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Auser si impegna
a costruire
la pace contro 
ogni guerra
di Simonetta Bessi
Presidente Auser Toscana

La guerra in Ucraina perdura, si prevede tempi 
lunghi. L’esercito e la popolazione ucraina stanno 
facendo una dura e combattiva resistenza. L’Auser 
contribuisce in modo concreto e solidale. In Toscana 
operiamo insieme ad altre associazioni ed in rac-
cordo con i Comuni, nella raccolta di beni di prima 
necessità. Partecipiamo alla raccolta fondi di Auser 
nazionale a favore di Intersos per l’accoglienza dei 
profughi Ucraini in Moldavia e in Polonia. Nelle piaz-
ze europee e del mondo si è manifestato per la pace. 
Auser vuole mettere fine ad ogni guerra in atto. Sia-
mo per la convivenza civile fra i popoli. I Paesi Euro-
pei sanzionando la Russia hanno promosso una forte 
pressione politica ed economica, ma è necessario 
che l’Europa sia unita ed abbia un ruolo per influire 
nella costruzione della pace. La drammaticità della 
guerra incide sulla situazione economica: aumento 
dei carburanti, dell’energia elettrica e del gas. E la 
crescita dell’ inflazione. In Italia è ancora più eviden-
te a causa della dipendenza quasi completa dalla 
Russia. Quindi, il perdurare della guerra determinerà 
una situazione ancora più grave per l’Italia e l’Euro-
pa con la recessione economica e produttiva. Siamo 
usciti dalle norme restrittive del Covid, ma il virus, 
anche se in forme più lievi, è presente. Per questo 
dobbiamo essere prudenti ed avere comportamenti 
in sicurezza. La campagna vaccinale prosegue con la 
quarta dose per le persone ultraottantenni e e ultra-
sessantenni con elevata fragilità. L’Auser ha dato la 
disponibilità a collaborare anche per la quarta dose.. 
Il Terzo settore è in una fase importante di attuazione 

della riforma, con l’avvio del RUNTS dal novembre 
2021, è in atto la trasmigrazione delle associazioni di 
volontariato e di promozione sociale già iscritte nel 
registro regionale. Come sostiene il Forum Nazionale 
del Terzo settore, non è stata ancora completata la ri-
forma con la definizione di una norma fiscale chiara 
e non punitiva. Gli Enti del Terzo settore sono chia-
mati a nuovi adempimenti indicati nel registro unico 
nazionale che prevede forme di controllo e requisiti di 
trasparenza più stringenti, pur non sapendo ancora 
a quali norme fiscali saranno assoggettati. La nostra 
associazione, da tempo, a livello organizzativo si è 
dotata dell’applicativo informatico unico nazionale, 
quale strumento della rete associativa, per il tessera-
mento, il registro soci e volontari, il bilancio sociale, 
i bilanci contabili, l’attività del Filo d’Argento. Ciò 
comporta per le associazioni Auser utilizzare corret-
tamente tale strumento informatico, coadiuvate dal 
supporto organizzativo e formativo della  struttura 
regionale e territoriale. L’applicativo informatico ga-
rantisce la trasparenza nei comportamenti nel rispet-
to delle normative del Codice e dei regolamenti del 
sistema associativo di rete Auser. Un aspetto signifi-
cativo del Codice è la coprogrammazione e coproget-
tazione, così come definito nelle linee guida emanate 
dal Ministero, si riconosce il ruolo del Terzo settore, 
di amministrazione condivisa. Si apre una fase nuo-
va di collaborazione tra Ente pubblico e soggetti del 
Terzo Settore e di sviluppo del volontariato. Da qui la 
necessità di fare acquisire gli aspetti operativi delle 
nuove normative ed anche sviluppare una più atten-
ta capacità di lettura dei bisogni delle persone e dei 
territori. L’importanza della formazione promossa da 
Auser Toscana, con il supporto di Cesvot e dei suoi 
consulenti Fabio Lenzi e Paolo Profeti, in tre incontri: 
Sesto Fiorentino, Livorno, Siena, in aprile e maggio, 
su coprogrammazione, coprogettazione, convenzioni, 
con la presenza complessiva di 100 partecipanti, fra 
Presidenti Territoriali e delle maggiori Associazioni 
Affiliate. E’ stata un’esperienza significativa, ora vi è 
la necessità di dare continuità al processo formativo 
sui molteplici aspetti delle normative. E’ un compito 
di Auser Nazionale e Regionale, ma richiede anche 
una sempre più adeguata organizzazione delle Auser 
territoriali, nel loro ruolo di referente delle attività 
delle Associazioni Affiliate che operano nei territori.



Auser Certaldo: 
benessere a contatto con  
la natura nel Parco Inclusivo

Cosa è un parco inclusivo? Come  
e da chi viene gestito? A Certal-
do c’è.
E’ un parco giochi adatto a tutti, 
sia ai bambini e anche ai genitori 
e nonni
C’è la casina dove si possono tro-
vare libri da leggere, bauli pieni 
di giocattoli, percorsi e giochi su 
morbidi tappeti colorati, cartelli 
con scrittura tattile, strumenti 
musicali impiantati a terra che si 
suonano toccandoli,giochi adatti 
anche a diversamente abili e orti 

in cassetta dove i bimbi si di-
vertono ad annaffiare le piccole 
piante aromatiche
Abbiamo creato un gruppo di 38 
associazioni (tavolo permanen-
te) dove, grazie alla tecnologia, 
ci teniamo in contatto in ogni 
occasione di decisioni e proposte 
da parte di ognuno di noi; inoltre 
esiste un organo direttivo, “Le 
Narrazioni Urbane”costituito 
da architetti ci indirizzano agli 
svolgimenti dei nostri progetti, il 
comune dalla parte politica e le 
banche e grandi associazioni che 
finanziano 
E’ stata fatta la grande festa di 
apertura a settembre 2017, dopo 
9 mesi di progettazione ed ascol-
ti da parte della cittadinanza. In 
collaborazione con la Regione 
Toscana, il Team di Narrazioni 
Urbane e comune di Certaldo, 
ma niente sarebbe successo sen-
za il coinvolgimento e la condivi-
sione  delle associazioni, ben 38 
compresa la nostra auser verde 
argento
Da allora tutti gli anni il parco Li-
beraTutti è sempre più frequen-
tato, con manifestazioni, feste e 
la grande gioia dei bambini. La 
nostra esperienza e cultura nata 
con la manutenzione del verde 
pubblico e gli orti sociali di cui 
noi siamo i gestori ci ha portato a 
quest’ennesima sfida.
Domenica 15 maggio è iniziato 
un nuovo progetto con il contri-
buto della CRF dove noi volontari 
abbiamo coinvolto bambini e ge-
nitori nel piantare ortaggi, semi, 
fiori e bulbi per poi, a cadenza 
mensile ritrovarsi per seguire 
la crescita e il raccolto oltre al 
profumo e colori dei fiori amici 
delle api.
Un impegno maggiore per i no-
stri volontari dove il premio sarà 
la partecipazione  e la curiosità 
sempre maggiore dei nostri pic-
coli orto-giardinieri .

di Maddalena Cardillo
Auser verde argento Certaldo



Auser Turismo: 
riprendono le Vacanze Insieme 
e si torna alle gite in Toscana

Come sapete è operativo dal 
mese di febbraio scorso un 
gruppo di lavoro, all’interno 
dell’Auser Toscana che inten-
de occuparsi di come rendere 
sempre più interessante ed 
attrattivo questo importante 
settore di attività. Importante 
perché, lavorando spesso in 
abbinata con la cultura, crea 
occasioni di arricchimento ma 
anche di svago e riposo (Va-
canze Insieme), e contribuisce  
a far crescere i Soci della no-
stra Associazione.  E’ formato 
da 13 persone in rappresen-
tanza della maggior parte dei 
ns. Territoriali e siamo sicuri, 
che tra un po’ saranno tutti 
rappresentati!
Lo scopo è quello di diffonde-
re la “cultura”  del Turismo 
Sociale e la partecipazione in 
ogni sede, di mettere a comu-
ne conoscenze ed esperienze, 
di migliorare specie la qualità 
delle proposte, di valorizzare 
al massimo le caratteristi-
che e potenzialità dei nostri 
“ricchi” territori! Per questo 
stiamo raccogliendo da tutte 
le Associazioni le loro segna-
lazioni che ci raccontano delle 
caratteristiche storiche, am-
bientali, ricreative di ognuna; 
come pure ci fanno conoscere 
forme “nuove” quali il turismo 
“lento” o quello in bici e in 
definitiva, tendono a valoriz-
zare l’attività fisica, con i suoi 
importanti riflessi sul benes-
sere personale!
Sono già arrivate oltre 30 
segnalazioni ma ne aspettia-
mo tante di più perché questo 
Gruppo, proprio nella sua 
riunione, su Zoom, di poche 
giorni fa si è dato l’obiettivo 
d’arrivare a metter su una 

semplice, ma ricca, pubblica-
zione con dentro quanti più 
località, paesi, città possibile. 
Non vogliamo certo compete-
re con pubblicazioni ben più 
valide ma vorremmo pre-
sentare  in modo semplice, 
ma efficace, ciò che abbiamo 
di turisticamente valido e di 
provare a proporlo, tramite 
le nostre Associazioni.  Ciò 
favorirà l’incremento se non 
addirittura il consolidamento 
di quanto già iniziato qua e 
là, cioè lo scambio tra Asso-
ciazioni, od anche detto “Ge-
mellaggio”. I programmi già 
in circolazione evidenziano 
che siamo partiti alla grande, 
invitiamo tutte le Associazio-
ni a diffonderli, sulle pagine 
FB, nei siti internet, con invio 
al Regionale che, mai come 
quest’anno ha pubblicato le 
iniziative turistiche dei Terri-
tori e che intende continuare 
a farlo sempre di più, se il 

materiale arriverà!
Dopo questa importante 
fase di acquisizione di dati e 
di scambio di idee e propo-
ste all’interno del Gruppo è 
auspicabile si possa arrivare 
, fin dal 2023, a programmare 
anche qualcosa in comune, 
specie per quelle gite/viaggi 
più impegnativi o comunque 
diversi da quelli ormai conso-
lidati; ciò sia per necessario 
rinnovamento dell’offerta ma 
anche per cercare d’essere 
attrattivi per nuovi Soci che 
magari si aspettano anche 
qualcosa in più delle pur 
benemerite e valide Vacanze 
Insieme!!  
Vacanze Insieme che sono 
ripartite piuttosto forte in 
diverse realtà, meno in altre, 
ma con delle prospettive di 
numeri davvero promettenti.  
Del resto questi ultimi due dif-
ficili anni hanno fatto perdere 
tanti Soci e reso più proble-
matica la vita per tutti, ma la 
voglia pare davvero tanta ed 
il ventaglio di offerte prepara-
to dalla nostre Associazioni, 
insieme con  Promoturismo  
od altri è talmente ampio  che 
dovrebbe esser possibile que-
sta voglia di “ripartire” che si 
percepisce. 
Di seguito troverete una 
sintesi della prima serie di 
segnalazioni ricevute, nei 
numeri successivi delle con-
suete News letter ne mette-
remo altre con l’intento, già 
detto prima, di fare alla fine 
una semplice pubblicazione 
riassuntiva che ampli e faciliti 
la scelta per le programma-
zioni future e per rafforzare e 
rendere più semplice la so-
cializzazione, lo stare insieme 
facendo comunque Rete, ed in 
questo campo, la Rete, Auser 
non è seconda a nessuno.

