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In un periodo economicamente triste come quello che
stiamo vivendo, dove sono sempre di più le famiglie
indigenti e interi Paesi sono all’orlo del collasso, il volontariato non pretende di rappresentare una soluzione,
ma di certo è una ventata d’aria fresca.
Aria fresca di speranza nelle persone che dimostrano che
la solidarietà esiste anche nei momenti difficili, aria fresca
per i progetti che Auser ha la possibilità, la volontà e la
forza di continuare a mettere in campo, per il benessere
di tutta la comunità, aria fresca per le occasioni di svago
che fortunatamente nella nostra Romagna hanno sempre
la capacità, anche per poco, di far dimenticare i guai e
godersi l’attimo.
Eccoci ancora qui, allora, a raccontarvi tutte le cose
belle che succedono grazie ai volontari, che non elogeremo mai abbastanza, dagli aiuti a chi è in difficoltà
allo scambio tra generazioni, dalla valorizzazione della
cultura e dell’aggregazione alla collaborazione con tutte
le realtà del territorio, sempre con lo spirito solidaristico
che caratterizza l’Associazione.
Vi raccontiamo tutto questo per condividere con voi
il nostro segreto: è bello darsi, è bello dare, insieme
possiamo dimostrare, con i fatti, che un altro mondo è
sempre possibile.
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 svolgere attività di volontariato a favore di
coloro che chiedono servizi assistenziali. Si ha inoltre
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
2015 occorre presentarsi presso la sede Auser di riferimento per il proprio territorio. Il costo della tessera è
di 12.00 Euro.
Per maggiori informazioni contattate i vostri Circoli di
riferimento oppure la sede centrale
Ravenna - via Oriani, 44 - Tel. 0544 251970
segreteria@auserravenna.it
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IL 2014 UN BILANCIO POSITIVO
Abbiamo presentato, nel mese di maggio, all’assemblea
degli associati, il bilancio economico e quello sociale.
Un resoconto positivo sia nei numeri che nelle attività.
È stato un anno molto intenso, non semplice, di cambiamenti e innovazioni sia nel modello organizzativo che
in quello strutturale, che hanno portato nuova energia,
ma anche qualche difficoltà. I dati testimoniano l’impegno straordinario dei tanti volontari, le loro attività
quotidiane sul territorio, intense e preziose, la rete di
servizi, luoghi e occasioni di incontro e socializzazione che queste attività vanno a formare all’interno della
comunità.
Sul territorio di Ravenna e Bassa Romagna i nostri associati al 31/12/2014 sono 2.040 di cui 1.106 donne.
I centri di promozione sociale sono 5 e i circoli attivi nel
volontariato 9.
Nel 2014 abbiamo effettuato 19.000 ore di servizio alla
persona percorrendo, negli accompagnamenti presso le
diverse strutture sanitarie della Provincia, quasi 300.000
chilometri. Abbiamo svolto 64.800 ore di servizio alla
comunità. Questi sono risultati ambiziosi e concreti che
dobbiamo sapere conservare.
Con un po’ di presunzione, possiamo affermare di sentirci un buon pilastro a sostegno del welfare delle nostre città. Forti di questa visibilità e della nostra buona
reputazione, ci permettiamo ora di promuovere nuovi
orizzonti culturali, con una progettualità che ha la capacità di cogliere i nuovi bisogni e i nuovi disagi, cercando, in più, di coniugare la solidarietà con una convivenza civile e intelligente tra generazioni e persone diverse,
a partire dal coinvolgimento dei giovani delle scuole.
Mirella Rossi
Presidente Auser Ravenna
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!
Ci sono 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!

Una nuova
esperienza:
il portierato sociale
Il 13 dicembre scorso Ravenna ha
ampliato la propria offerta di case
popolari, inaugurando due palazzine Acer di 9 alloggi ciascuna,
di cui uno adeguato ai bisogni di
portatori di handicap in carrozzina,
in Via Butrinto e in via Gamberoni.
All’inaugurazione erano presenti
il Sindaco Matteucci, l’Assessora
Piaia, la Presidente di Acer Manuela
Giangrandi e la Presidente di Auser
Mirella Rossi.
La grande novità per la città è che
in questi due nuovi insediamenti
saranno presenti i volontari Auser
per svolgere la funzione di portierato sociale, un’esperienza che si va
sempre più diffondendo in diverse
realtà italiane per facilitare il dialogo, la socializzazione e la serena
convivenza. Nel progetto di Auser
questa presenza sarà utile sotto diversi punti di vista. Per cominciare
sarà un nuovo punto di osservazione
sulla realtà sociale di Ravenna, che
andrà ad aggiungersi alla Casina
Auser di Via S.Alberto, già punto
di riferimento per gli abitanti della
zona e punto d’incontro tra volontari
e cittadini. Dall’osservazione della
situazione sarà poi possibile stilare
una Carta dei Servizi che sia funzionale e immediatamente utile per
la cittadinanza. Dal punto di vista
degli abitanti delle due palazzine i
volontari Auser saranno a disposizione per informare sui diritti, prestare
ascolto, facilitare l’orientamento ai
servizi civici, sociali e sanitari del
territorio, aiuteranno i meno abbienti
nel disbrigo di pratiche burocratiche,
ma soprattutto promuoveranno la
cittadinanza attiva in modo da combattere la solitudine.

Auser ancora una volta favorisce le
politiche pubbliche, in questo caso
quelle abitative, creando una sorta
di compensazione sociale che possa
prevenire i conflitti, che abitualmente
nascono nei contesti condominiali,
ma soprattutto contrastando l’impoverimento delle reti primarie,
familiari e amicali che sempre più
spesso si verifica nei quartieri di
periferia, e non solo, dove sembra
regnare l’individualismo.
L’Associazione ha le idee chiare sulle
linee guida da seguire e sui risultati
da ottenere: evitare la solitudine,
l’isolamento, l’emarginazione dei
soggetti deboli (autosufficienti e
non), favorire la buona conoscenza tra vicinato, basata su fiducia e

rispetto, recuperare il valore della
cittadinanza attiva, facilitare la
conoscenza tra le famiglie, tra le
generazioni e tra le etnie.
Per raggiungere questi risultati, oltre
alla presenza attiva dei volontari, si
organizzeranno gruppi di autoaiuto,
grazie ai quali condividere progetti e
azioni, portati avanti come comunità
e iniziative di incontro festose in
svariate occasioni.
La prima occasione è stata il 30
maggio, una serata tra vicini di
casa, promossa in collaborazione
con Acer, per festeggiare la Giornata Europea dei Vicini. La serata
ha avuto inizio alle 17.00 con una
proiezione di video ed è proseguita
con una cena per tutti.

CONTINUA LA MOBILITAZIONE PER IL NEPAL
A pochi mesi di distanza dal terribile sisma che
ha colpito il Nepal, uno dei Paesi più poveri
del mondo, catapultando nello sconforto e nel
bisogno intere popolazioni, Auser prosegue
con la mobilitazione per la raccolta di fondi
da inviare in aiuto a chi soffre.
Auser Ravenna ha contribuito a questa raccolta
fondi.
Per chiunque volesse ancora dare il suo contributo, potrà effettuare un versamento sul conto
corrente bancario intestato a:

“Auser” presso Banca Popolare Etica Scarl
IBAN IT 89 L 05018 03200 000000105900
Specificando nella causale “Nepal” secondo questo schema esemplificativo
Es.: “NEPAL da Auser Lecce nei Marsi (AQ), Circolo Rossi”.

UN SALUTO TRISTE
Un altro pezzo di storia della nostra associazione, Federico Zoli, uno
dei primi volontari attivi nel servizio Pronto Farmaco, ci ha lasciati. Un
esempio per tutti da seguire.
Il saluto dei volontari che più hanno potuto apprezzare il suo impegno:
“Federico, le persone come Te non ci lasciano mai, si allontanano.
I Volontari Auser di Pronto Farmaco Ti sentiranno vicino, rimarrai
sempre nei loro cuori.”
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L’altra faccia della medaglia
Un nuovo centro socioculturale multietnico, che si pone come esempio
di integrazione trasversale, non solo
tra le diverse culture, ma anche tra le
diverse generazioni e abbraccia tutte
le realtà che fanno parte del mondo
dell’associazionismo. Tutto questo
è L’altra faccia della medaglia,
inaugurato a Lido Adriano lo scorso
28 febbraio. Un passo che Auser,
insieme all’Amministrazione Comunale e alle realtà associazionistiche
locali, è riuscita a fare dopo un anno
di progettazione e che ora si pone
come “prima pietra” di un modello
che vuole e deve essere esportato.

