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Simonetta Bessi
Presidente Auser Toscana

Editoriale

Il ruolo sociale
dell’Auser

Tutto quanto è Auser

Terza pagina
Le poesie dei soci Auser

Il ruolo sociale che sta svolgendo l’Auser 
Toscana è riconosciuto da un protocollo 
firmato dalla nostra associazione con la 

Regione Toscana, Federsanità e Anci il 7 aprile 
del 2016, che ne sottolinea il valore politico. Su 
alcuni obbiettivi previsti, come gli stili di vita, 
gli aspetti culturali e di formazione, abbiamo 
attivato azioni a livello regionale e sui territori 
con le nostre associazioni locali. Gli impegni 
su questi temi sono stati sviluppati dai circo-
li e dalle associazioni di base e lo abbiamo 
visto anche grazie ad una ricerca che l’Auser 
regionale ha attuato e permettendo di avere 
una mappatura delle attività in corso e degli 
obiettivi da raggiungere. Nei territori, sul tema 
dell’alimentazione e degli stili di vita, si è svi-
luppato un percorso sull’autodeterminazione 
nutrizionale degli individui approfonditi con 
le Ausl territoriali del Pistoiese, Lucca e Prato, 
e su iniziativa dei Circoli a Tavarnelle Val di 
Pesa, Signa, Fiesole, Campi Bisenzio e Bettolle 
e del Senese. Un altro obbiettivo del protocollo 
è l’attività motoria e in particolare L’Afa che 
ha ottenuto una partecipazione ampia nei 
territori. L’Auser con l’Associazione della Via 
Francigena e con l’apporto di Auser Siena, 
Prato, Firenze, Empolese Valdelsa e Pisa, ha 
organizzato un percorso della Via Francigena 
con visite a San Gimignano, Monteriggioni, 
Abadia a Isola, e Siena. L’iniziativa ha coniu-
gato socialità, cultura e movimento nell’in-
vecchiamento attivo e sarà riproposta anche 
il prossimo anno. Il gruppo di lavoro sulle 
dipendenze sta operando per altre iniziative. 

Sul gioco d’azzardo si è svolto un convegno a 
Livorno ed è stata auspicata l’apertura di un 
Tavolo per attuare misure di protezione, ridu-
zione del danno e adeguare le risorse necessa-
rie alla presa in carico delle persone che vivo-
no il problema. Per le vaccinazioni sono state 
promosse campagne informative e di sostegno 
nella regione sono stati definiti progetti ed ini-
ziative particolari come il convegno”I percorsi 
della buona salute” all’ospedale di Nottola 
nel senese. Altro obbiettivo: la formazione dei 
volontari, concretizzata con un corso specifico 
sulla sicurezza nelle attività di volontariato di 
16 ore a livello regionale rivolto a presidenti e 
vice presidenti delle Auser territoriali. E’ stato 
affrontato anche il tema della vita dei volon-
tari per accrescere le motivazioni e migliorare 
le competenze nei servizi per la popolazione. 
E’ cresciuto il numero dei circoli Auser impe-
gnati sulla cultura e l’apprendimento perma-
nente ottenendo la certificazione. Altri aspetti 
importanti sono gli scambi intergenerazionali, 
sia l’iniziativa di Sesto “la Banca dell’Espe-
rienza” che i progetti alternanza scuola-lavoro 
di Prato e Sesto. A settembre Auser e Regio-
ne, hanno definito il percorso per il 2018, per 
la lotta alle ludopatie, la prevenzione, la Via 
Francigena e l’attività motoria. In questi mesi 
nell’ambito del protocollo verso l’invecchia-
mento attivo è stata promossa una ricerca, 
con interviste alle volontarie delle sartorie 
solidali della Toscana. Il risultato della ricerca 
sarà pubblicato in un libro.
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di Benedetto Parisi
Presidente Auser Sant’Albino

Terzo Settore

Come anticipato dal Presi-
dente nazionale Enzo Costa, 
il 25 e 26 settembre a Roma 
si è svolto il primo seminario 
di informazione sulla rifor-
ma del Terzo Settore. Novi-
tà assoluta è stato l’utilizzo 
di competenze interne, nel 
senso che i tre informatori/
formatori sono iscritti Auser 
oltre che conoscitori delle 
molteplici attività della nostra 
Associazione.
Insieme alla platea nutrita 
e attentissima, si è cercato 
di capire cosa e come cam-
bierà in particolare nel nostro 
mondo fatto di associazioni di 
volontariato e di promozio-
ne sociale. Certo, tante cose 
devono essere ancora chiari-
te dai decreti ministeriali di 
prossima emanazione, auto-
rizzate dalla Commissione 
europea, ma quello che già ci 
appare è un panorama chia-
ro,aperto, regolamentato e 
prescrittivo.
Le parole chiave del Codice 
del Terzo settore sono: traspa-
renza,valore e utilità sociale, 
finalità civiche, solidarietà 
e pluralismo. Si traccia una 
strada e si introduce una di-
sciplina organica sia civilisti-
ca che fiscale per tutti gli Ets. 
(Enti del Terzo Settore) che 
vengono dalla norma declara-
ti e ben definiti. Nasce il Run 
(Registro unico nazionale) nel 
quale si dovranno iscrivere 
tutte le nostre associazioni di 
Odv (Organizzazioni di volon-
tariato) e Aps (Associazioni di 
promozione sociale). I settori 
di attività vengono notevol-
mente ampliati e indicati 

come di interesse generale.
Si introduce per l’Ets la pos-
sibilità di rimborsare il vo-
lontario che nello svolgere la 
sua attività abbia difficoltà a 
documentare le spese soste-
nute. Una chiara promozione 
della cultura del volontariato 
giovanile si delinea attraverso 
sinergie con la Pubblica aam-
ministrazione. allo scopo di 
formare il volontario con atti-
vità, cultura, azioni e presen-
ze nella comunità; formazioni 
ed attività attestate dall’ Ets e 
riconosciute dalle Università 
come crediti formativi.
I rapporti con la Amministra-
zioni pubbliche sono impron-
tati a criteri di trasparenza, 
capacità e formazione, chiara-
mente regolamentati e accre-
ditati.
E’ previsto per la prima volta 
e solamente per gli Ets accre-
ditati un coinvolgimento per 
la coprogrammazione avente 
lo scopo di definire specifici 
bisogni territoriali e la co-
progettazione. Quest’ultima 
definisce specifici progetti 
di servizio rivolti ai bisogni 
segnalati dalla coprogramma-
zione.
Nascono le reti associative di 
vari livelli (nazionale e terri-
toriale) alle quali vengono affi-
dati compiti di autocontrollo, 
formazione e rappresentanza. 
In pratica le reti associative 
forniscono assistenza, coordi-
namento e consulenza tecnica 

ai propri associati.
Si introduce per gli Ets un 
chiaro concetto di attività non 
commerciale, esteso anche 
all’Iva e ai tributi locali. Na-
turalmente “non è tutto oro 
quello che luce”. Quello che 
posso dire per concludere è 
che il passato era un coacervo 
di norme, il futuro è un codice 
unico coordinato. Abbiamo 
la possibilità di governare il 
cambiamento,senza averne 
paura e viverlo da protago-
nisti come una partecipata 
opportunità.

Novità in arrivo 
per le associazioni 
e i volontari
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di Camilla Cerbone
Presidente Filo d’Argento Empoli

Terzo Settore

Disegnamo il terzo settore 
idee e progetti
dal Forum
di Bologna

Nell’aria si respira un rinno-
vato protagonismo del Terzo 
settore. Il processo di riforma 
ha stimolato un nuovo senso 
di appartenenza e ravvivato 
energie sopite che il Forum 
Terzo Settore ha voluto co-
gliere appieno rappresen-
tando la poliedrica voce della 
propria base associativa e, 
contemporaneamente, af-
frontando il presente con lo 
sguardo, le visioni e le urgen-
ze delle nuove generazioni.
Come stimolo e punto di rife-
rimento i 17 obiettivi di svi-
luppo sostenibile dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite, che 
il Terzo Settore possa e debba 
esprimere una propria pro-
gettualità in linea con essi: 
per fare questo, però, è neces-
sario aprire la visuale a nuovi 
punti di vista.
Il Forum vuole contaminare 
ed essere contaminato dalla 
base giovanile del Terzo set-
tore.
Con la Fondazione con il Sud 
sono stati due giorni di in-
contro, confronto, sviluppo. 
Venerdì 6 e sabato 7 ottobre si 
è tenuto a Bologna all’Opificio 
Golinelli, due giorni di “start 

up” di questo percorso di 
“contaminazione intergenera-
zionale”.
Non è stato un evento fine 
a sé stesso, né di un incon-
tro che si esaurirà sul piano 
dell’immaginazione: il Forum 
si è detto pronto a raccoglie-
re stimoli progettuali che 
renderanno più completa e 
lungimirante la sua Agenda 
2018, il documento program-
matico che orienterà l’impe-
gno dell’organizzazione. Il 7 
ottobre è stato l’inizio di un 
patto intergenerazionale, con 
dialogo sull’oggi e una rifles-
sione sul domani che è stato 
nel tempo. 
Cantieri di design sociale 
ha promosso 4 workshop in 
parallelo. I temi sono stati: 
innovazione culturale, innova-
zione sociale (un momento di 
grande interesse con Claudio 
Gubitosi, fondatore e diretto-
re del Giffoni Film Festival); 
lavoro e reddito (ne ha par-
lato il sociologo Domenico 
De Masi); informazione e uso 
consapevole dei nuovi media 
(ne ha parlato Paolo Pagliaro 
giornalista de La7) e identità 
multiculturali (argomento 
trattato da Geneviève Maka-
ping, antropologa e giornali-
sta).

Nelle foto: alcuni momenti 
dell’incontro che si è tenuto 
a Bologna
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di Stella Di Mare

Apprendimento permanente

Più attività culturali 
per le associazioni di base 

Nella riunione del 5 ottobre 
scorso dell’Area della cultura 
e Apprendimento Permanen-
te dell’Auser Toscana è emer-
sa con chiarezza la crescita 
della nostra Associazione su 
questi temi. Alla presenza di 
Patrizia Mattioli, responsabile 
nazionale di questo settore e 
di Simonetta Bessi, Presiden-
te regionale, la relazione di 
Renato Campinoti, vice pre-
sidente di Auser toscana, ha 
potuto registrare la nascita 
di nuovi Circoli culturali in 
molte realtà significative, da 
Prato a Livorno (Collesalvetti) 
, Siena, Lucca, in molte realtà 
comunali dell’auser territo-
riale di Firenze, con la confer-
ma e lo sviluppo di quelli già 
presenti ad Empoli, Vinci e in 
molti altri comuni dell’empo-
lese, a Pontedera e in altre 
realtà di quell’area, nello 
stesso grossetano anche in 
realtà di recente nascita come 
a Monterotondo. Particolare 
sviluppo ha avuto la presenza 
dell’Udel del Mugello che ha 
raggiunto, nello scorso anno, 
800 iscritti nei vari corsi. 
Accanto a tali realtà si è 
manifestata lo sviluppo di 
attività culturali in molte 
Associazioni dove pure ha 
finora prevalso l’impegno 
nelle attività sociali (come 
l’accompagnamento, ecc.). 
E’ questo, tra gli altri, il 
caso delle Sartorie della so-
lidarietà che hanno affian-
cato alla tradizionale atti-
vità di realizzazione delle 
pigotte o di altri prodotti 
da utilizzare per la raccol-
ta fondi o per popolazioni 
particolarmente bisognose, 
spesso nelle missioni cat-
toliche in Africa. La valu-

tazione che è emersa con più 
forza, accanto all’impegno per 
far nascere Circoli culturali in 
realtà significative dove siamo 
ancora assenti come Pisa o la 
città di Grosseto (dove pure 
esiste un’esperienza impor-
tante con il Circolo I Risorti), 
Massa – Carrara, Versilia ed 
altre, è stata quella di affian-
care, in ogni Associazione di 
base, alle tradizionali attività 
sociali, un programma di ini-
ziative culturali che aiutino, 
col tempo, la certificazione 
di altre nostre Associazioni 
col bollino verde o celeste 
che le qualifichi come idonee 
per entrare a far parte del-
la Rete dell’Apprendimento 
permanente. Di particolare 
importanza, appunto, è la 
nostra presenza nell’attività 
di sviluppo di una politica 
dell’Apprendimento ad ogni 
età, che veda affiancati i no-
stri circoli e le attività cultu-
rali che vi vengono svolte, alla 
tradizionale attività educativa 
della scuola. In questo senso è 
apparso di particolare impor-
tanza l’accordo stipulato tra 

la rete degli insegnati adibiti 
all’insegnamento degli adulti 
e l’Auser toscana, che ha già 
iniziato a concretizzarsi con 
accordi nei territori, con la 
realizzazione di corsi aperti al 
pubblico e partecipati anche 
da nostri associati. I prossimi 
mesi ci vedranno impegnati 
perché tali esperienze pos-
sano estendersi a gran parte 
della nostra presenza regio-
nale. L’accordo tra Auser e 
Cpia ci porta dentro al pro-
getto Social-mente che Auser 
nazionale sta portando avanti. 
Lo sviluppo di tale progetto 
vedrà, nei prossimi mesi, una 
parte delle nostre Associazio-
ni impegnate a raccogliere, 
con i questionari e le intervi-
ste, l’adesione di anziani più o 
meno legati alle nostre atti-
vità sociali per favorirne una 
possibile partecipazione alle 
iniziative culturali. Realiz-
zando così la missione che si 
pone tale progetto: contrasta-
re lo sviluppo di nuove sacche 
di analfabetismo e favorire la 
crescita culturale, soprattutto 
tra la popolazione anziana.
Portare avanti, in tutta l’As-
sociazione, tali attività non 
è solo utile agli obbiettivi 
che abbiamo richiamato, ma 
favorisce anche una possibile 
crescita della nostra Associa-
zione verso nuove categorie 
di pensionati. Se vogliamo 
cogliere tutte le potenzialità 
che la Riforma del Terzo Set-
tore può aprire allo sviluppo 
del Volontariato, è necessario 
che tutti si rivolga la nostra 
attenzione ai pensionati che 
provengono dal mondo della 
scuola, del pubblico impiego, 
delle professioni, e dove sono 
presenti sensibilità di natura 
culturale che conviene saper 
intercettare e immettere nel-
le nuove attività che vogliamo 
sviluppare.



