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E’ un’estate diversa dalle altre. E’ l’estate del dopo pandemia che dovrebbe segnare anche un lento percorso di ritorno alla “normalità”. In questo caldo periodo dove molti si
riposano e se ne vanno in vacanza, i volontari Auser continuano ad essere presenti: Auser non chiude per ferie, anzi,
resta aperta per continuare a rispondere alle richieste delle
persone più fragili e in difficoltà.
Le attività di “Aperti per Ferie” dell’Auser sono molte in
tutta la Toscana, “buone pratiche” che abbiamo cercato di
raccontare anche in questa Newsletter. Anche la redazione
di Auser Informa Toscana non va in vacanza e resta aperta
per ferie quindi i territoriali, le associazioni e tutto il mondo
del volontariato Auser che vorrà potrà continuare a comunicare con noi scrivendo a ufficiostampa@auser.toscana.it.
Torneremo a settembre con una nuova Newsletter in previsione del congresso regionale di ottobre.
Buone vacanze
dalla redazione
di Auser Informa Toscana e Auser Informa Newsletter

Auser non va in vacanza
Proseguono i congressi
in attesa del 21 ottobre
di Simonetta Bessi

presidente Auser Toscana

La fase congressuale Auser
è iniziata nel mese di giugno e continua tutt’ora con le
assemble delle associazioni
affiliate di base. Si sono svolti
già alcuni congressi territoriali, gli altri si terranno
a settembre e il congresso
regionale il 21 ottobre. La pandemia è ancora presente. La
campagna vaccinale che sta
procedendo in modo spedito,
ha permesso di togliere molte
restrizioni, ma ancora dobbiamo rispettare le regole della
distanza richiesta e indossare
la mascherina.
La discussione congressuale
ci ha riportato alla normalità, è stata l’occasione per
incontrarsi in presenza soci
e volontari, il rivedersi ha
suscitato le emozioni di una
ritrovata socialità. Il confronto
è stato sui bisogni delle persone anziane fragili che sono
emersi in maniera più acuta
durante la pandemia e le disuguaglianze che il Paese sta
vivendo.
E’ emerso quello che ha determinato l’isolamento, di stare
chiusi in casa, in particolare
per le persone anziane, sole e
fragili, ma anche per i giovani,
con effetti sul piano psicologico e affettivo. La solitudine
è uno degli aspetti sociali che
la nostra associazione ha ben
presente. Gli interventi di Auser sono stati di accoglienza,
di ascolto, di relazione con le
persone. Essere presenti e impegnati in azioni quotidiane di
aiuto alle persone e anche il
grande impegno nella campagna vaccinale con le prenotazioni e l’accompagnamento ai
centri di vaccinazione, sono

già state riprese le attività
ludiche e sociali. Nella discussione congressuale sono stati
evidenziati gli aspetti delle
carenze emerse nel modello
sanitario basato sull’eccellenza ospedaliera dimenticando
la medicina territoriale vanificando le politiche di cura e
di prevenzione allontanando
così i luoghi di cura da dove le
persone vivono, deve essere
rivisto il modello socio-sanitario, e delle stesse RSA e rilanciare un modello di Welfare
universale e di comunità. Si è
sottolineato il rafforzamento
dell’identità Auser e dei suoli
valori, e la consapevolezza di
essere una rete nazionale e
quindi il sistema associativo

si deve rafforzare ai diversi
livelli, ma in particolare le
Auser territoriali con le proprie affiliate. Deve crescere la
consapevolezza, soprattutto
nel territorio, del ruolo che
l’associazione assume nella
comunità come Ente del Terzo
settore come previsto dal Codice e dalle normative delle
linee guida sulla coprogrammazione e coprogettazione
nel rapporto con le pubbliche
amministrazioni. Dovremo
fare un salto di qualità acquisendo competenze, per
questo diventa fondamentale
sviluppare una formazione
per il gruppo dirigente e i
volontari Auser. Perché uno
degli aspetti nuovi che dovremo affrontare è l’impatto
sociale e la lettura dei bisogni,
in termini quantitativi e qualitativi. Da una parte dovremo
consolidare la rete auser nelle
arie di attività: Filo d’Argento
e servizi alla persona, volontariato civico di comunità, apprendimento permanente per
tutte le età. Ma una altra rete
dovremo farla con le altre associazioni presenti nel territorio. La nota positiva di questo
periodo è stata che molti giovani, ed anche di altre generazioni si sono avvicinati alla
nostra associazione, e alcuni
sono diventati volontari. Siamo molto orgogliosi di questo.
Constatiamo che in questa
fase congressuale nelle associazioni di base vi sono stati
molti cambi di Presidenti, vi è
stato un rinnovamento positivo con presenze al femminile
e di generazioni più giovani.
Tutto questo deve rilanciare il
nostro impegno in un rapporto intergenerazionale per un
rinnovata visione sociale in un
futuro inclusivo e solidale

Solidarietà e vicinanza
di Auser Toscana
ai lavoratori della Gkn
di Elena Andreini
La solidarietà dell’Auser
Toscana verso i lavoratori
della Gkn di Campi Bisenzio
licenziati con una mail e ora in
presidio davanti all’azienda, si
è concretizzata con la preparazione e consegna di pasti da
parte di Auser Nuova Zambra.
I volontari hanno immediatamente attivato la cucina
dell’Auser Nuova Zambra di
via Pasolini a Sesto Fiorentino,
per la preparazione dei pasti.
Sono stati quindi cucinati e
consegnati ai lavoratoi della
Gkn 170 pasti in due giornate:
50 lunedì scorso 12 luglio e 120
martedì 13 luglio.
Mercoledì14 luglio una delegazione dell’Auser Toscana composta dalla presidente Simonetta Bessi, dl vicepresidente
Renato Campinoti si è recata a
portare la solidarietà ai lavoratori della Gkn. Alla delegazione si è aggiunta anche una
rappresentanza dell’Auser
Territoriale di Prato.
“Abbiamo voluto concretizzare la nostra solidarietà ai
lavoratori della Gkn con un
gesto di vicinanza e sostegno
alla loro battaglia. - ha detto la
presidente dell’Auser Toscana
Simonetta Bessi - sappiamo
quanto sia difficile il momento
che stanno vivendo gli oltre
400 lavoratori e le loro famiglie
colpite da un gesto irrispettoso
e inaccettabile quale quello
usato dall’azienda per licenziarli. E sappiamo che oltre
alla solidarietà servono anche
fatti. I volontari Auser sono da
sempre vicini a chi è in difficoltà e a chi difende il lavoro,
in modo tangibile”.
Auser Toscana si è resa disponibile per altre necessità a

sostegno della lotta dei lavoratori.
Quello avvenuto alla Gkn
di Campi Bisenzio è un atto
brutale e inaccettabile, Auser
Toscana intende esprimere
tutta la propria solidarietà e
vicinanza alle lavoratrici e lavoratori e invita le istituzioni, a
tutti i livelli, al massimo impegno perché la proprietà receda da tale, gravissimo atto.
Mentre ancora è presente un
dramma come la pandemia,

che ha chiamato tutti, dalla
Comunità Europea, alle istituzioni locali, alle forze sociali e
del Volontariato ad esprimere
il massimo della solidarietà,
atti come questo manifestato
dalla proprietà di Gkn, non
solo danno un colpo gravissimo ai dipendenti facendoli
precipitare in una situazione
drammatica, ma finiscono per
indebolire il senso di solidarietà sociale oggi più che mai
necessario.

