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AUSER CONVIENE
Diventando socio Auser puoi donare il tuo tempo agli altri. Grazie al
volontariato potrai collaborare fattivamente al benessere di chi ha più
bisogno e sostenere, insieme a tutti
noi, la tua comunità.
I soci Auser, inoltre, possono partecipare a tutte le attività associative,
culturali, ricreative e turistiche organizzate dall’Associazione attraverso
le sue suddivisioni territoriali e per
nire possono usufruire dell’assicurazione infortunistica e di tutte
le convenzioni sottoscritte a favore
dei soci.
I possessori di tessera Auser, ad
esempio, hanno diritto alla tariffazione ridotta sui biglietti per il Teatro Rasi e il Teatro Alighieri di Ravenna e allo sconto sia sul biglietto
d’ingresso che al bookshop del Museo delle Bambole di Ravenna; sconti anche sulle quote relative ai viaggi
organizzati dal Gruppo Erbacci, per
le cure termali a Riolo Terme, Chianciano Terme e Montegrotto Terme e
al Centro Medico Sanitario Sanatrix,
sia a Faenza che a Castel Bolognese

e tariffe agevolate all’Hotel Nettuno di Punta Marina e all’Alexander
Hotel Palme di Chianciano Terme.
Auser Faenza aderisce anche al progetto “Doctor Card” per l’assistenza domiciliare privata.
Per associarsi o per rinnovare la
propria tessera per il 2017 occorre
presentarsi presso la sede Auser di
riferimento per il proprio territorio.
Il costo della tessera è di 13.00 Euro.
Per maggiori informazioni contattate

i circoli Auser più vicini a voi, oppure le sedi territoriali di riferimento
Ravenna
Via Romolo Murri, 13
Tel. 0544 188 44 30
segreteria@auserravenna.it
Faenza
Via Garibaldi, 2
Tel. 0546 681 680
auserfaenza@gmail.com
Inform AUSER

Stampa Tipolito Stear snc
Direttore responsabile: Annalisa Bolognesi
Redazione: Centro Auser - Via Oriani, 44 - Ravenna - Telefono 0544 251970
Autorizzazione Tribunale di Ravenna numero 1183 del 23/04/2002
Autorizzazioni senza ni 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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L

a terra ha tremato. Molte vite
sono state cancellate e tante
altre sono distrutte dal dolore
di aver perso tutto, i propri cari, la
casa, un paese intero.
Tra i danni del terremoto che si è abbattuto nell’Italia centrale lo scorso
agosto, anche le sedi Auser del circolo di Pescara e Arquata del Tronto
che, come il centro anziani Auser di
Amatrice, sono stati completamente distrutti e il circolo di Tolentino,
dichiarato inagibile dai vigili del
fuoco.
Da diverse sedi territoriali in tutta
la Regione è emersa la volontà di
fare qualcosa. Molti i volontari che
si sono attivati con cene ed eventi per
la raccolta di fondi, ma c’era una
voglia diffusa di realizzare qualcosa di più. Auser Emilia Romagna ha
raccolto questo sentire e ha deciso
di prendere in mano la situazione,
unendo le forze a partire dalle individualità delle sedi territoriali.
Le Auser provinciali, coordinate dal
regionale e raggruppate per area
vasta, acquisteranno tre Panda 4x4
che saranno consegnate alle Auser
regionali di Marche, Umbria e Lazio.
Ravenna e Faenza, insieme a Rimini, Cesena e Forlì, si faranno carico
dell’acquisto di uno di questi mezzi.
Abbiamo scelto, invece di un classico editoriale, di dare conto di
questa iniziativa, perché vogliamo
evidenziare l’importanza strategica
di un’associazione presente capillarmente sul territorio.
Il volontariato e la solidarietà devono andare avanti, ma per potere
andare avanti questa volta c’è bisogno che tutti si attivino per dare
una mano, perché è nel momento del
bisogno che si vede la forza di una
comunità.
Deborah Ugolini
In fermento il circolo Auser di

Sant’Agata sul Santerno

che vede aumentare i propri
volontari e consolida la propria
collaborazione in tutte le attività
promosse dall’amministrazione
comunale. Prossimo passo: ripristinare il servizio di accompagnamento che da più parti è
richiesto a gran voce.
Porte aperte a chiunque voglia
avvicinarsi al mondo del volontariato perché più si è e più si
riesce a fare!

Provincia di Ravenna

Una nuova casa per i volontari di Ravenna
Sabato 5 novembre 2016 è stata
inaugurata la nuova sede di Auser territoriale volontariato Ravenna, in via Romolo Murri 13.
La grande partecipazione ha reso
onore ad una giornata storica, che
ha visto l’apertura di quella che,
tutti i volontari di Auser Ravenna
e della Bassa Romagna, da adesso, potranno considerare casa propria.
Ecco come lo ha presentato la Presidente Mirella Rossi: «un luogo
identitario tutto nostro, con una buona disposizione degli ufci e una
maggiore praticità urbana, più accessibile anche per chi viene dai territori limitro, che siamo riusciti ad ottenere anche grazie alla gestione
attenta e parsimoniosa di chi mi ha preceduto, che oggi ci consente
questo investimento senza mettere a rischio l’equilibrio dell’Associazione. La nostra forza sono i meravigliosi volontari che ogni giorno
prestano le loro attività tessendo relazioni, solidarietà, vicinanza e
sostegno al servizio della comunità a favore delle persone più fragili».
Sarà in ogni caso mantenuta anche la sede in via Oriani, all’interno
della Casa del Volontariato, che Auser gestisce grazie ad una convenzione con il comune di Ravenna.
I video dell’evento e gli interventi integrali di Mirella Rossi, Valentina Morigi
e Padre Ciccillo sul sito www.auserravenna.it/ravenna

LA GRANDE RISORSA DEGLI ORTI SOCIALI
Se da un lato gli orti continuano a
rappresentare la tradizione, dall’altro
lato, negli ultimi anni, sono cambiati
profondamente o meglio, è profondamente cambiato ciò che gli orti
rappresentano.
Scolastico o terapeutico, carcerario o
sociale, l’orto diventa un mezzo che
veicola contenuti educativi, dando la
possibilità di creare rapporti interculturali e intergenerazionali.
L’agricoltura sociale è una realtà
costantemente in crescita e viaggia
spesso di pari passo con la promozione di un’economia solidale che,
partendo dal locale, non solo rispetta
le buone pratiche, ma diventa anche
un valido strumento di solidarietà e
resistenza alla crisi. È proprio da qui
che era partito il movimento “orti di
pace” di Gianfranco Zavalloni e Pia
Pera.
Oggi che entrambi i promotori sono
scomparsi è ancora importante ripensare ad una rete che sostenga e
valorizzi queste esperienze. Anche di
questo si è parlato nel corso del seminario “Orti dell’Auser L’Ofcina
Verde”, tenutosi a Rimini il 14 e il 15
novembre scorsi. L’idea è quella di
traghettare l’esperienza degli orti sociali dell’Associazione, verso il loro

utilizzo come strumenti sia didattici
che inclusivi.
L’orto diventa, allora, la cultura del
poco da cui è possibile ripartire:
promuove la solidarietà, così come
prevede il regolamento degli ortisti
del comune di Ravenna, quando i
prodotti vengono donati alle mense, alla Caritas, al dormitorio Il re
di Girgenti; promuove l’integrazione quando vi collaborano volontari,
istituzioni e migranti, come avviene
a Faenza a Campo Aperto; promuove
l’educazione delle nuove generazioni
quando diventa una vera e propria
aula all’aperto dove bambini e insegnanti, guidati dal “nonno ortolano”,
riscoprono un mondo agricolo scomparso e, attraverso il cibo, rendono
l’apprendimento più esperienziale e
immediato. In questa direzione Slow
Food ha attivato già dal 2004 il progetto “orto in condotta”, che oggi
conta oltre 1.000 orti attivi; Auser
Rimini ha realizzato “L’orto delle
Lune”.
Auser Ravenna e Auser Faenza vogliono guardare oltre l’orto destinato
al singolo ortista e mettere in cantiere progetti che coinvolgano maggiormente le comunità, le scuole e i
migranti.
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All’Ospedale di Ravenna,
i punti informativi presidiati
da Auser sono sempre attivi.
19 i volontari impegnati a turno a
dare informazioni agli utenti, dal
lunedì al venerdì, in Cardiologia
e Pronto Soccorso dalle 8.00 alle
12.00 e all’ingresso di Via Missiroli dalle 8.00 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 18.00.

Accompagnamenti
A Casal Borsetti prosegue il servizio
navetta per i bambini della Scuola
dell’Infanzia Il Veliero di Porto Corsini e, su prenotazione, il servizio di
trasporto all’ambulatorio prelievi, effettuati con il Ford Transit del Comune. In aumento gli accompagnamenti
per motivi medici, tra cui terapie di
emodialisi.
Si è poi aggiunto un appuntamento
settimanale per un gruppo di bambini
disabili che, grazie ad un progetto
dell’Istituto Comprensivo del Mare,
vengono accompagnati, sempre dai
nostri volontari, alla piscina delle
terme di Punta Marina.
–––
Anche a Ravenna l’attività è stata
ampliata, grazie ad una convenzione
con la società di servizi Azimut, per
il servizio al Cimitero Monumentale.
Auser ha messo a disposizione due
mezzi, una panda e un doblò, dal 25
ottobre al 2 novembre, per accompagnare le persone alle tombe dei propri cari distanti dal punto di ingresso.
I volontari impegnati nel servizio
sono stati 10, circa 250 le persone
accompagnate.

