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Volontariato
nel futuro

La pandemia ha messo in crisi anche le asso-
ciazioni di volontariato creando una spacca-
tura tra il “prima” e il “dopo” Covid. L’Auser 
non si è mai fermata e adesso è pronta a 
ripartire cone le attività, secondo lei perchè 
l’associazione ha tenuto anche durante la 
pandemia?

Alla base dell’Auser ci sono i valori della soli-
darietà, dell’accoglienza e lo stretto legame tra 
generazioni e questo ha permesso di essere pronti 
a rispondere alle nuove richieste messe in atto 
con la pandemia. I volontari sono il primo valore 
dell’associazione. Sono il cuore e il motore di una 
macchina che pone al centro la persona al di là di 
ogni stereotipo, di ogni concezione di genere, di 
ogni tipo di interpretazione.

Come cambia o è cambiato il volontariato?
Al volontario tradizionale che si mette a disposi-
zione per le attività quotidiane, oggi è necessario 
avere un volontario formato, consapevole del 
ruolo sociale che svolge,  ma anche di essere una 
chiave per aprire il passaggio della nostra società 
in una più tecnologica. Il volontariato Auser dovrà 
proseguire la propria crescita con la formazione 
della cultura della sicurezza e delle competenze 
digitali e diffonderle agli anziani affinchè questi 
non si sentano esclusi dai servizi. Un aspetto che 
dovremo tener di conto è il cambiamento in atto: 
stiamo vivendo ora un periodo sempre più ani-
mato da egoismi e individualismi che porta alla 
disgregazione e all’emarginazione, alla violenza. 
Auser si pone come argine a questo processo di 

disintegrazione della società, ma vuole essere ele-
mento di coesione, mantenendo salde le proprie 
radici.

Le nuove riforme come incideranno sul vo-
lontariato?

Dovranno tener conto dei bisogni degli anziani di 
quelli di oggi e di quelli futuri. Importante e signi-
ficativo dovrà essere il rapporto con le pubbliche 
amministrazioni e con i cittadini.  La Riforma del 
Terzo settore, l’impegno della nostra Associazione 
dovrà essere quello di ricostruire una nuova coe-
sione sociale investendo in relazioni nelle comu-
nità, perché il volontariato di domani continui ad 
essere un valore, un luogo di partecipazione.
Nelle comunità dovremo operare con  le persone 
favorendo la partecipazione,  per  recepire i biso-
gni e le domande dei cittadini, ed in particolare di 
una fascia di popolazione, oltre 65 anni, persone 
con fragilità e sole. Tutto questo in rete con altre 
associazioni  al fine di formulare proposte da por-
tare al confronto con le pubbliche amministrazioni 
ai tavoli della coprogrammazione e della copro-
gettazione.

Quale e come sarà il volotariato nel futuro? 
Ne parliamo con la presidente regionale del-
la Toscana Simonetta Bessi rieletta nell’ulti-
mo congresso di ottobre 2021

di Elena Andreini



“Passato e Futuro”
Il Congresso regionale 
di Auser Toscana 
Presente la stragrande mag-
gioranza dei 114 delegati di 
tutte le 14 Associazioni Au-
ser territoriali della toscana, 
nella grande sala dell’Hotel 
Albany a Firenze, presieduta 
da Cristina Fattori, presi-
dente di Auser Territoriale 
di Pistoia l’assemblea si è 
subito scaldata alla consta-
tazione di Simonetta Bessi, 
Presidente regionale, che 
finalmente si poteva tornare 
a incontrarsi dal vivo. “Gra-
zie al lavoro delle istituzioni 
e della stessa Regione To-
scana, ma grazie a tutti quei 
volontari, compresi i nostri 
di Auser che, dopo essersi 

impegnati durante la Pande-
mia, hanno dato una mano 
per aiutare le persone, quel-
le più anziane in particolare, 
a vaccinarsi e che ancora 
continueranno a farlo”. 
Espressa una netta condanna 
dei gravi attacchi di stampo 
fascista alla sede della Cgil, 
la relazione ha affrontato 
tutti i capitoli degli impegni 
che stanno di fronte ad Au-
ser: dalle nuove, impegna-
tive e ricche di opportunità, 
linee guida sulla Coprogetta-
zione e Coprogrammazione, 
alla ripresa dell’attività di 
promozione sociale, di pre-
senza nelle comunità a fian-

co delle persone più fragili, 
fino alla ripresa del turismo 
sociale e culturale così diffu-
so nella nostra realtà. 
Senza trascurare le esigenze 
organizzative per fare davve-
ro dei Territoriali i soggetti 
di indirizzo e coordinamento 
delle Associazioni aderenti, 
fino al tesseramento e al 5 
mille. Non è mancato infine 
un richiamo al ruolo cre-
scente del Forum del Terzo 
Settore e del Cesvot di cui 
Auser è parte costituente. 
Come pure un impegno per 
sempre maggiori collabora-
zioni, ciascuno nel suo ruolo, 
con Spi e Cgil.



Di particolare rilievo la 
presenza degli ospiti, a 
cominciare dalle istituzioni 
rappresentate da Sara Fu-
naro, assessore al Welfare 
del Comune di Firenze (“la 
collaborazione con Auser è 
già forte e utile e si potrà ul-
teriormente ampliare”), a Si-
mone Bezzini, assessore alla 
sanità della Regione Toscana 
che ringrazia Auser e i vo-
lontari per quanto fatto du-
rante il Covid, non nasconde 
le difficoltà riscontrate ma 
sottolinea i grandi risultati 
che la toscana sta ottenendo 
in termini di vaccinazioni e 
all’impegno per rinnovare 
la presenza sul territorio e 
nuovi sistemi di prevenzione 
come la telemedicina. 
Si impegna per rinnovare 
il Protocollo sull’Invecchia-
mento attivo con Auser. Un 
saluto analogo invia, in una 
nota la Assessora regionale 
al sociale Serena Spinelli. 
Non meno importanti i saluti 
di Federico Gelli, Presiden-
te del Cesvot e di Gianluca 
Mengozzi, portavoce del Fo-

rum toscano del Terzo setto-
re, che ringrazia Auser per il 
ruolo che sta svolgendo per 
conto del Forum toscano nel 
campo dell’Apprendimento 
permanente. 
Per il mondo sindacale par-
lano sia Gessica Beneforti 
della segreteria regionale 
della Cgil che Alessio Gra-
molati segretario regionale 
dello Spi, il quale sottolinea 
l’importanza di innovare la 
sanità anche in una regione 
delle migliori come la Tosca-
na per fare della capacità di 
unire le competenze digitali 
e quelle sociali un fattore di 
successo nell’obbiettivo di 
rafforzare la presenza sul 
territorio.



Il dibattito 

Molti gli interventi dei dele-
gati sia di Presidenti Territo-
riali come Stefano Rosellini di 
Lucca (“Per uscire dalla crisi 
è indispensabile stare uniti”), 
come Simonetta Pellegrini 
di Siena che ringrazia Enzo 
Costa per la grossa spinta 
data ad Auser nel corso del 
suo mandato, come Antonio 
Potenza di Prato che mette in 
evidenza la necessità di por-
re attenzione sia alle trop-
pe morti sul lavoro che allo 
stillicidio di femminicidi nel 
nostro Paese, che di delegati 
deli territori e delle Associa-
zioni aderenti come Giovanni 
Capuzzi di Pisa che chiede 
una presa di posizione forte 
sull’attacco squadrista alla 
Cgil, a Giuseppina Stellitano 
di Arezzo, che chiede maggio-
re attenzione alla situazione 
degli anziani, di quelli non 
autosufficienti in particolare. 

