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Adesso dobbiamo
ripartire
Siamo usciti dai mesi drammatici della pandemia, il nostro paese si sta riprendendo anche
se la situazione è densa di difficoltà sociali,
sanitarie, economiche. Vi saranno cambiamenti profondi nel nostro modo di vivere, nelle
nostre abitudini, aumenteranno le disuguaglianze e cresceranno le povertà. Tutto questo
chiama in causa i valori della nostra società ed
incide sulla dignità delle persone, ricordiamoci
come sono state trattate le persone anziane nel
periodo della pandemia, con l’emarginazione
sociale è passato il concetto che in un momento difficile, chi è fragile può essere sacrificato.
Perciò abbiamo il dovere di ricostruire uno
Stato Sociale che riparta dai valori universali
della nostra Costituzione.
Il grande impegno di Auser, con i propri volontari, durante la pandemia, in particolare per
la parte più fragile della popolazione anziana,
deve proseguire anche nella fase di ripresa, in
quanto ancora sussistono timori e paure, con
conseguenze psicologiche e di stress emotivo e
sociale.
Ho voluto ricordare questo perché siamo orgogliosi di quanto è stato fatto e ringraziamo
nuovamente i volontari che hanno operato
con responsabilità e sacrificio, consapevoli di
operare con rischi dovuti al Coronavirus, pur
attenendosi alle norme di sicurezza.
Nella fase di ripartenza graduale, la nostra
associazione si sta riattivando in Toscana, sui
seguenti aspetti:
• Riprendere i rapporti con i Comuni e con le
altre associazioni presenti nella Comunità
dando la priorità alle attività del Filo d’argento con interventi nel sociale di prossimità, di ascolto, di rapporto di relazione e di
azioni concrete di aiuto.

• Riprendere i progetti in atto con le istituzioni promuovendo iniziative rispetto alle
azioni previste che dovevano essere già
state realizzate.
• Riaprire i circoli e le associazioni aps Auser,
riattivando rapporti con i volontari e i soci
per programmare iniziative di socializzazione e culturali anche con proposte innovative.
• Riprendere le attività di sartoria partendo
da piccoli gruppi di volontarie per esprimere nuove idee di creatività da finalizzare a
sostegno di progetti di solidarietà.
• Riprendere le attività culturali per costruire la rete cultura toscana attraverso le reti
territoriali, e una progettualità sull’apprendimento permanente e la formazione; in
particolare rafforzare ed estendere la formazione della comunicazione online.
• Riattivare il turismo sociale e culturale. Prepararsi a settembre per riprendere l’accompagnamento scolastico e i nonni vigili, oltre
alla attività motoria ed altro.
Tutto questo per ricreare un rapporto con la
nostra base associativa e anche di riattivare
il tesseramento 2020 di adesione alla nostra
associazione.
E’ altrettanto, importante riprendere i rapporti
con il sindacato ed in particolare con lo Spi-cgil, invitiamo i Presidenti delle affiliate e dei
territoriali a mettersi in contatto per avviare
confronti a livello locale per affrontare insieme il tema della qualità della vita degli anziani
a partire dal diritto della domiciliarità e della
rivendicazione di un sistema sanitario nazionale, recuperando la territorialità.
Simonetta Bessi
Presidente Regionale Auser Toscana

Auser Cultura:
si cambia per ripartire
di Fabrizio Dacrema
Responsabile nazionale
di Auser Cultura

Resistere e prepararci per
ripartire, queste le idee forza
di Auser Cultura durante il
lockdown. Abbiamo tenuto
viva la rete delle relazioni
utilizzando anche le tecnologie digitali e abbiamo avviato
percorsi di formazione per
apprendere le competenze
necessarie per innovare la
nostra offerta formativa, certi
che alla ripresa non saranno
riproducibili le condizioni
precedenti la pandemia.
Dovremo cambiare per non
perdere partecipanti alle
attività formative e per continuare a crescere. Le competenze sull’utilizzo sulle nuove
tecnologie che stiamo imparando in questi mesi – Auser
Cultura Toscana ha organizzato una iniziativa specifica –
potranno aiutarci a integrare
e ad arricchire le tradizionali attività di formazione
in presenza permettendo la
partecipazione anche a chi
non troverà posto a causa del
necessario distanziamento,
a chi non potrà muoversi da
casa o a chi incontra ostacoli
di tempo. Sarà anche possibile una maggiore possibilità di
scelta dei percorsi formativi
e lo sviluppo di modalità di
apprendimento più attive,
partecipative e collaborative.
Questa prospettiva accresce l’urgenza di politiche di
contrasto dell’analfabetismo
funzionale e digitale. D’altra parte, dopo la pandemia,
non c’è futuro per una paese
con 11 milioni di analfabeti
funzionali, a meno che non ci
si rassegni a una società più
povera, disuguale e autoritaria. Le stesse nuove politiche
sanitarie post covid centrate

sulle capacità di prevenzione
(telemedicina, informazioni su contagi, tracciamento,
responsabilizzazione dei
cittadini) incontreranno gravi
difficoltà a causa dell’ampia
fascia di popolazione penalizzata dal digital divide e in
condizioni di analfabetismo
funzionale. L’indifferenza politica nei confronti del deficit
cognitivo italiano non è più
possibile. Cambiare rotta è
indispensabile. Le politiche
per l’apprendimento permanente giocano un ruolo cruciale: un piano contrastare
l’analfabetismo funzionale e
digitale e la costruzione di un
sistema integrato per garan-

tire il diritto al lifelong learning sono indispensabili per
la ricostruzione del paese. Il
consistente flusso di risorse
in campo per dall’Europa e
dai Governi nazionali dovrà
essere utilizzato anche in
questa direzione.
Il successo del Piano dipende
dall’efficacia di alcune azioni.
Occorre, innanzi tutto, promuovere la partecipazione
con campagne di sensibilizzazione, introducendo condizionalità e conti individuali di
formazione, rimuovendo gli
ostacoli di tempo e di spazio
attraverso congedi/permessi
formativi e la formazione a
distanza. È importante anche
la definizione chiara dell’esito di apprendimento dei
percorsi: un pacchetto essenziale di competenze di base
e trasversali, una sorta di
passaporto per la cittadinanza attiva, utile anche come
riferimento per la personalizzazione dei percorsi sulla
base della valutazione delle
competenze possedute in ingresso. Infine, il sistema della
certificazione delle competenze, finalmente avviato
anche in Italia, deve essere
implementato sviluppando i
servizi territoriali: il riconoscimento e la spendibilità degli apprendimenti realizzati
nella vita attiva e nei percorsi
non formali di apprendimento rappresenta, infatti, una
delle più forti motivazione
per continuare a imparare.
Un piano di questa portata
può riuscire se riconosce il
ruolo essenziale dei soggetti
del Terzo Settore, le organizzazioni di cittadinanza attiva
che, come ha messo in luce
l’emergenza sanitaria, sono
decisive nello stare accanto
ai più vulnerabili e nel coinvolgere le fasce più deboli
della popolazione.

Senza anziani
non c’è futuro.
Auser partecipa
all’appello
Nella pandemia del Covid-19
gli anziani sono in pericolo
in molti paesi europei come
altrove. Le drammatiche cifre
delle morti in istituto fanno
rabbrividire.
Molto ci sarà da rivedere nei
sistemi della sanità pubblica e
nelle buone pratiche necessarie per raggiungere e curare
con efficacia tutti, per superare l’istituzionalizzazione.
Siamo preoccupati dalle tristi
storie delle stragi di anziani in
istituto. Sta prendendo piede
l’idea che sia possibile sacrificare le loro vite in favore di
altre.
Papa Francesco ne parla

come “cultura dello scarto”:
toglie agli anziani il diritto ad
essere considerati persone,
ma solo un numero e in certi
casi nemmeno quello.
In numerosi paesi di fronte
all’esigenza della cura, sta
emergendo un modello pericoloso che privilegia una “sanità selettiva”, che considera
residuale la vita degli anziani.
La loro maggiore vulnerabilità, l’avanzare degli anni, le
possibili altre patologie di cui
sono portatori, giustificherebbero una forma di “scelta” in
favore dei più giovani e dei
più sani. Rassegnarsi a tale
esito è umanamente e giuri-

dicamente inaccettabile. Lo è
anche in una visione religiosa
della vita, ma pure nella logica dei diritti dell’uomo e nella
deontologia medica. Non può
essere avallato alcuno “stato
di necessità” che legittimi o
codifichi deroghe a tali principi. La tesi che una più breve
speranza di vita comporti una
diminuzione “legale” del suo
valore è, da un punto di vista
giuridico, una barbarie. Che
ciò avvenga mediante un’imposizione (dello Stato o delle
autorità sanitarie) esterna alla
volontà della persona, rappresenta un’ulteriore intollerabile espropriazione dei diritti
dell’individuo.
L’apporto degli anziani continua ad essere oggetto di
importanti riflessioni in tutte
le civiltà. Ed è fondamentale
nella trama sociale della solidarietà tra generazioni. Non
si può lasciar morire la generazione che ha lottato contro
le dittature, faticato per la
ricostruzione dopo la guerra e
edificato l’Europa. Crediamo
che sia necessario ribadire
con forza i principi della parità di trattamento e del diritto
universale alle cure, conquistati nel corso dei secoli. È ora
di dedicare tutte le necessarie risorse alla salvaguardia
del più gran numero di vite
e umanizzare l’accesso alle
cure per tutti. Il valore della
vita rimanga uguale per tutti.
Chi deprezza quella fragile e
debole dei più anziani, si prepara a svalutarle tutte.
Con questo appello esprimiamo il dolore e la preoccupazione per le troppe morti di
anziani di questi mesi e auspichiamo una rivolta morale
perché si cambi direzione nella cura degli anziani, perché
soprattutto i più vulnerabili
non siano mai considerati un
peso o, peggio, inutili.

