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Tesseramento 2021

L’Auser
guarda
al futuro

La battaglia contro il virus continua, ora si
sta presentando in diverse varianti, la campagna delle vaccinazioni è iniziata, anche se a
rilento sta procedendo, la speranza è di potere sconfiggere questo terribile virus e tornare
alla normalità. L’Auser, in casi di necessità è
a disposizione delle persone più fragili e sole
per accompagnarle a vaccinarsi. Ormai è un
anno che siamo in pandemia Covid, i volontari
dell’Auser sono sempre stati attivi e presenti
nelle azioni quotidiane di aiuto e di vicinanza verso le persone, divenendo un punto di
riferimento nelle comunità, e tutto questo
ha avuto anche dei riconoscimenti da parte
delle istituzioni. Altre volte lo abbiamo detto,
quello che sta avvenendo procura un profondo cambiamento e quindi si dovrà guardare
al futuro. La situazione drammatica di crisi
a livello economico, occupazionale, sociale,
sanitario impone di ricostruire su basi nuove
lo sviluppo del nostro Paese, in primo luogo
con l’approvazione delle riforme. Il terzo Settore rappresentato dal Forum Nazionale è uno
degli interlocutori sociali del nuovo Governo
e propone un piano di azione nazionale per
l’economia sociale. Questo vuol dire avere un
ruolo come Enti, come definito dalla Costituzione, quali soggetti attivi e partecipativi nella
coprogramazione e coprogettazione, rispetto alla domanda dei bisogni dei cittadini in
collaborazione con le pubbliche amministra-

zioni. L’Auser, associazione di rete nazionale,
che ha l’obbiettivo dell’invecchiamento attivo,
prevede il futuro delle città che siano adeguate alle persone ed in particolare agli anziani,
con servizi domiciliari, possibilità abitative da
consentire ai cittadini di invecchiare sul posto
di origine, trasporto pubblico e infrastrutture,
servizi sanitari locali provvisti di tecnologie
mediche innovative, offrire le opportunità di
apprendimento e di svolgere attività culturali
e ricreative. In questo momento di ricostruzione del Paese, c’è ancora di più la necessità di
rafforzare e qualificare la nostra associazione.
L’Auser in Toscana ha lanciato la campagna
del tesseramento 2021, nei territori tutte le nostre sedi sono impegnate per il rinnovo dell’adesione ad Auser con la consegna della tessera. Sono molte le persone, non solo anziani,
che si stanno avvicinando ad Auser per nuove
iscrizioni, ma anche per dedicare il loro tempo come volontari. Tutto questo per la nostra
Associazione è un buon auspicio, con speranza
GUARDIAMO AL FUTURO. Inoltre, invitiamo
i soci, i volontari, i cittadini a sostenerci con
le adesioni del 5xmille, in favore di auser, la
scelta non ha nessun costo, per il contribuente. Ricordatevi di farlo, per Auser è un aiuto
finanziario importante a sostegno delle proprie
attività.
Simonetta Bessi
Presidente Auser Toscana

Un progetto-paese:
il ruolo del Forum
del Terzo Settore
di Enzo Costa

Presidente Auser Nazionale

Il paese sta attraversando uno
dei periodi più difficili della
sua storia, stiamo vivendo
una crisi sanitaria, economica
e sociale che non ha precedenti, contemporaneamente
viviamo un periodo di instabilità politica e di governo che
si sta ormai trascinando da
troppi anni.
Il nostro Presidente Mattarella ben ha fatto ad affidare ad
un tecnico, indiscutibilmente capace e riconosciuto, la
fase di possibile e necessaria
rinascita dell’intero paese
contribuendo così a rilanciare
un idea europeista e antisovranista. Non va dimenticato
comunque di sottolineare che
questa scelta prende atto di
una profonda crisi della politica e della democrazia di
mandato.
Oggi siamo chiamati a misurarci con l’unica opportunità
che ci viene offerta dall’Unione Europea, predisporre il
piano nazionale per l’attuazione del Next Generation UE
significa dimostrare di saper
spendere bene i 209 miliardi
disponibili in un progetto-paese che risponda ai bisogni
delle persone, dell’ambiente
e che rilanci il lavoro e l’economia.
Il Forum Nazionale del Terzo
Settore, soggetto accreditato
di rappresentanza, ha partecipato agli incontri con il
Consiglio dei Ministri uscente
e si candida ad essere uno
degli interlocutori sociali del
nuovo Governo. Le proposte del Forum che sono state
presentate al tavolo guardano a un progetto di sviluppo

inclusivo che punta a ridurre
le diseguaglianze tra le regioni, ad affermare la centralità
della persona in una economia nazionale che guarda alla
qualità della vita dei cittadini. Sulla scia delle direttive
europee il Forum propone
la realizzazione di un “Piano
d’azione nazionale per l’economia sociale” attraverso tre
assi principali:
1. Definizione dei LEP ( Livelli
Essenziali delle Prestazioni), secondo quanto definito dall’art. 117 della nostra
Costituzione, per dare un
forte impulso per ridurre le
diseguaglianze territoriali che
esistono nel nostro paese. Si
può realizzare anche investendo nella collaborazione
tra Istituzioni Pubbliche e Enti
del Terzo Settore, favorendo
le pratiche di coprogettazione
e coprogrammazione che dal
livello nazionale scendano