Giovanni Petruzzo, presiden-
te di verde argento di Empoli 
chiede maggiore attenzione 
allo scontento di interi quar-
tieri cittadini dove la gente 
sfiduciata non si reca più a 
votare.
Chiude gli interventi del mat-
tino Renato Campinoti, vice-
presidente di Auser toscana 
che mette in rilievo come la 
conquista della Coprogetta-
zione e Copragrammazione 
possa davvero aprire una 
nuova stagione del volonta-
riato nel nostro Paese. Invita 
tutti a seguire con attenzione i 
Corsi sulle competenze digi-
tali di Auser nei vari territori 
per presentarsi preparati ai 
nuovi scenari del dopo Pande-
mia e ringrazia sentitamente 
Enzo Costa per essere stato 
un protagonista di primo 
piano delle forti novità che il 
nuovo codice del Terzo setto-
re prevede per il volontariato.

La Presidenza di Auser Toscana 
è composta dalla presidente Simonetta Bessi, dal vicepresi-
dente Renato Campinoti e da una new entry Andrea Cambi e 
da Anna Maria Calvani



Alla ripresa dei lavori dopo 
una breve pausa per il pran-
zo, sono ancora protagonisti 
del dibattito i presidenti dei 
Territoriali, a cominciare 
dalla neo eletta presidente di 
Firenze, Giovanna Malgeri, 
che sottolinea l’esigenza di 
una forte capacità di presen-
tare proposte e progetti alle 
pubbliche amministrazioni, a 
Vera Bartalucci di Grosseto 
che getta un grido d’allarme 
per quelle Associazioni di 

Le conclusioni di Enzo Costa

Preceduto da un saluto di 
Simonetta Bessi, che ha vo-
luto esprimere anche il suo 
ringraziamento e di tutta 
l’Auser Toscana ad Enzo 
Costa per tutto quello che di 
positivo ha fatto per Auser 
nei nove anni del suo manda-
to, ha infine preso la parola 
il Presidente di Auser Nazio-
nale.
Enzo Costa ha ricordato la 
sua vicinanza all’Auser To-
scana e ha ricordato come, 
durante la Pandemia, molto 
parlavano degli anziani come 
delle sole vittime di quello 
che stava succedendo e veni-

vano invitati a stare in casa. 
“Auser, tuttavia, con la sua 
caparbietà, è stata in cam-
po e presente a fianco delle 
persone più deboli. Oggi, 
perfino la commissione del 
ministero della Sanità rico-
nosce questo ruolo centrale 
di Auser nelle attività del vo-
lontariato in questo periodo”, 
ha detto con orgoglio Enzo 
Costa. Ricordando subito 
che oggi occorre intervenire 
per fare della persona e del 
territorio i soggetti prioritari 
di ogni intervento, invitando 
tutti a superare un sistema 
che è ricorso solo alle RSA, 
quando è necessario utilizza-
re tutte le nuove esperienze, 

dalle residenze per anziani, 
all’assistenza domiciliare, 
ai condomini solidali, alla 
coabitazione come Abitare 
Solidale. Vanno perseguite le 
politiche di invecchiamento 
attivo come sta facendo da 
sempre Auser. Invita ad una 
maggiore collaborazione 
tra Auser e Spi e Cgil e si 
dice certo che alla ripresa le 
nostre Aps sapranno supe-
rare le difficoltà incontrate 
nella pandemia. Enzo Costa 
rivolge infine un commosso 
saluto all’amico Paolo Pan-
dolfi, scomparso da poco, già 
presidente di Auser Tavar-
nelle-Barberino, attivo fino 
agli ultimi giorni.

promozione sociale che han-
no dovuto chiudere durante la 
pandemia, che hanno dovu-
to tuttavia far fronte ai costi 
delle sedi, spesso di proprietà 
comunale.
Sia Bono Banchi, Piombi-
no-Val di Cornia, che Franco 
Mari, di Arezzo, hanno evi-
denziato le difficoltà patite ma 
anche la presenza durante il 
Covid e la ripresa di attività 
in corso con un atteggiamento 
positivo rivolto al futuro. Lo 

stesso spirito positivo anima 
anche l’intervento di Daniela 
Tinghi dell’Auser Territoriale 
Empolese/Valdelsa che invita 
a guardare alla ripresa econo-
mica in atto e ai successi ita-
liani in tante discipline sporti-
ve, come segnali di ottimismo 
per il futuro. Interessanti e 
rivolti al futuro gli interventi 
di Gigliola Burresi, Presidente 
di Auser Gambassi, Rosanna 
Gentile di Follonica e Renato 
Boni di Firenze.



Congresso regionale
Auser: tutti gli eletti
nel direttivo 
In questa pagina presentiamo 
l’elenco degli eletti nel diretti-
vo regionale dal Congresso. 
Il Comitato Direttivo appena 
eletto è composto da 35 uomi-
ni e 38 donne

Ad Arezzo: Franco Mari, Giu-
seppina Stellitano, Moreno 
Tiezzi

Nell’Empolese: Daniela Tin-
ghi, Donato Petrizzo, Madda-
lena Cardillo, Sabatino Soldi, 
Annalisa Nozzoli

A Massa: Mauro Ricciarelli, 
Paolo Rapelli

A Siena: Simonetta Pellegri-
ni, Giuliana Calzini, M.Grazia 
Angelini, Franca Martinuc-
ci,Gaetano Menafra,Fausto 
Bardini, Benedetto Parisi, 
Marino Nucci

A Grosseto: Vera Bartaluc-
ci, Marzia Prando, Franco 
Miglianti, Carlo Pellegrini, 
Moreno Moscatelli

A Piombino: Bono Banchi, 
Franco Nencioni, Carla Baf-
figi
Nel Valdarno: Valerio Van-
netti,Grazia Forconi, Carmi-
neantonio Nardone, Paola 
Prizzon

A Lucca: Stefano Rosellini, 
Gemma Fazzi, Simonetta 
Migliori

A Prato: Antonio Potenza, 
Paola Mengoni, Antonella 
Mennini
A Pisa: Franca Battini, Rober-
ta Mascagni, Giovanni Ca-
puzzi, Diana Correale, Clau-
dio Marmeggi

A Pistoia: Cristina Fattori, 
Lauro Bartolini, Franco Pes-
suti, Mara Duccetti, Laura 
Bonaccorsi
In Versilia: Manuela Bini, 
Manuela Granaiola, Marzio 
Francesconi

A Firenze: Giovanna Malgeri, 
Fiorella Barucci, Giovanna 

Conforti, Gabriela Bartalesi, 
Mario Bartalucci, Giovanni 
Dell’Olmo, Rukia Osman Ali’

A Livorno:  Paola Sinatti, Ebe 
Marini, Massimo Simoncini, 
Giuseppe Bernardo, Iva San-
tini, Ivano Martelloni

Nel Regionale: Simonetta 
Bessi, Renato Campinoti, 
Anna Maria Calvani, Mario 
Gabrielli, Carlo Cambi, Fran-
ca Ferrara, Alessandro Con-
forti, Mario Baudo, Gessica 
Beneforti, Manuele Marigolli

Sindaci Revisori: Fabio Me-
nichetti, Roberto Ciampi, 
Assunta D’Angelo, Patrizia 
Fanfani, Mauro Bardotti

