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Nell’ultimo mese si è rivitalizzata 
l’attenzione sulle politiche per l’in-
vecchiamento attivo, si è attivato il 
Forum del terzo Settore attraverso la 
consulta anziani, è ripresa l’attività 
unitaria tra Auser-Anteas-Ada e 
Spi-Fnp-Uilp, la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, attraverso il Di-
partimento per la famiglia, ha 
convocato un approfondimento di 
un intera giornata tra Ministeri inte-
ressati, Regioni, Anci, Sindacati e 
Associazioni del terzo settore. 
Auser era presente e ha avuto modo 
di sottolineare l’esigenza non più 
procrastinabile di una legge nazio-
nale per l’invecchiamento attivo, 
tema sul quale hanno convenuto 
tutti i partecipanti. 
Dovremo ricominciare da capo ma 
questo non ci scoraggia, ci siamo 
abituati, ripartiremo dal concetto 
che l’allungamento della sopravvi-
venza con il conseguente incre-
mento della popolazione di anziani, 
da un lato rappresenta un indubbio 
successo sul piano della sanità pub-
blica, dall’altro richiama l’attenzione 
sulla necessità di ulteriori interventi 
di sostegno alle politiche sanitarie e 
sociali, per consentire alla vasta pla-
tea degli anziani l’inserimento e la 
piena integrazione nel tessuto so-
ciale, per renderli in tal modo una ri-
sorsa, anche sul piano economico. 
E’ sempre più rilevante, inoltre, mo-
nitorare lo stato di salute, ponendo 
l’accento non esclusivamente sulla 
lunghezza della vita, ma anche sulla 
qualità degli anni da vivere anche 
perché a fronte di questo aumento 
continuo dell’aspettativa di vita non 
corrisponde un parallelo aumento 
degli anni di vita vissuti in salute, 
con una buona qualità e con una ca-
pacità economica in grado di soddi-
sfare i bisogni che aumentano. 
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 di-
versi fattori. 
Gli scenari demografici indicano un 
progressivo incremento delle fasce 
di popolazione più anziana nei pros-
simi anni, con un conseguente im-
patto sulla spesa sanitaria, sulle 
politiche economiche e sociali dei 
Governi nazionali. 
 Come scrive il Ministero della Sa-
lute “L’impatto sarà tanto più conte-
nuto quanto più a un incremento 
della sopravvivenza media e a un 
aumento della popolazione di an-
ziani, oggi determinata soprattutto 
dalla riduzione dei livelli di mortalità 
nelle età già avanzate della vita, si 
accompagnerà alla prevenzione 
della comparsa precoce di malattie 
croniche, riducendone mortalità e 
morbosità e favorendo l’aumento del 
numero di anni vissuti in buone 
condizioni di salute.” 
Questi sono tutti temi che si intrec-
ciano con la preziosa attività che 
l’Auser svolge da trent’anni, tanto è 
vero che oggi noi siamo considerati 
uno dei principali riferimenti per le 
attività pratiche di invecchiamento 
attivo, unica prevenzione possibile. 
Cercheremo di ripartire con il piede 
giusto concordando un testo unita-
rio con Anteas, Ada e con i sinda-
cati dei pensionati, lavoreremo 
perché diventi anche la posizione 
del Forum nazionale del Terzo Set-
tore e tutti insieme cercheremo di 
farlo diventare finalmente legge na-
zionale. 
Nel mese di settembre metteremo a 
punto un percorso di formazione 
Auser-Spi che parta dai territori e 
ragioni su tutte le azioni di prossi-
mità utili a rilanciare la contratta-
zione sociale che il sindacato ormai 
da tempo pratica e la co-program-
mazione e co-progettazione che la 
riforma assegna con chiarezza al 

Terzo Settore. Cercheremo di co-
struire una visione unica dentro la 
quale muoverci e agire con una 
buona sintonia: è tempo di rilanciare 
una grande unità di azione se vo-
gliamo ricostruire una società che 
riscopra il valore della solidarietà e 
della coesione sociale. 
Continueremo inoltre sia il percorso 
della nostra Conferenza di Organiz-
zazione portandola in tutti gli ambiti 
territoriali che i festeggiamenti per i 
nostri trent’anni di storia. 
Dopo la bellissima e commovente 
giornata che abbiamo passato a Vic-
chio il 12 giugno insieme agli splen-
didi ragazzi del teatro Indaco, il 5 
settembre saremo al festival lettera-
rio di Mantova dove presenteremo, 
insieme allo Spi, la ricerca sulla do-
miciliarità, sarà anche quella un op-
portunità per rilanciare tutte le 
tematiche del cambiamento demo-
grafico e le necessarie politiche per 
una buona longevità. 
Continueremo inoltre il percorso di 
riorganizzazione della nostra asso-
ciazione dentro la riforma del terzo 
settore, dopo l’adeguamento degli 
statuti ci concentreremo sulla diffu-
sione dell’utilizzo dell’applicativo 
unico, sui nuovi schemi di bilancio 
sia economico che sociale e sulla va-
lorizzazione di tutte le attività di in-
teresse generale e di pubblica utilità 
che realizziamo, rilanceremo il tes-
seramento e ci impegneremo di più 
nella raccolta del cinque per mille. 
Come vedete abbiamo tanti progetti 
e tanto lavoro da fare nella ripresa 
post feriale, intanto dobbiamo occu-
parci, come tutti i mesi estivi, del-
l’emergenza caldo è ripartita la 
campagna “aperti per ferie” e l’Au-
ser ha già pronto e in essere un 
grande programma di iniziative 
estive che rendano meno tristi e più 
allegre queste terribili giornate di 
caldo afoso ai nostri anziani e ai no-
stri associati sempre splendida-
mente attivi. 
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Legge sull’Invecchiamento  
Attivo, si riparte
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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Trent’anni di Auser insieme ai volon-
tari. Il compleanno a cifra tonda 
dell’associazione è l’occasione per ri-
badire la vicinanza con tutti coloro 
che ogni giorno, con il loro impegno, 
ne rendono possibile il funziona-
mento. 
E’ a partire da questa idea di fondo 
che lo scorso 12 giugno sono partiti 
ufficialmente i festeggiamenti. Cor-
nice dell’iniziativa è stata la citta-
dina di Vicchio, ottomila anime nel 
cuore del Mugello dove da molti anni 
c’è una realtà che mescola arte, soli-
darietà e sostegno alle fragilità. Il la-

