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Sosteniamo Auser
con la scelta del 5xmille

La situazione è ancora grave e drammatica,
la pandemia è ancora presente, la speranza
di tutti noi sono le vaccinazioni, la campagna
è appena iniziata. Auser ha dato il suo impegno quotidiano di presenza, di vicinanza verso
le persone più fragili: una telefonata aiuta a
passare la giornata, sapere che ci sono persone
disponibili a portare la spesa o i medicinali a
chi è solo è un intervento necessario. I volontari
Auser hanno fatto e continuano a fare queste
attività in aiuto a chi, ne ha bisogno. Lo facciamo perché crediamo nella solidarietà. Aiutare
chi aiuta è come scambiarsi un abbraccio:
destinare il 5 per mille ad Auser è un abbraccio,
un gesto solidale che non costa nulla e fa del
bene. Il 5 per mille è infatti una misura fiscale
che permette a tutti i contribuenti di destinare
una quota dell’IRPEF – pari appunto al 5 per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – a enti che si occupano di attività di utilità
sociale, come associazioni di volontariato e di
promozione sociale, o enti di ricerca scientifica
e sanitaria. Il 5 per mille ad Auser sostiene le
attività del Filo d’argento e il telefono amico de-

gli anziani. Il tuo 5 per mille ad Auser significa
consentirci di migliorare ed ampliare le nostre
attività che ogni giorno offriamo agli anziani,
soprattutto quelli che vivono da soli ad affrontare con più serenità la vita di ogni giorno:
accompagnamento sociale per visite mediche,
aiuto a domicilio, consegna della spesa o dei
farmaci, opportunità di svago, informazioni.
Vorrei fare un appello, come Presidente di
Auser Toscana, invitando i volontari ed i soci,
ad impegnarsi nel tesseramento 2021 per avere
nuove iscrizioni allo scopo di ampliare e rafforzare la nostra base associativa, ma anche essere promotori nel l’adesione di scelta 5 per mille
alla Auser, sia nei contatti personali e verso le
persone che offriamo aiuto. Auser continuerà
nelle attività di aiuto alle persone, oltre ad essersi messa a disposizione nei casi di necessità
per l’accompagnamento alle vaccinazioni.
Anche se sappiamo tutti quanto sia difficile
questo momento, a tutti va il nostro augurio di
Buona Pasqua.
La Presidente di Auser Toscana
Simonetta Bessi

“Cantiere Terzo Settore”
l’informazione online
cresce e si arricchisce
Più contenuti, nuovi format,
guide, focus tematici, video,
documenti e altro ancora: si
arricchisce così il sito web
Cantiere terzo settore, online
in versione totalmente rinnovata a cura di CSVnet, l’associazione dei Centri di servizio per il volontariato, e del
Forum Nazionale del Terzo
settore. L’intento è di affiancare enti e professionisti nelle
prossime sfide aperte dalla
riforma del Terzo settore
avviata nel 2016, e che proprio
nei prossimi mesi entrerà
nel vivo con l’attivazione del
registro unico nazionale del
Terzo settore. Potenzialmente
coinvolte in questo cambio di
passo, oltre 350mila organizzazioni non profit presenti in
Italia, ma anche i funzionari
della pubblica amministrazione e tanti professionisti
che supportano gli enti, come
commercialisti, avvocati,
notai. Da qui la scelta di uno
strumento totalmente gratuito che sappia parlare in modo
autorevole agli esperti ma anche orientare i dirigenti delle
organizzazioni che non hanno
dimestichezza con il linguaggio tecnico-giuridico.
L’impianto della riforma, ad
esempio, sarà sintetizzato in
12 video semplici e diretti che
in pochi minuti offrono un
orientamento di base ai meno
esperti, ma sarà anche approfondito in oltre 80 schede
costantemente aggiornate con
gli ultimi atti normativi. E per
gli amanti della carta stampata, le stesse schede saranno raggruppate in quaderni
tematici scaricabili in pdf.
Tra le novità più importanti
del Cantiere, una guida al registro unico del Terzo settore
e una serie di focus tematici

curati da esperti del settore.
In più, tutta la normativa aggiornata - completa di circolari e atti normativi ufficiali - e
il monitoraggio legislativo dal
Parlamento, dalle Regioni e
su eventuali normative speciali.
Il sito sarà un cantiere aperto e si arricchirà presto di
nuovi materiali multimediali,
podcast, infografiche, interviste, l’agenda con i principali
eventi, le scadenze da non
dimenticare e una cassetta
degli attrezzi per chi lavora
nel terzo settore.
Il primo nucleo di Cantiere
terzo settore nasce nel 2019
nell’ambito di Capacit’Azione,
un programma di formazione
nazionale sulla riforma del
terzo settore finanziato dal

ministero del Lavoro e delle
politiche sociali. A due anni
dalla sua prima messa online,
ha rilanciato centinaia di contenuti, incassando una costante crescita di traffico.
A garanzia dell’affidabilità
delle informazioni ci sono gli
stessi promotori, CSVnet e
Forum, riconosciute dal ministero del lavoro e Politiche
sociali come le più rappresentative nel loro ambito e componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore, istituito
con funzioni consultive, di
nomina e di vigilanza, monitoraggio e controllo sull’applicazione della normativa sul
terzo settore. “Nell’anno in
cui la riforma del terzo settore entra nel vivo con il registro unico nazionale – spiega
Stefano Tabò, presidente di
CSVnet – il Cantiere rafforza
il suo ruolo di supporto per
volontari, enti e professionisti
con strumenti per favorire la
corretta applicazione delle
norme e informazioni sempre
aggiornate. Fare cultura della
riforma significa anche questo: mettere tutti nella condizione di comprenderla”.
“Dal nuovo registro unico alle
novità ancora da definire in
materia fiscale - sottolinea
Claudia Fiaschi, portavoce del
Forum nazionale Terzo settore -, adeguarsi alla riforma
sarà un percorso complesso
per i soggetti del Terzo settore, in particolar modo quelli
meno strutturati. Per questo
motivo uno strumento come
Cantiere terzo settore, capace
di dare informazioni precise,
puntuali e sempre aggiornate,
sarà preziosissimo per i nostri
enti e le nostre associazioni, e
per i professionisti che operano a loro supporto”.

