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Negli ultimi anni sempre più per-
sone – 11 milioni in Italia stando 
all’ultimo rapporto del Censis – ri-
nunciano a curarsi perché prive di 
permesso di soggiorno o senza di-
mora, persone che non hanno diritto 
al medico di base e alle prestazioni 
extra ospedaliere del servizio sanita-
rio nazionale e che finiscono per in-
tasare il pronto soccorso oppure, 
all’opposto, per rinunciare alle cure 
peggiorando le proprie condizioni. 
Tanti altri, soprattutto anziani, sco-
raggiati dalle lunghissime liste di at-
tesa e in condizione di difficoltà 
finanziarie, ingrossano le file di 
quella che è stata definita la “nuova 
povertà sanitaria”. 
Sono queste le principali ragioni che 
stimolano la nostra associazione a 
realizzare una rete di ambulatori so-
ciali, nessuno ha mai pensato di so-
stituirsi al pubblico e meno che mai 
di mettersi in concorrenza con il ser-
vizio sanitario nazionale, si cerca 
semplicemente di costruire presidi e 
punti di riferimento per chi vive con 
difficoltà sociali ed economiche.  
Gli ambulatori funzionano attraverso 
il volontariato di medici e infermieri, 
in pensione e in attività, si appog-
giano alla rete Auser che li supporta 
con i propri servizi alla persona, di 
accoglienza, trasporto e di integra-
zione sociale, dialogano con gli enti 
locali e con i medici di base nei con-
testi in cui sono inseriti, diventano 
sussidiari all’offerta pubblica raffor-
zando l’offerta di servizi che la co-
munità è in grado di offrire, sono 
rivolti soprattutto alle persone che 
vivono ai margini. 
Il servizio è totalmente gratuito per 
gli utenti e sostenuto economica-
mente, per le spese di struttura, per 
le attrezzature e il materiale sanita-
rio, da erogazioni liberali raccolte 
dall’associazione e da convenzioni 
con gli enti locali. 
In questi giorni l’Auser Firenze è im-
pegnata a costruire le condizioni per 

aprire un nuovo ambulatorio sociale, 
ne è stato aperto un altro a Villados-
sola, in pochi anni ne sono sorti 7, 
cresce la disponibilità dei medici vo-
lontari a mettersi al servizio della co-
munità colmando un pesantissimo 
vuoto delle nostre politiche di wel-
fare. Avvieremo una discussione per 
capire se i tempi sono maturi per 
realizzare una rete nazionale degli 
ambulatori Auser con l’obiettivo di 
aprire un tavolo con il Ministero della 
Salute che punti al riconoscimento 
del ruolo e conseguentemente a poli-
tiche di sostegno. 
Negli ultimi mesi è nata la rete na-
zionale “Auser Cultura” questo pro-
cesso si inserisce in quella che oggi 
viene definita “società della cono-
scenza”, una società in cui appren-
dere è la condizione fondamentale 
per vivere al suo interno e stare al 
passo con i cambiamenti della no-
stra epoca (ad esempio le innova-
zioni tecnologiche). 
L'Auser con la rete "AuserCultura" 
rilancia le politiche dell'apprendi-
mento permanente e pone in evi-
denza la domanda di formazione che 
viene dagli adulti. 
Sono 229.058 le persone coinvolte in 
un anno, la stragrande maggioranza 
ha più di 65 anni, dalle Università 
Popolari e dai Circoli Culturali che 
Auser organizza, attraverso 2.809 
corsi e 4.571 conferenze. 
È tempo di mettere a sistema que-
sta domanda costruendo una grande 
rete nazionale che dialoga, si scam-
bia esperienze, si integra, si com-
pleta e si impone come un esempio 
concreto di un’attività che migliora 
la qualità della vita delle persone e 
entra di diritto nelle reti formative 
territoriali previste dalla legge 
92/2012. 
Il 2020 sarà l’anno in cui dobbiamo 
completare il nostro processo riorga-
nizzativo e avviare il X Congresso 
dell’Auser, un congresso importante 
che ci proietta negli anni ‘20 con un 

sistema legislativo rinnovato e con 
un’associazione sempre più organiz-
zata e dinamica. 
Ci presentiamo al nuovo decennio 
forti della nostra storia e pronti a co-
gliere tutte le possibilità di crescita 
che abbiamo programmato, rilance-
remo il tesseramento, la raccolta del 
cinque per mille e porteremo a re-
gime l’applicativo informatico unico, 
lavoreremo alla realizzazione della 
legge nazionale per l’invecchia-
mento attivo e daremo un volto 
nuovo alla raccolta fondi con una 
campagna della pasta Auser rinno-
vata nei prodotti e nel partner, aiute-
remo il progetto di legalità della 
cooperativa sociale “lavoro e non 
solo” di Corleone. 
Daremo vita al X Congresso nazio-
nale Auser all’insegna del rinnova-
mento, cambierà buona parte del 
nostro gruppo dirigente e a chi su-
bentrerà cercheremo di fargli trovare 
un’associazione più attenta alle re-
gole della nuova legislazione, con 
una visione proiettata al futuro sem-
pre nel rispetto della nostra identità 
e della centralità della persona e del 
territorio. Nell’imminenza delle pros-
sime festività auguro e voi e alle vo-
stre famiglie serenità, pace e 
soprattutto uno splendido anno 
2020. 
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2020, novità e sfide del nuovo 
decennio
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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Dieci ettari confiscati a Giovanni 
Marino, nipote di Luciano Liggio, 
uno dei boss più potenti di Cosa No-
stra colpevole tra l’altro dell’omicidio 
del sindacalista Placido Rizzotto. Ini-
zia da qui, nel 2000, la storia della 
Cooperativa sociale “Lavoro e non 
solo” che opera in Sicilia su terreni e 
fabbricati confiscati alla mafia nei 
territori di Corleone e Monreale. 
Anno dopo anno con fatica e deter-
minazione hanno trasformato un ter-
ritorio, creando un’azienda agricola 
che produce in regime biologico: 
pasta di grano duro lavorata con 
grani antichi, ceci, lenticchie, pomo-
dori, olive, melanzane, mandorle e 
tanto altro ancora.  
Oggi i soci sono sedici di cui tre sog-
getti svantaggiati e otto sovventori.  
L’attività agricola, condotta intera-
mente secondo i principi e i metodi 
della coltivazione biologica, va di 
pari passo con l’impegno della Coo-
perativa in fatto di inserimenti lavo-
rativi di persone migranti e persone 
con problemi di salute mentale.  
E’ con questa cooperativa sociale si-
ciliana che Auser Nazionale ha 
stretto un nuovo rapporto di collabo-

