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La redazione di AuserInformaToscanan 

Questa Newsletter è dedicata alle attività che 
le associazioni territoriali 

svolgono in questo periodo, tutte attività legate 
al contenimento 

della diffusione del Covid-19 

In questo momento drammatico dominato dalla presenza del Coronavirus, momento di grande 
emergenza sanitaria e sociale per il Paese, i volontari e le volontarie di Auser Toscana sono un 
punto di riferimento all’interno delle Comunità con il loro impegno dimostrano il valore prezioso 
della solidarietà.
L’Auser nei vari territori della Toscana è attiva in raccordo con i Comuni, le Unità sanitarie Loca-
li, la Protezione civile, e anche in collaborazione con altre associazioni, con i propri volontari si 
prende carico degli anziani soli e persone più fragili, svolgendo azioni di aiuto e di sostegno, qua-
li l’ascolto e la compagnia telefonica, spesa e medicinali portati a casa, consegna pasti, accompa-
gnamento in luoghi di cura.
Se Auser è aperta e attiva in Toscana lo dobbiamo ai volontari e alle volontarie che con i loro ge-
sti e le loro azioni si dedicano agli altri in un rapporto di relazione sociale e di amicizia, e questo 
è la testimonianza di fratellanza e di inclusione.
A tutti loro va il ringraziamento e la nostra stima e  quindi siamo orgogliosi di appartenere alla 
grande famiglia Auser.

Simonetta Bessi
Presidente Regionale  

Auser Toscana



Emergenza sanitaria
Auser c’è

Auser Territoriale di Firenze 
coordinamento: Renato Boni 
3406329757 -
Auser Firenze: presidio telefo-
nico per informazioni e com-
pagnia, qualche sporadica 
spesa e farmaci a domicilio.
Auser Firenze Quartiere 5: 
aperta la sede, attività telefo-
nia, spesa e farmaci a domici-
lio.
 Referente Masini 3465753075.
Auser Sesto Fiorentino: 
aperta la sede ODV telefono 
0554494075: attività telefo-
nia, pasti a domicilio, spesa e 
farmaci a domicilio. Chiusa 
Auser Zambra APS. 
Auser Campi Bisenzio ODV: 
attività informazioni telefo-
niche, spesa a 4 famiglie a 
domicilio (due volontari);
Campi Bisenzio Auser Vivere 
Il Rosi: attività spesa e farma-
ci a domicilio.
Auser Scandicci: attività 
telefonica e ricezione e smi-
stamento richieste in accordo 
con il Comune.
Auser Bagno a Ripoli: attività 
telefonia, pasti a domicilio, 
spesa e farmaci a domicilio.
Auser Fiesole: attività telefo-
nica, informazioni e compa-
gnia da parte del presidente.
Auser Ssan  Casciano: attività 
di telefonia, consegna pasti e 
farmaci a domicilio.
Auser Tavarnelle – Barberino 
Valdelsa, attività telefonia, 
farmaci e spesa a domicilio.
 Auser  S. Godenzo effettua 
qualche spesa e farmaci a 

domicilio, e  la sartoria ha 
iniziato a produrre un po’ di 
mascherine protettive.
Auser Abitare Solidale resta 
attiva con le precauzioni del 
caso per le eventuali richieste 
di coabitazione.

Auser Territoriale Versilia 
coordinamento Manuela Bini 
3381734600
Auser Serravezza: servizio di 
spesa a domicilio e di ascolto 
telefonico
Auser Pietrasanta: servizio di 
ascolto
Auser Viareggio: ascolto 
telefonico e spesa a domicilio 
in collaborazione con la Coop 
e accompagnamento per le 
persone segnalate dai servizi 
sociali.
Auser territoriale Empolese 
Valdelsa coordinamento: Da-
niela Tinghi 3395215659

Auser Empoli Filo d’Argen-
to: in collaborazione con il 
Comune, con Misericodia, e 
Croce rossa, servizio di spesa 
e pasti a domicilio. Svolgono 
questo servizio insieme ai boy 
scout. La sede è aperta per 
coordinare questi i servizi tra 
cui anche le telefonate ai soci 
che sono in isolamento.
Auser Montelupo: servizio 
consegna spesa e pasti in col-
laborazione con il Comune e 
telefonate ai soci.
Auser Certaldo: in collabo-
razione con il Comune servi-
zio consegna spesa e pasti a 

domicilio e in collaborazione 
con un fornaio consegna tutti 
giorni del pane. In sede un 
volontari per le telefonate.
Auser Castelfiorentino: in 
collaborazione con il Comu-
ne consegna spesa e pasti a 
domicilio, in sede un volontari 
per le telefonate
Auser Gambassi: servizio di 
telefonate da casa da parte 
dei volontari.
Auser Montaione servizio di 
telefonate da casa dai volon-
tari
Auser  Montespertoli servizio 
di telefonate da parte del pre-
sidente da casa.
Auser Territoriale Prato co-
ordinamento: Andrea Cambi 
3287350819
Prato Filo d’Argento con 5 vo-
lontari si svolge il servizio di 
consegna medicinali e spesa a 
domicilio con apposita con-
venzione tra l’ente e le asso-
ciazioni volontariato compre-
sa la compagnia telefonica, 
con una volontaria.
Auser Valbisenzio e Auser La 
Sartoria di Vaiano in accor-
do con le Amministrazioni di 
Vaiano, Vernio e Cantagallo, 
consegna medicinali e spesa
Auser Montemurlo: il presi-
dente è in contatto da casa 
con i volontari per ogni esi-
genza.

Auser territoriale Grosseto 
coordinamento: Vera Barta-
lucci 3496262604
Filo d’argento Grosseto: ser-

Auser c’è. Anche in questo periodo di emergenza Coronavirus i volontari di Auser Toscana ci sono,  
attenendosi alle normative varate dal Governo per il contenimento della diffusione da Covid-19. 
Le sedi territoriali sono attive per fornire, in accordo con i Comuni che lo richiedono, le attività 
di consegna della spesa e dei farmaci alle persone più fragili. In alcune Auser, come a Lucca, le 
volontarie, dalla propria abitazione, stanno cucendo le mascherine. 
I servizi vengono svolti dove sono disponibili i volontari poiché Auser è una associazione con un 
alto numero di persone anziane.
Ecco i servizi svolti nelle varie sedi di Auser Toscana sono in corso contatti di altre Auser con le 
amministrazioni e con altre associazioni di volontariato. Nei prossimi giorni daremo conto di 
eventuali altri servizi attivati.



vizio di ascolto e compagnia 
telefonica. Disponibilità per 
consegna spesa e farmaci a 
domicilio.
Auser Gavorrano: consegna 
spesa e farmaci a domicilio
Auser Massa Marittima: aper-
to dal lunedì al venerdì come 
punto di ascolto. Disponibilità 
a consegnare spesa e farmaci 
a domicilio
Auser Monterotondo Maritti-
mo: consegna spesa e farmaci 
a domicilio in collaborazione 
con Comune, Croce Rossa e 
Coop
Auser Follonica Filo d’Argen-
to: punto d’ascolto, in caso di 
necessità consegna spesa e 
farmaci a domicilio
Auser Ribolla: consegna spesa 
e farmaci a domicilio
Auser Scansano: trasporto 
insieme a cooperative del 
territorio per trasporto del-
le derrate alimentari nelle 
piccole frazioni del territorio 
e accompagnamento dei soci 
che devono recarsi alla Asl
Auser Scarlino Scalo: in col-
laborazione con il Comune e 
altre associazioni servizio di 
consegna spesa e farmaci a 
domicilio. Compagnia telefo-
nica 
Auser Centro Ciabatti in 
accordo con Coeso consegna 
pasti a domicilio
Auser Rispescia Terza Età: 
contatto dei soci tramite Wha-
tsApp.