Il Forum al Governo
“Risorse per una rete
di protezioe sociale”
“Una parte significativa delle risorse del Recovery Plan
vanno dedicate alla creazione di una rete permanente
di protezione sociale che
metta in connessione i bisogni delle persone e delle
comunità con le istituzioni e
il terzo settore. Una valorizzazione del ruolo sociale ed
economico del terzo settore
per il quale è indispensabile
prevedere misure di sostegno alla capitalizzazione
del sistema e ai processi di
innovazione tecnologica e
organizzativa del terzo settore”. È questa in sintesi la
proposta avanzata da Claudia Fiaschi, Portavoce del
Forum nazionale del Terzo
Settore, intervenuta oggi
agli Stati Generali dell’Economia in corso a Roma a
Villa Pamphili dove il Forum
ha presentato un proprio documento per il rilancio del
Paese. Il primo passo è quello di definire i LEP, i livelli
essenziali delle prestazioni,
previsti dalla Costituzione
e mai attuati, indispensabili
per configurare un piano di
azione sociale omogeneo e
attento ai soggetti più fragili.
Il piano deve essere anche
l’occasione per far evolvere
il potenziale sociale, economico ed occupazionale di
alcuni settori di attività del
terzo settore come quelli
della cultura e dello sport
sociale spesso in prima linea
proprio nei territori più
deboli. Da non sottovalutare
il ruolo della cooperazione
sociale e dell’impresa sociale nelle politiche attive per
il lavoro a favore delle persone più deboli nell’accesso
al mercato del lavoro.“Per

questo – ha spiegato Fiaschi
durante il confronto – siamo
convinti che oggi sia assolutamente necessaria l’attivazione di un piano pluriennale, che permetta al Paese
di assumere gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile dettati
dall’Agenda 2030 dell’Onu”.
“Il Terzo settore – ha continuato Fiaschi – rappresentato da oltre 350 mila organizzazioni, 5 milioni e mezzo
di volontari, e 850 mila dipendenti, è un attore principale dell’economia sociale

del Paese. Rappresentiamo
circa il 4% del Pil e possiamo contribuire attivamente
nella definizione e attuazione delle politiche in diversi
ambiti. Il nostro modello di
economia sociale sostiene i
cittadini e i territori più fragili, opera per la riduzione
di povertà e diseguaglianze
e per la crescita di fiducia,
coesione sociale e democrazia”.
“Siamo quindi convinti –
conclude Claudia Fiaschi
– che sia importante predisporre un modello di sviluppo, inserito all’interno del
quadro internazionale, che
inserisca l’economia sociale
come pilastro fondamentale
per lo sviluppo dell’Europa.”

Auser Campi Bisenzio
Ritorno al laboratorio
di scrittura creativa
di Ornella Mercuri
presidente Auser Volontariato
Campi Bisenzio

Questi mesi sono stati molto difficili per tutti; lasciare
in sospeso quanto si stava
facendo, era il 6 marzo. Il
gruppo dei partecipanti al
laboratorio ha continuato a
restare in contatto attraverso WhatsApp. Un filo rosso
che ha unito le persone che
al mattino aspettavano le
sorprese del saluto. Poi in
un momento melanconico e
di scoramento è nata l’idea
di preparare dei video con
l’audio registrato dall’autore
e immagini che illustrassero
il contenuto del racconto o
della poesia. Il risultato è piaciuto a noi e ai nostri soci che
li potevano vedere attraverso
le nostre pagine Facebook:
Auser Volontariato Campi
Bisenzio, Le bucacenci Auser
Volontariato Campi Bisenzio
o sul nostro canale di youtube
Auser Volontariato Campi
Bisenzio. Abbiamo anche una
lista broadcast che segnala
le nostre iniziative e riporta
i link a youtube per chi non
è presente in rete. Via mail
poi i link per chi voleva con
calma rivedersi tutto.
Abbiamo aperto una nuova
pagina facebook rivolta a soci
e non, Amici di Auser Campi
Bisenzio per raccogliere tutti
i nostri post che altrimenti, dopo un tempo medio di
5 ore, si perdono nel mare
infinito della rete. Sono stati
creati 17 video. La passione
ha coinvolto altri volontari,
chi si è sperimentato in pillole di storia e chi si è cimentato in ricette di famiglia.
Ma non ci bastava ancora,

volevamo rivederci e allora ci
siamo collegati in videoconferenza con Jitzi Meet. Varie
difficoltà non ci hanno fatto
demordere, anzi il gruppo ha
richiamato anche i partecipanti al laboratorio di Peretola. La prima volta che ci
siamo rivisti è stata davvero
emozionante, non riuscivamo
a smettere di sorridere, di
guardarci.
Ci siamo rivisti tre volte,
provando anche prima i collegamenti per essere sicuri
di non fallire. Non è facile
prendere dimestichezza
con microfoni, controllare
la webcam, imparare nuove
modalità di comunicare fra
computer, cellulari e tablet.
Uno di noi si vedeva capovolto, ci abbiamo fatto una risata
e ci siamo adeguati. Nessuno
ha competenze elevate di
informatica tanto da risolvere
problemi legati a strumenti
diversi e non usuali.
Intanto i giorni passavano e
molti hanno ripreso a scrivere stimolati dai titoli “favolosi” della nostra conduttrice
Maila Meini, così abile da
riuscire a trovare la giusta
vena in ogni persona che

si cimenta col difficilissimo
compito di scrivere, bene.
Alla nostra guida non sfugge
nulla, mai. Siamo arrivati così
al 1 giugno, quando ci siamo
potuti vedere in presenza,
all’aperto, nella nostra bella
sede, sotto al loggiato di Villa
Montalvo dopo aver espletato
tutte le misure di prevenzione anti-Covit19.
Durante l’estate continueranno i vari messaggi ogni giorno, sono un legame fra chi ha
la stessa passione: leggere,
scrivere, ascoltare, sperimentarsi, mettersi in gioco.
Ogni volta che prendi carta e
penna confessi qualcosa di te.
Incontrarsi di persona non è
sostituibile, non esiste nessun
surrogato.
É stato difficile trattenersi
per darsi la mano o un abbraccio, ma ci siamo accontentati di sguardi sorridenti
e parole vere, reali, sotto il
bel porticato della villa. Ora
aspettiamo che il futuro ci
riservi belle sorprese che ci
consentano di riprendere
i nostri incontri ad ottobre
senza timori e senza ombre.
Abbiamo dei compiti da svolgere in estate, Maila non demorde e continua imperterrita a fornirci titoli improbabili
che però riescono a farci
prendere la penna in mano.
Ne ha proposti ben quattro.
Ne scrivo uno come esempio:
“Sento le voci che si allontanano, torno padrona di me e
mi calzo addosso la realtà”.
Vorrei concludere il racconto
di questa significativa e straordinaria esperienza con una
frase che rappresenta la bellezza dello scrivere. “Riempi
il tuo foglio coi respiri del tuo
cuore”. (William Wordsworth)

Auser Montale
Al via il concorso
“Grigioperla”
Ventunesima edizione del
concorso “Grigioperla” promosso da Auser Montale.
Quest’anno è stato abbinato
ad un concorso fotografico,in
collaborazione con il Centro
Sperimentale di Fotografia
di Prato. Il teama è “Io ho un
sogno....”dalla frase pronunciata da Martin Luther King
nel discorso tenuto il 28 agosto 1963.
Il nostro intento è come sempre stimolare alla riflessione
sulla vita e sul mondo e all’espressione di idee e sentimenti autentici e profondi
che portano ad una vera ed
efficace comunicazione tra le
persone. Come nelle passate
edizioni la partecipazione è
aperta ai cittadini delle città
gemellate con Montale, Senlis
in Francia e Langenfeld in
Germania. Quest’anno, accettiamo anche testi in lingua.
In questa edizione ci sarà
anche la sezione riservata
alle scuole, utile per stimolare i ragazzi alla poesia. Il
concorso prevede un contributo di 20 euro. Tutte le opere
dovranno arrivare all’Auser,
via Enzo Nesti 2, 51037 Montale (Pistoia) entro il 31 agosto
2020. Ogni partecipante potrà
inviare un’opera non premiata al momento dell’invio
al concorso in duplice copia
secondo le modalità previste
dal regolamento a seguito riportato. Tutte le opere
saranno pubblicate a cura
dell’Auser. La premiazione
avverrà domenica 11 ottobre
2020 alle15.30 a Villa Smilea
di Montale. Per informazioni
telefonare: Ufficio Auser tel
. 3427720243 Ufficio Cultura
Comune di Montale tel .0573
952234.