fino al singolo Comune con un
percorso circolare.
2. Sostegno, anche economico,
agli Enti del Terzo Settore in
quanto soggetti attraverso i
quali i cittadini possono partecipare alla realizzazione di
attività di pubblica utilità nei
confronti sia delle persone
fragili che per la salvaguardia
dell’ambiente.
3. Creazione di infrastrutture
sociali attraverso la realizzazione di reti strutturate
del Terzo Settore capaci di
reagire alle emergenze sia di
carattere sanitario, ambientale e sociale che possono
interessare il paese. Rendendo così stabili, attraverso
gli Enti del Terzo Settore, le
relazioni di cooperazione tra
la cittadinanza e le Istituzioni
Pubbliche , con l’obiettivo di
salvaguardare e rafforzare la
coesione sociale e il benessere delle persone e della comunità.
Attraverso il “Piano nazionale
per l’economia sociale” sarà
necessario affrontare e risolvere temi come la povertà, il
sostegno alle famiglie, la disabilità e la non autosufficienza,
gli anziani e l’invecchiamento
attivo, il diritto alla formazione in tutto l’arco della nostra
vita, un servizio sanitario
nazionale che deve tornare
a guardare all’universalità
delle prestazioni erogate e
alla medicina di prevenzione
territoriale, rilanciare il lavoro come diritto di emancipazione sociale, la cultura, l’arte
e lo sport.
Dobbiamo avere una visione di prospettiva del Paese
partendo dalle grandi priorità
per realizzare una società più
equa, più giusta, più sostenibile.

Auser Siena,
5xmille donare
non comporta alcun costo
di Gaetano Menafra
Auser Territoriale Siena

La prima cosa che ci si chiede
sul 5 x 1000 è: “quanto costa?”
la risposta è “nulla, donare
il 5×1000 non ha nessun costo, perché è una quota delle
tasse che già paghi. E per
donarlo basta semplicemente
compilare e firmare il modulo al momento della presentazione della dichiarazione
dei redditi!”
Ma allora se non costa nulla perchè non si riesce ad
estendere le adesioni?
Per molte ragioni: in parte
perché non si sa, poi perchè
c’è tanta “concorrenza” (sono
12.000 solo le Onlus ed enti
del volontariato ammessi al
beneficio per l’anno 2019, poi
ci sono gli enti della ricerca
scientifica e dell’università,
gli enti della ricerca sanitaria, le attività sociali svolte
dai Comuni e le associazioni
sportive dilettantistiche...).
E soprattutto perché al momento della dichiarazione
dei redditi si è talmente presi
dalle varie “carte” che dobbiamo presentare (fatture,
scontrini, ricevute ecc) che
non si riesce a pensare ad
altro, in attesa della sentenza
del “debito” verso lo Stato...
La funzione del CAF è fondamentale:
Poiché riteniamo che l’obiettivo prioritario sia “arrivare” all’utente finale occorre
anche “marcare” il territorio
con la presenza di volantini,
manifesti e biglietti tascabili
nei luoghi dove opera il CAF,
soprattutto negli ambienti collocati nei paesi, nelle
frazioni, nelle località più
piccole.

Abbiamo scelto questa strada
della propaganda capillare
perché riteniamo sia più efficace della pagina pubblicitaria acquistata sul quotidiano,
che tra l’altro ha un costo non
trascurabile...
Invieremo un sms ai soci,
quando iniziano le dichiarazioni dei redditi (730 e Unico)
ed utilizzeremo anche i messaggi sui social (gruppo Whatsapp e Facebook) attraverso
i quali manteniamo contatti
frequenti socializzando le varie iniziative ed appuntamenti (ai tempi pre Covid...).
Ma quest’anno vogliamo
percorrere un’altra strada,
inviando un biglietto tascabile a tutti i soci, con i 5 motivi
per dare il 5x1000, attraverso
una convenzione con le Poste
(a costi contenuti) che offre
anche l’opportunità di inviare

lo stesso biglietto ad un loro
indirizzario molto più consistente e stretta chissà...
Certamente rimane un’altra
strada, che probabilmente
porterebbe molti più frutti,
che è quella di raggiungere i
cosiddetti “incapienti” o che
comunque non presentano
dichiarazione dei redditi,
ma per fare questo occorre
attivare una collaborazione
stretta con lo SPI e verificare
la possibilità di percorrerla!
Intanto per tutti l’invito a
dare il 5x1000 all’Auser, associazione che aiuta gli anziani
e non solo.
Scrivi nella dichiarazione
dei redditi il codice fiscale
di Auser, 97321610582. Non ti
costa nulla! Ogni 5x1000 è un
servizio in più a una persona
anziana e/o fragile del tuo
territorio.

