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AuserInformaToscana 
si trasforma  
in una newsletter 

In attesa dell’uscita del giornalino nei mesi autunnali abbiamo pen-
sato di proseguire con l’informazione anche nel periodo estivo. Ed 
ecco che è nata questa newsletter cui pensiamo di dare seguito. 
In questa edizione troverete informazioni sia dall’Auser Regionale 
della Toscana dai territoriali che invitiamo a collaborare anche in 
futuro. Potrete seguire queste pagine anche in vacanza attraverso gli 
schermi dei vostri telefoni cellulari, tablet e computer. E per chi pre-
ferisce la carta: il testo delle Newsletter può essere stampato

La redazione di AuserInformaToscana augura a tutti buone vacanze



Due atti importanti della 
Giunta della Regione To-
scana: l’approvazione (il 27 
maggio 2019) dei finanzia-
menti per gli Enti del Ter-
zo Settore per 3.000.000 di 
euro e la pubblicazione sul 
Burt (il 10 luglio 2019) con la 
scadenza al 9 agosto per la 
presentazione dei progetti
Con la delibera 703 del 27 
maggio 2019 della Regione, 
sono stati approvati i criteri 
e le modalità per la conces-
sione a soggetti del Terzo 
Settore dei contributi in am-
bito Sociale. I finanziamenti 
afferiscono per 1.146.520, 
euro a risorse regionali e 
per 1.853.480 a risorse mi-
nisteriali per un totale di 
3.000.000 di euro a disposi-
zione per l’attuazione dell’ 
“Accordo di Programma per 
il sostegno allo svolgimen-
to di attività di interesse 
generale da parte di orga-
nizzazioni di Volontariato e 
associazioni di Promozione 
Sociale”. Sono allegati alla 
delibera i necessari com-
plementi e in particolare: 
l’allegato C che individua 
i criteri necessari per la 
realizzazione della proget-
tualità definendo a tal fine le 
finalità, gli obbiettivi, le aree 
prioritarie di intervento, le 
linee di attività ecc.
A seguito di detta delibera 
è stato approvato il Decreto 
11172 del 18 giugno 2019 che 
prevede la scadenza per la 
presentazione della richie-
sta di finanziamento dei 
progetti al 9 agosto 2019. 
Il Decreto, inoltre, indi-
vidua la durata massima 
delle proposte progettuali 
che non potrà eccedere i 12 
mesi, per una cifra massima 

di 30.000 euro e la quota di 
contributo concesso non po-
trà superare l’80% del costo 
totale del progetto appro-
vato. La quota restante del 

20% sarà pertanto a carico 
dei soggetti proponenti.
E’ parte integrante di detto 
decreto la modulistica ne-
cessaria in forma completa.

Terzo Settore: Regione
approva i finanziamenti 
per i progetti



accordo
prorogato
tra Auser
e Regione
E’ stato prorogato per un anno 
l’accordo tra Auser Toscana e 
Regione “Verso un invecchia-
mento attivo”.
Con delibera n° 638 del 
13/05/2019 è stato prorogato 
per un anno l’Accordo di Col-
laborazione “Verso un invec-

chiamento attivo” tra Regione 
Toscana, Auser Toscana, Anci 
Toscana e Federsanità per la 
prosecuzione delle azioni a 
favore della promozione della 
salute e di corretti stili di vita 
salutari per la popolazione 
anziana toscana. Sarà possi-

bile sviluppare ulteriormente 
azioni progettuali relative ad 
aspetti come una corretta ali-
mentazione, una  giusta mo-
bilità con passeggiate e simi-
lari, azioni di apprendimento 
permanente, azioni di inclu-
sione sociale di contrasto alla 
solitudine anche con scambi 
intergenerazionali. 
E’ inoltre importante favorire 
la formazione dei referenti 
territoriali di Auser sugli stili 
di vita in collaborazione con 
le Aziende sanitarie.
Sarà cura della Presidenza 
Regionale di Auser Toscana 
promuovere i necessari con-
tatti con i Presidenti Territo-
riali per verificare le azioni 
avviate e tuttora in atto e 
per sviluppare una ulteriore 
progettualità su questa nuova 
fase di collaborazione con la 
Regione.

