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Un salto di qualità
per adeguarsi
ai cambiamenti
Simonetta Bessi

Presidente Auser Toscana

D

all’ultimo congresso Auser
Regionale ad oggi, in questi 18
mesi, sono avvenuti notevoli
cambiamenti nel quadro politico e sociale del Paese, ma anche per
le nuove normative legislative avvenute
con la riforma del terzo settore.
In questa fase delicata ogni associazione Auser ai diversi livelli (regionale,
Territoriali, affiliate) si dovrà attrezzare
con metodologie comuni, nel rispetto dei
regolamenti e degli indirizzi associativi
e delle nuove normative, di conseguenza
si dovranno tenere comportamenti coerenti, per affermare che siamo una unica
Associazione.
Pur essendovi ritardi nell’attuazione
della riforma del terzo settore, dobbiamo
essere consapevoli, in primis i Presidenti
delle Associazioni Auser, ma anche tutti
i volontari, di quali sono gli adempimenti a cui attenersi in merito al tesseramento, al bilancio sociale annuale,
bilancio contabile, pubblicazione sul sito
delle convenzioni e dei progetti in essere
e i relativi importi ricevuti, revisione degli statuti, applicazione normative sulla
parte fiscale ed altro.
Perciò è indispensabile avere la comunicazione in rete di tutto il sistema Auser:
gli strumenti da mettere in atto sono il
portale del sito regionale e l’applicativo
informatico unico. E’ necessario fare
crescere la consapevolezza e la responsabilità del gruppo dirigente della nostra
associazione attuando un metodo di
autocontrollo e di trasparenza.
Inoltre, è fondamentale avere presente
la missione sociale di Auser, la sua identità associativa e il ruolo di sussidiarietà
nelle diverse attività svolte, quale valore
aggiunto per la comunità, tutto questo
può essere analizzato e valorizzato tramite il bilancio sociale, che rappresenta
la nostra carta di identità.
Quindi è opportuno fare chiarezza in
merito alle attività svolte: del filo d’ar-

gento (ascolto,accoglienza, relazione
con le persone) dell’accompagnamento
sociale, del volontariato civico, ed anche
dell’ attività di promozione sociale ed
in particolare dei circoli Auser. L’altro
aspetto è il rapporto con le pubbliche
amministrazioni in merito alle convenzioni. Vi sono cambiamenti dovuti alle
nuove normative in riferimento alla
co-programmazione e alla co-progettazione, perciò sarebbe opportuno rafforzare uno stretto raccordo fra le strutture
Auser, tramite anche la
conoscenza delle convenzioni e dei progetti esistenti in
ogni territorio allo scopo di
qualificare meglio la nostra
progettualità. L’Auser regionale sta operando per creare un gruppo tecnico con
competenze di supporto.
In riferimento a quanto sopra rilevato, l’Auser Toscana, con la sua Presidenza
regionale, è impegnata in
un programma di incontri
con le Presidenze territoriali, per effettuare una verifica
di ogni singolo territorio, e
fare emergere quali sono i
punti di criticità per intervenire anche
con l’eventuale nostro supporto. Comunque è da rilevare che le Auser territoriali hanno un ruolo fondamentale di
direzione e di coordinamento, in stretto
rapporto con le associazioni affiliate, ed
è necessario che in ogni territorio vi sia
raccordo e impegno collaborativo per
attuare le decisioni prese dalla nostra
associazione.
In questa fase di cambiamenti e di crescita della nostra associazione, vi è l’esigenza di fare un salto di qualità, questo
richiede un impegno straordinario da
parte di tutti noi e una fattiva collaborazione nel rispetto dei valori associativi di
Auser.

4

Auser e Libera

La pasta che coniuga
il sapore della legalità
a quello della solidarietà
di Elena Andreini

Pacchi di pasta preparata con
il grano coltivato nelle terre
sequestrate alle mafie: è l’iniziativa “Fatti di un’altra pasta”
che vede insieme Auser e
Libera per raccogliere fondi a
sostegno dell’associazione Auser, che ha preso il via in luglio
e proseguirà per tutto l’autunno. E’ un’iniziativa a livello nazionale che coinvolge le Auser
regionali, promossa dall’Auser
Toscana con un incontro dal titolo “Contro tutte le mafie. Per
una politica dell’accoglienza e
della solidarietà” che si è tenuto il 18 settembre nella sede di
via Pasolini a Sesto Fiorentino.
Hanno portato il loro contributo all’incontro, moderato
dal vice presidente di Auser
Toscana Renato Campinoti: la
presidente di Auser Toscana
Simonetta Bessi, Lella Brambilla della presidenza nazionale Auser, Andrea Bigalli
referente Libera Toscana e
l’assessore regionale Vittorio
Bugli.
“Con questo progetto - ha detto la presidente Bessi - incontri con i cittadini per far conoscere le attività, chiediamo
il sostegno donando la pasta
antimafia: una pasta che aiuta
gli anziani e coniuga il sapore
della legalità con quello della
solidarietà. Le terre sequestrate alle mafie servono per fare
queste nuove paste ancora di
più in questo momento dove
è necessario a rilanciare la
cultura della solidarietà. Siamo un’associazione aperta e il
nostro è un modo per confrontarci con le nuove generazione
sulla politica delle solidarietà.
Qui si parla di mafie: termine

al plurale per significare che
sono in tutto il Paese”.
La presidente Bessi ha sottolineato come l’Auser sia un
punto di riferimento, grazie
alla presenza nel 90% dei
comuni della regione, per le
persone con le quali costruire
relazioni.
“Aiutiamo le persone più
deboli - ha detto Bessi - La
legalità diventa uno dei tanti
obiettivi che portiamo avanti
soprattutto oggi dove c’è una
sfiducia nelle istituzioni, indifferenza ed egoismo che porta
ad allontnarci dalla vita della
società e dove è sempre più
evidente la crescita delle disuguaglianze e l’aumento della
povertà”.
“Iniziative come queste sono
piccoli semi di un cammino
faticoso - ha detto il sindaco
Lorenzo Falchi - Ciò che ci
viene propinato, dal Governo,
tutti i giorni è la percezione di
sicurezza, ma non possiamo
dimenticare che questo Paese
è fortemente connesso con la
criminalità organizzata” e ha
proposto di “lavorare con le
scuole” su questi progetti.
Andrea Bigalli si è soffermato
sulla difesa della legge che
prevede la confisca dei beni
alle mafie. “Dove le cose sono
fatte con criterio - ha detto - i
beni confiscati funzionano”.

Si tratta, ha detto, di un tema
culturale che deve “appassionare”, “storie come queste
devono essere messe a conoscenza delle persone” e invece
ha aggiunto, oggi non molti
conoscono le iniziative legate alla confisca dei beni alle
mafie e l’Auser ha il compito
di far conoscere questa realtà.
“Bisogna tornare ad appassionarci - ha concluso - le associazioni hanno la possibilità di
fare la rete delle passioni”.
Anche Lella Brambilla ha
ribadito il ruolo dell’Auser “il
ruolo che possiamo svolgere
è importante perché abbiamo
una carta etica e condividiamo
dei valori e uno di questi è la
solidarietà. E non dobbiamo
restare indifferenti”.
“Da due anni la Regione - ha
detto l’assessore Bugli - sta
lavorando insieme alla Normale di Pisa per un lavoro
di ricognizione di quello che
accade nella corruzione ed è
stata introdotta la valutazione
culturale e come questa incide
sull’associazionismo. Dire che
in Toscana non ci sono insediamenti di mafie è vero, ma
dire che non ci sono rapporti
non è la realtà. Gli indicatori
ci mostrano un aumento del
rischio e alcune delle province
più interessate sono quelle di
Livorno e Massa Carrara”.

L’intervista
di Renato Campinoti
vice presidente Auser Toscana

Abbiamo incontrato l’assessore regionale Vittorio Bugli per
parlare di immigrazione e di
associazioni.
Quello dell’immigrazione
è un tema al centro della
politica. Spesso viene fatta
da molti l’equazione: immigrazione-sicurezza. Cosa ne
dice e, secondo lei, a livello
regionale, quale potrebbe
essere la strategia da attuare per gestire questo fenomeno?
La Regione Toscana lo dice
da più di un anno, da quando
con il Libro bianco abbiamo
approvato le linee guida per
l’accoglienza e l’integrazione: guai a fare del fenomeno
dell’immigrazione un problema di sicurezza, a soffiare sul
vento della paura e del sospetto. Vedo che al Ministero
dell’Interno non la pensano
come noi, e che nel decreto
Salvini si mescolano proprio
immigrazione e sicurezza, con
provvedimenti peraltro inefficaci e dannosi – come il rischio
di distruzione dell’accoglienza
diffusa, lo snaturamento del
sistema Sprar e l’abolizione
dei riconoscimenti per motivi
umanitari. Un insieme di cose
che si basa tutto sui rimpatri, i
quali, peraltro, è improbabile
vengano davvero effettuati. E
se non vengono effettuati il rischio è di portare un gran numero di persone alla “clandestinità” e quindi continuare ad
accrescere un clima generale
di insicurezza e ad aumentare
gli episodi negativi, con maggiore difficoltà anche da parte delle forze dell’ordine. Io
penso, e non da oggi, che non
si gestisce l’immigrazione con
le ideologie, e giocando con
la paura delle persone. Vorrei
che dal Governo si dicesse
la verità, e si parlasse di numeri, per esempio. Vogliamo
parlare dei numeri dell’immigrazione in Toscana? Oggi in
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Bugli “Accoglienza
diffusa impossibile
senza le associazioni”
Toscana vivono stabilmente,
cioè lavorano, vanno a scuola, pagano le tasse, 410mila
cittadini stranieri, l’11% della
popolazione totale, con un
numero che ormai da qualche
anno non cresce (aumenta
solo il numero di bambini nati
in Italia da cittadini stranieri). A questi vanno aggiunti
poco più di 11mila richiedenti
protezione internazionale, i
cosiddetti “profughi”, ospitati
in Cas e Sprar. 11mila persone,
uomini, donne, bambini su una
popolazione regionale di quasi
3 milioni. Lo 0,3%. È questa
l’invasione da cui dovremmo
difenderci, e che ci dovrebbe far dimenticare anche le
più basilari norme del diritto,
come il dovere di accogliere
chi è in mare? La Toscana non
è d’accordo, nel Libro Bianco
lo abbiamo scritto a chiare
lettere e abbiamo elencato
alcuni principi. Primo: basta
trattare le migrazioni come
un’emergenza, è un fenomeno
strutturale. Secondo e forse
più importante: non si sta parlando di numeri, ma di persone, con una faccia, un nome,
una storia. Terzo: bisogna che
tutti, enti locali e istituzioni per prime, se ne facciano
carico perchè il vero problema
è il governo del fenomeno: se
si governa con questo sistema
produce effetti negativi
Quale dovrebbe essere il
ruolo delle associazioni nei
confronti di questo fenomeno? Da amministratore, si
possono trovare soluzioni
per “aiutare” gli immigrati che, per ragioni diverse
scappano da situazioni difficili? Le norme attuali spesso
sono inadeguate per un loro
corretto utilizzo anche nel

volontariato. Cosa dovrebbe
essere cambiato? Servono
più risorse?
Le associazioni stanno già
facendo moltissimo e l’importante e che non si scoraggino
nella loro azione. L’accoglienza diffusa non sarebbe
stata possibile senza il loro
supporto e devono provare a
continuare ad avere il ruolo
che è loro proprio. Ora serve
molto anche costruire occasioni di confronto e di scambio,
e anche offrire soccasioni di
integrazione. Penso al volontariato. La Regione Toscana finanzia già da tre anni progetti
di volontariato che coinvolgono i richiedenti asilo insieme
ai residenti. È un modo per
consentire a chi arriva di imparare meglio l’italiano, acquisire competenze e intrecciare legami sociali, insomma
di sentirsi accolti e non ospiti.
In giro per la Toscana in questi
anni tante associazioni hanno
coinvolto queste persone in
tanti progetti, alcuni molto
belli: dall’aiuto agli anziani
e i bambini nel tragitto scuola-casa, dall’impegno con il
verde pubblico, al teatro, alle
officine di riparazione delle
biciclette, a molto altro. Non è
giusto che le persone accolte
non abbiano niente da fare
tutto il giorno. Non è giusto
per le comunità che ospitano,
ma non è giusto soprattutto
per loro. Sono spesso persone
con un vissuto che li rende
particolarmente esposti alla
fragilità, e fare volontariato e
in Toscana lo sappiamo bene
è particolarmente importante
perché dà modo di inserirsi
nel luogo, strutturare relazioni, ma anche di sentirsi utile
perché si offre un servizio.
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Sì, viaggiare

