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“Sì, viaggiare!” E’ forse il 
momento più atteso quello 
delle vacanze, della gita, della 
possibilità di stare insieme ad 
altre persone in relax. L’Au-
ser svolge anche il compito di 
mettere a disposizione una 
vacanza per gli anziani. 
Buona estate ai nostri lettori!
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I
n passato “il sogno” di raggiungere i cento 
anni di vita sembrava irrealizzabile, oggi 
l’obbiettivo è di arrivare a quella età man-
tenendosi in forma.

La meta è, dunque, il benessere a qualunque 
età e in particolare a quelle più avanzate.
Negli ultimi anni lo scenario del nostro Pae-
se ha visto decrescere la natalità e crescere il 
numero delle persone anziane oltre i 65 anni 
sono il 30% della popolazione, e questo ha 
determinato aspetti positivi, ma anche disagio 
e solitudine, alle persone dovrebbe essere dato 
l’opportunità di avere serenità e qualita della 
vita. Il vivere più a lungo ha fatto emergere 
gravi patologie e determinato fragilità e non 
autosufficienza, i Servizi in particolare i posti 
letto nelle RSA e l’assistenza domiciliare sono 

insufficienti rispetto alla domanda.,
le risorse finanziarie pubbliche sono in conti-
nua diminuzione e con l’introduzione dei ticket 
è subentrata la compartecipazione alla spesa, 
avvenendo così l’estensione dell’uso dei servizi 
socio-sanitari privati.
Ecco perché è necessario rilanciare come Auser 
l’iniziativa di Welfare inclusivo e universale, 
combattere le disuguaglianze e le solitudini at-
traverso relazioni fra le persone in un rapporto 
intergenerazionale.
Dobbiamo ribadire una nuova cultura che ab-
bia come finalità il benessere complessivo della 
persona: la salute, gli aspetti emotivi, culturali 
e sociali, il modello di riferimento che vogliamo 
contribuire a realizzare è il welfare pubblico 
territoriale e di comunità.
Il ruolo delle associazioni di volontariato sono 
una risorsa importante nella comunità, così 
come lo è Auser con le sue molteplici attività.
La missione di Auser ha al centro la persona 
e il territorio e gli interventi primari sono di 
ascolto, di accoglienza, di relazione fra le per-
sone, con l’obiettivo di aggregazione e inclusio-
ne sociale.
Altri aspetti sono nell’ottica del benessere 
collettivo : diritto alla prevenzione e promozio-
ne della salute, quali gli stili vita: il mangiare 
sano, il movimento, curare la mente continuan-
do ad imparare anche da anziani attraverso 
l’apprendimento permanente come diritto in 
tutto l’arco della vita,ed anche il turismo socia-
le, culturale e le vacanze anziani, al fine di sta-
re insieme ad altri per avere relazioni ed amici-
zie, ma stimolare anche interessi e curiosità.
La riforma del terzo settore stabilisce che i 
diversi soggetti (volontariato, promozione so-
ciale, cooperative e imprese sociali ed altro) si 
trasformano in Enti, ma dobbiamo sottolineare 
il ruolo
Di sussidiarietà delle Associazioni di volon-
tariato e di promozione sociale quale valore 
aggiunto nella comunità.
Rispetto ad una società sempre più frantumata 
e disgregata,Auser può essere e lo è, un punto 
di riferimento per la comunità, quale portatrice 
di valori: diritti di cittadinanza e di democra-
zia partecipata, ma soprattutto la cultura della 
solidarietà in un confronto aperto fra genera-
zioni.

Simonetta Bessi
Presidente Auser Toscana

Verso 
un nuovo
benessere

Editoriale
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di Alessandro Conforti 

Vacanze

Scoprire la Toscana 
con gli itinerari turistici 
dell’Auser

Andando qua e là per i ter-
ritori dove sono stato via via 
invitato, sono venute fuori 
delle idee, delle proposte e 
dei suggerimenti che mi piace 
condividere con voi e, magari, 
se piacciono possono trasfor-
marsi in iniziative di questa o 
quella Associazione ma aper-
tissime alla partecipazione 
di qualsiasi socia/socio.Negli 
incontri fatti a Piombino è già 
venuta fuori e segnalata la va-
lorizzazione dei Parchi e delle 
Miniere della Val di Cornia, 
sia con apposita convenzio-
ne per visite individuali e di 
gruppo dei nostri. soci, che 
con la rinnovata e ribadita 
disponibilità dell’amico Boni, 
presidente di quel territoriale, 
ad organizzare visite, pranzi 
ecc. in quelle belle località, 
come già fatto per alcune as-
sociazioni. 
Abbiamo avuto poi il piacere 
di scoprire, a Piombino, un 
bel Museo Marino dove poter 
andare a vedere cose davvero 
interessanti, oppure addirittu-
ra organizzarci una “Giornata 
Auser” per gli appassionati 
del genere, ma direi anche 
per tutti perché in quella città 
non mancano spunti, vedute e 
percorsi paesaggistici di sicu-
ro interesse. E’ stata ventilata 
anche l’idea di fare una gior-
nata sull’isola di Pianosa dove 
il Museo del Mare ha una 
sede “staccata”.
A Rispescia è stata invece fat-
ta la convenzione con il Parco 
della Maremma, dove, con la 
collaborazione dei nostri soci 
di là, può essere organizzata 
una visita al Parco attraverso 

i suoi tanti itinerari, facili e 
meno, pieni di natura, resti 
storici e spiagge. E il periodo 
da giugno a settembre sareb-
be proprio l’ideale al riguar-
do.
Con il territoriale di Firenze 
sono venute le proposte di 
andare alla splendida Badia 
di Passignano, con visita alla 
stessa, al famoso Cenacolo e 
passeggiata tra boschi, vigneti 
ed uliveti, anche qui, con la 
collaborazione degli amici di 
Tavarnelle.Da Bagno a Ripoli 
è stata proposta l’escursione 
con visita alla bella Chiesa di 
Santa Caterina delle Ruote, 
con gli affreschi ed una volta 
del cielo magnifici. Dall’incon-
tro con il territoriale Empo-
lese-Valdelsa e da successivi 
contatti con quelle realtà sono 
venuti interessanti spunti 
operativi per i quali la presi-
dente Daniela Tinghi ha già 
trovato anche il nome, cioè 
“L’Auser in movimento”. 
Infatti tutte le proposte sono 
basate su itinerari paesaggi-
stici da percorrere a piedi, o 
auto e camminate. Montelupo 
propone una bella passeggia-
ta lungo la Pesa, fino ai resti 
della Villa Romana del Virgi-

nio, o fino al Turbone per chi 
cammina meno. Poi ritorno 
a Montelupo e pranzo; nel 
pomeriggio si può visitare il 
Museo della Ceramica. Que-
sta iniziativa deve essere in 
un giorno feriale per la di-
sponibilità della mensa e per 
consuetudine locale. 
A Gambassi Terme c’è la con-
vinta disponibilità ad orga-
nizzare una passeggiata sulla 
Francigena in uno dei tratti 
toscani più belli, verso San 
Gimignano; nel pomeriggio 
poi si potrebbe prevedere un 
relax alle locali Terme, con 
le quali è stata recentemente 
firmata una convenzione.
A Montaione invece potrebbe 
essere organizzata una gior-
nata Auser al complesso di 
San Vivaldo, con le sue Cap-
pelle, ricche di opere d’arte, 
collocate qua e là nel bosco 
che ricorda il Sacro Monte di 
Gerusalemme. 
Qui l’Auser “gioca”in casa, 
poichè la locale associazione 
ha un nostro socio accompa-
gnatore che potrebbe farci da 
guida. Per la  visita a Gam-
bassi ed a Montaione potrem-
mo scegliere come giorno il 
sabato. 
Le idee ci sono, come abbiamo 
visto, ora servono i riscontri 
da parte dei territori, insom-
ma attendiamo qualche mail o 
qualche telefonata per capire 
se i programmi di visite ai 
luoghi considerati “minori” 
possono interessare.
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di Stella Di Mare 

Monterondo Marittimo

Da un incontro nasce
una mostra itinerante
sul territorio

L’attenzione ai temi cultu-
rali e sociali è stata sempre 
molto sentita e condivisa 
da soci e volontari di Auser 
Volontariato di Monterotondo 
Marittimo. Uno degli ambiti 
in cui questa attenzione ha 
trovato una bella forma di 
espressione è stato il corso di 
pittura tenuto da Alessandra 
Giannetti che ha lavorato in 
sintonia con gli obiettivi della 
nostra associazione. I proget-
ti proposti da Alessandra al 
suo gruppo di allievi, “I pittori 
scapestrati”, sono stati accolti 
con entusiasmo e si sono svi-
luppati con l’intento di creare 
mostre itineranti nel territo-
rio.
Il primo progetto “Viaggio 
nell’anima dei migranti”, ha 
cercato di rappresentare 
emozioni, stati d’animo, pau-
re e sofferenze delle persone 
che sono costrette ad abban-
donare le loro case, la loro 
terra per cercare una vita mi-
gliore. Un progetto concepito 
per mandare un messaggio 
che scuota, almeno un poco, 
dall’indifferenza che tante, 
troppe  persone provano nei 
confronti di quello che sta 
avvenendo in tante parti del 
mondo ed in particolare  in 
Siria, dove è in atto da tempo 
una devastazione sistematica 
di uomini, donne, bambini, 
scuole, case, ospedali ed edi-
fici storici. Un richiamo alla 
comprensione, alla solidarietà 
per tutti coloro che invece 
provano fastidio, rabbia e pau-
ra, un richiamo sintetizzato in 
una frase di Elie Wiesel “L’op-
posto dell’amore non è odio, è 

indifferenza. L’opposto dell’ar-
te non è il brutto, è l’indiffe-
renza. L’opposto della fede 
non è eresia, è indifferenza. 
E l’opposto della vita non è la 
morte, è l’indifferenza”.
Il secondo progetto, nato dalla 
ricerca sui personaggi che 
hanno creduto, perseguito 
o concretizzato un sogno  è 
stato denominato, con le pa-

role di Martin Luther King, “I 
have a dream”. I personaggi 
raffigurati in questa serie di 
dipinti hanno tutti avuto un 
sogno: di uguaglianza, libertà, 
parità di sesso, del diritto di 
poter vivere la vita secondo le 
proprie aspirazioni e inclina-
zioni, rispettando le altrui li-
bertà. In paesi diversi, in anni 
diversi, uniti dalle stesse idee 
hanno avuto la forza di guar-
darsi dentro e di proiettare le 
loro idee verso il futuro senza 
curarsi delle convenzioni, ma 
con rispetto, umiltà, forza di 
spirito e amore per il prossi-
mo. Hanno combattuto e per 
questo hanno anche pagato, 
ma sono riusciti ad entrare 
nella storia e in alcuni casi 
l’hanno cambiata.
I quadri realizzati nell’ambito 
di questi due progetti sono 
stati esposti, riscuotendo mol-
to successo, a Monterotondo, 
Valpiana, Montieri, Sasso 
Pisano e recentemente, il 13 
maggio, alla manifestazione 
ART in Borgo a Suvereto, nel 
chiostro del convento di San 
Francesco
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di Andrea Volterrani 
Università Tor Vergata Roma Un nuovo

approccio 
alla comunicazione 
sociale

Il mutamento culturale è 
sempre stato uno dei focus 
centrali dell’analisi sociale. 
Comprendere come e quali 
simboli, valori e comporta-
menti cambiano significa 
comprendere in profondità 
cambiamenti e innovazioni 
sociali.
La comunicazione è motore 
e mezzo di questo cambia-
mento, ma, spesso, per la sua 
caratteristica di apparente 
naturalità ciascun individuo 
e collettività tende a sottova-
lutare e minimizzare le po-
tenzialità visibili ed invisibili 
delle azioni comunicative.
Questa potenzialità e caratte-
ristica intrinseca è ancora più 
importante per la comunica-
zione sociale. Infatti se nella 
comunicazione di mercato il 
cambiamento nei comporta-
menti di acquisto è l’obiettivo 
principale insieme al raffor-
zamento e alla visibilità del 
brand, nella comunicazione 
sociale quello che spesso 
entra in gioco sono i cambia-
menti identitari sia individuali 
che collettivi. 
Inoltre i temi oggetto di cam-
biamento sono spesso contro-
versi e contraddittori sia da 
un punto di vista scientifico 
sia del senso comune nonché, 
talvolta, della morale. Tre 
aspetti diversi, scienza, senso 
comune e morale, che coin-
volgono in modo differenziato 
gli immaginari sociali indivi-
duali e collettivi, ma che so-
prattutto pesano nelle scelte 
di mutamento razionali e, più 
frequentemente, irrazionali di 
ciascuno di noi. 
E’ questo il primo motivo per 
cui pensare e progettare la 
comunicazione sociale per 
le associazioni di volontaria-
to non è semplice: quando 
si toccano aspetti che fanno 
parte delle nostre convinzioni 
profonde o che sono date per 
scontate nella nostra vita quo-
tidiana, ogni fatto comunica-

tivo interpersonale o mediale 
che tende a problematizzare, 
non avrà vita facile. Se, per 
esempio, credo che un bic-
chiere di vino a pasto faccia 
bene alla mia salute perché 
sono generazioni che nella 
mia famiglia si pensa e si agi-
sce questo comportamento, 
allora sarà difficile che possa 
accettare senza colpo ferire 
affermazioni che contraddi-
cono o che propongono idee 
diverse. Le “radici” del mio 
immaginario sono profonde 

