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Nell’ultima riunione del Consiglio 
delle Regioni si è deciso di mante-
nere ferma la data di convocazione 
del Comitato Direttivo che avvierà il 
percorso congressuale, sono state 
inoltre esaminate e aggiornate le 
bozze dei documenti congressuali e 
del regolamento. 
Il Comitato Direttivo sarà convocato 
il 17 settembre 2020 e si terrà con la 
doppia modalità: presenza fisica e vi-
deoconferenza. 
In quella giornata discuteremo e ap-
proveremo i documenti congressuali, 
il regolamento e il calendario con-
gressuale dando così iniziò al per-
corso del X Congresso Nazionale 
dell’Auser che si terrà, se l’epidemia 
virale in corso lo permetterà, a Roma 
nel mese di Aprile 2021. 
Convocare il Comitato Direttivo per 
dare avvio alla stagione congressuale 
è un atto di correttezza che rispetta 
un preciso vincolo statutario, si veri-
ficherà in corso d’opera se sarà ne-
cessario deliberare lo slittamento del 
calendario delle assemblee e dei 
Congressi provinciali, regionali e na-
zionale o se l’evoluzione dell’epide-
mia virale ci consentirà di chiudere il 
Congresso nei tempi decisi. 
Sarà naturalmente possibile convo-
care le assemblee con la doppia mo-
dalità rispettando sempre le 
disposizioni di sicurezza nazionali e 
regionali, avremo bisogno di reperire 
locali idonei, e si potranno votare, i 
documenti, i delegati alle istanze su-
periori ed eleggere gli organismi diri-
genti, in presenza o da remoto 
utilizzando i programmi informatici 
per la video conferenza. 
Sarà indispensabile mettere tutti gli 
aventi diritto a partecipare nelle con-
dizioni di farlo, questo significa che 
tutte le assemblee congressuali an-
dranno convocate con largo anticipo 
e a tutti i partecipanti dovranno es-
sere garantiti i Dispositivi di Preven-
zione Individuale (DPI) e locali 
rispettosi delle norme di sicurezza. 

Siamo consapevoli che questa epide-
mia virale ci complicherà l’intero per-
corso organizzativo del Congresso 
ma, contemporaneamente, ci per-
metterà di svolgere i lavori in un pe-
riodo in cui l’intero pianeta è alla 
ricerca di un nuovo modello di svi-
luppo che riesca a garantire sosteni-
bilità sociale, economica e 
ambientale. 
Come Auser dovremo ripensare l’in-
tera organizzazione delle nostre atti-
vità facendo tesoro dell’esperienza 
fatta durante questa epidemia e delle 
nuove regole che la riforma del Terzo 
Settore ci impone. L’obiettivo è 
quello di svolgere i lavori in un clima 
costruttivo, di dialogo e di coesione, 
che sappia elaborare linee guida che 
mettano in condizione la nostra asso-
ciazione di affrontare le prossime dif-
ficili sfide che ci attendono con 
serenità e rinnovata capacità profes-
sionale. 
Questa è la ragione per cui al docu-
mento congressuale viene affiancato 
l’aggiornamento del nostro Progetto 
Sociale che, arricchito dalla discus-
sione congressuale, sarà il docu-
mento finale che la platea 
congressuale nazionale voterà alla 
conclusione dei lavori. 
Sarà un rinnovato Progetto Sociale 
che nascerà dal confronto con tutte le 
nostre istanze di base e con tutte le 
nostre strutture, una discussione che 
inizierà a settembre e, Covid-19 per-
mettendo, si concluderà sette mesi 
dopo, un documento che impegnerà 
l’intera associazione per i prossimi 
quattro anni, che definirà come l’Au-
ser diventa una grande rete nazio-
nale del Terzo Settore, finalmente, 
riconosciuta. 
Il nostro congresso si svolgerà nella 
fase più critica della vita del nostro 
paese che, duramente colpito dal-
l’epidemia, dopo tante manovre di-
fensive si appresta a varare i decreti 
per la ripartenza, le risorse, grazie ai 
finanziamenti dell’Unione Europea, 

non mancano ma non sono infinite, 
avremo una fine 2020 e un 2021 dove 
non potremo sbagliare. Il deficit pub-
blico salirà ben oltre a quanto indi-
cato nel DEF di aprile (10,4% del PIL) 
e il debito pubblico salirà al 160% del 
PIL. Abbiamo il bisogno urgente di 
rilanciare sanità, scuola e welfare so-
ciale, creare nuovi posti di lavoro e 
infrastrutture che ci mettano alla pari 
con gli altri paesi europei e dovremo 
farlo in fretta. 
Il rischio è che questa crisi, se non 
viene affrontata con serietà e capa-
cità, aumenti le disuguaglianze, do-
vremo avere la capacità di ricostruire 
una nuova centralità dei concetti di 
“lavoro” e “sociale”. 
“Il lavoro” come primo diritto costitu-
zionale, elemento fondante della li-
bertà e della dignità della persona. “il 
sociale” come un serio ripensamento 
del modello di sviluppo e di welfare. 
Dobbiamo elaborare nuovi codici 
etici e valoriali partendo dai conte-
nuti universali che hanno animato e 
poi scandito la scrittura della nostra 
Carta Costituzionale, atto fondamen-
tale della nascita della Repubblica e 
della ricostruzione post-bellica. 
Non sarà facile e non basteranno gli 
“Stati Generali” servirà molta coe-
sione sociale e politica, le prossime 
elezioni amministrative regionali sa-
ranno la prima verifica sulla capacità 
e stabilità di governo del nostro 
paese.
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Motori accesi per il X Congresso 
Nazionale
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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Poco dopo la fine del lockdown la Co-
munità di Sant’Egidio lanciava l’ap-
pello “Senza anziani non c’è futuro” 
un documento che denuncia la peri-
colosa deriva di una sanità selettiva 
che arriva a considerare gli anziani 
una parte residuale della società.  
Auser ha scelto da subito di condivi-
derlo ed è impegnata a fianco della 
Comunità in una grande campagna 
di raccolta firme fra i propri iscritti e 
simpatizzanti. 
Nel documento si rimarca il diritto 
degli anziani ad essere considerati 
persone e si rivendica il principio 
della parità di trattamento e il diritto 
universale alle cure.  
Il riferimento è rivolto chiaramente a 
come è stata gestita l’intera prima 
fase dell’epidemia Covid-19 e alle 
troppe morti di persone anziane che 
si sono verificate in quei mesi dram-
matici. L’obiettivo è raccogliere un 
numero molto alto di adesioni per 

