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Toscana 
“gialla” 
riaprono 
i circoli 
dell’Auser
La Toscana è “gialla” e questo, ormai 
lo sappiamo è il colore della “riaper-
tura”. Riapertura delle attività econo-
miche, dei negozi e anche dei circoli 
ricreativi. 
Naturalmente anche la ripresa delle 
attività deve essere svolta nell’ambito 
del rispetto delle norme antiCovid. 
Anche i circoli dell’Auser riprendono 
le attività, lentamente, rispettando le 
regole imposte per evitare l’aumento 
dei contagi. 
Per questo motivo nella newsletter di 
aprile 2021 abbiamo voluto mettere 
in prima pagina, in apertura, una foto 
dell’Auser di Viareggio per mostrare 
il timido ritorno all’apertura del circo-
lo locale.
Come abbiamo imparato durante la 
pandemia, le riaperture hanno moda-
lità precise. E queste riaperture sono 
regolate da “linee guida” specifiche, 
linee guida per il comportamento, 
Auser Toscana invierà ai propri asso-
ciati.
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“Auser Toscana dopo 
la pandemia. Adesso 
pensiamo ai congressi”

La battaglia contro il virus è 
lunga e sfibrante, le persone 
sono stanche e impaurite, la 
speranza di tutti sono le vacci-
nazioni. In una prima fase in 
Toscana vi sono state molte 
criticità nella campagna vac-
cinazioni anticovid, che hanno 
determinato confusione e dif-
ficoltà ai cittadini, poi è stato 
recuperato verso le fasce più 
a rischio, over 80 e 70, e le 
persone con fragilità: molto 
dipende dalle quantità di ap-
provvigionamento delle dosi 
di vaccino, che rallentano le 
aperture di prenotazioni della 
Regione. L’Auser è impegna-
ta in Toscana ad  aiutare gli 
anziani nelle prenotazioni e 
nell’accompagnamento alle 
sedi di somministrazione 
del vaccino. La situazione è 
drammatica sul piano sani-
tario, sociale ed economico 
con conseguenze di una forte 
crescita delle povertà e delle 
disuguaglianze. Nei giorni 
scorsi si sono avute tensioni 
nelle piazze con manifesta-
zioni di lavoratori autonomi e 
dipendenti della ristorazione 
e dei pubblici esercizi, del 
turismo per le difficoltà delle 
loro attività a rischio di cessa-
zione. Alcune forze politiche 
hanno strumentalizzato e 
fatto pressioni verso il Go-
verno, con attacchi personali 
gravi al Ministro Speranza, a 
seguire la mozione di sfiducia 
di Fratelli d’Italia respinta al 
Senato. Il Governo Draghi, go-
verno dell’emergenza dovreb-
be operare, per il bene del 
Paese, in una sintesi di unità 
con le forze politiche che ne 
fanno parte, purtroppo non è 
così. Nella situazione politica 

attuale non è facile nemmeno 
per Draghi governare per la 
ricostruzione del Paese, con 
l’attuazione del piano nazio-
nale di ripresa e di resilienza 
e l’attuazione delle riforme. 
Il Forum del Terzo settore 
è stato parte attiva e negli 
incontri con il Consiglio dei 
Ministri ha proposto un pro-
getto inclusivo per ridurre le 
diseguaglianze ed affermare 
la centralità della persona e la 
qualità della vita dei cittadini. 
La fase attuativa della riforma 
del Terzo settore sta andando 
avanti con la messa in funzio-
ne del RUNTS, Registro Unico 
Nazionale, sono riconosciute 
le reti nazionali. Auser è rete 
nazionale la sua funzione è 
di garantire con l’applicativo 
informatico unico conoscibili-

tà e trasparenza nei confronti 
del pubblico e degli associati, 
ma anche effettuare un moni-
toraggio delle proprie attività 
rispetto all’impatto sociale, at-
tivando il controllo e autocon-
trollo, con un supporto tecni-
co verso le proprie affiliate. 
Un’altro aspetto importan-
te della riforma, è il decreto 
del 31 marzo scorso, le linee 
guida nel rapporto fra pub-
bliche amministrazioni ed 
enti del terzo settore è un 
risultato importante, per la 
prima volta, vi è un procedi-
mento dell’azione sussidiaria. 
Le linee guida offrono uno 
strumento operativo al terzo 
settore ed alla pubblica am-
ministrazione per attivare gli 
istituti di amministrazione 
condivisa con l’avvio di proce-
dimenti di coprogrammazio-
ne e coprogettazione. 
Da maggio avrà inizio il per-
corso congressuale, con le 
assemblee di base e dei cir-
coli , e a seguire i congressi 
territoriali a luglio e settem-
bre, il regionale ad ottobre 
e il nazionale a novembre. I 
congressi della nostra asso-
ciazione, sono un’opportunità 
importante di partecipazione 
e di discussione con i soci e 
con i volontari sui documenti 
congressuali e sul progetto 
sociale Auser per definire, 
per i prossimi quattro anni, le 
strategie e gli obbiettivi pro-
grammatici, affermando l’i-
dentità di Auser Associazione 
di rete nazionale e il suo ruolo 
di Ente del Terzo Settore. Una 
associazione dell’invecchia-
mento attivo che GUARDA AL 
FUTURO in una nuova visio-
ne del Paese, partendo dalle 
grandi priorità per realizzare 
una società più equa, più giu-
sta, più sostenibile.

di Simonetta Bessi
presidente Auser Toscana

Editoriale



Vaccinazioni antiCovid
volontari Auser aiutano
per le prenotazioni  

Fin da subito l’Auser si è mes-
sa a disposizione della Regio-
ne Toscana per individuare 
le azioni significative per la 
campagna di vaccinazione, in 
base all’accordo “Verso l’in-
vecchiamento attivo”. 
L’associazione ha proseguito 
il proprio impegno duran-
te questi mesi di pandemia 
destreggiandosi anche nelle 
situazioni impreviste avvenu-
te nel corso dei programmi di 
vaccinazioni dovuta difficoltà 
tecniche e cambi di calenda-
rio. 
L’attività di supporto alla pre-
notazione online per la vacci-
nazione ha coinvolto un’ottan-
tina di associazioni affiliate 
diffuse in tutta la regione , 
ma il numero è in continuo 
aumento. Ogni associazione 
ha risposto mettendo in atto 
una serie di attività di soste-
gno e supporto per coloro che 
hanno avuto o hanno difficoltà 
per prenotare online sul por-
tale della Regione Toscana il 
proprio posto per la vaccina-
zione anticovid. 
Il servizio è stato modulato in 
base alle specifiche necessità 
emerse in ogni territorio: così 
le nostre associazioni si sono 
preoccupate non solo di for-
nire un aiuto nella prenota-
zione, ma hanno svolto anche 
un ruolo rilevante nella cam-
pagna di sensibilizzazione 
alla vaccinazioni, spiegando e 
informando agli anziani soli e 
che vivono in località isolate, 
l’importanza del vaccino e, in 
questo caso, del vaccino con-
tro il Covid. Inoltre in alcune 
realtà territoriali l’Auser con 
le sue affiliate ha messo a di-
sposizione i propri automezzi 

e volontari per accompagnare 
le persone a vaccinarsi. 
Anche in questa situazione di 
emergenza sanitaria il vo-
lontariato sta svolgendo un 
ruolo fondamentale sia per la 
promozione che nell’accom-
pagnamento, ma ha avuto un 
ruolo importante nella cura 

di chi si è sentito isolato e si è 
trovato in difficoltà nel com-
prendere i protocolli previsti 
per evitare il contagio. 
Come sempre i nostri volon-
tari offrono qualcosa in più 
rispetto all’intervento sempli-
ce di conferma del posto per 
la vaccinazione.

