new

s l e tter

febbraio
2022

Insieme verso la prima festa
del Volontario
di Simonetta Bessi

Presidente Auser Toscana

Con l’inizio del 2022, si è avuto, con la variante
Omicron, una crescita della pandemia, aumento
dei morti, dei contagi, dei ricoveri ospedalieri.
Questo ha determinato una crisi sanitaria con il
rinvio di visite e ricoveri che hanno
messo in pericolo la vita e la salute
di tantissime persone. Si scontano
ritardi negli interventi che dovevano cambiare la sanità pubblica,
come previsto nel Pnrr investimenti
per innovare la medicina territoriale di prossimità, così come in altri
settori. Non si può più attendere
si deve realizzare un riforma del
sistema sanitario e socio sanitario
allargando il pubblico per garantire il diritto universale della salute.
La situazione nel Paese è sempre
più drammatica la crescita delle povertà, delle disuguaglianze,
la precarietà e la insicurezza nel lavoro, e una
crescita dell’inflazione. Tutto questo determina
nelle persone incertezza, sfiducia ed in particolare i giovani non intravedono prospettive per
il futuro. In questi giorni stanno diminuendo i
contagi, speriamo di tornare quanto prima alla
normalità. Il Terzo Settore ed in particolare il volontariato in questi due anni di pandemia è stato
sempre presente ed attivo e si è riconosciuto un
ruolo significativo nelle comunità.
Il Terzo Settore rispetto alla situazione attuale
dovrà avere la capacità di lettura dei bisogni
dei cittadini per svolgere un ruolo di proposta ai
tavoli di confronto con le pubbliche amministrazioni su coprogrammazione e coprogettazione.
La nostra Associazione, Auser rete nazionale per

l’invecchiamento attivo, è consapevole dei nuovi compiti che il Codice assegna e l’attivazione
del RUNTS da novembre 2021, siamo nella fase
applicativa della riforma. Questo comporta una
organizzazione di rete nei diversi livelli associativi di Auser (nazionale, regionale, territoriale con
le affiliate di base), lo strumento è l’applicativo
informatico unico, che deve essere utilizzato da
tutti, nei diversi campi di intervento cioè: tesseramento, registro soci e volontari, contabilità, filo
d’argento, bilancio sociale. Un punto prioritario
è la formazione dei nostri volontari e del gruppo dirigente, e quindi
dobbiamo conoscere e recepire
le loro aspettative e attitudini, ed
anche fare esprimere le competenze individuali, allo scopo di qualificare l’azione di volontariato nella
nostra associazione. Un altro punto
è la comunicazione da sviluppare
nel sistema associativo Auser in
Toscana fare conoscere l’Associazione, i suoi valori, le sue attività
all’interno come buone pratiche da
trasmetterle in altri territori, ma
soprattutto all’esterno: alle altre
associazioni del terzo settore, al
sindacato, alle istituzioni pubbliche, ai cittadini.
Porre attenzione e cura ai volontari e alle volontarie, che sono Il cuore e il motore della nostra associazione, ai quali dobbiamo riconoscere di donare
parte del loro tempo ed impegno verso gli altri,
questo è il significato dell’iniziativa, promossa da
Auser Toscana insieme alle Auser territoriali, il
giorno sabato 26 marzo, festa del Volontario e del
tesseramento. Le sedi saranno aperte nei Territori
della Toscana. Si potranno rinnovare le iscrizioni
e nuove adesioni all’Auser per l’anno 2022, ma si
potrà impegnrsi per dare il 5Xmille all’Auser. Vi
invitiamo a partecipare è un momento d’incontro
per stare insieme.
“Dai valore a te stesso dando valore all’Auser:
iscriviti anche tu!”

Tesseramento 2022

“Aperti al futuro” e i volontari
diventano testimonial”
di Redazione
Con l’arrivo della pandemia
i volontari Auser non si sono
risparmiati e hanno continuato a svolgere, in sicurezza, le
attività di supporto alle istituzioni nella consegna della
spesa o i medicinali oppure
portare fuori il cane delle persone impossibilitate ad uscire.
Lo hanno potuto fare e continuano a farlo grazie al tesseramento. A quel rettangolo di

cartoncino colorato che è la
tessera Auser.
Quel piccolo rettangolo di
cartoncino colorato con la
scritta Auser 2022 è un segno
di appartenenza, il segno di
una fiducia, il valore aggiunto
di tante attività, servizi.
E’ partita su Facebook la campagna Tesseramento Auser
2022, a sostegno delle iniziative in corso nei territori.
Fino a marzo verranno diffusi
tre distinti post che raggiungeranno migliaia di persone

Ada Ascari
“L’Auser è stata una medicina”. “Ho avuto l’aiuto da parte dei volontari Auser quando sono
stata male - racconta mostrando la sua tessera 2022 - e nel momento in cui mi sono rimessa
ho deciso di diventare anch’io una volontaria
Auser. Se hanno fatto stare bene me, anch’io
posso far star bene gli altri”

sul social network più frequentato dal target di riferimento di Auser. Tre messaggi
distinti a sostegno del tesseramento che fanno leva sul valore dell’invecchiamento attivo,
della partecipazione, dell’inclusione sociale, dell’impegno
per una società più giusta.
I post sono collegati ad una
apposita sezione del sito
www.auser.it dove le persone
potranno approfondire le informazioni su Auser ed individuare la sede più vicina.

Massimiliano Berti
“Il volontariato rende appagati. Sono un volontario Auser da molti anni e svolgo questa
attività perchè mi rende sereno, il volontariato permette di dare agli altri qualcosa e di
ottenere indietro tanta serenità. Far del bene,
fa stare bene, davvero!”

Cristina Fattori
“L’Auser mi permette di continuare a coltivare le mie passioni”

Anna Mori
“Sto nell’Auser perchè è più quello che si
riceve che quello che si dà”

Francesco Vanni
“Essere e far parte di Auser, un’associazione
del sociale, è fonte di orgoglio e soddisfazione.
Fare del bene agli altri, fa bene a noi stessi”

“Il tesseramento va avanti! Siamo a 100 tessere al
Filo d’Argento di Castelfiorentino dicono Gabriella
Cantini e Rosetta Rossi:

Auser Cultura Toscana
“Apprendimento permanente e digitale: si riparte!”
Il 26 gennaio si è tenuta la
riunione di Auser Cultura
toscana su piattaforma Zoom.
La riunione è stata introdotta
da Renato Campinoti.
In collegamento: 43 tra Associazioni Territoriali e affiliate.
Sono stati 14 gli interventi
oltre a quello della presidente
regionale Simonetta Bessi e le
conclusioni di Fabrizio Dacrema, responsabile di Auser
Cultura Nazionale.
La relazione di Campinoti,
partendo dalle difficoltà della
pandemia e dai problemi
incontrati anche da Auser per
mantenere il numero degli associati, nonostante l’impegno
e il riconoscimento venuto da
molte parti, ha sottolineato i
seguenti aspetti:
1) Nonostante le difficoltà
che incontriamo è comunque
necessario ripartire con le attività di Auser in tutti i campi
comprese le attività possibili
nel campo della Cultura e
dell’Apprendimento permanente. E’ anche questo un
modo per incontrare nuove
persone e sensibilità che
aiutino anche una ripresa del
tesseramento ad Auser.
2) Sul merito delle questioni
la priorità è quella di riorganizzare e rimettere in moto la
Rete toscana di Auser Cultura
in tutte le Associazioni Territoriali della Toscana. Su questo aspetto è incoraggiante il
fatto che tutte le Associazioni
più numerose abbiano già
indicato, d’accordo con Auser
Regionale, il responsabile di
tale attività nelle loro realtà,
confermando i volontari già
presenti o, come in altri casi,
proponendo nuove persone
provenienti dal mondo della
scuola e delle strutture culturali. Importanti anche le pro-

poste delle Auser Territoriali
finora prive di un referente
dell’Area. Su tale aspetto si è
condiviso l’impegno di organizzare, nel prossimo periodo,
riunioni di Auser Cultura dei
vari Territoriali che adottino,
anche sulla base delle proposte odierne, specifici programmi di attività.
3) Sul merito delle attività, in
linea anche con le indicazioni
di Auser Cultura Nazionale,
dare la priorità a combattere
il divario digitale fra le generazioni, per la “Cittadinanza
Digitale” del più ampio numero di nostri associati. Le
iniziative realizzate e in corso
da parte di Auser Toscana:

Realizzato il Corso regionale
su “Sicurezza e competenze
digitali” insieme ad Anteas e
col supporto di Cesvot che ha
visto la partecipazione di oltre
50 nostri associati, oltre a rappresentanti di 19 altre associazioni. Con l’emergere della
figura del “Facilitatore” e col
supporto di docenti di Auser e
di alcuni supportati da Cesvot, abbiamo dato vita finora
a ben 8 Corsi di Associazioni
Territoriali con la presenza di
soci indicati dalle loro affiliate
che hanno visto la partecipazione di ben 81 persone, cui è
stato rilasciato l’attestato da
Auser Toscana. Restano da
sviluppare altri 3 Corsi per

conto di 5 nostre Associazioni
territoriali, (Lucca/Versilia;
Arezzo/Valdarno; Firenze),
che dovrebbero partire entro
Febbraio. Al termine di tutti
i Corsi dovremmo avere un
patrimonio di circa 35/40 “Facilitatori” per avviare il terzo
tempo di questa attività in
Auser Toscana.
Nel terzo tempo si prevede
di organizzare 40 Corsi in
presenza in altrettante Associazioni affiliate. Per gestirle al meglio si propone
di realizzarne 20 nei mesi di
Maggio/Giugno 2022 e altri 20
tra Ottobre e Novembre. Per
tale impegno i nostri docenti
faranno un ulteriore momento formativo ai “Facilitatori”
e monitoreranno insieme al
“gruppo competenze digitali” l’andamento dei Corsi. Se
replicheremo anche l’anno
prossimo tali iniziative nelle
Associazioni affiliate, possiamo pensare di realizzare
una formazione di base per
circa 700/800 nostri associati. Sempre relativamente al
tema Competenze Digitali,
stiamo avviando, come Volontariato del Forum Toscano,
un dialogo con l’Ufficio della
Regione preposto a sviluppare il Progetto “Connessi in
buona compagnia”, per avviare il quale la Regione pensa
di chiedere ai sindacati dei
pensionati e alle associazioni
di volontariato di collaborare a individuare volontari da
formare per aprire punti di
informazione su tali materie
nelle zone più scoperte di tali
servizi della Regione. Nelle
prossime settimane si renderà necessario verificare la
presenza di Auser in tali aree,
anche come eventuali sedi,
e valutare, insieme ai nostri
Territoriali, la possibile presenza di un volontario.
4) Ripresa delle attività culturali e di Apprendimento
permanente, in presenza o in
remoto, sui vari temi legati
alla “cittadinanza attiva” delle
persone adulte, relativamente a “anziani e salute”, alla
storia locale dei territori, alla

cultura linguistica, ecc. anche
riprendendo rapporti con la
scuola, con la Rete toscana
dei CPIA con la quale non
abbiamo mai smesso di collaborare, con altre associazioni
o singole personalità disponibili a impegnarsi con noi. Altri
temi da trattare sono le Fake
News, sempre più diffuse e in
grado di influenzare settori di
opinione pubblica, il turismo
culturale, e altro. Sui temi
dell’Apprendimento Permanente il Forum Toscano del
Terzo settore ha incontrato on
line, l’Assessora regionale al
ramo Alessandra Nardini, che
ci ha assicurato che il Forum
toscano, ora riconosciuto
come Ente più rappresentativo del Terzo Settore, sarà
incluso nel Tavolo Regionale
per l’Apprendimento Permanente, sanando così una
esclusione avvenuta nella
precedente legislatura. A tale
proposito, su sua richiesta,
stiamo mettendo a punto un
documento di proposte che
Forum Toscano invierà all’Assessorato.

5) Altre attività formative si
sono sviluppate, in collaborazione col Forum toscano e
nazionale, relativamente alla
formazione di nostri dirigenti
nel campo del Rilevamento
delle Competenze non formali e informali. Su tali temi,
insieme anche al sindacato,
abbiamo sollecitato la Regione a impegnarsi per favorire
tali forme innovative di adeguamento delle competenze
dei lavoratori, in grado di
rafforzarli sul mercato del
lavoro in un momento di crisi
e di trasformazione del medesimo. Auser Toscana, inoltre,
provvederà ad organizzare
momenti formativi nei territori su un tema di particolare rilievo come quello degli
articoli 55 e 56 del Codice del
Terzo Settore (Coprogrammazione e Coprogettazione).
Infine Auser toscana partecipa all’iniziativa organizzata
da Auser nazionale con l’Associazione Lo Spiegone, sulla
formazione geopolitica, già
avviata sui temi del Cile dove
è tornata al governo la sinistra e si prepara a organizzare momenti formativi sulla
Comunità Europea.
Nell’intervento della presidente Bessi e in quello conclusivo di Dacrema si sono
ripresi i temi richiamati nella
relazione e in molti interventi.
In particolare Fabrizio Dacrema ha sottolineato l’intenzione di Auser Nazionale di
supportare maggiormente le
attività sia formative che di
Apprendimento permanente
con l’inserimento, sulla piattaforma di Auser nazionale,
di format in grado di favorire
l’attività delle affiliate sia per
la formazione (molto apprezzata l’idea della figura del
“Formatore” e di programmi
omogenei nelle varie realtà)
come pure con l’inserimento
di esperienze pilota nei vari
campi dell’Apprendimento.
Anche per la formazione
geopolitica c’è la possibilità di
organizzare programmi adeguati alle richieste delle varie
realtà.

Mostra di pittura
al Centro Sociale Auser
di Massa Marittima
di Francesco Melaiu
Mostra di arti figurative al
Centro Sociale Auser di Massa Marittima con la partecipazione dell’Associazione Bersaglieri. La mostra espositiva,
riguardante i lavori di giovani
“artisti” massetani, è il frutto
di un progetto iniziato nella
primavera 2021 quando, con
incontri settimanali, gli allievi
hanno seguito un corso di pittura. Il progetto faceva parte
del programma “Incontri
intergenerazionali” che, oltre
a far incontrare le diverse generazioni, favoriva l’apertura
dell’Auser alle Associazioni
del territorio, che hanno così

avuto modo di conoscerne le
finalità e le relative attività.
Si è così attivata una fattiva
collaborazione dato che il
progetto ha visto la partecipazione dell’Amministrazione
comunale, dei Servizi Sociali,
degli Istituti scolastici e delle Associazioni culturali del
luogo.
Questa interessante collaborazione ha reso possibile la
realizzazione di corsi teatrali
e relative rappresentazioni,
la mostra di arti figurative,
dibattiti socio-politici l’ultimo
dei quali, in ordine temporale,
ricordava I Martiri di Niccioleta.
Importante è risultata anche
la conseguente raccolta fon-

di, che ha raggiunto il valore
di 420 euro, per il sostegno
di ragazzi minorenni, orfani
o provenienti da famiglie in
difficoltà, ospiti dell’Istituto
S.Anna di Massa Marittima.
Anche la presenza dei Bersaglieri ha rappresentato un
forte momento di raccordo
con le realtà del territorio
e nello stesso tempo un’opportunità per far conoscere,
attraverso il racconto dal vivo,
un momento della lotta per il
raggiungimento dell’Unità d’Italia e della sua indipendenza
dall’occupazione straniera.
L’interessante e fruttuoso
incontro ha riscosso molto
interesse nei giovani allievi e
tra i presenti.

Auser Scandicci
volontari in prima linea
all’hub vaccinale
di Mario Bartalucci
I volontari dell’Auser di
Scandicci proseguono il loro
impegno nei servizi a sostegno dell’emergenza Covid.
Tra giugno e luglio dello
scorso anno i volontari hanno provveduto alla consegna
settimanale di pacchi viveri
alle famiglie impossibilitate al
ritiro diretto presso il Banco
Alimentare di Scandicci. Servizio, questo svolto in collaborazione con
Caritas Scandicci.
Questo servizio è stato riattivato a partire da metà novembre 2021, sempre con le stesse
modalità.
Nel periodo dal 16 giugno
al 30 settembre dello scorso
anno i volontari hanno prestato servizio di prima accoglienza
presso l’Hub Vaccinale Resistenza a Scandicci, garantendo la presenza 8-13 per l’intera settimana.
Il servizio è stato riattivato a
partire dal 6 dicembre ed è
tuttora in corso, con presenza dei nostri volontari 8-14 il
martedì, giovedì e sabato. Non
si è mai fermato il servizio di
ascolto telefonico e abbiamo
continuato a fornire ai cittadini le notizie in merito ai percorsi vaccinali.

