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Auser: i nostri
valori per crescere
Simonetta Bessi
Presidente Auser Toscana

C’

è un’Italia silenziosa che non ha
mai smesso di darsi da fare e ha
scelto la solidarietà e il bene comune ed è in grado di rispondere
all’individualismo nel rispetto dei diritti delle
persone. Questo lo ha detto il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, una frase condivisibile che faccio mia soprattutto in questo
particolare momento che sta vivendo il nostro
Paese attraversato da profonde disuguaglianze e divisioni. Ed è proprio in questo momento
di crisi sociale che il terzo settore, il mondo
del volontariato, portatore di valori, con il suo
impegno quotidiano di coesione di cittadinanza attiva, porta un grande contributo alla vita
democratica del Paese. L’Auser, impregnato dei
valori della solidarietà e dopo l’approvazione
dei nuovi statuti e le conferenze di organizzazione, nelle quali è stato messo a punto una
riorganizzazione delle nostra associazione
nei territori della Toscana, sente forte questo
compito. In autunno inizierà la stagione congressuale che si concluderà nell’aprile 2021.
Sarà un congresso importante si terrà alla fine
del lungo percorso di riforma del terzo settore, in quest’anno dovremo ridefinire le nostre
strategie e il nostro modo di operare rispetto
alle modalità di analisi dell’impatto sociale ed
impostazione del bilancio sociale, ai modelli
di bilancio e rendiconto economico, diventerà
operativo il Registro Unico nazionale (RUN)
e dovremo dare forma alla rete Nazionale
Auser. Uno dei punti centrali e innovativi della riforma sono la co-programmazione e la
co-progettazione nel rapporto con le pubbli-

che amministrazioni, in Toscana: è in fase di
discussione e approvazione della legge regionale su questa materia. L’Auser e gli enti del
terzo settore saranno coinvolti in un contesto
complessivo di rete locale in grado di fornire
risposte e servizi dentro una visione sussidiaria, di un welfare partecipato dai cittadini nella
comunità. Le strutture territoriali Auser con
le proprie associazioni affiliate assumono un
ruolo determinante nel rapporto con le pubbliche amministrazioni locali, entrando in merito
alle problematiche nelle diverse fasi: analisi dei
bisogni, proposte di progetto, contratto convenzionale. Su questi argomenti è stato previsto
nel mese di marzo e aprile incontri formativi
con esperti professionali con il coordinamento
e il supporto dell’Auser regionale. Inoltre è iniziato il progetto “In-sicurezza”, con una ricerca
sulle attività svolte dai volontari: accompagnamento sociale, volontariato civico, aree verdi, somministrazione bevande, attività di sartoria, per proseguire con una fase formativa dei
volontari sul tema della sicurezza. Il percorso
formativo per il gruppo dirigente e l’insieme dei
nostri volontari diventa prioritario e strategico,
in quanto serve per migliorare e specializzare
la nostra capacità di fare e porci l’obbiettivo di
misurare la qualità delle attività di aiuto alla
persona. Crediamo che sia cresciuta la consapevolezza i della rete Auser nazionale, rete
unica, dobbiamo rafforzare la nostra identità
associativa, fare crescere l’adesione di nuovi
soci, e delle scelte del 5xmille, sostenendo le
attività legate all’invecchiamento attivo, in un
rapporto fra generazioni, guardando al futuro.

L’Auser Nazionale, in queste ore, ha emanato una circolare, che fa riferimento ai suggerimenti
del Ministero della Salute, sui comportamenti da tenere a causa del Coronavirus. In questa fase
di profondo allarme e preoccupazione, il presidente nazionale Enzo Costa invita “a sospendere
tutte le iniziative che prevedono spostamenti di persone da un territorio ad un altro e assembramenti in luoghi chiusi” e invita “soprattutto nelle zone a rischio, a prendere contatto con le autorità locali per definire come proseguire le attività di trasporto sociale o di assistenza alle persone
sole, spesso oggetto di convenzione, e a garantire ai nostri volontari tutte le misure di profilassi
possibili (mascherine, gel, guanti ecc.). Come struttura nazionale ci stiamo organizzando per
svolgere i lavori già avviati, attraverso consultazioni via mail o Skype, evitando così spostamenti
di persone che possano creare inutili preoccupazioni”. L’invito è ad annullare e riprogrammare
le riunioni nei territori”.
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Prato

LiberaMenteRidi
con lo yoga della risata
incondizionata
di Assunta D’Angelo
Vice presidente circolo Fondi

Da secoli, la risata è ritenuta la miglior medicina per il
corpo e per la mente. I ricercatori sostengono che la risata
abbia un impatto positivo sul
nostro benessere psicofisico
eppure nella società in cui
viviamo, sempre stressati
e sotto pressione, diventa
sempre più difficile ridere. E’
dimostrato anche che sono in
aumento le malattie collegate
allo stress, vedi l’ipertensione
arteriosa, le cardiopatie, l’ansia, la depressione, i disturbi
cronici, l’insonnia, le allergie,
l’asma e altro.
Importanti ricerche scientifiche hanno confermato i numerosi benefici per l’apparato
cardiovascolare,quello respiratorio,il sistema immunitario
etc. grazie a livelli più alti di
ossigeno nel sangue, rilassamento muscolare, miglioramento della circolazione sanguigna e rilascio di particolari
ormoni. E’ anche un potente
strumento di guarigione per
la depressione perché incoraggia a coltivare un atteggiamento positivo di gioia e
gratitudine per il valore della
vita.
Se consideriamo il ridere
come un’espressione di felicità, sembra che tanta gente
non sia felice di come stia
vivendo.
Come possiamo allora ridere?
SempliceMente decidendo di
farlo con lo yoga della risata
incondizionata, senza bisogno
della razionalità e di far ricorso alla comicità o battute di
spirito.
Un’idea unica del dott. Madan

Kataria, medico ricercatore
indiano, che si basa sul fatto
scientifico per cui il cervello
non distingue una risata vera
da una simulata e in entrambi
i casi produce la stessa “chimica della felicità” vale a dire
il rilascio delle endorfine con
gli stessi benefici per la salute
fisica, mentale ed emotiva.
Una disciplina in cui si combinano le risate con esercizi di
respirazione profonda (più ossigeno nel corpo e nel cervello) il canto, il ballo e il gioco,
elementi portanti di gioia e
felicità.
Si pratica come un esercizio
in gruppo e il contatto visivo
attiva i neuroni specchio. La
risata di diaframma si trasforma presto da indotta in
naturale e contagiosa, determinando un forte senso di
empatia, energia luminosa,
leggerezza e benessere.
Il respiro profondo favorisce la connessione intima, la
conoscenza di sé, la comprensione, la consapevolezza e
accettazione, la gratitudine, il
perdono e la gentilezza. Così
aumenta la forza interiore
che viene in soccorso quando
si presentano sfide o difficoltà
e consente di assumere una

visione diversa della vita con
un beneficio personale e di
quanti stanno intorno.
Sappiamo bene che la felicità
individuale va di pari passo
con la felicità altrui. I motti
dello yoga della risata incondizionata sono:
“Ridi, vivi la risata, diventa
risata” e “Se ridi tu cambi e
se tu cambi cambia il mondo
intorno a te”
Lo Yoga della Risata incondizionata dal 1995 ad oggi è
diventato un fenomeno mondiale, diffuso in oltre 72 paesi
del mondo.
Si pratica nelle aziende, nelle
case di riposo, nelle scuole,
nelle università, nelle palestre, nelle comunità di vario
tipo, in carcere, in ospedale,
negli istituti per disabili e nei
gruppi di auto-aiuto per pazienti oncologici.
Il Circolo Culturale Anna
Fondi Auser di Prato divulga
questa disciplina da quattro
anni.
Lo promuove nelle scuole
primarie del territorio, inserito nell’offerta formativa del
Dipartimento Salute e Benessere dell’Asl Toscana Centro.
Propone corsi di cultura generale per adulti in collaborazione con il Comune di Prato
e Laboratorio del Tempo.
Ha realizzato corsi di formazione per gli operatori di una
Rsa pratese, incontri rivolti
agli anziani residenziali, a
giovani diversamente abili,
a non vedenti, ai soci delle
Associazioni Acat e Aisme. Ha
attivato il Club della risata,
gratuito e aperto settimanalmente alla cittadinanza.
Offre inoltre la possibilità di
formazione di nuovi leader.
auspicabili viste le numerose
richieste e il gradimento.

San Gimignano

Una domenica in piazza
con i volontari
e gli amici dell’Auser
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di Maria Luisa Farsi
Presidente Auser San Gimignano

In piazza per portare i simoboli dell’Auser che racchiudono valori di solidarietà.
Una scelta che può sembrare
non originale, ma lo diventa
quando la piazza in questione
è una delle più note in tutto
il mondo: è quella di piazza
del Duomo a San Gimignano.
Non una piazza comune, dunque, ma un luogo pubblico,
aperto visibile anche a molti turisti che ogni giorno si
recano nella “Città delle belle
Torri”. La decisione di “portare i simboli dell’associazione
in piazza” è del direttivo Auser di San Gimignano. Per tre
domeniche consecutive (il 19
e il 26 gennaio e il 2 febbraio) i simboli dell’associazione erano presenti in piazza
Duomo dalle ore 10 alle 12.30
per informare i cittadini e i

turisti dei valori dell’Auser e
in generale per far conoscere
e spiegare chi siamo e cosa
facciamo.

Nell’occasione abbiamo distribuito anche i biglietti per
la donazione del 5 per 1000.
In quelle domeniche d’inverno è stata messa in mostra
anche la nuova auto “Qubo”
utilizzata per i servizi rivolti alle persone, in modo da
stimolare nuovi e vecchi soci
a continuare a sostenere
l’Auser. L’iniziativa è stata
molto apprezzata e abbiamo
convinto 15 nuovi soci così
abbiamo deciso di continuare
ad essere presenti la domenica con più entusiasmo, con
le nostre bandiere e il tavolo
tappezzato con i manifesti
per il tesseramento 2020.
Una socia esperta di foto ha
documentato gli eventi e ha
messo in circolo sui “social”
le foto scattate per informare
di questa iniziativa e sperare che altre associazioni ci
imitino. Perchè l’Auser è una
associazione al passo con i
tempi.
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Campi Bisenzio

La salute prima di tutto:
medici e territorio

di Ornella Mercuri
Presidente Auser Campi Bisenzio

La salute è il bene più prezioso: la salute prima di tutto”. Lo
diciamo, con convinzione, ed
abbiamo sicuramente ragione.
Quello che non è chiaro, molto
spesso, è il rapporto fra l’affermazione, l’auspicio e la possibilità reale di garantirsela al
meglio questa salute: la nostra
vita.
Con la volontà di capire meglio il contesto organizzativo,
le risorse messe a disposizione per rassicurare i cittadini,
siano esse umane o scientifiche e strumentali; per essere
certi che il diritto alla salute,
diritto sancito dall’Art. 32 della
nostra costituzione repubblicana, abbiamo pensato di
mettere all’ordine del giorno

“Medico di famiglia.
primo presidio della salute nel territorio.
Ruolo, doveri, possibilità reali”
“Medico di famiglia. primo presidio della salute nel territorio.
Ruolo, doveri, possibilità reali” è il titolo dell’iniziativa in programma sabato 7 marzo dalle 9.30 alle 13 al Salone circolo
culturale Rinascita di piazza Felice Matteucci a Campi Bisenzio. E’ promosso dal Auser volontariato Campi Bisenzio associazione per l’invecchiamento attivo onlus, Auser Vivere il Rosi
Campi Bisenzio e Auser Toscana con il patrocinio del Comune
di Campi Bisenzio.
La presidente dell’Auser Campi Bisenzio aprirà la giornata di
lavori, coordina Pier Natala Mengozzi ex presidente nazionale
FederSanità Anci. “MMG. La storia” intervento di Antonio Panti
presidente emerito Ordine dei Medici provincia di Firenze.
Discuteranno insieme: Vittorio Boscherini segretario provinciale FIMG, Anna Maria Calvani, segreteria Auser Toscana,
Andrea Francalacci Direttore Società della Salute - FI zona
Nord Ovest, Cecilia Francini MMG Firenze Casa della Salute Le
Piagge, Alessandro Frati MMG Campi Bisenzio, Tiziana Parivir
segreteria Lega Spi/Cgil Campi Bisenzio, Luigi Ricci assessore
al Welfare Comune Campi Bisenzio. Considerazioni finali: Camilla Sanquerin presidente Società della Salute zona Firenze
Nord Ovest, assessore al Welfare Sesto Fiorentino.
Al termine: pastasciutta insieme.

