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Un altro numero del nostro giornale per raccontare di noi
e del nostro mondo. Un mondo, quello del volontariato,
che sembra lontano, a volte impraticabile, ma che è sempre
presente e che oggi assume significati nuovi.
Oggi che le nostre giornate sono irrorate da notizie che
definire negative è quasi un eufemismo, oggi che la società
è sempre più gonfia di frustrazione e tristezza, proprio
oggi noi vogliamo far sentire forte la nostra voce. La
voce dei tanti volontari che ogni giorno fanno offerta di
sé alla collettività, riempiendo i vuoti, scaldando i cuori, afferrando le mani. La voce di un’Associazione che
non si arrende e che continua a fare. Per contrastare la
solitudine sociale. Per favorire il dialogo. Per rilanciare
l’arte, la poesia, la bellezza. La voce della forza di volontà,
dell’ottimismo, della vita che vuole essere degna di essere
chiamata tale. Anche in questo numero vi racconteremo
storie fantastiche di cui sono promotori, promulgatori e
protagonisti i tanti volontari di Auser. Tenete presente,
però, che su queste pagine non riusciremo a raccontare
tutto, perché le attività sono veramente tante. Ecco perché,
per prima cosa, vogliamo ringraziare tutti i volontari,
indistintamente, che non solo ci permettono, ogni giorno,
di credere che un mondo migliore è possibile, ma che si
danno da fare per realizzarlo.
Il Comitato di Redazione di InformAuser

DONA IL TUO TEMPO AI BISOGNI DEGLI ALTRI
FACENDO IL VOLONTARIO PER AUSER

Se non l’hai ancora fatto
iscriviti ad Auser per realizzare i tuoi bisogni
Grazie alla tessera Auser è possibile usufruire delle
convenzioni che l’Associazione ha sottoscritto a favore
dei propri soci e dell’assicurazione infortunistica; si può
svolgere attività di volontariato a favore di coloro che
chiedono servizi assistenziali; si ha diritto a partecipare
a tutte le attività associative, culturali, ricreative e turistiche organizzate dall’Associazione attraverso le sue
suddivisioni territoriali. Per associarsi o per rinnovare
la propria tessera per il 2016 occorre presentarsi presso
la sede Auser di riferimento per il proprio territorio. Il
costo della tessera è di 13.00 Euro.
Per maggiori informazioni contattate i Circoli Auser
più vicini a voi oppure le sedi territoriali di riferimento
Ravenna via Oriani, 44 - Tel. 0544 251970
segreteria@auserravenna.it
Faenza Via Garibaldi, 2 - Tel. 0546 681680
auserfaenza@gmail.com

Auser Faenza - Corso Garibaldi, 2 Faenza
Tel. 0546 681680 - auserfaenza@gmail.com
numero
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Buone Feste a tutti

Dai volontari Auser
della Provincia di Ravenna
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Anche chi non fa la denuncia dei redditi presentando
il modello CUD può versare il 5 x mille.
Attenzione! Con la denuncia dei redditi si può recuperare il 26% dei versamenti
fatti (tramite Posta o Banca) a favore di Associazioni e Partiti.

Inform AUSER
Stampa Tipolito Stear snc
Direttore responsabile: Medardo Bartolotti
Redazione: Centro Auser - Via Oriani, 44 - Ravenna - Telefono 0544 251970
Autorizzazione Tribunale di Ravenna numero 1183 del 23/04/2002
Autorizzazioni senza fini di lucro "Poste Italiane Spa - spedizioni in abbonamento postale D.L.
353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1 comma 2 DCB)"
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER TUTTI I LETTORI!
Continuiamo a ricevere comunicazioni di malviventi che, spacciandosi per volontari Auser,
telefonano o passano nelle case chiedendo soldi.

ATTENZIONE! QUESTE PERSONE NON SONO IN ALCUN MODO
AUTORIZZATE DA AUSER A RITIRARE NULLA!
Se doveste incappare in un tale tentativo di truffa, o se anche solo vi venisse il dubbio di essere di fronte a una tale evenienza,
vi preghiamo di contattare immediatamente le forze dell’ordine ed eventualmente la vostra Auser Territoriale per segnalare la cosa.

AUSER NON HA AUTORIZZATO NESSUNO A RICHIEDERE OFFERTE PER
VIA TELEFONICA NÉ TANTOMENO A RITIRARLE CASA PER CASA!

LA LOTTA
ALLA POVERTÀ

Il Progetto di Auser Emilia Romagna
Sempre più spesso Auser cerca di andare incontro a tutti i tipi di esigenze,
allargando a diversi settori il proprio
campo di azione. È il caso di un progetto di Auser Emilia Romagna che
coinvolge tutte le Auser della Regione, comprese naturalmente quelle di
Ravenna e di Faenza, nel combattere
la povertà partendo dalle scuole primarie. L’idea è quella di garantire a
tutti i ragazzi una parità di opportunità,
all’interno delle istituzioni scolastiche,
indipendentemente dalle possibilità
economiche delle famiglie d’origine.
A seguito di diversi incontri in Regione
con i rappresentanti delle scuole emiliano romagnole, Auser si è informata
su quali fossero le principali esigenze
da soddisfare in questo senso per capire
in che modo si potesse contribuire.
Ad ogni Auser Territoriale sono stati
dunque assegnati dei distretti scolastici
dove intervenire direttamente, mettendo a disposizione una parte del proprio
bilancio, per realizzare progetti che
saranno predisposti dall’istituzione
scolastica individuata.
Auser Faenza si occuperà del distretto
di Riolo Terme e Casola Valsenio.
Auser Ravenna si occuperà del distretto di Bagnacavallo e Cervia.

Le alacri mani delle nostre ricamatrici
Nella Casina Auser di Via S.Alberto,
a Ravenna, continuano ad incontrarsi
tutti i martedì e i giovedì, dalle 15.00
alle 17.00, le nostre laboriose ricamatrici. Tra esperte e meno esperte,
si lavora a maglia, si cuce, si ricama
e, spesso, come ci hanno abituato i
nostri volontari, si lavora per gli altri.
Come avevamo anticipato nello scorso
numero del nostro giornale, anche
quest’anno, le nostre brave artiste del
filo, hanno partecipato all’iniziativa
“Tutti i bambini vanno a scuola, grem-

biuli e zaini usati per i bimbi meno fortunati”, promossa dal Tavolo Povertà
del Comune di Ravenna. Durante il
mese di agosto hanno riportato a nuova
vita la bellezza di 136 grembiulini. Ma
la generosità delle ricamatrici non si è
fermata qui. Utilizzando il fondo cassa
derivante dalle vendite delle mostre,
hanno deciso di acquistare ulteriori
10 grembiulini che, insieme a quelli
rammendati, sono stati consegnati
alla Caritas. Sempre utilizzando il
fondo cassa è stato acquistato anche
del materiale didattico per i bimbi di
Lido Adriano, con cui si sta creando
una sempre maggiore collaborazione
e per cui sono stati preparati anche
diversi gadget destinati a un convegno
sulla multiculturalità.
Un’altra iniziativa che le ha viste
protagoniste è stato il concorso “C’era
una volta il ricamo” a Brisighella,
con diversi lavori in macramè, pizzo
e chiacchierino. Tutti i lavori sono
stati donati e il ricavato devoluto in
beneficenza.
E per concludere con una nota natalizia, quando vi troverete di fronte
allo stand dell’Unicef e vedrete in
vendita le famose Pigotte, sappiate
che, molto probabilmente, sono state
amorevolmente confezionate proprio
dalle nostre volontarie!

