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Oggi il tema della formazione e del-
l’apprendimento permanente è di-
ventato strategico per concretizzare 
l’obiettivo di un’idea di vecchiaia 
come arco della vita e per supportare 
la strategia dell’invecchiamento at-
tivo e promuovere nuovi rapporti in-
tergenerazionali e interculturali. 
L’Auser opera in questo settore da 
quasi 30 anni, ha sviluppato una rete 
di Università popolari e di circoli  
culturali importante che la vede pre-
sente e operativa in tutte le regioni 
d’Italia. Le diverse esperienze in atto 
ci indicano aree di lavoro e di ap-
prendimento attraverso corsi e/o la-
boratori pensati per tutte le età, con 
particolare attenzione a quei soggetti 
che sono portatori di una domanda 
debole. 
L’obiettivo comune è  quello di accre-
scere le capacità, le conoscenze, il 
sapere, l’uso delle diverse tecnologie, 
la valorizzazione di relazioni interge-
nerazionali per conoscere, condivi-
dere, apprezzare le diversità, 
promuovere la solidarietà, nuovi stili 
di vita, di consumo consapevole, la-
boratori di eco sostenibilità, di ac-
compagnamento dal lavoro al 
pensionamento, di cittadinanza at-
tiva, con l’obiettivo di fondo di offrire 
strumenti e rafforzare le risorse vitali 
delle persone, prevenendo l’esclu-
sione e l’analfabetismo diretto e  
di ritorno. 
L’invecchiamento attivo, secondo la 
definizione dell’OMS, è “un processo 
di ottimizzazione delle opportunità 
relative a salute, partecipazione e si-
curezza, allo scopo di migliorare la 
qualità della vita delle persone an-
ziane” ma che interessa l’intero ciclo 
di vita ed è influenzato da diversi fat-
tori, primo fra tutti è l’inclusione so-
ciale, in questo contesto il ruolo della 
formazione in età adulta diventa fon-
damentale. 
L’apprendimento permanente è di-
ventato un elemento centrale delle 
politiche europee e delle strategie di 
sviluppo delle risorse umane. Esso è 

trasversale a tutti i momenti della 
vita “da prima della scuola a dopo la 
pensione”, come si legge nei docu-
menti europei , e mira ai cinque 
obiettivi di: autorealizzazione, occu-
pabilità, adattabilità professionale, 
cittadinanza attiva e inclusione  
sociale. 
Le trasformazioni economico-sociali 
e tecnologiche spesso impongono 
agli individui un adattamento conti-
nuo, l’assunzione di capacità perso-
nali utili ad affrontare i cambiamenti 
intervenuti sia nel contesto di lavoro 
che nella vita sociale. L’istruzione e la 
formazione appaiono indispensabili 
per contribuire all’aggiornamento 
delle professionalità e per favorire 
l’esercizio consapevole del diritto di 
cittadinanza. Da tempo gli orienta-
menti europei insistono sull’idea di 
centralità del soggetto, nel processo 
di apprendimento, e sull’importanza 
dei suoi percorsi di istruzione e for-
mazione. 
La fruizione di prodotti o eventi cul-
turali e la propensione ad apprendere 
in un contesto informale, rappresen-
tato dalla vita quotidiana e dallo stile 
di vita, promuovono l’integrazione e 
l’emancipazione sociale. Ciò è ancora 
più vero quando ci si riferisce all’ap-
prendimento in età adulta. Gli adulti 
Infatti, una volta usciti dal mondo del 
lavoro, possono essere intercettati 
con forme nuove e in situazioni di-
verse di coinvolgimento, in partico-
lare dal mondo delle associazioni. 
Le attività che l’Auser realizza si fon-
dano sul concetto di apprendimento 
in età adulta e derivano dalla neces-
sità di apprendere nuove cono-
scenze, competenze o abilità 
nell'ambito in cui si definisce il ruolo 
sociale dell'essere adulti. A diffe-
renza del tradizionale modo di ap-
prendere l'individuo è responsabile 
in toto di ciò che apprende, del modo 
in cui apprende e della situazione e il 
contesto in cui sceglie di realizzare il 
proprio apprendimento e richiede, 
dunque, la relativa capacità di ge-

stire la propria conoscenza in ma-
niera cosciente e critica. Questa pra-
tica, liberamente scelta dalla 
persona, realizza più obiettivi, oltre a 
quello formativo crea momenti e luo-
ghi di socializzazione, fa nascere 
nuovi interessi e nuove amicizie, 
combatte la solitudine. 
Approfondiremo questi temi il 18 e 
19 ottobre a Torino nella manifesta-
zione della “Città che apprende” ap-
puntamento biennale dell’Auser, 
dove avvieremo il rafforzamento della 
rete nazionale delle nostre Università 
Popolari e dei circoli culturali resti-
tuendogli la rilevanza e l’importanza 
che meritano. 
L’Auser considera l’apprendimento 
permanente una parte importante del 
proprio progetto sociale anche nella 
convinzione che investire in cultura 
rafforza la democrazia e migliora la 
società. 

1EDITORIALE

AUSER INFORMA

Apprendimento permanente,  
opportunità e sfida nel mondo che cambia
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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Viviamo in un mondo iperconnesso. 
Navighiamo in Internet dal computer 
di casa, dal tablet, dagli smartphone, 
dialoghiamo con decine, centinaia di 
“amici” sui social, primo fra tutti Fa-
cebook. Nell’Isola Felice di Internet i 
cittadini si esprimono liberamente, 
partecipando alla vita comune: 
un’utopia realizzata, apparente-
mente. Ma non tutta l’isola è illumi-
nata dal sole. Quanto siamo sicuri di 
non restare intrappolati in qualche 
inganno? Sentiamo parlare di Fake 
News, in Italia meglio conosciute 
come bufale, ma come facciamo a ri-
conoscerle e quanto ci danneggiano 
come cittadini? Come possiamo di-
fenderci dalle notizie false che girano 
in internet e sui social e che ci rac-
contano in malafede qualcosa che 
non è? 
Questo è il tema, di grandissima at-
tualità, scelto per l’edizione 2018 
della Città che apprende, l’evento 
che l’Auser dedica dal 2004 alla cul-
tura e all’apprendimento perma-
nente coinvolgendo la rete delle 

Università popolari e dei Circoli Cul-
turali. L’appuntamento dal titolo “Chi 
dà retta alle sirene? Informazione e 
disinformazione nell’era del Web e 
dei Social” è fissato per il 18 e 19 ot-
tobre 2018 a Torino presso l’Audito-
rium della Città Metropolitana ed ha 
ottenuto il patrocinio della Città di 
Torino, della Città Metropolitana, 
della Regione Piemonte e dal Forum 
del Terzo Settore.  
Due giorni molto intensi di dibattito 
durante i quali l’Auser ha chiamato a 
confrontarsi esperti del settore e rap-
presentanti del mondo dei media e 
dell’informazione.  
Giovedì 18 è prevista una Lectio Ma-
gistralis del prof. Lorenzo Magnea 
dell’Università di Torino, docente di 
fisica teorica e allievo di Tullio Regge. 
E’ stato il primo in Italia a lanciare un 
corso universitario per sfatare le bu-
fale della quotidianità, si chiama “la 
fisica dei cittadini”. Un contributo ci-
vico - sostiene Magnea – per fornire 
a tutti gli strumenti per capire se una 
notizia è una bufala o no.  

