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Anche in questo numero del nostro 
giornale vi racconteremo delle 
tantissime iniziative che coin-
volgono, ogni giorno, tutti i 
volontari della nostra associa-
zione. 
Nessuna sorpresa in realtà, ma 
tante riconferme. 
Troverete scambi intergenerazionali, 
aiuti alle parti più fragili della popola-
zione, iniziative ludiche e culturali, pro-
getti internazionali, solidarietà trasversale e tantissimi 
contributi di vario genere alle collettività dove sono 
radicati i nostri centri culturali ricreativi e i nostri cir-
coli di volontariato. 

Siamo felici di condividere con tutti voi le fantastiche 
iniziative che ci vedono protagonisti e grazie alle quali 
riusciamo a sostenere una comunità sempre più fragile.
Saremmo ancora più felici se, oltre alle notizie, ri-
uscissimo a trasmettervi quello che c’è tra le righe, 
ovvero tutto l’entusiasmo che ogni giorno mettiamo 
nel cercare di fare la nostra parte per avere un mondo 

più bello, più vivibile, più equo e 
giusto. 
Vorremmo tanto riuscire a con-
tagiarvi con questo nostro en-
tusiasmo, riuscire a raccontarvi 

quanto sia soddisfacente sapere 
di aver fatto la propria parte per 

migliorare le cose, darvi anche solo 
una piccola idea di cosa significhi-

no un sorriso, una stretta di mano, un 
ringraziamento da parte di qualcuno che, 

grazie a noi, si sente meglio. Speriamo vivamente di 
far passare anche solo una piccola parte di tutto questo, 
perché vorremmo condividere con tante altre persone 
la possibilità che il destino ci ha dato, vorremmo che 

il numero dei nostri volontari continuasse a crescere, 
vorremmo che i servizi che riusciamo a garantire alla 
comunità fossero ulteriormente incrementati.
Venite a conoscerci, parlate con noi, provate anche voi 
la gioia di regalare agli altri. Abbiamo ancora tantis-
sime fantastiche idee che vogliamo condividere con 
tutti voi.

IL VOLONTARIATO FA BENE
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“La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai” 
(Henry David Thoreau)
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UN SALUTO TRISTE
Ricordiamo Cesarina Ravaioli, volontaria storica e grande attivista politica. Una 
combattente, sempre. Una figura straordinaria di grande impegno civile, che ha 
dato tanto all’associazione, al sindacato e a tutta la nostra comunità. Per Auser 
Ravenna il suo contributo è stato fondamentale nella promozione dell’osserva-
torio sociale e nella realizzazione di Filo d’Argento. Grazie di cuore da tutti noi.

Si è concluso con la seduta nazionale a Salerno dal 5 al 7 aprile 2017 
l’impegnativo percorso che ha visto tutta l’Auser discutere e con-
frontarsi tenacemente sui documenti del IX Congresso Nazionale. 
I contenuti hanno spaziato dalla crisi politica ed economica, ormai 
strutturale, che attanaglia il Paese, alla proposta di una Nuovo Patto 
Sociale fondato su una nuova democrazia e una nuova economia, 
immaginando un modello solidale e coeso, guardando con attenzione 
all’Europa e alla riforma del Terzo Settore, incalzando e sollecitando 
la legge nazionale per l’Invecchiamento Attivo.
Auser si presenta come forza attiva e propositiva, in una società che 
si è smarrita, mettendo a disposizione i suoi centri, luoghi di progetta-
zione e ascolto, osservatori e laboratori interculturali, promuovendo la 
partecipazione e l’impegno civile in scuola di valori e di linguaggio.
A Ravenna e nella Bassa Romagna si sono svolte le assemblee di base 
negli 11 circoli di volontariato e nei 4 centri ricreativi culturali Auser.
Il congresso territoriale ha visto intervenire, tra gli altri, il Sindaco 
di Ravenna, Michele De Pascale, che ha aperto i lavori rimarcando 
l’importanza dell’associazione per la comunità ed evidenziando come, 
a Ravenna, il tema del volontariato sia estremamente vivo e radicato.
Si è poi svolta la tavola rotonda “Volontari a tutte le età per passione, 
per motivazioni personali e collettive, per restituire alla comunità ciò 
che si riceve”, alla quale hanno partecipato il Consigliere Regionale 
Mirco Bagnari, l’Assessora Valentina Morigi, la Sindaca di Bagnaca-
vallo Eleonora Proni, la Consigliera Provinciale Maria Luisa Martinez, 
il Segretario Generale della CGIL di Ravenna Costantino Ricci, e 
Marica Guiducci della Presidenza Nazionale Auser.
Nella seduta riservata ai delegati è stata approvata all’unanimità la 
proposta di confermare, alla guida di Auser Territoriale e Auser Vo-
lontariato Ravenna e Bassa Romagna, Mirella Rossi, già Presidente 
dal 2014. 

Video e approfondimenti sul sito

Un nuovo osservatorio sociale in via Eraclea
Si è aperta lo scorso 24 maggio con 
una bellissima festa multiculturale e 
multigenerazionale, l’esperienza che 
porterà Auser Ravenna, da settembre, 
a gestire un nuovo osservatorio sociale 
in Via Eraclea 33 a Ravenna. Il nuo-
vo osservatorio sociale sarà presidiato 
quotidianamente e fornirà un vero e 
proprio servizio per l’intero quartiere, 
dai bambini ai genitori, fino agli anziani, stimolando contemporaneamente 
lo scambio multiculturale e quello intergenerazionale.

Foto e approfondimenti sul sito

Sono passati tre anni da quando la 
Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri ha emanato le linee guida 

per la riforma del terzo settore e un 
anno dalla legge delega (106/16).
Il 28 giugno il Consiglio dei Ministri ha 
trasmesso all’ufficio legislativo i testi 
dei decreti attuativi sul codice del terzo 
settore, l’impresa sociale e il cinque per 
mille. Prende così forma un provvedi-
mento legislativo importante che norma 
l’attività di più di 300.000 associazioni, 
di 6 milioni di volontari, 12.000 coope-
rative sociali e di 774 imprese sociali.
Tante sono le novità che vengono in-
trodotte, permane la volontà politica 
di favorire l’espansione dell’impresa 
sociale, ad essa è dedicato un fondo di 
garanzia da 200 milioni di euro e la 
nascita della Fondazione Italia sociale, 
ma troviamo anche la stabilizzazione 
del cinque per mille con un fondo an-
nuo di 500 milioni di euro, 190 milioni 
di incentivi fiscali, si parla di un fondo 
progetti innovativi, dello sviluppo dei 
social bonus, del lancio dei Titoli di 
solidarietà, di un incremento del fondo 
per il servizio civile, del riconoscimen-
to delle reti di secondo e terzo livello, 
della semplificazione dei rimborsi ai 
volontari, del registro unico nazionale. 
La riforma chiede alle associazioni tra-
sparenza, efficacia, radicamento nelle 
comunità e capacità di affrontare nuove 
sfide. Oggi il Forum chiede di far parte 
della cabina di regia che dovrà monito-
rarne l’applicazione.
Come Auser dobbiamo vivere il cam-
biamento come un’opportunità, anche 
perché saremo costretti a verificare tutti 
gli strumenti organizzativi che abbiamo 
costruito nei nostri 28 anni di attività. 
Dobbiamo poi tener conto che al com-
pletamento della riforma del terzo set-
tore mancano ancora circa 20 decreti 
e una decina di circolari attuative. Il 
2018 sarà ancora un anno di passione e 
di confronti, noi li vivremo attraverso il 
Forum del Terzo Settore che, ribadisco, 
è l’unico soggetto al quale aderiamo e 
abbiamo delegato la rappresentanza.
Ci presentiamo al via della riforma con 
una buona cassetta degli attrezzi. Ades-
so sta a noi cogliere l’attimo per uno 
sviluppo ulteriore della nostra associa-
zione. La semplificazione dei rimborsi 
ai volontari attraverso l’autocertifica-
zione ci aiuterà, come dovrebbe aiutar-
ci la proposta di legge sull’invecchia-
mento attivo che, attraverso il sistema 
legislativo, che prevede solo l’accordo 
nelle commissioni di Camera e Senato 
saltando il passaggio in aula, potrebbe 
diventare realtà entro il 2017.