Per non sentirsi soli - Auser Faenza contro la solitudine
A Faenza la lotta alla solitudine si combatte in prima linea con il progetto “Per non sentirsi soli”, che impegna tutte
le strutture sociali di Auser, in un fitto programma di iniziative.
Da un lato tutti i centri sociali organizzeranno diverse iniziative ludiche e culturali finalizzate all’aggregazione,
dall’altro i volontari continueranno ad impegnarsi nell’accompagnamento sociale verso presidi sanitari e luoghi di
cura, a seconda dei bisogni. Continua anche il servizio di ausilio per la spesa in collaborazione con Coop. Tra le tante
iniziative tornerà anche l’appuntamento bisettimanale con il mare, fino a settembre, che lo scorso anno ha vantato
1500 presenze a Punta Marina. Punta di diamante del progetto resta Campo Aperto, la struttura in Via Sant’Orsola, a
Faenza, a due passi dal centro e immersa nel verde. A partire da gennaio 2016 qui si festeggeranno, mese per mese, i
compleanni di tutti i soci, mentre, da maggio, ripartiranno i venerdì d’estate, con cena e musica, aperti a tutta la cittadinanza. Le iniziative che saranno programmate all’interno della struttura saranno tantissime e ci sarà una particolare
attenzione a coinvolgere anche i giovani. Non rimanete soli, state con Auser!
Per informazioni Auser Faenza - Via Garibaldi, 2 - Tel. 0546 681680 - auserfaenza@gmail.com
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0544 482616 – PRONTO FARMACO si allarga!
La famiglia di Auser è in continua espansione e quando aumentano i volontari aumentano anche i servizi
alla cittadinanza. Questa volta è Pronto Farmaco che amplia il proprio raggio di azione grazie al lavoro
di sei volontari di Sant’Alberto e un volontario di Classe che si impegneranno a fornire il servizio, oltre
che alla città di Ravenna e alla prima periferia, anche agli abitanti di Sant’Alberto, Mandriole, San Romualdo, Fosso Ghiaia e Madonna dell’Albero.
Il numero da chiamare per il servizio è sempre lo stesso 0544 482616.

Cinque
defibrillatori
per Sant’Agata

A partire dal 1 gennaio 2016,
grazie al Decreto Balduzzi (D.L.
158/2012), tutti gli impianti sportivi
dove si pratichi attività fisica, sia
a livello agonistico, sia a livello
dilettantistico, dovranno dotarsi di
defibrillatore semiautomatico.
A Sant’Agata sul Santerno i luoghi
interessati sono il palazzetto dello
sport e il campo sportivo, ma le
diverse associazioni presenti sul
territorio, hanno manifestato la
volontà di attrezzare con questi macchinari anche altri punti nevralgici
del paese.
Cinque gruppi si sono fatti promotori dell’acquisto di un macchinario
ciascuno: il Centro Sociale Ca’ di
cuntadè, la Pro Loco di Sant’Agata,
l’Associazione “Kultura”, l’Associazione “I compagni della scuola
di Sant’Agata” e Auser.
Il Sindaco, Enea Emiliani, si è
reso personalmente disponibile ad
individuare, tramite una piccola

indagine di mercato, i macchinari
con il miglior rapporto qualità prezzo. Il risultato è che ora il paese ha
cinque defibrillatori da collocare in
altrettanti punti strategici: al Campo Sportivo Luigi Dalle Vacche,
al Palazzetto dello Sport Giorgio
Gadoni, presso il complesso scolastico Giovanni Pascoli, al Centro
Sociale Ca’ di cuntadè e per finire
un macchinario in gestione alla Pro
Loco per le iniziative di piazza e
le manifestazioni estemporanee,
organizzate dalle varie associazioni, dove ci siano aggregazioni di
persone.
L’Amministrazione Comunale
ringrazia tutti i soggetti che hanno
reso possibile questo progetto, in
particolar modo Auser e la rete dei
volontari che, con questa donazione, testimoniano ulteriormente un
impegno che è sempre più attivo e
presente all’interno della comunità.

Novità per i punti d’ascolto
all’Ospedale di Ravenna
I punti d’ascolto al Santa Maria delle Croci diminuiscono di un’unità; non è più presente, infatti, il presidio a Preoperatorio e Neurofisiologia. Restano invece attivi, dal lunedì al venerdì, i punti in
Cardiologia e Pronto Soccorso, dalle 8.00 alle 12.00 e all’ingresso
di Via Missiroli dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Un saluto
e un grande grazie
Da diversi anni Auser grazie ad
una convenzione con l’Assessorato al Decentramento del Comune
di Ravenna, gestiva più ambulatori prelievi e iniettivi nel forese e
in punti strategici della città, per i
quali l’AUSL non era nelle condizioni di garantire un servizio.
Per anni le nostre infermiere volontarie hanno presidiato Casal
Borsetti, Lido Adriano, Savarna,
Ponte Nuovo per i prelievi e Via
Pola e Via Maggiore a Ravenna
per le iniezioni. Questa presenza
ha risposto alle esigenze della popolazione, soprattutto per quanto
riguarda anziani e disabili.
Oggi che la sanità pubblica ha finalmente la possibilità di riattivare un servizio regolare, dobbiamo
tutti ringraziare la forza di volontà,
la costanza e lo spirito delle infermiere volontarie, perché è solamente grazie a loro se stiamo parlando di “passaggio di testimone”
invece che di “ripresa del servizio”.
Il ruolo delle infermiere volontarie
di Auser, così come è stato riconosciuto anche dalla Direzione Sanitaria, è stato estremamente importante e significativo, in termini
di garanzia e presenza, su territori
in cui le persone fragili avrebbero avuto difficoltà a raggiungere i
presidi centrali. Ancora una volta
il volontariato si riconferma quel
valore aggiunto indispensabile, per
sostenere un welfare che possa essere sempre più vicino ai bisogni
dei cittadini.
Presidente Auser Ravenna
Mirella Rossi
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UN GIORNO
AL
MUSEO
Intervista a Daniele Serafini
Direttore del Museo Francesco Baracca di Lugo

«Era un meraviglioso sogno ad occhi aperti
vedermi scorrere di sotto gli alberi, le strade, la campagna»
(F. Baracca in una lettera al padre, 5 maggio 1912)
Il Museo Francesco Baracca è stato
istituito dal Comune di Lugo nel
1924, a sei anni di distanza dalla
morte dell’asso della Prima Guerra
Mondiale e inaugurato nella sua
prima sede, all’interno della Rocca,
nel 1926. Fin dalla sua costituzione
lo scopo era omaggiare la figura
di Baracca, le sue imprese, le sue
vittorie, attraverso i cimeli raccolti nel corso degli anni, in parte
dall’Aeronautica Militare, in parte
dallo stesso pilota quando era in
vita. Oggi la collezione del Museo
consta di circa 500 esemplari tra
strumentazione aeronautica, lettere,
fotografie ed elementi vari che riguardano Baracca e, più in generale,
l’Aeronautica Militare dell’epoca.
Punta di diamante lo SPAD VII
S2489, aereo francese del 1917,
restaurato nel 1990.
Tra il 1990 e il 1993 il Museo viene
trasferito nella casa natale del pilota,
assecondando le volontà testamentarie del padre di Baracca, che aveva lasciato l’edificio al Comune a
condizione che fosse dedicato alle
imprese del figlio. I lavori sono stati
eseguiti in più stralci nell’arco di una
ventina d’anni e si sono conclusi
ufficialmente nel 2008. Tra il 2013
e il 2015, un importante intervento
di restauro dell’intero edificio, per
l’adeguamento alla nuova normativa antisismica, fa da spunto per
un riallestimento totale dell’espo-

sizione, presentata con successo al
pubblico il 23 maggio 2015.
Il piano terra e il cortile interno
sono dedicati alla tecnologia. Ad
accogliere i visitatori, all’ingresso,
si alternano il motore originale
dell’aereo che Baracca pilotava
quando si è schiantato (in prestito
dal Museo Storico dell’Aeronautica
Militare di Vigna di Valle, sul lago
di Bracciano) e una Ferrari (negli
ultimi 5 anni quella di Michael
Schumacher). Una stanza molto
suggestiva è dedicata allo SPAD
francese, mentre nel cortile c’è
un altro aereo costruito negli anni
Settanta.
Al primo piano il mito del pilota
e l’uomo. Dalla camera da letto
originale di Baracca, con i mobili,