boratorio teatrale “Indaco” è nato nel 
1995 e mette insieme attori con disa-
bilità e non in un percorso di crescita 
e di integrazione che prevede la rea-
lizzazione di spettacoli che il gruppo 
mette in scena occupandosi di tutti 
gli aspetti, dalla regia alla recita-
zione, dalla sceneggiatura alla sce-
nografia. 
Un’iniziativa targata Auser che rap-
presenta fino in fondo i valori di in-
clusione e solidarietà. 
Le delegazioni Auser di tutta Italia si 
sono così riunite fin dal mattino per 
raggiungere, dalla stazione di Fi-

renze, le terre native di Giotto. La 
prima tappa è stata il circolo di Ve-
spignano, dove le volontarie e i vo-
lontari hanno reso le celebrazioni 
memorabili anche dal punto di vista 
culinario. Gli ospiti sono stati accolti 
infatti prima con uno sfizioso aperi-
tivo e poi con un pranzo sociale cuci-
nato con cura e sapienza: dalla pasta 
fatta in casa al cinghiale, dal vino 
alla bellissima torta preparata per 
l’occasione, la cordialità e la simpa-
tia sono stati gli ingredienti più im-
portanti per un indimenticabile 
momento di condivisione e socialità. 

30 anni di Auser a Vicchio insieme 
alla compagnia “Indaco” 
Lo scorso 12 giugno si sono aperti i festeggiamenti, tra teatro e momenti di condivisione 

Fabio Piccolino

da sinistra a destra: Lella Brambilla, Tiziana Lorini, Enzo Costa, Simonetta Bessi, Renato Boni
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E così dopo i brindisi e le foto di rito 
con la torta, che il presidente nazio-
nale Auser Enzo Costa ha voluto 
spegnere con la presidente di Auser 
Vicchio Tiziana Lorini e la presi-
dente di Auser Toscana Simonetta 
Bessi, il gruppo si è spostato nel vi-
cino comune di Vicchio per la rap-
presentazione del gruppo “Indaco”. 
All’interno dello splendido teatro 
Giotto, nel centro del paese, la com-
pagnia ha messo in scena alcuni 
estratti del nuovo spettacolo “Oh che 
bel castello”, emozionando gli spet-
tatori per l’impegno e la sensibilità 
con cui tutti gli attori hanno inter-
pretato questa idea.  
Gli applausi e la partecipazione del 
pubblico, insieme all’ adesione isti-
tuzionale dei due sindaci di Vicchio, 
quello uscente e quello da poco 
eletto, sono un’istantanea perfetta 
della buona riuscita dell’evento e il 
miglior riconoscimento per i ragazzi 
del laboratorio teatrale e per tutti i 
volontari impegnati. 
I trent’anni di Auser, per cui l’asso-

ciazione ha ricevuto il riconoscimento 
della Presidenza della Repubblica at-
traverso la Medaglia di Rappresen-
tanza, significano condivisione e 
partecipazione: quella delle migliaia 
di persone che ogni giorno si impe-

gnano per gli altri, dedicando il pro-
prio tempo e le proprie energie ad 
aiutare e a dare il proprio contributo. 
E’ a tutte queste persone che Auser 
dedica i propri trent’anni e tutti quelli 
che verranno.  

Sul palco del Teatro Giotto di Vicchio i ragazzi della compagnia Indaco,  
Tiziana Lorini e il sindaco Filippo Carlà Campa

foto di gruppo con i volontari Auser che hanno reso memorabile il pranzo sociale al circolo di Vespignano
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Tra le proposte presentate all’interno 
del Bando alle periferie 2018 -2019 
del Comune di Milano, è stato sele-

zionato il Progetto “Alimentiamoci al 
Gallaratese”, nato dalla collabora-
zione di Auser Milano come capo-

fila, Anteas, Auser 19, Coop Lombar-
dia, Cooperativa sociale Giostra 
Onlus, Cooperativa sociale Onlus 

“Alimentiamoci al Gallaratese”:  
gusto, benessere, socialità. Progetto vincitore 
del Bando sulle Periferie di Milano  
Luigi Ferlin, Auser Milano

Con l’arrivo dell’estate e delle prime 
temutissime ondate di calore, l’Auser 
è nuovamente in campo con la cam-
pagna “Aperti per ferie”. Una inizia-
tiva pensata per aiutare gli anziani, 
soprattutto quelli che vivono da soli, 
ad affrontare con serenità i disagi 
dell’estate. Il caldo torrido, i negozi 
chiusi, i servizi ridotti e il quartiere 
che si svuota possono rendere la vita 
di tutti i giorni più difficile e faticosa 
da affrontare, soprattutto per le per-
sone più fragili e sole. La ”bella sta-
gione” rischia così di diventare 
sinonimo di solitudine e di accen-
tuare il senso di isolamento.  
La campagna “Aperti per ferie” pre-
vede una risposta articolata e diversi-
ficata che viene incontro ad esigenze 
di aiuto concreto, di compagnia e so-
cializzazione: sedi associative aperte 
e climatizzate; attività di svago e in-
trattenimento; compagnia domici-
liare; compagnia telefonica; consegna 
a casa della spesa o dei farmaci; ac-
compagnamento per visite mediche o 

pratiche burocratiche.  
“Tutti i nostri volontari e le nostre 
sedi sono pronte ad ascoltare chi ha 
bisogno di aiuto, l’Auser non chiude 
per ferie – sottolinea il presidente 
nazionale Enzo Costa che lancia 
anche un appello per dedicare qual-
che ora della settimana al volonta-
riato. - Basta poco per dare serenità 
ad un anziano solo, una telefonata 
per chiedere come sta, una visita a 
casa per fare quattro chiacchiere, 
una passeggiata da fare insieme. 
Ecco perché ci appelliamo alle per-
sone di ogni età per dedicare un 
po’di tempo ed essere al nostro 
fianco in questo periodo dell’anno 
tanto difficile e faticoso per gli an-
ziani soli e le persone più fragili”. 
Da Nord a Sud del Paese, nelle 
grandi città come in molti piccoli 
centri, sono numerosi i piani di 
“Emergenza Estate” che vedono 
Auser protagonista con la sua rete di 
volontari e il servizio di Telefonia So-
ciale Filo d’Argento con il suo Nu-

