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Il 2020 lo ricorderemo tutti come un 
anno molto particolare che, oltre alle 
gravissime ripercussioni sanitarie, ha 
sconvolto per un lungo periodo il no-
stro modo di vivere, di avere rela-
zioni, di socializzare.  
L’epidemia Covid ha accentuato 
l’isolamento e la diffidenza verso gli 
altri, cancellato tutte le attività di so-
cializzazione, ci ha costretti a limi-
tare anche i gesti di affetto, un 
abbraccio, un bacio nei confronti dei 
nostri cari.  
Come Auser abbiamo incrementato 
tutte le attività di prossimità possibili 
portando assistenza e conforto, nei 
mesi di marzo e aprile, ad oltre 
80.000 anziani che vivono in solitu-
dine. L’abbiamo fatto anche attra-
verso l’aiuto di tanti giovani che si 
sono uniti ai nostri volontari e utiliz-
zando tutti gli strumenti a nostra di-
posizione, abbiamo imparato ad 
usare la videoconferenza per le no-
stre riunioni e per il proseguo dell’at-
tività culturale e formativa, 
l’assistenza a domicilio e la compa-
gnia telefonica.  
Possiamo affermare con orgoglio che 
abbiamo continuato ad operare 
anche in piena emergenza, il Presi-
dente Mattarella ha riconosciuto il 
valore delle nostre azioni nominando 
Cavaliere della Repubblica un nostro 
giovane volontario, Giacomo Pigni 
dell’Auser Ticino Olona, che ha com-
mentato la nomina dicendo “E’ stata 
una grandissima emozione ricevere 
questo riconoscimento ma sarebbe 
sbagliato viverlo come un fatto solo 
personale. Appartiene a tutta l’Au-
ser”, che bella lezione di altruismo, 
grazie Giacomo.  
Da qualche mese abbiamo iniziato a 
riprendere le attività di promozione 
sociale consapevoli che dovremo 
muoverci sempre nel rispetto delle 
persone che coinvolgiamo e delle 
norme di prevenzione, la ripartenza è 
già cominciata e proseguirà in ma-
niera lenta ma determinata, siamo 
fermamente convinti che i nostri as-
sociati, e le persone anziane in gene-

rale, hanno bisogno di stimoli e di op-
portunità per ritrovare il sorriso e la 
gioia di vivere, il ritorno alla norma-
lità ce lo dovremo conquistare giorno 
dopo giorno.  
La ripresa delle nostre attività, ben 
documentata in questo numero del 
giornale, si accompagnerà con l’av-
vio del percorso congressuale che ha 
preso inizio con il comitato direttivo 
del 17 settembre e si concluderà, 
Covid permettendo, con il Congresso 
nazionale il 14-15-16aprile 2021. Sarà 
un’opportunità per discutere e met-
tere a frutto quanto abbiamo impa-
rato in questi mesi di sofferenza, a 
partire dai comportamenti responsa-
bili delle persone, alla sanità che va 
assolutamente resa universale, per-
ché non ci possono essere persone 
alle quali è negata la protezione so-
ciale, vanno contrastate tutte le 
forme di povertà, va rivendicato il di-
ritto al cibo, dovremo riprendere il 
tema dell’abitare e della domiciliarità 
difendendo il diritto delle persone di 
poter invecchiare a casa propria. Ri-
lanceremo il tema del diritto alla for-
mazione e alla conoscenza in tutto 
l’arco della vita delle persone, vo-
gliamo vivere in una società dove le 
persone possano partecipare alla pro-
grammazione e progettazione dei 
servizi e dei beni di pubblica utilità 
mettendo a disposizione la propria 
intelligenza. 
Sarà un autunno e un inverno com-
plicato, continueremo a convivere 
con il virus ma proveremo a rialzare 
la testa, avremo bisogno di riorganiz-
zare l’intera nostra attività ma an-
dremo avanti fino al ritorno alla 
normalità, siamo persone resilienti 
capaci di resistere e di ripartire, il do-
cumento congressuale sul nostro pro-
getto sociale affronta proprio il tema 
di cosa siamo e cosa vogliamo es-
sere, una grande rete nazionale che 
affronta il presente con una grande 
visione futura, ci candidiamo a cre-
scere rilanciando una nuova visione 
sociale più rispettosa delle persone e 
dei loro bisogni, che sappia farsi ca-

rico delle fragilità prendendosene 
cura, consentendo a tutti di poter vi-
vere una vita dignitosa assicurando 
la stessa libertà anche alle genera-
zioni future.  

1EDITORIALE

AUSER INFORMA

Rialziamo la testa
Enzo Costa, presidente nazionale Auser
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Davvero stavolta le cose non stanno 
tornando come prima. La pandemia 
sta rivelandosi un potente accelera-
tore dei cambiamenti, tutti, quelli de-
siderati e quelli temuti.  
Cambiano i sistemi sanitari e come 
le persone si curano. Cambia il lavoro 
ormai entrato nella rivoluzione digi-
tale e dello smart working. Cambia il 
modo di abitare e di essere in rela-
zione. Cambiano i sistemi di welfare 
sempre più chiamati ad attivare le 
persone. Cambia la relazione con 
l’ambiente nella rinnovata consape-
volezza della fragilità umana e della 
finitezza delle risorse naturali. 
Quando le cose cambiano così in 
fretta e così profondamente si aprono 
opportunità di miglioramento ma, al 
tempo stesso, accrescono anche i ri-
schi di aumentare e approfondire le 
disuguaglianze. In particolare 
quando le caratteristiche delle inno-
vazioni in corso assumono il volto 
della dirompenza perché distruggono 
i precedenti equilibri senza rafforzare 
le persone con le competenze suffi-
cienti per renderle resilienti. 
La società dell’apprendimento per-
manente, al centro del sogno euro-
peo, si è scontrata con troppe 
resistenze e contraddizioni nelle poli-
tiche degli Stati e dell’Unione Euro-
pea. Ora la svolta del Recovery Fund 
mette in campo ingenti risorse che 
potranno essere investite per una 
crescita duratura e sostenibile, pen-
sando innanzi tutto alla “next genera-
tion”.  
È una partita decisiva che vede in 
campo il Terzo Settore con una nuova 
capacità di iniziativa. La pandemia 
ha messo ancora più in luce il ruolo 
fondamentale che svolge per tenere 
vive le relazioni e generare comunità. 
La progressiva attuazione della ri-
forma delinea il Terzo Settore come 
un pilastro sociale che, sulla base del 
principio costituzionale della sussi-
diarietà orizzontale, è chiamato a 
cooperare con pari dignità con lo 
Stato, le Regioni e gli Enti Locali per 
co-programmare e co-progettare un 

nuovo sviluppo capace di coniugare 
innovazione e solidarietà. 
Gli orientamenti dell’ormai avviato X 
Congresso di Auser guardano alle 
sfide che dovremo fronteggiare mi-
rando a un “cambio di modello eco-
nomico e sociale”. La scelta di 
sviluppare Auser Cultura come Rete 
Nazionale finalizzata a promuovere, 
valorizzare e sostenere le iniziative 
dei territori è una delle novità. La 
nuova Rete Nazionale e le Reti Terri-
toriali hanno la missione di promuo-
vere il diritto all’apprendimento 
permanente. Un diritto di nuova ge-
nerazione che mette in evidenza il 
nuovo ruolo giocato dal Terzo Settore, 
non aggiuntivo né surrogatorio, ma 
“specifico e non sostituibile” come 
con lungimiranza ha sancito la Con-
ferenza Unificata Stato Regioni nel-
l’accordo che definisce le “Linee 
strategiche di intervento in ordine ai 
servizi per l’apprendimento perma-
nente e all’organizzazione delle reti 
territoriali”.  
L’investimento nelle strutture pubbli-
che per l’istruzione e la formazione 
degli adulti, ora possibile con il Reco-
very Fund, è necessario ma non suffi-
ciente. La loro funzione è di 
diventare un riferimento istituzionale 
stabile, strutturato e diffuso, capace 
di allearsi con l’Offerta Formativa 
Non Formale (volontariato e privato 
sociale) per realizzare reti territoriali 
integrate dell’apprendimento perma-
nente. L’iniziativa formativa del Terzo 
Settore, infatti, non solo arricchisce i 
contesti territoriali ma sostiene la 
partecipazione delle persone a ri-

