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“Casa Diletta il Palagio” 
a Campi Bisenzio è il primo 
Condominio solidale della 
Piana fiorentina inaugurato 
l’8 febbraio scorso 
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Siamo ad inizio anno, l’impegno priorita-
rio della nostra Associazione è il progetto 
tesseramento e proselitismo per l’anno 

2018, l’obbiettivo è di raggiungere i 42.000 soci 
in Toscana.
Ogni comprensorio si è dato l’obbiettivo speci-
fico da realizzare, rispetto ai dati di chiusura 
del 2017, maggiorato del 10%.
A partire dalle associazioni di base e dai 
volontari di tutto l’insieme dell’associazione 
ci dovrà essere l’impegno costante al prose-
litismo verso tutti coloro che usufruiscono di 
interventi di accompagnamento sociale, chie-
dendo a loro e ai loro famigliari di iscriversi 
all’Auser e di sostenerla attraverso le adesioni 
al 5xmille.
Promuovere iniziative e incontri, feste del 
tesseramento e dei volontari, l’importante è 
relazionare con le persone per fare capire il 
valore dell’iscrizione all’Auser ma anche fare 
conoscere i progetti e le azioni che svolgiamo 
di aiuto agli anziani.
Fare crescere le attività di promozione sociale, 
culturali e ricreative, ma anche incremen-
tare iniziative di turismo sociale e culturale 
ampliando la partecipazione e quindi nuove 
Iscrizioni all’Auser.
Un altro obbiettivo è quello di allargare la 
presenza Auser in altri Comuni della Toscana, 

costituendo ove non siamo presenti muove 
Associazioni affiliate.
Nell’attuazione dei progetti di alternanza 
scuola lavoro è stato possibile instaurare rela-
zioni con i giovani, dovremo dare continuità al 
rapporto con loro attraverso l’ iscrizione alla 
nostra associazione. 
Le innumerevoli iniziative rivolte agli immi-
grati di sostegno e di integrazione aiutano a 
fare capire i valori fondativi della nostra asso-
ciazione e accogliere la loro iscrizione.
Nelle sartorie Auser della solidarietà, quale 
luogo di aggregazione sociale aperte al dialo-
go e al confronto per la inclusione sociale delle 
persone, è molto significativa “la partecipa-
zionen attiva delle donne” e ad ognuna di loro 
chiediamo di impegnarsi a fare nuovi iscritti.
Ai Soci Auser dobbiamo trasmettere l’orgoglio 
e il senso di appartenenza alla nostra associa-
zione, e il significato dell’adesione è rappre-
sentativo dei valori Auser: “Solidarietà, diritti, 
inclusione sociale, cittadinanza attiva”.
Il costo annuo della tessera Auser è di 13 euro. 
I soci possono partecipare a tutte le iniziative 
Auser nelle diverse associazioni presenti in 
Toscana e a livello nazionale.
I soci hanno diritto a riduzioni previste da 
convenzioni stipulate da Auser .

Simonetta Bessi
Presidente Auser Toscana

Editoriale

Tesseramento
dell’Auser
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di Benedetto Parisi
Presidente Auser Sant’Albino

Terzo Settore

Bilancio sociale
solo il 60% delle associazioni
lo ha preparato

Tra le novità presenti nel 
nuovo Codice del Terzo Set-
tore vi è l’obbligo della reda-
zione, ogni anno, del Bilancio 
Sociale sia delle Associazioni 
di base che come Reti asso-
ciative, sia Territoriali che 
Regionali e Nazionali. Tutto 
ciò ci permetterà di avere 
costantemente sotto osser-
vazione l’andamento delle 
nostre attività e la conseguen-
te possibilità di aggiornarle 
e adattarle alle necessità. La 
redazione del Bilancio Sociale 
non va vissuta, da parte dei 
dirigenti delle associazioni, 
come un obbligo burocratico, 
ma come un modo di rendere 
evidente e trasparente ciò che 
facciamo quotidianamente, 
contribuendo anche così a 
dare soddisfazione all’attività 
dei nostri volontari. Il Codice 
del Terzo Settore, nel render-
lo obbligatorio e annuale, ha 
dato priorità, per la sua reda-
zione, alle attività che Auser 
svolge e che, sulla base degli 
art. 5 e 6 del Codice medesi-
mo, sono notevolmente accre-
sciute anche rispetto alla nor-
mativa precedente e possono, 
qualora ritenuto necessario, 
essere ulteriormente estese 
richiamandole nelle proprie 
deliberazioni. In sostanza il 
nuovo Codice punta, per le at-
tività di Auser e degli Enti del 
Terzo Settore, a considerare 
prioritario lo “scopo” che tali 
Enti si propongono, piuttosto 
che il modo in cui intendono 
realizzarlo. Con la stesura del 
Bilancio Sociale, sulla base 
dei criteri che abbiamo richia-
mato e con le novità presenti 

nell’articolo 17 relative alla 
possibilità dell’autocertifica-
zione dei rimborsi ai volonta-
ri, possiamo affermare che il 
nuovo Codice ci permette di 
svolgere con maggiore tran-
quillità e con regole più certe 
le nostre attività. A condizio-
ne, naturalmente, che ogni 
associazione provveda a far 
fronte agli obblighi previsti, 
a cominciare dalla redazio-
ne tempestiva del Bilancio 
Sociale. Tra l’altro, come 
dimostrano alcune meritevoli 
iniziative di nostre Associa-
zioni territoriali, a cominciare 
da Firenze, rendere pubbliche 
le nostre attività e i risultati 
delle medesime, contribuisce 
ad accrescere la reputazione 
di Auser e la disponibilità alla 
collaborazione da parte de-
gli enti pubblici. A che punto 
siamo, a questo proposito, 
come Auser nel suo insieme 
in Toscana? Ad oggi possiamo 
dire che il bicchiere è an-

cora mezzo vuoto in quanto 
solo il 60% delle associazioni 
ha provveduto ad inviarci il 
Bilancio Sociale compilato 
secondo i criteri indicati. Ci 
auguriamo che entro le pros-
sime settimane sia compreso 
da tutti non solo l’obbligo, ma 
il valore associativo di tale re-
dazione e si provveda a incre-
mentare notevolmente tale 
attività, fino alla sua completa 
realizzazione.
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di Camilla Cerbone
Presidente Filo d’Argento Empoli

Terzo Settore

Venti di partecipazione
Forum nazionale
del Terzo Settore

Riforma, sviluppo sostenibile, 
legami sociali, territori. Ho 
partecipato venerdì 15 dicem-
bre all’assemblea del Forum 
Nazionale del Terzo Settore, 
“Venti di partecipazione”. Un 
evento che ha messo al centro 
la riforma, lo sviluppo sosteni-
bile, i legami sociali, territori, 
alla presenza di personalità 
istituzionali, tra cui il ministro 
del Lavoro e delle Politiche 
Sociali Giuliano Poletti e il 
sottosegretario Luigi Bobba. 
Il Forum Terzo Settore oggi 
rappresenta la maggioranza 
assoluta del non profit italia-
no. Le vecchie soluzioni socia-
li mostrano la propria insuf-
ficienza e le organizzazioni, 
tutte, sono oggi chiamate a 
cambiare per continuare a 
fare la propria parte rispetto 
alle trasformazioni di questo 
tempo. 
Sono in molti, oggi, a dire che 
il futuro dell’economia o è so-
ciale o non è. Si inserisce nel 
discorso sulle prospettive e gli 
scenari futuri, il dibattito sulla 
riforma del Terzo settore. 
“Questo processo ci ha visti 
profondamente coinvolti nel 
ridisegnare ruolo e respon-
sabilità, orizzonti di impegno, 
regole e strumenti per il Ter-
zo settore italiano. L’impianto 
della riforma mi convince, 
anche se non è privo di criti-
cità: ci sono infatti parti non 
sufficientemente chiare e che 
richiedono urgentemente una 
interpretazione”. 
Durante la mattinata si è svol-
ta la Tavola rotonda “I nuovi 
Venti: consigli per il futuro”: 
alla domanda “quali nuovi 

venti per il Terzo settore” ha 
risposto anche il sottosegre-
tario del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali Luigi 
Bobba, che ha sottolineato 
l’importanza di ricostruire 
legami sociali dotati di senso 
e di seguire la sfida lancia-

Alcune immagini del Forum 
nazionale del Terzo settore

ta dalla sharing economy di 
generare valore sociale con-
diviso. 
Il Ministro Giuliano Poletti 
nel suo intervento ha ribadi-
to il ruolo fondamentale del 
Forum Terzo Settore per la 
stesura della riforma, la sua 
importanza per la società 
e l’economia del Paese. Sul 
Reddito di Inclusione, appro-
vato grazie anche al contri-
buto dell’alleanza contro la 
povertà, il ministro ha espres-
so la volontà di dare maggiore 
infrastruttura alla nuova mi-
sura, raggiungendo in modo 
efficace i territori. In questo, 
ha concluso Poletti, il Forum 
Terzo Settore potrà dare una 
grande mano. 
Nel corso dell’Assemblea, un 
richiamo ad un atto di civiltà 
e responsabilità da parte di 
istituzioni e forze politiche 
rispetto al dibattito in corso 
sullo Ius soli, invitando alla 
sua tempestiva approvazione.



6

di Alessandro Martini
Direttore Caritas Firenze

Associazionismo

Unità 
e solidarietà 
per aiutare 
gli ultimi

All’inizio di questo nuovo anno 
numerosi e crescenti risultano 
essere i motivi che ci spingo-
no a considerare prioritario 
l’impegno personale e comu-
nitario a tutti i livelli e con le 
migliori energie possibili atte a 
combattere i diversi volti della 
povertà.
L’esperienza Caritas, maturata 
attraverso l’ascolto, l’incontro 
e l’accompagnamento delle 
tante persone in crisi che si 
rivolgono ai nostri centri terri-
toriali, ci dice quanto sia ampio 
e profondo il solco che divide 
i pochi benestanti e sempre 
più ricchi, dai sempre più 
numerosi disperati alla ricerca 
del minimo per sopravvivere. 
(Eloquenti ed allarmanti i più 
recenti dati a livello mondiale 
ma anche a livello nazionale 
rispetto alla divisione della ric-
chezza e alla palese ingiustizia 
che presentano).
Il lavoro, o meglio la precarietà 
e la cronica mancanza del 
medesimo, è sicuramente una 
delle cause principali.
Senza lavoro non solo si fa 
fatica a mangiare ma si per-
de fiducia in se stessi e nella 
comunità in cui si vive, ci si 
deprime e viene meno quella 
dignità preziosa che dona sen-
so all’esistenza. 
Da quanto e come un paese 
riesce a garantire sviluppo 
ed equa redistribuzione delle 
risorse, si misura il suo livello 
di civiltà. In Italia poi e non 
per caso la stessa Carta costi-
tuzionale pone il lavoro come 
fondamento della Repubblica. 

Nonostante ciò la realtà ci pre-
senta un quadro sconfortante 
e preoccupante soprattutto a 
danno delle nuove generazioni 
e delle categorie più deboli.
Il sistema di welfare che non 
solo non riesce a decollare ma 
che si indebolisce e presenta 
sempre più la sua incapacità 
di includere i più deboli della 
scala sociale (salute, educazio-
ne, servizi essenziali, mobilità), 
risulta essere un’altra causa 
importante di impoverimento 
per quanti vivono l’esperienza 
della fragilità e conseguente-
mente dell’esclusione sociale. 
L’emergenza alloggiativa e/o 
la precarietà dell’abitare è 
anch’essa un problema diffuso 
che manifesta in tutta la sua 
gravità il dramma della mi-
seria sociale soprattutto nei 
grandi centri urbani.
Sono in aumento, e sono sem-
pre più aggressive, le diverse 
forme di dipendenza da stili di 
vita “pericolosi” per la stabili-
tà e la tranquillità del vivere. 
Penso al vizio del gioco com-
pulsivo, all’abuso di sostanze o 
all’isolamento dal contesto di 
relazioni vitali.
Le situazioni di vita più aggre-
dite dalla crisi sociale sono le 
persone anziane e sole, i giova-
ni disoccupati che addirittura 
smettono di cercare lavoro, i 
padri separati, i cinquantenni 
usciti forzatamente dal lavoro 
e impossibilitati dal sistema a 
ricollocarsi adeguatamente, 
i nuclei familiari numerosi 
monoreddito, quanti hanno più 

difficoltà a stare dentro reti re-
lazionali e di protezione socia-
le.In questa difficile e per certi 
aspetti drammatica situazione, 
la rete del volontariato attivo e 
la collaborazione progettuale 
tra più soggetti attivi sul ter-
ritorio diviene un formidabile 
supporto e talvolta indispen-
sabile aiuto a chi si trova in 
difficoltà con risposte, magari 
anche minime e non risolutive 
in via definitiva, ma sempre 
capaci di ascoltare, accompa-
gnare e sostenere le situazioni 
nei momenti più difficili.
La prima povertà, ce lo ripe-
tiamo spesso, è la solitudine e 
l’impossibilità di poter contare 
su una benché minima rete di 
relazioni. 
La Caritas, così come l’Auser, 
sono certamente accumunate 
da questa missione solidaristi-
ca che quotidianamente cerca 
di farsi presenza concreta 
all’interno delle comunità in 
cui si trovano ad operare gra-
zie alla passione e motivazio-
ne dei tanti volontari e grazie 
anche alla qualità dei progetti 
e delle collaborazioni poste in 
essere.
Un esempio positivo sul campo 
viene dall’esperienza fioren-
tina già avviata tra Caritas e 
Abitare solidale di Auser, volta 
alla condivisione progettuale 
prima, ed a quella gestionale 
poi, del condominio solidale 
con quattordici appartamenti 
di proprietà della Diocesi di 
Firenze e voluti proprio per 
aiutare persone sole e nuclei 
familiari in emergenza abita-
tiva. 
E’ un segno, certamente non 
l’unico, che testimonia come 
siano possibili risposte migliori 
se riusciamo a fare realmente 
quella rete tra noi di cui spesso 
parliamo rimanendo solo alla 
teoria. Le buone prassi passa-
no di solito da persone e orga-
nizzazioni capaci di guardare 
“oltre” per il tanto acclamato 
Bene comune che per essere 
tale ha bisogno di essere il vero 
bene di tutti! Anche per que-
sto, pensando ai tanti “fragili“ 
che incontriamo, risulta impor-
tante Camminare insieme.
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di Franca Ferrara

