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Agosto: Auser
non si ferma

In questo anno particolare dominato dall’emergenza sanitaria che ha, inevitabilmente, 
scombussolato la quotidianità di tutti, l’Auser Toscana è sempre presente, i volontari con-
tinuano ad esser vicini a tutti i soci e alle persone più fragili. E in questa estate calda ab-
biamo continuato ad essere vicini a tutti, anche se con nuove modalità e con nuove attività 
create per poter stare tutti in sicurezza. Anche per questo la nostra newsletter non va in 
vacanza ed esce anche nel mese di agosto per fornire una panoramica di quello che tanti 
volontari e tanti soci stanno facendo in questi giorni.
Con il prossimo mese torneremo anche in versione cartacea con il giornalino Auser Informa 
Toscana, intanto auguriamo a tutti un’estate serena.   

La Redazione                                                    



Terzo settore
approvata legge regionale
La Regione Toscana, prima tra 
le regioni italiane, ha appro-
vato ieri la Legge Regionale 
sul Terzo Settore. Il Forum 
Toscano del Terzo Settore, che 
riunisce oltre 9700 organizza-
zioni toscane ed è riconosciu-
to dal Ministero degli Affari 
Sociali come rappresentante 
istituzionale delle associazioni 
e delle cooperative sociali to-
scane, esprime soddisfazione 
per l’approvazione avvenuta 
ieri in aula senza nessun voto 
contrario. Il portavoce del Fo-
rum Gianluca Mengozzi sotto-
linea come la legge sia frutto 
di un dialogo che, nell’auto-
nomia delle parti coinvolte, è 
stato ricco di stimoli e sugge-
stioni e che ha prodotto un ri-
sultato molto apprezzabile. In 
particolare il Forum del Terzo 
Settore pone l’attenzione su 
importanti novità che ven-
gono introdotte dalla legge: 
viene istituita la Consulta del 
Terzo Settore che consolida il 
valore dell’interlocuzione tra 
la Regione Toscana e le orga-
nizzazioni del Terzo Settore, 
con un sicuro vantaggio per 
il percorso di partecipazione 
della società civile organizza-
ta attorno all’attività legisla-
tiva regionale. Altro aspetto 
molto importante è quello 
che le amministrazioni locali 
e regionali potranno adesso 
avviare con rinnovato slancio 
percorsi virtuosi di co-pro-
grammazione co- progetta-
zione ed attivare iniziative 
in collaborazione con asso-
ciazioni, cooperative sociali 
ed altri enti di terzo settore 
senza l’obbligo di ricorrere a 
procedure proprie del mondo 
imprenditoriale for profit, ma 
valorizzando una tradizione 
di sinergia i cui aspetti virtuo-
si sono patrimonio collettivo 
della cittadinanza toscana. 
La validità di co- program-

mazione e co-progettazione 
è stata riaffermata di recente 
dalla Corte Costituzionale e 
la Legge Regionale Toscana 
ne valorizza l’importanza 
proponendola come modalità 
d’eccellenza per la collabo-
razione con le organizzazioni 
no-profit.
“La nuova legge – dice Men-
gozzi – afferma con rinnovata 
forza il valore del ruolo so-
ciale delle decine di migliaia 
di persone che nella nostra 
Regione svolgono un insosti-
tuibile lavoro per la coesione 
sociale ed il progresso civile 
delle comunità, adoperandosi 
nella loro opera di volontari, 
militanti e operatori del Terzo 
Settore Toscano. Un patri-
monio inestimabile di saperi, 
passioni, competenze dimo-
strato anche in questo difficile 
periodo di crisi ed emergenza 
sanitaria, e che adesso potrà 
essere a pieno titolo coinvolto 
in percorsi virtuosi di colla-
borazione con le amministra-
zioni pubbliche a vantaggio 
di tutta la cittadinanza ed in 
particolare delle fasce sociali 

maggiormente vulnerabili. Si 
conferma dunque l’importan-
za dell’azione delle organizza-
zioni del Terzo Settore perché 
cittadine e cittadini possano 
godere dei diritti civili e socia-
li riconosciuti dalla Costitu-
zione della Repubblica”.
Per il Forum Toscano del Ter-
zo Settore si conclude dunque 
con successo un percorso 
intrapreso un anno e mezzo 
fa e che ha visto concorrere 
alla sua felice conclusione enti 
e amministrazioni, un intero 
movimento di persone che 
nei loro differenti ruoli hanno 
portato un contributo impor-
tante alla costruzione condi-
visa di una norma che segna 
un deciso passo in avanti per 
la Regione Toscana. Il Fo-
rum Toscano ringrazia i tanti 
attivisti delle proprie organiz-
zazioni socie ed i rappresen-
tanti delle istituzioni regionali 
che si sono adoperati nei loro 
diversi ruoli a conseguire 
questo obiettivo in un dialogo 
costante e produttivo che ha 
arricchito coloro che vi hanno 
partecipato.



Cesvot “Orgogliosi 
della legge Terzo settore”
“È una notizia straordinaria, 
abbiamo anticipato il dibat-
tito nazionale approvando 
una legge che permetterà 
alla nostra regione di attua-
re un sistema all’avanguar-
dia di stretta collaborazione 
fra pubblico e terzo settore. 
Si chiude un percorso ar-
ticolato avviato un anno e 
mezzo fa che non può che 
renderci orgogliosi di questo 
risultato.” Sono le parole del 
presidente di Cesvot, Fede-
rico Gelli, che saluta così la 
notizia dell’approvazione 
della legge regionale sul 
Terzo settore in Consiglio 
Regionale della Toscana. 
Nello specifico, attraverso la 
nuova legge che disciplina 
l’attuazione dell’art. 55 del 
Codice del terzo settore, le 
amministrazioni regionali 
e locali, in nome del prin-
cipio di sussidiarietà (come 
afferma la Corte costituzio-
nale, un «canale di ammini-
strazione condivisa»), sono 
legittimate ad affidarsi agli 
enti di terzo settore in tema 
di co- programmazione, 
co-progettazione e conven-
zioni senza dover più ricor-
rere ad affidamenti median-
te appalti pubblici. 
“Si tratta di fatto – continua 
Gelli - di un riconoscimento 
normativo che arriva dopo 
una lunga serie di espe-
rienze positive costruite nel 
corso degli anni in Toscana 
che hanno visto il Terzo set-
tore un alleato fondamen-
tale delle amministrazioni 
pubbliche nella costruzione 
di risposte immediate e 
concrete ai bisogni della co-
munità”. Il disegno di legge 
conclude un percorso avvia-
to a febbraio 2019 dalla Con-
ferenza regionale del Terzo 
settore, nato per adeguare 
la legislazione regionale 

alle novità della riforma del 
Terzo settore per coglierne 
le principali novità. Inol-
tre, il disegno di legge ha in 
sostanza anticipato quanto 
recentemente deciso dalla 
Corte costituzionale con la 
sentenza n.131 del 2020, che 
ha affermato la piena legit-
timità costituzionale degli 
istituti della co-program-
mazione e della co-proget-
tazione. La legge regionale 
istituisce inoltre la Consulta 
regionale del Terzo settore, 
una sede unitaria di rap-
presentanza con funzioni di 
proposta e consultazione nei 
confronti di Giunta e Con-
siglio regionale, con l’obiet-
tivo di diventare il luogo di 
raccordo fra le diverse “ani-
me” del Terzo settore (Odv, 
Aps, cooperazione sociale, 
fondazioni di origine ban-
caria, centro servizio per il 
volontariato, Anci, Forum 

Terzo settore, ecc.) per as-
sicurare una regia unitaria 
e sviluppare, così, politiche 
per il Terzo settore di soste-
gno e promozione. Ulteriore 
novità è pure la disciplina 
del volontariato individuale. 
Anche su questo la Toscana 
regolamenta e disciplina 
per la prima volta l’attività 
di volontariato svolta al di 
fuori di enti del Terzo setto-
re in rapporto diretto con la 
pubblica amministrazione. 
L’obiettivo è riconoscere un 
fenomeno in larga diffusio-
ne, ma all’interno di una 
cornice di regole che tuteli-
no maggiormente - rispetto 
al passato – la spontaneità e 
l’autonomia dei volontari. 
“Desidero -conclude Gelli 
- sottolineare la disciplina 
dedicata al ruolo del Centro 
di servizio accreditato per 
la Regione Toscana (Cesvot) 
riconoscendone una lunga 
esperienza di servizio al 
volontariato toscano, svolta 
non solo nei confronti degli 
enti del Terzo settore bensì 
pure della pubblica ammini-
strazione. Dalla legge esce 
rafforzata la capacità di co-
struire insieme alla Regione 
attività di «supporto tecnico, 
formativo e informativo per 
promuovere e rafforza-
re la presenza ed il ruolo 
dei volontari negli enti del 
Terzo settore». Voglio quindi 
ringraziare tutti gli enti e le 
associazioni che hanno con-
tribuito a portare avanti in 
questi mesi una discussione 
costruttiva e virtuosa, l’inte-
ro Consiglio Regionale e in 
particolar modo il suo presi-
dente Eugenio Giani e l’as-
sessora regionale Stefania 
Saccardi per aver concluso 
un percorso mai scontato, 
che deve renderci orgogliosi 
del traguardo raggiunto.” 



