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Tra ottobre e dicembre si sono tenute in tutta la Toscana le Conferen-
ze di organizzazione. Il numero 2 della Newsletter di Auser Toscana 
ha cercato di seguirle tutte per fornire una visione a 360 gradi, ma in 
questo numero ci sono anche curiosità e notizie locali. La Newsletter 
arriva per posta elettronica, ma per chi preferisce la carta: il testo 
delle Newsletter può essere stampato
In attesa della pubblicazione di Auser Informa Toscana auguriamo a 
tutti Buon Natale e un Felice 2020

La redazione di AuserInformaToscana



Codice terzo settore,
cinque punti
su cui riflettere
Auser Toscana, con i suoi 
39mila iscritti, gli oltre 5mila 
volontari e le più di 200 Asso-
ciazioni presenti in quasi tutti 
i Comuni toscani, ha visto ri-
conosciuto il proprio ruolo di 
soggetto presente nelle politi-
che di invecchiamento attivo 
da parte delle istituzioni. Ma 
una nuova fase di sviluppo 
delle attività di volontariato 
nella nostra Regione passa 
anche dalla possibilità di ap-
plicazione delle nuove norma-
tive previste dal Codice del 
Terzo Settore. Su ciò, a fronte 
della sentenza della Corte dei 
Conti tesa a sminuire la por-
tata positiva di tale normativa 
la Giunta della Regione To-
scana,  ha approvato una nor-
mativa procedurale in grado 
di restituire ai Comuni e alle 
Associazioni di volontariato 
la possibilità di rendere ef-
fettiva la procedura prevista. 
Auser Toscana è consapevole 
che l’insieme delle attività e 
iniziative sviluppate in questi 
anni possono ulteriormente 
rafforzarsi con l’applicazione 
del Codice del Terzo settore. 
A questo fine sono cinque i 
temi di impegno prioritari.
1) Particolare importanza as-
sume il nuovo ruolo delle As-
sociazioni territoriali le quali, 
in qualità di titolari delle Con-
venzioni con gli enti pubblici, 
sono chiamate ad attrezzarsi 
per svolgere al meglio questo 
importante ruolo.
2) Auser Toscana è impegnata 
a supportare le Associazioni 
Territoriali con l’apporto di 
competenze e indicazioni sul-
le varie attività. 
3) Una particolare attenzione 
andrà posta da parte delle As-
sociazioni Territoriali  perché 
siano portate a norma le si-

tuazioni dove non sono preva-
lenti le attività sociali rispetto 
a quelle commerciali, non 
escludendo anche soluzioni 
che possano prevedere l’unifi-
cazione di più associazioni;
4) L’adozione del Bilancio So-
ciale, che dal 2020 diverrà ob-
bligatorio, così come la Diret-
tiva sull’impatto sociale delle 
nostre attività, ci impongono 
di considerare tali iniziative 
di carattere prioritario.
5) L’ adozione dell’Applicati-
vo Unico Informatico diviene 
oggi un obbligo e un’oppor-
tunità in grado di rispondere 
alla necessità di massima 
trasparenza prevista dal Co-
dice e anche per sviluppare 
un’attività di Informazione 
e Comunicazione che punti 
a raggiungere più cittadini 
possibile. 
Un ruolo crescente sta assu-
mendo, anche nella nostra 
regione, il Forum del Terzo 
Settore di cui siamo parte 
integrante e verso il quale 
intendiamo svolgere una pre-
senza sempre più attiva. 
Analoga attenzione siamo im-
pegnati a porre all’attività di 
servizio alle Associazioni da 
parte del Cesvot, unico centro 
in Toscana, oggi comprensivo 
anche dell’insieme delle real-
tà del Terzo Settore. 
Una particolare attenzione 
andrà posta all’attività di pro-

selitismo e di reclutamento 
di nuovi associati, inverten-
do, come in parte avvenuto 
nell’ultimo periodo, la ten-
denza negativa. 
Non meno rilevante è l’atten-
zione da porre alla raccolta 
del 5 per mille, in costante de-
crescita, a cominciare da una 
più forte sensibilizzazione dei 
nostri soci. 
Da un punto di vista organiz-
zativo la Conferenza regio-
nale ribadisce l’esperienza 
positiva delle aree tematiche 
facenti capo ai membri della 
Presidenza, coadiuvati dai 
membri dello Staff. Si ribadi-
sce l’utilità dell’Organizzazio-
ne in 14 realtà territoriali in 
grado di rapportarsi al meglio 
ai bisogni delle comunità. Al 
tempo stesso le esigenze di 
rappresentatività su scala 
provinciale tuttora in essere 
ci pongono la necessità di 
favorire forme di collabora-
zione fra aree contermini 
presenti nelle stesse province.
La Conferenza di Organizza-
zione ribadisce l’importanza 
di mantenere e sviluppare 
rapporti di collaborazione e di 
aree di comune iniziativa con 
la Cgil e, in particolare, con 
Spi Toscana. Vanno del resto 
in questa direzione sia la nota 
congiunta sottoscritta a con-
clusione della riunione comu-
ne degli organismi direttivi di 
Auser e Spi tenutasi il 1 di-
cembre   del 2017, come pure 
la recente lettera congiunta 
tra Cgil, Spi e Auser indirizza-
ta ai rispettivi gruppi dirigenti 
nei territori. La Conferenza 
di Organizzazione invita tutte 
le proprie Associazioni Ter-
ritoriali ad assumere i temi 
del presente documento nelle 
loro Conferenze.



“Vivere bene si può”
studenti premiati 
contro la violenza
Un centinaio di studenti di 
ogni ordine e grado delle 
province di Siena, Arezzo e 
Grosseto hanno partecipato 
ad un progetto sullo sviluppo 
del volontariato tra genera-
zioni e il contrasto ad ogni 
forma di violenza. L’obiettivo 
di “Vivere bene si può” pro-
getto promosso da Auser in 
collaborazione con la Regione 
Toscana che lo ha finanziato, è 
quello di sviluppare la cultura 
del volontariato in particolare 
tra i giovani all’interno delle 
scuole e la prevenzione e con-
trasto delle forme di violenza, 
discriminazione e intolleran-
za con particolare riferimento 
a quella di genere e nei con-
fronti di persone vulnerabili. 
Gli studenti hanno presentato 
elaborati diversi: da video a 
performance, da disegni a 
docu-film e letture. Alcuni 
elaborati sono stati premiati 
nel corso di una cerimonia 
che si è tenuta il 7 novembre 
all’Auditorium della Cassa di 
Risparmio di Firenze alla pre-
senza dell’assessore regionale 
al Welfare Stefania Saccardi, 
della presidente dell’Auser 
Toscana Simonetta Bessi, del 
vice presidente Auser Tosca-
na Renato Campinoti e della 

responsabile Auser del set-
tore Pari opportunità Anna 
Calvani.
“Aiutare le persone più deboli 
- ha detto l’assessore Saccardi 
- non è un atto di generosità 
ma di altruismo, perché dare 
significa ricevere. Per questo 

motivo come Regione Tosca-
na abbiamo sostenuto questo 
progetto che aiuta la comuni-
tà a crescere in valori sani e 
veri”.
“All’interno della nostra asso-
ciazione ci sono valori impor-
tanti - ha detto la presidente 
Bessi - dai diritti delle perso-
ne alla cittadinanza attiva e 
come volontari siamo impe-
gnati a trasferirli nella comu-
nità a trasmetterli ai giovani”.
Anna Calvani ha ringraziato 
insegnanti e studenti che sono 
riusciti a raccontare in modo 
semplice e diretto temi diffi-
cili e drammatici quale quello 
della violenza in genere.



Firenze, soci in aumento
ma si può fare di più
insieme a Cgil e Spi
Il 13 novembre si è svolta la 
Conferenza di Organizzazio-
ne dell’Auser territoriale di 
Firenze, con la presenza di 
Lorenzo Mazzoli, responsabile 
Nazionale di Organizzazione, 
e di Simonetta Bessi, presi-
dente Auser Toscana. Oltre 
la  relazione del presidente 
Renato Boni, sono state pre-
sentate 3 comunicazioni su 
“Cultura e formazione per-
manente“, “La comunicazione 
nella società che cambia“ e “Il 
volontariato nella città me-
tropolitana “. Presenti anche 
delegazzioni delle 28 affiliate 
e delle 2 associazioni del ter-
ritoriale.
Le vicende nazionali sono 
state l’argoemento di apertu-
ra della Conferenza. Un tema 
affrontato è stato il il sistema 
soci-sanitario: c’è molto da 
fare per il rilancio di un wel-
fare universale, una legge 
sulla non autosufficienza, una 
legge per l’invecchiamento 
attivo, il contrasto alla cresci-
ta della povertà, investimenti 
sulla formazione e per l’avvio 
al lavoro dei giovani. Auser 
dovrà fare la sua parte con so-
luzioni organizzative adegua-
te e funzionali per sostenere 
queste richieste, con i valori 
di solidarietà, coesione socia-
le, cittadinanza attiva e ugua-
glianza che sono la nostra 
identità associativa. Lo dovre-
mo fare rafforzando le colla-
borazioni e le sinergie con la 
Cgil e lo Spi. La nuova Legge 
di riforma del Terzo Settore, 
ancora da completare, offre 
opportunità per rappresen-
tare bisogni e necessità attra-
verso la co-programmazione 
e la co-progettazione con 
la Pubblica Amministrazio-
ne: occorre sfruttare queste 

occasioni attraverso un impe-
gno formativo. Significa che, 
con Auser Regionale, occorre 
pensare a interventi formativi 
destinati sia ai volontari che 
ai dirigenti. Il riconoscimen-
to di Associazione Unica a 
livello Nazionale ci consente 
di operare in rete tra tutte 
le affiliate, coordinate dalla 
struttura Territoriale, realiz-
zando progetti di volontariato 
di prossimità più aderenti ai 
bisogni emergenti. 
Il Territoriale ha il compito di 
direzione e coordinamento ed 
è titolare delle convenzioni 
con la Pubblica Amministra-
zione. Tale decisione, sancita 
nello Statuto, non deve essere 
intesa a sminuire il ruolo del-
le affiliate, ma dare maggiore 
valore delle loro funzioni, 
all’interno dell’Auser che re-
sta un’associazione di volon-
tariato di prossimità e non un 
ente erogatore di servizi.
Occorre essere coerenti 
nell’agire come parte di un’u-
nica grande Associazione di 
solidarietà.
Per questo è necessario at-
tuare rigorosamente quanto 
previsto dagli Statuti e dai 
Regolamenti, democratica-
mente condivisi e approvati. 
A cominciare dal bilancio so-
ciale, importante elemento di 
trasparenza, è la nostra “carta 
di identità“.