poter arrivare nel prossimo autunno 
ad organizzare un momento di con-
fronto, possibilmente di respiro inter-
nazionale.  
L’Appello è stato tradotto in diverse 
lingue e diffuso in tanti paesi. E’ ri-
volto a tutti i cittadini e le istituzioni 
per chiedere un decisivo cambia-
mento di mentalità che porti a nuove 
iniziative, sociali e sanitarie, nei con-
fronti delle popolazioni anziane. Le 
ultime personalità a condividerne i 
contenuti sono state Papa Francesco 
e il presidente del Parlamento Euro-
peo David Sassoli. 
 
Le drammatiche cifre dei morti di 
persone anziane che hanno segnato i 
mesi di marzo e aprile fanno rabbrivi-
dire. Molti di loro erano ricoverati in 
Rsa e molti sono morti da soli.  
“Ci sarà molto da rivedere nei sistemi 
della sanità pubblica e nelle buone 
pratiche necessarie per raggiungere 

e curare con efficacia tutti, per supe-
rare l’istituzionalizzazione – si legge 
nell’Appello - Siamo preoccupati 
dalle tristi storie delle stragi di an-
ziani in istituto. Sta prendendo piede 
l’idea che sia possibile sacrificare le 
loro vite in favore di altre”. “In nume-
rosi paesi di fronte all’esigenza della 
cura, sta emergendo un modello peri-
coloso che privilegia una “sanità se-
lettiva”, che considera residuale la 
vita degli anziani. La loro maggiore 
vulnerabilità, l’avanzare degli anni, le 
possibili altre patologie di cui sono 
portatori, giustificherebbero una 
forma di “scelta” in favore dei più 
giovani e dei più sani”.  
Rassegnarsi a tutto questo è inaccet-
tabile. La tesi che una più breve spe-
ranza di vita comporti una 
diminuzione “legale” del suo valore è, 
da un punto di vista giuridico, una 
barbarie. Che ciò avvenga mediante 
un’imposizione (dello Stato o delle 
autorità sanitarie) esterna alla volontà 
della persona, rappresenta un’ulte-
riore intollerabile espropriazione dei 
diritti dell’individuo. 
“Non si può lasciar morire la genera-
zione che ha lottato contro le ditta-
ture, faticato per la ricostruzione 
dopo la guerra ed edificato l’Europa – 
sottolinea l’Appello - Crediamo che 
sia necessario ribadire con forza i 
principi della parità di trattamento e 
del diritto universale alle cure, con-
quistati nel corso dei secoli. È ora di 
dedicare tutte le necessarie risorse 
alla salvaguardia del più gran numero 
di vite e umanizzare l’accesso alle 
cure per tutti. Il valore della vita ri-
manga uguale per tutti. Chi deprezza 
quella fragile e debole dei più an-
ziani, si prepara a svalutarle tutte”. 
L’Appello auspica infine una vera e 
propria “rivolta morale”, un cambio di 
direzione nella cura degli anziani. 
Perché i più vulnerabili non siano 
mai considerati un peso, o peggio, 
inutili. 
L’Appello e la scheda per la raccolta 
firme si possono scaricare dal sito 
www.auser.it 

Senza anziani non c'è futuro 
Un Appello per ri-umanizzare le nostre società

Giusy Colmo 
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Giacomo è un ragazzo in gamba. È 
un volontario di Auser Ticino Olona, 
lo è diventato proprio durante il lock-
down e ha trovato e coordinato 
un’altra ventina di ragazzi per sup-
portare le attività di telefonia sociale, 
diventate preziosissime in quelle 
giornate tanto diverse dal solito. A 
24 anni ha già una vasta esperienza 
nel volontariato, è impegnato in poli-
tica, è laureato in giurisprudenza 
con una tesi sull’art.39 della Costitu-
zione, lavora in ADAPT (sede di Ber-
gamo) occupandosi di diritto del 
lavoro e relazioni industriali… e il 3 
giugno ha saputo di essere stato no-
minato Cavaliere della Repubblica. 
“L’ho saputo dai giornalisti – rac-
conta Giacomo – verso le 11, stavo 
facendo una call di lavoro e il mio te-
lefono suonava di continuo. Mi sono 
incuriosito solo quando ho notato 
l’insistenza nel chiamarmi da parte 
di Anna, la mia ragazza, e ho avuto 
una sorpresa enorme”.  
Qual è stata la prima reazione? 
“Mia madre, che è una professoressa 
di italiano e storia ed era a casa con 
me, si è messa a ridere tantissimo! 
Eravamo abituati alle chiamate fre-
quenti per il coordinamento delle at-
tività in Auser e anche stavolta 
pensava che a cercarmi fosse magari 
Pinuccia Boggiani, la presidente di 
Auser Ticino Olona, che ormai chia-
miamo affettuosamente “la seconda 
mamma”, per il rapporto stretto e 
consolidato che si è creato in questi 
mesi. E invece era una giornalista 
della Rai! In un attimo sono stato so-
praffatto da qualcosa di così tanto 
più grande di me, da solo non me la 
merito”. 
Con chi vuoi condividere o a chi 
vuoi dire grazie? 
“Grazie ad Auser, anzitutto. Sono di-
ventato volontario Auser durante la 
crisi dovuta al Covid-19, conoscevo 
Pinuccia per questioni politiche per-
ché faccio parte dei Giovani Demo-
cratici del PD; in Auser l’emergenza 
non aveva permesso il recupero delle 

