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“l’emergenza sociale 
è il tema più urgente 
da affrontare”   
 
“il binomio Europa  
Sociale deve diven-
tare concreto, per 
combattere sovrani-
smi ed egoismi” 
 
 
Nell’autunno del 2017, nel vertice 
dell’Unione Europea che si tenne a 
Göteborg, il Presidente Juncker pre-
sentò il Pilastro Europeo dei Diritti 
Sociali (Social Pilar), un documento 
che prova a ridare centralità al dia-
logo tra partner sociali e istituzioni 
europee, a rilanciare i diritti sociali 
che gli stati devono garantire ad 
ogni cittadino europeo. Il docu-
mento è articolato in tre capitoli e in 
venti punti: 1) pari opportunità e ac-
cesso al mercato del lavoro; 2) con-
dizioni di lavoro eque; 3) protezione 
sociale e inclusione. 
Il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali 
parla ai cittadini di tutte le età, 
dall’assistenza all’infanzia, a quella 
sanitaria, all’istruzione e formazione 
permanente, alle pari opportunità, al 
diritto a un lavoro di qualità, fino ad 
enunciare che “ogni persona in età 
avanzata ha diritto a risorse che ga-
rantiscano una vita dignitosa”. 
I cittadini europei che a maggio an-
dranno a votare possono chiedere di 
ripartire da quei valori, da un Europa 
che protegge, sottolineando quanto 
l’emergenza sociale sia il tema più 
urgente da affrontare. L’Europa deve 
farsi carico dei problemi dei cittadini, 
di quelli che si sentono emarginati 
ma anche di quelli che hanno paura 
di perdere la legittima posizione che 

si sono conquistati in anni di lavoro e 
di sacrifici. 
Il binomio Europa – Sociale deve di-
ventare concreto, ci serve per com-
battere i sovranismi, i regionalismi, 
gli egoismi che da più parti avan-
zano e che fanno leva sulla paura dei 
cittadini, dobbiamo rilanciare quel 
modello sociale europeo che molti 
nel mondo ci invidiano e che per 
oltre un secolo ci ha contraddistinto. 
Dobbiamo chiedere più Europa e 
meno nazionalismi, dobbiamo rilan-
ciare un welfare europeo che si con-
trapponga alle diseguaglianze 
emergenti: in campo sociale per ri-
lanciare il diritto al lavoro e per con-
trastare la povertà che cresce; in 
campo sanitario per riaffermare 
l’universalismo dei sistemi di cura; 
in campo educativo per riaffermare 
il diritto all’istruzione; in campo 
umanitario per favorire le politiche 
di accoglienza e integrazione. Que-
sto è lo sviluppo che manca all’Eu-
ropa, non possiamo continuare a 
parlare solo di produzione della ric-
chezza ma dobbiamo affrontare, 
oggi più di ieri, il modo concreto per 
redistribuirla. L’Unione Sociale deve 
corrispondere all’Unione degli Euro-
pei e come tale ha bisogno di una 
mobilitazione vasta, di una cittadi-
nanza attiva che esiga dalla politica 
l’impegno per concretizzare quegli 
obiettivi che possano tornare a farci 
sentire tutti con orgoglio cittadini 
europei. 
Le elezioni europee che si svolge-
ranno tra il 23 e il 26 maggio, in Ita-
lia domenica 26, sono un 
appuntamento fondamentale per 
riaffermare questi valori, andare a 
votare è un dovere civile e soprat-
tutto una conquista di libertà demo-
cratica, proviamo tutti insieme a 
riaffermare i principi che sono alla 
base del nostro agire quotidiano 
come Auser, rilanciamo la coesione 
sociale contro l’odio e la discrimina-
zione razziale e politica. 
Questi sono temi che riprenderemo 
anche nella nostra Conferenza nazio-

nale di Organizzazione che si terrà il 
9 e 10 maggio al Centro Congressi 
Frentani a Roma, saranno due giorni 
dedicati a ripensare noi stessi, a pro-
gettare la nuova Auser che il 5 mag-
gio compie trent’anni di attività, anni 
pieni di orgoglio, passione e soddi-
sfazione per quello che siamo riusciti 
a fare ma soprattutto per quello che 
faremo negli anni a venire. 
Un’Associazione che vogliamo 
unica, più democratica, più parteci-
pata e più articolata e radicata sul 
territorio ha la necessità di conno-
tare e rafforzare il proprio profilo 
identitario. Un forte profilo identita-
rio significa riconoscersi collettiva-
mente nei valori fondativi 
dell’Auser, sentirsi partecipi delle 
scelte fondamentali d’indirizzo, con-
dividerne cultura organizzativa, 
buone pratiche e linguaggi comuni. 
Tutto ciò in una concezione dina-
mica, perché il profilo identitario 
dell’Auser deve necessariamente 
fare i conti con il mutare dei tempi e 
delle dinamiche, a partire dalla ri-
forma del Terzo Settore e di un 
nuovo ruolo nelle politiche di un 
welfare nazionale partecipato.  

1EDITORIALE

AUSER INFORMA

L’Europa che vogliamo
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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Almeno una volta nella vita ci sarà 
capitato di passeggiare ammirati e 
con il naso all’insù, nelle strade e 
nelle viuzze del centro storico di Fi-
renze, fra palazzi di straordinaria bel-
lezza e carichi di storia, ma com’è la 
vita di ogni giorno per chi in quel 
pezzo di città ci vive abitualmente? 
Quali sono le esigenze e le difficoltà 
dei residenti più anziani? A queste 
ed altre domande ha cercato di ri-
spondere la ricerca “Vivere nel cen-
tro storico di Firenze: pregi e difetti” 
realizzata dall’Ires Cgil in collabora-
zione con Auser Volontariato Firenze 
e Spi Cgil lega Firenze Quartiere 1.  
I dati i sono stati presentati  il 2 
aprile a Firenze al Palagio di Parte 
Guelfa in un convegno a cui ha par-
tecipato il presidente nazionale 
Auser Enzo Costa.  
Traffico caotico, scarsi parcheggi, 
spostamenti difficili anche a piedi, i 
dati della ricerca raccontano del 
grande problema legato alla mobilità 
dei residenti fra i 60 e gli 80 anni. 
Solo un quinto degli intervistati ri-
sponde che è in grado di spostarsi 
autonomamente verso luoghi di cura 
con l’autobus. La maggior parte la-
menta la difficoltà nel camminare su 
marciapiedi troppo stretti, spesso 
occupati da bici e moto, e il rischio 
di cadere inciampando in qualche 
buca. Le visite di amici e parenti agli 
anziani che vivono in centro sono 
rese molto difficili perché “il par-
cheggio non si trova”. Una mobilità 
faticosa e complicata per chi ha i ca-
pelli bianchi. Nella città più bella del 
mondo.  
Un altro problema molto percepito 
dagli anziani che vivono nel cuore di 
Firenze, è quello della “sicurezza”, 
definizione che ha molteplici signifi-
cati e declinazioni, ma che è, per 
molti cittadini, mancante (anche se 
in questo caso la specificità del cen-
tro storico appare meno rilevante). 