Auser territoriale Prato
eletto Antonio Potenza
nuovo presidente
Antonio Potenza è il nuovo
presidente di Auser Territoriale Prato. E’ stato eletto durante il congresso territoriale
che si è tenuto il 13 luglio al
Circolo Rossi di S. Ippolito alla
presenza del presidente regionale Simonetta Bessi. Eura
Niccolini è stata invece, nominata vice presidente.
Hanno partecipato 27 delegati
in rappresentanza delle Assemblee Congressuali delle
Associazioni Affiliate, che
si sono tenute nel mese di
giugno. Ha presieduto l’Assemblea, la presidente della
Sartoria di Vaiano, Sandra
Ottanelli, mentre la relazione
introduttiva del presidente
uscente Andrea Cambi dopo
una riflessione generale sulla
pandemia che ha avuto riflessi
negativi anche nel territorio
pratese, ha toccato i temi relativi al Documento Congressuale e al Progetto Sociale.
E’ stato affrontato il tema dello
Stato Sociale che fino ad oggi
si è sostanziato soltanto in un
insieme di misure parziali e
contingenti, mentre il cambiamento demografico che stiamo
vivendo impone una riforma
seria che dia garanzie per un
vero invecchiamento attivo.
L’altro tema importante affrontato è stato la Legge di riforma del terzo settore (117/17)
ed in particolare gli artt. 5 che
definisce le attività che può
fare un ente del terzo settore,
il 17 che definisce la figura del
volontario e il 55 e 56 importanti perchè introducono la
coprogrammazione e la coprogettazione come modalità di
relazione tra Enti Pubblici e
Enti del Terzo Settore per una
Amministrazione Condivisa.
Il presidente ha concluso la
relazione parlando del ruolo

delle affiliate e dell’impegno
dei volontari, unici protagonisti di tutte le attività che
l’Associazione intende offrire
alla comunità, partendo dal
tesseramento, dalla formazione e dalla comunicazione.
A seguire ci sono stati i vari
interventi degli invitati, che
hanno portato il loro saluto,non formale, al Congresso a
cominciare dal ViceSindaco
del Comune
di Prato Luigi Biancalani,
la Direttrice della SDS Area
Pratese Lorena Paganelli, il
Segretario della CGIL Confederale Lorenzo Pancini, il Segretario dello SPI CGIL Luciano Lacaria, la Presidente del
Cesvot Delegazione di Prato
Luisa Peris, i rappresentanti
delle Associazioni di Volontariato Anteas e Arci Ragazzi.
E’ seguito il dibattito tra i delegati, che hanno ripreso i temi
del documento congressuale

ed in particolare Antonio Potenza, Presidente del Circolo
Culturale e Sandra Ottanelli
Presidente della Sartoria di
Vaiano.
L’intervento conclusivo della
Presidente Regionale Simonetta Bessi che ha ripreso i
temi affrontati nel dibattito,
ha tracciato le linee di intervento per i prossimi quattro
anni e ha ringraziato l’impegno e l’opera di consolidamento nel territorio a favore
di tutta la comunità dell’Auser Pratese del Presidente
Cambi.
Al termine ,dopo aver eletto
il nuovo Direttivo Territoriale,
la presidente Bessi ha fatto
la proposta del nuovo presidente indicando in Antonio
Potenza il candidato, espresso
dall’interno dell’Associazione,
in grado di poter continuare e
migliorare le varie attività di
tutta l’Auser.

Martelloni confermato
presidente di Auser
Filo d’Argento Livorno
Auser Filo d’argento di Livorno: un Congresso con molti
soci e numerosi ospiti, conferma Ivano Martelloni alla
carica di presidente. Il concresso si è tenuto il 15 luglio
al Circolo Mencacci di viale
Carducci. Di fronte ad una
assemblea numerosa di soci e
ospiti, Ivano Martelloni, presidente uscente, ha svolto una
sobria relazione per mettere
in rilievo il ruolo svolto da
Auser durante la Pandemia e,
soprattutto, gli impegni nuovi
che aspettano il Volontariato
con le linee guida approvate
dal Governo sulla Coprogrammazione e la Coprogettazione.
Tra gli interventi delle Associazioni presenti, quello di
Federico Tozzi, in rappresentanza della Associazione dei
Paraplegici, che ha espresso
la disponibilità alla collaborazione e quello di Pini, responsabile della sezione soci
di Livorno di Unicoop Tirreno.
Bartoletti, segretario provinciale dello Spi-Cgil ha messo
in rilevo i nuovi impegni che
aspettano il sindacato e l’Auser per favorire un rinnovamento della sanità soprattutto
sul territorio e ha sottolineato
l’utilità di una collaborazione
continuativa tra Spi e Auser. Concetto questo ribadito
anche da Zannotti, segretario
della Camera del Lavoro che
ha sottolineato la necessità di
una comune battaglia per affermare valori solidali contro
i rischi permanenti di individualismo e di egoismo sociale
che talvolta penetrano anche
in settori di popolazione.
Infine Raspanti, assessore al
sociale del Comune di Livorno, ha illustrato gli impegni
significativi del Comune nel
settore sociale per recupera-

re ritardi e disattenzioni del
passato e ha messo in rilievo
l’importanza di utilizzare,
come sta già facendo Livorno,
i criteri della Coprogrammazione per affrontare in maniera congiunta i nuovi bisogni
che la pandemia ha evidenziato.
Molto apprezzata la presenza di Fiorella Cateni, attuale
presidente della delegazione
provinciale del Cesvot.
Nelle sue conclusioni, Renato
Campinoti, vicepresidente
regionale di Auser, ha sottolineato i meriti acquisiti da
Auser nel sostegno alle persone più fragili nel periodo del
Covid e ha invitato a comunicare con maggiore impegno
le nostre attività perché da
qui può venire una maggiore
disponibilità delle varie generazioni a impegnarsi nel
volontariato. Campinoti ha ripreso i temi dei nuovi rapporti
tra volontariato e istituzioni
e ha sottolineato l’importanza di una forte unità tra tutte

le Associazioni sul territorio
anche come condizione per
rendere davvero operativa
la Coprogrammazione. “Tale
unità”, ha sottolineato, “vale
ancora di più tra Auser, Spi
e Cgil. E’ necessario avere
momenti di confronto per una
visione comune delle attività
e degli indirizzi principali. Poi
ciascuno, nel proprio ruolo, è
chiamato a svolgere al meglio
la propria funzione”.
Al termine dei lavori, Campinoti ha proposto il rinnovo
dell’incarico di presidente
a Ivano Martelloni, che ha
contribuito, in un momento
tanto difficile, a dare continuità e sviluppare l’attività del
Filo d’Argento a Livorno. La
proposta è stata accolta e votata all’unanimità Quindi, su
proposta della commissione
elettorale si è proceduto alla
nomina del nuovo Comitato
Direttivo e all’indicazione dei
delegati al Congresso Territoriale che si terrà nel mese di
settembre.

A San Quirico d’Orcia
Antonio di Carlo nuovo
presidente di Auser
Si è tenuto il 12 giugno il
Congresso dell’Associazione
Auser di San Quirico d’Orcia,
una realtà tra le più significative della Provincia di Siena, con ben 570 iscritti e una
gran voglia di riprendere a
crescere con la diminuzione
del Covid. Un Congresso partecipato, con una presenza di
32 associati, della Presidente
dell’Auser Territoriale, Simonetta Pellegrini e di quella di
Auser Regionale Simonetta
Bessi. Dopo la relazione del
Presidente di lungo corso
Amos Vigni, salutato con
affetto da tutti i presenti
all’annuncio della sua intenzione di passare la mano, è
intervenuto il sindaco della
cittadina, Danilo Maramai,
ben conosciuto in Auser
anche per esserne un iscritto
e un volontario. Maramai ha
ringraziato Auser per non
aver cessato l’attività neppure durante la Pandemia e di
aver continuato nelle attività
di trasposto sociale, di consegna pasti e medicinali e di
aver tenuto i contatti con le
persone in difficoltà.
A conclusione del dibattito Simonetta Pellegrini ha
espresso la riconoscenza
dell’Auser senese a Amos
Vigni per tutto quello che ha
fatto per la realtà di San Quirico e ha espresso la certezza
che, grazie al consolidamento della presenza di Auser,
tutto continuerà anche con la
nuova Presidenza. Si è quindi proceduto al rinnovo degli
organismi, con la nomina
all’unanimità di Antonio di
Carlo quale nuovo Presidente di Auser san Quirico, che
ha ringraziato ed espresso
l’impegno per proseguire
nelle tante attività portate

avanti dai volontari.
Simonetta Bessi, nell’intervento conclusivo ha ripreso
i temi sollevati dalla relazione e dallo stesso sindaco e
ha evidenziato l’importanza
del ruolo del volontariato,
esaltato ancora di più dalla
Pandemia. “Ora ci aspetta
una nuova fase della nostra
attività: le linee guida per
l’applicazione della Copro-

grammazione e della Coprogettazione con le istituzioni
pubbliche sono una sfida e
un’opportunità per tutti noi
per affrontare i vecchi e i
nuovi bisogni che la Pandemia ci ha consegnato”, ha
detto la Presidente regionale, ringraziando anche lei
Amos Vigni e congratulandosi con Antonio di Carlo per
l’incarico assunto.

