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Auser c’è
L’Auser non si è fermata è sempre presente. Lo
è stata durante la prima ondata di pandemia
e continua ad esserci anche in questa seconda
fase. Lo dimostrano le nostre sedi territoriali e le
molte associazioni affiliate, che svolgono le attività di consegna spesa e farmaci a domicilio, accompagnamento sociale e alle visite mediche, la
compagnia telefonica. In alcuni territori abbiamo
risposto alle richieste delle popolazioni con la
consegna di libri delle biblioteche pubbliche, oppure l’accompagnamento degli animali nei casi
in cui il proprietario era in quarantena. Anche
in questo periodo, i volontari si sono rapportati con le amministrazioni comunali, per essere
di supporto nelle attività legate alle normative
anticontagio, ma senza mai perdere di vista il
primario obbiettivo di essere vicini alle persone.
Alla nostra associazione sta molto a cuore mantenere viva la relazione fra le persone di tutte le
generazioni, ed in particolare quelle anziane e
sole, le nostre attività di presenza nel territorio
per un aiuto concreto dimostrano che siamo un
punto di riferimento nelle comunità. Altre attività
promosse dall’Auser regionale si sono attivate la
campagna sulle vaccinazioni antiinfluenzali in
raccordo con la Regione Toscana, in attuazione
dell’accordo sull’invecchiamento attivo. Iniziative formative per i volontari sulle competenze digitali e lo sviluppo della cultura della sicurezza.
Tutte queste storie raccontate dai protagonisti, i
volontari dell’Auser, sono in questa newletter che,
proprio per dare spazio a tutti, abbiamo deciso di
farne una seconda nelle prossime settimane. Siamo consapevoli di vivere in un momento delicato
e difficile per tutti ed in particolare per gli anziani e le persone sole, Auser Toscana è orgogliosa
per la partecipazione attiva di tutti, ed esprime
un ringraziamento alle volontarie e ai volontari.
La Presidente di Auser Toscana
Simonetta Bessi

L’Auser
non si ferma
e raddoppia
la newsletter

25 Novembre: Auser Toscana
continua il suo impegno
contro la violenza sulle donne
Il 25 Novembre (Giornata internazionale contro la violenza sulle donne) nel rispetto
delle normative anticontagio
dovute al Covid-19, molte iniziative pubbliche in presenza
legate alla Giornata contro
la violenza sulle donne, non
sono possibili. Nonostante
questo Auser è sempre presente contro la violenza alla
donne e ha partecipato al
Webinar “In bocca al lupo”
intersezioni sulla violenza del
25 novembre alle 11 in sala
virtuale PiùCompagnia.
“E’ stato un 25 Novembre
diverso da quello che avremmo voluto. Non ci sono stati
eventi pubblici come abbiamo
fatto negli anni scorsi per le
norme di contenimento della
pandemia, ma ciò non significa che questo 25 Novembre
2020 passi inosservato. Il nostro impegno nel combattere
la violenza di genere, contro
le donne di ogni età, continua
anche durante questo periodo di emergenza sanitaria.
Perchè è proprio nei momenti di grande difficoltà da parte
di tutti, in cui ci viene chiesto
di stare a casa per motivi sanitari, che possono aumentare le situazioni di rischio”. E’
quanto afferma Anna Calvani
membro della Presidenza di
Auser Toscana e dell’Osservatorio Pari opportunità.
“Stare a casa, per tante donne può diventare un incubo,
perché sicuramente le donne
pagano il prezzo più alto. Si
sta riscontrando insofferenza
verso tutto ciò che riguarda
il genere femminile. - prosegue Anna Calvani - E noi
su questo vogliamo tenere
viva l’attenzione, vogliamo
ricordare che la data, il 25
Novembre, oggi è ancora più

importante ricordare con
l’intento di affrontare con
azioni, iniziative a distanza
la “sottocultura” che si va
diffondendo che alimenta il
femminicidio in un periodo
così difficile e drammatico.
Non dimenticando le vittime
di femminicidio e ricordando che ciascuno di noi deve
essere vigile, attento, pronto
a dare una mano. Lo fanno le
nostre volontarie ogni giorno
quando “entrano” nelle case
delle famiglie a consegnare la
spesa o i farmaci, lo fanno le
nostre volontarie quando te-

lefonano alle donne anziane
sole, ascoltano la loro storia,
condividono qualche momento di serenità.
In questo 25 Novembre abbiamo voluto valorizzare l’impegno delle nostre volontarie
che insieme ai volontari continuano ad essere nelle loro
comunità attivando spesso insieme ad altre associazione e
in collaborazione coi comuni
rispondendo ai bisogni delle
persone fragili. Ricordiamo il
1522 per qualsiasi richiesta di
informazioni e per segnalazioni”.