Apprendimento permanente

Comunicare
il volontariato
che cambia
Con il seminario di lancio di 
Venerdi 19 gennaio, aperto 
dalla Presidente Regionale, 
Simonetta Bessi in collabo-
razione con Paolo Caselli, 
Presidente Anteas Toscana, 
si entra nel vivo del progetto 
“Comunicare il Volontariato 
che Cambia”, promosso da 
Auser in qualità di capofila 
finanziato grazie al bando del 
Cesvot del 2017”il Volontaria-
to per la Comunità”. 
Il progetto coinvolge una 
rete attiva di soggetti pubbli-
ci e privati. Presenti infatti 
all’evento l’ Università degli 
studi di Firenze (con il Prof. 
Federighi) il Comune di Sesto 
Fiorentino (con il Vice Sinda-
co, Damiano Sforzi) Edaforum 
(con il Presidente Walter Ri-
naldi), Aidea Toscana (con la 
Presidente Aurora Borghetti). 
Obiettivo principale della 
mattina, la presentazione dei 
tratti salienti del progetto ai 
numerosi volontari di Anteas 
ed Auser, oltre naturalmente 
agli iscritti presenti.
Tutta l’architettura del pro-
getto tiene conto degli aspetti 
comuni alle due associazioni 
ed anche delle loro esigenze 
specifiche. Ed è proprio sui 
seguenti obiettivi comuni che 
si fonda prevalentemente 
l’articolazione del seminario:
1 • Comunicare ed affermare 
la propria identità soprattutto 
in relazione al riordino della 
normativa sul Volontariato e 
del lavoro di rete, tema trat-
tato in particolare da Ric-
cardo Bemi con una intensa 
relazione” la Riforma del ter-
zo settore: scelte, vincoli ed 
opportunità”. Il volontariato 
sta vivendo una fase di muta-
mento in relazione ai nuovi 

contesti giuridici e normativi 
che richiedono alle associa-
zioni processi di adeguamen-
to e sviluppo e come ha ben 
sottolineato Riccardo Andrei-
ni, Responsabile della Forma-
zione del Cesvot, l’approccio 
costruttivo al cambiamento, è 
l’informazione, la formazione 
e quindi la “gestione del cam-
biamento” che è la scelta fatta 
dalle due Associazioni anche 
attraverso questo progetto. 
2 • Operare sull’invecchia-
mento attivo anche attraverso 
un dialogo costruttivo inter-
generazionale, tema trattato 
in particolare dal Prof. Fede-
righi dell’Università degli Stu-
di di firenze, nonché partner 
del progetto.
Infatti la prima e vera scom-
messa del progetto è unire 
nella medesima sede forma-
tiva Giovani-Adulti-Anziani 
“nel fare insieme”, ovvero 
33 volontari delle due As-
sociazioni di cui 10 giovani. 
Il progetto in questione ha 
quindi un carattere fortemen-
te intergenerazionale poiché 
prevede il coinvolgimento 
attivo di anziani e giovani 
nell’ottica dello scambio di 
valori, identità, conoscenze, 
competenze. 
3 • Rafforzare “il capitale 
umano” delle due associazio-
ni, quale linfa vitale del volon-
tariato e ricambio nel tempo.
per Auser , in particolare 
diventa strategico, attraverso 
questo progetto . il “Potenzia-
mento della rete del sistema 
unico informatico per gestire 
e monitorare tutte le attività 
con trasparenza ;
per Anteas, prioritaria l’atti-
vazione di sistemi e strumenti 
di comunicazione per il re-

clutamento di nuovi volon-
tari-giovani, sperimentando 
nella pratica, un “ modello su 
misura”.
Si chiude il seminario di lan-
cio con uno “sguardo di pro-
spettiva e sviluppo”da parte 
dei due presidenti a livello 
Nazionale:
la Presidente Nazionale 
Anteas, Sofia Rosso, la quale 
facendo riferimento ai tratti 
salienti del progetto ne indi-
vidua le condizioni concrete 
affinchè la nostra esperienza 
possa diventare un modello a 
livello nazionale nell’ambito 
dell’effettivo “dialogo inter-
generazionale”e del lavoro di 
rete.
Il Presidente nazionale Auser, 
Enzo Costa, evidenzia l’im-
portanza della collaborazione 
tra le due Associazioni aperte 
“all’incontro generazionale”. 
Infatti i giovani rappresenta-
no una risorsa qualificata e 
stimolante per un’Associazio-
ne strutturata ed organizzata 
come una grande rete costan-
temente in rapporto con altri 
soggetti. 
“Associazione unica” che vive 
e si sviluppa nei territori e 
dove le persone sono le vere 
protagoniste. Da potenziare 
la collaborazione tra pubblico 
e terzo settore attraverso la 
co-progettazione dei servizi 
e degli interventi evitando 
soprattutto di utilizzare il 
volontariato come lavoro a 
basso costo. 
Auspicio ben regolamentato 
peraltro dal nuovo codice del 
terzo settore che afferma la 
centralità del “processo par-
tecipatorio” nei rapporti fra 
organizzazioni di volontariato 
e pubblica amministrazione. 



8 Abitare Solidale

Unire le risorse 
per risolvere i bisogni
Donne sole, padri separati, 
anziani senza familiari, gio-
vani che escono da situazioni 
borderline: sono alcune delle 
fasce della popolazione alla 
ricerca di un alloggio dove 
poter ricominciare una nuova 
vita. Persone che necessitano 
di una risposta “su misura”. In 
questa ottica si muove Auser 
Abitare Solidale sbarcato a 
Prato grazie ad una intesa tra 
Auser Abitare Solidale, Auser 
territoriale di Prato e l’am-
ministrazione comunale di 
Prato.
Mercoledì 13 dicembre è stato 
siglato un protocollo di colla-
borazione per dar vita ad una 
cabina di regia in grado di svi-
luppare anche a Prato l’espe-
rienza di convivenze sociali 
solidali sviluppate nella città 
metropolitana di Firenze.
Prato è la città toscana con la 
più alta percentuale di an-
ziani: il 21% supera i 65 anni 
di età. “Abitare Solidale non 
è una agenzia immobiliare – 
spiega il presidente dell’asso-
ciazione Auser Abitare Soli-
dale Renato Campinoti – ma 
è un nuovo modo di fornire le 
risposte abitative per le fasce 
sociali in difficoltà, è un modo 
per venire incontro alla solitu-
dine degli ultra sessantenni e 
ai bisogni di alloggio di per-
sone disagiate. E, soprattutto, 
un’occasione per fornire un 
trampolino per ricominciare 
una nuova vita”.
Nella giornata del 13 dicem-
bre si è tenuto anche un semi-
nario dal titolo “Sull’abitare 
solidale: costruire risposte di 
Comunità al disagio abitati-
vo” nella Sala consiliare della 
Provincia di Prato via Ricasoli 
25 a Prato.
Al convegno hanno parteci-
pato il sindaco Matteo Biffoni 

presidente Anci Toscana che 
ha sottolineato l’importanza 
di avere a Prato questa espe-
rienza, il presidente di Au-
ser Abitare Solidale Renato 
Campinoti, il presidente di 
Auser territoriale Prato An-
drea Cambi, il vice presiden-
te di Auser Abitare Solidale 
Gabriele Danesi, l’assessore 
al Welfare di Campi Bisenzio 
Luigi Ricci che ha raccontato 
l’esperienzadi Campi Bisenzio 
con i condomini solidali, l’as-
sessore alla salute e politiche 
sociali di Prato Luigi Bianca-

lani, Bianca Maria Cigolotti 
dell’assessorato regionale 
al Welfare e la referente del 
Condominio Solidale di Firen-
ze Chiara Banfi.
Tra i progetti avviati da Auser 
Abitare Solidale ci sono le 
“coabitazioni”: 289 in Toscana 
di cui l’82% nella Città Metro-
politana di Firenze; 578 sono 
le persone singole o i nuclei 
familiari coinvolti, per un 
totale di 613 persone benefi-
ciate. Tra le coabitazioni c’è 
il Chiostro di San Francesco 
a Firenze con 3 ospiti. C’è poi 
il progetto “La buona casa” 
con 4 ospiti, si tratta in questo 
caso di soggetti “ad alta mar-
ginalità”; i Condomini solidali 
sono 2 attivati a Firenze e a 
Castelfranco di Sotto con 18 
ospiti; altri 3 condomini sono 
in fase di attivazione tra Em-
poli, Colle Val d’Elsa e Campi 
Bisenzio. In questo caso gli 
ospiti potenziali sono 54. La 
“stanza solidale” che prevede 
3 condivisioni abitative coin-
volge 6 nuclei per un totale di 
18 persone. LabHouse prevede 
3 condivisioni abitative per 5 
nuclei coinvolti per un totale 
di 7 persone.
Il progetto Abitare Solida-
le, nato in Toscana, è stato 
esportato anche in altre re-
gioni italiane, tra queste le 
Marche coinvolgendo le zone 
del terremoto. Alla presenta-
zione del progetto, avvenuta 
alla fine di gennaio a Osimo è 
stato annunciato l’inervento 
sui locali di Santa Palazia che 
diventerà una casa del welfare 
di comunità favorendo l’incon-
tro di risorse e bisogni.
L’8 febbraio è stato inaugurato 
a Campi Bisenzio il Condo-
minio Solidale Casa Diletta al 
Palagio che ospita 16 persone 
per un periodo temporaneo 
da 6 a 12 mesi.

di NIna Prado
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“A Prato cresce il numero 
delle persone in difficoltà”
Incontro con l’assessore Biancalani 

Sono sempre di più e sempre 
diverse le situazioni di disa-
gio in cui riversano alcune 
persone, quelle che vengono 
identificate cone “più fragili” 
come anziani soli e con pic-
cole pensioni, donne sole con 
figli. E chi si trova in difficoltà 
spesso vive il disagio di non 
avere una casa. Il progetto 
Auser Abitare Solidale cerca 
di avvicinarsi alle esigenze dei 
più bisognosi. Con il Comune 
di Prato è stato firmato un 
protocollo d’intesa. Su questo 
argomento ne abbiamo parla-
to con Luigi Biancalani, As-
sessore alla Salute e politiche 
sociali del Comune di Prato

Anche a Prato in questi anni 
di crisi è cresciuto il disagio 
sociale. Quali sono le inizia-
tive prioritarie che il Comu-
ne sta portando avanti?

I maggiori disagi che la po-
polazione sta subendo sono 
quelli dell’assenza di lavoro 
dei giovani e, al tempo stesso, 
di un forte processo di invec-
chiamento della popolazione 
con tutte le ricadute conse-
guenti. Le problematiche più 
importanti cui siamo chiamati 
a dare risposte, anche d’emer-
genza, sono quelle del reddito 
insufficiente per carenza di 
lavoro nelle famiglie e dei pro-
blemi di alloggio, non sempre 
alla portata di fasce di popo-
lazione in difficoltà. In questo 
senso i maggiori impegni del 
Comune si rivolgono proprio 
in queste direzioni. Consape-
voli che a Prato, per la mas-
siccia presenza di persone 
straniere, spesso viene meno, 
per i casi di maggiore disagio, 
quella rete familiare e paren-
tale che tanto contribuisce 

ad alleviare il 
disagio.
Un grazie 
particola-
re vorrei 
rivolgere 
alla Rete 
delle Asso-
ciazioni di 
Volontariato, 
così presente in 
città, che danno un 
contributo non indifferente 
alle fasce più deboli della po-
polazione.
I disagi sono così cresciuti 
in questa città in questi anni 
che la spesa complessiva per 
interventi di natura sociale 
raggiunge la cifra di oltre 20 
milioni di euro. Prato, come 
documentato dalla stampa re-
gionale, è uno dei comuni che 
spende di più per il sociale. 
Una media pro capite, come 
ha documentato recentemen-
te il Sole 24 Ore, tra le più alte 
d’Italia.
Per far fronte, infine, ai pro-
blemi di quella che chiamiamo 
“la grande povertà”, è atti-
vo in città un Emporio della 
solidarietà a disposizione dei 
cittadini segnalati anche dai 
Servizi sociali del Comune; 
una mensa (mensa La Pira) 
che distribuisce ogni giorno 
pasti gratuiti a circa 250 per-
sone, la maggioranza dei quali 
di nazionalità italiana. Voglio 
infine segnalare la presenza 
di una Società che, due volte 
all’anno, su segnalazione delle 
Assistenti Sociali, distribuisce 
un vestiario completo nuovo 
gratuitamente a circa 500 fa-
miglie. Così come intervenia-
mo con la distribuzione gratu-
ita di farmaci non contemplati 
dal SSN.

A dicembre si è tenuta un’i-
niziativa con l’Associazione 
Auser Abitare Solidale che 

ha dato luogo ad un impe-
gno con l’Amministrazione 
Comunale per avviare an-
che a Prato le esperienze 
di convivenza tra anziani 
soli e persone con disagio 
economico, così come av-
viene da altre parti. Come 

pensate di attivare questa 
esperienza nella realtà pra-
tese?

