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Con settembre sono ripresi i 
congressi delle associale e dei 
territoriali Auser, congressi che 
si chiuderanno a ottobre. Il 21 ot-
tobre all’Hotel Albany di Firenze 
si svolgerà il congresso di Auser 
Regionale.
I volontari dell’associazione no-
nostante gli impegni congressua-
li hanno continuato con le buone 
pratiche a segnare il percorso 
della ripresa delle attività dopo 
l’emergenza sanitaria.
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Auser
  guarda avanti
Dopo le vacanze estive, si è 
ripreso il percorso congres-
suale Auser in Toscana, con 
lo svolgimento dei Congressi 
territoriali e si concluderà con 
il congresso regionale il 21 
ottobre, dove si eleggeranno 
i delegati al congresso nazio-
nale che si terrà a Roma il 18 
e 19 novembre. La discussione 
sui documenti congressuali e 
sul progetto sociale, ha dato 
l’opportunità ai volontari e ai 
soci Auser di incontrarsi in 
presenza, dopo tanto tempo, e 
questo ha suscitato l’emozio-
ne di una ritrovata socialità, 
ma anche una voglia di ri-
prendere le attività che erano 
state sospese. La pandemia 
è ancora presente, dobbiamo 
attenerci alle norme della 
sicurezza Anticovid, rispettare 
le regole della distanza richie-
sta, indossare la mascherina, 
e l’ultima disposizione, preve-
de di avere il green-pass che 
certifica l’avvenuta vaccina-
zione. Durante i congressi è 
stata evidenziata la situazio-
ne sociale, sanitaria, econo-
mica che si è determinata con 
la pandemia e i cambiamenti 
che sono avvenuti con una 
crescita delle disuguaglianze 
e delle povertà, ed i molteplici 
bisogni delle persone anziane, 
sole e fragili, ma anche dei 
giovani, con effetti sul pia-
no psicologico e affettivo. La 
solitudine è uno degli aspetti 
sociali che la nostra asso-
ciazione ha ben presente. Gli 
interventi di Auser sono stati 
di accoglienza di ascolto, di 
relazione, la presenza quale 
sostegno di azioni quotidiane 
di aiuto alle persone. Inoltre, 
abbiamo sostenuto con l’im-
pegno dei nostri volontari la 
campagna di vaccinazione 

con le prenotazioni e l’accom-
pagnamento ai centri vaccina-
li. Inoltre, è stato sottolineato 
il cambiamento demografico 
in Italia con meno natalità, è 
il secondo Paese più longevo 
al mondo, prima di noi c’è 
solo il Giappone. Questo pone 
nuove domande sociali, sani-
tarie e culturali, che mettono 
al centro i diritti dei cittadini 
per vivere una longevità sere-
na e dignitosa. Con ciò sono 
emerse le carenze sanitarie 
basate sull’eccellenza ospeda-
liera dimenticando la medici-
na territoriale, vanificando le 
politiche di cura e prevenzio-
ne, allontanando così i luoghi 
di cura dove le persone vivono: 
perciò deve essere rivisto il 
modello socio-sanitario e delle 
stesse Rsa per affermare un 
modello di Welfare universale 
e di comunità. La discussione 
si è soffermata anche sulla 
centralità del lavoro che deve 
essere dignitoso e quindi ga-
rantire una equa retribuzione, 

sicurezza e protezione sociale 
e ambientale, pari opportuni-
tà.
Nel nostro Paese sono sempre 
più presenti egoismi e indivi-
dualismi, il Terzo settore ed 
in particolare il volontaria-
to, può portare una cultura 
di valori sociali: solidarietà, 
accoglienza, coesione sociale, 
uguaglianza, democrazia e 
libertà, ed affermare che da 
questa crisi si può uscire solo 
stando insieme e non da soli. 
Inoltre si è affermato di raffor-
zare l’identità di Auser come 
rete nazionale e il sistema 
associativo ai vari livelli, ed 
in particolare il territoriale. 
Nel contempo deve crescere la 
consapevolezza del ruolo che 
la nostra associazione assume 
come Ente del Terzo Settore 
nel rapporto con le pubbliche 
amministrazioni rispetto alle 
nuove normative, su copro-
grammazione e coprogettazio-
ne e quindi è importante fare 
rete con altre associazioni, ed 
è necessario investire nella 
formazione per fare acquisire 
competenze al  gruppo diri-
gente Auser.
E’ importante fare rete fra 
le associazioni Auser per un 
interscambio di buone pra-
tiche nelle diverse aree di 
attività, alfine di consolidare 
l’esperienze e strutturare in 
Toscana le aree di attività del 
progetto sociale nazionale: 
area filo d’argento servizi alla 
persona, volontariato civico 
di comunità, apprendimento 
permanente per tutte le età. E’ 
stato sottolineato la rilevanza 
di avere un rapporto con lo 
Spi e la Cgil, pur avendo ruoli 
diversi, è necessario un con-
fronto su tematiche comuni, 
per individuare obbiettivi per 
interagire insieme. Il Congres-
so Auser guarda al futuro in 
una rinnovata visione sociale 
inclusiva e solidale.

di Simonetta Bessi
Presidente Auser Toscana

Editoriale
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L’assessore regionale
Bezzini “il volontariato
è un valore sociale”

Invecchiamento attivo, vacci-
nazioni e volontariato. Ar-
gomenti che abbiamo voluto 
affrontare con l’assessore 
regionale alla sanità Simone 
Bezzini.

L’emergenza sanitaria 
dovuta alla pandemia ha 
modificato la condizione di 
molte persone, in partico-
lare delle persone anziane 
che si sono trovate ancora 
più sole da un momento 
all’altro rispetto al periodo 
precedente al 2020. Il volon-
tariato è sceso in campo per 
sostenere queste persone. 
Oggi la situazione sembra 
cercare un assetto. Ci sarà 
una maggiore attenzione 
alla sanità sul territorio 
dopo la pandemia? E qua-
le potrà essere il ruolo del 
volontariato sociale?

La pandemia ci ha insegnato 
tante cose, a partire dall’im-
portanza della sanità territo-
riale e dalla necessità del suo 
potenziamento. Un servizio 
sanitario diffuso e presente 
in modo capillare sul terri-
torio, a portata di mano, che 
raggiunge il cittadino senza 
aspettare di essere raggiunto. 
Anche l’Europa e l’Italia sem-
brano aver imparato questa 
lezione, in quanto il Pnrr, con 
le opportunità strategiche 
e finanziarie che offre, va 
esattamente in questa dire-
zione, attraverso l’istituzione 
delle case di comunità, degli 
ospedali di comunità e delle 
centrali di coordinamento, 
ma non solo. L’emergenza 
sanitaria, inoltre, ha avuto 

un forte impatto anche sulla 
vita sociale e culturale, aggra-
vando situazioni di disagio, 
di isolamento e solitudine. 
L’indirizzo di fondo sul quale 
stiamo lavorando è proprio la 
medicina di prossimità, che 
si traduce sia in presidi fisici 
e servizi diffusi e integrati 
sul territorio, sia in pratiche 
innovative come la telemedi-
cina. Il ruolo del volontariato 
sociale in questa sfida, deci-
siva per costruire la sanità 
del futuro, è centrale. Ritengo 
infatti essenziale rafforzare 
i percorsi di coinvolgimento 
dell’associazionismo nella 
definizione delle politiche 
sanitarie, a partire dall’e-
laborazione condivisa del 
Pnrr stesso, per tradurre gli 
indirizzi nazionali in soluzioni 
concrete, praticabili e so-
stenibili, nell’interesse della 
collettività. In questa fase di 
riforma e rilancio della sanità 
pubblica, in cui vi sono critici-
tà da risolvere e opportunità 
da cogliere, è fondamentale 
fare squadra e ricercare il 
massimo coinvolgimento di 
tutti, a partire proprio dal 
terzo settore.

Oggi dopo le due dosi di 
vaccino, si parla di una ter-
za dose. Sarà ancora utile 
l’intervento del volontariato 
per il supporto alle preno-
tazioni soprattutto per le 
persone più fragili per la 
inoculazione delle dosi?

Assolutamente sì, anzi voglio 
prima di tutto ringraziare le 
associazioni di volontariato 
per il prezioso contributo che 
hanno dato per il successo 
della campagna di vaccina-
zione anti Covid. Se oggi la 
Toscana è ai vertici nazionali 

per popolazione vaccinata, sia 
in generale che per le fasce 
più fragili per età o patologie, 
lo si deve anche al ruolo attivo 
e di concreto supporto svolto 
dalle associazioni, con grande 
generosità e senso di respon-
sabilità. Sono certo che questo 
impegno proseguirà e che 
insieme sapremo ottenere ri-
sultati importanti per la tutela 
della salute individuale e col-
lettiva anche nelle prossime 
fasi della campagna vaccinale, 
a partire dalla somministra-
zione delle terze dosi. Abbia-
mo puntato fin dall’inizio sulla 
vicinanza, la fiducia e la pros-
simità e ora l’intero Paese va 
in questa direzione. L’aiuto sul 
territorio, in particolare alle 
persone più anziane e fragili, 
è decisivo. Più in generale, 
il volontariato sociale svolge 
un ruolo prezioso anche di 
collegamento tra le strutture 
sanitarie e i cittadini, favo-
rendo l’inclusione sociale e la 
garanzia del diritto alla salute 
per tutte e tutti.

