e Varese. Per esso e

per altri 5 progetti, è previsto un
contributo di 10mila euro.
“L’obiettivo è aiutare e sostenere
psicologicamente chi vive quel tipo
di prevaricazione, ma anche sensibi-
lizzare la comunità aeroportuale nei
confronti di un tema che è ormai una
vera e propria emergenza sociale.
SEA, gestore di un aeroporto dove
lavorano circa 18 mila persone (il
30% circa delle quali sono donne) al
servizio di quasi 20 milioni di pas-
seggeri ogni anno, vuole dare un
contributo concreto contro la vio-
lenza degli uomini sulle donne e lan-
ciare un segnale di attenzione verso
questo tema. Spesso è proprio nel
luogo di lavoro che un collega può
intercettare i segnali, i sintomi e le
manifestazioni di disagio legati alla
violenza. Lo sportello di ascolto Filo
Rosa Auser nasce per venire incon-
tro a questo tipo di situazioni”.
Avere delle “sentinelle” all’interno
dell’aeroporto, che siano in grado di
consigliare e orientare le vittime, o le
potenziali vittime, verso la rete dei
servizi presenti sul territorio, diventa
un’importante forma di autodifesa
collettiva e solidale, uno strumento
concreto che toglie ogni alibi all’iner-
zia o all’indifferenza e stimola le per-
sone ad assumere comportamenti
attivi di contrasto e di prevenzione
del fenomeno, incluse le molestie e le
violenze che avvengono sul luogo di
lavoro.
Questo, insieme ad altri progetti
sparsi sul territorio nazionale, con-
cretizza l’impegno di migliaia di

donne che quotidiana-
mente nelle nostre associa-
zioni sono impegnate a
valorizzare il ruolo delle
donne mature ed anziane
nel volontariato, facendo in
modo che siano più vicine
alle giovani generazioni, in
un rapporto intergenerazio-
nale che valorizzi le reci-
proche competenze,
sapendo che le conquiste

non sono per sempre e che il rispetto
delle donne viene prima del rispetto
della fede religiosa e delle tradizioni.
La violenza di genere non è un affare
solo “femminile”. E' una questione di
democrazia negata che si combatte
con trasformazioni culturali ed am-
piamente condivise, capaci di diffon-
dere l'affermazione della legalità, dei
diritti, delle libertà e del reciproco ri-
spetto.
Con affetto auguro a tutte e tutti una
buona estate! Alla ripresa autunnale
inizierà il cammino per costituire gli
Osservatori P.O. e Politiche di Ge-
nere regionali (dove ancora non sono
presenti), ma continueremo ad im-
pegnarci per restituire forza, energia,
coraggio, consapevolezza, a tante e
a tutte, continuando ad essere pro-
motrici di una rivoluzione culturale
contro il maschilismo, il patriarcato,
il sessismo, le discriminazioni, le di-
seguaglianze, il pregiudizio e la mo-
rale, perché siamo impegnate in
un’associazione critica che può farsi
movimento.
Oggi più che mai, dobbiamo avere la
capacità di diventare un’immagine
sociale e politica e di rivendicare il
diritto di essere DONNE, nella diver-
sità dei nostri modi di essere: spo-
sate, conviventi, sole ma
accompagnate, sole e con tante ami-
che, sole e con uno o più amici.
Investiamo sulle donne e sulla solida-
rietà tra donne per costruire un’Italia
migliore!
(Cit: “Roberto Morani - Varese News
- 15/06/2017”)

Vilma Nicolini, Osservatorio Pari Opportunità Auser Nazionale

Lo sportello di Auser Filo Rosa a Malpensa,
un altro tassello per contrastare la violenza sulle donne

Un momento dell’inaugurazione a Malpensa dello sportello Auser Filo Rosa
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Camponogara (VE). Primi passi nel volontariato

Non ci credevamo nemmeno noi, quando il Dirigente sco-
lastico dell’Istituto di Istruzione Statale “Enrico De Ni-
cola” di Piove di Sacco ci ha chiamati per proporci questa
collaborazione in convenzione per il “Tirocinio di forma-
zione , Orientamento e Volontariato”, che come prevede
la normativa in materia ha il fine di:
“agevolare le scelte professionali, di arricchire la forma-
zione acquisita nei percorsi scolastici e formativi e di fa-
vorire l’acquisizione di modalità di apprendimento
flessibili…” . Con grande soddisfazione quindi abbiamo
aderito alla richiesta, che ci onora e dà ancora una volta
testimonianza che il lavoro svolto fin qui da questo cir-
colo, che conta 750 aderenti di cui circa una settantina
impegnati nel volontariato, nelle forme più disparate dei
servizi rivolti alle persone più deboli, compreso il “Filo
d’Argento” dove vengono percorsi circa 50.000 km al-
l’anno, con mezzi propri e in convenzione con gli enti lo-
cali, è assolutamente importante e ci impegna sempre
più nell’attuazione dei principi della solidarietà, dell’edu-
cazione degli adulti e la socializzazione, principi che tro-
vano la loro ispirazione nella Carta dei valori Auser. 
Annoveriamo quindi fra i nostri Volontari un cittadino ap-
pena diplomato, che in questo periodo affiancherà la no-
stra segreteria nel coordinamento dei progetti “Filo
d’Argento e STACCO”.
Paolo Ruffato, presidente del Circolo Aps 
“Menin dei Mille”