schede cartacee nella sede dove c’è 
il punto d’ascolto della telefonia so-
ciale, così mi sono organizzato con 
degli amici, ci siamo associati ad 
Auser e abbiamo digitalizzato tutte 
le schede degli utenti, in modo che 
le attività della telefonia sociale po-
tessero proseguire tranquillamente 
anche da remoto, dalle case dei vo-
lontari. Abbiamo istituito ad hoc un 
servizio per la consegna della spesa 
a domicilio e, come associazione, 
siamo rientrati nel COC. Il mio com-
pito era coordinare le attività, ogni 
tanto però ho avuto l’emozione di 
parlare direttamente con gli utenti, 
sostituendo qualcuno nei turni della 
telefonia sociale. Eravamo una tren-
tina in tutto, tra noi ragazzi e alcuni 
nuovi volontari un po’ più grandi di 
noi; nell’ultima settimana, con le re-
strizioni un po’ allentate, le richieste 
per la spesa sono diminuite e anche 
diversi volontari Auser hanno potuto 
tornare in servizio. Il fatto che Auser 
sia così ben strutturata ha permesso 
di organizzare in fretta tutto ciò che 
era necessario”.  
Tu hai già un bel curriculum, come 
volontario… 
“Sì, l’ho sempre fatto fin dai tempi 
dell’oratorio e dei centri estivi. Poi ho 
prestato servizio per cinque anni in 
un centro di accoglienza e con gli 
amici ho creato una scuola di ita-
liano per stranieri che si chiama 
Itaca. Auser è stata un’altra tappa di 
crescita importante”.  
Cos’hai imparato dall’esperienza in 
Auser? 
“Pinuccia spesso si rammarica di 
come tante persone diano per scon-
tata la presenza dei volontari, quindi 
sto dicendo a tutti che ho imparato 
che il volontariato è importante in 
ogni sua forma e che Auser ha an-
cora qualcosa in più perché eroga 
servizi essenziali, diversi tra loro ep-
pure tutti essenziali. Mi ha fatto 
molto riflettere, ad esempio, che re-
centemente l’ATS abbia chiesto ai 
volontari Auser la disponibilità per 

misurare la febbre a chi si reca in 
ospedale. Chi lo farebbe, se non ci 
fossero i volontari su cui poter con-
tare? Chi avrebbe consegnato spesa, 
farmaci, mascherine e altri beni di 
prima necessità alla popolazione du-
rante il lockdown, se non ci fossero 
stati i volontari? Riflettiamoci bene: 
il Terzo Settore ha un’importanza 
straordinaria”.  
Come vedi il futuro prossimo, tu che 
sei anche impegnato in politica? 
“Sono un po’ preoccupato. Trala-
sciando gli aspetti economici, da un 
punto di vista sociale prima del 
Covid-19 eravamo spinti dal bisogno 
individuale. Anche in politica si 
cerca la disintermediazione e l’at-
tuale necessità del distanziamento 
sociale potrebbe acuire questo sin-
tomo. Molti, però, proprio grazie al 
Covid-19 hanno capito cosa signifi-
chi essere comunità e che nessuno 
si salva da solo. Ecco la mia spe-
ranza, che la gente abbia capito che 
ci si salva tutti insieme. Io sono stato 
premiato, insieme ad altri rappresen-
tanti della società civile, ma il pre-
mio spetta ad almeno altri due 
milioni di persone che si sono impe-
gnate quanto me durante l’emer-
genza sanitaria, condivido questo 
momento di gioia con tutti loro. Sono 
contento e onorato, perché questo ri-
conoscimento è un simbolo che rap-
presenta tutti i volontari”.  
 
La leggerezza spontanea con cui 
parla Giacomo, fresco Cavaliere della 
Repubblica, è straordinaria ed è si-
curamente uno dei suoi punti di 
forza. È con la stessa spontaneità 
che Giacomo ha chiuso l’intervista 
riassumendo in una frase l’impor-
tanza di Auser durante il periodo ca-
ratterizzato dal Covid-19: “Mentre gli 
ospedali curavano i malati della pan-
demia, il volontariato e Auser hanno 
tenuto insieme la società”.

Intervista a Giacomo,  
il Cavaliere dell’Auser
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Oltre ai legittimi timori per la salute 
e per la crescita del contagio, a spa-
ventare maggiormente le persone 
anziane durante i primi mesi in cui 
ci siamo trovati a fronteggiare il 
nuovo Coronavirus è stato certa-
mente il rischio di solitudine.  
Un pericolo che per molti rappre-
senta un fantasma quotidiano e che, 
a causa delle restrizioni imposte per 
contenere l’epidemia, ha accresciuto 
il suo potenziale di isolamento e di 
mancanza di interazioni umane.  
Il contrasto a tutte le forme di solitu-
dine, che fa parte della missione spe-
cifica di Auser, è stata 
necessariamente la priorità delle as-

sociazioni che hanno continuato i 
loro servizi anche nel periodo del 
lockdown.  
A La Spezia ad esempio, Auser ha 
potuto contare su due progetti resi 
possibili dal sostegno della Fonda-
zione Carispezia.  
Il primo, nato nel 2017, si è rivelato 
particolarmente azzeccato nei mesi 
scorsi. L’idea de “Il mondo dentro 
casa” infatti, era quella di creare per-
corsi innovativi destinati alla cura 
domiciliare degli anziani attraverso 
corsi di alfabetizzazione digitale per 
gli over 70 che non escono spesso di 
casa. 
Raggiungere le persone sole attra-