Vaccino anti Covid
Al via la campagna
di vaccinazione
Il vaccino contro il Covid è
fonte di speranza e fiducia
per tutta l’umanità. La campagna è iniziata il 27 dicembre, quando, in occasione del
Vaccine Day europeo, anche
in Toscana sono partite le
prime vaccinazioni per operatori sanitari e socio-sanitari e
personale e ospiti delle RSA.
Nessuno potrà dimenticare l’emozione negli occhi di
chi, per primo, ha compiuto
questo gesto di amore per se
stesso e per gli altri.
La campagna proseguirà con
altre categorie in relazione
alla progressiva disponibilità
dei vaccini e secondo le indicazioni del Piano strategico
nazionale Vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19. L’obiettivo è garantire la maggior
copertura vaccinale possibile
a tutta la popolazione. Siamo di fronte alla più grande
campagna di vaccinazione
di sempre, che può contare
sull’impegno, la passione e
la competenza delle donne e
degli uomini del nostro Sistema Sanitario Regionale, che
ha dimostrato fin da subito
grande efficienza. Una scommessa collettiva che guarda
al futuro, da affrontare con
consapevolezza e responsabilità e senza mai abbassare
la guardia nei confronti del
virus. Mantenere comportamenti corretti e rispettare
le regole restano sempre le
azioni più importanti da fare:
da ciascuno di noi dipende la
salute di tutti. La pagina verrà
via via aggiornata, in relazione al procedere delle diverse
fasi, alle aperture e chiusure
delle finestre di prenotazioni, ai vaccini di volta in volta
disponibili.

Cesvot.

Nuova indagine
di Sociometrica in Toscana
Dal rapporto redatto da
Sociometrica per conto del
Cesvot, per il secondo anno
consecutivo, emerge un quadro di crescita ulteriore della
conoscenza e dell’apprezzamento dei cittadini toscani verso il Volontariato., La
presenza del Covid non solo
non ha indebolito, ma ha incrementato la percezione del
valore del Volontariato agli
occhi dei nostri concittadini
toscani.
Il fatto che l’indagine abbia
avuto a campione ben 800
soggetti, depone certamente
a vantaggio della sua attendibilità. E così la percentuale di
coloro che manifestano tale
apprezzamento sale a circa il
90% degli interpellati, come
è alta la percentuale che lo
giudicano fondamentale per
la società e ne apprezzano
il valore nella collaborazio-

ne con le istituzioni sociali e
sanitarie. Per fare una sintesi
sui temi principali emersi da
tale indagine, essi sono:
1)I l riconoscimento del Volontariato come una grande
forza, indispensabile per integrare i servizi pubblici;
2) Il ruolo dell’attività di Volontariato rispetto all’emergere di una diffusa sensazione
di solitudine, indotta soprattutto dalla vicenda Covid, in
forma maggiore nelle giovani
generazioni;
3) Una generale richiesta di
un’attività sanitaria e sociale
non relegata esclusivamente
nei grandi ospedali, ma sempre più diffusa nei territori e a
contatto con i cittadini;
4) L’utilità di una stretta collaborazione tra Volontariato
ed enti locali per rafforzare la
rete di protezione sociale.
“Anche il Cesvot ha fatto la

sua parte”, ha detto il Presidente Federico Gelli, “lanciando, insieme alle associazioni aderenti, una campagna
di adesione al Volontariato
che ha visto rispondere più di
1.100 cittadini, 500 dei quali
già inseriti nelle varie attività”
Tutti i concetti richiamati
sono infine stati ripresi, a
conclusione della conferenza
stampa aperta dal presidente
di Cesvot, da Eugenio Giani
Presidente della Regione Toscana, che ha così voluto rafforzare la forte sensibilità già
dimostrata in altre occasioni
verso il Volontariato. “Senza
la forza del Volontariato”,
ha sottolineato il Presidente
Giani, “anche lo sforzo per
aiutare le persone più fragili
in questo tempo di Pandemia,
sarebbe stato e sarebbe tuttora più difficile per noi istituzioni.”

Auser Filo d’Argento
Val di Serchio riceve
un pulmino dal Comune
Il 30 gennaio il sindaco Paolo
Michelini e l’assessore Francesca Lenzarini hanno consegnato le chiavi di un automezzo Renault Trafic 9 posti
a Gemma Fazzi presidente
dell’associazione Auser Filo
d’Argento Val di Serchio.
L’associazione si è aggiudicata l’utilizzo del mezzo a se-

guito di un bando aperto dal
Comune di Bagni di Lucca
grazie al progetto “Più Mercato per tutti”.
“Siamo sicuri - ha detto il
sindaco in un post sul canale
social Facebook - che il mezzo sarà un utile strumento
per i servizi dell’associazione
e sarà anche utilizzato da

trasporto per i cittadini che
vivono nei punti più distanti
e sprovvisti di servizi commerciali verso il fondovalle.
Ringraziamo l’Auser per
aver saputo cogliere questa
opportunità che crediamo
possa essere un ulteriore
valore aggiunto per Bagni di
Lucca”.