della nostra attività una riflessione attiva e partecipata dei
nostri soci con un insieme di
iniziative di approfondimento
sui punti più rilevanti da conoscere per garantirci il bene
salute. Diritti e doveri, nostri,
dei professionisti, delle istituzioni ad ogni livello, possibilità
offerte, limiti…..
In sintesi l’informazione corretta e comprensibile come
strumento per battere il mugugno, lo scoramento, il senso
di resa, che a volte ci prende
quando non riusciamo a capire
il rapporto fra logica, nostre
aspettative e risposte del
sistema.
Iniziamo con un Convegno su
ruolo e le funzioni del Medico
di Medicina generale (il Medico di Famiglia).
Una riflessione approfondita,
con tutti gli attori interessati
sul piano professionale, sindacale e istituzionale, per capirne potenzialità e limiti; verificare la situazione nel nostro
territorio; capire le prospettive; suggerire idee ed esprimere necessità; contribuire in
definitiva ad un dibattito mai
finito su quali e quante siano le
risorse presenti e quelle auspicabili per la tranquillità sanitaria di chi vive in questa parte
della città metropolitana
Conoscere meglio è prerogativa dello stare meglio. I principi sui quali si fonda la stessa
esistenza di Auser ci fanno
da sprone per affrontare con
convinzione un percorso culturale su una materia, la sanità
pubblica, difficile ed intricata,
che in Italia è parte operativa
per garantire la salute come
diritto universale.
“La salute in tutte le politiche”
vecchio slogan del sindacato
che possiamo utilizzare come
base teorica delle nostre iniziative associative.

Anac

Dal Consiglio di Stato
una risposta chiara
“Dal Consiglio di Stato una
risposta chiara all’Anac: Le
gare sono per i soggetti privati.
Il volontariato è regolato dalla
co-programmazione e co-progettazione nei rapporti con
le pubbliche amministrazioni.” Questo il parere inviatoci
daAlceste Santuari (Dipartimento di Sociologia e Diritto
dell’Economia Università di
Bologna) che volentieri pubblichiamo”
di Alceste Santuari
L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nei mesi scorsi
ha posto in consultazione le
linee guida sugli affidamenti dei servizi sociali, quale
evoluzione interpretativa
rispetto alle precedenti linee
guida pubblicate nel 2016,
antecedenti all’approvazione
del Codice del terzo settore.
Proprio in ragione della mutata cornice normativa l’Anac
ha ritenuto di intervenire
proponendosi di introdurre
una maggiore flessibilità nei
rapporti tra pubblica amministrazione ed enti del terzo
settore, in questo anche discostandosi dal parere del Consiglio di Stato, (comm. spec.
20 agosto 2018, n. 2052). Come
è noto, il parere in oggetto
aveva pesantemente criticato
l’impianto della riforma delle
organizzazioni non profit proprio nella parte in cui dispone
in ordine ai diversi modelli di
partnership tra gli enti locali
e le associazioni (rectius: convenzioni ex art. 56).
Lo stesso Consiglio di Stato,
richiesto di pronunciarsi sulle
nuove indicazioni in materia
di affidamenti di servizi sociali elaborate dall’Anac, con parere della sezione consultiva
n. 03235 del 27 dicembre 2019,

ha sostanzialmente rispedito
al mittente le linee guida così
motivando:
1) il decreto c.d. “sblocca cantieri” ribadisce che il potere
di ANAC di adottare linee
guida vincolanti è limitato alle
sole ipotesi in cui le norme
del d. lgs. n 50/2016 (Codice
dei contratti pubblici) operino
un espresso rinvio al potere
integrativo ovvero attuativo
dell’Autorità;
2) il residuo potere dell’Autorità nazionale anticorruzione
di suggerire soluzioni interpretative ovvero prassi applicative attraverso gli strumenti
di regolazione flessibile non
muniti di efficacia obbligatoria previsti deve ritenersi
ammessa esclusivamente con
riferimento alle disposizioni
che disciplinano le procedure
di affidamento dei contratti
pubblici di lavori, servizi e for-
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niture, con esclusione di tutte
le materie che esulano dal
perimetro ora indicato, per le
quali l’Anac non ha il potere
di adottare linee guida, nemmeno di tipo non vincolante;
3) quanto prospettato nelle
linee guida in oggetto in materia di concessioni di servizi
sociali (par. 1.6.), nelle quali
l’ANAC propone di applicare
alle medesime concessioni
quanto stabilito nell’art. 164
del Codice dei contratti pubblici, non può essere accettato
in quanto “si pone in contrasto
con il divieto di introduzione
o di mantenimento di livelli di
regolazione superiori a quelli
minimi (c.d. gold plating), che
esclude l’applicabilità di una
disciplina aggravata introdotta attraverso le linee guida”.
Il parere del Consiglio di
Stato, sebbene molto incentrato sull’intervento di ANAC
in termini di legittimazione
genetica dei propri poteri,
modificatisi alla luce dell’evoluzione del quadro normativo
in tema di contratti pubblici, è
degno di nota poiché sembra
– ancorché in via indiretta, in
parte contraddicendo quanto
statuito nel 2018 – confermare
il valore autonomo e originario della disciplina contenuta
nel Codice del terzo settore
rispetto al Codice degli appalti. Non solo: il parere in
oggetto permette agli enti
locali di elaborare, nell’ambito delle proprie prerogative e
discrezionalità amministrativa quegli atti amministrativi
(vedi per tutti il regolamento
comunale sugli affidamenti
dei servizi di cui all’art. 5 CTS)
ritenuti opportuni e/o necessari a disciplinare in modo
organico, coerente e adeguato
i rapporti di collaborazione
con le organizzazioni del terzo settore.”
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Formazione

Volontari consapevoli
con “Auser in sicurezza”
di Elena Andreini

La sicurezza non riguarda
solo i luoghi di lavoro, ma anche quelli dove un’associazione svolge la propria attività.
Sicurezza e salute sono i due
elementi che Auser ha abbinato nell’ottica di sviluppare
la cultura della prevenzione.
Da qui parte il progetto nazionale “Auser in sicurezza” al
quale ha aderito, all’interno di
un percorso formativo, Auser
Toscana. Tre le tappe del progetto: l’informazione avvenuta
con la presentazione da parte
di Francesca Biasotti responsabile del servizio di prevenzione e protezione di Auser
nazionale di un vademecum
di sicurezza con i primi adempimenti per gli Enti del Terzo
Settore e della ricerca “Progetto insieme in sicurezza Toscana”, l’individuazione delle
misure di tutela specifiche
per ogni attività con una raccolta dati e la messa in atto di
soluzioni adeguate a risolvere
le eventuali criticità.
“Si tratta di una ricerca ben
mirata - ha detto la presidente Auser Toscana Simonetta
Bessi - con il coinvolgimento
anche dei volontari e di coordinare le diverse attività
che si realizzano nei territori. E’ un momento formativo
e informativo per costruire
insieme un modello che tenga
conto degli adempimenti della sicurezza utile a migliorare
l’attività, rendendo consapevoli i volontari, coloro che
svolgono questa attività”.
L’inizio del percorso da parte
di Auser Toscana è avvenuto
nel 2017 grazie al contributo
di Franca Ferrara che si occupa di formazione all’interno
dell’associazione regionale.

“Il binomio è salute e sicurezza - ha affermato Ferrara - noi
dobbiamo entrare in questa
logica. La legislazione vede
il volontariato equiparato al
lavoro autonomo con tutti gli
obblighi e gli adempimenti
che ne discendono. E questo
processo non si esaurisce
con singoli corsi, ma è un
apprendimento permanente.
L’impatto è soprattutto sulle
persone, il capitale umano
della nostra associazione, e
contestualmente alle persone
a cui ci rivolgiamo sia all’interno che all’esterno. Il nostro
approccio deve essere quello

di lavorare per sviluppare
cultura di prevenzione attraverso salute e sicurezza. Per
ogni attività svolta dall’associazione si deve conoscere gli
elementi di rischio, individuare le misure di tutela e intervenire sulle misure di tutela
applicandole”.
Francesca Biasotti ha affermato che è necessaria la “costruzione di un modello condiviso
realizzato a partire dai ruoli
presenti nell’associazione”.
Nel 2018 per il campionamento sono state scelte da Auser
Nazionale 5 regioni tra cui la
Toscana.

Associazione
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Auser cultura: la “rete”
conquista la Toscana
di Redazione

“Fare rete” tra le associazioni,
sviluppare le attività culturali anche nelle grandi città e
soprattutto rafforzare il ruolo
dell’Auser. Sono questi i tre
punti sui quali si è soffermato il dibattio, avvenuto il 4
febbraio nella sede di Auser
Toscana a Sesto Fiorentino,
dell’Area Apprendimento
Permanente di Auser Toscana.
La giornata è stata introdotta
dal vicepresidente regionale e
responsabile dell’Area Renato Campinoti, presieduta da
Simonetta Bessi, Presidente
Auser Toscana e conclusa da
Fabrizio Dacrema, responsabile nazionale di Auser Cultura.
Presenti i responsabili territoriali e di presidenti di Circoli
e Udel.
Il primo punto affrontato è
stato quello di “fare rete”. La
necessità di dare vita, in tutte
le Associazioni territoriali
della Toscana, all’Area Cultura con alla testa un responsabile e partecipata da tutte le
Associazioni dedite all’attività
culturale. E’ questo un percorso già avviato in molte delle 14
Associazioni territoriali della
nostra realtà regionale. Ora,
anche in vista dell’avvio della
fase Congressuale di Auser,
si tratta di nominare un responsabile in tutte le realtà
e, al tempo stesso, dare vita a
riunioni in tutti i Territoriali.
L’obbiettivo è “fare rete” tra
tutte le Associazioni impegnate in attività culturali e fare
della “rete” lo strumento per
conoscere e arricchire l’attività culturale di tutti.
La seconda necessità nasce
dalla constatazione dei punti

di forza e di debolezza della
presenza di attività culturali
di Auser in Toscana, più forte
nei comuni e nei territori di
provincia, più debole in alcune realtà cittadine, anche
significative, come Firenze,
Pisa, Livorno, Massa ecc. A
questo proposito Auser Toscana ha istituito un fondo di
modesta entità ma che vuole
rappresentare un incentivo
ulteriore per l’impegno dei
Territoriali a superare questi
punti deboli della nostra presenza culturale.
Constatato che la nostra presenza in quest’area contribuisce a rafforzare il nostro ruolo
anche nelle realtà associative
e istituzionali (dal Forum del
Terzo settore, alla Regione
Toscana, ai vari Comuni dove
esercitiamo la nostra attività),
si pone la necessità di sentirsi
parte integrante della rete
nazionale di Auser Cultura,
sia partecipando ai momenti di verifica nazionale, che
collaborando tutti alla avviata
esperienza della newsletter
dedicata alla Cultura da parte
di Auser nazionale, come
pure partecipando, come sta
avvenendo per alcuni di noi,
al Corso nazionale di Emersori di Competenze nel Terzo
Settore, anch’esso avviato da
Auser Cultura nazionale.
Il dibattito ha visto una partecipazione numerosa di
dirigenti locali e territoriali,

dal presidente di Auser Fiesole, a quello di Udel Mugello,
ai presidenti o responsabili
territoriali del Valdarno, di
Prato, di Pistoia, di Grosseto,
di Arezzo, dell’Empolese Valdelsa, di Livorno, di Lucca per
proseguire con esperienze
locali come Auser Ex libris di
Sesto Fiorentino, di Bettolle,
di Campi Bisenzio, di Sant’Albino. Tutti, oltre a raccontare
le loro esperienze, hanno sottolineato l’utilità di costruire
“reti” sui temi culturali in tutte le realtà Territoriali, dichiarando, come poi è avvenuto,
la loro disponibilità a mettere
in calendario le prossime riunioni nei territori.
Nell’intervento della Presidente regionale Simonetta
Bessi, è tornato con forza il
tema del “fare rete” e dell’informazione verso il mondo
esterno, come condizione per
accrescere il nostro ruolo nei
territori.
Fabrizio Dacrema, nelle sue
conclusioni, ha sottolineato
l’importanza di riunioni come
questa e ha incoraggiato tutti
a procedere sulla organizzazione a livello dei territoriali
di tale attività, ciò anche in
vista del prossimo congresso
di Auser che continuerà ad
assumere l’Area dell’Apprendimento Permanente come
una delle più significative di
quelle in cui strutturare l’attività dell’Associazione.
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Volontari

