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Auser sempre aperti: 
un nuovo ruolo del Forum  
del Terzo Settore
di Simonetta Bessi
Presidente Auser Toscana

Con l’estate 2022, è tornata la campagna dell’Auser 
“Aperti per ferie” In toscana sono state tantissime 
le occasioni rivolte agli anziani con le molteplici 
iniziative di socializzazione, di turismo sociale e 
culturale. Prima di tutto vorrei ringraziare i vo-
lontari e le volontarie che si sono impegnati, ed in 
particolare i giovani che si sono avvici-
nati all’Auser ed hanno dato e stanno 
dando il loro contributo di solidarietà e 
di impegno. La ripresa di queste attività 
ha visto molta partecipazione ed entu-
siasmo, e di una ritrovata normalità, 
anche se il Covid è ancora presente e 
lo dimostrano i molti contagi che si 
sono avuti in estate. Siamo in una fase 
difficile e complessa: le conseguenze 
della guerra in Ucraina con le ricadu-
te economiche e sociali, le emergenze 
ambientali, la pandemia ancora presente. Stanno 
crescendo le disuguaglianze, nuove e vecchie po-
vertà, diritti civili e sociali vengono messi in discus-
sione, aumento dell’inflazione, perdita del potere 
di acquisto dei salari e delle pensioni, con i costi in 
continuo aumento delle bollette, dell’energia deter-
minano gravi conseguenze per imprese e famiglie. 
La nostra Associazione è sempre presente e parteci-
pa alle iniziative per rivendicare un negoziato che 
porti alla pace. L’Auser è per una diversa visione del 
mondo e della convivenza civile gli obbiettivi, della 
pace, della giustizia sociale e ambientale, i diritti 
di cittadinanza, per primo l’approvazione dello Ius 
Soli per garantire  a coloro che sono nati in Italia il 
diritto di essere riconosciuti legittimamente come 
cittadini italiani. Nell’agire di Auser nelle molteplici 

attività di aiuto, di vicinanza, di relazione in primis 
verso le persone più fragili e sole, si esprimono i nostri 
valori di inclusione, di solidarietà, di dignità, di diritti, 
per sostenere e determinare un cambiamento radicale 
del modello di società insostenibile. Nell’attuale situa-
zione del Paese con la caduta del Governo Draghi, per 
responsabilità di alcune forze politiche, si è determi-
nato il ricorso all’elezioni anticipate, che si terranno il 

25 settembre. Questo è un momento impor-
tante di partecipazione democratica, l’invito 
ai nostri volontari e soci è di andare a votare 
per esprimere il loro diritto e dovere. Il Forum 
Nazionale del Terzo Settore, per le prossime 
elezioni, ha presentato il 7 settembre alle 
forze politiche ha chiesto un impegno con-
creto per la riduzione delle disuguaglianze 
socio-economiche e la realizzazione di una 
società coesa. La portavoce Vanessa Palluc-
chi del Forum Terzo Settore ha dichiarato 
che “il Terzo Settore è quello che da sempre 

legge i bisogni delle persone operando al loro fianco, 
ma anche quello che individua soluzioni e strumenti 
per dare risposte adeguate e affrontare le emergenze. 
Alle forze politiche proponiamo un modello di società 
che, a maggiore ragione alla luce della crisi che il Pa-
ese sta attraversando non può che essere più inclusivo 
e sostenibile, in cui la solidarietà non sia considerata 
un lusso ma una condizione essenziale di sviluppo. 
Crediamo che oggi siano d’obbligo scelte politiche 
nette e coraggiose nella direzione di un nuovo modello 
socio economico fondato sulla centralità del welfare 
e che investa con convinzione nel capitale umano e 
sociale. Con questa iniziativa ci rivolgiamo anche agli 
elettori, perché votare è fondamentale e solo attraver-
so un voto consapevole il Paese potrà avere un futuro 
sostenibile e inclusivo”.



Auser Firenze “Aperto per ferie” 
l’estate dei volontari in città
di Giovanni dell’Olmo

Come consuetudine anche 
quest’anno Auser Volontaria-
to Firenze ha tenuto aperta 
per ferie la propria sede. Il 
caldo torrido ed il virus sem-
pre attivo hanno reso più 
difficile le attività quotidiane 
di tutti noi ma in particola-
re per le persone anziane e 
fragili, rimaste sole in città, 
alle quali abbiamo rivolto la 
nostra attenzione presidian-
do il centro ascolto al quale i 
cittadini potevano rivolgersi 
per parlare con i volontari e 
sentirsi meno soli, ricevere 
informazioni e richiedere 
servizi.
Abbiamo anche effettuato 
compagnie domiciliari ed in 
qualche caso eseguito piccoli 
interventi su guasti domestici 

che tanta ansia mettevano 
agli anziani per la difficoltà 
a reperire un riparatore in 
questo periodo.
Abbiamo soddisfatto, grazie 
alla disponibilità dei nostri 
volontari autisti, molte ri-
chieste di accompagnamento 
sociale riguardanti per lo più 
trasporti verso servizi sanita-
ri, spesa acquisto medicinali 
e altro ancora, servizio rivolto 
alle persone impossibilitate a 
muoversi da casa.
E’ rimasto aperto il nostro 
ambulatorio solidale con i vo-
lontari medici che oltre a for-
nire preziose informazioni su 
come comportarsi con queste 
temperature, hanno effettua-
to alcune visite a persone in 
grave difficoltà.
Un’attività importante è stata 
la gestione delle vacanze 
anziani che ha visto impe-

gnati decine di volontari, dell’ 
Auser Firenze e dell’Auser 
Q5, che hanno permesso a 
tantissimi anziani fiorentini 
di passare serenamente 15 
giorni di svago e di socializza-
zione in importanti  località 
marine, termali e  montane in 
confortevoli strutture alber-
ghiere: attività che è giunta al 
settimo anno di vita e che ha 
visto la partecipazione di ben 
455 anziani della città. Vacan-
ze che hanno avuto l’apprez-
zamento dei partecipanti sia 
per le strutture alberghiere 
sia per l’attenzione ricevuta 
in tutte le fasi ,organizzative e 
gestionali ,dai nostri volontari.
Un ringraziamo è rivolto a 
tutti i volontari per la dispo-
nibilità e sensibilità confer-
mata anche in questa estate 
particolarmente pesante per 
le persone anziane.



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-

di Giordano Gioli

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 medici 

e infermieri a disposizione 
dei cittadini per fornire infor-
mazioni ed effettuare la vac-
cinazione, ma anche a coloro 
che desiderano completare 
il ciclo vaccinale e che non lo 
hanno fatto fino ad oggi. 



Auser Montale: una sede
e tanti appuntamenti
tra gite e chiacchierate

A Montale questa estate, 
grazie all’Amministrazione 
Comunale che ha creato un 
nuovo centro sociale per le 
associazioni di volontaria-
to, Auser Montale ha potuto 
mettere a disposizione della 
popolazione anziana e sola i 
locali della propria sede per 
passare le ore di maggiore 
calura di luglio ed agosto 
in compagnia. Infatti tutti i 
martedì e venerdì abbiamo 
accolto i nostri amici in un 
ambiente perfettamente cli-

di Franco Pessuti
Presidente Auser Montale odv

matizzato dove hanno potuto 
assistere alla proiezione di 
films, letture di libri, fare gio-
chi di società,ma soprattutto 
chiacchierare tra di loro per 
recuperare quei rapporti so-
ciali persi in questi due anni.
Abbiamo avuto una buona 
affluenza in tutto il periodo 
di “Aperti per Ferie”, spesso 
chi non poteva raggiungerci 
da solo anche per il caldo,  
veniva preso a casa dai nostri 
volontari con il pulmino alle 
ore 17 e riportato alle 19,30.
Tutti i giorni abbiamo avu-
to una presenza costante di 
10/12 persone che sono rad-
doppiate quando abbiamo 

fatto le uscite in montagna 
per la festa di Sant’Anna, a 
Viareggio per vedere il Fe-
stival Pucciniano a Torre 
del lago e con la chiusura in 
bellezza a vedere La caval-
leria rusticana alla terrazza 
Mascagni di Livorno lo scorso 
30 agosto.
Un’esperienza interessante 
per tutti noi che ci servirà per 
iniziare tutte le attività di so-
cializzazione che abbiamo in 
ponte dal prossimo autunno.
Un grazie particolare a tutti i 
nostri volontari che sono stati 
indispensabili per mantenere 
sempre alto l’interesse dei 
nostri ospiti.



