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Il bello di sentirsi utili
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
Inizio il mio editoriale condividendo
con voi una grande giornata che ho
avuto il privilegio di vivere grazie alla
grande solidarietà che la nostra associazione ha saputo, ancora una volta,
mettere in campo in favore di quelle
comunità che si sono trovate improvvisamente in una condizione di bisogno e che ancora oggi lavorano con
coraggio per ricostruire quella normalità che un evento sismico improvvisamente gli ha cancellato.
Il 5 giugno una delegazione dell’Auser nazionale, Auser Veneto e Auser
Marche si è recata a salutare gli
alunni delle scuole elementari e
medie di Pieve Torina, in provincia di
Macerata, nell’edificio ricostruito
dopo il terremoto grazie alla sottoscrizione attivata da Auser e con il
contributo di tanti altri soggetti.
Eravamo agli ultimi giorni di scuola e
l’Auser Veneto ha voluto portare in
dono a tutti i bambini uno zainetto
con quaderni e matite, è stata una
giornata particolare di quelle che ti
aiutano a riflettere e a capire che
anche attraverso i piccoli gesti si
possano realizzare grandi cose, basta
saperli mettere insieme attraverso
una visione chiara di quello che si
vuole realizzare ma soprattutto per
chi lo si vuole realizzare. I sorrisi che
abbiamo incontrato nei visi di quei
bambini ci hanno colmato il cuore di
gioia e di soddisfazione, come potete
vedere dalla foto pubblicata a pag. 13.
La gioia nel vedere realizzato in poco
tempo un complesso scolastico,
molto ben attrezzato e funzionale,
che aiuta gli abitanti di Pieve Torina
a lasciarsi dietro il ricordo di quelle
giornate terribili che hanno vissuto,
perché era importante ripartire dalla
ricostruzione della scuola, dai bambini, da quelli che rappresentano il
futuro di quella comunità.
La soddisfazione nel percepire la serenità dei bambini tornati, anche se
per poche ore della giornata, a godere di una vita normale dove c’è ancora spazio per ridere, scherzare,
giocare e studiare, poi è bastato un
piccolo dono a scatenare l’entusia-

smo e quella gioia di vivere che solo i
bambini sanno trasmettere, si
chiama resilienza: la capacità di
adattarsi, per trovare le forze per ripartire, a un contesto che cambia e ti
cambia la vita.
Vi ricordo che oltre alla scuola di
Pieve Torina l’Auser ha contribuito
alla realizzazione di un bellissimo
centro sociale polifunzionale ad Accumoli, sta realizzando un’altra iniziativa in Umbria e va avanti con
grande soddisfazione la campagna di
solidarietà interna nazionale “adotta
un circolo Auser” per la riattivazione
di tutte le nostre sedi distrutte dal
terremoto.
Per alcune fasce della popolazione
considerate più fragili, l’arrivo dell’estate e il conseguente innalzamento delle temperature, può
costituire un pericolo per la salute.
Le persone anziane ad esempio non
sempre si rendono conto delle insidie
che si celano dietro il caldo eccessivo, soprattutto se associato a obesità, malattie cardiache, demenza
senile, diabete e altre patologie mediche croniche, che possono aggravare
ulteriormente il quadro. I colpi di calore, i crampi e la disidratazione sono
i rischi maggiori legati al caldo
eccessivo.
Come è tradizione anche quest’anno
l’Auser si fa parte attiva per aiutare
le persone anziane a difendersi dal
gran caldo estivo, riparte la campagna “aperti per ferie” protagonista
sarà ancora una volta il servizio di Telefonia Sociale Filo d’Argento, dotato
di un Numero Verde Nazionale gratuito 800-995988 e, da quest’anno, di
un App scaricabile dal sito Auser e
dai principali AppStore, attivo tutti i
giorni dalle 8 alle 20 a cui gli anziani
di famigliari si possono rivolgere per
informazioni e richiesta di aiuto. Tantissime nostre sedi e i nostri volontari
faranno parte della rete “emergenza
estate” promossa dal Ministero della
Salute e da moltissimi comuni.
Sul sito www.auser.it per tutto il periodo estivo, sarà attiva la sezione