7Apprendimento permanente

La governance
territoriale 
per gli adulti 
in Toscana 

Gli sforzi compiuti dalla Re-
gione Toscana per la promo-
zione dell’educazione degli 
adulti si collocano all’interno 
del quadro più ampio delle 
politiche europee che pro-
muovono all’interno dei Paesi 
aderenti sistemi di istruzione 
e formazione più adeguati ad 
offrire agli individui i mezzi 
per sviluppare e aggiornare 
le proprie competenze me-
diante un’offerta coerente e 
completa nell’ottica dell’ap-
prendimento permanente. Lo 
stesso Consiglio dell’Unione 
Europea evidenzia che istru-
zione e formazione hanno un 
ruolo fondamentale nel rag-
giungimento degli obiettivi di 
Europa 2020 riguardanti una 
crescita intelligente, soste-
nibile, inclusiva, dotando i 
cittadini delle capacità e delle 
competenze di cui l’economia 
e la società europea necessi-
tano per rimanere competi-
tive e innovative, e sottolinea 
la necessità di incrementare 
le opportunità di apprendi-
mento per tutti i cittadini e 
a qualsiasi livello dell’istru-
zione, in una prospettiva di 
apprendimento permanente 
in tutti i contesti (formale, non 
formale, informale) e a tutti 
i livelli (dalla prima infanzia 
agli anziani).
Sostenere l’assolvimento 
dell’obbligo, favorire l’accesso 
e la permanenza nei percorsi 
dell’istruzione sino al raggiun-
gimento dei gradi più elevati 

della stessa, rappresentano 
perciò delle priorità per la 
Regione Toscana che essa 
affronta con molteplici stru-
menti e modalità di azione 
nell’ambito di una strategia 
integrata tesa a promuovere 
la qualità e l’innovazione del 
sistema di istruzione, anche 
tramite la messa a punto di 
interventi e strumenti ad hoc, 
volti a superare le barriere 
all’istruzione costituite da 
situazioni di svantaggio fami-
liare e/o individuale di natura 
socio-economica, connesse 
a situazioni di disabilità, di 
diversità di lingua e di citta-
dinanza. A tal fine, gli inter-
venti regionali per il sostegno 
dell’educazione degli adulti si 
muovono all’interno di un rin-
novato sistema di governance 
del territorio toscano ridise-
gnato a partire da quanto già 
contenuto nella legge regio-
nale 32/2002: un sistema che 
coinvolge tutti i livelli istitu-
zionali (Cpia, Comuni, Confe-
renze zonali per l’Educazione 
e l’Istruzione, e Regione) 
ognuno con il proprio ruolo 
e le proprie competenze, in 
un processo di cooperazione 
continua che converge verso 
obiettivi comuni. In tale conte-
sto, la rete toscana dei Centri 
Provinciali per l’Istruzione de-
gli Adulti – Cpia (http://www.
retetoscanacpia.it/) insieme 
al sistema toscano delle Con-
ferenze per l’Educazione e 
l’Istruzione e i loro organismi 
tecnici, possono attuare un 

ruolo fondamentale di cabina 
di regia territoriale di riferi-
mento per la programmazio-
ne e la progettazione integra-
ta per l’educazione formale, 
non formale e informale. Tale 
obiettivo è rafforzato dall’ap-
provazione della DGR 251 
del 20/03/2017 L.R. n. 32/2002 
art.6 ter, Criteri generali per 
il funzionamento delle Confe-
renze Zonali per l’educazione 
e l’istruzione di cui alla D.G.R. 
n. 584/2016: linee guida per 
l’applicazione, attraverso il 
quale le Conferenze Zonali 
sono invitate a co-progettare 
con i soggetti del territorio, e 
in particolare con i CPIA, per 
la definizione di politiche e 
pratiche territoriali che così 
facendo si collocano nel qua-
dro del sistema regionale per 
l’educazione degli adulti. A 
partire da questa pluralità di 
competenze distribuite tra gli 
enti locali e dalla molteplicità 
di interventi che contraddi-
stingue l’azione di tali enti, la 
Regione Toscana è convinta 
che il raggiungimento di risul-
tati efficaci ed incisivi possa 
avvenire solamente attraverso 
un effettivo sistema di gover-
nance collaborativa, che dovrà 
essere capace di realizzare, a 
tutti i livelli istituzionali, una 
relazione costante e concreta 
con i soggetti del territorio 
(scuole, associazioni, soggetti 
privati, ecc.), relazione che di-
viene ancora più fondamenta-
le nella prospettiva delle nuo-
ve competenze che la Regione 
intende assumere e le nuove 
funzioni da esse derivate, che 
presuppongono un rinnovato 
rapporto con i territori e con 
le istituzioni scolastiche. 

di Laura Porciatti
Referente per l’educazione degli adulti  

Settore “Educazione e Istruzione”

Regione Toscana



8

di NIna Prado

Nuovi spazi

Campinoti presidente 
di Abitare Solidale 

Renato Campinoti, vice pre-
sidente di Auser Toscana è 
il nuovo presidente dell’As-
sociazione Auser Abitare 
Solidale.
Abitare Solidale è un pro-
getto nato nel 2008 da Au-
ser come espressione di un 
approccio innovativo ai temi 
della domiciliati degli an-
ziani, grazie a partner isti-
tuzionali tra cui il Comune 
di Firenze, Sesto Fiorentino, 
Bagno a Ripoli, Scandicci, 
Impruneta, Cascina, Mon-
summano Terme, San Gio-
vanni Valdarno, Cecina, 
Rosignano, Donoratico e ad 
una rete di associazioni tra 
cui Artemisia. 
Tra i progetti avviati da 
Abitare Solidale ci sono le 
“coabitazioni” 289 nel ter-
ritorio toscano di cui l’82% 
nella Città metropolitana di 
Firenze; 578 singoli o nuclei 
coinvolti per un totale di 613 
persone beneficiate. Tra le 
coabitazioni c’è il Chiostro di 
San Francesco con 3 ospiti. 
Altro progetto è “La buona 
casa” con 4 ospiti soggetti 
con alta marginalità; i Con-
dimini solidali 2 attivati a Fi-
renze e Castelfranco di Sotto 
con 18 ospiti; 3 condomini in 
fase di attivazione (Empoli, 
Campi Bisenzio, Colle Val 
d’Elsa, Firenze) ospiti poten-
ziali 54. La Stanza solidale 
che prevede 3 condivisioni 
abitative dove sono coinvolti 
6 nuclei per un totale di 18 

persone e LabHouse 3 condi-
visioni abitative per 5 nuclei 
coinvolti per un totale di 7 
persone.
“Sono onorato di un incarico 
che rappresenta uno dei pro-
getti di solidarietà più avan-
zati nel volontariato toscano 
- dichiara Campinoti - Gra-
zie a chi mi ha preceduto si 
sono fatti grandi passi so-
prattutto nell’area fiorentina 
e anche in qualche città fuori 
toscana. Ora, a cominciare 
dalla disponibilità del comu-
ne di Prato, intendiamo col-
laborare con l’assessorato al 
sociale della Regione Tosca-
na per estendere questa buo-
na pratica in tutta la regione. 
Rafforzando la collaborazio-
ne con tutti i soggetti, come 
Caritas, Misericordia Pub-
blica Assistenza ecc., con cui 
abbiamo avviato importanti 
iniziative. La prima cosa da 
fare sarà quella di coinvol-
gere ancora nel Progetto la 
Regione Toscana, i maggiori 
Comuni, le fondazioni ban-

carie e non, lo stesso Cesvot 
per dare una base solida 
allo sviluppo delle iniziative. 
Contemporaneamente vor-
rei che tutte le realtà territo-
riali Auser si impadronisca-
no di questa bella iniziativa 
e collaborino per svilupparla 
nelle loro realtà. Considero 
indispensabile l’impegno 
determinante di Gabriele 
Danesi, vicepresidente e ani-
ma del progetto medesimo, 
come pure di Antonio Modi, 
che resta con la carica di 
Direttore, a presidiarne ogni 
iniziativa. Essenziale, infine, 
è l’impegno e l’entusiasmo di 
tutte le volontarie coinvolte, 
da Simonetta Palmini a Ro-
setta Gulisano, per non par-
lare delle 12 giovani laureate 
senza le quali il Progetto si 
fermerebbe”. 
La buona notizie arriva a 
metà novembre quando la 
Giunta regionale comunica 
di aver concesse all’Au-
ser Volontariato Abitare 
Solidale un contributo di 
11.800 euro per l’iniziativa 
dell’associazione guidata da 
Campinoti, “La nuova Casa” 
per un condominio solidale 
a Villa Il Palagio a Campi 
Bisenzio.
“Questo contributo - si legge-
nella lettera inviata dall’as-
sessore regionale Stefania 
Saccardi all’Auser Abitare 
Solidale - è un piccolo se-
gnale di attenzione con cui 
la regione vuole dimostrare 
la vicinanza istituzionale e la 
propria gratitudine ai sog-
getti del Terzo Settore”.
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Disabilità, l’obiettivo 
è creare reti

A metà ottobre abbiamo 
tenuto a Spazio Reale, San 
Donnino, la terza Conferen-
za Regionale sulla disabilità, 
che è stata l’occasione per 
fare il punto e confrontarci su 
tutte le politiche della nostra 
Regione, politiche che non 
riguardano solo la sanità e il 
sociale, ma sono assolutamen-
te trasversali a tutti i settori.
Quest’anno la Conferenza 
era dedicata ai grandi temi 
dell’accessibilità alla cultura, 
al paesaggio, al turismo, allo 
sport, al diritto allo studio, 
al mondo del lavoro; quindi 
con uno sguardo ai progressi 
compiuti dalla nostra regione 
nella cultura dell’accessibili-
tà nelle città e nel territorio, 
all’inclusione.
L’incontro, che ha visto la par-
tecipazione di 750 persone, e 
al quale abbiamo voluto dare 
un taglio di grande concretez-
za, è stato l’occasione per con-
dividere con la società civile, 
le associazioni di familiari e 
di disabili, gli operatori terri-
toriali, una nuova piattaforma 
da attuare negli anni a venire, 
che abbiano come punti di 
partenza la partecipazione 
attiva e consapevole delle 
persone disabili e delle loro 
famiglie, la predisposizione di 
un progetto personalizzato, la 
valutazione multidisciplinare, 
l’utilizzo di nuovi strumenti di 
progettazione dei servizi.
La nostra è una Regione avan-
zata, sul tema della disabilità 
abbiamo fatto e stiamo facen-
do molto. 
Ancora tanto c’è da fare, ma 
non abbiamo mai fatto passi 
indietro. Gli interventi messi 
in atto in questi ultimi anni 

mirano a sostenere le persone 
con disabilità e le loro fami-
glie, e a creare maggiori pos-
sibilità di integrazione sociale. 
Interventi come Vita Indipen-
dente o il sostegno per l’assi-
stente familiare delle persone 
con Sla o disabilità gravissima 
impegnano, per il solo anno 
2017, la Regione Toscana per 
oltre 21 milioni di euro.
Ma l’assistenza domiciliare 
non può e non deve essere 
l’unica risposta possibile per 

affrontare in modo efficace il 
rischio marginalità. 
Così gli interventi di accom-
pagnamento al lavoro delle 
persone con disabilità, messi 
in campo nel 2016 e nel 2017 
utilizzando in modo innova-
tivo i fondi europei Por-Fse, 
come pure le risorse per il 
cosiddetto “Dopo di noi”, in-
dirizzate non solo a offrire so-
luzioni residenziali o percorsi 
di autonomia, ma a cercare di 
creare percorsi che consen-
tano una effettiva “autosuffi-
cienza”, hanno visto investire 
oltre 25 milioni di euro per 
interventi pluriennali.
Anche per la disabilità, è 
fondamentale creare reti, 
che, grazie al principio del-
la co-progettazione pubbli-
co-privato, possano favorire 
un più capillare sostegno e 
supporto alle persone disabili 
a rischio marginalità sociale.