Auser Valdarno

“Siamo ancora qua,
con l’Afa nei parchi cittadini”
di Andrea DOnati

“Sembrava la fine del mondo/
Ma sono ancora qua/ Ci vuole
abilità…” Queste sono i primi
versi della canzone “Eh già” di
Vasco Rossi che ci narrano in
pieno questo periodo.
Ed ora. che si fa ? questo virus
ci ha indubbiamente devastati
ed il segno ci resterà a lungo.
è venuto mancare in particolare quello che è la nostra
caratteristica principale: lo
stare insieme. Sarà difficile
per lungo tempo , viste tutte
le norme di sicurezza in atto,
ricominciare. I nostri soci ed
i nostri volontari sono per lo
piu anziani, ma questo non
vuol dire che rinunciamo.
abbiamo ripreso a fare degli
accompagnamenti per i nostri
soci ed abbiamo provveduto
ad attrezzare le nostre auto.
non è stato facile anche per
l’aggravio finanziario che

questo comporta,ma ci siamo
riusciti anche grazie all’ingegno di alcuni volontari che
sono riusciti con poca spesa
ad allestire le nostre auto.
dopo aver ripreso gli accompagnamenti, abbiamo cercato
di riprendere anche le attività di socializzazione e per
questo abbiamo ricominciato

l’attività di ginnastica AFA
che però ora svolgiamo all’aperto ed abbiamo ricominciato l’attività con i nostri gruppi
di lettura. La consegna pasti
avvalendoci di volontari piu
giovani non è stata mai sospesa ed i comuni piano piano
stanno cercando di riattivare
tutti i servizi.
Eh, già
Sembrava la fine del mondo
Ma sono qua…

Auser Prato

Vacanze, yoga della risata
e le storie della quarantena
Questo difficile periodo può
aver alimentato in ognuno
di noi ansie, paure, senso di
impotenza, mettendo a nudo
le nostre fragilità. Ecco la
necessità di riconoscerle, accogliere le emozioni negative
e trasformarle. È importante
rafforzare la nostra resilienza, far emergere il bello che
ognuno di noi ha, apprezzare
il valore della vita. Questo è
l’obiettivo dello yoga della risata incondizionata e l’Auser
ha in essere questa attività
come opportunità di conoscenza e di pratica. È praticato il martedì e venerdì in
videoconferenza dalle 16.30

alle 17.45 -18. L’esperienza è
aperta a tutti. Per maggiori
informazioni contattare Assunta D’Angelo 3298766136.
Per chi vuole fare le vacanza al mare, in montagna o
alle terme, sono riaperte le
prenotazioni per i soggiorni
estivi dell’Auser. Per info e
prenotazioni telefonare allo
0574-27270.
Vacanza e attività sociale,
l’Auser di Prato ha deciso di
raccogliere i racconti della
quarantena e lancia la proposta “Raccontaci la quarantena” sensazioni, emozioni,
difficoltà, scoperte, aspetti
positivi, imprevisti. E‘ possibi-

le raccontare la propria esperienza in varie forme: come
testo scritto (racconto, diario,
poesia, riflessione) da inviare
per e mail, oppure scritto a
mano in modo leggibile, per
posta o all’Auser; come messaggio vocale, video filmato
da inviare via e mail oWhatsapp. I racconti dovranno
arrivare all’Auser entro il 31
luglio. Saranno raccolti dal
Circolo culturale Anna Fondi,
che a dicembre, organizzerà
presso la sede Auser di via
Aniene 46, una serata dedicata alla presentazione al
pubblico del materiale pervenuto.

Auser Viareggio premia
i migliori racconti
di “Sto in casa e scrivo”
Si è tenuta il 6 giugno alle 17,30
all’ Auser di Viareggio nella
Pineta di Ponente la premiazione del concorso letterario “Sto
in casa e scrivo”. I partecipanti
dovevano raccontare la quarantena.La giuria ha assegnato
il premio a due racconti: “La
primavera verrà” di Pasquale

Sgrò e “Vivere in casa ai tempi
del Coronavirus”. Sono stati
assegnati anche quattro premi
ex-aequo, a tutti i partecipanti è stata donata una penna.
Al termine della premiazione,
alla quale era presente anche
l’assessora alla cultura del
Comune di Viareggio Sandra

La primavera verrà
Stava finendo anche quel 20 marzo 2020. Il quattordicesimo giorno
da quando ero chiuso in casa per
rispettare le disposizioni governative. Credo sia stata una delle
poche cose giuste da fare per
combattere il Coronavirus.
Per me non era un giorno come
tanti. I primi due-tre del fermo a
casa li avevo vissuti con dentro
una sensazione di annegamento, come se stessi sprofondando
in qualcosa senza fine, quasi un
buco nero dell’esistenza. Inconsciamente non accettavo quella
situazione. Mi alzavo presto e
facevo colazione in fretta con
l’idea di dover uscire. Quando
riflettevo che non potevo andare
da nessuna parte mi ritrovavo
immalinconito e maledicevo
in silenzio la bestia che stava
stravolgendo la mia quotidianità.
Di riflesso mi imponevo di fare
le cose a rallentatore, ma non
ci riuscivo: non era quello il mio
ritmo. Al settimo giorno non mi
ero accorto più di quelle differenze: mi ero già adattato. Avevo cambiato ritmo di vita senza
rendermi conto, semplicemente
aggiustandolo alle nuove abitudini. Avevo incominciato a restare
a letto qualche ora in più e alle
undici a sdraiarmi sul divano con
un libro in mano, senza per questo sentirmi un fannullone. Riscoprivo me stesso avendo il tempo
di entrare nei miei pensieri
quando ne avvertivo la necessità,

senza l’ansia dell’appuntamento
con il cliente o della relazione da
consegnare entro la mattinata.
Avevo imparato a lasciare libertà, quasi anarchia, alle riflessioni,
così da poter entrare nel cimitero della memoria, dove inconsciamente avevo relegato i miei
ricordi, e portarli fuori: belli o
brutti e a volte, purtroppo, anche
terribilmente dolorosi.
Cinque giorni fa era successo! Mi
ero svegliato presto, infastidito
dalla luce che filtrava dallo scuro
leggermente aperto. Accucciato sotto le lenzuola stavo bene
e avevo deciso di non alzarmi.
All’improvviso, però, mi ero accorto che un pensiero sgomitava
per avere il sopravvento sugli altri. Avevo lasciato fare, seguendo
l’impegno preso con me stesso.
Percepito di cosa si trattava
avevo cercato di intervenire per
scacciarlo, ma non c’ero riuscito nonostante gli sforzi profusi.
Dopo una lotta estenuante avevo
alzato bandiera bianca e lasciato che facesse a modo suo. Le
immagini erano chiare e anche
il giorno: 20 marzo 2006. Giusto
quattordici anni prima. Poteva
essere casuale quel ricordo? O
forse il mio subconscio aveva organizzato tutto a mia insaputa?
Stavo per piangere e istintivamente avevo sprofondato la testa
sopra il cuscino per contenere
un singhiozzo che voleva uscire
a tutti i costi. Si era riaperta una