razione, per dare nuova vita alla 
pasta della legalità e della solida-
rietà. Il prodotto che l’associazione 
utilizza per raccogliere fondi a soste-
gno delle proprie attività sociali.  
“Abbiamo deciso di diventare Soci 
Sovventori di Lavoro e Non solo che 

sta facendo un lavoro straordinario 
nel territorio e rispecchia in pieno i 
nostri valori” dichiara il presidente 
nazionale Enzo Costa. “ Da oggi la 
nostra pasta della solidarietà pro-

verrà da Corleone, e possiamo dire 
che è veramente buona due volte 
perché racchiude il sapore buono di 
una terra restituita alla legalità e la 
solidarietà del nostro impegno so-
ciale”.  
Oltre alle attività legate all’agricol-
tura, la Cooperativa gestisce l’immo-
bile Casa Caponnetto, adibito a 
ostello e l’edificio adibito a laborato-
rio di confezionamento dei legumi. 
Ogni anno ospita decine di ragazzi e 
cittadini di ogni età che vogliono 
partecipare attivamente alla vita 
della cooperativa con i “campi della 
legalità”.  
Si potrà prendere accordi con la coo-
perativa per vedere e seguire come 
nasce la pasta, seguire tutte le fasi 
della lavorazione, visitare il mulino 
ed il museo.  
La pasta della solidarietà e della le-
galità dell’Auser prenderà la forma di 
rigatoni, spaghetti, casarecce, penne 
rigate. Pasta della tradizione, buona, 
biologica, solidale. 
Per saperne di più sulle attività della 
cooperativa “lavoro e non solo” si 
può visitare il sito https://cooperati-
valavoroenonsolo.it/ 

Nuova vita alla pasta Auser. Viene 
da Corleone, è buona e solidale 
Giusy Colmo
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Il futuro è degli anziani alla stessa 
stregua delle generazioni più gio-
vani, il salto da compiere oggi deve 
partire dall’assunzione della persona 
anziana in termini di risorsa, di cui 
promuovere il coinvolgimento in atti-
vità sociali o di pubblica utilità. 
Dopo due anni dal suo avvio, con un 
convegno dal titolo “I beni comuni e 
la società civile. La fruizione consa-
pevole”, si è tenuto l’evento di pre-
sentazione dei risultati del progetto 
“Auser in Comune” finanziato con il 
contributo della Fondazione con il 
Sud: in 12 Comuni i volontari Auser 
sono stati coinvolti nella riqualifica-
zione di spazi comunali ormai ab-
bandonati così da far rivivere i 
luoghi storici e più rappresentativi di 
antichi borghi lucani.  
Soggetto capofila e responsabile del 
progetto è stato Auser Comunità So-
lidale di Potenza e partner i circoli 
Auser di piccoli comuni lucani quali 
Avigliano, Castelluccio inferiore, 
Corleto Perticara, Grassano, Lagone-
gro, Lauria, Maschito, Picerno, Ri-
vello, Ruoti e Tramutola.  
In un momento in cui si assi-
ste ad una sempre maggiore 
contrazione delle risorse de-
stinate alla tutela e alla valo-
rizzazione dei beni comuni 
materiali, i volontari hanno 
sperimentato un percorso di 
presa in carico di spazi co-
muni, intesa sia in termini di 
valorizzazione e manuten-
zione dello spazio fisico, sia 
in termini di promozione 
della fruizione, con facilitazione 
dell’accesso allo stesso. 
Le riqualificazioni di un parco ur-
bano, di una villetta comunale, il re-
stauro del portone di accesso alla 
chiesetta del borgo, la restituzione 
della funzionalità di un teatro al-

l’aperto, sono stati alcuni degli inter-
venti portati avanti dai volontari 
Auser, di cui è stato possibile recu-
perare le professionalità e le compe-
tenze. 
Con l’avanzare dei lavori il punto di 
vista dei volontari si è progressiva-
mente spostato da quello basato 
sulla memoria dei luoghi (ai miei 
tempi...) a quello fondato su una vi-
sione prospettica del proprio conte-
sto urbano (si può realizzare... per 
fare...).  
Questo passaggio ha contaminato il 

tessuto cittadino, ampliando così le 
persone coinvolte, i territori, le agen-
zie formative, altri Enti di Terzo Set-
tore e le istituzioni locali. Queste 
ultime hanno avuto un ruolo di fon-
damentale importanza all’interno del 
progetto, mettendosi a completa di-

sposizione dei volontari nella risolu-
zione delle problematiche riscontrate 
in corso d’opera e nella messa a di-
sposizione dei locali comunali. È così 
emersa l’importanza nel fare rete tra 
Amministrazioni Comunali e citta-
dini nella cura degli spazi pubblici 
così da creare senso di comunità e 
rafforzare l'identità con il proprio ter-
ritorio. 
L’aver coinvolto tanti giovani e mi-
nori negli eventi di fruizione dei luo-
ghi riqualificati è la 
rappresentazione plastica del si-

stema valoriale della no-
stra associazione 
(invecchiamento attivo, 
intergenerazionalità, per-
sone e territorio), contri-
buendo a rendere più 
coesa e armonica la rete 
Auser in Basilicata. 
Le attività realizzate pos-
sono sembrare semplici 
interventi di riqualifica-
zione urbana, poco impor-

tanti sul complesso generale del 
territorio, ma rappresentano il risul-
tato di un percorso di consapevo-
lezza degli stessi volontari che da 
semplici fruitori/cittadini sono di-
ventati agenti di cambiamento e di 
inclusione attiva. 