Una rete dell’Auser
per il turismo
di Alessandro Conforti

Andare lontano non vuol solo
dire scegliere mete lontane,
ma migliorare la qualità del
turismo programmato e/o effettuato; comunque con questa
paginetta vorrei affrontare tutti e due gli aspetti, anche alla
luce dell’attività di Turismo Sociale svolta nel 2018. Premetto
che, come responsabile regionale di questo settore, non mi
ritengo soddisfatto di quanto
fatto, perché poco o niente è
cambiato, credo, rispetto agli
anni precedenti ed alle intenzioni o propositi espressi
nelle riunioni fatte. Comunque
questo potrebbe anche essere“segno” buono perché può
voler dire che si faceva già
molto bene, ma anche che, più
o meno, ci si consolida nelle
vecchie abitudini e che aprirsi
a qualche cambiamento è per
tutti difficile.Credo che ogni
Associazione abbia continuato
a rivolgersi alle consolidate
agenzie di riferimento, senza
magari mettere in corsa anche
quella noi più vicina, laddove
anche da anni non veniva più
interessata; come credo che
tante altre Associazioni abbiano continuato a lavorarci.
Le Vacanze Insieme hanno
dato avuto anche quest’anno
moltissime adesioni, sia pure

in calo rspetto agli anni passati; ma situazione economica,
avanzamento dell’età e scarsa
adesione tra gli anziani “più
giovani” non aiutano certo la
riuscita di queste iniziative.
Per l’anno prossimo, d’intesa
con i Territoriali che ci hanno
coinvolto, come Regionale,
pensiamo di partire fin dal
prossimo ottobre ad esaminare quanto e come fatto nel 2018
per impostare il lavoro del
2019. In particolare vorremmo riuscire ad indicare noi le
mete, e magari anche gli hotel
e non a subirle, aspettando
marzo ed anche aprile ed il
famoso “catalogo” Promoturismo. Sarebbe bene, credo,
ridurre la scelta e concentarla
su dove davvero c’è gradimento , visto che poi, gira gira,
alcune proposte hanno scarsissimo seguito. Andrebbero
abbandonati certi hotel che
non soddisfano più, andrebbe anche rinnovata l’offerta
anche in quelle mete, tipo
Ischia per esempio, che vanno
ma andando sempre nel solito
posto, in un’isola che ne offre
tanti altri anche più belli! Non
bisogna poi mandare negli
stessi hotel persone con trattamenti diversi, dovuti magari
a giuste Motivazioni, ma inaccettabili ed ingestibili dalle
nostre Associazioni.
Occorre anche fare più rete,
sin dall’inizio, favorendo i

programmi comuni tra territori ed Associazioni vicine e
negoziando, con le agenzie di
riferimento, destinazioni ed
hotel. Quest’anno ho visto, con
piacere, un piccolo, incoraggiante inizio di collaborazione,
penso a Piombino con varie altre ns. Associazioni, a Certaldo e Montelupo, a Tavarnelle
ed altri; sarebbe bene iniziare
a mettere in “vista” le varie
iniziative, specie quelle più
impegnative, ed il Regionale,
con il suo sito e con la pagine
di Facebook, le farà conoscere
ad una platea più ampia possibile! Tornando al “più lontano”
iniziale penso anche a continuare a migliorare l’offerta
culturale anche nelle gite
giornaliere; ad andare “più
lontano” nel senso d’aprirsi e
coordinarsi di più e, perché
no, ad individuare ed organizzare un “viaggione” lontano
che possa attirare partecipanti
da tutta la Toscana. Per finire
credo che se partiamo presto a
confrontarci , tra associazioni
e territori, potrà migliorare la
consueta offerta per le Vacanze Insieme, potranno esser
proposti viaggi condivisi con
maggior possibilità d’effettuazione degli stessi (un conto è
fare “rete” partendo dall’inizio,
altra cosa è programmare un
viaggio e cercare l’adesione di
altri!), e , perché no, potrebbe
esser individuato un bel “viaggione” che interessi tutti. Al
riguardo sono graditi suggerimenti ed idee.

Terzo settore

Nuovo impegno
del Forum
in Toscana
di Gianluca Mengozzi
Portavoce Forum Toscana

Il decreto correttivo della
Riforma del Terzo settore è
stato pubblicato sulla G. U. del
10 settembre scorso. Si tratta
di un intervento modificativo
che asseconda solo in parte
le aspettative delle organizzazioni del Terzo Settore
toscano.Ci sono alcuni punti
che vanno nella direzione auspicata dalle organizzazioni
toscane riunite nel Forum del
Terzo Settore.
1. Ci sarà più tempo per gli
adeguamenti statutari che
potranno approvarsi fino al 2
agosto 2019. La novità riguarda gli enti esistenti alla data
del 3 agosto 2017.
2. Sugli adempimenti statutari
richiesti viene chiarito cosa
si può cambiare negli statuti
con la procedura semplificata prevista nella Riforma:
l’assemblea ordinaria potrà
approvare sia le previsioni
inderogabili, sia le clausole
predisposte in alternativa a
disposizioni cosiddette derogabili. Il resto rimarrà di
competenza dell’assemblea
straordinaria.Quali sono le
clausole inderogabili e quali
quelle derogabili? Le prime
riguardano discipline per le
quali la Riforma non ammette
eccezioni. Le seconde si riferiscono a situazioni rispetto
alle quali il legislatore dà la
possibilità di decisioni diverse
nell’ambito dell’autonomia
statutaria degli enti.
3. Viene salvaguardata la
de-commercializzazione ai
fini del reddito dei contributi
che gli enti ricevono da pubbliche amministrazioni per lo
svolgimento di attività di interesse generale in regime di

convenzione, e quindi a fronte
di un rapporto che è in genere di natura corrispettiva.
4.Viene sancito che il rendiconto semplificato (per cassa)
possa essere redatto da enti
con entrate annue inferiori a
220 mila euro. Sopra questo
limite dovrà essere adottata
la rendicontazione ordinaria.
5. Viene specificato che la
rendicontazione delle attività
diverse e delle raccolte-fondi
deve essere documentato nel
dettaglio sia nella relazione
di missione (sopra i 220 mila
euro) che a margine del rendiconto per cassa.
6. Si giudica importante aver
sviluppato il tema delle forme
di flessibilità per i lavoratori
subordinati che prestano attività di volontariato, in relazione a turni ed orario di lavoro,
in conformità alle disposizioni
di contratto o degli accordi
collettivi, e compatibilmente
con le esigenze organizzative
aziendali.
7. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore debbono nominare un revisore
legale dei conti e quando
superino, per due esercizi
consecutivi, due dei seguenti
limiti: totale dell’attivo dello
stato patrimoniale: 1.100.000
euro; ricavi, rendite, proventi,
entrate superiori a 2.200.000
euro; 2 dipendenti occupati. In questi casi il correttivo
condiziona la possibilità di
demandare la revisione dei
conti all’organo di controllo
interno dell’organizzazione
(collegio dei revisori) solo se
tutti i componenti siano revisori legali dei conti. La nuova
formulazione appare dunque
più restrittiva di quella originaria.
Il Forum Toscano del Terzo
settore ha interpretato il tor-
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mentato iter della riforma con
partecipazione e passione,
tramite discussioni profonde ed attente e collaborando
con tutti gli enti collettivi e le
amministrazioni che in questi anni sono state attive su
questo tema. Il Forum Toscano del terzo settore è un ente
indipendente e autofinanziato che aggrega 26 grandi
organizzazioni regionali,
associazioni di volontariato di
promozione sociale e cooperative sociali, per un totale di
9336 enti rappresentati. Queste grandi quantità di partecipazione hanno consentito
al Forum Toscano del Terzo
Settore di vedersi attribuita dal Ministero degli Affari
Sociali la qualifica di “ente
maggiormente rappresentativo del Terzo Settore sul territorio toscano”. Sulla scorta di
queste prerogative il Forum
Toscano del Terzo Settore, a
cui Auser Toscana fornisce un
contributo di organizzazione
e di idee, intende continuare a sviluppare un dibattito
autonomo tra le organizzazioni, ponendosi al centro di
un coinvolgimento di amministrazioni locali, istituzioni,
forze politiche e sindacali. Il
Forum Toscano ha rinnovato
dunque il proprio impegno a
promuovere la discussione
e l’approfondimento sulle
sfide della riforma e della sua
attuazione, promuovere lo
sviluppo del Terzo Settore in
Toscana, includere nuovi enti,
seguire l’adeguamento normativo toscano a quello nazionale, agevolare la sinergia e il
dialogo tra gli attori toscani,
pubblici e privati, che rendono migliore la nostra Regione.
Oltre a questi mandati i delegati del Forum Toscano continueranno ad esprimere nelle
consulte nazionali del Forum
del Terzo Settore la visione
delle organizzazioni sociali
della nostra regione, tra le
prime in Italia per ricchezza
associativa e che si distingue
in Europa per la grande partecipazione della cittadinanza
alle istanze della società civile
organizzata.
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Pari opprtunità

Donne anziane come
“risorsa” da valorizzare
di Anna Calvani

L’Auser regionale nell’ambito
dei valori fondanti dell’associazione nazionale nel 2014 ha
istituito l’osservatorio regionale pari opportunità al fine
di renderlo un “laboratorio” di
discussione, di proposta e di
attività per affrontare il disagio delle donne anziane, ma
anche per “pretendere” il riconoscimento del ruolo della
donna e delle donne anziane
nella nostra associazione e
nella società. Ultimo, ma non
meno importante l’osservatorio rappresenta uno strumento per agevolare la partecipazione e la valorizzazione delle
donne anziane come “risorsa”, molte sono le attività di
ascolto e di aiuto alle persone.
(es. Abitare solidale progetto
in atto dove le donne anziane risultano disponibili ad
ospitare persone giovani e in
stato di disagio anche donne
che hanno subito violenza). E’
importante una “azione culturale” di donne per le donne
(es: focus group per conoscere motivazioni di scelta
di adesione e partecipazione
alle attività dell’associazione.
Gruppi di donne autogestiti su argomenti individuati
dalle donne che emergono
dal territorio, convegni sulla
medicina di genere ed altro).
Quindi Auser in continuum
di operatività si è proposta
per la ricerca regionale.
Controprova dell’importanza
di questa scelta si è verificata la possibilità concreta
(permessa dalla modalità
individuata dall’osservatorio
sociale regionale) affinché le
volontarie potessero incontrare e parlare con le donne

socie presentando il questionario non solo per avere un
loro “parere” ma soprattutto
per costruire un’occasione di
confronto nell’intento di una
nuova azione culturale delle
donne anziane verso le donne anziane. Il risultato della
ricerca darà la possibilità alla
nostra ad alle altre associazioni di costruire reti per una
progettualità maggiormente
mirata alla specificità delle
problematiche delle donne
anziane.
Il rapporto della Toscana
sulla violenza di genere sarà
presentato il 22 novembre in
Regione a Firenze.
Su questo aspetto è importante segnalare che Auser tra
l’altro fa parte del progetto
“Donne in salute” un ponte tra
le buone pratiche. Un accordo
di collaborazione con Azien-

da Usl Toscana Sud Est per
realizzare azioni per favorire
empowerment a livello individuale e di comunità, prevenire isolamento e favorire
l’inclusione anche delle donne
extracomunitarie, favorire la
partecipazione della cittadinanza e alle varie iniziative e
la progettualità, promuovere
un approccio multi dimensionale per una integrazione
tra analisi sanitaria e sociale
sulla questione di genere,
attivare l’informazione e la
formazione attraverso i seminari, i convegni anche a fronte
di trasferibilità sul territorio
toscano.
Si avvicina il 25 novembre.
Sarà importate l’impegno di
tutte le donne per organizzare iniziative in ogni territorio
con enti locali oltre associazione compagne in rete. Si
richiede come gli anni passati
di inviare al regionale segnalazione delle iniziative per
pubblicizzarle attraverso una
conferenza stampa ed altre
occasioni pubbliche.

Nuove frontiere
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Nella “rete dell’Auser”:
il nuovo sito internet
di Mario Baudo

Sta per andare in rete il nuovo
sito dell’Auser Toscana.
Rispetto a quello attualmente
in funzione, mantiene lo stesso
logo distintivo e cioè il territorio toscano, ma per il resto è
completamente diverso.
Ha come caratteristica principale quella di essere la porta
di accesso a tutte le oltre 200
Associazioni Auser presenti
sul territorio toscano.
Da una voce del menù, Auser
territoriali, si può accedere al
sito di ogni singola associazione; per una migliore visibilità
le associazioni sono raggruppate per area comprensoriale
o provinciale.
Il sito, quindi, si presenta
come un portale dove in rete
sono presenti tutte le associazioni Auser presenti sul territorio toscano, dove ogni associazione può esporre le sue
caratteristiche, ma soprattutto
i servizi di volontariato erogati
e l’attività svolta, il Bilancio
Sociale.
Attraverso un menù, che ha
la possibilità di articolarsi in
sotto aree, si può organizzare l’informazione che viene
esposta.
La gestione del sito è solo
in parte accentrata presso
il livello regionale, la maggior parte è affidata al livello
territoriale che dovra’ anche
fungere da tutor per quelle
Associazioni che non hanno
capacità informatiche per aggiornare la propria area.
Il nuovo sito non esclude quelle associazioni che ad oggi
hanno realizzato un loro sito
alternativo a quello regionale
attualmente attivo, nel senso
che se si entra nel portale e

poi se si sceglie l’associazione
che ha un proprio sito, questo
viene raggiunto e visualizzato.
Altro elemento importante
è la predisposizione di Aree
Riservate, sia Regionale che
Territoriali dove collocare informazioni ad uso interno. L’area regionale è aperta a tutte
le associazioni, mentre quelle
territoriali sono consultabili
dalle associazioni che fanno
riferimento a quel territorio; a
queste aree si accede tramite
una UserId ed una password
utili per la riservatezza dei
dati.
Anche le associazioni che
hanno un loro specifico sito
possono entrare in queste
aree.