Auser Bettolle dai murales
al Bollino Verde per la cultura

di Elena Andreini
Il nome sembra incerto dovuto forse alla presenza di un
bosco di betulle, immagine
che rimanda alla leggenda,
o perché derivante dal nome
di una famiglia etrusca. Ma
se per Bettolle l’origine del
nome appare ancora da chiarire, è invece ben certa la sua
vivacità culturale e questo
anche grazie alla presenza
dei 930 volontari Auser. Bettolle è una frazione di Sinalunga in provincia di Siena, di
circa 2800 abitanti. Da 20 anni
l’Auser è un punto di riferimento per molte persone.
Eppure tutto è iniziato dalla
chiusura di un bar all’interno
della Casa del popolo che ha
“cavato fuori”gli anziai che
giocavano a carte. E’ stato
allora che Marino Nucci, oggi
80enne e presidente della
locale Auser, decise di aprire
un circolo. “Siamo nel 2000 racconta Marino - e l’idea di
ricreare un circolo dove ritrovarsi mi sembrava la cosa
migliore da fare”. Il progetto
piace. Così Nucci riesce ad
ottenere dalla Casa del Popolo un locale dove riunirsi.
“Abbiamo organizzato iniziative e coinvolto i cittadini
e le aziende e raccolto fondi
- spiega Marino - il circolo ha
aperto nel novembre 2001”. Il
primo presidente è stato Rossano Neri, poi la presidenza
è passata a Clara Mencaroni
che ha guidato l’associazione
per 12 anni. “Con Clara l’Auser è decollata” dice Marino.
L’Auser cresce a tal punto
che ha bisogno di nuovi spazi
e li trova spostandosi al piano
terra della Casa del Popolo
nei locali che si affacciano su
un parco. “Qui abbiamo avuto
la possibilità di proporre attività diverse dalla pittura, alla
ginnastica Afa, alle conferen-

ze” spiega Clara. . “Tutto è
nato da una frase che diceva
mia nonna - racconta Clara
- ricorda che la parola convince ma l’esempio trascina.
Ed è così che abbiamo fatto:
noi per primi ci siamo messi
a lavorare perché l’esempio

trascina”. Clara, 70 anni, è
una “ribelle”. Arriva a Bettolle dopo che lasciato il lavoro
alla Perugina, rivoluziona la
sua vita e anche quella della
cittadina. Organizza i servizi
di aiuto alle persone come il
disbrigo di pratiche burocratiche, l’accompagnamento
sociale, le attività ludiche,
ma il fiore all’occhiello è la
pittura: il coinvolgimento è
tale che la Bettolle diventa la
città dei murales. “Organizziamo anche gite turistiche
culturali - spiega Clara - alla
scoperta di luoghi minori, dei
piccoli borghi poco toccati
dal turismo”. La volontà viene
premiata e 5 anni fa il Comune mette a disposizione,
in comodato d’uso, un locale (adiacente alla sede) che
diventa il “Polo culturale”e
dove si svolgono attività in
collaborazione con l’Università dell’età libera di Foiano
della Chiana e dove si tengono esposizioni. Riconoscimento dopo riconoscimento
Auser Bettolle ottiene per la
seconda volta il Bollino Verde
per la cultura.

Indagine Cesvot

Il volontariato piace ai toscani,
il 66 per cento lo ha praticato
di Redazione
Volontariato: sì mi piace. Si
potrebbe sintetizzare così il
risultato di un’indagine realizzata dal Cesvot sul volontariato e in Toscana. Dall’indagine emerge che i toscani
conoscono ed apprezzano il
volontariato, lo fanno e sono
disponibili a farlo. L’ndagine
demoscopica sulla popolazione toscana è stata svolta da
Sociometrica per conto di Cesvot. Oggetto principale: capire cosa sanno e cosa pensano
i toscani del volontariato e dei
volontari. Sono stati presi in
considerazione 800 casi.
Secondo l’indagine oltre il
90% della popolazione conosce il volontariato; il 66% ne
ha una conoscenza diretta,
o perché l’ha fatto personalmente (15,3 %) o perché
conosce personalmente persone che lo hanno fatto (51,1
%). Soltanto il 14% conosce il
volontariato tramite i mezzi
di informazione. La conoscenza del volontariato è perciò
diretta e personale. Il dato
ancora più eclatante deriva
però dalla stima di quanti in
Toscana nel corso della loro
vita hanno fatto (o fanno tuttora) attività di volontariato: si
tratta di ben 450mila persone.
Inoltre, tra coloro che non
hanno mai fatto volontariato, si stima che ben 200mila
persone sarebbero disposte
a farlo, circostanze di tempo
e tipo di attività permettendo. In questo caso, a essere
preferite non sarebbero le
associazioni con grandi brand
nazionali e internazionali, ma
le associazioni locali, segno
che la prossimità e le relazioni personali siano gli elementi
più attrattivi e determinanti
per sviluppare la disponibilità
verso il volontariato.
Per Federico Gelli, presidente

di Cesvot, “I dati che emergono ci parlano di una società
matura ed altruista, che pratica solidarietà e che rispetta
e apprezza chi si dedica agli
altri, all’ambiente ed ai beni
comuni in genere. È una popolazione che ritiene giusto
che i cittadini facciano la loro
parte, insieme alle istituzioni pubbliche, per migliorare
la qualità della vita di tutti,
in primis delle persone più
deboli. Insomma un patrimonio di valori, di pratiche e di
disponibilità che supera ogni
più rosea aspettativa. Ci piace
pensare che questo ritratto
indurrà ancora di più la classe
politica presente e futura ad
avere cura del tessuto sociale
di questa regione, la cui popolazione sembra conservare un
dna altruistico e disponibile,
tanto difficile a ricostruire
quando viene a mancare”.
“Emerge con grande chiarezza - aggiunge Antonio Preiti,
direttore di Sociometrica, che
ha condotto l’indagine - lo
spaccato di una società con un
altissimo senso civico che non
delega il bene sociale allo Stato, ma se ne fa protagonista
anche in prima persona. C’è
grande attenzione oltre che
ai servizi destinati alle persone, anche a quelli relativi alla
cultura e alla qualità della vita
collettiva. E’ una società viva e
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ad alta soggettività.”
Inoltre per il 74,2% delle persone intervistate le attività di
welfare devono essere prevalentemente svolte dallo Stato,
sebbene si consideri fondamentale l’apporto dei cittadini, delle istituzioni, delle associazioni e delle imprese della
società civile. La disponibilità
complessiva a svolgere attività di volontariato registra
risposte positive per il 96,5%
delle persone intervistate,
al di sopra della media nazionale del Rapporto Censis
2019 (64,1%). Questa percentuale si distingue in persone
che si dichiarano totalmente
disponibili a svolgere attività
di volontariato (33,6%), occasionalmente (49%), in caso di
eventi eccezionali (13,9).
Anche l’atteggiamento generale verso il bisogno è positivo
per il 98,5% delle persone e
si suddivide tra chi sostiene
che si debba sempre aiutare (64,8%), chi sostiene che
si debbano scegliere bene i
destinatari (30,8%), aiutare
solo chi si conosce (2,9%). Tra
le categorie considerate più
“meritorie” di ottenere l’aiuto del volontariato: anziani
non autonomi (49,1%), malati
(35,1%) e disabili (34,8%).
Per quanto riguarda il livello
di conoscenza del volontariato ben il 74% della popolazione ritiene il volontariato come
un fatto positivo e fondamentale per la società. Altro dato
rilevante è che la classe d’età
più favorevole al volontariato
è quello più impegnata sul
lavoro, dai 30 ai 54 anni. Per il
74,8% delle persone i volontari “fanno del bene agli altri e
sono da ammirare”…. Anche
per quanto riguarda le organizzazioni non governative il
48,9% dei toscani sostiene che
si tratta di associazioni che
fanno il bene e che sono da
ammirare.
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Volontari per amore

Iria Parlanti “L’Auser siamo noi
donne che cuciamo le Pigotte
alla Sartoria della Solidarietà”

di Iria Parlanti

Sono Iria Parlanti nata a Pontedera il 20 marzo 1935.
Lavoravo alla Piaggio, sono
andata in pensione molto presto, per crisi dell’azienda, ero
all’integrazione indeterminata, davano la possibilità di
andare in prepensionamento
e anche per ragioni familiari
ho accettato.
Non mi sapevo adattare a
stare in casa, abituata sempre a lavorare, così dalla Cgil
passai subito ad interessarmi
del sindacato dei pensionati.
Grazie a una felice intuizione di Bruno Trentin nacque
l’Auser.
Nel 1994 insieme ad altri
costituimmo l’Auser a Pontedera e per un paio di anni
fui una volontaria attiva, due
anni dopo partecipai alla
costituzione di Auser anche a
Fornacette Calcinaia.
Ma fu nel 2001 la rivoluzione:
Auser, Pubblica Assistenza e
Misericordia chiesero all’Amministrazione Comunale una
stanza per la socializzazione delle persone anziane e
toglierle dalla solitudine. Ci
concessero i locali. Gli uomini vennero poche volte,
preferivano andare al circolo
Arci, mentre le donne si ritrovarono a cucire bamboline di
pezza e parlare: nacque così
la Sartoria della Solidarietà
ele Pigotte.
La Sartoria ha continuato a
cucire Pigotte, ma è cresciuta
e adesso organizziamo corsi
di cucito, ricamo e uncinetto
per bimbe. Da tre anni abbiamo iniziato anche un corso
di cucito con le donne. Da 5
anni alcune maestre in pensione insegnano l’italiano alle

donne straniere. A fine corso
abbiamo fatto una festa con
cibi etnici alla quale ha partecipato, tra gli altri il sindaco
Lucia Ciampi e il presidente
nazionale Auser Enzo Costa.
In questi anni non siamo mai
stati fermi, abbiamo continuato ad organizzare incontri per
l’invecchiamento attivo, sulla
robotica con i ricercatori della
scuola di Sant’Anna di Pisa e
ci siamo impegnati per eventi legati all’8 Marzo e della
Giornata contro la violenza
sulle donne, tra cui anche
quella con le “Scarpe Rosse in
Cammino” a Fornacette dove
erano state sistemate 300 paia
di scarpe per tutta la città e
la realizzazione di un chilometro di trecce tutte colorate.
Quest’anno sono state inaugurate due panchine rosse proprio nella piazzetta davanti
la Sartoria, con un monologo
teatrale di Franca Rame e noi

abbiamo regalato le spille con
le “treccine rosse”.
Su richiesta del presidente
del Museo di Sant’Anna di
Stazzema per ricordare l’eccidio perpetrato dai nazifascisti abbiamo realizzato 1050
quadri a maglia, uncinetto e
di stoffa.
Siamo andate a vedere la
manifestazione ed è stata una
cosa veramente emozionante,
ai lati della strada e su tutte le
facciate della case che dalla
chiesa vanno al Sacrario, era
tutto tappezzato con questi
quadri colorati, quadri arrivati perfino dall’estero.
Da tanti anni mandiamo ad
una suora missionaria in
Africa che gestisce un Ospedale di maternità e infanzia,
indumenti intimi per neonati,
bimbi e puerpere, più lenzuolini e federine per culle e
lenzuoli bianchi di una volta
per traverse.
Facciamo anche indumenti
utili per la persona e per la
casa che in occasioni delle
varie feste paesane offriamo
e il ricavato va interamente in
solidarietà sia Nazionale che
Internazionale a seconda dei
bisogni, tipo maremoti, terremoti, alluvioni ecc….Oppure diamo un contributo alla
ricerca sul cancro AICR di
Milano, al Mayer di Firenze, a
Emergency ecc..
Due scuole materne comunali
e due scuole dell’infanzia private di Fornacette sono state
ospiti nel nostro laboratorio
per vedere come nascono le
Pigotte. E visto che erano in
visita li abbiamo fatti partecipare alla preparazione delle
bambole di pezza. Questo
li ha coinvolti al punto che
hanno deciso di adottare loro
stessi una Pigotta contribuendo alla salvezza di quattro
bambini.

