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Siamo qui...
continuiamo
ad esserci 
ma abbiamo
bisogno di voi!

“Siamo qui poveri eroi…” come dice Vasco Ros-
si nella sua ultima canzone e noi diciamo dei 
volontari Auser che sono “eroi” nel senso che ci 
sono, ci siamo sempre stati, anche durante la 
pandemia. Abbiamo fatto cose che non avremo 
mai pensato. Ma siamo anche “poveri” perché 
il nostro sostentamento deriva sia dal tesse-
ramento e l’emergenza sanitaria ha dato una 
sferzata in negativo invertendo la rotta, che 
dal 5 per mille. Il 5 per mille è una firma per noi 
molto importante. Eppure molti non lo sanno. 
E noi vogliamo fare chiarezza: per aiutare chi 
ha bisogno l’Auser ha bisogno di voi. Noi siamo 
qui e continuiamo ad essere impegnati per gli 
altri. 
Come ho avuto modo di dire durante il diret-
tivo della metà di dicembre scorso in presen-
za, al quale ha partecipato anche il neoeletto 
presidente nazionale Domenico Pantaleo, 
continuiamo con le attività, in sicurezza, visto 
che il virus ancora circola. Proprio su questo 
argomento, quello dell’emergenza sanitaria, 
noi di Auser siamo impegnati a fornire un 
supporto nella vaccinazione collaborando con 
la Regione: la nostra associazione è in campo 
e in prima linea. Con la pandemia, e parliamo 
di quasi due anni, le associazioni sono cam-
biate e anche se noi abbiamo retto benissimo, 
siamo stati presenti con i nostri volontari. Noi 

ci siamo, siamo qui per confermare e affermare 
i diritti degli anziani in tutto l’arco della vita, 
con l’invecchiamento attivo. Il volontariato è 
un patrimonio culturale e sociale. Dobbiamo 
guardare al futuro: questa è la sfida lanciata 
dal congresso il ruolo che ci compete ci dà re-
sponsabilità, ma chiede una crescita del grup-
po dirigente: la consapevolezza di quello che 
facciamo. Significa andare tra la gente, capire 
le necessità e oggi c’è un aumento dei bisogni. 
Si vive più a lungo, è vero, ma bisogna capire 
come si vive: occorrono risorse e adesso con 
Pnrr c’è la possibilità di avere risorse anche per 
questo settore, noi dobbiamo svolgere un ruolo 
il nostro compito è quello di fare proposte e pre-
sentare progetti e per farlo dobbiamo ancora 
una volta puntare sulla formazione. 
E’ di queste ore la notizia che è stata sposta-
ta al 2024 l’introduzione dell’Iva obbligatoria 
anche per volontariato e associazioni che 
non svolgono attività commerciale. La nostra 
richiesta era diversa. E condividiamo la posi-
zione del Forum del Terzo Settore: chiediamo 
per gennaio un tavolo di confronto che veda il 
Forum Terzo Settore, il ministero dell’Economia 
e il ministero del Lavoro definire insieme tutta 
la materia fiscale per il mondo dell’associazio-
nismo, a partire dal regime Iva, ma non solo”. 
Noi, possiamo dire, “Siamo qui e vogliamo 
contare per far valere i nostri valori e i nostri 
diritti”
Buone Feste!

di Simonetta Bessi
Presidente Auser Toscana



Al congresso sei stato eletto 
Presidente di Auser Na-
zionale. Che valutazione 
esprimi sull’andamento del 
Congresso e sul ruolo di 
AUSER, soprattutto in que-
sto periodo difficile della 
pandemia?

Il X Congresso dell’Auser si 
è svolto in un contesto diffi-
cile, segnato dall’emergenza 
del Covid. Quella tragedia 
ha segnato profondamente 
il nostro modo di vivere mi-
nando le relazioni sociali e 
accentuando le disuguaglian-
ze. Purtroppo siamo ancora 
dentro il rischio di una nuova 
ondata pandemica e bisogna 
fare di tutto attraverso i vacci-
ni, le misure di tracciamento 
e contenimento, per salva-
guardare la qualità della vita 
evitando il riesplodere delle 
tantissime fragilità che inde-
boliscono la coesione sociale. 
Nonostante le tante difficoltà 
abbiamo tenuto 1421 assem-
blee, in tutte le nostre asso-
ciazioni affiliate e di struttura, 
con una larga partecipazione 
dei nostri soci.  E’stata una 
esperienza straordinaria con 
tanta passione, umanità e 
voglia di mettersi in gioco che 
dovrebbe insegnare a molti il 
significato autentico della so-
lidarietà e impegno civile. Lo 
hanno compreso tanti giovani 
che si sono messi a disposizio-
ne dell’Auser per favorire di-
gnità, socialità e coraggio alle 
persone più sole e indifese.  I 
congressi provinciali, regiona-
li e nazionali sono stati l’occa-
sione per fare un bilancio del-
la nostra azione, valorizzando 
il contributo dei volontari 

che con dedizione e coraggio 
hanno garantito l’inclusio-
ne sociale. Il loro impegno è 
stato riconosciuto con i tanti 
attestati di gratitudine, ultimo 
dei quali il premio volontari 
costruttori del bene comune 

della Presidenza del Senato.  
Il tema del Congresso recita-
va tra Presente e futuro per 
una rinnovata visione sociale. 
Il significato profondo è quel-
lo di una grande soggettività 
collettiva, di donne e di uomi-

Intervista al presidente
di Auser Nazionale
Domenico Pantaleo 
di Renato Campinoti



Domenico 
Pantaleo:
“Persona  
e territorio
al centro di 
Auser” 

ni, che si interroga sulle scelte 
strategiche e anche dei propri 
limiti partendo dalle diverse 
esperienze sui territori.  Il 
progetto sociale intende dare 
un contributo per ricostruire 
un modello di sviluppo real-
mente sostenibile. Centralità 
della persona e territorio sono 
i due capisaldi per sviluppare 
le nostre proposte.

Come valuti le potenzialità 
di Auser e più in generale 
del Volontariato a seguito 
del nuovo codice del terzo 
settore?

Con la legge di riforma il 
terzo settore recupera una 
precisa identità di soggetto 
della trasformazione socia-
le attuando i principi della 
Costituzione.  La sussidarietà 
orizzontale assume caratteri 
nuovi nel connettere attività 
e esperienze, nello spazio tra 
Stato e mercato, con prati-
che sociali dal basso. Quella 
visione supera il concetto di 
terzo settore come risposta 
all’indebolimento del sistema 
di welfare in conseguenza 
del restringimento del pe-
rimetro pubblico. Bisogna 
invertire quella rotta perché 
siamo consapevoli che senza 
un forte ruolo del pubblico 
anche il terzo settore è più 
debole.  Sugli Enti del ter-
zo settore Il controllo delle 
amministrazioni pubbliche 
e la rendicontazione sociale 
sono due aspetti decisivi per 
ricondurre a unità la vasta 
articolazione di soggettività 
con interessi, scopi e attività 
molto diverse. L’essere rete 
nazionale implica costruire 
relazioni e partnership tra 
chi condivide interessi e scopi 
comuni attraverso una pro-
gettualità che deve risponde-
re alle tante istanze di tutele e 
protezioni.  Rappresenta una 
ulteriore opportunità di cre-
scita perché stimola le asso-
ciazioni più piccole ad entrare 
nelle reti associative esistenti 
aprendo nuovi orizzonti e 
allargando la partecipazione.  
La coprogrammazione e la 
coprogettazione, come prati-

che ordinarie del rapporto tra 
terzo settore e pubbliche am-
ministrazioni, devono sempre 
partire dall’individuazione 
dei bisogni da soddisfare, da-
gli interventi necessari e dalle 
risorse disponibili. Sarà ne-
cessario ricercare le soluzio-
ni più opportune attraverso 
una maggiore cooperazione 
per attivare reti associati-
ve in grado di incidere sulla 
dimensione organizzativa e 
di programmazione in parti-
colare degli enti locali.  Non 
sarà semplice e anche noi 
dovremo ridefinirci uscendo 
dalla logica della semplice 
erogazione di servizi per pas-
sare a quella di una maggiore 
politicità attraverso proposte 
progettuali.  Occorre utilizza-
re al meglio la formazione per 
allargare competenze e pro-
fessionalità senza delle quali 
sarà impossibile far fronte 
alla nuova dimensione di rete 
nazionale nel connettere le 
tante attività, scambiando 
informazioni e esperienze 
per affrontare al meglio pro-
blematiche complesse. Nei 
necessari cambiamenti non 
dobbiamo però mai smarrire 
la identità e i nostri valori di 
giustizia e di libertà respin-
gendo qualsiasi tentativo di 
revisionismo storico e ogni 
discriminazione di sesso, di 
razza, di cultura e religione.

Quali sono le priorità su cui 
concentrare l’attenzione e 
l’iniziativa dell’Auser nazio-
nale e nei territori?

