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La guerra, la crisi, le difficoltà, 
ma l’Auser è sempre 
vicina alla gente
di Simonetta Bessi
Presidente Auser Toscana

La guerra in Ucraina continua. L’aggressione 
dell’esercito Russo di Putin attacca i civili con 
violenze inaudite verso donne e bambini. Sono 
migliaia le vittime. La popolazione ucraina e 
il proprio esercito stanno facendo una dura 
e combattiva resistenza. In Italia si stanno 
accogliendo i profughi ucraini, vi sono molti 
bambini che sono rimasti orfani e sono soli. Le 
associazioni di volontariato e gli enti del terzo 
settore, dall’inizio della guerra si stanno pre-
occupando di raccogliere e di inviare prodotti 
di prima necessità per aiutare le popolazioni 
ucraine. Auser a livello nazionale è impegna-
ta nel Forum del terzo settore per portare il 
proprio contributo rispetto alle iniziative che 
sono e saranno intraprese. Inoltre, tutta l’Au-
ser è impegnata nella raccolta fondi a favore 
di INTERSOS a sostegno di un Progetto di 
accoglienza in Moldavia e in Polonia per i pro-
fughi Ucraini. Fino ad ora sono stati raccolti 
oltre 66.000 euro. Ad oggi, non si intravede la 
fine della guerra, le previsioni sono di tem-
pi lunghi. E’ necessario una unità dei Paesi 
europei e affinchè l’Europa abbia un ruolo 
da esercitare nella costruzione della pace. In 
Toscana il nostro impegno continua con l’ac-
coglienza profughi e la raccolta beni di prima 
necessità, in collaborazione con i Comuni e 
altre associazioni. Vorrei sottolineare la ri-
uscita della prima Festa del volontario e del 
tesseramento di Auser Toscana, che si è svolta 
il 26 marzo, con tutte le sedi Auser aperte. Vi 
è stata un’ampia partecipazione alle iniziative 
che si sono svolte nei territori con la presenza 
dei rappresentanti dei Comuni e delle Società 
della Salute, durante le quali, si è dato il rico-
noscimento ai volontari e alle volontarie per 

l’attività svolta in Auser. Sono stati oltre 100 i 
volontari a cui è stato consegnato l’attestato. Le 
iniziative si sono anche caratterizzate per l’im-
pegno organizzativo: sono emerse le emozioni 
dei volontari, ma anche l’orgoglio di apparte-
nenza all’Auser e l’entusiasmo di riprendere 
con rinnovato impegno l’attività volontaria. 
Uno degli obiettivi della giornata era il Tesse-
ramento, nuove iscrizioni per allargare la pla-
tea soci, ma anche avvicinare nuove persone 
disponibili  a fare il volontario e aumentare il 
numero dei volontari in Auser. Il momento che 
stiamo vivendo, sia per il virus Covid, ancora 
non debellato, sia per la situazione economi-
ca ed occupazionale creatasi, si aggiunge la 
drammaticità della guerra che si ripercuote 
nella nostra quotidianità con l’aumento della 
benzina, dell’energia elettrica e del gas. Con-
dizioni che  determinano nuove paure per il 
futuro. Auser non demorde, in Toscana stia-
mo già ripartendo con tutte le attività, anche 
quelle che avevamo sospeso. Le attività di 
incontro e di socialità, sia culturali che ricrea-
tive riprendono, i Circoli di promozione sociale 
si riattivano, le attività di ginnastica dolce e le 
passeggiate per muoversi e stare insieme con 
la bella stagione, il turismo sociale e culturale, 
le Vacanze Insieme, ripartono. Vi sono propo-
ste nuove, alcune esperienze sono già state 
avviate come i gemellaggi fra Auser affiliate 
della Toscana: sono iniziative per incontrare i 
volontari Auser e far conoscere la cultura e le 
tradizioni dei luoghi che visitiamo, in un inter-
scambio di esperienze. Nei prossimi giorni, si 
celebrerà il 25 aprile festa della Liberazione 
dal nazifascismo, anche l’Auser parteciperà 
alle iniziative con l’ANPI, con il Sindacato, con 
le Istituzioni, per ricordare che il nostro Paese 
democratico, con la sua carta costituzionale è 
nato dalla Resistenza.



Tutte le foto della prima festa
Auser del volontario 
e del tesseramento di Redazione

E’ stata una grande festa di ritorno alla normali-
tà quella dedicata al volontario e al tesseramen-
to, promossa dall’Auser Toscana, che sabato 26 
marzo ha visto l’apertura di tutte le sedi Auser 
della Toscana. In ogni territoriale Auser si è 
tenuta l’iniziativa di consegna di un riconosci-
mento al volontario, socio prezioso di Auser. 
“Abbiamo voluto dedicare una festa al volonta-
rio e al tesseramento - ha detto la presidente 
di Auser Toscana Simonetta Bessi - perchè per 
noi i volontari sono l’anima dell’associazione. 
E’ grazie a loro che l’associazione, durante 
la pandemia, ha potuto fornire un aiuto alle 
persone fragili consegnando agli anziani e alle 
famiglie in difficoltà la spesa, continuando a 

svolgere l’attività di accompagnamento nelle 
strutture sanitarie e mettendosi a disposizione 
per aiutare le persone sole con le telefonate 
quotidiane. E’ anche la festa del tesseramento 
perchè questo ci permetta di una crescita delle 
adesioni ad Auser e per mantenere viva la no-
stra attività”. 
La Presidente regionale, ha sottolineato che “la 
festa del 26 marzo è stata molto significativa 
con una ampia partecipazione di soci, di citta-
dini e dei rappresentanti delle amministrazio-
ni pubbliche locali, che hanno riconosciuto il 
ruolo sociale di Auser nelle comunità”.
In queste pagine documentiamo la Festa del 
volontario avvenuta in alcune sedi Auser.

Tra le pergamene con-
segnate il 26 marzo 
dall’Auser Territoriale 
di Firenze anche quel-
la del coordinatore di 
Abitare solidale Anto-
nio Modi. 
La cerimonia si è tenu-
ta nella sede di via 
Pasolini 105 a Sesto 
Fiorentino alla pre-
senza della presidente 
di Auser Territoriale 
Firenze Giovanna Mal-
geri e del vicepresiden-
te di Auser Toscana 
Renato Campinoti

Nella foto ac-
canto il gruppo 
dei volontari 
dell’Auser di 
Capannori alla 
festa del vo-
lontario e del 
tesseramento 
dell’Auser Terri-
toriale di Lucca.
Ai volontari è 
stata consegna-
ta la pergame-
na per l’attività 
che ogni giorno 
viene svolta 
in aiuto delle 
persone che si 
rivolgono all’as-
sociazione



A lato 
l’Auser 
territoriale 
di Pistoia. 
I volontari 
mostrano 
la perga-
mena rice-
vuta per il 
loro impe-
gno nell’as-
sociazione 
durante la 
Festa del 
volontario 
e del Tesse-
ramento

Festa dell’Auser a 
Prato ,si è svolta 
con la premiazione 
dei volontari nella 
sede provinciale,al-
la presenza della 
presidente regiona-
le Simonetta Bes-
si,e delle istituzioni 
nella persona del 
sindaco Matteo Bif-
foni,e stata una ce-
rimonia con i pre-
miati emozionati 
e fieri di fare parte 
di Auser. Oltre alla 
sede territoriale 
sono state aperte, 
le sedi di Poggio a 
Caiano, la Sartoria 
di Vaiano la sede 
Di Montemurlo e 
Vernio.

All’Auser Terri-
toriale di Arez-
zo la Festa del 
volontario e del 
tesseramento si 
è tenuta nel Ca-
sentino a Castel 
San Niccolò,. 
Nella foto di 
rito (a lato) ve-
diamo il grup-
po composto 
dal presiden-
te dell’Auser 
Territoriale di 
Arezzo Franco 
Mari e da Anna 
Maria Calva-
ni dell’Auser 
Toscana da-
vanti alla sede 
dell’Auser



Nella foto sopra il gruppo dei volontari che hanno partecipato il 26 marzo alla Festa del volon-
tario e del Tesseramento del Territorriale Piombino Val di Cornia all’Auser di Venturina. Per 
tutti un riconoscimento

A lato foto di Siena la festa del 
volontario si è svolta a Bettolle 
alla Sala Polivalente, alla pre-
senza del presidente Territoriale 
Auser di Siena Simonetta Pel-
legrini, di Carlo Andrea Cambi, 
dell’Auser Toscana, Gaetano 
Menafra segretario tesoriere 
Auser territoriale di Siena. Sono 
intervenuti, per un saluto, la se-
greteria della Cgil di Siena con 
Simone Pizzichi, da parte dello 
Spi-Cgil Giancarlo Tavanti e 
dell’Amministrazione Comuna-
le di Sinalunga la Vice Sindaco 
Cecilia Bernardini e l’assessore 
Gianni Bagnoli.

Nella foto ac-
canto il gruppo 
dei volontari di 
Auser San Vin-
cenzo con la 
bandiera della 
Pace. La foto 
è stata scatta-
ta durante la 
Festa del vo-
lontario e del 
tesseramento 
dell’Auser 
Val di Cornia, 
dedicata pro-
prio a chi ogni 
giorno si impe-
gna e si mette 
a disposizione 
delle persone.