Auser Bagno a Ripoli
“Il nubifragio non ferma
le attività e i volontari
di Fiorella Barucci
Presidente Auser Bagno a Ripoli

Con l’arrivo di agosto, quan-
do i servizi calano e si spera 
in un po’ di riposo, abbiamo 
invece dovuto affrontare il 
grosso nubifragio che si è 
abbattuto provocando danni 
a Bagno a Ripoli la notte di 
Ferragosto e che ha allagato 
anche la nostra sede di ac-
qua e di fango. Per fortuna 
nessun grosso danno funzio-
nale, ma solo tanto lavoro 
per ripulire e ripristinare 
la sede in modo da essere 
pronti a ripartire a pieno 
nelle nostre attività e maga-
ri chissà ad affrontare altre 
sfide! Il 2022, oltre ai nostri 
servizi “storici” (consegna 
pasti, spesa a domicilio, tra-
sporto sociale..) attivi anche 
durante tutto il periodo di 
lockdown, ha portato alcune 
belle novità.
Quasi per scherzo, a inizio 
anno, abbiamo deciso di 
organizzare delle passeggia-
te di gruppo nel nostro bel 
territorio. Pensavamo ad una 
risposta limitata (6/7 persone 
al massimo) e invece, ogni 
lunedì si presentava un bel 
gruppo nutrito di 25 “cammi-
natori” e anche oltre. Sono 
state passeggiate bellissime 
di cammino, condivisione e 
cultura che ci hanno aiutato 
a scoprire, passo dopo passo, 
anche la storia più nascosta e 
più intima del nostro territo-
rio. A giugno abbiamo inter-
rotto, per il troppo caldo, ma 
stiamo già programmando i 
nuovi cammini per l’autun-
no. Prima di salutarci però, 
ci siamo divertiti a preparare 
una piccola guida, senza pre-
tese, dei cammini fatti con 
una descrizione delle cose 

viste e tante foto. L’abbiamo 
presentata e donata ai par-
tecipanti in occasione di una 
Apericena di inizio estate.
Da febbraio è inoltre ripreso 
anche il servizio “La Bibliote-
ca a casa di tutti” realizzato 
in collaborazione con la Bi-
blioteca comunale di Bagno 
a Ripoli. E’ un servizio atti-
vo da diversi anni che però 
si stava spegnendo un po’. 
Quest’anno, forse in seguito 

all’esperienza del lockdwon 
dove hanno preso campo le 
consegne a domicilio, forse 
per una rinnovata campa-
gna di promozione, le nostre 
“book delivery” hanno un 
buon numero di utenti che 
usufruiscono con grande sod-
disfazione di questo servizio.
A maggio c’è stata inoltre la 
nostra bella gita di 3 giorni 
sulla Costiera Amalfitana 
raggiunta dal mare.



Auser Montepulciano 
gli amici di Predazzo in visita 
alla sede di piazza Moulins 

LíAuser di Montepulciano ha accolto 
nella propria sede di piazza Moulins un 
gruppo, in gita in Toscana, del Circolo 
Ricreativo Pensionati di Predazzo Tren-
to. Il presidente Auser, Visiano Cappelli 
e Fosco Paolucci con un nutrito gruppo 
di rappresentanza, hanno illustrato la 
propria attivit‡ e hanno offerto loro un 
nutrito spuntino. Il Presidente di Predaz-
zo Ezio Gabrielli, anche lui ha illustrato la 
loro attivit‡ e si Ë congratulato dei bellis-
simi posti delle colline senesi e della bella 
ospitalit‡ che gli ha procurato líAuser po-
liziana. Un incontro veramente emozio-
nante dei loro racconti, la convivenza tra 
anziani e giovani, tradizioni del Trentino 
e la nostra Corsa delle Botti e ìMontep-
ulciano la Perla del ë500î. Un vero scam-
bio, tra due popoli molto differenti tra di 
loro, nelle loro tradizioni locali, ma ricchi 
di amicizia e rispetto per il prossimo.

di Giordano Gioli



Auser San Quirico d’Orcia
viaggio nella storia musicale
e letteraria dell’Italia 

Nel mese di luglio, l’Auser di 
San Quirico d’Orcia e il CPIA 
di Siena hanno organizzato 
un’iniziativa di sei incontri 
gratuiti, in cui è stato propo-
sto l’ascolto di canzoni popo-
lari e proiezioni video, par-
tendo dagli anni 50 arrivando 
sino agli anni 80, Nilla Pizzi, 
Domenico Modugno, Rino 
Gaetano, Luigi Tenco, Mil-
va, Adriano Celentano, Rita 
Pavone e tanti altri, hanno 
allietato questi incontri in cui 
l’ascolto si alternava con le 
storie raccontate dai parteci-

panti che hanno potuto così 
condividere con altri i propri 
ricordi. Nel penultimo incon-
tro, la musica pugliese ha 
invaso la sede Auser coinvol-
gendo tutti in canti e balli. 
Titolo del progetto “Le con-
trore culturali”, un viaggio 
tra musica e cinema alla 
scoperta delle canzoni e 
delle pellicole della cultura 
italiana, mentre il titolo del 
modulo era “Letteratura e 
non solo, la cultura italiana 
del ‘900”.
La conclusione di questo pro-
getto è avvenuta il 20 luglio 
con musica dal vivo e un pic-
colo rinfresco, Claudio con 

la sua fisarmonica ha reso 
la serata piena di allegria 
sino al tardo pomeriggio. Le 
insegnanti Alice Cerretani e 
Paola De Grazia, hanno fatto 
sì che questo progetto andas-
se a buon fine, spendendosi 
ambedue con impegno e 
capacità di coinvolgimento. 
Concludendo, possiamo dire 
che un altro obbiettivo è stato 
raggiunto: offrire ai nostri 
anziani qualche ora di leg-
gerezza, di gioia, di voglia di 
cantare, di ballare, di lasciar-
si andare ai bei ricordi e rac-
contare. Un ringraziamento 
particolare al CPIA di Siena 
e ad Alice e Paola.

