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Con il 2021, inizia la campagna di vaccinazioni, 
con la speranza di uscire dalla pandemia, an-
che se, ci vorrà ancora molto tempo. Vaccinarsi 
sarà un atto di responsabilità individuale verso 
se stessi e gli altri. L’Auser, in casi di necessità 
potrà mettersi a disposizione, di persone più 
fragili e sole per accompagnarle a vaccinarsi. 
L’Auser non si è mai fermata. La Toscana è una 
regione diversa nei suoi territori anche le richie-
ste di intervento sono differenti, ma per la nostra 
associazione questo non è mai stato un ostacolo.  
Ci siamo messi a disposizione delle istituzioni e 
dei cittadini, grazie ai nostri volontari abbiamo 
intrapreso attività adeguate alle richieste, dive-
nendo in molte zone  punto di riferimento per gli 
anziani, ma anche per chi in questo periodo di 
pandemia si è trovato ad essere solo, impossibi-
litato ad accedere alle normali attività quotidia-
ne. Si sa che sui volontari Auser  ci può contare. 
E lo sanno bene anche le istituzioni, Regione e 
Comuni, con le quali abbiamo continuato ad 
avere un rapporto di collaborazione proprio per 

non lasciare indietro nessuno. Nonostante il 
periodo difficile dell’emergenza Covid abbiamo 
proseguito nella formazione  su due aspetti pri-
oritari la Salute e Sicurezza nelle nostre attività 
e le competenze digitali  per accedere a nuovi 
sistemi di comunicazione.  La formazione dei vo-
lontari è un elemento fondamentale per svolgere 
al meglio i compiti che ci siamo dati. Con il nuo-
vo anno si apre il Tesseramento Auser, l’impegno 
di tutti noi e di avere nuove adesioni, ma anche 
di contattare i nostri soci, che in questo
periodo di pandemia non possono partecipare 
alle attività di aggregazione sociale, di svago, 
culturali e di turismo sociale per invitarli al 
rinnovo della tessera. In questo momento di 
difficoltà cè ancora più bisogno di rafforzare 
la associazione con l’adesione e il sostegno dei 
soci, alle azioni quotidiane svolte dai volontari 
che rappresentano la missione di Auser nei suoi 
valori identitari.

La Presidente di Auser Toscana
Simonetta Bessi
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Auser Toscana: la sicurezza
di volontari e cittadini
ai tempi del Covid

Sicurezza e competenze digi-
tali: formazione dei facilitatori 
e referenti per lo sviluppo 
della cultura della sicurezza e 
delle competenze digitali
Lo scoppio della pandemia da 
covid 19 ha portato a un’ac-
cellerazione senza precedenti 
di un cambiamento vertigi-
noso che ha disorientato tutti 
quanti. 
Due grandi priorità da affron-
tare da subito con accuratez-
za per non subire una situa-
zione di grande isolamento 
sia per la vita delle associa-
zioni quanto nel rapporto con 
persone fragili e vulnerabili 
(anziani in primo luogo): 

1. La necessità di avere sem-
pre “sedi, attività, volontari in 
sicurezza” - La formazione e 
l’informazione  per la “Salute 
e Sicurezza” nelle nostre at-
tività di volontariato è  diven-

tata una vera  priorità al fine 
di incrementare la Cultura 
della Sicurezza  e dare piena 
attuazione alla Prevenzione a 
livello permanente  e in tutti 
gli ambiti d’intervento della 
nostra Associazione. Si trat-
ta adesso di continuare su 
più direzioni, tenendo conto 
che l’evoluzione rapidissima 
della situazione che cambia 

quotidianamente, richiede 
di entrare con più strumen-
ti possibili  in questo “clima 
dell’incertezza” con una lettu-
ra quasi quotidiana del cam-
biamento in atto e delle misu-
re ed azioni da apportare.  In 
altre parole, un monitoraggio 
attento “strada facendo”  ed 
un altrettanto aggiornamento  
a seguito anche del cambia-
mento continuo delle norme 
di riferimento.

2. La necessità di possedere 
“competenze digitali”,  nella 
digitalizzazione dei proces-
si,  volenti o nolenti,  ci siamo 
ritrovati  a fare i conti e chie-
dere aiuto là dove tali com-
petenze non sonopresenti:  
nell’usare piattaforme tecno-
logiche per riunioni, direttivi, 
ordinare pasti, spesa, bonifici 
bancari etc. Improvvisamente 
le competenze digitali, sono 
diventate un requisito indi-
spensabile  dell’informazione  
per poter partecipare alla 
società dell’informazione e 
della conoscenza ed eserci-
tare i diritti di cittadinanza 
digitale e stare insieme anche 
attraverso lo strumento della 

di Franca Ferrara



“video-conferenza”. Ci basta? 
Certo che no,  soprattutto 
per la nostra Associazione 
che basa i propri valori sulla 
partecipazione e socializza-
zione. Vediamo la formazio-
ne e la conoscenza  come un 
buon antidoto per tribuire a 
fronteggiare la paura  e cer-
care di gestire al meglio  “il 
clima dell’incertezza” anche 
per i volontari over 65 anni 
che mediamente mostrano re-
sistenze verso tali strumenti 
tecnologici. 
Su questi due importanti pi-
lastri  strettamente integrati, 
Auser Volontariato Toscana 
(In qualità di soggetto capofi-
la), ha promosso  il progetto 
formativo a livello regionale 
“Sicurezza e competenze digi-
tali” : formazione dei facilita-
tori e referenti per lo sviluppo 
della cultura della sicurezza 
e delle competenze digitali”,   
coinvolgendo una rete attiva 
di soggetti pubblici e privati 
quali: Anteas (Associazione 
nazionale Tutte le Età Attive 
per la Solidarietà – Toscana), 
Ada Toscana (Associazione 
Diritti Anziani), Edaforum 
permanente per l’educazione 
degli studenti società, So-
cietà della Salute Fiorentina 
Nord–Ovest, Comune di Sesto 
Fiorentino. Il progetto finan-

ziato da Cesvot a valere sul 
bando “per la presentazione 
di progetti di formazione per 
il volontariato Anno 2020”, è 
rivolto a n. 34 volontari di as-
sociazioni di volontariato e/o 
della promozione sociale.
La formazione di “facilita-
tori-referenti a livello ter-
ritoriale”ci sembra la figu-
ra-chiave al fine di: creare dei 
riferimenti territoriali  per la 
diffusione e supporto della 
messa in sicurezza delle sedi, 
delle attività, dei  volontari e 
dei destinatari delle attivita’/
servizi e per la diffusione dei 
diversi livelli della digitalizza-

zione. Queste figure dovranno 
necessariamente integrarsi in 
più momenti durante il loro 
operato.
Avere delle “antenne attive 
nei territori”, per una lettura 
immediata delle esigenze, cri-
ticità e che nel raccordo con i 
diversi livelli (regionale e na-
zionale), mettono in atto mi-
sure ed azioni corrispondenti; 
sperimentare in talune realtà 
che presentano condizioni e 
disponibilità,  un sistema di 
monitoraggio permanente 
“degli adempimenti su salu-
te e sicurezza”, trasferibile a 
tutte le associazioni, capace  
anche di valutare l’impatto 
delle attività progettuali per il 
miglioramento della salute e 
sicurezza nei luoghi di svolgi-
mento delle attività.
Dal punto di vista organizza-
tivo si prevedono 2 gruppi di 
lavoro (Facilitatori-referenti 
per la Salute e sicurezza  e 
Facilitatori-referenti per lo 
sviluppo di competenze di-
gitali), con incontri specifici 
e comuni, della durata com-
plessiva  di 22 ore per ciascun 
gruppo (12 h. moduli teoria + 6 
h. pratica + 4 incontro finale).
L’impostazione metodologica 
del progetto  risente necessa-
riamente dei condizionamenti 
e delle regole fondamentali 
della fase di emergenza co-
vid. Si previlegia   pertanto 
la “formazione a distanza” da 
realizzarsi entro l’estate. 