Auser Territoriale Valdarno 

Superiore coordinamento: 
Andrea Donati 3387853551
Auser Figline V.no Odv garan-
tite, al momento, per la dispo-
nibilità dei volontari autisti, 
le seguenti attività: trasporti 
pasti a domicilio (servizio 
effettuato da tempo ad un 
numero ristretto di persone, 
per richiesta diretta o del 
Comune, ed in raccordo con 
Rsa Martelli); trasporti sociali 
irrinunciabili a strutture sani-
tarie: cure oncologiche o con-
nesse o richieste del servizio 
sociale del Comune per situa-
zione particolari. Nel settore 
dei trasporti sociali le attività 
sono molto ridotte rispetto al 
normale; spesa a domicilio. 

Auser territoriale Lucca coor-
dinamento.: Stefano Rosellini 
3472622596
Auser Bagni di Lucca è capo-
fila della Rete di Solidarietà 
Alimentare a Bagni di Lucca. 
Insieme a San Vincenzo e 
Croce Rossa assiste 95 fami-
glie per un totale di 254 per-
sone da sostenere residenti 
nel comune di Bagni di Lucca. 
Sono nuclei familiari indicati 
dal servizio sociale del Comu-
ne di Bagni di Lucca. In par-
ticolare: 68 minori, 167 adulti, 
19 anziani. In questo periodo 
si continua a consegnare i 
pacchi spesa mensili di generi 
alimentari a lunga scadenza; 
quando si rende necessario 
si consegnano i pacchi spesa 
a domicilio. In 21 nuclei fami-

liari esiste una persona con 
invalidità. 
Ogni giorno (dal lunedì al 
sabato) dalle 18,30 alle 19,30 
nella sede della Rete di So-
lidarietà Alimentare si con-
segnano i generi alimentari 
freschi a fine scadenza che 
riceviamo da due super-
mercati del nostro comune. 
Gli utenti si presentano su 
appuntamento, ovvero ogni 
giorno della settimana ha un 
numero di nuclei familiari 
prestabilito. Per questo servi-
zio alla comunità i volontari si 
sono organizzati in squadre di 
3 persone perché è il massimo 
che consente di accogliere la 
dimensione della nostra sede. 
Ogni giorno sono impegnati 
8 volontari. Ruotano circa 20 
persone. Ci sono 3 volontari 
dedicati al trasporto delle 
spese. Con il Filo d’argento 
vengono preparate a casa 
le mascherine in cotone (da 
poter facilmente igienizza-
re anche a 90°) e di tessuto 
non tessuto (da igienizzare 
con napisan o simili). Sono 
tre volontarie che cuciono le 
mascherine. Ad oggi ne sono 
state cucite 100. 

Auser territoriale Pistoia co-
ordinamento. Cristina Fattori 
3389572484
La Società della Salute Pi-
stoiese ha incaricato Auser 
Territoriale ODV, come capo-
fila del Progetto Socialmente; 
insieme ad altre associazioni, 



consegna della spesa a do-
micilio per cittadini anziani, 
fragili o che abitano in zone 
disagiate.
Auser Pistoia Filo d’argento 
ODV contatti telefonici.
Auser S. Marcello-Piteglio 
ODV, Auser Cutigliano ODV, 
Auser Monsummano ODV e 
APS, Auser Pescia ODV, Au-
ser Pieve a Nievole ODV,  Au-
ser Pescia ODV,Auser Pistoia  
Bonelle ODV, Auser Pistoia 
Bottegone ODV continuano a 
seguire le persone attraverso 
contatti telefonici.
Auser Larciano ODV colla-
borano nella consegna della 
spesa a domicilio
Auser Territoriale Livorno 
coordinamento: Paola Sinatti 
3351448101
Auser Cecina: continua la 
consegna pasto a domicilio 
Auser Donoratico: consegna 
spesa e attività telefonica in 
accordo con l’Amministrazio-
ne. 
Auser Rosignano  alcuni 
volontari effettuano servizi di 
accompagnamento, compa-
gnia verso persone anziane 
sole  in accordo con l’ammini-
strazione.

Auser Territoriale Siena coor-
dinamento: Simonetta Pelle-
grini 3272428499

Auser Comunale Siena com-
pagnia telefonica
Auser Montepulciano compa-
gnia telefonica
Auser Sant’Albino compagnia 
telefonica
Auser Bettolle compagnia te-
lefonica e spesa a domicilio
Auser Asciano compagnia 
telefonica e consegna spesa e 
medicinali
Auser Colle Val d’Elsa com-
pagnia telefonica e consegna 
spesa e medicinali
Auser Montalcino compagnia 
telefonica e disponibilità per 
la spesa
Auser Gaiole in Chianti com-
pagnia telefonica
Auser Monteriggioni compa-
gnia telefonica
Auser Monticiano compagnia 

telefonica
Auser Pienza spesa a domici-
lio
Auser Poggibonsi compagnia 
telefonica
Auser San Gimignano com-
pagnia telefonica e consegna 
farmaci
Auser Sarteano accompagna-
mento sociale
Auser Sinalunga spesa a 
domicilio servizi sociali con il 
Comune
Auser Sovicille compagnia 
telefonica
Auser Buonconvento compa-
gnia telefonica
Auser Torrita di Siena compa-
gnia telefonica
Auser Trequanda spesa a 
domicilio.

Auser Territoriale Pisa co-
ordinamento: Franca Battini 
3483207627
Auser Santa Croce, Auser 
San Miniato,  Auser Monto-
poli, Auser Fucecchio, servi-
zio consegna farmaci, spesa, 
generi di prima necessità per 
gli utenti in convenzione do-
miciliare.
Auser Pontedera su accordo 
fra Comune e altre associa-
zioni è centrale operativa per 

servizio consegne assicuran-
do apertura dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 18 il sabato dalle 
9 alle 12,30.

Auser Territoriale Piombino, 
Val di Cornia, Isola d’Elba 
coordinamento: Bono Banchi 
3281323292. Aperte le sede 
Territoriale di Piombino. 
Collaborazione con le am-
ministrazioni comunali, le 
associazioni di volontariato 
e la protezione civile per il 
trasporto di medicine e viveri 
alimentari.
Auser  Campiglia Marittima 
partecipa attivamente insie-
me alle altre associazioni al 
nuovo servizio gratuito  del 
Comune“Diamoci una mano”  
di consegna spesa e farmaci 
a domicilio  e contatti telefo-
nici, verso le persone anziane 
ultrasettantenni sole e affet-
te da patologie e quindi più 
fragili. 

Auser Territoriale Arezzo 
coordinamento: Franco Mari 
3388054050.

Auser Territoriale Massa Car-
rara coordinamento Roberto 
Quadrelli 3290116107.



Auser Pistoia: in tutta 
la provincia la spesa 
a domicilio per anziani
Da oggi è partito questo 
servizio diretto alle persone 
ultra 65enni in precarie con-
dizioni di salute, di autono-
mia o soli.
Questo grazie ad un accordo 
che sia la Società della Salu-
te pistoiese che quella della 
Valdinievole hanno sotto-
scritto con le associazioni di 
volontariato e del terzo set-
tore: Misericordia, Pubbliche 
Assistenze (Anpas), Croce 
Rossa italiana e Auser, a cui 
non possiamo che esprimere 
un sentito ringraziamento.
Il provvedimento prevede la 
copertura della sola conse-
gna della spesa, mentre l’o-
nere dell’acquisto dei prodot-
ti sarà a carico degli utenti. 

La consegna è prevista al 
massimo due volte a settima-
na per richiedente; essa sarà 
effettuata da operatori dotati 
di idonei presidi di protezio-
ne individuale che concorde-
ranno telefonicamente con i 
richiedenti i generi da acqui-
stare.

Per la zona pistoiese (comuni 
di Pistoia, Agliana, Montale, 
Quarrata, Serravalle Pisto-
iese, Marliana, San Marcello 
Piteglio, Abetone Cutigliano, 
Sambuca Pistoiese) per la 
richiesta di spesa a domicilio 
basta contattare i due numeri 
telefonici: 0573 1716429, 0573 
505243 da lunedì al sabato, 
dalle 8 alle 20.