Verso
l’invecchiamento 
attivo



Auser Abitare Solidale
A Sesto Fiorentino 
il condominio solidale
Verso l’accordo tra Auser Abi-
tare Solidale e la Società della 
Salute nord ovest per realiz-
zare un Condominio Solidale 
a Sesto Fiorentino.
Grazie all’impegno di FHS 
(Fondo Huosing Sociale) 
partecipato dalla Regione 
Toscana, dalle Fondazioni 
bancarie della Toscana, in 
primis la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fierenze e con 
l’intervento della Cassa de-
positi e Prestiti, sono in corso 
importanti recuperi e comple-
tamenti di interventi abitativi 
rimasti incompiuti dalle ditte 
colpite dalla crisi degli ultimi 
anni. In questo quadro Abita-
re Toscana (società coopera-
tiva deputata agli interventi 
di natura sociale per conto di 
FHT) e Auser Abitare Solidale 
hanno sottoscritto un’intesa 
per la realizzazione di Con-
domini Solidali, sull’esempio 
positivo dell’esperienza rea-
lizzata a Villa Letizia a Campi 
Bisenzio, in tre blocchi in cor-
so di completamento da parte 
del medesimo Fondo. 
Il primo di tali interventi è 
previsto nell’immobile ex 
Margheri a Sesto Fiorenti-
no, che si trova ormai in fase 
avanzata di completamento 
e che dovrebbe essere conse-
gnato agli utilizzatori dal pri-
mo marzo del prossimo anno.
Le caratteristiche di tale 
Condominio, rivolto a soggetti 
bisognosi di un sostegno tem-
poraneo per tornare, in tempi 
ragionevoli (un anno o due al 
massimo) all’autonomia per-
sonale, potrà accogliere 16 
o 17 persone che, sulla base 
della collaborazione tra Auser 
Abitare Solidale e i servizi so-
ciali dei Comuni della Società 

della Salute nord ovest, saran-
no scelte congiuntamente sul-
la base delle caratteristiche 
concordate e poi seguite dagli 
operatori di Abitare Solidale 
fino, appunto, al recupero del-
le condizioni di autonomia.
Si tratta di un Progetto forte-
mente innovativo che, sulla 
base di un costo certamente 
sostenibile per i Comuni (cir-
ca 16 euro al giorno a perso-

na), vuole dimostrare che è 
molto più efficace socialmen-
te e molto meno costoso di 
ogni altra ipotesi di istituzio-
nalizzazione. 
C’è da augurarsi che altri 
Comuni, a cominciare dai 
maggiori dove è più elevato il 
rischio delle criticità sociali, 
vogliano approfondire le ca-
ratteristiche e la ripetibilità di 
queste esperienze.



Auser aperto per ferie. 
E’ questo il motto durante l’e-
state per l’Auser di Siena. La 
sede dell’associazione, anche 
nel periofo più caldo dell’an-
no è aperta per alcuni servi-
zi per i cittadini. Ecco quali 
servizi sono aperti anche in 
agosto: servizio telefonico 

Filo d’Argento, partecipa-
zione ai comitati dell’AOUS 
e della Società della salute, 
accompagnamento in ambu-
lanza per gli ospiti delle case 
di riposo dell’Asp, la spesa a 
domicilio, inserimenti so-
cioterapeutici e messe alla 
prova, mercatino della Soli-

darietà e della Accoglienza, 
servizio di Compitinsieme 
per i compiti delle vacanze, 
attività dentro la Casa Cir-
condariale, trasporto sociale, 
raccolta occhiali, biblioteca in 
ospedale, studio medico per 
la povertà estrema, soggiorni 
estivi.