Le attività e i servizi, infatti, 
sono tanti e spaziano dal Filo 
d’Argento all’aiuto alle per-
sone fragili, alla promozione 
della cultura e dell’appren-
dimento (circoli culturali, 
Università dell’Età libera e 
associazioni dedicate come Ex 
Libris), alle iniziative ricrea-
tive e di turismo sociale, alle 
Sartorie della solidarietà e 
laboratori, il Laboratorio Soli-
dale, e il progetto innovativo 
di Abitare Solidale, sempre 
più adeguato a rispondere al 
disagio abitativo, relazionale 
ed inclusivo. E poi progetti e 
dibattiti sugli stili di vita, sulla 
sicurezza, sulla prevenzione, 
sull’ambiente, contro la vio-
lenza, sulla parità di genere, 
sul valore della Carta Costitu-
zionale e sull’antifascismo.
Proprio perché facciamo 
così tante cose importanti, è 
necessario porre maggiore 
attenzione al tesseramento e 
alle sottoscrizioni del 5x1000. 
Il territoriale di Firenze chiu-
de il tesseramento con una 
apprezzabile crescita degli 
iscritti, ma l’aumento non è 
uniforme. Occorre ancora 
superare insufficienze e timi-
dezze nel chiedere l’iscrizio-
ne all’Auser a tutti coloro che 
coinvolgiamo nelle attività, e 
occorre poi un grande lavoro 
di fidelizzazione. Per quanto 
riguarda il 5x1000 occorre a 
livello territoriale rilanciare 
iniziative, anche con la Cgil e 
lo Spi, rendendo pubblica la 
bontà dell’uso che facciamo 
delle risorse incassate, fina-
lizzate a sostenere le persone, 
migliorarne la qualità della 
vita e delle relazioni, orien-
tarle all’esercizio della solida-
rietà: promuovere , quindi, la 
Cittadinanza Attiva.



Spi regionale. Gramolati
“Dal Governo più 
attenzione ai pensionati”
Si è tenuta il 22 ottobre nel-
la Villa Cesi dell’Impruneta 
l’Assemblea dello Spi Toscano 
introdotta dal nuovo segreta-
rio Alessio Gramolati eletto 
da pochi mesi alla guida del 
Sindacato dei pensionati che 
con i suoi 230mila iscritti rap-
presenta sicuramente uno dei 
soggetti più rappresentativi di 
quest’area della società tosca-
na in continua crescita.
Fatti gli opportuni riferimen-
ti alle drammatiche vicende 

internazionali, caratterizzate 
purtroppo dalla criminale 
guerra al popolo curdo da 
parte del turco Erdogan, con 
la colpevole complicità del 
Presidente americano, come 
pure alle troppe guerre loca-
li presenti in tante parti del 
mondo, alle assurde guerre 
commerciali tra Usa e Cina, 
che si ripercuotono su tutti 
i Paesi, compreso il nostro, 
Gramolati ha quindi focaliz-
zato la sua attenzione sulle 

vicende nazionali. Preso atto 
favorevolmente della caduta 
del Governo diretto di fat-
to dal ministro dell’interno 
Salvini, Gramolati ha speso 
parole positive per le inten-
zioni dimostrate dal nuovo 
Governo col taglio alle ritenu-
te sui lavoratori dipendenti, 
assottigliando così il cuneo 
fiscale sulle buste paga. Più 
ancora importante, nelle sue 
parole, il metodo dichiarato 
dal nuovo esecutivo di proce-
dere nella sua azione di go-
verno facendo del confronto 
con le parti sociali un criterio 
irrinunciabile per evitare 
inutili fraintendimenti, che 
pure si sono voluti far sorgere 
tra i lavoratori e i pensionati, 
archiviando così una stagione 
caratterizzata dalla sottovalu-
tazione del ruolo dei corpi in-
termedi per assumere misure 
importanti ed eque da parte 
dei governi. 
Ciò non ha impedito a Gra-
molati di criticare l’inadegua-
tezza delle misure proposte 
dal Governo circa la rivalu-
tazione delle pensioni, come 
come l’insufficienza delle 
misure per gli anziani. Per 
questo, ha ribadito Gramolati, 
resta in piedi la manifestazio-
ne indetta dal Sindacato per il 
16 novembre a Roma. 
Dopo molti interventi che 
hanno sottolineato anche i 
punti critici delle proposte 
governative già sollevati da 
Alessio Gramolati, ha tratto le 
conclusioni Raffaele Atti della 
Segreteria nazionale di Spi, 
sottolineando in particolare 
l’importanza della manifesta-
zione di Roma per la quale 
ha chiesto il massimo sforzo 
di partecipazione della realtà 
sindacale toscana.



Si è tenuta alla Casa del 
popolo di Spazzavento il 13 
dicembre la Conferenza di 
organizzazione dell’Auser 
Territoriale Pistoia a cui han-
no partecipato i delegati delle 
14 affiliate della provincia.
La Conferenza di organizza-
zione è un momento impor-
tante di analisi e di verifica 
degli indirizzi dati all’ultimo 
Congresso, e rispetto agli 
adempimenti di legge di 
riforma del terzo settore. 
Per l’associazione è anche 
un momento pubblico in cui 
si rinnovano i contatti con le 
istituzioni e con gli organismi 
della Cgil.
Hanno portato il loro saluto 
non formale il segretario della 
Cgil di Pistoia Daniele Giof-
fredi e il segretario dello Spi 
Andrea Brachi. Daniele Giof-
fredi ha sottolineato la vici-
nanza del sindacato ai valori 
portati avanti dall’Auser e la 
necessità di un impegno con-
giunto per la tutela dei diritti 
delle persone, in particolare 
le più fragili, che si può con-
centrare intorno alla battaglia 
per la legge sulla non auto-
sufficienza che non riesce a 
decollare.
Andrea Brachi ha sottoline-
ato il lavoro comune di Spi e 
Auser nel progetto dell’Am-
bulatorio Solidale, avviato il 
16 dicembre, per fornire assi-
stenza sanitaria a persone al 
di fuori del Sistema Sanitario 
Nazionale e alle persone con 
ISEE fino a 8mila euro, grazie 
a di medici e infermieri volon-
tari.
Il consigliere regionale Marco 
Niccolai ha espresso grande 
considerazione per il mondo 
del volontariato come “anten-
na”, che intercetta i bisogni 
ed è in grado di mettere un 
argine alla solitudine e all’i-

solamento delle persone. Ha 
annunciato un progetto di 
supporto al Cup all’ospedale 
di Pescia, insieme ad Auser. 
La vicesindaco del Comune 
di Pistoia Annamaria Cele-
sti ha ricordato il progetto 
Socialmente portato avanti 
da Auser, capofila, e da Ante-
as, Misericordia di Pistoia e 
APD, sottolineando che anche 
in questo progetto si vuo-
le prevenire la solitudine e 
intervenire prima che diventi 
malattia. Il nuovo centro a 
Bonelle, inaugurato a ottobre, 
ubicato a pian terreno di un 
edificio che ospita una scuola 
dell’infanzia, sperimenta un 
nuovo modo di aggregazione 
con incontri che vedono in-
sieme bambini e adulti, nonni 
e nipoti. La presidente Ma-
ria Cristina Fattori nella sua 
relazione ha sottolineato il 
grande lavoro svolto da parte 
del Territoriale di Pistoia dal 
congresso a oggi. Molte sono 
state le novità e molto l’impe-
gno che ci ha richiesto l’ade-
guamento alle norme della 
legge 117/2017 ma sono state 
necessarie per perseguire l’o-
biettivo di realizzare un’unica 
associazione di rete registrata 
e riconosciuta, con un ruolo 
nel terzo settore e rappresen-
tativa nel Forum Nazionale.
Di fronte ai cambiamenti 
avvenuti è sempre più impe-
gnativo gestire l’associazione 
ed è necessario rafforzare il 
gruppo dirigente e garantire 
volontari formati e operativi.
In sinergia con Auser Toscana 
anche Auser Territoriale Pi-
stoia si è impegnata in questi 

due anni nel rinnovamento 
del gruppo dirigente e nel 
rafforzamento delle strutture 
di base. C’è stato uno sforzo 
straordinario per promuo-
vere l’utilizzo dell’Applica-
tivo Unico Informatico che 
ci permette di gestire tutti i 
settori dell’associazione, dal 
tesseramento, alla contabilità 
al bilancio sociale. Laura Bo-
naccorsi ha svolto un lavoro di 
informazione e affiancamento 
per insegnare a utilizzare il 
programma. L’obiettivo è di 
rendere autonome il prossimo 
anno tutte le affiliate. Anche 
il Circolo Culturale, nato nel 
2017, ha operato nel 2019 con 
due giornate dedicate alle 
problematiche connesse al 
fine vita. 
L’attività ricreativa e culturale 
organizzata ex novo in alcuni 
circoli Auser ha permesso agli 
stessi di crescere e di avere 
nuovi soci. Auser Montale ha 
realizzato il progetto Teatro 
dei Mestieri che si avvia alla 
conclusione con la rappre-
sentazione teatrale itinerante 
nei vari teatri della provincia. 
L’Auser Territoriale di Pistoia 
ha concluso l’acquisto con i 
propri mezzi e il trasferimen-
to della sede nei nuovi locali, 
da quella storica nella sede 
dello Spi di Pistoia a quella 
adiacente in via Puccini 70. 
Il trasferimento ha permesso 
di avere spazi per organizza-
re eventi culturali, ma ha an-
che rinsaldato i rapporti con 
il sindacato pensionati Cgil. 
Restano alcune criticità di co-
municazione tra le affiliate e il 
territoriale e verso l’esterno. 
Servono sempre di più volon-
tari e occorre una maggiore 
visibilitù per far consocere 
quanto viene fatto. Risolvere 
questi problemi è la sfida che 
ci aspetta.

Pistoia pronti alla sfida
per migliorare 
la comunicazione 4.0



Prato: con la riforma
maggiore responsabilità
dei “territoriali”
Si è svolta il 14 novembre nei 
locali della Cgil di Prato, la 
Conferenza di Organizzazio-
ne dell’Auser Territoriale. 
Erano presenti i delegati che 
avevano partecipato al Con-
gresso del 2017, in rappresen-
tanza delle strutture affiliate 
della Provincia di Prato. 
Ha seguito i lavori Anna Cal-
vani della Presidenza Regio-
nale Auser e responsabile 
dell’Area Pari Opportunità. 
La relazione del presidente 
territoriale Andrea Cambi, 
dopo aver affrontato alcuni 
temi generali come la situa-
zione politica internazionale 
e nazionale, si è incentrata 
sulla Legge di Riforma del 
Terzo Settore, evidenziando 
alcuni aspetti quali la mag-
giore responsabilità della 
struttura territoriale (che si 
sostanzia nel rispetto delle 
regole e dei comportamen-
ti verso le strutture affiliate 
tramite le convenzioni e i 
progetti) e l’unicità dell’As-
sociazione attraverso l’appli-
cativo informatico e il tesse-
ramento. La relazione ha poi 
evidenziato la crescita delle 
attività svolte in questi anni, 

sia come numero dei parte-
cipanti che come adesione 
all’Auser (accompagnamento 
sociale, vari corsi di lingua 
straniera, di yoga, di yoga 
della risata, di teatro, labo-
ratori manuali, progetti di 
coabitazione solidale e molto 
altro). 
Da rilevare l’intervento del 
segretario provinciale dello 
Spi-Cgil Luciano Lacaria che 

ha ribadito la collaborazione 
con le strutture dell’Auser 
pur nella diversità dei ruoli, 
cioè di contrattazione del sin-
dacato, di coprogrammazio-
ne e coprogettazione nell’as-
sociazione. Ha concluso Anna 
Calvani che ha ripreso ed ar-
ricchito alcuni temi del dibat-
tito e al contempo ha fornito 
indicazioni progettuali per il 
prossimo futuro.