Nel primo pomeriggio di giovedì 18 
si terra una Tavola Rotonda, mode-
rata dalla giornalista Anna Migliorati 
caporedattore di Radio24 e autrice 
dell’ebook "Fake News - Burla o 
complotto? Ecco perché la rete fa 
paura a molti”. Si confronteranno 
con lei: Paolo Butturini giornalista e 
Presidente dell’Associazione “A 
mano disarmata”; Antonio Scala ri-
cercatore presso il CNR e membro 
del London Institute for Mathemati-
cal Sciences; Francesco Costa Vice-
direttore de Il Post e Fulvia 
Degl’Innocenti giornalista di Fami-
glia Cristiana e autrice del libro 
“Cacciatori di bufale”.  
In programma nei due giorni del 
convegno anche due laboratori di-
dattici con la possibilità da parte del 
pubblico di dialogare e porre do-
mande. Il primo tenuto dal prof.  
Giuseppe Tipaldo ricercatore del-
l’ateneo torinese in sociologia dei 
processi culturali e comunicativi, 
sulle false notizie in tema di salute e 
ambiente, il secondo laboratorio 
sulle Fake News su Europa, immi-
grazione e sicurezza, tenuto da 
Paolo Butturini e Fiorella Farinelli.  
L’esperto in comunicazione e mass 
media Andrea Fontana presenterà il 
suo libro “Io credo alle sirene” in un 
dialogo a tre con Francesco Maggio 
economista e giornalista e Andrea 
Goldstein senior economist al-
l’OCSE.  
La Città che apprende sarà anche 
l’occasione per la consegna dei 
nuovi certificati di qualità – bollini 
blu e verde. Una tavola rotonda in 
programma venerdì 19 concluderà i 
lavori, sarà l’occasione per dar voce 
a riflessioni e idee dei protagonisti 
delle realtà Auser e per lanciare una 
grande Rete delle Università e Circoli 
culturali Auser, un mondo in crescita 
e da valorizzare.  
Tutte le informazioni e i materiali sul 
sito www.auser.it  

Chi dà retta alle sirene? 
A Torino la Città che apprende 2018 
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La cura dei beni comuni è uno degli 
elementi che caratterizza l’operato di 
Auser su tutto il territorio nazionale, 
insieme all’impegno per la legalità e 
la giustizia.  
Per questo, in alcune città, i nostri 
volontari hanno la possibilità di 
confrontarsi con la gestione dei beni 
confiscati alla malavita organizzata, 
talvolta con la collaborazione di altre 
associazioni e gruppi di cittadini.  
Un caso particolarmente virtuoso è 
quello di Palermo: l’associazione 
siciliana infatti gestisce ben quattro 
strutture sottratte alla mafia.  
Le più suggestive sono certamente 
quelle di Ficarazzi, dieci chilometri a 
est del capoluogo. Qui, in contrada 
Carbonaro, c’è una terrazza sul mare 
con accesso alla spiaggia che è stata 
resa disponibile per gli utenti, specie 
anziani, che nel corso dell’estate 
hanno organizzato iniziative 
culturali, giochi, ginnastica, feste e 
balli. E a un chilometro di 
distanza, anche una villa 
appartenuta alle cosche è 
diventato un bene comune.  
Il presidente di Auser Palermo 
Giuseppe Romancini ci spiega: 
«La villa è stata trasformata in un 
grande spazio di socialità ma 
anche un luogo per iniziative di 
carattere culturale. Nei mesi 
scorsi abbiamo organizzato 
seminari e convegni sui temi 
della legalità, della cultura, della 
violenza sulle donne. E’ un luogo 
fresco dove i nostri soci hanno 
potuto passare l’estate in 
serenità. Dal 15 giugno al 30 
settembre si è potuto giocare e 
ballare fino a tarda sera».  
Un altro spazio importante è 
quelle del Giardino del Benessere 
in viale della Resurrezione a 
Palermo: un’area verde di mille 
metri quadrati allestita con 
ombrelloni, sedie e tavolini, che è 

diventata presto un luogo di incontro 
e di svago aperto a tutti, bambini 
compresi. Anche qui, oltre alle 
attività di socialità, vengono 
organizzate iniziative sociali e 
culturali. 
Ci racconta ancora Romancini: «Si 
tratta di un luogo aperto a tutti dove 
le persone possono trovarsi e 
partecipare alle iniziative. Abbiamo 
organizzato convegni, pomeriggi e 
serate conviviali. Tutti i giovedì poi, 
abbiamo tenuto aperto fino a tarda 
sera con spettacoli e serate danzanti. 
Grazie ad un progetto in 
collaborazione con Fondazione con il 
Sud stiamo allestendo poi un orto 
didattico da gestire con i ragazzi 
degli istituti della zona, per 
contrastare la dispersione scolastica. 
L’obiettivo adesso è quello di 
completare una struttura 
prefabbricata che diventi una vera e 
propria sede operativa. Il progetto è 

già stato approvato da Comune di 
Palermo».  
Nel corso dell’estate, il Giardino del 
benessere e la terrazza di Ficarazzi 
sono stati visitati complessivamente 
da oltre 7000 persone: sono stati 
impegnati circa 50 volontari, che 
hanno donato gratuitamente oltre 
5mila ore di lavoro per la 
manutenzione, accoglienza, pulizia, 
organizzazione. 
Infine, a Balestrate, 50 chilometri a 
ovest di Palermo, Auser ha 
costituito, all’interno di una 
palazzina, una ATS, associazione 
temporanea di scopo, insieme ad 
altre sei associazioni del territorio.  
La struttura è gestita da ragazzi che 
fanno progettazione sociale e lavora 
con le scuole, con le associazioni del 
territorio e con gli immigrati.  
Esperienze diverse che hanno valori 
comuni: l’impegno dei cittadini 
contro le mafie passa anche da qui.  

Beni comuni, l’impegno dei  
volontari contro le mafie 
A Palermo Auser gestisce diverse strutture sottratte alla malavita organizzata,  
restituendo spazi ai cittadini