Auser Gambassi Terme
“Emozionante tornare
a incontrarsi”
di Gigliola Burresi
Finalmente il, 26 giugno, si è
svolto il Congresso Auser a
Gambassi Terme.
Avremmo dovuto farlo più di
un anno fa ma, a causa delle
misure restrittive per Covid 19, siamo stati costretti a
rimandarlo fino alla fine di
giugno.
È stato davvero bello ed emozionante poter incontrare
nuovamente molti dei nostri
iscritti, in particolare i membri del nostro Direttivo.
Ritrovarsi, con tutte le dovute
precauzioni, dopo così tanto
tempo ci ha fatto emozionare.
Ringrazio tutti coloro che
sono intervenuti in particolare i rappresentanti di Auser
Territoriale, Franco Carboncini e Sabatino Soldi, sempre
presenti e importanti consiglieri.
Ringrazio anche i cinque nuovi membri del Direttivo che si

sono aggiunti a coloro che già
ne facevano parte e che sono
stati tutti riconfermati.
Un grande grazie a chi ha voluto eleggermi di nuovo Presidente della “nostra” Associazione, spero di non deludervi
e di poter raggiungere insieme a voi tanti dei nostri obiettivi. un grazie particolare a
Claudia Vanni per tutta la sua
pazienza con me ce ne vuole

molta ed a Monica Spini.
Un “ben tornato” al nostro indispensabile Mario Ancillotti
Insieme potremo fare tanto
per molti, nessuno escluso.
Vi diamo appuntamento
all’inaugurazione della nuova
sede, in via Garibaldi 2/4 a
Gambassi Terme. Tanti progetti, tanta voglia di fare e
tanto entusiasmo per iniziiare
insieme una nuova avventura

Auser Val di Cornia,
Piombino, Isola d’Elba:
buoni risultati
Si è tenuto per primo, tra
quelli Territoriali, il Congresso di Piombino, Val di Cornia,
Isola d’Elba, in data giovedi 17
giugno
nella sede della più importante delle Associazioni affiliate,
quella di San Vincenzo, il cui
Presidente, Franco Nencioni,
ha provveduto all’accoglienza.
Già questa, di un Congresso
finalmente in presenza, ha
rappresentato la prima gradita novità per i delegati che finalmente hanno potuto incontrarsi e salutarsi col sorriso
sulla faccia. Ha portato il saluto del Comune di Campiglia e
degli altri comuni della Val di
Cornia l’assessora al sociale
Elena Fossi che ha ringraziato
l’Auser dei molti servizi, dal
trasporto alla spesa per gli
anziani, soprattutto durante la
pandemia e ha dato la disponibilità a sviluppare i rapporti
in futuro. Gli aspetti positivi
registrati dal Congresso, sono
stati evidenziati dal presidente Bono Banchi che ha affermato di essere tra le poche realtà che, durante la pandemia,
ha incrementato gli iscritti ad
Auser dell’Associazione Territoriale, avvicinandosi ai 1.100.
Il risultato è stato possibile,
ha detto Banchi, sia perché in
questo periodo si è proceduto
alla riapertura delle sedi di
Suvereto e di Portoferraio e
della sede distaccata di, sia
per la continuità di presenza
di Auser anche durante la
pandemia. “Ora - ha detto stiamo riprendendo anche le
iniziative sospese per le norme anti Covid, come il turismo
sociale, gli incontri con gli
anziani nelle sedi e attività
sociali. La cosa più importante
è il ritrovato spirito di collaborazione tra l’Associazione Ter-

ritoriale e i presidente delle
Associazioni affiliate, in gran
parte rinnovate nelle presidenze nell’ultimo periodo, che
hanno moltiplicato la capacità
di iniziativa e di presenza di
Auser sul territorio colpito
dalla crisi della siderurgia e,
del turismo”. Sono interventui
tutti i presidenti che hanno
dato la disponibilità a riprendere e incrementare le iniziative. Da Carla Baffigi , riconfermata presidente di Auser
Piombino, a Maria Teresa
Boglietti, presidente di Auser
Suvereto dalla sua ricostituzione negli ultimi anni, a Francesco Vanni nuovo presidente
di Auser Campiglia-Venturina
che prende il posto di Franco Fidanzi, cui sono andati
i ringraziamenti di tutti, al
presidente di Auser Portoferraio Giancarlo Pacini da poco

ricostituitosi in Associazione
Auser, fino a Donatella Viligiani di Riotorto, sede distaccata
di Auser Piombino. Anche la
vicepresidente di Auser Campiglia Venturina, Loredana
Teglia, ha ricordato le molte
cose buone fatte da Auser in
quella realtà e le tante che ora
si potranno riprendere.Renato
Campinoti, vicepresidente di
Auser Regionale, ha rilevato
con soddisfazione la crescita della presenza di Auser
in quella realtà, sia durante
il Covid e ora con la ripresa
delle attività. Ha sottolineato
l’importanza della crescita degli iscritti e ha incoraggiato i
presidenti a insistere per una
ulteriore crescita, perché, “ci
sono - ha detto - le condizioni”,
spingendo tutti a un maggiore
impegno sulla raccolta del 5x
mille e ha posto la necessità di avviare, anche in Val di
Cornia, una maggiore attività
culturale, così come è avvento
per le attività di formazione
sulle competenze digitali.
Campinoti ha sottolineato
con favore l’aumento nella
dirigenza femminile nelle
Associazioni e ha sottolineato
il buon clima che si è creato
tra la presidenza territoriale
e quelle delle Associazioni di
base, e la crescita dei responsabili di settore nell’Auser
Territoriale, come Marco Gentili per le competenze digitali.
E’ stato eletto il nuovo Comitato Direttivo di Auser Territoriale e Campinoti ha proposto
Bono Banchi per il secondo
mandato da presidente Territoriale col consenso unanime
dei componenti il Direttivo. A
sua volta Banchi ha proposto
Maria Luisa Boglietti in qualità
di vicepresidente, anche essa
accolta all’unanimità.

Auser Q5 Firenze odv
l’assemblea conferma
presidente Luigi Masini
L’assemblea dei soci Auser Q5 Firenze Odv, ha
confermato il presidente uscente Luigi Masini.
L’assemblea si è tenuta il 17 giugno l’approva-

zione del Bilancio Consuntivo 2020 e il rinnovo
delle cariche sociali. Presente il presidente
territoriale di Firenze Renato Boni.

Auser Cecina Riparbella
inaugura la stagione
congressuale
Il 22 giugno si è tenuto il
congresso di Auser Cecina
Riparbella, affiliata all’Auser
Territoriale Livorno, che ha
inaugurato la stagione congressuale.
L’Assemblea congressuale si è
riunita nela sala del Dopolavoro Ferroviario e “in presenza”
con tutti gli accorgimenti previsti dalle normative sanitarie
per contrastare il Covid 19.
Massimo Simoncini è stato
riconfermato presidente, su
proposta della presidente Auser territoriale Livorno Paola
Sinatti presente all’assemblea.
La possibilità di partecipare
fisicamente ha consentito a
tutti di sentirci veramente
parte di questo X Congresso.
La partecipazione è stata
molto buona ed attenta alla
relazione fatta dal presidente
uscente Massimo Simoncini,
il quale ha ripercorso i quattro anni della sua carica, dal
precedente Congresso del
2017, partendo dal manifestare la vicinanza sua e di Auser

locale ai gravi lutti che hanno toccato l’Italia tutta ed il
suo territorio, in particolare,
causati dalla pandemia; ha
rivolto un ringraziamento a
tutti gli operatori sanitari che
hanno lottato in prima linea e
che, purtroppo, hanno anche
perso la vita. Ha proseguito
rivolgendo un ringraziamento
ai volontari Auser che sono
coloro che permettono che
Auser si affermi sempre più
sul territorio e che ottenga la
stima delle Istituzioni ma soprattutto dei cittadini, l’Auser
è rivolta sempre verso il sostegno e l’aiuto alle persone.
E’ passato poi a parlare dei
documenti congressuali, condividendoli nella forma e nella
sostanza e cercando di calarli nel suo specifico ambito.
“Niente è più come prima, - ha
detto - dobbiamo velocemente adeguarci al nuovo futuro
che nasce sulle rovine causate
da questa terribile malattia.
Le persone, almeno per ora,
appaiono sempre spaventate

e maggiormente gli anziani,
le persone quindi più fragili,
coloro verso i quali volgiamo
i nostri servizi. Auser Cecina,
durante questo periodo, ha
messo in campo volontari e
mezzi di trasporto per aiutare
le persone in difficoltà. Ha pagato un prezzo molto alto per
tutte le difficoltà incontrate e
causate dalla chiusura obbligata dalla pandemia. Tutte le
attività sociali dell’affiliata,
ristorazione, ballo, gioco, gite,
attività culturali che sono determinanti anche per il buon
andamento dell’Associazione
in quanto portano contributi
necessari per il suo proseguimento sono rimaste chiuse
ed è innegabile che queste
mancanze si sono ripercosse
anche sul Bilancio anno 2020
e purtroppo è stato messo in
conto che avranno ripercussioni anche in quelli futuri
perché le attività riprenderanno piano piano e più facilmente verso la fine dell’anno
2021”.