mero Verde nazionale 800-995988. 
Sul sito www.auser.it nella sezione 
speciale “Aperti per ferie”, si può con-
sultare l’elenco in ordine alfabetico e 
costantemente aggiornato delle ini-
ziative di Emergenza Estate messe a 
punto dai Comuni in collaborazione 
con il volontariato per aiutare gli an-
ziani ad affrontare i rischi legati agli 
effetti del caldo e della solitudine.  
E’ inoltre possibile scaricare e sfo-
gliare “Aperti per ferie. Auser resta 
sempre con te”, una Guida di facile 
consultazione che raccoglie tutte 
quelle informazioni utili per affron-
tare l’estate sicuri e sereni. Si rivolge 
agli anziani e spiega cosa è un ec-
cesso di calore, quali sintomi pro-
cura, come affrontarlo, ma 
soprattutto come prevenirlo attra-
verso semplici accorgimenti. Forni-
sce inoltre indicazione pratiche sulle 
corrette abitudini alimentari da te-
nere durante il gran caldo e l’elenco 
dei numeri di emergenza da contat-
tare in caso di bisogno. 

Siamo aperti per ferie
Giusy Colmo
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Pandora, Federconsumatori, Istituto 
Alberghiero Carlo Porta e che ha 
visto il sostegno di Casa dell’Agri-
coltura, Euro Milano, Fondazione 
Casa del Giovane, RTA Accanto e 
SPI CGIL Milano. Il programma di 
iniziative comprendeva 48 incontri, 
un fitto calendario dedicato a tutti i 
cittadini, con una particolare atten-
zione agli over 65. 
In programma tante attività didatti-
che e ricreative di gruppo dedicate 
alla buona alimentazione, alla spesa 
consapevole e alla sostenibilità eco-
nomico-ambientale. E poi anima-
zione, pranzi e cene sociali e visite 
alle realtà agricole del territorio. Un 
progetto per ritrovare i luoghi della 
nostra storia alimentare e condivi-
derli con gli abitanti del quartiere. 
L’obiettivo era quello di definire un 
Menù tipico di Quartiere. 
Le mappe affettive alimentari della 
Cooperativa Pandora hanno potuto 
raccontare la storia di un quartiere e 
dei suoi cittadini, attraverso le tradi-
zioni alimentari di ieri e le nuove 
abitudini di oggi.  

La Federconsumatori e lo Spi-Cgil 
hanno insegnato a riconoscere la 
provenienza delle materie prime e a 
scegliere prodotti sani, buoni, etici 
ed economici. 
L’Istituto Professionale di Enogastro-
nomia Carlo Porta ha messo a dispo-
sizione la sua esperienza 
permettendo l’incontro intergenera-
zionale tra i quattro gruppi di attiva-
zione e gli studenti e i docenti 
dell’Istituto.  
Sono state realizzate dalla Coopera-
tiva Giostra le visite guidate alle ca-
scine del territorio e in alle altre realtà 
agricole per recuperare storia e iden-
tità e conoscere gli elementi di soste-
nibilità di questo settore produttivo.  
L’organizzazione ha previsto la for-
mazione di quattro gruppi di attiva-
zione di 15-20 persone, radicati sul 
quartiere, che potevano conoscersi, 
confrontarsi, scambiarsi esperienze 
di vita vissuta, pensati per sostenere 
la socializzazione e l’inclusione: 
 Auser 19, il gruppo del centro ri-
creativo CAM di Lampugnano, i 
soci Coop del Bonola, il gruppo delle 

Case Popolari dei Custodi sociali di 
Via Appennini. 
Oltre ai Gruppi di attivazione, hanno 
realizzato una Mostra sul Cibo un 
gruppo di artisti dell’Accademia di 
Auser Milano. La Mostra è stata 
esposta all’Istituto Carlo Porta du-
rante l’evento finale del Progetto.  
I momenti più significativi che 
hanno coinvolto anche i cittadini e 
le famiglie del quartiere, sono stati: 
l’incontro con le Istituzioni del Mu-
nicipio 8, il Pic-Nic del 1° maggio 
con una presenza di un migliaio di 
persone alla Cascina Merlata, e 
l’Evento Finale del 24 maggio 2019 
tenuto all’Istituto Enogastronomico 
Carlo Porta con la degustazione del 
Menù di Quartiere scelto alla fine 
del percorso. 
I risultati importanti del modello di 
relazioni e attività sviluppate dal 
Progetto si sono potuti realizzare 
grazie alla collaborazione e al lavoro 
collegiale della nostra Rete delle As-
sociazioni, Cooperative e Imprese 
che hanno già espresso la volontà di 
dare continuità a questa esperienza.  

pic nic del primo maggio alla Cascina Merlata
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Nei mesi di aprile e maggio 2019 si 
sono conclusi tre progetti con di-
verse scuole presenti sul territorio. 
L’Auser nelle sue finalità cerca di 
promuovere la cittadinanza attiva, 
migliorare la qualità della vita degli 
anziani e la cultura della promozione 
sociale e della inclusione, ma anche 
favorire l’incontro e lo scambio in un 
rapporto di reciprocità e coopera-
zione tra le generazioni. 
Gli istituti con cui l’Auser di Taranto 
svolge attività di collaborazione 
sono: l’Istituto tecnico professionale 
“Pacinotti” e l’Istituto di scienze 
umane “Vittorino da Feltre”. Già da 
alcuni anni presso presso l’Istituto 
Pacinotti si svolge un progetto di al-
fabetizzazione e uso funzionale del 
computer. 
Gli studenti della IV classe hanno ac-
compagnato gli anziani (circa 20) 
dell’Auser nel processo di approfon-
dimento delle tecniche digitali fa-
cendo da tutor in diversi incontri 
pomeridiani per un totale di 20 ore. 
La cerimonia conclusiva ha dato la 
dimostrazione della validità e positi-
vità di un percorso, quando le di-
verse forze presenti nel territorio 
svolgono un lavoro sinergico per rag-
giungere un obiettivo comune.  
Il Direttore di Teleperformance 
un’azienda imprenditoriale presente 