Come ci siamo detti uno dei 
principali problemi a Pra-
to è l’emergenza abitativa. 
Il Comune contribuisce alla 
sistemazione delle persone in 
grave difficoltà in vari modi: 
dalla collocazione di persone 
e famiglie in pensioni o simi-
li in affitto, alla collocazione 
di casi ancora più difficili in 
case di proprietà del Comune, 
all’utilizzo dell’agenzia il Ca-
solare per la ricerca di solu-
zioni d’emergenza. Comples-
sivamente il Comune di Prato 
contribuisce, in varie forme, 
alla sistemazione alloggiativa 
di più di 600 persone.
Siamo tuttavia consapevoli 
che tutto ciò non è sufficiente. 
L’invecchiamento della popo-
lazione, il numero crescente 
di anziani soli con difficoltà 
sia economiche, che di gestio-
ne alimentare, di sicurezza, 
di solitudini foriere di de-
pressione, tutto ciò richiede 
di mettere in campo nuove 
risposte come quelle che l’As-
sociazione Abitare Solidale è 
in grado di dare. Nelle pros-
sime settimane approveremo 
ufficialmente il Protocollo di 
collaborazione con voi e av-
vieremo la programmazione 
delle iniziative necessarie ad 
affrontare anche queste parti-
colari forme di disagio. Sarà, 
questo, un anno sperimentale 
che ci auguriamo dia anche 
a Prato i risultati che ci sono 
stati anche dalle altre parti.

di Renato Campinoti
Vice presidente Auser Toscana
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Il 12 dicembre scorso si è 
tenuta, nella sede dell’Auser 
regionale a Sesto Fiorentino 
in via Pasolini un’importante 
riunione con al centro della 
discussione il rapporto tra 
turismo sociale ed Auser, at-
traverso l’esame di tutti i vari 
aspetti, caratteristiche vincoli, 
che sono alla base di questo 
settore d’attività.
L’iniziativa, fortemente voluta 
dalla Presidenza Regionale, 
è stata aperta dal Vice Pre-
sidente Renato Campinoti, 
chiusa dalla Presidente Simo-
netta Bessi con gli interventi 
“tecnici” del presidente Liguo-
ri e del direttore DellaLunga 
di Promoturismo.
La partecipazione dei terri-
toriali è stata piuttosto ampia 
come numero e qualificata 
come interventi.
Si è partiti dalla definizione di 
turismo sociale, cioè rivolto ai 
soli soci teso alla promozione 
culturale, ricreativa, di ripo-
so attivo e di socializzazione; 
cioè rivolto anche alle fasce 
più deboli che difficilmente 
troverebbero occasioni d’ag-
gregazione in altri ambiti . 
Il turismo Auser non può e 
non deve essere che sociale e 
deve quindi esser fatto insie-
me! 
A proposito di Insieme si è 
parlato poi di Vacanze An-
ziani, principale branca del 
turismo Auser, grazie anche 
alle tante convenzioni con i 
Comuni, ed è stato proposto 
di chiamarle Vacanze Insie-
me.
E’ stato suggerito di indiriz-
zare l’attenzione anche verso 
il “Piccolo Turismo”, quello 
culturale, educativo sociale, 
naturalistico e quello capace 
di valorizzare sempre di più 

e meglio i tanti Tesori della 
Toscana!
Tanti di questi obiettivi sono 
raggiungibili facilmente gra-
zie alla collaborazione attiva e 
propositiva delle nostre Asso-
ciazioni di Base, che dovranno 
fare sempre più rete.
Infine si è parlato di regole e 
di etica e dell’esigenza as-
soluta e non negoziabile che 
nel turismo sociale Auser 
si rispettino le regole che lo 
sovraintendono e ci si avval-
ga di operatori professionali 
che garantiscano il rispetto di 
norme e contratti per i loro 
addetti, per i fornitori di servi-
zi dei quali si avvalgono e per 
assicurare al meglio i nostri 
soci che partecipano a viaggi 
e gite!
I numeri che Auser Toscana 
produce nel turismo sociale 
sono tali (oltre 10.000 persone) 
che non si può prescindere 
dall’osservanza scrupolosa di 
quanto prescritto.
Su questo argomento, e su 
altro, c’è stato l’intervento di 
Promoturismo che rappresen-
ta un po’ il punto di riferimen-
to turistico di Auser Toscana, 
e che come tale è riconosciuto 
“garante” di quanto richiesto.
Il prezzo è una componente 
importante in ogni “contrat-
tazione” ma non è la sola e 

quanto meno va visto bene 
quello che “comprende” sotto 
ogni aspetto, non solo di pasti 
o bevande!
Le conclusioni del partecipa-
to ed interessante convegno 
sono state poi incentrate 
sulla necessità di proporre 
novità nella programmazione 
di iniziative turistiche, per 
avvicinare soci più giovani e 
portatori di diverse esigen-
ze e per ampliare l’offerta a 
quelli più affezionati, specie 
per le Vacanze Insieme; bello 
poi sarebbe arrivare a fare 
un “Viaggio” regionale aperto 
e condiviso con tutti i nostri. 
Territoriali.
Per finire con poche ma chia-
re parole occorre: rispetto 
delle regole, fare rete, rinno-
varsi 
Ed al riguardo la Segreteria 
Regionale non può che essere 
a disposizione di tutte le asso-
ciazioni.

di Alessandro Conforti
Responsabile turismo sociale Auser

Turismo

Tutti insieme per fare rete
alla scoperta di nuovi luoghi
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in pullman GT e partenza 
per Bratislava. Pranzo libero 
durante il viaggio. Arrivo in 
serata, sistemazione in hotel, 
cena a pernottamento. Le 
tappe sono: il secondo gior-
no partenza da Bratislava e 
arrivo a Cracovia con visita 
alla città e pernottamento; 
il terzo giorno arrivo a Au-
shwitz e Birchenau con visita 
guidata ai campi di sterminio 
. Il quarto giorno Cracovia la 
giornata viene dedicata alla 
visita della città. Il quinto 
giorno partenza da Cracovia 
e arrivo alle Miniere di sale di 
Wieliczka-Brno. Cena e per-
nottamento in hotel e parten-
za il sesto giorno da Brno per 
il rientro in Italia. Pranzo e 
cena liberi. Arrivo previsto in 
tarda serata.
La quota di partecipazione è 
di 640 euro. 

Il 1 maggio a Portella della 
Ginestra dal 30 aprile al 4 
maggio. Il primo giorno par-
tenza da Firenze e arrivo a 
Palermo in aereo. La partenza 
da Fiumicino, imbarco su volo 
di linea per Palermo. Trasferi-
mento con pullman in centro. 
Pranzo in ristorante. Visita 

guidata del Parco della Favo-
rita a Monte Pellegrino. Visita 
del Santuario di Santa Rosa-
lia, patrona della città, Prose-
guimento per il borgo marina-
ro di Mondello. Trasferimento 
a Palermo. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.
Il secondo giorno: Portella 
della Ginestra-Corleone. 
Prima in hotel. In mattinata 
partenza per Portella della 
Ginestra. 
Partecipazione alla manife-
stazione di commemorazione 
dei fatti accaduti il 1° Maggio 
1947. Pranzo in agriturismo. 
Pomeriggio visita di Corleone 
e Museo della mafia. 
Incontro con i rappresentanti 
della Cooperativa “Lavoro e 
non solo”. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
Terzo giorno: Sege-
sta-Mothia-Marsala.Prima 
colazione in hotel. Partenza 
per Segesta per ammirare il 
TempioDorico. Proseguimen-
to per Nubia. Pranzo in risto-
rante. Partenza per la Riser-
va dello Stagnone e quindi 
all’Isola di Mothia. Al termine 
trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.
Quarto giorno: Erice-Monre-
ale-Palermo. Partenza per 
Erice, visita. Proseguimento 
verso Monreale. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso. 
Arrivo e visita della città. 
Quinto giorno: Palermo. Pri-
ma colazione in hotel. Visita 
di Palermo.Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto 
imbarco sul volo di linea per 
Fiumicino. Rientro in pul-
lman.
Quota di partecipazione 680 
euro.

Promoturismo organizza un viaggio per la partecipazione a 
FICO EATALY WORLD a Bologna, un viaggio ad Auschwitz e 
Birkenau e uno il 1maggio a Portella della Ginestra. Per infor-
mazioni e prenotazioni: Promoturismo Alhambra Viaggi via di 
Novoli 42b, Firenze, telefono 055.437161. Promoturismo CC via 
delle Pleiadi 71, telefono 0574.42215, www.promoturismo.it.

In viaggio con Promoturismo
verso Fico Eataly World

Turismo

FICO EATALY WORLD è il 
parco agroalimentare più 
grande del mondo a Bologna, 
l’11 marzo prossimo. FICO si 
trova su 20mila mq di colti-
vazioni e allevamenti di bio-
diversità, ospita 40 aziende e 
concorsi, si trovano 45 luoghi 
di ristoro (bistrot, ristoran-
ti stellati, chioschi di street 
food) e 9mila mq di mercati e 
botteghe. L’ingresso è gratui-
to. Il programma, della durata 
di 1 giorno, prevede la quota 
di 20 euro per gli adulti e 18 
euro per bambini dai 2 ali 13 
anni. Base 35 partecipanti. La 
quota comprende il viaggio in 
pullman G.T. e non compren-
de i pasti. 
Le partenze sono: da Pistoia 
(parcheggio Breda ex Merca-
to Ortofrutticolo) alle 8.15; da 
Agliana (Centro Coop via Ber-
linguer) ore 8.30, da Prato (via 
Viareggio Lato Caffè Leonar-
do) ore 8.45, da Campi Bisen-
zio (fermata bus viale Parolie-
ri di fronte a Villa Montalvo) 
ore 9, da Firenze Nord (area 
servizio autostradale Hotel 
The Gate) ore 9.15.
Il programma: partenza per 
Bologna. Arrivo e visita libera 
al Parco. Giornata a disposi-
zione. Alle 17.30 partenza per 
il rientro ai luoghi di partenza 
con arrivo in serata.
Per informazioni e preno-
tazioni: agenzia Viaggi CTC 
Prato San Giusto presso Par-
co Prato Coop tel. 0574.42215, 
Agenzia di Viaggi Alhambra, 
Firenze via di Novoli 42B, Tel. 
055.437161.

Auschwitz e Birkenau 
Il viaggio si svolge dal 25 al 
30 aprile con sistemazione 
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Quello che donne 
e uomini fanno 
contro la violenza

Il 25 novembre è la Giornata 
contro la violenza sulle don-
ne. L’Auser Toscana con le 
sue numerose sedi territoriali 
mantiene viva l’attenzione 
per 365 giorni l’anno e con-
centra la maggior parte degli 
eventi pubblici il 25 novembre. 
A condannare ogni giorno la 
violenza contro le donne, il 
femminicidio, ecco che dallo 
scorso 25 novembre 2017 sulla 
sede dell’Auser Toscana è 
comparso uno striscione con 
un fiocco rosso che riporta la 
scritta “Contro ogni violen-
za” e sintetizza il pensiero 
dell’Auser per ogni giorno 
dell’anno. 
“A questo proposito ringra-
zio le donne e gli uomini 
dell’associazione che hanno 
realizzato il fiocco rosso e lo 
striscione per rendere le sedi 
più visibili in tutta la Toscana” 
dice la responsabile dell’Os-
servatorio regionale Pari 
Opportunità dell’Auser Anna 
Calvani. 
L’idea di rendere visibile l’im-
pegno di Auser contro ogni 
violenza è stata realizzata 
attraverso il Fiocco Rosso e lo 
striscione in quasi tutte le sedi 
dei territoriali e delle associa-
zioni di base. Molte sono state 
le iniziative: teatro, letture, 
convegni, manifestazioni 
nelle piazze delle città spesso 
“insieme” al altre associazioni 
comuni.
“Le donne sono oggi molto 
presenti nell’associazione - 
dice Calvani - ma hanno spes-
so ruoli secondari, con poca 
responsabilità. Vogliamo dare 
un segnale forte affinché la 
lotta alla violenza sulle donne 
non sia solo una giornata, ma 
un impegno da parte di tutti, 
uomini e donne, ogni giorno, 
in ogni momento. Per que-
sto potenzieremo all’interno 
dell’Osservatorio delle Pari 
Opportunità iniziative in que-
sto senso, mettendo in rete le 
attività e le associazioni, gli 
intenti e gli impegni”.