Volontari per amore

Maria Luisa Farsi “Ecco come
sono nate le Scarpette rosse
in piazza a San Gimignano”
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di Elena Andreini

Galeotto fu il ballo. “Era l’estate di una trentina di anni fa a
Viareggio quando mi recai in
pineta per ballare e fu allora
che conobbi l’Auser”. Amore a
prima vista in vacanza, ma la
storia continua ancora. Maria
Luisa Farsi, sangimignanese,
oggi 85enne, ex insegnante
di matematica e fisica è presidente della locale Auser e
la sua storia inizia proprio su
una pedana da ballo di anni
fa. “Quando tornai da Viareggio - racconta Maria Luisa - scoprì che c’era l’Auser
anche a San Gimignano, mi
sono iscritta, ho iniziato a fare
volontariato ed ora eccomi
qui insieme a oltre 500 soci a
promuovere il volontariato.
Il volontariato che fa bene a
chi lo fa, che fa ringiovanire, ti
rituffa nella vita, ti fa sentire
utile”. Quella storia d’amore
tra Maria Luisa e l’Auser oggi
è un forte legame e la loro
storia è una schioppiettante
continua con un crescente di
iniziative. “Mi sono sempre
occupata di organizzare le
gite, del resto lo facevo anche a scuola - spiega - ma un
conto è promuovere viaggi
con i ragazzi e un conto è
proporli per gli anziani perché bisogna trovare sempre
qualcosa di nuovo e di diverso. La Sicilia, che amo molto,
è stata la meta che ho proposto per molto tempo ora mi
hanno detto: cambiamo isola
andiamo in Sardegna! Adesso
siamo passati a gite giornaliere o al massimo di 3-4 giorni”.
La prossima sarà a Vicenza,
un solo giorno alla scoperta
della città del nord. Tra pomeriggi di yoga, mostre d’arte,

gite sociali e l’immancabile
ballo, l’impegno dell’Auser e
di Maria Luisa è per il mondo femminile. E’ stata lei che
qualche anno fa per la Giornata contro la violenza sulle
donne, ha avuto l’intuizione di
portare in piazza del Duomo
a San Gimignano un migliaio
di scarpe rosse. “Avevo visto
l’installazione di un’artista
messicana - racconta - e così
ho pensato si potesse riproporla nella mia città”. Dalle
Zappato rojos di Elina Chauvet a quelle di molte donne
italiane il passo (è proprio il
caso di dirlo) è stato breve.
“L’idea piacque al nostro presidente nazionale Enzo Costa
e ci propose di chiedere alle
donne italiane di inviarci le
loro scarpe rosse - racconta
Maria Luisa - e allora ci siamo
ritrovati a San Gimignano con
un tappeto di scarpe rosse di
tutti i tipi, alcune le conservia-

mo ancora”.
A San Gimignano le sedi
Auser sono due: quella istituzionale in via dei Fossi dove ci
sono due dei veicoli utilizzati
per il trasporto sociale (l’altro,
il primo veicolo è a Ulignano,
un dono di Cicalai Boschini),
ma l’associazione avrebbe
bisogno di un quarto mezzo
per dare una risposta alle
molte richieste. L’altra sede
è al Bagolaro, uno rimesso
a nuovo dai volontari Auser
impegnati a curare la grande
pianta cresciuta nel giardino,
e qui in questi locali si svolgono le attività dei soci adesso
impegnati ad organizzare un
appuntamento culturale per
l’8 Marzo.
“In realtà sarà il 7 marzo con
na mostra dedicata alle donne
artiste - spiega Maria Luisa allestita nella sala cultura di
via San Giovanni”.
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Abitare Solidale

Case condivise, condomini solidali
nuovi modelli abitativi a Firenze
di Redazione
Abitare Solidale promuove ormai da 11 anni modelli
innovativi di abitare condiviso
e collaborativo, modelli ideati
su specifiche necessità, quasi
su misura, fornendo una risposta a più livelli alla fragilità
abitativa. Lo scorso 8 gennaio è stata rinnovata per altri
tre anni la convenzione tra
Comune di Firenze e Auser
Abitare Solidale.
“La povertà abitativa – ha
detto il coordinatore di Auser
Abitare Solidale Gabriele Danesi – rappresenta un fenomeno in continua evoluzione,
poliedrico e trasversale. Per
questo non più affrontabile
ricorrendo alle sole risposte
pubbliche tradizionali come
l’Erp o i sistemi di accoglienza.”
In questi 11 anni, a fronte di
questa situazione di disagio
abitativo, e attraverso metodi
e processi in collaborazione
con i servizi sociali del Comune di Firenze, Auser Abitare
Solidale ha sviluppato risposte
innovative alla fragilità abitativa. E ad oggi sono ben 341 le
coabitazioni attivate, per 713
utenti coinvolti, tutte fondate
su principi mutualistici e supportate da 12 operatori professionali e una trentina di volontari, con l’utilizzo di specifici
strumenti di gestione che
garantiscono un duplice livello di risultato: prevenzione
della solitudine e della perdita
di autosufficienza dell’anziano
da un lato, concreta risposta
al disagio abitativo dall’altro.
Tanti i progetti per il prossimo triennio: nell’ottica di
una costante sperimentazione, Comune e Auser Abitare
Solidale oltre a consolidare
i progetti puntano sull’innovazione. Tra queste ci sarà
il rafforzamento della speri-

mentazione del progetto della
coabitazione intergenerazionale come soluzione per il
bisogno abitativo di studenti
universitari fuori sede, ovvero
giovani studenti che arrivano
da fuori Firenze e che, a fronte
di un affitto pari a zero, fanno
compagnia all’anziano che
vive in casa da solo. Esistono
già 10 coabitazioni del genere. Tra gli obiettivi, utilizzare
spazi abitativi frutto di processi di rigenerazione urbana
per creare una terza soglia di
accoglienza, destinata a soggetti in carico ai servizi sociali,
ma senza oneri economici per
l’Amministrazione; attivare
servizi di abitare condiviso a
favore di anziani fragili secondo le pratiche del silver
cohousing.
“Gli interventi di Auser Abitare Solidale – spiega Danesi – si
fondano sulla consapevolezza
che, con il progressivo invecchiamento della popolazione,
sempre più anziani rimangono soli in case spesso di
proprietà, troppo grandi per
le loro necessità, mentre, al
tempo stesso, sono un numero
crescente le persone che si
trovano in stato di vulnerabilità abitativa per vari motivi:
padri separati, persone che
hanno perso il lavoro, donne
vittime di violenza familiare,
stranieri in cerca di stabilità,
nuclei monogenitoriali ecc”.
Accanto al progetto delle
coabitazioni nei tre anni della
precedente Convenzione,
l’associazione ha però sviluppato nuovi interventi in ho-

mesharingin grado di fornire
strumenti adeguati alla natura
evolutiva e alle diverse intensità della crisi socio economica ed abitativa in atto dal 2018:
da La Buona casa, che offre
ospitalità a persone senza dimora o a rischio di emergenza
abitativa al Condominio Solidale delle Opportunità: iniziativa sperimentale della
durata di due anni promossa
con l’Asp Montedomini, che
ha previsto la permanenza
temporanea in unità abitative
esclusive e spazi/servizi condivisi in una villa ai piedi di
piazzale Michelangiolo per 12
ospiti a cui sono stati garantiti
servizi multilivello di accompagnamento all’autonomia.
Fino al recente LabHouse,un
servizio di ricerca alloggi sfitti
da destinare a affitti o coaffitti
solidali a favore di singoli e
nuclei con redditi certi, ma
‘respinti’ dal mercato immobiliare.
“E’ un’esperienza che in questi
anni ha dato risultati molto
positivi – ha detto l’assessore al Welfare del Comune di
Firenze Andrea Vannucci –
ed ha già coinvolto oltre 700
persone tra chi ha messo a
disposizione una casa e chi
ne ha usufruito attraverso la
mediazione dei servizi sociali.
E’ un’opportunità innovativa
rispetto ad un tema sensibile
come quello abitativo. Il rinnovo della convenzione è anche
un’occasione per lanciare un
appello alle persone anziane
o sole di partecipare, aprendo
le porte della propria casa al
progetto e alle opportunità
che il progetto porta con sé.
Abbiamo anche idee per svilupparlo ulteriormente: penso
agli studenti universitari fuori
sede che hanno difficoltà a
trovare sistemazione, che possono fare compagnia e aiutare
con piccole azioni quotidiane
gli anziani della nostra città”.

Empolese Valdelsa
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Nuovi volontari con i progetti
per non invecchiare mai
di Angelica Ditella

Nel mese di gennaio nella
nostra sede di Empoli sono arrivati quattro nuovi volontari
tramite il progetto nazionale
di Arci Servizio Civile e due
del progetto regionale.
Il progetto che saranno chiamati a portare avanti si chiama “Se smetti di imparare
cominci ad invecchiare“. Ed è
infatti il terzo anno consecutivo che la nostra associazione
porta avanti tale esperienza
con la soddisfazione di aver
avuto riscontri estremamente
positivi dalla esperienze passate. Questo è possibile grazie al sostegno istituzionale,
tuttavia non potrebbe concretizzarsi senza l’aiuto dei
collaboratori e volontari che
gravitano intorno alla nostra
organizzazione.
I servizi che svolgiamo sono
molti, a partire da quelli a domicilio, realizzati con i nostri
mezzi: ad esempio gli accompagnamenti protetti, la spesa
a domicilio nell’ambito del
progetto ‘Ausilio’ in collaborazione con Pubbliche Assistenze e Misericordia di Empoli,
Servizio mensa a domicilio e
telefono amico.C’è poi la Sartoria Solidale che confeziona
vestiti per bambini in paesi in
cui agiscono organizzazioni
umanitarie di tutto il mondo,
ed ancora la collaborazione
con Unicef e Telefono Azzurro
per il sostegno alle loro campagne,nonchè l’ importante
raccolta e distribuzione di
vestiti ed abiti usati.
L’associazione, per venire
incontro alla cittadinanza empolese e territorio, organizza
anche corsi di ginnastica dolce, pittura, teatro, incontri
fissi del lunedì tramite il proprio circolo culturale . Viene
svolto anche volontariato per

la comunità come il servizio
di sostegno all’accoglienza
e di biblioteca nell’ospedale
empolese, il ruolo attivo nel
gruppo di Recupero Solidale
e attività di intrattenimento
nelle Rsa del luogo oltre alla
presenza di mercatini e stand
nelle varie manifestazioni
cittadine.
Con orgoglio empolese vengono svolti servizi di aggregazione e socializzazione - momenti molto sentiti - come la
tombola, il ballo, la mensa e

pranzi sociali. Questo assieme alle bellissime iniziative
riguardanti il turismo sociale,
i soggiorni estivi per gli anziani, assieme alle gite giornaliere come quelle in programma quest anno a Chianciano ,
Montepulciano e Pienza .
Insomma, di tutto di più, sotto
l’egida della nobile associazione Auser Filo d’Argento di
Empoli capitanata dalla nuova
squadra dei prodi volontari
quali Angelica, Giorgia, Jessica, Niccolò, Ousmane e Pablo.
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Turismo sociale