i quaderni di scuola e le fotografie,
alla sala delle onorificenze e dei riconoscimenti, dove viene celebrato
il “Divo Baracca”, dalle uniformi
che ha indossato, fino all’orazione
funebre di Gabriele D’Annunzio,
trasmessa da una campana sonora.
Qui sono conservate anche alcune
delle teche in legno del 1926, per
dare il senso di come fosse il primo
allestimento del Museo.
Si conclude il viaggio al secondo
e ultimo piano. Qui c’è un vero simulatore di volo che permette agli
avventori di entrare in uno SPAD
e volare sulle zone di guerra del
Friuli Venezia Giulia, del Veneto e
dell’Impero Austro-Ungarico (l’attuale Slovenia), ricostruite attraverso immagini d’archivio, fotografie
e mappe geografiche. Un ulteriore
elemento innovativo di questo piano
è che, per la prima volta, fanno la
loro comparsa elementi che non
hanno a che fare direttamente con
l’aviazione, ma che vogliono dare
conto del contesto storico in cui
operavano i “Cavalieri del Cielo”,
ovvero la Prima Guerra Mondiale.
Ecco allora la ricostruzione di una
trincea e l’esposizione di una cinquantina di cartoline illustrate, provenienti da un fondo di quasi 3000
cartoline, acquisite dallo scrittore
Eraldo Baldini. Per concludere c’è
anche una piccola saletta dedicata al
Monumento a Baracca, inaugurato
nel 1936 e considerato a tutti gli
effetti parte integrante del Museo,
dove è documentata tutta la fase
preparatoria.
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I VOLONTARI AUSER SONO
ATTIVI NELLA SORVEGLIANZA
MUSEALE ANCHE...
BAGNACAVALLO
Museo Civico delle Cappuccine
Via Vittorio Veneto, 1
Palazzo Vecchio
Piazza della Libertà, 5
(durante la Sagra di San Michele)
Ex Convento di S. Francesco
Via Cadorna, 10
(durante la Sagra di San Michele)
FAENZA
MIC - Museo Internazionale delle
Ceramiche – Viale Baccarini, 19

Una piccola e doverosa parentesi va
fatta per spiegare, a chi non lo sapesse, il perché una Ferrari non sia fuori
posto in un museo dedicato a un
aviatore lughese della Prima Guerra
Mondiale. Le origini di quello che è
stato recentemente definito il brand
più influente al mondo, ovvero il
“cavallino rampante” della casa di
Maranello, ha origini proprio nella
città di Lugo.
Con alcune caratteristiche che sono
poi state modificate successivamente, il cavallino, tra il 1916 e il 1917,
diventa l’emblema personale che
Francesco Baracca, che proveniva
dalla cavalleria, mette sul suo aereo
per omaggiare il suo ex reggimento.
Nel 1923, dopo aver vinto, su Alfa
Romeo, il “Circuito automobilistico
del Savio”, Enzo Ferrari incontra,
a Lugo, i genitori di Baracca e la
Contessa lo prega di accettare in
dono il cavallino del figlio, perché
gli avrebbe portato fortuna.

ed è stata fondamentale per garantire
l’apertura al pubblico. Sono attivi,
al Museo Baracca, tre volontari
Auser che coprono le quattro ore di
apertura per due giorni a settimana,
il mercoledì e il venerdì, più due
domeniche al mese e si occupano
anche delle visite guidate.
I tre volontari, insieme al quarto custode, fanno anche parte dell’Associazione “La squadriglia del Grifo”,
che conta in tutto 37 soci, nata nel
2012 per contribuire fattivamente
alla gestione del Museo, alla sua
crescita e alle diverse iniziative che
lo riguardano.
Ogni anno al Museo Baracca giungono visitatori da tutto il mondo,
per un totale di oltre 10.000 visite
all’anno.
Per chi fosse impossibilitato a recarsi a Lugo personalmente, o per chi
volesse un assaggio di quello che
il Museo può offrire, dal sito web
è anche possibile la visita virtuale.

Il Museo Francesco Baracca
è in Via Baracca, 65
a Lugo (RA)
Tel. 0545 24821
museobaracca@racine.ra.it
www.museobaracca.it

Ferrari lo appone, per la prima
volta, sulla sua Alfa Romeo, nel
1932, al circuito belga di SpaFrancorchamps, ma è nel 1947 che
diventerà ufficialmente il simbolo
della sua nuova scuderia.
Il Museo Baracca è uno dei luoghi
dove i volontari Auser prestano
servizio di sorveglianza. La collaborazione con Auser è iniziata nel 2008

Il Museo è aperto al pubblico
dal martedì alla domenica
dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 18.00
Chiusure annuali
1 gennaio, 15 maggio,
seconda e terza settimana
di agosto
e dal 25 al 31 dicembre

Pinacoteca Comunale
Via Santa Maria dell’Angelo, 9
Galleria Comunale d’arte
La Molinella
Voltone della Molinella, 2
(in occasione di mostre di privati)
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
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Computer ed emozioni: a Savarna corsi per grandi e piccini
Il Centro Sociale La Pioppa continua a confermarsi come punto di riferimento per tutta la comunità
locale, ospitando al suo interno diverse iniziative.
Continuano le lezioni di computer per principianti tenute da Domenico. I partecipanti, ognuno con il
proprio portatile, imparano a navigare in internet per cercare informazioni o intrattenersi sui social network, a utilizzare la posta elettronica, ad accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico, a vedere su
skype i propri figli che abitano lontano. Gli incontri sono del tutto informali, più che altro un’occasione
per stare insieme durante la quale si possono imparare cose nuove.
La novità di questo autunno invece, è la presenza di due giovani professioniste, Emily Morini, specializzanda in psicoterapia cognitivo comportamentale ed Elena Cavallucci, in arte Tata Fata, ludonauta,
esperta di giochi educativi, teatro e clownerie, che hanno unito le loro competenze per offrire un servizio
veramente innovativo, rivolto ai bambini. Rifiuto scolastico, problemi alimentari in tenera età, rapporti
difficili con gli adulti, sono campanelli d’allarme che troppo spesso vengono sottovalutati. Emily ed
Elena partono dal presupposto che, così come imparano a gestire il linguaggio, i bambini, se adeguatamente supportati, possono imparare anche a gestire le proprie emozioni. Ecco come è nato “I giochi
delle emozioni”, corso che unisce tecniche psicoeducative a esercizi corporei e giochi d’improvvisazione,
per fare emergere le emozioni dei bambini e insegnare loro come affrontarle. I bambini sono suddivisi
in gruppi omogenei per età di sviluppo, per ogni gruppo sono previsti 8 incontri a cadenza settimanale.
Da gennaio un nuovo corso rivolto agli adulti, questa volta di 7 incontri, sempre a
cadenza settimanale, incentrato sulle difficoltà comunicative riguardanti l’autostima
e le relazioni nei diversi contesti, ad esempio quello familiare o lavorativo, in cui ci
si trova quotidianamente a vivere.
Per Info e Iscrizioni:
Corsi di computer Centro Sociale La Pioppa - 0544 532836 - giuliano.bentini@gmail.com
“Giochi delle emozioni” Emily - 333 5294575 - www.emilymorini.it - info@emilymorini.it
Elena - 333 6177818 - www.tatafata.it - elena.luce@yahoo.it

AUSER COLLABORA CON… UNITALSI
Per realizzare cose concrete, al giorno d’oggi, è necessario collaborare. Cominciamo a raccontarvi le tante
collaborazioni che ci coinvolgono, partendo da una delle più inaspettate.
Auser e Unitalsi, a Cotignola, gestiscono insieme il servizio di accompagnamento.
Associazione cattolica. A distanza di otto mesi dall’avvio del servizio, possiamo ben dire che la sfida è vinta.
Le due associazioni hanno messo a disposizione competenze e persone e gestiscono i bisogni di circa 25
assistiti.
Un numero che, nelle volontà delle due referenti, Paola
Gemignani per Auser e Maria Domenica Ravagli per
Unitalsi, è destinato a crescere, allargando sempre di
più l’offerta anche verso chi, per pudore o per mancanza
di informazioni adeguate, non ha ancora fatto richiesta
del servizio rivolgendosi ai Servizi Sociali.
Paola Gemignani
Il servizio di accompagnamento verso i presidi ospe- «Bisogna che la gente sappia quello che facciamo,
dalieri della Provincia, dedicato a chi, segnalato dai perché lo facciamo e in che condizioni lo facciamo».
Servizi Sociali, ne abbia necessità, è iniziato a Coti- Maria Domenica Ravagli
gnola nel marzo 2015, ne avevamo parlato nell’ultimo «La collaborazione è necessaria, se manca non si va da
numero del nostro giornale. Era dovuta intervenire nessuna da parte; tutte queste energie messe insieme
Striscia la Notizia, chiamata da Gianna Tassinari, una potranno essere usate per raggiungere obiettivi che da
ragazza disabile, per far sì che il Doblò del Comune, soli non potremmo raggiungere».
già perfettamente attrezzato, non giacesse inutilizzato
in deposito. È stata proprio Gianna, combattiva per
natura, a chiamare in causa tutti quelli che potevano Sul canale Youtube di Auser Ravenna è possibile vedare una mano per risolvere il problema. All’appello dere l’intervista doppia a Paola Gemignani e Maria
hanno risposto Auser, Associazione laica e Unitalsi, Domenica Ravagli
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L’integrazione reale di Lido Adriano
Il 19 settembre scorso, nella sala
Consiliare del Comune di Ravenna, sono stati consegnati su indicazione delle singole associazioni
di volontariato, gli attestati di “Cittadino solidale 2015”. Ogni Associazione ha proposto i cittadini e
le cittadine solidali meritevoli e ne
ha indicato le motivazioni. Auser
Volontariato Ravenna ha segnalato Caterina Corda con la seguente motivazione: da diversi anni si
prodiga gratuitamente, attivamente
e concretamente per l’integrazione
della Comunità di Lido Adriano.
Con il suo lavoro nel nuovo Circolo Auser di Lido Adriano, Caterina
ha infatti contribuito a creare una
rete di comunicazione e solidarietà tra tutte le realtà presenti nella
zona, un vero e proprio esempio
di integrazione che, in una realtà variegata e a tratti considerata
problematica, come quella di Lido
Adriano, diventa la grande conferma che le possibilità sono nelle
mani di chi le sa cogliere.
E a L’altra faccia della medaglia, infatti, il 2016 si annuncia ricchissimo di iniziative!