Sicurezza intesa più che come crimi-
nalità, come insicurezza dentro un 
quartiere dove chiudono i negozi 
storici a favore di anonimi “super-
mercatini” aperti a tutte le ore e in-
vasi da turisti; dove nei caseggiati si 
stanno diffondendo a macchia d’olio 
gli appartamenti affittati come 
Airbnb. Una “insicurezza” che nasce 
dal disagio per il degrado, dal mas-
siccio afflusso di turisti stranieri e 
non, dalla cosiddetta movida con il 
suo strascico di rumore e bottiglie. 
La ricerca racconta anche dell’altra 
faccia della medaglia. Gli anziani fio-
rentini del Quartiere 1 amano il cen-
tro, sono legati ad esso da un forte 
senso identitario e lo conoscono 
come le loro tasche, ma ne notano le 
carenze con lucidità: hanno voglia di 
fare, sono molto reattivi, partecipano 
ad un’ampia gamma di attività e 
sono disponibili ad intraprenderne 
altre, reclamano però più occasioni 
di attività socio culturali e rimpian-
gono i tanti cinema ormai chiusi. 
Scorgono insomma accanto alle criti-
cità anche elementi positivi nel “vi-
vere in centro”.  
Ma vediamo qualche dato nel detta-
glio. Il 55% del campione si preoc-
cupa dei parcheggi e della mobilità, 
il 43% per la sicurezza, il 35% per i 
rumori notturni, il 33% per l’assenza 

di luoghi di socializzazione e di atti-
vità. Pesa ovviamente la questione 
economica e sociale. A sentirsi mag-
giormente sicuri sono il 72% delle 
persone più abbienti, fra questi liberi 
professionisti e laureati. Si sentono 
meno sicuri i più poveri (36%). Per 
quel che riguarda la mobilità, danno 
un giudizio negativo anche sulla Ztl 
notturna o perché inefficace o per-
ché limitativa delle attività commer-
ciali. E vorrebbero un più efficiente 
servizio di trasporto pubblico.  
“Chiediamo alle istituzioni – hanno 
sottolineato il promotori della ricerca 
– di impegnarsi per migliorare la mo-
bilità, magari a partire dai servizi na-
vetta anche notturni, di 
incrementare il commercio di vici-
nato e, soprattutto, le occasioni e i 
punti d’incontro anche culturali”.  
 
 
Gli intervistati 

Per il 70% il campione è composto da 
pensionati, l’età media è di 74 anni. 
Le persone che vivono in abitazioni 
di proprietà sono circa il 60% del 
campione. Il 70% è coniugato o con-
vivente. Il reddito mediano sta nella 
fascia 1000-1500 euro. Il 90% sono 
autosufficienti e non necessitano di 
alcun ausilio.  

Vivere in centro a Firenze. 
Bello ma gli anziani vogliono più  
mobilità e sicurezza
Giusy Colmo
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Le Cucine Popolari, sigla 
dell'associazione CIVIBO, con sede 
in Via Battiferro 2 Bologna, sono nate 
tre anni fa, per iniziativa di Roberto 
Morgantini, insignito dal Presidente 
della Repubblica a Commendatore 
per meriti civili. Dopo 35 anni di 
convivenza, ha deciso di sposarsi, ed 
anziché regali, ha chiesto una 
sottoscrizione per le Cucine. Ha 
raccolto 85.000 euro. Poi con Auser 
Bologna, e Piazza Grande, una 
associazione di senza dimora, si è 
dato vita a CIVIBO. Si è partiti con 
una mensa, ed ora le mense sono tre, 
e tra pochissimo saranno quattro. 
L'accreditamento alla mensa è 
particolare, le assistenti sociali del 
Comune, l'Auser, e la parrocchia 
fanno le segnalazioni dei bisognosi, 
questi cominciano a frequentare la 
mensa, ed entro 2 mesi devono 
presentare l'isee. Attualmente 
vengono erogati circa 28.000 pasti 
mensili. I cuochi, i camerieri, gli 
addetti al lavaggio, sono per un buon 
80% soci Auser, mentre gli addetti 
all'approvvigionamento, sono 
praticamente tutti Auser. E non sono 
pochi. Una volta alla settimana una 
squadra con un camion va al centro 
Progeo, (ex AIMA) e porta alle 
cucine dai 15 ai 20 quintali di frutta. 
La Regione Emilia, unica in Italia, ha 
deliberato di non distruggere la 
frutta in eccesso, ma di distribuirla 
gratuitamente alle Associazioni 
benefiche, 2 giorni alla settimana un 
altro gruppo si reca ai mercati 
generali a prelevare la verdura non 
più vendibile al minuto, che non vuol 
dire di scarto, ma semplicemente 
con meno di una settimana di vita 
commerciale e quindi non più 
appetibile per i fruttivendoli. Tutti i 
giorni una quindicina di nostri soci 
si reca presso i supermercati, Coop, 
Despar, Conad, forni, pasticcerie, e 
ritira le confezioni in scadenza. 
un'altra squadra è sempre pronta a 
partire a chiamata nei magazzini e 
nelle fabbriche che hanno generi 
alimentari da donare. Questo è un 
settore attivo da pochi mesi, ma in 

grande espansione, abbiamo ormai 
rapporti continuativi con magazzini 
di smistamento , fabbriche che 
confezionano patate, banane, 
galline, caseifici, caffe, 8 da alcuni 
mesi abbiamo organizzato anche 3 
punti ristoro per le colazioni alla 
mattina. La logistica è garantita da 
alcuni mezzi dell'Auser, un camion 
ci è stato regalato dalla cooperativa 
Manutencoop, un altro camion frigo 
donato dalla Granarolo, ed un 
furgone messo a disposizione dalla 
parrocchia, più le auto personali dei 
nostri soci. Un altro gruppo, 
raccoglie i pasti non consumati nelle 
scuole. Quello che ancora manca, 
sono magazzini più capienti, ed un 
sistema di freezer che permette di 
stoccare la merce, questo perché 
l'approvvigionamento non è lineare, 
a volte arriva moltissima roba, altri 
giorni poca o niente, comunque 
piano piano risolveremo anche 
questo problema. L'altro aspetto 
estremamente positivo, è che le 
cucine sono aperte a tutti, bisognosi 
e cittadini normali pranzano 
insieme, il bisognoso non paga, il 
cittadino fa una offerta, normalmente 
5 euro gli studenti e 10 gli impiegati. 
questa cosa "anomala" per una 
mensa per bisognosi, non solo 
permette di coprire le spese della 
mensa, ma fa sentire meno 
disgraziati i bisognosi. Spero di aver 
illustrato in modo abbastanza 
completo questa bellissima 
iniziativa, concludo con alcuni 

numeri, ogni turno in mensa vede 
impegnati circa 30 volontari per 
mensa, quindi una novantina di 
persone ogni giorno, 3 impegnati al 
recupero frutta, 2 ai mercati generali, 
più 5/6 che preparano la verdura in 
eccesso agli stand, 5 al ritiro nei 
supermercati, 4 al ritiro nelle scuole 
e tre al ritiro dai magazzini e 
fabbriche, 2 in amministrazione, 
logistica ed amministrazione tutti 
soci Auser, cuochi e camerieri per 
l’80 per cento sono soci Auser. Nella 
logistica i soci impegnati sono 
sempre gli stessi, nel servizio alla 
mensa quasi tutti i giorni cambia il 
turno, pertanto i nostri soci 
impegnati sono circa un centinaio. 
Per la consegna di derrate 
alimentari: Via Battiferro 2, Bologna  
Referente: Stefano Marcacci  
345-6203555  