schio di esclusione sociale, realizza 
percorsi di apprendimento flessibili e 
promuove l’innovazione metodolo-
gica. 
Durante il lockdown Auser Cultura 
non si è fermata mai, per usare una 
felice espressione adottata dalla 
LUTE di Milazzo. Università Popolari 
e Circoli Culturali, anche quando non 
sono state possibili le attività in pre-
senza, hanno tenuto vive le relazioni 
e continuato parte delle attività con 
modalità a distanza. Già durante il 
lockdown abbiamo iniziato un per-
corso formativo per diffondere com-
petenze che mettano in grado le 
nostre strutture di integrare la didat-
tica on line con tutta l’attività in pre-
senza possibile. Stiamo costruendo 
una piattaforma di Auser Cultura per 
l’apprendimento permanente, uno 
strumento che ci permetterà di po-
tenziare i nostri percorsi e di am-
pliare le opportunità di 
partecipazione superando i vincoli 
spazio-temporali imposti dalle atti-
vità in presenza. La formazione inte-
grata, in presenza e on line, permette 
anche la diffusione dell’educazione 
tra pari, basata su metodologie non 
trasmissive, attive e partecipative, e 
sulle attività di gruppo e laboratoriali 
in presenza e a distanza. 
L’accelerazione impressa dalla pan-
demia alla digitalizzazione della so-
cietà pone su basi nuove l’esigenza 
di superare il digital divide e di con-
trastare l’analfabetismo funzionale e 
digitale. Non più una questione set-
toriale ma un tema essenziale per 
contrastare l’esclusione sociale e fa-

Apprendimento e solidarietà 
La ripartenza di Auser Cultura

Fabrizio Dacrema, responsabile nazionale di Auser Cultura 
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il ciuffo giallo dei capelli, un sorriso 
accattivante e simpatico e la sua in-
separabile bicicletta con la quale 
gira tutta Ravenna. E lo slancio dei 
suoi 24 anni. Marco è così di giorno 
volontario dell’Auser e di sera cuoco, 
il lavoro che ha scelto e che ama. Ha 
un cognome che sembra aver se-
gnato la sua vita e il suo carattere 
“Forza”. Da oggi Marco è anche un 
“cittadino solidale speciale” con 
tanto di pergamena che lo attesta, 
consegnata nelle sue mani dal sin-
daco di Ravenna lo scorso 12 settem-
bre in occasione della Festa del 
Volontariato. Un momento pubblico 
per ringraziare i volontari che sono 
stati in campo durante i difficili mesi 
di emergenza Covid. Quando Marco 
è salito sul palco per ritirare quel pre-
mio a nome di tutta l’Auser, è scat-
tato un applauso scrosciante che è 
andato avanti per cinque minuti. 
Con i nonni in prima fila che ave-
vano gli occhi lucidi per l’emozione. 
C’è una ragione precisa se Marco si 
è meritato quel riconoscimento e 
quegli applausi. E’ stato un ragazzo 
coraggioso e determinato.  
La mattina dello scorso 6 aprile, in 
piena emergenza sanitaria, mentre 
tutta l’Italia è chiusa in casa, Marco 

era fuori con la sua bicicletta conse-
gnando medicine a casa degli an-
ziani seguiti dal servizio “Pronto 
Farmaco”, tanto prezioso durante il 
lockdown. “Stavo rientrando quando 
sono stato circondato da quattro ra-
gazzini - racconta - mi hanno buttato 
giù dalla bici, riempito di calci e 
pugni, uno di loro aveva un coltellino 
e me lo ha puntato alla gola, un altro 
mi ha spaccato un bastone sulla 
schiena. Volevano soldi. Mi sem-
brava tutto surreale in una Ravenna 
deserta, nessuno a cui chiedere 
aiuto. Uno di loro mi ha minacciato 
con il collo di una bottiglia rotta. Mi 
sono spaventato tanto.” 
L’incubo finisce quando un signore 
che stava portando fuori il cane, 
vede la scena, urla, e la baby gang si 
dà alla fuga non prima di avergli ur-
lato “se chiami i carabinieri ti ucci-
diamo”.  
Marco non ci pensa due volte 
chiama il 113, scatta la denuncia e la 
ricerca degli autori del pestaggio. Il 
più giovane ha 14 anni, il più vec-
chio 17.  
 23 giorni di prognosi è il risultato di 
venti minuti di aggressione violenta 
e senza senso e il pensiero che po-
teva finire molto peggio. Li hanno 

presi tutti e giudicati per direttis-
sima, Marco ha avuto giustizia. “Mi 
hanno anche scritto una lettera di 
scuse, ma loro devono capire bene 
quello che hanno fatto e spero che 
abbiano modo di riflettere pur es-
sendo così giovani.” 
Quella brutta esperienza è ora un ca-
pitolo chiuso, Marco è tornato subito 
in campo a fare volontariato e ha le 
idee ben chiare: “per me è un onore 
dare una mano a chi è più fragile, e 
penso che tutti i ragazzi dovrebbero 
fare volontariato, ti aiuta a conoscere 
meglio la realtà soprattutto gli 
aspetti più difficili. Io ho cominciato 
da ragazzino dando una mano a mio 
nonno alla Caritas, a 22 anni ho co-
nosciuto l’Auser e quello che fa per 
gli anziani e da allora non li ho più la-
sciati”. 
All’Auser di Ravenna sono orgogliosi 
di Marco e dell’aiuto che dà all’asso-
ciazione. Intanto questo ragazzo dal 
ciuffo giallo con la sua bicicletta ha 
ripreso a girare per la città conse-
gnando farmaci e spesa agli anziani 
soli. Sereno.  

vorire l’accesso alle informazioni, alla 
cultura e ai principali servizi medici, 
sociali, amministrativi, bancari.  
Auser Cultura, oltre a rivendicare un 
Piano Nazionale di Garanzia delle 
Competenze, insieme al Gruppo Na-
zionale per l’Apprendimento Perma-
nente, si impegna direttamente a 
realizzare percorsi di alfabetizzazione 
digitale e funzionale anche in colla-
borazione con Enti Locali, Università 
e Centri per l’Istruzione degli adulti. 
Stiamo completando un percorso for-
mativo realizzato in collaborazione 
con la Formazione Quadri del Terzo 
Settore (FQTS) che ha coinvolto i re-
sponsabili di Auser Cultura di tutte le 
regioni sull’emersione delle compe-

tenze e che diffonderà capacità di in-
dividuare e mettere in trasparenza le 
competenze apprese in contesti non 
formali e informali. Si aprono nuove 
possibilità per interventi qualificati di 
Auser in progetti finalizzati all’inte-
grazione socio-economica e culturale 
che mettano al centro la persona e la 
sua attivazione, come sta avvenendo 
nel progetto “SHUBH - Servizi Inte-
grati per l’autonomia socio-econo-
mica dei titolari di Protezione 
Internazionale” promosso da Inca, 
Arci, Auser e Sunia. 
La ripresa delle attività delle Univer-
sità Popolari e dei Circoli Culturali sta 
avvenendo in un quadro tutt’altro 
che semplice, in cui si convive con la 

pandemia, è difficile trovare spazi 
adeguati alle nuove norme sul distan-
ziamento sociale e molti soci si sen-
tono più fragili a causa del possibile 
contagio. 
Condividere i problemi, le risorse e le 
competenze attraverso la costruzione 
delle Reti Auser per l’Apprendimento 
Permanente è la via principale, già 
indicata dal Coordinamento Nazio-
nale di Auser Cultura, per fronteg-
giare le difficoltà e realizzare le 
innovazioni necessarie senza lasciare 
indietro nessuno. 
Apprendimento permanente e solida-
rietà guidano la ripartenza di Auser 
Cultura perché sono le chiavi per es-
sere cittadini attivi. Sempre.  