L’invecchiamento attivo in 
questi anni è stato un punto 
fondamentale sia per im-
pedire l’isolamento delle 
persone anziane sia per 
favorire una vita più sana e 
culturalmente vivace nella 
società per la promozione 
di stili di vita sani e vita 
sociale, culturale e attiva. 
La Regione con Auser ha 
sostenuto un programma di 
interventi in questa dire-
zione. Pensa sia utile poter 
dare continuità a questa 
esperienza?

Sicuramente sì, si tratta di 
un’esperienza molto positiva 
e per noi la collaborazione 
con Auser è estremamente 

L’intervista

a cura della Redazione
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importante. L’abbiamo visto 
nella vaccinazione anti-Covid 
e anti-influenzale, ma anche 
nelle tante iniziative per pro-
muovere un invecchiamento 
sano e attivo, attraverso lo 
sviluppo dell’etica del pren-
dersi cura di sé e dell’altro, 
per favorire sani stili di vita, 
l’inclusione e la partecipa-
zione sociale. Il percorso che 
stiamo facendo insieme me-
rita di essere portato avanti, 
anche alla luce degli ottimi 
risultati raggiunti, e sotto-
scriveremo un nuovo accordo 
con partenza nel 2022 per 
proseguire con le precedenti 
azioni, integrandole con la 
filosofia e gli obiettivi di un 
concetto di salute integrato, 

sostenibile e nel rispetto di 
continue nuove esigenze le-
gate alle velocità dei cambia-
menti, che interessano anche 
la fascia di età più avanzata. 
Ciò che rende le persone at-
tive non è affatto la loro capa-
cità produttiva, come alcuni 
pensano, ma l’essere parteci-
pi della vita sociale, culturale 
e relazionale, usufruendo di 
servizi e contribuendo al be-
nessere proprio e degli altri. 
Persone attive in comunità 
attive è il miglior antidoto 
alla solitudine, una condizio-
ne spesso sottovalutata ma 
drammatica, per superare la 
quale non bastano strumenti 
tecnologici o una struttura in 
più, ma serve la relazione in-

terpersonale, il mutuo aiuto, 
il riconoscimento reciproco. 
Regione Toscana ha sempre 
sostenuto e continuerà a so-
stenere il valore sociale e la 
funzione dell’attività di volon-
tariato come espressione di 
partecipazione e solidarietà, 
per questo lavoriamo per far 
crescere ancora di più il tes-
suto associativo da cui dipen-
de gran parte della qualità 
della vita di una comunità. È 
dimostrato che un contesto 
sociale con una rete di asso-
ciazionismo capillare e un’e-
levata fiducia nelle istituzioni 
garantiscono una maggiore 
probabilità di mantenere e 
sviluppare i propri livelli di 
salute.

L’intervista
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di Anna Calvani

Autunno è tempo
di vaccinazioni: volontari
a fianco degli anziani

Voglio ringraziare tutte le 
volontarie ed i volontari che 
in un periodo così difficile 
drammatico non si sono arre-
si, ma hanno riaperto le sedi, 
hanno gradualmente iniziato 
a riprendere le attività dove le 
condizioni lo hanno permesso.
Grande è stato l’impegno fin 
dal febbraio 2021 perché gli 
anziani si potessero vaccinare 
a fronte di tantissime difficoltà 
seguendo le diverse modali-
tà per rispondere ai bisogni 
di informazione, ma anche 
spesso di “accompagnamento” 
digitale e sociale ai centri di 
vaccinazione.
Una delle modalità più fre-
quenti è stata che a fronte 
della telefonata del cittadino 
dopo un’importante campa-
gna di pubblicizzazione attra-
verso i canali social, volantini 
e “passa parola”, i volontari 
rispondevano alle richieste di 
prenotazione in certi periodi 
anche per tutta la giornata, 
prendendo i riferimenti sulla 
piattaforma online. La con-
segna dei moduli avveniva 
presso le sedi. Tutto questo ha 
avvicinato in particolare gli 
anziani più fragili alla nostra 
associazione individuando 
ulteriori risposte alle loro 
richieste: maggiore infor-
mazione sull’importanza del 
vaccino, maggior rapporto con 
i MMG (medici di medicina 
generale, i medici di famiglia) 
accompagnamento sociale, 
proposte di attività per uscire 
dall’isolamento (esempio la 
ripresa delle gite, il progetto 
“nuova rete”, attività e corsi 
online, ecc.).
La possibilità di entrare in 
contatto con tanti anziani e fa-

miliari credo sia stata impor-
tante per rimettere al centro 
la volontà di “curarsi”. Spesso 
il “lasciarsi andare”, le difficol-
tà economiche e non ultimo 
le difficoltà di approcciarsi al 
sistema sanitario per liste di 
attese, prenotazione esami 
clinici ecc, hanno comportato 
che una alta percentuale di 
anziani non si è curata.
Sicuramente questa nostra 
attività ha spinto molti anziani 
e non solo i volontari a misu-
rarsi con il mondo digitale.
Voglio ringraziare volontarie 
e volontari che trascorrendo 
ore al telefono e attraverso il 
passa parola hanno ricercato 
i soci per sollecitarli a vacci-
narsi. E tutti coloro che in un 
periodo così difficile hanno 
ripreso l’attività di accom-
pagnamento sociale presso i 
centri di raccolta per le vacci-
nazioni a volte anche distanti 
dalla residenza.
Tutto questo nel primo perio-
do con grandi difficoltà sia 
relative ad aspetti tecnici, ma 
anche per mancanza di infor-
mazione da parte della Regio-
ne e delle Aziende sanitarie.
Stiamo definendo la rendi-
contazione per la Regione 
Toscana: sono numeri calcolati 
per difetto perché molte sono 
state le azioni che magari non 
sono state prese in conside-
razione per azione specifi-
ca. Ormai da anni ci vede in 
prima linea per la campagna 
di vaccinazione un impegno 
che vuole evidenziare l’impor-
tanza della prevenzione in un 
concetto di ben-essere delle 
persone con l’obiettivo non 
ultimo di costruire relazioni 
positive in un dato territorio.
L’autunno non è solo la sta-
gione dei colori accesi e delle 
foglie cadenti., ma anche della 

vaccinazione antinfluenzale. 
Non sappiamo ancora le mo-
dalità in cui verrà effettuata, 
ma certo saranno coinvolti an-
cora i medici di base, i medici 
di famiglia. Ancora una volta 
come Auser Toscana saremo 
disponibili a promuovere la 
vaccinazione influenzale e 
informare i nostri soci.
Il 30 luglio scorso abbiamo 
inviato una prima rendicon-
tazione alla Regione Toscana 
relativa ai territoriali: Pistoia 
(5 affiliate) 1856 prenotazioni, 
Prato (4 affiliate) 57 preno-
tazioni, Siena (8 affiliate) 298 
prenotazioni, Versilia (4 affi-
liate) 52 prenotazioni, Firenze 
(4 affiliate) 83 prenotazioni, 
Arezzo (6 affiliate) 171 preno-
tazioni, Pisa (6 affiliate) 215 
prenotazioni, Livorno (3 affilia-
te) 334 prenotazioni, Piombino 
(2 affiliate) 59 prenotazioni, 
Empolese (6 affiliate) 214 pre-
notazioni, Grosseto (8 affiliate) 
1308 prenotazioni.
Sono numeri indicativi in 
quanto la rendicontazione è 
ancora in essere e spesso le 
difficoltà “piccole” incontrano 
difficoltà a evidenziare le atti-
vità che si danno per “sconta-
te”.
Per i mesi prossimi rinnove-
remo l’accordo con la Regione 
Toscana “verso l’invecchia-
mento attivo” con l’obiettivo 
generale di: favorire la ricerca 
della salute e il benessere a 
livello individuale e di comu-
nità, attraverso azioni con-
sapevoli e partecipate; e con 
l’obiettivo operativo tra gli al-
tri di sensibilizzare la popola-
zione anziana all’importanza 
delle campagne di vaccinazio-
ni attraverso social, azioni di 
comunicazione e formazione, 
incontro, prenotazioni, accom-
pagnamento sociale.

Vaccinazioni
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a cura della Redazione

Auser Sesto Fiorentino
caccia ai rifiuti nei
giardini della Zambra

Il 18 settembre ,nella sede 
di via Pasolini dell’Auser di 
Sesto Fiorentino con il pa-
trocinio del Comune di Se-
sto Fiorentino , si è svolta la 
giornata dell’Ambiente. In 30 
fra genitori e figli hanno rac-
colto i rifiuti nel giardino della 
Zambra di fronte alla sede 
dell’associazione.
I bambini hanno partecipato 
attivamente alla lezione spet-
tacolo a premi di Fabio Petrini 
ex Dirigente Arpat.
I temi trattati sono stati: ri-
durre,riusare e riclare i rifiuti. 
Infine i ragazzi hanno cantato 
e ballato una canzone – rap 
(hip hop) sulla raccolta diffe-
renziata. Particolare interes-
se ,soprattutto dai genitori , è 
stato dimostrato  sulla diffe-
renziazione dei rifiuti in casa .
La serata si conclusa con una 
bellissima merenda preparata 
dai volontari dell’Auser

Buone Pratiche
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di Redazione

Versilia: i ringraziamenti
ai volontari impegnati
nella pandemia
Il Congresso Territoriale della 
Versilia si è svolto in presenza 
il 20 settembre. Vi è stata la 
partecipazione di 25 delegati 
in rappresentanza delle cin-
que Associazioni affiliate.
La Presidente uscente Ma-
nuela Bini ha aperto i lavori 
dell’Assemblea illustrando 
le attività svolte in questi 
anni dall’Associazione an-
che durante il periodo della 
Pandemia ed in particolare 
l’impegno per la prenotazione 
e l’accompagnamento nella 
vaccinazione anti- Covid. A 
questo punto la Presidente ha 
rivolto un particolare ringra-
ziamento ha tanti volontari 
Auser che si sono impegnati 
in questa difficile e meritevole 
attività.
E’ quindi seguita l’illustrazio-
ne del documento Congres-

suale e del Progetto sociale 
per tutte le età, da parte della 
Presidente di Auser Toscana 
Simonetta Bessi.
I delegati hanno votato i docu-
menti all’unanimità ed eletto 
il nuovo Comitato Direttivo e i 

relativi sindaci revisori, i dele-
gati al Congresso Regionale.
A conclusione, su proposta 
della Presidente regionale, 
hanno eletto la presidente 
territoriale confermando Ma-
nuela Bini.