Lido Adriano, con i suoi oltre seimila abitanti, di cui più dell’86%
provenienti da altre regioni italiane
o dall’estero e più del 36% stranieri
da ben 57 nazioni, è la prima frazione
del Comune di Ravenna. Qui le donne
sono in maggioranza e c’è il più alto
numero di nascite del Comune; un
bambino su due nasce da una coppia
straniera. Considerata da sempre un
luogo “difficile”, c’è finalmente chi
vede in questi numeri una potenzialità
da sfruttare.
Ecco perché si è scelto di partire da
qui, con un progetto che vuole contrastare l’esclusione sociale, migliorare
la qualità della vita, diffondere la
cultura e le pratiche di solidarietà e
partecipazione, valorizzare le esperienze, le capacità, la creatività e le
idee dei nostri volontari, sviluppare i
rapporti di solidarietà e scambio con le
generazioni più giovani, tutti elementi
che fanno parte della mission di Auser
da sempre, ma che a Lido Adriano

hanno la possibilità
di essere messe in
pratica tutte contemporaneamente,
proprio grazie alla
particolare struttura
sociale presente in
questo territorio.
I 130 metri quadri
del centro ospiteranno diversi progetti,
vecchi e nuovi, il cui obiettivo, come
ci ha confermato l’Assessora Piaia,
che ha tagliato il nastro insieme alla
Presidentessa Mirella Rossi, è quello
di educare la comunità al bene comune, un bene che ci riguarda tutti e
che tutti siamo chiamati a realizzare
facendo la nostra parte.
Si parte riallocando progetti che
già sono consolidati sul territorio,
come il doposcuola per i bambini e
i corsi di alfabetizzazione per adulti
stranieri, al secondo si aggiunge un
servizio ulteriore, cioè uno spazio
appositamente attrezzato per ospitare
i bambini mentre i genitori seguono
il corso, con tanto di servizio di
babysitting, naturalmente gratuito.
Dato che l’integrazione sociale parte,
molto spesso, da quella linguistica,
oltre a questi corsi il centro aderisce
al progetto del FEI Parole in Gioco.
Un’altra esigenza presente nel territorio ed emersa grazie alle richieste
delle donne è quella di imparare a
rammendare e riadattare abiti per
adulti e bambini, per questo una
delle stanze è stata attrezzata con tre
macchine da cucire e le volontarie
del nuovo gruppo Ric-amando con
Auser, si sono rese disponibili, dando
vita a un vero e proprio laboratorio
di cucito.
Tra le associazioni che fanno parte
del tavolo permanente Fare Comunità, messo in piedi con Auser e con
l’Amministrazione Comunale, c’è
anche la Cooperativa Sociale Kirecò,
che porterà a Lido Adriano il Progetto
Economia Domestica, una serie di
incontri suddivisi per aree tematiche,
dove i partecipanti avranno la possibilità di entrare a contatto con piccoli
trucchi per vivere e sopravvirere in
tempi di crisi, dall’uso intelligente
dell’energia alla gestione del budget
familiare, dai laboratori di cucina alla
manutenzione e pulizia della casa, dai
consigli sull’accoglienza degli ospiti
alla gestione degli orti urbani, tutto
per fare in modo che la crisi possa
diventare un’opportunità di ripensarsi
e stare meglio.

A coronare il tutto c’è poi quello che
sarà il vero apporto rivoluzionario
del centro, l’Emporio No Spreco in
collaborazione con i Servizi Sociali.
Molti degli abitanti di Lido Adriano
sono assistiti, questo significa che
non hanno soldi e non hanno lavoro,
però hanno tempo e sarà allora il
tempo a diventare l’unità monetaria
di scambio nelle transazioni per
indumenti, accessori, giocattoli e
tutto quello che dall’emporio si potrà
acquistare senza usare denaro. Come
in una sorta di banca del tempo, chi
potrà svolgerà dei lavori utili alla
comunità, organizzati dai servizi
sociali, che erogheranno dei buoni
spendibili all’emporio del centro. In
questo modo c’è uno scambio gratuito
di servizi che al bisogno contrappone
le esigenze del territorio e il tutto, e
questo è fondamentale, nel rispetto
della dignità di chi si rivolge al centro
per chiedere aiuto.
Fausto Viviani, Vicepresidente Auser
Emilia-Romagna, presente all’inaugurazione, ha riconosciuto la validità
del progetto e ne ha auspicato non
solo il funzionamento, ma anche la
possibilità di realizzarlo in altre parti
della Regione.

Lido Adriano è dunque una punta
di diamante, che potrà dimostrare
come la diversità e la multiculturalità
siano quel valore aggiunto che può
permettere a tutta la comunità di
crescere insieme.
Sul canale Youtube di Auser Ravenna è
possibile vedere il servizio realizzato in
occasione dell’apertura del Centro e le
interviste a Mirella Rossi, Fausto Viviani,
Giovanna Piaia, Caterina Corda, Arianna
Valenti e Antonio Lazzari
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UN
GIORNO
AL
MUSEO
Intervista a Lara Savorelli, Responsabile Amministrativa del
el
MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna
Il MAR è presente nella realtà
di Ravenna da molti anni, prima
come museo comunale con una
sola collezione permanente, tutt’ora
presente, poi, dal 2002, come vera
e propria istituzione. È a partire da
questo anno che si cominciano ad
organizzare mostre temporanee di
respiro internazionale, con opere
provenienti anche dall’estero, che
hanno visto affluenze importanti,
con picchi di 45-50mila visitatori
e con una media annua di circa 3035mila visitatori.

Durante l’anno, l’attività si sviluppa
attraverso una grande mostra temporanea, organizzata in primavera,
per la durata di circa quattro mesi,
corredata da mostre più piccole, ma
sempre importanti, allestite a partire
dall’autunno. Alcune di queste sono
mostre antologiche, per citarne alcune Carlo Corsi e Pablo Echaurren
nel 2012, Eugenio Carmi nel 2009,
o ancora Guido Guidi, un fotografo
della zona, i cui scatti sono stati
esposti dal 12 ottobre 2014 all’11
gennaio 2015.
Altri appuntamenti autunnali sono
Critica in Arte, progetto espositivo
che quest’anno è all’ottava edizione,
durante il quale tre giovani critici
presentano il lavoro di tre giovani
artisti in una mostra allestita all’interno del museo, per far conoscere
l’arte moderna e contemporanea
e, ad anni alterni, la Biennale del

Mosaico, il Festival Internazionale
di Mosaico Contemporaneo, che
proprio quest’anno tornerà a rallegrare tutta la città di Ravenna, per
la quarta volta, con eventi, mostre,
incontri, seminari e installazioni
e che troverà nuovamente spazio
anche all’interno del MAR.
La Pinacoteca, al secondo piano, conserva opere che spaziano
dall’antico, al moderno, al contemporaneo. Qui c’è la famosa statua
del Guidarello che molti, seguendo
la leggenda popolare, baciavano
per potersi sposare entro l’anno; in
realtà la statua nel 2003 ha subito
un restauro e da allora non è più
baciabile, ma resta a disposizione
del pubblico che la può comunque
ammirare.
E’ parte del MAR anche il Centro
Internazionale di Documentazione

sul Mosaico, che ha creato una banca
dati riconosciuta a livello internazionale, oltre alla collezione permanente di mosaici contemporanei al
piano terra, visitabile gratuitamente
tutto l’anno.
Il MAR ha una grande attenzione
anche ai più piccoli, ai quali sono
dedicati percorsi e laboratori, suddivisi per fasce d’età, che hanno
lo scopo di stimolare la passione
per l’arte.
Tornando invece alle mostre, oltre a
quelle organizzate direttamente dal
museo, sono diverse quelle ospitate
negli splendidi locali della Loggetta
Lombardesca, come la mostra legata
al concorso di pittura Premio Marina
di Ravenna, parte degli eventi del
festival internazionale del fumetto
Komikazen e ancora Odorosa,
mostra gioco per nasi curiosi.
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In tutte queste attività il personale
del museo è supportato dai volontari
Auser, presenti ad ogni piano nelle
sale espositive, insieme agli operatori della Cooperativa che si occupa
della sorveglianza e al guardaroba.
La collaborazione con Auser è
iniziata nel 2005.
I volontari, una ventina circa in tutto, svolgono turni di tre o quattro ore
e sono presenti in due o in tre contemporaneamente, a seconda degli
orari di apertura, da metà febbraio
a metà giugno e poi da settembre
a dicembre, in concomitanza con
l’apertura delle mostre temporanee.
I rapporti con il personale del MAR
e con i ragazzi della Cooperativa
sono meravigliosi e questo è solo
l’ultimo dei vantaggi di questa
collaborazione.
Purtroppo le risorse a disposizione
degli enti sono sempre più scarse
e questa formula permette di mantenere orari di apertura di un certo
tipo e di garantire un servizio di
informazione e supporto ai visitatori, che diversamente non sarebbe
possibile offrire.
Troverete allora i volontari a dare
informazioni ai prossimi eventi in
programma a partire dall’autunno:
oltre alle già citate Critica in Arte
e Biennale del Mosaico, ritornerà
dal 10 ottobre all’8 novembre 2015
il Premio Internazionale GAeM,
Giovani Artisti e Mosaico, rivolto
a giovani artisti under 40; infine,

in occasione delle celebrazioni per
i 750 anni dalla nascita di Dante,
dal 3 ottobre 2015 al 10 gennaio
2016 ci sarà Divina Commedia. Le
visioni di Dorè, Scaramuzza, Nattini, mostra già esposta a Mamiano
nel 2012, proposta a Ravenna in
allestimento integrale ed affiancata
da un’intensa attività didattica, con
diverse proposte strutturate su una
vasta gamma di esigenze.