Auser San Quirico: tanti
eventi per raccogliere fondi
per l’associazione QUAVIO
di Antonio Di Carlo
Isolamento e solitudine: sono i
sentimenti che hanno accompagnato molti di noi in questi
mesi, un’amara constatazione
che ha fatto scattare il desiderio di reagire, quindi l’idea
di creare un lavoro unico che
coinvolgesse i nostri anziani,
in questo caso le nostre donne
artigiane.
L’idea che ci ha accompagnato
per Natale è stata quella di abbellire l’albero con i lavori realizzati all’uncinetto, del cucito,
fatti dalle donne dell’Auser.
Abbiamo iniziato a contattare
molte delle nostre donne, si
è venuta a creare una formidabile rete di comunicazione:
Alcune di loro si sono rese
disponibili a cercare chiunque

fosse interessato a questo progetto, altre hanno contribuito
offrendo filati, stoffe, bottoni e
perline ed altre ancora a creare manufatti, c’è stato anche
chi ha voluto contribuire donando dei lavoretti già pronti.
Insomma poco alla volta è nato
quello per cui è stata presa
questa iniziativa: far riaffiorare il dialogo e il senso di condivisione. Il momento di preparazione dell’albero di Natale è
stato motivo di commozione e
partecipazione.
Oltre a questo, avendo avuto
a disposizione altri manufatti, abbiamo organizzato una
piccola mostra ma mancava
ancora qualcosa: una pesca di
beneficenza. Ognuno, dando
un piccolo contributo,avrebbe
vinto uno dei nostri bellissimi manufatti e allora, perché

non coinvolgere anche i nostri
commercianti?
Tutti hanno prontamente
aderito, donando qualcosa da
mettere in palio. Il ricavato è
stato devoluto all’associazione
QUAVIO (qualità della vita in
oncologia) di Siena.
Il 26 dicembre si è tenuta
l’inaugurazione, tutti hanno
potuto vedere il nostro fantastico albero di natale e i lavori
eseguiti dalle nostre artigiane
di San Quirico d’Orcia.
Abbiamo trascorso due ore in
allegria, giocando alla pesca di
beneficenza, consapevoli che il
contributo sarebbe andato ad
un’associazione di forte prestigio quale è QUAVIO.
Vedere la gioia e la serenità
negli occhi delle nostre donne,
rimarrà un ricordo indimenticabile.

Auser Montelupo Fiorentino:
proseguono le attività
con le scuole del territorio
di Annalisa Nozzoli
La nostra associazione dopo
aver preso atto della emergenza Covid in accordo con
i regolamenti nazionale e
regionale ha sospeso alcune
attività in corso, come il gioco
della tombola, l’attività fisica,
la festa per il tesseramento,
oltre alla riprezsa dei corsi pittura ,scrittura , teatro,
chitarra, lingua inglese, piscologia, gli incontri culturali e le
varie riunioni riprenderemo
appena possibile.
Per quanto riguarda i nostri
servizi sociali, continueremo
come sempre, la consegna
quotidiana dei pasti dalla
mensa del comune alle persone fragili.
La sorveglianza scolastica che

con 32 volontari ogni giorno
dalle 7,30 medie elementari
alle 9 ultime le materne.
Alle 12.30, per tre giorni la
settimana, ci sono i moduli
alle elementari uscita anticipata per alcune classi alle 14
le
uscite delle medie, alle 16,30
uscita generale.
Inoltre ogni mattina dal lunedì al venerdì a sorteggio tre
volontari devono andare a
farsi controllare il Green Pass
in comune (quelli che fanno
parte dei servizi in convenzione scuola e sociale.
Abbiamo ripreso il Telefono
Amico e da 2 mesi, la prenotazione vaccini per la 3° dose.
Accompagniamo le persone
più fragili per alcune commissioni. Abbiamo acquistato una
vettura e quindi questo tipo di

servizi, diventerà più numeroso, attualmente è il Comune
che metteva a disposizione
dei volontari l’auto per i servizi in convenzione.
Vorremmo sempre fare di più.
Lo scorso anno avevamo organizzato alcuni incontri video
di tipo culturale con letture
da parte di alcuni collaboratori. Una linea era messa a
disposizione per contattare lo
psicologo per chiedere un appuntamento. Prima del Covid
organizzavamo occasioni di
psicologia collettiva, mentre
ora gli incontri sono personali.
Nella speranza che presto tutto torni come era prima della
pandemia, ci organizziamo
per marzo con la ripresa delle
attivita all’aperto a partire
dalla ginnastica.

Montaione: volontari
in visita agli ospiti
di Villa Serena
di Paola Rossetti
Un gruppo di volontari di
Auser e Spi-Cgil di Monaione nelle scorse festività
natalizie si è recato in visita agli ospiti della locale
Residenza per anziani Villa

Serena.
Agli ospiti e al personale
della struttura di via Filicaia
i volontari dell’associazionehanno portato gli auguri
natalizi e alcuni doni.
La visita è stata l’occasione,
anche se breve, per poter salutare alcuni rappresentanti

dei residenti e rinnovare i
sentimenti di vicinanza, con
la speranza di potersi presto
rincontrare per fare qualcosa di bello insieme.
L’accoglienza, spiegano i
volontari Auser, è stata calorosa da parte dei residenti e
degli operatori.

Auser Figline: volontari
all’opera per mantenere
aperto l’hub vaccinale
di Redazione
Con l’emergenza sanitaria
sono cambiati anche gli impegni e le attività dei volontari
dell’Auser.
A partire dall’8 gennaio di
quest’anno i volontari sono
presenti all’hub vaccinale di
Figline Valdarno. Insieme ai
volontari Auser ci sono anche
altre associazioni in modo
da garantire la copertura del
servizio per i giorni necessari.

Auser Chiusi Scalo
anche nel 2021 abbiamo
continuato ad esserci
di Graziella Grancio
Durante l’intero 2022, abbiamo sempre soddisfatto le diverse e diversificate richieste
di aiuto degli associati e non
solo, grazie alla generosità
dei nostri volontari che, nonostante la ripresa della pandemia, si sono sempre adoperati
per non lasciare sole le persone.
Cosa abbiamo fatto?
- Accompagnamento con il
Fiat Doblò le persone non in
grado di muoversi ai centri
hub e agli ospedali.
- Prenotazione vaccini dalla
prima alla terza dose dose
seguendo tutto l’iter: dalla
compilazione del modulo fino
alla stampa del Green Pass
cartaceo o l’invio dello stesso

sul cellulare.
- Spesa e medicine consegnate a domicilio ad una persona
sola e inferma.
- Ripresa da parte delle nostre maestre volontarie della
integrazione
scolastica al Comprensivo
Graziano da Chiusi.
- Raccolta di generi alimentari da destinare alla Caritas.
- Collaborazione con la società sportiva Filippide per
la maratona al lago di Chiusi
(preparazione sacchetti cibo e
bevande e distribuzione degli
stessi agli atleti partecipanti)
- Banchetto delle caldarroste a dicembre per la gioia
di grandi e piccini, in collaborazione con l’Associazione
Chiusi in Vetrina per le festa
natalizie
- Gita sociale e culturale al

FICO di Bologna.
- Pranzo sociale nella sede
della contrada cui hanno partecipato una cinquantina di
associati che si sono finalmente ritrovati.
- Riapertura della nostra sede
e del bar per gli associati.
- Serata di burraco e lotteria
natalizia con ricchi premi.
Infine, ma di certo non meno
importante, non è mai cessata
la collaborazione con il Centro Medico Santa Maria della
Misericordiadi Chiusi Scalo,
per l’aiuto fornito dai quattro
volontari ai dipendenti del
Centro nell’accoglienza dei
pazienti.
Tutto si è svolto nel pieno rispetto delle normative vigenti
anti-Covid. Il nostro motto è:
noi ci siamo sempre per la
gente..