Una App gestirà 
le code dai medici, 
a Montale si avvia 
la raccolta fondi
Un nuovo servizio per Mon-
tale è una App per eliminare 
la fila dal medico. Questo 
progetto nascerà grazie ad 
una raccolta fondi avviata 
proprio durante la pande-
mia. Si tratta di un Dvd che 
raccoglie suoni e immagini 
per ricordare l’emergenza 
sanitaria a Montale, i fondi 
raccolti con questo progetto 
serviranno per creare una 
APP per gestire gli appunta-
menti dei medici di base ed 
evitare le code.
Tutto questo nasce proprio 
dall’esigenza del distanzia-
mento sociale, diventato or-
mai uno stile di vita. Da que-
sto concetto noi dell’Auser 
di Montale abbiamo pensato 
di far decollare un progetto 
in grado di aiutare la comu-
nità. Per questo abbiamo 
promosso una raccolta fondi 
per dotare gli ambulatori dei 
medici di base, ad iniziare da 
quelli della Asl, di un siste-
ma di prenotazione a di-
stanza in modo che vengano 
eliminate le code che si ripe-
tono quotidianamente presso 
gli studi medici. L’obiettivo 
è quello di acquistare una 
App scaricabile sul cellulare 
o su computer, con la quale 
sarà possibile prenotare la 
visita medica e dotare di un 
punto di prenotazione da 
porre all’ingresso degli studi 
medici. 
Inoltre, per chi non è pra-
tico dei sistemi informatici, 
Auser in collaborazione 
con il Comitato Gemellaggi 
attiverà un servizio telefo-
nico per facilitare l’utilizzo 
e prendere direttamente le 
prenotazioni.



Auser Viareggio:
ripartire dal teatro 
con un laboratorio

L’Auser di Viareggio, in col-
laborazione con il Serd (Ser-
vizio dipendenze della Versi-
lia), nell’ambito del progetto 
“Oltre l’ostacolo” finanziato 
dalla Regione Toscana, ha 
organizzato un laboratorio di 
espressione teatrale per far 
ripartire i gruppi di ascolto 
per le persone in difficoltà a 
causa di dipendenze da alco-
ol, droga e gioco d’azzardo. 
Difficoltà che si sono accen-
tuate durante il lockdown, 
non potendo effettuare riu-
nioni e gruppi di auto-aiuto. Il 
teatro come laboratorio può 
fare molto anche in termini di 
prevenzione e di promozione 
della salute. 
Dal 20 luglio il lunedì e il 
venerdì è iniziato un percor-
so di due mesi di tecniche e 
pratica teatrale, di respiro e 
movimento consapevole, all’a-
perto, nello spazio concesso 
all’associazione Auser nella 
Pineta di Ponente, insieme 
all’associazione Coquelicot e 
l’associazione Empatheatre, 
supportate dalla preziosa 
guida degli operatori e medici 
del Sert.

di Manuela Granaiola
Presidente Auser Viareggio



Nel bosco “da favola”
la riunione dopo-Covid
dell’Auser di Arezzo

Dall’Auser di Arezzo possia-
mo dire “e pur ci si muove”. 
Piano, piano, senza affanni 
e con le dovute precauzioni 
siamo ripartiti. Se ne sentiva 
il bisogno e c’era bisogno di 
riattivare la nostra macchina 
sociale che tiene insieme le 
persone, contrasta l’isola-
mento, la solitudine, promuo-
ve volontariato e, con la sua 
attività, rendere la speranza 
che forse il peggio è passato, 
ma che non bisogna abbassa-
re la guardia.
Prima di tutto abbiamo ri-
aperto la sede territoriale 
idoneamente sanificata e i 
servizi alla persona, quelli 
che abbiamo sempre fatto: 
accompagnamento sociale, 
spesa e consegna farmaci a 
domicilio e la nostra presen-
za al Museo Archeologico di 
Arezzo per accogliere i visi-
tatori. Come fase successiva 
abbiamo riunito gli organismi 
statutari, una associazione 
vive con la partecipazione e 
la democrazia, riunendo il 
Comitato Direttivo territoria-
le il 26 giugno 2020 all’aperto 
e in presenza di tutti i com-
ponenti. Abbiamo avuto il 
piacere della presenza della 
Presidenza regionale nelle 
persone di Simonetta Bessi 
e Anna Calvani e deliberan-
do cose molto importanti: la 
riapertura di tutte le sedi e il 
riavvio dell’attività, l’approva-
zione del bilancio consuntivo 
2019, la destinazione del 5 per 
mille, l’utilizzo delle piatta-
forme per teleconferenze 
scaricando e attivando Zoom 
e facendo il punto sul tesse-
ramento, per adesso una nota 

dolente ma tutti impegnati a 
recuperare il più possibile. 
Proprio attuando le decisio-
ni del Comitato Direttivo, 
abbiamo organizzato e svol-
to domenica 26 luglio u.s. 
a Montemignaio, la prima 
uscita pubblica realizzata in 
rete tra l’Auser territoriale e 
le associate di Montemignaio, 
Casentinese e Terra di Piero, 
con un incontro dibattito su 
“l’Auser e le donne dell’Au-

ser nell’era del coronavirus”. 
E’ stato un risultato straor-
dinario per numero di par-
tecipanti, per la qualificata 
presenza degli interlocutori: 
dalla Presidenza dell’Auser 
regionale con Simonetta ed 
Anna, dall’Assessore regio-
nale Vincenzo Ceccarelli, 
dalla fisioterapista dell’Usl 
sud est Colozzi, dal Segreta-
rio provinciale dello Spi-Cgil 
Gambineri e del sindaco della 

di Franco Mari
Presidente Auser Arezzo



Riparte l’attività 
con i volontari pronti 
per una rinascita

un soggiorno al mare di una 
settimana a Lido di Camaiore 
Hotel Colombo. Naturalmen-
te altri programmi di turismo 
sociale e culturale che sosten-
gano il fisico e lo spirito sono 
in elaborazione e dovranno 
coprire il secondo semestre 
dell’anno. Da settembre i 
nostri Centri Sociali saranno 
aperti, sia con l’attività socia-
le in presenza che con i servi-
zi territoriali. Stiamo lavoran-

cittadina Roberto Pertichini. 
L’iniziativa si è svolta in una 
area da “favola” immersa nel 
verde del Pratomagno con 
ruscelli e Trote, messa a di-
sposizione dalla Amministra-
zione Comunale. La giornata 
si è conclusa con un ricco 
buffet dal sapore inegua-
gliabile realizzato dalle vo-
lontarie e volontari di Auser 
Montemignaio e Casentinese 
e con la visita al castello dei 
Conti Guidi, approfittando 
della cortese disponibilità del 
Sindaco Pertichini a farci da 
guida, e il tutto ha impegnato 
oltre 15 volontarie e volontari 
casentinesi. Ancora, sare-
mo presenti con un nostro 
gazebo a “Anfiteatro sotto le 
stelle” una manifestazione di 
musica, teatro e danza che si 
svolge nell’area dell’Anfitea-
tro Romano aretino e realiz-
zata dalla Fondazione Guido 
d’Arezzo in collaborazione 
con il Museo Archeologico. 
La manifestazione è in svol-
gimento dal 23 luglio a metà 
settembre ed è una occasione 
importante per fare conosce-
re le tante cose che l’Auser 
fa, distribuendo materiale 
informativo e parlando con 
tante persone, e nell’occa-
sione abbiamo avviato una 
raccolta fondi per l’associa-
zione finalizzata al sostegno 
delle iniziative per la promo-
zione dei beni culturali, della 
cultura, della memoria sto-
rica, della socializzazione e 
dell’invecchiamento attivo. Le 
volontarie e i volontari coin-
volti nei turni serali sono una 
decina.
Infine e per questa prima 
fase feriale, siamo impegnati 
a realizzare, in collabora-
zione con Promoturismo, 

