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L’esito del voto del 25 settembre, con 
la vittoria delle destre, apre scenari 
inediti e preoccupanti sul futuro del 
Paese. In pochi si interrogano sulle ra-
gioni per le quali il 36% degli elettori 
italiani, 1 su 3, abbia disertato le urne. 
L’esercizio del voto non è un ferrovec-
chio e la crescita continua dell’asten-
sionismo segnala in maniera evidente 
l’arretramento della qualità e della te-
nuta democratica. A fronte di una crisi 
economica, sociale e culturale dram-
matica la politica per molte persone 
non è più ritenuta essenziale per cam-
biare le cose. La separazione tra poli-
tica e condizioni materiali determina 
uno svuotamento della democrazia so-
stanziale rompendo il rapporto tra cit-
tadini e istituzioni e minando la 
credibilità dei partiti. Se non si riparte 
da un nuovo senso della funzione della 
politica, con una rigenerazione dei 
partiti, i rischi dello scivolamento 
verso forme di autoritarismo saranno 
sempre maggiori con l’indebolimento 
delle libertà, dei diritti umani, civili e 
sociali. La nostra stella polare rimane 
la Costituzione che deve essere difesa 
senza se e senza ma e soprattutto ap-
plicata. Occorrono pratiche sempre 
più ampie di partecipazione dal basso 
per dare voce alla società civile e alle 
comunità per superare le tante disu-
guaglianze e favorire una giusta tran-
sizione ambientale e digitale. La 
destra ha vinto non solo perché il 
campo progressista era diviso, a fronte 
di una pessima e iniqua legge eletto-
rale, ma anche perché è apparsa più 
credibile nel dare risposte al disagio 
sociale, alle paure, alle inquietudini e 
alle aspirazioni individuali. Negli ul-
timi venti anni, in ogni elezione per il 
rinnovo del Parlamento, il voto dei cit-
tadini si è diretto prevalentemente 
verso forze che rappresentavano una 
novità e una speranza di cambia-
mento salvo poi alle successive tor-
nate elettorali mutare orientamento 
perché delusi dalle scelte concrete. È il 
modo di opporsi a politiche regressive 
che governi, di colore diverso, teoriz-

zano e praticano da anni spacciandole 
per riformismo ma in realtà cancellano 
storiche conquiste sociali se penso al 
jobs act, alla buona scuola e alla legge 
Fornero. La disintermediazione verso i 
corpi intermedi è stato il tentativo di 
neutralizzare ogni spinta collettiva che 
indicasse una alternativa a leggi forte-
mente inique. Le tecnocrazie hanno 
sostituito la politica presentando le 
scelte come neutre e necessarie nel 
contesto europeo ma in realtà tutte ri-
volte contro i ceti popolari. Le ragioni 
della sconfitta della sinistra e del 
campo progressista risiedono proprio 
nell’avere abbandonato l’idea di ugua-
glianza e giustizia sociale sposando 
acriticamente il neoliberismo e reci-
dendo le radici e il radicamento so-
ciale nel lavoro, nelle diffuse 
condizioni di precarietà esistenziale 
delle nuove generazioni, nelle tante 
sofferenze e povertà, nelle sterminate 
periferie urbane in cui la condizione di 
degrado e la mancanza di reddito pro-
duce rabbia e disperazione.   
A fronte di una miscela esplosiva con 
la guerra in Ucraina, il cambiamento 
climatico, l’aumento dell’inflazione e 
del caro bollette, salari sempre più po-
veri, precarietà del lavoro diventata 
strutturale, continue morti sul lavoro, 6 
milioni di poveri, 3 milioni di giovani 
che non studiano né lavorano, una 
donna su due che non lavora e crisi 
del welfare,  servono scelte radicali di 
trasformazione sociale e non semplici 
aggiustamenti. Non siamo in una fase 
di ordinaria amministrazione ma è ne-
cessaria una visione del futuro che af-
fermi un nuovo modello di sviluppo e 
di società con al centro più democra-
zia, la pace, l’ambiente, la crescita cul-
turale e il benessere delle persone.  
La conquista di nuovi diritti civili e di 
cittadinanza, la difesa dell’aborto e 
delle libertà delle donne devono essere 
una risposta a chi vuole restringere gli 
spazi di partecipazione e istiga al-
l’odio, alla violenza e all’intolleranza.   
Il terzo settore vuole contribuire alla 
costruzione di un innovativo modello 

socio-economico. Con 360.000 enti 
non profit, e oltre 5,5 milioni di volon-
tari vogliamo contribuire a una mag-
giore giustizia sociale ambientale. Il 
documento presentato prima delle ele-
zioni a tutte le forze politiche, segna-
lando istanze e bisogni su cui 
intendiamo confrontarci con il Parla-
mento e il futuro Governo, sarà il riferi-
mento in termini di proposte e azione 
vertenziale del Forum e degli Ets. Dob-
biamo rafforzare il tessuto della mili-
tanza sociale, fatto di volontari e 
associazionismo, favorendo un incon-
tro tra generazioni diverse.  L’Auser 
sarà parte fondamentale di questo im-
pegno collettivo in una difficile fase di 
transizione del terzo settore dovuta 
non solo alla legge di riforma ma 
anche alla necessità di rispondere a 
istanze sempre più complesse per ga-
rantire una vita dignitosa alle persone 
messa in discussione dalla progressiva 
privatizzazione dei beni comuni. Sus-
sidarietà, coprogrammazione e copro-
gettazione nella nostra visione di 
futuro significano rafforzare la qualità 
dell’intervento pubblico che rimane 
centrale per garantire l’universalità dei 
diritti. La missione dell’Auser è valo-
rizzare l’impegno dei volontari per aiu-
tare chi ha bisogno, abbattendo i muri 
dell’indifferenza e della solitudine. È 
fondamentale rinsaldare il rapporto 
con la Cgil e lo Spi, nel rispetto delle 
reciproche autonomie, perché affron-
tare le tante emergenze sociali ri-
chiede la costruzione di reti e relazioni 
con la rappresentanza del lavoro ac-
cantonando ogni autoreferenzialità. 
L’8 Ottobre abbiamo aderito alla Mani-
festazione Nazionale ”Italia Europa 
Ascoltate il lavoro” promossa dalla Cgil 
condividendo la piattaforma e riba-
dendo l’impegno antifascista dell’Au-
ser nell’anniversario dell’assalto alla 
sede nazionale della Confederazione.   

