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Presidente Auser Toscana

La situazione è drammatica. In Europa c’è la
guerra ormai da un mese. La Russia di Putin
ha invaso l’Ucraina, attaccando la popolazione civile. Sono moltissime le vittime, la distruzione delle città e degli ospedali, l’attacco
alla centrale nucleare. La paura è negli occhi
della gente che vediamo tutti i giorni in Tv. Gli
uomini rimangono a combattere per la libertà
del proprio Paese, mentre molte donne, bambini, anziani, fuggono in cerca di asilo in altri
Paesi. In tutte le piazze di Europa e del mondo
c’è stata e c’è la mobilitazione dei cittadini per
dire: TACCIANO LE ARMI, VOGLIAMO LA
PACE. Anche noi, in Italia, come Auser insieme agli altri abbiamo partecipato alle tante
manifestazioni, ultima quella di Firenze del
12 marzo. In tutte le sedi Auser sventolano le
bandiere della Pace. Nei territori Auser è molto
impegnata con i propri volontari mettendo a
disposizione alcune proprie sedi e, in accordo
con i Comuni e altre associazioni sta svolgendo la raccolta di beni di prima necessità (come
medicinali ad altro), da consegnare alla popolazione Ucraina. Inoltre, l’Auser Nazionale ha
attivato una raccolta fondi a favore dell’organizzazione umanitaria INTERSOS a sostegno
di un progetto di accoglienza in Moldavia e in
Polonia per i profughi ucraini.
Tale sottoscrizione sarà interamente destinata
a sostenere l’attività delle operatrici e degli
operatori Intersos che sono impegnati nelle

marzo
2022

zone di confine accogliendo all’interno delle
strutture dedicate soprattutto anziani e bambini,
fornendo sostegno sanitario, psicologico, alimentare e logistico. Fino ad ora sono stati raccolti
18.000 euro. Invitiamo le nostre associazioni a
continuare la raccolta fondi. In Italia stanno arrivando molti profughi ucraini, e anche in Toscana: sarà necessario provvedere all’accoglienza e
a una campagna vaccinale anticovid. Anche in
questi casi sarà richiesto l’impegno del volontariato e del Terzo settore.
Al momento che stiamo vivendo, sia per il virus
Covid ancora non debellato, sia per la situazione
economica e occupazionale creatasi, si aggiunge
la drammaticità della guerra. Guerra che si ripercuote nella nostra quotidianità con l’aumento
della benzina e dell’energia elettrica e del gas
determinando altre paure per il futuro. Ma non
disperiamo.
La nostra associazione Auser in Toscana, con
l’impegno e la dedizione delle volontarie e dei
volontari, è pronta alla ripresa di tutte le attività
tra cui quelle ricreative e sociali come il ballo, la
tombola, il turismo sociale e culturale, le passeggiate, per riprendere contatti e relazioni con le
persone, allo scopo di combattere le solitudini. L’
Auser Toscana insieme alle Auser Territoriali ha
promosso per 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 ed impegnarsi per
dare il 5xmille all’Auser. Questa giornata è molto
importante perché mette al centro il ruolo e il
valore dei nostri volontari e volontarie che sono
il cuore e il motore di Auser, e quindi vogliamo
dedicare a loro attenzione, per l’ impegno dato
nelle attività associative in particolare durante
la pandemia. In tutti i territori della Toscana si
svolgeranno iniziative anche con la presenza dei
rappresentanti dei Comuni e della cittadinanza e in quella occasione sarà dato l’attestato di
riconoscimento ai singoli volontari e volontarie,
ma il significato che intendiamo ribadire è un
riconoscimento a tutti i volontari AUSER delle
associazioni affiliate della Toscana.

Emergenza Ucraina

L’Auser in campo per portare
aiuti e raccogliere viveri
di Redazione
Il 22 febbraio è avvenuta l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Subito con l’inizio
della guerra le associazioni pacifiste si sono
mobilitate. Lo ha fatto anche l’Auser organizzando in tutte le sedi della Toscana, oltre all’esposizione della bandiera della pace anche
molte manifestazioni.
Dopo il primo momento di sconcerto di quan-

to stava avvenendo, sono iniziate le raccolte
di materiale di prima necessità da inviare ai
profughi, alle famiglie in fuga dalla guerra. E
anche in questo caso i volontari Auser sono
scesi in prima linea.
Ecco una carrellata, anche se incompleta, degli
appuntamenti contro la guerra organizzati
dalle Auser.

In tutte le sedi di Auser
sono state esposte le bandiere della Pace, ma le
volontarie della sartoria Auser di Agliana hanno cucito
le bandiere dell’Ucraina
per tutte le Associazioni di
Pistoia

L’Auser di Viareggio ha scelto di manifestare per la Pace
contro la guerra con un carro. Il carro si chiama “I have
a dream” ed è realizzato da
Silvano Bianchi.
“Il secolo scorso ha visto personalità importanti ispirare
nuove filosofie di lotte sociali,
dimostrando di poter cambiare il mondo senza violenza.
Oggi queste battaglie tornano
protagoniste: le discriminazioni sono tutt’altro che cessate,
ma finalmente vi è una nuova
presa di coscienza. Le imprese di quei visionari possono
ancora ispirare le battaglie
odierne e le generazioni a venire, per un futuro più libero,
tollerante, sano ed equo.L’Auser ha sposato il messaggio
che il giovane costruttore ha
voluto dare alla sua opera”.

