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3Editoriale

Simonetta Bessi
Presidente Auser Toscana

Auser: punto 
di riferimento
per le comunità

L’
Auser Toscana è un punto di riferi-
mento per i territori e per le comuni-
tà. La nostra missione è quella del 
Filo d’Argento di ascolto e accoglien-

za verso le persone più fragili. Obiettivo che 
raggiungiamo attraverso le attività svolte dai 
oltre 5mila volontari per accogliere ascolta-
re le necessità di chi è solo, traducendole in 
attività concrete come l’accompagnamento 
sociale, ma perché la solitudine è un proble-
ma dei nostri tempi e genera bisogni ai quali 
cerchiamo di fornire risposte.
La missione principale, come abbiamo detto, 
è quella di aiuto alle fasce più deboli della 
popolazione e alla creazione di un rapporto di 
relazioni.
La conferenza di organizzazione regionale che 
si terrà a Firenze il 25 ottobre è un momento 
di verifica delle attività e dell’organizzazione 
dell’associazione. e sarà seguita dalle confe-
renze di organizzazione territoriali entro la 
fine dell’anno.
Il 25 ottobre faremo l’analisi del territorio 
della Toscana dal punto di vista organizzativo 
e i territori sono i cardini per il rapporto che 
hanno con le associazioni affiliate, le quali 
agiscono attraverso le attività di volontariato 
e di promozione sociale. Abbiamo già appro-
vato gli statuti richiesti dalla nuova legge 
attenendoci ad un assetto organizzativo che 
individua responsabilità e ruoli.
La nostra è un’associazione con una identità 
forte e con una “rete unica nazionale” definita 
dai adeguati comportamenti organizzativi a 
tutti i livelli. 
Operare sull’invecchiamento attivo significa 
coinvolgere gli anziani ancora vivaci e inseriti 
nella società, a diventare un punto di riferi-
mento per chi è più debole, fornendo con il 

loro operato un contributo alla comunità. Uno 
dei punti della conferenza, oltre all’identità, è 
quello della trasparenza nell’organizzazione a 
tutti i livelli. Gli strumenti della nostra struttu-
ra sono quindi, l’applicativo informatico unico 
per l’applicazione delle regole e il Bilancio 
sociale che è la carta d’identità della nostra 
associazione. 
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di Andrea Cambi
Presidente Auser Prato

Prato

Ci stiamo avvicinando
alle Conferenze 
nei nostri territori

Conferenza di organizzazione 
Nazionale, ci stiamo avvici-
nando a quella Regionale e 
Territoriale che rappresen-
tano un appuntamento non 
rituale che si colloca a metà  
tra un Congresso ed un altro, 
proprio per verificare che il 
percorso congressuale sta-
bilito stia procedendo come 
previsto o necessiti di un ag-
giustamento.
L’ultimo Congresso ha ribadi-
to l’unicità dell’Associazione e 
la persona e il territorio come 
punti principali  da tenere 
sempre presenti nella nostra 
azione quotidiana .
La Legge di Riforma del terzo 
settore (117/2017) apre nuo-
vi spazi di intervento e per 
la prima volta consegna alla 
struttura Territoriale una 
effettiva responsabilità che si 
può sostanziare nel far rispet-
tare  regole e comportamenti 
alle strutture affiliate riguar-
do le convenzioni e qualunque 
altra decisione di carattere 
normativo.
L’unicità dell’Associazione  si 
raggiunge con il tesseramento 
in quanto ogni nostro asso-
ciato è iscritto all’Auser che 
è nazionale e con l’applicati-
vo unico informatico, poiché 
da un lato mette in rete dati 
ed informazioni utili a tutti 
e dall’altro permette ai tre 
livelli Nazionale, Regionale e 
Territoriale così come si arti-
cola la nostra Associazione, di 
assolvere alle funzioni di vigi-
lanza e autocontrollo previste 
dalla Legge.
Altro punto importante ri-
guarda l’elaborazione degli 

Statuti che rappresentano un 
insieme di regole e principi 
che tengono unite le attività, 
le strutture e i soci e per la 
prima volta si parla di un ri-
conoscimento giuridico degli 
enti del terzo settore (ETS).
Gli Statuti, una volta appro-
vati  dalle Assemblee, e regi-
strati presso l’Agenzia delle 
entrate, costituiscono la base 
regolamentare omogenea 
dell’intera Associazione.
Dobbiamo, inoltre, ribadire 
che una importanza notevole 

riveste il ruolo delle Affiliate 
che con i volontari, essenziali 
per fornire quei servizi indi-
spensabili che sono e devono 
rimanere sussidiari e non de-
vono assolutamente sostituire 
il pubblico.
Quindi, in conclusione, questi 
alcuni temi che dovremo ap-
profondire e valorizzare nelle 
Conferenze di Organizzazio-
ne, come momenti di attiva 
partecipazione per sempre 
soddisfare e migliorare i biso-
gni delle nostre comunità.
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di Renato Boni
Presidente Auser Firenze

Firenze

Ridefinire il pensiero
Auser con uno sguardo
al futuro

Nel nostro Direttivo Territo-
riale fiorentino si è deciso di 
tenere la Conferenza di Or-
ganizzazione il 13 novembre; 
sarà un appuntamento molto 
importante nella vita della no-
stra Associazione, per render-
la sempre più efficace, par-
tecipata e attrattiva, in grado 
di raccogliere le sfide che la 
nuova realtà sociale pone al 
volontariato.
L’innovazione del nostro 
pensiero e la qualificazione 
decentrata della nostra pre-
senza è condizione necessa-
ria per fare fronte ai grandi 
cambiamenti sociali e norma-
tivi intervenuti e in atto nella 
società.
La revisione degli Statuti, già 
compiuta in tutte le Associa-
zioni Auser del Territoriale, 
delineano già il cambiamento 
necessario del modo di essere 
e di operare dell’intera Asso-
ciazione. La salute, la cultura 
e l’inclusione, nell’etica della 
solidarietà, rappresentano i 
grandi filoni di elaborazione 
progettuale e di iniziativa che 
possono meglio esplicitarsi 
dando attualità a quanto raf-
figurato nel “Progetto Sociale 
Auser per tutte le età”, e dal 
Codice Unico del Terzo Setto-
re. Infatti, Associazione unica 
non riguarda solamente l’aver 
riconosciuto la Rete nazionale 
Auser, pur importante che sia, 
bensì è richiesto un salto cul-
turale per sentirsi tutti quanti, 
facenti parte di una unica e 
grande Associazione di soli-
darietà.
Non ci sono solo regole e com-
portamenti da rendere omo-

genei, c’è anche la necessità 
di progettare e agire insieme 
e coordinati, per esprimere 
al meglio la nostra capacità 
di rappresentanza dei bisogni 
delle persone che invecchia-
no, ai tavoli della programma-
zione e progettazione sociale. 
È questo un grande compito 
che necessita pure una più 
elevata sinergia con il Sin-
dacato e più segnatamente 
con lo Spi-Cgil; l’alternativa è 
quella che la parte più quali-
ficante del Codice, rimanga 
uno scritto inapplicato; quan-
to detto vale anche per dare 
conoscenza e sostegno ai 
progetti più qualificanti elabo-
rati dalla nostra Associazione 
e che hanno un campo d’azio-
ne più ampio di quello delle 
singole associazioni, come 
“Abitare Solidale”.
Nel nuovo contesto, occorre 
che la Conferenza, così come 
avvenuto in quella nazionale, 
riproponga in chiave attuale 
la nostra identità e apparte-
nenza, ovverosia le ragioni di 

fondo del nostro stare insieme 
e per dare nuovo impulso a 
fare “rete” tra noi e con altre 
Associazioni di volontariato.
La partecipazione degli iscrit-
ti alla vita delle nostre Asso-
ciazioni è decisiva non solo 
per ampliare la visibilità e il 
consenso all’Auser, ma anche 
per rigenerare e dare nuovo 
impulso a fare nuovi proseliti, 
per il 5x mille e la raccolta 
fondi. 
Altri temi che attraverso la 
Conferenza dovranno trovare 
effettivi impegni realizzativi, 
riguardano i ritardi accu-
mulati per attuare il “nuovo” 
progetto informatico unico, il 
possibile “accorpamento” di 
alcune Associazioni, la defini-
zione di percorsi per rinnova-
re il gruppo dirigente ai vari 
livelli, valorizzando la serietà, 
l’impegno e le competenze, 
con particolare attenzione 
alla presenza di “genere” che 
può contribuire fortemente 
a far fare un salto di qualità 
all’intera associazione.
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di Mario Baudo

Conferenza

I numeri che contano
nell’organizzazione 

Una conferenza di organizza-
zione si basa anche sui nume-
ri. Sono quelli che indicano le 
quantità di lavoro fatto, le me-
die di anzianità o di genere, 
le percentuali di presenza sul 
territorio o di partecipazione, 
la situazione economica di 
una associazione ecc. I nume-
ri sono sempre stati trattati 
con mezzi che ne semplificas-
sero l’utilizzo, dall’abaco alla 
calcolatrice al computer.
Ora quest’ultimo è diventato 
indispensabile per fornire 
statistiche o dati aggregati 
su cui impostare strategie ed 
obiettivi. I numeri sono alla 
base anche delle norme e re-
golamenti del Terzo Settore, 
dal Bilancio Sociale alla Tra-
sparenza (legge 124/2017) al 
Rendicontamento del 5x1000 
alla Contabilità Amministra-
tiva. Tutti questi dati vanno 
schematizzati, accumulati 
e storicizzati per poi essere 
utilizzati.
L’Auser ha predisposto uno 
specifico applicativo, l’infor-
matico Unico affiancato ora 
dal Filo d’Argento.
Questi programmi devono 
essere utilizzati da tutti supe-
rando le ritrosie che si posso-
no avere nei confronti della 
tecnologia. E permettono di 
avere uniformità burocratica 
a tutti i livelli dell’associazio-
ne. 
Far parte di una “rete” non si-
gnifica solo condivide un logo, 
un nome e una missione, ma 
rappresenta la nostra carta 
d’identità nei confronti degli 
altri. Significa essere “ricono-
scibili” e condividere metodo-
logie e strumenti per il nostro 
obiettivo comune.
L’Auser Regionale ha costitu-

ito un portale che è l’unione 
dei siti Territoriali e delle 
associazioni affiliate.
Il Bilancio Sociale, presente 
nell’applicativo Unico, sotto 
forma di questionario, è uno 
strumento che dovrebbe ser-
vire alle singole Associazioni 
per misurare l’attività svolta, 
al Territoriale e fornire un 
quadro d’insieme del territo-
rio al Regionale per control-
lare e verificare le strategie e 

gli obiettivi prefissati.
Ad oggi troviamo grande 
difficoltà a raccogliere que-
sta base di dati, forse perché 
ritenuta una incombenza che 
toglie spazio alle altre attività, 
forse perché lo strumento da 
utilizzare è troppo complesso, 
oppure c’e’ una sottovaluta-
zione dell’importanza dei dati 
raccolti. I numeri non ci devo-
no travolgere, ma servono a 
rendere concrete le idee.
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di Stella di Mare

Governo

Forum “Tra le priorità
l’agenda sociale”

“Facciamo i nostri migliori 
auguri di buon lavoro al Presi-
dente del Consiglio Giuseppe 
Conte e al nuovo Governo. Un 
ringraziamento particolare 
al Presidente della Repubbli-
ca Mattarella per la sapiente 
conduzione di questa diffi-
cile fase politica”. Così si è 
espresso il coordinamento del 
Forum Nazionale del Terzo 
settore riunitosi a Roma.
“Legge di stabilità e agenda 
sociale del nuovo governo – 
dichiara la Portavoce Claudia 
Fiaschi – rappresentano il 
punto di partenza per avviare 
il confronto e la collaborazio-
ne sui molti temi e proposte 
che il Forum del Terzo Settore 
ha già avuto modo di portare 
all’attenzione del Presidente 
del Consiglio e che ci augu-

riamo possano trovare atten-
zione e impulso nel nuovo 
esecutivo: un approccio inte-
grato e non emergenziale alla 
gestione dei fenomeni migra-
tori, investimenti strutturali 
in favore dei giovani e della 
formazione, strategie di lungo 

periodo di contrasto a pover-
tà, discriminazioni e disegua-
glianze, politiche per la soste-
nibilità ambientale, misure di 
sostegno per la non autosuffi-
cienza. Partecipazione civica 
ed economia sociale possono 
rappresentare la ‘via italiana’ 
alla costruzione di un modello 
di sviluppo che assicuri pace 
e prosperità a persone, comu-
nità e pianeta, come declinato 
dall’Agenda 2030 per lo Svi-
luppo Sostenibile dell’Onu”.
“Ci aspettiamo dal nuovo 
governo – conclude Fiaschi 
– il sostegno, anche in Euro-
pa, del ruolo del terzo settore 
italiano, a partire dal rapido 
completamento della rifor-
ma e dalla costruzione delle 
prossime scelte di bilancio 
nonché con stili di relazione 
e linguaggi che riconoscano il 
valore e l’impegno quotidia-
no del nostro mondo per la 
costruzione di comunità più 
eque e solidali.”
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di Elena Andreini