Il Museo d’Arte
della Città di Ravenna
è in Via di Roma, 13
a Ravenna
Tel. 0544 482477
info@museocitta.ra.it
www.mar.ra.it
LA PINACOTECA
è aperta martedì, giovedì e venerdì
dalle 9.00 alle 13.30
e dalle 15.00 alle 18.00
mercoledì e sabato
dalle 9.00 alle 13.30
domenica dalle 15.00 alle 18.00
La biglietteria chiude
mezz’ora prima

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)
FUSIGNANO
Museo San Rocco - Via Monti, 5
Sala Polivalente Centro Culturale
“Il Granaio” - Piazza Corelli, 16
Chiesa del Suffragio - C.so Emaldi
LUGO
Museo Oratorio di Sant’Onofrio
Largo Baruzzi, 1
Museo 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
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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Casal Borsetti
e le mostre estive

Foto Zanotti

Anche per l’estate 2015 il Centro Sociale Auser Scuola
Viva di Casal Borsetti è attivo per la promozione della
cultura.
Si è partiti in primavera, dal 2 al 31 maggio, con una
mostra fotografica e cartografica, che è stata un vero
e proprio viaggio didattico per conoscere l’avifauna
del Parco del Delta del Po, tra cartelloni esplicativi e
interattivi e gli scatti del fotografo bolognese Giorgio
Zanotti, che per l’occasione ha chiamato a partecipare i
colleghi Marco Mattei, Raffaele Di Martino, Cristiano
Pedriali, Luigi Bassi e Melchiorre Pizzitola. Per gentile
concessione degli artisti, che hanno messo a disposizione le proprie immagini, sarà realizzato un opuscolo
che le raccoglie tutte.
Si è poi proseguito, dal 5 giugno al 6 luglio con la
mostra dell’UDI Al Tabàchi, realizzata in occasione
del 70° anniversario dei Gruppi di Difesa della Donna.
Infine, a luglio, il progetto Lamone Bene Comune che
riguarda tutte le località dislocate lungo il fiume dalla
sorgente alla foce e che, per quanto riguarda i lidi,
coinvolge Casal Borsetti, Porto Corsini e Marina Romea, gemellate, per l’occasione con Faenza, Mezzano
e Russi, con mostre, laboratori, incontri, letture, ma
anche occasioni sportive, esposizione di prodotti tipici
e momenti conviviali con cibo e musica.
Visto il grande successo di pubblico, dal 10 luglio al
31 agosto, oltre alla mostra Lamone Bene Comune,
sarà possibile, per chi se la fosse persa, recuperare
anche l’esposizione dedicata all’avifauna del Parco
del Delta del Po.

Il nuovo gruppo
Ric-amando con Auser
Nuovo gruppo, nuove e vecchie bellissime abitudini.
Anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo,
le volontarie ricamatrici di Auser parteciperanno all’iniziativa Tutti i bambini vanno a scuola, grembiuli e
zaini usati per i bimbi meno fortunati, promossa dal
Tavolo Povertà del Comune di Ravenna, che lo scorso
anno ha permesso di raccogliere e redistribuire 140
zainetti e 360 grembiuli rimessi a nuovo proprio dalle
nostre volontarie.
Altro punto fermo a cui le nostre alacri lavoratrici
hanno già cominciato a metter mano, sono le Pigotte,
le famosissime bambole di pezza fatte a mano, che
permettono ad Unicef di raccogliere fondi per salvare
un numero sempre maggiore di bambini. Di nuovo invece c’è l’impegno, partito in primavera, con il nuovo
Circolo L’altra faccia della medaglia a Lido Adriano,
dove le volontarie si recano settimanalmente per tenere,
sempre gratuitamente, il laboratorio di cucito.
Nel frattempo i lavori delle nostre ricamatrici sono
stati esposti dal 3 giugno al 3 luglio nelle vetrine su
Piazza XX Settembre, messe a disposizione dalla
Cassa di Risparmio di Ravenna. Una vetrina per dare
un “assaggio” alla città di tutto il lavoro che il gruppo
porta avanti alla Casina Auser di Via S. Alberto, dove
continua ad incontrarsi tutti i martedì e giovedì, dalle
15 alle 17, per passare i pomeriggi in compagnia tra
chiacchierino, macramè, maglia, pizzi, ricami e sartoria.
Il gruppo, coordinato dalle volontarie Auser, è aperto
a tutti coloro che vogliano partecipare per imparare,
insegnare o semplicemente passare un pomeriggio in
compagnia. La partecipazione è totalmente gratuita.

Quello che manca a Marina di Ravenna
Tra le tante attività che continuano a caratterizzare il Centro Sociale Il Timone di Marina di Ravenna e
a tenere impegnati i suoi soci, spicca un grande assente. Anche nella cittadina marittima, infatti, l’età
media cresce inesorabilmente e il nuovo assetto sociale non è in grado di soddisfare tutte le esigenze
di chi, sempre più spesso, si ritrova solo e bisognoso di aiuto anche per le più piccole commissioni.
Ecco allora, dai volontari Auser, un’idea che è anche un auspicio, cioè quello di potere attivare i servizi
Pronto Spesa e Pronto Farmaco per potere assistere chi, permanentemente o momentaneamente, si trovi
nell’impossibilità di uscire di casa per svolgere le proprie commissioni quotidiane, un servizio che sarebbe
portato avanti dai volontari di Marina di Ravenna su Marina di Ravenna e quindi senza la necessità di
utilizzare mezzi motorizzati, ma con il semplice ausilio delle più ecologiche e meno costose biciclette.
Attendendo fiduciosi che questa bella prospettiva trovi la sua realizzazione il più presto possibile, invitiamo tutti coloro che ne avessero voglia a dire la loro sull’iniziativa contattando il Centro Sociale Il
Timone o il Circolo Auser di Ravenna.
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IL PREMIO GIAN PAOLO CASADEI
In un mondo dove il volontariato deve
necessariamente diventare una risposta,
le domande non possono più arrivare
solamente dalla generazione dei “senior”. Ecco perché Auser da tempo si
sta attivando per ridurre la distanza dai
giovani e giovanissimi e mette in campo
iniziative che possano far conoscere
a bambini e ragazzi, fin dalle scuole
primarie, l’attività dei propri volontari.
In questo caso il volontariato investe
nella scuola grazie a uno dei suoi più
fulgidi rappresentanti, Gian Paolo Casadei, cittadino di Marina di Ravenna,
venuto a mancare a marzo 2014 all’età
di 70 anni. Volontario Auser, attivista
Cgil, amante della buona tavola, della
cultura, dell’arte e della vita, Gian
Paolo è stato anche redattore di questo
giornalino.
Per onorare il suo impegno nell’Associazione, la famiglia ha scelto di devolvere le sottoscrizioni, raccolte durante le
esequie, ad Auser e Auser ha pensato di
raddoppiare questa cifra per metterla a
disposizione dell’Istituto Comprensivo
del Mare, creando questo Premio, che
si è poi tradotto in un contributo per
l’attività scolastica.
Il concorso artistico-letterario Cibo e
territorio: tradizioni, culture e lavoro
sulle nostre tavole, che nonostante sia
alla sua prima edizione parte già come

progetto triennale, ha coinvolto 439 ragazzi, provenienti da 19 classi di Scuola
dell’infanzia Ottolenghi di Marina di
Ravenna, Scuola Primaria Garibaldi di
Porto Corsini, Scuola Primaria Mameli
di Marina di Ravenna, Scuola Primaria
Moretti di Punta Marina Terme, Scuola
Secondaria di primo grado Mattei di
Marina di Ravenna.
La tematica, che strizza l’occhio anche
all’EXPO di Milano, verteva su cucina e
tradizione, ma anche su arte, letteratura
e cultura, tutte cose che Gian Paolo,
nel corso della sua vita, ha celebrato e
che ora permettono a noi di celebrarlo.
I ragazzi e le insegnanti hanno risposto
in modo entusiastico a questa chiamata
e il risultato è un catalogo, visitabile per
intero sul sito di Auser, contenente tutti
i lavori dei ragazzi.
I lavori presentati sono stati molto diversi. Da quelli collettivi e più orientati
alla manualità dei più piccoli, fino ai
componimenti veri e propri presentati
dagli alunni della media, passando per
le filastrocche e le poesie delle scuole
primarie.
La commissione di valutazione era
composta dal Vicepresidente di Auser
Ravenna Gilberto Pessolini, da Arianna
Valenti di Cgil Ravenna, che ha avuto
il ruolo di coordinatrice Auser-Scuole,
dal Dott. Daniele Casadio, esperto