Enzo Costa
Presidente Nazionale Auser

INSIEME SEMPRE PIÙ FORTI
Auser ha concluso il percorso del IX Congresso
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È stato firmato lo scorso 13 aprile un 
nuovo protocollo d’intesa tra Associa-
zione Titolari di Farmacia della Pro-
vincia di Ravenna, Azienda Farmacie 
Comunali Ravenna e Associazioni di 
volontariato Ada, Anteas e Auser Ra-
venna, che rilancia il servizio Pronto 
Farmaco con un più ampio raggio d’a-
zione, nuovi criteri per la consegna a 
domicilio dei farmaci e una definizione 
più puntuale dei rapporti tra tutte le 
parti coinvolte. 
Attivo dal 2004 il servizio consiste 
nella consegna gratuita di farmaci a 
domicilio per chi abbia compiuto 65 
anni di età e sia impossibilitato a recarsi 
in farmacia, o per chi sia disabile o 
momentaneamente inabile e privo di 
reti parentali. 
Le novità riguardano l’ampliamento 
della copertura e il criterio del servizio, 
che verrà esteso, a pagamento, anche 
a tutte le altre persone impossibilitate 
a recarsi in farmacia. 
Il servizio prevede il ritiro della pre-
scrizione del medico, l’acquisto nella 
farmacia di turno più vicina all’abita-
zione del richiedente ed infine la con-
segna a domicilio del farmaco. Vi si 
accede tramite prenotazione telefonica 
al numero 0544 482616, presso il 
punto d’ascolto e coordinamento di Via 

Dalla fine di agosto 2017, grazie 
all’apertura a Fosso Ghiaia della 
nuova Farmacia Dott. Domenico 
Dal Re (già presente a Classe) il 
locale circolo Auser potrà incre-
mentare il servizio Pronto Far-
maco, che sarà quindi disponibile 
anche per tutti gli abitanti della 
frazione.

L’ASCENSORE È LIBERTÀ
Al via la campagna di Auser Emilia Romagna 
per garantire la mobilità alle persone anziane

Dai dati del censimento 2011 risulta che il 69% degli edifici con più di tre piani in Emilia Romagna (ma 
anche in Italia) è privo di ascensori: in termini assoluti si tratta di 60.465 edifici. A questi possiamo sommare 
i 230.796 palazzi a 3 piani senza ascensore, per un totale di 291.000 edifici.
Dalla conoscenza di questi dati e dall’esperienza quotidiana dei volontari Auser, che ogni giorno toccano con 
mano l’isolamento che questa situazione causa, è nata l’idea di Auser Emilia Romagna di lanciare una campa-
gna di sensibilizzazione in tutta la regione, che è stata presentata ufficialmente lo scorso 3 luglio a Bologna.
Con questo progetto Auser intende innanzitutto mettere in campo un’azione di sensibilizzazione rivolta a 
tutti gli abitanti della regione, per portare alla luce un problema poco conosciuto e molto sottovalutato, che 
impedisce a molti di raggiungere una qualità della vita dignitosa, negando loro la possibilità di muoversi 
autonomamente. 
La seconda azione è quella di continuare a garantire il supporto, anche tecnico, a tutte quelle persone che 
diversamente non potrebbero uscire di casa.
Il terzo passo è quello di chiamare in causa le forze politiche, sociali ed economiche della regione coinvolte 
nel “Patto per il Lavoro”, sottoscritto il 20 luglio 2015, perché si impegnino a favorire le soluzioni volte a 
dotare di ascensori, laddove sia possibile, gli edifici con almeno tre piani e contemporaneamente promuovere 
un’adeguata manutenzione e messa a norma degli ascensori già esistenti.
Infine l’appello a tutte le istituzioni, a partire dalla Conferenza Stato-Regioni, riguarda un celere intervento 
sulla normativa vigente in modo che favorisca l’installazione di ascensori, anche attraverso ulteriori e spe-
cifiche misure di sostegno economico per i meno abbienti, così come indicato dall’Art. 3 della Costituzione 
Italiana: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».

Firmato il nuovo protocollo d’intesa Pronto Farmaco

Maggiore 120, a Ravenna, attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30.
Il servizio di ritiro e consegna funzio-
na dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
17.00. 
Un servizio d’urgenza (prefestivi, 
festivi e notturno), attivabile esclusi-
vamente dal medico di guardia, sarà 
accessibile contattando direttamente la 
Farmacia Comunale n. 8 di Ravenna.

Maggiori informazioni e approfondimenti sul sito
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UN GIORNO AL MUSEO
La Sala delle Pescherie della Rocca Estense

Intervista a Daniele Serafini
Direttore Musei e Attività espositive del Comune di Lugo

a cura di Deborah Ugolini

Ci troviamo all’interno delle ex pe-
scherie della Rocca Estense o, come 
le chiamiamo noi quando promuo-
viamo i nostri eventi, le Antiche Pe-
scherie della Rocca. Siamo sul lato 
nord dell’edificio sorto all’epoca del-
la presenza dei Duchi d’Este a Lugo, 
indicativamente da metà del ‘300 a 
fine ‘500. 
All’epoca questo spazio era l’armeria 
della Rocca e solo successivamente, 
come si evince dal nome, ha ospitato, 
per quasi un secolo, il mercato del 
pesce. 
Nel 1990, quando il mercato fu tra-
sferito in una nuova sede, l’area è 
stata restaurata e, dal 1992 è stata 
resa fruibile per le attività espositive. 
Nell’arco di questi 25 anni il ritmo è 
stato di circa una mostra al mese, con 
una media di circa 15 mila presenze 
all’anno.
La sala, circa 175 metri quadrati, è 
prevalentemente a disposizione della 
comunità e ospita esposizioni priva-
te di ogni genere come la mostra di 

hobby, arte e 
cultura a cura 
del centro so-
ciale “Il Ton-
do”, giunta a 
maggio 2017 
alla sua otta-
va edizione, 
l’esposizione 
dei disegni 
degli studenti 
delle scuole 
primarie, ap-
puntamento 
fisso sempre 

del mese di maggio, nell’ambito de 
“La città dei ragazzi” o ancora, nel 
mese di giugno, “Post Places – dove 
vanno le lumache”, esposizione di 
opere di venti artisti figurativi italia-
ni, nell’ambito della seconda edizio-
ne lughese dello “Scrittura Festival” 
e “Pucci dal 1932 ad oggi”, mostra 
fotografica sulla storica azienda con-
serviera, solo per citare le ultime in 
ordine di tempo.
Almeno tre mesi l’anno vengono poi 
organizzate mostre d’arte dedicate a 
pittura, scultura, ceramica e arti figu-
rative in genere. A coordinare queste 
attività, da un anno, è stato istituito 
un comitato scientifico, composto da 
6 figure competenti nelle arti visive 
e coordinato da me (Daniele Serafini 
N.d.R.) e da Anna Giulia Gallegati, 
Assessora alla Cultura del Comune 
di Lugo, che si occupa di dare delle 
linee di indirizzo all’attività esposi-
tiva e di scegliere gli artisti. Ultima-
mente ci siamo orientati soprattutto 
su mostre ad invito da parte nostra. 
Questo non significa che gli artisti 
che chiedono di esporre vengano tra-
scurati, ma comunque ci sono tempi 
d’attesa molto lunghi. 
Per quanto riguarda le linee guida, 
tenuto conto che rappresentiamo 
un’istituzione pubblica, sentiamo 
molto il dovere di valorizzare quelle 
che sono le espressioni qualitative 
del nostro territorio, quindi tendiamo 
a privilegiare gli artisti locali, senza 
escludere però la possibilità di va-
lutare proposte importanti, come è 

successo con la personale di Gior-
gio Celiberti, “Bianchi neri rosso”, 
lo scorso dicembre.
Per il prossimo autunno abbiamo già 
in programma diversi eventi molto 
interessanti, come un’esposizione di 
abiti d’epoca in collaborazione con 
A.N.G.E.L.O. o ancora, nell’adia-
cente Torre del Soccorso, parte a tutti 
gli effetti dell’area espositiva delle 
Antiche Pescherie, una mostra dedi-
cata allo storico Cinema Venturini.
Il comitato scientifico, per i prossimi 
mesi, ha in programma due mostre 
d’arte. Tra metà ottobre e fine no-
vembre sarà allestita una mostra di 
Massimiliano Fabbri, pittore molto 
attivo nel territorio e curatore, tra 
l’altro, della rassegna “Selvatico”. 

Per dicembre siamo riusciti a far 
partire un bellissimo progetto de-
dicato a Piero Dosi, artista prolifico 
quanto tormentato, venuto a mancare 
a gennaio 2016. L’idea parte da un 
gruppo di amici del pittore, con il 
sostegno della famiglia che, oltre a 
mettere a disposizione le sue opere, 
contribuirà con una donazione alla 
pinacoteca del Comune di Lugo ed 
è stata portata avanti grazie al contri-
buto della Regione Emilia Romagna 
e alla disponibilità, anche finanzia-

Mostra “Pucci dal 1932 ad oggi”

Massimiliano Fabbri
“Cruel nature has won again” 2014

Piero Dosi
“Autoritratto” 2002
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Bagnacavallo
Museo Civico delle Cappuccine 
Via Vittorio Veneto, 1
Palazzo Vecchio
Piazza della Libertà, 5 
Ex Convento di S. Francesco 
Via Cadorna, 10 

Fusignano
Museo San Rocco - Via Monti, 5
Sala Polivalente Centro Culturale 
Il Granaio - Piazza Corelli, 16
Chiesa del Suffragio/Tempio 
dei Caduti - C.so Emaldi

Lugo
Museo Oratorio di Sant’Onofrio 
Largo Baruzzi, 1
Museo Francesco Baracca 
Via Baracca, 65
Sala delle Pescherie della Rocca 
Estense - Piazza Garibaldi, 1
Casa Rossini 
Via Giacomo Rocca, 14