Fabio Piccolino

Serata conviviale alla  terrazza di Ficarazzi, bene confiscato alla mafia e gestito da Auser Palermo
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C’è la ricetta del latte fritto, delle 
fave stufate, delle uova “cu sucu”, 
della “mastazzola”, delle sarde a 
beccafico e dei “cacuocciuli chini di 
sustanza”. A sfogliare le pagine del 
libretto “Le ricette di nonna Auser” 
si viene avvolti dai sapori buoni della 
terra. Profumi della cucina di una 
volta, piatti gustosi della tradizione 
contadina che hanno accompagnato 
generazioni. Le ricette le ha raccolte 
Lillo Novella presidente del Circolo 
Auser di Naro, comune di quasi 
8mila abitanti della provincia di 
Agrigento, direttamente dalla viva 
voce delle anziane. Piatti semplici, di 
“casa”, per la maggior parte 
tramandati oralmente, di madre in 
figlia; ricette antiche e gustose, 
espressione della sicilianità 
autentica e prezioso patrimonio 
culturale di una comunità. 
Il lavoro fatto da Lillo Novella è 
molto di più che una raccolta di 
ricette, è un vero e proprio viaggio 
nella storia della Sicilia. Ci racconta 
come i tanti popoli che nei secoli si 
sono avvicendati sull’isola, abbiano 
influenzato le abitudini culinarie ed 
arricchito di nuovi sapori il cibo: “ai 
greci – racconta Novella – 
dobbiamo una cucina semplice 
legata ai prodotti della terra, agli 
arabi i sapori agrodolce e piccante 
e i profumi speziati nei dolci, agli 
spagnoli il fasto nell’elaborazione di 

dolci e pietanze, ai francesi una 
certa raffinatezza nella 
preparazione di condimenti e 
sughi”. Il titolo che ha scelto “le 
ricette di nonna Auser” non è 
casuale “questa passeggiata fra le 
pietanze di casa nostra – racconta – 
l’ho fatta in compagnia delle nonne 
dell’Auser, vere custodi di sapori e 
saperi antichi e intensi, che sono la 
civiltà della tavola e della buona 
cucina”.  
Il libretto di Lillo ci racconta inoltre 
un paese, Naro, antica cittadina 
dell’agrigentino arroccata sul crinale 
di una collina. Scopriamo che il 
nome potrebbe derivare sia dal 
fenicio “Nhar” (fiamma) sia 
dall’arabo “nar” (fuoco). Ma 
soprattutto scopriamo quanto questo 
antico borgo sia ricco di storia e di 
arte, attraversato nei secoli dalle 
dominazioni di Greci, Fenici, 
Cartaginesi, Romani, Bizantini, 
Arabi, Normanni, Spagnoli.  
Lillo ci prende per mano e ci 
accompagna alla scoperta della 
tradizione narese a tavola. Una 
cucina varia e ricca, dove la 
tradizione del tempo passato 
sopravvive nella pasta di casa. In 
particolare nei maccarruna filati, 
tipo di pasta a cannello, modellati 
su un ferro da calza e nei sucameli 
che vanno conditi con ragù di 
maiale e spolverati con la 

muddricata, pan grattato saltato in 
padella o con formaggio pecorino. 
Immancabili i dolci preparati per 
particolari ricorrenze dell’anno: gli 
sfinci e il latte fritto per il carnevale, 
per Pasqua è di rito preparare il 
cannilieri, pane plasmato e 
decorato a forma di cestino, 
contenente al suo interno un uovo 
sodo. Per San Calogero, santo 
patrono, si usa mangiare la 
cubbaiata, dolce di mandorle di 
origine araba con mandorle e miele, 
per il 2 novembre giorno dei morti, 
si mangia per antica tradizione la 
cuccia, ossia frumento bollito e 
condito con zucchero e miele. In 
occasione del Natale a Naro si 
gustano diversi tipi di dolci, i 
viscotta ricci, cioè biscotti di pasta 
di mandorla aromatizzati con 
buccia d’arancia, i viscotta scanati 
di pasta lievitata e aromatizzata , i 
mastazzola aromatizzati con brodo 
di carrube, vino, zucchero, chiodi di 
garofano e pepe nero. E così pagina 
dopo pagina, l’acquolina in bocca 
aumenta, come il desiderio e la 
curiosità di conoscere più da vicino 
il paese di Naro e la sua cucina.  
Non resta che ringraziare Lillo 
Novella per il prezioso lavoro di 
ricerca che ha svolto e le 
straordinarie nonne Auser dai cui 
ricordi ed esperienza sono scaturite 
tante buone ricette. 

Le ricette di nonna Auser
Giusy Colmo
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C’era tanta gente e tanta allegria e 
soddisfazione alla festa di consegna 
simbolica delle chiavi della 
“Portineria Solidale, una rete tra le 
associazioni di volontariato”.  
Si tratta di un progetto scaturito 
dalla scelta dell’Istituto Cremona 
Solidale - L’Azienda Speciale 
Comunale per i Servizi alla Persona 
conosciuta anche come ex Ospizio 
Soldi dal nome del suo fondatore - e 
Fondazione Città di Cremona. Una 
grande operazione di ristrutturazione 
e recupero dell’edificio della storica 
Portineria (ex-palazzina del custode) 
per affidarla ad Auser Comprensorio 
di Cremona e Auser Unipop quale 
sede di lavoro e come luogo di 
incontro, con scopi sociali e solidali, 
delle associazioni di volontariato che 
attualmente operano all’interno di 
Cremona Solidale. Dal 25 giugno 
Auser Comprensorio di Cremona e 
Auser Unipop hanno sede lì.  
Il progetto era stato presentato da 
Auser Comprensorio di Cremona al 
bando “Volontariato 2018” di 
Fondazione Cariplo, Regione 
Lombardia, Comitato di Gestione del 
Fondo Speciale e Centri per il 
Servizio Volontariato Lombardia. 
Portineria Solidale prevede la 
costruzione di proposte finalizzate 
alla realizzazione di attività destinate 
agli ospiti della struttura, ai loro 
famigliari e ai cittadini del quartiere 
e della città. Si tratta non solo di una 
“occupazione” di spazi, ma della 
costruzione di un vero e proprio 
presidio fisico e, al tempo stesso, 
simbolico, in un luogo connotato da 
sempre come “ultima tappa” dell’età 
anziana e della non autosufficienza. 
Si è così promossa una rete tra 
associazioni e organizzazioni che, 
nella maggior parte, operano già in 
modo attivo all’interno del Centro 
Geriatrico, ognuna con la propria 
mission e le proprie caratteristiche 
identitarie.  
Portineria Solidale verrà inaugurata 
ufficialmente il 4 ottobre, sarà 

rigenerazione di spazi, cantiere 
aperto, hub di associazioni e 
incubatore di innovazione ed 
iniziative per gli ospiti ed i lavoratori 
dell'ex-Soldi. 
La ricca rete di associazioni si 
articola in due parti: il partenariato 
formato dalla Capofila Auser 
Volontariato Cremona e da quattro 
partner: Auser Unipop, Cooperativa 
Cosper, Cooperativa Nazareth, 
Cooperativa Varietà e la rete degli 
aderenti, costituita da soggetti del 

terzo settore e del pubblico: la 
Tartaruga, Radici per volare, Amici 
della Terza Età, Comitato di 
Quartiere N.5, Fondazione Iris, 
Cooperativa Iris, Gruppo Gamma, 
Società Centrale Femminile e Casa 
S. Omobono, Comune di Cremona, 
Ucipem.  
All’interno della palazzina dal 3 
settembre 2018 è inoltre operativo 
uno “Sportello Sociale”, luogo di 
ascolto dove le persone e le famiglie 
possono recarsi in caso di necessità 
per ricevere informazioni di carattere 
sociale e assistenziale. Lo Sportello è 
aperto per minimo 15 ore alla 
settimana, dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 12. All’interno dello Sportello 
tante occasioni di scambio e 
confronto fra gli ospiti , i loro 
famigliari e i cittadini grazie alla 
presenza di volontari Auser e del 
Servizio Civile.  
Per info e contatti: Portineria Solidale 
via Brescia 207 Cremona tel. 0372-
448680 info@portineriasolidale.it 
www.portineriasolidale.it  

