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 Questo editoriale è un appello per richiamare nuovi volon-
tari perché, in una situazione che sembra senza speranza, 
il volontariato rappresenta una doppia via d’uscita. Da un 
lato è una risorsa per tutte le persone che, quasi ai margi-
ni della società, si ritrovano sole, si sentono abbandonate, 
vivono ogni giorno come un peso, perché si sentono un 
peso per gli altri, rischiando in ogni momento di lasciarsi 
andare alla depressione e allo sconforto; per tutte queste 
persone la presenza dei volontari è un faro, una via d’uscita 
dall’isolamento, un appiglio alla vita, alla vitalità, alla spe-
ranza. In ogni articolo del nostro giornale, in ogni pagina 
del nostro sito, nelle parole di ognuno dei nostri volontari 
e negli occhi di tutte le persone che ogni giorno vengono 
aiutate, c’è la conferma di questo. Da un altro punto di 
vista, poi, il volontariato è una via d’uscita anche per chi, 
pur non avendo necessità particolari, si trova in un momento 
della propria vita in cui comunque si sente abbandonato, 
annoiato, a volte inutile. Ci sono persone già in pensione 
che sentono di avere ancora tanta energia da dare, ragazzi 
che hanno voglia di scoprire qualcosa di più e mettersi alla 
prova, sfortunati che si sono trovati, da un giorno all’altro, 
senza lavoro e che rischiano, alla stessa stregua di chi vive ai 
margini, di sprofondare in una depressione che può portare 
a tragici epiloghi. Per tutti questi motivi, dalle pagine del 
nostro periodico, lanciamo un grande appello a tutti coloro 
che hanno voglia di provare un’esperienza nuova, diversa, 

sicuramente appagante, perché «Non dimentichiamo mai che 
il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver 
cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, 
dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono 
nella periferia del nostro cuore.» (Papa Francesco).

Deborah Ugolini

Segue l’appello di una delle nostre assistite, in una lettera 
di cui riportiamo gli stralci più signifi cativi:

«(...) Mi chiamo Piccinini Galassi Marisa, ho ottantatré 
anni e vivo sola perché mio marito mi ha lasciata per 
sempre tredici anni fa, dopo aver lottato per anni contro 
la paralisi ed un tumore. Ho tre fi gli che mi amano, ma 
è sempre più diffi cile per loro occuparsi di me che sono 
sempre più bisognosa di assistenza. Mi trovo nell’im-
possibilità di uscire di casa per svolgere le commissioni 
quotidiane, come fare la spesa, andare da un medico, in 
farmacia. (...) Auser è cronicamente a corto di personale 
e tante sono le persone che avrebbero bisogno dell’aiuto 
dei volontari: siamo tanti, tanti, tanti, quelli che grida-
no “Aiuto!” anche senza parlare e che pensano alla 
morte. (...) Purtroppo siamo in periodo di crisi: molte 
persone sono senza lavoro, molte sono già pensionate 
e magari si annoiano al bar. In attesa di poter lavorare 
(e vi auguro che accada il più presto possibile) aiuta-
teci! Un domani, forse, sarete voi ad aver bisogno di 
aiuto. Aiutateci in questo progetto e avrete sempre la 
nostra gratitudine e la nostra benedizione e vi sentirete 
uomini e donne migliori. Grazie di aver letto questo mio 
scritto e grazie se potrete o vorrete diventare volontari 
dell’Auser. Basta poco per dare un po’ di serenità a chi 
ha bisogno di voi!»

Marisa Piccinini
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 UN 2015 POSITIVO
Un servizio alla società che si rivela, di anno in anno, sempre più importante. Osservatorio privilegiato per 
dare voce agli strati più deboli della popolazione, punto di partenza per le richieste di sostegno alle ammini-
strazioni, ma, più immediatamente, vero e proprio supporto a chi si trova, per vari motivi, ai margini di una 
società che ha sempre più diffi coltà ad aiutare chi ha bisogno. Questo è quello che è emerso durante la pre-
sentazione dei bilanci di Auser Ravenna e Auser Faenza che si sono tenuti rispettivamente martedì 24 maggio 
presso l’Hotel Cube di Ravenna e domenica 12 giugno presso il Parco del Grand Hotel di Riolo Terme. Le 
due Auser, al 31 dicembre 2015, contano complessivamente 3.551 soci, di cui 830 volontari attivi. Del solo 
servizio di accompagnamento hanno usufruito, in tutta la Provincia, 1.613 persone, in più di 16.000 viaggi, 
per un totale di 374.295 km percorsi. Le ore di volontariato totali superano quota 300.000.

Sul sito www.auserravenna.it è possibile scaricare i bilanci sociali e vedere i servizi video relativi alle due giornate.

Anche in questo numero ci concediamo un momento per salutare chi non è più con noi. Da Ravenna Carlo 
Mazzavillani, che ha portato avanti il progetto “Pronto Farmaco” fi n dai suoi esordi, con grandissima 
passione e, fi no all’ultimo, con entusiasmo e Loris Cellini, attivo nella manutenzione del verde nel territorio 
di Roncalceci. Da Faenza Giovanni Signiani, che ha guidato per tanti anni il circolo di Casola Valsenio.
Un grazie da parte di tutti noi che non vi dimenticheremo mai.

 PRONTO FARMACO anche a Massa Lombarda
Il servizio PRONTO FARMACO, fornito da Auser Ravenna in collaborazione con Ada e Anteas, che su 
Ravenna risponde allo 0544 482616 e che sta sempre più allargando il proprio campo d’azione, è recente-
mente partito, in via sperimentale, anche per gli abitanti di Massa Lombarda. Il progetto è stato presentato il 
1 luglio scorso e rimarrà attivo, per il momento, per sei mesi, con la consegna gratuita di farmaci, due volte la 
settimana, in collaborazione con Medicina di Gruppo e Farmacisti di Massa Lombarda e gestito direttamente 
dai medici di base.

 Un nuovo mezzo per 
gli accompagnamenti 
a Massa Lombarda

Massa Lombarda rinnova il parco 
macchine grazie all’acquisto di un 
Fiat Doblò, inaugurato il 1 luglio di 
quest’anno. 
L’acquisto è stato possibile grazie 
alla raccolta del 5x1000 e grazie al 
generoso contributo della famiglia 
Renato Lusa e Lelli Pierina, che i 
volontari Auser ringraziano per il 
costante sostegno.

A gennaio di quest’anno ci siamo 
trovati costretti a diramare un co-
municato stampa sulla situazione 
insostenibile in cui gli ortisti di Via 
Rubicone si sono trovati, a causa del-
la proliferazione incontrollata delle 
nutrie sul territorio, denunciata an-
che, negli stessi giorni, da Coldiretti, 
che si era appellata direttamente alla 
Regione.
La Legge di Stabilità 2016, di fatto, 
toglieva al Comune la possibilità di 

prendere decisioni in merito, con il 
risultato che le trappole, fi no a quel 
momento predisposte dall’Ammi-
nistrazione, erano state ritirate, in 
attesa della decisione, che doveva 
arrivare dalla stessa Regione.
Gli ortisti Auser di Via Rubicone, che 
avevano segnalato più volte il pro-
blema all’amministrazione locale, 
già a partire dal mese di novembre, 
si sono quindi trovati nel bel mezzo 
di un vuoto legislativo, che come ri-

 Le nutrie negli orti... com’è andata a fi nire
sultato aveva portato al quasi totale 
annientamento dei raccolti.
Non potendo aspettare oltre, il grup-
po ha deciso di autotassarsi e ac-
quistare 110 metri di rete e paletti 
in acciaio, per chiudere il lato degli 
orti ancora senza recinzione. Una 
soluzione non cruenta che dovrebbe 
impedire agli animali di raggiungere 
le prelibatezze coltivate con tanto di-
spendio di energia. Il vero collaudo, 
però, ci sarà il prossimo inverno.

 Novità a Sant’Alberto
Si sono fi nalmente conclusi, a Sant’Alberto, i lavori di ristrutturazione dell’ex 
edifi cio scolastico che ospitava anche il Centro Sociale Auser e che ora è 
stato suddiviso in modo da fare spazio alla caserma dei Carabinieri e alla 
Casa della Salute. La nuova Casa della Salute sarà un’opportunità per tutta la 
cittadinanza, grazie alla presenza di medici specializzati, di un ambulatorio 
infermieristico per medicazioni, iniezioni, misurazioni della pressione e altri 
servizi ambulatoriali di base e, a breve, della possibilità di effettuare visite 
specialistiche per diabete e altre patologie croniche; continueranno poi ad 
essere presenti assistente sociale, assistente sanitaria e operatrice culturale.
I volontari Auser, oltre a continuare la propria collaborazione con la Casa 
Protetta Don Giovanni Zalambani e gli accompagnamenti con mezzi propri, 
nell’ottica della collaborazione con la circoscrizione, contribuiranno attiva-
mente supportando anche le attività della nuova struttura.
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 “COLTIVIAMO RELAZIONI”
25 ANNI DI AUSER IN EMILIA ROMAGNA