Auser Toscana
dopo Facebook
sbarca su Telegram
Auser Toscana, a seguito
della presenza di Auser
Nazionale sul social Telegram, ha deciso di procedere
alla costituzione di un proprio Canale Auser Toscana
ugualmente su Telegram.
Riteniamo infatti che possano transitare su di esso le
comunicazioni e informazioni
che transitano anche su altri
social (es. Facebook) con la
differenza che in questo caso
possiamo dare vita ad un Canale che recepisca le notizie
inviate ma non sia interattivo
ed esposto a interventi esterni non sempre disinteressati
e apprezzabili.
Per poter raggiungere l’obbiettivo di farne un altro
strumento di informazione
all’interno della nostra Rete

è importante che tutti voi
procediate a iscrivervi a tale
Canale e che i Territoriali
invitino anche le proprie associate più disponibili a fare
altrettanto. La procedura di
iscrizione prevede l’installazione dell’APP di Telegram
che trovate tramite Google

Play per cellulari (per iphone: Appstore) e seguire poi
le indicazioni per inserire i
vostri dati.
In ogni caso potete chiedere il
supporto del regionale tramite Gabriele Giani (cell. 333
8225383) e Vincenzo Sacco
(cell. 324 0767274).

Auser Cultura Toscana
formazione
e comunicazione
Nella riunione di Auser
Cultura toscana, tenutasi
il 3/03/2021 su piattaforma
Zoom, sulla base della relazione del responsabile di
Auser Cultura toscana Renato Campinoti, dei molti interventi, tra i quali quello della
Presidente di Auser Toscana
Simonetta Bessi e delle conclusioni di Fabrizio Dacrema,
responsabile di Auser Cultura Nazionale, è emersa la
necessità di un impegno sui
seguenti temi:
1) In vista un impegno straordinario del Governo Draghi per la messa a punto di
un Programma Nazionale di
Ripresa e Resilienza , sulla
base delle risorse comunitarie, diventa indispensabile
un intervento di formazione
permanente verso la popolazione adulta capace di superare il deficit di competenze
di base di oltre 13 milioni di
persone. La novità è rappresentata dall’approvazione,
da parte del precedente
governo, del Programma
Nazionale per l’Educazione
Permanente che può diventare lo strumento in grado
di favorire l’obbiettivo di un
progressivo innalzamento
del livello culturale di tutta la
popolazione.
Le linee di intervento principali che riguardano l’impegno di Auser Cultura su scala
regionale sono:
1) Un forte impegno rivolto
verso la Regione Toscana e
le istituzioni locali perché
riprenda e operi concretamente il Tavolo Regionale per
l’Apprendimento Permanente. Da questo punto di vista,
su impulso di Edaforum, si è
costituito in toscana un Tavolo di Coordinamento che ha

visto la presenza del Forum
Toscano del Terzo Settore,
delle Università Toscane di
Firenze e Siena, della Rete
toscana degli insegnanti dei
CPIA, dei Centri per l’impiego, a cui si sono aggiunti
l’ANCI Toscana e il Cesvot.
che ha messo a punto un programma essenziale di attività
per la diffusione a livello di
massa della Cultura Digitale
e la disponibilità ad avviare
l’attuazione, su scala regionale del rilevamento delle
competenze non formali e
informali, rivolta prioritariamente ai lavoratori che
rischiano di uscire dal mercato del lavoro. l’Assessora
regionale all’istruzione, alla
formazione e al lavoro, Alessandra Nardini, ha dichiarato
il suo interesse per le proposte avanzate e si è impegnata
a convocare a breve il Tavolo
Regionale per l’apprendimento permanente, invitando
ad esso i soggetti proponenti.
2) Guardare al presente, pensare al futuro: Auser toscana
ritiene necessario lavorare
fin d’ora per superare il divario digitale tuttora presente.
Perciò si è impegnata nell’ultimo anno sul terreno di una
diffusa formazione nel campo
della sicurezza e delle competenze digitali dei propri dirigenti e volontari. Questo ha
permesso di tenere le riunioni degli organismi associativi.
Ora sta iniziando un corso di
formazione, organizzato da
Auser volontariato toscana e
da Anteas toscana, insieme al
Cesvot, aperto alle altre Associazioni del Terzo Settore,
che unisce i due temi: “Cultura della sicurezza e delle
Competenze digitali – corso
per facilitatori e referenti di

ETS”. Ci auguriamo si riescano a formare dei facilitatori
referenti nelle realtà Territoriali, e quindi acquisire la
capacità di sviluppare sul
territorio tali iniziative.
3) Con l’avvio del percorso
Congressuale, Auser toscana,
in riferimento al documento
congressuale e al progetto
sociale nazionale, invita le
Associazioni Territoriali e
affiliate, a porre attenzione ai
temi della cultura, della formazione e della informazione. Occorre una formazione
attenta e ripetuta nel tempo,
sui temi della riforma del
Terzo Settore, dell’Apprendimento permanente, delle
competenze digitali Al tempo
stesso riteniamo sia cresciuta
in tutti noi la consapevolezza
che è necessario fare ma è
altrettanto necessario comunicare.
Su tali questioni Auser Toscana ha prodotto un documento
di indirizzi e ha dato vita ad
un Gruppo sulle competenze
digitali, a supporto di tutta
l’Associazione.
Occorre non arrendersi al
blocco delle attività dei circoli e delle Associazioni sul
terreno culturale, utilizzando, come stanno facendo
molte nostre realtà, gli strumenti necessari
(piattaforme, social, telefonia) per
mantenere un contatto di
ascolto e di interazione verso
i nostri Associati.
Infine si invitano le Associazioni Territoriali che ancora
non l’hanno fatto, ad individuare dei responsabili che
si occupino specificamente
dell’Auser Cultura per predisporre un programma credibile e attuabile nel prossimo
mandato congressuale.