Una Portineria Solidale in un ex ospizio 
A Cremona si rigenerano spazi per i cittadini e le associazioni

Auser Insieme Università Popolare delle Liberetà Scuola di Pace di Cremona
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Per il secondo anno consecutivo, 
l’Auser pugliese e in particolare 
quella di Taranto, ha abbracciato 
l’esperienza del Servizio Civile Na-
zionale, in collaborazione con ARCI 
Servizio Civile, attraverso il progetto 
“Auser in rete” che ha visto coinvolti 
sei giovani nei vari progetti del-
l’anno sociale 2017-2018. In partico-
lare, i due volontari, Angelo Ruggieri 
e Luigi Nigro, che hanno prestato il 
loro servizio presso l’Auser di Ta-
ranto, hanno portato all’associazione 
grandi benefici, donando energie 
giovani, facendo respirare aria di no-
vità, con spirito sempre positivo e 
costruttivo.  
Il loro servizio ha infatti interessato 
tutti gli ambiti e tutte le attività 
dell’associazione dal servizio di tele-
fonia sociale del filo d’argento all’ac-
compagnamento protetto, finanche 
alle iniziative legate al filone del-
l’educazione permanente.  
Di notevole rilievo è stata l’attività di 
Angelo che ha tenuto gratuitamente 
il corso di inglese elementare e di 
canto corale ai soci ed alle socie 
dell’associazione, portando i parteci-
panti ai suoi corsi a rappresentare 
quanto appreso durante le attività 
da lui condotte, sulle splendide note 
di “Se telefonando” della mitica 
Mina, de “Il cielo in una stanza” di 
Gino Paoli e persino sulle profonde 
parole di “Imagine” di John Lennon. 

“Nessuno puntava a Sanremo 
e nemmeno ad Oxford, la vo-
lontà è quella di portare al su-
peramento dei limiti che 
ciascuno sente di avere, con-
sapevoli che mettersi conti-
nuamente in gioco e imparare 
insieme è un’esperienza che 
restituisce vigore e aiuta a sentirsi e 
mantenersi giovani” afferma Angelo 
Ruggieri a conclusione dei corsi. 
L’attività di supporto digitale ed in-
formatico prestata dai due giovani 
volontari ha rappresentato il perno 
principale del loro servizio in Auser, 
un sostegno all’associazione ed ai 
soci che, essendo anziani, non 
hanno molta conoscenza del mondo 
delle app, degli smartphone e dei ta-
blet. Le attività di Angelo e Luigi 
hanno contribuito a colmare il cosid-
detto “digital divide”, il fenomeno 
che divide le nuove e le vecchie ge-
nerazioni sulle conoscenze del 
mondo ITC.  
Un anno può apparire un periodo 
molto breve per molti. Tuttavia, 
l’esperienza che ha visto Angelo e 
Luigi essere protagonisti attivi di un 
cambiamento interno all’associa-
zione (ma anche esterno, se si pensa 
a tutte le iniziative protese alla co-
municazione ed alle relazioni con il 
pubblico e con altri enti pubblici e 
privati della città), ha contribuito ad 
instaurare solidi legami che sarà dif-

ficile rompere al termine del loro 
anno di servizio civile, momento in 
cui, come è giusto che sia, i due gio-
vani torneranno a costruirsi il pro-
prio futuro, certamente arricchiti 
dall’esperienza vissuta con “Auser in 
Rete”. Le porte dell’Auser resteranno 
sempre aperte per questi due gio-
vani che tanto di buono hanno ap-
portato a chiunque si è a loro 
interfacciato, a tutti i soci e le socie 
che hanno potuto incrociare i loro 
cammini e beneficiare del loro  
servizio. 
La bellezza del SCN risiede, dunque, 
proprio nella capacità che giovani e 
associazioni hanno di arricchirsi re-
ciprocamente e vicendevolmente, 
con un’attenzione alla solidarietà, 
alla cittadinanza attiva ed ai valori 
fondamentali del nostro Paese che è 
sempre bene custodire e rafforzare, 
senza mai dimenticarli o lasciare 
che siano calpestati. Il cambiamento 
nasce anche da queste piccole luci 
accese, da questi esempi, da queste 
testimonianze di attenzione e sensi-
bilizzazione al bene comune. 

Angelo e Luigi volontari a Taranto 
con il Servizio Civile
Lina Arpaia, Auser provinciale Taranto

Sabato 9 giugno 2018, alla presenza 
dei due sindaci dei Comuni di Santa 
Giustina in Colle e di Villa del Conte 

e di un folto gruppo di persone, si è 
tenuta la cerimonia di inaugurazione 
del nuovo Centro Sollievo che vedrà 

Alta Padovana, salgono a sette i Centri 
Sollievo gestiti dall’Auser  
per i malati di Alzheimer e i loro famigliari 

I volontari dei Centri Sollievo
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nella sua gestione una bella e 
importante collaborazione tra i due 
Circoli Auser di Santa Giustina in 
Colle e di Villa del Conte. Questo 
“ultimo nato” fa salire a sette il 
numero dei Centri avviati dal 2013 
ad oggi grazie al DGRV 1873/2013, 
provvedimento con cui venne 
approvato il “Progetto Sollievo” da 
attuarsi in tutto il Veneto dopo 
essere stato sperimentato con 
grande successo nel territorio 
dell’Azienda Ulss n.8. 
Calicanto (San Martino di Lupari), 
L’edera (Tombolo), Fiordaliso 
(Camposampiero), LeMimose 
(Cittadella), Le Querce (Curtarolo), 
Margherita, Progetto Centro Sollievo 
Nuovi Orizzonti (Due Carrare) sono i 
nomi dei Centri tutti gestiti 
dall’Auser con la collaborazione 
dell’associazione Gli amici di San 
Martino per quanto riguarda il 
Calicanto di San Martino di Lupari e 
dell’associazione Alzheimer per Le 
Querce di Curtarolo. 
La gestione del Centro Le calle di 
Campodarsego è affidata 
all’associazione Voi & Noi in 
collaborazione con l’Auser.  
Tutti i Centri dell’Alta padovana 
fanno parte di una rete che ha per 
referente un coordinatore al quale è 
affidato il compito di facilitare e 
velocizzare i rapporti tra i Centri e 
con l’Ulss. 
Ci piace ricordare il momento 
conviviale avvenuto in aprile al quale 
hanno partecipato circa cinquanta 
volontari dei sei Centri Sollievo 
dell’Alta Padovana. E’ stato un 

