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Grazie al grande senso di responsabi-
lità delle persone, al grande ruolo del 
personale sanitario e dei volontari, di-
minuisce il contagio di questa terri-
bile epidemia, il paese riprende a 
guardare al futuro, l’ultimo decreto 
legislativo si chiama appunto “rilan-
cio”, inizia la cosiddetta fase due. 
Con molta gradualità riprendono le 
produzioni, riprende il commercio, ri-
prendono i servizi, ma tutti ci accor-
giamo che niente sarà come prima. 
Dobbiamo inventarci nuove forme di 
vita sociale, di mobilità, tutti i luoghi 
di assembramento vengono messi in 
discussione a partire dalla scuola, dai 
teatri, dalla ristorazione, dallo sport, 
dai centri culturali, viene messa in 
discussione anche la nostra capacità 
di aggregazione sociale attraverso la 
vita associativa, siamo chiamati 
anche noi ad una riflessione collet-
tiva sul nostro modo di svolgere le at-
tività, sul nostro modo di essere 
associazione. 
Non sappiamo quanto durerà questa 
fase di crisi sanitaria, sociale ed eco-
nomica, ma sappiamo che produrrà 
dei cambiamenti profondi sul nostro 
modo di vivere, sulle nostre abitu-
dini, su come si costruiscono e si col-
tivano le relazioni, sarà una crisi che 
accelererà le trasformazioni, a partire 
da quelle digitali, non renderà tutti 
più uguali, ma al contrario aumen-
terà le disuguaglianze. Il tema 
chiama in causa i valori della nostra 
società, incide sulla dignità della per-
sona, basta pensare a come sono 
stati trattati gli anziani sia in termini 
di emarginazione sociale che nei mo-
menti di cura, è passato il concetto 
che in un momento difficile chi è fra-
gile può anche essere sacrificato. Oc-
corre un profondo cambiamento del 
paradigma di sviluppo e del welfare, 
ripartendo dai valori universali che 
hanno animato la scrittura della no-
stra Costituzione. Abbiamo il dovere 
di ricostruire il nostro Stato Sociale, 
ricostruendo un equilibrio tra mer-

cato, welfare e democrazia rappre-
sentativa. L’impresa deve capire che 
oltre al profitto c’è l’economia sociale 
del paese, la qualità della vita delle 
persone emerge dalla crisi come una 
questione generale, e da li dobbiamo 
ripartire, ricordandoci che è nella 
crisi che si determinerà il cambia-
mento non dopo. 
Queste considerazioni riguardano 
anche il nostro lavoro sociale come 
Auser, abbiamo dimostrato nei primi 
durissimi mesi di marzo, aprile e 
maggio che la nostra associazione è 
un soggetto attivo capace di dare il 
suo contributo in ogni contesto, i vo-
lontari e le volontarie dell’Auser 
hanno continuato a lavorare per por-
tare aiuto e conforto alle persone più 
fragili e più sole. 
Sospese tutte le attività di socializza-
zione, ci siamo dedicati a fornire i 
servizi alla persona, abbiamo conse-
gnato a domicilio la spesa, le medi-
cine, pasti confezionati, generi 
alimentari alle persone più biso-
gnose, abbiamo accompagnato i pa-
zienti dializzati, oncologici e chi 
aveva urgenze verso le strutture di 
cura, abbiamo contattato gli anziani 
soli telefonicamente per dare loro un 
po’ di compagnia e di conforto, 
siamo stati un riferimento certo per 
tutte le nostre comunità parteci-
pando a tutte le iniziative di solida-
rietà messe in atto dai COC (centri 
organizzativi comunali), abbiamo col-
laborato con le aziende sanitarie lo-
cali e con le strutture regionali. 
Abbiamo assistito oltre 80.000 per-
sone, con 1.500.000 ore di volonta-
riato prodotte da 7.000 encomiabili 
volontari. 
Adesso è tempo di iniziare a ripen-
sare a come riattivare la promozione 
sociale, materia che si impernia sulla 
partecipazione e socializzazione dei 
nostri associati, dobbiamo, con gra-
dualità e seguendo le direttive regio-
nali e locali, riprendere le attività 
culturali, riaprire i nostri laboratori, 

gli ambulatori sociali, le attività di 
accompagnamento sociale, gli orti 
sociali e tutto ciò che ricostruisce la 
relazione con la nostra base associa-
tiva, più avanti, se le condizioni mi-
gliorano, riavvieremo anche le 
attività di svago e quelle turistiche. 
I tempi del nostro Congresso presu-
mibilmente slitteranno, su questo 
tema faremo il punto a settembre, 
sarà comunque un congresso che 
dovrà tener conto del cambiamento e 
ridefinire anche il nostro progetto so-
ciale, nel frattempo ricordiamoci che 
dobbiamo fare la campagna per la 
raccolta del cinque per mille, che in 
questo contesto sarà ancora più diffi-
coltosa rispetto agli anni scorsi, im-
pegnarci sul tesseramento, 
approvare i bilanci del 2019 e rilan-
ciare, insieme allo SPI, una stagione 
che affronti il tema della qualità della 
vi-ta degli anziani a partire dal diritto 
alla domiciliarità e dalla rivendica-
zione di un sistema sanitario nazio-
nale che rimanga universale, 
esigibile in tutte le aree del paese e 
che recuperi la medicina territoriale 
superando un sistema eccessiva-
mente “ospedalcentrico”. 
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E ora comincia  
la sfida più grande
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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La Fondazione IRCCS Istituto Neuro-
logico Carlo Besta, con la collabora-
zione di Auser Lombardia e 
dell’associazione Nestore, ha con-
dotto 515 interviste telefoniche a per-
sone con più di 65 anni residenti in 
Lombardia per comprendere come 
abbiano vissuto la situazione di 
emergenza legata alla pandemia 
COVID-19. Il periodo analizzato era 
dal 16 marzo al 17 aprile 2020 e sono 
state indagate la percezione del ri-
schio, la qualità di vita e le azioni 
messe in atto dalla popolazione an-
ziana per fronteggiare questa difficile 
situazione. Si è trattato del primo 
progetto italiano di indagine su un 
target di anziani nel periodo più cri-
tico del covid 19 ovvero durante il pe-
riodo di lockdown.  
Intervistando al telefono 515 persone 
(il 56% donne, il 92% pensionati) sono 
emerse le strategie di resistenza 
adottate durante la quarantena, l'im-
patto dell'epidemia sulla loro qualità 

