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Auser: il momento
non è facile,
ma noi con voi
ce la faremo
di Simonetta Bessi

Presidente Auser Toscana

Il momento che stiamo vivendo è difficile e
complesso: la guerra in Ucraina, il cambiamento climatico, l’aumento dell’inflazione,
il caro bollette, salari sempre più bassi, precarietà del lavoro e il perdurare del
covid. Questo determina crescita
delle povertà e delle disuguaglianze,e nelle nuove generazioni condizioni di precarietà esistenziale in cui
il degrado e la mancanza di reddito
produce rabbia e disperazione. A
fronte di una crisi economica, sociale e culturale, vi è stato l’esito del
voto del 25 settembre che ha visto
la vittoria delle destre. Da notare il risultato
avuto dal partito di Giorgia Meloni, per la prima volta una donna alla guida del Paese, ma
anche per la prima volta una destra estrema
che ha una maggioranza in Parlamento. Da
notare l’alto astensionismo nel voto, uno elettore su tre ha disertato le urne: un segnale di
arretramento della tenuta democratica. Prima
di tutto deve essere recuperato un nuovo senso
della funzione della politica e con una rigenerazione dei partiti, altrimenti il rischio è di
andare verso forme sempre maggiori di autoritarismo con l’indebolimento delle libertà, dei
diritti umani, civili e sociali. Occorre ampliare
la partecipazione dal basso per dare voce alla
società civile e alle comunità, per affermare i
valori della nostra Costituzione, che deve essere difesa e applicata. Ma anche la conquista
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di nuovi diritti civili e di cittadinanza, la difesa
dell’aborto e della libertà delle donne, devono essere una risposta a chi vuole restringere gli spazi
di partecipazione e istigare all’odio, alla violenza e all’intolleranza. I primi atti del Governo,
sono stati verso i medici non vax, assolvendoli
da ogni responsabilità, e l’attacco violento agli
studenti all’Università della Sapienza di Roma
e lo sgombero del raduno Rave, tutto questo per
limitare la libertà democratica di manifestare. Il
Terzo settore vuole contribuire alla costruzione
di un nuovo modello socio economico fondato
sulla centralità del welfare che investa sul capitale umano e sociale e che sia inclusivo e sostenibile, così come formulato
nel documento presentato alle forze
politiche prima delle elezioni, nel quale segnaliamo istanze e bisogni su cui
intendiamo confrontarci con il Parlamento e il Governo. L’Auser, in questo
impegno collettivo, farà la sua parte, nel
ruolo di sussidiarietà da svolgere nella
coprogrammazione e coprogettazione
per noi significa rafforzare la qualità dell’intervento pubblico che rimane centrale per garantire
l’universalità dei diritti. La missione dell’Auser
è valorizzare l’impegno dei volontari per aiutare
chi ha bisogno abbattendo i muri dell’indifferenza e della solitudine. Per ultimo, le immagini e le
notizie che arrivano dal Porto di Catania, dove si
selezionano arbitrariamente i migranti, soccorsi
e salvati dalle navi delle Ong, sono drammatiche
e non degne di un Paese civile e democratico.
Bisogna far scendere dalle navi tutti i migranti
non solo quelli che versano in precarie condizioni perché i respingimenti in mare e i porti
chiusi violano la convenzione Europea dei diritti
dell’uomo. Auser nazionale ha preso posizione
si è messa a disposizione per garantire ad ogni
essere umano la dignità e la solidarietà, perché
senza di esse non c’è civiltà.

Auser Toscana presenta
il Bilancio Sociale 2021
e pensa al futuro
della redazione

E’ stato presentato in una
conferenza con incontro con
la stampa, dalla presidente
regionale Simonetta Bessi
il Bilancio Sociale 2021, il 4
novembre scorso nei locali
dell’associazione in via Pasolini a Sesto Fiorentino. Erano
presenti anche il vice presidente Auser Toscana Renato
Campinoti, Andrea Cambi di
Auser Toscana e Enrico Piron
di Auser nazionale.
Il Bilancio Sociale Auser 2021
prende in considerazione
l’anno immediatamente a ridosso della pandemia, anche
se le sedi Auser sono sempre
state aperte per garantiere
anche il servizio di supporto
alla vaccinazione.
“Con molte difficoltà e criticità nei primi mesi del 2021
- dice la presidente di Auser
Toscana Simonetta Bessi - è
iniziata la campagna vaccinale anticovid in Toscana, che
ha visto l’intervento di 80 Associazioni Auser nei territori
che con l’impegno dei propri
volontari hanno effettuato
5000 prenotazioni e l’accompagnamento delle persone ai
centri vaccinali”.
Il Terzo settore ed in particolare il volontariato si trova
ad operare in un momento
complesso ed irto di difficoltà,
dovuto anche all’applicazione
del Codice terzo settore, che
ci richiede di compiere molti
adempimenti amministrativi
ed organizzativi, ed inoltre vi
sono preoccupazioni perche
con il rincaro delle bollette
si determinano aumenti dei
costi che mettono in serie difficoltà le stesse associazioni.

“Il bilancio sociale è la carta
d’identità della nostra Associazione. Quale Ente del terzo
Settore, siamo tenuti a farlo
ogni anno, così come previsto dalle norme del Codice e
dallo Statuto Auser. - afferma
la presidente Bessi - Tramite
l’applicativo informatico unico, strumento di rete nazionale, sono raccolti i dati per
avere un quadro complessivo
inerente il numero dei soci,
dei volontari, e il loro impegno relativo alle ore di volontariato, per le attività svolte,
rispetto alle richieste dei soci
e dei cittadini, e alle relative
risposte date con gli interventi effettuati. Quindi, emerge
dai dati il ruolo significativo
sociale che svolge la nostra
associazione nelle Comunità,
fra l’altro, riconosciuto dalle
pubbliche amministrazioni”.
In Toscana sono presenti 14
comprensori, strutture territoriali di Auser e 193 associazioni legate all’Auser. I soci in
totale sono 27.746, di cui onne

16.893 e uomini 10.853. I volontari sono 4.247 di cui 2.280
donne e 1.967 uomini.
Auser è presente in126 Comuni rispetto ad un totale di
273. Le sedi Auser in totale
sono 183 di cui 10 di proprietà,
57 affitto e 111 in comodato.
Attività svolte da Auser in
Toscana.
Filo d’argento aiuto alla persona
L’Auser si occupa di diverse
tipologie di intervento tra
queste: l’accompagnamento
(o trasporto) sociale, la consegna a domicilio della spesa,
dei medicinali, dei pasti, il
disbrigo di pratiche, la compagnia telefonica e di persona
e la presenza nelle case di
riposo.
Le associazioni Auser impegnate sono 97, i volontari
sono 1.422 di cui donne 689,
le ore di volontariato nel 2021
sono state 238.137, gli interventi svolti sono stati 124.433,
mentre le persone assistite
sono state 28.238 di cui donne