Mei, abbiamo fatto una piccola
cena conviviale, distanziati,
igienizzati, commossi e con
la promessa di proseguire con
l’iniziativa lanciando al più
presto un altro concorso letterario, titolo suggerito: “Tornare
a vivere!”Pubblichiamo il racconto “La primavera verrà”

ferita, per la verità mai completamente guarita: la morte di mio
fratello Giorgio. Quella data era
stata l’ultimo giorno della sua
vita. L’indomani avrebbe subito,
consapevolmente, la sedazione
profonda.
Sempre a letto, avevo strizzato
gli occhi per allontanare il ricordo che mi riportava angoscia.
Non riuscendoci avevo cercato
di cambiare strategia e mi ero
coperto la testa con il lenzuolo
sperando di riaddormentarmi.
Niente da fare, era stato tutto
inutile. Nella mia testa un proiettore era partito automaticamente riproducendo le immagini in
bianco e nero di quella lontana
giornata. Riecheggiavano nella mente le parole impastate
di lacrime che Giorgio aveva
sussurrato mentre cercavo di
dissuaderlo <Questa non è vita!
Tappati la bocca e le narici e trattieni dentro l’aria, quando sei al
limite della resistenza conta fino
a cento e poi, solo dopo, apri la
bocca... Ecco come mi sento dopo
ogni respiro!>
Istintivamente avevo provato,
ma non ero riuscito ad andare
oltre sessantadue. Avevo dovuto
aprire la bocca per respirare,
mentre la testa e il cuore stavano
per scoppiarmi. Comprendevo la
sua situazione, ma lo stesso non
condividevo la scelta. Anche oggi
la disapprovo senza alcun ripensamento. (...)

Auser Montelupo
diventa un laboratorio
di mascherine
Durante la quarantena la
nostra associazione è diventata quasi un laboratorio per
la creazione di mascherine.
Siamo stati chiamati come
Auser a confezionare le mascherine sanitarie da una
associazione con cui collaboriamo. L’associazione aveva
avuto l‘incarico e, conoscendo
la nostra disponibilità, abbiamo concordato di svolgere
insieme questo servizio. Il
tempo era limitato, si doveva fare in fretta, si parlava di
milioni di mascherine. Non ci
siamo spaventati. Con l’aiuto
dell’ufficio sociale del Comune di Motnelupo abbiamo
inserito anche alcuni soggetti
in difficoltà. Come sede è stato utilizzato il Palazzetto dello
Sport. A disposizione avevamo la palestra di pallavolo,
immensa, con quei tavoloni
ampi che ci tenevano lontani,
ma i nostri colori riempivano ogni angolo. Eravamo in
tanti. Tutti quelli che potevano portare il loro contributo.
Insieme a tanti giovani a testa
china abbiamo portato il nostro ‘saper fare’, dando consigli per realizzare gruppi e
mansioni. Ed essere capaci di
cambiare ogni qual volta che
vedevamo delle difficoltà.
Cambiavamo posizioni come
fosse un gioco, in realtà volevamo che nessun gruppo rimanesse indietro, se scorreva
ogni cosa al meglio eravamo
tutti uguali. Le mascherine
riempivano scatoloni,tanti,
una muraglia altissima. A
vederla scattava subito un
sorriso sapendo che avevamo partecipato. Purtroppo
le mascherine nascondono i
sorrisi dei volti ma il dilatarsi
del viso illumina gli occhi e
quelli si vedono ingigantiti,

capaci di abbracciare tutto ciò
che intorno vi può essere, ed
era un grande laboratorio di
solidarietà .
Sono stati 20 giorni di autentica fucina di: amicizia, affetto,
solidarietà, partecipazione,
senso del dovere, determinazione ed umiltà.
Piccola cosa in un grande
mondo. Oppure, se volete,
grande cosa in un piccolo
mondo!

DOPO IL TEMPO SOSPESO
Ogni mattina apro la finestra
e torna quel desiderio di volare. Non vola nessuno, le mie
ali si sono sfilacciate Poi apro
la finestra virtuale Facebook
e vedo tanti che starnazzano
nel cortile dei ricordi. Hanno
ali ma non sanno volare, inizia
il loro canto preferito la nenia
consolatoria da mattina a
sera: “Ti ricordi, ti ricordi che
bello chi c’era io io,io,io.solo indigeni, noi tutti belli tutti bravi,
onesti, artisti, sante donne,
partigiani. Un mondo perfetto,
angoli e costruzioni bellissime,
edifici, piazze, tutte al posto
giusto. Poi l’oggi. Le strade, le
piazze calpestate, gli edifici
abitati, la fatica della vita preme e schiaccia il sogno.
Il presente oggi è ancor più
una dura realtà, abbiamo due
scelte per uscirne ieri e domani. Ieri è consolatorio: pratico
attingere a fonti conosciute
qualche risultato lo dà, piccino piccino. Domani nessuno
lo pronuncia, troppo grande
come ipotesi. Molti accennano
ad un dopo anche perché chi
guida esorta al buonismo prospettiva piccina. Per uscire dal
cerchio chi si affida al Virologo chi allo Stato chi a Dio. Io
avrei da porre delle domande
a tutti e tre .La storia è stata
scritta da chi non ha avuto
paura di volare, di sognare
il nuovo mondo. I sognatori
dell’alba sognano quel che
sarà e si mettono in cammino. Su i sognatori della sera
scende il torpore piacevole
del sonno e la veglia a inizio.
Ti ricordi? Credo che avrò un
sacco di nemici. Il mio è lungi
da essere un giudizio ma libertà di espressione. Vi saluto sto
andando in cerca di qualcuno
che aggiusta le ali .
Auser Montelupo
Annalisa Nozzoli

Auser c’è. Con il 5 per mille
si aiuta l’associazione
ad aiutare chi ha bisogno
Auser c’è. Auser c’è sempre
stata. Nei mesi in cui milioni
di italiani sono stati costretti a
restare a casa per l’epidemia
di Covid-19, i volontari Auser
hanno continuato a portare
aiuto e confronto alle persone
più fragili e sole.
Lo hanno fatto consegnando
a domicilio la spesa, le me-

dicine, i pasti confezionati.
Ma anche accompagnando
i pazienti dializzati, oncologici e chiunque avesse altre
urgenze verso le strutture di
cura. E poi hanno contattato
telefonicamente gli anziani
soli per dare loro compagnia
e conforto.
Nei soli medi di marzo e

aprile Auser ha assistito oltre
40mila persone e 180mila
sono stati gli interventi a domicilio.
Vogliamo essere ancora più
utili e allora aiutaci a renderci
ancora più utili. E’ facile: dai
il 5 per mille all’Auser, codice
fiscale 97321610582, perché
Auser c’è.

Auser: come viaggiare
Il turismo sociale
al tempo del Covid-1
di Alessandro Conforti
Siamo stati per mesi, tutti più
o meno, bloccati prima a casa
e dopo intorno casa per cui
parlare di gite, viaggi e vacanze era l’ultimo dei pensieri,
al massimo poteva costituire
una piacevole distrazione
mentale. Ora che stiamo faticosamente uscendo da questa
tragedia, possiamo iniziare
a pensare ed a parlare anche
del prossimo futuro, sia come
attività culturale che turistica.
Entrambe le cose fanno bene
alla mente, al fisico ed alla
socialità, per cui è utile prepararsi a riprenderle.
Mentre l’attività culturale non
è forse mai stata interrotta,
ma fatta con modalità diverse
(vedi le tante belle iniziative
di Montale, Prato,Viareggio,
Campi Bisenzio e mi limito
solo a quelle di cui sono venuto a conoscenza), per quella
turistica c’è stato il black out
assoluto, e non poteva essere
diversamente. Ora invece è
buona cosa iniziare a rimuoversi, od almeno a pensare
come, dove e quando farlo.
La tempesta “coronavirus” è
esplosa nel periodo durante
il quale si parlava e si prenotavano le Vacanze Insieme
ed i viaggi/soggiorno estivi,
per cui non è neppure partita
l’attività di studio, discussione
ed eventuale prenotazione.
Si riparte quindi da capo,
valutando difficoltà e vincoli, opportunità ed occasioni
mancate, ma prima di tutto è
necessario recuperare serenità nel decidere.
Per la “serenità” non possiamo fare assolutamente nulla, essendo questa una cosa
strettamente ed imprescin-

dibilmente personale, per le
altre cose invece sì, proponendo riflessioni, idee, suggerimenti!
Le prime iniziative turistiche
di gruppo sono consigliate in
località vicine, raggiungibili
anche con auto proprie o con
viaggio in pulman di breve
durata. Per i pulman è già
disponibile l’ennesimo protocollo che ci dice in quanti si
potrà salire sopra, ed il numero varia se salgono solo amici
o congiunti (si va da 26 a 41 su
un veicolo di 53 posti). Per le
mete è l’occasione buona per
valorizzare la nostra stupenda Toscana ed in particolare
i tanti parchi, giardini, ville,
santuari esistenti, ciò al fine
di stare più tempo possibile
all’area aperta pur stando
insieme alla dovuta distanza.
Sono da valorizzare i pranzi
al sacco, oppure affidarsi alle
nostre tante associazioni di
base per consigli, sistemazioni che concilino socialità e
rispetto norme.
Voglio ricordare le nostre
convenzioni con il Parco della