È stata una vera e propria festa quella che ha visto riempirsi, nella mattinata di sabato 30 gennaio 2016, 
il Palazzetto dello Sport di Ferrara. Oltre 1000 persone da tutta la Regione hanno gremito gli spalti, 
in rappresentanza degli oltre 12.000 volontari, che 
ogni giorno donano il proprio tempo agli altri gra-
zie all’Associazione. Tra loro anche molti sindaci e 
membri delle amministrazioni locali, a testimoniare 
la collaborazione per il bene delle comunità. Un inte-
ro parcheggio era occupato solamente dai mezzi che 
vengono normalmente utilizzati per gli accompagna-
menti; anche questi una piccola rappresentanza, se si 
pensa che nel solo 2014 i mezzi erano 249 e hanno 
percorso oltre 7,5 milioni di chilometri. 
Ferrara non è un territorio scelto a caso, è infatti uno 
dei territori, insieme a Bologna, dove l’Associazione 
è indagata rispetto ai rimborsi spese e ai volontari. 
L’incontro, per la prima volta in 25 anni, di tutte le Auser della Regione, ha voluto essere anche un forte 
segno di vicinanza e un pretesto per chiedere a gran voce regole e chiarezza sul sistema dei rimborsi per 
il volontariato. È necessario riconoscere che il volontariato ha dei costi per permettere, anche a chi non si 
trovi in situazioni di agio economico, di prestare la propria opera senza necessariamente rimetterci di tasca 
propria e fare sì che il volontariato possa continuare ad essere, come ha giustamente affermato il Presidente 
Costa, un’oasi di democrazia reale «l’unico luogo dove un cittadino che ha voglia di partecipare al bene 
pubblico, alla tutela del bene pubblico, trova le porte aperte». 
Auser Ravenna e Auser Faenza hanno partecipato con una cospicua rappresentanza di volontari e di mezzi. 
La festa si è conclusa con una sorpresa: un gruppo di bimbi di una scuola primaria di Rimini ha prepara-
to, per tutti gli intervenuti, dei sacchetti contenenti semi di girasole da piantare per portare luce, colore, 
speranza. Molti di questi sono già sbocciati ed è possibile vedere le fotografi e sulla pagina Facebook di 
Auser Emilia Romagna.

Su www.auserravenna.it e su sul canale youtube di Auser Ravenna è possibile vedere tutti i servizi fi lmati e le interviste.

 È ONLINE IL NUOVO SITO DI AUSER PROVINCIA DI RAVENNA

VIENI A CONOSCERCI!
scopri tutte le informazioni su circoli e centri sociali di Ravenna e di Faenza

tutte le news locali e nazionali, tutti i video e le gallerie fotografi che

Manca qualcosa?
Cerca la sede Auser più vicina a te e vieni a trovarci personalmente!

“Per non sentirsi soli” il motto di Au-
ser Faenza, è stato lo spunto per la 
realizzazione della struttura Campo 
Aperto e per i suoi “venerdì d’esta-
te”, che anche quest’anno ospiteran-
no settimanalmente chiunque voglia 
passare tempo insieme. Ora diventa 
anche un progetto di indagine sulla 
situazione della solitudine nel Comu-
ne di Faenza. 
3.500 persone vivono completamen-
te sole, altri 1.700 nuclei familiari 
sono costituiti da due anziani. Auser 
Faenza ha pensato di distribuire dei 

Un progetto di indagine strutturato a Faenza

questionari, attraverso parrocchie, 
CGIL, sindacati, servizi sociali, per 
raccogliere i bisogni di queste per-
sone, capire a cosa siano interessati 
e come sia possibile aumentare le 

occasioni di socializzazione. I que-
stionari saranno fi rmati, per poter 
individuare e raggruppare nel modo 
più preciso possibile le fasce di ne-
cessità. Successivamente ci si oc-
cuperà di elaborare le informazioni 
raccolte e si passerà immediatamente 
all’azione, cominciando ad attivare 
quelle che si dimostreranno le ini-
ziative più richieste, per proseguire, 
poi, con tutte le altre.
Si prevede, per l’autunno, di avere 
già a disposizione le informazioni 
che saranno poi elaborate.
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La Pinacoteca Comunale di Faenza è 
il più antico museo della Romagna. 
La prima collezione è stata acqui-
sita nel 1796, un acquisto, da parte 
del Comune di Faenza, di un fondo 
di disegni, da un privato, Giuseppe 
Zauli; sono seguite collezioni deri-
vanti dalle acquisizioni napoleoniche 
e dalle confi sche dello Stato Unitario 
nel 1865. Il Museo è stato aperto al 
pubblico nel 1878 e da allora la sede 
è rimasta la stessa. Oggi la Pinacote-
ca, nei propri fondi, può contare oltre 
15.000 opere, di cui circa 2.000 tra 
quadri e sculture. Le 10 sale, circa 
1.400 m², espongono 200 opere, pre-
valentemente pittura e scultura dal 
1200 al 1600. Una sala è dedicata a 

una trentina di opere di artisti faen-
tini del primo ‘900, rappresentanti 
di un fenomeno artistico molto im-
portante conosciuto con il nome di 
“Cenacolo Baccarini”, da Domenico 
Baccarini che, seppur giovanissimo, 
rappresentò il punto di riferimento di 
tutto il gruppo. Altre due sale ospita-
no un’importante collezione del ‘900 
italiano con nomi del calibro di De 
Chirico e Giorgio Morandi. Oltre alle 
esposizioni permanenti, nei locali 
della Pinacoteca, vengono realizza-
te, ogni anno, oltre 20 conferenze e 
diverse mostre temporanee, pensate 
prevalentemente per valorizzare la 
ricchezza dei depositi che, in questo 
modo, possono emergere, a rotazio-
ne, a disposizione del pubblico. 
Attualmente sono in corso 3 mostre, 
tutte visibili fi no all’autunno. Una 
dedicata alle litografi e di Giuseppe 
Ugonia, artista conosciuto, in Ro-
magna, soprattutto per gli splendidi 
paesaggi del brisighellese; delle circa 
50 litografi e prodotte dall’artista nel 
corso della sua vita, la Pinacoteca ne 
possiede ed espone una quarantina, 
in occasione della pubblicazione di 
un importante libro monografico 
dedicato a Ugonia dove sono ripro-

dotte, tra l’altro, diverse delle opere 
che è possibile ammirare nell’alle-
stimento. Le altre due mostre, più 
piccole, seguono le celebrazioni per 
il centenario della pubblicazione dei 
“Canti Orfi ci” (1914), probabilmen-
te il più importante libro di poesia 
italiana del ‘900, il cui autore, Dino 
Campana, era faentino. Una mette 
in mostra una decina di sculture in 
ceramica, realizzate dagli studenti 
dell’artista faentino Guido Mariani 
e dedicate alle personali letture dei 
“Canti Orfi ci”. L’altra espone 8 in-
cisioni di Agim Sako pubblicate nel 
volume “Un viaggio (e ritorno) nei 
Canti Orfi ci”, di Samuele Marchi, 
edito da Carta Bianca, presentato 
in Pinacoteca l’8 giugno scorso alla 
presenza dell’autore. Per l’autunno è 
prevista l’esposizione di un centina-
io incisioni di Leonardo Castellani, 
importante artista del ‘900 italiano, 
faentino d’origine, le cui opere sono 
state donate alla Pinacoteca. Il pros-
simo anno, invece, sarà allestita una 
mostra di opere d’arte collegate alla 
Prima Guerra Mondiale, più precisa-
mente saranno esposti 50 disegni, re-
alizzati dal faentino Giovanni Nonni 

UN GIORNO AL MUSEO
Intervista a Claudio Casadio

Direttore della Pinacoteca Comunale di Faenza

UN GIORNO AL MUSEOUN GIORNO AL MUSEO

a seguito dei due anni di prigionia nel 
lager di Celle, in Germania, dove fu 
deportato, come molti altri connazio-
nali, dopo Caporetto. Dopo l’esposi-
zione a Faenza, i disegni saranno in 
mostra anche a Celle. 

Giorgio De Chirico “Le rive della Tessaglia” 
1926, olio su tela, cm. 93x73

Gino Severini “Natura morta con ruderi e pesci” - 1930, tempera su cartone, cm. 52x62,5

Giorgio Morandi “Natura morta”
1953, olio su tela, cm 30x43
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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 
Ex Convento di S. Francesco
Via Cadorna, 10 

FAENZA
MIC - Museo Internazionale delle 
Ceramiche – Viale Baccarini, 19
Pinacoteca Comunale 
Via Santa Maria dell’Angelo, 9
Galleria Comunale d’arte La Molinella 
Voltone della Molinella, 2 

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 aTeodorico
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

RIOLO TERME
Sala San Giovanni (ex chiesa)
Via Giuseppe verdi, 5

I visitatori della Pinacoteca sono 
circa 5.000 l’anno, si tratta di dati 
oggettivamente bassi, ma in linea, 
purtroppo, con il numero di visitatori 
in tutti i musei, sicuramente sarebbe 
bello avere una maggiore affl uenza.
La collaborazione con Auser è co-
minciata nel 2005, alla riapertura del 
Museo dopo i lavori di ristrutturazio-
ne. Nei giorni di apertura, 6 volontari 
svolgono, 3 per volta, due turni di 
4 ore e mezza ciascuno. Il rapporto 
con loro è ottimo. I volontari, oltre 
che del servizio di sorveglianza vera 

La Pinacoteca Comunale di Faenza
è in Via S. Maria dell’Angelo, 9

a Faenza (RA) - Tel. 0546 680251

info@pinacotecafaenza.it
pinacotecafaenza.racine.ra.it

La Pinacoteca è aperta al pubblico
il sabato, la domenica e i giorni festivi

da ottobre a maggio dalle 10.00 alle 18.00
da giugno a settembre dalle 10.00 alle 

13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

dal martedì al venerdì è visitabile
dalle 10.00 alle 13.00

suonando il campanello o prenotando 
telefonicamente

 CARTA DEI DIRITTI 
UNIVERSALI DEL LAVORO

Mentre prosegue la raccolta per la legge di iniziativa popolare a favore di 
un nuovo statuto che tuteli i diritti dei lavoratori, ecco i dati delle fi rme 
raccolte per i tre referendum abrogativi promossi in concomitanza a que-
sta campagna: 13.300 le fi rme raccolte nella sola provincia di Ravenna, 
215.000 a livello regionale e oltre un milione di fi rme in tutto il Paese.