speciale “Aperti per ferie” nella quale
trovare notizie utili per aiutare gli anziani e le loro famiglie ad affrontare
con serenità l’estate.
Ma non bastano i consigli per combattere il caldo, per cui voglio lanciare un appello ai famigliari
soprattutto d’estate, se possibile, recatevi a casa dei propri genitori anziani almeno una volta al giorno per
assicurarsi che stiano bene. In caso
contrario può essere utile chiedere
aiuto ai vicini o agli amici per brevi
visite e controlli quotidiani o al Comune o ad associazioni come l’Auser, l’importante è che le persone
non si sentano abbandonate, che abbiano dei punti di riferimento a cui
rivolgersi.
Credetemi è bello sentirsi utili, ti fa
commuovere, ti fa star bene dentro,
questo è il sentimento che vorrei trasmettere a tutte e a tutti voi: siate orgogliosi della vostra associazione
perché tutto quello che è in grado di
realizzare, e fa tantissime belle cose,
ha come motore la vostra forza, la vostra partecipazione, la vostra capacità e come fine solo ed
esclusivamente attività di utilità sociali che vedono la persona come
soggetto da privilegiare.
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Aperti per ferie
Auser in campo anche quest’anno per aiutare gli anziani
ad affrontare i disagi del caldo
Giusy Colmo
Arriva l’estate e l’Auser è impegnata
a tutto campo anche quest’anno per
aiutare gli anziani, soprattutto quelli
che vivono da soli, ad affrontare con
serenità i disagi legati a questo
periodo. E’ infatti scattato il
programma nazionale “Aperti per
ferie” che resterà attivo fino a
settembre.
Le ondate di calore, i negozi chiusi e
un maggior senso di solitudine
possono rendere la vita di tutti i
giorni più difficile e faticosa da
affrontare, soprattutto per le persone
più fragili e sole. Da Bolzano a
Trento, da Milano a Parma, Brescia,
Ravenna, Piacenza, Genova,
passando per comuni più piccoli
come Viterbo, Trani, Bovalino e
tantissimi altri, sono numerosi i
piani “emergenza estate” che
vedono Auser protagonista con la
sua rete di volontari e il servizio di
Telefonia Sociale Filo d’Argento.
Il Programma nazionale
dell’associazione “Aperti per ferie”
prevede una risposta articolata e
diversificata che viene incontro ad
esigenze di aiuto concreto, di
compagnia e socializzazione. Sul sito
www.auser.it per tutto il periodo
estivo, sarà attiva una sezione speciale
nella quale trovare notizie utili per
aiutare gli anziani e le loro famiglie ad
affrontare con serenità l’estate.
Una guida e tante
informazioni utili
Sul sito dell’associazione è possibile
scaricare e sfogliare “Aperti per
ferie. Auser resta sempre con te”,
una Guida all’Emergenza Estate di
facile e rapida consultazione,
realizzata dall’Auser, a cui ha
collaborato il geriatra Dott. Marco
Ferretti dell’Unità di Geriatria
Fondazione IRCCS Ospedale
Maggiore Policlinico, Mangiagalli e
Regina Elena di Milano. Raccoglie
tutte quelle informazioni utili per
affrontare una calda estate, sicuri e
sereni. Si rivolge agli anziani e
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spiega cosa è un eccesso di calore,
quali sintomi procura, come
affrontarlo, ma soprattutto come
prevenirlo attraverso semplici
accorgimenti. Fornisce inoltre
indicazione pratiche sulle corrette
abitudini alimentari da tenere
durante il gran caldo e l’elenco dei
numeri da contattare in caso di
bisogno.
Una Guida ricca di consigli pratici
da leggere e conservare.
Il Filo d’Argento non ti lascia
solo
In prima linea il servizio di telefonia
sociale Filo d’Argento Auser ed il
suo numero verde totalmente
gratuito.
E’ definito giustamente “il telefono
amico degli anziani”, perché dal
contatto telefonico si apre la
relazione con l’altro, l’ascolto e
l’intervento di sostegno. Con una
semplice telefonata al Numero Verde
Nazionale del Filo d’Argento 800995988 gli anziani possono trovare
una risposta concreta ai loro bisogni.
Il servizio è attivo tutti i giorni della
settimana – festivi compresi- dalle 8
alle 20, per tutto l’anno. Si può
richiedere la consegna della spesa,
dei pasti o dei farmaci a casa,
compagnia domiciliare, servizi di
“trasporto protetto” verso centri
socio-sanitari per visite o terapie;
partecipare ad iniziative di svago e
intrattenimento, gite ed escursioni;
avere informazioni sui servizi attivi
nel proprio territorio. Reti di “buon
vicinato” si stringono attorno agli
anziani più fragili. 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
attività di aiuto alla persona le quali
raccolgono comunque i bisogni e le
richieste degli anziani attraverso il
proprio numero telefonico.

Dalla A alla Z, tutte le iniziative
dei Comuni
Direttamente dal sito dell’Auser
www.auser.it si potrà inoltre
consultare e scaricare l’elenco in
ordine alfabetico, costantemente
aggiornato, delle iniziative promosse
dai comuni e dal volontariato. Il
servizio già sperimentato con
successo negli ultimi anni, si è
rivelato di grandissima utilità.
Presenta dal Nord al Sud Italia, le
iniziative che le Amministrazioni
locali e il volontariato e le sue reti,
realizzano per aiutare gli anziani ad
affrontare i rischi legati alla
solitudine e agli effetti del caldo: call
center, numeri verdi, monitoraggio
degli anziani fragili, servizi a
domicilio, attività ricreative in centri
climatizzati e tanto altro ancora.
Abbiamo bisogno di volontari.
L’appello del presidente Enzo Costa
Il presidente nazionale dell’Auser
Enzo Costa ripropone anche
quest’anno l’appello per dedicare
qualche ora della settimana a chi è
solo “perché aiutare gli altri fa bene”.
“L’estate è il periodo più difficile
dell’anno soprattutto per gli anziani
che vivono da soli - sottolinea Costasiamo 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”.
Le persone si possono mettere in
contatto con il numero verde
nazionale del Filo d’Argento 800995988, la loro richiesta verrà
istradata alla sede Auser più vicina.
Tutte le info sul sito www.auser.it
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Auser in campo per la difesa
delle donne
Crescono su tutto il territorio nazionale le iniziative a sostegno delle politiche di genere
e di contrasto alla violenza
Fabio Piccolino
La difesa della parità di genere e dei
diritti delle donne sono sempre stati
per Auser elementi alla base della
propria azione. Lo sono dalla
fondazione, quasi trenta anni fa e lo
dicono i numeri: la presenza
femminile si attesta oltre il 55% fra
gli iscritti all’Auser, e il 42% tra i
volontari.
Auser è un’ associazione inclusiva,
aperta e pluralista e attenta alla
parità: un settore di attività che con
il tempo ha visto svilupparsi su tutto
il territorio nazionale esperienze
molteplici e diversificate,
accumunate dal desiderio di
affermare le pari opportunità ma
anche di contrastare con forza e con
azioni concrete il fenomeno, sempre
più in vista, della violenza di genere.
E’ in questo orizzonte che si colloca
la nascita, nel 2013, dell’
Osservatorio Pari Opportunità e
Politiche di genere di Auser,
impegnato a promuovere una cultura
antidiscriminatoria nei confronti

delle donne di tutte le età, attento e
puntuale presidio di difesa dei diritti
e della democrazia.
Così come l’adesione nazionale alla
manifestazione “One billion rising”,
evento partecipativo che in tutto il
mondo coinvolge circa un miliardo di
persone per celebrare in modo
gioioso, irriverente e libero, la
volontà di fermare ogni forma di
abuso.
Oppure la mobilitazione, sempre più
sentita nelle sedi Auser di tutta
Italia, per la Giornata internazionale
per l'eliminazione della violenza
contro le donne, il 25 novembre: un
appuntamento ricco di iniziative e
occasione di riflessioni e di dibattiti.
Sono molti poi gli impegni concreti,
attivi su tutto il territorio nazionale,
che in molti casi possono vantare
una sperimentazione pluriennale.
A Padova il “Centro Veneto Progetti
Donna” è una realtà consolidata che,
solo nel 2017, ha assistito quasi 900
donne vittime di violenza fisica e