Vacanze Insieme, al via
la programmazione estiva
di Alessandro Conforti

Tra poche settimane saremo di
nuovo a programmare e parlare di Vacanze Insieme, la più
importante iniziativa in campo
turistico della nostra Associazione, tramite le tante realtà
territoriali che le organizzano.
Più importante per i numeri,
ma ancor di più per il valore
sociale che le viene, giustamente, riconosciuto.
Con Auser c’è la possibilità di
fare un periodo di una o due
settimane di riposo estivo in
località climatiche anche per
le persone meno giovani, sole,
bisognose magari di un piccolo
seguimento e di un po’ più di
calore, come viene dato dalle
nostre volontarie e volontari
che accompagnano.
Per tutti poi c’è il piacere della
condivisione, della compagnia,
dei tanti momenti di svago
che vengono organizzati a fine
giornata, di mare o di montagna passata in relax. I numeri
sono notevoli (quelli del 2019
ancora non li ho ricevuti da
tutti), ma già le realtà della
Città Metropolitana e di Prato confermano la rilevanza di
queste iniziative.
Alle Vacanze Insieme, proprio dedicate agli Anziani e
spesso in collaborazione con
i Comuni si aggiungono poi
quei soggiorni organizzati da
tante Associazioni che portano
in giro per l’Italia centinaia
di soci; infine ci sono le gite
giornaliere che in tutti i mesi
dell’anno soddisfano i bisogni
culturali, di compagnia, di
musica, di pranzi insieme e
di conoscenza di tanta parte
del nostro corpo sociale. Preso
atto e ricordato questo dobbiamo comportarsi di conseguenza, cioè essere accorti, attenti
(al limite della pignoleria) a
fare le cose “a modo” come

dicono a Lucca, a rispettare
normative di carattere amministrativo, fiscale, di sicurezza
a garanzia di chi partecipa e
di chi organizza. Per questo
è importante, nella fase organizzativa, non limitarsi alla
valutazione del prezzo, ma a
guardare a tutto il complesso con annessi e connessi!
Tutti sapete che l’agenzia di
riferimento del mondo Auser
in Toscana è Promoturismo,
anche se molte Associazioni e
Territori neppure la mettono
“in corsa”; per noi costituisce anche una garanzia per
il rispetto delle regole che
presiedono al settore. Ovviamente non saranno e non sono
solo loro a farlo, ma con loro ci
sono confronti e verifiche, di
altri non sappiamo. Visto che
l’attività di Turismo Sociale sta
prendendo, specie in certe realtà, una consistenza di rilievo,
quello che mi sento in dovere
di ribadire, al di là di come e
con chi vengono fatte le gite,
è che si rispettino le regole, a
partire da quelle imposte dalla
Legge Regionale sul turismo,
cioè la 86/2016 art.98,(inviata
a tutte le Associazioni dalla
Presidenza Regionale Auser
nel novembre 2018 e che è
stata rimessa nuovamente nei
giorni scorsi) e poi, a seguire,
quelle fiscali, amministrative
ecc. Dopo i necessari e doverosi richiami che costituiscono i paletti entro i quali si fa
attività turistica, mi permetto
dare alcuni consigli o suggerimenti, riprendendoli anche
da quello che mi viene detto e
che viene già fatto da diverse
nostre Associazioni. Favorite
l’effettuazione di gite di carattere culturale; approfittate
della disponibilità di tante
nostre Associazioni a dare una
mano, a ricevere, accompagnare i soci che vengono da
“consorelle”; fare scambi ed
integrazioni (specie per viaggi

o soggiorni più importanti); valorizzare i nostri territori; fare
davvero rete in tutti i sensi;
usufruite delle strutture delle
Associazioni Auser, laddove ci
sono, fate conoscere le caratteristiche delle vostre zone e
delle eventuali disponibilità
che possono esserci; usate il
sito internet del Regionale per
mettervi anche qui in rete!
Per passare dai discorsi ai
fatti segnalo le seguenti disponibilità già sperimentate
recentemente: Arezzo (per
visita alla città), Livorno (città e Fossi), Piombino (Parchi
Minerari della Val di Cornia
e Parchi Archeologici-Museo
Marino), Lucca (visita città).
Firenze (per mille cose tra le
quali le belle Ville Medicee
fuori centro e con possibilità
di pranzo al Circolo Auser di
Sesto), Viareggio, dove poter
usufruire della bella e comoda sede Auser per pranzi e
conviviali, dopo aver visto le
tante belle cose che ci sono lì
e intorno, Il Parco della Maremma, con la collaborazione
dell’Auser di Rispescia Siena
(città e provincia ricche di sedi
Auser disponibili), Parco minerario di Ribolla, consedente
con locale Auser,Bettolle con
i suoi murales e le tante località d’interesse storico vicine
da vedere e pranzo da fare in
casa “nostra”.
Sono convinto che ci siano
tante altre località da poter
valorizzare e dove poter organizzare una bella gita, quelle
riportate sono le località che
mi hanno dato la loro disponibilità; in un direttivo de 2019
ed in un messaggio email
avevo chiesto a tutti di comunicare cosa si poteva fare e
dove nei vari territori, ebbene
queste indicazione vengono in
gran parte da quelle risposte.
Chi non ha risposto può sempre farlo e così si arricchisce
l’offerta proposta.

Promourismo
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Viaggi della Memoria a Firenze
Sant’Anna e ad Auschwitz
“Non era mai successo, neppure nei secoli più oscuri, che
si sterminassero esseri umani
a milioni, come insetti dannosi: che si mandassero a morte
i bambini e i moribondi. Noi,
figli cristiani ed ebrei (ma non
amiamo queste distinzioni) di
un paese che è stato civile, e
che civile è ritornato dopo la
notte del fascismo, qui lo testimoniamo. In questo luogo,
dove noi innocenti siamo stati
uccisi, si è toccato il fondo delle barbarie. Visitatore, osserva
le vestigia di questo campo e
medita: da qualunque paese
tu venga, tu non sei un estraneo. Fa che il tuo viaggio non
sia stato inutile, che non sia
stata inutile la nostra morte.
Per te e per i tuoi, le ceneri di
Auschwitz valgano di ammonimento: fa che il frutto orrendo dell’odio, di cui hai visto
qui le tracce, non dia nuovo
seme, né domani né mai”.
Primo Levi
Promoturismo ogni anno
organizza i viaggi della Memoria per Auser, Spi e Cgil
Regionale Toscana.
Nel 2020 il programma si
articolerà su tre iniziative
distinte.
Il 15 marzo Firenze con la
visita la mattina alla Firenze
Ebraica e nel pomeriggio la
visita al Memoriale di Auschwitz
La visita guidata della Firenze
Ebraica inizia da piazza della
Repubblica, dove si trovava
il Ghetto Ebraico, segue la
camminata fino alla Sinagoga
e al Museo Ebraico, dove si
svolge una visita guidata. Al
termine aperitivo casher. Trasferimento con i mezzi pubblici in piazza Bartali, per la
visita al centro Ex3 dove dopo
un attento restauro è tornato
visibile il Memoriale italiano
di Auschwitz, opera d’arte
contemporanea collocata
nell’ex campo di sterminio e

poi smantellata, che qui ha
trovato una nuova casa.
Il 22 marzo Sant’Anna di Stazzema: con pullman in partenza da Firenze Nord Prato
Pistoia.
Al mattino visita guidata di
questo piccolo paese dell’Alta
Versilia che fu teatro di una
delle stragi naziste più atroci
della seconda guerra mondiale, vi persero la vita 560 civili
di cui130 bambini. Sant’Anna oggi vive, nel segno della
memoria, intensi momenti
di aggregazione culturale
ed impegno civile, ed è mèta
di pellegrinaggi e centro di
formazione e documentazione. Visita al Museo Storico
della Resistenza e all’Ossario.
Pranzo in ristorante a Viareggio. Pomeriggio libero e rientro ai luoghi di partenza.
Dal 28 aprile al 3 maggio Auschwitz e Birkenau: 6 giorni
in pullman in partenza da
Firenze Nord Arezzo. Colle

Val d’Elsa, Empoli, Firenze
Sud, Firenze Leopolda, Incisa,
Livorno, Lucca, Montecatini, Pisa, Pistoia, Poggibonsi,
Pontedera, Prato, Siena, Valdarno. In questi sei giorni di
viaggio si visiteranno i campi
di sterminio di Auschwitz e
Birkenau, Cracovia e il ghetto
ebraico, la fabbrica di Schindler. Si tratta di un viaggio che,
come scrive Primo Levi, ha lo
scopo di mettere i visitatori
nella condizione di non dimenticare affinché tali orrori
non si ripetano.
La descrizione ed i programmi dettagliati sono disponibili
sul sito www.promoturismo .it
Per informazioni e prenotazioni:
Alhambra Viaggio via di
Novoli 42B Firenze, Agenzia
Ctc via delle Pleiadi 71, Prato,
tel.055437161 – info@promoturismo.it, tel. 0574 42215 ctc@
promoturismo.it, www.promoturismo .it.
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Auser

Il 5xmille per sostenere Auser
e aiutare chi aiuta
di Redazione
Il 5 per mille per sostenere
l’Auser che a sua volta svolge
un ruolo di aiuto alle persone fornendo servizi come il
trasporto sociale, l’accompagnamento, la vicinanza alle
persone sole e i momenti
di crescita culturale. Nella
campagna di raccolta fondi
Auser 5xmille l’impegno deve
essere di tutti coloro che sono
vicini all’associazione sia
dei volontari impegnati ogni
giorno nelle diverse attività,
ma anche dei soci e di coloro
che usufruiscono quotidianamente o saltuariamente dei
servizi messi a disposizione
dall’associazione. E’ questo
l’invito che l’associazione Auser rivolte a tutti: destinare il
5xmille ad Auser indicando il
codice fiscale.
Il 5xmille ad Auser sostiene le
attività del Filo d’Argento, il
telefono amico degli anziani.
Per Auser significa consentire
di migliorare ed ampliare i
servizi che ogni giorno offerti
agli anziani, soprattutto quelli
che vivono da soli ad affrontare con più serenità la vita di
ogni giorno: trasporto protetto per visite mediche, aiuto
a domicilio, consegna della
spesa o dei farmaci, opportunità di svago, informazioni.
Lo scorso anno i volontari del
Filo d’Argento hanno effettuato più di 1 milione e 600mila
interventi ed aiutato oltre
262.000 persone in difficoltà.
L’impegno dei soci è quello di
far conoscere e valorizzare le
molteplici attività e i servizi
che Auser, ogni giorno svolge di aiuto alla persona per
vivere meglio la longevità e
quindi rendere consapevoli i
cittadini di dare il proprio sostegno con la scelta del 5xmille all’associazione Auser.
Le varie strutture territoria-

li saranno impegnate, come
sempre a fornire il materiale
informativo, divulgarlo e farlo
conoscere.

Insomma è un modo di donare
semplicemente con una firma,
che permette di aiutare chi
aiuta gli altri.