Buone pratiche

Auser Pontedera:
raddoppiano le sedute
di Hatha Yoga
L’Auser Pontedera celebra
la ripresa delle attività con
sedute all’aperto di yoga facilitato. La pratica dello yoga
all’aperto continua ad avere
successo di partecipazione
e per questo motivo Auser
ha deciso di raddoppiare la
proposta.
Oltre al lunedì si potrà partecipare all’attività anche il giovedì all’interno dello Spazio
Golena Era. Gli appuntamenti
Hatha Yoga si svolgono in
collaborazione con l’Associazione Giratempo, con Banca
del tempo di Pontedera ogni
lunedì dalle ore 9.30 alle 10.30
e il giovedì dalle 18.30 alle
19.30.

Buone pratiche

Auser Viareggio
nella Pineta le attività
del Centro Raffa
di Manuela Granaiola

Presidente Auser di Viareggio

In continuità con le azioni
svolte finora dalla’Auser di
Viareggio per il contrasto alle
dipendenze, Mercoledì 16
giugno, presso la nostra sede
nella Pineta di Ponente abbiamo ospitato la conferenza
organizzata dal Servizio per
le Dipendenze patologiche
- zona Versilia - per presentare le attività di recovery del
“Centro Raffa”.
Numerose le istituzioni presenti all’evento: l’assessore
alle politiche culturali ed educative di Viareggio, Sandra
Mei, l’assessore del Comune
di Camaiore Anna Graziani,
il Responsabile del suddetto

Servizio Guido Intaschi e la
presidente del Ce.I.S. Lucca
Sonia Ridolfi.
Durante l’incontro sono state
presentate le varie attività organizzate dal Servizio
nell’ambito del tema “cultura & benessere”, alle quali
potranno partecipare anche
i nostri soci: laboratorio di
espressione teatrale con la
collaborazione delle associazioni Coquelicot (Paolo Simonelli) e Empatheatre (Chiara
Zerbinati); gruppo “cultura
e benessere” condotto da.
Riccardo Mazzoni, scrittore e
storico d’arte. Ciclo di conferenze sui luoghi d’affezione di
Viareggio; Protocollo Mindfulness Based Stress Reduction
(MBSR) con i formatori Luca

Rossi e Alessandra Pollina;
gruppo di regolazione emotiva con Federica Santucci,
psicologa e psicoterapeuta
del Servizio; gruppo “oltre”
rivolto ai familiari degli utenti
del Servizio, con Emma Guardi e Chiara Zerbinati; gruppo
“rabbia” condotto da Tiziana
Piramide; gruppo autobiografico con Lorenzo Urbano
L’evento che ha visto la partecipazione di molte persone,
nel rispetto della normativa Covid, ha rappresentato
anche un’occasione di confronto fra la realtà dei servizi, dell’auto-aiuto e associazionismo che si occupano di
alcol-dipendenza, tossicodipendenza e gioco d’azzardo
patologico.

Riconfermato Mari
presidente Auser
Territoriale Arezzo
Riconfermato presidente di Auser
Territoriale Arezzo, associazione
di volontariato, Franco Mari dal
decimo congresso che si è tenuto il
23 giugno alla presenza della presidente dell’Auser Toscana Simonetta Bessi.
Mari ha ricordato ai delegati,
perché diventi politica operativa
dell’associazione che occorre una
risposta forte da parte delle istituzioni, Enti Locali e dalla politica,
per sostenere più socialità, più
interventi a favore delle persone
fragili e meno abbienti, per rafforzare il Servizio Sanitario e sociale
Pubblico e inclusivo e misure per
favorire l’invecchiamento attivo
vero antidoto contro le solitudini, le
marginalità e fare tornare queste
persone ad essere artefici del proprio benessere.
Mari ha ricordato come la pandemia abbia sottratto agli affetti dei
loro cari un numero straziante di
persone, prevalentemente anziani, e aggravato la crisi economica
e sociale già presente da anni nel
Paese,
Il congresso ha indicato inoltre la
necessità di intraprendere un percorso di sensibilizzazione su questi
temi e di promuovere incontri specifici con sindacati confederali e autonomi, titolari della contrattazione
con gli enti, al fine di costruire una
visione e un impegno comune nel
raggiungimento di questi obiettivi
e che gli Enti e le istituzioni trovino
le risorse sufficienti per un forte
sostegno alla disabilità, non autosufficienza, la difesa della salute, la
prevenzione e stili di vita confacenti al benessere delle persone.
Dal congresso è emersa la necessità di una ripresa che debba passare
prima di tutto da un accrescimento
culturale dei valori della solidarietà, del rispetto delle persone e
del nostro ambiente di vita, premessa per una maggiore coesione
sociale del paese.

Auser Montaione
Paola Rossetti eletta
presidente
di Elena Andreini

Riallacciare i fili parzialmente interrotti dalla pandemia,
riprendere le attività vicine
alle persone più fragili, come
gli anziani con la consueta
attenzione che da sempre ha
guidato i volontari di Auser. E’
questo l’impegno della nuova
presidete di Auser Montaione,
Paola Rossetti, eletta all’unanimità nell’ultimo congresso
che si è tenuto il 26 giugno nel
parco dei Mandorli. Rossetti
sotituisce Lisa Ceccarelli.
Paola Rossetti conosce bene
la realtà locale del comune
della Valdelsa grazie alla sua
esperienza di sindaco di Montaione per dieci anni dal 2004
al 2014. “Vorrei riprendere le
attività interrotte durante la
pandemia - spiega Rossetti
-come quelle che da tempo
svogevano i volontari a Villa
Serena interrotta nel marzo
dello scorso anno. L’attenzione per gli anziani e per le
fasce più deboli è la costante
della nostra associazione”.
La presidente Rossetti vuole
far ripartire anche un altra
attività molto apprezzata dagli anziani. “Si tratta dell’accompagnamento degli anziani
soli in visita ai loro cari al
cimitero - racconta Rossetti
- spesso queste persone hanno difficoltà a raggiungere il
cimitero e non sempre c’è chi
li può accompagnare. Il servizio di accompagnamento si
svolgeva il sabato pomeriggio
ed era molto apprezzato da
tanti anziani. Al di là dei luoghi comuni, quello che vorrei
continuare a fare è far sentire
la vicinanza dell’associazione
alle persone sole e in difficoltà

per questo sono importanti le
telefonate e potersi incontrare”.
Intanto al Parco dei Mandorli
per quattro serate riprenderà
la tombola, evento inserito
all’interno del cartellone estivo del Comune. Per questa
iniziativa, dice Rossetti, c’è
molta aspettativa.
“Credo che la cultura non
abbia età - dice Rossetti - per
questo mi piacerebbe fare
letture agli anziani di Villa
Serena, appuntamenti con i
libri e lettura a voce alta e poi
coinvolgere anche le donne

immigrate nella nostra attività”.
L’esperienza di sindaco è
importante per Paola Rossetti che però punta tutto sul
gruppo.
“Credo molto nella squadra risponde Rossetti - abbiamo
un gruppo di persone, i nostri
consiglieri del direttivo rispettosi della parità di genere, che
proprio come squadra potrà
fare molti progetti”.Alla nuova
presidente Paola Rossetti gli
auguri della presidente Daniela Tinghi e della presidente
di Auser Territoriale Valdelsa.