do perché, per questa data, 
si possa riprendere con la 
Azienda Usl sud est anche la 
Attività Fisica Adattata (AFA) 
che è un pezzo importante 
della attività che viene svolta 
sia in Casentino che in Val-
dichiana. Con la riapertura 
dell’anno scolastico 2020-2021 
siamo in grado di riprendere 
il servizio di accompagna-
mento dei bambini e ragazzi 
a scuola, realizzato in con-
venzione con il Comune di 
Capolona. Discorso diverso 
dobbiamo farlo per il servizio 
di “Biblioteca ambulante” che 
svolgiamo all’interno dell’o-
spedale San Donato di Arez-
zo che coinvolge 15 volontarie 
e volontari, che riprenderà, 
se tutto va bene, nel 2021.  Da 
settembre, in parole povere, 
tutta l’associazione sarà in 
grado di sviluppare a pieno 
la sua attività che può vedere 
coinvolti, tra il territoriale e 
le associate, oltre 150 volonta-
rie e volontari, sperando che 
il maledetto virus non rialzi la 
testa e ci lasci vivere in pace 
e serenità. 



Auser e promoturismo
Il Bonus vacanze per 
incentivare i soggiorni
La Presidenza dell’Auser 
regionale Toscana e quella di 
Promoturismo, si sono incon-
trate per ribadire la validità 
del loro rapporto e del loro 
legame storico, specie nel 
campo delle vacanze insieme 
che da anni hanno permesso a 
migliaia di associati e loro fa-
miliari di trascorrere un perio-
do di riposo estivo in località di 
mare, di montagna e termali, 
in tranquillità, socialità, amici-
zia e solidarietà.
Quest’anno le cose, purtroppo, 
sono andate diversamente per 
cui al tempo dei programmi 
e delle prenotazioni eravamo 
tutti drammaticamente coin-
volti in bel altri problemi. Ora 
con la situazione generale mi-
gliorata, con i vincoli allentati 
e con chiari indirizzi e norme 
da osservare
è stato possibile riprogramma-
re qualcosa, in tutte le princi-
pali direzioni degli anni scorsi, 
cioè in: Versilia, montagna 
toscana,Adriatico, montagna 
trentina,Isola d’Ischia. Come 
Auser ci sentiamo ancora più 
impegnati, in solidarietà con i 
lavoratori di Promoturismo, a 
cercare di favorire la ripresa 
del loro lavoro, rimasto fermo 
per tanti mesi. Per questo ab-
biamo pubblicizzato al massi-
mo e più volte ogni iniziativa, 
sia con email alle Associazioni 
che con i social a disposizio-
ne (newsletter, sito internet e 
pagina Facebook).  Prendiamo 
poi atto che, pur con le do-
vute accortezze e garanzie, 
la voglia di stare insieme, di 
socializzare, di fare periodo 
di riposo in compagnia sta 
tornando e noi intendiamo 
favorirla proprio per l’alto va-
lore sociale e psicologico che 
rappresenta. 
Essendoci quest’anno la novità 

del Bonus Vacanze, potenzial-
mente usufruibile da tanti ns. 
soci ci sentiamo impegnati a 
studiare al meglio le possibili-
tà d’utilizzo dello stesso. I dati 
diffusi dal Governo, cioè oltre 
240.000 richieste già accolte di-
mostrano che sarà certamente 
uno strumento complesso ma 
comunque accessibile, per cui 
chiediamo a Promoturismo 
la massima collaborazione, 
rivolta ai nostri soci per consu-
lenza nella impostazione della 
pratica e, più ancora, ricerca 
di hotel disponibili ad aderire 
a questa importante novità. 
Tanto più che varrà fino a fine 
anno e potrà essere utilizzata 
anche per future iniziative.
Promoturismo garantisce l’im-
pegno alla massima assistenza 
a gruppi e singoli che vorran-
no partecipare alle iniziative, 
quelle già in programma ed 
altre che saranno proposte più 
avanti.Promoturismo ribadisce 
l’assoluta importanza dell’Au-
ser e si dichiara determinata a 
mantenerla ed incrementarla.
Quanto al Bonus Vacanze, 
potenzialmente usufruibile 
da tanti clienti e soci Auser, 
sottolinea Promoturismo “ap-
pare complessa la modalità 
d’eventuale utilizzo tramite 
agenzia, ma ci impegniamo 

alla massima collaborazione, 
presso i ns. uffici nell’aiutare 
gli interessati alla richiesta e 
cercando le possibilità con-
crete di metterle in pratica 
con i ns. hotel di riferimento, 
anche per adesioni individuali 
a soggiorni e/o viaggi, anche 
se purtroppo, per ora, sono 
pochissimi gli hotel disponibili. 
Per quanto riguarda i sog-
giorni estivi programmati, fa 
piacere vedere che l’iniziativa 
partita in ritardo per i noti 
motivi, seppur con numeri ben 
diversi da quelli standard ha 
comunque raggiunto un buon 
risultato. Tutto è partito dalla 
seconda metà di maggio, e 
quindi in un mese e poco più 
abbiamo ricontattato i clienti, 
riorganizzato le sistemazioni 
hotel, gli stabilimenti balne-
ari”. Promoturismo aggiunge 
che “in quel momento tutti i 
fornitori erano in fase di stu-
dio per l’applicazione delle 
normative regionali per con-
tenimento del Covid. Fortuna-
tamente dopo una prima fase 
di incertezza la situazione ha 
cominciato a delinearsi e ci 
ha permesso di raggiungere 
questo obbiettivo.  Per settem-
bre/ottobre ci proponiamo d’a-
vanzare nuove proposte con 
quotazioni interessanti”.



Promoturismo: 
ripartire in sicurezza 
per le Vacanze Insieme

Il 18 maggio 2020, data del-
la nostra riapertura dopo il 
lungo periodo di “lockdown”, 
rappresenta per Promotu-
rismo, come per tantissime 
aziende, il momento della 
ripartenza dopo un lungo 
periodo di chiusura forzata. 
Promoturismo non si è mai 
fermata, nemmeno duran-
te il lockdown e grazie alla 
collaborazione con Auser 
Regionale Toscana e le Auser 
dei territori siamo riusciti a 
dare delle certezze ai parte-
cipanti abituali alle “Vacanze 
Insieme”. Dopo una prima 
fase di raccolta d’informazio-
ni sui protocolli adottati dagli 
alberghi, mezzi di trasporto 
e stabilimenti balneari per 
la riapertura, è finalmente 
iniziata la fase operativa e i 
nostri clienti si sono riavvici-
nati ed hanno preso coraggio 
iscrivendosi ai soggiorni. A 
giugno sono partiti i primi 
gruppi per la Versilia, poi 
quelli per l’Adriatico e per la 
montagna. Grazie al lavoro di 
tutti la stagione non è andata 
completamente persa e anco-
ra ci sono margini di miglio-
ramento. A Settembre sono 
previsti i soggiorni termali a 
Ischia e per vacanze mare in 
Adriatico e Versilia, un sog-
giorno di due settimane in 
Puglia proposto da Auser Co-
munale Siena e un soggiorno 
settimanale con escursioni 

in Puglia, proposto da Auser 
Tavarnelle che sarà pubbli-
cizzato nei prossimi giorni.  
Per chi volesse periodi più 
brevi di vacanza, proponia-
mo alcune strutture a Lido di 
Camaiore, Marina di Pietra-
santa e Viareggio. La formula 
è la solita: viaggio in pullman, 
trattamento di pensione 
completa incluso bevande ai 
pasti, stabilimento balneare 
con servizio spiaggia un om-
brellone  ogni due persone, 
assistente. 
Fra le iniziative a sostegno 
del turismo varate dal Go-
verno nel “Decreto Rilancio”, 
è stato introdotto il Bonus 
Vacanze, una proposta in-
teressante che prevede la 
possibilità da parte dei citta-
dini di usufruire di uno scon-
to sulle strutture ricettive sul 
territorio nazionale. Possono 
ottenere il “Bonus vacanze” i 
nuclei familiari con ISEE fino 

a 40.000 euro. Per il calcolo 
dell’ISEE è necessaria la Di-
chiarazione sostitutiva unica 
(DSU), che contiene i dati 
anagrafici, reddituali e patri-
moniali di un nucleo familia-
re e ha validità dal momento 
della presentazione e fino 
al 31 dicembre successivo. 
L’importo del bonus sarà mo-
dulato secondo la numerosi-
tà del nucleo familiare: 500 
euro per nucleo composto da 
tre o più persone, 300 euro 
da due persone, 150 euro da 
una persona. Il meccanismo 
per ottenere il bonus e il suo 
utilizzo non presenta grandi 
difficoltà, ma non tutti gli al-
berghi lo accettano. Il bonus 
non è utilizzabile, per motivi 
tecnici e di quotazione, sulle 
iniziative “Vacanze Insieme”, 
ma solo per prenotazioni in-
dividuali solo sulla struttura 
e non sul viaggio per raggiun-
gere le località di vacanza.