Auser Montecarlo
accompagnamento
e sorveglianza
L’attività all’Auser di Montecarlo prosegue.
I volontari sono impegnati in
tante attività come nella sorveglianza, apertura e chiusura e sistemazione del parco
all’istituto Pellegrini Carmignani e si occupano anche di
far attraversare in sicurezza
gli studenti che si recano a
scuola.
Il servizio di sorveglianza unisce anche l’attenzione al ri-

spetto delle norme Covid per
spettacoli all’aperto, anche in
questo caso i volontari sono
impegnati all’Istituto Pellegrini Carmignani nel periodo
estivo.
“Tutti i servizi che facciamo
- spiega la presidente Luisa
Silvestri - sono in convenzione
con il Comune Montecarlo.
Per quanto riguarda gli spettacoli è l’amministrazione
comunale ad organizzarli con

varie compagnie teatrali. Un
progetto che porta il nome di
Serate in Chiostro e i nostri
volontari Auser ci occupiamo
di sistemazione sedie a distanza, provare la temperatura e controllare che le regole
Covid siano rispettate. Questa
attività ha preso il posto del
servizio che gli altri anni svolgevamo al Teatro Rassicurati
come sorveglianza antincendio ora sospeso”.

Auser Colle Val d’Elsa
Progetto Gioia
la DAD degli anziani
Ogni lunedì mattina Paola di
Colle Val d’Elsa, indossa la
sua tuta, infila le scarpette,
prende il tappetino, accende il pc ed attende che inizi
la sua lezione di ginnastica
dolce in videochiamata. Paola è una delle partecipanti al
progetto Gioia Plus per avvicinare gli anziani al mondo
digitale e alle nuove tecnologie. L’iniziativa, promossa
dall’Auser Dirio Ciani di Colle
Val d’Elsa (capofila), dalle
cooperative Coop 21 e Arancia Blu e dalle associazioni La
Lunga Gioventù, Motus, Straligut, insieme ad una ricca
rete di partner del territorio
di Siena e della Valdelsa, è sostenuta da Fondazione Monte
dei Paschi di Siena.
“Nell’anno della ormai famosa
didattica a distanza, anche
i nonni hanno, in un certo
senso, la loro Dad. Già prima
del lockdown - spiega Paolo
Ciani, Presidente dell’Auser
di Colle Val d’Elsa - ci siamo
posti la domanda se e in quale
modo la tecnologia potesse
permettere alla nostra associazione di restare in contatto
con i propri soci, dare loro
assistenza, supporto e continuare le proprie attività. La
pandemia ha accelerato la
necessità di trovare una risposta a questo interrogativo
e, con la chiusura della nostra
palestra, è nata l’idea di dar
vita a un progetto articolato
e sfidante per digitalizzare in
modo gentile l’anziano, coinvolgendolo in attività di suo
interesse”.
Gli anziani, grazie all’uso di
telefonini, tablet e pc, potranno tornare a incontrarsi in
videochiamate animate da volontari ed esperti per leggere

un libro, raccontare la propria
giornata, partecipare a laboratori teatrali, visite virtuali
o fare, per l’appunto, attività
motoria.
“L’idea - dice Andrea Dilillo,
Direttore Generale del progetto Gioia Plus - è creare
degli spazi virtuali in cui le
persone possano condividere
esperienze ed emozioni, continuando se possibile alcune
delle attività associative e di
socializzazione che facevano
prima nell’ottica di riattivare
il piacere dell’incontro e della
relazione”.
Il progetto è partito a dicembre in una fase sperimentale
proprio con i soci dell’Auser
Dirio Ciani ed ora coinvolge
già 25 iscritti a tre corsi di
ginnastica dolce A.F.A. guidati
dai maestri di sempre, che si
sono messi in gioco e che sono
accompagnati da operatori
“socio informatici” che aiutano gli anziani a collegarsi e
a risolvere problematiche di
ordine tecnico.

“Gioia” è un progetto non
solo innovativo, ma oggi più
che mai prezioso per il nostro
territorio, vista l’impossibilità
delle associazioni e delle persone, soprattutto le più fragili, di incontrarsi”- dichiara
il sindaco di Colle Val d’Elsa
Alessandro Donati - Utilizzare
la tecnologia per rispondere al bisogno degli anziani
di stare insieme, di parlarsi,
di condividere è una vera e
propria sfida, ma siamo certi
che stimolando il loro interesse e coinvolgendo la comunità
locale il progetto raggiungerà
degli ottimi risultati”.
L’obiettivo è creare le condizioni affinché possa diventare
un’opportunità in più, che
si affianca alle attività tradizionali, che si spera di poter
riprendere quanto prima, per
continuare a contrastare la
solitudine, dando sostegno e
aiuto agli anziani più fragili e
a rischio di esclusione sociale.
Per info: centroauserciani@
gmail.com | 3457924180

Auser Filo d’Argento
Castelfiorentino: sede
aperta per gli ambulanti
L’Auser Filo d’Argento di Castelfiorentino, su richiesta del
Comune, ha aperto sede per
permettere ai commercianti
del mercato settimanale del
sabato di poter usufruire dei
bagni.
Durante l’apertura della sede
per questa necessità sono a
disposizione due volontari. I

volontari si occupano di apertura, sorveglianza, disinfezione e pulizia.Ad affiancare
questa esperienza proseguono le spese sociali che vengono effettuate ogni qual volta si
trovino dei fondi, da privati o
dal Comune. A questo proposito, spiega Rosetta, “abbiamo
effettuato un’iniziativa, sug-

gerita da un ristoratore che
ha offerto la sua schiacciata
Meravigliosa e l’incasso tutto
devoluto a noi per effettuare
le spese sociali.E’ stata così
grande la risposta al nostro
richiamo ai soci che abbiamo
incassato 900 euro e non tutti
gli avventori sono stati accontantati”.