Auser Montale

“Al telefono per aiutare nella
prenotazione dei vaccini”
di Franco Paolo Pessuti
Auser Montale ha ripreso a ricevere telefonate ai due punti
di ascolto che abbiamo attivi,
non con l’intensità e la drammaticità dello scorso anno,
ma continuiamo ad effettuare
quotidianamente 5 o 6 chiamate.
Le telefonate vengono fatte per la prenotazione dei
tamponi, delle terze dosi,
ma anche da parte di alcune
persone che ci avevano contattato e non eravamo riusciti
a convincere a vaccinarsi e
che ora, memori della nostra
disponibilità di allora, ci chiedono di prenotare.
Tutto questo avviene senza
che si sia fatta nessuna campagna di informazione attraverso un passaparola tra chi
ha fatto le migliaia di telefonate lo scorso anno.
Oltre a questo stiamo mantenendo attivo il servizio di
trasporto sociale “T’accompagno io” per le persone sole.
La nostra filosofia era quella
di dare questo servizio che
permettesse a queste persone
di mantenere la quotidianità
come l’andare a fare la spesa, dalla parrucchiera ad un
cinema.
Ora invece svolgiamo servizi verso strutture sanitarie
sempre più distanti visto la
non disponibilità ,causa covid,
di utilizzare in tempi brevi i
poliambulatori ospedalieri
più vicini.
In ambito culturale abbiamo
diverse idee ,ma te ne faremo
partecipe al momento che la
situazione covid ci permetterà di attuarle.

Auser Venturina
con la spesa a domicilio
per chi è in quarantena
di Elena Andreini
A gennaio di quest’anno i numeri dei contagi da Covid-19
sono aumentati. Le associazioni di volontariato, come
l’Auser, ha deciso di mettersi
di nuovo a disposizione delle
amministrazioni comunali
per consegnare la spesa a domicilio delle persone in quarantena. L’Auser di Venturina
ha iniziato la raccolta delle
richieste della spesa martedì
4 gennaio.
“Il nostro intervento questa
volta - spiega il presidente
Francesco Vanni - è logistico: due giorni la settimana il
martedì e il venerdì dalle 9
alle 12 raccogliamo le richieste per le spese. Una volta
ottenuto l’elenco lo inviamo
ai supermercati dove i volontari si recano a recuperare le
spese richieste che vengono
portate a casa delle persone
in quarantena dai volontari
della Croce Rossa”.
Al centralino dell’Auser per
raccogliere le richieste, il
martedì e il venerdì, c’è una
volontaria:
Sonia Sforzi.
“Già lo scorso anno avevamo
attivato un servizio di consegna di spesa e farmaci a
domicilio - spiega Sonia Sforzi
- in collaborazione con l’amministrazione comunale di
Campiglia Marittima e con le
altre associazioni locali. Allora la situazione era diversa e
il nostro intervento era richiesto soprattutto dalle persone
anziane e sole, questa volta
invece la richiesta arriva da
famiglie intere che si trovano
in quarantena. Il numero a cui
le persone si devono rivolgere
per questo servizio ci viene

dato dalla Protezione civile”.
Sonia ha 71 anni e per 41 anni
ha lavorato alla Asl, poi una
volta raggiunta la pensione ha
deciso di diventare volontaria.

E’ presidente dell’associazione di Burraco e questa attività
le ha permesso di entrere
in contatto con l’Auser dove
opera ormai da 4 anni.
Per Sonia “fare volontariato”
significa “dare una parte del
mio tempo - racconta - a chi
è meno fortunato. Metto la
mia esperienza a disposizione
dell’associazione”.
Con la pandemia tante cose
sono cambiate. “Ci stiamo
organizzando - spiega Sonia - con il progetto Mai più
soli, con l’accompagnamento,
cerchiamo di dare risposte a
nuove domande. Ci sono alcuni anziani non più in grado di
leggere e avrebbero voglia di
poter incontrare altre persone con le quali scambiare
qualche parola o ascoltare la
lettura di un libro. Molti hanno ancora timore, ma la voglia
di stare insieme è molto forte”. Forse anche più del virus.

La finestra magica di Jacopo
resta aperta al circolo Auser
Zambra di Sesto Fiorentino
di Elena Andreini
Un giocattolo aiuta a vivere e
permette di mantenere i legami tra le generazioni. Anche
se Alda Merini nella sua poetica visione della vita lo definiva come “un ordigno segreto”
capace, diciamo noi, di “far
scoppiare la fantasia e Charles Baudelaire ci spingeva a
vedere quello che c’è in un
grande negozio di giocattoli,
ovvero “una gaiezza straordinaria che lo rende preferibile
a un bell’appartamento borghese” dove si trova, diceva il
poeta francese “in miniatura,
tutta la vita, e molto più colorata, pulita e lucente della
vita reale”, i bambini sanno
quanto il valore insostituibile
del giocattolo. Non tutti i bambini possono contare su nuovi
giocattoli, mentre altri invece
ne hanno in esubero e non li
usano più.
E come ben sappiamo anche
dopo aver visto il film “Toy
Story” i giocattoli dimenticati
e non più utilizzati soffrono.
Soffrono così tanto quanto i
bambini che non possono avere neppure un “giocattolo già
giocato”.
Partendo da questo concetto
il piccolo Jacopo ha pensato
di allestire una finestra dove
mettere i giochi che non si
usano più a disposizione di
quei bambini che ne sono
sprovvisti. Ecco che è nata la
Finestra di Jacopo. La finestra magica di Jacopo assume
ancora di più un significato di
solidarietà in questo periodo
natalizio quando si tende a
donare regali ai bambini.
Con la Finestra di Jacopo si
può continuare a farlo, riciclando e rimettendo in “gio-

co”, è proprio il caso di dirlo,
tanti pupazzi e giocattoli inutilizzati ma ancora in buone
condizioni. Giocattoli che attendono di poter essere usati
dai bambini. La Finestra di
Jacopo è stata aperta e inaugurata 14 dicembre, al circolo
Auser Zambra di via Pasolini
a Sesto Fiorentino. L’inizia-

tiva di Jacopo è partita dal
quartiere 2 di Firenze e poi si
è allargata a Sesto Fiorentino
e Signa e nei prossimi mesi
si sposterà in altre città della
provincia di Firenze.
Al circolo Auser Zambra la
finestra magica di Jacopo è
aperta il martedì e il venerdì
dalle 16.30 alle 18.30.

“La poesia è nell’aria”
concorso dell’Auser
a Castagneto Carducci
di Redazione
“La poesia è nell’aria” è il
tema del concorso di poesia
promosso dal Comune di Castagneto Carducci da un’idea
dall’Auser locale.
Si tratta della prima edizione
del concorso nazione aperto
sia agli studenti dell’Istituto
Comprensivo che agli adulti.
Il concorso scade il 14 febbraio 2022 per le sezioni “adulti”
e “giovani” con premiazione
il 21 marzo 2022, mentre la
scadenza per le opere presentata dagli studenti dell’Istituto
Comprensivo è il 30 aprile e
la premiazione avverrà nel
mese di giugno di quest’anno.
Il concorso di poesia, il cui
intento è quello di riprendere
la tradizione del concorso di
poesia e inserirla nella cornice
di Castagneto in Poesia, è in
collaborazione con. l’Associazione Messidoro e degli istituti
culturali del territorio, Biblioteca e Musei Carducciani,
dell’Istituto Comprensivo Borsi, dello Spazio Giovani, della
Scuola di Musica Comunale.
Tra gli obiettivi del Concorso
che si inserisce in questo ambizioso progetto possiamo ricordare: sviluppare l’idea e la
cultura del “creare la propria
vita come un’opera d’arte”;
proporre l’utilizzo dell’arte e
dei linguaggi artistici universali come veicolo d’incontro e
di dialogo tra le persone e tra i
popoli; sensibilizzare giovani e
adulti alle tematiche ambientali e culturali; educare alla
salvaguardia del territorio,
delle sue bellezze e tesori.
E’ possibile partecipare con
massimo tre poesie. Le poesie
potranno essere sia già edite
che inedite e dovranno essere

proposte in lingua italiana.
Ciascuna poesia non deve
superare i 50 versi. E’ possibile
concorrere anche con poesie
che siano già state premiate in
analoghe competizioni, premi,
concorsi.
Tema dei componimenti è la
Natura: il tema dovrà essere
inerente alle problematiche
ambientali e del territorio, alla
riscoperta del valore e della
importanza della natura, alla
contemplazione e alla conservazione e promozione delle
bellezze naturali .
Le poesie verranno esaminate
da una Giuria qualificata, la
cui composizione sarà pubblicizzata sul sito www.comune.
castagneto- carducci.li.it e comunque resa nota al momento
della premiazione.
I premi. Per la sezione giovani:
primo classificato 1000 euro,
secondo classificato 500 euro,
terzo classificato 200 euro. Sezione adulti: primo classificato