Manifestazioni contro la
guerra si sono tenute in
tutte le Auser. Ne abbiamo
selezionate alcune. Qui
la suggestiva serata contro la guerra organizzata
dall’Auser di San Gimignano sotto le torri in piazza del Duomo. Presente
oltre ad un nutrito numero
di cittadini, molti volontari Auser e il sindaco della
Città.
Il 5 marzo l’Auser San
Gimignano ha partecipato
ad una fiaccolata per la
pace in piazza Sant’Agostino.

Tra le molte iniziative organizzate da Auser anche
la raccolta dei generi di
prima necessità per i profughi, per le famiglie scappate dai bombardamenti.
Qui siamo a Lucca dove
nella sede dell’associazione sono state preparate
scatole con i beni di prima
necessità dagli alimenti
per adulti e bambini, al
vestiario, scarpe e coperte.
Nelle foto in basso si possono vedere le foto delle manifestazioni organizzate
contro la guerra dall’Auser
di Piombino e dall’Auser di
Arezzo

Le Auser Territoriali e non solo si sono mobilitate per chiedere
la pace. Lo hanno fatto in modo diverso e costante partecipando o organizzando manifestazioni. In questa newsletter
ne possiamo segnalare alcune come quella di Grosseto o la
bandiera della Pace di Prato che ha ricoperto come un tappeto il pavimento della città oppure come la grande manifestazione che si è tenuta a Scandicci in provincia di Firenze.

Auser Santa Croce ha partecipato alla manifestazione per la pace contro
ogni guerra alla presenza
dei primi cittadini del territorio pisano.
In questo periodo sono
molte le adesioni all’appello della pace contro la
guerra in atto, tanti anche
gli eventi organizzati dalle Auser Territoriali (per
motivi di spazio ne pubblichiamo solo alcune), nel
terrtorio Auser empolese
Val d’Elsa è stata curata
una maratona per raccogliere materiali e prodotti
da inviare ai profughi
ucraini.
Anche l’Auser
di Cecina (foto
sotto) ha contribuito e continua
ad essere impegnata, unitamente ad altre
associazioni,
per la raccolta
cibo e farmaci
per l’Ucraina
accantonando
nella prossima
sede il tutto da
dove parte per
l’Ucraina.

La salute e le persone fragili:
un utile incontro per capire
all’Auser di Sesto Fiorentino
di Renato Boni
La nostra Associazione Auser di Sesto Fiorentino ODV
ha organizzato per il giorno
23 febbraio 2022, una Tavola
Rotonda sui temi della salute,
soprattutto delle persone più
anziane e dei soggetti fragili e
non autosufficienti.
Nel dibattito, introdotto e moderato da Renato Boni, di Auser Territoriale Firenze, sono
intervenuti: Pierluigi Pettini,
Presidente Auser di Sesto
fiorentino, Camilla Sanquerin,
Assessora alla politiche sociali del Comune di Sesto fiorentino e Presidente della SDS
area fiorentina nord ovest,
Andrea Francalanci, Direttore SDS area fiorentina nord
ovest, Marco Esposito, Presidente Delegazione Cesvot di
Firenze, Simonella Mazzanti,
Segretaria Lega SPI-CGIL
di Sesto fiorentino, Renzo
Cisbani, Geriatra-Unità di
valutazione Multidisciplinare
AUSL Firenze, Lorella Masini,
Vice Presidente Cooperativa
Sociale “Di Vittorio”, Giacomo Sviher, Presidente Associazione Comunale Anziani
di Sesto fiorentino, Donato
Salvucci, Presidente Auser di
Fiesole.
L’iniziativa, peraltro molto
partecipata, ha posto in rilievo, come momento di approfondimento e confronto,
anche il tema dei rapporti e
funzioni tra Terzo settore e
Istituzioni pubbliche, fissati
dalle nuove normative definite a livello Nazionale e dalla
Regione Toscana, nonché
dalla sentenza 131/3-12-2022,
della Corte Costituzionale,
con particolare riferimento
al tema della co-programmazione e co-progettazione e
la conseguente gestione dei

servizi.
Molto importanti sono stati
i contributi pervenuti dagli
interventi che riassumendo,
non potevano che partire
dal dramma e dalle terribili conseguenze vissute per
l’emergenza sanitaria da
coronavirus 19, insieme alla
necessità di alzare lo sguardo
per andare oltre la palude,
facendo tesoro e utilizzando
al meglio integrandole, l’insieme delle risorse disponibili
e rappresentate dal Pubblico
e dall’insieme dei soggetti del
Terzo settore.
L’esperienza vissuta, comprese le manifeste criticità
del sistema di protezione
sanitaria e sociale, rese ancor più evidenti dalla pandemia, insieme al grande tema
dell’invecchiamento e della
domanda di salute nella sua
più ampia rappresentazione,
impongono profondi cambiamenti e di riforma del sistema
sanitario.
In primo luogo rafforzando la
funzione di governo e gestionale del sistema pubblico con
la partecipazione sussidiaria
del privato e del Terzo setto-