Comunicare per cambiare

e ben salde e difficilmente 
saranno intaccate a meno che 
non accadano avvenimenti 
specifici capaci di sovvertire 
idee, senso e immagini col-
legate. Per questo dobbiamo 
provare a comprendere i  pro-
cessi di cambiamento degli 
immaginari sociali cercando 
di analizzare il panorama 
della comunicazione prima 
ancora di poter pensare di 
fare comunicazione sociale. 
Una responsabilità importan-
te per le associazioni pari a 
quella della gestione e offerta 
di servizi complessi, perché 
la comunicazione sociale (e le 
associazioni che la promuovo-
no) contribuisce a disegnare 
il futuro dei comportamenti e 
degli atteggiamenti condivisi 
– la cultura – di una comunità 
locale.
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di Otto K. Rossini 

Abitare Solidale

Housing sociale: il progetto
di Auser diventa un format 

Quest’anno Auser ha scel-
to di presentare al Festival 
Nazionale del Volontariato 
l’esperienza del Progetto Au-
ser Abitare Solidale che, da 
tre anni, si è costituito in una 
vera e propria Associazione a 
tema. 
Sabato 12 maggio, nei padi-
glioni allestiti in piazza Napo-
leone, si è tenuta una tavola 
rotonda. Erano presenti: il 
presidente di Auser Territo-
riale Stefano Rosellini, la pre-
sidente di Auser Toscana Si-
monetta Bessi, l’assessore alle 
politiche sociali del Comune 
di Lucca Lucia Del Chiaro che 
si è soffermata in particolare 
sulle molte iniziative di hou-
sing sociale che l’amministra-
zione sta portando avanti e 
che si stanno estendendo agli 
altri Comuni dell’area.
Dopo di lei, Renato Cam-
pinoti, presidente di Auser 
Abitare Solidale, ha illustrato 
brevemente le finalità dell’As-
sociazione, soffermandosi in 
particolare sulla crescita delle 
persone anziane che vivono 
da sole a fronte di nuove po-
vertà e nuovi disagi tra giova-
ni separati, persone in diffi-
coltà di lavoro, donne vittime 
di atteggiamenti di violenza, 
stranieri regolari alla ricerca 
di occupazione. 
“La nostra iniziativa mira a 
togliere dalla solitudine per-
sone anziane mantenendole 
nella propria abitazione e, al 
tempo stesso, fare degli anzia-
ni disponibili alla co-abitazio-
ne una risorsa per aiutare chi 
è in difficoltà”. 
“La nostra forza – ha aggiunto 
Gabriele Danesi, coordina-
tore dell’Associazione – sta 
proprio nelle molte esperien-

ze, oltre 300 casi esaminati a 
Firenze e nei Comuni dell’a-
rea, e alle competenze che la 
nostra equipe, con 13  giovani 
operatori e operatrici laureati 
(la maggioranza volontari) ha 
acquisito per fare della me-
diazione e del monitoraggio 
permanente delle iniziative, i 
punti di forza e la garanzia di 
qualità della nostra esperien-

za.”
L’apprezzamento per le nuove 
iniziative, a cominciare dall’e-
sperienza del “Condominio 
Solidale” avviato a Campi 
Bisenzio in convenzione con 
la Misericordia locale e con 
la Società della salute nord 
ovest, è stato espresso da 
Biancamaria Cigolotti per 
conto della Regione Toscana, 
che ha dato un sostegno signi-
ficativo all’iniziativa. 
Così come l’Assessorato al 
Welfare della Regione si sente 
impegnato a sostenere lo svi-
luppo di tale iniziativa in tutta 
la Toscana, a cominciare da 
Prato dove il Sindaco Matteo 
Biffoni ha sottoscritto una 
lettera d’intenti con Abitare 
Solidale.
“Anche nell’esperienza di 
Lucca - ha sottolineato Danie-
la Micheletti direttrice della 
Fondazione Casa Lucca - c’è 
spazio e bisogno delle attività 
di Abitare Solidale per am-
pliare la gamma delle oppor-
tunità che offriamo ai settori 
più deboli della società.”
Dopo il saluto di Filippo Toc-
cafondi per conto di Cesvot, 
Enzo Costa, presidente di 
Auser Nazionale ha tirato le 
somme della mattinata, rile-
vando ”il crescente successo 
di tale iniziativa e l’impegno 
di Auser, che si è già mani-
festato in molte realtà come 
Bologna, Milano, Pavia, Osimo 
e così via, per creare le condi-
zioni di uno sviluppo naziona-
le di questa bella pratica che 
ha il grande pregio di favorire 
la domiciliarità di una parte 
di anziani che altrimenti bus-
serebbero alle porte di Rsa 
insufficienti e costose. Dando, 
al tempo stesso, una risposta 
di solidarietà a una parte del-
la popolazione che questi anni 
di crisi ha messo ai margini 
della società”.
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di Paolo Caselli 
Presidente Anteas Toscana

media e dalla politica sui temi 
del lavoro e della previdenza. 
Il secondo aspetto, che può 
rappresentare un’utile e im-
portante pista di lavoro, è che 
le associazioni di volontariato 
sono palestre, in cui le giovani 
generazioni possono acquisire 
abilità e competenze, valoriz-
zando così le conoscenze ac-
quisite nei percorsi di studio. 

Associazioni

Anteas: “i volontari sono
il nostro patrimonio”

La nostra organizzazione di 
volontariato nasce negli anni 
Novanta, promossa dalla Cisl 
e dalla Federazione dei pen-
sionati Cisl, ma aperta all’in-
contro con tutti coloro che 
condividono l’impegno della 
solidarietà civile e sociale. 
Negli anni, Anteas ha privi-
legiato e sostenuto le attività 
che nascono in risposta ai bi-
sogni locali; per questo motivo 
oggi gli ambiti di intervento 
sul territorio sono diversificati 
e ogni associazione ha una 
sua precisa vocazione. Ante-
as opera nella promozione 
della salute, nel sostegno agli 
anziani fragili e non autosuffi-
cienti, nel segretariato socia-
le, nel campo della cultura e 
del tempo libero.
Così come per ogni altra as-
sociazione, i volontari rappre-
sentano il nostro patrimonio e 
la nostra linfa vitale: è grazie 
al loro contributo, al dono 
gratuito del loro tempo e del-
le competenze che possiamo 
intercettare i bisogni all’in-
terno delle comunità locali in 
cui operiamo e, conseguente-
mente, organizzarci per dare 
delle risposte.
Per quanto detto, la ricerca 
di nuovi volontari è un’attivi-
tà strategica, che ci impegna 
quotidianamente e costan-
temente; una ricerca che si 
fonda sulla consapevolezza 
che il volontariato vive, cresce 
e si rafforza se, e solo se, è in 
grado di comunicare i propri 
valori e la propria identità: al 
proprio interno, verso i propri 
associati; all’esterno, verso le 
comunità locali in cui opera.
Il progetto “Comunicare il 
volontariato che cambia” - 
realizzato in collaborazione 
con Auser con il sostegno 

del Cesvot - ha consentito 
alla nostra Associazione di 
affrontare il processo della 
comunicazione per la ricer-
ca di nuovi volontari in una 
logica intergenerazionale. Un 
gruppo di volontari giovani e 
anziani si sono messi in gioco, 
provando a costruire, model-
lizzare e sperimentare sul 
territorio una modalità comu-
nicativa che partisse in primo 
luogo dalla conoscenza di sé 
e dei propri bisogni; con la 
consapevolezza che in fondo 
per comunicare bene è fonda-
mentale comprendere bene 
chi siamo. Il percorso che si 
avvia alla conclusione ha mol-
ti punti di forza; due, a nostro 
parere, meritano una partico-
lare sottolineatura. Il primo 
è che, al di là delle parole, 
un’organizzazione di volonta-
riato può davvero e concreta-
mente essere un fertile luogo 
di scambio fra generazioni, da 
cui ripartire per superare lo 
scontro a valenza fortemente 
divisiva che negli ultimi anni 
è stato alimentato dai mass 
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di Alferio Ciampolini

Nuove Proposte

Dai licei un “logo”
per la consulta
del volontariatoLe 800 Associazioni iscritte 

nel Registro Regionale del 
Volontariato (Sezione della 
Città Metropolitana), han-
no provveduto ad eleggere i 
nove componenti della loro 
Consulta, riferita a tre    am-
biti settoriali: sociale-sani-
tario, culturale-promozione 
diritti  e protezione civi-
le-ambientale. Il principale 
compito della Consulta con-
siste nel mantenere strette 
relazioni fra le organizzazio-
ni del volontariato e l’insieme 
delle Pubbliche Istituzioni, a 
partire dagli Enti Locali.
Durante i quattro mesi che 
intercorrono dal suo inse-
diamento, ha provveduto, 
anzitutto, ad attivare  rela-
zioni dirette con le proprie 
associazioni, culminate nella 
conferenza dello scorso 23 
marzo. Un’occasione neces-
saria, anche per condividere 
alcuni indirizzi operativi, che 
abbiamo già messo in pratica.
Abbiamo promosso incontri 
con le Amministrazioni Co-
munali, suddividendo il terri-
torio in cinque aree: Empole-
se-Valdelsa, Area Fiorentina, 
Valdisieve-Valdarno, Mugello 

zate, abbiamo concordato di 
promuovere un bando per 
la progettazione del “Logo” 
della Consulta, coinvolgendo 
i tre Licei Artistici attivi nella 
Città Metropolitana: “Porta 
Romana” di Firenze, “Leon 
Battista Alberti” e “Virgilio” 
di Empoli.
Ovviamente, non potevano 
sfuggirci le novità introdot-
te dalla Riforma del Terso 
Settore e pertanto, sul piano 
istituzionale, abbiamo condi-
viso con la Direzione Cesvot 
un protocollo, che sarà sotto-
scritto con la Città Metropo-
litana, allo scopo di sostenere 
le associazioni nel compito 
di adeguarsi alle richiamate 
novità della riforma.
Nel prossimo autunno torne-
remo a confrontarci con le 
nostre associazione, promuo-
vendo incontri decentrati nei 
diversi ambiti territoriali.
Disponibili ed interessati 
ad acquisire tutti i possibili 
suggerimenti, confermiamo 
la nostra attenzione e  piena  
disponibilità.

e Chianti.
Interessati a diffondere l’e-
tica del Volontariato anche 
nelle generazioni meno avan-
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“Al nuovo Governo rivolgia-
mo i più sinceri auguri per 
l’impegnativo lavoro che 
dovrà svolgere. Le sfide da 
affrontare oggi sono infatti 
tante e fondamentali per il 
futuro del nostro Paese. Ai 
nuovi ministri, in particolare 
chi ricoprirà ruoli chiave per 
la tenuta e soprattutto per lo 
sviluppo del tessuto sociale 
italiano, va il nostro auspicio 
di una proficua collaborazio-
ne per la costruzione di una 
società più equa, inclusiva e 
sostenibile. Il Forum Terzo 
Settore è pronto a dare come 
ha sempre fatto il proprio 
contributo, e ad offrire le 
proprie competenze per il 
bene del Paese”. Così la por-
tavoce del Forum Terzo Set-
tore, Claudia Fiaschi, saluta 
il Governo da poco nominato.
“Da subito il lavoro si confi-
gura con urgenza - prosegue 
Fiaschi - la riforma del Terzo 
settore, che riguarderà oltre 
336mila enti, vede nelle pros-
sime settimane delle impor-
tanti scadenze”. 
Il 2 agosto, infatti, è il termi-
ne ultimo per l’emanazione 
dei decreti che dovranno 
definire, tra le altre cose, il 
nuovo quadro delle normati-
ve fiscali. Ma sono numerosi 
gli aspetti della riforma che 
attendono ancora di essere 
attivati dalle nuove norme: 
l’istituzione del Registro Uni-
co, le modalità di esercizio 
delle funzioni di controllo e 
monitoraggio sugli ETS Enti 
Terzo Settore), le “attività 
diverse” che gli enti potranno 
svolgere.
“Si tratta di questioni di vita-
le importanza per il mondo 
del Terzo settore, un patri-
monio sociale ed economico 
unico nel nostro Paese, che 

sta vivendo una fase storica 
di cambiamento in cui però 
ancora non si allontanano i 
timori legati all’incertezza 
del quadro legislativo. Ci au-
guriamo quindi che il nuovo 
Governo consideri priorita-
rio questo tema – prosegue 
Claudia Fiaschi – per dare 
le risposte di cui le organiz-
zazioni sociali hanno oggi 
bisogno e per elaborare le 
migliori soluzioni legislati-
ve possibili”. Per tenere alta 
l’attenzione sui tempi della 
riforma del Terzo settore, il 