Nella foto a lato un 
momento della con-
segna delle pergame-
ne durante la festa 
del volontario e del 
tesseramento di Au-
ser Valdarno che si è 
tenuta nella sala del 
consiglio del Comu-
ne di Montevarchi. 
Presenti la presiden-
te dell’Auser Tosca-
na Simonetta Bessi 
e il nuovo presidente 
dell’Auser della zona 
Alessio Ferrabuoi

Nella foto accanto uno scatto che immor-
tala la premiazione di una volontaria 
dell’Auser Versilia durante la Festa del vo-
lontario e del tesseramento che si è tenuta 
il 26 marzo a Pietrasanta.

Nella foto in basso un gruppo di volontari 
dell’Auser di Massa Carrara. Lo scatto è 
stato fatto durante la festa del volontario e 
del tesseramento.



Nella foto sopra. L’Auser Ter-
ritoriale di Livorno ha festeg-
giato il 27 Marzo la giornata 
del Volontario e del Tessera-
mento. Al termine della ceri-
monia la foto di rito nell’area 
del Mercato Centrale.

Nella sede dell’Auser di 
Viareggio nella Pineta, si è 
tenuta la Festa del volontario 
e del Tesseramento sabato 26 
marzo.
Nella foto accanto vediamo 
la presidente dell’Auser Via-
reggio Manuela Granaiola e 
alcuni volontari che mostra-
no la pergamena ricevuta 
per l’attività svolta nel corso 
degli anni.

All’Auser Terri-
toriale di Gros-
seto la Festa del 
volontario e del 
tesseramento 
(foto accanto) si 
è tenuta a Follo-
nica.
Il gruppo dei vo-
lontari, al termi-
ne della festa, si 
è riunito nel tea-
tro per la foto di 
rito mostrando 
la pergamena 
consegnata per 
l’attività svolta 
in questi anni.



Foto sopra. All’Auser Terri-
toriale Empolese Valdelsa 
cittadini e associazioni si 
sono riuniti in piazza della 
Vittoria a Empoli. Sono inter-
venuti: la presidente di Auser 
Territoriale Daniela Tinghi, 
l’Assessore del Comune di 
Empoli Valentina Torrini, 
il presidente del Consiglio 
Comunale di Empoli Alessio 
Mantellassi e il Segretario di 
Spi-Cgil Silvano Pini.

Foto sotto. Festa centraliz-
zata a San Miniato Basso 
dell’Auser territoriale Pisa in 
concomitanza con l’inaugu-
razione della nuova sede di 
Auser Filo D’ Argento. Alla 
cerimonia hanno partecipa-
to: il sindaco di San Minia-
to Simone Giglioli e il parro-
co don Fabrizio Orsini.

La Festa del Volontario e del Tesseramento nello spazio all’a-
perto del Centro educativo Montessori di Fornacette a Cal-
cinaia dove ha sede il circolo Auser Calcinaia-Fornacette. 
Presente anche il sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano 
Alderigi. Al primo cittadino e al Vice Sindaco e Assessore alle 
Politiche Sociali, Flavio Tani sono state consegnate “ad hono-
rem” due tessere Auser 2022.



Auser Donoratico
Premio poesia 
Castagneto Carducci

La cerimonia della premiazione del con-
corso letterario “La poesia è nell’aria”, 
bandito a livello nazionale e coinvolgi-
mento di tutte le Auser, si è svolta dome-
nica 20 marzo al Teatro “Roma” di Casta-
gneto Carducci in provincia di Livorno. 
Il concorso, alla sua prima edizione, ha 
riscosso un grande successo di parte-
cipazione: 159 partecipanti e 330 poe-
sie. Vincitori di questa edizione Franca 
Coppola dell’Auser di Potenza, mentre 
Anna Barbato, una giovane di Padova ha 
conquistato la sezione ragazzi. 
Presenti alla premiazione il sindaco di 
Castagneto Carducci Sandra Scarpellini, 
il presidente dellìAuser Donoratico Elio 
Barsotti coordinatore dell’iniziativa si è 
occupato anche di premiare i vincitori.
Ha allietato la cerimonia dell’ottima mu-
sica dei ragazzi della scuola di Castagne-
to C.cci che ha esibito, tra l’altro in musi-
ca, alcune poesie di Giosuè Carducci.

di Redazione



Auser Terontola
sono ripresi al Centro Sociale 
gli incontri culturali

Il 2 aprile all’Auser aps Centro Sociale Teron-
tola, si è parlato di “Post-pandemia: salute 
psicofisica nei bambini e negli adolescenti. 
Criticità e risorse: che fare?”. Incontro, ha 
precisato il presidente Ivo Calzolari, “che 
rientra nel programma Cantieri della Salu-
te (ANCI Toscana e Federsanità)”. Nel corso 
della giornata sono intervenuti gli specialisti 
Paradisi della promozione della salute ASL, 
la pediatra del territorio Fedeli e la neurop-
sichiatra infantile Petrillo, mentre Tariffi, 
Sara Bassi e Manuele Nasorri dell’Oratorio di 
Terontola hanno parlato di risorse e progetti 
futuri. Anche le “Ragazze” del Laboratorio 
di Auser-CST hanno presentato le loro pro-
poste, letture e laboratori creativi per coin-
volgere bambini e ragazzi. Altro argomento 
trattato è stato quello legato alla Giornata 
Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo.
Venerdì 8 aprile Lorena Cottini, pedagogista, 
è stata ospite del Laboratorio delle “Ragazze 
CST-Auser”.

di Redazione



Auser Montemurlo” 
“L’alfabeto al femminile”
parole a teatro

“Alfabeto al femminile: storie vere, 
storie di donne” è stato lo spettaco-
lo teatrale, da un’indea di Valenti-
na Cappelletti e Cristina Pelissero, 
andato in scena alla Sala Banti di 
piazza della Libertà di Montemurlo 
domenica 3 aprile a cura di Auser 
Montermurlo e del Centro La Nara. 
Si è trattato di uno spettacolo di 
voci e sguardi in cui gli interpreti 
dai 15 ai 70 anni hanno condotto 
gli spettatori in un viaggio poetico 
tra le pagine di un alfabeto imma-
ginato. In scena: Emanuel Baldi, 
Leonardo Ballerini, Cecilia Barbie-
ri, Daria Baronti, Giuseppe Casini, 
Franca Corti, Giulia Cosentino, 
Agnese De Gabriele, Sara Guar-
nieri, Federico Longo, Alessandra 
Maggini, Andrea Masi, Sofia Mo-
scardini, Cristina Pelissero, Renata 
Pieroni, Dorsa Saaronghi, France-
sca Tirinnanzi. La regia tecnica era 
di Valentina Cappelletti.

di Redazione



Auser Montale: 
alla scoperta della storia del 
territorio con gli studenti

Finalmente si riprende a 
fare cose normali. 
La ripresa delle attività 
avviene all’Auser Montale 
con una “passeggiata cul-

turale” alla scoperta del 
territorio. E riparte dai più 
giovani. 
L’Auser Montale, infatti, ha 
organizzato un programma 
di uscite alla scoperta dei 
luoghi “vicini a casa” rivol-
too ai ragazzi delle scuole 

elementari e medie. 
Il progetto di visite del 
territorio prevede 28 usci-
te da oggi a metà maggio. 
Attività questa possibile 
grazie alla disponibilità dei 
volontari, perno dell’asso-
ciazione.

di Redazione



Alessio Ferrabuoi 
eletto nuovo presidente 
di Auser Territoriale Valdarno

Alessio Ferrabuoi è il nuovo 
presidente di Auser Territoria-
le Valdarno. Ferrabuoi ha 62 
anni ed è stato impegnato in 
politica prima come assessore 
alla cultura del Comune di 
Laterna (dal 1985 al 1990) e 
poi come sindaco fino al 1999. 
Ha lavorato nelle cooperative.

Hai avuto modo di conosce-
re Auser in qualità di pre-
sidente di una associazione 
affiliata. Come ti sei trovato 
dopo le tue esperienze nel 
mondo della cooperazione?

Dopo aver raggiunto la pen-
sione ho deciso di prestare il 
mio contributo di volontario 
attivo nella associazione di 
Laterina, associazione di cui 
ero socio dalla sua fondazio-
ne. Mi sono reso conto che le 
esperienze avute prima come 
amministratore pubblico e in 
seguito, sia come socio di coo-
perativa, ma soprattutto come 
esponente di Legacoop Tosca-
na, sono state molto impor-
tanti per formare in me una 
cultura di attenzione verso le 
persone più deboli e verso i 
tanti bisogni che una società 
complessa come la nostra non 
riesce a pieno a dare risposta. 
Essendo stato per tanti anni 
il responsabile provinciale di 
Legacoop ho potuto seguire 
tanti progetti assieme alle 
cooperativi sociali del territo-
rio aretino; ho visto nascere 
progetti innovativi sulla assi-
stenza agli anziani, come ho 
visto realizzare progetti per 
cercare di rendere indipen-
denti soggetti affetti da varie 
sindromi. Oggi mi trovo ha 
essere parte attiva di quei 

di Renato Campinoti



processi che in passato ave-
vo seguito e in qualche modo 
magari anche aiutato a nasce-
re. Questa mia esperienza in 
Auser è senz’altro una novità, 
ma a me sembra la naturale 
conseguenza della cose che 
ho fatto nella mia vita lavora-
tiva.