Auser Campi Bisenzio:
una storia in regalo
per San Valentino
di Ornella Mercuri
In collaborazione con il Centro Italiano Storytelling abbiamo organizzato una attività
molto diversa dal solito.
Per San Valentino è stato
possibile inviare un messaggio d’amore scegliendo fra 16
audiostorie .
In questo periodo di isolamento forzato e di distanze
insormontabili chiunque può
pensare di dimenticare le
distanze con un dono speciale. Amore in senso lato per
una persona, un animale, una
causa, un’idea.
Tra il 7 e il 12 di febbraio chi
voleva poteva prenotare una
storia ed avere informazioni
più dettagliate scrivendo a
info@centroitalianostorytelling.it. L’audio è stato inviato
tramite WhatsApp tra il 10 e
il 12 febbraio ed ognuno ha
potuto spedirlo a sua volta. Un
gesto inaspettato gradito alla
persona che lo ha ricevuto.
Ecco i titoli delle audiostorie:
La sorella del conte, (fiaba
siciliana)
Re Pipi, fiaba popolare calabrese
La storia di Anna e Gioacchino, (il desiderio di avere un
figlio)
Ginevra degli Almieri, (storia d’amore nella Firenze del
1300)
Il Falcone, (novella di Boccaccio)
L’inseguimento, (come conservare un amore)
Il gioco galeotto, (un amore
manifestato durante una gita
in montagna)
Solo Narcisi? (mito di Eco e
Narciso)
Lo spuntone d’oro, fiaba pie-

montese
La sirena, il pescatore e l’albero di mele (leggenda)
Lettere d’amore (leggenda del
castello di Avio)
Croco e Smilace, (dalla mitologia greca)
L’elisir d’amore (melodramma
di Donizetti)
Ah si? (una storia zen)
Teodolinda, i doni di Teodolinda
L’orso dalla Luna crescente,
(leggenda giapponese)
Le storie sono tutte lette da
storyteller, narratori che
amano raccontare e farsi
ascoltare. Cosa significa
storytelling? Letteralmente la
parola deriva dall’inglese ed
è formata da story e telling.
Significa raccontare una storia, comunicazione narrativa
o anche comunicazione creativa. In sostanza si tratta di
una tecnica di comunicazione
tramite la quale si veicolano
messaggi di vario tipo con una
carica emotiva coinvolgente.
Ecco una descrizione delle
attività del Centro, dal sito
http://centroitalianostorytelling.it, con il quale come Auser di Campi Bisenzio collaboriamo da due anni, dopo che
la direttrice creativa, Giovanna Conforto ha partecipato ad
una delle nostre conferenze
del Tempo Ritrovato.
“Il Centro Italiano Storytelling è un gruppo di ricerca
che esplora, condivide e
sperimenta le potenzialità

dello storytelling applicato.
Nato nel 2018 in collaborazione con lo Scottish Storytelling Centre, il primo e più
importante Centro europeo
dedicato interamente allo
storytelling, il Centro Italiano Storytelling si ispira agli
insegnamenti della School
of Storytelling di Emerson
College, vicino Londra, la più
antica scuola di Storytelling
d’Europa e una delle più prestigiose del mondo. Il Centro
è un gruppo aperto, variegato
nell’esperienza pregressa e
nelle ambizioni future, unito
dal piacere di apprendere,
sviluppare e sperimentare la
metodologia dello storytelling
come strumento di supporto
al sociale, alla comunicazione
di impresa, al team building
e all’intrattenimento, alla
narrazione dei luoghi e delle
comunità, e alle altre attività
che i vecchi e nuovi componenti del gruppo conoscono
nei loro percorsi individuali
di lavoro e tempo libero. Il
Centro è un’associazione non
profit, in cui i soci fondatori
e i nuovi amici si incontrano per costruire un luogo di
incubazione di percorsi con
associazioni e imprese che
vogliano sviluppare attività e
servizi basati sullo storytelling
applicato. Il Centro è orientato al nuovo, alla ricerca di
nuove metodologie di lavoro
e nuovi temi su cui applicare
lo storytelling. Il Centro crede
in un mondo in cui le persone
possano fare propri gli strumenti dello storytelling per
crescere umanamente e professionalmente come singoli e
come gruppo.”
La sede è nel piccolo borgo di
Portico di Romagna, in provincia di Forlì Cesena.