La creazione di questo nuovo
sito, consente un nuovo passo
in avanti all’Auser Toscana sul
piano dell’utilizzo della tecnologia informatica per gestire,
organizzare e rendere visibile
l’attività di volontariato svolta.
Infatti l’Applicativo Unico
permette la gestione dei Soci
e del Tesseramento oltre alla
contabilità per predisporre
Bilanci Contabili e Sociali
che, pubblicati sul sito, fanno
dell’Auser Toscana un’associazione trasparente.
Perché la tecnologia dia i
migliori risultati, è però necessario l’impegno di tutti
nell’utilizzo degli strumenti
a disposizione e nel miglior
modo possibile.
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Diritti

di Daniela Cappelli
segretario generale Spi Toscana

Il Congresso è per la Cgil, e
per lo Spi, il momento più importante per la partecipazione democratica allargata, per
ascoltare le istanze della base
e accogliere quelle del territorio sulle quali predisporre
le priorità per la programmazione delle attività future.
La traccia del documento
nazionale propone come temi
di discussione l’uguaglianza
dei diritti per tutti i lavoratori,
contro la svalorizzazione del
lavoro e la precarietà, lo sviluppo come processo sostenibile ambientale, economico e
sociale, i diritti e la cittadinanza basati su un nuovo modello
redistributivo dei tempi di
vita e di lavoro e l’incremento del valore reale dei salari
attraverso la contrattazione
collettiva e la leva fiscale, e
l’affermazione della solidarietà e dell’accoglienza. Fra le
parole d’ordine ci sono solidarietà e democrazia, fondate
su un cambiamento dell’agire
sindacale. La discussione congressuale si apre in una fase
delicata del Paese, sia rispetto al quadro politico che alle
questioni sociali, economiche
ed internazionali.
Tornano ad affacciarsi seri rischi per la pace e riemergono
vecchi e nuovi nazionalismi
che minacciano le libertà di
interi popoli rifiutando ogni
politica di accoglienza, anche
verso quegli uomini, donne,
bambini, che cercano di mettersi in salvo da guerre e carestie. Siamo chiamati a lavorare in un Paese segnato dalla
crisi che ha subito un preoccupante arretramento economico, sociale, occupazionale.
In questi anni è cresciuto il
tasso di disuguaglianza frutto
sia della crisi che di precise
scelte politiche. Il voto del 4
marzo ha parlato alla politica,
ma anche a noi, perché ha
messo in discussione i valori fondanti della Sinistra, a
partire da solidarietà e acco-

Spi-Cgil,
verso il congresso
“per ascoltare
e accogliere”
glienza, e ci interroga anche
per la nostra azione politica e
organizzativa nel futuro.
Per avvicinare i cittadini
all’Europa la politica deve
affrontare i problemi che
toccano le persone, a partire
dalla revisione delle linee di
politica economica.
Rilanciare l’idea di un nuovo
modello sociale, che prova a
dare una risposta ai grandi
mutamenti come l’immigrazione, non è per noi un tema
collaterale, ma una delle chiavi attraverso cui misurare la
nostra capacità di riproporre
un modello sociale solidale.
Misurarsi con il tema dell’invecchiamento è compito non
solo dello Spi ma dell’insieme
del sindacato confederale
perché vivere più a lungo e in
buona salute sarà una importante conquista sociale. Come
si invecchia, in che condizioni,
con quali protezioni sociali,
con quale tipo di reddito, sono
elementi su cui riflettere. A
partire dalla necessità di una
Legge per la “non autosufficienza” che definisca livelli
essenziali, riconoscimento
Care Giver, riorganizzazione
indennità accompagnamento,
ecc.. Questo vuol dire reintervenire sull’intero sistema
di welfare. I mutamenti sono
molti e lo Stato deve tornare
a essere soggetto che investe.
Le istituzioni si devono impegnare per azioni che affianchino la risposta ospedaliera
con quella territoriale. E dove
non avviene dobbiamo costruire azioni rivendicative.
Nelle nostre assemblee congressuali il tema dei temi è
stato quello della “sanità”.
Che ci motiva a rilanciare con
forza iniziativa e mobilitazio-

ne per riconquistare un sistema di protezione pubblico e
universalistico per rispondere
a vecchi e nuovi bisogni della
società. Scegliere il rifinanziamento dei Fondi nazionali
sia sanitario che sociale significa per noi rispondere ai
bisogni dei cittadini creando
contestualmente anche nuova occupazione. Le scelte
operate dagli ultimi Governi
hanno creato una situazione
di emergenza che impongono
l’adozione di misure importanti anche attraverso una
maggiore strutturazione e
rafforzamento del territorio.
Significa ripensare tutto il
sistema in un cambiamento
radicale ed epocale, nelle modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria. Una sanità
che deve tornare ad essere
universalistica per rappresentare un punto avanzato della
società civile ed evitare nuove
disuguaglianze e povertà. Il
tema della salute dei cittadini non si risolve con la sanità
integrativa contrattuale o
spostando risorse pubbliche
attraverso la defiscalizzazione
affidata ai privati.
Il cambiamento della società
industriale, l’avvento dell’era
digitale, la telematica, la robotica, stanno trasformando le
tradizionali rappresentanze
sociali del paese, frantumando le relazioni sociali e collettive, come le appartenenze.
La diffusione delle nuove
tecnologie sta trasformando
l’assetto economico e i cambiamenti influenzeranno anche le condizioni di vita delle
persone, i servizi sociali e il
lavoro. Anche in questo contesto, va riaffermato il concetto
che è alla base della nostra

Diritti

azione: quel compromesso tra
capitale e lavoro che si esprime attraverso retribuzioni
dignitose e welfare universalistico. La Carta dei Diritti e
il Piano per il lavoro sono la
strada che abbiamo individuato, ma hanno bisogno di
contrattazione per “vivere”.
Il tema non è quindi rifuggire
l’innovazione, ma come governarla e limitarne gli effetti
negativi.
Questi sono processi che ci
impongono una riflessione
sull’welfare state e la sua adeguatezza, ma anche sulla ricostruzione di una idea contrattuale diversa e più unificante
con la consapevolezza che
l’welfare aziendale, così come
gestito fino ad oggi, guarda
alla verticalità e alla compressione della nostra idea di
sindacato generale confederale. Abbiamo la necessità di
ricostruire una grande vertenza salariale che rivendichi
reddito netto per i lavoratori
superando la logica dei bonus
e dell’welfare integrativo.
Nel documento congressuale si parla della necessità di
rilanciare la contrattazione sociale come legame tra
diritti del lavoro e diritti di
cittadinanza. Rimotivando i
cittadini nella partecipazione
alle scelte che riguardano la

loro condizione reale, facendo
crescere, per questa via, una
nuova fiducia verso la rappresentanza sociale, ma anche
verso la politica e nelle istituzioni. Definire le piattaforme
possibilmente unitarie, condividerle negli organismi direttivi, con una rafforzata confederalità vuol dire definire
strumenti che facciano diventare questa pratica patrimonio di tutta l’organizzazione
non solo a parole, ma anche
nei fatti. E se partecipazione
è conoscenza, tutti insieme
dovremo fare uno sforzo per
mettere sempre più in rete le
nostre attività. Parallelamente è necessaria una politica
nazionale sui grandi temi
della casa, della non autosufficienza e del sistema formativo, supportata da una riforma fiscale che ricostruisca
progressività nella contribuzione ed aggredisca davvero
l’evasione fiscale, strumento
fondamentale per contrastare
le diseguaglianze ed effettuare una equa redistribuzione
anche attraverso il finanziamento del welfare. Anche
facendo espresso riferimento
ad una legge patrimoniale
sulle grandi ricchezze con le
caratteristiche e i limiti già
definiti nella proposta della
nostra Organizzazione (prima
casa). Se abbiamo la necessità
di continuare una “forte azione programmatica e costruire
consenso anche fuori di noi”,
dobbiamo interrogarci su
come meglio rispondere alle
esigenze che ci impongono i
grandi cambiamenti in atto. E
per rispondere alla frammentazione sociale del mondo del
lavoro, abbiamo la consapevolezza di doverci ripensare
anche organizzativamente.
tutta l’Organizzazione deve
ripensarsi. La difficoltà di
organizzare quei lavoratori
va assunta nel territorio dove
vivono e lavorano e dove
possono trovare un sindacato disponibile per la tutela
individuale e collettiva. Un
sindacato che assume l’idea
di sviluppo democratico della
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partecipazione e che prova a
muoversi in maniera orizzontale sul piano territoriale.
E’ evidente come, adesso più
che mai, Spi e Auser abbiano
bisogno di lavorare insieme.
Ripartire dai valori comuni
provando ad aprire una stagione nuova, capace di promuovere un nuovo protagonismo. La Cgil, lo Spi, l’Auser,
sono organizzazioni presenti
e radicate nel territorio della
nostra regione. Ciascuna impegnata in compiti diversi ma
strategicamente convergenti.
Rilanciare la pratica della
contrattazione sociale territoriale è strumento di fondamentale importanza per la
qualità della vita delle fasce
più deboli della popolazione
che chiede a tutti noi di elaborare proposte di piattaforme
territoriali cogliendo tutti i
possibili contributi che possono venire dall’insieme della
nostra organizzazione.
Dallo Spi di ogni territorio e
dalle Leghe, dalle categorie
degli attivi, che fino ad oggi
sono state assenti su questi
temi e poi le organizzazioni a
noi vicine a partire dall’Auser
che per la propria specificità
e contatto quotidiano con il
crescente disagio sociale, può
dare un prezioso contributo.
Da qui nasce l’indicazione che
abbiamo condiviso con la Cgil
affinché nella fase di preparazione delle piattaforme territoriali si stabiliscano momenti
di confronto per chiamare a
dare il loro contributo di idee
e proposte le organizzazioni
che hanno come riferimento il
“Quadratino Rosso”. A partire
dall’Auser. Affinché, avendo
condiviso strategie e contenuti si riesca a far crescere
un nuovo modo di lavorare in
grado di fare rete nei territori,
nel rispetto dell’autonomia di
ciascuna organizzazione, ma
avendo in testa un progetto
per la valorizzazione reciproca, consapevoli che il lavorare
insieme, per organizzazioni
che si fondano sulla stessa
matrice, rappresenta un valore aggiunto in sé.
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L’intervista

Banca Cambiano,
la banca con l’anima
In questi anni di grandi
difficoltà del sistema di credito, abbiamo visto Banca
Cambiano svilupparsi e
crescere in molti territori
della Toscana. Quali sono
le iniziative più importanti
oggi della Banca per promuovere il territorio in cui
opera?
Ci definiamo la Banca nel territorio e volutamente non del
territorio, perché il grande
sviluppo della nostra Banca
negli anni è radicato proprio
nella nostra terra, nel nostro
territorio d’azione. Dopo
essere stata la più antica BCC
in Italia, nel gennaio 2017 la
Cambiano è uscita dal mondo
del Credito Cooperativo per
diventare S.p.A., la cosiddetta
way-out. Una scelta dettata
dalla volontà di indipendenza:
prima, ma ovviamente non
unica, ragione che ha spinto
la Banca a scegliere la strada
dell’autonomia per restare
fedele e coerente alla propria
storia. Il nostro territorio, da
sempre al centro della nostra
attenzione, è una realtà che
cerchiamo di tutelare insieme
alle tante realtà sociali che
lo animano e lo rendono più
forte. La Banca ha nel proprio
Dna questa missione. Aiuta
con il proprio contributo sia le
realtà piccole, vero cuore pulsante dell’economia del territorio, sia realtà più grandi.
Nel sociale poi sono molti gli
interventi importanti, come
ad esempio la donazione di
100 defibrillatori a scuole,
palestre, associazioni, enti
dell’Empolese Valdelsa e la
formazione, con il supporto
del 118 di Empoli, di oltre
cento persone, a cui si affiancheranno a breve altri 30 strumenti salvavita, che verranno
donati alle scuole fiorentine
attraverso un progetto con la
Fratellanza Militare. Oppure

con la donazione al Comune
di Firenze, per piazza San
Iacopino, della grande statua “Fiorenza” del compianto
Giampaolo Talani: un’opera
ideata e realizzata per riportare la giusta attenzione verso
i luoghi in cui viviamo attraverso la riqualificazione urbana, e di conseguenza sociale,
dei luoghi stessi.
L’Auser rappresenta in Toscana oltre 40.000 associati,
la stragrande maggioranza
pensionati, ed è presente
in più di 200 comuni. Negli
anni abbiamo sviluppato
significative collaborazioni
con Banca Cambiano, pensa
ci potranno essere ulteriori
sviluppi per il futuro?
Sicuramente. Come si diceva
prima, è fondamentale per la
nostra Banca stare accanto a
quelle strutture che animano il territorio con la propria
attività. In particolare a quelle
che quotidianamente e attivamente prestano servizio alle
persone, spesso, purtroppo,
anche con difficoltà. La collaborazione con Auser, ormai
da tanti anni “amica” della
Banca, è sancita da elementi
comuni e radicati nella socialità e nella solidarietà: valori
onesti, supportati da una rete
attiva nel territorio e da una
Banca, che volendo rimanere fedele alla propria storia,
continua il suo percorso rinnovandosi. Vita via est, meglio
percorrerla con chi condivide i tuoi stessi sentimenti e
valori. Questo vale anche per
una Banca, senza dubbio per
la nostra.
Il volontariato, e Auser con
esso, è portatore di valori
come la socialità e la solidarietà tra le persone. Pensa
che tali valori siano tuttora
validi e possano favorire

Intervista
a Francesco Bosio,
Direttore Generale
di Banca
Cambiano 1884.
i rapporti tra una Banca
come la vostra e un mondo
come il nostro?
Sono i valori di socialità e
solidarietà che sigillano rapporti molto solidi quando
sono condivisi. L’attenzione
della nostra Banca verso il
suo territorio e le sue persone, ripeto, è un obiettivo sin
dal 1884. Un cammino lungo
135 anni che può raccontare
la storia stessa della Toscana,
sin dalla sua fondazione come
Cassa Cooperativa di Prestiti,
che costituì una novità assoluta di gestione del risparmio,
fondamento per un agire
finanziario eticamente corretto, al servizio della comunità.
Comunità che nel tempo ha
compreso associazioni come
Auser, con la quale ha creato
un rapporto vivo e autentico,
all’insegna del benessere non
solo economico, ma anche
etico e sociale.

