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Il quattro marzo nel nostro paese si
sono tenute le elezioni politiche, un
momento delicato, qualcuno visto
l’esito lo definisce epocale, come
troppe volte è successo nella storia
della nostra repubblica il risultato
chiede discontinuità e cambiamento
ma ci presenta una situazione di
stallo dove sarà difficile formare un
governo che abbia l’ambizione di re-
stare in carica per tutta la durata del
mandato. Sono però successi almeno
due fatti importanti, il primo eviden-
zia senza possibilità di smentita che
è stato un voto sicuramente demo-
cratico, è andato a votare il 73% degli
aventi diritto, il secondo che, se qual-
cuno aveva ancora qualche dubbio, il
nostro è un paese profondamente di-
viso tra nord e sud.
E per cortesia nessuno semplifichi i
problemi etichettando il sud come un
territorio dove permane una cultura
assistenzialista, lo stesso ragiona-
mento vale per il nord che non può
essere considerato razzista, la verità
è che siamo diventati un paese forte-
mente individuale, incapace di pen-
sare e vedere il bene comune, ci
siamo assuefatti ad essere diseguali
e anche quando ci esprimiamo con il
voto prevale il malessere, la contrad-
dizione di vivere in un paese dove il
5% delle famiglie detiene il 40% delle
ricchezze nazionali e il 30% dei gio-
vani rischia di diventare povero, dove
la povertà è fortemente concentrata
nel mezzogiorno e il lavoro solo in al-
cune aree del centro nord.
Siamo un popolo che è capace di
esprimersi, o pensa di farlo, solo
quando dice no! E allora il Mezzo-
giorno esprime un voto di protesta
contro chi da almeno un decennio ha
deciso che la questione meridionale
non esiste più quando basterebbero i
dati della nuova emigrazione, dello
spopolamento progressivo e della
profonda carenza infrastrutturale per
capire che tra le due aree del paese la
forbice si apre sempre di più anziché
chiudersi, il nord se la prende con

l’immigrazione e contemporanea-
mente fa riemergere la voglia di auto-
nomia dal resto del paese, il centro
implode da solo schiacciato da que-
ste due grandi contraddizioni.
La verità è che ancora una volta ab-
biamo perso tutti, senza risolvere nes-
sun desiderio individuale, vale una
considerazione che era presente
anche nelle nostre tesi congressuali:
da questa situazione di difficoltà o ne
usciamo tutti insieme, nord, sud, cen-
tro e isole o non è possibile uscirne.
Adesso nascerà un altro governo
delle possibili intese che avrà come
mandato, ancora una volta, quello di
rifare una legge elettorale gestendo
l’ordinaria amministrazione, quando
sappiamo che di ordinario non c’è
niente, giusto il tempo necessario per
ritornare a votare, poco importa se i
giovani continueranno a non avere
un lavoro, o a trovarlo precario e mal
retribuito, se la qualità della vita
degli anziani continuerà a peggio-
rare, se crescerà ancora la povertà e
se chi, in questo contesto, si sta ar-
ricchendo continuerà a farlo.
La seconda grande verità è che non
sappiamo neanche più protestare,
quest’anno ricorre il cinquantesimo
del ‘68, mitici anni, quelli si di un
cambiamento epocale, possibile che
la storia non ci abbia insegnato
niente, dietro le grandi proteste c’è
sempre una grande visione, un futuro
da costruire, noi invece ci acconten-
tiamo di rifiutare il presente, e allora
no-tav, no-vax, no-immigrati ecc., op-
pure continuiamo a dire che tutto va
bene che la ripresa, che solo in pochi
percepiscono, è già iniziata attribuen-
doci un merito che il voto il giorno
dopo, democraticamente, cancella.
La scossa, come è successo nel ‘68,
la devono dare i giovani, solo loro
possono riprendersi il proprio futuro e
garantire anche a noi, avanti negli
anni, una vita dignitosa, per farlo
hanno bisogno di ripensare i partiti
come luoghi di elaborazione e di ag-
gregazione e i sindacati e le associa-

zioni come orga-
nismi di parteci-
pazione, devono
cancellare la pa-
rola “io” e impa-
rare ad usare il “noi”, chi ha più
esperienza li può aiutare ma non so-
stituire.
In questo difficile contesto conti-
nuiamo a seguire con attenzione il
completamento della riforma del
terzo settore, come sapete per il solo
Codice Unico devono essere ancora
emanati circa 20 decreti ministeriali,
nel mese di febbraio si è insediato il
Consiglio Nazionale del Terzo Set-
tore, l’Auser con orgoglio ne fa parte,
adesso, se avremo un Governo, do-
vremo camminare più spediti anche
perché entro il 2018 la riforma do-
vrebbe essere completata.
Come Auser stiamo preparando due
iniziative una con l’Osservatorio delle
pari opportunità sul 50° del ‘68 e sul
70° della Costituzione tesa a mettere
in risalto l’importante ruolo delle
donne di ieri e di oggi, e una nuova
ricerca sulla domiciliarità, centrata
sul diritto delle persone di invec-
chiare nel proprio domicilio, che ci
servirà anche per rilanciare la neces-
sità che il paese si doti di una legge
nazionale sull’invecchiamento attivo,
inoltre stiamo lanciando una nuova
campagna di comunicazione sul Filo
d’Argento e sul cinque per mille. Ab-
biamo prodotto un video sul ruolo di
Auser nel sostegno agli anziani fra-
gili, che vede come Testimonial la
squadra della Benetton Rugby, lavo-
reremo perché possa trovare spazio
sulle principali emittenti televisive
nazionali ed anche su quelle locali. 
Entro il 2018, dopo la pausa estiva,
organizzeremo la “Città che ap-
prende” sarà un evento in cui mette-
remo in risalto il grande lavoro fatto,
insieme al Forum nazionale del Terzo
Settore, per affermare la costruzione
di un sistema nazionale e territoriale
che garantisca il diritto ad appren-
dere lungo tutto l’arco della vita.
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AUSER INFORMA