Gli antichi borghi della Basilicata 
tornano a vivere grazie ai volontari 
dell’Auser 
Presentati i risultati del progetto “Auser in Comune” con il sostegno di Fondazione con il Sud 
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Si chiama “Passo a Passo” il progetto 
che ha affrontato il tema delle migra-
zioni sperimentando percorsi di ac-
coglienza, scambio e integrazione 
che hanno visto collaborare gruppi di 
rifugiati e richiedenti asilo con orga-
nizzazioni, aziende e reti informali di 
cittadini. È stato gestito da un 
gruppo di associazioni con Auser 
Lombardia capofila, organizzazioni di 
volontariato e cooperative sociali con 
solida esperienza nell’area dell’inclu-
sione e dell’accoglienza e integra-
zione di migranti.  
Il progetto, della durata di 18 mesi, 
ha coinvolto i territori di Pavia, Ol-
giate Olona, Legnano e Gallarate. In 
totale, sono state 252 le persone che 
hanno usufruito delle attività del pro-
getto.  
Sono stati costruiti modelli di azione 
basati sulla partecipazione attiva e 
sulla responsabilizzazione di persone, 
organizzazioni e contesti territoriali, 
così da favorire e accelerare i pro-
cessi di integrazione, diminuire po-
tenziali conflittualità e contenere i 
rischi connessi alla marginalità e al-

l’isolamento sociale.  
Le azioni del progetto hanno coin-
volto in un percorso di confronto e 
co-progettazione gli attori ociali, gli 
stakeholders e i destinatari diretti, 
con impegni sottoscritti; realizzato 
percorsi di cittadinanza attiva che - 
attraverso incontri, laboratori, espe-
rienze di volontariato diffuso e servi-
zio civile – hanno generato 
opportunità concrete di formazione, 
apprendimento e partecipazione per 
i migranti coinvolti valorizzando inte-
ressi, disponibilità e conoscenze pos-
sedute. Sono stati sperimentati con 
successo percorsi di autonomia e av-
vicinamento al lavoro che, tramite 
colloqui di orientamento ed espe-
rienze pratiche presso realtà ed im-
prese del territorio, hanno permesso 
a gruppi definiti di richiedenti asilo 
di fare chiarezza riguardo alle proprie 
abilità e competenze, di conoscere 
opportunità formative e nuovi conte-
sti lavorativi, di impostare un pro-
getto di vita. 
Vediamo nel concreto alcuni dei ri-
sultati raggiunti grazie al progetto. 

Nel Ticino Olona alle tre convenzioni 
precedenti è stata firmata una quarta 
con l’Officina Casona per corsi di for-
mazione di sartoria, pelletteria, seri-
grafia, falegnameria e tornitura. A 
Pavia attivati laboratori sul riuso di 
mobili e suppellettili, di informatica e 
lingua italiana. In più i ragazzi richie-
denti asilo hanno potuto collaborare 
ad attività di agricoltura sociale. A 
Gallarate giovani mamme straniere 
hanno potuto seguire dei laboratori 
di alfabetizzazione alla lingua italiana 
e di taglio e cucito. A Legnano è 
stato organizzato un laboratorio di 
cittadinanza. A Olgiate Olona, fra le 
tante iniziative, anche un laboratorio 
sull’alimentazione ed il corso per 
poter prendere la licenza media. 
Il filmmaker Guido Tronconi ha rea-
lizzato un video-documentario che 
testimonia con efficacia i risultati del 
progetto. Il video è visibile anche 
sulla pagina Facebook di Auser Na-
zionale. 
Per informazioni relative al progetto: 
Maria Di Marla 
maria.dimarla@auser.lombardia.it  

Passo a passo, quando l’integrazione 
diventa un successo per tutti
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41 panchine dipinte di rosso e 
due grandi murales sono stati 
inaugurati sabato 12 ottobre in 
33 comuni del Veneto, per lan-
ciare un messaggio contro la 
violenza di genere. 
L’iniziativa rientra nell’ambito 
di “T.A.C.I. – Teatro, Arte, Cul-
tura, Inclusione contro la vio-
lenza sulle donne”, progetto 
promosso da AUSER Regionale 
Veneto e finanziato dalla Re-
gione del Veneto, con risorse 
statali del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali, e che ha per-
messo di parlare dell’importanza di 
una nuova cultura del rispetto, della 
condivisione e della qualità nelle re-
lazioni tra uomini e donne. Grande, 
anche in questa occasione, l’impe-
gno da parte dei volontari AUSER 
che hanno coinvolto gli Istituti Scola-
stici o hanno personalmente realiz-

zato le panchine che ormai in tante 
città italiane sono divenute il sim-
bolo della lotta contro la violenza 
sulle donne.  
“Con questa nuova iniziativa, che si 
è svolta contemporaneamente nei 
Comuni delle province venete di Bel-
luno, Padova, Rovigo, Venezia, Ve-
rona e Vicenza, per un totale di 33 
Comuni coinvolti - spiega Maria 
Gallo, Presidente AUSER Regionale 
Veneto - abbiamo deciso di lasciare 
un segno tangibile del nostro NO alla 

Violenza sulle Donne, in particolare 
cercando di raggiungere le fasce più 
giovani per trasmettere anche a loro 
l’importante messaggio di T.A.C.I.. 
Per questo abbiamo coinvolto due 
donne e artiste di grande esperienza, 
chiedendo loro di supportarci nella 
realizzazione di opere di arte urbana, 
consapevoli della grande forza 
espressiva insita in essa.” Tra le pan-
chine realizzate, infatti, cinque sono 
opera della street artist Carolina 
Blanco – in arte Carolì – che ormai 
da tempo collabora con numerose re-
altà, proprio sui temi della violenza 
di genere. “La violenza non siede 
qui” è il suo messaggio colorato alle 
città di Cavarzere, Padova, Gallio, 
Occhiobello, Verona: benché infatti 
la questione delle violenze sulle 
donne da parte degli uomini esista e 
sia una grave problematica sociale, 
Carolì ha valorizzato gli aspetti posi-
tivi come la forza delle donne e il bi-
sogno di rispetto che stanno 
cercando di conquistarsi nella so-
cietà moderna, attraverso la legge-
rezza della sua pittura. 
Il grande coinvolgimento per questa 
iniziativa riguarda anche i singoli 
territori coinvolti. “Per alcuni Co-
muni infatti - prosegue Gallo - si 
tratta delle prime iniziative in tal 
senso e ciò ci rende ancora più orgo-
gliosi, poiché la nostra Associazione 

ha contribuito ad una presa di 
posizione pubblica di molte 
Amministrazioni Locali, in con-
trasto a questo fenomeno.” E 
proprio i Comuni di Ariano nel 
Polesine e Polesella, in Provin-
cia di Rovigo, hanno accolto 
con entusiasmo la proposta di 
AUSER, concedendo pareti 
pubbliche per realizzare anche 
due grandi murales a tema fem-
minile, firmati dall'artista ro-
mana Alessandra Carloni, che 