Longevità attiva all’Auser volonta-
riato di Chiaravalle (AN)
Anche quest’anno entusiasmo e par-
tecipazione hanno contraddistinto il
progetto “Longevità Attiva” – 7^ an-
nualità, promosso dall’associazione
Auser volontariato Chiaravalle Onlus,
e di cui hanno beneficiato quindici
over 75 del territorio. Il giorno 4 mag-
gio, presso la sala ex Cral, si è tenuto

l’incontro conclusivo del percorso, volto
a favorire il benessere psico-fisico degli anziani, con la
consegna degli attestati ai partecipanti, alla presenza del
vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Cristina
Amicucci, l’Assistente Sociale Dott.ssa Orietta Avaltroni,
del Presidente Auser locale Augusto Scalini e del Presi-
dente provinciale dell’associazione Sergio Gradara. Il pro-
getto, quest’anno interamente finanziato con i fondi del 5
per mille devoluto all’Auser dai cittadini, è durato da ot-

tobre ad aprile ed ha coinvolto un gruppo di quindici an-
ziani di età superiore ai 75 anni, con difficoltà di
deambulazione, in collaborazione con i Servizi sociali del
Comune di Chiaravalle e con il coinvolgimento dei me-
dici di base.
Attraverso una serie di esercizi psico-fisici adeguati al-
l’età e alle condizioni di salute degli anziani coinvolti, il
percorso ha avuto come obiettivo principale quello di
mantenere e migliorare le loro abilità residue e la loro au-
tonomia. L’azione ha inteso favorire anche la partecipa-
zione degli anziani alla realtà sociale, il loro benessere
psico-fisico e il mantenimento/recupero della salute, il
miglioramento della loro qualità di vita, la prevenzione e il
superamento di situazioni di isolamento e disagio so-
ciale, anche attraverso lo scambio intergenerazionale con
operatori e insegnanti Isef, di giovane età.
Dopo una prima fase di individuazione e adesione al pro-
getto dei potenziali utenti, gli istruttori Isef hanno compi-
lato un programma di lavoro per ogni anziano che, in
corso di svolgimento, è stato periodicamente monitorato
da parte dei volontari e dell’assistente sociale. Alla luce
degli ottimi risultati e dell’elevato apprezzamento dei par-
tecipanti, l’Auser si auspica di poter proseguire ancora
l’attività, estendendola anche ad altri anziani fragili.

“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

“



Montemesola (TA). Voci Auser in Recital

L’Auser Filo d’Argento “Emilia Caretta” di Montemesola,
ha organizzato lo scorso 24 giugno lo spettacolo di mu-
sica e cultura popolare “Recital” organizzato e interpre-
tato dalle volontarie e dai volontari dell’associazione. 

L’Auser Territoriale di Pescara e l’Auser Filo d’Argen-
to di Villanova a lezione di natura

Tutti in gita con l’Auser di Senigallia (AN)

Foto di gruppo relativa alla recente gita sociale organiz-
zata dall’Auser volontariato di Senigallia (AN) alle Isole
Tremiti. Alla gita hanno partecipato circa 40 volontari at-
tivi ed alcuni familiari ed è stata apprezzata da tutti sia
per gli incantevoli posti visitati, sia per la eccellente orga-
nizzazione. 
Il presidente Ivo Rosi

Trani (BAT). AuserRosa premia i vincitori del concorso 
di poesia

Si è conclusa la prima edizione di “Poesia in Azione“, con-
corso organizzato da AuseRosa Trani che aveva proposto
come tema “La violenza di una carezza”. Dopo una prima
selezione, quattro sono state giudicate con un buon pun-
teggio dalla commissione e ritenute finaliste. Nella serata
conclusiva, animata dal Coro “Cantiamo Insieme”, le quat-
tro poesie finaliste sono state recitate da Vincenzo Di
Micco ad un folto pubblico che ha votato la vincitrice. Al
Secondo posto sono risultate: “Primavera” di Enrico Co-
velli; “Rosso sangue” di Daniele Marrone, “Una carezza,
un triste addio” di Vito Tandoi. Ad aggiudicarsi il primo
premio “Il sogno perduto” di Francesca Avveniente. 