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

Ravenna
Palazzo di Teodorico
Via di Roma angolo Via Alberoni
Basilica di Sant’Apollinare in Classe
Via Romea Sud, 224 - Classe
Battistero degli Ariani
Piazzetta degli Ariani
Mausoleo di Teodorico
Via delle Industrie, 14
Museo Nazionale
Via San Vitale, 17
Museo Dantesco e Centro Dantesco 
dei Frati Minori Conventuali
Via Dante Alighieri, 7 
Biblioteca Classense
Via Alfredo Baccarini, 3
MAR - Museo d’Arte della Città 
di Ravenna - Via di Roma, 13
Piccolo Museo di bambole e altri 
balocchi - Via Marco Fantuzzi, 4

ria, dei comuni di Lugo, Cotignola e 
Fusignano, che vi parteciperanno in 
contemporanea, mettendo a disposi-
zione un totale di 4 spazi espositivi 
per documentare le diverse fasi di 
ricerca artistica del pittore. 
Un’esperienza simile è stata fatta tra 
marzo e aprile di quest’anno, con i 
comuni di Faenza e Brisighella, con 
la mostra “Rambelli monumentale: 
la Romagna celebra il grande sculto-
re”, dedicata a Domenico Rambelli 
autore, tra le altre cose, del monu-
mento lughese a Francesco Barac-
ca. Dopo oltre un anno di ricerche 
d’archivio e lavoro di preparazione, 
sempre grazie al contributo della 
Regione, è stato possibile allestire 
un percorso espositivo composto da 
ben 6 location, 4 delle quali a Lugo 
(Pescherie della Rocca, Fondazione 
CML, Biblioteca Trisi e Museo Ba-
racca).

I VOLONTARI AUSER 
SVOLGONO SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA A

Alle Antiche Pescherie della Rocca i 
volontari Auser, coordinati da Loris 
Pagani, coprono tutti i turni durante 
tutte le mostre e si occupano, oltre 
che di aprire, chiudere e sorvegliare 
la sala, anche di dare informazione 
agli avventori. 
Questa collaborazione è davvero 
fondamentale, se venisse a mancare 
non saremmo assolutamente in grado 
di garantire un numero così elevato 
di attività e dovremmo ripiegare su 
un programma decisamente più li-
mitato.

La Sala delle Pescherie 
della Rocca Estense

è in Piazza Dei Martiri
a Lugo (RA)

L’INGRESSO È SEMPRE 
GRATUITO PER TUTTI

Per informazioni:
Daniele Serafini

serafinid@comune.lugo.ra.it
 0545 38561 (Museo Baracca)

Davanti all’ingresso della sala è 
sempre presente un bandierone 
con le informazioni sulle mostre 

in allestimento
(a breve sarà attiva una pagina 

Facebook dedicata)

Apertura al pubblico:
dal giovedì alla domenica 

tutti i pomeriggi
dalle 15.00 alle 18.00 

o dalle 16.00 alle 19.00
(a seconda della stagione)

sabato e domenica 
anche dalle 10.00 alle 12.00Piero Dosi

“Autoritratto in Spagna” 1998
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Lo scorso anno abbiamo 
contribuito per la prima vol-
ta come Auser al soggiorno 
dei bambini saharawi a Lido 
Adriano. Quest’anno i 12 pic-
coli ambasciatori di pace, dopo 
essere stati a Modena per sot-
toporsi a cure mediche a cui 
diversamente non avrebbero 
accesso, torneranno in Ro-
magna dal 13 al 27 agosto e 
noi saremo lieti di partecipa-
re, insieme alle altre associazioni, 
a rendere la loro permanenza il più 
piacevole possibile.
Da sempre conosco il Saharawi e la 
triste vicenda della sua gente, costret-
ta da un popolo invasore a lasciare la 
propria terra e vivere da profuga in 
mezzo al deserto, ma da quando li 
ho conosciuti personalmente sono 
aumentate in me la passione e la cu-
riosità. Ecco perché quando Daniela 
Gatta, referente delle politiche inter-
nazionali per il Comune di Ravenna, 
mi ha proposto di partecipare, dal 4 
all’11 marzo di quest’anno, ad una 
missione in Saharawi, nell’ambito 
del progetto della Regione Emilia 
Romagna, mi sono immediatamente 
attrezzata per trovare il tempo e il 
modo di partire.

Per tutta la durata del soggiorno io e 
Daniela siamo state ospiti a casa di 
un’ostetrica che anni fa aveva fatto 
formazione proprio all’ospedale di 
Lugo, nella città di Smara. L’acco-
glienza è stata meravigliosa. 
A Smara abbiamo visitato il dispen-
sario dove abbiamo incontrato le 
ostetriche, visto la sala parto e ap-
purato con mano quanto la mancan-
za di tutto non sia riuscita a togliere 
loro il decoro, la dignità e la capacità 
di organizzarsi al meglio. È proprio 
visitando questo luogo che si è fatta 
strada in me l’idea di realizzare dei 
kit da regalare alle neomamme, con-
tenenti beni di prima necessità che là 
non sono reperibili e manufatti rea-

lizzati in loco, come i lenzuolini che 
potrebbero essere cuciti all’interno 
della sartoria nata grazie al progetto 
Nexus Emilia Romagna della CGIL.
Da Smara, insieme a tutta la dele-
gazione, ci siamo mossi per visitare 
i territori circostanti di Rabouni, El 
Ayoun, Dakla e incontrare tutte le 
massime autorità della RASD (Re-
pubblica Democratica Araba dei 
Sahrawi).
Molto emozionante è stato il viaggio 
a Tifariti, dove ci siamo fermati per 
la notte. Il tragitto per raggiungere 
la città liberata è durato un giorno 
intero, nel corso del quale abbiamo 
attraversato il deserto. A Tifariti sono 
un po’ più autonomi, anche qui natu-
ralmente c’è la scuola e poi ci sono 
i pozzi che danno la possibilità di 

irrigare, ma anche loro vivono 
ancora nelle tende.
La storia del popolo saharawi è 
la storia di un popolo profugo, 
invaso dal Marocco e confinato 
a vivere in una lingua di deserto 
dove non c’è niente, nemmeno 
un albero. Un popolo che vive 
di aiuti umanitari, ma che nono-
stante tutto è stato in grado di 
adottare un modello organizza-

tivo all’avanguardia, molto simile, se 
vogliamo, a quello dei paesi nordici, 
nel quale le priorità sono la sanità e 
la cultura. 
Tutti i bambini saharawi vanno a 
scuola, anche i più piccoli, li vedi 
partire la mattina presto con il loro 
zainetto in spalla e questa cosa mi ha 
affascinata tantissimo, in ogni vil-
laggio ci sono le scuole, anche se si 
tratta di villaggi di tende con poche 
case costruite in mezzo alla sabbia.
I problemi principali di queste perso-
ne sono la mancanza d’acqua e l’a-
limentazione. Quasi tutti i bambini 
soffrono di celiachia, perchè gli aiuti 
umanitari che arrivano sono troppo 

scadenti e le farine sono pes-
sime. L’alimentazione si basa 
prevalentemente su riso e le-
gumi, pochissima carne, solo 
in occasioni importanti.
Gli aiuti umanitari vengono di-
stribuiti all’inizio di ogni mese 
e ripartiti, da un’apposita com-
missione, tenendo conto degli 
anziani e dei bambini presenti 
all’interno di ogni famiglia. 
Non finirò mai di stupirmi per 

il grado di civiltà di questo popolo, 
che riesce a mantenere un’organiz-
zazione e una dignità invidiabili in 
condizioni quasi inumane.
Il Presidente, i ministri, le tantissime 
delegazioni che abbiamo incontrato, 
compresa quella delle donne, ci han-
no raccontato dell’insostenibilità del-
la loro situazione di profughi e della 
difficoltà di contenere il disagio dei 
più giovani, che faticano più degli 
altri a sopportare questa situazione.
Riconoscendo l’utilità dei progetti 
messi in campo dalla Regione Emilia 
Romagna e la profonda amicizia che 
ci unisce, tutti loro ci hanno chiesto 
un ulteriore impegno, quello di por-
tare la loro storia fuori da lì, dove 
abitiamo, nel mondo, di raccontare 
la loro condizione di gente obbligata 
a vivere di aiuti umanitari. 
Sono molti quelli che non conoscono 
la condizione del popolo saharawi, 
ecco perchè ci hanno chiesto di es-
sere la loro voce, i loro ambasciato-
ri di pace ed è questo che spero di 
fare anche con questo mio racconto: 
insinuare una piccola scintilla di cu-
riosità per portare avanti una causa 
giusta che da troppo tempo attende 
una soluzione.
Foto e approfondimenti sul sito

VIAGGIO IN SAHARAWI
Il racconto di Mirella
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Il servizio di Ausilio alla spesa (consegna spesa a domicilio) è attivo a Ravenna dal 1999 in collaborazione 
con Coop Alleanza 3.0, che presso il Centro Commerciale ESP di Ravenna, mette a disposizione uffici, tele-
foni e anche un mezzo, permettendo ai volontari di raccogliere le ordinazioni, effettuare le spese e consegnarle 
a domicilio a chi si trovi momentaneamente o permanentemente impossibilitato a recarsi autonomamente a fare 
la spesa. 

