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Il paese ha finalmente un nuovo Go-
verno, inedito e neanche ipotizza-
bile qualche mese fa. Un Governo 
che riconfermando il Presidente del 
Consiglio Conte cambia coalizione 
di maggioranza e spedisce Lega, de-
stra e centro destra all’opposizione, 
accantona i sogni sovranisti, populi-
sti e anti europeisti, si presenta con 
un programma condiviso dal Movi-
mento Cinque Stelle e dal Centro Si-
nistra, cambia la quasi totalità dei 
ministri, rimette in discussione tutte 
le leggi autoritarie e repressive pro-
dotte in questi quattordici mesi, al-
meno questo è l’auspicio. Un 
Governo che nasce dalla necessità 
di salvare il paese da una fase di re-
cessione che rischiava di diventare 
irreversibile, un Governo quasi isti-
tuzionale di unità nazionale, pieno 
di contraddizioni, ma con il clima di 
incertezze in cui viviamo acconten-
tiamoci di pensare che una crisi po-
litica lunga e una nuova tornata 
elettorale non potevamo permetter-
cela, per cui plauso e auguri al-
l’unica ricomposizione possibile e al 
nostro Presidente della Repubblica 
che ancora una volta riporta il paese 
in un contesto che ritorna ad essere 
normale, ridando centralità al Parla-
mento come vuole la nostra Costitu-
zione. 
Come Forum nazionale del Terzo 
Settore abbiamo consegnato al Pre-
sidente del Consiglio Conte un do-
cumento articolato dove chiediamo: 

un programma sociale con un ap-
proccio diverso nella gestione dei fe-
nomeni migratori, investimenti che 
rilancino la formazione e l’avvio al 
lavoro dei giovani, la ripresa di una 
strategia di contrasto alla crescita 
delle povertà a partire da quelle as-
solute, il rilancio del welfare univer-
sale superando discriminazioni e 
diseguaglianze, un’attenzione parti-
colare verso il cambiamento demo-
grafico, la non autosufficienza, 
l’invecchiamento attivo ( chiediamo 
una legge nazionale con una dota-
zione finanziaria di almeno 30 mi-
lioni di euro l’anno) e per la 
sostenibilità ambientale. 
Serve una nuova stagione caratteriz-
zata dal coinvolgimento della parte-
cipazione civica attraverso le 
rappresentanze che i cittadini si 
sono dati, si deve ripartire dai punti 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo so-
stenibile varata dall’ONU, un pro-
gramma “che sia in grado di 
soddisfare i bisogni delle genera-
zioni attuali senza compromettere la 
possibilità che le generazioni future 
riescano a soddisfare i propri” ( Gro 
Harlem Brundtland, 1987). 
I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030 dell’ONU tengono 
conto, per la prima volta della soste-
nibilità equilibrata delle tre dimen-
sioni: economica, sociale ed 
ecologica che insieme lavorano per 
rispettare i diritti delle persone, 
dell’ambiente e per sconfiggere ogni 

forma di povertà. 
Chiediamo al nuovo Governo un’at-
tenzione particolare per il Terzo Set-
tore a partire dal completamento 
della riforma e dal riconoscimento e 
dal rispetto del grande lavoro che i 
nostri volontari quotidianamente 
producono, coltivando e trasmet-
tendo valori di solidarietà e di coe-
sione sociale. 
Ci aspettiamo che il confronto tra il 
nuovo Esecutivo e il Forum del 
Terzo Settore riparta dalle scelte 
economiche e sociali da inserire 
nella nuova legge di stabilità, la 
prima discontinuità da realizzare è 
proprio sul metodo, va sviluppato un 
dialogo costante con le parti sociali 
e con il Parlamento, solo così si riu-
scirà a dare anima e forza ad un pro-
gramma che deve 
obbligatoriamente rilanciare il 
paese, superando le politiche di ri-
gore attraverso una politica di cre-
scita, anche a livello europeo, che 
mantenga al centro il rispetto della 
persona e riconosca al Terzo Settore 
il ruolo importante che gli spetta 
nella realizzazione del nuovo mo-
dello sociale. 
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AUSER INFORMA

Le richieste del Terzo Settore al 
nuovo Governo
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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Hanno fatto sentire la propria voce, 
in ogni senso: le ragazze del coro 
creato da Auser Regionale Lombar-
dia presso la sezione femminile della 
casa Circondariale di San Vittore a 
Milano sono tra le protagoniste del 
docu-film “Donne in prigione si rac-
contano”, diretto da Jo Squillo 
(scritto con Giusy Versace e France-
sca Carollo) e presentato con suc-
cesso alla 76^ Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia.  
“Cosa spinge una donna a commet-
tere un reato? Questa è la domanda 
che mi ha fatto nascere l’idea del cor-
tometraggio – dichiara Jo Squillo, che 
è promotrice del progetto di solida-
rietà della onlus Wall of Dolls contro la 
violenza di genere e da due anni col-
labora con Auser Regionale Lombar-
dia – e ho deciso di svilupparla dando 
un taglio assolutamente unico ri-
spetto a ciò che è stato visto finora: 
sono state le detenute stesse a ripren-
dersi e raccontarsi. Abbiamo infatti 
organizzato a San Vittore, nell’arco di 
tre mesi, un corso professionale per 
video-operatore che ha dato alle ra-
gazze le competenze necessarie, che 
potranno spendere anche in un  fu-
turo lavorativo. Abbiamo raccolto 
moltissimo materiale, oltre 8 ore di ri-
prese, e a Venezia abbiamo portato 
solo un estratto. Ho dato voce a una 
realtà di dignità, in cui la maggior 
parte delle donne ha un grande co-
raggio nel testimoniare la propria ri-
nascita, anche attraverso il coro 
creato presso la sezione femminile da 
Auser Regionale Lombardia”. 
Dal mese di marzo 2016 Auser Re-
gionale Lombardia gestisce a San 
Vittore il coro delle detenute (nato 
come coro gospel e poi aperto anche 
a un repertorio pop e jazz, per poter 
accogliere persone di culture, sensi-
bilità e bisogni espressivi differenti), 
con la direzione artistica di Sara Bor-
doni e Matteo Magistrali; la canzone 
originale con cui si chiude il corto-
metraggio ha le parole toccanti di 
una giovane donna detenuta che 

proprio in carcere ha scoperto il pro-
prio talento per la scrittura, mentre la 
musica porta la firma di Matteo Ma-
gistrali e l’arrangiamento è opera di 
Pippo Muciaccia. La parola cantata è 
molto potente nel riconnettere cia-
scuna persona alle proprie emozioni 
e questo principio è risultato valido 
nel percorso affrontato da donne che 
hanno sicuramente infranto le re-
gole, ma che hanno storie segnate 
da abusi fisici e psicologici che sono 
stati decisivi nel condurle alla de-
vianza. 
Alla presentazione ufficiale a Vene-
zia hanno avuto l’opportunità di par-
tecipare anche tre donne, 
attualmente detenute a San Vittore, 
che hanno avuto un ruolo attivo nella 
realizzazione del documentario e che 
sono state scelte proprio in conside-
razione del significato che l’inizia-
tiva ha avuto nel loro percorso di 
recupero.    
“Yvonne, Josephine e Hasna erano 
molto contente di aver vissuto 
un’esperienza così particolare e mo-
tivante – commenta Francesca Ma-
sini, funzionario 
giuridico-pedagogico della sezione 
femminile della Casa Circondariale 
di San Vittore -. Josephine, che ha 
fatto da portavoce, era particolar-
mente orgogliosa del fatto di essere 
stata avvicinata, dopo la proiezione 
del documentario, da una  ragazzina 
adolescente profondamente com-
mossa che le ha promesso di condi-
videre con i suoi compagni di scuola 
ciò che aveva sentito e capito attra-
verso i racconti raccolti nel filmato. 