PRONTO FARMACO
0544 482616

per Ravenna, Lido Adriano, Punta Marina, Marina di Ravenna,
S.Alberto, Mandriole, Fosso Ghiaia, Classe, Madonna dell’Albero
attivo anche a Massa Lombarda (contattare il Circolo Auser Bocciola)
TUTTE LE INFORMAZIONI su www.auserravenna.it/pronto-farmaco

LA CITTADINANZA NON HA ETÀ

Ogni quattro anni Auser si riunisce a congresso per riettere e decidere di questioni importanti che riguardano la vita associativa dentro
il contesto Paese. In questi giorni, anche a Ravenna e Faenza, hanno
preso il via le assemblee territoriali di base che passeranno, a marzo
2017, alle istanze regionali e, ad aprile, al IX Congresso Nazionale
Auser, occasione per ripercorrere la storia dell’Associazione e contemporaneamente guardare al futuro.
In un clima non facile, con una crisi che ormai è strutturale, tutti i
soggetti del Paese sono chiamati al cambiamento. Serve un nuovo
patto sociale che metta al centro la persona, rafforzando i diritti di cittadinanza e le protezioni sociali, garantendo servizi che diano risposte
a tutti i cittadini. Auser intende sostenere questa discussione a partire
dai singoli associati, proponendo un progetto sociale, rilanciando un
nuovo welfare, rimarcando il proprio valore di servizio, di relazione
e di solidarietà all’interno delle comunità.
Tutti i documenti del IX Congresso sul sito nazionale www.auser.it

Nuovo comitato a Castel Bolognese
Lo scorso 8 novembre, l’assemblea
dei soci del centro sociale La Torre
di Castel Bolognese, ha rinnovato il
comitato di gestione. Auser territoriale Faenza ringrazia tutti i membri uscenti per il lavoro svolto con
abnegazione e senso di appartenenza all’Associazione e Rosa Maria
Sanguedolce che in questi anni ha
sapientemente coordinato; grazie
a loro il Centro sociale è diventato
un importante punto di riferimento

A Rosalba Malavolti

per i cittadini di Castel Bolognese.
L’augurio di buon lavoro va invece ai
nuovi eletti che, raccogliendo gli indirizzi e l’esperienza dei loro predecessori, di certo sapranno continuare
il lavoro sul solco da essi tracciato.
Il nuovo comitato di gestione: Franco Gaglio, Francesco Marchi, Pietro Cavina,
Teresa Villa, Silvano Sangiorgi, Edio Grilli, Elena Giovannini, Silvia Medri, Alberto
Altieri, Giorgia Crispo, Marco Bandini,
Marilena Altieri, Emma Landi.

Con queste poche righe non riusciamo a trasmettere il grande affetto e riconoscimento che Auser del territorio
faentino prova per Rosalba Malavolti, per tutti noi “nonna Rosi”.
Rosalba è stata ed è l’Auser faentina, sin dalla costituzione dell’Associazione, ne è stata la guida, riconosciuta
ed amata dall’intera base sociale; stimata dalle altre associazioni del territorio (per anni ha guidato la Consulta
del Volontariato) e dalle istituzioni pubbliche con le quali ha saputo intrecciare rapporti di collaborazione
importanti. Fino a settembre 2010 Rosalba ha guidato Auser Faenza come Presidente, poi si è dedicata alla
sua creatura: Campo Aperto. Con dovizia e sacricio ne ha fatto un’esperienza importante per Auser e un
punto di riferimento per la collettività faentina. Quest’anno Rosalba ha interrotto la guida di Campo Aperto
per motivi di stanchezza e di salute, ma non interromperà mai il suo rapporto con Auser.
Ciao Rosalba, quelli che tu chiami “i tuoi ragazzi” vogliono ringraziarti per quello che hai fatto e farai per
noi e per Auser. Cercheremo di non deluderti e di portare avanti quello che ci hai insegnato e quello che continuerai ad insegnarci per lo sviluppo della nostra Associazione in tutto il territorio.
Sauro Bacchi
Presidente Auser Faenza
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UN GIORNO AL MUSEO

Tour guidato e intervista a Graziella Gardini Pasini
fondatri
fondatrice e direttrice del Piccolo Museo di Bambole e altri Balocchi dii Ravenna
a cura di Deborah Ugolini
È un vero e proprio viaggio nel mondo del fantastico, quello che ho avuto
la possibilità di fare, all’interno del
Piccolo Museo di Bambole e altri
Balocchi di Ravenna, con il privilegio di essere accompagnata proprio
da chi, questo museo, lo ha costruito, pezzo per pezzo e tutt’ora lo tiene vivo, continuando ad apportare
modiche e migliorie praticamente
ogni giorno. È stata infatti Graziella
Gardini Pasini a farmi da guida tra
le meraviglie esposte nelle piccole
stanze, che una volta erano le cantine
del Palazzo Rasponi Murat.
Personalmente l’emozione è stata
davvero grande, stare in mezzo a
quelle meravigliose bambole, scoprire in ogni angolo giocattoli antichi, oggetti rafnatissimi e dettagli
inaspettati, è stato davvero magico e
alla magia ha contribuito, non poco,
il racconto della padrona di casa.

Il museo viene inaugurato, nella
sede attuale, il 7 dicembre del 2006.
È già un museo completo, anche se,
nel corso degli anni, si sono aggiunti sempre nuovi pezzi alla collezione privata della sua fondatrice; una
collezione che è cominciata con le
sue bambole di bambina e che ha
poi seguito la passione della donna,
no a regalare alla città di Ravenna
un gioiello raro, forse troppo poco
valorizzato, che tra l’altro è stato insignito dell’ambito titolo “Musei di
qualità”.

Circa due anni fa, poi, un’intera
collezione di 827 pezzi, appartenuti
alla Signora Valentina Accame, che
li aveva raccolti con amore durante
tutta la sua vita, è stata donata al museo da parte dei suoi familiari, dopo
la sua dipartita.
La collezione raccoglie oggetti dal
1850 al 1950, con qualche rarità fuori
epoca, come una lettiga giocattolo
del 700 o, vera chicca del museo, la
riproduzione dettagliata di una bambola micenea del 1100 a.c., valorizzata in un’apposita teca/cassaforte.
100 anni di storia raccontati con
bambole e giocattoli.
Nella sala principale del museo
gli oggetti, provenienti da Francia,
Germania e Italia, sono esposti in
ordine cronologico, per dare l’idea
della loro evoluzione, dai materiali
utilizzati alle espressioni dei volti e
di come, nel tempo, sia cambiato il
rapporto degli adulti con i bambini e
il modo stesso in cui i bambini venivano considerati.

Un viaggio dentro questo museo si
trasforma, infatti, in un attimo, in un
viaggio nel tempo e nella storia e,
la peculiarità degli oggetti esposti,
permette di poter dare conto dello
scorrere del tempo e del concetto di
storia, anche ai visitatori più piccoli.
D’altra parte, come dice la mia guida
«con le bambole si può raccontare
qualsiasi cosa».
Ed è proprio questo che lei ha fatto,
allestendo ogni angolo disponibile in
modo tematico: gli antichi mestieri,
il teatro, i bagni (ironicamente collocati nell’antibagno), persino un
omaggio alla città con la slata dei
orentini che portano l’olio a Dante, o ancora, nella sala più piccola
e all’ingresso, l’esposizione delle
bambole da tutto il mondo, con il tavolino dedicato alla maternità e poi
le coppie, la scuola, la religione. Ma
questi non sono che pochi esempi.
Ci sono poi i moltissimi pezzi che
attualmente non trovano spazio
espositivo, che sono comunque organizzati e pronti per raccontare al-

tre storie in esposizioni temporanee
o per un futuro e auspicato cambio
di sede. In questo senso la richiesta
è già stata inoltrata e si aspetta solo
che il Comune decida di valorizzare
una peculiarità così preziosa della
città, mettendo a disposizione locali
adeguati, che saranno poi arredati e
allestiti senza oneri aggiuntivi per
l’amministrazione pubblica.
Il museo è uno dei pochi presenti in
Italia ed è l’unico in tutta la Regione.
I visitatori sono prevalentemente tu-
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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

risti e scuole esterne, mentre la città
è ancora un po’ latitante.
Un ulteriore valore aggiunto è la
possibilità, per chi avesse bambole
o giocattoli antichi da restaurare, di
rivolgersi al museo che, agendo solo
da intermediario, ha la possibilità di
mettere in contatto gli utenti con una
professionista bolognese che mensilmente si occupa di ritirare materiali
e riconsegnarli lavorati.
Il rapporto con Auser è cominciato
dall’inaugurazione e anche qui, come
nelle altre sedi museali dove i nostri volontari sono presenti, l’aiuto è
fondamentale e il rapporto è ottimo.
Attualmente sono 4 le volontarie attive nel servizio e coprono tutti i turni
di apertura.
Esco da questa esperienza con gli
occhi pieni di meraviglie. Porto con
me le immagini della ravennatissima Mariola, del piccolo mah-jong
giocattolo per le bambole, delle mini
anfore di capodimonte, delle bambole delle spose e dei dettagliatissimi allestimenti di cucine, negozi e
classi scolastiche, delle mignonettes, dei bebè caractère, e della tartarughina porta oggetti contenente
microscopici dadi. Sono veramente
tantissimi gli oggetti fantastici che si
possono osservare al Piccolo Museo

di Bambole e altri Balocchi, troppi
per poterli raccontare tutti in un solo
articolo.
La sensazione che resta è quella che
una bimba espresse alla Signora
Graziella guardando la sua casa delle bambole: «vorrei essere piccola
piccola per potere entrare lì e giocare
insieme a loro».