Auser aperto per ferie.
Ecco i servizi estivi 
dell’Auser di Siena



Arezzo: collaborazione
tra Auser e Museo
per nuove attività
Iniziata una nuova avventura 
delle volontarie e volontari di 
Auser Territoriale Arezzo che, 
sulla base della convenzione 
con il Polo Museale Regionale 
della Toscana del Ministero 
dei Beni Culturali e delle At-
tività Culturali e del Turismo 
promossa dalla direttrice del 
Museo Archeologico aretino 
Maria Gatto in collaborazio-
ne con la Fondazione Monna 
Lisa Onlus di Arezzo, hanno 
avviato la presenza nel Museo 
Archeologico Nazionale Gaio 
Cilnio Mecenate e anfiteatro 
romano di Arezzo. Obiettivo 
della convenzione è quello di 
collaborare alla valorizzazione 
del complesso museo-anfite-
atro, di rafforzare il legame 
con la comunità locale e al 
contempo l’arricchimento 
conoscitivo e culturale delle 
volontarie e volontari Auser. 
Per Auser Arezzo è una stra-
ordinaria occasione per porta-
re un contributo concreto alla 
valorizzazione storica e cultu-
rale della città e ad un luogo 
molto caro agli aretini, collo-
cato nel suo centro storico e 
ben servito dagli accessi viari, 
dal sistema dei trasporti e dai 
parcheggi. Esalta, inoltre, il 
ruolo e la funzione dell’Asso-
ciazione che opera per una 
cittadinanza attiva e respon-
sabile. 
Il Museo Archeologico Nazio-
nale Gaio Cilnio Mecenate 
ha sede nell’ex Monastero di 
San Bernardo (XIV sec.), sorto 
sui resti dell’anfiteatro ro-
mano (inizi II sec. d.C.). le cui 
strutture sono ancora in parte 
visibili. Il Museo è articolato 
in ben 26 sale distribuite su 
due piani. Il piano terreno, 
ordinato topograficamente, 
espone reperti che ripercor-
rono la storia di Arezzo dalla 

sua fondazione in età etrusca 
fino all’età tardo antica. Al 
piano superiore si trovano le 
sezioni speciali (paleontolo-
gia, preistoria, alto medioevo), 
quelle tematiche (ceramiche, 
bronzi e preziosi) e le colle-
zioni appartenute a cittadini 
aretini illustri: Bacci, Gamur-
rini, Funghini, Ceccatelli. 
Tra i reperti più significativi 
si distinguono nella sezione 
etrusca, i preziosi gioielli della 
Necropoli di Poggio del Sole, 
un’imponente serie di lastre 
decorativa policrome con 
scene di combattimento dal 
frontone di un tempio sco-
perto in città, alcune teste-ri-
tratto rinvenute in Via della 
Società Operaia ad Arezzo 
nonchè i reperti del Santuario 
di Castelsecco (San Cornelio - 
Arezzo) e una moneta etrusca 
di notevoli dimensioni di cui 
sono noti solo due esemplari 
al mondo.
Il Museo vanta una straordina-
ria collezione di vasellame in 

terra sigillata aretina che rese 
famosa la citta nell’antichità e 
conserva inoltre lo splendido 
cratere a volute a figure rosse 
attribuito al ceramografo at-
tico Euphronios decorato con 
scene di Amazzonomachia. 
Altro straordinario reperto è 
L’uro (Bos primigenius) rinve-
nuto in loc. Montione Arezzo, 
un grande bovino estinto che 
può essere considerato l’ante-
nato della nostra Chianina.
Infine da sottolineare l’area 
dedicata ad un simbolo di 
Arezzo la “Chimera”, con-
servata ed esposta al Museo 
Archeologico Nazionale di 
Firenze, qui esposta con calco 
in gesso e in proiezione olo-
grafica.
Che dire in conclusione: vi 
aspettiamo in questo luogo 
straordinario, sarà una bel-
la esperienza per i visitatori 
ed un grande piacere per la 
Direzione del Museo, i volon-
tari Auser e il personale tutto, 
accogliervi.



