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Il miglioramento della qualità 
della vita e delle condizioni 
sociosanitarie stanno por-

tando come conseguenza un in-
nalzamento dell’età media e un 
generale invecchiamento della 
popolazione. Non c’è altra stra-
da da percorrere se non quella 
di prendere atto velocemente di 
questo trend per non farsi trovare 
impreparati e affrontare in tempo 
le conseguenze che oggi sono più 
che prevedibili. 
È necessario considerare nuove 

strutture societarie, nuovi rapporti 
tra generazioni, nuove prospettive 
per il lavoro e per il volontariato, 
perché la popolazione anziana non 
sia vista solamente come un peso, 
ma, così come dimostriamo in Au-
ser da più di vent’anni, come una 
risorsa e soprattutto perché la ter-
za età sia solamente un’altra fase 
della vita che può essere vissuta 
dignitosamente e serenamente.
Auser come sempre è in prima 
fila per sollevare l’attenzione 
pubblica su questi argomenti, sia 

attraverso i servizi che quotidia-
namente offre a tutta la popolazio-
ne, sia cercando quello scambio 
interculturale e intergenerazionale 
che è sempre un’ottima soluzio-
ne, poiché contribuisce a creare 
ponti solidi da percorrere, ma an-
che sollecitando direttamente le 
amministrazioni con progetti più 
ampi come “L’ascensore è libertà” 
e “2032 Idee per la longevità”.
Cominciamo questo numero del 
nostro gironale parlando proprio 
di questi progetti.
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L’invecchiamento della popolazione 
non è un’emergenza, ma una bella 
conquista e come tale va considera-
to. Auser Emilia Romagna, già dal-
lo scorso anno, grazie al prezioso 
contributo del demografo Gianluigi 
Bovini, ha cominciato a riflettere 
sull’allungamento della vita 
media e a chiedersi quale sareb-
be stata la situazione dopo 15 
anni, quando il 30% della po-
polazione in Emilia Romagna 
avrà più di 65 anni. Nasce da 
qui l’idea di un libro “2032 Idee 
per la longevità”, pubblicato da 
Auser e Spi/Cgil Emilia Roma-
gna, a disposizione da ottobre 
2018 (Editrice Socialmente).
La prefazione è di Lidia Rave-
ra, la presentazione di Bruno Pizzi-
ca e Fausto Viviani; i vari interventi, 
che indagano gli effetti dell’innalza-
mento dell’età media da diversi punti 
di vista e competenze, sono firmati 
Gianluigi Bovini, Roberto Bernabei, 
Flavia Franzoni, Silvia Giannini, Lo-
renza Maluccelli, Claudia Ceccacci, 
Stefania Irti, Franco Di Giangirola-
mo, Don Giovanni Nicolini, Duccio 
Campagnoli, Angiolo Tavanti, Raffa-
ella Morsia, Marco Marchetta, Linda 
Pampari, Cinzia Barbieri, Luigi Gio-
ve, Fabio Fecci e Stefano Bonaccini. 
Dalla riqualificazione degli spazi alle 
differenze di genere, dal tempo libero 
al reimpiego degli edifici scolastici 
che, mano a mano, si svuoteranno 
sempre più, dai servizi alle università 
della terza età, sono state riunite tante 
riflessioni attorno a questo tema, in 
modo da sollecitare il mondo sociale 
e della politica, che, presa dalle pro-
clamate emergenze quotidiane e dal 
conseguente consenso, poco o nulla 
si occupa della società di domani, fo-

calizzandone i problemi e delineando 
soluzioni.
Una delle riflessioni nate in questa 
occasione è stata quella delle barriere 
architettoniche e, più precisamente, 
il fatto che esistano, in tutta la Re-
gione, molti edifici che superano i 

tre piani e non sono dotati di ascen-
sore. Questo per una persona anziana 
può significare (e spesso significa) 
il totale isolamento; significa essere 
prigionieri in casa propria, perché la 
difficoltà di affrontare le scale è un 
fortissimo disincentivo ad uscire, ma 
non solo, significa che gli amici co-
etanei saranno altrettanto disincenti-
vati a far visita a queste persone, che 
saranno sempre più sole. 
Come sempre i volontari Auser, quo-
tidianamente impegnati in servizi 
che sostengono le difficoltà motorie 
e la solitudine delle persone (l’ausi-
lio alla spesa, il pronto farmaco, il 
servizio di accompagnamento, solo 
per fare qualche esempio), hanno 
potuto toccare con mano queste dif-
ficoltà prima degli altri. Ecco perché 
Auser Emilia Romagna ha deciso 
di farsi promotrice della campagna 
“L’ascensore è libertà”, un manife-
sto diffuso a partire da luglio 2017 
che è sfociato nel convegno del 10 
ottobre 2017. 

Riapre l’ambulatorio iniettivo in Via Maggiore
Si sono finalmente conclusi i lavori per l’adeguamento dei locali della Circoscrizione Prima, in Via Maggiore 
120-122 a Ravenna, che è tornato ad ospitare un ambulatorio iniettivo completamente rinnovato.
Il servizio consiste nella somministrazione di iniezioni intramuscolari, è completamente gratuito, è svolto 
da personale infermieristico di Auser, Ada e Anteas ed è rivolto ai cittadini ultrasessantenni e alle persone 
“svantaggiate” di tutta la Circoscrizione.
È possibile accedere dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 9:30 previa prenotazione all’adiacente Ufficio In-
Forma Anziani. La prenotazione può essere effettuata presentandosi personalmente o telefonando al numero 
0544 482616 dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:00. 
Dopo avere effettuato la prenotazione occorre presentarsi presso l’ambulatorio muniti di ricetta medica, 
farmaci prescritti e siringhe adeguate alla somministrazione degli stessi.

Invecchiare insieme con dignità
Nella primavera di quest’anno la 
Giunta regionale dell’Emilia Ro-
magna ha approvato, in Assemblea 
legislativa, lo stanziamento di fondi 
per installare ascensori e montascale 
negli stabili di Edilizia residenzia-
le pubblica: 2 milioni di euro per il 

2018, che saranno riconfermati 
anche per il 2019. Il finanzia-
mento, che avrà una copertura 
delle spese fino all’80%, ri-
guarderà anche l’abbattimento 
di ostacoli presenti in apparta-
menti e spazi comuni all’inter-
no dei palazzi, e prevede anche 
il contributo dei Comuni.
Tutte le sedi territoriali Auser 
sono ora impegnate a diffon-

dere questa campagna, cercando di 
creare le occasioni di incontro tra 
amministrazioni pubbliche, servizi 
sociali e diretti interessati e di sensi-
bilizzare il più possibile l’opinione 
pubblica sull’argomento dando tutte 
le informazioni necessarie.
Auser Ravenna, in accordo con l’am-
ministrazione comunale, è promotri-
ce di un’iniziativa pubblica in autun-
no per presentare entrambi i progetti.

Approfondimenti sul sito di Auser 
Emilia Romagna
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Auser Ravenna continua in vari modi a sostenere le 
popolazioni dell’Italia Centrale vittime del terremoto 
del 2016.
Il 29 e il 30 luglio scorsi la Presidente di Auser Raven-
na, con una delegazione di volontari, ha intrapreso un 
piccolo viaggio della solidarietà 
tra Castelluccio, Norcia, Spole-
to e Trevi.
A Norcia il gruppo ha pranzato 
in un ristorante ricostruito su 
un basamento antisismico; i ti-
tolari, a causa del sisma, hanno 
visto completamente distrutti un 
albergo e due ristoranti, che da-
vano lavoro complessivamente 
a 70 persone e hanno cercato di 
ricostruire al più presto quello 
che è non solo la loro fonte di 
sostentamento, ma anche un’oc-
casione di riscatto e impiego per 
gli abitanti del territorio. 
Il Sindaco di Norcia, a cui è sta-
ta consegnata una piccola som-
ma in segno di solidarietà, ha 