Ai corsi di italiano per stranieri, sia
quelli classici, che quelli per analfabeti, in lingua madre, si è aggiunto un corso specifico dedicato alle
donne, al quale partecipano donne di ogni nazionalità, che, grazie
al servizio gratuito di babysitting,
possono portare con se anche i
bambini. La lingua si impara, con
loro, parlando di gravidanza, di
violenza di genere, ma anche di
cucina; su tre incontri settimanali uno è dedicato alla lettura e, a
grande richiesta, si è cominciato
con la Divina Commedia. Alcune studentesse di questo corso, da
gennaio, diventeranno a loro volta
insegnanti, dando il via a corsi di
ginnastica, yoga e danza del ventre.
Altra novità del 2016 saranno i

corsi di lingua non italiana: inglese, tedesco, francese e russo, tenuti naturalmente da insegnanti
madrelingua o professionisti. Il
13 novembre, poi, c’è stato un seguitissimo corso di disostruzione
pediatrica organizzato dalla Croce
Rossa Internazionale, particolarmente apprezzato dalla comunità.
Il doposcuola per i bambini ora
è stato esportato anche a Ravenna, nello stabile di Via Butrinto.
Sempre con i bambini e le donne
si svolgono settimanalmente laboratori, alcuni dei quali in collaborazione con le nostre ricamatrici,
durante i quali si producono gioielli e bigiotteria, piccoli manufatti
in legno o cucito che, insieme alle
cene multietniche, serviranno ad
autofinanziare il centro. L’emporio
“no spreco” funziona a pieno ritmo, sia per quanto riguarda la raccolta di oggetti vari che vengono
donati, sia per lo scambio di questi

oggetti con lavori socialmente utili, che però non è gestito, come dai
progetti iniziali, dai Servizi Sociali,
ma dal Circolo stesso, che indirizza le attività scambiate verso le realtà territoriali che ne necessitano.
Inoltre le ore-lavoro non vengono
scambiate solo con oggetti, ma anche con cibo, al momento fornito
prevalentemente dalla Conad di
Punta Marina e distribuito a famiglie segnalate dai Servizi Sociali.
Sempre su segnalazione dei Servizi
Sociali sono stati inseriti, nei doposcuola, bambini con varie problematiche e accolti diversi volontari, tutte collaborazioni che hanno
contribuito a consolidare ulteriormente i rapporti.
Per finire, insieme alla sede centrale, è attivo un progetto in Senegal,
a Lourene, un villaggio di pastori
nella Regione di Saint-Louis, che
ha preso il via grazie ad un amico
senegalese che frequenta il Centro.
Qui, grazie ad un piccolo contributo, è stato possibile costruire un’aula scolastica per i bambini e, nel
prossimo mese di marzo, una delegazione di Auser porterà un altro
piccolo contributo per costruire
una recinzione che impedisca agli
animali di entrare dove i bambini
studiano.
Insomma, a Lido Adriano c’è un
forte interesse a fare cose che siano
concrete, utili e davvero integranti.
Sul canale Youtube di Auser
Ravenna è possibile vedere
il servizio sulla premiazione
di Caterina Corda
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Le ricette di Angela

Angela ha compiuto 50 anni a maggio del 2015. Angela ama la cucina.
Angela è una persona piena di energia e di forza di volontà.
Angela ha una disabilità acquisita
a seguito di un trauma da incidente
ed è seguita dai Servizi Sociali di
Ravenna da diversi anni.
La storia di Angela, per Auser, comincia con il progetto ISA, Inserimento Socio Abilitativo, un progetto
di ASP, in collaborazione con la
Cooperativa Sociale San Vitale, che
prevede l’inclusione sociale in contesti naturali, per chi non è in grado di
sostenere un lavoro, ma non presenta
problemi tali da dover essere inserito
in strutture protette. Il progetto ha,
come fine ultimo, il miglioramento
dell’esperienza di vita delle persone
coinvolte, grazie al mantenimento

di un ruolo attivo nella società e di
rapporti interpersonali.
Per Angela il reinserimento è iniziato nella sede di Via Oriani di
Auser Ravenna, dove, due volte a
settimana, si esercitava al computer
informatizzando materiali cartacei.
Angela non riacquisterà mai completamente le funzionalità perdute
che il trauma le ha provocato, ma
può migliorare e migliora continuamente. Perché migliori però è
necessario che l’esercizio sia costante, e all’interno dell’Associazione il
lavoro effettivamente da svolgere
non era sufficiente a garantire questa
costanza. Si è preso spunto, allora,
dalla sua passione e ha cominciato
a ricopiare ricette di cucina.
Grazie a questo escamotage, non
solo si è potuto continuare a dare
risposta all’esigenza di inclusione
sociale, primo obiettivo di ISA, ma
si è anche potuto contare sul mantenimento delle competenze acquisite.
La cosa è piaciuta così tanto in
Associazione, che si è deciso di
raccogliere le ricette ricopiate da
Angela per farne un libro.
Un libro che testimoni che il lavoro
duro, alla fin fine, ripaga.
Un libro che racconti l’impegno,
la voglia di riscatto e la forza di
volontà.
Un libro che faccia ricordare a tutti
che le cose brutte, purtroppo, accadono, ma che è possibile affrontarle, se c’è qualcuno che le affronta
insieme a noi.
Un libro per Angela che diventa un
libro per tutti.

Festa grande per i novantenni
Ogni anno Auser Faenza festeggia i propri soci novantenni,
insieme alle loro famiglie. Per loro viene organizzata una festa
con un rinfresco per tutti i partecipanti. Ai festeggiati vengono
consegnati una pergamena e un piccolo presente, sia per celebrare questo importante traguardo di vita, sia per ribadire il loro
impegno all’interno dell’Associazione. Ovviamente per tutti
quanti l’augurio è quello di ritrovarsi dopo altri novant’anni a
festeggiare insieme!
Quest’anno si è festeggiato il 19 settembre al Centro Sociale Le
Colonne di Casola Val Senio e l’11 ottobre al Centro Sociale Le
Primavere di Riolo Terme.