Per la Valdinievole (comu-
ni di Buggiano, Chiesina 
Uzzanese, Lamporecchio, 
Larciano, Massa e Cozzile, 
Monsummano Terme, Mon-
tecatini Terme, Pescia, Pieve 
a Nievole, Ponte Buggianese, 
Uzzano) per la richiesta di 
ottene respesa al domicilio 
bisogna chiamare il numero 
0572.479606 da lunedì al saba-
to, dalle ore 8 alle ore 18.

Un servizio che è stato attiva-
to anche grazie ai 3 milioni di 
euro assegnati dalla Regione 
Toscana, di cui circa 140.000 
euro alla Società della Salute 
Pistoiese e circa 90.000 euro 
per la società della salute 
della Valdinievole.



Una talefonata amica
L’esperienza 
di Campi Bisenzio
In questi giorni veramente 
difficili per tutti, dopo un 
primo momento di spaesa-
mento dovuto ai vari provve-
dimenti che si susseguivano 
uno dietro l’altro,  dopo aver 
rincorso pedissequamen-
te ogni notizia colpiti dalla 
paura di non aver capito, dal 
sentirsi in una situazione 
irreale, con caccia agli untori, 
notizie vere e taroccate diffi-
cili da identificare… ci siamo 
dati una calmata e ci siamo 
organizzati rimboccandoci le 
maniche.
Prima di tutto non abbiamo 
abbandonato le donne sole 
che accompagnavamo setti-
manalmente a fare la spesa 
grazie ad Andrea e Patricia. 
Il servizio non è estendibile 
perché apparteniamo tutti 
alla fascia protetta avendo 
superato i 65 anni.
Abbiamo deciso di continuare 
a tenere i contatti coi nostri 
soci, in un primo momento 
tramite mail inviando infor-
mazioni e successivamente 
anche alleggerendo la tensio-
ne con due racconti Il sema-
foro blu e La strada che non 
andava in nessun posto.
Paure ne abbiamo tante in 
questi giorni, ma vivere nella 
palude di sabbie mobili non 
serve, dobbiamo armarci di 
pazienza e speranza, voglia-
mo avere ancora un futuro e 
pertanto dobbiamo rispettare 
le regole, la prima fra tutte: 
stare a casa.
Ma non abbiamo utilizzato 
solo la mail, abbiamo due 
pagine facebook ed un blog a 
nostro nome per diffondere 
informazioni e messaggi. 
Auser Volontariato Campi 
Bisenzio
Le bucacenci Auser Volonta-



riato Campi Bisenzio
ausercampibisenzio.blogspot.
it
E poi ancora,  abbiamo deciso 
di suddividerci l’elenco dei 
219 soci 2020  e di telefona-
re a tutti, solo per chiedere 
come stavano, col sapore  
della leggerezza di fare quat-
tro chiacchiere.  
Ornella, Elisabetta, Rober-
to, Paola, Carla, Giovanna 
hanno ricevuto tanti “grazie” 
che  hanno allargato il cuore 
in uno scambio reciproco di 
aiuto per il piacere di sentir-
si, loro noi e noi loro.
E’ davvero un’emozione 
unica dire:- Sono una volon-
taria, un volontario dell’Au-
ser, stiamo telefonando  per 
sapere se state bene- e dopo 
qualche secondo di silenzio 
sentire una voce accogliente 
che comincia a raccontare la 
sua giornata e non si ferma 
più come un fiume in piena 
travolgente.
Abbiamo avvertito la solitu-
dine di chi, rimasto solo, si 
sente in gabbia e ha difficoltà 
a riorganizzarsi, la tristezza 
di chi non vede i figli lonta-
ni, di chi deve lavorare e si 
è spostato di abitazione per 
non mettere a rischio i propri 
vecchi. Poi c’è chi, abitando 
in piccoli appartamenti, ha 
misurato il corridoio e la sua 
passeggiata è ogni giorno 
proprio lì. I più fortunati che 
hanno un terrazzo si sento-
no al settimo cielo: possono 
prendere il sole, se poi hanno 
il giardino è ancora meglio, 
sono in Paradiso.
I più anziani, che hanno supe-
rato i 90 anni, si domandano 
se l’inattività di questo pe-
riodo impedirà loro di poter 
passeggiare come un tempo.

Tante persone aiutano i loro 
parenti, portano la spesa e i 
medicinali a casa, sono molti 
più di quanto potessimo im-
maginare, è una solidarietà 
diffusa, vera che di fronte 
all’emergenza non abbando-
na miseramente, ma sostiene 
chi è in maggiori difficoltà. 
Continueremo a telefonare ai 
nostri soci per sentirsi vicini 
, da soli non siamo niente, 
uniti siamo una forza.
Anche noi volontari ci soste-
niamo a vicenda, abbiamo 
bisogno come tutti di rassicu-
rarci ed  ogni giorno ci sen-
tiamo attraverso i vari gruppi 
WhatsApp dove si scambiano 
informazioni, battute, video 
e tutto ciò che ci fa sentire 
vicini perché, dopo essere 
abituati a stare insieme quasi 
ogni giorno, non è stato faci-
le dover interrompere tutto 
presi dalla paura di questo 
minuscolo, invisibile, scono-
sciuto coronavirus che ha 
sconvolto il mondo, con le sue 
certezze.
Impareremo qualcosa da 
quanto sta accadendo? Rive-
dremo i nostri comportamen-

ti? Saremo capaci di ridefini-
re i valori fondamentali del 
nostro vivere? Recupereremo 
i valori dell’umanità? 
Non so rispondere, me lo 
auguro.
Adesso però apriamo la 
finestra ed un’aria fresca, 
tersa,  non inquinata come 
mai avevamo sentito prima 
del blocco del traffico e della 
chiusura dell’aeroporto, fa 
iniziare bene la giornata.
Tutto il lavoro fatto nella 
nostra associazione deve ri-
manere integro ed intatto, ci 
ritroveremo per abbracciar-
ci, darci la mano, sorridere, 
festeggiare non ad un metro 
di distanza, ma vicini vicini 
e dimenticare questo incubo 
che nostro malgrado siamo 
costretti a sopportare.
Mi è venuta in mente una fra-
se Ci sono due modi di vivere 
la vita. Uno è pensare che 
niente è un miracolo. L’altro 
è pensare che ogni cosa è un 
miracolo. (Albert Einstein)
Noi siamo in trepidante atte-
sa del miracolo.
Ornella Mercuri
Presidente associazione



Empolese Valdelsa
spesa a domicilio
e tante telefonate
In questo momento di diffi-
coltà ed emergenza l’asso-
ciazione Auser sta cercando 
di mantenere dei servizi di 
grandissima importanza per i 
suoi soci e per la popolazione:
1-Servizio spesa a domicilio in 
collaborazione con il Comune 
di Empoli e con altre asso-
ciazioni il Comune prende le 
chiamate al 366 93 82 534 dalle 
nove alle 12:30 dal lunedì al 
venerdì, Dopodiché tutti gior-
ni passa le chiamate diretta-
mente al nostro responsabile, 
E a sua volta i nostri volontari 
della spesa fanno tantissi-
me chiamate il giorno.È un 
servizio molto complesso da 
gestire ma indubbiamente 

indispensabile per la popola-
zione. Per i nostri soci la mo-
dalità della spesa è fatta nella 
stessa maniera. La consegna 
a casa della spesa non viene 
fatta direttamente da noi per 
salvaguardarci da esposizioni 
troppo ravvicinate. 
2-Servizio telefono amico le 
nostre volontarie stanno tele-
fonando da casa io e Nicola ci 
occupiamo di fare un moni-
toraggio di alcune situazioni 
particolari. ( parteciperemo a 
un bando SDS).
3- Da lunedì 23 marzo sarà 
attivo un supporto psicologi-
co offerto per tutti i volontari 
e utenti la dottoressa Elisa 
Giunti psicoterapeuta in mo-

dalità telefonica o modalità 
video chiamata, Per prenota-
re inviare un’e-mail a elisa.
giunti@libero.it, O inviare un 
SMS o tramite WhatsApp al 
numero 328 16 76 914 dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 10:00 
alle ore 12:00 oppure dalle ore 
17:00 alle ore 18:00.
4- La sartoria solidale si è 
attivata da venerdì 20 marzo 
a fare mascherine di stoffa 
naturalmente cucite a casa 
propria, come referente Anna 
Bagnoli. Poi vedremo succes-
sivamente a chi donarle.
Andrà tutto bene se rimania-
mo tutti a casa
La Presidente  
Cerbone Camilla