È stato inaugurato lo scorso 8 marzo 
il nuovo Osservatorio Sociale Auser 
di Via Eraclea. Dopo le positive 
esperienze in Via S. Alberto e Via 
Butrinto, Auser Ravenna si è messa 
in gioco anche nel quartiere Darsena, 
in collaborazione con il Comune di 
Ravenna e con Acer, per contribuire 
a migliorare la vivibilità della città, 
coinvolgendo anche il Servizio So-
ciale Associato, le associazioni di vo-
lontariato del territorio che operano 
nella zona, la cooperativa Villaggio 
Globale, che ha già esperienza in 
progetti di questo tipo, il Centro di 
Aggregazione giovanile Quake e il 
Centro Sociale La Quercia.
Presso i locali di Via Eraclea 33 a 
Ravenna, messi a disposizione da 
Acer e di proprietà del Comune, sono 
presenti due volontarie Auser tutte le 
mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 
9:00 alle 12:00, per svolgere servizio 
di orientamento e accompagnamento 
ai servizi presenti sul territorio.
Negli ultimi anni sono aumentate le 
famiglie in situazione di fragilità a 
causa della perdita o della precarietà 
del lavoro, quelle che non riescono 

Non vi lasceremo soli
particolarmente apprezzato la presenza dei visitatori, 
perché solo recandosi di persona in questi luoghi, si 
può cercare di far ripartire un’economia che rischia, 
altrimenti, di rimanere a terra.
La delegazione ha poi incontrato il Presidente di Au-

ser Spoleto che ha proposto a 
Ravenna di adottare il centro 
sociale Auser di Cascia, com-
pletamente raso al suolo dall’e-
vento sismico. Presto il Comu-
ne assegnerà un’area dove sarà 
ricostruita una piccola casina 
che sarà gestita da Auser e che 
ospiterà anche lo Spi. 
Ravenna, adottando il centro so-
ciale di Cascia, si impegnerà a 
contribuire al suo sostentamento 
in modo continuativo, sia grazie 
all’investimento di una piccola 
quota del proprio 5x1000, sia 
instaurando un rapporto amica-
le di condivisione e scambio di 
progetti, idee, attività ed espe-
rienze.

Inaugurato il nuovo osservatorio sociale in Via Eraclea
ad accudire i propri anziani, sempre 
più spesso colpiti da patologie legate 
all’avanzamento dell’età, le famiglie 
monogenitoriali e gli adulti in situa-
zioni di fragilità. 
Obiettivo primario di questo nuovo 
progetto è quindi promuovere il be-
nessere e attivare contesti comunitari 
per realizzare azioni di qualificazio-
ne e integrazione delle reti già pre-
senti sul territorio, per potere aiutare 
persone e famiglie economicamente 
e socialmente più deboli, a superare 
fasi critiche della propria vita, sti-
molandone l’autonomia e l’autosuf-
ficienza.
Acer ha concesso 
l’utilizzo degli spa-
zi comuni di Via 
Eraclea 33, perché 
possano essere uti-
lizzati per progetti 
che sostengano le 
reti sociali tra gli 
abitanti del quartie-
re, favorendo ini-
ziative tese all’in-
tegrazione delle 
diverse culture e al 

presupposto di creare le condizioni 
affinché la presenza di ciascuno si 
integri con quella significativa degli 
altri.
Alla cerimonia d’inaugurazione era-
no presenti Mirella Rossi, Presidente 
di Auser Ravenna, Emanuela Gian-
gandi, Presidente di Acer e Valen-
tina Morigi, Assessora a bilancio, 
partecipazione, servizi sociali, casa, 
politiche giovanili e immigrazione, 
del Comune di Ravenna.

Approfondimenti e foto sul sito di 
Auser Ravenna

Le foto del viaggio sul sito di Auser Ravenna
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UN GIORNO AL MUSEO
L’Istituzione Biblioteca Classense

Intervista a Benedetto Gugliotta, Esperto Culturale
a cura di Deborah Ugolini

Sale superiori (XVIII secolo)

La storia della biblioteca affonda le 
sue radici nel lontano 1515, anno in 
cui i monaci della congregazione 
camaldolese dell’ordine di San Be-
nedetto, dopo la battaglia di Raven-
na (1512), decisero di abbandonare 
il monastero di Classe e spostarsi 
all’interno delle mura cittadine, in 
un sito che riprese il nome di Abbazia 
di Classe o Classense (da cui il nome 
che ancora oggi identifica l’istituzio-
ne). Cominciò da qui l’edificazione 
di quello che sarebbe diventato uno 
dei più grandiosi monasteri camal-
dolesi.
Nel 1797 l’esercito rivoluzionario 
francese, entrato in città, soppresse 
tutte le corporazioni religiose e ne 
confiscò i beni. 
Dopo qualche anno, nel 1803 la pre-
ziosa biblioteca lasciata dai religiosi 
diventa ufficialmente di proprietà del 
Municipio; da qui si può dire che co-
mincia la storia contemporanea della 
Biblioteca Classense e delle altre due 
grandi istituzioni che troveranno spa-
zio tra le mura dell’antico monastero: 
nel 1827 l’Accademia di Belle Arti e 
nel 1887 il Museo Nazionale, scor-
porando dal patrimonio del Museo 
Municipale Classense, nato nel frat-
tempo, buona parte delle collezioni 
museali. Il Museo Nazionale manter-
rà la sede all’interno del monastero, 
nella Chiesa di San Romualdo, fino 
al trasferimento, nel 1913, nel com-
plesso di San Vitale, l’Accademia 
sposterà la propria sede alla Loggetta 
Lombardesca nel 1971.
Il grande edificio (circa 28mila metri 

quadri) per molti 
anni, è fraziona-
to tra diverse re-
altà istituzionali, 
comprese alcune 
scuole che man-
terranno qui la 
loro sede fino 
alla fine degli 
anni Novanta, 
quando la biblio-
teca, che fino a 
quel momento 
era costituita 
dall’Aula Ma-
gna e da nume-
rose altre sale, 
si riappropria 
di tutti gli spa-
zi arrivando ad 
occupare tutto il 
monastero.
A t tua lmen te , 
nella Chiesa di San Romualdo, resta 
il Museo del Risorgimento, le cui 
collezioni saranno presto trasferite 
a Palazzo Guiccioli dove, a giugno 
2019, aprirà il Museo di Byron e del 
Risorgimento.
Dal punto di vista museale quindi, la 
Biblioteca Classense, parte già con 
una storia decisamente molto ricca, 
ma anche volendo prescindere da 
questa, basta entrare al suo interno 
per rendersi conto che non si è sem-
plicemente dentro una biblioteca, ma 
in un vero e proprio scrigno architet-
tonico ed artistico. 
Nell’antica liberia camaldolese (Aula 
Magna, 1714) si può ammirare il 

grande affresco 
di Francesco 
Mancini dedi-
cato al “trionfo 
della Divina Sa-
pienza”, oltre a 
statue e ritratti 
di grande pre-
gio artistico. Gli 
ambienti storici 
continuano poi 
al piano supe-
riore con le tre 
sale dette delle 
Scienze, delle 
Arti e dei San-

ti Padri, realizzate in gran parte da 
Camillo Morigia (l’architetto della 
Tomba di Dante) negli ultimi de-
cenni del Settecento. Al piano terra 
invece c’è l’antico refettorio cinque-
centesco, dal 1921 denominato Sala 
Dantesca, altro luogo di grande im-
portanza artistica, dove è possibile 
ammirare il grande dipinto murale ad 
olio delle “Nozze di Cana”, di Luca 
Longhi (1580), le decorazioni della 
sua bottega e le opere di ebanisteria 
di Marco Peruzzi (1581), cioè la por-
ta d’ingresso e gli stalli per i monaci. 
Oltre al patrimonio artistico già pre-
sente al suo interno, la Classense ha 
sempre promosso esposizioni bi-
bliografiche e d’arte in Aula Magna, 
nel Corridoio Grande e alla Manica 
Lunga, ovvero le antiche cantine del 
monastero, recuperate negli anni Ot-
tanta da Marco Dezzi Bardeschi, par-
ticolarmente adatte per esposizioni 
temporanee anche grazie all’acces-
so diretto sulla strada che permette 
una certa indipendenza. Questi spa-
zi vengono utilizzati per i progetti 
espositivi della biblioteca o concessi 
a progetti culturali esterni ritenuti di 
particolare interesse, spesso in col-
laborazione con altri enti culturali, 
ad esempio il Ravenna Festival, che 
ogni anno sceglie il Chiostro Grande 