di vita e sulle paure. Coinvolti anziani 
tra 65 e 91 anni, sentiti da metà 
marzo a metà aprile e residenti in 
tutte le province lombarde (il 54% a 
Milano).  
Molti fanno volontariato, il 38% ha 
un'istruzione media superiore, il 76% 
vive con qualcuno e il 40% conosce 
malati di Covid-19.   
"All'inizio erano spaventatissimi, 
anche perché era considerata la ma-
lattia degli anziani - ricorda Matilde 
Leonardi, direttrice del reparto neu-
rologia della Fondazione Besta - Molti 
hanno smesso subito di uscire, non 
sapendo che fare ma vivendo poi il 
lockdown come una protezione". 
Così il 97% ha detto di essersi lavato 
più spesso le mani già dal 20 feb-
braio, la stessa percentuale ha evi-
tato assembramenti e il 95% le zone 
infette. 
Nella loro percezione sono più ri-
schiosi il cancro e l’influenza stan-
dard rispetto al Covid.  

La maggioranza degli anziani ha 
reagito prendendo atto dell'emer-
genza e cercando di distrarsi con 
altri pensieri. 
Cruciali le relazioni. Vissute a di-
stanza, tra telefono e chat di gruppo 
come quelle potenziate dai volontari 
dell'Auser negli ultimi mesi. "Soprat-
tutto tra chi abita a Milano, è emerso 
che gli amici sono la relazione più si-
gnificativa - rivela Leonardi - Ovvia-
mente non sono quelli con cui si fa 
l'aperitivo ma hanno un valore essen-
ziale, sono chi si occupa di loro". Non 
a caso alla domanda su come perce-
piscono la propria qualità di vita, i 
più soddisfatti sono gli anziani che 
vivono con qualcuno e partecipano 
attivamente ad associazioni. "La mo-
rale della ricerca è che una rete so-
ciale ti salva. Sembra l'acqua calda 
ma non devi aspettare la pandemia 
per cercarla", conclude la dottoressa. 
Ulteriori informazioni sul sito: 
www.istituto-besta.it 

Vivere ai tempi del Covid 19 
Una ricerca Auser Lombardia e Istituto Besta
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Nei difficili mesi dell’emergenza sa-
nitaria del Covid-19 che ha costretto 
a casa milioni di italiani e colpito du-
ramente i cittadini più fragili, le vo-
lontarie e i volontari dell’Auser sono 
stati in campo. Con coraggio e deter-
minazione e in tutta Italia. L’associa-
zione ha tracciato un bilancio di 
questi mesi difficili e mai come que-
sta volta i numeri raccontano di pre-
senza, impegno e solidarietà. E 
dietro i numeri tante storie, di chi ha 
dato e chi ha ricevuto. 
Un esercito di quasi 7.000 volontari 
ha cercato di dare risposte concrete 
a tanti bisogni. Molti di loro sono 
giovani come Tommaso 29 anni che 
si è rimboccato le maniche e ha dato 
una mano al progetto di telecompa-
gnia di Auser La Spezia. “Dovevo 
partire per la Bolivia come coope-
rante - racconta - ma eccomi qua ad 
aiutare con le parole gli anziani soli. 
Con Piergiorgio che ha 83 anni 
siamo diventati amici”. La compa-
gnia e l’ascolto telefonico è stato un 
servizio di grandissima utilità sociale 
e umana. I volontari spesso dal loro 
domicilio con i numeri di telefono 
deviati, hanno ascoltato, rassicurato, 
condiviso insieme a tanti anziani soli 

ansie e preoccupazioni. In questo 
ambito sono stati effettuati 102.289 
interventi, assistendo telefonica-
mente oltre 40mila persone anziane. 
I volontari hanno inoltre effettuato 
176.574 interventi a domicilio per la 
consegna di spesa, medicinali e in 
molti casi anche i pasti. Oltre 39.000 
persone hanno usufruito di questo 
prezioso servizio.  
Durante l’emergenza sanitaria i vo-
lontari Auser hanno garantito servizi 
di trasporto protetto ai malati oncolo-
gici o di altre patologie che necessi-
tavano di cure urgenti e cicli di 
terapie e ai dializzati. 5694 persone 
hanno potuto usufruire di questo ser-
vizio per un totale di 19.214 accom-
pagnamenti svolti.  
I chilometri percorsi per svolgere 
tutte queste attività sono stati 
1.332.597, le ore di volontariato 1 mi-
lione 402.755.  
“Questi numeri sono per noi i più im-
portanti - sottolinea il presidente 
Enzo Costa - dicono che Auser è 
stata vicino alle persone e ha affron-
tato l0 tsunami dell’epidemia con 
grande determinazione grazie alla 
straordinaria disponibilità e dedi-
zione dei nostri volontari. Siamo stati 