Assumi questo incarico in 
un momento difficile. Basti 
pensare alla drammatica 
guerra in Ucraina, ma an-
che all’esigenza di applicare 
il nuovo codice del terzo 
settore. Come stanno rea-
gendo in Valdarno le nostre 
associazioni?

Certo non è un bel momento, 
dopo due anni di pandemia 
che ha cambiato radicalmente 
i nostri usi, la guerra, io sono 
nato che il secondo conflitto 
mondiale era finito oramai da 
quindici anni, sono cresciuto 
nella convinzione che dopo 
quella terribile esperienza 
nel nostro continente mai più 
ci sarebbe stata la guerra, 
purtroppo non è stato cosi. Le 
associazioni del nostro ter-
ritorio si sono poste subito il 
problema di come aiutare chi 
fugge dalla guerra, sia parte-
cipando a raccolte sia solleci-
tando le istituzioni del territo-
rio affinché si possa costituire 
una rete per l’accoglienza. 
Un capitolo a parte è l’appli-
cazione del nuovo codice del 
terzo settore. Certamente il 
nuovo codice va a modificare 
molti aspetti ormai consolida-
ti nelle associazioni. Spesso 
nelle nostre affiliate affiora la 
preoccupazione, soprattutto 
nelle più piccole, per l’ap-
plicazione di nuove norme e 
procedure. Siamo impegnati 
a spiegare a tutte le associa-
zioni che i cambiamenti che 
ci impone il nuovo codice 
possono essere affrontati con 
l’aiuto del Territoriale e della 
Associazione Regionale. In 
qualche caso l’applicazione 
del nuovo codice può essere 
per l’affiliata, anche l’occa-
sione per rivedere le attività 
che svolgiamo nei territori e 

può servire anche per meglio 
strutturarsi. Serve con l’aiuto 
dell’Associazione Regionale 
creare qualche ulteriore mo-
mento di approfondimento e 
formazione.

A fronte dei nuovi impegni 
che attendono il Volontaria-
to mentre sta diminuendo, 
si spera , la pandemia, come 
pensi di organizzarti per va-
lorizzare al meglio le risor-
se umane di cui disponi?

Certamente speriamo tut-
ti che il peggio, per quanto 
riguarda la pandemia, sia alle 
spalle e si possa tornare a 
fare le nostre attività. Quello 
che ho notato in questi pochi 
giorni dal mio insediamento 
è una voglia da parte delle 
persone che si rivolgono a noi 
di ritornare ad avere momen-
ti di socialità, voglia di incon-
trarsi e stare insieme. Credo 
la maggiore attenzione la 
dobbiamo porre proprio a svi-
luppare momenti di incontro 
e svago per i nostri soci, senza 
dimenticare il grande lavoro 
che abbiamo fatto, come as-
sociazione fino ad oggi, anche 
durante la pandemia, di ac-
compagnamento e di servizi, 
come la consegna delle spese 
a casa per chi non può muo-
versi. Sono arrivato in una 
Associazione Territoriale ben 

avviata, con volontari esperti, 
competenti e molto volente-
rosi, con delle attività in piedi 
molto importanti. La perso-
na dipendente è un punto di 
riferimento i per le affiliate 
del territorio, lo si denota su-
bito dai continui contatti che 
ha con esse. Penso che fare 
qualche nuovo innesto, nella 
struttura che ho descritto, 
affiancando i volontari esperti 
con persone nuove che si sono 
rese disponibili e affidando 
a loro lo sviluppo di alcune 
tematiche possa dare a breve 
tempo un bell’impulso per 
la ripartenza delle attività. 
Penso per esempio a una Pre-
sidenza con due vice presi-
denti; dove uno si occupi della 
organizzazione dei servizi, 
delle convenzioni con gli enti 
e l’altro che si occupi di svi-
luppare invece come dicevo 
prima della parte più sociale 
e ricreative e dello sviluppo di 
nuovi progetti in collaborazio-
ne con enti e associazioni del 
territorio. Queste sono le pri-
me cose a cui vorrei lavorare, 
vediamo poi in futuro cosa 
ancora potremo fare, ad oggi 
sono appena venti giorni dal 
mio insediamento e devo dire 
che sono molto soddisfatto 
dell’ambiente e delle persone 
che ho trovato, se cè una cosa 
che sicuramente non manca è 
la motivazione.



Grido d’allarme del Forum
del Terzo Settore “Nuovo  
fisco per garantire il no profit”

“Da quattro anni abbiamo 
posto la necessità di mettere 
mano alla fiscalità. Se non si 
provvede subito è a rischio 
la tenuta del non profit e il 
suo contributo alla coesione 
sociale”.
A lanciare il grido d’allarme 
è il Forum del Terzo Settore, 
nell’incontro che si è tenuto 
a Roma nella Sala Caprani-
chetta in piazza Montecito-
rio, il primo appuntamento 
di una serie di iniziative per 
chiedere con forza a governo 
e parlamento la rapida appro-
vazione del nuovo dispositivo 
fiscale che manca per com-
pletare la riforma del Terzo 
settore, attesa ormai da 5 
anni.
“La riforma avanza lentamen-
te, alle nostre sollecitazioni 
non abbiamo avuto adeguate 
risposte, lanciamo un ap-
pello affinché la riforma del 
Terzo settore venga messa 
finalmente in cima all’agen-
da politica: non possiamo più 
aspettare” ha detto la por-
tavoce del Forum Vanessa 
Pallucchi. “Stiamo parlando 
di 5milioni volontari, qua-
si 400mila realtà no profit e 
quasi 900mila dipendenti, non 
di una nicchia: se vogliamo 
che continuino a dare risposte 
durante le emergenze uma-
nitarie e le crisi sociali, sani-
tarie rie ed economiche come 
hanno dimostrato durante la 
pandemia e ora per la guerra 
in Ucraina, è necessario che 
la riforma venga portata a 
termine”.
La revisione è ancora incom-
pleta: è stato istituito il regi-
stro unico del Terzo settore, 
ma non il dispositivo fiscale, 
di conseguenza molti enti 

sono indecisi se iscriversi non 
conoscendo il regime fiscale a 
cui saranno sottoposti in base 
alle proprie attività.
Sulle associazioni, anche 
quelle che non svolgono at-
tività commerciale, pesa poi 
anche la spada di Damocle 
dell’introduzione dell’Iva, solo 
sospesa per due anni.
“Siamo a un passo dal com-
pletamento della riforma 
ma non si riesce ad arrivare 
in fondo: è necessaria una 
norma giusta ma anche effi-
cace e applicabile, serve una 
semplificazione delle norma 
ed è necessario dare stabilità 
agli enti” ha aggiunto Marina 

Montaldi, componente del 
tavolo tecnico legislativo del 
Forum.
“Centinaia di enti” ha messo 
in guardia Roberto Speziale 
coordinatore della consulta 
welfare del Forum “stanno 
valutando di non entrare nel 
Terzo settore perché le norme 
sono troppo complesse: è un 
rischio che dobbiamo scongiu-
rare. 
Al contrario dobbiamo dare 
al Terzo settore italiano la 
dignità, il riconoscimento e 
il supporto normativo che si 
merita e che gli consenta di 
continuare a svolgere bene la 
sua funzione”.
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Auser Sesto Fiorentino
“Il nostro grido è un urlo”
“Il Nostro Grido è Un Urlo” è 
uno spettacolo realizzato per 
Libera e Auser da Alessandro 
Brandi in ricorrenza del 10 
anniversario dalla fondazio-
ne. Trattasi di una serata di 
musica ed impegno civile con 
interpreti tre giovani attrici e 
cantanti quali: Silvia Ciapetti, 
Irene Colzani e Giulia Man-
nini. Il testo è stato realizzato 

dallo stesso Brandi in colla-
borazione con il giornalista 
Federico Targetti. All’interno 
dello spettacolo si alternano 
brani di cronaca vissuta e 
canzoni come: “Il Mio Nemi-
co” di Daniele Silvestri, “Ven-
derò” di Edoardo Bennato, 
“Non è l’Inferno” di Emma 
Marrone e altre. La serata 
del 2 aprile ha visto la Sala 

Conferenze Conforti dell’Au-
ser di via Pasolini esaurita in 
ogni suo posto e arricchita 
dalla presenza di autorità 
come una folta delegazione 
del Presidio di Libera, l’As-
sessore Massimo Labanca in 
rappresentaza del Comune 
di Sesto Fiorentino e la Pre-
sidente della ProLoco Sesto 
Fiorentino Laura Giolli.
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Auser Territoriale Firenze
Inaugurato l’ambulatorio
solidale per chi è in difficoltà