verso la tecnologia, insegnando loro 
come fare: per questo l’iniziativa ha 
coinvolto dei tutor che hanno inse-
gnato agli anziani ad utilizzare i ta-
blet. Si tratta di giovani volontari,  
 selezionati nelle scuole superiori e a 
loro volta formati e coordinati da vo-
lontari senior, che una volta alla set-
timana hanno fatto visita agli 
assistiti dando loro tutto il supporto 
necessario.  
Così, gli anziani coinvolti hanno co-
minciato ad utilizzare strumenti mul-
timediali e webcam per rimanere in 
contatto con la propria rete, avendo 
così nuove occasioni di socialità.  
Il secondo progetto invece è nato 
proprio durante l’emergenza Covid-
19 e fa parte del Bando della Fonda-
zione Carispezia su Welfare e 
Assistenza sociale dedicato specifi-
catamente al Coronavirus. Si chiama 
“Noi ci siamo – Soccorso domici-
liare” ed ha permesso ai volontari di 
effettuare circa 500 servizi tra conse-
gna di spesa e medicinali in tutto il 
territorio provinciale, ma anche di 
attivare quel servizio di compagnia 
telefonica che ha consentito di con-
trastare in maniera efficace il senso 
di isolamento che molti anziani si 
sono improvvisamente trovati a 
dover vivere.  
Nei giorni di paura e di incertezza, il 
supporto di una voce amica è riu-
scita a fare la differenza. 
Tanto che, grazie ai rapporti telefo-
nici nati con questo progetto, Auser 
La Spezia ha pensato di valorizzare il 
patrimonio personale di alcune delle 
persone assistite con l’idea di lan-
ciare una proposta legata alla memo-
ria e alle storie di vita degli anziani. 
“Ti racconto la mia vita”, nato grazie 
alla disponibilità dei volontari che 
periodicamente si rivolgevano telefo-
nicamente agli anziani assistiti, po-
trebbe presto diventare una 
pubblicazione.

La Spezia, anziani meno soli con 
“Il mondo dentro casa” 
I progetti realizzati grazie alla Fondazione Carispezia hanno reso il periodo del lockdown meno 
difficile per molte persone 

Fabio Piccolino
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Tra le tante realtà dell’Auser in Italia 
oggi ci soffermiamo su Carbonia, 
con i suoi 28.000 abitanti situata nel 
sud/ovest della Sardegna. Una città 
nata nel periodo autarchico che 
mantiene una evidente un’architet-
tura di tipo coloniale minimalista.  
“Auser Carbonia ODV” opera preva-
lentemente nel servizio 118 territo-
riale. Parliamo di una realtà 
importante per questo territorio, ri-
cordando che i suoi volontari, perlo-
più ragazzi giovanissimi, hanno 
dovuto affrontare la pandemia in un 
modo particolarmente drammatico, 
ma con grande determinazione e co-
raggio.  
In Sardegna la sanità ha affrontato 
impreparata il diffondersi, seppur in 
dimensioni ridotte, della diffusione 
del Covid 19. Mancavano i DPI mi-
nimi di sicurezza e di rimando arri-
vavano in continuazione comunicati 
che ci obbligavano a seguire regole 
su regole, pur sapendo che le tute, le 
cuffie i copri scarpe e le protezioni 
del viso non erano disponibili, ancor 
meno le ormai famose mascherine 
FFP2/3.  
Sconcerto e paura i primi senti-
menti, la nostra Presidente Rosy 
Orecchioni continuava a mandare 
alle Istituzioni messaggi perentori: 
prima la salute dei nostri volontari. 
Senza la fornitura dei presidi si 
chiude. Intanto si consumavano le 
scorte che avevamo a disposizione 
nel nostro magazzino. Con artifizi 
vari abbiamo acquistato tute, guanti 
e gel disinfettante da fornitori abi-
tuali e da altri mai conosciuti a 
prezzi impossibili. In quel contesto 
alcune chiamate del 118 avevano le 
caratteristiche di soccorso in codice 
rosso, rivolte a persone sospette di 
avere contrato il Covid 19: bastava 
che la temperatura dichiarata o ri-
scontrata fosse superire a 37,5 per 
far scattare l’emergenza. Per chi non 

ha idea sulla vestizione dei DPI a 
partire dalla tuta, cuffia e copri 
scarpe, in una regione dove la tem-
peratura è spesso alta, ci limitiamo a 
considerarla impegnativa, e altret-
tanto le regole sulla svestizione e di-
sinfestazione dei ausili medici 
utilizzati. In casi sospetti, oltre alla 
nostra presenza si attiva la medica-
lizzata, che fatte le valutazioni del 
caso decide il ricovero in un centro 
debitamente attrezzato. 
In questo clima, mascherina in volto, 
le espressioni migliori le offrono gli 
occhi, e quelli dei nostri volontari da-
vano un chiaro segnale di determi-
nazione: non abbiamo perso neppure 
un’ora di servizio. Ancora oggi, che 
guardiamo alla pandemia come un 
qualcosa in via di esaurimento, quel 
tavolo verde nel salone congressi 
della nostra sede, con tanti kit di 
emergenza pronti con le diverse ta-
glie, da un senso di rispetto e di ti-
more.  
I nostri giovani volontari affrontano 
questi pericoli con grande professio-
nalità, dovuta alla loro qualifica di 
soccorritori di 1° livello, e dall’indub-
bia esperienza guadagnata in anni di 
volontariato nell’Auser. 
All’esplodere dell’emergenza ci 
siamo offerti e siamo stati inseriti da 
subito nel COC (Centro Operativo 

Comunale) dove siamo stati da su-
bito un punto di riferimento riu-
scendo a distribuire centinaia di 
Buoni Spesa Alimentare, per conto 
del Comune di Carbonia; la distribu-
zione di mascherine agli anziani e 
non (costruite artigianalmente) e 
consegna di alimenti. Ma ci siamo 
anche preoccupati di mantenere i 
contatti telefonici con i nostri iscritti 
e gli amici meno giovani. 
In questo contesto di estrema ten-
sione due nostri giovanissimi volon-
tari, Michela 21 anni e Christian 26 
si sono innamorati, gli abbiamo visti 
scambiarsi sorrisi, scherzare, e dopo 
la bella notizia che li vede ora in-
sieme: condividono i turni 118, i ser-
vizi programmati e sono insieme 
felici e spensierati nel tempo libero. 
La bella immagine di loro sorridenti 
ci racconta tante cose, ma soprat-
tutto la certezza che “insieme pos-
siamo farcela”. 