Toscana

La “rete” per lo sviluppo
di Auser Cultura

Si è tenuta martedi 24 set-
tembre a Sesto Fiorentino la 
riunione dell’Area dell’Ap-
prendimento Permanente 
dell’Auser Toscana, con una 
buona presenza dei Presi-
denti e responsabili culturali 
delle Auser Territoriali della 
nostra regione e con molti 
rappresentanti dei Circoli 
culturali. La Presidente di Au-
ser Toscana Simonetta Bessi, 
aprendo la riunione, ha pre-
sentato ai partecipanti Fabri-
zio Dacrema, nuovo respon-
sabile per Auser Nazionale 
di questa Area di attività, ora 
denominata Auser Cultura. 
Nella relazione introdutti-
va Renato Campinoti, vice-
presidente Auser Toscana e 
responsabile di questo setto-
re, ha messo in evidenza la 
crescita che nel corso degli 
anni ha avuto la presenza dei 
Circoli Culturali nella nostra 
regione, che vede più di 20 tra 
Udel e Circoli certificati con i 
bollini verde e blu, con i cri-
teri analoghi a quelli previsti 
dalla Conferenza Stato Regio-
ni per partecipare al tavolo 
regionale Dell’Apprendimen-
to Permanente. Altrettanto 
sviluppo ha avuto l’iniziativa 
culturale da parte delle Asso-
ciazioni di base, la maggioran-
za delle quali ha avviato tale 
attività negli ultimi anni.
“Tutto ciò non ci impedisce 
di vedere che ci sono anco-
ra realtà significative, anche 
cittadine, dove siamo carenti 
da questo punto di vista e 
dove, anche con lo stimolo e 
il sostegno di Auser Toscana, 
intendiamo impegnarci con i 
rispettivi Territoriali per col-
mare queste lacune”.
L’occasione della prossima 
Conferenza di Organizzazio-

ne di Auser Toscana del 25 
Ottobre e di quelle Territoriali 
che la seguiranno, vanno viste 
anche come occasioni per 
rafforzare la nostra iniziativa 
in questo settore. 
“Si tratta di una iniziativa 
importante per favorire la 
crescita culturale soprattutto 
nelle fasce più anziane e più 
esposte ai rischi di disinfor-
mazione oggi ampiamente 
presenti” ha ricordato il re-
latore, “ma è anche un modo 
per allargare la nostra pre-
senza tra strati e settori nuovi 
della società, come dimostra-
no gli stessi dati del tessera-
mento, più positivi dove più 
ricca è la nostra offerta cultu-
rale”.
Rilevato come da tempo Au-
ser Toscana ha puntato sulla 
conoscenza delle iniziative 
più interessanti, pubblican-
do anche un vero e proprio 
catalogo delle Associazioni, 
dei loro programmi e delle 
risorse umane utilizzate, si 
è sottolineato la necessità di 
“Fare rete” come condizione 
per arricchire sia la quanti-
tà che la qualità della nostra 
iniziativa in questo campo. 
Il dibattito che è seguito ha 
sottolineato proprio l’utilità 
di fare rete e ha mostrato una 
ricca gamma di iniziative che 
hanno più che mai spinto ver-
so la diffusione, tramite vari 

strumenti informativi, delle 
attività che vengono realiz-
zate, fino alla realizzazione, 
come è stato proposto, di una 
giornata regionale da dedica-
re alla conoscenza e diffusio-
ne delle tante, belle attività. 
Fabrizio Dacrema, nelle sue 
conclusioni, ha illustrato 
come sia cresciuta in questi 
ultimi anni l’attività culturale 
di Auser su scala naziona-
le, che ha visto passare da 
111.000 a 220.000 il numero dei 
partecipanti alle tante atti-
vità culturali organizzate da 
Auser. 
“Adesso - ha sottolineato 
Dacrema,- occorre fare del-
la politica di rete il modo 
per rafforzare e qualificare 
questa nostra importante 
funzione per combattere la 
manipolazione delle notizie e 
dell’informazione verso i set-
tori culturalmente più poveri 
della popolazione”. A questo 
proposito Auser Nazionale si 
sta attrezzando sia per attività 
di supporto alle Auser Regio-
nale per formare volontari in 
grado di sviluppare questo 
settore, sia favorendo la co-
noscenza delle attività e della 
loro utilità. 
Un altro strumento importan-
te sarà la Newsletter naziona-
le cui parteciperanno, con le 
loro iniziative tutte le realtà 
regionali.
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di Simonetta Pellegrini
Presidente Auser Siena

Siena

La cultura cambierà 
il mondo e anche l’Auser

L’Auser nazionale ha deciso di 
costituire una nuova area te-
matica, denominata “Cultura”
La scelta è saggia e più che 
condivisibile. Infatti negli 
ultimi anni sono cresciute 
moltissimo le attività svolte 
dalle associazioni Auser che 
possono rientrare in questo 
ambito. L’esempio del mio 
territorio mi sembra signifi-
cativo.Quando sono diventata 
presidente provinciale, nel 
2015, le attività culturali erano 
certamente svolte, ma poco 
conosciute e non quantificate. 
Oggi, a distanza di pochi anni, 
sono 16 su 31 le associazioni 
che svolgono attività culturali 
in modo strutturato, e tutte le 
altre svolgono in modo sal-
tuario iniziative di carattere 
culturale. Infatti il concetto di 
attività culturali  è assai vasto, 
comprende moltissime tipolo-
gie: le conferenze di carattere 
storico/letterario/artistico ( 
e con esse le visite a musei/
monumenti); gli incontri con 
medici, professionisti del 
mondo sanitario per l’educa-
zione alla salute e alla preven-
zione; gli incontri con le forze 

dell’ordine e istituzioni per le 
questioni che riguardano la 
sicurezza; i corsi annuali di 
varie lingue straniere, d’in-
formatica, di pittura etc..;  le 
attività rivolte ai più piccoli 
come il doposcuola, o meglio, 
come viene chiamato spesso 
dalle nostre associazioni, “i 
compiti insieme”. L’associazio-
ne comunale di Siena ha fatto 
da apripista, perchè da molto 
tempo ogni anno presenta un 
programma settimanale di 
incontri chiamato “Università 
del Tempo Ritrovato”. Non a 
caso è stata la prima Auser in 
provincia di Siena a riceve-
re il bollino verde dell’Auser 
nazionale! Nella concessione 
del riconoscimento del bollino 
l’ha seguita (meritatamente!) 
l’Auser di Bettolle, che è una 
vera e propria fucina di cul-
tura, perchè i suoi soci non 
solo usufruiscono di occasioni 
culturali, ma producono vere 
e proprie opere d’arte. Chi 
ha occasione di fermarsi a 
Bettolle, un borgo nel comune 
di Sinalunga, lungo l’auto-
strada del sole, e passeggia 
tranquillamente per le strade 
del centro storico, vedrà tanti 
murales con soggetti storici 
(le battaglie che si svolsero 
in questi luoghi) e potrà am-

mirarli apprezzando lo stile 
pittorico e pensando a pittori 
importanti. Certamente dietro 
a questi murales c’è un pittore 
importante, Federico D’Ago-
stino, ma è tanto più impor-
tante perchè ha saputo fare 
da maestro a tanti volontari 
Auser che hanno realizzato in 
modo collettivo queste pitture. 
Ecco, l’Auser di Bettolle da 
anni fa corsi di pittura a gran-
di e piccini, realizzando opere 
che resteranno nella storia 
della nostra comunità.
Nel fare queste attività le 
sedi Auser si aprono a mondi 
diversi, ad altre associazioni, 
ad altre generazioni, ad altri 
popoli e culture. La cultura 
cambia il mondo (è stato det-
to)  ma la cultura cambia an-
che l’Auser, lo rende sempre 
più grande e importante.
Del resto un’associazione che 
vuole promuovere l’invec-
chiamento attivo deve prima 
di tutto pensare alla cultura 
e all’apprendimento perma-
nente, perchè con l’avanzare 
dell’età l’obsolescenza delle 
conoscenze può diventare ve-
ramente pericolosa. Le varie 
ricerche ci dimostrano che chi 
ha meno strumenti di cono-
scenza ha minori capacità di 
curare la propria salute, è più 
facile preda di truffe e inganni 
e, nel mondo di oggi dominato 
di mezzi di comunicazione di 
massa, ha maggiori difficoltà 
a liberarsi delle fake news (le 
cosiddette bufale!) E’ un pro-
blema individuale, ma è anche 
un problema sociale, perchè 
una società con cittadini meno 
consapevoli nelle proprie scel-
te è una società meno demo-
cratica, meno capace di parte-
cipazione. Dunque solidarietà 
e cultura sono due mission 
fondamentali dell’Auser e se 
occorre qualche sforzo in più 
per realizzare attività cultura-
li ne vale proprio la pena!
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di Renato Campinoti
Vicepresidente Auser Toscana

In Toscana

L’aumento degli anziani soli 
e il diritto di invecchiare a casa

Leggendo i dati regionali re-
lativi alla Toscana estrapolati 
dall’ottima ricerca sulla “do-
miciliarità” realizzata insieme 
da Spi CGIL e Auser nazio-
nale, emergono importanti 
elementi di riflessione. 
A fronte di un forte invec-
chiamento della popolazione 
in essere, si scopre che nel 
2065 in Toscana ben il 32,1 
% delle persone avrà più di 
65 anni di cui il 55% circa 
donne. In sostanza ogni tre 
abitanti, compresi neonati e 
giovanissimi, uno/a sarà già 
nell’età pensionabile. In quel 
periodo la popolazione ultra-
ottantenne crescerà a vista 
d’occhio e saranno sempre 
più numerosi i residenti che 
raggiungeranno e supereran-
no la soglia dei cento anni! Un 
dato Impressionante che ci 
porta a chiederci se le strut-
ture assistenziali e sanitarie 
sono attrezzate per far fronte 
alle patologie conseguenti in 
una regione che pure vanta 
strutture ospedaliere e as-
sistenziali tra le migliori del 
Paese.La prima riflessione ri-
guarda l’assoluta insufficiente 
dotazione di posti letto nei 
presidi socio sanitari e socio 
assistenziali che, pur essendo 
superiori ad altre regioni, non 
raggiunge neppure i 19 posti 
letto ogni mille anziani resi-
denti in Regione. Come fanno 
fronte le famiglie a una situa-
zione che viene sempre più 
aggravandosi?
I due dati che più si avvici-
nano alle modalità con cui si 
cerca di affrontare la cresci-
ta della non autosufficienza 
sono quelli relativi, da una 
parte alla crescita delle Ba-
danti utilizzate dalle fami-
glie che vedono, nel periodo 
2011 – 2017, un incremento 

del 23,6%. Dall’altra la cre-
scente richiesta di contributi 
da parte delle famiglie con 
persone non autosufficienti a 
carico, in particolare di in-
dennità di accompagnamento 
che, in presenza dell’aumen-
to del numero dei casi, pur 
crescendo in valori assoluti 
diminuisce dell’1% in valori 
percentuali.
A fronte di questi dati la 
richiesta e il desiderio del-
le persone anziane è quello 
di poter invecchiare a casa 
propria. Non a caso cresce 
il numero degli anziani che 
vivono da soli che nella no-
stra regione raggiungono il 
numero di circa 170.000 per-
sone, spesso in case prive di 
ascensore, esposti pertanto al 
rischio, per chi abita nei piani 
superiori, di restare prigio-
nieri della propria abitazione 
quando insorgono le crescenti 
patologie fisiche e non solo.
Come fare fronte a questo 
stato di cose? Come combat-
tere la solitudine dei nostri 
anziani?
Certamente, come mette in 
evidenza la ricerca, occorro-
no azioni che riguardano la 
consapevolezza di chi gover-
na a tutti i livelli per dare più 
sicurezza, più vivibilità nelle 
strade, nei mezzi pubblici, 
nei posti riservati ecc. per gli 
anziani. Al tempo stesso, ce 
lo dicono i numeri, occorrono 
più risorse e più personale 
destinato all’area sociale da 
parte della Regione e dei ser-
vizi assistenziali sul territorio 
per l’assistenza domiciliare, 
l’accompagnamento sociale 
ecc. 
Una delle risorse più signifi-
cative per affrontare la fragi-
lità degli anziani soli è sicu-
ramente rappresentato dalle 
tantissime iniziative pro-
mosse dal Terzo Settore, dal 
Volontariato prima di tutto.