Congresso
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di Redazione

Maria Cristina Fattori:
“Nuove idee 
per le associazioni”

Finalmente anche Auser 
Territoriale Pistoia ha potuto 
svolgere il suo congresso il 
15 settembre presso la Sala 
Soci Coop di Pistoia, con la 
presenza di Mario Gabrielli, 
membro della presidenza di 
Auser Toscana, che ha segui-
to il comprensorio di Pistoia 
nell’iter congressuale a tutti i 
livelli.
Oltre ai delegati delle associa-
zioni di base , sono intervenuti 
la vicesindaco e assessore al 
sociale, Annamaria Celesti, la 
presidente della Delegazione 
Cesvot di Pistoia, Silvia Bini, 
e, in rappresentanza dello 
Spi Cgil, Sergio Frosini. Nella 
relazione della presidente 
uscente Maria Cristina Fattori 
e negli interventi è stata sotto-
lineata la volontà di ripartire 
dopo la pandemia e sono stati 
ripresi i contenuti del Docu-
mento Congressuale stilato 
da Auser Nazionale “Tra pre-
sente e futuro, per una rinno-
vata visione sociale”.
In particolare è stata sotto-
lineata l’importanza della 
formazione  e dell’impegno 
nel campo culturale per aiu-
tare le persone a mantenersi 
intellettualmente attive.
Per questo, se la pandemia 
ci dà tregua,  occorre dare 
nuovo impulso al Circolo 
Culturale che deve diventa-
re un catalizzatore di idee 
e progetti provenienti dalle 
associazioni di base, progetti 
che devono essere attuati in 
rete. Sono emersi i seguenti 
indirizzi programmatici:
E’ opportuno proseguire la 
formazione sull’uso del digita-
le allargandola il più possibile 
a i soci e volontari;

prevedere attività che coin-
volgano i giovani;
intensificare i rapporti con gli 
Enti Locali in attuazione della 
legge 117/2017 sulla copro-
grammazione e coprogetta-
zione, per giungere a stilare 
convenzioni che valorizzino i 
rispettivi ruoli, dei Comuni e 
delle associazioni in attività 
socialmente utili rivolte alla 
comunità;
sviluppare i rapporti con le 
altre Auser toscane per la 
conoscenza reciproca e per il 
turismo;
affermare i valori della so-
lidarietà, dell’integrazione 
e del rispetto per la legalità 

attraverso la partecipazione 
a eventi, iniziative pubbliche 
e progetti anche in collabora-
zione con altre associazioni.
Il congresso infine ha rielet-
to presidente Maria Cristina 
Fattori e insieme a lei come 
delegati all’assemblea regio-
nale Mario Gabbrielli, Bruno 
De Simone, Laura Bonaccorsi, 
Marcello Magrini, Roberto 
Boschi.
L’augurio che facciamo a tutti 
è quello di trovare in noi stes-
si nuova motivazione e nuove 
idee   per rinnovare le asso-
ciazioni e lasciarci alle spalle 
il periodo oscuro che stiamo 
vivendo.

Congresso Auser Pistoia
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di Giordano Cioli

Simonetta Pellegrini:
“Rapporti più stretti
con le istituzioni”

Simonetta Pellegrini è stata 
rieletta all’unanimità presi-
dente provinciale di Auser 
Siena. L’elezione nel corso 
del congresso di Auser Ter-
ritoriale di Siena che si è te-
nuto nell’Azienda Agricola 
“Il ciliegio” di Monteriggioni.
L’Associazione di volontaria-
to opera nell’ambito sociale 
e culturale, con particola-
re riferimento al sostegno 
degli anziani e alle politiche 
per l’invecchiamento attivo, 
senza escludere interventi 
a favore delle altre fasce di 
età della popolazione. Al 
Congresso, preparatorio 
del Congresso regionale e 
al decimo Congresso nazio-

nale, hanno partecipato 83 
delegati, di cui 45 donne, 
hanno partecipato Enrico 
Piron della Presidenza Na-
zionale e responsabile orga-
nizzazione, Simonetta Bessi 
Presidente Auser Toscana, 
Fabio Seggiani Segretario 
generale della Cgil di Sie-
na e Lucia Guerranti della 
Segreteria Provinciale Spi 
Cgil Siena e i presidenti, ex 
presidenti e delegati Auser 
di associazioni affiliate della 
provincia.
I lavori sono stati aperti 
dalla Presidente Provinciale 
dell’Auser di Siena, Simo-
netta Pellegrini, che nel suo 
intervento ha sintetizzato le 
scelte e gli indirizzi espressi 
dagli iscritti nel corso delle 
Assemblee che hanno pre-
ceduto questo Congresso. 

L’Auser, ha proseguito Si-
monetta, “guarda avanti e 
proseguirà nella propria 
attività di sostegno ed assi-
stenza, cercando di miglio-
rare ed ampliare la propria 
presenza nel territorio, 
adoperandosi per avere 
rapporti più stretti con i 
Comuni e le altre Istituzioni 
del nostro territorio”. Nel 
dibattito ci sono stati undici 
interventi. I documenti con-
gressuali sono stati appro-
vati all’unanimità. Sono stati 
eletti 41 componenti del 
nuovo direttivo provincia-
le (21 donne e 20 uomini) e 
tre sindaci revisori effettivi 
ed un supplente. sono stati 
eletti 24 delegati (11 donne e 
13 uomini) per il congresso 
regionale che si svolgerà a 
Firenze il 21 ottobre.

Congresso Auser Siena
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di Alessia Rosati

A Celle sul Rigo Alessia Rosati
ha 20 anni ed è la più giovane
presidente dell’associazione

Ciao sono Alessia Rosati, 
abito a Celle sul Rigo ed ho 20 
anni.
Il motivo per cui mi sono av-
vicinata all’Auser e creato un 
nuovo consiglio è che credo 
molto nel mio paese, un pic-
colo borgo della Toscana, ma 
che può offrire molto.
Il nuovo consiglio è formato 
da ragazzi giovani, con buone 
idee e capacità di aiutare il 
paese e offrire qualcosa in più 
che finora non è stato fatto.
Per noi lAuser è come una se-
conda casa, è il nostro punto 
di ritrovo, e l’idea che poteva 
stare chiuso ci rattristava, 
sarebbe stato un vuoto per il 
paese!
La maggior parte di noi lavora 
nel paese o comunque vicino, 
il nostro futuro è qui a Celle 
sul Rigo.
Proverò a dare il buono 
esempio anche alla gioventù 
futura, che un domani spero 
siano loro a creare un nuovo 
consiglio e dare nuova luce al 
paese.
Cercherò sempre di far ri-
cordare che l’Auser è Celle e 
Celle è l’Auser.

Curiosità
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di Manuela Granaiola
Presidente Auser Viareggio

Auser Viareggio: “la ripresa
con le attività di socializzazione
è iniziata in estate”

Finalmente abbiamo potuto 
fare il nostro congresso in 
presenza. E’ stato un momen-
to importante perché, dopo 
una stagione estiva molto im-
pegnativa per la ripresa delle 
attività di socializzazione, nel 
rispetto di una normativa Co-
vid spesso poco chiara e diffi-
cile da far assimilare e rispet-
tare anche dai soci, ci siamo 
potuti dedicare ad un’aperta 
discussione su quello che è la 
nostra missione e quali sono 
le prospettive entro le quali ci 
potremo muovere in futuro.
Abbiamo illustrato nei par-
ticolari il Bilancio, che si 
è chiuso con un attivo di 
1.161,22, mettendo in eviden-
za quali sono state le difficoltà 
sia sul piano economico che 
su quello organizzativo per 
poter rispondere alle richie-
ste di aiuto delle persone 
anziane in difficoltà, richieste 
che in tempo di pandemia 
sono cresciute in modo espo-
nenziale. La soddisfazione 
per non aver lasciato indietro 
nessuno è stata davvero tanta 
e ci auguriamo di poter con-
tinuare così, naturalmente 
cercando sempre di migliora-
re i nostri interventi.
Dobbiamo però dire che non 
ce l’avremmo fatta senza l’a-
iuto della Fondazione Cassa 
di risparmio di Lucca che, 
approvandoci un progetto 
intitolato “Al lavoro”, ci ha 
consentito di assumere, sia 
pure a tempo determinato, 
una persona che aveva dedi-
cato ore e ore di volontariato 
alla nostra associazione.
E’ stato importante anche il 
sostegno della Regione Tosca-
na, ottenuto da molte nostre 

associazioni, grazie all’inter-
vento dell’Auser Regionale.
Abbiamo confermato il presi-
dente ed il Direttivo in carica 
e abbiamo eletto un nuovo 
componente, Antonio Trapa-
ni, in quanto è deceduto un 
componente storico, Antonio 
Giannoni.
E’ inoltre emersa la neces-

sità di potenziare il Circolo 
Culturale, sempre nell’ottica 
dell’educazione permanente 
e dell’intergenerazionalità.
A questo proposito abbiamo 
dato il via insieme alla Usl 
Versilia ad un ciclo di incon-
tri sulla Mindfulness secon-
do il protocollo MBSR per 
la riduzione dello stress e lo 
stimolo al pensiero positivo, 
cose delle quali mi sembra 
che abbiamo tutti bisogno per 
migliorare la nostra qualità 
della vita!

