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“La ripresa
parte anche
dai circoli
aperti”

Lentamente, sempre seguendo le normative 
antiCovid, stanno riaprendeo i circoli ricreativi 
presenti nelle nostre sedi territotoriali di tut-
ta la Toscana. L’ipotesi di apertura dei circoli 
era stata prevista dal Governo per il 1 luglio, 
dimenticando, l’importanza sociale che que-
sti luoghi hanno per molte persone sole, molti 
anziani in attesa proprio di ritornare a trovarsi 
a parlare, anche se con la maschierina, e con-
dividere momenti di svago. La nostra risposta 
come presidenza Auser Toscana era stata chia-
ra: si trattava di una ingiustizia da superare 
da subito. Posizione simile a quella del Forum 
nazionale del Terzo settore. L’ingiustizia è stata 
superata e per fortuna oggi molti circoli riapro-
no, in sicurezza, seguendo le normative anti-
Covid, mettono a disposizioni i loro spazi che, 
in alcuni casi sono anche all’aperto. Riaprono 
i circoli e riprendono anche le attività. Quello 
che ci viene richiesto sempre più spesso è po-

ter stare insieme, un pomeriggio a chiacchera-
re, tornare a scambiarsi pensieri, impressioni. 
Tra le molte attività che ci vengono richieste 
e sono pronte a ripartire abbiamo il proget-
to AFA Attività Fisica Adattata, la ginnastica 
misurata sulle persone anziane, utile sia per 
aiutare a fare movimento fisico, sia per il coin-
volgimento emotivo delle persone. Riprendono, 
soprattutto nei circoli con spazi aperti, anche 
gli incontri culturali, le serate di discussione e 
incontri; riparte anche il turismo sociale alla 
scoperta di città d’arte, al mare o alle terme o 
in montagna, sempre con l’attenzione dovuta 
al rispetto delle normative antiCovid. Lavoria-
mo anche se con difficoltà, convinti di essere 
un sostegno per le persone più fragili e sole. 
Torniamo a stare insieme con le nuove regole: 
distanziamento e mascherina.

Simonetta Bessi
Presidente Auser Toscana
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E’ iniziata la stagione
dei congressi per Auser
territoriali e affiliate
Il mondo Auser va a congres-
so. E’ cominciata, infatti, la 
fase congressuale sia per le 
associazioni territoriali che 
per quelle affiliate. Questa 
fase, appena iniziata, attra-
verserà tutta l’estate per 
concludersi il 20 ottobre con 
il congresso regionale di Au-
ser Toscana. Il programma 
coinvolge 190 associazioni 
affiliate e 14 territoriali.
Per tutti andare a congres-
so significa anche affron-
tare una nuova normalità 
bloccata dalla pandemia e 
anche l’organizzazione dei 
congressi ha dovuto tenere 
conto delle nuove normative 
anticontagio come svolger-

si possibilmente all’aperto 
oppure in luoghi ampi ed 
aerati, mantenendo la di-
stanza richiesta e indossan-
do la mascherina. La discus-
sione congressuale ha visto 
anche un rinnovamento dei 
presidenti in molte associa-
zioni. Proprio per questo, 
per seguire e documentare i 
cambiamenti della riparten-
za che sta avvenendo in tutte 
le associazioni questa new-
sletter e la prossima in usci-
ta prima di agosto, saranno 
dedicate in gran parte alla 
fase congressuale. 
Come oramai abbiamo fatto 
anche nella scorsa newslet-
ter segnaliamo oltre ai con-

gressi, all’arrivo dei nuovi 
presidenti anche le “buone 
pratiche”, tutte quelle atti-
vità svolte con passione e 
costanza dai volontari Au-
ser dall’accompagnamento 
sociale alle sartorie, dagli 
eventi culturali alle gite e 
alle passeggiate.
Quali sono le buone pratiche 
che abbiamo dimenticato? 
Segnalatele alla redazione di 
Auser Informa Toscana.
Per contattare la redazione 
di Auser Informa Toscana, 
inviare articoli, segnalazioni 
o fotografie potete inviare 
una mail a: ufficiostampa@
auser.toscana.it.
Grazie



Supereroi quotidiani
“passa all’azione 
diventa volontario”
La campagna di Cesvot “Passa 
all’azione, diventa volontario” 
lanciata nel mese di ottobre si 
era posta l’obiettivo di pro-
muovere nuove adesioni di 
volontari, rinforzare la mo-
tivazione di quelli già attivi 
e sensibilizzare l’opinione 
pubblica alla solidarietà. Il 
“Rapporto su opinione pubbli-
ca e volontariato in Toscana” 
commissionato da Cesvot a 
Sociometrica aveva registra-
to una forte disponibilità dei 
toscani a fare volontariato. 
Questa attitudine ha preso 
forma con un aumento del 
numero dei nuovi volontari 
registrati nel periodo di attivi-
tà della campagna di Cesvot, 
questo nonostante le difficoltà 
registrate da molti ets duran-
te la pandemia.
 Oggi sono 565 i nuovi volon-
tari inseriti nelle associazioni, 
numero in costante evoluzio-
ne poiché continuano ad arri-
vare nuove richieste da parte 
di aspiranti volontari. Gli enti 
di terzo settore che hanno ac-
colto i nuovi volontari sono al 
momento 276, che si possono 
suddividere a metà tra chi ha 
accolto un volontario (55%) e 
chi ne ha accolti dai due in su 
(45%).
 La maggior parte degli ets 
sono organizzazioni di vo-
lontariato (71%), seguite da 
associazione di promozione 
sociale (18%), altri ets (7%), 
onlus (3%), cooperative sociali 
(1%).
 Nelle ripartizioni territoriali 
il maggior numero di nuovi 
volontari inseriti si registra 
a Firenze (42%) seguita da 
Arezzo (10%) e Pisa (8%).I set-
tori di attività delle associa-
zioni maggiormente presenti 
sono quelli di assistenza so-
ciale e protezione civile (41%) 

sanità (24%), cultura sport e 
ricreazione (10%).
 La maggior parte dei volonta-
ri ha un’età compresa tra i 30 
e i 54 anni (53%), ad alta sco-
larizzazione (diploma – 52%, 
laurea – 29%) occupati (50%). 
In questa platea spiccano i nu-
meri delle nuove volontarie: 
la percentuale di donne (72%) 
quasi triplica quella degli uo-
mini (28%).
 “Nonostante le criticità 
emerse con la pandemia dai 
risultati emersi dalla campa-
gna “Passa all’azione diventa 
volontario” possiamo confer-
mare che la solidarietà dei 
toscani continua a dimostrarsi 
importante. 
Di particolare interesse l’i-
dentikit dei nuovi volontari: 
spiccano le donne occupate, 
dai 30 ai 54 anni.  Per il futuro 
il nostro obiettivo sarà quel-
lo di allargare ancora di più 
la platea delle associazioni 
accoglienti, supportandole 
affinché possano accogliere le 
tante domande di nuovi vo-
lontari che stiamo registran-
do” ha commentato Federico 

Gelli, presidente di Cesvot.
 La campagna multimediale e 
multisoggetto ha diffuso 1.296 
affissioni in 84 comuni della 
Toscana, diramato 2.526 pas-
saggio radio, parallelamente 
avviato una campagna social 
per la durata di 105 giorni e 
raccolto 34.074 visite al sito 
diventavolontario.it, che rac-
coglie gli annunci di ricerca 
volontari delle associazioni 
toscane.
I servizi di orientamento, 
promozione e accoglienza al 
volontariato continuano ad 
essere a disposizione delle  
persone che desiderano av-
viare un’esperienza di que-
sto tipo. Per informazioni e 
contatti con gli operatori tutti 
i dettagli sulla pagina www.
diventavolontario.it.
 Le associazioni che voglio-
no usufruire dei servizi di 
promozione al volontariato, 
pubblicando il loro annuncio 
di ricerca nella bacheca dedi-
cata, possono inviare la loro 
richiesta tramite area riser-
vata MyCesvot, cliccando su 
“Volontari cercasi”.