I numeri ci dicono che sono 
ben 115.259 i volontari impe-
gnati nella sanità, assistenza 
sociale e protezione civile 
attraverso istituzioni no profit 
regionali.
E’ motivo di orgoglio rilevare 
che, nell’aiuto alla persona, 
l’Auser Regionale ha attivato 
70 associazion9i per un totale 
di 1.500 volontari e 498.000 ore 
di volontariato. In particolare 
nell’ambito dell’accompagna-
mento sociale i mezzi dell’Au-
ser in Toscana hanno percor-
so 1.500.000 Km!
A tutto ciò sono da aggiunge-
re iniziative rivolte alla lotta 
alla solitudine degli anziani 
con specifici progetti che van-
no dalle iniziative di socializ-
zazione nei centri dedicati da 
Auser o altre associazioni, ai 
Centri anziani di alcuni Co-
muni a cominciare dal Comu-
ne di Firenze, a progetti come 
Solimai promosso a Firenze 
dalla Fondazione Montedo-
mini insieme alle associazioni 
di volontariato, compreso 
Auser e mirato all’”adozione” 
di anziani che vivono da soli 
senza più rapporti familiari 
sul territorio.
Un Progetto più strutturato e 
in via di sensibile sviluppo è 
Auser Abitare Solidale mirato 
all’inserimento di persone in 
difficoltà abitativa in case di 
anziani soli attraverso la col-
laborazione tra gli enti locali 
e il personale adeguatamente 
formato dell’Associazione 
Auser Abitare Solidale.
I dati ci dicono insomma che 
siamo all’inizio di una nuova 
era dove l’incremento dell’età 
delle persone ci consegna 
un compito particolarmente 
impegnativo, il primo tassello 
del quale è sensibilizzare i 
governi nazionale e locali e, al 
tempo stesso, adeguare an-
che l’iniziativa delle persone 
di buona volontà, di quelle del 
Volontariato anzitutto.
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di Anna Calvani
Membro presidenza Auser Toscana 

Auser: sempre più un ruolo 
propositivo nella progettazione

Bandi regionali

Esperienza e competenza 
hanno permesso all’Auser di 
diventare una associazione 
propositiva nei confronti della 
Regione, i bandi sociali. Un 
aspetto che vede l’associazio-
ne svilupparsi ulteriormente 
nelle sue molteplici attività. 
A conferma di questo ruolo 
propositivo ci sono i progetti 
presentati e approvati dalla 
Regione Toscana nel 2019. 
Sono otto in tutto e sono stati 
presentati dai vari territo-
ri. Da segnalare tra gli altri, 
“Vivere bene si può istruzioni 
per l’uso. Suggerimenti per 
stili di vita sani e non vio-
lenti” in quanto scaturisce 
da un accordo biennale con 
l’Azienda Sud Est che vede 
una collaborzione inseme 
ad altre associazioni dove 
l’Azienda, tra l’altro, si impe-
gna a co-progettare percorsi 
paetecipativi ed a promuove-
re iniziative condivise mirate 
alla promozione della salute 
degli anziani, mentre Auser si 
impegna a mettere a sistema 
interventi per la promozione 
della parità di genere. 
Il progetto è presentato dai 
territori di Siena, Arezzo e 
Grosseto; “Attiva-mente” 
interventi sui fenomeni di 
marginalità e di esclusione 
sociale, con particolare rife-
rimento alle persone senza 
dimora, a quelli in condizione 
di povertà assoluta o relativa 
e ai migranti, presentato dal 
Valdarno. Poi troviamo il pro-
getto “Popup Abitare solidale. 
Interventi di potenziamento 
dell’homesharing in Toscana” 
che vuole tradurre il proble-
ma della casa in un inedito 
strumento per costruire una 
comunità solidale presentato 
da Firenze. “Con noi per…” 

è il progetto presentato da 
Viareggio per favorire per-
corsi di tutela e promozione 
della salute e del benesse-
re per tutte le fasce d’età e 
promuovere l’educazione di 
qualità. “Per Care. Percorsi 
di animazione e informazione 
per conoscere la terza età” è il 
progetto di Prato con l’obietti-
vo di prevenzione delle forme 
di violenza, discriminazione e 
intolleranze, con particolare 
riferimento a quella di gene-
re nei confronti di soggetti 
vulnerabili. Un altro progetto 
presentato da Firenze è “Ho 
cura di me e della comunità 
in cui vivo” per costruire un 
percorso interattivo su cor-
retti stili di vita e vaccinazio-
ni, secondo i principi della 
proposta cultura del welfare 
generativo. Collesalvetti ha 
presentato un progetto dal ti-
tolo “Accademia della cultura 
colligiana” che attraverso una 
tecnica di “long line learning” 
si sviluppa in percorsi cultu-
rali articolati. Un programma 
condiviso con gli stessi bene-
ficiari. Siena, invece, ha pre-
sentato un progetto dal titolo 
“Dalle sostanze a internet: 
incontri di prevenzione alle 
dipendenze, promozione del 
benessere tra gli adolescenti 

senesi e conseguenze legali” 
che prevede la prevenzione e 
il contrasto alle dipendenze 
come le ludopatie, le forme 
di violenza, discriminazione e 
intolleranza.
Nel 2020 a fronte del nuovo 
bando della Regione ancora 7 
progetti sono stati presentati, 
ma sarebbe lungo segnalare 
tutte le progettualità che ven-
gono realizzate in ogni terri-
torio dalla possibilità di co-
struire all’interno del Carcere 
di Sollicciano un corso per 
le donne, azioni del progetto 
regionale “Donne in salute”.
La progettualità sviluppa-
ta dall’Auser nasce da una 
capacità innata e migliorata 
negli anni di pratica attiva, di 
conoscere le realtà locali, di 
essere presente nelle comuni-
tà conoscendone le necessità. 
Questo modo di leggere il 
territorio diventa progettua-
lità e si associa alla “mappa-
tura dei progetti” un processo 
innovativo in grado di fornire 
indicazioni su come muoversi 
nel delicato settore del socia-
le. La mappatura deve servire 
per capire dove e come sca-
turiscono i progetti sul terri-
torio: se sono la sola risposta 
ad un bando, oppure frutto 
di una richiesta che emerge 
dalle comunità. Questa nuova 
pratica servirà anche per ca-
pire come nasce un progetto e 
come prende vita la capacità 
progettuale nei vari territori, 
per capire se le indicazioni ci 
portano in direzione delle isti-
tuzioni rispondendo ai biso-
gni delle comunità. I progetti 
saranno sempre più significa-
tivi se riiuscimo ad avere un 
“impatto sociale”importante e 
rilevabile, dobbiamo eviden-
ziare la nostra azione su un 
dato territorio soprattutto da 
un punto di vista migliorativo. 
E la crescita culturale dell’Au-
ser va in questa direzione.
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Per l’inverno 2019-2020 si 
prevede un’influenza benigna 
nel numero di malati attesi, 
ma a maggior rischio di com-
plicanze.  Il numero di italiani 
influenzati dovrebbe infatti 
attestarsi intorno ai 6 milioni, 
rispetto ai quasi 9 dell’anno 
passato. Ai colpiti da vera 
influenza, va poi aggiunto un 
numero almeno pari di italia-
ni che contrarranno virus si-
mil-influenzali. Meno pazien-
ti, ma più gravi. Si prevedono 
infatti nuove varianti dei virus 
influenzali che, soprattutto 
nei bambini piccoli e nei sog-
getti anziani e fragili, possono 
provocare maggiore severità 
di sintomi e complicanze. Se 
consideriamo che annual-
mente il numero di decessi 
direttamente o indirettamen-
te attribuiti all’influenza è 
dell’ordine di varie migliaia, 
la notizia di una influen-
za particolarmente severa, 
ancorchè a diffusione ridotta, 
impone una maggiore atten-
zione alle misure preventive.
Il vaccino contro l’influenza 
non ci mette a riparo da tutti i 
virus in circolazione, ma il suo 
successo va misurato in ottica 
salvavita. L’obiettivo princi-
pale è proprio quello di dare 
copertura ai soggetti fragili e 
ridurne la mortalità associata. 
La copertura vaccinale negli 
anziani in Toscana è stata 
in progressiva ascesa fino al 
2010-2011, raggiungendo il 
picco del 70%, per poi subi-
re un progressivo e costante 
calo. Oggi si attesta poco 
sopra il 50%. In Italia l’anda-
mento è simile anche se con 
percentuali lievemente infe-
riori. Prendendo invece tutta 
la popolazione, i vaccinati 

contro l’influenza sono circa 
il 14%
Le campagne “No vax” sulle 
vaccinazioni pediatriche han-
no ricadute anche sulla vacci-
nazione antinfluenzale per-
ché creano sconcerto e paura 
verso i vaccini in generale.
Oggi l’interesse collettivo 
sembra soccombere rispetto 
all’interesse individuale. Le 
vaccinazioni, oltre a costitu-
ire lo strumento più efficace 
di prevenzione individuale di 
malattie spesso molto gravi, 
hanno anche un ruolo sociale. 
Una comunità che si vaccina 
impedisce il diffondersi delle 
malattie, così proteggendo 
i pochi (immunodepressi 
in primis) che non possono 
vaccinarsi. Una porzione, 
sperabilmente minoritaria ma 
decisamente iperattiva, della 
nostra comunità nazionale 
tende a sostituire ai valori 
solidaristici fondanti della 
nostra costituzione il rancore 
e la diffidenza verso la cultura 
e i depositari di competenze.
Accanto a queste considera-
zioni di carattere generale, 
ve ne sono altre relative ad 

aspetti più pratici:
L’ignoranza sulla gratuità 
del vaccino è sicuramente 
fra queste. Quanti conoscono 
la lunga lista, emanata dal 
Ministero e dalla nostra regio-
ne, delle categorie per cui la 
vaccinazione è gratuita? 
Va poi considerata una cer-
ta sfiducia nell’efficacia del 
vaccino antinfluenzale (mi 
sono vaccinato e ho beccato lo 
stesso l’influenza).  Va ricor-
dato che il vaccino protegge 
dai virus influenzali e non dai 
parainfluenzali, causa dela 
metà di tutte le sindromi da 
raffreddamento. Qui è im-
portante la corretta informa-
zione da parte del medico di 
famiglia e, più in generale, 
dei media. La paura degli 
effetti collaterali costituisce 
un altro freno alla vaccina-
zione. Anche qui la corretta 
informazione è fondamentale. 
Contrariamente alle falsità 
profuse dai “No vax”, i vac-
cini antinfluenzali sono fra i 
farmaci più sicuri con pochi e 
ben documentati effetti col-
laterali.  Per concludere, una 
piccola provocazione: perché 
siamo tanto preoccupati dei 
fantomatici effetti collaterali 
dei vaccini e non di quelli re-
ali di un farmaco di larghissi-
mo consumo come l’aspirina? 
Eppure a leggere il foglietto 
illustrativo scopriremmo che 
l’aspirina può dare ipersensi-
bilità, ulcera gastroduodena-
le, diatesi emorragica, gravi 
insufficienze d’organo pur se 
in rari casi; ma soprattutto 
l’aspirina è controindicata 
nell’ultimo trimestre di gra-
vidanza, nell’allattamento e 
nei bambini e ragazzi di età 
inferiore ai 16 anni. 
Un cittadino informato e re-
sponsabile è alla base di una 
comunità coesa, di una so-
cietà più giusta.

di Francesco Pizzarelli
Medico

Speciale Sanità

Perché vaccinarsi fa bene
Il ruolo non è solo sanitario,
ma anche sociale
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di Alessio Gramolati

Spi-Cgil

Alessio Gramolati  
è il nuovo segretario  
dello Spi-Cgil della Toscana 

La tecnologia è fragile, è sicu-
ra solo se lo sono le persone 
che l’adoperano.
Ecco dove siamo. Questo è il 
punto. La scienza, checché 
ne dica Trump, progredisce 
anche quando è bistrattata, 
ma resta fragile. Una questio-
ne comunque delicata. È lei 
comunque la bandiera che 
sventolano milioni di ragazzi 
del mondo. E di questo che ci 
parlano Greta e le sue trecce. 
Loro lo sanno: la tecnologia è 
sicura solo se lo sono le per-
sone che l’adoperano. E noi 
siamo quelle persone, siamo 
padri e madri, nonne ma 
ancora figlie, fratelli e sorelle 
di quelle persone. Noi voglia-
mo occuparci di noi. Questa è 
davvero una cosa ambiziosa e 
di questo vogliamo parlare. 
Forse c’è una stagione della 
vita in cui si salda la memo-
ria del percorso intrapreso, 
tutto quello che siamo stati e 
tutto quello che furono quan-
ti ci regalarono il mondo e 
la nostra vita e noi. Ognuno 
di noi. Noi che ora abbiamo 
un’altra età. Nonostante qual-
che acciacco nutriamo una 
grande nostalgia: la nostalgia 
del futuro. Se non vi dispiace, 
noi, dovremmo mettere bocca 
sul tempo che verrà. Si, pro-
prio quello che sarà quando 
di noi si parlerà al passato: 
che cane aveva Tizio, che 
funghi trovava Caio. Noi che 
siamo stati operai, infermieri, 
commercianti, noi che fummo 
impiegati pubblici, addetti 
alle pulizie, maestri e came-
rieri, insegnanti e artigiani, 

noi che ci siamo guadagnata 
la vita giorno dietro giorno, 
non sopportiamo l’uso im-
proprio e divisivo, la violenza 
reiterata, del linguaggio, dei 
comportamenti e anche della 
tecnologia. È per questo che 
ce ne occupiamo. Per cogliere 
l’opportunità, per sottrarla 
all’avidità e al potere. Allora 
coraggio, scendiamo nelle 
cose di cui ci occupiamo da 
sempre, teniamo d’occhio la 
politica, l’economia, le dispo-
sizioni di legge, i provvedi-
menti. Per questo è bene che 
sia in campo la nostra visione, 
la nostra condizione.
La legge di bilancio di questa 
inedita formula di governo 
dovrà cioè farci i conti e fare 
in modo che il paese prenda 
la strada degli investimenti, 
di una più robusta cresci-
ta sostenibile nel quadro di 
una maggiore equità sociale. 
Sviluppo e redistribuzione 
sono ingredienti che fanno 
bene tutti, sempre, anche alla 
Toscana. Se infatti la nostra 
Regione si è mostrata più 
resiliente alla crisi, collocan-
dosi con Emilia, Lombardia e 
Veneto nel quadrilatero della 
ripresa nazionale, a partire 
dal 2018 abbiamo assistito 
ad una caduta degli investi-
menti superiore alla media 
Nazionale. Si tratta allora, 
anche da noi, di riaprire un 
ciclo di investimenti pubbli-
ci e privati anche attraverso 
iniziative che selezionino e 
promuovano le tecnologie so-
ciali necessarie per rilanciare 