Commisssione Garanzia: 
Giovanni Forconi, Raffaello 
Nesi, Elvio Brilli,Mauro Pisto-
lesi, Fiorella Cateni

Collegio ispettivo: Roberto 
Cecconi, Alessandra Fazzuo-
li, Vasco Bianconi



Congresso Empolese:
nuove opportunità
per il volontariato

“Da tempo conosco l’Auser 
Filo d’Argento e, con piacere, 
noto che tale associazione di 
volontariato è maggiormente 
inserita nella società. A voi 
il mio ringraziamento per 
operare in maniera compatta, 
concreta, proficua, di buon 
stimolo per altre persone, con 
buon spirito d’emulazione”. 
Così il primo cittadino di Em-
poli Brenda Barnini al con-
gresso di Auser Territoriale 
Empolese Valdelsa “Tra pre-
sente e futuro per una rinno-
vata visione sociale” alal pre-
senza di Anna Calvani della 
presidenza regionale. “Questo 
è un momento difficile per 
il rinnovamento del  welfare 
- ha aggiunto il sindaco - la 
speranza è che il Parlamento 
approvi leggi specifiche in 
merito, vista la grande caren-
za delle risorse assistenziali 
domiciliari. Auser è presidio 
sostanziale e partecipato”.
Alessio Falorni, Presidente 
Unione Comuni, ha osservato  
la scarsità dei legami sociali 
e il rischio di individualismo. 
“Indubbio parlare delle fragi-
lità – ha detto - e della pover-
tà, la speranza è di attivare 
maggiormente le relazioni 
affettive poiché proprio la 
comunità deve essere coe-
sa, vissuta e partecipata. Il 
personale scarseggia in ogni 
settore è basilare incentivare 
il Terzo Settore e, merito an-
cora all’Auser , che si distin-
gue egregiamente facendo un 
lavoro straordinario”. 
Daniela Tinghi Presidente 
Auser Territoriale del Circon-
dario Empolese Valdelsa ha 
ricordato che “la pandemia 
non ancora sconfitta trasci-

natrice di malattie e morti. Il 
sistema sanitario ha colpito 
pesantemente chi opera nelle 
residenze assistite. Auser 
durante la pandemia si è 
presa in carico ben 1461 per-
sone fragili e bisognose ed ha 
segnalato che l’epidemia ha 
comportato cambiamenti con 
nuove povertà e cali di nasci-
ta. Questo senza trascurare 
il problema degli immigrati 
da tutelare”. “È fondamentale 
valorizzare l’invecchiamento 
attivo: - ha detto Tinghi - pro-
prio Auser tutela la dignità 
e la vita. Si profila un nuovo 
welfare, molte tematiche ci 
stanno a cuore agendo in 
merito nei confronti di “Abita-
re solidale”, Co –housing”  ed 
altro ancora. La riforma del 
Terzo Settore con approvazio-
ne ha uniformato tutto, tutta-
via è opportuno affiancare le 
Istituzioni per un buon lavoro 
d’equipe, perché proprio il 
Terzo Settore è un osserva-
torio importante. Auser deve 
essere sostenuta e lo si può 

fare devolvendo il 5xmille. 
Uno dei nostri obiettivi è la 
cultura poiché proprio la 
conoscenza apre tutte le por-
te. La nostra associazione si 
batte contro le violenze, abusi 
e soprusi. Sono aumentati i 
servizi, quelli svolti dal Filo 
d’argento, l’assistenza nelle 
RSA e l’accompagnamento 
protetto. Prosegue anche con 
le attività di socializzazione 
. le gite culturali, il teatro, lo 
studio delle lingue,  l’edizione 
del premio ‘Leonardo.”come 
tutto il volontariato Civico  ed 
infine  la Solidarietà interna-
zionale tramite la sartoria: 
parliamo di oltre 15000 capi 
di vestiario che ogni anno 
vengono destinati ai Paesi del 
Terzo Mondo ”. Daniela Tinghi 
sottolineando l’importanza di 
mettere l’anziano al centro 
della società, conclude dicen-
do che “è proprio il cuore che 
muove la vita, che costruisce 
le opere di bene, che aiuta a 
prendere di ogni esperienza il 
lato positivo”

di Carla Cavicchini



Congresso Auser 
Territoriale Livorno: 
nuove attività
Si è tenuta il 15 ottobre nella 
sede sociale della Coop La 
Rosa l’Assemblea congressua-
le di Auser Territoriale Li-
vorno. Presieduta da Fiorella 
Cateni, con la partecipazione 
di Renato Campinoti, vice-
presidente di Auser toscana, 
la Presidente Paola Sinatti 
ha aperto i lavori con una 
essenziale informazione sulla 
necessità di procedere all’e-
lezione dei delegati al prossi-
mo Congresso regionale e a 
quello Nazionale che si terrà a 
Roma il 18 e 19 Novembre. Ha 
inoltre proposto di convocare 
una nuova riunione dell’As-
semblea dopo tali scadenze 
congressuali per procedere 
alla messa a punto di un Pro-
gramma di attività dell’Auser 
livornese adeguato alle molte 
scadenze che sono alle viste.
Subito dopo ha preso la paro-
la Renato Campinoti che ha 
illustrato i contenuti fonda-
mentali dei documenti con-
gressuali e ha invitato tutti a 
porre attenzione alle prossi-
me scadenze, a cominciare 
dalle linee guida sulla Copro-
gettazione e Coprogramma-
zione che, se ben interpretate, 
possono contribuire ad aprire 
una nuova stagione del volon-
tariato nel nostro Paese, dopo 
i meriti acquisiti sul campo 
durante la Pandemia. Campi-
noti ha posto l’accento anche 
sui temi del tesseramento e 
della raccolta del 5 per mille 
come condizione per affronta-
re le tante iniziative necessa-
rie a mantenere Auser come 
protagonista di questo perio-
do di attività del volontariato. 
Preso atto dell’impegno della 
Presidenza a convocare una 
nuova assemblea dedicata 
più specificamente ai temi 
dell’Auser locale, si è provve-

duto all’elezione dei delegati, 
a confermare in carica gli or-
ganismi territoriali, compresa 
la Presidenza e a compiere 
un’attenta ricognizione della 
situazione in vista del nuovo 
incontro.



Congresso Grosseto
“Sostenere la ripresa
dei circoli”
Giovedì 7 ottobre, al centro 
Auser Tre Saggi di Follonica 
si è svolto il X Congresso di 
Auser Territoriale Grosseto
Il Congresso si è svolto alla 
presenza dei 61 delegati eletti 
al Congresso Territoriale, da 
16 congressi di base delle affi-
liate dove hanno partecipato 
in totale 595 associati  di cui 
263 donne.
Sono intervenuti tra gli altri, 
il sindaco di Follonica Andrea 
Benini, il segretario provin-
ciale del Sindacato Spi Cgil 
Lorenzo Centenari ed il Vice 
Presidente di Auser Toscana 
Renato Campinoti.
Nella sua relazione introdutti-
va, la Presidente uscente Vera 
Bartalucci ha richiamato, tra 
l’altro, il ruolo e l’impegno dei 
ns volontari, che durante il 
periodo buio della pandemia 
sono sempre stati presenti 
e attivi portando sostegno 
a quanti soli e fragili hanno 
sofferto, garantendo servizi 
di trasporto sociale, consegna 
viveri e farmaci a domicilio.
Un richiamo anche al fatto 
che i ns centri che hanno 
dovuto chiudere non hanno 