Le cucine popolari di Bologna 
Stefano Marcacci
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E’ stato presentato lo scorso 27 feb-
braio presso la sede della provincia 
di Rovigo, il nuovo progetto di Auser 
Veneto “TACI Teatro, Arte, Cultura, 
Inclusione contro la violenza sulle 
donne anziane”. 
La violenza sulle donne è un pro-
blema sociale di cui, con grande dif-
ficoltà, la pubblica opinione ha 
iniziato a prendere coscienza. Di-
verso è il caso della violenza su 
donne anziane, tema che sembra es-
sere ancora un tabù. Non esistono 
dati certi sul fenomeno, ma l'espe-
rienza della rete nazionale Auser 
porta a ritenere che il numero di 
donne di età compresa tra i 70 e gli 
85 anni di età vittime di violenza sia 
tutt'altro che trascurabile. 
È un tema forte e doloroso quello su 
cui Auser Veneto vuole intervenire 
con il progetto “T.A.C.I. - Teatro, 
Arte, Cultura, Inclusione contro la 
violenza sulle donne”, che è stato 
giudicato il miglior progetto su scala 
regionale e pertanto finanziato dalla 
Regione del Veneto con risorse sta-
tali del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. 
“Grazie a numerose campagne di 
sensibilizzazione – spiega Maria 
Gallo, Presidente Regionale di Auser 
- è aumentato il numero di donne che 
denuncia molestie e violenze, in par-
ticolare in ambito domestico. A li-
vello statistico, il numero cala 
drasticamente per le fasce d'età su-
periori ai 65 anni. Ciò non significa 
che le donne anziane siano esenti da 
problema. Purtroppo abbiamo riscon-
trato che un gran numero di donne 
anziane subisce violenze psicologi-
che e fisiche, limitazioni, raggiri. 
Tutto questo non viene quasi mai de-
nunciato, a causa spesso di condizio-
namenti sociali e culturaliderivanti 
da una storia di rapporti di genere di 
tipo patriarcale, secondo la quale 
molti comportamenti di abuso e vio-
lenza erano considerati “normali” e, 

pertanto, non denun-
ciati. Con T.A.C.I. noi 
vogliamo dire con 
forza che NO, la vio-
lenza non è normale!” 
Il progetto “T.AC.I. - 
Teatro, Arte, Cultura, 
Inclusione contro la 
violenza sulle donne”, 
presentato a fine febbraio nella Sala 
Giunta della Provincia di Rovigo, è 
promosso da Auser Veneto in colla-
borazione con la ricca rete di circoli 
territoriali e Università Popolari del-
l'associazione e prevede azioni di 
sensibilizzazione e informazione di-
slocate in numerosi comuni della Re-
gione. 
“Abbiamo deciso di presentare 
“T.A.C.I.” a Rovigo – afferma Mari-
nella Mantovani, Presidente di Auser 
Polesine – perché proprio nella no-
stra provincia verranno ospitate le 
prime iniziative. Si parte a ridosso 
della Festa della Donna, il 7 e 8 
marzo, ospitando a Taglio di Po e Po-
lesella la presentazione del libro “Fe-
derica, la ragazza del lago”, alla 
presenza dell'autore e del padre di 
Federica, ragazza sedicenne che ha 
perso la vita per mano del fidanzato. 
Il progetto – prosegue -vuole contri-
buire a costruire una nuova cultura 
del rispetto, della condivisione e 
della qualità nelle relazioni tra uo-
mini e donne. La violenza di genere, 
infatti, è una delle più rilevanti pro-
blematiche sociali a livello mondiale 
e nazionale, di cui si è iniziato a di-
scutere negli ultimi anni grazie al-
l'aumento della presa di coscienza 
collettiva riguardo la necessità di de-
nunciare le diverse forme di vessa-
zione e maltrattamento”. 
Nell'ambito del progetto “T.A.C.I.” 
verranno attuate azioni di sensibiliz-
zazione diffusa al problema della vio-
lenza di genere, intesa come 
maltrattamenti, vessazioni, privazioni, 
raggiri e violenza vera e propria, fisica 

e sessuale. “T.A.C.I.” mira ad educare 
al riconoscimento del problema della 
violenza di genere e della violenza su 
donne anziane e ad accompagnare le 
potenziali vittime verso una presa di 
coscienza collettiva. 
“Sappiamo che temi delicati e scioc-
canti come quello della violenza di 
genere e dei maltrattamenti sugli an-
ziani devono essere trattati con la 
dovuta serietà, soprattutto quando ci 
si rivolge ai più giovani. È dunque 
indispensabile proporre strumenti e 
modelli di comunicazione e diffu-
sione “accattivanti” e immediati per 
i ragazzi e per le comunità locali. 
L’utilizzo del linguaggio artistico, 
della street art, della danza e del tea-
tro contribuirà a veicolare messaggi 
forti in modo più appetibile, col-
pendo le coscienze in modo diretto – 
conclude Gallo”. 
Numerose sono le azioni previste dal 
progetto: incontri pubblici di forma-
zione e informazione, attività artisti-
che per i ragazzi delle scuole medie, 
con realizzazione di opere di street 
art come messaggio permanente per 
le comunità, spettacoli di danza e 
teatro, realizzazione di una pubblica-
zione con storie di vita vissuta rac-
colte dai volontari Auser, un 
quadrangolare di rugby femminile, 
oltre ad una campagna informativa 
on line e off line che coprirà l'intero 
territorio regionale. 
Grazie al supporto della rete Auser e 
degli Enti Locali aderenti, T.A.C.I. 
vuole contribuire a sviluppare co-
scienza civica e rigetto verso ogni 
forma di violenza. 