nel territorio, ha donato 20 computer 
all’Associazione di volontariato NOI 
più VOI che da 26 anni lavora nel 
campo penitenziale e nell’integra-
zione degli immigrati, e 20 all’ Asso-
ciazione Auser e per questo lo 
ringraziamo. 
Anche con l’Istituto Vittorino da Fel-
tre dell’indirizzo Scienze Umane si 
svolgono ormai da alcuni anni, pro-
getti di alternanza scuola-lavoro. 
Quest’anno l’Istituto ha svolto una ri-
cerca sul Mar Piccolo di Taranto per 
cogliere gli aspetti peculiari relativi 
ai miti, leggende nonché risorse eco-
nomiche dei due semi del Mar Pic-
colo. Inoltre gli studenti hanno 
condiviso nella sede dell’Associa-
zione laboratori di cucina, gioco ri-
creativo e test proiettivi svolti in 
maniera ludica e partecipativa. Que-
st’anno ha avuto inizio un progetto 
di collaborazione con l’ Istituto Eu-
ropa di scuola primaria e in partico-
lare con gli alunni della classe IV del 
plesso Basile. Le diverse attività, 
svolte in cinque incontri mensili 
hanno interessato 75 alunni con le ri-
spettive insegnanti di classe. Gli ar-
gomenti e i contenuti programmati 
con le docenti, tesi alla conoscenza 
dei valori della legalità, responsabi-
lità e solidarietà, sono stati svolti in 
maniera partecipativa prendendo a 

prestito le favole di Esopo, 
i proverbi tarantini e fila-
strocche popolari cercando 
di coglierne gli aspetti 
educativi ed etici. Inoltre il 
recupero delle peculiarità 
di cultura, tradizioni, miti e 
leggende del territorio ta-
rantino, ha permesso agli 
alunni di conoscere, ap-
prezzare per poi trasmet-
tere alle future generazioni 
i caratteri tipici della cul-
tura popolare che deve es-
sere salvaguardata, 
conservata perché costitui-
scono le ”nervature” della 
identità di un popolo. La 
globalizzazione non può si-
gnificare massificazione di 

comportamenti, scelte personali e 
stili di vita, ma garantire la conserva-
zione della ”storia” di ciascun popolo 
e ciascun individuo. Quasi alla fine 
dell’anno scolastico, alla conclusione 
del processo educativo, è stato chie-
sto all’Auser un intervento di testi-
monianza e riflessione, da parte delle 
docenti delle classi III della scuola 
media Leonida. Si è svolto un unico 
incontro tra gli studenti e gli anziani 
dell’Auser che hanno testimoniato, 
non senza commozione ricordi, espe-
rienze drammi, traumi personali e fa-
miliari del periodo storico della II 
Guerra Mondiale e del dopo guerra. Il 
bilancio positivo dei diversi progetti 
portati a termine quest’anno fa ben 
sperare nella continuazione nei pros-
simi anni.  
In sintesi durante lo svolgimento dei 
tre progetti si sono vissuti momenti 
di attiva partecipazione da parte di 
tutti i soggetti interessati perché si è 
creato un clima di “affabilità” perce-
pendo la sensazione reale di una co-
munità educante in cui il confine tra 
chi impara e chi insegna non esi-
steva e in uno scambio di reciprocità 
intergenerazionale tra cittadini di 
età diverse in un rapporto sinergico 
tra 4 generazioni bambini, adole-
scenti, giovani, adulti e anziani. 

L’Auser di Taranto  
“impara e qualche volta insegna” 
Lina Arpaia, Auser Taranto
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La grande famiglia Auser 
Gemellaggio tra le sedi di Francavilla Marittima e Perugia 

Il circolo Auser di Francavilla 
Marittima (CS) si è gemellato col 
circolo Auser Volontariato Perugia. 
Scopo della scelta: confrontarsi, 
scoprire i contesti locali in cui si 
opera, scambiare le esperienze e 
fissare linee comuni e sinergie per la 
crescita complessiva delle due 
associazioni; inoltre, coltivare 
amicizie, crescere come persone e 
come dirigenti, vivere le associazioni 
in modo solidale e fraterno, 
conoscere luoghi e culture tipiche di 
ogni territorio. 
La delegazione di Auser Francavilla 
Marittima ha trovato una calorosa 
accoglienza da parte della 
delegazione perugina composta dai 
dirigenti: Franca Gasparri, Elsa 
Ciuccarelli, Marcello Mangialasche, 
Ranieri Cozzari. 
Presso la sede di Auser di Colle 
Umberto, Franca Gasparri, 
presidente di Auser Volontariato 
Perugia, ha dato il benvenuto, 
offrendo una cena a base di prodotti 

tipici locali. 
Dopo saluti e ringraziamenti, è stato 
suggellato il patto di gemellaggio tra 
le due associazioni, rimarcando gli 
obiettivi: condivisione di momenti di 
incontri al fine di favorire relazioni 
culturali, costruire legami e rapporti 
che promuovano iniziative di scambi 
e confronto sulle tradizioni dei luoghi 
e sui valori delle due comunità. 
L’Associazione Auser di Francavilla, 
attraverso il suo presidente, Lorenzo 
Calcagno, alla presenza di Cataldo 
Muraca, presidente Territoriale 
Pollino-Sibaritide-Tirreno, Bruno 
Tassone, delegato alla Formazione e 
cultura di Auser Calabria, e Enzo 
Cordasco, presidente del circolo 
culturale “Mario De Gaudio” e di 
tutta la delegazione calabrese, ha 
ringraziato per l’ospitale accoglienza 
ricevuta e preso impegno di 
accogliere in Calabria la delegazione 
umbra con lo stesso spirito. 
Per noi, ha dichiarato il presidente 
Lorenzo Calcagno, questo momento 

rappresenta l’inizio di una lunga 
collaborazione per condividere idee, 
progetti e occasioni per stare insieme. 
La cerimonia di gemellaggio, con lo 
scambio di una targa è un ponte per 
un progetto Solidale e culturale nello 
spirito di Auser e dei tanti volontari 
che lo animano – ha affermato 
Franca Gasparri, presidente Auser 
Volontariato Perugia. 
Nei giorni successivi, accompagnati 
da Marcello Mangialasche, la 
delegazione calabrese ha ripreso il 
tour dell’Umbria, concludendolo con 
la visita di Todi, e un incontro con l’ex 
presidente Bruna Arcangeli e Nicola 
Di Bello, presidente in carica, 
dell’Auser cittadina, i quali hanno 
offerto un aperitivo presso la loro sede. 
Tra calorosi abbracci e promesse di 
incontrarsi presto in Calabria, la 
delegazione calabrese composta da 
circa cinquanta soci, ha lasciato 
l’Umbria per chiudere il tour con la 
visita della Repubblica di San 
Marino.  