Sono state molte anche 
quest’anno le iniziative pro-
mosse dalle sedi territoriali 
di Auser o in collaborazione 
con enti o altre associazioni in 
occasione del 25 Novembre la 
Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza 
contro le donne. “
I molti eventi che hanno co-
stellato il mese di novembre 
- ha detto Anna Calvani re-
sponsabile di Auser Toscana 
delle Pari Opportunità - han-
no spaziato dagli spettacoli 
agli incontri e tante sono state 
anche le iniziative che hanno 
coinvolto le scuole. L’impegno 
su questo tema da parte di 
Auser però è tutto l’anno, il 
25 Novembre non si conclude 
con una data”.
A Carmignano Auser locale 
e Comune hanno organizzato 
il 16 novembre una mostra 
di pittura di Laura Corre dal 
titolo “#quellache” aperta 
con un monologo di Simona 
Vannelli tratto dalla sua ope-
ra teatrale “La maestra dal 
grembiule rosso”.
A Certaldo il 23 novembre si 
è tenuto nella sala Auser un 
incontro su “Codice Rosso: 
luci e ombre” alla presenza 
di Carla Carpitelli del coor-
dinamento donne di Spi Cgil 
di Certaldo, dell’assessore 
Clara Conforti, dell’avvoca-
to Barbara Sani e di Lorella 
Giglioli del Centro aiuto Lilith 
e di Paola Galgani segretaria 
generale Cgil di Firenze.
Incontro con letture anche a 
Castelfiorentino il 27 novem-
bre al Ridotto del Teatro del 
Popolo.
“No contro ogni forma di 
violenza” è stato il convegno 
organizzato a Empoli  il 25 
novembre al quale sono in-

Palloncini e scarpe rosse 
per la Giornata contro
la violenza sulle donne

terventi l’assessore Valentina 
Torrini, la presidente Auser 
Filo d’Argento di Empoli 
Camilla Cerbone e Daniela 
Borselli segretaria Spi Cgil 
Provincia di Firenze.
A Montepulciano il 25 novem-
bre si è tenuto una iniziativa 
pubblica dal titolo “Il diritto di 
essere donna. Libera da ogni 
violenza” che ha coinvolto an-
che i comuni di Valdichiana, 
la provincia di Siena, la So-
cietà della salute Valdichiana, 
Amiata e Val d’Orca. A Siena 

il 25 novembre si è tenuto uno 
spettacolo itinerante dal titolo 
“La partigiana nuda”.
A Rignano l’evento è stato 
sottolineato dal lancio di pal-
loncini rossi di fronte al Pa-
lazzo comunale alla presenza 
del sindaco, degli assessori, 
dei consiglieri comunali e dei 
rappresentanti dell’Auser.



A Massa il Premio 
del concorso di poesia
Emozioni di Parole 2019 
“Emozioni di Parole 2019” è 
il titolo del concorso di po-
esie promosso dall’Auser di 
Massa. La premiazione della 
diciottesima edizione si è 
tenuta nella sede dell’Auser 
a Tongiani di Catagnetola 
domenica 8 dicembre davan-
ti ad un numeroso pubblico.  
Il concorso ha premiato le 
migliori opere in italiano 
e dialetto. La giuria, molto 
qualificata, era composta da 
Angelo Gatti, Rosaria Bonot-
ti e Maria Panighini entram-
be insegnanti presso il liceo 
classico Rossi, Franca Fuli-
gnani, Aldo Fiorentini, pre-
sieduta da Bruna Tongiani. 
Un lavoro lungo e scrupoloso 
quello della giuria che, dopo 
la lettura delle opere arriva-
te, ha selezionato le migliori. 
Per la categoria “Poesie in 
italiano” il primo classifi-
cato è stato Luigi Clerici, il 
secondo posto è stato asse-
gnata alla poesia di Maria 
Antonietta Bonaldi, mentre 
il terzo premio è stato asse-
gnato ex-aequo a Franca Po-
lini e a Benedetta Cardone. 
Per la categoria “Poesia in 

dialetto” il vincitore è stato 
Giancarlo Parolini, secondo 
premiato è stato PierGiorgio 
Bigini e terza classificata 
Anna Ramagini. 
L’iniziativa ha riscontrato, 
anche quest’anno un rin-

novato interesse, sia tra i 
nostri soci che tra la popo-
lazione locale, invitando gli 
organizzatori a proseguire 
il loro lavoro nella diffusio-
ne della cultura sul nostro 
territorio. 



Unica associazione per 
le tre affiliate presenti
a Montevarchi
I temi quotidiani che vive sul 
territorio l’associazione sono 
stati gli argomenti affrontati 
dal presidente Andrea Do-
nati durante la prima Confe-
renza di Organizzazione del 
Territorio del Valdarno che 
si è tenuta il 13 novembre.
Donati ha evidenziato che i 
Direttivi di Terranuova Brac-
ciolini e Loro Ciuffenna han-
no deciso, nella stessa mat-
tinata del 13 novembre, di 
fare l’unificazione tra le due 
associazioni con un unico 
Presidente unificando anche 
i due Direttivi.
Ha inoltre ricordato l’inizio 
del percorso di possibile 
unificazione delle tre affilia-
te presenti su Montevarchi 
in una unica associazione e 
l’obbiettivo di costituire un 
Circolo Culturale a Monte-
varchi.

Molta importanza e deter-
minazione è necessaria, ha 
ricordato Donati, per la solu-
zione dei problemi presenti 
nell’affiliata di Bucine.
Il  dibattito si è concentra-
to soprattutto sui problemi 
operativi che ogni associa-
zione sta vivendo, in parti-
colare in questa fase dove 
si tratta di adeguare tutto 
al nuovo Codice del Terzo 
Settore. Dopo l’approvazione 
del nuovo Statuto da parte 
di tutte le Associazioni af-
filate e dalle Associazioni 
Territoriali, si tratta ora di 
applicare le norme relative 
all’attività commerciale, ai 
criteri con cui portare avanti 
l’accompagnamento sociale, 
le attività di supporto sco-
lastico ecc. In particolare è 
rilevante il nuovo ruolo di 
interlocutori esclusivi delle 

Pubbliche Amministrazione 
da parte delle Associazioni 
Territoriali che, coadiuvate 
da Auser toscana, dovranno 
indirizzare le proprie affi-
liate sui criteri e i contenuti 
delle nuove convenzioni.
Le conclusioni di Mario Gab-
brielli per l’Auser Regionale 
hanno raccolto quanto venu-
to dal dibattito e rilevato la 
necessità di allargare lo spa-
zio di riferimento a quanto ci 
viene richiesto dalle novità 
poste dal Codice del Terzo 
Settore, dal Bilancio Sociale, 
all’applicativo Informatico 
Unico, al 5 per mille, al tes-
seramento, alla sicurezza.
Il documento conclusivo 
raccoglie sia l’introduzione, 
il dibattito sviluppatosi che 
le conclusioni, e prefigura il 
percorso da fare per arrivare 
al prossimo congresso.



Dalle Sartorie a Leonardo
Cultura: fiore all’occhiello
per l’Empolese Valdelsa
Tanta partecipazione per la 
Conferenza di Organizzazio-
ne del Territoriale Empolese 
Val d’Elsa che si è tenuta il 21 
novembre. 
Tra i presenti anche il vicesin-
daco di Empoli Fabio Barsot-
tini, il Segretario Provinciale 
Spi Mario Battistini, il Segre-
tario della Cgil di Empoli, il 
Segretario dello Spi di Empo-
li, la rappresentante della So-
cietà della Salute di Empoli, la 
rappresentante dell’Aima.
La relazione della Presidente 
Territoriale Daniela Tinghi 
ha messo in evidenza i punti 
di forza ed anche quelli che 
richiedono ancora impegno. 
Una particolare attenzione 
è stata posta alle novità del 
nuovo Codice del Terzo Setto-
re che assegna un ruolo cen-
trale alle Associazioni Territo-
riali nei riguardi del rapporto 
con la Pubblica Amministra-
zione. 
E’ stato sollecitato il supporto 
di Auser Toscana per affron-
tare nella maniera corretta il 
rinnovo dei rapporti e delle 
Convenzioni con le Ammini-
strazioni Comunali e con le 
Usl, in vista di un ulteriore 
possibile sviluppo delle attivi-
tà sociali delle Associate. Par-

ticolare rilievo è stato dato sia 
alle attività culturali portate 
vanti dalle Associate (tra que-
ste è rilevante l’esperienza 
die Premio Leonardo che ogni 
anno vede aumentare i par-
tecipanti da molte parti d’Ita-
lia), come all’esperienza della 
Sartoria e alla sua funzione 
di aggregazione sociale e di 
solidarietà internazionale.
Una relazione insomma a tut-
to campo che ha evidenziato, 
tra le altre cose, il proposito 
di cambiamenti di sede del 
Territoriale e dell’Associazio-
ne di Gambassi, che richiede 
coraggio ed impegno.

Tinghi ha inoltre dato notizia 
dell’apertura nel 2020 di una 
nuova Auser a Cerreto Guidi.
Gli interventi degli invitati, si 
sono espressi in un clima di 
forte condivisione e di soste-
gno degli obbiettivi Auser.
 I numerosi interventi degli 
associati si sono focalizzati sui 
problemi sia sociali che locali 
e  hanno espresso una vivaci-
tà ed unità di intenti   davvero 
apprezzabile.
Nelle sue conclusioni Mario 
Gabbrielli ha sottolineato la 
positività dei temi sollevati 
dalla relazione di Tinghi e ha 
messo in evidenza l’impor-
tanza di una comune volontà 
delle Associate di marciare 
nella stessa direzione, pur 
senza nascondersi il carico 
di impegni che talvolta grava 
soprattutto sui dirigenti delle 
Associazioni.
Infine Gabbrielli ha esortato 
tutti a vivere le novità statuta-
rie e i nuovi impegni che com-
porta l’applicazione del nuovo 
Codice, come occasione per 
far crescere la reputazione e 
le attività sviluppate da Auser 
in questa importante realtà 
della nostra regione.



Lunedì 28 ottobre  si è tenuta 
a Poggibonsi la conferenza di 
organizzazione territoriale 
di Siena. Un momento im-
portante della vita dell’Au-
ser. “Partendo dal termine 
‘organizzazione’, di cui il 
vocabolario Treccani dà la 
definizione di ‘corpo organiz-
zato, associazione di perso-
ne collegate tra loro in una 
struttura organica per coo-
perare a un fine comune’ - ha 
setto la presidente dell’Auser 
di Siena Simonetta Pellegrini 
- ritengo che questa defini-
zione si possa adattare bene 
all’Auser. Ma va bene per una 
definizione teorica, in realtà 
va definito il corpo ‘organiz-
zato’ (come?) e la struttura 
organica. 
Forse sarebbe più chiaro se 
si parlasse di organizzazione 
‘aziendale’. Certo questa pa-
rola ‘aziendale’ solleva paure 
e dubbi in un’organizzazio-
ne di volontariato, ma è pur 
vero che non si può reggere 
sul  puro volontariato ‘non 
organizzato’ un’importante 
associazione come l’Auser, in 
particolare il Comprensorio 
di Siena”.
Si parla di 31 associazioni di 
base con circa 9.300 associa-
ti nel 2018 e con un trend in 
crescita; più di 700 volontari 
attivi, che hanno all’attivo 
migliaia di ore di volontariato 
all’anno, per fare una miria-
de di attività (dall’aiuto alla 
persona  alle attività cultu-
rali, dal turismo sociale alle 
attività per il tempo libero); 
29 autovetture di proprietà 
del Comprensorio, concesse 
in comodato d’uso alle as-
sociazioni di base, più altre 
autovetture di proprietà delle 
associazioni o concesse a loro 
in comodato d’uso da altri 