Grosseto: cyberbullismo
e bullismo, un concorso
per gli studenti  
Un progetto pensato per i 
più giovani, così da stimolarli 
a sviluppare una coscien-
za critica e una sensibilità 
verso un fenomeno sempre 
più dilagante sia nelle scuole 
che nel mondo web: il bulli-
smo. E’ nato così il concorso 
“Bullismo e Cyberbullismo ci 
rubano il futuro”, organizza-
to dall’Auser territoriale di 
Grosseto, rivolto agli alunni 
e agli studenti delle scuole 
primarie e secondarie. Oltre 
40 i ragazzi che hanno preso 
parte al concorso chiamati a 
rappresentare il fenomeno 
del bullismo con tutte le con-
seguenze che comporta at-
traverso la tecnica che hanno 
preferito: dai racconti di un 
ipotetico diario di soprusi a 
disegni che riportano tutta 
la violenza contenuta nelle 
parole inviate via internet. La 
cerimonia di premiazione si 
è tenuta a fine maggio nel-
la sala Mirto Marraccini di 
Banca Tema a Grosseto, alla 
presenza di docenti e compa-
gni di classe.
Primi classificati ex aequo 
sono stati Elena Settepassi 

della III A della scuola secon-
daria di primo grado Galileo 
Galilei e Morgana Ferrigno 
della II D della secondaria 
Renato Fucini di Ribolla. 
Secondi classificati ex ae-
quo Grace D’Angelo (II D di 
Ribolla) e Serena Gliozzo 
(II F del Galilei); terzi pari 
merito Emma Petri (II D di 
Ribolla) e Ludovica Sgai della 
II B della scuola superiore 
Pietro Leopoldo di Lorena 
di Roccastrada. La commis-

sione giudicatrice inoltre ha 
voluto segnalare gli elaborati 
di Vittoria Albini (I B di Roc-
castrada) e Niccolò Pelacani 
(II B di Roccastrada). I pre-
mi per i vincitori, oltre a un 
attestato di merito e al libro 
sull’Auser, sono consistiti in 
300 euro per i primi classifi-
cati, 200 per i secondi e 100 
per i terzi. Inoltre, l’associa-
zione ha destinato 100 euro 
per ogni classe degli studenti 
premiati.



Festa dell’Auser di Venturina
Grande partecipazione
e tanti nuovi servizi
Grande partecipazione alla 
festa del Auser di Venturina 
con la presenza del sindaco 
e del assessore e del presi-
dente della politiche sociali 
di Campiglia la presenza 
del presidente comprenso-
riale dell’associazione  Au-

ser. 
Tutti gli interventi hanno 
apprezzato iil grande lavoro 
fatto dall’Auser in aiuto agli 
anziani. Tra i servizi svolti 
anche il trasporto al mare e 
il ritrovo settimanale nel-
la sede Auser e un grande 

ringraziamento al comitato 
imprese di Venturina che 
ha con le sue iniziative rac-
colto isoldi per acquistare 
un pulmino per il trasporto 
anziani per andare al mare 
e il ritrovo in sede durante 
la settimane



Altopascio: orti sociali,  
un progetto per socializzare 
e recuperare il territorio
Ad Altopascio è partito il pro-
getto “Orti sociali”. Il progetto 
è finanziato dalla Regione 
Toscana. 
Questo ha permesso di riqua-
lificare gli spazi e dove c’era 
un campo incolto e abban-
donato ora c’è un fantastico 
mega-orto composto da 40 
orti più piccoli gestiti e curati 
dai cittadini che risiedono ad 

Altopascio. 
Un colpo d’occhio bellissimo, 
una piccola grande soddisfa-
zione. 
L’amministrazione comunale 
ha contattato la sede terri-
toriale dell’Auser conoscen-
do le molte esperienze che 
l’associazione ha in corso in 
altri comuni per entrare a far 
parte di questo progetto con 

un intervento nella gestione 
degli orti sociali. L’Auser ha 
accolto con piacere l’invito e 
oggi possiamo dire che anche 
grazie a questo intervento 
molte persone sono state 
coinvolte, persone con storie 
e culture differenti che colla-
borano sviluppando in modo 
positivo il progetto.