Il coraggio e la determinazione dei 
volontari di Auser Carbonia 
Impegnati nel servizio del 118 territoriale

Andrea Piras
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“Se avessi pensato a quanti tra i 
miei amici sono cultori dell’enigmi-
stica, appassionati d’arte e artisti e, 
ancora, ricercatori e maestri di et-
nocoreologia...non mi sarei mai ci-
mentata nel disegnare rebus, 
addirittura a tema “ballo popolare”. 
Eppure, quando ho cominciato a 
considerare tutto ciò, ormai era 
fatta! La mia piccola artigianale e 
imperfetta collezione di rebus “a 
tema” balli era avviata. 
Rebus amatoriali, certamente, tal-
volta in deroga alla grammatica fer-
rea del gioco, che tuttavia 
“funzionano”: sono stati testati nella 
nostra chat di gruppo da provetti 
ballerini di Auser Cesena che si 

sono tuffati in questi rebus con lo 
stesso entusiasmo che dedicano ai 
balli veri, quelli che torneremo a 
fare appena possibile nei nostri 
corsi, incontri, feste.” E' questa la 
presentazione su Facebook del mio 
album che raccoglie una trentina di 
rebus costruiti su nomi di balli della 
tradizione popolare e su frasi che af-
feriscono al mondo del ballo. Mi 
piace però raccontare come sono ar-
rivata a ciò. 
 
Non sono un'esperta di enigmistica. 
Avevo iniziato a disegnare semplici 
rebus durante il lockdown, uno dei 
pochi momenti di leggerezza nella 
pressione opprimente di quanto av-

veniva intorno. 
Non sono per niente un'artista. Le 
mie esperienze con la matita rien-
trano nel campo degli scarabocchi 
su un foglio e mi piace di tanto in 
tanto fare qualche qualche disegno 
per la mia nipotina che apprezza 
molto: gatto, casetta, unicorno. 
Ma ho osato, tanto si trattava di di-
segni o, meglio, di rebus per amici 
della chat di balli popolari. 
E poi era un' idea davvero nuova. 
Mai ho saputo di rebus costruiti in-
torno ai nomi dei balli. Forse perché 
ai ballerini piace soprattutto...muo-
versi, ballare, a nessuno deve essere 
venuta l'idea di creare questi se-
dentari giochi di enigmistica. Se 

BallaRebus, ovvero balli  
sotto l’ombrellone 
Gioco settimanale in chat del Corso Balli Popolari Auser Cesena

Barbara Lucchi
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non fosse stato per la “chiusura” 
forse neanche a me!  
 
Abbiamo creato così BALLAREBUS, 
un sorta di gioco settimanale in 
chat motivando di più l'attesa e la 
partecipazione con l'assegnazione 
di simpatici premi. Il “sistema” dei 
premi funziona sempre, con grandi 
e piccini! Naturalmente premi “a 
tema” adatti a ballerini: la foto in 
esclusiva sul palco della nostra sala 
con il gruppo musicale nella nostra 
prossima prima festa; la richiesta 
del primo ballo, con dedica, sempre 
in occasione del primo incontro di 
musica “live”; una consumazione 
presso il bar annesso alla sala; un 
valzer con il maestro o con Anna, la 
nostra migliore ballerina di valzer. Il 
valzer... Naturalmente il premio più 
gettonato e che, come gli altri 
premi, non andrà in prescrizione 
anche se l'attesa per la ricompensa 
dovesse prolungarsi, cosa che non 
ci auguriamo. 
 
Come se fosse stato un concorso, 
massima puntualità per i cinque ap-

puntamenti stabiliti: in chat, sem-
pre di sabato alle ore 14,00 con 3 
rebus. Non era consentito indovi-
nare più di due volte per dare modo 
di giocare a un numero più grande 
possibile di partecipanti.  
Ogni sabato puntualmente tutti 
pronti a tuffarsi in questo gioco che 
è fatto di istinto e, insieme, logica 
ferrea, che segue determinate leggi, 
ma è anche intuizione e mistero 
nella ricerca di trovare il legame che 
unisce il disegno alle lettere sovrim-
presse per trovare il nome del ballo, 
la frase. 
Certo non sempre facili da risolvere: 
sono rebus curiosi, dedicati per lo 
più ai nostri balli dai titoli insoliti, 
spesso completati dal nome della lo-
calità in cui un tempo venivano bal-
lati e dove i ricercatori li hanno 
recuperati: Russiano di Galeata, Sal-
tarello di Viserba, ad esempio. 
Ogni sabato, via via che cresceva il 
grado di difficoltà dei rebus, sempre 
più bravi gli amici ballerini! Un for-
midabile allenamento per mente, 
memoria e per vincere la pigrizia. 
Ad ogni soluzione, applausi e coppa 

inviati dalla mappa delle emoticon. 
E soprattutto complimenti reciproci, 
ringraziamenti ed esempi di fair 
play. Bello! 
 
E' stato per molti un' esperienza 
nuova, per alcuni un po' ostica, per 
altri più semplice grazie a pregresse 
abitudini, certamente un'attività 
che ha incuriosito, divertito, dato 
nuovi stimoli e sollecitato un inte-
resse che in alcuni casi continuerà 
oltre la esperienza stessa. 
 