17.884.
I mezzi di trasporto utilizzati per le attività sono stati in
totale 626 e sono stati percorsi
1.679.283 Km, mentre sono
stati 335 i volontari impegnati
in queata attività.
Attività di Volontariato civico.
Si tratta di interventi come:
orti sociali, cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici,
cura sorveglianza e informazione musei e biblioteche,
vigilanza davanti alle scuole,
scuolabus, attività in centri
per il riuso o il riciclo.
Apprendimento permanente
e attività culturali. Sono corsi
e/o laboratori, conferenze,
seminari incontri tematici, vi-

site culturali a musei, mostre,
spettacoli teatrali ed altro.
Tipo di costituzione associativa: 1 Università e 13 Circoli.
Le associazioni Auser impegnate sono 53, volontari 542 di
cui donne 368, ore di volontariato 26.481.
Turismo sociale. Le associazioni Auser impegnate sono
42, volontari coinvolti 157 di
cui donne 107, ore di volontariato 6.313, numero iniziative
141, partecipanti 2.867 di cui
donne 1.892
Sartorie Sociali All’interno
dell’associazione sono presenti le Sartorie sociali. In
Toscana sono 37, con molte
donne volontarie attive. Lo

scopo delle sartorie è togliere
dall’isolamento le persone
sole, ma anche fare emergere
le capacità individuali delle
persone e la loro manualità
e creatività, con il cucito od
altro per realizzare prodotti
da utilizzare per la raccolta
fondi finalizzati a progetti di
solidarietà internazionale ed
iniziative locali.
L’Auser Regionale ha un
protocollo di intesa con Unicef, per la realizzazione delle
bambole Pigotte la cui ‘adozione’ è finalizzata alle vaccinazioni dei bambini del terzo
mondo e con l’associazione
Intersos, alla quale viene fornito vestiario ed altro.

Pnrr, Forum Terzo Settore
“Non autosufficienza:
il nuovo Parlamento
si impegni di più”
della redazione
“Con l’ultimo Consiglio dei
ministri del Governo Draghi
si è raggiunto finalmente un
buon risultato per le persone
anziane e non autosufficienti:
la legge delega di riforma, attesa da anni e fortemente voluta dal Forum Terzo Settore,
è stata approvata e si rivolge a
una platea anche più ampia di
quella prevista inizialmente.
La direzione è sicuramente
quella giusta: garantire dignità e qualità della vita ad
anziani e non autosufficienti,
promuovere l’invecchiamento
attivo, creare una rete nazionale di servizi, domiciliari e
non, sociali e socio-sanitari”.
Così Roberto Speziale, coordinatore della Consulta Welfare
del Forum Terzo Settore.
“Una riforma del genere,
però – prosegue – avrebbe
avuto bisogno di risorse ben
maggiori: non aver previsto,
oltre alle risorse del Pnrr, un
fondo ad hoc per strutturare
le misure nel medio e lungo
termine rischia di smorzare
fortemente gli effetti positivi
auspicati. Sui caregiver, inoltre, la risposta non può fermarsi qui: serve adottare un
provvedimento specifico che
riconosca e valorizzi al meglio
queste figure”.
“Ci auguriamo che il nuovo
Parlamento affronti seriamente la questione, lavorando
per adeguare le risorse agli
obiettivi ambiziosi della legge
delega e fare così in modo che
siano effettivamente realizzabili sui territori” conclude
Roberto Speziale.

Auser Sesto Fiorentino:
accompagnare gli studenti
del liceo da Sesto a Campi
della redazione
I volontari Auser hanno fornito una soluzione alle famiglie
degli studenti del Liceo Agnoletti di Sesto Fiorentino che
frequentano la sede distaccata di Campi Bisenzio. La difficioltà per una decina di studenti sestesi era raggiungere
la scuola campigiana poichè
non ci sono collegamenti
adeguati. Così le famiglie si
sono rivolti all’Auser di Sesto
Fiorentino per trovare e una
soluzione e grazie all’impegno
dei volontari dell’Auser, del
Cai e della Racchetta è stato
raggiunto un accordo per il
trasporto andata e ritorno
da Sesto Fiorentino a Campi
Bisenzio degli studenti. Una
soluzione che ha migliorato la
vita di tutti.
“Si tratta di un accordo sperimentale per un mese - dice
Pierluigi Pettini presidente di

Auser Sesto Fiorentino - che
proseguirà fino al 2 novembre, alla fine di ottobre incontreremo i genitori per capire
se proseguire o meno con il
servizio.Auser è capofila di
questo progetto, ma lo svolge
insieme alle altre associazioni. Quando i genitori si sono
rivolti a noi per il problema
dello spostamento alla scuola
di Campi, abbiamo cercato
di fornire anche velocemente
una soluzione che ci sembrava quella attuabile”.
Gli studenti da accompagnare ogni giorno per 5 giorni la
settimana sono una decina. La
partenza è dalla sede di Auser in via Pasolini con alcune
fermate: alla Scatola Nera,
alla Farmacia Nova, al distributore Agip di via Pratese e
poi arrivo a Campi Bisenzio.
La partenza da Auser è alle
7.10 l’arrivo previsto a acuola
poco prima delle 8
Il ritorno per adesso è alle

13.15, ad orario completo ci
saranno giorni in cui gli studenti usciranno alle 14.15.
I volontari coinvolti sono: 5 di
Auser, 5 di Racchetta e 2 del
Cai.
Il contributo alle associazioni
è tra i 20 e i 30 euro giornalieri che dovranno essere divisi
tra gli studenti.

Auser Empolese, una gita
in battello per riscoprire
la bellezza di Livorno
di Rosetta Rosi
Alcune volte le cose più semplici e senza grandi aspettative sono quelle che riescono
meglio. A corto di idee pe gite
non troppo lontano e atteso
il clima ancora mite, ci siamo
inventati un’insolita giornata
al mare. Per aiutarci nell’organizzazione ci siamo rivolti
al Presidente dell’Auser di
Livorno, Ivano Martelloni,
che si è rivelato prezioso nel
prenotarci una gita in battello
dei Fossi Medicei con guida,
un buonissimo pranzo a base
di pesce (perchè ai nostri soci
piace mangiar bene) e una
visita alla Fortezza Medice
con guida.
Si è messo anche personalmente a disposizione per accompagnate parte del gruppo
a vedere il mercato coperto,
sconosciuto gioiello Liberty.
Il tutto è stato molto apprezzato dai nostri soci, anche da
chi a Livorno c’era già stato
molte volte: Per noi la soddisfazione della riuscita dell’iniziativa ma soprattutto della
collaborazione con la consociata di Livorno, esperienza
da ripetere per il futuro.
Ci rendiamo naturalmente
disponibili per aiutare nelle
visite del nostro bel territorio
altre sedi Auser.

Auser Sartoria di Vaiano
“Volta la Carta” tra le stoffe
nasce il circolo di lettura
della redazione
La Sartoria di Vaiano si veste di libri. “Volta la carta” è
il nuovo progetto messo in
campo dalla Sartoria di Vaiano dell’Auser: si tratta di una
nuova iniziativa dedicata ai
libri e alla lettura.
Nasce così il cirolo di lettura
“Volta la Carta” dove un mar-

tedì al mese si ritrovano gli
appassionati per leggere un
libro, chiacchierare e degustare un tè insieme.
Dopo l’appuntamento di
ottobre che si è tenuto il 25,
i prossimi incontri del circolo di lettura saranno: il 22
novembre e il 20 dicembre

sempre dalle 15.30 alle 17.30
alla sede dell’Auser Sartoria
di Vainao.
A curare il circolo di lettura
sono Caterina Fantugini e
Silvia Amerighi, i partecipanti leggeranno un libro e insieme lo commenteranno e ne
discuteranno.