1.000 euro e una bottiglia di
vino Sassicaia, secondo classificato 500 euro e una bottiglia
di vino della Doc Bolgheri,
terzo classificato 200 euro e
una bottiglia di vino della Doc
Bolgheri.
Sezione studenti Istituto Comprensivo: primo classificato
buono da 500 euro da spendere presso esercizi individuati
dagli organizzatori, per supporti didattici di vario tipo,
secondo classificato un buono
da 250 euro da spendere presso esercizi individuati dagli
organizzatori, per supporti
didattici di vario tipo, terzo
classificato un buono da 150
euro da spendere presso esercizi individuati dagli organizzatori, per supporti didattici di
vario tipo.
Per informazioni: 05657782765
– 05657782262 s.guerrini@comune. castagneto-carducci.li.it
www.comune.castagneto-carducci.li.it

Auser Centostelle Bettolle
“Si riprende il programma
degli incontri culturali”
di Marino Nucci
Sabato 20 gennaio all’Auser
Centostelle Bettolle Rosaria
Carfì ha aperto il programma delle conferenze 2022 con
il primo appuntamento dal
titolo “Il viaggio e i viaggiatori,
conoscere luoghi, cose e persone, conoscere se stessi”
Rosaria Carifì ha coinvolto
il pubblico raccontando con
precisione e chiarezza il significato di viaggio e di viaggiatori. Tema questo, che ha suscitato interesse nei partecipanti
alimentando una discussione.
Un viaggio attraverso il mezzo, il tempo, la modalità; e
svariate le finalità: dal piacere, al lavoro, agli affari, al
turismo, allo studio, ma anche
viaggi religiosi e tanto altro.
L’incontro ci ha permesso di
aprirci la mente, con tante
implicazioni, compreso un
viaggio come metafora della
vita: la partenza, il percorso e
l’arrivo. La ciclicità della vita
e del suo dinamismo. Prossimo incontro il 29 febbraio
con una conferenza a cura di
Sauro Tavarnesi.
Il 7 gennaio abbiamo aperto

il tesseramento e nei primi 15
giorni sono state consegnate
350 tessere di cui 22 nuovi
associati. La pandemia ha
impaurito molte persone e in
alcuni casi abbiamo dovuto
ridurre le attività legate agli
incontri e ai momenti convviali, ma appena sarà possibile porteremo avanti i nostri
programmi.

Auser Filo d’Argento Pistoia
Alla scoperta della città
con le passeggiate culturali
di Silvia Pizzi
“C’era una volta… -Un re! –
diranno subito i miei piccoli
lettori. No, ragazzi, avete
sbagliato. C’era una volta un
pezzo di legno. Non era un
legno di lusso, ma un semplice pezzo di catasta, di quelli
che d’inverno si mettono nelle
stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e riscaldare
le stanze”. Con quel pezzo di
legno Mastro Geppetto costruì il suo burattino al quale
diede il nome di Pinocchio.
Pinocchio era un monello e
ne combinava di tutti i colori ma, alla fine del racconto,
andò a cercare il tesoro più
prezioso: il babbo Geppetto.
Con il progetto “Passeggiate
in città 2021”, finanziato dalla
FAR.COM S.p.A. di Pistoia,
come Pinocchio alla ricerca
di Geppetto, siamo andate in
giro per Pistoia e Montale a
scoprire o riscoprire le bellezze artistiche e architettoniche custodite nei monumenti
religiosi e civili.
Alcuni di noi hanno avuto la
fortuna di fare dei viaggi all’estero per conoscere luoghi,
popoli, tradizioni, arte e culture diverse. Ma quanto è ricca
e bella la nostra Italia!
I gruppi sono stati accompagnati da tre soci dell’AUSER
territoriale di Pistoia. Le
“Passeggiate in città” purtroppo non sono state tutte quelle
che avevamo programmato in
fase di progettazione perché
alcuni musei erano chiusi ma,
questi imprevisti, non ci hanno impedito di girare la città
di Pistoia in lungo e in largo.
Gli incontri per le passeggiate, sono stati ogni giovedì di
ottobre, novembre e dicembre
alle 15.30; a parte due ecce-

zioni dovute agli orari di apertura dei luoghi da visitare.
Piazza del duomo con la sua
bellezza e tutti i suoi monumenti: la piazza, il palazzo comunale, il campanile, il duomo (solo esterno), il battistero
e il tribunale. Pistoia romana
e longobarda: il decumano,
il cardo, piazza della sala e
la prima cerchia di mura.
Pistoia dei pulpiti e non solo:
san Bartolomeo, san Giovanni
Fuorcivitas e la Visitazione di
Luca della Robbia (1445).Il diverticolo della via Francigena:
da via Puccini (sede Auser) al
Duomo (interno) a sant’Andrea (solo esterno). La pieve
di sant’Andrea (interno). Montale: visita dell’abazia di san
Salvatore in Agna. Duomo:
l’altare d’argento e il reliquiario di Lorenzo Ghiberti.
Palazzo Rospigliosi: il museo
del ricamo. Antico palazzo de’
vescovi: il medioevo a Pistoia,
crocevia di artisti fra romanico e gotico.
Considerati la partecipazione e il gradimento pensiamo
di progettare per il prossimo
autunno delle escursioni in
treno o autobus nei luoghi
“sconosciuti” del territorio pi-

stoiese: Montecatini alto, Ponte Buggianese (gli affreschi di
Piretro Annigoni nella Pieve
di san Michele Arcangelo),
Chiesina Uzzanese (delizioso
borgo medioevale), il castello
di Uzzano, la Smilea di Montale.
Il progetto ha permesso ai
soci di trascorrere piacevoli momenti insieme mentre
approfondivano la conoscenza
dei monumenti storici e artistici della città. Inoltre hanno
partecipato persone nuove
che hanno potuto così conoscere da vicino l’associazione
Auser e la proficua collaborazione con la FARCOM. L’esperienza nel suo complesso
è stata molto positiva e siamo
molto soddisfatti del risultato
ottenuto. Ultima riflessione
ma non ultima per importanza: al termine di ciascuna passeggiata è stato organizzato
un momento conviviale molto
gradito da tutti i partecipanti
che, dopo la stanchezza della camminata godevano di
una pausa ristoratrice chiacchierando e approfondendo
la reciproca conoscenza, in
uno dei caffè o pasticcerie di
Pistoia.

Forum Terzo Settore:
“Grati al Presidente Mattarella
per il forte spirito di servizio”
di Redazione
Sabato 29 gennaio è stato
rieletto, all’ottava votazione,
Sergio Mattarella presidente
della Repubblica.
Sergio Mattarella è stato
ufficialmente proclamato 13°
Presidente della Repubblica, raggiungendo alla fine
ben 759 voti in totale. La sua
elezione bis ha un solo precedente quello di Giorgio Napolitano.
La cerimonia di insediamento
del Presidente della Repubblica è avvenuta il 3 febbraio
2022 quando, a Montecitorio,
il Capo dello Stato ha prestato giuramento accompagnato
dai rintocchi della campana della sede della Camera
mentre 21 salve di artiglieria
sono state sparate dal Gianicolo. Poi il discorso, la visita
all’Altare della Patria insieme
al presidente del Consiglio
Mario Draghi e il ritorno al
Quirinale sulla storica Lancia
Flaminia
“Salutiamo con favore la
rielezione del Presidente
Sergio Mattarella, espressione di un forte senso delle
istituzioni e prova di un alto
senso di responsabilità, così
indispensabile per il nostro
Paese in questo momento delicato di crisi sociale,
sanitaria ed economica”. E’
quanto afferma la portavoce nazionale del Forum
del Terzo Settore Vanessa
Pallucchi - La sua disponibilità a guidare il Paese per
un secondo mandato garantisce stabilità di Governo e
un’autorevolezza a livello
internazionale, e riconferma la grande stima che

abbiamo sempre avuto per
un Presidente che ha sempre riconosciuto e ricordato il ruolo e l’impegno delle
organizzazioni del Terzo

settore e del volontariato
per la coesione delle nostre comunità e lo sviluppo
inclusivo e sostenibile del
nostro Paese.”