1EDITORIALE

AUSER INFORMA

Ripartire da un nuovo 
senso della politica
Domenico Pantaleo, presidente nazionale Auser
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Ci siamo. Dopo molta attesa ci tro-
viamo – finalmente - immersi nella 
stagione della trasmigrazione all’in-
terno del Registro Unico delle Asso-
ciazioni di Terzo Settore, il RUNTS. 
La serie di atti amministrativi e bu-
rocratici a cui le nostre associazioni 
saranno chiamate nei prossimi 
giorni, comporteranno almeno due 
significative conseguenze. La prima, 
finalmente potremmo entrare in pos-
sesso ufficialmente della chiave che 
permetterà a tutte le associazioni ri-
comprese nel RUNTS, di attivare Co-
progettazione e Co-Programmazione, 
beneficiando anche delle tante pos-
sibilità che questa pratica consente. 
La seconda sarà il completamento 
della nostra rete associativa che si 
concluderà con la creazione di Auser 
Rete Nazionale ETS che darà uni-
cità, coerenza e rafforzamento all’in-
tero nostro sistema associativo. 
Insomma l’ultimo miglio di un per-
corso iniziato molto tempo fa con 
lungimiranza e visione di futuro, che 
oggi sta diventando finalmente con-
creto e funzionante. 
Non ci nascondiamo però che i mesi 

che abbiamo di fronte rischiano di 
diventare anche un po' complicati. 
Serve quindi fare chiarezza e soprat-
tutto stabilire alcune regole utili a ol-
trepassare questa fase con 
sufficiente tranquillità e senza incor-
rere in errori. 
Il quadro normativo è presto detto. In 
sede di conversione in legge del de-
creto Semplificazioni n. 73 del 2021, 
sono stati approvati diversi emenda-
menti che interessano le organizza-
zioni del Terzo settore. Alcuni di 
questi riguardano i tempi di verifica 
per la trasmigrazione delle organiz-
zazioni di volontariato (Odv) e delle 
associazioni di promozione sociale 
(Aps) nel registro unico nazionale del 
Terzo settore (Runts) e le modalità di 
modifica degli statuti con il quorum 
dell’assemblea ordinaria. 
Il perfezionamento della procedura di 
trasmigrazione per le associazioni di 
promozione sociale e per le organiz-
zazioni di volontariato (art. 54 del co-
dice del Terzo settore) ha richiesto 
evidentemente più tempo del previ-
sto. Il dm n. 106 del 15/09/2020 asse-
gnava agli Uffici 180 giorni per 

l’esame delle pratiche, prevedendo il 
configurarsi del silenzio assenso il 21 
di agosto. 
Con l’approvazione dell’emenda-
mento è stata assicurata la sospen-
sione del termine nel periodo dal 1° 
luglio 2022 al 15 settembre 2022 per 
l’esame delle pratiche, con conse-
guente dilatazione dei termini anche 
per le organizzazioni che dovessero 
ricevere richieste di modifiche statu-
tarie e/o di documentazione atte-
stante la sussistenza dei requisiti 
patrimoniali qualora in possesso di 
personalità giuridica. E’ stata inoltre 
prorogata al 31 dicembre la possibi-
lità per le APS e le ODV di modifi-
care lo statuto con il quorum 
dell’assemblea ordinaria (art. 101 del 
codice del Terzo settore), con riferi-
mento a quelle già iscritte nei vecchi 
registri e anagrafi e quando la modi-
fica interviene per adeguare gli sta-
tuti “alle nuove disposizioni 
inderogabili” o per “introdurre clau-
sole che escludono l'applicazione di 
nuove disposizioni derogabili me-
diante specifica clausola statutaria”. 
Qualora si introducano clausole fa-

Iscrizione al RUNTS,  
siamo all’ultimo miglio
Enrico Piron, presidenza nazionale Auser 



Ascoltare persone anziane raccon-
tare le loro storie di vita, persone che 
vivono da decenni nel Rione Sanità, 
uno dei quartieri più antichi di Na-
poli. Incontrarle e conoscerle nelle 
loro case, in mezzo alle cose che 
amano: la mobilia, i vestiti, le foto, la 
televisione, gli spazi, gli angoli dove 
ogni cosa è al suo posto da anni. E’ 
stato questo l’approccio del repor-
tage “Gli anziani del rione Sanità si 
raccontano”, un cortometraggio 
della durata di circa mezz’ora, realiz-
zato da Auser Campania e Spi Cgil 
Campania Napoli con la collabora-
zione della Comunità di Sant’Egidio. 
Il Reportage è stato presentato in un 
evento pubblico il 6 settembre a  
Napoli.  

AUSER INFORMA
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coltative o clausole non contemplate 
dal codice del Terzo settore si rende 
necessario comunque osservare il 
quorum dell’assemblea straordinaria.  
E’ per questi motivi che gli uffici re-
gionali, preposti all’analisi prelimi-
nare sulla conformità dei nostri 
statuti, in questi giorni, non in tutto 
il territorio nazionale e non con lo 
stesso approccio, hanno iniziato a 
notificare l’avvio di questo percorso 
ad alcune associazioni. 
L’analisi degli statuti, in caso di non 
conformità, produrrà comunicazioni 
nelle quali verranno indicate le parti 
che dovranno essere modificate per 
poter essere pienamente conformi 
alla normativa. Nulla di cui preoccu-
parsi particolarmente, serve però at-
tenersi a semplici regole che 
permettano a tutte le nostre associa-
zioni di superare ogni ostacolo e di 
migrare nel registro nazionale assu-
mendo lo status di ETS – enti del 
terzo settore. 
Sarà davvero indispensabile, a cura 
di ogni associazione, mantenere 
comportamenti omogenei ed evitare 

improvvisazioni. Di seguito un deca-
logo di buone pratiche attorno alle 
quali organizzare il lavoro delle pros-
sime settimane: 
 
1. In questa fase la questione priori-
taria è la trasmigrazione. Dobbiamo 
essere in grado di rispondere alle 
eventuali osservazioni avanzate 
dagli uffici regionali con tempesti-
vità e nella maniera corretta. Non ap-
pena arriverà la comunicazione, 
avremo 10 giorni di tempo per se-
gnalare la nostra disponibilità a mo-
dificare gli statuti e poi 50 giorni per 
modificare i testi e porli in votazione 
in assemblea. 
 
2. Gli uffici preposti a tali procedure, 
su base regionale, non si stanno atti-
vando con la stessa tempistica e non 
stanno utilizzando criteri uniformi 
nella valutazione. È importantissimo 
condividere ogni comunicazione con 
la struttura territoriale e regionale e 
queste con la struttura nazionale. Il 
coordinamento della nostra rete è la 
nostra risorsa più importante. 

3. Dobbiamo evitare di compiere atti 
senza averli prima comunicati e con-
cordati con il livello territoriale per-
ché sbagliare è facile e le 
conseguenze si trasformerebbero in 
ulteriori complicazioni che proprio 
non servono. 
 
4. Sono state predisposte bozze di 
statuto che dovrebbero contenere 
tutti gli adeguamenti utili a raggiun-
gere la conformità con il codice del 
terzo settore, basate sulle osserva-
zioni raccolte fino a questo momento 
nel rapporto con i RUNTS, con il Mi-
nistero e con i territori. Potrebbero 
però risultare non ancora piena-
mente esaustive in tutti i territori per 
cui la condivisione della comunica-
zione dei RUNTS diventa importan-
tissima. 
Saranno giorni importanti, quelli da-
vanti a noi. Se saremo in grado di vi-
verli ampliando la discussione e 
condividendo i contenuti, saranno 
anche l’occasione per rafforzare an-
cora di più la nostra straordinaria  
associazione. 

Napoli: gli anziani  
del Rione Sanità si raccontano
Giusy Colmo
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Gli anziani protagonisti del repor-
tage si raccontano, si emozionano, 
parlano della loro vita di oggi e di 
ieri. Nelle loro storie è possibile ritro-
vare vari “colori” dell’anima del quar-
tiere, e quindi di Napoli. Un 
documento visivo di grande impatto 
emotivo, ma anche un pezzo di sto-
ria recente del nostro paese. Raffa-
ella, Salvatore, Antonietta, Luisa, 
Rita, Guido, Arturo, sono i protagoni-
sti, rientrano in quella parte della po-
polazione italiana che ha saputo 
ricostruire il nostro paese nel dopo-
guerra; che ha determinato le condi-
zioni per creare e sviluppare 
benessere; che adesso stenta, 
spesso in povertà e solitudine, a so-
pravvivere.  