Le operatrici del Centro Veneto Progetti Donna dell’Auser

psicologica, in collaborazione con i
consultori familiari e con i servizi del
territorio.
Il centro offre vari tipi di assistenza,
con il supporto di professioniste e
volontarie: da quella psicologica a
quella legale, dall’orientamento
all’inserimento sociale e lavorativo al
sostegno alla genitorialità. Affrontare
il problema è per molte persone il
primo grande scoglio da affrontare,
se si considera che nella maggior
parte dei casi gli abusi si consumano
tra le mura domestiche.
Un altro esempio virtuoso è quello di
Cardano al Campo, in provincia di
Varese, dove l’associazione Auser
“Filo Rosa” si occupa di restituire
autonomia, dignità e autostima alle
vittime di violenza, a cui si rivolgono
persone di tutte le età. L’esperienza
lombarda si basa molto sull’ascolto
delle storie, un rapporto caldo ed
informale che per molte delle donne
che si rivolgono al centro non è
affatto una consuetudine. Questo
permette di impostare un rapporto di
fiducia reciproca che può diventare
anche piuttosto duraturo. In molti
casi le donne anziane sono quelle
più riluttanti a denunciare i
maltrattamenti, che per questa
ragione, possono durare molti anni.
L’esperienza di Cardano al Campo
ha generato, da circa tre anni, il
centro antiviolenza di Legnano, nato
da un accordo tra Regione
Lombardia e Comune di Cerro
Maggiore. Un servizio gratuito a cui
rivolgersi per trovare assistenza da
maltrattamenti e ingiuste
umiliazioni.
Da qui ha preso il via poi lo sportello
all’interno dell’aeroporto di Malpensa
intitolato a Laura Prati, la sindaca
impegnata nel contrasto al
femminicidio uccisa nel 2013, nato
con l’obiettivo di sensibilizzare la
comunità aeroportuale nei confronti
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di un tema che è ormai una vera e
propria emergenza sociale.
Il problema è molto ampio ma anche
tristemente diffuso. Le iniziative più
consolidate hanno fatto scuola per
nuove realtà che nascono su tutto il
territorio nazionale.
A Trani, in Puglia, è stato attivato il
servizio “AuseRosa”, uno sportello di
ascolto destinato a donne di tutte le
età: a disposizione delle utenti, una
psicologa, tre avvocati e una
operatrice esperta in ascolto.
A Maida, in provincia di Catanzaro,
è possibile chiedere aiuto e sostegno
contro violenza domestica su donne
e minori, maltrattamenti fisici e
psicologici, violenze sessuali,
umiliazioni o divieti di incontrare
amici e familiari, deprivazioni
economiche.
Oltre ai volontari specializzati, Auser
Maida mette a disposizione
dell’utenza uno psicologo e un
avvocato. L’accesso al servizio e al
punto d’ascolto è gratuito ed è attivo
sette giorni su sette.
Nei mesi scorsi ad Alatri, in

provincia di Frosinone, è stata
inaugurata la “Casa rifugio per
donne vittime di violenza”: un
alloggio sicuro, con un indirizzo
segreto, per consentire a chi ha
subito maltrattamenti di sentirsi
protetta e lontana da situazioni
spiacevoli.
A Piacenza, grazie ad una
collaborazione tra Ausl, Spi Cgil ed
Auser, è stata creata una rete per
abbattere il muro del silenzio su casi
di violenze e abusi contro le donne
anziane che avvierà progetti di
formazione per dare strumenti a
medici di base, operatori sociali e
sanitari, ma anche alle forze
dell’ordine e ai volontari delle
associazioni per riconoscere gli
abusi sugli anziani, in particolare
contro anziane over 65.
Come dimostrano queste ed altre
esperienze, si tratta dunque di un
impegno che Auser ha preso sul
serio su tutto il territorio; del resto,
dopo l’ultimo Congresso Nazionale,
l’associazione può vantare dieci
donne presidenti di strutture

regionali, dimostrando
concretamente che la parità di
genere è forte e riconosciuta.
E’ per questo che si sente forte il
desiderio di esprimere l’importanza
del ruolo femminile: lo dimostra il
convegno di Bologna del 14 aprile
2016 “Il Vo(l)to delle donne”, per
celebrare i 70 anni del diritto al voto.
O l’iniziativa “Una storia non finita”
che si è svolta a Padova nell’aprile di
quest’anno per sottolineare il filo
rosso che lega la Costituzione
Italiana, nata dalla Resistenza, alle
donne e alle lotte di emancipazione,
e da cui è nato un cortometraggio
che vede protagoniste proprio le
donne di Auser e il loro ricordo della
stagione del ’68.
Fino all’evento di Ancona dello
scorso 20 giugno, in cui le donne
anziane d’Europa hanno lanciato un
appello agli stati membri dell’Onu
affinché siano affermati i diritti di
tutte le persone anziane.
La strada per la piena affermazione
dei diritti è ancora lunga, ma la
direzione è già tracciata.

Sport e cultura sfidano la mafia.
Le Olimpiadi della Legalità di San Luca (RC)
Giusy Colmo
San Luca è un comune della provincia
di Reggio Calabria di neanche 4000
anime. E’ considerato il cuore della
Ndrangheta calabrese, teatro della
tristemente famosa “Faida di San
Luca”. E’ Commissariato da circa due
anni e ancora lo sarà perché nessun
candidato si è presentato per le
elezioni amministrative del 10 giugno.
In questo scenario così complicato,
cittadini e organizzazioni della
società civile hanno trovato la forza e
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il coraggio di reagire e guardare
avanti. A partire dai più giovani, i
ragazzi che vanno a scuola. Così
l’anno scorso è nato il progetto
“olimpiadi della legalità” che mette
insieme un bel parterre di
organizzazioni: Auser Calabria,
Auser “noi ci siamo” di Bovalino, la
Cgil, l’Istituto Comprensivo di San
Luca, il Comune, l’Associazione
Nazionale Calciatori. Sul campo dello
stadio comunale di San Luca ragazzi

dai 7 ai 13 anni, non solo giocano a
calcio ma si sperimentano in un vero
e proprio percorso educativosportivo dove al centro c’è la legalità
e la tutela della salute. Si corre, si
suda, si palleggia, ci si diverte ma
soprattutto si impara a stare insieme
e a rispettare le regole. Un mix
virtuoso e positivo di educazione
sportiva, inclusione sociale ed etica.
Per il secondo anno consecutivo, nei
mesi di maggio e giugno, circa 150
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ragazzi e ragazze delle scuole di San
Luca trasformano l’atmosfera del
paese in cui vivono. La
rivoluzionano. Perché queste
“olimpiadi della legalità” sono una
cosa seria. Il programma è fitto,
l’attività sportiva e quella educativa
si intrecciano. Gli allenamenti
vengono utilizzati per associare la
tecnica del gioco ai valori proposti
durante i laboratori educativi che
hanno come filo conduttore il fair
play, il rispetto delle persone, i diritti
e i doveri. Lo staff tecnico è formato
da allenatori specializzati, coordinati
da una pedagogista e calciatrice, la
dott.ssa Veronica Brutti. Le danno