produttività e inclusione. Non 
si tratta di altro che riposizio-
nare anche il nostro welfare 
pubblico. Siamo convinti che 
c’è una sfida pubblica, più che 
politica che ha a che fare col 
ruolo che lo stato, le regioni, i 
territori possono giocare nell’ 
orientare la qualità dell’inno-
vazione. Esiste un interesse 
collettivo nell’avanzamento 
delle conoscenze e dello svi-
luppo che non possono esser 
lasciate unicamente al mer-
cato. Sfide come quella demo-
grafica e dell’invecchiamento 
della popolazione (che è un 
bene), la non autosufficienza 
(che non è un bene), i cambia-
menti ambientali (che hanno 
davvero caratteri catastrofici), 
la gestione sostenibile delle 
risorse attraverso l’economia 
circolare, la gestione dei flussi 
migratori, la mitigazione delle 
disuguaglianze chiamano. Da 
come le affrontiamo dipende 
quello che stiamo diventando. 
Pensiamo che qui, nella no-
stra regione, si abbiano molte 
carte da giocare al riguar-
do. Le politiche europee con 
i fondi strutturali e sociali 
potrebbero essere un buon 
volano per testare nuovi mo-
delli. Si tratta di connettersi 
con le Università, con i centri 
di ricerca, il terzo settore, il 
volontariato, le tante imprese 
innovative e con loro gestire 
la transizione, difendendo 
buona parte dell’esistente, 
ma altrettanto convintamente 
affrontando il cambiamento, 
investendoci sopra. Gover-
nare quel che è qui, ora, non 
è semplice, ma è questione 
urgente. Discutere, scegliere, 
decidere, attuare. Sono azioni 
da sempre nelle nostre corde.

Alessio Gramolati è il nuovo segretario generale dello Spi Cgil Toscana. L’elezione si è tenuta 
nel luglio scorso nell’assemblea generale dello Spi Cgil Toscana a Firenze. Gramolati sostituisce 
Daniela Cappelli, che a marzo di quest’anno è passata alla Segreteria nazionale dello Spi Cgil.
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Coabitazione e non solo 
per combattere la solitudine   

Gli anziani sono una grande 
ricchezza, sono un ponte che 
lega generazioni diverse e 
costituiscono le fondamenta 
della nostra società. La loro 
saggezza, la loro esperien-
za e la loro memoria storica 
sono un enorme e ricco pa-
trimonio per i nostri giovani, 
che hanno bisogno di maestri 
di vita. Ruolo questo che ben 
si addice ai nonni e che tro-
va conferma nel proverbio 
africano secondo il quale “Il 
giovane cammina più veloce 
dell’anziano, ma è l’anziano 
che conosce la strada”.
A Firenze abbiamo capito 
perfettamente che mettere 
insieme anziani e studen-
ti è una carta vincente, per 
entrambi: non è un caso che 
uno dei progetti di welfare 
più importanti che vogliamo 
realizzare in questo mandato 
amministrativo è il ‘Villaggio 
Montedomini’, dove speri-
mentare forme diverse di 
coabitazione basate sui prin-
cipi di intergenerazionalità, 
mettendo al centro l’anziano 
con i suoi bisogni. Si tratta di 
un progetto di socialità am-
bizioso in cui crediamo for-
temente come antidoto per 
combattere la solitudine dei 
nostri nonni, acerrima ne-
mica del loro benessere. Nel 
‘Villaggio Montedomini’ tro-
veranno spazio residenze per 
anziani autosufficienti, un 
presidio sanitario realizzato 
con la Ausl a disposizione dei 
cittadini, ma anche  un’area 
verde, uno spazio giochi e 
aree studio con postazioni 
wi fi. Le esperienze di cohou-
sing non si fermeranno qui. 
È nostra intenzione, infatti, 
rafforzare la collaborazione 
con Auser Toscana, bella e 
attivissima realtà del tes-

suto sociale cittadino, per 
ampliare l’esperienza delle 
coabitazioni con gli anzia-
ni soli disposti a ospitare 
persone in stato di bisogno 
abitativo come previsto dalla 
convenzione recentemente 
rinnovata con Abitare solida-
le, primo progetto di questo 
genere in Toscana e in Italia 
di cui la città va fiera, nel 
quale vorremmo coinvolgere 
anche gli studenti fuori sede 
per promuovere coabitazioni 
intergenerazionali ispirate ai 
principi di solidarietà e aiuto 

reciproco.
L’amministrazione comunale 
è molto legata ad Auser To-
scana con cui operiamo per i 
nostri anziani su molti fron-
ti: dalle vacanze estive alle 
attività e ai servizi per l’au-
tonomia degli over 65, fino 
ai progetti per l’assistenza 
domiciliare condivisa e ‘Soli 
mai’ finanziati dalla Fonda-
zione CR Firenze in sinergia 
con altre associazioni di vo-
lontariato.
Comune di Firenze e Auser 
Toscana sono schierati da 
tempo al fianco dei più fragi-
li, abbiamo una collaborazio-
ne di vecchia data destinata 
sicuramente a crescere e 
rafforzarsi sempre di più.   

Firenze

di Andrea Vannucci
Assessore al Welfare  
del  Comune di Firenze
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L’Osservatorio sulle Pari op-
portunità dell’Auser Toscana 
è l’unico che oggi ha un ruolo 
rilevante, di discussione e 
progettazione. Ad affermarlo 
è stata Lella Brambilla re-
sponsabile dell’Osservatorio 
a livello nazionale e dirigente 
dell’Auser Lombardia, il 1 ot-
tobre in occasione dell’incon-
tro che si è tenuto al Cesvot di 
Firenze. 
L’incontro è stato l’occasio-
ne, ha detto la presidente 
di Auser Toscana Simonetta 
Bessi , per fare il punto analiz-
zando gli aspetti positivi e le 
criticità, rispetto agli indirizzi 
individuati nel congresso.
“L’Osservatorio è cresciuto 
molto perché siamo riusciti 
a creare una rete di proget-
ti. - ha detto Bessi - C’è un 
salto di qualità progettuale 
nel rapporto con la Regione 
e con le Asl e le Amministra-
zioni Comunali e una crescita 
di presenza all’interno della 
nostra associazione. Su 14 
comprensori, le donne presi-
denti sono 7 oltre al presiden-
te regionale. Avere donne nei 
punti di responsabilità e nelle 
associazioni per noi è una 
ricchezza”.
Durante la giornata sono stati 
presentati i progetti realizzati 
nei vari Territoria, ma è stato 
avviato anche un dibattito sul 
cambiamento del ruolo della 

donna nella società attuale e 
le prospettive future. In par-
ticolare sono stati affrontati 
i temi contro la violenza di 
genere che colpisce in modo 
meno eclatante le donne 
anziane, e l’isolamento in cui 
alcune donne anziane si tro-
vano a dover combattere.
Anna Calvani ha ricordato il 
percorso che l’osservatorio 
Pari Opportunità regionale 
fin dal 2014 al Congresso 2017 
quando è stato approvato il 
regolamento (che riguarda 
l’organizzazione e le compo-
nenti dell’Osservatorio stes-
so). Tutti i territori presenti 
hanno esposto non solo le loro 
attività e progetti, molte sono 
state le proposte e i suggeri-

menti preziosi. Da segnalare 
la collaborazione con l’Osser-
vatrio regionale sociale per il 
decimo report sulla violenza 
di genere in Toscana ed il 
progetto finanziato dalla Re-
gione “Vivere bene si può” in 
collaborazione con l’Azienda 
Sud-Est. Tutto questo, ha detto 
Calvani, “per prepararsi alla 
Conferenza nazionale di orga-
nizzazione affinchè la politica 
della parità di genere diventi 
sempre un obiettivo comune 
recuperando e valorizzando 
ciò che ci unisce e correggere 
gli errori per costruire una 
identità comune più forte e 
più autorevole”. 
Lella Brambilla si è poi com-
plimentata con Auser Tosca-
na, unica nel panorama na-
zionale a puntare sui progetti 
sviluppandoli e applicandoli 
nei Territoriali. “Il tema dei 
progetto è quello che ha 
caratterizzato questi ultimi 4 
anni - ha detto - sono stati il 
volano che ci hanno permes-
so di costruire una rete”. Ha 
poi sottolineato “la ricchezza 
dell’Auser di andare avanti a 
trovare soluzioni per le per-
sone più fragili” e che l’osser-
vatorio rappresenta un punto 
di partenza per scambiarsi le 
informazioni.

Pari opportunità

Osservatorio: l’esempio unico
dell’Auser Toscana
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Vacanze, gite e viaggi
Criticità,opportunità e vantaggi

Turismo sociale

E’ ancora presto, direi prestis-
simo visto quanto tempo c’è 
voluto all’inizio dell’anno per 
avere i dati relativi al 2018, 
ma è possibile fare una prima 
analisi e trarne considerazio-
ni e suggerimenti.
Le gite, di un giorno in par-
ticolare, sono un piacevole 
strumento di crescita cultura-
le, di socializzazione ed eva-
sione; quelle di più giorni o i 
viaggi si portano dietro la vo-
glia di conoscere luoghi nuovi. 
Vacanze insieme sono l’e-
spressione più importante di 
quello che è il Turismo Sociale 
Auser, rivolto anche a quella 
parte più “grande d’età” della 
popolazione che, diversamen-
te, avrebbe qualche problema 
a viaggiare, da sola.
La stagione 2019 (che ancora 

le Amministrazioni Comunali. 
La controprova è Firenze dove 
le adesioni sono aumenta-
te sui già grandi numeri del 
2018!
Promoturismo, nostro storico 
partner istituzionale, ha mos-
so oltre 2600 persone, che in 
massima parte hanno scelto 
i soggiorni di 2 settimane (la 
richiesta ricevuta di prevede-
re anche soggiorni settimana-
li, prontamente accolta non 
ha avuto grande successo); la 
collaborazione con le Associa-
zioni è stata buona, c’è stata 
tempestività nelle risposte e 
precisione nell’organizzazio-
ne. Promoturismo. Anche nel 
turismo è si “fa rete”. Pro-
moturismo era ed è il nostro. 
principale partner, sia per la 
“vicinanza” di mondi che ci 
caratterizza, sia perché è da 
noi ritenuto un partner serio. 
Con l’attività turistica si am-
plia anche la base sociale, mi 
preme ricordare che alle gite, 
organizzate da Auser, posso-
no partecipare i soli soci.
L’ultimo aspetto che mi sem-
bra utile raccomandare è 
quello d’utilizzare il turismo 
anche per accrescere il livel-
lo culturale, di conoscenza e 
d’interesse dei nostri soci.
E’ importante e bello poi 
collaborare con altre Associa-
zioni, sia nella fase organiz-
zativa che renderà anche più 
facile raggiungere il numero 
giusto dei partecipanti, sia 
nella scelta delle destinazioni, 
privilegiando, dove ci sono, 
collaborazione ed interven-
to delle Auser locali. La rete 
Auser è talmente grande, 
ed efficace da permetterci 
di viaggiare in tante località 
e grazie ai volontari sempre 
pronti a collaborare e anche a 
farci risparmiare.
Concludendo suggerisco di 
lavorare bene, lavorare di più 
tra Associazioni, valorizzare 
di più le nostre realtà.

non è finita perché i soggior-
no ad Ischia ed Abano Terme 
non sono ancora terminati) ha 
offerto grandi numeri, anche 
se in lieve calo rispetto al pas-
sato, specie in quelle località 
dove non c’è un accordo con 

di Alessandro Conforti
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Le proposte di Promoturismo
per un autunno di viaggi

Inizia l’autunno ed anche se 
la stagione ci regala ancora 
giornate di sole con tem-
perature miti, incombe il 
cambio dell’armadio ma lo 
spirito del vacanziere e della 
voglia di prendersi una pau-
sa di relax è sempre vivo. Le 
occasioni per passare insie-
me uno o più giorni spensie-
rati, in collaborazione con le 
Auser del territorio toscano, 
ve le offriamo noi, queste 
alcune iniziative proposte:
13 ottobre – Auser di Scan-
dicci ed Auser di Lastra a 
Signa propongono Sballotta-
ta di un giorno a Zocca a 55 
euro incluso viaggio in pul-
lman, pranzo e musica
Dal 17 al 19 ottobre l’Auser 
di Campi Bisenzio propone 
un tour a Torino per visitare 
il Museo Egizio, la Reggia di 