Formazione: volontari
pronti e preparati per 
le nuove competenze 
Con il seminario formativo 
del  28 maggio si è concluso il 
progetto formativo “Sicurezza 
e competenze digitali: proget-
to formativo per facilitatori e 
referenti di Ets”, cofinanziato 
da Cesvot. Il seminario con-
clusivo, introdotto dalla Presi-
dente Simonetta Bessi in qua-
lità di capofila del progetto e 
da Paolo Caselli, Presidente 
Regionale Anteas, ha “portato 
a rendiconto” i risultati for-
mativi e gli elementi di cono-
scenza sulla progettazione ed 
organizzazione della nostra 
attività formativa in presenza 
di tutti i corsisti ed i partner 
del progetto. Il primo Valore 
aggiunto del  progetto,  la pos-
sibilità di entrare in relazione 
con altre 19 Associazioni  del 
terzo settore, che hanno ade-
rito  attraverso la loro attiva  
partecipazione, diventando 
così anche occasione di scam-
bio e condivisione delle di-
verse esperienze e know-how 
associativo.
Si tratta di un progetto a va-
lenza regionale con molti trat-
ti sperimentali ed innovativi:
 l’interazione tra due tema-
tiche “Salute, sicurezza e 
competenze digitali”, che in 
tempo di covid, hanno subito 
una forte accellerazione nella 
loro applicazione. La doman-
da formativa che ha accom-
pagnato il percorso formativo 
“facilitatori e referenti Salute 
e Sicurezza” della durata di 
7  incontri 22 ore, condotto da 
Francesca Biasiotti è pertanto: 
con quali strumenti operare 
e fronteggiare  questo “cli-
ma dell’incertezza” a seguito 
anche del cambiamento ver-
tiginoso delle norme di riferi-

mento? Il  modulo formativo 
ha sviluppato infatti proce-
dure, dispositivi,  e misure 
per l’adozione di comporta-
menti idonei ed affrontare la 
gestione del rischio nei suoi 
molteplici volti, al fine anche 
di “render conto a terzi” delle 
proprie attività sia in fase di 
stipula delle convenzioni che 
in fase di rendicontazione 
sociale (bilancio sociale);
altra forte accellerazione, 
le competenze digitali,  di-
ventate ormai un requisito 
indispensabile per poter 
partecipare alla società 
dell’informazione e della co-
noscenza ed esercitare dun-
que  i diritti di cittadinanza 
digitale. La domanda forma-
tiva che ha accompagnato il 
percorso “Facilitatori e Re-
ferenti  per lo sviluppo delle 
competenze digitali “, (della 
durata di 7 incontri 22 ore), 
condotto daValentina Lippi, 
si esprime in questi termi-
ni “Quali competenze-base 
occorre acquisire per la vita 
personale ed associativa  per 
non rimanere esclusi? Il mo-
dulo formativo ha operato su 
obiettivi concreti quali:  lo svi-
luppo di abilità e competenze 
digitali e saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito criti-
co le tecnologie della società 
dell’informazione per una 
corretta comunicazione ed in 
particolare: come si cercano 
le informazioni, saper indi-

viduare le fonti veritiere e 
formali di riferimento, come 
si elaborano le informazioni e 
come si diffondono in relazio-
ne ai destinatari.
Consapevoli che l’interazio-
ne e lo sviluppo di queste 
importanti competenze ha 
la necessità di un processo 
lungo e graduale, abbiamo 
individuato una figura- chiave  
a livello territoriale, “il refe-
rente-facilitatore”, cercando 
di  innescare da subito “i semi  
della continuità’”, identifican-
do alcune caratteristiche :
legare l’identità della pro-
pria associazione, i Valori del 
volontariato, con lo svilup-
po  di queste due importanti 
competenze nel raccordo con 
i diversi livelli associativi, in 
quanto la solidarietà passa at-
traverso persone attive sem-
pre più formate;
promotori e facilitatori dell’in-
formazione e della forma-
zione, creando un effetto 
moltiplicatore nella propria 
associazione sia a livello for-
male ma anche non formale... 
ben sappiamo quanto negli 
adulti l’apprendimento passa 
anche attraverso vie non for-
mali e spontanee...
A causa della pandemia, tutta 
l’attività formativa si è  tenuta 
attraverso la modalità online, 
(per quanto io personalmente 
non sia una appassionata....) 
devo dire però che ha porta-
to molti aspetti interessanti. 
Tutti quanti noi siamo entrati 
in una bella sperimentazione 
sulla quale fare qualche rifles-
sione in termini di valutazione 
dell’apprendimento ed auto-
valutazione .E’ vero abbiamo 
perso molti aspetti rispetto 

di Franca Ferrara



per esempio la qualità della 
comunicazione e della rela-
zione e tale modalità non può 
minimamente sostituire “il 
clima emozionale  in presen-
za”. Alcuni vantaggi sono però 
evidenti: 
anche con  il supporto del  
ruolo dell’host,(Mario  Gab-
brielli) e del tutor con im-
portanti competenze digitali 
(Gabriele Giani),  I corsisti 
hanno potuto  ricevere  un 
accompagnametento tecni-
co-formativo anche  attraver-
so le registrazioni degli incon-
tri, inviate alla conclusione di 
ogni lezione, da poter riutiliz-
zare sia a livello individuale, 
che nelle varie associazioni di 
riferimento;
 ha permesso di seguire gli in-
contri formativi a partecipanti 
geograficamente lontani tra 
loro, oltre a offrire la possibili-
tà di rivedere le lezioni anche 
in differita per approfondire 
meglio i contenuti del percor-
so formativo con l’evidente  
superamento della barriera 
della distanza;
ha dato la possibilità  di  al-
largare l’offerta formativa a 

molti partecipanti passando 
da 34 iscritti (numero previsto 
in fase di presentazione del 
progetto ) a 52 frequentanti in 
virtù dell’ alto interesse mo-
strato da parte di più asso-
ciazioni a livello regionale; 
Ha sviluppato una efficace 
relazione tra Teoria-Pratica 
attraverso i  laboratori didat-
tici (Ing. Enzo Sacco e Alessio 
Berti, formatori per le compe-
tenze digitali, Paolo Desolati, 
per le competenze Salute e 
sicurezza);
 Il gruppo in formazione, 
molto  eterogeneo, sia per 
ruolo rispetto all’associazione 
di riferimento (molti presi-
denti e membri del consiglio 
direttivo, volontari...),  per 
età, (giovani,adulti, over 65), 
per contesto associativo, per 
genere, per istruzione ha 
rappresentato un vero pa-
trimonio di identità, saperi 
e valori associativi. Mi piace 
sottolineare in particolare il 
valore intergenerazionale, 
rappresentato da più genera-
zioni, con la presenza del più 
giovane di 20 anni ed  il meno 
giovane di 77 anni!!

Il seminario si è concluso con 
una “tavola rotonda virtuale 
circa le prospettive e svilup-
pi”, coordinata da Renato 
Campinoti, vice Presidente 
Auser  Toscana, con i diversi 
relatori:  Camilla Sanquerin, 
Presidente S.d.S. Nord Ovest 
e Assessore “alle politiche 
Sociali, Volontariato, Politiche 
giovanili, integrazione e soli-
darietà” del Comune di Sesto 
Fiorentino; Riccardo Andrei-
ni, Responsabile Formazione, 
Progettazione e Servizi terri-
toriali Cesvot; Walter Rinaldi, 
presidente Edaforum; Patrizia 
Bartolini, Presidente ADA 
Regionale Toscana; Liuba 
Ghidotti, Anci Toscana; Loris 
Cavalletti, vice presidente 
Anteas nazionale. Ha chiuso 
i lavori,  Lella Brambilla della 
Presidenza Nazionale Auser, 
ribadendo  in particolare l’im-
portanza della collaborazione 
tra enti diversi attraverso una 
effettiva rete di 19 associazio-
ni che ha generato un con-
fronto effettivo tra generazio-
ni  con linguaggi spesso molto 
distanti e che rappresenta 
una buona pratica.