Anche Josephine è una mamma e 
quell’incontro, nella sua semplicità, 
ha ripagato la fatica investita nel 
raccontare la sua storia tanto dolo-
rosa. Yvonne, che è la solista del 
coro, è stata invitata anche a cantare 
dal vivo un pezzettino di canzone ed 
era davvero emozionata: si è sentita 
molto importante, è una delle prime 
occasioni in cui che le viene ricono-
sciuta platealmente una sua capa-
cità. Sicuramente il coro è rilevante 
perché insegna alle detenute a stare 
insieme, a rispettare gli altri e a met-
tersi in discussione: è un apprendi-
mento che si fa insieme. Ho 
apprezzato molto Martina – prose-
gue la Masini –, che con la scrittura 
del testo della canzone ha dimostrato 
che sia possibile esprimere pensieri 
e riflessioni senza bisogno di esporsi, 
con delicatezza e contemporanea-
mente con assoluta efficacia. La 
scrittura permette di filtrare il vis-
suto e fa accettare comunque 
l’esporsi al giudizio degli altri. Rico-
noscere che è commesso un errore e 
come si sia arrivati a quel passo è il 
punto di partenza per un discorso di 
ricostruzione  e riparazione.  
“La missione di Auser è quella di 
dare valore alle persone a ogni età e 
in ogni condizione di fragilità – 
spiega Lella Brambilla, presidente di 
Auser Regionale Lombardia – e 
l’idea del coro delle detenute di San 
Vittore si inserisce in questo conte-
sto, aiutando donne in difficoltà a ri-
trovare l’autostima e la forza di 
ricominciare. Auser Lombardia colla-
bora efficacemente con Jo Squillo e 

Il coro che supera le sbarre 
Le ragazze del coro creato a San Vittore da Auser Lombardia, protagoniste di un documentario 

Sara Bordoni, ufficio stampa Auser Lombardia
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Niente aule e banchi, ma un grande 
spazio aperto vicino alle montagne. 
Niente libri e quaderni ma semi, tu-
beri, cespi di insalata e zucchine. 
L’italiano si può imparare coltivando 
un orto. Libri e quaderni hanno la-
sciato il posto agli strumenti per col-
tivare la terra ma, soprattutto, alla 
conversazione fra volontari e mi-
granti. Sono gli ingredienti del pro-
getto “Coltiviamo l’italiano” un mix 
fra agricoltura e formazione lingui-
stica per stranieri. Protagonisti del-
l'iniziativa, presso la residenza 
Fersina a Trento, sono i volontari del-
l'Auser del Trentino e i richiedenti 
asilo accolti nella struttura del capo-
luogo. L'orto si trova a pochi passi 
dall'edificio principale e dai moduli 
abitativi che compongono la princi-
pale sede di accoglienza dei mi-
granti richiedenti protezione 
internazionale sul territorio provin-
ciale. E così coltivando la terra e rac-
cogliendo i suoi frutti,  fra le cassette 
con  pomodori, fagiolini, cetrioli e ca-
voli cappucci, si fa conversazione, si 
impara la lingua e un mestiere, si so-
cializza. Storie di vita che si intrec-
ciano, calpestando insieme la terra, 

faticando e sorridendo per il buono 
che si raccoglie.   
L'idea è partita in occasione della 
costituzione di una rete di associa-
zioni attivata per sopperire alla can-
cellazione delle attività che avevano 
visto il Trentino tra le migliori realtà 
in quanto ad inclusione dei profughi. 
Auser del Trentino ha messo in 
campo le competenze di alcuni vo-
lontari: sono gli insegnanti Ezio Fer-
retti, Daniele Siviero e l'agronomo in 
pensione Angelo Pecile, esperto in 
agricoltura biologica. Insiema a 
Paolo Facinelli, della cooperativa Ka-
leidoscopio e Andrea Cagol del Cin-
formi centro informativo per 
l’immigrazione.  
Spiega  Daniele Siviero dell’Auser in 
un video di Cinformi: “il progetto è 
un vero corso di italiano, pratico 
però. Noi non scriviamo, ma par-
liamo con i ragazzi e gli insegniamo 
le parole legate alla terra, alle ver-
dure che si coltivano in un orto. Gli 
raccontiamo in modo semplice 
come si fanno da noi gli orti, come si 
coltivano. Insieme  abbiamo realiz-
zato un orto biologico con tanto di 
impianto di irrigazione. E loro hanno 

imparato cose che non conosce-
vano. Non è stato facile all’inizio. Al-
cuni  erano demotivati con brutte 
storie alle spalle, ma quello che cer-
chiamo di fare è di dare loro una 
idea di futuro aspettando che l’orto 
cresca”. 
Curare l’orto e i suoi frutti  diventa 
così anche un percorso di consape-
volezza e cura di sé. E gli sforzi sono 
stati ripagati.  
Il progetto, partito a marzo,  ha dato i 
suoi frutti: in più si tratta di prodotti 
biologici, tanto è vero che l'Auser ha 
preso contatti con i gruppi d'acqui-
sto Gas, che hanno accettato con en-
tusiasmo di avere questi prodotti, in 
cambio di un'offerta. Il ricavato delle 
offerte serve per dare un riconosci-
mento ai partecipanti e all'acquisto 
dell'attrezzatura e delle sementi, per-
ché la coltivazione proseguirà anche 
in autunno con altre coltivazioni.  
Chi fosse interessato a sostenere il 
progetto, può scrivere alla mail 
chiara.vegher@cgil.tn.it entro il mer-
coledì, perché le verdure si raccol-
gono il giovedì o passare alla 
circoscrizione Oltrefersina, dalle 18 
alle 18.30 del giovedì.
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con il suo progetto antiviolenza dal 
2017, nello specifico l’idea del docu-
mentario è nata a seguito del con-

certo che Jo ha regalato a San Vit-
tore il 7 marzo 2018 e la presenta-
zione a Venezia nell’ambito della 

Mostra del Cinema ci ha permesso 
di dare un palcoscenico importante 
al nostro messaggio sociale”.       