ha impreziosito con le sue opere la 
piazza principale di Ariano nel Pole-
sine, e l’entrata della Sala Agosti-
niani a Polesella. Segni visibili e di 
grande impatto, per colpire l'atten-
zione e far riflettere chi passa, e che 
confermano quanto sia necessario 
ancora informare su questo tema. 
E proprio la sensibilizzazione delle 
comunità locali è uno degli obiettivi 
che AUSER si è data, attraverso il 
progetto T.A.C.I.. Occorre infatti ri-
cordare come anche in Veneto siano 
in aumento i casi di donne che si ri-
volgono alle strutture regionali di 
supporto nel percorso per ritrovare 
l’autonomia (dal 2017 al 2018, 149 
casi in più), dopo la violenza subita.  
Inoltre, viste le finalità di AUSER, 
l’Associazione non poteva non sotto-
lineare l’aspetto che le sta più a 
cuore, ovvero la violenza dopo i 65 
anni di età. Molto infatti ancora è da 
fare per quanto riguarda non solo la 
conoscenza del fenomeno che ri-
guarda la violenza in ogni sua forma, 
verso le donne anziane, ma anche il 
contrasto e la prevenzione a tale fe-
nomeno. 
E’ per questo che le attività realiz-
zate nell’ambito del progetto hanno 
cercato di utilizzare nuovi linguaggi 
artistici, per la loro azione liberatoria, 
formativa ed educativa e per la capa-
cità di coinvolgimento delle persone. 

Panchine rosse in 33 comuni del  
Veneto e due grandi murales contro 
la violenza sulle donne 
Daniela Motti
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Il progetto “I pony della solidarietà” 
che Auser Piemonte ha portato 
avanti con il sostegno della Compa-
gnia di San Paolo, ha cambiato la 
vita – in meglio – a tante persone. 
Per misurare come è quanto questo 
sia avvenuto, è stato predisposto un 
documento che analizza nel detta-
glio l’impatto sociale che il progetto 
ha generato nella comunità e fra le 
persone. 
Per la valutazione dell’impatto so-
ciale ci si è avvalsi dell’approccio at-
tualmente più diffuso e utilizzato per 
quantificare l’efficacia del proprio 
modello di intervento, attraverso il 
calcolo del Ritorno Sociale dell’Inve-
stimento, altresì detto SROI, che 
mira a quantificare il valore sociale 
creato come cambiamento generato 
nella vita dei beneficiari e degli altri 
stakeholder coinvolti nel progetto. 
Il progetto Pony è un progetto che ha 
coinvolto generazioni diverse, gio-
vani in età scolastica, adulti e an-
ziani volontari dell’Auser e si è 
diffuso su tutta la Regione Piemonte. 
“Apprendere dal passato per co-
struire il presente e dare una 
chance di inclusione sociale con-
creta al futuro” è lo spirito con il 
quale in 10 anni sono stati coinvolti 

in tali iniziative oltre 20.000 persone, 
tra anziani, giovani Pony e volontari.  
I giovani di età compresa fra i 16 e i 
29 anni, studenti delle scuole supe-
riori e dell’università, sono stati coin-
volti in attività di compagnia e 
socializzazione ad anziani presso il 
loro domicilio, in case di riposo o nei 
centri sociali. 
Nel corso del 2018 il progetto ha 
messo in campo 18.753 ore di assi-
stenza domiciliare, più di 14mila ore 
di attività presso case di riposo e 
quasi 11mila ora di corsi di computer.  
Il numero dei “Pony” coinvolta oscilla 
da un anno all’altro fra i 1400 e i 1500 
ragazzi. Gli utenti coinvolti nel solo 
anno 2018 sono stati circa 1200. 
La continuità del rapporto ha creato 
relazioni affettive che, soprattutto 
per l’anziano, rappresentano un mo-
mento di socializzazione al quale in 
seguito non vogliono più rinunciare 
e che attendono con ansia, al punto 
di chiedere con insistenza che il ser-
vizio possa continuare per non dover 
interrompere le relazioni create gra-
zie a questa esperienza: in qualche 
modo i Pony diventano spesso i “ni-
poti acquisiti” dell’anziano. 
Indubbio il Valore Sociale che ha ge-
nerato il progetto portando un mi-

glioramento della qualità della vita 
dell’anziano e una riduzione del suo 
isolamento sociale. Dai racconti delle 
esperienze si è potuto inoltre consta-
tare un percorso di crescita perso-
nale per i Pony e un accrescimento 
di gratificazione personale per i vo-
lontari, nel vedere riconosciuto il 
proprio operato, anche in maniera 
tangibile, e aver contribuito ad un 
trasferimento di conoscenza. Il pro-
getto Pony ha inoltre generato una 
“filiera” di beneficio sociale per il ter-
ritorio e la comunità.  
Lo studio presentato dall’Auser Pie-
monte racconta il cambiamento ge-
nerato nelle diverse province dove 
l’Associazione è storicamente pre-
sente, l’inclusione che ha promosso 
e la coesione che ha favorito. Gli in-
coraggianti risultati ottenuti dai vo-
lontari, testimoniati anche dalle 
decine di pagine degli articoli di 
giornale e dalle centinaia di racconti 
dei Pony, offrono spunti di riflessione 
per la positiva valutazione dell’ope-
rato dell’Associazione, permettendo 
una comparazione prima e dopo 
dell’iniziativa e, soprattutto, dimo-
strando come un investimento in 
tale progetto sia stato un buon inve-
stimento sociale. 

Cambiati in meglio, grazie ai Pony 
della solidarietà
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Una donna over 65 su cinque subi-
sce violenze e abusi domestici. E’ da 
questo dato, molto allarmante, che si 
è attivato in Umbria il progetto “Dop-
piamente fragili”, nato dalla collabo-
razione tra Auser, Spi-Cgil, Centro 
Pari Opportunità della Regione Um-
bria, Rete delle donne Antiviolenza e 
altri soggetti sul territorio. 
Nel nostro Paese le donne che hanno 
superato i 65 anni sono più di sette 
milioni e si possono considerare 
come il settore più vulnerabile, per-
ché fragili due volte, sia come ge-
nere che come età. Sono loro ad 
essere vittima principalmente di ab-
bandono e incuria, che spesso signi-
fica privazione o sottrazione di beni 
alimentari, vestiario, medicine, e il 
conseguente sviluppo di marginalità 
e impossibilità di autonomia. Anche 
se l’Italia è tra i Paesi con il più alto 
numero di anziani nel mondo, non si 
è ancora sviluppato un adeguato di-
battito su questo tema. 
Con l’obiettivo di contrastare questo 
stato di cose, il progetto “Doppia-
mente Fragili” interviene su quattro 
ambiti principali: il primo è quello re-
lativo alla rete dei servizi, che mira 
ad avviare un tavolo di discussione 
comune tra i soggetti sul territorio 
che già si occupano di anziani e di 
violenza sulle donne, per analizzare il 
peso del fenomeno in Umbria, capire 
le criticità e studiare gli interventi, 
fino alla creazione di un servizio tele-
fonico contro la violenza sulle donne 
anziane.  
In secondo luogo, intervenire sugli 
operatori socio-sanitari che spesso 
ignorano alcune problematiche clini-
che legate a questo fenomeno, attra-
verso una formazione mirata per 
l’identificazione di indicatori di 
abuso. Il terzo ambito di intervento è 
quello legato ai media e al modo che 
solitamente viene comunicata l’im-