Auser Versilia:
ritorno a Ischia tra cultura,
passeggiate, cure e tanto mare
di Manuela Granaiola
L’ultima settimana di settembre e la prima di ottobre, un
po’ per prolungare l’estate,
un po’ per la salute, un po’
per riprendere un’abitudine
interrotta dal Covid, ho deciso
di tornare ad Ischia insieme
a Manuela Bini, con altri 400
soci per le cure termali. Ci
hanno accompagnato anche
due cagnolini. La gita è stata
l’occasione per curarsi della
propria salute, divertirsi e
ad ammirare ancora le bellezze dell’isola e gustare la
magnifica cucina. Tra fanghi e
piacevoli piscine , non abbiamo trascurato la cultura con
la presentazione dell’ultimo
libro di un famoso scrittore
ischitano e dell’ultimo libro
di un nostro socio su Shelley.
Senza dimenticare una visita
a Procida capitale della cultura e al Castello aragonese di
Ischia Ponte. Vacanza impegnativa, ma che piacere nuotare , mangiare, ballare con i
nostri soci. Un’occasione davvero unica per socializzare!

Auser Isola d’Elba
ecco l’Orto sospeso
per chi ha bisogno

di Giancarlo Pacini

L’Auser dell’Isola d’Elba nasce
a fine 2019 ed affronta subito
l’emergenza Covid con i suoi
volontari, in collaborazione
con le Associazioni di Volontariato del territorio che in
questi anni difficili, hanno
svolto una funzione sociale
importante e insostituibile.
Pur nelle difficoltà derivanti
dalla pandemia, l’Auser conclude con il Comune di Portoferraio una convenzione per
la realizzazione della sede e
per la gestione del Progetto
“Orti socialiI” finanziato dalla
Regione Toscana e dal Comune di Portoferraio. Il progetto
prevede la gestione di circa 25
orti, assegnati a titolo gratuito
ai soci dell’Auser ed al mondo
della scuola e della disabilità.
In questo ultimo caso è stata
predisposta la realizzazione
di un “Orto sospeso” per consentire a coloro che possono
accedere solo con la carrozzina, di lavorare all’orto in
comodità ed efficacia.
L’esperienza ha permesso
non solo la condivisione delle
conoscenze legate alla coltivazione dei prodotti, ma anche ad affrontare insieme le
difficoltà legate alla crisi idrica per ottimizzare l’utilizzo
delle risorse a disposizione,
ed infine a gustare insieme i
prodotti delle coltivazioni, in
momenti conviviali che hanno
consentito il rinsaldare legami di amicizia e solidarietà.

Auser Arezzo e Terontola
tante iniziative per tornare
a stare insieme
della redazione
Nelle giornate di sabato 1, domenica 2 e martedì 4 ottobre
2022 si è svolta anche nel nostro territorio la raccolta fondi
di AISM “facciamo sparire la
sclerosi multipla “La mela di
Aism”.
All’iniziativa ha dato il suo
contributo anche la nostra
associazione con la presenza
nelle varie piazze delle nostre
volontarie/volontari, come
segno di grande attenzione
ad una problematica estremamente grave che, in forme
invalidanti più o meno gravi
colpisce persone giovani e
meno giovani, rendendo la
vita complicata e difficile e
solo con cure continue, sor-

Venerdì 9 settembre le varie
associazioni di Terontola,
Centro Sociale Auser Terontola, Unitre, Frates, Misericordia, Gruppo sportivo e
A.D. ciclismo), organizzatrici della cena “Insieme per
il Cuore” alla quale hanno
partecipato 176 persone.

retti dall’amore della propria
famiglia e dall’indispensabile
ruolo delle associazioni, rende possibile guardare ancora
avanti con quella fiducia e
voglia di vivere. Le volontarie
e i volontari si sono impegnati
in particolar modo ad Arezzo,
nella Valdichiana e nel Casentino, contribuendo ad avvicinare tante persone e svuotare
le scatole con le mele. Naturalmente questo nostro impegno non si limita ad un fatto
strumentale fine a se stesso,

ma è la volontà di stringere
sempre più assidui rapporti
con le tante associazioni che
operano nel territorio, perché si consolidi quella rete
solidale che è certamente un
grande punto di forza e uno
strumento in più per venire
incontro ai mille bisogni dei
cittadini di ogni età che la
società nel suo insieme non riesce a soddisfare, garantendo
a generazioni, nazionalità e
culture diverse tutele e diritti
fondamentali.

Auser Territoriale Siena
incontri culturali
con il Tempo Ritrovato
della redazione
Proseguono gli appuntamenti
dell’Università del Tempo Ritrovato dell’Auser comunale
di Siena con visite e incontri.
Tra gli appuntamenti: “Ugo
Foscolo uomo e poeta” il 16
novembre, mentre il 23 novembre si parlerà di “Angoscia e crisi depressive: solo
chi si arrende è sicuramente
sconfitto”. “Lezioni partigiane. La violenza sulle donne si
combatte anche attraverso la
memoria” è il titolo dell’incontro del 24 novembre, mentre
il 30 novembre si parlerà di
“Paesaggio reale e paesaggio
dipinto”. Gli appuntamenti
di dicembre sono: .”Sapia dei
Salvani e il suo intercessore Pier Pettinaio” il 7, “Sirio,
Rigel e Betelgeuse: stelle
regine del prossimo inverno”
il 14, “La raccolta degli ultimi
sonetti” il 21 dicembre.
A gennaio si parlerà di Mezzadri e e mezzadria in Toscana. Una storia che iniziò 800
anni fa” 11 gennaio, il 18 sarà
la volta di “La Villa di Toiano”
e il 25 “La grande epidemia
dimenticata: l’influenza spagnola”.
Il 1 febbraio “Si usano ancora i
proverbi? Una raccolta di 7500
proverbi toscani e qualche
riflessione”, l8 febbraio sarà la
volta de “I cento anni dell’Orchestra a Plettro Senese: contemporaneità e ricordi della
vita di un’orchestra dalla strumentistica”, il 15 febbraio “I
fascisti senesi alla marcia su
Roma: un’analisi sociale” e il
22 febbraio “Dante tra dimensione verticale e orizzontale:
la ‘modernità’ di Ulisse”.
A marzo si parlerà di “La Pia
di Dante fra storia, leggenda e

letteratura” il 1 marzo, “Donne e cinema” l’8 marzo, “L’Uomo e la Natura: un rapporto
da ricostruire” il 15 marzo,
“Gli anni di piombo: storia e
memorie personali di un
periodo complesso” il 22 marzo, “Beppe Ferrara: un regista
senese nel cinema italiano di
impegno civile” il 29 marzo.
Ad aprile ci saranno “Il Palio
delle “bufale”, la visita guidata
al Museo Archeologico, “Dalla
forgia al Campo”, “Le Bandiere della Pace”, “Santa Caterina: gloria senese, di Italia

e di Europa, nei drappelloni
del Palio di Siena. Un’analisi
iconografica”, “L’ospitalità
a Siena nel Medioevo”, “I 17
Tesori delle nostre Contrade”,
“Il Governo delle Contrade.
Evoluzione storica e attualità”.
Il 31 maggio si terrà una cena
presso l’Arci di Sant’Andrea
con Silvia Priscilla Bruni e
Francesco Burroni.
L’Associazione organizza le
conversazioni e le visite solo
per i propri soci.
Inizio delle conversazioni in
sede alle ore 17.