Non perdere la speranza e la
fiducia nel futuro
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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Creare una rete di “Nonne e nonni di
comunità” per dare un aiuto concreto
a quei genitori che si trovano in
condizione di disagio, in territori dove
i servizi scarseggiano e povertà
educativa ed economica si sommano
pericolosamente. Una rete di sostegno
che metterà radici e durerà nel tempo.
È l’obiettivo del progetto promosso da
Auser Lombardia “I nonni come
fattore di potenziamento della
comunità educante a sostegno delle
fragilità genitoriali” realizzato
nell’ambito del bando per la prima
infanzia affidato per la gestione da
Fondazione con il Sud all’Impresa
Sociale “Con i bambini”. 
I nonni da sempre svolgono un ruolo
fondamentale di supporto e di aiuto
nel welfare familiare. Sono un punto di

riferimento affettivo, educativo con il
loro bagaglio di esperienza e di
memoria, sono un sostegno
importante nella cura dei nipoti.
L’idea del progetto nasce proprio da
qui, creare una rete di Nonni di
Comunità per chi i nonni non li ha,
come i bambini di origine straniera o
per chi viene da famiglie complicate.
Il progetto mette in campo gli anziani
– tutti seguiranno corsi di formazione-
che si affiancheranno alle famiglie, in
particolare quelle che si trovano in
condizioni di difficoltà, per ampliare
l’offerta di soluzioni e servizi rivolte ai
bambini da 0 a 6 anni. Un supporto
solidale alla genitorialità fragile. 
Nel primo Report sulla povertà
educativa promosso dall’impresa
sociale Con i bambini, appare

evidente la spaccatura fra Nord e Sud
del Paese in termini di servizi per
minori e giovani, e una minore
copertura della domanda potenziale
nelle aree montane. Le città e i
Comuni del Sud sono quelli con la
presenza maggiore di minori, ma
anche con la più alta carenza di
servizi per infanzia e studenti. La
novità assoluta di questo report c è
che utilizza banche dati comunali e
permette però di fotografare anche
anomalie positive e negative: Ragusa
è sopra la media europea per gli asili;
poche palestre nelle scuole di Venezia
e Milano; le scuole più a rischio
sismico sono nei comuni lucani;
record negativo per le biblioteche in
Lazio e Campania, prime Val D'Aosta
e Molise. 

“I nonni come fattore di potenziamento
della comunità educante a sostegno
delle fragilità genitoriali”
Si avvia in quattro regioni il progetto di Auser Lombardia che darà sostegno a famiglie
disagiate con bambini da 0 a 6 anni

Giusy Colmo
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Il progetto “I nonni come fattore di
potenziamento della comunità
educante a sostegno delle fragilità
genitoriali”  coinvolge quattro regioni:
Lombardia, Toscana, Umbria e
Basilicata. Vede come capofila Auser
Lombardia e una vasta rete di 47
partner tra cui Auser Toscana, Auser
Umbria, Auser Basilicata, Università
Bicocca di Milano, Università di
Firenze, la Fondazione Asilo
Mariuccia di Milano, l’Istituto degli
innocenti di Firenze, Comuni e
cooperative sociali. In tutto sono
coinvolti 16 comuni, 4 istituti
comprensivi, 8 cooperative, 4
università e istituti di ricerca,1
fondazione e 14 associazioni Auser. 
Con l’aiuto dei Nonni di Comunità i
bambini e i loro genitori potranno
contare su un accesso ai servizi del
territorio più ampio e flessibile con
forme di prolungamento dell’orario; i
nonni potranno accompagnare i
bambini a scuola o al nido o li
accudiranno a domicilio. Verranno
realizzati spazi gioco e attività di
laboratorio in cui le risorse dei
volontari Auser possono affiancare il
personale educativo già coinvolto. I
servizi educativi diventeranno dei
luoghi “protetti” dove i genitori,
soprattutto se stranieri possono avere
ascolto e occasioni di confronto. Le
sedi Auser verranno utilizzate per
accogliere, informare, creare
comunità, organizzare momenti di
festa e condivisione, laboratori. Tutti
gli interventi saranno finalizzati a
contrastare l’isolamento socio
culturale e la povertà educativa delle
famiglie e a prevenire il rischio di
deprivazione dei bambini.
In Lombardia è stato scelto il grande
hinterland milanese di Sesto San
Giovanni e due comuni della
provincia di Cremona dove molte
famiglie vivono in casolari isolati; nel
senese in Toscana si prevedono

attività di sostegno a genitori “single”
e a famiglie di migranti, in Umbria
sono stati scelti piccoli comuni e
realtà che stanno accogliendo le
comunità terremotate e in Basilicata
quattro comuni che hanno problemi
di spopolamento e di integrazione dei
migranti. 
Il coordinamento e le attività di
formazione saranno condotte con la
collaborazione di un’equipe del
Dipartimento di Scienze Umane per la

Formazione dell’Università Milano
Bicocca, mentre le attività di
valutazione degli effetti del progetto
saranno svolte da Asvapp
associazione per lo sviluppo della
valutazione e l’analisi delle politiche
pubbliche.
Il progetto durerà 3 anni, e
raggiungerà una platea di oltre 1000
bambini con le loro famiglie. Il
finanziamento previsto supera i 2
milioni e 150mila euro.

3FOCUS 

“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo
Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che
impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno
2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fonda-
zione CON IL SUD. www.conibambini.org”
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Anziani soli che vivono in case
troppo grandi e non più gestibili,
dall’altra persone che non ce la fanno
a pagare un affitto e rischiano di
trovarsi in mezzo ad una strada, che
hanno perso il lavoro, o si sono
separate e non sanno dove andare.
Per dare risposta a questi bisogni
sempre più diffusi nel nostro Paese, è
nata dieci anni fa a Firenze
l’associazione Auser Abitare Solidale
che promuove coabitazioni ispirate a
principi di solidarietà ed aiuto
reciproco. Un’idea semplice e
innovativa che ha cambiato in
meglio la vita di molte persone.
Abitare Solidale ha come obiettivo
l’attivazione di percorsi di
coabitazione tra anziani e non solo,
residenti in case con più di una
camera da letto, e quanti abbiano
bisogno di alloggio e vivano una
situazione di momentanea difficoltà.
Un rapporto di convivenza basato su
un patto abitativo che prevede un
reciproco scambio di servizi, in
sostituzione del tradizionale
contratto d’affitto. 
Dalla Toscana il progetto, passo dopo
passo, si sta estendendo in altre
regioni e da qualche mese ha aperto i