Ravenna. La storia di 
Marco e la sua Forza
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Dramane si è laureato, realizzando 
il proprio sogno grazie al progetto 
“Adozione in vicinanza” di Auser 
Cosenza.  
Una bella storia di integrazione e di 
volontà che ha come protagonista 
un ragazzo maliano e la rete di 
aiuto che ha creduto in lui e nelle 
sue capacità.  
Auser ha iniziato a conoscere la 
sua storia nel 2017 a Salerno 
quando, durante il IX Congresso 
nazionale, il ragazzo, che oggi ha 
23 anni, è intervenuto nella discus-
sione per raccontare quanto l’aver 
trovato un gruppo di sostegno e di 
solidarietà abbia cambiato la sua esi-
stenza.  
La sua era una vita normale in Mali, 
e a Bamako Dramane aveva conse-
guito il diploma di scuola superiore, 
con il sogno di laurearsi in economia 
politica. Fino a quando la guerra ci-
vile del 2012 ha sconvolto la sua quo-
tidianità e quella di migliaia di 
persone: la perdita improvvisa dei 
suoi genitori e l’assenza di possibi-
lità nel suo Paese lo ha spinto prima 
in Benin e poi in Libia. Nei due anni 
passati in Nordafrica, Dramane ha 
conosciuto la sofferenza e il dolore, la 
solitudine, la fame e anche la pri-
gione, in un Paese dominato dal di-
sordine e dalla sopraffazione.  
La fuga è stata la sua salvezza: la de-
cisione di salire su un gommone in-
sieme a altre 150 persone con la 
disperazione di chi non ha più nulla 
da perdere.  
Arrivato in Italia, Dramane è stato 
trasferito in un centro di accoglienza 
a Rogliano, piccolo comune a sud di 
Cosenza.  
Lì è venuto in contatto con alcuni 
volontari, desiderosi di aiutare le per-
sone del centro.  
Da molti anni infatti l’Auser territo-
riale di Cosenza è un punto di riferi-
mento per migranti e rifugiati, grazie 

ad iniziative volte a sostenere e ad 
integrare le persone che in Italia non 
hanno alcuna certezza. L’Ambulato-
rio Medico senza confini, che ogni 
anno cura gratuitamente circa 1000 
pazienti, in prevalenza stranieri, è un 
esempio dell’impegno straordinario 
che si sviluppa sul territorio.  
Grazie ai volontari, Dramane e i suoi 
compagni hanno potuto imparare 
l’italiano e, nel gennaio del 2017, par-
tecipare alla nascita del circolo 
Auser Volontariato del Savuto, pro-
prio a Rogliano, un presidio impor-
tante per persone di ogni età e ogni 
nazionalità.  
Negli ultimi anni, Auser Territoriale 
Cosenza ha attivato il progetto “Ado-
zione in vicinanza”, che consiste nel 
favorire l’integrazione dei giovani ri-
fugiati nella prosecuzione degli studi 
o nell’avviamento di una professione, 
mediante un supporto economico e 
logistico.  
Sono tanti i ragazzi che sono stati 
aiutati a mettere le basi per il loro fu-
turo, come ci spiega Luigi Ferraro, 
presidente di Auser Cosenza e arte-
fice di gran parte dei progetti di inte-
grazione sul territorio.  
“Li abbiamo assistiti in maniera dif-
ferente, a seconda dei loro desideri e 
delle loro capacità, sempre con 

l’obiettivo del riconoscimento di un 
titolo. In alcuni casi abbiamo aiu-
tato queste persone a prendere la 
patente, in modo da poter essere 
autonomi nel lavoro e uno di loro, 
che in Costa D’Avorio guidava i tir, 
è riuscito a prendere tutte le atte-
stazioni necessarie per svolgere la 
sua professione anche qui. Ab-
biamo sostenuto un ragazzo nel 
conseguire un attestato professio-
nale di panettiere e adesso lavora 
in un forno e allo stesso tempo 
stiamo aiutando a finire gli studi 
un ragazzo di 19 anni che fre-
quenta l’istituto alberghiero”. 

Anche per Dramane il sogno è sem-
pre stato quello di proseguire gli 
studi. Così, grazie al progetto “Ado-
zione in vicinanza” nei giorni scorsi 
è riuscito a prendere la laurea trien-
nale il Scienze Politiche.  
Luigi Ferraro è entusiasta per per-
corso del giovane maliano: “Dramane 
è un ragazzo motivatissimo e ha 
fatto un corso di studi splendido, lau-
reandosi con un semestre di anticipo 
con il voto di 104/110, un punteggio 
molto alto se consideriamo anche le 
sue difficoltà con la lingua italiana.  
Adesso proseguirà con la Laurea 
Magistrale in Economia e siamo si-
curi che sarà un percorso altrettanto 
brillante”.  
Entusiasmo e motivazione stanno 
spingendo questo ragazzo a co-
struire la sua strada: il suo obiettivo 
è quello di terminare gli studi e di 
tornare in Mali per dare il suo contri-
buto al suo Paese di origine.  
Il legame con la sua terra e di tutto 
quello che è stato costretto a la-
sciare, del resto, è sempre vivo den-
tro di sé: nella fotografia che lo ritrae 
con la corona di alloro, dopo aver 
preso la laurea, si possono notare dei 
nastri verdi, gialli e rossi, i colori 
della bandiera del Paese da cui  
proviene.  

Cosenza. Dalla guerra civile  
alla laurea in Scienze Politiche  
la storia di Dramane 
Fabio Piccolino
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Siamo ripartiti da tre mesi, circa il 
30% delle strutture Auser sono ope-
rative a partire dai due beni confi-
scati e concessi ad Auser, la terrazza 
a mare di Ficarazzi ed il Giardino del 
Benessere a Palermo. 
Abbiamo rispettato in modo mania-
cale i protocolli di sicurezza anti 
Covid nazionali, regionali e aggiun-
tivi dell’Auser, per esempio abbiamo 
abolito i buffet e distribuito il cibo su 
contenitori individuali da parte dei 
nostri volontari. Le strutture Auser 
hanno investito risorse per il costo 
della sanificazione di locali e per dare 
in modo gratuito ai circoli aperti tutti 
i dispositivi anti Covid (gel igieniz-
zante, termo scanner e mascherine). 
Migliaia di nostri soci anziani hanno 
frequentato le nostre sedi, abbiamo 
tesserato chi era stato impossibili-
tato a farlo e fatto nuovi iscritti, si 
sono svolte varie attività, principal-
mente all’aperto, musica dal vivo, 
balli di gruppo e tra congiunti, ka-
raoke, laboratori alimentari e di atti-
vità motorie, ecc. in questi tre mesi 
ci siamo reinventati per convivere 
con il virus, ad oggi non abbiamo 
avuto nessun caso sospetto.  
La ripartenza invernale è più compli-
cata e difficile, è partita una seconda 
ondata di contagi, fortemente au-
mentata la paura tra i volontari a par-
tire dei docenti delle università ed 
anche in tutti i soci, inoltre l’inverno 

spinge a stare al chiuso. 
La presidenza Auser ha 
convocato per il 25 Settem-
bre 2020 il comitato diret-
tivo metropolitano per 
decidere insieme la ripar-
tenza invernale di cui anti-
cipo alcune proposte: 
- Mantenere le buone pratiche estive 

di sicurezza e visto l’inverno mite, 
continuare all’aperto tutte le atti-
vità possibili; 

- Aprire tutte le strutture Auser 
anche se frequentate da pochi soci 
e chiuderle solo se obbligati dalla 
legge, considerati i costi fissi se 
non si apre il rischio è che alcune 
strutture, a partire dalle università, 
dovranno chiudere con la perdita di 
venticinque anni di esperienza e 
migliaia di iscritti; 

- La ripartenza di tutti, comprese le 
università, è possibile farla in sicu-
rezza anche per piccoli gruppi, rior-
ganizzando spazi fisici e presenze e 
laddove è possibile operare in re-
moto. 