di Anna Calvani



Auser Cecina: la storia
di Pino Bernardo
che ha sconfitto il Covid

“Meno male che ci siete” è 
quello che i volontari dell’Au-
ser di Cecina si sentono dire 
ogni giorno da chi si rivolge 
a loro sia per le informazioni 
sulle vaccinazioni sia per pre-
notare online le vaccinazioni. 
“Sentirsi ripetere: meno male 
che ci siete - spiega Pino Ber-
nardo - ci incoraggia a prose-
guire il servizio nei confronti 
degli anziani soli e delle per-
sone fragili che con la pande-
mia si sono sentite ancora più 
isolate. A volte basta spiegare 
loro i termini di un protocollo 
antiCovid oppure aiutarli a 
prenotare le vaccinazioni”. 
Pino Bernardo sa bene, mol-
to più di altri, cosa significhi 
avere a che fare con il Co-
vid-19, una brutta esperienza 
vissuta nell’autunno scorso 
che ha lasciato il segno. “Ho 
sempre adottato le misure 
antiCovid - racconta Barnar-
do - ma adesso i timori sono 
aumentati e mi rendo conto 
ancora di più di quanto siano 
importanti le precauzioni che 
ci vengono consigliate”. 
Giuseppe Bernardo, per tutti 
Pino, ha 75 anni e l’incontro 
con il virus avviene per caso, 
un martedì dell’ottobre scor-
so. “Ho sentito che la tem-
peratura si alzava - ricorda 
Bernardo - mi sentivo male e 
così mi sono recato al Pron-
to soccorso dove mi hanno 
hanno effettuato il tampone 
risultato positivo. Mi hanno 
tranquillizzato e trattenuto 
per 12 ore. Il giovedì seguente 
sono stato dimesso per conti-
nuare la cura a casa, ma due 
giorni dopo la febbre è di nuo-
vo salita e ho chiamato il 118”.
I sanitari hanno richiesto 

un’ambulanza Covid e Ber-
nardo è stato accompagnato 
all’ospedale di Livorno. Viene 
ricoverato nel reparto tera-
pia intensiva con l’ossigeno 
forzato. “Mi hanno infilato la 
sonda - ricorda Bernardo - 
ma ho ricordi frammentati, 
avevo la febbre molto alta. 
E’ così iniziato un periodo di 
2 settimane senza rendermi 
conto di quanto stavo viven-
do”. Trascorso il periodo di 
quindici giorni Pino Bernardo 
ha ripreso ad alimentarsi in 
modo autonomo dimentican-
do le flebo. Intanto, però, a 
casa c’era la moglie ad atten-
derlo anche lei con il Covid 
anche se in forma più leg-
gera. “La terza settimana in 
ospedale - racconta Bernardo 
- è iniziata la riabilitazione 
e ho iniziato ad alzarmi dal 
letto. Sono passati altri sette 

giorni, dopo il mio migliora-
mento mi hanno proposto di 
trascorrere il tempo di ritor-
nare con tampone negativo in 
un albergo Covid, ma avendo 
la casa grande con due ca-
mere ho scelto di tornare a 
casa. Così mia moglie ed io ci 
siamo trovati separati in casa 
a causa del virus!”.
Il 22 dicembre scorso Pino 
Bernardo torna “negativo” e 
piano piano riprende la sua 
attività di volontario, ma ri-
corda “ho avuto paura di non 
tornare a casa”. Un timore 
smorzato, dice, dalle “coccole 
dei sanitari sempre presenti 
e attenti. Quello che anche i 
media raccontano sull’assi-
stenza del personale ospeda-
liero in terapia intensiva, è la 
realtà. Sono momenti difficili 
e loro ci accolgono, ci cocco-
lano, ci aiutano”.

di Elena Andreini



Auser Prato: volontari
per l’accoglienza
al Centro Vaccinale

Dal 15 di marzo è iniziata la 
collaborazione tra la Società 
della Salute Area Pratese e 
la nostra Associazione per 
garantire l’accoglienza, nel 
Centro Vaccinale Pegaso 2 di 
Prato, a favore degli anziani 
ultra ottantenni. 
Il Servizio consiste nella mi-
surazione della temperatura 
all’ingresso e nell’aiuto a rag-
giungere la postazione previ-
sta per la somministrazione 
del vaccino. 
Da subito sono state coinvolte 
anche le altre Associazioni di 
Volontariato presenti sul ter-
ritorio e con le quali l’Auser 
Verde Argento collabora per 
il volontariato civico.
Inizialmente l’impegno era 
dal martedi al venerdi in 
orario pomeridiano, poi ar-
rivando i vaccini in quantità 
maggiori, l’impegno è aumen-
tato comprendendo anche il 
lunedi e il sabato.
In totale i volontari impegnati 
sono stati otto. 
Quando è stato deciso dalla 
Regione di aumentare le vac-
cinazioni anche nei giorni di 
Pasqua e Pasquetta l’impegno 
è stato totale, con il coinvolgi-
mento di 20 volontari suddi-
visi in cinque turni  di tre ore 
dalle 7,30 alle 22,30. 
Tutto si è sempre svolto in 
sicurezza e tutti si sono di-
mostrati sensibili alle varie 
richieste ed informazioni di 
carattere logistico.
La nostra disponibilità conti-
nua anche nel mese di Aprile 
e comunque fino al raggiun-
gimento completo delle vac-
cinazioni dei più fragili del 
nostro territorio.
In questo modo pensiamo di 

di Andrea Cambi

rendere un servizio alla col-
lettività, in un periodo molto 
particolare dove c’è la neces-
sità di rendersi utili.

Nella foto due delle volonta-
rie che si occupano di questo 
servizio



Auser Terranuova-Loro
attivo il servizio 
prenotazione vaccini
L’Auser Terranova-Loro in 
collaborazione con il Comu-
ne di Terranuova Braccioli-
ni ha attivato un servizio di 
supporto alla prenotazione 
online del vaccino anticovid. 
Ogni giovedì dalle 9.30 alle 
11.30 nei locali dell’Auser 
l’amministrazione comune e 
i volontari de servizio civile 
insieme all’Auser Terrano-
va-Loro hanno attivato il ser-
vizio di supporto alla preno-
tazione della vaccinazione. 
“Abbiamo pensato di atti-
vare questo servizio - - dice 
l’assessora al sociale Sara 
Grifoni - per supportare 
coloro che hanno difficoltà a 

prenotare in maniera auto-
noma il vaccino, essendo una 
modalità da espletare esclu-
sivamente per via telematica. 
Grazie al prezioso aiuto dei 
volontari del servizio civile 
e di Auser, che ringraziamo 
molto, saremo anche in gra-
do di organizzare l’eventuale 
accompagnamento alla vac-
cinazione per chi ne avesse 
la necessità”. 
Ecco come funziona: chi 
vorrà potrà presentarsi 
nell’orario di apertura nella 
sede Auser di piazza Unità 
Italiana 1c e l’accesso sarà 
secondo i protocolli anticovid 
con ingressi contingentati. 