Imparare l’italiano coltivando l’orto 
Giusy Colmo
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Arte e socialità, apprendimento e co-
munità: potrebbero essere queste le 
parole chiave per raccontare l’espe-
rienza collettiva dell’ Auser “Cento-
stelle” di Bettolle.  
Frazione del comune di Sinalunga, 
nella provincia di Siena, Bettolle ha 
costituito il proprio circolo Auser nel 
2001 con idee, inventiva e voglia di 
fare. Tra gli artefici della nascita e 
dello sviluppo dell’associazione sul 
territorio c’è Marino Nucci, che dal 
2012 ricopre anche la carica di presi-
dente.  
“Oggi abbiamo 921 soci su 2200 abi-
tanti, un vero record - ci racconta, “e 
facciamo molte attività: dall’accom-
pagnamento protetto, grazie alle 
quattro autovetture di cui dispo-
niamo, alla ginnastica dolce, dalle 
gite turistiche ai pranzi sociali, fino 
alle conferenze e ai corsi che svol-
giamo in collaborazione con l’Univer-
sità dell’Età Libera”. Il Circolo Auser 
di Bettolle è tra quelli che hanno rice-
vuto infatti il “Bollino Verde” di qua-
lità per le attività culturali che 
vengono svolte.  
Il vero fiore all’occhiello dell’associa-
zione però è la realizzazione dei mu-
rales che hanno abbellito molti muri 
del paese e che rappresentano 
un’originale e coinvolgente iniziativa 
artistica.  

A realizzare questi lavori infatti sono 
proprio i soci partecipanti al corso di 
pittura, coadiuvati dal maestro Fede-
rico D’Agostino. Marino Nucci ci rac-
conta: “L’idea è nata nel 2006, 
quando ci siamo trasferiti in una 
nuova sede e abbiamo pensato di 
fare delle pitture sulle pareti;  a Bet-
tolle abbiamo un pittore molto bravo 
e piuttosto quotato che si chiama Fe-
derico D’Agostino e così lo abbiamo 
coinvolto, insieme ad altre persone 
pronte ad imparare e a darsi da fare. 
Da lì è nata una vera e propria scuola 
di pittura che coinvolge circa trenta 
persone, sia uomini che donne, di età 
diverse”. 

Il maestro D’Agostino ha iniziato 
così a insegnare, dando il suo pre-
zioso contributo alle attività dell’as-
sociazione: un corso a cadenza 
settimanale che dura ormai da di-
versi anni e grazie al quale ogni anno 
si organizzano mostre con le opere 
degli allievi e soprattutto, si lavora 
alla realizzazione dei murales. Spiega 
ancora Nucci: “Siamo arrivati a rea-
lizzarne sedici, sia a Bettolle che nel 
Comune di Sinalunga, ma anche a 
Montepulciano. Nel 2011, per il 
150esimo anniversario dell’Unità 
d’Italia, il Comune ci ha commissio-
nato un lavoro di rievocazione su Ga-
ribaldi e sul Risorgimento”.  
Il lavoro viene svolto direttamente 
dagli allievi del corso di pittura, con 
la supervisione e gli interventi del 
maestro. L’ultimo in ordine di tempo 
è quello realizzato qualche setti-
mana fa in occasione del diciotte-
simo compleanno dell’Auser 
“Centostelle”. 
Per il futuro c’è ancora tanta arte per 
l’associazione diretta da Marino 
Nucci: “Noi non ci fermiamo, ab-
biamo già un nuovo progetto da rea-
lizzare” ci racconta pieno di 
entusiasmo. Quello stesso entusia-
smo che permette a soci e volontari 
di impegnarsi ogni giorno per qual-
cosa di bello. 

Bettolle, città dei murales 
Alla scoperta di Auser Centostelle e delle sue attività artistiche  

Fabio Piccolino 



5AUSER RACCONTA

AUSER INFORMA

Parliamo spesso dei “due 
cuori di Auser” intendendo 
la suddivisione formale tra 
ODV Auser Volontariato e 
APS Auser Territoriale, ma 
in questo caso i due cuori 
sono quelli delle due strut-
ture territoriali che vivono e 
operano nella Provincia di 
Ravenna, ovvero Auser Ra-
venna e Auser Faenza. 
Queste due realtà collabo-
rano fin dalla loro istituzione 
per il bene comune di un 
territorio che si estende per 
1.859,44 Km e comprende 18 comuni 
dove vivono complessivamente 
389.456 abitanti (dati aggiornati al 1 
gennaio 2019). 
Da tempo si stava parlando di riunire 
queste due realtà in un’unica realtà 
Provinciale e ora finalmente pos-
siamo dire che questo processo ha 
preso il via ufficialmente domenica 8 
settembre 2019 con una festa a 
Campo Aperto a Faenza a cui hanno 
partecipato i volontari e i presidenti 
delle due Auser di Ravenna e Faenza, 
la presidenza di Auser Emilia Roma-
gna con Magda Babini e la Presi-
denza di Auser Nazionale con Enzo 
Costa; durante la mattinata sono in-
tervenuti anche diversi rappresen-
tanti delle istituzioni e delle 
amministrazioni locali. 
Il progetto di unione, diversamente 
da come avviene di solito, non ri-
guarda due realtà in difficoltà, ma 
due eccellenze nel territorio provin-
ciale che negli anni sono cresciute 
esponenzialmente in termini di nu-
mero di circoli territoriali aperti, rac-
colta delle donazioni attraverso il 
5x1000, numero di volontari e asso-
ciati, numero di mezzi utilizzati per i 
trasporti e numero e varietà delle at-
tività svolte, consolidandosi sempre 
più come punto di riferimento privile-
giato per chiunque voglia conoscere i 
bisogni del territorio e dare risposte 
adeguate.  