Auser San Vincenzo
Il 2020 un anno “funesto”
ma speriamo nel 2021
Dall’inizio del 2020 sono iniziate nuove attività ricreative/culturali che si affiancano all’ormai consolidato appuntamento
del giovedì con la tombola:
“Movimento in musica”: ogni
martedì dalle 15 alle 17 ci si
muove a suon di musica, senza
pretese, il movimento fa bene,
la musica aggrega e consolida
il rapporto tra gli associati. La
risposta è buona e suscettibile di uno sviluppo ancora più
marcato.
Abbiamo iniziato un programma di proiezione di operette/
musical, al momento una volta
al mese; iniziato a gennaio con
“La Vedova Allegra”, a febbraio
con “Il Paese dei campanelli”;
l’aria che si respira è un’aria
gioiosa che ricorda tempi ormai lontani, ma pieni di fasci-

no: la musica è un messaggio
universale che parla a tutti.
L’attività motoria in palestra,
che inizia con il mese di ottobre e si chiude con il mese di
maggio incontra da sempre
i favori dei nostri associati: il
movimento fa bene al fisico ed
allo spirito.
Ma lo scorso anno non è statonormale, oltre che “bisesto”
è stato un anno “funesto”: si
inizia ai primi di marzo con il
primo lockdown, si chiudono
tutte le attività sociali e ricreative e per oltre due mesi ci
limitiamo a svolgere, chiamati
in aiuto dal Comune, operazioni di consegna domiciliare di
mascherine, spese alimentari e
farmaci.
Così continua fino al passaggio
alla fase 2, dove si ricomincia

piano piano a svolgere anche il
servizio di trasporto per visite
mediche e specialistiche presso le strutture sanitarie di tutta
la Regione Toscana, servizio
che si è notevolmente incrementato nei mesi autunnali,
arrivando ad oltre 40 viaggi
mensili.
Dal primo ottobre dello scorso
anno abbiamo ricominciato
l’attività motoria in palestra
con un buon numero di associate che si ritrovano tre volte la settimana, ma è durata
poco! Con il 24 di ottobre tutti
fermi un’altra volta.
Con l’apertura del nuovo anno
scolastico, abbiamo iniziato in
collaborazione con la Spi-Cgil di San Vincenzo il servizio
“Nonni Vigili” in convenzione
con il Comune che vede impe-

gnati dai 3 ai 5 volontari ogni
giorno.
Inoltre, sempre a titolo di
collaborazione con il Comune,
insieme alla CRI ed alla Misericordia, presso la nostra sede
consegnamo le mascherine
della Regione alla popolazione
che è stata suddivisa in base
alle liste elettorali, mentre
continua la consegna ed il

ritiro a domicilio dei libri della
Biblioteca Comunale.
Il 25 novembre abbiamo, partecipato con il Comune e
Spi-Cgil ad una iniziativa per
la giornata mondiale contro la
violenza sulle donne: abbiamo
fatto stampare 5.000 sacchetti
per il pane con il logo studiato
allo scopo, consegnati a tutti i
panifici di San Vincenzo.

Franco Nencioni presidente
Auser San Vincenzo
Franco Nencioni è il presidente dell’Auser di San Vincenzo.
Nencioni è nato a Campiglia
Marittima il 6 febbraio1951 ed
è residente a Venturina Terme. Fino al 2005 ha lavorato in
Banca Toscana e ora è pensione.
“Ho girato mezza Italia per lavoro - racconta Nencioni - da
Piombino a Cecina, Livorno,
Francavilla al mare, Senigallia, Pistoia, Prato, alla direzione generale”.
In Auser Franco Nencioni è
presidente da ottobre 2019.

Pur con tutte le limitazioni
previste con le normative anticovid bisogna senza dubbio
ringraziare tutti i nostri volontari per la loro forza, la loro
volontà di mettersi al servizio
dei più bisognosi, nella speranza che questa pandemia
sia sconfitta al più presto e si
possa tutti ritornare a vivere
più serenamente.

Auser Territoriale Firenze

sfida il futuro
con la lingua cinese
di Elena Andreini
Difficile e affascinante: una
sfida per la conoscenza e per
le opportunità lavorative. La
lingua cinese (mandarino)
viene così definita dal gruppo
di studenti di età diverse, che
seguono il corso sperimentale messo in piedi dall’Auser
Territoriale Firenze Odv. Già
perché l’Auser guarda avanti
e affronta le nuove proposte,
esplorando nuovi territori linguistici. Dalla metà di gennaio
scorso nella sede di Auser di
via Pasolini a Sesto Fiorentino è stato avviato il corso di
lingua cinese tenuto da Xiaowei una insegnante cinese in
Italia da molti anni. Il corso di
formazione si tiene due volte la settimana in due turni
(il numero dei partecipanti è
stabilito in base alle normative anticontagio) il martedì e il
giovedì mattina.
Le difficoltà della lingua vengono superate grazie alla
competenza e alla pazienza
dell’insegnante e con la disponibilità dei partecipanti che
ad ogni lezione si mettono alla
prova.
Ma come è nata l’idea?
“In qualità di Vicepresidente
di Auser Territoriale Firenze
ODV, -spiega Clara Scelsa - ho
avuto la possibilità di invogliare la signora Xiaowei, nata
in Cina e in Italia da diversi
anni, a insegnare la lingua
cinese pur non essendo laureata. Così ho organizzato il corso base. Mi intrigava vedere
quante persone potevano essere interessate ad intraprendere lo studio di una lingua
tanto diversa dalla nostra. Ora
vedo che l’interesse per questa
lingua c’è, abbiamo compra-