Tramite il personale addetto 
alla postazione PC dedicata, 
verrà prenotato il giorno e 
l’orario della vaccinazione. E’ 
necessario presentarsi muni-
to di Codice Fiscale, numeri 
di cellulare e indirizzo mail 
da fornire all’operatore al 
fine di poter procedere con 
la registrazione sul portale 
della Regione. 
Il servizio è subordinato alla 
disponibilità dei posti pre-
notabili. Nel caso non sia-
no disponibili le date, sarà 
possibile lasciare i propri 
riferimenti per poter essere 
ricontanti appena verranno 
riaperte le prenotazioni.

Asl Sud Est attiva  
il numero verde 
per prenotare i vaccini
La ASL Sud Est ha messo a 
disposizione dei cittadini il 
numero verde 800432525 (che 
risponde dalle 8 alle 20 domeni-
ca compresa). Il numero è stato 
pensato per aiutare le persone 
che rientrano nelle categorie 
dei fragili o estremamente fra-
gili a registrarsi sul portale dei 
vaccini a ad avere tutte le in-
formazioni. Allo stesso numero 
comunque possono rivolgersi 
tutti i cittadini in difficoltà sulla 
questione vaccini. Il portale per 
la registrazione è all’indirizzo 
https://prenotavaccino.sanita.
toscana.it. La Regione ha pub-
blicato un video per aiutare i 
nati dal 1941 al 1951 passo pas-
so nella registrazione al portale 
per i vaccini.che è visibile all’in-
dirizzo https://www.youtube.
com/watch?v=QBnlEgC6sjM



Auser Bettolle volontari
per aiutare a riservare
online la vaccinazione 

L’Auser “Centostelle” di Bet-
tolle continua le sue attività 
anche in questo periodo molto 
difficile per il paese. 
Grazie come sempre all’im-
pegno instancabile dei nostri 
volontari.
Continuiamo a viaggiare ogni 
giorno con i nostri mezzi at-
trezzati per i nostri soci e non 
solo.
Siamo riusciti a consegnare 
a oggi  854 tessere 37 di nuovi 
soci dall’inizio dell’anno ad 
oggi. Siamo fiduciosi di avere 
lo stesso numero di tesserati 

dell’anno scorso visto il mo-
mento di grave pandemia in 
corso.
Con la speranza  di poter 
riprendere tutte le nostre 
attività
Siamo a disposizione per aiu-
tare gli anziani e i fragili nella 
prenotazione del vaccino 
antiCovid sulle piattaforme 
informatiche della Regione 
Toscana e nell’accompagna-
mento verso i siti vaccinali 
gratuitamente e di supporto 
ai medici di famiglia per evi-
tare assembramenti. Sono an-
cora tante persone che hanno 
bisogno del nostro aiuto e noi 
come Auser siamo sempre al 
loro fianco, per non lasciare 

indietro nessuno e fare senti-
re la nostra vicinanza.
Finalmente apriremmo anche 
il nostro Circolo per dare la 
possibilità ai nostri soci di sta-
re in compagnia anche distan-
ziati e con le mascherine, il 
nostro parco con l’arrivo della 
bella stagione ci permetterà 
di allestire i tavoli all’aperto 
in sicurezza.
I nostri volontari stanno svol-
gendo un servizio importan-
tissimo alla comunità met-
tendo a disposizione il loro 
tempo e la massima attenzio-
ne alle persone, e per questo 
chiediamo a gran voce che i 
nostri volontari siano vaccina-
ti e li ringrazio sentitamente. 

di Marino Nucci



Auser Calcinaia: aiuto  
alla prenotazione
per la vaccinazione
Non tutte le persone hanno 
familiarità con il computer o 
con il web. 
Così l’Auser di Calcinaia offre 
una mano a chi ha difficoltà a 
prenotare i vaccini e raggiun-
gere il centro vaccinale Ecco 
allora un altro prezioso servi-
zio messo in campo dall’Asso-
ciazione Auser in accordo con 
il Comune di Calcinaia, per 
consentire a tutti coloro che 
hanno un’età compresa tra i 
70 e i 79 anni (dal 1941 al 1951) 
di poter prenotare i vaccini 
messi a disposizione dalla 
Regione attraverso il proprio 

portale. 
Chi non ha dimestichezza 
o praticità con gli strumen-
ti informatici e, secondo le 
direttive regionali ha diritto 
ad essere vaccinato (il link 
da consultare), non dovrà 
fare altro che contattare la 
mattina dalle ore 9.30 alle ore 
11.30 questo numero di tele-
fono 3409019679. La chiamata 
servirà per prendere l’ap-
puntamento presso la sede 
Auser di Fornacette (Centro 
M. Montessori in via Morandi) 
e/o presso la sede Auser di 
Calcinaia in cui effettuare la 

prenotazione vera e propria. 
“Un servizio di cui andiamo 
orgogliosi – spiega il sindaco 
del Comune Cristiano Alderi-
gi – e per cui dobbiamo rin-
graziare l’associazione Auser 
per la disponibilità e la volon-
tà mostrata anche in questa 
occasione in cui si intende, 
una volta in più, assicurare 
vicinanza e assistenza alle 
persone più fragili che magari 
vivono da sole e non hanno la 
possibilità di accesso alla rete 
o hanno difficoltà ad utilizza-
re i dispositivi informatici che 
hanno in casa”. 

Auser Gaiole in Chianti
volontari per informare
sulle vaccinazioni
L’Auser di Gaiole in Chianti 
mette a disposizione i proprio 
soci per aiutare chi non è in 
grado di prenotare attraverso 
il portale web della Regione la 
vaccinazione. 
“Abbiamo rilevato che diversi 
soci sono in difficoltà nell’ac-
cesso alla prenotazione dei 
vaccini.
- spiega Giorgio Vaselli Presi-
dente Auser Gaiole in Chianti 
- così per cercare di ridur-
re questo disagio, abbiamo 
costituito nel nostro territorio 
comunale una rete di assi-
stenza, informazione ed aiuto 
a favore di soci Auser per la 
prenotazione della vaccina-
zione anti Covid-19. Il compito 
viene svolto nel capoluogo ed 
in ogni frazione del Comune 
attraverso l’opera di nostri 
soci volontari”