La nuova struttura provinciale com-
prenderà 15 circoli di volontariato, 10 
centri ricreativi culturali, 10 gruppi di 
orti, pari a circa 500 piccoli appezza-
menti di terreno adibito ad orto e ben 
4 postazioni di promozione turistica. 
I circoli di volontariato continueranno 
ad essere il cuore pulsante dell’atti-
vità dell’associazione gestendo le at-
tività di aiuto alla persona come gli 
accompagnamenti, il portierato e se-
gretariato sociale, l’ausilio alla spesa 
e il pronto farmaco, la consegna di 
pasti a domicilio, il supporto alle 
strutture di cura, l’accoglienza presso 
i presidi ospedalieri e le attività di 
volontariato civico, dalla cura del 
bene comune al supporto a luoghi di 
cultura, dai nonni vigili e i vari servizi 
per le scuole all’attività di pubblica 
utilità per le amministrazioni locali, 
dal sostegno agli immigrati alla soli-
darietà internazionale. 
I centri ricreativi culturali continue-
ranno a svolgere attività riservate 
prevalentemente agli associati: ap-
prendimento permanente, tempo li-
bero, esercizio fisico, scambio 
intergenerazionale, iniziative di pro-
mozione culturale. 
Negli orti, oltre a coltivare per se e 
per la solidarietà gli ortaggi, già oggi 
si praticano la tutela attiva del terri-
torio e il contrasto al degrado; col 
tempo sempre più donne stanno di-
mostrando interesse e partecipano a 
queste attività e sempre più spesso 

sono un’occasione per rein-
serire persone fragili, in 
questo modo si favoriscono 
la socialità e la partecipa-
zione, oltre che l’invecchia-
mento attivo e lo scambio 
di competenze. 
Per quanto riguarda il turi-
smo sociale, nel solo 2018, 
da Ravenna, Faenza, Cervia 
e Lugo sono partite circa 40 
gite che hanno permesso la 
socializzazione e tutelato le 
categorie più fragili che, di-
versamente, non si sareb-

bero potute permettere di viaggiare 
con agenzie di viaggi e contempora-
neamente è stato sempre più ricer-
cato un turismo responsabile, 
sostenibile e solidale. 
A partire dalle realtà territoriali dei 
circoli di volontariato e dei centri cul-
turali ricreativi i volontari Auser, in 
tutto il Paese, sono continuamente a 
contatto con la parte più fragile e bi-
sognosa della società e questo signi-
fica che possono contribuire in modo 
determinante alle decisioni politiche, 
soprattutto per quanto riguarda wel-
fare pubblico e sanità, ecco perché è 
imprescindibile che la politica faccia 
buon uso di queste esperienze.  
L’unione delle due strutture presenti 
nella nostra Provincia non potrà che 
favorire il dialogo con le amministra-
zioni a diversi livelli, rafforzare la pre-
senza sul territorio, consolidare le 
attività di volontariato e promozione 
sociale dei circoli e centri ricreativi, 
migliorare e integrare la gestione am-
ministrativa e contabile e promuo-
vere la formazione permanente dei 
volontari. Si tratta di una vera e pro-
pria sfida per migliorare e migliorarsi, 
la piena condivisione del progetto 
Auser in cui ogni volontario si senta 
parte dell'Associazione, protagonista 
della costruzione di una identità che 
da una scelta individuale diventa col-
lettiva, plurale, partecipativa e pro-
gettuale. 

Due cuori che battono insieme 
verso Auser provinciale Ravenna 
Deborah Ugolini, ufficio stampa Auser Ravenna 
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Splende un bel sole e il cielo è lim-
pido a Strada in Casentino in questa 
prima domenica di settembre, vo-
lontari e soci provenienti da tutta la 
zona e non solo e tanti cittadini, in-
contrandosi si scambiano saluti ca-
lorosi perché l’evento della giornata 
è di quelli importanti e da ricordare: 
inaugurare la nuova sede di Auser 
Casentinese, l’Associazione che 

opera in tutta questa splendida 
valle, dai tanti castelli e da una na-
tura rigogliosa e incontaminata. 
 “Sono proprio contento”, ci dice 
Carlo Venturi Presidente della Asso-
ciazione, “con le nostre volontarie e 
volontari abbiamo lavorato molto in 
queste settimane per realizzare que-
sta festa di inaugurazione e tutte 
queste presenze ci gratificano 

molto. Ci rende orgogliosi che sia 
qui con noi la Presidenza Regionale 
Auser con la Presidente Simonetta 
Bessi e Anna Calvani, il Presidente 
Territoriale Franco Mari e le Autorità 
come l’Assessore Regionale Vin-
cenzo Ceccarelli, i Sindaci Antonio 
Fani di Castel San Niccolò e Roberto 
Pertichini di Montemignaio e in rap-
presentanza della Asl la Dott.ssa 

Auser Casentinese:  
e venne il giorno
Franco Mari, Auser Arezzo
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Paola Colozzi. Penso che questo sia 
la migliore testimonianza del radica-
mento e del ruolo importante che 
Auser, nel tempo, ha svolto in tutto 
il territorio del Casentino. Il merito è 
soprattutto di chi ci ha preceduto 
alla guida delle Auser di questo ter-
ritorio, in particolare di Auser Bib-
biena che ha rappresentato, dalla 
sua fondazione a qualche mese fa, 
quasi tutto il territorio”.  
“E’ giusto ricordare proprio in que-
sta occasione”, prosegue Venturi, “i 
meriti del fondatore di Auser Bib-
biena Boschi Guido, del compianto 
Presidente Fulvio Dini mancato pre-
maturamente all’affetto dei suoi cari 
e alla Associazione, che per tanti 
anni l’ha guidata facendola cre-

scere, apprezzare e rendendola 
punto di riferimento per cittadine/i e 
le istituzioni locali. E infine ringrazio 
La presidente Mencucci Annalisa 
che ha raccolto la guida di Auser 
Bibbiena in un momento difficile e 
delicato, proseguendo con impegno 
e dedizione l’opera di Fulvio e di 
tutta l’Associazione”. 
Carlo Venturi è un personaggio im-
portante per il Casentino, impegnato 
da anni nell’Auser di Montemignaio, 
si è reso oggi disponibile, raddop-
piando le forze, a guidare anche 
l’Auser Casentinese con spirito di 
servizio e impegno sociale.  
“Il Casentino è certamente una terra 
a misura del vivere umano” sottoli-
nea Carlo “ma è soprattutto una 