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

Il Piccolo Museo di Bambole
e altri Balocchi
è in Via Marco Fantuzzi 4
a Ravenna (RA)

LUGO
Museo Oratorio di Sant’Onofrio
Largo Baruzzi, 1

Per informazioni e prenotazioni:
info@museodellebambole.it
Tel. 335 606 7703
www.museodellebambole.it

Sala delle Pescherie della Rocca
Estense - Piazza Garibaldi, 1

Apertura al pubblico
maggio/settembre
10.00/12.30 - 16.00/19.00
ottobre/aprile
10.00/12.30 - 15.00/18.00
(chiuso tutti i lunedì
e il giovedì pomeriggio)
Su prenotazione si organizzano visite guidate per scuole, Cral, gruppi.
Il percorso con guida dura circa un’ora.
Il museo è totalmente privo di barriere
architettoniche e accessibile a tutti.

Museo Francesco Baracca
Via Baracca, 65

Casa Rossini
Via Giacomo Rocca, 14
MASSA LOMBARDA
Ex Chiesa di S. Maria del Carmine
Via Rustici
RAVENNA
Palazzo di Teodorico
Via di Roma angolo Via Alberoni
Basilica di Sant’Apollinare in Classe
Via Romea Sud, 224 – Classe
Battistero degli Ariani
Piazzetta degli Ariani
Mausoleo di Teodorico
Via delle Industrie, 14
Museo Nazionale
Via San Vitale, 17
Museo Dantesco e Centro Dantesco
dei Frati Minori Conventuali
Via Dante Alighieri, 7
Biblioteca Classense
Via Alfredo Baccarini, 3
MAR - Museo d’Arte della Città
di Ravenna - Via di Roma, 13
Piccolo Museo di bambole e altri
balocchi - Via Marco Fantuzzi, 4
RIOLO TERME
Sala “San Giovanni” (ex chiesa)
Via Giuseppe verdi, 5

6

Provincia di Ravenna

AUSER COLLABORA CON...
...Coop Alleanza 3.0

In questo numero vi racconteremo una delle collaborazioni più longeve di Auser, partita a Ravenna nel 2007,
interamente dedicata alle persone sole e bisognose: il servizio di Ausilio alla Spesa.
Abbiamo intervistato Paolo Bocchini, coordinatore dei volontari Auser e Renzo Savini, responsabile di zona
soci Ravenna Coop Alleanza 3.0.
37 volontari attivi, 70 famiglie assistite, quasi 2.000
spese consegnate in un anno. Sono questi i numeri
del servizio di ausilio alla spesa gestito da Auser nel
solo comune di Ravenna. Un servizio reso possibile
dalla collaborazione con Coop Alleanza 3.0 che mette
a disposizione un ufcio, una linea telefonica e un
mezzo attrezzato per il trasporto di alimenti.
Attivato da Ipercoop Esp di Ravenna nel 1999, è stato afdato ad Auser a partire dal 2007 e poco dopo
riproposto anche a Faenza.
Il servizio è rivolto a tutte le persone, segnalate dai
servizi sociali, che si trovino, per diversi motivi e
per brevi o lunghi periodi di tempo, impossibilitati a
recarsi a fare la spesa personalmente.
Un piccolo gruppo di volontari raccoglie telefonicamente le ordinazioni per le spese e consegna le cartelle
agli altri volontari che si occupano di reperire tutti i
prodotti richiesti all’interno dell’Ipercoop Esp. Una
volta riempito il carrello, i prodotti vengono passati
in una cassa dedicata e viene emesso uno scontrino.
I prodotti vengono adeguatamente caricati sul mezzo
per le consegne, con l’accorgimento delle borse frigo
con ghiaccioli per i prodotti deperibili e l’ultimo gruppo di volontari, solitamente due, parte per effettuare le
consegne, seguendo un itinerario studiato per essere
ottimale dal punto di vista del tempo impiegato. Alla
consegna delle spese vengono ritirati i soldi e, a ne
giornata, vengono saldati tutti gli scontrini all’ufcio
centrale. La cosa importante dell’Ausilio non è tanto
il servizio in sé, quanto le relazioni umane che si instaurano tra i volontari e gli assistiti, che molto spesso

hanno più bisogno di alleviare la propria solitudine
che di farsi recapitare la spesa a casa.
Il rapporto tra i volontari e il personale di Ipercoop
è più che collaborativo e si basa su un rispetto che
si è sempre più consolidato negli anni. Tutti sono a
disposizione di tutti, così può capitare che il personale dell’ipermercato dia una mano ai volontari, ma
anche che i volontari diano informazioni ai clienti
dell’ipermercato.
Attualmente le spese vengono consegnate in tutta la
città di Ravenna con qualche allargamento al forese, da dove arrivano richieste sempre più importanti.
L’ampliamento del servizio, però, non dipende solo
dalla buona volontà di Coop, che si è detta in ogni
caso pronta a sostenerlo, ma dalla disponibilità di
altri volontari.
Renzo Savini «Qui si è creato un gruppo coeso che ha
saputo affrontare i problemi usando il buonsenso ed è
riuscito a rimanere unito. Quando ci sono stati questi
problemi sono stati risolti e il gruppo ha trovato nella
solidarietà un ne che lo ha ricompattato».
Paolo Bocchini «Una cooperativa che mette a disposizione, all’interno del proprio bilancio, un fondo
per la solidarietà, non è facile trovarla. Un grande
grazie a Coop che ha istituito, all’interno della sua
gestione, un momento di solidarietà importante per
la comunità».
L’intervista doppia a Paolo Bocchini e Renzo Savini
sul sito e sul nostro canale Youtube

Fusignano per la comunità
Il circolo Auser di Fusignano riconferma anche quest’anno la grande

attenzione per la comunità e in particolare per i bambini. Grazie ad un
importante investimento da parte
dell’Associazione, è stato possibile
mettere in sicurezza tutti i giochi del
Parco Primieri di Fusignano, dove è
stato realizzato un tappeto antitrauma; sono inoltre state rinnovate le
aree verdi di San Savino e Maiano
con la donazione di nuovi giochi.
Il Circolo ha già pronto, per il 2017,
il progetto per un nuovo intervento
che prevede l’arredo di altre aree
verdi sprovviste di giochi e la sostituzione delle panchine in cemento
ammalorate e ormai non più utilizzabili, al Parco Primieri.

A Fosso Ghiaia grande
successo per i corsi di alfabetizzazione all’uso del computer. Per questa prima sessione
sperimentale i partecipanti
sono stati 8, tutti molto soddisfatti, tanto che l’esperienza, con tutta probabilità, sarà
presto ripetuta. Il più giovane
circolo di volontariato Auser
di Ravenna è quindi partito
con grande grinta e sta sempre
più consolidando la propria
presenza sul territorio, anche
grazie ad un accordo con il
comitato cittadino, che vedrà
la collaborazione dei nostri
volontari in diverse iniziative
per la comunità.
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Auser Ravenna è stata sensibile da subito alla situazione di chi ha subito il terribile sisma a ne agosto;
ha infatti aderito alla raccolta fondi della Consulta del Volontariato e al contributo di Auser Nazionale, inoltre
si è fatta promotrice di iniziative e altri contributi concreti a partire dai propri circoli, molti dei quali, come
Massa Lombarda e Fusignano, sono riusciti a raccogliere nanziamenti importanti che sono stati inviati in
aiuto alle popolazioni colpite.