Consegna a domicilio
di spesa e farmaci 
a Bettolle e a Vaiano
L’Auser “Centostelle” di Bet-
tolle, in questo momento di 
emergenza Covid-19, parte-
cipa al servizio “Bottega della 
Salute” promosso dal Comu-
ne di Sinalunga.
 Con tale servizio si provvede 
alla consegna  di medicina-
li e della spesa alimentare 
a domicilio, ed è rivolto a: 
persone anziane; persone 
che si dovessero trovare in 
quarantena al proprio domi-
cilio;coloro che abbiano una 
comprovata e oggettiva diffi-
coltà a recarsi fuori per fare 
acquisto di medicine o generi 
alimentari.

Consegna spesa e farmaci 
a casa propria è il servizio 
messo in pedo per l’emer-
genza Covid-19 dal Comune 
di Vaiano insieme a Regione 
e Società della salute area 
pratese, con Auser e altre 
associazioni del territorio. 
Posso fare richiesta le per-
sone di 65 anni e oltre soli e 
sprovvisti di rete familiare e/o 
affetti da patologie invalidanti 
tali da impedire anche solo 
transitorialmente l’autosuffi-
cienza oppure soggetti fragili 
già in carico ai servizi sociale. 
Per informazioni: 0574942499 
lunedì -venerdì 9-12.



Auser Viareggio
Al via al concorso
“Sto a casa e scrivo”
In questi giorni drammatici 
nei quali siamo costretti a 
stare a casa per sconfiggere 
l’epidemia del Coronavirus, 
l’Auser di Viareggio, coadiu-
vata dal circolo culturale I 
Gabbiani, lancia il concorso 
“Sto a casa e scrivo”. 
L’invito che rivolgiamo è quel-
lo di elaborare, scrivere ed in-
viare un racconto, massimo di 
due pagine, entro il 15 aprile. 
Un ottimo modo per riflettere 
e passare il tempo creando e 
scrivendo.
Tra i racconti pervenuti, il 
migliore sarà premiato con un 
buono spesa di 100 euro e a 

tutti i partecipanti sarà dona-
ta una penna come stimolo a 
continuare a scrivere.
Per essere meno soli in que-
sto momento difficile in cui 
siamo obbligati a stare in casa 
proponiamo di provare a cre-
are un testo per trascorrere 
un po’ di tempo. 
Scrivete e raccontare come 
vivete questo momento. Non 
è necessario essere dei veri 
scrittori, va benissimo la 
voglia di condividere emozio-
ni, pensieri, idee, sorrisi ed 
impressioni legati al nostro 
stare in casa. Insomma narra-
re la nostra quotidianità con il 

cuore, con l’ironia, in assoluta 
libertà. 
Racconti senza filtri, condi-
visi per mostrare ancora una 
volta che siamo insieme e 
che vogliamo usare il nostro 
tempo al positivo anche in un 
momento così complicato.
Come fare per partecipare: 
è necessario inviare il rac-
conto per email all’indirizzo 
granaiola.segreteria@gmail.
com oppure inviarlo per posta 
all’indirizzo Auser, piazza 
Dante 16D, 55049 Viareggio 
(Lucca). 
Per informazioni: telefono 
3477024630.



Coronavirus, in case di ripo-
so è strage silenziosa; fare 
presto
“Non possiamo più usare 
mezzi termini e abbiamo 
l’obbligo di rappresentare 
a chi sta gestendo questa 
crisi la realtà per quello 
che è. Nelle case di riposo 
sta avvenendo una strage 
silenziosa di anziani con 
l’aumento giorno dopo gior-
no dei casi di contagio che 
riguardano ormai l’intero 

Appello dello Spi
Strage silenziosa nelle case
di riposo: fate presto

territorio nazionale e non 
più soltanto le regioni del 
nord dove il virus è mag-
giormente diffuso.
Bisogna fare presto, dotare 
gli operatori socio-sanitari 
dei dispositivi di protezio-
ne individuale, chiudere 
queste strutture all’esterno 
laddove ciò non è ancora 
avvenuto, sottoporre tutti ai 
tamponi per isolare i foco-
lai”.
La denuncia arriva dallo 

In questo particolare momento in 
cui ci viene chiesto di stare a casa, 
come forma di protezione contro la 
diffusione del Covid-19, ci sono per-
sone come le donne che subiscono 
violenza dove, a volte, la casa di-
venta un incubo. L’Osservatorio del-
le Pari opportunità di Auser Tosca-
na ricorda che la maggior parte dei 
femminicidi (più dell’80%) si consu-
ma all’interno delle famiglie con i 
bambini come testimoni, per questo 
motivo stare in casa per molte si sta 
trasformando in un supplizio e in 
un aumentato pericolo. 
E la convivenza forzata potrà dura-
re parecchio. 
L’Osservatorio pari opportunità 
ricorda che per casi di violenza è 
possibile telefonare al numero 1522. 
Questo numero permette di 
mettersi in rete con i centro an-
tiviolenza della Toscana. Sul 
sito D.i.Re (Donne in rete a cui 
rivolgersi 24 ore su 24 con servizio 
multilingue.

Spi-Cgil, il Sindacato dei 
pensionati che già nei gior-
ni scorsi aveva lanciato un 
allarme parlando di 500mila 
anziani a rischio.
 “Al momento – continua lo 
Spi-Cgil - non ci risultano 
iniziative specifiche adotta-
te per queste strutture. Non 
si può continuare a fare fin-
ta niente, non ci possiamo 
permettere ulteriori perdite 
di tempo. Servono soluzioni 
e servono subito”.

Violenza sulle donne
il 1522 mette in rete 
con i centri antiviolenza 



Campiglia: solidarietà 
senza confini.
Volontari e aziende 
in prima linea

Un ringraziamento per l’atti-
vità svolta in questo periodo 
da parte delle associazioni 
per quanto riguarda i servizi 
rivolti ai cittadini che devono 
stare a casa al fine di contene-
re il diffondersi del Covid-19, 
è arrivato dall’assessore alle 
Politiche Sociali Comune 
Campiglia Marittimama, Ele-
na Fossi.
“Intendo ringraziare a nome 
del Comune di Campiglia 
Marittima, in qualità di asses-
sore alle politiche sociali, - ha 
detto, in una nota l’assessore 
Fossi - le associazioni di vo-
lontariato appartenenti alla 
Consulta del Sociale: Auser, 
Avis, Croce Rossa, Misericor-
dia Campiglia, Polisportiva 
Arci Uisp Venturina, Spazio 
H e ASV Bennoo che hanno 
aderito al progetto del Co-
mune #DiamociUnaMano! 
finalizzato alla consegna della 
spesa e dei farmaci a domi-
cilio per le persone anziane 
ultra settantenni sole, per le 
persone affette da patologie, 
da problemi di salute o impos-
sibilitate a provvedere diret-
tamente o tramite parenti e/o 
conoscenti, all’acquisto dei 
beni di prima necessità”.
L’assessore si è poi soffermata 
sull’importanza del servizio. 
“Questo servizio,- ha detto 
Fossi - attivo già da qualche 
giorno, ha ricevuto ampi 
consensi per la capacità dei 
volontari di dare risposte ai 
problemi di tutti i giorni e che 
in un momento così difficile 
possono rappresentare, tal-
volta, ostacoli insormontabili, 
specialmente per le categorie 
più deboli. I volontari, suddi-
visi in gruppi, si alternano tra 