Congresso
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di Redazione

In Casentino ha preso il via
il progetto di Auser Nazionale
“Una nuova rete”

Preso avvio in Casentino il 
progetto “una nuova rete” 
promosso da Auser Naziona-
le. La gestione è affidata ad 
Auser Territoriale Arezzo, 
Auser Casentinese e Auser 
Montemignaio con la super-
visione di Auser Regionale 
Toscana.
Il progetto è pensato per 
rispondere ai bisogni dei 
cittadini che vivono nelle 
aree interne del nostro paese 
come quella casentinese e si 
propone di gettare le basi per 
un nuovo modello di mobilità 
sostenibile, di contrasto delle 
condizioni di fragilità e delle 
solitudini per assicurare la 
salute e il benessere per tutti 
e per tutte le età, di sostegno 
all’inclusione sociale attraver-
so lo stare assieme con uno 
spirito comunitario per ren-
dere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, dura-
turi e sostenibili.
Nella zona del Casentino sono 
tre gli obiettivi principali:
a) contribuire al miglioramen-
to della mobilità dei cittadini 
in particolare anziani, ma 
anche giovani e studenti, con 
mezzi di trasporto organizzati 
dalla nostra associazione, per 
raggiungere presidi sanitari, 
istituzionali, scolastici e/o di 
servizio;
b) attivare corsi di ginnastica 
dolce tenuti da persone spe-
cializzate in luoghi idonei allo 
scopo;
c) organizzare escursioni 
programmate nelle bellezze 
ambientali, storiche e cultu-
rali dell’area per valorizzarle 
e recuperare sapori e odori 
legati alla memoria.
Una canzone di qualche anno 

fa ci ricordava di andare “tutti 
ar mare”, le nostre associa-
zioni nell’estate 2021 hanno 
titolato “tutti insieme in Ca-
sentino”. Passeggiate dove 
non si sono viste le “chiappe 
chiare” ma splendidi scenari 
incastonati tra l’Arno e il Pra-
tomagno, luoghi storici belli 
da vedere. Il nostro viaggio 
estivo, è iniziato giovedì 22 
luglio nella sede di Auser Ca-
sentinesedi Strada in Casen-
tino a Castel San Niccolò, con 
il corso formativo delle volon-
tarie e volontari per diventare 
animatori del progetto che si 
concluderà a metà gennaio 
2022.
La prima iniziativa si è svolta 
venerdì 30 luglio e ha per-
messo di “sperimentare” il 
nuovo mezzo di trasporto, 
pulmino da 9 posti, noleggiato 
per il periodo di svolgimento 
del progetto. Grazie a questo 
mezzo il gruppo ha effettua-
to l’escursione all’Eremo di 
Camaldoli, un luogo sacro 

all’interno del Parco Naziona-
le delle Foreste casentinesi, 
al Monte Falterona e Campi-
gna, fondato oltre 1000 anni fa 
da San Romualdo dove oggi 
è presente una comunità di 
monaci Benedettini. E’ poi 
seguita la visita al Castello 
dei Conti Guidi a Poppi e 
all’adiacente monumento a 
Leonardo da Vinci. Gita con-
clusa con il pranzo. Il secon-
do appuntamento è statoil 4 
agosto. Dopo la videoconfe-
renza con Anna Calvani della 
Presidenza Regionale nella 
sede di Auser Casentinese 
è iniziata la visita all’antico 
borgo di Castel San Niccolò. 
Terzo appuntamento giovedì 
12 agosto, tema “la storia e la 
memoria del lavoro”, con la 
visita al Museo dell’arte della 
Lana che è collocato all’inter-
no del complesso del lanificio 
di Stia e del Museo del Panno 
del Casentino. Il quarto ap-
puntamento di questa estate 
casentinese, si è tenuto gio-
vedì 19 sul tema “ambiente e 
natura incontaminata”. Nella 
giornata si è tenuta la visit 
all’Arboreto di Vallombrosa 
che sorge a circa 950 metri 
sul livello del mare nel terri-
torio comunale di Reggello. 
L’Arboreto di Vallombrosa 
costituisce la più importante 
collezione italiana di piante 
nata a scopi scientifici e speri-
mentali, ha una collezione di 
circa 5000 esemplari suddivisi 
in oltre 700 specie arboree e 
arbustive.
“In autunno si riparte -  dice 
Franco Mari Presidente di 
Auser Territoriale Arezzo - ci 
saranno altri appuntamenti 
importanti, con l’avvio dei 
corsi di ginnastica dolce in 
quattro luoghi del territorio 
con due sedute settimanali di 
un’ora ciascuno. Avanti tutta”.

Buone Pratiche
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Auser Bagno a Ripoli
un congresso con i fiocchi

In una splendida giornata 
di sole, il 17 giugno, si è te-
nuto nel giardino adiacente 
alla sede, il congresso Auser 
di Bagno a Ripoli. All’alta 
partecipazione dei soci, 49 
volontarie/i, si è aggiunto la 
presenza di Eleonora Fancois, 
Assessora ai Servizi Sociali 
del Comune e una rappresen-
tanza della Lega SPI-CGIL, 
nelle persone di Marco Barri 
e Giorgio Monini.
Alla relazione tenuta dal pre-
sidente Territoriale di Firenze 
Renato Boni, sui documenti 
congressuali e sui nuovi com-
piti dell’Auser nell’attuale 
contesto socio-economico ed 
anche normativo sul Terzo 
settore, è seguita una puntua-
le e molto appezzata comu-
nicazione della Presidente 
dell’associazione Affiliata, Fio-
rella Barucci che tra le altre 
cose, ha dato conto di quanto 
fatto nel passato e sui nuovi 
impegni dell’associazione.
Ha così espresso la volontà 
di un rinnovato impegno per 
incrementare il numero dei 
soci, per la raccolta fondi e 
il 5x1000, ma soprattutto per 
un ulteriore rafforzamento e 
sviluppo delle attività di aiuto 
alle persone con disagio, in 
quelle culturali, riprenden-
do e rafforzando la presenza 
nella biblioteca dell’ospedale 
di Ponte a Niccheri e in quelle 
civiche di comunità, in primis 
gli “Orti sociali”.
È proprio lo sviluppo delle 
citate attività che determina 
una maggiore conoscenza 
dell’associazione, il suo ap-
prezzamento e le migliori 
condizioni per fare proseliti-
smo.
Da rilevare che nell’anno 
orribile della emergenza 
sanitaria, l’associazione ha 
continuato a svolgere atti-

vità di aiuto alle persone e 
famiglie attraverso contatti 
telefonici e spesa a domicilio, 
consegna medicinali e pasti 
caldi, accompagnamenti a 
parsone con forte difficoltà 
a deambulare; molto impor-
tante e apprezzato il fatto che 
alle volontarie/i Auser, si sono 
aggiunte altre persone (qual-
che studente universitario e 
operaio in CIG), per dare una 
mano allo svolgimento delle 
attività
Un forte ringraziamento è sta-
to rivolto alle volontarie e vo-
lontari che si sono distinti in 
questo lodevole impegno che 
rappresenta la vera ricchezza 
e l’identità dell’associazione.
Ovviamente non sono mancati 
i riconoscimenti e l’apprezza-
mento dell’Assessora a nome 
della intera Amministrazione 
Comunale, sottolineando la 
necessità di sviluppare ulte-
riormente, rapporti fattivi che 

sono un vero valore aggiunto 
della comunità.
Analogamente si sono espres-
si i rappresentanti sindacali 
per rendere più organica la 
collaborazione progettuale e 
sulle iniziative in comune che 
per la verità è già molto posi-
tivamente sostanziosa.
Sicuramente importanti le 
considerazioni fatte sulla 
necessità di dare più forza ai 
servizi pubblici territoriali e 
domiciliari e l’approvazione 
di una Legge a sostegno della 
non autosufficienza, ma par-
ticolarmente coinvolgente è 
stato il clima della discussio-
ne, gioioso e amicale che è di 
grande conforto e incoraggia-
mento per il futuro dell’Auser.
Il dibattito si è poi concluso 
con i previsti adempimenti e 
l’elezione della presidentes-
sa che per alzata di mano e 
grande acclamazione è stata 
riconfermata Fiorella Barucci.