Le storie raccolte e presentate nel 
cortometraggio sono diverse da loro. 
Provengono da persone che hanno 
vissuto esperienze di vita diverse, 
fatto lavori diversi, condotto vite re-
lazionali differenti tra loro. Tuttavia è 
possibile riconoscere un filo condut-
tore, un tracciato comune nel loro 
cammino. Sono persone che hanno 
fatto del loro meglio, hanno “co-
struito” ed hanno accettato cosa la 
vita ha offerto loro, nel rispetto pro-
prio e degli altri, e con “umiltà”, nel 
senso più alto della parola. Nella loro 
semplice narrazione queste storie 
racchiudono una profonda comples-
sità umana e spingono alla rifles-
sione esistenziale.  
“E’ una lezione di umanità di per-

sone che chiedono di non essere la-
sciate sole nell’affrontare la loro diffi-
cile esistenza – ha sottolineato il 
presidente nazionale Auser Dome-
nico Pantaleo in occasione della pre-
sentazione - Auser e Spi insieme alla 
Comunità di Sant’Egidio continue-
ranno a garantire solidarietà, amici-
zia, assistenza e dignità. Vi sarà la 
prosecuzione del progetto in altri 
quartieri di Napoli coinvolgendo le 
scuole al fine di favorire scambi di 
esperienze intergenerazionali.” L’As-
sessore Luca Trapanese, responsa-
bile delle Politiche sociali del 
Comune di Napoli, ha assunto l’im-
pegno di aprire con le forze sociali e 
il terzo settore un confronto per raf-
forzare il welfare di prossimità.  
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L’Ambulatorio Medico Senza 
Confini di Auser Cosenza ha ri-
cevuto nei giorni scorsi un 
mezzo attrezzato per il trasporto 
di persone con disabilità, grazie 
ad un progetto internazionale di 
mobilità assistita nato dalla Fon-
dazione Terzo Pilastro di Roma e 
dalla PMG Italia SpA di Bologna.  
Si tratta di un riconoscimento 
importante per una realtà che 
opera sul territorio da oltre un 
decennio e che rappresenta 
un’esperienza concreta di volon-
tariato di prossimità e di sostegno 
alle persone svantaggiate.  
L’ambulatorio infatti è nato nel 2010 
con l’intento di fornire assistenza sa-
nitaria di base e specialistica a 
quella fascia di popolazione mi-
grante esclusa dal diritto di iscri-
zione al Servizio Sanitario Nazionale. 
“La legge Bossi-Fini sull’immigra-
zione era entrata in vigore da qual-
che anno – racconta Luigi 
Campisani, medico in pensione e 
presidente dell’Ambulatorio medico 
popolare Senza Confini Auser territo-
riale Cosenza – e l’invito era quello di 
denunciare le persone che si trova-
vano irregolarmente sul territorio na-
zionale. La nostra missione invece è 
stata fin da subito quella di prender-
cene cura. Il nostro slogan era pro-
prio questo: Noi non denunciamo, 
noi curiamo”.  
E’ nato così un presidio medico che 
oggi può contare su molti professio-
nisti, che prestano il loro servizio in 
maniera del tutto volontaria e che 
ogni anno arriva a curare circa 2000 
persone.  
“Inizialmente ci occupavamo di chi 
che non avevano nessuno alle spalle, 
rivolgendoci alle singole persone – 
racconta ancora Luigi Campisani - 
Nei primi tempi curavamo molte per-
sone rom, vista la presenza di un 
grosso campo qui a Cosenza. Gra-
dualmente poi abbiamo instaurato 
un rapporto con i Cas e gli Sprar, per 

avere la possibilità di estendere il 
nostro raggio di azione.  
Nel nostro ambulatorio possiamo of-
frire prestazioni diverse: abbiamo 
medici di medicina generale, odon-
toiatri, un ginecologo, un cardiologo, 
un ortopedico, un internista, un ocu-
lista e due ecografisti, e possiamo 
contare sulla collaborazione di uno 
psicologo e di assistenti sociali”.  
Il servizio non è destinato soltanto 
alle persone migranti, ma a chiun-
que ne abbia la necessità. Spiega 
ancora Campisani: “L’ambulatorio 
odontoiatrico è quello più frequen-
tato, proprio per il costo delle cure e 
per l’assenza di una struttura pub-
blica sul territorio. Per questo ven-
gono da noi anche molti italiani.  
All’inizio della nostra esperienza si 
rivolgevano ai nostri servizi soprat-
tutto africani, mentre ora ci sono 
molti curdi, afghani, ma anche si-
riani, iracheni, filippini e cittadini 
neocomunitari come romeni, bulgari 
e albanesi.  
Nel nostro staff abbiamo due volon-
tarie afghane e una volontaria ro-
mena”.  
I medici dell’Ambulatorio Auser di 
Cosenza inoltre, sollecitati da alcune 
realtà associative locali, sono coin-
volti nelle attività dell’Equipe Multi-
disciplinare per l’emersione, la 
diagnosi e la presa in carico dei ri-
chiedenti asilo e titolari di prote-
zione internazionale vittime di 

tortura. L’equipe è nata dalla 
volontà comune da parte della 
Associazione Culturale “La Ka-
sbah” e dell’ Auser Cosenza di 
sottoscrivere un Protocollo 
d’intesa con L’ASP e la Provin-
cia di Cosenza per la defini-
zione delle modalità operative 
e per l’individuazione di per-
corsi di cura ed integrazione 
delle vittime di tortura e di vio-
lenza estrema nel sostenerle at-
traverso una risposta 
multidisciplinare e integrata di 

tipo clinico, assistenziale, relazio-
nale e di integrazione sociale, tra-
mite percorsi sanitari ed interventi 
di mediazione interculturale e lin-
guistica. 
Forte della proprio presenza sul ter-
ritorio, l’Ambulatorio Senza Confini 
ha ripreso il proprio cammino e il 
proprio lavoro quotidiano dopo le re-
strizioni dovute alla pandemia, con 
nuove sfide da mettere in campo: 
nello scorso luglio infatti l’ammini-
strazione di Cosenza ha concesso al-
l’Ambulatorio Auser l’uso gratuito di 
un immobile che precedentemente 
ospitava il centro anziani. Un grande 
riconoscimento e anche una nuova 
responsabilità, frutto dell’ottimo la-
voro svolto nel corso di questi anni. 
Racconta il presidente Luigi Campi-
sani: “Si tratta di un locale molto 
grande, di circa 400 mq, che ci con-
sentirebbe di trasferire l’ambulatorio 
e di renderlo ancora più efficiente. 
L’idea è anche quella di poter aprire 
finalmente anche la parte di front of-
fice, lo sportello sociale”.  
Un servizio sempre più attivo e pre-
sente, anche grazie al nuovo Fiat 
Doblò donato all’associazione:  
“Lo utilizzeremo per il trasporto di 
persone svantaggiate con l’obiettivo 
di integrare questo servizio anche 
con altre associazioni, offrire questo 
servizio gratuito anche come rete, 
con le diverse associazioni sul territo-
rio”, racconta infine Luigi Campisani.  