Buone pratiche

In Toscana Auser e Cpia
per una scuola che non
smette mai di insegnare

di Renato Campinoti

responsabile Auser Cultura
Toscana

Sulla base dell’iniziativa del
ministro Bianchi per un’idea
di scuola aperta al territorio,
che dia e riceva stimoli in un
rapporto di collaborazione,
Auser nazionale ha spinto
le proprie realtà regionali a
riprendere una collaborazione più estesa e feconda
con questo mondo. Pur in
presenza di uno stimolo, per
il mondo scolastico, rappresentato dalle risorse presenti
nei Programmi Operativi
Nazionali, la molla che ha
fatto scattare in Toscana, la
ripresa dei rapporti tra Auser
e mondo scolastico è stata la
convinzione, maturata negli
anni, della possibile e forse
necessaria collaborazione tra
la rete dei CPIA, ben organizzata e aperta al confronto
col mondo del Terzo Settore
nella nostra realtà, e quelle
organizzazioni, tra cui appunto Auser, interessate ad
un’idea di insegnamento che
vada oltre i percorsi scolastici
tradizionali, che veda nell’insegnamento “lungo tutto l’arco della vita” un modello più
adeguato alle aspettative di
un mondo globalizzato, pervaso da nuove modalità di informazione di comunicazione
(in continua evoluzione come
le competenze digitali) che
rischia di mettere ai margini
sempre più ampie schiere di
popolazione, di quella adulta
e anziana in particolare.
In questo periodo in Toscana,
anche per l’impulso di Auser
nazionale, un gruppo significativo di Associazioni Territoriali, coordinate da Auser regionale, ha ripreso i rapporti
con i rispettivi Cpia, facendo

leva anche su un protocollo di
collaborazione stipulato negli
anni passati. Due di queste
realtà, Grosseto e Siena, hanno sottoscritto veri e propri
programmi di collaborazione che daranno vita, già dal
prossimo mese di Settembre,
a corsi di formazione per nostri associati relativi in particolare alle lingue straniere,
l’inglese di base in particolare, anche come supporto alla
formazione digitale che Auser
Toscana sta portando avanti
nelle varie realtà Territoriali.
In altre realtà, dall’Empolese a Livorno a Prato a Lucca
e, con maggiore difficoltà, a
Firenze, la ripresa di rapporti ha significato avviare una
comune riflessione che, così
si è affermato, potrà tradursi
in programmi concreti alla
ripresa dell’attività scolastica.
Non sono mancate riflessioni

anche per avviare forme di
collaborazione diretta con
singoli istituti scolastici, come
del resto è avvenuto nel passato A Prato e Pistoia, finalizzati a forme di collaborazione
del tipo “Scuola-Volontariato”
per stages formativi degli
allievi dell’ultimo anno delle
superiori. E’ nostra intenzione
estendere le possibili collaborazioni in tutte le realtà Territoriali in cui i rapporti con i
CPIA o con gli istituti scolastici siano possibili. In questa ottica, alla ripresa delle attività
scolastiche e in coincidenza
con la conclusione della fase
congressuale, intendiamo
sondare in maniera diffusa la
possibilità di costruire veri e
propri “patti formativi”, così
come suggerito anche dalle
riflessioni e dalle esperienze
evidenziate da Auser Nazionale.

Auser Bagni di Lucca
confermata presidente
Gemma Fazzi
Gemma Fazzi è stata confermata presidente di Auser
Bagni di Lucca. La riconferma è avvenuta nel congresso dell’associazione che si è
tenuto il 28 giugno in modalità
mista, sia in presenza che in
remoto. L’occasione di potersi
incontrare di nuovo a parlare delle attività che Auser
sta portando avanti in quella
realtà ha spinto molti a presentarsi in assemblea, con le
dovute cautele, mascherina
e distanze comprese, ma con
la gioia di tornare a guardarsi
negli occhi.
Sbrigata la pratica di approvazione del bilancio, peraltro
con un leggero avanzo nonostante il cattivo periodo.
Gemma Fazi, presidente
dimissionario nell’occasione,
ha illustrato, con orgoglio, le
tante attività che, nonostante
il Covid, Auser ha continuato
a portare avanti, sia con la
raccolta fondi con le donazioni di molti commercianti e
piccoli imprenditori del luogo,
sia utilizzando tali entrate per
alleviare le situazioni, perfino alimentari, che il periodo
della Pandemia ha contribuito
ad aggravare.
Molti altri sono stati e sono i
progetti che Auser Bagni di
Lucca sta portando avanti,
compresa una particolare attenzione alla scuola cui Auser
ha dedicato molto impegno a
supporto degli studenti più in
difficoltà. Si tratta ora, come
ha ricordato il vicepresidente di Auser Toscana, Renato
Campinoti, collegato in remoto, di affrontare le nuove sfide
che il definitivo varo delle
linee guida sulla coprogrammazione e sulla coprogettazione ci pongono di fronte.
Sono gli strumenti più utili, ha

ribadito, per affrontare i nuovi
bisogni e le maggiori fragilità
che sono il portato di questi
anni di Pandemia.
In precedenza avevano portato il loro saluto i rappresentanti delle altre Associazioni
di volontariato, comprese
quelle di natura cattolica, a
dimostrazione di come sia
necessario e possibile guardare al futuro con l’dea di nuovi
momenti di unità e di collaborazione tra tutti soggetti
del Volontariato per dare un
supporto più efficace e diffuso
alle persone e per aiutarle a

rimanere il più a lungo possibile a casa loro.
Dopo uno scambio di idee
con i soci e volontari presenti,
l’assemblea ha convintamente
rinnovato l’incarico di presidente a Gemma Fazzi, cui
è andato il riconoscimento
unanime per le attività svolte
e l’incoraggiamento a proseguire sulla strada intrapresa.
Si è quindi proceduto al rinnovo del Comitato Direttivo,
nel quale non è mancata la
presenza di donne e di un numero considerevole di giovanissimi.

Auser Territoriale Lucca
conferma presidente
Stefano Rosellini
Nel salone del Circolo Arci di
piazzale Sforza si è svolto il 2
luglio il Congresso Territoriale di Lucca, aperto dal presidente dell’assemblea Moreno
Coturri e dalla relazione di
Stefano Rosellini, presidente
uscente, che ha sottolineato
l’impegno di Auser lucchese
anche nel periodo della Pandemia e le molte iniziative
in corso ora che il virus sta
rallentando.
Significativa la partecipazione
degli invitati, dagli assessori
del Comune di Lucca, Valeria
Giglioli, assessore al Welfare
e Gabriele Bove, al traffico,
mobilità e patrimonio, al consigliere delegato alle politiche
giovanili Daniele Bianucci,
al sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti e altri sindaci
e assessori di Comuni come
Altopascio e Capannori che,
pur non potendo partecipare,
hanno inviato i loro saluti al
Congresso. In tutti gli interventi, a cominciare naturalmente da Valeria Giglioli, si è
manifestato tutto l’apprezzamento per quello che Auser
ha fatto nel corso della Pandemia e le aspettative della
nuova fase che si sta aprendo
per dare più qualità alla vita
sociale della città. La Cgil con
l’intervento di Rosaria Costabile della segreteria provinciale, ha messo in rilievo la
crescita dell’Auser e l’esigenza di un più stretto rapporto
di collaborazione. Diversi
anche gli interventi di rappresentanti dello Spi. In ciascuno
è stato forte il richiamo ad un
più continuo rapporto tra Auser e il sindacato e l’impegno
a favorire la presenza di Auser anche in comuni dove ora
è assente come Castelnuovo,