Per informazioni www.cgil.it

e propria, si occupano della bigliet-
teria, della vendita dei libri a dispo-
sizione dei visitatori e di fornire agli 
avventori le informazioni di primo 
livello. Come per la maggior parte 
dei luoghi di cultura dove è in atto 
questa collaborazione, se non ci fos-
sero loro la Pinacoteca non potrebbe 
rimanere aperta.

Mario Sironi “Periferia” - 1948, olio su tela, cm. 30x42,5
 

Carlo Carrà “Marina a Forte dei Marmi”
1940, olio su cartone telato, cm 40x50
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Ca’ Malanca è un Museo e un centro residenziale per 
lo studio e la memoria della lotta di liberazione, sorto 
nel luogo in cui si è svolta una delle più importanti 
battaglie della Resistenza nel nostro appennino. Auser 
Faenza ha messo a disposizione i propri volontari 
per contribuire alla manutenzione della struttura e al 
verde circostante. A livello nazionale la collabora-
zione tra Auser e ANPI prevede che l’associazione 
“adotti” i cippi legati alla memoria della Resistenza, 
sistemandoli, monitorandoli e provvedendo alla loro 
manutenzione in modo da mantenere viva la storia, 
soprattutto per le nuove generazioni.

Sauro Bacchi «Per Auser, che è emanazione della 
CGIL, questa collaborazione è importantissima, per-

ché i valori che ci accomunano ad ANPI sono i valo-
ri della Resistenza, quindi mantenere la memoria e 
passarla ai giovani, proprio attraverso i monumenti, 
i cippi, è di primaria importanza».

Franco Conti «L’impegno è molto grande, perché 
i luoghi della memoria nel nostro Appennino, nelle 
nostre città e a Faenza in particolare, sono tantis-
simi, quindi c’è bisogno di molto lavoro; ANPI ha 
già tanti volontari che si impegnano su queste cose, 
ma questo ulteriore accordo con Auser ci metterà in 
condizione di conservare meglio questi beni preziosi 
per la comunità».
Su www.auserravenna.it e sul canale youtube di Auser Faenza è 
possibile vedere l’intervista doppia a Sauro Bacchi e Franco Conti.

A più livelli dell’Associazione, dal-
la Presidenza Nazionale agli ambiti 
regionali e locali, si parla da tempo 
di un progetto di integrazione che 
coinvolga i richiedenti asilo presenti 
sul territorio italiano. L’idea è quella 
di aiutare loro per quanto riguarda 
l’integrazione e l’acquisizione di 
competenze linguistiche e cultura-
li e contemporaneamente far sì che 
queste persone siano di supporto alla 
comunità in modo da fugare le ingiu-
ste accuse troppo spesso rivolte nei 
loro confronti.
Nella nostra provincia ci si muove 
in questa direzione su diversi fronti.
A Cotignola sono 8 i richiedenti asilo 
che, in convenzione con l’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna, sono 
stati associati Auser ed ora collabo-
rano con i volontari già attivi e con 
il personale a supporto delle attività 
della Casa Protetta Tarlazzi-Zarabbi-
ni. A Lugo a breve dovrebbe prender 
via un progetto analogo.
ACasola Valsenio già lo scorso anno 
una decina di richiedenti asilo erano 
attivi all’interno della Casa di Riposo 
dell’ASP e nella manutenzione de-
gli spazi pubblici. Quest’anno altri 8 

 AUSER COLLABORA CON...
Centro Residenziale Ca’ Malanca e ANPI

In questa seconda edizione della nostra rubrica vi raccontiamo una collaborazione dedicata alla conservazione 
della memoria storica. Il progetto con ANPI è un progetto nazionale, quello con il Centro Residenziale Ca’ 
Malanca riguarda invece Auser Faenza. Abbiamo intervistato il Presidente di Auser Faenza, Sauro Bacchi e 
il Presidente di Ca’ Malanca Franco Conti. Entrambi fanno anche parte dell’ANPI.

 Volontariato e integrazione: 
i richiedenti asilo in Auser  Una nuova sede 

per Ravenna
Auser Ravenna disloca le proprie 
risorse per diventare più acces-
sibile. Già dall’autunno, infat-
ti, dovrebbe essere operativa la 
nuova sede dell’Associazione, in 
Via Murri 13,  (di fronte al Cine-
macity), dove, per il momento, si 
trasferiranno Presidenza Territo-
riale e Amministrazione. 
In Via Oriani sarà mantenuto un 
presidio con diverse attività, tra 
cui la gestione della Casa del Vo-
lontariato e dell’Università per 
gli Adulti.
La nuova sede, un open space di 
circa 85 m², è pensata in termini 
di minimo impatto ambientale, 
sia per l’esposizione, sia per la 
struttura e gli interventi di mi-
glioramento effettuati. 
I nuovi uffi ci, infi ne, aumente-
ranno sensibilmente la fruibilità 
rispetto alla sede attuale, sia per 
il fatto di essere al piano terra, 
sia, soprattutto, per essere in una 
zona facilmente raggiungibile e 
con un’ampia possibilità di par-
cheggio libero.

richiedenti asilo diventano associati 
Auser e, a Riolo Terme, in conven-
zione con i Servizi Sociali e con il 
Comune, si occuperanno di manu-
tenzione del verde e del patrimonio 
pubblico.
A Faenza invece, si amplia il proget-
to di collaborazione, partito lo scorso 
anno, con la Cooperativa Zerocento, 
che ha visto destinare parte degli orti 
di Campo Aperto a ragazzi stranieri 
ospiti di una casa famiglia, con la 
collaborazione attiva dei volontari, 
che insegnano loro a coltivare i pro-
pri ortaggi e saranno messi ulteriori 
orti a disposizione, questa volta di un 
gruppo di stranieri adulti.
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E’ stato presentato mercoledì 13 apri-
le scorso, presso il Centro Culturale 
Il Granaio, il libro “FUSIGNANO 
1943-1945 Racconti e immagini”, a 
cura di Giovanni Guerrini, redatto 
dal Circolo Auser Volontariato di 
Fusignano.
Il libro raccoglie le storie dei prota-
gonisti e testimoni di un tempo che 
si sta sempre più allontanando e che 
le nuove generazioni rischiano di 
conoscere solo attraverso i dati sto-
rici. Questa la principale spinta che 
ha mosso le intenzioni dei volontari 
Auser di Fusignano, nel mettersi a 

registrare le memorie di chi aveva 
vissuto, sulla propria pelle, il dram-
matico periodo del fronte sul Senio 
perché, come ha ricordato Giuseppe 
Masetti, Direttore dell’Istituto Stori-
co della Resistenza di Alfonsine, pre-
sente alla serata, «i generali scrivono 
memorie, gli sfollati no».
Le voci raccolte nel libro provengo-
no tutte dalla stessa zona e questo 
aggiunge ulteriore valore all’opera, 
riuscendo a restituire un’immagine 
più nitida del tempo e del luogo, ma 
il lavoro di Guerrini e di tutti quelli 
che hanno partecipato alla realizza-
zione del volume non si è fermato 

qui. Le ultime pagine, infatti, sono 
dedicate a un tour di “Fusignano 
com’era”, con la geolocalizzazione 
di tutte le attività commerciali del 
periodo, ricostruita unendo i ricordi 
alle mappe catastali e ai reperti fo-
tografi ci, così da potersi orientare al 
meglio anche nei racconti.
La guerra, la vita da sfollati, la vo-
lontà di allontanare il Fascismo, la 
ricostruzione, sono raccontati da 
persone che le hanno vissute sulla 
propria pelle e che oggi, come ha 
ricordato uno dei protagonisti in un 
emozionato intervento, nel corso 
della presentazione, è necessario far 
conoscere alle nuove generazioni.
In un momento in cui rivediamo ogni 
giorno, sui nostri media, gli effetti di 
guerre più lontane da noi, è ancora 
più importante capire che, appena 70 
fa, noi eravamo in condizioni molto 
simili e queste testimonianze potran-
no certo aiutarci in questo.
Il libro, edito da La Mandragora è 
stato stampato in 600 copie.

 È nato il Circolo 
Auser Volontariato 

Fosso Ghiaia
Il 13 febbraio scorso, presso la 
Casa del Popolo Gino Gatta, è 
stato inaugurato un nuovo Cir-
colo Auser Volontariato di Auser 
Ravenna. 
Questo nuovo presidio consoli-
derà e potenzierà le attività che 
Auser ha già messo in atto a Fos-
so Ghiaia, come l’accompagna-
mento all’ambulatorio prelievi di 
Ponte Nuovo, l’attività di Pronto 
Farmaco e naturalmente gli Orti 
Sociali (in Via Salentina e in Via 
Ceci). 
Tra le novità è già pronto un cor-
so di alfabetizzazione all’uso del 
computer, che partirà in autunno, 
ma sono tantissimi i progetti che 
stanno bollendo in pentola.

Il Circolo è aperto il lunedì e il 
martedì dalle 9.00 alle 12.00.
Per il servizio navetta all’ambula-
torio prelievi il lunedì dalle 8.30 
alle 9.30.