T.A.C.I Teatro, Arte, Cultura, Inclusione 
contro la violenza sulle donne anziane 
Il nuovo progetto di Auser Veneto

Maria Gallo, presidente Auser Veneto

Presentazione del progetto Taci nella sala Giunta  
della Provincia di Rovigo
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Tra le attività che Auser svolge su 
tutto il territorio nazionale, sono 
cresciute negli ultimi anni quelle a 
sostegno delle persone migranti, che 
mirano all’accoglienza e 
all’integrazione.  
Sempre più spesso rifugiati e 
richiedenti asilo vengono coinvolti 
nei servizi alla comunità o nelle 
attività di aiuto alla persona o 
partecipano alle iniziative delle 
strutture Auser. Allo stesso tempo, 
l’associazione sostiene chi si trova in 
una condizione svantaggiata, 
mettendo davanti a tutto il valore 
della solidarietà. 
A Thiene, in provincia di Vicenza, si 
svolge da alcuni anni un progetto 
che mira ad aiutare le donne 
straniere e i ragazzi delle scuole.  
Il “Progetto didattico integrazione” 
ha infatti come obiettivo quello di far 
uscire dall’isolamento sociale che 

spesso le donne migranti si trovano a 
vivere, a causa dell’assenza di reti 
familiari e amicali e di un contesto 
conosciuto.  
Per aiutarle a integrarsi nel paese in 
cui vivono, sono attivi corsi di lingua 
italiana e nozioni basilari di 
educazione civica. Al tempo stesso 
vengono fornite anche le basi di 
primo soccorso, utili soprattutto per 
quelle persone che vivono in 
situazioni isolate e periferiche, 
spesso con bimbi piccoli.  
Presso la scuola, le allieve vengono 
agevolate grazie ad un servizio di 
babysitteraggio che permette loro di 
frequentare senza trascurare i propri 
bambini. Nel corso del 2018 sono 
state 147 le donne che hanno 
frequentato i corsi: 108 hanno 
concluso il percorso e 79 hanno 
maturato le ore necessarie per 
ottenere l’attestato di frequenza.  

Al tempo stesso, Auser Thiene ha 
attivato un servizio di doposcuola per 
bambini e ragazzi provenienti dagli 
istituti primari e medie. La forza 
dell’iniziativa è che gli alunni 
vengono seguiti singolarmente dai 
volontari, in un rapporto uno ad uno 
che gli permette di seguire 
programmi specifici, non perdere la 
concentrazione ottenere migliori 
risultati.  
Tutti gli inserimenti nel programma 
del doposcuola sono stati concordati 
con gli Istituti di appartenenza su 
indicazione degli insegnanti. 
Lo scorso anno sono stati assistiti 27 
alunni per un totale complessivo di 
oltre 1600 ore di lezione.  
Risultati molto positivi che lasciano 
ben sperare per il futuro: 
un’integrazione concreta resa 
possibile dall’impegno e l’entusiasmo 
dei volontari e delle volontarie.  

Thiene (VI), uscire dall’isolamento sociale 
grazie al Progetto didattico integrazione
Fabio Piccolino

corso di italiano per donne migranti
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L’Istituto Neurologico Besta e Auser 
Lombardia hanno presentato il 28 
marzo Milano “Tapas in Aging”, il 
progetto che valuta l’impatto del 
tempo, spazi pubblici e privati, am-
biente, sulla salute degli over 50.  
Il progetto durerà due anni, è finan-
ziato da Fondazione Cariplo; avrà un 
approccio innovativo e multidiscipli-
nare, coinvolgerà 500 persone over50 
e tra gli obiettivi c’è la stesura di 
linee guida per le amministrazioni 
pubbliche.    
Tapas in Aging: il gustoso acronimo 
sta per Time and Places and Space e 
riassume in sé l’oggetto dell’analisi 
del progetto biennale, finanziato da 
Fondazione Cariplo, di cui è capofila 
la Fondazione IRCCS - Istituto Neuro-
logico Carlo Besta e di cui è partner 
Auser Regionale Lombardia.  
Il tempo, l’ambiente (inteso come ri-
sorse e relazioni) e il luogo in cui si 
vive sono determinanti per un invec-
chiamento sano e attivo e TAPAS 
mette in campo ricercatori, volontari 
e un protocollo esclusivo e validato 
per esaminare in tutta la Lombardia 
quanto le specifiche sopra indicate 
incidano sul benessere e sulla qualità 
della vita degli over 50, al fine di ela-
borare e proporre linee guida su 
come creare un ambiente inclusivo 
nell'invecchiamento.  
La novità principale consiste nel 
cambio di prospettiva: l’ambiente 
non è sinonimo di luogo, bensì indica 
le persone con cui ciascuno ha l’op-
portunità di interagire, le risorse a di-
sposizione e le modalità di utilizzo 
del tempo. Le relazioni che saranno 
prese in considerazione dai ricerca-
tori saranno sia reali (incontro diretto 
tra le persone) sia virtuali.  
“I Social Network - osserva Matilde 
Leonardi, neurologa e dirigente me-
dico presso IRCCS - costituiscono 
una delle due dimensioni del capitale 
sociale: la dimensione strutturale e la 
dimensione cognitiva, che si riferisce 
al grado di fiducia che una persona 
ha verso le altre persone o verso le 

istituzioni. È stato notato che livelli 
più elevati di fiducia generalizzata e 
di partecipazione nelle relazioni sono 
stati associati a livelli di autovaluta-
zione di salute maggiori”.  
Fare rete è un investimento sul fu-
turo: Auser ha strutturato in questo 
modo la propria organizzazione e ha 
fatto sì che le persone potessero a 
loro volta entrare in relazione, miglio-
rando sensibilmente il livello di be-
nessere.  
“La telefonia sociale ha caratterizzato 
Auser fin dalla sua fondazione – pre-
cisa Rosa Romano, responsabile della 
progettazione di Auser Regionale 
Lombardia -, ora la videotelefonia è 
un ulteriore superamento delle fron-
tiere, in particolare quelle invisibili 
della solitudine che riducono la vi-
sione del mondo e sul mondo. Con-
sente di creare legami a tutte le età: 
le piazze virtuali agevolano l’instau-
rarsi di nuove relazioni e stimolano 
inoltre l’autostima e la cura di sé, per-
ché all’audio uniscono l’immagine”.  
TAPAS porta verso l’abbattimento 
delle barriere, fisiche e sociali, che 
attualmente caratterizzano la condi-
zione e la visione dell’anziano.  
“Lo stereotipo che oggi racconta l’an-
ziano riduce la percezione esterna 
ma anche l’autoconsapevolezza delle 
potenzialità – spiega Ersilia Bram-
billa, presidente di Auser Regionale 
Lombardia – e non a caso Auser è 
impegnata nella promozione dell’in-
vecchiamento attivo e di successo. 

Ad esempio, gli anziani adeguata-
mente supportati sono in grado di in-
tegrarsi nella realtà tecnologica e si 
rendono conto che si tratta di stru-
menti che li avvicinano alle persone 
affettivamente importanti per loro, 
come i figli o i nipoti che lavorano e 
vivono lontano. Ne sono testimo-
nianza le tante persone iscritte ai 
corsi di Auser per imparare a utiliz-
zare smartphone, tablet e pc”.  
 
L’intero progetto si rifà all’approccio 
bio-psicosociale sviluppato dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità che 
intende l’invecchiamento come “un 
processo di ottimizzazione delle op-
portunità relative alla salute, parteci-
pazione e sicurezza, allo scopo di 
migliorare la qualità della vita delle 
persone anziane”. 
Dopo una fase di formazione mirata, 
coordinata dagli esperti della Fonda-
zione IRCCS Istituto Neurologico 
Carlo Besta, 12 giovani ricercatori in-
tervisteranno, nelle diverse sedi 
Auser lombarde, un totale di circa 
500 persone over 50.  
I dati raccolti verranno elaborati in 
collaborazione con un sociologo, per 
comprendere quali siano effettiva-
mente le determinanti del benessere 
e stilare, per gli amministratori pub-
blici, delle linee guida innovative 
sulla creazione di un ambiente inclu-
sivo per la gestione dell’invecchia-
mento in termini di strutture, 
infrastrutture e servizi.    