Auser Chiusi Scalo
i volontari in aiuto
a chi chiede aiuto
Auser Chiusi Scalo persegue
finalità di utilità sociale, sul
territorio, con lo svolgimento
di attività di volontariato e di
promozione sociale, avvalendosi prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri
associati, senza alcun scopo
di lucro. I volontari dicono la
loro più con le azioni che con
i discorsi. I risultati raggiunti
svelano competenze, sensibilità che a volte non pensano
di avere o che credono di non
riuscire a mettere in pratica
e quando succede i territori,
i destinatari, le persone coinvolte ne traggono un grande
beneficio. Anche i volontari
Auser Chiusi Scalo, a cui va
il più sentito ringraziamento,
hanno saputo mantenere e
tuttora mantengono la quotidianità ai cittadini, ai malati,
agli anziani, alla così detta
“gente“ bisognosa che hanno
incontrato, stanno incontrando e incontreranno domani.
Questo, per noi, è una scommessa vinta. Durante la pandemia Covid-19, siamo stati di
aiuto agli associati e a terzi,
collaborando con il Centro
Medico Santa Maria della
Misericordia di Chiusi Scalo.
I volontari Auser coordinati
dalla Presidente Graziella
Grancio, sono da mesi e lo
saranno per altri ancora, a
fianco degli addetti del Centro, soprattutto nel ricevere
con cortesia e soddisfare
con gentilezza i bisogni delle
persone, dalla misurazione
della febbre, all’invito alla
igienizzazione della mani, al
distanziamento e a tutte quelle disposizioni in essere per
la prevenzione contro il Covid-19. La volontà di aiutare
“la gente“ è dimostrata dagli
associati che si offrono per

questo servizio, in un periodo
di grande criticità e pericolosità sanitaria che si protrae
ormai da molti mesi e che,
purtroppo, si protrarrà per altri, anche se in ognuno di noi

c’è la speranza che tutto cessi
con la vaccinazione di massa
in atto.
Noi ci saremo sempre, per
offrire il nostro aiuto con
pazienza e abnegazione, senza alcun altro scopo. Auser
Chiusi Scalo con i suoi volontari al servizio della gente
c’è”. Il grazie dei medici e dei
dipendenti del Centro Medico, la riconoscenza dei comuni cittadini, sono la risposta
più bella ai sacrifici giornalieri dei volontari e della nostra
Auser Chiusi Scalo.
I volontari Graziella Grancio,
Morena Boncompagni, Alberto Cannoni, Marcello Materazzi, Marcella Malfetti, Katia
Bagiana, Francesco Cimarelli.

“Il grido di dolore”
della montagna pistoiese
e dei suoi anziani
di Sandra Tonarelli
presidente Auser S.Marcello Piteglio

La situazione della nostra
montagna in questo momento
è drammatica.
La popolazione della montagna è molto anziana e con la
pandemia sono aumentate le
difficoltà della vita quotidiana.
Noi a cose normali siamo già
disagiati, ma adesso lo siamo
ancora di più. Per i medici e
farmacie dobbiamo andare
tutti a S.Marcello. La posta
a Campo Tizzoro e Maresca
è chiusa , tutta la montagna
deve andare a San Marcello,
quindi ci sono file infinite.
L’ospedale di S.Marcello è
stato ridimensionato, per cui
gli anziani che hanno bisogno
di visite specialistiche devono
andare a Pistoia.
I vecchi medici che adesso
sono in pensione venivano
a visitare a casa, i nuovi non
vengono più.
Persone molto anziane come
fanno a prendere l’autobus e
andare dal medico a S.Marcello? Si rivolgono a noi e noi
abbiamo continuato a trasportarli a nostro rischio e pericolo.
Sarebbe indispensabile vaccinare almeno i volontari attivi,
quelli che trasportano le persone. Ci vuole il vaccino per
essere tranquilli, se si va per
età noi volontarie ci vaccineranno a settembre. I figli lavorano e, per non avere beghe,
tante volte dicono al genitore:
“No, te mamma stai a casa!” e
risolvono così. Oppure ci telefonano e dicono “Ce la porteresti la mi’ mamma…?”.
Le persone anziane sono isolate e avvilite, non hanno più
vita sociale, io le contatto per

telefono e sento che si stanno
esaurendo, hanno paura e
subentra un problema psicologico.
Fino all’anno scorso si intrattenevano nella sede3-4 pomeriggi a settimana, in compagnia.
In sede abbiamo la biblioteca
e si davano i libri da leggere.
Ora al di fuori delle telefonate
non si può fare altro.
Sono cominciate le vaccinazioni agli anziani. Noi abbiamo 5 RSA e i degenti sono
stati tutti vaccinati dai medici
che sono andati dentro la
struttura. Le altre persone

devono andare loro dal medico a S.Marcello e si rivolgono
all’Auser. Noi li accompagniamo ma rischiamo di ammalarci noi o di infettare loro.
Se non ci vaccinano non
possiamo andare a trovare le
persone nelle RSA come facevamo prima del Covid. Neanche i parenti possono andarci.
Io sono amministratore di sostegno di una persona che è
nella RSA, se vado a trovarla
la vedo attraverso un vetro. Si
fa peggio che meglio, la signora piange, preferisco non
andarci e telefonare. Si sentono abbandonati.