man forte ex calciatori e tecnici di
lunga esperienza. Ma in queste
specialissime Olimpiadi non c’è solo
lo sport. Diventano una vetrina dove
San Luca e i suoi abitanti possono
esprimere vitalità ed eccellenze
culturali all’insegna del recupero
delle vecchie tradizioni. Ecco allora i
laboratori di ceramica, di artigianato,
corsi per imparare l’antica arte della
tessitura a mano sotto la guida
attenta ed esperta degli anziani.
Così fra un palleggio e l’altro, fra una
manipolazione d’argilla e una gara di
calcetto, c’è tutta una comunità che
ragiona su una parola: legalità. “Le
Olimpiadi di San Luca – ci ricorda
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Francesco Mungari presidente di
Auser Calabria – mescolando lo sport
con gli incontri culturali, sono in
grado di trasmettere valori positivi
come l’osservanza delle regole non
come l’eccezione bensì come la
normalità”.
Non si vincono medaglie alle
Olimpiadi della Legalità, ma si
raggiungono tanti traguardi: la
speranza, la voglia di riscatto, il
costruire giorno per giorno la cultura
della legalità e imparare a fare da
argine a ciò che la distrugge. Da San
Luca, da questo piccolo paese
dell’Aspromonte calabrese, un
messaggio che vale per tutti.

Pony Auser, la solidarietà galoppa
Hanno i volti sorridenti di ragazze e
ragazzi dai 14 ai 28 anni, vanno a
scuola, studiano, si divertono con
gli amici, scherzano. Ragazzi
normali come tanti, che però
qualcosa di speciale ce l’hanno
davvero. Qualche ora alla
settimana la dedicano agli
anziani soli, quattro
chiacchiere a casa, piccole
commissioni e la
soddisfazione di vedere un
nonno o una nonna
tornare a sorridere. Sono i
Pony della Solidarietà
Auser operativi in
Piemonte ormai da
qualche anno grazie ad un
progetto della Fondazione
Compagnia di San Paolo di Torino.
Basta sfogliare i dati che ci ha
messo a disposizione l’Auser di
Alessandria per capire quanto il
progetto abbia messo radici e
cambiato in meglio un pezzetto di
società. I ragazzi dell’alessandrino
ad Acqui Terme, Casale Monferrato,
Trino e la stessa Alessandria hanno
partecipato nel primo semestre del
2017 a 580 servizi di assistenza
domiciliare, seguendo decine di
anziani soli presso il loro domicilio,
per oltre 1236 ore di volontariato.
175 Pony hanno invece svolto il loro
servizio presso le case di riposo del
territorio, organizzando iniziative

ricreative, momenti di svago e
intrattenimento. 7160 preziosissime
ore di volontariato per questi anziani
che hanno lasciato le loro case, molti
di loro non autosufficienti. Ma non
finisce qui, un bel gruppetto di Pony,

Cigliano (Vc). Festa dei Pony della solidarietà.
Immagine tratta da Facebook

oltre centoventi, sono stati impiegati
come “giovani docenti” in corsi di
alfabetizzazione informatica di
livello base e livello avanzato. Poi ci
sono stati gli incontri musicali, gli
spettacoli teatrali, i pranzi di
comunità, e i pomeriggi di
dialogo e racconti di vita fra
i ragazzi e gli anziani. E a
fine anno la soddisfazione
di ricevere l’attestato con i
crediti formativi
conquistati sul campo. Sul
terreno della solidarietà.
L’esperienza dei Pony è
cresciuta e si è consolidata,
tanto da attirare l’attenzione
di realtà straniere come
Chauvigny, Bamfora, Geisenheim,
comuni gemellati che hanno
dimostrato interesse a replicare
l’esperienza.
Tutti gli anni, a giugno, i ragazzi si
ritrovano a Cigliano nel vercellese,
per una festa a bordo piscina
organizzata da Auser Piemonte e
per condividere riflessioni e
impressioni dell’ esperienza fatta.
Fra una risata e un tuffo ci si da
appuntamento a dopo le vacanze,
con l’augurio di avere nuovi
compagni di viaggio, nuovi pony
disponibili a vivere la solidarietà
verso chi è più fragile e solo in
modo concreto. Gli anziani
aspettano i loro ragazzi .
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Incontri al telefono,
fra bambini e anziani
Guido Cavallo, Auser provinciale Padova
Una sede dell’Auser, in Via
dei Colli a Padova, si trova
all’interno di un quartiere
“popolare” detto Brusegana,
al quale fanno riferimento
due scuole elementari ben
frequentate. Alcune maestre
hanno pensato di utilizzare
come risorsa l’ora di lezione
alternativa (per alcuni allievi)
alla religione in un progetto
intergenerazionale alla cui
base vi è l’idea che anziani e
bambini stanno bene insieme e, se
anche fisicamente non sono vicini,
potranno esserlo con l’uso delle comunicazioni telefoniche. Ecco
quindi che gli uffici dell’Auser Provinciale, la cui sede delocalizzata si
trova appunto al centro del ricordato
quartiere sono diventati, grazie all’approccio tra le maestre ed alcune
nostre volontarie impegnate nel progetto “Telefono Amico”, sostenuto
dal Comune di Padova, il luogo di
scambio e dialogo telefonico tra i
bambini e alcuni dei nostri anziani.
Queste premesse hanno sviluppato
una serie di incontri tra i bambini/e
di una classe Terza della scuola Elementare “Arcobaleno” ed alcuni
degli anziani che periodicamente
vengono contattati da nostre volontarie, secondo un programma ed una

cadenza precise. Alcuni obiettivi
sono qui indicati: l’incontro permette ai bambini di allacciare relazioni significative con altri adulti al
di fuori della loro famiglia; il contatto
con i bambini fa “rivivere” e può restituire all’anziano una dimensione
progettuale sul domani che lo renda
protagonista in prima persona della
propria vita.
Ma nei due incontri già effettuati e
in quelli in programma avremo l’idea
di rendere la telefonata “un gioco” al
quale qualsiasi persona si presterebbe, di più se questa è un anziano
che vive solo in una città non grandissima (ma alienante come qualsiasi area urbana dei nostri giorni).
Obiettivi specifici riguardanti i bambini sono: offrire relazioni significative con adulti al di fuori della
famiglia; offrire l’esperienza diretta