terra ricca di valori democratici, soli-
dali e sociali e al raggiungimento 
dei quali ha certamente contribuito 
anche l’azione delle nostre Associa-
zioni. Oggi con questa nostra nuova 
Associazione e la sua bella e funzio-
nale sede che opererà per tutti i co-
muni del Casentino, intendiamo 
dare continuità, e se ci riusciamo 
anche a innovare e implementare 
sia i rapporti con gli Enti Locali, le 
Istituzioni e la società civile e sia 
tutti quei servizi che riteniamo 
molto importanti per il territorio, 
come i soggiorni estivi in collabora-
zione con l’Unione dei Comuni Mon-
tani; l’Attività Fisica Adattata già 
presente in 10 luoghi del Casentino 
in collaborazione con Comuni e 
Azienda Sanitaria; e se ci sarà data 
la possibilità a riprendere il servizio 
di cure palliative perché c’è do-
manda e bisogni. Come siamo di-
sponibili a impegnarsi in tutte 
quelle attività finalizzate alla preven-
zione della salute e alla promozione 
di stili di vita sani per vivere bene e 
a lungo”. Inoltre, sottolinea Carlo 
“vogliamo che la nuova sede sia un 
luogo vivo, aperto alla socialità, al-
l’incontro, alla condivisione, al-
l’ascolto, all’integrazione, alla 
solidarietà e all’aiuto dei più deboli e 
indifesi. Un luogo, cioè, dove tutte e 
tutti sono liberi e in modo disinte-
ressato donano una parte del loro 
tempo agli altri”. 
Concludendo questa intervista il Pre-
sidente Carlo Venturi ci tiene a sotto-
lineare un ultimo aspetto, ma molto 
importante. “La sede” ci dice “è col-
locata in locali messi a disposizione 
dalla Amministrazione comunale di 
Castel San Niccolò, che ringraziamo 
sinceramente per averci dato questa 
possibilità e per la sensibilità dimo-
strata verso una associazione di vo-
lontariato come la nostra che opera 
nell’esclusivo interesse della socia-
lità, della solidarietà e nella difesa e 
promozione di valori e diritti di tutti. 
Voglio perciò rassicurare tutta la co-
munità che i locali saranno utilizzati 
nel rispetto delle regole previste dalla 
Amministrazione Comunale e dalle 
leggi vigenti, con la massima atten-
zione e accortezza, coscienti come 
siamo di fruire di un bene pubblico, 
cioè di un bene comune di tutti i cit-
tadini, che deve essere rispettato, 
ben mantenuto e aperto a tutti i  
cittadini”.   
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Auser Provinciale Reggio Emilia e 
Caritas diocesana di Reggio Emilia-
Guastalla hanno avviato insieme un 
progetto chiamato “Una coperta ci 
unisce”. L’iniziativa, che ha come 
scopo il contrasto alla povertà, 
l’accoglienza e il coinvolgimento 
della cittadinanza, vede protagoniste 
le volontarie dei filòs Auser di Reggio 
Emilia e provincia e le volontarie 
delle Caritas parrocchiali, che da 
marzo scorso sono impegnate nella 
realizzazione di coperte di lana. I 
manufatti vengono creati con 
materiale usato offerto da privati e 
rimanenze di magazzini aziendali. Le 
coperte completano la dotazione dei 
beni di conforto nei luoghi messi a 
disposizione da Caritas per cittadini 
in difficoltà e senza fissa dimora. 
Il progetto, oltre ad avere finalità 
solidaristiche, mira al recupero e 
riutilizzo di materiali che 
diversamente sarebbero stati gettati, 
aumentando così la mole di rifiuti. La 
collaborazione, inoltre, vuole 

valorizzare saperi e abilità che si 
stanno perdendo, promuovendone la 
condivisione fra anziani e nuove 
generazioni e fra persone di differenti 
provenienze. 
“Una coperta ci unisce” ha, infatti, 
l’obiettivo di incoraggiare un 
dibattito culturale sui temi del 
rispetto delle diversità e delle 
vulnerabilità, attraverso anche 
l’organizzazione di incontri nelle 
scuole e di eventi informativi 
pubblici. Il primo dei quali avrà luogo 
a Reggio Emilia giovedì 17 ottobre 
prossimo e vedrà la presenza, fra gli 
altri, del presidente nazionale Auser 
Enzo Costa. 
Tra i Centri Auser che hanno preso 
parte a questo progetto vi sono 
Auser Reggio Emilia e il Filos Gerra, 
Auser Cavriago, Auser Cadelbosco 
Sopra, Auser Carpineti e Auser 
Gattatico. 
«Queste coperte – affermano le 
volontarie Auser di Gattatico – 
uniscono tanti fili diversi, da 

provenienze diverse, di colori 
differenti, ma insieme creano un 
caldo abbraccio che riscalda il corpo 
e il cuore di chi ha bisogno… e 
regala a chi le fa, il piacere di 
donare.» 
«Questo gruppo, col fatto che si sono 
aggiunte due ragazze immigrate con 
i loro bambini – affermano 
Clementina Monti e Rita Migliaccio, 
volontarie del Centro Auser di 
Carpineti, paese dell’Appennino 
Reggiano –, ha avuto una importanza 
ancora più grande. Le giornate 
passate insieme sono state 
importanti perché le ragazze si sono 
avvicinate e sono state conosciute 
dalle persone del posto. L’impegno di 
tutti è così servito per altre persone. 
Giudichiamo, inoltre, positivo il fatto 
che sono entrate in relazione donne 
del centro del paese con donne che 
vivono nelle frazioni, contribuendo a 
combattere la solitudine, che è in 
crescita nei nostri luoghi di 
montagna.» 
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Una coperta ci unisce 
Lucia Cuccurese, Auser Provinciale Reggio Emilia
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Era l’8 agosto, quando il vicepre-
mier e ministro dell’Interno Mat-
teo Salvini ha innescato la fine 
della maggioranza M5S–Lega e 
chiesto di tornare al voto. Una 
crisi di governo non certo inat-
tesa, ma dalla tempistica che fa 
discutere, a Camere chiuse e 
dopo che, tre giorni prima, il go-
verno aveva ottenuto la fiducia 
per l’approvazione del decreto si-
curezza bis tanto caro proprio a 
Salvini. Da allora, dopo svariati incon-
tri, si è trovata in Parlamento la mag-
gioranza tra M5S e PD per formare il 
governo Conte-Bis. Un governo legit-
timo, costituzionale, che non è pas-
sato per le urne proprio come quello 
precedente, che si fondava su un 
“contratto” tra la prima e la terza forza 
politica. 
Il governo Conte-Bis, insediato il 5 
settembre, nonostante le belle parole 
sulla necessità di avere un governo in 
cui fosse rispettata la parità di genere 
in discontinuità col precedente, alla 
fine ha registrato il minimo sindacale 
di 7 ministre su 21, per non farsi defi-
nire, da femministe e femministi, 
come impresentabile. Inoltre nessuna 
ministra ha una storia femminista alle 
spalle e nessuna di loro ha una rela-
zione forte con le associazioni che lot-
tano ogni giorno per i diritti delle 
donne. 
Questo dimostra che, a differenza di 
altri paesi europei, in Italia conti-
nuiamo ad avere seri problemi sulla 
rappresentanza di genere. Mentre si 
sono fatti passi avanti, perché non ci 
sono più i rappresentanti delle forze 
politiche che hanno mortificato il 
ruolo delle donne e cercato di cancel-
lare anni di battaglie femministe per i 
diritti; che il ministro Fontana, uno 
dei partecipanti al Congresso mon-
diale della famiglia di Verona, non 
abbia più la delega alla famiglia, che 
è stata accorpata al ministero delle 
Pari Opportunità guidato da una 
donna, notiamo che nessun partito ha 