momento molto importante e gradito 
che riteniamo utile ripetere in futuro. 
Il Progetto Sollievo consiste nel 
costruire un luogo accogliente e 
protetto nel quale i volontari, 
opportunamente formati e affiancati 
da figure professionali (psicologa ed 
educatrice), accolgono persone 
affette da decadimento cognitivo per 
dare un sollievo ai familiari e alle 
persone che si prendono cura del 
malato aiutandoli così a contrastare 
l’isolamento sociale e l’auto-
isolamento causato dal peso 
dell’assistenza. 
Altro importantissimo obiettivo dei 
Centri Sollievo è quello di far 
trascorrere agli ospiti qualche ora in 
un ambiente sereno dove vengono 
proposte attività educative atte a 
favorire il mantenimento delle abilità 
cognitive residue e la possibilità di 
relazionarsi con altre persone. Non 
dimentichiamo che molto spesso 
queste patologie, per vari motivi, 
conducono a situazioni di isolamento 
e a sentimenti di insicurezza sociale. 
E purtroppo, quando la demenza 
colpisce, si ammala tutta la famiglia. 
In provincia di Padova circa 8000 
persone devono fare i conti 
quotidianamente con questa 
patologia. 
Prima fra le risorse umane i volontari 
senza i quali non esisterebbero i 
nostri Centri. Il clima sereno e 
accogliente che si respira nei nostri 
ambienti dipendono essenzialmente 
dalla loro disponibilità e dalle loro 
capacità relazionali. 
La psicologa e l’educatrice che, oltre 

ad aver impostato 
l’organizzazione dei Centri, 
sono un punto di riferimento 
fondamentale per i volontari e 
per i familiari degli ospiti. 
Seguono e valutano gli 
inserimenti degli ospiti e la loro 
adeguatezza in base allo stadio 
della malattia. Fanno da tramite 
con l’Ulss e mantengono in 
equilibrio le programmazioni 
delle varie attività dei Centri. 
Nei Centri le giornate 
prevedono dei momenti ben 
precisi che sono: l’accoglienza; 
l’attività fisica e ginnastica 
dolce; laboratori; la merenda, 
occasione utile anche per 
parlare di alimentazione e 

ricette di una volta; socializzazione 
con giochi vari utili a stimolare la 
memoria.  
I nostri Centri Sollievo accolgono in 
media 7/8 ospiti e sono aperti due 
volte la settimana (due mezze 
giornate) tranne il Centro di 
Campodarsego aperto una sola 
mezza giornata. La capacità di 
accoglienza è legata al numero di 
volontari che a volte sono carenti e 
determinano liste di attesa. 
 
Le realtà coinvolte 
La Regione Veneto che finanzia il 
progetto; l’Azienda Ulss che 
organizza e conduce gli incontri tra 
volontari e figure professionali, cura 
la formazione dei volontari e gestisce 
i finanziamenti; - i Comuni che 
mettono a disposizione tutte le sedi 
(tranne quella di Camposampiero 
che è all’interno del Centro Servizi 
Bonora) e provvedono al pagamento 
delle bollette di luce, acqua gas, 
telefono;l’Assistente sociale dell’area 
adulti/anziani che fa da tramite tra il 
territorio, il medico di base e il 
nostro Centro segnalando i casi che 
potrebbero essere inseriti; la 
Cooperativa Nuova Vita e il 
Consorzio Arcobaleno che mettono a 
disposizione le psicologhe e 
l’educatrice; i Circoli Auser locali, 
l’Associazione Alzheimer, 
l’Associazione Amici di S.Martino, 
che mettono a disposizione i 
volontari che si prendono cura degli 
ospiti e che gestiscono il trasporto 
dove esiste. 



 

Auser Informa ospita una nuova rubrica: “l’angolo dei bollini”. Uno spazio interamente dedicato a va-
lorizzare 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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Nedda Capitanio, “università della libera età” Spinea (VE)

Anno 2003. Anno importante per la 
città di Spinea e per l'associazione 
Auser: nasce” l'Università della li-
bera età,” associazione aperta a tutti 
i cittadini ed in particolare a quelli 
non più giovanissimi.  
Un numero esiguo di volontari, costi-
tuito il direttivo, si è messo a disposi-
zione, con molta buona volontà, per 
organizzare nel migliore dei modi un 
programma di attività che interes-
sasse e coinvolgesse buona parte della 
cittadinanza “over 65” spinetense. 
 Gli organizzatori si sono impegnati 
e hanno messo assieme le loro cono-
scenze, capacità, tempo e creatività 
per raggiungere buoni risultati e non 
deludere le aspettative dei soci. 
E' stata una grande soddisfazione ri-
cevere, per la qualità dei servizi of-
ferti, nell'anno 2014, il bollino blu, 
come unica università della provin-
cia di Venezia. 
“Pronto, parla Maria. Paolo, quando 
hai tempo di accompagnarmi a fare 
la spesa?” 
Sono molte le telefonate di questo 
genere che arrivano nella sede del-
l'Associazione. 
Paolo è sempre disponibile per sod-
disfare le richieste degli iscritti che 
hanno problemi motori o non pos-
sono uscire da soli. E' bello vedere il 
rapporto di fiducia, di amicizia e di 
confidenza che si instaura fra queste 
persone. 
Dove ci sono ragazzi c'è sempre con-
fusione e allegria: questo succede 
anche davanti alle scuole e negli 
scuolabus ma il nonno vigile sa man-
tenere la calma con un sorriso e una 
carezza per tutti. 

Tale servizio gratifica i nonni che, 
nonostante l'età, si sentono ancora 
utili alla società e vivono momenti di 
allegria e di affettuosità. 
Molteplici sono i servizi offerti dal-
l'associazione, ma il suo fiore all'oc-
chiello è l’'Università che, come 
primo obiettivo, promuove la socia-
lizzazione che fa superare momenti 
di solitudine purtroppo frequenti du-
rante questo momento della vita. 
Non suona la campanella all'inizio 
delle lezioni ma, nel giorno degli in-
contri settimanali, molte sono le per-
sone che si affrettano ad entrare 
nella sala delle conferenze per se-
guire la “ lezione “ in programma. 
Programma che viene stilato, per 
tempo, dagli organizzatori, sentiti i 
pareri e le proposte degli iscritti. 
Gli incontri offrono agli “over 65 e 
più” occasioni per ampliare le pro-
prie conoscenze ed apprenderne di 
nuove seguendo, con molto interesse 
e grande partecipazione, il relatore. 
I docenti favoriscono l'apprendi-
mento, anche dei temi più difficili, 
attraverso un linguaggio semplice e 
comprensibile avvalendosi della mo-
derna tecnologia. 
Durante tutti questi anni, sono stati 
trattati argomenti legati all'attualità, 
alle arti figurative, musicali e  
cinematografiche, ai problemi me-
dici e psicologici inerenti l'età, alla 
conoscenza delle nuove tecnologie, 
ai problemi dell'ambiente e dell'eco-
nomia. 
Quali testimoni del nostro tempo 
sono state invitate personalità legate 
a momenti “difficili” della nostra na-
zione che hanno portato la loro testi-

monianza di vita: Agnese Moro, 
Giancarlo Caselli, don Luigi Ciotti, 
Gherardo Colombo, Rita Borsellino,  
Nando Dalla Chiesa. 
Gli incontri con queste persone 
hanno suscitato molta emozione e 
commozione tra i presenti nell'ascol-
tare, dal vivo, esperienze vissute in 
prima persona. 
Inoltre il programma ha dedicato pa-
recchi incontri e visite alla città di 
Venezia, fonte inesauribile di infor-
mazioni sia dal punto di vista storico 
sia da quello legato alla vita quoti-
diana. 
Oltre alla socializzazione, altro obiet-
tivo dell”'Università della libera età” 
è quello di lasciare, ogni volta, in cia-
scuno, la consapevolezza di aver ac-
quisito nuove informazioni e 
conoscenze rapportandosi in modo 
attivo e cordiale con i docenti. 
Durante l'anno ci sono anche mo-
menti spensierati quali visite a città, 
soggiorni estivi, momenti conviviali. 
Al programma dell' Università si ag-
giungono le proposte culturali degli 
enti locali e di associazioni che ope-
rano nel territorio: ciò favorisce l'al-
largamento della sfera delle  
amicizie e lo scambio di idee e di 
conoscenze. 
Per festeggiare la fine dell'anno ac-
cademico si brinda e si rilascia a 
tutti gli iscritti un attestato di fre-
quenza e una foto ricordo. 
La verifica che soddisfa di più gli or-
ganizzatori è la richiesta di incon-
trarci anche durante l'estate e la 
promessa di partecipare al futuro 
anno accademico, 
E allora...pronti al lavoro!!!

