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Con il Consiglio delle Regioni dell’ 
11 febbraio 2020 abbiamo avviato 
l’iter per la stesura dei documenti 
che saranno alla base del X Con-
gresso nazionale dell’Auser. 
Saranno predisposti il documento 
congressuale, il regolamento e il 
nuovo Progetto Sociale dell’Auser, 
l’insieme dei documenti dovrà es-
sere pronto entro il mese di maggio, 
a giugno convocheremo l’Assem-
blea nazionale dei delegati per un 
avvio della discussione che sarà 
conclusa dal Comitato Direttivo na-
zionale convocato per il mese di set-
tembre per l’approvazione finale dei 
documenti e per definire il calenda-
rio congressuale. 
Inizieremo i congressi di base nel 
mese di ottobre 2020 per concludere 
tutto l’iter nel mese di Aprile 2021. 
Sarà un congresso importante per-
ché si terrà alla fine del lungo per-
corso di riforma del Terzo Settore, in 
questo anno dovremo ridefinire le 
nostre strategie e il nostro modo di 
operare, diventeranno operative 
tante prescrizioni del codice unico 
del terzo settore come il bilancio so-
ciale, i modelli di bilancio e di rendi-
conto economico, diventerà 
operativo il Registro Unico Nazio-
nale e dovremo dare vita e forma alla 
Rete Nazionale Auser, finalmente ri-
conosciuta. 
Avvieremo la co-programmazione e 
la co-progettazione con le strutture 
pubbliche, la nostra azione sarà pro-
iettata in un contesto più comples-
sivo di rete locale capace di fornire 
servizi e risposte dentro una visione, 
sempre sussidiaria, di un welfare par-
tecipato dai cittadini attraverso l’im-
pegno negli Enti del Terzo Settore. 
Avremo bisogno di accompagnare 
questa lunga fase di elaborazione e 
di discussione con un percorso for-
mativo che deve vedere coinvolto il 
gruppo dirigente e l’insieme dei no-
stri volontari, dovremo lavorare per 
migliorare e specializzare la nostra 

capacità del fare, dobbiamo porci 
l’obiettivo di misurare la qualità dei 
servizi alla persona che siamo in 
grado di offrire, come dovremo defi-
nire con quale metodo andremo ad 
approcciare la co-progettazione con 
gli enti pubblici partendo dal pre-
supposto, già deciso, che siamo di-
sponibili ad essere coinvolti ma non 
a sostituire il lavoro e le responsabi-
lità del soggetto pubblico. 
Abbiamo un impegnativo pro-
gramma di lavori da realizzare e 
contemporaneamente, in applica-
zione delle regole statutarie, cam-
bieremo gran parte dei Presidenti 
delle nostre strutture, abbiamo già 
iniziato con qualche regionale e pro-
vinciale completeremo il rinnova-
mento con l’elezione del nuovo 
presidente al congresso nazionale 
che chiuderà questa stagione. 
Il risultato finale dovrà essere quello 
di ritrovarci tutti in un Auser rinno-
vata, più attiva, più bella soprattutto 
pronta ad affrontare da protagonista 
il nuovo corso che la riforma del 
terzo settore ci propone e ci impone. 
Ci siamo preparati a lungo per ono-
rare questi impegni con la consape-
volezza che si tratta di costruire il 
progetto dell’Auser del futuro, della 
grande Rete Nazionale che, par-
tendo dalla nostra affermata e im-
portante identità, riesca a rendere 
strutturali le tre aree di attività prin-
cipali in cui siamo impegnati, raf-
forzi il rapporto e il dialogo con la 
Cgil e lo Spi, diventi protagonista e 
riferimento nazionale qualificato 
nelle attività legate alla longevità e 
all’invecchiamento attivo. 
Le recenti elezioni amministrative ci 
presentano un paese profondamente 
confuso, indebolito dalle disugua-
glianze e dalla mancanza di lavoro, 
cioè privo dell’unico strumento de-
mocratico capace di creare società e 
cittadinanza. 
Tuttavia anche in quel voto, profon-
damente diverso tra regioni del nord 

e del sud, dobbiamo provare a ripar-
tire con fiducia e speranza, gli unici 
fattori che generano responsabilità, 
restituiscono coesione, difendono la 
libertà di tutti. 
C’è “un Italia silenziosa che non ha 
mai smesso di darsi da fare” come 
dice il Presidente Mattarella che 
nelle emergenze sceglie la solida-
rietà e il bene comune. 
Un Italia che sia in grado di rispon-
dere all’individualismo dilagante, 
per dirla con le parole di Alaine Tou-
raine, sociologo francese novanta-
duenne, “ Di fronte a tutte queste 
difficoltà, la sola risposta possibile 
per ciascuno di noi consiste nel-
l’avanzare sulla strada che ci avvi-
cina al rispetto dei diritti del 
soggetto umano, attraverso il pen-
siero, l’azione politica o economica, 
la lotta contro l’arbitrio e la corru-
zione, la difesa delle libertà a tutti i 
livelli, la tolleranza, la speranza. È 
proprio da ciascuno di noi che di-
pende oggi la liberazione di tutti. 
Che ognuno si metta all’opera!”
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È iniziato il cammino verso  
il X Congresso Nazionale
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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Cosenza, Borgomanero, Vercelli, Vil-
ladossola, Siena. E adesso anche Fi-
renze. Da nord a sud dell’Italia si 
stanno diffondendo gli Ambulatori 
della Solidarietà Auser, dove medici e 
infermieri “molti dei quali in pen-
sione” si mettono a disposizione di 
chi si trova in difficoltà per visite ed 
esami specialistici. L’ambulatorio nel 
capoluogo toscano aprirà i battenti 
entro aprile 2020, grazie ad una stra-
ordinaria campagna di raccolta fondi 
che ha permesso di raggiungere 
quasi 23mila euro. Fondi che servi-
ranno per sistemare i locali, acquisire 
attrezzature mediche e materiali di 
segreteria. Aprirà in via Malcontenti, 
nel cuore di Firenze vicino a piazza 
Santa Croce. Due locali di circa 50mq 
presso l’Aspe Montedomini. 