Cosenza, le nuove sfide dell’Ambu-
latorio Medico senza Confini 
Fabio Piccolino 
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Aprile 2017: è appena finito il Con-
gresso nazionale Auser a Salerno e 
l’unico pensiero di Angelo Verte-
mati, componente della delegazione 
lombarda, sono i chilometri che lo at-
tendono per rientrare a Lecco. Il 
pranzo comunitario, in un momento 
come quello, non crea grandi aspet-
tative se non quella di calmare la 
fame. Ed ecco che Angelo e Ivana, la 
sua compagna, si siedono a un ta-
volo di perfetti sconosciuti e l’attimo 
dopo incrociano gli sguardi di Anto-
nio Pecorella (Presidente Territoriale 
dell’Auser Reggio Calabria–Locri e 
vicepresidente di Auser Bovalino) e 
di Paolo Graziano, avvocato, uomo di 
grandissima cultura e presidente di 
Auser Bovalino: “Sono persone di 
grandissima serenità e apertura 
mentale – racconta Angelo -, hanno 
stimolato la conversazione e capivo 
che il dialogo era mirato a una cono-
scenza autentica, non si trattava di 
pura cortesia. Ci hanno raccontato le 
iniziative che, pur con pochi mezzi, 
erano riusciti ad attivare per giovani 
con disabilità e anziani a Bovalino, 
coinvolgendo sempre la comunità, e 
siamo rimasti ammirati. Antonio e 
Paolo hanno un senso della relazione 
molto importante e abbiamo accet-
tato volentieri il loro invito ad andarli 
a trovare durante le nostre vacanze 
in camper, che per assoluta casualità 
avevamo programmato proprio in 
Calabria. Siamo arrivati a Bovalino 
un sabato verso le 21, ci hanno ac-
colto con un’amabilità indimentica-
bile e la sera stessa abbiamo 
partecipato a una festa organizzata 
da Auser Bovalino con interpreti di 
poesia dialettale e un cantautore lo-
cale. Non abbiamo più smesso di 
sentirci e messaggiarci, è nata 
un’amicizia sincera”. Oggi Angelo 
Vertemati fa parte della Presidenza 
di Auser Lombardia, ma quando ha 
incontrato i due dirigenti calabresi 
era reduce – in veste di Presidente 
Provinciale Auser di Lecco - dal pro-

getto “Generazione Oro”, sostenuto 
dalla Fondazione Comunitaria locale 
e in rete con il sistema bibliotecario 
(68 biblioteche!) e altri enti. Auser 
Lecco gestiva la promozione del turi-
smo sociale e culturale, l’attività 
“Nonno, leggimi una storia” e il Bi-
bliobus che consentiva di portare 
nelle piazze dei paesini di montagna 
e nelle RSA una biblioteca itinerante 
ogni 15 giorni. Ecco l’idea che ser-
viva per Bovalino, il Bibliobus! “L’oc-
casione per realizzare il progetto è 
arrivata nel 2019, dopo la Conferenza 
di Organizzazione di Auser Nazio-
nale a Roma – riprende Vertemati. 
Ne ho parlato in presidenza, raccon-
tando le lodevoli iniziative dei nostri 
amici e sapendo di poter contare sul 
contributo del 2x1000 alla cultura: 
Auser Lombardia ha dunque deciso 
di utilizzare una parte delle risorse 
per il ciclo di incontri celebrativo 
dell’anniversario di Leonardo da 
Vinci e l’altra parte per il progetto 
che abbiamo chiamato “Cultura in 
movimento” con un nuovo Bibliobus, 
che avrebbe potuto essere inoltre 
utilizzato per accompagnare i ra-
gazzi disabili al mare e per garantire 
il trasporto sociale protetto alle per-
sone fragili”. La consegna del Biblio-
bus, acquistato e allestito anche 
grazie al contributo di diverse sedi 

Auser lombarde, è stata effettuata da 
Angelo e dall’allora presidente regio-
nale Ersilia Brambilla ad Ancona, du-
rante un convegno a cui 
partecipavano anche i dirigenti di 
Bovalino. L’amicizia è continuata 
mostrandosi attraverso l’invio di 
tanti libri; Auser Provinciale di 
Como, in accordo con un’importante 
libreria del proprio territorio, aveva 
persino realizzato un accordo chia-
mato “Libro sospeso”, grazie al quale 
i clienti potevano comprare un libro 
o portarne uno da casa per Bovalino.  
“Il bello di Bovalino è che ha svilup-
pato una comunità coesa, ad esem-
pio i ragazzi disabili e le loro famiglie 
sono diventati una cosa sola con 
Auser – aggiunge Angelo Vertemati 
-. Lo ritengo un importante esempio 
di integrazione umana: l’Auser di 
Bovalino fa crescere e fa fare cultura, 
non chiude le persone disabili in un 
centro. Fanno rete anche con i paesi 
limitrofi, come Bianco. I cittadini 
sono integrati con la disabilità e que-
sto spesso non succede da noi, basta 
guardare gli episodi di intolleranza 
subiti da PizzAut”. Quest’estate An-
gelo e Ivana sono tornati a Bovalino 
con otto scatoloni contenenti tute e 
magliette nuove, che sono state do-
nate da un'associazione sportiva, e 
con un violino messo a disposizione 

Dalla Lombardia a Bovalino (RC). 
Storia di un gemellaggio solidale
Sara Bordoni



7AUSER RACCONTA

AUSER INFORMA

da una generosa signora di Gallarate 
in memoria del marito. “Ho visto con 
i miei occhi l’entusiasmo alla festa in 
cui i libri erano protagonisti assoluti 
e venivano consegnati insieme a 
pop-corn, zucchero filato e dei sorrisi 
sfolgoranti – dice Angelo -. A Bova-
lino c’è uno stabilimento balneare i 
cui gestori sono amici di Auser; a 
fianco di questo c’è un grande ga-
zebo a disposizione dei ragazzi di 
Auser: i volontari di Bovalino hanno 
delle attrezzature speciali per per-
mettere ai ragazzi con disabilità di 
raggiungere il mare e prendere tutti i 
benefici. I nostri amici di Bovalino 
sanno fare un gran bene anche con 
gesti apparentemente semplici, suc-
cede anche con me: Antonio Peco-
rella spesso mi manda un messaggio 
con scritto “Solo per salutarti” e per 
me ogni volta ha un valore che è im-
possibile da misurare”.  
A proposito di valori, Antonio Peco-
rella è un carabiniere in pensione, la 
moglie è insegnante di sostegno ed 
è volontaria Auser con i ragazzi disa-
bili, la figlia è avvocato (e musicista, 
infatti sarà lei a inaugurare, prossi-
mamente, il violino arrivato da Galla-
rate suonando per gli utenti di 