il call-center, dove raccolgo-
no le richieste e verificano i 
requisiti dei richiedenti, e le 
distribuzioni a domicilio delle 
spese alimentari e dei farma-
ci. Sempre muniti di presidi 
per garantire sicurezza ed in-
columità, esercitano i propri 
compiti con solerzia, precisio-
ne e puntualità e questo viene 
ricompensato dai gesti e dai 
sorrisi delle persone soddi-
sfatte del servizio reso. Come 
tutti i volontari, sanno bene di 
svolgere un compito impor-
tante e questo non li ferma dal 
voler mettersi a disposizione 
di una intera comunità anche 
se in questo caso il rischio è 
più alto di sempre. Capacità, 
sensibilità e determinazione 
sono i requisiti di tutti i volon-
tari impegnati in questo servi-
zio. Avrebbero potuto essere 
molte di più le associazioni 
del sociale aderenti al proget-
to ma alcune circostanze lo-
gistiche e di salute, ne hanno 
ridotto il numero. Nonostante 
ciò sono un gruppo numeroso, 
ben organizzato e motivato. 
Il Comune di Campiglia non 
può che andare orgoglio-
so del loro operato. In ogni 
momento di necessità sono lì, 
come angeli custodi, pronti ad 
intervenire, sommessamente, 
senza clamori ma con forza e 
fermezza per garantire la soli-
darietà sociale nel rispetto dei 
principi statutari di ciascuna 
associazione cui appartengo-
no e che, oggi, costituiscono 
un sicuro punto di riferimento 
per tutti.
#restiamoacasa e facciamoci 
aiutare da questi bravissimi 
volontari!
#andratuttobene”.

Un ventilatore polmonare Ha-
milton e un ecografo per dia-
gnostica-ecografia polmonare 
sono stati donati dal Gruppo 
Imprese VenturinaTerme e 
alle altre attività di Campiglia 
Marittima el reparto di tera-
pia intensiva dell’ospedale di 
Piombino. Per questo gesto il 
Presidente Franco Fidanzi e il 
Vice Presidente Vanni France-
sco dell’Auser Venturina Ter-
me ODV, intendono ringrazia-
re di cuore per l’impegno e lo 
spirito solidaristico mostrato. 
Da parte nostra e di tutta 
l’Auser Piombino-Val di Cor-
nia -Isola d’Elba, vanno i più 
sentiti ringraziamenti a delle 
aziende con all’interno delle 
persone dal cuore grande, 
che non si tirano mai indietro 
nei momenti di difficoltà sia 
a livello economico sia con la 
loro presenza fisica per darci 
una mano nei servizi di aiuto 
alla persona. Tutti insieme e 
uniti ne usciremo presto.



Auser Ribolla: spesa,
farmaci a domicilio, 
e pagamenti alle Poste
Ancora giornate diverse 
da come eramo abituati #io 
restoacasa per i volontari 
Auser non esiste.  La sede 
è chiusa, attività sospese, 
gite annullate,i volontari 
però sono operativi. L’Auser 
di Ribolla è capolfila per l 
organizzazione della spesa, 
della consegna dei farmaci 
a domicilio e del pagamen-
to delle bollette. Il servizio 
viene svolto insieme a tutte 
le associazioni presenti nel 
nostro territorio Cri Avis Pro 
Loco Carbonari Ribollini. 
Tra qualche giorno a segui-
to della scelta scellerata di 
Poste Italiane di chiudere gli 

uffici postali del capoluogo 
comunale, partirà il servizio 
voluto dall amministrazione 

comunale #A riscuoterela 
pensione ti accompagnamo 
noi. L’Auser insieme alle al-
tre Associazioni ancora una 
volta presente consapevoli 
di essere l’associazione dei 
capelli bianchi abbiamo of-
ferto i nostri mezzi alle altre 
associazioni qualora non riu-
scissimo ad essere tutti ope-
rativi. Ecco perche’#ioresto-
acasa, cisonoivolontari non 
deve essere uno slogan ora è 
il momento della responsa-
bilita’e della disponibilità di 
tutti noi. Ne va della salute 
dei nostri anziani.Insieme ce 
la faremo.
Marzia Prando

Auser Empoli: rinviata
la scadenza del concorso
Premio Leonardo 2020
E’ stata spostata la consegna 
degli elaborati dell’ottavo 
concorso Premio letterario 
Leonardo 2020 dal titolo “La 
Terra. La nostra grande casa. 
Distruggerla o amarla?”.  

La decisione è stata presa in 
seguito della  grave e difficile 
situazione che l’Italia sta at-
traversando a causa del Co-
ronavirus.  La proroga degli 
elaborati, poesie e racconti 

da parte di ragazzi e adulti, è 
prorogata al 31 ottobre 2020, e 
la premiazione è stata rin-
viata al 12 dicembre 2020 alle 
15.30 alla Biblioteca Leonar-
diana di Vinci. 
Gli elaborati dei ragazzi 
possono essere inviati anche 
entro la fine dell’anno sco-
lastico 2020, tenendo conto 
delle varie situazioni e dei 
ragazzi della terza media. Gli 
elaborati di tutti i partecipanti 
possono essere inviati sia per 
posta o per email  ai nostri 
indirizzi mail:
premioletterarioleonardo@
gmail.com
auserterritorialeempoli@
gmail.com
Per informazioni telefonare al 
numero 3920167885



Barberino Tavarnelle
servizio di assistenza
emergenza Coronavirus
E’ attivo il servizio di assisten-
za rivolto ad anziani fragili 
e con disabilità residenti sul 
territorio della zona fiorenti-
na Sud-Est. Il servizio, messo 
in piedi, per l’emergenza 
Coronavirus, è svolto in dal 
Comune di Barberino Tavar-
nelle in collaborazione con 
Auser Volontariato Insieme 
Barberino Tavarnelle, Barbe-
rino and Friends, Blue Room, 
Circolo Arci Semifonte, Hap-
py Days Onlus, Misericordia 
Tavarnelle Barberino, Poli-
sportiva Tavarnelle, Proloco 
Sambuca, Società Filarmonica 
Giuseppe Verdi di San Donato 
in Poggio, Società Filarmonica 
Giuseppe Verdi di Marcialla.

Il presidio telefonico è attivo 
dalle 8 alle 20 dal lunedì al 
sabato. 
Dalle 8 alle 14 il numero è 
3346754365, dalle 14 alle 20 il 
numero è 3346083202.
Il presidio è attivo per: infor-
mazioni e raccolta segnala-
zioni bisogni, sorveglianza 
attiva, sostegno e compagnia 
telefonica, informazioni sui 
comportamenti da adottare, 
attivazione di associazioni 
locali ed esercizi commerciali 
per la consegna a domicilio di 
beni di prima necessità (gene-
ri alimentari, farmaci, presidi 
sanitari…)
Fin da subito l’Auser ha ade-
rito al progetto di Area met-
tendo a disposizione 7 volon-
tari/e e un’auto che svolgono, 
su chiamata dal call center, 
la consegna a domicilio prin-
cipalmente della spesa e 
dei farmaci. L’associazione è 
sempre pronta ad assolvere 
a particolari e inderogabili 
richieste di accompagnamen-
to utilizzando l’altra auto che 
disponiamo. 