 “Fusignano 1943-1945 Racconti e immagini”:
il libro dei ricordi della guerra a Fusignano

Non tutti sanno che il Centro Sociale 
Le Scuole di Borgo Rivola dispone, 
tra le altre cose, di una cospicua bi-
blioteca aperta a tutti gli appassiona-
ti lettori che vogliano usufruire del 
prestito libri.
Sono più di 300 i titoli tra cui si può 
scegliere: libri per bambini, classici 
e moltissimi gialli, ma anche volu-
mi freschi di stampa raccolti nelle 
occasioni pubbliche organizzate al 
Centro, quali incontri con scrittori, 
mostre, conferenze.
I volumi sono tutti regali. Un gra-
zie doveroso a Ivana, Anna, Renata, 
Luisa e soprattutto a Monica (che ha 
donato circa 150 titoli).
Per chi, volendo scegliere con cal-
ma il libro da chiedere in prestito, 
decida di portare con se i bambini, 
al Centro c’è anche una piccola lu-
doteca, anche questa nata grazie alla 
donazione di amici (primo tra tutti 
Eugenio), utilizzata prevalentemente 
dai partecipanti ai laboratori estivi, 
ma a disposizione di tutti i bambini.
E mentre sono già in corso i labo-

 Cercasi appassionati lettori 
a Borgo Rivola

ratori estivi, quest’anno dedicati ad 
astrattismo ed action painting, la 
piccola grande biblioteca Auser di 
Borgo Rivola aspetta appassionati 
lettori per un’estate insieme.

Chiunque fosse interessato può chia-
mare Angela al numero 345 221 3811 
oppure Renza 339 646 8225.
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Siamo partite in 3: due volontarie 
Auser, io e Mirella (la Presidente) e 
Rosa Taschin, ideatrice del progetto 
“Amici di Lourène”.
La prima tappa del viaggio è stata 
Dakar, ma all’andata ci siamo ferma-
te appena mezz’ora. La stessa notte, 
infatti, siamo andate a Mbour, dove 
abbiamo soggiornato due giorni e 
dove abbiamo avuto modo di pren-
dere interessanti contatti, anche in vi-
sta della messa in opera, in futuro, di 
progetti e collaborazioni interessanti, 
nonché di conoscere persone, che poi 
ci hanno accompagnate durante il re-
sto del viaggio, come l’uomo che ci 
ha fatto da autista e da guardia del 
corpo e che è stato fondamentale per 
noi, la nostra traduttrice, che era una 
delle nostre volontarie in Italia, ri-
trasferita in Senegal e ci ha fatto da 
accompagnatrice, un ragazzo, pro-
gettista, che si è successivamente 
occupato di riscrivere il progetto di 
Lourène in maniera più organizzata, 
dato che fi n’ora, è stato fatto tutto 
in forma molto amicale, così come 
suggerisce il nome dell’Associazione 
che ha fatto partire tutto, insomma un 
bel numero di persone meravigliose.
A Mbour abbiamo avuto modo di ve-
dere realtà particolari, come il porto 
(che non è un porto, ma è la battigia 
della spiaggia) dove abbiamo assi-
stito al rientro dei pescatori; alcuni 
di loro stanno fuori per un mese in-
tero, altri invece vanno e vengono in 

giornata. Abbiamo toccato con mano 
una realtà di vita completamente di-
versa dalla nostra. Si lavora ancora a 
cottimo, in condizioni igieniche e di 
sicurezza praticamente inesistenti; ci 
sono masse di persone che lavorano, 
sì, su un buon pescato, ma, in ogni 
caso, su una quantità di pesce irri-
soria rispetto a quello che potrebbe 
fare un semplice peschereccio; loro 
pescano con le piroghe che, anche se 
sono enormi e bellissime da vedere, 
rimangono comunque delle piroghe 
e pescano con le reti, dunque con un 
sistema ancora abbastanza arretrato.
Dopo Mbour ci siamo fermate un 
paio d’ore a Saint Louis, l’antica ca-
pitale del Senegal; anche qui siamo 
andate a vedere i pescatori, sull’o-
ceano, un’esperienza bellissima e 
poi abbiamo proseguito fi no a Lago 
Rosa, dove abbiamo visto un’altra 
realtà, quella del lavoro femminile. 
Anche le donne di Lago Rosa lavo-
rano a cottimo, una conchiglia per 
ogni trasporto di sale, che poi viene 
tradotta in moneta a fi ne giornata. Io, 
ai primi mesi di gravidanza, non riu-
scivo a capacitarmi di assistere alla 
scena di una donna con un pancione 
ben più avanti del mio, che traspor-
tava il sale in testa in quel caldo as-
surdo! Non è un’immagine che mi 
toglierò facilmente dalla mente.
Da Lago Rosa siamo andate a So-
mone, una località turistica, un posto 
veramente bellissimo, dove abbiamo 
visto i raccoglitori e le allevatrici di 
cozze; donne che coltivano 20 o 50 
cozze a testa e cercano di venderle 
ai turisti, discutendo tra loro su chi 
abbia la precedenza, perché la più 
anziana ha diritto di vendere pri-
ma della più giovane, ma magari la 
giovane quel giorno non ha ancora 
venduto nulla e allora non la prende 
bene, magari quel giorno sono pas-
sati pochi turisti.
Da Somone ci siamo fi nalmente di-
rette a Lourène e il viaggio è stato 

davvero lunghissimo. Grazie alla fa-
miglia di uno dei nostri collaboratori 
a Ravenna, abbiamo avuto a dispo-
sizione una vettura 4x4, 7 posti, che 
ci ha reso il viaggio veramente molto 
agevole. In ogni caso ci sono volute 
qualcosa come 12 ore per raggiun-
gere la nostra destinazione. A poche 
decine di chilometri da Lourène si 
può dire che abbiamo abbandonato 
completamente la civiltà, nel senso 
che siamo passate da situazioni che 
erano, sì, al limite della povertà, per-
ché più si saliva verso nord e più la 
situazione si dimostrava tragica da 
questo punto di vista, ma si trattava 
pur sempre di villaggi con la luce, 
con l’acqua, con le strade così come 
le conosciamo noi; quando siamo ar-
rivati al villaggio di Dioum, ci sono 
venuti incontro con una moto che, 
da lì in avanti, ci ha guidati per una 

 VIAGGIO A LOURÈNE
il racconto di Caterina

strada che non era più una strada, 
attraverso una pista che non può es-
sere defi nita una pista, perché non è 
segnalata da nessuna parte, in mezzo 
al niente, alla campagna, alla savana, 
immersi nella natura. Non ho idea 
di quanti chilometri possiamo aver 
percorso, non son quantifi cabili, è lì 
che io ho scoperto di non avere le 
misure in testa. 
Siamo arrivate in questo villaggio di 
capanne dove le costruzioni in mat-
toni sono tre: le due scuole (due aule 
minuscole), una costruita dallo Sta-
to e una grazie al nostro contributo, 
e la prima costruzione di pietra del 
villaggio, dove siamo state ospitate 
noi, dormendo sotto le stelle. Ad ac-
coglierci una folla festante di bam-
bini, donne e uomini che ci avevano 
aspettato per tutto il giorno, perché 
nessuno sapeva a che ora saremmo 
arrivate; c’era anche chi era arrivato 
dai villaggi vicini, che signifi ca da 
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20 km di distanza, a piedi o col carro 
trainato dai cavalli. Si sono subito 
preoccupati di metterci a disposi-
zione una doccia (un box di mattoni 
con un secchio d’acqua che ci dove-
vamo rovesciare addosso) e di farci 
riposare. Il giorno seguente abbiamo 
incontrato le autorità locali, visitato 
il villaggio e hanno sacrifi cato, per 
noi, una mucca, l’animale più magro 
che abbia mai visto in vita mia, ma è 
stato un regalo immenso. 

Il Centro Socioculturale Multietnico 
L’altra faccia della medaglia, Circo-
lo Auser Volontariato di Lido Adria-
no, ha attivato anche quest’anno, 
in collaborazione con A.S.D. Lido 
Adriano, il campo estivo di avvia-
mento allo sport “Gioco Libero”, 
dedicato ai bambini dai 5 agli 11 
anni, ogni giorno, dal 6 giugno al 29 
luglio, dalle 7.45 alle 18.15, presso il 
Campo Sportivo di Lido Adriano, in 
Viale Manzoni 580. Una cinquantina 
i bambini presenti settimanalmente 
(il doppio rispetto all’anno scorso), 
gestiti da 5 volontari Auser, 2 volon-
tari della società sportiva e 7 ado-
lescenti, inviati dai servizi sociali, 
che partecipano al progetto di avvi-
cinamento al mondo del lavoro e del 
volontariato e che si stanno rivelando 
talmente entusiasti da coinvolgere, 
quando possibile, gli amici.
La provenienza dei bambini è asso-

lutamente eterogenea sia per nazio-
nalità e religione, che per estrazione 
economica e sociale e questo favori-
sce l’interazione e l’integrazione di 
bambini estremamente diversi, com-
presi anche bimbi portatori di han-
dicap. Particolare attenzione è stata 
data alle famiglie in forte disagio 
economico e alle madri lavoratrici 
stagionali, che hanno potuto parteci-
pare pagando una retta minima com-
prensiva di due merende (mattina e 
pomeriggio) e del pranzo.
Per il Circolo di Lido Adriano, fi n 
dalla sua nascita molto attento alle 