di Giancarlo Della Lunga
Direttore Promoturismo



Auser Certaldo
“I nostri giorni condivisi 
con l’emergenza Covid-19”

Tutto è successo in una man-
ciata di giorni, dal 23 febbraio 
inizio di chiusure delle sedi 
Auser, la frenetica infor-
mazione ai nostri soci della 
sospensione delle attività di 
aggregazione senza apparire 
preoccupati anche se in cuor 
nostro c’era disperazione, 
promettendo di riaprire il pri-
ma possibile, il divieto della 
libertà nel frequentare gli orti 
sociali, scuole chiuse, pulmini 
e nostri accompagnatori fer-
mi, i volontari che si occupano 
della manutenzione del verde 
pubblico a casa.
Il 13 marzo 2020 il nostro 
comune ha coinvolto imme-
diatamente le Associazioni 
del territorio certaldese per 
la sicurezza delle persone che 
dovevano restare all’interno 
del proprio domicilio.
Ho sempre creduto nella forza 
del gruppo, e anche questa 
volta messi insieme Auser, 
Croce Rossa, Misericordia 
e Protezione civile abbiamo 
fatto centro.
Come una sola, unica associa-
zione di volontariato, ci siamo 
affiancati senza un attimo di 
respiro tutti i giorni dal 13 
marzo al 30 aprile.
Oltre alla consegna dei pasti 
a domicilio quotidiana con un 
aumento di utenti,abbiamo 
ritirato dai fornai di Certaldo 
e consegnato il pane a domi-
cilio;ad ogni associazione era 
assegnato un forno, per 40 
giorni, 120 ore impiegate, 2 
volontari Auser
In contemporanea c’era biso-
gno di imbustare le mascheri-
ne della regione e consegnar-

le a mano a ciascun abitante 
di Certaldo sotto un solleone 
cocente, ed ancora, parteci-
pato alla raccolta alimentare 
per un totale di 3,5 tonnellate 
di alimenti, consegnati 120 
pacchi per 325 persone che si 
sono trovati senza uno sti-
pendio. Ed ancora, abbiamo 
supportato le Farmacie nella 
“guerra” per la consegna del-
le mascherine.

Ancora stiamo facendo il ser-
vizio della spesa alle persone 
ultrasettantenni. 
Abbiamo vissuto questi gior-
ni senza un attimo di respiro 
con l’unico pensiero di non far 
espandere l’epidemia,anzi, a 
Certaldo devo dire che siamo 
fra i paesi fortunati e scrupo-
losi, personalmente ho tenuto 
un rapporto telefonico con i 
soci di cui, conoscendo la loro 
storia, sapevo che avevano bi-
sogno anche solo di parlare, e 
capire cosa stava succedendo.
In questa tremenda fase epi-
demiologica, abbiamo scoper-
to anche tanta umanità sia 
da parte delle persone che ci 
aspettavano con ansia e paura 
del futuro(tanti di loro hanno 
passato la seconda guerra 
mondiale) ma anche da parte 
delle persone di volontariato 
che si è veramente prodigato 
per la sicurezza di tutti af-
frontando in prima persona il 
“pericolo invisibile”
Per finire alcuni numeri: la 
nostra associazione ha parte-
cipato con 102 giorni per un to-
tale di 483 ore di volontariato

di Maddalena Cardillo
Presidente Auser Certaldo



Auser Donoratico
La spesa a domicilio
ai tempi del Coronavirus

Spesa a domicilio in questi 
tempi difficili dominati dall’e-
mergenza sanitaria è uno 
delle attività svolte dall’Auser 
di Castagneto Carducci.
Il progetto finanziato con de-
libera del Comune di Casta-
gneto Carducci è stato realiz-
zato dalle associazioni Auser, 
Croce Rossa e Misericordia 
e con la collaborazione dei 
supermercati Coop, Conad e 
Terre dell’Etruria. 
La nostra partecipazione ha 
riguardato il lavoro di con-
segna delle spese ma anche 
l’organizzazione dell’intero 
lavoro: raccolta delle richie-
ste, assegnazioni, orari, accor-
di con i punti vendita.
L’Auser ha impiegato 4 delle 
sue auto di servizio e messo 
a disposizione 23 volontari, in 
gran parte giovani. Tra l’altro 
Sara Di Vaira la ballerina di 
Ballando con le stelle è stata 
una delle più attive.
Durante il periodo di lock-
down l’Auser ha consegnato 
a domicilio oltre 650 spese e 
percorso con le 4 auto impie-
gate 3.450 km.
In questo periodo di grande 
emergenza sanitaria l’Auser 
ha dimostrato di esserci. Lo 
hanno capito anche le istitu-
zioni e i cittadini. Noi ci siamo 
montati la testa e ci vantiamo 
che i nostri volontari siano “la 
meglio gioventù”.

di Elio Barsotti
Presidente Auser Donoratico



Auser Altopascio
prodotti degli orti urbani 
per aiutare la Caritas
Un aiuto dai prodotti degli 
orti urbani della Paduletta 
per la solidarietà. E’ un’idea 
nata dopo l’emergenza sani-
taria all’Auser di Altopascio. 
Nella zona de La Paduletta 
sono stati ricavati una qua-
rantina di orti urbani, spazi 
di circa 40 mq, che vengono 
assegnati dal comune e gestiti 
dai volontari dell’associazio-
ne. “Durante l’emergenza 
sanitaria - spiega Stefano 
Rosellini presidente Auser 
Territoriale - abbiamo avu-
to richieste dei prodotti per 
destinarli a chi si è trovato 
in situazione di bisogno. Una 
volta terminata la fase dell’e-
mergenza sanitaria abbiamo 
continuato a mantenere in 
piedi il progetto: i prodotti de-
gli orti urbani verranno desti-
nati alla Caritas che poi a sua 
volta li porterà alle famiglie 
in difficoltà”. “Dare cassette 
di frutta e verdura ai gruppi 
Caritas del nostro territorio 
per partecipare alle raccolte 
alimentari in favore di chi ha 
più bisogno: - scrive il sindaco 
Sara D’Ambrosio in un posto 
sul social Facebook - è un’idea 
bellissima, quella che ha avu-
to Stefano Rosellini, presiden-
te dell’Auser Filo d’Argento 
- l’associazione che gestisce 
gli orti urbani di Altopascio - 
condivisa con tutti gli ortisti 
del nostro paese. Un’idea che 
abbiamo sposato subito e con 
noi anche i gruppi Caritas di 
Marginone, Spianate, Badia 
Pozzeveri e Altopascio”.
Tutti gli assegnatari si sono 
resi disponibili per questa ini-
ziativa e così gli orti potranno 
fornire i prodotti di stagione 
dai pomodori alle zucchine, 
dai peperoni ai cavoli e broc-
coli. 

Alla presentazione del pro-
getto hanno partecipato il 
sindaco di Altopascio Sara 
D’Ambrosio, il presidente 
dell’Auser territoriale Ste-
fano Rosellini, la presidente 
dell’Auser di Altopascio Ma-
scia Rosellini oltre agli as-

sessori Ilaria Sorini e Daniel 
Toci, i rappresentanti della 
Caritas e l’assessore regiona-
le Marco Remaschi poiché il 
progetto è nato proprio sotto 
il suo assessorato alle politi-
che agricole “100mila orti in 
Toscana”.