Forum lancia oggi sul proprio 
sito (www.forumterzosetto-
re.it) il conto alla rovescia 
dei giorni che mancano per 
l’adozione dei provvedimenti 
previsti dal Codice del Terzo 
settore (D. Lgs 117/17). 
“Un contatore che a mano 
a mano che trascorrerà il 
tempo - conclude la portavo-
ce del Forum Terzo Settore 
- cambierà colore passan-
do dal verde al rosso, e che 
speriamo sia utile a non far 
arrestare il processo di rifor-
ma”.

di Stella Di Mare 

Claudia
Fiaschi

Terzo Settore

“Ci sono ancora aspetti 
della Riforma da attuare”
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“L’Auser deve essere un sog-
getto attivo nel cambiamento 
della nostra società: e questo 
lo ribadiamo” lo ha sostenuto 
la presidente dell’Auser di 
Livorno Paola Sinatti durante 
l’assemblea dell’associazione 
nella città labronica. Sinatti ha 
percorso la situazione demo-
grafica italiana che vede in 
crescita gli anziani con un peso 
dal punto di vista sociale e as-
sistenziale. “Tutti noi vorrem-
mo che la politica riuscisse a 
fare un salto di qualità,- ha det-
to Sinatti - riuscisse ad emet-
tere provvedimenti in grado di 
rimettere in moto un’economia 
stagnante o con pochissima 
crescita, valorizzasse i nostri 
territori”. Una spinta, potreb-
be arrivare dal turismo come 
motore dell’economia. 
“Il turismo può essere una 
grande fonte di reddito - ha 
detto Sinatti - ma se ci inve-
stiamo, e tanto altro che ab-
bia come finalità il benessere 
della persona. Da questa sede 
deve essere ribadito l’impegno 
di Auser ad essere soggetto 
attivo di un cambiamento della 
nostra società”. 
La riforma del Terzo settore ha 
un legame stretto con l’econo-
mia. “Il cosiddetto Terzo setto-
re, è stato constatato, è un set-
tore trainante dell’economia, 
settore sussidiario in grado di 
fornire funzioni e servizi prima 
svolte dal soggetto pubblico; 
l’intento del legislatore è non 
solo quello di semplificare ma, 
di riformare in profondità. 
In sostanza il nuovo Codice 
punta, per le attività di Auser e 
degli ETS, a considerare pri-
oritario lo ‘scopo’ che tali Enti 
si propongono, piuttosto che il 
‘modo’ in cui intendono realiz-
zarlo”.

Gran parte delle prescrizioni 
previste e che impone il nuovo 
Codice sono già state antici-
pate dall’Auser. Sinatti ha poi 
ricordato alcune iniziative 
avviate come la collaborazio-
ne tra Auser territoriale e Usl 
Nord-Ovest per la realizzazio-
ne di un ciclo di incontri per 
imparare a prendersi cura di 
sé o di un familiare. Il corso 
prevede un percorso della 
durata di 6 settimane che si 
chiama “Protagonisti della 
propria salute con il metodo 
Stanford”. E’ un programma 
di autogestione delle malattie 
croniche creato da studiosi in 
base a ricerche effettuate dalla 
Stanford University. Si parla 
già di un secondo ciclo dopo 
il successo del primo. Tra le 
altre iniziative quelle dedica-
te ad “affrontare il problema 
della disparità di genere, della 
violenza sulle donne - ha detto 
Sinatti - che continua ad esse-
re esercitata nell’indifferenza 
generale della politica e nella 
tolleranza collettiva, culturale 
e sociale. Il divario di genere 
è un problema serio in gran 
parte del mondo e lo è anche 
nel nostro Paese. Per questo 
Auser potenzierà, all’interno 
dell’Osservatorio pari oppor-
tunità, iniziative cercando di 
mettere in rete le attività e 
le associazioni”.  Il 25 novem-
bre scorso, in occasione del-
la Giornata interazione per 
l’eliminazione della violenza 
nei confronti delle donne, sono 
state organizzate alcune inizia-
tive. “Auser - ha detto Sinatti 
- ha chiesto la partecipazione 
dell’Associazione Sportiva 
Livorno calcio a questo evento, 
perché crediamo che sia im-
portante e decisivo che gli uo-
mini in prima persona ci aiu-
tino a sensibilizzare la società 
nel suo insieme per affrontare 
questo gravissimo problema. 
Abbiamo fatto fare uno stri-

scione di 12 metri e mezzo 
per due metri di altezza con 
la scritta ‘Auser territoriale 
Contro ogni violenza nei con-
fronti delle donne’, ed è stato 
posizionato sul campo ad inizio 
partita, abbiamo consegnato 
tre magliette con il logo Auser 
per i capitani e l’arbitro (i quali 
sono scesi in campo con queste 
maglie) ed abbiamo fornito allo 
speaker una frase per spiegare 
le motivazioni di tale inizia-
tiva”. Auser, nell’ottica della 
solidarietà, ha aderito anche 
ad un’altra iniziativa messa in 
campo dalla Fondazione Livor-
no che ha voluto essere vicina 
ai concittadini colpiti dall’al-
luvione che il 10 settembre 
2017. “La Fondazione - ha detto 
Sinatti - ha costituito un Fondo, 
contributo a fondo perduto, per 
dare un concreto segno di soli-
darietà a favore delle famiglie 
più bisognose colpite e danneg-
giate. Auser ha aderito subito 
al progetto, abbiamo lavorato 
dando il meglio e credendo fer-
mamente in ciò che facevamo, 
non è stato semplice ci ha visto 
lavorare mattina e pomeriggio 
ma la nostra grande soddi-
sfazione è stata quella di aver 
consegnato quasi 65mila euro 
a circa 15 famiglie, ma la più 
grande soddisfazione è stata 
quella di sentire tanti grazie 
che ci hanno fatto commuove-
re. Nel prossimo futuro vor-
remmo mantenere gli impegni 
di tutti gli anni con il pranzo 
dei volontari, chi più di loro si 
merita una giornata tutti in-
sieme, e Festauser per i nostri 
dirigenti, volontari e soci”.

di Stella Di Mare 

Sinatti “Auser: soggetto 
attivo nel cambiamento
della società”

Livorno



12

Dal 25 al 29 luglio e dal 29 
agosto al 2 settembre Promo-
turismo organizza una gita a 
Lisbona la capitale del Porto-
gallo. La vacanza è organiz-
zata con una mezza giornata 
più due giornate di visita 
della città e una escursione 
di mezza giornata a Sintra e 
Cabo de Roca. Prevede hotel 
in 4 Stelle, volo e pullman 
GT.
Il primo giorno partenza 
dall’aeroporto Vespucci di Fi-
renze dove è previsto il ritro-
vo dei partecipanti. Imbarco 
sul volo di linea per Lisbona. 
All’arrivo trasferimento in 
hotel. Pranzo libero. Incon-
tro con la guida. Pomeriggio 
dedicato alla visita del quar-
tiere Belém, il monumento 
delle scoperte, la chiesa del 
monastero Jeronimos. Rien-
tro in hotel, cena e pernotta-
mento. 
Il secondo giorno: prima 
colazione. Mattina dedicata 
alla visita guidata della città 
a bordo del tram 28 con soste 
nel quartiere Affama, alla 
Cattedrale, la Praca do Co-
mercio, una delle più grandi 
e suggestive piazze europee. 
Arco Trionfale della Rua 
Augusta. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita della Praca 
do Comercio, la Praca D.Pe-
dro IV, meglio nota come 
Rossio. La stazione Rossio. 
Tempo libero e trasferimento 
a piedi al ristorante, cena. Al 
termine trasferimento per 
rientro in hotel. Pernotta-
mento.
Terzo giorno: prima cola-
zione, visita del Parco delle 
Nazioni costruito per Expo 
98, l’Oceanarium uno dei 
più ricchi e completi acquari 
europei. Possibilità di salire 
sulla moderna funivia che 
spazia dal Pontte Vasco de 
Gama alla torre più alta di 
Lisbona. Pranzo libero in 
uno dei numerosi ristoranti 

le dell’Europa continentale. 
Rientro a Lisbona passando 
per Cascais ed Estorli, rino-
mate località balneari. Cena 
e pernottamento. 
Quinto giorno: prima colazio-
ne, mattina libera per visite 
individuali. Pranzo libero. 
Trasferimento all’aeroporto 
di Lisbona. Partenza con volo 
di linea per Firenze. Arrivo a 
fine servizi. 
Quota di partecipazione: 730 
euro.

della zona. Pomeriggio visita 
al Barrio Alto ed al Castello. 
Cena in ristorante, rientro in 
hotel. Pernottamento.
Quarto giorno: prima cola-
zione, mattina libera, pranzo 
libero. Partenza per l’escur-
sione a Sintra, considerata 
una delle mete più roman-
tiche del Portogallo, situata 
sulla sommità della mon-
tagna di fronte all’oceano. 
Proseguimento per Cabo da 
Roca, il punto più occidenta-

Turismo

In viaggio a Lisbona 
con le proposte di Promoturismo 
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di Franca Battini 
Presidente Auser Pisa

Pisa

Potenziare il tesseramento
è la sfida del 2018

l progetto nazionale di Au-
ser  per l’anno 2018, ha, tra gli 
altri, l’ obiettivo di potenziare 
il tesseramento, proponendo 
almeno un più 10% sull’anno 
2017. Una sfida che, io credo, 
tutte le Auser hanno raccolto; 
ci riusciremo? Non lo so, ma 
certamente ce la stiamo met-
tendo tutta. Auser Territoriale 
Pisa ha distribuito alle asso-
ciazioni di base 210 tessere in 
più rispetto allo scorso anno, 
se tutte verranno assegnate, 
capisco che è un progetto 
ambizioso ma a volte la for-
tuna aiuta gli audaci! avremo 
raggiunto una percentuale di: 
più 13%. Il merito principale 
di questo risultato va a tutte 
quelle associazioni di base 
che sono giunte alla determi-

inserite alcune nuove attività 
tese ad  incentivare la socia-
lizzazione, e piccole iniziative 
per avere maggior cura dei 
rapporti con i soci. Alcune 
associazioni hanno creato l’a-
nagrafe dei soci ordinata per 
data di nascita e chiamano le 
persone per augurare loro un 
“buon compleanno Auser”. 
Altre organizzano “pomeriggi 
di gioco con merenda”, alcuni 
soci creano gruppo suonando 
la  chitarra, altri fanno “lettu-
re con commento”. Insomma 
siamo convinti che per stimo-
lare nei soci l’affezione all’as-
sociazione, in questa società 
in cui l’egoismo e l’egocentri-
smo la fanno da padroni,  il 
socio deve trovare persone 
e rapporti umani che vale la 
pena di coltivare e che lui con 
la sua partecipazione è una 
parte integrante di questo  
insieme.

nazione che, oltre a 
soddisfare i bisogni 
primari relativi alla 
salute, alla preven-
zione, alla gestione 
della vita giornalie-
ra, ci sono bisogni 
che sono altret-
tanto importanti e, 
anche se qualcuno 
può non conside-
rarli primari, essi lo 
sono a tutti gli effet-
ti: il bisogno della 
compagnia e della 
socializzazione per 
sconfiggere la soli-
tudine, e il bisogno 
della conoscenza e dell’ap-
prendimento per sentirsi 
ancora vivi e attivi. Per soddi-
sfare questi bisogni sono state 
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“No smoking” un convegno 
a Prato nella giornata antifumo  

Speciale Sanità

Il 31 maggio in occasione del-
la giornata mondiale contro 
il fumo, è stato organizzato a 
Prato un convegno dalla Asl 
Toscana Centro e dall’Auser 
volontariato Toscana nella 
sala del Teatro Magnolfi con 
la partecipazione di esperti 
che, di fronte ad un attento 
e numeroso pubblico, hanno 
evidenziato i comportamenti 
da tenere per evitare il vizio 
del fumo.
Infatti dopo le relazioni intro-
duttive di Gianna Ciampi del-
la Asl per la promozione del-
la salute e di Simonetta Bessi 
presidente dell’Auser Tosca-
na per Stili di vita, abbiamo 
assistito con Giulia Carreras 
all’approccio e impatto delle 
campagne mediatiche contro 
il fumo. 
L’impegno dell’Azienda Sani-
taria per la prevenzione del 
fumo passivo è stato il tema 
affrontato d Rossella Cec-
coni e Luigi Fontanella con 
i risultati di alcune indagini 
sul fumo in Toscana e il mo-
nitoraggio del divieto di fumo 
all’interno dell’Azienda.
Come smettere di fumare 
è stato il tema affrontato 
dal presidente dei medici 
di famiglia Mauro Ruggeri, 
intervento molto interessante 
poiché è il medico di famiglia 
il primo interlocutore del 
paziente che ha intenzione di 
smettere e può essere indi-
rizzato al centro antifumo 
dove le possibilità per smet-
tere sono state illustrate da 
Patrizia Gai. Per il Comune 
di Prato ha portato il saluto il 
vicesindaco Simone Faggi che 
ha elogiato il tema del conve-
gno e si è reso disponibile per 

di Flavio Montinaro per 
un centro sportivo 
libero dal fumo e la 
seconda l’ho porta-
ta come presidente 
dell’Auser di Prato 
per il giardino 
della Passerella 
libero dal fumo.
Quest’ultimo è un 
progetto realizza-

to da Auser Prato 
insieme al Diparti-

mento Prevenzione 
della Asl Toscana Cen-

tro con la collaborazione 
della responsabile Lucia 

Crollo e il Comune di Prato. 
E’ un primo esempio di pre-
venzione concreta contro il 
fumo in un giardino molto 
frequentato da ragazzi e 
concesso all’Amministrazio-
ne comunale per gestire le 
attività il pomeriggio ad una 
gruppo di associazioni di vo-
lontariato. Quindi una gior-
nata molto utile con proposte 
ed analisi che il pubblico ha 
seguito con particolare inte-
resse.