Fine vita: due incontri a Pistoia
per informare e far conoscere
l’attuale normativa
L’ Auser Territoriale Pistoia 
Odv, stimolato da incontri ed 
esperienze personali dei soci, 
ha deciso di occuparsi delle 
tematiche che si riferiscono 
al fine vita. Fondamentale è 
stato l’incontro 
con Laura Cantaluppi, diri-
gente dell’Associazione Avad 
di Arezzo, con la quale sono 
stati condivisi i problemi che i 
malati e le famiglie devono af-
frontare nella fase terminale 
di malattie oncologiche e cro-
niche. Intorno all’argomento 
ci sono molte resistenze, ma 
soprattutto tanta disinforma-
zione su quali siano i servizi 
che le istituzioni presenti sul 
territorio possano fornire ai 
malati e alle loro famiglie. Per 
questo sono stati organizzati 
due incontri pubblici, con il 
patrocinio del Comune di Pi-
stoia e della Società della Sa-
lute di Pistoia, rappresentati 
dalla vicesindaco e presidente 
della Società della Salute An-
namaria Celesti.
Il primo incontro si è svolto 
alla Sala Terzani della Biblio-
teca San Giorgio di Pistoia, 
venerdì 12 aprile dal titolo 
“L’ultimo tratto di strada”, il 
secondo incontro alla Sala 
Soci della Coop di Pistoia il 14 
giugno dal titolo, “La mia vo-
lontà ora per allora”. Il tema 
del fine vita ha implicazioni 
etiche e morali che  sono state 
affrontate nel primo incontro 
da Francesca Marin, docente 
di filosofia morale all’Uni-
versità di Padova. Il valore 
aggiunto del volontariato nel 
supporto alla cura dei malati 
terminali è stato affrontato da 
Bruna Cantaluppi,dell’asso-
ciazione Avad di Arezzo. Sui 
servizi presenti sul territorio 
è fondamentale l’informazio-
ne. Servizi che possono essere 
sia nella forma di Hospice per 
le cure palliative, sia come 

assistenza domiciliare. Hanno 
portato la loro testimonianza 
Alberto Bologna, medico pal-
liativista direttore dell’Hospi-
ce di Lamporecchio e Marta 
Rampi, infermiera esperta in 
curepalliative dell’Asl To-
scana Centro. Maria Berica 
Tortorani e Ronsalvo Pertico-
ne, psicologi dell’Asl Toscana 
Centro, hanno trattato le im-
plicazioni psicologiche della 
cura dei malati terminali dal 
punto di vista del paziente e 
dei familiari, sia che si scelga 
il ricovero nell’Hospice, sia 
che si decida per trattenerlo 
presso la propria abitazione. 
E’ importante per le famiglie 
sapere che se si sceglie di 
assistere il proprio parente 
in casa, non siamo lasciati 
soli, ma che è possibile avere 
il supporto di medici e infer-
mieri, terapisti e volontari che 
prestano gratuitamente il loro 
aiuto 24 ore su 24. Un aiuto 
per risolvere problemi pratici 
e logistici, ma anche per supe-