Barga e Pescaglia.
Negli interventi di tutte le
presidenti, a cominciare da
Gemma Fazzi di Auser Bagni
di Lucca , a Luisa Silvestri
di Auser Montecarlo, a Mascia Rosellini di Altopascio, a
Gianfranca Bertini di Auser
Capannori, per proseguire
con Simonetta Migliori di
Auser Filo d’argento di Lucca
e di Raffaella Mei di Auser
Lucca solidale tutte hanno
evidenziato il forte impegno
di questi difficili mesi e gli
obbiettivi di maggiore presenza, nel trasporto, nella
consegna di pasti, negli orti
sociali, nelle attività culturali,
fino ai rapporti con la scuola e
i Cpia ricordati dal Presidente Rosellini, apprezzando in
particolare le aperture delle
istituzioni a nuovi, più proficui
rapporti, anche per le nuove

linee guida emanate dal Governo.
Nelle sue conclusioni Renato
Campinoti, vicepresidente
regionale di Auser Toscana,
ha sottolineato l’utilità di tornare a incontrarci in presenza
e ha ricordato l’importanza
della formazione nella cultura
digitale che Auser Toscana
ha promosso e su cui anche
Auser Territoriale di Lucca
sarà chiamata ad impegnarsi,
e ha ricordato le potenzialità
dell’Associazione culturale
Lucca Insieme, presieduta da
Edda Fagni.
Campinoti ha sottolineato
tra i prossimi impegni quello
di un approfondimento delle
linee guida per la Coprogrammazione e Coprogettazione con gli enti pubblici, per
dare nuovo slancio al ruolo
del Volontariato. Infine, ha
richiamato l’importanza di
collaborare con Spi e Cgil in
molti campi e, soprattutto, per
rafforzare la presenza di Auser in nuove realtà, impegno
comune ribadito dagli stessi
rappresentanti sindacali.
Al termine, è stato votato il
nuovo Comitato Direttivo, con
qualche nuovo ingresso e, su
proposta di Campinoti, è stato
votato dal Direttivo Stefano
Rosellini al secondo mandato di presidente territoriale
e i tre delegati al Congresso
Regionale. Ringraziando per
la fiducia accordata, Rosellini
ha quindi proposto Simonetta
Migliori quale vicepresidente
dell’Associazione Territoriale
e Della Santa quale tesoriere. Al termine, un brindisi e
la soddisfazione di tutti per
la maggiore coesione e l’entusiasmo per rafforzare la
presenza di Auser nella realtà
lucchese.

Auser Figline, eletto
il nuovo presidente
Valerio Vannetti
di Valerio Pelini

segretario Auser Figline

Valerio Vannetti è stato eletto presidete di Auser Figline
dal congresso che si è tenuto
a giugno. Vannetti sostituisce
Rossella Francalanci.
“Davvero una bella sorpresa.
In tempi di pandemia non
è facile vedere aumentare gli iscritti di una affiliata
Auser. E nemmeno fare un
congresso in presenza con
trentadue persone. In tempi
di pandemia, in genere, ci si
leccano le ferite. Non è così
per l’ associazione di base di
Figline Valdarno che martedì
29 giugno, in una affollata sala
del circolo Arco Rinascita ha
celebrato il suo congresso.
Trentadue soci e 8 in delega.
La presidente uscente Rossella Francalanci, nella sua
relazione introduttiva, ha
snocciolato dati importanti e,
per certi versi, sorprendenti.
Uno su tutti: malgrado la pandemia, nel corso del 2020 il
numero dei soci è aumentato
di venti persone ed ha raggiunto 170 tesserati. Malgrado
la pandemia le porte dell’associazione, che si affacciano
sulla piazza Don Bosco, non
hanno mai chiuso i battenti.
Ed i volontari di Auser hanno continuato, anche quando
era tutto chiuso, a bussare
alla porta dei cittadini più
bisognosi per consegnare il
pasto a domicilio o il pacco
dei generi alimentari preparato dalla Caritas. E hanno
continuato a trasportare tanta
gente agli ospedali della zona
e a quelli fiorentini per le
terapie o gli esami diagnostici
non rinviabili. E quando hanno riaperto le scuole decine di
volontari auser hanno rispo-

sto si all’appello lanciato per
riorganizzare i servizi integrativi per gli alunni. Insomma, nel periodo più difficile
della propria storia recente,
il paese che ha dato i natali a
Marsilio Ficino ha continuato
a trovare la nostra associazione protagonista della solidarietà e dell’impegno civile.
Insieme alle altre associazioni
di volontariato, con le quali è
nato e si è sviluppato un gran
bel rapporto di collaborazione. Così quando si è trattato
di organizzare l’assistenza
alle persone in difficoltà per
la prenotazione del vaccino (il
fenomeno si chiama divisione
digitale, detto, perbacco, in

italiano!) non è stato difficile
vedere i volontatari di quasi
tutte le associazioni lavorare
fianco a fianco. Al congresso è
emersa una perdita di alcune migliaia di euro a causa
delle minori entrate e delle
maggiori spese determinate dall’emergenza covid nel
2020. Perdita peraltro assorbita dalla solida situazione
patrimoniale dell’associazione. E ci sono tante nuove sfide
da raccogliere, descritte dalla
presidente regionale di Auser
Simonetta Bessi e dal presidente del comprensorio valdarnese Andrea Donati. Sfide
che trovano una associazione
pronta ad affrontarle.

Buone pratiche

Auser San Vincenzo
“apertiperferie”
con le passeggiate
di Franco Nencioni
Nell’ambito del programma “Apertiperferie”, martedì 29 giugno, abbiamo organizzato una passeggiata
nel parco costiero di Rimigliano a
San Vincenzo.
E’ stato un modo di ritrovarsi molto carino, un modo di trascorrere
qualche ora in libertà all’ombra
degli alberi, di passeggiare lungo
il sentiero che corre lungo tutto il
parco, a pochi metri dalla spiaggia.
Al ritorno della passeggiata, durata
circa 1 ora e mezza, è stata allestita
una gustosa merenda, preparata
dalle mani esperte di alcuni soci.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 40 soci, che hanno
richiesto espressamente di ripetere
l’evento anche a settembre. Un ringraziamento ai volontari che si sono
dati da fare per l’organizzazione,
dal vettovagliamento al trasporto.

Buone pratiche

Auser Montelupo contro
il disagio abitativo
con Abitare Solidale
Il disagio abitativo è stato
affrontato in un incontro che
si è tenuto nel piazzale interno della ex Fornace Cioni ed
ex Museo della Ceramica. La
serata è stata introdotta dalla
presidente del Filo d’Argento
Auser Annalisa Nozzoli. Hanno portato il loro contributo,
raccontando di esperienze
dirette e di idee per il futuro,
Mario Batistini, segretario
dello Spi Cgil di Firenze,
Marco Peruzzi presidente
del Consorzio di Cooperative
COESO, Paolo Percossi della
Cooperativa CASAE, (...) Burberi dello Spi di Montelupo
Fiorentino, Alessandro Conforti di Auser Abitare Solidale e l’assessore alle Politiche
Sociali del Comune di Montelupo, Stefania Fontanelli.
Conforti, portando il saluto di
Auser Regionale e di Renato
Campinoti, presidente di Auser Abitare Solidale, ha ricordato l’origine della stessa, dei
suoi “fondatori” Modi e Danesi, delle attività aggiunte alle
prime coabitazioni fino alle
attuali esperienze di Condomini Solidali, di Sesto Fiorentino, Firenze, passando per
le importanti esperienze di
Campi Bisenzio.Ha ricordato
la serietà e professionalità
con le quali volontari e collaboratrici, in campo sociale,
psicologico, tecnico abitativo,
preparano prima e seguono
poi coabitazioni e gestione
dei Condomini solidali; vera
garanzia questa per l’ordinato andamento dei rapporti.
Peruzzi si è soffermato sul
valore sociale del progetto
diventato punto di riferimento per le persone in difficoltà
abitativa ma anche di chi,
piccolo proprietario d’appartamento ha l’opportunità di

metterlo a reddito.
Percossi ha spiegato l’attività
di CASAE, della necessità di
trovare case anche presso
soggetti privati, oltre che
pubblici, come è già avvenuto
a Sesto Fiorentino con Investire Toscana. Esperienza che
sarà ripetuta anche a Montelupo nella ex Vetreria Lux
alla Torre.
Burberi ha sottolienato che il
problema della casa è ancora più grave per gli anziani,
quindi, ha detto “ben vengano
forme di abitazione condivisa
che potranno costituire una
valida alternativa alle Rsa”.
Batistini si è soffermato su
un’analisi della situazione in
Toscana, e sull’aspetto sociale. “Abbiamo l’età media
molto alta, - ha detto -ma anche poche nascite; ci troviamo in una difficile situazione
di patologia sociale. Ci sono
molti anziani proprietari di
case spesso super dimensionate per le loro esigenze,

dobbiamo lavorare su questo,
quindi ben vengano coabitazioni, anche per contrastare
o rimandare al più tardi possibile l’accesso alle Rsa che
dovrebbero costituire l’ultima
soluzione”.
Dopo il saluto dell’Assessore
Fontanelli, il rappresentante del Circolo Il Progresso,
Claudio, ha confermato appoggio e collaborazione per
ogni iniziativa di promozione
sociale.
Ha concluso Annalisa Nozzoli, ribadendo che alla base di
tutto dovrà esserci una forte
presa di coscienza individuale sul problema abitativo, con
il superamento dell’individualismo non solo per aiutare gli altri ma anche per aiutarsi a stare meglio in casa
propria. Nozzoli ha raccontato di un’esperienza di coabitazione avvenuta a Capraia
e ha invitato, a continuare a
discutere e trovare soluzioni
per il disagio abitativo.