Torna, a Marina
di Ravenna,
il Concorso Artistico
“Gian Paolo Casadei”

Dopo il successo della prima
edizione, che era dedicata a
“Cibo e territorio: tradizioni,
culture e lavoro sulle nostre
tavole”, gli alunni dell’Istituto Comprensivo del Mare
si confronteranno con “Arte,
Immagini, Territorio”.
Gli elaborati, collettivi o individuali, saranno artistici per
scuola dell’infanzia e per la
scuola primaria e fotografici
per la scuola secondaria di
primo grado.
Auser Ravenna mette in palio
1.400 Euro con l’intento di
stimolare la creatività degli
alunni, il loro gusto estetico, la
voglia di originalità e la sperimentazione artistica.
Questa iniziativa, così come
quella degli incontri nelle scuole tra nonni e nipoti, sempre a
Marina di Ravenna, dimostra
che la comunicazione tra le
diverse generazioni non solo è
possibile, ma anche piacevole
e soprattutto auspicabile.
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NOI… COMPAGNI DI VIAGGIO

«Raccontare aiuta a vivere meglio: saper ascoltare, parlare, condividere sia i momenti
di gioia sia i momenti difficili, ci permette di affrontare le situazioni con più serenità»
(Noi… Compagni di Viaggio - Introduzione)
che. Allora diventa una connessione fortissima tra la maestra e suoi
alunni, diventa il mezzo per fare sì
che Susanna possa continuare a partecipare della vita della sua classe,
anche se non può farlo di persona
e grazie al quale i bambini possono
sentirla partecipe e vicina. Ecco allora, le conversazioni epistolari tra
la maestra e gli alunni, con i consigli
e le rassicurazioni; ecco la cronaca
dei lavori dell’orto, con le piantine
“Noi… compagni di viaggio” è il tenute sotto controllo nella loro
titolo di un progetto editoriale che
il Circolo Auser di Massa Lombarda
ha contribuito a finanziare insieme
a IOR, AVIS e Pargher. Un viaggio
lungo due anni nel diario scolastico
di una classe della Scuola Primaria
Luigi Quadri. Un racconto che si
dipana tra la quotidianità della vita
in aula e le emozioni delle piccole
e grandi novità vissute dai bambini
e dai loro insegnanti.
Il diario entra a far parte della vita
della 2ªA a settembre del 2012, il
primo giorno di scuola, e i bambini
cominciano, insieme alle maestre, ad
appuntarvi le prime note, a fissare
nella carta storie personali e collettive che diversamente si sarebbero
perse nei ricordi.
Ma un significato davvero profondo,
questo diario, comincia ad assumerlo nel momento in cui la maestra
Susanna è costretta ad assentarsi per crescita; ecco i pensieri personali di
un lunghissimo periodo di tempo, quelli che, durante il fine settimana,
per sottoporsi a cure chemioterapi- sono eletti a custodi del diario, con
il compito di mantenerlo vivo.
È davvero emozionante entrare
in tanta intimità. Sembra quasi
di essere uno spirito che aleggia
indisturbato sulla classe, con il
permesso di carpirne i segreti,
i pensieri profondi, le piccole e
grandi emozioni di una quotidianità
speciale. I sentimenti dei bambini
sono immensi e palpabili e invadono
il lettore infondendo un senso di
pace inaspettato.
Dopo un anno, finalmente, Susanna
ritorna alla sua classe e il diario
diventa custode delle lettere che i
bambini, ormai in 3ªA, scambiano
con i tanti personaggi che, a vario titolo, li hanno accompagnati durante
l’assenza della loro maestra. Ma il
tempo del riposo per questo scrigno

dei ricordi non è ancora arrivato.
A settembre è una compagna di
classe a doversi assentare per sottoporsi ad un lunghissimo periodo
di cure, mentre la maestra Roberta

resta a casa perché in dolce attesa.
Così il ruolo di connessione tra chi
è in classe e chi non ci può essere,
viene ripreso a pieno regime per i
due anni successivi.
L’ultima pagina è scritta da quelli
che ormai sono gli alunni della 5ªA,
per salutare l’amico di carta nel
suo viaggio verso la stampa, il 22
settembre 2015, quando finalmente
«nessuno è assente».
Questo diario ha aiutato i bambini a
capire cosa stava succedendo intorno a loro e ha aiutato chi non poteva
partecipare insieme a loro alla vita
della classe, ad affrontare percorsi
anche difficili. Ora, grazie alla sua
pubblicazione, potrà aiutare tutti
coloro che lo leggeranno a vedere
come, con gli occhi dei bambini,
torni tutto più naturale e più semplice
e quanto possano essere importanti
le piccole cose di tutti i giorni.
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Un presepe venuto dal mare
L’autore è Rino Belletti, associato Auser da diversi anni.
All’inizio degli anni Ottanta, con la nascita delle figlie,
ebbe l’idea di creare un Presepe utilizzando il materiale
che proveniva dal mare e dalla pineta. Cominciò dalla
capanna della Natività. Nacque così il primo Presepe
di conchiglie.
Con il passare degli anni il Presepe è cresciuto sempre
di più. Le casette, una diversa dall’altra, riproducono
le case del nostro territorio, alcuni tetti sono in conchiglie, altri in canna, come i capanni delle valli che ci
circondano. Le fontane e il ruscello, con l’acqua che
scorre, ravvivano l’insieme. Ogni anno si aggiunge
qualche elemento nuovo, mentre le costruzioni più
grandi vengono di volta in volta adattate e modificate.
Attualmente il Presepe ricopre una superficie di circa
30 metri quadri.

Per l’installazione della struttura, la messa in funzione
di tutti gli impianti e il completo allestimento scenografico, sono necessarie circa sette settimane di lavoro;
ad aiutare Rino in questo impegno ci sono la moglie
e quattro amici.
L’invito a tutti i lettori è di approfittare del lungo periodo
di esposizione, per venire a godere personalmente di
questa opera unica, che ogni anno si rinnova.
Il Presepe è allestito all’interno della Chiesa di Casal
Borsetti in piazza Marradi.
Visitabile dall’8 Dicembre 2015
al 2 Febbraio 2016 dalle ore 8,30 alle 19,00

EMOZIONI IN VIAGGIO
Gita a San Patrignano
Un aspetto fondamentale di Auser è la socialità, che spesso si manifesta nella partecipazione a gite ed
escursioni. Una di queste gite ha portato un gruppo di soci a San Patrignano. Ecco il loro racconto.
Dopo la visita alla Comunità di recupero per tossicodipendenti di San Patrignano abbiamo sentito la
necessità di comunicare a tutti le emozioni che questo incontro ci ha trasmesso.
Ognuno di noi aveva aspettative diverse, ma avevamo in comune un bisogno di capire, di vedere con
i nostri occhi quella realtà. Durante il viaggio di andata, in pullman, ci eravamo riproposti di essere il
più possibile attenti e delicati, entrando in contatto con i ragazzi, per non essere indiscreti e non metterli
in imbarazzo. Precauzione che si è poi rivelata assolutamente inutile, infatti appena arrivati, quattro di
loro, che poi ci hanno fatto da guida per tutta la giornata, sono saliti sul pullman e, in modo del tutto
naturale, ci hanno raccontato la loro vita e la loro esperienza nella Comunità, aprendosi completamente
e semplicemente a noi, senza alcun tipo di disagio.
La visita è cominciata dalle cantine, poi abbiamo visitato le stalle e visto la mungitura, sempre con i
nostri ciceroni che ci illustravano al meglio ambienti e dettagli del tour.
Alle 12.30 abbiamo partecipato al pranzo comunitario, preceduto, come sempre, da mezzo minuto di
silenzio, che ognuno dedica alle proprie riflessioni personali; l’inizio della riflessione è scandito da un
battito di mani, segue un silenzio davvero emozionante, soprattutto se si pensa che vi partecipano più di
1500 persone; nessuno può arrivare in ritardo, nessuno può consumare cibo prima di questa cerimonia.
Il pasto è stato semplice, ma ottimo, servito in un ambiente gradevole e in un clima di serenità che ci ha
stupiti.
Nel pomeriggio è proseguita la nostra visita con i laboratori, il teatro e la visione di un breve filmato che
riassume la vita nella Comunità, dopodiché un gruppo di ragazzi è stato a nostra disposizione per rispondere
alle domande, sempre senza imbarazzi, anche scendendo nel profondo della propria esperienza personale.
La visita si è conclusa all’emporio, dove molti di noi hanno acquistato prodotti della Comunità.
Sicuramente raccoglieremo l’invito a ritornare, per gustare di nuovo queste sensazioni positive, queste
emozioni forti e indimenticabili che vorremmo trasmettere a tutti.
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UN’ESCURSIONE
ALL’ISOLA DEGLI SPINARONI
di Bruna Tabarri
Nella Pialassa Baiona, a ridosso di Marina Romea, c’è
un’isola: un fazzoletto di terra (100 metri per 300) tra
i più suggestivi delle nostre valli. Siamo all’interno
del Parco del Delta del Po in un ambiente vallivo di
aironi, fenicotteri, beccacce, volpoche, cigni... Siamo
all’isola degli Spinaroni.
Il nome le viene dall’Olivello Spinoso. Una pianta
antichissima che una volta ricopriva interamente
l’isola, ma che poi scomparve per la prevalenza
dell’acqua salata su quella dolce, e che oggi è stata
ricollocata tanto da dare all’ambiente, in parte, il suo
aspetto originale.