una certa fortuna economica), tutta-
via lavorano fi n da piccoli; abbiamo 
dovuto minacciare di non portare 
altri fi nanziamenti a meno che ai 
bambini non venga data la concre-
ta possibilità di seguire le lezioni 
a scuola. Durante la visita siamo 
rimaste particolarmente colpite dal 
pozzo, l’acqua, da una profondità di 
27 metri, viene raccolta da un sec-
chio, con una corda che per essere 
issata a mano ha bisogno della forza 
di almeno di tre donne contempora-
neamente; ce ne siamo andate con la 
promessa che il prossimo progetto 
sarà la donazione di una pompa per 
l’acqua che permetta l’installazione 
di un rubinetto.
La tappa successiva è stata Kébémer, 
dove ci siamo fermate un paio di 
giorno e abbiamo continuato a in-
tessere contatti per il futuro. Da qui 
siamo tornate a Dakar fi no alla ripar-
tenza, anche qui altri incontri e visita 
alla città. Un’altro aspetto che ci ha 
colpite molto sono state le condizio-
ni di lavoro dei lavoratori del legno 
della città, a dir poco diffi cili.
Durante il viaggio ci siamo imbattute 
nella storia di Mohammed, un bimbo 
abbandonato, a pochi giorni di vita, 
in una macchina, successivamente 
affi dato dalla polizia a una donna che 
aveva già fi gli grandi e che fa parte 
del credito mutuale, una donna me-

ravigliosa che se ne occupa con tanto 
amore, ma senza nessun sostegno, 
perché qui non esistono assistenza 
sociale o sostegno statale ai genitori 
affi datari; ecco perchè Auser Raven-
na ha deciso di adottare a distanza 
questo bambino, garantendo 50 Euro 
ogni due mesi per i primi 10 anni di 
vita del bambino.
Siamo rientrate in Italia felici ed en-
tusiaste, abbiamo incontrato tantissi-
me persone, non abbiamo pagato un 
solo giorno d’albergo perché siamo 
state sempre ospitate, ci hanno tratta-
to tutti benissimo, hanno diviso con 
noi ogni cosa, in ogni modo possibi-
le, è stato bellissimo e illuminante, 
sicuramente da ripetere.

 “Gioco Libero”: il campo estivo a Lido Adriano
tematiche dell’integrazione, in una 
zona dove questo tema è di vitale im-
portanza, questa è un’occasione per 
mettersi in contatto con gruppi diver-
si rispetto a quelli fi n’ora approcciati 
sul territorio e allargare, conseguen-
temente, il proprio campo d’azione. 
I bambini italiani, ad esempio, sono 
un buon 60% del totale e moltissi-
mi sono i fi gli di coppie miste, una 
fascia decisamente nuova anche per 
L’altra faccia della medaglia.
Come spesso accade quando si par-
la di volontariato, Auser sta facendo 
da avanposto, raccogliendo esigenze 
sociali sempre più evidenti e impel-
lenti e, nei limiti delle proprie pos-
sibilità, facendosene carico, in attesa 
che arrivino aiuti esterni per potere 
ampliare un’offerta di servizi che, in 
questo territorio, non è più solamen-
te molto utile, ma si sta rivelando 
necessaria.

Se prima di partire mi sembrava 
una cosa quasi assurda che servisse 
un recinto per la scuola, arrivata là 
mi sono invece resa subito conto di 
quanto sia necessario: la costruzione 
è di mattoni grezzi, senza intonaco e 
gli animali, che non sono abituati alle 
costruzioni in mattoni, assaltano let-
teralmente i muri, creando danni non 
indifferenti. I bambini, a Lourène, 
vivono una situazione decisamente 
migliore rispetto ai loro coetanei in 
città, dove sono abbandonati a se 
stessi (a parte quelli che godono di 

Su www.auserraevnna.it e sulla pagina Facebook di Auser Ravenna tutte le foto del viaggio
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Con l’anno scolastico appena con-
cluso è stato avviato, nella stanza 
della palazzina in Via Butrinto a di-
sposizione di Auser, un servizio di 
aiuto compiti dedicato ai bambini 
stranieri residenti nei due complessi 
di case popolari. Il sabato dalle 9.30 
alle 12.30, il servizio è stato dedica-
to ai bimbi delle scuole elementari 
che, avendo il modulo a tempo pieno, 
sono a casa il sabato mattina, mentre 
i ragazzi delle scuole medie hanno 
frequentato il martedì pomeriggio 
dalle 15.30 alle 18.00. Complessi-
vamente hanno partecipato una quin-
dicina di bambini. Sono quasi tutti 
bambini o ragazzi dell’Est Europa, 
provenienti da famiglie in disagio 
economico, che conoscono poco o 
pochissimo l’italiano. Per loro, che si 
scontrano con le diffi coltà oggettive 
di avere a che fare con una lingua 
che non è la loro, avere la possibilità 
di essere seguiti personalmente nello 
svolgimento dei compiti a casa, si 
è rivelato una risorsa fondamentale. 
L’aiuto compiti è una grande risor-
sa anche per le mamme, la maggior 
parte delle quali è sola ad occuparsi 
della gestione e del sostentamento 
dei fi gli. Apprezzatissimo, sia dai 
bambini, che dalle mamme, anche il 

fatto che ogni doposcuola compren-
desse la merenda, offerta dall’Asso-
ciazione.
Originariamente erano in progetto 
diversi laboratori, ma gli spazi e le 
risorse economiche hanno giocato 
contro, quindi ci sono stati solamen-
te due laboratori a conclusione del 
doposcuola, in concomitanza con la 
fi ne delle lezioni. 
Dal punto di vista dell’Associazione 
questo servizio è stato utile soprat-
tutto per cominciare ad instaurare un 
rapporto di fi ducia con le famiglie 
che vivono all’interno degli stabi-
li, condizione necessaria per poter 
svolgere, a breve, un vero e proprio 
servizio di osservatorio e portierato 
sociale, com’era nei piani. L’esperi-
mento si è dunque rivelato vincente 
e il modello decisamente esportabile.
Adesso sarebbe necessario ampliare 
l’offerta: se fosse disponibile un altro 
locale, oltre a quello dove vengono 
accolti i bambini, si potrebbe allesti-
re una piccola sala giochi, dove chi 
ha fi nito di fare i compiti potrebbe 
intrattenersi, soprattutto nei mesi in-
vernali; se si potesse contare su qual-
che fi nanziamento, anche esiguo, si 
potrebbe pensare di aumentare il 
numero dei laboratori, acquistando i 

 Bilancio in Via Butrinto: 
il doposcuola avamposto dell’osservatorio

pochi materiali necessari, che si ag-
giungerebbero a quelli di recupero, 
la cui scelta è sempre privilegiata; 
ma soprattutto se si potesse contare 
su altri volontari, a supporto dei 5 
attualmente presenti (di cui 4 fi ssi), si 
potrebbe pensare di ampliare l’offer-
ta mettendosi a disposizione per più 
di due giorni a settimana, andando 
incontro alle esigenze degli abitanti 
delle palazzine e facendo un ulteriore 
passo in avanti verso l’integrazione 
reale.

 Nuova linfa a Castel Bolognese
Il Centro Sociale La Torre si è animato di nuova linfa vitale, grazie 
alla presenza di un gruppo di giovani, che lo ha scelto come sede per la 
realizzazione del proprio progetto e che sta dando vita all’Associazione 
Porte Aperte. Di questa nuova collaborazione si è fatta promotrice 
l’Amministrazione comunale di Castel Bolognese, che si è adoperata 
per fare incontrare due mondi all’apparenza lontani, che hanno in 
comune tanta voglia di fare.
È proprio vero che l’unione fa la forza, infatti sono già cominciate 
moltissime attività gestite direttamente dai nuovi arrivati, partendo 
dall’allestimento di un’aula studio, fi no all’organizzazione di eventi 
come la festa della scuola, le celebrazioni del 1° maggio e, su tutti, i 
frequentatissimi apericena “Be Youth” del mercoledì sera, con tanto 
di giochi didattici, ludoteca e jam session, che attirano un pubblico 
davvero eterogeneo.
Questi eventi si aggiungono al calendario già ricco del Centro Sociale, 
che ha ospitato, tra le altre cose, il “Gran Galà delle Fisarmoniche” e 
il “Castello Music Fest”, organizzato dalla Scuola di Musica Nicola 
Utili in collaborazione con Auser Castel Bolognese.
Ma questo, a quanto pare, è solo l’inizio. Molti progetti bollono in 
pentola! Tenete gli occhi aperti su La Torre!

 Pullman del benessere 
da Savarna a Riolo Terme
Estate piena di attività per il Centro 
Sociale La Pioppa di Savarna, che, 
mandati in vacanza fi no a settembre 
i corsi invernali, è di supporto al 
campo estivo organizzato al Centro 
Culturale Sociale Terzo Segurini, 
per la preparazione di merenda e 
colazione. 
Anche quest’anno in collaborazio-
ne con Terme di Riolo, è in corso 
l’organizzazione del “pullman del 
benessere”, che dal 27 agosto al 9 
settembre, effettuerà i viaggi anda-
ta e ritorno per Riolo Terme, per i 
cicli di cura in convenzione con il 
Servizio Sanitario Nazionale. 