di Alessandro Conforti



Auser Turismo: 
alla scoperta delle città d’arte e 
dei luoghi meno noti della Toscana

Iniziamo la nostra rassegna 
dal mare, da quello di Viareg-
gio a quello di Piombino. In 
entrambe queste Città abbia-
mo l’AUSER in piena forma 
ed efficienza che può offrire 
ogni tipo di collaborazione ed 
assistenza!
Il Territoriale della VAL DI 
CORNIA, con le sue Associa-
zioni di Piombino, Campiglia 
Marittima e Suvereto offre 
itinerari davvero articolati 
e tutti interessanti; si va da-
gli stupendi sentieri lungo il 
mare, da Baratti a Salivoli, 
con le sue famose Buca delle 
Fate, Cala Moresca adatti per 
un po’ di tracking, ma anche 
solo per scendere a fare un 
bel bagno in un’acqua bellissi-
ma, al Centro Storico di Piom-
bino.
Sarà una piacevole sorpresa 
addentrarsi nel Corso princi-
pale, dal Palazzo Comunale, 
alla torre derll’Orologio, al 
Rivellino , alla Fortezza per 
scendere all’incredibile pano-
rama che si vede da  Piazza 
Bovio, dove l’Auser è conven-
zionato con un ottimo risto-
rante (come pure a Baratti!). 
C’è poi il Museo Marino ma 
anche quello Archeologico 
del Territorio di Populonia; si 
può fare una bella escursione 
nell’omonimo Parco, conven-
zionato con Auser per quello 
e per altri percorsi (trenino, 
miniera) della Val di Cornia. 
Oppure andare al Porto Vec-
chio od a Salivoli, con Punta 
Falcone e l’Osservatorio. Per 
tutto  quello che non è com-
preso in questo c’è... Bono a 
disposizione ! E quest’anno è 
tornata anche l’Elba in Auser, 
quindi nel prossimo futuro ci 

saranno altre possibili escur-
sioni!
Campiglia Marittima di origi-
ne Etrusca, già sede della Zec-
ca per la presenza della mi-
niera d’argento,offre la visita 
del Castello della Rocca, del 
Palazzo Pretorio, del Museo 
dei Rondoni e di quello d’Ar-
te Sacra, della Pieve di San 
Giovanni, addirittura di un 
teatro, il Teatro dei Concordi. 
La locale Auser accompagna 
di buon grado gli ospiti, sono 
già stati fatti “gemellaggi” con 
Monteriggioni e con Montale. 
C’è poi la Rocca San Silvestro, 
villaggio minerario fortifi-
cato. Ovviamente anche qui 
è possibile mangiare in un 
ristorante convenzionato. Ci  
sono sentieri , con guide, per 
passeggiate a piedi e percorsi 
in bici. 
Nel comune di Campiglia c’è 
la fattiva Venturina, sia per 
le attività imprenditoriali 
esistenti che per quello che 
anche lì fa l’Auser. Da non 
dimenticare infine le Terme, 
anche queste di origine Etru-
sca, il famoso Calidario.
Suvereto è presentata così 
dalla locale Auser : Chi non lo 
conosce ha sei buone ragioni 

per venire in questo lembo 
della “Toscana Minore”, per-
ché fuori dai consueti circu-
iti delle grandi Città d’Arte.                                                                                                                
Il suo borgo medievale perfet-
tamente conservato e chiuso 
nelle antiche mura: la sua 
campagna intorno con la sua 
trama di antiche vigne (possi-
bilità di visitare famose Canti-
ne) e uliveti, circondate mac-
chia mediterranea e da boschi 
; la sua gastronomia che parla 
di Maremma (cinghiale, sel-
vaggina di passo) ma anche 
pesce povero e prestigiosi 
oli e vini; i suoi eventi, la sua 
vivacità frutto del tessuto 
associativo di questo Paese, 
nel quale non poteva manca-
re l’Auser, la sua vicinanza 
al mare ed alle spiagge tra le 
più belle della Toscana; infine 
la cordialità, il sorriso della 
sua gente, appena velate dalla 
ruvidezza maremmana. 
A Suvereto c’è anche il Museo 
delle Bambole, ci sono risto-
ranti convenzionati e la mas-
sima disponibilità di donne 
ed uomini Auser a fare da 
accompagnatori.

Province di Siena e Pistoia

L’Auser Comunale di Siena ci 
scrive :
“Siena è sicuramente una cit-
tà che offre attrattive artisti-
che, colturali, paesaggistiche, 
naturalistiche che possono 
essere meta di gite. Anche 
passeggiate a piedi e in bici.
Non abbiamo una sede tale 
da ospitare gruppi, non ab-
biamo convenzioni e nessuno 
può accompagnare perchè è 
proibito.
Fino a prima del covid ave-
vamo una grande attività di 
turismo sociale in Italia e nel 
mondo. La nostra agenzia è 

di Alessandro Conforti



Paolina nel centro della città, 
il Lago di Massaciuccoli con 
Torre del Lago e la casa ed il 
Museo del grande Maestro 
Giacomo Puccini, la Cittadel-
la del Carnevale, il mercato 
settimanale del giovedì lungo 
oltre un chilometro sulla bel-
lissima “passeggiata a mare”, 
con i suoi palazzi Liberty e 
Colline e Montagne a farne 
da cornice. In estate al Gran 
Teatro all’Aperto di Torre del 
Lago è possibile godersi la 
stagione delle Opere, ma non 
solo lirica, anche Concerti di 
musica di ogni genere. A tal 
riguardo come Auser è da 
anni attiva un’ ottima conven-
zione , a livello nazionale, che 
prevede lo sconto del 20% per 
tutti i soci Auser.
La Auser di Viareggio ha sede 
nella bellissima pineta di 
Ponente (quella nel centro), è 
attrezzata per ricevere grup-
pi per il pranzo ed anche per 
eventuale appendice di ballo, 
come hanno già sperimentato 
diverse nostre Associazioni 
ed , ovviamente, è disponibile 
per fornire la massima colla-
borazione.

Monteriggioni (Si)
Il Castello di Monteriggioni è 
tutto da vedere, all’interno e sul 
camminamento delle Mura. La 
Chiesa di Santa Maria Assunta 
all’interno del Borgo e quella 
vicina di Abbadia Isola meritano 
ampiamente la visita. Da Abba-
dia si può salire a Monteriggioni 
passando per la Francigena che 
interessa larghi tratti del ter-
ritorio comunale. Di interesse 
paesaggistico, ma anche storico, 

la Promoturismo che di per 
sè già favorisce i rapporti fra 
le Auser toscane. Da 31 anni 
organizziamo soggiorni estivi 
senza limiti di età o residenza 
sempre in coordinamento con 
Promoturismo.
Non abbiamo mai fatto gemel-
laggi, ma potremmo essere 
disponibili a farli.
Il covid ha fermato le nostre 
attività turistiche, ma stiamo 
ricominciando sempre rivol-
gendoci a Promoturismo e 
organizzandoci con questa 
agenzia che propone gite con-
divise con tutte le Auser della 
Toscana”
Detto questo ci sono delle gui-
de conosciute da poter con-
sigliare, ci sono le Contrade, 
con le loro sedi storiche, i loro 
Musei , le loro “Società” che 
possono tranquillamente ospi-
tare eventuali nostri Gruppi. 
A Siena regna solo l’incertez-
za della scelta sul dove anda-
re o dove andare per primo. 
Il Duomo riapre nel prossimo 
giugno le visite al suo magni-
fico pavimento “scoperto”, il 
Palazzo Pubblico è incredibil-
mente bello e ricco di auten-
tici capolavori, il Complesso 
di Santa Maria della Scala 
vale la pena d’essere visitato 
anche senza Mostre al suo in-
terno! E poi andare in Piazza 
del Campo, passeggiare per 
le strette strade medioevali, 
andare in Fortezza  o , sempli-
cemente farsi a piedi da Porte 
Camollia al Duomo ed al 
Campo, come facemmo anni 
fa con una bella gita organiz-
zata da Auser Siena, Monte-
riggioni e San Gimignano con 
Ausre Regionale.

Viareggio

Questa autentica capitale del-
le vacanze estive è una vera 
e propria città offre di tutto. 
Lunghe spiaggie di sabbia, 
chilometri di Pineta (in parte 
selvaggia in parte attrezzatis-
sima), una a Ponente ed una a 
Levante, una ricca Galleria di 
Arte Moderna in piazza Maz-
zini, la Villa Borbone nel mez-
zo del Viale dei Tigli, quella 

l’è la Montagnola Senese, teatro 
di un eccidio nazista, quello del 
Montemaggio. La locale Auser 
è disponibile per aiutare ad 
organizzare e seguire eventuali 
gruppi, ha già esperienza di ge-
mellaggi, e si può anche orga-
nizzare per pranzi. 
BUONCONVENTO (SI)
Altro magnifico Paese in pro-
vincia di Siena , tutto circon-
dato da Mura, con i suoi storici 
palazzi nel Centro Storico, il 
Museo d’Arte Sacra, quello 
della Mezzadria. Nel Comune ci 
sono i Castelli di Bibbiano, Rosi, 
Castelnuovo Tancredi e poi le 
Pievi della Grancia e di Piana. 
Da paese passa la Francigena 
che conduce, in uno splendido 
percorso in Val d’Orcia, a San 
Quirico, oppure si può andare 
alla Abbazia di Monte Oliveto od 
a quella di Sant’Antimo, passan-
do da Montalcino.
I nostri volontari sono disponibi-
li a dare una mano, per la guida 
sarebbe necessario ricorrere ad 
esterni; per eventuale pranzo 
è possibile organizzarlo nella 
locale Casa del Popolo.

Poggibonsi (Si)
Poggibonsi ha delle particolarità 
uniche, quali l’Archeodromo, il 
Cassero e la Fonte delle Fate. 
Nel centro storico da visitare 
la Collegiata di Santa Maria 
dell’Assunta e sul colle vicino 
il Convento e la Chiesa di San 
Lucchese, patrono veneratis-
simo e festeggiatissimo della  
città. Interessante anche arriva-
re , con un bel percorso protetto, 
a piedi, a Staggia per vedere 
l’omonima Rocca. Altro inte-
ressante e piacevole percorso a 
piedi ed in bici è quello lungo il 
tracciato della vecchia ferrovia e 
che porta a Colle Val d’Elsa.
Non ci sono in loco disponibilità 
per ospitare gruppi da parte di 
Auser ma non sarà certo proble-
matico trovare qualcosa, oppure 
abbinare la visita a Monteriggio-
ni.

Sinalunga,  Sant’Albino e 
San Gimignano  

vengono dichiarate attrattive 
di carattere artistico, cultu-
rale e paesaggistico, ma non 
sono esplicitate. Tutte le nostre 
Associazioni lì presenti non 
dispongono di sedi per ospitare  
eventuali gruppi  di persone per 
il pranzo né di eventuale accom-
pagnatore, eccetto Sant’Albino 
che può farlo con piacere.