L’isola è luogo patriottico della Resistenza. I partigiani
vi si insediarono nella seconda parte del 1944. Lì c’era
il distaccamento Terzo Lori agli ordini del comandante
Bruno (Pietro Gaudenzi). Dall’isola Bulow pianificò
la liberazione di Ravenna del 4 dicembre.
Nel tempo l’isola é stata soggetta alla subsidenza tanto
da essere abbandonata, ma ora è tornata agibile grazie
all’impegno dell’ANPI, del Comune, della Provincia
di Ravenna. Il progetto di ripristino è stato condiviso
e sostenuto dall’Unione Europea, che ha apprezzato

la trasformazione del luogo atto a caccia e pesca a
patrimonio storico, patriottico e naturalistico. Anche
l’originario capanno dei partigiani è stato recuperato,
seguendo le indicazioni di maestri d’arte e dei
docenti dell’Università di Scienze Ambientali, sede
di Ravenna. Oggi può ospitare fino a due scolaresche.
Non lontano c’è il capanno Garibaldi e la fattoria
Guiccioli con il Museo di Anita Garibaldi. In un
incontro Risorgimento-Resistenza unico al mondo.
Dal 2013 l’ANPI, insieme all’Associazione Spinaroni,
ha avviato la valorizzazione della memoria storica e
del patrimonio naturalistico organizzando escursioni
guidate. Un gruppo di docenti volontari riceve i
visitatori e illustra loro la storia della Resistenza
locale e la vita di valle, la flora e la fauna.
L’accessibilità è garantita da una barca dal nome

inconfondibile: Bulow. È un natante a 30 posti che va
a motorizzazione ibrida, diesel ed elettrica, condotto
da esperti marinai. Quest’anno circa 1200 studenti
hanno visitato l’isola. I periodi di apertura sono da
aprile-maggio per le scuole e da giugno-ottobre per
i turisti.
Per visitare l’isola la prenotazione è obbligatoria
Info e prenotazioni - Tel. 0544 408722
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
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CONOSCIAMO UNA VOLONTARIA:
Rosa Maria Sanguedolce di Castel Bolognese
Mi chiamo Rosa Maria, ma tutti mi
conoscono come “Rosetta”, sono
volontaria di Auser Insieme da 5 anni
e responsabile del Centro Sociale
Ricreativo Culturale La Torre, di
Castel Bolognese, da uno.
Quando, da Imola, sono venuta ad
abitare a Castel Bolognese, nel 2001,
sono stata coinvolta come volontaria
dalla Pro Loco e dall’Avis. Dopo
qualche anno, Battista Casadio, il
precedente coordinatore de La Torre,
mi ha contattata per chiedermi se
ero disposta a coordinare il personale che si occupava della cucina.
Non essendo una cuoca, ma avendo
svolto lavoro di conduzione aziendale, ero molto perplessa, ma dato
che avevo già avuto un’esperienza
simile a Imola, al Centro Sociale
La Tozzona, ho accettato e mi sono
buttata. Pur non conoscendo nessuno, né dei frequentatori, né del
gruppo di lavoro, devo dire che in
poco tempo si è stabilito un rapporto di fiducia, stima e amicizia che
continua tutt’ora, al punto che se ne
venisse a mancare anche solo uno
mi sentirei menomata.
Da un anno sono la responsabile
del Centro e devo dire che il tempo
non mi basta mai. Gestire la burocrazia, pianificare e organizzare le
iniziative, curare i rapporti con le
altre associazioni che operano sul
territorio, occuparsi degli acquisti,
lavorare in cucina, insomma, la mole
di lavoro è veramente imponente.
Insieme alla piccola squadra che
opera con me, una decina di persone
in tutto, riusciamo a portare avanti
tantissimi progetti e iniziative. Da-

gli eventi culinari, come pranzi e
apericene, agli spettacoli ed eventi
ludici e culturali, dalle camminate
ecologiche, alla ginnastica per gli
anziani, poi ci sono i corsi di italiano
per stranieri e l’Università per gli
adulti, i corsi di ballo con il gruppo
“Ciak” e la “Scuola Cicognani”,
senza dimenticare le serate danzanti
e le feste. Alcune di queste iniziative
sono in stretta collaborazione con
l’Amministrazione Comunale o con
altre associazioni, come l’Associazione Genitori, che ci pregiamo di
ospitare all’interno del Centro e che,
quest’anno, ha vinto il concorso
HERA “Attivi per la scuola”, arrivando prima tra 800 partecipanti.
Da quando ho assunto questo ruolo
ho sempre cercato di fare in modo
che il nostro Centro non fosse solo
un punto di aggregazione per le persone anziane, ma che anche i giovani
lo frequentassero quotidianamente
e non sporadicamente. Purtroppo
in questo ho fallito, almeno per il
momento. I giovani frequentano il
Centro solo quando ci sono iniziative
rivolte a loro, ma non lo vedono
come un punto di riferimento. Mi
faccio molte domande su questo,
perché la solitudine, oggi, non colpisce solo gli anziani. E solitudine
può voler dire depressione, malattia
subdola, che però si può sconfiggere
stando insieme e confrontandosi.
La soddisfazione più grande nella
mia attività è la stima delle persone
che mi circondano, sia degli utenti
che partecipano alle iniziative, sia,
soprattutto, degli amici e collaboratori che mi sostengono anche nei

momenti difficili, che sono tanti;
se non fosse per loro avrei smesso
molto prima. È bello sapere di essere
un punto di riferimento per la società
ed essere protagonisti negli eventi
che organizziamo. Sarebbe ancora
più bello se qualche volta le persone apprezzassero di più il nostro
lavoro e capissero quanto sforzo c’è
dietro. Tempo fa, mentre eravamo
impegnati a preparare il pranzo che
annualmente Auser offre ai propri
soci, arrivò in cucina un cabaret
di pasticcini... ecco! Se arrivasse
ancora a noi farebbe proprio tanto
piacere!
Ad una persona che vuol decidere
se fare o no il volontariato dico
che si lavora tanto, però si sta tanto
insieme agli altri, ci si diverte, si fa
gruppo, si creano un’affinità e una
complicità che ripaga di tutto ed è
bello contribuire insieme a creare
momenti di svago e compagnia
per persone che magari sarebbero
sole. In fondo uno degli obiettivi
primari di Auser è proprio per non
sentirsi soli.

A Massa Lombarda
un rinnovato punto di ritrovo per tutti
È stata inaugurata il 26 settembre scorso la nuova Bocciofila al Parco Piave di Massa Lombarda, che ora
può dirsi a pieno titolo un punto di riferimento per l’intera cittadinanza. Ristrutturati gli spazi dedicati
alla preparazione dei cibi, già punto d’eccellenza del centro, ampliata la sala biliardi climatizzata, che
ora vanta ben sette tavoli da gioco, rinnovato lo spazio del bar, ora aperto a tutti; nuovi arredi anche
per la sala con accesso diretto sul parco, isolata dagli altri ambienti e dotata di un sistema video, così
che possa essere utilizzata come sala riunioni o per le feste di compleanno dei più piccini.
L’idea di un punto di ritrovo per tutti i massesi nasce nel 2011, insieme alle trattative tra Auser, Associazione Bocciofila e Amministrazione Comunale per un progetto comune. Progetto che ha trovato la
sua realizzazione concreta nel 2014, con la gestione condivisa del Centro.
È doveroso, a questo punto, ringraziare i tanti volontari che hanno lavorato alla ristrutturazione, permettendo, tra l’altro, un risparmio economico notevole.
Ora che l’edificio è pronto, non resta che riempirlo di persone, eventi, allegria.
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Parole in libertà
È con grandissimo piacere che riproponiamo questa rubrica, inaugurata nella scorsa edizione e dedicata ai
lavori poetici e letterari che voi, nostri lettori, avete deciso e deciderete di inviarci.
Prima di tutto è doveroso ringraziare tutti quelli che ci hanno inviato materiale. Abbiamo davvero avuto modo
di leggere cose bellissime, a volte commoventi, altre volte divertenti, ma che ci hanno sempre riempiti di
emozioni. Nulla di ciò che ci avete inviato andrà perduto. Gli elaborati che non troveranno spazio sulle pagine
del giornale saranno comunque pubblicati sul sito dell’Associazione.
Per questo numero abbiamo scelto una poesia che l’autrice ha voluto presentare nelle sue due lingue madri,
ovvero l’Italiano e il Romagnolo.