Congresso

di Renato Boni
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L’Auser Barberino Tavarnelle
ricorda Paolo Pandolfi

Paolo Pandolfi, storico presi-
dente dell’Auser Volontariato 
Insieme di Barberino Tavar-
nelle, è deceduto il 22 agosto 
scorso all’età di 80 anni dopo 
una malattia contro la quale 
ha compattuto fino alla fine.
Paolo lascia la moglie, due 
figli e quattro nipoti.
“Una notizia non inattesa, ma 
che ci ha addolorati tantissi-
mo” ha commentato la pre-
sidente Gabriella Bartalesi. 
Paolo Pandolfi è stato alla 
guida dell’Auser per oltre 20 
anni. “Sotto la sua presidenza 
l’Auser è cresciuta molto - ha 
proseguito Bartalesi - sono 
aumentati i soci e Paolo ha 
contribuito a far cresce anche 
il numero delle attività e ad 
mettere insieme un gruppo 
di persone che oggi vogliono 
continuare sulla strada che 
lui ha tracciat. E’ stato proprio 
Paolo a chiedercelo esplici-
tamente, anche durante il 
periodo della sua malattia. 
L’Auser è stata la sua ragio-
ne di vita; all’associazione ha 
dedicato tanto impegno ed 
energie”.
Un impegno quello di Paolo 
Pandolfi che ha condotto l’Au-
ser ad avere oggi 200 soci e 30 
volontari e il riconoscimento 
del“bollino verde”
“In questo periodo, - dice Bar-
talesi - caratterizzato dall’e-
mergenza sanitaria, ci siamo 
occupati, fra l’altro, dell’orga-
nizzazione di punti per la pre-
notazione dei vaccini e di tut-
to quello che può rendere più 
facile la vita agli anziani, per i 
quali siamo diventati un vero 
e proprio punto di riferimen-
to. Personalmente ringrazio 
Paolo che mi ha fatto cono-
scere un aspetto importante 
del mondo del volontariato 
e delle relazioni e che mi ha 
assicurato un impegno, dopo 

Lutto

di Redazione

la pensione, per essere anco-
ra utile agli altri. Mancherà 
Paolo. E tutti lo ricorderanno 
con grande affetto e stima”.
Paolo Pandolfi è stato ricorda-
to con un minuto di silenzio al 
Congresso di Firenze.
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Carlo Pellegrini è stato 
confermato presidente 
di Auser Scansano elet-
to dal congresso che 
si è tenuto il 26 agosto 
al Teatro Castagnoli di 
Scansano. Al congres-
so hanno partecipato 
Franco Miglianti mem-
bro della presidenza 
territoriale e il vice-
presidente regionale 
Renato Campinoti. E’ 
stato eletto il nuovo 
direttivo composto da: 
Lucia Bernardini, Ro-
berto Biagi, Maurizio 
De Francesco, Paolo 
Fedeli, Serena Macchi, 
Pierlorenzo Margiac-
chi. Gabriella Meattini, 
Carlo Pellegrini. Giu-
liano Sgherri, Antonel-
la Tenerini e Rachele 
Tenerini. Attualmente i 
soci sono 587.

Carlo Pellegrini “Auser punto
di riferimento per i servizi”

Congresso Auser Scansano

di Redazione
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Marzia Prando ancora
alla guida di Auser Ribolla

Il 4 giugno a Torniella, alla 
presenza di numerosi soci, si 
è svolta la consueta Assem-
blea di Bilancio e l’Assemblea 
Congressuale. Nella relazione 
la Presidente uscente ha illu-
strato le finalità da perseguire 
nei prossimi 4 anni. Impor-
tante, ha detto, è l’azione che 
Auser può fare per stimolare 
la politica ad affrontare gran-
di temi quali: centralità della 
persona,ruolo dei volontari, 
l’assistenza agli anziani e ai 
fragili.
Gli interventi dei soci sono 
stati numerosi e di grande 
apprezzamento per come la 
nostra missione è stata fonda-
mentale nell’affrontare tutti 
i drammi del Covid. E l’im-

portanza della nostra Asso-
ciazione, come ha ribadito la 
Presidente Provinciale Vera 
Bartalucci, è stata percepita 
ed apprezzata anche da tutte 
le Istituzioni,che trovandosi in 
difficoltà si sono rivolte a noi 
per risolvere le emergenze 
che man mano si sono pre-
sentate:prenotazione e ac-
compagnamenti per tamponi 
e vaccini, spesa per persone 
che non potevano uscire di 
casa per Covid.
Nessuno,ma proprio nessuno 
è rimasto solo. L’Assemblea si 
è conclusa con l’elezione del 
nuovo Direttivo e su proposta 
della Presidente Provinciale 
è stata riconfermata Marzia 
Prando.L’obiettivo è arrivare 
ai mille tesserati.

Congresso

di Redazione
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All’Auser di Massa Marittima
il campo scuola per ragazzi

Sono stati 24 i bambini, con-
tro i 12 previsti, dai 3 ai 14 
anni che hanno partecipato 
ai centri estivi a Massa Ma-
rittima che si sono conclusi 
il 13 agosto. Il servizio è stato 
affidato dall’Unione dei Co-
muni al Coeso- Sds Grosseto, 
che lo ha gestito per le quat-
tro amministrazioni comunali 
di Massa Marittima, Montero-
tondo Marittimo, Roccastrada 
e Montieri, con gli educatori 
della cooperativa Arcobaleno. 
I centri estivi si sono svolti 
anche grazie all’Auser che ha 
messo a disposizione i locali.
“Il Comune di Massa Maritti-

ma è pienamente soddisfatto 
di questa esperienza – conclu-
de l’assessore Irene Marconi 
– siamo riusciti a dare una 
risposta importante alle fa-
miglie del territorio, e questo 
assume un valore ancora più 
grande in un periodo difficile 
per tutti, come quello che stia-
mo vivendo con la pandemia. 
Anche da parte dei genitori, 
che in forma anonima si sono 
espressi con i questionari 
di gradimento che vengono 
restituiti al termine dell’espe-
rienza del proprio figlio, sono 
arrivati commenti positivi di 
gradimento sul centro estivo. 
I bambini si sono divertiti e 
hanno partecipato volentieri 
alle attività”.
L’assessore ha ringraziato per 
questa esperienza l’Auser di 

Massa Marittima con il presi-
dente, Francesco Melaiu, “per 
aver messo a disposizione del 
progetto i locali del Centro 
Sociale, - ha detto l’assessore 
Marconi- dal momento che 
l’edificio delle Clarisse, dove 
storicamente si svolgevano 
le attività dei centri estivi, 
quest’anno ospita il Centro 
Vaccinale anti -covid. I loca-
li del Centro Sociale si sono 
dimostrati idonei ed è stata 
particolarmente utile anche 
la vicinanza con il Parco di 
Poggio, che ha consentito di 
svolgere molte attività all’a-
perto, in uno spazio verde e 
ombreggiato. Una location 
ideale che valuteremo se 
utilizzare nuovamente anche 
per i centri estivi dei prossimi 
anni”.

Buone Pratiche

di Redazione
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Sabato 24 luglio è stata inau-
gurata a Villa Cuturi, Massa 
Carrara, la prima mostra di 
pittura “Angoli di Castagneto-
la” organizzata da Auser Ter-
ritoriale Massa Carrara con la 
collaborazione dell’Associa-
zione I.S.A e il patrocinio del 
Comune di Massa. La mostra 
allestita grazie al prezioso 
aiuto dell’associazione I.S.A 
(Italian Spirit of Art), pre-
senta quadri di artisti locali, 
Giobatta Framarin, Massimo 
Ferrari, Silvio Lunardi, Giulio 
Rossi, Luciano Turini, Claudio 
Gualtieri, Domenico Mauro, 
Giacomo Torre, Manola Cari-
botti, Guido Barbagli, Dome-
nico Sgadò, Mario D’ippolito, 
che raffigurano posti bellissi-
mi e caratteristici del nostro 
territorio, che rischiano di 
essere dimenticati. Al taglio 
del nastro oltre al Presidente 
di Auser Territoriale Mauro 
Ricciarelli, la Presidente di 
Auser Toscana Simonetta 
Bessi.
Il Presidente dell’Auser Pro-
vinciale, Mauro Ricciarelli, ha 
presentato l’associazione Au-
ser e il suo impegno nel sup-
portare e sostenere la cultura 
e l’arte; infatti fin dai primi 
anni 2000, presso il Circolo 
Culturale “U. Tongiani” gesti-
to dall’Auser di Castagnetola 
si svolgevano estemporanee 
di pittura e concorsi di poesia, 
oltre che corsi di pittura. Il 
Presidente dell’Associazione 
I.S.A., Paolo Ramagini, si è 
detto soddisfatto della loro 
nuova collaborazione con 
l’Auser che ha portato all’or-
ganizzazione di questa mostra 
e in precedenza del Premio 
di poesia Emozioni e Paro-
le, sperando in un proseguo 
proficuo per iniziative sempre 
nuove. All’evento hanno par-

tecipato in rappresentanza 
dell’Amministrazione comu-
nale, il Vice Sindaco Andrea 
Cella, l’Assessore alle Politi-
che Sociali Amelia Zanti e la 
Presidente della Commissio-
ne Cultura Sara Tognini, che 
si sono detti entusiasti di sup-
portare quest’iniziativa e han-
no apprezzato questa mostra 

soprattutto per la riscoperta 
dei luoghi meno conosciuti, 
ma comunque bellissimi della 
nostra città, hanno inoltre 
ribadito l’intento dell’ammini-
strazione d’incentivare eventi 
e iniziative culturali di questo 
tipo.
La mostra è stata aperta fino 
al 2 agosto.