Bruno Tassone, Auser Crotone
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In seguito a un accordo regionale 
stipulato nel 2017 da AUSER, ANPI e 
ANCI, le associazioni hanno attivato 
una sinergia a favore della 
valorizzazione dei luoghi della 
Memoria e della Resistenza. Il patto 
ha previsto e tutt’ora prevede la 
mappatura di molti dei siti presenti 
sul territorio, la loro cura e la 
realizzazione e messa in posa di 
targhe e leggii comprensivi di codice 
Quick Response (“Risposta Rapida”). 
Nel 2018, fra i 24 Comuni della 

provincia contattati, 7 hanno 
risposto operativamente al 
progetto permettendo 
l’installazione di 9 targhe e 6 leggii 
a Bagnolo in Piano, Castelnovo ne’ 
Monti, Reggio Emilia, Rubiera, 
San Martino in Rio, San Polo 
d’Enza e Scandiano. I progetti 
sugli altri 16 Comuni della 
provincia coinvolti sono in fase di 
lavorazione e l’intento è quello di 
portarli a termine nel corso del 
2019, così da offrire a disposizione 
dei cittadini e dei visitatori 
almeno una targa per Comune. 
«Insieme ad ANPI e ad ANCI, 
abbiamo preso questo impegno di 
garantire il riordino dei cippi della 

Memoria perché per noi è importante 
assicurare la trasmissione, in 
particolare alle giovani generazioni, 
di un messaggio di continuità e 
rispetto nei confronti di chi ci ha 
preceduti e, con la propria vita, ci ha 
permesso di nascere e crescere in 
libertà e democrazia», spiega Sandro 
Morandi, Presidente di Auser 
Provinciale Reggio Emilia.  
I volontari AUSER, insieme ad ANPI, 
si occupano della manutenzione e 

cura dei luoghi della Resistenza. In 
questa attività, negli scorsi mesi, 
sono stati impegnati anche alcuni 
dei ragazzi richiedenti asilo con cui 
l’associazione ha realizzato progetti 
di integrazione sul territorio. 
La finalità di questa intesa fra le 
associazioni è quella di mantenere 
alta l’attenzione sul tema della 
Resistenza e sui luoghi ad essa 
legati, aumentando il coinvolgimento 
delle persone e, in particolar modo, 
dei giovani. Grazie allo smartphone e 
al codice QR, chi si trova davanti alla 
targa/leggio può informarsi e avere 
accesso a moltissimi contenuti 
multimediali relativi al monumento 
che trova davanti a sé. 
«Abbiamo avuto una prova pratica 
della validità di questa iniziativa - 
afferma Ilic Vezzosi, dell’Auser ed 
anche volontario ANPI che ha curato 
il progetto - notando come molti 
ragazzi, anche delle scuole 
elementari, si sono entusiasmati nel 
vedere il codice QR e, divertendosi 
ad inquadrarlo, si sono documentati 
tramite i contenuti multimediali 
messi a disposizione. Tutto questo è 
una bella soddisfazione!»
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A Reggio Emilia Auser e Anpi insieme  
per la valorizzazione dei luoghi della memoria e della Resistenza 

Lucia Cuccurese, Auser Provinciale Reggio Emilia

Fabrizio Dacrema nuovo referente nazionale per l’apprendimento permanente

Fabrizio Dacrema è il nuovo refe-
rente nazionale Auser per l’appren-

dimento permanente. Sostituisce 
Patrizia Mattioli che ha lasciato 
l’incarico lo scorso maggio.  
Dacrema, milanese, ha alle spalle un 
denso curriculum nel mondo della 
scuola, della formazione e del sinda-
cato. Laureato in filosofia ha iniziato 
la sua carriere lavorativa come inse-
gnante elementare per poi assu-
mere la funzione di dirigente 
scolastico nel comune di Milano. 
Dal 1986 opera come sindacalista 
della Cgil, prima come segretario 
provinciale della Cgil Scuola nella 
provincia di Pavia, poi come segre-
tario regionale della Cgil scuola della 