8 L’ANGOLO DEI BOLLINI

Colombo, don Ciotti, Caselli,  
Nando Dalla Chiesa e Agnese Moro  
ospiti nella nostra università per comprendere insieme il mondo e le persone
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Sabato 8 settembre, presso il Teatro 
degli Atti di Rimini, c’è stata la 
prima edizione del Network Day: una 
giornata di incontro tra associazioni 
e movimenti organizzati della so-
cietà civile, in cui oltre 130 
associazioni (nazionali e in-
ternazionali) hanno unito le 
loro voci contro odio ed intol-
leranza; tante realtà prove-
nienti da tutta Italia e da 
diversi settori dell’impegno 
sociale: dalla politica ai diritti 
umani, dal contrasto alla vio-
lenza sulle donne ai diritti 
LGBTIQ, dall’ambiente ai di-
ritti dei diversamente abili e 
dello sport. 
L'appuntamento, che ha as-
sunto una dimensione ecce-
zionale dal punto di vista delle 
adesioni e della partecipazione, è 
stato lanciato da Rebel Network, as-
sociazione culturale di promozione e 
valorizzazione di una politica femmi-
nista e dei diritti, in partnership con 
l’Associazione Rompi il Silenzio, con 
il patrocinio della Regione E.R., dei 
Comuni di Rimini, Cattolica e San-
t’Arcangelo di Romagna. 
All’evento ha dato la sua adesione la 
Cgil Nazionale, presente con la se-
gretaria nazionale, Tania Scacchetti.  
I contributi delle associazioni sono 
stati intervallati da alcuni ospiti, tra 
cui Laura Boldrini, Linda Laura Sab-
badini e Graziella Priulla.  
Ci univa la diffusa preoccupazione di 
assistere, senza adeguate reazioni, a 
una deriva violenta e intollerante nei 
confronti del disagio umano e so-
ciale, ma anche la voglia di organiz-
zare una risposta a politiche che 
mettono in discussione i diritti costi-
tuzionali, i diritti delle donne e i di-
ritti civili conquistati in tante 
battaglie di civiltà. 
Il contrasto al razzismo, il problema 
rifugiati, il lavoro, la sicurezza, ma 
anche l'omofobia, la violenza contro 
le donne e la salute sono stati alcuni 
dei temi al centro della giornata e le 
tante associazioni, unite dai valori ir-
rinunciabili della Costituzione demo-

cratica e dell'antifascismo, si sono 
confrontate, nella certezza che sia 
necessario un lavoro comune per 
poter essere influenti sulla politica e 
le sue decisioni. 

A nome dell’Osservatorio P.O. Auser, 
nel mio contributo ho evidenziato il 
nostro comune impegno sui temi del 
contrasto alle discriminazioni e vio-
lenze di genere e per la costruzione 
di una democrazia paritaria. Dispa-
rità, discriminazioni e violenze sulle 
donne sono esercite nell’indifferenza 
generale della politica e nella tolle-
ranza collettiva, culturale e sociale. E’ 
ora di dire BASTA all’occhio di ri-
guardo per il “maschile”. BASTA al-
l’idea che la gravità di una violenza 
dipende dall’ingenuità della vittima, 
dalla sua professione o dal suo status 
sociale, come dire: se stavi a casa, 
anziché andare in giro da sola, ma-
gari la sera per divertirti, non ti sa-
rebbe capitato e via di seguito, fino 
ad arrivare a negare la libertà delle 
donne ad avere dei diritti al pari degli 
uomini. Questo modo di pensare 
espone le donne ad un salto all’indie-
tro di oltre mezzo secolo, ai tempi in 
cui le brave ragazze, bisognose di 
protezione, stavano a casa ed usci-
vano soltanto se accompagnate. 
I diritti delle donne ad uscire da sole, 
a lavorare, a scegliere con chi stare e 
quanto stare, a vivere una sessualità 
fatta di libere scelte, sono entrati 
nella cultura di questo Paese soltanto 
in tempi recenti, perché la nostra 
storia è patriarcale. 

In Italia le donne stanno tornando in-
dietro e il divario di genere è sempre 
più ampio, perché i grandi muta-
menti sono avvenuti solo sul piano 
giuridico e non hanno prodotto cam-

biamenti sostanziali nella cul-
tura e nella vita reale; i diritti, 
faticosamente conquistati, 
stanno arretrando.  
La politica è stata e continua 
ad essere gestita da uomini 
incapaci di una visione; ha 
scelto di sottovalutare la re-
altà, di fare come se niente 
fosse, continuando ad igno-
rare la mancata conciliazione 
dei tempi ed il carico del la-
voro di cura, la difficoltà a tro-
vare o conservare un lavoro 
quando si diventa madri e la 

mancanza di servizi pubblici ade-
guati. E sta emergendo un fenomeno 
nuovo: la maternità negata. 
Serve quindi investire sulle donne e 
sulla solidarietà tra donne per co-
struire un’Italia migliore. Dobbiamo 
elaborare progetti nell'ambito di un 
nuovo welfare che tenga conto della 
specificità di genere e della diversità 
dei nostri modi di essere, per elimi-
nare discriminazioni e disugua-
glianze, anche sul piano 
occupazionale e retributivo. 
È necessario continuare il percorso 
non solo per il mantenimento dei di-
ritti raggiunti, ma anche per acqui-
sirne di nuovi, rilanciando una 
nuova battaglia culturale e politica, 
perché la questione di genere ed i 
bisogni delle donne devono diven-
tare una priorità per il rilancio del 
nostro Paese, rientrando prepotente-
mente nell’agenda politica dei 
partiti. 
Il nostro impegno, in rete con il sin-
dacato, le associazioni femminili e 
femministe e le istituzioni, è oggi più 
che mai indispensabile. 
E’ azzardato togliere potere a un pa-
triarcato più vivo che mai e ci vuole 
coraggio per mettersi contro chi de-
tiene il potere, ma siamo coraggiose 
e sappiamo che un mondo migliore è 
possibile, se partiamo da noi. 