Auser Montemurlo
cercasi volontari per 
diventare nonni vigile
Cercasi volontari per di-
ventare “Nonni Vigili”. A 
lanciare l’appello è l’Auser 
di Montemurlo con il pre-
sidente Arrigo Landini e lo 
fa attraverso le pagine dei 
giornali e del web. Landini 
vuole aumentare il gruppo 
degli attuali volontari, forma-
to da 35 persone, disponibili 
ogni giorno per garantire la 
sicurezza agli studenti ac-
compagnandoli a scuola, ma 
anche per fornire momenti di 
socialità (seguendo le dovute 
misure anticovid) agli anziani 
soli. Tutti servizi utili alla co-
munità e in alcuni casi indi-
spensabili. Per i ragazzi delle 

primarie, dell’infanzia e agli 
studenti dell’Istituto com-
prensivo Margherita Hack, 14 
volontari ogni giorno ga-
rantiscono la sicurezza agli 
studenti, mentre la mattina 
in veste di nonni vigili aiuta-
no i bambini ad attraversare 
la strada per raggiungere la 
scuola.
Tra le molte attività svolte dai 
volontari dell’Auser anche 
l’apertura e la chiusura dei 
giardini pubblici, oltre alla 
pulizia di alcune zone del 
territorio tr acui il giardino 
Piccolo Principe, il giardino 
Carlo Collodi, piazza Amen-
dola, piazza della Libertà. E 

se da un lato si sono fermate 
a causa della pandemia tante 
attività ludiche come il gio-
co delle bocce, dall’altra è 
sempre più richiesta la te-
lefonata contro la solitudine 
e l’accompagnamento alle 
visite mediche, a ritirare le 
medicine in farmacia. Inol-
tre i volontari Auser hanno 
anche partecipato al progetto 
Buon Fine indirizzato alla 
consegna della spesa e dei 
generi alimntari e dei farma-
ci a coloro che sono soli e non 
possono muoversi autono-
mamente così come nel 2020 
sono stati impegnati nella 
consegna delle mascherine



Auser Lucca e Caritas
con gli chef preparano
il pranzo di Natale
Natale al lavoro per  i volotna-
ri dell’Auser Filo d’argento di 
Lucca che con la presidente 
Simonetta Migliori hanno 
sconsegnato i pasti alle fami-
glie in difficoltà. Il lavoro è 
iniziato nei locali della Ca-
ritas dove Migliori e Tamara 
Gemignani hanno iniziato ad 
incartare i doni da consegna-
re ai bambini. Un proigetto di 
Auser in collaborazione con 
Caritas si aquello dei doni per 
i bambini che i pasti per le 

famiglie. Alcuni ristoranti di 
Lucca si sono resi disponibili 
a cucinare i pasti, così Caritas 
ha individuato le famiglie in 
difficoltà e i volontari Auser 
hann consegnato tutto quan-
to. Una vera e propria catena 
di solidarietà per rendere 
migliore questo Natale col-
pito dall’emergenza virus. 
“Era stato organizzato tutto 
benissimo, - dice la presidet-
ne Simonetta Migliori - ogni 
sacchetto di carta conteneva 

un pasto completo, inoltre 
avevamo anche un panettone 
e un sacchettino di biscotti da 
consegnare. È stata una bella 
esperienza, vedevo proprio 
la gioia delle famiglie e so-
prattutto dei bambini senza 
imbarazzo perché per quan-
to mi riguarda ho cercato di 
metterli a loro agio. Mi augu-
ro di continuare questa colla-
borazione e anzi cercherò di 
allargarla facendo rete anche 
con altre associazioni”.



96 computer portatili sono 
stati consegnati il 22 dicem-
bre dall’Auser regionale ai 
tre istituti comprensivi di 
Sesto Fiorentino. I computer 
sono stati consegnati dal sin-
daco Lorenzo Falchi ai presidi 
dei tre istituti sestesi. “L’at-
tuale condizione legata all’e-
mergenza sanitaria ha creato 
disparità sociali – ha detto il 
sindaco Lorenzo Falchi – dif-
ficoltà e differenze di mezzi 
per gli studenti. Nel corso di 
questi mesi ci sono state tante 
iniziative alcune come in que-
sto progetto con l’Auser che 
ha permesso la donazione di 
computer portatili. Ringrazia-
mo l’Auser – ha detto il sin-
daco – perchè ha permesso di 
realizzare questo progetto in 
modo veloce”.
A ciascun istituto comprensi-
vo arriveranno 32 computer 
che potranno essere messi 
a disposizione degustazione 
degli studenti in base alle 
disponibilità decise dalla 
scuola. “Possiamo dire che 

dall’Auser è passato Babbo 
Natale – ha aggiunto Stefano 
Sturlini presidente di Au-
ser Sesto Fiorentino – siamo 
sempre stati vicino alle esi-
genze della scuola e questa 
donazione ci permette di 
offrire una nuova occasione 

agli studenti”. Alla consegna 
dei portatili erano presenti 
l’assessore alla scuola Silvia 
Bicchi, la presidente regiona-
le di Auser Simonetta Bessi e 
i tre dirigenti scolastici degli 
Istituti comprensivi di Sesto 
Fiorentino.

Auser Sesto Fiorentino
donati computer
alle scuole cittadine



Centro di ascolto
aperto ogni giovedì
all’Auser di Firenze
Dal 7 gennaio 2021 ogni gio-
vedì mattina chiamando il 
numero dedicato 345 73 57 711 
si potrà prenotare un collo-
quio telefonico con specialisti 
nei seguenti ambiti: Assisten-
za sociale, Supporto psicolo-
gico, Consulenza medica in 
varie discipline, Cardiologia, 
Dermatologia, Gastroentero-
logia, Ginecologia, Nefrolo-
gia e ipertensione arteriosa, 
Medicina generale con par-
ticolare riferimento agli stili 
di vita, Pediatria, Urologia, 
Consulenza infermieristica 
in seconda battuta su proble-
matiche specifiche eventual-
mente sorte nei colloqui degli 
specialisti.
Il servizio è finalizzato ad 
ascoltare i problemi socio-sa-
nitari delle persone, fornire 
loro suggerimenti utili e di 
buon senso, dare informa-
zioni sui servizi territoriali 
di prossimità. Non verranno 
fatte diagnosi telefoniche né 
prescrizioni di farmaci. Le 
persone verranno invitate a 
fare sempre riferimento al 
proprio MMG.
Le restrizioni connesse alla 
pandemia Covid19 ci hanno 
imposto una realizzazione del 
progetto solo per via telefo-
nica. Ma questa è una fase 
ponte verso il più ambizioso 
progetto di un punto di ascol-
to e di un ambulatorio solida-
le da svolgersi in presenza e 
auspicabilmente allargando 
l’offerta delle specialità.
Il progetto Auser ambulato-
rio solidale ha mosso i suoi 
primi passi ormai quasi 2 
anni fa. Nel corso del 2019 
abbiamo partecipato a bandi 
della Regione Toscana e della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Firenze. Quest’ultima 
ci ha guidato nel realizzare 

una campagna di raccolta 
fondi sociale culminata in una 
manifestazione con cori go-
spel nella chiesa di S Croce a 
Firenze alla presenza di circa 
mille partecipanti. Infine, la 
A.S.P. Firenze Montedomini 
ci ha concesso in uso dei suoi 
locali in cui realizzare l’am-
bulatorio. 
A gennaio 2020 erano iniziati 
i lavori di adeguamento degli 
ambienti per l’ambulatorio, 
quando la pandemia Covid19 
ha congelato il tutto.

In attesa quindi della piena 
realizzazione del progetto, 
iniziamo con l’attività a di-
stanza consapevoli che la 
pandemia ha reso difficili i 
contatti, acuito le sofferenze 
e le differenze sociali. Auser 
è una associazione di volonta-
riato e di promozione sociale 
impegnata a diffondere la cul-
tura e la pratica della solida-
rietà e della partecipazione. 
E’ questo il principio che ci 
guida nell’iniziare tale nuova 
attività di aiuto alla persona.



L’Auser consegna
a Firenze pacchi 
natalizi alle famiglie
Sono stati distribuiti 2500 pac-
chi per le famiglie in difficoltà 
del centro storico di Firenze.
La rete di solidarietà e la 
Commissione Servizi sociali 
del Q1 il quartiere 1 di Firen-
ze hanno catalizzato gli sforzi 
provenienti da diverse dire-
zioni. Insieme all’associazione 
Libera, con il progetto Una 
Bottega per amica, e all’Auser 
Firenze con il progetto Pacchi 
Solidali, sono stati consegnati 
i pacchi con generi alimentari 
a famiglie del quartiere che si 
trovano in difficoltà.
Inoltre grazie alla generosità 
della cittadinanza è stato pos-
sibile raccogliere e distribuire 
i 2500 pacchi arrivati come 
doni di Natale. il Consiglio del 
Quartiere 1 ringrazia tutte le 
realtà che hanno contribuito 
a rendere più sereno questo 
momento complicato.



Auser Arezzo: avanti
con il tesseramento per
un futuro di solidarietà
Questi primi giorni dell’an-
no nuovo fanno intravedere, 
per la prima volta dopo tan-
ti mesi, una piccola flebile 
luce in fondo al tunnel della 
pandemia: l’avvio della vac-
cinazione dei cittadini con i 
necessari criteri di priorità, 
prima i più deboli e a rischio, 
presupposto alla vaccinazione 
di tutta la popolazione essen-
do il più potente strumento di 
difesa e, speriamo, di sconfitta 
del virus.
Vaccinarsi dovrà essere l’atto 
più importante di responsabi-
lità di ciascuno, verso se stessi 
e nei confronti dei propri 
cari. La scienza ci ha messo 
a disposizione il grimaldello 
contro la pandemia, tocca a 
noi non sprecarlo.
La pandemia comunque 
persiste corre veloce e col-
pisce duro, nel nostro paese 
e nel mondo, occorre perciò 
non abbassare la guardia, ma 
mantenere tutti quei compor-
tamenti virtuosi di tutela per-
sonale e verso la collettività.
Per quanto ci riguarda siamo 
stati in campo nei periodi più 
bui della pandemia ed oggi 
di fronte alla speranza che il 
peggio stia per passare, forti 
di questa esperienza, dobbia-
mo essere più combattivi che 
mai e pieni di fiducia nel fu-

turo a partire da questo 2021. 
Con questo spirito abbiamo 
dato avvio alla campagna per 
il tesseramento 2021. Il tes-
seramento è una parte fon-
damentale del nostro essere 
associazione libera ed autono-
ma che ottiene fiducia e con-
senso in un rapporto diretto e 
volontario con i cittadini.
Sappiamo che non sarà sem-
plice questa nuova campagna 
di tesseramento, mancando 
tutte quelle occasioni col-
lettive di socializzazione, le 

attività di gruppo e con servizi 
limitati nella quantità e nelle 
metodologie di esecuzione. 
Ci daremo comunque da fare 
tentando anche strade nuove, 
cercando di essere più pre-
senti nei sistemi informativi, 
nei social con correttezza e 
rispetto, utilizzando tutti gli 
altri strumenti come il telefo-
no, e-mail, What Sapp, Inter-
net in generale e nel limite 
del possibile il vecchio, ma 
mai passato di moda, rappor-
to individuale e passa parola.