Auser) e il figlio è medico: in questa 
famiglia il senso della solidarietà è 
innato e ha saputo tradursi in bene 
per la cittadinanza. Raggiungiamo 
Antonio Pecorella al telefono mentre, 
in compagnia di Paolo Graziano, sta 
andando a prendere in aeroporto un 
giornalista della Rai per un servizio 
di 10’ interamente dedicato ad 
Auser Bovalino: “A noi basta poco 
per andare avanti – dichiara – e pen-
sate che già così, con l’aiuto della 
nostra comunità e producendo sapo-
nette per autosostenerci, riusciamo a 
portare il pane appena sfornato ai bi-
sognosi, gestiamo un piccolo dopo-
scuola, alimentiamo il Bibliobus, 
prestiamo assistenza attiva alle per-
sone con disabilità e abbiamo un la-
boratorio d’arte per loro, incluso un 
ragazzo non vedente, con il maestro 
ceramista Giuseppe Vilardo; provve-
diamo poi al trasporto sociale perché 
gli ospedali sono distanti da Bova-
lino, portiamo chi ha bisogno agli 
hub vaccinali… I problemi qui sono 
tanti, Auser cerca di alleviare la si-
tuazione. A volte ci guardiamo col 
presidente e ci diciamo “Come fac-
ciamo?”. La nostra collaborazione 
con Auser Lombardia ha portato 

tanto bene, sarebbe bello che la soli-
darietà interna tra Nord e Sud diven-
tasse una normalità. Auspichiamo 
che nascano anche qui da noi delle 
Fondazioni Comunitarie o che al-
meno vengano emanati, nel Nord 
dove già le Fondazioni sono nume-
rose, bandi in cui si preveda un par-
tenariato con uno o più enti del Sud. 
Potremmo progettare insieme solu-
zioni per innovare il doposcuola, do-
tarci di sedie speciali per portare i 
disabili al mare… Credetemi, con 
poco si può fare tantissimo”. Auser 
Bovalino ha nel proprio nome da sta-
tuto la dicitura “Noi ci siamo”, e ci 
sono davvero; facciamo in modo di 
esserci anche noi, Auser delle re-
gioni del Nord, per valorizzare i no-
stri compagni del Sud Italia.  

Nuovo Circolo Auser a Castelnuovo 
della Daunia (FG).  
All’insegna dell’arcobaleno
Geppe Inserra, presidente Auser territoriale Foggia

Le storie belle sono colorate.  
E hanno le ali. Volano lontano. 
Come gli aquiloni. 
È una bella vicenda di solida-
rietà ed umanità quella che ha 
portato alla nascita del Circolo 
Auser di Castelnuovo della Dau-
nia, piccolo ma vitale centro dei 
Monti Dauni, in provincia di 
Foggia.  
Castelnuovo è il paese natio dei 
protagonisti della storia: Giu-
seppe e Rosaria. Marito e moglie, fu-
rono costretti a lasciarlo, come molti 

loro concittadini, per andarsene al 
Nord, a trovare lavoro. Si trasferirono 

a Nichelino, in Piemonte, met-
tendo su una bella famiglia, e 
mantenendo sempre saldo il le-
game con Castelnuovo, dove 
tornavano ogni volta che il la-
voro glielo consentiva. Una vita 
laboriosa e serena, improvvisa-
mente turbata da una grave 
malattia che ha costretto Giu-
seppe a sottoporsi a lunghe e 
pesanti terapie, che non 
avrebbe potuto affrontare solo 

con l’aiuto di Rosaria. In questa dolo-
rosa esperienza, è stato sostenuto e 
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assistito da un gruppo di amici e dai 
volontari dell’Auser.  Nonostante la 
sofferenza, Giuseppe apprezzava 
molto le attività dell’Auser, che a Ni-
chelino costituisce un punto di riferi-
mento. Lo ha fatto fino a luglio dello 
scorso anno, quando ha dovuto ar-
rendersi alla malattia. È così tornato 
per l’ultima volta nell’amato paese, 
nel cui cimitero riposa. La storia non 
finisce. Anzi, è qui che comincia: per 
onorare la memoria di Giuseppe e ri-
cordare la solidarietà che lo aveva 
circondato a Nichelino, Rosaria ha 
pensato di promuovere un Circolo 
Auser, che si occuperà principal-
mente di trasporto solidale.  
L’iniziativa è di grande impatto so-
ciale e morale. Castelnuovo e i pic-
coli comuni dei Monti Dauni sono 
distanti da ospedali e luoghi di cura. 
Le strade e i trasporti pubblici sono 
oltremodo carenti. Dover raggiun-
gere Foggia o Lucera, soprattutto 
per le persone anziane e sole, è 
un’impresa ardua. Ricordando l’im-
pegno e la passione dei volontari di 
Nichelino, Rosaria si è detta: “Perché 
non provarci anche noi, a Castel-
nuovo della Daunia?” Ha sensibiliz-
zato la cittadinanza, le altre 
associazioni, le istituzioni; ha av-
viato una colletta per l’acquisto di un 

mezzo di trasporto, ma - quel che più 
conta - ha raccolto e organizzato un 
gruppo di volontari, accomunati 
dalla sua stessa passione e dal suo 
stesso desiderio di fare qualcosa per 
i più deboli e indifesi. E così, quello 
che all’inizio sembrava un sogno, è 
divenuto realtà, in poco più di un 
anno. 
Il Circolo di Castelnuovo della Dau-
nia, suggestivamente intitolato 
“Auser Aquilone” è stato inaugurato 
con una sobria cerimonia svoltasi 
nella suggestiva cornice del Con-
vento dei Frati Minori, alla presenza 
di Biagio D’Alberto, presidente di 
Auser Puglia: “Voi date il senso di 
ciò che è una comunità solidale e di 
cosa è l’Auser, un’associazione, una 
rete che si prende cura della gente e 
che si sforza di affrontarne i pro-
blemi, piccoli e grandi, personali e 
collettivi. Mettere assieme un 
gruppo di venti volontari, in un Co-
mune di poco più di mille abitanti, è 
un’impresa titanica, e voi ci siete 
riusciti. Oggi compiamo il primo 
passo di un cammino che ci porterà 
lontano. Sono da poco alla guida 
dell’Auser regionale pugliese, e que-
sta è la prima inaugurazione di un 
nuovo circolo cui partecipo: sono 
emozionato e commosso.” 

La costituzione del Circolo è stata 
fortemente voluta e perseguita 
anche da Lello Cicchetti, in passato 
primo cittadino di Castelnuovo e ani-
matore di un gruppo di sindaci pu-
gliesi, che si è sforzato di attenuare 
la crisi dei piccoli comuni: “La poli-
tica da sola non basta, occorre rilan-
ciare il senso comunitario, attraverso 
iniziative di solidarietà che produ-
cano ricadute concrete sulla qualità 
della vita dei cittadini, soprattutto di 
quelli più fragili. È questa la grande 
lezione che abbiamo imparato da 
Giuseppe e Rosaria. Ci hanno spinti 
su un cammino che non sarà facile, 
ma che faremo insieme: da soli si 
può andare forse più veloci, ma in-
sieme si va certamente più lontano.” 
L’assemblea ha quindi approvato 
l’atto costitutivo e proceduto alla ele-
zione degli organismi. Presidente è 
stato eletto Donato D’Addosio, che 
sarà coadiuvato nel suo incarico 
dalla Presidenza formata da Giusep-
pina Pizzella, vicepresidente, Matteo 
Iannucci, Lello Cicchetti ed Elisa-
betta Patruno. Il resto del Comitato 
Direttivo è composto da Rosaria Ro-
toli e Michele Silvestri.  
Ai lavori hanno partecipato Vittorio 
Cucci, componente della presidenza 
di Auser Puglia, e Geppe Inserra. 
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L’estate di Auser Umbria:  
intergenerazionale, solidale,  
inclusiva
Fabrizio Ricci