della vecchiaia attraverso
una conoscenza attiva e non
mediata da adulti; educare il
bambino all’incontro con l’altro; educare alla comprensione e al rispetto reciproco
della diversità. Obiettivi specifici riguardanti gli anziani
(oggetto della telefonata)
sono: restituzione di un ruolo
di adulto responsabile che li
vede parte di un progetto di
crescita dei ragazzi; mantenimento dei legami sociali e contrasto all’isolamento e solitudine
attraverso il contatto telefonico con
bambini e giovani in generale; valorizzare la loro esperienza di vita, il
loro passato; contribuire al mantenimento e alla riattivazione delle capacità e dei singoli.
Il progetto, visto il legame stretto
con la scuola elementare riprenderà
in autunno con sviluppi più ampi e
diversi. Un ringraziamento particolare alle volontarie Auser, impegnate
nella telefonia solidale : Gabriella,
Luciana, Filomena, Mariella, Graziella, Tiziana, Adriana……. e alla
maestra Francesca che ha fatto da
“regista” del folto gruppo di bambini
in tutti gli incontri. Un grazie anche
a Silvana che ha fatto da ponte tra la
scuola e l’Auser.

La biodiversità come patrimonio da
valorizzare
Deborah Ugolini, Ufficio Stampa Auser Ravenna
L’amore per il proprio territorio e la
volontà di preservare aree naturali
che rischiano di scomparire, è alla
base dell’ultima fatica dei volontari
del centro culturale ricreativo Auser
“Scuola Viva” di Casal Borsetti (RA)
Casal Borsetti è un paesino sul mare
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che, come molti paesi sul mare, vive
soprattutto d’estate. Qui più che
altrove è importante il lavoro dei
nostri volontari, che si danno da fare
quotidianamente per vivacizzare la
vita della comunità, con attività sia
estive che invernali, dedicate a tutte

le fasce d’età come il laboratorio di
vestiti per le bambole e il laboratorio
di cucina, che hanno coinvolto
bambini e pensionati per due inverni
consecutivi o le innumerevoli mostre
allestite in sede durante i mesi
estivi, spesso accompagnate da
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attività rivolte ai più piccoli.
Quest’anno, dal 13 al 24 agosto,
“Scuola Viva” ospiterà i piccoli
ambasciatori di pace Saharawi, che
tornano in Romagna per il terzo anno
consecutivo.
Ma oltre a tutte le attività rivolte alle
persone, c’è una mission che i
volontari sentono forte e urgente:
dare valore all’ambiente naturale
circostante, ricchissimo dal punto di
vista naturalistico e meta privilegiata
per escursionisti e birdwatcher.
A due anni dalla pubblicazione di
“Avifauna del Delta del Po”, che
raccoglieva le immagini dei volatili
che hanno il loro habitat proprio in
queste zone, vede la luce, sempre
grazie alla collaborazione del
Comune di Ravenna, che si è fatto
carico della stampa, un
interessantissimo opuscolo dedicato
alle “Piante spontanee delle aree
costiere del nostro territorio”,
contenente le immagini di oltre 50
piante che è possibile ammirare
nell’ambiente circostante.
Il libretto è stato presentato
ufficialmente lo scorso sabato 16
giugno, durante una serata
organizzata presso la sede di “Scuola
Viva”; le diapositive delle piante
sono state arricchite, per
l’occasione, da un bellissimo
racconto, che ha accompagnato i
presenti, proprio come durante
un’escursione, attraverso i vari
ambienti e i vari habitat, partendo
dalle dune litoranee e retrocedendo
prima verso le bassure salmastre, poi
verso l’area protetta delle dune fisse
a vegetazione erbacea, fino ad
arrivare alla pineta.
Il racconto ha seguito l’ordine
presentato nell’opuscolo e l’opuscolo
è stato pensato proprio per
accompagnare la riscoperta di questi
percorsi; infatti è stato consegnato
gratuitamente a tutti i partecipanti
alla serata di presentazione e sarà
reso disponibile per tutte le persone
che, nei prossimi mesi,
parteciperanno alle escursioni
organizzate da Auser “Scuola Viva” e
guidate dagli stessi volontari, che in
questo modo avranno una vera e
propria guida fotografica da seguire
passo dopo passo.
Per realizzare questo lavoro è stato

impiegato più di un anno. Le piante
infatti sono state fotografate in
diversi momenti della loro vita e per
molte di loro sono stati necessari dei
veri e propri appostamenti, a volte
perché i fiori sono effimeri, come nel
caso della Rapunzia (importata nel
1600 dalle Americhe), che fiorisce
per una sola notte, altre volte perché
venivano raccolti non appena
sbocciati.
E allora si parte con il raro
Ravastrello marittimo e il Lappolone
che crescono direttamente sulla
sabbia, così come il Tribolo comune
che ha spine così dure da bucare le
ruote delle biciclette; poi si procede
verso l’entroterra, sulle dune
sabbiose, dove troviamo la
Calcatreppola marina, che sviluppa

viaggio in pineta, dove la
piantumazione del pino marittimo ha
alterato l’evoluzione naturale del
querceto e dove si trovano altre
piante utili e commestibili, come il
Rovo, l’Asparago selvatico, che ogni
anno è protagonista assoluto di una
sagra organizzata sempre dai
volontari Auser di Casal Borsetti
presso la sede di “Scuola Viva”, il
Sambuco e una miriade di piccole e
meravigliose Orchidee, per le quali
vige il divieto assoluto di raccolta.
Dopo i meravigliosi colori delle
piante è stata la volta dei suoni
dell’avifauna: le diapositive con le
immagini di tutti gli esemplari che è
possibile ammirare in zona sono
stati accompagnati da una
registrazione contenente tutti i loro

la sua chioma in modo che le foglie
esterne proteggano quelle interne e
che, dalla primavera all’inverno,
cambia colore schiarendo dal verde
fino al bianco avorio e la Silene, che
qui in zona viene chiamato “Strigolo”
e viene utilizzato per realizzare
ottimi sughi per la pasta; arrivati alla
zona retrodunale troviamo piante
che fanno parte della storia
dell’artigianato locale come la Canna
di Ravenna, la Tamerice e il Giunco
Acuto, ma anche la Salicornia
Veneta, utilizzata per fabbricare il
vetro e il Cardo dei Lanaioli
utilizzato, appunto, per cardare la
lana oltre a moltissime piante
medicamentose; si conclude il