tutte le iniziative che Auster 
e Asl vorranno mettere in 
campo.
E in conclusione sono state 
portate due esperienze sul 
territorio: la prima da parte 

di Andrea Cambi 
Presidente Auser Prato
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Saccardi:“La lotta contro il fumo,
un impegno quotidiano e costante”

La lotta contro il fumo deve 
essere un impegno quotidiano 
e costante, ma una giornata 
come questa, celebrata in 
tutto il mondo e con una riso-
nanza così vasta, ha il potere 
di concentrare l’attenzione 
sul messaggio così da sensi-
bilizzare con forza quante più 
persone possibili.
Il fumo, attivo e passivo rap-
presenta uno dei più grandi 
problemi di sanità pubblica 
a livello mondiale ed è uno 
dei maggiori fattori di rischio 
nello sviluppo di patologie 
neoplastiche, cardiovascolari 
e respiratorie.
I dati raccolti dal Centro 
nazionale Dipendenza e 
doping dell’Istituto superio-
re di sanità evidenziano che, 
nel 2017, in Italia, i fumatori 
rappresentano il 22,3% della 
popolazione.
L’Oms calcola che quasi 6 
milioni di persone perdono la 
vita ogni anno per i danni da 
tabagismo, fra le vittime oltre 
600.000 sono non fumatori 
esposti al fumo passivo. 
In Toscana, nel 2015, la quota 
più alta di fumatori è nel-
la fascia di eta 35-49 anni 
(28,8%), nella quale viene 
superato il dato dei coetanei 
italiani (24,8%). In tale fascia 
la prevalenza di donne fuma-
trici toscane (26,5%) supera 
quella delle coetanee italiane 
(17,9%). Nel 2015 sono aumen-
tati del 2,4% rispetto al 2014 
e sono saliti al 20,5% degli 
over 14 anni (contro il 19,9% in 
Italia). «In particolare sono le 
donne a mostrare un compor-
tamento ancora poco incline 
all’abbandono dell’abitudine 
al fumo» (questi dati sono del-

la nostra Agen-
zia Regionale di 
Sanità). 
A fronte 
dell’ampia diffu-
sione all’abitudine 
al fumo, in Regione 
Toscana si cerca di por-
re in essere, ormai da tempo, 
politiche di disassuefazione 
dal fumo con il supporto delle 
aziende usl di riferimento, già 
a partire dall’età scolare la-
vorando sugli stili di vita con 
interventi in ambito scolare, 
basti pensare al progetto Un-
plugged, per citarne uno, pro-
gramma di prevenzione scola-
stica di comprovata efficacia 
nel ridurre il fumo di sigaret-
te mirando al potenziamento 
delle abilità individuali. 
Si utilizzano appropriate 
campagne di informazione, 
prevenendo la lotta al fumo 
nella comunità, nel mondo 
del lavoro ed anche nella 
terza età sempre attraverso il 
potenziamento dei fattori di 
protezione.
Auser Toscana con l’Accordo 
regionale sull’invecchiamento 
attivo ancora in essere, col-

labora con le aziende usl per 
la distribuzione di materiale 
informativo per scoraggiare 
l’uso del fumo, garantendo 
la propria partecipazione 
a supporto e per iniziative 
dedicate oltre a mantenere in 
tutti i propri circoli, il divieto 
di vendita del fumo. 
Con il Workplace health pro-
motion abbiamo approvato 
il programma regionale di 

promozione della salute 
nei luoghi di lavoro che 

incentiva le aziende 
e gli enti aderenti 
ad offrire ai propri 
lavoratori opportu-
nità per migliorare 
la propria salute, 

riducendo i fattori di 
rischio generali ed in 

particolare quelli mag-
giormente implicati nella 

genesi delle malattie croni-
che, offrendo con azioni ben 
definite ed evidence based, 
opportunità per smettere di 
fumare e rinviando anche alla 
professionalità dei 30 centri 
antifumo delle Aziende sani-
tarie in cui operano medici, 
psicologi e personale specia-
lizzato. Smettere di fumare 
dà infatti un beneficio imme-
diato. Per smettere di fumare 
è senza dubbio essenziale la 
forza di volontà personale, ma 
le istituzioni possono e devo-
no fare molto, attraverso la la 
comunicazione. Nella lotta al 
fumo prevenzione, comunica-
zione e informazione rappre-
sentano la strategia più effi-
cace da mettere in atto. Ecco 
perché vi ringrazio, convinta 
che iniziative come questa 
siano essenziali per facilitare 
lo scambio di buone pratiche 
e di competenze, per andare 
tutti nella stessa direzione 
e per lavorare insieme alla 
realizzazione di una Regione 
nella quale il fumo rappresen-
ti solo il passato. 

di Stefania Saccardi 
Assessore Welfare Regione
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Oltre 600 questionari per dire
“basta alla solitudine”

Progetto Social-Mente

Dagli oltre 600 Questionari 
del Progetto “Social-mente” 
una ulteriore sollecitazione 
ad Auser di lottare contro la 
solitudine.
Alla presenza di Patrizia 
Mattioli di Auser Nazionale 
e della Presidente di Auser 
Toscana Simonetta Bessi, si 
è tenuta il 5 giugno scorso la 
riunione dell’Area Apprendi-
mento Permanente di Auser 
Toscana.
Nella sua relazione il vice-
presidente di Auser Tosca-
na Renato Campinoti si è 
particolarmente soffermato 
nell’analisi degli oltre 600 
questionari distribuiti in do-
dici Associazioni di base della 
Toscana.
“E’ di particolare interes-
se - ha detto Campinoti - il 
fatto che la stragrande mag-
gioranza delle persone che 
sono state interpellate nelle 
varie realtà risulti in possesso 
della sola licenza elementare 
o media inferiore. Un certo 
numero risulta addirittura 
priva di titoli di studi. Sono 
tutte persone che si collocano 
sopra la fascia degli ultra ses-
santacinquenni (molti tra i 70 
e gli 80 anni), corrispondenti 
quindi all’indicazione prevista 
dal Progetto di ricercare per-
sone culturalmente più fragili 
e tendenzialmente sole.”
Di non minore interesse sono 
le risposte espresse dagli 
interpellati (a maggioran-

za femminile) dove emerge 
come richiesta che riscuote 
la maggioranza dei consensi 
quella di “stare insieme”, indi-
pendentemente dalla attività 
svolte. “
Si ritrova qui - ha chiosato 
Campinoti - quello che è il 
male più temuto dagli anzia-
ni, soprattutto di quelli con 
minori esperienze associative 
o di tipo culturale, e cioè la 
solitudine, foriera di malanni 
ulteriori (come la depressio-
ne) che aggravano le patolo-
gie degli anziani medesimi”. 
Anche le altre risposte emer-
se, relative a quali eventuali 
tipi di iniziative si ritiene di 
poter partecipare, quelle che 
hanno una percentuale inte-
ressante di gradimento (oltre 
il 30% delle risposte) sono 
relative ad attività di educa-
zione alimentare, di cultura 
generale con attenzione alla 
problematica dell’informazio-
ne, alle lingue straniere, alla 
storia locale e così via.
“Tutto ciò - hanno sottolinea-

to nei loro interventi Patrizia 
Mattioli e Simonetta Bessi - ci 
spinge a dare sviluppo all’ini-
ziativa relativa ai Questionari, 
impegnandoci ancora di più 
a sviluppare la nostra attività 
nei territori”. 
Oltretutto è questa un’occa-
sione, come ha ribadito la pre-
sidente toscana,”per allargare 
la platea dei nostri associati e 
invertire la tendenza, talvolta 
negativa, del nostro tessera-
mento”.
“A settembre - ha ricorda-
to Campinoti - torneremo a 
riunirci per valutare insieme, 
territorio per territorio, quali 
iniziative mettere in campo 
per raccogliere le domande 
emerse dal questionario”.

di Renato Campinoti 
Auser Toscana
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Venti anni di solidarietà
con l’Auser di Scandicci

Festa di compleanno per i 
volontari e le volontarie di 
Auser Scandicci, insieme a 
tanti cittadini che hanno con-
diviso i venti anni di attività e 
presenza attiva sul territorio 
dell’associazione scandiccese.
La  Sala del Castello dell’Ac-
ciaiolo ha fatto da cornice a 
questo evento, in un pomerig-
gio davvero primaverile come 
si è presentato il 14 aprile; 
Mery Nacci ed Alessandro 
Calonaci ci hanno accompa-
gnato con il loro teatro allegro 
in un percorso all’interno del 
mondo del volontariato.
La presenza significativa e gli 
interventi dei rappresentanti 
delle  Istituzioni  e delle Asso-
ciazioni di riferimento, hanno 
aiutato ad approfondire le 
problematiche presenti nel 
mondo del volontariato alla 
luce della  riforma del 2017; 
fornendo ulteriori indicazioni 
e stimoli per il futuro.
La scommessa avviata nel 
1998 da uomini  e donne 
pensionati, provenienti in 
gran parte dello SPI Cgil,per 
affermare il loro ruolo di citta-
dinanza attiva, di persone 
ancora in grado di sviluppare 
proposte ed attuare iniziati-
ve a sostegno delle persone 
deboli e fragili, si è chiara-
mente mostrata vincente.
Tutto questo grazie al contri-
buto generoso delle centinaia 
di volontarie e volontari che 
hanno dato cuore e gambe 
alle attività svolte da Auser 
Scandicci in questi venti anni
Per il futuro ci sentiamo for-
temente impegnati a prose-
guire su questa strada, con un 
rapporto positivo e di stimolo 
nei confronti delle ammini-
strazioni locali,della Società 
della  Salute ed in sinergia 

e collaborazione con le altre 
Associazioni di volontariato 
presenti sul territorio; tutto 
questo in una ottica di sussi-
diarietà ed integrazione ad 
una presenza del servizio  
pubblico che deve essere di 
qualità e con utilizzo di risor-
se adeguate. Al termine della 
serata il Presidente nazionale 
Auser Enzo Costa ha conse-
gnato un riconoscimento a 7 
volontari che hanno svolto, n 
questi venti anni, l’attività con 
particolare impegno..

di Mario Bartalucci 
Presidente Auser Scandicci
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Giovani e diversamente giovani
e lo scambio dei saperi