Forum “Bene eliminare
l’articolo 108. 
Ora lavoriamo sul quadro 
fiscale”
“Siamo soddisfatti per la de-
finitiva abrogazione dell’art. 
108 dalla Legge di Bilancio, 
che avrebbe incomprensibil-
mente assoggettato al regime 
commerciale le associazioni 
di volontariato e di promo-
zione sociale, portando alla 
inevitabile chiusura di mol-
tissimi enti del terzo settore”. 
È quanto dichiara Claudia 
Fiaschi, portavoce del Forum 
nazionale del Terzo Settore. 
Sono diversi i provvedimenti 
di rilievo a favore dei giovani, 
delle persone fragili e per gli 
enti del Terzo settore conte-
nuti nella Legge di Bilancio 
approvata ieri. Dall’incre-
mento dei fondi per il servi-
zio civile, alla conferma dei 
del finanziamento del Fondo 
politiche sociali, all’aumento 
del Fondo non-autosufficien-
za. Tra gli altri punti di rilievo 
il rifinanziamento della Cassa 
integrazione, anche a favore 
dei lavoratori degli ETS, il 
prolungamento della durata 
dei prestiti garantiti dal Fon-
do PMI, la riduzione del 50% 
della tassazione sui dividendi 
per le Fondazioni di origine 
bancaria, interventi per le 
RSA e RSD, i centri per mino-
ri, per la salute mentale, per 
le dipendenze e per persone 
senza fissa dimora.
Resta ancora fermo il tema 
del nodo fiscale del Codice 
del Terzo Settore, una impas-
se che dura ormai da oltre 3 
anni. 
“Su questo - prosegue Fia-
schi - attendiamo con fiducia 
la convocazione del Tavo-
lo di lavoro con i Ministeri 
dell’Economia e del Lavoro e 
Politiche sociali come è stato 
annunciato e che, ci auguria-

mo, potrà disegnare un fisco 
che finalmente tenga conto 
delle specificità degli enti di 
Terzo settore, riconoscendo-
ne la meritorietà sociale e il 
perseguimento di interessi 
generali”.
Rimane inoltre aperta la defi-

nizione del Next Generation 
EU “fondamentale, - conclude 
Fiaschi - nei prossimi anni, 
per capire se verrà ricono-
sciuto al Terzo settore un 
ruolo strategico per lo svilup-
po economico e la coesione 
sociale del Paese”.



LiberaMente, incontri 
culturali e Pomeriggi 
insieme a Montelupo
LiberaMente cultura, è il titolo del programma delle attività promosse dall’Auser di Montelupo 
Fiorentino. 
Gli incontri si tengono presso la sede del Gam Gruppo Archeologico Montelupo in via Gramsci 67 
ogni mercoledì a partire dalle ore 17.

Dal 18 genna-
io è iniziato 
all’Auser di 
Montelupo 
Auser c’è un 
pomeriggio 
insieme pa-
role e parole 
dedicato alla 
lettura. Gli 
appuntamenti 
sono da lune-
dì a venerdì 
dalle 14.30 alle 
16.30 su appu-
tamento e con 
6 paetecipanti 
per volta.



Auser Montepulciano
ricorda Atos Bianchini
Se ne è andato durante le 
festività natalizie Atos Bian-
chini. Bianchini, nato a Mon-
tepulciano il 24 marzo 1940 ha 
lasciato un vuoto nell’Auser 
di Montepulciano dove opera-
va da tempo. Atos Bianchini, 
scrive la presidente dell’Au-
ser territoriale di Siena Si-
monetta Pellegrini “per tanti 
anni ha dato un grande e 
prezioso contributo all’Auser 
a tutti i livelli. Grazie Atos, 
rimani un esempio per tutti i 
volontari”.
Tanti amici e conoscenti han-
no lasciato un saluto sul social 
Facebook a Bianchini impe-
gnato da sempre nel volonta-
riato. Alla moglie Marisa e al 
figlio Alessandro l’abbraccio 
della redazione di Auser In-
forma Toscana.  

Auser Scandicci
ricorda Alberto Vestri

L’Auser di Scandicci vuol 
commemorare nel migliore 
dei modi il suo volontario 
Alberto Vestri, scomparso 
proprio in corrispondenza 
del suo settantacinquesi-
mo compleanno. ”L’Auser 
in questi anni – ricordano 
dall’associazione – per lui ha 
avuto una grande importanza, 
testimoniata dal suo contri-
buto quotidiano, ed aveva più 
volte espresso il desiderio di 
avere vicino tutti i suoi colle-
ghi per l’ultimo viaggio”.È lo 
stesso Presidente dell’Auser a 
chiedere ai volontari di inter-
venire indossando le giacche 
o portando i simboli dell’asso-
ciazione.
Alla famiglia di Alberto Vestri
l’abbraccio della redazione di 
Auser Informa Toscana



Auser Incisa oltre che all’ac-
compagnamento sociale e 
dei disabili partecipa ad ogni 
iniziativa che si presenti. 
I volontari dell’associazio-
ne hanno collaborato ad un 
video per il 25 Novembre, in 
occasione della giornata del 
“No alla violenza sulle don-
ne”, dove ogni associazione 
di volontariato ha dato il pro-
prio contributo a causa del 
divieto di assembramento. 
E’ atato realizzato un video 
con il quale sono state rag-
giunte molte persone. Con la 

sindaca Giulia Mugnai i volo-
tari hanno portato i panetto-
ni a tutte le 12 famiglie resi-
denti nei mini appartamenti 
per anziani di proprietà del 
Comune. 
Nel frattempo l’Auser si è 
impegnata a tornare a trova-
re questi anziani per capire 
quali esigenze esistono in 
questo periodo di pandemia 
e capire quanto siano soli. 
In programma c’è la colla-
borazione con il sindacato 
Spi Cgil che vorrebbe aprire 
uno sportello per anziani 

Auser Incisa:  
tanti impegni per aiutare
a non stare soli

per colmare le loro necessi-
tà. Babbo Natale dell’Auser 
Incisa ha consegnato doni ai 
piccoli della scuola materna 
in totale sicurezza. 
E’ stata una bella esperien-
za. In collaborazione con il 
circolo Arci i volontari Auser 
si occupano di persone sole 
e con disagio sociale molto 
forte, aiutandole a ripren-
dere fiducia nella vita, per 
avviarle ai servizi sociali. 
Con un video Auser Incisa ha 
aderito ad una iniziativa del 
Comune.



Rignano: la solidarietà
non ha confini con i
progetti internazionali
L’Auser di Rignano ha distribuito grazie ai suoi 
volontari le mascherine inviate dalla Regione 
Toscana ai vari comuni. 
E’ stato un grande lavoro collettivo che ha 

impegnato i volontari, una sinergia tra associa-
zioni di volontariato e amministrazione comu-
nale. 

L’Auser di Rignano è impegnata 
nella solidarietà internazionale con 
donazioni in favore dell’orfanotro-
fio di Suor Kornelia”;
 Un progetto reso possibile attra-
verso un contributo economico che, 
un piccolo gruppo di soci Auser 
che hanno donato a sostegno della 
struttura di accoglienza per an-
ziani e dell’orfanotrofio situati a 
Medjugorje in Bosnia Erzegovina. 
Le risorse di questi luoghi di acco-
glienza si basavano quasi esclusi-
vamente sulle offerte che i pelle-
grini lasciavano andando in visita: 
si potrà comprendere come dopo 
mesi di pandemia la loro situazione 
economica sia ormai davvero criti-
ca.
Chi vorrà potrà offrire a Suor Kor-
nelia un piccolo contributo mensile.