Auser Abitare Solidale
avanti per avviare 
lo Smart Village di Sesto

Nei giorni scorsi l’Associazio-
ne Auser Abitare Solidale ha 
firmato il contratto di affitto 
con la Società Costruire To-
scana per prendere in cari-
co i locali situati nella zona 
di via Pier Paolo Pasolini di 
Sesto Fiorentino che sono 
adibiti, come da accordo sot-
toscritto con la Società della 
Salute, ad ospitare persone 
in stato di necessità tempo-
ranea fino ad un massimo 
di sedici, e comunque per 
un periodo non superiore ai 
diciotto mesi/ due anni. 
Da qui la denominazione, 
che mi pare appropriata, di 
“Smart Village”. 
Si tratta, dopo l’esperienza 
positiva di Villa  Il Palagio  di 
Campi Bisenzio, di una nuova 
sfida che Auser Abitare So-
lidale si trova ad affrontare, 
anch’essa fortemente innova-
tiva per i criteri e le caratte-
ristiche (periodo transitorio, 
supporto degli operatori di 
Auser AS per favorire il recu-
pero personale e lavorativo 
degli ospiti, accantonamento 
di risorse per il versamento 
dell’anticipo per la nuova abi-
tazione per gli ospiti dismes-
si) analoghe a quelle già spe-
rimentate a Campi Bisenzio, 
con la novità di una possibile 
compartecipazione, in questo 
caso, degli ospiti alle spese 
sostenute dai Comuni. 
Si tratta, come si capisce, di 
un ulteriore passo in avanti 
di questa interessante real-
tà, che ha affiancato queste 
nuove esperienze (altre se 
ne prevedono a breve) alla 

tradizionale attività di coabi-
tazione tra gli anziani soli e 
le persone in stato di bisogno. 
Lo sviluppo di tali esperien-
ze, il loro riflesso nell’impe-
gno crescente di personale 
qualificato, il rilievo sempre 
più impegnativo che assumo-
no nell’attività complessiva 
dell’Associazione, ci pongono 
il problema di valutare, nei 
prossimi mesi, la possibilità 

di uno sviluppo organizzativo 
che dia più autonomia, anche 
organizzativa, a questa parte 
delle attività e permetta così 
ad Abitare Solidale di torna-
re a concentrarsi adeguata-
mente sui valori e le finalità 
tipiche della Coabitazione 
per gli anziani soli da cui è 
partito tale progetto e che 
riscuote sempre maggiori 
aspettative.

di Renato Campinoti
Presidente Abitare Solidale



English online,
il corso dopo Covid, 
al circolo Anna Fondi di Prato
Imparare l’inglese, perfeziona-
re la lingua anglosassone e farlo 
comodamente da casa. E’ la pro-
posta del Circolo culturale Anna 
Fondi che da settembre organiz-
zerà un corso di lingua inglese 
online. Si chiama “English online. 
L’inglese a distanza che avvicina”. 
Il corso si svolge in 12 lezioni on 
line di 1 ora e mezzo per otto set-
timane da settembre a novembre 
2020. Il costo è di 80 euro (inclusivi 
di tessera associativa) “English 
online” è fruibile da un semplice 
smartphone, tablet o computer. 
Possibilità di assistenza domicilia-
re per l’attivazione del dispositivo 
a distanza. Possibilità di utilizzo 
gratuito di dispositivi dalla sede 
auser di Prato. Per informazio-
ne ed iscrizione, telefonare allo 
0574.38826 dalle 9 alle 12.



Auser Prato: primo incontro 
del direttivo provinciale
in presenza con le mascherine
Finalmente abbiamo potuto 
convocare un Direttivo Pro-
vinciale di Prato in presenza 
dopo il lungo stop causa Co-
vid-19.  Lo abbiamo convocato 
nella nostra sede seguendo le 
indicazioni per la sicurezza 
previste dai Protocolli Nazio-
nali e Regionali.
E’ stato molto partecipato 
perchè è emersa in tutti la 
necessità di potersi incontra-
re e raccontare le impressio-
ni che ognuno di noi ha vissu-
to, durante questa pandemia  
compreso l’isolamento a cui 
siamo stati costretti. 
Le nostre attività, accompa-
gnamento sociale, volontaria-
to civico, sartorie, culturali, 
turismo sociale si sono fer-
mate  il 7 marzo ed alcune 
sono riprese lentamente alla 
fine del mese di maggio.
La sede, però, è rimasta aper-
ta perchè in questo periodo 
in collaborazione con il Co-
mune di Prato e i Comuni 
della Valbisenzio coordinati 
dalla  Società della Salute, 
abbiamo svolto il servizio di 
consegna farmaci e spesa 
alimentare alle persone, so-
pratutto anziani soli che non 
avevano una adeguata rete 
familiare.
Inoltre abbiamo attivato il 
servizio di ascolto che, dato 
il periodo vissuto, ha avuto 
particolare successo.
E quindi dal Direttivo è ve-
nuta fuori l’esigenza di poter 
continuare questi servizi, ed 
in particolare l’ascolto, for-
mando proprio un gruppo 
di volontari e volontarie che 
opportunamente formati, 
possano dare un aiuto con-
creto a chi si trova in diffi-
coltà, monitorando in questo 
modo anche i bisogni. Un 
ringraziamento sincero a tut-

ti i volontari che si sono resi 
disponibili per gli altri in un 
perioodo veramente difficile 
e pieno di angoscia..
Il Direttivo, con la presenza 
di Anna Calvani della Pre-
sidenza Regionale era stato 
convocato per l’approvazione 
dei Bilanci Consuntivi e Pre-
ventivi del Territoriale e della 
Promozione Sociale, e abbia-
mo anche discusso della Leg-
ge Regionale sul Terzo Set-
tore, approvata dal Consiglio 
Regionale, la prima regione 
in Italia che ha disciplinato 
l’Art. 55 del Codice Nazionale 
sulla Coprogrammazione e 
Coprogettazione che gli Enti 
locali devono assicurare nei 
confronti delle Associazioni 
di Volontariato, per progetta-
re insieme e successivamen-
te adottare la convenzione 
per stabilire chi fa, che cosa. 

Quindi niente avvisi competi-
tivi ma di partecipazione fra 
Associazioni del Territorio.
Importante è stato anche il 
dibattito sulla comunicazione 
tramite le piattaforme digi-
tali, perché è indubbio che 
dobbiamo cambiare il nostro 
modo di comunicare, abbi-
nando questa tecnologia alla 
presenza e al contatto finora 
prioritari nella nostra orga-
nizzazione.
E tutto ciò sarà possibile spe-
rimentarlo anche con l’iter 
congressuale che partirà a 
Settembre e che vedrà tutta 
l’Associazione a dibattere 
sul terma importante che è il 
nostro Progetto Sociale.
In conclusione posso dare un 
giudizio positivo sul primo 
Direttivo post Covid, con la 
convinzione che niente potrà 
essere come prima e biso-
gnerà continuare a seguire 
tutte le indicazioni di sicu-
rezza per svolgere le nostre 
attività nell’interesse della 
collettività.



Ritorno alla normalità.
L’Auser senese fa 
il punto della situazione
Dopo i calorosi saluti “a di-
stanza”, il 3 luglio a Bettolle, 
nel giardino davanti l’Auser 
“Centostelle” si è riunito il 
Comitato Direttivo dell’Auser 
Volontariato e Promozione 
Sociale del Comprensorio 
di Siena. Erano presenti 28 
persone tutte con indosso la 
mascherina, in rappresen-
tanza delle 33 associazioni 
di base del Comprensorio, 
oltre alla presidente regiona-
le Simonetta Bessi e al vice-
presidente regionale Renato 
Campinoti. 
Soddisfazione per la presi-
dente territoriale di Siena 
Simonetta Pellegrini per “es-
sere riusciti ad avere questo 
incontro in presenza, dopo un 
lungo periodo di isolamento”. 
Dopo aver ricordato le sca-
denze fiscali previste, Pelle-
grini ha illustrato il materiale 
sulla sicurezza elaborato 
dalla responsabile nazionale 
Auser per la sicurezza Fran-
cesca Biasiotti. Durante il 
dibattito alcune Aps hanno 
detto di avere “accolto favo-
revolmente il recente decreto 
70 del 02/07/2020, sulle indica-
zioni su gioco delle carte, bal-
lo ecc. e che consente all’as-
sociazione di riprendere le 
attività, anche se con cautela 
e nel rispetto di tutte le rac-
comandazioni sulla sicurezza 
(termoscanner, registrazione 
presenze, sanificazione ed 
igienizzazione degli ambienti 
ecc.)”. Alcune associazioni 
hanno ricordato di avere 
continuato l’attività di accom-
pagnamento sociale, mentre 
la presidente di Acquaviva ha 
annunciato di aver iniziato 
l’accompagnamento sociale 
con il nuovo mezzo che era 
rimasto “bloccato” da una se-
rie di situazioni burocratiche. 