Siena: “Una associazione
impegnata e organizzata
più efficace e dinamica”

gestori, che ogni anno fanno 
centinaia di migliaia di km 
per l’accompagnamento so-
ciale; una rete di oltre 100 di-
spositivi per comunicare (te-
lefoni cellulari, smartphone  
e connessione dati) che ogni 
anno effettuano ore e ore di 
connessione per comunicare 
ed organizzare i servizi. 
“Con un quadro così definito 
è veramente difficile non par-
lare di ‘azienda’, - ha detto 
Pellegrini - ma certamente 
esiste una ‘rete organizzata’ 
che farebbe invidia a molti 
manager aziendali. Ecco allo-
ra che per reggere la sfida a 
fare volontariato, nonostan-
te tutto, e non trasformarci 
in azienda, con i costi e le 
scelte conseguenti, occorre 
collaborare, costruire insie-
me e tenere unita quell’or-
ganizzazione complessa che 
ci consente di fare ‘rete’. Ma 
dobbiamo ancora crescere ed 
impegnarci a farlo.
Esistono alcuni punti deboli 
che dobbiamo conoscere ed 
affrontare. Un solo esempio 
su tutti.
Dal Regionale è stato richie-
sto ripetutamente di fornire 
la composizione dei direttivi 
delle singole associazioni di 
base Purtroppo, per il nostro 
Comprensorio, è stato fatico-
so acquisire non dico la data 
di nascita, la residenza ed il 
telefono dei gruppi dirigenti 
(dati reperibili sull’applica-
tivo) ma addirittura i nomi-
nativi! Mi sembra piuttosto 
grave che in un’associazione 
unica quale dovrebbe essere 
l’Auser non si disponga della 
composizione dei direttivi 
delle varie associazioni del 
Comprensorio. Senza scomo-
dare l’egemonia della classe 
dirigente di Gramsci, oggi si 

chiama leadership, team lea-
der, comunque tutti sono con-
sapevoli che è fondamentale 
per qualunque organizzazio-
ne avere un gruppo dirigente 
compatto e motivato. E noi 
non possiamo non sapere chi, 
quali e quanti sono i dirigenti 
delle nostre associazioni! E’ 
necessario lavorare in un’ot-
tica che guarda al futuro e 
pensare ad utilizzare stru-
menti che possano aiutarci 
in questo senso. Ad esempio 
l’Applicativo Unico, che pure 
inizialmente ci aveva procu-
rato ansie e preoccupazioni, 
ora è utilizzato nella quasi 
totalità (ne mancano due) 
delle associazioni del Com-
prensorio.
Abbiamo realizzato un sito 
Internet più snello e sempli-
ce da usare, ma non tutti lo 
hanno aggiornato e lo usano 
regolarmente. Eppure è uno 
strumento indispensabile 
ad esempio per gli adempi-
menti della trasparenza ai 
sensi della legge 124 del 2017. 
Abbiamo creato un gruppo 
su Whatsapp, attraverso il 
quale ci scambiamo messag-
gi, le foto di gite, anniversari, 
e attività varia e dobbiamo 
riconoscere che è uno stru-
mento che funziona, anche 
troppo. In conclusione credo 
che basti un po’ di impegno e 
qualche sacrificio e si posso-
no ottenere buoni risultati.
Da questa Conferenza vorrei 
scaturisse un impegno da 
parte di tutti a fare meglio, 
magari attraverso proposte 
operative, suggerimenti, 
cambiamenti che vengano 
dalla base, da tutti noi, se 
vogliamo davvero far sì che 
l’Auser funzioni come un’As-
sociazione più efficace, più 
efficiente, più organizzata”.



Solidarietà a domicilio:
20 anni di servizio spesa
con il progetto Ausilio
Sabato 5 ottobre è stato un 
giorno molto importante per 
l’associazione Auser Filo d’Ar-
gento di Empoli, poiché si è 
svolto il convegno per il 20esi-
mo compleanno del progetto 
Ausilio.
Questo progetto è arrivato nel 
1999 sul territorio di Empoli, 
grazie ai frequenti contatti 
tra la nostra associazione e la 
Sezione Soci Coop empole-
se, le quali in seguito hanno 
coinvolto la Misericordia, le 
Pubbliche Assistenze locali e 
l’Auser. Si tratta di un proget-
to nato per aiutare le persone 
anziane o non autosufficienti 
a rimanere più autonome 
possibili, ma anche a leni-
re la solitudine degli utenti. 
Consiste nel portare la spesa 
a domicilio a chi lo richiede; 
nello specifico un gruppo di 
volontari chiama la persona a 
casa facendosi dettare la lista 
degli acquisti, poi il giorno 
seguente si ritrovano al Cen-
tro*Coop di Empoli (il quale 
mette a disposizione carrelli 
e cestini) a fare la spesa per 
tutti gli utenti e la consegnano 
con i mezzi di Auser, Miseri-
cordia e Pubbliche Assisten-
ze. Le telefonate sono come 
degli appuntamenti per tutti 
coloro che ricevono la spesa, 
così come l’arrivo dei volonta-
ri a casa, i quali, oltre a la-
sciare gli acquisti, conversano 

e fanno la conoscenza delle 
persone.
Il progetto Ausilo, al tempo 
della sua nascita, fu rivoluzio-
nario, non tanto per lo scopo 
che si proponeva, ma per il 
metodo con cui veniva at-
tuato, in quanto per la prima 
volta le varie associazioni 
si ritrovarono a collaborare 
in rete per raggiungere un 
obiettivo comune.
Per festeggiare questo tra-
guardo è stato organizzato 

l’evento del Convegno per il 
20° Compleanno del Progetto 
Ausilio.
Il convegno si è svolto alla 
Vela Margherita Hack di 
Avane (frazione di Empoli) ed 
è stato presieduto dalla presi-
dente Camilla Cerbone. Sono 
poi intervenuti l’assessore 
alle politiche sociali di Empoli 
Valentina Torrini, la presi-
dente dell’Auser Territoriale 
Empolese-Valdelsa Daniela 
Tinghi, la quale ha anche 
letto una lettera di Maresco 
Fattori vice-presidente del 
Re.So., il segretario generale 
della Misercordia di Empoli 
Fabrizio Sestini, il consigliere 
delle Pubbliche Assistenze di 
Empoli Marco Bacchi (in rap-
presentanza della presidente 
Eleonora Gallerini), il prece-
dente responsabile del servi-
zio Spesa a Domicilio Corrado 
Cioni e l’attuale responsabile 
Rossano Lazzeri, l’attuale 
presidente della Sezione Soci 
Coop di Empoli Francesca 
Martini, l’ex-presidente della 
stessa Grazia Susini. 
Ha concluso il convegno il 
vice-presidente Auser Regio-
nale Renato Campinoti. 
La giornata è proseguita con 
un pranzo di festeggiamento e 
si è conclusa con un intratte-
nimento musicale e danzante 
per i soci.



Chef per un giorno
alla Nuova Zambra  

più equilibrato, con l’analisi 
del rapporto qualità-prezzo e 
la lettura delle etichette, alla 
coordinazione della prepa-
razione dei pasti, concluden-
do infine con il valore della 
condivisione dei piatti prepa-
rati. Nei tre giorni (dal 2 al 4 
dicembre) gli studenti hanno 
seguito lezioni anche di diete 
speciali come cucinare gluten 
free e approcci pratici per la 
celiachia.
Ad assaggiare il menù prepa-
rato dai venti studenti (che si 
sono occupati anche di por-
tare i piatti in tavola) c’erano 
il presidente del consiglio 
Regionale Eugenio Giani, la 
presidente dell’Auser regio-

Una ventina di studenti uni-
versitari sono diventati chef 
per un giorno “mettendo a 
tavola” un pubblico composto 
da rappresentanti delle isti-
tuzioni, giornalisti, docenti ed 
esperti della nutrizione. Lo 
hanno fatto al termine di una 
intensa “tre giorni” in cuci-
na, quella dell’Auser Nuova 
Zambra di via Pasolini, a 
Sesto Fiorentino sotto la guida 
della Chef Sabrina Caterina 
Rossello. La “tre giorni” (il 2, 
3 e 4 dicembre) in cucina è 
stata parte del progetto che 
vede coinvolta l’Università di 
Firenze e Udo l’unione degli 
studenti universitari, fa parte 
del progetto Alimentiamoci.
Gli studenti di Scienza dell’a-
limentazione, oltre a seguire i 
corsi teorici, hanno così potu-
to sperimentare, in un per-
corso formativo innovativo, 
quanto appreso e mettere in 
pratica la teoria confrontan-
dosi con la propria manualità. 
Non si è trattato di un sempli-
ce cucinare, ma di mettere a 
frutto gli studi completando 
l’iter dietetico. Il menù propo-
sto ha quindi cercato di tene-
re insieme il bilanciamento 
calorico con le necessità pra-
tiche di un pranzo di lavoro, 
veloce, pratico, ma nutriente. 
Il progetto è iniziato al super-
mercato quando gli studenti 
hanno messo nel carrello la 
spesa, gestendola nel modo 

nale Simonetta Bessi, l’as-
sessore del comune di Sesto 
Fiorentino Massimiliano Kal-
meta e Luca Cianti in rappre-
sentanza della Asl e la vice 
presidente del corso di laurea 
in Scienza dell’alimentazione 
Chiara Nediani.
Simonetta Bessi ha ricordato 
che l’Auser regionale da anni 
collabora con la Regione su 
progetti che riguardano il 
corretto stile di vita che com-
prende una dieta bilanciata 
per gli anziani. 



Grosseto: incontri per i giovani,
contro il bullismo e attività
sociali per gli anziani
Sono stati 80 i soci rappesen-
tanti delle Associazione (con 
5400 persone) cha hanno par-
tecipato il 20 novembre nella 
tensostruttura dell’Auser di 
Rispescia alla Conferenza di 
Organizzazione  del Territo-
riale di Grosseto.
I lavori sono stati aperti da 
Mauro Brazzini e dalla rela-
zione della presidente Vera 
Bartalucci che ha passato in 
rassegna l’attività svolta, i 
progetti futuri, in particola-
re quelli con le scuole.E ha 
sottolineato la necessità di 
aiutare i giovani ad affrontare 
problemi di fragilità e bulli-
smo con la creaziine anche di 
Centri d’ascolto, in collabora-
zione con le scuole. Bartalucci 
ha commentato, con orgoglio, 
l’incremento dei soci nel 2019, 
con ben 160 nuove adesioni, 
ringrziando tutti per l’ impe-
gno dimostrato.
Hanno portato poi il loro salu-
to ai partecipanti il Segretario 
della Camera del lavoro di 
Grosseto,Pregetti, ed il re-
sponsabile provinciale dello 
Spi, Centinaio.
I loro interventi hanno fornito 
un quadro davvero interes-
sante sulla realtà  grossetana, 
le sue strutture, i suoi proble-
mi, le sue criticità ma anche 
le opportunità ; infine è stata 
rilevata piacere l’ottima colla-
borazione ed intesa tra le tre 
Organizzazioni, Camera del 
Lavoro, Spi ed Auser.
Sono poi intervenuti, tra gli 
altri, Miglianti che ha illustra-
to la bella locandina fatta per 
riassumere e far conoscere 
La grande attività svolta nei 
territori; Grazzini e Nucci, 
Gentile e Grassini di Follonica 
che sono soffermati sul valore 
dell’invecchiamento attivo e 
dello stare insieme; Moscatel-
li si è invece soffermati sulla 

crescita di attività e soci nella 
realtà che ci ospita, Rispe-
scia, appunto. C’è stato infine 
il piacevole intervento del 
nuovo responsabile dell’Au-
ser di Orbetello, Lamioni, 
che dopo averci parlato delle 
sue esperienze personali ha 
evidenziato una particolarità 
della sua realtà, cioè l’assenza 
di donne nel quadro dirigente 
; lavorerà forte su questo ed 
altro, a partire dalle iniziative 
per l prossima Giornata con-
tro la violenza sulle donne.Ha 
concluso il dibattito la Presi-
dente Regionale, Simonetta 
Bessi, ricordando anzitutto 
la necessità di crescere con il 
rispetto delle tante regole alle 
quale è sottoposto il mondo 
del Volontariato di cui con 
orgoglio facciamo parte. 
Si è complimentato per l’otti-
ma lavoro fatto con la pubbli-
cazione, anche in forma sem-
plice ma di facile diffusione, 
del Bilancio Sociale 2018 e per 
il grande successo avuto con il 
tesseramento.