Forum Terzo Settore
“Bar dei circoli: occorre
un intervento urgente”
Sono migliaia i circoli e le 
associazioni di promozione 
culturale e sociale che da 
mesi vedono sospese le loro 
attività, a causa delle misure 
di contenimento dell’emer-
genza sanitaria. Molte di que-
ste associazioni, per potersi 
autofinanziare effettuavano 
somministrazione di alimenti 
e bevande per i propri asso-
ciati. Ora anche questa atti-
vità è stata interrotta e c’è il 
rischio della chiusura defini-
tiva di questa importante rete 
di solidarietà e di socialità. 
“È francamente incomprensi-
bile il motivo per cui le atti-
vità di somministrazione di 
alimenti e bevande, effettuate 
nel rigoroso rispetto delle 
norme di sicurezza, siano au-
torizzate per i bar dei pubblici 
esercizi e vengano invece vie-
tate per le associazioni - di-
chiara Claudia Fiaschi, Porta-
voce del Forum Nazionale del 
Terzo Settore - La situazione 
attuale rappresenta una in-
sopportabile discriminazione 
per il Terzo settore, oggi allo 
stremo delle sue forze. Le 
attività di promozione sociale, 
oltre ad aiutare le persone più 
fragili e sole e che più stanno 
soffrendo gli effetti di questa 
crisi, sono fondamentali per 
la tenuta della coesione so-
ciale delle nostre comunità. 
Spesso nei piccoli centri o 
nelle periferie i circoli rap-
presentano l’unica occasione 
di sana socialità. Lasciare ai 
circoli culturali e ricreativi la 
possibilità di riaprire le porte 
ai propri soci per un caffè o 
un pasto caldo, attività oggi 
consentita ai pubblici esercizi, 
permetterebbe un minimo di 
autofinanziamento in un mo-
mento in cui le risorse sono 
del tutto prosciugate.”

“Peraltro – prosegue Fiaschi – 
il finanziamento dei “ristori” 
per queste attività è dramma-
ticamente inadeguato: 70 mi-
lioni, ancora non erogati, per 
un comparto economico che 
ha migliaia di occupati, sono 

evidentemente pochissimi.”
“Non ci sono motivazioni 
per scelte così penalizzanti: 
- conclude la portavoce - è ne-
cessario un intervento ur-
gente e risolutivo da parte di 
Governo e Parlamento”.



Auser Pistoia: 
“Pronto, ti racconti?” 
per anziani e bambini 
L’emergenza Covid-19 ha fatto 
incursioni incisive nell’orga-
nizzazione delle vite famiglia-
ri, andando a modificarne abi-
tudini, geografie relazionali, 
modalità di studio e di lavoro.
In particolare, quasi 13 milio-
ni di over 65 hanno pagato e 
pagano il prezzo più alto della 
pandemia tuttora in corso. E 
non solo perchè sono esposti 
ad un elevato rischio di con-
tagio, ma anche perché, in 
molti casi, la condizione di 
solitudine e di isolamento può 
favorire l’insorgere di forme 
di ‘straniamento’ sociale, di 
ansia ed anche di depressione.
Per fortuna il telefono, anche il 
vecchio telefono di casa, sen-
za  ricorrere alle più recenti e 
raffinate versioni smart, può ri-
velarsi una grande opportunità 
per varcare idealmente i confi-
ni della propria abitazione.
Da queste consapevolezze  e 
dalla collaborazione fra l’Au-
ser di Pistoia ed il Comitato 
Provinciale Unicef di Pistoia, 
è nato il progetto “Pronto, ti 
racoti?”, che può già contare 
su un nutrito gruppo di vo-
lontarie e volontari pronti ad 
investire un po’ del loro tempo 
al telefono.
Il progetto consiste nel pro-
porre,  a coloro che  aderisco-
no  all’iniziativa, di raccontare 
le storie che conoscono, storie 
che hanno ascoltato nella loro 
infanzia, storie lette ai propri 
bambini, storie inventate, sto-
rie della loro vita.
Le storie, registrate e trascrit-
te,  andranno a comporre un 
audiolibro, e, se possibile, 
anche un libro per i bambini 
delle scuole  della nostra città 
ed oltre.
L’obiettivo del progetto rispon-
de, quindi, a molte finalità: in 
questo particolare periodo si 

vuole creare un’opportunità 
di dialogo e di scambio per 
persone anziane e sole, ma 
anche valorizzarne il racconto 
e raccogliere il patrimonio di 
testimonianze per condivider-
lo con i bambini.  
I bambini, molti dei quali  for-
temente penalizzati dalla non 
presenza dei nonni, potranno 
ascoltare o leggere le storie 
ricevute in dono ed inviare 
agli anziani i loro commenti 
ed i loro messaggi, che Au-
ser e Unicef provvederanno 
a recapitare.  Dentro questa  
speciale dimensione comuni-
cativa sarà così possibile tene-
re saldo e teso  quel filo, quel 
legame fra vecchie e nuove 
generazioni, che risponde al 

fondamentale diritto di vivere 
in una società coesa, ricca di 
relazioni, capace di promuo-
vere i processi di apprendi-
mento dei bambini fondandoli 
sul patrimonio storico e cultu-
rale della propria comunità. 
Gli scambi telefonici potran-
no avere la frequenza di uno 
o più giorni durante la set-
timana, sulla base di quanto 
concordato per ogni singola 
situazione fra il volontario e la 
persona  anziana.
E’ possibile prenotarsi per 
partecipare al progetto Pron-
to, ti racconti? telefonando ai 
seguenti numeri: 3389572484-
3477923816 o scrivendo a: ter-
ritorialepistoia@auser.toscana.
it, comitatopistoia@unicef.it.



Auser Viareggio
e i video tutorial dello
“chef” di casa nostra

Le restrizioni dovute alla 
pandemia ci hanno costretto 
a restare in casa per giornate 
intere. Uno dei passatempi 
più diffusi è stato quello di 
cucinare e molti mariti, molte 
mogli e molte nonne e non-
ni si sono messi il grembiule 
ed hanno sfoderato le loro 
ricette migliori, rivelandosi a 
volte dei veri e propri “chef”. 
Niente da invidiare ai vari 
Cannavacciuolo, Barbieri  o 
Cracco che dir si voglia. Certi 
che dall’anima alla tavola e 
viceversa il passo è breve, 
all’Auser di Viareggio si è 
deciso di realizzare dei veri e 
propri video da condividere 
con gli altri soci ed amici dove 
gli chef presenti nelle nostre 
famiglie  ci illustreranno le 
loro ricette. 
Sarà una serie composta da 
dieci puntate che su FB dimo-
streranno che gli chef di casa 
nostra sono davvero meravi-
gliosi o meravigliose. 
I lavori sono in corso ,vi comu-
nicheremo la partenza molto 
presto, vi aspettiamo, ci diver-
tiremo.

di Manuela Granaiola



Emozioni e parole
concorso di poesia
di Castagnetola
Il Centro socio culturale ge-
stito da Auser Filo d’Argento 
Castagnetola in provincia di 
Massa organizza la dicianno-
vesima edizione del premio di 
poesia 
“Emozioni e parole”. 
Ecco il regolamento: 
 Il concorso è aperto a tutti, 
senza distinzione di genere o 
età. 
La partecipazione è gratuita. 
Ogni concorrente può parte-
cipare ad una sola sezione, 
specificandola chiaramente 
Bisogna inviare elaborati che 
non siano mai stati premiati 
in altri concorsi e non siano 
mai 
stati pubblicati, neppure par-
zialmente su giornali, riviste, 
libri o siti informatici. Pena 
esclusione dal concorso. 
Il concorso è diviso in sezioni: 
Sezione A : riservato a non 
più di due poesie inedite in 
lingua italiana. 
Sezione B : riservato a non più 
di due poesie inedite in dialet-
to massese. 
Sezione Giovani : riservato a 
non più di due poesie inedite 
della sezione A e sezione B 
(Giovani con età inferiore a 20 
anni) 
Tutte le poesie rimarranno 
in dotazione al Centro e non 
verranno restituite (anche 
quelle 
non premiate). 
Saranno premiate le prime 
tre poesie di ogni sezione. 
Gli elaborati dovranno esse-
re inviati per raccomandata 
postale, o per mano al: 
Centro socio culturale in Via 
Conti Brunetti 1/a, Castagne-
tola – 54100 Massa 
Auser territoriale Massa 
Carrara ODV in Via Fantoni 
4, Massa – 54100 Massa o per 
e-mail : centrosocioculturale@

tiscali.it entro e non oltre 31 
marzo 2021 
Se avete bisogno di supporto 
per mandare la e-mail potete 
chiedere supporto allo spor-
tello alla Bottega della Salute 
situata nel centro Auser in 
via Fantoni, 4 (per informa-
zioni contattare il numero 
0585/049712) 
Le poesie dovranno pervenire 
in triplice copia, in una delle 
quali ci dovranno essere le 
generalità del poeta: cogno-
me, nome, indirizzo e recapi-
to telefonico o e-mail.
In più si dovrà allegare una 
dichiarazione che le poesia 
siano inedite. 

 premi consistenti dovranno 
essere ritirati dai vincitori 
stessi o da persona delegata. 
I vincitori saranno preventi-
vamente avvertiti attraverso i 
mezzi di comunicazione 
telefonica e mail. 
Le poesie premiate saranno 
lette durante la cerimonia 
pubblica che si svolgerà do-
menica 6 giugno 2021 alle ore 
16 presso il centro di Casta-
gnetola. Per informazioni 
Tel 0585/049735 dal lunedì al 
sabato in orario 15/18,
Tel 0585/049712 dal lunedì al 
venerdì in orario 9/12.30 
e-mail: centrosocioculturale@
tiscali.it.