L’emporio solidale a Montaletto di Cervia
Importanti le novità di ne 2016 per
il circolo di volontariato Auser di
Cervia, dall’iscrizione all’Albo delle
Libere forme Associative, all’ingresso nella Consulta del Volontariato di
Cervia.
Una delle prime attività a cui i nostri volontari hanno aderito, insieme
alle altre associazioni, è la gestione
dell’emporio solidale a Montaletto,
aperto dal comune di Cervia in collaborazione con i servizi sociali, dove
vengono raccolti generi di prima necessità, come alimenti e prodotti per
l’igiene della persona e della casa.
I beni provengono prevalentemente
da Fondazione Banco Alimentare e
dall’associazione “Un Posto a Tavola”, ma anche da privati cittadini o da
supermercati della zona che donano
le proprie eccedenze e le merci a breve o brevissima scadenza.
Grazie all’emporio solidale, tutto
questo è messo a disposizione delle

famiglie, segnalate dai servizi sociali, che si trovano momentaneamente
in stato di difcoltà economica e necessitano di sostegno.
Al momento in cui scriviamo (dicembre 2016) accedono all’emporio una settantina di famiglie, circa
210 persone. Si tratta di anziani soli,
ma anche di famiglie numerose e di
giovani disoccupati; tra loro ci sono
extracomunitari, ma anche cervesi
che le vicende avverse della vita
hanno portato a vivere in condizio-

ni precarie. In ogni caso l’accesso
all’emporio e le tessere che danno
diritto a ritirare le merci, sono gestite
e consegnate dai servizi sociali.
Le “spese” vengono effettuate il venerdì mattina, previo appuntamento
e sono coadiuvate da 6 o 7 volontari,
tra i quali 2 di Auser.
Accanto all’emporio, nella stessa
struttura, è stato allestito un centro
del riuso, che raccoglie mobili, grandi e piccoli elettrodomestici, oggetti
per la casa e per la cucina, tutti usati,
ma funzionanti, che vengono venduti a cifre simboliche. I materiali
raccolti provengono, in gran parte,
dal progetto “Cambia il nale” promosso da HERA in collaborazione
con Last Minute Market, grazie al
quale i cittadini possono donare beni
ingombranti riutilizzabili che vengono ritirati gratuitamente e consegnati alle onlus o associazioni no prot
della Regione.

Anno record, il 2016, per il circolo di volontariato Auser di Massa Lombarda che ha raggiunto il personale
record di iscritti, superando la soglia dei 200, messo in attività un nuovo mezzo per gli accompagnamenti, attivato nuovi servizi per la cittadinanza (come Pronto Farmaco) e concluso i lavori di ristrutturazione del Circolo
Auser Bocciola. Si chiude l’anno con un bilancio pieno di soddisfazioni e pronti, come sempre, a migliorare
i risultati il prossimo anno.

Auser Sant’Alberto adotta un cippo partigiano
Bruno Beltrami è nato a Sant’Alberto
il 1 aprile del 1926, quando ancora
non ha compiuto 18 anni entra nelle le dei partigiani che hanno la
loro base nelle valli circostanti. Il
4 dicembre 1944, nonostante siano
ancora in atto i bombardamenti, la
vicinanza delle forze alleate spinge i
partigiani ad occupare le strade vicine al paese. Vista la prossimità della
casa paterna, Bruno e un suo compagno, Alderigo Ferrari, decidono
di passare lì la notte. Mai scelta fu
più infelice. Probabilmente grazie ad
una sofata, i tedeschi si presentano
a casa Beltrami per arrestare i due
ragazzi. Alderigo tenta la fuga, ma
viene fucilato, mentre Bruno viene
impiccato ad un crocevia in Via Olin-

do Guerrini, all’altezza del civico
352 e la sua casa incendiata, mentre
i vicini sono obbligati ad assistere.
È il 6 dicembre 1944. Il suo corpo
viene raccolto il giorno seguente dal
parroco, Don Giovanni Zalambani e
da Rosa Giardini, detta “Gigia”, che
coraggiosamente affrontano i posti
di blocco per dargli degna sepoltura.
Appena un mese dopo, il 5 gennaio 1945, la frazione di Sant’Alberto
viene liberata. Sul luogo dell’esecuzione sorge il cippo dedicato alla
memoria dei due giovani.
Bruna Gamberini, responsabile del
centro sociale culturale Auser di
Sant’Alberto, si stava occupando
privatamente, da diversi anni, sia
del cippo che della lapide di Beltra-

mi al cimitero: «Pulisco il cippo e
la lapide e con la collaborazione di
un’amica, cambio periodicamente i
ori in entrambi
i luoghi. Come
antifascista e
iscritta all’ANPI
ho scelto questo
perché ho abitato
nella stessa casa
dei genitori di
Bruno Beltrami,
dove la madre lo
ha pianto per più di vent’anni. Bruno
per me è quasi un familiare».
Auser Sant’Alberto si prenderà ora
ufcialmente carico di questo compito, a partire dal restauro della lapide
sulla tomba di Beltrami al cimitero.
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AUSER PER LA SCUOLA
“DIRITTI AL FUTURO”

SCUOLE ELEMENTARI
CERVIA, BAGNACAVALLO
E RIOLO TERME

DOPOSCUOLA
LUGO

PREMIO
“GIAN PAOLO
CASADEI”
ISTITUTO
COMPRENSIVO
DEL MARE

RAVENNA E
LIDO ADRIANO

BORSE DI STUDIO
SCUOLE MEDIE
LUGO E
COTIGNOLA

INCONTRI

CON I NONNI
ISTITUTO
COMPRENSIVO
DEL MARE

SOS - Save Our Students
Prevenire l’isolamento sociale e
l’insuccesso scolastico, facilitare la
socializzazione, avvicinare alle regole, minimizzare le barriere provocate
da disabilità e disagio. Questi sono
gli obiettivi principali del progetto
“Sos - Save Our Students”, realizzato dal Polo Tecnico Professionale
di Lugo, grazie al supporto di Auser e dei servizi sociali del Comune,
che lo ha inserito nei piani di zona
dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna. Un progetto fortemente
voluto dalla Dirigente Scolastica
Milla Lacchini, che ha trovato la
sua realizzazione grazie all’intervento dei servizi sociali di Lugo e
in particolare della Dottoressa Margherita Dall’Olio, che ha coinvolto
Auser Lugo. Il nanziamento che il
circolo Auser, grazie alla donazione

del 5x1000 dei cittadini lughesi, ha
potuto offrire al progetto, ha permesso la sua effettiva realizzazione. Il
contributo è stato fondamentale al
punto che le insegnanti coordinatrici,
in via informale, chiamano il progetto “Progetto Auser”. Il post scuola è
partito ufcialmente, presso l’ITCG
Compagnoni, sede legale del Polo
Tecnico Professionale di Lugo, lo
scorso 5 ottobre. L’accesso, da parte
dei ragazzi, è totalmente volontario
ed è aperto a tutte le scuole del territorio. Si è cominciato con un gruppo
di 12 studenti, tra i 14 e i 17 anni, che
partecipano alle attività il lunedì, il
mercoledì e il venerdì, dalle 14.00
alle 17.00. Metà del tempo a disposizione è utilizzato per il ripasso delle materie scolastiche, l’altra metà
è strutturato in attività diverse per
ogni giornata (si è cominciato con lo
swiss ball, il mosaico e un laboratorio teatrale). Insieme ai ragazzi, sono
impegnati, per 9 ore a settimana, un
docente messo a disposizione dalla
scuola, un educatore in forza ai Servizi Sociali e un “Tutor per amico”.
Al momento dell’avvio il gruppo
di progettazione e coordinamento è
costituito da Monica Betti, coordinatrice pedagogica del comune di
Lugo, Sonia Zausa e Maria Carmen
Bandieramonte, docenti referenti per
il Polo scolastico, Deborah Corrado,
educatrice dei servizi sociali e Asmae
Idhadoush, “Tutor per amico”.
L’inserimento di questi ragazzi in
situazioni destrutturate, dove non si
sentono giudicati e non c’è la pau-

ra di un voto, costituisce non solo
un’ottima occasione di socializzazione, ma anche un modo per andare
oltre le mere valutazioni di classe,
riconoscendo quelle qualità che normalmente non sono oggetto di giudizio per la scuola. La possibilità di
studiare in piccoli gruppi, con un aiu-

to e una guida, per la maggior parte
di loro fa già la differenza, dato che
spesso, a casa, hanno difcoltà anche
semplicemente a ripetere quello che
hanno studiato.
«Questa è la direzione in cui si sta
muovendo il nostro Ministero – ha
dichiarato la Dirigente Scolastica
Milla Lacchini – che ha emanato,
nell’ambito dei piani operativi nazionali di utilizzo di fondi europei,
un bando proprio per avviare, nelle
scuole, delle attività sul modello del
nostro progetto. Sono innitamente grata ad Auser che ha dimostrato
lungimiranza nell’investire in questo
progetto. Le mie collaboratrici sono
molto valide, hanno pianicato tutta
una serie di attività che si svilupperà
nei prossimi mesi e noi vi terremo
informati dei risultati».
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II PREMIO GIAN PAOLO CASADEI
Mercoledì 26 ottobre 2016, presso la
scuola elementare Mameli di Marina
di Ravenna, la Presidente di Auser
Ravenna, Mirella Rossi, insieme al
Dirigente Scolastico dell’Istituto
Mameli, Giancarlo Frassineti, hanno
consegnato gli attestati di merito e di
partecipazione per la seconda edizione del Premio “Gian Paolo Casadei”,
il concorso artistico dedicato alla memoria del caro amico e volontario,
scomparso a marzo 2014.

Mare amico
giochiamo da te
mangiamo con te
viaggiamo con te
vogliamo fare qualcosa per te
non butteremo riuti
non inquineremo le tue acque,
ti difenderemo da quelli
che non ti amano

A concorrere, anche per quest’anno, tutte le classi delle scuole, dalla materna alle medie, dell’Istituto Comprensivo
del Mare. Le classi vincitrici hanno ricevuto, in premio, buoni per l’acquisto di materiale didattico.
Il tema di questa seconda edizione, dedicata interamente all’arte come potenziale comunicativo, era “Arte, immagini, territorio”. Due le classi di concorso: artistico per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, con elaborato
libero nelle dimensioni e nella tecnica; fotograco per la scuola secondaria di primo grado.