Conoscersi a tavola
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Dai 400 questionari
la spinta ad incontrarsi ancora
di Renato Campinoti
vice presidente Auser Toscana

Sono circa 400 i questionari raccolti in Toscana dalle
Associazioni di base coinvolte
nel Progetto nazionale “Conoscersi a Tavola”, finalizzato
ad incrociare quelle persone,
prevalentemente anziane,
che vivono sole o comunque
in stato di sporadico collegamento con la rete associativa
pur ampiamente presente
nella nostra Regione. Da
una prima elaborazione dei
dati raccolti si può intanto
affermare che il target delle persone coinvolte, con la
maggioranza di esse di età
compresa tra i 65 e gli 84 anni
di età, coincide con gli obbiettivi che la ricerca si era proposta. Lo stesso può dirsi del
fatto che la metà degli interpellati vive in stato di solitudine e che, di conseguenza, è
lui (lei) stesso che provvede
a fare la spesa e a cucinare il
proprio pasto.
Relativamente alle risposte sulle caratteristiche del
pranzo e della qualità degli
alimenti la maggioranza
degli interpellati risponde di
consumarlo in tempi ristretti
(non oltre i 15/20 minuti) e
una parte di essi fuori della
tradizionale tavola da pranzo. Tutto ciò non impedisce
di rispondere ai quesiti del
Questionario di essere interessati sia alla maggiore
conoscenza delle etichette
sui prodotti acquistati sia,
soprattutto, al miglioramento
della qualità degli alimenti.
Anzi la qualità dei prodotti fa
pari con la risposta relativa
all’interessamento al minor
costo dei prodotti medesimi.
Ma le risposte più interessanti riguardano la dichiarata
disponibilità della metà degli
interpellati di essere dispo-

nibili ad andare oltre alla
semplice risposta al Questionario e ad essere favorevole
a partecipare sia a eventuali incontri conviviali che a
momenti di approfondimento
sui vari temi della qualità
dell’alimentazione, del suo
rapporto con l’assorbimento
di farmaci, sul rapporto tra
alimentazione e attività fisica
degli anziani (scarsamente
praticata secondo le risposte
al Questionario). A entrare,
insomma, in una logica di
qualità della vita. Cosa si può
trarre anche da questa esperienza come organizzazione
di volontariato finalizzato ad
un invecchiamento sano e attivo in una regione, la Toscana, con la più alta aspettativa
di vita della popolazione (le
donne da noi vivono di media
sopra gli 84 anni e gli uomini
superano anch’essi gli 80 di
media)? La prima considerazione che viene di fare riguarda il fatto che tale Progetto, pur realizzato solo da
6/7 Associazioni di base, ha
dimostrato quanto ampio sia
lo spazio di collegamento con
settori e strati della popola-

zione anziana che la solitudine e le difficoltà di questi
anni hanno messo ai margini
della vita sociale.
L’altra considerazione, in
conseguenza della precedente, riguarda la necessità che
si dia corso ad uno sviluppo
di tale iniziativa in altre realtà, soprattutto in quelle dove
maggiori si sono rilevate le
difficoltà di rapporto con la
popolazione, di quella anziana
in particolare, in questi ultimi
anni e che potrebbero ricavare, da una tale iniziativa, nuova linfa e nuovo slancio. Naturalmente è importante che,
in collegamento con Auser
Nazionale, titolare del Progetto approvato dal Ministero
del Lavoro, si sviluppino nelle
realtà che hanno provveduto
a raccogliere i Questionari,
momenti di convivialità, come
è già avvenuto a Pergine e
Laterina in Valdarno, mirati
soprattutto verso coloro con
cui siamo entrati in contatto
e che si valuti la possibilità di
costituire gruppi di lavoro che
diano corso ai vari momenti
di sviluppo delle iniziative di
approfondimento su tali temi.
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Compleanno

I primi dieci anni
del progetto
“Abitare Solidale”
Una festa per ripercorrere i 10 anni di
Abitare Solidale, un progetto innovativo
promosso dall’Auser, si terrà martedi 13
novembre dalle ore 15 alle 17 a Firenze,
nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione
con l’Assessorato al Welfare del Comune
di Firenze. In tale occasione verrà anche
presentato e consegnato ai partecipanti il
volume dedicato all’esperienza di Abitare
Solidale realizzato insieme con Cesvot.
Sarà presente, oltre ai dirigenti regionali e
provinciali interessati a tale esperienza, il
Presidente di Auser Nazionale Enzo Costa
a sottolineare il carattere nazionale che è
venuto assumendo tale Progetto. Insieme
a Sara Funaro, Assessore del Comune di
Firenze e Stefania Saccardi, Assessore
della Regione Toscana, saranno presenti
Sindaci, amministratori locali e delle Asl
che in questi anni hanno contribuito a implementare questa buona pratica.
Gabriele Danesi e le operatrici del Progetto illustreranno le fasi d’avvio e di sviluppo
del medesimo.

Informatica
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Filo d’Argento: si arricchisce
la rete dell’Applicativo Unico
di Mario Gabbrielli
Mentre l’insieme dell’Associazione Auser è impegnata a
impadronirsi delle modalità
di utilizzo dell’Applicativo
Unico per il tesseramento e
per la contabilità di tutte le
strutture, è in arrivo una novità che contribuirà non poco
ad arricchire la conoscenza
di ciò che viene realizzato in
tutta la nostra realtà.
E’ la decisione di inserire i
dati del Filo d’Argento all’interno dell’Applicativo. Di che
si tratta? In sostanza tutto ciò
che i nostri volontari realizzano ogni giorno a sostegno
della fragilità delle persone,
di quelle più anziane in particolare (accompagnamento sociale, spesa settimanale, visite
domiciliari, ecc.). Tutto questo
può permettere ad ognuno di
noi, a livello regionale, territoriale e locale, di conoscere
ciò che viene realizzato da
ogni singola Associazione e
permettere, a coloro che sono
più impegnati su tali temi e,
in prospettiva, su esperienze
più avanzate (es. produzione
e consegna di pasti a domicilio, aggregazione di anziani
soli per toglierli dalla solitudine e invitarli a socializzare
con gli altri, realizzazione di
convivenze tra anziani soli e
persone in difficoltà ecc.), di
rappresentare delle “buone
pratiche” da replicare in altre
aree e territori dove si presentano analoghe fragilità.
Tutto questo significa davvero “Fare rete” utilizzando lo
strumento principale, l’Informatico Unico, di cui Auser si è
dotato anticipando un’indicazione espressamente prevista
anche dal nuovo Codice del
Terzo Settore.
Una raccomandazione a tutti
coloro che sono impegnati ai

vari livelli, a cominciare dai
responsabili territoriali, ci
sentiamo di farla. La decisione di inserire anche questa
realtà così significativa all’interno dell’Applicativo Unico
non è un’opzione, è una scelta
assunta consapevolmente
dagli organismi nazionali e
regionali dell’Associazione.
Per come siamo fatti noi di
Auser (e per come vogliamo
continuare ad essere) questo
significa che tali decisioni valgono per tutti a tutti i livelli.

E’ con la coerenza di tali
comportamenti che Auser in
questi anni si è conquistato
una reputazione importante e
positiva a tutti i livelli.
Si tratta perciò, anche di
fronte alla nuova complessità
di tale decisione, di assumerla
come propria, in primo luogo da parte delle Presidenze
Territoriali, per fornire a tutti,
ove fosse necessario, il supporto tecnico e operativo per
realizzare anche tale significativa decisione.
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Promoturismo

Viaggio in Albania tra storia,
cultura, turismo e archeoligia
di Paolo Pandolfi
Presidente Auser Tavarnelle

Domenica 9 settembre sono
rientrati i 30 partecipanti a
questo ennesimo viaggio organizzato dalla nostra Associazione con il supporto tecnico di Promoturismo e che
li ha condotti alla scoperta di
questi paesi posti sul mare
Adriatico e con una storia,
specie nell’ultimo secolo, molto differente dalla nostra.
Il viaggio è iniziato con il volo
Firenze – Tirana e proseguito
lungo la costa Adriatica toccando le città di Fier, Valona,
Saranda, Butrint dove è situato il sito archeologico denominato la “Pompei Albanese”;
proseguito poi per Gijrokastra
con il suo Castello e Berat la
città delle mille finestre e delle case Ottomane addossate
alla collina sovrastante e città
in cui ci sono importanti Moschee a cominciare da quella
del Sultano del XVI secolo,
dalla Moschea di Piombo (dal
piombo che riveste le cupole)
e dalla Moschea degli Scapoli
con il suo splendido soffitto.
Dopo un pomeriggio e pernottamento trascorso a Tirana,
con visita alla moschea di
Et’hem Bey (1800 circa), il palazzo della Cultura e il quartiere Biloku (una volta riservato solo all’élite al potere), il
viaggio è continuato visitando
Durazzo per poi proseguire
verso il Montenegro e precisamente a Sveti Stefan (Santo
Stefano), villaggio di pescatori
in cui spicca l’Isoletta collegata da un’ istmo alla terra
ferma ma trasformata in un
lussuoso Resort internazionale, proseguimento per Budva
dalle vecchie case sul mare in
stile veneziano e per Cetinje
(Cettigne) vecchia capitale
dell’ex Regno del Montenegro e Budva (Budua) e infine

Cattaro (Ascrivium) con il
suo passato, prima di città
romana e dopo veneziana per
quattro secoli; questa magnifica città è posta sulla omonima baia con montagne che la
sovrastano a picco sul mare.
Da qui è iniziata l’escursione
sul battello fino alle Bocche
di Cattaro con un magnifico
scenario fatto di rocce a strapiombo sul mare e verdi colline; l’escursione, dopo aver
visitato l’isola della Madonna
dello Scarpello, è terminata
a Perast per poi proseguire
per il rientro in Albania e
precisamente a Scutari città
posta sull’omonimo lago (lago
diviso fra Montenegro e Albania) dominata dalla fortezza
di Rozafa, città fondata dal
popolo Illiri (antico popolo dei
Balcani) e poi ricostruita dai
Veneziani e dai Turchi. Nel
rientro verso Tirana, sosta
obbligata a Kruja, città natale
di Skanderbeg eroe nazionale
albanese (guidò la resistenza
contro i turchi nel 1450), visita
al Castello e agli annessi
Musei e al bazar ottomano.
Rientro a Tirana per pernot-

tamento e un’ulteriore visita
panoramica alla città quindi
nel pomeriggio partenza per
il rientro in Italia.
Alcune considerazioni: Albania paese turisticamente
tutto da scoprire essendoci
interessanti siti archeologici
e altre antiche costruzioni.
Purtroppo ultimamente (dopo
la caduta del regime) hanno
costruito tanto e senza regole,
né piani regolatori, a Valona
ci sono palazzi fin sulla spiaggia, la viabilità mal ridotta,
pochissime fabbriche e agricoltura trascurata hanno
molto da lavorare.
Il Montenegro, anche per la
sua conformazione di territorio, invece si basa molto
sul turismo, l’accoglienza è
migliore molto probabilmente frutto di una politica già
iniziata molti anni fa.
Per concludere tour consigliabile, un poco faticoso per
il fatto che tutti giorni si sono
dovuti affrontare spostamenti
da una città all’altra ma non
si poteva fare altrimenti dovendo visitare il tutto in una
settimana.

Firenze
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Auser, il piacere
di una presenza
amica e solidale
di Renato Boni
Presidente Auser Firenze

Anche quest’anno nel caldo
periodo feriale molte nostre
associazioni sono rimaste
aperte per dare una mano a
chi la necessitava e per promuovere iniziative ricreative e
d’incontro su temi importanti
per la vita di tutti noi.
Molti gli attestati di gratitudine
e stima per i nostri volontari,
da parte di persone che hanno
potuto usufruire di servizi e alleviare i propri disagi. Ancora
una volta ci siamo misurati con
bisogni sanitari e sociali presenti nel territorio che sempre
meno trovano risposte adeguate, nonostante che la Toscana
sia tra le Regioni più attrezzate e sensibili d’Italia.
Per queste ragioni concordiamo sulla necessità di aprire
una vertenza con il Governo,
come indicano la CGIL e lo SPI
nei propri documenti congressuali, sul Servizio Sanitario Nazionale, per l’approvazione di
una specifica Legge sulla Non
Autosufficienza e per il rifinanziamento delle politiche sociali, le cui insufficienze stanno
mettendo in crisi l’esistenza di
milioni di persone e famiglie.
Il Welfare ha bisogno di essere
riformato, rafforzandone la
caratteristica universalistica,
pubblica e solidale, per renderlo rispondente ai cambiamenti
intervenuti nella società, da
quelli nel mercato del lavoro a
quelli demografici e dell’invecchiamento.
Aprire una vertenza con il Governo è necessario ancorché
tutt’altro che facile; l’attuale
Governo 5 Stelle – Lega, subentrato a quello di centro sinistra
sconfitto non pare affatto propenso ad affrontare e risolvere
le questioni che stanno a noi

più a cuore: welfare pubblico,
lavoro, disuguaglianze, riconoscimento della funzione dei
“corpi intermedi e di rappresentanza” mentre lo è molto
dal lato della propaganda e
per suscitare impulsi xenofobi,
iper-nazionalisti con preoccupanti venature fasciste.
Ciò nondimeno l’apertura
di una vertenza su questioni
decisive che riguardano la vita
di tante persone e famiglie
è essenziale e dentro questa
ribadire che vanno garantite
le protezioni fondamentali in
campo sanitario e sociale.
Tornando alla vita delle nostre
associazioni, non tutto va come
vorremmo, nel senso che pur
realizzando indiscutibilmente
tante attività e servizi e coinvolgendo moltissime persone,
il numero degli iscritti all’Auser non s’incrementa come
sarebbe naturale e giusto, ma
addirittura facciamo fatica a
uguagliare il numero degli
iscritti dell’anno passato (mancano ancora 145 iscritti per
raggiungere il livello del 2017).
Dobbiamo ben indagare associazione per associazione, i
dati del tesseramento, anche
perché non abbiamo un dato
omogeneo nel Comprensorio,
ci sono associazioni che hanno
aumentato in numero d’iscritti,
altre che sono al pari di quelle
dell’anno passato e altre ancora che sono poco o tanto regredite.
Senz’altro diverse sono le
ragioni di questa riduzione
e mancata crescita d’iscritti;
sicuramente ci sono ragioni
di natura politica, altre che riguarderanno nostri limiti organizzativi, progettuali e funzionali che sono diversi per ogni
associazione; e per ultimo, ma
non certo per importanza, si
avverte la necessità di riuscire
a rafforzare e trasmettere il va-

lore del tesseramento a tutte/i
le volontarie/i impegnati nelle
varie branche di attività. Termino questo mio articolo per
“Auser Informa” accennando
a un’importante ricerca effettuata da Auser e SPI nazionali
sulla domiciliarità.
La ricerca mette bene a “fuoco” l’aumento imponente degli
anziani e l’invecchiamento
della società, insieme a patologie e disagi che spesso
intervengono, senza risposta,
nelle età più avanzate. Nella
nostra esperienza fiorentina è
presente l’Associazione “Auser Abitare Solidale” che si
sta adoperando per mettere
insieme il bisogno di uscire
dalla solitudine di molti anziani possessori di abitazione con
i bisogni crescenti (giovani separati, donne che sfuggono alle
violenze familiari, emigranti
regolari in cerca di occupazione ecc.) presenti nella società.
Naturalmente è una risposta
parziale che non esaurisce i
temi dell’assistenza domiciliare e di una nuova gamma
di servizi per la crescita della
popolazione anziana.
Sono questi argomenti e temi
che in larga parte non possono
che essere collocati al centro
della vertenza nazionale prima
accennata. Occorre infine dare
nuovo impulso alla contrattazione territoriale che esercita
il sindacato (particolarmente
avanzata è quella realizzata in
Toscana e nella nostra Provincia), e nelle attività progettuali
e servizi di cosiddetta “bassa
soglia” che compie il volontariato, ma dentro una visione
di società più equa, inclusiva e
solidale che caratterizza l’identità dell’Auser.
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Prato