“Negli ultimi anni – sottolinea il pre-
sidente nazionale Enzo Costa - sem-
pre più persone, 11milioni in Italia 
stando all’ultimo rapporto del Censis, 
rinunciano a curarsi perché prive di 
permesso di soggiorno o senza di-
mora, persone che non hanno diritto 
al medico di base e alle prestazioni 
extraospedaliere del servizio sanita-
rio nazionale e che finiscono per in-
tasare il pronto soccorso. Tanti altri, 
soprattutto anziani, scoraggiati dalle 
liste di attesa e in condizione di diffi-
coltà 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 sociali con servizi 
medici totalmente gratuiti”. Non per 

sostituirsi alla rete sanitaria nazio-
nale, al contrario, dialogando con gli 
enti locali e con i medici di base, si 
cerca di costruire presidi e punti di 
riferimento per chi vive con difficoltà 
sociali ed economiche. 
Ma veniamo all’ambulatorio di Fi-
renze. Si rivolgerà a persone con o 
senza medico di medicina generale 
di riferimento (in ogni caso sarà 
sempre integrativo e mai contrappo-
sto a quello del Medico di medicina 
generale). Si tratta di persone che 
spesso non ti aspetti, che magari 
hanno una casa e vestono con de-
coro ma che fanno fatica ad arrivare 
alla fine del mese e così si trovano a 
rinunciare a cure e farmaci costosi: 
si tratta di anziani, separati, famiglie 
numerose o monoreddito, disoccu-

Si diffondono gli Ambulatori della 
Solidarietà Auser. Il prossimo 
verrà inaugurato a Firenze  
Giusy Colmo
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pati e senza dimora. Le visite si rife-
riranno a tutte le patologie tipiche di 
una popolazione disagiata, quali 
quelle polmonari e delle prime vie 
aeree, ma un'attenzione particolare 
sarà dedicata alle patologie croniche 
(ipertensione arteriosa, diabete mel-
lito, malattie renali, etc.). “Rispetto a 
progetti simili – ci racconta Giovanni 
Dell’Olmo presidente di Auser Fi-
renze - non ci limiteremo alla sola vi-
sita medica, vogliamo che il paziente 
impari a prendersi cura di sé stesso”. 
Oltre alle visite, infatti, sarà distri-
buito materiale di educazione sani-

taria e verranno realizzati graduali 
percorsi informativi-formativi e di 
orientamento su varie tematiche, 
quali: conoscenza delle norme basi-
lari di igiene (lavarsi le mani, etc.); 
corretti stili di vita (per quanto appli-
cabili ad una popolazione in diffi-
coltà economiche ed emarginata); 
conoscenza dei percorsi del sistema 
sanitario toscano. Saranno presenti 
medici specialistici di varie disci-
pline che verranno coinvolti tramite 
le collaborazioni già avviate con la 
Società della Salute e l'associazione 
ONLUS OSMA dell'Ospedale Santa 

Maria Annunziata.  
Una equipe è ora al lavoro per realiz-
zare l’obiettivo che la città sente già 
suo. Tantissime le donazioni che 
sono arrivate in questi mesi e tante 
le iniziative per raccogliere fondi, 
basta ricordare il concerto di musica 
Gospel che si è tenuto nella basilica 
di Santa Croce lo scorso 29 novem-
bre 2019 a cui hanno partecipato 
oltre mille persone. I lavori di ristrut-
turazione sono cominciati, con 
l’aiuto di tanti volontari, e presto si 
potrà inaugurare il nuovo Ambulato-
rio Solidale Auser.

Si beve, si è stanchi e alterati. E il ri-
torno a casa in macchina dopo aver 
passato la notte a ballare con gli 
amici può trasformarsi in un 
dramma. Le cosiddette “morti del sa-

bato sera”, nel nostro paese non ac-
cennano a calare. Troppi i giovani 
che perdono la vita sulle strade. Cosa 
si può fare? Una soluzione che co-
niuga il divertimento ed un sicuro 

rientro a casa l’hanno trovata a Pieve 
Fissiraga in provincia di Lodi dove i 
volontari dell’Auser hanno organiz-
zato un efficiente servizio navetta 
per i ragazzi del paese. 

Sicuri in discoteca con la navetta 
dell’Auser 
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Oltre mille persone hanno partecipato al concerto Gospel di raccolta fondi nella basilica di Santa Croce a Firenze
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Il ritrovo è davanti all’oratorio, in-
torno alle 23. E dà qui si parte per la 
meta scelta per il sabato sera, dalle 
discoteche delle zona ai locali di-
versi, dal Magika di Bagnolo Crema-
sco al Future Fusion di Lodi. Il 
rientro invece è alle 3 del mattino, 
con i volontari Auser che partono da 
Pieve Fissiraga in piena notte per 
andare i riprendere i ragazzi del 
paese e farli tornare a casa senza 
correre pericoli. Il servizio navetta 
con il pulmino dell’Auser funziona 
una volta al mese, grazie all’accordo 
fra l’associazione ed il Comune. 
Contenti i ragazzi - che raccolgono 
le adesioni e si organizzano in auto-
nomia comunicando poi al Comune 
e all’Auser la meta prescelta - , con-
tenti i genitori perché sanno che ad 
accompagnare e riprendere i figli in 
discoteca c’è un adulto e che non 
chiedono passaggi a ragazzi un po’ 
più grandi.  
«Il nostro obiettivo è farli divertire in 
sicurezza perché il trasporto verso i 

luoghi del divertimento è sempre la 
parte più delicata della serata. Ecco 
nel nostro piccolo, almeno una volta 
al mese, diamo un contributo per 
portarli e andarli a riprendere in si-
curezza» racconta Aldo Decristofaro, 
presidente dell’Auser e papà. «Mio 
figlio è ancora piccolo, ha quattro 
anni, ma faccio pratica per quando 
sarà più grande - spiega ancora sor-
ridendo - : siamo tre volontari a fare i 
turni per il servizio, tra i 40 e i 60 
anni al massimo, ma tutto è possibile 
grazie all’accordo stretto con il Co-
mune, che ci mette a disposizione il 
mezzo (un pulmino a nove posti ndr) 
e anche il carburante».  
L’iniziativa era nata come una speri-
mentazione voluta dall’amministra-
zione lo scorso anno per la chiusura 
del viadotto sull’A1 causa cantieri. 
«Abbiamo iniziato offrendo un servi-
zio navetta ai ragazzi per il McDonal-
d’s il sabato sera e per gli adulti al 
centro commerciale nel pomeriggio - 
spiega il sindaco di Pieve Fissiraga, 

Stefano Guerciotti - , oggi è invece 
diventato qualcosa di più. Un appun-
tamento mensile fisso, utilizzato da 
ragazzi sia minorenni sia maggio-
renni. A volte un’auto di amici si ac-
coda al pulmino così fanno la strada 
insieme, sempre in sicurezza. I ra-
gazzi si organizzano da soli, ci fanno 
sapere dove vorrebbero andare e 
quanti sono e intanto sta nascendo 
anche una bella collaborazione con 
loro. Abbiamo chiesto loro di darci 
una mano per allestire un profilo In-
stagram, uno strumento di comuni-
cazione che parla il loro linguaggio».  
Considerato che le richieste non 
mancano, anche più di una volta al 
mese, l’ipotesi è quella di valutare 
insieme ai volontari di ampliare il 
servizio in estate, organizzando qual-
che appuntamento in più. Così i ge-
nitori dei ragazzi potranno dormire 
sonni più tranquilli.  
 