di Sonia Rosini



Auser Cecina-Riparbella 
Silvia Lucarelli 
è la nuova presidente

Silvia Lucarelli è la nuova 
presidente di Auser Ceci-
na-RIparbella eletta all’una-
nimità venerdì 2 settembre. 
Una donna conosciuta e 
competente..alla guida di una 
grande Associazione del com-
prensorio livornese, con oltre 
1000 tesserati. E’ stata propo-
sta dalla Presidente di Auser 
Comprensoriale Livorno sig.
ra Paola Sinatti, dopo aver 
regolarmente presentato la 
sua candidatura al Comitato 
Direttivo del luogo che ha 
prontamente accettato.
La Presidente Sinatti ha 
fatto presente che non sarà 
una cosa semplice guidare 
un’Associazione come quella 
di Cecina, vista la pluralità 
dei servizi che offre alla sua 
cittadinanza, vista l’impor-
tanza che le viene attribuita 
dalle locali Istituzioni che 
ravvisano in essa un valido 
contributo in svariati campi, 

ma è certa che, avvalendosi 
dell’apporto di soci volontari, 
che la aiuteranno in questo 
percorso, la nuova Presidente 
riuscirà a riportare Auser ai 
vecchi fasti, oltre 1500/1700 
soc. Lucarelli, dopo essere 
stata eletta, ha proposto il 
suo programma di lavoro che 
tiene conto sia del passato, 
con l’intento del buon prose-
guimento, sia del futuro, cer-
cando di far progredire Au-
ser con iniziative nuove. Ha 
successivamente presentato i 
vari responsabili preposti  ai 
diversi settori, dai rapporti 
con le Istituzioni, all’ammini-
strazione, alla contabilità, alla 
socialità, alla gestione delle 
auto e non solo.
Era presente anche Simonet-
ta Bessi, presidente di Auser 
Regionale che ha accolto con 
molto favore l’elezione di una 
donna e per di più giovane 
quale è Silvia che ha solo 44 
anni; si è quindi soffermata a 
parlare di quanto Auser sia 
stata incisiva e determinante 

anche nel terribile periodo 
del Covid 19, non ancora 
peraltro sconfitto, che ci ha 
visti sempre attivi sui territori 
continuando servizi già in es-
sere ma anzi, aggiungendone 
di nuovi e quanto meno, attra-
verso la telefonia, rimanendo 
accanto ai nostri soci chiusi in 
casa per i ben noti motivi. Ha 
proseguito la Presidente 
Bessi rivolgendo un caloroso 
augurio alla nuova Presiden-
te dell’Affiliata e dicendosi 
convinta, dato anche il corpo-
so programma da lei propo-
sto, di un potenziamento di 
questa realtà alla luce anche 
della suddivisione delle re-
sponsabilità dei servizi per 
come sono state illustrate. Ha 
concluso dicendosi pronta 
ad essere presente laddove 
Auser Cecina - Riparbella 
proponga un’iniziativa. L’As-
semblea si è sciolta con un 
bell’applauso da parte dei 
convenuti pronti tutti a brin-
dare per questo nuovo inizio 
ed alla nuova presidente.

della redazione



Auser comunale di Siena
Raffaele Landozzi racconta
con i disegni la città del Palio

Grazie all’Auser Comunale 
di Siena, sotto l’attenzione di 
Giuliana e dei suoi collabora-
tori, ha risposto positivamen-
te ad un capolavoro svolto 
da un giovane senese che ha 
realizzato disegni in tempo di 
pandemia e sono stati tra-
sformati in un libro. Presso la 
Contrada della Torre, è stato 
presentato il volume “Disegni 
in Pandemia” di Raffaele Lan-
dozzi. Raffaele è nato a Siena 
nel 1990. 
Ha studiato scultura all’Isti-
tuto Artistico Duccio di Buo-
ninsegna di Siena imparando 

a modellare la creta, a fare 
oreficeria, a dipingere, ha 
sempre pensato che in fondo 
l’arte sia il modo migliore per 
esprimersi e che permette, 
anche a chi non riesce a farlo 
molto bene con le parole, di 
farsi conoscere fin dentro alla 
propria anima. 
L’Auser Comunale di Siena 
ha cosi pubblicato l’evento: 
“Non conoscevamo Raffaele, 
ma quando Massimo ci ha 
portato i suoi disegni, il nostro 
cuore senese si è spalancato 
e il giovane artista è diventato 
subito uno di noi, un amico 
e socio dell’”Auser giovani”. 
Non siamo certo dei mece-
nati ma quando si presenta 

l’occasione di accogliere e 
valorizzare l’opera dei giovani 
non ci tiriamo indietro per-
ché crediamo sinceramente 
nei rapporti tra generazioni. 
E Raffaele è bravo ci ha coin-
volto la capacità con cui, con 
arte e passione, ha espresso 
l’amore che tutti noi sentiamo 
per la nostra città e le nostre 
contrade. Grazie Raffaello, 
benvenuto tra noi”. Alla pre-
sentazione del volume inter-
verranno con un saluto l’Ono-
rando Priore della Contrada 
della Torre Antonio La Marca, 
Massimo Bianchi dell’Uni-
versità di Siena, Giuliana De 
Angelis dell’Auser Comunale 
di Siena e l’autore del libro.

di Giordano Gioli



Auser Piombino 
Estate tempo di vacanza
insieme al mare
Estate tempo di vacanza. Ad 
allontanare gli anziani dalla 
solitudine ci ha pensato il pro-
getto “accompagnamento al 
mare”, patrocinato dal Cesvot, 
e dal Comune di Campiglia 
Marittima.
Ogni mercoledì e venerdì nel 
periodo estivo ha preso il via 
la quinta edizione del progetto 
che ha portato in villeggiatu-
ra i soci Auser. Quest’anno si 
sono iscritte ben 23 persone 
tra socie e soci e in più si sono 
aggregati al progetto anche 
l’Auser Piombino con 4 soci e 
San Vincenzo con una socia. In 
base alle scelte degli ospiti del 
progetto, tra spiaggia o pineta, 
i volontari Auser si mettono a 
disposizione per accomagnare 
nel luogo preferito. “Si divi-
dono tra chi sceglie di andare 
in spiaggia con la volonta-
ria Lorella e la giovanissima 
volontaria Sara, - spiegano 
all’Auser di Campiglia Ma-
rittima Venturina - oppure in 
pineta, con la vice presidente 
Loredana Teglia, che ben co-
ordina i turni per la salita dei 
soci alle rispettive postazioni 
sia all’andata che al ritorno e il 
presidente Francesco Vanni se 
libero da impegni lavorativi,o-
spitati dal gentilissimo, cor-
diale e disponibile staff dello 
stabilimento balneare Lago 
Verde”. 
Insieme per sconfiggere la 
solitudine e superare il caldo 
torrido di questa estate. “È un 
piacere  stare tutti insieme, in 
compagnia e allegria, - dicono 
all’Auser - sfidando anche il 
gran caldo che ci sta attana-
gliando in questi giorni, e ci 
fa un immenso piacere che 
alcuni ragazzi giovani si avvi-
cinino a noi perché affascinati 
da questo progetto”.

della redazione



Auser Larciano: custode
del decoro e dell’apertura
del Castello e del Museo
della redazione

L’Auser di Larciano da anni, in 
convenzione con il Comune, 
cura il decoro e l’apertura del 
Castello di Larciano, possente 
fortificazione ben conservata 
risalente all’XI secolo, e del 
Museo Civico Archeologico, 
ricavato nel seminterrato, che 
contiene numerosi reperti 
dall’epoca preistorica fino ai 
giorni nostri.
Dopo la chiusura forzata a 
causa della pandemia, è stato 
riaperto a metà aprile di 
quest’anno ed ha ripreso alla 
grande l’attività di incontri 
e visite organizzate nonché 
quelle di autonomi visitatori, 
si contano già più di 900 pre-
senze.
I volontari Auser prestano il 
loro servizio regolarmente nei 
giorni di apertura il sabato, la 
domenica e i giorni festivi sia 
di mattina che di pomeriggio 
e nelle aperture straordina-
rie. 
Accolgono i visitatori che 
vengono accompagnati nella 
visita al Museo Archeologico 
e danno istruzioni per salire 
sulla  Torre alta 36 mt. Salen-
do  i suoi 200 gradini si rag-
giunge la sommità da cui si si 
può godere di un panorama  
mozzafiato sul Montalbano e 
la Valdinievole e nelle gior-
nate più limpide si possono 
vedere perfino le Alpi Apuane 
e San Gimignano.
Gli eventi più significativi da 
aprile ad agosto sono stati: 16 
aprile -”Open Week Valdinie-
vole” da Pinocchio a Leonar-
do- importante progetto di 
“area”, alla quinta edizione, 
che mira come sempre a va-
lorizzare le eccellenze turi-
stiche di questa terra. Il 21 