Sono volate le cinque settimane, poi 
è nato l'album per Facebook per 
non disperdere quanto era stato 
creato: “Ballarebus ovvero balli sotto 
l'ombrellone”. Vi si accede dalla pa-
gina Facebook “Balli popolari Auser 
Cesena” o dal profilo della sotto-
scritta.  
L'album, arricchito via via di altri 
nuovi rebus adatti anche a non bal-
lerini, è ora destinato a chi vorrà ci-
mentarsi e se qualcuno, incuriosito, 
vorrà risolverli, il mio obiettivo verrà 
raggiunto, soprattutto se nel farlo si 
sarà divertito.
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Tutto è successo in una manciata di 
giorni, dal 23 febbraio inizio di chiu-
sure delle sedi Auser, la frenetica in-
formazione ai nostri soci della 
sospensione delle attività di aggre-
gazione senza apparire preoccupati 
anche se in cuor nostro….c’era di-
sperazione, promettendo di riaprire il 
prima possibile, il divieto della li-
bertà nel frequentare gli orti sociali, 
scuole chiuse, pulmini e nostri ac-
compagnatori fermi, i volontari che 
si occupano della manutenzione del 
verde pubblico a casa.  
Il 13 Marzo 2020 il nostro comune ha 
coinvolto immediatamente le Asso-
ciazioni del territorio certaldese per 
la sicurezza delle persone che dove-
vano restare all’interno del proprio 
domicilio.  
Ho sempre creduto nella forza del 
gruppo, e anche questa volta messi 
insieme Auser, Cri, Misericordia e 
Protezione Civile abbiamo fatto cen-
tro.  
Come una sola, unica associazione 
di volontariato, ci siamo affiancati 
senza un attimo di respiro tutti i 
giorni dal 13 marzo al 30 aprile.  
Oltre alla consegna dei pasti a domi-
cilio quotidiana con un aumento di 
utenti, abbiamo ritirato dai fornai di 
Certaldo e consegnato il pane a do-
micilio; ad ogni associazione era as-
segnato un forno, per 40 giorni, 120 

ore impiegate, 2 volontari Auser.  
In contemporanea c’era bisogno di 
imbustare le mascherine della re-
gione e consegnarle a mano a cia-
scun abitante di Certaldo sotto un 
solleone cocente, ed ancora, parteci-
pato alla raccolta alimentare per un 
totale di 3,5 tonnellate di alimenti, 
consegnati 120 pacchi per 325 per-
sone che si sono trovati senza uno 
stipendio  
Ed ancora, abbiamo supportato le 
Farmacie nella “GUERRA” per la 
consegna delle mascherine.  
Ancora stiamo facendo il servizio 
della spesa alle persone ultrasettan-
tenni.  
Abbiamo vissuto questi giorni senza 
un attimo di respiro con l’unico pen-
siero di non far espandere l’epide-
mia, anzi, a Certaldo devo dire che 
siamo fra i paesi fortunati…..e scru-
polosi, personalmente ho tenuto un 
rapporto telefonico con i soci di cui, 
conoscendo la loro storia, sapevo che 
avevano bisogno anche solo di par-
lare, e capire cosa stava succedendo.  
In questa tremenda fase epidemiolo-
gica, abbiamo scoperto anche tanta 
umanità sia da parte delle persone 
che ci aspettavano con ansia e paura 
del futuro (tanti di loro hanno pas-
sato la seconda guerra mondiale) ma 
anche da parte delle persone di vo-
lontariato che si è veramente prodi-

gato per la sicurezza di tutti affron-
tando in prima persona il “pericolo 
invisibile”  
Per finire alcuni numeri: la nostra as-
sociazione ha partecipato con 102 
giorni per un totale di ben 483 ore di 
volontariato.

I nostri giorni condivisi con 
l’emergenza Covid-19 
La testimonianza di Auser Certaldo 

Maddalena Cardillo, presidente Auser Verde Argento Certaldo 

Iniziato a ottobre 2017 e concluso 
prima che il Covid19 creasse un 
vuoto fra e dentro di noi, il progetto 

“Costruire insieme una vita migliore: 
Pizzoli per una comunità solidale” è 
stata la risposta immediata e prag-

matica che il Comune di Pizzoli e 
l’Auser provinciale L’Aquila hanno 
dato all’avviso di finanziamento lan-

Concluso a Pizzoli (AQ) un progetto 
di ricostruzione del tessuto sociale 
Lucia Piccirilli



9AUSER RACCONTA

AUSER INFORMA

ciato dal Comitato Sisma Centro 
Italia. Obiettivo del finanzia-
mento realizzare progetti nelle 
quattro regioni, Lazio, Umbria, 
Marche e Abruzzo colpite dagli 
eventi sismici iniziati il 24 agosto 
2016, per trasformare in aiuto 
concreto i fondi, circa 7 milioni di 
euro, liberamente e generosa-
mente donati da lavoratori e im-
prese.  
E proprio in Abruzzo, a Pizzoli, 
piccolo comune immerso nel 
Parco del Gran Sasso e Monti 
della Laga, si è inserito il nostro 
progetto. Le proposte provenienti 
dalla scuola, dalle famiglie, le col-
laborazioni con gli Enti e le Asso-
ciazioni locali, le azioni dirette 
verso i ragazzi, verso l’insieme 
della collettività e quelle a soste-
gno delle persone anziane, hanno 
rappresentato il punto di par-
tenza per la predisposizione di 
una serie di attività che abbiamo 
potuto attuare grazie alle risorse 
finanziarie messe a disposizione 
dal Comitato Sisma CentroItalia. 
Gli obiettivi che volevamo perse-
guire, rispondendo ai tanti bisogni 
emersi e analizzati, sono confluiti in 
un piano di miglioramento sociale 
che ha dato risposte positive nei vari 
ambiti di intervento individuati come 
prioritari. Per attuare le nostre azioni 
e per concludere con soddisfazione il 
progetto, è stata fondamentale la rete 
di collaborazioni che siamo riusciti a 
tessere con i tanti attori: l’Istituto 
scolastico Comprensivo “Don Milani” 
di Pizzoli, i Servizi Sociali Comunità 
Montana "Montagna di L'Aquila", il 
Centro Polisportivo Scuola Calcio e la 
Palestra di Pizzoli, il Centro Anziani 
di Marruci, il parroco di Pizzoli, Don 
Claudio e il Comune di Pizzoli. Il no-
stro progetto è stato costruito intorno 
a una realtà che ancora oggi resta 
molto problematica. Abbiamo pen-
sato agli anziani soli e a quelli in diffi-
coltà, ai ragazzi e agli studenti, agli 
stranieri, alle famiglie che avevano 
bisogno di un sostegno economico. 
Per concretizzare le nostre idee ab-
biamo coinvolto persone che hanno 
creato la nostra forza. Luigi Perilli con 
grande passione ha dedicato il suo 
tempo al trasporto sociale, lavoro im-
portante non solo per l’operatività del 
servizio stesso ma soprattutto perché 
ha prodotto una rete di altruismo e 
solidarietà, efficace argine contro 