Lombardia. Dal 1996 al 2004 è se-
gretario nazionale della Cgil Scuola, 
dal 2004 fino a marzo 2019 ha rico-
perto l’incarico di Coordinatore del 
Dipartimento Formazione e Ricerca 
della Cgil Nazionale. Nel corso della 
sua attività sindacale si è costante-
mente occupato delle politiche del-
l’istruzione dell’apprendimento 
permanente. E’ autore di diverse 
pubblicazioni, ha inoltre rappresen-
tato i sindacati in diversi organismi 
europei, fra i quali l’Etuc education 
and training committee. 
Per info e contatti: 
f.dacrema@auser.it  
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I numeri ci dicono che le “mura do-
mestiche” nel nostro Paese uccidono 
più della mafia, più della delinquenza 
organizzata e se non uccidono la-
sciano danni incancellabili. Oltre ai 
soprusi che arrivano alle cronache, 
sono numerosi quelli di cui nessuno 
parla, una vita di ordinarie barbarie 
nascoste nelle case, con il silenzio 
complice della porta accanto, che può 
essere affrontata solo con un cambia-
mento culturale.  
Auser da diversi anni è impegnata a 
prevenire e contrastare concreta-
mente la violenza sulle donne. Ab-
biamo incontrato Anna Mendillo 
presidente di Auser Latina e del Fru-
sinate e responsabile Osservatorio 
Pari Opportunità di Auser Lazio che 
ci ha illustrato alcune attività nel ter-
ritorio.  
“L’Auser del Frusinate ha dedicato, in 
modo prevalente, il suo impegno al 
problema della violenza di genere atti-
vando, nel 2009, lo sportello: “Nuove 
opportunità a sostegno delle donne 
vittime di violenza” Il Progetto nasce 
nell’ambito del “Bando per la conces-
sione di contributi per interventi Re-
gionali volti a favorire un Sistema 
Integrato di Sicurezza nel Territorio 
Regionale” - Legge Regionale 5 Luglio 
2001, n.15 e successive modifiche. 
Col tempo lo sportello si è trasformato 
nel Centro Antiviolenza “Nuove op-
portunità a sostegno vittime di vio-
lenza” un luogo in cui le donne che 
subiscono violenza trovano uno spa-
zio di ascolto, di condivisione e di so-
stegno delle loro scelte nel rispetto 
della segretezza e dell’anonimato at-
traverso una relazione significativa di 
aiuto con le operatrici del centro con 
specifiche competenze. Ha un ap-
proccio al tema della violenza che ha 
ribaltato l’ottica dell’intervento e ha 
visto passare la donna da “vittima”, 
soggetto passivo e debole, a soggetto 
credibile, forte e capace di mobilitare 
le proprie risorse personali per fron-
teggiare la situazione, proteggere se 
stessa ed i propri figli e porre le basi 
per riconquistare una vita indipen-
dente, auto-determinata e libera dalla 

violenza e che, a seguito di un 
percorso di fuoriuscita dalla vio-
lenza, necessita di supporto e 
accompagnamento all’autono-
mia personale, all’acquisizione 
dell’autostima e all’inclusione 
sociale e lavorativa. Riteniamo 
sia necessario garantire che le 
vittime abbiano accesso ai ser-
vizi destinati al loro recupero. 
Tali misure includono, se neces-
sario, dei servizi quali consu-
lenze legali e un sostegno 
psicologico, un’assistenza finan-
ziaria, alloggio, istruzione forma-
zione e assistenza nella ricerca 
di un lavoro. Il nostro centro An-
tiviolenza lavora in rete con altri 
servizi e strutture socio-sanitarie 
del territorio per aiutare e soste-
nere nel miglior modo possibile 
ogni percorso di uscita ed offre 
un servizio gratuito telefonico 
(numero verde 800 582 99) in 
rete con il numero nazionale an-
tiviolenza 1522. Nell’ultimo 
anno, periodo di riferimento, si 
sono rivolte al centro tramite il 
nostro numero verde nazionale, 
205 vittime di cui un 40% della pro-
vincia di Frosinone. Sono arrivate al 
CAV 55 utenti, di queste molte si 
sono fermate alla semplice richiesta 
di informazioni, altre hanno avuto 
consulenza psicologica o legale o en-
trambe, altre sono state indirizzate in 
strutture adeguate al loro problema. 
Ne sono state prese in carico 34 di cui 
22 sono state inviate alla nostra con-
sulente psicologica, 8 alla consulenza 
legale, le restanti 4 sono state indiriz-
zate in strutture adeguate al loro pro-
blema. Il Centro Antiviolenza ha 
attivato anche interventi specialistici 
a favore di minori vittime di violenza 
assistita, al momento sono seguiti 
dalla nostra consulente 5 minori, di 
cui 2 bambini e 3 adolescenti. Oggi 
l’Auser del Frusinate gestisce anche 
una Casa Rifugio finanziata dalla Re-
gione Lazio per sostenere le donne 
vittime di violenza nel percorso di 
riacquisizione dell’autostima, del va-
lore personale e dell’autonomia al fine 

di una partecipazione attiva alla vita 
sociale.  
Con orgoglio rivendichiamo che il no-
stro CAV e la CR sono gli strumenti 
prioritari di cui l’Auser del Frusinate 
si avvale per prevenire e contrastare 
la violenza di genere. Per contrasto e 
prevenzione intendiamo un universo 
di attività che nel loro complesso sono 
impegnate a condurre chi ha subito 
violenza, verso la riscoperta della pro-
pria identità, del proprio valore, delle 
proprie competenze, per ritrovare così 
il desiderio di un nuovo progetto di 
vita”.  
Ringraziamo Anna Mendillo e l’Osser-
vatorio P.O. Auser Lazio per le azioni 
finalizzate a diffondere una cultura 
della parità di genere, con particolare 
attenzione a tutte le forme di discri-
minazioni e violenze sulle donne e au-
guro a tutte e tutti una buona estate, 
in cui continueremo a vigilare. 
Per informazioni: Anna Mendillo  
ammendillo@gmail.com 

Il centro antiviolenza del Frusinate
Vilma Nicolini, Osservatorio Nazionale Auser Pari Opportunità e Politiche di genere
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Gambatesa (CB). Maria Vittoria rin-
nova la tessera Auser a 104 anni 

Auser Insieme di Gambatesa (CB) ha 
consegnato la tessera Auser alla sua 
socia più anziana: Maria Vittoria, 
nata nell’aprile del 1915, fiera dei 
suoi 104 anni portati con allegria.  
 
Acqui Terme (AL).  
Pranzo didattico e solidale 

Una bella iniziativa ha coinvolto gli 
allievi della Scuola Alberghiera di 
Acqui Terme e la nostra associazio-
ne. All’interno del "Progetto Pony 
della Solidarietà " sostenuto dalla 
Compagnia San Paolo di Torino, con 
lo scopo di favorire lo scambio inter-
generazionale tra ragazzi delle scuo-
le superiori ed anziani, abbiamo or-
ganizzato un "pranzo didattico " 
presso la sede della scuola, che ha 
coinvolto gli apprendisti chef e per-
sonale di sala ed i frequentatori dei 
Centri d'Incontro comunali.  
È stata l'occasione per i nostri an-
ziani di socializzare tra loro e con i 
ragazzi con degustazione di piatti 
della tradizione piemontese. Per gli 

allievi una esperienza utile per la 
loro formazione  
Giorgio Soro, presidente Auser Vo-
lontariato Acqui Terme  
 