to un libro per poter mettere
a fuoco la quantità di lingua
che consenta un minimo di
conversazione di base e posso
dire che sono soddisfatta dei
risultati che stiamo ottenendo. Vedremo in seguito come
andrà”.Intanto i partecipanti
sono soddisfatti ciascuno si è
avvicinato a questa esperienza
innovativa con motivazioni diverse. Per Ornella la decisione
è stata indirizzata dal fascino
della cultura orientale. “Ho
iniziato il corso - spiega Ornella - perché questa lingua mi
ha sempre affascinato, è molto
difficile da capire e imparare,
ma piano piano spero di arrivare al traguardo”.
Per Massimiliano la scelta è
stata dettata da motivazioni lavorative. “Ho scelto di frequentare questo corso - racconta
- perché volevo imparare delle
brevi conversazioni in cinese
per il mio lavoro di receptionist in hotel a Firenze, dove
arrivano tantissimi ospiti dalla
Cina. Mi trovo bene con gli
studenti e la professoressa”
Diversa ancora la motivazione di Sonia. “Ho deciso di
frequentare il corso per poter
dare una mano come assistente dell’insegnante, - spiega la
giovane - essendo laureata in
lingua cinese, ma anche per

rispolverare un po’ l’ascolto e
la pronuncia della lingua. Mi
aspetto di migliorare la mia
preparazione e già dalla prima
lezione mi sono trovata a mio
agio perché sento che c’è un
clima sereno e positivo. Infine
noto che gli altri studenti sono
molto interessati e si impegnano nell’imparare una lingua
tanto difficile, ma allo stesso
tempo affascinante”.
“Mi sono mostrata interessata
a frequentare il corso di cinese per curiosità personale e
anche per fini lavorativi. - dice
Ilaria - Credo che sia utile imparare un po’ di cinese e riuscire a comunicare meglio con
le persone di questa comunità.
Lo trovo un corso interessante, si riesce ad apprendere
nozioni base e personalmente pensavo fosse più difficile
imparare una lingua orientale
così lontana dalla nostra. Il
mio giudizio è molto positivo!”
In questo viaggio nella lingua
e nella cultura cinese mi sono
inserita anch’io. Forse non
riuscirò a raggiungere le vette
più alte dovendomi destreggiare tra molte attività, ma
certo questa resta un’esperienza unica per un’associazione come Auser che non si
ferma mai e guarda sempre
avanti.

Auser TaccompagnoIO
la nuova associazione
di Auser Prato
Il 4 febbraio scorso si e costituita una nuova associazione
affiliata ad Auser, in Val Bisenzio, si chiama Auser TaccompagnoIO Odv Valle del
Bisenzio.
Da alcuni mesi molti cittadini
richiedevano alla Sartoria e a
Auser Valbisenzio, un servizio
di accompagnamento sociale
nei tre comuni della vallata.
Alcuni soci volontari che frequentavano le associazioni si
sono uniti ed hanno recepito
questa richiesta che arrivava
dal territorio facendola propria, riunendosi in un gruppo
e costituendo formalmente la
nuova associazione .
Il servizio viene svolto con tre
autovetture che la Sartoria
Auser di Vaiano e Auser Val
Bisenzio hanno dato in comodato d’uso alla nuova associazione.
L’associazione nasce per
portare un sollievo alla cittadinanza della Vallata che
ha difficoltà a raggiungere i
servizi sanitari, fare la spesa,

andare in farmacia.
Il rapporto che si istaura tra
l’autista volontario e il cittadino accompagnato ha una
valenza sociale importante
perchè dal dialogo che scaturisce si evidenziano altri
bisogni ed in particolare la

sofferenza della solitudine.
Questo servizio rappresenta
e interpreta la missione di
Auser che è l’Invecchiamento
Attivo.
Il numero telefonico per ottenere informazioni e prenotazioni è 3703565393.

Auser Massa Marittima
lezioni di teatro e lettura
del gruppo “liber pater”
Nelle foto i soci dell’Auser di Massa Marittima
che fanno parte del gruppo culturale di lettura”liber pater” e la foto del secondo gruppo di
partecipanti all’attività di teatro. I due gruppi

sono diretti dal regista Massimiliano Gracili.
L’esercitazione viene effettuata il martedì dalle
16,30 alle 20,30 e giovedì dalle ore 19 alle 21,
nel rispetto delle norme anticontagio.

Camminata metabolica:
all’Auser di Prato
un evento solidale
La camminata metabolica
arriva all’Auser di Prato dal
titolo Fai del bene facendoti
bene.
E’ un appuntamento che sta
ottenendo consensi in tutta
Italia perchè unisce il benessere fisico, il piacere di stare
insieme agli altri, ma distanziati e rilassati seguendo le
indicazioni degli esercizi da
compiere in armonia con
l’ambiente circostante.
Tappetino, cuffia, bottiglia
d’acqua e asciugamano e

voglia di camminare e divertirsi nonostante il periodo
difficile dovuto alla pandemia.
La camminata metabolica
è un tipo di camminata che
attraverso una specifica
tecnica stimola, sviluppa e
potenzia la muscolatura,
migliora la postura e riattiva
la circolazione e la microcircolazione. E’ guidata dalla
voce del coach che in cuffia
fornirà indicazioni e esercizi
corretti.