Intanto nella giornata contro 
la violenza alle donne, le sedi 
territoriali dell’Auser hanno 
messo in atto una serie di 
appuntamenti, una costella-
zione di eventi diversi tra loro 
per esensibilizzare su questo 
argomento. Ad Arezzo, ad 
esempio sono state coinvolte 
le scuole avviando un proget-
to legato ad iniziative contro 
la violenza di genere; a Siena, 
invece, sono stati gli uomini 
a farsi portavoce di azioni 
contro la violenza sulle don-
ne, mettendo in scena alcune 
letture emozionanti aperte 
dal sindaco Bruno Valentini. 
Anche le sartorie di Fornacet-
te si sono inserite nel progetto 
contro la violenza sulle donne, 
mettendosi in rete con altre 
associazioni e proseguendo il 
percorso della “Treccia rossa”. 
A Livorno la voce contro il 
femminicidio è arrivata allo 
stadio con una striscione che 

diceva “No alla violenza” du-
rante la partita del 19 novem-
bre Livorno-Olbia. 
Una panchina nel centro della 
piazza illuminata di rosso 
è stata il simbolo contro la 
violenza dell’Auser territoria-
le di Empoli, mentre i negozi 
del centro cittadino hanno 
esposto il loro “No al femmini-
cidio”. 
Queste sono alcune delle 
esperienze avviate dalle as-
sociazioni territoriali, di altre 
ne parleremo nel prossimo 
numero di Auser Informa.
dell’associazione che hanno 
realizzato il fiocco rosso e 
lo striscione per rendere la 
sede più visibile” dice la re-
sponsabile dell’Osservatorio 
regionale Pari Opportunità 
dell’Auser Anna Calvani. 
“Le donne sono oggi molto 
presenti nell’associazione - 
dice Calvani - ma hanno spes-
so ruoli secondari, con poca 

di Elena Andreini
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Il racconto anche per immagini 
di alcune iniziative 

avvenute il 25 novembre 2017 
nei territori delle Auser 

della Toscana

responsabilità. Vogliamo dare 
un segnale forte affinché la 
lotta alla violenza sulle donne 
non sia solo una giornata, ma 
un impegno da parte di tutti, 
uomini e donne, ogni giorno, 
in ogni momento. Per que-
sto potenzieremo all’interno 
dell’Osservatorio delle Pari 
Opportunità iniziative in que-
sto senso, mettendo in rete le 
attività e le associazioni, gli 
intenti e gli impegni”.
Intanto nella giornata contro 
la violenza alle donne, le sedi 
territoriali dell’Auser hanno 
messo in atto una serie di ap-
puntamenti, una costellazione 
di eventi diversi tra loro. Ad 
Arezzo, ad esempio sono state 
coinvolte le scuole avviando 
un progetto legato ad iniziati-
ve contro la violenza di gene-
re; a Siena, invece, sono stati 
gli uomini a farsi portavoce di 
azioni contro la violenza sulle 
donne, mettendo in scena 

alcune letture emozionan-
ti aperte dal sindaco Bruno 
Valentini. Anche la sartoria 
di Fornacette si sono inserite 
nel progetto contro la violen-
za sulle donne, mettendosi in 
rete con altre associazioni e 
proseguendo il percorso della 
Treccia rossa. A Livorno la 
voce contro il femminicidio è 
arrivata allo stadio con una 
striscione che diceva “No alla 
violenza” durante la partita 
del 19 novembre Livorno-Ol-
bia. Una panchina nel centro 
della piazza illuminata di ros-
so è stata il simbolo contro la 
violenza dell’Auser territoria-
le di Empoli, mentre i negozi 
del centro cittadino hanno 
esposto il loro “No al femmi-
nicidio”. Queste sono alcune 
delle esperienze avviate dalle 
associazioni territoriali, di 
altre ne parleremo nel prossi-
mo numero di Auser Informa.
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Social-mente in Toscana. 
Un questionario per la cultura 
di Renato Campinoti
Vice presidente Auser Toscana

Volontariato

Il Progetto Social-mente, 
presentato da Auser Nazio-
nale alla Fondazione per il 
Sud e da questa approvato, 
prevede, oltre alla collabo-
razione con gli insegnati 
dei CPIA, alcuni momenti 
di verifica della volontà di 
sviluppare attività culturali 
attraverso un Questionario 
da utilizzare anche nelle 
nostre Associazioni di base 
dove minore è stato finora 
l’impegno in questa direzio-
ne. Andando oltre l’obbietti-
vo minimo previsto dal Pro-
getto (un paio di località per 
Regione), AUSER Toscana 
ha ritenuto di estendere tale 
impegno in almeno la metà 
delle proprie realtà associa-
tive comprensoriali e, al loro 
interno, in almeno un paio 
di aree nelle quali stimolare 
l’avvio di iniziative culturali.
In una partecipata riunio-
ne, alla presenza di Patri-
zia Mattioli, responsabile 
Nazionale di tale Progetto, 
le Associazioni territoriali 
presenti (da Firenze a Sie-
na, Livorno, Prato, Empoli, 
Grosseto ecc.) i responsa-
bili culturali e i Presidenti 
di tali realtà hanno aderito 
con convinzione all’idea di 
avviare tale sperimentazio-
ne, corresponsabilizzando le 
realtà da loro ritenute me-
ritevoli di tale esperimento. 
In alcuni casi, Livorno e Pisa 
tra questi, si è ritenuto utile 
avviare questa esperienza in 
città nelle quali Auser, pur 
presente e attivo da tempo, 
ha finora trascurato le inizia-
tive di carattere culturale.
Al centro della riflessione, 
anche in tale occasione, la 
convinzione che sono sem-
pre più numerosi i “nuovi 
pensionati” provenienti 

dal mondo della scuola, 
del pubblico impiego, delle 
professioni liberali, che sono 
disponibili ad avvicinarsi al 
volontariato se stimolati da 
iniziative che non siano solo 
le pur meritevoli attività so-
ciali. In questo senso, come 
si è detto, si tratta contem-
poraneamente di valorizzare 
le competenze già presenti 
in Auser e troppo spesso 
trascurate e di favorire la 
crescita culturale di soci che, 
talvolta inconsapevolmente, 
sentono tuttavia lo stimolo di 
appropriarsi di nuove cono-
scenze: dal internet ai social, 
dalla storia locale alla cono-
scenza dell’arte così diffusa 
nei nostri territori.
Al termine della riunione si 
è assunto l’impegno, da par-
te di tali realtà, di portare 
queste proposte all’attenzio-

ne degli organismi associati-
vi per sviluppare, nei prossi-
mi mesi, il lavoro necessario. 
Alla conclusione di tale atti-
vità, l’impegno è quello sia di 
dare conto ad Auser nazio-
nale dei questionari realiz-
zati e finalizzati al Progetto 
nazionale, sia di concordare, 
con Auser toscana, i possibili 
sviluppi, nei territori oggetto 
dell’iniziativa, cui le risposte 
che verranno suggeriranno 
di organizzare in termini di 
singole attività (una giornata 
sulla cultura alimentare, una 
conferenza sulle patologie 
sanitarie degli anziani ecc.), 
come pure di strutturare 
possibili attività di più lunga 
durata (l’esempio è quello 
di un’attività teatrale basata 
sulle esperienze lavorative 
dei soci più anziani: da quelli 
delle serre a Pistoia, a quelli 
delle miniere dell’Amiata, 
ai conciatori di Santa Croce 
ecc.).
Di tutto ciò daremo conto nei 
prossimi numeri di Auser 
Informa.
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Conoscersi a tavola
Nuova tappa “verso l’invecchiamento attivo”

Conoscersi a tavola è un pro-
getto dell’Auser Nazionale, 
finanziato dal Ministero del 
Lavoro che coinvolge le Auser 
di 8 Regioni, e di queste alme-
no 3 Circoli od Associazioni 
attive sul territorio.
Lo scopo del progetto è quel-
lo,a a partire dall’interesse 
della popolazione per il tema 
dell’alimentazione,di svilup-
pare quei temi quali le corret-
te modalità di alimentazione 
quotidiana,gli stili di vita,la 
ricerca storica e sociale delle 
modalità di alimentazione 
delle precedenti fase storiche 
e sociali,la costruzione di un 
apprendimento permanen-
te,non finalizzato ai soli mo-
menti culturali,ma anche alla 
cura della mente e del pro-
prio benessere personale in 
un disegno di coinvolgimento 
non solo dei frequentatori 
dell’Auser ma più in generale 
della popolazione con parti-
colare riferimento ai soggetti 
che vivono una vita in solitu-
dine sociale per i più diversi 
motivi.Conoscere i bisogni 
della gente con l’obbiettivo 
che la socializzazione non sia 
solo una “donazione”tempo-
ranea,ma un modo di stabilire 
relazioni stabili,durature,far 
diventare Auser un punto 
di riferimento permanente 
e non solo di momentaneo 
ristoro.Gli strumenti che 
vengono forniti da Auser 
Nazionale sono innanzitutto 
un questionario sulle abitu-
dini di vita ed alimentari dei 
soggetti coinvolti, che diventa 
uno strumento per “conoscer-
si” e non solo per conoscere 
dei dati e poi delle schede 
“tecniche” per orientare ed in 
qualche modo armonizzare le 
azioni che su questi temi già 
esistono nel territorio.
L’impegno di Auser Toscana e 
delle sue Associazioni territo-

riali per lo sviluppo di questo 
progetto è totale e completo, 
con una sfida in più:quello di 
armonizzarlo con il Progetto 
Regionale “Verso l’invecchia-
mento attivo” al fine far cre-
scere la nostra organizzazio-
ne nel modo più coerente.
Quindi “Conoscersi a tavola” 
diventa non un’altra iniziati-
va, ma un contributo di ap-
profondimento e di sviluppo a 
quanto già stiamo costruendo 
e sviluppando coerentemente 
tutti insieme da tempo.

E’ possibile conoscere le Resi-
denze sanitarie assistenziali 
in Toscana grazie ad un por-
tale RSAIl portale permette 
di trovare le residenze sanita-
rie assistenziali autorizzate, 
accreditate e finanziate dal 
Servizio sanitario regionale, 
presenti nel nostro territorio. 
Sul portale è possibile trova-
re informazioni su servizi e 
costi, conoscere l’indirizzo e i 
recapiti delle strutture e delle 
Zone Distretto competenti. La 
mappa delle strutture è estre-
mamente chiara e immediata: 
un letto di colore verde o rosso 
indica se la struttura in quel 
momento ha disponibilità o 
meno di posti per il modulo 
base. Nel modulo base vengono 
accolti gli assistiti ultrasessan-
tacinquenni che presentano 
una non autosufficienza sta-
bilizzata. Il portale può essere 
consultato all’indirizzo: www.
regione.toscana.it/-/residen-
ze-sanitarie-assistenziali. E’ 
poi possibile accedere all’area 
riservata per le RSA e le zone/
distretto.Come entrare in RSA 
usufruendo dei posti finanziati 

L’inserimento nelle Residenze 
sanitarie assistenziali avviene 
in casi di grave non autosuffi-
cienza e quando è quasi im-
possibile assistere a domicilio 
la persona non autosufficien-
te da parte della famiglia, o 
quando questa sia assente. Il 
percorso è composto da 4 fasi:
1 • segnalazione del bisogno 
socio-assistenziale complesso 
al Punto Insieme;
3 • valutazione complessiva, 
sia sociale che sanitaria, da 
parte dell’Unità di valutazione 
multidimensionale distrettuale 
(UVM);
3 • predisposizione e condi-
visione con il cittadino di un 
progetto personalizzato as-
sistenziale (PAP) in cui sono 
indicati i bisogni socio-sanitari 
rilevati e il servizio che può 
essere erogato;
4 • se il servizio è di tipo resi-
denziale e la Zona Distretto 
competente comunica il diritto 
al titolo di acquisto, l’assisti-
to e i suoi familiari hanno 10 
giorni lavorativi per scegliere 
la struttura e informare Zona 
Distretto e RSA.

Residenze Sanitarie 
Assistenziali in Toscana 
Nasce il portale Rsa 

di Cesare Antonio Colombo
Auser Toscana
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Orti sociali contro la solitudine
L’esperienza di Montelupo”

Progetti

Colture urbane è il progetto 
del Comune di Montelupo per 
l’individuazione di un sog-
getto gestore di 20 orti grazie 
al finanziamento regionale 
nell’ambito del progetto Cen-
tomila orti in Toscana: Auser 
Montelupo ha partecipato al 
bando comunale con un pro-
prio progetto. “Abbiamo colto 
questa occasione - dice la pre-
sidente Auser Montelupo An-
nalisa Nozzoli - per realizzare 
finalmente un progetto che 
avevamo da tempo nel cas-
setto, le cui finalità collimano 
con quelle dell’associazione: 
sostenere l’invecchiamento at-
tivo e la socialità, promuovere 
l’interscambio di conoscenze 
interventi non solo agli orti fra 
persone anche di generazioni 
diverse e favorire l’aiuto reci-
proco”.
La peculiarità del progetto 
presentato al Comune è quella 
di prevedere il coinvolgimen-
to dei giovani per favorire il 
confronto generazionale sulla 
base della condivisione di una 
esperienza. “Il questo pro-
spettiva - spiega la presidente 
- pensiamo anche al coinvolgi-
mento dei ragazzi più piccoli 
con l’attivazione di lavoratori, 
inseriti nei programmi scola-
stici, finalizzati a illustrare il 
ciclo produttivo di ortaggi e 
promuovere una sana alimen-
tazione. Il progetto costituisce 
una vera e propria risorsa 
sociale, oltre a un apporto di 
un lavoro svolto in forme che 
no sfruttano l’ambiente ma 
lo proteggono, ricavandone 
prodotti buoni per l’alimenta-
zione”.
Il progetto, approvato dall’as-
semblea dei soci, è stato ac-
colto dall’amministrazione 
comunale.
Oltre alla manutenzione degli 
orti, l’Auser ogni anno, fino al 

termine della convenzione, 
presenterà all’amministrazio-
ne comunale una relazione 
sull’attività svolta. Verrà poi 
realizzato, in accordo con il 
Comune, un regolamento per 
l’assegnazione e l’uso degli 
orti e attivati percorsi con fi-
nalità sociale ed educativa con 
le cooperative sociali e con le 
scuole.
Per la gestione degli orti sarà 
costituito un comitato compo-
sto da un minimo di 5 ad un 
massimo di 7 persone nomina-
to da tutti coloro che avranno 
in gestione gli orti. La funzione 
del comitato sarà quella di oc-
cuparsi degli aspetti organiz-
zativi, promuovere iniziative 
e progetti condivisi e cercare 
soluzioni per tenere aperto lo 
spazio ai cittadini per un mini-
mo di 10 ore settimanali.
Quattro, infatti, sono le attivi-
tà rivolte ad altrettante fasce 
d’età. Per l’infanzia i volon-
tari Auser si occuperanno di 
mostrare ai bambini il ciclo 
produttivo degli ortaggi, la 

coltivazione delle piante, i 
laboratori di costruzione di og-
getti agricoli, raccontare storie 
legate alla tradizione conta-
dina. Attività in continuità 
con quelle svolte nelle scuole 
dall’associazione. Per i giovani 
i volontari esperti dell’Auser 
supportati dai tecnici in agra-
ria terranno percorsi forma-
tivi teorici e pratici rivolti alle 
persone tra i 16 e i 40 anni 
finalizzati alla conoscenza e 
alla promozione dell’agricol-
tura biologica e biodinamica. 
Per gli anziani c’è la possibi-
lità di richiedere un piccolo 
appezzamento, un modo per 
avviare scambi di conoscenze, 
socializzare e contribuire con i 
prodotti della terra al sostegno 
familiare. Inoltre il progetto 
può essere condiviso con tutta 
la popolazione di Montelupo 
attraverso l’apertura degli 
spazi in orari ben definiti, la 
giornata di apertura in estate, 
la degustazione dei prodotti 
della terra e il corso di cucina 
con i prodotti dell’orto.