Competenze digitali: 
corsi in presenza, formati 
400 volontari a fine 2022

Stanno svolgendosi in questo 
mese di Giugno i primi corsi 
in presenza sulle competenze 
digitali nelle Associazioni af-
filiate, singole o in piccoli rag-
gruppamenti, in praticamen-
te tutti i Territoriali di Auser 
Toscana. Al tempo stesso, con 
la conclusione del corso di 
Auser Territoriale Firenze, 
sono venuti a conclusione tut-
ti i corsi dei 14 Territoriali con 
oltre 100 partecipanti e con 
altrettanti attestati rilasciati 
dalla Presidente regionale di 
Auser. E’ da questi corsi Ter-
ritoriali, tenuti dai volontari 
formatisi nel Corso regionale 
sostenuto da Cesvot, che sono 
emersi ulteriori “Facilitatori”, 
come li abbiamo chiamati, i 
quali, sotto la supervisione 
dei nostri “docenti” (Valen-
tina Lippi, Vincenzo Sacco e 
Pierluigi Gabriellini) sono ora 
in grado di insegnare ai soci 
della propria Associazione 
riuniti finalmente in presenza 
dove, è facile immaginare, la 
lezione assume un’efficacia 
maggiore.
E’ già partita Pistoia con la 
Valdinievole, che ha pure vin-
to un bando del Cesvot rivolto 
ai giovani e che svolgerà a 
Pieve a Nievole (dove Auser 
gestisce un vero e proprio 
laboratorio con numerose 
postazioni con computer) il 
corso per tutte le Associazioni 
della zona. 
E’ già partito Prato con il 
corso rivolto alle Associazioni 
cittadine e con la previsione 
di tenere un corso in val di 
Bisenzio a Settembre
E’ già partito Livorno, che 
svolgerà il corso nella biblio-
teca di Collesalvetti insieme 

all’Auser locale e a quello di 
Fauglia.
E’ già partito Arezzo con un 
corso in città e dove sono in 
preparazione corsi a Foiano e 
altre località.
E’ già partita Pisa che, nel Val-
darno inferiore, ha organizza-
to un corso itinerante per le 
Associazioni di Santa Croce, 
Montopoli, Ponte a Egola e 
Santa Maria a monte.
E’ già partito Empoli, con un 
corso locale che riguarderà le 

Associazioni cittadine e dove 
si pensa di sviluppare altri 
corsi in autunno, a cominciare 
da Auser Montelupo.
E’ già partita Siena, anch’es-
sa con un corso rivolto alle 
Associazioni di città e dove è 
già programmato un corso a 
settembre nella importante 
realtà di Auser Bettolle.
E’ già partita la Versilia con 
due corsi rivolti a Viareggio e 
a Pietrasanta.
Sono in corso di preparazione 

di Renato Campinoti



i corsi nella piana lucchese, a 
Altopascio e Capannori. Sono 
in fase di avvio corsi in Val-
darno con l’inizio del corso di 
Incisa/Figline e dove si stanno 
organizzando altri corsi per i 
centri maggiori come Monte-
varchi.
Gli altri Territoriali stanno 
programmando l’avvio dei 
corsi nella “sessione autun-
nale” di Ottobre/Novembre, 
nella quale saranno comun-
que programmati altri corsi in 
tutte le realtà territoriali.
Così Auser Territoriale Piom-
bino-Val di Cornia che preve-
de un corso a Piombino e uno 
a San Vincenzo. Così Auser 
Territoriale Grosseto che 
prevede un Corso autunnale a 
Scansano (probabilmente in-
sieme ad altre Auser di zona) 
e uno a Grosseto città. An-
che Auser Territoriale Massa 
Carrara ha previsto un corso 
per le Associazioni locali da 
tenersi in autunno. Auser 
Firenze, ora che ha terminato 
il corso Territoriale, provve-
derà a individuare le Auser 
affiliate in cui svolgere i Corsi. 
Come si vede non è eccessivo 
valutare che, tra corsi terri-
toriali e quelli in programma 
nelle Associazioni affiliate, a 
fine anno saranno circa 400 i 
volontari che hanno parteci-
pato ai Corsi sulle competen-
ze digitali di Auser Toscana.
L’impegno è quello di ripete-
re, sempre per le Associazioni 
affiliate, una analoga attività 
anche per il 2023, fino a rag-
giunger un numero comples-
sivo che si avvicini agli 800 
volontari partecipi di questa 
opportunità formativa.
Si tratta, vale la pena ripeter-
lo, di una necessità per essere 
al passo con gli strumenti in-
dispensabili per i rapporti con 
la pubblica amministrazione, 
le banche ecc. (vedi lo Spid), 
ma è soprattutto un modo per 
combattere, nei fatti, il rischio 
di emarginazione delle ge-
nerazioni più anziane in un 
mondo che avrà sempre più 
nel digitale uno strumento di 
conoscenza e di cittadinanza 
attiva.



Auser: festa per  
il ventennale del circolino  
di Macciano a Quercealpino

In occasione del ventennale 
dalla nascita del “Circolino di 
Macciano – Auser”, il consi-
glio direttivo ha organizzato 
il 12 giugno, alle ore 10  pres-
so l’“Hotel il Pino” a Querce-
alpino. 

Per partecipare alla festa dei 
venti anni dalla fondazione 
del circolo stesso per con-
dividere la sua storia e per 
assistere alle premiazioni dei 
vari soggetti e soci fondatori 
inoltre hanno partecipato ad 

un pranzo presso lo stesso 
Hotel. 
Ha rallegrato l’evento il can-
tastorie Danio Picchiotti che 
ha trattenuto le molte per-
sone che hanno partecipato 
all’evento 

di Giordano Cioli



La Sartoria 8 Marzo
si sposta nella sede 
dell’Auser di Arezzo 
e punta sul “dono” 

La Sartoria 8 Marzo di Arezzo 
si è spostata nei locali dell’Au-
ser aretina di piazza Andro-
meda.
La nuova sede diventerà un 
punto d’incontro tra “chi 
dona”. La Sartoria della Soli-
darietà, così è conosciuta la 
Sartoria 8 Marzo rinasce dopo 
la lunga chiusura dovuta alla 
pandemia. Nuova sede, nuovi 
progetti, ma stessa solidarietà. 
Patrizia ha trasferito non solo 
scaffali per raccogliere stoffe e 
fili, ma anche le macchine da 
cucire e il tavolo per tagliare, 
ma soprattutto la “cassetta de-
gli attrezzi” per le emergenze, 
per aggiustare qualsiasi cosa. 
“Chi ha bisogno può venire 
qua per un orlo oppure per 
sistemare una cerniera, attac-
care un bottone o appunto ri-
girare i polisini” spiega Patri-
zia Scarpetti, 70 anni, sarta ed 
ex sindacalista. E questo è un 
servizio “emergenziale” che la 
sartoria mette a disposizione, 
proprio fece come all’aper-
tura, oltre quattro anni fa, in 
via San Lorentino, una zona 
periferica rispetto a quella 
attuale. Allora venne deciso di 
creare un punto di riferimen-
to per permettere alle donne 
immigrate spesso fuggite dalle 
guerre e dalle violenze, di im-
parare un lavoro. Era successo 
così per Beauty e per Mariam. 
Erano arrivate all’Auser at-
traverso la Ong Oxfam e nel 
fondo di via San Lorentino tra 
stoffe e fili avevano scoperto 
le macchine da cucire. “Era la 
prima volta che le due giovani 
che avevano figli piccoli vede-

vano questi strani oggetti per 
cucire - spiega Patrizia - e se 
ne sono subito innamorate. Al 
loro paese non usavano stru-
menti di supporto al lavoro 
di cucito, tutto veniva fatto a 
mano e questo aveva dato loro 
una spinta ad imparare”. 
I piedi di Beauty e di Mariam 
hanno “guidato” le due mac-
chine da cucire imparando 
come i veri driver a conosco-
no il proprio mezzo a quat-
tro ruote. Erano diventate le 
Villeneueve delle macchine 
da cucire. E mentre la sartoria 
insegnava alle giovani donne 
straniere a muoversi con deli-
catezza tra punti e ingranaggi 
legati con i fili colorati, Patri-
zia e le altre volontarie Auser 
avevano avviato un progetto 
di “babysitteraggio” rivolto 
alle donne di altri mondi che 
frequentavano i corsi di lingua 
italiana.
“Oggi - dice il presidente di 
Auser Arezzo Franco Mari - 
dopo la ripresa delle attività 
abbiamo scelto di spostare la 
Sartoria in un luogo più ido-
neo, gradevole e centrale che 
offre la possibilità a chi verrà 
a trovarci di parcheggiare con 
facilità. Con questo trasferi-
mento vogliamo anche dare 
dare una spinta innovativa al 
progetto e rendere la sartoria 
come un punto di riferimento 

per chi dona”.
Qui, infatti, si possono portare 
gli abiti che non si usano più, 
ma che possono essere utili ad 
altre persone. 
“Sono spazi migliori di quelli 
che avevamo in via San Loren-
tino -spiega Patrizia - e qui c’è 
la possibilità di un coinvolgi-
mento maggiore delle perso-
ne. Quando ci arrivano i capi 
di abbigliamento li selezionia-
mo, li puliamo, controlliamo 
se non ci sono imperfezioni o 
piccoli rammendi da fare e poi 
li mettiamo a disposizione di 
chi ne ha bisogno. Nei locali 
di piazza Andromeda dove 
ha sede l’Auser territoriale lo 
spazio è godibile e anche le 
apertura, grazie alla vicinanza 
con l’associaizone, è più fun-
zionale”.
Il cammino sulla strada della 
ripresa dell’attività è avviato e 
Patrizia spera che prima o poi 
si ricominci anche con i corsi 
di cucito. 
Beauty adesso si occupa di 
anziani, ma ha imparato ad 
utilizzare la macchina da cu-
cire e questo le ha permesso 
di realizzare abiti anche per la 
figlia, così come Mariam che 
grazie a quanto ha imparato 
riesce a sistemare o risistema-
re vecchi e nuovi abiti. 
“Il corso che vorrei fare - con-
clude Patrizia - non è rivolto 
solo alle donne immigrate, 
ma anche alle giovani delle 
nostre parti che, in molti casi, 
non sanno come attaccare un 
bottone. Come si dice: impara 
l’arte e mettila da parte: così 
ho fatto anch’io che ho lavo-
rato 30 anni alla Cantarelli e 
oggi quello che ho imparato 
mi serve anche per gli altri”. 