magine della donna, con l’obiettivo 
di modificare la prospettiva e di far 
nascere la consapevolezza, tra gli ad-
detti ai lavori, dell’importanza di ri-
volgere il proprio messaggio alle 
donne e agli uomini di tutte le età. 
Per questo, il progetto prevede 
anche l’attivazione di una campagna 
informativa diretta alle donne an-
ziane e alle loro famiglie, con la crea-
zione di uno specifico materiale di 
comunicazione. 
 Infine, il tema della cittadinanza: le 
donne anziane hanno più difficoltà 
nel difendersi e chiedere aiuto e 
sono meno consapevoli dei loro di-
ritti e, qualora li conoscano, meno 

pronte a rivendicarli, rispetto alle 
donne giovani. Per retaggio cultu-
rale, per mancanza di autonomia 
economica o fisica, per dipendenza 
dall’oppressore (che, in alcuni casi, 
può essere il figlio o il nipote, sicura-
mente più difficili da denunciare ri-
spetto al compagno/marito) scelgono 
di sopportare la situazione.  
L’obiettivo a lungo termine è quello 
di strutturare un servizio che si oc-
cupi di violenza sulle donne anziane 
anche dopo il termine delle attività 
di progetto, introducendo la tema-
tica anche nei tavoli istituzionali ed 
esportare questo modello in altre  
realtà.  

Doppiamente fragili:  
in Umbria il progetto contro gli 
abusi sulle donne anziane
Fabio Piccolino
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Venerdì  22 novembre, presso l’Aula 
Magna dell’Istituto IPS Falcone di 
Palazzolo s/O,  si è tenuto un 

incontro organizzato dall’AUSER  
palazzolese grazie alla collaborazione   
del prof. Mario Rossi coordinatore del 

corso di Storia, con Manlio Milani, 
testimone diretto della strage di 
Piazza della Loggia e Presidente 
dell’Associazione familiari delle 
vittime dell’eccidio avvenuto a 
Brescia  il 28 maggio 1974, in cui egli 
vide morire la moglie Livia insieme 
ad altri 7 partecipanti alla 
manifestazione. 
Dopo un iter giudiziario durato ben 
43 anni, il 20 giugno 2017 la 
Cassazione ha confermato in via 
definitiva la condanna all’ergastolo 
per gli autori della strage, ma Manlio 
Milani ha continuato e continua la 
sua battaglia personale nelle scuole e 
nelle associazioni per mantenere viva 
la” memoria” di quanto successo 
nella nostra città. 
La narrazione  di Manlio Milani si è 
svolta su due piani: da una parte , il 
“ricordo” dell’evento come fatto 
personale che  ha colpito il relatore 
nel profondo della coscienza 
segnandolo per sempre e dall’altra la 
“memoria”, ovvero lo sforzo di 
elaborare quanto accaduto in modo 
razionale e consequenziale  
cercando di capire il clima, il 
contesto politico dell’epoca,  
documentando,  analizzando e 
collegando  i fatti fra loro per 
consegnarli infine alla storia. Questo 
sforzo è stato importante per lui, ma 
lo è anche per noi tutti, se vogliamo 
tentare di  comprendere il momento 
storico che stiamo vivendo. 
L’incontro è stato molto apprezzato 
dai presenti che hanno rivolto al 
relatore diverse domande alle quali 
egli ha risposto attingendo a ciò che 
questa esperienza gli ha insegnato e 
che deve insegnare anche a noi tutti: 
imparare a “leggere” le istanze e le 
domande che stanno alla base di 
ogni manifestazione,anche quando ci 
appaiono assurde, perchè nella 
Storia, nulla avviene per caso. 
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Il gruppo Auser di Palazzolo  
incontra Manlio Milani  
testimone della strage di Piazza della Loggia

Bruno Cervi, Presidente Auser Palazzolo
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Era il 1999 quando fu istituita la 
Giornata internazionale per l’eli-
minazione della violenza contro le 
donne da parte dell’Assemblea 
dell’ONU. In questa ultima ru-
brica del 2019, voglio riflettere su 
alcuni dati statistici resi noti in 
concomitanza della Giornata del 
25 novembre. 
In Italia le donne vittime di vio-
lenza sono 88 al giorno, circa una 
ogni 15 minuti. Il 36% subisce mal-
trattamenti, il 27% stalking, il 9% vio-
lenza sessuale e il 16% percosse. Le 
vittime della violenza di genere sono 
italiane nell'80,2% dei casi e i violenti 
sono italiani nel 74% dei casi. L'82% 
delle volte chi fa violenza su una 
donna non deve introdursi con bruta-
lità nell'abitazione, ha le chiavi di 
casa. E' infatti quasi sempre il ma-
rito, il compagno o un conoscente. 
Questa la fotografia della violenza di 
genere emersa il 22/11 a Milano nel 
corso dell'iniziativa della Polizia di 
Stato denominata "Questo non è 
amore 2019" che fa il punto sul feno-
meno. 
Le violenze contro le donne sono an-
cora in crescita; nel 2018 sono state 
142 le vittime (+0,7%), 119 in famiglia 
(+6,3%). E' quanto si legge nel rap-
porto Eures 2019 su "Femminicidio e 
violenza di genere in Italia". Nel dos-
sier si sottolinea che "gelosia e pos-
sesso" sono ancora i moventi 
principali (32,8%). In aumento anche 
le denunce per violenza sessuale 
(+5,4%), stalking (+4,4%) e maltratta-
menti in famiglia (+11,7%). 
In percentuale, le vittime femminili 
raggiungono nel 2018 il valore più 
alto mai censito in Italia, attestandosi 
sul 40,3%, a fronte del 35,6% del-
l'anno precedente (29,8% la media 
del periodo 2000-2018). Sono invece 
94 gli omicidi con vittime femminili 
censiti in Italia dall'Eures nei primi 
10 mesi del 2019 (95 al 25/11). 
Ad aumentare nel 2018 sono soprat-
tutto i femminicidi commessi in am-