re, potenziando e innovando
i servizi sanitari e sociali a
livello territoriale e domiciliare, sostenuto anche dall’utilizzo delle tecnologie disponibili,
da nuove modalità abitative e
logistiche, che rendano possibile la permanenza delle
persone fragili e non autosufficienti nel proprio domicilio e
ambiente.
Nel quadro indicato è fondamentale che sia approvata
una nuova Legge a sostegno
della non autosufficienza.
I cambiamenti ipotizzati e
condivisi sono resi possibili,
pur nelle gradualità necessarie, dalle ingenti risorse
economiche rese disponibili
dal PNRR e da altri fondi nazionali e regionali.
Il dibattito ha posto altresì in
evidenza l’impegno del volontariato sui grandi temi dell’aiuto alle persone fragili, della
socializzazione e prevenzione
sociale, nonché nel promuovere cittadinanza attiva.
Il tema della integrazione e
per aprire una nuova fase di
collaborazione tra Pubblico
e Terzo settore è ben avviata,
concretizzando le previste
modalità programmatorie
insieme a quelle già avviate
sulla co-progettazione, che
richiedono a tutto il volontariato, maggiori competenze e
tanto impegno.
Tutto ciò è necessario, come
sottolineato nel dibattito, anche per costruire reti di prossimità al tempo stesso umane,
sociali e sanitarie che migliorino la qualità della vita,
contrastino la solitudine, prevengano e curino le molteplici
patologie e aiutino le persone,
soprattutto quelle anziane,
a riscoprire l’importanza di
una loro presenza attiva nella
comunità in cui vivono.

Auser Toscana: prosegue
il viaggio per costruire
la “Sciarpa di parole”
Per tutti è stato un 8 Marzo diverso quello del 2022, perchè
si parla di guerra e si invoca
la pace. Le parole sono importanti. Lo sappiamo bene. In
questi anni si è discusso spesso sull’utilizzo al femminile di
alcune parole maschili (esempio: sindaco-sindaca, assessore-assessora, e così via).
Sono ancora di più importanti
le parole che servono per definire una situazione. Da questa intuizione è partita Auser
Toscana per costruire una
“Sciarpa di parole contro la
violenza sulle donne”. Il pro-

getto è iniziato il 25 Novembre
scorso (Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne) chiedendo ai volontari
e alle volontarie dell’associazione di definire con una
parola quella giornata. Sono
tante le parole arrivate: le
abbiamo messe in fila e abbiamo iniziato a sferruzzare la
sciarpa.
Un primo assaggio di questa
raccolta è stato il video “Sciarpa di parole contro la violenza
sulle donne” realizzato da
Auser Toscana dove alcuni volontari mettono a disposizione

le loro parole e la motivazione della scelta. Ci sono: urlo,
consapevolezza, amoricidio,
alleanza, vergogna.
Il video è visibile sul sito di
Auser Toscana www.auser.
toscana.it (
https://www.youtube.com/
watch?v=8je4KesI5vI ) è una
delle iniziative dedicate all’8
Marzo.
La conclusione del progetto sarà il 25 Novembre 2022
quando sarà ampliato il video
e le parole saranno raccolte in
un nuovo vocabolario dell’associazione toscana.

Auser Siena: riprendono
gli appuntamenti culturali
de Il Tempo ritrovato
di Redazione
Proseguono le le conversazioni
dell’Università del Tempo Ritrovato dell’Auser di Siena.
14 Marzo – Visita alla Pinacoteca con Anna Maria Guiducci.
16 Marzo – Alessandro Orlandini – La leggenda del fantasma di Brolio. Come nacque
lo spettro di Bettino Ricasoli.
17 Marzo – film: La vita privata di Sherlock Holmes.
23 Marzo – Vincenzo Coli –
Siena nel cinema.
30 Marzo – Mario De Gregorio - Rispondere a Lutero. La
chiesa senese (1575-1576).
6 Aprile – Luigi Piazzi – Siena
nel basso medioevo.
11 Aprile – Santa Maria della
Scala. Visita alla collezione
Spannocchi con Anna Maria
Guiducci.
13 Aprile – Pietro Clemente La memoria del nazifascismo
e della resistenza nel territorio senese: La casermetta e le
storie partigiane tra campagne e città.
20 Aprile - Daniela Di Bonaventura – Una passeggiata nel
cinema italiano (1° incontro)
21 Aprile - film: Hot fuzz di
Edgar Wright
27 Aprile - Carlo Nepi - I
progetti urbanistici che hanno
visto grandi architetti progettare per Siena.
4 Maggio - Daniela Di Bonaventura – Una passeggiata nel
cinema italiano (2° incontro).
9 Maggio – Archivio di Stato.
Museo delle Biccherne con
Patrizia Turrini.
11 Maggio – Daniela Di Bonaventura – Conversazioni sulla
costituzione.
16 Maggio – Benedetto Bargagli Petrucci – Sulle tracce

della vecchia ferrovia.
18 Maggio – Massimo Bianchi
- Il cattolicesimo sociale a Siena. Le figure di Pietro e Bianca Piccolomini Clementini.
19 maggio – film: Il mistero
del cadavere scomparso di
Carl Reiner.
25 maggio – Michele Campanini – 17 storie per 17 contrade. Il Palio di Siena con gli
occhi dei detenuti di S.Spirito. Con letture di Ugo Giulio
Lurini.
1 Giugno – Daniela Di Bonaventura – La nostra Italia
attraverso le canzoni.
8 giugno – Cena di fine corso
in luogo da destinare.