Manica Lunga
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Bagnacavallo
Museo Civico delle Cappuccine 
Via Vittorio Veneto, 1

Palazzo Vecchio
Piazza della Libertà, 5 

Ex Convento di S. Francesco 
Via Cadorna, 10 

Fusignano
Museo San Rocco - Via Monti, 5

Sala Polivalente Centro Culturale 
Il Granaio - Piazza Corelli, 16

Chiesa del Suffragio/Tempio 
dei Caduti - C.so Emaldi

Lugo
Museo Oratorio di Sant’Onofrio 
Largo Baruzzi, 1

Museo Francesco Baracca 
Via Baracca, 65

Sala delle Pescherie della Rocca 
Estense - Piazza Garibaldi, 1

Casa Rossini 
Via Giacomo Rocca, 14

Massa Lombarda
Ex Chiesa di S. Maria del Carmine 
Via Rustici

Ravenna
Palazzo di Teodorico
Via di Roma angolo Via Alberoni

Basilica di Sant’Apollinare in Classe
Via Romea Sud, 224 - Classe

Battistero degli Ariani
Piazzetta degli Ariani

Mausoleo di Teodorico
Via delle Industrie, 14

Museo Nazionale
Via San Vitale, 17

Museo Dantesco e Centro Dantesco 
dei Frati Minori Conventuali
Via Dante Alighieri, 7 

Biblioteca Classense
Via Alfredo Baccarini, 3

MAR - Museo d’Arte della Città 
di Ravenna - Via di Roma, 13

Piccolo Museo di bambole e altri 
balocchi - Via Marco Fantuzzi, 4

Il servizio di sorveglianza museale 
fa parte del volontariato civico
Responsabile per Ravenna 
Caterina Re - 345 484 4091
volontariatocivico@auserravenna.it
Per Bagnacavallo, Fusignano, Lugo 
e Massa Lombarda i referenti dei 
rispettivi circoli

I VOLONTARI AUSER 
SVOLGONO SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA A

L’Istituzione Biblioteca Classense
è in Via Baccarini, 3

a Ravenna (RA)

Per informazioni:
www.classense.ra.it

informazioni@classense.ra.it
Tel. 0544 482112

La sede centrale della Biblioteca 
è aperta in orario estivo 
(15 luglio - 31 agosto)
dal martedì al sabato
dalle 9:00 alle 14:00

in orario invernale 
(1 settembre - 14 luglio)

domenica e lunedì 
dalle 14:00 alle 19:00
dal martedì al sabato 
dalle 9:00 alle 19:00

Chiusa al pubblico 
nei giorni festivi

e dal 13 al 18 agosto

L’Aula Magna
è visitabile gratuitamente

dal martedì al sabato
dalle 10:00 alle 12:00

La Sala Dantesca apre 
su richiestanegli orari di apertura 

della biblioteca

Per le mostre temporanee
consultare il sito

come palco per bellissimi concerti. 
Da circa un anno l’Istituzione Bi-
blioteca Classense ha rafforzato la 
propria proposta espositiva, anche 
grazie alla collaborazione con gran-
di istituzioni e grandi artisti; basti 
pensare che dall’inizio dell’anno 
le mostre ospitate sono state oltre 
una decina, tra cui, solo per fare un 
esempio, “La storia illustrata da Luca 
Tarlazzi” in Manica Lunga dal 6 al 
29 aprile.
Per ottobre è prevista una mostra sul-
le copertine di Urania, la collana di 
libri fantascientifici, mentre a settem-
bre, mese tradizionalmente dedicato 
a Dante, comincerà il percorso di av-
vicinamento al settecentenario della 
morte, che sarà celebrato nel 2021 
e anche la Biblioteca parteciperà 
con esposizioni e con una rinnovata 
versione delle Letture Classensi che 
coinvolgeranno il pubblico in manie-
ra attiva.
L’Istituzione Biblioteca Classense 
si è sempre caratterizzata come polo 
culturale tout-court e questa voca-
zione sarà ulteriormente perseguita 
grazie all’inaugurazione, il 1° set-
tembre, della nuova Ala delle Arti, 
costituita dalla Sala del Mosaico, 
così denominata per lo splendido 
mosaico pavimentale del VI secolo,  
e dalle due sale adiacenti, che com-
prendono un ricco fondo librario te-
matico consultabile a scaffale aperto.
Nel tempo la collaborazione con Au-
ser e la presenza dei volontari è stata 
molto preziosa, soprattutto durante 
l’allestimento delle mostre tempo-
ranee, perché ha consentito un’am-
pia fruizione degli spazi storici ed 
espositivi della Biblioteca e delle sue 
iniziative culturali.

I gatti della Classense nel Corridoio Grande

Ingresso su via Baccarini
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Pronto Farmaco si allarga
Dopo il rinnovo del protocollo d’intesa tra Associazione Titolari 
di Farmacia della Provincia di Ravenna, Azienda Farmacie Co-
munali Ravenna e Associazioni di volontariato ADA, ANTEAS 
e AUSER Ravenna, che il 13 aprile 2017 ha rilanciato il servizio 
Pronto Farmaco in città, i volontari di Auser Ravenna hanno dato 
la loro disponibilità per allargare il servizio anche ad Alfonsine, 
Cotignola e Fusignano.
A partire dallo scorso 1 marzo infatti, le farmacie Comunali e 
le farmacie aderenti a FederFarma, in convenzione con i circoli 

Auser volontariato dei 3 comuni, forniscono il servizio di consegna gratuita dei farmaci a domicilio ovvero: 
ritiro della prescrizione del medico, acquisto del medicinale nella farmacia di turno più vicina all’abitazione 
del richiedente e infine consegna a domicilio del farmaco.
Come per Ravenna, il servizio è completamente gratuito per chi abbia compiuto i 65 anni e sia impossibilitato 
a recarsi in farmacia e per disabili o momentaneamente abili privi di reti parentali. Chi non risponda a questi 
requisiti potrà comunque richiedere il servizio al costo di 2,50 Euro e questo contributo andrà a finanziare le 
attività del Circolo Auser Volontariato nel territorio.
Pronto Farmaco è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30. Per festivi, 
prefestivi, orario di chiusura delle farmacie (13:00 – 15:00) e orario notturno, è comunque attivo il servizio 
d’urgenza. 

Ad Alfonsine il nuovo servizio Pronto Farmaco 
sta riscuotendo un grandissimo successo; le richie-
ste, infatti, sono in continuo aumento. Certamente 
l’amministrazione pubblica, nei prossimi mesi, 
collaborerà a pubblicizzare questo servizio, to-
talmente gratuito, così importante per i cittadini.

Per accedere occorre prenotarsi telefonicamente con-
tattando il Circolo Auser Volontariato di riferimento:

Alfonsine 347 533 6543 
Cotignola 345 490 4771
Fusignano 333 276 1334

Una donazione dalle farmacie comunali di Lugo
Da quattro anni le farmacie comunali di Lugo mettono in 
atto un’importante iniziativa di solidarietà, devolvendo 
gli incassi del mese di dicembre per sostenere progetti 
che abbiano una ricaduta positiva significativa sul terri-
torio. Quest’anno il Presidente di SFERA S.r.l. Roberto 
Rava ha consegnato 2400 Euro al circolo Auser Volon-
tariato di Lugo. L’Assessore Pasquale Montalti, presente 
alla consegna, lo scorso 6 aprile presso la Sala Giunta 
della Rocca, ha ulteriormente rimarcato la validità della 
scelta ricordando che i volontari di Auser sono persone 
al servizio di altre persone, che si occupano della parte 
più fragile della società e che il loro aiuto, fatto di piccoli 
gesti quotidiani come accompagnare un anziano solo a 
fare la spesa, rappresenta il volontariato puro.
Approfondimento e foto sul sito di Auser Ravenna