Speciale Sanità

19

“I lunedì della salute”
un format medico che piace
di Redazione
Si chiamano “I lunedì della
salute” e sono un appuntamento promosso dall’Auser di
Castelfiorentino per promuovere il benessere generale.
Un progetto che è piaciuto
molto e ha ottenuto l’interesse dei nostri soci.Ogni primo
lunedì del mese un nostro socio, medico, organizza pomeriggi dedicati alla medicina
con l’intervento di conosciuti
e stimati professionisti della
zona.
Sono intervenuti specialisti
in vari settori tra cui chi ha
parlato e informato sul diabete,chi ha esposto i problemi
dei tumori della pelle siano
essi benigni o maligni, e anche chi ha intrattenuto con la
dieta alimentare corretta per
prevenire le patologie. Un altro appuntamento importante
con la medicina è stato quello
dedicato alle malattie degli
occhi in età avanzata.

Tutti temi ritagliati a misura
per i nostri soci.
Gli incontri sono stati molto
seguiti e partecipati tanto
che a volte e molte sono state
le domande, le richieste di
chiarimenti e di informazioni.

Grazie a questi incontri i partecipanti hanno potuto avere
informazioni corrette, soprattutto grazie alla disponibilità
dei medici che hanno pazientemente risposto a tutte le
domande.
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Livorno

Anche nella città labronica
Auser avvia le attività culturali
di Ivano Martelloni
Presidente Auser Filo d’argento
Livorno

Auser Filo d’argento Livorno
ha intrapreso da alcuni mesi
una serie di attività di carattere culturale finalizzate a
favorire la partecipazione dei
soci.
Una grande città offre molteplici occasioni di questa
natura ed allora abbiamo
concentrato il nostro lavoro
su alcuni temi particolari e su
alcuni progetti specifici.
Abbiamo approfittato dell’adesione ad un Premio letterario di Poesia che si svolge
ogni anno nella città, “Premio
Bolognesi”, destinato ai ragazzi delle scuole superiori
per il quale scegliamo e premiamo con una targa l’opera
che meglio descrive il tema
della terza età.
Per fare questo abbiamo fatto

partecipare un gruppo di soci
interessati alla scelta della
poesia da premiare cercando
di inserire in questo lavoro
degli stimoli che potessero
far scaturire un interesse più
generale sulla poesia.
I partecipanti a questa attività hanno dimostrato molto interesse e contiamo di
proseguirla inserendo nuovi
stimoli sulla conoscenza della
poesia sia dal punto di vista
linguistico che storico.
Un altro tema sul quale stiamo lavorando si basa sull’abbinamento delle attività
turistiche a quelle culturali,
in sostanza si tratta di organizzare alcune iniziative turistiche precedute da incontri
finalizzati alla conoscenza dei
luoghi che andiamo a visitare in collaborazione con le
associazioni Auser del luogo
stesso.

Al tempo stesso organizziamo
dei momenti di accoglienza
con i nostri soci alle persone
che
vengono a visitare la nostra
città per illustrarla attraverso
gli occhi, la conoscenza e i
ricordi degli abitanti.
La motivazione di questa
iniziativa nasce dalla volontà di mettere il relazione i
soci Auser di diverse località
favorendo la conoscenza e lo
scambio di esperienze.
Far conoscere i luoghi attraverso i racconti degli abitanti
più anziani si è rivelato un
modo di
concepire le iniziative turistiche che ha suscitato grande
interesse.
Si tratta di attività con le quali abbiamo iniziato a misurarci da poco ma che ci sembra
stiano
avendo un qualche successo
e che possono rappresentare la base per uno sviluppo
delle nostre attività culturali
in modo da poterle rendere
sempre più strutturate e favorire anche l’avviarsi al volontariato di persone che fino ad
oggi ne sono state distanti.
Stiamo inoltre per partire
con il progetto “aggiungi un
nonno al tablet” che ha lo scopo di favorire la conoscenza
fra gli anziani degli strumenti
informatici, è un progetto che
facciamo insieme alla cooperativa Biolabor ed alla Cgil
Scuola e che inizierà in primavera.
Le attività che svolgiamo in
ambito culturale non sono
molte e partono fra grandi
difficoltà ma
siamo convinti che si inseriscono bene nel più grande
progetto per l’invecchiamento attivo portato avanti da
Auser e nel quale crediamo
molto.

Lucca

21

“Diamo una mano all’Auser
perché aiuta gli altri”
di Stefano Rosellini
Auser Lucca

Cercare di essere più visibili:
questa è una delle priorità
emersa dalla conferenza di
organizzazione che si è tenuta
all’Auser di Lucca, anche se
un pò in ritardo rispetto alle
altre associazioni. Il ritardo
è dovuto al fatto del trasferimento dell’associazione nella
nuova sede di via Pisana 222.
La nuova sede è situata appena fuori dal centro storico,
accessibile con auto e situata
al piano terra. Il trasloco e la
sistemazione dei locali, però,
hanno portato via del tempo,
ma alla fine siamo riusciti ad
organizzare la conferenza.
Erano presenti gli assessori
comunali alla scuola Ilaria
Vientina e al sociale Valeria
Giglioli, il vice segretario della Cgil Maria Rosaria Cosatabile, la delegazione dello Spi
Cgil con i loro capi lega e il
segretario e lil vice presidente regionale Auser, Renato
Campinoti, oltre al direttivo
dell’Auser di Lucca con i presidenti delle Associazioni di
base.
La conferenza ha posto l’attenzione sulle priorità dell’associazione.
Tra queste una maggiore
visibilità, uno sforzo che deve

essere compiuto da tutti per
arrivare a rendere l’Auser
un’associazione conosciuta da
tutti. Gli altri punti che dovranno essere sviluppati sono:
migliorare l’organizzazione
locale strutturando un organico collettivo e per fare questo
occorre anche aumentare i
momenti di incontri.
E’ necessario anche organizzare in modo più efficiente i
nostri servizi e su questo punto possiamo contare sull’Auser regionale disponibile a
“darci una mano”.
Serve poi conoscere e approfondire le normative che
riguardano il Terzo Settore:
nuovi statuti e nuovo incarico

del territoriale in modo da
migliorare il rapporto delle
pubbliche amministrazioni
con le associazioni di base;
(Percentuali su convenzioni o
contributo per quelle Associazioni che non l’hanno fatte);
E’ poi necessario controllare che le associazioni Aps
e Odv rispettino l’ambito
del volontariato. Per questo
motivo dobbiamo seguire gli
adempimento del bilancio
sociale, obbligatorio per tutte
le Associazioni, più ampio
nella descrizione dei servizi
che svolgono. Non dobbiamo
trascurare la ricerca di nuovi
volontari e dobbiamo impegnarci per
motivare a firmare il “5x1000”
all’Auser. Un lavoro che deve
impegnarci a rendere visibile
la nostra associazione ad ogni
livello e in ogni comune della
provincia. Dobbiamo anche
svilupparre ulteriori rapporti con lo Spi-Cgil. Inoltre a
Regione Toscana ha varato
una legge sul volontariato fra
Pubblica Amministrazione e
Associazioni per mettere uno
schermo e dare indicazioni a
tutti i Comuni. Dovrebbe essere pubblicata nei primi mesi
dell’anno.
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Piombino

L’Auser è presente anche
nella frazione di Riotorto
di Bono Banchi
Presidente Auser comprensorio
Piombino

Primo anno di impegno
volontari dei soci Auser e
dell’Avis festeggiato in questi giorno nella sede del
centro giovani del quartiere
di Riotorto a Piombino impegnati in iniziative culturali e sociali per i cittadini.
All’iniziativa erano presenti
i presidenti dell’Auser comprensorio (Piombino, Val di
Cornia, Elba) Banchi Bono
e dell’Avis Enzo Girardetti
e la responsabile dell’Auser
di Riotorto Donatella Biligiardi. Il gruppo dei Cantori
di Suvereto ha partecipato
alla festa portando in dono
all’Auser una sedia a rotelle
da utilizzare. gratuitamente,
anche per periodi transitori
che portano alla guarigione.
Per questo dono è stato ringraziato il gruppo dei Cantori
e il farmacista di Riotorto,
Alessandro Adami, che ha
fatto una convenzione con
Auser per aiutare i soci Auser rendendosi disponibile
per partecipare a conferenze

di informazione sulla corretta alimentazione. La festa è
stata l’occasione anche per
ringraziare tutti i volontari
Auser che ogni giorno sono
impegnati per migliorare la
vita di molti cittadini, grazie

ad una rete di volontariato
e di solidarietà. vorrei dare
riconoscimento di questi
impegni volontari per una
maggiore rete di aiuto ad
stare insieme e a dare valore
alla solidarietà.

Sesto Fiorentino
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“Sei tu!” incontri di educazione
ai corretti stili di vita
di Elena Andreini

Crescere seguendo corretti
stili di vita aiuta i bambini a
diventare adulti sani e consapevoli. Con questo obiettivo Auser Sesto Fiorentino
insieme ad Auser Toscana ha
promosso una serie di incontri-letture rivolte ai bambini.
“Sei tu”, questo il titolo del
ciclo di appuntamenti che
si terranno nella sede di via
Pasolini 101 Circolo Nuova
Zambra, è un progetto messo
a punto dall’associazione, finanziato dalla Regione Toscana con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino e la
collaborazione di Buona-Benessere a misura di bambino,
Florence Art Edizioni, Associazione Ex Libris, Fratres e
Pasticciando Insieme, Banca
dell’Esperienza. Protagonisti
degli eventi i bambini dai 5
agli 11 anni.
Gli incontri si sono aperti il 25 gennaio con il tema
“Educazione alimentare”
con “Pasticciando insieme”
coordinata da Irene Mati e la
presentazione del libro “Sei
Tu” a cura di Calcit Valdarno
Fiorentino e le letture ad alta
voce intorno ai fornelli.

Il secondo appuntamento con
l’educazione ai buoni stili di
vita, l’8 febbraio, è stato dedicato all’educazione motoria
con “Facciamo squadra” a
cura di Paola Tedeschi.

Anche in quell’occasioni è
stato presentato il libro “Sei
Tu” con le letture ad alta voce
e giochi di squadra a cura
della Banca dell’Esperienza.
Il 22 febbraio il tema è stato
l’ambiente con “L’ambiente
sono io” a cura di Fabio Petrini e il libro “Il curioso caso
di Piandiscarica” di Emma
Rotini e il laboratorio di carta
con la scrittrice.
Ultimo appuntamento il 7
marzo dedicato all’educazione emotiva con “I nonni
sono troppo forti!” a cura
della Banca dell’Esperienza
e poi il libro di Sabrina Rizzello “Nonna mi racconti una
storia” e letture ad alta voce
e musica. Tutti gli incontri si
sono tenuti, informa gratuita
a partire dalle10.
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Assistenza ospedaliera
Toscana prima per qualità
di Stefania Saccardi
Assessore regionale Welfare

Dal Ministero della salute
giunge una nuova conferma per la sanità toscana. La
nostra regione è ancora una
volta la prima per efficienza e
qualità dell’assistenza ospedaliera. A dirlo e documentarlo, questa volta, è il Rapporto Sdo (Scheda dimissione
ospedaliera) del Ministero
della salute relativo al 2018.
Una bella notizia che mi fa
piacere comunicare e condividere, e per la quale, come
sempre, voglio ringraziare
tutti gli operatori che quotidianamente lavorano per la
nostra sanità con passione e
professionalità, raggiungendo

questi ottimi risultati.
Nel presentare il Rapporto, il
Ministero rende evidente per
il 2018, come già sottolineato
gli anni precedenti, la riduzione complessiva dei ricoveri
del 2,1% su base nazionale,
rispetto al 2017: una riduzione
che sta a significare una ricerca continua dell’appropriatezza nell’utilizzo
della risorsa ospedaliera. Ma
in questo generale miglioramento, la Toscana si distingue con dati particolarmente
positivi.
Per quanto riguarda l’assistenza prestata negli ospedali
toscani, gli indicatori mostrano un continuo miglioramento. Si è ridotto il tasso di
ospedalizzazione (un indicatore che mostra una discre-

ta variabilità tra le regioni),
passando da 126 ricoveri per
1.000 abitanti nel 2016, a
123,2 nel 2017, a 120,5 nel 2018.
Anche l’andamento dei ricoveri a rischio inappropriatezza mostra negli ultimi anni un
trend discendente: dallo 0,19
(sul totale dei ricoveri) nel
2014 allo 0,15 nel 2018.
Un altro dato importante è
quello sull’indice di fuga, che
mette in rapporto la mobilità
passiva (i pazienti che vanno
a ricoverarsi in altre regioni) con l’attrattività (pazienti
che vengono a ricoverarsi in
Toscana da altre regioni): solo
tre regioni, Emilia Romagna,
Lombardia e Toscana, sono
caratterizzate da attrattività
superiore e contemporaneamente da mobilità passiva
inferiore rispetto alla media
nazionale.
Infine, il confronto tra Indice di case mix (Icm) e Indice
comparativo di performance
(Icp) consente una valutazione complessiva dell’efficienza
negli ospedali nell’erogazione
dell’assistenza in regime di ricovero per acuti. Rispetto alle
altre regioni, la Toscana si
distingue nettamente per
erogare una casistica di maggiore complessità (Icm=1,08,
maggiore dell’8% della media
nazionale), con tempi di degenza inferiori del 12% rispetto alla media nazionale per la
stessa complessità di casistica
(Icp=0,88).
Tutto questo - voglio precisarlo - non significa una minore
assistenza, ma un’assistenza
prestata in maniera diversa,
per esempio facendo sempre
più ricorso all’attività ambulatoriale anziché al ricovero.
Faccio un solo esempio per
tutti, significativo: la chemioterapia, che prima si faceva
in day hospital e ora si fa in
regime ambulatoriale.