Venaria ed il centro storico 
della città ad 385 euro inclu-
so viaggio in pullman GT, ho-
tel 3 stelle in camera doppia, 
ingressi ai siti sopradescritti.
Dal 19 al 20 ottobre l’Auser 

di Calcinaia-Fornacette pro-
pone ormai da qualche anno 
una formula simpatica per 
festeggiare la raccolta delle 
Castagne con due formule: 
2 giorni con  pensione com-
pleta e serata danzante 115 
euro, oppure il 20 ottobre 
solo per 1 giorno ad 55 euro 
incluso il pranzo. In entram-
be le formule sono previsti 
gli assaggi delle castagne, in 
versione arrosto o bollite.
27 ottobre, Auser Firen-
ze, Quartiere 3, propone 1 
giorno con visita guidata di 
Pistoia più castagnata a Cu-
tigliano 62 euro
24 novembre l’Auser di 
Firenze – Q3 propone una 
bella gita di 1 giorno a Mode-
na con visita guidata, pranzo 
e visita all’Acetaia 58 euro.
Per l’Auser di Scansano stia-
mo organizzando un gior-
no ai Mercatini di Natale a 
Lucca (7 o 14 dicembre, data 
di effettuazione  da definire) 
mentre l’Auser di Ribolla 
ha presentato il programma 
Crociera sul Nilo e Cairo 
periodo dal 9 al 16 febbraio 
2020 ad 1450 euro prezzo 
finito.

di Giancarlo Della Lunga
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Inaugurata la nuova sede
a Strada in Casentino

Arezzo

La ripresa post feriale all’Au-
ser territoriale di Arezzo è 
partita con il “botto”: domeni-
ca 1° settembre inaugurata la 
nuova sede di Auser Casen-
tinese a Strada in Casentino, 
Comune di Castel San Nic-
colò. Una bella festa con tanti 
soci e cittadini, con i Sindaci 
del paese e del vicino Mon-
temignaio, con l’Assessore 
Regionale Vincenzo Ceccarel-
li, un rappresentante dell’Asl 
di zona e con la presidenza 
Regionale Auser, con la presi-
dente Simonetta Bessi e Anna 
Calvani. 
L’occasione dell’inaugurazio-
ne ha permesso di parlare del 
ruolo importante che Auser 
ha svolto nel territorio e de-
gli impegni che aspettano la 
nuova Associazione e la sua 
bella sede, perché i bisogni 
degli anziani e non solo cre-
scono e solo un buon rapporto 
tra gli Enti Locali, le Asl e il 
volontariato può contribuire a 
fornire le risposte che neces-
sitano al territorio ed ai citta-
dini. L’inaugurazione è stata 
anche l’occasione per godere 
delle bellezze del luogo, con 
la visita e la conoscenza della 
storia del castello che da il 
nome al comune e di gustare 
la bontà dei prodotti locali con 
il pranzo sociale offerto a tutti 
i partecipanti.
Si può dire però, che Auser 
Arezzo non si sia mai ferma-
ta, perché sono proseguite 
per tutto il mese di agosto 
le presenze giornaliere dei 
volontari/e al Museo Arche-
ologico Nazionale di Arezzo, 
presenze che si protrarranno 
fino alla fine dell’anno. Mentre 
un altro bel gruppo di volon-
tari ha contribuito al migliore 
svolgimento di una bella ma-
nifestazione aretina che si è 
tenuta domenica 8 settembre, 

la Etruria Marathon walking 
uncompetitive e running com-
petitive, a cui hanno parteci-
pato oltre 1000 persone. Infi-
ne, ricordando il già fatto, il 
15 settembre è stato celebrato 
il 15° anniversario del Centro 
Sociale Auser di Terontola 
con una bella festa molto par-
tecipata.
Per il futuro, tutto è in movi-
mento, con i servizi ai soci per 
gli accompagnamenti, l’attivi-
tà fisica adattata, i soggiorni, 
l’attività culturale. In parti-
colare sono già programmati 
una iniziativa pubblica all’in-
terno del Museo Archeologico 
per fare conoscere e rendere 
pubblico il valore della con-
venzione in essere tra Museo 
e Auser, in programma per il 
6 di ottobre; una gita sociale a 
San Mauro a Mare  Domenica 
13 ottobre, per stare insieme, 
socializzare, conoscere sto-

ria e cultura del territorio e 
gustare prelibatezze di mare; 
riprenderanno a fine mese di 
ottobre gli incontri di natura 
culturale, sociale e culinaria 
nel locale Macondo a Pieve a 
Maiano e, infine, almeno per 
l’immediato, una folta delega-
zione, assieme alle ragazze e 
ragazzi e insegnanti dell’Isti-
tuto omnicomprensivo “Mar-
celli” di Foiano, parteciperà al 
convegno regionale che con-
clude il progetto interprovin-
ciale Siena, Arezzo, Grosseto 
“Vivere bene si può: istruzioni 
per l’uso” in programma a 
Firenze per il 6 novembre.
C’è impegno, voglia e deter-
minazione di tutta la nostra 
associazione, non lasceremo 
nulla di intentato per allar-
gare la nostra presenza nel 
territorio, per sviluppare 
l’azione di solidarietà e di 
socializzazione con l’obiettivo 
primario di allargare la base 
associativa e preparare così al 
meglio la prossima conferen-
za di organizzazione.

di Franco Mari
Presidente Auser Arezzo
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Bettolle: con l’Auser diventa
il “paese dei murales”

Compleanno

E’ maggiorenne l’Auser di 
Bettolle. Domenica 15 set-
tembre, infatti, l’associazio-
ne in provincia di Siena ha 
festeggiato il 18 complean-
no. Nell’occasione abbiamo 
inaugurato il grande murales 
in piazza Garibaldi, alla pre-
senza della presidente Auser 
Toscana Simonetta Bessi, il 
quindicesimo realizzato dai 
soci volontari dell’Auser che 
hanno seguito il corso di pit-
tura con il maestro Federico 
D’Agostino. Questa, infatti, 
è la caratteristica dell’as-
sociazione e della sua città: 
colorare e ravvivare le parti 
meno vivaci con un murales, 
facendo diventare la città una 
perenne esposizione pittorica. 
Questa iniziativa ha dato un 
volto nuovo al centro storico 
di Bettolle e l’intenzione è di 
iscriversi nel registro nazio-
nale dei “Paesi dei murales” 
che oggi contano circa 200 
realtà con la speranza di cre-
are un movimento turistico 
e culturale. Per continuare 
il progetto culturale e socia-
le l’Auser di Bettolle anche 

quest’anno ha consegnato ad 
uno alluno della scuola me-
dia di Bettolle una borsa di 
studio secondo i criteri scelti 
dalla nostra associazione, non 
solo i voti sono importanti 
ma anche il comportamento, 
l’educazione e il rapportarsi 
coi compagni e nella società. 
Anche con l’inizio dell’autun-
no continueremo con i nostri 
convegni con varie tematiche 
vista anche la collaborazio-
ne con “l’Università dell’età 
libera” di Foiano della Chiana 
continuando il nostro proget-
to di apprendimento perma-
nente attivo a tutti livelli. 

di Marino Nucci
Presidente Auser Bettolle
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È tempo di bilancio sociale.
La cultura per stare insieme

In questi giorni abbiamo re-
datto il nostro bilancio sociale 
2018. Il bilancio sociale con-
sente alla nostra associazione 
di rendere conto su quanto 
fatto rispetto alle finalità sta-
bilite nello statuto, consente 
di rendicontare e comunicare 
i risultati prodotti nel tempo. 
E’ un documento informativo 
importante che permette ai 
terzi di acquisire elementi 
utili ai fini della valutazione 
delle strategie, degli impe-
gni e dei risultati generati 
dall’Organizzazione.
Favorisce lo sviluppo dei 
processi di rendicontazione e 
di valutazione e controllo dei 
risultati, che possono contri-
buire ad una gestione più effi-
cace e coerente con i valori e 
la missione. 
Alcuni dati  servono a capire 
l’azione attuata dalla nostra 
associazione composta da 
280 iscritti dei quali 190 don-
ne. Sono stati impegnati 41 
volontari che nel 2018  hanno 
svolto 9617 ore di volontariato 
senza richiedere alcun rim-
borso spese per nessuna delle 
attività svolte.  370 ore sono 
servite ad aiutare le persone 
in difficoltà, ogni mercoledì 
c’è stato l’accompagnamento 
alla spesa, in aggiunta agli 
interventi per  le persone che 
non possono da sole recarsi 
agli ambulatori per effettuare 
visite specialistiche, infine ci 
sono le uscite in favore degli 
ospiti della RSA La Mimosa. 
Il nostro pulmino ha  fatto in 
un anno ben 4299 chilometri. 
Nelle restanti ore, 8247, sono 
state predisposte attività 
relative all’apprendimento 
permanente, al turismo socia-
le, al tempo libero, alle visite 
guidate. Un sostanzioso grup-

po di volontarie si è occupato 
del laboratorio Le Bucacenci, 
nel quale vengono creati capi 
di abbigliamento il cui ricava-
to viene devoluto in donazioni 
. Quest’anno sono stati donati 
1000 euro in buoni spesa in 
favore di famiglie in difficol-
tà e  100 euro per il popolo  
Saharawi.
Ai nostri laboratori: scrittura 
creativa,  musica, giardinag-
gio  e lingua straniera, (ingle-
se, tedesco, francese, spagno-
lo) hanno aderito 144 corsisti.
100 persone hanno parteci-
pato ai quattro incontri che 
hanno visto quattro giovani 
psicologi illustrare il valo-
re della loro attività verso 
la quale in Italia c’è ancora 
tanto pregiudizio e diffidenza. 
Alle 37 conferenze del ciclo Il 
Tempo Ritrovato, sono state 
presenti 1035 persone, altre 
416 sono intervenute alle 13 
visite guidate da noi organiz-
zate e ben 169 persone hanno 
preso parte alle  quattro gite, 
39 persone hanno partecipato 
ai soggiorni estivi.
Abbiamo anche predisposto 
attività ricreative che hanno 
coinvolto 358 partecipan-
ti, soci con i loro famigliari. 
Siamo stati insieme a pranzo 
o a cena come momento di 
incontro e di socialità oltre 
che di scambio degli auguri in 
occasione del Natale.
Abbiamo anche cercato di 

coniugare momenti ricrea-
tivi e di ampliamento delle 
nostre conoscenze rispetto 
alla qualità del cibo visitando 
alcune aziende che si trovano 
nei dintorni ad esempio l’Oa-
si agrituristica di Baugiano e 
l’Azienda agricola Paoli. Per 
noi sono risultati soddisfacen-
ti, premiati dall’aumento del 
numero dei soci da 242 (2017) 
a 280.
Le nostre attività hanno visto 
coinvolti cittadini campigiani, 
per la maggior parte, ma si 
stanno avvicinando persone 
da Sesto, Calenzano, Prato e 
Firenze attratti dalle nostre 
iniziative. Questo è per noi il 
risultato che più ci premia: 
vedere aumentare la parteci-
pazione. Siamo soci fondatori 
della Fondazione Polis la cui 
finalità è la solidarietà e la 
mutualità sociale nei confron-
ti di persone con disabilità 
fisica, psichica e sensoriale, 
ogni anno contribuiamo con 
250 euro. Quest’anno abbiamo 
cercato di sistemare il labora-
torio rendendolo più sicuro e 
confortevole pertanto si sono 
ridotti i fondi da devolvere in 
beneficenza. 
Cerchiamo di collaborare con 
le altre associazioni del terri-
torio anche se non è facile. 
La nostra azione non sarebbe 
così valida senza il sostegno 
dell’Amministrazione comu-
nale di Campi Bisenzio che 
ringraziamo e che ha deciso 
di essere nostro partner  nel 
ciclo di Conferenze Il tempo 
ritrovato.
Nostra intenzione è migliora-
re ancora, offrire altre attività 
per stare bene insieme, in-
vecchiare il meno possibile, 
mantenere la mente attiva. 
Il 18 settembre partirà il nuo-
vo programma 2019-2020 dal 
titolo I mille volti della comu-
nicazione, speriamo ancora in 
un altro successo.

di Ornella Mercuri
Presidente Auser Campi Bisenzio
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L’auser Filo d’Argento Prato, 
nel progetto “T’Accompa-
gno”, iniziato nel 2015 con un 
mezzo concesso in comodato 
d’uso, a distanza di quattro 
anni ha  sviluppato un parco 
macchine di 6 mezzi a dispo-
sizione della collettività
Dei sei veicoli a disposizione 
due sono vetture attrezzate 
anche per il trasporto delle 
persone con difficoltà deam-
bulatoria. Cinque auto sono 
state aquistate anche con il 
contributo del 5 per mille che 
i cittadini pratesi hanno devo-
luto all’Auser.
Nel 2017 i nostri autisti volon-
tari sono stati impegnati per 
circa  23mila ore percorrendo 
oltre 230mila chilometri. Nel 
2018 i volontari autisti sono 
aumentati di alcune unità e 
sono stati impeganti con oltre 
30mila ore percorrendo più di 
260mila chilometri. 
“Con l’incremento del par-
co macchine e dei volontari 
autisti - afferma il presidente 
del filo d’Argento Carlo Pe-
tracchi - si  contrasta la dif-
ficoltà che hanno le persone 
più fragili, nel muoversi con 
i mezzi pubblici. Con la pre-
sa in carico della persona da 
accompagnare, si sviluppa 
una relazione tra l’autista vo-
lontario: è quanto emerge dai 
racconti che i volontari fanno 
sulla voglia di comunicare di 
molte persone sole che trova-
no proprio negli autisti volon-
tari più che una persona che 
si mette a disposizione per 
un servizio, qualcuno con cui 
conversare. 
Il nostro obbiettivo è, infatti 
quello di combattere la soli-
tudine. Per la nostra associa-
zione la richiesta che ci arriva 
dalle persone è un grande 
stimolo a fare sempre di più. 
Uno stimolo a fare tutto que-
sto inseriti nella rete di soli-
darietà delle associazioni del 
territorio”. 
La società in cui viviamo, 
espone sempre più le persone 

anziane  a vivere in solitudi-
ne, chi ha problemi di disabi-
lità e ancora più emarginato 
con la costrizione di rimanere 
nella propria abitazione sen-
za la possibilità di muoversi, 
in alcuni casi, a cause delle 
barriere architettoniche .
“E molte persone - prosegue 
Petracchi - vengono colpite 
da solitudine che si può tra-
sformare in depressione, in 
una società individualista, 
ed egoista e dedita al solo 
profitto dimenticando spesso 
la solidarietà e il rapporto 
umano”.
Auser Territoriale di Prato 
attraverso le proprie asso-
ciazioni presenti in città, 

come Filo d’Argento e Circolo 
Culturale, oltre  all’accompa-
gnamento sociale, organizza 
corsi di formazioni e attività 
di laboratori manuali.
La sua “missione” è quella di 
coinvolgere sempre più l’in-
dividuo e metterlo al centro 
delle proprie iniziative, an-
dando incontro alle persone 
più fragili.
Per questo stiamo organiz-
zando  un servizio di compa-
gnia a domicilio delle persone 
che vivono in  solitudine, o 
che vivono in disagio psicolo-
gico e anche di povertà, por-
tando loro conforto,  dialogo 
e compagnia, coinvolgendoli 
nei racconti e nella lettura.