Bambini, ragazzi e anziani. Nei mesi 
appena trascorsi Auser Umbria ha 
guardato soprattutto a loro, mettendo 
in campo una serie di iniziative fon-
date sulla solidarietà e sulla socialità.  
I centri estivi di Gubbio e Città della 
Pieve ne sono un esempio, molto 
concreto.  
Nella città dei ceri per ben 6 setti-
mane, Auser ha accolto oltre 30 
bimbe e bimbi ogni giorno, propo-
nendo un'esperienza formativa molto 
apprezzata dalle famiglie (specie 
quelle più in difficoltà per motivi di 
lavoro nel periodo di chiusura scola-
stica). Un educatore professionista, 
assistito da alcune “nonne” di Auser 
e da due studentesse in alternanza 
scuola-lavoro, ha accompagnato i 
bimbi in un percorso di riscoperta 
della natura, dei giochi di una volta e 
di nuovi sapori genuini. Al termine 
del percorso, le parole di un genitore 
del gruppo esprimono al meglio lo 
spirito dell'esperienza proposta da 
Auser: "In queste settimane i nostri 
bimbi hanno fatto cose estrema-
mente semplici, ma estremamente 
vere, che rimarranno nel loro vissuto, 
cose che nell'infanzia di molti di noi 
genitori erano scontate, ma che oggi 
purtroppo diventano una rarità. In 
queste settimane accompagnavo con 
piacere mio figlio, sicuro che sarebbe 
stato bene, che avrebbe imparato 
qualcosa. Chi se ne frega se tornava 
sporco, con un graffio in più... Grazie 
e spero che questi bimbi si ritrovino 
anche i prossimi anni e che quando 
si rincontreranno nella vita da adulti 
si raccontino di tutto quel che hanno 
combinato qui". 
Anche a Città della Pieve il centro 
estivo organizzato dal Centro sociale 
anziani Auser “L’ombra del Nocciolo” 
è stato molto apprezzato dalle fami-
glie, un'esperienza “fortemente posi-
tiva”, come spiega la presidente del 
Csa, Marcella Binaretti, nonostante 

una gestione complicata anche per-
ché realizzata “senza il sostegno 
dell’amministrazione comunale”. “Il 
centro estivo ci è stato richiesto dai 
genitori, che essendo impegnati al la-
voro, non avrebbero avuto altrimenti 
un servizio che li supportasse nella 
fascia oraria tra le 13.00 e le 16.00 
(compreso il pasto) - spiega Binaretti 
- e proprio ai genitori va il ringrazia-
mento più grande per il loro supporto 
e per aver creduto in questo progetto 
che ha visto il centro sociale Auser 
profondere uno sforzo straordinario, 
anche grazie all’impegno di nonne e 
nonni volontari accanto ad educatrici 
professionali”. Il centro estivo, che si 
è svolto nei mesi di luglio e agosto, 
ha visto una partecipazione media di 
20-25 bambine e bambini tra i 3 e i 6 
anni, presso i locali messi a disposi-
zione dalla dirigente dell’istituto Pie-
tro Vannucci di Città della Pieve. “È 
stata un’esperienza intensa e gratifi-
cante - conclude Binaretti - ispirata 
prima di tutto all’alto valore della soli-
darietà e del farsi carico dei problemi 
della comunità, tanto più laddove le 
istituzioni, che sarebbero chiamate a 
contribuire a rispondere a queste esi-
genze, non lo fanno”.  
Nonne e nonni per i bambini, da una 
parte, e giovani che tendono la mano 
agli anziani dall'altra: è quanto avve-
nuto nell'estate appena conclusa a 

Terni, dove Auser, insieme ad Ance-
scao, ha organizzato, avvalendosi 
dell'aiuto di ragazze e ragazzi del ser-
vizio civile e in collaborazione con la 
Pro Loco, un servizio davvero apprez-
zato dalle persone anziane della città. 
“Ogni martedì alle 8.00 di mattina 
due nostri pullman sono partiti da 
Terni e Narni raccogliendo oltre 50 
persone anziane per poi portarle nella 
splendida cornice del lago di Piedi-
luco – spiega Vania Cittadini, presi-
dente di Auser Terni - Qui, sulla 
spiaggia Velino, i nostri anziani 
hanno potuto respirare un po' di aria 
fresca e godersi il lago, per poi spo-
starsi sulla riva opposta con un bat-
tello e pranzare insieme a pochi metri 
dallo specchio d'acqua, rientrando in 
città solo a sera, quando la canicola 
aveva già allentato la sua morsa”.  
“Gli anziani hanno apprezzato dav-
vero questo servizio – continua Cit-
tadini – perché venivano da un 
periodo particolarmente duro di iso-
lamento forzato dovuto alla pande-
mia. Isolamento e solitudine non 
sono sinonimi, quello che li acco-
muna è che entrambi sono fattori di 
rischio per la salute e la qualità della 
vita, per questo il progetto 'Fresca 
estate a Piediluco', è stata un’occa-
sione preziosa per restituire un po’ 
di normalità a questa fascia della po-
polazione e anche per far nascere 
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Si tinge di rosa l’Auser di Gambassi 
Terme in connessione con il mondo 
femminile e con quello giovanile. La 
ripresa post pandemia dell’associa-
zione è stata a 360 gradi ed è ini-
ziata, l’8 settembre, con la festa del 
primo compleanno della nuova sede 
di via Garibaldi 2-4, di fronte al Mu-
nicipio. La festa è iniziata nel pome-
riggio con l’apertura della stagione 
danzante e il ritorno ad una tanto at-
tesa normalità.  
“Sarà un autunno pieno di iniziative 
- dice la presidente di Auser Gam-
bassi Terme Gigliola Burresi - siamo 
ripartiti con il ballo e con la ginna-
stica per tutte le esigenze, poi ri-
prendiamo con le letture e gli 
incontri culturali e non solo”. All’as-
sociazione sono iscritti 270 soci, ma 
il motore dell’organizzazione delle at-
tività è composto soprattutto da 
donne e da giovani che si stanno av-
vicinando all’associazione anche 
grazie alla condivisione di momenti 
di eventi. “Sono arrivati nuovi volon-

tari - racconta Burresi - in molti casi 
sono giovani che si stanno avvici-
nando all’associazione dopo che ab-
biamo allestito la festa della birra con 
musica e proposte destinate ad un 
pubblico giovane e giovanissimo. 
Anche l’attività danzante ha calami-
tato alcune persone verso l’Auser, 
l’idea è stata quella di non fare 

gruppi isolati che frequentano i corsi 
di danza e diventano luoghi chiusi, 
ma promuovere momenti di condivi-
sione del ballo per allargare il gruppo 
e tornare ad incontrarci”. Lo scam-
bio, gli incontri le condivisioni: tutto 
per non stare soli per creare una rete 
protettiva contro la solitudine. La no-
vità di quest’anno, però, riguarda i 
più piccoli. “Da questo autunno - 
dice Burresi - avviamo un nuovo pro-
getto. Si tratta del Pedibus il sistema 
di accompagnamento a piedi dei 
bambini da casa a scuola. Il progetto 
parte con una cinquantina di bam-
bini delle scuole primarie e due tra-
gitti con i punti di raccolta. I nostri 
volontari sono entusiasti di questa 
esperienza così come lo sono i bam-
bini, tanto che gli alunni hanno chie-
sto di poter prendere il Pedibus 
anche coloro che risiedono in alcune 
frazioni del nostro territorio”. 
Lo scambio intergenerazionale qui è 
la normalità. “L’Auser non è solo 
un’associazione che si rivolge agli 