Maremma, con quello della
Val di Cornia, con la splendida Villa Reale di Marlia ed
i suoi giardini inaugurati il
1° marzo e riaperti qualche
giorno fa. Ma anche le Ville
Medicee di Poggio a Caiano,
Villa La Petraia, il Giardino
di Boboli e la Villa Bardini a
Firenze, il Parco di San Rossore a Pisa. E poi il complesso
di San Vivaldo a Montaione (la
cui storica guida è un nostro
socio), quelli di La Verna e
di Cmaldoli in Casentino; le
Cave di marmo a Carrara; la
Pineta di Viareggio (dove si
trova la sede, multifunzionale, del nostro Filo d’Argento ).
Per le Vacanze Insieme invece la Promoturismo sta facendo una specie d’indagine per
verificare se c’è ancora voglia
, o se è tornata, di pensare ad
un soggiorno al mare, in montagna od alle terme, da spostare un po’ in avanti rispetto
agli scorsi anni, cioè da luglio
fino magari ad ottobre. Sulla
base di questa ricerca sarà
preparato un nuovo programma e sarà, da noi, inviato a
tutte le Strutture Territoriali
perché riteniamo che sia più
facile riuscire a fare qualcosa
se si raggruppano insieme più
Associazioni, essendo davvero
difficile , addirittura impossibile, ripetere gli exploit degli
scorsi anni.
Sperando che le “cose” continuino ad avere un favorevole
sviluppo , che sarà determinante per le nostre decisioni
future, l’Auser Regionale
rimane a disposizione per
ulteriori suggerimenti, con
la convinzione che cultura
e turismo continueranno ad
essere veicoli importanti per
la qualità della nostra vita e
della nostra socialità!

Promoturismo
si riparte con una mini
crociera a Gaeta
Si tornare a viggiare ma in
sicurezza. E’ quanto sta facendo Promoturismo che organizza le vacanze estive forenendo
servizi (viaggio in pullman,
sistemazione alberghiera, servizio spiaggia ecc.) rispettando la normativa vigente anticovid, emanata dalle singole
Regioni.
Le regole da seguire durante
la vacanza, saranno quelle
che già tutti stiamo seguendo, quindi indossare la mascherina in presenza di altre
persone: durante il viaggio in
pullman, negli spazi comuni
dell’hotel ecc.
Non sarà necessario indossarla durante i pasti, sotto il proprio ombrellone e sul bagno
asciuga durante le passeggiate, mantenendo pur sempre le
distanze. Per quanto riguarda
il servizio spiaggia, quest’anno
sarà nell’ordine di 1 ombrellone e due sdraio (o lettini in
base alla località ) ogni camera, le camere singole verranno
abbinate, due sotto lo stesso
ombrellone. Indicazioni dettagliate verranno fornite sul
posto.

Promoturismo organizza con
Auser Tavarnelle Val di Pesa
e Barberino, due giorni a luglio, il 13 e 14, a Gaeta-Sperlonga, una minicrociera a
Ponza e Palmarola.
Ecco il programma.
1° giorno: Tavarnelle/ Sperlonga-Gaeta. Tavarnelle: Alle
ore 4 ritrovo dei partecipanti
in luogo da definire. Partenza per Sperlonga. Incontro
con la guida per la visita del
grazioso borgo arroccato sul
mare. Passeggiata nel centro dalle caratteristiche case
bianche. Trasferimento a
Gaeta. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio visita dellla cittadina dominata dal Castello Angioino-Aragonese, del
Borgo Medievale, il Duomo,
la Chiesa dell’Annunziata e la
Cripta d’Oro. Proseguimento
per il Santuario della Montagna Spaccata, che sorge in
una fenditura del promonto-

rio a picco sul mare. Possibilità di visitare la “Grotta del
Turco”, per giungere al belvedere Al termine trasferimento in hotel a Formia. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
2° giorno Ponza e Palmarola.
Prima colazione. Trasferimento al porto di Formia.
Imbarco sulla m/n delle 8 per
Ponza. All’arrivo imbarco su
M/n per navigazione intorno
all’isola e a Palmarola con
spiegazione a cura del personale di bordo. Durante la
navigazione verranno effettuate le soste per consentire
ai partecipanti di fare rilassanti bagni in mare. Pranzo a
bordo durante la navigazione
(primo piatto, acqua, vino
e caffè). Rientro al porto di
Ponza. Alle ore 17.30 imbarco
per il rientro a Formia. Arrivo alle 19.30. Partenza per il
rientro a Tavarnelle con soste
lungo il percorso per il ristoro facoltativo arrivo previsto
in nottata.
Quota di partecipazione base
25 paganti 300 base 30 paganti
290
La quota comprende: viaggio in bus gt per tutto il tour,
sistemazione in hotel 4 stelle
in camere doppie con servizi privati, 1 HB in hotel, n° 1
pranzo in ristorante/1 pasto
a bordo, ¼ vino e ½ acqua
minerale ai pasti, servizio di
guida 1 intera giornata più
servizio di cicerone durante
la minicrociera Ponza/Palmarola,traghetto a/r per Ponza
tassa imbarco/sbarco Ponza
crociera in m/n Ponza e Palmarola, Assicurazione medico bagaglio e annullamento
Le prime 5 camere singole
senza supplemento.

Promoturismo

Vacanze Insieme 2020
mare, montagna e terme
Vacanza insieme propone un
soggiorno in montagna ad
Abbadia San Salvatore (Hotel
Giardino) all’11 al 25 luglio.
L’ Hotel è situato ad Abbadia
San Salvatore. dispone di
40 camere tutte con servizi
privati, TV e telefono, servizi
wi-fi e una sala polivalente.
Cavedago (Hotel Aurora) dal
25 luglio all’8 agosto.
L’hotel situato in posizione
centrale rispetto al paese,
si trova sull’Altipiano della
Paganella a pochi minuti da
Andalo e dal Lago di Molveno;
offre un ambiente familiare;
dispone di giardino attrezzato, terrazzo, ristorante, bar,
sala TV, ascensore, connessione Wi-Fi gratuita nelle aree
comuni.
Soggiorno termale a Ischia
dal 5 al 19 settembre (Hotel
Colella)
L’Hotel Terme Colella, a pochi passi dal centro di Forio,
vanta un attrezzato centro
termale convenzionato Asl,
un ristorante che offre piatti della cucina ischi tana e
nazionale con possibilità di
richiedere cibi senza glutine,
una palestra ed una piscina
esterna con lettini ed ombrelloni e giardino.
Soggiorno termale a Ischia
(fraz.Ponte Hotel Pineta)
dal 5 al 19 settembre
Il complesso alberghiero è
posto in posizione centralissima e consente un soggiorno
tranquillo. L’hotel dispone di
una piscina termale scoperta
con acqua alla temperatura variabile dai 30 ai 32°C e
una seconda piscina termale
anch’essa scoperta ed alimentata con acqua calda termale
alla temperatura di 30°C.
Soggiorno al mare in Versilia (Lido di Camaiore- Hotel