Decreto Ristori,
Forum Terzo settore:“sostegno
anche alle associazioni”
Gli enti del Terzo settore non
commerciali sono al momento esclusi dalle misure del decreto “Ristori” ma esponenti
del Governo e del Parlamento
hanno assicurato la correzione in fase di conversione del
provvedimento.
“Prendiamo atto delle rassicurazioni e non dubitiamo
che gli impegni verranno
mantenuti. Il nostro rammarico è che, come accaduto
in altre occasioni, ci si sia
dimenticati del Terzo settore
non commerciale, una vasta
platea di associazioni e circoli, tutti non profit, che danno

un importante contributo non
solo all’economia del Paese
ma anche alla sua coesione
sociale e che sono stati particolarmente colpiti dall’emergenza della pandemia”. Così
Claudia Fiaschi, portavoce del
Forum nazionale Terzo Settore.Nella delicatissima situazione attuale, con le nuove
chiusure disposte per fronteggiare la seconda ondata della
pandemia Covid-19, il mondo
del Terzo settore chiede “un
sostegno concreto ed immediato - prosegue Fiaschi - per
tutti quei soggetti che sono
fondamentali per le nostre

comunità, perché aiutano chi
è in una condizione di fragilità
e rafforzano i legami sociali
già impoveriti prima della
pandemia. Va ricordato che
buona parte del Terzo settore
è proprio impegnato in attività culturali, formative, ricreative, di sport sociale, tutti
settori che sono stati fermati
nell’emergenza”.
“Vanno quindi fatte le necessarie correzioni al decreto e
vanno utilizzate, al più presto,
le misure già approvate nei
precedenti provvedimenti”
conclude la portavoce del
Forum Claudia Fiaschi.

Fare e COMUNICARE
progetto innovativo
di Auser Toscana
Stiamo vivendo un momento
difficile per tutti, per le persone anziane in particolare. Nonostante tutto, tuttavia, Auser
non si arrende alla Pandemia e, ove possibile, resta in
campo per fare la sua parte
verso le persone più deboli e
in maggiori difficoltà. Anche
nella nostra regione più della
metà delle nostre Associazioni affiliate, presenti in oltre
duecento Comuni, rimangono
attive con molti servizi come
l’accompagnamento sociale,
la spesa a domicilio, la consegna dei farmaci, i contatti
telefonici e altro. Nelle ultime
settimane ci stiamo particolarmente impegnando sul
tema delle vaccinazioni antiinfluenzali, convinti come siamo dell’importanza, in tempi
di pandemia, di mettere al
riparo la popolazione, quella
più anziana anzitutto, dal rischio del sommarsi delle due
patologie, quella influenzale
e quella del Covid. Spesso
svolgiamo le nostre attività in
rapporto con le Amministrazioni locali e con altre associazioni di volontariato.
E’ importante che tutto ciò
sia messo in rete tra di noi
e, soprattutto, sia conosciuto
dalle Istituzioni e dalla popolazione.
1) L’IMPORTANZA DI UNA
ADEGUATA ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE
-In questo periodo Auser
Regionale si è attrezzata per
rafforzare le attività di comunicazione in più direzioni:
-La Newsletter con cadenza
mensile in cui raccogliere le
attività più significative svol-

te dalle nostre Associate. In
questa fase, ovviamente, in
linea con l’analoga iniziativa
di Auser Nazionale, relative
soprattutto ai servizi di supporto alle persone in maggiore difficoltà. Da questo punto
di vista è importante che le
Associazioni Territoriali si
preoccupino di sollecitare le
proprie associate in attività
a inviare all’Auser Regionale
una nota mensile sulle attività
in essere.
- L’Ufficio Stampa, di cui è
responsabile Elena Andreini, che, oltre a svolgere tale
attività per conto di Auser
Regionale, è a disposizione
delle Associate per la segnalazione di iniziative e eventi
meritevoli di una attenzione
di interesse più generale;
-Abbiamo proceduto al rinnovamento e alla gestione
permanente del Sito di Auser
Toscana, di cui è responsabile
Mario Baudo, collegato con i
siti delle Associazioni Territoriali e, per il loro tramite, con
le Associazioni di base. Si è