Prenotazione vaccini,
ci pensa 
l’Auser di Montale
Auser Montale dai primi gior-
ni in cui si è aperta la cam-
pagna vaccinale ha cercato 
di dare il proprio contributo 
per aiutare i propri associati 
a prenotarsi sul portale della 
Regione nella fascia di età dai 
75 agli 80 anni.
Poi, con la disponibilità di 
quattro volontari montalesi a 
cui si sono aggiunti tre della 
Val di Nievole, ha deciso di 
organizzare un servizio con-
tinuativo per tutta la cittadi-
nanza che ha poca dimesti-
chezza con il computer nella 
fascia d’età da 70 ad 80 anni 
e per le persone con elevata 
fragilità.
Visto che le sedi sono chiuse 
causa Covid, i volontari svol-
gono questo servizio dalle 
loro abitazioni e con il proprio 
computer facendo le prenota-
zioni quando il portale viene 
aperto, poi inviano i dati e tut-
ti i documenti di prenotazione 
alle altre Auser della Provin-
cia che si sono impegnate a 
recapitarle agli interessati.
Come presidente di Auser 
Montale sono molto soddisfat-
to per la collaborazione che 
stanno dando le altre Auser, 
soprattutto Auser Monsum-
mano e Valdinievole Centro 
che hanno messo a disposi-
zione tre loro volontari per 
ricevere le telefonate. Si sta 
finalmente formando una rete 
associativa che ci permetterà 
in futuro di attuare progetti 
comuni.
Nei quasi quindici giorni 
in cui stanno effettuando 
il servizio hanno avuto ol-
tre 1000 contatti telefonici e 
effettuato 150 prenotazioni o 
registrazione fragili non solo 

dalla Provincia di Pistoia , ma 
anche dal Pratese e da Firen-
ze, dando inoltre informazioni 
su come procedere e rassicu-
rando sull’importanza della 
campagna vaccinale per poter 
riprendere gradualmente una 
vita normale.
Al momento che Auser Mon-
tale avrà potuto vaccinare i 
propri autisti volontari , met-
tendoli in sicurezza, attiverà 
anche il servizio di trasporto 
verso i centri vaccinali per le 
persone che non ne hanno la 
possibilità.
I numeri a disposizione sono 
3427720243 – 3385280136 
– 3461819197 – 3389104971 – 
3496039903 – 3409411075

di Franco Pessuti
presidente Auser Montale



Auser Scandicci
richieste di aiuto
cresciute con il Covid
Tredici mesi ed oltre di pande-
mia hanno messo a dura prova 
anche il mondo del volontaria-
to.
Sono aumentate notevolmen-
te le richieste di intervento di 
famiglie e persone in difficoltà 
sociale, economica ed anche 
psicologica; la solitudine si è 
trasformata anche in paura. 
Sono emerse prepotente-
mente richieste di vicinanza 
e compagnia telefonica e 
presenza sui canali social; 
accompagnamenti sociali per 
visite,terapie,disbrigo prati-
che,spese,medicinali.
Negli ultimi tempi anche 
accompagnamenti per vacci-
narsi ed aiuto e consulenza 
per orientarsi e procedere 
nel mondo delle prenotazio-
ni alla vaccinazione; mondo 
non troppo agevole per tante 
persone. I volontari di Auser 
Scandicci hanno fatto fronte a 
tutto questo, ognuno ha mes-
so del suo, superando anche 
preoccupazioni personali e 
familiari, nel pieno rispetto 
delle norme anticovid. E’ stato 
di grande aiuto aver potuto 
effettuare,con un notevole im-
pegno economico per l’Asso-
ciazione, tamponi rapidi Covid 
mensili per i nostri volontari, 
tutti finora con esito negativo.
Questo ha rafforzato l’im-
pegno e la tranquillità tra i 
volontari, ma è stato princi-
palmente un segnale di forte 
senso di responsabilità nei 
confronti dei cittadini con i 
quali veniamo quotidianamen-
te a contatto.
Questa tremenda esperienza 
sta facendo crescere nelle As-
sociazioni la consapevolezza 
e l’evidenza che facendo Rete, 

collaborando insieme, siamo 
in grado di rispondere al me-
glio alle richieste di intervento 
dei cittadini più deboli e biso-
gnosi.
Come Auser Scandicci ne 
siamo fortemente convinti: 
la più recente iniziativa in 
questa direzione l’abbiamo 
avviata a partire dal 26 marzo 

in collaborazione con Caritas 
Scandicci per garantire la 
consegna a domicilio di pacchi 
viveri a persone in difficoltà e 
che non possono provvedere 
direttamente al loro ritiro .
La solidarietà si manifesta 
anche collaborando insieme 
ad altre Associazioni di volon-
tariato.

di Mario Bartalucci
Auser Scandicci



Cesvot è stato accreditato 
quale Centro Servizi di vo-
lontariato per la Toscana in 
base alle verifiche ed alle 
procedure previste dalla 
nuova normativa nazionale. 
Il riconoscimento è arrivato 
dall’Organismo nazionale di 
controllo con una delibera del 
30 marzo scorso. Con l’accre-
ditamento, i destinatari dei 
servizi di Cesvot sono tutti gli 
enti toscani del Terzo settore 
che, se di rilevanza regionale, 
potranno anche aderirvi come 
soci, ad eccezione degli enti 
costituiti in forma societaria.
Secondo quanto stabilisce la 
legge regionale 65 del 2020, 
la Regione e i suoi enti dipen-
denti, le aziende e gli enti del 
servizio sanitario regionale e, 
nel rispetto della loro autono-
mia regolamentare, gli enti 
locali singoli o associati, pos-
sono concludere con il centro 
servizi per il volontariato ac-
creditato (dunque con Cesvot) 
accordi e convenzioni per 
lo svolgimento di attività di 
supporto tecnico, formativo e 
informativo al fine di promuo-
vere e  rafforzare la presenza 
e il ruolo dei volontari negli 
enti del Terzo settore. 
Inoltre un rappresentante de-
signato dal centro servizi farà 
parte della Consulta regiona-
le del Terzo settore.
L’accreditamento, spiega 
il presidente di Cesvot, Fe-
derico Gelli  “rappresenta 
in primo luogo il riconosci-
mento di un percorso avvia-
to ormai due anni fa, le cui 
tappe significative sono state 
le modifiche statutarie, gli 
adeguamenti regolamentari, 
l’adozione di nuovi protocolli 
operativi, l’apertura dei ser-
vizi a tutti gli enti del terzo 

settore, l’adozione di nuovi 
modelli di programmazione 
e di rendicontazione, e altri 
ulteriori passaggi organizza-
tivi”.
In un senso più ampio, ha ag-
giunto Gelli, il riconoscimento 
a Cesvot “premia la nostra 
opera, che dura ormai da 23 
anni, a sostegno del mondo 
del volontariato che è sempre 
più un fattore fondamenta-
le di coesione sociale per le 
nostre comunità, e sempre 
più riconosciuto come tale 
dai cittadini. L’ultima ricerca 
‘Opinione pubblica e volon-

tariato in Toscana’, condotta 
in collaborazione con Socio-
metrica, rivela che Cesvot è 
noto al 53,3% della popolazio-
ne toscana, e mostra che per 
l’87,5% dei toscani il volonta-
riato è molto positivo, per il 
73% addirittura fondamenta-
le, col 32% della popolazione 
che si dichiara disponibile 
a svolgere attività di volon-
tariato: è l’immagine di una 
Toscana matura e altruista, 
che noi vogliamo consolidare 
continuando a metterci al ser-
vizio di tutti i volontari e delle 
associazioni”.