Si è soffermata sulla necessi-
tà di valorizzare al meglio le 
tante belle e buone cose che 
Auser fa, pubblicizzandole 
magari facendo anche delle 
vere e proprio Feste del vo-
lontariato. 
Ha preso poi la parola Brazzi-
ni a nome della Commissione 
sul documento finale, leggen-
do il relativo documento dove, 
tra l’altro, si evidenzia con 
soddisfazione l’incremento a 
230 dei Volontari cioè di colo-
ro che valorizzano concreta-
mente l’attività nel sociale di 
Auser.
Viene ricordato il sostegno 
alle donne ed al Popolo Curdo 
e fatta la proposta alla presj-
denza nazionale di Auser per 
il conferimento di una tessera 
onoraraia alla Senatrice Lilia-
na Segre, oggetto di barbari 
attacchi. Alla fine i parte-
cipanti alla Conferenza di 
Organizzazione sono rimasti 
nella struttura per un pranzo 
sociale, preparato e servito da 
tante volontarie e volontari.



L’apertura della nuova sede
di Auser territoriale di Pisa 
precede la Conferenza
Inaugurata la nuova sede 
dell’Auser territoriale di Pisa 
in via dell’Aeroporto 39. Il 
taglio del nastro del nuovo 
spazio dell’associazione ha 
preceduto la conferenza di 
organizzazione che si è tenuta 
martedi 4 dicembre la Confe-
renza di Organizzazione. La 
nuova sede, molto ben arre-
data e funzionale per gli spazi 
che presenta, potrà permet-
tere di dare corso a iniziati-
ve e incontri nei vari campi, 
compreso quello dell’Appren-
dimento Permanente e della 
cultura che sono un obbiettivo 
importante anche per entrare 
in contatto con nuovi settori e 
sensibilità della società pisa-
na.
Nella Conferenza, tenuta a 
poche decine di metri dalla 
nuova sede, la Presidente 
Franca Battini ha illustrato sia 
le attività sviluppate dall’As-
sociazione nel periodo che ci 
separa dall’ultimo Congresso 
del 2017, sia i nuovi compiti 
che derivano dall’applicazio-
ne del nuovo Codice del Terzo 
Settore, con in decreti attua-
tivi in fase di emanazione. In 
particolare è stato evidenzia-
to come, con l’approvazione 
dei nuovi statuti da parte di 
tutte le Associazioni aderenti, 
sia cresciuta la responsabilità 
dell’Associazione Territo-
riale soprattutto in materia 
di rapporti con le pubbliche 
Amministrazioni, diventando 
il Territoriale medesimo tito-
lare delle Convenzioni e delle 
altre forme di collaborazione 
da parte di tutte le associate. 
Battini ha rilevato con soddi-
sfazione la crescita, anche se 
di poco, del numero dei tes-
serati e ha invitato tutti ad un 
maggiore impegno per par-
tecipare, come avvenuto in 
alcune occasioni, ai progetti 

della regione e degli altri enti 
o fondazioni su vari terreni: 
da quello della salute di ge-
nere, alle attività culturali, ai 
progetti collegati all’obbietti-
vo dell’Invecchiamento Attivo.
Dopo la Presidente ha pre-
so la parola Fioravanti della 
sezione soci Coop che ha 
sottolineato la buona pratica 
di rapporto tra Auser e Coop 
per il sostegno alimentare alle 
persone in stato di necessità. 
Michela Ciangherotti ha por-
tato il saluto non formale per 
conto di SPI mentre Mauro 
Fuso, segretario della Camera 
del Lavoro pisana, impossibi-
litato a partecipare, ha inviato 
un saluto dove ha ribadito la 
volontà di stabilire una profi-
cua collaborazione con Auser. 
Dopo gli interventi dei rap-
presentanti delle Associazioni 
affiliate e del vicepresidente 
Piaggesi, ha preso la ,parola 
Renato Campinoti, vicepre-
sidente Auser Toscana che 
ha sottolineato l’importanza 
dell’apertura della nuova 
sede e ha invitato l’Auser pi-
sana a proseguire nelle attivtà 
in essere e ad impegnarsi in 

nuove attività e progetti come, 
appunto. l’Apprendimento 
Permanente, la medicina di 
genere, la coabitazione con 
Auser Abitare Solidale e altre 
esperienze da mettere in rete 
tra tutte le Associazioni.



La conferenza di Organizza-
zione dell’Auser Territoriale 
di Livorno, svoltasi il 13 di-
cembre, ha tributato un ap-
plauso non formale alla bella 
e puntuale relazione della 
Presidente Paola Sinatti, che 
ha toccato tutti i principali 
temi del dibattito, a comin-
ciare dal nuovo ruolo di in-
terlocutore principale delle 
pubbliche amministrazioni 
che lo statuto riserva al livello 
Territoriale. “Porteremo avan-
ti questa novità” ha rilevato 
la Presidente, “muovendoci, 
come sempre, in sintonia con 
i presidenti delle Associazioni 
aderenti, titolari delle tan-
te attività che si sviluppano 
nei vari comuni”. Al tempo 
stesso Sinatti ha lanciato una 
proposta di nuova collabora-
zione all’Amministrazione 
comunale di Livorno, presen-
te con l’Assessore al sociale 
Raspanti, il quale ha pronta-
mente dichiarato la propria 
disponibilità a sviluppare la 
le occasioni di comune inte-
resse, a partire dalla possibile 
gestione dei Centri anziani 
che verranno messi a bando 
nei prossimi mesi.
Fatto il punto sul tesseramen-
to e sul 5xmille, i più impor-
tanti introiti dell’Associazione 
ed entrambi da curare con più 
attenzione, sono intervenuti 
i rappresentanti delle varie 
Associazioni locali. 
Di particolare interesse la 
presenza e l’intervento sia 
della rappresentante della 
ASL, dottoressa Bianchi, che 
di varie organizzazioni del 
volontariato locale. Fiorel-
la Cateni, presidente della 
delegazione provinciale del 
Cesvot e responsabile delle 
Pari Opportunità dell’Auser 
livornese ha sottolineato la 
qualità della relazione della 
Presidente e ha dichiarato la 
sua disponibilità per offrire 
i servizi del Cesvot a tutte le 

A Livorno Auser e Comune
possono tornare a collaborare

Associate. Ha quindi preso 
la parola Zannotti, segreta-
rio della Camera del Lavoro 
locale, il quale ha espresso 
apprezzamento per le attività 
di Auser e ha preso impegno 
per un rafforzamento della 
collaborazione di Auser con 
Cgil e Spi. Dopo l’interven-
to del Presidente del Filo 
d’argento di Livorno, Ivano 
Martelloni, ha preso la parola 

Renato Campinoti, vicepre-
sidente di Auser Toscana, il 
quale, apprezzata la relazione 
introduttiva, ha sottolineato 
l’importanza della Confe-
renza per fare davvero delle 
Associazioni Territoriali lo 
strumento di una crescita del 
carattere unitario di Auser e 
farne una vera rete nazionale 
e nelle varie province della 
Toscana.



La voglia di cresce è quanto 
emerso da un documento 
approvato dalla Conferenza 
di Organizzazione di Auser 
Comprensoriale Versilia- svol-
tasi a Viareggio il 10 dicembre.
La fase politica ed economica 
che attraversiamo, ha creato 
anche per le nostre associa-
zioni nuove difficoltà. L’appli-
cazione dei decreti per l’at-
tuazione del Codice del Terzo 
Settore non arriva a compi-
mento. 
La buona volontà delle asso-
ciazioni è messa a dura prova, 
la burocrazia, le risorse dimi-
nuite e l’invecchiamento della 
popolazione non facilita le 
cose. L’Auser Versilia si pone 
come soggetto impegnato 
per l’invecchiamento attivo, 
sia con iniziative di sostegno 
alla fragilità delle persone, di 
lotta alla solitudine, sia nella 
cultura e dell’apprendimento 
permanente. Anche nel turi-
smo sociale si sono consolida-
te le attività. Su questo settore 
c’è attenzione per rendere 
coerente l’impegno di tutte le 
Associazioni con le regole e i 
criteri previsti dalla Regione. 
L’Auser Versilia si è impe-
gnata negli anni anche nel 
volontariato civico e sui temi 
ambientali così come nelle ini-
ziative portate avanti dall’Os-
servatorio Pari Opportunità 
con progetti sulla salute e sul 
benessere femminile. L’atten-
zione è stata posta su inizia-
tive di civiltà rivolte alla lotta 
contro la violenza sulle donne. 
C’è anche nel nostro territorio 
la necessità di una nuova fase 
di sviluppo delle attività di 
volontariato, ma questa pas-
sa anche dalla possibilità di 
applicazione delle normative 
previste dal Codice del Terzo 
Settore, (articoli 55 e 56) rela-
tive alla co-programmazione 

e co-progettazione con enti 
pubblici. 
Registriamo con soddisfazione 
l’impegno di Auser Toscana 
a supportare le Associazio-
ni Territoriali con l’apporto 
di competenze e indicazioni 
sulle varie attività. Dopo le 
iniziative formative, assume 
ora rilievo quella rivolta ai 
volontari impegnati nei servizi 
e alla motivazione dell’appar-
tenenza ad un’associazione di 
volontariato. In futuro si potrà 
dedicare la formazione sui 
temi della sicurezza e sulla 
validità delle assicurazioni. 
Questo per coprire possibili 
rischi derivanti dalle molte 
attività che svolgiamo come 
la ginnastica dolce, il ballo, la 
cura del verde pubblico ed il 
trasporto. Sappiamo l’utilità 
che l’adozione dell’Applicati-
vo Unico Informatico, ma sarà 
necessario venire incontro 
alle necessità dei territori che 
si trovano di fronte a questo 
nuovo aspetto. La voglia di 
crescere delle associazioni, 
nonostante le difficoltà è mol-
to forte, cresce la necessità di 
informazione e comunicazio-
ne.Ci auguriamo che l’attività 
di servizio alle Associazioni da 
parte del Cesvot, unico centro 
in Toscana, riesca a sostenere 
le esperienze più innovative e 
laa crescita della capacità pro-
gettuale delle Associazioni.
Una particolare attenzione 
andrà posta all’attività di pro-
selitismo e di reclutamento 
di nuovi associati, inverten-

Versilia: la voglia di crescere
tra le attività sociali 
e le iniziative culturali

do, come in parte avvenuto 
nell’ultimo periodo, la tenden-
za negativa. Ciò richiede sia 
lo sviluppo di nuove attività, 
come la nascita di nuovi cir-
coli culturali, il reperimento 
di spazi per la riapertura di 
sedi,chiuse a causa di affitti 
esosi, la crescita delle capa-
cità progettuali nei territori, 
l’attenzione all’ambiente e al 
volontariato civico, come pure 
una costante valorizzazione 
del ruolo dei volontari, primi 
sostenitori della nostra cre-
scita. Non meno rilevante è 
l’attenzione da porre alla rac-
colta del 5 per mille, in costan-
te decrescita, a cominciare da 
una più forte sensibilizzazione 
dei nostri soci, troppo spesso 
orientati diversamente anche 
per una poco incisiva attività 
di contatto e di informazio-
ne  da parte nostra. In questo 
riteniamo che specialmente la 
Cgil e lo Spi potrebbero darci 
un grande aiuto. E’ auspicabi-
le che da parte di Auser Re-
gionale, ma sopratutto di Au-
ser Nazionale venga indagata 
la possibilità di ricontrattare 
l’accordo con la Siae, che per 
molte delle nostre associazio-
ni che svolgono socializzazio-
ne con il ballo, la ginnastica, i 
Circoli culturali, risulta essere 
molto oneroso. La Conferenza 
di Organizzazione ribadisce 
l’importanza di mantenere e 
sviluppare rapporti di colla-
borazione e di sostegno per  
iniziative comuni con la Cgil e, 
in particolare, con Spi terri-
toriali, non solo per ribadire 
il comune impegno per difen-
dere e rilanciare il welfare dei 
nostri territori, ma anche per 
collaborare, ciascuno nel suo 
ruolo, per una più ricca qua-
lificazione delle associazioni, 
del sindacato e dei servizi 
delle istituzioni.