bito familiare o comunque affettivo 
(+6,3%, da 112 a 119), dove si con-
suma l'85,1% degli eventi con vittime 
femminili.  
Anche il numero delle donne anziane 
vittime di femminicidio è in aumento 
(48 le ultra 64enni uccise nel 2018, 
pari al 33,8% delle vittime totali) con-
fermando la fragilità di tale compo-
nente della popolazione. Si attesta 
infine al 24,4% la percentuale delle 
donne straniere tra le vittime di fem-
minicidio (35 in valori assoluti, di cui 
29 in ambito familiare). 
Da una rilevazione statistica sugli 
stereotipi sui ruoli di genere e l’im-
magine sociale della violenza ses-
suale, realizzata dall’Istat (su un 
campione di uomini e donne tra i 18 
e i 74 anni), emerge un quadro 
scioccante. Il 39,3% della popola-
zione ritiene che una donna sia in 
grado di sottrarsi a un rapporto ses-
suale se davvero non lo vuole. Il 
23,9% pensa che le donne possano 
provocare la violenza con il loro 
modo di vestire. Il 15,1%, invece, è 
dell’opinione che una donna che su-
bisce violenza quando è ubriaca o 
sotto l’effetto di droghe sia almeno 
in parte responsabile. 
Dietro ai numeri sappiamo che ci 
sono le nostre sorelle, nonne, 
mamme, figlie e nipoti. Le numerose 
iniziative nelle sedi Auser territoriali, 
hanno sottolineato l’importanza di 
sensibilizzare la comunità su un ar-
gomento spinoso come la violenza 
degli uomini sulle donne, concetto 
inteso come una violazione dei diritti 
umani. 

La violenza è sintomo di discrimi-
nazione, frutto di stereotipi inte-
riorizzati fin dalla nascita, che 
evidenziano una cultura maschile 
del possesso nei confronti delle 
donne, con un giudizio morale 
che ci accompagna per tutta la 
vita. Non dobbiamo smettere di 
gridare BASTA all’occhio di ri-
guardo per il “maschile”. BASTA 
all’idea che la gravità di una vio-

lenza dipenda dall’ingenuità della vit-
tima, dalla sua professione o dal suo 
status sociale, fino a negare la libertà 
delle donne ad avere dei diritti al pari 
degli uomini.  
I diritti delle donne ad uscire da sole, 
a lavorare, a scegliere con chi stare e 
quanto stare, a vivere una sessualità 
fatta di libere scelte, sono entrati 
nella cultura di questo Paese sol-
tanto in tempi recenti, con il femmi-
nismo che è stata la presa di 
coscienza da parte delle donne di 
una oppressione creata da una so-
cietà maschilista; un’oppressione, 
non soltanto economica, ma giuri-
dica e soprattutto psicologica, vi-
gente non da anni, ma da secoli. 
Il nostro impegno nell’Osservatorio 
P.O. Politiche di Genere Auser, in 
rete con il sindacato, le associazioni 
femminili e femministe e le istitu-
zioni, è più che mai indispensabile, 
per provare a cambiare linguaggi e 
azioni, per diffondere la cultura della 
non violenza e del rispetto reciproco, 
per dare un contributo importante 
alla battaglia per i diritti e le condi-
zioni di vita delle donne, contra-
stando discriminazioni, stereotipi e 
tabù culturali. 
Noi donne Auser, in una sorellanza 
diffusa, lottiamo per rivendicare la 
parità di genere e siamo portatrici 
della cultura della differenza.  
Abbiamo bisogno di riscoprire cul-
tura, memoria, storia per costruire 
tutti insieme, giovani e meno gio-
vani, un Paese a misura di donne, 
migliore per tutti. 

La violenza sulle donne è una sconfitta 
per tutti 
Vilma Nicolini, Responsabile Osservatorio P.O. Politiche di Genere Auser
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A Viterbo un nuovo progetto targato 
Auser: “Caregivers We Care” 
Lunedi 28 ottobre alle ore 16:00 
presso il centro Polivalente "Santa 
Barbara" di Viterbo si è svolta la pre-
sentazione del nuovo progetto targa-
to Auser: Cargivers We Care, realiz-
zato grazie al contributo della Fon-
dazione Carivit di Viterbo. L'Auser 
da anni sul territorio, propone un in-
tervento specifico per una presa in 
carico più ampia dei malati di de-
menze, coinvolgendo i famigliari e 
sostenendoli nel difficile accudi-
mento dei propri cari.  
Il progetto prevede una serie di in-
contri rivolti al sostegno e alla valo-
rizzazione delle persone che si pren-
dono cura dei malati di demenza. 
Obiettivo degli incontri è la riduzio-
ne del disagio psicologico e sociale 
attraverso orientamento e formazio-
ne ma anche confronto e condivisio-
ne degli aspetti pratici ed emozionali 
legati alla gestione delle demenze. 
Hanno partecipato all'incontro: Gio-
vanna Cavarocchi presidente provin-
ciale dell'Auser, il dottor Salotti del-
l'Asl di Viterbo, la dott.ssa Urbani, 
responsabile fino a novembre del 
progetto "Alzhauser Cafè " e del pro-
getto "Caregivers We Care". Dal 
mese di novembre Alzhauser caffè 
verrà seguito da Anna Rita Norcia.  
 
Inaugurata la nuova sede di Libera 
a Reggio Emilia  

Ha aperto la nuova sede di Libera a 

Reggio Emilia. Uno spazio e un pre-
sidio dedicato all'antimafia, alla soli-
darietà sociale e alla collaborazione 
fra associazioni e persone. Una inau-
gurazione che è stata fatta giovedì 
17 ottobre, in occasione della Gior-
nata mondiale per l’eliminazione del-
la povertà, e che ha visto il contribu-
to dei sostenitori: Auser Provinciale 
Reggio Emilia, Cgil e Boorea. 
Tante le persone intervenute al-
l’evento, che ha portato alla luce – 
grazie ad una tavola rotonda a cui 
hanno partecipato Libera, Auser, 
Cgil e Cooperativa sociale Papa Gio-
vanni XXIII – molte tematiche care a 
Libera e agli altri soggetti presenti: 
criminalità organizzata, fragilità so-
ciale, welfare e molto altro. 
La sede, che si trova in Via Brigata 
Reggio 22/N, è aperta alla cittadi-
nanza e sarà luogo di incontri e di 
condivisione di idee, obiettivi e pro-
getti. Per maggiori informazioni: 
327/8781111, reggioemilia@libera.it. 
 