Cesvot: l’accreditamento
per migliorare accordi,
convenzioni, formazione



Scritte contro le donne
“La violenza è l’ultimo
rifugio degli incapaci”
“La violenza è l’ultimo rifugio 
degli incapaci, con questa 
citazione di Isaac Asimov 
– dice la presidente dell’Au-
ser Campi Bisenzio Ornella 
Mercuri – denunciamo il 
grave episodio di intolleranza 
avvenuto a Campi Bisenzio”. 
Alcune settimane fa sono 
comparse sulle installazioni 
collocate nell’atrio del Comu-
ne di Campi Bisenzio in piaz-
za Dante, queste scritte “La 
violenza è amore”, “Diversa 
ma inferiore semplicemente 
donna”. Le installazioni con-
sistono in due cassette rosse 
con le immagini e le storie di 
Elsa Morante e Rosa Parks ed 
erano state esposte l’8 marzo. 
Dura la condanna della pre-
sidente dell’Auser di Campi 
Bisenzio Ornella Mercuri. 
“‘Diversa ma inferiore sem-
plicemente donna’ e ‘La vio-

lenza è amore’ - dice Mercuri 
- configurano una società che 
non ci appartiene. Il fatto è 
veramente di una gravità as-
soluta poiché deliberatamen-
te pensato, programmato e 
realizzato come se il messag-
gio provenisse da chi invece, 
il Comune di Campi Bisenzio 
in questo caso, vuole tenere 
alta l’attenzione sull’aumento 
della violenza contro le don-
ne e i numerosi femminicidi”. 
L’intervento di Mercuri si 
riferisce alle scritte compar-
se sull’installazione contro la 
violenza sulle donne davanti 
al Palazzo comunale.
“Quelle casette rosse testi-
moniano di quanta strada 
ancora è da percorrere nel 
segno della parità di gene-
re. – prosegue la presidente 
Ornella Mercuri – Una parità 
che considera la diversità fra 

uomini e donne come il valo-
re per la costruzione di una 
società migliore. Noi rifiutia-
mo tali messaggi, chiediamo 
che vengano rimossi il più 
presto possibile, che vengano 
individuati gli autori di tale 
scempio. La nostra risposta 
è rifiuto categorico di con-
siderare la donna inferiore 
all’uomo, di pensare che la 
violenza sia amore, abomine-
vole affermazione; la violenza 
è l’ultimo rifugio degli inca-
paci, cioè di coloro che usano 
la forza per prevalere sugli 
altri, che non sanno pensare, 
dialogare, confrontarsi, cre-
scere per migliorare questa 
società nel segno della parità 
di genere. Forse chi ha fatto 
questo scellerato gesto non 
ha valutato che così ci stimo-
la ad impegnarci ancora di 
più e meglio e lo faremo”.



Pensiamo al futuro
pensiamo alle nostre
Vacanze Insieme

Purtroppo dopo un anno non 
siamo ancora liberi di potere 
programmare al meglio il no-
stro tempo libero e le nostre 
vacanze. 
Questo però non vuol dire 
che non si possa, ci vogliono 
solo ancora un po’ di pazien-
za e di accortezze. 
La pazienza è “aiutata” anche 
dai vaccini che molti di noi 
hanno fatto e stanno facen-
do, per cui è meno ansioso 
pensare a cosa fare nei pros-
simi mesi estivi; le accor-
tezze consistono nel seguire 
le regole ormai consolidate 
nei rapporti interpersonali e 
nello scegliere, per le desti-
nazioni, quelle più consoli-
date, più conosciute, meglio 
raggiungibili e, per quanto 
riguarda le prenotazioni, 
quelle senza penali per ri-
nunce fino a pochi giorni 
prima della partenza.
Per il nostro mondo le Va-
canze Insieme hanno sempre 
costituito uno degli eventi 
più desiderati ed apprezzati 
perché univano socialità a 
riposo, svago e ristoro dal 
caldo estivo. Anche lo scor-
so anno ci furono circa 700 
nostre socie e soci che tro-
varono la voglia ed il piacere 
di partire; lo fecero forse con 
più intensità di ora perché 
avevamo tutti la speranza, se 
non la convinzione, d’essere 
alla fine del tunnel pande-
mico. Sfortunatamente non 
è stato così , per cui abbiamo 
gli stessi problemi ancora 
e meno fiducia nello spera-
re che sia tutto finito, però 
abbiamo anche i vaccini e la 
voglia di tornare a fare qual-
che evasione dai pensieri e 

da casa!
Allora cosa c’è di meglio che 
una settimana o due al mare, 
in montagna, alle terme? 
Promoturismo ha già inviato 
alle Associazioni “clienti” un 
dettagliato programma che 
copre i mesi da giugno a set-
tembre; prevede 9 soggiorni 
in Toscana, 5 in Emilia Roma-
gna, 2 in Campania ed 1 in 
Trentino. Al mare sono previ-
sti 12 periodi, 3 in montagna 
e 2 alle Terme.In occasione 
dell’ultimo nostro Direttivo 
Regionale è venuto fuori che 
sono già diversi i territori e le 
Associazioni interessate, per 
cui certamente molti di que-
sti soggiorni saranno fatti e 
di questo potranno usufruire 
anche Associazioni che non 
sono in grado, numericamen-
te, di chiudere in proprio un 
gruppo. Noi come Regionale 
e la Promoturismo siamo a 
disposizione per ogni mag-
gior informazione e dettaglio. 
Una novità di quest’anno 
che ci viene proposta dal 
Filo d’Argento di Viareggio è 
quella di poter fare soggiorni, 
a livello individuale, di cop-
pia o di gruppi più piccoli, in 
modo più libero e diverso. L’ 
Hotel Tahiti di Viareggio pro-

pone infatti la formula per-
nottamento, prima colazione 
e stabilimento balneare, con 
due ristoranti convenziona-
ti, uno sul mare ed uno in 
pineta per cena o pranzo. E’ 
una formula che magari non 
costa meno, se uno effettua 
la pensione completa, ma dà 
più libertà e consente magari 
di restare sul mare tutto il 
giorno, con uno spuntino a 
pranzo (la colazione in ho-
tel è ricca) e solo la cena in 
ristorante. 
Potete andare sul sito 
dell’Hotel dove sono detta-
gliate tante proposte per fine 
settimana e soggiorni più 
lunghi. Ultima considerazio-
ne, importante, su questo Ho-
tel: prende i Buoni Vacanze, 
previsti fino a fine anno, nella 
misura di 300 euro a coppia o 
500 a famiglia. Il sito è Hotel 
Tahiti Viareggio, il telefono è 
0584962761 (Bertacca), l’al-
bergo è di fronte alla Pineta, 
vicinissimo al mare. 
Un ultimo accenno al Turi-
smo in generale, cioè a quel-
lo consigliabile e fattibile di 
questi tempi; riscopriamo 
e valorizziano il turismo di 
prossimità , quello all’aper-
to, alla scoperta di Parchi, 
siti archeologici, montagne, 
Borghi dove magari ci sono 
anche i nostri Fili d’Argento 
che ci possono anche dare 
una mano ad organizzare. 
Cito alcune destinazioni: 
Parco delle Apuane, Par-
co dell’Orecchiella, Parco 
dell’Uccellina (Maremma), 
Parco Val di Cornia,Monte 
Amiata, San Marcello Pisto-
iese, Pienza, San Quirico, 
Parco del Casentino, Parco 
San Rossore. Ville Medicee 
intorno a Firenze, Villa Reale 
di Marlia ecc.

di Alessandro Conforti

Buone pratiche



 Auser Lastra a Signa
torniamo a organizzare
le estati per gli anziani
Ripartono le Vacanze Insie-
me 2021 per l’Auser Lastra a 
Signa che organizza soggior-
ni in Versilia, nell’Adriatico, 
in montagna e termali. Inol-
tre il programma prevede 
anche soggiorni speciali di 8 
o 11 giorni a Viareggio e Pian 
degli Ontani.
Per quanto riguarda i sog-

giorni in Versilia si potrà 
scegliere a Viareggio oppure 
a Lido di Camaiore in turni di 
quindici giorni a partire dal 
15 giugno. I soggiorni in mon-
tagna si svolgono ad Abbadia 
San Salvatore e Cavedago a 
partire dal 10 luglio. I sog-
giorni in Adriatico inizieran-
no dal 19 giurno e si tengono 

a Rivazzurra. Igea Marina, 
Marebello e Misano, mentre 
i soggiorni termali partono 
dal 10 luglio a Ischia Forio e 
Ischia Porto.
Prenotazioni esclusivamen-
te tramite appuntamento 
chiamando Auser al numero 
3703689526 la mattina dalle 9 
alle 12.