Iscrizioni presso il Centro Sociale, il 
martedì, giovedì, sabato e domenica. 
Per informazioni e prenotazioni
0544 532836 - 346 094 9785 - 333 411 6971
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Auser insieme a Biblioteca Comuna-
le P. Orioli di Alfonsine, stanno rea-
lizzando un progetto per promuovere 
la lettura anche tra coloro che hanno 
diffi coltà ad usufruire dei supporti 
tradizionali, come bambini e ragazzi 
(ma anche adulti) affetti da 
dislessia, con disturbi speci-
fi ci dell’apprendimento, con 
diverse diffi coltà di visione 
o semplicemente non ma-
drelingua. Il progetto, oltre 
a sensibilizzare il territorio 
alle problematiche legate 
alle diffi coltà di linguaggio e 
comunicazione, favorirà l’in-
clusione scolastica e sociale 
dei soggetti destinatari, cre-
ando contemporaneamente 
un supporto per le famiglie, per la 
scuola, per i servizi e le strutture so-
cio-sanitarie e per i servizi pediatrici 
del territorio, che devono affrontare 
problematiche relative alle diverse 
tipologie di diffi coltà nella lettura.
La prima fase prevista è dedicata alla 

fascia d’età 0-14 anni. Innanzitutto 
dovrà essere ampliata la raccolta di 
libri speciali come quelli ad alta leg-
gibilità, studiati appositamente per 
essere accessibili anche a bambini 
DSA e con BES, pur mantenendo 

intatti stile e narrazione, libri corpo 
16, consigliati a chi soffre di disabi-
lità visiva, libri modifi cati, realizzati 
con la Comunicazione Aumentativa 
e Alternativa (CAA) e l’utilizzo dei 
Picture Exchange Comunication Sy-
stem (PECS) e ancora libri tattili, in 

braille e audiolibri. Tutti questi libri 
saranno collocati nelle sezioni già 
esistenti, differenziati, come gli altri, 
per genere letterario e per età e sa-
ranno semplicemente contrassegnati 
con un’apposita etichetta, in modo 

da favorire e facilitare la loro 
fruizione senza alcun pregiu-
dizio. Dopodiché sarà redatto 
un depliant informativo sul-
la lettura facilitata e sui libri 
speciali presenti in biblioteca, 
da diffondere il più possibi-
le attraverso scuole, servizi, 
strutture socio-sanitare e am-
bulatori pediatrici del terri-
torio. Infi ne dovranno essere 
realizzati, da un lato, un ci-
clo di incontri informativi e 

formativi per genitori ed educatori, 
con laboratori di costruzione di libri 
modifi cati e, dall’altro lato, doppie 
letture ad alta voce per tutti i bambini 
dai 3 anni in su e per le loro famiglie, 
con libri sia tradizionali che modifi -
cati secondo i simboli delle CAA.

 DIRITTI AL FUTURO
Partito il progetto regionale per i bambini svantaggiati

Uno sguardo a come procede, nella nostra provincia, il progetto lanciato da Auser Emilia Romagna e Uffi cio 
Scolastico Regionale per contrastare povertà e disagio sociale nelle scuole.
BAGNACAVALLO - Il fi nanziamento di Auser ha incrementato il budget che l’Istituto aveva già a dispo-
sizione per aiutare i bambini in diffi coltà socioeconomica e permetterà a tutti i bambini, anche a quelli che 
fi no ad ora non ne avevano la possibilità, di andare in gita o a teatro e avere un corredo scolastico adeguato.
Dal punto di vista delle risorse umane nel plesso di Villanova, che comprende 5 classi, una volontaria Auser 
ha lavorato tutto l’anno, con i bambini, alla realizzazione di un orto, mentre tra le 22 classi del plesso di 
Bagnacavallo sono state coinvolte le terze, quarte e quinte, in alcuni laboratori di cucina e decoupage che 
saranno meglio organizzati e strutturati nel prossimo anno scolastico, sperando anche nella partecipazione 
di nuovi volontari, infi ne una volontaria ha affi ancato, con grande successo, un bambino straniero con forti 
diffi coltà linguistiche, seguendolo settimanalmente e aiutandolo ad imparare l’italiano.
CERVIA - Il fi nanziamento di Auser ha permesso di rendere disponibile per tutti i bambini in diffi coltà 
economiche i materiali di consumo come quaderni, gomme, penne eccetera; si è inoltre potuto provvedere a 
coloro che affronteranno le medie, garantendo a tutti la possibilità di acquistare materiali costosi come dizio-
nari, compassi e attrezzature, che alcuni di loro avrebbero avuto diffi coltà ad ottenere a causa della propria 
condizione economica; infi ne è stato possibile attivare un progetto dedicato ad un bambino problematico, 
con l’intervento dello psicologo. I progetti che prevedono la collaborazione attiva dei volontari sono previsti 
per i prossimi anni.
RIOLO TERME E CASOLA VALSENIO - La parte più cospicua del fi nanziamento è stata destinata ad un 
progetto di inclusione, per bimbi con diffi coltà di apprendimento, perché stranieri, o con problematiche o 
disturbi specifi ci, che ha visto la progettazione e la realizzazione, nel plesso di Riolo Terme, di un orto in 
casse di legno, che ha stimolato la manualità e la collaborazione di tutti i bambini. A Casola Valsenio, invece, 
sempre nell’ottica dell’inclusione e della collaborazione, si è lavorato su un progetto più artistico, ingaggiando 
un’esperta esterna, che ha realizzato dei corsi di musica per tutti i bambini.

 “Leggere è uguale per tutti”
alla Biblioteca Comunale di Alfonsine
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Mi chiamo Caterina, ho 68 anni e 
vivo a Ravenna, sono volontaria Au-
ser dal 2001 e sono autista.
Per me Auser è stato principalmente 
un modo di uscire dall’isolamento 
seguito alla separazione. Grazie ad 
un’amica, che mi aveva segnalata, 
ho cominciato facendo un po’ di con-
tabilità, dato che sono ragioniera e, 
subito dopo, con i primi accompa-
gnamenti del Circolo di Ravenna, 
all’epoca utilizzavamo solo le nostre 
auto, eravamo proprio agli albori del 
servizio. A tutt’oggi, anche se in mi-
sura minore, mi occupo di accompa-
gnamenti e aiuto con documenti vari, 
soprattutto per gli anziani che hanno 
sempre tante cose da compilare e fan-
no fatica a tenere in ordine le carte. Il 
servizio è gratifi cante perché impari 
a conoscere le persone e le persone 
imparano a conoscere te e ad apprez-
zarti anche a livello personale. È una 
bella soddisfazione, quando vai a 
prendere qualcuno, sentirti dire «Oh! 
Che bello che è venuta lei!». Tra l’al-
tro io sono una delle poche donne 
autiste e ci sarebbe davvero bisogno 
di una maggiore presenza femminile, 
perché le donne assistite sono tante e 
si sentirebbero più a loro agio se ad 
accompagnarle fosse un’altra donna. 
Facendo la volontaria mi sono resa 
conto di come il mio servizio abbia 
soddisfatto un bisogno che non è solo 
il mero accompagnamento o disbrigo 
di pratiche, molte delle persone che 
assistiamo hanno proprio bisogno di 
parlare, sono tanti quelli che, quando 
possono, ti raccontano la loro vita e, 
anche in questo caso, una donna lo 

fa più volentieri con un’appartenente 
al proprio genere. 
Di solito, soprattutto adesso che, per 
motivi di salute, presto servizio più 
saltuariamente, preferisco accom-
pagnare le persone con la mia auto, 
perché così posso svolgere il servizio 
“completo”, cioè li accompagno e 
aspetto fi nché non hanno fatto quel-
lo che devono fare e poi li riporto 
a casa, un vero accompagnamento 
insomma e non il semplice trasporto, 
come spesso, a causa della grande 
richiesta e della scarsità di mezzi e 
di volontari, siamo costretti a fare. 
Avere a che fare con le persone è 
sempre bello, poi ci sono persone 
carinissime con cui staresti tutto il 
giorno, altri, invece, che sono più in-
disponenti. A volte può scappare la 
pazienza. A me fortunatamente non 
scappa mai, è molto importante, se si 
sceglie questa strada, percorrerla in 
un certo modo, bisogna sempre avere 
disponibilità; quello che ti dice che è 
arrivato il momento di prendere una 
pausa, in ogni caso, è l’insofferenza: 
quando ti rendi conto che certe cose 
ti danno fastidio, è ora di fermarsi 
un attimo.
Un giorno dovevo accompagnare una 
signora dal suo medico, si trattava di 
una persona che, prima di trovarsi 
in stato di necessità, guidava, quindi 
sapeva le strade e metteva bocca sul 
percorso che avevo scelto; dato che 
quel giorno avevo tempo, ho fatto 
il percorso che stava caldeggiando, 
fi no ad arrivare alla strada dove si 
trovava lo studio del suo medico, che 
però non potevamo imboccare per-

 Le borse di studio di Auser raddoppiano
La cultura intesa come prospettiva di lavoro e di futuro per i giovani e come motore di sviluppo per il nostro 
Paese, questo pensiero è alla base della scelta di Auser di promuovere, per il secondo anno consecutivo, l’as-
segnazione di borse di studio a studenti meritevoli, frequentanti il 3° anno delle scuole Secondarie di Primo 
Grado della zona. Si era cominciato lo scorso anno con le scuole di Lugo e, quest’anno, l’offerta è raddop-
piata, coinvolgendo anche il Comune di Cotignola. L’obiettivo è sempre quello di valorizzare e premiare chi 
desidera continuare gli studi, pur trovandosi in condizioni economiche disagiate; oltre ai meriti scolastici, 
infatti, condizione necessaria per l’assegnazione era che il reddito familiare ISEE non superasse i 13.000 Euro.
Iman Marragh è la studentessa di Cotignola che si è aggiudicata, con una media del 9, il buono da 300 euro, 
consegnatole nella mattinata di mercoledì 29 giugno, presso l’istituto stesso.
Le 6 borse di Lugo, dello stesso importo, sono andate ad Alessia Forlivesi, Asia Gualandi, Matteo Scardovi, 
Elly Bruno, Giulia Canducci, Viola Goni e sono state consegnate il 6 luglio presso il Salone Estense del 
Comune di Lugo.