fatto uno sforzo per attuare una reale 
parità di genere nella formazione del 
governo.  
Certo, il momento era delicato e com-
plesso, obietteranno tanti e purtroppo 
tante, mortificando maggiormente la 
meritocrazia delle numerose donne 
impegnate, perché equivale a dire 
che non ce ne sono all’altezza della si-
tuazione. 
La politica ha scelto di sottovalutare 
la realtà e di fare come se niente 
fosse; nella gestione del potere si è 
continuato a sperare che prima o poi 
le donne sarebbero tornate tra i “for-
nelli”, a completamento dell’uomo, 
come ossessivamente ci ripropone la 
pubblicità.  
Il risultato è che oltre la metà della po-
polazione italiana non è adeguata-
mente rappresentata. 
Sono consapevole che la sola rappre-
sentanza paritaria non basta a miglio-
rare la vita delle donne, ma sarebbe 
passato il messaggio di un modello 
sociale in grado di garantire pari di-
ritti ed opportunità. 
Non possiamo ignorare l’enorme diffi-
coltà delle donne ad accedere a posti 
apicali in tutti i settori, ma se questo 
accade anche nelle istituzioni, nella 
politica, nel sindacato e nelle associa-
zioni, la sconfitta è ancora più pe-
sante, perché proprio dalla politica e 
dal mondo associativo dovrebbe pro-
porsi un modello sociale diverso. 
Al nuovo governo, chiedo agisca af-
finché il genere, le politiche ed i diritti 
delle donne non siano considerati di 
parte, ma necessari per stare meglio 

tutt*. Che le proposte di legge (dal 
Ddl Pillon a quelli Gasparri e Ste-
fani), espressione di politiche ar-
retrate che azzerano anni di 
conquiste, siano immediatamente 
ritirate. Che ci sia un impegno 
serio nella lotta contro gli stereo-
tipi, le discriminazioni, la violenza 
degli uomini sulle donne e le mo-
lestie sul lavoro, a partire dalla 
piena applicazione della Conven-
zione di Istanbul, misura utile a 

prevenire violenza e abusi e, soprat-
tutto, a proteggere le vittime e punire 
i colpevoli.  
Spero che il nuovo governo, dopo 
questa stagione regressiva, non attui 
politiche che ledano i diritti delle 
donne, faticosamente conquistati in 
anni di lotte femminili e femministe. 
Che non metta in discussione la 194, 
non faccia politiche con una visione 
di famiglia in cui la donna sia subal-
terna all’uomo, che non continui ad 
ignorare la dilagante violenza degli 
uomini sulle donne - non basta il co-
dice rosso, servono politiche per cam-
biare una cultura che genera 
legittimità alla violenza contro le 
donne, a partire dalla modifica del lin-
guaggio, dal “com’era vestita” al “se 
l’è cercata”, fino ad augurare lo stupro 
alle donne che osano alzare la testa. 
Continueremo a vigilare per prose-
guire il percorso che iniziarono le 
donne costituenti, non solo per man-
tenere i diritti raggiunti, ma anche 
per conquistarne di nuovi, rilan-
ciando una nuova battaglia culturale 
e politica, insieme: donne e uomini.  
Per queste ragioni saremo all’Assem-
blea delle donne CGIL il 5 ottobre a 
Roma. 
Non lo facciamo solo per noi, ma per 
lasciare a figlie e nipoti un Paese in 
cui ci sia una reale parità, in cui le 
donne non siano discriminate, mole-
state e possano fare le loro scelte, li-
bere dagli stereotipi e dalla violenza. 
Un Paese migliore per le donne, 
quindi per tutti. 

Al nuovo governo diciamo: “Non si torna  
indietro sui diritti e la libertà di scelta”.
Vilma Nicolini, Osservatorio Nazionale Auser Pari Opportunità e Politiche di genere
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 Il Ventennale di Auser Borgo Tossi-
gnano (BO) 

Si è svolta a Codrignano  la Festa 
Auser per il Trentennale di Auser 
Nazionale e il Ventennale della sede 
di Borgo Tossignano di Auser Volon-
tariato Imola. C’è stata una folta par-
tecipazione. Il pranzo, preparato dal-
la associazione Festa del Garganello, 
è stato eccellente.  
Sono intervenuti molti ospiti: sindaci, 
presidenti di associazioni, il Coman-
dante della Stazione dei Carabinieri, 
il Vescovo, la Segretaria Generale 
CGIL Imola, il Segretario Generale 
SPI-CGIL di Imola.Particolarmente 
graditi sono stati gli interventi della 
Sindaca di Imola, Manuela Sangiorgi, 
e del Vescovo della Diocesi di Imola, 
Mons. Giovanni Mosciatti.  
E alla fine il taglio della torta. 
 
Festeggiati i 10 anni de “Il Sole”  
di Mel (BL) 

Gran concorso d'autorità e di pre-
senze per i 10 anni de “Il Sole” di 
Mel. Ad omaggiare l'impegno e l'at-
tività del Circolo Auser sul territorio 

di Borgo Valbelluna, sono accorsi in-
fatti a Zelant, il neo sindaco Cesa 
con gli assessori Corso, Deola Simo-
ne e Renato, i rappresentanti del-
l'Associazione Auser regionale e 
provinciale, e dei Circoli di Feltre e 
Lentiai. Più di duecento i soci che 
nell'occasione hanno circondato con 
affetto la presidente Verena Dal-
l'Omo ed i suoi collaboratori. Era il 
febbraio 2009 quando, da una idea 
dell'allora vicesindaco di Mel Fabio 
Barp, prese vita il Circolo. Sull'atto 
costitutivo vennero apposte 17 fir-
me, ognuna in rappresentanza di 
una frazione, a significare la condivi-
sione di tutto il territorio zumellese. 
Questi “pionieri volontari” intuirono 
con lungimiranza le potenzialità di 
una associazione dedita alla solida-
rietà ed aiuto soprattutto nei con-
fronti delle persone anziane o in dif-
ficoltà. In pochi mesi il Circolo rac-
colse una ottantina di adesioni e le 
attività di volontariato presero il via 
diventando sempre più varie e parte-
cipate. Difficile enumerarle tutte ma 
basti ricordare il servizio dei Nonni 
Vigili all'esterno delle scuole o l'ac-
compagnamenti dei bambini a bor-
do degli scuolabus; il custodato al 
museo del Palazzo delle Contesse o 
la gestione dell'Ufficio Turistico; 
l'animazione e gestione del bar della 
Casa di riposo o la collaborazione al 
Banco Alimentare con Caritas ed 
Ana; il trasporto sociale di persone 
non autosufficienti con automezzi 
Auser attrezzati, verso ospedali e 
strutture sanitarie, per visite, analisi 
e quant'altro. Immancabili per una 
associazione di promozione sociale, i 
momenti di svago, i corsi di yoga e 
lavoro a maglia, le gite, i soggiorni 
termali, le feste di compleanno in 
centro a Mel e nelle frazioni. Un in-
sieme di occasioni che possono sol-
levare dalla solitudine, dare ottimi-
smo e, perchè no, anche allungare la 
vita, come dimostra Prima Bertoia. 