Buone pratiche

Auser Montale: al via
il concorso di poesia
e foto Grigioperla
E’ dedicato al “fiume” il 22esimo concorso nazionale di
poesia Grigioperla e il secondo concorso nazionale di
fotografia promossi dall’Auser
Montale con il patrocinio del
Comune di Montale. Buone
pratiche che proseguono nel
tempo diventando punto di
riferimento per molti appassionati di poesia.
Nel secondo anno di Pandemia Auser Montale non
demorde visto il successo
riscontrato lo scorso anno dal
concorso fotografico, è stato
deciso di riproporlo sempre in
collaborazione con il Centro
Sperimentale di Fotografia di
Prato con lo stesso tema del
concorso di poesia. Il tema del
Fiume sarà il filo conduttore
di tutte le attività culturali per
l’anno 2021 di Auser Montale.
L’intento è come sempre stimolare alla riflessione sulla
vita e sul mondo e all’espressione di idee e sentimenti
autentici e profondi che portano ad una vera ed efficace
comunicazione tra le persone.
Come nelle passate edizioni
la partecipazione è aperta ai
cittadini delle città gemellate
con Montale, Senlis in Francia
e Langenfeld in Germania,
per facilitare la partecipazione dei nostri amici europei
accettiamo anche testi in
lingua che saranno valutati
e tradotti da esperti linguisti
degli Istituti di cultura tedesca e francese presenti in
Toscana.
Quest’anno, purtroppo, non è
possibile presentare la sezione riservata alle scuole,
vista la situazione pandemica,
Auser si adopererà affinché i
giovani che si sono avvicinati
alla quarta arte abbiano un

accesso facilitato al concorso. E’ importante stimolare i
ragazzi alla poesia e ciò può
essere raggiunto grazie all’indispensabile lavoro di docenti
sensibili e appassionati
Tutte le opere dovranno pervenire presso la sede dell’Auser, via Enzo Nesti n°2 - 51037
Montale entro il 19 settembre
2021.
Le premiazioni avverranno,
norme sanitarie permettendo, presso la Villa Smilea di
Montale sabato 16 ottobre alle
16 per la fotografia e domenica 24 ottobre alle 15.30 per la
poesia.

CONCORSO DI POESIA
Ogni partecipante potrà inviare un’opera non premiata
al momento dell’invio al concorso in duplice copia.
Tutte le opere saranno pubblicate a cura dell’Auser Il tema
è il Fiume e possono partecipare i residenti in Italia
con una lirica non premiata
alla data dell’invio a questo
concorso e i residenti nelle
città amiche o gemellate con
Montale con testi in lingua italiana o in lingua originale. L’
elaborato non superiore a 40
versi dovrà pervenire in due
copie per email. E’ richiesto
un contributo di euro 10 euro.
I premi: al primo classificato
300, al secondo classificato
200, al terzo classificato 100.
Per informazioni telefonare:
Ufficio Auser tel . 3427720243
Ufficio Cultura Comune di
Montale tel 0573 952234.
CONCORSO FOTOGRAFICO
Il concorso è riservato a tutti
fotografi residenti in Italia
e nelle città gemellate con
Montale, esclusi i fotografi del
Centro Sperimentale di Fotografia di Prato. Ogni partecipante potrà inviare 4 fotografie a colori o in bianco e nero.
E’ richiesto un contributo di
10 euro.
Tra le opere finaliste saranno
selezionate le tre vincitrici:
primo Premio 200 euro, secondo Premio 150 euro, terzo
Premio 100 euro. Per informazioni telefonare: Ufficio
Auser tel. 3427720243, Ufficio
Cultura Comune di Montale
tel. 0573 952234 Centro Sperimentale di Fotografia Prato
tel. 3483406427

Il Centro Ciabatti
dopo il crollo del tetto
riprende l’attività
L’Auser gestisce da anni il
“Centro Ciabatti” di Grosseto,
affidato in gestione dall’Amministrazione comunale.
Nelle settimane scorse nella
zona Bar del Centro è crollato
il tetto, fortunatamente durante l’orario di chiusura e quindi senza conseguenze sulle
persone.
Auser ha comunque deciso di
svolgere il proprio congresso, mettendo in rilievo come,
anche durante la pandemia,
non ha smesso di svolgere la
propria attività sia col Progetto “Non più Soli” per dare
conforto agli anziani privi
di compagnia e con qualche
difficoltà motoria, come pure

col corso di cucina per ragazzi Down. Da poco era ripresa
anche l’attività della cucina
per fornire un pasto caldo alle
famiglie più disagiate.
Con la caduta del tetto l’Amministrazione ha comunque
permesso l’utilizzo della struttura provvisoria e l’attività
della cucina, cosa che rende
possibile consegnare a domicilio i pasti alle persone che
hanno necessità.
Di tutto ciò, come pure dell’impegno assunto dal Comune
per il ripristino, si spera, più
presto possibile della struttura, si è parlato nel corso del
Congresso che, al termine, ha
provveduto alla rielezione del

nuovo direttivo, in larga parte
riconfermando coloro che già
ne facevano parte.
Franco Miglianti, presente per
l’Associazione Territoriale, ha
portato il saluto suo, della presidente Vera Bartalucci e di
Auser Toscana, che sono solidali con i volontari del Centro
in questo momento di maggiore difficoltà. Franco Spaghetti
è stato rieletto presidente
all’unanimità. Spaghetti, d’accordo con tutto il Direttivo, ha
ribadito la volontà di andare
avanti con tutti gli impegni e
di sollecitare l’Amministrazione comunale a produrre fatti
concreti per risanare la struttura crollata.

Flora Galassini rieletta
presidente di Auser
Terranova e Loro
Flora Galassini è stata rielettaPresidente Auser Terranuova Loro Ciuffenna nel
congresso tenutosi giovedì 17
giugno.
L’assemblea si è tenuta all’aperto presso il bocciodromo
di Terranuova in piazza Coralli; per la cui gestione e per
l’utilizzo dei locali, Auser ha
presentato domanda al Comune.
All’assemblea erano presenti
Andrea Donati, Presidente
Territoriale del Valdarno, il
Sindaco di Terranuova Chienni Sergio, l’Assessore Grifoni
Sara, l’Assistente Sociale
Monica Cellai, lo SPI di Terranuova Nilo Matassoni, oltre a
Mario Gabbrielli per l’Auser
Toscana.
La relazione della Presidente
Flora Galassini ha spaziato su
tutte le attività che sono stato
svolte, anche e soprattutto
in tempo di COVID. Oltre a
tenere aperta la sede sono
stati fatti servizi di accompagnamento, attivato servizio di
prenotazione vaccini, assistenza scolastica e molto altro
che hanno ricevuto il plauso
dell’Amministrazione Comu-

nale e dei cittadini.
Anche in questo congresso
abbiamo visto la voglia diffusa in Auser di riprenderci la
vita in mano e di superare il
periodo di pandemia che ha
segnato così profondamente
la nostra società.
L’intervento di Mario Gabbrielli per l’Auser Regionale
Toscana ha messo a fuoco
i contenuti dei documenti

congressuali sottolineando il
profilo associativo dell’Auser
con al centro la persona nel
suo divenire sociale.
Il Codice del Terzo settore,
con la Coprogrammazione e
la Coprogettazione consente
di discutere con i Comuni e
gli altri interlocutori pubblici
dei bisogni sociali e dare loro
risposte che si concretizzeranno in convenzioni successive.