maggio “Amico Museo” pro-
getto della Regione Toscana 
al quale il Comune di Larcia-
no ha aderito con l’apertura 
straordinaria  del Museo con 
visita guidata dal curatore 
onorario.
11 Giugno – è stato accolto un 
gruppo della Unicoopfirenze 
di Massa e Cozzile nell’am-
bito del progetto “La coop 
e il territorio” conferenze e 
visite guidate per conoscere 
gli antichi borghi della Valdi-
nievole;  la visita aveva come 
titolo “Valori identitari della 
comunità Larcianese”
Il 18 giugno è stata presentata 
la rivista trimestrale “Natu-

rart” della Tesi Group Pistoia, 
dove all’interno del 42 aprile 
è stato inserito un bel servizio 
sul Borgo di Larciano, orgo-
glio per i Larcianesi in quanto 
la rivista viene spedita in tutto 
il mondo.
In ultimo il 25 agosto è stata 
concessa dall’amministrazio-
ne un’apertura straordinaria, 
in tarda serata, per accogliere  
un gruppo dell’Aics sezione 
di Pistoia che, con partenza a 
piedi dal capoluogo S.Rocco, 
ha raggiunto il Borgo di Lar-
ciano dove si sono trovati in 
un’atmosfera suggestiva con 
la rocca illuminata.
Raggiungono il Castello, 
anche gruppi di camminatori 
che percorrono gli itinerari 
Cai del Montalbano, nonché 
gruppi di turisti soprattutto 
stranieri che soggiornano 
nelle strutture ricettive del 
territorio nonché al Campeg-
gio Barco Reale di San Baron-
to, durante il periodo estivo.
Con la riapertura delle scuole 
riprenderanno le visite stra-
ordinarie di scolaresche. I vo-
lontari Auser di Larciano sono 
orgogliosi di essere custodi 
di una struttura millenaria, e 
di aiutare a rendere fruibili i 
luoghi di valore storico-cultu-
rale del territorio.-



Auser Vinci: cerimonia
per il Premio Leonardo 
alla Biblioteca Leonardiana

Il 2 giugno alla Biblioteca Le-
onardiana di Vinci si è tenuta 
la cerimonia del Premio Lette-
rario Leonardo promosso dal 
Circolo Culturale La Piazza 
Auser di Vinci.
Il bando del premio, arrivato 
alla decima edizione, prevede-
va la possibilità di partecipare 
con una poesia o con un rac-
conto breve. Ed era aperto ai 
ragazzi e agli adulti. Tante le 
opere in concorso che hanno 
reso alla giuria presieduta da 

Silvano Salvadori, la scelta 
particolarmente comples-
sa. Tema di qusta edizione 
“Una giornata particolare”. “Il 
Concorso che arriva dopo un 
periodo difficile - dice il Pre-
sidente del Circolo La Piazza 
Raffaello Nesi - legato alla 
emergenza sanitaria riprende 
piano piano lo spazio che ha 
sempre occupato negli anni 
scorsi”.
All’evento, presieduto dalla 
Presidente di Auser Territoria-
le Empolese Valdelsa Daniela 
Tinghi erano presenti:oltre al 
presidente del Circolo La Piaz-

za, il sindaco di Vinci Giusep-
pe Torchia, il Senatore Dario 
Parrini, la Presidente di Au-
ser Toscana Simonetta Bessi, 
Silvano Guerrini Coordinatore 
del Premio e il eegretario del-
lo Spi-Cgil Lega di Vinci Cer-
reto Guidi Ruben Cocci. 
I vincitori sono: sezione poesia 
adulti Franco Casadei di Ce-
sena, sezione racconto adulti 
Michele D’Amore di Milano, 
sezione poesia ragazzi Ele-
na Verde della scuola media 
Vinci, sezione ragazzi Linda 
Leporatti della scuola media 
Lamporecchio.

della redazione



Aperto per ferie e per Fer-
ragosto. L’Auser Il Bargo di 
Poggio a Caiano ha organiz-
zato per Ferragosto il pranzo 
per stare insieme e sconfig-
gere almeno per un giorno 
la solitudine. La giorrnata è 
stata rivolta agli anziani dei 
comuni medicei e si è tenuta 
nell’ampio spazio del parco 
gestito dai volontari e dai 

Auser il Bargo Poggio a Caiano
Aperti per ferie: Ferragosto
a pranzo insieme

cuochi dell’Auser. Oltre 70 
sono stati i partecipanti che 
hanno condiviso la grande 
tavolata estiva. 
Per i soci e i volontari, pro-
segue l’impegno sociale per 
l’accompagnamento sociale 
garantito dai tre mezzi di tra-
sporto in dotazione al Barco. 
I mezzi vengono utilizzati per 
accomgnare i cittadini nelle 
varie  strutture santiterie ad 
effettuare visite mediche, 
oppure per fare la spesa, du-

rante questi piccoli viaggi le 
persone riescono a socializ-
zare. Tra i trasportati ci sono 
anche i ragazzi con disabilità 
che vengono accompegnati ai 
centri diurni. Inltre i volon-
tari Auser proseguono con 
impegno l’attività di sorve-
glianza del parco in prossimi-
tà della sede Auser, permet-
tendo a chi vuole di usufruire 
dei percorsi pedocollinari 
all’nterno del parco di Boni-
stallo.  

di Antonio Potenza



La ripresa dell’attività post 
feriale vede impegnati l’Au-
ser Territoriale di Arezzo e 
alcune importanti associate 
come Auser Casentinese, Au-
ser Centro sociale Terontola, 
Auser Centro sociale Foiano 
e Auser Centro sociale Luci-
gnano, nella predisposizione 
di programmi e accordi per 
la ripresa dell’Attività Fisica 
Adattata (ginnastica dolce) 
per anziani e non solo.  
Il nostro progetto di attività 
motoria si articola in pacchet-
ti di esercizi da svolgersi in 
gruppo, mirati su ogni singolo 

Auser Territoriale di Arezzo, 
riprende la ginnastica 
con l’attività fisica adattata

individuo, sulla base di neces-
sità e cronicità. Una regolare 
attività fisica, anche di mode-
sta intensità, è riconosciuto 
che porta significativi effetti 
benefici sulla salute e serve al 
fisico ed alla mente di perso-
ne di qualunque età. L’attività 
è gestita da istruttori specia-
lizzati e si svolge all’interno di 
luoghi idonei all’attività fisica.
Questa attività delle nostre 
Associazioni, perciò, si inqua-
dra benissimo nello spirito 
e nell’oggetto della nostra 
missione, “associazione per 
l’invecchiamento attivo e la 
solidarietà”, e costituisce un 
asset ormai molto sperimen-
tato ed apprezzato, che nel 

tempo ha sempre coinvolto 
centinaia di socie e soci di 
ogni età.
Come per tante altri servizi 
anche nello svolgimento della 
ginnastica dolce c’è stato un 
fermo prolungato nel periodo 
più acuto di aggressione della 
pandemia da Covid 19, ma già 
dallo scorso anno le nostre 
associazioni hanno ripreso il 
servizio con successo, ed oggi 
grazie alla scienza ed alla re-
sponsabilità della stragrande 
maggioranza dei cittadini che 
si è regolarmente vaccinata, 
continuando con le dovute 
e necessarie attenzioni, l’at-
tività, dopo la sosta estiva, 
riprende a pieno ritmo.