Nuove attività e progetti
per far conoscere l’Auser
di Andrea Cambi
Presidente Auser Prato

Abbiamo chiuso l’anno 2017
con un aumento degli iscritti
soci e volontari rispetto agli
anni precedenti ed anche
questo 2018 che sta per concludersi vede un segno positivo nel tesseramento che fa
ben sperare per il prossimo
2019.Tutto questo è il frutto di
varie attività che come Auser
abbiamo organizzato e portato avanti con l’impegno dei
volontari sempre con l’obiettivo di aiutare la persona nel
luogo in cui vive. I bisogni
sono tanti da quelli materiali,
che riusciamo a soddisfare
grazie al Filo d’Argento che
con l’accompagnamento sociale ogni giorno trasporta chi
ha varie necessità e non può
muoversi autonomamente per
recarsi a visite mediche, analisi, uffici pubblici ed anche
a momenti di svago. Questa
è una attività che iniziata nel
gennaio 2015 ha visto oggi un
considerevole aumento delle
richieste, passando da una
macchina a sei attualmente compresa una attrezzata
per disabili con carrozzina.
Proseguendo organizziamo
soggiorni estivi quindicinali al
mare, in montagna,alle terme
per anziani autosufficienti
con la collaborazione tecnica della Promoturismo e con
il contributo del Comune di
Prato dietro presentazione di
certificazione Isee; e anche
quest’anno, nonostante la crisi economica si faccia ancora
sentire, abbiamo raggiunto le
stesse iscrizioni dell’anno precedente. Il nostro Circolo Culturale, che ha iniziato l’attività nel 2015, ha raggiunto oggi
risultati importanti in termini
di coinvolgimento di persone
e di soci attraverso l’organizzazione di corsi di informatica

collaborando con le scuole superiori che hanno messo a disposizione come tutor ragazzi
delle classi 4° e 5. Importanti
sono stati poi quattro laboratori, finanziati dal Cesvot, che
facevano parte di un Progetto
denominato “Giovani e diversamente giovani” dove i giovani insegnavano informatica e
musica, mentre i diversamenti giovani insegnavano tessitura e falegnameria. Per questi
laboratori molto interesse e
partecipazione, tanto da pensare di renderli stabili con la
partecipazione del Comune.
Nei prossimi mesi sono in programma vari corsi di lingue e
soprattutto teatro, importanti
per la socializzazione e per
abbattere la solitudine, un
male sempre più diffuso tra
le persone anziane. E quindi
per tutto questo e molto altro
che in queste poche righe non
posso citare, è arrivato per
il Circolo il primo riconoscimento nazionale con il Bollino
Verde che sarà consegnato
nelle giornate della Città che
Apprende, nel prossimo mese
di ottobre a Torino. Ci sono
inoltre tutti i servizi di volontariato civico che le nostre

affiliate svolgono in convenzione con le varie Istituzioni
locali, come accoglienza negli
uffici pubblici, piccole manutenzioni del verde, vigilanza
nei pressi delle scuole per gli
attraversamenti, momenti di
svago e molto altro. Non possiamo dimenticare le due sartorie, a Vaiano e a Vernio dove
le donne si incontrano per
confezionare vestiti, sciarpe,
cappelli e tutto ciò che può
servire a chi vive miseramente in quei paesi assistiti dalle
varie associazioni umanitarie.
Ma le sartorie sono anche luoghi di integrazione con donne
e uomini del continente africano che si sono stabilizzati
nel nostro territorio e che
hanno nelle sartorie un punto
di riferimento per conoscere
la nostra realtà e far conoscere a noi usi e costumi dei loro
paesi d’origine. Naturalmente
entrambe fanno parte attiva
nel territorio dove operano,
collaborando con le Istituzioni. E nel prossimo anno anche
a Prato ci sarà una nuova
attività denominata Abitare
Solidale molto importante
per risolvere due problemi:
la solitudine e la mancanza
di un alloggio. Chi è solo e
abita in una casa grande avrà
la possibilità di ospitare e
condividere persone o nuclei
familiari indicati dai Servizi Sociali del Comune, che
attraversano un momento di
fragilità economica non disponendo di un alloggio sicuro.
Sarà certamente un impegno
gravoso da parte nostra ma
di grande soddisfazione e che
vedrà la partecipazione di
alcuni volontari che metteranno a disposizione la loro
professionalità. Per tutto ciò
sono indispensabili i volontari che sacrificano una parte
del loro tempo per gli altri e
che trovano gratificazione nei
risultati raggiunti.

Pontedera
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Nasce nel centro Auser
il “Caffè Alzheimer”
di Stella di Mare

Aiutare le famiglie con persone affette da Alzheimer a
creare un percorso concreto
di rottura dall’isolamento
in cui la malattia conduce,
nasce così il Caffè Alzheimer,
un nuovo servizio che l’Auser
di Pontedera mette a disposizione dei suoi soci. “Quest’
anno inizieremo a dedicare, a
cadenza settimanale, un pomeriggio alle persone affette
da Alzheimer e demenza ed
ai loro cargiver con il tutoraggio di esperti e volontari
formati - dice la presidente
dell’Auser di Pontedera Diana Correale - Tutto ciò con l’
ausilio del servizio sanitario.
Offriamo inoltre un servizio
di accompagnamento protetto, che spazia da disbrigo
commissioni, visite mediche,
accompagnamento in strutture sanitarie, a corsi ed eventi
per tutti i cittadini che lo
richiedono”.
Il Caffè Alzheimer è una
esperienza collaudata nata
nel 1997 in Olanda a Leida
da un progetto dello psicogeriatra olandese Bere Miesen
che lo ha pensato come uno
spazio informale per i malati e i loro familiari. Questa
esperienza entra ora nel
centro Auser di Pontedera
per offrire un servizio in più
ai soci.
“Auser Pontedera è un’ associazione di volontariato che
opera nel sociale - dice Correale - organizziamo servizi
di prossimità in convenzione
con gli enti pubblici: come il
Segretariato Sociale con il
Comune, l’ccompagnamento
in auto di cittadini residenti
in frazioni disagiate in collaborazione con l’Unione dei
Comuni, di domiciliati insieme alla Asl e soggiorni estivi

Diana Correale
sempre con il Comune”.
Inoltre l’Auser di Pontedera si occupa di inserimenti
protetti per persone fragili
insieme Azienda USL Toscana Nord Ovest, mentre in

maniera autonoma gestisce il
Centro Sociale “Dar vita agli
anni” che si è prefissato l’ obbiettivo di dare possibilità a
tutti di trovare qualcuno che
ti ascolti e che interagisca
con te,che sia inclusivo e che
permetta a giovani e meno
giovani di esprimersi liberamente”.
Altri opportunità vengono offerte con una serie di
occasioni legate ai corsi di
benessere, richiesti dai partecipanti e quindi sono stati
organizzati corsi d Ginnastica Fisica Adattata, di Yoga,
un laboratorio di bricolage,
balli di gruppo, serate di
poesia e musica, proiezioni di
film da vedere insieme, gioco
delle carte, tombola, incontri
su argomenti di attualità. C’è
poi uno sportello Spi e l’autogestione delle malattie croniche e del diabete.
“A cadenza mensile - conclude Diana Correale - ci riuniamo con i nostri soci per eventi conviviali, pranzi sociali,
apericene a tema, merende,
e festeggiamenti”.
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Pieve a Maiano

Fatti di un’altra pasta
l’inizio a Pieve a Maiano
Domenica 5 agosto scorso,
in un piccolo e ridente paese posto sulla strada che da
Arezzo porta in Valdarno,
Pieve a Maiano, in un locale
dal nome esotico “Macondo”
che come scritto al suo interno “per fortuna Macondo
non è un luogo, ma uno stato
d’animo”, si è tenuta la “Festa
della pasta”. L’iniziativa ha
aperto la campagna di Auser comprensorio di Arezzo
“per la legalità, lotta a tutte le
mafie e raccolta fondi 2018”
a sostegno della campagna
promossa da Auser Nazionale, con l’utilizzo della pasta
prodotta dalle Cooperative di
Libera Terra nei terreni confiscati alla mafia.
All’iniziativa hanno aderito e dato il loro sostegno le
associazioni aretine di Aism
Sclerosi Multipla, Uildm Distrofia Muscolare e la sezione
soci Arezzo di Unicoop Firenze che tra l’altro, ha regalato
alcune confezioni di vino.
Il ringraziamento per il sostegno e la partecipazione è
assolutamente dovuto.
“Una bella e riuscita iniziativa
- dice Franco Mari Presidente comprensoriale - con una
partecipazione molto numerosa di cittadini che hanno
riempito il locale in ogni posto
disponibile e ha permesso di
realizzare complessivamente
44 nuovi iscritti all’Auser (volontariato e Terra di Piero)”.
“E’ stato un momento importante di convivialità - prosegue Mari - che ha intrecciato
valori e idealità condivise,
perché oggi, in particolare,
il tema della diffusione della
cultura della legalità e la lotta
a tutte la mafie e organizzazioni criminali, diventa sempre più importante in tutte le
aree del Paese perché non ci
sono più zone franche. Continueremo pertanto a stare

tra la gente per testimoniare
il nostro impegno che è tra le
finalità e missioni del nostro
statuto”.
Il pranzo sociale è stata tutta
opera delle nostre volontarie
e volontari. Un menù definito
collettivamente per tempo e
un gruppo con compiti specifici: Franco agli acquisti,
Viviana e Emanuela all’accoglienza dei partecipanti e al
tesseramento, in cucina Luciano mago del ragù di carne,
Pellegrino esperto cuoco e
Cosetta che hanno garantito
piatti straordinari, alla griglia
Antonio esperto fuochista
assieme a Carlo Alberto per

la grigliata di carne mista. In
sala per il servizio ai tavoli:
Franco, Mariangela, Patrizia, Alfio, Viviana, Cosetta.
La preparazione dei dolci è
opera di volontarie dal gusto
sopraffino: Ilaria schiacciate
alla fiorentina, Emanuela cantuccini alle mandorle e brutti
ma buoni, Cosetta crostate
con marmellata vari gusti, il
tutto annaffiato con un eccellente vinsanto. Brindisi finale
all’Auser con spumante. Insomma, come in un’orchestra
ben affiatata, tutto è filato alla
perfezione con espressioni di
alto gradimento da parte di
tutti i soci partecipanti.
Ma non finisce qui. Domenica
23 settembre abbiamo replicato, sempre con la pasta di
Libera Terra e un menù rinnovato che ha fatto leccare i baffi
a tutti i commensali soci.

Pistoia
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Funzionale e confortevole
la nuova sede di via Puccini
di Alessandreo Conforti

E’ stata inaugurata, venerdì 5 ottobre, la nuova sede
dell’Auser territoriale di Pistoia in via Puccini 70. Funzionale e confortevole la nuova
sede si trova in una strada
centrale, vicino allo Spi e alla
Cgil. Gli spazi della nuova
casa pistoiese dell’Auser sono
divisi in tre stanze adeguate
alle attività dell’associazione,
per le riunioni e gli incontri
culturali e non solo.
In occasione del taglio del nastro della nuova sede è stata
allestita una mostra di pittura del socio Auser Fiorenzo
Gori. Il ricavato dalla vendita
delle opere sarà destinato in
beneficienza.
All’inaugurazione erano presenti una sessantina di persone: a portare il saluto è stato
il segretario della Cgil Daniele Gioffredi, un rappresentante del Cesvot Marcello Masini, il consigliere regionale
Marco Niccolai, il consigliere
comunale di Pistoia Emanuele Gelli, il presidente dell’Auser locale Vladimiro Lucchesi
e la presidente dell’Auser

Toscana Simonetta Bessi.
Visibilmente commosso,
Lucchesi che ha ringraziato
tutti i presenti, l’amministrazione comunale di Pistoia e
la Regione Toscana. Lucchesi
ha visto realizzato un sogno
che aveva da tempo: quello
di dotare l’Auser di Pistoia
di una sede funzionale e uno
spazio punto di riferimento
per molte persone che trovano nell’associazione una
risposta ai propri bisogni. Un
passo del suo discorso è stato
dedicato al rapporto instaurato con la Regione per i nuovi
progetti ambiziosi come Abitare solidale. “Auspichiamo
che la nuova sede - ha detto
Lucchesi - possa accogliere
nuovi soci attivi per poter
mettere in pratica i nostri
progetti indirizzati a fornire
risposte ai bisogni della gente”.
Attualmente i soci Auser di
Pistoia sono circa 2000 e 13 i
circoli presenti.
La presidente Bessi si è congratulata con i soci pistoiesi
per la realizzazione della
nuova sede. “Questo obiettivo - ha detto Bessi - è stato
ottenuto grazie alla costanza
e al coraggio di Lucchesi e al
lavoro che ha svolto nell’associazione e ora speriamo che

arrivino nuovi soci perché
l’associazione possa portare a
concretizzarsi le molte attività ideate. Impegno e solidarietà necessari soprattutto in
questo momento che stiamo
vivendo dove stanno diminuendo le protezioni sociali e
proprio per questo la nostra
associazione ha un compito
ancora più necessario quello
di sostenere le fasce più deboli della popolazione come
gli anziani”.
La cerimonia di inaugurazione della sede si è conclusa
con un buffet preparato dai
volontari dell’associazione
pistoiese.
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Siena

La “Città che apprende”
dove la cultura è protagonista
di Giuliana De Angelis
Presidente Auser Siena