di Stefania Saccardi
Assessore al diritto alla salute, al welfare 

e all’integrazione socio-sanitaria  

della Regione Toscana

Il punto 
dopo la terza 

conferenza 
a Spazio Reale
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di Sara Renda
Presidente Associazione Ex Libris

Associazioni

Letture, visite ai musei, teatro 
e non solo per Ex Libris

Tra le associazioni che 
fanno parte della grande 
famiglia Auser, dal set-
tembre del 2015 vi è Ex 
Libris, che ha iniziato e 
sta regolarmente svolgen-
do attività di volontariato 
culturale nell’ottica dell’e-
ducazione permanente 
della cittadinanza, con 
particolare riferimento 
alle proposte che ruotano 
intorno al mondo della 
cultura letteraria e dei va-
lori umani, sociale e civili. 
L’Associazione privilegia 
il dialogo tra generazioni 
diverse e soprattutto si 
propone come luogo di 
incontro e di aggregazio-
ne nel nome di interessi 
comuni, assolvendo alla 
funzione sociale di cre-
scita umana e civile, in un 
percorso che possa anche 
contribuire alla riduzione 
del disagio sociale. 
Proprio come gli “ex 
libris”, quei cartellini o 
timbri fantasiosi e creati-
vi che troviamo in prima 
pagina sui volumi più 
preziosi e che ne indicano 
i proprietari, l’associa-
zione afferma la propria 
appartenenza a un mondo 
in cui la bellezza, l’arte, la 
curiosità scientifica, la let-
teratura, la musica hanno 
ancora peso e valore. 
Caratteristica peculiare 
dell’ Associazione è pro-
prio quella di unire, in un ide-
ale circolo comune, giovani e 
adulti, spesso legati da rap-
porti di fiducia e stima nati 
nel contesto scolastico, quindi 
spesso – ma non solo - docenti 
ed ex studenti che, al di là dei 
ruoli, vogliono collaborare 
per finalità condivise. 

lini a Sesto Fiorentino ed è 
pronta ad accogliere chiun-
que ne condivida finalità e 
scopi, volendo offrire un pro-

prio contributo di tempo e 
di energia.
Tra le attività che in questi 
due anni l’associazione ha 
organizzato, vi sono mol-
te presentazioni di libri 
e incontri con gli Autori, 
arricchiti da contributi 
multimediali e da lettu-
re molto spesso a cura 
dei giovani soci. Citiamo 
solo la presentazione del 
libro di racconti di Renato 
Campinoti “Brevi storie 
per sopravvivere” edito da 
Porto Sepolto. 
E poi spettacoli teatrali 
messi in scena in momen-
ti particolari dell’anno, 
a titolo di esempio ricor-
diamo “Con gli occhi di 
Artemisia”, una rappre-
sentazione dedicata ad 
Artemisia Gentileschi per 
sensibilizzare la cittadi-
nanza sul problema della 
violenza contro le donne. 
E ancora: letture sceniche, 
cicli di incontri su Dante, 
sui Medici e quello, tuttora 
in corso, sui personaggi 
del Rinascimento fiorenti-
no, a cura di Cecilia Nu-
bié. 
Infine, va ricordato l’impe-
gno di Ex Libris per la so-
lidarietà, mostrato dopo il 
terremoto che ha colpito il 
centro Italia, dopo il quale 
la nostra associazione ha 
raccolto. con un mercatino 
dell’usato, una cifra che 

ha totalmente destinato alle 
popolazioni colpite dal sisma. 
Le proposte di Ex Libris con-
tinuano nel segno della cre-
atività e della cultura parte-
cipata, per un progetto volto 
a valorizzare la curiosità e la 
voglia di partecipazione atti-
va per tutto l’arco della vita. 

Soprattutto, nella mission 
di Ex Libris è essenziale che 
ciascuno possa sentirsi libero 
di dare il proprio contributo, 

divulgando saperi e sostenen-
do progetti di volontariato, 
nei più vari settori, sempre 
accomunati dall’amore per la 
cultura e dalla voglia di ren-
derla sempre più viva e par-
tecipata. 
L’Associazione ha sede legale 
nei locali Auser di via Paso-
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di Camilla Cerbone
Presidente Filo d’Argento Empoli

Il viaggio a Eurochocolate 
e l’incontro tra due generazioni

Turismo

La giornata inizia col buio au-
tunnale della mattina e l’aria 
che prepara il risveglio. L’oro-
logio segna le 7,30 sul display 
dei bus che ci accompagna a 
Perugia. 
Fra una presentazione e l’altra 
e discorsi abbinati a sbadigli e 
risate, abbiamo fatto gruppo. 
Si ride, si scherza, si discute 
e si trasforma il bus in una 
simpatica classe viaggiante di 
ragazzi, in cerca della prima 
avventura, della prima uscita, 
prima fuga dai ritmi del quo-
tidiano, dei primi tramonti da 
catturare con le foto per poi 
raccontarli ai genitori. 
Quando ormai sentiamo l’odo-
re della cioccolata e fiutiamo 
le dolci specialità dell’Euro-
chocolate, eccoci a Perugia af-
follata. Capitanati dalla presi-
dente Camila Cerbone, guida 
e organizzatrice del viaggio, 
anima della nostra variegata 
ma affiatata truppa, ci siamo 
diretti al minimetrò, singolare 
e utile mezzo di trasporto su 
monorotaia. 
Nel centro storico le strade co-
minciano a colorarsi di profu-
mi esotici, di sapori inebrianti, 
di stand che, come case gi-
ganti, ospitano cioccolatini e 
gadgets, buongustai e compra-
tori, bambini ed adulti, tutti 
coi sorrisi sporchi di cioccola-
to e tanta voglia e assaggiarne 
un altro pezzetto: a Perugia, 
quella mattina, il cioccolato 
era di casa. 
Dopo un giro di degustazione 
ci spostiamo al ristorante poco 
lontano. E qui il ricreativo 
cede il passo al culturale, e la 
Perugia da mordere si tra-
sforma in Perugia da vedere e 
fotografare. 
Con la guida, tanta voglia di 
imparare, ma poca autonomia 

nella gambe, abbiamo percor-
so la Rocca Paolina, un tra-
gitto interamente coperto, in 
pietra, fatto costruire da Papa 
Paolo Farnese nel ‘500. Sugge-
stivo e affascinante, all’epoca 
era inviso ai perugini, perché 
passava sopra interi quartieri 
medievali. 
Siamo risaliti in piazza Italia, 
e poi camminato per le vie di 
Perugia antica, sorpassando 
porta Sole e giungendo in 
piazza della Fontana, lumi-
noso gioiello della città, per 
poi riprendere il minimetrò e 
tornare al bus. 
Il viaggio si conclude così, fra 
le impegnative discussioni 
di “politica da bar” spese con 
fervori quasi giovanili, e gli 
assai più tranquillizzanti sonni 
che molti (primo fra i quali 
Graziano Pellegrini, respon-
sabile turismo) si concedono 

mentre il bus saluta il tramon-
to perugino dall’autostrada. 
La gita, non è finita. Per me è 
iniziata una nuova avventura. 
Quel posto, quella gita, è stato 
il preambolo allo spettacolo 
che è e che sarà: palcoscenico 
l’Auser di Empoli, scenografia 
quest’avventura, registi noi, la 
sceneggiatura tutta da scrive-
re. 
Anche se può sembrare bana-
le, il lavoro è qualcosa che ti 
riempie, e il servizio civile, per 
me rappresenta l’inizio del 
percorso lavorativo. Con gli 
anziani, per me, è un piacere 
viaggiare. I loro racconti, le 
loro abitudini inscalfibili, i loro 
sguardi quasi familiari, le loro 
prepotenze innocue, come 
scolaretti che vogliono essere 
i primi della classe, hanno il 
potere quasi magico di rievo-
care la mia infanzia. Fervori 
da poco più che nipotino, e 
oggi anche se sono cresciuto 
ho possibilità di confrontarmi. 
Così ho riportato a casa, oltre 
che a numerose barrette di 
cioccolata, tanti sorrisi, un pò 
di fatica, e bei momenti pas-
sati assieme a quella nuova, e 
brillante, compagnia. 
Si sa, i viaggi servono proprio 
a questo, a tirare fuori proprio 
quel cioccolato che è dentro 
di noi, al latte o fondente... la 
nostra parte più dolce.
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Monterotondo: 
le buone pratiche 
che migliorano la vita

L’Auser Volontariato di Mon-
terotondo Marittimo è nata 
per volontà di alcune persone 
che, aderendo agli orienta-
menti dell’Auser nazionale, 
desideravano creare non solo 
un centro di aggregazione 
per le numerose persone 
anziane del paese, ma anche 
un’occasione di incontro e 
contatto con i più giovani per 
coinvolgere entrambe le ge-
nerazioni in progetti culturali 
e di svago.
Una delle prime attività 
dell’Auser di Monterotondo 
è stato il progetto solidarietà 
grazie al quale, da alcuni 
anni, le coperte confeziona-
te dalle volontarie vengono 
donate alla Caritas di paesi 
limitrofi. 
Tra i progetti culturali figura-
no il corso di chitarra, curato 
da Andrea Mazzi di Sasso 
Pisano, il corso di inglese a 
cura di Alessandra De Vita, 
il corso di cucito creativo e 

patchwork tenuto da Fran-
ca Luisa Crocetti, il corso di 
pittura condotto da Alessan-
dra Giannetti che ogni anno 
chiede ai suoi allievi di espri-
mersi su temi di attualità o di 
rilevanza socio culturale. 
Le mostre dei quadri incen-
trate, ad esempio, sull’im-
migrazione vista dalla parte 
dei migranti o sui personaggi 
famosi che hanno creduto e 
combattuto per i loro ideali, 
sono state esposte non solo a 
Monterotondo, ma anche in 
altre città vicine. 
L’incontro fra generazioni 
viene favorito da progetti di 
collaborazione con la scuola 
materna e media, con l’orga-
nizzazione di spettacoli e con 
incontri in sede fra bambini 
e anziani che raccontano le 
loro esperienze del passato 
suscitando curiosità e inte-
resse nei più piccini. In questi 
incontri avviene un bellissi-
mo scambio di affettività e 
tenerezza fra anziani e bam-
bini.
In alcune edizioni di uno 
spettacolo teatrale deno-

minato R.D.M, progettato e 
diretto da Ilenia Bartalucci, 
i ragazzi della scuola media 
ballano al suono di musiche 
del passato, ben conosciute 
dagli anziani che ricordano 
così i tempi della loro giovi-
nezza. 
Il 14 febbraio, giorno in cui in 
tutto il mondo si celebra la 
Giornata contro la violenza 
sulle donne, adulti e bambini 
di Monterotondo partecipano 
insieme alla manifestazione 
“One Billion Rising” leggendo 
ad alta voce, prima del con-
sueto ballo, i nomi di tutte 
le donne morte per mano di 
uomini. 
Si organizzano spesso gite 
per i soci, nelle quali si cer-
ca di unire cultura, bellezze 
paesaggistiche e occasioni 
conviviali in buoni ristoranti. 
Le più recenti occasioni di 
incontro sono state, ad esem-
pio, la visita al museo Magma 
di Follonica, una minicrocie-
ra all’isola d’Elba, la visita ai 
presepi di Montegemoli e alla 
Rocca di San Silvestro.
Durante l’anno non si ferma-
no mai le visite domiciliari a 
chi vive da solo o ha bisogno 
di piccole commissioni, inol-
tre si forniscono in prestito, 
su richiesta, ausili per porta-
tori di handicap.