Montale.Grigioperla: 
il concorso di poesia giunge 
alla ventesima edizione
Venti anni di poesia a Montale 
con il concorso Grigioperla.
Partito in sordina come ma-
nifestazione locale riservata 
ai montalesi, si è allargato a 
livello nazionale e interna-
zionale in quanto coinvolge i 
cittadini delle città gemellate 
con Montale.
La XX edizione del Concorso 
Nazionale dia Poesia “Gri-
gioperla” si è conclusa con 
la Festa di Premiazione il 13 
ottobre al Castello Villa Smi-
lea di Montale, ma gli eventi 
organizzati per dare risalto al 
prestigioso anniversario sono 
stati molteplici.
Prima di tutto la mostra di 
arti figurative  con lo stesso 
tema del Concorso: “Terra, 
acqua, aria, fuoco” che è stata 
allestita nelle sale espositive 
di Villa Smilea, gentilmente 
concessa dal Comune di Mon-
tale. Alle sezioni di pittura, 
scultura e fotografia hanno 
partecipato artisti montalesi 
e provenienti dal territorio 
toscano, suscitando interesse 
e apprezzamento. La mostra, 
alla quale hanno partecipato 
34 artisti, è rimasta aperta 
dall’11 al 20 novembre.  Gli 
artisti che hanno dato la loro 
adesione hanno arricchito 
il programma. Per esempio 
Andrea Dami ha portato una 
scultura sonora “Nuvole” e 4 
gong, con diverse sonorità, 
che rappresentavano ognuno 
gli elementi naturali: terra, 
acqua, aria, fuoco. Questo 
ha dato l’ opportunità, per 
l’apertura della mostra, l’11 
novembre, al musicista Gen-
naro Scarpato di realizzare 
un concerto di percussioni 
con le istallazioni sonore di 
Andrea Dami. Oppure Mo-
nica Bessi, pittrice, per la 
serata di chiusura della mo-
stra, ha presentato con il suo 
gruppo, una performance 

di musica e danza in cui ha 
rappresentato il tema della 
mostra. Per sottolineare la 
contaminazione tra la poe-
sia e le altre arti, all’interno 
della mostra il 19 ottobre si è 
tenuto un evento “Omaggio 
a Piero Bigongiari” da parte 
dell’artista Andrea Dami che 
ha illustrato 4 poesie inedi-
te del poeta. E’ intervenuto 
Stefano Giovannuzzi, docente 
di Letteratura Contempora-
nea all’Università di Perugia, 
che ha parlato dell’opera del 
poeta e del suo rapporto con 
Pistoia. Il concorso e la mo-
stra hanno l’obiettivo di avvi-
cinare le persone all’associa-
zione Auser per coinvolgerle 
e trasmettere loro i valori 
del volontariato, in partico-
lare le giovani generazioni. 
Per questo anche quest’anno 
accanto alla Sezione A, aperta 
ai residenti in tutto il terri-
torio nazionale e ai cittadini 
residenti nelle città gemellate 
con Montale, era presente la 
Sezione B, aperta alla scuo-
la secondaria di I ° grado e 
alla scuola secondaria di II° 
grado. Al Concorso di poesia 
hanno partecipato 55 autori 
provenienti da tutte le regioni 

italiane, tutte le poesie che 
sono pervenute sono state 
pubblicate in un raffinato 
opuscolo che è stato  donato 
a tutti i partecipanti. Il primo 
premio è andato a Giovanna 
Ghelli di Firenze per la poesia 
“Universo”, secondo premio a 
Annamaria Buroni di Firenze 
per la poesia “Ero qualcosa”, 
terzo premio a Norma Angi-
ni di Montale per la poesia 
“Pianeta”. Per la sezione B 
è stata premiata la classe II 
B del Liceo “Livi” di Prato. 
I vincitori hanno ricevuto il 
premio dal responsabile della 
cultura di Auser Naziona-
le, Fabrizio Dacrema, dalla 
presidente di Auser Toscana, 
Simonetta Bessi e dal sindaco 
di Montale, Ferdinando Bet-
ti. Durante la cerimonia si è 
esibito al sassofono Antonio 
Flumeri, anche lui montale-
se, con il suo gruppo “ Italian 
Four Saxophone”. Alla festa di 
premiazione ha partecipato, 
alla sua prima uscita pubblica, 
la Corale dell’Associazione 
Auser Montale, intitolata ad 
un cittadino montalese molto 
importante e stimato: il mae-
stro poi medico, direttore di 
una corale, Averardo Masini. 
Alla festa sono intervenute la 
figlia e la moglie alle quali è 
stato consegnato un riconosci-
mento.
La presente edizione del 
Concorso Nazionale di Poesia 
“Grigioperla” ha evidenziato 
la capacità di aggregazione e 
coinvolgimento che caratte-
rizzano eventi culturali pro-
fondamente radicati nel ter-
ritorio. Il risultato positivo ci 
incoraggia a continuare man-
tenendo ma anche miglioran-
do e rinnovando le proposte 
nel futuro prossimo. Il titolo 
della XXI edizione è: “I have 
a dream” “Io ho un sogno”, la 
celebre frase di M.L.King.



Una serata a cena per lo 
scambio di auguri natalizi 
e per festeggiare l’associa-
zione Ex Libris: alla Zambra 
a Sesto Fiorentino in tanti 
hanno partecipato alla festa. 
Erano presenti gli insegnanti 
delle scuole sestesi, la presi-
dente di Ex Libris Sara Ren-
da, il presidente dell’Auser 
territoriale di Firenze Re-
nato Boni, il vicepresidente 
dell’Auser Toscana Renato 
Boni e tanti amici che se-
guono le attività dell’asso-
ciazione. Grazie all’impegno 
dei volontari Auser Nuova 
Zambra di Sesto Fiorentino 

i partecipanti hanno potuto 
trascorrere una serata in 
allegria gustando un gustoso 
menù. La festa è stata anche 
l’occasione per scambiarsi 
alcuni libri.
Le molte attività dell’associa-
zione proseguono anche nel 
periodo delle feste natalizie: 
il 29 dicembre alle 16.30 nella 
sala conferenze dell’Auser 
Toscana di via Pasolini a Se-
sto Fiorentino la compagnia 
Gli amici di Delfino presen-
terà lo spettacolo “La trappo-
la” un atto unico tratto dall’o-
pera di Delfino Cinelli, per la 
regia di Federico Traghetti.

Festa natalizia di Ex Libris 
alla Nuova Zambra di Sesto 
con lo scambio di libri 



Giorgio Grazi lascia l’Auser
di Lucignano dopo 10 anni 
di presidenza
Giorgio Grazi dopo 10 anni di 
impegno e dedizione lascia 
la presidenza di Auser Luci-
gnano, una Associazione di 
Promozione Sociale che sotto 
la sua presidenza è cresciuta 
in numero di soci, di volonta-
ri e di attività, divenendo un 
punto di riferimento sociale 
e valoriale molto importante 
per tutta la comunità di Luci-
gnano.Grazi è stato presiden-
te dell’Auser di Lucignano dal 
15 ottobre 2009 al 21 settem-
bre 2019
A Giorgio, dice Franco Mari 
Presidente Auser Territoriale 
Arezzo, “va dato il grande me-
rito di avere sempre creduto 
nel ruolo e nella funzione di 
Auser, condividendone valori 
ed obiettivi e di avere diret-
to l’Associazione con spirito 
collaborativo, impegnandosi 
ad includere ed allargare la 
partecipazione dei soci alla 
vita dell’associazione. Giorgio 
ha saputo svolgere al meglio 
le sue funzioni, facendosi ap-
prezzare come uomo e come 
dirigente, all’interno come nel 
territorio, e le tante iniziative 
svolte in collaborazione con 
istituzioni, enti locali ed altre 
associazioni sono lì a testimo-
niarlo. A nome perciò di tutta 
l’Associazione territoriale gli 
esprimo la nostra gratitudine 
ed il ringraziamento per il suo 
lungo impegno, augurandogli 
buona vita e tante altre belle 
soddisfazioni”. 
“In questi 10 anni”, ci dice 
Giorgio, “le cose per cui sen-
tirsi orgogliosi sono tante, tra 
queste quello di avere aderito 
al Progetto Afa(Attività Fisica 
Adattata), in collaborazione 
con Asl e Regione Toscana, 
perché quando siamo partiti, 
nel 2010, eravamo solamente 
4 soci a fronte degli oltre 40 
attuali. Quello di essere stati 

presenti nel settore ambien-
tale, con la gestione dell’Isola 
Ecologica, fino a quando la 
Sei non è intervenuta. Quel-
lo di avere stretto una forte 
collaborazione con il presi-
dio scolastico di Lucignano, 
organizzando, tra l’altro nel 
2010, la manifestazione “Non-
ni e nipoti”. L’iniziativa “Non 
ci casco” organizzata contro 
le truffe agli anziani, in col-
laborazione con il Comando 
della Stazione dei Carabinieri 
di Lucignano, SPI e Ammini-
strazione comunale. Queste 
iniziative sono state le più 
importanti, ma durante il mio 
mandato ne sono state orga-
nizzate molte altre. In parti-
colare, proprio legate al fare, 
voglio ringraziare l’Ammini-
strazione comunale di Luci-
gnano che sia con il sindaco 
Maurizio Seri che con l’attua-
le Roberta Casini, ci hanno 
sempre sostenuto in qualsiasi 
nostra esigenza”.
In tutto questo lungo periodo 

di presidenza ci dice ancora 
Giorgio Grazi “le situazio-
ni piacevoli sono state cer-
tamente molto prevalenti 
rispetto anche a momenti 
di difficoltà, che non voglio 
nascondere, ma sono stati 
ampiamente superati. Vor-
rei ricordare, in particolare, 
l’espressione di felicità con 
la quale ci hanno sempre 
accolto gli ospiti ed i loro 
familiari della Casa di Riposo 
di Lucignano, in particolare 
nel periodo natalizio, quando 
con un nostro socio vestito 
da Babbo Natale abbiamo 
consegnato ad ogni ospite un 
piccolo ma significativo regalo 
dell’associazione. Come molto 
importante è stato il rappor-
to con altre associazioni del 
territorio, Calcit e Misericor-
dia in particolare, con le quali 
abbiamo collaborato e annual-
mente donato un contributo a 
sostegno delle loro meritevoli 
attività”.
“Altri momenti molto signifi-
cativi e gratificanti”, prosegue 
Giorgio, “sono stati i pranzi 
che abbiamo offerto alle cop-
pie lucignanesi per festeggia-
re le loro Nozze D’oro, i giochi 
di società, come la tombola, il 
mercante in fiera, tornei di bi-
liardo e molto altro che hanno 
rappresentato momenti felici 
di divertimento, incontro, 
condivisione, integrazione e 
socializzazione”.
Senza dubbio conclude Gior-
gio “è stata un’esperienza che 
mi ha arricchito molto, sotto 
ogni profilo, ma tutto ciò e sta-
to possibile grazie al rapporto 
con l’Auser Territoriale e alla 
fattiva collaborazione ed al 
contributo di tutti i nostri vo-
lontari e volontarie che gior-
nalmente, con la loro attività, 
hanno fatto forte e rappresen-
tativa l’Auser Lucignanese”.