L’Associazione organizza le
conversazioni e le visite solo
per i propri soci.L’Associazione, adeguandosi alle prescrizioni ritenute necessarie per
tentare un inizio di ritorno
alla normalità, fa presente
che la frequentazione dei
propri locali e delle proprie
attività è subordinata per tutti
all’effettuazione della doppia
vaccinazione e si riserva il
diritto/dovere di effettuare i
controlli
Inizio delle conversazioni in
sede ore 17, inizio dei film ore
16.30. Attività in interno: presso la sede dell’Associazione
Via Tolomei 7 int.4

Auser San Quirico d’Orcia
Tutti insieme per festeggiare
i volontari
di Redazione

Festa all’Auser di San Quirico
d’Orcia. Dopo un lungo periodo in cui siamo stati tutti
costretti a fare i conti con la
pandemia e con la difficoltà
ad incontrare le persone, eccoci finalmente a condividere
momenti piacevoli. All’Auser
di San Quirico abbiamo organizzato una festa per tutti i
volontari.

Auser Calcinaia:
Iria Parlanti racconta
la sua storia
Parola alle donne è una iniziativa della Commissione Pari
Opportunità Unione Valdera
e vuole far parlare le donne
protagoniste della società. Tra
le protagoniste c’è Iria Parlanti
dell’Auser., 87 anni, residente a
Calcinaia, pensionata, è attiva
da sempre nel volontariato. Ha
svolto molti lavori è sempre
stata iscritta al sindacato, con il
quale ha partecipato alle lotte
sindacali. Oggi è una volontaria Auser e coordinatrice della
Sartoria della Solidarietà di
Calcinaia e Fornacette e, in
questi giorni, ha partecipato
alle manifestazioni per la Pace
in Ucraina.
Quali sono i suoi ricordi della
seconda guerra mondiale?
Ero una bambina, ma i ricordi
della guerra sono ancora vivissimi e dolorosi. Ricordo il primo bombardamento a La Rotta
dove abitavo. Avevano bombardato tante volte Pisa, Livorno,
Pontedera - e noi vedevamo i
bagliori - ma a La Rotta pensando che una piccola frazione non
fosse interessante, ci sentivamo
abbastanza tranquilli. Invece la
domenica delle Palme, intorno
alle 11, bombardarono la stazione e morì il Capostazione,
Giorgio Giorgi.
Cosa avete fatto?
Sifollammo e andammo a fare
i mattoni in una frazione di
Lamporecchio a Mastromarco.
Ma cominciarono quasi subito i
rastrellamenti tedeschi e quelli
repubblichini che cercavano
soprattutto i giovani renitenti
alla leva. Mio fratello era del
1925 e sarebbe dovuto andare militare per cui gli tolsero
subito la tessera annonaria
(dell’Urra). Non vi dico la fame
che abbiamo sofferto!
Sfollammo ancora e dalla
fornace andammo sulle colline
nei dintorni di Mastromarco
in un luogo chiamato i Biagini.

Trovammo delle persone generose e accoglienti spinte da una
solidarietà che solo nei momenti più tragici si può trovare.
E non dimenticare mai più. Li
mi ricordo la prima cannonata
che sentimmo e mio padre urlò
“Tutti a terra”. Aveva riconosciuto il fischio prima della botta perché aveva fatto la prima
guerra mondiale, a soli 19 anni.
Quale era il ruolo delle donne
della sua famiglia?
A causa dei rastrellamenti, gli
uomini, soprattutto i giovani,
erano sempre nascosti. Le
donne tiravano avanti come
potevano il lavoro della campagna. La mia mamma che era
di origine contadina andava ad
aiutare nei campi e i contadini di questo gruppo di case ai
Biagini ci dicevano per rincuorarci “fino a che si mangia noi,
mangiate anche voi!”.
E suo fratello?
Mio fratello con altri giovani
dormivano una volta in una
fossa, un’altra nei pagliai. I repubblichini lo seppero e andarono a cercarli nei pagliai con
le forche, per fortuna quella
notte erano nelle fosse! Da una
collina all’altra si avvisavano
quando c’erano i tedeschi,
stendendo sui fili i lenzuoli
bianchi. Quando la guerra finì
tornammo a casa con un barroccio e trovammo una desolazione infinita, tragica. La nostra
casa era disastrata ed inabitabile, andammo in casa di mio
zio. La Rotta è situata lungo
la Tosco Romagnola, oltre ai
bombardamenti subiti, le case
lungo la strada principale erano state tutte minate, lo avevano fatto i tedeschi pensando di
non far passare gli americani.
La ricostruzione è stata dura,
lunga, sofferta. Non avevamo
soldi, non avevamo più niente,
il cibo era ancora a tessera, chi
aveva i soldi a mercato nero

trovava un po’ tutto, chi non li
aveva come la maggior parte
degli operai soffriva la fame.
Con la mia mamma andavamo a ruscolare dove era stato
tagliato il grano a raccogliere
le pochissime spighe che il
contadino lasciava e poi quel
grano lo mettevamo nel macinino del caffè e semola e tutto
lo cuocevamo sul treppiede nel
camino. Come era buono, ne
sento ancora il sapore!
Quale ruolo hanno avuto le
donne nella seconda guerra
mondiale?
Le donne prima della guerra
erano considerate molto poco.
Durante la guerra si sono distinte, sono state fondamentali
per sostenere vecchi e bambini.
Hanno protetto le nostre vite
mentre gli uomini dovevano
rifugiarsi e combattere. Dopo
la guerra le donne presero più
coscienza e considerazione
di sé stesse, cominciarono a
lottare per i propri diritti. Da
all’ora passi avanti ne abbiamo
fatti molti anche se proprio
la parità ancora non l’abbiamo veramente. Non mi sarei
mai aspettato di ritrovarmi ad
avere una guerra alle porte di
casa! In questi giorni sto rivivendo la sofferenza di allora.
Dobbiamo fare tutto quello che
è nelle nostre possibilità perché questa guerra voluta da
uno che ha mania di grandezza
- a scapito di civili e di innocenti - finisca ora, subito. Non
posso non pensare ai bambini
e alle bambine che sono quelli
che della guerra soffrono più di
tutti. L’infanzia dovrebbe essere il tempo per i giochi e per
la spensieratezza. La guerra
invece porta paura, privazioni,
distruzione e morte.
Cosa vuole dire alle donne
ucraine?
Le donne ucraine vorrei solo
abbracciarle e dire loro che le
sono nel cuore. Che sto soffrendo con loro e che spero tutto
finisca presto. Alle giovani donne voglio augurare che esse
sappiano farsi rispettare, avere
cura di sé stesse e non credano
che le picchino per amore, denuncino subito chi le molesta o
le fa del male.