- Le strutture devono aumentare gli 
investimenti, necessari per aeratori 
e tutti i dispositivi anti-covid per 
continuare a fornirli gratuitamente 
a circoli ed università aperti. 

- Rilanciare il tesseramento 2020, ini-
ziare per le università quello del 
2021 e chiedere di iscriversi non 
come scambio di servizi difficile in 

tempi di Covid ma come una vi-
sione di felicità, allegria, valori e so-
lidarietà comuni in tutta l’Auser. 

- I congressi possono essere organiz-
zati in presenza ed in remoto ed in 
quella sede si presenterà il docu-
mentario di Auser Palermo “Auser 
e Covid 19, un’opportunità per 
cambiare”. 

- Mantenere e rafforzare con i ra-
gazzi del progetto nazionale Time 
of care la catena della vita, rete te-
lefonica solidale; 

- Solidarietà economica alle strutture 
Auser impossibilitate a pagare i 
costi fissi delle stesse. 

Queste sono alcune proposte, è 
chiaro però che ci muoviamo a vista, 
lo scenario può cambiare da un mo-
mento all’altro, bisognerà valutare 
cosa si può o meno fare di giorno in 
giorno, avendo comprensione e ri-
spetto per chi ha paura. 
In questa fase di transizione è neces-
saria una forte flessibilità per cam-
biare, innovare, reinventare, 
autoresponsabilità e collaborazione 
individuale per battere il Covid e 
vincere insieme. 

La tanto sperata ripresa delle attività 
di Auser era già nella mente dei no-
stri volontari durante il periodo del 
lockdown. Tra una telefonata di cor-
tesia, l’acquisto di medicinali per 
una persona in difficoltà o la spesa 

Palermo. “Vi raccontiamo come ci 
siamo reinventati” 
Giuseppe Romancini, presidente provinciale

Savona. A grandi passi verso la 
“normalità” 
Anna Traverso, Auser Savona
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per quella vecchietta sola, c’era Rita 
che studiava i passi per un nuovo 
ballo di gruppo da insegnare ai balle-
rini dell’Arcobaleno Dance, Emma 
preparava la stagione degli incontri e 
delle iniziative per il centro “Alla Ma-
rina”, intanto Ugo studiava luoghi in-
teressanti dal punto di vista storico 
ed enogastronomico per nuove gite 
di un giorno, corredate di passeg-
giate e visite a musei o monumenti 
storici, Ennio verificava nuovi tempi 
e nuove durate per i soggiorni mon-
tani di fine estate e per il Capodanno 
del nuovo anno in località piacevoli e 
non troppo lontane ed infine Gianni, 
imparando e mettendo a punto nuovi 
pezzi musicali sulla sua tastiera, da 
Pietra Ligure si preparava ad andare 
di nuovo con il suo coro nelle varie 
Case di Riposo ecc. della provincia. 
Ed ora tutte queste cose stanno ridi-
ventando realtà, nel pieno rispetto 
delle norme, ma con l’entusiasmo di 
fare passi da gigante verso il ritorno 
ad un normalità, che forse non sarà 
più quella di prima, ma che ci per-
metterà di superare i problemi ap-
pena vissuti. 

Anche Elisabetta è riuscita final-
mente a riprendere, insieme alle 
altre volontarie del Filo d’Argento, la 
compagnia domiciliare che, se è 
vero che è mancata a tanti nostri an-
ziani, è mancata anche ai nostri vo-
lontari che avevano voglia di 
incontrare di nuovo quelli che sono 
diventati dei veri e propri amici. 
Nei centri si stanno studiando nuove 
attività da sottoporre a chi torna a 
frequentarli, che siano meno faticose 
da organizzare alla luce delle norma-
tive anti-covid: bisogna recuperare 
distanze psicologiche, mantenendo 
distanze fisiche. Non è sempre sem-
plice. Le norme regionali, ad esem-
pio, sul gioco delle carte renderebbe 
ogni partita lunghissima e difficil-
mente gestibile. Certo la tombola è 
più facile, ma bisogna trovare anche 
altre alternative. Ed allora Albino a 
Quiliano pensa a “condire” i pome-
riggi di chi frequenta il centro con 
filmati delle commedie di Govi op-
pure con qualche lettura divertente 
ed interessante, ma per poter fare 
questo occorre rivedere gli spazi e 
trovare soluzioni diverse anche per 

questo. Siamo sicuri che ce la farà. 
E intanto nove donne entusiaste e 
curiose si sono iscritte e stanno se-
guendo il secondo laboratorio di 
scrittura dal titolo “Questione di 
stile”, ma la più entusiasta di tutte è 
Anna. Anche lei durante il lockdown 
preparava il laboratorio tra una tele-
fonata di cortesia e l’altra ed ora fi-
nalmente può divertirsi insieme alle 
“sue donne”. 
Insomma, Auser Savona c’è e lo spi-
rito è quello raccontato dal nostro 
giornalino Auser Savona notizie on-
line che ha continuato anche in pe-
riodo di lockdown a raggiungere i 
nostri lettori, Ugo ha sintetizzato in 
un articolo: “In attesa di tempi mi-
gliori, non ci siamo arresi. Nono-
stante le preoccupazioni che ci 
attanagliano Auser c'è. Lo spirito di-
namico che caratterizza la nostra As-
sociazione si riflette nell'elaborazione 
di idee e di progetti per stare insieme 
(e insieme ripartire definitivamente 
quando sarà possibile) e stare vicini 
alle fragilità delle persone.”  
E il momento della ripartenza è  
arrivato. 

Non so se possiamo parlare di ripar-
tenza, la nostra sede ha mantenuto 
attivi i servizi anche durante il lock-
down senza mollare un giorno, lo 
abbiamo fatto con grande consape-
volezza dei rischi ma soprattutto di 
voler aiutare la parte più fragile 
della nostra società, gli anziani. 
Il periodo trascorso in “compagnia“ 
della Pandemia, ha creato una rete 
solidale incredibile, ma nel contesto 
sociale attuale ha messo in evi-
denza le tante piccole o grandi criti-
cità che tutti noi ignoravamo, o 
quantomeno non ritenevamo tali, 
chi ha contattato la nostra sede ha 
cercato sin da subito un po’ di ca-
lore umano, di amore, di sentire una 
voce amica, all’inizio non è stato fa-
cile ma è bastato poco per entrare 
nel cuore della popolazione anziana, 
da quel giorno tutto è cambiato ma 
allo stesso tempo tutto è rimasto 
uguale, nel senso che le stesse per-

sone con cui abbiamo iniziato il per-
corso sono rimaste anche oggi. 
Proprio per questo dico che si può 
parlare relativamente di ripartenza, 
ovvio che qualcosa di diverso lo 
stiamo attuando, ci stiamo impe-
gnando a collegare le istituzioni lo-
cali, Comune, Usl, Medici di base, 
per far si che ci sia un’attenzione 
maggiore con questa fascia di popo-
lazione, quello che è emerso nel 
post Covid 19 è stato una sorta di 
scollamento tra cittadini e servizi 
alla persona, comprensibile vista la 