Referente: Graziano Domenichini - 347 140 3756 - ausilio@auserravenna.it

Accompagnamenti
Da metà giugno a fine agosto, gli 
autisti volontari di Casal Borsetti, 
si sono resi disponibili a svolgere il 
servizio navetta per i bambini che 
partecipano ai Camp Estivi “Giocan-
do allo Sport” organizzati dall’Asd 
David 72 con il patrocinio del Co-
mune di Ravenna, la Pro Loco di 
Casal Borsetti, la Polisportiva Stella 
Rossa e, naturalmente, Auser Casal 
Borsetti. 
Sono oltre 20 i bambini che usufru-
iscono del servizio che prevede tre 
partenze mattutine dalla scuola me-
dia di Sant’Alberto verso il Campo 
Sportivo di Casal Borsetti e, la sera, 
tre rientri nella direzione inversa.

Novità anche a Massa Lombarda 
dove lo scorso 14 aprile è stato inau-
gurato un nuovo mezzo che andrà a 
implementare sia il servizio di ac-
compagnamento, che il nuovo ser-
vizio Pronto Farmaco. 
Si tratta di una Fiat Panda acquista-
ta da Auser grazie alla raccolta del 
5x1000 e alle generose donazioni 
della Cooperativa Facchini di Mas-
sa lombarda e della Famiglia Renato 
Lusa e Lelli Pierina.

Foto e approfondimenti sul sito

Un nuovo ambulatorio medico per Savarna
La Fondazione La Pioppa di Savarna, proprietaria dell’omonimo cen-
tro culturale ricreativo gestito dai volontari Auser, si è buttata a capo-
fitto in un ambizioso progetto dedicato a tutta la comunità: dotare il 
paese di un nuovo e più adeguato ambulatorio per i 4 medici presenti 
e contemporaneamente mantenere attivo il punto prelievi.
Le sale d’aspetto dei due ambulatori medici attualmente presenti a Sa-
varna, sono a dir poco insufficienti e obbligano i pazienti ad attendere 
fuori, in strada o in macchina, con qualsiasi condizione atmosferica. 
La soluzione a questa situazione è stata offerta dai volontari Auser che 
hanno pensato di mettere a disposizione, adeguatamente ristrutturato, 
una parte dell’edificio che ospita la loro sede ed è stata possibile grazie 
alla mediazione della Dott.ssa Liviana Mazzoni dell’Ausl di Ravenna 
e al raggiungimento del pieno accordo di tutti e quattro i medici che 
saranno coinvolti. 
A conclusione dei lavori (la previsione è per la seconda metà di settem-
bre) saranno disponibili per tutta la comunità di Savarna due ambula-
tori per i medici con un’ampia sala d’aspetto e un nuovo ambulatorio 
per i prelievi gestito dall’Ausl, che ha preso in carico questo servizio 
fondamentale per la comunità locale, portato avanti per tanti anni 
proprio grazie ad Auser. 
Data l’entità dell’investimento, che vede anche la realizzazione di 
nuovi impianti per luce, riscaldamento, linea telefonica e ADSL, in-
sostenibile con le sole proprie forze, la Fondazione ha aperto una 
sottoscrizione pubblica per raccogliere i fondi necessari a realizzare 
un’opera che andrà a beneficio di tutti.
Chiunque voglia contribuire può rivolgersi direttamente ai volontari 
de La Pioppa, dal giovedì al sabato dalle 20.30 alle 22.30 e sabato e 
domenica anche dalle 16.30 alle 18.00, o fare un versamento presso

La Cassa (Agenzia di Savarna) 
c/c n. 201978 intestato a Fondazione La Pioppa 

IBAN IT12R0627013103CC0640201978

Periodicamente sotto il portico de La Pioppa saranno esposti l’elenco 
dei sottoscrittori consenzienti (nome e cognome senza la somma elar-
gita), l’ammontare della sottoscrizione e i pagamenti effettuati per i 
lavori di ristrutturazione.
Per informazioni: Franca Baldrati 346 376 1545 - 0544 533097
Frediano Baldi 347 221 7537 - fredianobaldi@libero.it.

Nell’ottica del raggiungimento del massimo livello di benessere per la comu-
nità, è fondamentale la collaborazione attiva tra le associazioni che, all’in-
terno della comunità stessa, operano a diversi livelli. 
Auser Lugo ringrazia di cuore l’Unione Sportiva Stuoie che lo scorso 14 
gennaio ha messo a disposizione del circolo di volontariato una cospicua 
donazione, grande contributo e forte incentivo per tutti i volontari che ogni 
giorno si impegnano nei tanti servizi sul territorio.

Un aiuto per chi aiuta
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Un nuovo servizio 
per i volontari di Lugo

Dall’aprile scorso il Circolo Auser Volontariato di 
Lugo è impegnato in due nuovi servizi mirati a sup-
porto dei cittadini presso l’Ospedale Umberto I: dalle 
9.30 alle 11.30 un volontario è a disposizione, presso 
il punto informativo all’ingresso dell’ospedale, per 
assistere chi ne faccia richiesta, nei pagamenti dei 
ticket sanitari attraverso il riscuotitore automatico; 
dalle 7.30, presso il laboratorio analisi, un secondo 
volontario è a disposizione per dare tutte le informa-
zioni necessarie ad un migliore funzionamento del 
servizio. 10 i volontari lughesi coinvolti, che garan-
tiranno una copertura quotidiana.

Un nuovo punto informativo 
al CMP di Ravenna

Da maggio 2017 Ravenna può usufruire, grazie ai 
volontari Auser, di un nuovo punto informativo, che 
si aggiunge ai 3 già presenti e sempre attivi, all’O-
spedale Santa Maria delle Croci (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, dal lunedì al venerdì).
Presso il CMP in Via Fiume Abbandonato, un vo-
lontario Auser è ora a disposizione 6 giorni su 7, dal 
lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 11.00, per assistere al 
pagamento dei ticket sanitari, indirizzare gli utenti ai 
vari ambulatori e dare informazioni a chi ne necessiti.

L’ALTRA METÀ DEL DARE
Interviste al Centro Multiservizi per Anziani Don Zalambani di Sant’Alberto

Inauguriamo anche in questo numero, una nuova rubrica per raccontarvi i tanti lati del volontariato di Auser. Inter-
vistiamo chi sta dall’altro lato del servizio per capire cosa significa, per loro, avere i nostri volontari dalla loro parte.

Al Centro Multiservizi per Anziani 
Don Zalambani di Sant’Alberto sono 
attivi 16 volontari Auser che, insieme 
ad altrettanti volontari della Pro Loco, 
garantiscono una presenza e un soste-
gno quotidiano.
La Dott.ssa Nicoletta Vitali, Coordi-
natrice Responsabile della Struttura, 
ci ha raccontato questa presenza come 
un perno fondamentale che rafforza i 
rapporti e le relazioni di una comunità 
molto unita, un vero e proprio colle-
gamento con il territorio.
In una struttura che si estende per cir-
ca 2000 metri quadri e che comprende 
gli ospiti diurni, la Casa Famiglia, gli 
appartamenti protetti e la Casa Resi-
denza, che è la parte più consistente, 
il sostegno dei volontari è fondamen-
tale; basta pensare che circa il 75% 
degli ospiti della Casa Residenza ha 
necessità, per gli spostamenti in am-
biente, di utilizzare una sedia a rotel-
le, per capire quanta differenza faccia 
avere braccia e gambe supplementari 
che aiutino queste persone nei trasfe-
rimenti quotidiani, ad esempio dalla 
sala da pranzo al salone soggiorno; 
inoltre praticamente ogni giorno c’è 
necessità di effettuare commissioni 
esterne di vario genere che, se non ci 
fossero i volontari, dovrebbero esse-
re svolte dal personale assistenziale 

o sanitario, obbligandolo così a stac-
carsi dall’assistenza diretta agli an-
ziani ospiti della Struttura. Oltre agli 
incarichi pratici e funzionali svolti dai 
volontari c’è poi l’aspetto relazionale, 
che non è meno importante: in Strut-
tura sono assistiti anche anziani privi 
di qualunque supporto o rete familia-
re e la presenza di qualcuno, oltre al 
personale preposto, che dedichi loro 
un po’ di tempo, scambiando qualche 
parola, raccontando episodi di quoti-
dianità del paese, commentando i fatti 
del giorno o il tempo, è fondamentale.
La collaborazione tra Auser e il gesto-
re della struttura, la Società Operaia 
di Mutuo Soccorso Don Giovanni 
Zalambani Onlus, è stata formalizza-
ta da un primo accordo scritto 4 anni 
fa; successivamente è stato rivisto e 
adeguato grazie al dialogo aperto che 
ha sempre contraddistinto i rapporti 
tra le due parti.
Nicoletta, Coordinatrice: «se venisse 
a diminuire la presenza dei volontari 
la nostra organizzazione si trovereb-
be in difficoltà, perché dovremmo 
riorganizzare o ridimensionare tan-
tissime attività, tra le quali alcune 
direttamente rivolte ai nostri ospiti: 
Orto Therapy, uscite e gite, laboratori 
creativi, accompagnamenti alle visite 
mediche esterne; lo stesso problema 
si porrebbe per alcune attività più per-
tinenti all’organizzazione della vita 
della struttura, come ad es. il ritiro 
dei farmaci in farmacia o la conse-
gna dei campioni biologici alla Casa 
della Salute».
Antonella, OSS: «i volontari Auser mi 