Auser Territoriale Grosseto:
i volontari in aiuto
della popolazione ucraina

di Redazione

Il tir partito da Grosseto nella notte tra
il 2 e il 3 marzo è arrivato a Chortkiv per
consegnare beni di prima necessità: generi alimentari, vestiti, coperte e medicinali.
L’Auser Territoriale di Grosseto, le Affiliate Auser di Scansano e di Ribolla hanno
partecipato alla raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, in segno
di vicinanza e di solidarietà al Popolo
Ucraino e alla comunità ucraina della
provincia di Grosseto.
Dall’inizio dei combattimenti, donne,
bambini e persone anziane in migliaia si
sono messe in cammino, spesso anche a
piedi, in fuga dalla propria terra, dalle
bombe e dagli orrori della guerra.
Il 2 Marzo è partita l’iniziativa per la
raccolta di beni di prima necessità. In due
giorni, la mobilitazione dei volontari, delle Proloco, degli esercizi commerciali e
soprattutto della popolazione ha permesso di raccogliere e depositare presso il
centro provinciale individuato, materiale
che ha riempito due ti.
All’’interno c’era anche il contributo dei
volontari di Auser Territoriale Grosseto, di Auser O.D.V Scansano e di Auser
Ribolla.

Auser Turismo: si ritorna
a viaggiare, a scoprire i luoghi
della Toscana e non solo
di Redazione
In attesa di fare una newsletter dedicata al turismo
sociale in Toscana, pubblichiamo qui i programmi
fino ad ora arrivati.
Per la newsletter specifica

Vacanza Insieme 2022 di Auser
Val di Cornia-Isola d’Elba propone:
Grottamare Hotel Le Terraza
12-19 giugno, 670 euro;
Abano Terme, Hotel Aurora 25
settembre-8 ottobre, 1040 euro;
Predazzo Active Hotel Rosat 28
agosto-10 settembre, 985 euro.
Ed infine Rodi Garganico dal
14 al 23 settembre, Hotel Baia
Santa Barbara 800 euro.

chiediamo la collaborazione delle associazioni sui
programma relativi a gite e
viaggi nelle loro realtà.
Fino ad ora è stato inviato
un modello per la rilevazione delle potenzialità e
disponibilità delle nostre
associazioni e chiediamo

che ci sia inviato compilato.
Lo scopo è poter pubblicare
una lista di luoghi da visitare, itinerari da seguire in
Toscana valorizzando la
nostra regione e nello stesso
tempo offrendo ai nostri soci
momenti di aggregazione e
socialità.
Pubblichiamo anche qui le richieste che già sono arrivate alle realtà di Auser per conoscere le loro
attività nel settore del turismo.
Ecco il questionario dove si chiede:
1. Località
2. Ci sono attrattive che potrebbero essere meta di gite?(in caso
affermativo dettagliarle sommariamente)di carattere artistico/
culturale
di carattere paesaggistico/naturalistico
Itinerari per passeggate a piedi o
in bici
3. Avete la sede o un circolo per
ospitare i gruppi? Oppure la possibilità di indicare locali “convenzionati”?
4. Avete tra i vostri soci persone disponibili ad accompagnare
gruppi?
5. Fate attività di turismo sociale?
6. Se sì: in proprio o con altre associazioni Auser?
7. Siete interessati a partecipare/
programmare iniziative con altre
associazioni Auser?
8. Proponete Vacanze Insieme?
9. Se sì: fatte da voi o partecipando
a iniziative di altre associazioni?
10. Siete interessati a farle, se non
ancora fatte?
11. Vi farebbe piaere ricevere programmi di chi le fa?
12. Avete mai fatto iniziative di
gemellaggio?
13. Sareste disponibili a farle?
14. Vi farebbe piacere ricevere
suggerimenti o idee per gite in
Toscana?