battenti anche in Lombardia, a Pavia.
È realizzato dall’associazione Auser
Comprensoriale di Pavia Onlus in
convenzione con il Comune di Pavia,
con la supervisione di Auser Abitare
Solidale e in partenariato con diversi
enti: Anffas Pavia Onlus, Cooperativa
sociale Sant’Agostino, APPavia,
Parrocchia Santissimo Salvatore. La
presentazione ufficiale si è tenuta lo
scorso dicembre con un convegno
molto seguito. 
Abitare Solidale mira a trasformare il
“problema abitativo” in opportunità
per una comunità più coesa e per un
nuovo modello di assistenza,
mediante coabitazioni fondate sui
principi del mutuo aiuto e della
reciproca solidarietà che
sostituiscono sostituisce i
tradizionali accordi di natura
economica. 
I destinatari ospitanti sono anziani,
famiglie o singoli residenti in una
casa di dimensioni troppo grandi e
con almeno una camera da letto
vuota, con necessità di aiuto nella
vita di tutti i giorni, con la voglia di
condividere gli spazi e le emozioni
della quotidianità, con l’intento di
dare il proprio contributo per il

progresso di una comunità solidale. I
destinatari ospitati sono famiglie,
donne e uomini che stanno vivendo
un periodo di difficoltà economica
(inoccupati, cassintegrati, con lavori
part-time) o una situazione
complessa e che vogliano offrire il
loro sostegno all’ospitante in cambio
della gratuità dell’alloggio. 
La richiesta di ammissione al
progetto è prevista attraverso tre
differenti modalità: segnalazione dei
Servizi Sociali o delle associazioni
Partner di progetto; contatto con il
numero verde del Filo d’Argento
Auser (800-99.59.88); contatto con un
numero telefonico appositamente
dedicato (338-73.26.456). 
Vi sono dei precisi requisiti per
entrare a far parte del progetto: non vi
sono forme di affitto camuffate, ma
eventualmente una
compartecipazione alle spese;
l’ospitante deve essere
autosufficiente; le soluzioni abitative
devono essere decorose nel rispetto
della privacy dell’ospitato (ad esempio
no ai divani letto o simili); non sono
ammessi soggetti non autosufficienti
e/o con gravi problematiche come
tossicodipendenti o persone con

patologie psichiatriche. Ogni
inserimento nel progetto verrà
valutato e monitorato da un'equipe
multidisciplinare specializzata.
L’Equipe è formata da soggetti del
Terzo Settore qualificati e formati e
da operatori dei Servizi Sociali. Il
loro compito è quello di esaminare
tutte le richieste, valutare quelle
accettabili, creare i possibili
abbinamenti e monitorare
attentamente le coppie
ospitante/ospitato in tutte le fasi,
dai primi incontri conoscitivi
all’avvio della convivenza. 
La progettualità pavese è stata
avviata in Convenzione con il
Comune di Pavia a partire da
Giugno 2017.
Per info:
https://abitaresolidaleauser-
pavia.com/ 

Abitare Solidale anche a Pavia 
Elena Borrone, direttore Auser comprensoriale Pavia
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Una piccola biblioteca nella
Valsamoggia, che ha fatto del suo
rapporto con la comunità e con la
scuola il suo punto forte. È la
Biblioteca di Savigno, dove un
gruppo di infaticabili volontari Auser
propongono regolarmente tantissime
attività: laboratori settimanali per i
ragazzi, visite periodiche per le
scuole dell’infanzia, le classi della
scuola primaria e secondaria con
letture e prestito. Il progetto “Ciao
libro ciao bimbo” ha lo scopo di far
conoscere il contenuto letterario
della biblioteca e di invogliare
genitori e piccoli al prestito librario.
Il percorso che i volontari Auser di
Savigno propongono parte dalla
convinzione che l’amore per la
lettura vada coltivato, con ogni
mezzo possibile. I primi anni di vita
dei bambini sono fondamentali per la
loro formazione, perché si struttura
la fiducia in se stessi e negli altri. Si
definisce il concetto di ‘regole’, ciò
che si può fare e ciò che non si può. I
bambini apprendono il linguaggio
del proprio contesto culturale con
tutte le implicazioni sociali che vi
sono. “Questo ‘poderoso bagaglio’ –
raccontano i volontari della
biblioteca – passa anche attraverso
una relazione forte e amorevole con i
genitori, in cui lo strumento
necessario è la condivisione di
esperienze ed emozioni. La lettura
insieme di libri crea momenti di
grande intimità; il tempo dedicato ai
bambini non deve essere solamente
quello necessario al loro benessere
fisico, ma serve anche a creare una
storia personale, a trasmettere
complicità, a costruire un
vocabolario familiare carico di
sicurezze e affettività”.
Il progetto si svolge in più azioni: da
un lato gli insegnanti, dal nido alla
scuola primaria di secondo grado,
possono usufruire, con le loro classi,

di aperture straordinarie della
biblioteca, con letture a tema e la
possibilità di prestiti; dall’altro
vengono proposti laboratori in cui
adulti e bambini realizzano insieme
un piccolo lavoretto, ad esempio
animali con le foglie, zucche di
Halloween, decorazioni natalizie,
maschere di carnevale, regali per la
festa del papà... Al termine dei
laboratori i prodotti realizzati
possono essere portati a casa in
compagnia di un buon libro con cui
proseguire lo sviluppo della
creatività e della fantasia. Nell’anno
scolastico 2016/2017 sono stati
prestati 516 libri in 33 incontri, per
un totale di 195 ore di volontariato
tra preparazione, svolgimento e
documentazione. I laboratori
pomeridiani per bambini e genitori
sono stati invece 20. 

Infine, la scorsa estate, è nata anche
la “compagnia dei compiti”, per
avvicinare alla lettura i bambini con
difficoltà. “Con alcune classi si è
stabilito un rapporto con i bambini
che è sfociato nell’incremento degli
iscritti al prestito e contestualmente
ha dato origine all’idea di proporre,
sollecitato anche dalle insegnanti, un
aiuto nei confronti dei bambini con
difficoltà di lettura. Per non
evidenziare questo ‘aiuto’ solo nei
confronti di alcuni, abbiamo pensato
di estendere, a coloro che sono
interessati, un’apposita apertura
della biblioteca dedicata ai compiti
delle vacanze notoriamente invisi a
quasi tutti”. 
Offerte importanti per Savigno che è
lontano dalle più numerose
possibilità proposte dai centri più
grandi.