dato vita, in tal modo, ad una
rete regionale dove sono presenti i dati e le principali attività svolte da Auser a livello
regionale e in tutta la Regione, oltre all’aggiornamento
permanente delle normative
legali o fiscali di interesse del
Volontariato e del Terzo Settore. Un biglietto da visita per
i rapporti con le istituzioni e
la società, uno strumento di
lavoro per i nostri associati.
-Abbiamo avviato una presenza costante sui Social a cominciare da Facebook, gestita
da Gabriele Giani, studente
universitario. Nel prossimo
periodo ci collocheremo
anche su altri portali come
Twitter e Istagram. Invitiamo
i Territoriali a segnare a noi
le eventuali notizie che ritengano meritevoli di essere
postate.
- Con le Tv e la stampa regionale e locale stiamo rafforzando i rapporti per una
più ampia e frequente nostra
partecipazione.
- Sempre in tema di comuni-

cazione ricordiamo l’importanza crescente di sviluppare
una più ampia conoscenza
delle modalità di comunicazione a distanza, così come
abbiamo avviato con il corso
organizzato da Auser Regionale sulla Piattaforma ZOOM
che ci sta permettendo un
frequente e adeguato collegamento tra di noi. Ora è
necessario dare sviluppo a
tale iniziativa con l’impegno
dei Territoriali a organizzare
analoghi momenti formativi
con le loro Associate.
- Infine è in fase di avvio il
Corso sulle Competenze
Digitali, lo svolgimento del
quale ci permetterà di impadronirci delle potenzialità di
utilizzo dei nostri Cellulari.
Anche per questo sarà poi
necessario svilupparlo verso
le Associate dei Territoriali. A
questo fine Auser Toscana ha
dato vita ad un Gruppo sulle
competenze Digitali che servirà di supporto ai Territoriali
per favorire l’apprendimento
di tali competenze da parte
delle Associazioni.
2) È NECESSARIA UNA
PIU’ COSTANTE E ATTENTA INIZIATIVA DELLE
ASSOCIAZIONI TERRITORIALI E DELLE ASSOCIATE VERSO I MEZZI DI COMUNICAZIONE PRESENTI
NEI LORO TERRITORI
A fronte delle molteplici
iniziative portate avanti dalle
nostre Associate , non è sempre altrettanto adeguata la
nostra attività verso i mezzi
di comunicazione per dare il
giusto risalto a ciò che facciamo. E’ questo un impegno
che ci sentiamo di svolgere
insieme alle Associazioni
Territoriali, che, soprattutto
in un momento come questo,
invitiamo a prendere contatti
con la stampa locale, con le
tv, con le Radio, ricordando
che, dopo un periodo di forti
selezioni, sia le televisioni che
le radio presenti nei territori
sono particolarmente attente
a ciò che si svolge nelle realtà
in cui operano e sono molto

seguite dalle popolazioni. E’
anche così che facilitiamo
l’attenzione delle istituzioni
e dei cittadini verso di noi e
aiutano l’ascolto e la disponibilità sui Progetti e i programmi di cui siamo portatori.
3) UNA PERMANENTE ATTENZIONE E UNA DEGUATA ORGANIZZAZIONE DEI
NOSTRI TERRITORIALI.
Per fare fronte ai crescenti
impegni nel settore della Comunicazione come abbiamo
cercato di richiamare, riteniamo siano necessari alcuni
aspetti di carattere organizzativo e in particolare:
a) Mettere a fuoco in ogni
realtà Territoriale, con riunioni specifiche, lo stato delle
problematiche e delle attività in essere per individuare
le azioni necessarie per un
rafforzamento dell’attività e,
soprattutto, della visibilità di
Auser nelle varie realtà. E’

questo un impegno più volte ricordato e sempre, per
motivi spesso oggettivi come
la situazione presente di
restringimento delle attività
operative, rinviato. Riteniamo che tale questione vada
comunque avviata in alcune
realtà disponibili, per metterla poi in calendario con la
ripresa delle attività;
b) Individuare in ogni realtà
Territoriale un Responsabile
di tali tematiche e lavorare
alla individuazione e al coinvolgimento di nuovi volontari,
spesso tra le giovani generazioni, che siano di supporto
allo sviluppo della nostra
presenza su tutti i mezzi di
comunicazione, sia tradizionali che on line.
c) Una attenzione particolare riteniamo debba essere
dedicata alla comunicazione
telefonica, intesa come mezzo per mantenere collegate
le realtà locali di Auser e di
rapporto con i volontari e gli
associati.