Auser San Gimignano
un nuovo mezzo donato
per il trasporto sociale
Domenica 23 maggio alle ore 
12, in piazza del Duomo, si è 
svolta la cerimonia di inau-
gurazione della nuova auto-
vettura destinata al trasporto 
sociale acquistata, oltre che 
con il contributo del 5 per 
mille devoluto dall’Auser 
provinciale, anche con una 
importante donazione di un 
socio/a che desidera mante-
nere l’anonimato. 
La nuova auto va ad aggiun-
gersi alle 3 macchine già in 
dotazione all’Auser sangimi-
gnanese permettendo così 
di soddisfare la domanda 
dei soci che, in momento di 
pandemia è diventato, anche 
numericamente, sempre più 
importante.
Il presidente Paolo Mannucci, 
a nome di tutta l’associazione, 
ha rivolto i più sentiti ringra-
ziamenti agli ex presidenti ed 
in particolare a Maria Luisa 
Farsi attuale vice presidente.
A conclusione della semplice 
cerimonia ed alla presenza di 
tutti i volontari autisti è stato 
formulato l’auspicio di ripren-
dere al più presto ed in pieno 
le attività sociali momentane-
amente sospese per covid.
Un ringraziamento partico-
lare al sindaco Andrea Mar-
rucci, agli assessori Bartalini 
e Morbis che hanno portato 
gli auguri dell’amministrazio-
ne comunale ed a don Luigi 
Miggiano che ha impartito la 
benedizione.
Un importante battesimo, 
quello dell’inaugurazione in 
piazza Duomo dell’automezzo 
per il trasporto dell’Associa-
zione Auser di San Gimigna-
no. E’ stato un altro impor-
tante tassello inserito in quel 
mosaico di aiuto al sociale, di 
solidarietà alla comunità del-
le torri con il taglio del nastro 

(nella foto in Presidente Man-
nucci con il sindaco Marrucci 
insieme ad alcuni dei tanti 
volontari autisti).
Il nuovo mezzo andrà ad 
aggiungersi al parco macchi-
ne esistente di altre tre auto 
della popolare associazione 
di volontariato delle torri, 
nata dentro le mura e costi-
tuita ad opera dei pensionati 
dello Spi-Cgil subito dopo la 
costituzione dell’Auser Na-
zionale del 5 maggio 1989. Un 
sentito ringraziamento è stato 
espresso per i precedenti 
Presidenti dell’Associazione, 
che sono stati nell’ordine Ro-
mualdo Niccolai, la compian-
ta Graziella Tabani e Maria 
Luisa Farsi, attuale vicepre-
sidente (accanto al sindaco 
nella foto). Il nuovo mezzo è 
stato acquistato oltre che dal 
contributo del 5 per mille de-
voluto dall’Auser provinciale, 

da una importante donazione 
di un nostro socio che desi-
dera mantenere l’anonimato 
– ha detto il presidente Paolo 
Mannucci –. Il nuovo mezzo, 
ricorda, va ad aggiungersi 
alle tre macchine già in do-
tazione alla Associazione”. 
L’Auser ha 30 soci attivi, 17 
volontari autisti e 500 soci 
ordinari: garantisce 125 viag-
gi al mese e oltre 55.000 Km 
percorsi ogni anno. Da parte 
del presidente del sindaco e 
del parroco è stato espresso 
l’auspicio che al più presto ed 
in sicurezza possano essere 
riprese le consuete attività 
dell’associazione come le 
attività di ginnastica e di joga 
per anziani, le terme, i corsi 
di ballo per anziani e non, il 
turismo sociale ed i ritrovi 
sociali per pranzi o cene auto 
organizzate o presso ristoran-
ti della zona. 

Buone pratiche



Auser Sesto Fiorentino
Luigi “Gigi” Pettini
nuovo presidente
Nuovo presidente all’Auser 
di Sesto Fiorentino. Dopo i 
quattro anni di presidenza 
di Stefano Sturlini, arrivato 
a conclusione del mandato, 
il 10 maggio scorso durante 
l’assemblea congressuale (che 
si tiene ogni 4 anni) è stato 
eletto Pierluigi Pettini, 57 anni 
dal 2017 attivo all’associazione 
sestese come vicepresidente 
del circolo Zambra.
All’assemblea, che si è tenuta 
nel rispetto delle normative 
antiCovid, hanno partecipato 
la presidente regionale Si-
monetta Bessi, il presidente 
territoriale Renato Boni e il 
sindaco di Sesto Fiorentino 
Lorenzo Falchi che ha rin-
graziato l’Auser per l’attività 
svolta, insieme ad altre asso-
ciazioni, durante la pandemia. 
Stefano Sturlini era arrivato 
alla guida dell’Auser di Sesto 
Fiorentino dopo un periodo 
burrascoso per l’associazione. 
“Ero preoccupato per il gran-
de impegno, ma sapevo di 
poter contare sulla collabora-
zione con gli altri volontari e 
poi è arrivato Pierluigi Pettini 
a darmi una mano - racconta 
Sturlini - devo ringraziare 
anche l’amministrazione 
comunale di Sesto Fiorentino 
che ci ha riconosciuto come 
capofila di altre associazioni 
(Misericordia di Sesto Fioren-
tino, Misericordia di Quinto, 
Croce Viola, Associazione Ca-
rabinieri, La Racchetta, CAI, 
Scout, Parrocchia di San Mar-
tino) durante la pandemia, 
per aiutare le persone fra-
gili e in difficoltà. E poi devo 
ringraziare anche l’Ipercoop 
per aver lasciato all’Auser per 
svolgere questo compito, una 
corsia preferenziale durante 
la spesa da portare alle per-

sone chiuse in casa”. Sturlini 
prosegue il percorso di volon-
tario come fa ormai dal 2005.
Il nuovo presidente Pierluigi 
Pettini ha le idee ben chiare 
sugli obiettivi da raggiungere. 
“Ripristinare i servizi che i 
volontari Auser svolgeva-
no prima del Covid - spiega 

il presidente - cercando di 
rispondere con immediatezza 
alle nuove esigenze di aiuto 
alle persone fragili e con il 
trasporto sociale. L’obiettivo 
è quello di riattivare le atti-
vità sociali al più presto, in 
sicurezza come prevedono le 
normative anticovid, per stare 
vicini alle persone anziane, 
promuovere attività culturali 
e per il tempo libero rivolte 
sia alle famiglie che a coloro 
che sono o si sentono soli. Il 
2019 è stato per noi l’anno 
della ripartenza, abbattuto 
purtroppo dal 2020 anno in 
cui siamo rimasti tutti colpiti 
dall’emergenza sanitaria do-
vuta alla pandemia. Per que-
sto vogliamo che da ora in poi 
l’Auser riprenda le attività di 
ritrovo, luogo dove tessere in 
rete rapporti tra le persone”.
Grazie agli spazi esterni 
all’Auser potranno riprende-
re le attività, intanto da dome-
nica 16 maggio riapre il po-
meriggio il circolo La Zambra 
con l’attenzione e il rispetto 
richiesto per le normative 
anticovid. “Speriamo presto - 
dice il presidente Pettini - di 
riaprirlo anche di mattina”.



Ruchia Ali Osman eletta
nuova presidente
di Auser Campi Bisenzio
Cambio di presidente all’Au-
ser volontariato di Campi 
Bisenzio. L’assemblea con-
gressuale ha eletto la nuova 
presidentessa Ruchia Ali 
Osman che sostituisce Ornel-
la Mercuri (nella foto con il 
mazzo di fiori).
L’assemblea si è tenuta il 27 
maggio sotto i portici di Villa 
Montalvo, la storica villa cam-
pigiana dove ha sede l’asso-
ciazione oltre che la biblioteca 
comunale.
L’assemblea era presieduta da 
Renato Boni dell’Auser terri-
toriale Firenze. 
Occorreva completare le 
procedure per l’elezione del 
nuovo presidente dopo la 
nomina del direttivo avvenuta 
il 22 ottobre 2020 formato da: 
Sara Borghi, Giovanni Casini, 
Roberto Ciampi, Anna Maria 
Guideri, Paola Lupparelli, An-
drea Mecocci, Manuela Pallo-
ni, Rossana Papalini, Sandra 
Puccini, Clara Scelsa, Manue-
la Specos, Riccardo Trotta.
All’unanimità è stata eletta 
Ruchia Ali Osman che ha ri-
cevuto gli auguri di buon lavo-
ro da tutti i presenti in primis 
dagli ex presidenti  Ornella 
Mercuri e Roberto Ciampi, 
oltre che dal presidete terri-
toriale Auser Firenze Renato 
Boni.
Ruchia Ali Osman è di origi-
ne Somala, ha 58 anni di età, 
laureatasi all’Università di 
Pisa in economia e commer-
cio, è madre di due figli adulti 
(maschio e femmina) e lavora 
presso lo SPRAR di Campi 
Bisenzio, da lungo tempo Ru-
chia è volontaria Auser. 
“La scelta di Ruchia Ali 
Osman - ha detto Boni - a 
presidente dell’associazio-
ne, dimostra la maturità dei 
soci Auser che tengono ben 