situazione delicata che si era 
creata, noi come Associazione nel 
tempo siamo diventati un punto di 
riferimento per molte persone e le 
loro richieste sono diventate sempre 
più specifiche, la cosa che mi ha 
colpito particolarmente non è stata 
la richiesta economica, ma sempli-
cemente avere a disposizione dei 
servizi aggiuntivi e questo do-
vrebbe far riflettere le Istituzioni Na-
zionali, Regionali e locali. 
Poi abbiamo coinvolto i nostri 
“utenti“ in un progetto importante, 
far scrivere loro delle storie, poesie, 
ricette, tutto per un libro “Grandi 
storie in piccoli spazi“, il coinvolgi-
mento ha creato entusiasmo tra 
molti di loro perché come ha detto 
una nostra nonnina “grazie perché 
mi avete fatto sentire ancora utile”, 
questo per noi è stato il punto di ri-
partenza, sentire queste parole ci ha 
dato la possibilità di procedere per-

Terni. “Non ci siamo mai fermati”
Alessandro Rossi, presidente Auser Terni
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ché abbiamo percepito di essere 
sulla strada giusta. 
Ma il progetto ha consegnato un 
altro aspetto di grande spessore 
umano, oltre a far sentire utili le per-
sone anziane, abbiamo fatto dimi-
nuire il senso di paura che si era 
instaurato durante la pandemia, 
anche se c’è ancora molto scettici-
smo nel frequentare luoghi pubblici, 
grazie al nostro contributo gli ab-
biamo fatto comprendere che un 
altro mondo è possibile. “Grandi 

storie in piccoli spazi” ha reso tutti 
loro un gruppo omogeneo, anche se 
non si sono mai incontrati la nostra 
associazione li ha messi in contatto 
con un gesto semplicissimo, quello 
di parlare a tutti loro degli altri, di 
dirgli che sono ancora utili a questa 
società e che ancora molto possono 
fare, che tramite un breve racconto 
possono far sentire meno soli tanti 
altri anziani, un gruppo che non è 
mai stato tale ma che ha ancora vo-
glia di esserci, magari quando la si-

tuazione epidemiologica sarà più 
calma li faremo incontrare, chissà 
che non sia durante la presenta-
zione del libro. Alla fine credo sia 
proprio questa la nostra ripartenza, 
un piccolo gesto che ha reso più 
comprensibile questo strano 
mondo, dove gli anziani e i disabili 
sono diventati solo un peso, dove 
abbiamo smesso di ascoltare le per-
sone, di non guardarle negli occhi 
mentre ti parlano, di essere indiffe-
renti alle loro richieste. 

Ripartire, anche se di fatto non ci si 
era mai fermati. Perché durante i 
mesi più duri dell’emergenza sani-
taria, i volontari di Auser Bologna 
non hanno mai lasciato sole le per-
sone più fragili. Ora, però, si può 
davvero riprendere con nuove 
attività, adattate alle misure 
di sicurezza in vigore e in 
fieri in base alla contingenza 
della situazione. “Questa par-
ticolare situazione ha richie-
sto una capacità ideativa 
nuova da parte di Auser – 
racconta la presidente di 
Auser Bologna, Antonella 
Lazzari –. Mentre alcuni ser-
vizi non sono ancora ripresi, 
ne sono stati chiesti ad Auser 
di nuovi. Ad esempio le 
scuole, avendo potenziato i 
protocolli di sicurezza, hanno chie-
sto un supporto dei nostri volontari 
per tutta la parte logistica a soste-
gno dell’attività educativa”. Auser 
ha inoltre cercato di declinare in 
forma digitale dei progetti che 
aveva già in essere. Come “Dalle pa-
role agli atti”, un progetto di welfare 
culturale che promuove una rifles-
sione sui temi della longevità a li-
vello intergenerazionale, 
coinvolgendo persone di tutte le età 
attraverso il teatro: le attività labora-
toriali, per il momento, sono state ri-
pensate tutte online. Organizzando 
una formazione sull’uso della piatta-
forma che verrà utilizzata per i labo-
ratori, e avviando anche una 
riflessione sulle nuove competenze 

degli operatori sociali. “Il Covid – 
prosegue la Lazzari – ha fatto emer-
gere che le persone che durante il 
lockdown sapevano anche solo fare 
una videochiamata si sono sentite 
meno sole: per questo abbiamo av-

viato un altro progetto, ‘Emergenza 
isolamento’, dove prevediamo di 
fare ai nostri volontari una forma-
zione affinché apprendano le poten-
zialità di smartphone e pc come 
risorse di collegamento con 
l’esterno, e apprendano inoltre 
come trasferire tali competenze a 
utenti anziani e/o soggetti fragili 
con cui sono o potranno entrare in 
contatto”. Anche nel territorio del-
l’Appennino è partito un progetto di 
alfabetizzazione digitale, ‘Accor-
ciamo le distanze’, che prevede non 
solo la formazione alle piattaforme 
digitali, ma l’acquisizione di compe-
tenze per comunicare con la Pub-
blica Amministrazione, percorsi 
online di benessere psicologico e 

video-esercizi di ginnastica dolce. 
“Il digitale, per noi, non deve diven-
tare sostitutivo della presenza, lad-
dove la presenza sia possibile, 
perché si corre il rischio di agevo-
lare un processo di isolamento del-

l’anziano. Indubbiamente, 
però, il digitale consente delle 
potenzialità che vanno valo-
rizzate. Sono nate anche 
esperienze interessanti, come 
‘Piccoli ortolani sul web’ pro-
posto da una volontaria del 
territorio metropolitano, per 
promuovere tra i più giovani 
la tutela e il rispetto per l’am-
biente, che in questo periodo 
è un tema particolarmente 
opportuno da portare avanti, 
e gruppi storici di Auser Bo-
logna come il “Salotto della 

Stazione” hanno proposto in questi 
mesi incontri virtuali su tematiche 
culturali e sociali. Pur con tutte le 
cautele del caso, stiamo però valu-
tando di riprendere, in piccoli 
gruppi, alcune attività di socializza-
zione in presenza. Perché avver-
tiamo il bisogno di riconquistare il 
senso della quotidianità”. Nuove 
sfide, quindi, da portare avanti ma 
anche una rinnovata fiducia nel 
Terzo settore: “Il lockdown ha por-
tato a un moto spontaneo di solida-
rietà, molti cittadini si sono 
avvicinati all’associazionismo e c’è 
stato un riconoscimento dell’impor-
tanza di tutto il Terzo settore e del 
volontariato di prossimità che Auser 
porta avanti”. 