potuto offrire momenti di ag-
gregazione sociale.
In un paese dove gli anziani 
sono circa il 25% della popo-
lazione, in numero ben più 
alto delle nuove generazioni, 
Auser c’è e rilancia con l’a-
pertura dei propri centri di 
promozione sociale, offrendo 
tramite il volontariato, mo-
menti di aggregazione e di 
socialità, oltre che di aiuto 
alla persona.
Al termine dei lavori, l’assem-
blea ha eletto il nuovo Co-
mitato Direttivo Territoriale: 
Vera Bartalucci, Lucia Berna-
bini, Mauro Bertini, Gabriella 
Cappelletti, Andrea Catu-
relli, Nadia Celata, Osvaldo 
Censini, Miriano Ciabatti, 
Francesca Comparini, Anna 
Di Dionisio, Giuseppe Esposi-
to, Marco Falomi, Lia Franci, 
Rosanna Gentile, Laura Goz-
zi, Stefania Grassini, Gino 
Lamioni, Ombretta Manetti, 
Mario Martini, Francesco Me-
laiu, Franco Miglianti, Moreno 
Moscatelli, Franco Paolucci, 
Carlo Pellegrini, Marzia Pran-
do, Patrizia Prando, Carlo Re-
nieri, Marcella Romani, Fran-

co Spaghetti, Rosalia Spoto, 
Antonella Tenerini.
Il Comitato Direttivo, ha 
riconfermato all’unanimità 
quale Presidente Auser Terri-
toriale, Vera Bartalucci e vice 
presidente Franco Miglianti.
Tutto il congresso ha voluto 
esprimere un sentito ringra-
ziamento a Mauro Brazzini, 
vice presidente uscente, per i 
suoi 22 anni di volontariato in 
Auser, dove ha svolto sempre 
un ruolo dirigente di grande 
spessore.



Vanessa Pallucchi 
portavoce del Forum 
del Terzo Settore
Combattere le diseguaglian-
ze, affermare un modello di 
sussidiarietà circolare, spin-
gere per il completamento 
della Riforma: sono queste 
le priorità di Vanessa Palluc-
chi, la nuova portavoce del 
Forum Nazionale Terzo Set-
tore, principale organismo 
di rappresentanza unitaria 
del Terzo settore italiano, che 
rappresenta 94 organizzazioni 
nazionali e oltre 158.000 sedi 
territoriali nel volontariato, 
nell’associazionismo, nella 
cooperazione e dell’impresa 
sociale.
Pallucchi è stata eletta oggi 
dall’assemblea del Forum che 
si è riunita a Roma, come can-
didata unica al ruolo di por-
tavoce, rivestito negli ultimi 4 
anni da Claudia Fiaschi. Il suo 
obiettivo dichiarato è quello 
di “proiettare il Forum verso 
il futuro, e renderlo pronto a 
cogliere le nuove e complesse 
sfide che ci attendono”. Per 
questo motivo il Forum stesso 
dovrà “adeguare il proprio 
modello organizzativo e di 
funzionamento”, sostiene la 
neoportavoce, al fine di “va-
lorizzare ulteriormente tutte 
le ricche e diverse esperienze 
dei vari soggetti che com-
pongono il Terzo settore e il 
Forum stesso, unitamente a 
un nuovo protagonismo del 
territorio a partire dai Forum 
regionali e territoriali”.
Anche per questo, sottolinea 
Pallucchi, “si pone forte e 
non eludibile la questione del 
sostegno agli enti del Ter-
zo Settore a garanzia della 
sostenibilità e prosecuzione 
delle proprie attività e servizi 
soprattutto dopo le difficoltà 
emerse dal post pandemia”.
Pallucchi ha voluto rivolgere 
“un sincero ringraziamen-

to alla portavoce uscente 
Claudia Fiaschi, a tutto il 
coordinamento del Forum e 
alle consulte tematiche per il 
prezioso lavoro che in questi 
anni è stato svolto per il buon 
esito della Riforma del Terzo 
settore, e per l’accreditamen-
to del Forum stesso con le 
istituzioni”.
L’assemblea ha inoltre eletto i 
nuovi organi sociali.
Per il coordinamento del Fo-
rum: Stefano Tassinari (Acli), 
Luca De Fraia (ActionAid ITa-

lia), Daniela D’Arpini (Ance-
scao), Roberto Speziale (Anf-
fas), Ilaria Arianna Fontanin 
(Anolf), Niccolò Mancini (An-
pas), Domenico Iannello (An-
teas), Daniele Lorenzi (Arci), 
Domenico Pantaleo (Auser), 
Marco Calogiuri (Csi), Mauro 
Battuello (CdO Opere Socia-
li), Riccardo De Facci (Cnca), 
Gianni Salvadori (Misericor-
die), Bruno Molea (Fictus), 
Monica Eleonora Vanni (Lega-
coop Sociali), Giancarlo Mo-
retti (Mcl), Franco Bagnarol 
(Movi), Tiziano Pesce (Uisp), 
Vincenzo De Bernardo (Fe-
dersolidarietà), Alice Simo-
netti (Avis), Antonino La Spina 
(Unpli), Maria Antonietta Tull 
(Anmic), Viviana Neri (Aics), 
Matteo Camporeale (Croce 
Rossa Italiana). Per i Forum 
regionali: Andrea Rivano 
(Forum Liguria), Andrea La 
Malfa (Forum Trento), Gianlu-
ca Mengozzi (Forum Toscana), 
Davide Giove (Forum Puglia).
Per l’Organo di Controllo: 
Gianluca Mezzasoma, Giu-
seppe Di Francesco, Franco 
Giona.
Per il Collegio di Garanzia: 
Alberto Oranges, Licio Pa-
lazzini, Alessandro Biadene, 
Claudio Lodoli, Don Giovanni 
D’Andrea.
Vanessa Pallucchi, 55 anni, 
nata a Spoleto, laureata in fi-
losofia all’Università di Peru-
gia, dal 2018 è vicepresidente 
nazionale di Legambiente, e 
dal 2007 presidente di Legam-
biente Scuola e Formazione. 
Nell’ultimo quadriennio è sta-
ta coordinatrice della consul-
ta tematica del Forum dedica-
ta a Istruzione ed educazione, 
e rappresentante del Forum 
nel Comitato di Sorveglianza 
Pon del ministero dell’Istru-
zione.



I “Nonni di comunità”
dell’Auser contro 
la povertà educativa
I nuovi poveri non possono 
nutrisi neppure di cultura, 
non possono crescere e i più 
colpiti da questa condizione 
sono i bambini. Bambini soli 
e non perchè non hanno una 
famiglia, ma perchè la po-
vertà economica li mette in 
condizioni di essere ingabbia-
ti da una povertà educativa. A 
contrastare questo fenomeno 
è nato il progetto “La rete 
Auser dei nonni di comunità a 
contrasto della povertà edu-
cativa”. “Un progetto nato da 
tre coincidenze - ha spiegato 
Rosa Romano di Auser Lom-
bardia -stavamo pensando di 
avviare un percorso educativo 
con alcuni bambini, quando si 
sono presentat alcune perso-
ne con competenze educative 
e nello stesso momento esce 
un bando con oggetto il con-
trasto alla povertà educativa. 
E abbiamo deciso di raccoglie-
re la sfida”.
Dall’Auser Lombardia il pro-
getto si allarga e coinvolge 
altre Auser regionali: quella 
dell’Umbria, della Basilicata 
e della Toscana. Al progetto si 
uniscono i partner Università 
Bicocca di Milano e Istituto 
degli Innocenti di Firenze. E si 
parte. In Toscana sarà l’Auser 
Territoriale di Siena a rac-
cogliere la sfida e a mettere 
in piedi un programma della 
durata di tre anni. Perchè 
questo progetto nasce nell’an-
no scolastico 2018-2019 e va 
avanti fino ad ora prosegue 
anche durante la pandemia 
anche se in forma ridotta.
All’Istituto degli Innocenti di 
Firenze il 26 ottobre è stata 
presentata la conclusione 
del progetto alla presenza 