d’arte, da Virna Marchini, redattrice
del giornalino dello Spi-Cgil Ravenna, amica e collega di Gian Paolo, da
Caterina Corda, responsabile del nuovo
Circolo Auser di Lido Adirano, che ha
fornito supporto per gli alunni stranieri
e infine da Marcella D’Angelo e Karin
Maurizi della Federazione Lavoratori
della Conoscenza della Cgil.
Un ringraziamento particolare va doverosamente alla Maestra Lulù (Luisa
Guerrini) della Scuola Ottolenghi,
senza la quale il progetto non sarebbe
stato possibile.
La premiazione si è svolta il 27 maggio
2015 a Marina di Ravenna. Era presente
anche Maria Casadei, sorella di Gian
Paolo, che si è detta molto soddisfatta
e commossa per i risultati raggiunti.
Ogni partecipante ha ottenuto un attestato di partecipazione. Per ogni classe
partecipante è stato poi distribuito il
catalogo, in versione sia cartacea che
digitale, che raccoglie tutte le opere
prodotte. Infine i lavori migliori sono
stati premiati con un attestato di merito
che ha permesso, a chi lo ha ricevuto,
di guadagnare un cachet economico per
tutta la classe di provenienza.
Sul canale Youtube di Auser Ravenna
è possibile vedere il servizio realizzato
in occasione della premiazione.

Ed ecco i lavori premiati
Le 4 classi della Scuola per l’Infanzia Ottolenghi ha presentato il Libro Il Melo.
Ogni pagina è stata realizzata da una classe utilizzando materiale di riciclo.

La prima e la seconda classe della Scuola Primaria Garibaldi di Porto Corsini hanno realizzato un altro bellissimo libro intitolato Il libro di Nonna Teresa.
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Per quanto riguarda le filastrocche
vincono attestato e cachet per la
classe 3^A
della Scuola Primaria Mameli di
Marina di Ravenna:

Per quanto riguarda le poesie scritte Arunee Civerni con Funghi
dai ragazzi più grandi delle primarie
c’è un ex aequo
tra le due quinte di Punta Marina e
di Marina di Ravenna:

La carota
La carota è un semino
Che cresce pian pianino
Dopo il coniglio se la strappa
E se la pappa
Flavia Vella

Per la 5^A della Scuola Primaria
Moretti di Punta Marina Terme

L’insalata
Insalata, insalata la mangio
Nella bocca scrocchia
Scrocc scrocc mm… gnam e poi
Gnam…
È squisita cric crac
La mangio e me la pappo
Giosuѐ Orselli

Una luna nel piatto
Una piadina appena sfornata,
è una merenda prelibata.
Tonda come la luna e
Morbida come una piuma,
leggermente bruciacchiata
ma con amore preparata
in Romagna, ovunque andrai
sempre una piadina mangerai.
Massimiliano Cirielli e
Noah Gualtieri

Per la 5^A della Scuola Primaria
Mameli di Marina di Ravenna
Matilde Osti con Pesca
Letizia Corsanici con La mela

La banana
La banana ha la forma a mezzaluna
Le voglio tutte non solo una!!
È gialla come il grano
È un frutto un po’ strano.
È dolce, morbida e bianca
La mangio sempre quando sono
stanca.
La sbuccio la taglio
Ed è più buona dell’aglio.
La filastrocca finisce qui
Però diteci di sì.
Ilary Sahitaj e Kaya Ripa
Infine per la Scuola Secondaria di Primo Grado Mattei di Marina di Ravenna i premi sono stati tre:
La mitica ricetta dei passatelli
Progetto di cucina Un mare di sapori
Una vera e propria ricerca storica, svolta dai ragazzi, che hanno riscoperto la
ricetta tradizionale dei passatelli, nei ricettari di Pellegrino Artusi, nella memoria familiare personale e nelle proprie mani, realizzandola in prima persona.
(Ricerca storica e scrittura testo)
Scuola Secondaria di Primo grado “Mattei”
Classe 1^B (lavoro collettivo)
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Marina Romea - il fascino della tranquillità
Oggi racconterò la mia storia, sono una ragazza di 12 anni, sono nata in Moldavia e mi chiamo Irina. Adoro il
mio Paese, perché il contrasto fra le città e i paesi si nota molto, infatti nei paesi gli abitanti vivono di agricoltura e di allevamento, un po’ come in campagna, invece le città sono più evolute, con grattacieli che arrivano
anche fino a venti piani e molti trasporti pubblici per i cittadini che non hanno un’auto propria.
Io sinceramente preferisco il paese, perché lì i bambini sono liberi di riunirsi per giocare fuori casa, anche in
strada, se vivono in una zona dove le auto non passano spesso.
Quando sono dovuta venire in Italia, mi è dispiaciuto molto lasciare i miei amici, ma soprattutto il luogo in
cui sono nata e cresciuta, ma per fortuna io e la mia famiglia ci siamo trasferiti a Marina Romea, un paesino
molto bello, che incanta moltissime persone con la sua spiaggia che si estende dal primo stabilimento balneare,
il Bagno Luisa, fino alla foce del fiume Lamone.
Marina Romea è molto bella, perché d’estate c’è molta vitalità e molti turisti vengono per riposarsi e, anche
se è piccola, ci sono molti locali e attrazioni, come le bancarelle che vengono allestite d’estate con bigiotteria,
vestiti e tante altre cose interessanti. Quando vado con la mia famiglia, mi diverto molto guardando le cose
più strane, per esempio una volta ho visto una sedia di legno a forma di mano insieme a piccole statuette di
legno e dei tamburi, tutte cose fatte artigianalmente in Africa. Di sera ci sono anche molti bar, gelaterie o
negozi aperti, io e la mia famiglia quando usciamo andiamo a mangiare al solito chioschetto: un furgoncino
che parcheggia nel centro di Marina Romea e fa delle piadine buonissime.
La piadina è un piatto tipico della Romagna ed è una sfoglia circolare d’impasto cotto in un’apposita padella;
a volte viene piegata a metà per farcirla con molti ingredienti, tra cui il formaggio squacquerone, il pomodoro e
il prosciutto. Quando la piadina comincia a cucinare emana un odore buonissimo, che mi fa venire l’acquolina
in bocca e mi ricorda la prima volta che l’ho mangiata, era una sera in cui ero uscita a vedere le bancarelle
ed ero venuta da poco in Italia, perciò non l’avevo mai assaggiata.
Un altro aspetto molto bello di Marina Romea è quello naturalistico, infatti all’estremità Est c’è la spiaggia
e una striscia di pineta, mentre a Ovest c’è una parte di palude, alla quale si arriva attraverso un sentierino immerso nella natura, con alberi e cespugli; il sentiero porta ad una piattaforma di legno, da cui si può
osservare buona parte della palude e gli uccelli che nel periodo delle migrazioni si riuniscono per fare una
sosta. Il momento migliore per andarci è la sera, perché al tramonto il sole risplende sulle acque e tinge tutto
il paesaggio di un giallastro che tende all’arancione ed è un paesaggio meraviglioso.
Per il futuro spero di continuare a vivere qua in Italia, perché è un Paese meraviglioso. Le mie prossime mete
saranno Ravenna, famosa per i mosaici bizantini patrimonio dell’Umanità, che ho studiato a scuola, e Venezia,
che è uno spettacolare esempio di architettura urbana su isole.
Irina Jemna 2^C
Quando ero piccola…
Quando ero piccola andavo quasi sempre da mia nonna, e tutte le domeniche io, lei e mio nonno preparavamo
il brodo per i tagliolini, i cappelletti o gli “strichetti” (una pasta all’uovo a forma di farfalle da cucinare in
brodo), io ne mangiavo sempre tantissimi.
Tutte le domeniche cercavo di alzarmi presto, per andare ad aiutare la nonna a preparare, ma non sempre ci
riuscivo. Per accontentarmi la nonna mi dava sempre una pallina di impasto e io mi inventavo dei tipi di pasta
che poi venivano cotti e mangiati. Quando facevamo i cappelletti mio nonno preparava il ripieno, metteva
anche un granello di pepe in un cappelletto e chi lo trovava era il più fortunato.
Tutti i fine settimana tornavo a casa felice, e ancora oggi ho il ricordo di me, la nonna e il nonno seduti nel
tavolo a mangiare, con il sole e le tende delle finestre tirate, perché a mio nonno dava fastidio il sole. Lui mi
adorava. Ero l’unica a cui cedeva il suo posto abituale a tavola. Questi bei momenti sono durati fino a otto
anni fa. A settantacinque anni mio nonno si è ammalato di Alzheimer, le cose si sono fatte più difficili e il brodo
si cucinava sempre più di rado, perché mia nonna si era anche dovuta operare ad una mano. Intanto io ho
imparato a fare l’impasto da sola. Quattro anni fa mio nonno si è ammalato di demenza senile. Non era più
in grado di fare niente. Stava fermo, lì nel suo letto. Ma c’era comunque. Quando ero triste, gli andavo vicino
e mi sfogavo con lui, per qualsiasi cosa. Era l’unica persona di cui mi fidavo. Non aveva importanza se era
immobile nel letto, senza la capacità di capire. Però tutto questo è dovuto finire, perché il 20 aprile 2014 se
n’è andato.
Ho comunque ancora in mente i ricordi: della pasta che facevamo o delle camminate in pineta vicino a casa,
e siccome lui aveva lavorato nella guardia Forestale, mi mostrava tutti i tipi di piante e di alberi. Ricordo
anche quando andavamo in spiaggia d’inverno in bicicletta, mi caricava nel cestino che c’era dietro o sulla
canna della bici e raccoglievamo le poverazze in riva al mare. Io avevo paura dei granchi e un giorno lui, per
farmela passare, ne ha preso in mano uno che ha iniziato a camminargli sul braccio.
Ora, nonostante tutto, continuo a fare i cappelletti con mia nonna e spesso con mia zia, poi io, mia cugina e
mio fratello mangiamo dalla nonna tutti insieme per farle compagnia.
Da quando mio nonno è morto è cambiato molto … per me e per i miei familiari è stato difficile … ho capito
che dovremmo stare con i nonni sempre, perché poi non li avremo più … purtroppo …
Elisa Miani 3^C
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Quando la volontà
supera le differenze:
il nuovo servizio
di accompagnamento
a Cotignola
Aria di novità a Cotignola dove, dal
mese di marzo, si è finalmente concretizzato il progetto di un servizio di
accompagnamento, verso i presidi ospedalieri della Provincia, in convenzione
con il Comune.
La vera novità però, è la particolare
collaborazione tra associazioni che
rende possibile la realizzazione di questo servizio. Per la prima volta, infatti,
due realtà molto diverse, come Auser e
Unitalsi, collaborano nella risposta alle
esigenze della collettività.
Gli autisti e gli accompagnatori provengono da entrambe le associazioni,
la coordinatrice del servizio è Paola
Gemignani di Auser, mentre il custode
del mezzo, messo a disposizione dal Comune di Cotignola, è Vittorio Chiarini,
volontario Unitalsi. I richiedenti l’accompagnamento, come nella maggior
parte dei casi, si rivolgeranno ai Servizi
Sociali comunali, che acquisiranno
le domande di persone anziane, sole,
invalide o comunque in difficoltà, da
tutto il territorio di Cotignola, compresi
Barbiano, Budrio e San Severo e si occuperanno di comunicare i nominativi
alla coordinatrice.
Le chiavi del Doblò, di proprietà del
Comune, attrezzato anche per il trasporto di carrozzine, che sarà utilizzato
per il servizio, sono state consegnate ai
volontari il 14 marzo dal Sindaco Luca
Piovaccari.
La partenza ha visto impegnati complessivamente 7 volontari autisti, più 3
volontarie che si offrono di accompagnare chi ne avesse necessità. Gli interessati dovranno presentarsi, il giovedì
dalle ore 8.30 alle ore 13.00, presso lo
Sportello Socio Educativo del Comune,
Corso Sforza 24 (sopra la biblioteca)
e poi telefonare (con un preavviso di
almeno tre giorni) al numero Auser 345
4904771 il martedì e il giovedì, dalle
ore 9.30 alle ore 12.00, per concordare
l’appuntamento.
Il servizio che ci ha dedicato Striscia la
notizia nella puntata 179 del 18 aprile
2015 è visibile da
http://www.striscialanotizia.mediaset.
it/puntata/2015/04/18/puntata_179.
shtml
Sul canale Youtube di Auser Ravenna è
possibile vedere il servizio realizzato in
occasione della consegna delle chiavi
del Doblò.
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La rinascita del circolo di Sant’Agata
Il circolo Auser di Sant’Agata sul Santerno sta vivendo una piccola
rinascita. Attivo dal 2011, ci sono stati anni di alti e bassi ed ora
vede finalmente aumentare il numero dei volontari, che entro fine
anno dovrebbero raggiungere quota 20 e rinnovare gli accordi con
l’Amministrazione Comunale. In questo modo riprendono vigore
tutte le attività svolte, dai servizi all’archivio e in biblioteca, alla
sorveglianza davanti alle scuole, all’accompagnamento.
Il 20 giugno c’è stato anche il primo pranzo sociale.