Da quando l’associazione è
nata, nel 1992, il desiderio
principale è sempre stato
quello di consentire a chi aveva avuto minori opportunità,
di accedere a notizie e informazioni culturali. All’inizio,
per qualche anno, ci siamo
limitati a proporre alle persone viaggi in luoghi sconosciuti
ai più. Erano altri tempi, le
possibilità economiche erano
migliori e le persone ci seguivano. La cultura era trasmessa con le immagini di luoghi,
paesi mai visti, persone che
parlavano lingue diverse, che
avevano costumi e usanze diverse. Era una gioia riportare
a casa anziani che parlavano
ai figli di esperienze nuove e
affascinanti. Poi arrivò l’euro
e, a fronte di timori comuni
per la nuova moneta, i nostri
non temevano niente: “Ho
girato in tanti Paesi con monete diverse, o che vuoi che sia
l’euro”. E i figli si stupivano.
Poi ci siamo allargati, abbiamo
iniziato l’Università del Tempo
Ritrovato ormai da 22 anni.
E’ stato possibile grazie alla
disponibilità di tante persone, molti docenti universitari,
ma non solo, che sono venuti
da noi per il solo piacere di
trasmetterci le loro conoscenze. E’ stato ed è tutt’ora bellissimo: viaggiamo meno con
gli aerei, ma tanto tanto con
la mente. Ma noi crediamo
nell’incontro fra generazioni
e allora, perché non cercare
di aiutare bambini che hanno
piccole difficoltà per inserirsi nel mondo della scuola? E
allora ci siamo inventati da 20
anni i “Compitinsieme” e tanti
tanti bambini sono passati dalle nostre stanze dove, mamme-maestre li accolgono con

affetto. Ma ci sono anche i ragazzi più grandi, perché non
inserire anche loro nei nostri
progetti? E allora sono nate
le borse di studio, 3 all’anno,
ogni anno in un istituto superiore diverso, per le quali
invitiamo i giovani a cimentarsi sul tema della solidarietà,
dell’accoglienza. Ma insegniamo anche il computer, l’uso
del cellulare, e questo lo fanno
i ragazzi dell’Auser giovani
ai nostri anziani. Abbiamo in
sede una biblioteca per adulti
e ragazzi e gestiamo la biblioteca dentro il nostro ospedale,
dove rilasciamo anche libri
in libertà alla portata di tutti.
La Bottega della solidarietà e
dell’accoglienza consente il
riutilizzo di oggetti che sarebbero destinati ad essere
gettati e anche questa è una
forma di cultura: il riutilizzo. Sono arrivati i ragazzi da
paesi lontani, sono spaesati
e timorosi; abbiamo pensato
che poteva essere bello inserirli nel mondo del’Auser, così
facciamo corsi di conoscenza
della nostra cultura e arriviamo anche a cucinare insieme
ed a insegnare le nostre ricette! Scriviamo libri per bambini
da distribuire nelle scuole, insomma ci impegniamo molto
per trasmettere la conoscenza
e il bello a chi ci frequenta.
Per questo pensiamo di poter
partecipare a buon diritto alla
due giorni, 18 e 19 ottobre, che
si svolgerà a Torino dal titolo
“La Città che apprende”, infatti una delle nostre speranze,
uno dei nostri sogni forse un
po’ presuntuosi, è di poter
contribuire a rendere davvero anche la nostra città: “Una
Città che apprende”.

Il programma
degli eventi
7 novembre: Vincenzo Coli e
Maurizio Gigli “Voci dal silenzio.
Dall’archivio storico del San Niccolò di Siena”.
14 novembre: Marco Saletti “Allergie e intolleranze alimentari”.
21 novembre: Riccardo Bardotti
“Le grandi biografie del ‘900: Winston Churchill”.
26 novembre ore 9.30: Visita alla
Nobile Contrada del Bruco
28 novembre: Gianfranco Molteni
“O vivo o morto dovrà ritornar,
dovrà ritornar! Le vicende di una
comunità trentina in terra toscana, nella prima guerra mondiale”.
5 dicembre: presenti gli autori del
corso di scrittura creativa Aresteatro diretto da Valentina Tinacci
“Il cigno e la ranocchia. Storie di
San Miniato. Storie di un quartiere senese scritte, lette e raccontate insieme”.
12 dicembre: Chiara Giovannoli “Dante, Inferno XXVI: Ulisse,
fiamma di “canoscenza”.
19 dicembre: Pietro Clemente ”Altri Natali. Memorie e storie delle
feste del calendario invernale”.
9 gennaio: Paola Lambardi e
Riccardo Bardotti “Il popolo degli
Uomini”.
14 gennaio: Stefano Aurigi “Visita al villaggio manicomiale:
farmacia, cappella, biblioteca e
mulino”.
16 gennaio: Alberto Cornice
“Viaggiare nel Medioevo: sulla
Via Francigena da Monteriggioni
alla Cattedrale di Siena”.
23 gennaio: Giuliano Catoni, Andrea Conti, Benedetto Bargagli
Petrucci “Il fiero Podestà”.
30 gennaio: Andrea Friscelli
“L’Archivio Storico dell’ex Ospedale Psichiatrico”.
4 febbraio ore 9.30: Rosalda Bologni “Visita della Pinacoteca”
6 febbraio: Mario De Gregorio
“Beati senza Repubblica. La santità a Siena sotto i Medici”.

Gambassi
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Il ruolo del volontariato
e la riforma del terzo settore
di Carla Cavicchini
Il convegno “Il ruolo del volontariato nello sviluppo delle
comunità dopo la riforma del
terzo settore” con la partecipazione di Enzo Costa presidente
nazionale Auser coordinatore
della Consulta del Volontariato
nel Forum del Terzo settore a
Gambassi Terme, dopo i saluti
la presidente Gigliola Burresi
batteva il tasto sull’importanza
dell’unione delle associazioni
per lavorare bene insieme. Il
sindaco Paolo Campinoti auspicava la presenza eterogenea
per fare squadra, soffermandosi sul ruolo importante rivestito
dall’anziano, ponendo l’accento
su lentezze e fragilità odierne,
da discriminazioni ed allontanamenti. “L’età si è allungata – osservava – ma è proprio
sugli scambi generazionali che
bisogna far forza per un buon
operato con le Auser che molto
fanno per le loro cittadinanze;
quindi ottimo il collegamento
con il terzo settore per lavorare sempre meglio”. Incisive
le parole di Andrea Volterrani
dell’Università Tor Vergata di
Roma, affermando che la riforma del terzo settore (prima
impresa sociale) trova spazio
nelle comunità in modi non
sempre facili, ma altamente
relazionali. “Gerarchie gruppi
dirigenti macché! Pensiamo
al volontariato vero di libera
scelta. E questo nell’importanza della relazione e partecipazione tra divertimento e
festa poiché è proprio ‘dentro’
che si impara la democrazia.
E’ assurdo rimettere tutto in
discussione, bensì far leva sulla
coesione e capitale sociale.
Giusto ampliare tale riforma
andando incontro alle persone e, sopratutto, lavorare alla
pari verso ordinati percorsi di
co-programmazione. Questo

senza sostituire, in quanto il
volontariato più esternalizza,
più cancella, pertanto è fondamentale allontanarsi da una
eventuale “perdita secca” con
momenti di riflessione e pensiero nelle comunità”.Costa
sottolineava che la riforma è
necessaria in un mondo dove le
onlus proliferano’ ed un calciatore conta più di un volontario
senza far cumulo di reddito.
“Purtroppo viviamo le contraddizioni di una società dove i
poveri e l’egoismo rappresentano questo, in un clima di forte
individualismo. E’ basilare trovare dimensione e territorialità
al fine di costruire una buona
comunità relazionale. I 6 milioni di volontari in Italia - proseguiva - ci stimolano a fare rete,
progetti, welfare partecipativo
e non individualismo; è fondamentale il ruolo della comunità
che opera con le associazioni in
modo partecipativo verso una
visione di paese più che dignitosa nei confronti delle persone. Le risorse? Sfruttando le
competenze! E’ nostro dovere
operare per la salute del cittadino economicamente sfavorevole, agendo sul senso civico,
democrazia e solidarietà, lontani dall’ipocrisia.”Daniela Tinghi
Presidente dell’Auser Territoriale del Circondario Empolese
Valdelsa, dopo aver fatto i complimenti a Burresi per il buon
operato che svolge. ”Rappresento 11 associazioni e i 2300
tesserati nel territorio, vivono
un clima bello ed operativo. La
realtà odierna ci confronta con
i nuovi poveri e i migranti in un
clima ove la burocrazia ed altro
incide non certo favorevolmente, ma il nostro Comune ci è

vicino e andiamo avanti forti
della cultura del volontariato e
dell’arte della cultura. Le soddisfazioni avute dal progetto
‘Socialmente’ operante a livello
nazionale e “Invecchiamento
attivo” ci rende orgogliosi del
loro star bene assieme alle
nostre sartorie capaci di sfornare 10.000 capi anche a livello
nazionale, assieme alle ‘pigotte’. Ci siamo sempre impegnati
a fondo verso i bisognosi, operiamo anche per viaggi turistici
e i momenti di aggregazione
contro la solitudine. Dobbiamo
sempre far di più con stimoli
giusti nei confronti delle Ausl e
delle assistenti sociali, anche se
ce la mettiamo tutta nei confronti degli orti sociali, pedibus,
vacanze estive (più di 100 anziani in località marine) e scuole
estive da ripetere il prossimo
anno. Combattere il femminicidio è uno degli impegni più
importanti con buon merito
dei volontari che sento vicini,
più ancora di noi presidenti.”
Filosofia solidale per Simonetta
Bessi, presidente Auser Toscana presentando anche lei una
serie di servizi offerti ‘forte’
delle 206 associazioni di base e
39.000 soci. “Siamo in crescita
a livello nazionale, questo è
positivo, tuttavia puntiamo alla
costruzione di ulteriori rapporti solidali. Bene i servizi, ma è
ancora più importante stare
bene tutti assieme, quanto al
capitale sociale bisogna rappresentare i bisogni allargando
la rete anche nei confronti delle
altre associazioni. Saperi e memorie sono valori fondamentali
nonché portare a conoscenza
ciò che viene fatto per il bene di
tutti.”
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Forum

Volontariato
e associazionismo
non sono
un’impresa privata
da Forum nazionale
Terzo Settore

“Il mondo del Terzo Settore,
l’associazionismo, il volontariato, in cooperazione sociale
non possono essere messi
sullo stesso piano dell’impresa privata e quindi essere
sottoposti, nelle loro relazioni
con gli Enti locali a una logica
di mercato basato solo sulla
concorrenza. A dichiararlo
Claudia Fiaschi portavoce del
Forum nazionale del Terzo
settore che commenta così un
recente parere che il Consiglio di Stato ha dato su un
quesito sottopostogli dall’Anac che sembra mettere in
discussione la portata della
nuova normativa con il rischio
di ridurre la relazione tra il
Terzo Settore e la Pubblica
amministrazione alla fornitura di servizi su un regime
quasi esclusivamente concorrenziale e competitivo. Nel
parere, si ritiene che il wellfare sia una attività economica
come le altre e da sottoporre
alle regole del mercato. Un
orientamento che rischia di
rimettere in discussione le
esperienze di co-programmazione e co-progettazione che
Comuni e Regioni avevano e
hanno messo in piedi in questi
anni. Strumenti che il nuovo
codice del Terzo Settore ha
rafforzato ed esteso.
“Impostazioni che ci preoccupano molto – spiega Fiaschi –
perché il parere del Consiglio
di Stato sottovaluta la portata
delle prassi collaborative già
in atto da molti anni tra le
istituzioni pubbliche, soprat-

tutto Regioni ed Enti locali, e
l’associazionismo, il volontariato, la cooperazione sociale.
Una collaborazione che ha
prodotto risultati importanti
in termini di coesione sociale
e qualità delle azioni”.
Il Forum del Terzo Settore fa
notare come, nonostante un
parere del Consiglio di Stato
non possa abrogare una legge, c’è il rischio che molti Enti
locali siano messi in difficoltà
al momento della scelta di
quale strada seguire. Il pericolo insomma è che pur indirettamente sia fermata quella
prassi collaborativa tra le
istituzioni pubbliche e il Terzo
settore fondata sulla comune
finalità volta al perseguimento dell’interesse generale
della comunità, che in questo
modo dà piena attuazione al

principio di sussidiarietà sancito dall’art.118 della Costituzione.
“Esperienze che andrebbero
rafforzate e sistematizzate
nell’interesse delle nostre
comunità - dice Fiaschi -E’
necessario mettere a punto
strumenti e procedure operative capaci di salvaguardare
l’apporto caratteristico e sussidiario del Terzo settore in
termini di innovazione sociale
e coesione sociale, nel rispetto dei principi di trasparenza
amministrativa e di evidenza
pubblica delle Pubbliche Amministrazioni. Riconfermiamo
come Forum del Terzo settore
la disponibilità ad un lavoro
comune con tutti gli interlocutori istituzionali per dotarci di un impianto di norme,
strumenti e procedure, solido
e coerente con le direttive europee e nazionali, ma capace
di valorizzare il patrimonio di
partecipazione civile del terzo
settore”.