Buone pratiche



Ritornare alla “normalità” 
alla vita precedente la pan-
demia: è questo il desiderio 
dell’Auser e dei suoi volon-
tari. In un’ottica ottimistica 
dei questa primavera Auser 
di Siena ha organizzato un 
programma di conversazioni 
per i mesi di maggio-luglio 
nell’ambito dell’Università 
del Tempo Ritrovato. 
Nella speranza che queste 
conversazioni possano es-
sere gradite e considerate 
come un nuovo inizio dopo 
un periodo tanto difficile per 
tutti, chiediamo, nei pome-
riggi indicati, la possibilità 
di usufruire del piazzale e 

invitiamo, chi fosse interes-
sato, a partecipare, nel ri-
spetto delle norme sanitarie 
vigenti.
Inizio delle conversazioni nel 
piazzale antistante la sede 
alle ore 17.
Ecco il programma: 13 mag-
gio, Laura Mattei e Riccardo 
Bardotti presentano il libro 
”Storia della Resistenza Se-
nese”, 20 maggio, Mario De 
Gregorio con “I Fisiocritici. 
Un’Accademia in convento”. 
Il 27 maggio Donatella Coli 
interviene su L’assistenza 
medica e l’evoluzione della 
medicina nel primo conflit-
to”,  3 giugno, Jacopo Griso-

laghi, incontro su “Che cosa 
è la sindemia? Gli effetti del 
covid anche in chi non ha 
avuto il covid”, 10 giugno, 
Anna Maria Guiducci par-
la de “Il Museo per tutti”, 
17 giugno, Gabriella Rusti-
ci parla di “Un’epidemia 
esemplare: il tifo a Siena nel 
1817”, il 24 giugno Renato 
Scarinci interviene su “Fan-
tasmi e altri spiriti a Siena”, 
il 1 luglio Massimo Bianchi 
parla de “Il Regolamento del 
Palio di Siena. Le modifiche 
dal 1949 a oggi”, l’8 luglio 
Duccio Balestracci presenta 
il libro “IL Glossario del Palio 
di Siena illustrato”.

Auser Siena: incontri
culturali per tornare
alla normalità

Buone pratiche



Con la primavera arriva, dal 
2004, anche la Giornata Mon-
diale della Narrazione (World 
Storytelling Day)! 
Appassionati di storie, aller-
ta! A Firenze, c’è una radio 
che ha partecipato alle cele-
brazioni internazionali del-
la Giornata Mondiale della 
Narrazione con una maratona 
radiofonica di storie, dalle 10 
alle 21 del 20 marzo. La mara-
tona di racconti di Radio Ca-
volo ha avuto il sostegno del 
Centro Italiano Storytelling 
(www.centroitalianostorytel-
ling.it).
Il 20 marzo, quindi, nell’orto 
del Cavolo, 22 cantastorie si 

sono alternati per narrare 
“nuovi inizi” (tema scelto per 
la Giornata 2021). 
La squadra dei cantasto-
rie-maratoneti era internazio-
nale (Germania, Iran, Italia, 
Lussemburgo, Regno Unito, 
Svezia, USA) ed era capita-
nata da Elena Asciutti, che su 
Radio Cavolo è conduttrice 
della trasmissione “Diffusione 
Fiaba”.
La maratona di storie ha coin-
volto: Laura Ballesio, Nata-
lia Bavar, Claudia Bernardi, 
Luisa Bevilacqua, Paola Canu, 
Giovanna Conforto, Anna 
Facciani, Francesca Fanciulli, 
Stefania Ganzini, Alessandra 
Gavinelli, Joan Leotta, Ornel-
la Mercuri, Flavio Milandri, 
Elisabetta Orlandi, Manuela 
Pellati, Paola Pollarolo, Mo-
nika Seitz, Mario Villani,Ma-
ria Rosa Contastorie Vivaldo, 
Lia Zannetti, Valentina Zocca, 
Elena Asciutti.

Auser Campi Bisenzio
raccontare e raccontarsi
con lo Storytelling
di Ornella Mercuri

Buone pratiche



Auser Montemurlo
buone pratiche 
con i Nonni Vigili 

All’Auser di Montemurlo la 
forza dei nonni scaccia la 
paura del virus, e in piena 
pandemia riprende l’attività 
dei “Nonni Vigili”.
I Nonni Vigili aiutano i bam-
bini più piccoli, tornati a 
scuola, ad attraversare la 
strada, senza rischi mentre 
all’interno delle scuole  gli 
anziani hanno ripreso l’at-

L’Auser Prato La Sartoria di 
Vaiano partecipa al proget-
to “Fiorisci con Amico Web” 
percorsi di socialità digita-
le per coltivare il cuore, il 
corpo, la mente e lo spirito 
per persone anziane o fragili 
ospiti delle strutture protet-
te.
Scopo del protetto “Ami-
co Web” è quello di aiutare 

Auser Sartoria di Vaiano
partecipa a Amico Web

tività di accoglienza e sor-
veglianza degli alunni per 
garantire il rispetto delle 
distanze ed evitare assem-
bramenti.
Nel pomeriggio, con il pro-
getto “Parla con noi”, in 
collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale tengono 
compagnia a chi è solo e in 
difficoltà e ha bisogno di un 
sostegno morale e qualche 
volta anche materiale, come 
farmaci o spesa alimentare. 

E’ questo un servizio impor-
tante che offre un’opportuni-
tà di supporto e di socializza-
zione  ai più fragili che hanno 
bisogno di condividere con 
qualcuno le ansie, le paure di 
questo difficile momento.
Un ringraziamento sincero 
a tutti i volontari dell’Auser 
di Montemurlo e alla Presi-
denza che, pur tra molteplici 
difficoltà, sono sempre in 
prima linea per il bene della 
collettività.

a contrastare le solitudini 
involontarie. Per arrivare 
all’obiettivo il progetto pre-
vede l’acquisizine di compe-
tenze nell’utilizzo di mezzi 
di comunicazione digitale, 
la possibilità per le persone 
costrette a casa o isolate di 
mantenere contatti sociali, 
relazionandosi regolarmen-
te con i propri cari, con gli 

amici, ma anche con la pos-
sibilità di accedere in condi-
visione a proposte culturali, 
sociali o ricreative. Insieme 
a Auser nel progetto ci sono: 
la Società della Salute Pra-
tese, il Comune di Vaiano, la 
Fondazione CDSE, Spi-Cgil 
Lega Valbisenzio, Farmacia 
Cooperativa di Vaiano, Rsa 
Luce Mengoni, Villa Magli.

di Andrea Cambi

Buone pratiche



Auser Gavorrano
le “pigotte” delle sarte
dell’associazione
Le sarte dell’Auser di Gavor-
ranno hanno realizzato le “pi-
gotte”, bambole di pezza con 
il cuore solidale. Sono state 
cucite e disegnate interamen-
te dalle abili mani delle sarte 
dell’Auser. Le pigotte sono 
tutte diverse, uniche nei loro 
abiti confezionati dalle sar-
te-stiliste dell’Auser. Chi vuo-
le una di queste meravigliose 
bamboline può contattare il 
numero 0566847007 dal lunedì 
al venerdì dalle 15 alle 17.