Auser Scansano
cresce il numero dei soci
e aumentano le attività
Si chiude in positivo il bilancio
2020 dell’Auser di Scansano.
Nell’anno dell’esplosione della pandemia i soci sono arrivati a 481 con un incremento
di 115 persone (31,4%) rispetto
all’anno precedente quando
erano 366. Sono continuate le
attività di sostegno alle persone in difficoltà con il trasporto
sociale e la distribuzione di
generi alimentari a chi ne
aveva necessità. Durante il
2020 i mezzi di Auser Scansano hanno percorso 49886
chilometri per accompagnare
le persone nelle strutture sanitarie di Grosseto, Orbetello,
Castel del Piano, Siena, Firenze, Arezzo. Trasporti fatti
in accordo con la normativa
antiCovid dai volontari.
Il bilancio 2020 sarà presentato nel congresso di agosto dal
presidente Carlo Pellegrini

Tanti i congressi
delle associazioni
all’Auser di Pisa
di Franca Bittini
Le nostre Associazioni presenti in provincia di Pisa
stanno correttamente sviluppando le Assemblee congressuali. Quasi tutte hanno già
effettuato le assemblee per
l’approvazione dei bilanci
consuntivi al 31 dicembre 2020
e dei bilanci preventivi per il
2021. Per fortuna la pandemia
dopo aver raggiunto il picco
nei primi mesi dell’anno, ha
rallentato la sua pressione,
grazie anche alle vaccinazioni
che pian piano sono entrate a
regime e stanno dando i loro
frutti; i posti letto in terapia
intensiva sono liberi, i decessi
sono quasi azzerati e i cittadini tutti stanno riprendendosi
un po’ delle libertà perse con
le restrizioni dovute appunto
alla pandemia. Anche l’Auser
in tempo di Covid è stata presente con servizi al territorio
considerati essenziali (spese
alimentari, farmaci, ecc) e
monitoraggi, anche telefonici,
nel rispetto delle linee guida,
ora sta pian piano ritornando ad organizzare qualche
iniziativa al fine di concedere
alle persone, ai nostri soci, ai
nostri volontari, momenti di
socializzazione, di incontro,
di partecipazione. Anche le
nostre assemblee sono state
uno di questi momenti, ci siamo rivisti, salutati, confrontati
come nostra abitudine sugli
argomenti posti dal documento congressuale e dal progetto
Auser.
Nella associazione di Santa
Croce Sull’Arno, la fantasia
della presidente Bruna Parrini è riuscita a trasformare
l’incontro in un momento conviviale all’aperto terminato

con apericena al quale hanno
partecipato molti dei soci e
dei volontari.
Più tradizionale la nostra di
San Miniato Verde ha utilizzato una ex sala da ballo nel
rispetto delle distanze stabilite e l’uso delle mascherine;
anche qui i soci hanno partecipato con buone presenze e
con discussioni ampie e partecipate. Nella associazione di
Santa Maria a Monte abbiamo
avuto ospitato la nostra presidente regionale Simonetta
Bessi che ha ritrovato una
associazione più sviluppata e
organizzata con tante iniziative e molti volontari giovani
e giovanissimi; insomma una

associazione molto diversa da
quella di qualche anno fa. E’
grazie a questi volontari che
vengono fatti dei campi estivi
per ragazzi e assistenza alle
preparazioni per gli esami di
recupero. Abbiamo visitato lo
spazio dove diverse volontarie
sono impegnate nell’assemblamento delle Pigotte che
vengono poi donate all’Unicef;
anche in tempo di Covid ogni
volontaria confezionava a
casa propria una parte della
bambola che poi portava nello
spazio comune dove altre volontarie provvedevano a ritirare i vari componenti per assemblare la bambola finale. Il
presidente Claudio Marmeggi
è stato riconfermato e poiché
dal primo di agosto andrà in
pensione ci aspettiamo tutti
una sua maggiore presenza
in associazione per sviluppare anche alcuni progetti che
ha in mente. Naturalmente
anche in periodo lavorativo
la sua partecipazione alla
vita dell’associazione è stata
basilare e anche i volontari
intervenuti hanno apprezzato
il suo impegno.

Marino Nucci rieletto
presidente di Auser
Centostelle Bettolle
Marino Nucci è stato confermato presidente di Auser
Centostelle Bettolle.
La riconferma arriva dal congresso dell’associazione che
si è tenuto domenica 11 luglio
presso il Parco della Casa del
popolo di Bettolle.
Un congresso all’insegna della solidarietà, elemento determinante per ogni scelta e della necessità di essere sempre
al passo con i tempi. All’assemblea hanno partecipato la
presidente regionale di Auser
Toscana Simonetta Bessi e
Benedetto Parisi dell’Auser
Territoriale di Siena
Tante idee da realizzare e una
bella novità in arrivo: l’inserimento dei murales dipinti
dai volontari all’interno della
guida “Borghi dipinti d’Italia”
all’insegna della solidarietà,
elemento determinante per
ogni scelta, e della necessità
di essere sempre al passo con
i tempi.

“Strani casi ai tempi
del Covid” racconti
a staffetta alla Zambra
di Elena Andreini
Ci sono amori che si perdono
e misteriosi complotti pronti
a spingersi oltre ogni confine,
ma anche la solitudine generata dalla difficile situazione
della pandemia e poi ci sono
le storie quotidiane pronte
a sfociare nelle spy-story,
ma c’è anche molto di più in
“Strani casi ai tempi del Covid” il volume edito da Porto
Seguro e scritto da Renato
Campinoti e Massimo Acciai
Baggiani.
La prima caratteristica di
questo libro è la collaborazione tra i due scrittori, anzi una
staffetta di scrittura nella narrazione di un racconto: Massimo Acciai Baggiani inizia
la storia e Renato Campinoti
la conclude, senza decidere
prima “a tavolino” lo sviluppo
letterario. E il risultato, non
era scontato, è veramente
gustoso. I due scrittori uniscono le proprie penne e
definiscono, a distanza, quei
personaggi (a volte proprio
strani e curiosi) nati in uno
dei periodi più difficili dell’umanità: la pandemia. Nati

sotto il segno dell’emergenza
sanitaria, i dodici racconti “a
staffetta” grazie all’abilità dei
due scrittori, rendono bene
i timori, le preoccupazioni e
lo sbigottimento del nostro
entrare nella pandemia.
Il libro è stato presentato
all’Auser di Sesto Fiorentino con gli interventi di Sara

Renda presidente dell’associazione Ex Libris affiliata ad
Auser, Carlo Menzinger di
GSF, Cristina Gatti presidente dell’associazione Gruppo
Scrittori Firenze e dei due autori Renato Campinoti e Massimo Acciai Baggiani, mentre
Nicola Ronchi ha deliziato il
pubblico con la musica.

Futuro solidale
Una mano tesa
all’Auser di S.Vincenzo
di Renato Campinoti

Un libretto agile e di facile
lettura ma di contenuti quanto mai interessanti e godibili.
Intanto importante l’dea di
realizzare, come dice il Presidente dell’Auser locale,
Franco Nencioni, un libretto
per “raccogliere i racconti di
vita, le fiabe e quant’altro ha
caratterizzato la nostra vita
di fanciulli, ragazzi, per far
conoscere un aspetto della
vita di un tempo che i giovani
di oggi non immaginano nemmeno”.
Al tempo stesso diventa importante, in un periodo dove
si diradano gli incontri e si
vive sempre più collegati con
le tecnologie, realizzare un
libro su carta stampata che favorisca la creazione di un rapporto diretto tra chi scrive le
storie e i giovani a cui il libro
è indirizzato. Un duplice obbiettivo: invogliare i bambini,
con le favole che intercalano
le storie di vita e le poesie dei
soci di Auser, ad apprezzare
i libri e a conoscere le storie
dei nonni.
Al tempo stesso, dice ancora
Nencioni, “il ricordo di fatti e
avvenimenti, fiabe comprese,
fa senza dubbio bene a tutti
noi, perché mette in movimento il nostro cervello”. Non
resta quindi che richiedere
agli amici dell’Auser San
Vincenzo il libro e sfogliare
le storie di vita di Adriana
Pantani, le belle poesie di Iva
Taddei, la storia della “Schiacciata coi ciccioli” di Francesco
Michelotti, i “Brevi ricordi” di
Ivana Pascucci e la poesia di
Clementina Cencini, per continuare con due belle favole

dello stesso Franco Nencioni
e di Vittoria Bertoncini. “Corsa nel vento” è il bel ricordo
del suo paese “vicino a Barat-

ti” che Maria Dina Ghizzani
ricorda della sua gioventù,
mentre Claudio Baldi parla
della sua scuola elementare
a Rimigliano. Il Presidente
Nencioni chiude ricordando
il tempo del Covid e di come,
anche in questa difficile situazione Auser San Vincenzo
non si è sottratto dall’aiutare
le persone più in difficoltà con
la spesa a domicilio, il trasporto e altre iniziative. Viva
l’Auser di San Vincenzo!
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