Auser Pistoia 
Il lavoro al tempo
del Coronavirus
Auser Montale e il Circolo 
Culturale Auser di Pistoia 
approfittano dell’isolamento 
forzato  e sospensione delle 
attività sociali in conseguenza 
dell’emergenza coronavirus 
per completare il lavoro del  
progetto “Il teatro dei mestie-
ri”. Il progetto, iniziato nel 
2018, si proponeva di valoriz-
zare l’esperienza di lavoro 
dei soci Auser e di cittadini 
anziani, recuperare e mante-
nere la memoria di mestieri 
oggi scomparsi o completa-
mente trasformati e infine 
rappresentare in forma di 
teatro le testimonianze di vita 
raccolte.
In un primo momento sono 
state fatte le interviste e sulla 
base degli elementi emersi 
l’associazione teatrale “Sesa-

mo e Cartamo” di Montale, ha 
steso la drammaturgia e ha 
realizzato lo spettacolo che è 
stato presentato nei mesi di 
dicembre e gennaio  scorsi.
Il materiale delle intervi-
ste è molteplice e di grande 
interesse antropologico e 
storico-sociale e questo  ci ha 
spinto a realizzarne la pub-
blicazione. In questi giorni 
stiamo organizzando la stesu-
ra del testo. 
Le persone intervistate sono 
state divise in due gruppi: co-
loro che sono nati nel perio-
do tra la prima e la seconda 
guerra mondiale e coloro che 
sono nati dopo la seconda 
guerra mondiale.
Gli intervistati del primo 
gruppo parlano del loro la-
voro, ma i ricordi spaziano a 

periodi dell’infanzia e prima 
giovinezza. Le storie indivi-
duali testimoniano quello che 
i sociologi e gli storici hanno 
scritto nel periodo tra la I e 
la II guerra mondiale. Negli 
anni dal 30 al 40, le testimo-
nianze parlano di una società 
con un’economia di sussisten-
za, legata essenzialmente allo 
sfruttamento delle risorse 
agricole e forestali. Parlano di 
emigrazione, in Francia come 
minatori dopo la I guerra 
mondiale,  e, e nel secondo 
dopoguerra, di emigrazione  
interna da varie zone della 
Toscana verso il nostro ter-
ritorio, attratti dal nascente 
sviluppo dell’industria tessile 
di Prato. Gli intervistati, in 
modo semplice e essenziale 
ricordano le grandi trasfor-



Una raccolta di fotografie
e storie per raccontare 
i mestieri del passato

mazioni di cui sono stati 
testimoni. Molti ricordano il 
passaggio da carbonai stagio-
nali a contadini e da contadi-
ni a operai nelle fabbriche di 
Prato, il lavoro non qualifica-
to e prettamente femminile 
delle cenciaiole, donne che 
sceglievano gli stracci in base 
al colore e alla fibra, sedute 
in terra senza nessuna prote-
zione, primo passaggio della 
filiera delle fibre rigenerate 
di Prato, descrivono lo svi-
luppo dell’artigianato e poi 
dell’industria delle calzature 
di Monsummano che, per la 
necessità di reperire la mate-
ria prima, i pellami,  ha dato 
impulso all’industria concia-
ria di Pescia e Santa Croce 
sull’Arno.
Emerge anche il dato sociolo-
gico della diversa velocità di 
trasformazione dei territori, 
l’evidenza che il mondo con-
tadino ha continuato a vivere 
secondo un ordine traman-
datosi da millenni e che le 
esperienze individuali sono in 
relazione al luogo in cui uno 
si trova a nascere: “Dipende 
uno dove ha vissuto e quello 

che ha fatto, noi s’era conta-
dini”.
Chi è nato nel secondo dopo-
guerra racconta del passag-
gio da contadini a tessitori. 
In quel periodo soprattutto 
nella zona di Montale e Aglia-
na, i contadini che avevano 

una stanza , mettevano un 
telaio e successivamente, 
anche con le proprie mani, si 
costruivano uno “ stanzone” 
o un “capannone” che anche 
nel nome ricorda il luogo del 
lavoro agricolo, la capanna. 
Ci sono testimonianze che 
parlano di mezzadria, delle 
regalie e obblighi verso il pa-
drone, sopravvivenze di secoli 
precedenti che i nostri in-
tervistati hanno vissuto sulla 
loro pelle e ci hanno trasmes-
so col racconto i sentimenti di 
umiliazione e voglia di riscat-
to che li animavano.
Un capitolo a parte riguarda 
Montecatini  e le sue Terme. 
Negli anni 60, nel periodo 
estivo, venivano assunte la-
voratrici stagionali , le mesci-
trici, ragazze possibilmente 
di bell’aspetto che in questo 
modo integravano l’economia 
familiare. 
Erano soprattutto studentes-
se che lavoravano da giugno 
a settembre e due di loro ci 
hanno descritto un quadro 
vivace della vita e dei perso-
naggi provenienti da tutto il 
mondo che si potevano in-
contrare a Montecatini per le 
cure termali “ perché Mon-
tecatini a quel tempo era il 
centro del mondo”.
Cristina Fattori



Auser Prato: servizio 
gratuito di ascolto
e sostegno emotivo
Auser di Prato ha prodotto 
una edizione straordinaria 
della newsletter dell’asso-
ciazione locale, perché, si 
legge nella newsletter, il 
periodo che stiamo vivendo 
è altrettanto straordinario e 
drammatico. 
All’Auser di Prato è questa 
la situazione: abbiamo so-
speso le nostre attività cul-
turali, l’accompagnamento 
sociale, i servizi socialmente 
utili, le sartorie perché non 
possiamo stare insieme. 

Abbiamo aderito (insieme 
ad altre organizzazioni di 
volontariato) al Progetto di 
Aiuto e Solidarietà gestito 
dal Comune di Prato per 
anziani e persone sole sen-
za rete familiare, attraverso 
il numero verde 800361650:  
grazie ai nostri volontari 
portiamo medicinali e ge-
neri alimentari a domicilio, 
così come accade nei Comu-
ni di Vaiano, Vernio e Can-
tagallo con i volontari della 
Associazione Valbisenzio e 

la Sartoria.
 La nostra missione di aiuto 
e Solidarietà non può fer-
marsi ed allora abbiamo 
pensato anche ad un soste-
gno emotivo, attraverso un 
servizio gratuito di ascolto.
Supereremo questo difficile 
periodo se tutti insieme ri-
spetteremo le regole decise 
dal governo.
E allora cominciamo a rima-
nere tutti a casa.
#andrà tuttobene.
All’Auser ne siamo sicuri.



L’Auser di Sesto Fiorentino 
fin dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria, si è messa a dispo-
sizione per consegnare spesa 
e farmaci a persone anzia-
ne sole e costrette a restare 
a casa. Auser è diventato il 
punto di riferimento di altre 
associazioni occupandosi di 
coordinare le consegne in-
sieme a La Racchetta, Croce 
Viola, Boy Scout, Misericordia 
di Quinto, Misericordia di 
Sesto Fiorentino, Associazio-
ne Carabinieri, Protezione 
civile, Cai. Per questo servizio 
è disponibile un numero lo 
055.4494075. I farmaci vengo-
no acquistati alle farmacie 
comunali, alla Ragionieri e 
alla Farmacia di Rimaggio e la 
spesa acquistata all’Ipercoop 
e all’Esselunga, con i quali è 
stata organizzata una corsia 
preferenziale per i volontari 
del servizio. Dall’inizio del 
servizio, il 13 marzo al 27 
marzo sono state consegnate 
120 spese e oltre 100 di far-
maci a domicilio, contando 
ogni giorno su una decina di 
volontari che portano a casa 
quanto richiesto indossando 
guanti e mascherina. “Molto 
spesso - dice Stefano Sturli-
ni presidente di Auser Sesto 
Fiorentino - ci troviamo al 
telefono persone anziane dii 
80, 90 anni che vivono sole, e 
che fino a poco più di un mese 
fa andavano da soli in farma-
cia o a fare la spesa. Adesso è 
stato chiesto di restare a casa 
e sono impauriti. Telefonare 
per la lista della spesa o dei 
farmaci è anche un modo per 
restare in contatto con loro, 
parlare, spiegare, conversa-
re”. Ci sono anche situazioni 
estreme come famiglie rima-
ste senza lavoro in completa 
difficoltà che vengono aiutate 

dalla rete delle associazioni.
Al telefono c’è anche Maria, 
una trentenne in questo mo-
mento in stand-by dal lavoro 
perchè il Teatro dell’Opera a 
Firenze dove presta servizio 
è chiuso come tante attività. 
Maria ha deciso di mettersi a 
disposizione di Auser e ogni 
giorno riceve le telefonate 
di chi ha bisogno di aiuto e 
non solo per ricevere spesa e 
farmaci a domicilio. “Mi trovo 
spesso a parlare con persone 
anziane disorientate, confuse 
- racconta Maria - sono sole 

Auser Sesto Fiorentino
i volontari portano spesa
e farmaci a domicilio

e non sanno cosa sta acca-
dendo. Cerchiamo di parlare 
con loro, trascorrere qualche 
minuto al telefono può aiutar-
le a superare la giornata”. Ci 
sono anziani i cui figli vivono 
molto lontano, nel Nord Italia, 
impossibilitati ad incontrarli, 
altri soli che sono rimasti sen-
za generi di prima necessità e 
grazie ai volontari hanno po-
tuto ottenere la spesa. Per tut-
ti i volontari di Auser si sono 
messi in prima linea, cercan-
do di portare aiuto pratico e 
momenti di serenità.