Tapas in Aging per un invecchiamento 
attivo e in salute 
Sara Bordoni, ufficio stampa Auser Lombardia
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Sport, Cultura e Legalità. Il riscatto di 
San Luca (RC)
Giovedì 4 aprile si è tenuto a San 
Luca presso l’Istituto Comprensivo, a 
partire dalle ore 9,30, l’evento 
conclusivo delle Olimpiadi della 
Legalità. San Luca è un comune della 
provincia di Reggio Calabria 
considerato il cuore della Ndrangheta 
calabrese, teatro della “Faida di San 
Luca”. In questo scenario 
complicato, cittadini e organizzazioni 
della società civile hanno trovato la 
forza e il coraggio di reagire e 
guardare avanti. A partire dai più 
giovani, i ragazzi che vanno a scuola. 
Due anni di lavoro, un seme gettato e 
che sta germogliando per sostenere il 
lavoro straordinario, in un contesto 
così difficile, portato avanti 
dall'istituto comprensivo scolastico 
di San Luca per la cultura della 
legalità e il futuro dei giovani. 
Così è nato il progetto “olimpiadi della 
legalità” che ha messo insieme un bel 
parterre di organizzazioni: Auser 
Calabria, Auser “noi ci siamo” di 
Bovalino, la Cgil, Nidil, l’Istituto 
Comprensivo di San Luca, il Comune, 
l’Associazione Nazionale Calciatori. 

Per due anni sul campo dello stadio 
comunale di San Luca ragazzi dai 7 ai 
13 anni, non solo hanno giocato a 
calcio ma si sono sperimentati in un 
vero e proprio percorso educativo-
sportivo dove al centro c’è la legalità e 
la tutela della salute. Circa 150 ragazzi 

e ragazze delle scuole di San Luca 
hanno trasformato l’atmosfera del 
paese in cui vivono. Ma in queste 
specialissime Olimpiadi non c’è stato 
solo lo sport. San Luca e i suoi abitanti 
hanno potuto esprimere vitalità ed 
eccellenze culturali all’insegna del 
recupero delle vecchie tradizioni, 
attraverso laboratori di ceramica, 
tessitura, di artigianato legato ad 
antichi mestieri. Così fra un palleggio 
e l’altro, fra una manipolazione 
d’argilla e una gara di calcetto, tutta 
una comunità si è ritrovata attorno al 
tema della legalità, a partire dai più 
giovani, bambini e ragazzi, per il 
riscatto da una condizione ambientale 
e sociale difficile.  
Fitto il programma dei lavori della 
giornata del 4 aprile, dopo 
l’introduzione del presidente Auser 
Calabria Franco Mungari, sono 
intervenuti numerosi invitati, fra gli 
altri la dirigente scolastica Carmela 
Serafino, Lella Brambilla di Auser 
Nazionale, Luciano Silvestri della 
Cgil nazionale, Andrea Borghesi di 
Nidil Cgil. Carmelo Sposato della Cgil 
Calabria, Salvatore Gulli commissario 
prefettizio di San Luca, Antonio 
Pecorella Auser Reggio Calabria.  

Un momento del Convegno conclusivo che si è svolto a San Luca il 4 aprile
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Mi sembra incredibile ma sono pas-
sati già dieci anni da quella terribile 
notte quando dopo mesi di uno 
sciame sismico al quale, anche se 
con molta paura, ci eravamo assue-
fatti, fummo svegliati da un orrendo 
rumore che proveniva dalle profon-
dità della terra mentre tutto ci ca-
deva intorno: libri, piatti, mobili, 
calcinacci, case. 
Purtroppo alcuni di noi, 309 non si 
svegliarono, rimasero tra le macerie. 
Anche quest’anno con profondo 
strazio li ricorderemo insieme nella 
notte tra i 5 e 6 aprile in Piazza del 
Duomo. Io penserò agli amici che ho 
perso, al dolore che velava il volto di 
tutti noi ed alla paura provata. Paura 
che in questi giorni torna prepoten-
temente e ci fa temere anche il ru-
more del vento. 

In questi anni molto è stato fatto, le 
periferie sono quasi tornate alla nor-
malità e nel centro storico gli edifici 
di pregio, già ristrutturati, si mo-
strano nel massimo splendore, anche 
se tristemente semi vuoti.  
Gli immobili pubblici e le scuole 
sono rimasti ruderi puntellati per ri-
cordarci che il nostro dramma non è 
finito. 
Ma il centro storico è vuoto: manca 
la vita sociale, i negozi, i luoghi d’in-
contro, gli uffici, le scuole, lo “stru-
scio” cioè la passeggiata nel corso, il 
mercato contadino in piazza del 
Duomo.  
Manca tutto quello che fa una vera 
città.  
I ragazzi hanno come luogo d’incon-
tro i centri commerciali, gli adulti 
hanno solo il loro lavoro e se sono in 

pensione vagano in gruppi sparuti 
per le strade che un tempo erano il 
centro e meta delle passeggiate.  
Solo i giovani godono la bellezza ri-
trovata del centro storico perché fre-
quentano la sera gli innumerevoli 
locali sorti principalmente per loro. 
Abbiamo bisogno urgente di ricon-
quistare il centro riportando le fun-
zioni e la vita.  
Come Auser abbiamo proposto di re-
stituire un “cuore sociale" alla città, 
perché la comunità possa ritrovarsi, 
ricostruire anche i rapporti di amici-
zia e di solidarietà, un luogo nel quale 
nuovi stimoli sociali e culturali aiu-
tino a riprendere insieme il cammino 
e a guardare con più fiducia il futuro 
proprio e quello della comunità.  
E’ una scommessa, speriamo di  
vincerla. 
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L’Aquila, 10 anni dopo
Carlo Salustro, presidente Auser Abruzzo
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Sabato 30 marzo c’è stato a Verona 
un corteo di protesta organizzato da 
Non Una Di Meno, a cui hanno preso 
parte parecchie associazioni, movi-
menti e sindacati, contro il Congresso 
mondiale delle famiglie, programmato 
da forze di destra per definire 
l’agenda politica dei governi più rea-
zionari del mondo, a cui hanno preso 
parte alcuni ministri del governo ita-
liano, per “celebrare e difendere la fa-
miglia naturale come l’unica unità 
fondamentale della società”.  
Mentre nel palazzo della Gran Guar-
dia davanti alla storica Arena, nel 
cuore della città di Romeo e Giu-
lietta, si svolgeva il Congresso delle 
famiglie, veniva lanciata la contro-
manifestazione culminata nel grande 
corteo per le vie della città a cui 
hanno aderito organizzazioni femmi-
niste di tutto il mondo, insieme a 
partiti e sindacati. 
La Cgil ha partecipato alla mobilita-
zione portando in piazza centinaia di 
militanti e l’Osservatorio Pari Oppor-
tunità e Politiche di Genere Auser si 
è unito al corteo con una sua rappre-
sentanza. 
Ragazze e ragazzi, donne e uomini, 
pensionate e pensionati, arrivati con 
decine di pullman e treni da tutta 
Italia, si sono messi in cammino da 
piazza XXV Aprile per gridare il loro 
"NO" a un'idea di famiglia e di so-
cietà di stampo medioevale.  
Il corteo di protesta è partito con un 
comprensibile ritardo, ha percorso 
quattro chilometri blindati, oltre tre 
ore, fino a Porta Vescovo e si è svolto 
in modo tranquillo, senza atti di vio-
lenza; mentre la testa arrivava alla 
meta, il resto dei manifestanti era 
ancora dietro piazza Bra, la piazza 
con il palazzo della Gran Guardia, 
dov’era in corso il Congresso delle 
Famiglie.  
Da anni Verona è un laboratorio per 
le politiche antiabortiste e contro 