’Auser Firenze, dopo varie 
vicissitudini legate al Covid, 
ha inaugurato l’Ambulatorio 
solidale rivolto a persone in 
difficoltà e non in grado di 
affrontare le spese necessa-
rie a curarsi adeguatamente. 
Medici specialisti visiteranno 
gratuitamente e promuove-
ranno iniziative di educazione 
alla prevenzione e alla cura di 
sé. L’attività dell’ambulatorio 
è ne i locali di Montedomini 
(Azienda Pubblica Servizi alla 
Persona).
L’Ambulatorio per visite 
mediche gratuite è gestito da 
volontari medici Auser. Si ri-
volge sia a italiani che stranie-
ri, cittadini in difficoltà e privi 
delle risorse necessarie per 
potersi adeguatamente cu-
rare. Si tratta di una popola-
zione fragile, in difficoltà che 
le indagini socio-sanitarie ci 
dicono essere numerosa an-
che a Firenze e che è cresciu-
ta negli ultimi 2 anni a causa 
della pandemia. Il progetto 
prevede un Punto di ascolto 
per i problemi socio-sanitari 
delle persone, e di indirizzo 
per dare informazioni sui ser-
vizi territoriali di prossimità, 
anche attraverso azioni in-
formative-formative secondo 
il modello della cittadinanza 
generativa.
La sede dell’ambulatorio è a 
Firenze all’interno della Strut-
tura di Montedomini, in via 
de’ Malcontenti, 6.
Presteranno la loro opera, a 
titolo del tutto gratuito, 12 me-
dici specialisti in varie disci-
pline, quasi tutti in pensione, 
1 psicologo, 1 infermiera, 1 
assistente sociale, 2 addetti 
per l’accoglienza. Gran parte 
di loro sono volontari Auser.

L’Ambulatorio medico gratui-
to sarà aperto, inizialmente, 2 
volte alla settimana. Le con-
sulenze si riferiscono a tutte 
le patologie tipiche di una 
popolazione disagiata quali, 
per esempio, quelle polmona-
ri e delle prime vie aeree, ma 

un’attenzione particolare sarà 
dedicata alle patologie croni-
che (ipertensione arteriosa, 
diabete mellito, etc.).
Saranno presenti medici 
specialistici di varie discipline 
che verranno coinvolti tramite 
le collaborazioni già in essere 
con la Società della Salute di 
Firenze e l’ Onlus Santa Maria 
Annunziata.
Oltre alle visite, sarà distribu-
ito materiale di educazione 
sanitaria e verranno realizzati 
graduali percorsi informati-
vi-formativi e di orientamento 
su varie tematiche, quali: co-
noscenza delle norme basilari 
di igiene, corretti stili di vita, 
conoscenza dei percorsi del 
sistema sanitario toscano, etc. 
Le visite si possono prenotare 
nei giorni di apertura martedì 
ore 9 -12  e
giovedì ore 15 -18 chiamando 
il numero dedicato  345 73 57 
711 o scrivendo a ascoltoau-
serfirenze@gmail.com
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Giuseppe Gallina  
è il nuovo presidente  
di Auser Bettolle 
“Vogliamo aprire ai giovani”
di Elena Andreini

Giuseppe Gallina è il nuovo 
presidente di Auser Bettolle. 
Gallina sostituisce Marino 
Nucci. In pensione da alcuni 
anni, Giuseppe Gallina ha 
lavorato in una società assi-
curativa a Roma, sposato con 
Libia, hanno due figli: Fabri-
zion e Francesca e quattro 
nipoti. Arriva all’Auser con 
una serie di “passaparola” 
nel 2007 quando parenti e 
amici gli chiedono una mano 
per gestire l’amministrazio-
ne dell’associazione. Da al-
lora Gallina diventa uno dei 
molti soci volontari di Auser. 
“L’Auser mi ha salvato - spie-
ga Gallina - nell’ottobre del 
2020 ho preso il Covid e sono 
stato ricoverato in ospedale, 
quando sono tornato a casa 
dove sono dovuto restare per 
sei mesi e per superare il pe-
riodo di clausura, ho chiesto 
di poter continuare ad occu-
parmi dell’amministrazione. 
Grazie a questa attività ho 
superato il lockdown. Adesso 
per fortuna abbiamo ripreso 
le attività oltre che il tesse-
ramento”.
Attualmente i soci di Auser 
Bettolle (una comunità di 
circa 3mila persone) sono 
820. “Nel 2021 abbiamo chiu-
so con 940 - prosegue Gallina 
- ma contiamo di superare il 
numero dei tesserati”.
Giuseppe Gallina è stato 
eletto presidente il 19 marzo 
scorso e da allora sta lavo-
rando a nuovi obiettivi. 
“Oltre a continuare a portare 
avanti il lavoro fatto fino ad 
ora - spiega Gallina - uno dei 

miei obiettivi  quello di cre-
are un intenso rapporto, un 
ponte, tra generazioni diver-
se. So che non sarà facile, 
ma vorremmo che giovani 
e meno giovani potessere 
operare insieme nella no-
stra associazione. La pan-
demia ci ha separato e ha 
fatto scivolare nelle nostre 
vite la paura. Molti temono 
ancora di uscire di casa, ma 
Auser Bettolle vuole aiutare 
le persone a superare questi 
momenti e riportarle a tra-
scorrere momenti insieme”. 
Sono una ventina di volonta-
ri attivi che hanno ripreso le 

attività “tradizionali” come 
il trasporto sociale, men-
tre prima di Pasqua (tra l’8 
e l’11 aprile) riprenderà la 
realizzazione dei murales. 
Questa volta ad essere inte-
ressato sarà un muro della 
villa che si affaccia in piazza 
Garibaldi. “Verranno dipin-
ti gli alberi come si vedono 
all’interno della villa - spiega 
Gallina - e per fare questo 
ci vorranno due mesi. Con-
tiamo di realizzare l’intero 
murales entro l’estate, ma 
è chiare che in questo influ-
iranno anche le condizioni 
metereologiche”.



Auser Lucca e Auser Montale:
Prosegue la raccolta 
di materiale per l’Ucraina

Prosegue la raccolta di materiali e 
prodotti di prima necessità da parte 
dei volontari Auser rivolti ai profughi 
ucraini. Il camion carico di aiuti uma-
nitari dell’Auser territoriale di Lucca 
è arrivato sul confine tra la Romania 
e l’Ucraina. Gli aiuti umanitari sono 
stati inviati da 100% Brumotti con Co-
lors for Peace/RFK Human Rights Ita-
lia. Insieme ai volontari Auser hanno 
dato una mano anche i volontari della 
Croce Verde Lucca che hanno prepa-
rato la spedizione. Una volta raggiun-
to il confine la merce viene trasborda-
ta su mezzi più piccoli per passare un 
ponte di legno che attraversa il fiume 
Tibisco. Sull’altro lato c’è  l’Ucraina. I 
ragazzi di Colors for Peace Romania 
effettuano l’operazione.

Prosegue l’attività di raccolta 
materiale di prima necessi-
tà per i profughi ucraini, ma 
anche materiale, scatole di 
generi utili alla sopravvivenza 
da consegnare ai confini con 
l’Ucraina. 
I volontari dell’Auser di Mon-
tale e Agliana (così come molti 

altri volontari delle Auser terri-
toriali e associazioni associate 
di tutta la Toscana) stanno 
ospitando nei propri locali o in 
luoghi destianti, scatoloni che 
vengono riempiti con prodotti 
non deperibili a breve per la 
sussistenza delle persone. Si 
tratta di come prodotti alimen-

tari, per l’igiene personale, per 
i bambini, per gli anziani. Il 
carico di aiuti consistenti in 
prodotti di prima necessità or-
ganizzato dall’Auser di Monta-
le e Agliana è stato consegnato 
nei giorni scorsi alla Protezione 
civile di Chiesima Uzzanese ed 
è partito in direzione Ucraina.
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Auser Territoriale Arezzo
Arriva in Casentino il pulmino
che unisce frazioni e persone