I PREMIATI
• Scuola dell’infanzia “Ada Ottolenghi” Marina di Ravenna
sezioni A, B, C, D
• Scuola Primaria “Goffredo Mameli” Marina di Ravenna
sezioni 1ªA, 4ªA
• Scuola Primaria “Giuseppe Garibaldi” Porto Corsini - Classe 3ª
• Scuola Primaria “Iqbal Masish” Lido Adriano - Sezioni 3ªA e 3ªC
• Scuola Secondaria “Enrico Mattei” Marina di Ravenna
Sezione 1ªC
Per il prossimo anno, come ha spiegato la referente del progetto Luisa
Guerrini, il concorso sarà incentrato, per la scuola di secondo grado sul
tema “Cosa vorrei cambiare del mio Paese”, mentre per le scuole primarie
e dell’infanzia “Personaggi e mestieri del mio Paese”.
Tutte le foto dell’evento e il catalogo in pdf (con tutti i lavori) sul sito

Tornano i nonni nelle scuole del mare
Ritornano, anche per l’anno scolastico 2016/2017, gli incontri organizzati dai volontari del centro sociale
culturale Auser Il Timone di Marina di Ravenna, in collaborazione con il comune di Ravenna. Sei i volontari
attivi, più una coordinatrice. Quest’anno le classi coinvolte saranno le seconde e le terze delle scuole elementari
di Lido Adriano, Punta Marina, Marina di Ravenna e Porto Corsini. Agli incontri, della durata di circa due ore,
parteciperà una sola classe per volta, saranno lette e raccontate storie e realizzati laboratori insieme ai bambini.
In primavera, inne, è in programma di ripetere un’esperienza molto positiva con alcune classi del comprensorio del mare: la visita ai pescherecci al porto, durante la quale i bambini possono vedere e toccare con mano
una parte importante della comunità in cui vivono.
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Piccoli grandi amici Saharawi
Sono 12 i bambini dagli 8 ai 14 anni, provenienti da
tutta la regione del Sahara Occidentale e dai campi
profughi saharawi che, insieme ai loro accompagnatori,
sono stati accolti a Lido Adriano, presso il centro sportivo dell’A.S.D. Calcio, nell’ambito della campagna
nazionale di accoglienza dei bambini saharawi. Attiva
dal 1999 in Emilia Romagna, grazie alla collaborazione
con le amministrazioni locali, l’accoglienza estiva dei
bambini saharawi ha toccato per la prima volta anche
il territorio ravennate. I bambini sono rimasti a Lido
Adriano per 10 giorni, a conclusione del periodo trascorso in Italia. Oltre ad essere una bellissima occasione di svago e di vacanza, durante la loro permanenza i
bambini sono stati protagonisti anche di attività educative e percorsi di screening sanitario con accertamenti
e cure mediche primarie.
Auser Ravenna e il circolo Auser volontariato L’altra faccia della medaglia di Lido Adriano, hanno collaborato
attivamente al soggiorno dei piccoli saharawi, insieme alle associazioni Kabara Lagdaf di Modena, Volontari
Protezione Civile R.C, Mistral, Caritas e Comitato cittadino antidroga. I nostri volontari hanno afancato
gli operatori per l’intera durata del soggiorno. Due i volontari impegnati in maniera attiva, inizialmente solo
per la preparazione del pranzo dei bambini, ma poi accompagnando i giovani ospiti in tutte le attività svolte.
Nei 10 giorni della durata del soggiorno il Parco Auai Auai ha permesso l’accesso alla piscina per tutti i
bambini ad una cifra simbolica, la Cgil di Ravenna ha offerto una cena, la Società Sportiva di Lido Adriano
ha offerto il Kebab, il Centro Desiderio ha offerto la pizza; le altre cene sono state offerte dal dormitorio Il
re di Girgenti, in collaborazione con il centro sociale Le Rose di Ravenna.
Prima di partire, per ringraziare tutte le persone che si sono occupate di loro durante questi 10 giorni, i bambini hanno offerto un piccolo spettacolo con canti e balli della loro tradizione. Nonostante la loro giovane età,
sono perfettamente consapevoli della propria situazione e del proprio ruolo politico e cercano di raccontare
alle persone che li ospitano com’è la vita nei campi profughi allestiti tra Algeria e Marocco e cosa signichi
essere in attesa, dal 1975, che venga riconosciuto il loro diritto all’autodeterminazione. I nostri operatori sono
rimasti talmente colpiti da questa esperienza che non hanno potuto trattenere le lacrime alla loro partenza.
A Lido Adriano, intanto, proseguono tutte le altre attività, dall’aiuto compiti, ai corsi di italiano per stranieri,
al laboratorio di cucito, molte anche le attività in programma per i prossimi mesi e, naturalmente, l’attesa,
per l’anno prossimo, di ripetere anche questa bellissima esperienza.

Già sperimentato con successo per
l’anno scolastico 2015/2016, torna,
anche per l’anno scolastico in corso,
l’aiuto compiti gestito dai volontari
di Auser, a Lido Adriano e, in versione decisamente ampliata, a Ravenna.
Quello che Auser cerca di fare con
le risorse a propria disposizione, non
è sostituirsi a un doposcuola o a ripetizioni professionali, ma accompagnare i bambini in un percorso
di allontanamento dalla solitudine.
I bambini che partecipano a queste
giornate sono infatti, in prevalenza,
stranieri e solitamente sono molto
soli perché a casa non hanno chi
li accompagni nel loro percorso di
scolarizzazione. I nostri volontari si
mettono a disposizione per colmare
un gap che rischierebbe di allargarsi ulteriormente con il passare del
tempo, con attività di aiuto compiti,
laboratori, accoglienza e relazione.

L’aiuto compiti

Dove e quando...
... a Lido Adriano presso il circolo
Auser L’altra faccia della medaglia
il sabato pomeriggio, dalle 15.00 alle
17.00 (per bambini con difcoltà di
apprendimento e in difcoltà con la
lingua italiana).
... a Ravenna in via Butrinto il sabato
dalle 9.30 alle 12.00, il martedì dalle 15.00 alle 18.00 e il venerdì dalle
15.00 alle 18.00.

... a Ravenna alla Casa del Volontariato gestita da Auser (Via Oriani,
44 - piano terra), il lunedì dalle 15.00
alle 17.00 per gli alunni delle scuole
medie (rafforzamento di italiano e
francese), il mercoledì e il venerdì
dalle 16.30 alle 18.00 per gli alunni
che fanno il tempo pieno, il mercoledì e il venerdì dalle 15.00 alle 16.30
per tutti gli altri; in collaborazione
con ASRA (Associazione Senegalesi
Ravenna) e Centro per le famiglie
Ravenna.
Per tutti è previsto un supporto ulteriore per i compiti delle vacanze
natalizie e pasquali.
Per informazioni:
Lido Adriano e Via Butrinto
Caterina Corda 340 090 2229
lidoadriano@auserravenna.it
Casa del Volontariato - Centro per le
famiglie 0544 471497 - 335 813 3326
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I 20 anni della Pioppa
Alla ne della Seconda guerra mondiale tutti dovevano lavorare, donne
comprese, ecco perché i braccianti
e i muratori realizzarono il primo
asilo, per i “gli del popolo”, presso
un palazzo signorile vicino al centro abitato. L’asilo rimase in questa
sede per un paio d’anni. Nel 1948
venne fondato l’asilo parrocchiale,
ma chi era politicamente attivo non
voleva mandare lì i bambini. I “gli
del popolo” sono passati dunque da
diverse case private, no al momento
in cui, con i materiali recuperati dagli
edici bombardati, non fu costruito
un nuovo edicio, dove l’asilo trovò
denitivamente sede, che fu gestito
autonomamente dai cittadini di Savarna.
Negli anni Settanta il Comune costruì
un nuovo asilo e l’edicio rimase a

disposizione del doposcuola e della
mensa scolastica, no al momento in
cui non si pensò di farne un ritrovo
per gli anziani del paese.
Lo stabile apparteneva alla Cooperativa Braccianti di Mezzano, il
terreno era di 5 savarnesi che se lo
erano intestato nel 1950. Per fare in
modo che rimanesse a disposizione
degli abitanti del paese, si decise di
costituire la Fondazione La Pioppa
a cui è stata ceduta la proprietà. Nel
1996 l’edicio è stato ristrutturato
per potere aprire il Centro sociale e
da allora è gestito da Auser che se ne
occupa a 360 gradi.
Lo scorso giovedì 17 novembre, nei
locali del Centro, si è festeggiato il
ventesimo anniversario di questo
connubio che ha portato, negli anni, a
realizzare tante attività, tante collab-

Buone notizie per il circolo Auser volontariato di Bagnacavallo che,
a breve, potrà usufruire, insieme ad altre associazioni del territorio, di
una nuova sede messa a disposizione dal Comune.