Campiglia Marittima
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Mai più soli: il progetto
premiato dal Comune
di Elena Andreini

Per il secondo anno consecutivo l’Auser territoriale di Campiglia Marittima ha ottenuto
dalla locale amministrazione
comunale un riconoscimento
per progetti di crescita sociale
legati all’invecchiamento attivo e per lo scambio intergenerazionale, grazie al progetto
Mai Più Soli.
Il progetto ha coinvolto nel
corso del 2019 una trentina di
persone “over 65” della zona
in cui opera l’Auser territoriale tra Campiglia Marittima e
Venturina.
Per due pomeriggi alla settimana le persone sole hanno
avuto modo di ritrovarsi nella sede Auser di via Cerrini
a Venturina per trascorrere
alcune ore insieme svolgendo
varie attività. Per accompagnare gli ospiti alla sede Auser
ha messo a disposizione un
pulmino. Tra le attività svolte
all’interno della sede dell’associazione: il gioco delle carte, la
tombola e momenti conviviali.
Inoltre nel mese di luglio sono
state organizzate “giornate al
mare” dove i volontari Auser
hanno accompagnato, grazie alla collaborazione della
Misericordia di Campiglia
Marittima e alla Croce Rossa
di Venturina Terme, gli anziani
autosufficienti al Lago Verde in
località Migliano a San Vincenzo.
A queste giornate (due volte
la settimana: il martedì e il
venerdì) hanno aderito una
ventina di persone.
“Abbiamo svolto anche attività
con gli studenti - spiega il vicepresidente territoriale Piombino, Val di Cornia, Isola d’Elba
e Venturina, Francesco Banni grazie a questa collaborazione,
due studenti delle superiori

hanno deciso di diventare soci
Auser”.
Questo aspetto ha contribuito
ad ottenere il riconoscimento
per lo scambio intergenerazionale.
La consegna del premio è
avvenuta l’11 gennaio scorso al
Teatro Concordi di Campiglia
Marittima alla presenza dei
presidenti Auser Territoriale
Bono Banchi, e di Auser Venturina Franco Fidanzi e del
sindaco di Campiglia Marittima Alberta Ticciati.
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Vaiano

Per Care diventa Cucù
cucito e cucina
Dopo i successi dell’edizione
2019 il progetto Per-Care, condotto da La Sartoria Auser di
Vaiano, riparte in una versione
2.0 e coinvolge gli anziani del
territorio con sette appuntamenti di socializzazione.
Questo primo gruppo di iniziative è denominato CuCù,
acronimo di cucito e cucina,
con laboratori aperti alla cittadinanza e tenuti nella sede
de La Sartoria e nella Rsa Lice
Mengoni. Sette, gli appuntamenti sono iniziati a gennaio e
proseguono fino ad aprile.
I laboratori di cucina offrono
quattro momenti dedicati alla
pizza, alle mitiche ciambelline, ai tortelli di patate e alle
tagliatelle, sono previsti presso
la Sala Polivalente adiacente
alla sede Auser La Sartoria
rispettivamente prosegue con
gli incontri il 17 marzo alle 10 e
il 14 aprile alle 10.
I laboratori di cucito interessa
la sede della Rsa Lice Mengoni, tra gli sponsor del Per-Care 2.0 – assieme al Comune
di Vaiano, Auser La Sartoria
e Territoriale Prato , Coop
Bisenzio Ombrone, Spi-Cgil
Lega Valbisenzio e Farmacia
di Vaiano – e mettono a disposizione i locali di animazione
della struttura assistenziale
anche il 3 marzo e il 7 aprile,
sempre alle ore 15, dedicandosi ai lavori di piccola sartoria.
Ogni evento è libero e gratuito,
ed è dedicato, nella filosofia
che da sempre anima i progetti Per-Care e le iniziative de La
Sartoria, alla socializzazione e
alla valorizzazione delle esperienze dei tanti anziani della
comunità vaianese e della sua
vallata. Gradita la prenotazione agli eventi al 3385326678.

Viareggio

Due o tre cose che so
di loro

Il coraggio e la determinazione delle donne: è questo
l’argomento al centro di un
incontro promosso da Auser
progetto “Oltre l’ostacolo” con
la Croce Verde di Viareggio,
il Comune di Viareggio la
Regione Toscana, la Azienda
Usl Toscana nord ovest e il
Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali. L’incontro
dal titolo “Due o tre cose che
so di loro”si terrà domenica
8 marzo alle 11 nella sede
Auser di Viareggio in Pineta
di Ponente. Ad incontrarsi
saranno l’Auser di Viareggio
e quella di Arezzo e affronteranno, prendendo spunto
dalle qualità meno conosciute
delle donne di Puccini di consapevolezza, determinazione
e del coraggio delle donne.
Introduce i lavori la vice presidente dell’Auser Toscana
Anna Calvani e ne parlerà la
regista Serenella Gragnani.

Sant’Albino

La salute in circolo
incontri sul benessere
L’Auser Sant’Albino prosegue,
in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana sud est e
con esperti di vari settori, gli
incontri dal titolo “La salute in
circolo” in cui si affrontano diversi aspetti e problematiche
riguardanti la salute.
A marzo si parlerà di ““Uso
ed abuso dei farmaci. Consigli
per un corretto impiego” a
cura di Paolo Biagi (11 marzo
alle 15.45), mentre il 26 marzo sempre alle 15.45 sarà la
volta di “Mangia che ti passa!”
Incontro dedicato all’alimentazione dei bambini dai tre ai
cinque anni a cura di Gabriella Milani.
Il 6 aprile 15.45 il tema sarà
“La medicina di genere” a
cura di Lucilla Taddei; il 20
aprile alle 15.45 “Parliamo
anche di uomini. L’importanza della prevenzione per
la salute maschile” a cura di
Giorgio Ciacci, mentre l’8
maggio alle 15.45 “Lo Yoga
della risata: sorridere contagia e fa bene alla salute” sarà
il tema affrontato da Stefania
Lorenzini.
Collaborano all’iniziativa
Adriana Tonini Esperta per
l’Educazione alla salute e Valeria Rossi Pedagogista.
Gli incontri avranno luogo
nella sede Auser Sant’Albino,
piazza Le Calle presso il Centro Civico con ingresso libero.
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Sesto Fiorentino

Il ricordo di
Alfredo Fabbri

Musica, parole e disegni,
sculture e dipinti, il gruppo di
volontari della Banca dell’Esperienza ha così ricordato
Alfredo Fabbri scomparso il
26 aprile del 2019 a 85 anni.
Alfredo Fabbri era disegnatore e scultore appassionato, tra
i suoi lavori anche la ricostruzione con disegni e mappe del
Pinocchio di Rilli, un creativo
a tutto tondo come ricordano
gli amici. A lui, il 21 gennaio
nei locali dell’Auser di via
Pasolini, è stato dedicato un
pomeriggio tra video, musica,
letture di alcune delle sue poesie e dei suoi racconti scritti
a mano su un quaderno e una
esposizione di oggetti e lavori
che Fabbri aveva realizzato.
La coordinatrice della Banca dell’Esperinza Paola Del
Vecchio, il presidente dell’Auser Sesto Fiorentino Stefano
Sturlini hanno consegnato
alla famiglia di Alfredo una
targa per ricordare lo stretto
legame tra Fabbri e la Banca
dell’Esperienza.

Gambassi

Testimonianze contro
la violenza sulle donne
Una testimonianza contro la
violenza alle donne: questa
le richiesta che l’Auser di
Gambassi ha rivolto ai gambassini di ogni età. Abbiamo
organizzato un incontro con
la collaborazione del fotografo Marco Bettini. In questo
incontro sono stati fotografati
oltre 60 uomini. Sono poi stati
realizzati alcuni banner e
consegnati ai partecipanti con
una donazione all’Auser. Al
termine della seduta di foto
tutti si sono ritrovati in Biblioteca per un rinfresco offerto
dall’Auser e con la partecipazione dell’Associazione
Lilith. le testimonizane hanno
completato la giornata, sono
stati toccanti i racconti delle
donne coinvolte in situazioni
difficili, alcune ancora sotto
protezione. Quello che abbiamo messo in piedi è stato un
evento coinvolgente che ha
visto la partecipazione anche
dell’amministrazione comunale e dello scrittore. Maurizio Chinaglia.
Il tema della violenza contro
le donne è molto importante
e per questo nella sede Auser
di Gambassi abbiamo aperto
uno sportello di ascolto Lilith.
Ad occuparsi dello sportello è
Claudia Vanni.

Lucca

Concorso letterario
“De Francesco”

L’Auser di Lucca organizza
la prima edizione del premio letterario “Giuseppe De
Francesco. Una speranza di
vita, emigrazione ieri e oggi”
riservato alle classi terze e
quarte delle scuole superiori
di Lucca e della Piana. Sostengono il concorso la Provincia
di Lucca, il Comune di Lucca,
il Comune di Capannori, il
Comune di Porcari, il Comune di Montecarlo, il Comune
di Altopascio e il Cesvot.
Il tema del concorso è “Una
speranza di vita: emigrazione
ieri e oggi”.
Gli elaborati dovranno essere
inediti, dattiloscritti in formato A4 per un totale di 18mila
battute e dovranno essere
inviati all’Auser territoriale
di via Pisana 255 entro il 31
marzo 2020. Una giuria di
esperti selezionerà i tre migliori elaborati ai quali verrà
assegnato ciascuno un buono
per l’acquisto di libri alla libreria Lucca Sapiens di Borgo
Giannotti.
Al primo classificato riceverà
un buono libri del valore di
400 euro, al secondo classificato andrà un buono libro di
200 euro, il terzo classificato
otterrà un buono libro di 100
euro. La giornata conclusiva
con la consegna dei premi e
degli attestati ai partecipanti,
si terrà a maggio. Per informazioni: auserluccainsieme@
ausertoscana.it.
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Montale