Lugo tra cultura e solidarietà

La cultura va intesa come prospettiva
di lavoro e di futuro per i giovani e
come motore di sviluppo per il nostro
Paese. Ecco perché per l’anno scolastico
2014/2015, il Circolo Auser di Lugo,
con il Patrocinio del Comune, ha
programmato l’assegnazione di cinque
borse di studio, del valore di 400 Euro
ciascuna, per studenti meritevoli della
terza media, sotto forma di buoni
spendibili nell’acquisto di libri e
materiali scolastici.
L’obiettivo é quello di valorizzare e
premiare chi desidera continuare gli
studi, pur in presenza di condizioni
economiche disagiate.
Quest’anno le cinque borse di studio,
del valore di 400 Euro l’una, sono
andate a Dorin Cuciuc e Noemi Proni
della Scuola Media Gherardi e Alessia
Alberani, Leonardo Carducci e Tosca
Merlin della Scuola Media Baracca.
Rimaniamo a Lugo e continuiamo
parlando di solidarietà, con le adozioni
a distanza e il progetto Caroline.
Anche per il 2015, il Circolo di
Lugo continua a sovvenzionare
l’Associazione trevisana Amici di
Padre Aldo, che porta il nome del suo
fondatore.
L’Associazione si occupa della Missione
Morijo, in Kenia, promuovendo
adozioni scolastiche a distanza, come
quella del pastorello, adottato dal
circolo lughese, che frequenta la scuola
serale presso la missione, di dispensari
per nascere in sicurezza e infermieri di
foreste e a volte viene anche in contatto
con esigenze molto urgenti, come quella
che riguarda Caroline, ragazza madre
con quattro figli e otto fratelli che

dipendono da lei
dopo la morte della
madre a cui serve
prima possibile una
casa.
Con i primi aiuti
raccolti sono stati
comperati parte dei
materiali e adesso
si prosegue per una
strada che sembra
ancora lunga.
Il Circolo di Lugo è intervenuto
destinando all’Associazione un
contributo di 300 Euro, dei quali 180
Euro destinati proprio al “progetto
Caroline”.
È giusto essere vicino a chi soffre anche
se vive lontano da noi perché siamo tutti
figli della stessa terra.

L’Associazione Amici di Padre Aldo è
a Treviso in Via Puglie, 7
Tel. e Fax 0422 260629
Cell. 320 0324745
amici.padrealdo@virgilio.it
www.amicipadrealdo.org

Sul canale Youtube di Auser Ravenna
è possibile vedere il servizio della
consegna delle borse di studio.
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I vent’anni del circolo di Fusignano

Nella primavera 1995, quando già a
Ravenna era presente da cinque anni
l’Associazione Auser, lo Spi-Cgil
propose ad Enrico Contoli di tentare
l’esperienza anche a Fusignano, visto
che era presente una generazione di
giovani pensionati, cinquanta e sessantenni, che erano entrati presto nel
mondo del lavoro e ne erano usciti
molto prima rispetto a quanto permetta
l’odierna normativa. Aderirono in diciotto, tutti uomini, e i primi servizi a
partire furono la vigilanza mostre, con
un gruppo di dodici volontari diretti
da Francesco Guerrini e la vigilanza
scuole, con cinque volontari coordinati
da Giuseppe Vecchi.
La collaborazione con la Casa di Riposo
iniziò l’anno seguente. In seguito sono
aumentate esponenzialmente le adesioni e, considerate le sempre nuove
esigenze della comunità, i settori di
intervento del circolo si sono ampliati
fino ad arrivare agli oltre venticinque
di oggi.
Fra il 2003 ed il 2005 c’è stata una
forte accelerazione: i soci sono passati
da 78 a 104 e le ore di volontariato da
3.766 a 9.199. Nel 2005 tutte le collaborazioni principali, molte delle quali
tutt’ora presenti, erano già state avviate,
compresa quella che può essere considerata il fiore all’occhiello del circolo,
il trasporto anziani. Dal 2006 l’attività
si è sempre più consolidata, il numero
dei soci ha superato i 140 e il numero
di ore di volontariato le 12.000 annue.
Negli ultimi anni la presenza nel territorio è stata sempre più evidente,
grazie al crescere di importanza e
sviluppo di molte iniziative e progetti,
ma soprattutto grazie ad un nuovo
modo di essere presenti nella comunità, attraverso iniziative culturali,
ricreative, di informazione e dibattito,
che coinvolgono tutta la cittadinanza.
Gli ambiti di intervento sono i più svariati e vengono svolti in convenzione
con il Comune di Fusignano, con l’Asp,
con il consorzio Sociale S. Rocco, con
la Cooperativa Sociale Il Cerchio e con
la Parrocchia S. Giovanni Battista.