rare l’isolamento sociale che 
spesso si accompagna a que-
sto momento di particolare 
fragilità, in cui è importante la 
vicinanza umana, l’ascolto e 
il sostegno psicologico, sia del 
malato che dei parenti che lo 
assistono.
Il secondo incontro ha avuto 
lo scopo di informare sulla 
legge 219/17, conosciuta come 
la legge sul testamento biolo-
gico. Ha portato la sua testi-
monianza Mina Welby che ha 
parlato della battaglia avviata 
insieme al marito per il rico-
noscimento delle sue volontà 
riguardo le ultime disposizio-
ni e cure, e per quanto riguar-
da la legge 219/17, ha parlato 
del consenso informato e 
delle Disposizioni Anticipate 
di Trattamento. L’avvocato 
Gianni Baldini, docente di 
Biodiritto all’Università di 
Siena, ha illustrato la legge 
e ne ha indicato le possibili-
tà e i limiti, esemplificando 
questioni pratiche. Federico 
Gelli, Presidente della Fon-
dazione “Italia in salute” ed 
estensore della legge, ne ha 
illustrato l’iter parlamentare 
e le questioni a cui la legge ha 
voluto dare risposta. Presenti 
le associazioni che si occu-
pano dei malati oncologici e 
quelle delle malattie neurode-
generative. Sono intervenute 
circa 100 persone. Annamaria 
Celesti concludendo i lavori 
ha sottolineato che non pos-
siamo certamente parlare di 
conclusioni, ma di un inizio, a 
cui dovranno seguire altre ini-
ziative. Con il suo Assessorato 
ai Servizi Sociali del Comune 
di Pistoia intende coinvolgere 
tutte le associazioni per pro-
muovere una cultura intor-
no ai temi del dolore e della 
morte, perchè si arrivi, per 
tutti, ad affrontare con dignità 
“l’ultimo tratto di strada “.



Collesalvetti: festa finale
per i corsi dell’Accademia
della cultura colligiana
Festa a Collesalvetti, il 18 
giugno, per la consegna da 
parte di Auser, a conclusione 
dell’anno accademico 2018 - 
2019 del progetto Accademia 
della Cultura Colligiana, per 
la consegna degli attestati di 
partecipazione. Da gennaio a 
maggio, infatti si sono tenuti, 

promossi dall’associazione 
Auser, 16 corsi di vario gene-
re ai quali hanno partecipato 
149 persone tutte premiate 
durante l’incontro del 18 giu-
gno scorso. 
I corsi hanno spaziato dalle 
lingue straniere (spagnolo 
e inglese con due livelli sia 

base che superiore), alla 
pasticceria rivolta anche a 
persone disabili, pittura, di-
segno preparatorio, maglia e 
uncinetto, corso base di com-
puter, psicologia, flamenco e 
chitarra. 
Tutte occasioni per arricchire 
la propria conoscenza, ma 
anche per far incontrare le 
persone. I corsi, tenuti tutti 
da docenti qualificati, sono 
stati infatti momenti anche di 
aggregazione, occasioni per 
per molte persone per uscire 
di casa e stare insieme. Ad 
affiancare i corsi, durante 
l’anno, anche 20 conferenze 
dedicate alla letteratura e 
alla storia dell’arte. 
Anche se l’Auser non dispo-
ne in questo momento di uno 
spazio sufficiente per svol-
gere questo tipo di attività, 
corsi e conferenze sono state 
organizzate grazie alla rete 
che si è creata con altre asso-
ciazioni locali. 
Alla serata del 18 giugno, do-
centi e i partecipanti ai corsi 
hanno potuto divertirsi con 
l’intrattenimento musicale, 
degustando alcune specia-
lità gastronomiche offerte 
dall’Auser..



Vacanze estive per i soci Au-
serdi Reggello. A Vallombro-
sa la proposta delle vacanze 
estive è per due settimane.
La prima è la settimana dal 
15 al 19 luglio e la seconda 
settimana dal 22 al 26 luglio. 
Le vacanze estive si svolgono 
dal lunedì al venerdì nella 

struttura Polivalente del 
Saltino. 
Per il pranzo gli ospiti si spo-
steranno al ristorante Gia-
como. Durante la giornata le 
persone che partecipano alle 
vacanze “Insieme Vallom-
brosa” potranno dedicarsi ad 
una serie di attività: dai labo-

ratori creativi, alla ginnastica 
dolce, dai giochi alle letture, 
dalla musica, alle proiezioni, 
dalle camminate alla visite 
guidata ad Arboreto e Villini. 
Il trasporto avviene la matti-
na e al rientro con pullman 
di linea. Per informazioni: 
055.8665134.