Certaldo: programma gite del 2022
Le località saranno raggiunte in Pullman GranTurismo minimo 45 partecipanti.
Santuario di Montenero e Livorno:
domenica 3 aprile, 55 euro.
Modena l’eccellenza automobilistica:
domenica 8 maggio, 80 euro.
La magia dei tarocchi di Capalbio:
domenica 18 settembre, 75 euro.
Visita ad Arezzo e Caprese Michelangelo: domenica 16 ottobre, 65 euro.
Pienza e mercatini natalizi di Montepulciano: domenica 11 dicembre, 70
euro.
Ponza, Sperlonga e Gaeta: 23-25 aprile, 420 euro supplemento per camera
singola 60 euro e acconto di prenotazione 120 euro.
Conero, Porto San Giorgio (FM): 2-5
giugno, 380 euro supplemento per
camera singola 70 euro e acconto di
prenotazione 100 euro.
Cilento, Acciairoli (SA) 4-11 settembre, 640 euro supplemento per camera singola 250 euro e acconto di
prenotazione 200 euro.
Valpolicella, Lazize e Pastrengo (VR)
3 luglio, 95 euro
Bassano del Grappa (VI) 6-7 agosto,
240 euro supplemento per camera
singola 18 euro e acconto di prenotazione 100 euro.
Riferimento: Filippini Claudio, 335
5218255, auserfilocertaldo@gmail.com
Auser Filo d’Argento di Empoli propone il programma
delle vacanze 2022 “Vieni con
noi”.
Dal 24 aprile al 1 maggio:
Ischia Porto, Hotel Isola Verde, 470 euro
Dal 22 al 29 maggio, Matera
Marina di Pisticci, Argonauta
Resort, 540 euro
Da 26, Modena (visita guidata
ai monumenti storici della
città, visita Acetaia creazione
dell’aceto balsamico tradizionale, visita al caseificio con
spiegazione e degustazione
del Parmigliano, 60 euro.
Dall’11 al 18 settembre, Salerno Palinuro Pisciotta Villaggio
Le Maree 4, 530 euro.
29 ottobre San Gimignano,
Castagnata Ristorante e ballo,
60 euro.

IN COLLABORAZIONE CON
propone

RI…PARTIAMO INSIEME 2022
soggiorni di 15 giorni

SOGGIORNI in ADRIATICO

SOGGIORNO MARE in CALABRIA

RIVAZZURRA – HOTEL TV***
18 GIUGNO – 02 LUGLIO…€. 770
09 – 23 LUGLIO…€. 890

ISCA MARINA – VILLAGGIO LA FELUCA***
11 – 25 GIUGNO…€. 895

RIMINI M.C. – HOTEL TORRETTA BRAMANTE***
17 – 31LUGLIO…€. 895

SOGGIORNI TERMALI

MILANO MARITTIMA – HOTEL PROMENADE***
17 – 31 LUGLIO…€. 890
MISANO – HOTEL BOLOGNA***
23 LUGLIO – 06 AGOSTO…€. 875

SOGGIORNI in VERSILIA
VIAREGGIO – HOTEL MIRAMARE***
18 GIUGNO – 02 LUGLIO…€. 925
31AGOSTO – 14 SETTEMBRE… €. 925
VIAREGGIO - PENSIONE MARIA ELENA**
18 GIUGNO – 02 LUGLIO …€. 805
02 – 16 LUGLIO…€. 835
16 – 30 LUGLIO…€. 835
31 AGOSTO - 14 SETTEMBRE…€. 805
LIDO DI CAMAIORE - HOTEL MILANI***
18 GIUGNO – 02 LUGLIO …€. 980
02 – 16 LUGLIO…€. 1090
16 – 30 LUGLIO…€. 1090
LIDO DI CAMAIORE- HOTEL RIALTO SUISSE***
19 LUGLIO – 02 AGOSTO…€. 1035
31 AGOSTO - 14 SETTEMBRE…€. 998

ISCHIA FORIO - HOTEL COLELLA***
25 GIUGNO – 09 LUGLIO…€. 895
03 – 17 SETTEMBRE…€. 860
ISCHIA PORTO - HOTEL PINETA***
25 GIUGNO – 09 LUGLIO…€. 995
09 – 23 LUGLIO…€. 1060
03 – 17 SETTEMBRE…€. 965

SOGGIORNO in MONTAGNA
TRENTINO: ANDALO – HOTEL ALPEN***
03 – 17 LUGLIO…€. 1055

PER IL DETTAGLIO DEI SERVIZI SI RIMANDA
ALLE SINGOLE LOCANDINE
NOTA: Eventuali misure governative, regionali e/o
comunali in materia anti Covid-19 potrebbero limitare la
fruizione di alcuni servizi senza preavviso. Fino alla data
del 31/03/2022 è necessario essere in possesso di Green
Pass rafforzato in corso di validità (Certificato Verde da
avvenuta guarigione o vaccinazione), per poter usufruire
di tutti i servizi previsti nel pacchetto di viaggio. In
mancanza di ciò i servizi non usufruiti non verranno
rimborsati.

ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL

IN COLLABORAZIONE CON
propone

RI…PARTIAMO INSIEME 2022
CALABRIA – LOC. ISCA SULLO IONIO (CZ) RESORT LA FELUCA ***

14 NOTTI – TRASFERIMENTO IN BUS A/R – PENSIONE COMPLETA – SERVIZIO SPIAGGIA – ACCOMPAGNATORE

11 / 25 GIUGNO €. 895

SARDEGNA - STINTINO – CLUB ESSE ROCCARUJA ****

7 NOTTI IN VILLAGGIO E 2 IN NAVE - PENSIONE COMPLETA – SERVIZIO SPIAGGIA – ACCOMPAGNATORE

06 / 15 GIUGNO €. 670

SARDEGNA – CALAGONONE – CLUB ESSE PALMASERENA RESORT ****
7 NOTTI IN VILLAGGIO E 2 IN NAVE - PENSIONE COMPLETA – SERVIZIO SPIAGGIA – ACCOMPAGNATORE