Crescere con i libri: 
le attività dei volontari Auser
alla Biblioteca di Savigno (Bo)
Valeria Alpi, BandieraGialla
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Prosegue il percorso di Rete Benes-
sere – Auser Insieme, la nuova
associazione di promozione sociale
che si è formata l’estate scorsa da
una condivisione tra Auser Bologna
e SPI CGIL Bologna. Un’iniziativa
finalizzata alla creazione di un luogo
dedicato ai propri soci per realizzare
nel territorio esperienze diffuse di
carattere ricreativo e culturale, nel-
l’ambito della promozione del
benessere. Nella nostra società sem-
pre più disgregata e individualista le
persone anziane si ritrovano spesso
a dover affrontare rischi di solitudine
ed emarginazione sociale; anche
l’aumento dell’aspettativa di vita,
anziché rappresentare un elemento
positivo rischia di generare nuove
sofferenze. “Per questo motivo pen-
siamo che si arrivato il momento di
rivolgere la nostra attenzione non
solo verso chi ha problemi di salute o
economici – spiega Valentino Mina-
relli, Segretario generale Spi di

Bologna – perché anche gli stili di
vita di coloro che stanno bene vanno
salvaguardati. Vogliamo occuparci
del benessere delle persone a 360
gradi e non soltanto quando il benes-
sere non c’è più. Vogliamo rilanciare
una rete amicale per un sistema di
welfare di comunità”. Auser Insieme
quindi per promuovere l’invecchia-
mento attivo all’interno di un
ventaglio di attività che aggreghi le
persone in incontri storico-culturali,
turistici, di prevenzione, educazione
che raccontino la memoria e il terri-
torio, anche in termini di difesa
dell’ambiente e di adozione di nuovi
stili di vita sostenibili. Il tutto garan-
tendo la mobilità e
l’accompagnamento di chi non è
autosufficiente: “Questo è ciò che
Auser Volontariato già sviluppa -
precisa Secondo Cavallari,
presidente di Auser Volontariato –
ma con la nuova associazione Auser
Insieme vogliamo raggiungere un
altro risultato: fornire tutta una serie
di opportunità ai soci. Ciò non

toglie che Auser Volontariato

continui a gestire le sue attività in
convenzione con gli enti locali, rea-
lizzando trasporti, servizi e progetti
verso i terzi, ma ciò che deve carat-
terizzare Auser Insieme è la capacità
di trasferire l’aiuto e il sostegno delle
persone all’interno di questa nuova
associazione in cui i destinatari
diretti sono i soci”.
Lo stesso Collegamento dell’associa-
zione alla rete nazionale di Auser
permetterà ai soci di usufruire di una
vasta gamma di opportunità presenti
n Italia. “Le pratiche positive e molte
già vengono realizzate, vanno diffuse
e replicate- afferma Luigi Pasquali,
direttore di Auser Volontariato.
Del resto, questo nuovo percorso
realizza le parole espresse da Bruno
Trentin alla fondazione dell’Auser di
oltre 25 anni fa: “C’è bisogno di
avere momenti di sperimentazione
concreta, di un’attività associata
che realizzi una solidarietà tra
diversi e non solo rivendichi. Così è
l’Auser, un modo per recuperare alla
vita attiva migliaia di cittadini pen-
sionati e il mezzo per sviluppare
esperienze intergenerazionali, cultu-

rali e di svago, in attività
collettive organizzate”.

Una Rete Benessere per una pratica
di solidarietà diffusa
Nicola Rabbi, BandieraGialla
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Fico Eataly World, il grande parco
agrolimentare di Bologna ha scelto di
dedicare ogni mese ad un prodotto e
ad un mestiere. In particolare nel
mese di aprile si parlerà di ortaggi e
del mestiere degli ortolani. 
Nei primi due fine settimana prota-
gonista sarà l’insalata con la rasse-
gna “La Via Degli Orti” in cui
verranno proposte tutte le verdure a
foglia, dalla cicoria alla lattuga al ra-
dicchio e così via, sia in vendita in
un mercato allestito per l’occasione
nell’area esterna presso gli orti, sia
nei menù dei ristori di Fico. 
Il fine settimana in prossimità del
ponte del 25 Aprile sarà animato dal
“Festival del Carciofo”. La nobiltà del
carciofo viene esaltata in una rasse-
gna unica che espone il meglio del-
l’orticoltura italiana: dal violetto di
Albenga allo spinoso di Menfi si po-
tranno assaggiare e comprare tutte
le più prelibate qualità riunite per la
prima volta insieme in un unico
luogo. Sarà presente un mercatino
nell’area esterna presso gli orti con
orario 10/19.
Bianco o verde? 
Coltivato o selvatico? 
Di Bassano o di Cimadolmo? 
Di Altedo o di Canino?
L’ultimo fine settimana del mese, in
prossimità del ponte del primo mag-
gio sarà caratterizzato da “Sua Mae-
stà l’Asparago” rassegna dedicata
ad uno dei più prelibati prodotti
dell’orto, proposto dai punti ristoro di
Fico declinato in molteplici ricette e
proposto in vendita in un mercatino
nell’area esterna presso gli orti. 
È giusto ricordare infine, data la sua
importanza, l’evento in programma
per il 2 e 3 giugno, “LA REPUB-
BLICA DEI CONTADINI”, il più
grande mercato contadino d’Italia,
con centinaia di coltivatori che dalle
10 alle 20 metteranno in vendita i
loro prodotti appena colti presso gli
spazi esterni di Fico. 

Il mese degli ortaggi e degli ortolani
a cura di Fico Eataly World
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CO Entra gratuitamente a FI

20% di sconto sulla visita a
Inizia il tuo viaggio con un giro i
dicate al fuoco, alla terra, al mar
per imparare divertendosi.
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10% di sconto sui tour degli 
Il modo migliore per visitare FI
Ambasciatori della Biodiversità

10% di sconto sui corsi di Fi
Sono il fiore all’occhiello di FIC
come i frutti della nostra terra d
ci invidia. Fatti coinvolgere dall’
briche contadine.

* A scelta tra quelli del valore commerciale di 20 eu

 
 

   

  

 
    

 

 
 
    

   

 

 
 

  

Ambasciatori della Biodiversità
CO è farsi guidare dai nostri
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• Se acquisti su internet
1) prenota la tua esperienza su www.eatalyworld.i

    2) inserisci il codice sconto AAUUSRFC01
    3) finalizza l’acquisto!