 La condizione del Paese vede 
aumentare precarietà, pover-
tà, condizioni di lavoro e non 
lavoro sempre peggiori.  Si 
è   rotto il rapporto tra nuove 
generazioni e futuro, si allar-
gano le discriminazioni con-
tro gli immigrati e si accentua 
la solitudine delle persone 
anziane. Il simbolo più evi-
dente della regressione, mo-
rale e culturale, è la violenza 
contro le donne. Una società 
impoverita e disuguale provo-
ca rancore, egoismo, rabbia, 
indifferenza e individualismo 
facendo regredire la stessa 
democrazia. In questo conte-
sto serve un progetto di rico-
struzione economico, sociale 
e morale utilizzando al meglio 
e in modo integrato le risorse 
del PNR, dei fondi strutturali 
e ordinarie. Il welfare deve as-
sumere una effettiva centrali-
tà e innovazione nel garantire 
a ogni persona condizioni di 
vita dignitose. Bisogna fare i 
conti con la crisi demografi-
ca, prevedendo soluzioni di 
invecchiamento attivo per 
mantenere in buona salute le 
persone anziane.  Non è più 
rinviabile la legge sulla non 
autosufficienza che ne ricono-
sca la specificità.  Invecchiare 
deve essere ritenuta una op-
portunità per soddisfare la vo-
glia di continuare a vivere at-
tivamente e non come declino 
della propria esistenza. L’Au-
ser e il terzo settore possono 
giocare un ruolo fondamen-
tale nel ridefinire i caratteri 
di un nuovo welfare univer-
salistico.  Si possono aprire 
tante possibilità di intervento 
a partire dalla necessità di 
una migliore integrazione tra 
sanità e socio-assistenziale. I 
piani di zona, le case di comu-
nità, l’assistenza domiciliare 
e la riforma delle Rsa devono 
essere organicamente inte-
grate in un disegno riformato-
re, favorendo l’accesso all’as-
sistenza di prossimità con 
interventi multidisciplinare.  
Nei documenti congressuali 
abbiamo scritto che vogliamo 
operare per offrire alle per-
sone anziane la possibilità di 
invecchiare a casa propria 



sostenuta da una adeguata 
assistenza domiciliare e da 
abitazioni dotate di tutti i 
servizi necessari. Assumere 
quella prospettiva significa 
riformare radicalmente i ser-
vizi socio-assistenziali e più 
in generale l’organizzazione 
sociale e la qualità dei conte-
sti urbani. I grandi processi di 
transizione ecologica e digita-
le devono assumere l’istruzio-
ne e la formazione come assi 
strategici per uno sviluppo 
sostenibile e per costruire 
una migliore coscienza civile 
e democratica.  La nostra rete 
cultura continuerà a promuo-
vere un processo diffuso di 
apprendimento permanente 
innalzando le competenze, 
in ogni età, recuperando la 
povertà educativa e contra-
stando l’evasione dell’obbligo 
scolastico.  Per le persone an-
ziane l’attenzione deve essere 
rivolta prioritariamente alla 
formazione digitale al fine di 
padroneggiare i tumultuosi 
cambiamenti tecnologici e 
evitare nuove forme di esclu-
sione e disuguaglianze.

A partire dalla tua espe-
rienza sindacale, come 
pensi possano svilupparsi i 
rapporti tra Auser, lo Spi e 
la CGIL? 

 La scelta fatta da Bruno 
Trentin, 31 anni fa, di pro-
muovere la costituzione 
dell’Auser aveva alla base la 
convinzione che ai cambia-
menti, in economia e nella 
produzione, bisognava rispon-
dere con una associazione 
collaterale che consentisse di 
legare strettamente i diritti 
nel lavoro con quelli sociali. 
Quella intuizione rimane un 
riferimento indispensabile 
per ridefinire forme e senso 
della rappresentanza. Infatti 
le condizioni di lavoro, con 
la crescita di salari sempre 
più poveri, con le tante morti 
sul lavoro, con la precarietà 
diventata strutturale e con le 
difficoltà nella vita quotidiana 
di pensionate e pensionati 
richiamano la necessità di 

risposte sempre più persona-
lizzate in termini di diritti e 
tutele. I rischi di derive cor-
porative sono evidenti dentro 
la frammentazione sociale e 
per il sindacato confederale 
non sarà semplice ricomporre 
l’unità tra i lavoratori, gene-
razioni, territori e differenti 
interessi.La contrattazione, 
da sola, non può risponde-
re a quella complessità. Se 
l’analisi è corretta il tema 
non è solo quello delle buone 
relazioni e tantomeno rimar-
care le differenti funzioni. La 
riflessione deve affrontare il 
come praticare le necessarie 
convergenze, nel rispetto dei 
rispettivi compiti, che parti 
dalla lettura delle dinamiche, 
delle domande e delle conse-
guenti elaborazioni verten-
ziali sostenute da una sempre 
più larga partecipazione e 
condivisione. Il miglioramen-
to delle condizioni materiali e 
di vita delle persone, dentro 
e fuori i posti di lavoro, deve 
essere il riferimento per tutti.  
Se il territorio è prima di tutto 

comunità, dove operano una 
pluralità di attori, la confede-
ralità deve essere intesa come 
costruzione di dialogo e al-
leanze con quelle istanze.  In 
quella logica la contrattazione 
sociale, la coprogrammazione 
e la coprogettazione possono 
interagire e integrarsi con 
l’amministrazione condivisa.  
Sono tantissime le pratiche di 
lavoro comune, con lo Spi e la 
Cgil, che si muovono in quella 
direzione e nella pandemia 
quelle collaborazioni sono 
state decisive per realizzare 
la solidarietà.  Andrebbe raf-
forzato il rapporto con Feder-
consumatori, Sunia e Sistema 
dei Servizi per rendere più 
efficaci le risposte individuali 
e collettive. Il legame con la 
Cgil e lo Spi vogliamo raffor-
zarlo riportando la discus-
sione sulle cose da fare per 
realizzare i grandi obiettivi di 
interesse generale senza ge-
rarchie precostituite e alcuna 
forma di autoreferenzialità. 
La conferenza di organizza-
zione della Cgil sarà l’occasio-
ne per riflettere su cosa vuol 
dire oggi essere sindacato 
confederale e del suo legame 
con le associazioni collaterali 
valorizzando di più il lavoro e 
il grande cuore dell’Auser. 



Forum Terzo Settore
“Iva e volontariato: serve
un tavolo di confronto”
“Chiediamo per gennaio un 
tavolo di confronto che veda 
il Forum Terzo Settore, il 
ministero dell’Economia e il 
ministero del Lavoro defini-
re insieme tutta la materia 
fiscale per il mondo dell’asso-
ciazionismo, a partire dal re-
gime Iva, ma non solo”. Que-
sta la richiesta avanzata oggi 
in una conferenza stampa da 
Vanessa Pallucchi, portavoce 
del Forum nazionale Terzo 
Settore, alla luce del rinvio 
a gennaio 2024 della norma, 
originariamente contenuta 
nel decreto fiscale collegato 
alla legge di bilancio 2022, 
che avrebbe introdotto l’Iva 
obbligatoria anche per volon-
tariato e associazioni che non 
svolgono attività commercia-
le.
Il Forum ha preso atto della 
decisione del rinvio, ma al 
tempo stesso evidenzia la 
necessità di uscire da una 
situazione di stallo della 
Riforma del Terzo settore 
per quanto riguarda proprio 
la parte fiscale, che si trasci-
na ormai da più di tre anni, 
e chiede una scelta politica 
ancor prima che tecnica per 
dare un vero supporto agli 
Enti di Terzo settore. 
“Nel nostro Paese - ha os-
servato Pallucchi - c’è una 
forbice tra la narrazione del 
ruolo del Terzo settore e del 
volontariato, che soprattutto 
in questo momento di crisi è 
riconosciuto da tutti, a co-
minciare naturalmente dal 
presidente della Repubblica 
Mattarella e dal presidente 
Draghi, e gli interventi puni-
tivi, politicamente inaccetta-
bili, che minacciano la vita e 
le attività di migliaia di picco-
le realtà sociali “.
Il Forum, che invoca una 

maggiore attenzione e co-
erenza nell’attuazione del 
Pnrr per quanto riguarda 
il Terzo settore, in materia 
fiscale ribadisce la necessità 
di procedere speditamente 
nell’aggiornamento delle 
norme fiscali per gli enti 
che non svolgono attività 
commerciali rispettando lo 
spirito della Riforma. Sono 
diversi i provvedimenti attesi 
in questa legge di bilancio e 
che rischiano di saltare; tra 
questi il finanziamento stra-
ordinario sui progetti sociali, 
in pratica una parziale resti-

tuzione di quanto non eroga-
to in quattro anni di mancata 
attuazione della riforma e 
l’esclusione dall’Irap, ormai 
pagata solo dalle associazio-
ni.
“Non possiamo accettare né 
che la solidarietà venga tas-
sata - sostiene Pallucchi - né 
che gli Ets vivano ancora una 
situazione di incertezza dal 
punto di vista fiscale, tanto 
più ora che è iniziato il per-
corso di implementazione 
del nuovo Runts, il registro 
unico nazionale del Terzo 
settore”.



Andrea Cambi 
“Auser: è importante
l’organizzazione unica”

Con l’ultimo congresso 
regionale sei entrato nella 
presidenza toscana di Au-
ser. Di cosa di occuperai?

Le Responsabilità che ho 
ricevuto dalla Presidente 
Regionale riguardano l’Or-
ganizzazione e la rete di 
solidarietà delle sartorie 
toscane. Certamente un 
impegno importante, per-
chè ogni attività che viene 
svolta dall’Associazione a 
livello toscano, deve essere 
supportata da un buona or-
ganizzazione e parto avvan-
taggiato esistendo già qual-
cosa di concreto compiuto 
da chi mi ha preceduto in 
entrambe le responsabilità. 
Spero comunque di essere 
all’altezza di questi compiti, 
naturalmente con l’aiuto di 
tutti, Soci e Volontari, un pa-
trimonio umano importante 
in tutta la nostra Regione.

Sei stato presidente 
dell’Auser territoriale di 
Prato per molti anni. Ma 
prima di approdare all’Au-
ser quale è stato il tuo 
percorso lavorativo?

Sono stato Presidente Ter-
ritoriale di Prato per 9 anni, 
l’ultimo purtroppo deter-
minato dalla impossibilità 
di svolgere il congresso alla 
scadenza naturale causa 
covid
Ho conosciuto l’Auser dopo 
un percorso da sindacali-
sta nella Funzione Pubblica 
CGIL, di circa 15 anni arri-
vando a ricoprire la respon-
sabilità di Segretario Gene-
rale a livello provinciale.
Al termine del mio percor-
so lavorativo negli organici 
del Comune di Prato, sono 

entrato a tempo pieno nel 
volontariato, ovviamente 
Auser, con grande entusia-
smo per “Fare”
ricevendo più di quello che 
riuscivo a dare, perchè i 
bisogni delle persone più 
fragili, sono aumentati no-



tevolmente in questi ultimi 
anni.