della redazione



Auser Territoriale Arezzo
ricorda Guido Occhini
scomparso a 84 anni

Ad Arezzo scompare una figu-
ra importante per il movimen-
to sindacale e associativo. 
Guido Occhini ex Segretario 
Generale della Cgil di Arezzo 
dal 1977 al 1991, Segretario 
Generale di categorie settoria-
li tra cui lo Spi Cgil, Presiden-
te dell’Ampi di Arezzo e nel 
tempo socio Auser, è deceduto 
all’età di 84 anni il 27 agosto 
2022. 
Auser Territoriale Arezzo 
anche a nome di tutte le affi-
liate, nel manifestare il pro-
prio dolore ed esprimere il 
profondo cordoglio di tutta 
l’Associazione alla sua cara 
famiglia, ricorda quanto Guido 
abbia rappresentato un punto 
di riferimento importante per 
il mondo del lavoro e la comu-
nità sociale aretina. 
Con il suo tratto gentile, mai 
sopra le righe, fermo sosteni-
tore dell’unità interna e del 
mondo sindacale, contribuì 
alla crescita di nuovi gruppi 
dirigenti sindacali, a rafforzare 
il ruolo e la funzione della Cgil 
di Arezzo in un periodo storico 
complesso e difficile, ed alla 
estensione dei diritti e delle 
tutele nel mondo del lavoro di 
tutto il nostro territorio. 
La stessa nascita dell’Auser in 
Arezzo, costituitasi nell’apri-
le 1991, vede Guido tra i più 
convinti sostenitori della deci-
sione, favorendone la nascita, 
il suo sviluppo e nel rispetto 
delle reciproche autonomie, 
a consentito la coabitazione 
dell’Associazione all’interno 
della sede sindacale. A Guido 
il nostro deferente saluto e nel 
suo ricordo l’impegno a con-
tinuare a sostenere le sue e 
nostre lotte di giustizia sociale, 
pace, libertà e democrazia.

della redazione



Auser Territoriale Arezzo
un tuffo dove l’acqua è blu:
visita alle Terme di Chianciano

Una delegazione dell’Auser 
Territoriale e delle associate 
di Arezzo, alla fine del mese 
di luglio ha fatto visita al rin-
novato stabilimento termale 
di Chianciano, incontrando 
l’Amministratore Delegato, 
la responsabile dell’ufficio 
stampa e del settore medico. 
Una giornata molto interes-
sante e istruttiva che ci ha 
confermato come il nostro 
territorio toscano sia ricco 

di strutture che rappresen-
tano una eccellenza in Italia 
nel settore della salute, del 
benessere fisico, mentale, 
della cura della persona e 
sanitario, oltre che per il 
loro ruolo nell’economia e 
nella socialità. E’ stata anche 
l’occasione per convenire 
una particolare attenzione ai 
soci che Auser può indiriz-
zare ad usufruire dei tratta-
menti termali, riservandogli 
sconti sul costo delle pre-
stazioni del 50%. Dal mitico 
slogan “Chianciano fegato 
sano” ai giorni d’oggi, Chian-

ciano si lascia riscoprire 
attraverso le bellezze natu-
ralistiche dei Parchi Termali 
e l’efficacia terapeutica delle 
sue Acque. 
Chianciano può essere 
considerata la meta toscana 
per eccellenza per soggiorni 
di cura e relax, a due passi 
dalla Val d’Orcia e vicino 
alle principali cittadine turi-
stiche come Montepulciano, 
Chiusi, Città della Pieve, 
Castiglione del lago, Corto-
na, Foiano, Lucignano, senza 
tralasciare l’attrattiva eno-
gastronomica del territorio. 

della redazione



Auser Valdarno: riprendono
i soggiorni diurni montani
in località Trappola

Aperti per ferie, nonostante 
la calura e la pandemia, du-
rante tutta l’estate le nostre  
attività sono continuate inin-
terrottamente, incrementati 
i servizi di accompagnamen-
to e la consegna delle spese 
a domicilio.  Ma la cosa più 
importante, pur nei tempi 
ristretti dettati dalla situazio-
ne sanitaria, siamo riusciti ad 
organizzare i soggiorni marini 
a giugno e settembre, inoltre, 
cosa particolarmente gradi-
ta dai nostri soci, dopo due 
anni di interruzione abbiamo 
ripreso il soggiorno diurno 
montano in località la Trap-
pola, piccola e caratteristica 
frazione montana nel comune 
di Loro Ciuffenna a circa 900 
metri slm. sulle pendici del 
Pratomagno. Dal 4 al 16 Lu-
glio abbiamo usufruito di una 
struttura attrezzata che ave-
vamo affittato, disponevamo 
di spazi per le attività ricreati-
va sia al chiuso che all’aperto 

di Alessio Ferrabuoi

e lo spazio per consumare i 
pasti che fornivamo giornal-
mente. Inoltre dalla Trappola 
abbiamo potuto organizzare 

delle escursioni sul Pratoma-
gno.  Abbiamo potuto offrire 
due settimane di “fresco” 
ricreativo.



Auser Montemurlo
Musica e buon cibo  
per la cena sociale
Venerdì 2 settembre, Auser Montemurlo 
ha organizzato la cena sociale con i vo-
lontari una vera festa di ripartenza totale 
dopo il periodo della pandemia, che ha 
costretto a ridimensionare le attività,e in 
certi momenti alcune sono state sospese ,la 
serata è allietata da  un gruppo  musicale,-
da alcuni mesi  è stato ritrovato lo spirito 
dello stare insieme, i volontari oltre a fare 
l’accompagnamento sociale, per i cittadini 
di Montemurlo portandoli a fare la spesa 
,visite mediche, gestiscono un bocciodromo 
sociale dove i soci i ritrovano per passare 
del tempo insieme anche con il gioco delle 
carte, sono intervenuti il presidente Arrigo 
Landini che ha illustrato le attività svolte 
il programma per fine anno e intervenuto 
portando il saluto anche il presidente terri-
toriale di Prato Antonio Potenza.

della redazione



Auser Montaione
al Parco dei Mandoli 
con gli ospiti di Villa Serena

Il 16 agosto scorso, l’Auser 
di Montaione ha offerto 
l’occasione per un’ uscita al 
parco dei Mandorli ad un 
gruppo di residenti di Villa 
Serena. Al progetto hanno 
aderito 30 anziani insieme 

ai loro operatori sono venu-
ti a fare merenda al parco 
con un fresco gelato offerto 
dall’ associazione. Questo 
invito si pone nell’ottica 
della relazione che da di-
versi anni lega l’Auser a 
Villa Serena - infatti prima 
del covid, alcuni volontari 
facevano servizio presso la 

struttura, - con l’auspicio 
che questo progetto possa 
riprendere. Nell’occasione, 
alcuni anziani hanno gio-
care a bocce, divertendosi!  
Come Auser speriamo di 
poter riprendere il servizio 
di volontariato, che si in-
serisce nei valori fondativi 
dell’ associazione. 