aiutano in tutto. Ci sono determina-
ti momenti in cui noi, sinceramente, 
saremmo molto in difficoltà senza di 
loro. Come operatore sono molto con-
tenta che vengano».
Carla, Fisioterapista: «i volontari 
sono un contributo importante all’or-
ganizzazione della Struttura; quando 
ci sono la differenza si vede e tanto 
anche! Aiutano a fare tante piccole 
cose che, dividendole tra diverse per-
sone, si fanno meglio e gli ospiti sono 
più contenti. Portano anche tanta gioia 
ed è piacevole per tutti».
Marika, Animatrice: «è chiaro che il 
volontariato lo ricevono gli ospiti del-
la struttura, ma lo ricevo anch’io come 
animatrice, per me è una grandissima 
mano. I volontari sono tutti bravissi-
mi, basta chiamarli e corrono e con 
tutti c’è un rapporto più che amiche-
vole. Io lavoro qui da 15 anni e posso 
dire che fanno davvero la differenza».
Abbiamo concluso la nostra visita 
intervistando due ospiti della strut-
tura, Franca e Renata. Entrambe ci 
hanno detto che i volontari qui fanno 
un po’ di tutto, portano gli ammalati 
da un ambiente all’altro secondo le 
indicazioni del personale, aiutano ad 
organizzare al meglio gli spazi nel 
momento della merenda, chiacchie-
rano «un bel po’!» (il commento è di 
Franca). Tutti gli ospiti sono molto 
contenti della loro presenza perché 
sono bravi e danno una mano alle ope-
ratrici che lavorano già moltissimo. 
Con i volontari si è creato un rapporto 
molto bello e tutti riconoscono i bene-
fici della loro presenza.
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A Sant’Agata sul Santerno i volontari sono sempre 
più attivi per contribuire al bene comune. 
Oltre al già consolidato servizio di accompagnamento 
e al supporto ad istituti scolastici, uffici pubblici e 
luoghi di cultura, ritorna l’impegno a garantire la ma-
nutenzione di due Case dell’Acqua: quella di Sant’A-
gata, in Largo XXV aprile, inaugurata l’8 febbraio 
2014 e già in gestione ad Auser fino a marzo 2016 e 
quella di San Patrizio in Via Mameli, inaugurata il 
21 marzo 2014. 
Due i volontari impegnati settimanalmente a partire 
da maggio 2017.

TUTTE LE CASE DELL’ACQUA 
GESTITE DA AUSER

Bagnara di Romagna Largo Caduti per la Libertà
Cervia Piazzale Artusi
Conselice Via Cesare Battisti
Fusignano Piazzetta Aldo Moro 
Lugo Via Di Giù
Massa Lombarda Via Castelletto
Mezzano Via Borghi
Ravenna Via Sighinolfi
Ravenna Piazza Medaglie d’Oro
Ravenna Via Mattei
Sant’Agata sul Santerno Largo XXV Aprile 1945
San Patrizio Via G. Mameli
Savarna Piazza Savarna

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

Mi chiamo Veniero Versari, ho 64 
anni e vivo a Savio di Cervia.
Auser, per me, è quello che mi per-
mette di recuperare un po’ di punti 
per il paradiso.
Sono diventato volontario circa un 
anno e mezzo fa e da allora mi occu-

CONOSCIAMO UN VOLONTARIO
Veniero Versari da Savio di Cervia

po del servizio di trasporto e accom-
pagnamento. 
Dopo la pensione, dato che le forze 
ancora mi assistono, mi sono detto 
che potevo fare del bene agli altri (i 
famosi punti per il paradiso) ed è sta-
to grazie a Renato Casadei, che abita 
a Savio come me, che ho deciso di 
fare un tentativo con questa associa-
zione. Prima ho voluto provare per 
capire se ero adatto al compito, non 
tanto per l’impegno fisico, quanto 
per quello psicologico. 
La cosa che mi piace di più è ve-
dere l’apprezzamento delle persone 
per il servizio che svolgo. C’era una 
vecchietta, tempo fa, che prima di 
andare via la mattina, mi doveva dare 
un bacio e mentre l’accompagnavo a 
Ravenna mi raccontava tutta la sua 
vita. Svolgendo questo servizio ho 

avuto modo di vedere tante realtà 
che non conoscevo e adesso capisco 
quanto bisogno ci sia e quanta gente 
c’è che ha bisogno.
A volte c’è anche qualcuno che si la-
menta perché magari deve aspettare 
10 minuti in più, ma la maggior parte 
delle persone sono molto contente 
del servizio che svolgiamo, c’è chi 
telefona per complimentarsi e ringra-
ziarci, c’è chi ci fa dei regali; anche a 
chi si lamenta comunque cerchiamo 
di far capire che ci vuole pazienza, 
così si possono accontentare tutti.
L’unica pecca del servizio, secondo 
me, è che bisognerebbe ottimizzare 
meglio i tempi, soprattutto per quan-
to riguarda le emergenze.
A chi deve decidere se deve diven-
tare o meno volontario posso dire 
solamente: fallo e sarai gratificato.

I volontari di Fusignano, lo scorso 5 luglio, hanno consegnato 4 nuove poltrone basculanti alla Casa di Cura 
Giovannardi e Vecchi. Si tratta dell’ultima di una serie di donazioni alaloghe, che hanno permesso, negli ultimi 
4 anni, il rinnovamento totale delle poltrone della struttura.
Ora gli ospiti potranno contare su ben 16 poltrone nuove, che garantiranno loro maggiore comodità e migliori 
possibilità, sia per quanto riguarda una seduta alternativa alla carrozzina, sia per il pisolino pomeridiano, che 
diventa più agevole e confortevole.
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Leggere è uguale per tutti
È stato presentato sabato 28 gennaio 2017, presso la 
biblioteca comunale P. Orioli di Alfonsine, il progetto 
“Leggere è uguale per tutti”, finanziato da Auser, che 
ha permesso di acquistare circa una sessantina di libri 
speciali e ad alta leggibilità ad integrazione della piccola 
dotazione già presente nella biblioteca. 
L’accordo con Auser prevede un finanziamento biennale 
che, a partire dall’autunno, oltre all’acquisto di ulteriori 
libri speciali, permetterà di organizzare un ciclo di in-
contri informativi e formativi per docenti, bibliotecari, 
operatori socio-sanitari e genitori interessati, sulle pro-
blematiche di linguaggio e di lettura, con un occhio di ri-
guardo agli strumenti adatti e alla CAA (Comunicazione 
Aumentativa Alternativa). Il ciclo di incontri sarà gestito 
e curato dal centro di documentazione e formazione Re-
ciprocaMente della Cooperativa Sociale Il Cerchio.

Aumentano le borse di studio Auser
Si riconferma e si diffonde la volontà dei Circoli di Vo-
lontariato Auser di Ravenna di avvicinarsi alle gene-
razioni più giovani per sostenerle nel loro percorso di 
crescita culturale.
Sono state consegnate lo scorso venerdì 23 giugno, pres-
so la Scuola Secondaria di Primo Grado L. Varoli di Co-
tignola, le borse di studio offerte dal Circolo Volontariato 
Auser Cotignola per studenti meritevoli delle classi terze. 
Per l’anno scolastico 2016/2017 sono stati due i ricono-
scimenti, sotto forma di buoni per l’acquisto di libri sco-
lastici per la prima superiore, consegnati a due studenti 
diplomati con giudizio superiore all’otto.
Stesso budget per un’iniziativa analoga adottata, sempre 
per l’anno scolastico appena concluso, dal Circolo Auser 
Volontariato di Bagnacavallo, con protagonisti i ragaz-
zi delle Scuole Secondarie di Primo Grado Graziani di 
Bagnacavallo e Villanova di Bagnacavallo. 
Sempre all’interno delle classi terze, sono stati indivi-
duati 4 alunni meritevoli, uno per ciascuna classe, se-
condo criteri definiti dal Collegio docenti dell’Istituto 
Comprensivo Berti. 
A Bagnacavallo e Villanova le borse di studio saranno 
consegnate a settembre.