di Stella Di Mare
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Al Centro Ciabatti di Grosseto
dall’arte all’attività fisica

Sono molte le attività del Cen-
tro Roberto Ciabatti. Il marte-
di, si tiene il corso di disegno, 
dalle 9 fino alle 18/19 curato 
da Silvia Montomoli in arte 
Simon. Simon è un’artista che 
ha ottenuto consensi ovunque 
e le sue opere sono esposte in 
Francia alla Galleria Espace 
Christiane Peugeot di Parigi. 
E’ stata premiata da Vittorio 
Sgarbi e dallo storico e critico 
d’arte Daniele Radini Tede-
schi e ha ottenuto il Premio 
Internazionale d’arte contem-
poranea Sandro Botticelli nel 
2016.Sono poi attivi al Centro i 
corsi per avvicinare alla cono-
scenza del computer. Si tratta 
di lezioni di primo livello per 
principianti e di livello supe-
riore per chi ha già qualche 
conoscenza.
Il corso Afa (Attività Fisica 
Adattata), invece, si tiene due 
volte alla settimana. E’ poi 
attivo il servizio Non più soli: 
è una mensa aperta per tre 
giorni la settimana e desti-
nata alle persone assistite 
attraverso una convezione tra 

il Consorzio Co&So, la So-
cietà della Salute e il Comune 
di Grosseto. Da settembre a 
maggio ogni anno vengono 
organizzati pranzi sociali per 
autofinanziamento.”
Per la prossima primavera 
abbiamo organizzato una at-
tività alla scoperta della città 
- spiega il presidente Marzio 
Simone Menichetti - si intitola 
Girellando la città ed è una o 
più passeggiate a Grosseto e 
dintorni con notizie, curiosi-
tà,ricordi, anedotti, amenità 
condotta da Gaetano D’Ischia 
esperto conoscitore della 
nostra città. Abbiamo già col-
laborato con scuole per varie 
attività, ad esempio Progetto 
Erasmus, con rappresentanti 

di Portogallo, Polonia, Gre-
cia, Turchia, Romania e Italia. 
Meeting gestito dall’Istituto 
AlbertoManzi e del quale 
conserviamo ancora un com-
movente ricordo. 
Collaboriamo con la scuo-
la per il progetto formativo 
scuola lavoro. Siamo pronti a 
collaborare con qualsiasi altra 
forma di manifestazione so-
cialmente utile nei limiti delle 
nostre possibilità e nostri 
spazi.Spero di essere riuscito 
a rendere l’idea dello spiri-
to con il quale opera questo 
Centro e non posso dimenti-
carmi delle nostre volontarie 
che operano nei pochi ritagli 
di tempo libero e con grande 
volontà e impegno”.

di Marzio Menichetti
Presidente Circolo Ciabatti
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“Solimai”
la rete fiorentina
contro la solitudine

Solidarietà

Da un anno 43 persone an-
ziane di Firenze non sono più 
sole, grazie ai volontari di 
“Solimai”. Il progetto è nato 
nel 2016 da una collaborazio-
ne fra la Fondazione Monte-
domini e diverse associazioni 
di volontariato del territorio 
- come Auser, Avo, Misericor-
dia di Firenze, Associazione 
50&più, Centro anziani zona 
centro e Comunità ebraica, 
con il sostegno di Cesvot e 
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Firenze - con l’o-
biettivo di costruire una vera 
e propria rete di protezione 
contro la solitudine.Oggi a Fi-
renze sono 30mila gli over 65 
soli e 15 mila le persone oltre 
gli 80 anni che hanno difficol-
tà ad uscire autonomamente 
e vivono in condizioni di soli-
tudine e emarginazione. 
Sono nate amicizie vere e 
legami forti e lo testimoniano 
le storie dei volontari. Come 
Rebecca e Eleonora con la 
signora Sonia, che dopo la 
diffidenza iniziale hanno 
scoperto passioni in comune 
e amano passeggiare in San 
Frediano; Agata e Brigida, 
che si scambiano consigli sul-
le loro vite; Marcello e Rosa, 

con i loro racconti che fanno 
perdere la cognizione del 
tempo; Elisabetta e Roberto, 
che costretto su una sedia a 
rotelle, grazie alla sua nuova 
amica sta ritrovando la voglia 
di cambiare. 
Testimonial del progetto è 
il cantante Aleandro Baldi. 
“Il progetto stimola a creare 
dei legami tra persone che 
prima si sarebbero ignora-
te - dichiara Aleandro Baldi, 
cantante e testimonial del 
progetto - In un mondo che 
va sempre di corsa, fermarsi 
ad ascoltare e aiutare l’altro 
diventa una bella opportu-
nità. Invito tutti a diventare 
volontari di Solimai”.
“Dopo un anno di lavoro 
possiamo dirci soddisfatti dei 
risultati raggiunti. Ma tanto 
c’è ancora da fare, possiamo 
essere molti di più - dichiara 
Luigi Paccosi, presidente di 
Montedomini - Si sono cre-
ate amicizie vere, perché 
la reciprocità è la forza di 
questo progetto. Come quan-
do una nostra volontaria si 
è purtroppo sentita male e 
l’anziana è andata a trovarla 
in ospedale per farle compa-
gnia, invertendosi le parti”.
Tutte le informazioni sul pro-
getto le trovate sul sito www.
solimai.com

di Luigi Paccosi
Presidente Solimai
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Più spazio alle attività
la nuova sede 
dell’Auser di Pistoia 

Nuovi spazi

di Vladimiro Lucchesi
Presidente Auser Pistoia

L’Auser Volontariato Terri-
toriale di Pistoia, il 12 gen-
naio scorso, ha realizzato un 
obiettivo che sembrava irrag-
giungibile: ha acquistato una 
nuova sede, attigua alla sede 
provinciale dello Spi-Cgil, che 
ringraziamo per averci ospi-
tato in questi anni.
Fin dal 2012, ho ritenuto insuf-
ficienti gli spazi per lavorare 
allo sviluppo delle molte atti-
vità dell’associazione.
Grazie alla tenacia di tutti 
ed alle risorse economiche 
accantonate dalle preceden-
ti gestioni, è stato possibile 
acquistare la sede di oltre 90 
metri quadri, dove si potrà ri-
cavare, oltre ad una sala d’at-
tesa, tre postazioni operative 
ed uno spazio per le riunioni 
e del Direttivo.

Crediamo che in tutta la 
Toscana, non siano molti i 
territoriali Auser, che abbiano 
a disposizione una sede pro-
pria: questo ci rende orgo-
gliosi ed auguriamo ad altri di 
provare questa soddisfazione.
La sede, una volta ristruttu-
rata, permetterà, oltre alle 
attività sociali ed al coordina-
mento della vita dei 13 Circo-
li, di seguire le nuove attività, 
tra cui, in collaborazione e 
convenzione con il Comune 

di Pistoia, il progetto “Abita-
re Solidale”. Tale progetto si 
rivolge agli anziani (gli ultra 
65enni, anche a Pistoia, sono 
circa il 20% della popolazione) 
ed alle persone fragili, ed ha 
come obiettivo di contribuire 
a risolvere il problema della 
casa ed a provare a realizza-
re una società più solidale e 
coesa.
Dobbiamo inoltre rafforzare 
l’attività del Circolo Culturale 
recentemente costituito e del 
Turismo sociale e ricreativo, 
allo scopo di avvicinare nuo-
vi volontari e far capire loro 
l’importanza dell’impegno 
verso gli altri.
La nuova sede dovrà servire a 
rafforzare i rapporti, già buo-
ni, con Cgil e Spi, ad intensi-
ficare gli scambi tra l’insieme 
delle associazioni di volonta-
riato, presenti sul territorio e, 
non ultimo, con tutte le istitu-
zioni.
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di Giuliana de Angelis
presidente Auser Siena

A Siena l’Auser apre la Bottega 
di Solidarietà e di accoglienza

Da sei anni abbiamo una 
Bottega, una Bottega un pò 
speciale, nata con uno spirito 
particolare, dalla generosità 
di chi ha messo a disposizione 
un ambiente caratteristico e 
unico. Anche il suo nome è 
tutto un programma: “Bottega 
della Solidarietà e dell’Acco-
glienza”, come dicono i due 
pannelli ai lati della 
porta di ingresso. 
Questi pannelli sono 
l’insegna non solo della 
Bottega, ma di tutto il 
nostro operare. La soli-
darietà ormai contrad-
distingue tutte le nostre 
attività e non è solo una 
parola abusata. 
La Bottega stessa ha lo 
scopo di permetterci 
di aiutare gli altri, di 
fare tanta beneficenza, 
di essere presenti e 
riconosciuti come importante 
riferimento anche per i Servi-
zi Sociali del Comune. Questo 
è il patto tacito che abbiamo 
fatto con la nostra Ammini-
strazione e, se le assistenti 
sociali chiedono contributi 
economici per i cittadini, noi 
ci siamo. Inoltre tutto ciò che 
abbiamo immaganizzato ci 
consente di aiutare chi deve 
arredare una casa consegnata 
vuota dal Comune, di vestire 
chi viene mandato dai servizi, 
di aiutare i carcerati. Eh sì! 
Perché da luglio siamo entrati 
in carcere e ne facciamo delle 
belle. Conversazioni, corsi di 
disegno, spettacoli, accompa-
gnamenti, colloqui, formazio-
ne, compriamo ciò che serve 
a chi non ha possibilità econo-
miche, persino biscotti per la 
colazione dei detenuti. 
Il Ministero ci ha iscritto fra 
le Associazioni nazionali che 
operano in carcere. Ma la so-

lidarietà a tutto tondo non si 
può limitare a questo, ci sono 
anziani nelle case di riposo 
che sono proprio soli e noi, li 
adottiamo e diventiamo per 
loro quasi come i familiari che 
non hanno più. 
Parlando di solidarietà, non 
possiamo dimenticare chi è 
solo in casa e allora telefonia-
mo non perché abbiano parti-
colari bisogni, ma anche solo 
per fare compagnia. E i ragaz-
zi che arrivano da altri pae-
si? Perché fare finta che non 
esistano, perché fare finta che 
siano trasparenti o fantasmi. 
Noi ci siamo anche a rischio di 
inimicarci coloro che rifiutano 
l’idea dell’accoglienza e si rin-
chiudono dietro il pregiudizio 
e il sospetto. 
Siamo in collegamento con le 
Cooperative che li accolgono 
e invitiamo i ragazzi a par-
tecipare alle nostre attività, 
fanno volontariato con noi 

dimostrando che non 
solo ci sono, ma anche 
che sono disponibili ad 
aiutare a loro volta. 
Anche il titolo degli 
elaborati che i giovani 
delle scuole superiori 
devono presentare per 
avere le borse di studio 
che eroghiamo insieme 
alla Sezione Soci dell’U-

nicoop Firenze, riguarda la 
differenza fra solidarietà e 
assistenza e questo argomen-
to trattiamo quando andiamo 
a parlare nelle classi. Ma il 
superamento del pregiudi-
zio non si ferma qui, bisogna 
accogliere gli inserimenti 
socioterapeutici, la messa alla 
prova, i lavori socialmente uti-
li, fare i compiti con i bambini 
che hanno difficoltà personali 
e familiari che non consento-
no loro di stare al passo con 
i bambini più fortunati, rac-
cogliere occhiali da mandare 
nei paesi lontani, proiettare 
films ai bambini della clinica 
pediatrica, portare la spesa 
a chi non può farla perso-
nalmente, operare presso 
il centro Alzheimer, gestire 
la biblioteca dell’ospedale, 
offrire opportunità culturali e 
turistiche. 
Questo significa, per l’Auser, 
la parola solidarietà.
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Lucca