chiara la necessità della in-
tegrazione, della pari dignità 
e diritti di cittadinanza da 
riconoscere, delle relazioni 
interculturali e umane che 
rappresentano un fattore di 
crescita umana e sociale. La 
nuova presidente dell’Auser 
Campi Bisenzio ha iniziato il 
suo mandato presentandosi  e 
ringraziando per la fiducia a 

lei accordata. Ha concluso il 
suo discorso di ringraziamen-
to citando una famosa frase di 
papa Giovanni Paolo secondo 
“Se mi sbaglio, mi corrigere-
te” (con l’evidente errore nel 
verdo, pronunciata il 16 otto-
bre 1978 quando venne  eletto. 
Al termine dell’assemblea si è 
tenuto un brindisi per festeg-
giare l’evento.



Auser Val Bisenzio
Un nuovo automezzo 
per T’Accompagnoio
Cosegnate le chiavi della Ci-
troen Nemo all’Associazione 
Auser T’Accompagnoio della 
Valle del Bisenzio. 
La consegna è avvenuta il 18 
maggio in piazza del Comu-
ne a Vernio da parte della 
concessionaria Autofan il cui 
titolare originario di Vernio, 
ha voluto compiere un gesto 
concreto in aiuto della comu-
nità e delle persone fragili.
L’Associazione Auser T’Ac-
compagnoio opera nella val-

lata dal febbraio 2020 inizial-
mente con due mezzi messi 
a disposizione dall’Auser 
Valbisenzio e dalla Sartoria di 
Vaiano.
I mezzi a disposizione dell’as-
sociazione hanno già percor-
so oltre 72mila chilometri con 
28 volontari tra autisti,accom-
pagnatori e centralinisti. 
Con il nuovo automezzo po-
tranno essere incrementati i 
servizi, in particolare quelli 
di accompagnamento socia-

le, sempre più richiesti dalla 
popolazione.
Alla cerimonia di consegna 
del nuovo automezzo era-
no presenti il sindaco del 
Comune di Vernio, Giovan-
ni Morganti, il presidente 
dell’Associazione T’Accom-
pagnoio Giampaolo Collini e 
Antonio Potenza in rappre-
sentanza dell’Auser Territo-
riale insieme a tutti i volonta-
ri che prestano servizio ogni 
giorno.

Buone pratiche



Auser Tavarnelle,
Gabriella Bartalesi
nuova presidente

L’associazione Affiliata Auser 
Odv Tavarnelle-Barberino ha 
un nuovo presidente, anzi una 
presidentessa, Gabriella Bar-
talesi, eletta unanimemente 
nella propria assemblea con-
gressuale di sabato 29 maggio.
Gabriela è molto conosciuta e 
apprezzata non solo nell’Au-
ser ma dalla intera comunità 
di Tavarnelle e Barberino, 
avendo ricoperto per lunghi 
anni la funzione di vice pre-
sidente e soprattutto perché 
in ogni progettualità e attività 
dell’associazione, la sua pre-
senza ha rappresentato un for-
te punto di riferimento orga-
nizzativo e pratico, nonché di 
qualificata integrazione con il 

presidente uscente. Gli stessi 
temi presenti nei documenti e 
nel dibattito congressuale che 
presentano significative novità 
anche nel modo di essere e di 
operare delle associazioni di 
volontariato, trovano in Ga-
briela la giusta mentalità aper-
ta, le competenze e la serietà 
necessarie per vincere le sfide 
indicate.
Il presidente che l’ha precedu-
ta è Paolo Pandolfi, conosciu-
to da quasi tutto il “mondo” 
Auser, per l’infinito impegno 
e dedizione dedicati all’asso-
ciazione, ma che per ragioni 
di salute è stato costretto a 
lasciare l’incarico: a Paolo è 
stato attribuito da tutti i parte-
cipanti al congresso, sindaco 
compreso e presente, il più 
affettuoso e sentito augurio di 

Auser Venturina Terme
eletto nuovo presidente
Si è tenuta l’assemblea congressuale a Venturina Terme 
ed è stato eletto il presidente Francesco Vanni. Erano 
presenti ai lavori le autorità locali, i rappresentanti dello 
Spi-Cgil e del mondo del volontariato del territorio.

“in bocca al lupo”.
Sono divere le associazioni 
Affiliate all’Auser Territoriale 
di Firenze che hanno visto un 
avvicendamento della carica 
di presidente, e questo fatto è 
basilare per garantirsi il futuro 
dell’associazione e per cammi-
nare con i tempi che corrono e 
che presentano continuamen-
te nuove sfide e impegni.
Alla nuova presidentessa i 
congressisti e il Territoriale, 
presente con Giovanna Malge-
ri e Renato Boni, augurano un 
grande augurio di buon lavoro, 
al quale Gabriela risponde 
ringraziando per la fiducia ri-
conosciutagli e mettendosi da 
subito al lavoro.
Il clima e l’ottimismo presente 
nell’assemblea fa ben sperare 
sulle prospettive dell’Auser!

di Renato Boni
presidente Auser Firenze



Auser Scarperia S.Piero
eletta la presidente
Patrizia Pulci

La partecipazione ad un’as-
semblea congressuale, 
rappresenta di per sè una 
proficua opportunità per 
considerare correttamente la 
progettualità di una qualsia-
si associazione. Il congresso 
di Scarperia-San Piero lo ha 
puntualmente confermato, 
intenzionato a socializzare 
le proprie potenzialità con la 
promozione di azioni sempre 
più rispondenti alle auten-
tiche esigenze dell’intera 
comunità. Un confronto intro-
dotto da una ben argomentata 
relazione del presidente Fa-
brizio Lucherini, che seppur 
costretto ad evidenziare la so-
spensione di alcuni servizi, si 
è intrattenuto a richiamare il 
potenziamento di altri, a par-
tire dalla curatissima gestione 
degli “orti sociali”, dove peral-
tro ci siamo riuniti, insieme 
ad un buon numero di volon-
tari.Una proficua occasione, 
sia per aggiornare tematiche 
riferite alla Riforma del 3° 
Settore, che per confermare il 
nostro virtuoso radicamento 
territoriale, quale premes-
sa per valorizzare indirizzi 
programmatici e progettuali 
da condividere con le istitu-
zioni locali, promuovendo 
possibili intese anche con 
altri livelli associativi e poten-
ziando quanto più possibile 
il sistema sinergico con Spi 
Cgil. Un’assemblea conclusasi 
prestando attenzione anche 
ad alcune doverose scadenze, 
come l’impegno ad incremen-
tare il numero degli iscritti, 
la sottoscrizione del 5x1000 
e 2x1000 a favore dell’Auser, 
l’elaborazione del Bilancio 
Sociale; propositi tuttavia 

anticipati da una particolare 
innovazione, ovvero l’elezione 
della nuova carica presiden-
ziale, affidata a Patrizia Pulci, 
senza ovviamente trascurare 
l’apprezzamento per il com-
petente attivismo garantito 
dal precedente, che ha peral-
tro  confermato la sua piena 
collaborazione, accettando di 
essere inserito all’interno del 
nuovo direttivo, composto da 
cinque volontarie e quattro 
volontari.