Gli orti sociali di Auser Ravenna
Castiglione di Ravenna Via Romagna
Classe Via Liburna
Fosso Ghiaia Via Ceci e Via Salentina
Marina di Ravenna Via del Marchesato
Piangipane Via dell’abbondanza
Ravenna Via Bramante e Via Rubicone 
Referente: Antonio Canelli - 393 046 3623

A Fosso Ghiaia i volontari sostengono come sem-
pre tutte le attività del Comitato Cittadino dedi-
cate alla cittadinanza. Quest’estate, ad esempio, 
hanno collaborato alla realizzazione della festa 
della birra che si è tenuta l’ultimo fine settimana 
di luglio e hanno sostenuto attivamente il centro 
estivo per i bambini che, quest’anno, erano circa 
una quarantina.
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È stato scelto il centro culturale ricreativo Auser La 
Pioppa di Savarna per rappresentare Auser Ravenna 
all’interno della rassegna televisiva “Auser Informa”, 
dedicata alle attività di Auser Emilia Romagna; si tratta 
di un ciclo di trasmissioni televisive andate in onda da 
febbraio ad agosto 2018 sulle principali reti locali di 
tutta la Regione; ognuna delle 14 puntate, trasmesse a 
cadenza quindicinale, è stata dedicata ad un centro Auser 
emiliano-romagnolo e a una delle tante attività svolte 
dai volontari.
La puntata dedicata ai nuovi ambulatori di Savarna è stata 
girata il 16 maggio ed è andata in onda su Teleromagna 
il 6 giugno scorso.

Si tratta davvero di un successo 
annunciato quello che si riscontra 
nei primi mesi di attività della nuo-
va sede savarnese della Casa della 
Salute di Mezzano e Sant’Alberto, 
realizzata all’interno dei locali de 
La Pioppa, grazie al contributo del 
centro culturale e ricreativo Auser 
e di tutta la cittadinanza. Medici e 
pazienti manifestano ogni giorno la 
propria soddisfazione per aver final-
mente a disposizione spazi adeguati 
sia per le visite ordinarie dei 4 me-
dici di base, sia per i prelievi a cui 
accedono ogni settimana circa una 
ventina di persone.
L’intenzione dei volontari di con-
fermare La Pioppa come punto di 

La Pioppa di Savarna in TV

Approfondimenti, foto e la puntata di “Auser Informa” dedicata a Savarna sul sito di Auser Ravenna.
Tutte le puntate della trasmissione tv sul canale Youtube di Auser Emilia Romagna

Parliamo di “fine vita”
riferimento della società è emersa 
anche grazie ad un importantissimo 
incontro dedicato alla DAT (Dichia-
razione Anticipata di Trattamento) 
ovvero “Testamento biologico o di 
fine vita” (Legge n. 219 del 2017). 
All’assemblea pubblica, che si è te-
nuta nei locali del centro lo scorso 9 
maggio, hanno partecipato Daniela 
Poggiali, Capo Area Servizi alla Cit-
tadinanza e alla Persona e Stefania 
Canosani, Responsabile Sportello 
Unico Polifunzionale, che hanno 
illustrato le procedure che la leg-
ge stabilisce, per il riconoscimento 
del diritto di ogni cittadino di porre 
termine alla propria vita secondo le 
personali volontà e circa i trattamenti 

medici che si vogliono o meno ri-
cevere in caso di impossibilità di 
esprimere autonomamente la pror-
pia scelta.
La partecipazione è stata molto alta, 
la sala si è riempita completamente, 
erano presenti oltre sessanta persone 
provenienti da Savarna e anche dai 
paesi limitrofi.
Dopo questo primo incontro, dedica-
to agli aspetti tecnici e pratici della 
legge, si sta già pensando di ripetere 
l’esperienza, questa volta con i me-
dici, in modo da rendere ancora più 
chiara la procedura.

Presto altre novità sul sito di Auser 
Ravenna

Lo scorso 16 luglio, presso la casa residenza anziani 
F.lli Bedeschi di Bagnacavallo, sono state consegante 

Il 5x1000 di Bagnacavallo alla casa protetta
tre carrozzine pieghevoli ad autospinta e un televisore 
da 32 pollici, donati dal circolo Auser Volontariato di 
Bagnacavallo ad uso degli ospiti della struttura gestita 
dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna.
Con questo gesto Auser ribadisce la volontà di rein-
vestire, in tutti i territori, quello che i cittadini donano 
all’associazione attraverso l’opzione del 5x1000 nella 
denuncia dei redditi, restituendo alla cittadinanza quanto 
questa ha devoluto, attraverso progetti concreti rivolti 
alla comunità di riferimento. 
La collaborazione tra Auser e Asp, che vede da anni i 
volontari molto impegnati nel supporto delle attività della 
casa protetta di Bagnacavallo, è un’ulteriore riprova dello 
stretto rapporto tra la città e la struttura per anziani; una 
collaborazione che in futuro è destinata ad essere ulte-
riormente ampliata.
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LE CASE DELL’ACQUA 
GESTITE DA AUSER

Bagnara di Romagna Largo Caduti per
 la Libertà

Cervia Piazzale Artusi

Conselice e San Patrizio Via Battisti /
 Via Mameli

Fusignano Piazzetta Aldo Moro 

Lugo Via Di Giù

Massa Lombarda Via Castelletto

Mezzano Via Borghi

Ravenna Via Sighinolfi

Ravenna Piazza Medaglie  
 d’Oro

Ravenna Via Mattei

Sant’Agata sul Santerno Largo XXV Aprile 1945

Savarna Piazza Savarna

Referente: Franca Sintoni 342 115 5243
franca.casette@auserravenna.it

Lo scorso 21 maggio il sindaco di Fusignano Nicola Pasi, 
in rappresentanza dell’amministrazione comunale, ha 
consegnato a Giovanni Guerrini una spilla perché possa 
«portare la sua Fusignano sempre sul cuore».

La Cassa di Risparmio di Ravenna ha nuovamente omaggiato i lavori delle nostre Ricamatrici, dedicando 
loro le vetrine di Via Mentana dal 7 maggio al 6 giugno e di Piazza del Popolo, dal 7 luglio al 6 agosto 2018.
L’estate delle nostre artigiane è stata come sempre dedicata al progetto “Tutti i bambini vanno a scuola” per 
cui sono stati rammendati una cinquantina di grembiulini.
Informazioni e foto sul sito di Auser Ravenna 

Il Comune di Fusignano premia Giovanni Guerrini
Si tratta di un riconoscimento pensato per omaggiare i 
cittadini  che si sono distinti per aver donato se stessi e 
il proprio tempo a favore della comunità.
Nicola Pasi ha confermato la sua soddisfazione per questa 
piccola cerimonia che «nel mio cuore è la prima, perché 
Giovanni e con lui tutta l’Auser di Fusignano, sono i 
primi a meritare questo riconoscimento, che il Comune 
ha pensato per tutte quelle persone che stanno facendo 
qualcosa di importante e di grande per la nostra comuni-
tà; tutti i volontari di Auser Fusignano si devono sentire 
chiamati in causa in questo riconoscimento, perché ogni 
giorno fanno qualcosa di speciale per tenere assieme le 
persone ed è proprio questo quello di cui, più di ogni 
cosa, il nostro paese ha bisogno». 
Nel frattempo le condizioni di Giovanni stanno miglio-
rando e tutta Auser Ravenna se ne rallegra.
Giovanni ti vogliamo bene e ti aspettiamo!
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CONOSCIAMO UN VOLONTARIO
Giacomo Caleca di Marina di Ravenna