“Diritti al Futuro” 
scuole elementari 

cervia 
e Bagnacavallo 

Borse Di stuDio 
scuole meDie 
cotignola e 

Bagnacavallo

aiuto compiti 
ravenna e 

liDo aDriano

premio 
“gian paolo 

casaDei” 
istituto 

comprensivo 
Del mare

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

lugo

incontri 
con i nonni 

istituto 
comprensivo 

Del mare

AUSER PER LA SCUOLA

Video, foto, news e approfondimenti sul sito

concorso 
“parole a colori” 
scuola elementare 

Fusignano

“nel mio paese” 
scuola materna 

parrocchiale e casa 
protetta per anziani 

Fusignano

servizio scuo-
laBus a casal 

Borsetti

“nonni vigili” 
a Fusignano, 

massa lomBarDa, 
ravenna, 

sant’agata sul s.
e sant’alBerto

“leggere 
è uguale per tutti” 

BiBlioteca 
Di alFonsine

“sicuri in straDa” 
scuole elementari 
massa lomBarDa 

e Fruges



Provincia di Ravenna
11

I nonni per la scuola
A Massa Lombarda, anche quest’anno, l’amministrazione comunale ha voluto premiare i “nonni vigili” di 
Auser con un riconoscimento che ribadisce l’importanza della collaborazione con l’associazione. I premi sono 
stati consegnati ai 13 volontari attivi nel servizio martedì 30 maggio e martedì 6 giugno scorsi, in occasione 
delle feste di chiusura dell’anno scolastico, presso le scuole primarie statali Angelo Torchi di Fruges e Luigi 
Quadri di Massa Lombarda. 
Nei due istituti i “nonni vigili”, oltre al servizio di sorveglianza all’entrata e all’uscita dalle scuole, a supporto 
della Polizia Municipale, svolgono un servizio di prescuola che, accogliendo un’ottantina di bambini a Massa 
Lombarda e una quindicina a Fruges, contribuisce a facilitare le tempistiche di molti genitori.
I nonni di Auser Massa Lombarda hanno inoltre partecipato anche quest’anno al progetto “Sicuri in strada”, 
realizzato dal Comune in collaborazione con la Polizia 
Municipale, che ha coinvolto le quinte classi delle due 
scuole primarie, per diffondere il senso civico e l’e-
ducazione stradale. I ragazzi hanno partecipato prima 
ad incontri frontali con un’agente e successivamente a 
percorsi su strada gestiti dalla Polizia Municipale con 
la collaborazione dei volontari Auser. 
Il 15 maggio scorso, in entrambi gli istituti, sono stati 
consegnati i patentini a tutti i ragazzi. Auser Massa 
Lombarda, anche quest’anno, ha realizzato e offerto 
una maglietta dedicata all’iniziativa.

Foto e approfondimenti sul sito

Sono due i progetti che il circolo Au-
ser Volontariato di Fusignano ha de-
dicato, per l’anno scolastico appena 
cocluso, al dialogo tra le generazio-
ni, in collaborazione con la Scuola 
Secondaria di Primo grado Renato 
Emaldi, con la Scuola Materna Par-
rocchiale Maria Ausiliatrice e con la 
Residenza per Anziani Giovannardi 
e Vecchi. 
I progetti sono piaciuti tanto che sa-
ranno riproposti anche per il prossi-
mo anno scolastico.

“Parole a colori” è un concorso let-
terario-artistico dedicato alle classi 
seconde e terze della scuola secon-
daria di primo grado. 
Dopo una serie di incontri con i vo-
lontari, gli studenti hanno realizza-
to elaborati letterari e artistici che, 
per questa prima edizione, avevano 
come tema “Auser per la scuola”. 
I premi, uno per categoria, per ognu-
na delle classi partecipanti, con-
sistenti in buoni del valore di 150 
Euro, spendibili presso la Cartolibre-
ria Futura, sono stati consegnati lo 
scorso 25 maggio al centro culturale 
Il Granaio, nell’ambito dell’edizione 
2017 de “La città dei bambini”.

Fusignano intergenerazionale:
“Parole a Colori” & “Nel mio Paese”

“Nel mio paese: ricordi che emo-
zionano” è invece un progetto all’a-
vanguardia che è riuscito a coinvol-
gere contemporaneamente 4 gene-
razioni, con una forbice d’età che 
sfiorava il secolo. 
Avvicinandosi molto all’idea svilup-
pata dall’Intergenerational Learning 
Center di Seattle e, per restare in Ita-

lia, dalla cooperativa sociale Unico-
op presso il Centro Abi (Anziani e 
bambini insieme) di Piacenza, Fu-
signano comincia a mettere in atto 
quelle buone pratiche che possono 
contrastare la trasformazione della 
famiglia tradizionale, riavvicinando 
le generazioni e ottimizzando la riso-
luzione di due problematiche sociali: 
la difficoltà nel prendersi cura degli 
anziani e la difficoltà del prendersi 
cura dei bambini. 
Tutto questo è stato possibile grazie 
alla collaborazione delle due princi-
pali strutture coinvolte nel progetto: 
la casa protetta Giovannardi e Vecchi 
e la scuola materna Maria Ausiliatri-
ce. Queste due realtà sono unite da 
un denominatore comune straordina-
rio, ovvero il circolo Auser Volonta-
riato di Fusignano, che collabora in 
diverse attività con entrambe.
Una decina i volontari coinvolti, che 
si sono occupati sia di accompagna-
re i bambini nel corso delle uscite 
didattiche, sia di collaborare ai labo-
ratori manuali e culinari, organizzati 
nei locali della scuola materna o alla 
“casa dei nonni”. 

Video, foto e approfondimenti sul sito



12
Provincia di Ravenna

Rimaste ad attendere per quasi 
trent’anni, le fotografie sono riemer-
se quando Giuseppe Nicoloro ha in-
contrato Laura Montanari, sua attuale 
compagna. È stata Laura infatti a pen-
sare davvero in grande e insieme, gra-
zie anche alla collaborazione di molti 
amici che si sono resi disponibili a 
rappresentare i vari personaggi e alla 
concessione del burattino originale 
da parte della (ormai non più) piccola 
Maddalena, hanno realizzato questo 
meraviglioso e innovativo progetto. 
Il racconto fotografico ripercorre le 
vicende fondamentali narrate nell’o-
pera originale di Carlo Lorenzini, ri-
manendo quanto più possibile fedele 
alla trama, sia dal punto di vista de-
gli allestimenti scenografici, sia per 
quanto riguarda il linguaggio del 
testo, riadattato per l’occasione da 
Laura Montanari. La realizzazione 
dell’intero progetto ha richiesto cir-
ca due anni di lavoro. Nel 2010 la 

Con l’arrivo dell’estate, come ogni 
anno, le attività del centro culturale 
Auser Scuola Viva di Casal Borsetti, 
sono rivolte a favorire la cultura e 
l’aggregazione. Dopo l’allestimento 
di diverse mostre fotografiche de-
dicate all’ambiente e al territorio, 
quest’anno sono protagonisti i bam-
bini. Il 17 giugno scorso è stata infat-
ti inaugurata la mostra “Pinocchio... 
una bambinata” racconto fotografico 
di Giuseppe Nicoloro, fotogiornalista 
professionista, a cura di Laura Mon-
tanari.
Si tratta di un progetto unico nel 
suo genere, nato quasi per gioco più 
di trent’anni fa, con qualche scatto 
estemporaneo realizzato dal foto-
grafo che, ospite a casa di amici in 
un cascinale in Toscana, si è trovato 
di fronte ad un burattino di legno, 
intagliato ad arte da un’artigiana lo-
cale, per una bimba di 4 anni. Un 
burattino molto diverso da quello che 
oggi siamo abituati a vedere nelle 
bancarelle di oggettistica per turisti 
o nelle immagini illustrate, ma che, 
d’altra parte, somiglia molto di più 
alle prime immagini del burattino 
nato dalla penna di Collodi. Alcuni 
di questi scatti, come il ritratto del 
grillo, la lumaca e la fata bambina, 
fanno tutt’ora parte della mostra.

Un auditorium ricco di attività a Marina di Ravenna 
Una delle attività svolte dai volontari del centro ricreativo culturale Auser Il Timone di Marina di Ravenna, 
grazie ad un accordo con il Comune di Ravenna, è la gestione (apertura, chiusura e sorveglianza durante gli 
eventi) dell’Auditorium adiacente alla propria sede. Nel corso dell’inverno le attività per tutta la comunità 
svolte all’interno della sala sono state le più disparate. Hanno riscontrato grande 
partecipazione gli incontri con i Carabinieri della locale stazione dedicati alla 
prevenzione delle truffe e quelli organizzati dal 118 in collaborazione con la Ca-
pitaneria di Porto sulle tecniche di salvataggio in mare e l’uso del defibrillatore; 
apprezzatissime anche la presentazione, da parte della Micoperi, del filmato sul 
recupero della Costa Concordia e l’esposizione, da parte di ditte specializzate, di 
nuove attrezzature e strumentazioni all’avanguardia per la navigazione. Tra gli 
appuntamenti fissi invece, la scuola di vela e di navigazione organizzate da Lega 
Navale e Marinai d’Italia e il cineforum per i ragazzi.