*fonte dell’articolo: Il Cittadino quoti-
diano del lodigiano e del sud Milano 
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L’Auser Volontariato Crotone - Cir-
colo UpelK (Università Popolare Età 
Libera Kroton), ha avviato il nuovo 
Anno Accademico 2019/2020, con 
una serie di novità per gli iscritti. 
Il laboratorio di “Ceramica e decora-
zione” è stato il primo a partire se-
guiranno i corsi: Storia del territorio 
“Dagli Albori all’occupazione della 
terra”, con visite guidate; Storia 
dell’Arte – II parte “Dall’arte bizan-
tina al barocco” sempre con visite 
guidate; Laboratorio di scrittura; - 
Leggere e scrivere il dialetto Croto-
nese; Tradizioni popolari; oltre a “In-
contri su temi di attualità”.  
Un’ampia offerta formativa a disposi-
zione di adulti, anziani e pensionati, 
ma anche di tanti giovani; vera occa-
sione di conoscenza, scambio cultu-
rale e socializzazione. 
Le attività promuovono percorsi di 
educazione permanente, auto-forma-
zione e conoscenza. Una formazione 
in grado di integrarsi con il territorio 
e con fasce diverse della popola-
zione. Tutto ciò per consentire a tutti 
di seguitare a vivere da protagonisti 
in una società che cambia veloce-
mente, nella quale crescono disegua-
glianze e rischi di esclusione sociale 
e d’analfabetismo di ritorno. 

Bruno Tassone, presidente Territo-
riale dell’Auser, nonché coordinatore 
regionale Calabria di “Auser Cul-
tura”, non ha dubbi nel sostenere 
che “Investire in cultura e forma-
zione rafforza la democrazia e mi-
gliora la società. Soprattutto in 
questo periodo in cui il sistema infor-
mativo è sotto attacco e con sempre 
meno lettori di giornali, mentre cre-
sce la diffusione dei social che con-
sentono a chiunque di far circolare 
video, notizie, vere o false senza 
alcun filtro né obbligo di verifica”. Un 
sovraccarico di flussi informativi che 
può creare una grande confusione e 
veri inganni, colpendo in modo parti-
colare gli anziani che sempre di più 
sono connessi e immersi nei social e 
usano Internet come fonte primaria 
di informazione”.  
La sede Auser di Crotone, per contra-
stare tutto ciò, diventa luogo in cui si 
pratica l’apprendimento permanente, 
si socializza e si combatte la solitu-
dine, all’insegna dell’invecchiamento 
attivo, dell’inclusione sociale e della 
promozione di nuovi rapporti interge-
nerazionali e interculturali.  
Il Presidente Tassone – in occasione 
della presentazione dei corsi - ha rin-
graziato i corsisti, per la loro co-

stante ed interattiva partecipazione, 
cosa che ha consentito al Circolo 
Upelk, di ricevere per la seconda 
volta il certificato di qualità dell’of-
ferta formativa, “Bollino Verde”, cer-
tificato riconosciuto da un Comitato 
Scientifico, costituito da docenti ed 
esperti di formazione per adulti, per 
la professionalità dei docenti, l’inter-
culturalità, l’attenzione alle genera-
zioni più giovani e alle fasce deboli 
dei cittadini, l’accessibilità della 
sede, e un’offerta di corsi diversifi-
cata, originale e vicina alle esigenze 
dei cittadini e ai loro bisogni forma-
tivi. 
Michele Lombardo, presidente del 
circolo Auser Volontariato Crotone, 
ha espresso la sua soddisfazione per 
i risultati conseguiti negli anni pre-
cedenti. Ha informato che “i corsi 
sono gratuiti e aperti a tutti gli 
iscritti all’Auser, e ai loro figli minori 
e che programmi e modalità di iscri-
zione sono reperibili presso la sede 
Auser di Crotone in Via Saffo 81/D.  
I corsi oltre a presentare un pro-
gramma ampio e tutto da scoprire, si 
avvalgono di docenti ed esperti, tra 
cui storici, medici, antropologi, de-
mografi, sociolinguisti, giornalisti, 
avvocati. 

Al Circolo Upelk di Crotone corsi 
gratuiti per i soci Auser, laboratori 
e conferenze Bruno Tassone, presidente territoriale Auser Crotone
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Dal 7 al 10 novembre 2019 la comu-
nità di Petrosino, ha accompagnato 
l’Auser nella celebrazione del suo 
ventennale partecipando a tutte le 
manifestazioni: una serata all’inse-
gna di una commedia rappresentata 
dal gruppo teatrale dell’Auser di 
Marsala; una serata ludico-ricreativa 
con l’orchestina “la Strana Età”; un 
convegno come evento conclusivo 
arricchito da una mostra fotografica 
e di lavori artigianali creati dai soci; 
una mostra di prodotti tipici offerti in 
degustazione ai cittadini.  
Gli eventi hanno avuto la condivi-
sione e la collaborazione di altre as-
sociazioni Auser e non solo ed anche 
delle istituzioni locali. 
Il 10 novembre presso il Centro Poli-
valente del Comune di Petrosino, 
sono intervenute più di 200 persone 
che hanno segnato con calorosi ap-
plausi le varie fasi del programma. Ci 
sono stati momenti di parola e mo-
menti dedicati allo spettacolo. Un 
lancio di palloncini, fatto dai ragazzi 
ospiti dello Sprar di Petrosino, ha se-
gnato l’inizio dei lavori con un mes-
saggio di pace, e una poesia letta 
dalla stessa autrice, Cettina Picci-
chè, li ha conclusi. Dopo i saluti del 
Presidente dell’Associazione Auser 
di Petrosino Nicolò Anastasi e del 
Sindaco Gaspare Giacalone, accom-
pagnato dal Presidente del Consiglio 
comunale Davide Laudicina, è inter-
venuto il presidente regionale del-
l’Auser Pippo Di Natale con una 
relazione che ha dato senso all’iden-
tità di un’associazione di volonta-
riato. Sono intervenuti,inoltre, per 
una loro testimonianza: la vice presi-
dente dell’Auser regionale Angela 
Passari, la presidente dell’Auser di 
Castelvetrano Iolanda Rappa, il pre-
sidente dell’Auser di Marsala Car-
melo Rizzo, la presidente 
dell’ANFFAS di Marsala AnnaMaria 
Casano, il presidente dell’Associa-
zione Trinacria di Petrosino Pino In-
delicato, la Presidente dell’AVO di 

Marsala Ninfa Parrinello, il presi-
dente provinciale dell’AuserTotò Ca-
stronovo, Il presidente dell’O.T.C. 
Vito Puccio, il Direttore del Cesvop 
Alberto Giampino e il responsabile 
operativo dell’Associazione C P A di-
staccamento di di Mazara Francesco 
Stassi. Ha concluso i vari interventi il 
primo presidente regionale dell’Au-
ser Orazio De Guilmi. 
Ha moderato i lavori la fondatrice del 
circolo Auser di Petrosino, attual-
mente presidente del CESVOP, (Cen-
tro di servizi per il volontariato di 
Palermo) Giuditta Petrillo, che si è 
spesa, insieme a tanti volontari, per 
fare dell’Associazione di Petrosino 
un punto di riferimento per la comu-
nità Petrosilena,in termini di soste-
gno al disagio, accoglienza e 
inclusione sociale nel rispetto delle 
diversità e crescita culturale. 
La mostra fotografica e i video hanno 
rappresentato la memoria storica 
dell’associazione Auser di Petrosino 
nei vent’anni di attività: il filo d’Ar-
gento, il campo estivo “Anziani al 
mare”, la riqualificazione dei quar-
tieri, con attività soprattutto rivolte 
ai bambini, la costituzione di un coro 
giovanile, il recupero delle tradizioni. 
Nei vari anni si è consolidato sempre 
più il rapporto con le Istituzioni del 
territorio e, soprattutto con l’Istituto 
Comprensivo Nosengo e con l’Isti-
tuto per geometri di Petrosino, 
presso i quali rilevante è stata negli 
anni la collaborazione nella promo-