Auser Massa Carrara in mostra
con “Angoli di Castagnetola”

Buone Pratiche

di Redazione
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Nuova sede in via Garibaldi
nel centro cittadino
per Auser Gambassi Terme

E’ stata inaugurata mercole-
dì 8 settembre lanuova sede 
di Auser Gambassi Terme. Il 
nuovo spazio di Auser si trova 
in via Garibaldi 2-4, proprio 
nel centro di fronte al Munici-
pio. Era uno spazio abbando-
nato da tempo che i volontari 
Auser hanno risistemato e 
messo a disposizione dei loro 
soci e dei cittadini. Al taglio 
del nastro della nuova sede 
erano presente oltra alla pre-
sidente di Auser Gambassi 
Terme Gigliola Burresi, anche 
il presidente Auser Nazionale 
Vincenzo Costa, la presidente 
dei Auser Toscana Simonetta 
Bessi, la presidente territoria-
le Daniela Tinghi, il sindaco di 
Gambassi Terme Paolo Cam-
pinoti e Andrea Volterrani 
dell’Università di Roma Tor 
Vergata.

Inaugurazione

di Redazione
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Auser Siena: conversazioni,
film e incontri all’Università
del Tempo Ritrovato

Da settembre sono riprese 
le attività dell’Università del 
Tempo Ritrovato con conver-
sazioni, visite e proiezioni 
di film dal titolo “Raffinati 
omicidi”. Gli eventi prosegui-
ranno fino a giugno. Tra i film 
in programma: il 21 ottobre 
“I 39 scalini” di Alfred Hi-
tchcock, il 18 novembre “Le 
inchieste del commissario 
Maigret: Il pazzo di Berge-
rac”, 16 dicembre “Uno sparo 
nel buio” di Edward Blake, il 
20 gennaio “Invito a cena con 
delitto” di Robert Moore, il 17 
febbraio “Finalmente dome-
nica” di Francois Truffaut, il 
17 marzo “La vita privata di 
Sherlock Holmes”, il 21 aprile 
“Hot fuzz” di Edgar Wright e 
il 19 maggio “Il mistero del 
cadavere scomparso” di Carl 
Reiner.
Gli altri appuntamenti: il 3 
novembre Gabriella Rustici 
“Le madri miserabili. I sussidi 
di latte a Siena 1816/1926”.. il 
10 novembre Chiara Giovan-
noli “La figura della donna in 
Dante”, il 17 novembre Jaco-
po Grisolaghi “La solitudine: 
viverla per non subirla”, il 24 
novembre Anna Maria Gui-
ducci “Del dipingere la tavo-
la” arte e maestria tecnica 
nella pittura gotica senese, 
il 15 dicembre Roberto Cre-
sti “Provenzano Salvani: tra 
mito e storia”, il 22 dicembre 
Vincenzo Millucci “Solstizio 
d’Inverno” al Circolo Arci 
Sant’Andrea ore18,30 Osser-
vazione del cielo  e alle 20 
Cena degli auguri, il 29 di-
cembre Michele Campanini 
“L’emigrazione italiana oltre-
oceano raccontata attraverso 
la letteratura e il cinema”. Gli 
incontri proseguiranno fino a 

giugno
La frequentazione dei loca-
li di Auser e delle attività 
dell’associazione è subordi-
nata per tutti all’effettuazio-
ne della doppia vaccinazione 

e si riserva il diritto/dovere 
di effettuare i controlli
L’inizio delle conversazioni 
è alle ore 17 all’interno nella 
sede dell’associazione in via 
Tolomei 7 interno 4.

Buone Pratiche

di Redazione
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Ascolto e orientamento
al circolo Anna Fondi di Prato

Il Circolo culturale “Anna 
Fondi”, nell’ambito delle sue 
attività rivolte all’accoglienza 
e al benessere ha individuato 
già da alcuni anni come im-
portante e prioritaria l’attivi-
tà di ascolto, orientamento e 
accompagnamento. Dal 2016 
è stato creato uno sportello 
di ascolto e orientamento 
rivolto in via preferenziale 
agli anziani e alle loro fami-
glie, in grado di rispondere 
ai molteplici bisogni delle 
persone. Negli anni i bisogni 
sono aumentati e diversificati 
dall’emergenza sanitaria, dal-
la conseguente crisi lavorati-
va ed economica, trovano al 
momento risposte scarse e in-
soddisfacente. Abbiamo par-
tecipato al bando del comune 
di Prato,che lo ha accolto, pa-
trocinato e finanziato. Piano 
delle attività. Il progetto at-
tuale mira a sviluppare que-
sta attività, connotandola in 
modo più preciso ed aderente 
ai bisogni attuali, affinchè i 
cittadini possano raggiungere 
un maggior grado di benes-
sere e inclusione sociale. Si 
intende pertanto creare un 
punto di riferimento costante, 
nel territorio pratese, rivolto 
prevalentemente agli anziani, 
ma esteso anche alle fasce 
più deboli e marginali della 
popolazione, per costruire 
una rete di supporto alle isti-
tuzioni al fine di migliorare la 
fruibilità e l’accesso ai servizi 
e alle opportunità territoriali. 
Il piano delle attività previste 
nel progetto potrà offrire i 
seguenti interventi. Acco-
glienza, ascolto e sostegno 
per problematiche personali 
e familiari o per tempora-
nee difficoltà, modalità di 
gestione ed esecuzione delle 
attività. Le attività saranno 

svolte nella sede del circolo 
culturale Anna Fondi a Pra-
to in via Aniene 46, il lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 
15 alle ore 17. Gli interventi 
saranno rivolti a circa 100 
persone residenti nel pratese, 
prevalentemente anziane che 
si trovano in una condizione 
di solitudine, di isolamento e 
di disagio esistenziale, abitati-
vo e socio-sanitario. L’attività 
potrà essere estesa anche a 
famiglie o persone in situazio-
ne di vulnerabilità personale, 
sociale ed economica aggra-
vata dall’emergenza Covid. Il 
progetto parte dall’ascolto ed 
offre in maniera personalizza-
ta il sostegno necessario per 
rispondere al bisogno di cia-
scuno. Si interverrà sia con le 
risorse interne all’associazio-
ne, sia attivando in maniera 
mirata la rete e le connessioni 
dei soggetti del territorio, pro-
muovendo una cultura di inte-
grazione di risorse e compe-
tenze che favorisca la crescita 
del senso di responsabilità 
verso la propria comunità. 

Un progetto che vuole mi-
gliorare la consapevolezza in 
relazione ai propri bisogni e 
di sviluppare e valorizzare le 
proprie potenzialità, offrendo 
un luogo di incontro. Organiz-
zazione e modalità di impiego 
del personale volontario o 
altri collaboratori. Il gruppo di 
volontari che svolgerà l’attivi-
tà è composto da 6 operatori, 
che lavoreranno alternandosi, 
in gruppi di due. I volontari 
provengono da un’esperienza 
lavorativa nell’ambito sociale. 
E’ prevista inoltre un’attività 
di monitoraggio e supervi-
sione, che sarà svolta dalla 
coordinatrice del progetto dal 
momento dell’inizio dell’at-
tività del punto di ascolto, 
attraverso incontri periodici 
di tutti i membri del gruppo 
per condividere l’esperien-
za e verificare l’andamento 
del lavoro. Oltre ai volonta-
ri impegnati direttamente 
nell’attività dell’ascolto po-
tranno essere coinvolti altri 
componenti dell’associazione 
per mettere a disposizione le 
proprie competenze al fine di 
creare e gestire attività che 
potranno scaturire da bisogni 
ed interessi espressi dai frui-
tori del servizio.

Congresso Auser Siena

di Antonio Potenza
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Competenze Digitali: Auser 
alla sfida dell’innovazione

Partiranno alla fine di Ot-
tobre, appena terminato il 
Congresso regionale di Auser, 
i primi Corsi sulle Competen-
ze Digitali rivolti ai volontari 
espressi dalle Associazioni 
affiliate. Parte così, dopo il 
Corso di formazione sulla 
Sicurezza e le Competenze 
digitali organizzato da Auser 
Toscana insieme a Anteas e 
col supporto di Cesvot, una 
nuova fase di avvicinamento 
della cultura digitale ai volon-
tari presenti, in prima linea, 
nelle attività di sostegno e 
di socializzazione. Tali Corsi 
Territoriali saranno tenuti, in 
ciascuna realtà, dai dirigenti 
volontari indicati dai Territo-
riali medesimi e che hanno 
acquisito, partecipando al 
Corso regionale, la qualifica 
di “Facilitatori”. Naturalmen-
te, essendo la prima occa-
sione in cui tali Facilitatori 
vengono messi alla prova 
in qualità di docenti, saran-
no supportati da altrettanti 
soggetti esperti espressi sia 
da una realtà aziendale mes-
sa a disposizione dello stesso 
Cesvot, che dai docenti già 
presenti nel Corso regionale, 
nello specifico Valentina Lippi 
e Vincenzo Sacco.
Il Gruppo “Competenze Di-
gitali” organizzato da Auser 
Toscana, coordinerà il buon 
andamento dei Corsi medesi-
mi sia con l’esperienza forma-
tiva di Franca Ferrara che con 
l’apporto tutoriale di Gabriele 
Giani.
Si tratta, come si può capire, 
di una esperienza molto in-
novativa che, mentre intende 
formare nuovi volontari delle 
Associazioni affiliate, guarda 
anche al consolidamento del-
la competenza acquisita da 
coloro che hanno partecipata 