Auser è l’associazione 
del “fare”, ma da qualche 
tempo sta crescendo an-
che nella comunicazione. 
All’Auser di Prato ti sei oc-
cupato anche di comunica-
zione. Lo ritieni, dunque, 
un aspetto importante? 
Come si può migliorare?

Certamente il Fare sta alla 
base della missione che 
l’Auser si è data, valorizzan-
do appunto il Territorio e 
la Persona, ma negli ultimi 
anni della mia Presidenza a 
Prato, ho capito che sempre 
di più occorreva dare spazio 
anche alla comunicazione, 
per far conoscere alla co-
munità in cui operi chi sei 
e di cosa ti occupi. Allora 
abbiamo deciso con i nostri 
volontari di far nascere una 
Newsletter mensile, coordi-
nata da un responsabile, che 
aveva il compito di racco-
gliere tutte le iniziative che 
venivano svolte dalle Asso-
ciazioni Affiliate a favore 
delle proprie comunità ed il 
successo tra i soci e non solo 
è stato immediato. In seguito 
abbiamo creato una nostra 
pagina Facebook e aggior-
nato il sito di Auser Tosca-
na nella pagina di nostra 
competenza, oltre a tenere 
rapporti con i giornali locali. 
Quindi dopo questa espe-
rienza, ritengo importante 

ed utile comunicare e si può 
migliorare facendo passare 
questo messaggio tra i nostri 
soci e dirigenti delle Asso-
ciazioni, organizzando appo-
siti corsi di comunicazione.

La pandemia ha segnato 
un “prima” e un “dopo” 
in molte attività. Anche il 
volontariato è cambiato?

Indubbiamente la tragedia 
della pandemia ha segnato 
una linea tra il prima e il 
dopo. Anche il volontariato 
ha pagato in termini umani 
ed organizzativi, poichè mol-
te attività che venivano svol-
te in presenza, per ovvie ra-
gioni, sono state fortemente 
ridotte. Ma nonostante tutto , 
Auser c’è , ha rappresentato 
il nostro motto per trasmet-
tere positività a chi aveva 
bisogno di aiuto ed era solo. 
E l’aiuto era anche parlarci 
per telefono o collegarsi via 
computer per chi aveva que-
sta possibilità. Certamente il 
dopo sarà diverso, per l’uso 
di mascherine, per il distan-
ziamento fisico, per limitare 
la presenza e quindi ecco 
che dobbiamo organizzare 
corsi di competenze digitali, 
come Auser Toscana ha già 
cominciato a fare perchè, 
se non vogliamo rimanere 

isolati, queste modalità rap-
presenteranno il futuro della 
nostra Associazione, non tra-
scurando nei limiti del possi-
bile la presenza ed il contat-
to con le persone. Dovremo 
essere bravi a convivere con 
entrambe le possibilità.

A proposito di queste tue 
Responsabilità, quali sono 
nell’immediato, le priorità 
su cui impegnarti?

Parlando dell’organizzazio-
ne, la priorità è capire lo 
stato dell’arte delle singole 
realtà territoriali, instaurare 
un rapporto di collaborazio-
ne con i Presidenti per ciò 
che riguarda il tesseramento 
e la raccolta fondi con parti-
colare attenzione al 5x1000 
ancora ,purtroppo, trascu-
rato dalla maggioranza 
dei soci ma soprattutto dei 
volontari. Questi due aspetti 
rappresentano da un lato 
una entrata economica da 
non sottovalutare e dall’altro 
una appartenenza all’Auser, 
apprezzandone i valori ed in 
particolare la Solidarietà.
Per la rete dei laboratori di 
sartoria, una conoscenza ap-
profondita dei progetti di so-
lidarietà che stanno facendo 
per Unicef, Intersos ed altre 
organizzazioni umanitarie, 
cercando di cominciare un 
percorso di rinnovamento di 
idee ed una ripresa di attivi-
tà e di contatti fra i volontari 
che la pandemia ha ridotto.



Auser Toscana
“Verso lo sviluppo delle 
competenze digitali”

Con la partecipazione di 81 
volontari, di cui  il 60% donne,  
e attraverso la realizzazione 
di 7 corsi con modalità on line, 
è terminata la prima fase at-
tuativa del progetto “sviluppo 
competenze digitali”  (durata 
per ogni corso di numero di 
15 ore, pari a numero 5 incon-
tri formativi), con una finalità 
specifica: sviluppare e dif-
fondere competenze digitali 
su tutto il territorio toscano 
affinchè tutte le realtà Auser 
possano predisporre di  volon-
tari aggiornati  per lo sviluppo 
continuo di tale competenza 
attraverso la formazione, l’ag-
giornamento e l’accompagna-
mento.
Si pensa dunque ad un pro-
cesso di digitalizzazione che 
possa coinvolgere gradual-
mente  tutta la rete Auser 
Toscana. Questa prima fase 
(novembre-dicembre), ha inte-
ressato la maggioranza   delle 
nostre realtà  territoriali ovve-
ro:  Grosseto- Prato, Livorno, 
Empolese-Valdelsa,  Basso 
Valdarno,  Pistoia, Siena.
Centralità del progetto dun-
que la “formazione dei faci-
litatori”,  affinchè ciascuna 
realtà territoriale Auser 
possa promuovere a sua vol-
ta, secondo un meccanismo 
moltiplicatore, attività forma-
tive specifiche correlate alle 
singole esigenze territoriali.
Significativa ed unica per 
certi aspetti l’impostazione 
metodologica di tali attività 
formative,  in particolare la “ 
triangolazione  docenti- facili-
tatori-partecipanti” in quanto 
la dinamica formativa che si 
viene a creare  richiede  di en-
trare in ruoli per certi aspetti 

atipici rispetto ai ruoli tradi-
zionali a cui siamo abituati 
nell’erogazione dell’offerta 
formativa.  In questo conte-
sto formativo, abbiamo visto 
infatti il docente come “guida,  
sostegno e supporto costan-
te verso il facilitatore” sia a 
livello preparatorio rispetto 
ogni singola lezione,  quanto 
durante la lezione specifica. 
Il docente infatti, attraverso 
una impostazione metodolo-
gica interattiva e fortemente 
collaborativa accompagna di 
fatto il facilitatore“ entrando 
in punta di piedi” nei diversi 
momenti della formazione, 
laddove  si presentano par-
ticolari situazioni di criticità 
senza sovrapporsi o sostitu-
irsi al facilitatore che di fatto 
conduce buona  parte  dell’in-

tervento formativo secondo 
un programma base-condiviso  
con il docente. Ma chi è que-
sta nuova figura all’interno di 
ciascuna realtà territoriale? 
Il facilitatore, figura centrale 
del progetto, è un volontario 
Auser, in possesso di alcune 
competenze-base digitali che 
con molto impegno  entra  in 
questa “pratica” con la moti-
vazione di poter apprendere 
e contestualmente trasferire 
tali competenze ad altri vo-
lontari, diventando di fatto 
una “bussola di riferimento  
nella propria realtà” gene-
rando altresì ulteriori attività 
formative. Una bella scom-
messa!!!! L’incubazione di 
tale figura, nasce  nell’ambito 
del progetto “cultura della 
sicurezza e delle competen-

di Franca Ferrara



ze digitali”, cofinanziato da 
Cesvot ed assume sempre di 
più la sua identità  con questo 
successivo intervento forma-
tivo, in quanto abbiamo visto 
la necessità di un processo 
formativo  continuo  e gra-
duale per il potenziamento  
di queste importanti com-
petenze, spesso ostiche per 
molti  volontari anziani.  E’ 
la figura-chiave che  a livello 
territoriale, provvede alla dif-
fusione dei diversi livelli della 
digitalizzazione svolgendo un 
ruolo di promotore e facilita-
tore dell’informazione e della 

formazione. 
Ed i primi risultati d’impatto 
si cominciano a vedere, per 
esempio a Massa Carrara con  
la giovane Giulia Mazzanti, 
a seguito di tale attività, si 
sono già  realizzate le prime 
attività che vanno in questa 
direzione.
Ebbene in questa prima  fase 
del progetto e  sotto la guida 
vigile e discreta dei docen-
ti: Andrea Scarimbolo ed 
Ivan Solinas della società 
Archimede, Vincenzo Sacco 
e Valentina Lippi per Auser 
Toscana, sono entrati in cam-

po con molta motivazione ed 
impegno più volontari ac-
cettando tale “scommessa di 
cambiamento” ed ai quali va il 
merito di essersi messi in gio-
co entrando nel ruolo richie-
sto:  Pasquale quintadamo 
per Grosseto, Luca Boni per 
Livorno, Cristian Robustelli 
per Circondario Empolese, 
Cristiano Pagni per Basso val-
darno, Bruno De Simone per 
Pistoia, Lucia Maffei e Gaeta-
no Menafra per Siena.
Il progetto continuerà  con ul-
teriori fasi formative,  coinvol-
gendo in primo luogo le realtà 
territoriali mancanti al fine 
di dare l’opportunità a tutti 
di entrare in questo “cammi-
no verso la digitalizzazione”, 
ormai  indispensabile per non 
rimanere  esclusi da tutti i 
cambiamenti in atto. 
L’obiettivo finale del progetto, 
a medio termine, è  creare 
laddove presenti le condi-
zioni di fattibilità,  dei “punti  
territoriali permanenti” che 
a livello strutturale possano 
dare risposte  ai soci, ai vo-
lontari Auser ma anche a tutti 
i cittadini che si rivolgono  a 
noi per particolari necessità 
correlate.