zione del volontariato.  
Il concorso, “Passione Volontariato”, 
indetto per il ventennale, ha visto 
protagonisti un gran numero di 
alunni appartenenti, oltre che ai due 
Istituti citati, anche al liceo Pasca-
sino e all’Istituto L. Sturzo di Mar-
sala, realizzando opere sulla tematica 
del volontariato, in varie forme 
espressive. I vincitori a cui sono stati 
distribuiti buoni per materiale scola-
stico sono stati premiati dalla Presi-
dente della Commissione per la 
valutazione delle opere, la pittrice 
Ginetta Buonasera. Erano presenti 
due tra i docenti degli Istituti che 
hanno partecipato al Concorso: la 
professoressa Anna Parrinello del-
l’Isituto per Geometri di Petrosino, la 
professoressa Silvia Capponi del-
l’Istituto comprensivo Sturzo di Mar-
sala e una alunna premiata, Mary 
Licari della prima A dell’Istituto 
Comprensivo Sturzo. Il preside del-
l’Istituto comprensivo” Nosengo 
“Giuseppe Inglese ha fatto pervenire 
un messaggio video. Applauditis-
simo è stato il coro giovanile dell’Au-
ser “JoyFul Choir” diretto dal 
maestro Giuseppe Denaro con il sup-
porto di Maria Pia Genna. La manife-
stazione si è avvalsa anche della 
prestigiosa partecipazione dell’arti-
sta Fabio Ingrassia che ha in estem-
poranea rappresentato l’Auser e le 
sue attività con la tecnica della Sand 
Art. Presentatore e animatore della 
serata è stato Vincenzo Coppola. 

I 20 anni dell’Auser di Petrosino:  
il racconto di una grande festa 
Giuditta Petrillo
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Quando Auser nel progetto In-
sieme si può ha indicato Auser 
Marche per sviluppare le tante no-
stre buone pratiche di accoglienza 
delle persone straniere, indivi-
duando anche la possibilità di 
azioni formative per metterle a di-
sposizione di tutta la rete, ab-
biamo cercato di capire quali 
fossero i tratti importanti che le 
caratterizzavano. E’ così che ab-
biamo ragionato come il filo rosso 
che le unisce tutte siano la cono-
scenza, l’istruzione e l’educazione 
civica intrinseche in ogni pro-
getto, la possibilità di quell’ap-
prendimento permanente che 
sempre di più è strumento di citta-
dinanza, di tutti. Perché senza 
l’opportunità di apprendere la no-
stra lingua, le regole del vivere in-
sieme, le usanze, la storia, non si 
può neanche raccontarsi e avviare 
quello scambio necessario per una 
conoscenza reciproca e per supe-
rare le paure e i timori che na-
scono sempre dall’impatto di ciò che 
è “diverso da me”, ancora di più 
quando una certa narrazione, per soli 
fini propagandistici, li esasperano. 
Perché senza la possibilità di incon-
trarsi mentre ci si occupa insieme 
del verde della città o di un orto so-
ciale, o si impara a cucire un tur-
bante, o si cuciono e si vestono le 
pigotte, o si cucina e si condividono 
le ricette del proprio paese, non ci si 
può conoscere davvero. 
Queste azioni, che sembrano così 
semplici, per Auser sono la norma in 
tanti nostri circoli.  
Come l’accoglienza a Pesaro di ri-
chiedenti asilo nelle nostre squadre 
di Volentieri Volontari che si occu-
pano di tenere bella la città. O la pro-
posta della Sindaca di Ancona di 
mettere a disposizione le nostre 
sarte per insegnare a cucire turbanti 
della loro tradizione alle ragazze mi-
granti in regime di protezione per-
ché vittime di tratta. O la richiesta 
del GUS di Macerata di accogliere i 

migranti usciti dallo SPRAR per con-
tinuare il proprio percorso di autono-
mia, inserendoli negli orti sociali per 
apprendere a coltivare con la guida 
attenta dei nostri soci e ricambiando 
la cortesia dando una mano a tenere 
pulito dalle erbacce. O l’esigenza di 
tante donne e uomini stranieri, ma-
gari da anni nel nostro Paese, di ap-
prendere la nostra lingua perché non 
hanno trovato l’opportunità di farlo, 
per carenza di strutture pubbliche o 
per difficoltà organizzative legate 
spesso a condizioni socio-economi-
che difficili. Cosicché La Fabbrica 
dei cittadini risponde oramai da 
dieci anni all’esigenza primaria di in-
tegrazione di tanti cittadini stranieri, 
tant’è che crescono ogni anno gli 
iscritti. E si sta ora prendendo in 
considerazione la possibilità che il 
CPIA di Ancona possa certificare il 
livello di acquisizione linguistica 
raggiunta. 
Il diritto fondamentale all’istruzione 
e alla conoscenza rappresenta dun-
que la condizione fondamentale per 

un inserimento effettivo. Ma non 
sempre questo diritto viene rispet-
tato, riconosciuto o reso esigibile.  
Da qui l’idea di un Vademecum su 
proposta di Auser Cultura nazio-
nale. Perché ogni cittadino, a par-
tire dai nostri soci e volontari, 
abbia uno strumento semplice e 
completo per aiutare chi, straniero 
nel nostro paese, trova difficoltà ad 
usufruire del proprio diritto di 
istruzione, a partire dalle bambine 
e bambini, dalle ragazze e ragazzi, 
dalla scuola dell’infanzia all’univer-
sità. Sollecitando sempre l’inter-
vento delle istituzioni pubbliche. 
Nella consapevolezza del ruolo del 
terzo settore, squisitamente sussi-
diario ma nello stesso tempo mo-
tore di innovazione e di quei 
cambiamenti culturali che iniziano 
sempre dalle piccole cose. Dalle 
piccole grandi azioni di cui sono 
protagonisti ogni giorno i nostri 
volontari. Perché senza di loro, 
senza la passione, la cura e la pre-

senza dei nostri presidenti di circolo 
e dei presidenti provinciali che in-
sieme alle istituzioni pubbliche si 
impegnano per le persone più fragili 
continuando ad essere di esempio 
anche per le generazioni più giovani, 
non sarebbe possibile tutto questo. 
Con il Vademecum, che ripercorre 
anche la storia e le problematiche di 
più di trent’anni di educazione inter-
culturale e raccoglie tutta la norma-
tiva italiana ed europea del diritto 
all’istruzione da parte delle persone 
migranti, ci auguriamo che le strut-
ture Auser, e non solo, abbiano un 
ulteriore strumento di tutela verso 
chi si rivolge a noi per un aiuto.  
Il Vademecum si può scaricare dal 
sito di Auser Nazionale a questo link: 
http://www1.auser.it/books/vademe-
cum-per-una-integrazione-possibile/  
Gli autori hanno dato tutta la loro di-
sponibilità per eventuali iniziative da 
organizzare nei territori.  
Un grande grazie a tutti coloro che 
hanno reso possibile questo risultato.  