Buone pratiche



Filo d’Argento Empoli
le storie della pandemia
al Telefono Amico
Storie vissute e raccontate 
durante la pandemia: gli an-
ziani parlano di come hanno 
subito l’emergenza sanitaria. 
La solitudine corre sul filo del 
telefono del servizio Telefono 
Amico attivato dall’Auser Filo 
d’Argento di Empoli. Ecco al-
cune storie.

Bruna, ha 90 anni. e nei primi 
mesi della pandemia, raccon-
ta che non vedeva nessuno: la 
spesa le viene portata a casa 
e lasciata davanti alla porta. 
Bruna apre, ma non c’è nessu-
no. Le normative impongono 
di non avere contatti. Rcconta 
di aver paura di cadere in casa 
senza nessuno in grado di soc-
corerla. anche la tv non la con-
sola, quando l’accende sente 
solo “brutte notizie” e a valte 
inizia a piangere. Si preoccupa 
anche per suo figlio che ha dei 
colleghi positivi al Covid-19. 
Desidera tanto parlare e stare 
in compagnia. Il sabato di 
solito andava con l’amica Lina 
al bar a fare colazione e incon-
trava sempre qualcuno con cui 
parlare. Negli ultimi tempi ha 
perso la speranza, teme che 
questa situazione non finirà 
mai.

Angela, ha 86 anni. Da quando 
è iniziato il “lockdown”, dice 
che i dolori sono aumentati, 
anche perché non esce più 
per fare la spesa. Anche i 
farmaci che prende le sembra 
non facciano più effetto. Deve 
operarsi all’anca perché non 
cammina più, a volte è difficile 
anche raggiungere il telefono. 
Con grande disagio e sofferen-
za suo figlio è riuscito a portar-
la ad Arezzo in ospedale per 
farla operare. Ma ha dovuto 
affrontare tutto il periodo da 

sola dato che non facevano 
passare nessuno. È stato molto 
triste ma ce l’ha fatta ed è 
tornata a casa. Per un mese ha 
avuto una badante ad assister-
la, ma non è contenta. L’unica 
compagnia di adesso sono i 
dolori, mentre vorrebbe ac-
canto qualcuno. 

“L’evento pandemico ha estre-
mizzato la condizione di so-
litudine ed isolamento nella 
quale molti dei nostri anziani 
già erano costretti a vivere 
prima di marzo 2020. - dicono 
Lucia Mussetti Responsabile 
servizio Telefono Amico e la 
volontaria Elisa Giunti - Que-
sto ci ha ricordato l’importan-
za che il contatto umano, pur 
solo telefonico, riveste nella 
nostra società affinché gli 
anziani, ma tutte le persone in 
generale, abbiano una mi-
gliore qualità di vita. Nel caso 
specifico di Bruna, vediamo 
quanto delle semplici abitudini 
(ricevere la spesa a domicilio, 
fare colazione con le amiche il 
sabato) dessero senso alle sue 
giornate ed alla sua vita. 
Ascoltando dalla voce della 

nostra volontaria del Telefono 
Amico i resoconti complessivi 
di questo anno, in particolare 
quelli di Angela, emerge quan-
to spesso sia stato maggiore 
il timore della solitudine, la 
mancanza di relazioni umane 
rispetto alla ‘paura’ di un inci-
dente fisico o di un intervento. 
Troppo spesso impegnata nel-
la –sacrosanta- cura del benes-
sere fisico dei nostri anziani, la 
società si dimentica di presta-
re attenzione al loro benessere 
psicologico, mission portante 
di Auser attraverso tutte le 
attività di socializzazione ed 
aiuto alla persona che da più 
di trent’anni porta avanti. 
Come Auser Filo d’Argento 
ci auguriamo che, da questa 
catastrofe sanitaria, vengano 
presi in maggior considerazio-
ne i bisogni psicologici degli 
anziani come già la comunità 
ha giustamente iniziato a fare 
coi bambini e gli adolescen-
ti. La tecnologia ci ha spesso 
aiutati in questi mesi ma il 
progresso in questa direzione 
ha senso soltanto se riesce ad 
avvicinare le persone nella 
vita reale”.

Lucia Mussetti e Elisa Giunti

Buone pratiche



Auser Suvereto
“Sportello di Ascolto: 
la nostra buona pratica”

Le attività piano piano ri-
prendono con attenzione alle 
normative antiCovid, ma con 
una spinta importante per 
ritornare presto “alla norma-
lità”. All’Auser di Suvereto le 
buone pratiche non si sono 
fermate durante la pandemia 
e i periodi di chiusura perchè 
la presidente Maria Luisa Bo-
glietti è un fiume in piena di 
idee. “E’ vero che nel 2020, con 
l’insorgere a marzo del Covid 
19 - dice Boglietti - è stato dif-
ficile portare avanti i progetti 
e le attività dell’Auser Suvere-
to e la gestione delle iniziative 
che avevamo messo in campo 
si è dimostrata problematica. 
Abbiamo dovuto sospendere 
gli incontri con i soci anziani 
del venerdì ed i ‘giro-pizza’. 
In alternativa abbiamo fornito 
assistenza telefonica ai soci, 
mantenendo costantemente 
i contatti umani e offrendo, 
ove possibile,  assistenza con 
lo scopo di uscire dalle diffi-
coltà causate dalla pandemia 
con un’attività di sostegno, di 
facilitazione, orientamento 
e collegamento attraverso il 
quale poter chiedere aiuto e 
venire, qualora si fosse reso 
necessario, in contatto con 
strutture del territorio, facili-
tandone l’accesso”.
Su una popolazione di cir-
ca 2900 persone i soci Auser 
sono 83, ma stanno crescendo. 
Sono ancora senza una sede 
propria, infatti, i soci fanno 
riferimento ad un locale dello 
Spi-Cgil dove le persone si 
sono recate anche recente-
mente per il tesseramento. La 
presidente mantiene i contatti 
con i soci e non si è mai arre-
sa neppure quando il “bloc-

co” delle attività dello scorso 
anno dovuto alla pandemia 
ha stoppato un progetto sulla 
ludopatia. 
“Abbiamo messo in piedi un 
progetto a livello regionale 
sulla ludopatia promosso e 
sviluppato dalla nostra affilia-
ta, che purtroppo per ora non 
ha potuto svolgersi nell’esten-
sione e nelle modalità previ-
ste a causa dell’emergenza 
epidemiologica - racconta Bo-
glietti - In un lavoro di squa-
dra che coinvolge l’Auser di 
Suvereto, Venturina e Piom-
bino, i Comuni di Suvereto, 
Campiglia Marittima, Piom-
bino, la Società della Salute 
Valli Etrusche, le Associazioni 
A.C.A.T., Cooperativa Sociale 
Arcobaleno, Cuore Liburnia, 
G.Di Vittorio, UISP Val di 
Cornia e l’Istituto Compren-
sivo G.Marconi di Campiglia 
Marittima é stato elaborato 
un progetto che vede nasce-