specifici versi. Anche questo è stato
un regalo dei volontari, che si sono
dati da fare per rendere il più
possibile emozionante e
coinvolgente questa esperienza.
La serata ha avuto tanto successo
che ne è stata subito organizzata
un’altra analoga, questa volta
all’aperto, venerdì 20 luglio 2018.
Autore delle immagini che
costituiscono questo prezioso
opuscolo è il volontario Auser Davide
Graziani che le ha concesse
gratuitamente in uso esclusivo ad
Auser “Scuola Viva” Casal Borsetti.
Da ww.auserravenna.it/casalborsetti
è possibile scaricare la
pubblicazione in PDF.
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Cultura, solidarietà, partecipazione.
Auser Rovato è sempre presente
Mariolina Cadeddu
Auser è una delle associazioni
più vivaci nella nostra comunità
rovatese. Questa primavera
oltre 600 persone si sono iscritte
ai numerosi corsi offerti a tutti
coloro che desiderano apprendere lungo l'arco della propria
vita. Occupare il proprio tempo
libero in modo intelligente aiuta
tante persone a migliorare il
proprio stile di vita. Occasioni
che sono aperte a tutti, giovani e
meno giovani.
La fine dei corsi a maggio coincide
con la Festa dei nonni e Auser anche
quest'anno ha collaborato con l'amministrazione comunale e con la
Fondazione Lucini Cantù organizzando diversi eventi.
Sabato 26 maggio all'arrivo dei partecipanti alla gita a Montisola, organizzata da Carletto Pedrali, Auser ha
inaugurato la mostra di disegnare e
dipingere con Davide Castelvedere. I
lavori esposti hanno attirato lo
sguardo ammirato dei signori presenti, come anche la serie di abiti
confezionati dalle partecipanti al
corso di cucito con Franca Rizzo.
Saper cucire un abito è una bella
soddisfazione.
Giovedì 31 maggio, presso il teatro
Monsignor Zenucchini è andata in
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Gruppo laboratorio teatrale Auser Rovato

scena la commedia brillante in due
atti: Tre funerali, un matrimonio e la
predizione dell'uccellino con la regia
di Simona Rosa ed il gruppo teatrale
Auser con: Mariangela Bonù, Emilia
Costa, Annamaria Cremonini, Jessica Abeni, Andrea Tononi, Daniela
Beretta, Rosella Ricci, Mariolina Cadeddu, Albertina Bonfadini e Giuliana Pezzotti.
Sabato 2 giugno presso la Fondazione Lucini Cantù ha avuto luogo il
torneo benefico di burraco a coppie
che ha permesso a tante persone di
stare in compagnia e concorrere alla
finalità di questa iniziativa che era
raccogliere fondi per l'acquisto di un
sollevatore destinato agli ospiti della
Fondazione. Grazie alla preziosa generosità di tanti commercianti rovatesi abbiamo potuto destinare ai
vincitori tanti bei premi. Inoltre il

dono di due artisti rovatesi, Enzo
Pedrini e Giuliana Cadeddu, che
hanno donato tre quadri, ha permesso anche una piccola lotteria
che hanno aiutato Auser a raccogliere la somma di 900 euro
che sono stati interamente devoluti alla Fondazione.
Grazie a tutti i partecipanti per
aver concorso a raggiungere
questo bel traguardo.
Il buffet è stato preparato in collaborazione degli amici della Casa di riposo.
Per finire mercoledì 6 giugno il laboratorio teatrale Auser con Simona
Rosa ha allietato gli ospiti della Fondazione portando nel giardino un
mare di allegria con i bambini della
scuola materna statale e le loro insegnanti.
La festa è stata rallegrata con storie,
canti, bolle di sapone, barchette di
carta e tante canzoni per la gioia di
nonni e nipoti. La merenda è stata
assicurata con pane e nutella grazie
ai volontari di Auser e ai volontari
della Casa di riposo.
Si è concluso così con nonni e bambini questa serie di eventi che hanno
coinvolto tante persone in un gesto
di cura e di attenzione per i nonni di
Rovato.

LA VOCE DELLE DONNE

9

Vogliamo contare di più
L’appello delle donne anziane d’Europa per i diritti e l’autonomia
Un appello agli stati membri dell’Onu
che si riuniranno nella nona sessione
il mese di luglio a New York affinché
siano affermati i diritti di tutte le persone anziane all’autonomia e all’indipendenza considerando la vecchiaia
una fase dignitosa della vita ed un
aspetto destinato ad essere sempre
più centrale per la programmazione di
uno sviluppo sostenibile. Una Convenzione internazionale per i diritti
umani per le persone anziane.
E’ l’appello lanciato dalla donne anziane d’Europa che si sono incontrate
ad Ancona mercoledì 20 giugno nella
Conferenza internazionale “Conoscenza, diritti, partecipazione. L'approccio delle donne
all'Invecchiamento attivo in Italia e in
Europa”, promossa da Auser Nazionale, Auser Marche in collaborazione
con la Rete europea della Donne anziane, OWN Europee, con la partecipazione di AGE Platform Europe e
con il patrocinio dell’Osservatorio Pari
Opportunità della Regione Marche.
Un convegno molto partecipato che
ha trattato temi che riguardano l’apprendimento permanente e i diritti, la
salute delle donne nel corso della vita,
la partecipazione, l’approccio delle

donne alla società ed il dialogo intergenerazionale e multiculturale. Sono
tematiche trattate dall’Osservatorio
Pari Opportunità e Politiche di Genere
di Auser e che in alcuni territori sono
già state approfondite, il Convegno è
stata l’occasione per avere un confronto con una visione europea sulla
figura della “donna anziana”.
Donne di tutte le generazioni, di tutte
le età, di paesi diversi, provano a misurarsi per nuove sfide, contro egoismi, diseguaglianze, povertà. Un
grande movimento al femminile per
rivendicare una Europa più sociale e
sostenibile, per dire basta alle discriminazioni legati all’età e al genere. Al
centro della discussione la salute, i diritti, l’apprendimento permanente, la
partecipazione alla vita sociale e civile, ma soprattutto la voglia di contare.
“Chiediamo che siano stabiliti nuovi
standard per i diritti umani – si legge
nell’appello - che promuovano l’invecchiamento attivo e rendano disponibili servizi che permettano a tutte le
persone anziane di vivere dignitosamente e in autonomia, partecipare e
contribuire alle loro comunità, in particolare sollecitiamo gli Stati Membri