Mi chiamo Giaco-
mo, ho 55 anni, vivo 
a Marina di Ravenna 
e sono volontario Au-
ser da 5 anni. Prima 
lo facevo solo il saba-
to per motivi lavorati-
vi, adesso che ho più 
tempo libero ho dato 
più  disponibilità.
Auser è una gran bel-
la cosa, è la possibi-
lità di poter aiutare 
senza fini di lucro, 
aiutare e nient’altro.
Ho conosciuto l’as-
sociazione qualche 
anno fa, quando han-
no presentato la nuo-
va macchina, in piaz-
za a Marina di Ravenna; c’erano due 
volontari che raccontavano che cosa 
avrebbe rappresentato per i paesi del 
litorale quella macchina, ho pensato 
che avrei potuto partecipare tranquil-
lamente, quindi l’ho fatto; però sono 
cose che devi sentire dentro.
Faccio l’autista e come gli altri vo-
lontari, accompagno gli assistiti in 
cliniche, ospedali e altri luoghi ana-
loghi prelevandoli e riaccompagnan-
doli presso le rispettive abitazioni; 
con l’ausilio del sollevatore, parte 
integrante della macchina, riusciamo 
ad assistere anche persone costrette 
purtroppo sulla sedia a rotelle. Il ser-
vizio, in teoria, termina con l’arrivo 
a destinazione ma, se non  abbiamo 
i minuti contati, abbiamo l’abitudine 
di accompagnarli fin dentro, soprat-
tutto se sono da soli, per assicurar-
ci che arrivino dove devono andare 
senza problemi; l’aiuto dev’essere 
completo, non  possiamo conside-
rarci semplici autisti.
La soddisfazione nello svolgere 
questa attività è la gratitudine delle 
persone che accompagno e vedere 
che sono contenti di me, contenti che 
non sia freddo e distaccato, perché 
mi interesso a loro e, se hanno vo-
glia di parlare, mi piace ascoltarli; 
avendo a che fare anche con persone 
anziane, spesso capita che, per una 
serie di motivi, non abbiano così tan-
te possibilità di parlare con qualcuno 
e allora approfittano del viaggio in 
nostra compagnia e ci raccontano 
particolari della loro vita. A volte 

questi racconti sono molto toccanti, 
perché ti fanno capire che nell’arco 
di una vita, possono succedere vera-
mente tante cose. Penso, ad esempio, 
a chi si deve sottoporre a dialisi, che 
è obbligato, un giorno sì e uno no, ad 
andare in clinica o in ospedale. C’era 
un ragazzo, dializzato, ora purtroppo 
non c’è più, con cui parlavo sempre 
dell’Inter sua squadra del cuore . 
Ogni persona che accompagno ar-
ricchisce la mia esperienza della vita 
e in qualche modo mi fa crescere.
In ogni caso gli utenti sono assolu-
tamente contenti di questo servizio, 
che è graditissimo e apprezzatissimo, 
lo dimostra il fatto che le richieste 
continuano ad aumentare, infatti 
avremmo bisogno di più autisti vo-
lontari e anche di più macchine, per-
ché i servizi da fare sono veramente 
tanti; beh, questo significa che il ser-
vizio è valido e che serve.
Adesso abbiamo una macchina nuo-
va, ma impiegheremo pochissimo 
tempo a farla diventare vecchia, per-
ché facciamo tantissimi chilometri 
al giorno. L’unica pecca è che, in 
quanto autovettura,  quando abbiamo 
una sedia a rotelle a bordo i posti di-
sponibili calano drasticamente. Altra 
considerazione da fare è la distanza 
dai lidi alla città, obbligando Anto-
nietta, la nostra fantastica coordina-
trice a concentrare più assistiti in uno 
stesso viaggio riuscendo a incastrare 
più servizi in uno, poi quando non si 
riesce a soddisfare tutte le esigenze, 
viene chiesto il supporto dei mezzi di 

Ravenna, perché dire 
di no non è facile, se 
una persona richiede 
il servizio vuol dire 
che ha bisogno.
Un’altra cosa che 
agevolerebbe il no-
stro lavoro sarebbe 
avere a disposizione 
un sistema più agile 
per caricare e fissare 
le carrozzelle, questo 
ci permetterebbe di 
ottimizzare ulterior-
mente i tempi e mi-
gliorare il servizio.
Se dovessi dire qual-
cosa a chi volesse 
avvicinarsi al vo-
lontariato mi trove-

rei in seria difficoltà; si fa fatica a 
dire qualcosa, ognuno di noi vede le 
cose e la vita in modo diverso; l’u-
nica cosa che potrei dirgli è «vieni 
in macchina con me un giorno, così 
ti faccio vedere e toccare con mano 
quello che facciamo», perché soprat-
tutto quando frequenti certi reparti 
degli ospedali, dove vedi davvero 
cos’è la sofferenza, allora forse ri-
esci a capire; solo con le parole non 
sempre si riesce a spiegare e far ca-
pire davvero che cos’è il servizio che 
Auser offre.

News
Accompagnamenti
Il Circolo di Lugo sostiene 
il Circolo di Sant’Agata sul 
Santerno per aiutare tutti co-
loro che necessitano del servi-
zio di accompagnamento. 
A Sant’Agata, fino a poco tem-
po fa, il servizio era effettuato 
dai volontari esclusivamente 
con mezzi propri. 
Grazie alla nuova dotazione 
di un mezzo, i volontari di 
Lugo si sono resi disponibili 
ad estendere il proprio campo 
d’azione, garantendo in questo 
modo un servizio importantis-
simo per la comunità santaga-
tese.
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“Diritti al Futuro” 
Cervia 

e Massa loMbarDa 

borse Di stuDio 
lugo 

e Cotignola

“l’isola 
Che non C’è”

sant’alberto

aiuto CoMpiti 
ravenna, 

sant’alberto 
e 

bagnaCavallo
inContri 

Con i nonni 
istituto CoMprensivo 

Del Mare

AUSER PER LA SCUOLA

ConCorso 
“parole a Colori” 

Fusignano

progetto 
“nel Mio paese”

Fusignano

servizio 
sCuolabus a 

Casal borsetti

“nonni vigili” 
a Fusignano, 

Massa loMbarDa, 
ravenna, 

sant’agata sul s.
e sant’alberto

“gioCanDo tra le età” 
Casal borsetti

“siCuri in straDa” 
Massa loMbarDa 

e Fruges

“s.o.s. - save 
our stuDents”
polo teCniCo 
proFessionale 

lugo

Da gennaio a marzo 2018, a Casal 
Borsetti, ha preso vita un fantastico 
progetto che ha unito nel lavoro pen-
sionati e bambini. 
“Giocando tra le età” è stato un corso 
di cucina, svolto nella sede del cen-
tro culturale ricreativo Auser Scuola 
Viva, ovvero nei locali della ex scuo-
la elementare, a cui hanno parteci-
pato 18 bambini di Casal Borsetti, 
Marina Romea e Porto Corsini, che 
hanno impastato, preparato e cuci-
nato sotto la guida e la supervisio-
ne di 6 volontarie. Il corso ha avuto 
cadenza settimanale. Ogni venerdì i 
piccoli cuochi si sono dati da fare con 
grande entusiasmo e, in attesa che i 
vari impasti cuocessero, sono stati 
intrattenuti dalle volontarie giocando 
a tombola come si faceva una volta, 
utilizzando i fagioli per coprire i nu-
meri già estratti.
I piccoli e anche le loro famiglie sono 
stati entusiasti di questo corso che 

Giocando tra le età
ha rappresentato un’attività pomeri-
diana alternativa e creativa, attività 
che ha permesso anche l’incontro tra 
generazioni e quindi l’interazione e 
la trasmissione di conoscenze e com-
petenze da parte degli insegnanti.
A fine corso è stato consegnato ad 
ogni bambino un attestato di parte-

cipazione e un opuscolo contenente 
le ricette.
Il successo è stato tale che il progetto 
è già stato rifinanziato anche per il 
prossimo inverno.
L’augurio dei volontari è che questa 
attività possa avere una ricaduta po-
sitiva nella vita futura dei bambini.