“T’accompagnoio” un servizio
per gli spostamenti quotidiani
di Redazione

Si chiama “T’accompagnoio”
e il nome spiega già bene da
dove nasce e quali sono le sue
finalità. Consiste nel mettere
a disposizione di chi ne ha
bisogno un servizio di accompagnamento, con un mezzo
di trasporto Auser, per gli
spostamenti che si rendono
necessari nella vita quotidiana e che non hanno la possibilità di essere soddisfatti in
modo autonomo o attraverso i
propri familiari e amici o con i
mezzi pubblici.
“Non è ovviamente un servizio di ‘taxi a chiamata’ - spiega Franco Pessuti, presidente
di Auser Montale - ma, avendo finalità sociali di assistenza
e di socializzazione, è rivolto
soprattutto agli anziani con
un’attenzione particolare
verso quelli che sono soli

ma, comunque, anche a tutte
quelle persone che si trovano
in condizione di disagio e in
difficoltà nell’affrontare gli
spostamenti legati alle incombenze della vita odierna”.
In concreto si potrà usare
“T’accompagnoio” per recarsi presso ambulatori, studi
medici, ospedali, farmacie,
istituti fisioterapici e di Riabilitazione; ma anche musei,
cinema, teatri, palestre, piscine, studi dentistici, uffici
pubblici e privati, alimentari,
supermercati, negozi, parrucchieri ed estetisti, centri commerciali o anche “per generici
spostamenti legati a momenti
di godimento del tempo libero, della socializzazione, della
distrazione”, necessità in primo piano naturalmente, ma
anche la voglia di “aggredire
la solitudine.” e recuperare
i rapporti sociali soprattutto
per le persone della terza età.
Il servizio è cominciato con

l’inizio dell’anno ed è utilizzabile nella zona di Montale,
Agliana, Santomato.
“Da anni – spiegano dall’Auser di Montale - operiamo con
varie iniziative a carattere culturale, che è la finalità principale della nostra associazione,
ora siamo riusciti finalmente a
dare il via, anche sull’esempio
di quanto fatto da altre Auser,
a questo nuovo servizio, alla
cui organizzazione stavamo
lavorando da tempo”.
“I nostri volontari – precisa
Pessuti - si prenderanno cura
di accompagnare in auto coloro che ne faranno richiesta,
previa prenotazione , che consigliamo di fare con un certo
anticipo per organizzare al
meglio l’impegno dei nostri
Volontari”.
Le richieste potranno essere
fatte ai seguenti numeri di
telefono: 346 1819197 – 342
7720243 o all’indirizzo e-mail
ausermontaleodv@gmail.com

Giorno della Memoria
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Quelli dimenticati: ricordare
le deportazioni delle minoranze
di Angelica Ditella

Il 27 gennaio in occasione del
“Giorno della memoria” l’Associazione Auser di Empoli ha
organizzato un incontro speciale, riguardante la deportazione delle minoranze: Sinti,
Rom e omosessuali, con la
partecipazione del Presidente del Consiglio Comunale di
Empoli Alessio Mantellassi e
il Segretario Generale Spi Cgi
Firenze, Mario Batistini.
Hanno voluto trattare questo tema perchè pochi parlano della deportazione nei
confronti delle minoranze e
della grande discriminazione
verso queste persone che non
sono mai state considerateparte del popolo.
Quello che molti non sanno è
che i Sinti e i Rom fanno parte
della stessa etnia. I primi si
sono trasferiti in Germania, i
secondi, principalmente sono
stanziati in Romania.
Durante il periodo della
guerra tutte le altre persone
non purosangue tedesche, di
pura razza ariana, dovevano
indossare una spilla a forma
di triangolo per poter essere
riconosciute anche da lontano.

Gli zingari portavano il triangolo marrone, gli omosessuali
rosa, i Testimoni di Geova
lilla, gli ebrei color giallo e i
politici il triangolo rosso.
Anche dopo la fine della guerra gli omosessuali e gli zingari non erano riusciti ad avere
nessun diritto, addirittura
punibili con il carcere.
Nel 1989 con la caduta del
muro di Berlino, venne abolita la condanna per gli omosessuali.
Ci sono stati anche altri interventi di persone con familiari sopravvissuti alla guerra
nonché un racconto di un
signore li presente che ci ha
parlato della sua esperienza.
Un signore di 96 anni partigiano, che ai tempi della
guerra dopo la strage di Fu-

cecchio, i
fucilati a Empoli e molti altri
‘colpi’ nei paesi vicini, decise
insieme ad altri 530 ragazzi
giovani volontari della zona,
di partire per andare a combattere i tedeschi, facendo
giustizia al fine di riprendersi
la libertà – dignità spettante.
Arrivati a a Roma, si creò
un’esercito con più forza e
armi nuove date dagli alleati
inglesi.
“Bisogna di vulgare la cultua
della pace” è questa la frase
emersa nel corso dell’incotro
che ci sentiamo di condividere.
E’ giusto conoscere la storia,
poiché senza storia non c’è
memoria. Su questo bisogna
riflettere profondamente.
Bisogna sapere e ricordare
tutto, sia il male che il bene,
interpretando bene le cose
senza falsi scopi. Come è
basilare fare una selezione
di cosa ricordare e rievocare,
visto che spesso ci ricordiamo
le cose superflue a discapito
delle e importanti. Questo è il
messaggio di noi ragazzi operanti nel servizio civile, volto
anche alle generazioni future
che debbono conoscere la
realtà della vita affrontandola
consapevolmente. Crediamo
nella comunicazione, nell’essere tutti uguali indipendentemente da razza e colore.
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Maila Meini, da sette anni
tiene un laboratorio di scrittura
all’Auser di Campi Bisenzio
di Renato Campinoti

Maila Meini è nata a Livorno
insegnante di lettere a san
Vincenzo in pensione raggiunge la figlia a campi Bisenzio. Scrive libri di poesia e
narrativa. Nell’ultimo rivela
doti sensoriali inaspettate.
Tiene laboratori di scrittura
creativa all”auser di campi e
all’sms di peretola. Fa parte
de Gruppo scrittori Firenze. Per Auser Informa ci ha
donato la poesia “Shoah” che
volentieri pubblichiamo,
Maila Meini quando ha conosciuto l’Auser?
Direttamente, e non solo per
sentito dire, nel 2013 quando
mi sono recata a Villa Montalvo dove è tuttora la sede
Auser di Campi Bisenzio per
offrire la mia disponibilità a
dare una mano.
Qual è la cosa più bella che
stai facendo con l’Auser?
Senz’altro il Laboratorio di
scrittura creativa, che sta
per concludere il suo settimo
anno, che, lungi dall’entrare
in crisi, ha dato a tutti, docente e discenti, grandi soddisfazioni: chi scrive con cura
trasferisce sulla pagina un
pezzetto della propria anima
e lo dona agli altri.
Due parole sulla Shoah.
Le ragioni ed i motivi dell’uccisione degli Ebrei, dei Rom,
degli omosessuali e dei disabili affondano le radici nell’ideologia razzista e antisemita
di Hitler, che purtroppo ha
ancora seguaci palesi o nascosti. Non bisogna dimenticare mai le vittime innocenti
dei campi di sterminio e tutte
le persone uccise durante

i rastrellamenti o lasciate
morire di fame e di stenti nei
ghetti. Bisogna continuare a
parlarne e a ricordare perché

la coscienza collettiva resti
sensibile e vigile e nessuno
dimentichi.
Non basta il 27 Gennaio!

L’angolo della poesia
Shoah”
Sapete che esiste un dolore rimasto
impigliato al filo spinato ritorto?
Proietta sull’oggi ombre di sangue rappreso,
di fame che artiglia la gola, di stenti
a lungo taciuti. I fragili sospiri,
congelati dal disinteresse, ancora
silenziosi, affermano il loro diritto
a esistere, impressi nell’anima umana,
e che i vivi li compiangano, trattati
finalmente con riguardo dalla Storia.
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Anziani, investigatori per caso
curiosi, sfidano la “rete”
“L’anno di Silla” di Savorelli
di Elena Andreini

Un gruppo di anziani, ospiti di
una lussuosa casa di riposo, si
trovano loro malgrado ad indagare su una serie di strani e
pericolosi eventi delittuosi scoperti per caso “navigando” in
rete. Quello che all’inizio sembrava un gioco, poco compreso
dal gruppo di anziani, diventa
a poco a poco un inquietante realtà. Il libro è “L’anno di
Silla” scritto da Davide Savorelli, edito da Porto Seguro.
La storia, in bilico tra ironia e
leggerezza si configura come
un “giallo” dai contorni noir,
dove la “rete” è protagonista
assoluta.
Abbiamo incontrato l’autore
Davide Savorelli per parlare
del libro, di internet nel mondo della Terza Età.
Come è nata l’idea de L’anno
di Silla e perchè hai scelto
come protagonisti gli anziani?
L’idea del romanzo è nata
dalla lettura di un articolo che
parlava dell’analfabetismo
funzionale. Il fatto che l’Italia
fosse al penultimo posto nella
classifica mondiale, mi ha particolarmente colpito. Ho riflettuto che se la metà degli italiani non è praticamente in grado
di comprendere il senso di un
testo scritto, questo significa
che l’opinione pubblica è priva
degli strumenti critici per
interpretare la realtà e quindi
facilmente influenzabile. Mi è
sembrato terribile e tremendamente pericoloso: si rischia
che il pensiero comune venga eterodiretto e influenzato
dall’alto o da chi ha interesse
a farlo. Gli anziani, con il loro
bagaglio di esperienze di vita
vissuta, di realtà non virtuale
ma autentica, possiedono invece la capacità di discernere
il vero dal falso. Per questo ho

voluto renderli protagonisti
del racconto, perché il loro
buonsenso e i loro dubbi li rendono autonomi.
Quanto hai attinto dalla realtà?
L’anno di Silla è stato scritto
nel 2015, quando il tema delle fake news e della violenza
attraverso i social media erano
argomenti conosciuti solo in
un ambito piuttosto ristretto e non di dominio comune
come ora. Tuttavia era facile
intravedere e intuire come
sarebbero andate le cose negli
anni successivi: una sorta di
barbarie progressiva nella
comunicazione e una violenza
verbale crescente. All’epoca
non ho attinto alla realtà, ma,
a posteriori, posso affermare
che molti elementi del libro si
sono purtroppo avverati.
Che rapporto, secondo te, gli
anziani hanno con il mondo
della “rete”?
Probabilmente ne sono al
tempo stesso entusiasti e diffidenti. Mi spiego meglio: posso
immaginare la meraviglia di
avere a disposizione notizie,
amicizie, svaghi a portata di
click, cioè qualcosa di inimmaginabile fino a una ventina di
anni fa; d’altro canto riesco anche comprendere come questo
universo sconosciuto possa
ingenerare, se non timore,
un atteggiamento sospettoso.
In primo luogo per la scarsa
dimestichezza con pc e smartphone, e, in seconda battuta,
a causa della sensazione di
percepirsi come estranei a
determinate novità. Pur comprendendo questa predisposizione, sono convinto che molti
desidererebbero saperne di
più, anche solo per la semplice curiosità di approcciarsi a
una novità che si può senz’altro definirsi rivoluzionaria ed
epocale.
La “rete” può essere un ele-
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mento di aiuto per la terza
età?
Credo che il web sia uno strumento importantissimo che
non solo ha cambiato le nostre
vite, ma le ha anche migliorate
sotto diversi aspetti. Gli anziani non possono prescindere da
questa opportunità che significa non solo comunicazione,
ma anche relazioni interpersonali a distanza, facilità
nell’accesso ai servizi pubblici
e non, ma anche con implicazioni pratiche nel quotidiano.
Ritengo che l’alfabetizzazione
informatica possa rappresentare un vantaggio notevole per
gli anziani e perciò auspico
che associazioni e istituzioni si
impegnino per consentire anche a chi non è più giovane, a
chi non è un nativo digitale, di
sfruttare i vantaggi e la possibilità che fornisce la rete.
Il prossimo libro?
Ancora non ho date precise,
ma sono già due i testi che
sono pronti per la pubblicazione e in attesa di un editore. Il
primo è un giallo classico ambientato nella Piana Fiorentina
e si intitola, provvisoriamente,
“Tre fredde lapidi”. L’altro è un
romanzo politico che sconfina
nel fantasy e si tratta del primo volume di una serie che sto
scrivendo. Attualmente s’intitola “Dopo la guerra”.
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