Non più soli al Centro
Roberto Ciabatti
dell’Auser di Grosseto
Non più soli. Con questo
slogan proseguono le attività
da parte dei volontari Auser
di Grosseto alle persone in
difficoltà. Il Centro Ciabatti
in collaborazione con il Coeso di Grosseto sono sempre
più attivi in questo periodo
difficile di Lockdown, a fronte
di molti problemi sorti sulle
difficoltà degli anziani chiusi
in casa impossibilitati a muoversi nel reperire le necessita
giornaliere. Su impulso del
presidentedell’Auser Franco
Spaghetti presente e stimulatore di ogni iniziativa vengono
costantemente contattate tutte le persone che hanno la necessità di evere a un supporto
morale, materiale e alimentare. La giornata inizia prestissimo con i volontari con le tute
di protezione pronti per la
consegna a domicilio dei pasti
preparati nei locali della cucina del centro Ciabatti dalle
cuoche volontarie.

Auser Altopascio
volontari “in strada”
per gli studenti
Non si fermano mai i volontari
dell’Auser di Altopascio.
Molti sono le attività richieste
e che l’associazione svolge
per aiutare le persone in difficoltà e gli anziani soli.
Tra l’impegno ogni giorno dei
volontari Auser anche quello
dell’aiuto degli studenti a raggiungere la scuola, controllando la distanza per evitare
gli assembramenti.

Noi dell’Auser Montale
siamo gente tosta
che non si arrende
Sarà che siamo gente che ha
esperienza della vita, sarà
che il lavoro e le varie vicissitudini
ci hanno fortificato, ma noi
gente dell’Auser siamo tosti
e non ci piega nemmeno la
pandemia.
Volete una prova? Il concorso
nazionale di poesia “Grigioperla”, organizzato da Auser
Montale ODV, in provincia di
Pistoia.
Ormai alla XXI edizione,
come tutti gli anni, nel mese
di gennaio 2020, i volontari
di Auser hanno iniziato a
programmare il concorso di
poesia abbinando ad esso,
con la stesso tema, il primo
concorso di fotografia. Per
fare questo hanno cercato la
collaborazione del Centro Fotografico Pratese, un gruppo
di fotografi amatoriali di cui
fa parte il socio Auser Riccardo Logli. Il tema scelto per il
2020 è stato “Io ho un sogno”
un tema profetico ma mai
avrebbero immaginato quello
che a breve sarebbe successo:
il dilagare della pandemia .
Infatti, nel mese di marzo, 15
giorni dopo la pubblicazione del bando, si sono trovati immersi nella tragedia
pandemica per cui hanno
pensato di essere costretti
ad annullare i due concorsi,
ma solo per un attimo, quanto basta a riprendere forza
e andare avanti. Sono stati
intensificati i contatti con gli
autori delle edizioni passate
per email per sollecitare alla
partecipazione. L’isolamento
forzato ci ha costretto tutti a
riflettere sulla nostra vita, ci
ha fatto capire quali siano i
valori importanti, le priorità
che talvolta vengono oscurate
dal superfluo, l’importanza

del tempo dedicato agli altri,
dell’ascolto, della condivisione. Il tema “ Io ho un
sogno” la speranza che fu di
M.L.King, è servito da stimolo
per esprimere idee, pensieri,
fantasie, emozioni su come
potrebbe o dovrebbe ripartire
la nostra vita e i rapporti con
gli altri e su quali basi, alla
fine della pandemia.
Nonostante le difficoltà evidenti, hanno partecipato al
concorso di poesia 54 autori
e sono pervenute 136 fotografie , tra le quali ne sono state
scelte 36 per la mostra. Il 10
ottobre si è svolta la premia-

zione del concorso di fotografia e l’11 ottobre la premiazione del concorso di poesia,
per le quali i volontari Auser
hanno dovuto pensare a
proposte alternative. Fino ad
oggi la festa di premiazione
prevedeva l’intrattenimento
musicale e la partecipazione
della corale, performance non
più possibili nella situazione
attuale. Il maestro Stefano Arnetoli e i membri della corale
di Auser Montale non si sono
persi d’animo, hanno registrato i pezzi che avevano preparato per l’occasione e li hanno
proposti durante la serata.

Nelle foto alcuni momenti della premiazione con la presenza di Fabrizio Dacrema e un momento di “incontro” online

Per il distanziamento sociale potevano essere presenti
nel salone delle feste di Villa
Smilea solo 40 persone, niente
paura, la cerimonia è stata
registrata ed è stata seguita
in diretta facebook presso il
Circolo Arci di Montale. Molti
tra i premiati , residenti nelle
varie regioni italiane non
potevano essere presenti, la
tecnologia ha dato una mano
ed è stato fatto il collegamento on line, così che i premiati
hanno potuto intervenire alle
due cerimonie. Per fortuna
grazie alla determinazione
e alla tenacia dei volontari
Auser anche il 2020 ha visto
concludersi felicemente il XXI
Concorso Nazionale di poesia
“Grigioperla”, un fiore all’occhiello di Auser Montale ODV
e un segno di speranza per
tutti noi.Presente il responsabile nazionale cultura Fabrizio
Dacrema.