di Francesca Comparini
Presidente Auser Monterotondo
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di NIna Prado

Cultura sociale

Quando il teatro 
diventa
punto d’incontro
sociale

“Si va tutti bene così come 
siamo, con le nostre differen-
ze che diventano ricchezze. 
‘L’Altro’ ha le sue, la cosa più 
miracolosa è scoprirle. Per 
noi averlo fatto con questi ra-
gazzi è stata la cosa più gran-
de che ci poteva capitare”. 
Questo ha detto Tiziana Lori-
ni della “Compagnia Indaco, 
Teatro con l’Altro” di Vicchio 
che ha portato in scena con 
i suoi 24 ragazzi disabili lo 
spettacolo “Miracolosamente 
non ho smesso di sognare”, 
come momento conclusivo 
di una giornata dedicata 
alle eccellenze locali che la 
compagnia d’assicurazione 
mugellana Assiboni ha voluto 
organizzare per festeggiare 
i 55 anni di attività da assi-
curatore del suo fondatore 
Paolo Boni. Lo spettacolo si è 
tenuto il 29 settembre scorso 
al Teatro Giotto di Vicchio 
ottenendo un successo di 
pubblico.
“Ringrazio – ha detto Lorini 
nei saluti a fine spettacolo 
dal palco del Teatro Giotto di 
fronte ad una sala gremita e 
non avara di applausi since-
ri per uno spettacolo che ha 
toccato le emozioni di tutti 
– Fabio Boni per aver scom-
messo su un tema così parti-
colare. Ci ha chiamato ‘eccel-
lenza’ quando per tantissimi 
anni la nostra difficoltà era 
trovare un luogo dove poterci 
incontrare. Questo giovane 
uomo per me ha visto ‘oltre’ 
e merita un’attenzione gran-
de. Perché un’azienda, un 
privato, ha aperto il cuore, ha 
messo testa e coraggio per 
una iniziativa così particolare 
e difficile”.
La compagnia Indaco di 
Vicchio nasce alla metà degli 
anni Novanta. 
L’associazione dei genitori e 
dei ragazzi disabili chiede a 
Tiziana Lorini di accogliere 
nella sua compagnia alcuni 
giovani disabili e da allora il 
gruppo teatrale cresce e ot-
tiene i consensi del pubblico 
in ogni occasione.

Alcune immagini 
dello spettacolo a Vicchio
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“Politiche sociali e Terzo settore
insieme per governare meglio” 

Volontariato

Abbiamo incontrato l’asses-
sore al Welfare del Comune 
di Firenze, Sara Funaro per 
parlare di volontariato.

In questi anni di minori 
risorse pubbliche e di mag-
giori sofferenze sociali, che 
ruolo ha svolto il Volonta-
riato nella tua esperienza di 
governo di una città come 
Firenze?

Il Volontariato, come tutto il 
Terzo Settore ha svolto sem-
pre un ruolo importante nel 
welfare della nostra città. La 
tradizione secolare del volon-
tariato e del mutuo soccorso 
ha radici profonde nella no-
stra città. Da queste radici è 
fiorita una cultura che è parte 
della nostra coesione sociale, 
in cui all’intervento pubbli-
co si collega un forte senso 
di solidarietà. La politica, 
senz’altro quella che la nostra 
Giunta rappresenta, non può 
e non vuole governare le po-
litiche sociali e sociosanitarie 
senza considerare, valorizza-
re e coinvolgere le risorse del 
Terzo Settore. 
Valorizzare il volontariato e 
il terzo settore significa dal 
mio punto di vista lavorare 
insieme, per mantenere e 
sviluppare il nostro sistema di 
welfare nelle nuove condizio-
ni di difficoltà economica e di 
aumento dei bisogni, ridise-
gnando un patto di coesione, 
coinvolgendo nuove risorse, 
umane ed anche economiche. 
In passato il quadro norma-
tivo non era chiaro, si sono 
avuti anche problemi di inter-
pretazione di norme ammini-
strative e molte difficoltà: con 
la Riforma del Terzo Settore il 
quadro di riferimento legisla-

tivo è chiaro e si può rafforza-
re il nostro sistema di coesio-
ne sociale con il Terzo settore. 
La riforma, nella legge delega 
ha definito il Terzo settore 
come il complesso degli enti 
“costituiti per il perseguimen-
to, senza scopo di lucro, di fi-
nalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale”: si declina il 
dettato costituzionale di sussi-
diarietà, si rafforza un welfare 
nel quale l’Ente pubblico, a 
cui spetta la governance, può 
integrare l’attività pubbliche 
con quelle del volontariato, 
nel rispetto dei ruoli e delle 
rispettive competenze e re-
sponsabilità.

Auser si è impegnata in 
questo periodo a Firenze in 
molti campi: dalle vacanze 
–anziani, all’accompagna-
mento sociale, ai corsi di al-
fabetizzazione per stranieri 
in collaborazione con la 
scuola, alle coabitazioni col 
progetto Abitare Solidale 
ecc. Che valutazione dai di 
queste esperienze? Possono 
svilupparsi ulteriormente?

La valutazione è senz’altro po-
sitiva. Auser è una realtà im-

portante sul nostro territorio 
che ha la capacità di cogliere 
quelli che sono i nuovi bisogni 
e di andare a programma-
re risposte che rispondano 
a questi tenendo un dialogo 
costante con le istituzioni.
In una società che sempre più 
si caratterizza su una popola-
zione che invecchia dobbiamo 
ripensare le politiche a soste-
gno dei nostri anziani e Auser 
ha sempre dimostrato di voler 
rispondere a questa sfida ren-
dendosi attore protagonista 
nei nuovi progetti: da abitare 
solidale, agli accompagna-
menti per gli Anziani fino ad 
arrivare al progetto Soli Mai 
per provare a dare una rispo-
sta al nemico più forte della 
terza età: la solitudine. Oltre 
a questo Auser ha come punto 
di forza quello di valorizzare 
e dare uno spazio attivo ai no-
stri anziani che hanno deside-
rio di continuare a contribuire 
attraverso il volontariato alla 
nostra società, non possiamo 
e non dobbiamo pensare che 
parlare di terza età significhi 
solo pensare in politiche di 
assistenza, ma abbiamo una 
società composta da cittadi-
ni anziani che hanno grandi 
risorse umane e professionali 
e che hanno molto da inse-
gnare, questo è un patrimonio 
culturale che va valorizzato e 
protetto.
In questo quadro generale si 
tratta di fare un passo avanti, 
nel quadro delle possibili-
tà offerte dalla riforma, con 
attenzione rispetto alle ri-
sorse economiche che con la 
riforma si attivano, anche in 
relazione ai vantaggi fiscali 
introdotti per gli Enti del Ter-
zo settore, sia con l’aumento 
delle detrazioni fiscali per 
le donazioni a questi Enti, o 
attraverso il social bonus e le 
altre forme di supporto pre-
viste.

di Renato Campinoti
Vice presidente Auser Toscana

Il volontariato
ha un ruolo

fondamentale
per il welfare

della nostra città,
che affonda 

le radici
in una tradizione

secolare
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Intervista a Sara Funaro
assessore al Welfare a Firenze

La Riforma del Terzo Set-
tore sembra allargare gli 
spazi di iniziativa del Volon-
tariato. All’art. 55 del nuovo 
Codice si parla esplicita-
mente di co-programmazio-
ne e di co-progettazione tra 
enti del terzo settore ed enti 
locali. 
Che importanza dai a que-
ste novità? Pensi possano 
essere utili per affrontare 
i temi dell’invecchiamento 
della popolazione e di molte 
solitudini?

È a mio avviso un tema fon-
damentale, come ho già detto 
rispondendo alla prima do-
manda. Ma voglio anche ap-
profondire un ragionamento. 
La riforma, che va detto è una 
vera e profonda riforma, ci in-

terroga tutti perché ci obbliga 
a ragionare su come vogliamo 
riposizionarci rispetto alle 
politiche di coesione. Dal pun-
to di vista dell’Ente Locale, e 
direi più in generale di tutti 
gli Enti Pubblici, apre una 
riflessione sul rapporto col 
Terzo settore come attore del-
la programmazione e copro-
gettazione: una risorsa quindi 
alla quale rivolgersi anche 
nella fase della “ideazione” 
dei servizi, rivolgendoci, nel 
caso del volontariato, anche 
ad associazioni che hanno 
radici profonde nella società e 
una conoscenza dei problemi 
molto radicata. 
Dal punto di vista dell’Ente 
Locale richiederà anche la 
crescita di una cultura ammi-
nistrativa in grado di gestire 

anche gli atti che dovranno 
supportare queste azioni. Ma 
anche il volontariato, attra-
verso l’associazionismo, deve 
fare un percorso analogo di 
interrogazione sul proprio 
ruolo in questo quadro mo-
dificato che richiede anche 
una riflessione sulla propria 
mission. Si tratta di essere 
più vicini ai nuovi bisogni, di 
essere in sintonia con i cam-
biamenti in atto, di saper “la-
vorare” fra soggetti diversi, 
mischiando culture e compe-
tenze, di individuare anche 
nuove forme di volontariato, 
che intercettino per esempio 
i giovani. Fra i bisogni quelli 
relativi al mondo variegato 
degli anziani sono centrali: 
si tratta di una realtà che va 
dalle situazioni di non auto-
sufficienza e fragilità e quelle 
di donne e uomini anziani 
anagraficamente ma ancora 
in grado di essere soggetti 
attivi. In questo range dob-
biamo essere in grado di 
integrare interventi pubblici 
e volontariato in progetti e 
programmi in grado di esten-
dere il supporto e la protezio-
ne soprattutto con l’obiettivo 
di mantenere le persone nel 
domicilio, con una vita di 
qualità e con tutte le azioni di 
supporto per le fasi in cui si 
cominciano a perdere alcune 
capacità. 
Si tratta di presidiare i pro-
blemi, il territorio e le per-
sone, perché così potremo 
far fronte ai bisogni: penso, 
per esempio allo sviluppo del 
supporto a domicilio, anche 
con attività di compagnia, a 
forme di cohousing, forme di 
presidio (porteriato od altro) a 
livello di condomini, di zo-
ne,ecc. 
Esperienze in parte già attive, 
da sviluppare e altre da ide-
are: ma di questo e di tanto 
altro parleremo ai tavoli della 
coprogrammazione.
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Osservatorio Regionale,
proposte di regolamento

Pari opportunità

Nel direttivo regionale del 24 
ottobre scorso, è stato appro-
vato all’unanimità il Rego-
lamento dell’Osservatorio 
Pari Opportunità e Politiche 
di genere Auser Regionale 
Toscana. 
Atto particolarmente impor-
tante in quanto è da conside-
rarsi un’ulteriore tappa di un 
percorso che le donne della 
nostra associazione stanno 
attuando attraverso azioni, 
iniziative, progetti, volte ad 

affrontare non solo il disagio 
e le gravi situazioni di violen-
za delle donne e delle donne 
anziane, ma anche a “preten-
dere” il riconoscimento del 
ruolo sia nella nostra associa-
zione sia nella società.
L’Osservatorio Pari Opportu-
nità ha come obiettivo prin-
cipale quello di diffondere la 
cultura della parità di genere 
ed individuare obiettivi ed 
azioni positive per promuo-
vere la rappresentanza fem-
minile negli organi associa-
tivi a tutti i livelli ed anche la 
rappresentanza nelle varie 
commissioni, tavoli istituzio-

nali, per diffondere le buone 
pratiche per costruire azioni 
e progetti in rete con altre 
associazioni.
Da segnalare alcuni punti 
significativi del Regolamento 
dell’Oseervatori:
- la partecipazione di tutte le 
donne del direttivo regionale 
all’Osservatorio;
- la costituzione di un gruppo 
di coordinamento regionale 
formato da due donne della 
struttura regionale e dalle 
responsabili degli Osserva-
tori-gruppo di lavoro territo-
riali;
- l’elezione del responsabile 
dell’Osservatorio Pari Op-
portunità Regionale con voto 
palese;
- la previsione di un capitolo 
di spesa a livello regionale e 
territoriale perché le donne 
possano partecipare a riunio-
ni, iniziative convegni.
E’ importante riaffermare 
che l’Osservatorio P.O.R. è 
una struttura aperta, laica e 
trasversale e che è uno stru-
mento ed una modalità di 
intervento di rappresentanza 
ed accresce la consapevolez-
za di genere.
Sarà importante consolidare 
l’attività affinché nei terri-
tori si prosegua con azioni e 
progettualità come: “Donne 
e salute”, “Iniziative contro 
il femminicidio”, “Attività 
di formazione”, “Incontri su 
aspetti degli Stili di vita al 
femminile all’interno del pro-
tocollo Verso l’invecchiamen-
to attivo”.
Quest’anno simbolo della 
lotta contro la violenza sulle 
donne è stato il Fiocco Rosso 
realizzato dalle volontarie 
delle Sartorie Auser. 