Insieme, per i diritti di tutte e tutti 
Vilma Nicolini, Osservatorio Nazionale Auser Pari Opportunità e Politiche di genere
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Laterza (TA). L’Utep mette in scena 
Lisistrata di Aristofane  

Il Gruppo teatrale e il corpo di ballo 
dell’Utep di Laterza, in tutto 26 per-
sone, hanno messo in scena un adat-
tamento di “L’arma segreta di Lisi-
strata” di Aristofane con le coreogra-
fie di Chiara Perrone che ha realizza-
to anche la regia insieme a Giuseppe 
Montrone. Gremito tutto il vasto spa-
zio del santuario “Mater Domini”. 
Molti e irresistibili i momenti di ilari-
tà. Lo spettacolo dell’Utep è stato so-
stenuto da tre coppie. Lisistrata ed 
Euro (Rosanna Traetta e Luca Ferra-
ro), Tatianide e Dimitrione (Adele 
Colacicco e Antonio Busto) e Bettide 
e Samio (Mariella Montrone e Pietro 
Dell'Orco), in scena anche i rispettivi 
eserciti e il coro.Applausi a scena a 
aperta. Nel saluto degli attori un 
commosso ricordo del padre di Chia-
ra, Pinuccio, scomparso pochissimi 
giorni prima. Nel suo saluto il dele-
gato alla Cultura, Rocco D’Anzi, s’è 
complimentato con l’Utep ringra-
ziandola per la sua capacità di racco-
gliere tanti spettatori con temi clas-
sici. Fra il pubblico sedevano anche 
l’assessore al Marketing, Mimma 
Stano, e il dottor Arcangelo Lapo-
marda, il responsabile di Laterza 
Estate, come spettacoli e come bor-
sa. Gli altri protagonisti: Maria Berar-
di, Felicia Bongermino, Giuseppe 
Bonora, Tommaso Busto, Vittorio Ca-
sarola, Piero Conte, Domenica Galli-
telli, Vittorio Geminale, Pasquale 
Giannini, Maria Loforese, Maria Ma-
tera, Onofrio Matera, Sebastiano 
Martemucci, Imma Melissano, Emi-

dio Mercante, Lucia Perrone, Dome-
nica Pulignano, Concetta Santoro, 
Anna Suglia, Lucia Trigiante. 
 
Asti. I nostri Pony si sono distinti al 
Festival delle Sagre 

Sono migliaia le persone che ogni 
anno accorrono ad Asti per il Festival 
delle Sagre che quest’anno si è svolto 
il 9 settembre. S’inizia di prima mat-
tina con la sfilata storica nelle vie cit-
tadine animata da 3000 figuranti in 
costumi d’epoca, a piedi, sui carri 
trainati dai buoi piuttosto che dai ro-
boanti trattori “a testa calda”. Ogni 
paese, con la sua pro loco, mette in 
scena il lavoro nei campi, i mestieri, 
le feste contadine e i riti religiosi, dal-
la vendemmia al battesimo, dalla bat-
titura del grano alla festa di leva. La 
sfilata termina in piazza Campo del 
Palio, dove 44 casette, una per cia-
scuna pro loco, disegnano i confini 
del villaggio che arriva ad ospitare 
fino a 200mila buongustai. Qui, un 
piccolo esercito di cuochi prepara e 
serve al pubblico, pazientemente in 
fila, il menu più ricco e variegato di 
ogni tempo. I piatti sono più di 80, di-
visi tra antipasti, primi, secondi e 
dolci. Solo ed esclusivamente ricette 
tradizionali, tramandate di generazio-
ne in generazione e cucinate con 
materia prima di territorio, e servite 
con un buon bicchiere di vino. I no-

stri Pony in collaborazione con AI-
SLA si sono attivati raccogliendo su 
tutta la piazza le varie pietanze e ser-
vendole ai disabili in un Area apposi-
tamente attrezzata per loro.  
Piero Barbesino, presidente Auser 
Volontariato Provincia di Asti 
 
Il Turismo sociale di Auser Como  
Auser Como con la sua rete territoria-
le di 15 associazioni e con i loro soci 
volontari, sta offrendo la possibilità a 
tante persone “diversamente giova-
ni”, che probabilmente rimarrebbero 
a casa, di viaggiare in gruppo. 
In collaborazione con Etlisind, ven-
gono organizzati diversi soggiorni 
sia in Italia che all’estero 
e, favoriti della collaborazione di Au-
ser regionale Lombardia è possibile 
mettere in rete e diffondere in modo 
capillare le iniziative. Un altro obiet-
tivo è valorizzare e far conoscere il 
nostro territorio: Villa Carlotta.  
Auser Como è presente all’interno 
della stessa con un numeroso gruppo 
di volontari che supportano le attivi-
tà sia per il museo sia per lo spetta-
colare parco botanico. 
Alla base rimane il dato imprescindi-
bile della “socialità”, della condivisio-
ne e dello stare insieme che è il no-
stro obiettivo primario. Per maggiori 
informazioni: pagina Facebook Au-
ser Como oppure contattare il nume-
ro 031-275038 
Miriam Poletti 
 
Trani. Prima edizione della Festa 
dei popoli 

L’euforia dell’Assessore alle Culture 
Felice Di Lernia e degli organizzatori 

“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

“



fra cui i volontari dell’Auser che han-
no coordinato l’intera manifestazio-
ne, era alle stelle mentre si conclude-
vano le due giornate della prima “fe-
sta dei popoli” realizzata nella Città 
di Trani. Questa prima iniziativa vo-
luta dalla Rete Interculturale che 
vede la partecipazione di tantissime 
Associazioni, apre la città verso un 
percorso che porta all’integrazione di 
tutte le differenze. Una lunghissima 
tavolata ha poi coinvolto più di 300 
persone di tutte le nazionalità. Dopo 
lo scambio piacevole di pietanze, 
dopo aver assaporato profumi e be-
vuto acqua della fontana non poteva 
mancare musica e balli Albanesi; 
con una piacevole sorpresa, un balle-
rino indiano che con i suoi balli ha 
coinvolto l’intera piazza. La Festa dei 
Popoli è continuata con la parte più 
culturale, nella splendida cornice di 
Palazzo Beltrani con la proiezione del 
film "Anija - La Nave" di Roland Sej-
ko preceduto da un dialogo dell’As-
sessore alle Culture Felice Di Lernia 
con Eva Karafili protagonista e testi-
mone di quelle giornate che ha visto 
la Puglia in prima linea nell’acco-
glienza e nella solidarietà nei con-
fronti degli Albanesi fuggiti dal loro 
paese. Durante il dialogo Mimoza 
Mejca ha letto alcuni brani tratti dal 
libro "Il Paese dove non si muore 
mai" di Ornela Vorpsi. Per l’edizione 
2019 sarà protagonista la comunità 
maghrebina che vive a Trani.  
Antonio Corraro, presidente Auser 
Trani 
 
Saronno (VA). Alzhauser Cafè  
e l’aquilone che non può volare 

L’Alzhauser Caffè è un progetto di 
Auser Volontariato Saronno nato nel 
2007. La sua finalità è quella di offri-

re supporto, vicinanza, sostegno a 
persone affette da varie forme di de-
menza ed ai loro familiari. Si svolge 
attraverso vari servizi, alcuni rivolti 
direttamente alle persone con deca-
dimento, che vengono accolte, in-
trattenute e stimolate due volte la 
settimana all’interno dei laboratori a 
loro dedicati; altri pensati per fami-
liari e caregivers, come lo Sportello 
di ascolto psicologico e/o il gruppo 
di Auto Mutuo Aiuto che offre ai fa-
miliari uno spazio di confronto, di 
sfogo, di condivisione di emozioni e 
strategie. In occasione del convegno 
Luci sull’alzheimer è stato presenta-
to un annullo filatelico: un aquilone 
stilizzato apposto sul retro di una 
cartolina. L’aquilone tanto grande 
(6m x 4m) e tanto pesante (in maglia 
di lana) da non poter volare, è stato 
realizzato coinvolgendo i frequenta-
tori di Alzhauser Caffè. L’aquilone è 
realizzato con materiali di riciclo e 
raffigura una metamorfosi da farfalla 
a pesce. Lo slogan “se non puoi vola-
re prova a nuotare”, che vorrebbe 
spiegarne il contenuto, sintetizza an-
che con efficacia uno degli obiettivi 
principali di Alzhauser Caffè, ovvero 
la valorizzazione delle residue capa-
cità dei pazienti. 
 