La poesia, il concorso
di Auser Centostelle
Bettolle e Spi-Cgil Siena
La poesia è protagonista del 
concorso Liberart organizzato 
da Spi-Cgil di Siena e Au-
ser Bettolle. Le poesie che la 
giuria ha ritenuto meritevoli 
sono state pubblicate anche 
con menzioni speciali. Tra 
queste ci sono “Arrivata che 
nulla sapevo fare” di Impera 
Batignani, “La foglia” di Bea-
trice Klementoswski Zulema, 
“Innocenza negli occhi” di 
Elio Longoni, “A mio padre” di 
Luana Valdambrini, “Dedicato 
a Lui” di Bruno Nucci e “Oc-
chi” di Giuseppe Budetta.
A tutti i partecipanti i compli-
menti del presidente di Auser 
Centostelle di Bettolle Marino 
Nucci.

L’angolo della poesia
QUI ED ORA

Siamo fermi, aspettando
il semaforo verde 
per uscire dal tunnel
e lasciarci alle spalle 
ansie e preoccupazioni
divieti e costrizioni.
Molte voci preannunciano 
nuovi splendidi inizi,
grande rinnovamento 
e giorni più propizi.
E’ il sogno patinato
di un perfetto domani  
soltanto immaginato,
che sfuma in un’attesa,
immobile e delusa

Il seme del futuro
è nascosto nei sogni,
ma serve terra fertile  

per farlo germogliare.
Quel luogo nutriente,
quello spazio accogliente 
sta nel nostro presente,
sta nell’”oggi”, nel tempo
che ogni giorno viviamo.
Sta nelle nostre mani
e nei nostri pensieri,
sta nelle nostre azioni
e nei nostri desideri.

Con occhi ben aperti
menti chiare e presenti
con speranza ed amore 
nell’anima e nel cuore,
nella totalità dell’”essere,”
in ogni nostro gesto quotidiano
è già qui quel futuro 
che ancora   aspettiamo.

Gianna Ghelli



Nell’ultimo periodo del 2020 , 
nonostante la pandemia e le 
difficoltà nell’organizzazio-
ne delle assemblee  e degli 
incontri, il comprensorio di 
Pistoia ha visto grandi novità 
e un avvicendamento alla gui-
da delle associazioni di base 
di Larciano, Monsummano e 
Valdinievole Centro.
Sappiamo che nell’Auser 
esiste il problema del succe-
dersi dei presidenti, tanto che 
il problema è stato recepito 
dal nuovo statuto che stabili-
sce che per i presidenti delle 
associazioni di base non vale 
il limite degli otto anni di 
mandato, per cui un presiden-
te può rimanere in carica per 
un tempo illimitato. Talvolta 
chi ha assunto la funzione, 
magari subito dopo il pen-
sionamento, con entusiasmo 
e energie ancora fresche, si 
ritrova, dopo otto o più anni, 
con una situazione personale 
o familiare cambiata, costret-
to a affrontare la gestione 
dell’associazione con energie 
in riserva e con il peso della 
responsabilità divenuto insop-
portabile.
E’ questo il caso di due as-
sociazioni che sono state 
guidate per più di dieci anni 
da due presidenti che ave-
vano da tempo presentato le 
dimissioni: Morena Traversi 
dell’Auser Volontariato e Pro-
mozione sociale di Monsum-
mano Terme e Luisa Calistri 
dell’Auser di Larciano.
Per questo come Auser Ter-
ritoriale abbiamo ritenuto 
necessario organizzare il con-
gresso e procedere alla nomi-
na dei nuovi presidenti che vi 

Auser Pistoia:  
i nuovi presidenti  
delle associazioni

presentiamo.
Mara Duccetti, presidente di 
Auser Larciano ODV. Mara 
Duccetti, da tempo affiancava 
Luisa Calistri nella gestione 
dell’associazione. Durante la 
prima chiusura dovuta alla 
pandemia ha coordinato i 
volontari nel progetto di colla-
borazione con la COOP, per la 
spesa a domicilio e la sorve-
glianza all’ingresso del super-
mercato. Vive a Larciano ed 
ha lavorato nel Comune per 
cui ha una grande ricchezza 

di relazioni interpersonali che 
mette a frutto nella gestione 
delle attività in convenzione. 
E’ una persona vivace, dina-
mica e ricca di idee, si impe-
gna al massimo per realizzare 
i progetti e dare visibilità 
all’associazione, senza per 
questo lasciare indietro la 
famiglia, soprattutto le due 
splendide nipotine.
Bruno De Simone, presidente 
di Auser Monsummano Ter-
me ODV e Auser Monsumma-
no Terme APS Insieme. 

di Cristina Fattori

Laura Bonaccorsi



Le due associazioni Auser 
di Monsummano Terme, 
dal 2010 gestiscono il centro 
sociale, nei locali degli ex 
macelli, dati in comodato dal 
Comune, ristrutturati in modo 
da realizzare un ambiente 
polifunzionale con sale in-
terne, una cucina attrezzata 
e un cortile esterno adatto 
per attività ricreative come 
incontri, ballo e teatro. Con 
la pandemia il centro sociale 

ha dovuto chiudere per cui le 
due associazioni si sono ritro-
vate in grave difficoltà. Bruno 
De Simone, già presidente di 
Auser Valdinievole Centro,  è 
stato subito disponibile a dare 
una mano per portare Auser 
Monsummano fuori dalla pa-
lude e fare in modo da risolle-
varne le sorti. 
Già dall’estate ha affiancato 
Morena Traversi , poi dal suo 
insediamento il 14 ottobre 

2020, ha lavorato incessan-
temente dedicandosi alla 
gestione burocratica e am-
ministrativa. Ha varie idee 
su come ripartire, su come 
reperire nuovi volontari, sulla 
necessità di collaborare con 
altre associazioni presenti 
sul territorio come la Vab e lo 
Slow Food. Bruno è una per-
sona preziosa per tutti noi. 
Oltre a questo nuovo impegno 
è appassionato di informati-
ca , ha seguito la formazione 
sull’uso del digitale e sta per 
organizzare incontri con le 
associazioni di base per divul-
gare ciò che ha appreso. 
 Laura Bonaccorsi, presidente 
di Auser Valdinievole centro 
ODV. 
Laura Bonaccorsi è succeduta 
a Bruno de Simone alla presi-
denza di Auser Valdinievole 
Centro di cui era segretaria. 
E’ una persona molto cono-
sciuta nel territorio poiché 
vive a Margine Coperta da 45 
anni ed è stata per 5 anni con-
sigliere del Comune. Ha lavo-
rato come impiegata ammini-
strativa in varie ditte e per 8 
anni è stata impiegata all’uffi-
cio Ragioneria del Comune di 
Montecatini Terme. Segue le 
varie associazioni della pro-
vincia di Pistoia per la parte 
che riguarda il bilancio e l’Ap-
plicativo Unico.  Inoltre per il 
territoriale si occupa del turi-
smo. E’ intenzionata a portare 
avanti le attività ricreative 
appena possibile, in collabo-
razione con il Circolo Arci di 
Traversagna che si trova pro-
prio di fronte alla sede Auser. 
Ha la volontà di coinvolgere 
altre persone nell’associazio-
ne per fare nuovi volontari in 
modo che Auser sia radicata 
nel territorio e continui ad 
essere un punto di riferimen-
to e incontro per le persone di 
tutte le età. 
A tutti i presidenti vecchi e 
nuovi un grazie di cuore per 
l’impegno a superare questo 
difficile momento, pronti a 
fare squadra. Solo così riusci-
remo a sconfiggere la depres-
sione e lo scoraggiamento , 
malattie gravi come il corona-
virus.Bruno De Simone

Mara Duccetti



Paolo Mannucci
alla guida dell’Auser
di San Gimignano 

Paolo Mannucci, classe 1956 
“nato all’ospedale di Siena ma 
sangimignanese doc” dal 23 
novembre è alla guida dell’Au-
ser della “Città delle belle tor-
ri”. Sposato con Daniela Tad-
dei, anche lei volontaria Auser, 
Paolo e Daniela hanno due 
figli che li hanno resi nonni. E’ 
stato vigile urbano ed è stato 
Vice comandante a Colle Val 
d’Elsa, oggi, Paolo Mannucci è 
il presidente dell’associazione 
cittadina che conta 543 iscritti 
di cui una quindicina di volon-
tari attivi.
“Ci rivolgiamo alla popolazio-
ne anziana - racconta Man-
nuncci - e fino allo scorso anno 
sotto la guida di Maria Luisa si 
svolgevano tante attività che 
con l’arrivo dell’emergenza 
sanitaria sono non si possono 
più fare. C’era l’attività di gin-
nastica e di ginnastica dolce, 
lo yoga, la scuola di ballo per 
bambini, adulti e anziani e 
grazie alla disponibilità del 
Comune la domenica pome-
riggio avevamo a disposizio-
ne un locale per le serate di 
intrattenimento molto seguite. 
E poi c’erano i soggiorni estivi 
insieme a Colle e Poggibonsi, 
soggiorni per gli anziani che 
si svolgevano sul Tirreno e 
sull’Adriatico. Quest’anno ci 
piacerebbe poter riattivare i 
soggiorni magari aggiungendo 
quelli in montagna”.
L’emergenza sanitaria ha 
spazzato via tutto, ma non il 
trasporto sociale che resta 
una delle attività più richiesta 
all’associazione. A San Gimi-
gnano per questo servizio sono 
a disposizione 4 auto, una di 
queste recentemente acquista-
ta. “Con questi mezzi i volon-

tari accompagnano le persone 
ai servizi sanitari - spiega 
Mannucci - alle visite ospeda-
liere di Siena o Poggibonsi, dal 
dentista a Poggibonsi, oppure 
per le attività di ogni giorno 
dalla spesa al ritiro della pen-
sione”. L’Auser non si ferma ed 