A Casal Borsetti si passa l’estate con Pinocchio
mostra è stata esposta per la prima 
volta a Casa Vignuzzi a Ravenna ed 
ora approda, per gentile concessione 
degli autori, al circolo Auser Scuola 
Viva. 
Oltre al racconto fotografico, allestito 
su pannelli numerati che ne facilitano 
lo svolgimento tematico, è possibile 
vedere anche il burattino originale 
protagonista degli scatti, un po’ usu-
rato dal tempo, accomodato al centro 
della sala su un’antica sedia costruita 
a mano che sembra fatta apposta per 
lui. Sulle pareti laterali sono visibili 
poi gli scatti realizzati, sempre da 
Giuseppe Nicoloro, presso il Parco 
Pinocchio di Collodi.
La mostra è visibile presso i locali in 
Piazzale Marradi 4, dal 17 giugno al 
20 agosto 2017, dal giovedì alla do-
menica dalle 21.00 alle 23.00. Con-
temporaneamente alla mostra saran-
no come sempre accessibili anche il 
mercatino dei libri usati e la pesca di 
beneficienza.

Infine, per dare un ulteriore tocco di 
magia, sono attivi ben due laboratori 
di letture ad alta voce per i bambini: 
uno il mercoledì sera dalle 21.00 alle 
22.00, dal 28 giugno al 2 agosto e uno 
il venerdì sera, sempre dalle 21.00 
alle 22.00, dal 30 giugno al 20 agosto.



Provincia di Ravenna
13

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

Parole in libertà
Il successo di un progetto può essere di un’evidenza disarmante. È il caso di “S.O.S. - Save Our Students”, realizzato dal Polo 
Tecnico Professionale di Lugo grazie al supporto di Auser e dei Servizi Sociali del Comune, per favorire la socializzazione 
dei ragazzi a rischio di isolamento e solitudine. Il post scuola ha preso il via, presso l’ITCG Compagnoni di Lugo, il 5 ottobre 
2016, si è concluso, con una merenda organizzata dai ragazzi stessi, lo scorso 24 maggio e riprenderà in autunno. Questa è la 
lettera che i ragazzi hanno letto durante la festa di chiusura.

Siamo qua riuniti per festeggiare tutti insieme tutto 
ciò che di più bello si è creato in questo vedersi co-
stantemente tre volte a settimana. È stato forse un po’ 
difficile dover riunire i pensieri di tutti e trascriverli 
in questa lettera per voi, ma solo per il semplice fatto 
che ci sono talmente tante cose belle da dire, che se 
dovessi metterle tutte non finirei più di scrivere. 
Ci sentiamo davvero in dovere di ringraziarvi e non 
solo perché avete accettato di stare con noi, ma per-
ché oltre alla presenza fisica avete dimostrato di es-
serci stati davvero anche mentalmente. Ci spieghia-
mo meglio. Non vi siete mai fermati all’apparenza 
di nessuno, avete sempre letto la copertina, ma poi 
aperto il libro, svoltato subito la prima pagina, spesso 
anche la seconda, la terza, la quarta e così via, leg-
gendoci pian piano giorno dopo giorno. Non vi siete 
mai limitati nell’ascoltarci, anhe quando magari i 
discorsi erano sempre gli stessi. Ci avete ascoltati nei 
momenti migliori, quelli in 
cui ciò che ci trasmettevate 
era energia, bene, carica e 
divertimento e la cosa bella è 
che, anche quando venivamo 
con la luna storta, quello che 
ci davate era sempre quello, 
senza tirarvi mai indietro. 
Personalmente posso dire, come ho già detto anche 
tempo fa, che non importava come entrassi in quei 
pomeriggi, se girata male o bene, perché la cosa di cui 
sono sempre stata sicura è che, quando sarei uscita, 
lo avrei fatto sempre con il sorriso e credo che tutti 
gli altri possano condividere con me questo pensiero.
Vogliamo ringraziare la disponibilità avuta, l’impe-
gno, la costanza che ci avete messo nell’aiutarci a 
svolgere regolarmente i compiti e lo studio, per averci 
sostenuti davanti ad ogni difficoltà e per averci sem-
pre trattati come persone di valore, per quello che 
diamo e mai come un voto scolastico.
Poter essere noi stessi dentro, a tutti gli effetti, una 
scuola, ci ha portato ad essere felici di ciò che siamo, 
questo è accaduto grazie a voi, al fatto che non è mai 
importata la differenza di età, che noi fossimo giovani 
e voi adulti non ha cambiato il modo di guardarci ne-
gli occhi, alla base di tutto c’è sempre stato il rispetto 
da entrambe le parti e il vostro venirci incontro ha 
fatto sì che non mancasse la nostra fiducia nei vostri 
confronti.
Una delle cose che più reputiamo importanti è pro-
prio l’aver potuto comunicare in modo spontaneo e, 
nonostante qualcuno avesse avuto inizialmente delle 
discussioni con voi, ci avete insegnato che dietro il 

male c’è sempre il bene, che da ogni errore si può 
imparare e dopo ogni dolore si può ricominciare. Ci 
avete insegnato che avere dei difetti non è sbaglia-
to e che la magia dentro ognuno di noi sta proprio 
nell’essere, comunque, meravigliosi nella nostra im-
perfezione. Avete creduto in noi ancora prima che lo 
facessimo noi, insegnandoci, poi, che volerci bene è 
il primo passo per potere affrontare la realtà che ci 
circonda.
È stato un luogo che ci ha portati a sentirci a nostro 
agio, dove non è mai mancatra la voglia di sorridere 
e di ridere, dove ci avete dato la possibilità di potere 
usufruire anche delle palestre, poter far ginnastica in-
sieme a voi, momento usato come sfogo personale, per 
poter scaricare tutte le cose negative e raccogliere, 
poi, prima di andar via, tante energie positive e grazie 
a questo, non lo sapete voi, ma noi ogni volta usciamo 
con quella voglia immensa di ridere e vivere, affron-

tando tutto a testa alta senza 
mollare mai. Un luogo in cui 
abbiamo potuto incontrare 
e conoscere nuove persone, 
fare nuove amicizie e soprat-
tutto sentirci bene passando 
la paura del giudizio degli 
altri, scoprendo persino che 

c’è davvero chi ci vuole bene così per come siamo.
Vorremmo ringraziarvi per averci fatto posare quelle 
maschere così pesanti che ci portavamo dietro da tem-
po, per averci resi responsabili di noi stessi, perché 
siamo cresciuti, migliorati, maturati tutti insieme, ci 
siamo sentiti, grazie a voi, tasselli di un puzzle, tutti 
essenziali per completare lo stare bene.
Vogliamo ringraziarvi per averci fatto comprendere 
che nella vita non importa se la prima prova sbagli, 
ma che non bisogna smettere di credere di potercela 
fare alla prossima, che l’importante non è il fallimen-
to di un nostro sogno, ma la voglia di non smettere 
mai di sognare e ancora per averci fatto capire che 
nella vita non importa puntare ad essere una persona 
di successo, ma una persona di valore.Se potessimo 
consigliare delle persone con cui condividere momen-
ti indimenticabili come questi voi sareste sicuramente 
le prime persone che diremmo.
Infine grazie a tutti voi, ancora, per aver realizzato 
tutto ciò, per avere accettato di iniziare questo pro-
getto e per aver deciso, poi, di continuarlo con noi. 
Inoltre un ringraziamento speciale alla nostra diri-
gente scolastica Milla Lacchini e all’associazione 
Auer Onlus dal gruppo SOS. E se dicono che l’unione 
fa la forza, beh, noi probabilmente ne siamo la prova.
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CONTATTI E RIFERIMENTI
www.auserravenna.it

Redazione InformAuser - Deborah Ugolini - press@auserravenna.it

Circolo Auser di Alfonsine
Viale Stazione, 36 - 48011 Alfonsine

Eduardo D’Amico - 337 533 6543
alfonsine@auserravenna.it

Circolo Auser di Bagnacavallo
Via Baracca, 37 - 48012 Bagnacavallo

Fiorenzo Parrucci - 346 217 0021
bagnacavallo@auserravenna.it

Circolo Auser di Cervia
Via Ospedale, 1 - 48015 Cervia

Secondo Baldazzi - 340 506 9180
347 688 6627

cervia@auserravenna.it

Circolo Auser di Cotignola
Via Cavour, 25 - 48010 Cotignola

Ilva Fiori - 345 490 4771
cotignola@auserravenna.it

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

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

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

fusignano@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 Lugo
Via Manfredi, 42 - 48022 Lugo