In sintesi i corsi:
Prato (docente Ivan Solinas), (facilitatore Pierluigi Gabriellini), 
8 donne, 7 uomini, totale 15 partecipanti
Livorno (docente Ivan Solinas) (facilitatore Luca Boni), 4 don-
ne, 3 uomini, totale 7 partecipanti
Circondario Empolese Valdelsa (docente Vincenzo Sacco) (faci-
litatore Cristian Robustelli), 3 donne, 4 uomini, totale 7 parteci-
panti
Basso Valdarno (dovete Vincenzo Sacco), (facilitatore Cristiano 
Pagni), 4 donne, 3 uomini, totale 7 partecipanti
Pistoia (docente Valentina Lippi), (facilitatore Bruno De Simo-
ne) 12 donne, 6 uomini, totale 18 persone
Siena (docente Valentina Lippi), (facilitatore Lucia Maffei, Gae-
tano Menafra) 8 donne, 7 uomini, totale 15 persone.
Massa Carrara (docernte Giulia Mazzanti), 3 donne, 2 uomini, 
totale 5 persone
In totale hanno partecipato 86 persone, di cui 52 donne e 34 
uomini



Giocattoli per i bambini
meno fortunati con  
la Finestra di Jacopo
Una finestra sul mondo dei 
bambini ed ecco a magia del 
Natale. E’ la “Finestra magica 
di Jacopo”ad aprire i cuori 
con gesti concreti. Jacopo è 
un bambino di Firenze che 
dopo aver portato la sua idea 
al Quartiere 2 del capoluogo 
toscano, è approdato al cir-
colo Auser Zambra dii Sesto 
Fiorentino con la sua “fine-
stra” di giocattoli. 
La magica finestra di Jacopo 
è il progetto pensato dal ra-
gazzino per donare un gioco 
ai bambini meno fortunati. 
Sul davanzale della finestra 
“magica” si possono lasciare 
quei giochi, in buone condi-
zioni, che non vengono più 
usati e i bambini che passano 
possono scegliere il giocat-
tolo e portarlo a casa per un 
Natale dal cuore grande.

14 dicembre, al circolo Zam-
bra si è tenuta l’inaugurazio-
ne della Finestra di Jacopo 
alla presenza del sindaco 
di Sesto Fiorentino Lorenzo 
Falchi, del piccolo Jacopo 
e degli organizzatori dello 
spazio come il presidente di 
Auser Sesto Fiorentino Pier-
luigi Pettini, la presidente 
di Auser Territoriale Firen-
ze Giovanna Malgeri e con 
Marzia Fanfani che ha spinto 
affinché l’esperienza di Jaco-
po fosse diffusa anche a Sesto 
Fiorentino.
Al circolo Auser Zambra si 
può affacciarsi, dunque, a 
questa finestra magica e sco-
prire tanti doni e tanti regali 
possono essere lasciati su 
questo davanzale pronti per 
entrare nella vita di un bam-
bino.

Non è forse questo lo spirito 
natalizio? Si è chiesto Jacopo: 
condividere e riciclare. Ieri, 



L’Auser San Gimignano
in piazza per i bambini 
tra giochi e animazioni
Sabato 4 dicembre l’Auser è 
stata presente a San Gimi-
gnano, nella storica cornice di 
piazza del Duomo, con un’ini-
ziativa interamente dedicata ai 
bambini.
Una decina di volontari autisti, 
sui 17 in forza all’associazione, 
ha organizzato un momento 
ludico ricreativo per i picco-
li che, durante il pomeriggio 
e nonostante la stagione non 
bellissima, hanno assistito di-
vertiti agli incantesimi di mago 
“Magori” e si sono fatti truccare 
con fiori farfalle e cuori colorati 
dalle “Ragazze di Berenice”.
All’ora della merenda, a tutti i 
bimbi partecipanti all’iniziativa 
è stata regalata una busta con 
biscotti, succhi di frutta e cioc-
colatini, tutti prodotti acquistati 
presso il locale negozio Coop 
con la garanzia di prodotti di 
marca, ad incarto singolo ed a 
lontana scadenza.
A tutti i bambini presenti e 
passanti per la piazza Duomo 
è stato donato dai volontari un 
palloncino gonfiato con il logo 
dell’associazione.

La piacevole iniziativa è stata 
anche l’occasione per inaugu-
rare le nuove divise dei volon-
tari autisti che giornalmente 
accompagnano i soci a visite 
specialistiche presso i vari 
ospedali della regione, cliniche 
private o convenzionate, ivi 
compresi gli studi privati. L’ac-
compagnamento sociale offerto 
non è limitato alle sole esigen-
ze sanitarie degli associati, ma 
soddisfa quasi pienamente tutti 
i normali bisogni di sposta-
mento e di accompagnamento 

(posta, banca, farmacia, super-
mercato, parrucchiere ecc.).
La piccola manifestazione si è 
svolta all’aperto e nel pieno ri-
spetto della vigente normativa 
anti Covid 19 ed è stata coperta 
finanziariamente dall’Auser di 
San Gimignano e dal Comitato 
Provinciale Auser di Siena.
Alla fine ed a buon auspicio per 
tutti, gli autisti volontari hanno 
fatto volare alcuni palloncini 
colorati con appeso un foglio 
di carta con stampato il logo 
dell’Auser.



Auser Firenze lancia
le “Voci dal silenzio”
contro la violenza
“Voci dal silenzio per dare 
voce a chi per troppo tempo 
non l’ha avuta” è stato il tito-
lo di un pomeriggio contro la 
violenza sulle donne che si è 
tenuto nel salone dell’Auser di 
via Pasolini ed è stato promos-
so dall’Auser Territoriale di 
Firenze. L’iniziativa, nell’am-
bito della Giornata contro la 
violenza sulle donna, è stata 
aperta dalla presidente di Au-
ser Territoriale Firenze Gio-
vanna Malgeri ed è proseguita 
con le letture di alcuni brani 
dedicati alle storie su violenze 
alle donne e femminicidi. L’in-
contro ha visto la partecipa-
zione di Rosanna Pugnalini già 
presidente della Commissione 
Pari Opportunità della Regio-
ne Toscana e la visione di un 
video realizzato dalle studen-
tesse dell’Istituto Calamandrei 
di Sesto Fiornetino. Al termine 
dell’evento un aperitivo e mu-
sica con Acustica in due.



Auser Venturina
tra passeggiate, giochi
tombola e laboratori
Lo scorso 16 novembre sono 
riprese le attività ricreative 
di “mai più soli”, dopo quasi 
due anni di fermo a causa 
della pandemia. In quell’oc-
casione abbiamo intitolato la 
sala ricreativa in memoria 
di Anna Mariconda (recente-
mente scomparsa). 
Anna è stata la prima socia 
a partecipare alle attività 
ricreative pomeridiane e 
quindi possiamo dire che è 

stata la promotrice di questo 
progetto. È stata una giornata 
emozionante, con la presenza 
dei familiari. “Mai più soli” 
si tiene il martedì e giove-
dì dalle15.30 alle 18. Tanti 
i progetti e le iniziative. Lo 
scorso 26 ottobre siamo par-
titi con il progetto “non solo 
cammino”, il 12 dicembre in 
collaborazione con l’associa-
zione i ragazzi del Cafaggio 
c’è stata l’iniziativa “Illumi-
niamo Cafaggio” con giochi, 
tombola, laboratori per bam-

bini, stand gastronomici. Il 19 
dicembre alla “Trattoria dalle 
bimbe” a Venturina Terme 
c’è il pranzo degli auguri. 
Parte del ricavato finanzierà 
l’acquisto di un defibrillatore 
per la sede delle associazioni 
di cui fa parte anche Auser. 
Tutto questo non sarebbe sta-
to possibile, senza l’impegno 
costante dei nostri volontari, 
la collaborazione con altre 
Associazioni e la sensibilità 
della nostra Amministrazio-
ne Comunale. 



Auser Altopascio
arriva “la calza sospesa”
per bambini in difficoltà
Un gesto solidale per portare 
un poco di dolcezza ai bambini 
con difficoltà è quello che ha 
lanciato l’Auser di Lucca orga-
nizzando per la Befana “la calza 
sospesa”. Fino al 3 gennaio 2022 
chi vorrà aiutare le famiglie 
con bambini, potrà portare 
chicchi, cioccolata, caramelle o 
calze già preparate nei negozi 
di Altopascio, centro e frazioni 
e questi saranno consegnati ai 
bambini con maggiori difficoltà 
economiche.
Mentre in collaborazione con il 
Comune di Altopascio, l’Auser 
partecipa al progetto “Il regalo 
sospeso”: fino al 20 dicembre 
viene acquistato un regalo nei 
punti vendita di Altopascio e 
lasciato in negozio che si oc-
cuperà di farlo recapitare alle 
famiglie aiutate dai gruppi Ca-
ritas, Auser, Misericordia.



La ripresa delle attività
e la panchina rossa
dell’Auser Monticiano
Piano, ma con costanza ripren-
dono le attività dell’Auser dopo 
il lungo periodo di pandemia. A 
Monticiano sono state messe in 
piedi molte iniziative distribuite 
durante l’ultimo anno e quest’an-
no proseguono con un laborato-
rio di pittura con i fiori e momen-
ti di condivisione come il cenone 
di fine anno il 31 dicembre per i 
soci Auser e una tombolata il 2 
gennaio 2022. Durante la pande-
mia i volontari Auser hanno aiu-
tato il Comune distribuendo le 
mascherine e si sono resi dispo-
nibili con la Coop per collaborare 
alla distribuzione dei prodotti di 
prima necessità alle famiglie in 
difficoltà. A ottobre grande im-
pegno per la festa dei nonni e a 
dicembre Auser Monticiano col-
labora con l’associazione Bacocos 
per un mercatino natalizio.
L’impegno è continuato con le 
inziative per il 25 Novembre, la 
giornata contro la violenza sulle 
donne. Quest’anno i volontari 
hanno dipinto di rosso una pan-
china allestendola con due paia 
di scarpe rosse.