“T’Accompagno”  
un servizio
del Filo d’Argento 
che piace

di Antonio Potenza
Auser Prato
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Quelli che... aiutano gli alunni
ad andare a scuola sicuri 

L’inizio dell’anno scolastico 
non è solo per gli studen-
ti, coinvolge le famiglie, gli 
insegnanti e tutti coloro che 
lavorano e operano nel mon-
do della scuola, ma anche 
i volontari dell’Auser. Può 
sembrare strano, ma i volon-
tari dell’associazione duran-
te il periodo della scuola si 
occupano di permettere agli 
alunni di attraversare la stra-
da in sicurezza. Sono i “Non-
ni Vigile”, anche se il nome 
si modifica a secondo delle 
realtà territoriali, i volontari 
si mettono a disposizione per 
tutelare gli studenti.
L’associazione grazie alle 
convenzioni che sigla con i 
comuni della regione, forni-
sce un servizio di tutela degli 
alunni che entrano ed escono 
da scuola. Sono circa 200 le 
associazioni dell’Auser nella 
regione e un terzo di queste 
metto a disposizione delle fa-
miglie il servizio, occupandosi 
di far attraversare, soprattut-
to nelle strade con più traffi-
co, gli alunni. 
“Siamo i gilet gialli di Auser 
Firenze - raccontano i volon-
tari - e sulla strada ci siamo 
ogni giorno per tutelare gli 
alunni  che escono da scuola. 
Lo facciamo da anni nello lo 
spirito di cittadinanza attiva 
che anima la nostra Associa-
zione,con l’apprezzamento 
dell’Istituto,dei genitori e de-
gli alunni. Il servizio è aperto 
a tutti quanti vogliono entrare 
nel nostro mondo di solida-
rietà che testimoniamo con 
i fatti a persone e Istituzioni 
che ci chiedono aiuto”.
In altre realtà della provincia 
fiorentina come a Sesto Fio-
rentino, il servizio si chiama 
“Nonno Vigila” e vede impe-

gnati per questo anno scola-
stico (dal 16 settembre al 10 
giugno) 15 volontari.
“Per svolgere questo servizio 
piuttosto delicato - spiega 
Mauro Gori coordinatore 
dei volontari Nonni Vigila - è 
importante la serietà e l’at-
tenzione. Richiede un impe-
gno ben preciso ogni giorno 
dal lunedì al venerdì in orari 
precisi: la mattina dalle 8.10 
alle 8.45 e il pomeriggio dalle 
16.10 alle 16.45”.
Ogni mattina, i Nonni Vigili, 
visibili con i loro gilet dell’Au-
ser e l’immancabile paletta 
per fermare le auto e far pas-
sare i pedoni, si posizionano 
sul marciapiede in corrispon-
denza delle strisce pedonali 
di fronte ai plessi scolastici e 
attendono l’arrivo degli alunni 

accompagnati dai loro genito-
ri. “Fermiamo il traffico e per-
mettiamo ai bambini di attra-
versare la strada in sicurezza 
- spiega Gori - poi attendiamo 
il ritorno dei genitori dopo 
che hanno lasciato il loro 
figlio a scuola. Il servizio si 
ripete anche nel pomeriggio”. 
Per molti può sembrare un 
servizio di poca importanza, 
ma così non è, anzi è sempre 
più richiesto dai genitori. “Per 
poter aumentare il servizio - 
prosegue Gori - però avremo 
bisogno i altre persone. Per 
questo lanciamo un appello 
a chi vuole diventare nonno 
vigile”. 
Per diventare volontario basta 
rivolgersi ad una delle Auser 
territoriali presenti in tutta la 
Toscana.

di Elena Andreini
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“Fare volontariato fa bene”
Incontro con Bruna Lippi

“Fare volontariato è come 
essere ricco. Ti fa stare bene. 
Per me, poi, essere volonta-
ria è un fatto naturale: non so 
neppure quando ho iniziato 
questa esperienza”. 
Bruna Lippi ha 86 anni, le 
brillano gli occhi quando si 
parla di volontariato e della 
“sua” associazione, dell’Auser, 
sì perché per Bruna che fa vo-
lontariato da sempre, l’Auser 
è come una seconda famiglia, 
un punto di riferimento, “quel-
la spinta che ogni mattina ti 
aiuta a uscire di casa”.
“Sono nata a Pontassieve - 
racconta Bruna - con i miei 
genitori, mio fratello e le due 
sorelle ci siamo trasferiti a 
Firenze. Ho iniziato a lavora-
re in fabbrica e ne ho girate 
parecchie: ho lavorato nelle 
confezioni, nell’oggettistica 
natalizia e anche come com-
messa in una polleria a Fi-
renze e poi nella fabbrica di 
colori e alla mensa ferrovieri. 
Sempre sono stata impegnata 
nel sociale, nel sindacato e nel 
volontariato”.
Bruna ricorda gli insegna-
menti del padre di quella che 
definisce “una bella famiglia”.
“Mio padre era un uomo mo-
derno rispetto ai suoi tempi 
- racconta - e mi insegnava 
perché si fanno le cose, per-
ché è importante occuparsi 
del sociale e quindi posso dire 
che il volontariato ce l’ho nel 
sangue. Sono sempre stata 
molto attiva anche nel sinda-
cato. Da giovane, mi ricordo, 
che portavo le tessere ai con-
tadini. Insomma il mio destino 
era segnato. Di questo ne vado 
fiera”.
E’ così che naturalmente 
la sua vita incontra quella 
dell’associazione Auser. 

“Non ricordo più quando ho 
iniziato a fare volontariato 
qui, mi sembra da sempre - 
racconta - a Sesto Fiorentino 
mi sono trasferita con mio 
marito: abbiamo fatto volon-
tariato insieme. Mentre io 
amavo parlare con la gente, 
lui diceva: preferisco fare le 
cose. Quando sono arrivata 
all’Auser mi sono occupata di 
tenere compagnia alle per-
sone sole: andavo nelle case 
di anziani malati o impossibi-
litati ad uscire e trascorrevo 
con loro un po’ di tempo. Da 
quell’esperienza ricevuto 
molto, forse più di quello che 
sono riuscita a dare. Poi il mio 
impegno si è spostato su un 
altro fronte: mi sono occupata 
di accompagnare i bambini a 
scuola sui pulmini. Anche in 
questo caso, per me che amo i 
bambini, è stata un’esperienza 
che mi ha arricchito”.
Bruna ha portato la propria 
carica positiva, l’esperien-
za e la voglia di stare con le 

persone, anche nei soggiorni 
estivi diurni di Agosto Anzia-
ni Insieme. Oggi ha un ruolo 
all’interno degli uffici dell’as-
sociazione di via Pasolini: si 
occupa di segnare le chiamate 
di chi chiede un servizio di 
trasporto sociale o di accom-
pagnamento. 
Sorridente e sempre disponi-
bile, Bruna è solare come la 
camicetta gialla che le illumi-
na il volto. “Il volontariato è 
bello - afferma - lo dico spesso 
anche ai giovani che capita-
no qui da noi. E’ bello perché 
arricchisce e non ti fa sentire 
solo: è come un abbraccio 
fa bene a chi compie questo 
gesto. Ogni mattina vengo qui 
all’Auser e questo mi aiuta 
molto: prendo l’autobus e arri-
vo qui, ma non sento la fatica, 
anzi sto bene. Mi piacerebbe 
che la gente capisse quale fon-
te di benessere sia fare volon-
tariato: provare per credere. 
Venite all’Auser e provate del 
resto il bene fa sempre bene”.

di Elena Andreini
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Invecchiamento attivo
Premiata la Regione Toscana

La Regione Toscana è stata 
premiata tra le migliori or-
ganizzazioni europee (Re-
ference site) nell’ambito del 
“Partenariato europeo per 
l’innovazione a supporto 
dell’invecchiamento attivo 
e in buona salute (European 
Innovation Partnership on 
Active and Healthy Ageing - 
EIP on AHA.
La cerimonia di premiazione 
si è tenuta il 25 settembre, 
durante il Summit europeo 
sull’implementazione delle 
soluzioni digitali più intel-
ligenti e pratiche per l’in-
vecchiamento sano e attivo 
ad Aahrus in Danimarca. 
Nel corso del Summit sono 
state esaminate le modalità 
attraverso cui la tecnologia 
digitale può migliorare il fu-
turo dell’assistenza sanitaria 
rivolta agli anziani in Europa 
e in Italia.
L’Active Assisted Living Pro-
gramme: Ageing well in a 
digital world (www.aal-eu-
rope.eu), lanciato nel 2012 
dalla Commissione europea 
come iniziativa pilota volta ad 
affrontare la sfida dell’invec-
chiamento della popolazione, 
è un programma di finanzia-
mento che mira a creare una 
migliore qualità della vita per 
le persone anziane, introdu-
cendo e implementando l’uti-
lizzo della tecnologia digitale 
al servizio dei bisogni degli 
anziani e della loro buona 
salute. AAL finanzia progetti 
che propongono e realizzano 
prodotti e servizi che raggiun-
gono al meglio questi obiettivi. 
Ogni progetto prevede la coo-
perazione tra organizzazioni 
pubbliche, PMI, Università, 
enti di ricerca e organizzazio-
ni di utenti finali.

Alla Regione Toscana è sta-
to riconosciuto lo status di 
Reference Site (Sito di riferi-
mento) nell’ambito del Parte-
nariato dal 2016. Da allora la 
Regione ha assunto il ruolo 
di interfaccia operativa tra 
la Commissione europea e 
la dimensione regionale per 
l’implementazione delle linee 
strategiche della EIP (Euro-
pean Innovation Partnership) 
on AHA (Active and Healthy 
Ageing). Lo status di “Sito di 
riferimento” è riconosciuto 
a quelle organizzazioni che 
hanno mostrato eccellenza 
nell’adozione, nello sviluppo 
e nel potenziamento di pra-
tiche innovative per l’invec-
chiamento attivo ed in buona 
salute.
La Regione Toscana è una 
tra le tre regioni italiane con 

una media di aspettativa di 
vita più alta (80,7 anni per gli 
uomini e 85,2 anni per le don-
ne), assieme a Liguria e Friuli 
Venezia Giulia. In Toscana più 
di 900.000 persone (25% del-
la popolazione complessiva) 
hanno più di 65 anni di età, e 
tra questi il 54% è affetto da 
malattie croniche. Tuttavia la 
Toscana è una delle regioni 
italiane col tasso più basso di 
mortalità: 768 morti su 100.000 
abitanti, contro gli 802 del-
la media italiana. Questo è 
dovuto non solo alla qualità 
della vita delle persone, ma 
molto anche alla politica che 
da anni la Regione svolge a 
favore della prevenzione e 
dell’introduzione di strumenti 
digitali innovativi a favore del-
la cura e dell’assistenza degli 
anziani.

di Stella di Mare
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Moda e solidarietà: 
sfilata della sartoria Auser