Premio Leonardo
per racconti e poesie
con Auser di Vinci
E’ dedicato all’amicizia il
concorso letterario Leonardo
promosso dal circolo culturale “La Piazza” di Sovigliana
Vinci, aderente all’Auser, con
il Patrocinio del Comune di
Vinci e la collaborazione di
Spi-Cgil. Il concorso ha due
sezioni: poesia e racconto. Il
tema è “L’amicizia. Un’amica, un’amico - una cultura di
vita, di comunità, di popoli”. E’
riservato, oltre che agli adulti,

anche agli alunni della scuola
media inferiore e agli alunni
della scuola media superiore
e adulti. L’iscrizione al concorso è libera e, per gli studenti
gratuita. Ogni partecipante
può scegliere di concorrere
per entrambe le sezioni del
concorso. Per gli adulti è richiesto il contributo di 10 euro
per ogni opera presentata. Il
concorso scade il 31 ottobre
2021, al seguente indirizzo:

Circolo Culturale “La Piazza”
Premio Letterario Leonardo
c/o Auser Volontariato Territoriale, piazza Garibaldi,
17 - 50053 Empoli (Fi). Sulla
busta deve essere riportata la
scritta “Concorso di Poesia e
Racconto Breve”. Al primi tre
classificati nelle sezioni alunni delle scuole medie inferiori
e adulti e alunni delle scuole
medie superiori andrà il Trofeo in cristallo.

Salva Circoli
soddisfazione del Forum
Terzo Settore
Dopo l’approvazione in Senato la scorsa settimana,
l’emendamento “Salva Circoli” è stato ieri approvato
definitivamente anche dalla
Camera.
I circoli ricreativi, culturali e
sociali potranno finalmente
riaprire per la somministrazione di alimenti e bevande,
secondo le norme applicate
per le attività degli altri esercizi privati, e nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza.
“Come Forum del Forum
Terzo Settore, insieme a diversi nostri associati, ci siamo
spesi molto perché questo
emendamento venisse approvato. – dichiara la Portavoce
Claudia Fiaschi – Sapere che
i circoli potranno finalmente

riaprire è un’ottima notizia
che restituisce un po’ di speranza alle nostre associazioni
in grande affanno in questo
periodo di emergenza. Sono
migliaia i circoli culturali e le
associazioni di promozione
sociale che sono stati costretti a interrompere le proprie
attività, pregiudicando gravemente le proprie possibilità
di autofinanziamento. Proibire le attività di somministrazione di alimenti e bevande ai
circoli, quando queste erano
invece permesse per i bar dei
pubblici esercizi, ha significato una ulteriore e ingiusta penalizzazione per un pezzo di
economia sociale duramente
colpito dalla crisi.”
“Per molti cittadini, pensiamo

soprattutto a quelli più fragili e soli – prosegue Claudia
Fiaschi – i circoli rappresentano innanzitutto un luogo
di socialità, cultura, scambio
e solidarietà fondamentale.
Bisogna assicurare il proseguimento delle loro attività
quando sarà passata l’emergenza”
“Ci auguriamo che questo sia
solo un primo passo – conclude la portavoce – per venire
in aiuto a tutte le realtà di
Terzo settore che non hanno
mai smesso di far sentire la
propria vicinanza ai cittadini
e che si sono rese disponibili per le necessità dettate
dall’emergenza, ma che sono
ancora in attesa del sostegno
promesso.”

Auser Grosseto
volontari alla “guida”
del Piedibus
I volontari dell’Auser di
Grosseto si occuperanno di
accompagnare gli studenti
delle elementari a scuola
con il Piedibus. E’ quanto
deciso con una convenzione
firmata dall’associazione
con il Comune di Grosseto
nell’ambito del progetto di
sorveglianza e accompagnamento a scuola degli alunni
delle elementari. Le scuole
elementari che parteciperanno al progetto sono: l’Istituto comprensorio Grosseto
4 e la primaria Gianni Rodari.
“Aiutare gli altri fa parte
della nostra missione di

associazione di volontariato – afferma la presidente
dell’Auser, Vera Bartalucci
– e visto che in questo caso
sono coinvolti i bambini ci
siamo subito interessati al
progetto. Credo che incentivare forme di partecipazione attiva dei cittadini e delle
associazioni locali sia uno
dei modi migliori per sensibilizzare su tematiche di
ambito civico”.
Il sindaco Antonfrancesco
Vivarelli Colonna ha ringraziato tutti i volontari che si
mettono a disposizione e ha
ricordato che il Piedibus è
un progetto che rientra negli

investimenti del Comune
sulla mobilità alternativa.
I volontari dell’Auser si
occuperanno di controllare
la presenza degli studenti
iscritti al Piedibus e poi li
accompagneranno nel tragitto stabilito dall’amministrazione comunale dove
sono previsti punti di raccolta (come una vera e propria
fermata di bus). Per rendersi
visibili gli alunni avranno
un dispositivo di sicurezza
catarifrangente, mentre i volontari saranno dotati di una
tessera di riconoscimento e
di pettorina colorata con il
nome dell’associazione.

Auser Ribolla:
i disegni dei bambini
per il Calendario 2022
Sono molte le iniziative proposte dall’Auser Ribolla. Ne
segnaliamo due: alla sede
si possono trovare le uova
di Ageop “che fanno bene al

cuore”. Ageop è l’associazione
genitori ematologia. Anche su
Facebook, oltre che nella sede
dell’associazione, si possono
vedere i disegni dei bambini

delle classi prima A di Ribolla
per il progetto “Grazie nonni”.
Il Covid ha impedito la festa
del 2 ottobre, ma non la realizzazione dei calendari 2022.