Vestitini per le bambole a Casal Borsetti
Sta andando alla
grande l’esperimento del laboratorio di
cucito realizzato dal
circolo culturale Auser Scuola Viva di
Casal Borsetti, nei
locali della ex scuola elementare del
paese. Una decina le
bambine che n’ora
hanno partecipato, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, coadiuvate
da 6 pensionate. Due generazioni che si incontrano realizzando la
doppia nalità di insegnare alle più piccole a cucire e tenere impegnate le pensionate che, grazie a questi incontri, ritrovano un senso
di realizzazione e si sentono nuovamente parte attiva della comunità,
allontanando gli spettri della solitudine e della depressione, sempre in
agguato. L’insegnamento è partito dalle basi e viene portato avanti in
modo personalizzato per ogni bambina. Le bambine sono entusiaste,
non c’è mai stata nemmeno un’assenza, ma anche i genitori sono molto
soddisfatti e ogni settimana, oltre a fornire materiali vari con cui portare
avanti il laboratorio, preparano la merenda per tutti.
Un grazie speciale a tutte le persone di Casal Borsetti che hanno contribuito regalando tantissimo materiale su cui le bambine hanno potuto
e possono lavorare anche perché, con questi regali hanno ribadito
l’importanza che questa esperienza ha per tutta la nostra comunità.
Altre foto sulla pagina del sito di Casal Borsetti.

orazioni e tanti eventi per la cittadinanza. Si è festeggiato, come da tradizione, a tavola, con un bel piatto di
polenta, arricchito, per l’occasione,
da un’ottima salsiccia e con succulenti sabadoni, il tutto preparato
dalle volontarie nell’attrezzatissima
cucina de La Pioppa.
Presenti alla serata anche la Presidente Auser Mirella Rossi, l’Assessore
al Volontariato del Comune di
Ravenna Giannandrea Baroncini e
la Presidente della Consulta di Mezzano Maria Gloria Natali.
La serata si è conclusa con la musica del Maestro Vittorio Bonetti, accompagnato al violino da Nicoletta
Bassetti.
Tutte le foto sulla pagina del sito di
Savarna

Ric...Amando
Sempre più attive le ricamatrici del
gruppo che continua ad incontrarsi,
alla Casina Auser di Via Sant’Alberto, a Ravenna, tutti i martedì e i
giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
Anche quest’anno le nostre volontarie hanno aderito a due importantissime campagne e possiamo ben dire
che questa volta hanno superato loro
stesse! Per il terzo anno consecutivo
“Tutti i bambini vanno a scuola”,
grazie alla quale vengono donati materiali scolastici ai più bisognosi. 300
I grembiulini che sono stati riportati
a nuova vita.
Più in tema natalizio invece la realizzazione delle “Pigotte” di UNICEF, con una variante: mentre gli
anni scorsi ogni volontaria realizzava, dall’inizio alla ne, la propria
bambola, quest’anno il lavoro è stato
suddiviso diversamente. Il risultato
ha dato ragione del metodo, sia nella
qualità dei risultati, che nel numero
di bambole realizzate: ben 20!

Tutte le foto delle pigotte sulla pagina del sito di Ric...amando con Auser
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A Campo Aperto, la struttura di Auser Faenza in Via S. Orsola, proseguono i mercoledì “Filo d’argento”:
un’intera giornata, dal mattino no al tardo pomeriggio, passata in compagnia, circondati dallo splendido
paesaggio della campagna romagnola, in un ambiente accogliente e dotato di tutti i generi di conforto necessari. Si ricorda che, per chi non abbia la possibilità di raggiungere autonomamente la struttura, i volontari
di Auser Faenza sono a disposizione per accompagnare chi ne faccia richiesta, per l’andata e per il ritorno.

CONOSCIAMO UNA VOLONTARIA
Caterina Collina da Riolo Terme
Mi chiamo Caterina Collina, ho 57
anni e vivo a Riolo Terme.
Auser è un’associazione di volontari
che realizza agglomerazione sociale
e che è utile a livello locale grazie a
tutti i servizi svolti; tutte attività che,
se non venissero svolte dai volontari,
non potrebbero essere sostenute per
via dei costi che, purtroppo gli enti
locali non riescono ad affrontare per
una serie di motivi che tutti conosciamo bene.
Sono volontaria Auser da circa 16
anni. Ho cominciato come accompagnatrice per i disabili, quando il
centro sociale Primavera ha preso
in gestione il servizio. Oggi invece
sono responsabile del Centro con
mansioni legate al disbrigo delle pratiche burocratiche e intermediazione
con la sede centrale. Mi sono trovata
a fare la volontaria quasi senza rendermene conto. Qualche collega mi
ha chiesto se mi andava di provare
e poi, una volta cominciato, sono
stata talmente coinvolta che non ho
più smesso perché non ne avrei più
potuto fare a meno. Fare volontariato con i ragazzi disabili è qualcosa
che ti riempie la vita, sicuramente
dà più di quello che prende, bisogna

solo provare per credere. Poi, chiaramente, sono tante le attività da
svolgere all’interno dell’Associazione, ognuna con un diverso grado
di coinvolgimento; tutte hanno la
loro importanza, tutte devono essere svolte. A Riolo abbiamo i nonni
vigili, un gruppo che si occupa di
sorveglianza museale e un autista per
servizio gratuito su richiesta. Ogni
gruppo gestisce in autonomia il proprio servizio, io continuo ad essere
vicina ai disabili come coordinatrice.
Sono molto contenta di tutti i “miei
ragazzi”, sia degli accompagnati che
degli accompagnatori.
Mi piacerebbe avere più tempo da
dedicare al volontariato e che il Centro sociale avesse a disposizione più
risorse, soprattutto economiche, per
poter mettere in campo più progetti. Mi piacerebbe che la burocrazia
fosse più snella e che chi fa davvero
volontariato, come noi, non dovesse
pagare la disonestà di chi, invece, sul
volontariato cerca di lucrare. Inne
mi piacerebbe che ci fosse più informazione su di noi e su quello che
realmente facciamo, perché troppo
spesso le persone parlano senza conoscere i fatti e le critiche negative,

soprattutto quando sono infondate, a
lungo andare sono controproducenti,
ma si sa, fa più rumore un albero che
cade di una foresta che cresce...
Cosa direi a chi deve scegliere se diventare volontario? Niente, quando
ti si pone davanti la questione non ci
pensi, la risposta è sì. Io come esperienza di certo la consiglio, perché
arricchisce la vita e, soprattutto nelle
realtà piccole come la nostra, il riscontro e il ritorno sono immediati,
è subito palese che il nostro agire
serve.

90 anni e non sentirli!

A Borgo Rivola si fa yoga

Come ogni anno il centro sociale Le Colonne di Casola Valsenio, ha celebrato il traguardo dei 90 anni per i
propri soci. La festa si è tenuta lo scorso 17 settembre.
15 i novantenni premiati dai rappresentanti delle varie
associazioni di volontariato del paese. Premio speciale,
consegnato dal Sindaco di Casola Valsenio, per una nonna che di anni ne ha compiuti 100 (in foto).
Come ogni anno i partecipanti alla festa hanno potuto godere di ottima musica dal vivo e
di un ricco buffet.
Tutte le foto dei premiati sulla pagina del
sito di Casola Valsenio

Al centro sociale Le Scuole di Borgo Rivola, prosegue, per il terzo
anno consecutivo, il corso di yoga.
La novità di quest’anno è che il
corso è raddoppiato per poter dar
modo ad altri soci di iscriversi. Evi
Quirjako, la bravissima professionista che tiene i corsi, ha suddiviso
i partecipanti in due gruppi, uno
avanzato (composto da chi ha già frequentato negli anni
scorsi) e uno per principianti che si avvicinano per la
prima volta a questa disciplina.
Da non dimenticare anche gli appuntamenti con la tombola quindicinale e, a inizio 2017, la polentata per tutti
i soci.
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Parole in libertà
È con immenso piacere e anche con una punta di emozione che presentiamo, in questa rubrica, un ospite d’eccezione.
Un poeta, un artista, un grande uomo, appassionato della cultura del nostro territorio. Grazie a Gianni Parmiani.
Questa notte mi è comparsa in sogno una pagina del sussidiario delle elementari. La pagina che ho visto in
sogno riportava una poesia (con tanto di tenera illustrazione) di Enrico Panzacchi. Oggi l’ho cercata in rete
e me la sono riletta sorridendo. Credo che, nonostante siano passati tanti anni, il mio sorriso sia stato molto
simile a quello di quando lessi il titolo per la prima volta: “Le monachine”. Non so perché, ma – nonostante le oggettive difcoltà – mi è venuta voglia di tradurla in dialetto. O forse lo so il perché. Al di là della
riuscita di questa pretenziosa (e forse inutile) “operazione”, mi piace tradurre (o tradire; ma la radice è la
medesima), perché questo esercizio mi obbliga a pensare e a sentire in dialetto. E per quanto possa apparire
paradossale è proprio questo “obbligo”, questa mia auto-imposizione che sempre mi regala tanta libertà.
Perché quello che ne esce fuori è spesso qualcosa di “altro”rispetto all’originale, qualcosa che gli somiglia,
ma che potrebbe benissimo vivere da solo. È da questa mia piccola “fatica”, da questo mio mettermi alla
prova, da questo mio costringermi ad affrontare il testo, “quel” testo, che si rinnova l’amore per la mia lingua
del cuore e avverto ogni volta un piccolo, ma beneco sapore di libertà.
Le monachine.
(Enrico Panzacchi)

Al lùdal
(Gianni Parmiani)

Siedono i bimbi attorno al focolare
e pigliano diletto coi visi rubicondi,
a riguardare le monachine
mentre vanno a letto.