Appignano (MC). Premiazione dei 
vincitori del concorso “le stagioni 
nell’orto” 

Le stagioni nell'orto, questo il tema 
del concorso letterario, poetico e ar-
tistico indetto dall'Auser provinciale 
di Macerata, per il terzo anno conse-
cutivo. Al centro dell'iniziativa, orga-
nizzata dal presidente Antonio Mar-
cucci, c'è la cura dell'ambiente, il 

rapporto intergenerazionale, l'attività 
motoria, la sana alimentazione e 
l'auto-produzione di vegetali per la 
stessa. Il 31 ottobre 2019, nel nuovo 
teatro di Appignano, dedicato a Giu-
seppe Gasparrini, si è tenuta la pre-
miazione dei vincitori. Così abbiamo 
scoperto, attraverso la sintesi della 
lettura di alcuni brani e l'osservazio-
ne di disegni e foto, quali sono le 
simbologie dell'orto e quale la sua 
importanza nella storia umana, so-
prattutto nel nostro territorio.  
 
Genova. Iren dona ad Auser un’auto 
elettrica per la mobilità protetta e 
sostenibile 

Presso la sede genovese di Iren a Ga-
vette, Moris Ferretti, Vice Presidente 
di Iren e Aristide Massardo, Presi-
dente del Comitato Territoriale Iren 
di Genova hanno consegnato a Ilea-
na Scarrone, Presidente Auser Geno-
va e Liguria la nuova automobile 
elettrica finanziata dal Comitato Ter-
ritoriale Iren di Genova.  
Iren ha riconosciuto in Auser l’eleva-
to valore sociale dell’attività di tra-
sporto sociale per anziani, disabili e 
persone con fragilità verso strutture 
socio sanitarie del territorio o sempli-
cemente per favorire incontri con 
amici e famigliari. Ha disposto un fi-
nanziamento di 20mila euro per l’ac-
quisto di un’auto elettrica e di una 
stazione di ricarica da installare 
presso la sede Auser.  
Nel 2017 a Genova Auser ha svolto 
ben 1.300 servizi di accompagna-
mento/trasporto protetto rivolti a 300 
anziani “fragili” attraverso l’impegno 
di 49 volontari che con le autovetture 
dell’Associazione, o con macchine 
proprie, hanno percorso quasi 20.000 
chilometri per un totale di 3.900 ore 
di volontariato. 

“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

“



Molfetta (BA). Una nuova auto  
Auser per il trasporto sociale 

Benvenuto alla nostra nuova auto per 
il trasporto sociale.  
L'abbiamo resa riconoscibile con de-
gli adesivi posizionati sugli sportelli 
anteriori.  
E' l'automezzo, di proprietà dell'as-
sociazione, che utilizziamo per effet-
tuare il servizio di accompagnamen-
to dei nostri soci. Con il nostro auto-
mezzo e con il Ducato, assegnatoci 
dall'amministrazione Comunale in 
comodato d'uso, garantiamo a nu-
merosi soci vita associativa e vita 
sociale, contrastando in tal modo il 
rischio di isolamento e di solitudine, 
che rappresentano le vere cause che 
fanno insorgere e accentuano la 
"malattia dell'anzianità". Auser c'è! 
Nino Gadaleta 
 
Cerimonia di inaugurazione dell’Ute 
di Cornaredo (MI) 

Sabato 5 Ottobre si è inaugurato nel-
l’Auditorium “La Filanda” in Corna-
redo, l’anno Accademico 2019/20120 
dell’Università delle Tre Età. Ben or-
ganizzato dallo Staff guidato dalla 
dott.ssa Clelia Maesano e coadiuvato 
dalla Dirigenza dell’Auser di Corna-
redo, il pomeriggio si è svolto su ele-
menti di cultura, informazione ed in-
trattenimento. Sala al completo, si è 
visionata la possibilità offerta dai 

dieci corsi di studio, che variano dal-
l’economia alla letteratura, dall’arte 
alla musica, dalla geografia al Cine-
ma e filosofia, dalla storia, alla reli-
gione. Le attività di Laboratorio 
comprendono l’apprendimento della 
lingua spagnola e di quella inglese, il 
ballo, il pilates ed infine il teatro. Ben 
rappresentato l’arco degli iscritti e 
dei cittadini: dalle molte insegnanti 
delle scuole del territorio, ai soci 
dell’Associazione, ai componenti in 
rappresentanza delle vicine Auser di 
Settimo e Pero. Il Comune, schierava 
il Sindaco Yuri Santagostino, l’As-
sessore Francesco Caroccia e Danie-
la Calvanese, oltre al Consigliere Car-
lo Meregalli.  
Saluti dal palco ed appunti su “Salu-
te e benessere”, interessante ciclo di 
conferenze, che dal 5 novembre al 16 
Aprile 2020, tratteranno su: “Mahler 
e il concetto di risurrezione e riscat-
to”; “Segnali di problematiche neuro-
logiche - prevenzione e cure”; “Come 
curare il cuore e prevenire l’infarto”; 
“Alimentazione e movimento - assi 
della longevità”; “L’origine e l’evolu-
zione della vita – non siamo solo 
DNA”.  
Dino Launaro 
 
Inaugurazione dei corsi della Libera 
Università senza età di Serradifalco 
(CL) 

Nuove carrozzine per la casa  
di riposo a Fusignano (RA) 

Come ogni anno il Circolo di Volon-
tariato Auser di Fusignano contri-
buisce al benessere degli ospiti del-
la Casa di Riposo Giovannardi e 
Vecchi con una donazione. Il 30 set-
tembre, presso la struttura, sono 
state consegnate due carrozzine ba-
sculanti di nuova generazione, ac-
quistate grazie al contributo di Au-
ser, che consentono la seduta in di-
verse posizioni e garantiscono mag-
giore confort a chi è costretto ad 
utilizzarle per la maggior parte della 
giornata. 
Deborah Ugolini 
 