L’associazione Onlus Auser 
Insieme Lucca propone 12 
corsi di informatica per over 
50 nei locali della Scuola Me-
dia Leonardo Da Vinci di San 
Concordio. 
Gli incontri saranno per ogni 
livello. Il corso di alfabetizza-
zione informatica di base è 
un primo livello pensato per 
quella fascia di popolazione 
che non possiede ancora una 
certa autonomia di lavoro. Il 
corso avanzato, o di secondo 
livello, è rivolto a chi ha svolto 
il primo percorso, a chi ha già 
frequentato corsi di base e da 
chi è già in possesso di alcune 
strumenti minimi e desidera 
consolidare ulteriormente la 
propria conoscenza informa-
tica. C’è poi un corso di terzo 
livello (chiamato progredito): 
rivolto a chi ha già partecipa-
to ad altri corsi consolidando 
la pratica informatica con 
sicure conoscenze di base e 
vuole affrontare argomenti di 
difficoltà e livelli più elevati. 
I corsi sono rivolti ai soci 
e sono a pagamento. (Per 
informazioni ed iscrizione 
telefonare ad Andrea Ariani 
al 328-4919352 - email andre-
aariani@gmail.com oppure 
rivolgersi alla sede Auser In-
sieme Lucca in via Mordini 48 
Tel. 0583.496026 - 320.0648518). 
L’associazione organizza an-
che u corso di cucina dal titolo 
“I mangiari della mi’ nonna”. 
Il corso nasce in collaborazio-
ne con l’Istituto Comprensivo 
Lucca 2, Auser Insieme Lucca 
e Maria Letizia Pasquinelli. 
Maria Letizia Pasquinelli è 
una insegnante di sostegno 
che da circa venti anni lavora 
presso la Scuola Media Da 
Vinci, ed ha sviluppato un 
modo molto concreto e fun-
zionale di fare inclusione fra 
ragazzi disabili e compagni di 
classe; tutti insieme si metto-

no al lavoro nel laboratorio di 
cucina della scuola. 
Da circa venti anni tiene un 
laboratorio di cucina dove 
ogni giovedì mattina i bambini 
diversamente abili insieme ai 
compagni di classe, impara-
no realizzando ricette facili o 
elaborate. Il progetto è stato 
ripreso dall’emittente locale 
DìLucca che ha mandato in 
onda un documentario sulle 
attività svolte dai ragazzi in 
cucina. 
Il corso è aperto ad un massi-
mo di 13 persone. 
Per informazioni ed iscrizio-
ni contattare Letizia al 328-
0898888 oppure rivolgersi alla 
sede Auser Insieme Lucca in 
via Mordini 48 Tel. 0583.496026 
- 320.0648518 

Arezzo

Tra cultura, società e socialità. 
Questi i temi che si sono in-
trecciati nella iniziativa di Au-
ser e Aism con la Lega Spi-C-
gil di Arezzo che si è svolta 
nel Centro di aggregazione 
sociale di piazza Andromeda 
di Arezzo il 15 dicembre scor-
so. Lo spunto è venuto dal li-
bro “Le donne silenziose. 1946, 
il coraggio di vivere” di Clau-
dio Repek, patrocinato dalla 
lega Spi-Cgil di Arezzo. Ivana 
Peluzzi, segretaria della Lega, 
ha presentato l’iniziativa 
affermando come sia impor-
tante ricordare e tramandare 
storie vere di vita di donne 
che, con il loro impegno e tal-
volta sacrificio hanno fatto la 
storia del nostro paese. Sono 
stati letti e commentati alcuni 
racconti della pubblicazione 
da parte del gruppo teatrale 
“Aldo Spitaleri” di Arezzo, 
concludendo con l’intervento 
di Anna Calvani Responsabile 
Osservatorio Pari Opportuni-
tà Auser Regionale. Un pome-
riggio intenso e partecipato 
che ha rinnovato l’incontro 
tra due associazioni che su 
alcune iniziative collabora-
no insieme, la nostra Auser 
e Aism (sclerosi multipla) e 
la partecipazione importan-
te del sindacato su un tema 
come la memoria e i diritti. 
Infine conclusione in festa con 
polenta di castagne e salsiccia 
alla griglia. Il gradimento era 
assicurato.



22

Foiano Foiano

Una folta assemblea, attenta 
e partecipante, di studenti 
del professionale per il com-
mercio dell’Istituto Omni-
comprensivo G. Marcelli si è 
tenuta il 2 dicembre scorso 
nell’aula magna dell’Istitu-
to dal titolo “Effetto domino. 
Tutte le vittime della violen-
za sulle donne” sul tema dei 
femminicidi. Oltre all’Auser 
Regionale, erano presenti il 
comprensoriale e locale che 
l’ha proposta e costruita, il di-
rigente dell’Istituto e il corpo 
docente, il Comune di Foia-
no, la Provincia di Arezzo, la 
Senatrice Donella Mattesini, 
Pronto Donna e il comandan-
te dei Vigili Urbani di Foiano. 
“Un’assemblea importante - 
dice Franco Mari presidente 
Auser comprensoriale Arez-
zo - che ha dato continuità 
all’impegno dell’Auser sul 
tema dei diritti e del rispetto 
delle differenze, confermando 
un rapporto che via, via si fa 
sempre più stretto tra sogget-
ti diversi e più sensibili della 
realtà aretina. Da sottolineare 
l’attenzione e la partecipazio-
ne da parte degli studenti nel-
le quattro ore di assemblea. 
Dimostrazione che se coinvol-
ti e resi partecipi, non è così 
vero che ragazze e ragazzi di 
oggi siano poco attenti alle 
vicende della società, e questo 
è certamente un buon segnale 
per continuare nell’impegno 
politico e sociale dell’Auser, 
ricercando anche tanti mo-
menti di incontro tra genera-
zioni diverse.

Come ormai da molti anni 
l’Auser del comprensorio di 
Arezzo ha rinnovato l’impe-
gno alla collaborazione con 
Unicef nel sostegno al pro-
getto “Pigotta”, la bambola di 
pezza che adottata contribu-
isce a salvare la vita di bam-
bini nel mondo, coinvolgendo 
persone di ogni età e tutte 
con una forte volontà solidale. 
Domenica 17 dicembre scor-
so al Centro sociale Auser 
di Foiano della Chiana si è 
tenuta la tradizionale mostra 
delle Pigotte realizzate dalle 
volontarie dell’Auser com-
prensoriale. Presenti, oltre 
al comprensorio, le Auser 
del territorio aretino, la co-
ordinatrice di tutta l’attività, 
i volontari che hanno realiz-
zato e dipinto le bambole e il 
presidente e vice presidente 
provinciale dell’Unicef di 
Arezzo Francesco Polverini. 
Nel suo intervento, Polverini 
ha ringraziato l’Auser e tut-
te i volontari per l’impegno 
profuso e che annualmente 
si rinnova, ricordando come 
sia grande questo impegno 
d’amore delle associazioni 
sul tema delle vaccinazioni 
che possono salvare la vita 
dei bambini nel mondo.“La 
positività dell’esperienza di 
quest’anno - dice Mariangela 
Berasi vice presidente Auser 
e coordinatrice comprenso-
riale Arezzo - sono le intera-
zioni e le collaborazioni che si 
sono realizzate tra vari sog-
getti, vedi l’area aretina dove 
sotto la spinta della respon-
sabile dell’area Giuseppina 
Cornacchini, si sono realizza-
te tante bambole e costruito 
un rapporto con una pittrice 
locale, e in Valdichiana coin-
volgendo strutture associative 
e persone sia dell’area aretina 
che senese, costruendo una 

vera e propria rete solidale: 
la cucitura delle sagome e 
l’inserimento dell’imbottitura 
è stata realizzata dalle nonne 
della Casa di Riposo di Foiano 
della Chiana; la cucitura dei 
vestitini, i capelli e l’addobbo 
completo delle bambole fatto 
dalle donne Auser di Foiano 
della Chiana; mentre, infine, 
la pittura delle bambole è sta-
ta realizzata dagli allievi della 
Bottega di Federico D’Ago-
stino dell’Auser di Bettolle. Il 
risultato finale è importante, 
non solo per le tante e belle 
bambole realizzate, ma per-
ché si è creato più coesione e 
condivisione all’interno della 
nostra associazione, permet-
tendo di stringere tanti bei 
rapporti umani per uno scopo 
alto e nobile”.

Tutto quanto è Auser
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Sesto  
Fiorentino

Sesto  
Fiorentino

Salgono a 7 le vetture per i 
servizi svolti dall’Auser Sesto 
Fiorentino e questo grazie 
all’ultima Panda arrivata alla 
metà di dicembre scorso.. Si 
tratta di una vettura conse-
gnata all’associazione dai Ser-
vizi Mobilità Gratuita. La Fiat 
Panda, il cui costo è sostenuto 
dagli sponsor, sarà utilizzata 
dall’associazione per l’accom-
pagnamento sociale. 
“Per noi è un sacrificio il man-
tenimento di questi mezzi – 
ha detto il presidente Stefano 
Sturlini – e per questo ringra-
ziamo i sostenitori di questo 
progetto che ci permette di 
avere una nuova vettura che 
sarà utilizzata per accompa-
gnare le persone alle viste 
mediche”. 
“La finalità sociale è per noi 
un elemento importante – ha 
detto il presidente dell’Auser 
territoriale di Firenze Re-
nato Boni – possiamo venire 
così incontro alle necessità 
delle persone che ne hanno 
bisogno. Ma non siamo soli: 
nel trasporto sociale la rete è 
con tante associazioni”. Alla 
consegna erano presenti il vi-
ce-sindaco di Sesto Fiorentino 

Ha riaperto il servizio di am-
bulatorio infermieristico di 
via via Leopardi 68 al Neto. Il 
servizio viene svolto dai vo-
lontari dell’Auser in collabo-
razione con Privatassistenza 
e con l’Azienda Farmacie e 
Servizi spa di Sesto Fioren-
tino. Quello che viene offer-
to all’ambulatorio del Neto, 
all’ambulatorio comunale 4 
di via Leopardi, è un servizio 
gratuito ed è aperto dal lune-
dì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 11. Le prestazioni sanita-
rie fornite sono: misurazione 
della pressione arteriosa, 
misurazione della glicemia, 
iniezioni intramuscolari 
(previa presentazione della 
prescrizione medica e del far-
maco), medicazioni esterne. 
(Informazioni: 055.4296733). Il 
servizio è garantito dal lune-
dì al venerdì da 8 volontari 
Auser con esperienza nel 
settore sanitario, il martedì e 
il giovedì sono presenti infer-
mieri professionisti grazie alla 
collaborazione con Privatassi-
stenza. I prodotti sanitari sono 
messi a disposizione dall’A-
zienda Farmacie e Servizi spa 
di Sesto Fiorentino.
In media ogni giorno, dall’a-
pertura avvenuta il 6 novem-
bre 2017, si presentano per 
richiedere le prestazioni sani-
tarie 15-20 persone e il servi-
zio maggiormente richiesto è 
la misurazione della pressio-
ne e della glicemia.
“Il servizio di ambulatorio 
infermieristico – dice il presi-
dente dell’Auser Sesto Fio-
rentino Stefano Sturlini – al-
leggerisce il lavoro dei presidi 
sanitari a volte ingorgati da 
piccoli interventi come la mi-
surazione della pressione e le 
medicazioni ed è un punto di 
riferimento per molte perso-
ne anziane”. 

Damiano Sforzi, l’amministra-
tore SMG (Servizi mobilità 
gratuita) Valdo Scannerini e 
don Corrado che ha benedet-
to il mezzo. “E’ importante 
dare la possibilità di rendere 
autonome le persone che han-
no difficoltà – ha detto il vi-
ce-sindaco Sforzi – soprattutto 
avere chi svolge una attività 
che non è emergenziale, ma 
essenziale nella quotidianità 
per rendere il più possibile 
autonome le persone”. 
Dopo la benedizione del vei-
colo e il taglio del nastro sono 
stati consegnati gli attestati di 
riconoscimento agli sponsor.

Tutto quanto è Auser
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Firenze Firenze

Negli anni la cultura ha sem-
pre più avuto spazio nell’atti-
vità sociale dell’Auser fioren-
tina. Progetti come “Un libro 
per Amico” che ha portato la 
lettura all’interno degli ospe-
dali, “Libro Vagando” una bi-
blioteca mobile su un vecchio 
bus di Ataf, che si sposta nei 
diversi quartieri della città, 
ha fatto riscoprire la lettura 
a persone di tutte le età. Le 
visite ai musei, chiese e palaz-
zi storici di Firenze, oltre ad 
essere veicoli di socializzazio-
ne hanno fatto scoprire il pa-
trimonio culturale e storico di 
questa città. Al nostro interno, 
se all’inizio sono state espres-
se perplessità sull’impegno 
verso la cultura vista quasi in 
contrapposizione con la mis-
sione di aiuto sociale verso gli 
anziani e verso i soggetti de-
boli, queste perplessità sono 
state rapidamente superate 
nella comprensione di una 
interdipendenza fra cultura e 
socialità. È diventata convin-
zione comune che l’aiuto alla 
persona non poteva fermarsi 
a rispondere solo ai bisogni 
materiali, ma che occorreva 
altrettanta attenzione verso 
altre necessità decisive nel 
difendere o sviluppare l’auto-
stima in soggetti in difficoltà. 
Negli ultimi anni in una logica 
sempre più stretta di integra-
zione fra cultura e socialità 
abbiamo sviluppato attività 
culturali (corsi di alfabetiz-
zazione) in favore dell’immi-
grazione, abbiamo sviluppato 
una attività di informazione 
sanitaria, sugli stili di vita 
degli anziani, su problemati-
che come la prevenzione o i 
vaccini.L’importanza che ha 
assunto l’attività culturale, 
forse richiede che non solo 
come singola Associazione, 
ma come strutture di secondo 
livello (territoriale e regiona-

le) si faccia una riflessione che 
permetta all’Auser di avere, 
nella diversità di approcci e di 
esperienze, obiettivi comuni. 
Se è ormai convinzione comu-
ne la necessità di una costan-
te sinergia fra azione cultu-
rale e azione sociale, occorre 
evitare che non si crei una 
contraddizione legata al fatto 
che la cultura può produr-
re oltre che socialità anche 
ricadute economiche. Non si 
tratta di criminalizzare que-
sto secondo aspetto. Si tratta 
di mantenere chiaro quale è 
il nostro target “l’anziano” e i 
nostri obiettivi che sono l’a-
iuto sociale, il rapporto inter-
generazionale, la socializza-
zione. Un secondo aspetto su 
cui riflettere è l’interrogativo: 
esiste una identità specifica 
su come una Associazione di 
volontariato opera nella cultu-
ra? È necessario un rapporto 
di sussidiarietà con le diverse 
istituzioni culturali? Solo un 
franco confronto libero da 
atteggiamenti autoreferenzia-
li potrà armonizzare le nostre 
scelte. Sarebbe opportuno 
sviluppare due specifici mo-
delli di attività culturale, uno 
è già esistente “I Laboratori”, 
oggi generalmente legati alla 
attività di sartoria, ma che 
potrebbero interessare altre 
attività legate alle esperien-
ze del mondo del lavoro che 
rischiano di sparire; l’altro 
riguarda ”I circoli di stu-
dio” dove si possa superare 
lo schema docente allievo 
per creare piccole comunità 
interessate a un tema in cui 
tutti diventano protagonisti e 
intorno a questo stiamo lavo-
rando. Nel frattempo conti-
nuiamo nella nostra ultrade-
cennale attività con le visite 
museali e le passeggiate, ma 
con l’impegno rivolto a far 
rete con le altre associazioni 
Auser interessate.