di Rosa Romano, della pre-
sidente dell’Auser Toscana 
Simonetta Bessi, della presi-
denza toscana Anna Calvani, 
della presidente di Auser 
Territoriale di Siena Simonet-
ta Pellegrini della direttrice 
dell’Istituto degli Innocenti 
Sabrina Breschi e dei “nonni 
di comunità”. Sono stati coin-
volti nel progetto una novan-
tina di bambini delle scuole 

di Siena (Agnoletti e Capitan 
Uncino) e una di Montero-
ni; 12 i volontari formati per 
affrontare nel modo migliore 
i bambini e tre supplenti. “Il 
progetto - ha detto Pellegri-
ni - prevedeva anche incontri 
dei genitori con alcuni esperi 
dal pediatra, all’assisten-
te sociale, allo psicologo. I 
bambini sono stati coinvolti 
dai “nonni di comunità” in 
laboratori, uscite al Museo da 
Vinci, incontri, storie raccon-
tate, giochi. “In tanti mi chie-
dono se continueremo - ha 
aggiunto Pellegrini - rispon-
do che proseguiremo, ma non 
abbiamo nè risorse umane nè 
finanziarie”.
Durante il convegno sono stati 
presentati alcuni video realiz-
zati durante il progetto.
“Questo progetto può essere 
un punto per la ripartenza - 
ha detto la presidente di Au-
ser Toscana Simonetta Bessi 
- e uno stimolo per proseguire 
in questa direzione. Noi guar-
diamo al futuro e i rapporti 
intergenerazionali sono al 
centro del nostro impegno”.

di Elena Andreini



Auser Follonica
“Non solo cammino”
per non invecchiare
In cammino per conoscere il ter-
ritorio, ma anche per conoscersi e 
muoversi in armonia. Un percorso 
di socializzazione ambientale “non 
solo cammino”. “Non solo cam-
mino” è il titolo di una simpatica 
passeggiata promossa dall’Auser 
di Follonica. Insieme ad un grup-
po di volontari Auser, di persone 
che hanno deciso di partecipare 
alla camminata, hanno parteci-
pato anche l’assessore alle attivi-
tà sportive e vicesindaco Iacopo  
Bernardini che ha portato i saluto 
dell’amministrazione comunale, 
Gabriella Micaelli, Cristina Mar-
tini e Giovanna Andreoni dell’As-
sociazione GruppoImprese che si 
sono associate realizzando bellis-
simemaglie insieme a “Farmacia 
ortopedia Biagi” e a“Creative”. 
Al progetto ha partecipato anche 
il Cesvot. Un cammino che non 
sarebbe stato possibile senza la 
preparazione di Annalena Coc-
chi e del suo fantastico gruppo di 
istruttori e istruttrici. Le passeg-
giate proseguono ogni mercoledì 
pomeriggio.



Auser Centostelle
Bettolle vince un premio
con “Vetrina in Rosa”
Un grande fiocco rosa per 
raccogliere tutte le esperien-
ze e per dare una speranza.
Così abbracciate al lungo na-
stro le volontarie dell’Auser 
Centostelle di Bettole hanno 
vinto il primo premio di una 

simpatica iniziativa. Proprio 
così Auser Centostelle si è 
aggiudicata la vittoria con 
“Vetrina in Rosa 2021”. 
Il concorso è stato indetto 
dal Team Bettolle in Rosa per 
promuovere la prevenzione 

del tumore al seno durante il 
mese di ottobre. 
La vetrina ha raffigurato un 
grande fiocco che avvolge le 
nostre volontarie, quasi a pro-
teggerle, perché la prevenzio-
ne non ha età.



Ginnastica dolce
all’Auser di Pontedera
e di Massa Marittima
Conquista sempre più perso-
ne e negli ultimi anni, nono-
stante il blocco dovuto alla 
pandemia, è diventata prota-
gonista delle giornate di molti 
anziani. 
Si tratta della “ginnastica 
dolce” il movimento lento, ma 
utile al nostro organismo e 

per il nostro benessere gene-
rale. 
La ginnastica dolce , o gin-
nastica leggera, è il filo rosso 
che unisce molti volontari che 
vogliono continuare a muover-
si in sicurezza e tranquillità 
e trascorrere qualche ora in 
compagnia di altre persone. 

Nelle sedi Auser della To-
scana sono ripresi i corsi di 
ginnastica dolce tra questi 
ricordiamo quelli di Massa 
Marittima e di Pontedera 
dove gruppi di persone parte-
cipano divertendosi ai movi-
menti lenti guidati da perso-
nale specializzato.



Auser Montemurlo:
inaugurato il nuovo
bocciodromo
Sabato 9 ottobre l’Auser di 
Montemurlo ha inaugurato il 
bociodromo rinnovato e am-
pliato con spazi destinati alla 
socializzazione e al gioco delle 
carte, ma anche per le assem-
blee. Dopo il periodo di pande-
mia, l’inaugurazione è avvenuta 
in presenza. Al taglio del nastro 
il sindaco Simone Calamai, il 
vicesindaco Giuseppe Forastie-
ro, l’assessore al welfar Alberto 
Fanti, il presidente di Auser 
territoriale Prato Antonio Po-
tenza e il presidente di Auser 
Montemurlo Arrigo Landini. Il 
bocciodromo è stato intitolato 
a Pietro Vannucci e a Giovan 
Battista Menchetti della locale 
Auser. 



Quando il Web diventa 
amico per le volontarie 
della Sartoria Vaiano
Quando il web, la rete, inter-
net, il mondo digitale diventa 
“amico” anche le attività che 
si stanno svolgendo si sem-
plificano e si attenua anche 
la solitudine. Una solitudine 
data da una carenza di di 
conoscenze verso il mondo 
in trasformazione che senza 
queste comprensioni sembra 
sfuggirci di mano. Ecco per-
chè è nato il progetto “Amico 
Web” un percorso per avvici-
nare noi tutti alle nuove tec-
nologie sempre più presernti 
intorno alla nostra vita. 
Ad esempio le volontarie del-

la Sartoria di Vaiano hanno 
intrapreso il percorso di Ami-
co Web sia in presenza che 
con collegamenti da remoto 
stando nelle proprie abita-
zioni. Il progetto ha coinvolto 
anche gli ospiti della Rsa. 
Grazie a questo progetto i 
partecipanti hanno potuto 
svolgere attività fisica con 
esercizi di ginnastica dolce 
condotti da esperti. Seduti 
davanti al video i volontari (in 
gruppo o da soli a casa) han-
no “fatto ginnastica”, seguen-
do i movimenti lenti e precisi 
che i tecnici hanno insegnato 

loro. Divertimeto e cura del 
proprio fisico sono stati rag-
giunti. 
I giudizi sono positivi: per 
molti volontari è stata una 
bella esperienza. “Il primo 
appuntamento di Amico Web 
- raccontano - è stato molto 
divertente. Fabio come al 
solito ha saputo coinvolgere i 
partecipanti con il suo dolce 
movimento aiutato anche dal-
le brava fisioterapista Engy.” 
Sia alla Rs che in sartoria ci 
sono stati tanti partecipanti 
e da casa ci sono stati cinque 
collegamenti.