Patrizia non ha mancato di in-
dirizzare un sentito ringrazia-
mento per la fiducia riserva-
tale, assumendo l’impegno a 
facilitare il più ampio coinvol-
gimento di ogni protagonista 
interessato, con la fiduciosa 
speranza di incentivarne un’ 
attiva partecipazione. 
Una promettente conclusione, 
capace di combinare le prove 
storicamente consolidate con 
le più incoraggianti prospetti-
ve del futuro.

di Alfiero Ciampolini



Massa Marittima
Auser inaugura 
la stagione congressuale
Il 21 maggio si è tenuto il 
Congresso dell’Auser Massa 
Marittima, affiliata dell’Auser 
Territoriale di Grosseto, che 
ha così inaugurato la stagione 
congressuale. La prima novità 
è stata la partecipazione in 
presenza nell’ampio salone 
della sede dell’Associazione, 
che ha finalmente permes-
so di incontrarsi a molti soci 
separati finora dalla pande-
mia. La seconda novità è stato 
il numero significativo della 
partecipazione di ben 56 soci, 
più 8 che hanno consegnato 
deleghe ai presenti. Data la 
situazione di pandemia calan-
te, ma tuttora presente, non 
è davvero una cosa da poco. 
Naturalmente i dirigenti di 
Auser avevano provveduto 
alla necessaria sanificazione 
e a tutti i distanziamenti e 
accorgimenti necessari.
Nella sua relazione il Presi-

dente Francesco Melaiu ha 
evidenziato tutte le difficoltà 
patite dall’Associazione che, 
in quanto Circolo in grado 
di sviluppare attività sociali 
importanti, dalla ristorazio-
ne, al ballo, al gioco, senza 
trascurare attività culturali 
interessanti nel campo della 
sanità, della cultura e della 
storia locale, ha pagato un 
prezzo altissimo alla chiusura 
causata dalla pandemia. 
Cosa che si è manifestata 
anche nel bilancio, la cui 
leggera perdita è stata fortu-
natamente compensata dagli 
avanzi degli anni precedenti. 
Al tempo stesso, ha ricordato 
Melaiu, Auser anche a Mas-
sa marittima ha reagito alla 
situazione mettendo in cam-
po i propri volontari e i propri 
mezzi di trasporto per aiutare 
le persone in difficoltà, con la 
spesa a domicilio, la consegna 

di farmaci e quant’altro. 
Sulla base della proposta 
avanzata dalla Presidente del 
Territoriale, Vera Bartaluc-
ci, presente ai lavori, è stato 
nuovamente eletto lo stesso 
Francesco Melaiu alla carica 
di Presidente. 
La commissione elettorale 
ha quindi avanzato la propo-
sta di nuovo Direttivo che ha 
visto un importante rinnova-
mento, anche con l’ingresso, 
tra i dodici eletti, di un nu-
mero significativo di donne 
e di giovani nati negli anni 
settanta, che contribuiranno 
negli anni prossimi a rilancia-
re l’attività di Auser in que-
sta bella e speciale cittadina 
toscana.
Dopo le parole di ringrazia-
mento al gruppo dirigente e 
all’Auser locale da parte di 
Vera Bartalucci, è stata la vol-
ta di Renato Campinoti, vice-
presidente regionale di Auser 
toscana, che ha messo in rilie-
vo i nuovi impegni che, dopo 
la pandemia, aspettano il ter-
zo settore e il volontariato, a 
cominciare dai nuovi rapporti 
con gli enti locali secondo il 
Codice del Terzo Settore che 
prevede la Coprogramma-
zione e la Coprogettazione 
quali novità di rapporto con le 
istituzioni e che presuppone 
una forma di collaborazione 
solidale tra enti e soggetti del 
volontariato. 
Nel suo intervento Rosanna 
Gentile, responsabile Auser 
cultura del Territoriale, ha ri-
levato la bontà delle iniziative 
svolte durante la pandemia e 
ha sottolineato l’importanza 
della crescita culturale, so-
prattutto tra le generazioni 
più anziane, a cominciare 
dalla cultura digitale su cui 
Auser si sta impegnando.



Auser Prato
pomeriggi insieme con
Raccontami una storia

Il 3 giugno terzo appuntamen-
to questa volta per partecipa-
re al laboratorio “Raccontami 
una storia” condotto da Silvia. 
Hanno partecipato in totale 30 
persone di cui 23 soci Auser 
(11 in sartoria e 12 collegati da 
casa) e 7 ospiti in Rsa. Silvia 
ha scelto le fiabe russe di 
Tolstoj che ha letto insieme ad 
altre partecipanti, li ha poi sti-
molati in una riflessione sulla 
felicità domandando cos’è la 
felicità per te, tutti hanno det-
to qualcosa ed è stato davvero 
sorprendente che nessuno si 
sia tirato indietro dall’espri-
mere il proprio pensiero. 
Elena ha commentato che la 
“felicità è sapere che le per-
sone intorno a te stanno bene, 
andare a letto con la coscien-
za a posto”.
Raffaella ha sottolineato che 
la “felicità è che tutte le azioni 
siano guidate dall’amore ver-
so sé stessi e gli altri, senza 
prevaricazione”. 
Per Carolina la “felicità è la 
spensieratezza, non pensa-
re a niente, ora siamo tutti 
in depressione”, mentre per 
Olivo la “felicità è il rispetto 
degli altri, la convivenza nella 
società, la salute”. E se Licia ci 
fa sapere che “i miei ginocchi 
non funzionano” Giulia ripete 
che “accontentarsi di quello 
che abbiamo senza invidia, 
così si vive bene”.
Fabiana ritiene che “la felici-
tà la trovi dentro quando sei 
capace di accontentarti, è uno 
stato d’animo, esser poveri 
non aiuta ad essere felici”. Per 
Marzia “la felicità ci può esse-
re ma non è facile essere sem-
pre sereni, non ho fiducia che 
la felicità duri, sono troppe le 

cose che non vanno bene, nel 
mondo c’è troppa violenza”, 
mentre Pia si confessa dicen-
do che “sono depressa, vorrei 
che cambiasse qualcosa per 
stare meglio, la compagnia è 
tutto”. Assunta ribatte che “la 
felicità è uno stato di benes-
sere interiore, spirituale, di 
pace, di appagamento, calma, 
quiete, apprezzare la vita, 
saper cogliere le piccole cose 
che ci danno gioia. Maura – 
son felice se trovo qualcuno 
e ci parlo, se trovo calore e 
affetto.” Cinzia dice che “son 
felice se penso e vedo mia 

nipote” e Giulia che “la felicità 
l’ho provata con mio marito”. 
Ida ritiene che “poter fare 
piccole cose che ci capitano 
davanti, non preoccuparci del 
passato, se possiamo solleva-
re una persona e riconciliarci 
con qualcuno” e Mara dice 
che “è perdono e riconci-
liazione, sentirsi in pace, la 
felicità è vivere nel presente, 
accontentarsi di quello che 
si ha e avere attenzione agli 
altri. La pandemia ci ha aiu-
tato a capire che la socialità 
ci è mancata e che siamo tutti 
nella stessa barca”.

Buone pratiche

di Andrea Cambi



 Casa Libera Tutti
nuovo progetto di 
Auser Abitare Solidale
Inaugurato alla fine di maggio 
un appartamento condiviso 
per l’emergenza abitativa.Si 
tratta di un nuovo progetto di 
co-housing per le persone in 
difficoltà,  un altro dei tra-
guardi raggiunti da Abitare 
Solidale. 
In via Simone degli Antel-
li 18 all’Antella nel comune 
di Bagno a Ripoli il sindaco 
Francesco Casini insieme 
all’assessore al sociale Ele-
onora Francois hanno ina-
gurato l’appartamento che 
sarà utilizzato per il progetto 
comunale di social housing 
“Casa Liberi Tutti”, finalizza-
to a contrastare fenomeni di 
disagio abitativo, esclusione 
e marginalità attraverso la 
co-abitazione solidale. 
L’appartamemento di circa 70 
mq e rimesso a nuovo, sarà 
a disposizione per massimo 
quattro persone che si trova-
no in condizioni di difficoltà.
All’interno della casa si tro-
vano due camere singole e 
una camera doppia, oltre ad 
un’area comune composta da 
spazio giorno con cucina e ai 
servizi igienici. I servizi sociali 
del Comune selezioneranno 
le persone che potranno esse-
re ospitate nella Casa Liberi 
Tutti, ad affiancare i servizi 
sociali del Comune gli opera-
tori di Auser Abitare Solidale.
“Particolare attenzione - ha 
detto il sindaco Casini - sarà 
dedicata alle situazioni fami-
liari disagiate, come quelle 
che anche da noi purtroppo 
con frequenza crescente, 
complice la crisi economica 
seguita alla pandemia, pre-
sentano molti genitori separa-
ti in difficoltà economica che 
temporaneamente sono privi 
di alloggio”.
La permanenza nell’alloggio 

Buone pratiche

di Casa Liberi Tutti sarà tem-
poranea, fino a un massimo di 
18 mesi, il tempo necessario 

affinchè gli ospiti riprende-
ranno la loro attività lavorati-
va.