di Paola Rossetti



Auser San Vincenzo
sempre aperti con attività  
tradizionali e nuove proposte

Anche quest’anno l’estate sta 
avviandosi alla conclusione: 
ci ha “deliziato” con un caldo 
che non si era mai sentito, 
con burrasche e trombe d’aria 
che hanno arrecato non pochi 
danni alle strutture turistiche 
ed alla popolazione.
Dobbiamo abituarci a que-
ste manifestazioni tropicali, 
nostro malgrado, perché il 
danno maggiore è stato fatto 
e se le buone proposizioni 
resteranno tali, senza alcun 
riscontro nei fatti, senza una 
inversione nei nostri compor-
tamenti e nei fattori scatenan-
ti, sarà un problema molto, 
molto serio.
Quindi tra il caldo e il tem-
porale, è continuata l’attività 
dell’Auser di San Vincenzo, 
i volontari tutti sono stati 
sempre disponibili ad esple-
tare tutte le attività previste, 
e soprattutto a garantire il 
servizio di trasporto degli 
associati, anche nei giorni di 
chiusura per ferie dei nostri 
uffici, servizio che continua 
a rappresentare una attività 
molto importante nell’’ambito 
del “sociale”.
Non sono state tralasciate 
le attività ricreative, come 
la merenda, preceduta da 
una salutare passeggiata nel 
parco di Rimigliano, meren-
da molto gradita da tutti i 
pertecipanti; essere vicini ai 
nostri associati, contrasta-
re la solitudine, trascorrere 
qualche ora in spensieratezza 
ed armonia, quale medicina 
migliore?
Potevamo tralasciare qualche 
pillola di cultura? No certa-
mente: ed allora si parte per 
Torre del Lago per assistere 

a “Tosca”, una delle opere più 
rappresentate al mondo di 
Giacomo Puccini. La bellezza 
del teatro all’aperto, con la 
luna piena come fondale, la 
musica che avvolge tutto e 
che porta sensazioni di benes-
sere, che aprono il cuore e ci 
fanno “vivere” le parole stesse 
delle arie più famose. Espe-
rienza senza dubbio più che 
positiva, per la quale vorrei 
ringraziare gli amici dell’Au-
ser di Viareggio che hanno sti-
pulato apposita convenzione 
con l’applicazione su ciascun 
biglietto,  di uno sconto del 
20% ai nostri associati. Bella 
iniziativa davvero, senz’altro 
da ripetere il prossimo anno.
Ma ora, che anche il mese 
di agosto ci lascia, dobbiamo 

organizzare tutte le attività 
per il periodo ottobre/maggio, 
periodo dove si concentrano 
tutte le attività extra trasporti. 
Il nostro programma è ricco 
di iniziative che spero porta-
re a buon fine: dal 1° ottobre 
partenza dell’attività fisica in 
palestra, come ogni anno, dal 
1° ottobre partenza del “giove-
dì della tombola”, dal 1° otto-
bre partenza del martedì del 
“movimento in musica”, dal 1° 
ottobre partenza del giovedì 
del “corso di inglese”, dal 1° 
ottobre partenza del lunedì 
del “camminiamo insieme, 
con il coordinamento dell’Asl 
Toscana Nord Ovest.
E’ un programma ambizioso, 
ma  bisogna sempre puntare 
il alto.

di Franco Nencioni



Auser Gaiole in Chianti
il Clante d’oro consegnato
a Giorgio Pagni

L’Auser di Gaiole in Chianti, 
con il patrocinio del Comune 
di Gaiole, presso il giardino 
della Sede Sociale, ha or-
ganizzato un incontro con 
Silvia Ammavuta, scrittrice 
e concittadina di Barbischio. 
Inoltre è stato presente Gior-
gio Pagni gaiolese e conosci-
tore di storia del territorio. 
Silvia è scrittrice, ricordiamo 
tra le sue opere il primo ro-
manzo: “Il segreto del fico”, 
pubblicato nel 2017 dalla 
casa editrice Lorenzo de’ 
Medici, una storia di segreti 
familiari ambientata nelle 
campagne toscane di fine 

‘800.  Segue, la “Rosa fra le 
rose”, una storia di violenza 
domestica vista attraver-
so gli occhi di un bambino. 
Ancora, “Viaggi e mete per 
streghe liete”, “La giusta 
luce”, “Acqua”, tutti pubbli-
cati dalla casa editrice “Ali&-
no”, hanno visto portare 
un contributo importante ad 
associazioni quali “Soropti-
mist International Club” che 
realizza progetti finalizzati 
alla tutela di donne e minori, 
all’onlus “SottoSopra” per la 
realizzazione di un pozzo in 
Malawi, scopo raggiunto nel 
2019 e a varie associazioni 
animaliste. Inoltre, un pro-
gramma radiofonico, ideato 
e condotto da lei stessa, “In-
dovina chi leggo dopocena”. 

A Giorgio Pagni, il Comune 
di Gaiole in Chianti, nel 2020 
gli ha conferito il “Clante 
d’oro” con la motivazione 
dell’impegno profuso a fa-
vore della comunità locale, 
nella quale ha ricoperto 
numerosi ruoli di prestigio, 
fra cui quello di presidente 
ad honorem della società di 
calcio Chiantigiana e quella 
di capitano di Terziere della 
Lega del Chianti, fino ad es-
sere ancora oggi riconosciu-
to come uno dei più convinti 
difensori del Chianti Storico 
e degli impareggiabili valori 
che da sempre rappresen-
ta. I due illustri personaggi 
hanno raccontato e hanno 
fatto ricordare personaggi e 
tempi andati di Gaiole. 

di Giordano Cioli



Auser Gambassi Terme
primo compleanno 
per la nuova sede

Primo compleanno di Auser 
Gambassi Terme nella nuova 
sede, può sembrare “banale” 
ma per tutti noi è un traguar-
do veramente importante.
Abbiamo avuto tanto coraggio 
ed anche, forse, un po’ di inco-
scienza ma l’impegno ci ha ri-
compensato. In un solo anno, 
avendo uno spazio maggiore 
e migliore del precedente, 
siamo riusciti ad organizzare 
tantissime attività, a collabo-
rare con altre Associazioni, ad 
essere di aiuto e presenti ogni 
volta che ci è stato chiesto.
Siamo ancora in pochi ma 
siamo riusciti a “fare” moltis-

simo per la nostra Comunità e 
ne siamo sinceramente “fieri”. 
Grazie a chi è venuto a tro-
varci ed a brindare con noi a 
questo piccolo ma importan-
te traguardo. L’ Auser è un’ 
Associazione che ha spazi per 
chiunque, venite a trovarci è 
scoprirete un mondo sempli-
ce, pulito, che prende a cuore 
le varie realtà che ci circon-
dano e si impegna con tanto 
entusiasmo.
Grazie a tutti i Volontari ed a 
tutti coloro che sono passati 
anche solo per un saluto, a chi 
a condiviso con noi un po’ di 
tempo in allegria

di Gigliola Burresi



Auser Pisa: sempre aperti 
con l’accompagnamento  
e le attività sociali

Abbiamo trascorso un perio-
do molto difficile, le nostre 
importanti attività di socializ-
zazione sono state interrotte, 
abbiamo garantito, usando 
tutte le cautele e seguendo le 
linee guida per la sicurezza, i 
servizi richiesti dai Comuni e 
dalla Società della Salute per 
accompagnare le persone a 
fare la spesa oppure a visite 
mediche; abbiamo anche sod-
disfatto i bisogni che ci veniva-
no richiesti direttamente dai 
cittadini, tipo portare la spesa 
a casa, consegnare farmaci, 
pagare bollette. Questo per 
tutto l’anno 2020 che come 
tutti sappiamo è stato quello 
del Covid con la C maiuscola: 
tutti ricordiamo e credo non 
dimenticheremo mai le file 
di camion militari  carichi di 
bare che si avviavano ai cen-
tri dove venivano eseguite le 
cremazioni. Nell’anno 2021 a 
primavera abbiamo program-
mato alcune attività, riattivare 
i centri di socializzazione era 
impensabile in quanto il virus, 
nonostante le vaccinazioni 
progredissero, era ancora atti-
vo e faceva molta paura, allora 
abbiamo provato a riattivare  
l’iniziativa di accompagna-
menti al mare dalla mattina 
alla sera iniziativa che escluso 
l’anno 2020, avevamo fatto da 
circa dieci anni e dobbiamo 
riconoscere che è stata un bel 
successo, andavamo il mar-
tedì e il venerdì  con i nostri 
due pulmini e sempre tutti i 
posti occupati, dato che sul 
nostro territorio quasi tutte 
le associazioni vanno in fe-
rie le nostre iniziative sono 
sempre state ben accettate 
e partecipate. Siamo anche 