Ex Libris: una serata
dedicata al futuro 
dell’associazione
Lunedì 13 dicembre nel salo-
ne Auser di via Pasolini 101 si 
è svolta una serata a cura di 
Auser Ex Libris dedicata allo 
scambio degli auguri natalizi 
e a una prima fase di tesse-
ramento per il 2022. La presi-
dente di Ex Libris Sara Renda 
ha illustrato le attività svolte 
da quando la pandemia ha 
permesso di tornare in pre-
senza: uno spettacolo teatrale, 
realizzato presso il teatro di 
San Martino a Sesto Fiorentino 
dai giovani della compagnia 
Memini e dedicato al romanzo 
“Costellazioni”, gli incontri di 
interesse storico-artistico de-
dicati a Dante e a Tiziano e Be-
ato Angelico da Cecilia Nubié, 
la serata per il Togo a cura di 
Meri Coscarelli e Roberto Ses-
soli, in collaborazione con The 
precious Hands, la presenta-
zione del nuovo libro di Renda 
e Taiti “Le simmetrie del caso”, 
edito da Carmignani, svolta 
presso la libreria Rinascita di 
Sesto Fiorentino. Sono state 
illustrate anche altre attivi-
tà che vedono protagonisti i 
giovani, in un rapporto inter-
generazionale che arricchisce 
tutti: in questo periodo è infatti 
in corso un cineforum curato 
da alcuni giovani del territorio 
e presto verranno presentate 
al pubblico le opere di due 
ragazzi impegnati e attivi: 
Chiara Bernardini e Gabriele 
Cupaiolo. 
Alla serata sono intervenuti 
Renato Campinoti, vicepre-
sidente di Auser Regionale, 
Renato Boni e l’attuale pre-
sidente di Auser Territoria-
le, Giovanna Malgeri, che 
ha sottolineato l’importanza 
dell’unione tra le varie asso-
ciazioni presenti sul territorio. 
Questo è stato ribadito anche 
da Laura Giolli, nuova presi-

dente della Pro Loco di Sesto 
Fiorentino.
L’evento si è poi concluso in 
modo conviviale, con una piz-
za in buona compagnia, grazie 
all’ottima organizzazione di 
Auser Zambra, che ha curato il 
menu.In ossequio alla vocazio-
ne letteraria di Ex Libris, vi è 
stato infine lo scambio di libri 

tra i soci, con sorprese per 
tutti.
L’appuntamento alle nuove at-
tività programmate per il 2022, 
all’insegna dello stare insieme 
e dell’apprendimento costan-
te, sarà in un clima di amicizia 
e con l’attenzione sempre viva 
rispetto ai temi della solida-
rietà e del sociale.



25 novembre: raccolta 
fondi per Casa Matilda
a Gambassi Terme 
Dopo un anno di forzato silen-
zio dovuto all’emergenza sa-
nitaria, il 25 novembre 2021 è 
stato un momento doppiamen-
te importante per Auser Gam-
bassi Terme: primo perché si 
è potuto tornare a ricordare 
la giornata contro la violenza 
sulle donne e, secondo, perché 
lo si è potuto fare, in sicurezza, 
ma in pubblico. La Giornata 
contro la violenza sulle donne 
è stata organizzata il 27 no-
vembre con una sorta di flash 
mob dove i partecipanti con i 
cartelli con frasi giustificative 
alla violenza, in semicerchio 
un manichino accasciato per 
terra circondato da scarpe 
rosse. Un modo ben visibile 
per dire con forza “no” alla vio-
lenza sulle donne. Nonostante 
la pioggia, l’evento si è tenuto 
all’interno dell’Auser Punto di 
ascolto Donna Lilith ed è stato 
anche occasione per raccoglie-
re fondi per la Casa Matilda.



Auser Montelupo
diventa meta turistica
tra ceramica e storia
La voglia di conoscersi, in-
contri fra associazioni, Auser 
vicine e lontane: sono frasi 
sempre presenti nelle nostre 
chiacchierate. 
Ad ogni riunione programma-
tica salta fuori sempre un an-
diamo a.. e qui si fanno i nomi 
dei borghi e scorci della To-
scana, mare o montagna, città 
d’arte poco importa, quello che 
si vuole (o si vorrebbe) è torna-
re a viaggiare. 
Stiamo vivendo gli anni della 
pandemia, anche se alcuni 
“allentamenti” sono stati ap-
portati nelle restrizioni dell’e-
mergenza sanitaria, vorremmo 
tornare a viaggiare in sicurez-
za. Un aiuto alla sicurezza di 
movimento è arrivato con le 
vaccinazioni. Grazie ai vaccini 
abbiamo una certa libertà 
Dalla scorsa estate in un 
piccolo pieghevole abbiamo 
rilanciato il tam tam. L’Auser 
di Ribolla con il territoriale di 
Grosseto alcuni soci di Follo-
nica hanno risposto al nostro 
invito e domenica 21 novembre 
un grosso pullman con tanti 

ragazzi e ragazze senior sono 
arrivati. Il programma preve-
deva la visita al Museo della 
ceramica, al laboratorio del 
gruppo archeologico di Mon-
telupo dove c’è la storia e non 
solo  dei manufatti ma anche 
quella delle origini i popoli che 
si sono succeduti su i nostri 
territori.Etruschi, Romani e poi 
il Medio Evo, il Rinascimento 
fino ai giorni nostri ,periodi 
difficili, altri secoli che hanno 
visto invece crescere l’attività 
regina di Montelupo la cera-
mica il suo arrivare in altri 
continenti. Artisti artigiani 
tanti addetti a questa arte, fino 
ai giorni nostri dove la grande 
produzione è venuta meno ma 
i prodotti sono  altrettanto belli 
e pregiati. Poi per le vie citta-
dine dove era allestito il mer-
catino di novembre. Infine tutti 
al ristorante dove ci attendeva 
un lauto pranzo. Fra un piatto 
e l’altro i racconti, le esperien-
ze, gli appuntamenti per nuovi 
incontri nella prossima prima-
vera. Che bello scambiarci tan-
ti saperi. Non è solo piacevole 

ma ci aiuta tutti ad avere una 
cultura più nutrita Credo sia 
innato nell’uomo il desiderio di 
conoscere .
Al termine della visita abbia-
mo salutato tutti, uno per uno, 
a noi si è unito l’assessore al 
sociale portando il saluto del 
sindaco e dell’amministrazione 
.
Il giorno dopo ecco  un nuovo 
arrivo e un’altra bellissima 
esperienza, questa volta con 
l’Auser di Forte dei Marmi, 
altrettanti ragazzi e ragazze 
accompagnati da tanti collabo-
ratori della presidente che per 
motivi familiari non era potu-
ta essere presente. Con loro 
anche l’assessore al sociale 
cosi come il giorno precedente 
anche la nostra assessora era 
presente. E poi si è ripetuto il 
rito del pranzo. A quei tavoli 
fra una portata e l’altra quante 
similitudini quante esperien-
ze diverse, quanta voglia di 
collaborare di di incontrarsi 
di nuovoper cooprogettare 
solidarietà e sostegno nelle 
nostre comunità.Che bello par-
lare cosi suggeriamo ai nostri 
quadri dirigenti che anche da 
questo modo informale nasco-
no grandi idee. Anche per le 
assessore è molto importante 
a livello sociale promuovere 
queste esperienze sopratutto 
per le persone grandi di età 
che in genere dopo aver tanto 
vissuto si lasciano prendere 
da quel senso di appagamento 
della serie quante cose ho fatto 
ho visto ricordi ricordi .Ma in 
Auser è più forte.
L’oggi e il domani, ieri ormai 
nel cassetto ne facciamo teso-
ro ma il cercar nuove avven-
ture ciprende cosi forte cosi 
ci domandiamo ogni giorno: 
che facciamo? Dove andiamo? 
Auser c’é.



Auser Terentola:  
con le rose bianche  
e rosse contro la violenza
Domenica 28 novembre a 
Terontola presso la Casa di 
Paese, si è svolto l’evento 
“Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza 
contro le donne” organizzato 
da Auser APS-Centro Sociale 
Terontola onlus, con il patro-
cinio del Comune di Cortona. 
Le volontarie hanno fatto 85 
rose di carta con ben eviden-
ziato lo slogan “25 novembre 
Auser contro ogni violenza” e 
il numero di emergenza 1522. 
Le rose sono state consegnate 
alla Scuola, ai Carabinieri, al 
parroco, alle suore, alla Poli-
zia Ferroviaria, ai medici, alla 
farmacia, all’ufficio postale e 
a tutti gli esercizi commercia-
li, fino ad arrivare al sindaco, 
ai servizi sociali e al Pronto 
Soccorso, nella convinzione 
che per eliminare la violenza 
occorre anche un processo 

culturale, che coinvolge tutti, 
una intera comunità. 
Durante l’evento, dopo l’in-
troduzione del presidente del 
Centro Ivo Calzolari, della 
consigliera comunale Isolina 
Forconi e del presidente Au-
ser Territoriale Franco Mari, 
sono iniziati gli interventi, co-
ordinati da Giuseppina Stelli-
tano, partendo dai monologhi 
dell’attrice Chiara Foianesi, 
intercalati dalle riflessioni 
delle ragazze e dei ragazzi 
dell’ I.C. G.Bartali e del video 
”Processo alla violenza sul-
le donne” alla presenza del 
preside Leandro Pellegrini e 
della docente Marina Grazzi-
ni.E’ poi intervenuta Loretta 
Gianni presidente dell’Asso-
ciazione Pronto Donna-Cen-
tro Antiviolenza, presente 
anche Silvia Bucci referente 
di zona dell’Associazione. 
Il terzo monologo, ha dato 
spunti di riflessione alla re-
lazione della pediatra Laura 
Fedeli, sul tema delle violenze 
in famiglia sull’infanzia e dei 
diritti violati dei minori. 
E’ seguita poi, alla presenza 
di Marilena Menchetti di-
rettrice Rsa-Casa Famiglia 
“S.Rita” Emmaus, la lettura, 