Università
del tempo
ritrovato

Conversazioni, visite e incon-
tri: sono alcune delle attività 
che si svolgono all’interno del 
programma dell’Università 
del Tempo ritrovato promosso 
dall’Auser comunale di Siena 
e che proseguiranno fino alla 
fine di maggio 2020.
Tra le molte iniziative in 
programma ci sono le visite 
alle Contrade, dopo quella 
della Giraffa, dell’Istrice e del 
Leocorno, il 13 gennaio 2020 
si terrà la visita alla Contra-
da della Lupa, il 10 febbraio a 
quella del Nicchio, il 9 marzo 
alla Contrada dell’Oca, il 6 
aprile alla Contrada capitana 
dell’Onda, l’11 maggio alla 
sede della Contrada della 
Pantera. Il 16 dicembre si è 
tenuta anche una visita ai ma-
gazzini del costume del Palio 
e altre sono programmate 
come quella al Museo dell’O-
pera del Duomo il 20 gennaio, 
alla Chiesa di San Virgilio il 24 
febbraio, alla Pinacoteca il 23 
marzo, mentre il 21 aprile si 
terrà una visita al Museo del 
Bargello e alla Certosa di Fi-
renze e il 25 maggio alla Chie-
sa di Sant’Agostino. Inoltre ci 
saranno incontri sulla storia 
locale e non solo anche sulla 
letteratura e sull’arte. 
Informazioni: Auser comuna-
le di Siena 0577.736034 oppure 
05771793200.

Nell’ultimo giorno di settem-
bre è scomparsa, dopo una 
breve ma violenta malattia, 
Risvana Rinnovati storica 
componente del Comitato 
Direttivo e prestigiosa diri-
gente dell’Auser territoriale 
di Arezzo e di Auser Terra di 
Piero APS Arezzo.
Risvana era una solare e bella 
persona, sempre pronta ad 
aiutare gli altri con spirito 
libero e disinteressato, impe-
gnata nell’attività sindacale, 
sociale e culturale. 
Per la nostra Associazione è 
stata un punto di riferimento 
molto importante, disponibile 
all’impegno come volontaria 
e a dare il proprio contributo 
morale ed intellettuale per 
fare crescere l’Associazione e 
farla essere sempre più pun-
to di riferimento dei cittadini 
per praticare la cittadinanza 
attiva, fare solidarietà, con-
tribuire a migliorare la con-
dizione sociale e di vita degli 
anziani e non solo.

In ricordo
di Risvana
Rinnovati 

“Fa la casa giusta” è il nuovo 
progetto di Auser Abitare 
Solidale che prenderà il via a 
Campi Bisenzio in provincia 
di Firenze in un immobile di 
proprietà comunale in via 
Sant’Angelo a Lecore. In que-
sti appartamenti, con l’inter-
vento congiunto di Comune 
di Campi Bisenzio, Casa spa 
e Auser Abitare Solidale e 
con il contributo della Fon-
dazione CR Firenze, sarà 
attivata una sperimentazione 
unica in Toscana che prevede 
la presenza di 4 alloggi Erp 
Edilizia residenziale pubblica 
e 4 appartamenti destinanti a 
interventi di abitare solidale. 
In questi ultimi l’associazio-
ne Auser Abitare Solidale av-
vierà un intervento innovativo 
in risposta al disagio abitativo 
con una logica di integrazione 
ai tradizionali servizi pubbli-
ci e del privato sociale e in 
un’ottica di gradualità d’in-
tervento. “In queste strutture, 
organizzate in base ai servizi 
offerte e alle caratteristiche 
dell’utenza in prima e secon-
da soglia di ospitalità - ha 
detto il coordinatore di Auser 
Abitare Solidale Gabriele 
Danesi che ha presentato il 
progetto insieme al presiden-
te di Auser Abitare Solidale 
Renato Campinoti - vengono 
accolte indistintamente sia 
persone prive di risorse per-
sonali, sia utenti che hanno 
un reddito, ma che sono 
escluse dal diritto alla casa o 
per la loro provenienza o per 
l’assenza di solide garanzie 
economiche”. 

Novità
“Fa la casa
giusta”



“Sicuramente Insieme” 
Spi e Forze dell’ordine per aiutare
gli anziani a difendersi dalle truffe
Truffe e raggiri ai danni di 
anziani affollano sempre di 
pià le cronache dei media. e 
le truffe, in particolare alle 
persone anziane, sono un ele-
mento che crea insicurezza. 
Le vittime dei reati di truf-
fa (persone sopra i 65 anni) 
nella provincia di Firenze 
nello scorso anno sono sta-
te 381,queste almeno quelle 
denunciate. “Parlare di sicu-
rezza vuol dire affrontare il 
tema in modo complessivo nel 
senso sociale e urbano del-
la quotidianità: è quanto ha 
sottolineato Mario Batistini, 
segretario generale Spi Cgil 
Firenze, concludendo il con-
vegno promosso da Spi-Cgil 
Firenze e Spi Cgil Lega di Se-
sto Fiorentino, dal titolo “Sicu-
ramente insieme – Migliorare 
il proprio territorio per vivere 
più sicuri” che si è tenuto il 30 
ottobre in Municipio a Sesto 
Fiorentino alla presenza del 
Questore di Firenze Armando 
Nanei, del sindaco di sesto 
Fiorentino Lorenzo Falchi e di 
Simonella Mazzanti, segreta-
ria Spi Cgil Sesto Fiorentino, 
di Chiara Tozzi, segreteria Spi 
Cgil Firenze, dei rappresen-
tanti del Commissariato di 
Sesto Fiorentino e di esperti 
della Polizia delle telecomu-
nicazioni.
“Da sempre Spi Cgil si occu-
pa del tema della sicurezza 
– ha detto Mazzanti – in par-
ticolare di quella rivolta agli 
anziani e lo abbiamo fatto con 
la realizzazione di un libretto 
dal titolo Non ci casco, aggior-
nato nel corso degli anni. Oggi 
abbiamo voluto fare il punto 
su questo tema, ma iniziative 
come quella attuale verranno 
ripetute in altri Comuni”.
“Non ci casco” è una pubbli-
cazione che raccoglie alcune 
semplici regole di comporta-

mento per evitare di cadere 
nei trucchi messi in atto dai 
malintenzionati. Sono spesso 
le truffe e raggiri nei confron-
to della popolazione più debo-
le che segno rendono insicuri 
e generano paure, ma anche 
la scarsa illuminazione della 
città, le strade maltenute o il 
traffico sostenuto, la difficol-
tà di spostarsi in città, sono 
elementi che rendono poco 
sicura la quotidianità delle 
persone.
“Il più grande investimento 
in sicurezza che si può fare – 
ha detto il sindaco Falchi – è 
continuare ad investire a dare 
una mano a chi è rimasto 
indietro, a chi si trova in un 
momento di difficoltà econo-
mica, a provare a ridurre la 
marginalità sociale”.
“Il fenomeno della frammen-
tazione sociale, della paura 
e della violenza e dell’esal-
tazione dell’individualismo 
appare in forte crescita- ha 
detto Chiara Tozzi - L’obiettivo 
di tutti deve essere quello di 
arginarlo costruendo un’idea 
forte e nuova che potremo de-
finire la città delle relazioni. 
La sfida è quella di declinare 
la sicurezza urbana nelle poli-
tiche dell’abitare, della mobi-
lità, di una città sicura, adatta 
a tutti con un arredo urbano 
più accogliente. Questo lo 
possiamo fare in sinergia con 
le istituzioni locali. Nonostan-
te i dati del Ministero ci infor-

mino sul calo dei reati delit-
tuosi quasi dimezzati negli 
ultimi 10 anni, gli stessi nume-
ri ci dicono che non c’è alcuna 
relazione effettiva tra l’anda-
mento dei reati e la presenza 
di cittadini stranieri”.
Per il 78% degli italiani, ha 
detto Tozzi, la criminalità è 
aumentata e il 39% ritiene sia 
più facile acquistare un’arma. 
Quello della scurezza è un 
argomento complesso. 
“E’ tema complesso e non solo 
quelle delle truffe agli anziani 
perché soprattutto le truffe 
telematiche coinvolgono tutti 
– ha detto il Questore Nanei – 
siamo vissuti in un’altra epoca 
dove non eravamo abituati a 
dubitare di tutti. E’ una que-
stione mentale: siamo portati 
ad aprire le porte e non è una 
bella cosa dire di non aprire 
le porte. Sesto è una delle 
due città della provincia dove 
ha sede un commissariato 
di pubblica sicurezza e non 
è poco, con la possibilità di 
godere di servizi della Polizia 
fornisce ai cittadini. Sesto è 
una città molto importante e il 
commissariato ha un senso, ci 
sono anche i carabinieri: c’è il 
calo dei reati. Firenze è ai pri-
mi posti per reati predatori, è 
vero che ha 380mila abitanti, 
ma l’area metropolitana ne ha 
oltre un milione e dati sono 
falsati. C’è una percezione di 
insicurezza e su questa dob-
biamo lavorare”.



Alzheimer: migliorare la qualità
della vita delle famiglie
e di chi ne è colpito
Non sentirsi più soli, soprat-
tutto quando ci si deve con-
frontare quotidianamente 
con la malattia di Alzheimer. 
Una malattia che mette a 
dura prova tutta la famiglia. 
Le ricerche epidemiologiche 
sulla diffusione della patolo-
gia stimano in Toscana circa 
86.000 casi di demenza, tra i 
quali i malati di Alzheimer 
sono circa 47.000 (il 55%).
Per migliorare la qualità di 
vita di pazienti e famiglie, a 
settembre scorso è stato si-
glato un accordo tra Regione 
Toscana, Aima (Associazione 
italiana malattia di Alzhei-
mer) Firenze, e Anci (Asso-
ciazione nazionale Comuni 
italiani) Toscana. A firmare, 
l’assessore al diritto alla 
salute e al sociale Stefania 
Saccardi, per Aima Firenze 
il presidente Manlio Matera, 
per Anci Toscana il presiden-
te Matteo Biffoni. 
L’accordo prevede la realiz-
zazione di progetti volti ad 
aumentare la consapevolez-
za e ridurre lo stigma della 
malattia, per facilitare l’in-
clusione sociale delle fami-
glie dei malati attraverso il 
coinvolgimento della comu-
nità. L’accordo si propone le 
seguenti finalità: ridurre lo 
stigma sociale nei confronti 
delle persone con demenza 
e accrescere la conoscen-
za della malattia in tutta la 
popolazione, coinvolgendo 
anche le istituzioni scolasti-
che; rendere partecipi del 
processo di mutamento socia-
le le persone con demenza e 
i loro familiari in tutte le fasi 
di attuazione, coinvolgendoli 
e tenendo sempre conto del 
loro punto di vista; offrire 
attività ricreative, culturali, 
sociali facilmente accessibili e 
appropriate, che favoriscano 
il mantenimento delle rela-

zioni sociali e della propria 
identità; offrire supporto pra-
tico per le attività quotidiane 
negli spazi di vita pubblici; 
promuovere un ambiente ur-
bano familiare e accogliente 
e favorire una mobilità sicura 
e semplificata; promuovere 
il rispetto e le capacità di 
comprensione delle difficoltà 
e dei bisogni da parte degli 
operatori di servizi pubblici 
e privati, per poter fornire 
risposte adeguate e congrue; 
promuovere la cultura della 
diagnosi precoce e una facile 
e rapida accessibilità a infor-

mazioni e servizi di supporto; 
promuovere, nella popolazio-
ne anziana, stili di vita effi-
caci nel mantenimento delle 
funzioni cognitive e nel con-
trasto dell’insorgenza della 
demenza.
L’obiettivo generale, ovvero la 
costruzione di una comunità 
consapevole e solidale verso 
la demenza, prevede la realiz-
zazione, in collaborazione con 
uno o più Comuni della Tosca-
na, di un programma di eventi 
che coinvolgano i familiari dei 
malati, la rete sociale, le scuo-
le, gli addetti ai lavori.