di Anna Calvani
Responsabile Osservatorio 
regionale pari opportunità



17Informatica

Avvio dell’Applicativo Unico,
occasione di crescita per Auser

Un gruppo qualificato nel 
settore informatico per ogni 
Auser territoriale si occuperà 
di seguire il progetto “Co-
municare il volontariato che 
cambia” finanziato dal Cesvot 
e che prevede 7 giovani da 
impegnare nel sistema infor-
matico unico mediante l’at-
tivazione di specifiche borse 
di studio e nello stesso tempo 
proseguire il programma for-
mativo ai formatori, referenti 
territoriali. la decisione è arri-
vata con la riunione del Comi-
tato Regionale Auser Toscana 
che si è riunito il 17 ottobre 
scorso rispetto alle decisio-
ni congressuali in merito al 
progetto di applicativo unico. 
Nella riunione è stata ribadi-
ta la positività delle adesioni 
da parte della maggioranza 
delle associazioni Auser nella 
regione ed inoltre è stato 

sottolineato che dalla fase di 
sperimentazione di questi 
anni, si debba passare all’at-
tuazione pratica e concreta 
dell’applicativo unico in tutte 
le associazioni Auser presenti 
in Toscana. 
A questo proposito Auser 
ha invitato tutte le 14 Auser 
territoriali a farsi carico “con 
consapevolezza e responsabi-
lità” di questo problema, assu-
mendosi un ruolo di direzione 
e di rapporto con le proprie 
associazioni di base in tutta 
la fase concreta applicativa 
dell’informatico unico.
La proposta emersa è, ap-
punto, che ogni territoriale si 
attrezzi con un gruppo quali-
ficato che abbia competenze 
di informatica e di contabilità 
con un responsabile organiz-
zativo. Per questo è necessa-
rio un investimento in risorse 
umane e finanziarie e quindi 
c’è bisogno del coinvolgimen-
to delle associazioni di base.

di Mario Gabbrielli
Auser Toscana
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di Gilberto Bacci

Il filo rosso della solidarietà
Presentata la ricerca dell’Auser

Ricerca

Si è svolta nella cornice di 
Palazzo Medici Riccardi, 
sede della Città Metropoli-
tana fiorentina, la presen-
tazione di una ricerca sulle 
attività svolte nelle trentuno 
associazioni Auser presenti 
nel Comprensorio. 
E’ la prima volta in assoluto 
che mettiamo insieme dati 
che dimostrano una ricchez-
za veramente encomiabile 
del nostro operare; i territori 
e le persone coinvolte, i pro-
getti che stiamo realizzando 
grazie al contributo dei nostri 
volontari. 
Numeri che testimoniano di 
una associazione particolar-
mente attiva, consapevole dei 
cambiamenti intervenuti nel-
la struttura sociale e demo-
grafica del Paese che cerca 
di dare risposte concrete alle 
tante domande ed hai bisogni 
che salgono dalla società e 
dalle persone più fragili. Ma 
veniamo ai numeri: 5.635 soci 
e 1.495 volontari che garan-
tiscono annualmente 275.660 
ore di attività, assicurando 
tutti i giorni un insieme di 
servizi sociali significativi e 
diffusi, appuntamenti cultu-
rali e servizi utili alla collet-
tività. 
Dati che caratterizzano la 
nostra associazione come 
una delle più significative del 
“Terzo Settore” presenti nel 
welfare di questa Area e che 
realizza un impegno impre-
scindibile a favore delle fasce 
più deboli e meno protette 
della popolazione, a partire 
da portatori di disabilità e 
agli anziani. 
Tutto ciò si traduce econo-
micamente in un contributo 
complessivo, per la nostra 
collettività che viene stimato 
in 3.307.920 euro all’anno. 

Le molteplici attività e i pro-
getti realizzati riguardano la 
salute, il benessere, ma an-
che i temi della formazione e 
apprendimento permanente, 
l’inclusione di immigrati. 
Insomma un insieme di azio-
ni e progetti che puntano 
a realizzare prevenzione e 
coesione sociale, sviluppo di 
relazioni intergenerazionali 
e di invecchiamento attivo, 
tenute insieme dal filo ros-
so della solidarietà, che per 
Auser rappresenta un valore 
centrale e universale. 
Tutto ciò nella consapevolez-
za che i diritti di cittadinanza 
debbono essere garantiti pre-
valentemente dalle istituzioni 
pubbliche e che, nel quadro 
della massima trasparenza e 
cooperazione prevista dalla 
recente legge sul terzo setto-

re, la funzione del volontaria-
to si distingua sempre di più 
come integrativa, comple-
mentare e non sostitutiva di 
quella pubblica.
Con questo orientamento e 
visione cerchiamo di operare 
nel presente per costruire il 
futuro, con un’idea di società 
che trasforma in diritti, i tanti 
bisogni e i disagi delle perso-
ne. 
Quindi una società più equa, 
solidale e partecipata. Un 
valore aggiunto finalizzato al 
rafforzamento dei fondamen-
tali diritti del vivere civile: 
solidarietà e rimozione di 
tutti gli ostacoli che, come 
dice la nostra Costituzione, 
“limitano di fatto la libertà e 
l’uguaglianza dei cittadini e 
impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana”.



19

di Stella Di Mare

Incontri dei borghi e delle città 
sul cammino della Francigena

Turismo

L’Auser Toscana nell’ambito 
di un protocollo con Regione 
e Anci Toscana, in collabo-
razione con il Territoriale di 
Siena ha realizzato il 1 e 2 
ottobre una passeggiata sul 
tratto senese della Via Fran-
cigena. Ha partecipato un 
gruppo di 40 soci provenienti 
da Prato, Firenze, Empoli e 
Pisa, e 20 di San Gimignano, 
Bettolle, Siena, Sarteano e 
Foiano. Ecco il racconto di 
Alessandro Conforti. 
“Seguendo l’antico tracciato, 
partendo da San Gimignano, 
il gruppo è arrivato a Siena, 
passando da Badia ad Isola 
e Monteriggioni, con tratti a 
piedi ed altri in pulman, fa-
cendo pasti frugali e dormen-
do all’Ostello di Siena come 
veri “pellegrini” sulla strada 
di Sigerico. A San Gimignano 
c’è stata l’accoglienza della 
locale Auser che ha guidato 
il gruppo a visitare piazza 
della Cisterna e del Duomo, 
il Cortile del Palazzo Civico, 
l’Ospedale di Santa Fina e le 
Chiese di Sant’Agostino e di 
Sant’Ippolito, aperta per l’oc-
casione dalle Suore Dome-
nicane di Clausura. A Badia 
ad Isola, la locale Auser ha 
fatto aprire la bella Abbazia 
dei Santi Salvatore e Cirino e 
vedere gli esterni dell’Ostello 
Contessa Ava di Lambardi. 
E’ poi iniziata la “scalata” 
di Monteriggioni attraverso 
campi e boschi, culminata 
con l’ingresso da Porta Fio-
rentina o di San Giovanni. 
Nella piazza del Borgo, ad 
accogliere il Gruppo, c’era 
il sindaco Raffaella Sene-
si che lo ha accompagnato 
sulle Mura. Poi la partenza 
per l’Ostello di Siena dove 
40 persone “mature” hanno 
atteso l’assegnazione delle 

camerette, insieme a tan-
ti giovani turisti stranieri e 
studenti. Per rendere anco-
ra più “da pellegrini” alcuni 
disguidi come l’acqua che 
non arrivava ai lavandini. La 
cena è stata consumata con 
gli avventori presenti e dopo 
cena, Simonetta Pellegrini, 
presidente Auser Senese, ha 
portato il gruppo al Circolo di 
Fontebecci, accolto da caffè e 
ricciarelli. Sono stati mostrati 
i filmati originali sul Sentiero 
di Sigerico ed ascoltato storie 
e aneddoti raccontati dalla 
guida. Il giorno seguente è 
iniziato con una colazione 
in ostello e proseguito con 
una passeggiata fino a Porta 
Camollia, lungo il percorso 
esterno della Francigena e 
poi dentro la Porta fino a 
Piazza del Campo. Raggiunto 
il cortile interno del Palazzo 
Comunale, c’è stato l’incon-
tro con i Nonni Senesi che, 
con l’Auser, per la loro festa 
con i bambini e al sindaco 
Valentini che si è intrattenu-
to e la Presidenza regionale 
(Bessi e Campinoti), che si 

era “aggregata” fin dal mat-
tino alla “compagnia”. Da 
qui il gruppo ha proseguito 
per piazza del Duomo per 
entrare nel complesso Mu-
seale di Santa Maria della 
Scala, con le sue stupende 
sale ed i magnifici affreschi 
che ricordano l’antica fun-
zione di luogo di riposo e 
cura dei Pellegrini in viaggio 
per Roma! C’è stata anche la 
gradita sorpresa di trovarvi 
Affreschi e Sinopie di Am-
brogio Lorenzetti pronte per 
l’imminente Mostra Senese. 
A Siena non poteva mancare 
la visita ad una Contrada. In 
questo caso si è trattato della 
Contrada della Selva, con 
visita alla Chiesa, al Museo. 
La contrada ha offerto un 
pranzo. Poi il gruppo è tor-
nato in piazza del Campo per 
la visita al Museo del Palazzo 
Civico per ammirare le Alle-
gorie del Lorenzetti, sul Buon 
Governo e la Maestà di Simo-
ne Martini. L’ultima “fatica” è 
stata fatta per raggiungere la 
Fortezza Medicea, passando 
da vie e viuzze medievali e 
sostando davanti alla Basilica 
di Santa Caterina ed all’im-
ponente San Domenico. Per 
concludere è bene e bello 
sottolineare che con questa 
iniziativa è stata fatta, forse 
per la prima volta “rete” tra 
le nostre strutture regiona-
li, territoriali e locali; visto i 
partecipanti provenienti da 
Firenze, Fiesole, Sesto, Cam-
pi, Prato, Empoli,Montelupo, 
Castelfiorentino, Pontedera, 
San Miniato, Ponte ad Egola, 
Santa Croce S.A., Bettolle, 
Monteriggioni, San Gimigna-
no, Sarteano, Foiano e scusa-
te se ne dimentico qualcuno! 
Auspico che si tratti di un 
inizio di altre esperienze 
facilmente ripetibili in tante 
altre località della nostra ma-
gnifica Toscana”.
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di Alessandro Conforti