Siamo riusciti in molti casi a fare rete,
come si auspica anche negli indirizzi
guida dell’Associazione, e ci siamo impegnati a realizzare nuovi progetti, resi
economicamente possibili soprattutto
grazie al contributo del 5x1000, di volta
in volta integrato dall’Amministrazione
Comunale, da altre associazioni, come
il Gruppo Solidarietà Teresa, e da
soggetti privati, con piccole e grandi
donazioni, che dimostrano la fiducia
nei nostri confronti e la nostra presenza
consolidata nella struttura sociale del
territorio. Tutti introiti che sono potuti
essere interamente reinvestiti proprio
grazie all’impegno dei soci e alla loro
rinuncia a qualsiasi forma di remunerazione. Fin dai primi passi, infatti,
il Circolo di Fusignano ha sposato in
modo inderogabile la totale gratuità
dell’impegno dei volontari aderenti
e, ancora oggi, nonostante il diverso
orientamento di tutti gli altri circoli,
la gratuità è rimasta una caratteristica
distintiva essenziale.
Le celebrazioni dei nostri primi
vent’anni di attività sono cominciate il
15 marzo scorso con il pranzo sociale
alla presenza delle autorità, durante il
quale sono state consegnate la targa in
ceramica del Ventennale ai cinque soci
fondatori ancora presenti tra di noi, e
la serigrafia, realizzata per l’occasione
da Marino Trioschi, a tutti gli altri soci
presenti.
In autunno proseguiremo, con una
serata dedicata al volontariato, in occasione della Settimana Fusignanese,
Otto Settembre a Fusignano, durante
la quale offriremo alla comunità uno
spettacolo serale, per attirare l’attenzione sull’attività di organizzazioni ed
associazioni che a Fusignano, in modi
e con finalità diverse, contribuiscono
a migliorare la qualità della vita e a
valorizzare la cultura e le tradizioni
del nostro paese.
Sempre per festeggiare questo importante traguardo, le attività e gli interventi
a favore della collettività in programma
per quest’anno sono particolarmente
sostanziosi. Si parte con un progetto

del valore di circa 50.000 Euro, che
sarà portato avanti in collaborazione
con il Comune, riguardante la gestione
del Parco Primieri e delle aree verdi del
centro abitato di Fusignano, di Maiano
e di San Savino, per il quale il Circolo
ha già investito 20.000 Euro. Sempre
per il Comune ci siamo offerti di donare gli arredi per la camera mortuaria,
non appena saranno individuati i locali
idonei ad ospitarla, per un investimento
previsto di circa 10.000 Euro. Per la Parrocchia di Maiano ci sarà un contributo,
finalizzato al recupero dell’orologio del
campanile, che coprirà buona parte dei
circa 3.000 Euro necessari. Per l’Asilo
Parrocchiale è già stata acquistata una
casetta in legno del valore di circa
1.500 Euro, che sarà ubicata nell’area
giochi esterna.
Infine abbiamo in cantiere un’iniziativa
editoriale finalizzata alla raccolta delle
memorie di chi ha vissuto il difficile periodo della Seconda Guerra Mondiale;
storie di vita vissuta raccontate direttamente dai protagonisti che, senza alcuna
pretesa letteraria, daranno comunque
un’immagine vivida del nostro paese
di quegli anni e che sarà certo utile
alle nuove generazioni. La raccolta
sarà anche arricchita con immagini e
informazioni sulla Fusignano di prima
e dopo la guerra.
Nell’immagine realizzata per celebrare
il ventennale del circolo abbiamo inserito la frase “vent’anni insieme per
gli atri”. In un momento in cui il vero
problema sembra essere un ricambio
generazionale, che rischierebbe di
minare lentamente tutto il lavoro fin
qui realizzato, l’auspicio, soprattutto
per la comunità fusignanese, è che in
futuro ci siano tante altre persone che
vorranno offrire un po’ del loro tempo
e della loro esperienza di lavoro e di
vita “per gli altri”. A queste persone
possiamo assicurare, per esperienza,
che la contropartita personale che si
ottiene donando il proprio tempo è
decisamente alta e che si accorgeranno di sentirsi ed essere ancora molto
importanti nella loro vita.

Una nuova sede per Cotignola
Non finiscono le buone notizie per il Circolo Auser di Cotignola, che da
marzo ha una nuova sede, al primo piano della locale CGIL-Camera del
Lavoro, in via Cavour 25. Erano alcuni anni che si aspettava l’occasione
giusta per affittare un locale e adibirlo a centro nevralgico dei progetti
di volontariato dell’Associazione e il momento giusto è arrivato grazie
all’aumento del numero dei volontari che si sono offerti per seguire il
nuovo servizio di accompagnamento. L’auspicio è che sempre più persone
scelgano di unirsi a noi perché, ora che la nuova sede è attiva, tutte le idee
avranno un luogo fisico dove potersi sviluppare.
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Benvenuti agli ortisti di Classe
Gli orti di Classe sono stati realizzati dal Comitato
Cittadino nel 1980.
Durante l’urbanizzazione dell’area, gli abitanti sollecitarono il Comune a mantenere il verde cittadino
e realizzarono un campo da calcio, un parco per i
bambini e gli orti.
Attualmente le aree verdi sono gestite dal Comune,
che ne delega la cura al Comitato Cittadino e gli orti
sono gestiti dal nuovo Comitato degli ortisti di Classe.
Gli orti di Classe però avevano un problema, ovvero
la mancanza di un pozzo artesiano, che permettesse
di sopperire al fabbisogno di acqua, cosa che i sei
pozzi ad anello, profondi 3 metri, non sono in grado
di garantire. La richiesta è in piedi già da diversi anni,
ma fino ad ora non si era riusciti a portarla avanti
efficacemente.
I circa 17.000 Euro necessari per la realizzazione del
pozzo sono stati raccolti rivolgendosi alle diverse
realtà che operano nel territorio, dall’Amministrazione Comunale, alle Associazioni di Volontariato alle
Fondazioni più in vista.
Hanno risposto alla richiesta il Comitato Cittadino di
Classe, che ha contribuito con 3.200 Euro, il Comune
di Ravenna, con 3.700 Euro e Auser, che ha anticipato

il rimanente a nome degli ortisti, che li restituiranno
in cinque anni.
L’iter burocratico per ottenere il pozzo, è stato lungo
e accidentato. Auser Ravenna si è attivata già a partire
dall’ottobre scorso con tutte le procedure burocratiche
necessarie. Il percorso ha poi subito un’accelerazione
grazie all’intervento degli Assessori Morigi e Liverani.
Il nuovo pozzo artesiano sarà profondo 120 metri.
I 67 ortisti, che ora fanno parte della famiglia Auser,
sono più tutelati e meglio organizzati anche dal punto
di vista amministrativo, dato che sarà l’Associazione
a farsi carico della gestione.
Ritorna dunque pienamente attivo un vero e proprio
spazio di aggregazione, occasione per uscire di casa e
disertare la televisione, in una zona decisamente priva
di punti di ritrovo. Ma non solo. Entrando a far parte
dell’Associazione, gli ortisti si sono impegnati ad
aderire al Progetto Orti Solidali, grazie al quale parte
della produzione sarà donata a strutture del territorio
che operano nel sociale.
Gli ortisti di Classe ringraziano Auser, il Comitato
Cittadino e il Comune per il risultato tanto atteso e
finalmente raggiunto.
E noi diamo a tutti loro il benvenuto in Auser.