Auser territoriale Prato
alla mostra sui vaccini
del Centro Pegaso
Il 14 ottobre i volontari Auser, 
sono stati presenti all’inaugu-
razione della mostra attraver-
so i secoli la storia dei vaccini 
dal titolo “Con Cura, con 
Amore, con Rigore. Viaggio 
nella storia dei vaccini”. 
La mostra è stata allestita al 
Centro Pegaso di Prato, al 
taglio del nastro anche il pre-
sidente della Regione Euge-
nio Giani, il sindaco di Prato 
Matteo Biffoni, Andrea Cambi 
dell’Auser Regionale.
La mostra è un percorso stori-
co attraverso i secoli rappre-
sentato in 24 pannelli, che rac-
contano la battaglia dell’uomo 
contro virus e malattie, ma 
anche l’impegno di scienziati 

e medici, che grazie alle loro 
scoperte hanno salvato miglia-
ia di vite.
“L’ex Creaf, dove inauguria-
mo questa importante mostra 
itinerante - è il simbolo della 
lotta alla pandemia - ha detto 
il presidente della Regione 
Eugenio Giani - della nostra 
capacità di reazione e resi-
stenza all’avanzata del virus. 
E’ stato realizzato in tempi 
record in un momento in cui 
i casi positivi crescevano in 
modo esponenziale. Oggi 
ospita anche una mostra che 
ci insegna che le pandemie 
più terribili della nostra storia 
sono state sconfitte sempre 
con le vaccinazioni”.



Il Premio Auser 
Montale di Poesia 
continua a emozionare
Nella consueta, splendida cor-
nice di Villa Smilea si è tenuto 
domenica 24 ottobre la venti-
duesima edizione del Premio 
Auser Montale di Poesia. Con 
la usuale, numerosa parteci-
pazione dei concorrenti, dei 
componenti la giuria (presie-
duta dall’assessore alla cul-
tura del Comune di Montale 
Tiziano Pierucci) dei dirigenti 
e soci di Auser Montale. Si è 
proceduto alla lettura delle 
belle poesie i cui autori sono 
stati omaggiati dal Presiden-
te di Auser Montale Franco 
Pessuti sia come meritevoli di 
encomio, sia perché si sono 
classificati al terzo, secon-
do e primo posto. Vincitrice 
dell’edizione di quest’anno, 
dedicato al tema del “Fiume” 
è risultata una brava scrittrice 
di Firenze Annamaria Buroni, 
già classificata tra le migliori 
in altri, importanti concorsi 
di poesia. Naturalmente non 
poteva mancare la presenza 
del tenore Franco Arnetoli, 
bravo e stimato cantante della 
cittadina pistoiese. Con la 
novità, quest’anno, del gruppo 
di coristi…che ha allietato più 
volte il folto pubblico con pez-
zi particolarmente curati. 
Non è mancata l’esibizione 
di un bravissimo suonatore 
di flauto… Arnetoli ha com-
mosso tutti quando, a corona-
mento della bella serata, ha 
cantato da par suo la canzone 
“Meraviglioso” che è sembra-
ta rappresentare quei valori 
del Volontariato che Cristina 
Fattori, Presidente d’Auser 
Territoriale di Pistoia e Rena-
to Campinoti, vicepresidente 
di Auser Toscana, nei loro 
saluti hanno ricordato esse-
re alla base dei tanti impe-
gni per aiutare gli altri che i 
volontari, anche durante la 

pandemia, non si sono mai 
stancati di portare avanti. 
Del resto senza l’impegno di 
tanti volontari che ogni giorno 
dedicano un po’ di tempo per 

gli altri, non sarebbero pos-
sibili iniziative belle e parte-
cipate come questa che ogni 
anno raccoglie l’attenzione di 
tante persone da tutta Italia.



Auser San Casciano:
premi ai volontari per
l’attività nella pandemia
Un riconoscimento per 
l’attività svolta dai volontari 
dell’Auser di San Casciano 
durante la pandemia è stato 
consegnato a settembre 
scorso dal vicesindaco e as-
sessore al sociale del Co-
mune di San Casciano Val 
di Pesa Elisabetta Mati al 
presidente dell’associazione 
locale Giampaolo Ciuffi e a 
tutti i volontari di Auser. 
Il riconoscimento Premio 
Machiavelli, è stato conse-
gnato anche alle altre asso-
ciazioni di volontariato che 
con Auser hanno condiviso 
le attività durante il lock-

down. Durante il periodo 
della pandemia e della chiu-
sura di tutte le attività so-
ciali, i volontari Auser, una 
settantina, hanno continuato 
a svolgere la loro opera nei 
servizi alla persone, nell’ac-
compagnamento sociale di 
persone disabili alle visite 
mediche, nella consegna 
dei pasti a domicilio e della 
spesa delle famiglie costret-
te per motivi diversi a dover 
stare chiuse in casa. 
Alla serata erano presenti, 
oltre al presidente dell’Au-
ser di San Casciano Val di 
Pesa, la presidente territo-

riale dell’Auser di Firenze 
Giovanna Malgeri e Renato 
Boni dell’Auser territoriale 
di Firenze.
“Sono molto contenta di 
questo premio - ha detto la 
presidente Malgeri - perché 
è un riconoscimento della 
disponibilità dei volontari 
Auser verso il bene comu-
ne e verso le persone più 
fragili. Un riconoscimento 
importante perché l’appor-
to del volontariato è stato 
fondamentale durante il 
lockdown dovuto alla pan-
demia sia alla ripresa delle 
attività”.



Raddoppia l’ambulatorio
infermieristico 
dell’Auser di Sesto
L’ambulatorio infermieristico 
dell’Auser riapre e raddoppia. 
Oltre a quello consolidato del 
Neto, c’è anche l’ambulato-
rio infermieristico di Quinto 
Basso. 
A Quinto Basso l’ambulato-
rio comunale 3 si trova in via 
Gramsci 560 ed è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 
10. 
Le prestazioni sono erogabili 
presentandosi direttamente 
oppure prenotando dalle 9 
alle 10 al numero 055.4296729 
il lunedì, mercoledì, giove-
dì e venerdì e al numero 
055.4296730 il martedì.
L’ambulatorio infermieristico 
del Neto è presso l’ambula-
torio comunale 4 in via Leo-
pardi 68 ed è aperto il lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 9 
alle 10. Le prestazioni sono 
erogabili presentandosi di-
rettamente oppure prenotan-
do dalle 9 alle 10 al numero 
055.4296733.
A questi punti infermieristi-
ci aperti dall’Auser di Sesto 
Fiorentino ci si può rivolgere, 
gratuitamente, per le seguenti 
prestazioni sanitarie: misura-
zione della pressione arterio-
sa, misurazione della glice-
mia, iniezioni intramuscolari 
e cambio di medicazioni 
esterne. Per quanto riguarda 
le iniezioni intramuscola-
ri la persona che si rivolge 
all’ambulatorio deve avere 
e presentare la prescrizione 
medica oltre alla siringa e alla 
confezione del farmaco.
Oltre ai due ambulatori infer-
mieristici l’attività dell’Auser 
Sesto Fiorentino prosegue 
con la Banca dell’Esperienza 
come luogo di incontro fra 
generazioni e raccolta di rac-
conti e testimonianze.