Auser Bagni di Lucca: al lavoro
per preparare le mascherine,
ma mancano gli elastici
In questi giorni di grande dif-
ficoltà le volontarie di Auser 
Bagni di Lucca che hanno 
dovuto sospendere le attività 
di vendita e distribuzione nei 
negozi di Ponte a Serraglio, 
non si sono fermate. Alcune 
di loro hanno iniziato a rea-
lizzare mascherine di coto-
ne, riutilizzabili dopo essere 
lavate e disinfettate. Ne sono 
state confeszionate 200 grazie 
al materiale a disposizione 
donato dai cittadini.
Non sono mascherine sani-
tarie,ma possono essere utili 
per questo periodo. Vengono 
distribuite gratuitamente du-
rante la consegna quotidiana 
della spesa.
Sono però terminate le scorte 
di elastico ed è stato lanciato 
un appello sulla pagina del 
social Facebook affichè qual-
cuno possa donarcelo.  invita-
re chi ne ha  se può donarceli. 



Recuperare oggetti e creare
economia solidale. 
L’esperienza di Bagni di Lucca
A Bagni di Lucca Ponte a Ser-
raglio, la solidarietà è di casa. 
In una casa ricostruita con 
l’attenzione ai parcolari, in via 
Vittorio Emanuele si trova uno 
dei punti vendita nati dallo 
sviluppo del Progetto Rete di 
Solidarietà Alimentare che si 
occupa di sostenere le fami-
glie in difficoltà nel comune di 
Bagni di Lucca (si parla di cir-
ca 250 persone). Il racconto di 
questa esperienza è stato fatto 
da Gemma Fazzi perla rivista 
delle Diocesi Toscane Toscana 
Oggi dal titolo “Dall’alveare 
del cibo solidale all’economia 
delle formiche”.
“La Rete di Solidarietà Ali-
mentare è nata nel 2015 - 
spiega Fazzi nell’articolo - è 
una rete reale, efficace, col-
laborativa che unisce le asso-
ciazioni Auser Bagni di Lucca, 
San Vincenzo de’ Paoli e Cro-
ce Rossa, la comunità parroc-
chiale di Bagni di Lucca e l’ 
amministrazione comunale”.
“L’idea dei negozi solidali - 
spiega Fazzi nell’articolo - è 
realizzata dall’Auser Bagni 
di Lucca che espande la sua 
azione guardando anche 
all’intero territorio, propo-

nendosi come strumento al 
servizio della comunità e por-
tando avanti un piccolo gran-
de progetto di riqualificazione 
urbana e di economia circola-
re, allargando di fatto la rete 
di solidarietà a beni diversi 
dal cibo”. Due i locali che ac-
colgono la struttura a Ponte a 
Serraglio sono il civico 29 “che 
propone mobili dismessi e 
vecchi oggetti casalinghi” e il 
civico 23. L’obiettivo del pro-
getto, prosegue nell’articolo 
Fazzi è “quello di recuperare, 
aggiustare, riabilitare ogget-
ti che ad alcuni non servono 
più, occupando persone che 

prestano il loro tempo per ri-
mettere a lucido questi ogget-
ti dalla cui vendita si riesce ad 
acquistare il cibo”.
“Quello che è più importante 
- prosegue - è che tutto questo 
sia il risultato di un percorso 
che nasce da un progetto di 
solidarietà alimentare, soli-
darietà verso i bisogni quoti-
diani delle persone, il cibo, il 
vestito, le bollette. Una rete di 
mutuo aiuto che si evolve in 
una rete di ricerca verso un 
modello di micro-economia 
che possa dare una svolta rea-
le alla vita di tante persone se 
non di una comunità”.
C’è uno spazio di distribuzio-
ne gratuita degli abiti e quello 
dedicato ai bambini. Zhour, 
è la volontaria responsabile 
del vestiario, membro del 
consiglio di amministrazione 
dell’Auser ‘Sono cinque anni - 
dice - che mi dedico a questo 
volontariato ed ho vissuto il 
cambiamento o meglio l’evo-
luzione dei progetti. Abbiamo 
avuto tanti imprevisti e tanti 
impegni dell’associazione e ci 
rendiamo conto di tante cose 
ancora da realizzare e mi-
gliorare. Comunque l’operato 
della nostra associazione ha 
un po’ cambiato la condizione 
di chi si trova nella necessità”. 



Auser Valdarno Inferiore
al lavoro anche durante
l’emergenza sanitaria
Il Valdarno Inferiore è compo-
sto da quattro comuni: Ca-
stelfranco di Sotto, Montopoli 
in Val d’Arno, Santa Croce 
Sull’Arno, San Miniato, attual-
mente tutti inseriti nella SDS 
Valdarno Valdelsa, ma solo 
fino a un anno fa costituivano 
la SDS Valdarno Inferiore. 
Auser è presente in tutti i 
comuni, sul territorio di San 
Miniato con due associazio-
ni Auser Verde e Auser Filo 
D’Argento. L’assistenza do-
miciliare leggera con cure di 
prossimità, accompagnamenti 
e incontri settimanali presso i 
centri di socializzazione, sono 
regolati da una convenzione 
di territorio (la prima risale al 
2002 e poi sempre riproposta 
e adeguata alle necessità degli 
utenti) che è stata stipulata 
con durata  da marzo 2017 a 
febbraio 2020 attualmente in 
proroga, con un percorso di 
manifestazione di interesse 
che risale appunto a febbra-
io 2017. In questi momenti di 
emergenza, raccordandoci 
con la SDS sono state sospese 
le assistenze domiciliari e gli 
accompagnamenti, mante-
nendo collegamenti telefonici 
con i nostri utenti e cercando 
di soddisfare le loro necessità, 
operando con alcune regole 
tese a tutelare sia la salute 
dei volontari che quella degli 
utenti.
Il volontario procede soltanto 
a garantire l’approvigiona-
mento di alimenti, farmaci e 
beni di prima necessità pre-
stando attenzione a non en-
trare in casa dell’interessato 
nè avere contatti diretti con lo 
stesso e a questo scopo deve 
seguire  la seguente procedu-
ra: ha un contatto telefonico 
preliminare con l’interessato, 
nel corso della telefonata deve 
informarsi sulle condizioni di 