CHI SONO IO?
Nella mia vita son stata farfalla, o ape,
Talmente mi piacciono i fiori, i colori.
O forse un grillo, per la voglia di saltare fossi.
Mi sarebbe piaciuto essere ranocchia,
Sempre in acqua, sempre a mollo.
Sono stata coniglio, ripieno di paura,
A volte persino lepre, con le orecchie tese,
In corsa per non farmi catturare.
Semmai son stata ragno non ho avuto poi tanta
fortuna:
La tela era fitta di buchi: quanti ne son scappati!
Come un falco, certe volte ho volato alto,
Mi è piaciuto, sì, ma è durato poco.
Di sicuro son più cicala che formica
(E mia sorella sempre lì a rimbrottare!)
Adesso che son gatta, con quel po’di pelo bianco.
Adoro stare in casa, mentre fuori ringhia il mare.
Allora, visto come va il mondo
Meglio animale
Che essere umano.
Eppure, ogni giorno, ancora sogno.

CHI SOJA MÈ?
Int’la mi vita a sò steada una parpaia, o un’eava
Par queant c’um piés i fiur e i culur
O forsi un grél par la voja d’salté i foss.
Um srebb piasù d’resar una ranocia
Sempar int’l’acqua e sté sempr a mol
A so steada un cunej, pi d’paura
E d’al vuolt neca una livra, cun agl’urecc dréti
Cl’a scapa par no’s fé ciapé.
S’a so’ steada un reagn aj ò avù puoca furtona:
La mi tela l’era pina ad bus: jè schep in tent!
D’al vuolt aj’ò vulé in ealt, coma un falchèt
E um’è piasù, mo l’è duré puoc.
Ad sicur a so’ piò zgheala che furmiga
(E mi surela l’a n’a mai smès d’bravé!)
Adès c’a so una gata, cun queic pel bieac.
Um piès s’sté in ca, inteant che fura e rugia e mer.
Insoma, dop avé vest com cu s’è ardot e mond
L’è mej pinsé d’resar un animel
Piotost che un s-cién .
Neca se a sogn incora, tot i dè.
Mirta Contessi

Se anche voi avete una poesia, un racconto o una storia che volete condividere con tutti i lettori inviatela
a press@auserravenna.it oppure speditela ad Auser Ravenna Via Oriani, 44 - 48121 Ravenna
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CONTATTI E RIFERIMENTI
Redazione InformAuser - Deborah Ugolini - press@auserravenna.it

Sede Centrale Auser Ravenna
Via Oriani, 44 - 48121 Ravenna - Tel. 0544 251970 - segreteria@auserravenna.it
Circolo Auser di Alfonsine
Viale Stazione, 36 - 48011 Alfonsine
Claudio Baldini - Tel. 334 5736626
baldinicm@gmail.com

Circolo Auser “L’altra faccia
della medaglia” Lido Adriano
V.le Petrarca, 432 - 48122 Lido Adriano
Caterina Corda - Tel. 340 0902229
lidoadriano@auserravenna.it

Centro Sociale “Il Timone”
P.le M. d’Italia, 20/a - 48122 Marina di R.
Gianni Deserti - Tel. 345 9475619
331 1122064
auser.marinadiravenna@virgilio.it

Circolo Auser di Bagnacavallo
Via Baracca, 37 - 48012 Bagnacavallo
Fiorenzo Parrucci
Tel. 0545 61131 - 346 2170021

Circolo Auser di Massa Lombarda
Via Quadri, 14 - 48024 M. Lombarda
Angelo Guardigli - Tel. 0545 81121

Centro Sociale “La Pioppa”
Via dei Martiri, 18 - 48123 Savarna
Giuliano Bentini - Tel. 0544 532836
giuliano.bentini@gmail.com

Circolo Auser di Cervia
Via Ospedale, 1 - 48015 Cervia
Ermes Fabbri - Tel. 0544 973350

Circolo Auser di Lugo
Via Manfredi, 42 - 48022 Lugo
Ilva Fiori - Tel. 0545 913020
ilva_fiori@er.cgil.it

Circolo Auser di Cotignola
Via Cavour, 25 - 48010 Cotignola
Ilva Fiori - Tel. 0545 40110
345 4904771 - ilva_fiori@er.cgil.it
Circolo Auser di Fusignano
Via S. Barbara, 2 - 48034 Fusignano
Giovanni Guerrini - Tel. 340 9005256
rosannaauser@libero.it

Circolo Auser di Ravenna
Via Oriani, 44 - 48121 Ravenna
Mirella Rossi - Tel. 0544 251970
segreteria@auserravenna.it

Centro Sociale di Sant’Alberto
Via Cavedone, 35 - 48123 Sant’Alberto
Bruna Gamberini - Tel. 338 6628241
gamberinib@gmail.com
Centro Culturale “Scuola Viva”
P.le Marradi, 4 - 48123 Casal Borsetti
Isella Bartolotti - Tel. 0544 445327
338 2734673 - isellabartolotti@libero.it

Circolo Auser di S. Agata sul Santerno
Via Roma, 12 - 48020 Sant’Agata sul S.
Edice Ricci Picciloni - Tel. 0545 916309

Sede Centrale Auser Faenza
C.so Garibaldi, 2 – 48018 Faenza - Tel. 0546 681680 - auserfaenza@gmail.com
“Campo Aperto”
Via S. Orsola - 48018 Faenza
Rosalba Malavolti - Tel. 0546 681680
349 6189282
Centro Sociale “Le Scuole”
Via Costa Vecchia, 8 - 48010 B. Rivola
Angela Spada - Tel. 345 2213811
info@riverbit.it

Centro Sociale Ricreativo Culturale
Auser “La Torre”
Via Umberto I, 48 – 48014 C. Bolognese
Rosa Maria Sanguedolce
Tel. 0546 55686 - 366 9014952
latorre.auser.castle@gmail.com

Centro Sociale “Primavera”
Via Tarlombani, 4 – 48025 Riolo Terme
Caterina Collina Tel. 0546 70599
Armando Betti Tel. 333 2757438
Centro Sociale “Le colonne”
Via Roma, 10 - 48032 Casola Valsenio
Sante Dardi - Tel. 0546 73575
370 3000710 - dardisante@virgilio.it

Servizi di Accompagnamento - per Ravenna a Cotignola - Paola Gemignani - Tel. 345 4904771 - a Fusignano - Tel.
348 6717662 - a Lugo - Anna Maria Tarlazzi Tel. 348 1780114 - A Ravenna e Marina di Ravenna - Adriana Rosiello
- Osservatorio Sociale Via S. Alberto, 61 - 48121 Ravenna - Tel. 0544/456291 - 345 4523442 - accompagnamenti@
auserravenna.it- il servizio è attivo anche a Bagnacavallo, Cervia, Massa Lombarda e S.Agata sul Santerno - per Faenza
il servizio è attivo a Faneza, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme
Servizio spesa Giovecca (Circolo di Lugo) Mario Rocchi di Giovecca
Progetto solitudine Ravenna attivo ad Alfonsine, Cotignola, Lugo, S. Ataga sul Santerno - Servizio Assistenza Anziani
di Lugo - Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 - Tel. 0545 213449 - 0545 38283
Progetto solitudine Faenza attivo a Faenza, Borgo Rivola, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme
Ausilio - per Ravenna Graziano Domenichini - Tel. 347 1403756 - graziano.domenichini@alice.it - Servizio di spesa
a domicilio per abitanti di Bagnacavallo - Circolo di Bagnacavallo - per Faenza attivo a Faenza e Casola Valsenio
Pronto farmaco e Farmaco amico - per Ravenna Carlo Mazzavillani - Tel. 0544 482616 – carlomazzavillani@virgilio.
it - per Faenza attivo a Casola Valsenio
Punti d’ascolto all’Ospedale di Ravenna - Ivan Vigna - Tel. 331 4235504 - Servizio al CUP attivo ad Alfonsine e
Bagnacavallo
Orti sociali - a Ravenna presenti a Castiglione, Classe, Fosso Ghiaia, Marina di Ravenna, Piangipane, Ravenna
Antonio Canelli - Tel. 393 0463623 - a Faenza presenti a Faenza “Campo Aperto” e Castel Bolognese
Nuovo gruppo Ric-amando con Auser - Daniela Masini - Tel. 331 3392897 - danielasavina@hotmail.it
Supporto ai cittadini stranieri Lido Adriano e Ravenna - Caterina Corda - Tel. 0544 251970 - 340 0902229
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Turismo sociale 2015
Auser si muove!
Muoviti con noi!
TURISMO RAVENNA
17 gennaio: Paella
5/7 febbraio (3 giorni/2 notti): Gita da Sogno - il Carnevale
Asburgico di Cormons fra castelli, ville e città murate
21 febbraio: Sasso Marconi e Il Castello Rocchetta Mattei
6 marzo: Castello di Bevilacqua e Montagna
20 marzo: Modena in fiore e Casa Pavarotti
Inizio aprile: Spagna, Paesi Baschi e Santiago de Compostela
Aprile: Bergamo Alta e cantine rinascimentali
Aprile: Le meraviglie di Merano
Maggio (3 giorni): Tour dell’Abruzzo
Maggio: I dintorni di Mantova con Monzambano e Castellaro Lagusello
Maggio: Acquapendente (VT) e la Festa dei Pugnaloni
Inizio giugno (5/6 giorni): Le valli del Reno e della Mosella
con navigazione in battello sul fiume
Giugno: Le Ville del Lago di Como
Per informazioni e programmi:
Miris Tel. 338/8917912
il lunedì e il mercoledì dalle 14.00 alle 17.00
il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 11.00
Auser Ravenna c/o Casa del Volontariato
via Oriani 44 - Tel. 0544 251914
Agenzia Robintour
Esarcotours Gruppi
Via Salara 41 - Ravenna
Tel. 0544/37260 - 0544/215343
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