Auser Empolese Valdelsa
Premiazione del concorso
letterario “Leonardo”
di Redazione
Sabato 11 dicembre 2021
presso la Biblioteca Leonardiana di Vinci alla presenza
del sindaco di Vinci Giuseppe
Torchia del presidente del
Circolo La Piazza Raffaello Nesi, della presidente di
Auser Territoriale Daniela
Tinghi, del coordinatore del
Premio Silvano Guerrini, ha
avuto luogo la premiazione
del 9° Concorso Nazionale di
poesia e racconti.
Il premio letterario Leonardo
è rivolto ai ragazzi delle scuole medie ed adulti, è promosso annualmente dal Circolo
Culturale La Piazza Vinci
Auser Territoriale Empolese
Valdelsa con la collaborazione
di Spi CGL Vinci ed il patrocinio del Comune.
Il tema di quest’anno era
l’amicizia ed ha avuto otre 150
partecipanti tra ragazzi ed
adulti. Con il Premio Letterario dice “Daniela Tinghi” che
fa parte del Progetto “Cultura e generazione”, prosegue

l’impegno culturale del Circolo La Piazza, contribuendo da
anni ad sviluppare iniziative
a sfondo sociale, alla valorizzazione dei cittadini e del
territorio con una presenza
costante e qualificata poiché
lo scopo delle nostre iniziative
è lo sviluppo dei principi di solidarietà, la trasmissione della
memoria storica, la promo-

zione culturale a partire dalla
popolazione anziana, il rapporto intergenerazionale e lo
sviluppo di attività letterarie.
Le informazioni del prossimo
Concorso Letterario Leonardo
che festeggerà 10 anni della
sua edizione con titolo “Una
Giornata particolare” Si può
trovare sul settore Eventi di
Auser Regionale Toscana .

Auser Bagno a Ripoli:
ripartono il tesseramento
e le attività culturali
di Fiorella Barucci
Prosegue il tesseramento. Un
appuntamento importante
per la nostra associazione che
ha continuato con le attività
anche durante la pandemia e
lo ha potuto fare anche grazie alle persone che si sono
associate. Nel 2021 sono state
rilasciate 260 tessere, così
come nel 2020.
Anche il 2021 risente profondamente la situazione del
paese in pandemia. Nel 2019
le tessere erano 370; si vede
chiaramente il consistente
calo dei tesserati.
Il calo è dovuto in parte a
volontari che in questi due
ultimi anni non hanno trovato servizi da svolgere allo
loro portata (i 35 volontari
che facevano il servizio di
Biblioteca presso l’Ospedale
della SS. Annunziata, anche
attualmente non accessibile);
in parte a soci che non hanno
potuto frequentare l’Asso-

ciazione in quanto tutte le
attività di socializzazione e
svago sono state praticamente
ferme.
Il tesseramento è iniziato
anche in questo 2022 e siamo
già a 107 associati. Speriamo
di superare i numeri del 2021,
anche in previsione di alcune
attività pronte a ripartire. Ad
esempio abbiamo organizzato

un’attività all’aperto “Camminiamo insieme” che ha avuto
il gradimento dei soci.
Tutti i lunedì camminiamo
lungo nostre colline ripolesi
andiamo alla scoperta di chiese, tabernacoli, ponti, fonti
e altre bellezze artistiche. E
grazie a questa esperienza
abbiamo incontrato nuovi
soci.

“Gruppo Turismo Sociale
di Auser Toscana”: Insieme
per conoscere la regione
di Redazione
Si è riunito per la prima volta,
dopo la tornata congressuale,
il “Gruppo sul Turismo sociale” di Auser Toscana. La riunione, tenutasi il 2 febbraio in
doppia modalità (in presenza
a Sesto Fiorentino e su online
sulla piattaforma Zoom) ha
vista la presenza complessiva
di 15 persone, tutti gli invitati e anche dei Presidenti
territoriali più interessati
all’argomento. Ha introdotto
la riunione il responsabile di
Auser Toscana di tale attività,
Alessandro Conforti, che si è
soffermato su tre argomenti:
-La ripresa dell’attività delle
Vacanze anziani (o insieme),
alla luce anche delle domande
dei nuovi pensionati per un’offerta di turismo più breve ma
più vario e ricco di opportunità, per la creazione di sinergie
tra le organizzazioni Territoriali quando necessario per
raggiungere numeri adeguati.
L’informazione dei temi trattati a Promoturismo per avviare
per tempo la programmazione delle attività;
- Lo sviluppo di esperienze, in
parte già in essere, di rapporti tra le Associazioni toscane
per un turismo che valorizzi
le bellezze paesaggistiche e
culturali della nostra regione:
a tal fine Conforti ha sollecitato l’invio di notizie sulle specificità e le opportunità che
può offrire ogni realtà, come
condizione di collaborazione e
di Gemellaggi tra i territori e
le Associazioni;
- La costruzione di strumenti di informazione (a partire
dalla Newsletter di Auser
toscana) per far conoscere le
varie esperienze a tutta la no-

stra realtà associativa e farne
oggetto di replica e sviluppo
da altre parti;
- L’informazione, in occasione delle riunioni dei Direttivi
Territoriali, dei temi trattati
nell’incontro, anche con una
nota di Auser Toscana e la
disponibilità a partecipare,
come Auser Toscana, alle riunioni informative;
Nei dieci interventi che sono
seguiti all’introduzione, in
rappresentanza di Associazioni affiliate e Territoriali più
impegnate su tale attività, si
è accolta con soddisfazione la
costituzione di tale gruppo e
la disponibilità a collaborare
alle iniziative indicate dalla
relazione.
Particolare adesione ha trovato la proposta della collaborazione e dei gemellaggi
tra le Associazioni ripresa da
tutti gli interventi (Bono Banchi, Marzia Prando, Giovanni
dell’Olmo, Antonio Potenza,
Franco Mari, Franca Battini,
Giovanna Malgeri, Claudio
Filippini, Vera Bartalucci, Negrin, Daniela Tinghi).

Renato Campinoti, vicepresidente di Auser Toscana, ha
sottolineato l’importanza di
una ripresa di questa attività
anche come contributo a favorire una crescita delle adesioni al tesseramento di Auser di
cui c’è grande necessità dopo
la crisi del Covid di questi
anni. Campinoti ha sintetizzato gli impegni del Gruppo
turismo sociale nella redazione di un report da parte del
responsabile sui temi trattati
da inviare a tutti i Territoriali,
di inviare a Alessandro le notizie relative alle caratteristiche
turistiche e culturali delle proprie realtà e fare di Conforti il
referente delle relazioni e dei
rapporti tra territori invitandolo alle riunioni in programma dei Direttivi, dare vita ad
una apposita newsletter regionale sul Turismo sociale, informare Promoturismo dei temi
trattati in questa occasione,
prendere contatti con Auser
nazionale anche per allargare
le opportunità di rapporti con
Associazioni di altre realtà
regionali

Auser Gambassi,
tesseramento i Volontari: “noi
giochiamo con la simpatia”
E’ avviato il tesseramento di Auser e i volontari
si stanno preparando per la prossima festa del
Volontario che si terrà il 26 marzo. Protagonisti
ogni giorni, i volontari sono le colonne portanti

dell’associazione. Auser Gambassi ci presenta
una carrellata di volontari-testimonia con uno
slogan creato da loro “Noi giochiamo con la
simpatia”

La struggente lirica nei libri
di Maila Meini, meravigliosa
poetessa di Auser
di Renato Campinoti