di Elena Andreini



Auser Foiano della Chiana: 
la storia del vino raccontata
dal sommelier Masiello

Nicola Masiello è un somme-
lier che ha tenuto un incontro 
all’Università dell’età libera 
di Foiano della Chiana. 
Masiello è molto conosciuto 
e onora la Valdichiana. Nel 
pomeriggio, l’esperto ha 
parlato con i socia Auser di 
vigne,vitigni,di uve e di vino. 
Il sommelier ha ripercorso la 
storia del vino partendo dalle 
sue origini, 6000 anni fa, in 
Mesopotamia e poi ha rico-
struito il percoso che ha visto 
questa particolare bevanda 
arrivare in Armenia, in Egit-
to,in Grecia e approdare in 
Italia prima in Puglia e poi in 

al Nobile di Montepulciano 
ed anche al Sirah di Cortona.
Ha anche spiegato che il pri-
mo vino bianco che ha avuto 
la denominazione di “Ri-
serva” è  stato il vino di San 
Gimignano. La lezione vera-
mente molto interessante è  
terminata con un bel brindisi 
con un prosecco offerto dal 
nostro relatore.
Dopo questo istruttivo incon-
tro l’Auser sta pensando di 
poter ripetere l’iniziativa. 
Hanno contribuito all’arti-
colo: Danilo Meiattini, Lia 
Santicioli, Antonella Consoli, 
Berasi Mariangela, Lia Mo-
retti, Rita Pagliucoli, Franco 
Angioli, Vanna Bonini, Pietro 
Bonini, Vittorio Fanticelli

Basilicata.
Il vino alle origini era consi-
derato una bevanda privile-
giata,e non veniva prodotto 
ovunque.In seguito la civiltà 
contadina ha mantenuto la 
coltivazione della vite e la 
produzione del vino consi-
derandolo alla stregua del 
pane.
Oggi il vino è considerato 
convivialità,condivisione ed 
ha assunto pertanto una fun-
zione sociale.
L’Italia è un paese grande 
produttore di vino di un certo 
valore.Basti pensare solo nel-
la nostra zona al Brunello di 
Montalcino un vino che ha bi-
sogno di ben 5 anni prima di 
essere messo in commercio, 

di Redazione



Campiglia Marittima:
inaugurato il defibrillatore 
alla sede dell’Auser

Il racconto di un pomeriggio 
caldo ma davvero molto bello 
ed emozionante. E’ stato inau-
gurato sabato 21 maggio alla 
sede dell’Auser di Campiglia 
Marittima un defibrillatore.
Grazie a tutti i soci parte-
cipanti, al Vice Sindaco del 
Comune di Campiglia Marit-
tima Iacopo Bernardini, che 
ha portato i saluti da parte 
dell’amministrazione comu-
nale, ai Presidenti delle Asso-
ciazioni Spazio H, Aiact, Club 
Amici del Burraco, gruppo 
Imprese. Al titolare del Me-
dical Group Alberto Bussotti 
per le sue bellissime parole 
e per averci donato il DAE, al 
Presidente dell’Auser Territo-
riale Piombino Val Di Cornia 
Isola D’Elba Bono Banchi. 
Tanti i complimenti ricevuti, 
che fanno sicuramente pia-
cere e che gratificano tutto 
l’impegno che ogni giorno 
mettiamo al servizio di chi ha 
bisogno. Finalmente anche la 
nostra sede ha a disposizione 
un defibrillatore per la salute 
e la sicurezza di tutti gli asso-
ciati. 
Grazie a tutti i volontari che 
si sono impegnati ad allestire 
la festa e che sono la colonna 
portante per la sopravvivenza 
del mondo Associativo e che 
devono essere ringraziati per 
l’impegno e la disponibilità. 
Tutti insieme, uniti, possia-
mo crescere e dare vita a dei 
progetti importanti. Grazie a 
Gianna “tutta panna”, perso-
na fantastica dal cuore gran-
de, che crea dei gelati buonis-
simi, la sua presenza è stata 
la ciliegina sulla torta di una 
giornata da ricordare. 
Grazie di cuore a tutti 

di Francesco Vanni
Auser Venturina Terme ODV



Auser Montelupo Fiorentino: 
una nuova auto per l’attività 
di trasporto sociale

Occupandoci di persone 
adultissime e fragili, avevamo 
già da tanto tempo pensato di 
acquistare la macchina.
Abbiamo da 12 anni due 
convenzioni con il Comune di 
Montelupo, una per la Sorve-
glianza Scolastica e l’altra per 
i Servizi Sociali.
Ogni giorno da 10 anni conse-
gniamo la mensa a famiglie o 
anziani soli , lista che l’Ufficio 
sociale del Comune e le Assi-
stenti Sociali ci consegnano.
Lo avevamo fatto da sempre 
con una delle macchine del 
Comune, ma poi per aumen-
tare e diversificare i nostri 
servizi, anche su richieste dei 
nostri soci e non solo.

Lo abbiamo notato soprattutto 
in questi anni così complicati 
dal Covid, la necessità sem-
pre di più di essere aiutati 
soprattutto per invecchiare 
a casa propria, cosa che ci 
auguriamo un po’ tutti.
L’Auser Nazionale ha inviato 
tanti progetti, esperienze di 
altre Auser, veramente coin-
volgenti, così abbiamo preso 

coraggio e l’abbiamo acquista-
ta. Ho trovato molta disponi-
bilità da parte dei soci maschi 
soprattutto per fare i volontari 
autisti/accompagnatori.
Il sindaco Paolo Masetti e 
l’assessore al sociale Stefania 
Fontanelli si sono compli-
mentati con noi per l’aiuto 
ulteriore che porteremo nella 
comunità.

di Annalisa Nozzoli
Presidente Auser Montelupo



Auser Montelupo: 
incontro con Mara, 94 anni
e con i suoi ricordi

Ciao Mara, Benvenuta!
Mara Casini o Mara di “Fala-
mino”, 94 anni appena com-
piuti, che fai? Ti avevo cercata 
per il 25 aprile per parlare 
della liberazione dall’ultima 
guerra.
“Annalisa, io questi giorni, nel 
risentire parlare di guerra, la 
televisione la spengo, ricordo 
troppe cose”.
Si è seduta e lì, Mara, come 
un fiume, un racconto. 
“Durante la guerra, abitavo 
sul Castello, eravamo 5 figli, 2 
fratelli e 3 sorelle, io ero l’ul-
tima. - racconta la donna - La 
mamma non c’era, era dece-
duta, io ero una ragazzina tri-
ste, ogni giorno bombardava-
no, prima più lontano e poi si 
avvicinavano. Noi andavamo 
a rifugiarci verso Malmantile, 
le molte volte per procurarci 
cibo scendevamo da Piandac-
coli e andavamo in Turbone. 
In centro a Montelupo c’erano 
tante macerie, via Baccio sul 
lato destro aveva subito tanti 
bombardamenti e in fondo 
alla via, fino alla chiesa c’e-
rano stati morti. Il dolore era 
tanto ma lo spirito di soprav-
vivenza ci faceva chiudere gli 
occhi su quel macello, delle 
volte alcune donne fra cui io, i 
tedeschi ci avevano preso per 
andare a sbucciare le patate, 
non sembravano cattivi, chis-
sà!”
Mara ripercorre quei giorni.
“Quando se ne andarono 
verso Signa, continuavano a 
bombardare - ricorda - da noi 
ed erano arrivati gli indiani, 
poi gli scozzesi (neozelan-
desi), poi gli americani. Un 
giorno una bomba scoppiò 
vicino a dove eravamo sfollati. 

Una scheggia mi prese in una 
gamba, un soldato alleato mi 
prese in braccio e mi portò al 
loro campo a San Casciano, 
mi curarono ma c’era paura 
dell’infezione. O rimanevo 
in quel campo con tutti quei 
soldati oppure andavo in 
ospedale. Mi portarono alle 
Scotte a Siena e sono rimasta 
lì 4 mesi. Sono rimasta invali-
da. Certamente l’invalidità è 
stata riconosciuta, ma mi ha 
condizionato molto e non solo 
questo, ma quella paura, quei 
rumori sordi, le urla, la paura 
negli occhi degli altri, la po-
vertà, il ricominciare. Quando 
vedo alla televisione le guerre 
nel mondo, e in questi 77 anni 
ne ho viste tante, ancora oggi 

quei corpi, le cose distrutte...”
E poi con un sussulto, ci ha 
guardato tutti e si è rivolta 
a me.“Ma Annalisa, o come 
mai non c’è un altro modo 
per intendersi e un si è capito 
proprio nulla. Io sono vecchia, 
ma quando mi affaccio alla 
finestra  e vedo qui, in Piazza 
dell’Unione Europea tanti ra-
gazzi giocare, O perchè o che 
hanno fatto quelle creature?”
Lei ci ha detto che aveva 
problemi agli occhi ma chis-
sà forse hanno pianto troppo 
tanto tempo fa.
Ciao Mara, vorremmo stare 
con te ancora ad ascoltarti.
La prossima volta ci ritrovere-
mo e ci racconterai dei so-
prannomi usati a Montelupo

di Annalisa Nozzoli
Presidente Auser Montelupo



Auser Territoriale Pistoia
Pronto, ti racconti? Dialogo  
in libertà fra nonni e bambini

Durante il lungo periodo di 
lockdown del 2021, l’Auser 
Territoriale di Pistoia, insie-
me al Comitato Provinciale 
UNICEF e al coordinamento 
donne Spi-CGIL di Pistoia, 
hanno avuto l’idea di dare vita 
al progetto da cui è poi scatu-
rito un libro (grazie al contri-
buto della Fondazione Gior-
gio Tesi), presentato in una 
partecipatissima assemblea 
al Piccolo Teatro Bolognini di 
Pistoia il 18 Maggio u.s.
Per sapere di cosa si è trattato 
basterà riportare qui le parole 
che le rappresentanti delle 
Associazioni promotrici han-
no messo a premessa del libro 
medesimo.
“Il progetto ‘Pronto, ti raccon-
ti?’ ha preso vita dall’intento 
di creare un ponte narrati-
vo…fra i nonni e i bambini, le 
due fasce di popolazione più 
colpite dagli effetti della pan-
demia…I nonni hanno raccon-
tato con generosità anche i 
ricordi più dolorosi, contenti 
di donare la propria storia…
nelle mani di quei bambini e 
ragazzi che avrebbero potuto 
ascoltare i racconti e prender-
sene cura, come un bagaglio 
prezioso da salvaguardare nel 
tempo…Sono state pertanto 
coinvolte alcune scuole ed 
intere classi del nostro terri-
torio…E’ stato come accende-
re i riflettori sul palcoscenico 
della vita e delle molte vite 
narrate, i commenti sul pas-
sato hanno suscitato paragoni 
con il presente, riflessioni sui 
modi di giocare di ieri e di 
oggi, sulla scuola, sulla vita di 
un tempo e su quella attua-
le….Sull’onda di una accesa 
partecipazione emotiva, gli 

studenti si sono calati dentro 
una dimensione dialogica con 
i narratori, esprimendo le loro 
emozioni, i loro pensieri e tra-
ducendoli in scritti, disegni, 
rappresentazioni grafiche.”
Va detto che il prodotto di 
tutto ciò, il libro che prende il 
titolo dal Progetto: Pronto, ti 
racconti? Contiene davvero 
tutto quello che la premessa 
dei curatori promette e anche 
di più e meriterebbe richie-
derne gentilmente copia alla 
Fondazione Tesi che lo ha 
stampato, magari con l’inten-
to di farne qualcosa di simile. 
Di particolare emozione la 
presentazione del libro alla 
presenza di tutti i ‘nonni’ che 
hanno partecipato al racconto 
(uno aveva perfino superato i 
100 anni!), così come la nutri-

tissima schiera di scolari delle 
scuole medie e superiori, par-
ticolarmente attenti e parteci-
pi alle letture dei racconti che 
una coppia di bravissimi at-
tori non professionisti (Marco 
Leporatti e Mimma Melani) ha 
rappresentato in maniera as-
solutamente realistica ed effi-
cace. C’è solo da aggiungere 
che, dopo la bella esperienza 
del libro “Gente lavoratora” 
di cui abbiamo parlato alcuni 
numeri fa, ancora una volta 
l’Auser di Pistoia dimostra 
di saper usare lo strumento 
dell’intervista e del racconto 
per coinvolgere le persone, 
quelle adulte in particolare, 
nelle attività di socializzazio-
ne e, come in questo caso, di 
rapporto fra le generazioni. 
Tutti esempi da imitare!