Un pulmino che potremo defi-
niere “dell’amicizia” è arrivato 
all’Auser Territoriale di Arez-
zo, modificando la vita di molti 
anziani dell’area casentinese..
Con il mezzo che può ospitare 
9 persone, i volontari Auser 
hanno ripreso le attività di 
socializzazione.
“Questo pulmino è arrivato 
grazie ad un progetto che 
l’Auser nazionale ha fatto 
partecipando ad un bando 
del Ministero del lavoro - dice 
Franco Mari presidente di 
Auser Territoriale Arezzo - 
La Toscana grazie alla nostra 
presidenza regionale ha scelto 
il territorio di Arezzo questo 
ci ha gratificato moltissimo ed 
è stato per noi utili noi abbia-
mo poi pensato di utilizzarlo 
nell’area casentinese”. 
Il Casentino è una delle quat-
tro vallate principali della 
provincia di Arezzo, situata a 
nord della provincia, e come 
riporta Wikipedia “esteso per 
una superficie di 826,49 km², e 
con una popolazione di 48.870 
abitanti”. In questa vallata 
dove si trovano paesi “aggrap-
polati” alle pendici dei monti, 
dove la nebbia anche in pri-
mavera si distente sugli edifici 
in pietra scura, le bellezze 
ambientali e artistiche sono 
presenti ovunque.
“Il Casentino è una vallata 
interessante e da visitare. E’ 
composta da 9 comuni tutti 
comui di media montagna e 
di collina accentuata. - spiega 
Giuliano Acciai presidente 
Auser Casentinese - queste 
sono piccole realità che hanno 
bisogno di essere collegate, 
dove la percentuale maggiore 
dei residenti è formata da per-
sone in età molto avanzata”.
Il pulmino permette di colle-

di Elena Andreini

gare le numerose frazioni e il 
momento del viaggio diventa 
occasione di chiacchiere e 
incontri.
Margherita ha un cappotto 
nuovo ed elegante, le piace 
chiacchierare e adora i piatti 
di tortelli alle patate. “Quando 
siamo sul pulmino - racconta 
mentre gli occhi le ridono e 
mostra il suo “nasino alla fran-
cese” al quale tiene molto - si 
parla tutte insieme ma siamo 
contente sono un carattere 
che mi piace parlare e stare 
in compagnia lo apprezzo 
molto”. Lia ci accompagna alla 
scoperta di vicoletti abbrac-
ciati tra le case del Castello, 
qui almeno il vento non soffia. 
“Per fortuna abbiamo il pulmi-
no - si confessa felice dell’arri-
vo del nuovo mezzo - che fa il 
giro e ci fa stare insieme. So-
prattutto per le persone sole, 
per farci conoscere meglio 
anche il Casentino”.
Il pulmino macina chilometri 
arrampicandosi sulle monta-
gne disegnando le serpentine 
che tagliano il paesaggio. Ma 
l’arrivo di questo mezzo ha 
creato anche un po’ di per-
plessità.
“All’inizio - ricorda Viviana - è 

stato accolto con titubanza, 
come accade per tutte le cose 
nuove. Poi però devo dire che 
il risultato è stato eccezionale. 
Siamo riusciti a portare fuori 
dalle case persone che mai si 
sarebbero immaginate dopo 
il Covid di andare a fare una 
bella girata”.
Grazie al pulmino si sono 
collegate frazioni distanti e 
molte persone hanno avuto 
la possibilità di incontrarsi, 
organizzare momenti culturali 
alla scoperta delle bellezze 
casentinesi, ma anche ripren-
de le attività fisiche come la 
ginnastica.
“Le persone che avevano biso-
gno della riabilitazione - dice 
Paola, fisioterapista in pensio-
ne da poco, con la capacità di 
aggregare le persone - hanno 
trovato il modo grazie al pul-
mino di proseguire l’attività 
fisica adattata, mostrando un 
lato sociale di questo mezzo”.
Il pulmino ha cambiato, mi-
gliorandola, la vita di molte 
persone. “Tanti dei nostri 
anziani - conclude Mari - ci 
ringraziano e ci dicono: l’Au-
ser ha fatto una grande cosa 
ha permesso alle persone di 
riprendere la proria vita”



Auser Campi Bisenzio
Un venerdì speciale
per parlare di Costituzione
Un venerdì speciale.
Il 1 aprile è stato un venerdì 
speciale: alle ore 10 le sette 
classi terze della scuola pri-
maria Felice Matteucci hanno 
incontrato Federigo Bambi 
docente dell’Università di 
Firenze per partecipare all’ 
incontro sulla storia della no-
stra Costituzione e sul valore 
di alcuni articoli che ne defi-
niscono le caratteristiche.
L’iniziativa fa parte del pro-
getto “Valori da difendere e 
diffondere: pace, giustizia, 
tolleranza, dignità, solidarie-
ta, sostenibilità” presentato 
da Auser Volontariato Cam-
pi Bisenzio che ha risposto 
all’avviso del comune “Pro-
getti nello zaino”.
E’ stata approvata dal consi-
glio comunale e seguita dalla 
consigliera Alessandra Az-
zarri che ha collaborato alla 
stesura ad aprile del 2021 con 
Ornella Mercuri allora Presi-
dente dell’associazione.
A marzo gli studenti  hanno 
incontrato in classe il Dottor 
Fabio Massimo Petrini che ha 
loro proposto riflessioni e for-
nito informazioni sull’acqua 
bene comune e sulle plasti-
che, grandi problemi attuali 
da risolvere e riconsiderare.
Il Dottor Petrini è stato pre-
sente anche il 1 aprile, unico 
momento in cui I ragazzi 
potevano incontrare tutti i 
relatori, cosa impedita dal 
covid che ha visto spesso le 
classi lavorare in DAD.
Prima della lezione è inter-
venuta l’attuale  Presidente 
dell’associazione  Ruchia Ali 
Osman che ha ringraziato i 
docenti per aver aderito e 
il Comune che ha messo a 
disposizione il teatro. 

In rappresentanza dell’en-
te locale l’assessore Monica 
Roso ha espresso il suo ap-
prezzamento per l’iniziativa, 
ha ascoltato tutta la lezione  
con attenzione come i ragazzi 
che hanno  posto varie do-
mande.
Durante il mese di maggio 

sarà la volta di Don Bledar 
incontrare gli studenti per 
parlare delle encicliche di 
Papa Francesco.
Auser desidera collaborare 
con le scuole mettendo a di-
sposizione le competenze dei 
volontari gratuitamente per 
fornire ai professori spunti 
che saranno poi da loro ap-
profonditi.
Il progetto è stato sostenuto 
dall’Accademia della Crusca 
che ha indicato Bambi come 
relatore, per la nostra asso-
ciazione è questo  un  grande 
riconoscimento e ringrazia-
mo.
L’incontro si è concuso con 
una bellissima lettura tratta 
dal testo edito dalla Regione 
Toscana in collaborazione 
con l’Accademia della Crusca 
“Io parlo da cittadino. Viaggio 
tra le parole della Costituzio-
ne”. Vede due nonni raccon-
tarsi la terribile esperienza 
della guerra quando erano su 
fronti nemici. Sopravvissuti, 
sono restati in contatto
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Auser Cultura Toscana:
nasce la rete in tutta  
la regione

La riunione di Auser Cultura 
Toscana che si è tenuta Gio-
vedi 7 Aprile su piattaforma 
zoom, ha visto la partecipa-
zione dei responsabili Auser 
Cultura dei Territoriali tosca-
ni e di alcuni Presidenti Terri-
toriali, oltre che di Alessandro 
Conforti in qualità di respon-
sabile Auser Turismo, di quel-
lo culturale in particolare.
Sulla base del materiale 
inviato da Auser nazionale, 
della illustrazione dei temi 
da parte di Renato Campino-
ti e dell’ampio dibattito che 
si è sviluppato, la riunione è 
pervenuta alle seguenti con-
clusioni:
1) Si è preso atto che prati-
camente tutti i Territoriali di 
Auser Toscana hanno provve-
duto alla nomina del respon-
sabile di Auser Cultura, per-
mettendo così di completare 
la Rete regionale di tale area 
di attività, anche sulla base 
dei temi trattati nella riunio-
ne, come condizione per una 
più generale ripresa delle 
attività di promozione sociale 
più che mai necessarie dopo il 
blocco forzato di molte attività 
a causa del Covid e della con-
seguente perdita di una parte 
dei tesserati di Auser;
2) Relativamente alla Scheda 
per il rilevamento della do-
manda di attività da parte dei 
nostri associati, richiesta da 
Auser Nazionale, si è deciso 
di procedere, da parte dei 
responsabili Territoriali, alla 
somministrazione della stes-
sa alle Associazioni affiliate 
che possano essere interes-
sate alla ripresa delle attività 
culturali, limitando, in questa 
fase, il rilevamento ai soci 

presenti nei direttivi delle 
Associazioni medesime e dei 
volontari delle stesse; 
3) Per quanto riguarda le 
priorità di attività da portare 
avanti in questa fase, l’atten-
zione dovrà essere ancora 
rivolta alle attività di forma-
zione dei soci e volontari sulle 
Competenze Digitali, il cui 
programma di sviluppo di 
Auser Regionale prevede ora 
il passaggio ai primi Corsi in 
presenza nella Associazioni di 
base, nelle modalità previste 
dal Report sulla riunione del 
Gruppo regionale allegato;
4) Sono da prevedere, nelle 
prossime settimane, gli incon-
tri del responsabile regionale 
con i nuovi responsabili di Au-
ser cultura dei Territoriali, in-
sieme ai rispettivi Presidenti, 
per stabilire ulteriori priorità 
di lavoro in ciascun territorio 
e passare, quindi, alla convo-
cazione delle riunioni Auser 
Cultura a quel livello.
5) In occasione delle riunioni 
di Auser Cultura territoriale, 

si provvederà, anche sulla 
base dell’indicazione di Auser 
nazionale, alla costruzione 
delle Reti nei Territori, aggre-
gando, intorno ai responsabili 
Territoriali, quei soci e quelle 
competenze espressione di 
una parte delle Associazioni 
affiliate. Sarà cura dei re-
sponsabili Cultura valutare 
gli strumenti più idonei per la 
circolazione delle esperienze 
e delle iniziative, mettendole 
in rete, con Gruppi What-
sApp, newsletter dedicate e 
altro;
6) Una attenzione particolare 
andrà rivolta, come sottoli-
neato da tutti, alle attività di 
Turismo culturale, facendo 
delle prime esperienze di 
gemellaggio tra i vari Territo-
riali e Associazioni di Auser 
Toscana, l’esempio di un pos-
sibile sviluppo di tale attività, 
soprattutto per le escursioni 
giornaliere alla scoperta dei 
molteplici tesori della cultura 
e del paesaggio della nostra 
regione.
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L’Auser guarda al futuro
Competenze digitali:
i corsi nelle Auser affiliate
di Redazione