Sapete perché è bello e difficile parlare dell’ultima silloge poetica di Maila Meini?
E’ bello perché sono sempre
una sorpresa e affascinanti le
sue poesie e io, che tutte le ho
lette e commentate con lei,
posso dirlo convinto: questa
volta Maila si è superata.
Maila parte da “L’attesa è un
momento di silenzio/Così getto anch’io l’ancora nel porto/
dell’inquieto saper vivere ad
oltranza” (Nell’aria). Poi, sullo
stesso registro, ci sorprende
con questa chiusa: “Oggi l’aria
è pesante, inumidita/dalla
pioggia invisibile degli anni/
che scivolano via dal calendario/e si accumulano nell’ingordo ieri” (Una volta c’era
stato tempo), dove quell’ingordo basta da solo a misurare la distanza che si crea tra il
passato e il presente della vita
“di noi sessantottini” (Verso
l’inverno), come ancora ci
ricorda la nostra poetessa per
darci anche un indizio sul periodo della sua e della nostra
vita in cui si collocano questi
bellissimi versi.
E per finire con le frasi a sorpresa non si può non ricordare quelle “Fragili/parole
vere cadono a casaccio/sopra
l’ampia distesa della vita…Il
mondo però resta un vecchio
amico…sono sola con chiarezza oscena/nelle tenebre viola
dei sospiri” (Il mondo però
resta).
Come si capisce anche da
questo breve assaggio delle
poesie di Maila, e come del
resto si intuisce dal titolo stesso della raccolta, questa volta
il tema dominante è la notte,

è la nostalgia, è la solitudine.
Di questo non ci mette molto
a convincerci la nostra cara
poetessa, con le frasi ricordate, ancora di più con quelle
di una poesia che è, a mio
parere, l’emblema di questo
aspetto della silloge: “L’acutezza improvvisa del dolore/
mi stupisce e mi pugnala,
attraversa/l’ovatta sporca del
tempo che affonda…Sbarro/
gli occhi all’improvviso nella notte buia/ e mi vesto dei
gesti consueti, mentre/la vera
oscurità fa capolino/oltre il
vetro appannato dai fantasmi”
(L’acutezza improvvisa).
Maila tornerà ripetutamen-

te sul tema della notte come
momento in cui i suoi (e i
nostri) fantasmi si scatenano
a ricordarci i rimpianti o, più
acutamente, la tristezza della
solitudine. Basterà ascoltare,
per tutte, le parole dolorose
di “Stare soli”, dove “Soprattutto la notte non sentire/
nessuno qui accanto mi lascia
in balia/ dei rumori dei muri,
del vento che vibra sui vetri…
il vuoto oscuro/mi inquieta/la
nota dell’essere/soli, stonati e
appassiti, consuma…”.
Insomma, a fermarci a queste
note della raccolta, certamente il tema del tempo che
passa, dei rimpianti e della

nostalgia che ci assale paiono
essere l’unica emozione che
ci viene trasmessa.
Ma vi assicuro che non è così.
E qui inizia la difficoltà di parlare di una raccolta poetica
come questa. Proprio perché
Maila, neppure questa volta, si fa ingabbiare in un solo
registro.
E lo dice con chiarezza in
molte poesie e, tra queste, le
due che a me sono sembrate
più emblematiche di questa
“resistenza” di Maila a cadere
nella trappola. “Tengo aperta/la mente e scruto il buio…
in cerca di un soffio di gioia/
che mi spinga avanti senza
tregua” (Tengo aperta). E
ancora. “La nebbia del cuore
mi imprigiona…Solo è che
non voglio. E mi ribello/odio
l’oscurità che non si vede…
Cerco accanita una luce
d’ambra…Il pendio scavalco
con i corvi neri…Cado e sempre mi rialzo/e più cammino/
più l’aria intorno a me appare
calma…” (Cado e sempre mi
rialzo). Ma allora Maila cosa
vuol dirci con questa silloge?
Tante cose, mi viene da dire.
Soprattutto che, anche quando si è inciampati più volte
negli ostacoli e ci siamo fatti
male, si può tuttavia arrivare
dove arriva lei con una delle
poesie più belle (la più bella
ve la dico fra poco!): “Adoro la
solitudine/e il silenzio, turbato soltanto/dai moti inaf-

ferrabili dei soci/miei alati, i
pensieri spensierati” (Il sole è
impegnato”).
Non meno sorpresi, soprattutto coloro che vogliono trovare
solo rassegnazione e tristezza,
è quando Maila ci serve una
poesia dove mette insieme la
tristezza di versi negativi: “Se
mi affaccio oltre il bordo della
vita/vedo solo onde scure
affamate…”, per reagire poco
dopo con questa chiusa: “Da
ridere mi viene/ una risata di
gola…uno schiaffo al mondo
nell’aria silenziosa/della notte…” (Mi viene da ridere).
L’altro tema ricorrente in
queste poesie sono quelli che,
come dice lei stessa, “nipoti
e figli che fanno da padroni a
casa mia” (Adoro). E più ancora “I figli dei miei figli…S’infilano/nelle pieghe stridenti dei
pensieri come se io fossi vetro
trasparente” (I figli dei miei
figli). Non manca un inno alla
sua passione per la lettura:
“I libri alzano robuste dighe/
contro il terrore che ci soffia
contro” (Leggi).
Per finire con i temi ricorrenti
ecco arrivare la vera natura, a mio modo di vedere, di
questa bella persona: la socialità, lo stare con gli altri a
dare e prendere pezzi di vita:
“Germoglia dentro/la gioia/
tutt’a un tratto…nell’uscire…/
verso la formicolante varietà
del mondo esterno” (Tutt’a un
tratto).

E per smentire l’idea (sei stata
tu Maila a suggerirla, con il titolo e un po’ di tinte forti sparse nelle poesie più tristi?) che
si tratti di un volume “a senso
unico” (nostalgia e tristezza,
per intenderci) ecco la più
bella poesia della raccolta, un
inno alla speranza e un atto
d’amore per il mondo:
“Che mondo sarebbe se l’uomo fosse/un uomo vero/e
sempre/sulle labbra/danzante/gli aleggiasse un tenero/ sorriso…se noi donne,/
le madri, non avessimo più
colpe/e i figli fossero educati
al bene?... Quello che vorrei!”
(Che mondo sarebbe)
Grazie davvero meravigliosa
poetessa!
Chi è Maila Meini
Maila Meini, di origini livornesi, già insegnante di letteratura italiana in pensione,
vive ora a Campi Bisenzio e
da molti anni tiene il laboratorio di “Scrittura creativa”
presso l’Auser Volontariato
Camp Bisenzio a Villa Montalvo, apprezzata da sempre
nuovi allievi. Questa è la terza
silloge poetica che Maila ha
pubblicato, oltre ad altri libri
sul tenore dell’autobiografia.

Anziani a casa loro
con“Amico Web” per
un nuovo modello di Rsa
di Anna Maria Calvani
A fronte della Riforma Terzo
Settore, sta cambiando il rapporto con le istituzioni in particolare con i Comuni, Società
della Salute ed Aziende Sanitarie. Speriamo che sempre
più spesso verremo chiamati
sui tavoli di programmazione
e progettazione inseme ad
altre associazioni portando
con forza obiettivi che metteranno al centro il territorio e
la persona.
Importante sarà quindi la
nostra capacità di leggere i
bisogni delle persone in una
dato territorio la nostra capacitò di fare proposte di attività
e progetti rispondendo anche
alle richieste attraverso bandi
o accordi della Regione Toscana e degli Enti Locali.
Un forte ringraziamento ai
volontari perch+ grande è
stata la risposta all’emergenza Covid-19 sa parte dei volontari stessi, non solo per le
prenotazioni dei vaccini, ma
per la promozione delle vaccinazioni in particolare per
li anzianie le persone fragili
attraverso il “passa parola”, le
tantissime telefonate, ecc, che
hanno permesso di avvicinare
soci e cittadini in un periodo
così drammatico e di capire
quali proposte e progetti sono
e saranno utili per affrontare
la solitudine e per rispondere
ai bisogni dei cittadini in un
settore così delicato come il
socio-sanitario.
Il nostro Progetto Sociale
Nazionale evidenzia in premessa come il sistema sanitario pubblico ed universale ha
“retto” all’impatto così drammatico della pandemia, ma ha
messo in evidenza le carenze,