I volotari di Auser Ribolla
al tempo del Covid
lanciano #nessunorestasolo
L’Auser al tempo del Covid... operativi al massimo:hastag #nessunorestasolo#.
In questo periodo,reso complicato
dall’emergenza sanitaria. Auser
non si è mai fermata e non si ferma.
Questo grazie alla disponibilità dei
nostri volontari, che ci ha consentito
e ci consente di garantire i servizi
alle persone piu fragili consegnando
loro la spesa e i farmaci a domicilio.
Accompagnarle a ritirare la pensione e nelle strutture ospedaliere.
Al nostro punto di ascolto, è sempre presente un volontario. I nostri
volontari si sono inoltre prestati per
evitare gli assembramenti alle scuole, al punto di vaccinazione e al mercato. Inoltre dal mese di lugli, Auser
consegna per la Regione Toscana le
mascherine.
Marzia Prando
Presidente
Auser Ribolla

Speciale Sanità
Al diavolo l’influenza
quest’anno mi vaccino
La campagna di vaccinazione contro l’influenza, promossa da Servizio Sanitario della
Toscana e Regione Toscana ha visto l’Auser
impegnata a promuovere questo importante
momento in base all’accordo con la Regione
sull’invecchiamento attivo.
La vaccinazione contro l’influenza protegge

dal virus stagionale e allontana dal sospetto
Covid-19.
La vaccinazione è gratuita per le categorie
previste dalla circolare ministeriale n.19214
del 4.6.2020.
Per informazioni: regione.toscana.it/vaccinoinfluenza.

Libri a domicilio
con l’Auser di Montaione
e la biblioteca pubblica
In questo periodo difficile
dominata dall’emergenza
sanitaria e dalla “colorazione” delle regioni per capire i
comportamenti anticontagio
da tenere, Auser va avanti
e prosegue la sua attività
nei confronti delle persone
anziane e sole o in difficoltà.
Per chi si trova a dover stare
a casa i volontari diventano il
tramite anche concreto con
il mondo esterno per permettere di mantenere una
normalità anche durante la
pandemia. Tra le attività di
supporto l’Auser di Montaione svolge quello di consegna
a domicilio dei libri della
biblioteca pubblica. I libri, si
sa sono cibo per la mente, e
questo servizio permette alla
biblioteca comunale di poter
proseguire la propria attività.
Il servizio, gratuito, è rivolto
a tutti i cittadini del comune
di Montaione dopo l’iscrizione ai servizi della biblioteca.
I libri saranno consegnati
dopo un appuntamento con
la biblioteca. Il volontario
che consegna a casa i libri
non può entrare nell’abitazione e deve indossare la
mascherina e mantenere la
distanza di sicurezza.
Per la restituzione dei libri è
a disposizione anche un box
presso l’atrio del Comune di
Montaione in orario di apertura al pubblico.
Per richiedere un libro è
necessario inviare un email
a biblioteca@comune.montaione.fi.it oppure telefonare al
numero 0571699264-267.
Il catalogo può essere consultato su: https://reanet.
comperio.it.

Auser Lastra a Signa:
l’accompagnamento
non si ferma
Sempre pronti a partire, sempre pronti a dare una mano,
sempre. E ora durante l’emergenza sanitaria i volontari di
Auser Lastra a Signa continuano l’attività sul territorio,
mantenendo l’accompagnamento per chi ha bisogno nei
presidi ospedalieri, oppure
alle visite,alla riabilitazione.
Continua anche l’attività dei
Nonni Vigili e l’accompagnamento quando richiesto sullo
scuolabus.
Nelle foto, spiega la presidente di Auser Lastra a Signa
Laura Santini, anche se non di
quest’ultimo mese, si possono
vedere i nostri volontari in
piena attività per fornire un
serivizio a chi ne ha bisogno
soprattutto in questo periodo
di grande difficoltà per tutti
e in modo particolare per gli
anziani soli.