Progetti

“Giovani e diversamente Gio-
vani“ è il titolo di un progetto 
realizzato da Auser territoria-
le di Prato con l‘approvazione 
e il finanziamento del Cesvot, 
all‘interno del bando “Il Vo-
lontariato per la comunità”.
Nel ruolo di capofila, Au-
ser ha svolto un‘importante 
funzione di attivazione della 
rete con le altre associazioni 
proponenti:  Anteas, Moica, 
e La Bussola e con i partner 
pubblici e del terzo settore. 
Questo progetto è nato die-
tro la spinta di esperienze 
di collaborazione già in atto 
tra Auser e due licei cittadi-
ni il Copernico e il Rodari, 
nell’ambito rispettivamente 
dei corsi di informatica e dei 
percorsi di alternanza scuo-
la-lavoro
L‘Assessorato alla Cultura del 
Comune di Prato ha concesso 
patrocinio e contributo, met-
tendo a disposizione in uso 
gratuito i locali dell‘Officina 
giovani per lo svolgimento di 
alcune attività di laboratorio.
L’idea progettuale prende 
l’avvio dalla costatazione 
dell’esistenza di un divario  
sempre maggiore tra le ge-
nerazioni più giovani e quel-
le più anziane, entrambe in 
situazione di crescente disa-
gio. Molti giovani sono di fatto 
tagliati fuori dal mondo del 
lavoro e sono quindi alla ri-
cerca di una propria identità 
e di un ruolo sociale e lavora-
tivo. Sul fronte degli anziani 
si assiste al fenomeno della 
“dispersione dei saperi” legati 
al mondo dell’artigianato e 
della manualità: una perdita 
di tradizioni e di competenze; 
nello stesso tempo aumenta il 
senso di esclusione e di ina-
deguatezza nei confronti del-

le nuove tecnologie e di una 
società che si evolve e cambia 
sempre più in fretta.
Il progetto intende dunque 
rispondere al bisogno di am-
bedue i gruppi generazionali 
di ritrovare ruolo ed identità 
e nelo stesso tempo mira a 
favorire il recupero del senso 
di appartenenza ad una co-
munità.
Queste le  principali finalità e 
i risultati attesi: trasmettere 
alle generazioni più giovani 
i valori del volontariato, in-
sieme a quelli di una cultura 
legata alla manualità ed al 
recupero di mestieri e saperi 
antichi e contemporaneamen-
te restituire ruolo ed identità 
all’anziano come detentore 
di una cultura fatta di compe-
tenze ed esperienze. Valoriz-
zare le abilità e le competen-
ze dei giovani utilizzandole 
per rispondere alla necessità 
degli anziani di padroneggia-
re gli strumenti e le conoscen-
ze utili per rimanere al passo 
con i tempi.
Nel mese di marzo sono 
iniziati in via sperimentale 

quattro laboratori della dura-
ta di tre mesi: il laboratorio di 
tessitura a mano e il labora-
torio di lavorazione del legno, 
rivolti ai giovani studenti dei 
licei Copernico e Rodari e 
guidati da artigiani “diversa-
mente giovani”. 
E poi il laboratorio di informa-
tica e il laboratorio di musi-
ca, rivolti ai “diversamente 
giovani” e guidati da giovani 
studenti rispettivamente del 
liceo Copernico e Rodari 
Anche se il progetto non si è 
ancora formalmente conclu-
so, si possono già evidenziare 
degli indicatori positivi, so-
prattutto sul fronte dei gio-
vani. La loro partecipazione 
è stata ricca di interesse ed 
entusiasmo, sia nei confronti 
dei laboratori di lavorazione 
del legno e tessitura a mano, 
sia di quelli di informatica e  
musica, dove si sono cimen-
tati nel ruolo di formatori con 
grande impegno e serietà. 
Si intravedono quindi, già da 
adesso, prospettive di svilup-
po del progetto, attraverso la 
realizzazione di percorsi labo-
ratoriali futuri più strutturati, 
continuativi, aperti a tutta la 
cittadinanza e con un sempre 
maggiore coinvolgimento del-
le Istituzioni e degli enti pub-
blici e privati del territorio. 

di Gianna Ghelli, Maria Ceccarelli, 
Assunta D’Angelo 
Referenti del progetto
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Un ricordo ai soci fondatori
per i 25 anni dell’Auser 

Sesto Fiorentino

Ha festeggiato con musica, 
canti e anche con un incon-
tro specifico sul volontariato, 
l’Auser di Sesto Fiorentino i 
suoi primi 25 anni di attività. 
Nell’area esterna alla sede 
di via Pasolini alla Zambra, i 
soci e i molti volontari dell’as-
sociazione si sono ritrovati 
sabato 26 maggio per una 
giornata da trascorrere in-
sieme ricordando la nascita 
dell’Auser. Dopo le esibizioni 
della banda musicale con le 
majorettes, la protagonista è 
stata la Banca dell’esperienza 
con gli stornelli della tradi-
zione fiorentina e la lettura di 
una poesia di Renato Pieri, il 
socio-poeta dell’Auser scom-
parso nell’agosto dello scorso 
anno. Una associazione come 
l’Auser impegnata da sem-
pre nel sociale, in interventi 
destinati a coloro che hanno 
bisogno come le persone più 
fragili dagli anziani alle fami-
glie in difficoltà, non poteva 
fare il punto sul volontariato 
su come è cambiato nel corso 
di questi 25 anni e di come sia-
no modificate le richieste di 
intervento da parte della po-
polazione. Oggi i soci sono 368 
e i volontari attivi 140. L’incon-
tro ha visto la partecipazione, 
dopo il saluto del presidente 
dell’Auser di Sesto Fiorentino 
Stefano Sturlini, dell’assesso-
re alle politiche sociali Camil-
la Sanquerin, al presidente 
della Società della Salute 
Nord Ovest Enrico Panzi, del 
presidente dell’Auser Pro-
vinciale Renato Boni e della 
presidente dell’Auser Toscana 
Simonetta Bessi. Al termine 
dell’incontro sono stati conse-
gnati i diplomi ai soci fondato-
ri dell’Auser di Sesto Fioren-
tino, 15 in totale: a ritirare il 
diploma in ricordo di Renato 

Pieri, morto nell’agosto dello 
scorso anno, è stata la nipote 
Elisa. Dopo l’apericena una 
serata a guardare le stelle con 
la Società Astronomica con i 
loro telescopi.

di Stella Di Mare 
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I primi 25 anni dell’Auser
tra passato e presente 

Sono passati 25 anni, un quar-
to di secolo a cavallo di due 
millenni, da quando, dopo 
soli 4 anni dalla fondazione a 
Roma dell’Auser Nazionale, 
ad opera di Giuliana Ghezzi 
Presidente dell’Auser territo-
riale e da Wilma Giommoni e 
Fosca Menchetti è stata fon-
data l’Auser di Foiano della 
Chiana e in quella occasione 
venne eletta Presidente della 
neonata Associazione Wilma 
Giommoni. Una scelta impor-
tante e lungimirante perché 
Auser Foiano della Chiana 
è oggi una realtà concreta-
mente viva e profondamente 
inserita nella realtà sociale, 
culturale e solidale di tutta la 
zona.
Da quel 1993 l’Associazione si 
è sempre più arricchita di vo-
lontarie e volontari, cresciuta 
in numero di soci, sempre più 
radicata nel territorio, rispo-
sto con capacità e abnegazio-
ne ai tanti bisogni espressi da 
soci e cittadini anziani e non 
solo. Auser Foiano non è sta-
ta solo un soggetto passivo, 
non ha solo raccolto doman-
de, ma ha anche costruito 
progetti e proposte di nuovi 
servizi per la popolazione 
che le Amministrazioni pub-
bliche succedutesi nel tempo 
hanno riconosciuto e valoriz-
zato, contribuendo a miglio-
rare anche quei bisogni non 
espressi direttamente dai 
cittadini, ma che fanno par-
te dei diritti di cittadinanza 
sociale di un territorio ricco e 
sviluppato.
La nascita di Auser Naziona-
le su geniale intuizione del 
compianto Bruno Trentin, 
allora Segretario Generale 
della Cgil, ha fatto fare un 
passo enorme in avanti alla 

concezione ed al ruolo del 
volontariato Italiano, perché 
con Auser si va a saldare 
obiettivi sempre pensati ma 
mai realizzati: dare continu-
ità ai diritti del lavoro con i 
diritti di cittadinanza sociale 
del luogo di vita di ciascuno; 
considerare il pensionamen-
to non un peso per la società 
ma una formidabile risorsa 
per la collettività finalizzata a 
contribuire al bene comune, 
alla solidarietà, all’inclusione 
ed al rispetto della dignità 
delle persone. La scelta di al-
lora a fatto sì che oggi Auser 
sia la più grande Associazio-
ne di volontariato Italiana 
per l’invecchiamento attivo e 
la solidarietà.
Auser Foiano della Chiana 
con il suo Centro Sociale, in 
questi 25 anni è cresciuta e 
si è sviluppata nel solco dei 
valori così profondamente 
espressi fin dalla nascita di 
Auser, consolidato, nelle reci-
proche autonomie, i rapporti 
tra volontariato e mondo sin-
dacale e ne sono testimonian-
za la molteplicità di iniziative 
realizzate come il contributo 
alla nascita dell’università 
dell’Età Libera, il progetto 
Cernobyl, le convenzioni con 
il Comune per i servizi di 
utilità sociale come la disca-
rica, giardini, sorveglianza 
davanti alle scuole ecc., corsi 

di ginnastica AFA, attività 
per il tempo libero, convegni 
su salute e sicurezza e tanto 
altro. Distinti inoltre in attivi-
tà di grande interesse sociale 
e politico come i femminicidi 
e la violenza sulle donne, i 
rapporti tra le generazioni, 
la scuola, le Istituzioni locali, 
l’accoglienza e l’integrazione 
tra persone di nazionalità e 
culture diverse. La gestione 
infine a partire dal 2002 del 
Centro Sociale, ha permesso 
di moltiplicare anche altre 
tipologie di attività sociali e 
ludiche, divenendo un punto 
di riferimento assolutamente 
identitario di valori come lo 
stare insieme, fare solida-
rietà, combattere solitudini 
ed emarginazioni, essere in 
sintesi cittadini attivi e con-
sapevoli di se stessi e per la 
collettività.
L’Auser comprensoriale, 
nella celebrazione di questi 
primi 25 anni di vita di Auser 
Foiano della Chiana, saluta e 
ringrazia tutte le volontarie 
e i volontari e coloro che in 
questi anni si sono avvicenda-
ti nei vari incarichi di direzio-
ne e gestione della Associa-
zione. Con orgoglio, pertanto, 
guardiamo verso il futuro e 
ci diamo appuntamento per 
altri importanti traguardi per 
l’Auser, i suoi associati e la 
cittadinanza tutta. 

di Franco Mari 
Presidente Auser Territoriale
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A colloquio con Daniela Tinghi
presidente area empolese

Daniela Tinghi è la dinamica 
presidente  dell’Auser terri-
toriale dell’Empolese Valdel-
sa eletta da poco più di un 
anno. Cominciamo chiedendo 
quali sono le strategie per 
fronteggiare gli effetti della 
crisi economica con i relativi 
tagli nei confronti delle varie 
associazioni, Auser compresa, 
ciò nonostante la riforma del 
“Terzo settore” che è interve-
nuta in merito. Ancora, come 
si opera nei confronti dell’in-
vecchiamento attivo, cosa 
risponde riguardo al progetto 
“Conoscersi a tavola”, l’inter-
vento dell’Auser nei confronti 
del femminicidio, quel “Con-
dominio Solidale” di cosa si 
occuperà, infine il bilancio 
annuale. Alla prima domanda 
osserva che proprio del “Ter-
zo settore” possono avvalersi 
dei rimborsi e che l’aumento 
del loro personale ha avuto 
come conseguenza d’affronta-
re le burocrazie dei bilanci  in 
maniera più attiva. 
“Gli anziani. Consideriamo 
che i ‘nostri’ svolgono egre-
giamente molti servizi per 
noi (Auser) nonché per loro 
stessi. Nelle varie forme di 
solidarietà si affacciano tan-
te finestre quali ‘A tavola 
insieme’, nonché  altre anco-
ra come la sartoria interna, 
capace di confezionare oltre 
10 mila capi l’anno, da inviare 
ai bambini del terzo mondo”. 
Fare comunità tra l’altro aiuta 
a socializzare e sentirsi meno 
soli, portando inoltre aiuto ai 
più bisognosi. E non è finita, 
poiché passeggiare e godere 
dei nostri paesaggi attiva que-
gli “stili di vita” così importan-
ti per la persona in là con gli 
anni”. ‘Conoscersi a tavola’ è 
un bellissimo progetto finan-

ziato dall’Auser Nazionale, 
tuttavia tengo a sottolineare 
che da anni ed anni con il 
nostro “A tavola insieme”, 
nei locali offerti gentilmente 
dalle Pubbliche Assistenze 
di Empoli, vengono coinvolte 
persone sole e non neces-
sariamente povere a scopo 
d’aggregazione. Praticamente 
una mensa, luogo d’incontro 
giornaliero dove viene ser-
vito cibo più che ottimo con 
ricette nuove nonché antiche, 
queste ultime ‘rispolverate’ 
dai nostri volontari. Quanto al 
femminicidio, da molto tempo 
siamo appoggiati, sempre alla 
Pubblica Assistenza, con il 
progetto ‘Lilith’, annualmen-
te, ogni mese di novembre, 
‘tappezziamo’ piazza Farinata 
degli Uberti di scarpe rosse 
per sensibilizzare la comuni-
tà. Viene coinvolto in questa 
occasione tutto il territorio 
dell’Empolese Valdelsa susci-
tando un grande interesse. 
Il femminicidio è una grave 
piaga da combattere, riflette, 
a mio avviso anche gli uomini 
debbono essere partecipi a 
questa battaglia”. 
‘Abitare solidale’ è una inizia-
tiva dell’Auser che coinvolge 
persone sole. Condividendo 
la loro abitazione con altri, 
mentre  ‘Condominio Solida-
le’ è un bel progetto, nuovo 
ed interessante che  prossi-

mamente si avvarrà di varie 
istituzioni locali dando pic-
coli appartamenti in breve 
tempo”. “Bilancio. Il mio è un 
bilancio annuale, prima c’era 
Raffaello Nesi con il quale ho 
condiviso la vicepresidenza 
per molti anni. Per me è stata 
una sfida, una cosa nuova, 
poi, con tanta buona volontà 
ad oggi il bilancio odierno è 
positivo con ben 11 associazio-
ni da coordinare e poi il ballo, 
la tombola, le gite, di cose ne 
facciamo veramente tante”. E 
bene aggiungiamo. “Quanto 
alla carenza dei soci – ter-
mina – le associazioni sono 
veramente molte, non è faci-
lissimo iscrivere le persone. Il 
nostro motto è: aiuta noi che 
aiutiamo gli altri “e questo 
dovrebbe essere un motivo 
per divenire socio-sostenito-
ri. Ricordiamo tuttavia che il 
tesseramento porta automa-
ticamente a delle convenzioni 
anche sanitarie e di questo ne 
siamo fieri. Prima di conclu-
dere mi soffermo sul progetto 
‘Nonni e bambini’ promosso 
dal Filo d’Argento: pratica-
mente ospitiamo nella sede di 
via Lavagnini bimbi e ragaz-
zetti che hanno terminato le 
scuole, coinvolgendoli in mille 
e mille attività con le vere e 
proprie maestranze fornite 
da insegnanti e nonni. Tra le 
tante attività, ci sarà posto 
anche per l’insegnamento 
dei vecchi mestieri”. Il prossi-
mo anno verrà inaugurata la 
nuova sede Auser a Cerreto 
Guidi e il ‘Pedibus’ quale ac-
compagnamento degli scolari 
a scuola: iniziativa del resto 
che viene già svolta a Empoli, 
Vinci e Gambassi Terme”. La 
morale dopo queste belle pa-
role va al cittadino quale vero 
e proprio valore aggiunto 
dell’Auser, anche se, in que-
sto caso, i valori aggiunti son 
proprio i bambini futuri soci 
Auser! 