Auser Valdelsa: progetto Gioia vivere
luoghi digitali per potenziare legami
della redazione
Centinaia gli anziani che a
Siena, Colle di Val d’Elsa,
Poggibonsi e San Gimignano
hanno partecipato attivamente
al progetto “GIOIA + La Gioia
di vivere luoghi digitali per
potenziare legami” promosso dall’Auser “Dirio Ciani”
di Colle di Val d’Elsa capofila, insieme alle cooperative
sociali Coop 21 e AranciaBlù,
al Centro La Lunga Gioventù
e alle associazioni MOTUS e
Straligut Teatro e realizzato
con il contributo di Fondazione Monte dei Paschi di Siena,
attraverso il Bando RIESCO.
Grazie alla creazione di una
rete molto vasta di ben 27
soggetti tra istituzioni, enti e
associazioni sono stati attivati
12 gruppi di socializzazione
e laboratori con il coinvolgimento di 8 strutture RSA,
RA e Centri Diurni, 11 centri
anziani e 4 mini appartamenti.
Inoltre, sono stati organizzati
3 eventi pubblici e, per dare
continuità alle azioni del progetto, sono stati formati ben
120 volontari di associazioni
per diventare moderatori/facilitatori digitali.
Con “GIOIA +” le persone più
fragili hanno potuto ritrovare
la gioia dello stare insieme
mediante l’utilizzo di una app
facilitata - realizzata dalla Società informatica “Dr. Wolf” e
Coop21 - che ha permesso loro
di tenersi in contatto online e
tornare ad incontrarsi anche
in tempo di distanziamento fisico in stanze virtuali animate
da volontari formati ed esperti per condividere interessi,
idee e bisogni. Tante le attività
previste dal progetto alcune
delle quali anche in presenza, dai laboratori artistici e
di cucina alle visite virtuali a
musei, passando per le lezioni
di ginnastica o anche semplicemente la lettura di un libro

o la socializzazione, che hanno
migliorato la qualità della vita
e delle relazioni delle persone
anziane più vulnerabili e sole.
Intorno al progetto si è creata
una rete di collaborazioni solida che ha reso protagonisti gli
stessi utenti, alcuni dei quali
sono stati direttamente impegnati nella realizzazione delle
attività.
“Siamo molto soddisfatti dei
risultati raggiunti e pronti a
realizzare nuovi spunti e idee
emerse in questi primi 18 mesi
di lavoro – ha dichiarato Andrea Dilillo Direttore generale
del progetto GIOA+ – ci piacerebbe estendere il progetto
a nuovi territori, continuare
a formare gli operatori socio
sanitari all’utilizzo di GioiApp
e delle altre piattaforme di
videochiamata, avvicinare i
giovani al volontariato e alla
cittadinanza attiva anche
attraverso il digitale e promuovere l’integrazione e la
solidarietà tra soggetti diversi
per abilità, età e cultura grazie
a uno scambio di competenze tra i giovani della scuola e
le associazioni del territorio.
Grazie ai partner del progetto
abbiamo sviluppato un sistema di relazioni sociali con
organizzazioni e istituzioni del
territorio che ci ha permesso
di dare sostenibilità al progetto e attrarre nuove risorse e
nuovi canali di finanziamento
per implementare le nostre
attività. Ringrazio sinceramente tutti gli operatori che hanno
lavorato per questo con particolare riferimento alla FMPS
che ha creduto fortemente in
questo progetto.”
“Seguiamo con particolare
interesse progetti come questo, in grado di coniugare la
dimensione tecnologica con
quella sociale. GIOIA+ ha
permesso a persone anziane
fragili di condividere attività e
interessi, di vivere momenti di
relazione e di socialità attra-

verso l’uso di una applicazione
– ha dichiarato Serena Spinelli, Assessora alle Politiche
Sociali della Regione Toscana.
- “E’ molto positivo, inoltre,
che il progetto abbia visto la
sinergia tra la rete delle associazioni e le amministrazioni
del territorio. Anche la Regione, infatti, ritiene importante
favorire percorsi che sviluppino forme innovative di welfare,
come quelle legate alle opportunità della tecnologia e delle
piattaforme digitali, nell’ambito dei servizi integrati rivolti
alle persone fragili o a rischio
esclusione”.
“Con il bando Riesco, Fondazione Mps si è posta l’ambizioso obiettivo di innovare
l’offerta rivolta al welfare e
riprogettare assieme alle
realtà del Terzo Settore locale
i servizi alle persone e i modelli organizzativi in maniera
strategica e strutturale per
affrontare le sfide del dopo
pandemia. – ha commentato
Carlo Rossi, Presidente Fondazione Mps - Siamo fieri di
aver contribuito a far nascere
nuove reti nel mondo del non
profit senese come nel caso
di Gioia+ che grazie ad un
percorso di digitalizzazione
gentile ha messo in relazione
persone, generazioni diverse e
contaminazioni fra l’ambito sociale e quello culturale, dando
vita a inedite collaborazioni,
offrendo formazione specifica
agli operatori e servizi digitali
specifici per le persone fragili”.
Dalla raccolta delle esperienze, delle sperimentazioni, delle metodologie e degli
strumenti utilizzati durante
le azioni progettuali potrebbe
anche scaturire un corso di
formazione professionalizzante per operatori socio-informatici, un nuovo profilo professionale che unirebbe alle
competenze socio-assistenziali
anche quelle informatiche.

Auser Campi Bisenzio
laboratori e incontri
per Il Tempo Ritrovato
della redazione
“ L’Auser Volontariato di
Campi Bisenzio ha ripreso le
sue attività fin dall’inizio del
mese di settembre con il servizio dei trasporti sociali, anche se l’inaugurazione vera e
propria della nuova stagione
2022-23 de Il Tempo Ritrovato
è avvenuta il 28 dello stesso
mese. Il servizio dei trasporti
sociali è reso possibile grazie
all’impegno dei nostri bravi
volontari – Andrea Mecocci
e Manuela Specos ed è una
delle attività più qualificanti
e rappresentative del carattere sociale e solidale dell’
Associazione, indicata nel
programma come aiuto alla
persona. Esso consiste nell’accompagnare con un mezzo di
trasporto Auser quei soci non
autonomi negli spostamenti,
a fare la spesa o a sottoporsi
alle visite mediche.
Ha ripreso la sua attività
anche il Laboratorio Auser
delle “Bucacenci”, molto importante per la sua attività e
socializzazione, che con i suoi
manufatti ceduti in cambio di
offerte collabora in maniera
significativa alla solidarietà.
In occasione della manifestazione della Meglio genia 2022,
- organizzata dal Comune e
promossa dalla Proloco di
Campi presieduta da Gianni
Panerai - che ormai si rinnova puntualmente ogni anno,
l’Auser ha partecipato con le
seguenti iniziative:
Il 10 Settembre alla Casa
dell’acqua è stata presentata
la mostra di disegni (aperta
dal 1 al 15 settembre) realizzati la primavera scorsa nel
Laboratorio di disegno diretto
da Brunella Fontani, nostra

socia e volontaria, pittrice
molto nota nel nostro territorio, impegnata con opere
ispirate ai temi dell’attualità mondiale. La mostra si è
fatta apprezzare per la resa
espressiva e realistica dei
disegni dal vero in bianco e
nero realizzati da adulti principianti. Brunella ha illustrato ampiamente ai numerosi
visitatori, il percorso artistico
effettuato con i suoi allievi. La
vicepresidente Paola Lupparelli ha concluso con i ringraziamenti ai presenti volontari
ed ospiti, con i saluti ed un
arrivederci alle future iniziative.
Il 14 Settembre nel cortile del
rinnovato Museo Gonfienti
all’interno della Rocca Strozzi, ha avuto luogo una bella
iniziativa culturale con la lettura ad alta voce di vari elaborati degli allievi del Laboratorio di scrittura curato con
grande passione dalla scrittrice e poetessa Maila Meini,
attiva nell’Auser già da diversi anni e punto di riferimento
costante per tutti coloro che
desiderano cimentarsi nella
scrittura creativa. Gli scritti,
ispirati a storie, leggende,
ricordi ed emozioni, hanno
suscitato un vivo interesse nel
pubblico e sono stati molto
applauditi.
Il 24 e 25 Settembre a Villa
Montalvo si è svolto l’incontro
dell’Auser , a cura della presidente Ruchia Ali Osman, con