un riferimento certo per le nostre co-
munità partecipando a tutte le inizia-
tive di solidarietà messe in atto dai 
Comuni e collaborando con le 
aziende sanitarie locali e con le strut-
ture regionali”. Ora comincia la sfida 
più importante: la riapertura progres-
siva di tutti i circoli, riorganizzare e 
riavviare le attività ricreative e asso-
ciative. Riprogrammare le attività 
culturali. Le nuove tecnologie hanno 
dato un aiuto prezioso quando non si 
poteva uscire di casa. Ma vedersi di 
persona è un’altra cosa. La signora 
Pina ha pianto per la gioia nel rive-
dere dopo tre mesi le sue amiche. Si 
sono ritrovate nel giardino del Centro 
Auser di Torre Santa Susanna (BR) ri-
sistemato dai volontari, con le sedie a 
distanza di sicurezza, le mascherine 
e il gel per disinfettarsi le mani. E 
nello stesso giardino in occasione 
dell’anniversario della strage di Ca-
paci il 23 maggio, volontari, parroco e 
sindaco hanno inaugurato la targa in 
ricordo del giudice Falcone e di tutte 
le persone che hanno perso la vita 
per difendere la legalità. Segnali di 
un ritorno alla normalità, agli impegni 
di sempre, dopo il lungo periodo di 
emergenza. 

Da Auser oltre 1milione400mila ore 
di volontariato

3AUSER RACCONTA
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Si chiama Jordan Cozzi ed è il gio-
vane fotografo che nelle ultime setti-
mane Auser ha imparato a 
conoscere: suoi sono gli scatti che 
hanno ritratto i volontari di Auser 
Monza Brianza nella raccolta e nella 
consegna dei tulipani agli anziani 
soli durante il periodo del lockdown, 
tra cui spicca quella che è diventata 
l’immagine di copertina dello scorso 
numero di Auser Informa; sue sono 
le foto che Auser ha scelto di utiliz-
zare per la nuova campagna del 5 
per mille; sua, infine è l’immagine di 
copertina di questo numero.  
Jordan ha 25 anni, una grande pas-
sione per la fotografia e una partico-
lare sensibilità per il volontariato, 
prendendo particolarmente a cuore 
la causa degli anziani soli.  
Abbiamo voluto conoscerlo un po’ 
meglio, facendogli qualche do-
manda. 
 
Come si sviluppa il tuo percorso 
professionale nel mondo della foto-
grafia? 
E’ una passione che coltivo da di-
verso tempo. Sei anni fa, a dician-
nove anni, ho fatto il mio primo 
corso professionale a Firenze, dove 
ho preso un attestato di tecnico 
della fotografia. Credo che non si 
debba mai smettere di studiare e di 
imparare, e per questo in questo pe-
riodo sto proseguendo il mio per-
corso presso l’Istituto Italiano di 
fotografia di Milano, dove ho vinto 
una borsa di studio. In questo pe-
riodo così particolare sto prose-
guendo le lezioni online.  
 
Sei stato premiato con la borsa di 
studio grazie ad un progetto foto-
grafico che hai sviluppato in questi 
anni. Di cosa si tratta? 
E’ un progetto che si chiama “True 
Love” e ritrae coppie di anziani che 

stanno insieme da oltre 50 anni. Si 
tratta di persone ritratte nel contesto 
familiare ma anche e soprattutto, di 
anziani che vivono insieme nelle 
case di riposo. E’ una tematica che 
sto affrontando anche in una chiave 
diversa, approfondendo il lato umano 
della vicenda. Si crea sempre un rap-
porto tra me e le persone ritratte, ed 
è una cosa che mi arricchisce sem-
pre molto. 
L’Istituto Italiano di fotografia è ri-
masto molto colpito da questa mia 
scelta, anche per la mia età, e ha de-
ciso di premiarmi con la borsa di 
studio. 
 
Come nasce il tuo interesse per il 
mondo della terza età? 
E’ partito tutto da un percorso di vo-
lontariato che ho fatto in una casa di 
riposo a Garbagnate Milanese con 
un’associazione di volontariato ospe-
daliera quando ancora frequentavo il 
liceo. Durante queste sedute con gli 
ospiti dell’istituto sono venuto a con-
tatto con le loro vite; a volte erano 
storie di difficoltà, ma molto spesso 
emergevano valori importanti come 

la famiglia, la condivisione, l’amore. 
Da quell’esperienza ho tratto molti 
insegnamenti e capito molte cose. 
Durante il periodo di volontariato poi 
ho conosciuto una coppia manto-
vana e mi chiedevo come mai due 
persone ancora autosufficienti aves-
sero fatto la scelta di trasferirsi in 
questa casa di riposo. Da lì è partito 
il mio percorso, e anche nella mia 
esperienza a Firenze ho cercato di 
capire come raccontare questo tipo 
di storie in modo fotografico. 
Il confronto con la generazione dei 
nonni mi spinge a essere molto più 
attento alla condivisione e al-
l’ascolto. 
 
Hai potuto sperimentare in prima 
persona il valore dei rapporti inter-
generazionali  
Durante l’anno e mezzo che ho stu-
diato a Firenze ho convissuto con 
una signora di 70 anni ed è stata 
un’esperienza molto bella. La cosa 
incredibile era che spesso ero io 
quello più pigro e lei quella più at-
tiva. E’ una cosa che ho riscontrato 
spesso: molte volte i “vecchietti” 

Come racconto la terza età  
attraverso la fotografia 
Intervista a Jordan Cozzi, giovane fotografo volontario di Auser Bollate

Fabio Piccolino
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sono molto più vispi di noi, hanno 
tantissime energie. Mi ha portato in 
giro nei luoghi di cultura di Firenze e 
mi ha fatto scoprire altre bellissime 
zone della Toscana, come San Gimi-
gnano. Quando sono tornato a Mi-
lano ho mantenuto con lei un 
rapporto, continuiamo a sentirci con 
continuità.  
 