Bologna. “Nuove idee e nuovi progetti”
Valeria Alpi

volontari di San Giovanni in Persiceto
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Rispettiamo le regole, rispet-
tiamo le regole…rispettiamo 
le regole cento volte, tutelia-
moci tutti ma in particolare le 
persone più fragili come an-
ziane e anziani, no a lutti e 
sofferenze che potevano e 
possono essere evitate. Aiu-
tiamo le persone con amore, 
vicinanza, solidarietà, tolle-
ranza, socialità e rispetto di 
tutte le differenze. Questa è 
stata la nostra ripartenza e 
continuerà ad essere il nostro per-
corso futuro.  
Siamo ripartiti ovviamente con gra-
dualità ed attenzione pur avendo già 
svolto un buon percorso: riunito in 
presenza il Comitato Direttivo terri-
toriale per l’approvazione del bilan-
cio consuntivo 2019; la destinazione 
del 5 x mille; la riapertura di tutte le 
sedi; la verifica dello stato del tesse-
ramento. Svolto la prima iniziativa 
pubblica in un’area verde con ru-
scelli, trote e tanto verde, sita alle 
pendici del Pratomagno nel bel 
paese di Montemignaio, su un tema, 
ovviamente cruciale, dal titolo “l’Au-
ser e le donne dell’Auser nell’era del 
corona virus”, iniziativa che ha ri-
scosso molta attenzione e interesse. 
Sono ripresi i servizi tradizionali 
come gli accompagnamenti e il tra-
sporto sociale, la spesa a domicilio, 
l’Attività Fisica Adattata (solo dove è 

garantito il distanziamento interper-
sonale). Riattivato il volontariato ci-
vico come il controllo degli 
attraversamenti pedonali in prossi-
mità di plessi scolastici, la presenza 
all’interno degli scuolabus e nei 
musei per l’accoglienza dei visita-
tori. Riaperti tutti i Centri Sociali. 
Da significare con piacere che la ri-
partenza in Toscana è favorita anche 
dalla decisione della Regione di con-
cedere un contributo economico alle 
Associazioni di Volontariato per l’at-
tività svolta in questi ultimi mesi a 
favore delle persone e delle famiglie 
che vivono in Toscana e per la sanifi-
cazione delle sedi per la ripartenza. 
Contributo ufficialmente concesso 
anche alla nostra Associazione. 
Ma con le paure e le diffidenze di 
tante persone dobbiamo farci i conti 
e, d’altra parte, è anche un bene per-
ché genera attenzione e non superfi-
cialità. Le preoccupazioni più 

presenti sia nelle persone in 
là con gli anni che nei loro 
nuclei familiari, sono rivolte 
sulle attività che compor-
tano fare gruppo, fare ag-
gregazione di persone come 
le vacanze anziani, il turi-
smo sociale, il trasporto col-
lettivo, la partecipazione a 
cure termali, rispetto a que-
st’ultimo servizio, alcuni 
medici di famiglia si rifiu-
tano di rilasciare l’apposito 

certificato perché la considerano an-
cora una attività a rischio. 
E’ dura questa ripartenza, e le noti-
zie giornaliere sui nuovi casi di con-
tagio certamente non aiutano. Per 
quanto ci riguarda pratichiamo 
anche nuovi approcci, come ad 
esempio, l’essersi formati per svol-
gere attività di video conferenze con 
la piattaforma ZOOM. Parteciperemo 
con le nostre strutture di Auser Ca-
sentinese e Montemignaio al pro-
getto di Auser nazionale “Una nuova 
rete: accompagnamento, mobilità 
sostenibile e innovazione sociale 
nelle aree disagiate”. Per il resto con 
il coraggio e la responsabilità di chi 
sa di operare perché nessuno ri-
manga indietro e con la forza e la de-
terminazione delle nostre volontarie 
e volontari, siamo in campo per il 
bene dei cittadini e per fare più forte 
la nostra Associazione.

Arezzo. “E’ dura ma non  
ci scoraggiamo”
Auser Territoriale Arezzo ODV

Fin dall’inizio della pandemia e in 
considerazione dell'età della maggior 
parte dei nostri volontari, Auser No-
vate ha adottato le linee guida ema-
nate dalle autorità sanitarie 
chiudendo gli uffici al pubblico e av-
viando il lavoro in modalità smart 

working. 
Rimanendo comunque nello spirito 
solidaristico che contraddistingue la 
nostra Associazione, Auser ha intra-
preso una serie di iniziative al fine di 
non lasciare soli i propri associati. In 
accordo con i servizi sociali del Co-

mune, è stata avviata una attività di 
telefonia sociale contattando i nostri 
associati over 65 dando loro conforto 
e consigli su come vivere questa 
drammatica esperienza; in contem-
poranea sono continuate le attività di 
accompagnamento verso le poche 

Novate Milanese. “Nessuno è stato 
lasciato solo”
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Lentiai - Borgo Valbelluna.  
“Il cinema sotto le stelle”
Lorenzo Durante, Presidente Auser Il Narciso di Lentiai

Ci sono dei momenti nella 
vita delle associazioni che re-
stano nella memoria visiva e 
sentimentale di chi ne è 
parte. La serata di venerdì 21 
agosto resterà nella memoria 
del Circolo Auser di Lentiai 
come una delle più belle e 
profonde degli ultimi anni. Un 
folto pubblico, mai visto così 
numeroso, ha partecipato alla 
proiezione del film di Stefano 
Usardi “Affittasi Vita”, a con-
clusione del ciclo di film presentati a 
Lentiai per la rassegna “Cinema al-
l’aperto”. 
La rassegna ha avuto la sua conclu-
sione con la proiezione del cartone 
animato Trolls World Tour, in pro-
gramma a Ronchena, domenica 30 
agosto. Nel corso della serata è stato 
anche presentato ufficialmente il film 
“Mia Lentiai”, prodotto dallo stesso 
Stefano Usardi, a suggello del grande 
lavoro offerto dalle Associazioni di vo-
lontariato nel corso della crisi da 
Covid19 e già pubblicato su You Tube. 
È stata anche l’occasione perfetta per 
omaggiare la “mitica” Mirta Largura, 
che ha recitato una parte importante 
nel film con grande naturalezza. Nel 
corso della serata si è sottolineato con 
orgoglio il grande lavoro svolto dal Cir-
colo nei confronti di tutta la popola-
zione locale, qualunque fosse il sesso, 
l’età o l’etnia dei soggetti. 
Sono state elencate una serie di ini-
ziative svolte nel corso degli ultimi 
due anni. Un ringraziamento dovuto a 

tutte quelle Associazioni e persone 
che, anche spontaneamente, si sono 
messe a disposizione per sostenere le 
iniziative legate all’emergenza sanita-
ria. È importante ora rimanere co-
munque uniti perché l’emergenza 
non è finita e l’autunno è dietro l’an-
golo, con tutti i suoi rischi e pericoli. 
È stata anche la serata nel corso della 
quale, il Circolo Auser ha annunciato 
il trasferimento della propria sede 
presso il Centro Sociale G.Tres. Lo 
spostamento è conseguenza della ne-
cessità di lasciare spazio alle neces-
sarie operazioni di ampliamento delle 
aule scolastiche, in relazione alle note 
esigenze sanitarie. 
È stata posta l’attenzione sulle per-
sone sole e soprattutto anziane che in 
questi mesi hanno visto accentuarsi il 
loro isolamento. Il distanziamento at-
tuato da Amministrazioni e Strutture 
Sanitarie impone una seppur minima 
conoscenza della telecomunicazione 
che, se da un lato semplifica la vita, 
dall’altro esclude chi non è in grado di 
stare al passo. In questo senso il Cir-

colo “Auser Il Narciso di Len-
tiai” già da tempo ha attivato 
la stampa dei referti e le pre-
notazioni on line e attivato un 
numero verde per la telefonia 
sociale per il momento troppo 
poco utilizzato. Indubbia-
mente serviranno nuove idee 
e soluzioni per consentire lo 
svolgimento delle attività di 
gruppo in sicurezza, tra an-
ziani e non, anche per evitare 
pericolose ripercussioni psi-

cologiche che già in qualche caso si 
stanno evidenziando in varie forme. 
Tornando alla rassegna cinematogra-
fica proposta dal Circolo Auser, in col-
laborazione con La Pro Loco di 
Lentiai ed il Comitato frazionale di 
Ronchena, si è registrato un ottimo 
successo di pubblico. Il luogo scelto si 
presta molto a questo genere di ini-
ziative e potrebbe divenire un evento 
fisso annuale, tanto più che il Circolo 
ora si è anche dotato di schermo e 
proiettore. Il filo conduttore di questa 
rassegna era il rapporto dell’uomo 
con il territorio. Il tema è sempre più 
attuale in tutte le sue sfaccettature e 
nello stesso tempo si è voluto dare 
anche risalto alle ricchezze e alle per-
sone di valore che il territorio 
esprime, quindi produzioni e registi 
locali come nel caso di Francesca Za-
noni, Stefano Usardi e Lucia Zanettin. 
L’appuntamento è al prossimo anno, 
con l’augurio di poterci ritrovare e fi-
nalmente abbracciare con gioia ed in 
amicizia. 