Il martedì mattina nei locali di 
via Pier Paolo Pasolini 105 chi 
vorrà potrà presentarsi per 
raccontare la propria storia 
che qualcuno raccoglierà. 
E’ necessario prenotare sia 
attraverso whatsapp o sms al 

numero di Paola Del Vecchio 
3319926671.
Ha ripreso anche il gruppo 
Arte nelle Mani, volontarie 
che si ritrovano nei locali del 
centro Civico 2 in via Leo-
pardi a Sesto Fiorentino non 
solo per diffondere l’arte del 
ricamo e del cucito in genera-
le, ma anche per incontrarsi 
e stare insieme. Per chi vuole 
“mettersi in gioco” e condivi-
dere momenti e spazi, tra-
scorrere qualche ora insieme, 
lo può fare il lunedì e il giove-
dì dalle 14.30 alle 17.30.



Giornata contro 
la violenza: 
regalateci una parola
Il 25 Novembre non è solo 
una delle tante giornate di 
un anno, è ancora di più un 
momento per riflettere sulla 
condizione femminile. 
Il 25 Novembre è la Giorna-
ta Internazionale contro la 
violenza sulle donne. L’Os-
servatorio regionale Pari 
Opportunità ripropone anche 
quest’anno che il 25 Novem-
bre 2021 diventi la giornata in 
cui Auser, insieme ad altre as-
sociazioni, istituzioni ed orga-
nizzazioni, richiami e denunci 
la drammaticità del fenomeno 
presente nella nostra società.
Si segnalano alcuni dati del 
Rapporto dell’Osservatorio 
regionale in Toscana , nel 
periodo che va dal 2006 al 
2019, si contano 117 femmi-
nicidi, prima causa di omici-
dio di donna. Negli ultimi 12 
mesi 5 sono le donne uccise 
per motivi di genere, 3 delle 
quali oltre i 70 anni. Questi i 
dati pubblicati dal Cesvot nel 
novembre 2020 in un articolo 
a cura di Silvia Trovato dal 
titolo “Aumenta il numero 
delle donne che si rivolgono 
ai Centri Antiviolenza, punto 
di riferimento anche durante 

il lockdown”.
La richiesta che facciamo è 
quella di inviare all’Osser-
vatorio regionale entro il 20 
novembre 2021 tutte le inizia-
tive che intraprenderete, ciò 
consentirà di socializzare e 
pubblicizzare le esperienze 
dei territori.
Si invitano tutte le Associa-
zioni ad esporre davanti alla 
propria sede un cartello, un 
manifesto o uno striscione con 
lo slogan “25 Novembre 2021 
Auser contro ogni violenza”.
Come Osservatorio ci pre-
figgiamo lo scopo di calen-
darizzare tutte le iniziative 
territoriali, che attraverso i 
vostri volantini, comunicati e 
progetti, ci consentiranno di 
effettuare conferenze stam-
pa, comunicato e un nostro 
articolo sul giornale Auser 
Informa Toscana, vi invitiamo 
inoltre a prendere contatti 
con Tv e radio locali, testa-
te giornalistiche stampate o 
web, per rendere più visibili le 
nostra iniziative.
Occorre anche segnalare la 
specificità della violanza sulle 
donne anziane raccontando 
che almento alcuni iniziative 

possano evidenziare questa 
problematica sicuramente 
presente anche nelle nostre 
realtà.
Quest’anno, periodo di ri-
presa delle attività dopo la 
pandemia, abbiamo deciso di 
organizzare anche qualcosa 
di nuovo. Sappiamo quanto 
le parole siano importan-
ti, sappiamo che, in base ai 
termini che usiamo, descri-
viamo già il nostro pensiero. 
Ecco noi vorremmo rendere 
ancora più vive le parole, 
renderle protagoniste, dare 
loro il peso che meritano e 
condividerle per esprimere il 
nostro mondo. Vi chiediamo 
la disponibilità a pensare e 
scrivere una parola che possa 
descrivere quello che per voi 
rappresenta il 25 Novembre 
la giornata contro la violenza 
sulle donne. Una sola parola. 
La potete inviare all’ufficio 
stampa (ufficiostampa@auser.
toscana.it) entro il 31 gennaio 
2022.
Poi queste parole diventeran-
no una “collana”, una lunga 
“sciarpa” di termini che sa-
ranno diffusi. Ma su questo vi 
faremo sapere al più presto.



Si ritorna a riscoprire
le bellezze locali 
con Auser Montelupo
Il progetto culturale 2021 
dell’Auser di Montelupo, 
non prevede più grandi usci-
te, anche la nostra Firenze, 
l’abbiamo abbandonata, causa 
Covid. 
Gli ultimi due anni i suoi Mu-
sei, primo fra tutti gli Uffizi, 
ma anche chiese, monumenti 
e palazzi storici non rientrano 
più nel progetto “Firenze da 
vedere” che per anni abbiamo 
attuato.
Quest’anno con la ripresa del-
le  attività abbiamo messo in 
cantiere alcune opportunità 
altrettanto belle e suggestive.
Il programma di visite pre-
vedeva Castelfiorentino, con 
la Basilica a Santa Verdiana 
e il Museo annesso, dedicato 
a Benozzo Gozzoli, detto il 
Bego. Il percorso a San Vival-
do con la Via Crucis, le sue 

Cappelle, rivestite di affreschi 
in bassorilievi  in terra cot-
ta scena della vita di Gesù, 
riguardanti soprattutto la sua 
“Passione e Morte”. 
Quell’atmosfera di silenzio, 
il racconto nel narratore 
appassionato e preparato 
come Silvano Salvadori, ci ha 
portati lontano, permetten-
doci di uscire per un po’ dalla 
quotidianità e consentendoci 
si arrivare in luoghi artistici 
piacevoli. Poi all’improvviso 
è ritornato il vocio dei racco-
glitori di castagne che ci ha 
fatto accorgere di essere in un 
paesaggio montano, e il coin-
volgimento è tanto che anche 
noi ci mettiamo a raccogliere 
le castagne.



Auser Siena: incontri 
sulla migrazione  
e si pensa a Capodanno
L’Associazione Archivio UDI 
di Siena insieme al Cesvot e 
alla Provincia di Siena orga-
nizza una serie d’incontri sul 
tema “Migrazione: sostan-
tivo femminile”. il ciclo di 
appuntamenti si svolge per 
tutto il mese di novembre. 
Tra gli incontri il 19 alle 17 al 
circolo Arci Cultura e sport 
di via Duccio di Boninsegna, 
35, Albalisa Sampieri parla 
di ”I.R.I.D.E. Associazione 
interculturale donne native 
e migranti”, mentre Giu-
lia Periccioli interviene su 
“Il ruolo dell’ente pubblico 
nell’accoglienza e nel reinse-
rimento delle donne vittime 
di tratta”, Serenella Pallec-
chi interviene su “Contro la 
tratta in Toscana: l’esperienza 
dell’accoglienza, del supporto 
e del reinserimento sociale di 
donne vittime di tratta degli 
esseri umani nel territorio 
senese” e Sonia Sabbatini par-
la di ”Le donne migranti allo 
sportello Cav”. 
Ultimo appuntamento il 20 
novembre alle 21 al Centro 
socio-culturale “La lunga 
gioventù” Via Pispini n.162, 
si parla di “Migrando, canti 
di migrazione da ogni parte 
della terra, al femminile e 
non solo” con Angela Batoni 
e Lisetta Luchini e Matteo 
Ceramelli alla chitarra e 
violino. Gli incontri saranno 
svolti nel rispetto delle norme 
anti-Covid19: distanziamento, 
uso della mascherina e sarà 
richiesta l’esibizione di certifi-
cazione verde Covid 19 (Gre-
en Pass).
Intanto si pensa a riprendere 
tutte le attività e anche ad una 
gita di fine anno “Capodan-
no in Abruzzo e Marche tra 