di Carla Cavicchini 
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Una rete di 300 “nonni” 
per aiutare i bambini in povertà

300 nonni volontari, mille 
bambini da 0 a 6 anni, 16 fra 
comuni e frazioni e 4 regioni: 
Lombardia, Toscana, Umbria 
e Basilicata. Sono i  numeri 
del progetto “I nonni come 
fattore di potenziamento 
della comunità educante 
a sostegno delle fragilità 
genitoriali” capofila Auser 
Lombardia che prende uffi-
cialmente avvio.  E’ stato pre-
sentato a Firenze all’Istituto 
degli Innocenti il 6 giugno, 
nel convegno “pochi bambini 
ma tanti nonni: un’opportu-
nità contro le povertà educa-
tive”. 
Il progetto è realizzato 
nell’ambito del bando per la 
prima infanzia affidato per la 
gestione da Fondazione con il 
Sud all’Impresa Sociale “Con 
i bambini”.
Questa grande rete di Nonni 
Volontari, con il loro bagaglio 
di esperienza e voglia di met-
tersi in gioco, darà una mano  
concreta a tante famiglie che 
si trovano in difficoltà, fami-
glie fragili che spesso vivo-
no in territori dove i servizi 
scarseggiano. Tutti seguiran-
no adeguati corsi di forma-
zione e diventeranno a loro 
volta “nonni leader” in modo 
tale da trasferire ad altri 
nonni l’esperienza e diven-
tando così dei veri e propri 
moltiplicatori di solidarietà.
Con l’aiuto dei nonni volon-
tari i bambini e i loro geni-
tori potranno contare su un 
accesso ai servizi del terri-
torio più ampio e flessibile 
con forme di prolungamento 
dell’orario; i nonni potranno 
accompagnare i bambini a 
scuola o al nido. Verranno re-
alizzati spazi gioco e attività 
di laboratorio in cui le risorse 

dei volontari Auser potranno 
affiancare il personale edu-
cativo già coinvolto. Le sedi 
Auser verranno utilizzate 
per accogliere, informare, 
creare comunità, organizza-
re momenti di formazione, 
informazione sulle tematiche 
inerenti la cura e la crescita 
del bambino. Saranno, inol-
tre, luoghi in cui condividere 
laboratori e momenti di festa.  
Tutti gli interventi saranno 
finalizzati a  contrastare l’iso-
lamento socio culturale e la 
povertà educativa delle fami-
glie e a prevenire il rischio di 
deprivazione dei bambini.
In Lombardia è stato scelto il 
grande hinterland milanese 
di Sesto San Giovanni e due 

comuni della provincia di 
Cremona dove molte fami-
glie vivono in casolari isolati 
e lontano da scuole e servizi; 
nel senese in Toscana si pre-
vedono attività di sostegno a 
genitori “single” e a famiglie 
di migranti, in Umbria  sono 
stati scelti piccoli comuni e 
realtà che stanno accoglien-
do le comunità terremotate e 
in Basilicata  quattro comuni 
che hanno problemi di spopo-
lamento e di integrazione dei 
migranti.
Il progetto ha come soggetto 
capofila Auser Lombardia ed 
è costituito da una vasta rete 
di partner tra cui Auser To-
scana, Auser Umbria, Auser 
Basilicata, Università Bicoc-
ca di Milano, Università di 
Firenze, la Fondazione Asilo 
Mariuccia di Milano, l’Istituto 
degli innocenti di Firenze, 
Comuni e cooperative sociali.
Durerà 3 anni, metterà radici 
creando una rete di solida-
rietà solida e strutturata.
Il finanziamento previsto 
supera i 2 milioni e 150mila 
euro.
Il progetto è stato selezionato 
da Con i Bambini nell’ambi-
to del Fondo per il contra-
sto della povertà educativa 
minorile. Il Fondo nasce da 
un’intesa tra le Fondazioni di 
origine bancaria rappresen-
tate da Acri, il Forum Nazio-
nale del Terzo Settore e il 
Governo. Sostiene interventi 
finalizzati a rimuovere gli 
ostacoli di natura economica, 
sociale e culturale che impe-
discono la piena fruizione dei 
processi educativi da parte 
dei minori. Per attuare i pro-
grammi del Fondo, a giugno 
2016 è nata l’impresa sociale 
Con i Bambini, organizzazio-
ne senza scopo di lucro in-
teramente partecipata dalla 
Fondazione Con Il Sud. www.
conibambini.org.

di Giusy Colmo 
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Il Premio Leonardo cresce
e raccoglie nuove adesioni

E’ giunto alla sua sesta edi-
zione il “Premio Leonardo”, 
organizzato dal Circolo Cul-
turale “La Piazza” di Soviglia-
na – Vinci, aderente ad Auser. 
Il Premio, col patrocinio del 
Comune di Vinci e la collabora-
zione di Spi Cgil, è un concorso 
nazionale di poesie e racconti 
brevi. E’ rivolto agli alunni della 
scuola media inferiore, agli 
alunni della scuola superiore 
e agli adulti. La partecipazione 
degli adulti, inoltre, garanti-
sce, come sta succedendo, una 
partecipazione regionale e 
nazionale ad una iniziativa che 
sta raccogliendo sempre più 
adesioni e prestigio. Il tema di 
queste edizione era “La bel-
lezza, nell’arte, nelle persone, 
nell’ambiente naturale”. Se a 
ciò aggiungiamo che la pre-
miazione viene fatta il 2 giugno, 
Festa della Repubblica e che 
il ritrovo si trova, non casual-
mente, in piazza della Pace, 
si comprende ancora di più lo 
spirito civico e sociale da cui la 
giuria, composta da dirigenti 
Auser e Spi Cgil e da insegnan-
ti, è animata. In questa edizio-
ne i partecipanti sono stati 89. 
Il premio è cresciuto negli anni 
e tra i vincitori ci sono anche 
persone provenienti da fuori 
la Toscana. Il Presidente del 
Circolo, Raffaello Nesi, affian-
cato dalla Presidente dell’Au-
ser Territoriale Daniela Tinghi, 
dal Sindaco di Vinci Giuseppe 
Torchia, dai rappresentanti 
dello Spi e dei docenti che 
collaborano alla buona riuscita 
dell’iniziativa, salutati gli ospiti 
e i partecipanti, invita tutti a 
collaborare alla premiazione e 
a dire la loro sul contesto socia-
le e culturale in cui il Premio si 
svolge. La crescente partecipa-
zione dei giovani e meno giova-
ni “scrittori”, l’estensione terri-

toriale sempre più “nazionale”, 
ne fanno un’occasione sempre 
più apprezzata di quell’attività 
di “Educazione Permanente” 
che l’Auser persegue ormai da 
molti anni, contribuendo così 
a fare della Cultura il migliore 
antidoto alle crescenti mani-
festazioni di egoismo e intol-
leranza cui siamo costretti ad 
assistere ogni giorno.
Ecco i premiati. I vincitori 
della sezione adulti  categoria 
“racconti” sono stati: primo 
classificato Domenico Albini di 
Manciano, secondo classificato 
Daniela Bini di Scandicci, terzo 
classificato Franco Benedetti di 
Empoli.
Per la poesia: primo classifi-
cato Massimiliano Ivagus di 
Santa Maria di Leuca, secondo 
classificato Jolanda Anna Ti-
rotta di Reggio Calabria e terzo 
classificato Franco Casadei di 
Cesena, 
Nella sezione ragazzi catego-
ria “poesia” il primo premio è 
andato a Marta Benvenuti di 
Monsummano Terme, il se-
condo a Glauco Antonio Anto-
lino di Monsummano Terme, 
il terzo a Sofia Gonfiantini di 
Empoli. Menzione speciale a 
Erika Musciotti di Fucecchio. 
Per i racconti: primo classifica-
to Franco Giacomelli di Vinci, 
secondo Maia Caverni di Vinci 
e terzo Valeria Maria Vitali di 
Empoli. Un premio speciale 
per la costante attività lette-
raria sul territorio è andato a 
Liana Bagnoli. 

di Renato Campinoti 
Auser Toscana
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Una festa per incontrare i 
presidenti che si sono avvi-
cendati alla guida dell’Auser 
Volontariato Campi Bisenzio è 
quella che si è tenuta il 9 giu-
gno scorso a Villa Montalvo. 
E’ stato un momento emozio-
nante, afferma l’attuale pre-
sidente Ornella Mercuri ricor-
dando la presenza del primo 
presidente Auser, Monaldo 
Mucci. “Colui - dice Mercuri 
- che ha avuto l’intuizione di 
cominciare l’avventura e poi 
il secondo presidente Rober-
to Ciampi che per 10 anni ha 
consolidato e fatto crescere 
l’associazione e la terza pre-
sidente che da un anno poco 
più prosegue il cammino in-
trapreso. È stata oggi proprio 
una bella festa , grazie a tutti 
i partecipanti e grazie a tutti i 
volontari che con il loro im-
pegno l’hanno resa possibile”. 
Durante la festa si è esibito il 
Coro novecento di Fiesole e la 
commozione, da parte dei soci 
presenti, non è mancata.

Campi Bisenzio

Viaggiando insieme 
per superare la solitudine
di Ornella Mercuri*
Grazia Santarnecchi**

Si parla spesso di “fare rete” 
fra i vari Auser di base, ma 
non è semplice poiché ogni 
realtà è diversa ed ognuno 
ha i suoi pregiudizi e le sue 
realtà particolari. Perseguire 
però questo obiettivo deve, 
a nostro giudizio, far parte 
dell’azione di ogni giorno  nel-
la consapevolezza che occor-
re essere aperti con la mente 
e proiettati verso il futuro.
Ebbene raccontiamo una 
piccola esperienza che è però 
grande nel suo valore.
Abbiamo programmato due 
gite, una a FICO e l’altra  ad 
Orvieto, mandato a tutti la 
pubblicità,  ma non riusciva-
mo ad avere nessuno di altri 
Auser che partecipasse e 
così rischiavamo di non poter 
effettuare l’uscita. La nostre 
referente del turismo socia-
le, infaticabile e caparbia, è 
riuscita a coinvolgere Auser 
San Godenzo ed il bus si è 
“magicamente riempito” per 
due volte con i soci di Auser 
Volontariato Campi Bisenzio 
e Auser San Godenzo.
La prima collaborazione ha 
visto partecipare i soci delle 
due associazioni alla visita 
a F.I.C.O il 18 febbraio a Bo-
logna. San Godenzo è una 
piccola realtà che si trova ai 
piedi del Passo del Muraglio-
ne,  da soli non sarebbero riu-
sciti ad organizzare le uscite, 
poter unirsi a noi ha significa-
to usufruire di una iniziativa 
ben organizzata che ha tenuto 
conto delle loro esigenze.
La seconda gita è avvenuta il 
5 maggio 2018 tutti insieme 
siamo andati a scoprire Or-
vieto, le sue bellezze, il ma-
gnifico duomo, la cappella del 
giudizio universale, le sue vie 
affascinanti.  Siccome era-

vamo ben organizzati, siamo 
riusciti anche a vedere Orvie-
to underground e il pozzo di 
San Patrizio. Di questa ultima 
visita vogliamo raccontarvi un 
episodio. Una signora aveva 
paura di non riuscire a fare 
quella discesa e quella sali-
ta di ben 289 scalini, è stata 
presa a braccetto e, con calma 
e al suo passo, è stata soste-
nuta: poteva farcela. Così ha 
fatto e non vi diciamo la sua 
felicità dopo, all’uscita, tanto 
che abbiamo fatto anche due 
foto da mandare a suo figlio, 
con wathsapp, naturalmente, 
come prova di quanto avvenu-
to. 
Potranno sembrare poche 
cose agli occhi di tanti, ma 
giornate come questa restano 
nel cuore e ci danno la forza 
che ci consente di impegnar-
ci sempre più convinti della 
bontà di ciò che stiamo facen-
do.
Adesso si è creato un legame 
con Auser San Godenzo, ab-
biamo partecipato alla loro fe-
sta finale il 19 maggio, un’oc-
casione che ha visto tutto il 
paese in festa. Cureremo que-
sto rapporto per consolidarlo 
e programmare altre iniziati-
ve insieme. Ovviamente  sono 
invitati alla nostra festa finale 
prevista per il 9 giugno.
Ritrovarsi insieme è un inizio, 
restare insieme è un progres-
so, ma riuscire a lavorare 
insieme è un successo. (Henry 
Ford) 