Insieme si può, Vademecum per una 
integrazione possibile
Manuela Carloni, presidente Auser Marche 
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Quattro incontri gratuiti per i bam-
bini seguendo sani e corretti stili di 
vita: è questo l’obiettivo del progetto 
“Sei tu”, promosso da Auser Sesto 
Fiorentino insieme ad Auser To-
scana, finanziato dalla Regione, con 
il patrocinio del Comune di Sesto 
Fiorentino e la partecipazione delle 
realtà sul territorio, come Buona-Be-
nessere a misura di bambino, Flo-
rence Art Edizioni, Associazione Ex 
Libris, Fratres e Pasticciando In-
sieme, Banca dell’Esperienza. 
Al centro dell’iniziativa ci sono i 
bambini tra i 5 e gli 11 anni e il con-
cetto di consapevolezza, quella che 
si acquisisce attraverso l’esperienza 
e il gioco, con un valore di fondo ben 
definito: quello dell’importanza di 
una crescita sana attraverso le 
buone abitudini.  
Allo stesso tempo, l’iniziativa mira 
anche ad insegnare divertendo, con 
laboratori e momenti di socialità e 
danno la possibilità ai bambini di in-
teragire e di sperimentare.  
“Sei tu” è inoltre uno spazio interge-
nerazionale dove nonni e nipoti pos-
sono incontrarsi e confrontarsi, come 

ci ha spiegato l’ideatrice del pro-
getto Silvia Tozzi di Florence Art 
Edizioni: “Solitamente i nonni sono 
visti come un aiuto prezioso per le 
famiglie, soprattutto quando ci sono 
dei bambini. Meno frequentemente 
però viene valorizzato l’enorme ba-
gaglio di esperienze che le persone 
adulte possono fornire, soprattutto ai 
più piccoli. E’ per questo che negli 
incontri del progetto “Sei tu” gli an-
ziani della Banca dell’Esperienza 
Auser sono coinvolti per interagire 
direttamente con loro. In uno degli 
appuntamenti per esempio, i nonni 
hanno raccontato “I giochi di una 
volta”, stimolando la curiosità dei 
bimbi. Oppure leggendo loro delle 
storie”.  
E’ proprio la lettura il punto di par-
tenza del progetto, che nasce dal-
l’esperienza del volume “Sei tu! – 
Storie e disegni per crescere sani”, 
edito proprio dalla Florence Art Edi-
zioni; un libro incentrato sul tema 
dell’educazione alla salute, ad alta 
leggibilità, pensato per essere fruito 
anche dai bambini con problemi di 
dislessia. 

In ogni incontro, i più piccoli hanno 
quindi la possibilità di imparare fa-
cendo in maniera dinamica. Nel 
corso del primo appuntamento si è 
affrontato il tema dell’educazione ali-
mentare, grazie al contributo dei la-
boratori ludo-didattici di 
“Pasticciando insieme con Irene”. 
Alla fine della giornata, i bambini 
hanno realizzato con le loro mani 
degli gnocchi di verdure, che hanno 
potuto poi portare a casa.  
Poi l’educazione motoria, e nelle 
prossime settimane quella ambien-
tale, con un ex funzionario Arpat, 
l’Agenzia regionale per la protezione 
ambientale, che spiegherà ai bam-
bini del valore del riciclo del riuso e il 
“laboratorio di carta” con la scrittrice 
Emma Rotini, in cui i bambini realiz-
zeranno un vero e proprio libro. Fino 
all’incontro finale, previsto per il 7 
marzo, con l’educazione emotiva: “I 
nonni sono troppo forti!”.  
“Sei tu” è dunque un’esperienza che, 
mettendo insieme realtà, esperienze, 
ed età diverse, riesce a dare ai bam-
bini un’opportunità di crescita e di 
conoscenza dei corretti stili di vita.  

“Sei Tu”, in Toscana il progetto con i 
bambini per i corretti stili di vita
Fabio Piccolino
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Il 2020 inizia con il report del 
World Ecomic Forum secondo 
cui l’Italia non è ancora un 
Paese per donne, ma la patria 
del “gender gap”, dove il diva-
rio tra uomini e donne è in ca-
duta libera (siamo ulterior-
mente arretrati). Tra le 
principali cause il calo del-
l’uguaglianza salariale e la di-
minuzione delle donne nei 
ruoli politici e manageriali. 
Oltre al problema della quan-
tità e della qualità del lavoro 
femminile, con salari e conse-
guenti pensioni più basse, che 
costringono le donne alla di-
pendenza economica e impe-
discono la loro autodetermina-
zione, i pochi servizi si 
traducono in meno donne al lavoro: 
sono circa 25.000 l’anno le donne 
che lasciano il lavoro dopo la nascita 
di un figlio. Per contro, il 25% delle 
donne rinuncia alla maternità per 
motivi professionali o economici, co-
strette ad operare scelte personali 
spesso laceranti. 
Persiste inoltre una diffusa violenza 
maschile sulle donne: circa 7 milioni 
le vittime di violenza in Italia e in 8 
casi su 10 (contro 6 su 10 a livello 
mondiale) sono vittime di un partner, 
ex partner o familiare. 
La violenza maschile che annienta la 
dignità e spesso uccide le donne si 
manifesta in vari modi e continua ad 
essere nutrita da una cultura del 
possesso e negazione dei loro diritti. 
 
Riprendiamo il nostro viaggio nelle 
realtà regionali in cui si fanno azioni 
concrete per contrastare violenze e 
discriminazioni, con un’intervista 
alla Presidente di Auser Veneto: Ma-
ria Gallo. Auser Veneto ha pro-
mosso il progetto "TACI - Teatro, 
Arte, Cultura, Inclusione contro 
la violenza sulle donne". Di cosa 
si tratta? 
“La violenza sulle donne è un pro-
blema sociale di cui, con grande dif-
ficoltà, la pubblica opinione ha ini-

ziato a prendere coscienza. Diverso è 
il caso della violenza su donne an-
ziane, tema che sembra essere an-
cora un tabù. Non esistono dati certi 
sul fenomeno, ma l'esperienza della 
rete nazionale Auser porta a ritenere 
che il numero di donne di età com-
presa tra i 70 e gli 85 anni di età vit-
time di violenza sia tutt'altro che tra-
scurabile. È un tema forte e doloroso 
quello su cui vogliamo intervenire 
con il progetto “T.A.C.I. - Teatro, 
Arte, Cultura, Inclusione contro la 
violenza sulle donne”, che è stato 
giudicato il miglior progetto su scala 
regionale per 2 anni e, pertanto, fi-
nanziato dalla Regione del Veneto 
con risorse statali del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. A li-
vello statistico, il numero di questi 
sciagurati episodi, cala drastica-
mente per le fasce d'età superiori ai 
65 anni non perché le donne anziane 
siano esenti dal problema, ma per-
ché fortemente condizionate da una 
storia di rapporti di genere di tipo 
patriarcale, secondo la quale molti 
comportamenti di abuso e violenza 
erano considerati “normali” e, per-
tanto, non denunciati.  
Con T.A.C.I. , utilizzando il linguaggio 
artistico, la street art, la danza, il tea-
tro e la poesia, noi vogliamo dire con 