Note solidali con l’Auser di Belluno

“Note solidali”, il concerto d’organo organizzato da Auser
Territoriale di Belluno e dal Circolo Auser “Il Sole” di Mel,
non poteva riservare miglior accoglienza alla proposta vo-
luta dalla presidente Verena Dall’Omo. La parrocchiale di
Piazza Papa Luciani s’è riempita di appassionati della mu-
sica organistica e di persone attirate dalla riconosciuta
bravura dell’organista Fiorenzo Mori. Tanti fra il pubblico i
volontari che prestano il loro tempo all’Auser, sia per il tra-
sporto solidale che per l’accompagnamento dei bambini a
scuola, sia che per la distribuzione dei pacchi alimentari
alle famiglie bisognose che per l’attività al bar della casa
di riposo, senza contare tutte le attività sociali e ricreative
organizzate nel corso dell’anno a favore di anziani e disa-
bili. Fra queste ultime i momenti di arricchimento cultu-
rale non mancano mai. Ne è un esempio proprio il
Concerto d’organo tenuto a Mel da Fiorenzo Mori che per
più di un’ora ha deliziato i presenti con musiche d’epoche
diverse, dal diciassettesimo al ventesimo secolo.
Eldo Candeago – addetto stampa Auser Belluno
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Cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico 2016-
2017 all’Auser Ribera (AG)

Affollata cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico
2016 - 2017 dell’Università popolare della Terza età ge-
stita dall’Auser Ribera e coordinata da Elvira Manca. Alla
cerimonia, aperta dal saluto della presidente dell’Auser
Ribera Giovanna Valenti, seguito dal saluto dell’assessore
Calogero Daino in rappresentanza dell’Amministrazione
comunale, ha partecipato il presidente regionale dell’Au-
ser Pippo Di Natale. 
Nel corso dell’incontro che ha visto la partecipazione
straordinaria di Giuseppe Bono, che con il suo “frisca-
lettu”, accompagnato alla chitarra da Totò Castelli, ha de-
liziato i presenti con alcuni brani del ricco repertorio
musicale siciliano, è stato consegnato il tradizionale dono
(quest’anno una artistica medaglia ricordo) ai docenti vo-
lontari che si sono alternati nello svolgimento delle le-
zioni. A chiusura dei lavori l’intervento del decano dei
soci Auser Giuseppe Turano, presidente del collegio sin-
dacale.  Nel corso delle varie lezioni i docenti volontari si
sono occupati tra l’altro di medicina, letteratura, ecologia
e tutela dell’ambiente, musica, poesia, informatica, erbo-
risteria, materie giuridiche, filosofia,  fisioterapia, attività
ginnico motoria, religione, scienze naturali,  tradizioni
popolari, storia dell’arte e pittura in particolare, scienze
sociali,  archeologia, giornalismo. Le attività didattiche ri-
prenderanno nel prossimo mese di settembre.
Totò Castelli, addetto stampa Auser Ribera

Piemonte Festa di chiusura del progetto Pony della
solidarietà 

Lunedì 12 giugno si è tenuta la grande festa di chiusura
dell’anno scolastico delle ragazze e e dei ragazzi del
Progetto Pony della solidarietà del Piemonte presso le
piscine Jolly di Cigliano (VC).  

Torre S. Susanna festeggia i 25 anni

Il Centro Auser “Rosanna Benzi” di Torre Santa Susanna
(Brindisi) ha festeggiato il 20 giugno il 25esimo anniver-
sario della sua costituzione. Presso la sede di via Lincoln
12 a Torre si è svolto un incontro pubblico molto parteci-
pato alla presenza del presidente nazionale Enzo Costa,
della presidente regionale Lucia Scarafile e di Achille
Mattiacci presidente del Centro Auser. E’ stato presen-
tato il libro “25 anni di Auser Torre S.Susanna” a cura di
Antonio Fazzi, a seguire le testimonianze di Concetta
Guida e Giovanni Diviggiano. Il dott Carmelo Ciraci (Diri-
gente Psicologo Asl BR – Francavillla Fontana) ha parlato
di “Gli Anziani oggi: aiutarli ad invecchiare con suc-
cesso”. La dott.ssa Ada Arena, dirigente dei Servizi So-
ciali del Comune di Torre è intervenuta sul tema “Le
realtà associative del Territorio … Auser”. 

Ciao Gianfranco
E’ scomparso improvvisamente
a 73 anni Gianfranco Garganico
presidente di Auser Como e sto-
rico dirigente della Cgil di cui è
stato per dieci anni segretario
della Camera del Lavoro e poi
segretario del sindacato pensio-
nati. Negli ultimi anni era stato
impegnato nel volontariato con
Auser diventando ben presto un
prezioso punto di riferimento.
Ricopriva attualmente la carica di presidente Auser
Como. Uomo gentile e sensibile, lascia un gran vuoto
nell’associazione. L’Auser tutta si stringe in un affettuoso
abbraccio attorno alla moglie Albertina e ai figli Ivan e
Matteo. 

Addio a Luciano Cipolli, fondatore di Auser Livorno
Si è spento a 87 anni Luciano Cipolli.
Segretario generale della Camera del
Lavoro, fondatore dell’Auser livornese,
un impegno costante nel sindacato e
nel sociale. Una vita intensa, fatta di
passione civile e impegno solidale.
L’Auser livornese e tutta l’associazione
lo piange, stringendosi con affetto alla
famiglia. 



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

“
Dimenticata la bandiera in sede? Niente paura ci ha pensato Marisa, la volontaria  che all’Auser di Tavarnelle
e Barberino (FI) si occupa di viaggi. Ha rimediato carta e pennarelli ed ecco la bandiera Auser sventolare
nella piazza Rossa di Mosca davanti al Cremlino, per immortalare un viaggio memorabile

La bandiera Auser sventola al Cremlino