 Si è tenuta giovedi 7 aprile su 
piattaforma Zoom la riunio-
ne del Gruppo Competenze 
digitali con la partecipazione 
dei Docenti (Valentina Lippi, 
Vincenzo Sacco e Pierluigi 
Gabriellini) della responsabi-
le formazione Franca Ferrara 
e del responsabile per Auser 
regionale Renato Campinoti. 
Preso atto della conclusione 
dei corsi territoriali, escluso 
Firenze che sta raccogliendo 
i nominativi per la partecipa-
zione al loro corso, si è co-
munque deciso di procedere 
a organizzare i corsi in pre-
senza in almeno una ventina 
di Associazioni affiliate nei 
mesi di maggio/giugno. Per 
realizzare tale obbiettivo (che 
andrà replicato in autunno) si 
è deciso di procedere come 
segue:
1) Suddividere i Territoriali di 
competenza di ciascun Do-
cente secondo il criterio delle 
aree vaste come applicato 
dalla Regione per le nuove 
ASL. Su tale base è stata or-
ganizzata questa la seguente 
divisione.
Area 1 (Firenze, Prato, Pisto-
ia, Empolese Valdelsa), do-
cente Pierluigi Gabriellini
-Area 2 (Lucca, Versilia, Pisa, 
Livorno, Massa C, Val di Cor-
nia) docente Vincenzo Sacco
Area 3 (Arezzo, Valdarno, 
Siena, Grosseto) docente Va-
lentina Lippi.
Fatta una prima, sommaria, 
ricognizione dei possibili 
Facilitatori nei vari Territo-
riali e delle rispettive Asso-
ciazioni affiliate, si è deciso 
comunque di procedere a 
organizzare tre riunioni (su 

piattaforma zoom) riferite 
alle aree sopra richiamate 
con la partecipazione dei co-
ordinatori del Gruppo Auser 
(Campinoti, Ferrara, Giani), 
del Docente di riferimento, 
dei responsabili competenze 
digitali e Auser cultura dei 
Territoriali interessati e dei 
Facilitatori che sono stati o 
saranno individuati per cia-
scun territorio.
Tali riunioni saranno prece-
dute da contatti del coordi-
natore regionale con i vari 
Territoriali per una verifica 
dei facilitatori e delle Asso-
ciazioni affiliate interessate 
ai corsi in presenza.
2)Nel corso delle tre riunioni 
richiamate si dovrebbe pro-
cedere a: stabilire in via defi-
nitiva i Facilitatori impegnati 
in ciascuna area e le Associa-
zioni affiliate (almeno 1 o 2), 

in cui procedere a organizza-
re i corsi tra maggio e giugno; 
valutare da parte dei docenti 
il grado di “autonomia” ope-
rativa da parte dei Facilita-
tori e stabilire comunque un 
incontro in remoto con gli 
stessi per una verifica delle 
competenze relative al pro-
gramma del corso e di even-
tuali forme di collaborazione 
che si rendessero necessarie; 
prevedere infine un incontro 
di verifica (sempre in remoto) 
a metà circa dei Corsi avvia-
ti con la partecipazione dei 
Docenti, dei facilitatori e del 
gruppo di coordinamento.
Le riunioni su Zoom (ID 
6611771234) sono previste, 
salvo altre necessità:  l’Area 
1, venerdi 22 aprile alle 15, 
l’Area 2, martedi 26 aprile 
alle 15, l’Area 3 giovedi 28 
aprile alle16.



Auser Gambassi Terme
“Portiamo le borse in palestra 
agli alunni delle elementari”

Cerchiamo di arrivare in ogni 
posto dove c’è bisogno”. Gi-
gliola Burresi presidente di 
Auser Gambassi Terme cono-
sce le richieste che arrivano 
da tutte le generazioni, tutte 
diverse, tutte “da soddisfare”. 
E i 10 volontari attivi (a fronte 
dei 220 tesserati) non si dan-
no pace e scorrazzano con le 
loro vetture per soddisfare i 
bisogni di tutti coloro che si 
rivolgono all’Auser. Sì viaggia-
no con i mezzi di proprietà, 
“perchè Auser - dice Burresi - 
non ha un pulmino” e a questo 
proposito la spingo a lanciare 
un appello rivolto a chi voles-
se aiutare l’Auser, l’associa-
zione intergenerazione pron-
ta a dare una mano a tutti.
Dopo il periodo del Covid, le 
necessità si sono moltiplica-
te e le richieste si sono fatte 
particolare, spiega Burresi. 
Ad esempio dal novembre del 
2021 i volontari Auser Gam-
bassi Terme si occupano di 
portare le borse sportivi degli 
studenti delle elementari, 
nelle palestre. Gli studenti, 
infatti, non possono entrare 
in palestra con le borse con-
tenenti il cambio per l’attivi-
tà fisica e quindi i volontari 
Auser si occupano di portare, 
dopo averle selezionate, le 
borse sportiva nelle palestre 
a disposizione dei ragazzi che 
potranno usarle durante l’ora 
di ginnastica.
Oltre alle attività consolidate, 
come la spesa per le famiglie 
in difficoltà (attualmente i 
volontari Auser ne seguono 
quattro tutte con bambini an-
che piccoli), c’è la ripresa del 
Pedibus dopo il blocco dovuto 

ai due anni di pandemia. “Tor-
neremo sui pulimini - dice 
Burresi - e a ‘condurre’ il pe-
dibus il sistema di camminata 
assistita da casa a scuola e 
viceversa per i bambini delle 
elementari”. 
Tra le novità anche la parte-
cipazione a “La via in rosa” 
la camminata promossa dal 
Comune di Lastra a Signa e, 
da quest’anno anche dal Co-
mune di Gambassi Terme che 
ha affidato all’Auser locale la 
distribuzione delle magliette 
della camminata e dei gad-
get. I volontari non si fermano 
mai. “Mi piace fare qualcosa 
di diverso per le necessità 
di tutte le generazioni - dice 
Burresi - noi ci siamo per 
tutti, per chi ha bisogno Auser 
c’è”.

di Elena Andreini



Auser turismo: riprendono 
le vacanze e partono 
i gemellaggi culturali

Il Gruppo di lavoro a livello 
regionale che si occupa di 
turismo, sociale e culturale , 
non è ancora a regime (una 
riunione con la Presidenza 
regionale è prevista per i pri-
mi di maggio), ma , fortunata-
mente, già si vedono i primi 
effetti.
Infatti pur non avendo ancora 
ricevuto lo stampato inviato 
per la rilevazione delle carat-
teristiche e potenzialità dei 
propri territori (approfittiamo 
dell’occasione per sollecitar-
lo), sono iniziati davvero gli 
incontri  tra Associazioni , con 
alla base voglia di stare insie-
me ma anche di approfondire 
o conoscere bellezze artisti-
che e culturali delle proprie 
città o paesi. In novembre 
c’era stato il primo incontro a 

Montelupo Fiorentino, tra la 
locale Auser e quella di Ribol-
la, venuta a vedere il Museo 
della Ceramica e poi la Certo-
sa di Firenze; nelle settimane 
scorse c’è stato quello tra Au-
ser Prato ed Auser Lucca (nel-
la foto allegata vedete il grup-
po con il sindaco di Lucca), un 
altro, particolarmente ricco 
ed innovativo  sotto il profilo 
culturale (pur non tralascian-
do anche quello gastronomi-
co) tra Auser di Monteriggioni 
, Quarrata, Venturina e Piom-
bino e poi quello tra Foiano 
della Chiana ed il Casentino 
con la scoperta del Museo 
della stoffa e della pietra.
A questi viaggi di andata 
corrisponderanno  quasi 
certamente viaggi di ritorno 
, come quello programmato 
da Montelupo a Ribolla, con 
visita a Montemassi e Massa 
Marittima.
Crediamo che si sia imbocca-
ta la strada giusta e vediamo, 
dall’attivismo di tante Asso-
ciazioni e Territori, che sia 
tornata alla grande la voglia 
di stare insieme, con Vacan-
ze, gite ed incontri! La nostra 
struttura regionale resta a 
completa disposizioni per 
tutte le Associazioni, per qual-
siasi esigenza organizzativa , 
consigli ecc.

DOVE VA L’AUSER DI RI-
BOLLA NEL 2022 ?