La lettera
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Emozione per la vicinanza
dei Presidenti Costa e Boni
di Tiziana Lorini
Presidente Auser Vicchio

La mia è una lettera aperta al
Presidente Auser Nazionale
Enzo Costa e al Presidente
Auser Territoriale di Firenze
Renato Boni, una lettera di
ringraziamento per quanto è
stato fatto dall’associazione.
Innanzitutto voglio esprimere il ringraziamento di cuore
da parte di “Indaco Teatro
con l’Altro” per il sostegno
che Auser assicura al Progetto. La solidarietà e la
”vicinanza” costituiscono un
valore essenziale per tutto
il nostro gruppo e per l’Associazione Genitori Mugello
Alto Mugello contro l’emarginazione.
Colgo l’occasione per ringraziarvi dell’aiuto che Auser ha
riservato alle nostre ultime
iniziative. Il 17 giugno abbiamo organizzato la nostra
festa al Circolo di Vespignano ed è stata emozionante
la vicinanza di Auser e la
lettera che abbiamo ricevuto dal Presidente di Auser
Nazionale Enzo Costa che
rimane, oltre che nel nostro
cuore, testimonianza tangibile dell’affetto che lega Auser
ai ragazzi del teatro, ai loro
genitori, ai volontari e anche
a me. Grazie Presidente dei
Presidenti!
Il 1 luglio abbiamo organizzato nel teatro di Vicchio
un incontro”…e Salute!” su
alimentazione e movimento,
sugli stili di vita più importanti con riferimento alle
persone fragili. Abbiamo poi
dato il nostro consueto contributo all’evento annuale
più importante del Comune
di Vicchio, svoltosi nei primi
di settembre, la “Fiera calda”
allestendo tavoli per la diffusione della lettura e momenti

d’incontro che privilegiassero
in particolar modo il rapporto tra i nostri attori ed i bambini.
Un cenno finale al progetto
cui da qualche mese stiamo
lavorando e che speriamo
possa concludersi il prossimo
anno con un nuovo spettacolo. Nelle precedenti rappresentazioni ci eravamo basati
su fiabe e soggetti di pura
fantasia. Dopo tante valutazioni ed esitazioni, abbiamo
condiviso l’idea di prendere
spunto questa volta da un
evento vero, la resistenza
tra il 1529 e 1530 della Lega
di Vicchio , del suo piccolo
castello, unico rimasto nel
Mugello fedele all’ assediata
Repubblica fiorentina, alle
possenti soldatesche del
Papa Clemente VII e dell’Imperatore Carlo V. Il soggetto così impegnativo è stato
scelto perché ci è sembrato
coerente con la nostra storia
e con il nostro radicamento
nel territorio, provare a dare
un altro segnale forte d’integrazione che favorisse a tutto

tondo il senso d’identità della
nostra comunità e facesse
conoscere, tramite soprattutto la bellezza della imperfezione, della gioia e dell’impegno, una storia importante
ma paradossalmente poco
conosciuta e sottovalutata. In
quell’epoca cruenta di tradimenti e vigliaccherie assortite la lotta del commissario
mugellano Filippo Parenti, di
un eroe “normale”, meritava una forte testimonianza.
Abbiamo in gruppo approfondito le principali caratteristiche, la vita quotidiana,
i costumi di quel periodo e
continueremo questo percorso complesso ed affascinante.
Abbiamo iniziato ad effettuare i primi lavori in teatro
consapevoli della grande
difficoltà di questa scommessa ma sicuri che l’entusiasmo
dei nostri ragazzi insieme
alla passione dei volontari
ed al sostegno di Auser ci
consentiranno di realizzarla. Abbiamo programmato
per la fine di quest’anno una
prima iniziativa teatrale che
abbiamo chiamato “Oh che
bel castello!” che mescolando
filmati, momenti musicali, interviste e laboratori dovrebbe
essere un ponte tra il nostro
passato e la nuova avventura. Sicuri di avervi sempre al
nostro fianco.
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Sesto
Fiorentino

Colle
Val d’Elsa

Musica e letture per
la festa dei nonni

Il ricordo
di Piero Spalletti

Musica e racconti per divertire grandi e piccini. All’Auser
Sesto Fiorentino, nella sede di
via Pasolini, il 2 ottobre scorso
è stata organizzata la festa dei
nonni con momenti di animazione e divertimento per gli
anziani e i loro nipoti.
Stornelli e canzoni sono state
la colonna sonora del pomeriggio mentre alcuni soci
leggevano le favole tratte dai
libri per bambini di Sabrina
Rizzello presente all’iniziativa
promossa insieme ad Ex Libris. Le attività al centro di via
Pasolini sono riprese in pieno
dopo il periodo estivo, numerose sono i momenti di aggregazione all’interno della struttura che mette a disposizione
anche uno spazio esterno.

Scrivere di Pier Paolo è una
cosa facile, perché era una
persona aperta e cordiale, ma
scrivere di Piero, perché tu
eri semplicemente Piero per
noi, oggi è doloroso. Ci hai lasciati da poco, il primo giorno
d’estate ma chiunque ti abbia
conosciuto è stato felice di
aver condiviso con te una parte della propria vita. Nessuno
avrebbe pensato che questo
giorno sarebbe arrivato all’improvviso e che oggi saremmo
stati qui a ricordare la bella
e importante persona che sei
stata per tutti noi. Nessuno
avrebbe mai pensato, insomma, che ci avresti lasciato
così, senza avvisarci con i tuoi
soliti giorni di anticipo, preciso e meticoloso come eri.
Piero è stato uno dei soci fondatori del Centro Auser “Dirio
Ciani” di Colle di Val d’Elsa e
questo risale esattamente al 2
gennaio 1995. Da quel giorno
ha sempre ricoperto la carica
di Vice presidente e di segretario del consiglio direttivo
e spesso sorridendo diceva
“mi fate fare il segretario per
farmi scrivere i verbali”.
Si i verbali del consiglio, così
precisi e puntuali da sembrare quasi la trascrizione di una
registrazione. Piero è sempre
stato anche un socio volontario attivo del Centro.
Autista dell’autovettura in
dotazione all’Auser di Colle
fino agli ultimi giorni, per consentire ai soci che ne facevano
richiesta, di partecipare ai
corsi di ginnastica nella nostra palestra, ma anche per
accompagnare chi ne aveva
bisogno a fare esami medici
piuttosto che a svolgere commissioni che possono sembra-

re semplici agli occhi di tanti
ma essere un problema per
chi è in difficoltà. Una delle
ultime iniziative che Piero
aveva curato, con la dedizione
e l’attenzione di sempre, era
l’organizzazione di giornate
alle Terme di Rapolano e tale
era stato il successo di questa
iniziativa che stava lavorando ad una nuova sessione da
ripetere nel mese di ottobre.
Da tempo Piero era il referente del Centro “Dirio Ciani”
per tutte le iniziative sul territorio, organizzate in collaborazione con l’Unicef. Ci
mancherai Piero, ci mancherà
la tua presenza al centro ma
ancor più ci mancherà l’amico
sorridente e sempre disponibile.
Da te abbiamo imparato ad
essere impegnati, ad occuparsi degli altri, a tenere sempre
in considerazione le opinioni
altrui, a prendere le cose sul
serio ma sempre con allegria
e fiducia nel lavoro di squadra.
Questa è la grande e preziosa
eredità che lasci a tutti noi
e mai smetteremo di ringraziarti.
Ciao Piero.
Gaetano Menafra
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Scandicci

Venturina

Scandicci Open Villas

L’obiettivo è quello di rendere
maggiormente apprezzabile e
conosciuto il vasto patrimonio
storico e artistico presente
nelle ville, nelle pievi, nei borghi del Comune di Scandicci.
Il progetto rientra nel bando
”Giovani e Beni Comuni 2018”
del Cesvot e della Regione
Toscana” e prevede la ricerca
e la produzione di materiale atto a valorizzare questi
luoghi, un censimento e una
guida ragionata del territorio, con redazione di schede
recanti brevi descrizioni degli
immobili storici, dépliant, la
realizzazione di un video su
uno di questi beni scarsamente conosciuti e l’apertura al
pubblico di alcune delle ville,
per ammirarne la bellezza e il
loro patrimonio storico.
Oggi Scandicci ha cinquantamila abitanti, è una città tra
le più moderne e densamente popolate dell’hinterland
fiorentino, ma all’inizio del
secolo scorso era ancora una
piccola borgata. Le sue colline,
mantenute pressoché intatte,
occupano due terzi del territorio e conservano le proprie
radici storiche, i segni e la
testimonianza di un patrimonio culturale di tutto rispetto
costruito nei secoli scorsi, grazie anche a una nobiltà fiorentina più illuminata che aveva
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Mai più soli: sartoria,
burraco e tombola

vaste proprietà nel contado e
qui aveva edificato le proprie
residenze estive.
Oltre a Auser territoriale di
Firenze che lo ha promosso, il
progetto è fatto in sinergia con
alcune importanti associazioni
del volontariato di Scandicci
quali Cui Ragazzi del Sole,
Centro Arte ‘Vito Frazzi’,
Aido, Young Artists e Auser di
Scandicci.
Nel corso dei prossimi mesi
da Ottobre ad Aprile si svolgeranno una molteplicità d’iniziative, tutte gratuite e aperte
alla popolazione, in particolare al mondo dei giovani e
degli anziani.
Nel quadro di questo progetto,
si apriranno luoghi mai aperti
al pubblico, si terranno conferenze, sarà realizzato un video
sulla Pieve di San Giuliano a
Settimo, una delle chiese più
antiche dell’hinterland fiorentino, che conserva capolavori
come la Madonna dei Fioriun bellissimo bassorilievo di
scuola donatelliana- venerato
dalla popolazione locale, un
sarcofago romano di età imperiale con putti e mascheroni e
un affresco di Cosimo Ulivelli,
pittore attivo nei principali
edifici ecclesiastici toscani e
in alcuni palazzi medicei.
Il video sarà riprodotto in
DVD e proiettato in una serata
al Teatro Studio ‘Mila Peralli’,
alla quale parteciperanno storici dell’arte e rappresentanti
delle istituzioni locali, territoriali e regionali.
Gilberto Bacci

Dopo la pausa estiva e dopo
gli impegni dei volontari
nell’accompagnamento al
mare, da mercoledì 3 ottobre
è ripreso il servizio “Mai più
soli”. L’orario del servizio è il
mercoledì e il venerdì dalle
15.30 alle 18. Quest’anno il
servizio si è arricchito di alcune novità. Tra queste troviamo l’insegnamento del gioco
del burraco e la possibilità
di fare piccoli lavori manuali
di sartoria. Nel periodo delle
festività natalizie, inoltre, è
prevista una tombolata con
tanti premi. Per coloro che
volessero partecipare, oppure
se qualcuno volesse venirci a
trovare e entrare a far parte del gruppo dei volontari i
nostri uffici di Venturina in
via Cerrini 136A, sono aperti. E’ possibile telefonare
per informazioni ali numeri: 0565/850618 e 3277678749
(Francesco).
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Montalcino

Corso di uncinetto per
il Cuore di Maglia
Dina Bacconi da venerdì 14
settembre fino a maggio terrà un corso per insegnare ai
principianti l’abc del lavoro
ai ferri e all’uncinetto.Il corso
sarà finalizzato alla realizzazione di corredini per bambini
nati prematuri per l’Associazione Cuore di Maglia, creata
nel 2008 che realizza scarpine,
cappelli buffi, corredini per
bambini con famiglie in difficoltà, tutto fatto a mano, con
filati pregiati, lana purissima,
cashmere, merinos. L’associazione è presente in 55 ospedali
e in 6 Centri di Aiuto alla Vita

Laterina

“Incontriamoci
a tavola”
Il progetto Conoscersi a tavola
è stato protagonista all’Auser
di Laterina il 14 ottobre. Al
termine della celebrazione
della Messa, i soci e la presidente dell’Auser locale, Maria
Morano, hanno assistito alla
relazione di Erika Rellini sul
tema “Corretta alimentazione giornaliera”. All’iniziativa
erano presenti il presidente
dell’Auser Territoriale del
Valdarno Andrea Donati, la
Vicepresidente Paola Prizzon,
il Vicepresidente Regionale
Renato Campinoti, il parroco
locale e la sindaca del nuovo
Comune Laterina-Pergine,
Simona Neri, che ha ribadito l’importanza del ruolo del
volontariato. I soci si sono
esibiti in canti popolari, mentre Campinoti, ha espresso

l’auspicio che, oltre alla stampa di un libretto dedicato alle
ricette con le erbe e le verdure
raccolte nelle passeggiate organizzate localmente, l’Auser
possa diventare il soggetto di
riferimento per una nuova e
salutare cultura alimentare sia
per gli anziani che per tutti i
cittadini di queste realtà.

Campi
Bisenzio
Il Tempo ritrovato
alla Limonaia
Il 19 settembre alla Limonaia
di villa Montalvo è iniziato il
nuovo ciclo di incontri Il Tempo
Ritrovato. Sono state introdotte
tante novità racchiuse in un
pieghevole da tenere in borsa
in modo da poter partecipare
alle tante iniziative programmate. Abbiamo elencato proprio tutto per permettere di
partecipare al maggior numero
di attività previsto fino a dicembre. Le conferenze affrontano,
come tema centrale, gli anni
sessanta sotto vari aspetti,
musica, storia, scuola, sigle e
serie televisive, poesia, pop art,
i cambiamenti nell’alimentazione. Il tutto intercalato da incontri a tema che approfondiscono
argomenti rilevanti quali i
cambiamenti climatici, l’economia, il linguaggio e l’apprendimento in parallelo delle lingue,
razza e le parole della nostra
Costituzione. Il ciclo si apre
con un evento dedicato alle
relazioni culturali fra Polonia e
Italia, all’insegna del percorso
iniziato lo scorso anno finalizzato a scoprire i paesi europei,
soprattutto quelli meno conosciuti. Vi sono novità nelle proposte messe bene in evidenza:
IndiMenticAbile, come allenare
la mente per far fronte alle
piccole sfide quotidiane; corso

per l’apprendimento in parallelo dell’inglese e del tedesco;
spettacoliAMO, news sugli
spettacoli ai quali partecipare
insieme. Infine abbiamo introdotto Mangiare sano seguendo
i valori della tradizione che
prevede tre visite ad aziende
con degustazione dei loro prodotti: Fattoria delle Ginestre,
Oasi agrituristica di Baugiano,
Azienda agricola Paoli. Conoscere come viene prodotto ciò
che mangiamo aiuta a scegliere cibi sani per mantenersi in
buona salute. Non abbiamo
dimenticato i nostri corsi tradizionali che continuano: musica,
inglese, spagnolo, informatica,
sartoria, scrittura creativa. Abbiamo organizzato una gita di
una giornata in autunno a Ravenna, una città che racchiude
inestimabili capolavori. In linea
con le conferenze, visiteremo
il Museo Novecento e la collezione Casamonti a Firenze. Ci
rivolgiamo anche ai nostri giovani, abbiamo alcune proposte
per le scuole relative alla storia
locale, alla cura dell’ambiente
e allo storytelling; quest’ultima
è una novità in assoluto predisposta con il Centro Italiano
Storytelling Portico di Romagna. Abbiamo proprio cercato
di offrire varie occasioni per
stare insieme imparando e divertendosi, oltre che degustando cibi genuini. La nostra mente, il nostro corpo e la nostra
anima hanno bisogno di essere
nutriti, solo così possiamo stare
bene con noi stessi, con gli altri
e vivere serenamente assaporando ogni attimo. Per la prima
volta il ciclo di conferenze vede
il comune di Campi Bisenzio
nostro partner, questo è per la
nostra associazione un grande
riconoscimento che valorizza
il nostro lavoro e ci incita a
migliorare. La vostra presenza sarà per noi la conferma di
aver svolto un buon lavoro, in
coscienza possiamo dire di esserci impegnati al massimo con
passione e dedizione.
Ornella Mercuri, presidente
Auser Campi Bisenzio
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Empoli