TURISMO FAENZA
Faenza
Febbraio/marzo (3 giorni): Montegrotto Terme
Maggio (5/6 giorni): Tour in Abruzzo
Inizio giugno (5 giorni): Tour in Salento
Da giugno a settembre i martedì e i venerdì andiamo al mare.
Borgo Rivola
Gennaio/febbraio: Giorno sugli sci a Sestola o Corno alle Scale
26 giugno: Lago Trasimeno e Castiglione del lago
Casola Valsenio
Giugno: Una giornata al mare
30 luglio: “La Traviata” all’Arena di Verona
Riolo Terme
Giugno/luglio: Scampagnata sociale a S. Margherita
Per informazioni e programmi è possibile rivolgersi a uno
qualsiasi dei centri territoriali nei rispettivi orari di front
office o alla Sede Centrale di Faenza in C.so Garibaldi, 2
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - Tel. 0546 681680
TURISMO LUGO

Molte le idee e i progetti che stanno prendendo vita
per il 2016
Tenetevi informati chiamandoci a partire da gennaio

26 gennaio: Concerto Il Volo a Bologna
Febbraio (12/13 giorni): Vietnam
13 febbraio: Ravenna e i suoi fantastici mosaici bizantini
8 marzo: Festa della donna nelle Marche
19 marzo: Firenze meraviglie Medicee e Galleria degli Uffizi
2 aprile: Venezia e i suoi angoli nascosti
Fine aprile (4 giorni): I Sassi di Matera e le Isole Tremiti
Inizio maggio: Lago d’Iseo e Franciacorta
Maggio (5 giorni - aereo): Berlino e Potsdam
Inizio giugno (2 giorni): Monza e Villa Reale
Fine giugno: Biciclettata
Luglio: Mantova e Navigazione sul Mincio (fiori di loto)
Luglio (8/9 giorni - aereo): Mosca e Sanpietroburgo
28 agosto: Appennino bolognese

Per informazioni e programmi:
Renato e Secondo - Tel. 340 5069180 - 347 6886627
Auser Cervia c/o Cgil
Via Ospedale 1 - Cervia - Tel. 0544/973350
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Per informazioni e programmi:
Elena ed Eva - Tel. 340/0711769
Auser Lugo c/o Cgil
Via Manfredi 42 - Lugo - Tel. 0545 913031
mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00

TURISMO CERVIA
30 dicembre 2015/1 gennaio 2016 (3 giorni/2 notti): Capodanno sul Lago di Garda con visita guidata a Sirmione,
Peschiera del Garda, Vittoriale degli Italiani, Desenzano e
visita libera di Lazise e Borghetto; inclusi cenone e veglione

Tutte le iniziative possono essere soggette a variazioni.
Per maggiori informazioni e prenotare tempestivamente, contattare i numeri di riferimento per ogni territorio.
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Il Comitato di Redazione
di InformAuser

Il nuovo Comitato di Redazione
di InformAuser:
Deborah Ugolini - Coordinatrice Comitato
Mirella Rossi - Presidente Auser Ravenna
Sauro Bacchi - Presidente Auser Faenza
Gilberto Pessolini - Vicepresidente Auser Ravenna
Adriana Rosiello - Referente per Ravenna
Ilva Fiori - Referente per Lugo e Cotignola
Marzia Caselli - Referente per Faenza
Hanno contribuito alla realizzazione
di questo numero:
Secondo Baldazzi (Turismo Sociale Cervia)
Isella Bartolotti (Casal Borsetti)
Prima Bandini (Ricamatrici Ravenna)
Giuliano Bentini (Savarna)
Renato Casadei (Turismo sociale Cervia)
Caterina Corda (Lido Adriano)
Giovanni Deserti (Marina di Ravenna)
Bruna Gamberini (Sant’Alberto)
Davide Graziani (Casal Borsetti)
Angelo Guardigli (M. Lombarda S. Agata sul Santerno)
Giovanni Guerrini (Fusignano)
Giacomo Ianniello (Museo Baracca Lugo)
Eva Lanconelli (Turismo Sociale Lugo)
Miris Martini (Turismo Sociale Ravenna
e Emozioni in Viaggio)
Daniela Masini (Ricamatrici Ravenna)
Adriano Matulli (Fusignano)
Caterina Re (Segreteria)
Rosa Maria Sanguedolce (Castel Bolognese)
Domenico Tassinari (Savarna)
Ivan Vigna (Punti d’ascolto Ospedale)
Grazie per le videointerviste (visibili sul canale
Youtube di Auser Ravenna):
Intervista doppia Auser Collabora con… Unitalsi
Paola Gemignani - Coord. autisti per Auser Cotignola
Maria Domenica Ravagli - Referente Unitalsi Cotignola
Premio “Cittadino solidale 2015” a Caterina Corda
Caterina Corda – Responsabile L’altra faccia della
Medaglia (Lido Adriano)
Giovanna Piaia – Assessora ai servizi sociali, sanità,
diritti degli animali, casa, volontariato, politiche e
cultura di genere del Comune di Ravenna
Mirella Rossi – Presidente Auser Ravenna
Un grazie particolare a
Alide Brunetti dell’Ufficio Stampa Cgil Ravenna per
l’impaginazione
Mirta Contessi per la poesia “Chi sono io”
Enea Emiliani Sindaco di Sant’Agata sul Santerno,
per i defibrillatori
Goffredo Gasperini della Squadriglia del Grifo, per il
Museo Baracca
Luisa “Lulù” Guerrini per il Premio Gian Paolo Casadei
Emily Morini ed Elena Cavallucci per “I giochi delle
emozioni”
Gloria Ramilli educatrice professionale della Cooperativa San Vitale per “Le ricette di Angela”
Daniele Serafini direttore del Museo Francesco Baracca di Lugo, per l’intervista gentilmente concessa
Bruna Tabarri per l’articolo sull’Isola degli Spinaroni

Un ringraziamento sentito ai familiari degli amici
che hanno deciso di devolvere ad Auser

Parla con Auser
Carissimi lettori,
continuiamo a raccogliere le suggestioni che ci state
inviando numerosi e, ancora per questo numero, vogliamo
dedicare questo spazio a voi e alle vostre esigenze.
Potete rispondere mandando una mail
alla nostra Redazione:
press@auserravenna.it
o se preferite contattando la vostra
Auser Territoriale di riferimento
E ancora per questo numero le domande non cambiano:
NEL TERRITORIO IN CUI VIVETE…

… quali sono i servizi che più apprezzate?
… quali sono i servizi che vorreste?
… che cosa migliorereste nei servizi di Auser?