Tutte le foto e il ricettario in PDF sul sito di Auser Ravenna
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Dialogo e collaborazione tra le ge-
nerazioni sono state premiate anche 
quest’anno a Massa Lombarda. In oc-
casione delle feste di fine anno delle 
scuole primarie, l’Amministrazione 
Comunale ha consegnato, come ogni 
anno, un riconoscimento ai volontari 
di Auser che ogni giorno sono im-
pegnati nelle attività di pre-scuola e 
nella sorveglianza all’entrata e all’u-
scita dei plessi e che, anche per il 
2018, hanno partecipato attivamen-
te al percorso di educazione stradale 
organizzato dalla Polizia Municipale 
dell’Unione dei Comuni della Bassa 

Torna “Diritti al futuro” 
a Cervia e Massa Lombarda

Auser Emilia Romagna e Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia 
Romagna, hanno riconfermato, anche per il 2018 l’impegno a sostenere 
il progetto “Diritti al futuro”, dedicato ad uniformare le possibilità 
di fruizione scolastica per bambini appartenenti a famiglie a rischio 
povertà.
Sono 21 gli istituti coinvolti in tutta la Regione. Per Ravenna sono 
stati approvati i progetti “Scuola Aperta” dell’Istituto Comprensivo 
Cervia 2 di Cervia e “Azioni di contrasto alla povertà educativa per 
alunne ed alunni” dell’Istituto Comprensivo Francesco d’Este di Mas-
sa Lombarda, finanziati rispettivamente con 3.000 e 1.500 Euro per 
l’anno scolastico 2018/2019.

Insieme da zero a cent’anni a Massa Lombarda

Tornano anche quest’anno i pic-
coli ambasciatori di pace Saha-
rawi, questa volta a Casal Bor-
setti, presso il centro culturale 
ricreativo Auser Scuola Viva, 
dal 13 al 24 agosto. Auser Ra-
venna è lieta di accoglierli per il 
terzo anno consecutivo.

Romanga, per gli alunni delle classi 
quinte delle scuole elementari Qua-
dri e Torchi. Come ogni anno Au-
ser Massa Lombarda ha consegnato 
a tutti i bambini il patentino e una 
maglietta realizzata appositamente 
per l’occasione.
Quest’anno però l’impegno del cir-
colo si è esteso agli spazi ludici della 
città, promuovendo e contribuendo 
in parte al rinnovamento dei giochi 
al Parco Piave, dove sono stati instal-
lati una funivia, un albero dei cesti e 
un’altalena doppia, utilizzabile an-
che da ragazzi portatori di handicap.

“Nel mio paese”: antichi mestieri
Dopo il grande successo della prima edizione, anche l’anno scolastico 2017/2018 ha visto i volontari del 
Circolo di Fusignano impegnati nel progetto “Nel mio paese”, che coinvolge la Scuola Materna Parrocchiale 
Maria Ausiliatrice, gli ospiti della residenza per anziani Giovannardi e Vecchi e tutta la cittadinanza.
Come lo scorso anno i volontari si sono resi disponibili per realizzare laboratori di vario genere sia presso la 
stessa scuola, sia presso la residenza per anziani, coinvolgendo nonni e nipoti in progetti divertenti e soddi-
sfacenti, dalla costruzione dei giochi di una volta al pane impastato, cotto e mangiato tutti insieme.
Per la parte del progetto più strettamente dedicata al paese invece, il fulcro si è spostato dai luoghi di cultura 
all’artigianato, o meglio ai mestieri che stanno pian piano 
sparendo (il calzolaio, il fornaio, la sarta, ...); i bambini più 
grandi, quelli che il prossimo anno frequenteranno le scuole 
elementari, hanno incontrato gli artigiani a scuola e sono stati 
accompagnati nei laboratori per toccare con mano come si 
svolgono questi mestieri.
Anche quest’anno l’esperienza si è conclusa con una bellissi-
ma festa da 0 a 100 anni, nel cortile della casa di riposo; oltre 
ai volontari e alle famiglie dei bambini, erano presenti anche 
il Sindaco Nicola Pasi, il Direttore della scuola Don Marco 
Corradini e il Responsabile della Casa di Riposo Achille Bezzi 
con tutto il personale.
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II PREMIO AUSER “PAROLE A COLORI”

«Se ci sono persone nel 
mondo che hanno bisogno, 

non vedo perché mai noi 
non dovremmo aiutarle, 
anche perché un giorno 
potremmo essere noi ad 

avere bisogno».

«Pensiamo a comprarci borse, vestiti, macchine, case, perché quello che abbiamo non 
ci basta; nel frattempo loro (“quelli che non vogliamo”, “quelli che se muoiono in mare 

vengono identificati con un numero”, “quelli che ci invadono”) pensano a rifarsi una vita. 
Anziché aiutarli alziamo muri, allunghiamo i fili spinati e limitiamo i luoghi in cui 

potrebbero vivere; li allontaniamo dai loro sogni, dalla oro meta».

Sono stati consegnati lo scorso 24 
maggio, al centro culturale Il Grana-
io, in piazza Corelli 16 a Fusignano, 
nell’ambito de “La città dei ragazzi 
2018”, i premi della Seconda edi-
zione di “Parole a Colori”, concorso 
artistico-letterario promosso dal Cir-
colo Auser Volontariato Fusignano, 
che coinvolge, per il secondo anno 
consecutivo, le seconde e le terze 
classi della Scuola Secondaria di 
Primo grado Renato Emaldi.
Quest’anno il concorso aveva come 
tema “Il volontariato e l’immigra-
zione”, un argomento sicuramente 
difficile da affrontare per ragazzi alle 
soglie dell’adolescenza, che però ha 
portato decisamente buoni frutti, sia 
per quanto riguarda gli elaborati ar-
tistici che per quanto riguarda i temi. I VINCITORI

Colori/Disegno
2a A Silvia Villa

2a B Lia Poli Bertozzi
2a C Kangxiang Ling
3a A Andrea Baldini
3a B Giorgia Ferretti

3a C Jacopo Benedetti
Parole/Tema

2a B Khady Ba
2a B Nicole Tebaldi

2a C Gianmarco Valvassori
3a A Irene Berti

3a B Matteo Venturi
3a C Aicha Ndiaye

«Usare il fatto che 
qualcuno sia straniero 

per disprezzarlo è molto 
patetico. Soprattutto da 

parte di un adulto».

Anche quest’anno i volontari han-
no partecipato attivamente al pro-
getto insieme agli insegnanti e una 
commissione composta da volon-

«Gli immigrati sono persone 
che si spostano in un altro 
mondo. Faccio un esempio. 
Io vengo dal Senegal e mi 
sono spostata in un altro 
mondo perché lì’ c’è la 

guerra».

tari Auser e insegnanti dell’Istituto 
coinvolto, ha valutato il lavoro dei 
ragazzi e assegnato 12 premi, uno 
per categoria, per ognuna delle classi 
partecipanti, consistenti in altrettanti 
buoni,  del valore di 150 Euro, spen-
dibili presso la Cartolibreria Futura 
di Fusignano. 
Nonostante la difficoltà di interpre-
tare un argomento così complesso, i 
ragazzi sono stati più che all’altezza, 
sia nei componimenti testuali, che in 
quelli artistici, dimostrando non solo 
grande capacità di empatia e com-
prensione, ma anche grande padro-
nanza dei mezzi comunicativi a loro 
disposizione, che sono stati sfruttati 
con fantasia e innovazione.

Le foto della premiazione e il cata-
logo con tutti i lavori premiati sul 
sito di Auser Ravenna
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Borse di Studio
Mercoledì 4 luglio sono state 
consegnate le borse di studio 
messe a disposizione da Auser 
per studenti meritevoli dell’ul-
timo anno delle scuole secon-
darie di primo grado di Lugo e 
Cotignola. A Lugo la consegna 
si è svolta nella Sala Giunta 
della Rocca. A beneficiarne, 
quattro giovani studentesse: a 
Lugo Dalila Fabozzi, Mediha 
Sakiri e Sara Luzzaro, a Coti-
gnola Letizia Gasperoni, che 
con il contributo ricevuto po-
tranno acquistare libri e altro 
materiale scolastico in vista 
della prima superiore.
L’iniziativa è resa possibi-
le grazie alle donazioni del 
5x1000 in favore di Auser che, 
come sempre, si trasforma in 
aiuti concreti ai cittadini.

Approfondimenti e foto sul 
sito di Auser Ravenna

Se avete una poesia, un racconto o una storia che volete condividere con tutti i lettori, inviatela a 
press@auserravenna.it, o se preferite speditela ad Auser Ravenna, Via Romolo Murri 13, 48124 Ravenna 

o ancora portatela alla vostra sede Auser di riferimento e chiedete che venga consegnata a Deborah del giornalino.