riusciti a mandare in vacanza 
per 15 giorni circa 80 anziani 
(nel 2019 avevamo il doppio di 
partecipanti) che considerato 
il momento di pandemia non 
sono pochi. Anche in questo 
2022 abbiamo riproposto le 
iniziative mantenendo i nume-
ri dell’anno precedente; però 
per i soggiorni diversi nostri 
anziani sono dovuti tornare 
anticipatamente a causa di 
tamponi positivi al covid, cosa 
che per fortuna non è capitata 
per le iniziative giornaliere e 
quindi abbiamo fatto 14 giorni, 
da metà giugno a fine luglio, 
con circa 50 partecipanti e 215 
presenze. Abbiamo chiuso il 
periodo vacanze con una gior-
nata sul monte Serra e ci sia-
mo ripromessi di organizzare 
almeno una giornata al mese 
per ritrovarci e stare insieme. 
Naturalmente abbiamo svolto 
attività di accompagnamento 
per le vaccinazioni e continu-

iamo a farlo anche per coloro 
che devono fare la quarta 
dose. Inoltre alcune nostre as-
sociazioni sono rimaste aperte 
per svolgere attività di mo-
nitoraggio telefonico e com-
pagnia per alcune persone 
sole che venivano da noi per 
scambiare due parole e sen-
tirsi meno sole. L’Auser Filo 
D’Argento di San Miniato ha 
cambiato sede inaugurandola 
il 26 marzo 2022 in occasione 
della giornata del tesseramen-
to e del volontario, ed ora è 
presente in un contesto dove 
sono molte di più le persone 
che vanno a trovare i nostri 
volontari che fanno il turno 
di presenza in associazione e 
con la scusa di fare due chiac-
chiere si informano sui servizi 
che facciamo e informano a 
loro volta amici e amici… atti-
vando un passa-parola estre-
mamente importante per la 
nostra associazione. 

di Franca Battini 
Rutilio Fioravanti



Forum Terzo Settore
presenta il documento
“Questo è il nostro Paese”

Si è svolta mercoledi 7 set-
tembre nell’Hotel Nazionale 
di Roma la presentazione del 
documento del Forum Nazio-
nale del Terzo Settore rivolto 
alle forze politiche in occasio-
ne della campagna elettora-
le. Dopo l’introduzione della 
Portavoce nazionale Vanessa 
Pallucchi, sono intervenuti 
i rappresentanti di tutte le 
forze politiche che, in forme 
diverse, hanno preso atto del-
le proposte
avanzate dal Forum. Palluc-
chi ha illustrato il documento 

“Mettere in agenda la solida-
rietà” presentato in tale occa-
sione.
“Il Terzo settore è quello che 
da sempre legge i bisogni del-
le persone operando al loro 
fianco -ha detto Pallucchi - 
nei territori, ma anche quel-
lo che individua soluzioni e 
strumenti per dare rispo-
ste adeguate e affrontare le 
emergenze”, 
Un messaggio è rivolto alle 
forze politiche in vista delle 
prossime elezioni.
“Alle forze politiche proponia-
mo un modello di società che, 
- ha detto Pallucchi - a mag-
gior ragione alla luce delle 
crisi che il Paese sta attraver-

sando, non può che essere più 
inclusivo e sostenibile, in cui 
la solidarietà non sia conside-
rata un lusso ma una condi-
zione essenziale di sviluppo. 
Crediamo che oggi siano d’ob-
bligo scelte politiche nette e 
coraggiose nella direzione di 
un nuovo modello socio- eco-
nomico, fondato sulla centra-
lità del welfare e che investa 
con convinzione nel capitale 
umano e sociale. Con questa 
iniziativa ci rivolgiamo anche 
agli
elettori, perché votare è fon-
damentale e solo attraverso 
un voto consapevole
il Paese potrà avere un futuro 
sostenibile e inclusivo”.

della redazione



Hanno risposto senza badare 
al caldo e all’afa, le affiliate 
Auser Territoriale di Livorno 
che hanno risposto alla pro-
posta nazionele “Aperti per 
ferie”. E così è stato. Aperti 
per ferie per dare, come sem-
pre, una risposta a chi ne ha 
bisogno. 
“Aperti per ferie” per con-
trastare la solitudine e l’iso-
lamento che spesso, più che 
in altri momenti dell’anno, 
viene avvertito dalle perso-
ne sole. Ogni affiliata, che ho 
contattato personalmente, ha 
continuato a svolgere la pro-
pria attività che normalmente 
rivolge alla cittadinanza ma 
questi servizi sono stati inte-
grati con altri,  tipo accompa-
gnamento al mare, telefonia e 
quant’altro. Quindi tutte sono 
rimaste “Aperte per ferie”. 
Adesso facciamo un rapido 
giro.
Cecina, ha organizzato nell’A-
rea Sociale Benedetti, serate 
musicali, tornei di bocce, di 
burraco, tombolate, serate 
“giro pizza” ed un pranzo di 
fine estate
Santa Luce ha continuato i 
servizi che quotidianamente 
presta a coloro che li richie-
dono ed ha inoltre partecipa-
to alla “giornata dedicata al 
mercato cittadino” svolgendo 
il servizio di consegna del kit 
per la raccolta differenziata, 
kit assemblato dai volontari 
stessi di Auser.
Castellina Marittima ha con-
tinuato i medesimi servizi....
consegna pasti ai bisognosi, 
accompagnamento sociale...
ed ha partecipato attiva-
mente, con un proprio banco 
presente sulla piazza, alla 

Auser Territoriale Livorno
“Aperti per ferie” un viaggio
tra le attività estive 

manifestazione annuale della 
“Cucina Povera”
Fauglia ha proseguito la sua 
attività di servizi vari alle 
persone
Rosignano è stata impegna-
ta nei servizi tradizionali di 
accompagnamento ed assi-
stenza agli anziani in misura 
maggiore rispetto agli anni 
precedenti. Hanno aggiunto 
l’accompagnamento al mare, 
la consegna dei pacchi vive-
ri alle famiglie indigenti, il 
monitoraggio telefonico verso 
le persone sole peraltro mol-
to opportuno dato il grande 
caldo che costringeva molti a 
rimanere chiusi in casa.
Livorno ha continuato i mede-
simi servizi, aggiungendo l’ac-
compagnamento al mare che, 
più degli altri anni, è risultato 
particolarmente richiesto e 

frequentato
Donoratico al normale pro-
seguimento delle attività, 
si sono aggiunti tre mesi di 
accompagnamento al mare, 
il soggiorno in montagna a 
Fiera di Primiero, la biblioteca 
itinerante con un’Ape chia-
mata “lapina”, la festa degli 
Anta, tre tornei di burraco al 
Parco delle Sughere e la par-
tecipazione attiva alle future 
iniziative con le Istituzioni
Collesalvetti ha proseguito 
con i servizi aggiungendo 
l’accompagnamento al mare 
al Bagno Etruria, la telefonia e 
stanno predisponendo un bel 
fine estate con un pranzo
Credo di poter interpretare 
più che favorevolmente l’im-
portanza della presenza di 
Auser e dei suoi volontari sul 
territorio.

di Paola Sinatti



L’angolo della poesia

Leonardo 23 giugno 2022

La notte
angoscia e dolore
poi
esplode la luce
nel tuo sorriso di bimbo
che risponde al mio sguardo
promessa di felicità
nuova possibilità
alla storia, 
alla vita.