I s’ mèt in sdé i babìn atorn’ e’ fugh
e pu, rós ingalì,
i rid e i s’ gôd la fàza avdé che zugh
dal lùdal ch’ a l s’ invóla e al và a nanì.

O monachine scintillanti e belle
che il camin nero inghiotte,
volate forse a riveder le stelle?
buona notte faville, buona notte!

O sèzan arluséntj ‘d cuntintezza
ch’a curì so pr’ e’ camén
in d’ ël ch’ andì? In zìl avdé la blèzza
dal stël che a là a l starlòca e a l n’ ha cunfén?

Mandano i tizzi un vago scoppiettio,
mentre che voi partite;
forse è una voce di gentil desio,
che vi prega a restar, ma voi salite.

E’ s-ciupitêr di zòch la pé una vôs
che sèmpar la i cór drì;
e e’ pé ch’ la i dèga sénza mai arpôs:
“O lùdal, tnìn da stê!”; vó, invézi, andì.

Ma voi salite frettolose, a schiere,
però che giunta è l’ora,
e vi tarda le stelle a rivedere,
e a sé vi chiama una miglior dimora.

Piò sò, piò a l’ èlta andì, in priscia e in masa,
cun e’ smanèz d’ avdér al stël,
coma sglupêdi da una grân matàsa
in zérca andì a vajôn d’ un pòst piò bël.

Dove li avete i candidi lettini,
a cui volate in frotte?
Forse fra i coppi, accanto agli uccellini?
Buona notte, faville, buona notte!

Mo ind’ êl ch’ avì, o lùdal, i vostar nid?
Dacânt ai pasarót
a là stra i copp de’ tèt o in étar sìd?
Sò, svélti, andì, ch’ a v’ dêgh la bônanót!

Siedono i bimbi intorno al focolare
assorti in un pensiero:
le monachine seguono a volare
su per la cappa del camino nero.

I s’ mèt in sdé i babìn atorn’ e’ fugh
e i còr drì a i pinsìr:
al lùdal al s’inzégna int e’ su zugh
mo l’ è int e’ bur ch’ e và a murtês e’ zir.
Si mettono a sedere i bambini attorno al fuoco / e poi, rossi affocati, / ridono e si divertono
nel vedere quel gioco / delle faville (monachine) che prendono il volo e vanno a letto. / O
scintille rilucenti di felicità /che correte su per il camino / dov’è che andate? In cielo a vedere la bellezza / delle stelle che là brillano e non hanno conne? / Lo scoppiettìo dei ceppi
sembra una voce / che sempre corre loro dietro; / e sembra che dica senza mai riposo: / “O
faville, aspettate!”; voi invece andate. / Più su, più in alto andate, in fretta e in moltitudine,
/ con la smania di vedere le stelle, / come liberate (tirate fuori, slate) da una gran matassa
/ in cerca andate in giro di un posto più bello. / Ma dov’è che avete, o faville, i vostri nidi?
/ Vicino ai passerotti / là tra i coppi del tetto o in altri luoghi? / Su, svelte, andate, che vi dò
la buona notte! / Si mettono seduti i bambini attorno al fuoco / e corrono dietro ai pensieri:
/ le faville si impegnano nel loro gioco / ma è dentro al buio che va a spegnersi il viaggio...

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

Redazione InformAuser - Deborah Ugolini - press@auserravenna.it
Sede Centrale
Sede Amministrativa
AUSER RAVENNA
Via Oriani, 44 - 48121 Ravenna
Via Romolo Murri, 13 - 48124 Ravenna
0544 251970 - segreteria@auserravenna.it
0544 188 4430 - amministrazione@auserravenna.it
www.facebook.it/auserravennasocial - www.youtube.com/auserravenna
Circolo Auser di Alfonsine
Viale Stazione, 36 - 48011 Alfonsine
Eduardo D’Amico - 337 533 6543
alfonsine@auserravenna.it

Circolo Auser di Fusignano
Via S. Barbara, 2 - 48034 Fusignano
Giovanni Guerrini - 340 900 5256
fusignano@auserravenna.it

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

Circolo Auser di Bagnacavallo
Via Baracca, 37 - 48012 Bagnacavallo
Fiorenzo Parrucci - 346 217 0021
bagnacavallo@auserravenna.it

Circolo Auser di Lido Adriano
V.le Petrarca, 432 - 48122 Lido Adriano
Caterina Corda - 340 090 2229
lidoadriano@auserravenna.it

Circolo Auser di Cervia
Via Ospedale, 1 - 48015 Cervia
Renato Casadei - 340 506 9180
cervia@auserravenna.it

Circolo Auser di Lugo
Via Manfredi, 42 - 48022 Lugo
Ilva Fiori - 0545 913020
lugo@auserravenna.it

Centro ric. cult. Il Timone
P.le Marinai d’Italia, 20/a
48122 Marina di Ravenna
Antonietta Zappalà - 345 947 8064
Gianni Deserti - 331 112 2064
marinadiravenna@auserravenna.it

Circolo Auser di Cotignola
Via Cavour, 25 - 48010 Cotignola
Ilva Fiori - 345 490 4771
cotignola@auserravenna.it

Circolo Auser Bocciola
Massa Lombarda
Via Dini e Salvalai, 34 - 48024 M. Lombarda
Angelo Guardigli - 0545 81121
massalombarda@auserravenna.it

Centro ric. cult. di Sant’Alberto
Via Cavedone, 35 - 48123 Sant’Alberto
Bruna Gamberini - 338 662 8241
santalberto@auserravenna.it

Circolo Auser di Ravenna
Via Oriani, 44 - 48121 Ravenna
Sergio Frattini - 0544 251970
segreteria@auserravenna.it

Centro ric. cult. Scuola Viva
P.le Marradi, 4 - 48123 Casal Borsetti
Isella Bartolotti 338 273 4673
casalborsetti@auserravenna.it

Circolo Auser di Fosso Ghiaia
Via Romea Sud, 423/a
48124 Fosso Ghiaia
Ilva (Lucia) Scacchetti - 0544 560825
fossoghiaia@auserravenna.it

Centro ric. cult. La Pioppa
Via dei Martiri, 18 - 48123 Savarna
Giuliano Bentini - 0544 532836
savarna@auserravenna.it

Sede centrale
Campo Aperto
AUSER FAENZA
C.so Garibaldi, 2 - 48018 Faenza
Via S. Orsola - 48018 Faenza
0546 681680 - auserfaenza@gmail.com - www.facebook.it/auserfaenza - www.youtube.com/auserfaenza
Centro sociale Le Scuole
Via Costa Vecchia, 8
48010 Borgo Rivola
Angela Spada
345 221 3811
info@riverbit.it

Centro sociale La Torre
Via Umberto I, 48
48014 Castel Bolognese
latorre.auser.castle@gmail.com

Centro sociale Primavera
Via Tarlombani, 4
48025 Riolo Terme
Caterina Collina
0546 70599

Centro sociale Le Colonne
Via Roma, 10
48032 Casola Valsenio
Sante Dardi
370 300 0710
dardisante@virgilio.it

• Accompagnamenti Ravenna: Cotignola (Paola Gemignani - 345 490 4771), Fusignano (348 671 7662), Lugo (Anna Maria
Tarlazzi - 348 178 0114), Marina di Ravenna (Antonietta Zappalà - 345 947 8064 - accompagnamentimarina@auserravenna.it),
a Ravenna (Adriana Rosiello - Osservatorio sociale Via S. Alberto, 61 - 48121 Ravenna - 0544 456291 - 345 4523442 accompagnamenti@auserravenna.it); per Bagnacavallo, Cervia, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno
contattare i rispettivi circoli.
• Accompagnamenti Faenza: attivo a Faenza, Casola Valsenio, Castel Bolognese e Riolo Terme (sede centrale e centri sociali).
• Spesa Giovecca (circolo di Lugo) Mario Rocchi di Giovecca
• Progetto solitudine Ravenna: attivo ad Alfonsine, Cotignola, Lugo, Sant’Agata sul Santerno (Servizio Assistenza Anziani di
Lugo - dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 - 0545 213449 - 0545 38283)
• Ausilio Ravenna: Graziano Domenichini - 347 140 3756 - ausilioravenna@auserravenna.it
• Servizio di spesa a domicilio per abitanti di Bagnacavallo: circolo di Bagnacavallo
• Ausilio Faenza: attivo a Faenza (0546 634441), Casola Valsenio e Castel Bolognese (centri sociali).
• Pronto farmaco e Farmaco amico Ravenna: 0544 482616 - prontofarmaco@auserravenna.it
• Punti d’ascolto all’Ospedale di Ravenna: Ivan Vigna - 331 423 5504 - pascolto@auserravenna.it
• Servizio al CUP: attivo ad Alfonsine e Bagnacavallo (circoli)
• Orti sociali Ravenna: presenti a Castiglione, Classe, Fosso Ghiaia, Marina di Ravenna, Piangipane, Ravenna, (Antonio Canelli
- 393 046 3623 - orti@auserravenna.it).
• Orti sociali Faenza: presenti a Campo Aperto e Castel Bolognese (sede centrale e centro sociale La Torre).
• Nuovo gruppo “Ric-amando con Auser”: Via S. Alberto, 61 - 48123 Ravenna (Maria Perin - 328 699 0780 ricamando@auserravenna.it).
• Supporto ai cittadini stranieri e aiuto compiti: a Lido Adriano e Ravenna (Caterina Corda - 340 090 2229 lidoadriano@auserravenna.it)
• Segretariato sociale Ravenna: Casina Auser Via S. Alberto 61 - 48123 Ravenna (Adriana Rosiello - 0544 456291 345 452 3442 - accompagnamenti@auserravenna.it); condominio Via Butrinto, 8 - 48122 Ravenna (Carmine Di Cristo 347 688 0552 - butrinto@auserravenna.it)
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Racconti di viaggio

Seguite la rubrica sul sito www.auserravenna.it
Troverete foto e racconti dei viaggi organizzati da Auser

PARTECIPATE ANCHE VOI ALLA RUBRICA!