Registro Unico del Terzo Settore
al via il 21 aprile
Dal 21 aprile partirà il
Registro unico del Terzo
settore. Salvo proroghe, a
partire da questa data comincerà la trasmigrazione
di 27.300 associazioni di
promozione sociale (Aps)
e 36.567 organizzazioni di
volontariato, dai registri
regionali e delle Province
autonome (e dal vecchio
registro nazionale delle Aps), al nuovo Runts,
previsto dalla riforma del
Terzo settore.
In tutto sono più di
359mila gli enti non profit
che potrebbero iscriversi

nel Registro unico, che
impiegano 853mila dipendenti e hanno, secondo
i dati Istat, oltre 5 milioni di volontari. Entro la
primavera di quest’anno
sarà creato un unico registro nazionale, pubblico e
telematico, che sostituirà
una miriade di registri
nazionali e locali delle
organizzazioni non profit.
Le Regioni, alle quali è
affidata su base territoriale la gestione del Registro,
sono state “allertate” per
essere pronte a partire il
21 aprile.

Auser Lucca: mimose
e poesia per le donne
delle Rsa
Mimose in regalo per le donne lavoratrici ed ospiti delle
Rsa Pia Casa e di Monte San
Quirico. Iniziativa promossa
dai sindacati pensionati di
Lucca (Spi Cgil, Fnp Cisl e
Uilp con Auser, Anteas, Ada).
Il dono, insieme ad una poesia
di Alda Merini, è stato consegnato davanti alle strutture
l’8 marzo scorso e ha visto la
partecipazione dell’assessore
alle politiche sociali Valeria
Giglioli

Auser Piombino
“La pandemia ha reso
gli anziani più soli”
di Elena Andreini
“Bimba vado a casa”. Il Maratoneta, così, Carla Baffigi
presidente dell’Auser di Piombino chiama amichevolmente
Sergio da poco 96enne. Sergio,
il Maratoneta, è uno dei soci
dell’Auser ancora in grado
di badare a sé stesso. Vive da
solo e ogni mattina va al supermercato per acquistare il
pranzo e la cena, poi si ferma
in via XXV Aprile all’Auser,
scambia due chiacchiere con
i volontari e poi torna a casa.
“Oggi ho comprato i gamberoni, vado a cucinarli, ciao bimba
vado a casa” così Sergio saluta
Carla.
“Sergio è uno dei 256 soci
dell’associazione - spiega la
presidente - è autonomo, ma
sono molti gli anziani soli che
durante la pandemia si sentono ancora più soli. Spesso non
hanno informazioni se non
quelle che arrivano dai notiziari televisivi, mentre sono
carenti quelle locali. Si trovano isolati in balìa di qualcosa
che non conoscono e l’Auser
rappresenta una delle poche
realtà in grado di ascoltarli e
dare loro una mano”.
L’isolamento degli anziani,
spiega Carla Baffigi, è aumentato durante la pandemia. “Ho
riflettuto su questa situazione
prendendo spunto anche da
quanto mi è accaduto - spiega Baffigi - mi sono trovata in
quarantena dopo che ho avuto
contatti con una persona positiva, per fortuna indossavo
correttamente la mascherina. Fatto questo che mi ha in
qualche modo salvato perché
il tampone è stato positivo ma
a bassa carica. Dopo la quarantena tutto è tornato a posto

e adesso il tampone è di nuovo
negativo”. Ma è proprio nel
periodo in cui Carla si trova a
stare chiusa in casa che riflette sulla situazione di molti
anziani. “Sono stata a casa da
sola - spiega - e il problema
maggiore è stato lo smaltimento dei rifiuti. Ho sempre
fatto la differenziata, ma gli
operatori che non portavano
via i sacchi dei rifiuti, mi dicevano che non importava tanto
tutti i rifiuti sarebbero andati
nell’inceneritore. Ma quanti
sono gli anziani soli che vivono

il disagio di non sapere con chi
parlare, come fare per risolvere gli aspetti quotidiani come
fare la spesa. Sono anziani che
si sentono ancora più emarginati. L’Auser ha messo in atto
una serie di attività come la
compagnia telefonica, molto
richiesta, la spesa a domicilio
e in tanti ci chiedono informazioni sui comportamenti da
tenere durante la pandemia,
sanno che noi ci siamo, siamo
vicini a loro anche se l’emergenza sanitaria non ci permette di abbracciarci”.

Auser Siena continua
l’impegno accanto
alle persone più fragili
C’è ancora chi crede in una
umanità migliore, in una comunità dove, chi può, aiuta le
persone più fragili. Che siano
casi di integrazione culturale
o situazioni di fragilità emotiva ed economica, l’Auser
Comunale di Siena c’è, nonostante il Covid, nonostante
le difficoltà della solidarietà
a distanza. Certo, la maggior
parte delle attività in presenza sono ridotte, altre riadattate, ma il cuore d’oro dei
volontari non si è arreso alla
pandemia.
Con il Covid le attività sono
ridotte, però passiamo molto
tempo al telefono con i nostri anziani, ascoltiamo i loro
bisogni e cerchiamo di aiutare. Con la Pubblica Assistenza gestiamo un servizio di
spesa a domicilio; aiutiamo i
bambini a fare i compiti con
il progetto Compiti insieme a
distanza on line.
L’Associazione è sempre
aperta, soprattutto per accogliere gli inserimenti socioterapeutici, le messe alla prova
e i lavori socialmente utili.
Non possiamo interrompere
il nostro servizio anche quando siamo in zona rossa. Gli
inserimenti socioterapeutici,
oltre al valore di inserimento
sociale, danno la possibilità ai
ragazzi di ricevere un piccolo
riconoscimento economico
che li valorizza. Le messe alla
prova e i lavori di pubblica
utilità consentono di poter
scontare una pena e di tornare nella società a pieno diritto. Le attività dentro la Casa
Circondariale si interrompono solo quando siamo in zona
rossa.
Due anni fa, con il dottor
Renato Scarinci, medico