Bovalino (RC), A-mare senza  
barriere con la sedia Job  

A Bovalino si sono raccolti i frutti del 
progetto di volontariato «A-mare 
senza barriere», attivato dall’ Auser 
noi ci siamo-Bovalino. Grazie alla do-
nazione di una sedia «Job», acronimo 
di «Jamme ’o bagno» donata dal Fit-
Walking, numerose persone con di-
sabilità motoria hanno potuto fare il 
bagno. Il progetto ha facilitato l’ac-
cesso al mare a numerose persone 

che ne hanno fatto richiesta. Al-
l’uscita dal mare, sono stati accolti 
nel gazebo allestito dal comune per 
volontà dell’assessore alle politiche 
sociali per far loro apprezzare l’eb-
brezza all’ombra tra una serena 
chiacchierata e l’altra. In questo luo-
go sono nate sincere amicizie che 
non si concluderanno con il finire 
della balneazione, ma continueranno 
nel tempo per poter scambiare idee 
e trascorre pomeriggi meno solitari. 
Antonio Pecorella 
 
Feltre (BL). Non ha chiuso per ferie  
il circolo Auser al Castello 

Anche il Circolo Auser "al Castello" 
di Feltre (Belluno) non ha chiuso per 
ferie; anzi è rimasto aperto in estate 
per garantire le prestazioni sociali in-
tergenerazionali. Gli anziani hanno 
usufruito degli spazi climatizzati del 
Circolo per incontri conviviali, inve-
ce i giovani, in particolare i ragazzi 
delle scuole elementari che si reca-
vano in Parrocchia per le attività 
estive, hanno trovato i Nonni vigile 
dell’Auser.  
Franco Piacentini  
 
Escursione di Auser Feltre sul Monte 
Fior (VI) (Altopiano di Asiago),  
uno dei luoghi simbolo della Grande 
Guerra. 
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Inaugurato il nuovo mezzo di Auser 
Cesano Maderno (MB)  
per il trasporto di anziani e disabili 

Auguri e buon lavoro a Franca  
Gasparri nuova Presidente di Auser 
Perugia Media Valle del Tevere  
subentrata a Michele Di Toro 

 
Gianico (BS) una marcia della pace 
sui sentieri di montagna 

L’Apig Auser di Gianico e L’Associa-
zione Bosniaca LJIJAN, domenica 8 
luglio, hanno promosso la “marcia 
della pace” sui sentieri delle nostre 
montagne per ricordare il più brutale 
massacro del dopo guerra: l’11 luglio 
1995, 8372 persone, dai 12 ai 77 
anni, furono uccise, smembrate e 
gettate nelle fosse comuni a Srebre-
nica sotto gli occhi delle forze ONU. 
120 persone con le magliette bian-
che, hanno formato un lungo serpen-
tone percorrendo il sentiero che dai 
“laghi di Ravenola”, vicino alla base 

militare ONU del Maniva, ci ha con-
dotto al “Bivacco Grazzini”, dove ci 
siamo incontrati con il Presidente 
della Comunità Montana della Valle 
Trompia, il Presidente del CAI di Col-
lio e un gruppo numeroso di cittadini 
presenti per la festa del Bivacco. As-
sieme abbiamo commemorato l’ecci-
dio e ci siamo riproposti di ripetere 
l’appuntamento l’anno prossimo.  
Erasmo Sovoldelli, presidente Apig 
Auser di Gianico  
 
In ricordo del presidente di Auser 
Bucaneve di Camerino (MC) 

Siamo profondamente commossi per 
la scomparsa del presidente dell’Au-
ser Bucaneve di Camerino con il 
quale siamo gemellati. Di recente 
eravamo tornati per portare beni di 
prima necessità, dopo un mese la tri-
ste notizia della scomparsa che non 
ci ha fatto esitare dal partecipare ai 
funerali. 
Luciano Ghiotti, presidente Auser 
Casteldario  
 
Cena d’estate a San Michele  
al Tagliamento (VE) 

Il 7 Luglio 2018, a San Michele al Ta-
gliamento, si è svolta l’11° edizione 
della “festa d’estate” Auser, come 
sempre con la massima disponibilità, 
amicizia e sensibilità di tutti i volon-
tari. Questa iniziativa sociale e cul-

turale che si svolge ogni anno, è mol-
to attesa e frequentata dai 450 iscrit-
ti al nostro Circolo, per trascorrere al-
cune ore insieme in allegria, questo 
evento è uno dei tanti obbiettivi del-
la nostra associazione. 
Antonio Trovato 
 
Avamposto Auser d'alta monta-
gna, il circolo “Le Ongane” di  
Costa di San Nicolò Comelico (BL) 
a 1.353 metri d’altezza 

 
Arezzo. Pranzo solidale  
con la Festa della Pasta 

Gran bella riuscita delle Festa della 
Pasta, iniziativa di Auser compren-
sorio di Arezzo, Auser Terra di Piero, 
Sartoria della solidarietà "8 marzo" 
con la collaborazione di Aism Arez-
zo, Uildm Arezzo e Sezione Socie 
Arezzo di unicoopfirenze che si è te-
nuta domenica 5 agosto con i pro-
dotti delle Cooperative di "Libera 
Terra" all'interno della campagna per 
la legalità, lotta a tutte le mafie e rac-
colta fondi promossa da Auser Na-
zionale. Auser ringrazia tutti i parte-
cipanti, le Associazioni che con noi 
hanno collaborato e in particolare le 
volontarie e volontari che si sono for-
temente prodigati nella migliore riu-
scita. La campagna continua all'in-
terno dei nostri circoli e a partire dal 
27 agosto saranno programmate al-
tre iniziative specifiche. 
Franco Mari, presidente Auser com-
prensorio Arezzo 
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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

“
 
“Ho chiuso il mio primo anno di università, ho dato tutti gli esami con una media del 25 ed il massimo di crediti. Vi voglio 
bene, grazie a tutti per il sostegno di Auser. Salvatori siete!” 
E’ il commovente messaggio del giovane Dramane, il ragazzo del Mali “adottato” dall’Auser di Cosenza che, grazie  
all’associazione, sta compiendo con profitto ed entusiasmo i suoi studi di Scienze Politiche all’Università in Calabria. 
 

Si realizza il sogno di Dramane grazie ad Auser Cosenza