CONOSCIAMO UNA VOLONTARIA:
Claudia da Massa Lombarda
Questa volta siamo a Massa Lombarda
dove abbiamo incontrato Claudia Ricci
Iamino, 66 anni.
Mi chiamo Claudia, abito a Massa Lombarda da quando avevo 5 anni (prima
abitavo a Belricetto di Lugo, quindi non
ho fatto grandi spostamenti) e sono una
volontaria Auser da 6 anni.
Io ho sempre lavorato in ufficio, a
contatto col pubblico e la cosa mi è
sempre piaciuta. Quando sono andata
in pensione cercavo qualcosa che mi
permettesse di continuare a stare in
mezzo alla gente e anche di dare quel
poco che sono in grado di dare.
È bello essere in Auser! È una bella
sensazione che ti ripaga molto di quel
poco che puoi fare.
Al momento il tempo che posso dedicare all’Associazione non è molto, per via
di problemi familiari che occupano la
maggior parte della mia giornata, però
riesco comunque a fare l’autista, per il
Circolo di Massa Lombarda, verso i
presidi ospedalieri o a fare la spesa. La
maggior parte delle volte, per quanto
riguarda i viaggi verso i presidi ospedalieri, accompagno gli utenti anche
all’interno della struttura, in modo da
facilitarli nell’orientamento e far loro
compagnia. Per la spesa stesso discorso,
molti di coloro che richiedono il ser-

vizio utilizzano il carrello come punto
d’appoggio, quindi li aiuto a prendere
i prodotti scelti, a pesare la verdura e
successivamente a portare le buste della
spesa fin dentro casa.
La soddisfazione più grande dello
svolgere questi compito, è nel viso
delle persone che aiuti, nei loro occhi
vedi una luce speciale, ti ringraziano
anche solo guardandoti; molti di loro ci
chiamano “i nostri angeli”, è un termine
che sento molto spesso: “questi sono i
nostri angeli”.
Gli utenti ti vedono come una persona
di fiducia, ti raccontano le loro cose, ti
parlano dei loro problemi, ti chiedono
anche dei consigli, siamo come persone
di famiglia in cui hanno una fiducia
illimitata, ci sono persone che ci danno
anche le loro chiavi di casa, questa è
una cosa veramente bella!
Qualche giorno fa una delle signore
che accompagno a fare la spesa mi ha
chiamata per risolvere un dubbio. Aveva
ricevuto una strana telefonata, da una
sedicente volontaria Auser, naturalmente fasulla, che chiedeva contributi
in nome dell’Associazione. Prima di
fare qualunque cosa ha chiesto a me,
che naturalmente l’ho messa in guardia
da questi truffatori, purtroppo sempre
in agguato.
Insomma c’è veramente tanta soddi-

sfazione a fare quello che faccio. Mi
piacerebbe solo poter fare qualcosa
anche per i bambini e per le famiglie,
organizzare momenti di ritrovo che possano avvicinare gli anziani ai giovani,
perché a volte c’è troppa distanza tra le
generazioni e non è bello, soprattutto
se pensiamo che, in questo momento,
in cui si va in pensione sempre più
tardi e sempre più stanchi, sarà sempre
più difficile per noi attuare un vero e
proprio ricambio generazionale, che
possa garantire i servizi che offriamo
alla comunità.
A una persona che deve decidere se
diventare o meno volontario direi che
“non sa cosa perde se non lo fa”.
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Parole in libertà
Con questo numero del nostro giornale vogliamo inaugurare un’altra nuova rubrica. Una rubrica che nelle
nostre intenzioni sarà dedicata a tutte quelle persone, e sappiamo che sono veramente tante, che hanno un piccolo grande tesoro nascosto e a cui chiederemo di condividerlo, in parte, con tutta la nostra comunità di amici
e lettori. La rubrica, ospiterà in ogni numero uno i lavori poetici e letterari che voi vorrete inviarci.
Oggi vi raccontiamo una storia che sta viaggiando per il mondo da diversi anni e che parla di un uomo anziano,
morto nel reparto geriatrico di una casa di cura australiana. Nessuno pensava che quest’uomo avesse qualcosa
di valore da lasciare in eredità, ma le infermiere, sistemando i suoi pochi averi, trovarono una poesia di una
tale intensità da far sì che tutto lo staff dell’ospedale ne volesse una copia. Dall’ospedale la poesia si diffuse
ben presto nei quotidiani locali prima, nazionali poi e ora è diventata di dominio pubblico e viaggia da anni in
tutto il mondo, attraverso vecchi e nuovi canali.
Noi non sappiamo quanto di vero ci sia in questa storia, ma la poesia è tanto toccante che l’abbiamo scelta
per aprire questa nuova rubrica.
CRANKY - UOMO VECCHIO
Cosa vedi infermiera? Cosa vedete
Che cosa stai pensando mentre mi guardi?
Un povero vecchio
Non molto saggio
Con lo sguardo incerto e occhi lontani
Che schiva il cibo
E non dà risposte
E che quando provi a dirgli a voce alta
“almeno assaggia”
Sembra nulla gli importi di quello che fai per lui
Uno che perde sempre il calzino o la scarpa
Che ti resiste
Non permettendoti di occuparti di lui
Per fargli il bagno
Per alimentarlo
E la giornata diviene lunga
Ma cosa stai pensando?
E cosa vedi?
Apri gli occhi infermiera!
Perché tu non sembri davvero interessata a me
Ora ti dirò chi sono
Mentre me ne sto ancora seduto qui
A ricevere le tue attenzioni
Lasciandomi imboccare per compiacerti
Io sono un piccolo bambino di dieci anni
Con un padre
E una madre
Fratelli e sorelle che si voglion bene
Sono un ragazzo di sedici anni con le ali ai piedi
Che sogna presto di incontrare l’amore
A vent’anni sono già sposo
Il mio cuore batte forte
Giurando di mantenere fede alle sue promesse
A venticinque
Ho già un figlio mio
Che ha bisogno di me e di un tetto sicuro
Di una casa felice in cui crescere
Sono già un uomo di trent’anni
E mio figlio è cresciuto
Velocemente
Siamo molto legati uno all’altro
Da un sentimento

Che dovrebbe durare nel tempo
Ho poco più di quarant’anni
Mio figlio è ora un adulto
E se ne va
Ma la mia donna mi sta accanto
Per consolarmi affinché io non pianga
A poco più di cinquant’anni
I bambini mi giocano attorno alle ginocchia
Ancora una volta
Abbiamo con noi dei bambini
Io e la mia amata
Ma arrivano presto giorni bui
Mia moglie muore
Guardando al futuro rabbrividisco con terrore
Abbiamo allevato i nostri figli
E poi loro ne hanno allevati dei propri
E così penso agli anni vissuti
All’amore che ho conosciuto
Ora sono un uomo vecchio
E la natura è crudele
Si tratta di affrontare la vecchiaia
Con lo sguardo di un pazzo
Il corpo lentamente si sbriciola
Grazia e vigore mi abbandonano
Ora c’è una pietra
Dove una volta ospitavo un cuore
Ma all’interno di questa vecchia carcassa
Un giovane uomo vive ancora
E così di nuovo il mio cuore martoriato si gonfia
Mi ricordo le gioie
Ricordo il dolore
Io vorrei amare
Amare e vivere ancora
Ma gli anni che restano sono pochissimi
Tutto è scivolato via
Veloce
E devo accettare il fatto che niente può durare
Quindi aprite gli occhi gente
Apriteli e guardate
Non un uomo vecchio
Avvicinatevi meglio e
Vedete ME!

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

Inform

14

Provincia di Ravenna

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

Circolo Auser di Lido Adriano
Referente Caterina Corda
V.le Petrarca, 432 - 48122 Lido Adriano
Tel. 340 0902229
lidoadriano@auserravenna.it

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

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

Circolo Auser di Cervia
Referente Ermes Fabbri
Via Ospedale, 1 - 48015 Cervia
Tel. 0544 973350
Circolo Auser di Cotignola
Referente Ilva Fiori
Via Cavour, 25 - 48010 Cotignola
Tel. 0545 40110 - 345 4904771
ilva_fiori@er.cgil.it
Circolo Auser di Fusignano
Referente Giovanni Guerrini
Via S. Barbara, 2
48034 Fusignano - Tel. 340 9005256
rosannaauser@libero.it

Circolo Auser di Massa Lombarda
Referente Angelo Guardigli
Via Quadri, 14 - 48024 Massa Lombarda
Tel. 0545 81121
Circolo Auser di Ravenna
Referente Mirella Rossi
Via Oriani, 44 - 48121 Ravenna
Tel. 0544 251970
segreteria@auserravenna.it
Circolo Auser di S. Agata sul Santerno
Referente Edice Ricci Picciloni
Via Roma, 12 - 48020 Sant’Agata sul S.
Tel. 0545 916309

Servizi di Accompagnamento
Per Bagnacavallo, Cervia, Massa Lombarda e
Sant’Agata sul Santerno contattare i rispettivi Circoli
Per Cotignola - Paola Gemignani - Tel. 345 4904771
Per Fusignano - Tel. 348 6717662
Per Lugo - Anna Maria Tarlazzi - Tel. 348 1780114
Per Ravenna e Marina di Ravenna - Adriana Rosiello
Osservatorio Sociale Via S. Alberto, 61 - 48121 Ravenna
Tel. 0544/456291 - 345 4523442
accompagnamenti@auserravenna.it
Servizio accompagnamento spesa Giovecca
(Circolo Auser di Lugo) Referente Mario Rocchi di Giovecca
Progetto solitudine Alfonsine, Cotignola, Lugo,
Sant’Agata Sul Santerno
Rivolgersi al Servizio assistenza anziani di Lugo
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00
Tel. 0545 213449 - 0545 38283
Ausilio
Graziano Domenichini - Tel. 347 1403756
graziano.domenichini@alice.it