Auser Agliana:
rieletta la presidente 
Patrizia Esposito
Il 24 maggio all’Associazione 
Lenza Aglianese, Lago Primo 
Maggio, ad Agliana si è svolto 
il Congesso di Auser Agliana 
ODV. Sono intervenuti il sin-
daco di Agliana, Luca Bene-
speri, la presidente di Auser 
Territoriale Pistoia, Maria 
Cristina Fattori, il segretario 
dello Spi-Cgil Lega Montale 
Agliana Quarrata, Loriano 
Maccari e 23 soci.
Patrizia Esposito, presidente 
uscente, nella sua relazione 
ha parlato delle attività svolte 
dall’associazione negli ultimi 
4 anni in convenzione con il 
comune di Agliana, in parti-
colare  del servizio dei nonni 
vigili, con la sorveglianza dei 
ragazzi all’entrata e all’u-
scita da scuola e il trasporto 
di allievi diversamente abili 
alle scuole superiori. Ha letto 
inoltre una lettera inviata dal 
Comandante della Polizia 
Municipale di Agliana, Lara 
Turelli, con parole di elogio e 
riconoscenza per il servizio 
svolto dai volontari Auser:
“In merito alla convenzione 
Nonni vigili reputo l’efficienza 
del servizio prestato congruo 
alle aspettative, efficaci le 
azioni di prevenzione riguar-
danti le attività di educazione 
e di sicurezza stradale, ele-
vato il miglioramento della 
visibilità del comune nello 
spazio pubblico urbano. Vi 
è un riscontro positivo da 
parte della cittadinanza, ed 
una interazione tra cittadini 
, volontari, amministrazione 
e utenti fruitori (…) Esprimo 
sincero apprezzamento unito 
a gratitudine per l’importante 
servizio educativo svolto per 
l’intera comunità, in particola-
re per la crescita delle future 
generazioni, sempre più biso-
gnose di modelli educativi di 

riferimento autorevoli, qualità 
riscontrate nei volontari Au-
ser, impegnati nel servizio”.
Il sindaco di Agliana Luca Be-
nesperi ha sottolineato l’im-
portanza delle associazioni di 
volontariato per la gestione 
delle criticità e per la cura 
delle persone e del territorio. 
“Ringrazio la presidente Patri-
zia Esposito e tutti i volontari 
per il prezioso impegno che 
portano avanti tutti i giorni sul 
territorio. -ha detto il sinda-
co - Questo Covid, se ancora 
ce n’era bisogno, ha riconfer-
mato il valore determinante 
del Terzo Settore nella nostra 
società”
E’ intervenuto Loriano Mac-
cari per riaffermare la colla-

borazione di Auser e SPI per 
i valori comuni e i medesimi 
obiettivi che SPI e Auser per-
seguono.
E’ intervenuta   in rappresen-
tanza delle donne della sar-
toria di Auser per chiedere 
al sindaco di trovare loro una 
stanza in cui poter svolgere 
l’attività. Il sindaco si è impe-
gnato in tal senso anche se ha 
fatto presente che al momento 
non c’è disponibilità di spazi 
da parte del comune. 
Patrizia Esposito ha fatto 
presente che per svolgere in 
modo adeguato i vari servizi, 
Auser avrebbe bisogno di un 
mezzo di trasporto, un sogno 
che l’associazione coltiva da 
tempo.
Infine il Congresso all’una-
nimità ha rieletto presiden-
te Patrizia Esposito, che ha 
ringraziato per la fiducia 
dimostrata, insieme ai mem-
bri del direttivo: Lucia Cecchi, 
vicepresidente, Lauro Barto-
lini, segretario, Mario Gelli, 
Romana Giacomelli, Giusep-
pe Frosini, Rosaria Rosellini, 
Francesco Angerosa, Antonio 
Gigliotti, Nicla Doni, Enrica 
Giani. 
Auguri al nuovo direttivo che 
si dimostra pieno di entusia-
smo e di progetti per il futuro!



Si riparte e riprendono, 
piano piano, molte attività. 
Anche i nostri centri estivi. Il 
nostro programma è interes-
sante: ci sarà l’Agronomo per 
conoscere le piante e l’am-
biente per rispettarlo, ma 
anche un giorno con il sinda-
co, uno con i vigili urbani per 
una giornata di educazione 
civica e prevediamo anche 
un incontro con una cerami-
sta per far conoscere l’arte di 
Montelupo. 
Ed infine una giornata sarà 
dedicata ai giochi di una vol-
ta raccontati ai bambini dai 
nonni. E poi riparte anche la 
tombola che si gioca da 30 
anni. 
Tra le attività tradizionali 
quest’anno ne metteremo in 
piedi una nuova in collabora-
zione con i ristoratori della 
zona. Lo possiamo definire 
quasi un evento a sorpresa. 
si chiama “Un giorno a Mon-
telupo”. Quale è la sorpresa? 
E’ un menù composto da più 
proposte turistiche che per-
mettono di visitare Montelu-
po con orari diversi in luoghi 
diversi. 
Ecco il menù delle visite: 
la mattina alle 9.30 visita al 
museo della Ceramica dove 
si racconta la storia e i ma-
nufatti della ceramica di 
Montelupo, alle 11.30 visita 
al Museo Archeologico per 
raccontare le origini di Mon-
telupo dagli scavi del territo-
rio, altra proposta alle 11.30 
il pranzo all’aperto alla sede 
dell’Auser con piatti della 
tradizione toscana. Alle 16 
visita alla Pieve di San Gio-
vanni Evangelista con i suoi 
tesori tra cui anche un affre-

Entro il 30 giugno possono essere presentati gli elaborati per 
il concorso letterario per poesie e racconti promosso dall’as-
sociazione Auser Montelupo Fiorentino con il patrocinio del 
Comune di Montelupo Fiorentino. Tema del concorso è “2050. 
Un salto nel futuro: come immagino la vita e quella del mio 
territorio tra trent’anni”.
Il concorso si articola in sei sezioni: poesia singola adulti, po-
esia singola alunni delle scuole medie, poesia singola ragaz-
zi, racconto breve adulti, racconto breve alunni delle scuola 
medie, racconto breve ragazzi. Il concorso è riservato a tre 
categorie di persone: alunni della scuola secondaria di primo 
grado-scuole medie, ragazzi dai 14 ai 18 anni non compiuti e 
adulti. L’iscrizione è gratuita. Ogni concorrente potrà parteci-
pare con una sola poesia inedita di non più di 60 versi, con un 
racconto breve (non più di 3 cartelle per un massimo di 6mila 
battute). La premiazione si svolgerà a luglio. I premi: buono 
acquisto libri per il 1, 2 e 3 classificato nelle sezioni alunni 
delle scuole medie e ragazzi, buoni spesa per il 1, 2 e 3 classi-
ficato nella sezione adulti.
Il bando e i moduli di partecipazione si possono scaricare dal 
sito www.auser.toscana.it. Per informazioni: 0571.51161.

Auser Montelupo
scoprire la città 
con visite “su misura”

Poesie e prosa
per il concorso

di Annalisa Nozzoli

Buone pratiche

sco attribuito a Botticelli, alle 
17.30 visita al centro storico 
alla scoperta degli angoli 
meno noti del borgo cittadi-
no e alle 20 rientro con cena 

e pernottamento in Hotel 
Granducato.
Questo è il menù, la data per 
le visite può essere scelta dal 
gruppo.