è in procinto di partire anche 
a San Gimignano il progetto 
Gioia che dovrà mettere in 
collegamento telematico le 
persone. Un progetto innova-
tivo che coinvolge più comuni 
non solo del senese ma anche 
del fiorentino.

di Elena Andreini



Auser Ribolla: un calendario
con i disegni dei bambini 
per augurare il buon anno
Che siano state festività nata-
lizie diverse dal solito quelle 
del 2020 non c’è alcun dub-
bio, ma non meno sentite e 
in qualche modo festeggiate. 
L’Auser di Ribolla ha voluto 
ricordare il “come erava-
mo” prima della pandemia il 
giorno dedicato all’Epifania 
postando sul social Facebo-
ok le foto di allora. Forse un 
poco di nostalgia a rivedere 
quelle immagini, ma senza 
perdersi d’animo, l’Auser ha 
annunciato l’arrivo per il 2021 
del calendario. Un calendario 
particolare con i disegni dei 
bambini.



Auser Campi Bisenzio
Una pagina Facebook
per ricordare Dante

Da pochi giorni abbiamo 
aperto una nuova pagina fa-
cebook Auser ricorda Dante 
sviluppando un’idea di Elisa-
betta e Julian, sentiti i nostri 
storici amici e soci sempre 
pronti a darci una mano met-
tendo a disposizione i loro 
saperi.
Non potevamo esimerci dal 
celebrare il sommo poeta 
nella ricorrenza dei 700 anni 
dalla sua morte.
Non vogliamo annoiare, ma 
sottolineare la potenza del 
messaggio dei suoi scritti che 
nessuno è riuscito ad egua-
gliare ancora oggi.
Per la prima volta il 30 marzo 
2020 è stato istituito il Dantedì 
per anticipare l’anno dante-
sco.
Leggere la Divina Comme-
dia non è un semplice pas-
satempo, ma un modo per 
dimenticare per un attimo 
la situazione che tutti stiamo 
vivendo e riscoprire, attraver-
so la cultura, la bellezza della 
vita. Lo fece anche Primo Levi 
nel lager di Auschwitz dove, 
in mezzo all’orrore, volle 
ricordare le parole che Dante 
disse ad Ulisse: «Considerate 
la vostra semenza:/fatti non 
foste a viver come bruti/ma 
per seguir virtute e canoscen-
za» (Inf. XXVI).
Parole di un’attualità scon-
certante.
Dante è la lingua italiana, 
è l’idea stessa di Italia, in 
questo momento è ancor più 
importante ricordarlo per 
restare uniti.
Fu il plurilinguismo dante-
sco, a fare di Dante il grande 
escluso, sottraendolo al ca-
none a cui ispirarsi. Infatti 
nel 1525, Pietro Bembo pub-

blicava Le prose della volgar 
lingua, celebrando Petrarca 
come maestro della poesia 
e Boccaccio a simbolo della 
prosa. Quel podio negato oggi 
non ha valore tenuto conto 
del riconoscimento unanime 
di cui oggi il poeta gode. Se-
condo Auerbach il realismo 
figurale di Dante fu così per-
vasivo nel lettore da creare 
un vero immaginario colletti-
vo: quando si pensa all’Infer-
no lo si immagina come lo ha 
descritto Alighieri.
La capacità visionaria e ine-
sauribile del poeta rende le 
sue opere vive intorno a noi. 
C’è chi ritiene la Commedia, 
un compendio di diritto, dove 
vige la legge del contrappas-
so. Ma come non lasciarsi 
incantare dalla misericordia 
intrinseca nell’opera, che in-
vita l’uomo ad appagarsi della 
sua finitezza: «State contenti, 

umana gente la quia;/che se 
potuto aveste veder tutto,/
mesiter non era parturir Ma-
ria» (Purg. III).
Non sì può ridurre il poe-
ta alla sua opera più nota , 
Dante è anche La vita nova, 
lirica che celebra l’amore per 
Beatrice Portinari, il De vul-
gari eloquentia, lungimirante 
trattato di lingua o le Epistole, 
dove Dante scrive al mecena-
te Cangrande della Scala che 
lo scopo della sua Commedia 
consiste nel: «distogliere co-
loro che vivono in questa vita 
da uno stato di miseria e con-
durli ad uno stato di felicità» 
(Ep. XIII).
Dante unisce quanti lo leggo-
no, in ogni momento storico 
vissuto dagli italiani, anche 
quello più grave. E così diven-
tiamo tutti più vicini al poeta 
e come lui anche noi uscire-
mo “a riveder le stelle”.

di Ornella Mercuri



“Costellazioni”: due insegnanti
raccontano la storia 
una famiglia al femminile
E’ uscito ad ottobre il roman-
zo scritto da due insegnanti 
dell’Istituto Calamandrei di 
Sesto Fiorentino, Tamara Taiti 
e Sara Renda. “Costellazioni”, 
con l’illustrazione in copertina 
di Emma Barducci, è stato per 
oltre una quindicina di gior-
ni nella classifica Top ten di 
vendite alla Libreria Rinascita 
a Sesto Fiorentino, arrivando 
fino al secondo posto.
 “Il libro  - dicono le autrici 
- nasce dal lungo lockdown 
originato dalla pandemia, è 
stato un modo creativo per 
trascorrere i mesi di forzato 
isolamento. Con facilità ab-
biamo amalgamato i nostri 
stili, confrontandoci conti-
nuamente sulla trama e sulle 
caratteristiche dei personaggi 
presenti nel romanzo”. 
Il libro è acquistabile, oltre 
che alla Rinascita di Sesto 
Fiorentino, anche alle librerie 
Marabuk (via Maragliano a 
Firenze), Alfani e San Gallo 
a Firenze, poi alle edicole di 
Camporella e Colonnata a Se-
sto Fiorentino e all’edicola di 
Andrea Fanfani in via Rucellai 
a Campi Bisenzio. E’ acqui-
stabile anche online sul sito 
della Carmignani editrice e su 
Mondadori store.
 “Costellazioni - aggiungono 
le autrici - è il racconto di 
un viaggio nel tempo. Il pas-
sato non spiega il presente, 
semplicemente lo produce. I 
viaggi nel tempo cambiano chi 
li fa e influiscono sul presen-
te. E mentre Olga viaggia nel 
tempo il mondo intorno a lei 
continua a ruotare, assestan-
dosi dopo ogni cambiamen-
to. In quel viaggio Olga ritrova 
la sua centratura, il suo posto 
nel mondo e il coraggio di 
affrontare la nuova vita che la 
aspetta, e che non è detto che 
debba essere poi così diversa 
da quella che ha vissuto, ma 

che sarà comunque affrontata 
con una consapevolezza nuo-
va. Non ci vogliono necessa-
riamente drammi e tragedie 
per cambiare, basta essere 
noi stessi e riconoscersi per 
quel che si è. Un romanzo 
“matrioska”, più storie una 
dentro l’altra, che si intrec-
ciano,  si toccano,  si donano, 
si tramandano (la trisnonna 
Ermella  la bisnonna Teresa, 
nonna Egle”.Protagoniste è 
Olga che, scendendo in can-
tina, nella stanza dei simboli, 
la stanza del profondo dove 
abita l’inconscio, diventa fi-
nalmente regista di se stessa. 
Sarà il potere dei simboli, a 
cui lei finalmente si concede, 
a indicarle la strada.   ma che 
sa offrire anche agli uomini 
utili spunti di riflessione.