Collesalvetti

Gli incontri del lunedì
da ottobre a maggio
Sono iniziati il 15 ottobre gli
Incontri del lunedì, il programma culturale dell’Auser.
Gli incontri si tengono alle
ore 16. Il 22 ottobre si è parlato de “L’arte degli altri. La
Cina” con Grazia Arrighi e
il 29 ottobre di “La resistenza agli antibiotici” insieme a
Paolo Filidei. Gli altri incontri
saranno: il 5 novembre appuntamento in biblioteca in
collaborazione con la Biblioteca comunale Renato Fucini,
il 12 novembre “L’accoglienza
per la terza età” a cura di
Marinella Sequenza, il 19 novembre incontro in Biblioteca
e il 26 novembre “Donne che
ascoltano” a cura dell’associazione Lilith di Empoli.
Il mese di dicembre inizia con
“Autori in transito” a cura di
Ibiskos Ulivieri il 3, il 10 sarà
la volta de “Le età della vita” a
cura della psicanalista Anna
Passaponti , il 17 “Raccontare,
raccontarsi” dedicata ai soci
con letture di prose e poesie.
Il 7 gennaio 2019 si apre con
“Condividere vita, sogni e
speranze” a cura del Gruppo Cultura , il 14 gennaio “Il
nostro tempo e la ricerca
della felicità” conversazione
sul testo ddi Pietro Del Soldà
“Non solo di cose d’amore” a
cura di Anna Passaponti, il 21
gennaio incontro con la poesia “Asfodeli e Avvertimenti”
di Antonio Morelli sarà presente l’Autore e il 28 gennaio
Giornata della memoria –L’Olocausto a cura di Marisa La
Vecchia. A febbraio il 4 “La Divina Commedia” commentata
e letta da Roberto Benigni,
l’11 febbraio “Dunque, vedrete
amar sì, come s’amano gli uomini” da I Pagliacci di Leon-
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A Rimini dimenticando
la quotidianità
cavallo una sera all’Opera a
cura di Alessandro Caparrini,
il 18 febbraio Il Premio Leonardo a cura del Circolo Culturale “La Piazza” e dell’Associazione Auser Filo d’Argento
e il 25 febbraio “Selfie: dunque
sono : riflessioni sul digitale”
a cura di Lorenzo Poggi. Il 4
marzo “La Divina Commedia” commentata e letta da
Roberto Benigni, l’11 marzo
“Il cammino come ricerca di
senso nella letteratura (I)” a
cura di Armando Bartolini, il
18 marzo “Il cammino come
ricerca di senso nella letteratura (II)” a cura di Armando
Bartolini, il 25 marzo “La mia
Francigena” testimonianza
diretta di Andrea Vismara. Il
1 aprile “A” come amore: le
relazioni affettive nella terza età” a cura di Elisa Giunti
Psicologa-Psicoterapeuta, l’8
aprile “L’amore dell’anima,
pagine da una storia” a cura
del Gruppo Cultura, il 15 aprile “I fiori di Bach” a cura di
Cristina Mancioli, il 29 aprile
“Il Tabarro: “se ci scopre è la
morte!” … amori clandestini”
una sera all’Opera con Giacomo Puccini a cura di Alessandro Caparrini, il 6 maggio
Lettura del romanzo”Ipotesi
di una sconfitta” di G. Falco
vincitore del premio Pozzale
2018 a cura di Giuseppe Faso,
il 13 maggio ”Raccontare, raccontarsi” dedicata ai soci con
letture di prose e poesia, il
20 maggio incontro con l’arte
“La ragazza con l’orecchino
di perla” a cura del Gruppo
Cultura, il 27 maggio “Per non
dimenticare” testimonianze
dai campi concentramento,
incontro con gli studenti delle
Scuole Medie di Empoli.

Anche quest’anno l’Auser
di Collesalvetti è riuscita a
portare 40 soci, per quindici
giorni al mare. Le vacanze
sono state a San Mauro vicino
a Rimini. si è trattato di un
soggiorno di socializzazione
riuscito come si può vedere
dai loro sorrisi e come ci ha
riferito l’accompagnatrice
Mariella.
In quindici giorni, il gruppo
dei partecipanti si è divertito e Mariella non ha sentito
parlare di bollette, di preoccupazioni per la quotidianità
e di impegni come la cura dei
nipoti. Per tutti i partecipanti
sono state due settimane di
sole e mare, di pranzi e cene
servite e riverite lontane dai
pensieri che ci assalgono di
tutti giorni. L’Auser è felice di
fare anche questo!
Le vacanze estive, per molti
anziani, soli, rappresentano
un momento di aggregazione, un’occasione per stare in
compagnia e soprattutto un
modo per “staccare” dalla
solita quotidianità.
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Bettolle

Compleanno all’Auser
Centostelle
Il 16 settembre l’Auser “Centostelle” di Bettolle ha festeggiato il suo 17° compleanno.
Nell’occasione ha promosso
un convegno sul “bullismo
nella scuola”, al quale hanno
partecipato Valentina Zerini
dell’Unicef provincia di Siena,
il sindaco di Sinalunga Riccardo Agnoletti, l’Assessore
alla Pubblica Istruzione Laura
Mannucci, la presidente del
Comprensorio Auser di Siena
Simonetta Pellegrini che ha
coordinato i lavori, la dirigente dell’Istituto Comprensivo
John Lennon di Sinalunga
Gelsomina Raia e la Presidente Auser Toscana Simonetta Bessi che ha concluso
il convegno. Al termine del
convegno è seguito il pranzo
sociale con 170 partecipanti
tra i quali anche un gruppo
dell’Auser di Prato, il presidente Auser Sesto Fiorentino,
il presidente Auser Sant’Albino, la vice presidente Auser
San Gimignano e Giovanni
Forconi, dell’Auser Toscana,
con la moglie Nicoletta, e il
presidente Marino Nucci.
Il Consiglio Direttivo ha deliberato per il triennio 20172018-2019 una Borsa di Studio
per un alunno della scuola
media di Bettolle. La borsa di
studio è stata vinta per l’anno scolastico 2017/2018, dal
giovane Francesco Del Sarto.
A Francesco, accompagnato
dalla madre e della sorella,
è stata consegnata dal Presidente dell’Auser “Centostelle” dalla dirigente scolastica e
del sindaco la Borsa di studio
del valore di 400 euro. Marino
Nucci ha illustrato le attività
dell’Associazione sociali e culturali che hanno contribuito

all’assegnazione del “Bollino
Verde” da parte dell’Auser
Nazionale. L’Auser Centostelle, ha detto Nucci, conta oggi
870 soci, ed è la più numerosa
associazione della provincia
di Siena; se dovessimo rapportare il numero degli associati alla popolazione, essendo Bettolle una frazione di di
circa 2.800 abitanti, ha detto il
presidente, potremmo considerarci fra le prime in Italia.
Dopo i ringraziamenti a tutti
i volontari dell’associazione
per l’impegno che ciascuno
mette nell svolgimento della
propria branca di lavoro, il
presidente, ha dato l’appuntamento a tutti per l’anno prossimo quando si festeggerà il
diciottesimo compleanno, con
la speranza di crescere ancora, come si è verificato ogni
anno da quando è nata l’Associazione in modo da poter
rispettare l’obbiettivo del 10%
proposto dalla Segreteria
Nazionale.

Montelupo
Fiorentino
Scuola di pace: l’Auser
incontra gli studenti
Uno dei progetti di Auser
Montelupo è inserito nei Pof
(l’offerta formativa) della
scuola elementare Margherita Hack.
Da quattro anni lavoriamo
sull’assemblea permanente,
metodo di discussione e soluzione attraverso il consiglio
degli studenti: i problemi sono
quelli che si possono incontrare nella città con ostacoli
da superare. c’è una collaborazioen anche con il consiglio
dei ragazzi e delle regazze,
eletto tra gli studenti delle
medie che una volta l’annoin-

contrano il sindaco.
Un riepilogo dell’attività
svolta viene fatta a fine anno
con gli insegnanti Auser e con
la giunta. Questo progetto è
finanziato ormai da 10 anni.
Quattro anni fa è stato attivato anche il progetto “Scuola di
pace”, come mediazione dei
conflitti interpersonali tra i
giovani, la famiglia e la scuola.
il progetto è arrivato all’Assemblea permanente come
strumento di partecipazione.
Questo era il mio sogno,
iniziato dal 2004 al 2009, quando, nelle vesti di consigliere
comunale, avevo anche la
delega alla “Pace e alla cooperazione”.
Iniziai con alcuni operatori
provenienti dall’Università di
Firenze,“Indirizzo mediazione
dei conflitti” tenuto da Labate,
e, su questa esperienza con le
scuole di Montelupo Fiorentino, è stato pubblicato il libro
“Scuola di non violenza”.
All’Auser montelupino, ho
continuato con gli stessi operatori: da quattro anni con la
cooperativa “Via lattea”.
Al progetto partecipano i
genitori, gli insegnanti, il
dirigente scolastico attuale
e quello precedente. E’ un
lavoro che, da quattro anni,
coinvolge sette classi, ovvero
gli studenti dalla prima alla
quinta elementare .
Annalisa Nozzoli Presidente
Auser Montelupo Fiorentino
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I favolosi anni Sessanta,
la minigonna, i sogni “possibili”
e la musica Pop e di protesta
di Ornella Mercuri
Presidente Auser Campi Bisenzio

Nell’ambito del Tempo Ritrovato si è tenuta la seconda conferenza sulla musica degli anni
60. Il maestro Massimo Barsotti
ha stupito col suo racconto
riuscendo a far comprendere quanto è accaduto in quel
periodo in campo musicale fra
innovazione e sperimentazione. Con poche immagini ha
presentato alcuni importanti
avvenimenti che hanno avuto
una influenza su tutto il periodo. Jurij Gagarin è il primo uomo a compiere un volo
spaziale; Martin Luther King
marcia su Washington chiedendo l’integrazione razziale e il 28
agosto 1963 tiene il suo famoso discorso: “I have a dream”.
Giulio Natta riceve il premio
Nobel per l’invenzione della
plastica; viene ucciso a Dallas
John Fitzgerald Kennedy; Mary
Quant inventa la minigonna;
inizia la guerra del Vietnam;
viene inventato dalla Olivetti il
personal computer; in Cecoslovacchia scoppia la “primavera
di Praga; vengono assassinati
Luther King e Robert Kennedy.
Nasce negli Stati Uniti il movimento Hippy; A Woodstock,
vicino a New York, si tiene l’imponente raduno di Hippy dove
viene organizzato un concerto
che rimarrà nella storia. In quegli anni nasce il genere Pop.
Fino al ‘900 la musica era diffusa solo attraverso le esecuzioni
dal vivo, nel XX secolo assunsero grande importanza i generi
musicali popolari, utilizzando
i mezzi di comunicazione di
massa, una novità senza precedenti. Sul versante della musica
colta si ha un progressivo allontanamento del pubblico a causa
della scelta di rinnegare il sistema tonale. Avviene una vera
e propria divisione tra musica

pop e colta. Nel pop c’è il jazz,
il country, il rock and roll, beat,
il rock. Nella colta si formano la
musica atonale, d’avanguardia,
sperimentale, aleatoria, elettronica, minimalista. Negli anni
’50 il Rock’n roll rappresenta
la musica “anticonformista e
da il “La” alla nascita, all’inizio
degli anni ’60 in Inghilterra del
movimento Beat. I musicisti
beat mettevano in discussione
i valori della società borghese
proponendo una serie di atteggiamenti provocatori: portavano i capelli lunghi, vivevano
in comunità, erano pacifisti e
antirazzisti, si interessavano
alle religioni orientali. La musica beat eredita molto dal rock’n
roll ampliando l’uso degli strumenti elettronici e la spettacolarizzazione dell’esecuzione; si
privilegia il gruppo al solista.
I principali rappresentanti
della beat generation sono i
Beatles e i Rolling Stones, che
sono stati il modello ispiratore
per tutti i gruppi nati dopo. I
Beatles usavano la formazione
a 4 dove ognuno poteva anche
cantare, anche se quasi sempre
erano John Lennon e Paul Mc
Cartney. Privilegiano il genere
melodico e sono molto influenzati dal rock’n roll. Nel 1963
esce il loro primo album Please
Please me.
Usano anche strumenti indiani
come il sitar nella canzone di
George Harrison Love you to.
Fatti baronetti per l’enorme
successo, si sciolsero nel 1970.
I Rolling Stones, si uniscono nel
1962 ed iniziano come cover
band privilegiano il genere ritmico ed aggressivo di contestazione in contrapposizione coi
Beatles ed ebbero il loro primo
successo nel 65 con I can’t get
no satisfaction. Usavano la formazione a 5 con il “frontman”
Mike Jagger come cantante
solista.
Questo secondo tipo di forma-

zione spesso causava l’allontanamento del cantante principale che tentava il successo come
solista.
Tra il 64 ed il 67 inizia la “British
invasion”: oltre ai Beatles e ai
Rolling Stone,hanno successo
The Who che con My generation (brano eletto come miglior
inno generazionale) raggiungono la notorietà. La canzone
sottolinea nuovi valori.
The Animals che hanno successo con The house of the rising
sun, sono fra i primi ad utilizzare l’organo Vox continental.
In Italia è il periodo della nascita di migliaia di complessi musicali che nascono come “cover
band” e grazie alle radio private, spesso illegali come radio
Luxembourg, potevano ascoltare musica inglese e trascriverla
in italiano. Molti gruppi hanno
successo grazie agli accordi tra
le case discografiche italiane e
inglesi: in Italia si lanciavano i
successi nella lingua nazionale
che facevano successivamente
“gioco” al gruppo originale.
Nella Musica Pop avviene un
altro fenomeno della Brtish
invasion, in tutta Europa ed anche in Italia si spostarono dalla
Gran Bretagna molti gruppi
alla ricerca del successo, cantavano nella lingua ospitante
e il loro forte accento english
piaceva molto.
Altro fenomeno che caratterizza gli anni 60 è la canzone di
protesta. Non importa aspettare il 68, nel 66 Nel 1967 nascono
le canzoni pacifiste, importate
dal movimento contro la guerra
del Vietnam americano (Bob
Dylan, Joan Baez).
Il decennio 1960-1969 dominato
dall’era beat ha visto la nascita
di milioni di gruppi musicali in
tutto il mondo (migliaia solo in
Italia), solo pochi ebbero successo e da noi solo due gruppi restano oggi i Nomadi ed i
Pooh.
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