Giovanni Dell’Olmo

Sono iniziate le “Passeggia-
te Auser 2018” promosse 
dall’Auser territoriale di 
Firenze. Il 3 marzo si terrà 
una visita all’Officina di Arti-
gianato che si trova nel com-
plesso degli Artigianelli in 
Oltrarno. Il gruppo andrà alla 
scoperta dell’antica tecnica 
della “Scagliola”. Il 24 marzo 
il titolo della passeggiata sarà 
“Il popolo grasso e il popolo 
minuto. Le rivolte dei fioren-
tini: il tumulto dei Ciompi”: è 
una passeggiata nella storia 
partendo da piazza della Si-
gnoria per arrivare a Orsan-
michele. Il 14 aprile la visita 
sarà alla Chiesa di San Marco 
e a quella di San Giovanni dei 
Cavalieri. Il 5 maggio “Firen-
ze com’era: jarro e poggi” la 
nuova struttura urbanistica 
del centro storico fu voluta 
per la Capitale d’Italia, trasfe-
rita a Firenze. Sarà Fiesole il 
tema della passeggiata del 26 
magio. Con lo stesso bigliet-
to si potrà visitare il museo 
Bandini fondato da Angelo 
Maria allora direttore della 
Biblioteca Laurenziana. “Se-
greti di Palazzo Vecchio” è il 
titolo della passeggiata del 9 
giugno. Il Palazzo nasconde 
alcuni passaggi segreti, di-
ventati percorsi di visita. Ed 
infine il 30 giugno “Lorenzo 
dei Medici a Rifredi” passeg-
giata naturalistica nel territo-
rio intorno alla villa di Careg-
gi e alla loggia Neoplatonica, 
seguendo il torrente Terzolle 
dalla villa Medicea al ponte, 
passando davanti alla Loggia 
utilizzata per gli incontri dei 
membri dell’Accademia volu-
ta da Cosimo I.

Tutto quanto è Auser
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Sabato 3 febbraio alle ore 16, 
alla sede Auser di San Vin-
cenzo, è stata inaugurata una 
nuova auto Fiat Qubo con la 
partecipazione del Sindaco 
Bandini Massimo e Assessore 
al Sociale Fabia Favilla.
“Il nuovo veicolo è costato 
13.000 euro - dice il presiden-
te Gianfranco Bellanzon - di 
cui 1000 euro provenienti dal 
Comune di San Vincenzo, con 
il 5x1000, e 5.200 euro dalla 
vendita della vecchia Panda. 
Il rimanente è stato prelevato 
dal fondo cassa a disposizione 

per acquisto automezzi e beni 
strumentali. Ogni anno ven-
gono percorsi in media per 
i servizi con le vetture 27000 
km. 

San Vincenzo
Campi  

Bisenzio

Agevolazioni per i soci Au-
ser per seguire gli spettacoli 
al Teatrodante Carlo Mon-
ni. E’ l’accordo sottoscritto 
dall’Auser con la Fondazione 
Accademia dei Perseveranti. 
L’accordo prevede che agli 
iscritti Auser che si presenta-
no alla biglietteria del Teatro 
mostrando la tessera Auser 
con validità per l’anno in cor-
so sia riconosciuta una agevo-
lazione.
Per gli spettacoli della stagio-
ne di prosa: 
biglietto da 18.50 euro nei 
posti in platea anziché 24,50 
euro;
biglietto a 13,50 euro nei pal-
chi di 1° ordine anziché 18,50 
euro;
biglietto 14,50 euro nei palchi 
di 2° ordine anziché 14 euro.
Per gli spettacoli al di fuori 
della rassegna di prosa ver-
rà valutata di volta in volta 
la possibilità di applicare la 
riduzione che comunque avrà 
lo stesso valore in percen-
tuale rispetto alla riduzione 
applicata sul costo del bigliet-
to intero degli spettacoli della 
stagione di prosa. Gli sconti 
non sono cumulabili con altre 
offerte o promozioni.
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Lunigiana

Tutto quanto è Auser

Il 21 novembre dello scorso 
anno si è tenuto a Pontremoli 
un piacevole ed interessante 
incontro tra i rappresentanti 
delle Associazioni Auser locali 
(8), il Territoriale di Massa 
e Campinoti e Conforti del 
Regionale con al centro una 
verifica di quanto viene fatto e 
potrebbe esser fatto, in 
campo culturale e turistico in 
quella zona, cioè la più a nord 
della Toscana, incastonata tra 
Liguria ed Emilia.
L’incontro è stato piacevole 
anzitutto perché pare sia stata 
la prima volta che da Firenze 
qualcuno arrivava in alta Luni-
giana e quindi è stato apprez-
zata l’attenzione prestata. La 
cosa che è stata fatta presen-
te subito è la notizia che nel 
territorio di Pontremoli, 8000 
abitanti, ci operano ben 102 
Associazioni, quindi le attività 
sociali, ricreative, culturali, tu-
ristiche ecc. sono ben “coper-
te” ed è difficile “farsi largo” e 
rendersi attrattivi. 
La nostra Auser si è ricavata 
comunque un proprio spazio 
nel settore dell’assistenza e 
vicinanza alle persone più 
anziane e sole, all’intratteni-
mento con lezioni di yoga, alle 
vacanze con gli anziani a Via-
reggio, al soggiorno termale ad 
Abano Terme ed a qualche gita 
giornaliera, l’ultima effettuata 
a Siena. 
Tra le cose più ricorrenti e 
partecipate spiccano gli incon-
tri, dopo cena, per giocare a 
burraco.
Sono interessati, per quanto 
riguarda il turismo sociale a 
fare qualcosa in rete, con Mas-
sa e Carrara ma al riguardo 
occorre qualcuno che faccia da 
“promotore” o coordinatore. 
Per questo è stato richiesto 
l’intervento del territoriale di 
Massa. Ci sarà anche l’impe-
gno a ricercare qualcosa di 

“nicchia” a livello culturale che 
non sia “coperto”, o non lo sia 
sufficientemente, dalle tante 
Associazioni esistenti.
Una cosa interessante che è 
emersa durante il piacevole 
incontro è la ricchezza di quel 
territorio, sotto l’aspetto arti-
stico, paesaggistico e culturale.
Si va dal Castello del Piagnaro, 
con il Museo delle Statue Stele, 
le belle Chiese, Piazza del 
Duomo e Piazza del Municipio 
ed i bei Palazzi che vi affaccia-
no, gli antichi Ponti in pietra su 
Magra e Verde. Nelle vicinanze 
la Pieve di S. Stefano di Sora-

no, simbolo della Lunigiana e 
tappa d’obbligo sull’antica via 
di Sigerico.
Appunto la Francigena che 
passa tutta la valle nel Parco 
Nazionale dell’Appennino To-
sco Emiliano, può essere, con i 
monumenti citati prima, meta 
di una bella gita di un giorno, 
oppure itinerario per i più “au-
daci” camminatori, essendo là 
disponibile anche l’Ostello dei 
Cappucini per riposarvi.
Siccome, come si sa, molti 
“salmi finiscono in gloria” la 
cucina lunigiana offre i testaro-
li, l’agnello zerasco, i panigacci 
ed altro ancora.
Gli amici dell’Auser di Pon-
tremoli si dicono disponibili 
per collaborare con chi, tra 
le nostre Associazioni, voles-
se organizzarci qualcosa. Gli 
amici dell’Auser di Pontremoli 
si dicono disponibili per col-
laborare con chi, tra le nostre 
Associazioni, volesse organz-
zarci qualcosa.

ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

SOSTITUZIONE
INTEGRAZIONE
BADANTE

SERVIZI
INFERMIERISTICI

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

centro di SESTO FIORENTINO

Sesto Fiorentino (FI) 
 Via del Campo Sportivo , 4/c

055 5277892
reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno

ASSISTENZA
DISABILI

ASSISTENZA DOMICILIARE 
ANZIANI, MALATI E DISABILI

chiamaci, Rispondiamo sempRe!

Per maggiori informazioni visita 
www.privatassistenza.it
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Monterappoli
Chianti 

Impervia la via. Si stagliava 
finalmente di fronte a noi 
il pallido cartello stradale 
“Monterappoli”. 
Il paesino appariva arroccato 
sulle colline empolesi: dol-
cissimi paesaggi, silenziose 
strade in mezzo al paese, case 
solide e sicure si avvinghiava-
no al terreno, per non cadere, 
una chiesa che, come un’an-
ziana di lunga memoria, rac-
contava orgogliosa il suo av-
vincente passato. Il panorama 
da lì era davvero bellissimo. 
Parcheggiammo nel piccolo 
spazio al di fuori del cortile, 
suonammo timidamente al 
cancello, e da quello, pochi 
istanti dopo, una sorridente e 
gentilissima signora ci salutò 
così: “Buongiorno, benvenuti 
nella scuola Materna di Mon-
terappoli, seguitemi“ disse 
invitandoci ad entrare nella 
nuova struttura. La signora 
bidella attraversò una gran-
de stanza piena di giochi per 
bambini, e ne aprì un’altra, 
più piccola. Si aprì di fronte a 
noi un dolcissimo spettacolo, 
un concerto nuovo di rumori, 
colori, bambini, un universo 
ricchissimo, seppur piccolis-
simo, dove ogni cosa aveva un 
senso: tappeti colorati su cui 
inscenare fantastiche batta-
glie , pareti bianche e solide, 
per contenere e proteggere 
castelli e principesse, sedie 
minuscole da usare per ripo-
sarsi, draghi, bambole e dino-
sauri dai ruggiti potenti che 
abitavano usualmente quei 
luoghi, fogli candidi e liberi 
come cieli, da riempire di 
blu e pennarelli colorati per 
dipingervi sogni e stelle. Le 
nostre “nonne” della Sartoria 
iniziarono così, a raccontare 
una favola e le parole, lente, 
scandite, uscivano in fila in-
diana, dalle loro bocche, come 
regali da sotto l’albero, tutti 

ancora da scartare con l’ansia 
amica di chi ama forte la vita; 
da ascoltare, da chi ha ancora 
voglia di parlare, di entusia-
smare, di ricordare di vivere. 
Al termine dell’incontro, i 
bambini hanno donato una 
cesta piena di giochi all’as-
sociazione culturale Lilith. 
Forse perché, il contatto fra 
un bambino e un anziano, non 
è solo un incontro di mondi o 
uno straordinario momento 
dove si sposano vivacità e me-
moria, ma è anche un’occa-
sione bellissima per celebrare 
il mistero dell’esistenza e del 
tempo che va e non si ferma, 
e, per questo, dovrebbe essere 
maggiormente incentivata e 
stimolata, anche al di fuori di 
quell’ambiente familiare dove 
spesso dimentichiamo l’im-
portanza vitale dell’anziano 
come portatore di valori, e 
quindi, di futuro.

Auser Chianti senese e Au-
ser Chianti fiorentino hanno 
deciso di organizzare insie-
me, d’intesa coi rispettivi 
responsabili territoriali e alla 
presenza della Presidente 
di Auser toscana Simonetta 
Bessi, un seminario di appro-
fondimento sul nuovo Codice 
del Terzo Settore, tenutosi 
Mercoledi 31 Gennaio a Ta-
varnelle Val di pesa. Relatore 
su tali temi Benedetto Parisi, 
presidente di Auser Sant’Al-
bino nonché componente del 
ristretto gruppo di esperti che 
Auser Nazionale ha messo 
insieme per approfondirne i 
vari aspetti.
Alla presenza di oltre trenta 
soci e volontari delle varie 
Associazioni di base, la mat-
tinata è volta tra spiegazioni, 
domande, prime risposte in 
relazione all’attività del Go-
verno che ha emanato i primi 
quattro dei 26 Decreti attua-
tivi che questa importante 
Riforma richiede per essere 
attuata nei diciotto mesi dalla 
data di promulgazione (Ago-
sto 2017) alla sua completa 
realizzazione.
L’iniziativa della Associazioni 
Auser del Chianti rappresen-
ta una delle prime realizzate 
dalle realtà locali dopo i mo-
menti regionale e territoriale 
che sono alle loro spalle. E’ 
anche il segno del bisogno di 
approfondimento che tutta 
l’Associazione Auser avverte 
per stare al passo con novità e 
nuovi impegni in cui è proiet-
tata l’esperienza quasi tren-
tennale di questa importante 
realtà del volontariato.
Da segnalare, infine, l’impor-
tanza di una collaborazione a 
rete tra Associazioni collegate 
a realtà territoriali diverse 
che, così facendo, ottimizzano 
i tempi e le risorse di tutta la 
struttura associativa.
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Castelfiorentino

Tutto quanto è Auser

Di tutte le attività che si svol-
gono presso la nostra sede 
di Castelfiorentino, vogliamo 
oggi sottolineare quella cul-
turale e in modo particolare 
quella svolta da Giovanni Fia-
schi, nostro socio, ottimo scul-
tore,grande studioso di storia 
locale e fine divulgatore.
Ci intrattiene da anni con 
corsi di varia natura sempre 
incentrati sulla storia e ric-
chezza della nostra terra per 
cui anche i più anziani e meno 
preparati possono godere 
delle serate riconoscendo po-
sti vissuti riscoprendoli sotto 
nuova luce.
Il cammino di Sigerico sulla 
Francigena, le arti e i mestieri 
di Firenze, le curiosità sul-
la storia dei suoi palazzi ma 
anche delle più remote chiese 
e cappelline della Valdelsa, 
sono i suoi argomenti preferi-
ti.
Inizia a febbraio un nuovo 
corso sulle Arti a Firenze che 

si svolgerà i martedì 1, 20, 27 
alle 21.
Abbiamo deciso di fare un 
corso serale per dare la pos-
sibilità anche a chi è più im-
pegnato durante il giorno di 
partecipare.
Il nostro Giovanni, come già 
accennato, è anche un otti-
mo scultore, crea soggetti in 
terracotta molto apprezzati 
e chissà, che in futuro, non ci 
possa organizzare anche un 
corso di questa arte.