scrigni d’arte” in collabora-
zione con Promoturismo, dal 
30 dicembre 2021 al 2 gennaio 
2022. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per l’Abruzzo. Pran-
zo libero durante il percorso. 
Nel primo pomeriggio visita 
ad Atri (Abruzzo), l’antica 
Hatria romana, che contende 
a Teramo il primato artistico 
della provincia. Nel suo cen-
tro storico si potrà ammirare: 
la Cattedrale dell’Assunta, 
splendida costruzione sorta 
su rovine romane che conser-
va all’interno un ciclo di af-
freschi del De Litio e il Museo 
Capitolare. Al termine della 

visita trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernotta-
mento. 
Quota individuale di parteci-
pazione 560 euro minimo 25 
persone. Assicurazione an-
nullamento Covid
Tra le altre iniziative dell’Au-
ser comunale di Siena anche 
la messa a disposizione di al-
cuni libri di saggistica, roman-
zi, viaggi, classici . Con 1 euro 
si possono acquistare nella 
sede di Auser di 
viaBernardo Tolomei, 7, il 
martedì e venerdì dalle 16  
alle 18,30.  
Telefono: 345 7924634 



Congresso Auser Pisa:
una telefonata salva 
la vita degli anziani

Il 29 settembre scorso nella 
sede di Auser Pontedera , si è 
svolto il Congresso della no-
stra Associazione Territoriale. 
Intanto un ringraziamento 
particolare va alla presiden-
te di Auser Pontedera Diana 
Correale, per averci accolto e 
aver provveduto alla organiz-
zazione dell’evento in modo 
preciso e funzionale. Un ca-
loroso ringraziamento va alla 
nostra Presidente Regionale 
Simonetta Bessi per la sua 
preziosa collaborazione e la 
chiarezza di esposizione nel 
rispondere ai vari interventi 
e la ricchezza di argomenti 
toccati nell’intervento di chiu-
sura del congresso stesso. 
Un grande ringraziamento 
ai presidenti e volontari che 
hanno partecipato numerosi 

e discusso attivamente sia 
il contenuto del documento 
congressuale che quello del 
progetto Auser. Devo comun-
que rilevare che tutti nei loro 
interventi hanno tenuto a 
precisare che le nostre asso-
ciazioni sono state presenti e 
hanno attivamente contribu-
ito affinchè, in questo brutto 
periodo di Covid, nessuno 
dei nostri cittadini rimanes-
se senza alimenti, farmaci e 
tutto ciò di cui ci hanno mani-
festato il bisogno.
Molti sono i territori in cui 
Auser ha monitorato telefoni-
camente le persone sia assi-
stite dai nostri servizi sociali 
che non assistite dagli stessi, 
grazie alla conoscenza di-
retta dell’associazione dello 
stato di bisogno in cui, que-
sti nostri concittadini, sono 
venuti a trovarsi anche grazie 
al periodo di pandemia che 

ha aggravato una situazione 
che prima era solo marginal-
mente in stato di bisogno. 
Un grande augurio a tutte le 
Auser affinchè sia sempre 
possibile dare il nostro con-
tributo per il benessere dei 
cittadini sia da un punto di 
vista dei servizi che possiamo 
dare, che del rapporto uma-
no, sociale, culturale,  che ci 
lega alle persone bisognose 
del territorio. 
A volte diventa importante 
anche solo una telefonata, 
per renderci conto dello stato 
di solitudine in cui si trova 
la persona e quindi andare a 
trovarla e scambiare due pa-
role con lei diventa necessa-
rio e questo i nostri volontari 
lo sanno fare davvero bene.
“29 settembre: Seduto in quel 
caffè, io non pensavo a te” 
per tutti coloro che la ricor-
dano.

di Franca Battini



Anche chi ha già avuto modo 
di apprezzare (e divertirsi) 
con i fantastici vecchietti 
del BarLume non può fare a 
meno di leggere questo ulti-
mo libro di Malvaldi. Soprat-
tutto chi, come noi di Auser, 
abbiamo dovuto fare i conti 
con un periodo tanto difficile 
per gli over sessanta come 
quello del Covid. Proprio nel-
la fase più pesante del lock 
down e dell’interruzione dei 
rapporti sociali, si svolgono le 
vicende che lo scrittore pisa-
no ci racconta. 
Ritroviamo subito nel libro 
sia le preoccupazioni del 
vecchio nonno del protago-
nista, costretto al ricovero 
in ospedale per Covid, sia la 
tristezza di tutti gli anziani 
protagonisti per l’interruzio-
ne forzata dei rapporti sociali 
a causa della chiusura del 
Bar, il vero luogo della loro 
socialità e della lotta alla 
solitudine. E qui interviene 

digitale e li porta a ritrovarsi 
sulla piattaforma e, bene o 
male, a padroneggiarla, per 
dare sfogo alla loro curiosi-
tà di detectives d’annata. In 
questo modo, si sciolgono un 
po’ le paure e le tristezze pa-
tite a causa della separazio-
ne forzata. Particolarmente 
esilaranti le scene dei vec-
chietti che, una volta capito 
il meccanismo, si tolgono 
l’un l’altro la parola quando 
le chiacchere sulle vicende 
dell’indagine vanno un po’ 
troppo per le lunghe. Sem-
bra di rivedere molte delle 
situazioni, tuttora presenti 
negli incontri da remoto, che 
anche i nostri volontari han-
no vissuto o sono costretti a 
vivere. L’indagine alla fine 
viene conclusa positivamente 
e, soprattutto, al lettore verrà 
dato di sapere quale è il col-
po geniale che questa volta 
Massimo, con l’aiuto di Alice, 
ha messo a segno. Un vero, 
grande, atto d’amore per i 
suoi vecchietti e per tutti noi. 
Da leggere assolutamente!

I vecchietti nella pandemia: 
un libro da leggere  
assolutamente

L’angolo della poesia
A CHIARA

La felicità ha tante stagioni
La tua è il solstizio d’estate
La mia è settembre inoltrato
Quando le ombre si allungano 
E annunciano il calare dei giorni.
La tua è la stagione della meraviglia 
di fronte al mistero che si rinnova:
l’amore aspettato, cercato
si è fatto carne, è qui, ora.
La felicità va vissuta in pieno
In tutte le sue stagioni,
Le stagioni che non ritornano.

Cristina Fattori

Le stagioni e il trascorrere del 
tempo, ma anche il lento passag-
gio dei volti e delle storie sono 
protagonsti della poesia “A Chia-
ra” scritta da Cristina Fattori 
che volentieri pubblichiamo.

di Renato Campinoti

la genialità del protagonista, 
anzi dei protagonisti, Massi-
mo, titolare del BarLume e la 
sua fidanzata Alice, ispettore 
di polizia. Solo il richiamo di 
un’indagine particolarmente 
complicata, alimentata dalle 
notizie fornite da Massimo e 
dalla sua bella, spinge infat-
ti i vecchietti a superare le 
diffidenze verso la tecnologia 



Banca Cambiano 1884 SpA
La banca con l’anima.
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