Il progetto Tapas in Aging  
entra nel vivo 

Il progetto biennale TAPAS IN 
AGING, finanziato dalla Fondazione 
Cariplo e coordinato dalla Fondazio-
ne IRCCS Istituto Neurologico Carlo 
Besta di Milano in partnership con 
Auser Regionale Lombardia, entra 
nel vivo della sua fase di lavoro sul 
campo. Il 23 e 24 settembre 2019 si è 
tenuta la sessione di formazione sul 
protocollo di progetto per i giovani 
ricercatori, selezionati tra sociologi e 
psicologi, che intervisteranno 500 
persone over 50 individuate tra i vo-
lontari e gli utenti di Auser nelle 12 
province lombarde.  
TAPAS è acronimo di “Time and Pla-
ces and Space” in Aging, perché il 
progetto, in prospettiva bio-psicoso-
ciale, intende descrivere le dimen-
sioni di spazio e tempo come varia-
bili fondamentali nel processo di in-
vecchiamento e come elementi che 
influenzano il funzionamento, la di-
sabilità e il benessere delle persone. 
TAPAS IN AGING valuterà anche le 
relazioni sociali di cui la persona può 
disporre come elemento primario per 
invecchiare bene.  
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Mira (Ve). Un triangolare di Rugby 
femminile a supporto del progetto 
TACI 

Grande successo per il triangolare di 
rugby femminile di domenica 29 set-
tembre, presso il campo di rugby di 
Mira (Venezia). Le squadre Rugby 
Riviera 1975, Rugby Mirano e Rugby 
Silea, sono scese in campo insieme 
ad Auser Veneto per supportare il 
progetto “T.A.C.I. - Teatro, Arte, Cul-
tura, Inclusione contro la violenza 
sulle donne”. Si tratta di una delle 
tante iniziative che sono state realiz-
zate nell’ambito del progetto finan-
ziato dalla Regione del Veneto, con 
risorse statali del Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche sociali, e che dà 
l’occasione di diffondere il messag-
gio dell’importanza di una nuova cul-
tura del rispetto, della condivisione e 
della qualità nelle relazioni tra uomi-
ni e donne. 
“È sembrato dunque naturale – ha 
dichiara Maria Gallo, Presidente re-
gionale di Auser Veneto - coinvolge-
re le atlete delle squadre femminili di 
rugby per sostenere quelle donne 
che conoscono l’esclusione, l’isola-
mento, resistendo di fronte alla vio-
lenza di ogni tipo, contribuendo a 
diffondere il valore della parità tra 
persone.” Lo sport infatti non è solo 
competizione e da tempo opera per 
evitare forme di discriminazione, 
specie di genere, in un ambiente che 
dovrebbe educare alla condivisione. 
“Abbiamo aderito con entusiasmo 
alla richiesta di partecipare a questo 
evento - ha commentato Elisabetta 
Lodolo - storica dirigente responsa-
bile del settore femminile del Rugby 
Riviera 1975 - Il rugby è una discipli-
na sportiva di contatto, ma nel suo 

DNA vi è il rifiuto verso qualsiasi for-
ma di violenza, anche tra pari e, so-
pra tutto verso chi può essere più 

debole, e da sempre è impegnato a 
sensibilizzare la società contro ogni 
forma di vessazio- ne e maltratta-
mento.” 
Questa partita ha lanciato un mes-
saggio importante proprio nella pro-
vincia in cui, secondo l’ultimo report 
della Regione del Veneto, si rileva, a 
livello regionale, il maggior numero 
di donne “prese in carico”, ovvero 
coloro che, affiancate dai Centri An-
tiviolenza, vengono inserite in per-
corsi di accompagnamento per usci-
re dalla violenza e recuperare la pro-
pria autonomia. 
 
Saronno. Luci e Suoni per l'Alzheimer 
Non si è trattato di un innovativo 
spettacolo pirotecnico ma di una 
giornata dedicata ai caregivers, ov-
vero a coloro che quotidianamente si 
prendono cura, di malati di Alzhei-
mer e di altre forme di demenza. 
Nella mattinata di sabato 21 settem-
bre, presso la locale sede Auser si è 
tenuto l'ormai consueto convegno 
Luci sull'Alzheimer il cui sottotitolo 
quest'anno recitava “Nei panni dei 
care givers”. Infatti i relatori “profes-
sionisti” sono stati soltanto due: il 
Dottor Mauro Roncoroni, primario 
della locale Unità Operativa d Neuro-
logia e la Dottoressa Barbara Furlan, 
psicoterapeuta responsabile del ser-
vizio Alzhauser Caffè; ampio spazio 
è stato invece dedicato alle testimo-
nianze di familiari e volontari che si 
trovano a confrontarsi quotidiana-
mente con le molte sfide lanciate da 
queste malattie. 
Dopo la pausa caffè, i convenuti sono 

stati invitati a dividersi in piccoli 
gruppi all'interno dei quali, facilitati 
dai familiari che partecipano abitual-
mente al gruppo di auto aiuto ad essi 
dedicato, hanno avuto modo di ap-
profondire alcune delle tematiche 
emerse in plenaria, o sollevate da 
loro stessi (visto che fra i presenti 
abbondavano appunto i care givers). 
La giornata è poi proseguita con un 
secondo evento, questa volta dal 
tono più ricreativo, il concerto a sco-
po benefico voci per l'Alzheimer, che 
ha voluto offrire un'occasione di in-
contro, di socialità e di gioia ai care 
givers, ma anche a qualche utente. 
Auser Volontariato Saronno Servizio 
Alzhauser Caffè 
 
La scomparsa di Giorgio Ballarini 
Vicepresidente di Auser provinciale 
Reggio Emilia 

La scomparsa di Giorgio ha lasciato 
un grande vuoto umano e di amici-
zia in tutti i volontari e le volontarie 
di Auser che hanno avuto il privile-
gio di conoscerlo e di collaborare in-
sieme a lui. La Presidenza, la Com-
missione Turismo, le dipendenti, i 
volontari e tutta l’associazione espri-
me il più profondo cordoglio e si 
stringono alla famiglia in un abbrac-
cio affettuoso.  
 
Feltre (BL). Addio a Colle Neri, socio 
e volontario Auser 
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All’Auser Mede (PV), grazie all’aiuto del maestro di karate Nicolò Sacramone, si è costituito il gruppo Karate 
Over. Si imparano molte tecniche utili per la difesa personale e per sviluppare un buon autocontrollo. Le lezioni 
di “Karate Over” si tengono il giovedì presso la sede Auser di Via Don Minzoni 4. Il corso è gratuito ed è riservato 
alle persone dai sessant’anni in su.

Il gruppo Karate Over

“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

“