di Redazione



Auser Sesto Fiorentino
auto con nuova 
sponsorizzazione
E’ stata consegnata con nuo-
ve sponsorizzazioni la Pan-
da da SMG Servizi Mobilità 
Garantita srl all’Auser Sesto 
Fiorentino dopo il rinnovo del 
comodato d’uso.
Il comodato d’uso è stato 
rinnovato per altri 4 anni (an-
che il primo comodato d’uso 
era stato di quattro anni). Il 
mezzo sarà utilizzato per il 
trasporto sociale, con questa 
vettura il numero comples-
sivo dei mezzi a disposizione 
dell’associazione sono 8. 
Sono circa 80 i servizi di tra-
sporto sociale che vengono 
svolti in una settimana da una 
ventina di volontari dell’Au-
ser di Sesto Fiorentino. Circa 
la metà, una quarantina sono 
servizi consolidati. Il servizio 
di trasporto ogni anno riguar-
da da 120 a 130 persone. All’i-
naugurazione della Panda 
con nuove sponsorizzazioni, 
erano presenti: il vicesindaco 

Claudia Pecchioli, il presi-
dente di Auser Sesto Fiorenti-
no Pierluigi Pettini e i rappre-
sentanti di SMS srl Antonella 
Baldasseroni, Elena Maggi e 
Simona Parodi. Don Daniele 
della parrocchia di San Mar-
tino ha benedetto il mezzo.
“Il rinnovo del comodato 
d’uso per questo mezzo per 

la nostra associazione è im-
portante - dice il presidente 
Pettini - ci permette di prose-
guire con il trasporto sociale, 
uno sei settori che non si è 
mai fermato ed è una del-
le maggiori richieste che ci 
arrivano dagli associati sem-
pre più anziani e sempre più 
soli”. 

di Redazione



Auser Montale: fotografia
e poesia, il concorso letterario 
giunto all’edizione 23

Anche quest’anno Auser Mon-
tale si è attivata per organiz-
zare il 23° concorso di poesia 
a cui si è affiancato ormai da 
tre anni il concorso fotografi-
co con lo stesso tema.
I Concorsi di poesia e foto-
grafia di quest’anno che ha 
come tema “Ritorno alla luce” 
doveva essere lo stimolo per 
tutti noi per esprimere idee, 
pensieri, fantasie, emozioni su 
come si sarebbe dovuto far ri-
partire, alla fine della pande-
mia, la nostra vita e i rapporti 
con gli altri e su quali basi, 
ma la fantasia umana non ha 
limiti e ci troviamo immersi in 
questo nuovo cataclisma che è 
la guerra.
Siamo stati tentati di cambia-
re il titolo, ma noi dell’Auser 
bisogna essere sempre posi-
tivi perché vogliamo sempre 
vedere la luce in fondo al 
tunnel.
Negli scorsi anni avevamo 
cercato di allargare la platea 
dei partecipanti al nostro con-
corso coinvolgendo le scuole, 
ma per problematiche legate 
all’emergenza pandemica 
anche quest’anno abbiamo 
dovuto desistere, sicuramente 
dal prossimo anno riuscire-
mo a dare al nostro concorso 
quelle caratteristiche inter-
generazionali come è nelle 
nostre intenzioni.
Un discorso a parte richiede 
il concorso fotografico, Au-
ser Montale è organizzato in 
gruppi di lavoro che portano 
avanti le loro attività secondo 
i propri interessi.
La nascita del concorso ha 
fatto sì che intorno ad Auser 
sia nato un gruppo di appas-
sionati di fotografia.
Gruppo di fotografi che si 

riunisce regolarmente, or-
ganizza serate dedicate alla 
fotografia, mostre e coadiuva 
con gli altri gruppi per quanto 
riguarda la documentazione 
fotografica dell’ associazione.

L’appuntamento è a Montale 
dove all’interno del Castello 
di Villa Smilea per dieci giorni 
a contorno dei momenti delle 
premiazioni saranno realizza-
ti una serie di eventi.

di Redazione



Ucraina. Forum 
Terzo Settore: 
“Non c’è guerra  
se si mettono al 
centro le persone”“La pace non è una mera con-

dizione di assenza di conflitti, 
ma un obiettivo che si costrui-
sce giorno dopo giorno, con la 
solidarietà internazionale tan-
to quanto con un modello di 
sviluppo che metta al centro 
persone e diritti, che produca 
giustizia sociale e uguaglian-
za. Questo è il valore di pace 
positiva di cui è portatore il 
Terzo settore e che è all’e-
stremo opposto della visione 
e dell’economia di guerra”. 
Così Vanessa Pallucchi, por-
tavoce del Forum Nazionale 
Terzo Settore durante l’as-
semblea dei soci, in corso a 
Roma, “Terzo settore operato-
re di pace e solidarietà”. “Per 
questo – prosegue – siamo al 
lavoro su un Manifesto per 
il welfare, che proponga un 
modello fondato sui concetti 
di prossimità, universalismo 
e inclusività, su cui auspichia-
mo di poterci confrontare 
presto con le istituzioni”. “Il 
Forum Terzo Settore aderisce 
convintamente all’appello 
#Stopthewarnow e, sin dai 
primi giorni dallo scoppio del-
la guerra in Ucraina, le orga-
nizzazioni si sono mobilitate 
per sostenere i civili e hanno 
accolto oltre 17mila persone, 
tra cui moltissimi bambini, 
anziani e persone con disabi-
lità. Ma welfare accessibile a 
tutti e pace sono inscindibili, 
perché l’uno è presupposto 
dell’altra: non ci può essere 
guerra se si mettono le perso-
ne e i diritti al primo posto. Il 
Terzo settore ha un ruolo cru-
ciale nella costruzione della 
pace positiva, che va ricono-
sciuto e sostenuto” conclude 
Pallucchi.

di Redazione



Auser Abitare Solidale
Antonino Restuccia 
è il nuovo presidente

1) Sei stato eletto da poco 
Presidente Auser Abitare 
Solidale, un interessante 
progetto contro la solitudine 
degli anziani che Auser por-
ta avanti da quasi quindici 
anni. Nell’ultimo periodo 
questa Associazione ha su-
bito un processo di rioganiz-
zazione molto interessante. 
Puoi dirci perché e di cosa si 
tratta? 

L’Associazione Abitare Soli-
dale affronta il problema del 
vivere in solitudine dell’an-
ziano, fenomeno più diffuso di 
quanto si possa immaginare e 
che con l’invecchiamento del-
la popolazione è sempre più 
presente nella nostra società 
interessando di più i grossi 
centri urbani piuttosto che 
quelli minori.
Il fenomeno è molto aumen-
tato con la crisi delle famiglie 
tradizionali e la rarefazione 
dei rapporti parentali e ami-
cali.
Negli anni Abitare Solidale, 
oltre che continuare con le 
coabitazioni, ha elaborato una 
propria progettualità verso 
casi di disagi abitativi diffusi 
nelle diverse generazioni e 
implementati dai fenomeni 
di migrazione: settore questo 
che in breve tempo e sotto for-
me molto diverse si è svilup-
pato notevolmente da parte 
della nostra Associazione, fi-

nendo per impegnarne molte 
energie, soprattutto in termi-
ni di risorse umane. In Auser 
si è aperta una riflessione 
sulla opportunità di affronta-
re in maniera differenziata 
i problemi socio-economici 

della solitudine degli anziani 
rispetto ai problemi derivanti 
da disagi abitativi, sempre nel 
pieno rispetto dei dettati della 
nuova legge disciplinante il 
Terzo Settore. E’ nata quin-
di una nuova Associazione 

Antonino Restuccia, nato a Reggio Calabria 
nel 1947, laureato in economia e commercio, 
vive e lavora a Firenze dal 1973. 
Dal 1974 è impegnato nella Cooperazione 
di abitanti (Arcat) in cui svolge un ruolo di 

dirigente in molteplici situazioni. Pensionato 
dal 2004, dopo ulteriori impegni nel mondo 
cooperativi, si iscrive all’Auser nel 2018 e 
collabora da allora al progetto di Abitare 
Solidale.

di Redazione



(Laboratorio Casa APS) che si 
occuperà della promozione, 
organizzazione e gestione 
delle “abitazioni condivise” 
mentre Abitare Solidale si oc-
cuperà prevalentemente della 
promozione e gestione delle 
coabitazioni, tornando così 
alla sua missione originaria.

2) Come pensi di rilanciare 
il progetto delle “coabitazio-
ni” da cui Abitare Solidale 
ha preso avvio e con quali 
soggetti ritieni sia utile col-
laborare? Hai delle priorità 
da affrontare?

C’è sempre più offerta e di-
sponibilità, da parte di anzia-
ni soli ma autosufficienti, ad 
ospitare persone che a fronte 
di un accordo solidale, siano 
disponibili a garantire “com-
pagnia”.
Penso che per raggiungere 
gli obiettivi di incremento 
sia necessario, oltre a colla-
borare sempre di più con le 
Associazioni Auser nei vari 
territori, instaurare rapporti 
di collaborazione con altre 
istituzioni che operano nel 
sociale e ricercare il massimo 
delle sinergie al fine di offrire 
un sempre e maggiore aiuto 

agli anziani che soffrono di 
solitudine.
Naturalmente esistono del-
le priorità per rilanciare il 
Progetto delle coabitazioni, a 
cominciare dalla collabora-
zione con le Amministrazioni 
comunali e con il personale 
preposto alle attività sociali. 
La priorità più significativa 
è rappresentata dal rinnovo 
degli atti di collaborazione col 
Comune di Firenze, dove è 
iniziata l’esperienza di Abi-
tare Solidale e dove sono in 
essere una quarantina di coa-
bitazioni, tutte da noi monito-
rate e gestite. Naturalmente 
analogo rinnovo collaborativo 
è da fare con altre ammi-
nistrazioni nelle cui realtà 
siamo presenti. Al tempo 
stesso stiamo operando per il 
trasferimento della gestione 
dei contratti di Condominio 
Solidale alla nuova Associa-
zione, con la quale rimarrà 
sempre, inevitabilmente, una 
stretta collaborazione, anche 
in termini di personale quali-
ficato.