* presidente Auser Campi Bisenzio
** referente turismo

A Villa Montalvo
la Festa dei soci
Auser
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di Cristina Fattori 
Circolo Culturale Auser Pistoia

Le relazioni che aiutano:
vivere con le malattie
neurovegetative 

A Villa Castello Smilea a 
Montale, i 9 giugno scorso, si è 
svolto l’incontro sulle malattie 
neurodegenerative, organiz-
zato dal Circolo Culturale Au-
ser di Pistoia, da Auser Mon-
tale, da Aima, da Spi Cgil, con 
il patrocinio del Comune di 
Montale. L’obbiettivo è stato 
quello di 
indagare sui vari punti di 
vista delle malattie neurove-
getative,sugli affetti e sulle 
relazioni sociali, fornendo 
elementi per gestire al meglio 
la situazione. 
Durante l’incontro sono state 
proiettate alcune sequenze 
dal film Still Alice e la te-
stimonianza di persone che 
vivono l’esperienza della 
malattia.
Sono intervenuti Daniele In-
nocenti presidente dell’ Aima 
(Associazione Italiana Malati 
di Alzheimer), Giulio Masot-
ti, docente all’Università di 
Firenze, Carlo Biagini, geria-
tra, direttore del Soc dell’Asl 
Toscana Centro.
Lo scopo era di far conoscere 
le possibilità e le risorse pre-
senti sul territorio e sottoline-
are la necessità di tenere vive 
le capacità comunicative e le 
relazioni affettive che posso-
no migliorare la qualità della 
vita dei malati e delle loro 
famiglie. Daniele Innocenti ha 
parlato del Caffè Alzheimer, 
un luogo di incontro per ma-
lati e famiglie dove si fanno 
attività, intrattenimento e so-
cializzazione, con il supporto 
di uno psicologo e personale 
preparato. Nella provincia di 
Pistoia ci sono tre luoghi di in-
contro per malati di malattie 
neurodegenerative: a Botte-

gone, a Pieve a Nievole e a 
Pistoia.  E’ stato proiettato un 
video (visibile su Youtube) che 
descrive l’esperienza del Caf-
fè Incontro di Reggio Emilia, 
come esempio di buona pra-
tica. Masotti e Biagini hanno 
illustrato la situazione dal 
punto di vista dell’assistenza 
medica da parte del Servizio 
Sanitario Nazionale, facendo 
notare che il numero di mala-
ti è in aumento per il semplice 
fatto che si è allungata l’aspet-
tativa di vita, mentre la per-
centuale delle persone che si 
ammalano è in diminuzione. 
Hanno sottolineato l’impor-
tanza della prevenzione con 
una corretta alimentazione e 
con attività fisica che influen-
za il funzionamento del cer-
vello. Non è possibile trattare 
il problema solo dal punto di 
vista medico ma occorre fare 
rete e coinvolgere la comuni-
tà.
Comunità, condivisione, aiuto 
e sostegno tra persone che 
vivono le stesse esperienze, 
sono stati i termini evocati, 
così come solitudine e chiusu-
ra familiare sono stati indicati 
come gli atteggiamenti nega-
tivi. L’assessore ai servizi so-
ciali del Comune di Montale, 
Sandra Neri, ha evidenziato il 
fatto che ancora molte fami-
glie vivono il dramma di un 
malato di demenza senile o 
di Alzheimer nella solitudine 
e nella vergogna cercando di 
proteggerlo dal mondo ester-
no.
La visione di parti del film 
Still Alice del 2014, con Ju-
lianne Moore che ha ricevuto 
l’Oscar per la migliore inter-
pretazione, ha emozionato i 
presenti. Emozioni che si sono 
intensificate nel momento in 
cui ha preso la parola la figlia 
di genitori entrambi malati di 

Alzheimer, seguita da Fioren-
zo Gori e Laura Santanni che 
hanno portato la loro espe-
rienza vissuta. Dalla loro voce 
è emersa la difficoltà nella ge-
stione pratica della malattia, 
della burocrazia per accedere 
alle cure e ai servizi essenziali 
e anche della scarsa disponi-
bilità degli operatori sanitari, 
la necessità di ricorrere alle 
badanti e quindi allo sforzo 
finanziario che devono soste-
nere le famiglie; ma anche la 
scoperta che si può convivere 
con la malattia e continuare 
ad avere relazioni affettive 
e capacità di comunicazione 
che attenuano le lacerazioni e 
i conflitti. 
Andrea Brachi, segretario 
provinciale dello Spi di Pi-
stoia ha parlato del fatto che 
sono state fatte leggi e norme 
molto buone ma senza nes-
suna copertura finanziaria. 
Ha sottolineato l’impegno per 
sostenere una legge nazionale 
adeguatamente finanziata, 
che possa trovare la propria 
base di partenza nella propo-
sta di legge di iniziativa popo-
lare elaborata dai sindacati 
dei pensionati di Cgil, Cisl e 
Uil nel 2005, rimasta da allora 
al centro delle piattaforme 
rivendicative delle stesse 
organizzazioni sindacali, a so-
stegno della quale raccolsero 
oltre 500 mila firme consegna-
te poi in Parlamento.
Auser si impegnerà per far 
rete e creare una corretta 
consapevolezza delle questio-
ni nella comunità, continuan-
do a promuovere iniziative 
analoghe a quella di Villa 
Smilea.
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Terme 
di Casciana

Castelfiorentino

Dalla collaborazione con 
l’associazione “Senza bar-
riere”, che condivide la sede 
con noi, è nato un progetto di 
socializzazione per i ragazzi 
che ne fanno parte con i loro 
genitori.
Si tratta di ragazzi con pro-
blemi di varia natura, più o 
meno gravi, ma con molta 
voglia di stare insieme e di 
comunicare i loro sentimenti .
I genitori spesso sono scettici 
nel partecipare a riunioni che 
li mettono a confronto con 
altre realtà, con altre fragilità 
che sembrano moltiplicare i 
loro problemi.
Nonostante tutto, nel mese 
di aprile, ogni lunedì, con 
il loro aiuto, coadiuvati da 
un’assistente sociale, abbiamo 
organizzato  pomeriggi, con 
giochi, momenti educativi, 
merenda e musica.
I ragazzi sono stati dei veri 
trascinatori, hanno partecipa-
to con entusiasmo riuscendo 
a coinvolgere con la loro al-
legria anche i nostri soci che 
passavano per caso trascor-
rendo volentieri  qualche ora 
con loro.
Momenti in cui tutti volevano 
rimanere, facendo nascere  
affettuose amicizie. 
Pensiamo di riprendere 
l’esperienza dopo l’estate. Ci 
piace fare del bene e quindi 
continueremo volentieri  su 
questa strada.
Le persone che hanno parte-
cipato al progetto hanno la-
sciato il proprio giudizio e per 
tutti è positivo. Ecco qualche 
frase raccolta. 
“Grazie Auser per averci dato 
la possibilità di confrontare le 
nostre idee, aiutarci a vicen-
da, risolvere i nostri problemi. 

E’ stata siglata una convenzio-
ne tra Auser Toscana e Bagni 
di Casciana srl. Con l’accor-
do, la cui validità è fino al 31 
dicembre 2018, sono previste 
alcune agevolazioni per i soci 
Auser per l’utilizzo delle strut-
ture delle Terme di Casciana. 
Sono previste agevolazioni per 
le cure termali, i trattamenti 
presso i centri benessere e i 
prodotti a marchio di Terme di 
Casciana. Per quanto riguarda 
il Centro Benessere Terme di 
Casciana è previsto lo sconto 
del 15% su tutti i trattamenti 
a listino (escluso manicure, 
pedicure e sauna); del 10% 
su tutti i trattamenti olistico 
“Le vie del benessere”. Non 
rientrano nella convenzione le 
offerte promozionali su tratta-
menti e pacchetti periodica-
mente proposte alla clientela. 
Per la piscina termale esterna 
è prevista la tariffa ridotta 11 
euro intera giornata (la ridu-
zione è valida esclusivamente 
per gli ingressi giornalieri). 
Per la linea cosmetica e gli ac-
cessori lo sconto è del 15% sui 
prezzi di listino per i prodotti 
cosmetici ed accessori a mar-
chio Terme di Casciana. Non 
rientrano nella convenzione le 
offerte promozionali periodi-
camente proposte alla cliente-
la. Per quanto riguarda le cure 
termali lo sconto è del 15% su 
tutte le terapie a listino. Non 
rientrano nella convenzione le 
visite specialistiche. Lo scon-
to non è cumulabile con altri 
sconti già previsti per interi 
cicli di cure.  Per usufruire de-
gli sconti il socio Auser dovrà 
esibire la tessera valida. Tutte 
le agevolazioni saranno rico-
nosciute anche ad un eventua-
le accompagnatore.

Il consiglio di cooperazione ha 
dato a tutti noi la possibilità di 
conoscerci meglio e risolvere 
conflitti e problemi. Questo 
progetto ci ha fatto riflettere 
molto ed è stato anche diver-
tente”.
“Il consiglio di cooperazione è 
stato molto utile a migliorarsi 
e a cambiare il comporta-
mento. I complimenti ci sono 
serviti a sostenerci e le pro-
poste a divertirci proponendo 
giochi e feste”.
“Grazie Auser perché ogni 
giorno ci aiutate, anche per 
le azioni più piccole ma che 
possono essere anche grandi 
azioni per i bambini. Grazie 
perché ci hai permesso di fare 
il Consiglio di Cooperazione.
Auser: Amicizia, Unione, 
Salvezza, Estrema simpatia, 
Rispetto”.
Ringrazio i signori dell’Auser 
che con questo progetto han-
no aiutato me e tutti  i miei 
compagni a risolvere dei pro-
blemi che si sono verificati in 
classe. Questo progetto mi è 
piaciuto molto e mi ha aiutato 
a scoprire cosa provano i miei 
compagni e cosa pensano di 
me.
Grazie a questo progetto so 
cosa fare e ho scoperto una 
parte di me. Sono stato molto 
bene”.

Convenzione per 
i soci di Auser Toscana

“Senza barriere”
si vive meglio
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Empolese
Valdelsa

Tutto quanto è Auser

Pronto alla partenza il denso 
programma estivo dell’Auser 
Filo d’Argento. Proprio nei 
mesi di giugno, luglio e set-
tembre, si apriranno le porte 
di via Lavagnini a bambini e 
più cresciutelli, con mille e 
più attività. 
“Praticamente un centro esti-
vo solidale intergenerazionale  
- spiega la Presidente Camilla 
Cerbone - per lo sviluppo e la 
crescita nel rispetto di  tradi-
zioni e valori.”
La presidente, giovane bruna 
fanciulla, insegnante , crede 
molto in questa nuova sfida 
dando la possibilità ai ragazzi  
di riunirli in un buon luogo 
per farli giocare e divertire, 
senza tuttavia dimenticare 
la continuità nello studio in 
maniera interessante e consa-
pevole. 
“E’ bene infondere loro i veri 
principi, tra i quali quello del 
rispetto che reputo fonda-
mentale, nonché quelli della 
memoria grazie all’ausilio de-
gli anziani e ‘maturotti’, pron-
ti all’insegnamento ed ascolto 
- prosegue Camilla Cerbone 
-  segnalando che tra le mille 
attività ci piace includere il 
ballo, il laboratorio di cucina e 
pasticceria, il corso di apicol-
tura, le proiezioni di cartoons 
e filmati, ‘english – lessons’ 
con madre lingua, i giochi 
con gli animali da fattoria, la 
musicoterapia le visite a bi-
blioteche e musei, ed ancora 
le gite “a reso” quale forma di 
recupero solidale”.
“Questo è solamente una par-
te dei corsi, - termina Cerbo-
ne - tutti tra l’altro interessan-
tissimi per i ragazzi e genitori 
quale ‘Mago Merlino stammi 

vicino ed  aiutami a fare il 
compitino’.
I trasferimenti saranno com-
presi nel pacchetto Auser, 
quanto ai pasti, per intolleran-
ti ed allergici, verrà studiato 
un menù idoneo”.
Pronti? Diciamo questo ri-
volgendoci agli adulti poiché 
dopo aver appreso tutto ciò, la 
voglia di ritornar piccoletti, è 
troppo forte! 
Tra l’altro, in ognuno di noi si 
nasconde un fanciullo, vero? 
E allora ‘Magia, magia!’ tutti 
all’Auser di via Lavagnini

“In panchina? No grazie” è 
il ciclo di incontri promossi 
dall’Auser di Signa dedicati 
ad incontri, approfondimen-
ti, momenti di condivisione 
dei ricordi e passeggiate.  
Uno degli ultimi incontri di 
maggio è stato dedicato alla 
“protezione civile a Signa”. 
L’incontro è stato curato 
dall’assessore al comune di 
Signa alla protezione civile 
Marinella Fossi che oltre ad 
spiegare il comportamento 
da tenere in caso di situazio-
ni di emergenza ha risposto 
alla domande del pubblico. E 
per finire ha invitato tutti in 
gelateria.