A fine  maggio sulla COSTA  
AMALFITANA  per 3 gg.
Dal 1 al 10 luglio, Vacanze in-
sieme a MALE’ , in Trentino
In settembre a TORRE RI-
NALDA in PUGLIA
E poi a FOSSOLI, nel mese di 
maggio con lo SPI/CGIL e l’11 
giugno ospiterà l’AUSER di 
Montelupo Fiorentino

di Alessandro Conforti



              PISTOIA APS

LA PRIMA CIFRA: 

• è il prezzo per persona in camera doppia

• il secondo è il supplemento singola

Con noi……tutti insieme in vacanza

      

                                                                      2022
              

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  :

LUOGO GIORNO ORARIO PRESSO    TELEFONO

PISTOIA
MARTEDI’

GIOVEDI’

10,00/12,00

10,00/12,00

AUSER

Via N. Puccini, 70

0573/1723363

ANGELA     340/9419843

ROBERTO    340/9439629

MONTECATINI TERME GIOVEDI’ 10,00/12,00

CGIL

Via dei Martiri,

0572/94031

LAURA      340/9411075

PIEVE A NIEVOLE MARTEDI' 16,00/18,00
AUSER

Via Buonamici, 13
LAURA      340/9411075

PESCIA MERCOLEDI' 16,00/18,00
AUSER

Parco Simonetti LAURA      340/9411075

SARDEGNA

PALAU (SS)  - HOTEL POSADA BEACH RESORT

        10 – 24/6       € 1.235,00 + 350,00

CALABRIA

ISCA MARINA – VILLAGGIO LA FELUCA

11 – 25/6 € 895,00 + 295,00

     ADRIATICO

BELLARIA  -  HOTEL ADRIA     

24/7 – 7/8     €   835,00 + 210,00

  

MONTAGNA

   PINZOLO  - HOTEL CANADA

   2/7 – 16/7    €  1.010,00 + 280,00

ISCHIA

 ● FORIO  - HOTEL COLELLA

  25/6 – 9/7 € 895,00 + 220,00

  03 – 17/9  € 860,00 + 220,00

  ● PORTO – HOTEL PINETA

      25/6 – 9/7 €    995,00 + 250,00

09 – 23/7  € 1.060,00 + 250,00

03 – 17/9  €    965,00 + 250,00

SOGGIORNI BREVI

VALTELLINA – APRICA HOTEL 3 STELLE

ESCURSIONI E BUS A SEGUITO – 6 notti

17/23 LUGLIO   € 765,00 + 200,00

BASILICATA – MARINA DI PISTICCI - 

TI BLU VILLAGE*** - 7 notti

    11/18 SETTEMBRE     € 699,00 + 320,00

TOSCANA – ISOLA D'ELBA  - TH ORTANO***

    7 notti  - 17/24 SETTEMBRE   €  660,00 + 300,00

ISCHIA – PONTE – HOTEL PINETA***

    7 notti  -  19/16 OTTOBRE  € 530,00 + 150,00

VERSILIA

VIAREGGIO  -  LIDO DI CAMAIORE

GIUGNO/SETTEMBRE

a partire da  € 760,00 + 168,00



Le belle notizie: encomio 
solenne all’Auser Certaldo
per la costante presenza
di Maddalena Cardillo
Auser verde argento Certaldo

I miei dieci anni dedicati alla 
nostra associazione, nata per 
la manutenzione del verde 
pubblico con le convenzioni 
del comune abbiamo cammi-
nato tanto, regalato tempo e 
energie inventando sempre 
nuovi momenti da far passare 
alle nostre signore e signo-
ri soci, in allegria, almeno 
quando entrano nella nostra 
sede devono dimenticarsi dei 
problemi quotidiani o, esporli 
per poterli risolvere insieme 
come Il nuovo sistema sani-
tario, gli appuntamenti per 
le analisi mediche e visite 
mediche solo presi on line, 
il covid, l’esigenza di trova-
re una mano che li sorregga 
in questo mondo diventato 
senza sentimenti e e senza 
comprensione. La nostra as-
sociazione è cresciuta molto 
in questi due anni di covid, ab-
biamo risposto alla richiesta 
fatta dal nostro comune per 
confezionare le prime ma-
scherine, fare il porta a porta 
per consegnarle alle persone 
chiuse in casa noi che come 
loro non conoscevamo questo 
invisibile  virus sapevamo solo 
che si doveva stare attenti… 
molto attenti, prendere tutte 
le precauzioni (mascherine 
sempre, guanti sempre, non 
avere contatti ravvicinati con 
gli altri, gel a portata di mano 
sempre) ma sempre con un 
grande sorriso sulle labbra 
cercando di levare le paure a 
chi ci chiedeva aiuto. Abbia-
mo fatto la spesa e consegna-
ta al proprio domicilio, prese 
le medicine nelle farmacie, 
fatto tante telefonate ai no-
stri soci per non farli sentire 

soli, aiutato a distribuire le 
mascherine alle farmacie di 
Certaldo, consegnato i libri 
della biblioteca a casa. Abbia-
mo fatto rete, le 4 associazioni 
Auser Verde, Croce Rossa, 
Misericordia, Caritas, facendo 
battere un solo cuore. I gior-
ni passavano intensi con un 
unico scopo, dare supporto a 
chi era solo in casa, senza la 
speranza di vedere il proprio 
figlio, il proprio nipote, i pro-
pri affetti. Il silenzio assoluto 

delle strade interrotto solo 
dalle sirene delle ambulanze 
e i motori delle auto di servizi 
sociali. Questo ci ha dato an-
che una immensa lezione di 
vita e di gioia, nel dare abbia-
mo tanto ricevuto. Abbiamo 
raggiunto il traguardo con 
l’encomio solenne e una targa 
esposta davanti al Comune. 
Felice di avere avuto l’occa-
sione di poter consegnare alle 
generazioni future il nostro 
saper fare



Forum Terzo Settore 
5x1000 “non frammentiamo 
le risorse per i più fragili”
di Redazione

Sta per essere discusso alla 
Camera un disegno di legge 
che modifica pesantemente 
il 5x1000 utilizzando le sue 
risorse per finanziare il fondo 
assistenza per il personale in 
servizio delle Forze dell’ordi-
ne. Su questa iniziativa legi-
slativa il Forum del Terzo set-
tore aveva già espresso le sue 
critiche: “Il 5 per mille è nato 
per sostenere le attività svolte 
dal volontariato, dall’associa-
zionismo, dal Terzo settore. 
Dedicarlo a finalità improprie 
per le quali interviene già la 
fiscalità generale o il sistema 
previdenziale è profondamen-
te sbagliato” dichiara Vanessa 
Pallucchi, portavoce del Fo-
rum del Terzo Settore. “Data 
la gravissima crisi sociale ed 
economica che stiamo attra-
versando – prosegue Pallucchi 
–, sottrarre ulteriori risorse 
alle attività sociali o frammen-
tarle è un danno alle persone 
in difficoltà e alle nostre comu-

nità.”
“Il lavoro quotidianamente 
svolto dalle Forze dell’ordi-
ne è fondamentale e a loro 
va il nostro apprezzamento. 
Come pure non possiamo non 
ricordare i tanti medici, gli 
infermieri e i volontari morti 
di Covid per curare i nostri 
malati. E non possiamo non 
essere sensibili alle centinaia 
di morti sul lavoro che av-
vengono ogni anno. Ci sono 
molte buone cause per utiliz-
zare il bilancio dello Stato o 
la previdenza sociale e ritenia-

mo che per sostenere queste 
categorie si debba ricorrere 
alla fiscalità generale e non 
alla disponibilità dei singoli 
contribuenti. Ma il 5 per mille 
– conclude la Portavoce – ha 
un altro scopo: serve a soste-
nere le attività sociali o del-
la ricerca scientifica che di-
versamente non si potrebbero 
realizzare. Per questo la no-
stra forte critica non può e non 
deve essere strumentalizza-
ta. Il Parlamento non approvi 
questa norma: il 5 per mille va 
rafforzato non indebolito.”



“Una nuova rete” 
l’Auser racconta la mobilità 
di Redazione

“Una nuova rete: accompagna-
mento, mobilità sostenibile e 
innovazione sociale nelle aree 
disagiate” è il titolo del progetto 
di Auser Nazionale cofinanzia-
to con il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali con 
l’obiettivo di connettere aree 
disagiate. Tra le regioni scelte 
dal progetto anche la Toscana. 
L’Auser Toscana ha, a sua volta, 
individuato due zone: l’Auser 
Territoriale Arezzo Odv e l’area 
casentinese con l’Auser Casen-
tinese Odv, Auser Montemigna-
io Odv e la provincia di Siena 
con Palazzone e Radicofani. La 
presentazione dei progetti, che 
hanno previsto la realizzazio-
ne di due video uno di Auser 
Arezzo e uno di Auser di Siena, 
è avvenuta il 14 aprile al Fuli-
gno di Firenze in presenza e 
attraverso piattaforma Zoom. 
Presenti all’incontro: la presi-
dente Auser Toscana Simonetta 
Bessi, Anna Maria Calvani Au-
ser Toscana che si è occupata 
del progetto, Lella Brambilla di 
Auser Nazionale e l’assesso-
re Regionale Serena Spinelli. 
Sono intervenuti Franco Mari 
presidente Auser Territoriale 
Arezzo e Enza Mazzotti per 
l’Auser Territoriale di Siena.
“La Toscana è stata scelta - ha 
ricordato Simonetta Bessi 
.- perchè noi abbiamo messo 
in pratica da tempo le buone 
pratiche, una fra tutte quella 
tra nonni e bambini. Abbiamo, 
quindi, acquisito esperien-
za e capacità nei progetti e 
anche nella rendicontazione 
per quanto riguarda i costi. In 
accordo con Auser territoriali 
Arezzo e Siena si è deciso di in-
dividuare quei territori Casen-
tino e Palazzone e Radicofani 
dove applicare gli obiettivii del 
progetto: sviluppare rapporti 
con la popolazione, occasioni 
di associazioni di incontro e di 