3) Il nuovo Codice del Ter-
zo settore ha individuato 
nella co-programmazione 
e co-progettazione lo stru-

mento per rilanciare il ruolo 
del volontariato a fronte 
delle nuove fragilità aggra-
vate anche dalla pandemia, 
la solitudine degli anziani 
tra queste. Pensi di poter 
utilizzare su larga scala tale 
strumentoper favorire il 
confronto su tali temi con gli 
enti locali?

In questo contesto è ovvia-
mente essenziale un rappor-
to di coprogrammazione e 
coprogettazione con le Pub-
bliche Amministrazione ed 
a tal fine le norme previste 
dal Codice del Terzo Settore 
rappresentano una cornice 
che tenteremo di riempire 
sempre di più di nostre pro-
poste e progetti. Purtroppo la 
pandemia (Covid) ha prima 
rallentato ed in diversi casi 
bloccato le possibilità di dare 
concrete risposte ai problemi 
dei disagi degli anziani. Ora 
che la situazione pare andare 
verso il miglioramento, tale 
nuova normativa rappresenta 
per noi una notevole opportu-
nità per presentare il nostro 
Progetto alle pubbliche am-
ministrazioni, che, sulla base 
delle norme, sono tenute a 
organizzare una risposta.



Auser Sesto Fiorentino
“La bottega degli odori” 
laboratorio di scrittura e lettura
di Elena Andreini

Lettura e scrittura unite per 
scoprire le emozioni e i ri-
cordi che suscitano gli odori: 
nasce con queste indicazioni 
il laboratorio di scrittura au-
tobiografica “La bottega degli 
odori” curato da Ada Ascari 
dell’Auser di Sesto Fiorenti-
no, esperta in scrittura auto-
biografica e scrittura biogra-
fica analitica. Il laboratorio di 
giugno dall’8 al 29, si svolge 
con due modalità: online e 
in presenza. In quest’ultimo 
caso la sede ad ospitare i 
partecipanti è quella di Auser 
Sesto Fiorentino in via Pasoli-
ni 105.
“Ho preferito mettere a dispo-
sizione due differenti modi 
di partecipazione - spiega 
Ascari - per venire incontro 
a tutte le persone desiderose 
di prendere parte al labora-
torio. Così per chi abita fuori 
comune oppure vuole seguire 
il laboratorio in orario serale 
ho previsto gli appuntamenti 
online, mentre per chi pre-
ferisce essere presente gli 
incontri si tengono nel salon-
cino dell’Auser il mercoledì 
pomeriggio dalle 15 alle 17”.
Gli incontri sono aperti da 
alcune letture dalle quali i 
partecipanti prenderanno 
spunto per elaborare i pro-
pri racconti che poi saranno 
condivisi.
“Anche in questo caso ci sono 
modalità diverse - spiega 
Ascari - per quanto riguarda 
il laboratorio online, ciascun 
partecipante collocherà, una 
volta concluso, il proprio ela-
borato in uno spazio comune 
della rete dove gli altri par-
tecipanti potranno leggerlo. 
Mentre per chi segue il la-
boratorio di persona la con-

divisione sarà attraverso la 
lettura che verrà fatta nell’ap-
puntamento successivo”.
Gli incontri, spiega Ascari, 
sono 4 di un’ora per chi sce-
glie l’online e di due ore per 
chi sceglie la modalità in 
sede. Anche i costi sono diver-
si: 20 euro per il laboratorio 
online e 40 euro per quello in 
presenza. 
Si può dire che i laboratori di 
scrittura e i circoli di lettura 
sono quasi sempre “rosa” e 

la conferma arrava anche da 
Ada Ascari.
“In genere gli uomini sono 
rari in questo tipo di incontri 
- spiega Ascari - tengo diversi 
laboratori di scrittura auto-
biografica e vedo che parteci-
pano solo le donne. Anche in 
questo caso è il genere fem-
minile quello maggiormente 
rappresentato con età variabi-
li: dai 40 ai 75 per il laborato-
rio online e da 50 in avanti per 
quello in presenza”.



Auser Campi Bisenzio:
quando la poesia 
diventa spettacolo 

Nelle nostre affiliate spesso 
abbiamo persone speciali che 
non sappiamo valorizzare. Un 
giorno una mia amica poetes-
sa Mariagrazia Carraroli mi 
ha regalato un suo libro “Mai 
Più” Florence Art Edizioni 
2008.
Il giorno dopo, era dome-
nica mattina, ho preso quel 
bel testo e mi sono messa a 
leggerlo. Le poesie dense di 
significato e le immagini mi 
hanno commosso tanto da im-
maginare uno spettacolo per 
condividere quelle sensazioni 
con i soci di Auser Campi Bi-
senzio. Dopo essermi confron-
tata con la presidente Ruchia 
Ali Osman ho cominciato ad 
organizzare il tutto ottenendo 
le dovute autorizzazioni dagli 
autori e coinvolgendo Valen-
tina Cappelletti di Quinte Off 
per la realizzazione di uno 
specifico spettacolo. 
Il successo è stato eccezio-
nale, quasi cento persone 
hanno assistito senza fiatare, 
nell’aria vi era un’emozione 
così intensa suscitata da un 
silenzio così coinvolgente che 
sembrava far vibrare l’aria 
intorno. Le voci di Emanuel 
Baldi e Mariagrazia Carraroli, 
le musiche di Sofia Moscar-
dini e la sapiente regia di 
Valentina Cappelletti hanno 
valorizzato le parole di pace 
nel ricordo dell’eccidio di 
Sant’Anna di Stazzema. Uno 
spettacolo organizzato con 
la semplicità della bellezza e 
l’essenzialità necessarie per 
poterlo facilmente replicare 
in altri contesti.
Grazie a quei tre ragazzi che 
hanno offerto il loro lavoro 
gratuitamente ad Auser, a 

Mariagrazia Carraroli autrice 
delle poesie, a Luciano Ricci 
per le splendide fotoelabo-
razioni che hanno fatto da 
sfondo.
Infine un sentito ringrazia-
mento a tutti coloro che il 25 
aprile hanno deciso di venire 
all’Auser, compresa la nostra 
presidente regionale Simo-
netta Bessi, il vicesindaco Gio-

vanni Di Fede, il Presidente 
della Proloco Gianni Panerai 
e tanti altri, difficile nominarli 
tutti. 
Ultima notizia, il testo ha 
ricevuto il premio speciale 
“LericiPea” Poesia per la pace 
2008. Tutti noi sappiamo quale 
significato attribuire a questo, 
visto il momento storico che 
stiamo vivendo.

di Ornella Mercuri
Organizzatrice dello spettacolo



Auser Campi Bisenzio
incontro con le scuole  
per conoscere i nostri diritti

E’ stato un anno difficile per 
le scuole, ancora tanti giorni 
in Dad, che hanno rallentato 
la realizzazione della nostra 
attività proposta alle scuole 
valori da diffondere e difen-
dere: pace, giustizia, dignità, 
tolleranza, solidarietà, soste-
nibilità. 
Il progetto è un percorso di 
conoscenza e condivisione dei 
valori costituzionali ed uni-
versali della pace, della giusti-
zia, della dignità umana, della 
tolleranza, della solidarietà e 
della sostenibilità, valori  in-
scritti che trovano riferimento 
nella Costituzione Italiana, 
nella Carta della Organizza-
zione delle Nazioni Unite e 
nel Trattato sull’Unione Eu-
ropea, nonché in tutte quelle 
buone pratiche da adottare 
per combattere il degrado 
ambientale e promuovere uno 
sviluppo sostenibile.
La finalità è stata quella di 
aiutare i giovani studenti a 
comprendere che i diritti e 
le libertà fondamentali di cui 
essi oggi godono nascono dal 
rispetto di questi valori e che 
laddove questi principi non 
vengono promossi e rispettati 
spesso prevalgono la guer-
ra, l’ingiustizia, l’illegalità, le 
disuguaglianze, le discrimina-
zioni, le sopraffazioni e viene 
meno la libertà dell’individuo.
Il progetto si è prefisso an-
che di stimolare gli studenti 
a riflettere su un dato molto 
importante: spesso il degrado 
ambientale è una delle cause 
che conducono al degrado 
sociale ed economico. Infatti 
non salvaguardando l’ambien-
te non proteggiamo neppure 
le persone che in quell’am-

biente vivono ed operano e 
neppure tutti gli altri esseri 
viventi che in quell’ambiente 
hanno il loro habitat naturale. 
La proposta è stata rivolta 
agli studenti delle classi terze 
delle Scuole Secondarie del 
comune di Campi Bisenzio. 
Hanno aderito sette classi ter-
ze della scuola Matteucci. 
L’attività ha previsto  tre in-
contri in presenza, abbiamo 
atteso e rimandato più volte 
per dare valore all’iniziativa e 
offrire agli studenti la possibi-
lità di interagire direttamen-
te. 
Il primo incontro ha sviluppa-
to alcuni obiettivi dell’Agenda 
2030 dell’ONU per lo Sviluppo 
Sostenibile; il Dottor Fabio 
Massimo Petrini ha affrontato 
temi molto importanti quali la 
risorsa acqua e l’utilizzo delle 
plastiche, 
Il secondo incontro, destinato 

all’analisi di alcuni articoli 
della Costituzione Italiana 
attraverso un approfondi-
mento etimologico e storico 
di alcune parole fondamentali 
della Costituzione Italiana e 
della Carta delle Nazioni Uni-
te, è stato tenuto dal Profes-
sor Federigo Bambi indicato 
dall’Accademia della Crusca 
che ha dato il suo benestare al 
progetto.
Il terzo incontro, tenuto da  
Don Bledar Ximli, è stato 
finalizzato ad approfondire 
alcune parti delle Encicliche 
di Papa Francesco “Laudato 
sì” e “Fratelli tutti”, dedicate 
rispettivamente al rispetto 
dell’ambiente e della Terra, 
definita dal Papa la nostra 
“Casa Comune”,  al rispetto 
di tutti gli uomini e di tutte 
le donne del mondo senza 
distinzione alcuna di genere, 
nazionalità, lingua, religione, 
cultura.
Siamo consapevoli che la 
nostra proposta è stata uno 
stimolo ad affrontare temati-
che rilevanti che richiedereb-
bero tempi lunghi, ma l’inten-
to del progetto è stato quello 
di incuriosire i ragazzi con la 
speranza che si appassionino 
e successivamente approfon-
discano i vari temi proposti.
Ringraziamo l’ente locale che 
ha messo a disposizione per 
una mattinata il Teatro Dante 
Carlo Monni poiché l’attività è 
stata inserita nel bando “Pro-
getti nello zaino 2021-2022”. 
Ringraziamo anche l’asses-
sore Monica Roso che ha 
seguito alcuni degli incontri 
proposti.
Come Auser crediamo che 
sia importante rivolgersi agli 
studenti e collaborare con i 
docenti, ci sforzeremo sempre 
di impegnarci.

di Ornella Mercuri



Interessante e innovativa 
la presentazione di Andrea 
Volterrani in Auser Toscana
di Renato Campinoti