alla fase iniziale della forma-
zione.
Il buon risultato di questa 
nuova fase formativa dipende 
in gran parte dall’impegno 
organizzativo (oltre che poli-
tico!) ci metteranno le presi-
denze delle Associazioni Ter-
ritoriali sia per raccogliere la 
partecipazione dal più ampio 
numero di Affiliate, sia inco-
raggiandone la continuità di 
presenza e di apprendimento.
Determinante, per questo, 
è la consapevolezza che si 
tratta, nel nostro piccolo, di 
impegnarci per combattere il 
rischio che, con la fine della 
Pandemia e lo sviluppo ulte-
riore dell’attività digitale in 
ogni ambito della vita sociale 
e istituzionale, si accentui il 
divario di conoscenza della 
cultura digitale tra le genera-
zioni, dove i soci e coloro cui 
più frequentemente si rivol-
ge l’attività di Auser, siano 
sempre più discriminati ed 
emarginati da molte attività e 
rapporti.
Al termine di questo percor-

so formativo (che con l’inizio 
dell’anno nuovo riguarderà 
tutte le Associazioni Territo-
riali), si tratta di immaginare 
una terza e altrettanto im-
pegnativa fase formativa che 
riguarderà direttamente il 
numero più ampio possibile 
dei volontari delle Associa-
zioni affiliate e dove i Corsi 
potranno in tal caso tenersi 
in presenza da parte di co-
loro che hanno partecipato 
con profitto ai prossimi Corsi 
Territoriali.
Gli obbiettivi che ci proponia-
mo sono, al tempo stesso, di 
avere un numero significati-
vo di volontari istruiti in tale 
innovativa materia e, al tem-
po stesso, di fare delle nostre 
Associazioni affiliate dei punti 
di riferimento per coloro che 
abbiamo bisogno di utilizzare 
tali nuove tecnologie.
“Cultura Digitale”, insomma, 
potrebbe diventare un ulterio-
re “servizio” che Auser offre, 
attraverso le proprie affiliate, 
ai soci e ai cittadini che ne 
faranno richiesta.

Curiosità

di Renato Campinoti
Vicepresidente Auser Toscana
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Gli ortisti coltivano cose 
buone. I gruppi Caritas di 
Marginone e Spianate, grazie 
al coordinamento prezioso e 
insostituibile di Auser Alto-
pascio, passano a ritirare le 
cassette di verdura fresca e la 
consegnano alle famiglie che 
hanno difficoltà economiche 
insieme alla spesa settimana-
le.
E’ un gioco di squadra dove le 
persone si mettono al servizio 
degli altri. In questo progetto 
poi c’è tutto: c’è l’ambiente, la 
sostenibilità, la cura e l’amore 
per il territorio, grazie a que-
sti 40 orti coltivati che hanno 
cambiato il volto all’area della 
Paduletta, in via delle Regio-
ni, l’attenzione per la terra, la 
voglia di ritrovarsi e la neces-
sità di realizzare qualcosa di 
bello per chi ha più bisogno. 
Una comunità sempre più 
unita è la comunità che im-
maginiamo, per la quale ab-
biamo lavorato in questi anni, 
grazie alla quale abbiamo ide-

ato iniziative nuove, abbiamo 
visto nascere sinergie inedite. 
Sempre per il territorio. Sem-
pre per le persone, che sono il 
motore di tutto.

Auser Altopascio: gli ortisti
coltivano cose buone

Buone Pratiche

di Redazione
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Giovanna Malgeri presidente
di Auser Territoriale Firenze

Cambio al vertice dell’Auser 
Territoriale di Firenze.
Giovanna Malgeri è la nuova 
presidente e prende il posto 
di Renato Boni alla guida 
dell’associazione territoriale 
di Firenze da alcuni anni.
La nuova presidente è stata 
eletta dall’assemblea con-
gressuale che si è tenuta nel-
la sede di Auser Territoriale 
Firenze in via Pasolini 105 a 
Sesto Fiorentino.
Calabrese, nata sotto il segno 
della Vergine, Giovanna Mal-
geriè arrivata a Firenze alla 
metà degli anni Settanta.
Laureata in Scienze Politiche 
è stata segretaria provincia-
le e poi regionale del Sunia 
e poi nel 1992 è entrata in 
Cgil dove è stata dirigente. 
Impegnata nel volontariato, 
ha svolto attività all’Sms di 
Rifredi.
Sposata con un architetto 
sicialiano incontrato nel pe-
riodo universitario fiorentino, 
Giovanna Malgeri punta a 

riorganizzare l’Auser Territo-
riale di Firenze.
“La mia intenzione - dice 
Giovanna Malgeri- è costruire 
una squadra e riorganizzare 
l’attività. Uno degli elementi 
su cui punto è la formazione 
su più campi, in particolare 
sulla coprogettazone con gli 
enti locali”.
Al congresso fiorentino, che si 

è tenuto nel giardino esterno 
della sede Auser, hanno par-
tecipato oltre alla presidente 
regionale Simonetta Bessi, 
Renato Boni che ha ricostru-
ito gli anni della sua presi-
denza fiorentina e il sindaco 
di Sesto Fiorentino Lorenzo 
Falchi. Ha concluso il congres-
so Domenico Pantaleo della 
presidenza Auser nazionale.

Congresso

di Elena Andreini
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In questi giorni di notizie 
drammatiche, ma anche di 
forti contraddizioni, che ci 
giungono dall’Afghanistan, c’è 
un libro che, nella sua appa-
rente semplicità, può aiutarci 
a capire qualcosa di più di 
quel martoriato Paese.  Scrit-
to da Fabio Geda: “Nel mare 
ci sono i coccodrilli” è l’agile 
libro che consiglio a tutti di 
leggere.
Si tratta del racconto che un 
giovanissimo afgano, Enaiatol-
lah Akbari, spinto dalla ma-
dre all’età di appena tredici 
anni a lasciare il suo Paese, 
preda di lotte intestine tra le 
varie etnie e a perenne ri-
schio di essere “invitati” a fare 
il kamiKaze, costringendo il 
figlio ad una vera e propria 
odissea che lo vedrà attraver-
sare ben sei paesi, per appro-
dare finalmente, dopo più di 
dieci anni, in Italia. Sarà qui, 
alla fine, che Enaiat, come vie-
ne chiamato in forma abbre-
viata, riuscirà a uscire dalla 
vita clandestina vissuta fino 
ad allora, a regolarizzarsi e a 
trovare, col supporto di Fabio 
Geda, il modo di raccontare 
questa vera e propria avven-
tura.
Diciamo subito che lo stile che 
lo scrittore ha scelto, quello di 
un racconto in prima perso-
na da parte del ragazzino, si 
dimostrata assolutamente ef-
ficace per mettere il lettore di 
fronte alle ingenuità (talvolta 
in grado di farci perfino sorri-
dere) del quasi bambino (ma 
costretto ad accelerare la cre-
scita!), come pure a soppor-
tare le mille insidie e atrocità 
che il piccolo eroe sarà co-
stretto a vivere in questo suo 
continuo peregrinare. Vengo-
no in mente, nella modalità 
di svolgimento, altri racconti 

espressi in prima persona da 
parte di adolescenti (uno per 
tutti: La vita davanti a sé di 
Romain Gary)
Si passa dall’apprendere le 
assurde divisioni e gli scontri 
anche sanguinosi presenti 
nel suo martoriato Paese (a 
cui in primis la madre vuole 
sottrarlo, loro di etnia Haza-
ra, ormai minoritaria per le 
continue persecuzioni subite), 
alle angherie e sevizie verso 
i minori sia in Pakistan che 
in Iran e Turchia, da parte di 
forze dell’ordine spesso cor-
rotte e disposte a “vendere” 
all’Orco di turno i “servizi” dei 
minorenni. Fortunatamen-
te per lui, Enaiat incontrerà 
anche qualche adulto, magari 
tra quelli più in là negli anni, 
che lo aiutano a schivare i 
pericoli più grandi, anche se, 
per salvare la pelle e entra-
re nel Paese più vicino alla 
cultura Europea (la Grecia) 
sarà costretto a sfuggire ad 
una vera e propria sparato-

Un libro per capire le terribili 
vicende dell’Afghanistan

ria, vedendo cadere alcuni 
dei suo “colleghi” colpiti dalle 
pallottole dei militari turchi. 
Alla fine, con molto coraggio 
e parecchia fortuna, il nostro 
giovane eroe riesce ad essere 
accolto in Italia dove, grazie 
alla buona diposizione di alcu-
ne persone, riesce finalmente 
ad essere accettato, messo 
in regolarità e, dopo più di 
dieci anni, sentire al telefono 
la voce scossa dai singhiozzi 
della madre. Chiudendo l’ul-
tima pagina di questo libro, 
non possono non tornarci alla 
mente le immagini di quelle 
madri che, nei giorni dram-
matici della conquista afgana 
da parte dei Talebani, gettava-
no i figli piccoli oltre il muro 
dell’aeroporto, cercando 
così di sottrarli ad un destino 
drammatico e sperando che 
anche il loro figlio incontrasse 
qualcuno, magari qualcuno di 
noi, disposto a costruirgli una 
vita meno pericolosa e diffici-
le di quella del piccolo Enaiat.