Il sistema Gps Alzheimer
Nel 2018 è stato varato il progetto Gps Alzheimer con un proto-
collo tra Prefettura di Firenze, Regione Toscana, Aima Firenze 
e associazione Penelope. Grazie al sistema Gps Alzheimer, 
un dispositivo di geolocalizzazione consente di individuare la 
posizione dei pazienti per seguirli nei loro spostamenti e facili-
tare le operazioni di ritrovamento in caso di scomparsa. L’Aima 
rimborsa, al familiare che ne fa richiesta, l’importo del costo del 
dispositivo Gps fino a 50 euro. A carico della famiglia resta solo 
il costo di attivazione della scheda Sim per la trasmissione dei 
dati. Il Gps Alzheimer è oggi attivo in tutta la Toscana. 

Il sistema Gps per localizzare 
chi si perde



In crescita i soci dell’Auser di 
Piombino che sono passati dal 
813 a 900: un dato comunicato 
dal presidente Bono Banchi 
nel corso della Conferenza 
d’organizzazione dell’Auser 
Piombino Val di Cornia che 
si è tenuta il 28 novembre a 
Venturina. Presenti anche il 
vicepresidente Auser Toscana 
Renato Campinoti; il sindaco 
di Campiglia Marittima Al-
berta Ticciati  e l’Assessore 
alle Politiche Sociali Elena 
Fossi, oltre a rappresentan-
ti della Consulta Sociale di 
Campiglia e della Croce 
Rossa Italiana. Il sindaco 
Ticciati ha ringraziato l’asso-
ciazione “per la sua presenza 
attiva, fattiva e costante sul 
territorio” definita come “un 
collante tra Amministrazione 
e popolazione, grazie an-
che alla sua presenza nella 
Consulta Sociale, vero fiore 
all’occhiello in questa realtà”. 
Il presidente di Auser Piom-
bino, Banchi, ha rilevato “la 
buona situazione esistente 
nelle nostre associazioni di 
San Vincenzo e Venturina, il 
piacere d’aver visto ripartire 

alla grande Suvereto e svilup-
pare il presidio di Riotorto, 
come pure la prospettiva che 
nel 2020 si possa ripartire 
anche all’Isola d’Elba”. Banchi 
ha ribadito l’importanza di 
“farci percepire come valido 
presidio per giungere davve-
ro all’invecchiamento attivo” 
e, ha detto “è tempo di prova-
re anche su Piombino a verifi-
care la possibilità d’attivare la 
rete di Abitare Solidale”. 
Il presidente ha poi confer-
mati i buoni rapporti con le 
amministrazioni comunali 
di Campiglia, San Vincenzo 
e Suvereto, emntre sono da 
costruire a Piombino.
Franco Fidanzi presidente di 
Venturina ha annunciato che 
l’Auser avrà presto una vet-
tura grazie all’intervento del 
Comune. Maria Luisa Bogliet-
ti, presidente della “rinata” 
Suvereto (che ha raggiunto 70 
soci) ha raccontato di come 
sia possibile fare attività an-
che con poche risorse e senza 
sede. Annunciato un progetto 
contro le ludopatie, e uno sul 
dialogo intergenerazionale. 
Inoltre, ha detto Boglietti 

“cercheremo di poter aver 
un’auto per l’accompagna-
mento sociale”.
Il nuovo presidente di Auser 
San Vincenzo, ha racconta-
to l’esperienza locale con 10 
volontari autisti con 2 auto a 
disposizione e delle 20 volon-
tarie per l’assistenza e le vi-
site domiciliari agli anziani e 
dei 40 partecipanti ai corsi di 
ginnastica. Per il 2020, ha pre-
sentato il programma rivolto 
agli studnti di conoscenza dei 
lavori di una volta. Francesco 
Vanni ha parlato del progetto 
“Mai più soli” partito tre anni 
fa a Venturina con due persi-
ne oggi diventate 30. Renato 
Campinoti ha messo in luce il 
lavoro svolto, tra tante diffi-
coltà, in questo territorio,che 
ha portato all’aumento dei 
soci, la positiva ripartenza 
di Suvereto, il lavoro inizia-
to a Riotorto e la conferma 
di quanto operato da Auser 
a Venturina, San Vincenzo 
e Piombino. “Cresce il biso-
gno di volontariato - ha detto 
Campinoti - e lAuser ha tanto 
spazio da occupare e lavoro 
da svolgere”. 

Piombino Val di Cornia: 
soci Auser e attività in crescita
apettanto l’Isola d’Elba



L’angolo della poesia
Giacinto Gino Zucchini dedica
le rime ai 30 anni dell’Auser
Anche nella Newsletter, come nel giornale Auser Informa Toscana, abbiamo deciso di dare spazio all’an-
golo della poesia. Del resto molti dei volontari dell’associazione sono poeti, anano mettere in rima le 
storie quotidiane e lo stretto legame che esiste con l’Auser. La poesia che proponiamo arriva da Gacinto 
Gino Zucchini ed è dedicata ad un importante compleanno: i 30 anni dell’Auser.

Per i 30 anni dell’Auser

Per una ricorrenza senza pari, l’at-
tuale presidente aretino Franco Mari 
mi ha commissionato di raccontar 
gli eventi dell’Auser nostra, e i fatti 
più salienti. 
Il 5 maggio del millenovecentot-
tantanove, amici miei cari ho qui 
le prove, e la memoria vetusta mi 
conduce quando l’Auser Italica 
venne alla luce contando sui giovani 
di una certa età e avviò il cammino 
della solidarietà con Bruno Trentin 
segretario della CGIL, è tutto sul da-
tario, e io convinto di non commette-
re eresia mi permetto un trentennio 
di poesia. 
Così con il mio tono modesto e giu-
livo
spero di contribuire all’invecchia-
mento attivo. 
Ho le scuole serali, non sono colto, 
ma orgoglioso sì, di metterci il volto 
per contribuire con il mio commento 
a mantenere con i giovani un colle-
gamento. 
Le nobili tradizioni non vanno perse 
tra generazioni e culture diverse. 
Tanta Associazione da sei lustri 
nata 
è sempre attuale mai invecchiata, 
anche se i suoi affiliati ciascun lo sa, 
hanno superato l’ingresso in società. 
E’ un coro che conta trecentomila 
voci: 
questo è il numero dei suoi soci. 
Circa cinquantamila sono i volon-
tari: 
rappresentano una Onlus senza pari 
per migliorare qualità di vita è nata 
apposta, 
coordinata dal Presidente Enzo 
Costa. 
Associazione che non vede solida-
rietà retrive 
ma comunità locali, plurali ed inclu-
sive. 
Il primo incontro che ha avuto il 
socio Gino 
fu con le attiviste di San Lorentino, 
dove belle signore a prezzi buoni, 
ricamavan merletti e ricucivano i 
pantaloni. 
ammirevoli per esperienze e dedi-
zione. 

Che dire di Terontola, la nostra 
sezione, 
dove abbiamo ristoro e farmaci da 
banco, 
ricetta Calzolari, serviti poi da 
Franco. 
Vengon da Cortoreggio mica da 
Como: 
è il Presidente medico e l’altro il 
maggiordomo. 
Contiamo su eccellenti cuoche, sen-
za vantare boria: passeranno alla 
geografia ed alla storia. 
Sport, cultura, ballo e ricreazione 
con qualche sosta di troppo a cola-
zione. 
Sforniamo un giornale senza eguali, 
redatto da Roccanti, non certo un 
“tal dei tali”, 
con due collaboratori dai piedi 
buoni: 

i tipografi Claudio e Marco del Meoni. 
Vantiamo uno stilista critico con 
bianchi guanti 
che ha un nome e cognome: Livio 
Biagianti. 
Spero che non la lo prendiate a male 
se ho troppo omaggiato il mio Cen-
tro Sociale, 
e me la cavo ancor da bravo tosco, 
ma è quello che vivo e meglio io 
conosco. 
Vita lunga all’Auser e alle sue atti-
vità. 
Grazie di cuore per questa opportu-
nità: 
e se qualcosa ho qui scordato, 
da troppo tempo sono un pensiona-
to. 

Giacinto Gino Zucchini 
5 maggio 2019



Pasticciando insieme: i bambini
diventano cuochi per un giorno
e preparano il pranzo ai genitori
Sono stati 34 i bambini che 
hanno partecipato al corso Pa-
sticciando insieme curato da 
Ilaria Mati, nella sede Auser 
di Sesto Fiorentino in via Pa-
solini 105 a Sesto Fiorentino. 
La conclusione del corso, 
iniziato la prima settimana 
di luglio e terminato la pri-
ma settimana di settembre, 
è stata una cena che i piccoli 
cuochi hanno offerto ai loro 

familiari domenica 20 ottobre 
scorso. I bambini, il più gran-
de 8 e il più piccolo 4 anni, sii 
sono divertiti a preparare la 
pasta per i panzerotti. cuoce-
re le verdure e le patate per 
i contorni e confezionare un 
dolce di stagione. 
Il lavoro più grosso, racconta-
no i piccoli cuochi, è stato fatto 
domenica 20 ottobre quando 
già dalla mattina alle 10.30 si 

sono messi al lavoro nella cu-
cina dell’associazione e sotto 
la guida attenta di Ilaria e dei 
responsabili dell’Auser hanno 
preparato il loro primo pranzo 
importante. 
Soddisfatti del pranzo i geni-
tori dei bambini che hanno 
ringraziato i piccoli cuochi 
mangiando di gusto le prepa-
razioni culinarie che hanno 
imbadito la tavola.



la Borsa a cui diamo più valore

Fondata nel 1884 Banca Cambiano, oggi S.p.A., resta il luogo dove le persone e i loro progetti, familiari o professionali,

sono i veri protagonisti. La sua identità, fatta di costante attenzione ai valori morali e alla trasparenza comportamentale del fare banca,

coniuga tradizione e innovazione, socialità e mercato, al servizio dell’economia reale. Per crescere, creare valore ed essere riferimento

di a�dabilità ed e�cienza.

www.bancacambiano.it
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Il saper fare è d’oro. Banca Cambiano dal 1884 ha nel saper fare il proprio stile di fare banca.
È il luogo dove le persone e i loro progetti, familiari o professionali, sono i veri protagonisti. 
La sua identità, fatta di costante attenzione ai valori morali e alla trasparenza comportamentale, 
coniuga tradizione e innovazione, prudenza e visione, al servizio dell’economia reale. 
Per crescere, creare valore ed essere riferimento di efficienza ed affidabilità.
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