 CONOSCIAMO UNA VOLONTARIA
Caterina Antonellini da Ravenna

ché era senso unico nella direzione 
opposta. La signora alla fi ne si è scu-
sata e abbiamo fatto il giro dall’al-
tra parte arrivando a destinazione. 
Siamo persone! Non tassisti. Ecco 
perché mi piacerebbe che avessimo 
più tempo da dedicare agli accompa-
gnamenti, perché portare e andare a 
prendere diventa un lavoro di routine 
che, oltre ad essere meno simpatico, 
è anche più faticoso.
A chi deve scegliere se diventare o 
meno volontario posso dire che se lo 
deve sentire dentro; è una cosa grati-
fi cante, bisogna solo un po’ organiz-
zarsi. Il problema, poi, sorge quan-
do i volontari sono pochi, perché, se 
fossero di più, ognuno farebbe meno 
e sarebbe meno stancante. In ogni 
caso il volontariato ti da qualcosa e 
io sono molto contenta di essere una 
volontaria Auser.
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Chi sale al primo piano dell’edifi cio 
in Piazzale Marinai d’Italia, a Mari-
na di Ravenna, che ospita il Centro 
Sociale Il Timone, viene quasi certa-
mente accolto dal loro animato vo-
ciare. Sono gli appartenenti al “Mur-
bi növ club”: un gruppo di attempati 
buontemponi che hanno rispolvera-
to una tradizione risalente agli anni 
Cinquanta; in pratica sono i fi gli dei 
primi appartenenti al medesimo club, 
che si sono organizzati e che oggi si 
ritrovano quotidianamente per tene-
re vivo il chiacchiericcio tipico della 
nostra Romagna, un “trebbo” dove si 
discute di politica, di società, di divi-
sioni e di come andrebbero affrontati 
i problemi. Un modo goliardico per 
stare insieme e anche per partecipare 
alla vita della comunità. Il loro mot-
to è «L’è sôl quis-ciô ad têmp» e il 
loro simbolo un orologio che segna 
inesorabilmente le 6.30.
I “murbi” si incontrano ogni giorno 
al Centro Sociale, spesso discutono 
animatamente, a volte ridono a cre-
papelle, immancabile la bottiglia con 
un goccio di vino, qulache pasticcino 
e, quando è presente qualcuna delle 

Parole in libertà

Se anche voi avete una poesia, un racconto o una storia che volete condividere, inviatela a press@auserravenna.it 
oppure consegnatela al vostro centro Auser di riferimento chiedendo che venga consegnata a Deborah del giornalino

Innanzitutto un grazie a tutti coloro che hanno inviato e stanno inviando i propri elaborati. Sul giornale lo spazio è 
esiguo, ma sul sito ne abbiamo a volontà, quindi continuate pure a mandarci i vostri scritti e rileggeteli tutti su www.
auserravenna.it. Sul sito e sul canale Youtube di Auser Ravenna troverete anche un video, realizzato in occasione 
dell’ultima Assemblea annuale, dove Vidmer Bandoli legge un’altra splendida poesia, intitolata “An Voi”, scritta 
da Lino Biscottini nel 1991, in occasione della fondazione dell’Auser di Ravenna.
La poesia di questo numero ci è stata inviata da Vanda via e-mail.

TECNOLOGIE E APPRENDIMENTO
Con la TV abbiamo ampliato il dono del sapere:
fa piangere e ridere a chi ha il dono del vedere.
Film, spettacoli, documentari, la fanno da padrone,
ma vediamo solo quello che Lei ci propone.
Nel Web, che è entrato in un secondo tempo,
troviamo quello che vogliamo in ogni momento.
Quasi tutti, chi più chi meno, ne siamo vittima.
Per insicurezza, ignoranza, diffi denza,
ma ci incolliamo per ore al computer: 
con amici, conoscenti e parenti 
senza pensare al bene o al male 
di queste nuove Tecnologie inerenti.
                              Vanda Cornacchia 15/01/2013

 MURBI NÖV CLUB (L’è sôl quis-ciô ad têmp)
poche donne del club, una bella torta 
o una crostata. 
Con la bella stagione i luoghi di di-
scussione si trasferiscono anche in 
giro per Marina di Ravenna, in modo 
da poter criticare o elogiare da vicino 
le varie attività ed essere sempre ag-
giornati su tutto quello che succede.
Il club ha riscosso successo anche 
fuori Provincia, tanto che, a seguito 
di un incontro casuale con un gruppo 
di pensionati di Argenta, nel ferrare-
se è nato un club omonimo. Da un 
po’ i “murbi” ferraresi hanno invitato 
i nostri per un gemellaggio... natu-
ralmente ne stanno animatamente 
discutendo!

 L’estate a 
Casal Borsetti

Al Centro Sociale Culturale Auser 
Scuola Viva di Casal Borsetti l’e-
state, come ogni anno, si caratte-
rizza culturalmente. È stata inau-
gurata il 2 luglio scorso la Mostra 
Cartografi ca “La Romagna nelle 
stampe dal 1500 all’800”, una 
vera e propria ricerca storica che 
racconta, grazie all’esposizione di 
cartine, antiche e moderne, la que-
stione dell’inalveazione del Reno 
in Primaro e l’antica topografi a 
del territorio alla foce (Antica 
Testa d’Asino). 
La mostra sarà visibile presso la 
ex scuola elementare in Piazza 
Marradi, a Casal Borsetti, tutti i 
lunedì, venerdì, sabato e domeni-
ca, dalle 20.30 alle 23.00, fi no a 
fi ne agosto. Negli stessi giorni e 
orari, oltre alla mostra, sarà pos-
sibile partecipare alla pesca di 
benefi cienza e, per i più piccoli, 
ai laboratori di letture animate 
presso lo spazio bimbi.

VI ASPETTIAMO!
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CONTATTI E RIFERIMENTI
www.auserravenna.it

Redazione InformAuser - Deborah Ugolini - press@auserravenna.it

Sede Centrale Auser Faenza
C.so Garibaldi, 2 - 48018 Faenza - Tel. 0546 681680 - auserfaenza@gmail.com

www.facebook.it/auserfaenza - www.youtube.com/auserfaenza

Circolo Auser di Alfonsine
Viale Stazione, 36 - 48011 Alfonsine

Eduardo D’Amico - Tel. 337 533 6543
eduardodamico45@gmail.com

Circolo Auser di Bagnacavallo
Via Baracca, 37 - 48012 Bagnacavallo

Fiorenzo Parrucci 
Tel. 0545 61131 - 346 217 0021
bagnacavallo@auserravenna.it

Circolo Auser di Cervia
 Via Ospedale, 1 - 48015 Cervia

Ermes Fabbri - Tel. 0544 973350
cervia@auserravenna.it

Circolo Auser di Cotignola
Via Cavour, 25 - 48010 Cotignola

Ilva Fiori - Tel. 0545 40110 
345 490 4771 - ilva_fi ori@er.cgil.it

Circolo Auser di Fosso Ghiaia
c/o Casa del Popolo Gino Gatta

Via Romea Sud, 423/a
48124 Fosso Ghiaia

Bruno Ceredi - Tel. 0544 560825
fossoghiaia@auserravenna.it

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

vanni Guerrini - Tel. 340 900 5256
rosannaauser@libero.it

Circolo Auser L’altra faccia 
della medaglia Lido Adriano

V.le Petrarca, 432 - 48122 Lido Adriano
Caterina Corda - Tel. 340 090 2229

lidoadriano@auserravenna.it

Circolo Auser di Massa Lombarda
Via Quadri, 14 - 48024 Massa Lombarda

Angelo Guardigli - Tel. 0545 81121

Circolo Auser di Lugo
Via Manfredi, 42 - 48022 Lugo
Ilva Fiori - Tel. 0545 913020

ilva_fi ori@er.cgil.it

Circolo Auser di Ravenna
Via Oriani, 44 - 48121 Ravenna

Sergio Frattini - Tel. 0544 251970
segreteria@auserravenna.it

Circolo Auser di S. Agata sul Santerno
Via Roma, 12

48020 Sant’Agata sul Santerno
Edice Ricci Picciloni - Tel. 0545 916309

Centro Sociale Il Timone
P.le M. d’Italia, 20/a

48122 Marina di Ravenna
Gianni Deserti - Tel. 345 947 5619 

331 112 2064 
marinadiravenna@auserravenna.it

Centro Sociale La Pioppa
Via dei Martiri, 18 - 48123 Savarna
Giuliano Bentini - Tel. 0544 532836

giuliano.bentini@gmail.com

Centro Sociale di Sant’Alberto
Via Cavedone, 35 - 48123 Sant’Alberto
Bruna Gamberini - Tel. 338 662 8241

gamberinib@gmail.com

Centro Culturale Scuola Viva 
P.le Marradi, 4 - 48123 Casal Borsetti
Isella Bartolotti - Tel. 0544 445327