Doveva essere la presenta-
zione del libro che Andrea 
Volterrani ha scritto insieme a 
Luciano Squillaci dal titolo “Lo 
sviluppo sociale delle comu-
nità”, con un sottotitolo intri-
gante “Come il Terzo Settore 
può rendere protagoniste e 
coese le comunità territoria-
li”. E così è stato. Volterrani 
è partito subito mettendo in 
chiaro che la riflessione di 
fondo, che sottende il lavoro 
presentato, riguarda l’esi-
genza, per le Associazioni di 
volontariato, dopo l’approva-
zione del nuovo Codice del 
Terzo Settore, di non guarda-
re al passato, né, tantomeno 
di mettere avanti la volontà di 
salvaguardare i piccoli inte-
ressi della propria organiz-
zazione, ma puntare a recu-
perare un rapporto con le 
comunità presenti nel proprio 
territorio e farne il centro del-
la propria, nuova iniziativa”. 
Impegnarsi CON e non PER 
la Comunità, come paradig-
ma cui attenersi per superare 
il rischio di scivolare in una 
sorta di “conservatorismo” 
che mira a riprodurre i “servi-
zi” che abbiamo già in attività, 
sulla base di “bisogni” che non 
ci sforziamo di rimettere in 
discussione. E’ questa anche 
la via, ha sottolineato Volter-
rani, per valorizzare davvero i 
nuovi strumenti della Co-pro-
grammazione e e Co-proget-
tazione che la riforma mette 
a disposizione del Terzo 
Settore. Come si può immagi-
nare, un simile approccio ha 
destato interrogativi e voglia 
di confronto negli oltre trenta 
partecipanti all’iniziativa, in 

rappresentanza di tutti i Ter-
ritori dove Auser è presente 
in Toscana. 
Ci si poteva aspettare un clas-
sico dibattito con interventi 
fiume e le consuete conclu-
sioni. Ma così non è stato. 
Volterrani ha messo in atto il 
sistema del cosiddetto “fish 
ball”, distribuendo i presenti 
in ben 8 gruppi e invitandoli 
a incontrarsi nel bel giardino 
in cui è immersa la struttura 
di Auser, per circa un’ora. Al 

termine della quale, ritornati 
nel saloncino “Conforti”, han-
no trovato una ben diversa or-
ganizzazione delle sedie, con 
quattro delle quali, disposte 
a croce, che funzionavano da 
tribuna a rotazione per i più 
di venti interventi (tassativa-
mente di non più di due minu-
ti!) che si sono susseguiti. In 
questo modo si è anzitutto re-
gistrato un consenso ben più 
ampio di quanto ci si potesse 
aspettare, all’impostazione 
iniziale del relatore e si sono 
portati contributi più netti e 
espliciti rispetto alla consueta 
modalità di dibattito. 
Al termine dei lavori, nel 
pranzo servito dai volontari di 
Auser Zambra, si è registrata 
una soddisfazione diffusa per 
questa esperienza e la convin-
zione di aver utilizzato bene 
il tempo necessario a recarsi 
all’appuntamento così come 
le ore della mattina passata 
insieme al professor Volterra-
ni.



Auser Siena: un libro dedicato 
alla riscoperta del vernacolo  
e dei modi di dire senesi
di Elena Andreini

Recuperare le tradizioni per 
costruire il nostro presente 
e il futuro. Anche dal pun-
to di vista linguistico. Per 
non dimenticare le proprie 
radici l’Auser di Siena ha 
realizzato insieme al Liceo 
Aritistico Statale Duccio di 
Buoninsegna di Siena nel 
2019 un volumetto dal titolo 
“Fantasiosamente…3” dove 
sono raccolte le parole sene-
si, i modi di dire e il verna-
colo senese.
Il lavoro, come spiega Giu-
liana De Angelis dell’Auser 
comunale di Siena nella 
presentazione del volumet-
to, è “il risultato ottenuto 
grazie al prezioso contribu-
to del Cesvot, alla ricerca 
dei nonni, delle nonne e dei 
bambini”. 
Proprio a loro, ai bambini 
è rivolto il libro “volevamo 
- scrive De Angelis - che ai 
bambini fosse ricordato il 
vernacolo, linguaggio della 
propria città, della propria 
cultura, perchè non andasse 
perduto nel tempo”.
Le parole del vernacolo se-
nese da “A bacio” che signi-
fica all’ombra fino a “zozza” 
inteso come miscuglio di 
cattiva qualità sono raccolte 
insieme ad alcuni disegni ai 
modi di dire. 
Un compendio per racconta-
re il territorio sotto diversi 
punti di vista. 
A collaborare è stata una 
terza B dell’indirizzo di 
Figurazione bidimensionale 
“sono stati gli studenti - spie-
ga Ilaria Ferrero docente 
del Liceo Artistico di Siena 
nella sua presentazione - a 
realizzare le illustrazioni”. 
A testimonianza, spiega 

Ferrero dell’importanza del 
mantenimento del vernacolo 
senese nelle giovani genera-
zioni. 
Le illustrazioni sono di Sara 
Bartalucci, il progetto grafi-
co e l’impaginazione di Mat-
teo Savona, mentre Giuliana 
De Angelis è stata respon-
sabile del progetto e Ilaria 
Ferrero si è occupata del 
coordinamento del volume.



di Roberto Mosi

In gita a Firenze alla 
scoperta dei luoghi e delle 
strade del Sommo Poeta

Recentemente un gruppo 
di soci Auser di Firenze ha 
avuto l’occasione di compiere 
una bella passeggiata nella 
Firenze medievale di Dante 
Alighieri: l’appuntamento in 
via Santa Margherita davanti 
alla Casa di Dante; il percor-
so si è snodato nel Centro, 
nel quartiere detto una volta 
“Sestiere di San Pier Mag-
giore” dove il sommo poeta 
crebbe come uomo, incontrò 
Beatrice, mise su famiglia, 
si affermò come politico e  
come poeta, fino alla condan-
na all’esilio nel 1302. 
Nella visita è apparsa ben 
evidente l’origine medievale 
del quartiere, con le strade 
strette fra Case Torri, le mura 

di grosse pietre con i fori 
delle assi pontaie e piccole 
aperture per le finestre, una 
rete di vicoli e piccoli slar-
ghi illuminati da rari raggi 
di sole. Fra le varie tappe, 
l’edificio dove il poeta venne 
alla luce e trascorse la sua 
vita (I’ fu nato e cresciuto/ 
sovra ‘l bel fiume d’Arno alla 
gran villa – Inf. XXIII), nel 
periodo fiorentino, la Badia 
Fiorentina e la memoria di 
Ugo il Grande di Toscana con 
l’alto campanile dal quale le 
campane suonavano (e suo-
nano, ancor oggi) le ore per 
i fiorentini (Fiorenza dentro 
de la cerchia antica / ond’ella 
toglie ancora e terza e nona,/ 
si stava in pace sobria e pu-

dica – Par. XV), la chiesa e la 
casa di Beatrice, nel Palazzo 
Portinari, il complesso delle 
torri, delle case e dei cortili 
di via del Corso: da una par-
te, le proprietà della famiglia 
dei Donati, a capo dei Neri 
(al momento della condanna 
all’esilio di Dante) e dall’al-
tra, contigue, le proprietà 
della famiglia dei Cerchi, a 
capo della avversa fazione 
dei Bianchi. E’ stato possibile, 
cosa straordinaria, visitare lo 
strettissimo e tortuoso vicolo 
– che il popolo chiamò “dello 
scandalo” – fatto costruire dal 
Comune per tenere divise le 
due fazioni nemiche, sempre 
pronte a far scorrere il san-
gue.



Auser San Quirico d’Orcia
si ricomincia con Afa
e cure termali

Dopo un lungo periodo di 
stop, questa primavera, l’Au-
ser di San Quirico d’ Orcia ha 
dato il via a diverse iniziative: 
nella seconda metà di Aprile, 
presso lo stabilimento delle 
Terme di Sant’Albino, Mon-
tepulciano, ha avuto inizio il 
primo ciclo di cure termali e 
dato il beneficio che i nostri 
soci partecipanti hanno ri-
scontrato, è stato avviato un 
secondo ciclo. Chi ha usufrui-
to di questo servizio, si ritiene 

molto soddisfatto, grazie an-
che ai nostri bravi autisti che 
si sono adoperati per rendere 
il viaggio allegro e piacevole. 
La seconda iniziativa è stata 
la gita effettuata il 24 maggio, 
destinazione:  Massa Maritti-
ma, bella e ridente cittadina, 
con visita molto  interessante 
al Museo della  Miniera di 
quest’ultima. La giornata è 
proseguita a Follonica dove si 
è tenuto un buonissimo pran-
zo a base di pesce e dove i 
nostri soci hanno avuto modo 
di prendersi un po’ di riposo. 
La gita è stata organizza-
ta egregiamente dal nostro 
volontario Pasquino, che ha 
curato minuziosamente i det-
tagli dell’itinerario, regalando 
a tutti un tour piacevolissi-
mo! La terza iniziativa è stata 
avviata nel mese di aprile, si 
tratta del corso di ginnastica 
AFA, (con partenza ritardata 
a causa della pandemia). Le 
lezioni si svolgono 2 giorni 
la settimana, il periodo com-
prende aprile maggio e giu-
gno. Ci sarà una breve pausa 
estiva per poi riprendere in 
autunno. L’insegnante, Chia-
ra, bravissima professionista, 
attenta alle esigenze delle 
partecipanti, ha accolto amo-
revolmente quest’ ultime, 
facendole sentire subito a pro-
prio agio. Durante gli esercizi, 
complice anche la musica che 
Chiara non dimentica mai 
di attivare, si crea un’atmo-
sfera di allegria e di parteci-
pazione. Nel corso di queste 
lezioni, le nostre socie hanno 
modo di incontrarsi, parlare 
e scherzare, creando così un 
bel gruppo con cui condivide-
re un’ora dedicata al proprio 
benessere psicofisico. Tanta 
energia all’Auser di San Qui-
rico d’Orcia. 

di Redazione



Fiori d’arancio all’Auser
Si sono uniti in matrimonio 
Sandra e Andrea
Fiori d’arancio all’Auser 
regionale. Andrea Cambi e 
Sandra Palandri si sono spo-
sati domenica 22 maggio con 
una cerimonia in Municipio a 
Prato. A celebrare le nozze è 
stato il sindaco di Prato Mat-

teo Biffoni. 
Abito ricamato in rosa anti-
co per lei e un completo blu 
per lui: Sandra e Andrea si 
sono presentati, emozionati 
ma felici, davanti al sindaco 
di Prato per il loro giorno più 

bello.
Ad Andrea, membro della 
presidenza di Auser Tosca-
na e Sandra, dipendente del 
Comune di Prato, vanno i più 
affettuosi auguri di tutta l’Au-
ser Toscana.