COME U
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• Se preferisci acquistare direttamente 

presso l’’AAccoglienza di FICO
1) scegli la tua esperienza 

    2) esibisci la tessera Auser

USARE LO SCONTO
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FICO è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 24
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8 L’ANGOLO DEI BOLLINI

Ornella Mercuri, presidente Auser Volontariato Campi Bisenzio

AUSER INFORMA

Da diversi anni Auser Volontariato
Campi Bisenzio ha ottenuto il Bollino
Verde,  con orgoglio, per il lavoro
svolto negli anni e che si è consoli-
dato nel tempo. Di cosa si tratta?
Cosa è stato fatto?
Dal 2005 a Campi Bisenzio è iniziata
la rassegna Il Tempo Ritrovato, orga-
nizzata da Roberto Ciampi, con il ti-
tolo coniato dal socio Giovanni
Casini, per indicare una serie di con-
ferenze che da settembre a marzo
vengono offerte ogni mercoledì dopo
attenta scelta di un tema che unifica
la rassegna annuale. Tempo ritrovato
perché ogni partecipante può appro-
fondire temi di letteratura, storia,
economia…… a volte ricordando gli
studi scolastici, altre semplicemente
approfondendo le sue conoscenze.
Sono momenti di socializzazione che
vedono una larga partecipazione di
pubblico, dai 30 fino agli 80 parteci-
panti, non solo soci in quanto l’ini-

ziativa si pone come offerta culturale
rivolta a tutti i cittadini, a ingresso li-
bero.
Negli ultimi anni sono stati affrontati
temi culturali attinenti i periodi del
1700, 1800, 1900, non certo in tutti
gli aspetti, ma come filo conduttore
per approfondire autori, artisti, tema-
tiche.
L’ultimo ciclo ha visto diversificarsi
l’offerta offendo anche conferenze su
tematiche di attualità quali la ge-
stione dei rifiuti, l’alimentazione, lo
stile di vita corretto, l’uso dei far-
maci.
Non è semplice predisporre il pro-
gramma alla ricerca di temi coinvol-
genti in relazione ai relatori soci o
amici che ci aiutano offrendo gratui-
tamente le loro competenze altri-
menti non saremmo in grado di
affrontare le spese che il ciclo di in-
contri comporterebbe. Alle confe-
renze sono abbinate visite che

completano i temi trattati o che ne
offrono altri. 
E’ bello stare insieme e andare alla
scoperta di nuove conoscenze come
momento di socializzazione e diver-
timento. Completa la rassegna una
serie di corsi che vengono realizzati
sempre con la partecipazione di soci
volontari attivi che mettono a dispo-
sizione le loro
competenze.
Siamo orgogliosi di quanto propo-
niamo che spesso è l’unica rassegna
culturale organizzata, gratuita che le
persone possono trovare sul territorio
del proprio Comune.
Per chi volesse contattarci:
AUSER Volontariato Campi Bisenzio
Via di Limite 15 – Villa Montalvo
lunedì e giovedì 15.30 – 18.00
tel. 055/8979943 email.auser.campi-
bisenzio@virgilio.it 
seguite le nostre iniziative su:
http://ausercampibisenzio.blogspot.it/

Il Tempo Ritrovato dell’Auser 
Campi Bisenzio (FI)

Auser Informa ospita una  nuova rubrica:  “l’angolo dei bollini”. Uno spa-
zio interamente dedicato a valorizzare le esperienze, i progetti, le attività
delle  università e dei circoli culturali Auser che hanno ottenuto il Bollino
Blu e il Bollino Verde di qualità. Uno spazio della rivista per raccontare
quello che si fa, ma anche per fare rete, conoscersi e crescere. 
Inviate una storia, un’esperienza, un’attività che vale la pena raccontare
e far conoscere. 
Gli articoli in formato word corredati possibilmente da una fotografia
vanno inviati a: ufficistampa@auser.it 
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È passato poco più di un mese dalle
celebrazioni per l’8 marzo 2018 e le
donne continuano a morire. Resta
sconcertante il numero dei femmini-
cidi nel nostro Paese: 3000 donne uc-
cise dal 2000 ad oggi, una media di
una donna morta ogni 60 ore. Perché
la Giornata Internazionale della
Donna possa avere ancora un senso,
dobbiamo provare a scrivere un fu-
turo diverso, anche se questo ci costa
fatica.A pochi giorni da una tornata
elettorale in cui nessun leader si è as-
sunto un impegno serio in tema di
violenza contro le donne, che ha
ignorato le culture femminili e ne ha
diminuito la presenza nel nuovo Par-
lamento, le piazze si sono riempite
per i cortei dell’8 marzo, eviden-
ziando un ulteriore distacco fra le
istituzioni e il paese reale. La vici-
nanza tra l’8 marzo e la data eletto-
rale ha reso ancora più evidente il
contrasto tra l’animazione delle piazze
piene di migliaia di donne, in gran
parte giovani del movimento NonUna-
DiMeno, ed il silenzio delle istituzioni.
Il maschilismo è ormai sdoganato, la
battaglia per la parità sembra sempre
più difficile e tutto viene liquidato
con un “non drammatizziamo, che
sarà mai, le vere tragedie sono altre”.
Il divario di genere è sempre più
ampio, poiché i grandi mutamenti
sono avvenuti solo sul piano giuri-
dico e non hanno prodotto cambia-
menti sostanziali nella cultura e nella
vita reale ed i diritti, faticosamente
conquistati, stanno arretrando.
La questione di genere deve diven-
tare una priorità di questo Paese.
Deve rientrare prepotentemente
nell’agenda politica dei partiti. Se la
politica non riuscirà a capire che
questa è una priorità essenziale per il
rilancio del nostro Paese, si allonta-
nerà sempre più inesorabilmente dai
bisogni delle donne e del Paese tutto.
Credo che il nostro impegno nell’Osser-
vatorio P.O. Auser sia oggi più che mai
indispensabile, se vogliamo dare un se-
gnale e provare a cambiare linguaggi e