Nel 1991, Anna Maria Lazze-
reschi fondò la sartoria Auser 
di Empoli all’interno di Pa-
lazzo Pretorio con lo scopo 
di aiutare le persone in diffi-
coltà, donandogli indumenti 
creati dai volontari.
Ad oggi in Toscana ci sono 
circa 50 sartorie Auser, ma la 
nostra è una delle pochissime 
che sono nate nei primi anni 
90’, rendendola una delle più 
longeve della regione.
Verso i primi anni 2000 la sar-
toria Auser entrò a far parte 
dell’associazione Filo d’Ar-
gento di cui, al tempo, erano 
Presidente e Vice Presidente 
rispettivamente Daniela Tin-
ghi e Lucia Dainelli, venendo 
quindi rinominata Sartoria 
Solidale Auser.
Nonostante i frequenti cambi 
di locazione e l’unione con 
l’altra associazione, non è 
mai cambiata la finalità della 
Sartoria e dei suoi volontari: 
aiutare ovunque fosse possi-
bile.
Con questa motivazione, 
infatti, hanno stabilito legami 
di collaborazione con diversi 
enti e istituzioni allo scopo di 
raggiungere più persone pos-
sibili, fra cui Unicef e Pubbli-
che Assistenze.
In particolare, l’inizio della 
collaborazione con l’organiz-
zazione umanitaria InterSOS, 
che ha l’obiettivo di portare 
aiuti in situazioni di profonda 
povertà, comportò un cambia-
mento anche nella destina-
zione dei nostri aiuti: infatti, 
all’inizio, gli abiti venivano 
mandati in Sud America 
attraverso i contatti di alcuni 
volontari, mentre ad oggi ven-
gono mandati nelle missioni e 
negli orfanotrofi in Africa e ai 
bambini rifugiati, anche qui in 

Italia.
Un’altra collaborazione che ci 
ha dato grandi soddisfazioni 
è stata quella con l’Unicef e, 
specificatamente, il suo Tele-
fono Azzuro, per i quali abbia-
mo confezionato e venduto le 
celebri Pigotte.
Oltre a queste attività, ogni 
anno dal 1993 è stata organiz-

zata una Sfilata di Solidarietà.
Lo scopo di queste sfilate è 
quello di promuovere e far 
conoscere il nostro operato e 
di portare nuovi aiuti e vo-
lontari alla Sartoria poiché 
gran parte dei nostri mate-
riali (stoffe, fili, bottoni, nastri 
o anche abiti usati) vengono 
da donazioni a favore della 
nostra associazione.
Mentre le prime edizioni di 
questo evento hanno avuto 
luogo a Ponte a Elsa (fraz. 
di Empoli), da ormai più di 
vent’anni la Sfilata di Solida-
rietà ha preso residenza al 
Circolo ARCI - Casa del Popo-
lo di Corniola, altra frazione 
di Empoli.
L’ultima edizione si è svol-
ta la sera del 3 settembre di 
quest’anno con la partecipa-
zione di ben 48 bambini fra 
gli 0 e i 10 anni i quali hanno 
indossato e fatto sfilare due 
abiti ciascuno e a cui hanno 
assistito più di 300 persone. 
Finiamo, quindi, con un senti-
to ringraziamento al Circolo 
e al sindacato SPI – CGIL che 
da anni ci danno un prezioso 
contributo dal valore impa-
gabile nell’organizzazione e 
attuazione di questo evento.

di Carla Cavicchini
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Festa per i 15 anni
del Centro Sociale

Terontola

Tutto quanto è Auser

Campi  
Bisenzio

Al via il programma 
del Tempo Ritrovato

Il 18 settembre è riaperto il 
ciclo di conferenze del Tem-
po Ritrovato “I mille volti del-
la comunicazione”. Abbiamo 
scelto questo tema e lo ab-
biamo declinato da vari punti 
di vista poiché pensiamo che 
nella società attuale la nostra 
vita sia permeata da innume-
revoli messaggi comunicativi 
e noi “non vogliamo essere 
travolti” ma capire e poter 
scegliere al meglio. La no-
stra associazione si occupa 
prevalentemente di attività 
attinenti al diritto di appren-
dere in ogni momento della 
vita, questo si lega al diritto 
ad una corretta informazio-
ne. Per le persone anziane, 
il diritto di continuare ad 
apprendere rappresenta un 
vero volano per l’invecchia-
mento attivo, una condizione 
necessaria per comprendere 
i cambiamenti del mondo in 
cui viviamo e per l’esercizio 
della cittadinanza, e al tem-
po stesso è uno strumento 
insostituibile per proteggere 
la salute fisica e mentale, 
sconfiggere la solitudine, 
scambiare pensieri ed emo-
zioni, partecipare alla vita 
sociale. Oggi, con l’avanzare 
delle tecnologie mediatiche, 
il diritto di continuare ad 
apprendere si lega fortemen-
te con il diritto ad una cor-
retta informazione e diventa 
ancora più fondamentale. In 
un’era in cui la capacità di 
distinguere la verità dalla 
menzogna, i fatti dalla falsità 
si è andata progressivamente 
erodendo, e con essa la fidu-
cia nelle istituzioni e nella 
stessa democrazia, non si 
può più prescindere dal com-
prendere cosa accade, saper 

distinguere, valutare per poi 
saper decidere. Conoscen-
za, competenze, scienza, 
dati chiari e attendibili sono 
fondamentali per la demo-
crazia, ma anche per lo svi-
luppo economico equilibrato 
e sostenibile, per combattere 
chiusure, protezionismo, 
sovranismi, e altre teorie 
vantate spesso come rimedi a 
tutti i mali. Sembra più facile 
oggi sapere qualcosa che non 
sai: basta una ricerchina su 
Google o un giretto su Face-
book e le notizie ti vengono 
incontro, puoi sapere quello 
che vuoi. Ma è davvero così 
fino in fondo? 
Occorre approfondire cause, 
vantaggi e rischi di quello che 
sta avvenendo, ragionare sui 
modi per favorire un corretto 
rapporto tra realtà e infor-
mazione sollecitando una 
maggiore consapevolezza e 
capacità critica, a partire da 
noi stessi, dai nostri associa-
ti e poi nel confronto con i 
cittadini. 
I nostri incontri del merco-
ledì esamineranno la comu-
nicazione dal punto di vista 
filosofico, artistico, giornali-
stico, psicologico, dei social 
media e dei social network. 
E questi sono solo alcuni dei 
tanti volti della comunicazio-
ne. All’apertura l’argomento 
centrale è stata la Colombia, 
continua così il ciclo iniziato 
due anni fa quando abbiamo 
approfondito la conoscenza 
di Lituania e Polonia. 
Quasi 100 persone hanno 
partecipato rendendoci orgo-
gliosi del nostro lavoro ap-
prezzato anche dalle autorità 
intervenute: Eleonora Ciam-
bellotti, Simonetta Bessi, 
Clara Scelsa, Tiziana Parivir. 
Abbiamo apprezzato grandi 
professioniste colombiane, 
pittrici, orafe, creatrice di 
tessuti e capi di abbigliamen-
to eccezionali per i tipi di 
tessuto utilizzati e i colori.
La festa ha avuto il suo mo-
mento conclusivo con il ballo 
la pollera colora interpretato 

Festeggiato domenica 15 
settembre 2019 il 15° anniver-
sario di fondazione del Centro 
Sociale Auser di Terontola 
in provincia di Arezzo, con 
una numerosa e bella parte-
cipazione di soci e cittadini. 
Il presidente Ivo Calzolari ha 
ricordato, aprendo la manife-
stazione, il contributo fonda-
mentale dato dai soci fondato-
ri, ed oggi, grazie alla fattiva 
e preziosa collaborazione di 
tante volontarie e volontari, il 
Centro è cresciuto divenendo 
punto di riferimento di centi-
naia di cittadini oggi soci. Non 
ha mancato di ricordare la 
ripresa del servizio di Attività 
Fisica Adattata e delle inizia-
tive sociali, culturali, di svago 
che si svolgeranno all’interno 
del centro e nel territorio, nel-
le settimane e mesi a venire.
La festa è proseguita con la 
lettura integrale di una com-
posizione giovanile comica 
dialettale da parte dell’autore 
Carlo Roccanti, ricevendo 
applausi e molto apprezza-
mento. Come al solito non 
è mancato a tutti i presenti 
di godere della “cucina” del 
centro ed essere allietati dalla 
musica di Alberto Berti.

dal gruppo Magia colombiana 
e dalla regina del carnevale 
Megan.
Un ringraziamento speciale 
ai volontari, in particolare a 
Brunella Fontani per il bellis-
simo disegno di copertina e 
Claudia Ibanez organizzatri-
ce dell’evento.

Ornella Mercuri, presidente 
associazione
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Montelupo
Fiorentino 

Tutto quanto è Auser

Benessere fisico,
e occasioni culturali

Lastra a Signa

Voglia di ballare
in gruppo

Vi piace ballare? Ecco un’oc-
casione da non perdere. 
All’Auser di Lastra a Signa i 
soci possono partecipare ad 
un corso di balli di gruppo. 
Il corso è diviso in due mo-
menti: il primo gruppo dal 
15 ottobre al 17 dicembre e il 
secondo dal 14 gennaio al 21 
aprile 2020. Le lezioni si ten-
gono il martedì dalle 17 alle 
18.30 nella sede di Auser. La 
quota di partecipazione è di 
10 euro, somma che verrà de-
voluta in beneficenza ad una 
associazione del territorio 
durante la festa di fine corso.

All’Auser Nuova Zambra il 
martedì è danzaterapia con 
Fiora Aiazzi. Il programma di 
movimento si svolge dalle 10 
nei locali di via Pasolini 101 
ed è un’attività che può esse-
re affrontata da tutti anche da 
chi non sa ballare. La danza-
terapia permette di sentire 
il corpo in armonia con la 
musica, di svuotare la men-
te e respirare liberamente, 
insomma è un’altra occasione 
per stare in relax e trascorre-
re qualche ora in compagnia.

Sesto 
Fiorentino

Danzaterapia
alla Nuova Zambra 

Ginnastica pelvica, incontri, 
burraco e anche gite: questo e 
altro ancora nel programma 
culturale di Montelupo. Da 
ottobre sono iniziati “I merco-
ledì del M.M.A.B” dalle 16.30 
alle 18.30. Il programma pre-
vede argomenti diversi dalla 
lettura e i libri a quello sulla 
televisione fino al 18 dicem-
bre. Per chi cerca il benessere 
e stare insieme dal 21 ottobre, 
nella sede Auser, potrà se-
guire il programma a cura di 
Novella Mariti. Si parte con 
“Diete e alimenti sani”, fino al 
“Benessere al femminile”, e al 
Laboratorio sensoriale. Il 18 
novembre alle 9.30 “Cosa met-
to nel carrello? Esploriamo i 
prodotti del supermercato” si 
terrà al supermercato Coop 
Montelupo.Uno spazio sarà 
dedicato all’attività fisica con 
i corsi di Pilates e di AFA gin-
nastica pelvica. Non mancano 
le visite a Firenze al Museo 
Opera del Duomo, all’Osser-
vatorio Ximeniano, a Palazzo 
Medici Riccardi. Ancora corsi 
di pittura, scrittura e teatro, 
computer, chitarra, maglia e 
cucito, francese e spagnolo. E 
poi per il tempo libero: tom-
bola, torneo di burraco. Alcu-
ni itinerari delle gite sono: il 
12 novembre a Cantina Anti-
nori a Bargino e il 10 dicem-
bre ai mercatini di Natale 
a Firenze. Uno spazio per il 
benessere della mente con il 
progetto di intervento psico-
logico organizzato nella sede 
Auser. Gli incontri si tengono 
il martedì. Il terapista della 
riabilitazione è il titolo del 
corso di massaggio con lo sco-
po di fornire ai partecipanti le 
conoscenze e le abilità basila-
ri per effettuare in sicurezza 

Montecatini
e Pistoia

Una delegazione composta da 
60 persone dell’Auser Regio-
nale ha partecipato alle tre 
giornate del Festival della 
Salute 2019 che si è tenuto il 
27, 28 e 29 settembre a Monte-
catini.
Quello della salute è uno dei 
temi cari all’Auser che da 
sempre in Toscana ha svilup-
pato progetti per il benesse-
re fisico e psicologico degli 
anziani. Una delle attività 
svolta in tutte le sedi terri-
toriali dell’Auser toscana, 
infatti, è l’AFA (Attività Fisica 
Adattata) ideale per le perso-
ne non più giovani, così come 
è importate da sempre per 
Auser Toscana l’attenzione 
all’alimentazione corretta ed 
equilibrata. Nelle tre giornate 
del Festival della Salute era 
presente anche uno stand di 
Auser Pistoia dove sono stati 
proposti due momenti gestiti 
dall’associazione territoriale: 
uno legato ai corretti stili di 
vita e l’altro proprio sull’At-
tività fisica Adattata. L’Auser 
Territoriale Pistoia ha par-
tecipato con il “Programma 
autunno-inverno” delle inizia-
tive e con la  proiezione video 
“Gente Lavoratora” interviste 
realizzate dall’associazione 
nell’ambito del progetto Tea-
tro dei Mestieri.