l’uguaglianza di genere e in città si 
registra una saldatura abbastanza 
esplicita tra gli ambienti del tradizio-
nalismo cattolico, quelli dell’estrema 
destra e quelli della destra istituzio-
nale rappresentata in questo mo-
mento dalla Lega.  
Nelle ultime settimane è tornata alle 
cronache dei giornali di tutto il 
mondo per il Congresso delle fami-
glie, che per la prima volta si è svolto 
in uno dei paesi fondatori del-
l’Unione europea, con un ampio ap-
poggio istituzionale da parte delle 
più alte cariche dello stato, tra cui il 
ministro dell’interno Matteo Salvini, 
il ministro dell’istruzione Marco Bus-
setti e il ministro della famiglia Lo-
renzo Fontana, originario di Verona. 
La manifestazione di Verona è stata 
una marea enorme, piena di colori e 
amore, ma anche rabbia contro ogni 
fascismo; contro il tentativo di pri-
varci del diritto di scegliere dei no-
stri corpi e delle nostre vite, perché 
vogliamo essere liber* di amare e vi-
vere come desideriamo. 
E ’in corso un'offensiva reazionaria 
che proclama una visione autoritaria 
e repressiva della famiglia e della so-
cietà, cercando di limitare la libertà 
delle donne, ma non dobbiamo di-
menticare che la libertà delle donne 
è la misura della democrazia di uno 
Stato. 
Nell'ultimo periodo abbiamo conte-

stato tutto: dal ddl Pillon alle opera-
zioni di Salvini sui migranti; contra-
stando il congresso della famiglia, 
unitamente alle politiche del go-
verno, abbiamo richiamato l’atten-
zione sull’attacco alle libertà, che 
mettono in discussione i diritti delle 
donne ed i diritti civili. 
All’indomani del Congresso Mon-
diale delle Famiglie, Vincenzo Spa-
dafora, sottosegretario di governo del 
M5S con delega alle pari opportu-
nità, ha parlato del disegno di legge 
Pillon su separazione e affido condi-
viso, dicendo: «Il provvedimento Pil-
lon è chiuso, quel testo non arriverà 
mai in aula, è archiviato. Adesso bi-
sogna scrivere un nuovo testo, che 
probabilmente prenderà anche qual-
cosa di buono, ma molto poco, per 
andare incontro ai temi del diritto di 
famiglia, ma non come aveva pen-
sato Pillon” . 
Noi, insieme ai movimenti femmini-
sti e alla rete dei centri antiviolenza, 
dichiamo che il DDL Pillon va riti-
rato, perché non è emendabile. 
Siamo insieme alla parte del Paese 
che non si rassegna ad avere uno 
Stato autoritario, ecco perché conti-
nueremo a vigilare e fare rete, re-
spingendo con forza qualsiasi 
tentativo di sgretolare diritti fatico-
samente conquistati dalle genera-
zioni precedenti, a partire 
dall’autodeterminazione delle donne.  

Verona libera, Italia laica, contro una  
società patriarcale 
Racconto della grande manifestazione del 30 marzo 2019

Vilma Nicolini, Osservatorio Nazionale Auser Pari Opportunità e Politiche di genere
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Cornaredo (MI). I nonni nel parco 

Nel mese di marzo, è entrata in vi-
gore la Convenzione sottoscritta dal 
Commissario Capo della Polizia Lo-
cale Paolo Maestroni per il Comune 
di Cornaredo ed il Presidente del-
l’Auser Insieme Dino Launaro, in 
forza della quale, tutti i pomeriggi 
dal lunedì al venerdì fino alla sera del 
prossimo novembre, Volontari del-
l’Associazione di Promozione Sociale 
– opportunamente istruiti – saranno 
presenti nella piazza Libertà, via Ga-
ribaldi (compresi i parchi di piazza 
Tienanmen e Piazza Europa con il 
parco di via San Siro) e cureranno 
pure il corretto uso dei parchi gioco 
per bambini ivi installati.  
Tornano così i “Nonni al Parco”, nel 
vasto territorio cornaredese, con le 
loro tradizionali divise, anche a sup-
porto dei genitori o di chiunque 
abbia necessità di poter contare su 
elementi molto preparati e disponi-
bili. Già negli anni precedenti, l’Am-
ministrazione Civica ha potuto 
constatare come questa “Presenza 
dissuasiva” abbia praticamente az-
zerato i danni alle strutture esposte 
al pubblico rispetto e, l’obbiettivo del 
2019 è di continuare in questo vir-
tuoso percorso, utile per Cornaredo. I 
Volontari confidano ancora nell’edu-
cato supporto dei cittadini, come ve-
rificatosi in passato. 
Raffaele Pagano, vicepresidente 

I Trent’anni del Circolo Auser  
al Castello di Feltre (BL) 

Nel trentennale della sua costitu-
zione, 1989 - 2019, il Circolo Auser 
"al Castello" di Feltre, sabato 30 
marzo 2019, presso la sala convegni 
della Birreria Pedavena, ha svolto 
l'assemblea generale degli iscritti. La 
presidente, Liliana Tomaselli, dopo il 
ringraziamento ai soci, ai volontari e 
dopo aver rivolto un pensiero di rico-
noscenza a che non c’è più, ha co-
municato un bilancio di esercizio in 
pareggio, con ammortamenti e un 
po' di risparmi, che potranno essere 
utilizzati per le attività 2019. Gli 
iscritti sono 663 (+ 44 sul 2017) di 
questi 446 donne e 197 uomini, nu-
merose le attività svolte come il tra-
sporto sociale, il progetto Stacco, le 
attività di socializzazione e per il 
tempo libero, i nonni vigili, la vigi-
lanza nei musei, la presenza al cen-
tro diurno, i soggiorni marini, le cure 
termali, le attività culturali, la ginna-
stica leggera, il ballo, la lettura dei 
quotidiani nella casa di riposo e 
tanto altro ancora. Tutte attività vo-
lontarie di solidarietà, di sussidia-
rietà e di aiuto alle persone fragili, 
sole e in difficoltà; alcune di queste 
attività sono collegate a convenzioni 
con il Comune di Feltre e con 
l'Azienda Feltrina. In conclusione un 
invito alle persone pensionate, e so-
prattutto ai giovani, a dare un po' del 
loro tempo libero al volontariato en-
trando in Auser; un appello al Go-
verno affinché il Codice del Terzo 

Settore non crei difficoltà al volonta-
riato; un fermo invito a tutte le Istitu-
zioni pubbliche affinché non venga 
cancellata la quarantennale positiva 
esperienza del CSV di Belluno.  
 