All’Auser di Gambassi Terme donne 
e giovani fanno la differenza

AUSER INFORMA

Elena Andreini

nuove amicizie”.  
Appuntamento alla prossima estate 
allora? “No, visto il bel risultato del-
l'iniziativa abbiamo deciso di non fer-
marci e abbiamo già programmato 
una gita al mare insieme per il primo 

weekend di ottobre. E poi altre inizia-
tive in autunno perché – conclude 
Cittadini – non vogliamo perderci di 
vista”.  
E non vogliono perdersi di vista nem-
meno le “nonne” e i “nipoti” che nel 

mese di agosto a Pietralunga (Pg) 
hanno dato vita al campo di volonta-
riato antimafia “Vecchie e nuove Re-
sistenze” promosso da Libera. “È 
stata un'esperienza molto bella con 
un gruppo di ragazze e ragazzi dav-
vero fantastico” racconta Franca Ga-
sparri, presidente di Auser Perugia, 
che insieme ad altre due volontarie 
Auser-Spi ha “governato” la cucina e 
condiviso esperienze e formazione 
con i giovani partecipanti arrivati da 
tutta Italia (e persino dalla Francia). 
“Il campo di Pietralunga – conclude 
Gasparri – è l'ennesima dimostra-
zione di come lo scambio intergene-
razionale, quando si creano occasioni 
di contatto, è un'esperienza arric-
chente sia per i ragazzi che per noi. 
Non a caso come Auser di Perugia 
intendiamo attivare nei prossimi 
mesi forme di collaborazione stabili 
con le associazioni studentesche e 
con i più giovani”.  



Un ricordo passa davanti agli occhi, 
o dietro, stavolta dalle mani che 
massaggiano il viso.  
Il Vov fatto in casa è un ricordo che 
non mi visitava da tanto tanto 
tempo. Vov lo chiamavamo anche al-
lora? Credo di sì, ma non ne sono si-
cura. Sessanta anni fa un liquore era 
in casa di chi lo sapeva fare da solo, 
e non di frequente perché anche gli 
ingredienti costavano troppo. Il Vov 
mamma lo faceva per rinforzarmi, 
prima di andare al mare dove Lalla, 
la vicina di casa, mi portava con 
l’autobus. Specialmente quando 
avevo il ciclo, si diceva le mie cose, 
mamma si procurava un paio di uova 
e un po’ di marsala e la mattina, 
mentre ancora mi stavo lavando la 
faccia curva sulla piccola vasca da 
bagno, lei era pronta a porgermi il 
bicchiere con quello che chiamava 
Vov. Forse Lalla le ha suggerito di 
farlo per me in quei giorni, o forse lo 
portava lei stessa a casa nostra 
quando andavamo al mare. Non è 
che mi batta il cuore ed il palato 
esulti pensando a quel mezzo bic-
chiere, però lo bevevo con medio 
piacere.  
Come è uscito questo ricordo tra mi-
liardi di attimi diversi? 
Alla scena del bicchiere che mamma 
mi porgeva si affianca quella di una 
donna che faceva il Vov vero, e sta-
volta sono sicura che fosse il Vov, 
forse era la zia o un’altra vicina che 
poi ne condivideva un po’ con noi.  
Voglio farlo ora e voglio farlo ricor-

rendo solo ai miei ricordi: 
uova intere con il guscio, 
succo di tanti tanti limoni, 
che sommerga le uova, giorni 
e giorni a riposare fino a che i 
gusci si sbriciolano, poi si mi-
schia, poi si filtra, poi si aggiunge 
zucchero e marsala. 
Giorni e giorni, quanti? Quanto zuc-
chero e quanto marsala? Aggiunto 
zucchero e marsala bisogna aspet-
tare prima di bere? Quanti giorni? 
Qui la mia determinazione inizia a 
vacillare, ho bisogno di conferme. 
Velocemente scorrono i nomi di 
donne alle quali potrei chiedere. Ini-
zio e.. sorpresa, due tre quattro ami-
che mi dicono di non aver mai 
sentito dire del vov fatto in casa, né 
di ricordi della mamma, solo lei o la 
nonna potevano averlo fatto, niente. 
Ma no! Non si fa in casa, non si può 
bere un preparato con uova crude, le 
uova vanno pastorizzate. Ma allora 
come lo facevano il vov mamma, zia 
ed altre donne.  
Mi sento un po’ giù, quando non 
posso condividere un ricordo mi 
sento un po’ giù. Continuo a chie-
dere allora, la rete Auser può essere 
una buona fonte, siamo tante fonti, 
più di 10 mila soci nelle Marche. 
Scrivo un annuncio? Cercasi ricetta 
di Vov fatto in casa: uova, limoni, 
marsala e zucchero, ma niente latte, 
come nelle ricette che trovi in Goo-
gle. Eh… caro Google stavolta la 
mente umana ti supera, ci vuole 
quella, ci vogliono i ricordi della vita 

vissuta non i dati, ci vogliono i rac-
conti, il computer conta, non rac-
conta. Cerco chi mi racconti i 
ricordi, il ricordo della ricetta del Vov. 
Ipotizzo chi potrebbe conoscerla, la 
casa nella quale è vissuta potrebbe 
aver visto la preparazione del Vov, ne 
immagino un’altra e un’altra ancora, 
chiedo a loro, una mi risponde dopo 
un’ora: “sì, ho un ricordo, mia madre 
lo faceva, dovrei avere un foglietto 
dove c’è scritta la ricetta. Ti faccio 
sapere”  
È arrivata la foto del biglietto dove è 
scritta la ricetta, Urrà la sua mamma 
la faceva, esattamente come la mia 
mamma, stesso procedimento, 
niente uova pastorizzate, si pensava 
forse che fosse il limone ad annullare 
la carica batterica?  
Quel biglietto è arrivato a me via 
whatsapp, sono grata a chi lo ha 
scritto, chissà se lei immaginava che 
tanto tempo dopo qualcuno, una 
sconosciuta, avrebbe gioito così 
tanto per aver trovato conferma di 
una ricetta, inizio di una catena di ri-
cordi, rivisitazione di pezzi di storia 
vecchi 60 anni, alcuni dei quali forse 
vale la pena attualizzare.  
Ancora una volta Auser c’è!  
Gruppi di interesse possono far par-
tire alcune rivisitazioni. 