Turismo

Per turismo sociale s’inten-
de quello riservato non solo 
ai soci di una associazione, 
o circolo o club, ma anche 
quello con caratteristiche di 
“socialità” intesa come forma 
di aggregazione.
Non sfugge a questa defi-
nizione quello organizzato 
e proposto dall’Auser che 
presuppone il rispetto delle 
regole.
Le regole sono ormai in uso 
da anni, derivano da apposite 
normative regionali e nazio-
nali, e sono a conoscenza di 
tutti i Territoriali affinchè le 
diffondono alle associazioni 
di base.
In virtù dell’applicazioni 
delle nuove disposizioni 
legislative e normative sul 
Volontariato sarà da atten-
dersi un’attenzione ed un 
controllo maggiore da parte 
degli organismi preposti alle 
associazioni. 
Oltre a questi obblighi di 
legge, ce ne sono altri di ca-
rattere sostanziale e morale 
nei confronti dei nostri soci, 
come il rispetto dei contratti 
e delle regole previste per i 
viaggi in pulman, la qualità di 
mezzi e servizi forniti ai soci 
partecipanti, la “sicurezza” 
che si deve pretendere e per-
seguire per gli stessi.
Facciamo allora alcune consi-
derazioni sul Turismo Sociale 
Auser, partendo da quanto 
viene fatto (e per conoscerlo 
meglio tutte le Associazioni 
di base hanno ricevuto un 
questionario sulle cose da 
loro fatte o non fatte per va-
canze anziani e gite/viaggi), 
ma sforzandoci di guardare 
anche a cosa si potrebbe fare 
in più e di diverso.
Per rivolgersi con fiducia al 
futuro occorre far in modo 

d’intercettare, con le pro-
poste ed i programmi, nuovi 
soci ai quali proporre occa-
sioni di viaggio più in linea 
con i loro gusti e/o esigenze, 
oppure offrire qualcosa di 
nuovo ai tanti soci che da 
anni fanno vacanze e le gite 
con le nostre associazioni.
Dovremmo poi essere capaci 
di fare “rete”, tra territoriali 
e fra Associazioni di base, 
scambiandosi e program-
mando insieme le iniziative.
Il Regionale potrà/dovrà fare 
da cassa di risonanza, co-
ordinando le iniziative, rac-
cogliendole e diffondendole 
come è stato fatto per la Via 
Francigena.
L’occasione potrebbe essere 
l’incontro del prossimo anno 
a Palermo, Capitale Europea 
della Cultura, dove le nostre 
Associazioni locali potranno 
valorizzare le tante buone 
esperienze sociali.
Il turismo sociale dovrà va-
lorizzare ancor più i nostri 
territori, scambiandosi espe-
rienze, conoscenze, dispo-
nibilità, facendo anche qui 
“rete” e sfruttando al meglio 
le molte opportunità che la 
Toscana offre con il suo pa-

trimonio artistico, culturale, 
storico e paesaggistico.
Il paesaggio potrebbe essere 
oggetto di tante iniziative, 
dai Parchi della Val di Cor-
nia a quello della Maremma 
(Uccellina), a quello dell’O-
recchiella, a quello delle 
Foreste Casentinesi o di La 
Verna, alle Miniere di Ribol-
la con vicino un importante 
Museo della civiltà contadina, 
a Scansano, Pitigliano, alle 
cave di marmo di Carrara.
Così come potrebbero essere 
al centro del turismo sociale, 
in collaborazione con le asso-
ciazioni, le città d’arte come 
Firenze, Siena, Arezzo, Pisa, 
Pistoia, Livorno, Prato. 
L’abbinamento turismo e cul-
tura sarà il must dei prossimi 
anni e su questo dovremo 
puntare fin da ora. A dimo-
strazione dell’importanza 
e dell’interesse che l’Auser 
Regionale riserva al turismo 
sociale, è stato programmato 
per il prossimo 30 novembre 
un incontro con tutti i terri-
tori e le Associazioni di base 
che fanno turismo, incontro 
al quale parteciperà Promo-
turismo, principale “partner” 
della nostra Associazione.

Sì, viaggiare! Stare insieme
e scoprire nuovi spazi
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Sant’Albino

“I sapori del benessere” è un 
appuntamento dedicato al 
mangiare sano nella terza 
età. Gli incontri sono due: 
uno si è tenuto il 27 novem-
bre e il secondo il 4 dicem-
bre.
Entrambi gli incontri sono 
alle ore 15.15 nella sede Au-
ser-Centro Civico- Sant’Albi-
no .Uno dei cardini dello star 
bene, alla nostra età come 
del resto sempre nel corso 
della vita, è la corretta ali-
mentazione, congiuntamente 
a uno stile di vita che com-
prenda una regolare attività 
fisica e la rinuncia ad abitu-
dini dannose.Mangiar sano 
significa far prevenzione su 
tutta una serie di malattie 
metaboliche, quali il diabete 
alimentare, l’obesità, l’iper-
tensione, l’ipercolesterole-
mia. 
Tutte patologie che non in-
teressano solo la terza età, 
ma che sono particolarmente 
frequenti nei meno giovani di 
noi. Modificare dove è neces-
sario le abitudini alimentari 
aiuterà a farci stare bene a 
lungo, e a mantenere per 
parecchi anni ancora un’età 
biologica (quella che dimo-
strano il nostro corpo e i no-
stri organi) molto inferiore a 
quella anagrafica (cioè quel-
la vera). Forse non è molto 
corretto spaziare troppo al di 
là del nostro campo, ma un 
pochino lo faremo. 
Infatti, oltre ad esporre 
nozioni classiche e qualche 
novità in campo nutrizionale, 
nel corso dei nostri incontri 
scenderemo “nel concreto”, 
con ricette semplici, colora-
te, che avranno lo scopo non 
solo di mostrare come si può 
mangiare sano e con gusto, 
ma anche di riproporre come 
hobby coinvolgente lo sta-

re in cucina, con una nuova 
consapevolezza, che nasce 
anche dalle nostre conoscen-
ze, un po’ rinnovate ed arric-
chite. A tutti i partecipanti 

viene consegnato a fine corso 
un opuscolo di ricette, ognu-
na delle quali sarà occasione 
di approfondimenti sui temi 
nutrizionali più attuali. 

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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Empoli Firenze

È ricco il programma dell’Au-
ser Filo d’Argento dedicato a 
“Incontri Culturali del Lunedì 
in via Spartaco Lavagnini, 53. 
Gli incontri si terranno alle 
ore 16.
Il 18 dicembre “Aspettando il 
Premio Città di Empoli Dome-
nico Rea” a cura del Circolo 
Poeti e Scrittori e della Ibi-
skos. 
Si riparte l’8 gennaio 2018 con 
“Amore, Amicizia e Potere 
governano i rapporti umani” 
a cura di Anna Passaponti; 
il 15 gennaio “La Luce tra 
Scienza e Fantasia” a cura di 
Alessandro Bini; il 22 gennaio 
“Ricordo di Don Renzo Fanfa-
ni. Il Prete Operaio” a cura di 
Paola Sani ; il 29 gennaio “La 
memoria e la storia” ricordo 
della Giornata della Memoria.
A febbraio il primo incontro si 
terrà il 5 con “Ogni popolo ha 
i suoi Santi” a cura di Lorenzo 
Poggi; il 12 febbraio “Il Premio 
Leonardo” a cura del Circo-
lo Culturale “La Piazza” e 
dell’Auser Filo d’Argento; il 19 
febbraio “Don Milani: L’uomo 
e l’educatore, fare strada ai 
poveri senza farsi strada” a 
cura di Armando Bartolini e 
il 26 febbraio “Don Milani: la 
disobbedienza scomoda nelle 
sue opere” a cura di Armando 
Bartolini.
Si terrà il 5 marzo l’incontro 
a cura di Hafida Boushida 
“L’Islam raccontato dalle 
donne”; il 12 marzo sarà la 
volta di “Dacia Maraini, Vita e 
Arte” a cura di M.Antonietta 
Cruciata; il 19 marzo “Non 
dimentichiamo chi dimentica” 
a cura dell’Associazione Aima 
e il 26 marzo “Portatori sani 
di grammatica: come abbiamo 
imparato la lingua materna” 
a cura di Giuseppe Faso. Il 
9 aprile l’incontro sarà su 
“Una Vita gaia e terribile” - La 

Boheme di G. Puccini a cura 
di Alessandro Caparrini; il 16 
aprile “I principi dell’omeopa-
tia e della medicina tradizio-
nale” a cura di Cristina Man-
cioli; il 23 aprile “Raccontare, 
raccontarsi” serata dedicata 
ai soci con letture di prose e 
poesie. Il 7 maggio “Letture e 
riflessioni. Quando il ‘diverso’ 
siamo noi” a cura della Libre-
ria . Rinascita; il 4 maggio “Il 
Vetro verde di Empoli” a cura 
di Fernando. Lazzeretti e il 21 
maggio “Per non dimentica-
re” incontro con gli studenti, 
riflessioni sul testo di Primo 
Levi “Se questo è un uomo”.

Proseguono fino a dicembre “I 
venerdì del MMAB”. A dicem-
bre si terrà un incontro il 1, 
con Cristiano Mazzanti con 
l’attore Andrea Giuntini dal 
titolo “Alda Merini Antigone 
del nostro tempo” e il 15 di-
cembre sarà la volta di Silva-
no Salvadori con “Arlecchino 
si riapre il sipario” il libretto 
di Ferruccio Busoni edito per 
la prima volta in italiano

Montelupo

Sabato 28 ottobre si è tenu-
to alla scuola media Cairoli 
di Firenze l’incontro per la 
ripresa del corso di alfabetiz-
zazione. Il corso, iniziato due 
anni fa, continua a suscitare 
interesse nelle istituzioni e 
nel volontariato.  
All’incontro hanno partecipa-
to Auser Volontariato Firen-
ze, Consiglio di Q1, Caritas 
Diocesana Firenze, Istituto 
Comprensivo Centro Storico 
Pestalozzi e i ragazzi richie-
denti asilo. 
L’incontro è stato occasione 
per fare il punto sul progetto, 
mettere a confronto istituzio-
ni pubbliche, volontariato e 
giovani che sentono il bisogno 
di imparare la lingua italiana, 
condizione necessaria per 
integrarsi nella nostra comu-
nità, che guarda ancora con 
diffidenza e timore agli stra-
nieri.
Negli interventi, tra cui anche 
quelli di alcuni ragazzi arri-
vati da poco in Italia, è stata 
ribadita la necessità di dare 
seguito al progetto che propo-
ne l’insegnamento della lin-
gua italiana per socializzare, 
per comprendere ed accetta-
re regole sociali e civili. 
L’obiettivo è quello di perse-
guire davvero un’autentica 
integrazione aiutando questi 
giovani provenienti da culture 
lontane dalla nostra, religioni 
diverse con abitudini alimen-
tari e sanitarie diversificate,a 
vivere in una nuova realtà 
che richiede il superamento 
di tutta una serie di barriere : 
linguistiche in primis ma con-
seguentemente sociali, raz-
ziali, culturali, psicologiche, 
lavorative ed individuali.
L’incontro si è concluso con un 
brindisi augurale e un buon 
proseguimento dell’attività 
formativa.
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Lucca

Lingue straniere e ballo li-
scio, sono queste alcune delle 
attività previste dall’Auser di 
Lucca per il 2017-2018. I corsi 
si svolgono in collaborazione 
con Cohousing e Fondazione 
Casa. Per quanto riguarda i 
corsi di lingua straniera sono 
in programma: conversazione 
in lingua francese (martedì 
dalle 10.30 alle 12 dal 7 no-
vembre) e conversazione in 
lingua inglese (giovedì dalle 
11 alle 12.30 dal 16 novem-
bre). Per i due corsi la sede è 
presso il Cohousing in via Del 
Moro 3. Corso di ginnastica 
dolce si tiene il mercoledì e 
venerdì dalle 9.30 alle 11 al 
centro culturale“Le Chiavi 
d’oro” in via delle Chiavi d’oro 
Lucca. Corsi di ballo: ballo li-
scio per principianti, martedì 
e venerdì dalle ore 21 alle 22; 
ballo liscio avanzato, martedì 
e venerdì dalle ore 22 alle 23. 
Corso di perfezionamento 
danze standard: lunedì dalle 
ore 22 alle 23. La sede dei cor-
si è alla scuola media Carlo 
del Prete via Don Minzoni a 
Sant’Anna. Ballo di gruppo: il 
corso si tiene il martedì dalle 
ore 18 alle 19, la sede del cor-
so è alla palestra I.T.C. Carra-
ra Lucca.
In programma anche alcune 
conferenze: “Come leggere 
una etichetta alimentare” a 
cura di Annalisa Nannipieri il 
giovedì 9 novembre alle 15.30, 
al centro culturale“Le Chiavi 
d’oro” in via delle Chiavi d’oro 
Lucca; “Internet e social me-
dia” a cura di Antonio Nan-
nipieri il giovedì 16 novem-
bre ore 15.30 presso centro 
culturale “Le chiavi d’oro”; 
“Mass Media e propaganda 
politica” a cura di Antonio 
Nannipieri giovedì 23 novem-
bre ore 15.30 presso centro 
culturale “Le chiavi d’oro”; 