Terza pagina

di Renato Campinoti
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Al circolo Ciabatti di Grosseto
incontro contro le truffe

Il Centro Sociale Auser Ro-
berto Ciabatti di Grosseto 
riparte con iniziative di gran-
de valore.
Martedì 21 settembre oltre 40 
persone hanno partecipato 
all’iniziativa “Occhio alle truf-
fe”, con la finalità di coinvol-
gere gli  anziani ad un percor-
so di prevenzione rispetto alle 
truffe che colpiscono sistema-
ticamente le persone anziane.
Relatrice Flavia Martino, psi-
cologa, con la presenza attiva 
del Capitano Filippo Cini, Co-
mandante della Compagnia 
Carabinieri di Grosseto che 
ha rappresentato una panora-
mica delle truffe più ricorren-
ti messe in atto verso persone 
della terza età.
Prosegue il progetto “Non Più 
Soli”, con anziani in presenza 
tre volte a settimana ginnasti-
ca posturale per la terza età e 
scuola di ballo. Distanziamen-
to e Green Pass sono pregiu-
diziali per partecipare a tutte 
le iniziative

Buone Pratiche

di Redazione
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Torna “Il Tempo ritrovato”
all’Auser Campi Bisenzio

Il Tempo ritrovato, la rassegna 
di incontri promossi dall’Au-
ser Volontariato Campi Bisen-
zio, da settembre ha ripreso 
gli appuntamenti con una 
festa di apertura tra musica, 
poesia e brindisi. Sono molti 
fino a dicembre gli incontri 
previsti: dalla comunicazio-
ne, ai ricordi legati a Campi 
Bisenzio, da Dante Alighieri 
e La Commedia al rapporto 
con la drammaturgia di Sha-
kespeare, e poi un incontro 
il 1 dicembre in collaborazio-
ne con il Centro Affidi e gli 
auguri di buon Natale. Tra le 
novità ci sono gli incontri del 
giovedì iniziati con un incon-
tro tra tutti i circoli presenti in 
città e proseguiti con Circolo 
del Ben-Essere e Il salotto del 
Giovedì e pillole culturali a 
confronto.
I soci Auser possono seguire 
alcuni laboratori da quello di 
Microsartoria, al laboratorio 
di scrittura creativa, dal la-
boratorio di storia a quello di 
alfabetizzazione informatica 
fino al corso base di yoga e 
una guida all’ascolto della 
musica.
Per quanto riguarda il gruppo 
di Microsartoria, la conduzio-
ne sarà a cura delle Bucacenci 
che da anni si occupano all’in-
terno di Auser di creare abiti. 
Nel laboratorio di creatività e 
solidarietà vengono confenzio-
nati, interamente a mano, capi 
unici nei tessuti e nelle forme, 
con la finalità di raccogliere 
libere offerte da destinare a 
progetti di solidarietà.
Durante l’anno riprenderanno 
anche le visite ai musei, alle 
gallerie e ai siti archeologi-
ci sempre nel rispetto delle 
norme anti-Covid. E inoltre 
è aperto anche lo Sportello 
avvocati.

Buone Pratiche

di Redazione
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Una gita sul fiume Arno
con l’Auser Pontedera

Oggi l’allegra compagnia di 
Auser Pontedera ha trascorso 
un delizioso pomeriggi fa-
cendo una mini “crociera” sul 
fiume Arno. La gita ci è stata 
offerta dalla nostra ammini-
strazione, ringraziamo tutti 
per il piacevole pomeriggio 
trascorsotra l’acque del no-
stro fiume e la frescura della 
vegetazione.
E stata l’occasione per rin-
contrarci e di comunicare 
le nuove attività che stiamo 
mettendo in moto, tra que-
ste abbiamo iniziato 3 corsi 
di ginnastica dolce, 2 corsi di 
yoga facilitato e stiamo per 
iniziarne un altro per esperti. 
Ancora stiamo valutando la 
possibilità di fare degli incon-
tri di supporto psicologico 
con dei piccoli gruppi di auto 
aiuto e di letture commentate, 
speriamo di tornare alla nor-
malità il prima possibile! Ci 
siamo resi conto anche della 

voglia che i nostri soci hanno 
di uscire e di evadere, di sco-
prire e stare insieme perciò 
abbiamo pensato di organiz-
zare piccole gite da svolgere 
in giornata con un obbiettivo, 
il 13 ottobre proponiamo la 
visita Afico  il parco tematico 
dedicato al settore agroali-

mentare di Bologna, speria-
mo di riuscire a realizzare 
più eventi possibili, perché la 
voglia di ricominciare è tan-
ta tutto ciò verrà svolto nella 
massima sicurezza e tutti i 
partecipanti a tutte le attività 
devono essere in possesso del 
Green Pass.

Buone Pratiche

di Diana Correale
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Auser Territoriale Grosseto:
corso base di lingua inglese
per gli over 70

Il corso di lingua inglese è 
organizzato dall’Auser terri-
toriale di Grosseto in collabo-
razione con il  Cpia, sta per 
iniziare in modalità formativa 
online. Partecipano 20 iscritti 
Auser appartenenti a 6 Affi-
liate, 5  della provincia e 1 del 
Capoluogo.
Le lezioni saranno tenute 
dalla prof.ssa Anna Guarnieri, 
insegnante del CPIA.
L’Auser Territoriale, rispon-
dendo alla progettualità 
dell’Auser Nazionale e Auser 
Regionale, ha attivato una col-
laborazione con il CPIA, che 
per ora prevede l’attivazione 
di un Corso di lingua inglese, 
funzionale anche ai futuri cor-
si per l’acquisizione di compe-
tenze digitali.
L’Apprendimento Permanen-
te, per tutto l’arco della vita 
per le persone anziane, rap-
presenta un importante ele-
mento di inclusione sociale ed 
una opportunità per padro-
neggiare i cambiamenti cultu-
rali e tecnologici, per esercita-
re il diritto di cittadinanza ed 
evitare l’esclusione sociale.
La Pandemia di Covid, che ci 
affligge da quasi due anni, ha 
accelerato l’uso della forma-
zione a distanza,  il lockdown 
ci aveva segregati in casa; 
collegarsi a distanza è stata 
una modalità funzionale per 
la partecipazione  in epoca 
di Covid. Tale modalità non 
dovrà essere abbandonata, 
anche quando si ritornerà ad 
incontrarsi in presenza. La 
formazione a distanza è una 
modalità flessibile che per-
mette di seguire gli incontri 
anche a partecipanti geogra-
ficamente distanti e permette 
di rivedere le lezioni per un 

eventuale approfondimento 
dei percorsi formativi.
L’Apprendimento per tutto 
l’arco della vita è fondamen-
tale per mantenere la men-
te attiva e vigile. E’ provata  
scientificamente la plasticità 
del nostro cervello che risulta 
dinamico e capace di rispon-

dere, con nuove organizza-
zioni, agli stimoli esterni. E’ 
provato che la capacità cogni-
tiva rimane vigile, se opportu-
namente stimolata.
Le persone anziane sono sog-
getti attivi e capaci di svolgere 
ancora un ruolo significativo 
nella società.

Buone Pratiche

di Rosanna Gentile
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Auser Verde Soccorso Argento:
programma di Vacanze anziani
a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi, al via il 
programma “Vacanze anzia-
ni 2021/2022” organizzato da 
Auser Verde Soccorso Argen-
to con il patrocinio del Comu-
ne: il primo appuntamento 
sul calendario è stato fissato 
per lunedì 27 settembre, 
destinazione Mugello - Scar-
peria.
Torna, dopo il grande succes-
so degli anni precedenti, il 
calendario ricco di gite della 
durata di un giorno dedica-
te agli anziani. L’iniziativa, 
organizzata dall’Associazione 
Auser Verde Soccorso Ar-
gento con il patrocinio del 
Comune di Forte dei Marmi, 
comprende 7 escursioni in 
autobus GranTurismo, nel ri-

spetto delle norme di distan-
ziamento, in varie località 
della Toscana e 1 escursione 
in Liguria con treno.
“Accogliamo e sosteniamo 
con convinzione questa ini-
ziativa dell’Auser Verde 
Soccorso Argento che è il 
proseguimento di un proget-
to iniziato da questa Ammi-
nistrazione, interrotto solo 
durante la pandemia perché 
desideriamo- ha commen-
tato l’Assessore comunale 
Simona Seveso- offrire alle 
persone anziane che magari 
hanno difficoltà a muoversi 
autonomamente, la possibili-
tà di visitare luoghi ricchi di 
storia, arte e cultura. Questa 
iniziativa vuole essere anche 
un modo per garantire la so-
cializzazione e incentivare la 
nascita di nuove amicizie ed 

evitare possibili isolamenti in 
un età in cui facilmente può 
accadere. Sono certa che la 
nostra comunità risponderà 
ancora una volta positiva-
mente.”
Dopo la prima gita a Mugello 
e Scarperia seguono Siena, 
Montelupo Fiorentino, Fi-
renze, Volterra, Castello di 
Torrechiara - Felino, Popu-
lonia e Monterosso, un ricco 
programma che inizierà a 
settembre per terminare a 
maggio.
Per informazioni e prenota-
zioni: 339 1596130 oppure pre-
sentandosi di persona presso 
l’ufficio di Auser, sede ex 
Ufficio Turistico in via Spinet-
ti aperto il mercoledì, sabato 
e domenica dalle 9.30 alle 13 
e il giovedì, venerdi, sabato e 
domenica dalle 17 alle 19.

Buone Pratiche

di Redazione



32

Banca Cambiano 1884 SpA
La banca con l’anima.
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CessioneQuinto
Cessione del Quinto
dello stipendio o della pensione

I NOSTRI FINANZIAMENTI

www.bancacambiano.it
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CessioneQuinto è un finanziamento per il quale non servono giustificativi di 
spesa nè garanzie patrimoniali o immobiliari, in quanto il rimborso avviene
attraverso l’addebito della rata sulla busta paga o pensione da parte del 
datore di lavoro o dell’istituto previdenziale.
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