Il Cis Comitato Italo-Somalo,
allo scopo di conoscere direttamente i cittadini italo-somali discendenti delle vittime
dell’occupazione coloniale.
E’ stata un’esperienza toccante, di grande valore umano,
sociale e culturale. Le varie
testimonianze accorate e
documentate hanno rievocato
un doloroso passato vissuto
all’insegna di crisi famigliari e
identitarie di cui molti di loro
portano ancora i segni. La
bella mostra di abiti, tessuti e
oggetti di uso comune – pitture, spezie, foto - ci hanno fatto
conoscere gli usi, i costumi, le
tradizioni di un popolo che ha
molto sofferto per sconfiggere
i pregiudizi, l’indifferenza e
per colmare distanze ingiuste
e inaccettabili.
Il 28 Settembre è stata finalmente inaugurata alla Limonaia di Villa Montalvo la
nuova stagione de Il Tempo
Ritrovato 2022-23 in collaborazione con il Comune di
Campo Bisenzio. Per l’occasione l’ottima band Ludi ha
piacevolmente intrattenuto
il numeroso pubblico con un
repertorio musicale in stile
progressive rock-tecnico.
Sono intervenuti Gianni Panerai della Pro Loco e Patrizia
Lombardi di Fare centro insieme. La Presidente dell’Auser
Ruchia Ali Osman ha coordinato i vari momenti della
serata e Manuela Specos ha
illustrato brillantemente la
prima parte del programma
de Il Tempo Ritrovato. Infine,
l’ex Presidente e fondatore
dell’Auser, Roberto Ciampi ha
voluto sottolineare lo spirito
sociale e solidale della nostra associazione, un valore
da preservare nell’interesse
della nostra comunità.

Auser Vivere il Rosi
riprende l’attività autunnale
con incontri e camminate
della redazione
L’associazione Vivere Il Rosi
organizza per i prossimi
mesi alcuni appuntamenti
nell’ambito di “Autunno al
Rosi”.
Domenica 13 novembre alle
16 si terrà la sagra della fettunta, domenica 20 novem-

bre alle 16 si terrà la sagra
delle bruciate e domenica 14
dicembre.
In quella giornata è prevista
una escursione al Poggio
Castiglioni con le seguenti
modalità: ritrovo alle ore 9 al
centro polivalente del Rosi
e partenza a piedi verso le
scalette dietro il cementificio
della macine, poi il gruppo

proseguirà con la salita al
poggio.
Per il ritorno è prevista la discesa dalla strada che porta
verso Travalle e proseguimento fino al Centro polivalente del Rosi.
Chi vorrà partecipare dovrà
indossare scarpe comode o
da trekking e un giubbotto
antivento.

Auser Scandicci: non solo
partner ma organizzatrice
di Libera Università
della redazione
Auser Scandicci non più solo
partner ma organizzatrice e
amministratrice della Libera

Università di Scandicci. Ha
promosso e scelto i corsi che
si terranno perlopiù all’interno della nostra sede. In
questo ambito spiccano gli

Incontri del Venerdì, naturale evoluzione dei precedenti
Aperitivi, gestiti completamente dai volontari del settore Cultura

Auser Territoriale Grosseto
ripartono le lezioni
di lingua inglese
di Rosanna Gentile
Riparte il corso di lingua
Inglese nel Territoriale Auser
Grosseto
Visti gli interessanti risultati
raggiunti nell’anno 2021-2022
dai partecipanti al corso di
lingua inglese di primo livello,
anche per il 2022-2023 è stato
riattivato un corso di lingua
inglese di secondo livello , in
collaborazione con il Cpia di
Follonica, come sempre attivo
e partecipe sul nostro territorio. Le lezioni online saranno tenute anche quest’anno
dall’insegnante del Cpia Anna
Guarnieri.
La formazione a distanza a cui
ci aveva costretti la pandemia
di Covid, ci ha fatto scoprire la flessibilità e la potenza
della formazione enline che
consente di annullare distanze e difficoltà di spostamento.
Anche quest’anno i corsisti
provengono dal territorio
della provincia che è molto
vasto, con comuni non densamente abitati e collocati in
luoghi disagiati e lontani dal
capoluogo.
Nella realtà attuale molti
anziani sono afflitti da condizioni che rendono la loro
vita particolarmente faticosa:
problemi di salute, solitudine,
difficoltà economiche; risulta
indispensabile offrire i mezzi
per uscire dalla solitudine e
favorire un invecchiamento
attivo.
L’Apprendimento permanente è una risposta che contribuisce a garantire i diritti delle
persone longeve, favorisce la
partecipazione e l’integrazione nella società, garantisce
una partecipazione democratica attiva ed inclusiva.
L’Apprendimento Permanen-

te migliora le conoscenze, le
capacità e le competenze, in
una prospettiva personale, civica e sociale. Le persone anziane sono una risorsa e non
un problema, sono soggetti
propositivi e capaci di essere
ancora attivi nella società.
Nell’area grossetana si sta
lavorando alla costruzione
di un ”Progetto di area, Rete
Territoriale Grossetana”,
finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze, per rispondere ai bisogni
del territorio.
Al progetto partecipano:

Edaforum, Auser Regionale
Toscana, Auser Territoriale Grosseto, Cpia Grosseto,
Università di Firenze e Centro
per l’Impiego. Tra i diversi
bisogni del territorio, la Rete
territoriale ha individuato l’
apprendimento permanente
come elemento fondamentale per evitare l’isolamento
e l’esclusione dal diritto di
cittadinanza attiva, in quanto le competenze digitali e
linguistiche, con particolare
riferimento alla lingua inglese, sono considerate indispensabili.

Auser Prato: benessere
e attività fisica
con i Cammini della Salute
di Antonio Potenza
Invecchiare bene. Il contributo di una corretta alimentazione e di un’ appropriata
attività fisica per un invecchiamento di successo, in
buona salute.
Per invecchiare bene è necessario seguire uno stile di vita
ben preciso. Facendo riferimento al Piano Regionale
della Prevenzione 2020-2025:
progetto PP2 Comunità attive,
Macrolivello M01 prende in
considerazione alcune degli
aspetti che possono aggredire la nostra salute e il nostro benessere. Auser, con le
molteplici attività, si occupa
di mantenere il benessere di
una persona.
In una società come la nostra,
nella quale la vecchiaia non
è più considerata un valore
come nel passato, ma una
sorta di ostacolo, la persona
anziana corre anche il rischio
di isolarsi, diventare passiva,
fragile, insicura e rassegnata.
Tale situazione di isolamento
si è aggravata con la pandemia che ha portato le persone
a chiudersi in casa isolandosi
per paura e per proteggersi.
I comportamenti e gli stili
di vita non sono determinati
esclusivamente dalla responsabilità individuale.
L’ adozione di un determinato
stile di vita è condizionato dal
contesto socio-culturale, dal
proprio livello di istruzione,
dalle condizioni economiche.
Questo è dimostrato dal fatto
che le malattie croniche e le
condizioni di rischio correlate presentano una disuguale
distribuzione nella popolazione, sono molto più frequenti
nelle persone in svantaggio
socio-economico (Es. basso