le fragilità e una realtà irrinunciabile, ovvero dobbiamo
sempre più essere una collettività e agire nell’interesse di
tutti. Noi siamo e saremo un
soggetto importante per poter
raggiungere tali obiettivi.
Gramde è stato l’impegno
dell’area Filo d’Argento e servizi alla persona e volontariato
civico di comunità in periodo
così drammatico.
Siamo riusciti a mantenere le
sedi aperte e le attività come
accompagnamento sociale,
consegna pasti e medicinali
alle persone sole, ma ci siamo
resi conto quanto è importante anche attraverso le nuove
tecnologiema principalmente
attraverso il telefono mantiene le relazioni non solo per
rispondere ai possibili bisogni
di informazione, di compagnia
e altro, occorre capire bene
come questa attività possa diventare centrale ed urgente.
Per dare valore e maggiore consapevolezza ai nostri
volontari, ai soci e dirigenti
affonchè ognuno nel suo ruolo
possa essere protagonista della costruzione e realizzazione
del progetto sociale nelle attività evidenziate al congresso.
Per “ripartire” si propone di
avvire la conoscenza delle
modalità nelle varie zone dove
è attiva la telefonia. Lo faremo
attraverso riunioni di area

vasta finchè si possa acquisirie
in una confronto partecipato
individuando insieme priorità,
punti di forza e di criticità.
Il 28 gennaio abbiamo incontrato Lella Brambilla che sarà
responsabile a livello nazionale dell’area. Durante l’incontroha evidenziato l’importanza di “affrontare con pià forza”
la solitudine delle persone fragili. La telefonia rimane come
strumento valido e quindi
cercheremo di struturare un
progetto regionale in accordo
con il supporto del nazionale
sui tavoli di co-programmazione e co-progettazione.
L’altra proposta che vorremmo portare avanti riguarda la
domiciliarità, residenzialità e
nuovo modello della Rsa.
Come “buone pratiche” il 16
febbraio presenteremo il progetto “Amico Web” per evidenziare che un nuovo modello di
Rsa permette di mantenere
gli anziani a casa loro o comunque nel loro “paese” dove
al bisogno complesso deve
esistere una risposta qualificata e flessibile. Noi siamo un
soggetto irrinunciabile perchè
questo processo si avvii con
forza.
All’iniziativa parteciperà Enzo
Costa che a livello ministeriale ha portato avanti sull’argomento proposte e prosizioni
della nostra associazione.

La bozza di legge delega
per la non autosufficienza:
un passo avanti per la riforma
di Redazione
Secondo l’Auser la bozza di
legge delega elaborato dal
gruppo di lavoro del Ministero
del Lavoro e delle Politiche
Sociali presieduto dall’ex
ministro Livia Turco inviato
nei giorni scorsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
rappresenta un significativo
passo in avanti nell’ auspicata
riforma della non autosufficienza.
Il testo elaborato dal gruppo
di lavoro e coordinato con il
Ministero della Salute contiene criteri e principi direttivi
generali che inquadrano il
tema in una visione complessiva dei bisogni degli anziani
non autosufficienza e delle
loro famiglie.
Il rispetto della dignità delle
persone anziane già dal titolo
della delega è l’incipit intorno
a cui si sviluppano le proposte
contenute nell’articolato. I
capisaldi sono la promozione
dell’ l’invecchiamento attivo;
il contrasto all’isolamento;
la continuità di vita e di cura
presso il proprio domicilio;
l’esigibilità dei livelli essenziali delle prestazioni sociali; il
potenziamento e l’integrazione dei servizi sanitari e sociali
per la domiciliarità rafforzando i distretti sociosanitari e
dotando di adeguate risorse i
servizi sociali; la riforma delle
strutture per la residenzialità
e semiresidenzialità; lo sviluppo di forme di coabitazione
solidale; lo sviluppo di percorsi formativi e di qualificazione
e collocamento dei lavoratori
impegnati nella attività di
cura.
Per l’Auser quindi, la bozza
della delega rappresenta la

base per una seria discussione per conseguire rapidamente una riforma da troppo
tempo attesa.
Per questo riteniamo che sia
urgente aprire un serio confronto per dare una più chiara soluzione ad alcune delle
misure previste dalla bozza.
In particolare si ritiene che
maggiori debbano essere le
risorse a sostegno delle famiglie dei non autosufficienti;
che sul tema dell’integrazione
tra servizi sanitari e sociali e
sulle loro forme di governance si possano e si debbano

fare ulteriori passi avanti; che
vada rafforzato l’importante
contributo sussidiario e integrativo che gli enti del terzo
settore possono fornire all’intervento pubblico così come
dimostrato nel corso della
pandemia.
In questa prospettiva l’Auser
intende fornire il suo contributo di esperienza e di studio
per realizzare nel più breve
tempo possibile una riforma
della non autosufficienza che
sia di sostegno efficace a milioni di anziani non autosufficienti e alle loro famiglie.

Auser Arezzo: facciamo
il punto sul progetto
“Una nuova rete”
di Franco Mari
In un incontro tra il Territoriale di Arezzo e le affiliate
Auser Casentinese e Montemignaio tenutosi nella sede
della Casentinese a Strada in
Casentino (Castel San Niccolò) il giorno 31 gennaio è
stato fatto il punto sullo stato
di realizzazione del progetto di Auser Nazionale “Una
Nuova Rete” in attuazione da
luglio 2021 e che si concluderà
alla fine del prossimo aprile.
Prima di tutto si è preso atto
che il grosso delle azioni
previste dal progetto sono
state realizzate con una consistente partecipazione di soci
e cittadini e il riconoscimento
all’Auser di avere rilanciato
nel territorio una forte attenzione al valore della socialità,
della solidarietà, dell’aiuto tra
le persone nello spirito di una
comunità unita e coesa. Così
come si è sottolineato che il
nostro progetto ha prodotto
una maggiore attenzioni alla
valorizzazione dei beni storici,
culturali, ambientali di questo
straordinario territorio che fa
parte delle aree interne del
nostro paese e alla promozione di corretti e sani stili di vita
per la difesa e promozione
della salute e per il mantenimento psico-fisico del corpo e
della mente delle persone, in
parte già molto provato dalla
lunga e persistente pandemia.
Si è valutato inoltre che, dopo
avere fermato da prima delle feste natalizie e per tutto
il mese di gennaio i 5 corsi
di ginnastica dolce in svolgimento dal mese di settembre,
causa la forte ripresa dei
contagi e delle quarantene,
da qualche giorno due corsi

si sono riattivati, pur con una
partecipazione ridotta rispetto al passato, ma che pensiamo si possa progressivamente
incrementare. L’impegno
assunto, in questa direzione,
è di operare per riprendere
questa attività per tutti prima
possibile.
Nel frattempo continuano le
attività di accompagnamento e di servizi alla persona,
e ci siamo dati l’impegno di
programmare almeno altre
due escursioni nell’area tra il
mese di febbraio e marzo, sul
filone della valorizzazione dei
siti culturali e ambientali, e

nel dare occasioni alle persone di riappropriarsi di quelle
conoscenze e valori che rappresentano i propri percorsi
di vita. Infine nell’ottica di un
maggiore coinvolgimento possibile delle Amministrazioni
Comunali del territorio, sia
in funzione del progetto che
del nostro impegno a favore
delle cittadine e cittadini con
difficoltà, il 10 febbraio ci sarà
un incontro con il sindaco del
Comune di Bibbiena, capoluogo casentinese, e nelle settimane successive con l’Unione
dei Comuni Montani e gli altri
sindaci.

Auser Prato e Auser Lucca
Turismo: due Territoriali
per un gemellaggio
di Redazione
Gemellaggio. E’ questa la
parola d’ordine del turismo
di Auser. Un esempio di
gemellaggio tra territoriali
arriva da Prato e Lucca. I due
territoriali organizzano per
domenica 20 febbraio una
visita alla Città di Lucca per
un gemellaggio con Auser
Territoriale Lucca Il programma prevede il ritrovo alle ore
7:45 alla stazione di Prato
Centrale e quindi la partenza alle ore 8.30 con treno per
Lucca dove è previsto l’arrivo
alle ore 9.29. All’interno della
visita a Lucca ci sarà il pranzo in un ristorante tipico e la
visita della città e il rientro
dalla stazione di Lucca con
treno alle ore 16.46 con arrivo
a Prato alle ore 17.59
Per informazioni e prenotazioni per i soci Auser ai numeri 0574.38826 e 3497060964.
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