Reggello: estate con le vacanze
nella struttura polivalente
del Saltino a Vallombrosa



La moda che guarda agli altri.
XVII edizione a Lastra a Signa
della sfilata della solidarietà
Si è svolta  presso lo casa del 
popolo di Tripetetolo a Lastra 
a Signa la diciassettesima 
edizione della sfilata della so-
lidarietà. I vestiti confezionati 
dalle donne del Laboratorio 
Auser, come è ormai consue-
tudine, da scampoli e tirelle 
da campioni di stoffe regalati 
da commercianti ed amici 
vengono cuciti ed abbelliti 
con trine e fiori  all’uncinetto  
create dalle donne. 
I vestiti, tutti pezzi unici mol-
to originali e creativi,  vengo-

no scelti dalle bambine per 
poter partecipare alla sfilata  
e i genitori  devolvono  una 
offerta che viene donata ad 
associazioni del volontariato 
lastrigiano. 
La serata è stata allietata da 
due giovani sassofonisti, da 
una piccola violinista e da un 
balletto coreografato e inter-
pretato da 5 bambine. 
Per la gioia dei piccoli parte-
cipanti la sfilata si è conclusa 
con quattrocento palloncini 
colorati. Sono intervenuti 

il sindaco di Lastra a Signa 
Angela Bagni, l’assessore alle 
politiche sociali Matteo Gori-
ni e il Presidente provinciale 
dell’Auser Renato Boni.
Un ringraziamento partico-
lare alla casa del Popolo di 
Tripetetolo che tutti gli anni 
permette all’Auser di poter 
svolgere la sfilata metten-
doci a disposizione i locali 
ed apparecchiature, a tutte 
le donne del laboratorio per 
il loro impegno creatività e 
tenacia.  



Fake news, “bufale”, notizie 
false: è un tema che l’Auser 
si è impegnata ad affrontare 
e lo ha fatto con una serie 
di incontri pubblici in varie 
località della Toscana. Uno 
dei convegni molto seguito, 
su questo tema, infatti, si è 
tenuto nelle scorse settimane 
a Montelupo Fiorentino che 
ha visto la presenza, oltre 
che della presidente Auser 
Territoriale del Circondario 
Empolese Valdelsa Daniela 
Tinghi, della presidente re-
gionale Simonetta Bessi e del 
presidente nazionale Auseer 
Enzo Costa e Annalisa Noz-

Montelupo Fiorentino: incontri
per capire come riconoscere 
e affrontare le “fake news”

zoli, presidente dell’Auser di 
Montelupo.
Ed è stato Costa a sottoline-
are come si debba “investire 
in cultura, tenendo ben alti e 
recettivi i nostri neuroni, ver-
so ogni forma di conoscenza”. 
Costa ha sottolineato come le 
“fake.news siano “una cultu-
ra negativa da combattere e 
contrastare assiduamente”. 
“Riflettiamo sul fatto che le 
varie associazioni dell’Auser, 
che fanno parte del nostro 
territorio e non solo - ha 
detto Bessi - forti dei rappor-
ti umani nonché delle varie 
iniziative che vengono pro-

mosse, si muovono abbon-
dantemente sui settori della 
comunicazione e dell’in-
formazione, per il bene dei 
cittadini stessi.”
“I giornalisti hanno rivelato 
una  realtà inquietante - ha 
aggiunto Tinghi - consiglian-
doci sui provvedimenti da 
prendere, tenendo ben alta 
la soglia dell’attenzione ver-
so i canali d’informazione”. 
“L’educazione, le varie forme 
del sapere - ha concluso Noz-
zoli - sono pilastri fondamen-
tali della nostra vita, che poi 
altro non sono che i nostri 
valori”



Siena: il Masgalano dell’Auser
realizzato da Chiara Tambani
per la Contrada “migliore”