Auser Lucca
dalla sartoria al servizio
di Pedibus per le scuole
Anche a Lucca Auser Filo
d’Argento non si arrende.
I nostri servizi, pur nella
emergenza Covid – 19, ma
anzi proprio per questo deve
essere una spinta in più per
aiutare le persone che necessitano di essere accompagnate nei bisogni quotidiani, come
visite mediche, ospedaliere,
farmacia, spesa, ecc.
Siamo a disposizione per
sostenere le persone anziane,
fragili e sole, oltre che per
l’acconpagnamento anche per
consegnare a casa quanto ci
richiedono. Inoltre stiamo cercando di fare rete con Caritas
e altre associazioni locali, a
breve anche per la Regione
Toscana promuove le vaccinazioni.
Oltre a questo servizio sociale,
abbiamo a Lucca una sartoria,
che al momento conta pochissime volontarie, ma facciamo
il possibile per tenerla aperta
due pomeriggi la settimana
continuando ad eseguire piccole riparazioni a persone che
non sono il grado di sostenersi
economicamente.
Con la ripresa della scuola,
fino a quando è stato possibile
per i ragazzi andare nelle loro
aule, i volontari dell’Auser di
Lucca hanno svolto l’attività di
accompagnamento.
Un servizio che viene svolto
anche in condizioni di normalità attraverso il Pedibus il
sistema di cammino protetto
da casa a scuola. Il Pedibus
è un sistema di “viaggio” che
permette ai giovani di imparare a muoversi in tranquillita
sul territorio evitando i mezzi
pubblici. Durante il percorso
sono collocate alcune “fermate” dove i ragazzi attendono il
Pedibus al quale si accodano
quando arriva.

Ad organizzare il servizio
di Pedibus la presidente di
Auser Filo d’Argento Raffaella
Mei.

Auser Certaldo: spesa
a domicilio e non solo
i volontari in prima fila
Premio Boccaccesca, un
piccolo sollievo e gratificazione dopo tanto impegno con
imbustamento e consegna
mascherine porta a porta. I
volontari si sono impegnati
nel fare la spesa e consegnarla a domicilio delle persone
in difficoltà. “Alimentiamo il
corpo e la mente” dalla consegna pasti al prestalibro dalla
biblioteca comunale tutto in
completa sicurezza al proprio
domicilio. E’ stato un 2020
veramente difficile e faticoso
per chi ha affrontato (ed ancora affronta) questa pandemia
facendo volontariato in prima
fila. Ma il sorriso ed il grazie
delle persone sole e perse
nella grande paura ci fanno
dimenticare e ci incoraggiano
ad affrontare un nuovo giorno
Auser Verde Argento Certaldo
il Presidente
Maddalena Cardillo

Auser Certaldo
la galleria si tinge
di rosa per il 25 novembre
Si tinge di rosa la galleria per
la Giornata contro la violenza
alle donne. E’ successo il 25
novembre grazie all’Auser
Verde Argento Certaldo.In
questo periodo di emergenza
sanitaria è difficile organizzare manifestazioni di persona
e così Auser Verde Argento
Certaldo, guidata dalla presidente Maddalena Cardillo ha
allestito un arredo tutto rosa
per dire “no” alla violenza
sulle donne.

Auser Castelfiorentino:
volontari al lavoro
tra spesa e mascherine
In questo strano momento, in
cui sono venute meno molte
delle nostre attività e delle
nostre certezze e che ci fa
sentire sempre più soli e isolati, ci siamo sforzati di renderci utili alla società in cento
altri modi.
A volte inventandoli, a volte
riciclando vecchie competenze, sempre con lo sguardo e
le intenzioni rivolte al nostro
obbiettivo primario: la cura
del prossimo.
Ed ecco che ci siamo resi
ancora più disponibili per le
spese e la consegna medicine
per gli anziani e, in collaborazione con la Protezione civile,
per i malati e gli isolati per
Covid 19.
Noi facciamo la spesa e la
Protezione civile, più organizzata dal punto di vista sanitario, le consegna.
Su richiesta del Comune abbiamo imbustato più di 7000
mascherine e abbiamo contribuito a distribuirle, con un sistema coadiuvato da APP che
ha funzionato alla perfezione
senza disagi per gli esercenti

e senza assembramenti. Su
richiesta dell’assessore alla
sanità abbiamo presenziato
alle prime vaccinazioni regolando il transito e prendendo
le temperature.
Ora che i bar sono chiusi al
pubblico, abbiamo persino
aperto la nostra sede, per
eventuali bisogni, ai commercianti del mercato settima-

nale, per poi fare adeguata
sanificazione.
Insomma siamo veramente
orgogliosi dei nostri volontari
e del rapporto che abbiamo
instaurato con le istituzioni e
in particolar modo Protezione
civile e Comune, ci sentiamo
solidali, utili e partecipi alla
vita del nostro Paese.Anche
questo è volontariato.