livello di istruzione, basso
reddito, abitazioni in zone
disagiate). Da qui l’esigenza di
favorire il recupero del senso
di appartenenza e di socialità
attraverso il coinvolgimento
delle persone anziane, e non
solo, alla vita di comunità. Il
nostro obbiettivo è Facilitare
abitudini di vita favorevoli
per la salute relativamente
all’ alimentazione , all’ attività fisica, alla partecipazione
attiva, all’inclusione sociale
e culturale della persona
anziana/ della persona fragile nel suo contesto di vita,
il domicilio, con le molteplici
relazioni intergenerazionali
che il contesto presenta. dare
informazioni utili per la prevenzione delle malattie croniche in tema di nutrizione e di
attività fisica.Auser di Prato

dipartimento Salute e benessere,come prima progetto è
stato quello di incontrare le
persone con fragilità maggiore costituendo due laboratori
sperimentale con utenti di
due copetave sociali, frequentati da utenti portatori di
hendicap in età adulata coinvolgendo anche i gentori per
per farsì si intrecciasse l’aspetto di alementazione sana
inserendo i genitori e utenti
nel laboratorio partecipando anche alla preparazione
degli alimenti che si andava a
preparare,e la spiegazione da
parte del nutrizionista l’amportanza di alimenti sani.con
una cottura adeguata senza
grassi animali.e questa prima
fase si concluderà nel mese
di novembre, l’obbiettivo del
nostro progetto dopo la fase
sperimentale èquello di coinvolgere i cittadini di tutte l’età
per una sana alimentazione
e movimento fisico, rivolto
sopreatturo alla popolazione
più avanti con gli anni per
l’invecchiamento attivo.
Soggetti coinvolti sono, Società della Salute Zona pratese; Asl Toscana Centro; Associazioni di promozione dell’
attività fisica es. UISP; Associazioni che organizzano attività di trekking e passeggiate.
assessore ai servizi sociali.
Auser vuole sviluppare l’attivazione di corsi Afa, ben
distribuiti nel territorio, facilitare la conoscenza e la partecipazione a tali corsi, Camminate della salute a iniziare ai
luoghi più prossimi, Gruppi
di cammino, con sviluppo di
Itinerari socio-culturali, in
raccordo con le associazioni
culturali e storiche dei contesti territoriali ospitanti programmare gruppi di Cammino della Salute .

Auser Campi Bisenzio
conoscere le canzoni
di Fabrizio De André
di Manuela Specos
Giovedì 13 ottobre, in Limonaia di Villa Montalvo a Campi
Bisenzio, è iniziata la programmazione del Circolo del
Ben-Essere, curato da Paola
Lupparelli.
Il primo appuntamento della
stagione 2022-2023 è stato con
la musica d’autore. Siamo arrivati al settimo incontro con
i cantautori italiani dedicato
a Fabrizio De André. La narrazione musicale, condotta da
Alessandro Lupi appassionato
e fine conoscitore del cantautore genovese, ha svelato
le storie che si nascondono
dietro le canzoni. Storie di
gente comune, di assassini, di
giudici e soldati, di potenti e
di popoli massacrati.
“La Canzone di Marinella”
è dedicata a una ragazza
sfortunata che, facendo vita
di strada, fu uccisa e gettata
nel fiume Tanaro. E forse non
tutti sanno che “Fiume Sand
Creek” parla dell’eccidio
compiuto nel 1864 in un cam-

po Cheyenne, situato lungo
le rive del fiume, dai soldati
americani che massacrarono
senza pietà donne e bambini, nonostante i trattati di
pace firmati dai capi indiani
e dal governo statunitense.

De André ha cantato l’amore
e il tradimento, la forza delle idee, la buona e la cattiva
strada e la libertà. Lupi ha
insegnato un nuovo modo di
ascoltare le canzoni, contestualizzando i contenuti.

“Niente scuola se soffri
di vertigini” per parlare
di giovani e futuro
della Redazione
“Niente scuola se soffri di vertigini” è il libro a cura di Renato Campinoti, Sara Renda e
Sandra Landi edito da Florence Art Edizioni presentato
all’Istituto comprensivo Gino
Strada di Sesto Fiorentino il 4
novembre scorso, alla presenza dell’assessore alla istruzione del Comune di Sesto
Fiorentino Sara Martini e del
dirigente scolastico Domenico Rodolfo Sarli. In questo
libro la scuola è un passaggio
fondamentale della vita di
ognuno tanto da attraversare
le esperienze della vita civile.

Insomma si parla di scuola e
si parla del mondo, un turbinio di esperienze che non
provocano vertigine, ma consapevolezza dell’importanza
della didattica. “Questo libro
nasce dalla convergenza di
tante esperienze” spiegano gli
autori. Ecco che si ritrovano
a parlare di scuola un esperto conoscitore del sociale e
del mondo dello sport come

Renato Campinoti accanto da
una nota scrittrice, saggista
e donna di scuola come Sandra Landi e ad una insegnate
come Sara Renda.
A mettersi in gioco in termini
di creatività, fantasia Emma
Barducci e Elena Berilli e poi
Kapil Khatri e una docente,
Zaira che entra anche lei nel
vertiginoso gioco della scuola.

Auser Montelupo Fiorentino:
cohousing e volontariato
con VolontariaMentis
di Annalisa Nozzoli
Bella serata a Montelupo in
occasione di VolontariaMentis, festa del volontariato svoltasi a settembre. Da alcuni
anni le associazioni si mettono insieme per presentare e
informare su iniziative sociali,
culturali, ricreative e sportive. Fare festa in uno spazio
nuovo: la tenda del Grande
Circo Polivalente. Spazi per
giochi educativi per ragazzi,
bancarelle, musica, spettacoli.
Nei caldi pomeriggi e la sera
spazio per parlare di sociale,
ambiente e tanto tanto altro.
Un alternarsi di contributi di
una comunità inclusiva alla
ricerca di quel bene comune
che ci rende Mondo Buono.
La nostra serata l’avevamo
preparata con cura in accordo con Auser Territoriale e
Regionale volevano far conoscere ancora di più una modalità per far si che la grande
problematica di essere anziani fragili possa essere vissuta
molto più umanamente.
Abitare Solidale è un progetto
che nasce non solo per trasformare il problema abitativo
degli anziani e dei disabili che
vivono in case spesso senza
ascensore e più in generale
non adatte alle loro fragilità, e nella maggior parte dei
casi non di proprietà. Ecco la
necessità di un unirsi non solo
per sentirsi meno emarginati
ma soprattutto come progetti solidali nati per il mutuo
aiuto e per la reciproca solidarietà. Come Auser abbiamo
chiesto a Gabriele Danesi di
presentare i progetti presenti sul territorio: Empoli
e Montelupo. Ad Empoli è
presente il progetto chiamato
Freedom, 14 appartamenti di

cui 10 gestiti da Auser come
Condominio Solidale, dove gli
aderenti indicati dal sociale
vengono selezionati in base
alle necessità. 1 appartamento è gestito dall’associazione
Vorrei Prendere il Treno per
creare una Palestra autonomia abitativa per ragazzi
disabili. 3 a disposizione per
anziani fragili,gestiti dalla
societa della salute gestiti
con fondi del Pnrr. Il progetto
Montelupo Lux Living, in parte già in atto, non è gestito da
Auser ma dalla coop Casae di
cui Gabriele Danesi fa parte

a livello personale. Oltre 70
appartamenti sono stati dati
attraverso bandi con affitti
agevolati da parte di Abitare
Toscana Housing, oltre ad un
numero di appartamenti destinati a persone con disabilità, alcuni per persone senza
fissa dimora per un periodo
di recupero, altri a persone
che escono dall’ospedale per
essere aiutate a recuperare
una piena autonomia.
Il progetto è ancora in fase
di completamento e verrà
presentato ufficialmente il
2 dicembre quando verranno resi noti tutti i dettagli.
Le persone presenti posero
domande interessanti e interessate, come disponibilità
personali e associative (molti
dei presenti eraro parte di associazioni che si occupano di
sanitario e sociale nel nostro
comune). Abbiamo conclusio
con un cuore leggero per aver
preso atto ancora una volta di
come si può essere portatori
di buone cause.