Alla signora, classe 1921, in ottima 
salute e sempre presente alle attività 
del circolo, durante la festa del de-
cennale è stato riservato un momen-
to particolare con una premiazione 
ad hoc “condita” da scroscianti ap-
plausi ed auguri.  
Eldo Candeago, addetto stampa Au-
ser Belluno 
 
Bibbiano (RE). Un laboratorio creati-
va contro la violenza sulle donne 
Un laboratorio creativo per le donne, 
contro la violenza. È questo il mes-
saggio che vuole lanciare “Io avrò 
cura di te”, un progetto che martedì 
17 settembre ha preso il via a Bibbia-
no grazie ad Auser e al Comune. 
L’atelier ha lo scopo di unire donne e 
uomini, ragazze e ragazzi, nella crea-
zione di un drappo di rose rosse che 
sarà esposto sul balcone del Munici-
pio, in occasione della Giornata inter-
nazionale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne (25 novembre). 
L’appuntamento è fissato per ogni 
martedì, alle ore 15, presso la sede 
del Centro Auser di Bibbiano (Piazza 
della Repubblica). È possibile parte-
cipare anche da casa, creando dalla 
propria abitazione rose rosse all’un-
cinetto o ad aghi e ferri. 
Per maggiori informazioni e adesio-
ni: Vincenza 329/3235562; Cristina 
349/22461 
 
Fornacette (PI). Tra piccole appren-
diste e mille fili, la sartoria Auser è 
sempre più ammirata 

Neppure il caldo ha fermato l’ attivi-
tà della Sartoria della Solidarietà di 
Fornacette che continua imperterrita 
il suo grande lavoro con ago, filo e 
tanto amore. Lo stesso che le donne 
dell’associazione hanno messo per 
realizzare i tantissimi fiorellini all’un-
cinetto che, assieme a quelli del La-
boratorio Auser Lastra a Signa, della 
Sartoria Auser di Pontassieve, della 
Sartoria Auser di Vernio e della Sar-

“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

“



toria Auser di Vaiano, sono stati uti-
lizzati per uno stupendo mosaico co-
lorato esposto a Palazzo Pitti a Firen-
ze per la rassegna Pitti Filati dal-
l’azienda di Carpi, Millefili. 
Non paghe le donne della Sartoria 
continuano anche la loro attività “di-
dattica” insegnando a bambine desi-
derose di apprendere i rudimenti del 
mestiere l’arte del cucire e del rica-
mare. E i risultati anche in questo 
campo sono davvero eccezionali.  
A testimoniarlo la bellissima lettera-
dichiarazione di due bambine che 
prendono parte al corso di uncinetto 
e che ringraziano di cuore una delle 
signore della Sartoria per tutti i pre-
ziosi insegnamenti che hanno rice-
vuto. Le piccole Arianna ed Elisa 
scrivono “Cara Lucia grazie per tutto 
quello che fai per noi. Insieme a te 
abbiamo già imparato alcuni segreti 
dell’uncinetto e speriamo di imparar-
ne ancora molti”.  
Insomma la Sartoria della Solidarietà 
promossa dall’Auser locale riceve 
sempre apprezzamenti.  
Un grande “brave” a tutte le nonne-
sarte che si impegnano in questa as-
sociazione.  
  
Il pedibus di Fornacette (PI) con i 
nonni Auser  

Un’esperienza davvero entusia-
smante, sia per i ragazzi, sia per chi, 
ogni giorno, ha l’occasione di incon-
trare per strada questo lungo e colo-
rato millepiedi di alunni che, scorta-
to da nonni-autisti, raggiunge in tut-
ta sicurezza la scuola primaria di 
Fornacette. 
Cominciata ad ottobre del 2017, 
l’esperienza del Pedibus si può in-
dubbiamente definire un successo-
ne. Ma non solo per gli iscritti, anche 
se vale la pena rimarcare che le due 
linee guidate dai volontari dell’Auser 
ogni giorno accompagnano a scuola 

e riportano a casa circa 40 bambini. 
A rendere eccezionale questa espe-
rienza è soprattutto il rapporto che si 
instaura tra i nonni “autisti” e i gio-
vani “passeggeri”. Il Pedibus viaggia 
senza consumare un centilitro di 
benzina ogni giorno dell’anno in 
qualsiasi condizione atmosferica. Gli 
alunni, muniti di mantellina d’ordi-
nanza, depositano il loro zaino nel 
carrello trainato dal volontario Auser 
che chiude la fila e si attaccano al 
loro posto in corda. In questo modo 
dopo varie “fermate” raggiungono la 
scuola primaria di Fornacette. 
Un percorso reiterato compiuto ogni 
giorno con viaggi di andata e ritorno 
dalla “Pertini”. Compagni di viaggio 
che quotidianamente si rivedono e 
“autisti” che diventano parte di 
un’avventura lunga quanto l’anno 
scolastico. 
 
Ravenna. La solidarietà passa anche 
dagli orti  

Anche quest'anno gli associati Auser 
che si prendono cura degli orti di clas-
se hanno deciso dedicare una parte 
del loro raccolto alla beneficenza. Sono 
una decina gli ortisti coinvolti e hanno 
raccolto circa 18 Kg di verdure che 
sono state donate, in due distinte oc-
casioni, il 16 e il 25 luglio scorsi, al Co-
mitato Cittadino Antidroga Re dei 
Girgenti di Via Mangagnina. 
 
Ravenna. La gioia dei bambini  
Saharawi  

Per il quarto anno consecutivo un 

gruppo di bambini Saharawi è stato 
ospite di Auser Ravenna per un bre-
ve soggiorno al mare. Quest'anno, in 
collaborazione con il Comune di Ra-
venna e l'Associazione Jaima Saha-
rawi di Reggio Emilia, i piccoli am-
basciatori di pace sono stati divisi in 
due gruppi, ognuno con il proprio ac-
compagnatore e hanno soggiornato 
presso la Scuola Primaria Iqbal Ma-
sih di Lido Adriano, messa a disposi-
zione dall'Amministrazione Comu-
nale, con il supporto di Radio Club 
Mistral, Comitato Cittadino Antidro-
ga, CAMST e Pro Loco di Lido 
Adriano. Come l'anno scorso i volon-
tari Auser si sono messi a disposizio-
ne per occuparsi dei piccoli durante 
tutto il soggiorno, a partire da Carmi-
ne Di Cristo e Teresa Velasco, che li 
hanno seguiti quotidianamente oc-
cupandosi di ogni loro bisogno, 
come veri e propri nonni con i loro 
nipotini. I bambini hanno passato 
bellissimi momenti di condivisione 
con i volontari dei vari circoli Auser 
Ravenna. Deborah Ugolini, ufficio 
stampa Auser Ravenna 
 