Rosignano

Una ragazza di Rosignano 
Solvay Federica Pulizia si è 
recentemente laureata in 
Scienze Politiche all’Univer-
sità di Pisa con una tesi dal ti-
tolo “La partecipazione come 
benessere per la salute degli 
anziani”. 
La ricerca ha come elemento 
centrale l’analisi, le motiva-
zioni, le metodologie dell’Au-
ser di Rosignano che viene 
posta come modello di par-
tecipazione e di presenza sul 
territorio e come strumento 
di stimolo di rivitalizzazione 
per l’anziano attivo che met-
te volontariamente e gratu-
itamente la propria attività 
a disposizione dell’anziano 
debole. Federica ha frequen-
tato a tale proposito l’Auser 
rosignanese, ne ha analizzato 
minuziosamente il funziona-
mento e l’efficacia. 
A supporto delle conclusioni 
in appendice vengono riporta-
te le interviste effettuate a sei 
volontari equamente divisi tra 
uomini e donne, che riportano 
le loro motivazioni e le loro 
gratificazioni. 
Nelle conclusioni della tesi si 
legge “in linea con gli assunti 
teorici è ciò che ho cercato di 
evidenziare nelle interviste in 
profondità ai volontari Au-
ser di Rosignano dalle quali 
emerge una forte tendenza al 
sostegno pratico nelle attività 
quotidiane ma anche un’at-
tenzione all’ascolto. 
Ed in seguito “un altro aspetto 
sul quale porre l’attenzio-
ne riguarda la comunità e il 
senso di appartenenza a una 
comunità come traspare dai 
colloqui con i volontari Auser 
che non ha caso sono integrati 
in una comunità piccola come 
Rosignano per cui il fatto di 
appartenere ad un territorio 
ed ai bisogni della popola-
zione gli consente di esperi-

mentare e di far esprimere 
una condivisione di interessi 
comuni e di legami sociali”. 
La ragazza, che si è brillante-
mente laureata, si è preoccu-
pata di consegnare all’Auser 
di Rosignano copia della sua 
tesi che è stata ovviamente 
oggetto di attenzione e di pia-
cevoli commenti.

L’artista Giovanni Fiaschi e 
una delle sue opere
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Pistoia

Tutto quanto è Auser

Per riaffermare la vocazione 
culturale di Auser, perchè 
cultura è aggregazione e per 
coinvolgere sempre più per-
sone stiamo lavorando alla 
nascita di un Circolo Cultura-
le,
In un territorio dove l’offerta 
culturale è tra le più ricche e 
varie, come dimostra il rico-
noscimento di Pistoia Capita-
le della Cultura 2017, occorre 
proporre qualcosa di diverso 
che attragga non solo i poten-
ziali utenti Auser, ma un pub-
blico più vasto, possibilmente 
intergenerazionale. 
Abbiamo pensato perciò di la-
vorare su diversi ambiti. Il be-
nessere delle persone inteso 
come salute psichica e fisica. 
Per questo proponiamo incon-
tri su una sana alimentazione 
cominciando col conoscere le 
grandi qualità dell’olio d’oliva, 
un prodotto d’eccellenza della 
nostra provincia. 
L’incontro si è svolto il 18 
novembre 2017, nel Circolo 
Arci di Capostrada. Auser è 
stato ospitato dalla Coopera-
tiva “Don Chisciotte” che ci 
ha dato modo di gustare un 
eccellente pranzo a base di 

pietanze cucinate con olio ex-
travergine d’oliva del Frantoio 
Sociale della Valdinievole. 
Stefania Vezzosi dell’Azienda 
USL Toscana Centro ha pre-
sentato una relazione molto 
interessante e partecipata 
dal titolo: “Come acquistare, 
cosa consumare”a cui ha fatto 
seguito il pranzo. Oltre alla 
buona cucina i partecipanti 
sono stati allietati da letture 
di poesie con protagonista l’o-
lio d’oliva da parte degli attori 
della Compagnia “Sesamo e 
Cartamo”. Un prossimo incon-
tro riguarderà l’invecchiare in 
salute per acquisire informa-
zioni sulle malattie della terza 
età.
Un ambito di ricerca che vor-
remmo chiamare “Parliamo 
di noi” è rivolto alla conoscen-
za e alla valorizzazione dei 
mestieri che erano prevalenti 
nelle nostre zone dagli anni 

50 in poi, attraverso le voci dei 
protagonisti. Abbiamo l’ambi-
zione di creare un laboratorio 
teatrale in cui, a partire da 
interviste ai testimoni delle 
varie attività produttive, si re-
alizzi uno spettacolo che porti 
in scena il lavoro con i prota-
gonisti che lo hanno realmen-
te vissuto. 
Attività volte alla conoscenza 
delle bellezze ambientali e 
artistiche. Vorremmo svilup-
pare le gite culturali nelle 
varie città d’arte della Tosca-
na, appoggiandoci alle Auser 
diffuse in modo capillare su 
tutto il territorio della regio-
ne. Potranno essere orga-
nizzate gite a mostre d’arte 
anche al di fuori della regione 
utilizzando le conoscenze e 
le competenze dei soci Auser 
. Abbiamo già preso contatti 
con l’Auser di Montalcino e 
l’Auser di Scarlino che di-
venteranno meta di gite nella 
prossima primavera
Valorizzazione dei talenti lo-
cali. Intendiamo dare visibilità 
ai tanti talenti presenti nelle 
nostre città con mostre, anche 
itineranti, di pittura e foto-
grafia, incontri di letteratura 
e poesia, storia del territorio, 
concerti e esibizioni canore. 
Per poter realizzare tale pro-
getto c’è bisogno della colla-
borazione di tutti, a partire 
dall’Auser Regionale, delle 
Auser territoriali, delle Istitu-
zioni, delle Associazioni fino 
ai semplici soci, per far sì che 
questo diventi un progetto 
comune. 

Cristina Fattori 
vice presidente Auser Pistoia
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Sono Sabrina Caterina Ros-
sello, Elena Andreini e Elena 
Trinca le autrici di questo agi-
le volumetto che racchiude, 
in poco più di 70 pagine, un 
bellissimo suggerimento a noi 
tutti: leggere, scrivere, cuci-
nare con garbo rappresenta-
no la vera ricetta per una vita 
di maggiore qualità!
E lo dimostrano, questo sug-
gerimento, le gustose e sobrie 
ricette di Sabrina, accom-
pagnate da suggerimenti e 
richiami alle persone in carne 
ed ossa (la madre, la nonna, 
i parenti ed amici vari) che 
sono la memoria, la tradizio-
ne e l’attualità del mangiare 
bene e salutare. E non trascu-
ra neppure, Sabrina, l’atten-
zione a chi è vegetariano o 
addirittura vegano o a chi è 
affetto da intolleranze alimen-
tari.

Una vita di qualità invera-
ta dai richiami ai nove libri 
di autori famosi (da Nievo a 
Pennac, a Cavina a Durrell a 
Piero Chiara ad Edgar Allan 
Poe a Fitzgerald a Lo Iacono) 
che mostrano la capacità di 
trarre spunto dalla cucina per 
tornare ai grandi amori delle 
loro letture da parte delle due 
autrici di nome Elena.
Altrettanta qualità le stesse 
autrici mettono nelle brevi, 
talvolta brevissime storie con 
cui intermezzano le ricette 
di Sabrina. Anche in questo 
caso dominano, fin dai titoli, i 
temi dei prodotti della cucina: 
il cuoco, faccia di focaccia, lo 
sformato, la pizza margherita, 
per citarne alcuni. 
Brevi storie, ma non per que-
sto meno divertenti e argu-
te. Segno di mani abituate a 
inventare storie e a scrivere 
come si deve per regalare 
momenti di rilassamento 
piacevoli e utili, fuori dalle 
risse, dall’invadenza e dalle 
sgrammaticature dei troppi 
mezzi di comunicazione da 
cui siamo assaliti.
A leggerlo tutto d’un fiato 
come è capitato a me (come 
consiglio di fare a voi tutti!) 
rimane solo un rimpianto: 
troppo breve signore!
Vi prego, scrivetene un altro 
dello stesso genere ma…con 
più ricette e più racconti!

Ti cucino una storia,
tre autrici per uno stile 
di vita di qualità

Terza Pagina

di Renato Campinoti
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Il ‘68 del Commissario Bordelli
“Che bello immaginare un mondo
più libero e più giusto”

Terza Pagina

In una intervista al giornale 
“La Nazione”, per presentare 
il suo ultimo libro sul Com-
missario Bordelli, (Marco 
Vichi, “Nel più bel sogno. Una 
nuova avventura del com-
missario Bordelli”, Guanda 
edizioni) Vichi si preoccupa 
di negare che si tratti, questo 
come gli altri, di un libro gial-
lo. Anzi, ci tiene a precisare, 
“io non sono uno scrittore di 
libri gialli”. Lì per lì si può 
rimanere un po’ perplessi 
a sentir dire queste cose da 
uno che ha fatto del commis-
sario e dell’ambiente polizie-
sco uno dei centri della sua 
esperienza di scrittore. 
In realtà, per chi vorrà diver-
tirsi a leggere anche questo 
bel libro di Vichi, finirà per 
dare ragione al suo autore. 
C’è, anzitutto, il gusto per la 
ricostruzione delle vicende 
del mondo, di cui Firenze e 
la sua area metropolitana 
rappresentano egregiamente 
uno spaccato affascinante, 
in un momento particolare 
come la rivolta studentesca 
del mitico ’68. 
C’è, insieme a questo, la 
curiosità di guardare ancora 
una volta la reazione dei vari, 
tanti, singolari personaggi 
che il nostro ha ancora una 
volta messo insieme. Su tutto 
le reazioni alle vicende amo-
rose e agli incontri femminili 
che Bordelli si trova a vive-
re. C’è, inoltre, lo sfondo col 
vissuto del commissario, quel 
suo essere stato attore della 
lotta di Liberazione dell’Italia 
dal fascismo e dai tedeschi, 
che lo ricongiungono costan-
temente con la parte migliore 
del Paese. C’è, su tutto, l’a-
more per la città di Firenze, 
colta in questo momento di 

passaggio, dopo il terribile 
alluvione di un paio di anni 
prima, quando si poteva 
ancora immaginare, come fa 
Bordelli, che San Frediano 
potesse continuare ad esse-
re un luogo dove comprare 
un mini appartamento per 
viverci e non, come abbiamo 
scoperto di recente, il quar-
tiere più cool del mondo per 
le orme di turisti ormai onni-
presenti in città.
No, Vichi non scrive gialli, se 
è vero che le pur intriganti 
vicende dei morti ammazzati 
non sono quelle che resta-
no nella memoria, ma libri 
bellissimi come questo nel 
quale, solo dopo più di 600 
pagine, ci svela un paio dei 
suoi più profondi segreti.
“Gli era sempre piaciuto cer-
care di immedesimarsi negli 
altri, vivere altre vite. In fon-
do era proprio per questo che 
gli piaceva leggere romanzi, 
forse era anche il motivo per 
cui era entrato nella Pubblica 
Sicurezza.” Il che rappre-

senta, secondo me, la più 
bella lode che si può fare alla 
letteratura e, insieme, il più 
valido motivo per utilizzare 
il mestiere di poliziotto per 
indagare sulle vite degli altri.
Infine, una pagina dopo, 
parlando con la sua giovane 
innamorata, e guardando ai 
moti giovanili in corso, gli 
viene di pensare: “Che bello 
immaginare un mondo più 
libero e più giusto. Era il più 
bel sogno che si potesse ave-
re….”.
Nell’esprimere, in una del-
le mail che ogni tanto ho la 
fortuna di scambiarmi con 
l’autore, la mia convinzione 
che si trattasse del suo libro 
più bello in assoluto, mi sono 
visto rispondere, con la solita 
ironia: “chi racconta storie 
spera di riuscire a farlo con 
sempre più sentimento…dun-
que l’ultimo romanzo deve 
essere sempre “il più miglio-
re assai”.
Sicuramente, ancora una vol-
ta, ci sei riuscito Marco Vichi!

di Renato Campinoti

Nelle foto: Marco Vichi 
mentre firma il suo ultimo 
libro (foto gentilmente 
offerta da Gianni Bellandi)
e la copertina dell’ultima 
storia del commissario 
Bordelli
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