strutture sanitarie aperte e solo per i 
casi improrogabili, fornendo agli ac-
compagnatori i DPI necessari. 
In accordo con la farmacia comunale 
ASCOM, è stata organizzata la con-
segna dei farmaci a domicilio ed 
anche il servizio di spesa alimentare 
con relativa consegna a tutti coloro 
che ne facevano richiesta. 
Grazie alla tecnologia, è stato ripreso 
online il corso di conversazione di in-

glese che si è concluso con un tour 
virtuale, sempre in inglese, dei resti 
romani presenti a Milano. Anche tutte 
le attività del Direttivo sono state 
svolte online, così come il corso di pit-
tura ed altre attività ludico-sociali che 
hanno consentito agli associati di ri-
manere in contatto. Purtroppo ab-
biamo dovuto spostare o annullare le 
attività culturali e le vacanze estive.  
Per la ripartenza era importante dare 

ai nostri volontari la sicurezza che 
avrebbero lavorato in un ambiente si-
curo, gli uffici di via repubblica sono 
stati adeguati alle normative vigenti, 
attraverso l'installazione di schermi 
in plexiglass alle postazioni lavoro, 
alla sanificazione dei locali attraverso 
la ozonizzazione. Il 22 Giugno ab-
biamo riaperto gli uffici al pubblico 
nel rispetto delle misure di sicurezza 
ma con l'entusiasmo di sempre.
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Il corona virus ci ha colto di sorpresa 
e con una rapidità tale da lasciarci 

inermi di fronte a nuove situazioni. 
Senza neanche rendercene conto 

anche il nostro circolo ha dovuto so-
spendere tutte le attività in modo 

Ecco arrivare l’autunno, dopo tre 
mesi di confinamento e un’estate 
passata tra il godimento dello spazio 
esterno, misurando la giusta distanza 
fisica, e una lenta ripresa della vita 
solidale che non abbiamo cessato di 
perdere di vista. 
Nell’autunno possiamo attenderci 
una vita migliore! Ne siamo sicuri…
.Perché?  
Senza sottovalutare le incertezze che 
ancora ci attanagliano, dobbiamo 
però riconoscere che per oltre sei 
mesi, immersi in una vita sociale che 
ci ha procurato ansia, avvilimento, 
sofferenza, abbiamo anche osservato 
e riflettuto. Quella situazione stra-or-
dinaria ci ha reso consapevoli di ri-
sorse, dentro e fuori noi stessi, risorse 
che possiamo usare in pieno solo se, 
appunto, ne siamo consapevoli.  
Le risorse interne: la volontà e la mo-
tivazione ad esserci, in sicurezza ma 
sempre; quelle esterne: il contesto or-
ganizzato, competente e facilitante 

per chi vuole continuare ad essere at-
tivo nell’aiutare e aiutarsi, nel nostro 
caso Auser. 
Auser nella provincia di Fermo riaf-
ferma la sua presenza ricominciando 
in pieno, questo stesso mese, il tra-
sporto sociale con le sue due auto sul 
territorio, intensificando le telefonate 
a persone sole, mantenendo i gruppi 
“buongiorno” via whatsapp, ma so-
prattutto ampliando il numero di atti-
vità culturali online.  
La novità della comunicazione digi-
tale è stata introdotta durante il con-
finamento, in Gotomeeting hanno 
avuto luogo quattro cicli di incontri: 
Piccole cose per stare meglio; Inglese 
facile; Finanza facile; La lettura del 
martedì. Man mano Skype, Zoom, 
Gotomeeting sono diventate parole 
familiari e rassicuranti evocando 
spazi di incontro, pur virtuale.  
Nell’autunno che sta entrando alle 
attività a tema sopra elencate se ne 
aggiungeranno altre, grazie al nu-

mero sempre più ampio di nostri 
soci che presto acquisiranno familia-
rità con l’uso dello smartphone per 
funzioni quali partecipazione a vi-
deoconferenze, accesso ai servizi 
pubblici, riconoscimento delle noti-
zie ingannevoli e altro. Un percorso 
di formazione impegnativo offerto 
dal progetto regionale RIESCO, al 
quale partecipano 14 grandi associa-
zioni e coordinato da Auser Marche. 
Questo progetto ha dato importanza 
alla formazione dei volontari al pari 
di quella attribuita al potenziamento 
dei servizi di aiuto, volontari formati 
rappresentano loro stessi un poten-
ziamento dei servizi. 
Nella provincia di Fermo, come in 
ciascuna delle altre province mar-
chigiane, venti volontari hanno ap-
pena iniziato la formazione, con 
l’obiettivo finale di rendere, entro 
pochi mesi e in ogni provincia, 200 
soci Auser più competenti nell’uso 
dello smartphone. 

Bettolle (SI). “La voglia di fare è 
più grande della paura”
Marino Nucci, presidente Auser Bettolle

AUSER INFORMA

Fermo. “Più competenti nell’uso 
dello smartphone”
Antonio Marcucci



immediato: abbiamo chiuso il bar e 
sospeso i corsi di pittura e ginna-
stica. Il silenzio e la solitudine hanno 
avvolto i nostri soci, soprattutto col-
pendo le case di chi è solo. E’ stato 
un impegno quotidiano portato 
avanti dai nostri instancabili volon-
tari, come la consegna di medicinali 
e della spesa a domicilio, in aggiunta 
al trasporto sociale per riscuotere la 
pensione e per le visite irrimandabili 
presso i presidi sanitari locali. Il pe-
riodo di lockdown è stato lungo ma 
con prudenza siamo arrivati vedere 
la luce; alla fine la situazione sanita-
ria nazionale ci consentiva di poter 
partire in sicurezza. Fatte le necessa-
rie sanificazioni ci siamo forniti di 
gel sanificante e mascherine e per 
prima cosa abbiamo riaperto il bar, 
con esattezza il 24 maggio 2020. Il 
fatto di vivere in un piccolo paese, 
dove il corona virus non era arrivato, 
doveva trovarci meno impauriti e più 
positivi rispetto al resto dell’Italia ma 

invece la paura del contagio andava 
al di là della preoccupazione. Per en-
trare nel circolo era necessario fare 
più volte capolino e convincersi che 
le cose erano in regola; la voglia di 
parlare con l’amico, interrotto, da un 
imprevisto, era bloccata dal non po-
tersi lasciar andare neanche ad un 
caloroso abbraccio. La regola di man-
tenere la distanza riportava rapida-
mente a riflettere che il nemico 
invisibile era ed è ancora tra di noi. 
Ancora oggi i più vecchi del circolo, 
reclusi nelle loro case, non hanno po-
tuto riprendere l’attività del circolo. 
Per quelli con la salute cagionevole la 
paura del contagio ha preso il sopra-
vento e ancora non sono tornati. Ai 
più coraggiosi si deve la continuità 
delle attività: la distanza non ha fer-
mato le carte ai tavoli apparecchiati 
per rispettare le distanze, spugne im-
bevute di gel per pelare nel mazzo. 
Quest’ultimi hanno fatto ripartire con 
le loro partite a briscola e burraco il 