a cura di Marisa Boscherini, 
della storia di un’ospite della 
Casa Famiglia che ha rac-
contato la sua triste storia. 
Anche le ragazze e i ragazzi 
della struttura Cam, hanno 
collaborato attivamente con 
la pittura dello striscione, una 
poesia e un video presentato 
dall’educatrice Maria Rosaria 
Stigliano. L’evento si è conclu-
so con l’intervento di France-
sca Basanieri presidente della 
Commissione Regionale delle 
Pari Opportunità e del parro-
co Padre Fabio. L’impegno di 
Auser-Centro Sociale di Te-
rontola non finisce con questo 
evento, proseguono gli incon-
tri e le riflessioni per condivi-
dere una, tra le parole scritte 
nei cartelloni della scuola, del 
Cam, della Rsa, da comuni-
care all’Osservatorio Auser, 
e che servirà a comporre una 
lunga “Sciarpa di parole”. 
Le parole sono importanti, e 
Auser Toscana vuole rende-
re ancora più vive le parole, 
farle diventare protagoniste, 
dare loro il peso che meritano 
e condividerle costruendo un 
percorso di termini per rac-
contare la Giornata contro la 
violenza sulle donne.  



L’Auser Territoriale 
di Prato cambia casa:
inaugurata la sede
L’Auser Prato ha cambia casa. 
Sabato 4 dicembre. Passato il 
lungo periodo della pandemia 
è stata inaugurata la nuova 
sede aperta da oltre un anno. 
E’ un un nuovo presidio demo-
cratico in città. Il presidente 
territoriale Auser Prato, An-
tonio Potenza ha espresso la 
soddisfazione per qusto nuovo 
spazio. “Abbiamo deciso di 
unire le forze dei volontari e 
soci - ha detto - riunendo in 
un’unica sede le quattro as-
sociazioni affiliate Auser”. E’ 
intervenuto, portando i saluti, 
il sindaco Matteo Biffoni che 
ha ringraziato soci e volontari 
per essersi messi a disposi-
zione durante la pandemia. 
Presente all’inaugurazione la 
presidente di Auser Toscana 
Simonetta Bessi, la presiden-
te del Cesvot Pratese (...) che 
ha auspicato di continuare la 

collaborazione.
Presente Cristina Pierattini di 
Cgil e Luciano Lacaria segre-
tario Spi-Cgil. E a sorpresa 
è arrivato Andrea Cambi ex 
presidetne di Auser Territo-
riale Prato e ora al Regionale. 
Simonetta Bessi ha concluso 
gli interventi esprimendo 
soddisfazione per la realtà di 
Prato, diventata, ha detto un 
presidio importante per le 
persone che si trovano sem-
pre più in difficoltà a causa 
della crisi creata dalla pande-
mia. Bessi ha poi sottolineato 
la sempre maggiore dispo-
nibilità di Auser per sup-
portare nelle difficoltà, nella 
solitudine le persone sole e 
fragili. “Siamo una realtà che 
promuove l’invecchiamento 
attivo - ha detto - l’apprendi-
mento permanente e per le 
competenze digitali” .



Un pomeriggio diverso
al centro sociale 
L’Angolo di Pistoia

Il pomeriggio del 10 dicem-
bre, nonostante il tempo 
inclemente  e la temperatura 
invernale doc, il centro so-
ciale l’Angolo di Pistoia si è 
riempito di allegria e vitalità. 
Sono arrivati i coristi della 
Corale “Averardo Masini” 
dell’Auser di Montale, nella 
loro tenuta di gala e hanno 
allietato con i migliori pezzi 
del loro repertorio. La Corale 
è nata alla fine del 2019 e da 
quel momento, nonostante 
la pandemia, si è arricchita 
di nuovi membri, attratti dal 
clima amichevole, dall’ac-
coglienza festosa e apertura 
verso tutti. A dirigere e ani-
mare il gruppo è il poliedrico 
maestro Stefano Arnetoli, af-
fiancato dalla compagna Mina 
Santi. Stefano ama affermare 
“ nessuno è stonato, tutti pos-
sono cantare”. Con questo spi-
rito è riuscito a valorizzare le 
capacità di ciascuno e creare 
un gruppo coeso, che non ha 
mai smesso di ritrovarsi per 
le prove, con grande passione 
e soddisfazione di tutti.  Que-
sto bel clima si è respirato in 
questo pomeriggio insieme e 
subito si è creato un legame 
tra maestro e pubblico che ha 
gradito molto i brani proposti 
che sono stati i seguenti: la 
pioggia (riproduzione di un 
temporale attraverso i rumo-
ri prodotti con il corpo o con 
oggetti), il coro a bocca chiu-
sa da Madama Butterfly, Va 
pensiero, Maremma amara, 
Alleluja, Oh holy night, Amen, 
Mille cherubini in coro, e per 
finire gli auguri di Natale con 
Feliz Navidad! 
Ai coristi le volontarie hanno 
offerto le mascherine anti-

covid cucite nei pomeriggi 
di apertura del centro. Non 
è mancato il mercatino di 
oggetti prodotti dalle volon-
tarie Auser e Anteas  e la 

tradizionale merenda. E’ stata 
l’occasione per far conoscere 
il centro a persone diverse e 
rinsaldare i legami nella gran-
de famiglia Auser.

di Cristina Fattori



Sartorie: rinnovarsi
per ripartire tra stoffe,
progetti e solidarietà

E’ un filo lungo che attraver-
sa tutta la Toscana e diventa 
prodotti di abbigliamento, 
accessori di moda da donare a 
chi ne ha bisogno. Le sartorie 
dell’Auser non sono il passa-
tempo di alcune persone che 
si dilettano di cucito, le sarto-
rie dell’Auser sono fucina di 
solidarietà e di aggregazione. 
Sono le mani pronte a scal-
dare altre mani cucendo e 
assemblando sfoffe e tessuti 
e potrebbero essere pronte a 
lanciare un marchio di abbi-
gliamento solidale. Alla Casa 
del Popolo di Querceto a Se-
sto Fiorentino, si è tenuta il 1 
dicembre un incontro tra tutte 
le sartorie toscane superstiti  
dopo l’ondata della pandemia. 
L’appuntamento che ha visto 
la presenza del vice presiden-
te di Auser Toscana Renato 
Campinoti, di Anna Maria 
Calvani e di Andrea Cambi 
della presidenza, ha messo a 
confronto le diverse esperien-
ze.

e Graziella, per poi spedire 
tutto il materiale in Africa 
nelle zone povere di quel con-
tinente. “Il laboratorio di via 
Piave è in funzione dal 1992 
- spiega Mirella - siao state 
uan quindicina di persone, ma 
dopo la pandemia abbiamo 
dovuto ricominciare piano 
piano. Adesso ci ritroviamo il 
lunedì e il mercoledì dalle 15 
alle 19: parliamo e cuciamo”. 
Tra una parola e un punto le 
signore della sartoria hanno 
realizzato 300 pezzi tra cui un 
centinaio di zaini con stoffa 
donata dalle aziende locali e, 
naturalmente anche circa 200 
Pigotte.
Anche Loredana Tegli di 
Venturina è appassionata di 
cucito anche se il suo lavoro 
è stato quello di commessa 
in un supermercato, insieme 
a Cesarina “Mauretta” Gam-
bini lavorano nella sartoria 
con abilità e impegno e stan-
no pensando di espandere 
l’attività anche a Campiglia 
Marittima. Giovanna, Lucia-

di Elena Andreini

Mirella Donzellini ha 75 anni 
si occupa insieme a Graziella 
Nocentini di 71 anni e a Nor-
ma Parigi ottantenne, della 
Sartoria di Montevarchi. Lei 
è una parrucchiera, ma ha 
iniziato a lavorare con ago e 
filo per cucire felpe, gonne, 
pantaloni e altri capi di abbi-
gliamento insieme a Norma 



na, Mariella e Renza arriva-
no da Sesto Fiorentino, sono 
il gruppo Arte nelle Mani e 
insieme a Franca di 87 anni 
e Rita di 92 da ottobre hanno 
ripreso l’attività al Centro 
Civico 2 cercano di ricostruire 
il gruppo arrivato, prima della 
pandemia a raggruppare una 
ventina di persone “Facciamo 
anche riparazioni - precisa 
Luciana sarta da sempre -pic-
coli interventi sugli abiti a chi 
ce li chiede. Riprendere l’atti-
vità per noi è stato importan-
te: c’è mancato stare insieme, 
parlare, cucire e divertirci”. 
Sono arrivate dalla vicina 
Campi Bisenzio con alcuni 
capi d’abbigliamento e acces-
sori le Bucacenci, il “marchio” 
della sartoria campigiana. 
Maria Sara Borghi e Rossa-
na Papalini insieme ad altre 
quindici persone con le stoffe 
che ricevono in dono creano 
bellissimi abiti, giacche, borse 
e cappelli.