azioni, e diffondere una cultura della
non violenza e del rispetto reciproco.
Anche la pubblicità è sempre più
spesso sessista: la donna è ridotta di
continuo e unicamente al corpo ed al
fattore seduttivo, facendo passare il
messaggio sbagliato che solo le
donne giovani e belle abbiano valore,
mentre le altre praticamente non esi-
stono, una “zona grigia” in cui ci col-
lochiamo tutte noi, che invece
esistiamo eccome e siamo impe-
gnate ogni giorno a riscrivere un
pezzo del futuro di questo Paese, ma
l’interesse per il corpo delle donne
adulte/anziane è ancora solo quello
per la malattia. 
I lavori nei territori, su questi temi,
non si sono mai fermati e l’impegno
di tante donne e uomini Auser è un
contributo concreto per migliorare la
vita delle donne e dell’intera società.
Da tempo, attraverso le nostre atti-
vità sulle tematiche di genere, gri-
diamo che è ora di affrontare il
problema delle discriminazioni e
delle violenze sulle donne, esercite
nell’indifferenza generale della poli-
tica e nella tolleranza sociale.
Quest’anno ricorrono parecchi anni-

versari di leggi ed avvenimenti im-
portanti, ne cito alcuni: 70 anni dal-
l’entrata in vigore della nostra
Costituzione; 60 anni dalla Legge
Merlin che chiude le cosiddette case
di tolleranza; 50 anni dal 1968, l’anno
in cui i giovani e le donne fecero irru-
zione sulla scena pubblica, con il de-
siderio di cambiare le regole del
comportamento sociale; 40 anni dal-
l’istituzione del SSN (L. 883) che ha
sancito l’accesso alle cure sanitarie
per tutti (oggi messo pesantemente
in crisi) e dalla L. 194 che ha discipli-
nato le modalità di accesso all’aborto,
continuamente sotto attacco con
l’idea di criminalizzare le donne.
Per il 20 aprile è stato organizzato a
Padova il convegno nazionale: Una
storia non finita –
1948/1968/2018 in cui, con il con-
tributo di: Liviana Gazzetta (storica),

Cristina Obber (giornalista e scrit-
trice), Lucia Rossi (segretaria Spi-
Cgil) e Susanna Camusso (Segretaria
generale Cgil) si prova a fare una ri-
flessione sul rapporto tra la storia
delle donne, il ’68 e l’oggi. Il movi-
mento di emancipazione si è manife-
stato nel ‘68, ma veniva da lontano e
non si è ancora fermato; si ricorda
anche il lavoro delle 21 donne costi-
tuenti che con tenacia si batterono
per inserire nella Carta alcuni prin-
cipi fondamentali su cui veniva posta
la base giuridica per il raggiungi-
mento della piena parità di diritti tra
uomo e donna. 
Nella mattinata sarà proiettato un
video realizzato da Idea Comunica-
zione con le testimonianze delle vo-
lontarie Auser su: Le donne e il ’68.
Il Video sarà patrimonio di tutta Auser
con l’auspicio che a livello territoriale,
durante il 2018, siano organizzati mo-
menti di riflessione sulla nostra “storia
di donne”, in rete con le altre realtà
con cui collaboriamo da sempre.
Non dimentichiamo le fatiche e le
lotte delle donne prima di noi, per
trasmettere la memoria alle nuove
generazioni di donne!

Vilma Nicolini, Osservatorio Nazionale Pari Opportunità e politiche di genere

Le Donne e il ’68 - Una storia non finita:
1948/1968/2018
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A Cingoli (MC) Conoscersi a tavola 

Più di 50 i partecipanti lo scorso 10
aprile all’iniziativa di Auser Marche
e Auser Macerata all’Alberghiero
Varnelli di Cingoli per l’iniziativa le-
gata al progetto “conoscersi a tavola”
di Auser nazionale. L’occasione per
parlare di alimentazione e salute in-
sieme al Dott. Paolo Orlandoni re-
sponsabile INRCA del dipartimento
di nutrizione clinica, di come cuci-
nare, trattare e conservare i cibi in
maniera salutare e gustosa con lo
chef e docente di cucina Bruno
Spaccia che ha magistralmente con-
dotto la lezione-laboratorio insieme
agli allievi del corso serale. Ma so-
prattutto un’occasione per stare in-
sieme e valorizzare la possibilità di
Auser di far incontrare le persone
per combattere la solitudine e fare
qualcosa di utile per noi e per gli altri
come hanno sottolineato Antonio
Marcucci presidente di Auser Mace-
rata e Manuela Carloni presidente di
Auser Marche. 

Lagonegro (PT). Conoscersi a tavola

Il 10 aprile 2018 a Lagonegro presso

il Centro Sociale nell’ambito del Pro-
getto Conoscersi a tavola si è tenuta
una tavola rotonda promossa dal-
l’Auser a cui ha partecipato il presi-
dente nazionale Enzo Costa. “Cono-
scersi a tavola. L’opportunità per gli
anziani di uscire dalla solitudine, ac-
quisire nuove conoscenze e scam-
biare esperienze attorno alle abitudi-
ni alimentari” è un progetto cofinan-
ziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali che vede coinvolte
le Auser delle regioni Basilicata,
Marche, Puglia, Emilia-Romagna,
Lazio, Umbria, Toscana e Lombardia.
Il progetto prevede la collaborazione
nei territori con i soggetti pubblici,
privati e del privato sociale in parti-
colare Comuni, ASL, servizi sociali,
Istituti alberghieri, Centri per l’Ap-
prendimento degli Adulti (CPIA),
scuole, centri di formazione profes-
sionale, associazioni di categoria e
cooperative di produzione. In Basili-
cata oltre all’Auser regionale sono
partner il GAL Basento Camastra e
l’Agenzia Lucana di Sviluppo e Inno-
vazione in Agricoltura (ALSIA).

Ravenna. Inaugurato in via Eraclea
il nuovo Osservatorio Sociale Auser

È stato inaugurato a Ravenna in oc-
casione dell’8 marzo il nuovo Osser-
vatorio Sociale Auser di Via Eraclea.
Dopo le positive esperienze in Via S.
Alberto e Via Butrinto, Auser Raven-
na si mette in gioco anche nel quar-
tiere Darsena, in collaborazione con
il Comune di Ravenna e con Acer,
per contribuire a migliorare la vivibi-
lità della città, coinvolgendo anche il

Servizio Sociale Associato, le asso-
ciazioni di volontariato del territorio
che operano nella zona, la cooperati-
va Villaggio Globale, che ha già
esperienza in progetti di questo tipo,
il Centro di Aggregazione giovanile
Quake e il Centro Sociale La Quer-
cia. Presso i locali di Via Eraclea 33 a
Ravenna, messi a disposizione da
Acer e di proprietà del Comune di
Ravenna, saranno presenti due vo-
lontarie Auser tutte le mattine, dal
lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00
per svolgere servizio di orientamento
e accompagnamento ai servizi pre-
senti sul territorio.