20 / 29 GIUGNO €. 715

TOSCANA - ISOLA D’ELBA - TH ORTANO ***

7 NOTTI – TRASFERIMENTO IN BUS E TRAGHETTO A/R – PENSIONE COMPLETA – SERVIZIO SPIAGGIA - ACCOMPAGNATORE

17 / 24 SETTEMBRE €. 660

BASILICATA – MARINA DI PISTICCI - TI BLU VILLAGE ***

7 NOTTI – TRASFERIMENTO IN BUS A/R – PENSIONE COMPLETA – SERVIZIO SPIAGGIA - ACCOMPAGNATORE

12 /19 GIUGNO €. 755
11 / 18 SETTTEMBRE €. 699

VALTELLINA – APRICA – HOTEL 3 STELLE - CON ESCURSIONI E BUS A SEGUITO
6 NOTTI - BUS A SEGUITO – PENSIONE COMPLETA – ACCOMPAGNATORE - ESCURSIONI

17 / 23 LUGLIO €. 765

TOSCANA – ABBADIA SAN SALVATORE - HOTEL GIARDINO *** CON ESCURSIONI
12 NOTTI – TRASFERIMENTO IN BUS A/R – PENSIONE COMPLETA – ESCURSIONI - ACCOMPAGNATORE

24 LUGLIO / 05 AGOSTO €. 730

TOSCANA – CUTIGLIANO – HOTEL SCHI ***

9 NOTTI – TRASFERIMENTO IN BUS A/R – PENSIONE COMPLETA - ACCOMPAGNATORE

31 LUGLIO / 09 AGOSTO €. 610

ISCHIA – PONTE – HOTEL PINETA ***

7 NOTTI – TRASFERIMENTO IN BUS – TRAGHETTO A/R – PENSIONE COMPLETA – ACCOMPAGNATORE

09-16 OTTOBRE €. 530

PER IL DETTAGLIO DEI SERVIZI INCLUSI SI RIMANDA ALLE SINGOLE LOCANDINE
NOTA: Eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti Covid-19 potrebbero limitare la fruizione
di alcuni servizi senza preavviso. Fino alla data del 31/03/2022 è necessario essere in possesso di Green Pass
rafforzato in corso di validità (Certificato Verde da avvenuta guarigione o vaccinazione), per poter usufruire di tutti i
servizi previsti nel pacchetto di viaggio. In mancanza di ciò i servizi non usufruiti non verranno rimborsati.

ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL

Emergenza Ucraina: raccolti
dalla rete Auser 18mila euro
a sostegno di Intersos
di Redazione
Emergenza Ucraina. Già raccolti dalla rete Auser 18.000
euro a sostegno di Intersos
“Siamo riusciti ad arrivare a
Leopoli, porteremo aiuti agli
ospedali mancano medici,
farmaci e materiale sanitario”
“Ora siamo in Ucraina, a Leopoli, abbiamo iniziato a fare
le prime distribuzioni nella
città e nei prossimi giorni
cercheremo di raggiungere
e rifornire gli ospedali delle
zone più centrali del paese,
a ridosso dei combattimenti”. E’ la testimonianza degli
operatori e delle operatrici
di Intersos, l’organizzazione umanitaria che Auser ha
scelto di sostenere, e che
è impegnata dallo scoppio
della guerra a dare aiuto ai
cittadini ucraini più fragili e
vulnerabili come anziani e
bambini.
“A Leopoli stiamo iniziando
la distribuzione di generi di
prima necessità. Mancano
medici, farmaci e materiale
sanitario. Gli ospedali e le
strutture mediche di Leopoli
sono in crescente affanno ma
le strutture a ridosso della
zona dei combattimenti sono
già sottoposte ad una pressione insostenibile”.
Intersos è presente ai confini
con Polonia e Moldavia dove
arrivano migliaia di persone.
Grazie alle unità mediche
mobili si riesce a dare un
primo aiuto sanitario “i bambini e gli anziani sono traumatizzati, mostrano segni di
disidratazione e malnutrizione e sono molto sofferenti”
raccontano gli operatori.
E’ possibile contribuire all’iniziativa effettuando un

bonifico sul conto corrente
dedicato attivato da Auser
Nazionale:
IT45A0103003201000002793944
Intestato ad Auser Odv
Federazione Nazionale
Nella causale indicare
“UCRAINA da Auser ........”
Anche in Toscana, nelle
dverse sedi Auser proseguono le iniziative di solidarietà

al popollo ucraino come la
raccolta di materiale di prima necessità (nella foto con
la bandiera vediamo Massa
e Cozzile e Agliana) oppure
con l’accoglienza di persone
scappate dalla guerra, come
si può vedere nella foto di
Scansano. Qui, infatti sono
state accolte due donne con
figli piccoli.

Auser Toscana: il 26 marzo
la prima festa del volontario
con le sedi Auser aperte
Il 26 marzo si svolgerà la prima festa del volontario promossa dall’Auser Toscana.
In tutte le sedi Auser saranno organizzati
eventi, appuntamenti, iniziative, le sedi saranno aperte e i volontari a disposizione di chi

vorrà avere informazioni oppure diventare
socio. Anche durante la giornata della festa
del volontario, infatti, si potrà diventare socio
dell’Auser.
Anche il 26 marzo sarà aperto il tesseramento.