pediatra in pensione, abbiamo aperto in sede uno studio
medico. Lo studio medico è
a disposizione dei soggetti in
condizioni di estrema povertà.
Il primo anno abbiamo avuto tante richieste da parte
di extracomunitari, davamo
loro la possibilità di fare visite
cardiologiche, elettrocardiogramma, visite dermatologiche, ortopediche, pediatriche,
insomma un pò di tutto. Ma
la situazione è cambiata con
il Covid. Da marzo a giugno
2020 l’attività è saltata, poi
abbiamo ripreso con le visite
su appuntamento, grazie ad
un numero telefonico perennemente in funzione.
Inoltre, dallo scorso anno,
partecipiamo al banco farmaceutico. Le farmacie ci hanno
fornito una notevole quantità
di farmaci che abbiamo distribuito a persone, Rsa, associazioni e cooperative sociali.
In questo periodo, sono aumentare le chiamate di richieste d’aiuto tramite il servizio
telefonico Filo d’Argento.
Numerose le paure espresse

da chi chiama, tante le richieste di supporto da parte degli
extracomunitari per riuscire
a capire come fare un tampone, un vaccino, o per una
semplice ricetta dal medico.
A causa del gap linguistico,
infatti, queste procedure sono
per loro spesso incomprensibili e si sono sentiti abbandonati. Ma l’Auser c’è stata.
Adesso però a preoccupare
l’Associazione è il destino a
cui andrà incontro il Mercatino della Solidarietà e dell’Accoglienza che ci ha consentito
di fare beneficenza, attività
culturali e.....di pagare l’affitto della sede..... Tra un anno
dovremo lasciarlo, siamo in
cerca di una collocazione per
continuare ad offrire aiuto.
Siamo infatti in contatto con
i Servizi Sociali della Società
della Salute che, quando hanno bisogno, ci chiedono aiuti
economici. Cerchiamo di donare loro il possibile dai soldi
ai vestiti e agli arredi ma, se
il mercatino dovesse chiudere, tutto questo finirà. Stiamo
cercando aiuti ovunque ma
non troviamo solidarietà.

Auser Siena insieme
agli psicologi per
affrontare la pandemia
La pandemia sta radicalmente alterando il nostro stile di
vita e gli effetti sono evidenti.
Distanziamento è il mantra
quotidiano, seguono isolamento e crisi economica e poi
la tecnologia e il suo impiego
massiccio. E’ inevitabilmente
vero, passiamo più tempo da
soli, costretti a riconfigurare
il nostro concetto di socialità
verso un’interazione virtuale.
Tutto questo sta avendo conseguenze devastanti, soprattutto
tra i giovani. Abbiamo chiesto
un aiuto ai due psicologi e
psicoterapeuti che, da sempre,
sono un supporto per i soci
dell’Auser Comunale di Siena. L’Associazione, in questo
difficile momento, ha messo i
propri psicologi a disposizione
dell’Amministrazione Comunale al servizio dei cittadini.
“Questa calamità - ha spiegato
la psicologa Renata Antoniani– ha avuto un forte impatto
sulle fasce più deboli della
popolazione tra cui i disabili
e le donne. I problemi emersi
sono in qualche modo l’amplificazione del disagio della
nostra società, della solitudine, dei ritmi di vita amplificati
che sfociano in situazioni di
psicopatologia, disturbi ansioso depressivi, disturbi fobico
ossessivi. Sono queste, principalmente, le difficoltà manifestate allo sportello telefonico
che Auser Comunale ha messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale, per il
supporto psicologico”.
Nella maggior parte dei casi
però le vittime sono i giovani,
come spiega la psicologa: “La
vita dell’adolescente è molto legata a quella del gruppo
dei pari, l’adolescente vive un
periodo cruciale della sua vita

cioè quello in cui si sviluppa il
senso di identità personale e
in cui vengono create le abilità
sociali. La perdita della socialità ha colpito prevalentemente
i giovani”.
“Da psicologo e psicoterapeuta
- interviene Jacopo Grisolaghi- ho affrontato con Auser
comunale una serie di attività,
prima del periodo pandemico,
che ora sarebbero utili più che
mai. Per esempio, con i giovani delle Contrade ho affrontato il discorso sulle vecchie e
nuove dipendenze, comprese
anche quelle tecnologiche e,
sempre con Auser comunale,
ho portato avanti altri progetti
riguardanti la violenza giovanile, mettendo per scritto, insieme ad una avvocata, in una
piccola pubblicazione, ciò di
cui non era più possibile parlare in presenza. Purtroppo ora
è tutto fermo”.
“Attività che ad oggi sarebbe utile ripristinare anche
perché, come ha spiegato
Grisolaghi, in questi mesi gli
adolescenti hanno sviluppato
un modello comportamentale
ben preciso. A marzo-aprile
dello scorso anno l’emozione prevalente era la paura,
un’emozione attiva, una delle
nostre sensazioni primitive più
profonde. Ma, complice una

assuefazione repressiva e una
mancanza di prospettiva futura, nel tempo la paura si è trasformata in rabbia”.E non è un
caso se in questi mesi, diverse
sono state le manifestazioni
di violenza tra gli adolescenti.
Come chiarisce lo psicoterapeuta: “Manifestazioni di
rabbia unite ad uso eccessivo
delle nuove tecnologie sono
due degli aspetti che stanno
prevalendo. Il mix può essere
deleterio. Certo non va data
tutta la colpa alla tecnologia,
il cui processo è iniziato un
decennio fa, ma sicuramente il
Covid ha dato la spinta finale”.
Cosa si può fare quindi per invertire la tendenza?: “Le famiglie devono dare delle regole,
non significa essere cattivi ma
dare un giusto contenitore a
questi ragazzi. Per gli adolescenti sarebbe utile imparare
a gestire le emozioni. Infatti
stiamo purtroppo andando
incontro ad un analfabetismo
emotivo. Comunicare in via
telematica, seppur utile, non
crea esperienze emozionali,
cosa che può avvenire solo in
presenza. La via telematica
dovrebbe essere utilizzata
come mezzo non come fine,
come supporto per poi passare
al contatto fisico, al rapporto
dal vivo”.