salute dell’anziano e nel caso 
che lo stesso riferisca una 
sintomatologia compatibile 
con l’infezione il volontario 
dovrà immediatamente invi-
tare l’interessato a contattare 
il medico curante, nel caso 
supportando l’interessato in 
questa comunicazione, e dar-
ne anche immediata notizia 
al servizio sociale; non dovrà 
in questo caso procedere 
all’intervento di ADL, nel caso 
in cui alla telefonata non si ri-
scontrino elementi di criticità 
potra accordarsi su giorno ed 
ora in cui passerà dall’abita-
zione, raccoglierà sulla soglia 
di casa, in una busta lasciata 
dall’anziano all’arrivo del vo-
lontario, la lista delle cose da 
acquistare e il denaro neces-
sario, procederà allo stesso 
modo per la consegna della 
spesa effettuata.
Si raccomanda l’uso di guanti 
e delle mascherine 
Questa è la procedura che 
stiamo utilizzando anche se 
fin dall’inizio non è stato pos-
sibile reperire le mascherine, 
attualmente usiamo quelle usa 
e getta che non sono omologa-
te e servono a ben poco. Molti 
dei nostri volontari si sono 
resi disponibili ma in linea di 
massima stiamo utilizzando 
solo volontari sotto i 65 anni, 
chiedendo agli altri di stare a 
casa nel rispetto delle regole 

e a garanzia della salute loro e 
delle loro famiglie. Certamen-
te non è facile restare a casa 
per noi volontari attivi abituati 
a muoverci e ad avere con-
tatti continui con le persone 
e i problemi del territorio. Ho 
suggerito alle associazioni di 
monitorare telefonicamente i 
loro assistiti e altre situazioni 
che secondo la loro conoscen-
za vanno seguite e, la dove ne-
cessario, segnalate ai servizi 
sociali. Per molti dei nostri an-
ziani la solitudine è la fragilità 
maggiore e anche scambiare 
due chiacchiere al telefono 
con persone conosciute serve 
ad allentare la tensione e la 
paura, molti tengono la TV 
accesa per compagnia, ma 
questi dati sull’aumento delle 
persone positive al virus, au-
mento delle persone decedute 
e fra queste la percentuale più 
alta riferita alla fascia d’età 
degli ultrasessantacinquenni, 
non fanno certo compagnia, 
spaventano e fanno riflettere 
sulla pericolosità dell’emer-
genza che stiamo attraver-
sando. In queste situazioni il 
nostro sostegno è indispensa-
bile, è necessario farli parlare 
distrarli dai brutti pensieri 
anche ricordando loro le gite 
e i bei momenti passati insie-
me, alimentando la speranza 
che presto tutto questo finirà e 
andrà tutto bene.  



Il Forum sul Coronavirus
“Essenziali aiuti straordinari 
per il Terzo settore”
“Il mondo del terzo settore è 
rimasto e rimarrà al fianco 
dei cittadini e delle istitu-
zioni in questa emergenza 
sanitaria. Stiamo svolgen-
do un’opera preziosissima: 
aiuti sanitari, raccolta del 
sangue, trasporto dei mala-
ti, aiuti ad anziani, malati e 
disabili a domicilio, sostegno 
alle famiglie e alle persone 
più fragili, accoglienza per i 
senza dimora, residenze per 
minori, centri di accoglienza 
per stranieri.  Ma tutto ciò 
non può più essere dato per 
scontato, né per oggi, né per 
domani. – Così la Portavoce 
del Forum Nazionale del Ter-
zo Settore al termine della 
riunione del Coordinamento 
del 25 marzo – L’impatto di 
questa emergenza per tutto 
il Terzo settore è e sarà pe-
santissimo. Solo con provve-
dimenti importanti e mirati, 
alla fine di questa emergenza 
potremo contare ancora su 
questa rete di legami sociali, 
di prossimità e solidarietà“.
“Messa in sicurezza di opera-
tori e volontari, estensione di 
misure che mitighino l’im-
patto economico, finanziario 
e occupazionale dell’emer-
genza, un Fondo nazionale 
dedicato al rilancio del Terzo 
settore italiano e una par-
ticolare attenzione al Terzo 
settore nel Sud del Paese, 
dove l’economia sociale 
rappresenta spesso l’econo-
mia migliore e con maggior 
impatto occupazionale.” Così 
Claudia Fiaschi  riepiloga le 
principali misure necessarie, 
rilanciando  anche l’appello 
che il presidente della Fon-
dazione Con il Sud, Carlo 
Borgomeo, ha fatto al Mini-
stro per il Sud e la Coesione 
territoriale, Giuseppe Pro-
venzano.

“Sappiamo per esperienza 
che il rafforzamento delle 
reti sociali è la premessa per 
un solido e duraturo sviluppo 
economico. Per questo sarà 
necessario un impegno raf-
forzato in quei territori come 
il Sud del nostro Paese, dove 
l’impatto dell’emergenza 
sanitaria avrà effetti ancora 
più devastanti e nei quali 
sarà ancora più determinan-

te dare continuità di azione 
alle organizzazioni del Terzo 
settore. Nessuna esitazione 
– conclude Fiaschi – ad utiliz-
zare in maniera straordina-
ria anche le risorse ancora 
disponibili dei Fondi strut-
turali. L’eccezionalità del 
momento che stiamo vivendo 
richiede di mettere in atto 
ogni forma di coraggio, an-
che quello amministrativo.”



Nonostante la complessità del 
momento l’associazione Auser 
Abitare Solidale continua senza 
interruzioni le sue attività. 
E’ sempre possibile candidarsi 
come ospiti o come ospitanti 
telefonando al numero dedicato 
3204317644 dalle ore 9 alle ore 20 
dal lunedì al sabato, o scrivendo 
alla mail abitaresolidaleauser@
gmail.com
I nostri operatori vi daranno 
tutte le informazioni sul servizio, 
ascoltando i vostri bisogni e le 
vostre aspettative.
Gli interventi ‘in persona’, sia 
per quanto riguarda i colloqui 
di conoscenza con i potenziali 
utenti, i monitoraggi delle coabi-
tazioni attive e dei vari interven-
ti di abitare condiviso – dal Con-
dominio Solidale Casa Diletta 
al Palagio, alle varie dimore del 
servizio La Buona Casa - sono 
state temporaneamente trasfor-
mate in un costante presidio di 
sorveglianza attiva attraverso 
telefonate classiche o chiamate 
skype.
Obiettivo primario è quello di 
fornire un concreto supporto 
psicologico e pratico, dando tut-
ta una serie di informazioni utili 
sui servizi straordinari attivati 
dall’Ente Pubblico e/o da privati 
in questa fase di emergenza, a 
tutti i nostri utenti – già inseriti 
in coabitazione o ancora da abbi-
nare - con particolare attenzione 
ai soggetti più fragili, gli anziani 
in primis, per i quali l’isolamento 
e la solitudine imposta da questa 
emergenza rischia di aumentare 
la condizione di disagio.
Ove necessario e nel pieno 
rispetto delle prescrizioni in 
vigore, gli operatori e volontari 
dell’associazione effettuano an-
che interventi diretti
di comprovata necessità, come, 
ad esempio, la consegna di 
buoni spesa a favore di nuclei 
o singoli in grave condizione di 
povertà.

Il Coronavirus non frena 
Abitare Solidale: l’attività 
continua senza sosta



Auser Pontedera: i volontari
senza sosta hanno consegnato
oltre 205 spese a domicilio
I volontari dell’Auser di Pon-
tedera, in questo periodo di 
quarantena per il Coronavi-
rus, si stanno distinguendo 
per i numerosi servizi verso 
le persone anziane bisognosi 
di assistenza. Assistiti dalla 
direttrice Diana sono stati 
effettuati fino ad oggi 205 ser-
vizi di spesa domiciliare agli 
anziani. Per prenotare i servi-
zi di spesa domiciliare e ritiro 
farmaci è necessario telefo-
nare al numero: 0587091339. 
L’Auser collabora con altre 
realtà come le associazioni 
pontederesi e il Comune di 
Pontedera.



Banca Cambiano 1884 SpA
La banca con l’anima.
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CessioneQuinto
Cessione del Quinto
dello stipendio o della pensione

I NOSTRI FINANZIAMENTI

www.bancacambiano.it
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CessioneQuinto è un finanziamento per il quale non servono giustificativi di 
spesa nè garanzie patrimoniali o immobiliari, in quanto il rimborso avviene
attraverso l’addebito della rata sulla busta paga o pensione da parte del 
datore di lavoro o dell’istituto previdenziale.
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