La festa dei popoli a Trani 

Anche quest’anno a Trani abbiamo 
realizzato il 24 e 25 agosto il progetto 
“Festa dei Popoli 2019”, a cura del-
l’assessorato alle culture Felice Di 
Lernia. Anche quest’anno sia le asso-
ciazioni che fanno parte della “Rete 
Interculturale” che l’Amministrazio-
ne Comunale, con delibera di Giunta 
di luglio, ha assegnato all’Auser il co-
ordinamento e l’organizzazione della 
seconda edizione. La manifestazione 
ha aperto i battenti con lo sport, tor-
neo di calcio a 5 in solidarietà con la 
popolazione civile della Striscia di 
Gaza. Poi ci aspettava la piazza dove 
ci siamo ritrovati in tantissimi, quasi 
il doppio delle persone presenti l’an-
no scorso. Abbiamo vissuto ancora 
una volta momenti di festosa convi-
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vialità, chiacchierando e conoscen-
doci in una grande tavolata intercul-
turale e antirazzista. In prima battuta 
la piazza ha dato spazio ai bambini di 
ogni nazionalità con attività di dise-
gno, animazione e gioiosi giochi. Poi 
l’attesa tavolata, dove ognuno ha por-
tato da mangiare e da bere per il pro-
prio gruppo, ma condividendo il pro-
prio cibo e le proprie bevande con gli 
altri commensali, favorendo uno 
scambio di specialità, di sapori e di 
gusti del proprio paese. La serata si è 
conclusa dopo la cena con danze po-
polari, fino a mezzanotte. 
La Festa dei Popoli di quest’anno è 
stata dedicata al dialogo tra le cultu-
re e le religioni. Antonio Corraro, pre-
sidente Auser Trani 
 
Cornaredo (MI). Corniolo d’oro alla 
direttrice dell’Università delle tre età 

In una cerimonia in piazza, in occa-
sione della festa del paese a inizio 
settembre, il Sindaco Yuri Santago-
stino ha voluto assegnare il ricono-
scimento del "Corniolo d'Oro", alla 
Dirigente Auser , Dott.ssa Clelia 
Maesano e Direttrice ultradecennale 
dell'Università delle Tre Età. E' un se-
gno tangibile concesso a chi ha ope-
rato molto positivamente nell'interes-
se della collettività locale, assai gra-
dito ai circa 700 iscritti delle Associa-
zioni che hanno gremito lo spazio an-
tistante il Palazzo Comunale, facendo 
ben sentire il loro entusiasmo.  
Dino Launaro, presidente Auser  
Cornaredo 
 
Viaggio in Spagna con Auser Volon-
tariato Insieme di Tavarnelle e Bar-
berino (FI)  

Cascia (PG). Inaugurata nuova sede 
Auser , Spi e Cgil 

Il primo ottobre 2019 è stato un giorno 
importante per Cascia. Ha aperto un 
nuovo spazio di solidarietà e parteci-
pazione. La sede di Auser, Cgil e Spi 
vuole essere proprio questo: un luogo 
in cui la popolazione sconvolta dal si-
sma del 2016 possa trovare ascolto, ri-
sposte e vicinanza concreta. 
 
Nuove carrozzine per la casa di  
riposo di Fusignano (Ra) grazie ad 
una donazione di Auser 

Come ogni anno il Circolo di Volonta-
riato Auser di Fusignano contribui-
sce al benessere degli ospiti della 
Casa di Riposo Giovannardi e Vecchi 
con una donazione.  
Lunedì 30 settembre, presso la strut-
tura, sono state consegnate due car-
rozzine basculanti di nuova genera-
zione, acquistate grazie al contributo 
di Auser, che consentono la seduta in 
diverse posizioni e garantiscono 
maggiore confort a chi è costretto ad 
utilizzarle per la maggior parte della 
giornata. 
 
Panchine rosse contro la violenza 
sulle donne 

Il suo nome d’arte è Carolì Streetart 
ed è una giovane artista residente a 
Padova e specializzata in street art. 
Sono opera sua le bellissime panchi-
ne rosse con ben in vista lo slogan “la 
violenza non siede qui”, inaugurate 
in Veneto grazie ad un progetto che 
vede insieme Auser Veneto e proget-
to T.A.C.I (teatro, arte, cultura, inclu-
sione contro la violenza sulle donne). 
 
Mira (VE). Triangolare di Rugby 
femminile contro la violenza  
sulle donne 

Domenica 29 settembre alle ore 15,30 
presso il campo rugby di Mira (Vene-
zia) Via Oberdan si è tenuto il triango-
lare femminile di rugby inserito nel 
progetto TACI della Regione Veneto. 
Le squadre aderenti - Rugby Riviera 
1975, Rugby Mirano e Rugby Silea – 
sono scese in campo insieme ad Au-
ser Regionale Veneto per supportare il 
progetto “T.A.C.I. - Teatro, Arte, Cul-
tura, Inclusione contro la violenza sul-
le donne”. Il progetto “TACI è promos-
so da AUSER Veneto, in collaborazio-
ne con la ricca rete di circoli territoria-
li dell’Associazione ed è finanziato, 
con risorse del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, dalla Regione 
del Veneto che lo ha giudicato il mi-
glior progetto su scala regionale.  
TACI vuole contribuire a costruire 
una nuova cultura del rispetto, della 
condivisione e della qualità nelle rela-
zioni tra uomini e donne. 
 
Bovalino (RC). Omaggio all’Auser su 
corteccia di palma 
L’artista Palma Casile ha donato al-
l’Auser di Bovalino una originale ope-
ra dipinta su corteccia di palma. Una 
esplosione di colori 
con le immagini e i 
simbolici triangoli 
che rimandano ai 
concetti chiave 
dell’attività di Au-
ser. Un mondo colo-
rato del quale è bel-
lo far parte.  
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Se ne è andato all’improvviso martedì 20 agosto 2019, Sergio Veneziani, presidente dell’Auser di Piacenza. In 
passato era stato segretario generale della Cgil della Lombardia e in seguito presidente di Auser Lombardia. 
Ha lasciato la moglie Graziella, la figlia Giorgia con il marito Marco e i nipoti. Sergio era un sindacalista ed espo-
nente del mondo associativo di grande coraggio  e determinazione, sempre pieno di idee, di obiettivi e mete da 
raggiungere. L’entusiasmo nelle cose che faceva era contagioso, come la sua risata.  
"Che la terra ti sia lieve, Sergio –hanno scritto i suoi volontari - Porteremo avanti il progetto di solidarietà, ugua-
glianza e sviluppo che ti ha sempre mosso da sindacalista e da dirigente lungimirante e che ora cammina solo 
sulle nostre gambe”. 

Addio a Sergio Veneziani

“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

“



IL TEMPO DÀ VALORE  
ALLE COSE,
UNA VITA ATTIVA DÀ VALORE 
ALLE PERSONE.