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 al vostro centro o circolo di riferimento chiedendo che venga consegnato a Deborah del giornalino.

Turismo sociale 2017

Auser si muove!
Muoviti con noi!
TURISMO RAVENNA

15 gennaio: Piccolo Museo di Bambole e altri Balocchi Ravenna (telefonare a Miris)
29 gennaio: paella
11 febbraio: Bologna dalla via delle acque al cuore della città
5 marzo: Pesaro tra Rinascimento e Liberty
25 marzo/1 aprile: tour del Salento
9 aprile: il Vittoriale degli Italiani e Toscolano Maderno
30 aprile: Navigazione in battello sul ume Sile (da Treviso
a Venezia)
7 maggio: Monza e Villa Reale
21 maggio: festa di primavera a Soncino (CR)
10/17 giugno: crociera “I gioielli del baltico”
25 giugno: il Santuario di Spiazzi e dintorni
Inizio luglio: Fiesole e Villa Maiano
Per informazioni e programmi:
Miris - 338 891 7912 - miris.martini@yahoo.it
Auser Ravenna c/o Casa del Volontariato (terzo piano)
Via Oriani 44 - 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
0544 37260 - 0544 215343
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

TURISMO CERVIA
Febbraio: Cena sociale al Ristorante “Re Sole” (Genzianella)
Marzo: Santuario di Loreto e visita a Marotta
1/8 Aprile: tour del Salento
Inizio maggio (2 giorni): Val d’Orcia o Argentario (da denire)
Inizio giugno: Rocchetta Mattei e pranzo sulle colline bolognesi
Per informazioni e programmi:
cervia@auserravenna.it
Renato - 340 506 9180
Secondo - 347 688 6627
Renzo - 360 985 176
Auser Cervia c/o Pensionati Cgil
Via Ospedale 1 - 0544 973350
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00

TURISMO FAENZA
30 e 31 gennaio: Fiera di Sant’Orso ad Aosta e Castello di Fenis
11 febbraio: giornata del gusto a Perugia alla Casa del cioccolato Perugina (“sensi in viaggio” Gruppo Erbacci)
Febbraio: weekend a Montegrotto Terme
Marzo: festa di primavera (data da denire)
Marzo: Lume a marzo (data da denire)
26 marzo: tulipanomania al Giardino di Sigurtà e Borghetto
2 aprile: giornata dell’olfatto a Bagno di Romagna nel Bosco
di Gnomo Mentino (“sensi in viaggio” Gruppo Erbacci)
6 e 7 maggio: il Principato di Monaco e Grace Kelly
7 maggio: giornata della vista a Capalbio al giardino dei Tarocchi (“sensi in viaggio” Gruppo Erbacci)
27 maggio/4 giugno: soggiorno balneare a Rodi
Inizio giugno: soggiorno in Grecia
10 e 11 giugno: esposizione a cielo aperto di opere d’arte
realizzate con sassi, foglie, rami e tronchi a Borgo Valsugana
(“sensi in viaggio” Gruppo Erbacci)
Metà giugno: Toscana (da Borgo Rivola)
INOLTRE...
... tutti i mercoledì ci incontriamo a Campo Aperto e ogni
ultimo venerdì del mese festeggiamo il compleanno dei soci.
...una giornata al mare: anche per il 2017, da giugno ad
agosto, tutti i martedì e tutti i venerdì.
Per informazioni e programmi:
Sede centrale Auser Faenza
C.so Garibaldi 2 - 0546 681680
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Da gennaio sulla bacheca di tutti i centri sociali e sul sito
verrà pubblicato mensilmente il programma di tutti gli eventi

TURISMO LUGO
18 febbraio: Mostra “Rubens e la nascita del Barocco” e il
Cenacolo Vinciano
17/23 giugno: Germania, Danimarca e Norvegia
Per informazioni e programmi:
Elena ed Eva - 340 071 1769
Auser Lugo c/o Cgil
Via Manfredi 42 - 0545 913031
mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00

TUTTE LE INIZIATIVE POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI

Per maggiori informazioni e per prenotare tempestivamente contattare i numeri di riferimento per ogni territorio.
TUTTE LE INFORMAZIONI ANCHE SUL SITO
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Il Comitato di Redazione
di InformAuser

Il Comitato di Redazione:
Deborah Ugolini - Coordinatrice
Mirella Rossi - Presidente Auser Ravenna
Sauro Bacchi - Presidente Auser Faenza
Marzia Caselli - Vicepresidente Auser Faenza
Adriana Rosiello - Referente per Ravenna
Ilva Fiori - Referente per Lugo e Cotignola

Nuovi video (sul sito e sul canale Youtube):
Inaugurazione nuova sede Auser Ravenna
Video racconto breve
Video racconto lungo
Interventi integrali:
- Mirella Rossi - Presidente Auser Ravenna
- Valentina Morigi - Assessora al bilancio,
partecipazione, servizi sociali, casa, politiche
giovanili e immigrazione del comune di
Ravenna
- Padre Claudio Marcello Ciccillo - Presidente
della Consulta del Volontariato di Ravenna
Auser Collabora con… Alleanza Coop 3.0 Intervista doppia a:
Paolo Bocchini - Auser Ausilio Ravenna
Renzo Savini - Ravenna Coop Alleanza 3.0
Un grazie particolare a
Gianni Casali per l’impaginazione
Xenia Raffellini per le informazioni sul progetto
regionale destinato alle zone terremotate
Graziella Gardini Pasini, fondatrice e direttrice
del Piccolo Museo di Bambole e altri Balocchi
di Ravenna, per il meraviglioso tour del museo e
l’intervista gentilmente concessa
Renzo Savini per l’intervista doppia
Milla Lacchini, Maria Carmela Bandieramonte e
Sonia Zausa dell’Istituto Compagnoni di Lugo per
SOS - Save Our Students.
Gianni Parmiani per Parole in libertà

La rete Auser sostiene i più fragili
sostieni anche tu la rete
con il tuo

ad Auser
per sostenere la cultura e
vincere insieme l’emarginazione
e la solitudine

C.F. 97067460580

Hanno contribuito a questo numero:
Secondo Baldazzi (Cervia e Turismo Cervia)
Prima Bandini (Ricamatrici)
Isella Bartolotti (Casal Borsetti)
Giuliano Bentini (Savarna)
Paolo Bocchini (Ausilio Ravenna)
Caterina Collina (Riolo Terme)
Caterina Corda (Lido Adriano)
Eduardo D’Amico (Alfonsine)
Sante Dardi (Casola Valsenio)
Gianni Deserti (Marina di Ravenna)
Carmine Di Cristo (Lido Adriano)
Graziano Domenichini (Ausilio Ravenna)
Sergio Frattini (Ravenna)
Bruna Gamberini (Sant’Alberto)
Angelo Guardigli (Massa Lombarda)
Giovanni Guerrini (Fusignano)
Luisa “Lulù” Guerrini (Premio Casadei)
Eva Lanconelli (Turismo Lugo)
Rosalba Malavolti (Faenza)
Miris Martini (Turismo Ravenna)
Fiorenzo Parrucci (Bagnacavallo)
Maria Perin (Ricamatrici)
Caterina Re (Segreteria)
Edice Ricci Picciloni (Sant’Agata sul Santerno)
Ilva “Lucia” Scacchetti (Fosso Ghiaia)
Angela Spada (Borgo Rivola)
Domenico Tassinari (Savarna)
Ivan Vigna (Punti d’ascolto Ospedale)

C.F. 97321610582
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Un ringraziamento sentito ai familiari degli amici
che hanno deciso di devolvere ad Auser

COMUNICAZIONE
IMPORTANTE

Anche in questo numero del nostro giornale vogliamo continuare a segnalare che il mondo è pieno di truffatori. È capitato
e potrebbe nuovamente 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 immediatamente le forze dell’ordine ed eventualmente la vostra
Auser territoriale per segnalare subito la cosa.