Tra le varie iniziative avviate 
nel periodo lockdown e post 
lockdown anche i concerti 
cittadini del violinista curati 
dall’Auser comunale di Siena. 
Uno dei problemi emersi è la 
difficoltà del tesseramento a 
causa di momenti di aggre-
gazione come gite, viaggi e 
soggiorni.
Poi ci sono i casi di Bettol-
le dove l’Aps ha chiuso il 10 
marzo, ma l’attività non è mai 
cessata, grazie al contributo 
di alcuni soci. E qui sono state 
superate le 900 tessere, di cui 
80 nuove. Il presidente di Au-
ser Sant’Albino è intervenuto 
sulle conseguenze economi-
che della pandemia solleci-
tando un Direttivo specifico. 
Dopo l’approvazione della de-
libera del contributo concesso 
dalla Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena per il progetto 
di alternanza scuola-lavoro, 
nell’ambito del bando “Vol-
ver”,è intervenuto Renato 
Campinoti che ha puntato 
sulla necessità di utilizzare i 
nuovi strumenti di comunica-
zione. “40.000 soci in Toscana, 
- ha detto - circa 1.000 solo qui 
a Bettolle, devono poter eser-
citare la cittadinanza attiva 
anche attraverso il digitale, 
che ci consente di rimanere in 

contatto e nello stesso tempo 
di conoscere nuove forme di 
comunicazione”. 
Pertanto la segreteria regio-
nale ha organizzato, in colla-
borazione col Cesvot, un corso 
di formazione per la videoco-
municazione utilizzando la 
piattaforma Zoom. Attraverso 
i partecipanti al corso, già 
formati, si proseguirà quest’ 
attività di comunicazione 
digitale nei vari territori, per 
avvicinare sempre più perso-
ne a questi nuovi mondi”. A 
Siena il compito è affidato a 
Gaetano Menafra, segretario 
dell’Auser Comprensoriale, 
comunica che Siena cercherà. 
“L’attività dell’Auser nella re-
gione non si è mai interrotta 
- ha detto la presidente Bessi 
- con 70 sedi e circa 800 volon-
tari impegnati nella consegna 
della spesa a domicilio, dei 
medicinali, nell’assistenza e 
nell’accompagnamento socia-
le delle persone sole e/o in 
difficoltà. Quest’attività delle 
Auser ha avuto ampio ricono-
scimento da parte degli Enti 
Locali, dalle altre Associazioni 
del territorio e dagli organi di 
stampa”. Bessi ha poi annun-
ciato che sono in prepara-
zione ulteriori linee guida da 
parte dell’Auser Nazionale”.



Auser Pontedera, 
yoga e tombola nel giardino
alla Golena D’Era
Tombola e yoga all’aperto in 
sicurezza anche in tempo di 
Covid. E’ l’Auser di Pontedera 
che, in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale che ha 
messo a disposizione un giar-
dino pubblico Golena D’Era, ha 
organizzato per questa estate il 
gioco della tombola all’aperto e 
l’attività di yoga nel fresco dello 
spazio verde. L’attività va avanti 
dal mese di luglio con soddisfa-
zione dei molti anziani e degli 
appassionati della tombola e 
dello yoga che così possono con-
tinuare a divertirsi anche con le 
regole di sicurezze imposte dal 
contenimento della pandemia.
“L’amministrazioen comunale 
ha messo a disposizione del-
le associazioni questo spazio 
verde - spiega la presidente di 
Auser Pontedera Diana Cor-
reale - per le varie attività. Noi 
abbiamo deciso di riprendere la 
tombola una volta la settimana, 
il venerdì dalle 17 alle 19, per-
ché con l’emergenza sanitaria 
non ci sono possibilità di poter 
giocare”. 
Nel giardino sono stati collocati 
tavoli e sedute ad hoc, distan-
ziati coem prevede la norma-
tiva antiCovid per ospitare le 
persone che vogliono giocare a 
tombola. Le cartelle sono plasti-
ficate, tutto igienizzato e su ogni 
tavolo è presente il gel per la 
pulizia delle mani. 
“Quest’anno non abbiamo 
potuto organizzare le vacanze 
anziani a causa dell’emergen-
za sanitaria - dice Correale - e 
così tombola e yoga saranno 
un’opportunità per chi resta a 
casa. Mentre il nostro Centro, 
sanificato, lo abbiamo messo a 
disposizione di una associazio-
ne Libera Espressione per lo 
svolgimento nel periodo estivo 
di laboratori e giochi per bam-
bini”.



Auser Campi Bisenzio
Mantenere i contatti
al tempo del Covid-19

Momento unico e veramente 
problematico per la mia asso-
ciazione, e reputo anche per 
le altre, che vede sfuggirci di 
mano la situazione. Il nostro 
mondo sono le relazioni, i 
contatti personali, le feste, gli 
incontri, i saluti, gli scambi 
di opinioni o semplicemente 
le due chiacchiere per inter-
rompere la solitudine, dare un 
senso al nostro vivere quoti-
diano.
Da marzo abbiamo interrotto 
tutto questo. All’inizio sem-
brava una situazione gestibile 
che si sarebbe risolta in poco 
tempo. Almeno noi pensava-
mo così. Sembrava di vivere 
una di quelle situazioni irreali 
da film, invece era tutto vero. 
L’incertezza ha minato e sta 
continuando a farlo, le fonda-
menta del nostro esserci.
Cosa fare? Abbiamo da prima 
telefonato ai soci, poi abbia-
mo cercato di mantenerci in 
contatto giornaliero con i vari 
gruppi WhatsApp: segreteria, 
direttivo, scrittura creativa, 
laboratorio sartoriale, broa-
dcast.
Più informali, ma significative 
sono state le nostre pagine 
facebook. Ad un certo punto 
però, rendendoci conto che le 
nostre informazioni in breve 
tempo sparivano nel marasma 
di innumerevoli post, abbiamo 
formato un gruppo che rac-
cogliesse le nostre comunica-
zioni: Amici di Auser Campi 
Bisenzio
Abbiamo cominciato a costru-
ire dei video con i racconti dei 
partecipanti al laboratorio di 
scrittura creativa e per un bel 

periodo ogni giorno ne pub-
blicavamo uno. I nostri soci 
ci ringraziavano perché ogni 
sera aspettavano di vedere la 
nostra proposta. Alcuni ci scri-
vevano che era diventato un 
appuntamento che smorzava 
l’ansia del momento e faceva 
dimenticare la preoccupazio-
ne.
Il gruppo si è ampliato via via 
fino ad avere 166 iscritti, per 
noi un bel risultato. Lo viviamo 
come momento di incontro 
con post che parlano di noi, 
delle attività o semplicemente 
di argomenti culturali che ci 
interessano. E’ un filo rosso 
che tenta di colmare un vuoto, 
quello di impedirci di ripren-
dere le relazioni pur nella 
consapevolezza che molti dei 
nostri soci e simpatizzanti non 
accedono a facebook.
Quanto è valida questa strate-
gia? Ce lo stiamo domandando 
poiché al di là delle statisti-
che, notiamo che poche per-
sone interagiscono nel senso 
di pubblicare post, scrivere 
commenti, o semplicemente 
condividere i contenuti. Certo 
questo è uno strumento  che 
molti non usano, che si sta 
evolvendo rispetto ad utenza 
e utilizzo, che i giovani stanno 
abbandonando verso altri so-
cial come Tik Tok, ad esempio.
Mail, facebook e il telefono. 
Tutti strumenti utili, ma che 

impediscono la realizzazione 
della nostra finalità priorita-
ria: far uscire le persone da 
casa, far vivere loro momenti 
di socialità e di incontro per 
superare la solitudine, per 
stare bene e non rinchiudersi 
in se stessi e in casa. Il prolun-
gamento di sospensione delle 
nostre attività ci sta sfiancan-
do. Per non lasciare comunque 
nulla di intentato, dopo i video 
dei lavori del gruppo di scrit-
tura creativa abbiamo pensato 
alle storie della buonanotte 
con altri video, meno elabo-
rati con storie che inducono a 
riflettere.
Di solito luglio era il mese 
della nostra programmazione 
annuale delle attività, ci siamo 
dovuti fermare, non sappiamo 
cosa succederà a settembre e 
non abbiamo fondi visto che da 
marzo in pratica siamo bloc-
cati.
Dovremo riflettere, riprendere 
il nostro lavoro nella speranza 
che passare qualche giorno di 
ferie ridia lo slancio per ripar-
tire con nuove idee. Noi volon-
tari abbiamo perso il ritmo, la 
pigrizia si sta impossessando 
di noi e ci sta rinchiudendo in 
quella routine che ci spinge a 
restare in casa anche ora che 
non abbiamo più l’obbligo di 
farlo.
Chi avesse voglia di vedere 
il nostro lavoro può andare 
sul nostro canale di youtube 
Auser Volontariato Campi 
Bisenzio oltre che nelle nostre 
tre pagine facebook: Auser 
Volontariato Campi Bisen-
zio, Amici di Auser Campi 
Bisenzio, le bucacenci Auser 
Volontariato Campi Bisenzio. 
Non ci fermiamo, cercheremo 
altri mezzi, nuovi percorsi per 
coinvolgere i nostri soci.