Milani)
dal 30 giugno al 14 luglio e 14
al 28 luglio
Situato sul lungomare, l’Hotel
Milani è un ambiente semplice e familiare.Potrete usufruire di servizi quali bar, un’ampia terrazza e un giardino. Lo
stabilimento convenzionato si
trova a c.ca 110 metri di distanza (Bagno Miraggio).
Lido di Camaiore (Hotel Rialto Suisse)
dal 14 al 28 luglio e dal 31 agosto al 14 settembre
Hotel a conduzione familiare
situato sulla passeggiata del
lido, a pochi passi dal nuovo
pontile. La struttura offre vari
confort: ascensore, telefono in
tutte le camere, bar soggiorno, sala tv, veranda al 1° piano
fronte mare attrezzata con tavolini e sedie. Lo stabilimento
convenzionato si trova a c.ca
60 metri di distanza (bagno
romanza).
Viareggio Hotel Miramare
dal 31 agosto al 14 settembre
Affacciato sul lungomare di
Viareggio e ospitato in un elegante edificio in stile Liberty,
l’Hotel Miramare offre un raffinato ristorante tradizionale
e camere con ogni comfort. Lo
stabilimento convenzionato si
trova a c.ca 110 metri di distanza (Bagno Duilio).
Viareggio Pensione Maria
Elena
dal 14 al 28 luglio e dal 31 agosto al 14 settembre
Situata in una traversa del
viale Manin. Vicino alla chiesa e alla farmacia comunale
aperta 24h su 24h. Lo stabilimento balneare convenzionato si trova a 200 metri di
distanza.
Soggiorno al mare Adriatico
Misano Hotel Bologna
dal 25 luglio all’8 agosto

a struttura situato a pochi
passi dal mare offre il piacere
di un ambiente familiare senza rinunciare a tutti i comfort
di una vacanza!
L’hotel dispone di ampia hall,
saletta Tv, angolo bar, giardino, ascensore. La cucina,
molto curata, offre piatti della
cucina nazionale e romagnola.
La maggior parte delle camere sono con vista mare e
balcone, sono semplici ma
dotate di tutti i comfort servizi
privati con doccia, aria condizionata, telefono, TV-sat e
cassaforte.
Rimini Hotel Andrea’s
dal 30 agosto al 13 settembre
Struttura semplice situata in
zona centrale a pochi passi
dal mare con sala soggiorno,
ascensore e bar. Le camere
sono dotate di TV, cassaforte,
telefono (A/C su richiesta con
supplemento € 4,00 a camera
al giorno, saldo in loco). Tutti
i bagni hanno il bidet incorporato nel water (23 camere)
inoltre 9 sono senza box doccia, 9 dispongono di box doccia e 8 hanno tenda-doccia.
La cucina particolarmente
curata offre menù a scelta con
verdure servite al tavolo.
Rivazzurra Hotel Beaurivage
dal 12 al 26 luglio
L’Hotel è situato nel centro di
Rivazzurra di Rimini a circa
100 metri dalla spiaggia l’hotel Beaurivage è un grazioso
3 stelle a conduzione familiare. La cordialità dello staff e
l’esperienza decennale della
famiglia Casadei, contribuiranno a rendere l’ambiente
accogliente e familiare, ideale per sentirsi subito a casa.
Dispone di ampie e luminose
camere dotate di Televisore,
Telefono, Aria condizionata,
Cassaforte, Balcone, Servizio
sveglia, Wi-fi, Asciugacapelli. L’hotel dispone di hall al
piano rialzato, saletta tv, sala
colazione e pranzo. Attenti alle esigenze degli ospiti
per una vacanza in Riviera
Romagnola a tutto il relax,
senza tralasciare la possibilità
di degustare l’ottima cucina
romagnola.

Auser Empoli: si riparte
dopo il “tempo sospeso”
con le attività locali
di Camilla Cerbone

Dopo il “tempo sospeso” dovuto all’emergenza sanitaria,
si riparte. L’associazione sta
andando avanti mantenendo
un’apertura giornaliera mattina pomeriggio dal lunedì al
venerdì (sede piazza Guido
Guerra). Per rispondere esigenze che ci vengono sottoposte ogni giorno da chiamate e
cercare di attivare le attività
il più possibile dell’associazione, le altre sedi sono chiuse;
Anche questa settimana alcuni volontari si sono sottoposti
al test seriologico. Ed è andato
tutto bene ;
La sanificazione e pulizie a
Lavagnini è stata fatta il 10
giugno, mentre in sartoria il
giorno seguente in previsione
del centro estivo .
E’ stato pubblicato il bando
per iscrizioni al centro estivo.
Dal 15 giugno al 21 agosto.
La spesa a domicilio è sempre
attiva il martedì e il giovedì.
In tutto il mese di giugno sono
rientrati i ragazzi del servizio
civile regionale.

I Ragazzi del Servizio Civile
del Filo d’Argento e l’impegno
durante la quarantena
Nel periodo di quarantena
l’Auser Filo D’Argento di
Empoli, non si è arresa grazie
ai suoi volontari ha continuato a dare un aiuto a tutte le
persone in difficoltà. In accordo con il comune di Empoli i volontari hanno svolto il
servizio di spesa a domicilio,
con l’aiuto anche degli scout.
Inoltre sono state servite 120
famiglie. I volontari 2 volte
alla settimana si sono recati

al supermercato per gli acquisti. Noi, del servizio civile,
svolgiamo anche l’attività di
“Telefono Amico”, cioè chiamiamo le persone per sentire
di cosa hanno bisogno. Continuiamo ad aiutare i nostri
soci non che anche i non soci
poiché tutte le persone hanno
diritto ad essere aiutate.
In momenti simili garantire
l’emergenza, come osservava
la presidente Camilla Cerbo-

ne, è stato fondamentale supportare le persone. Proprio in
frangenti cosi delicati l’attività
di noi ragazzi del servizio civile è risultata utile fisicamente
e moralmente per i bisognosi.
Sorrisi, benevolenza, e tanta
serenità letta negli occhi di
chi ci accoglieva ha reso maggiormente partecipe il nostro
operato nei confronti dell’Auser di Empoli.
I Ragazzi del Servizio Civile.

Shahin, il violinista
che porta la musica
nelle piazze dopo la quarantena
Shahin ha un’anima rock, è
un rock violinista come ama
definirsi e un amante del
disegno industriale. Ventuno
anni, il più piccolo di 4 fratelli,
ha studiato musica classica e
contemporanea a Teheran in
Iran, la sua città natale, acquisendo la padronanza di vari
strumenti, dal pianoforte alla
chitarra fino, chiaramente, al
violino.
E poi se ne è andato arrivando 2 anni fa a Siena dove studia economia e management;
è scappato dall’Iran con il violino in una mano e l’iscrizione
all’università nell’altra percercare in Europa opportunità migliori per il suo futuro.
E non è più tornato indietro,
“son
o un soldato - dice - se tornassi dovrei arruolarmi”.
L’incontro con l’Auser è stato
un caso, un mal di denti lo ha
portato nello studio medico
dell’Auser dove si aiuta chi ha
bisogno, compresi gli studenti stranieri che non hanno
l’assistenza sanitaria italiana; lì, lui e l’associazione si
sono conosciuti, capiti e non
si sono lasciati più. In questi
anni l’Auser ha promosso
tanti concerti con e per lui e
Shahin ha regalato a tutti tanti momenti emozionanti con il
suo violino.
E anche stavolta, in questo
momento particolare, avendogli proposto di andare a
piedi nei quartieri della città
con il suo violino, non si è tirato indietro per regalare un pò
di bellezza a questa città che
lo ha accolto

Auser Incisa: gli scatti del
“Tempo sospeso” in un video
per la Festa della Repubblica
E’ stato un 2 Giugno Festa
della Repubblica particolare
quello 2020 e non solo perchè
eravamo tutti usciti da poco
di casa, ma anche perchè non
si sono tenute le consuete
manifestazioni.
Il Comune di Figline Incisa ha
lanciato un evento “Raccon-

taci” e noi dell’Auser Incisa
abbiamo partecipato.
La Presidenza del Consiglio
Comunale ha pensato di mettere insieme tanti scatti fotografici di cittadini che rappresentino il nostro “lockdown”.
Le foto inviate sono state uti-

lizzate per una testimonianza
formato video pubblicata il
giorno 2 Giugno sul canale
You Tube del Comune di Figline Incisa e su profilo Facebook del Comune Figline Incisa.
Ecco qui gli scatti dei volontari dell’Auser

Auser Arezzo
“Basta bloccati in casa:
adesso si riparte!”
di Franco Mari
Un virus invisibile e sconosciuto con la sua carica di
feroce letalità, ha contagiato
centinaia di migliaia di nostri connazionali e milioni di
persone nel mondo. Il nostro
sistema socio-sanitario è stato
sottoposto ad uno stress operativo mai conosciuto nella
sua storia, facendo emergere
tante debolezze, ma allo stesso tempo, il coraggio e l’abnegazione di tutti gli operatori al
loro inestimabile lavoro. Ci ha
colpito come un “pugno nello
stomaco” la carovana di mezzi
militari che nell’oscurità della
notte trasportavano per l’ultimo viaggio tanti, troppi cittadini in particolare anziani,
che non ce l’anno fatta e non
sempre, forse, per le inevitabili conseguenze del virus, la
Magistratura sta indagando
e dobbiamo pretendere che
vada fino in fondo.
In questo contesto così difficile, un ruolo fondamentale lo
ha svolto l’insieme del terzo
settore e Auser in particolare.
Infatti In molte località della
Toscana e d’Italia la nostra
Associazione non ha mai
cessato di essere presente
ed operativa, e con i propri
volontari a contribuito a dare
aiuto e sollievo alle situazioni