Centro Sociale Auser
Il Timone di Marina di Ravenna
Referente Gianni Deserti
P.le M. d’Italia, 20/a - 48122 Marina di R.
Tel. 345 9475619 - 331 1122064
auser.marinadiravenna@virgilio.it
Centro Sociale Auser
La Pioppa di Savarna
Referente Giuliano Bentini
Via dei Martiri, 18 - 48123 Savarna
Tel. e Fax. 0544 532836
giuliano.bentini@gmail.com
Centro Sociale Auser
di Sant’Alberto
Referente Bruna Gamberini
Via Cavedone, 35 - 48123 Sant’Alberto
Tel. 338 6628241
gasperinib@gmail.com
Centro Culturale Auser
Scuola Viva di Casal Borsetti
Referente Isella Bartolotti
P.le Marradi, 4 - 48123 Casal Borsetti
Tel. 0544 445327 - 338 2734673
isellabartolotti@libero.it

Punti d’ascolto all’Ospedale “Santa Maria delle Croci”
di Ravenna
Referente Ivan Vigna - Tel. 331 4235504
Servizio di accoglienza, orientamento e consegna materiale
informativo al CUP
Per Alfonsine contattare il Circolo di Alfonsine
Per Bagnacavallo contattare il Circolo di Bagnacavallo
Orti sociali
Referente Antonio Canelli - Tel. 393 0463623
Nuovo gruppo “Ric-amando con Auser”
Referente Daniela Masini - Tel. 331 3392897
danielasavina@hotmail.it
Supporto ai cittadini stranieri (corsi di italiano) doposcuola
Referente Caterina Corda - Tel. 340 0902229
caterinacorda.auserlido@gmail.com

Servizio di spesa a domicilio per abitanti di Bagnacavallo
Contattare il circolo di Bagnacavallo

Segretariato sociale
Casina “Auser” di Via S.Alberto Referente Adriana Rosiello
Via S. Alberto 61 - 48123 Ravenna
Tel. 0544 456291 - 345 4523442
accompagnamenti@auserravenna.it

Pronto farmaco e Farmaco amico
Referente Carlo Mazzavillani - Tel. 0544 482616
carlomazzavillani@virgilio.it

Condominio Via Butrinto Referente Carmine Di Cristo
Via Butrinto, 8 - 48122 Ravenna
Tel. 347 688 0552 - carmineterry@tiscali.it

Infermiere volontarie
Referente Natascia Matteucci - Tel. 342 3821390

InformAuser
Referente Deborah Ugolini - press@auserravenna.it
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Turismo sociale 2015
Auser si muove!
Muoviti con noi!
TURISMO LUGO

17 settembre: EXPO di Milano (con serale)
7/20 settembre (19 giorni):
soggiorno ad Amantea (Calabria)
24/27 settembre (4 giorni):
Molise tra campane e zampogne
14/21 ottobre (8 giorni): Cipro
Fine Novembre: Festa del torrone a Cremona

TURISMO RAVENNA

13/15 settembre (3 giorni):
Festa di S. Croce al Lago d’Iseo e una giornata
all’EXPO di Milano
27 settembre - 3 ottobre (7 giorni):
Belgio e le Fiandre
16 ottobre: Festa delle castagne a Ca’ di Gianni
(prenotabile esclusivamente da Miris)
25 ottobre:
Bassano del Grappa e Villa Rezzonico

Inizio Dicembre: Luci di Natale a Lione
Per informazioni e programmi:
Elena ed Eva
mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00
Auser Lugo c/o Cgil - Via Manfredi 42 - Lugo
Tel 0545 913031 - Cell. 340 0711769
TURISMO CERVIA

28 settembre/3 ottobre (6 giorni):
Dalmazia (Dubrovnik, Medjugorje, Spalato, Zara,
Trogir, Mostar, Parco di Cherca)

8 novembre:
I castelli del Parmense
27/29 novembre (3 giorni):
Paesaggi Natalizi nella Foresta Nera (Germania)
13 dicembre:
mercatini di Natale
a Sant’Agata Feltria
e Festa di Santa Lucia a Forlì
30 dicembre 2015 - 2 gennaio 2016 (4 giorni):
Capodanno nelle Langhe e Torino

Primi di ottobre: Festa dei pensionati
Fine ottobre:
gita d’autunno a Caprese Michelangelo (AR)
1 dicembre: Trento e i suoi Mercatini di Natale
30 dicembre 2014/1 gennaio 2015 (tre giorni):
gita di Capodanno con Cenone e Veglione
Per informazioni e programmi:
Renato e Secondo
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Auser Cervia c/o Cgil - Via Ospedale 1 - Cervia
Tel. 0544 973350 - 347 6886627

Per informazioni e programmi:
Miris il lunedì e il mercoledì dalle 14.00 alle 17.00,
il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00
Auser Ravenna c/o Casa del Volontariato
via Oriani 44 - Ravenna
Tel. 0544 251914 - cell. 338 8917912
Agenzia Robintour
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Agenzia viaggi Esarcotours Gruppi
Via Salara 41 - Ravenna
Tel. 0544 37260 - 0544 215343

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

Il Comitato di Redazione di InformAuser:
Mirella Rossi - Presidente Auser Ravenna
Deborah Ugolini - Coordinatrice Comitato
Adriana Rosiello - Referente per Ravenna
Ilva Fiori - Referente per Lugo e Cotignola
Hanno contribuito alla realizzazione
di questo numero:
Alberani Rosanna (Fusignano)
Secondo Baldazzi (Turismo Sociale Cervia)
Prima Bandini (Ricamatrici Ravenna)
Giuliano Bentini (Savarna)
Antonio Canelli (Orti sociali)
Renato Casadei (Turismo sociale Cervia)
Caterina Corda (Lido Adriano)
Giovanni Deserti (Marina di Ravenna)
Ermes Fabbri (Cervia)
Walter Fornasiero (Comitato Orti di Classe)
Angelo Guardigli
(Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno)
Giovanni Guerrini (Fusignano)
Eva Lanconelli (Turismo Sociale Lugo)
Miris Martini (Turismo Sociale Ravenna)
Adriano Matulli (Fusignano)
Laura Nuvoli (Fusignano)
Caterina Re (Segreteria)
Claudia Ricci Iamino (Massa Lombarda)
Grazie per le videointerviste
(visibili sul canale Youtube di Auser Ravenna):
Inaugurazione Circolo Lido Adriano
Antonio Lazzari - Presidente Coop. Soc. Kirecò
Giovanna Piaia - Assessora ai servizi sociali, sanità,
diritti degli animali, casa, volontariato, politiche e
cultura di genere del Comune di Ravenna
Arianna Valenti -Cgil Ravenna
Fausto Viviani - Vicepresidente Auser E.R.
Premio Gian Paolo Casadei
Maria Casadei - sorella di Gian Paolo Casadei
Luisa “Lulù” Guerrini - Insegnante della scuola per
l’infanzia Ottolenghi di Marina di Ravenna
Gilberto Pessolini - Vicepresidente Auser Ravenna
Arianna Valenti - Cgil Ravenna
Nuovo servizio di accompagnamento a Cotignola
Vittorio Chiarini - autista Unitalsi Cotignola
Giovanni Cimatti - autista Auser Cotignola
Paola Gemignani - Coordinatrice autisti Cotignola
Luca Piovaccari - Sindaco di Cotignola
Maria Domenica Ravagli - Ref. Unitalsi Cotignola
Cinzia Zannoni - autista Auser Cotignola
Consegna borse di studio a Lugo
Daniela Geminiani - Dirigente Scolastica Istituti
Comprensivi Baracca e Gherardi
Noemi Proni - Assegnataria borsa di studio Auser
Davide Ranalli - Sindaco di Lugo
Un grazie particolare ad Alide Brunetti del Centro
Stampa CGIL Ravenna per l’impaginazione e a Lara
Savorelli, Responsabile Amministrativa del MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, per l’intervista
gentilmente concessa.

Provincia di Ravenna

La rete Auser
sostiene i più fragili
Sostieni la rete con
Un gesto che non costa
il tuo
nulla ma che produce
Provincia di Ravenna

un grandissimo valore
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Codice Fiscale
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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.

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

Parla con Auser
Carissimi lettori,
come promesso ritorna, anche in questo numero, la rubrica inaugurata nella scorsa uscita del nostro giornale, dedicata completamente
a voi e alle vostre esigenze.
Ringraziando quanti di voi ci hanno già risposto, invitiamo tutti
quelli che ancora non l’hanno fatto, a comunicare con noi in modo
da poter migliorare la nostra offerta di informazioni e servizi.
Ancora una volta potrete rispondere alle domande telefonando,
oppure mandando una lettera con la posta tradizionale o ancora
tramite la posta elettronica

Auser Ravenna - Via Oriani, 44 - 48121 Ravenna
Tel 0544 251970
segreteria@auserravenna.it - press@auserravenna.it
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?