Le Barricate di Scandicci
un foto-libro
di Gilberto Bacci
di Renato Campinoti
”Forti del loro civico impegno,
decisi a contrastare il passo
alla reazione fascista, uniti
a tutto il popolo, si opposero
alle squadracce nere favorite
dallo stato monarchico e borghese…”. Si apre con queste
parole una delle due lapidi
ancora conservate nel vecchio municipio di Scandicci e
mai frase fu più efficace per
ricordare il sacrificio di quei
cittadini che, il 28 febbraio del
1921 iniziarono una battaglia
impari contro i fascisti, che
riusciranno a prevalere solo
quando sarà il regio esercito a colpire a cannonate
la resistenza di un popolo.
Accanto a questa lapide, se
ne trova un’altra che celebra
la liberazione nel 1944 e che
recita: “Ricorda o
cittadino questa
data e spiegala
ai tuoi figli e ai
figli dei tuoi figli,
racconta loro
come un popolo
in rivolta si liberasse un giorno
dall’oppressore…
né ti scordare di
raccontare cos’è
stato il fascismo,
il nazismo, la
guerra, ricorda le
rovine, le stragi.”
Ecco, possiamo
dire che il libro
di Gilberto Bacci, la “fotostoria
di cent’anni fa”
come lui stesso la
chiama, risponde
in pieno a questo precetto che
gli uomini che
fecero la Resi-

stenza hanno lasciato scritto
nella sede istituzionale più
vicina ai cittadini: ricordare
cosa è stata la violenza fascista e nazista, e ricordarlo a
tutti, alle nuove generazioni
in particolare, soprattutto
oggi, quando troppo spesso si
vedono gruppi inneggiare a
simboli e ideologie aberranti,
addirittura prendere di mira
personaggi come la senatrice
Liliana Segre, vittima bambina delle violenze naziste. Le
presentazioni del Sindaco di
Scandicci Sandro Fallani e
del Presidente della Regione
Toscana Eugenio Giani, danno
giusto risalto ad un opera che
oltre ad essere utile è anche
ben fatta e illustrata con foto
d’epoca accuratamente ricercate e poste a corredo di una
narrazione essenziale che
tuttavia non trascura niente

di quell’anno “fascistissimo”
che fu il 1921, quando, a cominciare da Montespertoli, le
squadracce
all’ordine del
marchese Dino Perrone Compagni, espressione della classe agraria più reazionaria,
iniziano un’epoca di violenza
e di stragi per distruggere le
conquiste dei lavoratori, spalleggiate dall’esercito regio.
Una data fondamentale, in
questa crescita delle violenze
del fascismo, è sicuramente
rappresentata dal 27 Febbraio
1921 quando, era domenica,
un manipolo di fascisti fece
irruzione nella sede del Sindacato Ferrovieri e fece fuoco
brutalmente sul segretario
Spartaco Lavagnini, tentando
perfino di infierire sul cadavere. E’ stato questo sicuramente l’episodio che rafforzò
in molti il desiderio di rispondere con le armi alle
violenze dei fascisti e
a far erigere le barricate di Scandicci.
Naturalmente chi si
accingerà a leggere questo bel libro
troverà tante altre
notizie, dai fatti di
Empoli, alle altre violenze perpetrate sui
lavoratori e i dirigenti politici di Firenze e
della sua provincia.
Si ricorderà che sono
passati cento anni
dal vile assassinio di
Spartaco Lavagnini e
che tuttavia la vigilanza antifascista e
una più forte legislazione contro i tentativi di inneggiare al
fascismo e tentarne
la ricostituzione,
sono più che mai
attuali.

Auser Donoratico
la poesia di Dante
per l’8 Marzo
L’8 marzo l’Auser Donoratico ha deciso di inviare alle proprie
volontarie in occasione della Festa Internazionale delle Donne,
una poesia di Dante Alighieri scritta più di 700 anni fa.
A Beatrice
Tanto gentile e tanto onesta pare
La donna mia quand’alla altrui saluta
Che ogne lingua deven tremando muta,
E li occhi no l’ardiscon di guardare.
Ella si va, sentendosi laudare,
Benignamente d’umiltà vestuta;
E par che sia una cosa venuta
Da cielo in terra a miracol mostrare.
Mostrarsi sì piacente a chi la mira
Che dà per li occhi una dolcezza al core
Che ‘ntender no la può chi no la prova:
E par che de la sua labbia, si mova
Uno spirito soave e pien d’amore
Che va dicendo a l’anima: sospira.

L’angolo della poesia
Anime perse
di Graziella Grancio
Male silenzioso sono tua prigioniera
nel nostro mondo di ossessione;
il male tradisce
arriva la paura, il tormento.
Corpi allineati in una corsia d’ospedale
silente silenzio.
Tristi sovrani febbre e dolore,
corpi allineati in una corsia,
non più nomi ma solo numeri.
I camici bianchi piegati sui letti
attendono l’ignoto destino …..un barlume di
vita…..
Nei loro occhi c’è lo scempio del male..
Questo è il tempo delle anime perse.
M’assilla l’incerto:
non so se scandaglierò più il mio sorriso,
non so se la malinconia mi devasterà l’anima
e quando penso che il tempo non ha confini,
la paura mi assale di non avere più tempo….
Ma presto, quando sarai sconfitto,
griderò a gran voce
“eccomi…..eccomi ….
Mi riapproprio della mia vita!”

Indifferenza o pietà
di Cristina Fattori
All’improvviso ti sorprende
nell’aria il profumo di narcisi
e scopri intorno la primavera.
E’ arrivata silenziosa e avanza
e non si cura del mostro invisibile
del freddo dentro
della stanchezza tra noi.
Fiorisce la primavera
ritorna come ogni tempo.
Ritorna
ed è indifferente o pietosa
quando in lei mi riscaldo?
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