Da qualche tempo, nel tuo territorio, 
hai iniziato a collaborare anche con 
Auser  
Ho iniziato a collaborare con Auser 
Monza Brianza durante l’emergenza 
sanitaria e questa esperienza mi ha 
fatto riscoprire il volontariato. Ho 
cercato di aiutarli diffondendo il loro 
messaggio, creando delle campagne, 
aiutandoli nelle grafiche. Ho anche 
collaborato alla distribuzione dei tuli-

pani nelle case degli anziani. In que-
sto periodo Auser Bollate non è an-
cora in funzione ma appena sarà 
possibile diventerò un volontario a 
tutti gli effetti. 
 
Raccontaci della foto che compare 
sulla copertina di questo numero di 
Auser Informa  
La foto è stata scattata qualche 
mese fa, durante la festa dei nonni 
2019 e ritrae un signore che si 
chiama Luigi e i bambini della 
scuola primaria Marco Polo. Spesso 
la scuola fa questi incontri con gli 
ospiti della casa di riposo per favo-
rire il rapporto tra bambini e anziani. 
E’ stata una giornata bellissima per-
ché in poco tempo si è creato un 
rapporto molto umano: i bambini si 
avvicinavano agli anziani per-ché 

avevano portato loro un dono, una 
pergamena con scritto un pensiero. 
Gli anziani non se l’aspettavano e 
molto spesso reagivano con le la-
crime. Anche se non erano dei veri 
nonni coi loro nipoti il rapporto che 
si era venuto a creare era lo stesso. Il 
signor Luigi è scomparso un mese fa 
e ho successivamente scoperto che 
era un tuttofare, che molti anni fa 
aveva fatto dei lavori anche a casa di 
mia nonna.  
 
Quali sono i tuoi progetti per il futuro? 
Ho molti progetti da voler realizzare. 
Intanto sto per aprire uno studio-la-
boratorio a Bollate, dove vivo, in cui 
mi piacerebbe fornire dei servizi gra-
tuiti anche per gli anziani della zona, 
per poterli avvicinare e mantenere 
con loro un rapporto diretto.  

Dapprima c’è stata l’incredulità di 
vedere le nostre città vuote e chiuse 
le sedi dell’Auser, poi la scoperta di 
avere come amica la tecnologia e lo 
stretto legame con il mondo del vo-
lontariato. Questa imprevedibile, per 
noi, emergenza sanitaria da un mo-
mento all’altro, da un giorno all’altro 
di marzo di quest’anno, ha mutato la 
nostra realtà, i nostri movimenti e la 
nostra vita. Ci è stato chiesto di 
“stare a casa” e così abbiamo fatto. 
All’inizio un’incredulità ci ha quasi 
catapultato in una sorta di vacanza. 
Era nato il “tempo sospeso”, poi con 
il passare dei giorni abbiamo sentito 
il peso dello stare soli in casa. Peso 
diventato roccia granitica per gli an-
ziani e soprattuto per le donne abi-
tuate grazie alle molte attività 
dell’Auser, a ritrovarsi e socializzare, 
a rendersi ancora disponibili a nuove 
esperienze.  
Emanuela Cretti è una delle “Buca-
cenci”, un termine simpatico e to-
scano per definire le sarte che 
tagliano e cuciono abiti per solida-
rietà. Tutine e vestitini per i bambini 
di un mondo ancorato in fondo alla 

Emanuela e la pasta di Montalbano 
Elena Andreini
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classifica della vita. Abita a Brozzi 
nella periferia fiorentina che confina 
con la Piana (un tempo nel 1929 era 
un comune a sé) e due volte la setti-
mana incontra le altre “bucacenci” 
all’Auser Volontariato di Campi Bi-
senzio. Ma la quarantena ha sbarrato 
tutto, ha chiesto di sospendere le at-
tività, ha obbligato a stare a casa. 
“All’inizio di questa quarantena - 
racconta Emanuela - ho deciso di 
riordinare gli armadi, ripulire casa, 
risistemare quello che avevo sempre 
rimandato a domani. Poi è arrivata la 
malinconia: mi sono mancati i pome-
riggi all’Auser, l’incontro con le per-
sone, le risate, il gruppo di lavoro, il 
divertimento, ma anche l’amicizia, lo 
stare gomito a gomito a cucire e rac-
contarci le nostre storie. Parlare, pas-
sare il tempo”. Sembrano cose da 
niente per chi vive una vita senza 
fiato e si scapicolla da un luogo ad 
un altro durante la giornata, discute, 
dialoga, lavora, ma Emanuela è in 
pensione dopo una vita di lavoro in 
un istituto di credito toscano, le fi-
glie sono grandi e lei ora a 75 anni ha 
trovato una nuova occasione di so-