A Lecco una Casa della Solidarietà e
della Terza età. Progetto promosso
da Auser, Anteas e Comune di Lecco

Nasce a Lecco “la Casa della Solida-
rietà e della Terza età” in un vecchio
edificio dell’Ottocento rimasto inuti-
lizzato e nel degrado per oltre dieci
anni. Grazie ad una straordinaria
gara di solidarietà che sta coinvol-
gendo tutta la cittadinanza, gli an-
ziani di Lecco avranno un nuovo
punto di riferimento accogliente ed
accessibile. L’iniziativa è promossa
da Auser, Anteas e Comune di Lec-
co. Il progetto prevede il recupero di
una vecchia palazzina ottocentesca
che fu prima comune del rione di
San Giovanni per diventare poi scuo-
la materna ed essere infine abbando-
nato all’incuria e al vandalismo. Ora
sarà possibile restituire alla cittadi-
nanza l’utilizzo di questo edificio,
grazie anzitutto a un bando della
Fondazione Cariplo e alla collabora-
zione tra Auser Leucum, Anteas
Lecco e l’amministrazione comuna-
le. E stata lanciata una campagna di
raccolta fondi rivolta a tutta la comu-
nità di Lecco e non solo. Per versa-
menti: IBAN >
IT65D0335902600100000003286
CAUSALE > Fondo “Casa della Soli-
darietà e della Terza Età”. È inoltre

“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

“



possibile donare tramite bollettino
postale intestato a Fondazione Co-
munitaria del Lecchese Onlus, sul
conto corrente n° 001016149948 e
con la stessa causale sopra indicata.  
I nomi dei donatori saranno incisi
sulle foglie del maestoso “Albero del-
la Solidarietà”, scultura in larice che
sarà posizionata all’ingresso del nuo-
vo centro polifunzionale. 

Ha aperto ad Arezzo un nuova 
Sartoria della Solidarietà Auser. 
Fra le volontarie tante ex operaie
della Lebole

Faranno riparazioni sartoriali, cuci-
ranno abitini per bambini da inviare
nella missioni nel terzo mondo, rea-
lizzeranno Pigotte e tanti lavori sar-
toriali per i mercatini di beneficien-
za. La sartoria della solidarietà del-
l'Auser ha aperto i battenti ad Arez-
zo e si chiama “Sartoria 8 marzo”. Un
laboratorio in via san Lorentino per
aiutare chi è in difficoltà, ma anche
per insegnare l'arte di cucire alle
nuove generazioni. All’inaugurazio-
ne c'erano tantissime donne, ex ope-
raie della Lebole, della Stilbert, della
Giole, colossi dell’abbigliamento  che
anni fa hanno portato il nome di
Arezzo in tutto il mondo. Al taglio
del nastro il presidente dell'Auser
Arezzo Franco Mari, la presidente
dell'Auser Toscana Simonetta Bessi,
il responsabile delle sartorie della so-
lidarietà Giovanni Forconi e la vice
presidente del Consiglio regionale
Lucia De Robertis che ha sottolinea-
to l'importanza dell'iniziativa. Auto-
rità dunque, ma anche tantissime ex
leboline, che dietro macchine da cu-
cire hanno passato la loro vita. Come
Marina Bonini, per venti anni lavora-
trice alla Lebole e Nadia Cerofolini
che nella stessa azienda ha passato
trent'anni. Ora Volontarie dell’Auser
nella Sartoria.  "Sono stati anni belli
e difficili - spiegano - siamo entrate
giovani in fabbrica e all'inizio non è
stato facile. Ma è stata una rivoluzio-

ne che ha portato a noi, alle nostre
famiglie e a tutta la città un grande
benessere. Abbiamo potuto aiutare i
nostri genitori e far studiare i nostri
figli. Era un bel momento, il lavoro
non mancava a nessuno". 

Borgomanero (NO). 8 marzo di soli-
darietà con le Pony Auser

In occasione dell’8 marzo un gruppo
di Pony Auser (Studenti presso
ENAIP Borgomanero) si sono recati
all’Ospedale cittadino per distribuire
mazzi di mimose alle degenti e por-
tare un sorriso. In questa iniziativa
sono state coadiuvate dalle volonta-
rie dell’associazione Avo.

Terni. Uova di Pasqua per i bambini
del centro Baobab

Volontari dell’Auser hanno portato in
dono uova di Pasqua ai bambini del
Centro semiresidenziale Baobab al-
l'interno del Centro di neuropsichia-
tria infantile dove bambini autistici e
con disturbi del comportamento ven-
gono curati. Si sono poi recati al
Centro per anziani di Montecastrilli
“Villa Rosalba” ed infine sabato 31
marzo hanno partecipato all'inaugu-
razione della Casa dei Pagliacci, una
struttura inclusiva dove verranno
svolte attività ricreative per bambini
disabili e non dalle volontarie del-
l'Auser. 

Sergio Lodi nuovo presidente 
di Auser Bologna

È Sergio Lodi il nuovo presidente
dell’Auser di Bologna. Eletto nel cor-
so del comitato direttivo del 28 mar-
zo 2018, Sergio Lodi succede a Se-
condo Cavallari, che ha guidato l’as-
sociazione negli ultimi otto anni. Ca-
vallari consegna al nuovo presidente
un mandato dal bilancio estrema-
mente positivo, che ha portato alla
crescita dell’associazione promuo-
vendo il welfare e l’inclusione, con-
trastando solitudine ed emarginazio-
ne, e costruendo risposte per i diver-
si bisogni emergenti della comunità. 
La sfida di essere sempre più vicini
alle persone anziane e all’incontro in-
tergenerazionale passa ora nelle
mani di Lodi, già vice presidente di
Auser Bologna da maggio 2016, vo-
lontario attivo e coordinatore nella
zona di Sant’Agata Bolognese, con
una lunga esperienza di dirigente nel
mondo di aziende cooperative.