l'emarginazione e la solitudine di 
tante persone anziane. Nella scuola 
di Pizzoli, Katia Lattanzi e Maria Feli-
ciani, Azemie Ameti e Diego Guz-
man, due educatrici e due mediatori 
linguistici, hanno accompagnato con 
competenze e dedizione alunni in 
difficoltà sia per la didattica che per 
l’approccio con una nuova lingua.  
Interesse e partecipazione hanno ca-
ratterizzato gli incontri organizzati da 
Gabriella Paluzzi, psicologa- psicote-
rapeuta e Michela Cavallaro, dietista, 
sull’importanza di una corretta e 
sana alimentazione. E come nella 
scuola anche nello sport il nostro è 
stato un intervento di successo. Luigi 
Durastante l’allenatore della ASD Piz-
zoli calcio, Matilde e Nicholas Carne-
vale, titolari della palestra 
Calisthenics, con entusiasmo hanno 
accolto 14 ragazzi nelle loro strutture. 
Accoglienza e integrazione hanno 
caratterizzato il laboratorio di italiano 
per stranieri. Le insegnanti, Lucia 
Piccirilli, Teresa Cafaro, Maria Feli-
ciani, sono riuscite a creare un 
gruppo dove ciascuno, diverso per 
etnia, religione, cultura e lingua, ha 
raccontato se stesso arricchendo la 
vita di ognuno. Dialoghi tra genera-
zioni, incontri, educazione, intercul-
tura hanno caratterizzato gli 
spettacoli teatrali di Sara Gagliar-

ducci, rappresentati presso la 
scuola Don Milani di Pizzoli.  
I tempi del nostro progetto sono 
stati scanditi da quelli del calen-
dario scolastico così, chiusa la 
scuola, la nostra attenzione si è 
rivolta al territorio. Abbiamo at-
traversato e conosciuto l’Alta 
Valle dell’Aterno nel territorio del 
Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga, percorso stra-
dine secondarie che collegano 
borghi minuscoli e tenute agri-
cole, visitato chiese e siti archeo-
logici, antichi mulini ad acqua 
dove si continua a macinare 
grano, segale, orzo per la panifi-
cazione, fave e ghiande per gli 
animali. Abbiamo conosciuto 
luoghi in cui paesaggio, tranquil-
lità, tradizione e folklore fanno vi-
vere momenti di rara atmosfera. 
E di tradizione e folklore hanno 
parlato lo scrittore Alberto Gioia 
e i nonni di molti alunni interve-
nuti all’ incontro organizzato 
presso il Campus di Cavallari di 
Pizzoli alla riapertura della 

scuola. Partendo dal territorio, dalle 
opere e dai manufatti dei nostri avi, 
da vecchi attrezzi che ancora tro-
viamo nelle nostre case o raccolti nei 
"musei" etnografici locali, dai topo-
nimi e dal dialetto locale, Alberto ha 
sottolineato l'importanza del lavoro e 
dei sacrifici sostenuti dai nostri avi 
evidenziando l'equilibrata convi-
venza uomo-territorio che ha caratte-
rizzato il nostro passato. Portare a 
scuola genitori e nonni per intrec-
ciare un tempo divertente di parteci-
pazione, di evasione e relax era 
l’obiettivo, pienamente raggiunto 
anche grazie alla collaborazione dei 
ragazzi Servizio Civile della Casa del 
Volontariato dell’Aquila che hanno 
organizzato divertenti giochi di squa-
dra. Infine, abbiamo voluto replicare 
l’esperienza di un tempo condiviso 
con lo spettacolo “Burattini in piazza” 
organizzato con il teatrino Auser 
”Filo d’Argento” di Villanova. Tanti 
erano i bambini, genitori e nonni.  
E con questo spettacolo che ha con-
quistato grandi e piccini si è chiuso il 
sipario anche sul nostro progetto. Il 
teatro è stata la comunità di Pizzoli: 
abbiamo intrecciato come con un te-
laio, ordito e trama, relazioni e incon-
tri, paure e speranze, coraggio e 
voglia di “Ricostruire insieme una 
vita migliore”.
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Il nostro viaggio nelle realtà regionali 
riprende con un'intervista alla Presi-
dente di Auser Viterbo-Auser Tu-
scia: Giovanna Cavarocchi, da tanti 
anni impegnata anche nella trasmis-
sione della memoria contro chi mette 
in discussione valori di tolleranza e 
solidarietà verso i più deboli e fragili. 
Auser Viterbo da sei anni comme-
mora la rappresaglia tedesca avve-
nuta l'8 giugno 1944, in cui vennero 
trucidate tre persone: due viterbesi e 
una “donna rimasta sconosciuta” di 
cui non sappiamo il nome, ma solo il 
tragico epilogo. 
Anche quest’anno, nonostante le dif-
ficoltà per le restrizioni Covid-19, 
l’evento si è svolto l’8 giugno in 
piazza Gramsci a Viterbo. 
 