Auser Prato
Filo d’Argento:
eletto Mario Nepi

Mario Nepi Ligino è il nuo-
vo presidente di Auser Filo 
d’Argento Prato. L’elezione 
è avvenuta il 21 maggio nel 
corso del congresso dell’asso-
ciazione che ha rinnovato gli 
organi dirigenti. Mario Nepi 
Liginio, 76 anni, ha sostituito 
il presidente uscente Carlo 
Petracchi. 
Nepi Ligino è all’interno 
dell’Auser da circa 10 anni. 
All’inizio era all’interno dei 
servizi socialmente utili Ver-
de Argento, dal 2016 Filo 
D’argento dove ha iniziato il 
servizio di accompagnamento 
sociale, denominato T’accom-
pagno. 
Al momento dell’elezione ha 
dichiarato che il suo impegno 
insieme ai collaboratori volon-
tari è quello di incrementare 
il parco macchine valorizza-
re maggiormente gli autisti 
accompagnatori fornendo 
loro strumenti relazionali con 
corsi di formazione, svolti da 
esperti per essere sempre più 
in sintonia con le persone che 
accompagniamo, il percorso 
che facciamo insieme non 
sia solo di trasporto ma che 
diventi uno stare insieme e 
raccontarsi. 
Attualmente abbiamo  un 
parco macchine di 7 mezzi a  
disposizione della collettività 
con 15 autisti e volontari.

di Antonio Potenza



Un virus invisibile e scono-
sciuto con la sua carica di 
feroce letalità, ha contagiato 
centinaia di migliaia di no-
stri connazionali e milioni di 
persone nel mondo. Il nostro 
sistema socio-sanitario è stato 
sottoposto ad uno stress ope-
rativo mai conosciuto nella 
sua storia, facendo emergere 
tante debolezze, ma allo stes-
so tempo, il coraggio e l’abne-
gazione di tutti gli operatori al 
loro inestimabile lavoro.Ci ha 
colpito come un “pugno nello 
stomaco” la carovana di mezzi 
militari che nell’oscurità della 
notte trasportavano per l’ulti-
mo viaggio tanti, troppi cit-
tadini in particolare anziani, 
che non ce l’anno fatta e non 
sempre, forse, per le inevita-
bili conseguenze del virus, la 
Magistratura sta indagando 
e dobbiamo pretendere che 
vada fino in fondo. In questo 
contesto così difficile, un ruo-
lo fondamentale lo ha svolto 
l’insieme del terzo settore e 
Auser in particolare. Infatti in 
molte località della Toscana e 
d’Italia la nostra Associazione 
non ha mai cessato di essere 
presente ed operativa, e con 
i propri volontari ha contri-
buito a dare aiuto e sollievo 
alle situazioni più a rischio di 
isolamento ed emarginazione.
Nel nostro territorio, da alcu-
ne settimane si sono riaperte 
le sedi dopo il lungo Lock-
down e gradualmente sono 
riprese le diverse attività di 
volontariato a favore delle 
persone anziane e delle loro 
famiglie.
Si sono riavviati, su richiesta, 
i servizi di spesa a domicilio 
di generi alimentari e/o di 

oggettistica utile alla famiglia, 
la consegna di farmaci ritirati 
nelle farmacie egli accompa-
gnamenti sociali con le dovute 
misure di sicurezza.
Si sono riattivati i contatti con 
la USL del Casentino al fine di 
ridefinire una programmazio-
ne per la ripresa della Attività 
Fisica Adattata (AFA) in tutto 
quel territorio,con una presu-
mibile ripresa della ginnasti-
ca dopo il periodo post feriale 
agostano.
Ha ripreso avvio il nostro rap-
porto con APAR - Associazio-
ne Parkinsoniani Arezzo, in 
quanto partner del loro pro-
getto denominato “Individual-
mente ben-essere”, svolgendo 
l’attività di accompagnamen-
to sociale dei partecipanti 
al progetto. Relativamente 
al turismo sociale, abbiamo 
tentato la costituzione di un 
gruppo per una vacanza al 
mare nella seconda metà del 
mese di luglio, incontrando 
però insuperabili ostacoli dati  
dalla diffidenza e la paura che 
ancora è molto presente, sia 
nelle persone anziane che nei 
loro familiari, a partecipare 

ad iniziative che, pur con tutte 
le cautele che derivano dal 
rispetto delle regole in vigore, 
comporta un minimo di ag-
gregazione di persone. Non ci 
scoraggiamo e vediamo se ci 
potranno essere quelle condi-
zioni necessarie per settem-
bre sia per il mare che per le 
terme.
Riguardo  ai Centri Sociali 
Auser la problematica è un pò 
più complessa, ciò nonostan-
te si sono riaperti quasi tutti 
con un serio impegno delle 
volontarie e volontari e con 
una minima attività consenti-
ta dalle normative nazionali e 
regionali.
Infine è convocata la riunione 
del Comitato Direttivo terri-
toriale in una area all’aperto 
adiacente la nostra sede che 
consente il distanziamento 
interpersonale, ma allo stes-
so tempo, la discussione sui 
nostri problemi attraverso un 
rapporto umano personale 
non mediato dalle tecnologie, 
non perché le avversiamo, 
anzi ci stiamo formando per 
il loro utilizzo, ma de visu è 
meglio.

Auser Arezzo
“Basta chiusure:
ora si riparte!”
di Franco Mari
presidente Auser Arezzo

Buone pratiche



Auser Territoriale
Arezzo “Riprende
l’attività congressuale”
Dopo rinvio su rinvio, causa 
tutte le vicende pandemiche, 
ha preso inizio la campagna 
congressuale di Auser Ter-
ritoriale Arezzo. Il Comitato 
Direttivo dell’Associazione 
ha licenziato il regolamento, 
le indicazioni sul numero dei 
delegati che ogni associata 
dovrà eleggere e la data del 
congresso territoriale del 23 
giugno.
La prima assemblea congres-
suale svolta è stata Solida-
rietà Auser Camucia Odv che 
opera nel comune di Cortona, 
tenuta il 20 maggio 2021, se-
guiranno nelle prossime set-
timane i congressi di tutte le 
altre associate con un calen-
dario sostanzialmente defini-
to, sperando che il “diavolo” 
non ci metta ancora lo zampi-
no. I congressi programmati 
si dovrebbero svolgere in pre-
senza, avendo scelto luoghi 
idonei dove il distanziamento 
è garantito e con l’uso delle 
protezioni individuali tutto si 
potrà tenere nella massima 
sicurezza. 
E’ importante questa ripresa 
dell’attività congressuale, 
perché segna concretamen-
te il riavvio in tutte le dire-
zioni del lavoro della nostra 
Associazione, avendo come 
tutti sofferto enormemente il 
necessario contrarsi dell’atti-
vità, rispettando le regole im-
poste dallo stato di emergen-
za sanitaria nazionale e per il 
benessere e la salvaguardia 
della salute dei nostri soci/e, 
volontari e di tutti i cittadini.
Accanto al calendario dei 
congressi, l’Associazione con 
le sue affiliate, sta svolgendo 
la sua normale attività in tut-
to il territorio, distinguendosi 
in particolare, nel supporto 
a tanti soci/e per la preno-

tazione della vaccinazione, 
operazione semplice in sé ma 
impegnativa per conciliare 
tempi del portale e spazi per 
le persone, e nell’accompa-
gnamento alla sua sommini-
strazione. Un forte impegno 
inoltre viene profuso nella 
campagna di sensibilizzazio-
ne sul 5 e 2 per mille all’Au-
ser. Il decimo congresso 
Auser dal titolo “tra presente 
e futuro – per una rinnovata 
visione sociale” sarà perciò 
chiamato a riflettere e delibe-
rare su una quantità rilevante 
di problemi: il primo tema 
non eludibile è la riflessione 
sulla drammatica esperienza 
della pandemia da covid-19, 
su come le strutture Auser 
hanno operato per non lascia-
re soli i cittadini continuando 
ad essere presenti nei territo-
ri; fondamentale sarà la ride-
finizione del nostro progetto 

sociale e nell’era post covid 
rilanciare la nostra mission 
per l’invecchiamento attivo, 
la formazione permanente, 
la cultura e la solidarietà. Il 
congresso è anche l’occasione 
per stare nel più complessi-
vo dibattito aperto nel paese 
sul PNRR (piano nazionale 
di ripresa e resilienza) e per 
uscire dalla crisi. Per noi è 
fondamentale indirizzare le 
ingenti risorse che sono mes-
se a disposizione dall’Europa 
e da quelle interne, per san-
cire un definitivo cambio di 
modello economico e sociale 
del paese. In questo contesto 
vogliamo che la ripresa sia 
orientata non verso i poteri 
forti e l’egoismo, ma verso 
una cultura di valori sociali 
come l’accoglienza, la coesio-
ne sociale, l’uguaglianza, il 
lavoro, l’equità, la democra-
zia, la libertà.