Si potrà fare la camminata
metabolica il 27 febbrario
alle 15 al Parco di Galceti e
sarà un evento con il cuore
nei confronti di Auser. Nel
pomeriggio di fine febbraio
sfidando l’inverno si potrà
allenarsi in cuffia all’aria
aperta praticando un esercizio guidato che farà rinascere. Per la partecipazione: 15
euro. L’iniziativa è promossa
dal Comune di Prato, Auser di Prato e l’associazione
Camminata Metabolica.

Mascherine e non solo:
Auser Montespertoli
e Auser Cerreto Guidi
di Carla Cavicchini
Le mille risorse di Auser Territoriale Empolese Val d’Elsa
continuano a proseguire non
piegandosi nemmeno di fronte a questa pandemia chiamata “Covid 19” portando aiuto e
sostegno a tutti i bisognosi.
“L’anno scorso nel mese di
febbraio nell’avventurarsi verso la criticità di tali momenti
legati appunto a questo virus –
spiega Franco Buti Presidente
di Auser d Montespertoli – ci
adoperammo in merito tramite la realizzazione di 1500
mascherine da parte della
nostra sartoria. Sartoria che
lavorò appunto notte e giorno
per poi donarle in un momento introvabili ,oppure con
prezzi alle stelle. Le nostre
volontarie si misero all’opera
facendone dei piccoli capolavori – lo dico con orgoglio
– in quanto non solamente
lavabili, ma anche risanabili con protezione interna e,
una volta pronte, tutte ben
sigillate nella propria busta.
Proprio il nostro comune non
mancò di elogiarci, tramite un
buon riconoscimento di cui ne
andammo decisamente tutti
fieri.”
Quanto alla sartoria interna,
ci sono circa 15 volontarie
interne ed esterne – molte di
loro sono confezioniste – che
si applicano alle macchine
da cucire per tagliare, rifinire e poi portare all’Auser di
Empoli per lo smistamento
e raccolta. Lavori che vanno
per la Bielorussia e vari paesi
africani dove le associazioni
umanitarie di “Medici senza
frontiere”, ‘Intersors’, si adoperano consegnando traverse
per ospedali da campo, trian-

golini, camicioline per i bimbi
ed altro ancora. Quanto alle
volontarie Auser, finita questa criticità, sono ben accolte:
diventare brave sarte è una
buona scuola anche per loro!”
Eccoci accanto all’infaticabile
Gaetano Salvaggio Presidente
verde argento Empoli e coordinatore di Auser Cerreto
Guidi dove presto sarà ufficialmente aperta una nuova
associazione affiliata ,che
insieme ai nuovi volontari ha
organizzato a Bassa il servizio
sevizio” Nonno Vigile” presso
la Scuola Elementare in convenzione con lo stesso comune di Cerreto . Siamo anche
presenti all’asilo di Vitolini
per il servizio “Aspettando la
mamma” dove vengono portati i mimmimi piccini picciò dai
3 mesi ai 3 anni. Al momento

il servizio al vecchio Ospedale di Empoli di via Paladini
causa pandemia è sospeso,
eravamo nel portierato di
accoglienza, accogliendo
gli studenti dell’Accademia
musicale del Cam, i ragazzi
dell’Università di Studi di
Firenze, ed ancora gli artisti
di strada. Questo tenendo
ben lontani di conseguenza, i
vari tossici che stazionavano
nei dintorni. E qui termino
osservando del nostro impegno anche nei confronti dei
cimiteri, pulendo, vigilando,
sistemando dove era necessario, facendo di conseguenza
buona opera di osservatorio,
anche se adesso sono entrate
in funzione le telecamere. “
L’allora sindaco di Empoli
Vittorio Bugli disse “se Auser
non ci fosse bisognerebbe inventarla”, Siamo pienamente
d’accordo

Cinque per mille
l’esperienza
di Auser Prato
di Andrea Cambi
Presidente Auser Prato

Il 5x1000 rappresenta un
appuntamento importante
per la nostra Associazione,
poiché con le sottoscrizioni
raccolte possiamo aumentare
le nostre attività che riguardano principalmente il sostegno agli anziani bisognosi di
aiuto.
In particolare con l’accompagnamento sociale, i nostri
volontari percorrono molti
km all’interno dei Comuni
della Provincia e non solo,
servendo persone che si
recano quotidianamente ai
centri per fisioterapia, visite
mediche, ed altre necessità.
Ultimamente, dato il diffondersi della pandemia, vengono consegnati a domicilio
farmaci e generi alimentari.