 338 273 4673 - isellabartolotti@libero.it

Campo Aperto
Via S. Orsola - 48018 Faenza

Rosalba Malavolti - Tel. 0546 681680 
 349 618 9282

Centro Sociale Le Scuole
Via Costa Vecchia, 8 - 48010 B. Rivola

Angela Spada - Tel. 345 221 3811
info@riverbit.it

Centro Sociale Ricreativo Culturale Auser 
La Torre

Via Umberto I, 48
48014 Castel Bolognese
Rosa Maria Sanguedolce 

Tel. 0546 55686 - 366 901 4952
 latorre.auser.castle@gmail.com 

Centro Sociale Primavera
Via Tarlombani, 4 - 48025 Riolo Terme

Caterina Collina Tel. 0546 70599
Armando Betti Tel. 333 275 7438

Centro Sociale Le colonne
Via Roma, 10 - 48032 Casola Valsenio

Sante Dardi - Tel. 0546 73575 
370 300 0710 - dardisante@virgilio.it

• Accompagnamento - per Ravenna a Cotignola - Paola Gemignani - Tel. 345 490 4771 - a Fusignano - Tel. 348 671 7662 - a 
Lugo - Anna Maria Tarlazzi Tel. 348 178 0114 - A Marina di Ravenna - Antonietta Zappalà - Tel. 345 947 8064 - accompa-
gnamentimarina@auserravenna.it - A 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 Faenza, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo 
Terme

• Spesa Giovecca (Circolo di Lugo) Mario Rocchi di Giovecca
• Progetto solitudine Ravenna attivo ad Alfonsine, Cotignola, Lugo, S. Agata 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. 347 140 3756 - graziano.domenichini@alice.it - Servizio di spesa a 

domicilio per abitanti di Bagnacavallo - Circolo di Bagnacavallo - per Faenza attivo a Faenza,  Casola Valsenio e Castel 
Bolognese

• Pronto Farmaco e Farmaco Amico - per Ravenna Tel. 0544 482616 - prontofarmaco@auserravenna.it - per Faenza attivo 
a Casola Valsenio

• Punti d’ascolto all’Ospedale di Ravenna - Ivan Vigna - Tel. 331 423 5504 - Servizio al CUP attivo ad Alfonsine e Bagna-
cavallo

• Orti sociali - a Ravenna presenti a Castiglione, Classe, Fosso Ghiaia, Marina di Ravenna, Piangipane, Ravenna
 Antonio Canelli - Tel. 393 046 3623 - a Faenza presenti a Campo Aperto e Castel Bolognese
• Nuovo gruppo Ric-amando con Auser - Daniela Masini - Tel. 331 339 2897 - danielasavina@hotmail.it
• Supporto ai cittadini stranieri Lido Adriano e Ravenna - Caterina Corda - Tel. 0544 251970 - 340 090 2229

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

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



Provincia di Ravenna
15

TURISMO RAVENNA 

11 settembre: La Scarzuola e il Borgo di Panicale
17/24 settembre (8 giorni/7notti): Grecia classica, Meteore 
e minicrociera alle Isole del Golfo di Saronico
2 ottobre: Marano Lagunare, con pranzo a base di pesce e 
visita dei casoni
11 ottobre: “Don Carlo” al Teatro Regio di Parma
19 ottobre: Festa delle Castagne alle Balze del Verghereto
6 novembre: Pistoia e l’Ospedale del Ceppo
23/27 novembre (5 giorni/4 notti): Sud della Francia
4 dicembre: Milano, la Pinacoteca di Brera e i Navigli
18 dicembre: Bussolengo, città del Natale e Verona
30 dicembre/2gennaio (4 giorni/3 notti): Capodanno sulla 
Riviera d’Ulisse, Galleria Borghese (Roma), Abbazia di 
Montecassino e Gubbio

Per informazioni e programmi:
Miris Tel. 338 891 7912 miris.martini@yahoo.it
Auser Ravenna c/o Casa del Volontariato
Via Oriani, 44 - Tel. 0544 251914
il lunedì e il mercoledì dalle 14.00 alle 17.00
il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 11.00
Agenzia Robintour - Esarcotours Gruppi
Via Salara 41 - Ravenna
Tel. 0544 37260 - 0544 215343
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Auser si muove! 
   Muoviti con noi!

Turismo sociale

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

TUTTE LE INFORMAZIONI ANCHE SUL SITO

   TURISMO LUGO

12 agosto: “Turandot” all’Arena di Verona (solo biglietti 
di gradinata NON numerata)
28 agosto: Pistoia e Rocchetta Mattei
10 settembre: Arezzo e San Sepolcro
Ottobre (data da defi nire): 2 giorni in Val D’Orcia
Fine Novembre (data da defi nire): Marche
Metà Dicembre (data da defi nire): 4 giorni a Roma
Per informazioni e programmi:
Elena ed Eva - Tel. 340 071 1769
Auser Lugo c/o Cgil
Via Manfredi, 42 - Tel. 0545 913031
mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00

  TURISMO CERVIA 

27 settembre/2 ottobre (6 giorni/5 notti): Tour della Polonia 
meridionale
Ottobre (data da defi nire): Castagnata
Novembre/Dicembre (data da defi nire): Mercatini di Natale
Capodanno (data da defi nire): 5 giorni e 4 notti all’isola 
di Ischia

Per informazioni e prenotazioni:
cervia@auserravenna.it
Renato cell. 340 506 9180
Secondo cell. 347 688 6627
Renzo cell. 360 985 176
AUSER Cervia c/o Pensionati CGIL
Via Ospedale, 1 - Tel. 0544 973350
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00

   TURISMO FAENZA

Una giornata al mare:
• Dal 7 giugno al 30 agosto: i martedì al mare – da 
Fognano, Brisighella e Faenza verso Punta Marina.
• Dal 10 giugno al 2 settembre: i venerdì al mare – da 
Casola Valsenio, Villa Vezzano, Riolo Terme, Castel 
Bolognese e Faenza verso Punta Marina.

8/11 settembre (4 giorni/3 notti): Tour dell’Abruzzo
24 settembre: pranzo al mare
25/30 ottobre (6 giorni/5 notti): Minicrociera nel Medi-
terraneo
25/27 novembre (3 giorni/2 notti): Montegrotto Terme
4 dicembre: Mercatini di Natale (organizzato dal Centro 
Sociale di Borgo Rivola)
30 dicembre/2 gennaio (4 giorni/3 notti): Capodanno a 
Portorose

Per informazioni e programmi:
Sede centrale Auser Faenza 
C.so Garibaldi, 2 - Tel. 0546 681680
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

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

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

In seguito a ripetuti episodi che ci sono stati comunicati, se-
gnaliamo che potrebbe capitare che qualcuno, spacciandosi 
per volontario Auser, chieda soldi a nome dell’Associazione 
passando di casa in casa o telefonicamente.

ATTENZIONE! 
QUESTE PERSONE SONO MALVIVENTI 
E NON SONO AUTORIZZATE DA AUSER 

A RITIRARE NULLA!

Se doveste incappare in un tale tentativo di truffa, o se anche 
solo vi venisse il dubbio, vi preghiamo di contattare imme-
diatamente le forze dell’ordine ed eventualmente la vostra 
Auser Territoriale per segnalare subito la cosa.
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 Il Comitato di Redazione:
Deborah Ugolini –  Coordinatrice
Mirella Rossi – Presidente Auser Ravenna
Sauro Bacchi – Presidente Auser Faenza
Gilberto Pessolini – Vicepresidente Auser Ravenna
Marzia Caselli – Vicepresidente Auser Faenza
Adriana Rosiello –  Referente per Ravenna
Ilva Fiori –  Referente per Lugo e Cotignola

Hanno contribuito a questo numero:
Caterina Antonellini (Ravenna)
Secondo Baldazzi (Turismo Sociale Cervia)
Isella Bartolotti (Casal Borsetti)
Giuliano Bentini (Savarna)
Ivo Burbassi (Orti Via Rubicone)
Caterina Corda (Lido Adriano)
Eduardo D’Amico (Alfonsine)
Gianni Deserti (Marina di Ravenna)
Sergio Frattini (Ravenna)
Patrizia Fulgenzi (doposcuola via Butrinto)
Bruna Gamberini (Sant’Alberto)
Angelo Guardigli (Massa Lombarda)
Giovanni Guerrini (Fusignano)
Eva Lanconelli (Turismo Sociale Lugo)
Miris Martini (Turismo Sociale Ravenna)
Caterina Re (Segreteria)
Rosa Maria Sanguedolce (Castel Bolognese)
Angela Spada (Borgo Rivola)
Domenico Tassinari (Savarna)
Ivan Vigna (Punti d’ascolto Ospedale)

Nuovi video (sul sito e sui canali Youtube 
di Ravenna e Faenza):

25 anni di Auser Emilia Romagna
Video racconto di Auser Emilia Romagna
Video racconto di Auser Ravenna
Interviste:
Angiolino Barbieri – fondatore Auser Nazionale
Enzo Costa – Presidente Auser Nazionale
Mirella Rossi – Presidente Auser Ravenna
Antonio Turola – Vicepresidente Auser Ferrara
Fausto Viviani – Presidente Auser Emilia Romagna
Paolo Zani – Presiente Auser Rimini

Festa Auser Faenza a Riolo Terme:
Video racconto della giornata

Assemblea di Bilancio Auser Ravenna:
Vidmer Bandoli legge la poesia “An voi”
Discorso di apertura della Presidente Mirella Rossi
Saluto di Manuela Troncossi, CGIL Ravenna
Saluto dell’Assessora Valentina Morigi

Auser Collabora con… ANPI e Ca’ Malanca
intervista doppia a:
Sauro Bacchi e Franco Conti

Un grazie particolare a
Gianni Casali per l’impaginazione
Claudio Casadio, Direttore della Pinacoteca Comu-
nale di Faenza, per l’intervista gentilmente concessa
Vanda Cornacchia per la poesia “Tecnologie e ap-
prendimento”
Maura Masotti di CGIL Ravenna per i dati sulla 
raccolta fi rme
Tutti i referenti degli istituti aderenti al Progetto 
“Diritti al futuro”.

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