Auser Arezzo in visita
a San Mauro Pascoli
con la poesia nel cuore
In questo fine 2021 Auser Ter-
ritoriale Arezzo con alcune 
associate, ha ripreso l’attività 
di turismo sociale e culturale, 
con il massimo delle accor-
tezze possibili, ma sempre 
per vivere belle esperienze 
da ricordare. Il 24 ottobre gita 
a Livorno e Montenero e il 21 
novembre 2021 in Romagna 
e specificamente a San Mau-
ro Pascoli, Santarcangelo di 
Romagna e Rimini.
Obiettivo stare assieme e 
finalizzare le giornate all’ar-
te, cultura e svago. Questa 
ultima uscita è stata dedicata 
al poeta Giovanni Pascoli. 
Avevamo già visitato la Casa 
museo Giovanni Pascoli (la 
sua casa natale) a San Mauro 
Pascoli in epoca pre-Covid, 
ma non c’era stato il tempo 
per visitare il Parco Poesia 
Pascoli a Villa Torlonia, dove il 
padre Ruggero Pascoli lavora-
va come amministratore della 
tenuta fino a quando fu ucci-
so e dove è allestito il museo 
multimediale.
Abbiamo rimediato in que-
sta occasione ed è stata una 
nuova esperienza fantastica. 
Siamo giunti alla “Casa Torre” 
(Villa Torlonia) costeggiando 
e attraversando il Rio Salto 
su un viale alberato di Piop-
pi, lo stesso attraversato nei 
tempi passati dal padre con il 
calesse trainato dalla celebre 
“cavalla storna”, ricordato in 
una delle più famose poesie 
“o cavallina, cavallina stor-
na, che riporti colui che non 
ritorna”. 
La villa ha una corte molto 
grande, ordinata e ben tenuta 
dall’aspetto “principesco” che 
ne sottolinea la ricchezza del-
la famiglia che l’ha posseduta 
ed oggi è proprietà comunale.
Nella villa è collocato il museo 

multimediale con un percor-
so audiovisivo e scenografie 
digitali straordinarie. La voce 
narrante di Luca Ward, im-
magini e suoni appropriati ti 
proiettano in una dimensio-
ne magica e ti immergono in 
un’epoca senza tempo dove 
tocchi con mano e respiri la 
poesia di Pascoli. Il museo ti 
permette di conoscere e ap-
profondire i luoghi del cuore 
del poeta, la sua vita familiare 
e sociopolitica e chi ricorda 
Pascoli come noioso e lamen-
toso poeta studiato a scuola, si 
ricrederà immediatamente.
Pascoli frequenta l’universi-
tà di Bologna grazie ad una 
borsa di studio di 600 lire, 
poi ritirata per avere parte-
cipato a una manifestazione 
studentesca, si avvicina al 
movimento anarco-socialista 
e tiene comizi, viene arrestato 
per avere partecipato a una 
protesta contro la condanna 

di alcuni anarchici e dopo 
alcuni mesi di detenzione al 
processo viene assolto. Pasco-
li attraversa fasi diverse nella 
sua vita non manca il nazio-
nalismo e visioni socialiste 
e patriottiche, depressioni e 
alcolismo, le vere uniche con-
solazioni sono la poesia.
Un percorso che ci ha affa-
scinato e profondamente 
coinvolti. Sarà uno dei tanti ri-
cordi permanenti nella nostra 
mente.
Così abbiamo vissuto un’altra 
giornata bella e motivante 
corollata da una gradevole 
esperienza culinaria di questi 
bei posti e con la piena soddi-
sfazione di tutti i partecipanti. 
Tutto ciò ci fa essere ancor più 
motivati nel portare avanti 
esperienze di turismo sociale, 
quale antidoto alla pandemia 
(speriamo), alla rassegnazione 
e alla solitudine per l’invec-
chiamento attivo e solidale.



Il circolo Asuer di San Qui-
rico d’Orcia, durante tutto il 
periodo di emergenza è stato 
chiuso, e solo nell’estate ha 
riaperto la sua sede il marte-
dì, il giovedì e la domenica. 
Ma la chiusura non ha fer-
mato i volontari neppure 
durante il periodo rosso. Ad 
eccezione del primo mese di 
“blocco”, il servizio di tra-
sporto sociale è continuato.
La riapertura della sede ha 
provocato la ripresa anche 
delle altre attività in par-
ticolare ha preso avvio il 
progetto portato avanti dalla 
vicepresidente di dare spa-
zio alle donne che hanno 
l’abilità per i lavori a maglia 

Auser San Quirico 
Al circolo tra uncinetto
e corsi di lingua inglese

e uncinetto di realizzare 
composizioni e addobbi per 
l’albero di Natale e per alle-
stire una mostra. Periodica-
mente vengono organizzati 
tornei di burraco con cena 
a fine serata. È in program-
ma l’attività di ascolto delle 
persone che hanno voglia 
di raccontarsi. Attualmente 
nella sede è attivo un corso 
di lingua inglese per bambini 
portato avanti da una nonna 
di madre lingua inglese.
In ultimo, ma non per impor-
tanza, l’Auser di San Quirico 
collabora con il comune per 
la chiusura della Palazzo 
comunale e la chiusura del 
Giardino Chigi.

I volontari stanno lavorando 
per organizzare un corso di 
ginnastica AFA oppure dol-
ce. E presto riprenderemo il 
progetto di compagnia alle 
persone sole.
Per portare avanti queste 
attività sono impegnati un 
gruppo di 8 autisti per il tra-
sporto sociale e un gruppo 
di altri 8 volontari occorrenti 
per l’apertura della sede, 
collaborazioni con l’ammi-
nistrazione comunale, or-
ganizzazione dei tornei di 
burraco.
Il direttivo per ringraziare 
i volontari ha organizzato 
una cena per i volontari il 10 
novembre scorso.



Auser Massa Carrara
corso  
di competenze digitali

L’Auser Territoriale di Massa 
Carrara ha attivato per i suoi 
volontari il corso di compe-
tenze digitali.
Gli spazi limitati ci hanno-
permesso di accogliere solo 
poche persone per volta, ma 
per noi è stato un traguardo 
poter riprendere le nostre 
attività “in presenza”. 
Abbiamo svolto il corso su 
due turni per garantire a più 
persone la partecipazione al 
corso. 
I nostri volontari sono sta-

ti veramente entusiasti di 
poter frequentare la sede e 
visto i piccoli gruppi siamo 
riusciti a creare corsi focaliz-
zati sulle esigenze personali.
La formatrice è riuscita a 
soddisfare le richieste dei 
partecipanti al corso grazie 
alla doppia formazione: una 
dovuta ai corsi per facilita-
tori promossi dal Cesvot con 
Auser Regionale Toscana e 
una promossa dal progetto 
di servizio civile “Botteghe 
della Salute” di Anci Tosca-
na. 
I temi affrontati all’interno 
del corso sono partiti dalle 

competenze di base, come 
usare il Wi-Fi, creare una 
mail, un account Google e 
usare word; fino a competen-
ze più avanzate, come utiliz-
zare Spid, servizi di pubblica 
utilità e servizi digitali (FSE, 
MyINPS, AppIO).
Con quattro incontri a ca-
denza settimanale il corso 
è andato avanti fino al 13 
dicembre.
Visto che la partecipazio-
ne al corso è stata ristretta 
apriremo nuove iscrizioni a 
gennaio per ripetere il corso 
ai volontari che non sono riu-
sciti a partecipare.

di Giulia Mazzanti



L’Auser c’è e aiuta
a riallacciare affetti
lontani. La mia storia

L’Auser c’è. Si è proprio così. 
E’ una sicurezza che abbiamo 
avuto durante la pandemia, 
nel periodo in cui era stato 
richiesto di restare a casa 
a molte persone, di evitare 
contatti. Chi ancora non co-
nosceva i volontari Auser ha 
avuto modo di rendersi conto 
dell’importanza dell’associa-
zione i cui valori si rifanno 
alla solidarietà e a rendere 
l’invecchiamento attivo, non 
un periodo passivo. L’Au-
ser c’è e i volontari cercano 
di aiutare in ogni modo chi 
chiede aiuto nelle sue diverse 
forme. Lo ha fatto anche con 
me, con la mia famiglia. In 
questo caso devo ringrazia-
re i volontari e la presidente 
Gigliola Burresi dell’Auser di 
Gambassi Terme. 
Da tempo non riuscivo più a 
mettermi in contatto con la 
“zia Giovanna” di cui, a dir 
la verità, sapevo ben poco se 
non che aveva superato la no-
vantina e si stava avvicinando 
con la velocità di Superman a 
compiere il centenario. 
La “zia Giovanna”, infatti, è 
non è la mia parente stretta, 
ma è la zia di mia madre, ma 
come spesso accade ad un 
certo punto della vita nelle fa-
miglie dimezzate dal passare 
del tempo, le zie aumentano 
con o senza parentela stretta. 
Da tempo non riuscivo a 
mettermi in contatto con lei. 
La zia Giovanna è una donna 
che, nonostante l’età, vive da 
sola a Gambassi Terme, men-
tre io e la mia famiglia abitia-
mo nella Piana Fiorentina. E’ 
vedova da anni, non ha figli e 
le amicizie di vicinato si sono 
assottigliate con il passare del 

tempo: famiglie che si trasfe-
riscono, anziani che si sposta-
no dai figli, appartamenti che 
restano vuoti o si riempiono 
di nuove famiglie distratte da 
lavoro e figli piccoli, sempre 
impegnate in mille attività. 
La zia Giovanna non ha il cel-
lulare quindi se non è a casa 
non è rintracciabile. Sono pas-
sati prima due giorni poi una 
settimana, poi dieci e nessuno 
rispondeva mai al numero di 
casa. La preoccupazione da 
parte mia è salita, non po-
tendo muovermi dalla Piana 
fiorentina per raggiungere 
Gambassi Terme e verificare 
di persona cosa fosse accadu-
to alla parente di mia ma-
dre, ho deciso di rivolgermi 
a Gigliola Burresi. Lo so che 
l’Auser c’è. Oltre alla dispo-

nibilità della presidente che 
si è subito messa sulle tracce 
della zia Giovanna, si sono at-
tivati anche i volontari dell’as-
sociazione e dopo due giorni 
sul mio cellulare è comparso 
un messaggio con la nuova 
residenza della zia. Cosa era 
accaduto? La zia Giovanna si 
era sentita male e i sanitari 
del 118 l’avevano portata in 
ospedale, per fortuna tutto 
si è risolto nel giro di pochi 
giorni e l’anziana parente è 
stata dimessa. Non potendo 
restare sola a casa, è stata si-
stemata temporaneamente in 
una struttura protetta e lì ho 
potuto sentire di nuovo la sua 
voce al telefono. “Ma come hai 
fatto a trovarmi?” Mi ha chie-
sto. “Lo hanno fatto i volontari 
dell’Auser”. L’Auser c’è.