“A proposito di Freud ovvero 
che cos’è la psicanalisi?” a 
cura di Elena Marchi il mar-
tedì 5 dicembre ore 16 presso 
“Caffè letterario” Lucca libri 
viale Regina Margherita 137 
Lucca; “Disturbi psichici legati 
all’alimentazione e al gioco” a 
cura di Elena Marchi il marte-
dì 12 dicembre ore 16 presso 
“Caffè letterario” Lucca libri 
viale Regina Margherita 137 
Lucca; “Islam: insegnamento 
coranico nella vita quotidia-
na” venerdì 12 gennaio ore 16 
presso Auditorium Banca del 
Monte, “Islam: di fronte alle 
violenze musulmane” venerdì 
19 gennaio ore 16 all’Audito-
rium Banca del Monte; “Islam: 
evoluzione nel tempo (Sofi-
smo) venerdì 26 gennaio ore 
16 all’Auditorium Banca del 
Monte. Le conferenze sono a 
cura di Massimo Salani.
Gli altri corsi in programma 
sono: corso base di computer, 
smartphone, social media 
a cura di Pilade Ciardetti, 
giovedì dalle 9.30 alle 10.30 a 
partire dal 11 gennaio 2018 

nella sede Auser di via Mor-
dini 48; “Nascita della cultura 
moderna” a cura di Antonio 
Mazzetti, “La politica: Nic-
colò Machiavelli” martedì 30 
gennaio ore 16 sede Auser di 
via Mordini 48; “La tecnica: 
Leonardo da Vinci” martedì 
6 febbraio ore 16 sede Auser 
via Mordini 48; “La scienza: 
Galileo Galilei” martedì 20 
febbraio ore 16 sede Auser di 
via Mordini; “La cultura so-
ciale e industriale negli anni 
50” martedì 27 febbraio ore 16 
sede Auser di via Mordini 48.
Sono previste le attività ex-
tracurricolari: “Conversazio-
ni all’’ora del tè” giovedì 30 
novembre ore 16.30: cerimo-
nia del te, cultura e tradizio-
ni nel Giappone, giovedì 14 
dicembre ore 16.30: la cucina 
del “riuso” sede Auser di via 
Mordini 48. “Pranzo di Na-
tale” martedì 19 dicembre, 
“Concerto di Natale” sabato 6 
gennaio ore 21 all’Auditorium 
di S. Micheletto, Concerto di 
primavera marzo/giugno in 
date da definire.
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Livorno Valdarno

Tutto quanto è Auser

Come ogni anno abbiamo vo-
luto festeggiare l’Auser, la no-
stra grande e bella associazio-
ne, e l’abbiamo fatto invitando 
i soci ad un pranzo che si è 
svolto in un resort a Marina 
di Cecina “La Buca del Gatto” 
che ci ha fatto vivere un’altra 
giornata di vacanza ma anche 
di grande socializzazione.
Eravamo oltre 300 soci, facenti 
parte di tutte le affiliate del 
comprensorio; una giornata 
all’insegna dell’allegria e del-
lo stare insieme e per rendere 
ancora più piacevole il tutto, il 
pranzo è stato alleviato da un 
cabaret in vernacolo livorne-
se, molto gradito dagli ospiti 
che hanno briosamente riso 
alle battute ed alle canzoni 
proposte.
La presidente Paola Sinatti ha 
voluto che a tutti rimanesse 
un ricordo di questa giorna-
ta, offrendo una pergamena, 
nelle mani dei presidenti dei 
vari territori, come testimo-
nianza della generosa attività 
delle volontarie e dei volonta-
ri e con l’augurio di un buon 
lavoro per il raggiungimento 
di ulteriori successi.

Il nostro congresso ha avuto 
come parole d’ordine “Insieme 
e ascolto” parole importanti 
per le nostre associazioni base 
ed i bisogni della gente del 
territorio. I risultati comincia-
no ad arrivare, ma ora dobbia-
mo fare un ulteriore passo in 
avanti cominciando anche a 
parlare della necessità di fare 
sempre più “Rete” sia a livello 
locale che regionale. Lo scopo 
è di prendere conoscenza del-
le numerose iniziative di ec-
cellenza che portiamo avanti 
in modo da trovare sinergie ed 
iniziative comuni. Mercoledì 
25 ottobre alla Fabbrica della 
conoscenza di Montevarchi 
abbiamo fatto una iniziativa 
bellissima, molto partecipata 
e proficua per parlare delle 
opportunità che si possono 
creare lavorando sempre più 
nell’ottica dei principi sopra-
detti. Nello specifico abbiamo 
parlato di iniziative culturali, 
attività sociali e ricreative ed 
infine di Informatico Unico un 
ulteriore strumento a disposi-
zione per una gestione tra-
sparente in linea con i nostri 
tempi. Hanno partecipato ai 
lavori il vicepresidente regio-
nale Renato Campinoti ed il 
responsabile al turismo sociale 
Alessandro Conforti.

Con immenso piacere ab-
biamo registrato il saluto di 
alcuni sindaci dei Comuni fa-
centi parte del comprensorio; 
erano nostri graditi ospiti la 
Presidente dell’Auser Regio-
nale Simonetta Bessi e la re-
sponsabile dell’Osservatorio 
regionale Pari Opportunità 
Anna Calvani.
Ci siamo infine salutati dan-
doci appuntamento all’anno 
prossimo con iniziative che 
possano essere gradite a tutti 
e possano far conoscere anco-
ra di più Auser.
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Campi  
Bisenzio Sesto  

Fiorentino 

Tutto quanto è Auser

In occasione della Festa dei 
nonni il 2 ottobre, l’Auser di 
Sesto Fiorentino ha dato vita 
ad un progetto voluto da tem-
po dall’Auser: l’orto al nido. 
Così è stato inaugurato dal 
sindaco Lorenzo Falchi e dal 
presidente dell’Auser di Sesto 
Fiorentino, l’orto didattico al 
nido Rodari di via Gori.
La scelta è caduta sul 2 ot-
tobre perché è la festa dei 
nonni. In questo progetto i 
bambini sono “aiutati” dagli 
adulti, gli operatori del nido, a 
mettere a dimora le piantine 
e curarne la crescita. Sono 
una trentina i bambini di età 
diversa che seguono l’orto con 
la presenza degli educatori (8 
in totale che a turno si alter-
nano nella gestione dell’orto).
Nello spazio dietro la scuola 
per l’infanzia si trova l’orto 
dove sono stati piantati dai 
bambini piantine di peperon-
cino di tipo diverso. I bambini 
imparano così ad attendere 
la crescita della piantina e 
a seguire i cambiamenti del 
tempo. Per questo i bambini 
vengono accompagnati alla 
scoperta degli orti sociali 
all’Oliveta.

Il ciclo di incontri Il Tempo 
ritrovato, curati dall’Auser vo-
lontariato di Campi Bisenzio, 
prosegue fino ad aprile del 
prossimo anno. Diventato un 
punto di riferimento per chi 
cerca informazioni e curiosità 
sulla storia locale e non solo, 
il Tempo ritrovato, che si tiene 
a Villa Montalvo, quest’anno è 
completamente rinnovato.
“Abbiamo fatto delle modi-
fiche - spiega la presidente 
dell’Auser Ornella Mercuri 
- nel senso che non si parla 
solo del 900, ma sono stati 
introdotti altri temi e linguag-
gi come il teatro o la conser-
vazione dei farmaci in casa. 
Continuano i laboratori ed i 
corsi con due novità, gruppo 
di storia per appassionati e 
giardinaggio. Inoltre ci saran-
no 3 incontri con apericena 
per conoscere la figura dello 
psicologo ed affrontare alcune 
tematiche di interesse gene-
rale. C’è anche una curiosità 

il 24 gennaio scopriremo con 
Guidetti una figura dimenti-
cata a Campi Bisenzio, Arcan-
gelo Palloni,vissuto alla fine 
del 1600 e che ha avuto fortu-
na come pittore in Lituania e 
in Polonia”.
Il 10 gennaio alle 16.30 si par-
lerà dei nonni nella famiglia 
di oggi, il 17 alle 21 nel Foyer 
del Teatrodante Carlo Monni 
sarà dedicato alla fotografia 
con “I segreti della camera 
oscura: storia della tecnica 
fotografica da Aristotele a 
Steven Sasson”. Il 24 gennaio 
alle 16.30 conferenza sul tema 
“Michele Arcangelo Pallo-
ni” e il 31 gennaio alle 16.30 
teatro ad ingresso libero con 
“Stamattina è stato inverno”. 
Si apre con il cinema febbra-
io: il 3 alle 10 visita guidata 
alla Fondazione Zeffirelli, il 7 
febbraio alle 16.30 “La storia 
attraverso lo schermo. Lo sce-
neggiato televisivo come in-
troduzione al romanzo stori-
co”, il 14 febbraio alle 16.30 “La 
gestione dei farmaci in fami-
glia, piccola guida per curarsi 
bene senza fare danno”. La 
poesia sarà protagonista il 21 
febbraio alle 16.30 con l’incon-
tro su Federico Garcia Lorca. 
“Immagini dell’architettura 
del nuovo millennio” è il tema 
dell’incontro del 28 febbraio 
alle 16.30, mentre il 7 marzo 
alle 16.30 ci sarà un pomerig-
gio dedicato alle volontarie 
del laboratorio Bucacenci. 
Ambiente e rifiuti è il tema di 
mercoledì 14 marzo alle 16.30, 
“Piccola storia del profumo” è 
il tema di mercoledì 21 marzo 
alle 16.30, mentre “Galileo e 
Tito Chini” è l’argomento del 
28 marzo alle 16.30. Le novità 
dei corsi e dei laboratori sono 
quello di giardinaggio e di 
storia. In programma anche 
un aperitivo con lo psicologo 
oltre ai “classici” inglese con-
versazione, spagnolo labora-
torio, laboratorio di scrittura 
per principianti e avanzato, 
musica guida all’ascolto e mi-
cro-sartoria. Durante l’anno 
sono previste passeggiate e il 
salotto del giovedì.
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Montale

Tutto quanto è Auser

Ci sono stati anche un fran-
cese e una classe del Liceo 
scientifico Livi di Prato che 
hanno partecipato al concor-
so di poesia “Grigioperla” 
promosso dall’Auser di Mon-
tale. presente alla serata la 
presidente dell’auser Tosca-
na Simonetta Bessi.
Al concorso hanno parteci-
pato 85 persone presentando 
in totale 88 componimenti. La 
premiazione si è tenuta saba-
to 21 ottobre a villa Smilea.
Il vincitore del concorso 2017 
è stato Alessandro Corsi di 
Livorno con la poesia “Ti ho 
visto”, seconda classificata è 
stata Maria Cristina Quercio-
li di Montale, mentre terza 
classificata è stata Rita Par-
ravicini di Grosseto. 
Gli studenti della classe 4 BS 
hanno avuto tre poesie se-
gnalate dalla giuria, mentre 
Luigi Rocca è arrivato dalla 
Francia proprio per seguire 
la premiazione.
Gli autori segnalati sono 
stati: Silvia Anna Lantero 
di Genova, Norma Angini 
di Montale, Armida Tosi di 
Grosseto, Rosanna Spina di 
Venturina Terme, Leonardo 
Tozzi, Fabio Orlando ed Eleo-
nora Martini del Liceo Livi di 

Prato. 
Un premio è andato anche 
alla concorrente più anziana 
Gisella Tortelli di Grosseto e 
alla più giovane Irene Nicco-
lai di Agliana. La serata ha 
visto la recitazione di alcune 
opere del concorso da parte 
dell’attorre Fabio Cherubini 
ed è stata 
allietata 
dalla mu-
sica e dal-
le canzoni 
proposte 
da Stefano 
Arnetoli e 
Federica 
Scirè ac-

compagnati al pianoforte da 
Alessandro Coco. Nella sera-
ta è stato presentato anche 
un video curato da Renato 
Cappelli, Marco Ponzeveroni 
e Biagio Castellano. 
In mostra anche le opere pit-
toriche realizzate da Alessio 
Paganelli.