Festa del volontario 2022
Tutti gli appuntamenti
nelle Auser Territoriali
Ecco l’elenco delle Iniziative
per la Festa del Volontario
e del Tesseramento del 26
Marzo.
Durante la festa saranno
consegnati gli attestati ai
volontari e alle volontarie.
Auser Territoriale Grosseto,
ore 10 Teatro di Ribolla
Auser Territoriale Empolese,
ore 10 p.zza della Vittoria ad
Empoli
Auser Territoriale Massa Carrara, ore 10 Parco Puccinelli
Marina di Carrara
Auser Territoriale Prato, ore
10 Sede Auser Prato
Auser Territoriale Piombino,
ore 10 Sede San Vincenzo, ore
16 Venturina Centro Storico
Auser Territoriale Arezzo,
ore 10 Sede Auser Strada in
Casentino
Auser Territoriale Siena, ore
10 Sala Polivalente Bettolle
Auser Territoriale Valdarno,
ore 16 Montevarchi Palazzo
del Podestà
Auser Territoriale Pistoia, ore
10 Sede Auser Monsummano
Auser Territoriale Versilia,
ore 10 Sede Auser Viareggio,
ore 15 Sede Auser Pietrasanta
Auser Territoriale Lucca, ore
10 Sede CGIL Capannori
Auser Territoriale Livorno,
ore 10 Mercato Centrale Livorno
Auser Territoriale Pisa, ore 10
Casa Culturale San Miniato
Basso
Auser Territoriale Firenze,
ore 10 Sede Auser Territoriale
Sesto Fiorentino
Sono invitati i Sindaci dei Comuni, i Presidenti delle SDS,
le Associazioni di Volontariato
che svolgono attività di collaborazione con Auser.

L’angolo della poesia
Tra ricordi e volontariato
le liriche di Ginetta Rosi
In questa pagina diamo spazio alla poesa di una
socia Auser, Ginetta Rosi.
I due componimenti poetici sono: Ricorda e
Volontari e rappresentano momenti e situazio-

ni diverse. Più intimista e raccolto il primo, più
sociale il secondo. In entrambe le poesie Ginetta Rosi ci mette di fronte alla necessità di condividere con gli altri i momenti della nostra vita.

RICORDA
Ricorda, io sarò ancora qui
così a lungo quanto tu
mi terrai nella tua memoria.
Quando i tuoi sogni
saranno finiti sarà sufficiente
che tu mi ricordi.
Io sono l’unica Stella
che brilla raggiante
nel tuo cielo grigio.
É l’ultima ombra che svanisce
nel sole che sorge.
Sono con te ogni volta
che tu racconti la mia storia
perché io sono per te
il Sole la Luce l’Amore,
la strada del cammino
dove tu barcollerai
appoggiandoti al bastone dei
ricordi.
Ricordati di me,
io sarò sempre con te!
Io sono quella Voce nel vento
freddo
che bisbiglia
e se tu ascolti in silenzio
sentirai gridare
il mio grido d’aiuto attraverso il
cielo.
Sin quando io riuscirò
ad allungare la mano fino a
toccarti
a cercarti a gridare l’Amore
che ho per te
io non morirò mai.
Ricorda, io non ti lascerò mai
se solo tu
ti ricorderai di me.....

VOLONTARIO
Essere volontari
non significa essere ‘bravi’!
Donare il tuo tempo,
al servizio di quello
che stai facendo,
non è un sacrificio ma un intento
a mettercela tutta,
esprimendo cio’
che hai dentro!!
Sei sospinto e nutrito,
dalla dedizione delle persone
bisognose del tuo aiuto,
che tu doni con Amore...
Ma ciò che conta...
è la purezza dell’Azione....

Auser di Scansano
raccolta viveri per l’Ucraina
con le scuole del territorio
di Redazione
L’Auser di Scansano ringrazia
tutta la comunità scolastica, i

ragazzi, le famiglie, i docenti
e i collaboratori scolastici. Il
ringraziamento riguarda la
collaborazione e disponibilità
nei confronti dell’emergenza

umanitaria Ucraina.
Il materiale è stato raccolto su iniziativa delle scuole
elementari, medie e dell’Infanzia.

Auser Scandicci
a Sandra Vegni il premio
Donna Città di Scandicci
Sandra Vegni, volontaria
dell’Auser Scandicci ha ottenuto il premio Donna Città di
Scandicci 2022. Il conferimento è avve nuto l’8 marzo scorso, in occasione della giornata internazionale della donna
al Castello dell’Acciaiolo di
Scandicci. Alla cerimonia
erano presenti il sindaco
Sandro Fallani, la presidente del Consiglio comunale
Loretta Lazzeri, l’Assessora
alle Pari Opportunità Diye
Ndiaye e la Presidente della
Commissione Pari Opportunità Ilaria Capano. Il premio
“Donna Città di Sandicci
2022” è stato conferito alla
volontaria Auser di Scandicci
Sandra Vegni per l’attività
svolta mediante i social durante gli anni della pandemia
a favore degli anziani e dei
disabili isolati nelle loro case.
Sandra ha creato nel 2020
la rubrica ‘Lasciamo uscire i
ricordi’ che si è concretizzata
in una pubblicazione che ha
riunito 78 racconti i cui pro-

venti sono andati per intero
ad Auser Volontariato Scandicci. Nel 2021 Sandra ha organizzato un gruppo di teatro
online, formato da sole donne, concluso con lo spettacolo

e la pubblicazione di ‘Poetico
Virale, storie di donne al tempo della pandemia’, 36 poesie
che abbracciano la vita di una
donna prima, durante e dopo
la pandemia.
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