Festa in piazza dell’Auser  
Filo d’Argento del Meratese  
Paderno D’Adda (LC) 

Sabato 8 giugno 2019 Piazza Vittoria 
s'è colorata di magliette arancione 
dell’Auser in occasione della Festa in 
Piazza. Ospiti della riuscita manife-
stazione, oltre ai soci e volontari del-
l'associazione, anche gli amici della 
comunità socio sanitaria "Il Granaio" 
di Paderno, diversi ragazzi delle tre 
linee del PiediBus, accompagnati da 
nonni e genitori. 
Durante la festa, inoltre, è stato be-
nedetto dal parroco don Antonio il 
nuovo Fiat Ducato che l'associazione 
utilizzerà per molteplici servizi. 
Ragazzi e adulti sono stati intratte-
nuti dalla bellissima rappresentazio-
ne teatrale della favola sonora "Pieri-
no e il lupo", interpretata magistral-
mente dalla compagnia teatrale 
"Luna e Gnac" di Bergamo (compo-
sta dagli attori Michele Eynard e Fe-
derica Molteni). 
E' sempre emozionante vedere la 
piazza prendere "vita" con persone 
d'ogni età che rallegrano insieme 
queste manifestazioni. 
Elisa Camilla Mapelli, Presidente Au-
ser Filo d’Argento del Meratese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feltre (BL). Premiati i vincitori del 
concorso dedicato a Tina Merlin 

Su proposta del Circolo Auser “al Ca-
stello” il provinciale Auser Belluno al-
l’inizio del 2018, per concludersi 
nell’aprile 2019, divulgò in tutti gli 
Istituti delle Medie Superiori del bel-
lunese il bando del concorso sulla fi-
gura di una delle più grandi donne 
italiane: Tina Merlin. Al di là dei pre-
mi, l’obiettivo prefissato da Auser 
era ed è stato soprattutto quello di 
portare gli studenti alla conoscenza, 
all’approfondimento e alla scrittura 
di elaborati, sulla figura della Merlin, 
autodidatta giornalista e scrittrice, 
nonché staffetta partigiana. Valoriz-
zandola per quello che è stata e per 
quello che ha fatto, in particolare per 
il bellunese, e ringraziandola, non 
solo per le sue denunce, purtroppo 
inascoltate, alle drammatiche vicen-
de del Vajont, ma anche per le testi-
monianze, gli interventi e gli articoli: 
sui diritti delle donne: sulle condizio-
ni dei lavoratori in sintonia con le ri-
chieste di Cgil Cisl Uil; sulla salva-
guardia dell’ambiente; sui fonda-
mentali principi costituzionali; sul 
fondamentale ruolo della resistenza 
partigiana; sui valori della libertà, 

“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

“



della pace e della giustizia. Sabato 8 
giugno 2019, presso la sede Auser di 
Feltre, dalle Presidenti Auser regio-
nale, provinciale e di Feltre: Maria 
Gallo; Verena Dall’Omo; Liliana To-
maselli, sono state ringraziate e pre-
miate a pari merito, le tre studentes-
se prime classificate: Giulia Biasion 
(Istituto Colotti di Feltre) – Jasmine 
Case (Istituto Negrelli di Feltre – nel-
la foto) – Alice Tassan (Istituto Leo-
nardo da Vinci di Belluno). Per lo 
sforzo nello scrivere i .loro elaborati, 
hanno ricevuto l’attestato di parteci-
pazione, un contributo economico e 
la tessera 2019 di Auser.  
 
Molfetta (BA). Estate in… Paradiso 

Debutto in piazza Paradiso del pro-
getto "Estate in...Paradiso" predispo-
sto da Auser, in collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale. La se-
rata era suddivisa in due parti.  
Nella prima parte abbiamo assistito 
agli esami di Taekwondo sostenuti 
dai ragazzi del quartiere che hanno 
partecipato, con maggiore assiduità 
al corso dell'anno anno scolastico 
2108/19. La seconda parte, invece, è 
stata dedicata alla musica e ai balli 
di gruppo, con la verve e la profes-
sionalità degli amici dell' Havana 
Group.  
Con gli esami di taekwondo si è co-
ronato un sogno...impossibile! Inven-
tarsi nel quartiere Paradiso una pale-
stra di Taekwondo, gratuita per i 
bambini del quartiere, animata da 
tecnici federali. Sogno avverato gra-
zie alla disponibilità del maestro Giu-
seppe Sannicandro coadiuvato da 
Stefano Carbone.  
Il tema dell'impegno sociale e del 
consolidamento dei rapporti interge-
nerazionali rappresenta per Auser 

Molfetta una ragion d'essere, un im-
pegno costante, quotidiano ed auto-
nomi tipico di un’associazione che 
opera in un contesto sociale proble-
matico, continuamente alla ricerca 
di esercitare diritti di cittadinanza 
negati. 
 
Terni. Alzheimer Cafè targato Auser 

Ha preso il via l’Alzheimer Cafè, un 
progetto itinerante promosso da Au-
ser Terni, con incontri quindicinali 
che si avvicenderanno in luoghi pub-
blici della città con l’obiettivo di ab-
battere lo stigma sociale che grava 
sulle problematiche cognitive legate 
alla malattia di Alzheimer ed evitare 
l’isolamento di chi quotidianamente 
si fa carico dei bisogni delle persone 
con demenza. Il primo incontro si è 
tenuto giovedì 27 giugno alle ore 17, 
presenti Alessandro Rossi presidente 
di Auser Terni, Rita Bellanca psicolo-
ga e psicoterapeuta dell’Usl Umbria 
2, Luca Pelini specialista in Geronto-
logia e Geriatria, Maria Grazia Pro-
ietti dirigente di Geriatria dell’azien-
da Ospedaliera di Terni e Elena Ar-
genti psicologa clinica.  
“L’Alzheimer è una patologia in au-
mento ma a Terni non abbiamo dati 
certi sulla sua incidenza. 17mila i 
casi censiti nel 2015 soltanto nella 
nostra regione. Per avere un quadro 
chiaro, dice Alessandro Rossi, ci sa-
ranno d’aiuto le adesioni dei familiari 
all’Alzheimer Cafè. È fondamentale 
differenziare gli interventi, prenden-
do coscienza della dimensione socia-
le del problema e cercando di inve-
stire energie per formare i caregiver 
all’approccio delle problematiche 
che naturalmente emergono quoti-
dianamente quando si convive con 
una persona con demenza.”.