Serradifalco (CL). Giornata della legalità 

Giornata per la legalità e contro le 
mafie con il Magistrato Giambattista 
Tona, i ragazzi e i docenti della 
scuola media statale Filppo Puglisi 
 
Ponte nelle Alpi (BL).  
Incontro letterario 

Venerdì 29 marzo all'hotel ristorante 
"da Benito", si è svolto un significa-
tivo incontro letterario, promosso 
dalla cooperativa sociale CoSoMi 
(mani intrecciate) con la partnership 
dell'Auser di Feltre e con il patroci-
nio dei comuni di Ponte nelle Alpi e 
di Rocca Pietore. Il libro: "La casa in 
mezzo al prato" (una raccolta di poe-
sie pubblicata da Valentina Editrice) 
è stato presentato dall'autrice, Maria 
Luisa Daniele Toffanin. Il ricavato 
della vendita, sarà destinato a delle 
borse di studio per giovani studenti 
bellunesi. Dopo i saluti e i ringrazia-
menti istituzionali, dell'Assessore 
alla Cultura del Comune di Ponte 
nelle Alpi, Lucia Da Rold, e dell'ex 
sindaco, nonché oggi parlamentare, 
Roger De Menech, egregiamente co-
ordinati da Manuela Gaio, condut-
trice di Radio Bellunesi nel Mondo, si 
sono alternati degli interventi. 
Hanno preso la parola: l'editore, Ste-

“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

“



fano Valentini; la Presidente dell'Au-
ser provinciale di Belluno, Verena 
Dall'Omo, anche lei dilettante scrit-
trice di poesie; Liliana Tomaselli e 
Franco Piacentini dell'Auser di Fel-
tre; don Gigetto De Bortoli, Presi-
dente CoSoMi. Con molto calore 
umano, sono state lette delle poesie 
da Lorenzo Pradel e anche da alcune 
signore presenti: brave lettrici di 
testi poetici.  
 
Cornaredo (MI). Incontro sulla sicu-
rezza in casa e fuori 

Lunedì 25 marzo, nell’auditorium “La 
Filanda” di Cornaredo, si è svolto 
l’incontro organizzato dal Comune e 
Auser Insieme sul tema “Sicurezza 
domiciliare e delle persone e come 
difendersi dalle truffe”. Sul palco il 
Comandante della Stazione dei Cara-
binieri Mar.Magg. Luca Tiraboschi e 
il Commissario Capo della Polizia Lo-
cale Paolo Maestroni, con il Sindaco 
Yuri Santagostino e l’Assessore alla 
sicurezza della Civica Rappresen-
tanza, Carlo Meregalli. In sala il 
pieno di pubblico interessato all’ar-
gomento che ha posto numerose do-
mande ai rappresentanti delle forse 
dell’ordine. Conduttrice dei lavori la 
dott.ssa Clelia Maesano, Direttrice 
dell’Università delle Tre Età con Dino 
Launaro, Presidente dell’Auser In-
sieme Cornaredo, che hanno curato 
lo svolgersi dell’evento,che si è di-
mostrato anche molto socializzante, 
per cui le parti hanno deciso nuovi 
contatti pure su altre questioni di in-
teresse della collettività cornaredese. 
“Niente è per caso” come dice il Vi-
cepresidente dell’Auser Raffaele  
Pagano. 
La Direzione di Auser Insieme di 
Cornaredo 

Brindisi. Delegazione Auser alla 
Giornata della Memoria contro  
le mafie 

Auser ha partecipato a Brindisi alla 
manifestazione regionale di Libera in 
memoria delle vittime di tutte le 
mafie, con una delegazione regionale 
molto numerosa da Bari, Lecce, Ci-
sternino ed altri territori. Grande 
l’impegno profuso dal presidente di 
Auser Brindisi per la magnifica riu-
scita dell’evento.  
Lucia Scarafile, presidente Auser Puglia 
 
Lecco. Giornata della Memoria  
contro le mafie con i volontari di 
Auser e Anteas 

In occasione della Giornata della Me-
moria contro tutte le mafie promossa 
da Libera, studenti dell’Istituto San 
Giovanni hanno incontrato i rappre-
sentanti delle associazioni Auser e 
Anteas in una affollata assemblea 
presso la hall della sede associativa.  
Angelo Vertemati 
 
Imola. Premiati gli studenti del  
concorso di prosa e poesia “Mano 
nella mano” 

In occasione della decima edizione 
del concorso a premio “Cari Nonni” 
si è proposto il Progetto “Mano nella 
mano”. Gli studenti delle scuole se-
condarie hanno presentato singolar-
mente una prosa o poesia avente a 
tema “Cari nonni vi scrivo.” Lo scopo 
del progetto è stato quello di incenti-
vare il rapporto intergenerazionale 
tra giovani e anziani, nello specifico 
tra nonni e nipoti. La qualità della re-
lazione tra bambini-ragazzi e nonni è 
importante nel determinare la perce-
zione che i primi hanno da giovanis-
simi e poi da adulti nei confronti 
degli anziani. E' di fondamentale im-
portanza proporre con forza l'idea 
dell'età anziana e della vecchiaia 
quali occasioni di ulteriore crescita 
non solo per il singolo ma per l'intera 
comunità. 
La premiazione si è svolta il 16 feb-
braio, i primi quattro elaborati  
hanno ricevuto in premio un note-
book mentre gli altri sei segnalati 
hanno ricevuto un buono libri. 
Adolfo Capurro 
 
Inaugurata in Toscana la sede di Au-
ser Casentinese 

Il Casentino è un luogo ricco di storia, 
arte e paesaggi incantevoli e tutti da 
scoprire. E’ la prima terra bagnata 
dall’Arno, sono presenti castelli stra-
ordinari come quelli di Romena, Por-
ciano e sopra tutto Poppi, c’è il San-
tuario Francescano della Verna, la co-
munità monastica di Camaldoli con il 
Sacro Eremo e il Monastero e poi bo-
schi straordinari. In questi luoghi Au-
ser ha messo radici ed è cresciuta 
con Auser ambiente e solidarietà Bib-
biena e Auser verde e soccorso ar-
gento Montemignaio. Nella continui-
tà e condivisione della esperienza 
maturata l’Auser fa un ulteriore passo 
in avanti per meglio coprire tutte le 
esigenze della vallata, inaugurando 
l’attività di una nuova Associazione. 
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E’ nata così “Auser Casentinese Odv 
Associazione per l’Invecchiamento 
attivo”. Ha sede nel Comune di Castel 
San Niccolò in località Strada in Ca-
sentino, in un locale messo a disposi-
zione dalla Amministrazione Comu-
nale. Presidente della nuova Associa-
zione Carlo Venturi di Montemignaio. 
Franco Mari, Auser comprensoriale 
di Arezzo 
 