re un Punto di Ascolto per 
orientare, coordinare, sensibi-
lizzare e diffondere le buone 
pratiche per contrastare il 
gioco d’azzardo. L’avvio dell’i-
niziativa ha visto l’attivazione 
di uno Sportello di Ascolto a 
Venturina Terme all’Auser in 
via Cerrini 136/a che intende 
fornire un orientamento verso 
i servizi territoriali a tutte 
quelle le persone che si con-
frontano con le problematiche 
del gioco d’azzardo patologi-
co. Alle persone coinvolte nel 
problema sono offerti servizi 
di accoglienza telefonica ed 
in presenza, consulenza ed 
accompagnamento al tratta-
mento terapeutico. Si tratta 
quindi di entrare in contatto, 
riconoscere precocemente, 
intervenire tempestivamente 
in quelle famiglie aventi un 
componente affetto da gioco 
d’azzardo patologico”. 
C’è poi un’altra attività mes-
sa in piedi quella con Croce 
Rossa di Suvereto, Pubblica 
Assistenza di Piombino e 
Cecina, Centri Medici, Ottici 
e Acustici, Dentisti, Farma-
cie, Ditte concernenti Arti-
coli Sanitari, Terme e Centri 
benessere e tutto ciò che 
può contribuire al benessere 
psico-fisico dell’anziano e non 
solo, in un’ottica territoriale 
di estensione dei benefici per 
i nostri soci. Grazie a queste 
collaborazioni i soci Auser 
possono contare su alcune 
agevolazioni. Intanto Boglietti 
pensa al futuro “Vorrei coin-
volgere i quarantenni - spie-
ga - per avviare un dialogo 
intergenerazionale dove i più 
giovani insegnano ad utiliz-
zare le nuove tecnologie e i 
meno giovani a trasmettere le 
professionalità perdute”.

Buone pratiche

di Elena Andreini



“Makari”, 
dai libri alla tv, le storie
di Gaetano Savatteri
Da alcuni anni assistiamo in tv 
ad un piacevole ritorno: quel-
lo delle storie dei romanzi che 
diventano serie televisive. A 
riportare le storie dei roman-
zi, in particolare dei polizie-
schi e del genere gialli, è stato 
merito di Andrea Camilleri 
con il Commissario Montal-
bano e da allora in poi tanti 
autori hanno potuto dare il 
volto al proprio personaggio. 
E’ accaduto per Antonio Man-
zini con il suo Rocco Schiavo-
ne e ora anche con Gaetano 
Savatteri e i suoi personaggi 
Saverio Lamanna e Peppe 
Peccionello. Sono deterctive 
story in salsa palermitana 
quelle di Lamanna e Piccio-
nello. Sono storie ironiche 
dove la Sicilia è l’altra prota-
gonista insieme a Lamanna e 
al pittoresco Peppe Piccionel-
lo, anzi è Makari il luogo dei 
sogni vacanzieri circondato 
dal mare e dai fichi d’india. 
Le storie scritte di Savatteri 
sono gustose, il personaggio 
è originale nel panorama dei 

detective per caso, Lamana è 
un giornalista rimasto senza 
lavoro che si ritira nella sua 
Sicialia per leccarsi le ferite e 
qui riscopre un mondo meno 
frenetico di quello romano e 
qui incontra personaggi e vi-
cende che lo portano a dover 
indagare. Dalla pagina scritta 
all’immagine: Saverio Laman-
na è approdato in tv su Rai 
Uno con quattro storie tratte 

da alcuni racconti di Savatte-
ri. Ad interpretare Lamanna è 
Claudio Gioè attore palermi-
tano entrato alla perfezione 
nel ruolo. 
La serie tv “Makari”. Il giu-
dizio è positivo. Piace Save-
rio Lamanna, piace Claudio 
Gioè e tutto il cast, i primi 
due episodi di Makari hanno 
conquistato oltre 6 milioni di 
spettatori.

L’angolo della poesia
Solstizio

Ora che la felicità è un mare calmo
Appena increspato, dorato al tramonto,
Ho paura di dimenticare
La primavera della mia vita
Quando un giovane amore 
Aspettato da sempre
Erompe improvviso
In un giorno qualunque.
L’emozione ha salvato nel ricordo
Una felicità compiuta, fragile, perfetta.
Cerco le parole per trattenerla ancora.

Cristina Fattori

Terza pagina



Squillaci-Volterrani
“Sviluppo sociale di comunità”
Un testo di grande interesse
e attualità per il Terzo Settore

Proseguendo una riflessione 
critica sul rapporto tra Ter-
zo Settore e Comunità, so-
prattutto da parte di Andrea 
Volterrani, in questo volume 

Squillaci e Volterrani inda-
gano se e come i soggetti del 
Terzo Settore, anche a fronte 
del nuovo Codice, possano 
ritornare ad essere soggetti 
attivi di un cambiamento che 
rafforzi la coesione sociale e 
risponda ai reali bisogni delle 
comunità.

Il punto di partenza è, ancora 
una volta, nella presa d’atto di 
una tendenza, negli anni pas-
sati, di una sorta di “istituzio-
nalizzazione” dei soggetti del 
Terzo Settore che, acquisita 
una partecipazione ai bisogni 
attraverso la convenzione e il 
finanziamento, hanno finito 
per essere essi stessi sogget-
ti della “conservazione” dei 
servizi piuttosto che indaga-
tori, insieme alla comunità, 
dei bisogni nuovi e crescenti, 
accentuati e modificati dalla 
stessa pandemia, di cui le co-
munità sono portatrici.
Di qui la ricerca, da parte 
degli autori, di tutti quegli 
strumenti, a cominciare dalle 
nuove competenze digitali, 
in grado di inverare nuovi 
processi di partecipazione e 
di informazione (il binomio 
informazione/partecipazio-
ne come uno degli strumenti 
centrali di tutta la loro ricer-
ca) come condizione per tor-
nare a fare del Terzo Settore 
un soggetto attivo dello svi-
luppo sociale delle comunità.
Ma lo strumento principale, 
in quest’ottica, è oggi rappre-
sentato dagli articoli 55 e 56 
del Codice del Terzo Settore 
che, sostituendo il concetto 
di concorrenza con quello di 
solidarietà, rappresentano 
l’arma più efficace per fare 
della Progettazione parteci-
pata lo strumento in grado di 
far crescere processi virtuosi 
di cambiamento e innovazio-
ne sociale. 
In questo senso, la massi-
ma cui sembrano affidare la 
sintesi delle loro riflessioni gli 
autori è: “Il percorso di coin-
volgimento delle comunità 
è più importante dello steso 
risultato”.

Terza pagina

di Renato Campinoti



Banca Cambiano 1884 SpA
La banca con l’anima.
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CessioneQuinto è un finanziamento per il quale non servono giustificativi di 
spesa nè garanzie patrimoniali o immobiliari, in quanto il rimborso avviene
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