di Ornella Mercuri
Presidente Auser Campi Bisenzio



Auser Montelupo: Moka
un caffè e la lavanda
per la solidarietà
Dalla lavanda nasce un pro-
getto di solidarietà. 
All’Auser di Montelupo è 
stato avviato Moka, un’oppor-
tunità per aiutare le persone 
anziani sole o in difficoltà. 
Un caffè per stare insieme e 
allontanare la solitudine.
Con il ricavato della lavanda 
raccolta ogni giorno nei giar-
dini del territorio con il con-
senso dell’amministrazione 
comunale, viene finanzato il 
progetto di solidarietà. 
Questo anno il ricavato ser-
virà per Moka, un progetto 
per l’accompagnamento di 
anziani fragili, soli o in fa-
miglia, ma che per motivi di 
lavoro i familiari non hanno 
tempo sufficiente per seguire 
l’anziano. 
Un progetto che nasce dalla 
convinzione di Auser di poter 
garantire la vita dell’anzia-
no nella propria casa anche 
quando questi non è comple-

tamente autosufficiente. 
Auser Montelupo offre da 
molti anni molti servizi alle 
persone anziane come la con-
segna dei pasti dalla mensa 
comunale in convenzione con 
il Comune, l’accompagna-
mento psicologico, il telefono 
amico, l’inserimento di alcuni 
soggetti problematici in asso-
ciazione. 
Ma Moka è diverso: i soggetti 
vengono segnalati dagli uffici 
comunali,oppure dalle stes-
se famiglie. In cosa consiste? 
Semplice. Come dice il nome 
Moka rimanda all’idea del 
caffè: ed è proprio questo che 
si fa, si prende un caffè e ci 
si fa compagnia. Il progetto 
potrebbe avere uno sviluppo 
mettendo su carta i racconti 
scaturiti dalle chiacchierate. 
Sono progetti, questi che ci 
rendono fieri perché riuscia-
mo a dare una mano a chi ha 
bisogno.



Auser Grosseto: una rete
di circoli e di attività culturali,
L’attività riparte in sicurezza
Si è tenuta nella bella sede 
dell’Auser di Massa Marit-
tima la riunione dell’Auser 
Territoriale di Grosseto de-
dicata al rilancio dell’attività 
culturale e dell’apprendimen-
to permanente nelle Associa-
zioni aderenti. Alla presenza 
del vicepresidente di Auser 
Toscana e responsabile di 
Auser Cultura Renato Cam-
pinoti, l’incontro ha visto la 
partecipazione massiccia dei 
rappresentanti di molte delle 
Associazioni della provincia. 
Nella sua introduzione la 
responsabile di Auser Cultu-
ra del Territoriale Rosanna 
Gentile ha subito richiamato 
tutti alla necessità, emer-
sa con forza durante il lock 
down, di un’iniziativa per 
combattere la divisione di-
gitale che rischia di lasciare 
indietro quei settori della 
società, a cominciare dalle 
generazioni più anziane, che 
non stanno al passo con i 
nuovi mezzi di informazione e 
comunicazione. Su ciò è stato 
deciso di procedere intanto 
con il corso sulla piattaforma 
ZOOM avviata dal regiona-
le e che ora il socio Franco 
Miglianti si è impegnato a 
organizzare per il Territoriale 
di Grosseto. Rosanna Gentile 
e Renato Campinoti hanno 
quindi introdotto il tema della 
ripresa delle attività culturali 
in tutti i circoli, a cominciare 
da quelli, numerosi in questa 
realtà, che hanno a disposi-
zione ampi spazi e numerosi 
soci e che possono realizzare 
incontro nel rispetto delle 
normative anti-Covid. 
Si sono fatti gli esempi delle 
iniziative sull’alimentazione 
degli anziani in collaborazio-
ne col personale specialistico 
delle Asl e società della Sa-
lute, come pure di iniziative 

legate alle patologie sanita-
rie degli anziani, alle attività 
legate alle tradizioni e agli 
antichi mestieri così diffuse 
nella zona ecc. 
“L’importante - ha sottoline-
ato Renato Campinoti - è far 
sentire i nostri soci, come tutti 
gli adulti, partecipi e possi-
bilmente protagonisti delle 
iniziative che si promuovono» 
Si è fatto l’esempio, a que-
sto proposito, del “teatro dei 
mestieri” realizzato sulla base 
di interviste ai soci e con la 
collaborazione di compagnie 
teatrali dilettantistiche che 
collaborano volentieri con 
Auser.
Nella discussione sono inter-
venuti molti rappresentanti 
delle Associazioni di base, da 
Monterotondo a Follonica a 
Rispescia a Massa Marittima 
a Ribolla e altre, dove sono 
emerse molte esperienze già 

in atto sia sui temi della ali-
mentazione che della salute e 
della ricerca delle tradizioni 
popolari.
Nelle conclusioni Renato 
Campinoti, raccogliendo una 
richiesta diffusa, ha sollecitato 
l’Auser Territoriale a organiz-
zare una “rete” di Associazio-
ni in grado di collaborare e di 
far emergere le iniziative più 
interessanti che possano esse-
re di stimolo per tutti. “Anche 
un rafforzamento degli stru-
menti di informazione» Ha 
aggiunto Campinoti, “come 
per esempio una newsletter 
su scala territoriale, oltre al 
rapporto con giornali e le tv 
locali, può essere di grande 
aiuto sia per costruire la ‘rete’ 
sia perché è importare fare 
ma altrettanto importante far 
sapere ciò che si fa perché 
tutti apprezzino il ruolo del 
volontariato”



Questionario Auser Firenze,
Computer amico per anziani
durante il “tempo sospeso”

L’emergenza sanitaria ha 
confermato la presenza di 
tante fragilità e noi, come 
associazione di volontariato, 
non ci siamo fermati nono-
stante l’invito delle istituzio-
ni a non muoversi da casa. 
Infatti i nostri volontari non si 
sono risparmiati per aiutare 
le persone più deboli.
Slancio e generosità hanno 
consentito di dare risposte 
concrete, immediate grazie 
al numeroso gruppo di vo-
lontari formato da uomini, 
donne, giovani ,adulti, anzia-
ni che, con i loro interventi, 
hanno assicurato la spesa, 
i medicinali, la compagnia 
ecc  importanti per la vita 
quotidiana delle persone in 
difficoltà dimostrando ancora 
una volta che la solidarietà si 
esprime proprio nei momenti 
più difficili.
Oltre a fornire assistenza alle 
persone abbiamo interpella-
to, con una serie di telefona-
te, più di 500 persone (soci e 
non ) alle quali è stato chiesto 
di rispondere ad un semplice 
questionario: un’occasione ir-
ripetibile per parlare e cono-
scere la situazione di ognuno 
di loro.
Come sappiamo gli effetti 
della pandemia da Covid19 
sul tessuto economico fioren-
tino sono ben noti. Ma in che 
modo la comunità degli an-
ziani ha vissuto questi mesi di 
segregazione fisica e sociale? 
Auser Volontariato Firenze 
lo ha voluto chiedere ad una 
popolazione  composta dai 
propri soci e da soggetti che 
sono soliti usufruire dei pro-
pri servizi.Alcune delle loro 
risposte sono di grande inte-
resse e richiedono una rifles-