Cristina Fattori

Riceviamo sempre più spesso poesie dai molti 
soci Auser e questo ci fa piacere. La redazione 
di Auser Informa ha deciso quindi di creare 
uno spazio per le vostre liriche, i vostri pensieri, 
le vostre poesie. Le pubblichiamo volentieri, ma 

vi chiediamo di accompagnare le vostre opere 
con un nome e poi se volete potete inviarci una 
foto legata alla poesia. 
Per inviare le vostre poesie: ufficiostampa@
auser.it

Non so se posso restare

Perchè non so se posso restare
Se riesco ad aggrapparmi ad un sogno
Ancora
Non so se sono in grado 
Di tenere gli occhi chiusi
E lasciarmi trasportare dal tuo alito 
caldo
Perchè aspetto qui qualcuno
Che mi porti via
Per sempre

Zelda Z.



Proposte di lettura
da Bonito alla storia del Barco 
fino alla grande Stazione 

Tra storia e curiosità, racconti 
e documenti, Silvano Gelli e 
Salvatore Gioitta hanno scrit-
to un libriccino dedicato a “Il 
Barco di Bonistallo”. La pub-
blicazione edita da Pentalinea 
con il patrocionio del Comune 
di Poggio a Caiano, racconta 
di un patrimonio storico, arti-
stico e ambientale. Corredato 
da immagini, la pubblicazione 
raccoglie la storia di questo 
patrimonio artistico e am-
bientale della zona che incu-
riosice il lettore e ci porta alla 
scoperta di uno spazio poco 
conosciuto.
Di piacevole lettura, il volu-
metto sul Barco è un’occasio-
ne di promozione del terri-
torio, una opportunità per 
valorizzare l’aspetto turistico 
della zona.
Tutti a casa. Durante la pan-
demia le scuole si sono svuo-
tate, studenti e insegnanti 

alcuni suoi studenti e pubbli-
cato da Apice Libri di Stefano 
Rolle, editore sestese. Il libro 
è stato presentato allAuser di 
Sesto Fiorentino alla presen-
za dell’autrice che fa parte 
dell’associazione Auser Ex 
Libris.
Sempre all’Auser di Sesto 
Fiorentino è stato presentato 
un altro volume edito anche 
questo da Apice Libri di Stefa-
no Rolle. Si tratta di “La gran-
de stazione”
Un libro conun cuore solidale. 
E’ questo “La grande stazio-
ne” curato da San Sebastiano 
Centro espositivo culturale e 
edito da Apice Libri di Stefa-
no Rolle. Il volume raccoglie 
22 racconti di autori toscani, 
racconti in stili diversi che 
raccontano storie differenti 
e attraversano la vita come 
i passeggeri passano in una 
grande stazione. La prefa-
zione è curata da Fabrizio 
Borghini, il volume è nato da 
un’idea del Centro espositivo 
culturale San Sebastiano di 
Sesto Fiorentino.
Il ricavato della vendita del 
libro è destinato ad associa-
zioni di volontariato sociale 
attive sul territorio.

della redazione

sono rimasti nelle loro abita-
zioni e le lezioni sono diven-
tate appuntamenti online. 
La Dad didattica a distanza 
ha preso il sopravvento, ha 
cambianto le abitudini. Ma la 
poesia ha scatenato le emo-
zioni. Da questa esperienza è 
nato un libro “Bonito. Il diario 
della prof e degli studenti du-
rante il lockdown” scritto da 
Mery Coscarelli insieme ad 



Auser Bettolle festeggia 
i suoi 21 anni di attività
e guarda ai più giovani

Ancora un successo la festa 
dell’anniversario, ormai al 
21esimo, dell’Auser di Bet-
tolle. Ancora premiati due 
giovanissimi dell’Istituto John 
Lennon della vicina Sinalun-
ga. In una cornice di pubblico, 
anche in vista del tradiziona-
le pranzo sociale, la festa di 
quest’anno è stata dedicata ai 
giovanissimi e alle loro “di-
pendenze”, sia nel rapporto 
con la scuola che nella fami-
glia e nella società. Si è partiti 
sulla base di due interessan-
tissimi interventi di due inse-
gnati, la professoressa Salva-
dori, che si è soffermata sul 
tema dell’influenza negativa 
dei Social e dei rischi insiti in 
una modalità di comunica-
zione priva di dialogo, e della 
dottoressa Solai, da molti anni 
operatrice nel campo delle 
dipendenze da droghe e da 
alcol, che ha raccontato la sua 
dolorosa esperienza e l’insuf-
ficienza sia delle famiglie che 
delle istituzioni su tali temi. 
Si sono misurati su questi 
aspetti sia Giuseppe Gallina, 
da poco eletto Presidente 
di Auser Bettolle al posto di 
Marino Nucci (che comunque 
rimane ben presente e attivo 
nella vita dell’Auser locale!), 
che Simonetta Pellegrini, Pre-
sidente di Auser Territoriale 
di Siena, che ha sottolineato il 
ruolo della scuola per aiutare 
una crescita più equilibra-
ta delle nuove generazioni. 
Ha portato il saluto di Auser 
Toscana il vicepresidente 
Renato Campinoti che ha 
dato atto all’Auser di Bettolle 
di interessarsi anche delle 
generazioni più giovani, dato 
l’altissimo numero di iscritti 

in rapporto alla popolazione. 
Numerosa anche la rappre-
sentanza delle istituzioni, 
con il saluto del Sindaco Edo 
Zacchei, della vice sindaca 
Cecilia Bernardini, dell’asses-
sore alla pubblica istruzione 
Gianni Bagnoli. Ha tratto le 
conclusioni dell’interessan-
te dibattito Lella Brambilla, 
della Presidenza nazionale di 
Auser, che ha dato atto all’Au-
ser di Bettole di dare seguito 
all’indicazione nazionale di 
fare di Auser un’associazione 
inter generazionale, che si 
occupa di tutte le generazio-
ni e offre il proprio supporto 
a tutti coloro che ne hanno 
necessità. Particolarmente 
importante, ha sottolineato, 
guardare ai più giovani, come 
è avvenuto nel corso della 
Pandemia che si sono impe-
gnati insieme ad Auser per 
dare un sostegno agli anziani 
in difficoltà. Occorre ripren-
dere quel rapporto sia col 

servizio civile, sia chiedendo 
di contribuire a combattere 
il divario digitale degli an-
ziani, anche con un impegno 
volontario di qualche ora la 
settimana. Ringraziati tutti i 
volontari che a Bettolle fanno 
tanto per tenere alta la repu-
tazione e l’iniziativa di Auser, 
Lella Brambilla ha incorag-
giato tutti a proseguire sulla 
strada intrapresa, anche con 
un progetto specifico dedicato 
alle nuove generazioni.
Durante il pranzo sociale 
Auser Bettolle ha provveduto, 
come ogni anno, a consegnare 
una modesta ma importante 
borsa di studio ad un ragaz-
zo e una ragazza che si sono 
particolarmente distinti, a 
giudizio della commissione 
di professori appositamente 
istituita, sia nel rendimento 
scolastico che nell’applicazio-
ne dei valori di solidarietà e di 
rispetto verso i propri compa-
gni, la famiglia e gli amici.

della redazione



Auser Montecarlo ha effettua-
to il servizio di sorveglianza 
antincendio e accoglienza 
presso il Teatro dei Rassicura-

ti di Montecarlo. 
Il servizio di sorveglianza, 
accoglienza prevede anche 
la sistemazione ambiente e 

sedie per gli spettacoli che 
si svolgono presso il chiosco 
dell’istituto Pellegrini-Carmi-
gnani. 

Auser Montecarlo 
al via il servizio di sorveglianza 
antincendio e accoglienza



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

I NOSTRI FINANZIAMENTI
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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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