a sviluppare piani d’azione nazionali
per l’Apprendimento lungo il corso
della vita, in modo che sia sostenuta
la piena partecipazione di donne e uomini anziani alla vita sociale; promuovere e fornire risorse per gruppi di
rappresentanza e auto sostegno di
persone anziane, in modo da assicurare che le loro voci siano ascoltate, in
particolare quelle di donne anziane
sole, isolate e quelle che vivono in
zone rurali; promuovere il dialogo tra
generazioni e tra comunità diverse, in
modo da rinforzare la coesione in un
mondo multiculturale; sviluppare e
realizzare politiche di supporto alle
persone più anziane, e assicurare la
loro autonomia e dignità fino alla fine
della vita; sviluppare e realizzare politiche per combattere l’abuso sulle persone anziane, in famiglia e nelle
istituzioni”.
“Garantire i diritti vecchi e nuovi è un
obbligo democratico – ha sottolineato
nelle conclusioni Lella Brambilla della
presidenza nazionale Auser – e noi
siamo impegnati oggi più che mai su
questo fronte. Dobbiamo rendere esigibili i diritti soprattutto per i cittadini
più fragili, gli uomini e le donne anziane che non hanno voce”.
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uesto 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

“

Auser di Cernusco sul Naviglio (MI)
festeggia 20 anni

Mestre (VE).
Festa del Circolo Auser Rione Pertini

I 70 volontari e gli oltre 500 iscritti
alla sezione di Cernusco sul Naviglio
hanno festeggiato l’ anniversario in
piazza lo scorso 26 Maggio . La
splendida giornata di sole ha favorito, presso il gazebo , un grande afflusso di pubblico che ha con l’occasione rinnovato la soddisfazione e
l’apprezzamento dell’assistenza che
la nostra Associazione svolge a vantaggio della comunità. Per festeggiare lo storico avvenimento sono stati
distribuiti oltre 100 kg. di pasta e
sono state raccolte donazioni che
permetteranno alla nostra sezione di
implementare il servizio sin qui offerto. Auser Cernusco : 20 anni di Solidarietà e… Amore.
Il presidente Franco Mongiano

Grande partecipazione alla festa del
circolo auser “insieme l’anziano con
noi” del rione Pertini di Mestre che si
è svolta lo scorso 8 giugno. Dal torneo di Burraco alla cena con tutte le
associazioni del quartiere: il comitato di quartiere Pertini, il circolo Corpus Domini, e l’Auser. Ha concluso
la giornata l’esibizione del coro della
voga veneta diretto dal maestro Bovolenta, e tutti a cantare.
Con le altre associazioni abbiamo voluto omaggiare il coro con una targa
ricordo della Serata.
Sergio Tagliapietra, Presidente Auser
Pertini A.P.S-E.T.S.
Macerata. “Il Tempo, la Storia,
le Nostre Storie”

Auguri di buon lavoro
ad Armando Pergher nuovo
presidente di Auser Pergine (TN),
subentrato ad Elia Bernardi

Si è tenuta IL 6 giugno la premiazione della terza edizione del Concorso
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“Il Tempo, la Storia, le Nostre Storie”
organizzato da Spi Cgil, Auser e
Anpi di Macerata e con il patrocinio
del Comune di Recanati. “L’Auser
da sempre ha sostenuto con convinzione questa iniziativa - ha dichiarato il Presidente provinciale Antonio Marcucci - perché ne condivide
in toto il carattere culturale e sociale. Mi piace ricordare, infatti che
l’iniziativa è nata con l’intento di
portare alla luce tante vicende ancora inedite che riguardano il periodo
della II Guerra Mondiale e la Resistenza nel nostro territorio. E’ opportuno che le molte microstorie
che sono state tramandate solo a
voce da familiari ed amici, trovino
un “deposito” prima che il tempo le
cancelli”.
Partita in sordina, negli ultimi anni
ha saputo coinvolgere singoli
cittadini ed Istituti scolastici,
raccogliendo decine e decine di avvenimenti della microstoria del territorio, legati per lo più al periodo
della Resistenza e della fase costituente. Diversi gli obiettivi che sono
alla base del Concorso: in primo luogo, tramite vicende singole o collettive, mettere a fuoco come la Carta
abbia contribuito a modificare la nostra società; poi cercare di favorire
una relazione più profonda fra generazioni tale da poter far comprendere ai giovani studenti di oggi cosa è
avvenuto agli albori della Repubblica e, infine, poter comprendere
come la democrazia non sia un
bene acquisito una volta per tutte e
come essa vada difesa e sostenuta
quotidianamente, anche con le scelte dei singoli.
Ogni anno il Concorso seleziona alcuni articoli della Costituzione che
fungono da traccia per le storie narrate dai partecipanti. L’Edizione del
Concorso di questo anno si è svolta
in due parti: al mattino al Teatro Persiani (gremito) c’è stata la presentazione del Concorso, il saluto del Sindaco Fiordomo e gli interventi , - per
l’Auser il Presidente Regionale Manuela Carloni, - che hanno dato
spessore culturale e sociale alla manifestazione. Quindi la premiazione
che ha visto tra i partecipanti al concorso anche il Circolo “Auser del
Mare” di Civitanova Marche.
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Festa provinciale Auser Vicenza

Grande partecipazione di pubblico
per l’ottava edizione della Festa Provinciale Auser di Vicenza che si è tenuta a Canove presso la struttura polivalente del Comune. Tanti gli ospiti
e le autorità presenti, fra questi il
prof. Paolo Pozzato che è intervenuto
con una relazione sul ruolo delle donne nelle Prima Guerra Mondiale, il
prof. Zordan ha parlato invece su
“volontariato e partecipazione una
scelta etica”, Enzo Costa presidente
nazionale Auser è intervenuto con
una riflessione sul volontariato oggi.
Fra un intervento e l’altro musica e
divertimento, ed infine un gustoso
pranzo sociale.
Pieve di Cadore. Vent’anni di attività