più a rischio di isolamento ed
emarginazione.
Nel nostro territorio, da alcune settimane si sono riaperte
le sedi dopo il lungo Lockdown e gradualmente sono
riprese le diverse attività di
volontariato a favore delle
persone anziane e delle loro
famiglie.
In particolare si sono riavviati,
su richiesta, i servizi di spesa
a domicilio di generi alimentari e/o di oggettistica utile
alla famiglia, la consegna di
farmaci ritirati nelle farmacie
egli accompagnamenti sociali
con le dovute misure di sicurezza.
Si sono riattivati i contatti con
la USL del Casentino al fine di
ridefinire una programmazione per la ripresa della Attività
Fisica Adattata (AFA) in tutto
quel territorio,con una presumibile ripresa della ginnastica dopo il periodo post feriale
agostano.
Ha ripreso avvio il nostro rapporto con APAR - Associazione Parkinsoniani Arezzo, in
quanto partner del loro progetto denominato “Individualmente ben-essere”, svolgendo
l’attività di accompagnamento
sociale dei partecipanti al
progetto.
Relativamente al turismo sociale, abbiamo tentato la costituzione di un gruppo per una

vacanza al mare nella seconda metà del mese di luglio,
incontrando però insuperabili
ostacoli dati dalla diffidenza
e la paura che ancora è molto
presente, sia nelle persone
anziane che nei loro familiari, a partecipare ad iniziative
che, pur con tutte le cautele
che derivano dal rispetto delle regole in vigore, comporta
un minimo di aggregazione di
persone. Non ci scoraggiamo
e vediamo se ci potranno essere quelle condizioni necessarie per settembre sia per il
mare che per le terme.
Riguardo ai Centri Sociali
Auser la problematica è un pò
più complessa, ciò nonostante si sono riaperti quasi tutti
con un serio impegno delle
volontarie e volontari e con
una minima attività consentita dalle normative nazionali e
regionali.
Infine è convocata la riunione
del Comitato Direttivo territoriale in una area all’aperto
adiacente la nostra sede che
consente il distanziamento
interpersonale, ma allo stesso tempo, la discussione sui
nostri problemi attraverso un
rapporto umano personale
non mediato dalle tecnologie,
non perché le avversiamo,
anzi ci stiamo formando per
il loro utilizzo, ma de visu è
meglio.

Auser Scandicci al tempo
del Coronavirus: la solidarietà
non ha il “tempo sospeso”
La quarantena ci ha chiusi
in casa. Tutti, Volontari Soci
ed Amici. L’età media non ci
aiutava, così sono stati sospesi
tutti i servizi, di accompagnamento e culturali.
Il rischio maggiore, tolto quello della malattia, era perdersi
di vista. La socialità è il motore della nostra associazione.
La sede sprangata, ognuno
solo nella propria casa, che
fare? Dall’esterno venivano
le sollecitazioni dei ‘giovani’.
I figli, i nipoti, tutti attaccati allo schermo del PC o al
cellulare, tutti a spippolare
sui social. E allora … anziani
sì, ma non decrepiti! In fondo
è sufficiente un trasferimento
di chiamata per rispondere al
telefono da casa anziché dalla
scrivania.
Si è estesa così una rete di
chiamate tesa ad alleviare la
solitudine. Sapere di trovare
qualcuno con cui scambiare
due parole, è un bel conforto. La rete si è allargata, ha
coinvolto anche cellulari e
Whatsapp.
Una bella chat di gruppo
dove affacciarsi ogni mattina
e scambiarsi il buongiorno. E
poi non abbiamo una pagina
Facebook? Usiamola.
Se noi non possiamo uscire,
facciamo uscire i nostri ricordi. E così per 78 mattine Auser Scandicci ha salutato gli
amici con uno spazio che si è
affollato di gente e di racconti, allegri e tristi. E uno tirava
l’altro mentre la rete si allargava e raccoglieva amicizia e
sostegno.
Poteva bastare? No, i Volontari più giovani scalpitavano:
volevano rendersi attivamente utili.
Il Comune di Scandicci ha
scelto di trasformare i buoni
pasto in sacchetti alimentari

da consegnare a domicilio,
tramite le associazioni del territorio. Abbiamo spolverato
un paio di automezzi, distribuito guanti e mascherine e
finalmente abbiamo rivisto il

Si ringrazia per la foto
Fotocronaca Germogli

nostro logo percorrere le strade portando, oltre alla spesa,
un messaggio di speranza ed
un sorriso.
L’importante era non fermarsi. E noi non ci siamo fermati.

Auser Sesto Fiorentino
un progetto per il benessere
e i corretti stili di vita
“Vivere sani a tutte le età” è
questo il tema di una serie di
incontri promossi dall’Auser
Sesto Fiorentino ODV.
Il blocco delle attività dovute
all’emergenza sanitaria non
ha impedito di proseguire
con il programma di iniziative
legate al benessere e agli stili
di vita corretti. E’ cambiata
solo la modalità. Così se il
progetto iniziale prevedeva
una serie di incontri di persona all’interno della struttura
di via Pasolini, con l’emergenza sanitaria è stata scelta la
modalità online: attravereso
una piattaforma sulla rete è
stato possibile proseguire con
i progetti legati al benessere.
Ecco come è nato il progetto.
“Rispondendo all’Avviso pubblico ambito sociale 2019 della
Regione Toscana - spiega
Clara Scelsa - l’Auser Sesto
Fiorentino ODV ha presentato
domanda con un Progetto dal
titolo ‘Vivere Sani a tutte le
età – Alla Ricerca di uno stile
di vita compatibile’ in partenariato con Auser Territoriale
Firenze ODV, Auser Sesto Fiorentino APS Nuova Zambra
e con APS ‘HERO’ (European
Holistic Research Organization), in collaborazione con il
Comune di Sesto Fiorentino
e SDS Firenze Nord-Ovest.
L’obiettivo del progetto era
proprio quello di promuovere
il benessere, benessere che
si costruisce attraverso scelte
quotidiane che imparerai a
fare con impegno e gioia. Un
breve corso teorico pratico
per allenare al benessere e
alla felicità. Questa parte del
percorso viene diretta da Lydia Dali, esperta che promuove il metodo ‘Giorni Felici’,
metodologia che nasce con
l’Associazione HERO (European Holistic Research Orga-

nization). Riflettere e pensare
ad una sana alimentazione
con un medico esperto. Questo settore viene trattato
da Cisbani SOC Specialista
Geriatra Coord. Op. U.V.M.
Zona Fiorentina Nord-Ovest.
Il percorso è stato programmato per il mese di aprile, ma
a seguito dell’epidemia del

Covid-19, si è sospesa l’attività. Nel mese di maggio 2020 si
è cambiata la modalità di realizzazione del progetto passando alla modalità online”.
il progetto si è svolto in giugno e ha visto la partecipazione di 15 persone.
L’ultimo evento sarà a settembre.

Auser Toscana
Un passo avanti sul digitale
L’esperienza con il Cesvot
di Renato Campinoti
Vicepresidente Auser Toscana

Con la collaborazione del Cesvot e la paziente ed efficace
docenza di Francesco Barattini, Auser Toscana ha organizzato un corso di 4 Lezioni
sui temi delle Piattaforme
Digitali, rivolto a tutto lo Staff
regionale e ai rappresentanti
di tutte e 14 le Associazioni
Territoriali presenti sul proprio territorio. In sostanza
circa 30 persone che hanno
vissuto con entusiasmo e
partecipazione tale iniziativa. Gli obbiettivi erano quelli
di adottare una delle piattaforme già in uso al Cesvot,
Zoom, considerata, sulla base
dell’esperienza, una delle
più efficaci: impadronirsi da
parte di tutti i partecipanti
delle modalità di adesione
alle videoconferenze o Webinar su tale Piattaforma e, alla
fine del corso, essere in grado di organizzare, da parte
di ciascun partecipante, una
medesima videoconferenza in
qualità di gestore (host). Data
la competenza del docente e
la sua capacità di trasmettere
le necessarie informazioni
e esperienze pratiche, possiamo dire che il Corso ha
raggiunto il suo scopo e soddisfatto tutti i partecipanti.
Insomma, da questo punto di
vista Auser Toscana ha fatto
un primo passo in avanti sul
Digitale.
Ora si tratta di passare alla
seconda fase del Progetto:
ripetere in tutte le realtà
Territoriali l’esperienza del
Corso, coinvolgendo tutte le
Associazioni aderenti, attraverso il Presidente e chi
con lui è più predisposto sui
temi del Digitale. E’ questo un

obbiettivo da realizzare entro
l’autunno, per arrivare all’inizio del percorso Congressuale
di Auser con tutta la struttura
fondamentale dell’Associazione toscana in grado di muoversi agevolmente sia con le
riunioni in presenza che con
quelle in remoto.
Se il percorso andrà avanti
nei modi e nei tempi previsti potremo dire che Auser
Toscana si è attrezzata adeguatamente per le proprie
attività e, al tempo stesso, ha
dato il suo piccolo contributo
alla battaglia contro il Digital
devise , contro il rischio cioè
che in un mondo dove il digitale è sempre più presente,
si aggravi la frattura fra le
generazioni nell’uso del me-

desimo, col rischio che intere
generazioni, soprattutto le più
anziane, vengano emarginate dagli aspetti informativi e
formativi.
Da questo punto di vista come
Auser cultura, nazionale e
Regionale, siamo impegnati a
fare del tema, appunto, contro
la discriminazione digitale, il
tema principale dell’attività
di Apprendimento Permanente per la Cittadinanza
Attiva, con adeguati Corsi di
formazione, con la richiesta
di un impegno più forte della
Regione, con la costruzione di
una Rete di alleanze con Edaforum, la Rete Regionale dei
CPIA, tutti i soggetti del Terzo
Settore disponibili ad impegnarsi su questo fronte.