forza “NO, la violenza non è 
normale!”; 
“SI’, una nuova cultura del ri-
spetto e della qualità nelle re-
lazioni tra uomini e donne è 
possibile in tutte le età.”  
Nella tua Regione, sono 
tante le iniziative per con-
trastare gli abusi sulle 
donne ed educare alla cul-
tura della non violenza. 
Ce ne parli? 
In Veneto ci sono 22 Centri 
Antiviolenza rivolti a contra-
stare il fenomeno ed a creare 
una maggiore sensibilità sul 
tema. Si occupano della prima 
accoglienza e assistenza alle 
donne che fuggono da situa-
zioni di violenza. L’attività in-

formativa, di prevenzione, supporto e 
presa in carico è assolutamente fon-
damentale ed insostituibile, ma non 
possono essere lasciati da soli ad af-
frontare situazioni così delicate e 
complesse.  
Ognuno di noi, insieme, cittadini e 
associazioni, deve contribuire a dif-
fondere la cultura del rispetto.  
Con questo progetto abbiamo realiz-
zato quasi cinquanta panchine dipinte 
di rosso dai nostri volontari che si tro-
vano in luoghi pubblici, grazie anche 
alla sensibilità dimostrata da molte 
pubbliche amministrazioni che hanno 
aderito al progetto. È una goccia, ma è 
il simbolo che ognuno può contribuire 
a migliorare le nostre realtà. 
Insieme, si può! 
Vorrei infine ringraziare tutti i volon-
tari e le volontarie della rete AUSER 
Veneto che hanno risposto, ancora 
una volta, con grande entusiasmo, 
generosità e partecipazione ai biso-
gni delle nostre comunità!” 
Ringraziando Maria Gallo per la di-
sponibilità, ricordo che anche 
quest’anno l’Osservatorio P.O. Auser 
aderisce a One Billion Rising 2020.  
In Italia il tema scelto è la sensibiliz-
zazione delle persone e delle istitu-
zioni sull’importanza dei centri anti-
violenza.  

Progetti e sfide per rompere il silenzio
Vilma Nicolini, Responsabile Osservatorio P.O. Politiche di Genere Auser
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Castelfranco Veneto (TV).  
Tessera onorario allo scrittore  
Giuseppe Mendicino 

Sabato 1° febbraio 2020 l’Auser "Pa-
cifico Guidolin" di Castelfranco Ve-
neto, ha consegnato la tessera ono-
raria Auser 2020, allo scrittore Giu-
seppe Mendicino, biografo ufficiale 
del grande asiaghese, Mario Rigoni 
Stern. Questo riconoscimento a Giu-
seppe Mendecino, per la sua dispo-
nibilità culturale nei confronti di Au-
ser e per la sua partecipazione agli 
incontri letterari che si sono svolti il 
31 gennaio 2020 alla libreria UBIK e 
il 1° febbraio 2020 all'Istituto Scola-
stico Superiore "Barsanti".  
Due eventi promossi da Auser pro-
vinciale di Treviso e da Auser Ca-
stelfranco Veneto, per far conoscere, 
attraverso i libri scritti da Giuseppe 
Mendicino, tre straordinarie perso-
nalità  della cultura italiana, tre anti-
fascisti: Nuto Revelli, Primo Levi, 
Mario Rigoni Stern. Umberto Tron-
chin, Presidente Auser Provinciale 
Treviso, e Pierangelo Borato di Au-
ser Castelfranco Veneto, hanno con-
segnato la tessera onoraria a Giu-
seppe Mendecino.  
 
Gite ed escursioni culturali di Auser 
Barberino e Tavarnelle (FI) 

Dopo la pausa delle festività sono ri-
prese le attività culturali di Auser In-
sieme Barberino e Tavarnelle (FI) 
mentre i servizi giornalieri alla perso-
na non si sono mai sospesi, andando 
a visitare a Livorno la mostra su Mo-
digliani, a Milano l'Esercito di Terra-
cotta e continueremo con la visita del 
Quirinale a Roma. Nel frattempo a 
partire dal 27 Gennaio abbiamo an-
che ripreso i nostri incontri pomeri-
diani settimanali, ricordando il Gior-
no della Memoria con la proiezione di 
un filmato riguardo Auschwitz e 
un'intervista al nostro concittadino, 
da poco scomparso, e conosciuto 
come il Partigiano "Nicche". Questo 
per cominciare il nuovo anno, ma 
stiamo già lavorando ad altre iniziati-
ve (vedi i pomeriggi al cinema, le 
escursioni settimanali ecc.) per la 
prossima primavera ed estate.  
Paolo Pandolfi 
 
Belluno. Ciclo di incontri contro 
truffe e raggiri agli anziani 

Continua a destare interesse il per-
corso informativo sulla Sicurezza per 
le persone anziane calendarizzato 
dall'Auser in collaborazione con la 
Questura di Belluno. Dopo Sospirolo 
è stato il circolo di Domegge ad orga-
nizzare venerdì scorso l'incontro con 
gli operatori della Polizia di Franco 
Fontana e Wirna Triches. Nella sala 
consiliare del Comune, patrocinatore 
dell'iniziativa e presente con l'asses-
sore Maria Grazia Agostini, sono sta-
ti presentati in un'ora e mezza tutti i 
possibili rischi di truffe, raggiri e furti 
sia ai danni delle persone che della 

proprietà. Avvalendosi di filmati e 
fatti realmente accaduti in provincia, 
i relatori hanno calamitato l'attenzio-
ne dei presenti, rispondendo anche a 
diverse domande. Più e più volte è 
stato ribadito di ricorrere senza timo-
re al 113 per segnalare episodi dubbi 
o chiedere consiglio sul comporta-
mento da adottare. Di fronte alla ca-
pacità oratoriale o di comportamento 
del truffatore, chiunque può rischiare 
di diventare vittima di facili raggiri. 
Non c'è porta di casa che possa sco-
raggiare il malintenzionato.  
Eldo Candeago, addetto stampa Au-
ser Belluno 
 
L’Auser di Palazzolo (Bs) ha incon-
trato Manlio Milani presidente 
dell’associazione vittime della  
strage di piazza della Loggia  

Venerdì 22 novembre 2019, presso 
l’Aula Magna dell’Istituto IPS Falcone 
di Palazzolo s/O, si è tenuto un incon-
tro 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’Associazio-
ne 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 giu-
diziario durato ben 43 anni, il 20 giu-
gno 2017 la Cassazione ha conferma-
to in via definitiva la condanna all’er-
gastolo per gli autori della strage, ma 
Manlio Milani ha continuato e conti-
nua la sua battaglia personale nelle 
scuole e nelle associazioni per man-
tenere viva la ”memoria” di quanto 
successo nella nostra città. La narra-
zione 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 del-
la coscienza segnandolo per sempre 
e dall’altra la “memoria”, ovvero lo 
sforzo di elaborare quanto accaduto 