Il circolo Volontariato di Pieve di Cadore è entrato nel ventesimo anno di
attività da quando sotto la presidenza di Angelo Cottone e poco dopo di
Carlo Baldessari ha iniziato a erogare il servizio di trasporto a chiamata.
In concomitanza con il ventennale il
Consiglio Direttivo ha ideato tre momenti di incontro e festeggiamento.
Il primo consistente in una S.Messa
di suffragio per i soci deceduti e di
ringraziamento per quanto svolto sinora, celebrata dall’Arcidiacono del
Cadore mons. Diego De Martin e
partecipata da numerosi soci attivi
ma anche a “ riposo ” . Quindi, per la
prima volta in vent’anni, a tutti i
soci è stato offerto un pranzo presso
un ristorante della pianura durante il
quale, si sono trovati assieme moltissimi dei volontari che in questi quattro lustri hanno dedicato il loro tempo e le loro competenze a chi ne aveva bisogno. E’ stata l’occasione per
far incontrare i “veci ” con i “ bocie
”. Il terzo momento si è svolto il 21
aprile nel salone della Magnifica Comunità di Cadore ed è consistito in

un convegno / dibattito sulla vita del
volontariato e sulle prospettive per
poter continuare anche nel prossimo
futuro. Alla relazione del presidente
Monico sulla storia del Circolo, dei
successi raggiunti, delle difficoltà
superate e delle criticità da affrontare nei prossimi anni lasciando in sospeso la domanda “ Quale futuro per
il volontariato sociale ? ” ha fatto seguito l’intervento del volontario feltrino Franco Piacentini, già presidente regionale dell’Auser, sul tema
delle nuove povertà e sulle proposte
per poterle affrontare e superare in
sinergia tra le risorse del volontariato
e delle istituzioni a ciò deputate. E’
stato vigorosamente sottolineato il
vincolo di non confondere mai ne
mescolare l’azione sussidiaria del
volontario con quella dovuta dalle
istituzioni che si devono occupare
delle tematiche sociali e/o sanitarie.
Il miglior modo per ottimizzare le forze e le risorse sta nel creare una eterogenea massa critica capace di intervenire sia nel momento decisionale che esecutivo per ogni bacino
di utenza. E’ seguito il contributo di
Gian Luigi Corsetti vice presidente
del Comitato d’Intesa tra le Associazioni di Volontariato di Belluno sul
tema della riforma in atto del terzo
settore evidenziandone i vincoli e le
opportunità. Sebbene la riforma non
sia ancora completata - poiché la
legge istitutiva ha delegato il governo ad emanarne i decreti attuativi
ma la fine della legislatura non lo ha
consentito in modo esaustivo – alcuni obblighi e prescrizioni sono già
operativi e vincolanti e ogni associazione ne deve tenere conto e modificare conseguentemente alcune pratiche. Infine l’intervento di Gian Luigi Della Giacoma, segretario generale della Funzione Pubblica CGIL di
Belluno sulla riorganizzazione generale della ULSS alla luce del piano
socio-sanitario del Veneto con particolare riguardo ai rischi della tenuta
dei servizi nei territori marginali
quali il nostro, inteso sia come provincia di Belluno per il mantenimento dell’ospedale provinciale sia come
distretto cadorino, nel nostro caso,
ma anche agordino o ampezzano
per la permanenza delle strutture
ospedaliere e in molti casi per il po-
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tenziamento dei servizi territoriali
e/o ambulatoriali. Il dibattito che
ne è seguito ha messo in evidenza
le preoccupazioni delle genti della
periferia a veder garantito concretamente il diritto alla salute e alla permanenza in montagna, facendo suonare un campanello d’allarme alla
politica e alle istituzioni pubbliche
con l’auspicio che tale squillo non
diventi mai un urlo di rabbiosa
disperazione.
Giovanni Monico, presidente Circolo
Auser Pieve di Cadore
Palermo. Grande successo del
gruppo teatrale del Circolo Auser
“Leonardo Sciascia”

Grande successo della commedia
“bedda di fora e fracida di dintra”
messa in scena dal gruppo teatrale
del Circolo Auser di Palermo intitolato a Leonarda Sciascia. Pubblico delle grandi occasioni, tante risate, e la
replica dello spettacolo.
Bologna. Un convegno dedicato alla
lotta contro gli abusi

Si sono aggiunte nuove interessanti
riflessioni e buone pratiche sul tema
della lotta all'abuso delle persone anziane nel corso del seminario "Realtà
e sfide della terza età" che si è svolto
il 15 giugno presso la sede del Quartiere Navile. L'impegno di Auser Bologna è quello di proseguire, con
nuovi momenti di approfondimento,
il percorso di sensibilizzazione sui
vari aspetti del fenomeno nei Quartieri di Bologna.

AUSER INFORMA
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SPAZIO AI CORRISPONDENTI
Paola (CS). Gli straordinari lavori di ricamo realizzati
dalle donne del gruppo RicamAuser

Ascoli Piceno nella grande sala di Palazzo dei Capitani,
chiude il suo intervento a “L’anziano si racconta” con un
regalo a tutta la comunità. “Abbiamo inaugurato il nuovo
circolo di Acquaviva Picena, in pieno centro città. Un
nuovo punto di aggregazione che nasce per i cittadini e
per tutta la comunità, per vincere sul terremoto con solidarietà e lo spirito di comunità di cui siamo motori”. E ricorda commosso anche Marco Straccia, scomparso da
pochi giorni, compagno di sindacato e di associazione da
tanti anni.
Polesine Rovigo. Auser in piazza il 24 giugno.
Il gazebo informativo di Auser Villanova del Ghebbo,
e poi la misurazione della pressione per tutti

Ascoli Piceno. L’anziano si racconta

Terni. Salute, ambiente, alimentazione

Parlare di memoria significa anche costruire la memoria
con una vita piena di significato. Auser lo fa ogni giorno
con i servizi alle persone più fragili a partire dalle persone
anziane. Alessandro Quartarone, Presidente di Auser

AUSER INFORMA

Iniziativa messa in campo dall'Auser di Terni, si è parlato
di salute, ambiente e alimentazione, un grazie alla dottoressa Maria Grazia Proietti, alla nutrizionista Sonia Pimponi e Daniela Pimponi ambientalista.

NOI AUSER
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“Q

uesta rubrica ospita immagini
o scritti realizzati da soci e
volontari delle nostre associazioni.
Mandate il vostro contributo alla
redazione scrivendo a:
ufficiostampa@auser.it

“

Centocinquanta zainetti pieni di quaderni e matite colorate hanno fatto la felicità dei
bambini della scuola di Pieve Torina (MC). E’ un regalo di Auser Veneto, un piccolo
segno concreto di speranza e sostegno per lasciarsi alle spalle il terremoto.
La gioia e l’euforia sui volti dei bambini è qualcosa che non si dimentica.

AUSER INFORMA