Parole in libertà
L’angolo poetico della nostra pubblicazione, in questo numero è dedicata a un componimento tipico della nostra 
regione. Vi proponiamo una simpatica zirudèla, inviataci da Eva Lanconelli.

L’isola che non c’è
Si è concluso con una bellissima festa presso il Giardino XXV aprile 
di Sant’Alberto, lo scorso 1 giugno, il progetto “L’isola che non c’è”, 
promosso e sostenuto anche dai volontari del locale centro culturale 
ricreativo Auser, che ha coinvolto tutte le classi della Scuola Primaria 
Giovanni Pascoli.
Si è trattato di un concerto preparato insieme ai ragazzi durante l’anno, 
che ha voluto raccontare tutte le sfaccettature dell’amore, dall’amicizia 
all’amore per la vita, dalla fratellanza al divertimento, attraverso la 
scelta di una serie di canzoni in cui ognuno di questi aspetti si identifica 
e viene esplicitato.
Ogni gruppo di classi ha scelto un brano e, durante la festa, lo ha can-
tato sotto la direzione di Linda Dugheria, insegnante di musica e canto.
Le classi prime hanno cantato La giostra delle emozioni, le seconde 
È la scintilla, le terze Un mondo d’amore, le quarte La vida es un 
carnaval (in spagnolo) e le quinte In viaggio con te, brano scritto 
appositamente per l’occasione dalla loro insegnante, Lucia Spinelli, 
che racconta i cinque anni di un percorso insieme sia dal punto di vista 
della cattedra che da quello dei banchi. 
Tutti insieme, poi, hanno cantato L’ombelico del mondo di Jovanotti 
e Noi stiamo insieme dal musical Grease e ha partecipato anche tutto 
il pubblico.
È stata una festa fantastica e coinvolgente per tutti, sia per i bambini 
che attraverso la musica hanno espresso la loro gioia di vivere, sia 
per genitori, insegnanti e adulti in generale che di questa gioia hanno 
potuto godere ritornando un po’ bambini.

E mi signor
La vita e l’unor,
De gre da vendar,
Di baiöcc da spendar,
Un bel om tot al not
E mi signor an dmend trop.
Da un paradis a cl’etar,
E mi signor an dmend etar

Mio Signore, 
La vita e l’onore,
Del grano da vendere
Del denaro da spendere,
Un bell’uomo tutte le notti,
Mio Signore non chiedo troppo.
Da un paradiso all’altro
Mio Signore non chiedo altro.
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CONTATTI E RIFERIMENTI
www.auserravenna.it

Redazione InformAuser - Deborah Ugolini - press@auserravenna.it

Circolo Auser di Alfonsine
c/o “Casa in Comune”

Piazza V. Monti, 1 - 48011 Alfonsine
Eduardo D’Amico - 347 533 6543

alfonsine@auserravenna.it

Circolo Auser di Bagnacavallo
Via F.lli Bedeschi, 9
48012 Bagnacavallo

Fiorenzo Parrucci - 346 217 0021
bagnacavallo@auserravenna.it

Circolo Auser di Cervia
Via Ospedale, 1 - 48015 Cervia

Secondo Baldazzi - 340 506 9180
347 688 6627

cervia@auserravenna.it

Circolo Auser di Cotignola
Via Cavour, 25 - 48010 Cotignola
Paola Gemignani - 345 490 4771

cotignola@auserravenna.it

Circolo Auser di Fosso Ghiaia
Via Romea Sud, 423/a
48124 Fosso Ghiaia

Ilva (Lucia) Scacchetti - 0544 560825
fossoghiaia@auserravenna.it

 Circolo Auser di Fusignano
Via S. Barbara, 2 - 48034 Fusignano 

Adriano Matulli - 340 900 5256
fusignano@auserravenna.it

Circolo Auser di Lido Adriano
in fase di riallocamento

per informazioni contattare la 
sede centrale di Ravenna

Circolo Auser di Lugo
Via Manfredi, 42 - 48022 Lugo

Ilva Fiori - 0545 913020
lugo@auserravenna.it

Circolo Auser Bocciofila 
Massa Lombarda

Via Dini e Salvalai, 34 - 48024 M. Lombarda
Angelo Guardigli - 0545 81121

massalombarda@auserravenna.it

Circolo Auser di Ravenna
Via Oriani, 44 - 48121 Ravenna
Sergio Frattini - 0544 251970

segreteria@auserravenna.it

Circolo Auser di S. Agata sul Santerno
Via Roma, 12 - 48020 Sant’Agata sul S.

Edice Ricci Picciloni - 0545 45514
santagata@auserravenna.it

Centro ric. cult. Il Timone
P.le Marinai d’Italia, 20/a
48122 Marina di Ravenna

Antonietta Zappalà - 345 947 8064
Gianni Deserti - 331 112 2064

marinadiravenna@auserravenna.it

Centro ric. cult. La Pioppa
Via dei Martiri, 18 - 48123 Savarna

Franca Baldrati - 346 376 1545
Frediano Baldi - 347 221 7537

savarna@auserravenna.it

Centro ric. cult. di Sant’Alberto
Via Cavedone, 35 - 48123 Sant’Alberto

Bruna Gamberini - 338 662 8241
santalberto@auserravenna.it

Centro ric. cult. Scuola Viva
P.le Marradi, 4 - 48123 Casal Borsetti

Isella Bartolotti 338 273 4673
casalborsetti@auserravenna.it

• Accompagnamenti: Cotignola (Paola Gemignani - 345 490 4771), Fusignano (348 671 7662), Lugo (Anna Maria Tarlazzi - 
 348 178 0114), Marina di Ravenna (Antonietta Zappalà - 345 947 8064 - accompagnamentimarina@auserravenna.it), 
 a Ravenna (Franca Sintoni - Osservatorio sociale Via S. Alberto, 61 - 48121 Ravenna - 0544 456291 - 345 4523442 - 
 accompagnamenti@auserravenna.it); Bagnacavallo, Cervia, Massa Lombarda e S.Agata sul Santerno (Circoli).
• Spesa Giovecca (circolo di Lugo) Mario Rocchi di Giovecca
• Progetto solitudine: attivo ad Alfonsine, Cotignola, Lugo, Sant’Agata sul Santerno (Servizio Assistenza Anziani di Lugo - 
 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 - 0545 213449 - 0545 38283)
• Ausilio alla spesa: Graziano Domenichini - 347 140 3756 - ausilioravenna@auserravenna.it
• Servizio di spesa a domicilio per abitanti di Bagnacavallo: circolo di Bagnacavallo
• Pronto farmaco e Farmaco amico: 0544 482616 - prontofarmaco@auserravenna.it
• Punti d’ascolto e informazioni: a Ravenna all’Ospedale Civile e al CMP (Ivan Vigna - 331 4235504 - pascolto@auserravenna.it), 
 ad Alfonsine, Bagnacavallo e Lugo (Circoli)
• Orti sociali: presenti a Castiglione, Classe, Fosso Ghiaia, Marina di Ravenna, Piangipane, Ravenna, 
 (Antonio Canelli - 393 046 3623 - orti@auserravenna.it).
• Casine dell’acqua: a Bagnara di Romanga, Cervia, Conselice, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Mezzano, Ravenna, 
 Sant’Agata sul Santerno, San Patrizio e Savarna (Franca Sintoni - 342 115 5243- franca.casette@auserravenna.it)
• Nuovo gruppo “Ric-amando con Auser”: Via S. Alberto, 61 - 48123 Ravenna (Maria Perin - 328 699 0780 - 
 ricamando@auserravenna.it).
• Osservatorio sociale: Casina Auser Via S. Alberto 61 - 48123 Ravenna (Franca Sintoni - 0544 456291 - 
 345 452 3442 - accompagnamenti@auserravenna.it); condominio Via Butrinto, 8 - 48122 Ravenna (Carmine Di Cristo - 
 347 688 0552 - butrinto@auserravenna.it); stabile di Via Eraclea, 33 - 48122 Ravenna (Caterina Re -345 484 4091 - eraclea@

auserravenna.it) 
• Volontariato Civico: Ravenna (Caterina Re - 345 484 4091 - volontariatocivico@auserravenna.it); Bagnacavallo, Fusignano, 

Lugo, Massa Lombarda, Sant’Agata sul Santerno (circoli). 