Mercatini, racconti natalizi
e Babbo Natale con i doni
all’Auser di Scandicci
Oltre alle normali attività che 
sono ancora in atto secon-
do le norme anti-pandemia 
vigenti (accompagnamenti 
singoli, assistenza ai bam-
bini sugli autobus scolastici, 
attraversamenti pedonali 
davanti alle scuole) durante 
il periodo natalizio l’Auser 
di Scandicci ha messo in atto 
altre attività di tipo socio-cul-
turale.
Una attivià è stata la rubrica 
quotidiana sulla pagina Fa-
cebook ‘Auser Volontariato 
Scandicci’, dal titolo Lasiamo 
uscire il Natale. Su questa 
pagina dal 22 novembre al 
23 dicembre 2020, sono sta-
ti pubblicati 31 fra racconti 
e poesie ispirati al Natale, 
scritti da soci, volontari ed 
amici, con una media di 250 
visualizzazioni giornaliere 
oltre a commenti e ‘like’.
E’ stato poi allestito il mer-
catino di Natale, in sede, con 
libri ed oggetti a offerta libe-
ra, nel rispetto delle norme 
(ingressi contingentati, mi-
surazione della temperatura 
in ingresso e distanziamen-
to). Questo ha permesso un 
misurato scambio di saluti 
e una ripresa di rapporti 
interpersonali interrotti da 
mesi.
Nell’impossibilità di portare 
Babbo Natale all’interno delle 
scuole primarie, come tra-
dizione negli anni passati, il 
presidente nei panni di Bab-
bo Natale ha aspettato i ra-
gazzi che utilizzano i pulmini 
nei pressi delle scuole (ele-
mentari). Ad ogni bambino 
è stato donato un sacchetto 
contenente una mascherina 
colorata (opera di una vo-
lontaria) e alcune caramelle. 
L’iniziativa ha avuto grande 
risalto positivo non solo per i 
bambini ma anche per i geni-
tori in attesa all’uscita delle 

scuole. 
Tali iniziative sono state 
considerate rilevanti - al di là 
del loro impatto più o meno 
numericamente importante 
- non solo dal punto di vista 
culturale/storico (racconti 
che vengono dai ricordi dei 

nostri soci e rappresentano 
usi e realtà appartenenti al 
passato, sia pur recente) ma 
anche da quello sociale, in 
quanto consentono di man-
tenere i contatti con i nostri 
soci e a stimolare una mag-
gior conoscenza fra di loro.



Claudia Fiaschi, portavo-
ce del Forum nazionale del 
Terzo Settore nel corso della 
presentazione degli interven-
ti contro la povertà educativa 
e la dispersione scolastica 
-organizzata dal ministero 
dell’Istruzione a cui ha par-
tecipato anche la ministra 
Lucia Azzolina – ha detto il 
ruolo degli Ets in questo cam-
po. “La rete del Terzo settore 
in ambito educativo rappre-
senta un presidio capillare 
sul territorio e di sostegno 
soprattutto nelle aree più fra-
gili e periferiche del paese, 
che si è mostrata essenziale 
in questa emergenza sanita-
ria. Oggi dobbiamo rendere 
stabili tutte le alleanze e le 
collaborazioni nate spontane-

amente nei territori affinché 
diventino davvero strumento 
di progresso e abbiano un im-
patto strutturale nel contra-
sto alla povertà educativa e 
alla dispersione scolastica. Il 
Protocollo d’intesa che abbia-
mo avviato qualche mese fa 
ha l’obiettivo di consolidare 
questo modello di lavoro”.
Gli enti del Terzo settore 
sono in prima linea: il 60% 
dei soci aderenti al Forum 
ha come attività prioritaria 
istruzione e formazione: si 
parla di 80mila organizzazio-
ni che lavorano con funzione 
di supporto e aiuto alle istitu-
zioni pubbliche, in ogni am-
bito e in contesti diversi, dai 
nidi, all’alternanza scuola-la-
voro, alle attività extrascola-

stiche. “L’obiettivo - ha detto 
Fiaschi - è modellizzare tutte 
le migliori pratiche nate dai 
territori e renderle fruibili at-
traverso protocolli operativi”.
Tra le esperienze più impor-
tanti in ambito educativo, la 
portavoce Fiaschi ha posto 
l’attenzione sul «Fondo di 
contrasto alla povertà edu-
cativa minorile istituito nel 
2016 dal Forum insieme alla 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e alle Fondazioni 
bancarie attraverso l’impresa 
sociale Con i Bambini. In que-
sti anni sono stati pubblicati 
10 bandi con 400 progetti in 
tutta Italia, un investimento 
complessivo di 281 milioni di 
euro e 500mila bambini coin-
volti

Forum Terzo Settore
Interventi contro la povertà
educativa dei bambini



Auser Buonconvento
dal trasporto sociale 
alla compagnia telefonica
Non disponendo di giovani 
volontari, abbiamo dovuto 
ridurre le nostre attività.
Alcuni nostri servizi, seppu-
re in forma più contenuta, 
sono però proseguiti sul 
territorio.
Trasporto sociale per visite 
mediche e per altre neces-
sità in cui è necessario l’uso 
delle nostre autovetture per 
gli spostamenti, il disbri-
go delle pratiche d’ufficio 
sono sempre state svolte dal 
nostro Tesoriere, da anni 
gestiamo  una Stanza comu-
nale, denominata “Stanza 
del Sorriso” per la distri-
buzione di abbigliamento 
e giocattoli alle famiglie in 
difficoltà. L’attività, seppure 
in forma ridotta, viene svolta 
da una volontaria su appun-
tamento un’altra volontaria 
ha attivato un servizio di 
compagnia telefonica ai soci 

che necessitano di sostegno 
per contrastare la solitu-
dine. In gennaio, ormai da 
anni, collaboriamo con il 
Comune al Progetto “Pacco 
dono ai nuovi nati del nostro 

Paese”. Le nostre volontarie, 
quest’anno ognuna a casa 
propria, realizzeranno dei li-
brini di stoffa da donare alle 
famiglie dei neonati dell’an-
no 2020.





Ornela Mabiala
è la nuova presidente 
dell’Auser di Monticiano

Sono Mabiala Nzaou Steve 
Ornela nata a Pointe Noire,la 
seconda città piu grande della 
Repubblica del Congo (Africa 
Centrale), il 25 novembre di 42 
anni fa. Sono arrivata in Italia 
per studiare. Ho frequentato 
i corsi di lingua all’Università 
per Stranieri di Siena, poi mi 
sono inscritta alla facoltà di 
Scienze Politiche. Vivo a Mon-
ticiano da ormai 17 anni  con 
mio marito, i nostri 4 figli (3 
maschi e una femmina) e un 
cane. In paese ho conosciuto 
l’Auser attraverso le iniziati-
ve che l’associazione da anni 
propone e alle quali ho sem-
pre partecipato volentieri, da 
prima come fruitrice ed in 
seguito anche come volontaria. 
Ho infatti aiutato nell’organiz-
zazione di alcune feste quali 
la “festa dei nonni” e la “festa 
del bosco”. Quando sono stata 
invitata a partecipare più at-
tivamente alle attività dell’as-
sociazione ho accettato volen-
tieri. Mai però avrei pensato 
di diventare presidente del 
comitato locale di Monticiano. 
Prima di accettare questo inca-
rico ero molto preoccupata per 
la paura di non riuscire a coin-
ciliare l’impegno per l’asso-
ciazione con le esigenze della 
famiglia. E stata poi proprio la 
riflessione di quanto sarebbe 
stato importante per la mia 
famiglia e per tutte le famiglie 
del paese una maggiore unità 
e condivisione fra le genera-
zioni a spingermi ad assume-
re il compito che mi è stato 
proposto. Oltre ai numerosi 
progetti che da anni l’Auser di 
Monticiano porta avanti, vorrei 
proporre per il futuro anche 
nuove iniziative che abbiano 
come finalità proprio quella 
di mettere in contatto le varie 

generazioni. Stiamo pensando 
quindi a corsi di cucito per la 
creazione di bambole di pezza 
e a laboratori di cucina rivolti 
ai più piccoli. 
Un’attenzione particolare 
vorrei che fosse posta anche 
verso gli adolescenti, attraver-
so la condivisione e cogestione 
della sede dell’associazione e 
attraverso l’organizzazione di 
corsi di informatica rivolti agli 
anziani e tenuti proprio da vo-
lontari giovani. A Monticiano, 
risiede una numerosa comu-
nità di stranieri, provenienti in 

buona parte dall’area balcani-
ca. Vorrei che l’Auser creasse 
delle occasioni di incontro 
capaci di coinvolgere anche gli 
stranieri. Per questo ho pen-
sato a corsi di lingua italiana 
tenuti da volontari dell’associa-
zione e magari anche di lingua 
straniera rivolti agli italiani 
e incontri di cucina per valo-
rizzare e condividere sapori e 
conoscenze sia locali sia prove-
nienti da luoghi lontani.
Sono cittadina italiana. Da due 
anni lavoro Da Vestro, albergo 
ristorante a Monticiano.

di Ornela Mabiala



Nel corso dell’anno 2020  il  
servizio” spesa a domicilio” 
non si è mai interrotto, è stato 
effettuato dai 12 volontari del 
gruppo spesa, coadiuvati  dai 
4 ragazzi del servizio civile e 
da  8 volontari saltuari.
Per il recapito delle spese 
alle famiglie, sono stati utiliz-
zati durante tutto l’anno oltre 
che i furgoni con persona-
le  della Misericordia e dell’ 
Anpas e, in emergenza covid  
anche il  furgone della C.R.I.,  
i nostri 2 mezzi, sia la Dacia 
che il Doblò.
Il personale predisposto, per 
recepire le liste degli ordini 
delle spese,  ha effettuato 
2365 telefonate, fatte, in parte, 
dalle utenze dell’associazione 
e in parte dalle utenze priva-
te.
Durante l’anno, con la col-
laborazione del Comune di 
Empoli nel  periodo Covid, da 
marzo a giugno, che segna-
lava le famiglie in difficoltà,  