cialità nel gruppo dell’Auser.  
“Mi sono messa a cucinare - rac-
conta - per passare il tempo. E poi ho 
aderito ad una idea lanciata dalla 
presidente dell’Auser Volontariato di 
Campi Bisenzio Ornella Mercuri che 
ci ha proposto, nel gruppo di What-
sApp che ci ha consentito di restare 
in contatto anche durante la quaran-
tena, di mostrare quello che face-
vamo in casa nel tempo sospeso”. 
Emanuela non si perde d’animo e 
sfruttando la tecnologia inizia a rac-
contare davanti al proprio smar-
tphone le ricette di cucina che 
prepara ogni giorno. Realizza così dei 
video. “Ho iniziato dalla base: dal 
pane - racconta - poi ho proseguito 
con la preparazione della pizza e poi 
con piatti più complessi, anche se 
c’è stato un problema. Il problema 
era l’approvvigionamento dei pro-
dotti. In quei primi gironi di quaran-
tena è stato difficile trovare tutti gli 
alimenti nei supermercati e così ho 
rivisitato le ricette in base a quello 
che avevo in frigorifero”. Nascono 
così piatti semplici della tradizioni 
riadattati in versione “quarantena”, 

sono piatti che per sempre ricorde-
ranno questa esperienza, l’emer-
genza sanitaria. Emanuela ha 
realizzato 5-6 video che poi Ornella 
Mercuri ha potuto rimontare in modo 
da renderli più efficaci e adattabili 
alla visibilità sui canali social e di 
youtube. Tra le ricette, Emanuela, ne 
ha preparata una riprendendo l’idea 
da una nota fiction televisiva. “L’ho 
chiamata la Pasta di Montalbano - 
spiega la novella chef - adoro la Sici-
lia e mi è venuta in mente guardando 
la serie tv tratta dai romanzi di Ca-
milleri. Il commissario Montalbano 
ama soprattutto mangiare la pasta 
‘casciata che prepara Adelina, così 
mi sono detta: provo a cucinarla. Non 
conoscendo tutti gli ingredienti e 
non avendo la possibilità di trovare 
tutti i prodotti sono riuscita a prepa-
rare una pasta dal sapore di Sicilia 
che ho chiamato La pasta di Montal-
bano”. Se volete sapere come si pre-
para basta seguire le video-ricette di 
Emanuela sul canale youtube Auser 
Volontariato Campi Bisenzio oppure 
sul canale youtube Auser regionale 
Toscana, e buon appetito! 
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Un enorme tir con l’inconfondibile 
marchio dell’azienda Acqua&Sa-
pone, 24 quintali di prodotti per la 
pulizia e igiene della persona e nei 
locali messi a disposizione dalla 
Casa del Volontariato dell’Aquila già 
si era a lavoro. La generosità e sensi-
bilità della famiglia Barbarossa, pro-
prietaria dell’azienda, ha dato inizio 
a una fitta rete di solidarietà che ha 
unito associazioni e singoli cittadini  
Tutti hanno generosamente messo a 
disposizione il proprio tempo con la 
voglia di aiutare in modo concreto. 
L’Auser Abruzzo ha prontamente ri-
sposto all’iniziativa con i ragazzi vo-
lontari del Servizio civile tornati in 
attività dal 16 aprile dopo aver rimo-
dulato i progetti a seguito dell’emer-
genza sanitaria. Così Federica e 
Noura, Alessio e Lorenzo immedia-
tamente e con generosità, si sono 
resi disponibili a consegnare a do-
micilio beni di prima necessità e 
beni alimentari, questi ultimi messi 
a disposizione dal Comune del-
l’Aquila. La solidarietà, contagiosa 
più del virus, ha arruolato associa-
zioni, organizzazioni, enti no profit e 
cittadini volontari che in pochissimo 
tempo si sono mobilitati per soste-
nere la nostra comunità duramente 
messa alla prova dall’Emergenza Co-
ronavirus. 
Nei difficili giorni del lockdown, 
quando perfino le istituzioni si sono 
trovate in difficoltà, il nostro volonta-
riato ha mostrato la sua forza. Di 
fronte ai problemi concreti delle per-
sone, i nostri ragazzi e i volontari dei 
circoli territoriali dell’Auser, 
L’Aquila, Barisciano, Montesilvano, 
Pescara, hanno garantito servizi es-
senziali alle persone più sole e fragili 
consegnando a domicilio farmaci e 
spesa ai concittadini over 65, hanno 
svolto il prezioso servizio di ascolto e 
compagnia telefonica e tante sono 
state e sono, le telefonate che giun-
gono al call center del Filo d’Ar-
gento. 
Il gruppo di psicologhe che da 
tempo collabora in alcuni progetti 
con Auser provinciale L’Aquila, ha 
attivato, in questo particolare mo-
mento di emergenza, uno sportello 

di ascolto che si rivolge in partico-
lare a coloro che vivono e vivevano 
già prima del Covid 19 in condizioni 
di indigenza, solitudine, isolamento 
sociale. Fabio, l’informatico dell’Uni-
versità per tutte le età, ha raccolto il 
suo gruppo con un collegamento a 
distanza continuando le sue lezioni 
e nella “Stanza Auser jitsi”, si incon-
trano gli amici dell’Auser anche solo 
per fare due chiacchiere. Tanta e 
preziosa è stata la risposta alla do-
manda solidarietà “di prossimità” 
avviata dal Circolo Auser di Villa-
nova di Cepagatti che ha sostenuto 
con la donazione di generi alimen-
tari di prima necessità chi aveva bi-

sogno di un piccolo aiuto con lo slo-
gan “Chi può doni chi non può 
prenda.” 
E sicuramente, dopo aver aiutato 20 
famiglie senegalesi residenti nella 
provincia di Pescara, il ringrazia-
mento del console della Repubblica 
del Senegal per l’Abruzzo inviato 
alla signora Florinda Presidente del 
circolo di Villanova di Cepagatti “Si-
gnora Florinda è stato un onore co-
noscerla, sicuramente ci vedremo di 
persona. Io sono Galluzzi Tullio con-
sole della Repubblica del Senegal 
per l’Abruzzo. Grazie” ci fa capire 
che il volontariato lo riconosciamo 
come valore e questo dà speranza. 