Cosenza. Ottimi voti per Dramane 

Anche quest'anno Dramane, il ra-
gazzo del Mali seguito dal progetto 
"Adozione in Vicinanza" di Auser 
Cosenza con il contributo dei soci, 
ha sostenuto all’Università della Ca-
labria, tutti gli esami dell'anno entro 
la prima sessione e con ottimi voti. 
Ottime notizie anche per gli altri due 
ragazzi beneficiari del progetto: Soro 
della Costa d'Avorio, ha preso il di-
ploma professionale di meccanico ed 
elettricista e Mamou del Mali, dopo 
aver frequentato un corso professio-
nale di panettiere e pizzaiolo, è stato 
assunto a tempo indeterminato 
come panettiere. 
“Siamo orgogliosi di questi ragazzi – 
sottolinea Luigi Ferraro presidente di 
Auser Cosenza - ed anche se ciò che 
facciamo rappresenta una goccia nel 
mare, crediamo sia un bel segnale di 
rapporto umano verso i "nuovi con-
cittadini”.  
 
Piantati 150 nuovi alberi a Marina 
di Ravenna 
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Carmagnola (TO). Un dono  
dal Rotary Club di Carignano 
L'Auser di Carmagnola è in attività 
dal 2002, possiamo affermare con or-
goglio che l'associazione è cresciuta 
molto in tutti questi anni, vanta oltre 
300 soci tra cui una quarantina di 
volontari e quattro automezzi. Già da 
tempo il Direttivo si era posto l'obiet-

tivo dell’acquisto di una carrozzina 
attrezzata anche per favorire la pos-
sibilità, in caso di necessità, di poter 
aiutare le persone nelle abitazioni 
prive di ascensore o con ascensori 
non a norma, e agevolare i nostri vo-
lontari ad operare in termini di sicu-
rezza. Nel tempo, anche grazie alla 
conoscenza di un nostro volontario, 

abbiamo avuto l’opportunità di met-
terci in contatto con il Rotary Club di 
Carignano con cui si è stabilito un 
rapporto di stima reciproca e il Presi-
dente Costantini Luca, si è attivato 
per farci avere un contributo per 
l’acquisto della carrozzina. Siamo ve-
ramente contenti di questa attenzio-
ne nei nostri confronti che a nostro 
parere, conferma la serietà la dedi-
zione e l'impegno che la nostra asso-
ciazione mette nell'aiuto alle persone 
anziane in difficoltà. Abbiamo voluto 
ricordare questa loro generosità con 
le scritte del Rotary Club Carignano 
apposte sulla nuova carrozzina. 
L'inaugurazione della nuova carroz-
zina con la presenza del Direttivo del 
Rotary Club e con l’Ass. alle Politiche 
Sociali del comune di Carmagnola 
Inglese Vincenzo, è stato un momen-
to lieto e significativo per noi e ci au-
guriamo anche per loro.  
Elio Canavesio, presidente Auser 
Carmagnola

Cepagatti (PE).  Dalle straordinarie 
mani delle volontarie Auser: bam-
bole, burattini e marionette 

 
Arezzo. Pomeriggio al Museo con i 
volontari Auser 
E’ iniziata una nuova avventura delle 
volontarie e volontari di Auser Terri-

toriale Arezzo che, sulla base della 
convenzione con il Polo Museale Re-
gionale della Toscana del Ministero 
dei Beni Culturali e delle Attività 
Culturali e del Turismo promossa 
dalla Dott.ssa Maria Gatto Direttrice 
del Museo Archeologico aretino in 
collaborazione con la Fondazione 
Monna Lisa Onlus di Arezzo, hanno 
avviato la presenza nel Museo Ar-
cheologico Nazionale Gaio Cilnio 
Mecenate e anfiteatro romano di 
Arezzo. Obiettivo della convenzione 
è quello di collaborare alla valorizza-
zione del complesso museo-anfitea-
tro, di rafforzare il legame con la co-
munità locale e al contempo l’arric-
chimento conoscitivo e culturale del-
le volontarie e volontari Auser.  
“Per Auser Arezzo è una straordina-
ria occasione per portare un contri-
buto concreto alla valorizzazione sto-
rica e culturale della città e ad un 
luogo molto caro agli aretini, colloca-
to nel suo centro storico e ben servi-
to dagli accessi viari, dal sistema dei 
trasporti e dai parcheggi. Esalta, 
inoltre, il ruolo e la funzione dell’As-
sociazione che opera per una cittadi-
nanza attiva e responsabile” sottoli-
nea il presidente Franco Mari.  
Il Museo Archeologico Nazionale ha 
sede nell’ex Monastero di San Ber-

nardo (XIV sec.), sorto sui resti del-
l’anfiteatro romano (inizi II sec. d.C.). 
le cui strutture sono ancora in parte 
visibili. Il Museo è articolato in ben 
26 sale distribuite su due piani. Il 
piano terreno, ordinato topografica-
mente, espone reperti che ripercor-
rono la storia di Arezzo dalla sua fon-
dazione in età etrusca fino all’età tar-
do antica. Al piano superiore si tro-
vano le sezioni speciali (paleontolo-
gia, preistoria, alto medioevo), quelle 
tematiche (ceramiche, bronzi e pre-
ziosi) e le collezioni appartenute a 
cittadini aretini illustri: Bacci, Ga-
murrini, Funghini, Ceccatelli. 
“Vi aspettiamo in questo luogo stra-
ordinario – sottolinea ancora il presi-
dente -  sarà una bella esperienza 
per i visitatori ed un grande piacere 
per la Direzione del Museo, i volonta-
ri Auser e il personale tutto, acco-
gliervi”
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in occasione della manifestazione nazionale del 22 giugno indetta da Cgil, Cisl e Uil per il lavoro, la crescita e 
lo sviluppo del Sud - foto di Francesco Mungari

le bandiere dell’Auser sventolano  
a Reggio Calabria 

“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

“