 AUSER RAVENNA
Sede legale e amministrativa

Via Romolo Murri, 13 - 48124 Ravenna
0544 188 4430 - segreteria@auserravenna.it - amministrazione@auserravenna.it

www.facebook.it/auserravennasocial - www.youtube.com/auserravenna
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 TURISMO RAVENNA 

26 agosto: Asiago e Marostica
12/19 settembre (8 giorni/7 notti): Le terre dell’ambra: tour 
delle capitali baltiche (in aereo)
29/30 settembre (2 giorni/1 notte): La Maremma e il Parco 
dei Tarocchi
14 ottobre: Sestola e dintorni alla scoperta del Castello e 
dell’Aceto balsamico
24 ottobre: Castagnata Tradizionale
4 novembre: Borgo di Soave con visita in cantina
25/30 novembre (6 giorni/5 notti): Colori e luci di Spagna – 
da Valencia a Barcellona tra arte e natura
2 dicembre: pranzo a base di pesce a Fosso Ghiaia
16 dicembre: mercatini ad Arezzo
29 dicembre 2018/2 gennaio 2019 (5 giorni/4 notti): 
Bratislava,Vienna e dintorni

Per informazioni e programmi: 
www.auserravenna.it/turismo-ravenna
Miris - 338 891 7912 - miris.martini@yahoo.it
Auser Ravenna c/o Casa del Volontariato
Via Oriani 44 -  0544 251914
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00 
escluso il 31 agosto e durante le gite
Agenzia Robintour -  Esarcotours Gruppi
Via Salara 41 - Ravenna
0544 37260 - 0544 215343
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

TUTTE LE INIZIATIVE POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI
Per maggiori informazioni e per prenotare tempestivamente contattare i numeri di riferimento per ogni territorio.

TUTTE LE INFORMAZIONI ANCHE SUL SITO

 TURISMO CERVIA 

1/7 ottobre (7 giorni/6 notti): Normandia e Bretagna. Colori, 
profumi e tradizioni
21 ottobre: Castagnata e pranzo a Caprese Michelangelo
9/11 novembre (3 giorni/2 notti): I mille volti nascosti di Roma
Inizio dicembre: Mercatini di Natale
30 dicembre 2018/2 gennaio 2019 (4 giorni/3 notti): Capodanno 
sul Golfo di Napoli 

Per informazioni e programmi: 
www.auserravenna.it/turismo-cervia
Facebook: www.facebook.com/auserturismocervia
cervia@auserravenna.it
Secondo -  347 688 6627
Renzo – 360 985 176
Auser Cervia c/o Pensionati Cgil 
Via Ospedale 1 – 0544 973350 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

Racconti di viaggio
Se siete stati in gita con Auser e avete voglia di raccontare a tutti la vostra esperienza potete scriverci o mandarci le vostre 
foto a press@auserravenna.it oppure consgnare il tutto al vostro centro o circolo di riferimento chiedendo che venga con-

segnato a Deborah del giornalino.

Seguite la rubrica sul sito www.auserravenna.it
Troverete foto e racconti dei viaggi organizzati da Auser
PARTECIPATE ANCHE VOI ALLA RUBRICA!

La vacanza è un momento di conoscenza, benessere, arricchimento umano e culturale e dev’essere un 
diritto per tutti, anche per coloro che per reddito o per altre fragilità, si troverebbero nell’impossibilità di 
viaggiare, ma non solo, il viaggio può diventare anche l’occasione per sostenere territori e luoghi che per 

svariati motivi necessitino di aiuto e per costruire patti di collaborazione e amicizia a lungo termine.

 Turismo sociale 2018
Viaggiamo insieme per crescere 

              e per costruire nuovi sentieri

 TURISMO LUGO

FINO A FINE ANNO L’ORGANIZZAZIONE DEL 
TURISMO DI LUGO SI PRENDE UNA PAUSA

Se avete voglia di partecipare all’organizzazione delle 
gite del 2019 FATEVI AVANTI! 

Una mano in più ci farà sicuramente comodo!
NEL FRATTEMPO NON PERDETE DI VISTA LE 
GITE ORGANIZZATE A RAVENNA E CERVIA
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La Redazione 
di InformAuser 

Coordinatrice Informauser:
Deborah Ugolini
press@auserravenna.it

Scelta e revisione contenuti:
Mirella Rossi – Presidente Auser Ravenna

Hanno contribuito a questo numero:

Carla Amadori (Sant’Alberto)
Secondo Baldazzi (Cervia e turismo Cervia)
Frediano Baldi (Savarna)
Daniele Ballanti (Cotignola)
Isella Bartolotti (Casal Borsetti)
Giacomo Caleca (Conosciamo un volontario)
Eduardo D’Amico (Alfonsine)
Gianni Deserti (Marina di Ravenna)
Ilva Fiori (Lugo)
Bruna Gamberini (Sant’Alberto)
Paola Gemignani (Cotignola)
Angelo Guardigli (Massa Lombarda)
Eva Lanconelli (Parole in libertà)
Miris Martini (turismo Ravenna)
Adriano Matulli (Fusignano)
Fiorenzo Parrucci (Bagnacavallo)
Maria Perin (ricamatrici)
Edice Ricci (Sant’Agata sul Santerno)
Ilva (Lucia) Scacchetti (Fosso Ghiaia)
Franca Sintoni (casine dell’acqua)
Mirella Rossi (Non vi lasceremo soli)
Elena Tagliaferri (turismo Lugo)
Annamaria Tarlazzi (Lugo)

Gianni Casali per l’impaginazione; 
Magda Babini, Vicepresidente Auser Emilia Romagna per l’articolo d’apertura dedicato alla campagna L’ascensore è 
vita e al libro “2032 Idee per la longevità”; 
Benedetto Gugliotta, Esperto Culturale dell’Istituzione Biblioteca Classense per Un giorno al museo; 
Linda Dugheria, insegnante di musica e canto delle scuole primarie “Giovanni Pascoli” di Sant’Alberto, per l’articolo 
sul progetto L’isola che non c’è; 
Carolina Ghiselli, Vicesindaca di Massa Lombarda, per le notizie da Massa Lombarda; 
l’Ufficio Stampa dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per il prezioso contributo di notizie da tutti i comuni 
della Bassa Romagna

QUANDO COMPILERAI LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RICORDATI DI NOI

Anche chi non fa la denuncia dei redditi presentando il modello CUD può versare il 5x1000
Con la denuncia dei redditi si può recuperare il 35% dei versamenti fatti (tramite Posta o Banca) a favore di Associazioni e Partiti

La rete Auser sostiene i più fragili

"Sii il cambiamento che vuoi 
vedere avvenire nel mondo”

(Gandhi)

VIENI A CONOSCERCI su www.auserravenna.it

Vai nell’area 
“sostegno 
del volontariato 
e delle altre 
organizzazioni 
non lucrative 
di utilità sociale” di utilità sociale” 
e inserisci  la tua firma 
e il numero di codice fiscale:

 SOSTIENI ANCHE TU LA RETE

 C.F. 97321610582

“Beati coloro che possono dare senza ricordare e prendere senza dimenticare” 
(Melvin Schleeds) 

Auser Ravenna ringrazia sentitamente i familiari degli amici che purtroppo non sono più con noi, per aver scelto 
di devolvere all’associazione le offerte raccolte durante l’ultimo saluto ai loro cari.

• Una storia non finita: “Le donne e il 68”
 (Auser Nazionale)
• Auser Ravenna Videostory 2017 
• Auser e Benetton insieme per gli anziani
 (Auser Nazionale)
• Auser “La Pioppa” in TV 
 (Auser Emilia Romagna)

NUOVI VIDEO SU
www.auserravenna.it/video-gallery-ravenna

Un grazie 
particolare a 