Chi può doni - chi non può prenda
Luci Piccirilli
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Anno 2020, mese di marzo. Sco-
priamo la gravità di un nemico invi-
sibile. Sta colpendo l'Italia e ci sta 
mettendo in ginocchio. Siamo preoc-
cupati, sconcertati, addolorati. 
A Peschiera Borromeo, il laboratorio 
di scrittura Auser condotto da Bene-
detta Murachelli e quello di teatro, 
condotto da me hanno dovuto chiu-
dere gli incontri, lasciando i parteci-
panti costernati e più soli. Allora ci 
siamo chiesti che si fa.  
Abbiamo una chat aperta su What-
sApp, utilizziamola! Ed è così che è 
partita la nostra iniziativa, per non 
sentirci isolati.  
Ho preso l'impegno, il 16 marzo 
scorso, di guidare un video-laborato-
rio per cavalcare, in modo costrut-
tivo, l'onda anomala della paura e 
delle incertezze. 
Gli incontri sono quotidiani. Il com-
pito è quello, rispettando orari e turni 
per non intasare la rete, di inviare, 
tra le 17 e le 20, dei video che svol-
gano, in una manciata di minuti (non 
più di 2 a testa) un tema che, di 
giorno in giorno, io assegno. Scopro, 
anzitutto, che ad aderire a questo 
progetto, per motivi diversi, sono 
solo le donne. In sedici per l’esat-
tezza. Di età compresa tra i 45 e gli 
86 anni.  
Inizia un'avventura quasi incredibile. 
Il tema è una parola, da declinare 
nelle infinite possibilità di messa in 
scena: filo, telefono, stato, uovo, 
paura, cartolina e così via. Ognuna 
di noi ha carta bianca. Può raccon-
tare, quella parola, utilizzando scritti 
di autori noti, oppure di propria 
"penna". E, con il video, c'è anche 
da curare anche il proprio aspetto. 
Allora, in quel clima di mestizia e 
isolamento, ci si sveglia ogni mat-
tina, non solo per pensare a cosa 
produrre, ma anche per scegliere un 
vestito, un'acconciatura, un trucco, 
ed uno spazio della casa da adattare 

al proprio intervento. 
Poi parte una fase più dinamica. Mi 
invento temi che invitino a ballare, a 
cantare, a cucinare o a vestirsi da 
uomo. E non per farne una carica-
tura, ma per cercare, mettendoci in 
quei panni, di trovarne un partico-
lare, un'attitudine, un sentimento.  
Scopriamo, ogni giorno, qualcosa in 
più di noi stesse e delle nostre com-
pagne di gioco. Gioco sì. È così che 
mi piace definirlo. Perché ci diver-
tiamo e ci esponiamo, ci mettiamo, 
appunto, in gioco. Scambiandoci le 
nostre ombre, le nostre luci, le nostre 
debolezze. E la somma di questi 
scambi, ci ha reso più forti, meno 
vulnerabili, meno timide, insomma, 
ci ha cambiate. In meglio.  
Il 16 maggio ho concluso la mia con-
duzione, per modificare il gioco. 
Adesso le carte si mescolano e si 
cambia giro. A turni di due giorni la 
settimana, ci sarà uno scambio. 
Adesso tocca ad ognuna del gruppo 
a guidare, ad avere carta bianca su 

cosa inventare, quale tema asse-
gnare, quali stimoli sollecitare. E la 
ruota gira. Fino a coinvolgere tutte. 
Perché questo gioco, come la vita, ci 
insegna a prendere delle responsabi-
lità, a dare un senso alle nostre 
scelte, a misurarci con gli altri, a ri-
spettarci ed essere compartecipi del 
bene comune. Nel nostro piccolo.  
"Nel nostro piccolo" rispetto alle mol-
teplici iniziative che si sono create 
per "sopravvivere" a questa tre-
menda pandemia. Ma, in tutta since-
rità, lo definisco " nel nostro grande".   
Ecco chi sono le donne che hanno 
animato questo bellissimo "gioco": 
Simonetta Favari, Benedetta Mura-
chelli, Maria Bacchetti, Mara Chia-
rentin, Flavia Rossi, Cristina 
Amidani, Grazia Bruschi, Carmen 
Sindoni, Silvana Repossi, Cinzia 
Giangiacomi, Mariangela Maffezzoli, 
Stefania Benaglio, Antonella Rando, 
Giuseppina Rezzilli, Angela Mastro-
serio, Stefania Raffaelli. 
E la vita continua! 