di Elena Andreini



“Le simmetrie del caso”
un inno alla solidarietà
femminile

Sara Renda e Tamara Taiti, 
rispettivamente Presidente 
e Vicepresidente dell’Asso-
ciazione di volontariato Au-
ser Ex libris, dimostrano una 
volta di più di intendersi della 
loro materia, i libri appun-
to. Di più, rispetto alla loro 
precedente opera comune 
(Costellazioni, storia di donne 
sommerse e salvate), raddop-
piano la dimensione del libro 
e tuttavia lo rendono ancora 
più affascinante e godibile. E’ 
da apprezzare, prima ancora 
della materia di cui parle-
remo, la padronanza di una 
storia che si sviluppa in città 
e nazioni diverse, in tempi e 
momenti differenti e che ha 
richiesto sicuramente uno 
studio non banale dei luoghi 
e delle loro storie. Già questa 
capacità di portare il lettore 
in città come San Francisco 
negli anni trenta del secolo 
scorso, nella Venezia di alcuni 
anni fa, nelle vallate dolomiti-
che di ieri e di oggi, con accu-
rata attenzione geografica e 
storica, rappresenta un pre-
gio non indifferente di questo 
bel libro.
Passando al merito della nar-
razione, è esplicita la volontà 
delle autrici di misurarsi con 
la complessità, e talvolta du-
rezza della vita delle persone, 
delle donne in particolare, ma 
non solo. L’aspetto più inte-
ressante, da questo punto di 
vista, è la capacità di parlare 
della vita difficile anche al 
maschile, senza dimenticare 
le difficoltà e gli ostacoli più 
grandi posti sulla via dell’e-
mancipazione delle donne. 
Avviene così che le due autri-
ci ci fanno appassionare alle 

vicende e alle incertezze della 
giovane Dafne, così come alle 
sofferenze dell’altra prota-
gonista, in egual misura che 
verso la solitaria sofferenza 
del padre di Dafne, piuttosto 
che della gravosa solitudine 
del maturo farmacista di San 
Francisco. Notevole è anche 
il riferimento alla vicenda del 
farmaco dagli effetti mortali 
e al braccio di ferro tra gli in-
teressi dei produttori e quelli 
del Senato americano, che 
finisce per rafforzare l’impor-
tanza della scienza nelle vi-
cende sanitarie dell’umanità, 
oggi più che mai necessaria in 
piena pandemia.
Ma il cuore, se così si può 
dire, di questo romanzo im-
pegnativo e godibile, è sicu-
ramente nella descrizione, 
ancora una volta, della soli-

darietà femminile, ancora più 
bella e apprezzabile perché 
espressa tra donne di diversa 
generazione. Solo con l’arma 
della reciproca solidarietà 
si chiude il ciclo della nar-
razione, permettendo così 
alle protagoniste principali 
del romanzo di trovare, l’u-
na il coraggio per imboccare 
la propria strada nella vita 
futura, l’altra per concludere 
nel modo migliore il percorso, 
spesso doloroso, della propria 
vita.
Ma poiché le autrici, ormai 
smaliziate dalle loro esperien-
ze letterarie, vogliono chiu-
dere a sorpresa (altra perla 
del libro!) le vicende narrate, 
io qui mi taccio e invito gli 
amanti della lettura a godersi 
la narrazione di Sara e Tama-
ra.

di Renato Campinoti



Auser Piombino, Elba, Val 
di Cornia ha partecipato ad 
un progetto finanziato dalla 
Regione Toscana, indirizza-
to alla partecipazione degli 
anziani alle attività ricreati-
ve e culturali tra cui anche 
gli orti sociali. 
Una realtà in fase di com-
pletamento nell’area posta 
in Albereto in via Novellini, 
una contrada della provin-

ciale per l’Enfola, di fronte 
alla zona delle case popola-
ri della Finanza.
Il campo è stato bonificato 
dal presidente Giancarlo 
Pacini con l’aiuto di altri vo-
lontari dell’Auser e alcune 
ditte locali.
Gli spazi da assegnare sono 
20. Per l’assegnazione sarà 
emesso un bando da parte 
del Comune. “Altri 7 orti 

- spiega il presidente Paci-
ni - potranno essere gestiti 
tramite accordi con le scuo-
le, il movimento coopera-
tivistico e le associazioni 
di disabili”. Lo scorso 17 
dicembre è stata presenta-
ta questa esperienza alla 
presenza del responsabile 
comprensoriale del sodali-
zio Bono Banchi e il sindaco 
Angelo Zini.

Piombino, Val di Cornia
e Elba: l’Auser punta
sugli orti sociali



Internato militare
nel lager nazista: storia 
di Giovanni Fattori

Grande merito della famiglia 
Fattori di Montale, e in parti-
colare delle figlie di Giovan-
ni, Cristina e Beatrice, aver 
permesso all’Istituto storico 
della resistenza in provincia 
di Pistoia di affidare al giova-
ne Matteo Grasso la scrittura 
di questa emblematica storia. 
Che è poi, oltre alla storia 
personale di Giovanni Fattori, 
quella dei tantissimi militari 
o carabinieri che, lasciati a 
se stessi dal Governo Bado-
glio dopo l’armistizio dell’8 
Settembre, furono purtroppo 
facile preda dei nazisti in fuga 
e dei fascisti raccolti intorno 
alla repubblica di Salò.
Lo storico parte dall’inizio, 
dalle scuole elementari di 
Giovanni Fattori e dall’avvio 
del lavoro nei campi cui sem-
brava inevitabilmente desti-
nato. Potremmo dire che la 
storia di Giovanni, sia ora da 
piccolo che, soprattutto in se-
guito, quando sarà catturato 
dai nazisti e portato nel lager, 
è la storia della coerenza e 
della dirittura morale di un 
uomo che, studioso e prepara-
to come studente elementare, 
non rinnegherà mai, in segui-
to, gli impegni presi né con 
l’arma dei carabinieri, dopo 
che si è arruolato giovanissi-
mo, né con la sua Patria che 
non tradirà mai nonostante 
le tante lusinghe dei fascisti e 
dei nazisti.
Le parti più toccanti, infatti, 
di questa accurata ricostru-
zione biografica, sono proprio 
quelle nelle quali a Giovanni è 
prospettato, il 7 Ottobre 1943, 
quando viene arrestato e spo-
gliato delle proprie armi, la 
possibilità di rimanere libero 

se solo si fosse arruolato nelle 
fila della repubblica di Salò. 
Al suo, come di molti altri 
suoi commilitoni, rifiuto di 
tale prospettiva, viene pre-
so prigioniero e portato nel 
campo di concentramento di 
Wolfsberg, nella Stiria, attuale 
Austria. L’altra occasione, più 
volte reiterata, è quella che 
gli viene prospettata quando 
è già da tempo nel lager e 
sta, come si può immaginare, 
soffrendo le brutali condizioni 
di quella situazione: se aves-
se aderito, come andavano 
a dirgli i fascisti fatti entrare 
appositamente nel campo 
dai nazisti, alla RSI, gli si 
sarebbero spalancate le por-
te del lager e sarebbe potuto 
ritornare presso la famiglia. 
Sempre Giovanni risponderà 
di no, la prima volta affron-
tando un viaggio “su vagoni 

bestiame, 60 per vagone” 
come lui stesso ha racconta-
to. Le altre volte rimanendo 
nel campo di lavoro, spostato 
anche dall’uno altro, e dove 
doveva raccontare che viveva 
bene e mangiava abbastanza, 
altrimenti la censura non gli 
avrebbe permesso né di scri-
vere né di ricevere le poche 
cartoline della famiglia che gli 
furono recapitate. Salvo poi 
scoprire che al momento del-
la liberazione pesava appena 
40 chilogrammi!
Si deve alla sensibilità della 
famiglia aver conservato con 
cura le lettere che Giovanni 
scriveva a casa, come pure è 
merito delle figlie aver con-
vinto un uomo che dava per 
scontato un comportamento 
coerente come il suo, esser-
si deciso a raccontare la sua 
storia, i suoi dinieghi alle 
blandizie fasciste, la realtà dei 
trattamenti subiti.
Altrettanto importante è, in 
questo prezioso contributo, 
la ricostruzione delle vicen-
de di una buona parte dei 
carabinieri e militari le cui 
unità furono sciolte di forza 
dai tedeschi, supportati dalle 
milizie fasciste. Molti entra-
rono a far parte del “fronte 
clandestino di Resistenza dei 
Carabinieri”, in collegamento 
con bande partigiane di varie 
regioni.
Nel ringraziare di nuovo la 
famiglia Fattori per aver per-
messo questo prezioso con-
tributo alla storia del nostro 
Paese, non resta che auspica-
re che siano molti quelli che 
vorranno imitare, ciascuno 
a suo modo, questa bella e 
valida iniziativa e ancora di 
più quelli, a cominciare dagli 
alunni delle scuole, che lo 
potranno leggere.

di Renato Campinoti



Banca Cambiano 1884 SpA
La banca con l’anima.
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CessioneQuinto è un finanziamento per il quale non servono giustificativi di 
spesa nè garanzie patrimoniali o immobiliari, in quanto il rimborso avviene
attraverso l’addebito della rata sulla busta paga o pensione da parte del 
datore di lavoro o dell’istituto previdenziale.
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