Empolese
Valdelsa

Vacanze estive
anziani e bambini

I pomeriggi  
della Protezione civile
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L’impegno di Auser
Terra di Piero Onlus

Le meraviglie
del Mar Mediterraneo

Arezzo

Tutto quanto è Auser

Piombino

Continua l’impegno di Au-
ser comprensoriale e Auser 
Terra di Piero Onlus di Arezzo 
nell’attività di volontariato 
civico per la comunità e nello 
specifico aretino nel settore 
della Cultura e dell’arte.
In questi primi mesi del 2018 
abbiamo contribuito a realiz-
zare due importanti mostre 
di grande successo, promosse 
da Arezzo Ars Nova Onlus e 
curate dal critico d’arte Fabio 
Migliorati, con i quali collabo-
riamo da tempo per valorizza-
re gli eventi e nell’accoglienza 
dei visitatori.
Si tratta delle mostre di Gior-
gio De Chirico – sculture, dal 
13 gennaio al 4 marzo e Sal-
vador Dalì – sculture, dal 14 
aprile al 20 maggio, entrambe 
esposte nel palazzo della Pro-
vincia di Arezzo – atrio d’Ono-
re – che hanno impegnato 15 
volontarie e volontari parti-
colarmente interessati alla 
cultura ed all’arte e con alle 
spalle una esperienza lunga 
e consolidata di volontariato 
civico e di comunità. In parti-
colare i nostri volontari si sono 
formati e acquisito esperienze 

per l’accoglienza dei visitatori, 
partecipando allo straordina-
rio evento di Icastica – mostra 
di arte contemporanea - che 
Auser Arezzo aveva svolto in 
convenzione con il Comune e 
la Fondazione Guido D’Arezzo 
negli anni 2013, 2014 e 2015
Le mostre sono state visitate 
da circa 12mila persone, tan-
tissimi aretini, turisti italiani e 
stranieri, scolaresche e gruppi 
che si sono autorganizzati per 
visitare le mostre alla pre-
senza del curatore. Sono stati 
raccolti quasi esclusivamente 
giudizi positivi sulle opere 
esposte, sull’accoglienza e 
sulla positività degli eventi 
proposti dagli organizzatori, 
confermando con ciò, una do-
manda di buona cultura e di 
arte che è presente nel terri-
torio e che non sempre viene 
soddisfatta. 
Tutto questo ci stimola a 
continuare anche in questo 
filone di attività che è parte 
integrante delle nostre finalità 
e della carta dei valori e, se 
ne saremo capaci ad imple-
mentarlo, venendo incontro 
così ai bisogni che tanti citta-
dini esprimono: soddisfare il 
desiderio di cose belle, fare 
nuove conoscenze, ammira-
re e contemplare la bellezza 
dell’arte opera dell’ingegno 
umano, combattere solitudini 
e indifferenza, visitando in 
silenzio e in contemplazione 
opere straordinarie immortali 
nel tempo. 

L’Istituto di Biologia ed Ecolo-
gia Marina di Piombino offre 
la possibilità ai soci Auser di 
venire a scoprire le meravi-
glie del Mar Mediterraneo ad 
un prezzo scontato di 4 euro 
a persona (la spesa per i non 
soci sarebbe 7 euro a perso-
na). Il percorso, della durata 
circa di 1.30 h, prevede la 
visita al Museo degli Animali 
Marini dove un biologo spiega 
le caratteristiche anatomiche, 
fisiologiche ed etologiche de-
gli animali presenti che sono 
messi in senso evolutivo (dalla 
spugne fino ai mammiferi ma-
rini, la stanza dei pesci e dei 
rettili marini.
Infine, come dei veri biologi 
marini, i visitatori avranno 
la possibilità di usare degli 
stereomicroscopi per immer-
gersi nel nostro mare an-
dando ad osservare i piccoli 
organismi che lo popolano 
ed andando, con l’aiuto di un 
biologo, a dare il nome scien-
tifico agli organismi osservati.
Solo per i soci Auser sarà 
inoltre possibile vedere alcuni 
reperti sequestrati, su tutto 
il territorio nazionale, dal 
Corpo Carabinieri Forestale 
ed attualmente collocati nei 
magazzini dell’Ibem come 
coralli, farfalle, coccodrilli, 
conchiglie giganti ecc. 
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Benessere, un corso
per la mente

Accompagnamento
e non solo

Centro di prevenzione 
Ventrone a San Giusto

Ribolla

Tutto quanto è Auser

Valdarno
Superiore

E’ arrivata l’estate e l’Auser 
di Ribolla si prepara alla 
partenza dal 1 al 10 luglio, 
per “Vacanze insieme” a Ca-
prile di Alleghe in provincia 
di Belluno. 
Il gruppo è numeroso come 
sempre. Le nostre vacanze 
sono organizzate dalla Agen-
zia di  Viaggi  Promoturismo 
e Monia ci segue 24 ore su 
24.
Sono il nostro “fiore all’oc-
chiello”. 
Già all’inizio dell’anno i soci 
iniziano ad iscriversi per 
assicurarsi il posto. Perché, 
oltre ad offrire un ottimo 
soggiorno in Hotel con tutti 
i comfort e la buona cucina, 
con il pulmann a seguito, 
riusciamo a far diventare i 
dieci giorni di relax anche in 
giornate culturali, con visite 
ai musei, ai castelli e santua-
ri con le nostre passeggiate 
tra i boschi per raggiungere 
passi o laghetti e  di svago 
per i canti ed i balli della 
sera.
In una cosa i nostri soci, 
sono puntigliosi, non amano 
tornare, anche se sono stati 
benissimo nel solito posto!
Dopo la montagna dal 1 
settembre partiremo per le 
vacanze al mare dove reste-
remo fino all’8 settembre. 
La località scelta quest’anno 
è la Riviera del Conero in 
provincia di Ancona. 
La tristezza del viaggio di 
ritorno da qualsiasi località è 
palpabile perché per alcuni 
sarà  il ritorno nella solitudi-
ne quotidiaana. 
Ma il saluto e l’applauso 
finale all’Auser, per il ringra-
ziamento di esistere non si 
può dimenticare!

Nel 2017 abbiamo acquistato 
un furgone attrezzato per il 
trasporto di tre carrozzine.   
Questo mezzo ci permette di 
fare varie attività di socializ-
zazione nel nostro territorio.
Vorrei ricordare in partico-
lare la giornata che abbiamo 
passato insieme ad alcuni 
ospiti della RSA Belvedere 
che abbiamo accompagnato 
a Loppiano a vedere Papa 
Francesco.
E’ stata una bellissima giorna-
ta che ha reso un momento di 
vita gioiosa agli anziani.
Nel mese di luglio ripeteremo 
l’esperienza portando alcuni 
anziani fragili presso il borgo 
montano della Trappola dove 
ormai da diversi anni effet-
tuiamo il soggiorno diurno 
lontano dal caldo asfissiante 
delle nostre vallate.  Questa 
attività viene ripetuta ormai 
da svariati anni in collabora-
zione con la conferenza dei 
sindaci. 
Nel borgo della trappola re-
steremo due settimane ripo-
sando e passeggiando nei pra-
ti e nei i boschi di castagno. 
I pasti saranno forniti da un 
catering molto affermato del 
luogo e gli abitanti del borgo 
si presteranno per rendere il 
soggiorno più piacevole.

Auser, Società della Salute 
di Prato e Comune di Prato 
hanno firmato a giugno un 
protocollo d’intesa per l’av-
vio di una sperimentazione 
sul territorio di un Centro 
di prevenzione, educazione 
alla salute e orientamento ed 
ascolto. Alla firma del docu-
mento erano presenti l’asses-
sore alle Politiche sociali Luigi 
Biancalani, il direttore della 
Società della Salute di Prato 
Michele Mezzacappa, e Anto-
nio Potenza e Andrea Cambi 
di Auser.
Al centro Ventrone a San 
Giusto vengono svolte alcune 
attività rivolte a diverse tipo-
logie di persone. 
Il protocollo stabilisce che 
Auser, avvalendosi di propri 
volontari o professionalità 
esterne individuate per spe-
cifici ruoli, in questo caso al 
momento due medici e due 
infermieri, utilizzi uno spazio 
all’interno del Centro Sociale 
per svolgere due volte a set-
timana, il martedì e il giovedì 
dalle 9,30 alle 12, attività di 
orientamento e di indirizzo 
agli stili di vita, all’alimenta-
zione, alle malattie croniche, 
alle ludopatie e alle dipen-
denze.
Il centro, aperto da tre setti-
mane, è stato visitato da circa 
30 persone, tutte della zona, 
la maggior parte delle quali 
vive sola.

Prato
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Cerimonia in Palazzo Vecchio 
del Premio Filo d’Argento Auser 

Un premio per chi vive a 
fondo la terza età: è questo 
il significato della medaglia 
Fiorenza simbolo del Premio 
Filo d’Argento dell’Auser 
che viene consegnato, ogni 
anno a giugno, nel Salone 
dei Cinquecento in Palazzo 
Vecchio a Firenze. Quest’an-
no, la 21esima edizione, si è 
tenuta mercoledì 13 giugno 
alla presenza delle istituzioni 
fiorentine e della presidente 
dell’Auser Toscana Simonet-
ta Bessi. Dieci i premiati che 
sono saliti sul palco per rice-
vere la medaglia realizzata 
da Roberto Ciabani. I pre-
miati sono nomi di assoluto 
prestigio scelti oltre che per 
il loro mai dismesso impegno 
nelle rispettive professioni, 
anche per la grande visibili-
tà che ancora mantengono 
all’interno dei mezzi di co-
municazione di massa dive-
nendo dei veri e propri testi-

monial della terza età. Infatti, 
la finalità principale del pre-
mio è quella di trasmette-
re un messaggio positivo a 
quanti vivono questo periodo 
della vita come un momento 
di disimpegno, di rassegna-
zione al “dolce far niente”, di 
esclusione dai gangli vitali 
della società. La manifesta-
zione è promossa dall’Auser 
Volontariato Toscana con 
l’Assessorato al Welfare e alla 

Sanità del Comune di Firen-
ze. I premiati stati: Franco 
Zeffirelli, Sergio Staino, 
Regina Schrecker, Oliviero 
Toscani, Renzo Ulivieri, Rebel 
JJ Rousers, Carlo Pepi, Dacia 
Maraini, Timoty Verdon, Lam-
berto Boranga. Un premio 
speciale, una targa, è andato 
a Roberto Ciampi ex presi-
dente dell’Auser Volontariato 
di Campi Bisenzio e a Ortelia 
Castellani.

di Nina Prado
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Nelle foto alcuni dei premia-
ti della 22esima edizione del 
Premio Filo d’Argento che si 
è tenuto mercoledì 13 giugno 
nel Salone dei Cinquecento 
in Palazzo vecchio a Firenze
Un premio speciale è stato 
consegnato a Roberto Ciam-
pi e a Ortelia Castellani

La medaglia Fiorenza 
a dieci protagonisti della terza età
tra artisti e imprenditori

Riconoscimenti

Una targa è stata consegnata 
a Roberto Ciampi per 10 anni 
presidente dell’Auser di Campi 
Bisenzio.  
Ciampi nel suo intervento ha  
sottolineato che questo è stato 
possibile grazie all’impegno “di 
uno straordinario gruppo di 
volontari, il sostegno dei soci e 
la partecipazione della citta-
dinanza”. Senza questo, ha 
detto Ciampi “il progetto Auser, 
declinato nella varie forme di 
solidarietà, dallo scambio dei 
saperi  nella sartoria de Le Bu-
cacenci. all’educazione perma-
nente, dall’aiuto alle persone 
fragili all’attività nelle scuole, 
non avrebbe avuto quel succes-
so che con questa onorificenza 
ci viene riconosciuto”. 
Ciampi ha ringraziato l’attuale 
presidente Auser di Campi Or-
nella Mercuri per il sostegno e 
ha conclusoe che “insieme alla 
presidente Ornella Mercuri 
occorre con più determinazio-
ne rafforzare il nostro impegno 
per raggiungere nuovi e più 
ambiziosi obiettivi, per recupe-
rare le persone di tutte le età 
alla vita attiva e per contrasta-
re ogni forma di solitudine e di 
esclusione sociale”.
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