“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

“



in modo razionale e consequenziale 
cercando di capire il clima, il conte-
sto politico dell’epoca, documentan-
do, analizzando e collegando i fatti 
fra loro per consegnarli infine alla sto-
ria. 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 rela-
tore diverse domande alle quali egli 
ha risposto attingendo a ciò che que-
sta esperienza gli ha insegnato e che 
deve insegnare anche a noi tutti: im-
parare a “leggere” le istanze e le do-
mande che stanno alla base di ogni 
manifestazione,anche quando ci ap-
paiono assurde, perchè nella Storia , 
nulla avviene per caso. 
Bruno Cervi  
 
Biella ha festeggiato i 30 anni  
di Auser 

Si è svolta a novembre 2019 la Festa 
Provinciale dell' Auser Biellese, un' 
edizione particolarmente significati-
va poiché si festeggiavano i 30 anni 
dalla fondazione dell'associazione. 
Era infatti il 1989 quando per volon-
tà dello SPI e della CGIL di allora, 
nasceva Auser con lo scopo princi-
pale di sostenere, valorizzare e coin-
volgere sempre più gli anziani, rite-
nendoli grande valore e patrimonio 
inestimabile della società. Nel bielle-
se Auser è presente attraverso 11 
punti locali, conta oltre 800 soci e 
250 volontari attivi fra pensionati e 
studenti, che quotidianamente svol-
gono attività a sostegno di persone 
fragili e meno fortunate. Un' ottanti-
na i partecipanti alla celebrazione e 
al pranzo sociale che si è svolto al 
centro turistico "Mompolino" di Mot-
talciata. Ad ogni intervenuto è stato 
donato un gadget (una tovaglietta 
per la colazione in pvc), riportante un 
disegno realizzato da Massimo Via-
na, pittore biellese e volontario del-
l'Auser, raffigurante il trentennale. 

L’Università della terza età di Auser 
Milano sostenuta dal Comune 
Auser Milano ha partecipato, nel 
mese di settembre, all’Avviso Pubbli-
co per la concessione di contributi 
per un progetto di attività didattiche 
e di iniziative di carattere culturale 
rivolte alla popolazione anziana, da 
svolgere nei municipi di Milano, pe-
riodo: ottobre 2019- giugno 2020 ed 
ha ottenuto il previsto contributo.  
L’università della Terza Età a Milano, 
è partita nel 2006 con il Municipio 3 e 
oggi è presente nei 9 Municipi, che 
negli anni hanno sempre sostenuto le 
iniziative dell’UTE con il patrocinio 
e/o i contributi. Le attività per i citta-
dini over 60 si svolgono nei quartieri 
di: Porta Sempione - Municipio 1, 
Gorla e Precotto - Municipio 2, Lam-
brate, Feltre, Ortica e Città Studi - 
Municipio 3; Corvetto, Rogoredo, 
Santa Giulia - Municipio 4, Vigentino 
- Municipio 5, Barona e Giambellino - 
Municipio 6; Baggio - Municipio 7; 
Quarto Oggiaro, Certosa e Gallarate-
se - Municipio 8; Niguarda - Munici-
pio 9 dove sono presenti Auser terri-
toriali, riferimenti di coesione sociale 
per gli over 60. Nei Municipi 1, 3 e 6 
le attività (corsi, laboratori e uscite 
didattiche) si realizzano anche all’in-
terno di RSA promuovendo il princi-
pio che tutti i cittadini devono avere 
pari opportunità. Il valore aggiunto 
del progetto è la condivisa volontà di 
costruire un sistema culturale nelle 
periferie (Sistema Culturale Territo-
riale Partecipato) con tutti i soggetti 
della rete (Amministrazioni, cittadi-
ni/corsisti, docenti/esperti, tutor e 
Auser territoriali). Nella sessione au-
tunnale dell’anno accademico 
2018/2019 i cittadini iscritti nelle 15 
sedi UTE di Milano sono stati 1.043 
(170 uomini 17%; 1.043 donne 83%). 
Con questo bando si rafforza il rap-
porto con i Municipi che, non solo so-
stengono con il patrocinio il progetto, 
ma condividono le scelte didattiche e 
si fanno promotori di interventi spe-
cifici. Il contributo del Comune di Mi-
lano rappresenta un importante rico-
noscimento che vede Auser Milano 
protagonista nelle periferie di propo-
ste culturali rivolte ai senior nei loro 
contesti facilitando così la creazione 
di nuove relazioni e di nuovi luoghi 
di aggregazione.  
Emilia Borghi 

Sicilia. La sfida per un invecchia-
mento sano e attivo 

Il 27 Dicembre 2019 si è tenuta l'as-
semblea delle Auser del distretto so-
cio sanitario 36, ovvero Villafrati, Ma-
rineo, Misilmeri, Mezzojuso e Cimin-
na, in provincia di Palermo. Il tema è 
stato " L Auser nel territorio per una 
lunga vita in salute e benessere ". Ha 
aperto i lavori il coordinatore del di-
stretto e presidente auser di Villafrati 
Piero Cuccia, a seguire il saluto dei 
sindaci delle cittadine e gli interventi 
dei presidenti delle strutture Auser. 
Sono stati invitati i presidenti della 
Provincia fuori distretto e abbiamo 
avuto l'intervento del Presidente au-
ser di Monreale, Luigi Mazzola. 
Argomento centrale è stato quello le-
gato al mantenimento della salute in 
termini di prevenzione ed assistenza 
socio sanitaria, della divulgazione 
culturale ed informativa sui temi di 
benessere e corretti stili di vita, all'in-
clusione sociale ad ogni età ed in 
qualsiasi condizione socio economi-
ca e all'assistenza delle fasce di fragi-
lità. Cercare di garantire attività for-
mative a tale fine e dare la possibilità 
attraverso attività ludico motorie e 
rieducative di incrementare i livelli di 
benessere psicofisico e garantire ag-
gregazione sociale anche in quelle 
realtà lontane dalla città e interne 
della nostra isola, per questo spesso 
isolate per ragioni geografiche. In 
queste condizioni il grande anziano 
paga il conto più "salato" per ovvi 
motivi di mobilità e mancanza di in-
frastrutture adeguate. Si è convenuto 
e si è programmata un’attività' di as-
sistenza sociale in termini di attività 
motoria compensativa e adattata 
specifica per la terza età in cui i re-
quisiti di sicurezza e programmazio-
ne giocano un ruolo chiave. Altresì 
un ruolo primario è dato in questo 
campo dal grado di specializzazione 
nella materia, che deve garantire 
l'adeguata professionalità dei percor-
si e migliorare le condizione degli al-

11SPAZIO AI CORRISPONDENTI

AUSER INFORMA



12 SPAZIO AI CORRISPONDENTI

AUSER INFORMA

lievi "diversamente giovani ". 
Ringrazio il coordinatore Cuccia per 
avermi invitato a parlare di temi tan-
to delicati quanto attuali, e di avere 
potuto presentare il mio ultimo libro 
"Crescere non invecchiando" edito 
da Cesvop onlus, che tratta di questi 
argomenti. Resto aperto e disponibi-
le a ripetere queste esperienze sul 
territorio nazionale a chi ne facesse 
richiesta. 
Dr. Massimiliano Squillace.  
Specializzato in posturologia clinica 
Presso Il policlinico Umberto primo, 
La Sapienza Università di Roma 
3382116639 
maxsquill003@gmail.com 
 