Auser Toscana sbarca 
sui canali social e punta 
su Facebook, per ora
di Gabriele Giani

In un mondo sempre più 
connesso e digitale, risulta 
fondamentale per ogni ente, 
sia che abbia scopo di lucro, 
sia che operi nel mondo del 
volontariato avere un’efficien-
te ed efficace comunicazione, 
per illustrare agli stakeholder 
la propria attività e le proprie 
iniziative.Proprio partendo 
da questa premessa, Auser 
Toscana ha iniziato dal no-
vembre 2020 ad investire 
sulla propria comunicazione, 
affiancando a quella tradizio-
nale, che avviene attraverso 
comunicati con la stampa lo-
cale e la propria news-letter, 
quella social, sicuramente più 
efficace da un punto di vista 
del pubblico raggiunto, e più 
efficiente in termine di costi.
Attualmente i social in cir-
colazione sono decine, ma 
possiamo individuare i 6 più 
importanti e diffusi tra gli enti 
diversi da persone fisiche: tik 
tok, Instagram, Facebook, Wa-
ths app, Telegram e Twitter.
Ogni social ovviamente ha le 
proprie caratteristiche e il 
proprio bacino di utenza, per 
cui occorre valutare l’oppor-
tunità offerte da ognuno di 
essi, e studiare una comunica-
zione ad hoc, personalizzata 
e coerente con le caratteristi-
che di quest’ultimi.
Risulta fondamentale quindi 
fare una panoramica delle 
caratteristiche di ognuno dei 
social, prima di soffermarsi 
sulle scelte strategiche opera-
te da Auser circa l’utilizzo di 
quest’ultimi.
Partendo da quello più famo-
so, Facebook, possiamo dire 
che è sicuramente quello più 
popolare,35 milioni di utenti 

nel 2021 in Italia, e per le pro-
prie caratteristiche è quello 
più adatto per una comunica-
zione di un ente come Auser.
Infatti, oltre ad essere larga-
mente diffuso tra i nostri soci, 
è facile da utilizzare e intuiti-
vo, oltre ad essere quello da 
più tempo in Italia, avendo 
quindi conquistato la fiducia 
degli utenti.
Facebook è anche molto fles-
sibile, permettendo di pubbli-
care foto, video, post con solo 
copy (testo), senza imporre 
particolari vincoli.

Inoltre, Facebook permette di 
realizzare oltre che i profili 
personali anche le pagine, 
per gestire le proprie attività; 
strumento fondamentale uti-
lizzato dal nostro ente.
I nostri obbiettivi sono quel-
li di affiancare alla pagina 
AUSER Toscana, anche quelle 
dei vari territoriali, facendo 
passare dal profilo alla pagina 
quelli già esistenti e incen-
tivando lo sbarco su questo 
social quelli ad oggi ancora 
assenti.
L’obbiettivo è quello di crea-
re una rete, per far sì che la 
pagina Auser Toscana riesca 
a condividere e dar visibilità 
alle pagine dei vari territoria-
li, e viceversa, con l’obbiettivo 



di raggiungere le persone 
coinvolte e mostrare le mi-
gliaia di attività che la nostra 
associazione svolge ogni gior-
no sul territorio.
Facebook offre la possibilità 
di pubblicizzare i contenuti a 
cifre assai accessibili e sicu-
ramente più competitive dei 
canali tradizionali.
Ad oggi la pagina Facebook 
ha visto un incremento del 
200% di “mi piace” rispetto a 
ottobre 2020 con un constante 
e continuo interesse sui con-
tenuti pubblicati risultando 
quindi un investimento sicu-
ramente riuscito.
In accordo anche con Auser 
nazionale, abbiamo concor-
dato che la strada intrapresa 
è sicuramente quella giusta, 
con l’augurio che sempre più 
soci facciano foto e facciano 
avere materiale per aumen-
tare i contenuti e dar visibilità 
anche ai territoriali che ad 
oggi ne hanno avuta meno.
Per quanto concerne Tik-tok e 
Twitter al momento non rite-
niamo opportuno lo sbarco, 
per diverse ragioni; tra le qua-
li individuiamo un’età media 
troppo bassa per il primo, una 
comunicazione troppo inges-
sata e poco coinvolgente per 
il secondo, e più in generale 
in accordo con il nazionale 
abbiamo ritenuto essere so-
cial poco adatti per la nostra 

comunicazione.
Per quanto riguarda Whats 
App e Telegram, abbiamo 
ritenuto essere molto utili i 
gruppi che già abbiamo su 
entrambi e ci siamo proposti 
di sperimentare a breve un 
canale Telegram.
I canali Telegram sono uno 
strumento per diffondere i 
messaggi pubblici a una vasta 
platea. Offrono un’opportu-
nità unica per raggiungere le 
persone direttamente, invian-
do una notifica ai loro telefoni 
con ogni post.
I canali di Telegram possono 
avere un numero illimitato di 
iscritti, e solo gli amministra-
tori possono pubblicare.
I vantaggi del canale sono 
individuabili principalmente 
che tutti gli iscritti al canale 
riceveranno la notifica quan-
do viene postato una notizia, 
ma a differenza dei gruppi 
non possono commentare, 
evitando quindi di saturare la 
chat.
Capitolo a parte lo merita 
Instagram.
Quest’ultimo è un social assai 
diffuso soprattutto tra un pub-
blico giovanile, e la principale 
differenza rispetto a Facebook 

è rappresentata dal fatto di 
dare un’importanza centrale 
alle foto, trascurando altre 
funzioni come i post senza 
foto, i gruppi e la possibilità di 
creare una pagina.
Riguardo a questo social gli 
esperti si dividono in due 
grandi gruppi riguardo l’op-
portunità di utilizzarlo per 
pubblicizzare un ente o un’at-
tività.
Auser per il momento ha de-
ciso di non escludere questa 
possibilità, essendo conscia 
del fatto che la qualità delle 
foto è centrale, per cui si è 
proposta di valutare la realiz-
zazione di un corso di fotogra-
fia indirizzato ai nostri soci, 
per far sì che ai gestori della 
comunicazione possa arrivare 
materiale di qualità per tene-
re aggiornato costantemente 
il profilo, fermo restando che 
questa necessità resta anche 
per l’aggiornamento della pa-
gina Facebook già esistente.
L’augurio è che ogni socio 
possa dedicare del tempo 
per realizzare materiale e 
foto per continuare in questo 
lavoro, che sta dando i suoi 
risultati,  e che rappresenta la 
sfida per restare apprezzati e 
conosciuti nel territorio, come 
da anni la nostra associazione 
con orgoglio, e perché no, un 
po’ di vanto può ritenere di 
essere.



Auser San Vincenzo 
una passeggiata nel parco 
per riprendere le attività

Il 16 giugno, continuando 
sulle tracce dello scorso anno, 
l’Auser di San Vincenzo ha 
organizzaro la “passeggiata 
nel Parco di Rimigliano”, a 
cui hanno partecipato oltre 50 
associati.
L’ambiente naturale del Par-
co, vero fiore all’occhiello 
di San Vincenzo, ha fatto da 
degna cornice al ritrovo, alla 
passeggiata ed alla merenda 
all’ombra delle piante di lec-
cio e di pino che costituiscono 
l’essenza della nostra costa.
Il Presidente ha avuto paro-
le di auguri per una buona 
estate per tutti, estate che sia 
serena, armoniosa e foriera 
di cose belle e utili per tutti, 
compresa la pace di cui oggi 
c’è un estremo bisogno. Ha 
ringraziato poi tutti i parteci-
panti, tutti i soci e tutti i vo-
lontari che hanno permesso 
di raggiungere risultati mol-
to positivi e ci fanno essere 
contenti e soddisfatti per il 
raccolto che facciamo in que-
sto solstizio di San Giovanni 

di Franco Nencioni

Battista.
Il Presidente ha poi rivolto 
parole di ringraziamento 
all’Assessore al Turismo Ceci-
lia Galligani, che ha portato il 
saluto dell’Amministrazione 

Comunale di San Vincenzo, 
non prima di essersi compli-
mentata per le nostrre inizia-
tive rivolte ad una parte della 
collettività che va seguita e 
valorizzata ad ampio raggio.



Auser Montalcino: 
stop alle truffe agli anziani 
incontro con i carabinieri

E` stato veramente un suc-
cesso dell’Auser di Montal-
cino per l’iniziativa “Stop 
alle truffe agli anziani” che 
ha organizzato l’incontro 
con l’Arma dei Carabinieri 
di Montalcino sulle truffe. A 
presiedere la serata il Ca-
pitano dei Carabinieri Ales-
sandro Sebis, coadiuvato dal 
Luogotenente comandante 
della stazione di Montalcino. 
Si parla di truffe, non solo 

agli anziani, ma possono 
essere fatte a tutti, da quelle 
telefoniche a quelle lungo la 
strada, tantissimi modi per 
raggirare le persone. Il Capi-
tano Alessandro ha spiegato 
a voce e con l’aiuto di filmati, 
le varie truffe più praticate 
dai male intenzionati, si va 
dal parente che ha avuto un 
incidente, dallo specchietto, 
o sulla vendita di prezio-
si. L’arma ci ha spiegato le 
varie truffe più frequenti e 
come poterle evitare. L’Au-
ser informa tutti gli iscritti e 
in caso di persone sospette 

telefonare al 112, meglio con 
il cellulare che con il tele-
fono fisso. In tale occasione 
c’era l’appuntamento con il 
camper e open day vaccinali 
organizzati in Provincia di 
Siena dall’Asl Toscana sud 
est. Sul mezzo mobile erano 
presenti professionisti medi-
ci e infermieri a disposizio-
ne dei cittadini per fornire 
informazioni ed effettuare 
la vaccinazione, ma anche a 
coloro che desiderano com-
pletare il ciclo vaccinale e 
che non lo hanno fatto fino 
ad oggi. 

di Giordano Cioli



Apprendimento permanente.
Forum Toscano alla Regione:
“Basta ritardi!”
di Redazione

In occasione dell’Assemblea 
del Forum toscano del Terzo 
Settore è stata illustrata l’ini-
ziativa portata avanti in questi 
mesi dal Forum medesimo 
relativa all’attività di Appren-
dimento permanente rivolta a 
sollecitare la Regione Tosca-
na per l’apertura del Tavolo 
Regionale su tali temi che 
includa il Forum e che avvii 
una programmazione in grado 
di coinvolgere sia le istituzioni 
locali che i soggetti del Terzo 

settore interessati. 
A tale proposito, avendo a suo 
tempo il Forum Toscano invia-
to un documento di proposte 
che faceva seguito all’incontro 
in remoto con l’assessora Ales-
sandra Naldini, non avendo 
ad oggi ottenuta nessuna delle 
risposte pur in quella sede 
promesse, esprime il proprio 
rammarico per tale situazione 
e sollecita ancora una volta 
una risposta. 
Tale necessità di attivazione 
delle istituzioni toscane sui 
temi dell’Apprendimento 
Permanente diventa più che 

mai necessaria alla luce della 
costituzione del Gruppo Na-
zionale Apprendimento Per-
manente .
Anche il Forum toscano vuole 
procedere nella regione così 
come ha fatto a livello naziona-
le il gruppo di apprendimento 
permanente. Al progetto ha 
deto vita il Forum Nazionale 
del Terzo Settore, insieme a 
Edaforum, alla Ruiap (la rete 
delle Università impegnate 
sui corsi per l’Apprendimen-
to permanente) e alla Ridap 
(i centri dei docenti dedicati 
all’insegnamento degli adulti).



Banca Cambiano 1884 SpA
La banca con l’anima.
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