Delegazione Auser
al Festival della salute

e con efficacia massaggi non 
professionali. La sede dell’Au-
ser è in via XX Settembre 
34. Per informazioni: auser-
montelupo@gmail.com, tel 
0571/51161.Auser Montelupo 
è anche su Facebook, la sede 
è aperta dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 
18.
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L’Auser Pistoia a Montecatini
per il Festival della Salute”

Nell’incantevole scenario del-
le Terme Tettuccio di Monte-
catini Terme si è svolto il 27, 
28 e 29 settembre il Festival 
della Salute che ha visto alter-
narsi nelle tre giornate scee-
ning sanitari, incontri, dibatti-
ti, seminari ed eventi ludici da 
parte di Istituzioni pubbliche 
e associazioni mediche e di 
volontariato che si occupano 
di salute e benessere in senso 
lato: 50 convegni su 25 temati-
che diverse, 30 associazioni e 
enti che hanno collaborato al 
progetto, 25 ordini professio-
nali della sanità.
Auser Toscana ha collaborato 
con l’Assessorato alla Salute 
della Regione Toscana per la 
realizzazione di due eventi 
che si sono svolti sabato 28 
settembre. Il primo riguarda-
va il movimento e la consa-
pevolezza del proprio corpo 
come aiuto al mantenimento 
di sani stili di vita, dal titolo 
significativo “Movi-menti”. Il 
secondo incontro dal titolo 
“Alimentazione e benessere 
per una vita lunga e sana” 
riguardava la corretta alimen-

tazione. Ambedue gli incontri 
sono stati molto interessanti 
per la qualità dei relatori e 
perchè hanno coinvolto il 
pubblico che ha partecipato 
attivamente.
Auser territoriale Pistoia é 
stata presente per tutto il 
periodo con un proprio punto 
informativo al quale si sono 
avvicinate molte persone, 
anche di altre regioni che si 
trovavano a Montacatini per 
le cure termali, che conosce-
vano le Auser della propria 
città e volentieri socializzava-
no . Questa esperienza ci ha 

reso orgogliosi di appartenere 
a una associazione presente 
su tutto il territorio nazionale.
Auser territoriale Pistoia ha 
organizzato un incontro per 
illustrare il programma cultu-
rale ottobre-dicembre nel cor-
so del quale è stato proiettato 
un video con le interviste ai 
lavoratori realizzate nell’am-
bito del progetto “Teatro dei 
Mestieri”.
Il progetto si avvia alla con-
clusione con la rappresen-
tazione da parte della com-
pagnia teatrale “Sesamo e 
Cartamo”, che si terrà presso 
lo spazio Melos,via dei Ma-
celli, Pistoia, messo a disposi-
zione dal Comune di Pistoia, 
sabato 14 dicembre.
Al banchino di Auser hanno 
partecipato anche le signore 
della sartoria di Auser Aglia-
na con i manufatti da loro 
realizzati e hanno illustrato 
il loro lavoro ai curiosi che si 
avvicinavano.
Il Festival della salute è stata 
l’occasione per incontrare 
altre associazioni, rinsalda-
re la reciproca conoscenza, 
condividere idee e progetti 
per costruire una rete locale 
che avrà sicuramente sviluppi 
positivi nel prossimo futuro.

di Cristina Fattori
Presidente Auser Pistoia
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“Prima che tutto cambi” 
Viareggio secondo Landi e Tola

Ventiquattro racconti che 
ripercorrono a grandi li-
nee i primi 60 anni del 1900 
di casa nostra, dalla Belle 
époque al boom economico. 
Molto è stato detto e scritto 
su Viareggio e la Versilia, 
perciò questo libro, ideale 
continuazione di un’opera 
precedente, ‘Nella terra del 
diavolo’, non si propone di 
rivelare chissà quali inedite 
verità, ma semplicemen-
te di far rivivere il recente 
passato con onestà intellet-
tuale e occhio attento alla 
quotidianità. Il titolo, “Prima 
che tutto cambi” di Maria 
Teresa Landi e di Luciana 
Tola, sottolinea l’urgenza di 
fissare negli occhi e nella 
mente qualcosa che è pro-
fondamente cambiato, con-
sapevoli che solo la memo-
ria permette di trattenere 
il passato, in un presente 
spesso indifferente a ciò che 
è stato. 
In questi racconti luoghi, fat-
ti e personaggi qualche volta 
famosi, più spesso oscuri, 
ma quasi sempre assoluta-
mente veri, danno vita se-
condo la felice definizione di 
M. Francesconi, a una sorta 
di album non di vecchie foto, 
ma di ‘acquerelli di parole’; 
altrettante finestre sul tem-
po che fu capaci di focalizza-
re l’attenzione del lettore su 
temi pregnanti della storia 
della città e, più in generale, 
della vita delle persone.
Un’occasione, per chi quel 
tempo l’ha vissuto, di ri-
appropriarsi delle proprie 
radici e riconoscersi in una 
identità comune; per i più 
giovani di conoscere, con-
frontare, capire meglio un 
vissuto molto diverso da 

quello attuale, per certi versi 
alieno e poco accattivante: 
quando non c’erano i tele-
fonini e a Viareggio la gente 
usciva di casa senza chiude-
re la porta a chiave; quando 

andare a scuola non era un 
diritto, ma un lusso; quan-
do città e campagna erano 
mondi diversi e lontani. Un 
libro su due binari: da un 
lato ripercorre l’evoluzione 
urbanistica e socio-econo-
mica della città; dall’altro, 
più in generale, invita a 
riflettere sui profondi cam-
biamenti che soprattutto le 
due guerre hanno determi-
nato nel tessuto della società 
italiana. Da questo punto di 
vista Viareggio diventa un 
microcosmo campione di 
tante altre piccole città di 
provincia, che, al di là delle 
proprie specificità, in essa 
e nella sua storia possono 
riconoscersi. Come ‘Nella 
terra del diavolo’, questi 
racconti racchiudono in sé 
il senso del lavoro delle due 
autrici e, se vogliamo, la loro 
utopia: illuminare il passa-
to senza indulgere a sterili 
nostalgie per leggere meglio 
il presente e guardare al fu-
turo con nuova e più matura 
consapevolezza.

di Manuela Granaiola
Presidente Auser Viareggio

Rivoglio i miei pensieri

Penna che m’accompagni in un 
lungo sentiero, 
mi lascio accarezzare dal sole tie-
pido
del nord e mi incammino radiosa…
Pensieri in libero volo, colorano le
mie giornate.
Scendo a valle:
viuzze piene di passanti… di alle-
gria…
Quel vociare continuo un po’ stona,
rivoglio la mia montagna,
rivoglio i miei pensieri!
La mia vita, il mio tempo
sono nelle mie mani: e mi dedico
al sociale
Per ild decennale un augurio su 

carta scrivo:
evviva la terza età…
evviva il sociale!!!

Graziella Grancio

L’angolo della poesia
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“La Toscana giorno per giorno”
il racconto di una regione
Intervista a Eugenio Giani  

Ho letto con molto piace-
re questo tuo volume “La 
Toscana giorno per giorno”. 
Quale è stato il motivo che 
ti ha spinto a coronare così 
il tuo impegno di Presiden-
te del Consiglio Regionale?

Dopo Firenze giorno per 
giorno ho voluto scrivere, con 
lo stesso metodo, Toscana 
giorno per giorno. L’esperien-
za che ho maturato da più di 
quattro anni come Presiden-
te del Consiglio della nostra 
Regione mi ha stimolato 
a fare tesoro della grande 
ricchezza dei suoi territori, 
mi ha spinto ad approfondire 
molti aspetti della loro storia, 
mi ha messo a contatto con 
le realtà più piccole eppure 
ricche di fascino e importan-
za, disseminate su tutti i 273 
comuni regionali. Ed è per 
questo che scegliere un even-
to per ogni singola data non 
è stato possibile sulla base 
dell’importanza, criterio che 
ho necessariamente scartato. 
La storia della Toscana, che 
dagli Etruschi ad oggi met-
te in fila 3000 anni di storia 
con personaggi, eventi, fatti 
che hanno cambiato il corso 
delle cose, avrebbe materiale 
sufficiente per riempire gli 
scaffali di tutta la Biblioteca 
Nazionale. Così l’episodio 
raccontato per ogni giorno 
di questo libro nasce da una 
curiosità, piuttosto che da un 
fatto storico, o da un suo pro-
tagonista con l’intento, quello 
sì, di coinvolgere il maggior 
numero di territori. Ho anche 
cercato di non duplicare due 
volumi riguardanti Firenze e 
la Toscana, evitando di ripe-
tere personaggi, avvenimenti 

e dati storici che erano già 
presenti nell’altro libro. 
E’ nota a tutti la tua profon-
da conoscenza della storia e 
della cultura toscane. 

Quale è il periodo e il 
personaggio che senti più 
affine ai tuoi ideali?

E’ difficile individuare un solo 
personaggio, o un perido, 
anche perché è importan-
te che si comprenda come 
la Toscana fra le 18 regioni 
italiane, escluso le isole, sia 
quella che ha una maggiore 
continuità storica per la at-
tuale configurazione di valori 
e identità. Quando il 27 ago-
sto 1569 il Papa Pio V nomina 
Cosimo I dei Medici “Magnus 
Dux etruriae”, conferendoli 
formalmente i titoli in pom-
posa cerimonia a Roma il 
5 marzo del 1570, crea uno 
Stato definito Granducato 
di Toscana, che da quasi 450 
anni rappresenta sostan-
zialmente all’80 per cento la 
situazione attuale. Non c’è 
nessuna regione italiana con 
tali caratteristiche. Siamo gli 

unici che all’atto della nuova 
Nazione italiana, il 17 marzo 
1861, ci trovammo a proporre 
uno Stato preunitario simile 
a quella che poi è diventata 
la regione Toscana, con le sue 
tradizioni e con un’identità 
forte e grande senso di ap-
partenenza del suo popolo. 
Ritengo importante far cre-
scere questo senso di identità 
regionale e con queste pa-
gine cerco proprio di dare il 
mio piccolo contributo. 

Arrivando ai nostri giorni, 
quali sono le tre cose di cui 
la nostra bellissima regione 
ha più necessità?

Più che tre cose e rimanendo 
proprio sul tema dell’identità 
penso che in Italia la storia 
locale non sia valorizzata, 
anche nelle scuole, quanto 
invece sarebbe necessaria. A 
fatica i giovani conoscono le 
feste della loro stessa città, 
i Santi patroni, i cortei che 
rallegrano le vie storiche, 
i personaggi famosi a cui 
la Toscana stessa ha dato i 
natali. Eppure sono convinto 
che con il giusto linguaggio, 
se raccontassimo loro le vite 
straordinarie dei grandi del 
passato la maggior parte di 
questi ragazzi ne rimarreb-
be colpita, scoprirebbe ad 
esempio che la storia da il 
nome alla via della loro scuo-
la, piuttosto che alla pizza 
dove si riunisce la compagnia 
degli amici. Scoprirebbe che 
la mitica Lambretta, un must 
della mobilità italiana, è stata 
inventata da un pesciatino, 
Ferdinando Innocenti, dal cui 
cognome deriva appunto il 
tubo innocente. Si stupireb-
be forse di sapere che Lino, 
il secondo papa, cioè il suc-
cessore dell’apostolo Pietro, 
era originario di Volterra e 

di Renato Campinoti
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Lo scrittore di gialli Petros Markaris, che è conside-
rato il “Camilleri” della Grecia, ci porta ancora una 
volta nella vita familiare e nella apparente tranquil-
lità del vissuto del commissario Kostas Charitos. In 
realtà dietro la mitezza del personaggio si nasconde 
una profonda inquietudine che gli deriva dal doversi 
occupare di delitti e di comunicati apparentemente 
farneticanti (firmati “Esercito degli Idioti Nazionali”). 
Si scopre così, passo dopo passo, che dietro queste 
insolite rivendicazioni, si nasconde la volontà di 
smascherare l’ipocrisia di personaggi che, camuffati 
addirittura da benefattori, contribuiscono a impove-
rire un Paese già scosso da una crisi sociale profon-
dissima e costretto a subire, per gli errori delle sue 
precedenti classi dirigenti, la politica di rigore della 
UE.  
Naturalmente lo scrittore, con la bravura che lo 
contraddistingue, sa ammaliare il lettore con il rit-
mo delle vicende criminali che si susseguono e con 
le difficili indagini delle forze dell’ordine. Tutto ciò 
non nasconde tuttavia il filone sociale e le ingiusti-
zie profonde che percorrono quel Paese e che sono 
una delle ragioni che ci ha spinto a segnalare questo 
libro ai nostri lettori.

Il malessere della Grecia
nel giallo di Petros Markaris
“Il tempo dell’ipocrisia”

che per rendergli omaggio 
Giovanni Paolo II fece tappa 
nella cittadina toscana il 23 

settembre 1989. E ancora che 
uno degli attori e chanson-
nier naturalizzato francese, 

più amato dalle donne e dal 
cinema americano del dopo-
guerra Yves Montand, all’a-
nagrafe Ivo Livi, era nato a 
Monsummano Alto il 13 otto-
bre del 1921, o che Castruccio 
Castracani, lucchese, è stato 
il più importante condot-
tiero italiano del Medioevo, 
così popolare nel 1300 che 
oggi in quanto a popolarità 
batterebbe persino una rock 
star. Quante cose belle da 
raccontare ai nostri ragazzi 
e a noi stessi. Come ci diceva 
Cicerone, “la storia è testi-
monianza del passato, luce 
di verità, vita nella memoria, 
maestra di vita, annunciatri-
ce dei tempi antichi”. Conclu-
do quindi dicendo che intanto 
potremmo ripartire proprio 
da qui. Questa è il primo pas-
so necessario!

di Renato Campinoti
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