Da laboratorio di scrittura a video 
laboratorio 
L’esperienza dell’Università della Terza Età di Peschiera Borromeo

Simonetta Favari
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Una strana annata, questa del 
2019/2020, dove la pur necessaria 
quarantena nel clima appestato da 
coronavirus sembrava inghiottire i 
primi mesi del corso di ballo popolare 
Auser con tutte le sue novità e le 
tante serate interessanti realizzate. 
Nei primi giorni dello smarrimento e 
dell’angoscia, con la vita reclusa e le 
abitudini saltate, ognuno ha cercato 
modi nuovi come pratiche di salva-
taggio. Cosa fa allora il ballerino a for-
zato riposo? Noi che balliamo ormai 
da anni tutti i giovedì in un bel clima 
di allegria ritmato dalle musiche e dai 
balli dal mondo, dove siamo?  
Nasce l’idea di mettere in campo una 
chat. La creo. E’ una chat personale. 
Voglio raccogliere gli amici del gio-
vedì: hai la tessera dell’Associa-
zione? hai frequentato il corso? 
Questo è il criterio. La chiameremo 
“Noi del giovedì” Cerchiamo con 
questa un’identità di gruppo da man-
tenere e consolidare. Non vogliamo 
disperderci. 
Come stai? come state? E’ accorato il 
tono. Segue un’esplosione di entusia-
smo da tutti per l’essersi ritrovati, 
quasi increduli. Poi il parlare di balli 
viene da sé, così come riprendere 
ogni giorno, dal lunedì al venerdì, un 
ballo tra quelli già praticati. Youtube 
in gran parte aiuta a recuperare i 
video. Altri sono ricordi di balli delle 
nostre feste. E sabato e domenica, ri-
passi! Il morale migliora e tra un ballo 
e l’altro nella chat fioccano anche fa-
cezie, messaggi vari, comunicazioni, 
qualche fake news, una miscellanea 
di info che deve essere contenuta, 
pena il caos, e con qualche rischio 
corso di spiacevoli e involontarie in-
comprensioni. Succede anche nelle 
migliori chat!                                                                      
La promessa è di incontrarsi, a li-
bertà ritrovata, in una grande festa 
solo per noi per ripetere il fantasma-
gorico repertorio di danze della no-
stra quarantena. Balli “quarantenati”! 
Non più però balli da single nel sacri-

ficato perimetro di un angolo della 
propria casa, ma tutti insieme nella 
nostra grande sala. 
E intanto nasce l'idea di una festa in 
chat. 
Ne abbiamo fatte tante, intendo le 
feste reali, vere. Allora si riproporrà in 
chat un canovaccio che rispetti i mo-
menti salienti: saluti, presentazione 
del gruppo musicale, balli, buffet e 
ancora balli, magari anche un mo-
mento clou con una sorpresa. 
Appuntamento alle ore 21,00 del 7 
maggio 2020, giovedì. Proprio 
quando avremmo dovuto dare il via 
alle danze nella nostra sala Alessan-
dri per la serata conclusiva del corso, 
ha inizio la nostra festa in chat tra la 
curiosità generale. Forse anche con 
un pizzico di incredulità. 
Siamo in breve una ventina. Si inizia 
con il benvenuto a tutti e col presen-
tare il gruppo musicale che avrebbe 
dovuto suonare alla nostra festa reale 
la sera stessa. Viene postata una foto 
del gruppo, ma c'è tra noi il chitarri-
sta dei Doctor Folk, Walter, che si di-
chiara.  
Si balla un bel Valzer spagnolo dei 
Doctor Folk, di seguito, dal repertorio 
di musiche della tradizione popolare, 
la playlist scelta dai partecipanti in 
modo da non lasciare nessuno a 
bocca asciutta. Il fatto di postare i re-

lativi video permette ai neofiti di se-
guire i passi; per i veterani, ovvia-
mente, è sufficiente affidarsi alla sola 
musica. E il buffet? Sì! Certo! Voilà! 
Foto collage di dolci e piatti salati 
delle nostre vecchie feste. 
Ce n'è per tutti! Si riprende a ballare 
sempre con il supporto di video pro-
dotti in nostre vecchie feste. Ognuno 
di noi in casa propria balla: in salotto, 
in cucina, in corridoio. C'è chi riesce 
a fare contemporaneamente anche 
altro: tipo ballare e guardare la tivù. 
Così si arriva al finalone con una Cu-
caracha con i fiocchi, adatta a chiu-
dere con la sua coreografia 
effervescente. 
Applausi a cascata, una soddisfa-
zione generale a non finire. Insieme 
con piacere seppure lontani, con ar-
monia, accomunati da questa nostra 
passione per i balli popolari. 
Ci rendiamo conto di che alla fine è 
una festa reale, vera. Per di più asso-
lutamente riuscita grazie all'apporto 
di tutti. 
Così il giorno dopo, telefonando ad 
un'amica, ho detto davvero convinta: 
“ Ieri sera sono stata ad una festa!” 

Come si reinventa il ballerino a 
forzato riposo 
Cronistoria del corso di Balli Popolari Auser Cesena 

Barbara Lucchi
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Appelli, campagne d'informazione, il 
numero verde 1522 pubblicizzato 
anche nelle farmacie, app e pa-role 
in codice per chiedere aiuto non 
hanno fermato la violenza sulle 
donne. Adesso si contano le vit-time 
dell'isolamento, che si erano nasco-
ste in casa per difendersi dal nemico 
invisibile, ma il nemico era lì e non si 
nascondeva: 11 le donne uccise dal-
l'inizio di marzo, vittime dei loro 
compagni, mariti e figli.  
Si temeva che la quarantena sarebbe 
diventata una pericolosissima pri-
gione per molte donne. Le Na-zioni 
Unite, i movimenti femministi e le 
associazioni che lavorano con le 
donne vittime di violenza avevano 
segnalato all’inizio della pandemia 
che le restrizioni decise dai vari 
paesi per contenere il coronavirus 
avrebbero avuto delle conseguenze 
sulla violenza domestica; essere co-
strette a stare a casa e condividere lo 
spazio con uomini maltrattanti 
avrebbe creato circostanze tali da 
compromettere ulteriormente l’inco-
lumità delle donne, rendendo ancora 
più difficile chiedere aiuto; la co-
stante pre-senza del partner avrebbe 
reso impossibile per le vittime par-
lare liberamente al telefono anche 
solo per intrattenere rapporti sociali.  
Qualche giorno fa, l’Associazione 
Di.Re, che riunisce 82 centri antivio-
lenza, ha diffuso i dati che con-fer-
mano che le richieste di aiuto sono 
calate, come le denunce di reati. Se-
condo la giudice del tribunale di 
Roma Paola Di Nicola, intervistata su 
Repubblica l’11 maggio, il calo si 
deve all’impossibilità per le donne di 
denunciare le violenze a causa del-
l’isolamento: «Da marzo a oggi, le ri-
chieste di primo accesso ai Cav sono 
calate del 50%, mentre i contatti con 
le donne già seguite sono diminuiti 
del 40%. Se a questo si aggiunge che 
le denunce durante il lockdown sono 
calate del 50% in quasi tutte le pro-