Macerata. Auser a tutto campo  

Bilancio positivo per le attività della 
nostra provincia, realizzate – e que-
sto mi preme sottolinearlo – grazie 
alla sforzo, alla capacità ed al fattivo 
impegno di tutti i collaboratori vo-
lontari, a cui rivolgo il mio più senti-
to ringraziamento. Fra le più signifi-
cative citerei la Quarta edizione del 
Concorso “Il Tempo, La Storia, le no-
stre Storie” che ha visto una parteci-
pazione importante, con elaborati 
veramente validi. Voglio ricordare 
anche il Concorso “Orto: Le 4 Sta-
gioni” che, alla sua terza edizione, 
ha raccolto tanti consensi e concor-
renti, come visivamente dimostrato 
dalla larga partecipazione alla gior-
nata finale di premiazione svoltasi 
presso il nuovo Teatro “Giuseppe 
Gasparrini” di Appignano.  
Tutta questa attività, ci hanno con-
sentito di ampliare l’area di sensibi-
lizzazione e quindi ottenere una mi-
gliore presenza nel territorio. Si è 
consolidato anche nel numero degli 
iscritti da 1202 a 1236. pari ad un 
aumento del 3%. Un segnale signifi-
cativo, che ci riempie d’orgoglio.  
Ora ci aspetta un 2020 che affronte-
remo con la consueta determinazio-
ne. Per concludere vorrei ringraziare 
tutti i Presidenti dei singoli Circoli 
della Provincia che stanno portando 

avanti con apprezzata efficacia e de-
terminazione, l’attività delle sedi 
loro affidate. Sono loro, insieme ai 
tanti volontari e alle centinaia di 
soci che con la loro iscrizione e con 
la collaborazione alle attività orga-
nizzate, permettono di essere pre-
senti in modo efficace e visibile sul 
nostro territorio e sempre a fianco di 
chi ha più bisogno, nel segno della 
solidarietà, l’elemento fondante e di-
stintivo della nostra Associazione.  
Antonio Marcucci, Presidente Pro-
vinciale Auser Macerata  
 
La grande festa dei soci e volontari 
di Auser Palermo 

850 volontari e soci di Auser Paler-
mo si sono riuniti presso l’hotel Co-
sta Verde il 14 e 15 dicembre 2019 
per la festa annuale dell’Auser du-
rante la quale si è tenuto un conve-
gno sulla Longevità. Sono state due 
giornate intense di iniziative, con-
fronto, di serenità e allegria. Una 
grande forza al servizio delle perso-
ne. Hanno partecipato Enzo Campo 
segretario generale della Cgil Paler-
mo, Concetta Balistreri segretaria 
dello Spi Cgil, Giuseppe Romancini 
Presidente Auser Palermo.  
Le conclusioni sono state fatte da 
Enzo Costa Presidente nazionale 
Auser.  
 

Auser Ferrara è plastic free  
ha consegnato a tutti i bam-
bini della scuola Rossetti e 
Bombonati, una borraccia in 
alluminio per il progetto Pla-
stic-free, per far comprende-
re ai bambini la necessità di 

ridurre lo spreco di plastica monouso 
e soprattutto la necessità di non ab-
bandonare i rifiuti nell'ambiente ma 
di conferirli negli appositi cassonetti 
per poterli riciclare e non andare ad 
inquinare ulteriormente il nostro pia-
neta. I bimbi delle classi prime hanno 
seguito un piccolo momento informa-
tivo su tale argomento con il supporto 
di un breve video realizzato dai bam-
bini per i bambini ma soprattutto per 

gli adulti per incentivarli a pensare da 
subito al futuro immediato. Le due 
scuole primarie si trovano nello quar-
tiere san Giorgio lo stesso della sede 
Auser e visto che l’iniziativa è stata 
molto apprezzata, si valuterà con i di-
rigenti scolastici di altri istituti di al-
largare il progetto. Questo evento si 
inserisce in un piano di sensibilità 
ambientale che Auser ha deciso di 
portare avanti, a tal fine ha acquistato 
la prima auto elettrica per gli accom-
pagnamenti sociali. 
Elisa Baroncini 
  
Educare danzando con Auser Pola-
ris di Silea – Treviso 

L’Associazione Auser Polaris APS di 
Silea-Treviso, in collaborazione con il 
Centro sperimentale danza teatro, ha 
organizzato “Educare Danzando”, un 
corso per insegnanti di scuola dell’in-
fanzia e di scuola primaria sul lin-
guaggio non verbale e consapevolez-
za corporea come prevenzione del di-
sagio sociale nell’ottica di favorire il 
successo scolastico di tutti e di cia-
scuno. Un corso pratico-teorico di 
sensibilizzazione al movimento dan-
zato e al linguaggio non verbale visto 
come strumento didattico di inclu-
sione, condivisione, crescita e benes-
sere che si è articolato in 3 incontri di 
3 ore ciascuno (tot.9 ore) a cui hanno 
partecipato con grande motivazione 
ed entusiasmo ben 15 docenti. Du-
rante il corso sono stati proposti eser-
cizi pratici per “fare esperienza” dei 
principi base della danza creativa® e 
della danceability®, metodi che met-
tono al centro la comunicazione non 
verbale, la consapevolezza corporea e 
la creatività come fonte di crescita e 
di armonia sociale. Il corso si è con-
cluso con la consegna dell’attestato 
di partecipazione da parte del Vice-
presidente dell’Auser Provinciale, 
Sig. Giancarlo Cavallin, e del Presi-
dente dell’Associazione POLARIS, 
Sig.ra Manuela Beni, con la volontà 
ed il desiderio di ritrovarsi a Gennaio 
2020 con un secondo corso di forma-
zione di un livello superiore.
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Genti ca veni da luntanu

“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

“

Affamati e spiddizzati comu ci fussi la guerra, 
partinu pi mari e pi n’avutra terra. 
Cu li varchi rutti e quasi senza funnu, 
cercanu lu benessere di n’avutru munnu; 
carretti di lu mari sunnu chiamati, 
unni granni e picciriddi stannu fuddati. 
Passanu lu ‘nfernu ‘nta lu mari agitatu, 
cu tocca terra si dici furtunatu; 
ni morinu a migghiaia di sta genti, 
ma di napoco nun sinni sapi nenti. 
Vennu di lu terzu munnu accussì chiamatu, 
unni la terra arsa la fami c’ha purtatu. 
‘Nta la nostra terra si vennu a rifuggiari: 
nun vennu pi arricchiri, ma pi manciari. 
Fannu li travagghi chiù umilianti 
comu li nostri nonni ‘nta l’America emigrati. 
Accughiemu sta genti ca lu mari c’ha purtatu 
e nun ci scurdamu lu nostru passatu. 

 
 
Poesia in dialetto siciliano di Gioacchino La Barrera  
socio del Circolo Auser Pio La Torre di Altofonte (Palermo).  