Trani. Liceo classico e Auser insie-
me per la realizzazione di un labo-
ratorio ecomuseale 

In qualità di partner abbiamo ade-
rito, con grande entusiasmo al pro-
getto PON "La scuola per il 
patrimonio" realizzato dal Liceo Sta-
tale Classico Linguistico Scienze 
Umane "F. De Sanctis di Trani. L'av-
vio del processo partecipativo è par-
tito martedì 26 febbraio, con un 
incontro presso il Centro Polivalente 
Villa Guastamacchia. Il modulo "Una 
mappa di comunità per l'ecomuseo 
di Trani" intende realizzare un labo-
ratorio ecomuseale e prevede il coin-
volgimento di Enti territoriali, 
Università, Ordini professionali, As-
sociazioni di categoria, Associazio-
nismo locale e tutti gli attori che a 
diverso titolo operano sul territorio.  
Il risultato sarà la realizzazione, da 
parte degli studenti partecipanti, di 
un Quaderno dell'ecomuseo e della 
Mappa di Comunità del Paesaggio di 
Trani, entrambi in formato digitale.  
Antonio Corraro - presidente Auser 
Trani 
 
Rovigo. Progetto ABC per l’invec-
chiamento attivo 

Una conferenza stampa insolita, al-
l’aperto, quella organizzata da Auser 

Polesine per la presentazione del pro-
getto “ABC – Alimentazione, Benes-
sere, Cultura per l’invecchiamento 
attivo”, sostenuto dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
nell’ambito del bando “Invecchiamento 
Attivo”. Piazza Matteotti e i giardini 
delle Due Torri hanno accolto ospiti e 
giornalisti perché l’ambiente, la vita 
all’aria aperta, la relazione con il territo-
rio sono elementi essenziali di questa 
nuova iniziativa di Auser. Sana e cor-
retta alimentazione, attività fisica e 
promozione di una nuova cultura del 
corpo, apprendimento permanente, sti-
molazione culturale e superamento del 
digital divide per “restare connessi” e 
aiutare a ridurre il senso di isolamento 
che molti anziani, quotidianamente, 
provano. Queste le tre linee strategiche 
su cui punta il progetto. “ABC mira a 
promuovere il rapporto tra la persona e 
il territorio polesano – spiega Marinella 
Mantovani, Presidente di Auser Pole-
sine – Intendiamo valorizzare le eccel-
lenze agroalimentari locali, le 
particolarità ambientali e naturalistiche 
e il patrimonio storico-culturale della 
terra tra i due fiumi. Tutte le attività fi-
siche previste dal progetto saranno 
realizzate all’aperto, lungo il corso dei 
fiumi, sulle spiagge del Delta del Po, 
nei parchi pubblici. La stimolazione co-
gnitiva e culturale verrà realizzata al-
l’interno delle principali realtà museali 
polesane, con visite guidate e labora-
tori che metteranno in luce l’enorme 
patrimonio storico-artistico della pro-
vincia di Rovigo”. Fondamentale sarà la 
“formazione sul campo”, con visite 
presso aziende agroalimentari di eccel-
lenza, che hanno saputo innovare nel 
rispetto del prodotto e del territorio. Ma 
Auser non dimentica l’importanza di 
restare al passo con i tempi per questo 
avvierà anche una formazione perma-
nente e alfabetizzazione digitale per re-
stare connessi attraverso le nuove 
tecnologie. Attraverso un ampio pro-
gramma di iniziative, il progetto “ABC 
– Alimentazione, Benessere, Cultura 
per l’invecchiamento attivo”, contri-
buirà a prevenire l’isolamento sociale e 
il decadimento fisico e cognitivo della 
persona anziana. 
 
Il martedì grasso dell’Auser di Franca-
villa Fontana all’ospedale Camberlingo 
Anche quest’anno si è svolta la mis-
sione speciale dei volontari del Centro 

Auser di Francavilla Fontana, per por-
tare  un  sorriso e  un po’ di allegria ai 
degenti dell’ospedale Camberlingo. 
La mattina del 5 marzo un gruppo di 
volontarie e volontari travestiti da pa-
gliacci, da topolino e minnie, hanno 
“invaso” le corsie del reparto di pedia-
tria dell’ospedale e degli altri reparti. 
Hanno consegnato dei doni ai piccoli 
ricoverati e fatto sorridere i genitori. 
Non abbiamo parole per descrivere le 
emozioni e le sensazioni che abbiamo 
provato  durante questa nostra espe-
rienza, gli occhi dei bambini diceva-
no tutto.Un grazie immenso al diret-
tore sanitario  dott. Montanile Anto-
nio ed al primario del reparto di  Pe-
diatria e Neonatologia dott. Mitri Bia-
gio per aver accolto questa nostra ini-
ziativa. Ringraziamo inoltre tutti i me-
dici, gli infermieri e gli opratori che 
sono stato disponibilissimi ed hanno 
regalato insieme a noi un momento di 
gioia e allegria a tutti i pazienti. 
Angelo Lupo, presidente Auser Fran-
cavilla Fontana 
 
Addio a Caterina Antonellini, socia 
fondatrice di Auser Ravenna 
È venuta a mancare lo scorso 24 mar-
zo 2019, Caterina Antonellini. E’ sta-

ta volontaria e so-
cia fondatrice di 
Auser Ravenna e 
ha sempre vissuto 
il proprio ruolo con 
devozione e sensi-
bilità. Autista per il 

servizio di accompagnamento, non si 
è mai limitata alla semplice attività 
da svolgere, ma si è sempre occupata 
delle persone che vivevano il disagio 
dell’isolamento e della fragilità, re-
candosi spesso al domicilio di perso-
ne sole per portare loro un saluto, un 
sorriso, un’azione di sostegno. Pro-
prio per questo, nel 2016, l’Associa-
zione la volle premiare con il ricono-
scimento di “Cittadina Solidale”.  
Resterà di lei il ricordo indelebile in 
tutti i volontari e in tutte le persone che 
hanno avuto la fortuna di conoscerla. 
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Nel 2019 Auser festeggia i Trent’anni di fondazione. Era infatti il 5 maggio del 1989 quando l’allora Segretario 
Generale della Cgil Bruno Trentin insieme allo Spi Cgil promuovevano la nascita di Auser per dare agli anziani 
del nostro Paese nuove occasioni di protagonismo, partecipazione e pratica della solidarietà. 
In tutti questi anni migliaia di cittadini di tutte le età hanno trovato nella nostra bella associazione tante op-
portunità per esprimersi e vivere in modo pieno la propria esistenza.  
Questo compleanno va festeggiato tutti insieme con la gioia e l’orgoglio di aver contribuito, ciascuno di noi, a 
rendere migliore la comunità in cui viviamo e più serena la vita di tante persone.  
La celebrazione del Trentennale si avvierà in occasione della Conferenza d’Organizzazione che si terrà a Roma 
il 9 e 10 maggio 2019. 
Buon Compleanno Auser! 

Il presidente nazionale 
Enzo Costa 

I 30 anni di Auser