Auser Casentinese: sportello
informativo per i cittadini
di Castel San Niccolò
di Paola Colozzi
Dal giorno 2 agosto, presso la
biblioteca comunale di Strada
in Casentino, sita dirimpetto
alla sede Auser Casentinese, è aperto uno sportello
informativo che accoglierà
le richieste dei cittadini del
comune di Castel San Niccolò,
relative alle problematiche
assistenziali di tipo sociale e
sanitario indicando, laddove
possibile, i percorsi più adeguati alle suddette problematiche.
L’apertura di questo servizio alla popolazione è stato
il frutto della collaborazione
tra l’Auser e l’Amministrazio-

ne Comunale di Castel San
Niccolò che ha messo a disposizione i locali e reso possibile
l’accesso facilitato al piano
superiore attraverso una piattaforma mobile.

Un volontario Auser sarà
presente il martedì dalle 15
alle 17 e il giovedì dalle 9
alle 12, in affiancamento con
l’assistente sociale Costanza
Benvenuto.

Auser Ribolla: “Grazie
Nonni” un progetto
per unire le generazioni
di Rosanna Gentile
“Grazie Nonni” è un interessante progetto intergenerazionale dell’Auser di Ribolla,
avente per obiettivo il recupero di tradizioni, usanze e quotidianità del passato. All’inizio
di ogni anno scolastico, volontari dell’Auser e alunni della
I° classe della Scuola primaria di Ribolla si incontrano. I
“nonni” raccontano, stimolando la curiosità dei bambini e
sollecitando le loro domande,
che riguardano i giochi, le
condizioni di vita di tanti anni
prima, le “merende” che ai
loro orecchi sembrano così
strane: pane bagnato con zucchero, pane e frutta, pane con
olio e sale.
Tutti i temi trattati vengono
poi ripresi e sviluppati dalle
insegnanti durante l’intero
anno scolastico e, alla fine
di esso, vengono consegnati all’Auser i disegni che gli
alunni hanno realizzato ispirandosi a quei temi.
Il 2 ottobre dell’anno scolastico successivo, in occasione
della Festa dei Nonni, nella sede dell’Auser vengono
esposti quei disegni, disegni
che compaiono anche all’interno di calendari che i bambini regaleranno ai nonni per
ringraziarli del loro affetto e
delle cure ricevute.
IL bel rapporto tra Auser e
alunni non termina con la
festa dei nonni ma continua
per la “Befana”, quando i
membri dell’”Associazione di
poesia estemporanea Sergio
Lampis” allietano i bambini
con le loro interpretazioni e le
nonne dell’Auser regalano la
calza della “befana” con manufatti da loro realizzati.

Auser Toscana punta
sulla comunicazione
e rinnova il sito internet

di Paola Colozzi

Il 24 ottobre si è riunito a distanza su piattaforma Zoom, il
gruppo comunicazione convocato dall’Auser Regionale.
Lo scopo era quello di dare le
prime indicazioni sul funzionamento del sito “www.auser.
toscana.it” che contiene al suo
interno, con un struttura molto
articolata, tutte le pagine dei
territoriali e delle associazioni
Odv e Aps che agiscono sul
territorio toscano.
Non c’è stata la presunzione di
esaurire tutti i dubbi e tutte le
domande che i/le partecipanti hanno posto. Troppo vasto
l’argomento da trattare, ma si
è data una prima base di conoscenza a chi ha intenzione di
arricchire con la pubblicazione
di notizie locali le pagine della
propria associazione di riferimento.
Sono a disposizione per fornire
gli accessi ai/alle responsabili
delle varie associazioni che si
sono resi disponibili e di guidarli nel non semplice lavoro
di aggiornamento.
A questo proposito ho compilato due sintetici “manuali” da
consultare per inserire all’in-

terno delle pagine i file pdf e le
immagini necessarie a completare il testo scritto. Sintetici,
ma spero esaustivi, possono
essere richiesti da chi ha intenzione di avvalersene.
Serviranno altri incontri e
molta pazienza, ma l’intenzione è quella di rendere il
sito dell’Auser Toscana e, a

cascata, delle associazioni, più
aggiornato possibile.
Chi ne vuole sapere di più e si
rende disponibile a collaborare
a questo progetto può contattarmi ed entrare a far parte del
gruppo che stà occupandosi di
questa avventura informatica.
Per contattarmi: ada.ascari@
gmail.com

Auser Foiano della Chiana
e Auser Terontola: ecco
cosa si fa per stare insieme
della Redazione
All’Auser di Foiano della
Chiana in provincia di Arezzo nel mese di ottobre si è
tenuto “Celluscattando”, una
mostra fotografia a cura di
Paola Moretti.
Moretti spiega la scelta della
fotografia. “Fare foto - dice
Paola Moretti - è una passione che mi fa stare bene,
a me è servita per uscire da
momenti difficili, e spero che

possa essere di stimolo anche per altri. Una passione,
un hobby tengono libera la
nostra mente da tristi pensieri. È un po’ come il gioco
per i bambini, ma non c’è
un limite di età per giocare.
Ogni foto che è stata esposta è stata scattata intorno a
me, in casa, in giardino, nei
campi. La poesia si nasconde nelle piccole cose, basta
cercarla”.
Tra le altre iniziative da
ricordare nel mese di otto-

bre c’è quella di Terontla,
promossa dal centro sociale
dell’Auser locale.
Una giornata per stare bene
insieme all’aria aperta per
socializzare, combattere la
solitudine e prevenire ansie
e depressione, alla giornata
particolare è stata associata
la raccolta di un prodotto
stagionale e genuino del
nostro bellissimo territorio
regionale è ancora meglio,
ovvero la castagna, il risultato è sicuramente ottimo.

Auser Toscana le parole
incise nelle sciarpe rosse
contro la violenza sulle donne
della Redazione
Prosegue l’impegno di Auser
Toscana contro la violenza
sulle donne. In occasione della Giornata contro la violenza
sulle donne il 25 novembre,
l’associazione regionale ha
deciso di continuare a dare
un senso alle parole con un
evento legato alla “Sciarpa
di parole”. Come una sciarpa
che viene indossata in tutte
le stagioni cambiando solo il
tessuto, anche la Sciarpa di
parole vuole essere un percorso che si sviluppa giorno
dopo giorno e prosegue, rinnovandosi, negli anni fermandosi in alcune tappe. Le tappe
sono: l’8 Marzo e il 25 Novembre Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne. Il progetto è iniziato il 25
Novembre 2021 con l’avvio
del percorso ed è proseguito

l’8 Marzo con la realizzazione di un video dedicato alle
parole scelte da alcuni volontari di Auser per definire il
25 Novembre. Il prossimo 23

novembre la Sciarpa di parole
diventerà un evento pubblico
che si terrà alla Biblioteca
Ernesto Ragionieri di Sesto
Fiorentino.
“Sciarpa di parole: 14 parole
contro la violenza sulle donne” dalle 10 si alterneranno
sul palco della Biblioteca i
14 Territoriali raccontando,
ciascuno, in tre minuti la
parola da lasciare su questo
argomento e il motivo per cui
è stata scelta.
Le 14 persone indosseranno
una sciarpa rossa create dalle
sartorie dell’Auser.
Le parole verranno raccolte
poi in un glossario.
All’evento interverranno la
presidente dell’Auser Toscana
Simonetta Bessi gli assessori
del Comune di Sesto Fiorentino Camilla Sanquerin e Irene
Falchini.
Anche questo evento farà
parte del progetto più ampio
“Sciarpa di parole” che si concluderà con la creazione di
un glossario in collaborazione
con l’Accademia della Crusca.