Nella foto in alto la presidente dell’Auser Toscana Simonetta 
Bessi (a sinistra), nella foto a sinistra il pubblico e nella foto a 
destra in basso i vincitori
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Prato Ribolla

Tutto quanto è Auser

Realizzano borse in stoffa per 
sostenere progetti di solida-
rietà, cuciono abiti e borse 
per dare un futuro alle donne 
dei villaggi della foresta della 
Guinea, sono le sarte del Sot-
tobosco. 
Queste operose signore han-
no dato vita al progetto Libera 
riso, nato dalla collaborazio-
ne tra la sezione di Ribolla 
dell’Auser, dal comitato Soci 
Coop Ribolla Unicoop Tirreno. 
Insieme questi soggetti hanno 
organizzato una gita a Noma-
delfia il cui ricavato servirà 
per l’acquisto di una macchi-
na del riso per le donne dei 
villaggi della foresta della 
Guinea. Il progetto ha il soste-
gno della parrocchia SS Paolo 
e Barbara di Ribolla e della 
Porta del Parco Minerario-Bi-
blioteca di Ribolla

“Contaminazione di saperi” è 
il titolo del progetto giovani e 
diversamente giovani. Questa 
idea nasce dall’esperienza 
di collaborazione tra l’Auser 
territoriale Prato che è anche 
capofila del Progetto, il Liceo 
Copernico e il Liceo di Scien-
ze Umane Rodari nell’ambito 
rispettivamente dei corsi di 

informatica e dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro. Il 
contesto sociale da cui nasce 
e in cui si colloca è quello de-
terminato negli ultimi decen-
ni da un divario sempre mag-
giore tra le generazioni.
Le situazioni di disagio sono 
in aumento in entrambe le 
generazioni: tra i giovani 
crescono i Neet (coloro che 
non studiano, non lavorano, e 
sono fuori dalla società). Tra 
gli anziani, si assiste ad una 
dispersione dei saperi, per 
mancanza di ricambio, lega-
ti al mondo dell’artigianato, 
delle attività manuali, e alla 
perdita culturale di antiche 
tradizioni e competenze. Il 

Progetto si indirizza verso la 
valorizzazione e lo scambio 
delle conoscenze e competen-
ze fra questi due mondi.
Concretamente si vuole dare 
vita a spazi permanenti , 
aperti alla città, in cui attivare 
attività di laboratorio, artigia-
nali, espressive e ricreative 
recuperando la cultura del 
“fare” e dello “stare insieme”.
I giovani studenti del triennio 
delle superiori abili conosci-
tori di musica e informatica 
trasmettono ai diversamen-
te giovani questi saperi e 

gli anziani 
trasmettono 
manualità, 
lavorazione 
della ma-
teria nel 
tessile e nel 
legno.
In conclusio-
ne gli obbiet-
tivi generali 
e i risultati 
attesi sono 
trasmettere 
ai più gio-
vani i valori 
che sono alla 
base dell’as-
sociazioni-
smo e del 
volontariato 
insieme alla 
cultura lega-
ta al recupe-

ro di mestieri e saperi anti-
chi e contemporaneamente 
ridare valore , ruolo e identità 
all’anziano come colui che 
detiene una cultura fatta di 
competenze ed esperienze.
Insieme ad Auser Territoria-
le, che si avvale anche della 
professionalità dei soci del 
Circolo Culturale A. Fondi, ci 
sono Anteas, Moica, La Bus-
sola come co-progettatori e 
una serie di Associazioni di 
partenariato, tra cui Spi Cgil, 
che riveste per le proprie 
pecurialità un ruolo fonda-
mentale.

Andrea Cambi
Presidente Auser 
Territoriale Prato
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Arezzo

Bettolle

Tutto quanto è Auser

È il frutto di stagione e attorno 
a lei, alla castagna, si ritrova-
no tanti appassionati. È stato 
così anche venerdì 27 ottobre 
quando l’Auser ha organizza-
to al Centro di aggregazione 
sociale Cas di piazza Andro-
meda, la festa delle Castagne 
con degustazione di castagne 
e vino. Insieme all’Auser, 
nell’organizzazione della 
giornata che ha visto la par-
tecipazione di molte persone, 
anche l’Asim.

Il Centro Sociale Ricreativo 
Auser Centostelle a settembre 
in occasione della ricorrenza 
del suo 16° compleanno ha 
inaugurato un nuovo Murales 
alla presenza del sindaco del 
Comune di Sinalunga Riccar-
do Agnoletti, del Comandante 
della Stazione dei Carabinieri 
di Bettolle, della presidente 
Auser regionale Simonetta 
Bessi, della presidente Au-
ser Comprensorio di Siena. Il 

mural raffigura la Battaglia di 
Bettolle avvenuta 
l’8 marzo 1553 alle 10,50 fra 
la Comunità di pescatori e i 
mercenari del Capitano di 
Ventura Ascanio Della Cor-
nia. Il mural è stato eseguito 
dai partecipanti al corso di 
pittura dell’Auser di Bettolle 
sotto la direzione di Federico 
D’Agostino, con la supervisio-
ne dell’architetto, socio Auser 
Massimo Trabalzini. L’Auser 
Centostelle dedica l’evento 
al suo Paese. Opera originale 
è raffigurata nel Salone dei 
Cinquecento a Firenze.
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PistoiaGrosseto

Tutto quanto è Auser

“Mangiare bene ad ogni età: 
la spesa intelligente” è stato il 
titolo di una giornata promos-
sa dal Circolo culturale Auser 
di Pistoia nell’ambito del pro-
getto “invecchiamento attivo”. 
Obiettivo dell’iniziativa, come 
quello del progetto sostenu-
to da Auser, Regione, Anci, 
Federsanità, è quello di stare 
in salute con attività motorie 
e con la sana alimentazione. 
Sabato 18 novembre nei locali 
della Cooperativa sociale Don 
Chisciotte di via Bolognese a 
Capostrada, si sono trovati a 
discutere sulla buona alimen-
tazione e sulla spesa intelli-
gente Stefania Vezzosi e Paola 
Piccioli dell’ufficio di igiene 
Pubblica nutrizione della 
Azienda Usl Toscana Centro 
di Pistoia. In occasione della 
giornata è stato distribuito 
un opuscolo conoscitivo per 
mangiare correttamente. 
Protagonista della tavola di 
quella giornata l’olio d’oliva e 
la lettura di alcune poesie.

Venerdì 13 ottobre, si è svol-
to a Grosseto il Direttivo del 
Territoriale con la partecipa-
zione di tante associazioni di 
base e la presenza ai lavori, 
per l’Auser Toscana del vice 
presidente, Renato Campino-
ti, e di Alessandro Conforti, 
responsabile turismo.Nume-
rosi gli interventi che oltre a 
presentare l’attività nei vari 
territori, hanno avanzato 
suggerimenti, proposte ed 
evidenziato criticità.
Da Follonica a Ribolla, da Ri-
spescia a Monterotondo Ma-
rittimo, da Grosseto a Scan-
sano sono venuti contributi 
interessanti sulla possibilità 
di contribuire in modo con-
creto a fare rete, mettendosi 
a disposizione di altre nostre 
associazioni che volessero 
conoscere meglio quelle zone. 
È emerso che a Monteroton-
do c’è “disponibilissimo” un 
professore ad accompagnare 
in visita per Grosseto, città 
e provincia, chi volesse co-
noscerla meglio; a Scansano 
sono pronti a fornire servizi 
e collaborazione in campo 
turistico a quelle associazio-
ni che non possono farlo in 
proprio; Scarlino ha tra i soci 
un gruppo di cantastorie ma-
remmane che possono andare 
ad allietare qualche serata in 
altre località della provincia. 
Rispescia ed Alberese, che 
tra l’altro organizzano gite 
alle quali partecipano soci di 
Grosseto, possono mettere 
in contatto con un Gruppo di 
veri “Butteri Maremmani” per 
esibizioni. La mattina del 13 
ottobre, hanno accompagnato 
Campinoti e Conforti al Parco 
della Maremma (Uccellina) 
per un primo contatto con 
loro al fine di giungere alla 
stipula di una convenzione 
per visite nella oasi naturale, 
a condizioni più vantaggiose 

per tutti i soci Auser della To-
scana. Nell’Oasi si può andare 
a piedi, a cavallo, in carrozza, 
in barca; si può soggiornare 
un solo giorno o oppure co-
gliere l’occasione per visitare 
anche le località limitrofe, 
usufruendo degli accordi che 
il Parco sottoscritto con alcuni 
agriturismi locali.
A Ribolla si trova il Museo 
dell’Arte Contadina, oppure 
le vecchie miniere, ed è sem-
pre attivissima nel campo del 
turismo culturale.
A Grosseto volontari Auser in 
alcune scuole, garantiscono 
l’orario prolungato, in parti-
colare nell’apertura di matti-
na, per i bambini delle scuole 
primarie. Al Centro Ciabatti, 
bella realtà nel centro della 
città, i volontari accompagna-
no gli anziani soli andando 
a prenderli a casa, per tra-
scorrere alcune ore in com-
pagnia, leggendo, giocando e 
pranzando insieme. Follonica 
è particolarmente impegnata 
anche nel settore culturale, 
dell’apprendimento grazie 
alle attività nel Circolo cul-
turale. Di fatto l’impressione 
che si ricava da questo Diret-
tivo è che ci sia un fermento 
vivace che voglia che l’Auser 
sempre più presente ed attiva 
in campi diversi, favoriti in 
questo dalla presenza, sem-
pre maggiore di giovani.
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La poesia di Roberto Mosi
e i versi dedicati all’8 marzo
di Domenico Bartolucci

Terza Pagina

“Eratoterapia” è il titolo della 
raccolta di poesie di Roberto 
Mosi edita da Giuliano Ladolfi 
Editore. La raccolta compren-
de una trentina di poesie e 
una lettera alla nipote Marta. 
Il percorso scelto da Mosi è 
quello di un cammino attra-
verso la vita quotidiana dove 
la poesia rappresenta una for-
ma di “terapia”. Nella lettera 
scritta a Marta, Mosi afferma 
“credo che sia possibile cu-
rarsi con la poesia” e “la voce 
della poesia arriva dal dentro, 
potente nelle ore della not-
te…”.

È dedicata alla Festa della 
Donna la raccolta di poesie di 
Domenico Bartolucci realizza-
ta dal Circoscrizione 5 (Albe-
rese, Rispescia, Ottava Zona) 
e dal Centro Sociale Terzaetà. 
Domenico Bartolucci era nato 
a Roccalbegna nel 1926 ed è 
deceduto il 26 giugno 2015. È 
stato uno degli artefici della 
riscoperta delle tradizioni po-
polari della cultura contadina. 
Amava la musica e la poesia. 
Socio fondatore del centro 
sociale Terzaetà, per lungo 
tempo ne è stato il presidente. 
Ogni anno, fin dal 1993, in oc-
casione dll’8 marzo, festa del-
la donna, Bartolucci scriveva 
e dedicava poesie alle donne 
e a quella festa. Ecco quindi 
che il comitato di gestione del 
centro sociale Terzaetà ha de-
ciso di raccogliere tutti i versi 
in memoria di Domenico.

Il nonno poeta

“Il nonno lavora?”
“Sì”. “Che lavoro fa?”
“Fa il poeta”.

Non è colpa mia
se Anna crede questo,
del nonno.
È nell’età
dell’innocenza, le si può
concedere tutto.

Avrà pazienza, la poesia,
se la credono presente
in un centro per anziani.
colo sostegno e l’amore che ci 
hanno dato.
Chissà quale sarebbe il nostro 
destino
se l’Auser non avessero fon-
dato,
perciò aumentando il numero 
dei presenti 
marceremo per mano, con i 
nostri dirigenti.

Festa della donna 1998

Donare un fiore

Regalare un fiore è gentilezza
si dona per affetto e per amo-
re
e tu donna piena di dolcezza
ricevilo da noi con tutto il 
cuore,
per questa tua festa, per la tua 
bellezza
grande è più di sempre il tuo 
splendore,
in questo giorno pieno di ar-
monia
è bello stare insieme in com-
pagnia

La nostra pagina culturale questa volta la dedichiamo alla poesia. 
Sono sempre di più le persone che amano scrivere e leggere le poesie, ma del resto gli italiani sono 
popolo, come si usa dire, di santi, poeti e navigatori...
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di NIna Prado

La poesia espressione artistica
ma anche un nuovo modo
per fare gli inviti

Terza Pagina

La poesia è una forma artisti-
ca che incontra il gradimento 
di grandi e piccini. In epoche 
passate nelle scuole italiane 
si insegnava agli alunni ad 
imparare a memoria versi di 
poesia quasi sempre in rima. 
E poi i bambini usavano ri-
petere con la cantilena che 
è loro caratteristica, i versi 
durante le feste natalizie op-
pure le ricorrenze particolari. 
La poesia è, dunque, un modo 
molto raffinato per raccontare 
esperienze e momenti di vita 
comune. Molti dei soci Auser 
amano le poesie e sono tanti 
coloro che si dilettano a but-
tare giù versi in rima o meno, 
ci piace dare spazio a questa 
esperienza artistica pubbli-
cando alcuni versi. 
Ecco la poesia di Giuliano Bo-
scaglia dedicato ai 26 anni del 
filo d’Argento di Follonica. 

INVITO DELL’AUSER FILO D’ARGENTO DI FOLLONICA

di Giuliano Boscaglia

È già passato in fretta un altro anno
e l’Auser ne festeggia ventisei.
Che il diciannove ottobre è il compleanno
a tutti fa sapere con questa email.
Rispettati da me sempre saranno,
nella stanza del quartiere vi vorrei
se passate a trovarci anche un momento
questo è l’invito del Filo d’Argento.
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Blupay
Carta di debito internazionale

LE NOSTRE CARTE

Conto0
Dipendenti e Pensionati

I NOSTRI PRODOTTI

Conto

Il conto corrente a costo Zero,
dedicato a dipendenti e pensionati; 
moltissime le gratuità.

www.bancacambiano.it
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