cure, abbiamo chiaro il qua-
dro di ciò che è accaduto: le 
donne, non potendo uscire, 
hanno subìto senza più chie-
dere aiuto». Di Nicola mette 
in luce quanto le donne vittime di 
violenza siano state la-sciate sole in 
questa difficile fase: dal mancato au-
mento dei posti nelle case rifugio alla 
non applicazione in modo efficace 
dell’articolo 384bis, ossia l’allontana-
mento d’urgenza dalla casa familiare 
dei persecutori.  
Il lockdown scattato con l’epidemia 
del Covid-19 ha creato un altro sce-
nario. Mentre una fascia importante 
della popolazione combatteva contro 
la crisi economica innescata dalla 
chiusura delle attività, ce n'era 
un'altra che faceva i conti con lo 
smart working. Nelle ultime setti-
mane, si stima che siano state circa 
8 milioni le persone che hanno lavo-
rato da casa o comunque da remoto. 
Lo rivela una indagine sullo smart 
working promossa da Cgil e Fonda-
zione Di Vittorio, secondo cui prima 
dell’epidemia ce n’erano circa 
500mila. Improvvisamente tante per-
sone hanno dovuto governare il peso 
della gestione domestica e del lavoro 
agile.  
Così tra una call e l'altra, un pasto da 
preparare, una lavatrice da stendere, 
l’aspirapolvere, i nonni, il problema 
di geometria della figlia e la merenda 
del piccolo, su una fetta importante 
della popolazione (in larga parte fem-
minile) è tornato a gravare il peso del 
focolare e della cura dei soggetti più 
deboli.  
L'emergenza Covid-19 ha stravolto la 
vita nel pianeta, ma non i ruoli in fa-
miglia, anzi ha esasperato gli squili-
bri tutti italiani del lavoro di cura. 
Sulle donne un carico extra: mamma 
a tempo pieno con le scuole chiuse, 
lavoratrice senza nemmeno la pausa 
caffè alla macchinetta, di nuovo ca-
salinga e con il rischio per tante di 

restare a casa; la crisi costerà molto 
più cara a chi ha impieghi part-time 
(in Italia donne nel 75% dei casi), 
contratti ballerini, stipendi più bassi 
del partner, e dunque se qualcuno 
deve sacrificarsi è ancora lei.  
Marcella Corsi, professoressa di eco-
nomia alla Sapienza di Roma e tra le 
fondatrici della rivista inGenere af-
ferma "In realtà lo smart working può 
essere un incubo, soprattutto se co-
stretti in uno spazio molto limitato. 
Spesso i tempi di lavoro si dilatano e 
ci si sente reperibili "h24". Ma po-
trebbe essere anche un'occasione 
per far realizzare a coinquilini, mariti, 
figli o compagni che ancora non l'ab-
biano capito, il peso della gestione 
domestica e della cura".  
Ma com’è possibile che ciò avvenga 
in tempi brevi se in Italia l’emer-
genza Covid-19 evidenzia che co-
mandano solo gli uomini? Da Palazzo 
Chigi alle Regioni, dai comitati 
scientifici alle task force, lo spread 
tra i generi è impressionante. Anche 
stavolta la Storia la vogliono fare gli 
uomini da soli. Nell'evento epocale 
che stiamo vivendo chi comanda in-
dossa la cravatta, segno di un Paese 
che continua ad essere patriarcale e 
sessista. Visto come gli uomini 
stanno gestendo la catastrofe, e leg-
gendo ogni giorno che migliaia di 
donne combattono il virus in prima 
linea, forse è il caso di cambiare stra-
tegia.  
La petizione #datecivoce, con 107 
associazioni e migliaia di persone 
che hanno firmato l'appello per chie-
dere al governo di stare spazio alle 
donne nelle varie cabine di regia, ha 
prodotto un lieve cambiamento ed è 
il segno che la sorellanza diffusa è 
l’arma più importante che abbiamo. 

Le donne ai tempi del Coronavirus, 
parità lontana 
Vilma Nicolini, Responsabile Osservatorio P.O. Politiche di Genere Auser





Nei mesi in cui milioni di italiani sono stati 
costretti a restare a casa per l’epidemia del 
Covid-19, noi dell’Auser abbiamo 
continuato a portare aiuto e conforto alle 
persone più fragili e sole.
Abbiamo consegnato a domicilio la spesa, le 
medicine, i pasti confezionati. Nei soli 
mesi di marzo e aprile, abbiamo 
assicurato circa 180.000 interventi. 
Abbiamo accompagnato pazienti dializzati, 
oncologici e chiunque avesse altre urgenze 
verso le strutture di cura. Abbiamo 
contattato telefonicamente gli anziani soli 
per dare loro compagnia e conforto.
Aiutaci a renderci ancora più utili!