Dl Rilancio, Terzo Settore
Via gli emendamenti:
“Scelta incomprensibile”
Per la Toscana si tratta un
colpo ancora più duro perché
qui, nella nostra regione, il
mondo del Terzo settore è
particolarmente vivo e efficace. Siamo tante e varie
realtà che si occupano non di
fare profitti ma di distribuire
solidarietà e sostegno a chi
ne ha più bisogno, soprattutto ora, in cui il nostro Paese
è stato colpito da una crisi
senza precedenti. Negare a
questi enti un aiuto concreto
non solo è una scelta incomprensibile ma significa mettere a rischio la prosecuzione
delle attività e centinaia di
posti di lavoro: così si rischia
di far venire meno una delle
assi fondamentali su cui si
regge la Toscana. Lanciamo
dunque un appello ai parla-

mentari toscani per far sentire la propria voce ed evitare
al Parlamento questa brutta
figura”. E’ quanto dichiarato
da Federico Gelli, presidente
di Cesvot, che commenta così
la notizia che nella discussione in corso alla Camera
sulla conversione in legge
del decreto “Rilancio” sono
scomparsi gli emendamenti riguardanti le misure di
sostegno al Terzo settore e
in particolare l’emendamento che estendeva anche a
tutti gli enti di Terzo settore
la garanzia dello Stato per
l’accesso al credito, già prevista per le imprese. “Inoltre
– conclude Gelli – vogliamo
ricordare che gli enti del
terzo settore sono fra i debitori più affidabili del nostro

sistema creditizio. E’ quindi
ancor più sconcertante negare una forma di assistenza,
già riconosciuta ad altri attori
economici e sociali, a queste
realtà che dovranno ricoprire
un ruolo ancora più indispensabile nel prossimo futuro.”
In Toscana sono oltre 26mila
le istituzioni non profit. Sono
attivi 469mila volontari e sono
oltre 46mila i dipendenti di
enti non profit (Istat, 2017).
La Toscana registra una
presenza di organizzazioni
non profit tra le più alte in
Italia (71 ogni 10mila abitanti
a fronte del 55,4 nazionale) e
una spiccata propensione al
volontariato (1.253 volontari
ogni 10mila residenti, contro
la media nazionale di 911
volontari).

Auser Toscana e formazione.
La sicurezza dopo il Covid,
informazioni e comportamenti
La sicurezza dopo il Covid.
Come cambiano i comportamen- ti e quali nuove attenzioni di- ventano necessarie
da applicare per una corretta
gestione degli spazi e delle
attività dell’asso- ciazione?
Sono state le domande base
di un interessante corso di
formazione sulla sicurezza
cu- rato dall’Auser Toscana,
messo in piedi subito per
affrontare al meglio l’attività
all’interno dei locali dell’Auser. Regole prati- che, corretti
comportamenti da tenere non
solo per chi gestisce spazi e
attività, ma anche per chi usufruisce di quanto viene erogato dall’associazione.
Dopo la riapertura delle sedi
territoriali (chiuse per l’emergenza sanitaria come tutte le
at- tività sociali) i locali era-

no stati sanificati seguendo i
protocolli previsti anticovid, e
nelle sedi sono stati applicate
le normati- ve che prevedono
la presenza di gel igienizzanti,
e i protocolli anticontagio per
l’ingresso. Era però necessario approfondire l’aspetto
della sicurezza ed è stato
allestito un corso online che
ha preso in considerazione
proprio le ultime normative.
Il corso, curato da Franca Ferrara e da Francesca Biasiotti
che si è occupata della parte più pratica, era rivolto ai
dirigenti dell’Auser Toscana
e ai presi- denti territoriali
dell’associazio- ne.
“Oggi è cambiato il contesto
- ha detto Ferrara - ci sono
aspetti legati alla sicurezza
che dopo il Covid-19 dobbiamo rivedere.

Dobbiamo creare una guida
per ogni attività che viene
svolta dai volontari, in tempi
veloci, da applicarsi subito
per arrivare a programmare
altri interventi da qui a settembre”.
Francesca Biasiotti ha sottoline- ato come la “mappa”
della nuova sicurezza punti
su sei macro tematiche: la
sanificazione degli ambienti,
la corretta areazione dei filtri
dei condizionatori, la responsabilità legata all’emer- genza
sanitaria, l’accompagna- mento sociale, il rapporto con le
amministrazioni, le procedure dell’apertura dei circoli e
dei bar, i giochi di aggregazione come la tombola, le attività
coma la ginnastica e quelle
lega- te al benessere, le sartorie e le aree verdi.

Auser Scansano:
un nuovo pulmino
per il trasporto sociale
Un nuovo pulmino è arrivato
do estivo. Il nuovo mezzo, che
dell’associazione, servirà per
il all’Auser di Scansano nel
perio- andrà ad arricchire le
attività trasporto sociale.

Una meritevole iniziativa
della Regione Toscana
per i rimborsi al Terzo Settore
A fronte dei gravi disagi patiti
da tanta parte della popolazione, soprattutto anziana
ma non solo, la Giunta della
Regione Toscana ha approvato una delibera per dare
ristoro a quelle Associazioni del Terzo Settore, spesso
del Volontariato, che si sono
impegnate in varie forme per
alleviare i disagi delle popolazioni. Come è noto durante la
fase più dura del Lock down
sono state molte le persone
che, per ragioni di difficoltà
fisiche preesistenti o per il

sopraggiungere di una restrizione dovuta al Coronavirus,
sono state costrette a rimanere nelle loro abitazioni, con
la difficoltà perfino di fare la
spesa o acquistare i farmaci
necessari. Molte altre persone
hanno subito pesanti riflessi
psicologici dall’isolamento e
dalla conseguente solitudine
in cui si sono trovati costretti.
Per non parlare di coloro che,
per varie ragioni, sono dovuti
ricorrere ad un’abitazione di
fortuna avendo perso le condizioni di autonomia econo-

mica e lavorativa.
Anche Auser è stata tra le
Associazioni particolarmente
impegnate per fronte ad una
parte di tali disagi. Sono state
più di sessanta le Associazioni di Volontariato di Auser
che sono rimaste aperte e
attive per svolgere tali attività (compresa la compagnia
telefonica) e di cui abbiamo
dato conto nelle precedenti
Newsletter. Spesso Auser si
è mossa di concerto con Enti
Locali e altre Associazioni di
Volontariato per ottimizzare l’attività di sostegno alle
persone in difficoltà. In molte
realtà Auser ha svolto il ruolo di soggetto di riferimento
anche per le altre Associazioni, mettendo a disposizione
locali, mezzi e naturalmente
volontari.
Il Bando della Regione è stato
pubblicato il 26 Giugno e rimane aperto fino al 13 Luglio,
per spese sostenute da gennaio alla fine di Luglio fino ad un
massimo di 20.000 euro.
Auser Regionale si è mossa
per informare i propri Associati e per sostenerli nella
richiesta di rimborso delle
spese sostenute. Per ogni
informazione e per essere al
corrente delle domande inviate, per la Presidenza regionale è incaricata Anna Calvani
di svolgere il ruolo di punto di
riferimento delle Associazioni
che ne sentano la necessità.
E’ poco il tempo che rimane,
invitiamo tutti gli Associati
che hanno svolto attività ad
attivarsi per conseguire, ove
necessario anche col supporto
tecnico delle delegazioni provinciali del Cesvot, il legittimo
rimborso delle spese sostenute, per utilizzare questa meritevole iniziativa della Regione
Toscana.
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