La fotografia raccontata
con gli occhi e gli scatti
di Luciano Ricci
di Ornella Mercuri
Il 19 novembre alle 10 SMS di
Rifredi a Firenze si parlerà di
fotografia attraverso la biografia di un grande: Luciano
Ricci la cui esperienza è stata
dimenticata. Auser si onora di
averlo fra i suoi soci insieme
alla moglie Mariagrazia Carraroli poetessa-scrittrice.
Ci sono persone che hanno
scritto pagine importanti della
storia Ricci è una di queste,
conoscerlo significa riflettere sul valore della fotografia,
sull’arte di parlare e trasmettere contenuti attraverso le
immagini, la scelta dei soggetti ponendosi dietro la macchina fotografica con competenza, intelligenza, creatività alla
ricerca dell’essenza di persone, spettacoli, architetture.
Ha collaborato con Luca Ronconi, Federico Fellini, Ugo
Gregoretti, Mario Monicelli;
ha fotografato Henry Moore,
Riccardo Muti, Maria Callas,
Vittorio Gassman e tanti altri.
Ha esposto le sue opere a Parigi, a New York, Arles, Sidney, Colona, Francoforte…
Nella autobiografia, curata
dalla moglie, edita da Florence Art Edizioni 2022, corredata
da oltre 100 immagini si può
ripercorrere la sua esperienza.
Il 19 novembre si potrà sentire la sua voce e quella di
chi lo conosce e lo apprezza,
interverranno Ugo Barlozzetti, critico d’arte, Carlo Ciappi
critico fotografico, Luisa Garassino del Direttivo gruppo
fotografico Donatello. Interverranno allievi della scuola
di fotografia da lui guidata a
Firenze. La direttrice di Bisenziosette Debora Pellegrinotti,

modererà l’incontro sostenuto
e voluto da Auser territoriale
di Firenze, infatti sarà la presidente Giovanna Malgeri ad
aprire i lavori della giornata.
Una occasione da non perdere
sia per gli amanti del settore
sia di chi abbia voglia di riflettere sul valore delle immagini.
Oggi tutti possono scattare
foto, ma riflettere sul valore di
quegli scatti è una cosa diversa; il titolo del convegno La fo-

tografia del guardare e quella
del vedere è già di per se una
bella dichiarazione di quanto
verrà discusso e approfondito.
Non capita davvero spesso di
poterlo fare in grande compagnia
Ringraziamo la città di Firenze che ha concesso il patrocinio, l’SMS di Rifredi che ospita
l’evento, il settimanale Bisenziosette e Florence Art Edizioni partners dell’iniziativa

Auser Londa e Ottobre
in rosa raccolgono i fondi
per la ricerca
della Redazione
“Ottobre in rosa” a Londa è
stato un evento che ha promosso la solidarietà per sostenere la ricerca e combattere
le malattie. Un pull di associazioni si sono unite per raccogliere i fondi da devolvere alla
Fondazione Umberto Veronesi che opera per la cura, la
ricerca e la prevenzione dei
tumori. Anche Auser Londa
ha partecipato insieme a Pro
Loco Londa e al Comune di
Londa. Grazie a “Ottobre in
Rosa 2022”, al Centro Visite
del Parco e attraverso i fiocchini rosa messi a disposizione in alcuni esercizi commerciali di Londa, sono stati
raccolti 343,20 euro.

Libri: il cinema,la commedia
e la Toscana secondo
Fabrizio Borghini
della Redazione
Aperta dai saluti di Simonetta Bessi, presidente di Auser
Toscana e di Cristina Gatti,
presidente del Gruppo Scrittori Firenze, si è tenuta nel
saloncino di Auser a Sesto
Fiorentino la presentazione dell’interessante libro di
Fabrizio Borghini dedicata
alla ripresa della Commedia
cinematografica nella nostra
regione che, dopo il fortunato exploit di “Amici miei” di
Monicelli, ha visto crescere la
proposta di film toscani interpretati e diretti da toscani,
da Benigni fino al Ciclone di
Pieraccioni e oltre.
“Le cose che più colpiscono in
questo interessante lavoro ”ha esordito Renato Campinoti
nella sua presentazione- “ è
l’interessante illustrazione di
Fabrizio sulle origini storiche
del teatro, del vernacolo e
poi del Cabaret fiorentino e
toscano (basti pensare prima
a Sergio Forconi, poi ai Giancattivi e a tanti altri) che forniscono, diciamo così, le basi
su cui si svilupperà l’esperienza cinematografica in forma di commedia in Toscana.
Un capitolo che meriterebbe
di per sé un nuovo lavoro di
Borghini.” Le altre sottolineature fatte da Campinoti
hanno riguardato la caratteristica diciamo così poliedrica
dei personaggi all’origine di
questo sviluppo della cinematografia nella nostra realtà.
Molti, infatti, a cominciare da
Pieraccioni, Panariello, Benvenuti, Ceccherini, Paci e altri
passano da attori a sceneggiatori a registi, tutti ottenendo
importanti successi. Alla base
di questa esperienza singolare c’è la realtà della Cec-

chi Gori sotto la direzione di
Rita Rusic che incoraggia in
maniera significativa questa
esperienza. “La Cecchi Gori”,
dirà Panariello, “è stata per
i comici toscani quello che
è stato Lorenzo il Magnifico
per Michelangelo”. Infine,
ha notato ancora Campinoti,
“il lavoro di Borghini non si
occupa solo degli artisti fiorentini, ma guarda a tutta la
regione.
Basti pensare all’esperienza
di Virzì nel livornese che ha
ottenuto grandi successi di
pubblico e di critica”.
Borghini ha preso atto volentieri delle sottolineature
messe in evidenza e ha mostrato come, nell’esperienza
di molti anni nel campo della
cinematografia, (laureato con
Monicelli all’Università di
Firenze!), sia diventato sicuramente una delle personalità

più esperte in tali materie in
toscana.
La dottoressa Silvia Ranzi,
critico d’arte e membri di
più realtà culturali fiorentine ha anch’essa sottolineato
l’importanza del volume di
Borghini e ha auspicato uno
sviluppo ulteriore di tale rilevante lavoro. Altrettanto ha
detto Roberto Mosi, nel suo
intervento, auspicando anche
una più stretta collaborazione
tra Gruppo Scrittori Firenze e
Auser toscana per la diffusione dei molti contributi culturali che questa esperienza
produce. Tale indicazione di
possibili ulteriori collaborazioni è stata quindi ripresa
sia da Simonetta Bessi che
da Cristina Gatti che hanno
chiuso i lavori ringraziando i
molti partecipanti e lo stesso
Borghini per la serata interessante che ci ha regalato.
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