In Lombardia due nuovi sportelli di
Auser Filo Rosa

Due nuovi sportelli Auser Filo Rosa, a
tutela delle donne e dei minori vittime
di violenza e maltrattamenti che pos-
sono chiedere aiuto e avere garanzia
del totale rispetto della propria priva-
cy: il primo è attivo presso Auser In-
sieme di Gallarate Onlus (Via del Po-
polo, 3 – tel. 348/3069895) ogni lunedì
e mercoledì dalle ore 16 alle ore 18, il
secondo è stato inaugurato 3 aprile a
Castano Primo (c/o ufficio Auser in
Piazza Mazzini 43 – tel. 392/6784436 o
02/9735411) ed è a disposizione del-
l’utenza martedì dalle 14 alle 17 e gio-
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vedì dalle 9,30 alle 12,30. 
Filo Rosa Auser svolge la propria at-
tività anche a Legnano, con il Centro
Antiviolenza inserito nella Rete del
Ticino Olona, e ha due ulteriori cen-
tri d’ascolto a Cardano al Campo (Via
Torre, 2 – tel. 349/9489526) e all’Ae-
roporto di Malpensa al terminal 1 (lu-
nedì dalle 9,30 alle 12,30). Per ogni
donna che chiede un colloquio il
Centro Antiviolenza di Auser Filo
Rosa offre un percorso di accoglien-
za, ascolto, supporto psicologico, le-
gale e di accompagnamento all’usci-
ta dalla violenza, curato da professio-
niste e volontarie. Auser Filo Rosa
lancia anche un appello a chi deside-
rasse svolgere attività di volontariato
a favore delle donne e dei minori vit-
time di violenza: il contatto per can-
didarsi alla formazione specifica per
entrare nel gruppo operativo è auser-
filorosa@libero.it

“Stare bene con Auser” il nuovo am-
bulatorio solidale di Auser Feltre (BL)

Grazie alla sensibi-
lità e alla disponi-
bilità dell'Azienda
Feltrina, che gesti-
sce parte dei servi-
zi socio-assisten-
ziali della Città di
Feltre, utilizzando
gratuitamente un
loro locale attiguo
al Centro Diurno
(collegato alla Casa
di Riposo), il Circo-

lo Auser "al Castello", ha reso mag-
giormente strutturato ed ampliato
nelle prestazioni sanitarie di volonta-
riato il proprio Ambulatorio Medico.
La Presidente, Liliana Tomaselli, a
nome di tutta la struttura Auser di
Feltre, ringrazia i volontari medici,
infermieri e tecnici, per il loro impe-
gno sui versanti della prevenzione e
dei controlli sanitari. Le prestazioni
vanno dalle consulenze mediche al
controllo della vista; dalla misurazio-
ne della pressione arteriosa al con-
trollo dell'udito; dalla verifica glice-
mica ai corretti stili di vita. 

Mestre (VE). Al Circolo Auser “Perti-
ni” un incontro per non dimenticare
L’orrore dell’Olocausto raccontato ai
giovani da uno degli ultimi soprav-

vissuti Antonio Boldrin, 95 anni che
ha incontrato il pubblico nel corso di
una iniziativa organizzata dall’Auser. 

Milazzo (ME). Un nuovo protocollo
d’intesa 

È stato siglato il Protocollo di intesa
dal Sindaco Matteo De Marco e dal
Presidente della LUTE Claudio Gra-
ziano per la costituzione a Villafranca
Tirrena di una sezione della Libera
Università della Terza Età Auser. La
firma dell’intesa segue quella siglata
con il Dirigente Prof.ssa Ester Elide
Lemmo che ha concesso alcune aule
dell’Istituto Comprensivo di Villa-
franca per tenere le attività dell’As-
sociazione. Con la Sezione di Villa-
franca, il cui coordinamento è stato
affidato a Pippo Papalia, si completa
la prima parte del progetto di sensi-
bilizzazione e sollecitazione culturale
e sociale per l’inserimento della
LUTE nella fascia tirrenica della pro-
vincia di Messina e nel distretto so-
cio culturale dei Peloritani. Sono or-
mai più di 200 i docenti che gratuita-
mente svolgono i loro corsi costi-
tuendo la base solida su cui poggia-
no tutte le iniziative dell’Associazio-
ne. A loro si uniscono altri 100 volon-
tari che alternandosi nella presenza
nelle varie sezioni di Milazzo, Santa
Lucia del Mela, Pace del Mela, Spa-
dafora, Torregrotta e Villafranca quo-
tidianamente assicurano e coordina-
no lo svolgimento delle attività.

All’Auser Ribera (AG) il ricordo del
poeta Ignazio Buttitta

È stato un pomeriggio ricco di emo-
zioni quello vissuto nella sede del-
l’Auser Ribera di corso Regina Mar-
gherita e proposto dall’associazione
culturale “Laboratorio 16” guidata
dall’attore-scrittore-poeta riberese
Roberto Piparo. A rendere particolar-
mente significativo l’incontro è stata
la presentazione. per la prima volta,
del recital “Iu lu Poeta fazzu”, sui pas-
si di Ignazio Buttitta”, che ha visti
impegnati Roberto Piparo, Giuseppe
Lauro e Giuseppe Criscenti, che han-
no coinvolto il folto pubblico presente
con la lettura di alcuni dei brani più
significativi del grande poeta baghe-
rese, e la cantante folk riberese Lidia
Fortunato, che ha stupito i presenti
con la voce particolarmente calda e
accattivante, proponendo alcuni dei
brani portati al grande pubblico da
Rosa Balistreri, Domenico Modugno,
Carmen Consoli e dal riberese Giu-
seppe Ganduscio. 
È seguita la proiezione di un filmato
nel quale il poeta bagherese si soffer-
mava sul valore, oltre che della sua
poetica, anche sul valore di alcuni si-
ciliani illustri come Leonardo Scia-
scia e Renato Guttuso.
Totò Castelli, Addetto stampa Auser
Ribera

San Gimignano (SI). 
Una mostra dedicata alle donne

L’Auser di S.Gimignano in occasione
dell’8 marzo, ha allestito una mostra
di pittura, scultura, poesia e fotogra-
fia interamente dedicata alle donne. 
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“Questa rubrica ospita immagini
o scritti realizzati da soci e

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

“
di Maria Orecchia, volontaria di Auser Bologna e grande appassionata di fotografia. È uno dei lavori
esposti nella mostra "...Non mi dispiace invecchiare" a cura di Antonietta Albanelli, Giulia Barini,
Maria Orecchia e Massimo Stefani, esposta nella Sala Consiliare "Falcone e Borsellino" del Quartiere
Borgo Panigale-Reno, in via Battindarno 123 a Bologna.

il piacere della sfida