Ilva Fiori - 0545 913020
lugo@auserravenna.it

Circolo Auser Bocciofila 
Massa Lombarda

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

massalombarda@auserravenna.it

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

segreteria@auserravenna.it

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

Edice Ricci Picciloni - 0545 45514
santagata@auserravenna.it

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

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

marinadiravenna@auserravenna.it

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

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

savarna@auserravenna.it

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

Bruna Gamberini - 338 662 8241
santalberto@auserravenna.it

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

Isella Bartolotti 338 273 4673
casalborsetti@auserravenna.it

• Accompagnamenti: Cotignola (Paola Gemignani - 345 490 4771), Fusignano (348 671 7662), Lugo (Anna Maria Tarlazzi - 
 348 178 0114), Marina di Ravenna (Antonietta Zappalà - 345 947 8064 - accompagnamentimarina@auserravenna.it), 
 a Ravenna (Adriana Rosiello - Osservatorio sociale Via S. Alberto, 61 - 48121 Ravenna - 0544 456291 - 345 4523442 - 
 accompagnamenti@auserravenna.it); Bagnacavallo, Cervia, Massa Lombarda e S.Agata sul Santerno (Circoli).
• Spesa Giovecca (circolo di Lugo) Mario Rocchi di Giovecca
• Progetto solitudine: attivo ad Alfonsine, Cotignola, Lugo, Sant’Agata sul Santerno (Servizio Assistenza Anziani di Lugo - 
 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 - 0545 213449 - 0545 38283)
• Ausilio alla spesa: Graziano Domenichini - 347 140 3756 - ausilioravenna@auserravenna.it
• Servizio di spesa a domicilio per abitanti di Bagnacavallo: circolo di Bagnacavallo
• Pronto farmaco e Farmaco amico: 0544 482616 - prontofarmaco@auserravenna.it
• Punti d’ascolto e informazioni: a Ravenna all’Ospedale Civile e al CMP (Ivan Vigna - 331 4235504 - pascolto@auserravenna.it), 
 ad Alfonsine, Bagnacavallo e Lugo (Circoli)
• Orti sociali: presenti a Castiglione, Classe, Fosso Ghiaia, Marina di Ravenna, Piangipane, Ravenna, 
 (Antonio Canelli - 393 046 3623 - orti@auserravenna.it).
• Casine dell’acqua: a Bagnara di Romanga, Cervia, Conselice, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Mezzano, Ravenna, 
 Sant’Agata sul Santerno, San Patrizio e Savarna (Franca Sintoni - 342 115 5243- franca.casette@auserravenna.it)
• Nuovo gruppo “Ric-amando con Auser”: Via S. Alberto, 61 - 48123 Ravenna (Maria Perin - 328 699 0780 - 
 ricamando@auserravenna.it).
• Supporto ai cittadini stranieri e aiuto compiti: a Lido Adriano e Ravenna (Caterina Corda - 340 090 2229 - 
 lidoadriano@auserravenna.it)
• Segretariato sociale: 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) 

 AUSER RAVENNASede Centrale
Via Oriani, 44 - 48121 Ravenna

0544 251970 - segreteria@auserravenna.it

Sede Amministrativa
Via Romolo Murri, 13 - 48124 Ravenna

0544 188 4430 - amministrazione@auserravenna.it
www.facebook.it/auserravennasocial - www.youtube.com/auserravenna

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

Il Nuovo Gruppo Ric...Amando con 
Auser vi aspetta tutti i martedì e i gio-
vedì pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00 
presso la Casina Auser di Via Sant’Al-
berto a Ravenna.
Pausa estiva: dall’1 al 27 agosto.
Referente: Maria Perin 
328 699 0780
ricamando@auserravenna.it
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 TURISMO RAVENNA 

3 settembre: Fiesole e Villa di Maiano
10/16 settembre (7 giorni/6 notti): Scozia 
6/8 ottobre (3 giorni/2 notti): Tour dei castelli romani e Castel 
Gandolfo 
18 Ottobre: festa delle castagne a Caprese Michelangelo 
29 Ottobre: le ville venete e i mulini di Dolo 
12 Novembre: Reggio Emilia e Sassuolo 
19 Novembre: Paella 
24/26 Novembre (3 giorni/2 notti): il cuore dell’Italia bella
3 dicembre: mercatini di Natale a Merano 
17 dicembre: mercatini di Natale a San Marino 
30 dicembre 2017/2 gennaio 2018 (4 giorni/3 notti): Capo-
danno in Slovenia 

Per informazioni e programmi: 
Miris - 338 891 7912 - miris.martini@yahoo.it
Auser Ravenna c/o Casa del Volontariato
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

Auser si muove! 
  Muoviti con noi!

 Turismo sociale 2017

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

TUTTE LE INFORMAZIONI ANCHE SUL SITO

 TURISMO LUGO

16 e 17 settembre (2 giorni/1 notte): Biciclettata da Mantova 
al Lago di Garda 
30 settembre: Capitan Geremia: Laguna di Marano e pranzo 
al Casone 
7/8 ottobre (2 giorni/1 notte): Alla scoperta dell’Alto Lazio e 
Civita di Bagnoregio 
28 ottobre: Firenze dai Cenacoli al Grande Museo del Duomo 
24/26 novembre (3 giorni/2 notti): Luci d’artista a Salerno
4/12 dicembre (9 giorni/8 notti): Tour di Cuba

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

 TURISMO CERVIA 

28 settembre/1 ottobre (4 giorni/3 notti): Torino e le meraviglie 
della città reale
17/23 ottobre (7 giorni/6 notti): Portogallo e Santiago de Com-
postela (IN AEREO)
seconda metà di ottobre: Monterchi e Caprese Michelangelo 
con Pranzo al Ristorante Cristallo 
inizio dicembre: mercatini di Natale a Bolzano
Capodanno: 3 o 4 giorni San Remo o Slovenia (da definire)
 
Per informazioni e programmi: 
cervia@auserravenna.it
Secondo - 347 688 6627
Renzo - 360 985 176
Auser Cervia c/o Pensionati Cgil 
Via Ospedale 1 - 0544 973350 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

Racconti di viaggio
Se siete stati in gita con Auser e avete voglia di raccontare a tutti la vostra esperienza potete scriverci o mandarci le vostre foto a 

press@auserravenna.it oppure 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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Il Comitato di Redazione 
di InformAuser 

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

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

Il Comitato di Redazione: 
Deborah Ugolini - Coordinatrice 
Mirella Rossi - Presidente Auser Ravenna
Adriana Rosiello - Referente per Ravenna
Ilva Fiori - Referente per Lugo e Cotignola

Hanno contribuito a questo numero:
Secondo Baldazzi (Cervia e Turismo Cervia)
Frediano Baldi (Savarna)
Prima Bandini (ricamatrici)
Isella Bartolotti (Casal Borsetti)
Giuliano Bentini (Savarna)
Mauro Bonora (Accompagnamenti)
Eduardo D’Amico (Alfonsine)
Gianni Deserti (Marina di Ravenna)
Graziano Domenichini (Ausilio)
Ilva Fiori (Lugo e Cotignola)
Bruna Gamberini (Sant’Alberto)
Angelo Guardigli (Massa Lombarda)
Giovanni Guerrini (Fusignano)
Miris Martini (Turismo Ravenna)
Adriano Matulli (Fusignano)
Fiorenzo Parrucci (Bagnacavallo)
Maria Perin (ricamatrici)
Edice Ricci (Sant’Agata sul Santerno)
Mirella Rossi (Viaggio in Saharawi)
Ilva Scacchetti (Fosso Ghiaia)
Franca Sintoni (casine dell’acqua)
Elena Tagliaferri (Turismo Lugo)
Veniero Versari (conosciamo un volontario)
Ivan Vigna (punti d’ascolto OC e CMP)

• Leggere è uguale per tutti
Videoracconto della presentazione
Interventi:
Roberta Contoli - Vicesindaca di Alfonsine
Maria Laura Troncossi - Direttrice della 
biblioteca comunale “P. Orioli” di Alfonsine
Mirella Rossi - Presidente Auser Ravenna
Deborah Caranti - educatrice della Cooperativa
Sociale Il Cerchio
• Assemblea dei delegati Auser Ravenna 2017
Interventi:
Mirella Rossi - Presidente Auser Ravenna
Gianandrea Baroncini - Assessore al volontariato Comune 
di Ravenna
Fausto Viviani - Presidente Auser Emilia Romagna

• Auser Ravenna Fotostory 2017
• IX Congresso Territoriale Auser 
Interventi:
Michele de Pascale - Sindaco di Ravenna
Mirella Rossi - Presidente Auser Ravenna
Magda Babini - Vicepresidente Auser Emilia Romagna
Tavola rotonda: sono disponibili i singoli interventi di 
Valentina Morigi, Eleonora Proni, Marica Guiducci, 
Maria Luisa Martinez, Mirco Bagnari e Costantino Ricci 
sui temi servizio civile e volontariato, crediti formativi e 
volontariato, lavori socialmente utili e volontariato

• I Concorso Auser “Parole a Colori”
Videoracconto della premiazione

Un grazie particolare a Gianni Casali per l’impaginazione; Emanuela Capellari, mediazione sociale Acer, per il nuovo osservatorio 
sociale in via Eraclea; Enzo Costa, Presidente Auser Nazionale, per l’editoriale; Pietro Gueltrini, della Farmacia San Biagio di Ravenna, 
per il servizio su Pronto Farmaco; Nicola Rabbi, ufficio stampa Auser Emilia Romagna, per L’ascensore è libertà; Daniele Serafini, 
Direttore musei e attività espositive del Comune di Lugo, per Un giorno al museo e infine ai ragazzi del gruppo “S.O.S. - Save Our 
Students” per averci concesso di pubblicare la loro bellissima lettera nella rubrica Parole in libertà.

NUOVI VIDEO SU www.youtube.com/auserravenna