Com’è nata l’idea di organizzare 
una commemorazione per “Una 
donna rimasta sconosciuta” e 
cosa avete in programma? 
Ciò che ha stimolato la nostra rifles-
sione è stata una scritta sulla lapide 
di travertino ai piedi della mura di 
Viterbo, che ricorda una donna uc-
cisa insieme a due partigiani (Oreste 
Telli e Giacomo Pollastrelli) l’8 giu-
gno del 1944 dai tedeschi in fuga 
dalla città che sarebbe stata “libe-
rata” la mattina seguente dalle 
truppe alleate.  
“Qui l’8 giugno 1944 colpiti dalla rap-
presaglia tedesca 
Cadevano una donna rimasta scono-
sciuta, Pollastrelli Giacomo, Telli Ore-
ste Vittime d’inumana ferocia 
custodi di patria libertà”. 
Questo episodio è stato il punto di 
partenza di un progetto memoria, di 
incontri tra generazioni e culture, di 
riflessione sullo specifico femminile 
e di ricerca storica affidato al volon-
tario Raimondo Raimondi. 
Auser Viterbo da sei anni comme-
mora quel triste evento attraverso un 
concorso letterario e grafico, centrato 
su quell’episodio della storia nazio-
nale e cittadina. Il primo concorso era 
rivolto agli studenti degli istituti su-
periori della provincia di Viterbo. Il 
secondo concorso era rivolto anche 

alle donne migranti del Lazio.  
Nel 2018 abbiamo presentato il libro 
che raccoglie le opere pervenute nei 
primi due anni. Il terzo ha visto la 
partecipazione delle persone anziane 
“Una anziana rimasta sconosciuta: 
dare e ricevere cura e amore” e il 
quarto è rivolto ai bambini della 
scuola elementare. 
L’edizione 2020 del concorso dal ti-
tolo “Una Bambina rimasta scono-
sciuta” è divisa in due sezioni: una 
aperta agli adulti, l’altra riservata ai 
bambini delle scuole primarie, 
quest’ultima rimandata all’anno 
prossimo causa l’emergenza 
COVID19.  
Ma anche questo anno, l’8 giugno, 
abbiamo commemorato l’eccidio del 
‘44. E’ stata una cerimonia in linea 
coi tempi: la nostra volontaria Laura 
Viventi insieme al senatore Sergio 
Pollastrelli, nipote di Giacomo, ha 
deposto una corona di fiori davanti 
alla lapide.  
Grazie mia dama per questa lapide 
muta, che ricorderà a chi dimentica 
il prezzo della libertà. 
E’ voluto restare anonimo lo stu-
dente autore della poesia “alla dama 
irrisolta” a cui appartengono questi 
versi. Sono versi che racchiudono il 
significato di questo nostro lavoro, 
che sintetizzano il significato del 
progetto che da sei anni accarez-
ziamo e portiamo avanti senza mai 
dare nulla per scontato, ma noi stessi 
siamo alla ricerca di nuovi significati 
e altri approfondimenti. 
Quando la memoria si lega al pre-
sente e alle giovani generazioni, 
queste sono capaci di aiutarci a 
guardare oltre e vedere il filo che 
continua a srotolarsi verso il futuro. 
E’ importante porre all’attenzione 
degli studenti temi fondamentali, 
quali l’immigrazione e l’accoglienza, 
che sono all’ordine del giorno e con i 
quali bisognerebbe imparare a con-
vivere, per non alimentare discorsi 
razzisti e fascisti che stanno prepo-
tentemente tornando alla ribalta. 
Gli studenti e le autrici dei testi sulle 
donne migranti hanno ricordato le 

sofferenze, la passione, le difficoltà, 
gli affetti di chi lascia il proprio 
paese in cerca di una vita migliore e 
trova abuso e morte; ma anche di co-
loro che ce l’hanno fatta come rac-
conta Pooja Rani nel suo scritto: 
Quando io ero in India vivevo in una 
famiglia comune.… I problemi sono 
emersi quando ho iniziato ad uscire 
fuori di casa. Non capivo niente della 
lingua italiana, tranne che un “ciao”.  
Alcuni mesi fa abbiamo trovato una 
sceneggiatura inedita “una donna 
sconosciuta” a cui il regista Federico 
Fellini lavorava tra il 1970/71. Sono 
appunti, ma tanto è bastato per 
creare un legame in questo anno 
2020 in cui ricorre il centenario della 
nascita del grande regista. L’impe-
gno di Auser Viterbo quindi si è pro-
iettato in avanti e ha organizzato 
una mostra d’arte, a cui hanno ade-
rito finora circa 30 artisti, che in-
tende presentare e far conoscere la 
figura di Fellini sotto un aspetto più 
attuale e questo anche attraverso la 
visione del cortometraggio inedito 
“una donna sconosciuta”.  
La mostra, che è stata posticipata a 
settembre, si svolgerà presso il 
museo del Vino a Castiglione in Te-
verina e durerà 15 giorni durante i 
quali si susseguiranno diverse inizia-
tive, anche itineranti. 
Al suo interno si svolgerà la premia-
zione della sezione adulti, dedicata 
alla poesia, del concorso “una bam-
bina rimasta sconosciuta”. La mostra 
e la premiazione del concorso inten-
dono così intrecciare l’elemento arti-
stico incentrato sulla figura di Fellini 
con il richiamo alla memoria di un 
evento tragico della storia di Viterbo. 
 
Per informazioni:  
Giovanna Cavarocchi: 3922345117 
giovanna.cvrcch@gmail.com

Una donna rimasta sconosciuta
Vilma Nicolini, Responsabile Osservatorio P.O. Politiche di Genere Auser
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Rimini arriviamo!

“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

“
Con l’avvio della Fase 3 i circoli Auser hanno lentamente ripreso le attività ricrea-
tive e di turismo sociale, nel pieno rispetto delle regole e della sicurezza.  
Come l’Auser Polesine Rovigo che ha organizzato i primi gruppi di soci per i sog-
giorni climatici al mare, ai monti, al laghi. Quindici giorni di serenità in compagnia.



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!