anziani - spiega Burresi - e questo 
noi lo vediamo quotidianamente. E’ 
anche il nostro obiettivo quello di 
continuare a coinvolgere le persone 
più giovani in un progetto di connes-
sione e condivisione di momenti e 
iniziative”. 
I volontari e le volontarie dell’Auser 
di Gambassi Terme sono vulcanici 
nelle proposte e pronti a mettere in 
pratica gli aiuti richiesti dalla popo-
lazione. Le risposte sono su fronti di-

versi come la raccolta fondi per il 
Centro donna di Empoli, struttura 
che si occupa di chi ha subito un tu-
more al seno, oppure mettendosi a 
disposizione per fare la spesa a chi 
ne ha bisogno.  
“Sono 5-6 famiglie che hanno biso-
gno di una mano - dice Burresi - e 
così i volontari Auser in periodi ben 
precisi forniscono una risposta an-
dando a fare la spesa. Lo fanno 
usando la propria vettura perché la 

nostra associazione non è dotata di 
un mezzo di trasporto”.  
Forse sarebbe l’ora di dare una 
mano a chi si preoccupa di dare la 
mano a chi ne ha bisogno, magari 
aiutando l’Auser di Gambassi Terme 
a dotarsi di un mezzo di trasporto, 
una vettura o un pulmino che l’asso-
ciazione metterebbe a disposizione 
della comunità e forse riuscirebbe 
ad incrementare ancora le attività 
sociali. 
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A un anno dalla caduta di Kabul e 
dalla fuga dei soldati americani, il 
tempo per le afghane sta andando 
all’indietro; infinite le difficoltà che 
incontrano dopo la politica oscuran-
tista dei Talebani per “cancellare le 
donne” dalla scena pubblica. Sabato 
13 agosto scorso nella capitale è 
stata organizzata una protesta fem-
minile davanti al ministero dell’Edu-
cazione per chiedere gli stessi diritti 
che, solo un anno fa, erano loro ac-
cessibili. Per porre fine alla manife-
stazione, i Talebani hanno sparato in 
aria e poche ore dopo, c’erano già 
notizie di arresti. Queste donne co-
raggiose si oppongono al regime 
perché l’Afghanistan, col governo 
Talebano, è tornato ad un passato 
remoto da quando il ministero per la 
Prevenzione del vizio e la Promo-
zione della virtù, ha reso obbligato-
rio il burqa per le donne in tutti i 
luoghi pubblici, ha chiuso le scuole 
femminili, ha loro vietato l’accesso 
ai posti di lavoro e a viaggiare da 
sole, cancellando i diritti degli ultimi 
anni e soffocando, insieme alle li-
bertà, le loro vite. 
In Occidente la grave situazione 
delle donne afghane è passata in se-
condo piano a causa della guerra in 
Ucraina, dopo l’invasione russa del 
24 febbraio, che oltre a causare mi-
gliaia di morti, feriti e sfollati, sta 
producendo danni economici ed 
energetici a livello mondiale, gene-
rando insicurezza e povertà. Per la 
prima volta, la nostra generazione fa 
i conti con una guerra che fati-
chiamo a comprendere, che ci sem-
bra roba vecchia con modalità del 
secolo scorso e che avviene alle 
porte di casa, in un’Europa in cui 
davamo per scontato che fosse paci-
ficata per sempre. 
Due drammatici esempi per ricor-
darci che nessun diritto è garantito 
nel futuro. Viviamo nell’illusione di 
essere immuni da qualsiasi ritorno al 
passato, ma un mutamento improv-
viso può riportare indietro l’orologio 
della storia e delle recenti conquiste 

femminili, anche nel nostro paese. 
Stiamo vivendo in tensione per le 
troppe crisi innescate, ma intorno a 
noi continua indisturbato il feno-
meno della violenza sulle donne. Il 
documento del 19 settembre del Mi-
nistero dell’Interno – Servizio Analisi 
Criminale – riporta l’analisi dei reati 
riconducibili alla violenza di genere. 
Nel periodo 1 gennaio – 18 settem-
bre ci sono stati 78 delitti con vit-
time donne, di cui 68 uccise in 
ambito familiare-affettivo; di queste 
41 per mano del partner o ex par-
tner.  
La violenza sulle donne è un feno-
meno strutturale, alimentato da ra-
dici culturali profonde, e senza 
interventi mirati è impossibile por-
tare avanti un cambiamento della 
società. Eppure in questa frettolosa 
campagna elettorale, la violenza 
sulle donne e la sua prevenzione è 
stata la grande assente dal dibattitto 
politico, mentre chiunque si pro-
ponga di governare il Paese ha il do-
vere di prevedere programmi che 
agiscano per eliminare la violenza 
maschile sulle donne e costruire una 
società con relazioni rispettose di 
tutte e di tutti, mettendo le basi per 
un rapporto diverso tra donne e uo-
mini. 
Qualunque sia il prossimo governo, 
non dobbiamo abbassare la guardia, 
anzi bisogna pretendere delle rispo-
ste e delle azioni, su questo e su altri 
temi “femminili”.  
Rispolveriamo il femminismo, per 
scardinare dal contesto sociale, cul-
turale e politico, le diseguaglianze, 
le ingiustizie e il patriarcato che ren-
dono possibile la subordinazione 
delle donne e la violenza contro di 
loro. Alziamo la voce per trasformare 
la nostra società, lottando contro il 
maschilismo, il razzismo, l’omofobia, 
il classismo e la guerra e facciamo 
attenzione, perché non basta essere 
donna per rappresentare le nostre 
lotte per i diritti di tutte e tutti. Ab-
biamo bisogno di politiche per ga-
rantire alle donne il diritto al lavoro e 

alla pari retribuzione, i diritti ses-
suali e riproduttivi, il diritto a vivere 
pienamente una vita priva di vio-
lenza, fisica, psicologica o econo-
mica. 
Concludo con la notizia della rivolu-
zione culturale iniziata da Treccani 
che nel nuovo dizionario della lingua 
italiana cancella gli stereotipi di ge-
nere, includendo le forme femminili 
di nomi e aggettivi tradizionalmente 
registrati solo al maschile e dove ci 
sarà la forma femminile degli agget-
tivi prima di quella maschile, se-
guendo l’ordine alfabetico.  
L’impostazione rigidamente ma-
schile della lingua italiana final-
mente ha fatto il suo tempo e si 
evolve. Per la prima volta, vedremo 
registrati dei nomi identificativi di 
professioni che finora non avevano 
un’autonomia lessicale, come no-
taia, chirurga, medica, architetta o 
soldata, ma anche casalingo o rica-
matore. Infine, per eliminare gli ste-
reotipi di genere, Treccani ha deciso 
di proporre nuovi esempi, mettendo 
in evidenza il carattere offensivo di 
tutte le parole e di tutti i modi di 
dire che possono essere lesivi della 
dignità di ogni persona. 
Mi piace pensare che sia un rile-
vante passo per costruire una so-
cietà paritaria e rispettosa delle 
diversità, in cui i diritti sono garan-
titi a tutte e tutti; un paese in cui le 
donne saranno finalmente “libere di 
essere e di scegliere”. 

Ritorno al passato? No, grazie!
Vilma Nicolini, Responsabile Osservatorio P.O. Politiche di Genere Auser

 LA VOCE DELLE DONNE
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Aiutaci a contrastare marginalità, fragilità e isolamento:Aiutaci a contrastare marginalità, fragilità e isolamento:
contribuisci a costruire una società in cui l’invecchiamento sia un contribuisci a costruire una società in cui l’invecchiamento sia un 
valore. Entra a far parte della nostra comunità, la più grande valore. Entra a far parte della nostra comunità, la più grande 
organizzazione per l'invecchiamento attivo in Italia.organizzazione per l'invecchiamento attivo in Italia.

DAI VALORE A TE STESSO 
DANDO VALORE ALL’AUSER.
ISCRIVITI ANCHE TU!