sione. Ma ecco i dati salienti 
dell’indagine.
Sono stati intervistati telefo-
nicamente circa 500  cittadini 
di Firenze, età media 77 anni 
(tra 65 e 100 anni), con netta 
prevalenza (61%) del genere 
femminile.  Si tratta di perso-
ne che vivono sole (39%) o in 
coppia (48%). 
Il quadro che scaturisce dalla 
nostra indagine è di una 
coorte di anziani dinamica e 
ben attrezzata. Infatti, il 60% 
dichiara di aver avuto poca 
o nessuna paura del Covid. 
L’altro dato di grande inte-
resse, e in qualche misura 
inatteso, è che ben il 40% 
degli intervistati dichiara di 
non aver risentito molto della 
mancanza dei rapporti fa-
miliari e/o sociali durante la 
segregazione. In tale periodo 
il computer è stato di abba-

stanza o molta utilità per il 
50% degli intervistati, mentre 
circa un terzo del campione 
si è dedicato particolarmente 
alla lettura. 
Poiché solo il 20% degli inter-
vistati  giudica insufficienti  o 
appena sufficienti le proprie 
condizioni economiche, è  
verosimile che quello da noi 
raggiunto sia un campione di-
scretamente abbiente oppure 
è possibile che, per pudore, 
alcuni abbiano sopravvalutato 
il proprio reale status socio-e-
conomico.
Questa indagine, che non 
pretende di avere rigore 
scientifico, fotografa una 
popolazione anziana meno 
fragile di quanto, forse, im-
maginavamo probabilmente 
perché molti di loro hanno 
nel bagaglio di vita l’esperien-
za difficile del dopoguerra.

di Giovanni Dell’Olmo
Presidente Auser Firenze



I 100 anni di Vincenza Marzi
una delle fondatrici di Auser
Filo d’Argento di Empoli
Cento anni di storia toscana e 
dell’Auser, quella di Vincen-
za Marzi che ha compiuto il 
3 agosto un secolo di vita, è 
la storia di una donna che ha 
contribuito a creare l’Auser 
Filo d’Argento di Empoli. Il 3 
agosto scorso attorno a Vin-
cenza per festeggiare i suoi 
100 anni di vita, oltre alla nu-
merosa famiglia anche il sin-
daco Brenda Barnini che l’ha 
omaggiato di una pergamena 
e di un’orchidea, i due vice 
presidenti territoriali dell’as-
sociazione Auser, Sabatino 
Soldi e Corrado Cioni,  inoltre 
Vincenza ha ricevuto anche gli 
auguri più affettuosi e sinceri 
della presidente territoriale, 
Daniela Tinghi, impossibilitata 

ad essere presente.
Vincenza nasce a Empoli in via 
Giuseppe del Papa nel 1920, 
da Aurelio Marzi, reduce della 
guerra 15-18, pompiere duran-
te la seconda guerra mondiale 
e poi facchino della compagnia 
della stazione ferroviaria nel 
dopoguerra, e Teresa Valori, 
figlia unica. 
Costruisce un particolare 
rapporto con la nonna mater-
na Giuditta, infermiera, figura 
femminile forte e riferimento 
importante per tutta la sua 
vita. Appassionata di musica 
Vincenza fa anche un provino 
all’Eiar, la Rai dei vecchi tem-
pi, ma non proseguì la selezio-
ne per divergenze familiari, 
ma la passione per la musica 

l’ha sempre accompagnata. 
Poco dopo Vincenza conosce 
Oscar Terreni, metalmeccani-
co alla Piaggio di Pontedera, 
una grande differenza di età, 
12 anni, ma anche un grande 
amore, da cui nasceranno El-
vio, Liusca e Miria.
Sul finire degli anni 80 Vincen-
za è tra i fondatori dell’Auser e 
Filo d’Argento di Empoli, luogo 
di confronto e vita comunitaria 
di cui è rimasta colonna por-
tante anche quando ha dovuto 
interrompere il servizio. 
Nel 2005, con la nascita di Mar-
tina, Vincenza diventa bisnon-
na, che lei afferma essere un 
traguardo che augura a tutti 
(“sbinnonna è molto più che 
nonna”).



Terzo Settore: sul Burt
le norme di sostegno 
e promozione
Sul Burt n. 73 del 29 luglio 
è stata pubblicata la legge 
toscana “Norme di sostegno 
e promozione degli enti del 
terzo settore”. Si tratta di un 
testo di grande rilievo perché 
riafferma a livello regionale la 
coprogrammazione e la co-
progettazione come strumenti 
non solo pienamente legitti-
mi – cosa comunque a questo 
punto indiscutibile per effetto 
della sentenza 131/2020 – ma 
anche in qualche modo “ordi-
nari”.
Rispetto alla coprogramma-
zione negli ambiti di interesse 
generale, la legge prevede 
infatti all’art. 9 che l’ente pub-
blico, qualora non ritenga di 
attivarla, motivi “le esigenze 

che eventualmente impedi-
scono l’attivazione di tale isti-
tuto”, evidenziando pertanto 
la normalità del ricorso alla 
coprogrammazione in tutti gli 
altri casi. Per quanto riguarda 
poi gli aspetti operativi che 
discendono dalla coprogram-
mazione, molto opportuna-
mente la legge distingue tra 
casi in cui si intenda proce-

dere esternalizzando servizi 
contro corrispettivo, con uti-
lizzo quindi del codice degli 
appalti, e casi in cui si intenda 
rispondere ai bisogni attra-
verso forme di partenariato, 
attraverso la coprogettazione 
da realizzarsi, da un punto di 
vista procedurale, sulla base 
della legge sul procedimento 
amministrativo 241/1990.



Abbiamo soldi. Nella discus-
sione fra i capi di Stato della 
Comunità europea i Paesi fru-
gali ci hanno fatto soffrire ma 
alla fine l’abbiamo spuntata: 
abbiamo i soldi. Tutti insieme 
abbiamo sottoscritto un debito 
che disporrà al nostro Paese 
risorse ingenti. Ce ne sareb-
bero altre, quelle del Mes. Il 
tasso d’interesse è allo 0,1% 
sono disponibili da subito e 
vincolate agli interventi sul 
sistema sanitario, ma come 
è noto costituiscono il campo 
di distinguo, speciosi. Tant’è. 
Prendiamo quel che abbiamo. 
Ricovery Fund. Per favore 
prendiamoli, quei soldi per 
favore spendiamoli. Come? 
Almeno un po’ guardando 
negli occhi un terzo della 
popolazione vivente: gli anzia-
ni. Quelli che già si trovano là 
dove se Dio vorrà siete attesi 
tutti. L’alternativa a invec-
chiare è peggiore. La battuta 
è abusata ma non fa ridere 
nessuno. Attrezziamo meglio 
quell’ultima spiaggia, scopria-
mo che la digitalizzazione, la 
robotica, l’integrazione di pra-
tiche di ascolto, di esperienze 
terapeutiche in cui si somma-
no interventi in presenza con 
monitoraggio e somministra-
zioni assistiti da remoto non 
sono sogni. Al contrario, sono 
tutte esperienze che in altri 
Paesi europei si stanno com-

piendo. Presto non potremo 
permetterci pi nemmeno le 
forme di assistenza agli anzia-
ni in essere. In Toscana alla 
fine di settembre si voterà. 
Da qui a là attraverseremo le 
giornate bollenti del solleone 
estivo e pensieri pesanti. Da 
qui a là dovremo attrezzare 
la scelta che col voto compi-
remo: trovare tra le ragioni 
anche le nostre ragioni. Tro-
vare nelle intenzioni la garan-
zia che la nostra età (la terza 
scriveva Simone De Beauvoir) 
è iscritta nelle disposizioni. 
Trovare che si è capito che 
più che promesse servono 
premesse, protocolli attua-
tivi. Servirebbe accorgersi 
che investire sul digital care 
vuol dire produrre profitto. Si 
guadagna perché si produce 
sinergia, qualità del servizio, 
riorganizzazione delle funzio-
ni e lavoro: a goderne saranno 
anche i giovani che studiano, 
si specializzano, scoprono e 
attuano le nuove frontiere dei 
servizi. Si guadagna perché 
si produce soddisfazione: sul 
paziente, sulla famiglia. Si 
guadagna perché accorgersi 
che un terzo della popola-
zione non è un peso ma un 
piacere. Si guadagna perché 
dare senso al voto produce 
consenso e si sa il consenso 
è contagioso. Il mio capo è di 
buona speranza.

Riceviamo e volentieri pubbli-
chiamo un intervento di Guel-
fo Guelfi di Spi-Cgil Toscana

Risorse Europee
Non dimentichiamoci
della Terza Età
di Guelfo Guelfi



Banca Cambiano 1884 SpA
La banca con l’anima.
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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
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