Auser Scandicci
dal libro alla scena
per Le Barricate
Il libro “Le Barricate cent’anni 
fa” di Gilberto Bacci è il vinci-
tore del concorso promosso dal 
Comune di Scandicci in colla-
borazione con La Nazione, tra 
gli studenti delle terze medie 
di Scandicci. Martedì 8 giugno 
ore 17,30 nel giardino del Ca-
stello dell’Acciaiolo il sindaco 
Sandro Fallani, si è tenuta la 
presentazione del libro “Le Bar-
ricate cent’anni fa”- L’iniziativa 
è promossa dall’Auser di Scan-
dicci, dallo SPI CGIL e sezione 
soci Unicoop. Sono intervenuti: 
Gilberto Bacci, il sindaco San-
dro Fallani, l’Assessore alla Cul-
tura Claudia Sereni, e Gianni 
Silei dell’Università di Siena. Si 
è poi tenuto uno spettacolo tea-
trale realizzato su Le Barricate 
del Gruppo Maldestro Compa-
gnia di Alessandro Calonaci.



Franco Giani è morto il 30 maggio all’età di 72 
anni. Era stato presidente di Auser Cutigliano 
dal 2008 al 2014, quando dovette lasciare per-
chè fu eletto consigliere al Comune di Cutiglia-
no. Poi ricoprì la carica di vicesindaco. Era una 
persona impegnata in politica e nel volontariato, 

faceva parte di tante associazioni del territorio.
Appassionato di canto, membro del Coro Canto-
ri Appennino Toscano e del Coro Santa Barbara 
di Campo Tizzoro. Il presidente dell’Auser di 
Cutigliano Riccardo Pagliaiha scritto una lette-
ra-ricordo dedicata a Franco Giani.

Caro Franco,
Ci siamo conosciuti in modo 
profondo dopo l’uscita dalle 
nostre esperienze lavorative.
Ci siamo incontrati nel 2008 
per motivi di passione politica 
perchè avevamo in comune 
la stessa visione della società 
e subito è scattato un feeling 
fra noi, tanto è stato, che hai 
insistito perchè entrassi in 
una associazione paesana 
che io conoscevo solo super-
ficialmente in quel periodo: 
l’Auser. Tu eri già presidente 
a quell’epoca: eri stato chia-
mato a sostituire il compianto 
presidente fondatore Giuliano 
Fiorini. Il periodo era diffici-
le per l’associazione, la tua 
opera fu fondamentale nel 
consolidare l’istituzione e 
dare ordine amministrativo e 
legale in modo da proseguire 
nel pieno rispetto dello statuto 
e delle regole imposte dagli 
organismi superiori. Da te ho 
imparato tanto, in particolar 
modo l’arte di ascoltare le 
persone, importante quanto 
dover predere le decisioni. In 
tutto questo ci ha animato la 
passione per sociale e il bene 
comune e in questa società 
basata in particolar modo 
sull’egoismo e l’individuali-
smo, credo che questo sia alla 
base per portare avanti i valori 
della solidarietà verso le per-
sone che soffrono la solitudi-
ne, favorendo sempre l’aggre-
gazione e di conseguenza la 
socializzazione. 
Nel 2014 animato dalla tua 
passione politica, sei andato a 

fare l’amministratore del co-
mune di Cutigliano e pertanto 
visto l’incompatibilità delle 
cariche, ho dovuto succederti 
alla guida dell’associazione. I 
tuoi consigli sono sempre stati 
importanti per me, perchè li 
sentivo sempre pieni di espe-
rienza di vita onestamente 
vissuta oltre che di competen-
za nelle materie amministrati-
ve e legalistiche.
Non sempre abbiamo avute le 
stesse idee nel vedere le cose, 
ma anche se animati da di-
scussioni passionali, abbiamo 
sempre trovato la quadra sulle 

decisioni da prendere.
Hai rappresentato l’Auser 
nella consulta della salute del 
nostro comprensorio socio sa-
nitario, dando un contributo 
importante e rendendo lustro 
all’associazione. Anche nel 
ricordo dei tuoi insegnamenti 
e suggerimenti, cercherò di 
portare avanti con dignità e 
secondo i principi della soli-
darietà, ancora per un altro 
mandato, la nostra associa-
zione, cercando di assicurarle 
un futuro certo.
Ciao Franco, riposa in pace, 
tuo amico Riccardo

Auser Cutigliano
Il presidente Pagliai
ricorda Franco Giani



Con la regia del Generale 
Pietro Tornabene, coman-
dante dell’Istituto Geografico 
Militare, che ha mostrato una 
spiccata conoscenza del pe-
riodo storico di Firenze e una 
attenta lettura dei racconti 
degli scrittori, non poteva 
avere battesimo più eccellen-
te l’Antologia di racconti sul 
periodo di Firenze Capitale 
a cura del Gruppo Scritto-
ri Firenze. Dopo l’apertura 
dell’on. Giuseppe Matulli, ora 
Presidente dell’Istituto Storico 
della Resistenza, che ha sotto-
lineato l’omogeneità dei riferi-
menti presenti nei pur diffe-
renti temi trattati dai racconti 
e il contributo apportato dalla 
presenza dell’IGM, vero lasci-
to alla città di quel periodo, ha 
portato il saluto della munici-
palità Luca Milani, Presiden-
te del Consiglio Comunale 
di Firenze, che ha rilevato il 
valore di questa antologia, che 
copre un vuoto di attenzione 
ad un periodo per molti versi 
decisivo della storia cittadina. 
Ha quindi parlato della breve 
ma intensa storia del Gruppo 
Scrittori Firenze la sua Presi-
dente Cristina Gatti, ideatrice 
di questa antologia, scrittrice 
essa stessa con un racconto 
e curatrice insieme a Sergio 
Calamandrei del bel risulta-
to ottenuto, sia nei contenuti 
che nella cura redazionale. 
Quest’ultima grazie anche 
all’impegno della casa editri-
ce Carmignani, rappresentata 
alla serata. 
La sfilata, per così dire, degli 
scrittori dei 14 racconti pre-
senti nell’antologia, accompa-
gnata dalle belle illustrazioni 
proiettate grazie alla raccolta 
fotografica che Calamandrei, 
vero Specialista di questo 
periodo storico, ha messo a di-

sposizione della serata, hanno 
reso palpabile la trasforma-
zione urbana e sociale della 
Firenze di quel periodo: la vita 
salottiera di alcune dame dei 
personaggi più in vista, i disa-
gi patiti dal popolo fiorentino, 
spesso sfrattato dal centro 
storico per accogliere gli oltre 
trentamila travet piemontesi, 
la presenza di personaggi illu-
stri come Dostoevsckij , Gio-
vanni Pascoli, Giovanni Fatto-
ri e il gruppo dei Macchiaioli, 
la famiglia Stibbert, le visite 
di Mazzini e Garibaldi ospitati 
da Giuseppe Dolfi, perfino Ba-
kunin e tanti altri che hanno 
finito per creare l’impressio-
ne, nella bellissima e austera 
Sala….dell’IGM, di essere 
tornati nel mezzo delle di-

scussioni accese (e mai termi-
nate!) sugli sventramenti del 
centro storico della città, sulla 
nascita dei viali, del Piazzale 
Michelangelo, insieme all’av-
vio delle Società di Mutuo 
Soccorso e delle prime forme 
di organizzazione delle classi 
lavoratrice, moltiplicate dai 
tanti lavori pubblici. Conclusa 
da una spiritosa lettura della 
Presidente Cristina Gatti, sul 
carattere dei fiorentini (che, 
diversamente dai Piemontesi, 
accolsero con entusiasmo l’in-
gresso a Roma dei Bersaglieri 
e il conseguente trasferimen-
to della Capitale) la serata ha 
dato l’impressione di essere 
solo l’inizio di un cammino 
che questa antologia vuol fare 
dentro la città di Firenze.

Firenze Capitale
i racconti presentati
all’Istituto geografico



Banca Cambiano 1884 SpA
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