confronto. Oggi vogliamo valo-
rizzare questa esperienza che 
potrebbe essere ripetuta in altri 
territori e diventano dei model-
li ripetibili”.
L’assessore regionale Spi-
nelli, dopo aver ringraziato 
Auser Toscana per l’impegno 
costante, ha sottolineato l’im-
portanza del progetto. “Un 
obiettivo importante - ha detto 
l’assessore regionale - perchè 
aveto messo in evidenza due 
bellissimi coumuni con aree 
interne distanti dove riusci-
re ad organizzare la rete dei 
servizi e permettere alle per-
sone di continuare a viverci 
non isolate ma in connessione 
è un obiettivo estremamente 
importante. Ed è giusto che 
esperienza che ha dato buoni 
frutti si possono replicare- Ciò 
significa che siamo pronti per 
affrontare nuove sfide ed è pos-
sibile grazie al lavoro che fate. 
Vogliamo fare una rete con le 
associazioni di programmazio-
ne e coprogettazione”. Il video 
per l’Auser Territoriale Arezzo 
è “Un pulmino per amico” dove 
si spiega attraverso i racconti 
dei volontari, l’importanza del 
nuovo mezzo che ha permesso 
di collegare frazioni distanti. 
L’Auser Territoriale di Siena 
ha presentato un video dove il 
presidente di Auser Palazzo-
ne racconta l’esperienza di un 
gruppo di giovani e le attività 
dell’associazione.
Anna Maria Calvani di Auser 
Toscana ha ribadito la necessità 
di sviluppare connessioni tra 
le associazioni, i cittadini e le 
istituzioni. E grazie a proget-
ti come quello attivato si può 
costruire la rete necessaria per 

i territori in cui opera l’Auser. 
Dopo aver ringraziato i vo-
lontari e la “squadra aretina” 
dell’Auser, Mari ha aggiunto 
che “questo progetto ha ridato 
alle persone vitalità”, mentre 
Mazzotti ha ribadito l’impor-
tanza di un progetto che “ha 
permesso di far avvicinare gli 
anziani delle frazioni distanti 
alle sedi Auser” permettendo di 
creare una nuova rete.  
“Questo progetto si conclude 
dopo 18 mesi di attività iniziato 
nel 2020 dove Auser poteva ri-
tirarsi e aspettare che la pan-
demia finisse - ha detto Lella 
Brambilla - non l’abbiamo fatto 
e ci siamo impegnati in pro-
getti come questo. La mobilità 
è un diritto di tutte le persone, 
in particolare delle persone 
anziane che senza Auser non 
possono vivere la vita degna 
di essere vissuta. Queste sono 
attività che dobbiamo rivendi-
care come centrali nella per-
sona. Come il diritto, per gli 
anziani, a vivere in casa propria 
e garantire i diritti come quello 
della mobilità affinchè le perso-
ne anziane possono stare nelle 
loro abitazioni. Dobbiamo pun-
tare sulla persona, ma la per-
sona è nel luogo dove vive. Vuol 
dire allora parlare di territori 
e di condizioni di vita diverse, 
la struttura delle nostre città a 
volte isolate fanno la differenza. 
Il nostro territorio è bello ma 
fragile. Avere scoperto e com-
preso che la nostra attività è 
centrale per quanto riguarda la 
mobilità significa evitare lo spo-
polamento. Con un vantaggio 
anche per i Comuni. Il nostro è 
quindi un ruolo importante sul 
quale dobbiamo riflettere. Oggi 
abbiamo bisogno di qualche 
cambiamento. Pensiamo che 
ci sono due mondi diversi: le 
persone con copetenze digitali 
e chi ha ancora bisogno di siste-
mi diversi. E il mondo di chi sta 
andando in pensione è diverso 
da chi lo è già da molti anni. Su 
questo stiamo lavorando”.



Auser Toscana: al via
la formazione sull’applicativo 
unico informatico
di Redazione

Il giorno 14 aprile si è tenu-
ta, su piattaforma zoom, la 
riunione dei Presidenti Terri-
toriali della Toscana insieme 
ai referenti dell’applicativo 
informatico. Erano presenti 
anche i componenti della Pre-
sidenza Regionale e il grup-
po regionale di formazione 
specifica sull’applicativo. La 
relazione introduttiva, tenuta 
dal Responsabile Regionale 
dell’Organizzazione Andrea 
Cambi, ha toccato i temi 
riguardanti il tesseramento, 
il 5x1000, la formazione. Sul 
tesseramento è stato chiesto 
ai territori di avere un re-
port al termine dei primi tre 
mesi dell’anno, per avere un 
primo riscontro e valutare 
l’andamento verso l’obbiettivo 
che abbiamo deciso nell’As-
semblea dei Soci del Dicem-
bre scorso (33.000 tessere al 

31/12/2022).
E’ necessario che i referenti 
dell’applicativo  intervengano 
costantemente, verso le asso-
ciazioni affiliate, per monito-
rare l’andamento del tesse-
ramento ed avere cura della 
compilazione del registro 
dei volontari, poiché questo 
compito diventa prioritario 
per poter svolgere qualunque 
attività.
Il 5x1000 è una raccolta fondi 
che va sicuramente aumen-
tata perché le sottoscrizioni 
alla nostra associazione si 
sono ridotte negli anni non 
coinvolgendo neanche i nostri 
volontari e quindi vanno pre-
se iniziative concrete, quasi 
un porta a porta, che siano di 
supporto a quelle tradizionali 
(presenza ai caaf, volantini, 
presenza su stampa, tv, so-
cial). La formazione specifica 
sull’applicativo sarà un com-
pito del gruppo regionale, 
appositamente costituito, che 

stilerà un calendario di incon-
tri in presenza coinvolgendo 
tutti i territori e le associazio-
ni affiliate. E’ certamente un 
impegno grande che richiede 
attenzione e partecipazione 
da parte di tutti i dirigenti 
della nostra associazione, 
ai quali prossimamente de-
dicheremo una apposita 
riunione per la definizione 
della nuova classificazione del 
bilancio, alla luce del decreto 
attuativo.
Dopo i vari interventi dei Pre-
sidenti Territoriali che hanno 
arricchito i temi della relazio-
ne, ha concluso la riunione la 
Presidente Regionale Simo-
netta Bessi che ha ribadito 
l’importanza, in questo mo-
mento particolare di ripresa 
attività dopo la pandemia, del 
tesseramento e della raccol-
ta 5x1000, come adesione ai 
valori di Auser, ricercando 
anche nuovi volontari sempre 
più motivati.



“La valle dell’Agna”: storie 
e ricette di un progetto 
sulla tradizione locale
di Redazione

Ci sono luoghi del cuore, tatuati 
nella storia del territorio pronti 
a raccogliere attorno le vicen-
de di chi li ha vissuti o narrati. 
La Valle dell’Agna occupa uno 
spazio ben preciso nella ge-
ografia dei ricordi a nord di 
Montale. L’Agna è un torrente 
che delina un percorso al qua-
le di aggrappano le storie del 
territorio. “La Valle dell’Agna. 
Storia, tradizione, ricchezza 
di un territorio” è il titolo della 
pubblicazione edita da Ma.Ga.
Ma. scritta da Andrea Bologne-
si, Maria Cristina Fattori, Tizia-
na Nesi, Angela Serafini, Dunia 
Topazi a cura di Auser Montale 
Odv e Fondazione Cassa di Ri-
sparmio Pistoia e Pescia.
Il volume raccoglie le informa-
zioni storiche e geografiche 
della valle dell’Agna e colloca 
questo spazio nel racconto del-
le tradizioni locali tra cui anche 
quelle gastronomiche. La valle 
dell’Agna è stato oggetto, come 
si legge nel libro, di un progetto 
legato agli studenti della scuola 
elementare Gherardo Nerucci 
di Montale, da dove tutto ha 
preso il via nell’anno scolastico 
1993-1004. 
Corredato da fotografie, la 
pubblicazione raccoglie anche 
le informazioni sui mulini esi-
stenti e funzionanti nella prima 
metà del Novecento e racco-
glie una serie di ricette della 
tradizione culinaria della zona 
abbinate alla storia dei piatti e 
dei prodotti alimantari come le 
castagne e la sua farina. Accan-
to alle ricette della tradizione 
locale anche quelle “dei paedi 
vicini e lontani” permetten-
do così al lettore di avere una 
visione più ampia e completa 
delle tradizioni culinarie del 
nostro Paese.



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

I NOSTRI FINANZIAMENTI

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