circolo. Il parco si è riacceso piano 
piano il brusio delle chiacchiere di 
paese, le mascherine non impedi-
scono la comunicazione, ombrelloni 
colorati aperti a difenderci dalla ca-
lura estiva hanno ridipinto il nostro 
circolo Auser. E’ cosi a metà giugno 
partì la prima vacanza al mare tutto 
nel rispetto delle norme. Dal 1 luglio i 
nostri volontari prestano aiuto al per-
sonale infermieristico del presidio 
sanitario di Sinalunga. Con enorme 
piacere già sappiamo che partiranno 
le lezioni di pittura e i corsi Afa: è 
così che il Centro Centostelle nel ri-
spetto del sociale ha deciso di aiu-
tare la ripersa del paese. La voglia di 
fare è tanta, anche se la paura in-
combe su di noi, ma la gratitudine 
della gente ci ripaga di tutto. Orgo-
glioso dell’Auser, di questa associa-
zione e dei suoi volontari e abbiamo 
tanta speranza a tornare a ritrovarsi, 
a sorridere, a godere di tutto quello 
che ci offre la vita.
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Nella provincia di Macerata la “ri-
presa” di Auser, dopo la prolungata 
quarantena per la pandemia, c’è stata, 
ma in modo forse più graduale ri-
spetto ad altri territori. Siamo stati 
condizionati dall’ulteriore difficoltà 

presente: la ricostruzione del dopo-ter-
remoto che ancora stenta a decollare. 
È vero che le difficoltà legate al 
sisma, soprattutto nelle località del 
“cratere”, hanno per così dire “alle-
nato” la nostra popolazione ad affron-

tare disagi su disagi, ma è anche 
vero che la pandemia, quando si co-
minciava a vedere qualche piccola 
luce, ha dato una bella batosta anche 
ai più ottimisti. 
La nostra gente, storicamente, ha 

Macerata. “Il terremoto ci ha alle-
nato ad affrontare le emergenze”
Antonio Marcucci
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sempre combattuto e crediamo che 
continuerà a farlo, con uguale deter-
minazione e forza d’animo. È stato 
così dopo la II Guerra Mondiale e 
dopo la crisi economica del 2008, che 
ha spazzato via migliaia di piccole 
imprese artigiane e familiari. 
Auser questo spirito di ripartenza lo 
ha dentro, fa parte del nostro DNA ed 
il fatto che i 19 circoli presenti in Pro-
vincia siano stati tutti riaperti è lì a 
dimostrarlo. 
Auser era presente immediatamente 
dopo il terremoto, quando alcune 
delle nostre sedi del cratere avevano 
ospitato i primi sfollati, è presente 
ora, durante e dopo la pandemia, con 
i suoi servizi alla persona come il tra-
sporto di malati ed anziani, o la con-
segna dei medicinali a domicilio. 
Sicuramente in ogni nostri iscritto 
c’è la volontà e il desiderio di ritor-
nare alla normalità e di rendersi utile 
per il bene della collettività, ma c’è 
anche la consapevolezza del rischio 
per la salute propria e degli altri e, 
dunque, questi slanci di generosità 

ed altruismo vengono frenati ed in al-
cuni casi compressi, dalle disposi-
zioni degli Enti Locali, che debbono 
giustamente esercitare un controllo 
attento. 
Anche da noi, purtroppo, si è dovuta 
stilare la triste statistica di chi ci ha 
lasciato, ed anche se il numero di 
questi cari soci, complessivamente, 
non è alto, restano tante caselle 
vuote e l’impossibilità, al momento, 
di sostituirli. 
Potrebbe apparire un quadro un po’ 
pessimista quello che abbiamo ab-
bozzato fino ad ora: non si tratta di 
pessimismo, ma di realismo. E que-
sta voglia di narrare le cose come 
stanno ci induce a guardare anche le 
positività. 
Individualmente, come dicevamo, la 
voglia di riprendere ed operare è alta 
ed in alcuni casi si è tradotta in atti 
concreti. Pensiamo alle Sedi che ave-
vano subito i danni del terremoto e 
che ora sono tutte di nuovo agibili e 
funzionanti grazie anche all’opera 
fattiva di tanti volontari. 

L’esempio più appropriato di questa 
voglia di tornare a lavorare insieme è 
quello che è venuto dal settore degli 
Orti Sociali, in particolare a Mace-
rata, dove i quasi 240 “coltivatori” 
che fanno capo all’Auser, hanno sa-
puto affrontare costruttivamente le 
mille difficoltà (non ultima quella 
dell’inclemenza del tempo) ed addi-
rittura sono riusciti ad organizzare 
una giornata di solidarietà, confe-
rendo alla Mensa della Caritas dioce-
sana una parte del proprio raccolto. 
Un modo evidente di sintetizzare lo 
spirito che da sempre anima la no-
stra Associazione: essere a fianco ed 
a supporto della Comunità locale, con 
un occhio particolare per i più deboli. 
Questo spirito costruttivo unito alla 
tenacia propria dei maceratesi e dei 
marchigiani sono buone premesse 
per credere in una ripresa totale. Da 
parte sua l’Auser provinciale affian-
cherà con i propri mezzi ed il proprio 
intervento tutte le iniziative tese alla 
“ricostruzione” sociale e psicologica 
degli iscritti e della Comunità intera. 

Come Auser territoriale Alto Chia-
scio, siamo rimasti fermi nella atti-
vità di volontariato durante la 
pandemia, anche se abbiamo du-
rante la stessa costituito un gruppo 
su WhatsApp tra i soci e i volontari, 
per mantenerci in contatto. 
E' stata svolta la attività di aiuto 
compiti on line in collaborazione con 
lo SPI e con l’associazione degli stu-
denti Medi. Abbiamo continuato a 
svolgere il servizio di accoglienza, 
con le limitazioni contemplate dalle 
norme, nelle Camere del Lavoro di 
Gubbio e di Gualdo Tadino. Ab-
biamo garantito l'apertura e la chiu-
sura del Mausoleo dei 40 Martiri. Nel 

momento in cui c'è stato lo sblocco 
degli spostamenti, abbiamo svolto il 
servizio di accompagnamento per 
persone fragili, per visite mediche, 
visite parenti ed amici e tanto altro. 
Con la ripartenza abbiamo ripreso a 
pieno regime, il servizio di acco-
glienza presso le sedi Cgil. 
Abbiamo svolto il direttivo e l’As-
semblea dell’Associazione per la ap-
provazione del bilancio 2019, e la 
programmazione delle attività 2020, 
concluso con un momento convi-
viale. Dalla stessa Assemblea è stata 
lanciata la campagna per nuovi vo-
lontari; l’elaborazione di un progetto 
per la scoperta, la valorizzazione di 

luoghi significativi del territorio, il 
lancio di una proposta rivolta agli 
enti pubblici per istituire un servizio 
di tutoraggio che supporti gli anziani 
e non solo gli anziani, all'accesso di-
gitale dei servizi. 
Stiamo discutendo con le Ammini-
strazioni Comunali del territorio la ri-
presa di tutti i servizi che erano in 
essere, prima della sospensione: il 
servizio di accoglienza presso la 
Scuola Comunale di Musica; il servi-
zio di assistenza per il trasporto dei 
bambini della scuola Primaria con gli 
scuola bus. 

Distretto Alto Chiascio (Umbria). 
“Le idee e le proposte non ci  
mancano”
Giuliana Baldinucci, presidente Auser Alto Chiascio           
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la Ripartenza dei Nonni Vigile

“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 la riapertura delle scuole i Nonni Vigile Auser sono ritornati a vigilare sulla si-
curezza dei più piccoli. Il loro contributo sarà ancora più importante in questo 
anno scolastico segnato dall'emergenza sanitaria, fra mascherine, distanziamento 
sociale e percorsi separati per le varie classi.

Foto tratta dalla pagina Facebook di Auser Osimo RisorsAnziani