I volontari della spesa 
a domicilio dell’Auser
Filo d’Argento di Empoli

sono state fatte e recapitate, 
ai richiedenti, sia a soci dell’ 
Auser che non, 1430 spese, 
anche a famiglie in stato di 
“quarantena covid.”
Durante le emergenze co-
vid,  il gruppo spesa Auser,  è 
stato aiutato, sia per le spe-
se alla Coop, sia  che per la 
consegna, dal personale dell’ 
associazione Agesci di Empoli  
(Scout), durante il 1^ che il 2^  
Lockdown.
Nel corso dell’ anno i volon-
tari del Gruppo Spesa Auser, 
(esclusi Agesci), hanno effet-
tuato 4460 ore di volontariato, 
suddivise tra effettuare le 
telefonate, acquistare la mer-
ce alla coop e recapitarla alle 
famiglie.
Il valore della merce che è 
acquistata supermercato 
Coop di Empoli  durante tutto 
l’anno, è stata interamente 
anticipata dall’ associazione 
Auser - Filo d’Argento- e cor-
risponde a euro 59.833. 

di Rossano Lazzeri



Piombino e Riotorto
riparte il progetto
“Ti accompagno”

Grazie all’impegno dei volon-
tari  e dei dirigenti delle affi-
liate Auser di San Vincenzo, 
Piombino, Venturina, Suvere-
to, Portoferraio  siamo riusciti 
a chiudere il tesseramento del 
2020 con 25 nuovi iscritti pas-
sando, nel Comprensorio di 
Piombino Val di Cornia e Elba, 
da 950 a 975 soci. Con tantis-
sime difficoltà siamo riusciti a 
tenere aperte le nostre sedi in 
linea con gli orientamenti dei 
singoli comuni e delle diverse 
situazioni organizzative pre-
senti sui territori.
All’inizio del 2020 abbiamo 
aperto una nuova sede Auser 
a Portoferraio con 13 nuovi 
soci. Abbiamo avuto incontri 
con il Sindaco che si é reso 
disponibile a costruire, con la 
nostra Associazione,  progetti 
e collaborazioni che potremo 
sviluppare nel 2021.
Purtroppo nel 2020, l’insor-
gere a marzo del Covid 19 ha 
reso difficile portare avanti i 
progetti e le attività iniziate, 
ed anche la mancata presen-
za dei volontari nelle nostre 
sedi si è dimostrata proble-
matica.  Ma  nonostante tutto 
abbiamo avuto volontari molto 
sensibili e disponibili a svolge-
re servizi di aiuto alle persone 
fragili come il portare la spesa 
a casa a chi non poteva muo-
versi e, nel rispetto delle rego-
le e con le dovute precauzioni 
e con la messa in atto delle 
sicurezze necessarie, abbiamo 
anche effettuato trasporti, con 
i nostri automezzi, per le per-
sone in difficoltà nel presen-
tarsi ai Centri ospedalieri per 
sostenere le visite mediche.
Abbiamo inoltre fornito as-
sistenza telefonica ai soci, 

mantenendo costantemente i 
contatti umani e offrendo, ove 
possibile, la nostra presenza 
nelle sedi Auser territoriali.
Durante l’estate, nel rispetto 
delle regole, abbiamo svolto 
iniziative di carattere socia-
le dentro e fuori dalle sedi 
Auser: alcune organizzando 
incontri con musica, altre con 

pranzi sociali, ove abbiamo 
avuto la partecipazione di cir-
ca 100 soci. Abbiamo organiz-
zato due soggiorni estivi di 14 
giorni ad Andalo ed a Pinzolo, 
un altro di 10 giorni in Sicilia 
ed un ultimo soggiorno di 14 
giorni si è svolto tra gli ultimi 
giorni di settembre  ed i primi 
di ottobre  ad Abano Terme. 

di Bono Banchi



Sono state occasioni per socia-
lizzare e condividere momenti 
di serenità in un anno difficile, 
molto apprezzate.
Abbiamo messo in piedi un 
progetto a livello regionale 
sulla ludopatia promosso e 
sviluppato dalla Presidente di 
Suvereto, che purtroppo per 
ora non ha potuto svolgersi 
nell’estensione e nelle modali-
tà previste a causa dell’emer-
genza epidemiologica. 
Altra iniziativa di rilievo è 
stata l’attività di trasporto e 
la collaborazione di attenta 
presenza davanti alle scuole 
che ha visto impegnati i nostri 
volontari in autunno.
Con il contributo dell’ammini-

strazione comunale di Piom-
bino per la prima volta, grazie  
all’impegno di 5 nuove volon-
tarie, abbiamo potuto accom-
pagnare i bambini delle ele-
mentari alla scuola di Riotorto.
Possiamo ritenerci contenti di 
essere riusciti tutti insieme a 
dare aiuto, sollievo e anche un 
sorriso non soltanto ai nostri 
soci ma a tutti quei cittadini 
che si sono rivolti a noi per 
trovare un sostegno ed un po’ 
di conforto in questo difficile 
momento.
Finalmente siamo nel 2021, 
armiamoci di coraggio per 
affrontare un anno ancora 
difficile, ma se rispetteremo le 
regole, andando anche a vac-

cinarsi, con la calma ed un po’ 
di ottimismo, potremo tornare 
a sorridere alla vita, all’amore, 
consolidando i valori di solida-
rietà che ci contraddistinguo-
no.
La maggioranza dei nostri 
soci ha vissuto momenti molto 
difficili, ha visto la fine della 2° 
guerra mondiale, la fine del fa-
scismo, la nascita della demo-
crazia, ha lottato per costruire 
un mondo più democratico, 
più solidaristico, per dare un 
futuro migliore ai nostri gio-
vani. Nonostante l’impegno di 
tanti uomini e donne c’è an-
cora tanto da fare, per man-
tenere quello che abbiamo e 
recuperare quello che stiamo 
perdendo, ora più che mai 
dobbiamo difendere lo stato 
democratico, i diritti  e doveri 
di noi tutti per una società  più 
solidale ed unita.
Oltre a ringraziare  ancora 
tutti, soci e volontari, invito 
tutte le donne, gli uomini e le 
istituzioni a lavorare  insieme 
nel nostro territorio per stare 
più vicini alle fasce sociali più 
fragili e bisognose di aiuto.
Concludo con la speranza 
che si esca presto da questa 
pandemia con uno spirito più 
solidale, più tollerante, con la 
voglia anche di ascoltare, par-
lare, sorridere e dedicare un 
po’ di tempo anche agli altri 
con la voglia ed il piacere di 
fare un po’ di volontariato.



“Lasciamo uscire i ricordi”
dalla pagina Facebook
i racconti diventano libro
Settantotto racconti pubblica-
ti per settantotto giorni sulla 
pagina Facebook di Auser 
Scandicci e diventati poi un 
libro.
I settantotto ricordi hanno 
sfidato le porte chiuse dal 

Coronavirus e si sono intrec-
ciati fra di loro a formare una 
ragnatela fra persone che si 
sono riconosciute nella me-
moria di una generazione. L’i-
niziativa è stata organizzata 
oltre che da Auser Scandicci, 

Spi Cgil e Unicoop Fierenze. 
Il libro, a offerta libera, è 
stato prodotto per finanziare 
le attività dell’associazione. 
In ottobre 2020 è stato pre-
sentanto anche alla Fiera dii 
Scandicci.



Lunedì 11 gennaio e per tutto 
il mese di febbraio, è partito 
il Progetto Ti accompagno, 
finanziato dalla Regione To-
scana,nel territorio pratese 
per la riapertura delle scuole 
superiori.
L’Auser Verde Argento di 
Prato, insieme alle altre As-
sociazioni di Volontariato, ha 
aderito con i propri volontari, 
muniti di tesserino di ricono-
scimento e pettorina con logo 
dell’Associazione e hanno il 
compito di sorvegliare alle 
fermate degli autobus i ra-

gazzi per evitare assembra-
menti e per rispettare l’uso 
della mascherina. 
Attualmente devono sorve-
gliare l’uscita dei ragazzi e 
quindi l’orario  dalle 12,30 
alle 14,30 dal lunedì al ve-
nerdì. L’obiettivo principale 
dei volontari è quello di fare 
prevenzione, scongiurando la 
ressa alle pensiline e qualora 
ci fosse la necessità chiede-
re l’intervento della Polizia 
Municipale che coordina il 
progetto perchè in un perio-
do così delicato non possia-

mo permettere situazioni a 
rischio.
Abbiamo accettato l’invito a 
partecipare,rivolto dal Co-
mune di Prato con l’Asses-
sorato alla Mobilità, perchè 
avevamo già effettuato atti-
vità simili all’entrata e all’u-
scita delle scuole, e quindi 
siamo lieti di mettere a di-
sposizione di tutta la comu-
nità la nostra esperienza per 
dare un contributo alla ripre-
sa delle attività scolastiche, 
necessarie per la formazione 
dei giovani.

Auser Prato: iniziato 
“Ti accompagno” 
il progetto per le scuole  



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
attraverso l’addebito della rata sulla busta paga o pensione da parte del 
datore di lavoro o dell’istituto previdenziale.
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