Quando si parla di Siena non 
si può non parlare del Palio, 
quando per chi vince la corsa, 
il premio è costituito da un 
drappellone o “cencio” dipin-
to da artisti più o meno famosi 
che viene posto in maniera 
permanente nel museo della 
Contrada vincitrice. Oltre al 
Cencio c’è anche il Masga-
lano. Il Masgalano è un altro 
premio che viene assegnato 
alla Contrada la cui Compar-
sa risulta essere la “miglio-
re” per eleganza, dignità di 
portamento e coordinazione 
nel corso di entrambi i cortei 
storici che precedono il Palio.
Il nome è una derivazione 
dallo spagnolo mas che si-
gnifica “più”, e galante ovve-
ro “elegante”. Consiste, per 
antica tradizione, in un vas-
soio d’argento sbalzato, o un 
bacile, ma si sta lentamente 
trasformando in una vera e 
propria scultura in argento.
In esso devono obbligatoria-
mente figurare gli stemmi 
del Comune di Siena, del 
Magistrato delle Contrade e 
del Comitato Amici del Palio. 
Viene assegnato da una giu-
ria composta da due rappre-
sentanti per ciascuna delle 
17 Contrade. Ogni Contrada 
nomina annualmente i propri 
rappresentanti, in genere tra 
ex-alfieri ed ex-tamburini.
Il Masgalano è sempre offerto 
da enti pubblici, associazioni 
senesi o da altre istituzioni, la 
cui veste o funzione sia parti-
colarmente legata alla storia 
della città e viene presentato 
in occasione della presenta-
zione del Drappellone alla 
presenza di tutte le autorità 
civili, militari e religiose della 
città.
In antichità questo premio era 
importante quanto il Drap-

pellone messo in palio per la 
carriera. Veniva assegnato 
come premio per il miglior 
carro allegorico, o la migliore 
prestanza dei componenti del 
gruppo armato della Con-
trada, o per la sfarzosità dei 
costumi. 
Quest’anno il Masgalano è 
stato regalato dall’Auser Co-
munale di Siena. Il compito di 
forgiare il Masgalano è stato 
assegnato a Chiara Tambani, 
un’artista senese, dragaiola, 
socia Auser. La presentazio-
ne dell’opera è avvenuta alla 
presenza del sindaco.



Cucinare per passione: impa-
rare a preparare manicaretti 
e piatti gustosi giocando. 
E’ in così che piccoli chef 
crescono. Con questa filosofia 
è stato avviato, in fase speri-
mentale, un piccolo progetto 
da parte dell’Auser Sesto 

Piccoli cuochi crescono 
all’Auser di Sesto Fiorentino
“Pasticciando in cucina”

Fiorentino che coinvolge i 
bambini. 
Si chiama Pasticciando insie-
me cucina, ed è un momento 
di gioco e conoscenza delle 
basi della preparazione degli 
alimenti dove i piccoli pre-
parano pietanze per il loro 

pranzo. 
I piccoli chef, dalle l8.30 alle 
16.30 sono guidati dal perso-
nale dell’associazione nella 
preparazione dei pasti e per 
gioco “pasticciano” imparan-
do in cucina. E i risultati sono 
di tutto rispetto.



Prestito Personale Cambiano

I NOSTRI PRESTITI

Prestito Personale Cambiano è l’erogazione di una somma di denaro ad un cliente che ne fa richiesta, concessa dalla Banca 
secondo un piano di rimborso prestabilito in termini di rata, tasso e durata della dilazione.

Il Consolidamento Debiti è una soluzione di ri-finanziamento che permette di estinguere fino a tre posizioni debitorie prece-
denti e consolidarle in un nuovo finanziamento con un'unica rata da pagare, richiedendo anche liquidità aggiuntiva.

E’ previsto un tasso fisso per tutta la durata del piano di ammortamento che può variare da un minimo di 12 ad un massimo di 
120 mensilità. Può essere richiesto un importo che varia da un minimo di € 1.500 ad un massimo di € 45.000, senza alcun’altra 
spesa aggiuntiva. Non verrà richiesto alcun giustificativo di spesa.

Per richiedere il Prestito Personale Banca Cambiano potrete fissare un appuntamento presso una delle nostre 42 filiali, ricor-
dandovi di portare con voi:
- Documento identità;
- Tessera sanitaria;
- Documento di reddito aggiornato

Il nostro consulente avrà cura di suggerirvi la scelta più adatta alle vostre esigenze. 

www.bancacambiano.it
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