Libri della biblioteca pubblica
a domicilio con i volontari
dell’Auser di Gambassi
I volontari dell’Auser di Gambassi sono pronti a portare la
solidarietà a chi è costretto
a stare chiuso in casa, alle
persone sole, agli anziani.
Solidarietà che ha vari risvolti
e molte richieste. Tra le molte
anche quella di consegnare i
libri della biblioteca pubblica
al domicilio dei lettori che li
richiedono. E così i volontari indossata la pettorina con
il marchio dell’associazione
ritirano i libri richiesti alla
biblioteca e poi li consegnano
ai lettori, Un servizio importante, sempre, e ora in particolare perchè la lettura fa
viaggiare.

Auser Massa Marittima,
volontari impegnati
per non lasciare solo nessuno
I volontari di Auser continuano la
loro vicinanza con le persone in
difficoltà anche durante la pandemia. Le attività che portiamo avanti
sono: accompagnamento, con auto
in dotazione Auser, di persone
alle strutture sanitarie, farmacie e
spesa a domicilio. L’ufficio è aperto
al pubblico con il punto d’ascolto
dalle 15 alle19 per comunicazioni
telefoniche e disbrigo pratiche di
ufficio per le persone anziane, non
in possesso di computer.
Inoltre organizziamo lo stoccaggio,
confezionamento e distribuzione
di pacchi sociali grazie agli accordi
con il Comune. I beneficiari sono
persone senza reddito e/o che
hanno perso il lavoro a causa della
attuale pandemia.
Francesco.Melaio
Presidente
Auser Massa Marittima

All’Auser Livorno l’Oscar
della “Città resiliente”
per l’impegno nelle attività
“Livorno città resiliente” è il premio
che il sindaco Luca Salvetti ha voluto
dedicare quest’anno alle associazioni
che si sono distinte durante il periodo
di emergenza legato alla pandemia.
La manifestazione, giunta alla sua
ventinovesima edizione, si è conclusa
con una premiazione.”
La cerimonia, che si è tenuta negli
spazi della sede della Croce Rossa di
Livorno nel pomeriggio di domenica
27 settembre, ha visto la partecipazione di numerose autorità oltreché
dell’ideatrice e presentatrice della
manifestazione Giulia Eroico.
Questi gli oscar consegnati: cittadinanza, Pronto Soccorso, Centrale 118,
Protezione Civile, reparti di terapia
intensiva e rianimazione, malattie infettive, radiologia, ematologia, pneumatologia, medicina Covid-19, Utic,
laboratorio analisi, centro trasfusionale, Croce Rossa, Svs, Misericordia,
Caritas, Comunità di Sant’Egidio,
Auser Territoriale Livorno, servizio
sanitario Accademia navale, ordini
dei medici, chirurghi e dentisti, delle
professioni infermieristiche, dei farmacisti e dei medici veterinari.

Arredi rossi al Centro Lettura
di Castellina Scalo donati
dall’Auser Monteriggioni
il 25 novembre anche il Comune
di Monteriggioni si è colorato di
rosso per ricordare la Giornata
mondiale contro la violenza sulle
donne e tenere alta l’attenzione
su questo tema.
Di fronte al Centro Lettura di Castellina Scalo sono stati installati
degli arredi rossi donati al Comune dall’Auser di Monteriggioni.
I manufatti sono stati realizzati
dagli studenti dell’Ipsia, Istituto
professionale statale per l’industria e l’artigianato “G. Marconi”
di Siena nell’ambito di un progetto per il quale le sezioni Auser
di Monteriggioni, Siena, Castelnuovo Berardenga e Gaiole in
Chianti hanno finanziato una
borsa di studio. Di tutto questo lavoro l’Auser ringrazia coloro che
hanno lavorato all’iniziativa per
ribadire, anche sul nostro territorio, l’importanza del contrasto
alla violenza sulle donne. Un
grazie particolare va all’Auser di
Monteriggioni, che ha donato gli
arredi alla nostra comunità.

Auser Prato: spesa a domicilio,
ascolto telefonico
e “T’accompagnio io”
Spesa a domicilio, ascolto
telefonico, accompagnamento sociale: sono alcune delle
iniziative che Auser territoriale di Prato ha messo in
campo anche durante questa
seconda emergenza sanitaria.
“I nostri volontari di Prato, ma
anche di Montemurlo - spiega
il presidente Andrea Cambi
- si occupano di accompagnamento sociale, di portare
spesa e farmaci a domicilio a
chi ne ha bisogno e di ascolto
telefonico. In questo momento
ci sono molte persone anziane
e sole che sentono la necessità di parlare con qualcuno.