I volontari, parlando con le
persone, individuano anche
altri bisogni non strettamente
materiali, dovuti alla solitudine e alla paura del contagio,
e quindi altri volontari intervengono con la compagnia
telefonica.
Così è nato nel Comune di
Vaiano, con le volontarie
della Sartoria il Telefono
Merlino e nel Comune di
Montemurlo, con i volontari
del Verde Argento “Parla con
noi”. Per fare tutto questo e
altro ancora, occorre però il
sostegno di tutta la comunità
che cerchiamo di intercettare
con i biglietti personalizzati,indicando il nostro codice ai vari CAAF quando si
recano a firmare in sede di
denuncia dei redditi il 730. In
particolare anche per questo anno, abbiamo rinnovato
l’intesa con lo Spi Cgil per

garantire la presenza e la diffusione di volantini esplicativi
presso la sede locale del CAF.
Inoltre, oltre alla notizia sulla
nostra neswletter mensile,
per la prima volta abbiamo
intenzione di produrre un
breve spot in video da far girare sulle tv locali e parlato
per le radio.
Purtroppo le sottoscrizioni a
nostro favore, sono sempre
state in diminuzione ed allora
dobbiamo cambiare marcia,
essere presenti sul territorio,
fare il porta a porta, portare a far conoscere a tutti le
atttività che già svolgiamo e
quelle che potremo fare.
Il 5x1000 è una risorsa importante, da valorizzare e
che ogni volontario si senta
impegnato nel convincere la
comunità, attraverso i fatti,
alla sottoscrizione per il bene
di tutti.

“Il Palazzo dei sestesi”
storia e curiosità per
i 150 anni del Municipio
di Renato Campinoti
“IL Palazzo dei Sestesi”, con
questo titolo azzeccato, Elena Andreini e Sandra Nistri, giornaliste entrambe e
scrittrici apprezzate e ben
conosciute nella città della
ceramica, hanno voluto celebrare i primi 150 anni del
Municipio di Sesto Fiorentino
con un libro agile e di facile
lettura, con foto d’epoca e
più recenti che arricchiscono
ulteriormente il già gradevole
racconto.
“Nel 2021 il Palazzo comunale
di Sesto Fiorentino compie
150 anni. Un compleanno da
festeggiare per un edificio
che, comunque, porta bene
la sua età e ha ancora tanto
da raccontare”, esordiscono
le autrici per portarci subito
dopo nelle vicende che condussero alla deliberazione e
alla realizzazione del Comune (come tutti lo chiamano
in città), quando il Sindaco
Francesco Daddi realizzòun
quasi miracolo riuscendo a
farlo edificare in circa venti
mesi di lavori. Si arriva così
al 25 Giugno del 1871 all’inaugurazione in pompa magna,
con la presenza di una sfilza
lunghissima di Sindaci di
altre cittadine, di più di dieci
testate giornalistiche, di tutte
le autorità, compresi il parroco di Colonnata, il direttore
della manifattura di Doccia
cavaliere Paolo Lorenzini, fratello dell’autore di Pinocchio
Carlo Lorenzini, detto Collodi
e, naturalmente, il titolare
dell’azienda, marchese Lorenzo Ginori Lisci.
Partendo da questa data le
autrici ci portano per mano in
tutte le successive trasforma-

zioni e gli arricchimenti che il
Palazzo subirà nel tempo, via
via che il Comune acquisirà
nuove competenze che, a partire dalla gestione delle scuole elementari, inizialmente
presenti nel Palazzo medesimo, fino alla nuova sede dei
Vigili urbani, della biblioteca,
delle varie sale dedicate ad
alcuni dei sindaci più signifi-

cativi, da Pilade Biondi primo
sindaco socialista, fino a Elio
Marini, forse uno dei più popolari.
Tra le curiosità più gustose
il busto di Sherlock Holmes,
trasferito ora in una sala della
nuova Biblioteca Ernesto
Ragionieri nella Villa Ginori
a Doccia. Come pure il busto
di Giuseppe Pescetti, a lungo
dentro il Palazzo, ora nell’area esterna, alla sinistra del
medesimo. Naturalmente
lasciamo ai lettori di scoprire
le storie dietro a queste vicende. Una sezione particolare:
le lapidi presenti nel municipio, a cominciare da quella
sotto il monumento dedicato
ai quattro sestesi uccisi il 5
maggio 1898 dalla repressione
umbertina durante una manifestazione per il pane. Questa
data, 5 Maggio, ricorre più di
frequente di tutte le altre nel
libro, per ricordare l’eccidio e
per raccontare la storia della
Sala 5 Maggio, spostatasi ripetutamente da dentro a fuori il
Palazzo, fino alla sede attuale
nei nuovi locali adiacenti al
municipio, con la nuova e modernissima sala del Consiglio.
Scorrendo la serie delle lapidi, ci imbattiamo infine in
quella dedicata ai venticinque
anni di gemellaggio col popolo Saharawi, che il Comune di
Sesto ha sicuramente curato
più di altre realtà e quella
apposta nel lontano 1950 in
ricordo di Pilade Biondi primo sindaco socialista, che
“assurgeva ad artefice delle
civiche sorti, il popolo lavoratore”, come recita la lapide
medesima.
Per tutte le altre curiosità
presenti in questo interessante volume, non vi resta altro
che andare in libreria.
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