Molti sono preoccupati per la
situazione che stiamo vivendo
e si sentono messi all’angolo
senza la possibilità di reagire
e così aumenta la tristezza”.
A chiedere questo servizio,
spiega Cambi, sono sempre
di più le donne rispetto agli
uomini e sono quasi sempre
incuriosite dalle attività che
Auser mette in campo ogni
giorno.
Una trentina tra autisti, volontari, accompagnatori svolgono
l’attività di accompagnamento
sociale nella vallata (Vernio,
Cantagallo, Vaiano), è nato
così il servizio “T’accompagno

io”.
Purtroppo l’emergenza sanitaria non permette di mantenere i circoli aperti, mentre le
sedi sono aperte.

Giornata contro
la violenza
sulle donne
Auser
contro
ogni violenza
In occasione della
Giornata internazione
contro la violenza sulle
donne, il 25 novembre i
volontari e le volontarie dell’Auser di Prato
hanno preparato un
cartello con la scritta
“25 novembre giornata
contro la violenza alle
donneAuser contro ogni
violenza”

Auser Campi Bisenzio
“La voglia di vedersi”
nella “stanza” virtuale
Quasi per gioco abbiamo incominciato ad incontrarci nella
“stanza” facebook. La voglia di
stare insieme è tanta, soffocata
dalla paura di ammalarsi. Allora
perché non sfruttare le possibilità che la rete ci offre?
Siamo già alla quarta chiacchierata, il tempo passa velocemente,
piano piano si aggiungono altri
volontari.
E così ci diamo appuntamento
ogni mercoledì e ogni domenica
alle ore 18, ci comunichiamo le
novità, le paure, i pensieri tristi
e felici, ci mandiamo quei baci e
quegli abbracci che ora rimangono rinchiusi in casa.
E il tempo vola. Appena saremo
più esperti vi stupiremo.
Ornella Mercuri
presidente
Auser Campi Bisenzio

L’angolo della poesia
Pubblichiamo “Anime perse” la poesia di Graziella Grancio
dell’Auser di Chiusi Scalo
Anime perse
Male silenzioso, sono tua prigioniera
Nel nostro mondo di ossessione...il male ci
tradisce
Arriva la paura, il tormento.
Corpi allineati in una corsia di ospedale.
Silente silenzio,
Sovrani febbre e dolore
Non più nomi ma solo numeri.
Camici bianchi piegati sui letti... Attendono
l’ignoto destino, un barlume di vita
Nei loro occhi lo scempio del dolore.
Questo è il tempo dell’anime perse
M’assilla l’incerto,
Non so se avrò più il mio sorriso.
Non so se la malinconia mi devasta l’anima.
Quando penso che il tempo non ha confini, la paura mi assale forse non avrò più
tempo Ma quando sarai sconfitto griderò a
gran voce
Eccomi....Eccomi...
Mi riapproprio della mia vita
Graziella Grancio

Giornata contro la violenza
sulle donne: Auser Chiusi Città
e Auser San Quirico
Per la giornata contro la violenza alle donne
il 25 novembre le Auser della Toscana si sono
impegnate a ribadire il loro “no” alla violenza e

organizzare, anche con le difficoltà della situazione attuale dominata dalla pandemia, iniziative visibili a tutti.

Auser Chiusi Città ha allestito
uno spazio “rosso” con accessori femminili quali cappelli,
borse e scarpe, un modo per
dire che non la violenza contro le donne deve essere combattuta sempre, ogni giorno
dell’anno.

Una rosa accolta tra le mani
è il manifesto simbolo messo
in campo per il 25 novembre
da Auser San Quirico con “la
frase giusta” Giornata contro
la violenza sulle donne.

Auser Chiusi Scalo
sulla vetrata della sede
“No alla violenza sulle donne”
L’Auser di Chiusi Scalo c’è.
Sempre al fianco dei suoi
associati, al fianco dei più deboli. Nel periodo di lockdown
non ci siamo fermati. Siamo
5 volontari impegnati a turno
presso il centro medico Santa
Maria della Misericordia, sul
campo per la raccolta fondi
Unicef, amministrazione e
segreteria, servizio trasporto
con macchina e sulla vetrata
dell’associazione il messaggio
“No alla violenza sulle donne”.
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